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EDITORIALE 

Positività nel cambiamento

Cari Concittadini,

ci siamo lasciati alle spalle il primo se-
mestre, sei mesi intensi di lavoro rac-
contati in queste pagine. Attività che 
sono il frutto del migliore gioco di squa-
dra con il comune intento di far crescere 
la nostra Città. 

Tra i molteplici risultati, permettetemi di 
rimarcare la recente apertura al traffico 
della rotatoria sulla Regionale, una con-
creta soluzione alle lunghe code, alla 
sicurezza e soprattutto all’inquinamento.
Un risultato che abbiamo ottenuto con 
grande caparbietà nonostante i problemi 
sorti lungo il percorso, per una promessa 
ad inizio mandato mantenuta. 

I cittadini sono sempre al centro della 
nostra politica, del nostro agire in cui le 
parole diventano fatti governando il cam-
biamento. In questi mesi, assieme ai no-
stri rappresentati in Regione, stiamo se-
guendo l’evolversi della riforma sanitaria 
che ha interessato tutte le Aziende Ulss 
del Veneto. Il nostro Ospedale San Gia-
como, con l’arrivo di alcuni reparti dell’I-

re il cambiamento che ci spetta, consa-
pevoli che per il cittadino, quando tutto 
sarà a regime, ci saranno poche variazio-
ni perchè il servizio sarà sempre di mas-
sima qualità con medici ed un’organizza-
zione degna della nostra Comunità. Ogni 
cambiamento ha sempre dei detrattori, 
che per partito preso sventolano il loro 
no senza magari approfondire il tema in 
tutte le sue sfaccettature.

È accaduto anche per la nuova rotatoria i 
cui benefici di questa opera sono stati da 
alcuni velati. Sono certo, e dello stesso 
pensiero sono i nostri rappresentanti in 
Regione come anche la Direzione sanita-
ria, che l’Ospedale San Giacomo cresce-
rà in servizi e nome, per un eccellenza 
nel panorama della Sanità veneta. 

Colgo infine l’occasione, per augurare un 
salutare periodo di riposo, pronti al rien-
tro ad affrontare con nuovo entusiasmo 
gli impegni che ci spettano.

Il sindaco
Stefano Marcon

stituto Oncologico Veneto, lo IOV,  diverrà 
per importanza il secondo della Provin-
cia con un aumento di posti letto che da 
300, passeranno a 395. L’apertura a Ca-
stelfranco di questo hub, un servizio di 
assoluto livello riconosciuto in tutta Italia, 
aprirà le porte ad una medicina di altis-
sima specializzazione senza però ridurre 
l’attenzione su tutti gli altri reparti, con 
la sola ortopedia che verrà condivisa in 
sinergia con Montebelluna, Camposam-
piero e Treviso plessi scelti dalla Regione 
nel progetto “rete del trauma”.

Abbiamo difeso e sempre difenderemo il 
nostro Ospedale senza paura di affronta-

http://www.autocarcastelfranco.it
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Progettazione tecnica cad 2D e 3D

di Basso Paolo
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VIABILITÀ 

Obiettivo raggiunto. Il semaforo all’incro-
cio tra via San Pio X, la strada Provinciale 
667 e la Regionale 53, è ora un ricordo, 
come tali sono le lunghe code che taglia-
vano in due la Città e lo smog che atta-
nagliava i residenti.
Castelfranco Veneto ha la sua nuova ro-
tatoria e l’incrocio, oggetto nel passato di 
incidenti, è ora in sicurezza soprattutto 
per pedoni e quanti si spostano in bici-
cletta con il sottopassaggio che collega 
il Centro Città al territorio posto a nord.
Nella prima decade di giugno, sfruttan-
do il fine settimana con lavori in notturna 
(una seconda chiusura dopo quella avve-
nuta a fine febbraio per la posa dei mo-
duli del sottopassaggio ciclo-pedonale), 
l’intera area è stata riasfaltata, nuova 
segnaletica orizzontale è stata posta e 
lunedì mattina puntuale si è presentata 
nella nuova veste, con al centro la grande 
aiuola, con piante ornamentali e rampi-
canti per un biglietto da visita funzionale, 
sicuro e gradevole della Città.

CRONOTEMPISTICA
Nel gennaio del 2014 l’Ufficio tecnico 
comunale ha predisposto un proget-
to preliminare per la costruzione di una 
rotatoria all’incrocio tra la SR 53 “Postu-
mia”, la S.P. 667 “Per Caerano” e la via 
San Pio X. Ad ottobre del 2014 è stato 
sottoscritto dal sindaco, Stefano Marcon, 
dal Presidente della Provincia di Treviso e 
dal Direttore Generale della soc. Veneto 
Strade spa un accordo di programma per 

la realizzazione dell’intervento di costru-
zione di una rotatoria.
Il 18 novembre dello stesso anno il Con-
siglio comunale ha ratificato l’accordo di 
programma tra i tre Enti. Con tale accordo 
l’Amministrazione comunale si impegna 
a partecipare al finanziamento dell’opera 
pubblica provvedendo all’acquisizione del-
le aree private e degli immobili che insisto-
no sull’area oggetto di intervento per un 
importo presunto di 280.000 euro mentre 
la realizzazione della rotatoria viene previ-
sta a carico di Veneto Strade spa.
Il 23 dicembre 2015 Veneto Strade spa 
ha trasmesso al Comune il progetto de-
finitivo della rotatoria e lo stesso giorno 
la Giunta comunale ha espresso parere 
favorevole.
Il Comune intanto avvia le procedure 
per gli espropri come da accordo di pro-
gramma espropriando le due abitazioni 
esistenti a nord e sud dell’incrocio.
Successivamente Veneto Strade s.p.a. 
si dichiara nell’impossibilità di poter dar 
corso all’esecuzione dell’accordo di pro-
gramma e quindi a realizzare l’opera per 
carenza di finanziamenti da parte della 
Regione Veneto.
Il Consiglio comunale nell’aprile del 2016 
decide, vista l’inerzia di Veneto Strade 
spa, il finanziamento di tutta l’opera in 
oggetto a carico del Comune e con in-
serimento dello stesso progetto nel pro-
gramma triennale delle opere pubbliche. 
Ad agosto l’Amministrazione comunale 
coglie l’occasione di un bando regionale 

Più sicurezza meno inquinamento
per una promessa mantenuta

http://www.gruppofrasson.com
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VIABILITÀ 

di finanziamento ai Comuni di opere per 
interventi relativi alla sicurezza stradale.
La Regione Veneto con deliberazione 
della Giunta regionale ammette la do-
manda del Comune e inserisce l’opera 
in graduatoria ma non nel primo elenco 
finanziato nell’annualità 2016 ma nel 
successivo esercizio 2017.
Nel frattempo, vista la necessità di ese-
guire l’opera a cura del Comune, l’Am-
ministrazione decide di integrare il pro-
getto della rotatoria con un sottopasso 
ciclopedonale che consenta la continuità 
della pista ciclabile esistente che a nord 
va verso Vallà di Riese Pio X e a sud va 
verso il centro storico di Castelfranco Ve-
neto. Allo scopo di reperire le risorse ne-
cessarie alla realizzazione del sottopasso 
l’Amministrazione avvia un accordo con 
Veneto Strade spa per ottenere la con-
cessione a installare un impianto di te-
lecontrollo all’intersezione semaforizzata 
della SR 53 con via Bella Venezia chie-
dendo la compartecipazione nei proventi 
conseguenti alla riscossione delle con-
travvenzioni del Vista Red. 
Il 16 luglio 2018 si sono aperti i cantieri 
con rotatoria consegnata alla Città con 
l'apertura definitiva al traffico lo scorso 
9 giugno.

COSTI
L'opera ha avuto una spesa comples-
siva di 1.245.000 euro così distribuita: 
300.000 euro il contributo della Regio-
ne del Veneto; 400.000 euro le sanzioni 
che non verranno incamerate da Veneto 
Strade s.p.a. per Vista Red e concesse al 
Comune; 545.000 a carico del Comune.

TRAFFICO
GIORNALIERIO

NELLE 4 DIRETTRICI
SR 53 (ovest): 30.955 veicoli/24ore
SR 53 (est): 25.532 veicoli/24ore
SP667 (nord): 20.194 veicoli/24ore
Via S.Pio X (sud): 15.450 veicoli/24ore

http://www.elettropolisrl.com
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VICESINDACO 

L’Assessorato al Turismo ha iniziato il 2019 offrendo alla Comu-
nità due eventi musicali di grande respiro.
Nel primo giorno dell’anno, al Teatro Accademico, si è tenuto il 
Concerto di Capodanno con la presenza dell’orchestra Lorenzo 
Da Ponte, diretta dal maestro Roberto Zarpellon e con la par-
tecipazione straordinaria del violinista Giovanni Andrea Zanon.
In scena un programma di musiche “controcorrente” offrendo 
agli spettatori non solo a quelli in teatro, ma anche ai tele-
spettatori a casa un repertorio di musiche di Vivaldi e Mozart. 
Quest’anno il concerto è stato ripreso da Rete Veneta grazie alla 
collaborazione intrattenuta con l’associazione “Veneti schiac-
ciati dalla crisi”.
Doveroso ricordare che l’intero ricavato del concerto è stato 
devoluto all’Associazione per un segno tangibile di solidarietà. 
Pochi giorni dopo, il 5 gennaio, sempre all’Accademico il con-

cittadino e chitarrista di fama mondiale, Alberto Mesirca ha 
proposto un concerto dedicato a Paganini.

IL TOTEM
Nel primo semestre del 2019 particolare attenzione è stata po-
sta allo sviluppo del turismo. Alla base dell’azione c’è il progetto 
di intrattenere con i cittadini e turisti in genere un contatto co-
stante con l’Amministrazione e la Città. Tra le iniziative è stato 
installato in piazza Giorgione un totem led per informare la Co-
munità circa gli eventi ed iniziative in calendario. Un secondo 
Totem presumibilmente sarà installato nei pressi della stazione 
ferroviaria, porta principale per i turisti che arrivano in treno. È in 
corso un contatto con la struttura ricettiva “Occio” per sviluppare 
alcune sinergie di comunicazione turistica. 

AL FESTIVAL DI ASOLO
Sempre nella strategia di informare e far conoscere ad una pla-
tea più vasta la Città, l’Amministrazione ha aderito alla prima 
edizione del Festival Emozioni Venete che si è tenuto ad Asolo 
dal 29 al 31 marzo. L’occasione ha visto impegnati gli Uffici 
Turismo e Cultura a presenziare con uno stand e personale qua-
lificato a questa kermesse turistica. Oltre diecimila le persone 
che hanno visitato i padiglioni fieristici nel parco di Villa Razzolini 
per un risultato di grande spessore. 

Castelfranco
si fa bella
nella vetrina
del turismo

http://www.pasticceriaopera.it
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VICESINDACO 
Assessore e vicesindaco

Gianfranco Giovine

IN RICORDO DEL GIUDICE FALCONE
Una serata particolare è stata dedicata ad un valoroso servitore 
dello Stato qual è stato il giudice, Giovanni Falcone. Un Teatro 
Accademico tutto esaurito, con oltre un centinaio di cittadini ri-
masti all’esterno, ha accolto Luciano Tirindelli, uno dei poliziotti 
componente della scorta fortunatamente sopravvissuto al vile 
atto terroristico mafioso. Serata particolarmente emotiva vissuta 
da un protagonista in prima persona che ha potuto raccontare la 
vita del Giudice Falcone.

VILLA BOLASCO
Con l’inizio della primavera, nel mese di aprile, l’Amministrazio-
ne è stata ancora una volta coinvolta dall’Università di Padova 
nella apertura del Parco Bolasco forte del titolo di parco più 
bello d’Italia 2018. Numerosi gli appuntamenti culturali in calen-
dario anche nel 2019 tra cui una rassegna organizzata nel Parco 
e nei saloni della Villa. 

UFFICIO TURISTICO
Con l’approssimarsi dell’apertura dell’ufficio IAT (ufficio Turistico) 
si è aperto un canale di collaborazione con l’OGD provinciale che 
ha dato subito risultati positivi, facendo partecipare Castelfranco 
Veneto in alcune trasmissioni televisive di portata nazionale. 
In questo ambito si inseriscono le riprese della trasmissione di 
Rai per la promozione turistica enogastronomica da tutti cono-
sciuta con il nome di GEO & GEO. Nell’occasione sono stati gi-
rati alcuni video in Città che andranno in onda per la prossima 
stagione autunnale. A giugno, per conto di Sky TV sono state 
prodotte 5 puntate andate poi in onda dal 9 al 23 giugno sul 
canale LEI dedicato al mondo femminile, che hanno raccontato 
il percorso di alcune donne alle prese con problemi di fiducia e 
accettazione di sé stesse. Queste ansie vengono rimosse con in-
terventi di chirurgia estetica da una nota clinica di Castelfranco 
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VICESINDACO 

Veneto che da più di 25 anni svolge una brillante attività. L’As-
sessorato al Turismo è riuscito ad introdurre nel corso delle pun-
tate, in accordo con la Produzione, delle cartoline turistiche di 
presentazione delle eccellenze culturali castellane, sempre con 
il fine di attrarre interesse turistico a livello nazionale. 
Sempre le troupe SKY sono state in Città per presentare al gran-
de pubblico attraverso la trasmissione “Piccola Grande Italia” le 
bellezze culturali e l’ospitalità che Castelfranco offre ai turisti.  

CHIESA DI SAN GIACOMO
SECONDO POLO CULTURALE DELLA CITTÀ
Giovedì 30 maggio si è tenuta la cerimonia di esposizione al 
pubblico della pala d’altare “L’incoronazione della Vergine” - 
opera di fra’ Cosimo da Castelfranco, al secolo Paolo Piazza, 
che troverà nuova collocazione nella controfacciata della Chiesa 
di San Giacomo Apostolo, in Città. La nuova posizione è frutto 
dell’accordo raggiunto tra Amministrazione comunale ed Azien-
da ULSS, grazie alla collaborazione della Parrocchia della Pie-
ve ed in particolare del Lions Club di Castelfranco Veneto. San 
Giacomo, con l’arrivo della Pala ospitata sino lo scorso maggio 
nell’Aula Magna dell’Ospedale, è entrato così nel nuovo percor-
so turistico-culturale della Città per una proposta subito accolta 
dai turisti presenti a giugno in Città. Si è così scritta un pagina 
importante della storia castellana, momento di arricchimento del 
patrimonio artistico fruibile in Città e, di conseguenza, come ul-
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teriore elemento di attrazione turistica verso Castelfranco Vene-
to, a consolidamento di quel ruolo di “Città d’Arte” che, nel corso 
degli ultimi anni, si sta sempre più rafforzando.

TURISMO A CASTELFRANCO, QUOTA 100 MILA 
Dall’inizio della raccolta statistica regionale, certificata dal 2005, 
per la prima volta a Castelfranco Veneto si registrano 97.410 
pernottamenti turistici, in forte aumento anche rispetto all’anno 
precedente quando erano arrivati poco meno di ottantottomila 
ospiti: merito del potenziamento della accoglienza alberghiera 
ed ancora dell’apertura di diversi B&B. Quello dell’ultimo biennio 
è un primato assoluto, dal momento che il miglior risultato era 
del 2008 con 79.883 posti letto occupati. Ma la soddisfazione 

è doppia dal momento che, per le statistiche del turismo 2017 
Castelfranco era uscita dalle tabelle regionali: la direzione re-
gionale concentrava la sua attenzione solo su una sessantina di 
Comuni (intorno ai centomila pernottamenti annui), che coprono 
da soli oltre il novanta per cento dell’accoglienza regionale. Ora 
si può verificare che Castelfranco è in forte crescita, ed è fra le 
poche Città della Marca con capacità alberghiera, in classifica 
dietro al Capoluogo, a Conegliano e Villorba (oltre a Mogliano 
e Preganziol che si affacciano su Venezia e sul traffico dell’ae-
roporto di Tessera). Peraltro il dato di grande soddisfazione è il 
rapporto tra arrivi e presenze: sempre per la prima volta si certi-
fica che il turista medio è in Città per oltre due notti, nel rapporto 
tra 37.559 arrivi e 97.410 pernotti. 

VICESINDACO 

http://www.chandraitinerariyoga.it
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Ergon Informatica, software house di Castelfranco Veneto, 
vanta un’esperienza trentennale nella creazione
e nello sviluppo di soluzioni gestionali dedicate.
Con un software interamente progettato al proprio interno, 
Ergon presenta clienti in tutto il territorio nazionale e si 
distingue per la flessibilità dei propri servizi, che rispondono 
alle esigenze IT di una moderna impresa.
Il punto di forza dell’azienda è la lunga specializzazione
nel settore alimentare e dei trasporti, che l’ha spinta
a dar vita a degli ERP altamente customizzabili, specifici
per queste due tipologie di PMI.
L’azienda completa la propria offerta fornendo dispositivi 
hardware e tutti i servizi ad essi correlati.

11

ILLUMINAZIONE MURA
1° STRALCIO 
Nei primi giorni di giugno le mura cit-
tadine hanno rischiarato di nuova luce 
grazie al dono che l’azienda Linea Light, 
con sede a Resana ed a Castelfranco ha 
voluto fare alla Città. Un primo step di un 
progetto più ampio per una nuova luce. 

BORTOLO PULIÈ 
Giovedì 9 maggio si è tenuta la cerimo-
nia di intitolazione una nuova via citta-
dina a Bortolo Pulliè, l’eroico pompiere 
bellunese che il 26 gennaio 1918 ha 
salvato, con il suo intervento, la stazio-
ne ferroviaria e Castelfranco durante un 
bombardamento.
Nel contempo, su iniziativa dei Vigili del 
Fuoco, è stata scoperta la statua in bron-
zo dedicata agli “Angeli custodi della 
vita”, posta in una piazzetta del centro 
storico e realizzata dallo scultore trevi-
giano, Carlo Balljana.
Ad accompagnare le due cerimonie, alla 
presenza di molte Autorità, la Banda na-
zionale dei Vigili del Fuoco in occasione 
dell’80° anniversario della nascita del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed 
un’esposizione di mezzi storici. 

VICESINDACO 

CASTELLANI NEL MONDO
Uno spazio, da questo numero del notiziario comunale, è dedicato ai concittadini che 
si sono contraddistinti nel campo della cultura, scienza, sport, sociale. Illustri citta-
dini che hanno deciso di proseguire le loro attività rimanendo nel nostro bel Paese. 
L’invito è rivolto alla Comunità non solo a segnalare eventuali altri personaggi, ma 
esprimere il gradimento per poter organizzare a fine anno un riconoscimento for-
male della Città.

MICHELE BATTISTEL
Medico radiologo
Ha fatto parte dell’equipe medica dell’istituto di Radiologia 
dell’Ospedale di Padova che lo scorso marzo ha eseguito un 
intervento ad un paziente di 84 anni con la nuova tecnica di 
ablazione termica a microonde su due tumori bruciati con mi-
croonde. 

GIORGIO PIROLO
Designer
Giorgio Pirolo è un giovane talento del design italiano, molto 
apprezzato nel mondo automobilistico estero che ha creato, tra 
le altre, “Frangivento” la futuristica hypercar elettrica costruita 
in Italia per un’opera d’arte su quattro ruote.

DAVIDE ROSSANESE
Scrittore
Giovane colpito dalla sindrome di Down e dall’autismo che è 
riuscito a superare le difficoltà arrivando a pubblicare a 34 anni 
il libro “Io, atipica-mente down” con la prefazione di Luciana 
Littizzetto.

ELEONORA OSTANI
Nuotatrice
Tesserata con la Sport Life, nuoto diversamente abili, ai cam-
pionati italiani di nuoto Fisdir in vasca corta ha conquistato nel 
2018 nella sua categoria ben cinque ori, riconfermandosi nel 
2019 con un oro e due argenti.

http://www.ergon.it
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Da 60 anni al fianco di ogni stile di guida!

12 Sedi e la forza di un grande gruppo

Head Quarter
Thiene (VI)
Via Gombe, 3
T. 0445375700

Altavilla Vicentina (VI)
Via Olmo, 35
T. 0444520758

Arzignano (VI)
V.le Vicenza, 42
T. 0444472500

Schio (VI)
Via Veneto, 3/5
T. 0445694401

Trento (TN)
Via di Spini, 4
T. 0461955500

Trento (TN)
Via di Spini, 14
T. 0461955500

Vicenza (VI)
Via G. Scolari, 3/A

T. 0444915600

Padova
Via Venezia, 15
T. 0497800996

Albignasego (PD)
Via L. da Zara, 5
T. 0498625950

Bassano del Grappa (VI)
Via Capitelvecchio, 13

T. 0424211100

Villorba (TV)
Via Roma, 155
T. 0422911939

Castelfranco V.to (TV)
Via Circonv. Est, 38

T. 0423734800

• Leasing
• Finanziamenti
• Pratiche auto
• Assicurazioni

• Noleggio lungo termine
• Allestimento veicoli
• Manutenzione
• Assistenza capillare

• Revisione e tagliando
• Servizio pneumatici
• Elettrauto

• Ricambi e accessori
• Interventi carrozzeria
• Vetture sostitutive

servizi

http://www.ceccatoautomobili.it
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CULTURA 
Assessore

Franco Pivotti

Tutte le notti sono magiche. Quelle di pri-
mavera con il risveglio della natura e il 
profumo dei fiori, le notti d’estate in cui 
le stelle e la luna sembrano avvicinarsi 
alla terra e la musica è più bella, le notti 
d’autunno così languide e struggenti che 
preludono alle sere piene di luci, di colori, 
di suoni delle feste di fine anno.
Ecco “Le quattro stagioni di Notti Magi-
che”, occasione per ritrovarsi, non solo 
d’estate, per dare spazio alle voci della 
danza, della musica, del canto, del teatro, 
del cinema, della poesia.
Quattro momenti:
- In primavera la rassegna di danza contem-

poranea “Infestazioni” che ha fatto risco-
prire luoghi particolari della nostra città.

- In estate “Summer to live”, il tradizio-
nale appuntamento nell’arena del Tea-
tro Accademico.

- In autunno una rassegna di canzoni 
d’autore in teatro e altrove denominata 
“Dolce autunno”.

- A concludere “WinterNights” che allie-
terà le feste di fine anno con concerti 
di musica classica e corale. 

La stagione estiva denominata “Summer 
to live”, estate da vivere è ancora in-
centrata sugli spettacoli che si svolgono 
presso l’Arena del Teatro Accademico. 
L’apertura della stagione, il 29 giugno, 
vede il tradizionale spettacolo in Piazza 
Duomo, AVA LIVE 2019, voci di Art Voi-
ce Accademy dirette dal maestro Diego 
Basso. Poi dal 1 luglio fino al 24 agosto 

undici spettacoli in Arena con protagoni-
sti di rilievo nazionale.
Non mancano le tradizionali serate del 
Jazz Festival curate dal Conservatorio 
Steffani di Castelfranco Veneto.
Unico evento in trasferta, si fa per dire, 
sarà lo spettacolo proposto il 14 luglio 
dalla rete “Cento orizzonti”, presso il mu-
lino Sponti a Villarazzo.
Dopo il grande successo riscosso l’anno 
passato viene riproposto, in collaborazio-
ne con Opera Festival Estate di Bassa-
no del Grappa, il “Mini festival”, quattro 
spettacoli per famiglie e ragazzi che si 
svolgeranno in altrettante frazioni e quar-
tieri della città. 
Non manca anche quest’anno lo spazio 
dedicato all’arte facendo conoscere un 
nostro concittadino, Rino Guidolin, figlio 
della nostra terra che ha saputo dar cor-
po ai suoi pensieri, alle sue ansie, alle 
sue pulsioni realizzando mirabili sculture 
in legno, pietra, metallo. 
A noi non resta che augurare a tutti co-
loro i quali vorranno partecipare alle di-
verse manifestazioni un buon divertimen-
to e soprattutto ricordare che ascoltare 
musica, vedere teatro, danzare fa bene 
alla salute sia mentale che fisica, riduce 
l’ansia e lo stress e ci fa dimenticare le 
piccole e grandi ambasce quotidiane.

Le quattro stagioni di Notti Magiche
Summer to live

ESTATE 2019
DA VIVERE
A 
CASTELFRANCO
CON SUMMER
TO LIVE

SABATO 29 GIUGNO
ore 21.00 – Piazza Duomo
AVA LIVE 2019  
Ingresso gratuito
Orchestra ritmico sinfonica italiana
Voci di Art Voice Academy
Diego Basso, direttore
Evento organizzato da Art Voice 
Academy 

DOMENICA 30 GIUGNO
ore 11.00 – Teatro Accademico
Evento di presentazione
della rassegna e inaugurazione
della mostra di scultura
Rino Guidolin La vita e la materia
Evento organizzato dal Comune
di Castelfranco Veneto

La nostra vita non è dietro a noi, né avanti, né adesso, è dentro
Jacques Prévert



Caseifi cio Marion
mozzarelle per pizzerie

Formato 180x60 mm

100% LATTE ITALIANO

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

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

info@caseifi ciomarion.it

Caseifi cio MarionCaseifi cio Marion
mozzarelle per pizzeriemozzarelle per pizzeriemozzarelle per pizzerie
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LUNEDÌ 1 LUGLIO
ore 21.00
Arena del Teatro Accademico
Federico Buffa
“Black leather. Due pugni
guantati di nero”
Ingresso a pagamento
Prezzo biglietto: Platea Numerata 
euro 35,00 + dp. In vendita su 
Ticketone e Vivaticket 
Evento realizzato da AMC Eventi 
INFO: info@amceventi.it
0423 1900142

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO
ore 21.15
Centro culturale Due Mulini
Fondazione AIDA
Principessa Piccolina

Nell’ambito del MINI FEST 2019
Ingresso a pagamento
Bambini euro 2,50 - Adulti euro 4,50  
Evento realizzato in collaborazione 
con Operaestate Festival Veneto di 
Bassano del Grappa.

VENERDÌ 5 LUGLIO
ore 21.00
Arena del Teatro Accademico
Pastoria del Borgo Furo
Sile Folk 2019
Con la partecipazione dei gruppi 
folcloristici: Korstrzynie Polonia, 
Furmani Slovacchia, Compania de 
Danza Folclorica Messico, Fondacion 
artistica Muysua, Colombia.
Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 11 LUGLIO
ore 21.15
Arena del Teatro Accademico
Conservatorio “A. Steffani”

Castelfranco Veneto Jazz Festival
Aggie Music Project
California Jazz Conservatory
Concerto a cura di Veneto Jazz
Ingresso gratuito
Evento organizzato da Conservatorio 
“A. Steffani” di Castelfranco Veneto 
nell’ambito di Castelfranco Veneto 
Jazz Festival – V Edizione

SABATO 13 LUGLIO
ore 21.15
Arena del Teatro Accademico
Conservatorio Steffani
Castelfranco Veneto Jazz Festival
Big Band Steffani
Gianluca Carollo Direttore | Special 
Guest Dado Moroni, pianoforte
Ingresso gratuito
Evento organizzato da
Conservatorio “A. Steffani” 
di Castelfranco Veneto nell’ambito
di Castelfranco Veneto Jazz Festival 
V edizione
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CASTELFRANCO VENETO (TV) | CORSO XXIX APRILE, 41 | TEL. 0423 493493dal 1970
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DOMENICA 14 LUGLIO
ore 19.15
Mulino Sponti a Villarazzo
Centorizzonti – Paesi e Paesaggi
Un mulino lungo il Muson danza, 
canti e racconti
Ingresso a pagamento
In collaborazione con Echidnacultura 
nell’ambito di Centorizzonti – Paesi
e Paesaggi

LUNEDI 15 LUGLIO
ore 21.00
Arena del Teatro Accademico
Vittorio Sgarbi | Raffaello Sanzio
Ingresso a pagamento
Prezzo biglietto: Platea Numerata 
euro 40,00 + dp. In vendita
su Ticketone e Vivaticket 
Evento realizzato da AMC Eventi 
INFO: info@amceventi.it
0423 1900142

MARTEDÌ 16 LUGLIO
ore 21.15 – Teatro Accademico
Jimmy Cobb Trio | Jimmy Cobb, 
batteria | Massimo Faraò, pianoforte | 
Nicola Barbon, contrabbasso
Ingresso a pagamento
intero euro 10 – ridotto euro 5 
Evento organizzato da Conservatorio 
“A. Steffani” di Castelfranco Veneto 
nell’ambito di Castelfranco Veneto 
Jazz Festival – V Edizione.

MERCOLEDI 17 LUGLIO
ore 21.15
Parco area verde via Nuova
di Salvarosa
Teatro Perdavvero
I musicanti di Brema
Teatro d’attore con musica dal vivo; 
dai 3 anni. | Nell’ambito del MINI 
FEST 2019
Ingresso a pagamento
Bambini euro 2,50  Adulti euro 4,50

Evento realizzato in collaborazione 
con Operaestate Festival Veneto
di Bassano del Grappa.

MARTEDÌ 23 LUGLIO 
ore 21.00
Arena del Teatro Accademico
Fly me to the moon
Orchestra ritmico sinfonica italiana 
| Voci di Art Voice Academy | Diego 
Basso, direttore
Nell’ambito del progetto regionale: 
Musica alla luna 2019 – concerti 
in Veneto per i cinquant’anni 
dall’allunaggio
Ingresso a pagamento
intero euro 5,00 - ridotto euro 3,00
Evento realizzato in collaborazione 
con ARTEVEN lo spettacolo nelle città

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
ore 21.15
Brolo Opere Parrocchiali
di Salvatronda
Teatro Evento
La Sirenetta
Teatro d’attore con musica dal vivo; 
dai 7 anni. Nell’ambito del MINI FEST 
2019
Ingresso a pagamento
Bambini euro 2,50 Adulti euro 4,50 
Evento realizzato in collaborazione 
con Operaestate Festival Veneto
di Bassano del Grappa.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO
ore 21.00
Arena del Teatro Accademico
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www.coopcampoverde.it

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

NEGOZIO 
PRODOTTI BIO e
FATTORIA DIDATTICA

Cooperativa Campoverde
0423 748258

“Crediamo nel Rispetto della Terra 
perchè da questo dipende la Salute di tutti noi”

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

340 6102345
347 6425227

Ocioo
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Sono nato 67 anni fa nella frazione di S. Andrea O.M. da una po-
vera famiglia di contadini. La mia infanzia è stata contraddistin-
ta dalla vita agricola di un tempo regolata dai lavori stagionali, 
dall’utilizzo di tutte le risorse che la campagna poteva offrire e 
dal lavoro continuo e faticoso di mio padre e mia madre. 
Di quel mondo, ormai scomparso, ricordo il freddo patito, gli 
stenti, ma anche una campagna ricca di verdi prati, di promet-
tenti raccolti e di un ambiente naturale intatto in cui a primavera 
si potevano guardare gli spinarelli guizzare, le anatre starnazza-
re e il martin pescatore volare acrobaticamente nel cielo.
Da quel mondo ho tratto poi ispirazione per molte delle mie ope-
re e ho sviluppato il mio amore per la natura e la consapevolezza 
dell’importanza della conservazione dell’ambiente. 
Fin da piccolo mi piaceva disegnare e avrei voluto continuare gli 
studi artistici, ma mia mamma mi ha raccomandato di imparare 
un mestiere e così a quindici anni, per sostenere la famiglia, ho 
cominciato a lavorare.
Ho fatto nella mia vita molti lavori, operaio nella officina della 
fornace Saviane di Treville, carpentiere in ferro dove ho impara-
to a lavorare il metallo, carrozziere, manovale e bobinatore alla 
Cartiera Giorgione dove ho lavorato per vent’anni. 
Nel tempo libero però aiutavo i miei in tutti i lavori agricoli e 
le varie esperienze di lavoro mi permisero poi di intraprendere 
l’attività agricola che esercito tutt’ora.
Ma la grande passione a cui rivolgevo sempre il pensiero era 
quella di poter dar spazio alla mia creatività e capacità di dare 
forma artistica alla materia.
Quando trovavo dei ceppi strani di legno li portavo a casa e, ispirato 
dalla mia creatività, facevo emergere animali e figure umane se-
guendo il mio istinto e la mia fantasia. 
Il mio primo lavoro con la pietra lo feci quando mio fratello portò 
a casa dal Monte Tomba un pezzo di roccia che aveva la forma 
di uno stivale. D’istinto disegnai una stella alpina e la incisi sulla 
pietra. Contento del mio risultato continuai a scolpire su pietra, 
sul marmo, ad intagliare il legno, a forgiare il ferro.
Facevo questi miei lavori per gusto personale ed ero sempre un 

po' ritroso a mostrarli in pubblico. Un giorno però incontrai l’ar-
tista Angelo Gatto, mio compaesano, per chiedergli un consiglio. 
Lui mi disse «Rino, non hai bisogno di consigli, affina un po' la 
tecnica ma vai avanti, fai vedere i tuoi lavori».
Così feci, mi iscrissi all’Associazione Arti Visive di Vittorio Veneto 
e cominciai a partecipare a manifestazioni pubbliche esponendo 
le mie opere in diverse mostre e ottenni alcune commissioni, 
come il bassorilievo in marmo di Carrara “il Dono della Vita” 
esposto nella nuova entrata dell’ospedale di Castelfranco Ve-
neto. Da lì non mi sono mai fermato ed ora il mio tempo è tutto 
dedicato alla creazione artistica.
Grazie al Comune di Castelfranco Veneto e all’Assessorato alla 
Cultura ho oggi l’opportunità di realizzare nella prestigiosa galleria 
del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto la mia prima perso-
nale di scultura esponendo le mie migliori opere.
A tutti voi che avrete la voglia e la pazienza di soffermarvi a 
guardare i miei lavori e a lasciare un commento nelle pagine del 
libro dei visitatori dedico dei versi tratti da alcune mie poesie. 

Vorrei sognare, diventare bambino e
correre nei prati
mentre le farfalle danzano nei fiori.
Vorrei giocare a nascondino
mentre nel cielo volteggia l’aquilone.
Vorrei specchiarmi nell’acqua, nel ruscello
mentre i pesciolini guizzano.
Vorrei fare un girotondo con tutti i
bambini del mondo
in mezzo ai fior
per un grande, grande amor.

CULTURA 

La vita e la materia
Rino Guidolin

http://www.coopcampoverde.it
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ONORANZE FUNEBRI FRANCHETTO SRL
Sede: Via dei Pini, 21 - CASTELFRANCO VENETO (TV)

Filiali: Altivole e Vedelago - Reperibilità 24h
Tel. 0423 721987 - Cell. 337 502519

info@offranchetto.com

Fondata nel 1965 da Emilio Franchetto
è sempre presente nel momento più delicato della vita.

Con Cortesia e discrezione continua ad offrire un elegante appoggio
nella realizzazione del rito funebre per far vivere 

i tuoi cari nel cuore di chi resta.

www.onoranzefunebrifranchetto.com

FIORERIA ART FLOR DI LAJO MARIO • Via Preti, 2 • 31023 Castelfranco Veneto (TV) • Tel. 0423.494622
mariolajo@tiscali.it •  fi orimariolajo.com

L’Arte del Fiore si è unita all’Arte Funebre

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

Puoi ordinare telefonicamente i tuoi fi ori, ovunque tu sia,
e pagare con carta di credito
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Sasha Torrisi canta Lucio Battisti
Ingresso a pagamento
Prezzo biglietto: Platea Numerata 
euro 15,00 + dp. In vendita
su Ticketone e Vivaticket 
Evento realizzato da AMC Eventi 
INFO: info@amceventi.it
0423 1900142

MARTEDÌ 30 LUGLIO
ore 21.00
Arena del Teatro Accademico
Concerto d’estate
Karkov Philarmonic Orchestra
Roberto Scalabrin, clarinetto
Maffeo Scarpis, direttore
Ingresso a pagamento
Evento realizzato da Classica 
Castelfranco 

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
ore 21.15
Cortile opere parrocchiali Treville
Schedia Teatro

Rose nell’insalata
Teatro d’attore e animazioni dal vivo; 
dai 2 anni.
Nell’ambito del MINI FEST 2019
Ingresso a pagamento
Bambini euro 2,50  Adulti euro 4,50  
Evento realizzato in collaborazione 

con Operaestate Festival Veneto
di Bassano del Grappa

GIOVEDÌ 1 AGOSTO
ore 21.00
Arena del Teatro Accademico
Carlo Rizzolo band
Carlo Rizzolo, voice guitar harmonica 
| Davide Repele, guitar | Sebastian 
Andreis, keyboards
Andrea Tombesi, bass | Marco 
Carlesso, drums
Evento realizzato da DS Music | 
Ingresso con offerta responsabile

SABATO 24 AGOSTO
ore 20.30 – Teatro Accademico
Concerto lirico
Lirica Italiana Opera di Tokio 
Orchestra Filarmonia Veneta
Marco Titotto, direttore
Ingresso gratuito

http://www.fiorimariolajo.com
http://www.onoranzefunebrifranchetto.com
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VENDITA AL DETTAGLIO E ALL’INGROSSO
• Pitture e vernici professionali
• Finiture interni e esterni
• Vernici per l’industria
• Finiture decorative e carta da parati
• Prodotti per la protezione del legno
• Sistemi di isolamento termico
• Cartongesso e accessori

buono
sconto
del 10%

presentando
questo coupon

www.colorcasacastelfranco.it

Scansiona
il QR Code

e scopri di più
sul nostro sito

Pittura per interni ed esterni prodotta al momento come in fabbrica.
Qualsiasi confezione, qualsiasi quantità, oltre 50.000 colori
e colori a campione.
Formule ottimizzate per copertura, zero rimanenze di prodotto.

In Shop Factory
LA FABBRICA DI PITTURE VICINO A CASA TUA CHE RIVOLUZIONA
IL TUO MONDO DEL COLORE E TI MIGLIORA LA VITA.

COLOR CASA SRL - Castelfranco Veneto (TV) - Via Staizza, 41 B/C - 0423 721044
Quero Vas (BL) - Via Cao de Fossa, 31 - 0439 788029
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Il Consiglio comunale ha approvato il Re-
golamento per l’utilizzo dei prodotti fito-
sanitari nelle aree urbane, con partico-
lare attenzione alle aree verdi aperte al 
pubblico e frequentate dalla popolazio-
ne come parchi e giardini pubblici, campi 
sportivi, aree ricreative, cortili e aree ver-
di all’interno di prassi scolastici, superfi-
ci in prossimità di strutture sanitarie, ecc.
Il Regolamento disciplina la gestione e 
l’uso dei prodotti fitosanitari e si applica 
integralmente al territorio comunale per 
tutte le colture agrarie presenti, tanto ar-
boree quanto erbacee.
Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni 
tutti gli utilizzatori professionali, aziende 
familiari o altri soggetti con produzione 
sia da reddito che da autoconsumo e per 

la gestione del verde pubblico e privato.
Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari 
è un impegno e un dovere di tutti, anche 
attraverso le tecniche della produzione 
integrata e biologica, con il fine di tutela-
re la salute, la biodiversità, la salvaguar-
dia dell’ambiente e del territorio e coniu-
gare le esigenze di chi lavora e produce.
Il testo è stato redatto sulla base del Re-
golamento comunale proposto dalla Re-
gione Veneto. Una importante novità ri-
spetto al testo base è stata l’introduzio-
ne dell’articolo 12 che riguarda i trat-
tamenti realizzati sulle aree agricole in 
prossimità di abitazioni. Si prevedono li-
miti di distanza dalle abitazioni confinan-
ti con i terreni trattati, nonché l’obbligo 
da parte degli operatori di segnalare le 

attività in corso con un apposito cartello. 
Il testo integrale del Regolamento è pub-
blicato sul sito ufficiale del Comune di 
Castelfranco Veneto all’indirizzo: www.
comune.castelfrancoveneto.tv.it/servizi/
atti amministrativi/moduli e regolamenti.

ECOLOGIA • AMBIENTE 

Approvato il regolamento
comunale per l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari

http://www.colorcasacastelfranco.it
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Via Postioma, 73
Castelfranco V.to (TV)
Chiuso il Lunedì

Tel. 0423 487292

alter
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pIZZERIA
DA

Pizzeria
da Valter

Formato 56x60 mm

Piazza Giorgione, 62
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 348 4408 587

APERTO DALLE 7.00 ALLE 2.00
LUNEDÌ CHIUSO

Formato 56x60 mm

E N E R G I E  A L T E R N A T I V E
T E R M O I D R A U L I C A
C L I M A T I Z Z A Z I O N E
CENTRO TECNICO ASSISTENZA
EUROSERVICE srl
Via Per Salvatronda, 21/a
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 491755 - Fax 0423 771015
info@euroservice-srl.net
www.euroservice-srl.net
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ECOLOGIA • AMBIENTE 
Assessore

Marica Galante

La lotta alle zanzare
comincia dal giardino
Ogni anno uno dei maggiori problemi della stagione calda sono 
le zanzare, ma pochi conoscono i metodi corretti ed efficaci per 
tutelarsi dalle punture estive di questi odiosi insetti.
La diffusione di zanzare ha assunto ultimamente dimensio-
ni mai registrate prima e quest’anno la Regione del Veneto ha 
avviato un nuovo piano strategico antizanzare, puntando su 
una stretta collaborazione tra le Aziende Sanitarie ed i Comuni. 
Ecco perché la prevenzione assume un ruolo fondamentale nel-
la lotta alle zanzare, sia per ridurre l’esposizione alle punture che 
per evitare la loro riproduzione, cercando di evitare il più possibile 

l’uso di sostanze chimiche che possono mettere a repentaglio la 
salute delle persone (specialmente dei bambini e degli anziani) e 
inquinando ulteriormente l’ambiente in cui si vive.
Solamente con un senso di responsabilità e di buona volontà da 
parte di tutti sarà possibile combattere e limitare il proliferare di 
zanzare: sconfiggere le zanzare si può ma devi cominciare pro-
prio dal tuo giardino e dal tuo quartiere!
L’Amministrazione mette gratuitamente a disposizione della cit-
tadinanza delle confezioni di prodotto antilarvale per il trattamen-
to dei tombini e ristagni d’acqua, che si possono ritirare all’in-
gresso della sede municipale di via F. M. Preti 36 – Ufficio Messi.

La Giornata ecologica
2019: un appuntamento
imperdibile

UNA SERATA INFORMATIVA
L’Assessorato all’Ambiente ha avviato già da tempo una ri-
levante campagna di informazione e di sensibilizzazione sul 
tema delle zanzare, non solo affiggendo manifesti e distri-
buendo pieghevoli informativi alle scuole del territorio, ma 
anche organizzando una serata informativa aperta alla cit-
tadinanza che si è tenuta l’11 giugno scorso al Teatro Ac-
cademico.
Il sindaco, Stefano Marcon e l’assessore all’Ambiente e alle 
Attività Produttive, Marica Galante hanno aperto la serata, 
nella quale sono intervenuti la dott.ssa Ester Chermaz e il 
dott. Mauro Busolin in rappresentanza dell’ULSS 2 – Marca 
Trevigiana ad illustrare il ciclo di sviluppo ed i metodi più ef-
ficaci di prevenzione delle zanzare.

Domenica 31 marzo è stata per Castelfranco la Giornata ecolo-
gica, 8ª edizione dell’appuntamento promosso dall’Assessorato 
all’Ambiente e alle Attività Produttive. Un evento ormai imperdi-
bile dove le Associazioni di volontariato, di Quartiere, Frazionali 
e Culturali dedicano un’intera mattinata a ripulire un angolo del 
proprio quartiere, rione o frazione, lanciando con il loro lavoro 
un chiaro messaggio che diventa anno dopo anno sempre più 
importante: “il territorio è di tutti, impegniamoci a tenerlo pulito!”
Uno degli impegni più rilevanti dell’Amministrazione comunale 
è proprio sul fronte ambientale, non solo proponendo manife-
stazioni a carattere ecologico ma anche cercando di adottare, 
assieme ai Cittadini castellani, tutte quelle strategie che consen-

http://www.euroservice-srl.net
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Via F. M. Preti 20 • Castelfranco V.
Ci trovate all’interno delle mura  Pasticceria Oh La La

Pasticceria • Caffetteria • Aperitivo • Gelato

NUOVA APERTURA
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Dopo il grande successo di OMNEFEST 
nel 2018, anche quest’anno il proget-
to OMNE sta riscuotendo altri meritati 
ed intensi momenti, anche a livello in-
ternazionale! La mostra OMNE/WORK, 
esposta ad ottobre e novembre 2018 a 
Castelfranco, è stata inaugurata l’11 giu-
gno scorso con un notevole afflusso di 
pubblico e con lusinghieri apprezzamenti 
presso lo Spazio Door a Roma, dove ri-
marrà aperta fino al prossimo 22 settem-
bre. All’inaugurazione era presente uno 
dei curatori della mostra e del progetto 
OMNE, Massimo Sordi, in rappresentan-

za dell’Ufficio Ambiente del Comune di 
Castelfranco Veneto.
Il catalogo OMNE/WORK 2016-2018 ha 
ottenuto uno dei premi più prestigiosi 
per quanto riguarda la grafica mondia-
le, il primo premio Gold nella categoria 
"artistic catalogue" all'European De-
sign Award con una cerimonia tenuta a 
Varsavia lo scorso 8 giugno dove il me-
ritato premio è stato ritirato dai rappre-
sentanti dello Studio Otium che hanno 

curato il progetto grafico del volume. 
Ora il progetto OMNE può guardare con 
rinnovata fiducia ai prossimi appunta-
menti, tra i quali una nuova camminata 
pubblica aperta a tutti i cittadini il 12 ot-
tobre ed una mostra di Guido Guidi, uno 
dei più importanti fotografi viventi, con 
un lavoro inedito sul Veneto, il 19 ottobre 
al Museo Casa Giorgione; altri appunta-
menti sono ancora in corso di definizione.
Ricordiamo che OMNE è un progetto 
promosso dalla città di Castelfranco 
Veneto/Assessorato all’Ambiente e alle 
Attività Produttive e dall’ULSS 2 Marca 
Trevigiana/Dipartimento di Prevenzione 
e che, attraverso una serie di mostre, 
camminate pubbliche, conferenze e re-
sidenze d’artista, mira a sensibilizzare le 
persone all’importanza del camminare, 
del prendersi cura dell’ambiente e del 
territorio, a guardare con maggiore at-
tenzione il sempre più fragile paesaggio 
che ci circonda.

ECOLOGIA • AMBIENTE 

tono di ridurre l’impatto dei rifiuti sul nostro territorio. L'idea è nata non soltanto dal bisogno 
di mantenere la città pulita, ma anche dal forte desiderio di sensibilizzare l’opinione tutti i 
cittadini nei confronti del nostro territorio, con azioni mirate lungo strade, fossi e parchi cit-
tadini, per una manifestazione ambientale non soltanto a parole ma soprattutto con i fatti!
Hanno aderito alla Giornata Ecologica più di 10 Associazioni del territorio con circa 220 per-
sone che hanno dato il loro apporto per pulire alcuni tratti del nostro Comune e contribuire 
a veicolare il messaggio di fondo di questo irrinunciabile appuntamento. 
Al termine della mattinata di lavoro i volontari si sono ritrovati, insieme con l’assessore 
all’Ambiente e alle Attività Produttive, Marica Galante, sotto il tendone della Cooperativa 
Sociale Agricola Campoverde pranzando meritatamente e intonando il messaggio: “tutti 
insieme per un territorio più pulito!”

Progetto OMNE: da Castelfranco Veneto
a Roma e Varsavia!

http://www.genesin.it
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HHStyle
hair care & beauty

348.2454549
Borgo Treviso, 137/F

Castelfranco Veneto (TV)

SALONE PARRUCCHIERE DONNA-UOMO-BAMBINO
• Aperto dal martedì al sabato con orario continuato
• Lunedì su appuntamento

Scansiona il QR Code
e seguici su Facebook

HHSTYLE hair care & beauty

COLORE
+

TAGLIO
+

PIEGA

50 euro
Coupon utilizzabile una sola volta,

non cumulabile
e valido fino al 31 ottobre 2019.

ESEGUIAMO:
• Trattamenti curativi della cute e del capello
• Extension/trattamenti estetici
• Ricostruzioni
• Colore/mechès/degradè
• Taglio e piega personalizzati
• Manicure
• Vendita prodotti
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Venerdì 10 maggio è stata inaugurata al 
Centro Residenziale Anziani “D. Sartor” la 
quarta stagione consecutiva del proget-
to di cammino “Foglie d’erba”.  I numeri 
della scorsa stagione parlano chiaro sul 
meritato successo dell’iniziativa promos-
sa dall’Assessorato all’Ambiente e alle 
Attività Produttive in collaborazione con il 
Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 
Marca Trevigiana e con la fondamentale 
collaborazione del Centro Residenziale per 
Anziani “D. Sartor”, del CIRPAM – Centro 
interdipartimentale di ricerca per il restau-
ro, il recupero e la valorizzazione dei parchi 

storici e degli alberi monumentali dell’U-
niversità di Padova, dell’AUSF – Associa-
zione Universitaria Studenti Forestali di 
Padova e del Liceo Artistico “C. Rosselli” di 
Castelfranco Veneto: più di 200 ospiti nelle 
camminate estive del 2018 per un nume-
ro complessivo di presenze pari a 650!
Il progetto “Foglie d’erba” si articola an-
che quest’anno in una serie di cammina-
te nella meravigliosa cornice del Giardino 
Storico di Villa Revedin Bolasco dell’Uni-
versità degli Studi di Padova, premiato 
come il Più Bel Parco d’Italia nel 2018, 
con cadenza settimanale ogni lunedì 

nel periodo maggio-settembre 2019. 
I protagonisti di "Foglie d’Erba" non sono 
solamente gli anziani ospiti del Centro, 
ma anche i giovani studenti, i volontari, 
gli operatori e i ragazzi della Comunità 
Terapeutica "Il Gelso - Cooperativa L'in-
contro", gli educatori del Servizio Anima-
tivo del Centro "D. Sartor"; la pratica del 
camminare in ambiente naturale rappre-
senta non solo uno strumento per solleci-
tare l’attività fisica ma anche per “scopri-
re, strada facendo, l’invisibile nelle cose 
incontrate” grazie alle visite guidate nel 
parco di Villa Revedin Bolasco, per sco-
prirne le peculiarità paesaggistiche e am-
bientali, illustrate dall’AUSF e dal CIRPAM 
dell’Università degli Studi di Padova.
La presentazione si è conclusa con la 
proiezione in anteprima del video “Tra 
passato e presente” realizzato da alcuni 
studenti del Liceo Artistico "C. Rosselli" 
e dedicato agli anziani ospiti del Centro 
“Sartor”.

ECOLOGIA • AMBIENTE 

“Foglie d’erba”: inizia la stagione estiva 2019
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Via dell’Artigianato, 26 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 493631 - 0423 742905 - Cell. 393 9957626 - 393 9964358
loryservice1997@libero.it

IMPRESA PULIZIE

LORY SERVICE
di PIOTTO GIANPAOLO

PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
TRATTAMENTI PAVIMENTI PARTICOLARI

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

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

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

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

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

I punti di forza dell’azienda?
Massima reperibilità e prontezza d’intervento!
È possibile richiede un preventivo gratuito.
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Obiettivo dichiarato è sensibilizzare i gio-
vani e non solo sui disturbi del comporta-
mento alimentare. Come? Entrando nelle 
scuole, formando sulla tematica i giovani 
studenti, sensibilizzando i giovani protago-
nisti attraverso la produzione di elaborati 
grafici, informando e formando docenti, 
adulti ma più in generale l’intera Comunità.
Ad unire le forze verso il comune obiet-
tivo si sono ritrovati, l’Assessorato al 
sociale del Comune di Castelfranco Ve-
neto, l’ULSS 2 Marca Trevigiana, l’ISISS 
Rosselli, il Distretto Lions 108, i Lions 
Club della Zona H (Castelfranco Veneto, 
Valdobbiadene, Montebelluna, Asolo, Ve-
delago, Nervesa Della Battaglia), il Lions 
Club di Camposampiero, la Iusve Univer-

sita Pontificia Salesiana (Psicologia del 
Vento) Salesiani e l’O.P.V.
Nel primo trimestre del 2019 si sono 
svolti vari appuntamenti di formazione 
per gli studenti ed adulti di riferimento 
dell’ISISS Rosselli (57 studenti più 6 do-
centi) e vari incontri organizzativi.
Il 14 marzo si è tenuta la giornata di lavoro 
conclusiva al Teatro Accademico sul tema 
“Anoressia e bulimia, come è difficile fare 
i genitori oggi” con incontro per addetti ai 
lavori e per la cittadinanza.
La giornata si è conclusa con la cena con-
viviale organizzata dal Lions e la premia-
zione dei giovani del Rosselli che hanno 
partecipato al progetto con la creazione 
del manifesto e del video spot.

Formazione ed informazione su disturbi
del comportamento alimentare

L'Amministrazione comunale, nei mesi di gennaio e febbraio, ha 
organizzato una serie di incontri all’aula magna dell’ITIS Barsanti 
di sensibilizzazione per gli studenti degli Istituti Scolastici Supe-
riori sul tema della prevenzione alla dipendenza da sostanze. 
Gli appuntamenti sono stati promossi in collaborazione con la 
fondazione Pesciolino Rosso e con il supporto di Carolina Bocca 
che ha portato la sua testimonianza in qualità di genitore che ha 
salvato il figlio dalla dorga.
Per le famiglie, con la collaborazione della Pastorale di Castel-
franco Veneto, è stata organizzata una serata sullo stesso tema 
al Centro Bordignon.

Pesciolino rosso
per un messaggio
di prevenzione



Tende Battaglia
Tende d’Arredo e da Sole

CASTELLO DI GODEGO (TV)
Via Leonardo Da Vinci, 18
Tel. e fax 0423 467918 - Cell. 335 7589462
info@tendebattaglia.it
www.tendebattaglia.it
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Via Spagna, 10 - Complesso C6
Castelfranco V.to (TV) - Tel. 0423.496541

www.tricoshop.it

con questo coupon
     sconto immediato

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

del

15%
valevole fino

al 31/12/19

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

Seguici su

Tricoshop

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

Sandra Piva

Sabato 9 marzo il Teatro Acca-
demico si è aperto per ospitare 
lo spettacolo “Contro la Corren-
te” un bel mix di canzoni e storie 

sulla caparbietà di tredici donne straordinarie che hanno pre-
corso i tempi. La rappresentazione promossa dall'Assessorato 
alle Pari Opportunità è stato l'omaggio dell’Amministrazione 
comunale alla Festa della Donna ed è stato messo in scena dal-
la Compagnia Almavoz composta dagli autori della stessa rap-
presentazione, Mario Bonato ed Alessandro Russo ed ha visto 
impegnati cinque voci interpreti delle canzoni (Nicolatta Amati, 
Lino Crespan, Elena Murarotto, Renzo Stocco e Daniela Villardi) 
e le ballerine Lisa Murarotto e Piera Cazziola.
“Contro la corrente” è stato un omaggio a quelle donne che, per 
prime, hanno dovuto combattere per affermare un’idea, intra-
prendere un lavoro, una professione o per sostenere un diritto 
negato. Donne che con caparbietà e coraggio, andando “Contro 
la corrente” hanno voluto farsi apprezzare non per la bellezza 
fisica ma per la bellezza del “libero pensiero”, la bellezza della 
scienza, la bellezza di una professione o di un’arte.
Donne che, in un preciso momento e contesto storico, hanno 
intrapreso mestieri o ruoli fino ad allora considerati prerogativa 
del mondo maschile, prendendo grandi decisioni e pagando an-
che a caro prezzo queste loro scelte di vita. Donne che, con le 
loro scelte, andando "Contro la corrente", hanno deciso di avere 
un’identità, di manifestare il loro pensiero, di essere libere.
Libere di scegliere, di pensare. Donne che, con queste loro scel-
te, hanno aperto la strada a tante altre donne. I personaggi fem-
minili raccontati in parole e musica nello spettacolo "Contro la 
corrente" sono stati: Ipazia, Artemisia Gentileschi, Eleonora De 
Moura, Elena Piscopia Cornaro, George Sand, Camille Claudel, 
Luisa Spagnoli, Hedy Lamarr, Amelia Earhart, Coco Chanel, An-
gela e Luciana Giussani e Maria Teresa de Filippis.
Al fianco dell'Amministrazione il Bar Giorgione, sponsor princi-
pale che ha colto la proposta quale segno tangibile di contributo 
alla Città e alle sue clienti, ISISS Domenico Sartor, Foscarinimo-
da e 22 Produzioni. 

Donne speciali contro la corrente

http://www.tendebattaglia.it
http://www.tricoshop.it
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Lo Studio Dentistico Marcon 

è un poliambulatorio odontoiatrico 

specializzato in ortodonzia, implantologia, 

chirurgia orale, estetica dentale e del viso, 

con sedi a Castelfranco Veneto (TV) 

e a San Martino di Lupari (PD).

Il dottor Fabio Marcon, grazie

agli oltre trent’uno anni di esperienza  

e all’affiancamento di un team composto 

da dentisti e specialisti preparati, offre  

ai propri pazienti tutte le terapie necessarie 

a garantire una soluzione per ogni 

problema odontoiatrico.

La specializzazione in ogni disciplina  

del settore, l’aggiornamento continuo  

e la ricerca costante della precisione 

operativa sono le prime regole per 

prendersi cura al meglio dei propri 

pazienti. Se stai cercando un dentista  

in grado di offrirti soluzioni sicure che 

durino nel tempo grazie all’elevata qualità 

del lavoro svolto, sei nel posto giusto.  

Qui da noi il fattore sorriso è l’unica 

cosa che conta, perciò scegli lo Studio 

Dentistico Marcon per un sorriso  

con la M maiuscola.

Dott. Fabio Marcon
Medico Chirurgo Odontoiatra

Specialista In Ortognatodonzia

Master 1° livello Fisiopatologia del Sistema stomatognatico

Master in Estetica dei Tessuti periorali

Dott. Fabio Marcon | Direttore sanitario

CLINICA DENTALE MARCON srl

Via della Cerva, 12 - Castelfranco Veneto (TV)
0423 420469 - info@clinicadentalemarcon.it

Via Card. Agostini, 127 - San Martino di Lupari (PD)
049 9461353 - info@studiodentisticomarcon.it

www.studiodentisticomarcon.it
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SEDE: CASTELLO DI GODEGO (TV)
UFFICIO COMMERCIALE: CASTELFRANCO VENETO (TV)
TEL: 0423 469718
E-MAIL: INFO@PELLIZZARI.TV

WWW.PELLIZZARI.TV

IMPIANTI ELETTRICI - SISTEMI DI SICUREZZA
SYSTEM INTEGRATOR - FOTOVOLTAICO 
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

PELLIZZARI,
SEMPRE IN PIEDI

PELLIZZARI DA PIÙ DI 20 ANNI
LAVORA PER TE E CON TE
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http://www.pellizzari.tv
http://www.studiodentisticomarcon.it
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31033 Castelfranco Veneto (TV) - Via Dei Faggi, 20 - Tel. 0423 720220
31044 Montebelluna (TV) - Via Pontin, 11 - Tel. 0423 601597

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

la tua concessionaria Ford e Peugeot

http://www.mar-autogroup.it
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Studio

Via Dei Platani, 6 - 31033 Castelfranco V. (TV)
www.studiomnia.net

SERVIZI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO E PSICOTERAPIA
Consulenza e sostegno psicologico

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare
Psicologia dell’età evolutiva

Mediazione familiare
Consulenza tecnica psicologica nei procedimenti legali

Si riceve su appuntamento

Per informazioni
Dr.ssa Giorgia Menini

Psicologa - Psicoterapeuta - Perfezionata in Psicologia Giuridica
339 6391855 - giorgiamenini70@gmail.com

Dr.ssa Giada Racerro
Psicologa - Psicoterapeuta - Mediatrice Familiare AIMS

339 8680323 - giadaracerro@gmail.com

Centro Servizi per la Persona e la Famiglia

@studiomnia.net
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Domenica 26 maggio è stata dedicata alla salute e al benesse-
re con l’edizione 2019 della manifestazione 10.000 Passi del 
Benessere, la terza edizione dell’evento ludico-sportivo che ha 
unito, accanto alla marcia non competitiva, iniziative e messaggi 
sul tema della salute, del benessere e della socialità.
La marcia ha proposto tre percorsi di 3, 7 e 12 km tra le vie della 
Città e lungo il Muson dei Sassi. Premi sono stati consegnati ai primi 10 gruppi più numerosi. 

La manifestazione ha coinvolto con il loro contributo, Enti, Isti-
tuzioni ed Agenzie varie presenti sul territorio, tutti uniti senza 
scopo di lucro, per il benessere della persona nell’obiettivo di 
“Educare a prevenire”.
Al fianco dell’Amministrazione comunale i volontari della Pro 
Loco, da quest’anno co-organizzatori, le ragazze “Lady Chef” 
e della Federazione Italiana Cuochi, hanno offerto il “piatto della 
Salute” a base di cous cous con verdure e legumi e molte Asso-
ciazioni di volontariato. Ad allietare i presenti sul palco allestito in 
piazza Giorgione la scuola “A qui se baila” ed il gruppo musicale 
“Taksim”, 12 allievi del Liceo Musicale Giorgione. 
A coronamento della manifestazione “10.000 Passi del benes-
sere” si inserisce il progetto GRUPPI DI CAMMINO iniziato i primi 
di maggio e promosso insieme alla Pro Loco, ai medici di base, 
all’Ulss ed altre Associazioni del Territorio legate al benessere, 
alla salute e prevenzione.

SOCIALE 

10.000 passi vissuti insieme

http://www.studiomnia.net
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Puoi pagare tutte le bollette - Multe - Bollettini - Rate
Prestiti - Canone Rai - Lotto - 10eLotto - Bollo auto

Aperto dalle 7.00 alle 21.00

La Terrazza
Pranzare al Bar

Since 1992

Via Staizza, 25
Castelfranco V.to (TV)

Pagamento con Bancomat
e Carta di Credito

fumatori e non

Al primo piano
Sala VLT

Formato 87x60 mm

dal 1974

ALLUMINIO - LEGNO/ALLUMINIO - PVC
AVVOLGIBILI - PENSILINE e COMPLEMENTI

MURAROTTO SERRAMENTI s.n.c. di Murarotto Renato & C.
Via Postioma di Salvarosa, 33 
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel./Fax 0423 490023
murarotto.serramenti@gmail.com
www.murarottoserramenti.it visita il nostro sito!
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Seconda parte, dopo la pubblicazione 
di fine 2018, dei servizi attivi ai Servizi 
Sociali. Spazio in questo numero alle As-
sociazioni ed Organizzazioni che collabo-
rano in ambito sociale e socio-sanitario.
Per informazioni e richieste:
Ufficio Servizi Sociali 0423 735525.

CONSULTA COMUNALE
TERZA ETÀ
Organismo comunale le cui finalità sono 
quelle di sostenere la persona anziana 
in ogni suo diritto in quanto portatore di 
valore, di conoscerne la situazione socio-
economica per poi formulare proposte, 
di sviluppare la solidarietà e la parteci-
pazione, di collaborare con tutte le realtà 
presenti nel Comune.
Via Verdi, 3
Cell. 346.3935493 (presidente)
e-mail pierluigi.freschi@gmail.com

CARITAS CITTADINA
CENTRO DI ASCOLTO
E SPORTELLO MICROCREDITO
Alcuni volontari accolgono e ascoltano le 
persone in difficoltà e le aiutano ad indi-
viduare, tra le varie necessità quelle più 
gravi ed irrisolvibili. Può rilasciare buoni 
per la “mensa Caritas” e per la “borsa 
spesa” ed altri servizi. 
Borgo Pieve, 99 bis

COORDINAMENTO
DEL VOLONTARIATO
DELLA CASTELLANA
Le finalità dell'Associazione sono:
- coordinare e collegare le organizzazio-

ni di volontariato del territorio di Castel-
franco Veneto e dei Comuni limitrofi;

- adoperarsi per l’iscrizione al Registro 
di cui alla L.R. 40/1993 di quelle re-
altà esistenti sul territorio non ancora 
iscritte e promuoverne, sostenerne e 
riunirne le esperienze nei seguenti am-
biti: assistenza e valorizzazione della 
persona, soccorso e protezione civile, 
tutela dell'ambiente e fornire strumenti 
di formazione anche mediante l'orga-
nizzazione di corsi e fornire strumenti 
di documentazione.

- elaborare, presentare ed attuare proget-
ti operativi unitari nei settori di comune 
interesse e funzionare quale organismo 
di servizio per tutti gli aderenti.

Via Verdi, 3 - Tel. 0423721408
e-mail: cvcastellana@gmail.com
sito: www.cvcastellana.org
Orari: martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

COMITATO DEI DIRITTI
DEL MALATO,
DELL’HANDICAPPATO
E DELL’ANZIANO
L’Associazione opera secondo un proto-
collo d’intesa ufficiale con la Direzione 
Generale dell’AULSS 2- Marca Trevigia-
na-Distretto di Asolo in un’ottica di col-
laborazione finalizzata al miglioramento 
relazionale e professionale fra paziente 
ed istituzione sanitaria e di tutela dei sog-
getti più “fragili”. Attività svolta:
- Attività di ascolto.
- Attività di accettazione dei reclami per 

malasanità o per problemi relazionali-
procedurali.

- Attività di inoltro dei reclami all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP).

- Attività di richiesta del “Riesame”.
- Rapporto di collegamento e monitorag-

gio con “l’Associazione Risarcitoria”.
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Un mondo di volontariato per gli altri

http://www.murarottoserramenti.it
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Via Tofane, 1
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Girardin s.r.l.
Via Sant’Andrea, 140 - San Martino di Lupari (PD)
tel. 049 59 52 245

www.girardin.it

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

www.girardin.it

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

Via Sant’Andrea, 140 - San Martino di Lupari (PD)
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- Attività di “sportello attivo” volte a faci-
litare e gestire le procedure complesse 
a sostegno del paziente.

- Partecipazione e collaborazione a 
momenti collegiali riguardanti attività 
sociosanitarie istituzionali: tavolo delle 
liste di attesa, piani di zona, conferenza 
dei servizi, progetti e regolamenti dei 
Servizi Sociali del Comune, Consul-
ta della Terza Età, costante rapporto 
dialettico - costruttivo con le strutture 
dirigenziali e operative dell’ospedale.

- Partecipazione a momenti collegiali 
riguardanti il volontariato socio-sani-
tario: partecipazione alle attività del 
Coordinamento del Volontariato Ca-
stellano, del Comitato Etico Provincia-
le per la Pratica Clinica, del Comitato 
locale per l’Ospedale Polo Oncologico, 
dell’Osservatorio e del CSV di Treviso. 

La sede del Comitato è all’Ospedale San 
Giacomo.
Tel. 0423 7321-732755

la solitudine come ad esempio ac-
compagnare gli utenti presso centri 
aggregativi o a fare delle passeggiate, 
partecipare a iniziative territoriali per la 
terza età.

- Accompagnamento degli anziani che 
frequentano il Centro Sollievo Alzhei-
mer in collaborazione con l'Associazio-
ne " IRIS Insieme per l'Alzheimer"

- Sostegno nel fare la spesa settimanale
- Organizzazione di uscite giornaliere. 

Ogni due mesi circa vengono orga-
nizzate delle gite a cui possono par-
tecipare gli anziani del territorio e 
persone non autosufficienti purché 
accompagnate.

La sede al Centro per Anziani
Domenico Sartor
Via Ospedale, 12
Tel. 0423 738131
Cell. 329 9493740
342 1043320
mutuoaiuto@alice.it

comitato.dirittimalato@aulss2.veneto.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 11.00

ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
“CARMEN MUTUO-AIUTO” 
L'Associazione persegue finalità di soli-
darietà sociale con l'obiettivo di dare un 
supporto domiciliare alle persone disa-
giate quali, in particolare, gli anziani, i 
disabili, gli ammalati e le loro famiglie. 
L'attività dell'Associazione è su base 
unicamente volontaria e si sostiene 
con le convenzioni con il Centro Anzia-
ni "Domenico Sartor "e del Comune di 
Castelfranco Veneto oltre alle donazioni 
spontanee da parte degli utenti. I servizi 
offerti nel territorio sono:
- Trasporto ed accompagnamento pres-

so Servizi sanitari e riabilitativi, Csf, 
banche, supermercati;

- Promozione di iniziative per affrontare 

http://www.simeonipiante.com
http://www.girardin.it
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Dott.ssa
Elena Santi
psicologa
psicoterapeuta
life coach

Telefono 333 3032632
E-mail mail@elenasanti.it
www.elenasanti.it

 @elenasantipsicologa

Formato 56x60 mm

P.zza Europa Unita, 53 - Castelfranco V.to (TV)
Tel. 331.3644612 - www.agenziacurro.it

 Agenzia Currò

Formato 56x60 mm

Ristorante Pizzeria
P.zza XXIV Maggio, 2/4
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 495445
ristoranteanticatorre@gmail.com
www.allatorreristorante.it
Aperto tutti i giorni
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Orario: L'ufficio è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30.
Il servizio di trasporto e/o accompagna-
mento viene effettuato dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 18.00.

LILT - DELEGAZIONE
DI CASTELFRANCO VENETO
Attività specifica di servizio svolta sul ter-
ritorio:
- Il trasporto alle terapie, in vari ospedali 

dei vari malati oncologici;
- Contributo economico ai pazienti in dif-

ficoltà;
- Supporto psicofisico alle donne opera-

te al seno;
- Campagne di prevenzione nelle scuole 

e nel territorio;
- Campagne di prevenzione nei social;
- Incontri di educazione alla salute rivolte 

alla cittadinanza.
Le attività sono gratuite per tutti i malati 
oncologici.
La sede dell’Associazione è all’Ospedale 
S. Giacomo
Tel. 0423 732757
legatumoricast@aulss2.veneto.it
Orari: dalle 9.30 alle 11.30.
Servizio trasporto oncologico Lilt
Tel. 0423 732012 dalle 8.30 alle 11.30.

ASSOCIAZIONE
"CLUB AMICI DEL CUORE"
Oltre a perseguire l'obiettivo primario 
della prevenzione alle malattie del cuore, 
svolgiamo altre attività egualmente im-
portanti: colloqui personalizzati con Car-
diologi, Piscologo, Nutrizionalista; corsi 
di ginnastica di mantenimento dopo la 

riabilitazione cardiologica; conferenze, 
tavole rotonde, passeggiate, bicicletta-
te non competitive, notiziari informativi, 
pubblicazioni per l'educazione sanitaria, 
Giornate del Cuore; gite culturali, pran-
zi sociali, soggiorni estivi e incontri per 
sviluppare l'amicizia e la solidarietà tra i 
soci; sostegno alla Cardiologia e alla Ri-
abilitazione dell'Ospedale di Castelfranco 
V.to attraverso la donazione di attrezzatu-
re tecnologiche. Collabora con l'ULSS 2 al 
progetto di assistenza psicologica e al so-
stegno del laboratorio per lo scompenso.
La sede dell’Associazione è all’Ospedale 
S. Giacomo
Tel. 0423 732314 - 0423 732483
e-mail: info@clubamicidelcuore.org
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 11.30. Lunedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle 19.30. Ve-
nerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

CIRCOLO DI VOLONTARIATO
"PACIFICO GUIDOLIN" 
Il progetto Filo d'argento prevede un pun-
to d'ascolto per informazioni e richieste 
di piccoli servizi richiesti dagli Associati 
ed in particolare dalla popolazione anzia-
na del territorio comunale. 
Convenzione di Volontariato con la Coope-
rativa Vita e lavoro "Orto e altre attività". 
Progetto con la Scuola "Alternanza Scuola 
Lavoro", Laboratorio Scuola Volontariato 

con il Coordinamento Volontariato della 
Castellana. Proposte di conferenze su temi 
sociali e Attività di Turismo Culturale.
L'Associazione aderisce alla Consulta co-
munale della Terza Età, alla rete del CVC 
ed è iscritta all'albo comunale e Regionale 
delle Associazione di Volontariato.
Via Verdi, 3 - Tel. 0423 724341
e-mail: auser.castelfranco@gmail.com
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
9.30 alle 12.00.

ASSOCIAZIONE ANZIANI
E PENSIONATI GIORGIONE
L’Associazione svolge le seguenti attività: 
corso di lingua Inglese, corso di pittura ad 
acquarello, corso di ricamo, gioco con in-
segnamento carte burraco, gite culturali, 
incontri con specialisti della medicina, 
incontro con carabinieri e vigili urbani per 
la sicurezza, incontri su tematiche varie, 
descrizione micologica, spezie e salute, 
servizio Adiconsum per la lettura bollette 
gas, luce, acqua, ecc.
Feste varie: il socio più anziano, di prima-
vera, estate ed autunno. Iniziative convi-
viali nelle varie festività: Epifania, carne-
vale, festa della donna e della mamma, 
pranzo sociale di Natale e fine anno. 
Via Abruzzo, 19/F - Cell. 329 0749379
pensionatigiorgione2010@gmail.com
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 
alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

http://www.allatorreristorante.it
http://www.agenziacurro.it
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CAVINATO

ANDREA
GEOM.

Via Larga 4/a
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 721920
Cell. 347 9845263
andrea.cavinato@gmail.com

Formato 180x60 mm

Formato 56x60 mm

MOBILITYRENT - WELCOME TO THE FUTURE

Via dei Pini, 25
Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 720859
Cell. 393 3335945

ORA ANCHE NOLEGGIO
A BREVE E LUNGO TERMINE

Formato 56x60 mm

ERRAMENTA

Riproduzione elettronica
chiavi - casseforti

Duplicazione chiavi auto
Impianti chiave maestra

Ricambi serrature blindate

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

ferramentazannini@gmail.com
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Nuova Pulimetal s.a.s. di Bittante Renzo & C.

Via G. Rossi, 5 - Loc. Salvarosa 
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 729146 
Fax 0423 724663
www.nuovapulimetal.it
info@nuovapulimetal.it

Visita il sito

Pulitura Metalli con:
Cromatura - Doratura - Verniciatura
Restauro Auto, Moto, Bici

Formato 56x60 mm

SCAVI - DEMOLIZIONI
URBANIZZAZIONE - MOVIMENTI TERRA

FORNITURA INERTI
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

BONIFICHE AMBIENTALI

Via per Salvatronda, 37 - 31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)
Tel. 0423 492821 - Fax 0423 497354

Amm.: cgp@postumiasrl.it - ufficiotecnico@postumiasrl.it

Formato 56x60 mm

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

Tel. 0423 720033
viaggi@princesstour.it
Tel. 0423 720202
commerciale@princesstour.it

Formato 56x60 mm

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

Formato 56x60 mm

CON FORNO A LEGNA
IMPASTO TRADIZIONALE e INTEGRALE

72 ORE DI MATURAZIONE

Via Centro 9/b SALVATRONDA 
di Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423 496240
CHIUSO IL MARTEDÌ

SERVIZIO A DOMICILIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

All'angolo Pizzeria D'asporto Salvatronda

Formato 56x60 mm

PADANA
ROTTAMI s.r.l.

Via per San Floriano, 13
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 492361 - Fax 0423 492366
info@padanarottami.com
www.padanarottami.com
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http://www.nuovapulimetal.it
http://www.carosellosas.it
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Ginnastica posturale-vertebrale

Ginnastica correttiva-preventiva

Ginnastica antalgica

Ginnastica chinesiologica

Programmi personalizzati

Via Giare, 46 - Treville      31033 Castelfranco V. (TV)

c/o Studio Kinesis A.s.d.: Dott.ssa/Prof.ssa Chiara Bordignon
Tel. 0423 472242 - Cell. 333 3764607

Stud io d i  Ch ines io log ia

Formato 87x60 mm

Via Sile, 24 int. 20/a - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Fax 0423 744047 - E-mail: info@solarsystemsrl.it
Certificato di conformità di prodotto FGAS-A1026

SOLAR SYSTEM

Castelfranco VenetoTel. 0423 721137
www.solarsystemsrl.it

TERMOIDRAULICA - CONDIZIONAMENTO
ASSISTENZA TECNICA - MANUTENZIONI

ENERGIE ALTERNATIVE

SOLAR SYSTEM
IONAMENTOOO

Srl

Via Sile, 24 int. 20/a - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Fax 0423 744047 - E-mail: info@solarsystemsrl.it
Certificato di conformità di prodotto FGAS-A1026

Scansiona il QR Code e scopri di più
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SPORT 
Assessore

Gianluca Didonè

Un sogno realizzato. Il Castellana Rugby 
ha compiuto il grande salto con la pro-
mozione in serie B. Una promozione frut-
to di una programmazione attenta negli 
anni del settore del minirugby e delle 
giovanili che ha portato anche altre sod-
disfazioni ma che ha avuto il suggello con 
la conquista della serie B in una stagione 
vissuta sempre dall’alto della classifica. 
La società Castellana rugby nasce nel 
1981 ed è diventata una realtà sportiva 
importante del territorio. Conta ora più 
di trecento tesserati, presenziando tutti i 
campionati giovanili dall’under 6 fino alla 
squadra maggiore. Presente anche una 
squadra seniores amatoriale “i Variegati” 
ed una di touch rugby femminile.
Lo sport, ed il rugby in particolare, svolge 
una valenza educativa molto rilevante. Il 

rugby dei bambini è inclusivo perché tutti 
giocano e nessuno rimane indietro, bam-
bini e bambine giocano assieme, ci sono 
ruoli dove servono i più grossi ma anche 
dove servono i magrolini. Il rugby insegna 
il rispetto dell’arbitro e dell’avversario, in-
segna che l’impegno è più importante del 
risultato, divertirsi giocando bene è più im-
portante che vincere a tutti i costi. Il rug-
by è lo sport di squadra per antonomasia 
dove fondamentale è il sostegno e l’aiuto 
al compagno, dove lo spirito di gruppo si 
coltiva anche con il famoso terzo tempo a 
mangiare tutti assieme con gli avversari.
E per sugellare il traguardo, a fine mag-
gio la squadra seniores è stata ricevuta 
dal sindaco, Stefano Marcon e dall’as-
sessore allo Sport, Gianluca Didonè in 
Municipio.

Il rugby si fa bello. La serie B è realtà

http://www.solarsystemsrl.it
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L’Asd Virtus Castelfranco Veneto promuove la pratica del calcio 
a 5 maschile e femminile, uno sport dinamico e divertente, che 
si gioca in palestra, al caldo e al coperto tutto l’anno.
Il responsabile dell’attività Leonardo Calmonte, già a Castelfran-
co dai tempi della Marca Futsal (gloriosa società di Serie A ca-
pace di portare a Castelfranco due scudetti) è Tecnico qualificato 
Figc di 1° livello e vanta una esperienza ventennale sulla gestio-
ne dei settori giovanili, oltre ad aver giocato e allenato in tutte 
le categorie Nazionali dalla serie A alla serie A2 e B, acquisendo 
una metodologia di allenamento all’avanguardia e “assorbita” 
da tecnici di livello internazionale della scuola spagnola con i 
quali ha potuto lavorare: Jesus Velasco, Miguel Rodrigo, Claudio 
Alves, Fede Vidal e Tiago Polido.  Negli ultimi anni è stato anche 
Commissario Tecnico per la Figc guidando per 3 stagioni la Rap-
presentativa Regionale. 
Al centro del progetto sportivo Virtus Castelfranco c'è la crescita 
e la valorizzazione dei giovani del proprio vivaio e del territorio, 
sia sotto il profilo sportivo che umano. La prima squadra è il 
conseguente punto di arrivo del percorso giovanile che s’intra-
prende fin da piccolini. 
L’obiettivo societario primario è educativo, avvicinando i bambini 
alla pratica sportiva in maniera serena e ludica, ponendo alla 
base dell’attività il gioco, il divertimento, il rispetto delle rego-
le e del gruppo. Il risultato sportivo non è mai posto come 1° 
obiettivo, ma come naturale conseguenza laddove se ne creino 
i presupposti. 
Nel 2017 sono stati ben 5 i giocatori castellani della Virtus che 
si sono laureati Campioni d'Italia al "Torneo delle Regioni" in 

Puglia con la Rappresentativa Regionale categoria Giovanissi-
mi (Bandiera Marco, Hadzibajric Amer, Massarotto Filippo, Mion 
Giacomo e Scapolo Rocco, tutti nati nel 2002). 
Nella stagione sportiva 2019/2020 ormai alle porte, nasce una 
collaborazione tecnica con la società Gifema di Trebaseleghe, 
che vedrà ben 16 giocatori cresciuti nel vivaio Virtus approdare 
in serie C1 con la prima squadra del Gifema e nell’Under 19 
Nazionale. Questa collaborazione tecnica tra le due società limi-
trofe consentirà di ampliare il bacino d’utenza e dare un doppio 
sbocco a livello di prima squadra per tutti i ragazzi che affronta-
no il percorso giovanile, oltre a garantire una maggiore qualità 
nel servizio offerto. 
Cosa molto importante fino ai 12/13 anni, l’associazione offre ai 
genitori e ai ragazzi l’opportunità di scegliere anche la frequenza 
dell’impegno nell’attività: uno, due o tre allenamenti settimanali. Per 
i più piccolini è possibile scegliere anche la formula con “nessun im-
pegno” il sabato e la domenica, oppure partecipando ai Campionati 
Figc o ai Raggruppamenti con il CSI di Treviso nel weekend. 
L’attività non si ferma esclusivamente al calcio a 5 ma organiz-
ziamo e partecipiamo a gite, feste, camp estivi e vacanze/sport 
collaborando con altre società sportive. 
L’ambiente “Virtus” è sereno e di condivisione, tutti i tesserati 
sono coinvolti nel gioco e le famiglie sono parte integrante della 
società. L'aggregazione e lo spirito di squadra non possono mai 
mancare nel nostro percorso.

SPORT 

Asd Virtus Castelfranco

Prosegue con questo numero del notiziario il percorso
di presentazione presente delle realtà sportive cittadine.
Dopo pallavolo e basket, spazio al calcio a 5.



33

La società sportiva di calcio a cinque ASD Futsal Giorgione, è 
nata a Castelfranco Veneto nel 2013. Dopo varie esperienze con 
Marca e Luparense dall’idea del fondatore, Robson Angelo Ma-
rani, ex giocatore della nazionale brasiliana di Calcio a 5 e di un 
nutrito gruppo di genitori, i quali si fanno parte attiva nell’orga-
nizzazione e gestione della società.
L’intento è di avvicinare un numero sempre maggiore di adole-
scenti alla pratica dello sport, che possa aiutarli nella loro cre-
scita e formazione personale.
L’attività della società si diversifica in base all’età con alle-
namenti specifici, con l’introduzione dei più piccoli al mondo 
dello sport mediante attività ludiche, accompagnandoli con la 
crescita con allenamenti in un percorso di maturazione tecnica 
agonistica.
Le squadre giovanili partecipano attivamente alle competizio-
ni ufficiali organizzate dalla F.I.G.C. con squadre maschili nelle 
categorie Primi Calci (U7), Piccoli Amici (U9), Pulcini (U11), Esor-
dienti (U13), Under15 (Giovanissimi), Under17 (Allievi), Under 19 
Nazionale, alla prima squadra che partecipa al campionato di 

Serie C1 la massima categoria della regione veneta. In campo 
femminile la Futsal Giorgione è presente con una formazione 
Under15 (Giovanissime), Under17, Under 19 Nazionale, vera no-
vità per la castellana.
Nella stagione appena conclusasi la squadra Under 15 maschile 
si è classificata al secondo posto, mentre la formazione Under 
17 ha vinto il campionato Promozione.
Da segnalare che in questi anni atleti cresciuti nella società 
castellana hanno partecipato alle varie Rappresentative Regio-
nali di categoria per il Torneo delle Regioni. Da segnalare nella 
stagione corrente le convocazioni con la nazionale Under 15 di 
Filippo Fior e Manuel Del Mestre nel maschile e di Barbara Bel-
trame con la nazionale Under 15 Femminile e di Alessandro Fior 
con la nazionale Under 19.
La Futsal Giorgione ha una collaborazione con la società Vice 
Campioni d’Italia Acqua & Sapone dove vede quest’anno il tra-
sferimento di Alessandro Fior.

SPORT 

Asd Futsal Giorgione
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Per chi acquista
una pavimentazione Kessler

in omaggio il famoso volume
I pavimenti alla Veneziana

di Antonio CrovatoVia E. Minato, 10
Z.I. Vallà di Riese Pio X (TV)
Tel. 0423 453110
Fax 0423 748340
info@kesslersrl.com

presentando
questo couponPavimenti alla Veneziana

in resina a basso spessore
per valorizzare la tua casa
con un pavimento
prestigioso

www.kesslersrl.com

Formato 87x60 mm

2G Verniciatura srl
Via dell’Economia, 6 - 31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. +39 0423 728229 - info@2gverniciatura.it

 2G Verniciatura srl

34

È andata in archivio, ancora una volta con un 
bilancio lusinghiero, l'edizione 2019 della Festa 
dello Sport a Castelfranco Veneto. L'evento, an-
che quest'anno inserito all'interno della settimana 
denominata "Sport Show", ha visto tutto il meglio 
dello sport castellano riunito insieme gli impian-
ti di via Redipuglia, con tantissime Associazioni 
coinvolte e numerose iniziative. Tra le novità, l'i-
stituzione di due borse di studio intitolate alla me-
moria di don Mario Leonardi. Ad aggiudicarsele, 
dopo una selezione tra le candidature degli atleti 
under 18 presentate dalle stesse Associazioni, 
sono stati Tobia Svaldi dell'Antares Nuoto e Anna 
Nicoli del Circolo Scherma Castelfranco, ritenuti 
i più meritevoli sulla base dei risultati sportivi e 
scolastici. La premiazione è avvenuta al culmine 
di una cerimonia di apertura che anche quest'an-

no ha visto sfilare quasi 600 persone per le stra-
de di Castelfranco, fino al palco dove ogni società 
è stata premiata con una targa di partecipazio-
ne, alla presenza tra gli altri del sindaco, Stefano 
Marcon e dell'assessore, Gianluca Didonè. Sono 
stati otto giorni di grande sport e grandi eventi, 
con tante novità e un'ottima partecipazione della 
cittadinanza, che per tutta la settimana e in par-
ticolare nel weekend ha frequentato gli impianti 
e toccato con mano le tante virtù dello sport ca-
stellano. Gli organizzatori hanno rivolto un ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno partecipato con 
impegno e grande disponibilità, e naturalmente ai 
tanti partner che hanno sposato con entusiasmo 
questo progetto, nonché a tutti quelli che si sono 
prodigati per la buona riuscita dell'evento, con 
l'augurio di rivederci di nuovo nel 2020.

SPORT 

Sport unito tra festa e spettacolo

Sport Show

http://www.kesslersrl.com
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d i  Favaro  Nata l ino  &  C .

Via G. Rossi, 9 - Castelfranco Veneto (TV)
info@castelpremia.it - www.castelpremia.it

Tel .  0423 .496680 

Articoli per premiazioni sportive,
ricorrenze e anniversari

Cornici e targhe per incisoria

Scansiona
il QR Code 
e consulta

il nuovo
catalogo

Via G. Rossi, 9 - Castelfranco Veneto (TV)
info@castelpremia.it - www.castelpremia.itinfo@castelpremia.it - www.castelpremia.it

catalogo
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http://www.castelpremia.it
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Affidaci il tuo immobile

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

CASTELFRANCO V. (TV) via Borgo M.te Grappa, 12

0423.1904199
CASTELFRANCO V. (TV) via Borgo Treviso, 85

0423.724582

Formato 56x60 mm

Sul nostro sito
tutto il menù

Formato 56x60 mm

TERMOIDRAULICA

PILLA s.n.c.

Impianti civili - industriali
climatizzazione - solari

Via S. Pietro, 53/A
31030 CASTELLO DI GODEGO (TV)
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SICUREZZA 

Anno nuovo, tempo di bilanci per l’attività del corpo di Polizia 
Locale cittadina.
Il 2018 lasciato alle spalle è stata un anno impegnativo per il 
personale in divisa castellano guidato dal comandante, dott.ssa 
Pina Moffa. Nonostante la riduzione del personale è aumentata 
su tutti i fronti l’azione di controllo.
Dati alla mano, nel 2018, le violazioni sono cresciute del 9.4% 
raggiungendo il numero di 8.561 verbali. Tra questi, grazie all’ap-
porto di strumenti di controllo automatici, spicca l’aumento delle 
violazioni per mancata revisione degli automezzi (+46% pari a 
177 verbali) e di copertura assicurativa (+17% pari a 56 verbali) 
e le multe per divieto di sosta emesse dagli ausiliari (1.307 con 
+40%) e dal personale di Polizia Locale (1.190). Da evidenziare 
che 90 sono state le ammende per parcheggio su spazi riservati 
ai disabili e 313 su strisce pedonali e marciapiedi, un numero che 
evidenzia ancora la mancanza di senso civico di talune persone.
Anche nel 2018 consistente è il dato delle sanzioni con passag-
gio con il rosso rilevate tramite il sistema Vista Red (1.906). 12 
le patenti ritirate nel corso dell’anno e 49 i sequestri ammini-
strativi di mezzi mentre con una fotografia generale, nel 2018 
sono stati scalati dalle patenti di guida 7.252 punti. Tra le san-
zioni più frequenti, oltre al divieto di sosta, l’omessa precedenza, 
la perdita di controllo del veicolo e danni a cose e manufatti. 50 
i sinistri che hanno richiesto un intervento di rilevazione (+85%) 
di cui 32 con feriti e purtroppo nel 2018, 2 con decessi. 
La Polizia Locale nello scorso anno ha impiegato 5.500 ore di 
pattugliamento del territorio oltre a 1.125 ore di servizio di viabi-
lità in orario scolastico e 550 ore in eventi e manife-
stazioni. 648 le ore di servizio di control-
lo del territorio in orario se-
rale, soprattutto 

nei fine settimana estivi. Con l’obiettivo di crescere cittadini 
consapevoli, la Polizia locale è intervenuta con 200 ore nel tra-
smettere le fondamenta dell’educazione stradale nelle scuole 
Primarie Masaccio, Borgo Padova, Colombo, Salvarosa, Villaraz-
zo e San Floriano e nelle scuole dell’infanzia di Treville, Largo 
Asiago, Sant’Andrea, Campigo, Umberto I e Via Verdi. Da segna-
lare poi le attività a supporto dell’Associazione anziani Giorgione 
e nei progetti Bimbi in bici e 10.000 Passi del Benessere.
Ma l’attività di controllo del rispetto del Codice della Strada è solo 
una parte del lavoro dagli Agenti castellani. Tra l’ampio servizio di 
accertamento vanno messe in evidenza il considerevole aumento 
delle violazioni al Regolamento comunale (+107%), pari a 103 
sanzioni, tra le altre per occupazione abusiva di suolo pubblico, 
decoro urbano, pubblici spettacoli ed altre ancora. 221 le verifiche 
effettuate nell’area camper con 30 violazioni accertate (+300%). 
280 i controlli al mercato settimanale a venditori ambulanti sia 
con posto fisso sia precari per l’aspetto metrico (bilance), la con-
formità degli spazi occupati, l’esposizione e la regolamentazione 
dei prezzi delle merci, la regolarità documentale e di circolazione 
dei veicoli utilizzati per l’attività, la presenza di un rapporto di lavo-
ro regolare i dipendenti. 
Nel corso dell’anno son stati eseguiti controlli rivolti anche a 
commercianti itineranti (5 le violazioni contestate), in pubblici 
esercizi (70 controlli), nei parchi, nella manutenzione del verde 
privato (30 controlli con 25 sanzioni), nella tutela di animali, di 
abbandono di rifiuti (28 sanzioni), inquinamento acustico, lotta 
alle zanzare, nel rispetto dei rumori da cantieri edili, a mezzi 
e conducenti di mezzi per trasporto di studenti, 5 sono state 
le richieste di TSO a pazienti ai quali è stata certificata altera-
zione psichica tale da richiedere urgente intervento terapeutico 
ed altrettante le segnalazioni per l’uso di stupefacenti effettuate 
anche con il supporto delle unità cinofile. 
Dato singolare infine proviene dal numero di oggetti o documenti 
rinvenuti del quale è stato provveduto alla restituzione all’inte-
ressato oppure al deposito comunale. 77 son stati gli oggetti 
rinvenuti nel corso dell’anno consegnati alla Polizia Locale da 
bravi ed onesti Cittadini.

Polizia Locale: fotografia dell’attività nel 2018

Sindaco
Stefano Marcon
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Presidente del Consiglio comunale

Stefano Pasqualotto

Ci lasciamo alle spalle il primo semestre 
dell’anno e di attività del Consiglio comunale.  Il 
ruolo che mi è stato affidato è quello di Gover-
nare le dinamiche dei lavori e per questo, come 
prassi, userò questo spazio esclusivamente per 
una narrazione di alcuni degli argomenti senza 
entrare su dettagli o argomenti che sono più di 
competenza dei Gruppi consigliari con i qua-
li, in questo ultimo semestre, si è ricostituito 
un rapporto di collaborazione che mancava da 
tempo. Forse gli argomenti in discussione han-
no fatto sì che quasi tutti i Gruppi abbiano fat-
to un passo indietro rispetto a posizioni intran-
sigenti per amore verso la Città. 
In questi primi sei mesi, come da prassi, il 
Consiglio si è riunito una volta al mese. Gli 
argomenti discussi sono stati i più svariati ma 
tra questi ne voglio ricordare alcuni. La con-
cessione in comodato d’uso gratuito al Con-
servatorio “A. Steffani” del compendio “Ric-
cati / S. Giacomo” per 50 anni. Con questo 
passaggio il Comune ha potuto partecipa-
re ad un bando dedicato al restauro del-
le sedi del Conservatorio. Va ricordato che il 

Conservatorio di Castelfranco Veneto è l’uni-
co della provincia di Treviso e gode di grande 
considerazione in tutta Italia e non solo.  
Altro argomento di discussione è stato il 
bilancio di previsione per l’anno 2019. Con 
questo strumento è stata pianificata la distri-
buzione delle risorse a disposizione e conte-
stualmente sono state attivate le procedure 
operative per poterle spendere. 
Il tema ospedale non è mancato neanche in 
questo semestre. Da un certo punto di vista è 
anche naturale che un argomento così impor-
tante faccia sorgere molte discussioni. Credo 
che ognuno di noi debba fare un approfondi-
mento in quanto solo dopo questo potrà ave-
re un idea chiara di come la sanità si stia tra-
sformando. Ricordo che solo cinquant’anni fa 
abbiamo assistito al primo trapianto di cuore 
al mondo e poco più di trent’anni fa abbiamo 
assistito al primo trapianto in Italia nella vicina 
Padova. In virtù di queste continue evoluzioni, 
tutte le singole strutture si stanno riqualifican-
do per dare meno specialità ma con un livello 
qualitativo nettamente più alto che in passato. 

Chi di noi di fronte ad una malattia non chie-
de più pareri e cerca il medico più “esperto” 
in materia? Credo tutti… È su questo che si 
sta lavorando cercando di non togliere i servizi 
essenziali per persone deboli e anziane. 
Per ultimo, ma solo per questioni temporali, il 
Consiglio nella seduta di fine maggio ha adot-
tato il Piano degli interventi atto a dare rispo-
ste puntuali a diversi cittadini che ne hanno 
fatto richiesta. A mio avviso un incentivo al 
rafforzamento del nucleo di famiglia storico 
delle nostre zone. Nel piano medesimo è sta-
ta introdotta una norma che riporta al Comu-
ne la regia su operazioni di recupero, grandi 
o piccole che siano.
Chiudo questo intervento, sicuro di interpre-
tare lo spirito di tutti i Consiglieri, con un sen-
timento di vicinanza all’assessore Roberto 
Filippetto e alla sua famiglia per il grave lutto 
che l’ha colpito in queste settimane.
Auguro a tutti Voi, visto l’approssimarsi del 
mese di agosto, mese tradizionalmente di 
stacco dal lavoro, un salutare periodo di 
vacanza e riposo.

Sei mesi di Consiglio comunale

http://www.selectronsrl.com
http://www.foratotrasporti.com
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GRUPPI CONSILIARI 

Tra il dire e il fare…

“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. 
Detto antico e quanto mai attuale. Calza a 
pennello anche alla politica. Stando al “dire” 
sono in molti a vantare in tasca grandi “veri-
tà”, qualcuno le grida o pretende di impor-
le anche con toni arroganti e stomachevole 
supponenza. I social network hanno consa-
crato veri maestri del “dire”.
La politica non si sottrae alle logiche del 
“dire”. Basti pensare a come pochi eletti con-
tinuino ad annunciare a fasi alterne la “distru-
zione della Città”, la “distruzione dell’ospe-
dale”, e ogni sorta di devastazione peraltro 
scambiandole per “contributo positivo”.  
Credo sia giunto il momento di ridare la giu-
sta dignità al “fare” e invito dunque a misu-
rare l’amministrazione guidata dal Sindaco 
Marcon proprio su questo. Sono molti i bi-
sogni dei Cittadini cui è dovere dare risposta. 

Siamo tutti convinti che un conto è “dire di 
risolvere”, un altro è invece “dire di aver ri-
solto”, per esempio, uno dei punti critici della 
viabilità castellana. Ebbene oggi la rotonda 
del Mc Donald’s è realtà. 
Non solo viabilità, la lista del “ciò che è stato 
fatto” comincia ad essere sostanziosa, sia in 
termini di opere realizzate, in corso di realiz-
zazione o finanziate. Il Piano degli interventi 
(urbanistica), il regolamento di polizia rurale 
(ambiente) sono stati approvati dal consiglio 
comunale. L’azione amministrativa con il 
sostegno economico assicurato dal bilancio 
comunale alla Cultura, a biblioteca e Museo, 
al Teatro accademico, al Conservatorio, al 
compendio di Villa Bolasco con il parco più 
bello d’Italia, alle varie associazioni culturali e 
sportive, alla promozione turistica ha contri-
buito a generare sempre maggiore interesse 

per la Citta del Giorgione. Ne è prova l’incre-
mento del turismo sia in termini numerici che 
di gradimento (circa 100.000 visitatori). E’ 
innegabile come questo costituisca un bene-
fico stimolo per le attività commerciali e per 
le imprese. L’ospedale di Castelfranco con lo 
IOV è destinato ad assumere il ruolo di polo 
di riferimento regionale nella cura dei tumori.
Siamo comunque consapevoli che nonostan-
te molto sia stato fatto, molto resti ancora da 
fare. Nessuno dimentica che c’è sempre di 
mezzo un “mare”… di burocrazia asfissian-
te, di lungaggini di ogni tipo, di imprevisti, a 
volte anche di ostruzionismo e tutto questo 
comporta inevitabilmente anche dei disa-
gi per i Cittadini direttamente interessati. In 
ogni caso, la “politica della concretezza” cui 
ci ispiriamo deve fare i conti e dunque consi-
derare “il giusto tempo per fare le cose”. Per 
questo abbiamo chiesto e ottenuto nel 2015 
la fiducia dei Cittadini. A distanza di quattro 
anni, nelle ultime consultazioni europee i Cit-
tadini di Castelfranco hanno rinnovato a mag-
gioranza la loro fiducia nella Lega e nel suo 
modo di fare politica vicino alla gente e per la 
gente. Questo è un fatto che può dare spazio 
a diverse interpretazioni. Noi ne prendiamo 
atto e ringraziamo ma soprattutto cogliamo 
l’invito da parte dei Cittadini di Castelfranco 
a continuare con sempre maggiore impegno 
e vigore nella strada intrapresa sempre all’in-
segna della concretezza e del “fare”.

Fabrizio Baraciolli
Gruppo consiliare 

Lega Nord Marcon Sindaco

http://www.splamp.com
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Sviluppo e crescita di Castelfranco:
i risultati di 4 anni di buona amministrazione
Cari concittadini, nel corso di quest’ultimo 
semestre di attività amministrativa abbiamo 
raggiunto risultati significativi nel segno del 
programma con cui ci siamo presentati alle 
scorse elezioni. Risultati che iniziano ad esse-
re tangibili e concreti. Si è ormai conclusa la 
realizzazione della rotonda “McDonald’s” sul-
la SR 53, un’opera di cui la città necessitava 
da molto tempo. Ora l’attenzione si sposterà 
inevitabilmente sugli altri due punti critici del-
la viabilità lungo la SR 53, ovvero l’incrocio 
per Bella Venezia e quello di Barbesin. Il sin-
daco ha già rimarcato nel corso degli incontri 
con la cittadinanza che sarà prioritario quello 
per Bella Venezia. Il fatto di aver mantenuto in 
salute il bilancio comunale ci permetterà poi 
di proseguire nelle esecuzioni di altre impor-
tanti opere attese dalla città e dalle frazioni. In 
un fondo apposito di circa 6,5 milioni di euro 
sono presenti infatti le risorse per la realiz-
zazione, tra tutte, della pista ciclabile di via 
Larga per Campigo, primo stralcio, del nuovo 
terminal bus presso la stazione dei treni, del-
la nuova mensa per le scuole elementari di 
Treville e, sempre a Treville, per la realizzazio-
ne della pista ciclabile lungo via Castellana. 
Proseguono inoltre i lavori di ristrutturazione 
delle torri della nostra cinta muraria, è sta-
ta consegnata una nuova sala pubblica per 
il quartiere Avenale ed è stata recentemen-
te ultimata la nuova palestrina per la scuo-
la di Villarazzo, che fungerà anche da sala 
pubblica per gli incontri in frazione. Con nuo-
ve risorse andremo ad incrementare i fondi 
per la progettazione di nuove opere (i proget-
ti in essere e in divenire, tra i tanti, da cita-
re sono quelli per le nuove piscine e per la 

nuova sede del Conservatorio tra via San Gia-
como e via Riccati), per nuove manutenzioni 
presso le scuole medie ed elementari e per 
la realizzazione della rotonda tra via Loreg-
gia e Postioma, nei pressi dell’istituto agrario 
Sartor. In quest’ultimo caso il nostro Comune 
beneficerà di un contributo messo a disposi-
zione dalla Provincia di Treviso. Sempre dalla 
Provincia arriveranno i fondi per la costruzio-
ne delle nuove aule e palestra nell’area dell’i-
stituto Nightingale per 2 milioni di euro, per 
l’ampliamento dell’istituto agrario Sartor e 
per la ristrutturazione del convitto dell’istitu-
to Maffioli, sempre nei pressi dell’agrario. Un 
totale di circa 6 milioni per le scuole superio-
ri castellane. Continua poi il costante impe-
gno sul versante del turismo: Castelfranco ha 
infatti sfiorato le 100.000 presenze annue, 
un record storico per la nostra cittadina e, 
non di meno, riusciremo ad aprire il nuovo 
ufficio IAT in centro città che farà da riferi-
mento per tutto il territorio della Castellana. Il 
segreto del successo castellano, che registra 
una delle migliori performance di tutta la pro-
vincia di Treviso, è frutto di un duro lavoro e 
di ricercata attenzione ai canali per promuo-
vere la città in Italia e all’estero, al coinvolgi-
mento degli attori del settore e di tutti gli enti 
vicini, finanche all’accurata proposta anche 
culturale che offre la città (ricordiamo il suc-
cesso avuto dalla mostra “Le trame di Gior-
gione”). Come attività di gruppo di Forza Ita-
lia siamo riusciti a far sì che fossero destinate 
delle risorse per borse di studio per studen-
ti meritevoli con uno stanziamento di 10.000 
euro e, attraverso l’onorevole di Forza Italia 
Raffaele Baratto,  porteremo all’attenzione 

del Governo la necessità di ripristinare la trat-
ta del Frecciabianca per Milano. In quest’ul-
timo anno di amministrazione che abbiamo 
di fronte ci dedicheremo altresì alla ricerca 
di soluzioni che possano incentivare il com-
mercio cittadino e nelle frazioni, nella falsari-
ga di quanto già è stato sperimentato in altre 
realtà della nostra provincia. L’idea è quella di 
individuare delle forme di agevolazioni, guar-
dando alle esperienze dei nostri vicini (Treviso 
in primis) e in dialogo con le categorie inte-
ressate. Ribadiamo infine la nostra attenzione 
nei confronti del nostro complesso ospeda-
liero San Giacomo: siamo consci delle diffi-
coltà di questo periodo legato agli importan-
ti cambiamenti che stanno avendo luogo con 
l’arrivo dello IOV, ma sosteniamo e ribadiamo 
l’importanza di questa operazione che si sta 
concretizzando ogni giorno di più: sono stati 
stanziati circa 7,5 milioni di euro per la rea-
lizzazione dei bunker di radioterapia, si stan-
no attivando le unità operative. Il comples-
so del San Giacomo è l’unico in Veneto ad 
avere così un incremento di posti letto, divi-
so tra ULSS 2 e IOV (quest’ultimo si farà cari-
co anche di determinati interventi di urgen-
za non oncologici, grazie alla sottoscrizione 
di specifiche convenzioni) ed in sinergia con 
l’ospedale di Montebelluna. Per quanto ci 
riguarda, è chiaro che dovranno essere rea-
lizzate tutte quelle “infrastrutture” per mette-
re ancora meglio in rete il nostro ospedale 
con quelli circostanti. 

Gruppo Forza Italia
Claudio Bergamin

Fiorenzo Basso

http://www.cooperativasangottardo.it
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La Lega, che comanda in Regione, Provincia 
e Comune, ha approvato a maggio le nuove 
schede ospedaliere: una disfatta per la parte 
generalista del nostro Ospedale, cioè per 
quella parte che interessa i cittadini riguardo 
le patologie più frequenti, dove nel 2013 
erano previsti 300 posti letto e ora ne riman-
gono 169+20 provvisori. Il nostro ospedale 
è la Cenerentola dell’ULSS 2, dietro anche a 
Motta di Livenza e Vittorio Veneto! 
È scomparsa l’Ortopedia e sono stati lasciati 
come PROVVISORI (unico caso in Veneto!) 
alcuni posti letto di Chirurgia generale e 
vascolare, destinati certamente alla chiusura 
perché nessun professionista altamente qua-
lificato sarà disposto a venirci a lavorare. E 
di conseguenza i pazienti se ne andranno. 
Così subito dopo le elezioni regionali 2020, 
si chiuderanno definitivamente dicendo che 
“tanto non servivano”! 
Poi vi sono tutti i reparti che sono stati “rega-
lati” all’Istituto Oncologico Veneto (IOV), che 
stanno riducendo i loro servizi perché ora 
devono occuparsi solo di patologie oncologi-
che: Gastroenterologia, Urologia, Ematologia, 
Terapia intensiva, Radiologia. Si stanno per-
dendo dunque visite, ricoveri e interventi di 
area non oncologica a tutto vantaggio della 
sanità privata e a svantaggio delle tasche 
dei cittadini, spesso costretti a rivolgersi alla 
“libera professione” per ottenere prestazioni 
ad una distanza ragionevole da casa.
Si tratta di un disegno di progressivo sman-
tellamento del nostro ospedale generalista 
perseguito con accanimento da molti anni 
dalla Regione, senza che mai i Sindaci di 
Castelfranco abbiano mosso un dito (guai ad 

andare contro padron-Zaia!!!). Il PD, insieme 
alle altre minoranze, ha convocato dal 2013 
più di 10 Consigli comunali sul tema dell’o-
spedale e la Lega ha sempre negato che vi 
sia un problema. 
E dunque eccoci qua con un Pronto Soccorso 
con 40.000 accessi all’anno (già senza Pri-
mario dedicato perché “basta” quello di Mon-
tebelluna!) che non potrà contare sui reparti 
chirurgici e sulla terapia intensiva. Peccato 
che le “Mission Impossible” finiscano bene 
solo nei film…
L’arrivo a Castelfranco dello IOV è una cosa 
positiva e speriamo che la sua presenza non 
sia solo transitoria visto che a Padova hanno 
previsto il suo rientro. A tal proposito sfidiamo 
la Lega ad approntare celermente la Radio-
terapia, che dicono essere finanziata ma per 
ora restano solo belle parole.
L’inganno enorme che la Lega sta cercando 
di propinare ai cittadini di Castelfranco è che 
lo IOV si occuperà anche dei servizi genera-
listi appena tagliati. Questa è una menzogna 
enorme. Lo IOV, per sua natura di Istituto di 
ricerca e per il tipo di finanziamenti che riceve, 
non potrà dare servizi che non siano stretta-
mente legati alle patologie oncologiche: non si 
occuperà di urgenze, di patologie generaliste 
e deve guardare ad un bacino di utenza molto 
ampio, regionale e sovraregionale. 
Lo IOV è stato la scusa per tagliare servizi 
nel nostro ospedale. Non era necessario farlo, 
c’era spazio libero per “aggiungere”, inglo-
bando nello IOV solo i servizi esistenti già 
dedicati ai tumori come l’Oncologia e l’Ana-
tomia patologica e lasciando gli altri reparti 
necessari alla popolazione locale. 

Il Sindaco Marcon e la Lega comunale anche 
stavolta hanno fatto finta di protestare ma 
poi si sono adeguati ai voleri dei loro capi 
in Regione. Infatti nel Consiglio comunale 
dell’11 aprile scorso la Lega ha votato a 
favore di una mozione con sei richieste irri-
nunciabili per salvare il nostro Ospedale pro-
posta dal PD e da altre minoranze. Ma poi 
in audizione in Regione il Sindaco Marcon ha 
detto che “erano solo proposte anche accet-
tabili al ribasso”. Ed infatti…
Marcon ha tradito la volontà del Consiglio 
comunale! Ha tradito la città!

Il Gruppo del Partito Democratico

La Lega segna il destino (triste)
del nostro ospedale

http://www.anticogirone.com
http://www.dfgingegneria.com
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La memoria costruisce l’identità di una città e 
ogni città come scriveva Calvino “il suo pas-
sato lo contiene come le linee di una mano”.
I luoghi del vivere quotidiano della nostra 
Castelfranco sono memoria a cielo aperto: 
l’Ospedale San Giacomo, le scuole tutte di 
ogni ordine e grado dalle frazioni al centro, il 
Palazzetto dello Sport solo per citarne alcuni.

L’OSPEDALE
La mostra permanente sugli 800 anni di sto-
ria dell’Ospedale San Giacomo ospitata lungo 
i suoi corridoi, è un’importante testimonianza 
della memoria collettiva della nostra comunità.
Lì si vede l’opera nascere e completarsi.
Il tempo odierno mette la sfida sul piano di 
una diversa organizzazione: si è deciso in 
Regione e con l’assenso di chi governa Ca-
stelfranco che l’ospedale delle origini deve 
dare spazio ai reparti dell’Istituto Oncologico 
Veneto provenienti da Padova.
Il nostro ospedale “normale” passa dai 300 po-
sti letto del 2013 agli attuali 169, con l’aggiunta 
di soli 15 posti per la chirurgia generale, col-
legati comunque all’ospedale di Montebelluna 
che ne mantiene il primariato. Il resto: tutto IOV.
Un ospedale cresciuto negli anni nell’eccel-
lenza della qualità e dei servizi offerti viene 
sostituito in gran parte dei suoi posti letto e 
reparti da una eccellenza che è però focaliz-
zata su pazienti oncologici gravi che proven-
gono da tutta la regione e Italia.
Secondo voi saranno più numerosi i castellani 
che potranno usufruire dello IOV o quelli che 
dovranno quotidianamente emigrare con i pro-
pri mezzi in altri ospedali a causa della chiu-
sura di reparti normalmente detti generalisti 

come ortopedia, gastroenterologia, urologia?
Dove andranno a curarsi i castellani che non 
hanno patologie oncologiche?
Quotidianamente le persone si dovranno 
spostare in altri ospedali della provincia o 
sceglieranno di andare a pagamento pur di 
non fare chilometri o di non attendere i tempi 
sempre più lunghi delle liste d’attesa.
È facile dire che arriva l’eccellenza ma se 
l’eccellenza fa terra bruciata del quotidiano 
senza occuparsi delle patologie comuni allora 
noi cittadini soffriamo disagi.
Ripensiamo a questa convivenza: davvero non 
si può far coesistere tutto il contenuto del “vec-
chio” Ospedale con il nuovo arrivato da Padova?

IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Il Palazzetto dello Sport inaugurato nel 1969 
ha saputo essere per anni motivo di orgoglio 
per noi castellani. Ad un’opera all’avanguardia 
per l’epoca, la politica di oggi è solo capace 
di proporre un semplice restyling dell’attuale 
piscina e la cancellazione della pista di atletica 
che dai record di Sara Simeoni, è stata voluta-
mente abbandonata a lenta eutanasia.
Una città come Castelfranco ben meriterebbe 
una cittadella dello sport degna di tale nome.
Pensiamo un po’ in grande…

LA SCUOLA MEDIA DI SAN FLORIANO
Tra le tante scuole della nostra Città, facciamo 
memoria della Scuola media di San Floriano.
La settecentesca Villa Ca’ Balbi costruita da 
Francesco Maria Preti e acquistata nel 1954 
dai Canonici Lateranensi, è da decenni sede 
di una scuola media frequentata ogni anno 
da circa 350 studenti.

La decisione di cedere l’immobile da parte dei 
proprietari può rappresentare per il Comune 
un’importante opportunità per acquisirla al 
proprio patrimonio come bene da valorizzare 
a favore della propria comunità. Ma Sindaco e 
Giunta non sembrano prendere minimamente 
in considerazione tale ipotesi: ci si è limitati alla 
soluzione più semplice, ossia prorogare con i 
Canonici il contratto per l’uso scolastico dell’e-
dificio fino al 2021 e guarda caso il prossimo 
anno si vota per le amministrative…
Nessuna visione né impegno per un futuro 
lontano perché la politica di oggi deve saper 
contare solo sul consenso immediato. Perché 
progettare a lungo termine richiede prima dei 
“schei”, idee e tanta volontà.

Luoghi identitari del nostro essere castellani, 
esempi tutti di come la politica sapeva co-
struire con visione lontana.
Avere memoria significa avere attenzione.
Siamo cittadini attenti! Prendiamoci cura della 
nostra Città ed ogni tanto seguiamo il consiglio 
comunale e le commissioni per capire le deci-
sioni o le non decisioni della politica castellana.
Ci si chieda che segni ha lasciato questa politi-
ca o viceversa che treni ha perso Castelfranco.
Perché progettare il futuro di una città richie-
de partecipazione, confronto, dialogo e un 
grande spirito di umiltà e generosità verso 
la propria comunità di appartenenza: chi ini-
zia un’opera, non sempre arriva a tagliarne 
il nastro ma ad averne memoria e, si spera, 
gratitudine saranno sempre i cittadini di oggi 
e di domani.

Tiziana Milani
Stefano Stradiotto

La memoria della storia
della propria città è il suo futuro

http://www.2gsicurezza.it
http://www.casadellaschedina.it
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A tutela della salute e dell’ambiente

A tutela della salute e dell’ambiente… una 
delle nostre stelle.
Giovedi 23 maggio è stato consegnato da-
gli attivisti di Castelfranco al ministro dell’am-
biente Costa, in visita nel territorio provinciale 
presso la Contarina per verificare il nuovo im-
pianto di riciclo dei pannolini, il dossier rela-
tivo alla bonifica delle aree su cui insisteva la 
F.E.R.V.E.T. Il documento evidenzia come da 
prime analisi non esaustive insistono sull’a-
rea di circa 92.000 mq problematiche di in-
quinamento dovute a presenza di amianto e 
residui di lavorazione tra cui vernici e solven-
ti ad altro grado di pericolosità ambientale e 
della salute, di cui si parla sempre dal pun-
to di vista curativo e quasi mai preventivo; è 
perfettamente inutile portare un Istituto On-
cologico Veneto in città se poi nulla si fa per 
prevenire i tumori. 
Per fortuna e grazie all’appoggio trasversale, 

la mozione  “Plastic Free” presentata dal no-
stro consigliere ha trovato terreno fertile ed è 
stata approvata, pertanto Castelfranco Vene-
to sarà tra le prime città a iniziare la lotta con-
tro la sovra produzione di materie plastiche 
che verranno sostituite da vetro e altri mate-
riali ecocompatibili soprattutto per i prodotti  
destinati  a contenere gli alimenti. 
Vede finalmente la luce dopo due anni dal-
la prima presentazione in consiglio il “regola-
mento comunale per l’utilizzo di fitofarmaci”; 
il documento pur essendo solo in parte esau-
stivo rispetto al ben più articolato regolamen-
to di Polizia Rurale presentato dal M5S rap-
presenta un ulteriore strumento di tutela della 
salute dei cittadini castellani disciplinando 
luoghi tempi e metodi di utilizzo dei prodot-
ti fitosanitari, che come ribadito altre volte, a 
causa di piani regolatori balzani, risulta com-
plesso in un territorio a macchia di leopardo 

con zone agricole, commerciali, industriali e 
civili che si alternano senza logica.
*In sintesi il regolamento mira a disciplinare le 
modalità, quantità e tipologia di irrorazione di 
fitofarmaci e diserbanti e le fasce di rispetto 
da adottare soprattutto a margine di zone sen-
sibili come scuole, ospedali, parchi e abitazio-
ni;  nonché a definire la destinazione d’uso del 
suolo vietando trasformazioni che ne determi-
nino un ulteriore consumo ad esempio proi-
bendo il passaggio da prato stabile o arbora-
to, che non necessita di trattamenti e esercita 
un effetto drenante delle acque a seminativo 
che altresì abbisogna di forti trattamenti (an-
che con prodotti cancerogeni).

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

o a seguirci su
www.castelfrancoveneto5stelle.it
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L’uomo blasè

Ho chiesto ad un giovane castellano qual è, 
secondo lui, un reale problema che percepi-
sce in questa decadente città.
“La mancanza di fiducia verso chi ci ammini-
stra che determina un atteggiamento di indif-
ferenza”.
“Mandami due righe”.
Eccole qua, in versione integrale (e poi c’è 
chi insiste nel non dare completa fiducia ai 
giovani…).

Castelfranco, città murata. Bell’elefante nella 
stanza, il castello. Chissà se Simmel, il socio-
logo, agli inizi del 900 avrebbe mai immagi-
nato che l’homo blasé migrasse dalle metro-
poli verso le città di provincia. Di certo non 
poteva prevedere i social network.
L’uomo blasé: il cittadino metropolitano, indif-
ferente e stoicamente scettico, distaccato, 
annoiato dall’ambiente in cui vive, sovra sti-

molato, disincantato, colui che risponde in 
modo smorzato. Non servono analitici, psico-
logi o detective per farne l’identikit, ognuno di 
noi probabilmente conosce almeno una per-
sona che corrisponde a questa descrizione: 
se stesso. La città sembra immobile, in con-
trapposizione al fermento nell’agorà virtuale 
tipica dell’era digitale. Castelfranco non è di 
certo priva di offerte, come attesta la florida 
attività associativa, semmai, per ovvie ragioni, 
esse non possono intercettare la totalità degli 
interessi di quasi 35mila individui. Sebbene 
in linea con la dilagante sfiducia nella rap-
presentanza politica, si assiste ad un calo di 
partecipazione alla res publica. Questo disin-
teresse però mette in luce una ben più pre-
occupante crisi dell’identità urbana. Tra disin-
nesto e fermento esiste una via di mezzo 
che scetticismo e diffidenza hanno logo-
rato. Un rapporto basato sul dialogo, ovvero 

la responsabilizzazione politica biunivoca del 
governato con il governante. Questo rapporto 
non è solo la chiave per migliorare la qua-
lità amministrativa ma anche l’unico modo di 
riavvicinare la cittadinanza alla propria iden-
tità culturale. 
La nostra città ha bisogno di persone che 
credano nella dignità di tutti i suoi abitanti, 
di maniche rimboccate per il bene comune 
e non per interessi privati. Urge re instau-
rare un sano senso di appartenenza urbano, 
decoroso e composto, riscoprendo l’orgo-
glio civico prima che l’indifferenza porti alla 
perdita di quei valori che hanno sempre 
reso Castelfranco un luogo rispettabile in cui 
vivere.

Gruppo Lista Fiscon
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Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI
SEGRETERIA SINDACO 

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

Tel. 0423 735510 
Fax 0423 735597 

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

SEGRETERIA CONSIGLIO E GIUNTA 

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

Tel. 0423 735581 
Fax 0423 722580 

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

UFFICIO PROTOCOLLO 

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

Tel. 0423 735818-817 
Fax 0423 735580 

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

UFFICIO MESSI e USCIERI 

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

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

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

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

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

Tel. 0423 735733 
Fax 0423 735580 

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

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

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

Tel. 0423 735557 
Fax 0423 735580 

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

SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO PATRIMONIO 

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

Tel. 0423 735549 / 552 
Fax 0423 735829 

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

UFFICIO TRIBUTI 

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

Tel. 0423 735565 
Fax 0423 735579 

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

UFFICIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO 

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

Tel. 0423 735561 / 559 
Fax 0423 735579 

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

UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ - PARTECIPAZIONI 

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

Tel. 0423 735568 
Fax 0423 735579 

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

SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA
ANAGRAFE 

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

Tel. 0423 735507 
Fax 0423 735564 

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

STATO CIVILE 

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

Tel. 0423 735511 
Fax 0423 735519 

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

UFFICIO LEVA, ELETTORALE 

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

Tel. 0423 735513 / 516 
Fax 0423 735580 

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

SERVIZI SCOLASTICI, SPORTIVI, PARI OPPORTUNITÀ
E ASSOCIAZIONI 

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

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

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

SERVIZI CULTURALI e TURISMO 

Entrata da Vicolo dei 
Vetri Piano Terra Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735670 
Fax 0423 735685 

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

TEATRO ACCADEMICO 

Via G. Garibaldi Orario di Apertura: 

Segreteria:
0423 735660 / 661 
Biglietteria:
0423 735600 

dal Martedì al Venerdì: 08:30 – 12:30 

SERVIZI SOCIALI 

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

Tel. 0423 735525 /
518 / 770 
Fax 0423 735528 

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

ASSISTENTI SOCIALI 
Tel. 0423 735526 /
527 / 595 / 551 
Fax 0423 735528 

dal Lunedì al Venerdì: 
SOLO su appuntamento 
 

SPORTELLO 
IMMIGRATI 
Cell. 331 8314523 

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

BIBLIOTECA comunale 

Piazza San Liberale Orario di Apertura: 
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Tel. 0423 735690 
dal Mercoledì al Venerdì: 09:15 - 19:00 
Lunedì e Martedì: 14:15 - 19:00 
Sabato: 08:30 - 13:00 

Sezione Ragazzi: 
tel. 0423 735691 dal Lunedì al Venerdì: 14:15 - 19:00 

MUSEO – CASA GIORGIONE 

Piazza San Liberale Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735626 
dal Martedì al Giovedì: 09:30 – 12:30 
dal Venerdì alla Domenica:
09:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30 

SETTORE 4 - EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE
EDILIZIA 

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

Tel. 0423 735588 
Fax 0423 735594 

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

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

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

Tel. 0423 735543 
Fax 0423 735816 

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

AMBIENTE 

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

Tel. 0423 735828 / 743 
Fax 0423 735594 

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

POLIZIA LOCALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA

Via Avenale, 11 Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735536 
Fax 0423 722348 

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

SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI 

Via F.M. Preti, 44 Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735700
0423 735731 
Fax 0423 735705 

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

URBANISTICA 

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

Tel. 0423 735554 / 832 
Fax 0423 735594 

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

ALTRI INDIRIZZI UTILI
ASCOTRADE 

Piazza Serenissima, 34 Orario di Apertura: 

 
Numero Verde: 
800 383 800 
 

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

CONTARINA TV3 

Via Staizza, 41/A Orario di Apertura: 

Numero Verde: 
800 076 611

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

CPS - AEEP 
Concessioni Cimiteriali – Case Popolari 

Via Verdi, 3 Orario di Apertura: 

Tel. 0423 496936 
Fax 0423 720933 

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

ATS (Alto Trevigiano Servizi)

Piazza Serenissima, 34 Orario di Apertura: 

Numero Verde 
800 800 882 

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

SERVIZIO TAXI Fronte stazione FFSS

Orario di reperibilità

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

PRONTO INTERVENTO 

Orario di reperibilità 

348 3551489
dal Venerdì ore 13:00 al Lunedì ore 8:00
Lunedì e Giovedì: 18:30 – 08:00 
Martedì e Mercoledì: 14:00 - 08:00

http://www.alessioelettrosicurezza.it
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Orari uffici e ricevimento sindaco e assessori

Assessore
Gianluca Didonè
Sport, Associazioni, Volontariato

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

Orario di ricevimento: martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30

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

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

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

Orario di ricevimento: giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

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

Assessore
Petronilla Olivato
Edilizia Privata, Urbanistica

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

Orario di ricevimento: giovedì su appuntamento

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

Sindaco
Stefano Marcon
Sicurezza, Protezione Civile

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

Per appuntamento: Segreteria del Sindaco 0423 735510

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

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

mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

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

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

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

Orario di ricevimento: venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

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

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

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

Orario di ricevimento: mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

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

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

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

Orario di ricevimento: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per appuntamento: Lavori Pubblici tel. 0423 735731
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
patrimonio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
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Nessuna parte di questa pubblicazione è ripro-
ducibile senza il consenso scritto dell’editore.

Tutti i QRCode presenti su questo perio-
dico sono leggibili da smartphone e tablet. 
Consultali per avere maggiori informazioni 
sugli inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Castel-
franco Veneto, al fine di consentire a tutte le 
attività di poter essere visibili a rotazione su 
questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi a 
Grafì Comunicazione, tel. 0423 480154.

Un grazie di cuore da parte dell’Amministra-
zione comunale e dell’Editore, agli operatori 
economici che hanno permesso la realizza-
zione di questo periodico a “costo zero” per il 
Comune di Castelfranco Veneto.
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