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Vicini a te in ogni momento
REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24
Castelfranco Veneto - zona ospedale
Tel. e Fax 0423 722396
Cell. 335 7570442 - 348 8941697
sanliberale@iofsanliberale.191.it

in collaborazione con Fioreria 
L’ANGOLO FIORITO

CASTELSALUS SRL
Centro Medico di Fisioterapia

CASTELSALUS srl
Castello di Godego - Via Caprera, 43

castelsalus@castelsalus.com - www.castelsalus.com

... inoltre
PROSSIMI OPEN DAY
SETTORE ESTETICO

RIABILITAZIONE in
PISCINA E PALESTRA

Per informazioni  Tel. 0423 469940

Il nostro Personale
Ti aspetta!



On. LUCIANO
DUSSIN
SindacoCon rinnovata fiducia 

guardiamo al futuro
verso un ruolo-guida della città
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Cari concittadini,
in occasione dell’uscita del secondo 
numero del notiziario comunale mi ri-
volgo a Voi per segnalare alcune que-
stioni che riguardano l’amministrazio-
ne della Città.
È chiaro a tutti che stiamo vivendo in 
una fase molto difficile sotto l’aspet-
to socio economico. Ogni giorno 
apprendiamo le difficoltà nelle quali 
sono impegnate ad operare le nostre 
attività imprenditoriali e, in attesa di 
un riordino complessivo dei vari si-
stemi che regolano il mercato della 
domanda e dell’offerta sia interni che 
esterni al nostro Paese, questi nostri 
operatori meritano rispetto e grati-
tudine per il bene che continuano a 
garantire alla nostra Città. Di questo 
ne siamo tutti consapevoli. Nonostan-
te questi sforzi, purtroppo, dobbiamo 
registrare anche in questi giorni un’al-
tra grave difficoltà in termini di perdita 
occupazionale che sta interessando la 
GGP Group (ex Castelgarden).
Nel complesso possiamo affermare 
che Castelfranco Veneto sta reagendo 
con determinazione nei confronti di 
questi periodi di forti incertezze: l’ini-
ziativa pubblica e privata, sommata al 
volontariato, ci lascia immaginare un 
futuro un pò meno incerto di come 
si sta prospettando in altre zone. Un 
ringraziamento è rivolto alle diverse 
cooperative sociali che operano nel 
nostro territorio; grazie a loro diver-
se centinaia di persone con disabilità 
hanno ritrovato la loro dignità lavo-
rando e quindi rendendosi utili alla 
società. Altre persone semplicemente 

“abbandonate” dal mondo del lavoro 
hanno trovato occupazione in queste 
realtà associative, da ultimo circa tren-
ta operai della Fervet: per tutto que-
sto va il riconoscimento della Città. 
Certo, se le nostre risorse rimanesse-
ro nel territorio anziché alimentare la 
spesa pubblica e soprattutto assisten-
ziale di questo Paese, potremmo tran-
quillamente ignorare la crisi in essere 
e distribuire casse integrazioni da mi-
gliaia di euro mensili ai nostri concit-
tadini ora disoccupati. Ma l’impegno 
su questo fronte è molto osteggiato e 
non ancora del tutto compreso anche 
nei nostri territori.
Nel frattempo amministriamo la città 
con le risorse che abbiamo. Già nei 
primi mesi dell’anno abbiamo esau-
rito la capacità di spesa per onorare 
gli impegni con i nostri creditori; ora 
dovremo mettere mano al nostro pa-
trimonio per assicurarci la disponibi-
lità necessaria a garantire una serie 
di manutenzioni sulle infrastrutture 
comunali più bisognose d’attenzione. 
Continuano proficuamente i rapporti 
riallacciati con le altre amministrazioni 
pubbliche. L’IPA, l’intesa con gli altri 
sette comuni a noi vicini, ha ricomin-
ciato a lavorare, finora abbiamo ospi-
tato quattro volte i sindaci e abbiamo 
programmato il nuovo distretto delle 
Polizie municipali, l’inizio dei lavori del 
sentiero degli Ezzelini lungo il Muson, 
discusso su come combattere l’evasio-
ne fiscale nei territori, e altro ancora. 
Sono stati ospiti nel nostro municipio 
l’Assessore Regionale ai lavori pubbli-
ci per programmare alcuni interventi 

di miglioramento viario, come pure i 
responsabili regionali delle reti ferro-
viarie e, in altra occasione, i responsa-
bili interregionali del trasporto merci 
su rotaia. Ottimi sono i rapporti con 
gli Enti Pubblici regionali e provinciali, 
con i quali il dialogo è costante e po-
sitivo. A farci visita in Comune si sono 
succeduti i massimi responsabili pro-
vinciali di tutte le istituzioni: dal Prefet-
to ai massimi responsabili delle Forze 
dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della 
Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle 
Entrate, e molti altri. Queste buone 
relazioni testimoniano la volontà della 
nuova Amministrazione pubblica citta-
dina di dialogare con tutti i soggetti 
che in qualche modo possono arric-
chire Castelfranco Veneto con i loro 
servizi, e per questo mi sento di rin-
graziarli anche a nome Vostro. In oc-
casione dell’avvicendamento dei par-
roci del Duomo e della Pieve abbiamo 
da subito offerto la nostra massima 
disponibilità per continuare a miglio-
rare quello spirito e quel rapporto di 
reciproca stima e collaborazione, che 
riguardano ovviamente tutte le par-
rocchie cittadine e che devono essere 
propri di chi si presta ad essere, sep-
pure con modalità diverse, a disposi-
zione della comunità. Sono certo che 
queste azioni riporteranno la nostra 
città ad assumere quel ruolo guida 
che da sempre tutti le attribuiscono, 
ma che nei fatti, da troppo tempo, 
non è stato con continuità perseguito 
e realizzato.

Il Sindaco
On. Luciano Dussin

di Marcon Alessandro & Luca

Via Busa, 47/B
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. e Fax: 0423 490723
meccanicamgm@interfree.it tel 049 930 1966



“Sport per la salute della donna”: que-
sto il titolo del convegno promosso dal 
Panathlon Club di Castelfranco Veneto 
e dal CONI (Comitato provinciale di 
Treviso), con il patrocinio dell’Asses-
sorato allo Sport e della Commissione 
Pari Opportunità del Comune di Ca-
stelfranco Veneto e tenutosi al Teatro 
accademico il 7 aprile scorso. L’inizia-
tiva ha rappresentato un momento di 
approfondimento importante da un 
punto di vista medico-scientifi co sulla 
tematica dello sport rivolta all’indirizzo 
della donna, con tanti e qualifi cati re-
latori che sul palco del teatro, sotto la 
direzione della Dott.ssa Piera Vettori, 
Presidente del Panathlon International 
club di Castelfranco, sono intervenuti 
portando il loro contributo di studi e 
di ricerche: la Dott.ssa S. Giampaoli, 
cardiologo (Istituto superiore di Sanità) 
che ha relazionato su “Attività fi sica e 
promozione della salute”; la Dott.ssa D. 
Noventa, medico dello sport (centro di 
riferimento per la medicina dello sport 
della Regione Veneto) che ha parlato 
di “Attività sportiva e salute: opportu-
nità e rischi” e la nutrizionista Dott.ssa 
M. L. Petroni ed il ricercatore Dott. C. 
Pagano che hanno analizzato la tema-
tica dell’alimentazione “Alimentazio-
ne, sport e salute”. Ospiti d’eccezione 
dell’evento, due grandi atlete come 
Maria Canins Bonaldi e Gabriella Paruz-
zi, che con la semplicità propria delle 
vere campionesse, si sono raccontate, 
parlando dello sport, diventato per loro 
professione, come fondamentale pale-
stra di vita, oltre l’oro delle medaglie, 
fatta di successi ma anche e soprattutto 
di lavoro, di impegno, di dedizione, di 
vita quotidiana. La Commissione Pari 
Opportunità ha creduto e sostenuto il 
progetto del convegno nella convin-
zione che non sia di secondaria impor-
tanza un discorso su donne e sport in 
materia di parità. Malgrado molto sia 
stato fatto in materia di accesso delle 
donne alle pratiche sportive, le donne 
continuano a praticare gli sport meno 
degli uomini sia a livello amatoriale che 

UN CONVEGNO AL TEATRO 
CITTADINO CON NUMEROSE 
TESTIMONIANZE HA MES-
SO IN LUCE L’IMPORTANZA 
DELL’ATTIVITÀ FISICA PER 
IL MONDO FEMMINILE.

Gabiella Paruzzi olimpionica di sci da fondo

Salute e sport in rosa 
La parità di genere anche
come diritto di accesso allo sport

a livello agoni-
stico; restano 
sottorappre-
sentate nella 
gestione dello 
sport, sia negli 
ambiti direzio-
nali che tecnici 
e gli sport fem-
minili, o co-
munque pra-
ticati anche al 

femminile, hanno meno visibilità, meno 
sponsor, compensi inferiori. Lo sport 
sembra poi costruito su regole che ri-
spondono quasi esclusivamente alla 
fi sicità maschile, mentre la pratica spor-
tiva dovrebbe raccogliere la sfi da di for-
giare l’eguaglianza a partire dalle ovvie 
e naturali differenze fi siche. Massima 
poi dovrebbe essere l’informazione alle 
sportive di alto livello, in particolare le 
giovani, delle conseguenze sulla loro 
salute fi sica, fi siologica e riproduttiva 
legate ad un allenamento sportivo in-
tenso, al consumo di sostanze dopanti 
o all’inosservanza delle corrette regole 
alimentari. E anche in questa direzione 
il convegno ha saputo essere impor-
tante strumento d’informativa per vi-
vere responsabilmente lo sport. Eventi 
come questi incoraggiano le donne a 
svolgere un ruolo attivo nei confronti 
della propria salute che passa anche e 
soprattutto attraverso il linguaggio del-
lo sport, sia dello sport di prestazione, 
l’agonismo come scelta professionale 
ma anche dello sport amatoriale come 
elemento centrale di qualità della vita. 
Parlare di pari opportunità nello sport 
signifi ca parlare di diritti, perché l’ac-
cesso allo sport è un diritto ed è primo 
tra tutti un diritto alla salute e ad una 
vita sana.

La consigliera Tiziana Milani 
coordinatrice della serata
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Con rinnovata fi ducia 
guardiamo al futuro
verso un ruolo-guida
della città.
Salute e sport in rosa.
La parità di genere anche
come diritto di accesso allo 
sport.
Albo delle Associazioni 
per un miglior rapporto
con il Comune.
In diecimila per assistere
al 1° Kart in piazza.
150 anni dell’Italia 
festeggiati con i bimbi 
della Primaria.
Alla Primaria di San 
Floriano le celebrazioni 
dell’Unità nazionale con
il progetto “Verde, Bianco
e Rosso i colori dell’Unità”.
Assistenza domiciliare
a supporto dei bisogni 
primari per una migliore 
qualità di vita.
Con il SIT il territorio è a 
portata di mouse grazie
ad un progetto integrato 
con Riese Pio X.
A Castelfranco batte un 
forte cuore culturale.
Successo per il premio 
Giorgio Lago.
Energia sostenibile in 
aiuto alla Terra. Dodici 
punti che impegnano 
amministrazione e cittadini 
per salvaguardare clima ed 
ambiente.
Raccolta rifi uti: facciamo 
chiarezza. Migliorano i 
risultati della differenziata
grazie anche alla tariffa 
puntuale.
Varie.
Quattro mesi di attività 
amministrativa.
Ora cominciamo noi.
Centro Diurno socio-
sanitario per malati di 
Alzheimer
Sempre dalla parte dei 
Cittadini
Idee innovative per una 
nuova fi sionomia
cittadina e... nazionale.
Dopo un anno, un primo 
bilancio con segnali di 
incoerenza.
Servizi al Cittadino.
Orari e numeri telefonici 
del Comune.
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STEFANO
MARCON
Assessore 
sport e 
manifestazioni,
rapporto
con le frazioni
e le associazioni

Albo delle Associazioni 
per un miglior rapporto
con il Comune

attività in ambito comunale tramite 
una loro sezione. Non possono invece 
essere iscritte le società, gli enti pub-
blici, le rappresentanze sovracomu-
nali, nazionali, regionali e provinciali 
dell’associazionismo di base, i partiti, 
le associazioni sindacali, professionali 
di categoria, le associazioni che han-
no come fi nalità la tutela economica 
diretta degli associati.
Le richieste di iscrizione, redatte su 
modulo predisposto dal Comune, 
devono essere presentate all’Uffi cio 
Protocollo corredate da tutta la do-
cumentazione indicata nel modulo 
stesso, ossia:
• atto costitutivo e statuto sociale;
• elenco nominativo di coloro che ri-

coprono cariche associative;
• fotocopia del documento d’identità 

di chi sottoscrive la richiesta;
• dichiarazione sostitutiva atto di no-

torietà.

Tutto il materiale relativo all’incontro 
sarà scaricabile dal sito dell’Ente.
L’istruttoria relativa all’iscrizione sarà 
curata dall’Uffi cio Segreteria; il refe-
rente è:
la  dott.ssa Antonella Bergamin
Tel. 0423.735802
o la dott.ssa Donata Vial
Tel. 0423.735596
La mail di riferimento è
segreteria@comune.castelfrancoveneto.tv.it
Per richiesta di chiarimenti o appun-
tamenti l’Uffi cio sarà disponibile il  
Giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 
18.30.

Sulla base di tali disposizioni regola-
mentari, possono richiedere l’iscri-
zione nel registro le associazioni che 
possiedono i seguenti requisiti:
• perseguire una o più delle seguen-

ti fi nalità: sviluppo della persona e 
miglioramento ed elevazione della 
civica comunità attraverso mani-
festazioni sociali, culturali e stori-
che, di promozione del territorio, 
ricreative e sportive, di protezione 
ambientale e di salvaguardia del 
patrimonio storico e di tutela delle 
tradizioni locali;

• non avere scopo di lucro;
• essere regolarmente costituite da 

almeno un anno;
• operare nell’ambito comunale;
• avere sede nel territorio comunale.
Possono essere iscritte anche le as-
sociazioni a carattere nazionale, re-
gionale e provinciale che svolgono 

Giovedì 3 marzo nella sala consiliare 
del Municipio si è tenuto l’incontro 
tra l’Amministrazione Comunale ed i 
rappresentanti delle varie associazio-
ni cittadine per divulgare l’iniziativa 
dell’istituzione del Registro comuna-
le delle associazioni e volontariato. 
Una partecipazione che ha superato 
le attese con oltre 150 associazioni 
rappresentate a testimonianza del-
la grande vivacità e forza propulsiva 
del volontariato cittadino. L’assessore 
Stefano Marcon ha illustrato ai pre-
senti i dettagli ed i requisiti che le 
associazioni cittadine devono avere 
poter iscriversi all’Albo secondo di-
sposizioni dell’apposito regolamento. 
L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare 
le attività associative ed al contempo 
fornire gli strumenti necessari quale la 
concessione di contributi e altri bene-
fi ci economici per sostenere l’attività. 

 

COSTRUZIONI
GENERALI POSTUMIA

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

SCAVI
TRASPORTI

FORNITURE INERTI
LAVORI STRADALI

CASTELFRANCO VENETO (TV)
Vicolo Capuccini, 45 - Tel. 0423 490011





ROBERTO
FILIPPETTO
Assessore
all’urbanistica, 
patrimonio, politiche 
per la casa, aziende, 
partecipazioni

ammirare i piloti in corsa.
Per la cronaca, la gara Kart Challenge 
Endurance è stata vinta dal Team Fo-
rato, in cui ha corso il castellano doc e 
campione italiano di rally in montagna 
Antonio Forato. Per quanto riguarda 
la categoria Vip, successo per la ditta 
Faro Srl, mentre tra gli under 13 la vit-
toria è andata ad Akeem Signor.
Ma la manifestazione non sarà da ri-
cordare solo per la gara in 
sé; la presenza della fonda-
zione ANIA con il simula-
tore di guida sicura e della 
provincia di Treviso con il 
programma sulla Sicurezza 
stradale hanno dato ulte-
riore lustro alla manifesta-
zione. Grande movimento 
c’è stato attorno alla pista 
di guida sicura creata per i 
bambini presenti in Piazza 
Giorgione, mentre piloti e 
vip (tra cui Riccardo Patre-

10 mila persone sono accorse in Piaz-
za Giorgione domenica 22 maggio 
per la prima edizione di Kart in Piazza 
(www.kartinpiazza.it). Il circuito citta-
dino allestito per l’occasione è stato 
il teatro di una gara emozionante e 
mozzafi ato che ha visto protagonisti 
18 team che si sono sfi dati a suon di 
sorpassi, sgommate e traversi.
Uno spettacolo incredibile, in gra-
do di coinvolgere ed entusiasmare il 
pubblico presente, che già dalle pri-
me ore del mattino ha fatto sentire il 
proprio calore posizionandosi in ogni 
parte del percorso per incitare ed 

SUCCESSO OLTRE LE ATTE-
SE PER L’EVENTO ORGANIZ-
ZATO DA CASTELFRANCO 
EVENTI CHE HA VISTO IN 
GARA 18 TEAM NEL CIRCUI-
TO CITTADINO ALLESTITO 
PER L’OCCASIONE.
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Comune	di	Castelfranco	Veneto

In diecimila 
per assistere al 1° Kart in piazza

se, Alessandro Ballan, Giorgio Panta-
no, Giancarlo Gentilini, il senatore Lu-
ciano Cagnin, il vicepresidente della 
provincia di Padova Roberto Marcato 
accolti dal sindaco on. Luciano Dus-
sin e dall’assessore allo sport Stefano 
Marcon) hanno potuto usufruire nella 
pausa pranzo del ricco buffet curato 
dall’Istituto Alberghiero di Castelfran-
co Veneto.

Arredo
Etnico

EPOKAEPOKA
Arredo
Etnico

Antiquariato - Mobili - Oggettistica varia
Gioielli da indossare ricchi di fascino, gioielli per te che ami l’esclusività,

gioielli unici e rari che rappresentano i simboli della storia, della scoperta di culture differenti,
gioielli seducenti per rivivere emozioni senza tempo!

Epoka, meraviglie etniche importate da tutto il mondo!
a Castelfranco Veneto in Piazza G. Marconi, 7 (Fronte Cippo/Ampio Pieve)

Tel. 0423.484111 - info@epokastore.it - www.epokastore.it

NuovaApertura!
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La scuola secondaria di primo grado 
di San Floriano in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia ha ap-
prontato un progetto dal titolo “Ver-
de, Bianco e Rosso i colori dell’Unità” 
coordinato dal prof. Giuseppe Sicari. 
Tutte le classi hanno partecipato trat-
tando gli argomenti del Risorgimen-
to, dell’Unità, della Costituzione e 
delle Bandiere.
I ragazzi hanno realizzato diversi lavo-
ri, cartelloni e rifl essioni.
Il 18 marzo nella piazza della chiesa 
di San Floriano accanto al monumen-
to ai caduti, si sono svolte le celebra-
zioni con la presenza di tutte le classi, 
con insegnati e genitori.
Per l’occasione era presente il vice-
sindaco Stefano Marcon e l’assessore 
Nazzareno Gerolimetto che hanno 
portato i saluti dell’Amministrazione. 
Una cerimonia molto partecipata con 
l’inno di Mameli, la lettura di alcune 
poesie ed il lancio in cielo di pallonci-
ni a rappresentare il tricolore. 

RIPERCORSI, CON PARTECI-
PAZIONE E TRASPORTO, AS-
SIEME AGLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE DI SAN FLORIANO I 
MOMENTI STORICI SALIEN-
TI DEL RISORGIMENTO ITA-
LIANO.

150 anni dell’Italia festeggiati con i bimbi della Primaria
Alla Primaria di San Floriano le celebrazioni dell’Unità nazionale con il progetto
“Verde, Bianco e Rosso i colori dell’Unità”

LA MIA ITALIA

Ho preso un libro importante 
il suo nome è atlante. 
In una pagina speciale 
ho visto il mio paese natale:
è l’Italia bella e fi era 
tra tre mari è sospesa. 
Mille e ancora mille spiagge da scoprire 
e tante altre da non far perire.
Dall’alto parto e le Alpi attraverso 
accompagnato dal mio dito lesto. 
Scorgo magnifi ci paesaggi 
su cui sì arrampicano varie valli 
molte dovute ai vari laghi 
alcuni lunghi come il cappello dei maghi: 
sono i laghi di Garda, di Como e Maggiore. 
Scendo con il dito e mi ritrovo immerso
in un verde bagliore 
una grande pianura 
che molte città vanta sicura: 
Venezia, Genova, Milano e Torino 
mi fanno scendere sull’ Appennino,
attraversato da laghi e fi umi 
su cui riposano monti bruni. 
Dell’Italia fan parte anche due belle isole 
che non sono le sole: 
son la Sicilia e la Sardegna 
in cui, la natura ancora regna. 
Molte meraviglie l’Italia possiede 
e mantenerle unite deve. 
A partire da ogni singolo cittadino, 
che sia un adulto o un bambino. 
Tutti insieme il tricolore italiano alzeremo
e i nostri paesaggi tuteleremo.

S.n.c.

BIDOLI ERSILIO E FIGLI

di Bidoli Annibale

lattonerie civili e industriali

Laboratorio:
Via S. Francesco d’Assisi

Treville di Castelfranco V.to (TV)
Tel./Fax  0423 472967

Sede Legale:
Via Castellana, 200

Treville di Castelfranco V.to (TV)
Tel.  0423 482039

bidolisnc@tiscali.it
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OSCAR
TRENTIN
Consigliere
comunale
delegato
istruzione

150 anni dell’Italia festeggiati con i bimbi della Primaria
Alla Primaria di San Floriano le celebrazioni dell’Unità nazionale con il progetto
“Verde, Bianco e Rosso i colori dell’Unità”

150° ANNIVERSARIO

In questo giorno di festa
alziamo la testa, 
guardiamo il tricolore
che ci riempie il cuore
di pace ed amore.
Questa è la nostra unione
che rappresenta la bella Nazione.
Stiamo tutti vicini
insieme a grandi e piccini,
da nord a sud
diamoci le mani
siamo tutti italiani.

Un segnalibro con un messaggio particolare
L’AVIS locale ha donato 100 mila segnalibri per l’attività della biblioteca civica

Nel 2008 la locale se-
zione dell’AVIS, l’Asso-
ciazione Italiana Volon-
tari Sangue, ha aderito 
all’iniziativa regionale 
fi nalizzata alla forni-
tura alle Biblioteche 
comunali ove opera la 
stessa Avis, di segnali-
bri personalizzati con i 
dati delle varie località 
della provincia aderen-
ti all’iniziativa.
Alla biblioteca civica di 
Castelfranco sono stati 
donati per quell’occa-

sione 30.000 segnalibri.
Un numero importante ma non suffi -
ciente visto che annualmente il volu-
me del movimento prestiti si aggira 
sulle 60 mila unità.
E così che l’AVIS di Castelfranco Vene-
to, guidata dal presidente Diego Pelo-
so, nel corso di quest’anno si è attivata 
nuovamente e con il coinvolgimento 
di altre nove sezioni e biblioteche del 
trevigiano ha messo in produzione 
105 mila segnalibri dei quali 70 mila 
destinati alla Biblioteca cittadina.
Alla base del progetto c’è l’intento 
dell’AVIS di dare sempre maggior visi-
bilità alla propria attività, alla donazio-

ne del sangue e a far rifl ettere i giova-
ni che quotidianamente frequentano 
i locali della Biblioteca per prestiti o 
solo per motivi di studio.

30 anni non per caso                                    la soddisfazione del cliente 
è la nostra meta quotidiana!

SPECIALISTI IN PRODOTTI PER UFFICIO, REGISTRATORI DI CASSA, 
SISTEMI GESTIONALI PER LA RISTORAZIONE ED IL PUNTO VENDITA

VOLPATO S.A.S. di COMUNICARE S.R.L. & C.
Borgo Treviso, 137/F - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

Tel. 0423 490118 - Fax 0423 497370 - E-mail: info@volpato.it
SERVIAMO I NOSTRI CLIENTI IN TUTTO IL VENETO
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Assessorato all’istruzione

Archeoambiente
per un emozionante salto nella storia

Il progetto Archeoambiente è stato 
ideato dal prof. Domenico Nisi, pre-
sidente dell’Associazione Culturale e 
Pedagogica “Sintesi-Museo Didatti-
co” per scoprire ed approfondire at-
traverso esperienze pratiche ed emo-
zionanti la conoscenza del proprio 
territorio, delle sue risorse ambientali 
attuali e degli antenati che lo popo-
lavano così da rafforzare la propria 
identità attraverso la valorizzazione 
delle proprie radici. Per quest’anno 
scolastico il progetto è stato realizzato 
grazie al contributo della Regione Ve-
neto, Assessorato all’Ambiente (arch. 
Maurizio Conte) ed ha previsto il coin-
volgimento di 7 comuni del Veneto tra 
cui Castelfranco Veneto.
L’attività si è svolta nelle classi III dei 
plessi scolastici di S. Andrea, Salva-
tronda, Campigo, Bella Venezia e S. 
Floriano per un totale di 6 classi e del 
coinvolgimento di circa 140 alunni. 
L’assessorato all’istruzione del Comu-
ne di Castelfranco Veneto ha soste-
nuto l’iniziativa coprendo il rimanente 
costo non fi nanziato dalla Regione. 
Nei diversi plessi la giornata fi nale ha 
trasformato la scuola in una “fattoria 
di 6000 anni fa” con tanto di fuoco 
dove cuocere ceramica e pane. Mo-
mento culminante è stata la produ-
zione del formaggio come una volta, 
nel pentolone di rame appeso sopra 
al fuoco che poi è stato assaggiato da 
tutti nel momento fi nale dove il con-
sigliere delegato dal sindaco Oscar 
Trentin ha consegnato l’attestato di 
partecipazione ad ogni ragazzo. Il pro-
getto si è svolto in 4 incontri per ogni 
classe, tre nella sede della scuola e 
una sul territorio in un ambiente signi-

fi cativo: i ragazzi sono andati alla sco-
perta del fi ume Piave e delle grotte 
del Montello, luogo signifi cativo della 
Provincia di Treviso abitate dai cac-
ciatori paleolitici come documentato 
dai musei della zona. Quest’estate 
grazie alla collaborazione del Comune 
di Castelfranco Veneto e dell’Asses-
sorato all’Istruzione verrà riproposta 
l’avventura di Archeoambiente per 
tutti i ragazzi dai 9 agli 11 anni nella 
formula semiresidenziale di 5 giornate 
dalle 9 alle 17 con una uscita sul ter-
ritorio (Piave e Grotta del Montello). 
Sono previsti due turni di massimo 25 
ragazzi motivati alla scoperta e all’av-
ventura dal 20 al 24 giugno e dal 27 
giugno al 1° luglio. Grazie alla dispo-
nibilità del consigliere comunale refe-
rente Oscar Trentin, verrà organizzato 
a Castelfranco Veneto, dopo la chiu-
sura dell’anno scolastico, un incontro 
di rifl essione tra tutti gli insegnanti 
che hanno aderito alla proposta, tut-
ti i sindaci e assessori competenti dei 
Comuni coinvolti e i Dirigenti Scolasti-
ci con la presenza dell’Assessore Re-

gionale Maurizio Conte. Il percorso di 
Archeoambiente prevede la scoperta 
dell’ambiente vissuto quotidianamen-
te da ogni singolo alunno, il territorio 
del proprio comune e della propria re-
gione, con particolare attenzione agli 
aspetti naturalistici attraverso lo studio 
e l’immedesimazione di due immagini 
specifi che che accompagneranno per 
tutta l’avventura gli alunni: il cacciato-
re-raccoglitore dell’età paleolitica e il 
contadino del periodo neolitico.
Tutte le situazioni che saranno propo-
ste ai ragazzi avranno come caratteri-
stica di riferimento aspetti del vissuto 
quotidiano di questi due personaggi e 
la loro strettissima relazione con il ter-
ritorio e l’ambiente a loro circostante.
Le attività prevedono esperienze sen-
somotorie relative ai cinque sensi per 
meglio capire le modalità esistenziali 
dell’uomo preistorico nella sua rela-
zione con la natura e la sua capacità di 
sopravvivenza ed a tale scopo verran-
no utilizzati anche laboratori di archeo-
logia sperimentale.
http://sintesimuseodidattico.wordpress.com



Comune	di	Castelfranco	Veneto

C’è anche Castelfranco
alle fi nali nazionali del Premio Campiello Giovani

L’assessorato alla cultura del comune 
di Castelfranco Veneto si è fatto pro-
motore per il 2011 della partecipazio-
ne del liceo Giorgione al premio let-
terario Campiello Giovani. Il concorso 
è rivolto ai giovani tra i 15 e i 22 anni 
e quest’anno ha visto l’invio da tutta 
Italia e dall’estero di ben 600 lavori. 
I ragazzi di Castelfranco sono riusci-
ti con due lavori ad essere tra i 25 
fi nalisti del Premio. Il “Giorgione” è 
stata così l’unica scuola con due fi na-
listi, Silvia Bernardi di 4aA scientifi co 
e Gianmarco Castellan di 3aA scien-
tifi co studenti della prof.ssa Manuela 
Piva, supportati dal caloroso tifo dei 
loro compagni, degli insegnanti e del 
dirigente. 
Un’ulteriore riprova del livello qua-
litativo della scuola castellana, i cui 
insegnanti hanno saputo coinvolgere 
e motivare una quindicina di studenti 
che hanno partecipato con i loro lavo-
ri, tutti lodati dalla commissione sele-
zionatrice, che ha giudicato l’edizione 

2011 la migliore per i materiali inviati. 
Complimenti a tutti i ragazzi, ai due 
fi nalisti e agli insegnanti, esempio 

di una possibile convivenza fra pro-
grammi scolastici, passioni personali 
e attività extrascolastiche.
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SISTEMA LASER DENTALE
PER TESSUTI DURI E MOLLI

“Plasma ricco
     In fattori di crescita”

Dott. Marco Boni
MEDICO CHIRURGO - ODONTOIATRA

S T U D I O  D E N T I S T I C O

Via Piccinini, 17
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 723838
e-mail: dottboni@libero.it

Un approccio
biologico
all’odontoiatria
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• favorire e consentire la permanenza 
delle persone nel proprio ambiente 
di vita;

• mantenere e favorire il recupero del-
le capacità della persona;

• prevenire e rimuovere situazioni di 
emarginazione e, d’altra parte, i ri-
schi che può comportare l’istituzio-
nalizzazione;

• contr ibuire al  mantenimento 
dell’equilibrio familiare, qualora sia 
minato da eccessivi carichi assisten-
ziali verso qualcuno dei suoi compo-
nenti;

• favorire la socializzazione e i rapporti 
interpersonali degli utenti, al fi ne di 
romperne l’isolamento sociale.

Con una porta sempre aperta ed un 

soli o affetti da patologie psichiatri-
che (11), servizio di lavanderia (16), di 
trasporto per visite e terapie, disabili 
per frequenze a CEOD e minori per 
corsi scolastici o parascolastici (71), di 
accompagnamento per la spesa (11) 
o più in generale servizi di sostegno 
sociale con la presenza di personale 
amministrativo e degli assistenti so-
ciali (16). In ben 113 casi l’intervento 
è quotidiano in quanto si tratta so-
prattutto della consegna dei pasti, 
dell’igiene quotidiana ed in parte dei 
trasporti. 
L’Amministrazione comunale eroga il 
servizio nell’ambito di un preciso re-
golamento approvato nel maggio del 
2003. Questi i principi cardine su cui si 
basa il piano di lavoro:

ASSISTENZA DOMICILIARE
Due parole che racchiudono un mon-
do fatto di persone, storie, situazio-
ni di diffi coltà, di grande generosità 
ed amore per il prossimo. Una mano 
aperta verso gli altri che da sempre 
contraddistingue il servizio comunale 
che con l’apposito uffi cio si occupa 
365 giorni l’anno delle necessità pri-
marie delle fasce più deboli della po-
polazione. 
Numeri alla mano, nel secondo se-
mestre del 2010 i Servizi Sociali del 
comune di Castelfranco Veneto han-
no preso in carico 199 casi di cui 135 
erano già noti dagli anni precedenti, 
mentre 64 erano casi nuovi.
Approfondendo il dato dei 102 uo-
mini e 97 donne seguite, 94 di questi 
sono ultraottantenni e 26 i minori. Per-
sone spesso sole (68) che necessitano 
dei servizi più basilari: servizio pasti 
(89 persone), cura della persona con 
intervento che va dal bagno settima-
nale all’igiene quotidiana (45), aiuto 
domestico con prevalenza di uomini 

Assistenza domiciliare
a supporto dei bisogni primari
per una migliore qualità di vita
NEL SECONDO SEMESTRE 
DEL 2010, I SERVIZI SOCIALI 
SI SONO OCCUPATI DELL’AS-
SISTENZA DI 199 PERSONE 
CHE PER ETÀ O PROBLEMI 
FAMIGLIARI NECESSITANO 
DELL’INTERVENTO SU ESI-
GENZE COME L’IGIENE, UN 
PASTO CALDO O L’ACCOMPA-
GNAMENTO PER UNA VISITA.

Carni
Nazionali
Controllate
Garantite

La Bottega
della Carne

MACELLERIA
& SALUMERIA

solo carne 
altamente selezionata

Orario:
8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30

Chiuso lunedì
e mercoledì pomeriggio

La Bottega della Carne di Trinco Angelo
Via De Amicis, 4/B - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 490912 - labottegadellacarne@teletu.it

Amministrazioni e gestioni immobiliari
Via Nugoletti, 13 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

tel. 0423 490018 - fax 0423 742084
mob. 333 7271982 - fb.gestione@gmail.com

Associato
A.N.AMM.I.
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mento. Qualità della vita e diritti delle 
persone; sono su questi principi base 
su cui l’Amministrazione comunale 
pone costantemente la massima at-
tenzione, inserendoli al primo posto 
nella politica presente e futura della 
Città. 

Per informazioni 
Segreteria 0423.735595 - 735518
attivitasociali@comune.castelfranco-
veneto.tv.it

e/o presso altri servizi; 
• nel trasporto dell’utente presso pa-

renti o amici, per favorire o mante-
nere una vita di relazione, quando 
questi non sia in grado di recarvisi 
da solo e non vi siano altre risorse di 
volontariato; 

• nell’aiuto generico alla gestione 
personale e familiare che, oltre a 
comprendere gli interventi succitati, 
prevede quelli di sostegno nei con-
fronti del nucleo familiare, per aiu-
tarlo ad acquisire l’autosuffi cienza.

E all’abitazione:
• pulizia dell’alloggio (locali abitual-

mente utilizzati dall’utente e rispon-
denti a bisogni primari) compren-
dente il riordino degli ambienti, la 
pulizia dei mobili e dei pavimenti. 
Periodicamente può essere effet-
tuata la pulizia più specifi ca dell’al-
loggio; 

• lavaggio di biancheria e vestiario 
personali dell’utente, da effettuarsi 
in lavanderia. 

I servizi sono a titolo gratuito come 
stabilito dalla Giunta Comunale (de-
libera n° 130 del 27.05.2004), se la 
fascia di riferimento ISEE è inferiore 
a 6.200 Euro mentre se si supera tale 
fascia, vi sono diverse quote di com-
partecipazione alla spesa.

L’assistenza domiciliare è parte di un 
capitolo ben più ampio ovvero quello 
del sociale e dei servizi alla persona 
che mai come in questi ultimi tempi 
conoscono un trend in continuo au-

ampio orario di apertura degli uffi ci, il 
settore dei Servizi Sociali si attiva pre-
via domanda dell’interessato o indi-
rettamente su segnalazione di parenti, 
medici o altro personale preposto. 
Alla domanda segue l’accertamento 
dell’Assistente sociale che valuterà le 
condizioni precise indicando le suc-
cessive modalità di erogazione dell’in-
tervento.

Questi i servizi relativi alla persona: 
• nell’igiene e nella cura personale; 
• nella fornitura a domicilio dei pasti 

(nei casi in cui l’utente sia nell’inca-
pacità o nell’impossibilità di farlo da 
sé); 

• nell’acquisto di generi alimentari, 
medicinali o altro; 

• in prestazioni igienico-sanitarie di 
semplice attuazione, in un program-
ma globale di assistenza, in collabo-
razione con il servizio infermieristico 
domiciliare: frizioni, massaggi anti-
decubito, assistenza per la corretta 
esecuzione delle prescrizioni farma-
cologiche; 

• nel disbrigo di semplici pratiche o 
commissioni (ritiro pensioni, pa-
gamento bollette varie), qualora 
l’utente sia impossibilitato a farlo; 

• nel provvedere a tutte le necessità 
inerenti il ricovero, qualora l’uten-
te sia temporaneamente degente 
presso ospedali, istituti di ricovero, 
centri di riabilitazione, quando non 
ci siano familiari che possono prov-
vedere a tali necessità;

• nell’accompagnamento dal medico 

MARIALUISA
MIGLIORINO
Assessore
alla sanità,
ai servizi
alla persona,
alle politiche
familiari, alle pari 
opportunità

Residence Le Motte - Viottolo Motte, 10 - 31030 Castello di Godego (TV)
Telefono: 0423.760485 - Cellulare: 340.2593200 - www.lemotte.com - info@lemotte.com

Appartamenti arredati con semplicità 
ma nello stesso tempo con gusto 
e raffi nata accuratezza nei dettagli

Qui trovi casa nel verde ...
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Assessorato al sociale Comune	di	Castelfranco	Veneto

Centri estivi per i ragazzi
Un’estate tra divertimento e socialità

Vacanze… che noia! Non però per i 
bambini e ragazzi di Castelfranco Ve-
neto. I Servizi Sociali con la collabora-
zione del Centro Infanzia Umberto I, 
organizzano anche per l’estate 2011 i 
Centri Estivi che riempiranno le gior-
nate o le semplici mattinate dal 20 
giugno al 12 agosto. Le attività si svol-
geranno alla Scuola Colombo situata 
nella zona Est della Città. Ben otto i 
moduli settimanali previsti, questo per 
soddisfare tutte le differenti richieste 
e le esigenze delle famiglie. Due le fa-

sce orarie: dalle ore 7,30 alle ore 13,30 
e sempre nello stesso orario di arrivo 
del mattino al pomeriggio fi no alle ore 
17,30. L’assessorato ai Servizi Sociali 
ha allargato la proposta quest’anno 
anche ai ragazzi di Prima media che 
potranno così piacevolmente ritrovarsi 
nelle settimane estive.
Tra gli obiettivi educativi del centro 
estivo vanno evidenziati la promo-
zione dell’incontro con gli altri e con 
l’ambiente in cui si vive, la valorizza-
zione del singolo in una dinamica di 
gruppo attraverso il gioco, la creazio-
ne di una forte rete educativa fra fa-
miglie ed educatori e, cosa che certa-
mente non guasta, la trasmissione di 
regole per una buona convivenza nei 
contesti educativi.
L’Amministrazione comunale ha mes-
so in campo un team selezionato di 
operatori con maturata esperienza e 
formazione nell’ambito del mondo 
educativo e della scuola, presentato in 
occasione dell’incontro del 27 maggio 

scorso. 
Due i temi individuati per questa edi-
zione. Per i piccoli della scuola Prima-
ria si andrà nel “fantastico viaggio di 
Luluce dal sole al mondo del castel-
lo”. Una preziosa occasione di speri-
mentare e di conoscere gli ambienti 
naturali ed artifi ciali, attraverso l’edu-
cazione civica ed ambientale. Ai più 
grandicelli della scuola Secondaria 
verranno proposti dei laboratori mi-
rati, con l’obiettivo di creare alcune 
professioni particolari che possono sia 
entusiasmare i ragazzi. Qui il tema fi lo 
conduttore individuato in “giochiamo 
i mestieri, inventiamo i sogni”. Ma non 
ci sarà solo l’attività tra gli spazi della 
“Colombo”. Molteplici saranno le oc-
casioni di uscita tra cui quella all’Oasi 
di Cevara, al museo di Montebelluna, 
al parco degli alberi parlanti a Treviso 
ed ancora molte altre mete. Non resta 
quindi che preparare la borsa e riem-
pirla di tanto entusiasmo. Arrivano i 
Centri Estivi!

La qualità
interviene sempre

senza
limiti di velocità

 SOCCORSO STRADALE  MEZZI DI INTERVENTO  CARROZZERIA  MECCANICA ED ELETTRAUTO

CARROZZERIA BOLZON ANTONIO s.r.l.
Via Circonvallazione Est, 8  - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 493527 - Fax 0423 721429 - carbolzon@libero.it

SOCCORSI 24H SU 24
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Con il SIT 
il territorio è a portata di mouse grazie
ad un progetto integrato con Riese Pio X

a puntuali entità territoriali, seppure ad 
esse strettamente connesse, quali fat-
tori socioeconomici e demografi ci, nor-
mative, statistiche ecc. Così all’interno 
dello stesso modello si strutturano dati 
di tipologia eterogenea: geometrici, al-
fanumerici, disegni, sezioni, diagrammi, 
modelli digitali del terreno, immagini 
fotografi che e telerilevate, dati statisti-
ci economici e demografi ci aventi tutti 
come caratteristica unifi cante il fattore 
spaziale. Il S.I.T. è indispensabile anche 
per gli studi sulle trasformazioni terri-
toriali ed ambientali proprie delle valu-
tazioni d’impatto sia ambientale che di 
eventi calamitosi. La realizzazione del 
SIT tra i due Enti avverrà in step succes-
sivi: progettazione tecnico-organizzativa 
del servizio; individuazione della piatta-
forma tecnologica; defi nizione requisiti 
informativi e funzionali; defi nizione capi-
tolati tecnici. Il tutto verrà realizzato con 
la piena sinergia tra le due Amministra-
zioni ed i relativi uffi ci tecnici.

personale tecnico dei due enti. Ma cos’è 
il SIT? È molto semplicemente un archi-
vio di dati in formato digitale costituito 
da una parte dalla cartografi a numerica 
delle aree interessate e dall’altra da una 
serie di archivi alfanumerici di descrizio-
ne degli oggetti e fenomeni che posso-
no essere analizzati ed interrogata con 
sistemi software creati ad hoc. In questo 
modo i Comuni, così come i liberi pro-
fessionisti o gli studenti possono consul-
tare, interrogare e stampare le banche 
dati di loro interesse per supportare stu-
di, ricerche e progetti. Si potranno così 
ricavare dati importanti sull’assetto di 
Castelfranco Veneto e Riese Pio X, il tut-
to a suon di click del computer. Ad ogni 
oggetto territoriale sono associate le 
sue coordinate geografi che - latitudine 
e longitudine in un ampio sistema inter-
connesso. Il S.I.T., mediante un’architet-
tura relazionale, permette di “legare” al 
database cartografi co fenomeni fi sici ed 
ambientali non direttamente correlabili 

L’Amministrazione comunale di Castel-
franco Veneto è capofi la del progetto 
quinquennale per la gestione associa-
ta del sistema informativo territoriale 
o più comunemente S.I.T. tra lo stesso 
comune castellano e la vicina Riese Pio 
X. Una forma associativa riconosciuta 
dalla Giunta Ragionale del Veneto che 
ha stanziato nel merito della L.G. n.2 
del 03/02/2006 un contributo di 48.875 
euro quale partecipazione diretta all’in-
vestimento iniziale per la realizzazione 
del primo impianto, la riorganizzazione 
e l’ampliamento delle funzioni ed i ser-
vizi necessari per l’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali. Un contribu-
to che permette così di concretizzare il 
progetto di informatizzazione del terri-
torio tra i due comuni con l’obiettivo di 
“erogare servizi di alto livello qualitativo 
e individuare strumenti e modalità di 
gestione del territorio più effi cienti e più 
effi caci in termini di costi, tempi e risul-
tati attesi, razionalizzando le risorse im-
piegate”. Per tale scopo è stato creato 
un “uffi cio S.I.T.” che ha sede al Settore 
Sviluppo del Territorio del comune di 
Castelfranco Veneto ed è composto da 

CASTELFRANCO VENETO È 
CAPOFILA DI UN PROGETTO 
FINANZIATO DALLA REGIO-
NE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATI-
VO TERRITORIALE, UTILE 
STRUMENTO PER AMMINI-
STRAZIONE, PROFESSIONI-
STI MA ANCHE STUDENTI E 
RICERCATORI.

ROBERTO
FILIPPETTO
Assessore
all’urbanistica, 
patrimonio, politiche 
per la casa, aziende, 
partecipazioni

di Lucio & Dolly

Via Montebelluna, 6
31033 Salvarosa

Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 420596
Cell. 348 9042500

SPECIALITÀ PESCE
chiuso il lunedì

Laboratorio interno per la produzione
e riparazione dei vostri gioielli

Ritiro oro usato e argento

Borgo Pieve, 3 - 31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 498135
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zione propositiva fornito attraverso 
l’istituto delle osservazioni. Per tale 
motivo, la Giunta Comunale, con de-
liberazione n. 181 del 31/05/2010, ha 
espresso il proprio indirizzo di pro-
rogare nello scorso anno il termine 
di presentazione delle osservazioni 
al Piano di Assetto del Territorio e 

assume come quadro di riferimento, 
nonché i caratteri di contenuto forte-
mente innovativi che caratterizzano 
molti aspetti della praticabilità attua-
tiva delle sue scelte, l’Amministrazio-
ne Comunale ha ritenuto opportuno 
di utilizzare più compiutamente pos-
sibile lo strumento della partecipa-

Il PAT o più semplicemente Piano di 
Assetto Territoriale è l’importante 
strumento urbanistico che il Gover-
no Cittadino utilizza per delineare le 
scelte strategiche di assetto e di svi-
luppo per il proprio territorio ovvero, 
carte alla mano, disciplina la tutela 
delle zone non edifi cabili, determina 
la quantità massima delle zone agri-
cole trasformabili o le aree verdi da 
preservare. Il PAT assieme al Piano 
degli Interventi, il cosiddetto PI, va 
a comporre il noto Piano Regolatore 
Comunale disciplinato dall’art. 12 del-
la Legge Regionale Urbanistica del 
23 aprile 2004 n. 11. Concertato con 
Provincia e Regione, il PAT, vista la sua 
importanza strategica, viene prece-
duto dall’adozione di due strumenti: 
il Documento Preliminare e la Relazio-
ne Ambientale. Un percorso attento, 
studiato e bilanciato alla base di ogni 
scelta politica per programmare il fu-
turo del territorio. Il Consiglio Comu-
nale di Castelfranco Veneto ha adot-
tato il PAT approvandolo nella seduta 
del 21 gennaio 2010. Considerando 
la complessità dello strumento urba-
nistico, che interessa tutti gli aspetti 
della pianifi cazione generale del terri-
torio comunale, l’importanza che esso 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA
CONTENUTA NELL’OSSERVAZIONE

N. PUNTI
SPECIFICI SULLE 
OSSERVAZIONI

Modifi ca al perimetro dell’ATO 2

Modifi ca al perimetro Centro storico 2

Estensione dell'area di urbanizzazione consolidata 17

Estensione zona per l'urbanizzazione programmata 9

Nuovo ambito o estensione ambito dell'edifi cazione diffusa 18

Viabilità 3

Modifi che grafi che alla tavola delle invarianti 1

Credito edilizio 13

Modifi ca della normativa relativa alla perequazione urbanistica 2

Proposte a contenuto generale 12

Proposte di individuazione di volumetria puntuale 44

Eliminazione volumetria puntuale 1

Divisione lotto libero 1

Individuazione di fabbricati rurali non funzionali al fondo 5

Proposta di modifi ca della ZTO del PRG 25

Proposta di modifi ca delle norme di attuazione del PRG 3

Proposte di accordo pubblico-privato 1

TOTALE 159

Assessorato all’urbanistica

Il futuro di Castelfranco passa per il PAT 
Una programmazione territoriale basata sulla partecipazione
SONO STATE 153 LE OSSER-
VAZIONI DI PRIVATI CITTA-
DINI, MA ANCHE AZIENDE, 
ENTI ED ASSOCIAZIONI, AL 
PIANO DI ASSETTO TERRI-
TORIALE, LO STRUMENTO 
DI PROGRAMMAZIONE IN-
SERITO NEL PIANO REGO-
LATORE COMUNALE
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al Rapporto Ambientale e la relativa 
“Sintesi non tecnica” fi nalizzati alla 
procedura V.A.S. Successivamente il 
Comune ha convocato una conferen-
za di servizi alla quale hanno parteci-
pano gli enti interessati che si sono 
espressi sul piano e sulle osservazioni 
pervenute. In sede di adozione del 
P.A.T. il Consiglio Comunale ha sta-
bilito che la conferenza di servizi da 
tenersi per l’approvazione del Piano 
sia preceduta da una presentazione e 
un dibattito in sede di Consiglio Co-
munale sulle osservazioni pervenute.
In linea generale sono state accolte le 
osservazioni che si confi gurano come 
portatrici di interessi collettivi coe-
renti con gli obiettivi del documento 
preliminare e tendenti a proporre ipo-
tesi di miglioramento del Piano. Nei 
termini fi ssati sono pervenute 153 os-
servazioni che riguardano 159 punti 
specifi ci. Si riporta la classifi cazione 
delle osservazioni sulla base delle 
proposte contenute nelle osservazio-
ni stesse, tenendo in considerazione 
che in molti casi la singola osservazio-
ne contiene più proposte di modifi ca 
su tematiche diverse e sui diversi ela-
borati del Piano.

La distribuzione per tipologia del proponente risulta la seguente:

PROPRIETARI E
PRIVATI CITTADINI

86,30% 132

Comitati e gruppi spontanei 1,30% 2

Associazioni ed enti privati 0,65% 1

Società e soggetti economici 9,15% 14

Associazioni di Quartiere/Frazione 1,30% 2

Gruppi politici 0,65% 1

Enti pubblici 0,65% 1

TOTALE 100,00% 153

Credito edilizio 13

Modifi ca della normativa relativa alla perequazione 
urbanistica 2

Proposte a contenuto generale 12

Proposte di individuazione di volumetria puntuale 44

Eliminazione volumetria puntuale 1

Divisione lotto libero 1

Individuazione di fabbricati rurali non funzionali al fondo 5

Proposta di modifi ca della ZTO del PRG 25

Proposta di modifi ca delle norme di attuazione del PRG 3

Proposte di accordo pubblico-privato 1

TOTALE 159

Comune	di	Castelfranco	Veneto

L’Arte del Dolce per Tradizione dal 1932

Dolciaria Fraccaro - Via Circonvallazione Ovest, 25 - 31033 Castelfranco V.to (TV) - Tel. +39 0423 491421 - www.fraccarodolciaria.it
Spaccio Aziendale aperto al pubblico dal lunedì al venerdì: 8.15 - 12.15 / 15.45 - 18.45.  Sabato 8.30 - 12.00

SPECIALITÀ TRADIZIONALI
Focaccia “Carta Verde” - Gondoete - Panettone Antico - Veneziana - Torte per “Tutti i giorni”
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di esperienza

FINALMENTE
RIPARTE IL NUOVO
CONTO ENERGIA!!

Pannelli solari termici

Solari fotovoltaici

Geotermia

Eolico

Piastre radianti

Depurazione acque

Condizionatori d’aria

Caldaie a condensazione

Centro grossisti
pannelli solari

BUONO
SCONTO

di Euro 500,00
a chi acquista un impianto nei 
mesi di giugno, luglio ed agosto 
consegnando questa pagina.
Non cumulabile.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
A COSTO ZERO!

Gruppo Energia S.r.l.
Via dell’Artigianato, 20 - 31050 Vedelago (TV)
Tel. +39 0423 400760 - Fax +39 0423 401565
gruppoenergia.tv@libero.it

www.gruppoenergia.net



19

Il Menu artistico della Galleria del Tea-
tro Accademico è partito con Facce 
da Chef, originale rassegna di ritratti 
dei protagonisti del mondo della Ga-
stronomia curata da Renato Vettora-
to, un gastropaparazzo di vaglia, au-
tore di volumi, collaboratore di varie 
riviste. 
Alla vernice erano presenti molti vol-
ti noti, come ad esempio il macellaio 
televisivo Fabrizio Nonis, chef stellati, 
produttori.
I 36 volti ritratti da Vettorato hanno 
attratto un vasto pubblico di curiosi, 
di appassionati.
Il catalogo della Mostra (il quaderno 
numero 2 della nuova collana) è anda-
to esaurito.
Molte le uscite sui quotidiani regio-
nalie e tre i servizi televisivi realizza-
ti. Una mostra formato esportazione, 
considerato che, tra maggio e giu-
gno, verrà ospitata negli ampi spazi 
del “Ristorante Perché” di Roncade.
Grande successo di pubblico, e Te-
atro strapieno, con Vittorio Feltri, 
storico Direttore de L’Indipendente, 
Il Giornale, fondatore di Libero che 

è stato accompagnato da Stefano 
Lorenzetto per la presentazione del 
libro intervista “Il Vittorioso”.
Altra rassegna di spessore nazionale 
quella dedicata a Ennio Finzi, “Patolo-
gia dell’espressione”, svolta grazie ai 
buoni uffi ci della Galleria Flavio Stoc-
co e il fondamentale apporto di Euro-
mobil, azienda mecenate cui il mondo 
dell’arte deve moltissimo.
L’autore, ottantenne veneziano, è 
considerato unanimemente il mag-
gior esponente italiano della pittura 
contemporanea.
La mostra cittadina, una sorta di an-
tologia di opere create negli anni ’80, 
affi ancava un’altra importante perso-
nale del pittore che si è svolta a Villa 
Contarini di Piazzola sul Brenta.
Le opere esposte a Castelfranco sono 
raccolte nel terzo quaderno del Tea-
tro Accademico.

Terza rassegna è stata “Seta”, un ori-
ginale racconto del viaggio dal Vene-
to sino in Cina di “Ostrega in Tour”, 
un gruppo di giovani che ha ripercor-
so idealmente il viaggio ad oriente di 
Marco Polo. Ostrega in Tour vuol dire 
anche Los Massadores, un vulcanico 
gruppo musicale di Vallà che ha vo-
luto qui presentare il suo primo CD, 
“Scheiline”.

Importante e di spessore la rasse-
gna primaverile sviluppata assieme 
al Conservatorio Agostino Steffani. 
Nomi di vaglia, da Alberto Mesirca a 
Luis Lanzarini all’Art Voice Academy 
del Maestro Diego Basso.

Il 27 aprile è una data che verrà ri-
cordata per il “Premio Giorgio Lago 
2011”.
Giorgio Lago è tornato a casa, nella 
sua città, dopo che il premio, per al-
cuni anni, si svolgeva a Jesolo. Ora, 
invece, è stato completamente rifon-
dato. Svolto in collaborazione con gli 
Amici di Giorgio Lago, il Centro Studi 
a lui dedicato presso l’Università di 
Padova e il Festival Città Impresa di 
cui ha rappresentato l’evento di aper-
tura di questa kermesse che, per una 
settimana, ha coinvolto con decine di 
eventi diverse città del Veneto e del 
Friuli.
Va ricordato che il Festival Città Im-
presa vuol essere l’incubatore della 
candidatura di Venezia (e quindi di 
tutto il nord est) a capitale europea 
della cultura per il 2019.
Partner fondamentali per la riusci-
ta dell’evento la Fondazione Veneto 
Banca e Master IO, importante realtà 
imprenditoriale della castellana. 

L’edizione d’esordio ha visto il Teatro 
Accademico gremito dal pubblico 
delle grandi occasioni.
La giuria, composta tra gli altri, dal 
rettore dell’Università di Padova, 
prof. Giuseppe Zaccaria, dal Presi-
dente degli Industriali veneti, Andrea 
Tomat, e da molti altri, ha individuato 
i cinque premiati nelle rispettive cate-
gorie, ognuna delle quali voleva va-
lorizzare uno degli aspetti che hanno 
reso Giorgio Lago, storico direttore 
de Il Gazzettino e inventore del feno-
meno Nord Est.

NEI PRIMI MESI DELL’ANNO 
SONO STATE NUMEROSE LE 
SERATE, RASSEGNE, PREMI, 
INCONTRI ED APPUNTA-
MENTI PROMOSSI DALL’AS-
SESSORATO ALLA CULTURA 
CITTADINO. UN ASSESSORA-
TO CHE COINVOLGE UNA 
CITTÀ INTERA.

GIANCARLO
SARAN
Assessore
alla cultura,
al turismo,
all’identità veneta

A Castelfranco
batte un forte cuore culturale
Successo per il premio Giorgio Lago

Vittorio Feltri

Facce da Chef - Renato Vettorato, al centro, con Fabrizio Nonis e Giancarlo Saran

Gruppo Energia S.r.l.
Via dell’Artigianato, 20 - 31050 Vedelago (TV)
Tel. +39 0423 400760 - Fax +39 0423 401565
gruppoenergia.tv@libero.it

www.gruppoenergia.net
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Ecco allora che, per la cultura, è stato 
premiato Massimiliano Alajmo, pluri-
stellato cuoco padovano de “Le Ca-
landre”.
Un voluto segnale che la cultura mate-
riale può assurgere alla stessa dignità 
delle altre discipline considerate più 
tradizionali. Il premio per il giornali-
smo ha visto riconosciuta la grande 
professionalità di un nome noto a tut-
ti, ovvero di Toni Capuozzo, il leggen-
dario conduttore di “Terra” un volto 
che, con le sue “Occhiaie di Riguar-

do” e l’inconfondibile voce roca, ci ha 
raccontato storie da tutto il mondo. 
Come in tutto il mondo è conosciuto, 
per aver vinto tutto, anche Fabio Ca-
pello allenatore di Roma, Milan, Real 
Madrid e ora della nazionale inglese. 
Il premio per l’imprenditoria ha visto 
protagonista Fabio Franceschi, ovve-
ro Grafi ca Veneta, azienda padovana 
che, con i suoi 200 milioni di volumi, è 
il secondo stampatore europeo e sta 
studiando per diventare primo.
I libri stampati da Franceschi sono in 

ognuna delle nostre case, a partire 
dalla serie di Harry Potter.
Infi ne il Premio del Volontariato.
Gli Alpini di Trento sono stati i primi 
a correre in aiuto delle popolazioni 
dell’Abruzzo vittime del terremoto. 
Un riconoscimento importante, consi-
derato anche la valenza primaria che 
ha, nella società triveneta, questo set-
tore.
Un arrivederci, quindi, alla prossima 
edizione, 2012. 

Premio Lago - i 5 premiati 2011 (servizio foto di Franco Vanzo)

Toni Capuozzo ed i fi gli di Giorgio Lago, Francesco 
e Paolo

Fabio Capello premiato dal Presidente regionale 
Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo

Bepi Covre, già Sindaco di Oderzo, premia gli Al-
pini di Trento

Viale Europa, 24
31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423 491809

dott. Antonio Giovanni Caruso

NOLEGGIO AUTOVEICOLI
CON  E SENZA CONDUCENTE

Borgo Pieve, 60 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax 0423 496198 - Cell. 347 3992711 - Cell. 335 7818255 (24h su 24h)
e-mail: info@globalserviceonline.it - www.globalserviceonline.it
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Un discorso a parte meritano le mani-
festazioni per il 150° dell’Unità svolte-
si nell’ultimo fi ne settimana di marzo.
Lo storico direttore della Bibliote-
ca, Giacinto Cecchetto, e il suo staff 
hanno saputo individuare un origina-
le percorso cittadino per raccontare 
i vent’anni centrali del risorgimento 
castellano.
Una serie di tappe a piedi, per le vie 
del centro, con inizio dentro il munici-
pio e termine entro Villa Bolasco che, 
per l’occasione, ha visto fi nalmente 
riaperte al pubblico alcune delle sue 
sale, a partire da quella delle feste.
L’evento è stato gestito in collabora-
zione con il F.A.I. (Fondo Ambiente 
Italiano).
Straordinario successo di pubblico, 
quasi tremila presenze, in una giorna-
ta e mezza.
Il tutto mirabilmente gestito grazie 
anche all’apporto dei Volontari della 
Protezione Civile.
Ora, grazie agli interventi dell’Am-
ministrazione comunale, eseguiti du-
rante l’estate vi saranno ancora altre 
occasioni perché il pubblico possa 
rivisitare la Sala delle Feste, in attesa 
che un recupero più strutturale possa 
interessare l’intero compendio.

Sono in corso oramai contatti duraturi 
tra l’amministrazione cittadina, l’uni-
versità di Padova, la Sopraintenden-
za, la Regione.

Nel frattempo diversi gruppi di vo-
lontari cittadini si sono presi cura del 
Parco e in sole 4 sedute lo hanno ri-
portato ad un livello che non aveva 
più da tempo sotto la guida dell’ar-

chitetto asolano Kristian Buziol che si 
è messo gratuitamente a disposizione 
per questa necessaria opera di primo 
soccorso botanico. Una domenica 
mattina lo stesso Sindaco, On. Lucia-
no Dussin, li ha voluti incontrare tutti 
personalmente omaggiandoli di un 
piccolo e simpatico gadget che parla 
di… un coccodrillo nel Parco.
Ma questa è tutta un’altra storia.

Il Sindaco con la T-Shirt ricordo dell’evento del 1° 
aprile.

La Protezione Civile ha assicurato l’affl usso dei 2800 visitatori durante le giornate del F.A.I.

Il Sindaco premia l’ arch. Kristian Buziol (servizio foto Giancarlo Baggio)
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Assessorato alla cultura

ASSOCIAZIONI CHE HANNO CON-
TRIBUITO ALLA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI BOLASCO

ALPINI
Trentin Giuliano
Antonello Giuliano
Brugnera Sergio
Bonaldo Giovanni
Barbaro Giorgio
Comacchio Renato 
Beltrame Battista
Bizzotto Pietro
Baesso Pietro
Tosatto Bruno 
Volembini Luigino

RADIO CLUB BRANCALEONE
La Penna Alessandro
Viale Stefano
Zandiri Sergio
Peralcolle Bruno
Gasparini Vanny
Tonietto  Matteo

CACCIATORI
Candiotto Diego
Pasqualetto Virginio
Bellon Ugo
Danielutti Loris
Danielutti Roberto
Marnati Attilio
Maggion Paolo
Ongarato Mario

SUB
Cinel Stefano
Zanesco  Roberto
Muraro Mauro 
Ferraù Maurizio
Fraccaro Luciano
Ceccato Ivo
Baggio Emilio
Zorzi Piero
Simionato Thomas

Gruppo Alpini

Club subacquei

Gruppo Brancaleone Gruppo Cacciatori
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CORPO NAZIONALE SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO
Arvali Massimo
Canei Omar
D’Alberto Ofelio 
Fantinel Omar
Zerboni Giuseppe

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Volontari a Bolasco

PASTICCERIA E CIOCCOLATERIA

dal 1957
specialità semifreddi, 
dolci classici e moderni
ZORZI s.n.c. di ZORZI VALTER & C.
Borgo Treviso, 26
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. e Fax 0423.494198
e-mail: pasticceriazorzi@libero.it
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Energia sostenibile in aiuto alla Terra
Dodici punti che impegnano amministrazione
e cittadini per salvaguardare clima ed ambiente

• appalti pubblici 
• pianifi cazioni urbane e territoriali, 

qualora ci fossero
• tecnologie dell’informazione-comu-

nicazione (formare tutti noi).
L’Amministrazione comunale, coscien-
te dell’enorme lavoro che l’aspetta 
per attuare il piano di azione Europeo 
per l’energia sostenibile, si riserva di 
procedere senza forzature verso l’ade-
sione a queste linee dandosi tempi e 
modi adeguati.
Molte sono le azioni possibili per con-

delle mutate condizioni socio-econo-
miche legate alla crisi e alle nuove sfi -
de ambientali - energetiche.
È su questa linea che anche Castel-
franco Veneto deve prendere atto che 
la politica Europea si sta orientando 
sempre più verso la riduzione del gas 
ad effetto serra (riduzione dei consumi 
dei combustibili fossili).
La politica europea del “20 20 20” 
deve così essere applicata anche nelle 
singole realtà del territorio con le li-
nee pianifi catorie che riguardano l’uso 
e la produzione della fi liera dell’ener-
gia per l’intera città e le sue frazioni. 
Il PAES, Piano di Azione Europeo per 
l’Energia Sostenibile si inserisce nelle 
pianifi cazioni del medio lungo perio-
do con politiche e misure applicabili 
nelle seguenti aree:
• edilizia
• trasporti - mobilità
• fonti energetiche rinnovabili

L’Amministrazione comunale senza 
troppo nascondersi ha dovuto anche 
quest’anno porre la massima atten-
zione al piano degli investimenti allo 
scopo di far rientrare Castelfranco Ve-
neto nel patto di stabilità nel triennio 
2011-2013, lo stretto laccio che lega i 
comuni sopra i 5 mila abitanti.
Il bilancio parzialmente rallentato ne-
gli investimenti darà modo al Gover-
no Cittadino di rifl ettere su un nuovo 
modello di sviluppo che tenga conto 

ANCHE IL COMUNE DI CA-
STELFRANCO, ALLA PARI DI 
GRANDI CITTÀ EUROPEE, È 
IN CAMMINO NELLA DIRE-
ZIONE DI UN PIANO D’AZIO-
NE PER LA RIDUZIONE DEI 
GAS AD EFFETTO SERRA, IL 
MALE CHE ATTANAGLIA IL 
NOSTRO PIANETA.
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ROMEO
ROSIN
Assessore
ai lavori pubblici,
alla protezione
civile

9) edilizia e urbanistica: revisione dei 
Regolamenti Edilizi e sviluppo ur-
bano sostenibile;

10) diffusione di impianti di genera-
zione di energia da fonti rinno-
vabili e da cogenerazione (ossia 
produzione combinata di energia 
elettrica e calore);

11) reti di teleriscaldamento e teleraf-
frescamento (ad esempio il Teatro 
municipio);

12) mobilità e trasporti, con particola-
re riguardo al maggior utilizzo dei 
mezzi pubblici, della bici e della 
riduzione dell’uso del mezzo pri-
vato.

Questi 12 punti vincolanti per l’am-
ministrazione, ed in futuro necessari, 
e per tutti i cittadini diventeranno nei 
prossimi anni il terreno di sfi da concre-
ta per la salvaguardia del clima e del 
nostro ambiente.

zione pubblica, degli impianti se-
maforici; 

3) revisione dei contratti di fornitura 
agendo sui mercati energetici in 
maniera informata e responsabile;

4) rinnovo automezzi di servizio con 
veicoli a basso impatto ambienta-
le (Automezzi elettrici e metaniz-
zati);

5) informazione, far consulenza ed 
educazione al consumo, al fi ne di 
attivare investimenti e comporta-
menti in direzione dell’effi cienza 
energetica al cittadino;

6) servizi di consulenza individuale 
gratuita presso il futuro “Sportello 
energia” del Comune;

7) organizzazione di incontri a tema 
sul risparmio energetico e sulle 
fonti rinnovabili;

8) coinvolgimento e motivazione 
della cittadinanza tramite questio-
nari, sondaggi, incontri - eventi ed 
educazione nelle scuole;

seguire risparmi energetici e quindi 
limitare le emissioni di CO2 in ambito 
comunale. Queste le principali.

IL COMUNE COME CONSUMATO-
RE DI ENERGIA DEVE DIVENTARE 
UN ESEMPIO PER IL CITTADINO 
Il Comune è un consumatore di ener-
gia. Così come sancito dalle Direttive 
comunitarie l’Ente pubblico deve rive-
stire un ruolo di esempio al fi ne di dif-
fondere presso la cittadinanza le buo-
ne pratiche adottate e, nel contempo, 
benefi ciare dei relativi risparmi econo-
mici per disporre di nuove risorse da 
destinare ai servizi per il cittadino.

IL COMUNE COSA DEVE FARE PER 
ATTUARE IL PIANO DI AZIONE EURO-
PEO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE:
1) riqualifi cazione del patrimonio 

edilizio comunale ed utilizzo di 
fonti rinnovabili;

2) massima effi cienza dell’illumina-

Via Priuli, 15/F
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax: 0423 472778
quickercar@libero.it

MANUTENZIONE E TAGLIANDO. QUESTA OFFICINA GARANTISCE 
LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 461/2010, 
UTILIZZANDO RICAMBI E LUBRIFICANTI SECONDO LE PRESCRIZIONI 
DEL COSTRUTTORE, COME DEFINITE DAL SUDDETTO REGOLAMENTO. 
DI CONSEGUENZA IL CONSUMATORE MANTIENE IL PIENO DIRITTO 
ALLA GARANZIA LEGALE E CONTRATTUALE SUL VEICOLO

RIPARAZIONE AUTOVEICOLI
SERVIZIO ELETTRAUTO E AUTODIAGNOSI
IMPIANTI A GAS - CARICA CLIMA
REVISIONE VEICOLI - BOLLINO BLU
TAGLIANDI MANUTENZIONE 
ANCHE SU AUTO IN GARANZIA



L’Amministrazione comunale se-
guendo le linee innovative propo-
ste all’interno della politica europea 
sull’energia ed il clima, l’ormai famo-
so “20-20-20” (20% di emissioni di 
gas serra in meno, 20% di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, 20% di 
minor consumo di energia rispetto al 
tendenziale il tutto entro il 2020), sta 
attuando molteplici azioni.
Il tre volte 20 al 2020 costituisce solo 
parte di una strategia più ampia che 
punta a defi nire una nuova politica 
energetica in grado di perseguire i 
tre obiettivi essenziali dell’Unione eu-
ropea (Ue):
1. combattere il cambiamento clima-

tico;
2. migliorare la sicurezza degli ap-

provvigionamenti energetici; 
3. sostenere la competitività dell’eco-

nomia europea garantendo ener-
gia a prezzi accessibili.

Le aree verdi con le loro piante, se 
adeguatamente pianifi cate e gestite, 
possono assorbire una quantità in 
tonnellate di anidride carbonica CO2
per riallinerae Castelfranco Veneto 
all’interno dei parametri europei fi s-
sati.
Per tale ragione gli uffi ci comunali che 

si occupano di manutenzione dei la-
vori pubblici, hanno fatto il punto sul 
verde esistente e pianifi cato al con-
tempo l’intervento di rinfoltimento 
futuro.

LE PIANTE AD ALTO FUSTO: 
ANALISI DELLE PROBLEMATICHE 
DELL’ESISTENTE
Dopo la caduta di una pianta di alto 
fusto di ippocastano avvenuta nel 
2008 lungo viale della Stazione, il 

settore di Lavori pubblici per evitare 
situazioni di pericolo, ha preparato 
un piano di salvaguardia delle pian-
te ammalate o danneggiate presenti 
nella aree pubbliche di Castelfranco 
Veneto.
Il piano è basato sullo studio e valuta-
zione dello stato di salute delle pian-
te presenti lungo viale Cesare Battisti, 
via Melchiorri e zona del centro. 
La valutazione statica-biologica delle 
piante ha fornito i principali parametri 

Assessorato ai lavori pubblici

Nuove piante e cura del verde
a sostegno dell’ambiente
NEL QUADRO DELLA NUO-
VA POLITICA ENERGETI-
CA EUROPEA, MASSIMA È 
L’ATTENZIONE POSTA ALLE 
AREE VERDI CITTADINE, 
ALLA CURA DELLE PIANTE 
E ALLE NUOVE PIANTUMA-
ZIONI.
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• Superenalotto • ricariche telefoniche • valori bollati
• pagamento utenze postali e bancarie • servizio fax, fotocopie, mail

• articoli da regalo e gadget • sisal servizi • rizla point
• scommesse sportive • poker replatz • sala slot machine • biglietti CTM

TABACCHERIA
             Gentilezza, Amore e Cortesia

                    
         per il Cliente!!!

Via Borgo Padova, 4 - Castelfranco V.to (TV)
Tel. e Fax 0423 736049
tabaccheriacoppola@virgilio.it
www.tabaccheriafratellicoppola.jimdo.com



fi sici rilevando un diffuso stato di sof-
ferenza degli alberi con rami e tronchi 
cavi.
Tutte le piante sono state esaminate 
secondo la metodologia d’indagine 
denominata V.T.A., nel rispetto del 
Protocollo sulla valutazione della sta-
bilità degli alberi, defi nito dalla Socie-
tà Italiana di Arboricoltura.
Per ogni pianta è stata redatta speci-
fi ca scheda, con riportati i principali 
parametri dendrologici e gli eventuali 
difetti o patologie presenti.
Ogni pianta è stata inquadrata nella 
specifi ca “Classe di Propensione al 
Cedimento”.
Le piante sono divise in classi, a parti-
re da quelle in classe A, perfettamen-
te sane, fi no a quelle in classe D, ad 
elevato pericolo di schianto.
In sintesi troviamo le classi: A, B, C, 
C/D, D.
Le dieci piante di ippocastano (Ae-
sculus Hippocastanum) presenti nel 
fi lare antistante e contiguo alla sta-
zione ferroviaria sono state giudicate 
appartenenti alla classe C/D e D e 
pertanto con grossa propensione allo 
schianto dati i risultati ottenuti dalle 
analisi.
Quindi, onde evitare eventuali possi-
bili incidenti, a tutela della incolumità 
pubblica dato il forte fl usso automo-
bilistico e pedonale della zona, si è 
provveduto all’abbattimento di tutti i 
soggetti compromessi.
Altre diciotto piante di Tiglio (Tilia 
ssp) radicate lungo viale Cesare Bat-
tisti sono state giudicate in classe D 
e C/D e quindi dovranno essere ab-
battute al fi ne di garantire l’incolumi-
tà pubblica di chi transita nel viale; i 
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lavori verranno programmati nel pe-
riodo estivo in modo da interferire 
meno possibile con il disagio alla via-
bilità del viale.
Le aiuole poi verranno bonifi cate dalla 
ceppaia e dall’apparato radicale, sarà 
sostituito il terreno e nella stagione 
autunnale dell’anno in corso verrà ef-
fettuata una nuova piantumazione di 
alberi ad alto fusto con l’obiettivo di 
raggiungere il massimo assorbimento 
di anidride carbonica.

ESECUZIONE DI NUOVI IMPIANTI 
DI ALBERATURE
I nuovi impianti sono stati program-
mati sia lungo le strade sia nelle aiuo-
le e aree verdi al fi ne di incrementare 
il credito positivo di anidride carboni-
ca a favore dei nuovi impianti.
Si riporta brevemente l’elenco delle 
piante messe a dimora nel corso de-
gli anni:

DETTAGLIO NUOVI IMPIANTI 
DELL’ANNO 2010
• Giardini pubblici, area via Abruzzo, 

pista ciclabile viale Italia, n° 26;
• Via Carpani - pista ciclabile ospeda-

le, n° 28;

• Aree verdi nuova viabilità via Vero-
nese - Ponchini, n° 45; 

• Aiuole V.le Europa, via Francia, via 
Verdi, borgo Padova, n° 36;

• Aiuole park Monfenera, Scuola Me-
dia Giorgione, n° 16;

• Aiuole via Cà Rossa, via Poisolo, 
San Francesco, n° 125;

• Via della Cooperazione, n° 9.

I luoghi interessati dai nuovi impianti 
sono dislocati in tutto il territorio co-
munale e più precisamente nella nuo-
va viabilità di via Ponchini-Veronese, 
via Cà Rossa, via S. Francesco, via 
Poisolo, via Volta, pista ciclabile viale 
Italia, via Verdi, via della Cooperazio-
ne, centro Campigo, via dell’Altopia-
no, via Bassano, via Redipuglia, B.go 
Vicenza, via Forche.
A queste vanno aggiunte inoltre tutte 
le piante messe a dimora nell’ambi-
to delle riqualifi cazioni di aree verdi 
pubbliche e di Piani di Recupero ur-
banistico di iniziativa privata.
Tutte le aree marginali di proprietà 
distribuite nel territorio comunale sa-
ranno utilizzate a questo scopo, con 
la previsione di nuovi impianti albe-
rature di circa 1.000 nei prossimi tre 
anni.
Ai cittadini sarà reso noto, non ap-
pena saranno effettuate le analisi, la 
quantità di anidride carbonica cattu-
rata dagli impianti arborei esistenti. 

ANNO  N. PIANTE

2009 164

2010 285

coop. agricola produttori
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Percorrendo la strada a ritroso e tor-
nando così allo scorso anno, i gruppi 
di Protezione Civile cittadini, si sono 
attivati nel corso dei mesi per alcune 
situazione di disagio e pericolo per la 
cittadinanza ed in particolare:
• il 31 ottobre e 1-2 novembre 2010 

quando il Veneto è stato duramen-
te colpito dall’alluvione con la piena 
dei corsi d’acqua;

• nella stessa occasione, le forti pre-
cipitazioni hanno provocato il ”nuo-
vo” fenomeno dell’innalzamento 
delle falde acquifere su gran parte 
del territorio a sud dell’asse ferro-
viario Treviso-Vicenza con circa 190 
segnalazioni di interrati allagati su 
abitazioni attività produttive. Feno-
meno terminato ai primi di febbraio 
2011.

• le precipitazioni di fi ne anno e 
precisamente del 23-24 dicembre 
2010, hanno causato il black-out 
della zona di Borgo Padova già in-
teressata da innalzamento falda;

• l’allarme per le precipitazioni inten-
se e “ruspa” sull’alveo del Muson il 
16 marzo 2011.

Dopo questi avvenimenti che hanno 
dimostrato ancora una volta la fragi-

lità del territorio, l’Amministrazione 
comunale intende proseguire nella 
strada della formazione di un Gruppo 
Comunale di Protezione Civile. 
Alla base del progetto vi è la grande 
sensibilità dei cittadini di Castelfran-
co sempre aperti al reciproco aiuto 
possono così partecipare attivamente 
all’incolumità delle persone e alla sal-
vaguardia della Città dai danni provo-
cati da calamità naturali, catastrofi  ed 
altri eventi calamitosi.
Il Gruppo non si limiterà alle sole at-
tività di soccorso in emergenza ma 
investirà molto sulla prevenzione e 
sulla formazione dei volontari e dei 
cittadini.
Allo scopo di aumentare la diffusione 
della cultura della protezione civile, 
è in fase di realizzazione un vademe-
cum che affronta tutte le tematiche 
legate ai vari rischi e che darà sugge-
rimenti su come affrontarli.
Accanto al vademecum si procederà 
nell’ottica della continua innovazione 
alla stesura del nuovo piano di Prote-
zione Civile completamente informa-

tizzato e facilmente aggiornabile in 
base ai continui cambiamenti di una 
città, come quella di Castelfranco di 
circa 34 mila abitanti.
Accanto al nuovo percorso, continua 
la collaborazione con le associazioni 
storiche di Protezione Civile che or-
mai spesso lavorano in sinergia con 
i tecnici degli Uffi ci comunali dimo-
strando nelle loro specifi che specia-
lizzazioni approfonditi livelli di cono-
scenza del territorio impensabili fi no 
a pochi anni fa.
Sullo stesso piano l’intesa con i Con-
sorzi di Bonifi ca e con il genio Civile di 
Padova e di Treviso sta dando i frutti 
attesi e sperati con lavori di sistema-
zione degli arginali del Muson (Genio 
Civile di Padova), i lavori sulla stretto-
ia Muson in corrispondenza del ponte 
di Borgo Vicenza (Genio Civile di Tre-
viso) ed i punti di rilevazione dei livelli 
idrici su Brenton ed Avenale (Consor-
zio di Bonifi ca Piave ex Brentella).

Assessorato alla protezione civile

Protezione civile a servizio della comunità
In prima linea per la difesa di persone e territorio. E tu vieni?
FORMAZIONE DEL NUO-
VO GRUPPO DI PROTEZIO-
NE CIVILE COMUNALE, 
VADEMECUM E PIANO IN-
FORMATIZZATO SONO LE 
RISPOSTE DELL’AMMINI-
STRAZIONE A PROTEZIO-
NE DEL TERRITORIO E DEI 
SUOI CITTADINI.

Centro Revisioni Castelfranco

A EST e ad OVEST della città per un servizio
Puntuale, Veloce, Cortese

 Via P. San Floriano, 60/11 - Tel. 0423.723317 / 0423.723476
  Fax 0423.744682
 Via Brenta, 112/C - Tel. e Fax 0423.724649

www.centrorevisione.it - info@centrorevisione.it

vecia osteria dei

Via Bella Venezia, 98
31033 Castelfranco Veneto . TV
Telefono 0423 . 746474
e-mail: renzo@veciaosteriadeimorini.com

lunedì . martedì . mercoledì . venerdì . domenica . APERTO A PRANZO
venerdì . sabato . domenica . APERTO A CENA
giovedì . GIORNO DI CHIUSURA

ristorantevecia osteria dei

Via Bella Venezia, 98
31033 Castelfranco Veneto . TV
Telefono 0423 . 746474
e-mail: renzo@veciaosteriadeimorini.com

lunedì . martedì . mercoledì . venerdì . domenica . APERTO A PRANZO
venerdì . sabato . domenica . APERTO A CENA
giovedì . GIORNO DI CHIUSURA

ristorante
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Sabato mattina 16 aprile le porte del-
la sala Consiliare si sono aperte per la 
cerimonia di consegna dei contributi di 
risarcimento per la tromba d’aria che ha 
colpito Castelfranco Veneto e soprat-
tutto la vicina Riese Pio X nella giornata 
del 6 giugno 2009. All’incontro erano 
presenti il Sindaco, on. Luciano Dussin, 
l’assessore ai lavori pubblici e protezio-
ne civile, Romeo Rosin, ed altri membri 
del Governo Cittadino. Il territorio di 
Castelfranco interessato dalla calamità 
con grandine e tromba d’aria solo nella 
parte nord, è stato inserito nel piano re-
gionale di risarcimento. La Regione Ve-
neto ha suddiviso i fondi in tre distinte 
tranche. La prima destinata ai soli pri-
vati che entro la scadenza fi ssata hanno 
effettuato i lavori presentando poi re-
golare documento fi scale comprovan-
te, ha coinvolto sette famiglie residenti 
in Città per un totale complessivo di 20 
mila e 700 euro di danneggiamenti in-
dennizzati. I danni maggiori però hanno 
coinvolto le aziende agricole al confi ne 
con Riese Pio X e le attività produttive 
alla quale spetterà il contributo più co-
spicuo. Nella scadenza fi ssata son state 
cinque le aziende agricole e tre le im-
prese che hanno presentato regolare 
domanda e che ora sono in attesa di 
essere liquidate. 

IN ITINERE LA PROCEDU-
RA PER LIQUIDARE I DAN-
NI DELL’ALLUVIONE ED 
INNALZAMENTO DELLE 
FALDE ACQUIFERE SUPER-
FICIALI.

Il comune di Castefranco Veneto è 
stato incluso nel quadro regionale 
dei comuni interessati dall’alluvione 
dello scorso novembre.
Non tanto per le diffi cili giornate 
del 31 ottobre 2010, 1° e 2 novem-
bre ma quanto per l’innalzamento 
delle falde acquifere superfi ciali 
con punte record di 160 cm sul pia-
no campagna (un innalzamento mai 
registrato dall’ARPAV) nei giorni del 
5-6 dicembre.
Le zone interessate dall’allagamen-
to dei piani interrati sono state in 
particolare Soranza, Poisolo, Tre-
ville, Sant’Andrea, Borgo Padova, 
Campigo e Salvatronda.
Sono stati 172 i privati danneggia-
ti, 14 le attività produttive ed una 
impresa agricola che hanno presen-
tato nei tempi e modalità indicate 
la richiesta di risarcimento con l’iter 
attualmente in corso.

Comune	di	Castelfranco	Veneto

Consegnati i primi risarcimenti
per i danni della tromba d’aria
NEL CORSO DI UNA CERI-
MONIA, IL GOVERNO CIT-
TADINO HA CONSEGNATO 
AI PRIVATI CHE NE HANNO 
FATTO RICHIESTA I RIM-
BORSI PER I DANNI SUBITI 
DALLA TROMBA D’ARIA DEL 
GIUGNO 2009.

EsteticaStefaniadi Stefania Masiello

Via Damini, 43B - 31033 Castelfranco V.to (TV) - Tel. e Fax 0423 737547 - Cell. 349 3847121

• epilazione
• solarium
• trucco spose

• cosmesi eubiotica
• trattamenti personalizzati viso e corpo
• applicazione dello smalto permanente
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Assessorato ai lavori pubblici

Quando il pianeta chiede aiuto, ognu-
no deve fare la propria a partire dalla 
quotidianità.
Questo vale in famiglia come nei luo-
ghi di lavoro.
Ed il Comune con gran decisione vuo-
le fare la sua parte.
Nel corso di un anno per dare energia 
elettrica ai circa 7 mila lampioni spar-
si per il territorio cittadino, l’Ammini-
strazione stanzia circa 500 mila euro. 
Alle problematiche di spesa si ag-
giunge quella che colpisce l’ambien-
te visto che, dati alla mano, per ogni 
kilowattora di energia elettrica pro-
dotta vengono liberati nell’ambiente 
circa 2 kg di Co2.
Per la sola illuminazione cittadina 
(esclusi quindi gli edifi ci pubblici) Ca-
stelfranco contribuisce negativamen-
te ad emettere così circa 8 milioni di 
kg di anidride carbonica l’anno. 
Consapevole della necessità di cam-
biare rotta, con l’inizio di un percorso 
lungo, ampio ma necessario, l’Am-
ministrazione comunale per mezzo 
dell’assessorato ai Lavori Pubblici e 
nell’ambito del PAES (Piano di Azione 
Europeo per l’Energia Sotenibile), ha 
abbracciato il progetto Lumière stu-
diato dall’ENEA insieme al Ministero 
dello Sviluppo Economico.
I tecnici comunali indirizzati dall’as-
sessore Romeo Rosin si stanno con-
frontando con l’ENEA per concordare 
nuove soluzioni tecniche degli im-
pianti di illuminazione.
Il progetto ha per obiettivo la promo-
zione dell’effi cienza energetica per 
la riduzione dei consumi di energia 
elettrica degli impianti d’illuminazio-
ne pubblica (come ad esempio l’uso 

di energia solare, delle nuove forme 
di illuminazione come il LED e la ra-
zionalizzazione dei punti luce).
Il progetto Lumière viene fi nanziato 
dai fondi messi a disposizione dal 
Ministero dello Sviluppo o con l’inter-
vento delle ESCO, società che accol-
landosi costi e rischi investono e fi nan-
ziano l’impiantistica con l’obiettivo di 
ripagarsi il fi nanziamento attraverso i 
benefi ci del risparmio energetico. 

Il comune di Castelfranco, attraverso 
la società in-house CPS, è riuscita ad 
ottenere nel 2010 un risparmio di con-
sumi di energia del 16,99 % (risparmio 
confrontato con l’anno 2007) in virtù 
della conversione di alcuni impianti 
semaforici e di illuminazione pubblica 
da mercurio a LED.
Un primo importante passo a dimo-
strazione di come la strada, se pur 
lunga, è ampiamente percorribile.

Effi  cienza sull’illuminazione pubblica 
in aiuto all’ambiente 

DECORLINE 
di PIVATO Mario

Via Cerchiara, 37/B
31033 Salvatronda di Castelfranco Veneto (TV)
Cell.: 348.3545167 - e-mail: mariopivato@libero.it

Esperienza e passione 
per la realizzazione di 
pitture e decorazioni 
per le Vostre abitazioni!



• Lo sai che: circa l’85% delle informazioni dell’ambiente
 esterno derivano dal sistema visivo?

• Lo sai che: problemi visivi non sono causa di difficoltà
 di apprendimento ma possono interferire sulla velocità
 e sull’efficacia dell’apprendimento stesso?

• Lo sai che: più della metà degli operatori al computer
 manifestano sintomi di affaticamento visivo
 e che possono trarre beneficio dall’utilizzo di lenti
 degressive e o lenti colorate?

• Lo sai che: migliorando le abilità visive
 con il “Visual Training”si possono ottenere migliori
 risultati a scuola, al lavoro e nella pratica sportiva?

MILANOTTICA
Via S. Pio X, 53A - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. / Fax 0423 495556 
www.milanottica.it
milanottica@libero.it

Milanottica ha un centro optometrico specializzato nella fornitura
di occhiali delle migliori marche, lenti da vista graduate,
lenti a contatto, sistemi ingrandenti ed educazione visiva.

L’occhiale correttivo è un “Dispositivo Medicale” e come
tale risponde alla massima funzionalità e confort.
Le lenti vengono scelte e progettate in modo
personalizzato ottimizzandole all’uso che ne è richiesto.

Ottici–optometristi sono presenti per comprendere
e risolvere problematiche visive nel campo
dello studio, del lavoro e dello sport.

Milanottica è convenzionata con le ULSS
per la fornitura di protesi, occhiali selettivi
per patologie e sistemi ingrandenti.

Milanottica
da oltre 40 anni
dà valore
ai tuoi occhi.
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CASTELFRANCO VENETO IL CON-
SORZIO TV TRE E CONTARINA SPA
L’assessore all’ambiente, Nazzareno 
Gerolimetto, per conto del comune 
di Castelfranco Veneto su delega del 
Sindaco, on. Luciano Dussin, presiede 
l’assemblea dei Sindaci dei 25 comuni 
che ha il compito di indirizzo e con-
trollo sul consorzio Tv Tre. Il Consorzio 
Tv Tre è una forma associativa fra 25 
comuni della Provincia di Treviso tra 
cui il comune di Castelfranco Veneto 
che rappresenta il 15,17% delle quote 
consortili. Nasce nel 1993 e compren-
de attualmente circa 220.000 persone. 
Insieme al Consorzio Priula, è proprie-
tario di Contarina Spa, azienda intera-
mente pubblica, attraverso la quale i 
Comuni dei Consorzi si sono organiz-
zati per fornire a tutti i cittadini il ser-
vizio di gestione dei rifi uti. In partico-
lare Contarina svolge la raccolta porta 
a porta il trasporto, lo smaltimento e 
il recupero dei rifi uti. Il rapporto tra 
Consorzio e cittadini si realizza attra-
verso vari canali di comunicazione, in 

particolare: gli EcoSportelli, la rivista, 
l’EcoCalendario, i siti, l’attività di edu-
cazione ambientale nelle scuole. La 
raccolta porta a porta è partita nel co-
mune di Castelfranco il 1° luglio 2000 
e si è successivamente sviluppata. Nel 
2009 è stata introdotta la tariffa pun-
tuale commisurata all’effettiva produ-
zione di rifi uto, secondo il principio 
“chi inquina paga”; l’obiettivo è valo-
rizzare i comportamenti virtuosi, come 
il compostaggio domestico.

GLI ABBANDONI DI RIFIUTO 
L’abbandono dei rifi uti sul territorio 
del Consorzio Tv Tre non è un feno-
meno allarmante anche se depreca-
bile, infatti è minore dello 0,5% del 
totale dei rifi uti raccolti.
Un importante aiuto per contrastare 
questo comportamento scorretto vie-
ne dalle segnalazioni dei cittadini. Gli 
EcoVigili effettuano i controlli sui rifi uti 
abbandonati e applicano le sanzioni 
agli autori degli abbandoni. Gli Eco-
Vigili hanno un importante ruolo di 
controllo sul territorio.
Nonostante la buona volontà e l’impe-
gno di moltissimi cittadini, capita an-
cora di trovare degli “Ecofurbi”, come 
rilevato anche nel corso dell’ultima 
“Giornata Ecologica” organizzata il 
27 marzo 2011 a Castelfranco Veneto. 
Durante la manifestazione gli EcoVigili 
hanno effettuato cinque sopralluoghi 
ed emesso due sanzioni da 600 euro. 
Nel comune di Castelfranco Veneto 
dall’inizio del 2011 sono state emesse 
25 sanzioni e le verifi che svolte sono 
state in totale 237. 

LA TARIFFA 
Attraverso la tariffa Contarina fi nanzia 
la gestione dei rifi uti urbani: raccolta, 
trasporto, trattamento ed eventuale 
smaltimento.
Chi paga la tariffa?
Pagano la tariffa tutte le famiglie 
(utenze domestiche), enti, imprese e 
soggetti diversi (utenze non dome-
stiche) che, nel territorio consortile, 
occupano, detengono o possiedono 
locali e/o aree scoperte. 
Come si calcola la tariffa?
Per le utenze domestiche (famiglie) 
Quota fi ssa + svuotamenti minimi + 
Quota variabile = Tariffa complessiva 
di ogni famiglia. 

Quota fi ssa: importo calcolato in base 
al numero di componenti del nucleo 
familiare. Svuotamenti minimi: pari al 
numero di componenti del nucleo fa-
miliare più uno.

Quota variabile: numero di svuota-
menti del contenitore del rifi uto secco 
eccedenti i minimi x costo del singolo 
svuotamento.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
(ENTI, IMPRESE, ECC.)
Quota fi ssa (importo legato alla classe 
di superfi cie dell’utenza e al volume 
dei contenitori in dotazione) + Quota 
variabile (numero di svuotamenti del 
contenitore del rifi uto secco x costo 
del singolo svuotamento + importo 
legato al volume dei contenitori dei 
rifi uti riciclabili) = Tariffa complessiva 
addebitata a ogni ente, impresa, ecc.

Raccolta rifi uti: facciamo chiarezza
Migliorano i risultati della differenziata
grazie anche alla tariffa puntuale

CASTEFRANCO È PARTE 
ATTIVA NEL CONSORZIO 
DI RACCOLTA E TRATTA-
MENTO DEI RIFIUTI TV TRE 
CHE COMPRENDE 25 CO-
MUNI. IL QUADRO GENERA-
LE DELL’OPERATO CON LE 
TARIFFE DI TRATTAMENTO, 
I DATI SUL RACCOLTO E LE 
VERIFICHE DEGLI ECOVI-
GILI.

Alfa Romeo dal 1977
a Castelfranco Veneto

Auto Car di Cattapan Marco & C.
Castelfranco Veneto (TV)

Via dei pini, 25  - Tel. 0423 721188
autocar.marco@gmail.com
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GEROLIMETTO
Assessore
alle attività 
produttive,
al terziario,
all’ambiente

RISULTATI DI RACCOLTA TV TRE 
2010
I risultati raggiunti nel 2010 dal Con-
sorzio Tv Tre nella gestione dei rifi uti 
urbani sono molto buoni: 78,96% di 
raccolta differenziata e 77 chilogram-
mi di rifi uto residuo prodotto procapi-
te. Con l’introduzione nel 2009 della 
tariffa puntuale, il rifi uto secco residuo 
è sceso dai 131 kg del 2008 ai 77 kg 
procapite del 2010, mentre la percen-
tuale di raccolta differenziata è balzata 
dal 68% del 2008 al 77% nel secondo 
semestre dell’anno dopo, e ha tocca-
to nel 2010 quasi il 79%. L’obiettivo è 
quello di raggiungere a breve l’80% di 
raccolta differenziata e di ridurre ulte-
riormente il secco residuo prodotto. In 
questi ultimi anni, grazie all’impegno 
di tutti i cittadini nella differenziazio-
ne dei rifi uti, il rifi uto secco residuo è 
diminuito molto. Per questo l’inciden-
za dei costi di trattamento di questo 
tipo di rifi uto sul totale dei costi di 
gestione è attualmente bassa, intorno 
al 10%. Quindi per ogni 100 euro che 
paghiamo solo 10 sono relativi ai rifi u-
ti, mentre 90 servono a pagare il costo 
del servizio (raccolta, pulizia strade, 
svuotamenti cestini, etc.).

DOPO LA RACCOLTA… LA DESTI-
NAZIONE DEI RIFIUTI
Circa l’80% del rifi uto raccolto viene 
recuperato, mentre soltanto il 20% 
(ovvero il secco residuo raccolto nel 
contenitore grigio, gli ingombranti 
raccolti all’EcoCentro e lo spazza-
mento) viene smaltito. La plastica e le 
lattine vengono portati presso piatta-
forme di preselezione, dove i diversi 
materiali vengono separati, e diventa-

no materia prima (alluminio, acciaio, 
etc.).

IL VETRO VIENE TRATTATO E TRA-
SFORMATO IN NUOVO VETRO
La carta viene trasportata presso le 
piattaforme che effettuano una pri-
ma selezione e pressatura. Succes-

sivamente viene inviata alle cartiere 
che riciclano il materiale. L’umido e 
il rifi uto vegetale vengono portati 
presso l’impianto di compostaggio 
di Trevignano dove, grazie al proces-
so di decomposizione organizzato e 
controllato, diventa compost. Il 70% 
del secco, viene portato all’impianto 
di Spresiano dove viene trattato e di-
venta combustibile da rifi uto. Solo il 
7% del rifi uto che produciamo, dopo 
opportuna stabilizzazione, è destina-
to a terra di copertura per discariche. 
Grazie a questo processo virtuoso non 
abbiamo quasi più bisogno delle di-
scariche, inoltre abbiamo meno biso-
gno di materie prime (vetro, plastica, 
ferro, alluminio, etc.) perché usiamo 
di nuovo quelle che ricicliamo, senza 
bisogno di estrarle da giacimenti e mi-
niere. Dobbiamo usare con parsimo-
nia le risorse del nostro pianeta che 
non ci appartiene ma che abbiamo in 
custodia per conto nostri fi gli e nipoti.

Comune di
Castelfranco

Consorzio
Tv Tre

Percentuale di raccolta differenziata 2008 65,30% 67,84%

Percentuale di raccolta differenziata 2010 76,97% 78,96%

Produzione di rifi uto residuo procapite 2008 178,54 kg 130,99 kg

Produzione di rifi uto residuo procapite 2010 103,06 kg 76,76 kg
Percentuale di raccolta differenziata 2009 in Veneto 56%. Percentuale di raccolta differenziata 2008 in Italia 31%.
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Assessorato all’ambiente

incivilmente lungo le strade e fossati. Soddi-
sfazione anche per aver colto in fl agrante tre 
ecovandali che incuranti del lavoro e del ri-
spetto per il territorio avevano abbandonato 
sacchi delle immondizie. Per loro la sanzione 
di 1.800 euro da parte degli Ecovigili messi a 
disposizione dal consorzio TV3. La mattina-
ta di lavoro nel segno dell’ecologia è stata 
preceduta da un incontro di formazione che 
si è tenuto nella serata di giovedì 24 marzo 
all’Auditorium di Salvatronda. L’Assessore 
Gerolimetto a nome dell’Amministrazione 
comunale ringrazia le associazioni di quar-
tiere Abruzzo, Borgo Padova, Risorgimen-
to, Avenale, Verdi e i comitati frazionali di 
Campigo, Salvatronda, San Floriano e Vil-
larazzo ed il gruppo di volontari che si è oc-
cupato di Salvarosa con l’auspicio di trovare 
nell’edizione 2012 ancora un maggior coin-
volgimento della Città perché il territorio è 
di tutti e va per questo preservato. Una sana 
politica di rispetto e tutela per l’ambiente 
va coltivata e perseguita anche con queste 
iniziative, certo accompagnate da idonee 
campagne di formazione ed informazione.

tieri cittadini si è infatti tenuta la Giornata 
Ecologia 2011: un esempio di aiuto con-
creto e di amore della cittadinanza per il 
proprio territorio ma più in generale per la 
natura. Numerosi i gruppi e le associazioni 
coinvolte che hanno risposto con quell’en-
tusiasmo che sempre li contraddistingue alla 
chiamata dell’Amministrazione comunale. 
Gli oltre 200 volontari accompagnati anche 
dai Gruppi di Protezione Civile, dagli Alpini 
e dall’assessore Nazzareno Gerolimetto si 
sono ritrovati di buon ora alle 8 del matti-
no al centro Due Mulini di via Marsala. Per 
loro una mattinata di lavoro suddivisi in vari 
gruppi e poi l’immancabile pranzo fi nale al 
tendone allestito al campo sportivo di Sal-
vatronda. L’Assessorato all’Ambiente ha 
fornito a tutti quanti, sacchi, i gilet fl uo ed 
ha coperto grandi e piccoli con polizza assi-
curativa. Alla mattinata infatti hanno parte-
cipato adulti ma anche giovani delle classi 
medie ed elementari per un momento di 
importante educazione civica. I risultati del 
lavoro poi non son mancati. Sono infatti stati 
raccolti ben 15 furgoni di rifi uti abbandonati 

Domenica 27 marzo è stata per Castelfranco 
Veneto una giornata dal sapore veramente 
particolare. Tra le vie e viuzze dei vari quar-

Giornata Ecologica:
un bell’esempio di educazione civica
SONO STATE BEN 15 LE FURGO-
NATE DI RIFIUTI RACCOLTE 
DOMENICA MATTINA 27 MAR-
ZO DA SEMPLICI CITTADINI E 
VOLONTARI DELLE ASSOCIA-
ZIONI CHE HANNO COSÌ DATO 
LA MIGLIOR RISPOSTA ALL’IN-
CIVILTÀ DI POCHI.

 AGRICOLTURA
 PET
 GIARDINAGGIO
 CONSULENZA TECNICA
 PRODOTTI PER 

       IL RISCALDAMENTO
Via Montebelluna, 61
31033 Salvarosa di Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 490461 - Fax 0423 729817
info@cooperativasangottardo.191.it
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ti cornici colorate esaltando al meglio 
Castelfranco. Le vie all’interno delle 
mura del castello hanno ospitato il 25 
aprile ed il 2 giugno la mostra mercato 
“Castelfranco Antiquaria” organiz-
zata dall’associazione Dentro/Centro. 
I banchi aperti dall’alba al tramonto 
hanno messo in bella mostra oggetti 
dall’inconfondibile sapore del passato 
che hanno trasportato con la mente 
i tanti visitatori, appassionati e non, 
indietro nel tempo. Antiquaria ritor-
nerà giovedì 8 e lunedì 26 dicembre. 
Accanto a tutto ciò che fa antiquariato 
domenica 8 maggio si è tenuta la terza 
edizione della “Mostra Mercato del 
disco usato e da collezione” che ha 
richiamato gli appassionati del settore 
ma anche tanti curiosi.

Piazzetta Guidolin su iniziativa degli 
Assessorati alle Attività Produttive e 
ai Servizi Sociali, con la collaborazione 
del gestore sig. Ruggero Gherardini, 
nelle mattine dei giorni feriali dal 9 al 

20 maggio è stata punto attrattivo per 
i più piccoli con la “Giostra Cavalli”. 
L’antico carosello ha allietato tra gli 
altri i bimbi delle scuole dell’infanzia 
di Castelfranco Veneto e dell’associa-
zione AIAS che hanno potuto divertirsi 
gratuitamente ospiti dell’Amministra-
zione comunale.

BARBIERI PARRUCCHIERI ED ESTE-
TISTI: NUOVO REGOLAMENTO
Il Consiglio comunale ha approvato 
il nuovo regolamento che riguarda la 
categoria degli acconciatori, ma anche 
degli estetisti e le attività che offrono 
i servizi di tatuaggio e piercing. Nel 
nuovo regolamento, concordato con 
le associazioni di categoria, si amplia-
no anche le maglie sulla discreziona-
lità nella scelta dell’orario di apertura 
che permetterà così agli operatori del 
settore una più ampia attività pareg-
giandola di fatto a quello delle attività 
commerciali di vendita.

MEDIE STRUTTURE: AMPLIAMEN-
TO LIMITI SUPERFICIE DI VENDITA
Altro tema approvato del Consiglio 
comunale è stata la modifi ca degli 
attuali parametri per l’insediamen-
to delle medie strutture di vendita al 
dettaglio. I parametri sono stati mo-
difi cati allargando i precedenti limiti 
posti alla superfi cie di vendita nei set-
tori alimentare e misto. Al contempo 
sono stati rideterminati, allargandoli, 
anche i precedenti limiti posti agli am-
pliamenti delle citate medie strutture, 
per tutti i settori merceologici. L’Am-
ministrazione comunale si è mossa in 
tal senso con la massima attenzione e 
soprattutto raccogliendo l’importante 
parere delle Associazioni di categoria.

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO 
STORICO
L’Assessorato alle Attività Produttive 
ha promosso ed appoggiato nel corso 
degli ultimi mesi una serie di iniziative 
atte a valorizzare il centro storico, pri-
mo biglietto da visita di Castelfranco. 
Domenica 17 aprile, il cuore cittadino 
si è trasformato in un vero giardino 
con la 25ª edizione di “Giardini fi ori-
ti”. L’iniziativa organizzata all’interno 
delle mura in collaborazione con Con-
fesercenti ha riscosso un ampio suc-
cesso con angoli spesso anonimi della 
Città che si sono trasformati in elegan-

Tante iniziative
a sostegno dell’economia locale e del commercio
L’ASSESSORATO ALLE AT-
TIVITÀ PRODUTTIVE SI È 
FATTO PROMOTORE ED HA 
SOSTENUTO UNA SERIE DI 
INIZIATIVE CHE HANNO 
INTERESSATO DIVERSI SET-
TORI DEL COMMERCIO E 
DEL MONDO ECONOMICO.

ARTIGIANATO, RESTAURO E PERSONALIZZAZIONE 
DI INTERNI ED ESTERNI

EUROEMMEBI di Bertolo Marco
Via Passerella, 25 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 451263 - Cell. 347 0508427 - Cell. 339 8382708
uffi cio@euroemmebi.com - www.euroemmebi.com
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SOSTEGNO ALLE AZIENDE PRO-
DUTTIVE
In questo diffi cile periodo, l’Assesso-
rato alle Attività Produttive ha posto 
la sua attenzione non solo al settore 
delle vendite e dei servizi ma anche 
al settore produttivo. Su questa linea 
rientra l’approvazione dei criteri per 
l’erogazione di contributi a sostegno 
dell’attività svolta dalle cooperative 
di garanzia per le iniziative dei crediti 
e fi di a favore di imprese operanti nel 
territorio comunale. Grazie all’interven-
to dell’Amministrazione comunale le 
aziende interessate possono accedere 
ad un medio credito sino ad un massi-
mo di 1:25, ovvero per mille euro le im-
prese hanno l’opportunità di accedere 
ad un credito sino ad un massimo di 25 
mila euro. Il contributo dell’Amministra-
zione consente alle aziende di garanti-
re il proprio credito per oltre 500 mila 
euro. Un provvedimento è stato poi 
fi nalizzato al settore zootecnico. L’Am-
ministrazione comunale è intervenu-
ta con la concessione di contributi da 
assegnare agli allevatori, residenti nel 
territorio, che aderiscono ad un piano 
fi nalizzato al miglioramento genetico 
del patrimonio zootecnico mediante la 

fecondazione artifi ciale dei bovini da 
latte. Le cooperative interessate sono 
state la CO.MI.ZO con sede a Fontane 
di Villorba (TV) e la “Coop Interprovin-
ciale fra agricoltori per il miglioramento 
delle razze bovine centro di feconda-
zione artifi ciale” con sede a Bassano 
del Grappa (VI).

A S.ANDREA O.M. L’INCUBATORE 
D’IMPRESA
Il Governo cittadino in virtù di un’idea 
della Confartigianato di Castelfranco 
Veneto e al cofi nanziamento pubblico 
nell’ambito dei fondi comunitari, ha 
aderito al progetto “incubatore d’im-
presa” alla quale fanno parte i princi-
pali soggetti economico istituzionali 
del territorio, ben 43 fra Istituzioni, 
associazioni di categoria, banche, uni-
versità e scuole. La mission è quella di 
favorire i processi di creazione e diffu-
sione dell’innovazione nelle imprese 
con l’obiettivo di connettere il sistema 
locale alle dinamiche dell’economia 
della conoscenza realizzando appieno 
il suo potenziale economico, culturale e 
sociale. Le attività della Fondazione La 
Fornace dell’Innovazione (www.fonda-
zionefornace.org), che si svolgono an-

che a Casa Barbarella a S.Andrea, se-
gue tre direttrici operative: l’assistenza 
allo start-up d’imprese innovative, l’of-
ferta di servizi ad alto valore aggiunto 
alle imprese, l’animazione economico 
culturale del sistema locale con l’orga-
nizzazione di mostre, seminari e con-
vegni volti a creare le premesse per lo 
sviluppo di un’area innovativa.

LABORATORI DI ESPERIENZE
Prosegue la collaborazione tra l’Ammi-
nistrazione comunale e l’IPSIA G. Ga-
lilei di Castelfranco. Dopo il progetto 
“aiutiamo i nonni” in cui gli studenti 
sono intervenuti nel fornire l’assisten-
za necessaria agli anziani sulla risinto-
nizzazione del digitale terrestre, sono 
stati attivati 15 laboratori per avvicina-
re il mondo della scuola al mondo del 
lavoro. L’iniziativa patrocinata dal Co-
mune tra i mesi di marzo ed aprile, ha 
coinvolto nei vari laboratori 16 persone 
attualmente non occupate che si sono 
rese disponibili a trasmettere le loro 
esperienze, fornire consigli ed al con-
tempo è stata per loro l’utile occasione 
per apprendere qualcosa di nuovo che 
la scuola trasmette alle giovani gene-
razioni.

Assessorato alle attività produttive Comune	di	Castelfranco	Veneto
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UNA CONVEZIONE PER UNA MI-
GLIORE CONCILIAZIONE
La Giunta comunale ha stipulato una 
convenzione con As-Connet per la 
soluzione delle controversie in ma-
teria civile e commerciale.

Il governo cittadino ha sottoscritto 
lo scorso 31 marzo una convenzione 
con As-Connet, l’associazione per la 
soluzione delle controversie in ma-
teria civile e commerciale. Il sistema 
della conciliazione introdotto in Italia 
con il D.L.gs. del 28/2010 riguarda le 
materie di diritti reali, condomini, di-
visioni, successioni ereditarie, patti di 
famiglia, locazione e comodato, affi tti 
di aziende, risarcimento del danno de-
rivante dalla circolazione dei veicoli e 
natanti e da responsabilità medica, da 
diffamazione a mezzo stampa o pub-
blicità, contratti assicurativi, fi nanziari 
e bancari. Nell’ambito della convezio-
ne stipulata con la sezione cittadina di 
As-Connet, il Comune si è assicurato 
un tariffario particolarmente favorevo-
le nel caso in cui dovesse ricorrere al 
tentativo di conciliazione. Allo stesso 
tempo l’Amministrazione ha voluto 
essere parte attiva nell’attuazione del-

la legge, sfruttando una opportunità 
che si ritiene oltremodo utile sia per 
la rapida ed equa soluzione delle con-
troversie sia per lo snellimento del si-
stema della giustizia in Italia.

NOTIZIE A SUON DI SMS ED E-MAIL
Nel sito web comunale ci si può 
iscrivere al servizio informativo del 
comune, utile strumento per rima-
nere aggiornati sulle varie attività e 
soprattutto in caso di calamità.

Comune a portata di sms. Si potrebbe 
sintetizzare con queste poche paro-
le (caratteristica che da sempre con-
traddistingue il messaggino da e per 
i cellulari) il sistema di comunicazio-
ne attivato dall’Amministrazione co-
munale e rivolto alla cittadinanza. Di 
questi tempi, il telefonino è diventato 
un compagno inseparabile per giova-
ni ed adulti, nei più disparati usi. Con 
l’obiettivo di raggiungere in tempo 
reale il maggior numero di cittadini 
tanto per informative generali come 
eventi ed incontri istituzionali quan-
to nelle più importanti situazioni di 
emergenze straordinarie che riguarda-
no soprattutto la Protezione Civile, è 

attivo il servizio Easy mail.
Entrando attraverso il web nel sito in-
ternet comunale, alla voce newsletter 
(menu di sinistra) è possibile iscriversi 
al servizio informativo. Pochi i dati ri-
chiesti, due semplici click ed il servizio 
è attivo (non prima di aver però vali-
dato il tutto con la risposta di confer-
ma). Accanto all’invio dei messaggini, 
attraverso l’iscrizione alla mailing-list 
si possono ricevere tramite posta elet-
tronica anche tutte le informazioni 
dall’attività delle varie aree di lavoro 
degli uffi ci amministrativi. Tributi ed 
attività economiche, edilizia e viabilità 
son ben sette i diversi servizi a cui ci si 
può iscrivere semplicemente fornen-
do nome cognome ed indirizzo mail. Il 
tutto sempre tramite la rete delle reti. 

VarieComune	di	Castelfranco	Veneto Comune	di	Castelfranco	Veneto





Dal	 4	 maggio	 Elena	 Magoga	 non	
sarà	 più	 rappresentante	 in	 Con-
siglio	 Comunale	 del	 gruppo	 Con-
siliare	 Italia	 dei	 Valori	 ma	 rimarrà	
nella	 veste	di	 consigliere	 indipen-
dente.

GIOVANNI
SQUIZZATO
Presidente
del ConsiglioQuattro mesi

di attività amministrativa

Molteplici le attività svolte non solo 
in consiglio comunale, ma anche du-
rante i lavori delle commissioni che 
hanno intrapreso l’iniziativa di invita-
re membri dell’associazionismo, del 
settore produttivo e del commercio, 
delle associazioni di categoria.
La prospettiva di un dialogo costrut-
tivo fra l’amministrazione, le parti so-
ciali, le associazioni ed il mondo del 
lavoro è fi nalizzata alla conoscenza 
delle rispettive aspettative e neces-
sità, con l’auspicio di far emergere 
in modo chiaro le problematiche e 
proporre soluzioni condivise, indi-
spensabili in questo momento di gra-
vi diffi coltà di bilancio sia nel settore 
pubblico che in quello privato.
La VI commissione, “ambiente ed eco-

logia, attività produttive“, ha istituito 
un tavolo permanente per le attività 
produttive, momento indispensabile 
di ascolto e di confronto, per quanto 
fi no ad ora svolto. Congiuntamente, 
poi, la VI e la III commissione “Sanità, 
Servizi alla Persona e Politiche per la 
famiglia e per la casa” hanno organiz-
zato l’audizione del presidente Bruno 
Pozzobon per una relazione sulle atti-
vità svolte fi no ad oggi dal consorzio 
delle cooperative sociali “in Concer-
to” che, a ragione, può essere defi ni-
to un distretto produttivo sociale.
Complimenti per il lavoro svolto e 
un augurio per i venti anni di attivi-
tà. Come presidente del consiglio ho 
auspicato incontri e accolto rappre-
sentantive delle scuole e delle asso-

ciazioni nella volontà di contattare 
giovani e non, per far conoscere il 
Comune nei suoi aspetti istituzionali 
e nelle sue attività amministrative. Si-
gnifi cativo l’incontro con il “Consiglio 
dei ragazzi” del I° istituto comprensi-
vo cittadino.
Non posso citare tutti quelli che ho 
incontrato durante quest’ultimo pe-
riodo, ma mi sento in obbligo di rin-
graziare tutti coloro che con passione 
ed impegno permettono a questa 
nostra città di essere viva e pulsante 
di attività.
Si sono consolidati i contatti con le 
altre amministrazioni locali della ca-
stellana e a breve riprenderà il tavolo 
di concertazione dell’IPA, Intesa Pro-
grammatica d’Area, nella prospettiva 
di defi nire problematiche e concerta-
re progetti e soluzioni comuni.
È chiara ormai la consapevolezza che 
solo progetti di area vasta potranno 
ottenere fi nanziamenti regionali, sta-
tali europei; sembra tramontata defi -
nitivamente la possibilità di parteci-
pare ai fi nanziamenti a bando.
Acquisita la consapevolezza, spero 
avremo la capacità di vivere in modo 
positivo questa nuova età di collabo-
razione fra amministrazioni, associa-
zioni di categoria, istituzioni e citta-
dini.

Giovanni Squizzato
giovanni.squizzato@comune.castel-

franco-veneto.tv.it
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Consiglio della Scuola Media Giorgione - I° istituto 
comprensivo

Studenti del Gymnasium di Pegnitz (Germania) e del Liceo Giorgione in visita all’Amministrazione comunale
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III - COMMISSIONE CONSILIARE “SANITA’, SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER LA CASA”

Data Seduta OGGETTO

27/1/2011 • Audizione del Presidente del Centro Residenziale per anziani “D. Sartor” Dr. Mario Solza per la presentazione delle attività e 
del bilancio dell’ente.

25/3/2011 • Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2011-2013 ed argomenti collegati.

20/4/2011
congiunta con la VI 

Commissione (vedi VI) 
audizione rappresentanti 
“Consorzio In Concerto”

• “Considerazioni generali sulle attività produttive di maggior rilievo nel Comune di Castelfranco Veneto in relazione alle proble-
matiche del lavoro, dell’inserimento di persone svantaggiate o senza lavoro nell’attuale congiuntura economica”.

IV - COMMISSIONE CONSILIARE “CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT”

Data
Seduta

OGGETTO

14/3/2011 1. Illustrazione iniziative culturali e strategie generali per il 2011 da parte dell’Assessore Dott. Giancarlo Saran;
2. Audizione Dott. Giacinto Cecchetto Caposervizio Biblioteca e Museo.

24/3/2011
1. Illustrazione iniziative e strategie culturali generali per il 2011 da parte dell’Assessore Dott. Giancarlo Saran;
2. Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2011-2013;
3. Varie ed eventuali.

V - COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI”

Data
Seduta

OGGETTO

31/3/2011 • Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2011-2013 ed argomenti collegati.

VI - COMMISSIONE CONSILIARE “AMBIENTE ED ECOLOGIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE”

Data Seduta OGGETTO

3/2/2011

1. Argesystems S.r.l.
2. Demal S.n.c.
3. Iper Montebello S.p.a.
Tema: crisi economica e del mondo del lavoro, audizione rappresentanti ditte sopraelencate, possibili soluzioni.

23/3/2011
1. Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2011-2013 ed argomenti collegati;
2. Nuovo regolamento dei barbieri, acconciatori, estetiste ed attività di tatuaggio e piercing;
3. Considerazioni generali sulle attività di commercio nel Comune di Castelfranco Veneto.

20/4/2011
congiunta con la III 

Commissione (vedi III) 
audizione rappresentanti 
“Consorzio In Concerto”

“Considerazioni generali sulle attività produttive di maggior rilievo nel Comune di Castelfranco Veneto in relazione alle problema-
tiche del lavoro, dell’inserimento di persone svantaggiate o senza lavoro nell’attuale congiuntura economica”

II - COMM. CONSILIARE “LAV. PUBBLICI, VIABILITÀ, VERDE PUBBL., PROT. CIVILE”

Data
Seduta

OGGETTO

25/2/2011 1. Illustrazione progetto riqualificazione palazzetto dello sport e messa a norma dell’edificio;
2. Varie ed eventuali.

24/3/2011 • Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2011-2013.

I - COMMISSIONE CONSILIARE “URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO DEL TERRITORIO”

Data Seduta OGGETTO

20/1/2011

1. Piano di lottizzazione di iniziativa privata a Salvatronda - I.U.P. n. 25 primo stralcio - Ditte Nella S.r.l. ed altri - Approvazione schema di convenzione;
2. Recupero del fabbricato di proprietà comunale denominato “Ex mansioneria Barbarella” e sistemazione area di pertinenza - Approvazione modifiche all’ac-

cordo di programma tra Comune e AEEP;
3. Piano di lottizzazione di iniziativa privata a San Floriano - I.U.P. n. 23 - Ditte Baldin Antonella ed altri - Approvazione modifica allo schema di convenzione.

10/3/2011

1. Regolamento edilizio - Modifica parziale Titolo II – Approvazione;
2. Variante parziale al P.R.G. per modifica norme di attuazione relative a standard urbanistici ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 61/1985 – Adozione;
3. L.R. 8.7.2009 n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile”- Approvazione modifica alla disciplina 

di competenza comunale;
4. Variazione del grado di protezione da categoria 3 a categoria 4 dell’edificio storico testimoniale in via Postioma di San Floriano - Ditta Visentin Marcello ed 

altri;
5. Variazione del grado di protezione da categoria 3 a categoria 4 dell’edificio storico testimoniale n. 281 - in via Borgo Mandolato - Ditta Bernardi Rita;
6. Variazione del grado di protezione da categoria 3 a categoria 4 dell’edificio storico testimoniale n. 22 in via Brenta - Ditta Baggio Primo ed altri;
7. Variazione del grado di protezione da categoria 3 a categoria 4 dell’edificio storico testimoniale n. 223 in via Circonvallazione Est - Ditta Beltrame Giovanni;
8. Variazione del grado di protezione da categoria 2 a categoria 3 dell’edificio storico testimoniale n. 64 in via Ca’ Rossa - Ditta Gerotto Renato;
9. Aggiornamento oneri concessori.

23/3/2011 •   Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2011-2013. Discussione degli argomenti riguardanti Urbanistica, 
Edilizia Privata e Sviluppo del Territorio.
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Delib.
 n.

Des. tipo Data Ufficio Settore Oggetto Assessorato

1 Cons. Com.le 21-01 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff
Interrogazione/interpellanza urgente presentata dal consigliere Giuseppe Vin-
centi del gruppo consiliare "Partito Democratico-lista Sartor" in merito all'"in-
quinamento pozzi per l'approvvigionamento dell'acqua".

Sindaco

2 Cons. Com.le 21-01 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff Approvazione verbali sedute consiliari del 16/11/2009, 25/11/2009, 
18/12/2009, 21/1/2010, 26/1/2010, 9/2/2010, 18/2/2010, 8/3/2010. Sindaco

3 Cons. Com.le 21-01 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale presentata da consiglieri 
Sartoretto S. e altri in merito ai rapporti fra il comune e società immobiliare 
Avenale s.r.l. relativamente al mantenimento in via definitiva del ponte prov-
visorio sull'Avenale.

Sindaco

4 Cons. Com.le 21-01 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff Mozione in tema di "Orti Urbani" presentata dal consigliere Elena Magoga del 
gruppo consiliare "Italia dei Valori". Sindaco

5 Cons. Com.le 21-01 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff Interpellanza presentata da consiglieri vari in merito alla determinazione dei 
criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni del Pronto Soccorso. Sindaco

6 Cons. Com.le 21-01 Ragioneria Sett. Econom.-Finanz. Bilancio economico di previsione per l'anno 2011 dell'azienda per l'edilizia 
economica e popolare di Castelfranco Veneto - approvazione.

Bilancio
e Tributi

7 Cons. Com.le 21-01 Urbanistica e PRG Settore Tecnico
Recupero del fabbricato di proprietà comunale denominato "Ex Mansioneria 
Barbarella" e sistemazione area di pertinenza - approvazione schema di con-
venzione tra comune e AEEP.

Urbanistica 
e Patrimonio

8 Cons. Com.le 21-01 Urbanistica e PRG Settore Tecnico Piano di lottizzazione di iniziativa privata a salvatronda - I.U.P.N. 25 Primo stral-
cio - ditte Nella s.r.l. ed altri - approvazione schema di convenzione.

Urbanistica
e Patrimonio

9 Cons. Com.le 21-01 Urbanistica e PRG Settore Tecnico Piano di lottizzazione di iniziativa privata a San Floriano - I.U.P.N. 23 - ditte 
Baldin Antonella ed altri - approvazione modifica allo schema di convenzione.

Urbanistica
e Patrimonio

10 Cons. Com.le 21-01 Biblioteca Sett. Servizi alla Persona
Rinnovo convenzione per il coordinamento e la gestione dei servizi del polo 
bibliotecario di Castelfranco Veneto e accoglimento istanza del comune di Ca-
stello di Godego per l'adesione al polo.

Pubbl. Istruz.,
Cultura e Turismo

11 Cons. Com.le 21-01 Urbanistica e PRG Settore Tecnico Piano di lottizzazione di iniziativa privata I.U.P. 21-2 In Bella Venezia - ditta im-
mobiliare Casa e Clima s.r.l. - Atto di indirizzo per realizzazione opera pubblica.

Urbanistica
e Patrimonio

12 Cons. Com.le 14-03 Ragioneria Sett. Econom.-Finanz. Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio 
triennale 2011-2013. Presentazione.

Bilancio
e Tributi

13 Cons. Com.le 21-03 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff Determinazione importi minimi per la riscossione ed il rimborso tariffe del sal-
do finale per il servizio del ciclo dell'acqua. Sindaco

14 Cons. Com.le 21-03 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff
Interrogazione/interpellanza urgente presentata dal consigliere Giuseppe Vin-
centi del gruppo consiliare "Partito Democratico-lista Sartor" in merito all'"in-
quinamento pozzi per l'approvvigionamento dell'acqua".

Sindaco

15 Cons. Com.le 21-03 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff
Interrogazione presentata dai consiglieri Gariboldi Muschietti F. e Basso F. del 
gruppo consiliare "Popolo della Liberta'" in merito all'I.P.A. - Intesa Program-
matica d'Area della Castellana.

Sindaco

16 Cons. Com.le 21-03 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff
Interpellanza presentata dal consigliere Donata Sartor del gruppo consiliare 
"Partito Democratico-lista Sartor" in merito alla ristrutturazione del compendio 
di via Cappuccini.

Sindaco

17 Cons. Com.le 21-03 Segr. ed Aff. Gen. Settore Servizi di staff
Interpellanza presentata dal consigliere Baldassa Michele del gruppo consilia-
re "Partito Democratico-lista Sartor" in merito al transito in sicurezza di pedoni 
e ciclisti in via per resana - frazione di Campigo.

Sindaco

18 Cons. Com.le 21-03 Risorse patrimoniali Sett. Econom.-Finanz. Acquisto ex canaletta demaniale in zona produttiva dall'agenzia del demanio 
- filiale del Veneto. Patrimonio

19 Cons. Com.le 21-03 Edilizia privata Settore Tecnico Regolamento Edilizio Comunale - modifica parziale al titolo ii - approvazione. Edilizia Privata

20 Cons. Com.le 21-03 Urbanistica e PRG Settore Tecnico Variante parziale al P.R.G. per modifica norme di attuazione relative a standard 
urbanistici ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 61/1985. Adozione - rinvio.

Urbanistica
e Patrimonio

21 Cons. Com.le 21-03 Edilizia privata Settore Tecnico
L.R. 8.7.2009 N. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per 
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile" - approvazione modifica alla discipli-
na di competenza comunale.

Edilizia Privata

22 Cons. Com.le 21-03 Edilizia privata Settore Tecnico Variazione del grado di protezione di edifici storico testimoniali - ditte Visentin 
Marcello ed altri, Beltrame Giovanni ed altri, Bernardi Rita, Baggio Primo ed altri. Edilizia Privata

23 Cons. Com.le 21-03 Urbanistica e PRG Settore Tecnico Variante parziale al PRG per la realizzazione di un centro polifunzionale - par-
rocchia di S. Lucia a Campigo - adozione. Urbanistica

24 Cons. Com.le 21-03 Edilizia privata Settore Tecnico Aggiornamento oneri concessori. Edilizia Privata

25 Cons. Com.le 15-04 Risorse patrimoniali Sett. Econom.-Finanz. Esercizio diritto di prelazione d. Lgs. 22/01/2004, N. 42, su alienazione porzio-
ne "Villa Andretta" in piazza Giorgione. Ptatrimonio

26 Cons. Com.le 15-04 Risorse patrimoniali Sett. Econom.-Finanz. Esercizio diritto di prelazione d. Lgs 22/01/2004, n. 42, su alienazione porzione 
di "Casa Barisani" in piazza Giorgione. Patrimonio

27 Cons. Com.le 15-04 Risorse tributarie Sett. Econom.-Finanz.
Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio 
triennale 2011-2013: discussione - addizionale comunale all'irpef per l'anno 
2011.

Bilancio e Tributi

28 Cons. Com.le 15-04 Risorse tributarie Sett. Econom.-Finanz. Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011. Bilancio e Tributi

29 Cons. Com.le 15-04 Ragioneria Sett. Econom.-Finanz. Determinazione tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale 
per l'esercizio 2011. Bilancio e Tributi

30 Cons. Com.le 15-04 Risorse patrimoniali Sett. Econom.-Finanz. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2011-2013 allegato 
al bilancio di previsione - approvazione. Patrimonio

31 Cons. Com.le 15-04 Ragioneria Sett. Econom.-Finanz. Bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio 
triennale 2011-2013. Approvazione. Bilancio e Tributi

32 Cons. Com.le 15-04 Ragioneria Sett. Econom.-Finanz. L.R. N. 44/1987 - Ripartizione quota proventi dei permessi a costruire triennio 
2011-2013. Bilancio e Tributi

33 Cons. Com.le 15-04 Pubbl. Istruz. e Ass. Scol. Sett. Servizi alla Persona Interventi per il diritto allo studio. Rinnovo della convenzione con le scuole 
dell'infanzia parrocchiali per il triennio 2011-2013.

Pubbl. Istruz., 
Cultura e Turismo

Comune	di	Castelfranco	Veneto



Abbiamo votato il bilancio previsiona-
le 2011 e triennale 2011/2013. Certo, 
con le risorse che abbiamo a dispo-
sizione non ci possiamo permettere 
grandi cose, ma una cosa è chiara: 
l’ente Comune Castelfranco si deve 
concentrare su pochi obiettivi impor-
tanti, limitati in attesa del completo 
effetto che avremo dal federalismo 
fi scale.
Il gruppo di maggioranza, preso atto 
della situazione, ha dato un assenso 
sul piano economico presentato dal-
la giunta, con piena condivisione nei 
termini numerici indicando però, al-
cune linee di chiaro segnale politico.

• Abbiamo chiesto di guardare alle 
nostre nuove povertà sempre più 
spesso senza paracadute famiglia-
re, dalle lavoratrici con fi gli, ai disoc-
cupati castellani, e via via guardare 
insomma a chi ha sul serio bisogno 
in casa nostra.

• Per dirimere controversie tra citta-
dini ed aziende partecipate imple-
mentare l’operatività degli uffi ci (ad 
esempio il fatto che l’uffi cio am-
biente segua pratiche riguardanti il 
Tv Tre).

• Esportare la cultura anche fuori dal-
le mura; andare a stimolare la voglia 
e la domanda del conoscere in peri-

feria nei quartieri e frazioni.
Questi sono solo alcuni degli aspet-
ti amministrativi che il Gruppo Lega 
Nord conta di realizzare in un percor-
so che inizia sin da ora senza risorse 
economiche aggiuntive.
Mettere il cittadino castellano sempre 
al centro delle attenzioni del governo 
della città: questa la priorità.

Beraldo Valeriano
Capogruppo Lega Nord

Da questo n° la pagina da voce an-
che agli altri consiglieri della Lega 
Nord.

Ora cominciamo noi

Ritrovare e ripartire
Incominciando dallo sport castellano

la voglia e la passione per lo sport. Ri-
trovare la cultura sportiva e incentiva-
re chi vuole fare sport. Sono ormai de-
cenni che in città non si investe nello 
strutture sportive, e i pochi soldi spesi 
sono stati spesi male.
Uno stadio, un palazzetto, e un impian-
to natatorio in condizioni impresenta-
bili, insuffi cienti per una città sempre 
più numerosa, esigente e proiettata al 
prossimo futuro. Impianti sportivi fra-
zionali da sostenere e ammodernare. 
Ripartire dagli anni settanta, metten-

Due parole per far capire i nostri in-
dirizzi e obiettivi. Castelfranco Veneto 
dal punto di vista sportivo è ferma agli 
anni settanta. Anni in cui la nostra cit-
tà era un esempio da seguire, il cen-
tro sportivo del Veneto, anni in cui lo 
sport passava sotto gli occhi del Gior-
gione.
Strutture come il Palazzetto dello 
sport, le piscine e lo stadio invidiate 
e usufruite anche da altre realtà che 
provenivano da fuori città. Un bel, ma 
purtroppo, lontano ricordo. Ritrovare 

do in cantiere e a budget progetti che 
prevedano impianti sportivi moderni, 
innovativi, capienti, adatti ad ospitare 
eventi sportivi e non solo. Coinvolge-
re nel raggiungimento di questi im-
portanti obiettivi i nostri imprenditori, 
far crescere in loro la voglia di investi-
re nella nostra e loro città.
Il prossimo futuro deve portare ad un 
solo grande risultato: nuovi impianti 
sportivi.

Cristian Antonello

Viabilità prima di tutto
Pista ciclabile in arrivo a Campigo

Nel passato si sono sbandierati accor-
di e idee per realizzare queste opere, 
ma non si è concretamente mai visto 
nulla. 

L’unica garanzia arriva dall’attuale 
maggioranza che a dicembre 2010 ha 
messo in atto uno studio di fattibilità. 
La certezza è che questa volta i fondi 
dovranno arrivare dalle casse comuna-
li...

Nel piano degli interventi delle opere 
pubbliche 2011-2013 sono stati mes-
si a bilancio 600.000 € per realizzare 

Da aprile 2010 grazie agli elettori che 
ringrazio, ricopro la carica di consiglie-
re comunale della nostra città. 
La nuova giunta comunale LEGA 
NORD si è trovata come obiettivo pri-
mario l’obbligo di rientrare nel patto 
di stabilità, obiettivo raggiunto. 

Da residente di Campigo sin da subi-
to mi sono interessato sul tema della 
viabilità in quanto questa frazione è 
l’unica a non aver un piano di per-
corso pedonale e ciclabile adeguato 
o perlomeno suffi ciente che dia delle 
risposte concrete ai cittadini. 

una pista ciclabile che colleghi Cam-
pigo con Castelfranco: a breve verrà 
identifi cata la priorità. Altra priorità 
sono gli impianti sportivi di Campigo 
dei quali conosciamo le necessità.

Didonè Gianluca
Consigliere Lega Nord

42



Cari concittadini, ho chiesto al nostro 
Consigliere Comunale Pietro Pellizzari di 
lasciarmi lo spazio riservato alla “Casa 
del Cittadino”, per informarvi sullo stato 
di avanzamento dei lavori del “Centro 
Diurno socio-sanitario per malati di Al-
zheimer” che il “Centro Anziani Domeni-
co Sartor” spera di mettere a disposizione 
della nostra città entro la fi ne del 2012, 
nonostante le diffi coltà fi n qui incontrate. 
Eravamo stati delegati alla progettazione, 
alla realizzazione ed alla successiva ge-
stione del Centro in forza di una conven-
zione siglata con il Comune. Prevista nel 
Piano di Zona dell’ULSS n° 8, la struttu-
ra prevede una superfi cie coperta di 950 
metri quadri e una capienza per 30 uten-
ti affetti dal morbo di Alzheimer. L’area 
esterna sarà attrezzata con un apposito 
“giardino Alzheimer” ed un orto terapeu-
tico al fi ne di garantire una degenza otti-
male agli ospiti del centro. Questo nuovo 

“Centro Diurno Terapeutico Alzheimer” 
andrà ad integrare l’offerta di servizi de-
dicati alle persone affette da demenza 
messi a disposizione della nostra città e 
di tutto il suo territorio. I lavori, affi da-
ti alla G. Pivato S.p.A. con regolare gara 
d’appalto, erano iniziati il 9 Aprile 2010, 
(rispettando il termine assegnato dalla 
Regione ai fi ni del relativo fi nanziamento 
di Euro 850.000, al quale si somma quel-
lo del nostro Comune di Euro 450.000), 
con l’abbattimento del vecchio Obitorio, 
ma si bloccavano a partire da Giugno per 
sopravvenute diffi coltà economiche della 
stessa. Nel mese di Novembre 2010 la Pi-
vato S.p.A. ci comunicava di aver ceduto, 
in preliminare, il ramo d’azienda (cantiere) 
alla impresa Intercantieri Vittadello S.p.A 
di Limena (Pd) e di aver depositato presso 
il Tribunale di Treviso istanza di ammissio-
ne alla procedura di concordato preven-
tivo. I tempi lunghi della giustizia hanno 

fatto sì che, solo nel mese di Aprile 2011 
la Vittadello S.p.A. è defi nitivamente su-
bentrata nel nostro appalto ed ha chiesto 
che a breve si proceda alla sottoscrizione 
del relativo Contratto, cosa che ci augu-
riamo di poter fare entro la fi ne del mese 
in corso. In ragione dell’esposizione con-
trattuale ed economica futura che il Cen-
tro Residenziale per Anziani “Domenico 
Sartor” è chiamato ad avere e del forte 
ritardo sin qui accumulato, abbiamo, in 
questi giorni, ritenuto opportuno solleci-
tare l’Amministrazione Comunale affi nché 
ci dia un segnale forte di sostegno a tutti i 
livelli, onde agevolare le procedure ammi-
nistrative e ridurne i tempi, alla luce della 
valenza anche “strategica” che il servizio 
di assistenza per i malati di Alzheimer po-
trebbe assumere nei prossimi anni a Ca-
stelfranco e nei Comuni contigui.

Mario Solza
Presidente

Centro Diurno
socio-sanitario
per malati di Alzheimer
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Il nostro gruppo, costituito dai Con-
siglieri del Partito Democratico e dai 
Consiglieri della Lista Sartor, ha attuato 
una politica di “opposizione costrut-
tiva”, evidenziando in Consiglio ogni 
situazione critica emersa nel territorio 
e facendo notare al gruppo di maggio-
ranza i limiti di alcune sue scelte, sem-
pre proponendo strade alternative, cer-
cando la soluzione più giusta per tutti i 
cittadini.
La nostra attività è sempre volta a fa-
vorire la partecipazione, a partire dal 
confronto con i cittadini, con le associa-
zioni di volontariato e di categoria sino 
ai Consigli Comunali e alle Commissioni 
Consiliari, nel cui ambito cerchiamo di 
far nascere dei dibattiti costruttivi volti 
ad un reale approfondimento dei temi 
affrontati.
In questo primo anno abbiamo lavorato 
su molti ambiti, portando all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale que-
stioni emerse dal dialogo con i cittadini 
oppure dai gruppi di lavoro di appro-
fondimento su Ambiente, Urbanistica e 
Integrazione.

Ne citiamo alcuni:
• Tariffe attivazione contratti acqua:

interpellanza relativa ai pesanti au-
menti delle tariffe per gli allaccia-
menti e per i consumi, per chiedere 
un intervento dell’Amministrazione 
Comunale a favore delle famiglie più 
disagiate.

• Problema Innalzamento e inquina-
mento falde acquifere: interpellanza 
per avviare in sinergia con l’ULSS e 
con gli altri Organismi tecnici compe-

tenti la necessaria attività di vigilanza 
accompagnata dalla proposta di isti-
tuire un fondo per risarcire le famiglie 
che hanno dovuto sostenere ingenti 
spese per l’energia elettrica consu-
mata dalle pompe.

• Dichiarazioni del Sindaco relative a 
limitazioni da porsi per l’accesso al 
Pronto Soccorso: interpellanza per 
far chiarezza sulla questione esami-
nandola non solo dal punto di vista 
economicistico, ma anche nella sua 
dimensione umana, sanitaria ed etica, 
mettendo in evidenza le responsa-
bilità dei vari attori e i veri problemi 
dell’ospedale relativi a liste d’attesa e 
project fi nancing.

• Problema Ponte - Quartiere Avena-
le: interpellanza per chiedere la posi-
zione dell’Amministrazione a riguardo 
e sollecitare una soluzione defi nitiva 
della questione che tenga conto del-
le legittime aspettative degli abitanti 
del quartiere.

• Problema Viabilità Salvarosa e Bor-
go Treviso: interpellanza per eviden-
ziare la necessità che si intraprenda-
no al più presto iniziative per ridurre 
il traffi co interno e per aumentare la 
sicurezza nel centro di Salvarosa.

• Viabilità di Via per Resana: richiesta 
di realizzazione di un passaggio in si-
curezza lungo il lato est della carreg-
giata di Via per Resana e richiesta di 
interventi per la riduzione della velo-
cità.

• Lavori Liceo: interpellanza per solle-
citare una sistemazione complessiva 
dell’Istituto.

Nel Consiglio Comunale del 15 aprile 
scorso è stato approvato dal gruppo 
di maggioranza il bilancio di previsione 
per il 2011.
Abbiamo espresso tutte le nostre pre-
occupazioni e le nostre perplessità per 
un documento che manca di qualsiasi 
progettualità per la Città.
Per quanto riguarda la spesa corrente, 
esso si limita a riproporre i livelli della 
precedente amministrazione, tagliando 
un po’ qua e un po’ là.
Riguardo alle Opere Pubbliche, ne pre-
senta un piano estremamente limitato 
i cui fi nanziamenti sono legati a vendi-
te di patrimonio. Questa è una conse-
guenza dei severi tagli ai trasferimenti 
ai Comuni da parte del Governo Nazio-
nale.
Per Castelfranco signifi ca che se non 
verranno venduti immobili e terreni di 
proprietà comunale non si faranno nuo-
ve opere.
D’altra parte però con le vendite di aree 
di proprietà comunale si va ad incenti-
vare la costruzione di nuove case o ca-
pannoni. 
È dunque questa la “novità” che con 
tanto ottimismo si annunciava di poter 
garantire? È questo il valore aggiunto 
della “fi liera” così cara alla Lega? 
Se ci andrà bene il federalismo “centra-
lista” porterà le stesse risorse del 2010. 
A meno di aumentare le tasse, natural-
mente.

Sempre dalla parte
dei Cittadini
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È già passato un anno ed è tempo di bilancio, 
non solo economico. Il documento approvato 
alcune settimane fa dalla Giunta, nelle prime 
righe afferma che il 2011 sarà l’anno della 
svolta federalista del paese, che però andrà 
a regime entro il 2017. E intanto? Sono au-
mentate le quote a carico delle famiglie per 
mense e trasporti scolastici, sono previste 
alienazioni di beni patrimoniali comunali, non 
si faranno nuove piste ciclabili, ma saranno 
installati autovelox. La sensazione è quella di 
un’Amministrazione in diffi coltà a causa dei 
mancati trasferimenti statali e regionali, che 
cerca di galleggiare , con il rischio che Castel-
franco si ritrovi tra quattro anni esattamente 
com’era prima, o peggio. 
SERVONO IDEE. Ecco le nostre:
• siamo contrari all’alienazione del parcheg-

gio di via Nugoletti (rimasto l’unico como-
do al centro storico) e di casa Caon, raro 
cimelio in uno dei pochi angoli di verde 
curato ormai rimasti. I beni comuni non si 

devono svendere o abbattere, vanno con-
servati e preservati per chi verrà dopo di 
noi. A proposito:

• siamo delusi dalla mancanza di politiche 
giovanili: continuano a mancare spazi ade-
guati per i nostri ragazzi;

• abbiamo avuto in questo periodo partico-
lare attenzione per il mondo della Scuola 
(che già è pesantemente maltrattata da chi 
ci governa) e anche questa giunta sembra 
non capire l’importanza della cultura e di 
studiare in un ambiente sano; il problema 
dell’Istituto Liceo che manca di aule non 
è stato risolto: si è cercato di mettere una 
toppa; il prezzo della sala del Teatro Acca-
demico è stato quadruplicato, salvo una 
retromarcia dopo la lamentela dei cittadini 
sui giornali; il cortile della scuola Giorgione 
è stato tolto ai ragazzi per mettere pannelli 
fotovoltaici al suolo anzichè sul tetto e ora 
la giunta pensa di fare una pista di guida 
sicura con auto e moto nel cortile nord.

• Un riavvicinamento alla Terra: questo 
l’obiettivo della nostra proposta di Orti Ur-
bani, che ci auguriamo sarà presto realizza-
ta, a partire dalla scuole;

• ci siamo sempre battuti per la difesa 
dell’ambiente: tre mesi di raccolta fi rme 
per tre referendum hanno dato il loro frut-
to. L’acqua deve essere dichiarata bene 
comune. La scelta del nucleare è scelle-
rata, non solo dopo l’ultimo disastro, ma 
nell’ottica di una decisa presa di posizione 
a favore delle energie rinnovabili e delle 
tecnologie che riducano gli sprechi, che 
possono diventare un potenziale di ripresa 
economica.

A giugno saremo chiamati a una scelta che 
avrà ricadute importanti sui nostri fi gli. Vi invi-
tiamo dunque ad andare TUTTI a votare: sarà 
uno dei rari momenti in cui potrete incidere 
sul vostro futuro decidendo, ad esempio, che 
siamo tutti uguali di fronte alla legge!

Elena Magoga

Idee innovative
per una nuova fi sionomia
cittadina e... nazionale
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Il gruppo di VIVERE CASTELFRANCO, 
pur ridotto nei numeri da scelte molto 
discutibili di due consiglieri che han-
no cambiato casacca appena eletti, ha 
rappresentato in Consiglio i suoi elet-
tori con la coerenza, la pacatezza e il 
senso di responsabilità che lo hanno 
sempre contraddistinto.

Non abbiamo mai fatto opposizione 
preconcetta né ostruzionismo, ma 
abbiamo sempre valutato proposte 
e deliberazioni nell’interesse dei cit-
tadini, scegliendo di volta in volta se 
appoggiare le scelte della maggioran-
za o se dissentire proponendo valide 
alternative.

Devo constatare che, purtroppo, non 
c’è stato molto da valutare perché la 
progettualità del nostro Comune si è 
praticamente fermata. Niente opere 
pubbliche nuove, anzi, cancellate o 
rinviate quelle in corso, mantenuti i 
servizi al minimo, aumentato il costo 
dei buoni mensa scolastica, ridotti gli 
orari degli uffi ci. 
C’era il patto di stabilità da rispetta-
re ma c’era soprattutto una legge fi -
nanziaria che anche lo scorso anno ha 
bloccato le iniziative dei comuni con 
buona pace dei parlamentari della 
maggioranza, compreso il nostro Sin-
daco, che hanno approvato i tagli del 
Governo.
Il nostro Comune non è senza soldi, 
anzi! Ha un portafoglio di 20 milioni di 
euro spendibili in opere già program-
mate e con progetti pronti, ma bloc-
cate dal Governo. 

È inaccettabile che i nostri Assessori 
raccontino alla gente che non posso-
no fare niente perché l’amministrazio-
ne precedente li ha lasciati senza sol-
di: è una bugia. 
Dicano piuttosto che i soldi ci sono 
ma non vengono spesi per i vincoli 
che il Governo sta mettendo anche ai 
comuni fi nanziariamente sani come il 
nostro. 
È questa la fi liera promessa in campa-
gna elettorale?

Lo scorso anno sono state inaugura-
te opere fi nanziate e progettate dal-
la passata amministrazione come il 
parcheggio sud della stazione. Altre 
opere, sempre della passata ammini-
strazione, sono in corso come la ro-

tatoria e pista ciclabile di S. Floriano, 
parcheggio pubblico e Casa Barbarel-
la a S. Andrea, il restauro della Torre 
Civica, la strada Via Forche-Via De 
Amicis, l’ampliamento della Scuola di 
S. Floriano, l’ampliamento del cimite-
ro di Treville-S. Andrea. 
Per altre opere, già fi nanziate dalla 
precedente amministrazione e con 
progetto approvato (piazza di S. An-
drea, strada Via Castellana-PEEP Tre-
ville, ecc.) siamo in attesa di conosce-
re i tempi per l’esecuzione.
Ma tutto questo per noi è passato, 
vorremmo guardare al futuro con le 
nuove opere che servono al nostro 
territorio.

Loris Stocco
Vivere Castelfranco

Dopo un anno,
un primo bilancio
con segnali di incoerenza

vendita e assistenza cicli multimarca

via degli ezzelini, 7
31033 castelfranco v.to (tv)

tel:+39 0423 472228
RalfierBike@gmail.com

R-alfier
F R E E T I M E  B I K E S

Renzo Alfier +39 338 1300453

orari: martedì, giovedì, sabato 8:30-17:00 (continuato)
mercoledì, venerdì: 8:30-12:00 - 14:30-19:00
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Il Sindaco del Comune di Castel-
franco Veneto, al fi ne di consentire 
a tutte le attività di poter essere 
visibili a rotazione su questo noti-
ziario, invita i titolari delle stesse a 
rivolgersi alla Sig.ra Antonella Ber-
gamin tel. 0423 735802 o all’incari-
cato di Grafì Comunicazione, Anita
tel. 0423 480154.

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

SEGRETERIA DEL SINDACO
sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735510 - Fax 0423 735597

DA LUN. A VEN.  9.00  - 12.30

GIOVEDÌ

 

 16.00  - 17.30

MUNICIPIO DI
CASTELFRANCO VENETO
Via Francesco Maria Preti, 36
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7354 - Fax 0423 735580
info@comune.castelfrancoveneto.tv.it
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

UFFICIO PROTOCOLLO
comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735575 - Fax 0423 735580

DA LUN. A VEN.  8.30  - 13.00

GIOVEDÌ

 

 14.00  - 17.30  

SEGRETERIA GENERALE
segreteria@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 7354 - Fax 0423 735580

DA LUN. A VEN.  9.00  - 12.30

GIOVEDÌ

 

 16.00  - 17.30

POLIZIA MUNICIPALE
Corso 29 aprile, 10 - Vicino Banca di Credito Cooperativo
poliziamunicipale@comune.castelfranco-
veneto.tv.it
Tel. 0423 735536 - Fax 0423 722348

LUN, MAR, MER, VEN  9.00  - 12.30

GIOVEDÌ     

 

 16.00  - 17.30

ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
UFFICIO LEVA ED ELETTORALE 
anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735555 - Fax 0423 735564

DA LUN. A VEN.  8.30  - 13.00

GIOVEDÌ            8.30  - 17.30

SABATO             8.30  - 11.45

ASSISTENTI SOCIALI
attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735525/735518 - Fax 0423 735528

MAR, MER, VEN 9.00  - 12.00

GIOVEDÌ (ricevimento pubblico) - solo su appuntamento

USCIERI, MESSI COMUNALI,
INFORMAZIONI
comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735502 - Fax 0423 735580

DA LUN. A VEN.  8.30  - 13.00

GIOVEDÌ            

SABATO             8.30  - 11.45

 

 14.00  - 17.30

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, 
MANUTENZIONI
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735700/735703 - Fax 0423 7355705
AREE VERDI
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735727 - Fax 0423 7355705

LUN, MAR          9.00  - 12.30

GIO, VEN

 

 16.00  - 17.30

È EDIZIONI
Edizione di Castelfranco Veneto - Giugno 2011

PERIODICITÀ
Semestrale distribuzione gratuita
Registr. Trib. di Treviso nº 137 del 09/03/2010

EDITORE:
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 - Resana (TV)
T +39 0423 480154 - F +39 0423 715390
grafi @grafi .it - www.grafi .it

DIRETTORE RESPONSABILE: Martina Berno

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

REALIZZAZIONE:
Grafi ca, raccolta pubblicitaria, stampa a cura di 
Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni.

TIRATURA:  17.500 copie

FINITO DI STAMPARE: giugno 2011

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

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI
Sindaco	On.	Dussin	Luciano Personale, Sicurezza, Polizia Locale su appuntamento: tel. 0423 735510

Assessore Rosin Romeo Lavori Pubblici, Protezione Civile  mercoledì 8.30 - 10.00
su appuntamento: tel. 0423 735731

Assessore Saran Giancarlo Cultura, Istruzione, Turismo, Identità Veneta  martedì 12.00 - 13.00
su appuntamento: tel. 0423 735670

Assessore Migliorino Marialuisa Sanità, Servizi alla Persona, Politiche Familiari,
Pari Opportunità

 mercoledì 10.00 - 12.00
su appuntamento: tel. 0423 735518 - 735525

Assessore Pivotti Franco Edilizia Privata, Bilancio, Tributi  mercoledì 16.30 - 18.00
su appuntamento: tel. 0423 735588 Edil. Priv.
su appuntamento: tel. 0423 735570 Bil. e Trib.

Squizzato Giovanni
giovanni.squizzato@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Presidente del Consiglio  giovedì 11.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735509

Attività Produttive, Terziario, Ambiente  lunedì/venerdì 10.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735543

Assessore Gerolimetto Nazzareno

Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la casa, 
Aziende, Partecipazioni

 (patrimonio) giovedì 14.30 - 16.00
 (urbanistica) giovedì 16.00 - 17.30

su appuntamento: tel. 0423 735541

Assessore Filippetto Roberto

Sport e Manifestazioni, Rapporto con le 
Frazioni e con le Associazioni

  (vicesindaco) martedì 11.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735510

 (sport) mercoledì  11.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735544

Vicesindaco ed Assessore Marcon Stefano
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Concessionaria De Pieri S.r.l.
Via dei Faggi, 9 - Castelfranco Veneto TV

Tel +39 0423 7315 - Fax +39 0423 720340
info@depieri.com - www.depieri.com
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