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materiali necessari nelle situazioni
previste.

Un banco di prova per la Prote-
zione Civile della città è stata l'or-
ganizzazione del "bomba day" per il
disinnesco di un ordigno bellico
inesploso, dove il coordinamento
delle diverse realtà operanti per la
sicurezza e l'evacuazione dei resi-
denti del quartiere Verdi e di via
Pagnana, la loro sistemazione e
l'assistenza è stato determinante al
fine del corretto sviluppo della deli-
cata operazione.

Le Associazioni aderenti al
Coordinamento dei Volontari di
Protezione Civile di Castelfranco
Veneto sono: 
- Croce Rossa Italiana 
- Associazione Radio Club Bran-

caleone 
- Associazione Nazionale Alpini 
- Corpo Nazionale Soccorso Alpi-

no e Speleologico 
- Associazione Radioamatori Ita-

liana 
- Associazione Nazionale Carabi-

nieri 
- AGESCI Associazione Guide e

Scout Castelfranco 1 (Pieve) 
- AGESCI Associazione Guide e

Scout Castelfranco 2 (Duomo) 
- Canoa Club Castelfranco Veneto 
- Associazione Castelfrancosub 

Cos'è la Protezione Civile: 
La Protezione Civile è un'orga-

nizzazione diffusa su tutto il terri-
torio nazionale e gestita diretta-
mente dagli enti locali con l'appor-
to prevalente di volontari. Il suo
scopo è quello di rendere operativo
un sistema capace di tutelare le per-
sone, le strutture e l'ambiente dai
rischi e dagli effetti causati dalle
calamità naturali o da ogni altra
situazione di emergenza.

Il Coordinamento delle Associazioni
di Volontariato di Protezione Civile
Nel Comune di Castelfranco

Veneto è attivo dal marzo del 2003
il "Coordinamento delle Associa-
zioni di Volontariato di Protezione
Civile" per promuovere la cultura
della prevenzione dei rischi e colla-
borare con le Autorità preposte per
la gestione delle risorse in occasio-
ne di calamità e stati di emergenza.

Fino ad ora il Coordinamento,
avente sede presso Il Settore Lavo-
ri Pubblici del Comune, in Piazza
Serenissima 80, ha fattivamente
collaborato con l'Amministrazione
Comunale nella gestione delle
emergenze idrauliche, del piano
neve, di incendi, di manifestazioni
ed ha eseguito esercitazioni di adde-
stramento per i Volontari. 

Entro breve l'Amministrazione
consegnerà al Coordinamento la
rinnovata sede per le Associazioni
di Volontariato di Protezione Civi-
le allestita presso l'edificio ex scuo-
la di meccanica dell'Istituto Agrario
di via Lovara. Vi sono stati ricava-
ti degli spazi per ufficio, una auto-
rimessa per i mezzi della Croce
Rossa e le jeep della Protezione
Civile, del Radioclub Brancaleone e
del Canoa Club e altri spazi per i

Volontari della Protezione Civile

Venerdì 4 e Sabato 5 Novembre Ore 20.45
ANTONIO ALBANESE
PSICOPARTY di Michele Serra

Martedì 29 e Mercoledì 30 Novembre Ore 20.45
IDA DI BENEDETTO 
FEDRA di Seneca
con Alberto di Stasio, Laura Panti, Ruben Rigillo, Alessandro Casu-
la, Diana Collepiccolo, Lavinia Pozzi e Valentina Taddei

Mercoledì 14 Dicembre Ore 20.45
MARIO PERROTTA
ITALIANI CÌNCALI!
PARTE PRIMA: MINATORI IN BELGIO
di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta
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il numero di parcheggi: adesso, sia
per i cittadini che per gli insegnan-
ti e i genitori che accompagnano i
bambini a scuola, sarà più sempli-
ce e più sicuro parcheggiare l'auto
e accedere al servizio scolastico.

L'area di sosta sarà utile però
anche per la fruizione dei servizi
religiosi oltre che per i residenti del
centro e gli utenti del bar che si è
impegnato a garantire la manuten-
zione dell'area, vista l'utilità dello
spazio anche per i clienti del pub-
blico esercizio.

Il 17 settembre 2005 a Campi-
go, alla presenza di una nutrita rap-
presentanza dell'Amministrazione
comunale e di numerosi cittadini, è
stato inaugurato il parcheggio adia-
cente alla Scuola Elementare con la
benedizione del Parroco don Eros
Pellizzari.

Il parcheggio della frazione,
che contava una trentina di posti
auto, necessitava di un intervento
di manutenzione straordinaria per
le precarie condizioni del manto e
con l'occasione è stato anche

Nuovo parcheggio a Campigo

Venerdì 29 luglio, alla presenza delle Associazio-
ni di Quartiere e dell'Amministrazione Comunale, è
stata inaugurata la pista da skate board del Quartiere
Valsugana, ubicata a sud-ovest del Centro Commer-
ciale Giorgione, inserita nella nuova Area Verde di
Quartiere che si estende per 12.000 mq circa.

L'intervento ha previsto la creazione di una zona
da dedicare ad attività sportive organizzate per i ragaz-
zi, fra le quali la pista da skate board, attrezzata con
manufatti in cemento e acciaio, costruita mediante l'as-
semblaggio di appositi elementi specifici per tale
sport, decorati da un giovane studente dell'indirizzo
grafico dell'Istituto Rosselli, Mattia Novello, che ha
realizzato una serie di murales durante il suo stage
estivo presso il Comune di Castelfranco.

Sono stati realizzati inoltre dei percorsi pedonali
nel verde, con aree di sosta e piazzette di ritrovo cor-
redati dal relativo arredo urbano: panchine, fontane e
lampioni per illuminare il percorso. Ancora, sono stati

realizzati terrapieni di mascheramento, opportuna-
mente allestiti con vegetazione arbustiva, arborea e
tappezzante, con funzione di tribuna naturale e di fil-
tro per l'abbattimento degli inquinamenti acustici e
visivi derivanti dalle sedi stradali adiacenti ed è stato
predisposto un impianto di irrigazione a pioggia e a
goccia, per provvedere all'irrigazione artificiale della
vegetazione in modo da garantire vita e qualità al
verde.

La pista da skate board è stata costruita nella fascia
di verde a sud della struttura del Centro Commercia-
le, in modo tale da contenere la rumorosità dovuta alla
presenza delle attività sportive in una zona lontana
dalle abitazioni e prossima a parcheggi e accessi. 

A testare la pista molti giovani atleti fra cui Fabio
Montagner, vice campione nazionale di skate che l'ha
inaugurata con le sue evoluzioni.

Brindisi e auguri per questa nuova opportunità
castellana!

ampliato verso il lato sud, utiliz-
zando l'area limitrofa.

Il parcheggio è stato attrezzato
con ampie aiuole di separazione
delle zone di sosta nelle quali sono
poste a dimora essenze arboree per
proteggere le vetture e mitigare il
calore dei periodi estivi. È stata
realizzata inoltre un'aiuola di verde
alberato disposta in fascia lungo la
via Santa Lucia sulla quale è stata
ricavata anche l'uscita del parcheg-
gio.

Gli stalli ricavati per le auto
sono circa una cinquantina, più due
stalli per i diversamente abili e sei
per i motocicli.

La circolazione è prevista a
senso unico per favorire le mano-
vre di ingresso ed uscita.

L'intervento di ampliamento del
parcheggio ha comportato una
spesa complessiva di € 78.500,00.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
è molto soddisfatto dell'intervento
realizzato, che va ad incrementareIl nuovo parcheggio di Campigo

Il taglio del nastro

Pista da skate board in Quartiere Valsugana 
e nuova area verde



Nel mese di settembre, a
Venezia, si è tenuta una
decisiva conferenza di ser-

vizi sul progetto definitivo per la
rotatoria di Villarazzo.

L'opera è inserita col numero
57 nel Piano Triennale della
Regione che ha dato il suo parere
favorevole avviando di fatto l'in-
tervento alla fase della realizza-
zione.

Il Comune ha presentato alcune
richieste sul piano degli espropri,
sulla rettifica delle rampe e sul
posizionamento di telecamere alle
uscite del sottopasso ciclabile. Il
progetto andrà poi in Consiglio
Comunale.

Tutti gli Enti presenti, Genio
Civile, Soprintendenza, Servizio
Forestale, Enel, Telecom, Asco e
Inter Route - che si occupa di fibre
ottiche - hanno dato parere favore-
vole all'intervento ed è stato quin-
di approvato un cronoprogramma secondo il quale i lavori si dovran-

no concludere entro 225 giorni dal-
l'avvio che è previsto per il giugno
2006.

Questa la tempistica prevista:
serviranno 100 giorni per il can-
tieramento e la realizzazione del
sottopasso, per il raddoppio del
ponte sul Muson, per i tombina-
menti e per il nuovo accesso a un
fondo privato.

Ci saranno poi 45 giorni per lo
spostamento dei sottoservizi e per
nuovi tombinamenti.

Altri 45 giorni serviranno per la
riqualificazione del ponte esisten-
te, portando il traffico sulla nuova
metà realizzata e per la realizza-
zione del collegamento della cicla-
bile con il versante del centro cit-
tadino.

Ancora 20 giorni e ci sarà l'a-
pertura provvisoria della rotatoria
con i lavori della parte centrale a
verde, mentre altri 15 giorni servi-
ranno per la finitura delle opere a
verde di completamento.

Durante i lavori saranno sem-

La nuova rotatoria sulla SR 53

pre garantiti i collegamenti Est -
Ovest sulla SR 53 e Nord - Sud
dalla via Valsugana a Villarazzo -
Castello di Godego.

Il costo complessivo dell'opera
è di € 2.582.000, per l'80% finan-
ziato dalla Regione e per il 20%
dal Comune. Con questa compar-
tecipazione si è dato avvio ad una
serie di interventi importanti che
prevederanno l'eliminazione, per
stralci successivi, di tutti gli incro-
ci a raso della circonvallazione.

Per le tre intersezioni con via
Bella Venezia, via San Pio X° e via
Montebelluna di Salvarosa, la
Regione ha messo nel piano di
inseribilità i 15 miliardi di vecchie
lire ritenuti necessari.

Auspichiamo che, come richie-
sto in più occasioni, si definiscano
con priorità assoluta i relativi pro-
getti perché la congestione viaria
della SR 53 a nord di Castelfranco
continua ad influire per il 30% sul-
l'inquinamento cittadino e a creare
continue situazioni critiche per la
sicurezza delle persone.
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I giovani skaters 
provano la nuova pista

Il momento dell'inaugurazione

Il progetto della nuova rotatoria sulla SR 53




