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Siamo tra i 21 migliori locali selezionati dalla guida
Gambero Rosso-Bar d’Italia 2016 per «le migliori colazioni»

PASTICCERIA E CIOCCOLATERIA - Via Vittorio V.to 14/B - 31033 Castelfranco V.to
Tel. 0423 720887           Pasticceria Opera e il Gelato - www.pasticceriaopera.it

Brioches con lievito madre
La colazione al naturale di Alberico è una garanzia.

Siamo tra i 21 migliori locali selezionati dalla guida
Gambero Rosso-Bar d’Italia 2016 per «le migliori colazioni»

La di Alberico è una garanzia.

Siamo tra i 21 migliori locali selezionati dalla guida

La di Alberico è una garanzia.

C

   I nostri prodotti

al Rad icchio

COSTRUZIONI • RESTAURI • FINITURE

Via Trieste, 85 - Castelminio di Resana - TV - Tel. 0423.784996

www.edilpellizzari.it - info@edilpellizzari.it

http://www.pasticceriaopera.it/pasticceria-opera.html
http://www.edilpellizzari.it/
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Care concittadine e cari concittadini, 
è trascorso poco più di un anno da quando ci avete dato la fiducia per amministrare la Città. L’impegno della compagine 
amministrativa che ho l’onore di guidare rimane totale su tutti i fronti e le pagine che seguono sono una veloce fotografia 
di quanto stiamo realizzando per far crescere ed ammodernare la nostra Castelfranco. Una Città viva ed operosa, gene-
rosa ed aperta, smaniosa di mostrare le sue bellezze e peculiarità. Lo si respira passeggiando in Centro ma anche sco-
prendo l’infinita varietà di iniziative del poliedrico tessuto associativo, pilastro della nostra Comunità. 
Certo le difficoltà non mancano ma nel sano principio del buon padre di famiglia affrontiamo con decisione e massima 
trasparenza ogni tema che troviamo nel cammino. Nei lavori pubblici è stato avviato l’iter del progetto definitivo con la 
procedura espropriativa per la realizzazione della rotonda tra la Sr 53 e la Sp 667, uno dei nodi più critici della viabili-
tà nella cinta urbana. Nel corso dell’estate verrà approvato il progetto esecutivo con l’apertura dei cantieri prevista nel 
nuovo anno. In parallelo si concluderanno entro l’estate i lavori di realizzazione delle piste ciclabili lungo via Resana e 
Bella Venezia, due nuove opportunità per spostarsi a riparo dal traffico.
Con l’obiettivo di elevare la sicurezza degli spostamenti, colpendo quanti non rispettano il semaforo in un incrocio parti-
colarmente pericoloso, verrà presto installato un photored all’intersezione della circonvallazione con la stessa via Bel-
la Venezia. Un capitolo del bilancio verrà poi riservato al programma di asfaltature che pur con qualche disagio soprat-
tutto in queste settimane estive, rimetterà a nuovo il manto stradale in più parti della Città. 
La sicurezza dei cittadini rimane in testa alle nostre priorità. Stiamo per questo espletando il bando per la revisione e 
manutenzione del sistema di video-sorveglianza con l’installazione di quattro nuove telecamere di ultima generazione 
per sorvegliare alcuni dei punti più sensibili del Centro cittadino. Su questo capitolo abbiamo inoltre ricevuto lo sbloc-
co della procedura per l’assunzione di nuovo personale per la Polizia Locale che sarà presto a disposizione del Coman-
do. La macchina amministrativa, con un organico di sole 140 persone per un numero ben al di sotto di quanto neces-
sario e della media nazionale, soffre della carenza di personale in molte aree. Permettetemi per questo di ringraziare 
tutti i dipendenti che si adoperano con costanza e dedizione per essere quotidianamente al servizio dei cittadini.
Nessuna assunzione ci è permessa.
Il Governo nazionale rimane sordo alle richieste d’aiuto dei comuni, capace solo di imporre il suo verbo centralista aiu-
tando qua e là solo le grandi città. Una piccola rivincita in questo continuo confronto pare esser però presa. È di pochi 
giorni fa la notizia della sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato i tagli del Governo Monti del 2013 che per 2 
miliari e mezzo di euro hanno interessato tutti i comuni. Per Castelfranco Veneto questa sentenza incide per 849.214,34 
euro. Sarà nostra cura attivarci ora per rientrare in possesso di questa ingente cifra illegittimamente sottratta a tutti noi.

Nell’augurarVi un sereno e benefico periodo di riposo estivo, saluto Voi tutti ed i Vostri Cari. 

Il Sindaco
Rag. Stefano Marcon

Sindaco
Rag. Stefano Marcon
Sicurezza, 
Protezione Civile
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Editoriale

Castelfranco cresce,
operosa e generosa

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

di Marcon Alessandro & Luca

Alfa Romeo 
dal 1977

Auto Car di Cattapan Marco & C. 
Castelfranco Veneto (TV) Via dei Pini, 25 
Tel. 0423.721188 - www.autocarcastelfranco.it 
marco@autocarcastelfranco.it

http://www.autocarcastelfranco.it/
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Vicesindaco

Le nostre mura nelle nostre mani
Noi siamo le mura, sublime e spesso ingombrante metafora che allaga le nostre vite 
e le vite di chiunque se ne impossessi solo guardandole.

Da otto secoli l’inconfondibile sago-
ma merlata del castello è l’imma-
gine più rappresentativa di Castel-
franco Veneto. 
Queste mura, le Nostre Mura, non 
sono solo un pezzo di storia, non 
sono solo il monumento più impor-
tante, ma sono il simbolo dell’iden-
tità cittadina e il cuore della nostra 
città.
Nella sua lunga storia le Mura han-
no saputo difendersi da guerre, in-
temperie e dall’inesorabile logo-
rio del tempo. Ma, si sa, spesso la 
Storia procede in maniera ciclica ed 
anche oggi i circa 3.750.000 mattoni
e le storie che portano con sè sono 
a rischio. 
Lo storico Giacinto Cecchetto scri-
ve: “Visto che le mura sono un ma-

noscritto medievale e nello stes-
so tempo un e-book fatto di mattoni 
e di sassi di fiume, lasciamo che il 
tempo faccia il suo lavoro, come l’ha 
fatto per ottocento anni, togliendo di 
mezzo un pezzo di memoria storica 
tangibile, che nulla ha che vedere 
con municipalismi, particolarismi o 
congiunture politiche? 
Non lo credo, perchè le mura, come 
la storia immateriale di questa città, 
paradossalmente non sono di nes-
suno, per il semplice fatto di esse-
re parte dell’orizzonte mentale e ad 
un tempo patrimonio culturale indi-
viso di tutti i castellani, quelli di ieri, 
quelli di oggi e quelli di domani, co-
me, per secoli, patrimonio indiviso, 
le mura, sono state per poeti, scrit-
tori e pittori, e ancora oggi patrimo-

nio indiviso lo sono per le migliaia di 
anonimi visitatori, cittadini europei 
e del mondo, che ogni anno vivono 
frammenti della loro vita qui a Ca-
stelfranco”.
La campagna Le Nostre Mura e la 
raccolta firme connessa, iniziate nel
2012, hanno permesso di alzare il 
livello di attenzione nazionale sul-
lo stato di emergenza esistente e 
di intercettare importanti fondi sta-
tali da impiegare nel loro restau-
ro. Purtroppo questi fondi riescono 
a coprire sono in parte gli importi 
necessari. 
Oggi, attraverso donazioni, iniziative 
come l’ArtBonus o sponsorizzazio-
ni dirette, cittadini e aziende posso-
no fare molto, ricevendo importanti 
agevolazioni sul piano fiscale. 

https://www.facebook.com/Giottica-151844935210385/
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Assessore e 
Vicesindaco
Gianfranco Giovine
Organizzazione 
e Personale, 
Verifica attuazione 
programma,
Progettazione 
Europea

Il 22 ottobre 1824 il Comune di Ca-
stelfranco Veneto ed i suoi cittadi-
ni acquistavano la proprietà del-
le Mura e delle Torri dall’austriaco 
Regno Lombardo-Veneto, così scon-
giurando che il Castello venisse raso 
al suolo dal Demanio, perchè stru-
mento di difesa senza più alcuna uti-
lità strategica e da qualche secolo in 
condizioni di pesante degrado.
Come a quel tempo, siamo noi, citta-
dini, enti, aziende, noi che abbiamo 
le Nostre Mura nel cuore, chiamati 
ancora una volta a prendersi cura di 
loro, a prendersi cioè cura, uno alla 
volta, di quei 3.750.000 mattoni.

PUBBLICITÀ pubblicità

NEI SECOLI, L’IMPONENTE FOR-
TEZZA HA FATTO DA ROMANTICA 
QUINTA SCENOGRAFICA A NU-
MEROSI RACCONTI, HA ISPIRATO 
SCRITTORI, POETI E VIAGGIATORI 
PROVENIENTI DA OGNI ANGOLO 
DEL PIANETA, CHE SI SONO LA-
SCIATI RAPIRE DAL SUO CUORE 
FATTO DI MATTONI
L’insediamento murario di Castel-
franco fu fondato tra il 1195 ed il 1199 
quando il Comune di Treviso, da poco 
formatosi, sentì la necessità di pre-
sidiare il confine con le rivali Pado-
va e Vicenza, in un’area dove il fiume 
Muson rappresentava l’unica effi-
mera demarcazione naturale.
Delle originali otto torri rimango-
no oggi le quattro d’angolo, la torre 
dei morti a sud, e soprattutto l’impo-

A MILANO CON L’ANC
La Città della Madonnina ha ospi-
tato dal 17 al 19 giugno scorso il 
XXIII raduno nazionale dell’ANC, 
l’Associazione Nazionale Carabi-
nieri. Il momento clou è stato vis-
suto nella mattinata di domenica 
con l’ammassamento e la sfila-
ta lungo Corso Vittorio Emanue-
le e gli onori alle autorità in piaz-
za del Duomo. 
A sfilare con la sezione “Salvo 
d’Acquisto” di Castelfranco Vene-
to il Vicesindaco, Gianfranco Gio-

vine che ha voluto esser al fianco 
e testimoniare con la sua presen-
za l’importanza che riviste il soda-
lizio costantemente a servizio della 
Comunità castellana. 
La Sezione cittadina, sorta nel lon-
tano 1932, è attualmente ospitata nella 
sede messa a disposizione dal Comu-
ne in via Riccati. 
Nello stesso edificio ha sede anche 
l’Ispettorato per il Veneto dell’ANC 
che conta in regione di 184 sezioni 
ed oltre 20 mila iscritti ed è guida-
ta dal gen. brig. Enrico Vendramini 

presente anche lui nella tre gior-
ni di raduno milanese. 

Noi apriamo
il tuo mondo

 

SERRAMENTI IN LEGNO
DI FIOR PIETRO

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via Mandolato n.17 - tel. 0423 490241

info@fiorserramenti.it - www.fiorserramenti.it

CENTRO ESTETICO
149, Via S. Pio X Tel. 0423.498483 
31033 Castelfranco V.to (TV) infocels@virgilio.it
orari: 9.00 - 18.30 chiuso lunedì seguici

- Trattamenti anti age
- Trattamenti corpo, 
 tonificanti, dimagranti, 
 posturali.
- Massaggi olistici e Shiatsu
- Riflessologia plantare
- Manicure e Pedicure
- ... e tanto altro ancora

https://www.facebook.com/Centro-Estetico-La-Sfinge-1041972095855266/?ref=br_rs
http://www.fiorserramenti.it/
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Vicesindaco

nente Torre Civica che è alta 43 metri 
e che esibisce sulla facciata princi-
pale l’orologio e il leone di S. Marco, 
installati nel 1499.
“Se le torri e le mura [...] esistessero 
[…] nella loro integrità, prendereb-
bero un assieme di cospicue masse 
murali veramente meraviglioso. Ma 
pur troppo l’opera del tempo, l’igno-
ranza e la rapace mano degli uomi-
ni le hanno ridotte in stato veramen-
te deplorabile. Gli spalti di terra che 
difendevano la base della mura sono 
stati per la maggior parte spiana-
ti, e la terra fu tradotta o a colma-
re le troppo larghe fosse che girano 
intorno al castello per renderle colti-
ve o disposta a scaglioni per formar-
ne ortaglie, alla parte interna dello 
stesso, di più sono state appoggia-
te alla mura delle fabbriche, aper-

ti in essa parecchi fori, scalzata la 
sua base e incavate delle nicchie per 
convertirne lo spazio in latrine, forni, 
porcili ed altro, mentre in altri trat-
ti si andarono sottigliando o distrug-
gendo a poco a poco vergognosa-
mente per ritrarne un qualche utile 
dalle loro pietre”. Barea denunciava 
lo stato delle mura, quando da alcu-
ni decenni, esattamente dal 1824, la 
Deputazione comunale castellana ne 
era divenuta proprietaria avendo deli-
berato l’acquisizione del castello dal 
Demanio, portandosi in casa - per 
così dire - un grattacapo di dimen-
sioni colossali per le casse civiche. 
Eppure le mura, con le torri, attras-
sero, nel loro romantico decadimento, 
avvolte com’erano da edere e fogliami, 
scrittori, poeti e viaggiatori italiani e 
stranieri.

IL PIÙ IMPORTANTE INTERVENTO 
DI RESTAURO MAI REALIZZATO
NELLA LUNGA STORIA DELLE 
MURA
Al di là di un recente interven-
to di ristrutturazione della Torre Civi-
ca (2013), negli ultimi anni i lavori di 
restauro o messa in sicurezza del-
la cinta muraria e delle altre tor-
ri si sono ridotti al minimo ed oggi le 
mura e le torri del sistema fortifica-
to di Castelfranco Veneto versano in
condizioni di estrema criticità.
Gli interventi sui quali si intende lavo-
rare nei prossimi mesi riguardano tut-
te quelle parti di strutture che ver-
sano oggi in condizioni fatiscenti, 
attraverso puntuali lavori di restau-
ro e consolidamento, in particolare: 
a - Il rifacimento dell’intero percor-
so di guardia tra la Torre Giorgione e 
la Torre Civica, in gran parte coper-
to di getti di malta e cemento oltre a 
una vegetazione invasiva e lesiva. Il 
più importante intervento di restau-
ro mai realizzato nella lunga storia 
delle mura del manufatto; € 600.000
b - Il restauro della Torre Nord Ovest, 
fatiscente sia dal punto di vista strut-
turale che del paramento murario, 
con l’inserimento di una nuova scala 
lignea e la costruzione di due impal-
cati sulle tracce delle precedenti 
strutture difensive; € 780.000
c - Il restauro della Torre di Sud 
Ovest, che necessita di un rinforzo 
strutturale e di lavori di ristruttura-
zione del paramento murario;
€ 600.000
d - Il restauro delle mura settore 
Nord Ovest con la sistemazione dei 
merli sommatali e il ripristino del 
cammino di ronda; € 1.060.000 
e - Il restauro delle mura settore 
Sud Ovest, in particolare i paramen-

Via dell’industria, 8 
31033 Castelfranco Veneto (Treviso)
tel. 0423 491709 - Fax 0423 770390
info@cecchinsrl.com - www.cecchinsrl.com

Costruzioni - Manutenzioni - Restauri 
Opere di urbanizzazione
Operatori edili addetti al recupero architettonico  

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

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

Posta elettronica: info@ergon.it

http://www.cecchinsrl.com/
http://www.ergon.it/
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ART BONUS, UN BONUS FISCALE
PER CHI SOSTIENE LA CULTURA:
MECENATI DI OGGI PER L’ITALIA
DI DOMANI
Conservare i nostri beni culturali vuol 
dire conservare anche la nostra iden-
tità e trasmetterla ai nostri figli. Anzi, 
molto di più: è garantire al mondo la 
perpetuazione di una risorsa crucia-
le il cui destino è anche nelle nostre 
mani. Gli italiani vivono immersi nel-
la bellezza dell’arte. 
È una parte di noi. L’Art Bonus nasce 
per lasciarci proteggere e tramanda-
re questo tesoro, permette ai citta-
dini e agli imprenditori di dare il loro 
contributo, detraendo il 65% di ciò 
che donano, per conservare i nostri 
monumenti, musei, teatri, biblioteche 
e di andarne fieri, perchè questa bel-
lezza salverà il mondo. L’Art Bonus 
rappresenta un’autentica rivoluzione 
per il nostro Paese, che possiede un 

ti murari e le merlature, nonchè del-
la Torre Campanaria le cui condizio-
ni di degrado sono particolarmente 
evidenti nelle merlature sommatali 
e nelle facciate sotto la celle campa-
naria; € 1.100.000

f - Il restauro delle mura settore 
Sud-Est nonchè della Torre Sud-Est 
con interventi strutturali e di ripristi-
no del percorso di ronda a fini manu-
tentivi; € 1.550.000

patrimonio culturale unico al mondo. 
Ora ciascun cittadino può contribui-
re a proteggerlo e a tramandarlo con 
un semplice gesto. Se doni per la cul-
tura hai non solo un vantaggio fisca-
le, ma soprattutto l’orgoglio di pren-
derti cura del patrimonio culturale 
italiano. Grazie ad un piano di lavori 
previsti molto dettagliato è possibi-
le scegliere con precisione non solo 
la tipologia di contributo ma anche la 
sua destinazione.
SEI UN PRIVATO?
Contributo tramite Art Bonus
Sostenendo la campagna oltre ai bene-
fici fiscali legati ad Art Bonus il tuo 
nominativo comparirà nell’elenco dei 
mecenati online e su una targa com-
memorativa che verrà apposta lungo 
la cinta muraria a lavori completati.
SEI UN’AZIENDA?
Contributo tramite Art Bonus
Sostenendo la campagna, oltre ai 

benefici fiscali legati ad Art Bonus, il 
nominativo della tua azienda compa-
rirà nell’elenco dei mecenati online 
che hanno contribuito.
Sponsorizzazione
Sponsorizzando la campagna il logo 
della tua azienda potrà comparire 
sulle tensostrutture che andranno a 
coprire le torri durante gli interventi di 
restauro. Sono previste 3 tensostrut-
ture a coprire le torri delle dimensioni 
di 8m x 17m con un passaggio giorna-
liero di veicoli di 15-20.000 unità.

Le Nostre Mura
www.lenostremura.it
info@lenostremura.it

Art Bonus - www.artbonus.gov.it
Gianfranco Giovine
gianfranco.giovine@comune.castel-
francoveneto.tv.it
335 321550 - 0423 735578

Un ringraziamento va a Generali e 
Ascotrade per l’importante contri-
buto a sostengo della campagna.

Bollettini postali - Bollettini bancari 
Voucher INPS - Fax - Fotocopie
Wester union, Moneygram, Ria

BRUGNERA
Geom. SERGIO

Via Sabbionare, 37/C
ufficio: Via Borgo Pieve, 103
Cell. 336.644002
31033 Castelfranco Veneto (TV)
geometrasergiobrugnera@gmail.com
Tel./Fax 0423.722969

Ristorante Stella del Mare
Specialità pesce
Via Montebelluna, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.497467
flyawayinternationalsrl@gmail.com
nuova gestione
chiuso domenica sera e tutto il lunedì
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Trasformiamo le difficoltà 
in opportunità

Superata la boa del primo anno, si 
moltiplicano gli impegni ma la por-
ta dell’ufficio del Vicesindaco rima-
ne sempre aperta accogliendo, non 
solo il personale amministrativo, ma 
soprattutto i cittadini che posso-
no contare sempre in una pronta 
risposta. L’Amministrazione comu-
nale è una macchina complessa che 
necessita di attenzione e disponibi-
lità dentro e fuori le mura del Palaz-
zo. Spesso il laborioso operare e la 
grande passione per la cosa pubbli-
ca non è sotto gli occhi di tutti.
Prendiamo in esame l’Assessorato 
al Personale. Ad oggi il Comune ha 
in organico 140 persone ma Castel-
franco Veneto, stando ai dati nazio-
nali, dovrebbe averne circa 300 
(erano 240 unità nel 2006). L’usci-
ta e la razionalizzazione della spe-
sa corrente, unitamente alle regole 
imposte dal Governo, ha costretto a 
non poter dotare i vari dipartimen-
ti di personale idoneo per offrire un 
servizio all’altezza delle esigenze 
dei cittadini. 
Un esempio su tutti è la Polizia 
Locale. Il Corpo dovrebbe essere 
costituito da un agente ogni 1.000 
abitanti ma, attualmente, si può 
contare su un rapporto 1/2.000 ed 
operativi per il servizio esterno 
1/5.000. Uno squilibrio che ha con-
seguenti ricadute sulla copertu-
ra dei servizi. Non per questo viene 
spostata l’attenzione sulle proble-
matiche con le difficoltà che vengo-

pubblicità

Vicesindaco

no affrontate con la piena motiva-
zione di dare soluzioni ai problemi 
ed alle frequenti situazioni di inci-
viltà e maleducazione (parcheggio 
selvaggio, accattonaggio, deiezio-
ni canine e movida notturna sono 
alcuni esempi).
Tra i compiti nascosti, un posto lo 
merita anche la proclamazione dei 
nuovi cittadini Italiani. 
Nel 2015 a Castelfranco ne sono sta-
ti proclamati 320, già 220 al 31 mag-
gio scorso. Tra questi ci sono cittadini 
stranieri che meritano la cittadinanza 
Italiana, ma diversi sono coloro che 
manifestano alcun entusiasmo. Cer-
ti non comportamenti come la non 
conoscenza della lingua, l’incapa-
cità di recitare  il rituale di giura-
mento, necessiterebbero dei percor-

si di preparazione all’inserimento in 
comunità. Ma questo non avviene.
La progettazione Europea, è un’al-
tra mansione a molti sconosciuta. 
Il lavoro per la scrittura dei progetti 
per accedere ai relativi bandi, vista 
la complessità delle norme, è affi-
data ad una agenzia specializzata. 
Attualmente è stato formalizzato il 
progetto con Montebelluna ed Asolo 
per il bando su mobilità e traspor-
ti urbani. 
Non di meno però è venuta a man-
care l’attenzione per il restauro del-
la cinta muraria come ben illustrato 
nelle precedenti pagine ed il rap-
porto con l’Università. 
Tanto lavoro nei più svariati ambiti 
uniti dal comune intento di far cre-
scere e migliorare la Città.

Ca’ Gioja
Ristorante Ca’ Gioja - Via Giuseppe Garibaldi, 17 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 49.24.53

info@cagioja.it - www.cagioja.it             Ca’Gioja

Dedicato a tutti gli amantidella buona cucina chesa trasformare la tradizionein ricette sempre nuove

Tutto il nostro amore per la cucinaSerate di degustazione a tema

https://www.facebook.com/cagioja/
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pubblicità

pubblicità

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

MAR-AUTO S.P.A. - Ford Partner per Castelfranco Veneto, Cittadella e Montebelluna 
Sede: Via dei Faggi, 20 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.723454
Filiale: Via Pontin, 11 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423.601597
www.fordmar-auto.it 

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

Un nuovo modo di programmare 
l’azione di Governo

Il bilancio di previsione 2016, appro-
vato dal Consiglio comunale a fine 
aprile, ha visto l’attuarsi delle nuo-
ve regole di bilancio che intendono 
perseguire due obiettivi fondamen-
tali:

1- l’unificazione, a livello di pub-
blica amministrazione, dei vari 
documenti di programmazione 
e di bilancio. Finora i bilanci del-
lo Stato, delle Regioni, delle Pro-
vince e dei Comuni erano redatti 
in modo differente e quindi diffi-
cilmente comparabili tra di loro.

2- la previsione di un unico docu-
mento di programmazione in 
cui l’Amministrazione indica le 
linee strategiche del suo operato 
e le linee operative dell’attività di 
governo.

Il nuovo documento di programma-
zione è il DUP (documento unico di 
programmazione). In tale documen-
to devono essere trattate le linee 
strategiche dell’azione di governo 
dei cinque anni di amministrazio-
ne e il loro sviluppo in azioni ope-
rative, con scansione almeno trien-
nale. Le azioni operative devono 
essere esplicitate in risultati atte-
si. Ciò consentirà a tutto il Consi-
glio Comunale, ma anche ai comu-
ni cittadini, di valutare l’azione di 
governo e il grado di raggiungimen-
to degli obiettivi che l’Amministra-

pubblicità

zione si era impegnata a conseguire 
all’atto del suo insediamento.
A partire dagli obiettivi programma-
tici di mandato che il Sindaco aveva 
esplicitato per il proprio quinquen-
nio di mandato si sono individuati 
cinque indirizzi strategici:

1- Il Comune: una organizzazione 
al servizio del cittadino e delle 
imprese

2- Sostenibilità sociale – Castel-
franco Veneto, città equa e soli-
dale 

3- Formazione, cultura, educazio-
ne sportiva: risorse per il futuro 
della Comunità

4- Territorio e ambiente: una città 
sostenibile e di qualità

5- La città del fare impresa

I diversi indirizzi vengono poi espli-
citati in altrettante schede program-
matorie che individuano obiettivi ope-
rativi e azioni di governo. Per ogni 
azione vengono individuati i risultati 
attesi nel triennio 2016/2018.
Per fare un esempio pratico riguar-
do all’indirizzo strategico, molto sen-
tito da tutta la Comunità, riferito al 
territorio, alla sostenibilità e alla 
qualità dell’ambiente, uno degli 
obiettivi operativi è stato individua-
to nel garantire il decoro della città 
e i servizi di pulizia e di raccolta dei 
rifiuti urbani. Il settore ambiente del 
Comune intende perseguire questo 
obiettivo attraverso tre azioni fon-

damentali:
a) mantenimento e miglioria dei ser-

vizi accessori alla raccolta diffe-
renziata (gestita dal servizio del 
Consorzio intercomunale Contari-
na) dei rifiuti attraverso lo spaz-
zamento delle strade, lo svuota-
mento dei cestini;

b) controllo, segnalazioni e lotta 
all’abbandono;

c)  pulizia di piazze e parcheggi non 
compresi nel programma di spaz-
zamento.

Però, affinché questi obiettivi non 
rimangano sulla carta come dichia-
razione di intenti, è necessario che 
vi sia un adeguato finanziamento di 
bilancio e una valutazione del loro 
conseguimento. 
Ecco quindi che nel 2016 il risulta-
to atteso misurabile sarà un miglio-
ramento delle condizioni igieniche 
della città, una sensibile diminu-
zione degli abbandoni di rifiuti e un 
miglioramento della pulizia degli 
spazi urbani. In sostanza esaminan-
do il corposo documento di oltre 130 
pagine, ogni cittadino potrà render-
si conto della efficacia e della effi-
cienza dell’azione dell’Amministra-
zione Comunale e dell’impiego delle 
risorse. 
Il Documento Unico di Programma-
zione, contiene inoltre, importanti 
informazioni circa:
1- Le previsioni pluriennali di spesa. 
2- La struttura organizzativa del 
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Comune.
3- La situazione delle partecipate e 

dei servizi pubblici locali.
4- Gli investimenti e la realizzazio-

ne delle opere pubbliche.
5- Le risorse disponibili per il Comu-

ne e la tassazione locale.
6- Il piano delle dismissioni e delle 

valorizzazioni del patrimonio del 
Comune.

7- La programmazione del fabbiso-
gno di personale del Comune.

Da questa sintetica presentazione 
penso che ognuno sia in grado di 

comprendere l’importanza fonda-
mentale di tale documento per un 
diverso rapporto tra Amministrazio-
ne e cittadini in una logica di sempre 
maggior trasparenza dell’operato di 
chi amministra e di un maggior con-
trollo da parte dei cittadini. 
L’assessorato al bilancio e alla pro-
grammazione economica del Comu-
ne, in un prossimo futuro, intende 
promuovere, per una reale parteci-
pazione dei cittadini, nelle forme più 
accessibili a tutti, la conoscenza del 
documento unico di programmazio-
ne che ogni anno viene adeguato alle 

mutate esigenze al fine di rendere più 
chiara possibile e trasparente l’azione 
di governo dell’ Amministrazione del 
Sindaco Stefano Marcon, insediatasi 
proprio un anno fa.

11
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Scuola
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Realizzato il progetto di integrazione educativa tra 
istituti d’istruzione primaria e secondaria superiore

Come è noto a tutti, una peculiari-
tà di Castelfranco Veneto è la pre-
senza capillare di istituti di istruzio-
ne primaria e secondaria superiore 
che fa della città un polo scolastico di 
primaria importanza per tutto il ter-
ritorio regionale e un punto di riferi-
mento di tutto il comprensorio della 
Castellana ma anche per le provin-
ce limitrofe. Le nostre scuole Pri-
marie e Medie Inferiori vedono mol-
ti iscritti di comuni limitrofi , non solo 
per questioni logistiche, ma anche 
per la qualità educativa delle nostre 
strutture, diffuse in tutte le frazio-
ni del Comune. Le Scuole Seconda-
rie Superiori, Istituti Tecnici e Pro-
fessionali, sia pubblici che privati, 
coprono le esigenze più varie di for-
mazione in tutti i settori economici e 
più di un terzo di studenti provenienti 
da fuori comune ogni giorno raggiun-
ge la nostra città con notevole bene-
fi cio anche per le attività produttive 
del nostro territorio.
Questa realtà ha certamente un costo 
per tutta la collettività che il Comu-
ne, pur nelle diffi coltà economiche, 
intende mantenere e valorizzare, 
perché investire sui nostri giovani è 
la migliore forma di investimento per 
tutta la Comunità.
L’Assessorato all’istruzione, a parti-
re dall’anno scorso, ha affrontato un 
problema che a molti sembrerà mar-
ginale rispetto al problema dei tra-
sporti, della carenza di aule, di pale-
stre che in ogni caso ci vede impegnati 
alla loro risoluzione dovendo far fronte 
alle diffi coltà di tutta la fi nanza pub-

blica, ossia mettere in relazione gli 
istituti primari con gli istituti superio-
ri per azioni educative comuni.
Ecco quindi il progetto “peer educa-
tion” ossia educazione alla pari. Tale 
educazione mira ad attivare un pro-
cesso di comunicazione e di trasmis-
sione di conoscenze, esperienze tra 
soggetti simili quali possono essere 
gli studenti, anche se di diversa età, 
e ad attivare un processo di appren-
dimento cooperativo tra scuole pri-
marie, medie inferiori e superiori. I 
docenti in questo caso svolgono un 
ruolo di mediazione educativa e non 
di solo trasmettitore del sapere.
Nel corrente anno scolastico sono 
stati attuati cinque progetti.
1- Progetto “La mia voce a teatro” – 

Ha visto impegnati gli alunni della 
scuola primaria di S. Andrea oltre 
il Muson dell’istituto comprensi-
vo 1^, con la collaborazione dell’i-
stituto superiore “C. Rosselli”. Il 
progetto ha portato alla realizza-
zione del concerto di Natale che è 

stato ripreso dagli alunni dell’in-
dirizzo grafi co che hanno poi rea-
lizzato un DVD.

2- Progetto “Dal campo alla tavo-
la” – Ha visto coinvolti l’Istituto 
superiore tecnico e professiona-
le agrario di Castelfranco Vene-
to “D. Sartor” e la scuola primaria 
“A. Colombo” con due classi quin-
te delle elementari. I ragazzi della 
Colombo, sotto la guida degli stu-
denti del Sartor, hanno realizzato 
laboratori pratici di piccole pro-
duzioni agroalimentari e attività 
di orto didattico.

3- Progetto “Coloriamo le emozioni 
di arte e musica” – Ha visto coin-
volti “l’Istituto F.Nithingale”, clas-
se 2^ E dell’indirizzo professionale 
e la scuola primaria “A. Colombo”, 
classe quarta elementare. 

 Gli alunni della classe del Nightin-
gale, dopo aver sviluppato un labo-
ratorio espressivo d’arte, hanno 
trasmesso agli alunni delle ele-
mentari le esperienze e le cono-

Via Palu, 32/B 
31017 Piombino Dese (PD)
mobile: 335.6260631
www.volpatoluca.com - info@volpatoluca.com

www.volpatoluca.com
http://www.simeonipiante.com/


scenze acquisite e assieme hanno 
realizzato opere grafi co-pittori-
che su emozioni vissute e rielabo-
razione di una opera a scelta.

4- Progetto “MusicArte …… per cre-
scere assieme” – Ha visto impe-
gnati il Liceo Giorgione, classi ad 
indirizzo musicale e la scuola ele-
mentare di Treville “Martiri della 
Libertà” con particolare riguar-
do agli indirizzi musicali. Nel cor-
so della attività sono stati forma-
ti tre sottogruppi di lavoro misti 
suddivisi tra musicisti, scenogra-
fi  e attori. Il progetto ha visto, alla 
conclusione del lavoro, la realiz-
zazione di uno spettacolo con-
clusivo presso l’auditorium della 
Scuola Media Giorgione.

5- Progetto “Ponti di cittadinanza 
per l’ambiente”- Ha visto coinvol-
ti la classe 3^ del Liceo Giorgione 

e la 2^C della scuola media dell’ 
IC2. Il progetto era rivolto all’edu-
cazione, al consumo di energia e 
alla individuazione di buone prati-
che di risparmio energetico. Dopo 
diverse azioni di raccolta dati di 
consumo energetico e calcoli del 
consumo energetico del fabbrica-
to della scuola, si sono individua-
te delle azioni di miglioramento 
per il risparmio energetico per un 
più attento consumo delle risorse 
energetiche.

L’Assessorato si è fatto promotore 
dell’iniziativa e del suo fi nanziamen-
to, con un seppur modesto contributo 
economico, ma il plauso va tutto alle 
scuole partecipanti, ai dirigenti e ai 
docenti che hanno guidato gli allievi 
in una esperienza signifi cativa e in un 
modo diverso di fare scuola.  
I progetti saranno presentati a tutte 

le scuole in una manifestazione pubblica 
programmata per l’inizio del prossimo 
anno scolastico. 
Inoltre, visti i risultati di questa prima 
esperienza, anche per l’anno scolasti-
co 2016/2017 sarà riproposta l’inizia-
tiva, sperando di poter reperire mag-
giori risorse economiche e ampliare 
l’intervento a più scuole cittadine.

pubblicità
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Emergenza abitativa: 
ecco una prima soluzione
15 appartamenti a disposizione delle fasce più deboli

Patto territoriale per 
l’inclusione lavorativa

Patto territoriale per l’inclusione la-
vorativa l’unione d’intenti e la siner-
gia tra, Amministrazione comunale, 
l’Azienda per l’Edilizia Economica e 
popolare (Aeep) e la Caritas tarvisi-
na ha permesso di dare una prima 
risposta a quanti vivono situazioni di 
emergenza abitativa. Tra le priorità 
dell’Amministrazione comunale c’è 
infatti quella di essere parte attiva 
nel trovare soluzioni sia con immo-
bili di proprietà sia intervenendo con 
sovvenzioni, nell’ambito della valu-
tazione riferita al regolamento co-
munale sugli interventi economici 
nel campo dei servizi sociali (cosid-

detto minimo vitale). 
In quest’ambito il Governo cittadino 
ha stanziato 25 mila euro per ren-
dere abitabili 10 alloggi di proprietà 
dell’Aeep. 
A questi se ne sono aggiunti altri 
cinque grazie al contributo di pari 
importo messo a disposizione della 
Caritas diocesana.
Totale 15 appartamenti restaurati e 
resi confortevoli di cui quattro asse-
gnati d’urgenza ad altrettante fami-
glie castellane. Ma il progetto casa 
dell’Amministrazione comunale non 
si ferma qui. Sono stati infatti stan-
ziati 35 mila euro l’anno per suppor-

Tra le principali conseguenze del-
la crisi economica che negli ultimi 
anni ha colpito duramente anche il 
territorio castellano, spicca su tutte
il problema dell’occupazione. 
L’Amministrazione comunale, si è fat-
ta parte attiva nel favorire il recupero 
di persone in momentanea assenza di 
lavoro, permettendo così il loro pie-
no reinserimento sociale.
In quest’ambito si inserisce il proto-
collo d’intesa fi rmato tra il Consor-
zio “In Concerto” cooperativa socia-
le, la Caritas tarvisina ed i Centri per 
l’Impiego della provincia di Treviso. 

Obiettivo dell’intesa è quello di con-
trastare lo stato di disoccupazione 
e la povertà promuovendo specifi -
che azioni di inserimento lavorativo, 
la conversione delle spese dedica-
te all’assistenza economica in inve-
stimento verso l’inserimento lavo-
rativo e la condivisone tra le par-
ti di una modalità di presa in carico 
delle persone più fragili (disoccu-
pati over 40, soggetti appartenenti 
a famiglie senza reddito con fi gli a 
carico, persone a rischio di pover-
tà o esclusione sociale) ottimizzan-
do servizi e risorse. L’Amministra-

zione comunale in quest’ambito ha 
stanziato 10 mila euro (ed altrettan-
ti son stati messi a disposizione dal-
la Caritas) da destinare ad una deci-
na di cittadini che per un massimo di 
sei mesi, ricevendo una borsa lavo-
ro potranno seguire un tirocinio for-
mativo, curato dal Consorzio per poi 
rientrare in modo stabile nel mon-
do del lavoro. 
Un investimento diretto e concreto 
sulle persone, favorendo a pieno la 
loro crescita e competenze, tassel-
li per lo sviluppo di un’intera comu-
nità.

Sociale

tare le famiglie in diffi coltà nel paga-
mento dei canoni di affi tto Aeep. 
Due azioni concrete.
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Un corso di formazione 
per badanti

16

l’Assessorato ai Servizi sociali, con il
prezioso supporto dell’Istituto supe-
riore “Florence Nightingale” e del-
la Consulta per la Terza Età, ha pro-
mosso il corso teorico-pratico per la
formazione di collaboratori domici-
liari nel sostegno e assistenza domi-
ciliare alla persona anziana meglio-
noti come badanti. Il corso giunge 
quale strumento di supporto alla pro-
gettazione di welfare della Consul-
ta per la terza Età rivolta alle persone 
anziane, in particolare per quanti vivo-
no in autonomia ed eventualmente con 
l’aiuto di collaboratori familiari. 
La Consulta, nella sua attività moni-
tora, l’utilizzo di personale di compa-
gnia con compiti anchedi condizione 
quotidiana della dimensione dome-

stica ed ha riscontrato la necessità di 
maggiore qualificazione di questi col-
laboratori, vuoi per diversità degli stili 
di vita, vuoi per la poca dimestichezza 
e la dimensione di conoscenza delle 
regole. Il corso, finanziato per 5 mila 
euro dall’Amministrazione comuna-
le, vuole essere inoltre un primo pas-
so nella direzione del progetto speri-
mentale che punta alla realizzazione 
di un “Albo dei collaboratori familia-
ri” persone alle quali siano state rico-
nosciute le conoscenze degli aspetti 
quotidiani per l’assistenza agli anzia-
ni e disabili, ma anche dell’economia 
domestica intesa sia nei termini die-
tologici che propriamente di gestio-
ne delle incombenze di conduzione 
della casa, le regole di convivenza e 

di rispetto delle normative, anche di 
natura fiscale, gli acquisti e la fornitu-
ra di utenze. Il corso, a partecipazione 
gratuita di 100 ore (60 di formazione e 
40 di tirocinio) affronta tra i vari temi 
quello del diritto e della legislazione 
sanitaria, l’igiene e la cultura medi-
co-sanitaria, la psicologia, le meto-
dologie operative e la sicurezza del 
lavoratore.

pubblicità pubblicità

Psicologo di base: una sperimentazione 
per un nuovo servizio 
L’Azienda ULSS n. 8, nell’ambito dell’or-
ganizzazione sanitaria regionale a sup-
porto dei medici di base (sperimen-
tazione avviata da Regione Veneto, 
in collaborazione con l’Università di 
Padova, con le linee guida individua-
te con D.G.R. n. 716 del 27 maggio 
2014) ha avviato il progetto denomi-
nato “PDB – Psicologo di base”. 
L’Amministrazione comunale ha 
risposto alla richiesta di partnership 
stanziando 5 mila euro e permetten-

do così, sul finire del mese di febbra-
io 2016, l’avvio della fase sperimen-
tale. 
Un servizio che propone un sostegno 
psicologico gratuito per tutte le per-
sone che, su invio del Medico di Base, 
sentano la necessità di avvalersene. 
La fase sperimentale, supportata da 
incontri di verifica mensili nella sede 
comunale, ha oltremodo per obietti-
vo quello di integrare le due diverse 
figure mediche offrendo la comple-

mentarietà dei bisogni di salute del-
le persone.
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(Dentro le mura, sotto la torre)

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

Via Lovara, 9
Castelfranco Veneto
333 2858717
bsmartitalia.com
B-Smart Castelfranco V.to
info@bsmartitalia.com

Vetro rotto da cambiare?
Batteria che ha perso la sua autonomia?
Il tablet non si carica?
B - Smart: Assistenza e Riparazione
Smartphone, Tablet e PC 

Lo studio si occupa di consulenza: 
- societaria 
- tributaria
-	 contrattuale	e	finanziaria
- valutazioni d’azienda e gestioni 
 di crisi aziendali
Offre servizi di elaborazione contabile, dichia-
razioni	fiscali,	analisi	di	bilancio	e	consulenza	
per la redazione di budget e business plan.

Piazza della Serenissima, 60 
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.721075 Fax 0423.722333 info@
studiosquizzato.it

dottori 
commercialisti 
associati

http://www.anticogirone.com/
http://www.bsmartitalia.com/


pubblicità

Che belli i centri estivi
Carichi di entusiasmo nel segno dell’Olimpiade i Centri Estivi 2016 
proposti ai bimbi della Primaria

17

Dal 13 giugno al 5 agosto si tengo-
no negli spazi della primaria “A. 
Colombo” i Centri Estivi Comuna-
li, un appuntamento collaudato pro-
mosso dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con il Centro 
Infanzia “Umberto I”. La proposta, 
rivolta ai ragazzi delle scuole Pri-
marie cittadine, si articola in otto 
moduli settimanali con apertu-
ra dalle ore 7.30 alle 17,30 (in due 
diverse fasce orarie). Il filo con-
duttore per l’estate 2016 sono “le 
Olimpiadi”. I Giochi Olimpici dell’e-
tà moderna sono l’occasione di 
incontro e leale confronto tra atle-
ti provenienti dai cinque continen-
ti, cinque cerchi che uniscono per 
dare vita ad una bandiera che rap-
presenta l’universalità dello spiri-
to olimpico. In concomitanza con i 
giochi Olimpici di Rio 2016, il centro 
estivo propone ai suoi partecipanti 
un percorso con al centro lo sport 

e il tempo libero. Il Centro si occupa 
anche di offrire dei momenti strut-
turati per lo svolgimento dei compi-
ti estivi e alleggerire in questo modo 
il carico delle famiglie. Accanto alle 
varie attività motorie, tra le novità 
2016 spiccano i laboratori ”Gioca-
re con l’arte”, dell’Io, il laboratorio 

musica ed emozioni ed il laboratorio 
di cucina in cui i bambini sono pro-
iettati allo sviluppo della curiosità, 
la manualità e la creatività, entrano 
alla scoperta degli alimenti. Nume-
rose anche le uscite istruttive e gite 
all’aria aperta.

E PER I PIÙ PICCOLI...
Piccoli delle Materne tutti pron-
ti: luglio ed agosto il divertimen-
to è assicurato con i Centri Estivi 
per l’Infanzia. L’Asilo “Umberto 
I”, con la collaborazione dei Ser-
vizi sociali, organizza anche per 
l’estate 2016 una ricca serie di 
proposte che terranno impegna-
ti i bimbi nati tra gli anni 2010 e 

2012 nel periodo che va dal 4 luglio 
al 12 agosto. 
Le attività si svolgeranno nei locali e 
nel parco dell’asilo di via Borgo Pia-
ve e coinvolgeranno i piccoli in sei 
moduli settimanali. 
Quattro le fasce orarie dalle ore 
8.00 alle 18 (con anticipo dalle 7.30). 
Attraverso laboratori creativi e gio-

chi si cercherà di ricreare una 
mini olimpiade per gli idea-
li olimpici di lealtà, rispetto del-
le regole e dell’avversario, mol-
to utile anche nella vita di tutti i 
giorni.
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vengono inseriti per la loro riabilitazione e reinserimento nella società. 
Contemporaneamente i Genitori con l’Associazione compiono il loro percorso per 
il superamento dei disagi connessi all’uso di sostanze da parte dei loro familiari.      

agladtv@agladtv.it
agladtreviso@sanpatrignano.org

Per conta�:
Cell. 329 8676039

Ci troviamo ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30 c/o Barchessa
Foscarini, Piazza XI Febbraio, a Castello di Godego (TV). 

http://www.agladtv.it/
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Il centro antiviolenza N.I.L.D.E. 
per una mano tesa
Per la prima volta nel 2015, grazie alla 
collaborazione tra Comune e la Coo-
perativa sociale Iside e al finanzia-
mento della Regione, con un cofinan-
ziamento comunale, è stato aperto un 
Centro antiviolenza a tutela alla don-
na. Il Centro N.I.L.D.E. è uno spazio gra-
tuito dedicato alle donne che vivono 
una situazione di violenza o maltrat-
tamento. Offre ascolto e accoglien-
za, sostegno psicologico, consulenza 
legale e gruppi di auto-aiuto. Le donne 
possono contattare il Centro attraver-
so un numero dedicato dotato anche di 
segreteria telefonica. Il centro è aper-
to dal lunedì al venerdì su appunta-
mento telefonico. Essendo questo il 
primo, e in alcuni casi l’unico, contatto 
con la donna, viene garantito un ascol-
to attivo privo di qualsiasi forma di giu-
dizio, viene letta ed indirizzata la sua 
richiesta di aiuto. Le tipologie di vio-

lenza registrate in questo primo anno 
di attività sono state: fisica, psicologi-
ca, economica e sessuale. Trasversa-
le a tutte le forme di violenza è quel-
la psicologica. I dati confermano che la 
violenza è un fenomeno che prescin-
de dallo status sociale, dal reddito dal
livello di istruzione. Alcuni dati sull’at-
tività:
• 180 le richieste del servizio di ascol-

to (telefonico o non) prima della pre-
sa in carico della donna; 

• 20 le donne prese in carico dal Cen-
tro (16 italiane e 4 straniere); 

• 540 gli studenti di 8 Istituti Superio-
ri di Castelfranco che hanno parteci-
pato agli incontri; 

• 100 circa gli alunni delle Medie coin-
volti nel percorso educativo su bulli-
smo e cyber bullismo;

• 39 le donne partecipanti ai due cor-
si di difesa personale con attenzione 

all’aspetto tecnico e psicologico.
È stato inoltre attivato un corso di for-
mazione, svoltosi in due giornate, per 
i docenti degli Istituti scolastici del 
Comune sui fattori di rischio, la valu-
tazione e le conseguenze del bullismo 
e del cyber bullismo ed è stata realiz-
zata una ricerca sulla percezione del 
fenomeno della violenza e le prassi 
operative messe in atto dagli operato-
ri di differenti servizi.
Per informazioni su orari ed attività: 
347/7555717 o e-mail: nildeantiviolen-
za@isidecoop.com

pubblicità

Vicolo Montebelluna, 23 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.495725 - osteriadomori@libero.it

www.ristoranteaidomori.it

pesce fresco
cucina tipica veneta

Sociale

S.P. Lamp snc

Via Cerchiara, 34 - 31033 Castelfranco V.to (TV) - Italy
Tel.+39.0423.784914 Fax +39.0423.784077
info@splamp.com - www.splamp.com

http://www.carosellosas.it/
http://www.splamp.com/
https://it-it.facebook.com/osteriadomori/
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Sociale

Cancro e obesità: 
focus sul problema
L’Amministrazione comunale ha 
risposto presente e supportato 
l’ULSS (nelle persone del diretto-
re del dell’U.O. Complessa di Chirur-
gia Generale dell’Ospedale di Castel-
franco Veneto, dr. Maurizio Pavanello, 
e del direttore del U.O. Complessa di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale di 
Montebelluna, dr. Maurizio De Luca) 
nell’organizzazione della giornata di 
studi su “Cancro e Obesità – epide-
miologia, diagnosi e trattamento”. 
Il convegno, a caratura nazionale, si 
è tenuto il 19 maggio al Teatro acca-
demico ed ha trovato la collaborazio-
ne del L.I.L.T, la Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori. Obiettivo del-
la giornata quello di sensibilizzare la 
comunità scientifi ca, sportiva ed edu-
cativa sui risvolti legati alle conse-
guenze di queste due gravi patologie 
ma anche all’aspetto preventivo su cui 
poter far leva per ridurre il fenomeno 
che, purtroppo, è in crescita. Cancro 

e Obesità sono, assieme all’infarto, 
le patologie più frequenti della nostra 
epoca e sono direttamente correla-
te tra loro. Per di più sono le patolo-
gie che più di ogni altra conseguono 
ai cambiamenti di vita, sociale, cli-
matica, relazionale che stiamo viven-
do. L’obesità risulta connessa ad un 
maggior rischio di cancro, addirittu-
ra del 20% per i tumori del fegato e 
del 10% per i tumori del colon e del-
le ovaie. Il convegno ha inteso focaliz-
zare tutti gli aspetti scientifi ci e socia-
li che riguardano questo problema. 
Alcuni tra i più importanti speciali-
sti a livello nazionale hanno discus-
so gli aspetti di epidemiologi, diagno-
si e trattamento. Una sessione è stata 
inoltre completamente dedicata alla 
terapia chirurgica e in particolare si 
è potuto assistere alla proiezione di 
video di chirurgia laparoscopica tri-
dimensionale effettuata con le nuove 
tecnologie mini-invasive attualmen-

te più innovati-
ve. Erano infat-
ti presenti i più 
rappresentati-
vi chirurghi ita-
liani che han-
no mostrato 
interventi lapa-
roscopici mag-
giori all’eso-
fago, stomaco, 
colon, fegato. 
L’ultima parte 
del convegno è stata dedicata all’a-
spetto preventivo a livello alimentare 
e educativo/comportamentale. 
A tal proposito sono stati invita-
ti esperti medici nutrizionisti a livello 
nazionale e rappresentanti del mon-
do dello sport con il coinvolgimento di 
tutte le associazioni sportive del ter-
ritorio e le funzioni strumentali delle 
Istituzioni Scolastiche.

CALDO: IL FRESCO TE LO 
DIAMO NOI
L’Assessorato ai Servizi alla Per-
sona ed alla Famiglia, in collabo-
razione con la Consulta della Ter-
za Età ha attivato per gli anziani 
autosuffi cienti il servizio di sup-
porto nel periodo estivo. 
Grazie alla collaborazione del Cen-
tro residenziale “D. Sartor” è sta-
to messo a disposizione sia il suo 
grande salone d’intrattenimen-
to che l’ampio parco, nel periodo 

giugno, luglio ed agosto dalle ore 9 e 
fi no alle 17.30. 
A quanti ne faranno richiesta è altre-
sì disponibile il servizio mensa all’in-
terno del Centro. La prenotazione e 
l’acquisto dei buoni pasto (al costo 
di € 5,00 cad.) dovrà essere effet-
tuato almeno una settimana prima 
all’Uffi cio Servizi Sociali del Comu-
ne al numero 0423.735518 / 735525. 
Per ogni informazione rivolgersi alla 
Consulta della Terza Età (sig. Freschi 
- cell. 346 3935493). In caso di neces-

sità l’Associazione Carmen Mutuo 
Aiuto è disponibile ad effettuare il 
servizio di trasporto che in ago-
sto sarà attivo solo la prima set-
timana. 

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) borgo Treviso, 132 - tel. 0423 720140 
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Alla scoperta dell’ambiente, 
del territorio e delle attività produttive
Con il progetto OMNE l’Uffi cio Ambiente si apre a tutte le fasce d’età… 
e agli artisti internazionali

Un folto gruppo di anziani passeg-
giano all’interno del Parco Bola-
sco insieme agli studenti dell’Istitu-
to Agrario, i bambini delle scuole 
elementari diventano i protagoni-
sti delle storie condotte dalla com-
pagnia teatrale Anagoor, i picci-
ni delle scuole materne indossano 
i panni dei cavalieri medievali del-
la Castelfranco del passato, gli stu-
denti degli istituti superiori cammina-
no in gruppo imparando a misurarsi 
con il paesaggio, dieci artisti inter-

Dieci appuntamenti hanno riunito più 
di 200 bambini delle scuole prima-
rie nella bellissima cornice di Villa 
Bolasco. 
Partecipando a una serie di attività 
collettive i piccoli sono stati solleci-
tati a misurare sensazioni del cor-
po ed emozioni. La compagnia tea-
trale ANAGOOR ha accompagnato 
sapientemente i bambini in un viag-
gio verso le esperienze di base: 
ascoltare, vedere, toccare, muove-
re il proprio corpo.
L’entusiasmo con cui è stata accol-
ta e vissuta questa esperienza, sia 
dagli insegnanti che dai bambini, 
ha convinto gli operatori dell’Uffi cio 
Ambiente a riproporre “Il giardino 
dei conigli” anche nel 2017.

20

nazionali fotografano le eccellen-
ze aziendali del nostro territorio… 
questi sono solo alcuni dei progetti 
promossi dall’Assessorato all’Am-
biente e alle Attività Produttive del 
Comune di Castelfranco Veneto nel 
2016 insieme all’ULSS n. 8.
Il “contenitore” di tutti questi pro-
getti si chiama OMNE, acronimo 
di Osservatorio Mobile Nord Est, 
piattaforma che propone tutta una 
serie di eventi offerti alla cittadinan-
za allo scopo di farci scoprire e vive-

re la nostra Castelfranco, di sensi-
bilizzare le persone all’ambiente, 
all’importanza del camminare, a 
conoscere le eccellenze produttive 
del territorio. Uno dei punti di for-
za del progetto OMNE è comunica-
re a tutte le fasce d’età, dai bambini 
delle scuole materne via via fi no agli 
anziani, attraverso una serie di pro-
getti mirati a coinvolgere le persone 
sia in gruppo che individualmente.

Il Giardino dei Conigli: Maggio 2016 – Villa Bolasco

• oggettistica artigianale
• articoli regalo
• confezione bomboniere
 personalizzate

• cartoleria e tutto per la scuola
• testi scolastici
• fotocopie
• rilegature
• plotteraggi

Borgo Montegrappa, 19 
Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 491202

MAVEC
S.N.C.

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
e FOTOVOLTAICO

Mavec snc
di Volpato M. e Banni P.

Via Scolari, 9
31033 Castelfranco V.to - TV

info: 320.1742728
349.8661841

Fax 0423.482408
mavec.impianti@alice.it

https://www.facebook.com/Ghirigori-982865081798198/?fref=ts


pubblicità pubblicità

Un progetto che ha visto la parteci-
pazione di circa 200 bambini delle 
scuole materne invitati a esplorare 
la città attraverso brevi passeggiate 
intorno ai giardini pubblici. 
Rivolgendo lo sguardo al castello il 
percorso della storia diventa meta-
fora di un primo contatto con la cit-
tà degli adulti. 
Le attività pratiche proposte con amo-
re dalle ragazze della Cooperativa 
N.O.I., hanno portato i bambini a rie-
laborare l’esperienza della passeg-

Un progetto dedicato agli anziani ac-
compagnati settimanalmente dai 
coordinatori del progetto (Ufficio 
Ambiente) e dagli operatori del-
la Casa di Riposo “D. Sartor” in una 
bellissima e salutare passeggiata 
all’interno del Parco Bolasco, uno 
dei gioielli di Castelfranco. 
I principali attori del progetto non 
sono solamente gli anziani ma anche 
i giovani studenti dell’Istituto Agra-
rio e gli studenti del Liceo Artistico 
“Rosselli”. Se i primi stimolano gli 
anziani al racconto di piccole sto-

Assessore
Marica Galante
Ecologia, Ambiente, 
Commercio,
Terziario, 
e Artigianato
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Il castello dei bambini: aprile e maggio 2016 
Museo Giorgione e Biblioteca comunale

Foglie d’erba: Aprile - Settembre 2016 
Parco Bolasco e Centro “D. Sartor”

giata ricreando l’ambientazione del 
castello e mettendosi nei panni dei 

rie personali legate al territorio, i 
secondi documentano le cammina-
te e i dialoghi spontanei nell’idea di 
realizzare il docufilm “Foglie d’er-
ba”. Semplici azioni come cammi-
nare, conversare, ascoltare, stare 
insieme ci consentono quindi di con-
dividere le esperienze della nostra 
vita con la stessa naturalezza con la 
quale, come scriveva il noto poeta 
Walt Whitman, “mi chino ed indugio 
ad osservare un semplice filo d’er-
ba estivo”.

vari personaggi dell’epoca.

Piazza della Serenissima n. 60
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy

Tel. +39 0423 420110 r.a.
Fax +39 0423 498137
mail: info@studiopassazi.it
mail: l.passazi@studiopassazi.it

PESCHERIA CON
GASTRONOMIA DI PESCE

Borgo Pieve, 72
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 496795

B
U

O
N

O
 

S
C

O
N

TO

Va
lid

o 
fi

no
 a

l 3
0/

08
/2

01
6

10
 %

http://www.studiopassazi.com/
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Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 5,7 l/100 km – CO2 149 g/km.

Non è solo tecnologia.
È un viaggio che supera le tue aspettative.

Nuova Tiguan con Active Info Display, Lane Assist e Adaptive Cruise Control
per avere tutto sotto controllo.

Nuova Tiguan. Connected with your life.

De Pieri Srl 
Via Dei Faggi, 9 - 31033 Castelfranco Veneto TV  
Tel. 0423.7315 - Fax 0423.720340 - www.depieri.com - email: vw@depieri.com 

00608-16_Nuova Tiguan_275x196_NG@.indd   1 28/04/2016   18:14:56

* Fino ad una velocità massima di 65 km/h.

Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 7,7  
ciclo extraurbano 5,6 - ciclo combinato 6,4; emissioni CO

2
 (g/km): ciclo combinato 147.

Il progresso è tecnologia. 

Un’ampia gamma di equipaggiamenti innovativi creano un ambiente high-tech di ultima generazione:
 • Audi smartphone interface che integra i contenuti dello smartphone sul display MMI.

• Quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit con display HD da 12,3”.
 • Traffic jam assist per avanzare nel traffico senza bisogno di accelerare, rallentare o sterzare*.

• Audi connect collega la vettura a Internet offrendo funzioni innovative per un piacere di guida inedito.
  www.audi.it

Audi All’avanguardia della tecnica

Nuova Audi A4. Progress is intense.

De Pieri Srl 

Via Dei Faggi, 9 - 31033 Castelfranco Veneto TV  
Tel. 0423.7315 - Fax 0423.720340  
www.depieri.com - email: audi@depieri.com 

00570-16_A4Avant_TEC_275x196_NEW@.indd   1 10/05/2016   16:38:28

http://www.depieri.com/
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Un importante appuntamento sul 
tema dell’ambiente ed i cambia-
menti climatici che hanno impor-
tanti ricadute sul nostro territo-
rio con invitati d’eccezione: il dott. 
ANDREA BERGAMASCO, Fisico Ocea-
nografo del CNR ISMAR di Venezia, il 
Prof. ANDREA MARION, Docente di 
Idraulica Ambientale dell’Universi-
tà di Padova, il nostro DON DIONI-
SIO SALVADORI, parroco del Duo-
mo di Castelfranco Veneto, che ci ha 
raccontato “L’Enciclica Laudato si’ 
di Papa Francesco: l’uomo custode 
del creato”.

Convegno sull’ambiente 10 maggio 2016
 Teatro Accademico

Come era già avvenuto lo scorso 
anno, anche nel 2016 vengono ripro-
posti i laboratori con alcune classi 
delle scuole superiori del territorio 
condotti dal noto artista e cammina-
tore marchigiano Leonardo Delogu.

I laboratori sono stati costruiti intor-
no al tema del camminare come 
pratica per conoscere meglio noi 
stessi, il nostro corpo e l’ambiente 
che ci accoglie. 
Dopo una prima parte di lavoro col-
lettivo in aula, gli studenti sono stati 
accompagnati da Leonardo Delogu 
in una vera e propria passeggiata, 
un nuovo importante momento di 
verifica, confronto e condivisione.

Laboratori con le scuole superiori: Maggio 2016 
Sedi Scuole e territorio di Castelfranco

Don Dionisio Salvadori, Marica Galante, prof. 
Andrea Marion, dott. Andrea Bergamasco 
durante il convegno in Teatro Accademico

I ragazzi del Liceo Giorgione e dell’Istituto Nightingale 
durante i laboratori con Leonardo Delogu

Don Dionisio Salvadori, Marica Galante, 
prof. Andrea Marion, dott. Andrea Bergamasco

 AGRICOLTURA
 PET

 GIARDINAGGIO
 CONSULENZA TECNICA

 PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO

Via Montebelluna, 61 di Salvarosa • 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 490461 • Fax 0423 729817

e-mail: info@cooperativasangottardo.com
www.cooperativasangottardo.it

F R A N C O
P A R R U C C H I E R E

Via Capitello, 17/C
SALVAROSA - Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 498250 - Cell. 366 4550073

e-mail: franco.fasan@alice.it

Mercoledì e giovedì anche su appuntamento

http://www.cooperativasangottardo.it/
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Progetto di camminata pubblica 
aperta alla cittadinanza e al territorio 
condotta da Leonardo Delogu, artista 
e camminatore. Partendo dal centro 
storico il percorso ha attraversato 
anche le aree periferiche di Castel-
franco Veneto con con passo cal-
mo e leggero, all’interno di un ritmo 
lento e rilassato. 
Grazie ad alcune soste mirate si è 
sperimentato un lavoro sul corpo, 
sul respiro, sullo sguardo misuran-

Esplorazione a piedi del territorio di 
Castelfranco Veneto: 2 Giugno 2016 

OMNELAB, programma di residen-
za per 10 artisti internazionali (sele-
zionati tra gli 80 che hanno inviato i 
loro curricula) è il progetto più arti-
colato del 2016. 
Una residenza condotta da docenti 
d’eccezione: Stefano Raimondi, poe-
ta, Stefania Rossl, docente Univer-
sità di Bologna, Leonardo Delogu, 
artista e coreografo, Massimo Sor-
di, Uffi cio Ambiente e docente Uni-
versità di Bologna, Hans Gremmen, 
grafi co (Olanda), Petra Stavast, 
fotografa (Olanda).
Attraverso un approccio multidisci-
plinare nei 12 giorni di residenza a 
Castelfranco i 10 artisti hanno inda-
gato il tessuto urbano e le dinami-
che sociali, identitarie, culturali e 
produttive del territorio. 
Una fi tta serie di appuntamenti aper-
ti al pubblico ha costellato la loro 
presenza a Castelfranco ed i risul-

Omnelab: 31 Maggio - 11 Giugno 2016 - Villa Bolasco, 
territorio ed industria

tati dell’esperienza si vedranno nei 
prossimi mesi attraverso una serie 

Alcuni momenti della camminata del 2 giugno, 
circa 14 km di scoperte e sorprese
nel territorio di Castelfranco Veneto

do costantemente la relazione della 
propria presenza immersa in pae-
saggi in continua trasformazione.

La conferenza pubblica con l’Arch. Luca Poz-
zobon e il dott. Giacinto Cecchetto, 
Villa Bolasco, Sala degli Specchi

La visita con gli artisti allo stabilimento DIHR

La visita allo stabilimento PASTA ZARA alla 
presenza dell’Assessore all’Ambiente e 
Att. Produttive Marica Galante

La visita degli artisti alla BERCO alla presenza 
del Sindaco Stefano Marcon

di mostre ed altri appuntamenti 
pubblici.
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www.carrozzeriasangiorgio.net

la tua auto, 
in mani fidate .

35
ANNI DI
PROFESSIONALITÀ
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UNI EN ISO 9001:2008
50 100 12118 / 1

VIA SAN GIORGIO, 102
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
TEL. 0423 49.18.69 

info@carrozzeriasangiorgio.net
www.carrozzeriasangiorgio.net

CARROZZERIA SAN GIORGIO srlScatole in cartoncino teso 
e microonda

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

T E R M O I D R A U L I C A
DI FRACCARO CRISTIAN

impianti idraulici
impianti solari

caldaie condensazione
caldaie a legna e pellet
manutenzione generica

Castelfranco Veneto (TV)
Cell. 338.5665648

eacris69@tiscali.it

Vanity Style
di Massaro Alessia

Parrucchiera uomo donna

Lunedì su appuntamento servizi 
domiciliari per disabili e anziani.
Orari: mart. e giov. orario continuato 12.00 - 20.00
merc. e ven. 8.30 - 12.30 / 14.30 - 19.30
sab. 8.00 - 17.30 / dom. chiuso.

Salone: Via Centro, 6/A - Salvatronda
Castelfranco Veneto (TV) - 342.7665229

nuova

gesti
one
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Cultura

Castelfranco profuma di cultura
Molteplici le iniziative ed attività per un settore attivo in molti ambiti

26
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Ogni giorno a Castelfranco Veneto, 
succede qualcosa che stupisce posi-
tivamente: si vive in una Città dove 
circola aria di CULTURA! Piace pen-
sarla così, e magari non darla trop-
po per scontata. 

MUSICA - La Città, infatti, continua a 
promuovere la passione per la musi-
ca con la sinergia di scuole, istitu-
zioni ed associazioni. In quest’ambi-
to importante è stato l’appuntamento 
in Teatro Accademico grazie alla pro-
mozione del Conservatorio A. Steffa-
ni per un omaggio al grande maestro 
Giusto Pio per i suoi 90 anni. 
Sempre in ambito musicale, con la 
positiva collaborazione del Conser-
vatorio, si è consolidata la stagio-
ne “Chiave Classica”, che quest’an-
no ha portato alla rappresentazione 
anche di un’opera: “Elisir d’amore” 
di Gaetano Donizzetti. Una stagione 
che coinvolge sempre di più i giova-
ni e molti studenti del Conservatorio.

PROSA - La stagione di musica, 
accanto a quella di Prosa ha per-
messo di valorizzare il Teatro Acca-
demico. Nel programma di Prosa era 
inserito il 25 marzo la presenza di 
Giorgio Albertazzi in omaggio al Cen-
tenario di Giorgio Saviane. 
Purtroppo, per motivi di salute, il 
grande “Adriano” non potendo allie-
tare i presenti della sua presenza, 
ha trasmesso un video, un messag-
gio che verrà conservato con cuo-

PASTICCERIA &
CIOCCOLATERIA

Realizziamo anche
• Dolci per intolleranti e diabetici

• Dolci vegani • Cake Design
• Dolci per ricorrenze

Pasticceria Zorzi s.n.c.
Borgo Treviso, 26 - 31033 Castelfranco V. (TV)

Tel. e Fax 0423 494198
pasticceriazorzi@libero.it

VETRERIA 
MANARIN S.N.C.

DI MANARIN MAURO & C.

•	VETROCAMERA CON GAS
•	PROFILO 
 E TAGLIO TERMICO
•	CRISTALLI SAINT GOBAIN

Via Busa, 25 
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. / Fax 0423.491295
manarin.barbara@libero.it

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

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

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

https://it-it.facebook.com/Pasticceria-Zorzi-626942127320973/
http://www.nuovapulimetal.it/
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“La cultura è l’unico bene che, diviso fra tutti, 
anziché diminuire, diventa più grande” 
Parole esaustive di Hans Georg Gadamer per un messaggio davvero positivo.
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Assessore
Mariagrazia Lizza
Cultura, Turismo, 
Identità Veneta

re. Doveroso poi l’omaggio celebra-
tivo allo scrittore castellano Giorgio 
Saviane, a 100 anni dalla sua nascita. 
Il 16 aprile scorso, si è svolto il Con-
vegno Nazionale incentrato sul-
la figura umana e letteraria di Gior-
gio, attraverso le relazioni di esperti 
professori, ricercatori, editori e gra-
zie alla presenza di Alessandra del 
Campana in Saviane. Il progetto idea-
to e curato dal dott. Carlo Manfio, ha 
avuto la presenza della prof.ssa Enza 
del Tedesco, della prof.ssa Gabriella 
Congiu, del prof. Ermanno Paccagni-
ni, e del prof. Cesare De Michelis. 
La grande qualità dei relatori e la 
celebrazione, hanno prodotto una 
eco sui giornali nazionali che final-
mente, a distanza di tempo, hanno 
ricordato e portato alla luce il profilo 
del grande scrittore. L’evento ha rice-
vuto anche il Patrocinio della Regione 
Veneto e del MIBACT.

PREMI - Riguardo ai premi letterari, 
molto successo ha riscosso la 1ª edi-
zione del Premio Prunola. 
Un grazie va all’Associazione Den-
tro/Centro che ha promosso l’idea di 
Alessandro Coppo ed Andrea Tralli, 
con la collaborazione di Panda Edi-
zioni. Promette bene per il futuro per 
promuovere la ripresa della lettura e 
della scrittura anche tra i più giovani. 

TEATRO PER FAMIGLIE - Nel perio-
do invernale, per le famiglie, l’Ammi-
nistrazione ha pensato a due appun-

Via Priuli, 15/F - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax: 0423 472778
masiautoservice@gmail.com
www.masiautoservice.it

RIPARAZIONE AUTOVEICOLI CON SERVIZIO DIAGNOSTICA
CENTRALINE - IMPIANTI GPL/METANO - RICARICA CLIMA 

SERVIZIO REVISIONI VEICOLI - TAGLIANDI SU AUTO IN 
GARANZIA SECONDO REGOLAMENTO UE 461/2010

INTERCAMBIO BOMBOLE METANO SU PRENOTAZIONE

Di Comacchio Flavio e Sergio
Cell. 339 2188201 - 338 9318554 - e-mail: in-presapuntocom@libero.it

Sede Legale: Via Brioni n° 53 - 31030 S. Vito di Altivole (TV)
Sede Operativa: Via del Lavoro n° 23/A - 31039 Riese Pio X (TV)

IMPIANTI ELETTRICI • AUTOMAZIONE • CONFORT
• GESTIONE DOMOTICA • SCENARI • COMUNICAZIONE

• SICUREZZA • RISPARMIO • VIDEOCONTROLLO

http://www.masiautoservice.it/
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tamenti entrambi da tutto esaurito: 
uno con la compagnia Magica Bula, 
che ha messo in scena la rappresen-
tazione in musical de “La bella e la 
Bestia” ed un secondo con la compa-
gnia teatrale dei Giovani di Sospirolo.

DANZA - Grande spazio non va 
dimenticato, ha avuto la danza, con il 
XV Concorso Internazionale per dan-
zatori, coreografi  e scuole, organiz-
zato e promosso da Progetto Danza 
che ha visto emergere con ricono-
scimenti importanti le scuole citta-
dine: il Balletto di Susanna Plaino e 
Cindarella School of Ballet di Nicola 
Kennedy. Entrambe le scuole da anni 
realizzano i loro saggi fi nali a giugno; 
grande riscontro di pubblico dovuto 
alla elevata qualità dello spettacolo.
Sempre nell’ambito della danza un 
inaspettato e meritato successo, ha 
avuto la serata per la raccolta fon-
di Aldo Cagnin ONLUS, organizza-
ta in occasione della giornata mon-
diale della danza il 29 aprile scorso, 
dall’Associazione Arteda.

ARTE - La Galleria del Teatro ha visto 
lo svolgersi di mostre di arte contem-
poranea che hanno riscosso merita-
to successo, partendo dal giovane 
talento di Silvia Canton, alla consoli-
data scuola di artisti Casa Barbarel-
la, nei suoi 35 anni di attività, lega-
ta alla straordinaria fi gura di Angelo 
Gatto, fi no all’attesa mostra di Bru-
no Bressa per poi concludere la sta-
gione estiva con il pittore, poeta Piero 
Conz di Cittadella. Il percorso verrà 
ripreso in autunno con una mostra 
dedicata ai 40 anni di attività del Cir-

colo fotografi co El Pavejon da molti 
anni dedito alla tecnica ed arte del-
la fotografi a in Città, prima di parti-
re con un percorso itinerante. Segui-
ranno altri artisti anche da altre 
regioni per uno scambio di crescita e 
confronto.

Numerosi gli appuntamenti promos-
si dalle scuole, tra cui emerge il pro-
getto innovativo del Comprensivo I: 
“La Traviata” che ha portato a canta-
re nel coro circa 280 ragazzi, che ha 
prodotto il racconto con il fumetto e 
la pittura, grazie ad artisti come Fe-
derico Pietrobon, Lorenzo Viola, Pa-
trizio Moscardelli, seguiti per gli in-
terventi di danza dalla scuola Dans 
Atelier di Elisabetta Galli, accompa-
gnati al pianoforte da Romilda Bonal-
do con la Compagnia Roma e Musi-
ca e con la regia di Giovanna Muller. 
L’Istituto Professionale Rosselli, ha 
provveduto alla realizzazione del 
materiale pubblicitario per questo 
progetto culturale. Va ricordato an-
che il saggio fi nale del Liceo Musica-
le ormai dimostra tutta la sua matu-
rità in ambito musicale e canoro, la 
stretta collaborazione culturale con 
gli Istituti IPSIA, grazie al contribu-
to operativo di alcuni ragazzi per la 
messa a punto dell’Allestimento del-
la mostra delle ceramiche e la pro-
duzione di video. 
Plauso al Liceo Nightingale che, in 
collaborazione con il Centro Artlan-
tis, ha realizzato e prodotto un video 
che ha vinto il primo premio concorso 
“tutela, valorizzazione e promozione 
del patrimonio linguistico e cultura-
le Veneto”.

Puoi pagare tutte le bollette - multe - bollettini - rate
prestiti - canone Rai - Lotto - 10Lotto - Bollo auto

Aperto dalle 7.00 alle 21.00

La Terrazza
Pranzare al Bar

Since 1992

Via Staizza, 25
Castelfranco V.to (TV)

Pagamento
con Bancomat

e Carta di Credito

fumatori e non

Al primo piano
Sala VLT

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

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

https://it-it.facebook.com/LaTerrazzaBar/
http://www.adriaticastrade.com/
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ESTATE - Un maggiore investimen-
to ha avuto il calendario estivo, creato 
ed organizzato con l’obiettivo di valo-
rizzare ogni singola serata. Ciò ha 
permesso di realizzare una trenti-
na di appuntamenti culturali, incontri 
di musica, letteratura, teatro, folklo-
re. Partendo dalla già nota locandi-
na di “Musica Al Centro”, amplian-
do l’offerta, con rappresentazioni ed 
incontri anche in luoghi altri, come 
il Chiostro dei Serviti, il Bolasco 
(appuntamento corale il 19 giugno ed 
uno musicale l’8 luglio), fi no al cortile 
del Teatro ed agli spalti per la secon-
da nuova edizione del festival del 
Jazz. Non mancherà anche la Piaz-
za Giorgione con un Festival musi-
cale dal 29 al 31 luglio. Tutti questi 
appuntamenti si tengono dal 15 giu-
gno al 1° settembre e prepareran-
no il 20° Palio di Castelfranco Veneto 
dei primi due fi ne settimana di set-
tembre organizzato dall’Associazio-
ne Palio la quale coinvolge tutta la 
Città. Fondamentale per la Città l’a-
desione alla rete Centorizzonti, defi -
nita un modello dalla Regione che ha 
fi nanziato il cartellone. Un evento che 
mette insieme cultura, luoghi di pro-
duzione e di eccellenze locali, il pae-
saggio, l’enogastronomia e che vedrà 
Castelfranco ospitare un appunta-
mento il 2 ottobre alla ditta Dotto 
Trains attraverso un viaggio adatto ai 
più piccoli ma anche agli adulti che ci 
farà sognare.

CASA DEL GIORGIONE - Molto inten-
sa in questi mesi l’attività del Museo 
casa di Giorgione, che ha vissuto due 
momenti importanti: la presenta-

zione del catalogo della Collezione 
di Ceramiche Varo (a cura del dott. 
Nadir Stringa) impreziosita dall’esi-
bizione di due giovani talenti musica-
li di fama già internazionale (Andrea 
Piran, pianista e Claudia Irene Tessa-
no, violinista castellana). Nell’ambito 
della mostra di ceramiche della Col-
lezione Varo, fi n da subito si è ottenu-
to un grande riscontro positivo per le 
“Contaminazioni”, cioè gli appunta-
menti periodici con esposizioni tem-
poranee di grandi ceramisti del ‘900 
in un dialogo tra antico e nuovo sug-
gestivo ed affascinante. Si è parti-
ti dal grande Alessio Tasca con Lee 
Babel a febbraio, per dare spazio poi 
alla giovane Roberta Barettoni fi glia 
d’arte, a seguire una altro maestro 
ceramista Cesare Sartori. Questo 
ha permesso di collaborare e creare 
un legame più forte con Nove e con il 
bassanese. 
Sempre al Museo casa di Giorgione 
è stata inaugurata la seconda par-
te dell’esposizione di ceramiche con 
nuovi pezzi provenienti da Deruta in 
cui è presente il Museo della Cerami-
che di 5000 pezzi. A giugno si poi pro-
ceduto ad inaugurare la mostra tem-
poranea delle ceramiche di Candido 
Fior.

BIBLIOTECA - La Biblioteca ha con-
tinuato ad ospitare incontri di appro-
fondimento sulla lettura, e per i più 
piccoli sulla lettura animata in colla-
borazione con l’artista Cristina Pie-
ropan, con la scuola del fare, con 
l’associazione Congiunzioni Cultura-
li. Bellissima serata, è da segnalare, 
quella della presentazione del Libro 

“Castelfranco in guerra. 
Note dall’Archivio storico comunale 
1914-1922” di Fabio Bortoluzzi. 
L’attenzione per la storia locale, la 
nostra storia, ha rapito la platea che 
non voleva più lasciare la sala della 
Biblioteca. 
Lo scorso 15 giugno infi ne l’Ammi-
nistrazione ha consegnato a Stefa-
no Andreatta, pianista di 24 anni di 
Castelfranco Veneto, un riconosci-
mento per il successo al Concor-
so Pianistico Internazionale “Piano 
FVG” a Sacile. Un orgoglio per la cit-
tà di Castelfranco Veneto.

STUDIO CALZAVARA & TARANTO
S.A.S.

Elaborazioni contabili
Consulenza aziendale

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

Tel. 0423.720521 - 720591 r.a.
Fax 0423.721306

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

www.princesstour.it

TURISMO:
Tel. 0423 720033

viaggi@princesstour.it
AZIENDE:

Tel. 0423 720202
commerciale@princesstour.it

Princess Tour

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

http://www.idrogroupimpianti.com/
http://www.princesstour.it/
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COLOR FANTASY
di PIVATO Alessandro

Via Cerchiara, 37/B
31033 Salvatronda di Castelfranco Veneto (TV)

Cell.: 348.3545167 - e-mail: mariopivato@libero.it

Esperienza 
e passione 

per restaurare 
e decorare 

le Vostre 
abitazioni!

 

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

osteria
al Treno
specialità pesce

osteria al treno 
di Martinato Roberto

Vai Borgo Montegrappa, 6
31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423.494802
chiuso il mercoledì

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

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

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

FORATO TRASPORTI SRL
TRASLOCHI e TRASPORTI

Via Roma, 10
31033 Castelfranco Veneto (TV)

tel/fax 0423.722243
info@foratotrasporti.com

www.foratotrasporti.com

http://www.sb-snc.it/
http://www.gruppoguidolin.net/home.php
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Impulsi e sinergie per un turismo 
protagonista a Castelfranco

L’area su cui l’Amministrazione co-
munale intende particolarmen-
te concentrarsi ed investire è quella 
turistica, che si sta dimostrando di-
namica, ricettiva e pronta all’evolu-
zione. L’Assessorato al Turismo ha 
iniziato un percorso condiviso con gli 
operatori del settore per aderire al-
la Organizzazione di Gestione del-
la Destinazione Turistica provinciale. 
Un primo passo che potrebbe dar vita 
a nuove sinergie ed opportunità per-
mettendo al contempo di poter acce-
dere ai Bandi regionali POR FESR. 
Negli obiettivi posti sul tavolo poi c’è 
la promozione dei legami di rete co-
me l’Isola dei Musei, utili alla valoriz-
zazione dei luoghi e punti di forza. 
Tra le diverse opportunità che si 
stanno sviluppando in Città, è giun-
ta nelle scorse settimane una troupe 
di Tele Madrid che ha realizzato con 
la concittadina Clara Fernandez, un 
video dedicato ai madrileni nel mon-
do e che sarà trasmesso sui network 
della capitale spagnola. 
In primavera Castelfranco ha ricevu-
to inoltre la visita di Sky Arte che ha 
puntato gli obiettivi sul Museo Casa 
di Giorgione.
Grazie alla collaborazione con il con-
sorzio Marca Treviso, sono stati rice-
vuto in questi mesi gruppi di food 
blogger in un percorso che unisce 
l’arte all’enogastronomia; di recen-
te Castelfranco ha ospitato un paio 
di gruppi di giornalisti e videomaker 
cinesi, che hanno molto apprezzato 

la Città e si presuppone saranno un 
buon trampolino per la promozione.
Castelfranco Veneto, sempre con il 
supporto de Consorzio, è stata sele-
zionata quale città che ospiterà il 7-8 
ottobre, la finale del Festival Inter-
nazionale di video e cortometraggi 
dedicati alla cultura e al turismo. 
Il Festival nasce in Brasile, ma da 
molti anni è cresciuto ospitando par-
tecipanti da tutto il mondo ed ha per-
messo lo svilupparsi di molteplici 
relazioni. 
Infine, nell’ambito della rete provin-

ciale, Castelfranco è entrata nel cir-
cuito Urban Trekking con tappa pro-
grammata in Città il prossimo 31 
ottobre. Questo appuntamento vede 
Castelfranco Veneto inserita nel cir-
cuito nazionale con Siena capofila del 
progetto e con la collaborazione del-
la Pro Loco verrà proposto un tour 
dedicato alla spiritualità, cultura e 
turismo con due guide iscritte all’al-
bo regionale. 
Castelfranco insomma si muove a 
360° presentando con entusiasmo le 
sue bellezze e peculiarità.

 

 

 

CASTELFRANCO VENETO
Corso XXIX Aprile, 51 
Tel 0423 493629
www.bissaccogioielli.it  

 

 

dal 1974

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

MURAROTTO SERRAMENTI s.n.c. di Murarotto Renato & C.
Via Postioma di Salvarosa, 33 

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel./Fax 0423 490023

murarotto.serramenti@gmail.com
www.murarottoserramenti.it

http://www.bissaccogioielli.it/
http://www.murarottoserramenti.it/
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International Mayor’s Forum on 
Tourism Cinese: Castelfranco c’è!
L’Amministrazione comunale è sta-
ta recentemente ospite del Gover-
no cinese all’International Mayor’s 
Forum of Tourism svoltosi nella città 
di ZhengZhou. La Città del Giorgione 
è stata selezionata per partecipare 
all’incontro di livello internaziona-
le sul tema “Turismo, legame di inte-
razione tra le città”. Con Castelfran-
co, rappresentata per l’occasione 
dall’Assessore al turismo e alla cul-
tura, Mariagrazia Lizza, erano pre-
senti amministratori provenienti da 
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, 
Basilicata e Calabria. Nelle giornate 
del Forum, si sono susseguiti inter-
venti su varie tematiche del turi-
smo sia in lingua cinese che in ingle-
se. Castelfranco, alla pari delle altre 
invitate, ha avuto uno spazio espo-
sitivo nell’atrio del centro congressi 

in cui è stato distribuito il materiale 
informativo con brochure in ingle-
se della storia della città, pieghevo-
li degli hotel locali, di alcune eccel-
lenze del territorio ed alcune borse 
di Giorgione, recentemente realizza-
te in occasione della mostra in cor-
so presso il Museo Casa di Giorgione. 
L’occasione è stata poi utile per svi-
luppare contatti non solo con gli altri 
sindaci italiani, ma con le rappresen-
tanze internazionali di città del Cana-

da, Australia, Nuova Zelanda, Argen-
tina, Repubblica Ceca, Islanda ed 
altri ancora.
Il Forum di fatto è stata una gran-
de occasione di confronto e dialogo 
aperto e se sviluppato, potrà sortire 
l’effetto positivo per la Città e l’inte-
ro territorio, al fine di attuare scambi 
turistici e culturali con altre nazioni e 
soprattutto con la Cina, la cui priori-
tà di sviluppo sostenibile oggi è pro-
prio il turismo.

https://www.facebook.com/FraccaroCafe/
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Tutti gli impianti sportivi 
dotati di defi brillatori

Ulteriori nove defi brillatori a dispo-
sizione delle Società sportive ca-
stellane sono stati collocati negli 
impianti sportivi cittadini. Le nuove 
apparecchiature sono state istallate 
a Salvarosa, Treville, S.Andrea, San 
Floriano e Villarazzo e nelle palestre 
delle scuole Primarie di Salvatronda, 

Assessore
Gianluca Didonè
Sport, 
Associazioni 
Volontariato

Bella Venezia e del Liceo Giorgione. Il 
prossimo 15 luglio scade infatti il ter-
mine per dotare gli impianti sportivi 
di defi brillatore e tutte le associazio-
ni sportive devono avere persona-
le opportunamente formate nell’uti-
lizzo del BLSD. Nel mese di marzo si 
sono svolti i primi corsi per l’uso del 

defi brillatore ed a settembre si repli-
ca con nuovi corsi ed aggiornamenti. 
L’Uffi cio Sport rimane a disposizione 
per informazioni ed iscrizioni. Un rin-
graziamento va alla Protezione Civile 
di Castelfranco Veneto che collabora 
con l’Amministrazione per l’organiz-
zazione dei corsi.

IN MUNICIPIO I TRE CAMPIONI 
D’ITALIA ALLIEVI
Tre ragazzi di Castelfranco Veneto, 
freschi campioni d’Italia nella cate-
goria Allievi di calcio a cinque al 
Torneo delle Regioni 2016 tenutosi 
in Valle d’Aosta, sono stati ricevu-
ti dall’Amministrazione comunale 
in Municipio. Un modo per onorare 

il successo con la maglia della rappre-
sentativa regionale. 
Si son cuciti lo scudetto sulla maglia: 
Alexandru Balaban, Sebastiano Galli-
na e Nicolò Bortolini ai quali arrivano le 
doverose congratulazioni per il presti-
gioso successo raggiunto. Per la cate-
goria Giovanissimi (eliminata ai rigori in 
semifi nale) erano presenti Marco Ban-

diera, Andrea Bresolin e Leonardo 
Calmonte in veste quest’ultimo di Ct 
della Rappresentativa Giovanissi-
mi. La partecipazione di questi atle-
ti dà lustro all’intera Città e premia 
il lavoro delle Associazioni spor-
tive di Castelfranco Veneto quali 
l’Asd Virtus Castelfranco e Asd 
Futsal Giorgione.

Sport

abbigliamento e stampa digitale su tessuti

-15%
coupon sconto 

valido per una 

stampa

salvatronda - via centro, 6/B 
(vicino alla macelleria)

tel. 331.9870778
andreaeffe@outlook.com
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Borgo Padova 74
Castelfranco Veneto (TV)

orari: da lunedì a sabato 8.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30 domenica 8.30 - 12.30

• Articoli per Premiazioni Sportive,
 ricorrenze e Anniversari
• Cornici e Targhe per incisioria

d i  Favaro  Nata l ino  &  C .

Via G. Rossi, 9 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
info@castelpremia.it - www.castelpremia.it
Tel .  0423 .496680 

http://www.castelpremia.it/
https://www.facebook.com/loop.negozio?fref=ts
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Progetto giocosport 
Grande coinvolgimento degli alunni di prima e seconda elementare con festa fi nale 
il 26 Maggio agli impianti di via Redipuglia.

Dieci ore  di attività motoria per tut-
te le classi dei Comprensivi 1 e 2. È 
questo il risultato della sinergia tra 
Coni ed Amministrazione comunale 
che ha coinvolto in un progetto ad hoc 
tutti i ragazzi delle due scuole cittadi-
ne seguiti da esperti CONI laureati in 
scienze Motorie. Gli insegnanti delle 
classi partecipanti hanno dimostra-
to un favorevole interesse nei con-
fronti del progetto, non dimentican-
do la partecipazione attiva, costante 
ed esplosiva dei bambini duran-
te le lezioni. Sono stati considerati i 
seguenti aspetti:
•  Sviluppo delle capacità senso-

percettive
• Consolidamento degli schemi motori 

di base
• Potenziamento delle capacità mo-

torie coordinative e condizionali

• Potenziamento delle capacità espres-
sive comunicative

• Acquisizione di abilità motorie e 
sportive.

Le fi nalità sono state rivolte a pro-
muovere lo sviluppo delle capacità 
relative alle funzioni senso-percetti-
ve, consolidare ed affi nare, a livello 
concreto, gli schemi motori statici e 
dinamici, concorrere allo sviluppo di 
coerenti comportamenti relazionali 
mediante la verifi ca, vissuta in espe-
rienze di gioco e di avviamento sporti-
vo, dell’esigenza di regole ed il rispet-
to delle stesse, sviluppando anche la 
capacità di iniziativa e di soluzione dei 
problemi. 
Gli obiettivi generali sono stati:
• Padroneggiare gli schemi motori di 

base
• Percepire e conoscere il corpo in 

relazione allo spazio e al tempo
• Partecipare alle attività di gioco e 

sport
•  Rispettare le regole
Il gioco collettivo ha dato modo di eser-
citare l’osservanza delle regole e l’inte-
razione con altri compagni, nel rispet-
to delle diversità individuali. Alla festa 
conclusiva andata in scena il 26 mag-
gio agli impianti sportivi di via Redi-
puglia hanno partecipato 698 bimbi 
delle classi 1ª e 2ª elementare segui-
ti dai rispettivi insegnanti. Un ringra-
ziamento particolare va al gruppo 
Alpini di Castelfranco Veneto sempre 
presente a queste manifestazioni, al 
delegato CONI di Treviso, ing. Giovan-
ni Ottoni ed al delegato Coni di Castel-
franco Veneto, Ugo Mariuz ed a tutti 
gli insegnanti, delle scuole di Castel-
franco Veneto.

Sport

Via Castellana, 44 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel./fax 0423 472667 - cell. Christian 338 1819225
cell. Davide 335 1899067

www.gruppofrasson.com
info@gruppofrasson.com

Via Don E. Bordignon, 18
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423.494837 Cell. 338.4007780
- mercoledì chiuso -

P I Z Z E R I A 
R I S T O R A N T E 
GIORGIONE
Soc. ZIDA s.n.c.
di Dalena Francesco & C.

PIZZE CON FARINE INTEGRALI 
MACINATE A PIETRA 
A LUNGA LIEVITAZIONE
- Ampia terrazza con giardino -

http://www.gruppofrasson.com/
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5xMille: la tua fi rma in aiuto al Comune

Combattiamo insieme le zanzare 
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Basta la tua fi rma nella dichiarazio-
ne dei redditi per sostenere il comune 
di Castelfranco Veneto e le molteplici 
iniziative ed attività. 
Devolvere il 5xmille:
• Non costa niente. Se non si fi rma il 

5xmille rimane indiviso nelle casse 
dello Stato

• La scelta del 5xmille per il Comune 

Castelfranco Veneto è in prima linea 
assieme all’ULSS nella lotta alle zan-
zare con campagne di disinfestazio-
ne programmate. I trattamenti da so-
li però non bastano, c’è la necessità di 
avere la collaborazione di tutti i Citta-
dini, che durante il periodo estivo de-
vono evitare di avere ristagni d’acqua 
nei giardini e terrazze pena la vanifi -

Brevi

non esclude la possibilità di scelta 
di destinare l’8 per mille. Le due fi r-
me sono indipendenti l’una dall’al-
tra

• Tutti ed in modo diverso hanno 
sempre bisogno del Comune: gio-
vani, famiglie, anziani. Piccoli con-
tributi ma importanti per la vita del-
la Città. 

APERTO PER VACANZA
Nel mese di luglio la sala ragaz-
zi della Biblioteca rimarrà aper-
ta in via straordinaria la mattina 
dalle ore 9.15 alle 12. Nel po-
meriggio lo spazio ragazzi sarà 
aperto dalle ore 14,15 alle 19. 
Per informazioni: 0423.735691 e 
ragazzi@bibliotecacastelfran-
coveneto.tv.it

cazione degli interventi. 
Bisogna prestare anche particolare 
attenzione ai prati. Nei ristagni d’ac-
qua dei prati, infatti, le zanzare tro-
vano un terreno ideale per riprodursi 
con le conseguenze che il numero di 
questi fastidiosissimi insetti non cala, 
ma cresce.

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

De Monte
PavimentiPavimenti
De MonteDe Monte
Pavimenti

TERRAZZO ALLA VENEZIANA
RESTAURI - TRATTAMENTI - LUCIDATURA

di Bosa Simone

Esposizione: Via Massari, 9 - 31023 Resana (TV)
Magazzino - Laboratorio:
Via Palù, 72 - 35017 Piombino Dese (PD)

E-mail: stbos@libero.it
Su appuntamento 347 9737512

Drigo & Bergamin srl
Informatica - Uffi cio 
Castelfranco Veneto - Borgo Treviso 122
Uffi ci 0423/492921 
Centro Assistenza 0423/491893
info@drigobergamin.it
www.drigobergamin.it

http://www.drigobergamin.it/
http://www.costapasticceria.it/costapasticceria/Benvenuto.html
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Consiglio in diretta

Nel numero precedente, uscito a 
fine dell’anno scorso, ho ripercor-
so i primi sei mesi di questo man-
dato amministrativo relativamen-
te ai lavori del Consiglio Comunale 
selezionando le cose di maggiore 
importanza per la vita della Città. 
In questo numero vorrei continua-
re con questa cronologia in modo 
che tutti i cittadini possano sape-
re, anche senza partecipare diretta-
mente alle adunanze del Consiglio, 
di cosa si è parlato. Nel Consi-
glio di Gennaio, come consuetudine 
ormai consolidata di inizio mandato, 
abbiamo invitato i referenti locali di 
AVIS – AIDO - ADMO. La loro testi-
monianza ha raccolto molto inte-
resse in tutti i Consiglieri. È diffi-
cile essere insensibili a racconti 
dove si narrano esperienze di per-
sone salvate dalle donazioni. Hanno 
chiesto a tutti noi di essere testimo-
nial in prima persona delle donazio-
ni. Per questo un nutrito gruppo di 
Consiglieri, Assessori e il Sindaco 
sono stati in visita alla sede AVIS di 
Castelfranco Veneto per l’iter sani-
tario di idoneità alla donazione. Di 
questo avvenimento l’AVIS ha data 
risalto anche nel numero di Maggio 
del loro periodico di informazione. 
Colgo l’occasione per invitare tut-
ti ad essere generosi e donare, non 
costa nulla e di sicuro salva molte 
vite umane. 
Nel consiglio di Febbraio invece, 
per rispettare un impegno preso in 

campagna elettorale, sono venuti a 
relazionare i referenti dell’associa-
zione “Vittime della strada”. Que-
sto gruppo di persone accumuna-
te tutte dalla perdita di una persona 
cara hanno presentato un lavo-
ro su come migliorare la città per 
ridurre gli incidenti. Queste iniziati-
ve vanno sostenute perchè aiutano, 
in un mondo che corre, a fermar-
si e riflettere sul valore della vita. 
Nel mese di Aprile invece abbia-
mo approvato il bilancio di previsio-
ne 2016. Lo strumento principe che 
regola la vita amministrativa, che 
da quest’anno è stato integrato con 
il DUP (Documento Unico Program-
mazione). L’approvazione è avvenu-
ta dopo una lunga discussione pro-
trattasi fino all’alba. La discussione 
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è il sale della democrazia: ben ven-
ga se aiuta a migliorare i provvedi-
menti che vengono adottati. 
Invito tutti i cittadini a partecipare 
ai lavori del consiglio e/o seguirli in 
diretta streaming sul sito internet 
del Comune. 
Per finire mi corre l’obbligo di ricor-
dare Roberto Barbesin ex-consi-
gliere di questo Comune prematu-
ramente scomparso a Gennaio; lo 
ricordo perchè in epoche diverse e 
da ruoli diversi ha sempre interpre-
tato il ruolo di consigliere nel modo 
più nobile del termine senza ante-
porre mai personalismi agli inte-
ressi comuni. 

Stefano Pasqualotto
Presidente del Consiglio comunale

Presidente Consiglio 
comunale
Stefano Pasqualotto
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Gruppi consiliari

Lavoro, lavoro, lavoro!
per costruire il futuro ... migliore possibile

Un anno è rapidamente trascorso, il 
gruppo consigliare di maggioranza 
è coinvolto a pieno titolo nella mac-
china amministrativa, che ormai 
viaggia a regime. 
Con il lavoro, lavoro e ancora tan-
to lavoro unito alla passione per la 
Nostra città si stanno gettando le 
basi per dare presto quei risultati 
che tutti si attendono. 
In un quadro di continui tagli dei tra-
sferimenti da parte dello Stato sono 
stati approvati il Bilancio e Docu-
mento unico di programmazione 
comunali, garantendo la copertura 
della crescente spesa per il sociale, 
i contributi alle scuole dell’infanzia 
paritarie, il fi nanziamento di lavo-
ri pubblici, manutenzione di scuole, 
strade, verde pubblico. 
In particolare, come gruppo con-
sigliare di maggioranza, continue-
remo a vigilare affi nché si conclu-
da nel più breve tempo possibile 
l’iter burocratico per l’inizio dei 
lavori della rotonda in circonvalla-
zione all’incrocio con Via San Pio X e 
della riqualifi cazione degli impianti 
sportivi di Via Redipuglia.
Non sono mancati in questo anno e 
non mancheranno in futuro il mas-
simo impegno e attenzione orien-
tati alla valorizzazione ed alla tute-
la delle eccellenze di Castelfranco 
Veneto: il Nostro Ospedale San Gia-
como, il Conservatorio e tutte le 
nostre Scuole. 
Sanità e offerta formativa costitui-

scono un patrimonio per tutto il ter-
ritorio della Castellana e non solo.
Lo sviluppo territoriale come mez-
zo di innovazione e di crescita è 
un tema attuale e importante. In 
quest’ottica sta procedendo il lavo-
ro di analisi delle problematiche 
di gestione del territorio, non solo 
comunale, nell’ambito delle Intese 
Programmatiche d’Area (IPA). 
La nostra consigliera Mary Pavin, 
con specifi ca delega, e i Sindaci del 
territorio stanno studiando nuo-
ve ipotesi di condivisone di proget-
to; fra questi ad esempio le attività 
svolte anche per la valorizzazione 
del Sentiero degli Ezzelini.
In conclusione rinnoviamo l’invi-
to a tutti i Cittadini a partecipare 
alle sedute del Consiglio Comunale; 
ricordiamo che è possibile seguir-
le anche da casa attraverso internet 
streaming.

Riteniamo sia importante continua-
re a condividere scelte e informa-
zioni e per questo cercheremo di 
rafforzare e stimolare un rapporto 
di scambio “franco e diretto” tra Cit-
tadini e Amministrazione. In questo 
senso è stato intrapreso un percor-
so di incontri periodici nelle varie 
frazioni che possa consentire ai sin-
goli Cittadini di avvicinare la propria 
Amministrazione nelle persone del 
Sindaco, Assessori e Consiglieri di 
riferimento. 
Tutti sono invitati e come Consiglie-
ri di maggioranza saremo assoluta-
mente disponibili non solo nel “dire” 
ma soprattutto nell’ “Ascoltare” 
suggerimenti, osservazioni, riscon-
tri o critiche costruttive.

Il gruppo consigliare 
“LEGA NORD MARCON SINDACO”

• SI ACCETTANO PRENOTAZIONI •
• PIZZE A METRO • PAELLA SU PRENOTAZIONE •

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

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

CHIUSO IL MARTEDÌ SERA

Via Romanina, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)
www.hhstyle.it - hhstyle@libero.it
tel. 339 8915936
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Un anno di Amministrazione 
e i traguardi raggiunti insieme

Cari concittadine e concittadini,
siamo giunti al secondo semestre 
e ormai al primo anno dall’inse-
diamento della nuova amministra-
zione. L’anno nuovo ha sicuramen-
te portato delle novità importanti 
per il nostro comune, molte delle 
quali centrano importanti punti del 
nostro programma.
La più importante riguarda il nostro 
ospedale, in cui l’impegno della 
Regione è quello di realizzare un 
distaccamento importante dell’I-
stituto Oncologico Veneto. Il nostro 
impegno come forza politica di mag-
gioranza è sicuramente quello di far 
sì che permangano affi anco allo IOV 
a Castelfranco le eccellenze per le 
quali il nostro ospedale si caratte-
rizza, cardiologia su tutto.
Sempre al principio di questo 2016, 
è stato fi nalmente dato il via libe-
ra al progetto esecutivo della rota-
toria tra la SR 53 e la SP 667, cioè 
il famoso incrocio del “McDonald”, 
consentendo di avviare l’iter per gli 
espropri per l’avvio della realizza-
zione dell’opera, il cui termine è fi s-
sato nel 2017.
Un altro passo avanti è stato fatto 
grazie alla possibilità di poter uti-
lizzare il “tesoretto” di 4 milioni di 
Euro derivante dall’avanzo d’ammi-
nistrazione del 2015 e da spende-
re obbligatoriamente entro la fi ne 
di quest’anno. Sebbene i parame-
tri della legge nazionale impongono 
limiti stringenti per l’utilizzo di que-

sti fondi, riusciremo a dare avvio ai 
lavori di manutenzione stradale per 
ben 2 milioni, alla ristrutturazio-
ne della torre Nord Ovest (mentre 
per la torre Sud Est sono stati desti-
nati fondi ministeriali per 500.000 
Euro), agli interventi ristruttura-
zione e di effi cientamento energe-
tico in diverse scuole elementa-
ri. Altri fondi sono stati destinati al 
nostro Teatro Accademico, per l’il-
luminazione pubblica e per l’acqui-
sto di mezzi per la polizia locale e 
protezione civile. Inoltre proprio in 
questi giorni sono iniziate ad arriva-
re le prime lettere di esproprio che 
danno via all’iter per la realizzazio-
ne della pista ciclabile in via Larga 
a Campigo. Inoltre sempre a Cam-
pigo si sta ultimando la pista cicla-
bile di via Resana, mentre per il 
prossimo anno prevediamo la rea-
lizzazione della pista ciclabile lungo 
via Castellana a Treville.
Possiamo altresì dire che nella 
nostra città si respira un’aria nuo-
va. Il successo delle iniziative per 
lo scorso Natale ha indubbiamen-
te portato freschezza e vitalità al 
nostro centro, che ha visto coinvol-
gere non solo i commercianti, ma 
anche le varie associazioni frazio-
nali e di quartiere di tutto il comu-
ne, con una partecipazione mai 
vista prima. Da qui si è dato il via a 
un lungo calendario di manifesta-
zioni e iniziative che hanno reso il 
nostro centro più vivo e con una for-
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te attrattiva per chi viene da fuori 
comune e che proseguiranno con un 
ricco calendario anche nella prossi-
ma stagione estiva.
Infi ne, mai come in quest’ultimo 
anno si sono intensifi cati i rappor-
ti tra la nostra amministrazione e 
l’Università di Padova, soprattut-
to grazie al lavoro del nostro vice 
sindaco Giovine. Tutto ciò è avvenu-
to nell’ottica di giungere a una mag-
giore fruibilità di Parco e Villa Bola-
sco, soprattutto dopo le aperture 
di marzo e aprile che hanno visto 
una straordinaria partecipazione da 
parte della cittadinanza.
Con tutte queste premesse, sia-
mo sicuri che i prossimi quat-
tro anni saranno anni di duro lavo-
ro e costante impegno per rendere 
Castelfranco una città sempre più 
vivibile e all’avanguardia.

Il gruppo di Forza Italia
Claudio Bergamin

Fiorenzo Basso
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Lavoro, ambiente e ospedale: 
l’impegno del Partito Democratico 
di fronte al nulla della Lega

È già passato un anno dall’insedia-
mento della Giunta Marcon. Sem-
bra ieri, e non perché il tempo è cor-
so via rapido, ma perché sono così 
poche le cose fatte fi nora dalla nuo-
va Amministrazione che, anziché 
un anno, sembra passato appena 
un giorno. Di fronte a uno sconcer-
tante immobilismo, mascherato dal 
luccichio di qualche casetta natali-
zia o nascosto dietro a imbarazzanti 
gaffe su lutti al braccio o su mancati 
tricolori nel giorno della Repubbli-
ca, il Partito Democratico, interpre-
tando con serietà, determinazione 
e spirito costruttivo il ruolo di prin-
cipale forza di opposizione in Con-
siglio Comunale e nel territorio, ha 
assicurato il proprio impegno per il 
bene della Città e ha agito sempre 
in nome della trasparenza e dell’in-
teresse generale. Da inizio mandato 
siamo riusciti a ottenere importan-
ti risultati: la diretta streaming dei 
Consigli Comunali, l’impegno alla 
rimozione immediata delle 10.000 
tonnellate di rifi uti alla rotonda per 
Padova, la garanzia di fornire la ban-
da larga anche a S. Andrea, Treville 
e S. Floriano, l’interesse ad aderire 
all’Unione della Marca Occidentale, 
occasione irrinunciabile per ridur-
re le spese e migliorare la qualità 
dei servizi al cittadino. All’appello 
mancano tante altre nostre propo-
ste, bocciate dalla Giunta per bana-
li ragioni di etichetta politica e non 
perché in contrasto con l’interes-
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se della Città: tra le varie, il piano di 
rilancio del lavoro e del commercio 
cittadino e un intervento con i comu-
ni della Castellana per risolvere l’e-
mergenza smog. C’è però ancora 
molto da fare: l’economia cittadina 
non decolla, i principali servizi se ne 
vanno altrove, l’AEEP naviga in pes-
sime acque fi nanziarie con un buco 
di bilancio milionario, il degrado in 
alcune zone continua ad aumentare, 
la pessima viabilità e l’inquinamen-
to compromettono la qualità della 
vita dei castellani. La nostra preoc-
cupazione maggiore però riguar-
da la minaccia di ridimensionamen-
to del nostro Ospedale, prospettiva 
che Zaia e la Lega in Regione sem-
brano favorire. Su questo punto noi 
siamo e saremo intransigenti: il 
nostro Ospedale è un bene di tutta 
la comunità e non deve essere mes-
so a rischio in alcun modo. 
Abbiamo chiesto e ottenuto che il 
direttore dell’ULSS8 venisse a ren-

dere conto in Consiglio Comuna-
le. Abbiamo sollecitato inutilmen-
te il Sindaco a chiedere udienza in 
Regione ma evidentemente gli ordi-
ni del suo partito sono stati altri. 
Nel frattempo, nonostante avessi-
mo preteso garanzie precise, è sta-
to smobilitato il reparto di riabilita-
zione, un chiaro segnale di pericolo 
che non pare aver disturbato troppo 
i sonni della Giunta. Il nostro impe-
gno come forza politica responsa-
bile e attenta ai bisogni del territo-
rio invece proseguirà, e non solo in 
Consiglio Comunale, fi nché il futuro 
del nostro Ospedale non sarà mes-
so al sicuro da logiche e progetti che 
trovano coerenza solo nella mente 
di Zaia ma che con la salute dei cit-
tadini e il loro diritto ad avere cure e 
servizi adeguati non c’entrano nulla. 

Gruppo Consiliare
Partito Democratico
Castelfranco Veneto

Castelfranco Veneto

F4 - c.stor. B2
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Movimento 5 Stelle 
Castelfranco Veneto

Coerentemente con il program-
ma presentato, il M5S ha portato 
avanti azioni sul territorio e mozio-
ni in consiglio comunale volte alla 
tutela dell’ambiente, del cittadino 
e dei ragazzi (è stata approvata la 
mozione sul consiglio comunale dei 
ragazzi) quale elemento costrutto-
re della società in un’ottica di lun-
go periodo e slegata dalle consuete 
dinamiche di ritorno personale.
La disponibilità al confronto con 
l’amministrazione e le altre mino-
ranze è stata massima e senza pre-
giudiziali ma ovviamente scontiamo 
il fatto di non prestarci a soliti giochi 
di potere con le presenze nelle com-
missioni, soprattutto quella edilizia 
dove il “giro” è più alto, ma questo è 
il nostro marchio di garanzia e non è 
negoziabile.
Al centro delle nostre battaglie per 
la salute e l’ambiente si è promos-
so un crowfounding per finanzia-
re analisi dei terreni post incendio 
della Ceccato Recycling, risultate 
appena sotto soglia di pericolo. 
Vigileremo anche affinché Vene-
to Strade provveda alla bonifica 
dei materiali inquinanti (tra cui l’a-
mianto) accumulati sulla rotonda di 
S. Giorgio e abbiamo proposto esa-
mi aggiuntivi su sezioni stradali per 
verificare la composizione dei sotto-
fondi.
Da segnalare che la maggioranza 
ha bocciato la mozione per il divieto 
d’uso in aree non agricole del Glifo-

sato noto cancerogeno; tale sostan-
za e i suoi derivati degradati entrano 
nel ciclo ecologico e quindi alimen-
tare, esattamente come i Pfas nei 
territori a noi limitrofi; evidente-
mente il concetto di salute per molti 
si riduce al suo stadio finale ovvero 
la cura e non la prevenzione. 
In ambito sanitario con l’appog-
gio dei consiglieri regionali in com-
missione sanità, faremo pressione 
affinché le schede ospedaliere deli-
berate a fine Dicembre 2015 venga-
no reinserite il prima possibile.
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Vogliamo fare appello alla citta-
dinanza e alle nuove generazio-
ni a darci una mano unendovi a 
noi…più cittadini e competenze ci 
sono maggiori saranno le possi-
bilità di migliorare il nostro futuro 
www.castelfrancoveneto5stelle.it

Il gruppo M5S 
Castelfranco Veneto

Tavola Calda - Bar

Grappolo D’Oro

Piazza Giorgione, 58 
31033 Castelfranco Veneto (TV)

tel. 0423.491982

https://it-it.facebook.com/NaturHouse-Castelfranco-Veneto-Borgo-Treviso-462131693808723/
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Volontariato e giovani

Questa volta non vorrei soffermarmi 
sull’evidente inefficacia ed inefficien-
za dell’Amministrazione leghista per-
ché lo faranno in modo sicuramente 
sagace i miei colleghi dell’opposi-
zione. 
Ormai la gente riconosce chi si 
approfitta di problemi di bilancio 
per nascondere la propria inade-
guatezza.
Volevo invece fare un plauso a tutte 
quelle persone che dedicano il pro-
prio tempo in modo disinteressato 
per rendere migliore la nostra città 
e fra questi moltissimi giovani.
Vediamo, durante tutto l’anno, ma-
nifestazioni completamente sorret-
te, fortemente volute e perfetta-
mente organizzate da liberi cittadini 
che, esclusivamente per amore del-
la propria città, fanno rivivere luo-
ghi e momenti dedicando tanto, tan-
tissimo, senza alcun secondo fine e 
sempre evitando vetrine che poco si 
addicono alle loro personalità. 
Penso alle tante feste di quartiere, 
parrocchiali e frazionali organizzate 
da Comitati e Associazioni estrema-
mente dinamiche. 
Un pensiero speciale va a quanto è 
successo un fine settimana di giu-
gno in Borgo Pieve dove un’Associa-
zione, neonata, un luogo, la strada, 
i residenti e i commercianti han-
no regalato un momento indimen-
ticabile che la città ha dimostrato 
non solo di apprezzare ma anche di 
aspettare. Tre giorni di pedonaliz-
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zazione di un’intera borgata dove si 
sono fusi perfettamente festa, cul-
tura e tradizione. Tutto reso possi-
bile solo dal volontariato, come in 
tante altre feste, e da questa gene-
razione di giovani che si distingue 
per capacità e carattere e sulla qua-
le le speranze sul futuro sono ben 
poste. 
Gente alla quale basta un sincero 
grazie ma che, giustamente, rico-
nosce e non sopporta chi si appro-
fitta del loro lavoro per farsi bello 
e di chi, campione di uno squallido 

sport, salta sul carro del vincitore. 
Altro fiore all’occhiello della nostra 
splendida città è il volontariato socia-
le, gente che si dedica completamen-
te, e gratuitamente, ai bisogni degli 
altri, ma ne parleremo la prossima 
volta.

Gianni Fiscon
Capogruppo Lista Fiscon

SEMPRE APERTO 
dalle 7.00 alle 24.00!

Castelminio di Resana (TV) - Via Angaran, 33 - Tel. 0423.484479 
www.pizzeriaprovenzale.com - infolaprovenzale@gmail.com 

La Provenzale

http://www.pizzeriaprovenzale.com/
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AEEP e Ospedale: 
questioni aperte

Vi sono temi che non possono più 
essere rimandati a data da desti-
narsi: l’Azienda per l’Edilizia Econo-
mica e Popolare e il nostro Ospedale.
Aeep: meno 2 milioni 600 mila euro, 
questa la cifra in rosso con cui è 
stato chiuso il bilancio Aeep.
400 mila euro di morosità, spesso 
incolpevole e in continuo aumen-
to, perchè i poveri a Castelfranco 
aumentano.
14 milioni di debiti di cui 1 milione e 
mezzo verso i fornitori: piccoli arti-
giani e lavoratori del nostro tessu-
to sociale che soffrono la crisi e non 
vengono pagati con regolarità. 
È questa la risposta al lavoro e all’e-
conomia locale, al primo punto del-
la campagna elettorale di chi oggi ci 
governa?
Come garantire la continuità azien-
dale dell’Ente? 
Il nostro gruppo ha chiesto con for-
za l’avvio di strategie ed indiriz-
zi certi nell’ambito delle politiche 
per la casa e soprattutto delle nuo-
ve emergenze sociali, avviando un 
dialogo forte e determinato con la 
Regione a cui compete la program-
mazione e il coordinamento delle 
politiche abitative.
Ospedale: il disegno regionale di 
riordino della sanità prevede l’arri-
vo a Castelfranco dell’Istituto Onco-
logico Veneto ed il trasferimento di 
altri reparti.
È per noi fondamentale la certezza 
di arrivo di radioterapia e la difesa di 

quelle peculiarità che hanno reso in 
questi anni il nostro ospedale presi-
dio di eccellenza, tra tutte Cardiolo-
gia-Emodinamica. A fine gennaio è 
stato votato all’unanimità un docu-
mento rivolto alla Regione Veneto 
per ottenere garanzie sulle schede 
di dotazione ospedaliera; a febbraio 
da parte nostra e di tutte le opposi-
zioni è stata presentata una mozio-
ne, bocciata dalla maggioranza, che 
chiedeva con urgenza al Sindaco di 
partecipare ai lavori della Commis-
sione Sanità della Regione.
Da mesi, ma senza risposta, il nostro 
gruppo ha chiesto la convocazione 
di un Consiglio comunale straordi-
nario sul futuro del nostro ospeda-
le con i rappresentanti regionali ed 
i Sindaci dei comuni facenti parte 
dell’Ulss 8.
E mentre il tempo passa chi dovreb-
be decidere aspetta o peggio resta 
in silenzio, scegliendo di non gover-
nare gli eventi e col rischio di ratifi-
care, dopo, decisioni prese altrove.
Dai nostri banchi d’opposizione abbia-
mo finora sempre cercato il dialo-
go. Perchè il dialogo, più che una 
dichiarazione di intenti, deve essere 
la pratica dell’amministrare e sul-
la via del dialogo, questi alcuni dei 
temi di cui il nostro gruppo si è fatto 
portavoce in Consiglio: 
• risoluzione sulla possibile gestio-

ne associata di funzioni e servizi 
con altri Comuni limitrofi;

• potenziamento della videosorve-
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glianza attraverso studio di fattibi-
lità di un sistema capace di mette-
re in rete le telecamere pubbliche 
e private in modo da tenere sotto 
controllo il perimetro della città 
storica, delle frazioni e dei quar-
tieri;

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

• progettazione di doposcuola a sup-
porto della famiglia;

• realizzazione di un Piano delle 
Aree Verdi e stipula di convenzioni 
con associazioni ed aziende loca-
li del comparto florovivaistico nella 
manutenzione e gestione del verde.

Queste invece alcune interrogazioni 
su temi specifici:
• controllo e vigilanza area di sosta 

di Via Valsugana;
• manutenzione urgente piscine di 

Via Redipuglia;
• individuazione e realizzazione area 

sgambatura cani;
• adozione del Piano per l’Elimina-

zione delle Barriere Architettoniche;
• funzionamento ascensore presso 

il Palazzetto dello Sport.

Tiziana Milani
Stefano Stradiotto

http://www.eta-system.com/
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Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

SERVIZI DI STAFF
POLIZIA LOCALE
Polizia Amministrativa

Via Avenale, 11
(Ex Casa Marcon)

Tel. 0423.735536
Fax 0423.722348

Lunedì - Martedì - Venerdì - Sabato
9.00 - 12.00

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

Tel. 0423.735510-802
Fax 0423.755597

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

UFFICIO LEVA,
ELETTORALE

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

Tel. 0423.735513-516
Fax 0423.755519

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

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

Tel. 0423.735818-817
Fax 0423.755580

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

UFFICIO
MESSI COMUNALI

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

Tel. 0423.735503
Fax 0423.755580

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

SERVIZIO APPALTI
E CONTRATTI

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

Tel. 0423.735733
Fax 0423.755580

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

SERVIZI AI CITTADINI

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

Tel. 0423.735507
Fax 0423.735564

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

UFFICO
DI STATO CIVILE

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

Tel. 0423.735511
Fax 0423.735519

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

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

Tel. 0423.735672
Fax 0423.735685

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

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

Tel. 0423.735544
Fax 0423.735537

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

TEATRO ACCADEMICO Via G. Garibaldi

Segreteria:
Tel. 0423.735660
Biglietteria:
Tel. 0423.735600

Da Martedì a Venerdì 8.30 - 12.30

SERVIZI SOCIALI
(Asilo nido, Assistenza
domiciliare e Sociale)

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

Tel. 0423.735525-518
Fax 0423.735528

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

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

Tel. 0423.735526-
527-595
Fax 0423.735528

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

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

Tel. 0423.735818-
817-595
Cell. 335.7513622

Lunedì 15.00 - 18.00
Ogni 15 giorni

BIBLIOTECA
COMUNALE Piazza San Liberale Tel. 0423.735690

Fax 0423.735688

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

Sezione Ragazzi:
Dal Lunedì al Venerdì 14.00 - 19.00

Servizi al Cittadino
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SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE
LAVORI PUBBLICI

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

Tel. 0423.735700
Tel. 0423.735731
Fax 0423.735705

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

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

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

Tel. 0423.735554/541
Fax 0423.735594

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

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

Tel. 0423.735588
Fax 0423.735594

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

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

Tel. 0423.735828/743
Fax 0423.735594

Martedì 10.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(ex commercio
e agricoltura)

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

Tel. 0423.735543
Fax 0423.735806

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

Tel. 0423.735565
Fax 0423.735579

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

UFFICIO
PROVVEDITORATO - E-
CONOMATO

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

Tel. 0423.735560
Fax 0423.735579

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

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

Tel. 0423.735557
Fax 0423.735822

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

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

Tel. 0423.735546
Tel. 0423.735549/552
Fax 0423.735829

Martedì e Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

ALTRI INDIRIZZI UTILI

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

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

Tel. 0422.916500

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

UFFICIO CONCESSIONI
CIMITERIALI - CPS

Settore Lavori Pubblici
Piazza Serenissima, 80
1° Piano

Tel. 0423.496936
Fax 0423.420260

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

ATS
(Alto Trevigiano Servizi) Piazza Serenissima, 80

Tel. 800.800882
Tel. 0423.2928
Fax 0423.744035

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì 16.00 - 18.45

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

MUSEO
CASA GIORGIONE Tel. 0423.725022

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

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

Tel. 0423.735671-830
Fax 0423.735685

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì Chiuso
Giovedì 16.00 - 17.30
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Orari di ricevimento
Sindaco, Assessori comunali, Presidente del Consiglio

Assessore Ufficio Assessore, Municipio ufficio Sport 1° piano
Gianluca Didonè sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Sport, Associazioni Volontariato Per appuntamento telefonare a:
 martedì dalle 9.30 alle 11.30
 Per appuntamento telefonare a: tel. 0423.735544

Assessore Ufficio del Sindaco Municipio al 1° piano
Sandra Piva attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Pari opportunità, Sanità, Servizi sociali, Per appuntamento telefonare a:
Politiche giovanili, Asili nido tel. 0423.735525/0423.735525
 

Assessore Ufficio Assessore, Teatro Accademico Via Garibaldi, 11
Mariagrazia Lizza cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Cultura, Turismo, Identità Veneta martedì dalle 11.00 alle 13.00 / giovedì dalle 14.30 alle 15.30 
 Per appuntamento: 
 Servizio teatro tel. 0423.735670/571
 

Sindaco Ufficio del Sindaco Municipio al 1° piano
Rag. Stefano Marcon sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Sicurezza, Protezione Civile Per appuntamento telefonare a:
 Segreteria di Gabinetto del Sindaco
 Tel. 0423.735510

Assessore e Vicesindaco Ufficio Vicesindaco, Municipio al 1° piano
Gianfranco Giovine personale@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Organizzazione e Personale,  mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Verifica attuazione programma,  Per appuntamento telefonare a:
Progettazione Europea Segreteria Vicesindaco tel. 0423.735578

Assessore Ufficio Assessore, Lavori Pubblici via F.M. Preti, 44
Roberto Filippetto immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Urbanistica, Patrimonio, urbanistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Lavori Pubblici/Manutenzioni,  lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Aziende e Società partecipate  Per appuntamento: Ufficio lavori pubblici tel. 0423.735731
 Ufficio urbanistica tel. 0423.735554/735832/735540

Assessore Ufficio Assessore, Municipio, settore tecnico 2° piano
Marica Galante commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Ecologia, Ambiente, Commercio,  ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Terziario, e Artigianato venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
 Per appuntamento: uff. Commercio tel. 0423.735504
 uff. Ambiente tel. 0423.735540

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

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

mercoledì dalle 11.30 alle 12.30
Per appuntamento telefonare a:
Uff. Edilizia Privata tel. 0423.735540
Uff. Bilancio/tributi tel. 0423.735570
Uff. Scuola istruzione tel. 0423.735672 

Presidente Consiglio comunale Riceve su appuntamento:
Stefano Pasqualotto  Tel. di riferimento: 0423.7354
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31033 Castelfranco Veneto (TV) - Via F.M. Preti, n. 2 - Tel. 0423.494622 / 720505 - mariolajo@tiscali.it

Tel. 0423.721987 Fax 0423.493178 / Giovanni 337.502519 Diego 347.7750941
www.onoranzefunebrifranchetto.com / info@onoranzefunebrifranchetto.com 

Onoranze Funebri Franchetto
Sede Castelfranco Veneto - Via dei Pini, 21 / Filiali Altivole e Vedelago

Reperibilità 24h

Via Vittorio Veneto, 7
31033 Castelfranco Veneto
Treviso

Tel: 0423 494551
Cell: 339 6388410
Fax: 0423 494556

iris@agenziairis.com
www.agenziairis.com

L’agenzia immobiliare IRIS 
entra a far parte di RE/MAX,  
il network immobiliare numero 1 
al mondo: un cambiamento nella 
forma, ma non nella sostanza.

Un’offerta integrata 
caratterizzata dalla competenza, 
l’esperienza e la passione che 
da 50 anni contraddistinguono 
l’agenzia immobiliare castellana.

http://www.onoranzefunebrifranchetto.com/
http://www.agenziairis.com/
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