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Alle spalle del Giorgione il banner pubblicitario 
sulla torre di nord-est con il crollo simulato

Zuanon

Pasticceria
Panificio

Pane di tutti i tipi
Dolci e torte

Pasticceria fresca
Servizio eventi e rinfreschi

Bar - Pizzette e panini

CASTELFRANCO VENETO - Piazza Giorgione, 64
TREVILLE di Castelfranco V.to - Via Monte Pelmo, 1

Tel. 0423 482581
pani� cio.zuanon@gmail.com
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Via dei Faggi, 9 - Castelfranco Veneto TV
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On. LUCIANO
DUSSIN
SindacoClima di incertezza

con ricadute a livello locale

Cari Cittadini, 
l’attuale sistema economico deve essere rivisto, nulla gode più delle nostre certezze. Ora 
tutto è precario, ci misuriamo con la concorrenza di Paesi che ignorano i diritti delle per-
sone. Non bastasse questo, dobbiamo pure subire i nostri costi interni, che vedono il Ve-
neto ripianare con quindici miliardi di euro l’anno le spese del resto del Paese.

A peggiorare la situazione sono le diminuzioni dei trasferimenti dello Stato ai Comuni, 
l’IMU, nonché il Patto di Stabilità. L’IMU era prevista dal 2014 (doveva essere trattenuta 
dai Comuni...), è stata anticipata al 2012 per il rinvio della “Spesa Standard”. I mancati ri-
sparmi dello Stato hanno determinato la reintroduzione dell’ICI sulla prima casa, un au-
mento della tassazione sulle seconde case e sugli immobili produttivi, e, peraltro, metà 
dell’incassato fi nirà a Roma. Ad oggi la nostra città ha un differenziale fi scale che le sot-
trae decine di milioni di euro l’anno, e si ritrova a non essere in grado di pagare nemmeno 
a rate le bollette dell’Enel. Oltre a questo si devono sommare le riduzioni di trasferimenti, 
circa due milioni e mezzo di euro nell’ultimo biennio, che mettono in crisi il funzionamen-
to di scuole, asili, case popolari, trasporto pubblico, e in generale tutti i settori comunali. 
Dobbiamo sopportare pure chi ci critica per incapacità, sono gli stessi che sostenendo una 
politica che necessita di consensi nelle regioni “aiutate” determinano di fatto la situazio-
ne esistente a casa nostra... Continueremo nella razionalizzazione dei servizi e nel conte-
nimento delle spese. Sarà garantita la spesa per i servizi sociali che già oggi assorbe buo-
na parte dell’intero bilancio comunale. 
Per risparmiare bisogna poter investire. Siamo pronti. Molto si potrebbe fare sull’illumi-
nazione pubblica sostituendo i punti luce con sistemi a basso consumo, oppure sul rispar-
mio energetico dei locali pubblici e scuole, per non parlare dei risparmi che si otterrebbe-
ro con gli interventi sulla viabilità, però i vincoli di spesa non ci permettono azioni di questa 
portata, se non in parte ridotta, e quindi ottenendo scarsi risultati economici. 
Nemmeno le vendite del patrimonio comunale riescono a sopperire a questi problemi. 
Non ci hanno aiutato le vendite di terreni attuate nell’ultimo decennio per un valore di circa 
trenta milioni di euro. Il mercato immobiliare cittadino è stato saturato, peraltro non utiliz-
zandone i proventi per estinguere gli indebitamenti, dimostrando scarsa capacità di spe-
sa, e ottenendone il relativo blocco: mi riferisco al “tesoretto” cittadino pari a circa venti 
milioni di euro non più utilizzabile. Alla fi ne è stato venduto terreno per niente, e in buona 
parte per edilizia speculativa e non direttamente riconducibile a reali necessità insediati-
ve. Per esempio: i cinquecentomila metri quadrati di nuova area industriale a Salvatron-
da, ad oggi, non hanno creato posti di lavoro. Errori che non saranno ripetuti da questa 
Amministrazione. In autunno probabilmente riusciremo a concretizzare alcune operazio-
ni che porteranno occupazione in città, con l’insediamento di attività vere e non ipotetiche.
L’auspicio è quello di poter intervenire quando c’è ancora qualcosa da salvare...

Il Sindaco 
On. Luciano Dussin

LE AZIONI MESSE IN CAMPO 
DALL’ATTUALE GOVERNO 
CENTRALE NON FACILITANO 
LA VITA AMMINISTRATIVA 
E L’ATTESO RILANCIO 
ECONOMICO DELLA
NOSTRA CITTÀ
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di Marcon Alessandro & Luca

Via Busa, 47/B
31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. e Fax: 0423 490723
meccanicamgm@interfree.it
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serramenti in legno e legno alluminio

Sede legale:
Via degli Olivi, 2 - 31033 Castelfranco Veneto
Sede operativa:
Via Priuli, 15/e 
31033 - Treville di Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423 1996360 - fax 0423 1996361
info@essevitre.com

S.r.l. Soc. Unipersonale

Vivere
SostenibileSostenibileSostenibile

nella 
Castellana

legno per passione

BODYSOUND

BODYSOUND s.r.l.
Via Staizza, 64 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.721650
www.bodysound.it - info@bodysound.it

vieni a trovarci su 

... tutta
      un, altra

            
musica!

PROVA I MIGLIORI
CORSI DI FITNESS
DI GRUPPO
AL MONDO!
• 60 ore settimanali
• Prova una settimana

 OMAGGIO!
 Scarica gratuitamente
 il modulo dalla home page 

del nostro sito e telefona 
per prenotare

 la tua esperienza!
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Il Palasport rinasce
a partire dalla boxe

Sport STEFANO
MARCON
Assessore
sport e manifestazioni,
rapporto
con le frazioni
e le associazioni

A pochi mesi dall’inaugurazione uffi cia-
le del Palasport avvenuta il 23 ottobre 
2011, il cuore pulsante dello sport citta-
dino si è vestito a festa ospitando il San-
to Stefano Pugilistico, evento nazionale 
di boxe. Il 26 dicembre scorso, le porte 
dell’impianto di via Podgora, si sono così 
aperte per la manifestazione promossa 
dell’Union Boxe Castelfranco in collabo-
razione con l’Amministrazione comuna-
le. Ed il pubblico non si è fatto attende-
re con gli spalti gremiti per assistere allo 
spettacolo della nobile arte combattiva. 
Tra i presenti anche il campione olimpi-

co e peso massimo Francesco De Piccoli 
che non fa mai mancare la sua testimo-
nianza verso la boxe, sport che insegna 
quei valori di lealtà, correttezza, sacri-
fi cio che aiutano poi anche nella vita di 
tutti i giorni. Il Palasport, ritrovata casa 
dello sport castellano, è tornato così ad 
accogliere un grande evento a memo-
ria dei mondiali di boxe che hanno reso 
celebre Castelfranco Veneto come paese 
moderno nell’impiantistica sportiva.

SIGNIFICATIVO L’EVENTO SPORTIVO 
DEDICATO ALLA BOXE, OSPITATO 
NEL RINNOVATO PALASPORT

GIOCOSPORT: CHE SUCCESSO!
Il campo sportivo di via Redipuglia, 
ha ospitato mercoledì 6 giugno la 
grande festa di chiusura del proget-
to Giocosport, promosso dall’as-
sessorato allo sport guidato dal 
titolare Stefano Marcon e dal CONI 
Treviso presieduto dall’ing. Giovan-
ni Ottoni e dal fi duciario Ugo Mari-
uz. Una splendida giornata di sole 
dai forti tratti estivi, ha visto coin-
volti oltre 600 bimbi delle prime due 
classi delle scuole Primarie stata-
li e non di Castelfranco Veneto. Una 
vera e propria ovazione si è alza-
ta da parte dei giovanissimi bam-
bini quando il sindaco Luciano Dus-
sin presente all’appuntamento, si è 
rivolto a loro invitandoli a praticare 
tanto sport, perché lo sport è vita, 
lo sport è cultura, lo sport è perso-
nalità. Il terreno del campo sportivo 
era stato preparato con una mera-
vigliosa coreografi a adatta alla gio-
vane età dei partecipanti, anche se 
l’invasione, dei piccoli protagoni-
sti ha dato del fi lo da torcere agli 
accompagnatori, maestre, studen-
ti diplomandi dell’Istituto Profes-
sionale di Stato per i Servizi Socia-
li e Gruppo Alpini di Castelfranco. 
Il trasporto dei bambini si è svolto 
con cronometrica puntualità, gra-
zie alla collaborazione dell’uffi cio 
Scuola diretto da Diana Miotto coa-
diuvata da Luisa Caon. Una bella 
festa all’aria aperta, il miglior modo 
per chiudere in allegria l’anno sco-
lastico.

IL GIRO D’ITALIA
FA ANCORA BATTERE IL CUORE
Il Giro d’Italia è di casa a Castelfranco Vene-
to e l’aria che si respira al passaggio della 
carovana è sempre frizzante, dall’intenso 
gusto rosa che invita grandi e piccoli a met-
tersi in sella. E così il 24 maggio scorso, 
con il Giro che ha fatto tappa d’arrivo nel-
la vicina Vedelago, Castelfranco ma anche 
Altivole hanno voluto dare il loro contribu-
to alla festa. È stata questa l’occasione per 
promuovere la “Pedalata in Rosa”, mani-
festazione che ha registrato la partecipa-
zione di un migliaio tra genitori e ragazzi 
ed ha avuto a Ca’ Amata il suo culmine con 
il punto di ritrovo. Un evento ben riuscito 
proposto dall’Amministrazione comunale 
che ha saputo far squadra insieme agli altri 
Enti ed associazioni. Fondamentale l’ap-
porto del Quartiere Verdi che ha integra-
to la consolidata “Bimbi in Bici”con l’even-

to sovracomunale. La giornata si è chiusa 
al Palazzetto dello Sport con lo spettaco-
lo “Sui Pedali”. Nell’occasione il Maestro 
Marco Ballestracci ha suscitato forti emo-
zioni ai presenti con il racconto delle gesta 
epiche di quattro campioni della due ruo-
te: Imerio Massignan, Vito Favero, Giovan-
ni Battaglin e Michele Dancelli. Foto inedi-
te concesse per l’occasione da Rai Teche, 
il video intervista a Dancelli e gli interventi 
sul posto, hanno scritto una bella pagina di 
cultura sportiva cittadina.

LAVANDERIA self-service
E’ APERTA A CASTELFRANCO VENETO

di Pilotto Gianna

Via Borgo Padova, 4 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 348 4060611

ASCIUGATRICI3 europer 30 minuti
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Via Jacopo Soranzo, 9 - Treville di Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423.472106 - Fax 0423.1952627
info@arteferry.com - www.arteferry.com

CENDRON ATTILIO s.r.l.
Impianti elettrici e fotovoltaici

Via Brigata Marche, 1/A - 31036 Istrana (TV)
Tel. 0422.73271 - Fax 0422.738514

info@cendron.it - www.cendron.it

Dai all’energia
     la forma dei tuoi desideriDai all’energia
     la forma dei tuoi desideri
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Istruzione

Ridisegnato il quadro 
degli Istituti comprensivi castellani

La campanella del primo giorno di 
scuola è suonata da alcune settima-
ne, alunni e studenti sono tornati nuo-
vamente in aula dopo le vacanze esti-
ve. A Castelfranco Veneto il nuovo 
anno scolastico si è aperto all’inse-
gna del dimensionamento degli Istitu-
ti Comprensivi che da quattro son sta-
ti raggruppati in due nel quadro della 
riforma scolastica nazionale sui tagli 
alla spesa. Il Primo Istituto si è uni-
to al Quarto ed ha trasferito la sede 
alla Scuola secondaria di Primo Gra-
do Giorgione con la direzione affi da-
ta alla prof.ssa Michela Bolzon diri-
gente sino a giugno del Quarto. Al 
prof. Guerra, già preside del Secondo, 
è stata affi data la direzione del nuo-
vo Comprensivo che unisce il Secon-
do ed il Terzo con segreterie orga-
nizzate alla Scuola Media Sarto. 
L’Amministrazione comunale coglie 
l’occasione per ringraziare del lavo-
ro e servizio svolto i professori Luigi 
Quer e Domenico Trovato che hanno 
terminato il loro percorso di dirigenti 
scolastici. Le scelte operate durante 
i mesi estivi, sono andate nella dire-
zione di una suddivisione territoriale 
con Castelfranco divisa secondo l’as-
se est-ovest. Una scelta a benefi cio 
delle periferie che hanno incontrato 
negli ultimi anni diffi coltà a formare 
le classi secondo i criteri imposti dal 

IN LINEA CON LA RIFORMA 
SCOLASTICA, RIDOTTI
GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
DA QUATTRO A DUE SEGUENDO 
L’ASSE EST-OVEST

OSCAR
TRENTIN
Consigliere
comunale
delegato
istruzione

L’AMORE PER LA COSA PUBBLICA
PER LA SECONDA VOLTA SI È
CONCRETIZZATA CON UN’AZIONE
ESEMPLARE DI SEMPLICI CITTADINI
E NELLO SPECIFICO DEL COMITATO
GENITORI DI SALVATRONDA
Papà e mamme, dopo aver pre-
so in mano secchi e pennelli e ridi-
pinto con il supporto del Comune lo 
scorso anno gli interni della scuo-
la Primaria F.M. Preti, nei recenti 
caldi mesi estivi sono tornati nuo-
vamente all’azione con due diver-
si interventi. Il primo ha riguarda-
to il recupero della sala computer 
della scuola dove è stato ricavato lo 
spazio per la nuova biblioteca sco-
lastica. Il secondo decisamente più 
complesso, ha interessato la strut-
tura dell’edifi cio con le manutenzio-
ni di grondaie e scossaline e la posa 
di nuovo graffi ato all’intero.
Con questi due interventi, la Prima-
ria Preti attende ora solo la siste-
mazione nel prossimo futuro del 
tetto, operazione questa che in linea 
con quanto compiuto a Borgo Pado-
va e Treville, interesserà anche altri 
edifi ci scolastici cittadini costruiti 
negli stessi anni.

Ministero che stabilisce il minimo di 
15 alunni. Nel rinnovato assetto sco-
lastico cittadino, nuovi spazi pubbli-
ci si sono resi disponibili alla ex scuo-
la elementare di Borgo Asolo “Casa 
Marcon”, già sede dei due istituti sop-

pressi. L’Amministrazione comuna-
le è al lavoro per valutare la nuova 
destinazione d’uso della struttura con 
l’orientamento che va nella direzione 
del trasferimento del comando della 
Polizia Municipale.

CENTER GARDEN ARCOBALENO
Via Ronchi, 57 - LOREGGIA (PD) - Tel. 049.5790995

DELDEL

Via dei Faggi, 5 - 31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)
Telefono e Fax 0423.724681 - Cell. 335.6161005

e-mail: gottavio47@libero.it
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Piazza della Serenissima, 60 - Castelfranco Veneto - Zona Iper
Tel. 0423.1903045 - 0423.370301 - SMS 339.4347558

Aperto tutti i giorni a pranzo dalle 11:30 alle 15:00 e cena dalle 19:00 alle 23:30

L’unico locale al mondo con tutta la cucina a vista

Buffet a volontà

Doppio menù: piatti già pronti e piatti
cucinati al momento davanti al cliente

Prezzo fi sso su menù illimitato

Pranzo con dolce o gelato artigianale
di vari gusti € 10,90 (bevande escluse)

Cena con dolce o gelato artigianale
di vari gusti € 15,90 (bevande escluse)

Bambini (da 4 a 8 anni) sconto 60%
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Sociale

Voucher sociali:
un’esperienza dai buoni risvolti

L’Amministrazione comunale, nel 
quadro della diffi cile congiuntu-
ra economica che sta attraversando 
il nostro Paese e che ha colpito for-
temente lavoratori e famiglie, nello 
scorso mese di febbraio ha dato il via 
libera all’utilizzo dei voucher sociali.
I buoni lavoro, chiamati comunemen-
te voucher, rappresentano il siste-
ma di pagamento del “lavoro occa-
sione accessorio”, vale a dire di 
quelle prestazioni non svolte all’in-
terno di un contratto di lavoro ed “in 
modo discontinuo e saltuario”. (D. 
Lgs. 276/2003 esteso anche agli Enti 
pubblici con la Legge fi nanziaria del 

2010 n. 191/2009). Il vantaggio per 
l’Ente è quello di divenire commit-
tente nella completa legalità, in modo 
fl essibile, con copertura assicurativa 
Inail e senza dover così stipulare con-
tratti di lavoro.
Limitata è però la lista dei benefi ciari 
che possono essere pensionati, stu-
denti ma anche casalinghe e disoc-
cupati. Il personale dei Servizi socia-
li, si è così preso carico di individuare 
sei persone, già destinatarie di con-
tributi economici, alla quale è stato 
demandato il compito di svolgere vari 
interventi di pulizia e manutenzione 
nel territorio comunale come la tenu-
ta della sede della Protezione civile e 
delle sedi di associazioni concessio-
narie di spazi comunali, della manu-
tenzione e pulizia delle strade e delle 
rive. Dopo un periodo di prova di due 

settimane, i sei destinatari dell’inca-
rico hanno così iniziato il loro compi-
to che prevedeva una media di 15 ore 
settimanali nel quadrimestre marzo-
giugno.
I buoni riscontri ricevuti dal servizio 
svolto, hanno indotto l’Amministra-
zione cittadina a prolungare l’utiliz-
zo del servizio nel periodo nel recente 
periodo estivo e sino al mese di otto-
bre con l’integrazione di due nuove 
persone e l’aumento delle ore setti-
manali per uno di questi che ha rice-
vuto l’incarico di apertura e chiusu-
ra del parco giochi di via Redipuglia in 
zona piscine oggetto ad inizio estate di 
atti vandalici.
L’Amministrazione comunale con 
questo intervento dal costo comples-
sivo per l’anno 2012 di 33.365 mila 
euro, ha steso la mano a persone 
bisognose che opportunamente atti-
vate e indirizzate, hanno dato il loro 
fattivo contributo al mantenimento 
del territorio cittadino.

POSITIVA L’ESPERIENZA 
ADOTTATA DAL COMUNE 
ATTRAVERSO LE OPPORTUNITÀ 
DI LAVORO SOCIALE

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

DERMOCOSMESI - INFANZIA - IGIENE
ELETTROMEDICALI - AUTOANALISI DEL SANGUE

NOLEGGIO ARTICOLI ELETTROMEDICALI
CONTROLLO GRATUITO DELLA PRESSIONE

NUOVA SEDE Borgo Padova, 65 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 492578 - farmafabbian@tiscali.it
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Cultura

Iniziative culturali 
che lasciano il segno

Ricca, come sempre, la stagione cul-
turale cittadina.
La rassegna teatrale, svolta in col-
laborazione con ArteVen, ha visto un 
aumento di abbonati e di presenze. 
Molti i nomi di richiamo, tutti volti ben 
conosciuti a livello nazionale, a parti-
re da Paola Quattrini, Debora Caprio-
glio, Stefano Accorsi, Licia Maglietta, 
Natalino Balasso.
Intensa anche la stagione dei concer-
ti, grazie ad una consolidata collabo-
razione con il Conservatorio Musicale 
Agostino Steffani.
La Galleria del Teatro Accademi-
co ha visto protagoniste la fotogra-
fi a e la grafi ca, a cominciare da “La 
nuvola perfetta”, un’originale rasse-
gna del pievigino Mario Vidor. Pochi Mario Vidor. Pochi Mario Vidor
eventi naturali colpiscono la fanta-

sia umana come le nuvole, con il loro 
continuo evolversi, con la loro sempre 
diversa chiave di lettura. A seguire il 
vicentino Toni Vedù con “La pittura ha 
le gambe lunghe”, un continuo, spes-
so esilarante susseguirsi di immagi-
ni, vignette in cui tratto, ironia e fan-
tasia hanno raccolto un grande favore 
di pubblico. 
Ancora arte e fotografi a protagoniste 
con “Non ti scordar di me”, una galle-
ria di ritratti di artisti triveneti delizia-

NOMI DI RICHIAMO ED 
ARTISTI LOCALI HANNO 
CONTRADDISTINTO IL RICCO 
CALENDARIO DI EVENTI 
CULTURALI PROMOSSO IN CITTÀ 
NEI PRIMI MESI DELL’ANNO

Giancarlo Gennaro - Autoritratto

Il Sergente Emilio GardinMario Vidor - La nuvola perfetta

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER:
ANNIVERSARI • FESTE PRIVATE • PRANZI E CENE • SALETTA RISERVATA •

Borgo Treviso, 78 | 31033 Castelfranco Veneto (TV) | Tel. 0423 494069 | Cell. 339 5320333
e-mail: pizzeriadatoni@hotmail.it | www.pizzeriadatony.it

CHIUSO IL MARTEDÌ SERA
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GIANCARLO
SARAN
Assessore
alla cultura,
al turismo,
all’identità veneta

ta dalla magia del bianco e nero del 
cittadellese Giancarlo Gennaro.
Infi ne una assoluta anteprima nazio-
nale. Recuperate dal cassetto dove 
erano custodite da 60 anni le fotogra-
fi e del sergente Emilio Gardin che ha 
raccontato la sua guerra nell’Adriati-
co, tra il 1940 e il ’45, a bordo dell’in-
crociatore Montecuccoli. Un evento di 
grande impatto storico ed emotivo, 
vissuto in prima persona e racconta-
to con discrezione da un nostro con-
cittadino.
Sia le mostre di Gennaro che di Gar-
din sono state raccolte e pubblicate 
in due volumi della collana “Quader-
ni del Teatro Accademico”.
A fi ne aprile la seconda edizione citta-
dina del Premio Giorgio Lago. 
Anche quest’anno premiate impor-
tanti fi gure dell’eccellenza trivene-
ta. Giovanni Rana per l’imprendito-
ria, Mario Brunello per la cultura, il 

reporter di guerra Fausto Biloslavo 
per il giornalismo, il Banco alimen-
tare per il volontariato, il rallysta 
due volte campione del mondo Micki 
Biasion per lo sport.
Tra le svariate iniziative proposte a 
Teatro un Convegno dedicato all’On. 
Domenico Sartor, nel ventesimo del-Domenico Sartor, nel ventesimo del-Domenico Sartor
la scomparsa dal titolo eloquente 
“Visione e Progettualità”.
Un modo per ricordare l’impegno che 
accompagna chi assume un ruolo pub-
blico alla guida della propria comuni-
tà. Presenti gli ultimi quattro sindaci. 
Da Franco Gariboldi Muschietti a Bru-
no Marchetti. Da Maria Gomierato a 
Luciano Dussin.
Per la terza volta “Campiello ha 
incontrato Giorgione” con i cinque 
fi nalisti che, subito dopo la prima tap-

pa dell’incontro con i lettori a Vene-
zia, sono scesi nella nostra Città. Una 
breve visita alla sue principali bellez-
ze (Museo, Pala del Duomo, Cà Ama-
ta) e infi ne la serata pubblica nella 
suggestiva cornice del Teatro Acca-
demico.

Continua lo sviluppo del progetto Vil-
le del Giorgione. A febbraio è sta-
to presentato uffi cialmente al BIT di 
Milano, la Borsa Internazionale del 
Turismo. Questo corollario di bellezze 

Il gruppo in visita a una delle ville del Giorgione
Premio Lago: Mario Brunello premiato nella 
sezione cultura

I cinque fi nalisti de “Campiello incontra Gior-
gione” al Teatro Accademico

Ambulatorio veterinario
GIORGIONE

Direttore Sanitario
Dr.ssa Silvia marangoni

medico veterinario

Borgo Treviso, 83/A - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax 0423 420382 - Per urgenze 24H su 24H Cell. 345 7594252

e-mail: ambvetgiorgione@gmail.com
www.ambulatorioveterinariogiorgione.com
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del ‘500 e ‘700 è stato oggetto di visi-
ta, in due sabati di primavera, da par-
te di “addetti ai lavori” locali (ristora-
tori, albergatori, commercianti). Già i 
primi risultati sono tangibili.
Due tesi di Laurea (dalle Università di 
Padova e di Cà Foscari, Venezia) stan-
no approfondendo questo progetto.
Il 17 settembre Villa Corner di Cava-
sagra ha ospitato una giornata di stu-
dio nell’ambito della settimana del-
le Ville Aperte, organizzata dall’IRVV 
(Istituto Regionale Ville Venete). A fi ne 
ottobre un gruppo di tour operator 
internazionali visiterà alcune di que-
ste realtà.
Interessanti novità anche nel campo 
della valorizzazione delle collezioni 
museali cittadine.

Si sta perfezionando il progetto 
Burattini di Beppe Pastrello, in colla-
borazione con l’associazione Baracca 
e Burattini.
Il Conservatorio Musicale, grazie 
all’intervento del suo Direttore M.to 
Paolo Troncon, si sta adoperando 
per valorizzare, entro alcuni dei suoi 
locali, l’esposizione della collezione 
di strumenti musicali. 

L’estate è risultata particolarmente 
intensa.
È proseguita la rassegna “Den-
tro Centro”, svolta dai commercian-
ti entro il castello in collaborazione 
con il Conservatorio e Veneto Jazz. 
Affl uenza di pubblico sempre gratifi -
cante, per artisti e organizzatori.
Un successo strameritato il debutto di 
“Musica e racconti oltre le Mura”. Da 
un’idea di Tiziana Milani, Presiden-
te Commissione Cultura, una serie 
di otto tappe ha visto svolgersi serate Carlo Bragagnolo e l’Assessore Giancarlo Saran

Musica e racconti oltre le mura: i protagoni-
sti. Al centro l’ideatrice, Tiziana Milani

Musica e racconti oltre le mura: locandina, 
opera di Giorgio Rigato

Musica e racconti oltre le mura: Claudio 
Cecchetto e Marco Ballestracci

ideate in collaborazione con ciascu-
na delle associazioni frazionali. Con 
la “regia artistica” di Claudio Cec-
chetto (e il suo gruppo) la fi sarmo-
nica ha accompagnato la performan-
ce di artisti quali Marco Ballestracci, 
Lorenzo Morao, Giovanna Canil e gli 
attori della Filodrammatica Negri.
Sono stati toccati luoghi dallo straor-
dinario fascino. Da alcune case colo-
niche messe gentilmente a disposi-
zione dai proprietari a, uno per tutti, 
lo straordinario brolo posto all’ester-
no della parrocchiale di Salvatronda.
Un impegno comune ha subito visto 
concordi amministrazione e comitati 
frazionali. L’anno prossimo si replica. 
Infi ne, come da copione, i Notturni 
in Villa (Bolasco), entro il cortile del 

La musica al centro. Gianni Frasi e la John 
Papa Boogie Band

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

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

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

web: www.feltrineguidolin.it

NICO
DISTRIBUTORI

“Il piacere
        di un buon caffè”

Via Brenta, 30/F - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax 0423 490141

di Campagnaro Domenico e C. S.n.c.

SERVIZIO
ASSISTENZA-GESTIONE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
BEVANDE CALDE E FREDDE
BRIOCHES
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Museo Casa Giorgione
Il professor Luca Baldin a dirigerlo

Baldin, nato a Venezia nel 1961, si è 
laureato a Cà Foscari in Storia dell’Ar-
te per specializzarsi poi in scienze 

museali all’Università di Milano. Pro-
fessore a contratto in scienza e tec-
nica museale presso le Universi-
tà di Siena e Cà Foscari è segretario 
nazionale di ICOM, la più importante 
associazione museale europea, con 
sede a Parigi. Per dodici anni è stato 
Direttore di Chorus, l’organismo che 
sovraintende a tutti i beni artistici del-
le chiese veneziane. Autore di saggi e 
volumi legati al mondo dell’arte e del-
la valorizzazione del paesaggio, Bal-
din è da quindici anni Direttore della 
Fondazione Mazzotti, con sede a Tre-
viso. Un legame ideale quindi lo uni-
sce al nostro Museo, consideran-
do che è stato proprio Bepi Mazzotti 
(storico direttore dell’ente turismo di 
Treviso, nonché “papà” della valoriz-
zazione delle Ville Venete) ad adope-
rarsi perché, nei primi anni ’50, vil-
la Marta venisse salvata dal degrado. 
Acquistata dalla provincia di Treviso è 
ora sede del Museo dedicato al nostro 

concittadino più illustre. L’operatività 
di Baldin verterà a valorizzare sem-
pre di più questo luogo strategico per 
la vita culturale della città attraver-
so tutta una serie di iniziative, a parti-
re dal rapporto con l’attività didattica. 
Incontri dedicati al mondo giorgione-
sco con relatori di livello nazionale; al 
ricco panorama della cultura veneta; 
ad un importante sinergia con il Con-
servatorio musicale. A metà novem-
bre vi sarà una Mostra dedicata 
all’opera di Bepi Mazzotti: “L’imma-
gine eloquente”, della durata di quat-
tro mesi, in cui si racconta il valore 
dell’immagine fotografi ca nella docu-
mentazione del paesaggio circostan-
te. In queste prime settimane Bal-
din, assieme all’assessore Saran, ha 
avuto una serie di incontri con fi gu-
re e associazioni del mondo culturale 
cittadino per affi nare e ottimizzare al 
massimo la collaborazione con le for-
ze più vive della Città.

IL MUSEO CASA GIORGIONE 
FINALMENTE HA RAGGIUNTO 
UN IMPORTANTE TRAGUARDO, 
PERSEGUITO PER MESI.
IL PROF. LUCA BALDIN NE È 
DIVENTATO DIRETTORE,
A METÀ LUGLIO

Un’opera di Mattia Novello Uno scorcio dell’esposizione di “Arte Libera” 
nella sala delle feste di Villa Bolasco

Meduna.
Anche quest’anno la Sala delle Feste 
è stata aperta nei week end a disposi-
zione del pubblico.
La collettiva di pittura del Circolo 
Arte Libera, la riproposta di “Bola-
sco ieri, oggi, domani?” che grande 
successo ha avuto nella galleria del 
Teatro, l’anno scorso, e una fantasti-
ca personale di Carlo Bragagnolo per 
ricordare i suoi 40 anni di professio-
ne fotografo.
Per tutta l’estate, infi ne, nell’atrio 
della Villa, l’esordio di un giovane 
artista castellano, Mattia Novello. 

CARTOLERIA

GIORGIONE
Borgo Treviso, 89 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. e Fax 0423.420115 - e-mail: cartoleriagiorgione@virgilio.it

• Cancelleria per la scuola
• Articoli da regalo
• Giocattoli
• Accessori informatica
• Fotocopie A4 - A3,
 bianco e nero e colori
• Servizio fax
• Stampe da chiavetta USB
• Foderatura libri
 sistema “Colibrì”
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Cultura

Salviamo le mura
Raccolta fi rme a tutela del patrimonio storico

Lo stato di degrado delle mura citta-
dine è ben più grave di quel che possa 
apparire pur se, passeggiando attor-
no alle fosse, anche l’occhio non pro-
fessionale può vedere le merlature 
abrase dal vento e dalle intemperie; 
i crolli in alcuni punti (ad esempio il 
lato interno della torre nord-ovest, 
quella del Conservatorio); alcune fes-
surazioni verticali che coinvolgono 
l’intera struttura.

Già a primavera il sindaco Luciano 
Dussin ha inviato delle lettere uffi cia-
li dirette alla maggiori cariche del-
lo stato (Presidente Napolitano, Pre-

mier Monti, Ministro della cultura e 
altri) per segnalare lo stato di gravità 
del nostro simbolo cittadino. A mag-
gio un incontro organizzato a Tea-
tro Accademico ha visto “raccontate” 
le Mura alla città. Lo storico Giacinto 
Cecchetto ha illustrato come, nei loro 
oltre 800 anni di storia, le Mura abbia-
no subito crolli, siano state demolite 
parzialmente (basti pensare al retro 
del Duomo), abbiano subito dei rima-
neggiamenti strutturali importanti. 
Riccardo Stocco, per Archeometra, 
ha approfondito l’aspetto scientifi co. 
Grazie alle sofi sticate indagini tecno-
logiche della sua società, tutti hanno 
potuto cogliere ciò che l’occhio non 
può vedere. La Torre nord-ovest, ad 
esempio, presenta circa metà della 
sua struttura completamente mina-
ta da una umidità interna che rischia 
di provocare crolli improvvisi e irre-
versibili.

In questi mesi l’uffi cio Lavori Pubbli-
ci ha completato lo studio di fattibili-
tà del restauro completo della cinta 
muraria. Una volta espletati i normali 
passaggi burocratici, si tratta di repe-
rire le risorse che, per di più, sono 
state già individuate.
Questo è il motivo per cui l’assesso-
rato alla cultura si è reso promotore, 
con un incontro pubblico il 18 settem-
bre, dell’avvio di una intensa campa-
gna di sensibilizzazione per sollevare 
a livello nazionale (tramite stampa e 
tv) il problema della salvaguardia del-
le mura cittadine. Sono già coinvolte 
tutte le associazioni, i comitati frazio-

nali, tutti coloro che, grazie anche a 
una semplice fi rma, daranno il loro 
sostegno a questa iniziativa. La cam-
pagna durerà fi no a primavera inol-
trata.
Si svolge grazie alla collaborazione 
con Otium/arti compositive e all’im-
portante sostegno economico di 
Ascom, Studio Conte & Cervi, Anti-
ruggine. Nel frattempo un primo pas-
so importante, di buon augurio. Dopo 
alcuni mesi è terminato il restau-
ro della Torre Civica. Anche su que-
sta si sta valutando come valorizzar-
ne il recupero con varie iniziative. Per 
seguire l’evolversi della campagna ci 
si può collegare al sito
http://www.lenostremura.it

ASSESSORATO AI LAVORI 
PUBBLICI ED ENTI LOCALI 
IMPEGNATI NEL PROMUOVERE 
L’INTERVENTO DI RESTAURO 
DELLE MURA CHE VERSANO
IN CONDIZIONI CRITICHE

L’immagine di Archeometra che illustra il 
grave stato di compromissione di uno spigo-
lo della torre Ovest

Il banner sulla torre nord-est con il crollo 
simulato è simbolo della campagna “le no-
stre mura”

mangiar genuino

Per ogni evento speciale a casa vostra
Pranzi, ricevimenti, buffet

Aperto domenica mattina

Gastronomia MG S.r.l.
Via S. Giorgio, 11/A - 31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423 491878 - Fax 0423 728179
infogastronomiamg@libero.it - www.mggastronomia.it
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Villa Bolasco
a piccoli ma concreti passi verso il restauro

Iniziata nel giugno del 2010 la campa-
gna di sensibilizzazione per la salva-
guardia del Parco e della Villa Bolasco 
sta portando a dei risultati concreti, 
insperati per tempi ed entità quando 
si era partiti, animati più da una stra-
tegia dei piccoli passi che dalla possi-
bilità di una soluzione globale.

Convegni, incontri, oltre 6000 fi r-
me da parte di tutta la Città raccol-
te in pochi mesi. Un intenso rapporto 
di collaborazione e contatto costante 
con l’Università di Padova.

Quest’anno il Parco è rimasto chiu-
so al pubblico in quanto è diventato 
un cantiere in funzione di un restauro 
complessivo grazie al reperimento di 
2.600.000 € provenienti da fondi euro-
pei gestiti dalla Regione Veneto. Si 
tratta di una iniziativa defi nita “mirror 
project”, cioè collegato ad un fi nan-
ziamento analogo che doveva coinvol-
gere due regioni europee. Ecco quin-
di che, per la Croazia, è stata scelta 
la Città di Abbazia (importante centro 
di origine veneziana). Il Parco è dive-
nuto sede quindi del “Centro regiona-
le per il restauro e lo studio dei parchi 
storici e delle piante monumentali”. 
Regionale per modo di dire, in quan-
to si tratta di un’entità unica a livello 

nazionale, con un aspetto di assoluta 
rilevanza qualitativa e culturale che 
dà ulteriore spessore alla valorizza-
zione della Città del Giorgione. 
Il 10 settembre l’Università di Pado-
va ha consegnato il progetto per il 
restauro della Villa. Per ora limitato 
all’intero primo piano dell’ala sud-est 
(cioè borgo Treviso, fronte Parco).
L’obiettivo è quello di integrare logi-
sticamente la sede “naturale” del 
Centro sita nel Parco con aule e labo-
ratori riservati alla didattica e all’a-
zione vera e propria di restauro. 
L’entità del fi nanziamento relativo 
dovrebbe conoscersi entro fi ne anno. 
Per entrambi questi due aspetti vi è 
la certezza che, per regolamento del 
bando, i lavori devono essere termi-
nati entro il 2015.

Nel frattempo, per dare ulteriore 
supporto all’intero progetto, si aprirà 
nelle prossime settimane una prima 
sede (provvisoria) proprio del Centro 
stesso entro alcuni locali della Villa, 
grazie al fi nanziamento della Banca 
Popolare di Vicenza. Un modo perché, 
in sede regionale, quando si provve-
derà a fi nanziare il restauro della Vil-
la, si veda che le cose procedono con 
progettualità reale, concreta.

Buone notizie anche per le Scuderie. 
Grazie ad una collaborazione tra Con-
fartigianato della castellana e Rota-
ry Club di Castelfranco-Asolo in pri-
mavera sono programmati dei lavori 
di recupero così che il pubblico potrà 
riappropriarsi di questo luogo tra i più 
fascinosi dell’intero compendio.

CON PAZIENZA E 
DETERMINAZIONE IL PARCO,
LA VILLA E LE SCUDERIE
DEL BOLASCO POTRANNO 
GODERE DI ALCUNI IMPORTANTI 
INTERVENTI DI RECUPERO

Gli artefi ci del restauro scuderie, Confartigianato e Rotary Club con il madrino Carlo Braga-
gnolo



Un’esperienza che si rinnova
Passione e qualità… con un occhio per l’ambiente!

Carrozzeria San Giorgio ha recentemente installato un impianto fotovoltaico che la rende indipendente da un punto di vista 
energetico. Da sempre, infatti, essa si contraddistingue per la sua responsabilità ambientale: per la diminuzione dell’emissio-
ne di CO2 in atmosfera, per i suoi sistemi di verniciatura all’acqua, l’utilizzo di forni di ultima generazione e infine lo smaltimen-
to dei rifiuti speciali in una meticolosa raccolta differenziata.

Il lavoro richiede gratificazione affinché sia eseguito al meglio e Carrozzeria San Giorgio riesce a trovare le sue maggiori sod-
disfazioni quando il cliente rivolge con piacere un complimento per la struttura in cui si trova, le consegne rapide e le ripara-
zioni di qualità, ma soprattutto lascia serenamente la sua auto... in mani fidate!

Carrozzeria San Giorgio offre da 
oltre 35 anni esperienza e pro-
fessionalità nella riparazione 

dell’automobile. La sua storia non 
è solo quella di una delle migliori 
aziende del settore nella Castellana 
ma anche e soprattutto di una gran-
de passione e un profondo impegno. 
Giorno dopo giorno la serietà del 
lavoro, eseguito per mano di perso-
nale altamente specializzato, è stata 
accompagnata da una continua in-
novazione tecnologica. Questo le ha 
permesso di raggiungere eccellenti 

livelli di sicurezza, efficacia e quali-
tà nelle lavorazioni fino ad ottenere 
un traguardo importante con la cer-
tificazione da parte di TÜV Italia del 
proprio Sistema di Gestione per la 
Qualità attualmente conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008.
In tal modo Carrozzeria San Gior-
gio è entrata a far parte del circuito 
EUROGARANT, marchio internazio-
nale di AIRC che identifica una rete 
europea di carrozzerie di alto livello 
qualitativo: questo assicura un’ese-
cuzione a regola d’arte del servizio 

di autoriparazione che permette di 
fornire 4 anni di garanzia sui lavori 
eseguiti. 
Il cliente trova nella Carrozzeria San 
Giorgio un ambiente accogliente e 
pulito, dove il personale è disponi-
bile ed in grado di fornire accurate 
e trasparenti spiegazioni inerenti 
le lavorazioni in corso e le tecniche 
adottate.
Inoltre, visitando il sito internet egli 
può avere ulteriori informazioni sui 
numerosi servizi disponibili o richie-
dere un preventivo on-line.

UNI EN ISO 9001:2008
50 100 6726 / 104

Publiredazionale
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Lavori pubblici

Un nuovo assetto viario per Castelfranco
Presentato il Piano Generale di Traffi co Urbano

Il PGTU ovvero Piano Generale del 
Traffi co Urbano, è stato adottato dalla 
Giunta comunale lo scorso 6 settem-
bre e pubblicato il 17 settembre.
Il Piano, presentato nel corso dell’as-
semblea pubblica al Teatro Accade-

mico il 12 luglio, è consultabile sul 
sito internet del Comune o nella sede 
municipale al Settore Lavori Pubbli-
ci (tel. 0423 735700; e-mail: lavoripub-
blici.rup@comune.castelfranco-vene-
to.tv.it).
Il PGTU è da intendersi quale progetto 
preliminare per l’intero centro abita-
to, primo step di un percorso che negli 
anni successivi segnerà l’attuazione 
degli interventi tramite la redazione di 
Piani di dettaglio.
Castelfranco Veneto tra gli anni 1996 
e 1998, si è dotato di un PUT (Proget-
to complessivo che vede al suo interno 
lo stesso PGTU) aggiornato nel 2006.
Nel novembre 2011 il Governo citta-
dino, ha affi dato ad una ditta esterna 
l’incarico di redigere l’aggiornamento 
del PGTU, questo nel rispetto del Nuo-
vo Codice della strada che obbliga l’a-
dozione del Piano per i comuni sopra i 
30 mila abitanti.
Una decisione, quella della Giunta, che 
permette così di progettare gli inter-
venti considerando il sistema della 
mobilità nel suo complesso e non per 
singoli elementi.
L’aggiornamento del Piano Urbano del 
Traffi co, oltre agli obiettivi generali 
quali il miglioramento della percorri-
bilità viaria, l’accessibilità al trasporto 
pubblico e parcheggi, la fruibilità delle 
zone pedonali, la riduzione degli inqui-
namenti acustico ed atmosferico, si 
pone altresì i seguenti obiettivi: 
• la verifi ca dell’effi cacia delle azioni 

pianifi catorie sviluppate nell’ultimo 
decennio e determinare le priorità e 
criticità emergenti, in un ambito ter-

ritoriale in forte espansione sia eco-
nomica che demografi ca;

• confronto con le mutate condizio-
ni dell’assetto urbanistico che negli 
ultimi anni ha visto sorgere il nuo-
vo polo ospedaliero, e l’ampia zona 
urbana localizzata nella fascia cen-
trale sud-est del Comune, attual-
mente ancora in fase di realizzazio-
ne;

• considerare le nuove indicazioni del-
la pianifi cazione sovracomunali qua-
le l’approvazione del nuovo Piano 
Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale, e delle nuove progettazioni 
delle grandi infrastrutture Regiona-
li, quali la Superstrada Pedemon-
tana Veneta e il Corridoio della Val 
Brenta, la variante alla SP19;

• fornire le linee guida per la stesura 
dei successivi Piani Particolareggiati 
del Traffi co Urbano, intesi quali pro-
getti per l’attuazione del PGTU;

• individuare la rete delle piste cicla-
bili;

• individuare soluzioni compatibili con 
il P.A.E.S. - Piano di Azione Europeo 
per l’Energia Sostenibile - o patto dei 
sindaci.

LA GIUNTA HA DATO IL VIA 
LIBERA AL PRIMO STEP
CHE RIDEFINISCE IL SISTEMA 
VIARIO CITTADINO

Trattoria

Specialità carne alla griglia

di Magaton Paolo, Dante & C.
31033 CASTELFRANCO V.TO - Salvatronda

Via Pozzetto, 23 - Tel. 0423 452056

Chiuso il giovedì

Trevisan
Cartongesso e Isolamenti

di Giampaolo Trevisan
Via A. Pierbon, 9 - 31033 Castelfranco V.to (TV)

Cell. 333 8239726 - Tel. 0423 498691
trevisangiampaolo@alice.it

La Terrazza
Pranzare al Bar

Via Staizza, 25
Castelfranco V.to (TV)

Puoi pagare tutte le bollette - multe
bollettini - rate - prestiti - canone Rai

Televisione Sisal con estrazioni corse

Nuova Win For Life - Punto Scommesse
Corse Ippiche - Mach Point - Totocalcio

Gratta e Vinci

Saletta fumatori
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Dove e quanto calore viene disper-
so nell’ambiente dagli edifi ci pubbli-
ci o privati a Castelfranco Veneto? È 
questa la principale domanda a cui 
risponde il progetto “Energis-Castel-
franco”, la campagna di rilievi termo-
grafi ci avionici e terrestri e la relativa 
elaborazione dei dati fi nali per indivi-
duare ed attribuire ad ogni singolo edi-
fi cio della classe di dispersione termi-
ca. Questo lavoro costituisce la base 
per la pianifi cazione di interventi mira-
ti al risanamento energetico (sotto for-
ma di calore) degli edifi ci in ambiente 
urbano in quanto le immagini ter-
miche permettono di fare una prima 
indagine per misurare le perdite ener-
getiche di calore. Il rilievo avionico è 
stato realizzato attraverso un accura-
to piano di volo, nel periodo invernale 
per aumentare il differenziale termico 
ed in acquisizione notturna per ridur-
re a zero i fattori di infl uenza e rifra-
zione solare. Pure il rilievo terrestre è 
stato condotto con le stesse accortez-
ze di quello aereo e si è avvalso di un 
sistema GPS unito alla camera termi-
ca al fi ne di georiferire e posizionare le 
immagini rilevate.
Il progetto così elaborato si compone 
di:
• 39 termogrammi (ortofoto termi-

che) realizzati durante il volo avioni-
co (immagini termiche aeree dell’in-
tero territorio comunale);

• termogrammi (immagini termiche) 

delle facciate esterne di sei edifi -
ci comunali pilota (Municipio, scuo-
le primarie di Treville, Salvatron-
da, Zona Ovest, scuole secondarie di 
primo grado Sarto e di Treville);

• elaborazioni GIS (database) di clas-
sifi cazione dei fabbricati presenti 
all’interno della zona di indagine, in 
base alla mappatura di dispersione 
termica delle coperture;

I dati raccolti vanno ad implementa-
re la banca dati geografi ca che può 
essere consultata tramite l’applicativo 
nel SIT CWGWEB; è possibile pertan-
to visualizzare gli edifi ci di interesse e, 
tramite gli strumenti di interrogazio-
ne, vedere i dati raccolti ed analizza-
ti. Una campagna che tende la mano 
all’ambiente ma anche ai costi ener-
getici.

RILIEVI TERMOGRAFICI 
ALL’INFRAROSSO RACCOLTI 
CON UN VOLO AEREO

ROMEO
ROSIN
Assessore
ai lavori pubblici,
alla protezione
civile

APERTO IL COLLEGAMENTO
TRA VIA FORCHE E VIA DE AMICIS 
Con il mese di settembre, è stato 
aperto al traffi co veicolare e cicla-
bile il collegamento tra via De Ami-
cis e via Forche. Un’opera attesa 
dal costo complessivo di 2.410 mila 
euro che permette di accedere da 
sud alla zona dell’ospedale e del 
polo commerciale, evitando l’attra-
versamento del centro cittadino. La 
nuova viabilità costituisce parte del-
la cosiddetta “tangenziale est” che 
vedrà il suo completamento con la 
costruzione del sottopasso ferrovia-
rio di via Larga, previsto dalla Regio-
ne e con la viabilità a sud prevista nel 
PUT. Saranno presto completate le 
opere accessorie e la sistemazione 
della stessa via de Amicis, la quale è 
stata adeguata, dotata di pista cicla-
bile e di nuove reti di sottoservizi 
(acquedotto, telefonia, illuminazio-
ne pubblica e completamento delle 
fognature bianca e nera). L’interven-
to ha inoltre interessato l’intersezio-
ne con la SR 245 e via San Giorgio è 
stata riorganizzata con una rotatoria 
eliminando il vecchio semaforo.

Parte del progetto P.A.E.S. (patto dei sindaci)
Ad ogni abitazione una classe qualitativa delle dispersioni
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Lavori pubblici

Restauro delle mura:
un patrimonio per la città

La cinta muraria è il primo bigliet-
to da visita di Castelfranco Veneto. Un 
bene comune che va conservato e dife-
so. Nello scorso anno l’Amministrazio-
ne comunale ha avviato la progettazio-
ne preliminare del restauro delle mura 
nel settore nord-orientale, inviando il 
progetto alla Soprintendenza ai Beni 
Architettonici ed Ambientali la qua-
le ha compiuto i primi sopralluoghi. Lo 
studio di fattibilità prevede la suddivi-
sione dell’intervento in quattro fasi che 
corrispondono a quattro distinti lotti: 
• Settore Nord-est (780 mila euro): 

l’intervento prevede il restauro con-
servativo delle mura ed il ripristino 
del camminamento sommitale del 
tratto nord-orientale della Cinta;

• Settore Nord-Ovest suddiviso i due 
stralci (600 mila + 1,060 milioni di 
euro): il primo stralcio ritenuto pri-
oritario per le preoccupanti condi-
zioni di degrado, è relativo al restau-
ro della torre nord-ovest. Il secondo 
riguarda il restauro delle mura con 
la sistemazione dei merli sommitali 
ed il ripristino del cammino di ronda; 

• Settore Sud-Ovest suddiviso i due 
stralci (600 mila è 1,1 milioni di euro): 
nel primo stralcio è previsto l’in-
tervento sulla torre sud-ovest, nel 
secondo il restauro delle mura.

• Settore Sud-Est (1,550 milioni di 
euro) - restauro della torre sud-est 

e delle mura tra il Duomo e la Torre 
dell’Orologio.

Nel piano generale è inoltre previsto: 
l’intervento per il riuso funzionale del-
la casa del Trombetta (il fabbricato 
posto a ridosso della Torre dell’Oro-
logio) per il costo di 230 mila euro, il 
riuso funzionale dell’ex casa del muti-
lato adiacente a porta Cittadella qua-
le punto di accoglienza per i visitatori 
(700 mila euro), il restauro e riuso fun-
zionale dell’ex abitazione del custode 
adiacente alle mura e nuovo accesso 
al cammino di ronda (500 mila euro), 
la ristrutturazione di 1700 mq di pavi-
mentazione dei vicoli del quadrante 
sud-ovest del Castello e precisamen-
te Vicolo del Cristo, Vicolo dell’Abaco e 
Vicolo Monte di Pietà (460 mila euro), la 
sistemazione degli spalti a nord-ovest 
del castello con la creazione di un bel-
vedere verso Piazza Giorgione acces-
sibile al pubblico (350 mila euro) e 
realizzazione di un Giardino Comuna-
le nell’area posta a sud del ponte del 
Musile (350 mila euro).

PER LA PRIMA VOLTA 
CASTELFRANCO VENETO 
HA IL COMPLETO STUDIO DI 
FATTIBILITÀ, PRIMO PASSO
PER IL RECUPERO DELLE MURA

TORNA A SVETTARE
LA TORRE CIVICA 
Si sono da poco conclusi i lavori di 
sistemazione della Torre Civica cit-
tadina. L’intervento cofinanziato 
dalla Regione Veneto per 189 mila 
euro sul totale di 610 mila euro, ha 
interessato la completa ricostru-
zione dei solai lignei e delle scale di 
collegamento all’interno dello sto-
rico monumento. Sono inoltre sta-
ti restaurati i paramenti murari sia 
interni che esterni, gli elementi lapi-
dei e decorativi e la cella campana-
ria ed attuata la razionalizzazione di 
tutta l’impiantistica. Nell’intervento 
è stata inoltre consolidata la strut-
tura esterna mediante la collocazio-
ne di nuovi tiranti. Risplende così a 
nuova luce la Torre Civica, segnata 
dal correre del tempo, pronta svet-
tare alta sul cuore cittadino. 

Carrozzeria Vigo s.r.l.
Via della Cooperazione, 20 - 31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423.495599 - Fax 0423.729152
e-mail: info@carrozzeriavigo.it

BAR CERON
il bar di chi sa... scegliere
Via Monte Grappa, 17
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.494656
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Raccolta differenziata:
Aumenta il riciclabile, diminuiscono i costi

NAZZARENO
GEROLIMETTO
Assessore
alle attività produttive,
al terziario,
all’ambiente

Raccolta differenziata a livelli record, costi contenuti e siste-
ma effi ciente: queste le caratteristiche del “modello Contari-
na” applicato nei territori dei Consorzi Priula e TV3. Un baci-
no di 1.260 kmq che comprende 49 comuni della provincia di 
Treviso, tra cui Castelfranco Veneto, e circa 470.000 abitanti. 
Qui la raccolta differenziata ha superato l’82% nel 2011; era 
quasi all’80% nel 2010, quando la media italiana era del 32%. 
L’obiettivo 80/80, ossia scendere a 80 kg di produzione di sec-
co non riciclabile e salire all’80% della raccolta differenziata 
che il Gruppo Contarina si era posto, è stato rapidamente rag-
giunto grazie al potenziamento e allo sviluppo della raccolta 
differenziata spinta porta a porta, all’applicazione della tariffa 
puntuale e all’impegno dei cittadini che ogni giorno differen-
ziano correttamente i rifi uti, senza dimenticare gli ammini-
stratori che lavorano per uno sviluppo sostenibile del territo-
rio. A questi eccellenti risultati corrispondono dati altrettanto 
eccellenti per quanto riguarda i costi di gestione: nel territo-
rio servito da Contarina, infatti, la tariffa media delle utenze 
domestiche è di circa 149 euro all’anno (dati 2011), contro la 
tariffa media nazionale di oltre 215 euro. Il gruppo Contari-
na, Consorzio Priula e Consorzio Tv 3 rappresenta un esem-
pio di realtà pubblica virtuosa, che si trova da anni ai vertici 
europei in termini di raccolta differenziata e si pone all’avan-
guardia nei servizi offerti. L’esperienza ha portato l’azienda 
a specializzarsi nel settore dell’igiene ambientale, proponen-
do servizi e attività adeguate alle esigenze del territorio. Per 
esempio, da quest’anno Contarina gestisce anche la raccol-
ta di indumenti usati, che vengono recuperati e riciclati come 
la carta o il vetro. Parlando ancora di risultati tangibili, due 
gli obiettivi importanti raggiunti per dare risposte concrete 
alle aspettative del territorio. Il primo riguarda le otto scuole 
materne per l’infanzia che dall’anno scolastico 2011/12 han-
no registrato una sensibile diminuzione delle tariffe grazie 
alla applicazione della medesima tariffa applicata alle scuole 
statali. La seconda interessa invece le associazioni di volon-
tariato e di quartiere che organizzano feste e sagre per fi nan-
ziare attività sociali. Queste, aderendo al progetto “Ecosa-
gre”, potranno contare sull’applicazione di una tariffa a costo 
zero in cambio di una differenziazione puntuale e minuziosa 
che riduca il rifi uto secco al minimo.

Ecologia

VIVERE SOSTENIBILE
Opportunità per il risparmio 
energetico e per lo sviluppo 
economico

Più di 150 aziende hanno partecipato venerdì 25 mag-
gio al primo convegno del progetto “Vivere sostenibile la 
Castellana” che coniuga Green economy, risparmio ener-
getico e lavoro a km0. Il convegno è stato promosso dai 
sette comuni della castellana (Castelfranco Veneto come 
capofi la, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Rie-
se Pio X e Vedelago), le dieci associazioni mandamenta-
li di categoria con il Patrocinio della Provincia di Treviso e 
la preziosa partnership tecnica del Consorzio per lo Svi-
luppo della Bioedilizia. Un progetto che punta ad essere 
“un’iniezione di fi ducia” per le molte imprese che deside-
rano riqualifi carsi nel segno della sostenibilità, acquisen-
do conoscenze, strumenti e tecniche nel campo della bio-
edilizia. A queste aziende è destinato il ciclo di incontri di 
impronta tecnica promosso dalle associazioni di categoria 
di prossimo avvio. Alcuni passi verso il contenimento ener-
getico sono già stati compiuti dal Comune di Castelfran-
co Veneto che sta lavorando al Paes, il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile, che contiene i piani di intervento nei 
campi dell’edilizia, delle fonti alternative, della pianifi ca-
zione territoriale e delle tecnologie della comunicazione.

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

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

Qui trovi casa nel verde ...
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Ecologia

Giornata ecologica
Esempio di unione nel nome del senso civico

Domenica 25 marzo si è svolta la 2ª Giornata ecologica, 
organizzata e voluta dall’Assessore all’Ambiente Nazza-
reno Gerolimetto, in collaborazione con il Consorzio TV3. 
L’evento è stata l’utile occasione, non solo per il recupe-
ro ambientale delle strade, parchi e giardini comunali, ma 
anche per creare un rapporto di collaborazione tra citta-
dini e istituzioni locali uniti per testimoniare il rispetto del 
territorio. La manifestazione ha registrato la partecipazio-
ne di 11 associazioni di volontariato presenti nei quartieri 
Valsugana, San Giorgio, Borgo Padova, Via Abruzzo, Ver-
di, nelle frazioni di Villarazzo, Salvatronda, San Floriano, 
Frazione Campigo. Con loro si sono uniti il Gruppo Micolo-
gico Castellano e l’Ass. Islamica di Pace. Attive l’Ass. Naz. 
Carabinieri in Congedo, il Radio Club Gruppo Brancaleo-
ne e l’Ass. Alpini. Presente anche l’assistenza della Croce 
Rossa Italiana. Alle Associazioni si sono uniti anche sempli-
ci cittadini desiderosi di dare il proprio contributo ed esem-
pio civile. A dare l’assistenza ai volontari c’erano anche tre 
Eco-vigili messi a disposizione dal Consorzio TV3. Contri-
buto anche del Credito Trevigiano di Vedelago che ha voluto 
testimoniare la propria presenza fornendo di cappellini tut-
ti i partecipanti. La manifestazione si è conclusa all’ora di 
pranzo nella sede della Cooperativa Campoverde, con l’as-
sociazione Sportiva di Treville che ha organizzato il pranzo 
per tutti e alla quale sono intervenuti per i ringraziamenti il 
sindaco Dussin e l’assessore Gerolimetto.

CASTELFRANCO VENETO “RICICLONE”,
RICONOSCIUTO DA LEGAMBIENTE TRA I MIGLIORI D’ITALIA
Castelfranco Veneto è tra i comuni più ricicloni d’Italia. 
Non è una frase spot ma sono i numeri a dirlo ed in parti-
colare i dati di Legambiente che con il patrocinio del Mini-
stero dell’Ambiente ha organizzato l’11 luglio scorso le 
premiazioni nazionali dei Comuni Ricicloni.
Un riconoscimento che va nella direzione oltre che alla 
specifi cità della raccolta differenziata, ad un risparmio 
di 3 milioni di tonnellate di CO2 emesse nell’aria merito di 
un minor volume di rifi uti inceneriti. Numeri alla mano il 
Veneto è al primissimo posto con il 61% dei suoi Comu-
ni rientranti i parametri per essere considerati ricicloni.
Segue il Friuli con il 35% dei Comuni, il Trentino (31%) 
la Lombardia (16,6%), Emilia-Romagna (6,5%) e così 
a seguire fi no alle percentuali inesistenti delle regio-
ni del Sud. Castelfranco Veneto è ai primi posti a livel-
lo nazionale per la percentuale di raccolta differenzia-
ta con l’81,7%.
Nel dettaglio Castelfranco si piazza al 13° posto dei 
Comuni sopra i 10 mila abitanti e primo tra quelli oltre 
i 30 mila per l’Area Nord. Una soddisfazione da condi-
videre con l’intera collettività quella del sindaco Lucia-
no Dussin e dell’assessore Nazzareno Gerolimetto pre-
senti a Roma alla cerimonia di premiazione. Al consorzio 
TV3 è stato attribuito un doppio riconoscimento che atte-
sta i notevoli traguardi raggiunti in termini di tutela 
dell’ambiente e del territorio: il primo ed il secondo pre-
mio nazionale per qualità di servizio e bassi costi (l’anno 
scorso era arrivato primo il consorzio Priula e secondo 
TV3). Va ricordato che Castelfranco Veneto è stato ancora 
nel 1994 (governava la Lega Nord con Sindaco Muschiet-
ti) tra i primi comuni italiani ad iniziare l’avventura della 
raccolta differenziata, oggi spinta ai massimi livelli con la 
raccolta porta a porta.
Per rendere l’idea della bontà del senso civico dei citta-
dini di Castelfranco, il risparmio di immissione nell’am-
biente di CO2 è pari a 103 kg/anno pro capite. 

Falcom Software Solutions S.n.c.
Via Chiesa, 30 - 31039 Vallà di Riese Pio X - TV

Tel.: 0423 74 63 57 - Fax: 0423 74 83 99 - info@falcom.it
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Attività produttive

Aziende castellane
che hanno segnato la storia

L’Amministrazione comunale ha 
patrocinato e supportato con orgoglio 
le iniziative organizzate per i festeg-
giamenti di due aziende, fi ore all’oc-
chiello della castellana: il 50° anno 
di attività della ditta Dotto Trains spa 
leader mondiale nella costruzione 
di treni turistici e l’80° anno di atti-
vità dell’Industria Dolciaria Fracca-
ro Spumadoro spa conosciuta a livel-
lo internazionale e non solo per i suoi 
prodotti dolciari.
Consapevoli dell’importanza che 
hanno per il territorio e per l’immagi-
ne del comune di Castelfranco Vene-
to, imprese come queste hanno fatto 
del Nord Est il territorio laborioso e 
fenomeno economico che è stato ana-
lizzato e copiato dalle economie più 
evolute del mondo.
Accanto alle due aziende, concorrono 
a scrivere la storia della nostra eco-
nomia le aziende castellane di Ballan 
Giorgio con l’attività offi cina termoi-
draulica, Bendo Mirella parrucchiera 
per signora e Cocco Emilio & C. con 
l’attività di installazione e manuten-
zione di impianti idraulici e termosa-

nitari, nonché costruzione tende da 
sole, tutte con una anzianità di impre-
sa superiore ai 40 anni.
Aziende premiate il 18 giugno scor-
so, nell’ambito del concorso “Fedel-
tà al Lavoro e Progresso Economi-
co” in una sala affollata della Camera 
di Commercio, dal presidente Nicola 
Tognana alla presenza di tutti i Sinda-
ci della Provincia, del presidente e del 
segretario della Confartigianato di 
Castelfranco Veneto Oscar Bernardi 
e Gianni Bordignon e dei rappresen-
tanti delle Associazioni di categoria.

PRENDIAMOCI CURA
DI CASTELFRANCO VENETO
La Giunta comunale su proposta dell’as-
sessore all’ambiente Nazzareno Gero-
limetto, ha accolto la richiesta della 
comunità terapeutica del locale Ser.A.T. 
gestita dalla cooperativa Soc. Onlus 
SONDA, di collaborazione al progetto 
“Prendiamoci cura di Castelfranco”. Gli 
obiettivi subito condivisi dall’Ammini-
strazione comunale sono quelli di occu-
pare gli ospiti della comunità terapeuti-
ca per fi ni riabilitativi dal punto di vista 
sociale, promuovere azione di sensibiliz-
zazione ambientale e mantenere pulite 
aree degradate del territorio comunale. 
Nell’esecuzione del progetto sono coin-
volti oltre ai diversi uffi ci comunali con 
i relativi Assessorati (l’Uffi cio Ambien-
te, i Servizi Sociali, il servizio Lavori Pub-
blici), anche il Consorzio TV3 e il gesto-
re del servizio ambientale Contarina 
spa. Parlando di “Prendiamoci cura di 
Castelfranco” più che di costi è oppor-
tuno soffermarsi sui benefi ci; l’attivazio-
ne del progetto infatti comporta la spe-
sa di poche centinaia di euro a carico 
dell’Amministrazione comunale, mentre 
il guadagno da parte della Cittadinanza 
è moltiplicato esponenzialmente: non si 
migliora solo il livello estetico di alcune 
zone della città con gli interventi mirati 
di pulizia e manutenzione ambientale, ma 
si da la possibilità agli ospiti del Ser.A.T. 
di ripensarsi come soggetti facenti parte 
integralmente della comunità cittadina, 
puntando a renderli protagonisti positivi 
e attivi nel territorio e nella città.
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GIOVANNI
SQUIZZATO
Presidente
del ConsiglioNon pensare a cosa la tua nazione 

può fare per te, pensa a cosa tu puoi fare per la tua nazione. (J.F.K.)

Che la attuale situazione nazionale 
non induca all’ottimismo risulta evi-
dente, dobbiamo prendere coscien-
za della nostra povertà, anche nel-
le idee, dato che la situazione attuale 
deriva dal nostro agire passato. 
Scrivere di pratica amministrativa e 
politica di questi tempi se non ana-
cronistico, risulta avvilente. 
Non perché, come dicono alcuni po-
litici, aleggia un diffuso pensiero 
dell’antipolitica (vuol dire che si pen-
sa in modo differente?) , ma, perché si 
è costretti a fare con ritardo ciò che la 
“politica” avrebbe dovuto fare a tem-
po debito. 
Personalmente non trovo giustifi ca-
bile né il ribaltone del governo di chi 
le elezioni le ha perse, né l’abbando-
no per opportunità di chi le elezioni le 
ha vinte. 
Aumentare le tasse, tagliare le pen-
sioni, dire di voler fare le riforme così 
come si sta facendo, non sembrano 
quei segni di buon governo che ci si 
poteva aspettare o che una campagna 
mediatica vuol farci vedere. 
L’unica certezza che abbiamo sulla 
possibilità di farcela ancora una vol-
ta è che chi ha tanto hanno guadagna-
to con lo spread, non può permettersi 
di far fallire l’Italia. 
Di estrema attualità la celeberrima 
frase pronunciata da Tancredi nè Il 

Gattopardo, hanno cambiato tutto per 
non cambiare niente. 
Noi comuni mortali abbiamo l’obbligo 
di non farci illusioni, sugli aiuti ester-
ni e su eventuali sconti. 
Tuttavia, non mi sono chiari alcuni 
obiettivi generali, soprattutto quando 
condizionano l’attività amministrati-
va, ecco alcuni esempi. 
Prima dell’estate abbiamo inaugu-
rato il “sentiero degli Ezzelini” per-
corso naturalistico di 20 chilometri; 
visto il grande numero di “utenti” si-
curamente un successo ed una ope-
ra considerata indispensabile dai più. 
Eppure prima di impegnarsi per la 
programmazione futura bisogna co-
minciare a preoccuparsi per nuovi co-
sti annuali necessari alla sua manu-
tenzione, che non è poi un granché. A 
chi giova, poi, non riuscire a onorare 
i pagamenti in tempi congrui, di un’o-
pera già ultimata? 
L’AEEP, azienda castellana per le case 
popolari, sembra essere arrivata al 
capolinea; non importa ora di chi sia 
la colpa, ma per continuare ad avere 
case popolari è proprio la loro gestio-
ne che dovrà cambiare radicalmente. 
Ma per chi, come e quando cambie-
ranno le regole? 
Crediamo nella famiglia come prin-
cipio fondante della società, ma non 
siamo più in grado di mantenere la 
gestione degli asili nido e delle scuole 
per i nostri fi gli e se si cerca di cam-
biare ecco arrivare mille diffi coltà e 
veti. Una cosa è certa, 40 bambini co-
stano alla collettività quattrocento-
mila euro all’anno, e per gli altri? 

Urge un cambiamento, ma di menta-
lità; troppi giudicano tutto e tutti con 
una spiccata propensione all’auto-
assoluzione ed al mantenimento dei 
privilegi. 
A chi l’onere o l’onore di dare 
l’esempio?
In questo momento non mi aspetto 
dai “politici”, né esempi di comporta-
menti sobri e corretti, né nuove idee; 
sarebbe suffi ciente uscire in modo 
dignitoso da questa precaria situa-
zione che, ai miei occhi, sembra ave-
re i connotati di una deriva centrali-
sta e oltre...
Ho la brutta sensazione che si voglia 
far passare la responsabilità sog-
gettiva di alcuni politici, a dire il vero 
troppi, per crisi istituzionale e costi-
tuzionale. In questo modo, nessu-
no è colpevole, è il “sistema” che va 
cambiato. 
Ovvero, per debellare il mondo dai 
rubagalline si deve andare all’origine 
del male, bisogna eliminare... le gal-
line. Mah!

Giovanni Squizzato
giovanni.squizzato@comune.castelfrancoveneto.tv.it

IL DIFFICILE MOMENTO 
POLITICO-ECONOMICO INVITA 
AD UNA RIFLESSIONE SULLA 
NECESSITÀ DI IMPEGNARCI
IN PRIMA PERSONA

CarGUIDOLIN



26

Tutti bussano a questa porta
Mentre le risorse via via si riducono

casse comunali integrassero ciò che 
Roma ha tagliato.
Si sono inventati di tutto, da aumento 
dei park a rimodulazioni fi scali ad 
incremento del debito del comune, 
Nessuno che abbia urlato con-
tro i propri rappresentanti politici di 
Roma, pronti solo a dare proprio in 
quei giorni altri 57 milioni di euro ai 
terremotati dell’Irpinia.
Questo è solo uno dei tanti problemi 
che con calma e tranquillità cer-
chiamo di tamponare. Se solo potes-
simo tenerci una parte di quelle 
risorse che paghiamo e si sprecano 
potremmo essere tempestivi ed effi -
caci nelle risposte.
Intanto TUTTI BUSSANO ALLA 
NOSTRA (VOSTRA) PORTA.

(il Comune e Vostro)
Valeriano Beraldo

capogruppo Lega Nord 

LA LEGA DI CASTELFRANCO
PER LE MURA 
Le nostre mura sono in degrado, lo 
sono sempre state da quando sono 

state costruite. Anch’esse, come tutti 
i manufatti, hanno bisogno di manu-
tenzione continua.
La Lega Nord di Castelfranco nella 
veste del suo Sindaco ha messo in 
moto non solo una campagna di infor-
mazione ma le fi gure che possano aiu-
tarci nella realizzazione del progetto 
di restauro, utilizzando tutti i contatti 
possibili dall’amministrazione Zaia in 
regione, alle fi gure che per profes-
sione e passione possano reperire le 
giuste competenze e risorse.
L’amministrazione Municipale soldi 
non ne ha e come per Bolasco li dob-
biamo trovare da altri organi istituzio-
nali.
È una sfi da non indifferente, speriamo 
che almeno in questa altre forze poli-
tiche si uniscano alla LEGA NORD di 
Castelfranco.
SU FACEBOOK Lega Nord-Castel-
franco Veneto, daremo altre infor-
mazioni sul programma di sensibi-
lizzazione, e progresso del progetto 
“restauro mura”.
Usa questa pagina per dialogare con 
Noi.

IN QUESTO MOMENTO DI CRISI 
AUMENTANO NOTEVOLMENTE 
LE RICHIESTE DI SOSTEGNO 
ECONOMICO DA PARTE 
DI CITTADINI, ISTITUTI E 
ASSOCIAZIONI PRESENTI
SUL NOSTRO TERRITORIO
Un esempio dei più recenti riguarda le 
scuole materne parrocchiali, le quali 
hanno chiesto all’amministrazione 
l’incremento del contributo econo-
mico, che il comune elargisce da anni.
La riduzione di fondi regionali legati 
ai trasferimenti statali per le scuole 
paritarie, i ritardi della liquidazione di 
tali fondi, la riduzione di iscritti ai nidi 
parrocchiali, porta queste scuole in 
una crisi economica importante.
Tra i rappresentanti delle scuole 
intervenuti al consiglio comunale 
durante il quale Don Adriano della 
parrocchia del Duomo ha relazionato 
sulla situazione economica degli asili, 
ho visto le maestre di mio fi glio, me 
lo ricordo benissimo, bravissime, con 
una struttura effi ciente, disponibili 
anche negli orari e pensando proprio 
a Loro continuo a cercare una rispo-
sta, anche se parziale, che aiuti il loro 
lavoro.
Non si può ignorare che la presenza 
capillare nel territorio degli asili par-
rocchiali sia un servizio ai cittadini 
ad un costo decisamente inferiore 
rispetto al globale delle strutture 
pubbliche.
Il grottesco si è visto quando proprio 
quei partiti che sostengono il governo 
Monti pretendevano che le già esigue 

LEGA NORD
LIGA VENETA

AMBULATORIO VETERINARIO
ASSOCIATO

Dr. MARTA AVANZI - Dr. RICCARDO MORI

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via S. Pio X, 154 - Tel. 0423 722094

31010 CASELLA D’ASOLO (TV)
Via Marco Ricci, 8 - Tel. 0423 950113

www.avanzimorivet.it

di Gatto Paolo & Geremia Nereo

Vetrate artistiche
Temperati in vetro: Porte,
Pareti Divisorie, Parapetti,

Box Doccia, Pensiline, Specchi,
Cristalli, Vetrocamera

e Vetri in genere

Via per Salvatronda, 17
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423.494954 - Fax 0423.740244
info@vetreriastudiovetro.it

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

Via Capitello, 17/C
Salvarosa di Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423.498250

mercoledì e giovedì
anche su appuntamento
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“L’estate Castellana”
esempio di vivacità

In questa torrida estate, per motivi di 
studio e di lavoro, sono rientrato solo 
per poche settimane nella mia splen-
dida città, ma ho avuto comunque 
modo di notare un certo movimento di 
turisti, un rinnovato ed emergente di-
namismo culturale nella e per la no-
stra Castelfranco.
Forse la crisi ha concesso meno va-
canze anche ai Castellani, costretti a 
riscoprire una città spesso deserta 
nel pieno dell’estate. Io ho avuto l’op-
portunità di farlo e di rimanere piace-
volmente sorpreso.
Varie iniziative culturali, concerti den-
tro il Castello, mostre, cinema all’a-
perto, hanno movimentato ed animato 
il nostro contesto cittadino, inverten-
dosi il ruolo di cornice e quadro, qua-
dro la Città e cornice le iniziative!
Grazie all’impegno del nostro asses-
sore Saran ed alla collaborazione di 
tutti, ho riscontrato una gran soddi-
sfazione in alcuni operatori del turi-
smo, con cui mi sono recentemente 
confrontato.
La nostra cittadina, con il suo fasci-
no e le sue attrazioni, dal centro sto-
rico a Villa Bolasco e le bellezze che 
la circondano, non può non catalizza-
re l’attenzione di chi la visita da non 
castellano.
È su quest’attrattiva che dobbiamo 
puntare, prestando la massima cura 

alla bellezza che ci circonda, all’ar-
monia architettonica di ogni edifi cio, 
alla manutenzione e conservazione 
delle opere d’arte che possediamo.
Settembre è appena fi nito, Vene-
zia con la Biennale d’Architettura ed 
i suoi eventi mondani è punto di rife-
rimento del turismo e del “common 
ground”, dell’incontro e del confronto.
Ed è a questo concetto di common 
ground lanciato da Chipperfi eld che 
anche noi castellani dovremmo ispi-
rarci, per reinterpretare Castelfranco 
in una tensione verso l’esterno e non 
solo verso l’interno.
Castelfranco, proprio grazie al tu-
rismo, al network, alle iniziative ar-

tistico d’ogni sorta e d’ogni colore, 
può essere un piacevole centro di ri-
ferimento per chi vuole rifugiarsi dal 
caos delle città metropolitane, e ri-
trovare la serenità in una pausa turi-
stica per poi ripartire con più carica.
È dall’otium che nasce il negotium, 
dalla cultura che si anima l’econo-
mia, dal confronto che nasce l’inno-
vazione: una Castelfranco più aper-
ta dunque, a partire da quest’estate 
torrida ma redditizia, al dialogo e alle 
nuove proposte di miglioramento e 
rinnovamento.

Pietro Pellizzari
Capogruppo Casa del Cittadino

L’APPENA TRASCORSO 
PERIODO ESTIVO CI HA 
REGALATO UN’INSOLITA 
CITTÀ RICCA DI INIZIATIVE ED 
OCCASIONI DI ATTRAZIONE

CASA
DEL CITTADINO

ALBERGO RISTORANTE
SPECIALITÀ TIPICHE

PARCHEGGIO PRIVATO

Borgo Vicenza, 13
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 494480 - Fax 0423 491460
albergosperanza@gmail.com

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

ALBERGO

“ALLA SPERANZA”
Franchetto

Onoranze Funebri

Dal 1965
te l . 0423 721987

Sede: Via dei Pini, 21
Castelfranco V.to (TV) - vicino nuovo obitorio

Tel. 0423 721987 - 337 502519

Servizi e trasporti in tutti i comuni
Siamo reperibili 24 ore su 24

Con fi oreria propria

Da 50 anni in questo settore, il nostro 
impegno è seguire quelle famiglie che 

si trovano a vivere momenti di cordoglio 
aiutandole passo dopo passo a risolvere 
i vari problemi del momento, trovando

il giusto servizio a loro più appropriato.

 Samuele 340 3491842 
 Flavio 368 7507767

aPITTURE PARTICOLARI
INTERNE ED ESTERNE

Favrin
Flavio
e fi glio
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Impegno costante
con un occhio di riguardo ai più deboli

bro (eletto all’unanimità per il prossimo 
triennio) del CDA della Cooperativa “Vita 
e Lavoro”, società onlus operante nel 
territorio castellano da oltre 30 anni, la 
nostra coalizione di partito, coadiuvata 
a livello provinciale e regionale dalle più 
alte cariche politiche ed amministrative, 
nonché dal Presidente della Coopera-
tiva medesima, ha condotto alla nascita 
della nuova sede di Pederobba: un edifi -
cio di straordinario impatto ambientale e 
di funzionalità senza precedenti nel set-
tore, almeno per quel che concerne il 
territorio provinciale circostante.
Inoltre, è in cantiere il progetto di un ulte-
riore ampliamento architettonico, questa 
volta nell’Asolano.
Inutile dire che le famiglie coinvolte ne 
sono rimaste entusiaste. Ma un simile 
risultato dev’essere guardato con orgo-
glio da tutta la collettività, in quanto, 
ricordiamolo, il benessere fi sico e men-
tale del nostro “vicino” si rifl ette sulle 
nostre anime, e da esse trae linfa vitale.

Non ci fermeremo qui.
Per combattere la recessione, miglio-
rare la condizione del cittadino e portare 
sempre nuove e valide soluzioni alle esi-
genze degli abitanti, certi di continuare 
a dare il massimo per il bene di Castel-
franco.
Il PDL è attivo anche sul fronte dei servizi 
offerti ai cittadini grazie ad un rappre-
sentante che vanta una pregressa espe-
rienza come Consigliere dell’Azienda per 
l’Edilizia Economica e Popolare (A.E.E.P.) 
ed attualmente è componente della 
Commissione di indirizzo per la fusione 
dell’“Azienda per l’Edilizia Economica 
e Popolare” (A.E.E.P.) e “Castelfranco 
Patrimonio e Servizi s.r.l.” (C.P.S.).
Tale Commissione è volta alla costitu-
zione di un nuovo assetto organizzativo 
dei servizi offerti dai due Enti, nell’ot-
tica di contemperare le esigenze di una 
gestione effi cace ed effi ciente con l’o-
biettivo di erogare un servizio di alto 
livello ai cittadini.

UNA NUOVA STRUTTURA 
LOCALE PER L’ASSISTENZA
DEI DISABILI DEL TERRITORIO

Carissimi Concittadini,
anche quest’anno siamo chiamati ad 
affrontare un periodo diffi cile: dobbiamo 
avere coraggio nelle scelte ed essere 
determinati nei risultati fi nali, ricordando 
quanto di positivo è stato fatto fi n d’ora 
dall’attuale Amministrazione comunale.
Tuttavia, c’è ancora molto da fare e la 
strada è nettamente in salita.
Dal canto suo, il PDL non è rimasto a 
guardare.
Il suo apporto all’amministrazione del 
Sindaco Dussin è stato concreto, a par-
tire dai recenti aiuti alle famiglie della 
castellana, nello specifi co quelle che 
devono affrontare quotidianamente la 
dura realtà della disabilità.
Attraverso la fi gura dell’Avvocato Sil-
via Bonetti di Castelfranco, rappresen-
tante comunale nonché socio-mem-

IL POPOLO
DELLA LIBERTÀ
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Il nostro impegno
per superare l’inerzia della Lega

Arrivati ormai a metà del mandato 
dell’attuale Amministrazione Comuna-
le, emerge con grande evidenza un at-
teggiamento di totale inerzia. Senza ne-
gare la realtà dei tagli agli enti locali, 
questo non può essere l’alibi per una 
assoluta mancanza di progettualità, e 
soprattutto di confronto e ascolto del-
la cittadinanza. La lista sotto riporta-
ta evidenzia alcune delle iniziative che 
come gruppo PD-Sartor abbiamo porta-
to avanti nei primi sette mesi del 2012.

CONVOCAZIONE
DI CONSIGLI COMUNALI
• Viabilità e sicurezza stradale: pre-

sentazione di un progetto con soluzio-
ni tecniche.

• “Casa di riposo” Domenico Sartor: 
prospettive e attivazione degli Ospe-
dali di Comunità da parte dell’ULSS 8.

• Scuole materne e asilo nido: eviden-
ziazione dei gravi problemi per il fu-
turo di questi indispensabili servizi e 

proposte di soluzioni.

CONVOCAZIONE COMMISSIONI
• Sportello di informazione e sostegno 

all’integrazione dei cittadini extraco-
munitari: chiesta la riapertura e indi-
cazione delle soluzioni possibili.

• Museo civico e Biblioteca: proposte 
precise per non penalizzare i servizi 
collegati.

ORDINI DEL GIORNO E INTERPELLANZE
• Fondo regionale per il sostegno 

all’accesso nelle abitazioni per le fa-
miglie meno abbienti: richiesta di ri-
pristino immediato. 

• Scuole Superiori a Castelfranco: evi-
denziazione del problema e specifi che 
proposte per soluzioni concrete. 

• Chiusura sia della Camera di Com-
mercio che del Tribunale a Castel-
franco: proposte precise per evitare 
queste eliminazioni. 

• Rimozione della centralina dell’AR-

PAV per la rilevazione dell’inquina-
mento atmosferico: richiesta di in-
tervento da parte del Sindaco per 
ripristinare quanto prima il rilevatore, 
tenendo conto che Castelfranco è il 
Comune più inquinato della Provincia. 

• Pista di guida sicura inserita nell’a-
rea scoperta della scuola media 
Giorgione: richiesta di non procedere, 
in risposta alla richiesta di più di 400 
genitori, e proposte per procedere in 
altri siti, decisamente più consoni. 

• Webcam in sala consigliare: è sta-
ta richiesta l’istallazione di una tele-
camera per la trasmissione in diretta 
dei Consigli Comunali nel sito internet 
del Comune.

Dobbiamo tristemente riportare che 
la maggior parte delle iniziative da noi 
proposte e sopra riportate non sono 
state accolte dalla Lega che forte della 
maggioranza assoluta in Consiglio le ha 
ignorate o respinte.

PARTITO
DEMOCRATICO

I benefi ci di tre giorni di mare in 30 minuti di seduta.
COS’È LA STANZA DEL SALE
L’ultima novità nel campo del benessere si chiama Aerosal® ed è nata
per riprodurre in ogni città lo stesso clima che si respira in riva al mare
o nelle miniere di sale notoriamente benefi che per la salute.

NELLE STANZE DEL SALE AEROSAL®

si entra senza un abbigliamento specifi co e attraverso un sistema
brevettato si respirano piccolissime particelle di sale e iodio
equiparabili all’aria che si respira in riva al mare.

UN AMBIENTE IDEALE ANCHE
PER I BAMBINI
Che sono i primi a soffrire di raffreddore e problemi 
respiratori.  Sarà per loro una sorta di “concentrato 
di mare” (tutto naturale) fatto giocando.Tutti i trattamenti sono da considerarsi a scopo di benessere e NON terapeutico.
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“Arrangiatevi”
La risposta dell’Amministrazione comunale alla richiesta di aiuto delle Scuole

È chiaro che la perdita complessiva di 
148/mila euro, che hanno registrato lo 
scorso anno le otto Scuole dell’Infan-
zia di Castelfranco Veneto, non è un 
problema che questi Istituti potranno 
sostenere con le loro forze, ma evi-
dentemente non è chiaro per tutti.
Vogliamo dare la nostra solidarietà 
a tutte le persone impegnate nelle 
Scuole di Castelfranco Veneto, il 
nostro Gruppo è al loro fi anco e non 
mancherà di far sentire la sua voce 
nelle sedi opportune.

Cambiando argomento, lasciate che 
parli un po’ della frazione di Sant’An-
drea O/M, dove abito.
Alcuni esponenti dell’attuale maggio-
ranza, appena entrati in carica, hanno 
dichiarato che l’amministrazione di 
Vivere Castelfranco si era dimenti-
cata della frazione.
Oggi, a quasi metà mandato, devo 
constatare che, per loro, Sant’Andrea 

proprio non esiste.
I miei concittadini, in questi ultimi due 
anni e mezzo, non hanno ancora visto 
asfaltare una strada, le erbacce lungo 
strade e marciapiedi sono sempre più 
alte, i lavori su casa Barbarella ed il 
parcheggio, iniziati dall’Amministra-
zione di Vivere Castelfranco, sono 
stati colpevolmente bloccati da que-
sta Amministrazione e non si vede 
via d’uscita, del progetto di sistema-
zione della piazza, approvato e fi nan-
ziato dalla Giunta Gomierato, non si 
hanno più tracce, e persino i Vigili 
Urbani non si sono più visti a scortare 
le nostre processioni, e non certo per 
colpa loro. Ma non perdiamo la spe-
ranza!
 
Per approfondimenti Vi invitiamo a 
visitare il nostro sito
www.viverecastelfranco.it

Le Scuole Materne Parrocchiali, nel 
Consiglio Comunale dello scorso 29 
giugno, hanno portato il loro grido 
d’allarme, la loro accorata richiesta 
di aiuto, ai massimi vertici dell’Ammi-
nistrazione cittadina.
Alla loro richiesta di aiuto, che era 
partita con una lettera al Sindaco del 
settembre 2011, e che successiva-
mente veniva reiterata e dettagliata 
con tanto di rendiconti della gestione 
delle varie scuole, la risposta è stata 
la conferma del contributo nella 
stessa misura degli anni scorsi ed un 
“vedremo come vanno le entrate del 
Comune nei prossimi mesi”.
Queste Scuole, che svolgono nel 
nostro territorio una funzione insosti-
tuibile, non solo educativa, ma anche 
di supplenza di un servizio che l’Ente 
Pubblico non riesce a fornire, sono 
state “liquidate” e lasciate sole ad 
affrontare il problema economico che 
ne mette a rischio la sopravvivenza.
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Il Sindaco del Comune di Castel-
franco Veneto, al fi ne di consen-
tire a tutte le attività di poter 
essere visibili a rotazione su 
questo notiziario, invita i titola-
ri delle stesse a rivolgersi al Sig. 
Andrea Maroso tel. 0424 568188
( e - m a i l :  i n f o @ m i k i m e . i t ) 
o all’incaricato di Grafì Comuni-
cazione, Anita tel. 0423 480154.

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

Via Gaetano Rossi, 5
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.729146
info@nuovapulimetal.it

PULITURA METALLI CON CROMATURA, DORATURA E VERNICIATURA
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bici test: dal 19 al 26 Novembre vieni a provare la gamma Cipollini

Castelfranco V.to (TV) - Via S. Pio X, 204 - Tel 0423 721232 - mail: ralfi erbike@gmail.com

Inaugurazione del nuovo negozio

rivenditore autorizzato assistenza tecnica
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