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famiglie interessate sia che rientrino nell’ISEE sia che 
superino il reddito di 15 mila euro annui. Lo scopo è 
quello di arrivare a un quadro completo dei casi inte-
ressati e a un quadro completo delle quantità aggiuntive 
di secco prodotto a causa del disagio. In Assemblea si 
potrà così deliberare su dati certi in che misura, a favo-
re di chi e con quali costi per tutti gli utenti introdurre 
la tariffa solidarietà per l’anno 2010.

Un’altra verifica in corso riguarda le famiglie con 
bambini piccoli che, con l’uso quotidiano di pannolini, 
producono una quantità rilevante di “secco”. Anche in 
questo caso l’Assemblea dei Sindaci del TV3 potrà 

decidere per uno sconto alle famiglie, da spalmare sulla 
quota fissa di tutti gli utenti del Consorzio.

Importante è anche non esporre il contenitore del 
secco mezzo vuoto. Siccome il calcolo viene fatto sul 
numero degli svuotamenti, si rischia di pagare il vuoto 
come fosse pieno e quindi di pagare di più per niente.

Per scongiurare questo pericolo, è stata data dispo-
sizione all’operatore del Contarina di mettere un 
adesivo rosso di segnalazione alla famiglia quando il 
contenitore che svuota non è pieno e il risultato ottima-
le dovrebbe così essere assicurato.

Sala del Consiglio gremita per la 
premiazione dei Cuori d’Oro.

Come ogni anno, l’Amministra-
zione Comunale ha voluto ricono-
scere l’impegno e la generosità di 
tanti volontari di “lungo corso” che 
si sono dedicati agli altri in campo 
sociale, sportivo e culturale.

Tredici le persone premiate su 
segnalazione delle molte Asso-
ciazioni di Castelfranco: Romana 
Valentini (Associazione Frazionale 
di Campigo), da sempre nel mondo 
del volontariato; Giambruno Bra-
gagnolo (Confartigianato) per l’im-
pegno nell’assistenza anziani alla 
Casa di Riposo “Domenico Sartor”; 
Ubaldo Rossi (Auser), ex Presiden-
te e Tesoriere dell’Associazione; 
Gabriele Cortese (Centro di carità 
e solidarietà) per l’aiuto rivolto per 
molti anni a immigrati ed emargi-
nati; Mario Palermo (Associazione 
Frazionale di Salvatronda) impegna-
to da sempre nel volontariato verso i 
disabili, in parrocchia e nello sport; 
Nazzareno Eduati (Gruppo Terza 
Età) impegnato su diversi fron-
ti dal Giorgione Calcio alla Festa 
di San Liberale; è stato premiato 
Alberto Bottaretto volontario AVIS 
arrivato a 102 donazioni; Flora Zua-
non (Associazione Quartiere Verdi) 
impegnata nell’attività del Quartiere 
da oltre 20 anni; Luciano Rebella-
to (U.C. Salvatronda) promotore 
e sponsor della società ciclistica 

giovanile; Giuseppe Volpato (Asso-
ciazione Frazionale Bella Venezia) 
impegnato da sempre nella sagra 
e nelle attività parrocchiali; Luigia 
Calzavara (Associazione Frazio-
nale Sant’Andrea o/M) impegnata 
nel volontariato sociale e da sem-
pre attiva in Frazione; Giovanni 
Galante (Associazione Frazionale 
Villarazzo) impegnato nel sociale e 
nelle attività frazionali; Gianleone 
Suzzi (Associazione Club Amici 
del Cuore), ex Presidente dell’As-
sociazione e medico del reparto 
cardiologico castellano.

Ci sono stati infine 4 ricono-
scimenti speciali a persone che in 

modo diverso sono e sono stati un 
valore aggiunto per la città: Lorenzo 
Viola, pittore di grande sensibilità, 
legato alla storia e alle tradizioni del 
nostro territorio; Giancarlo Bonal-
do, fotografo per 50 anni, innamo-
rato della sua Castelfranco di cui 
ha immortalato da sempre gli even-
ti sociali, culturali e istituzionali; 
Stefano Colonna Preti, architetto e 
storico che ha dedicato alla sua città 
appassionate ricerche e Roberto 
Scalabrin, musicista e insegnante al 
Conservatorio “A. Steffani” che ha 
contribuito in modo determinante 
alla rinascita della Banda cittadina.

I Cuori d’Oro di Castelfranco Veneto

Foto di gruppo dei volontari premiari
(Foto di Alessandro Bonaldo)
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Alla presenza degli atleti 
della Nazionale di Spada Maschi-
le (Diego Confalonieri, Stefano 
Carozzo, Alfredo Rota) medaglia 
di bronzo alle ultime Olimpiadi 
di Pechino dell’agosto 2008 e del 
Campione Olimpico Oro indivi-
duale, sempre alle Olimpiadi di 
Pechino, Matteo Tagliariol è stata 
inaugurata in via Lovara la nuova 
palestra dedicata alla scherma. Pre-
senti anche autorità civili e militari, 
don Eros Pellizzari per la benedi-
zione di rito e tanti atleti, sportivi, 
famigliari. Alla cerimonia hanno partecipato 

anche il Presidente della Federazione 
Italiana Scherma nonché il Vicepre-
sidente della Federazione Mondiale 
Scherma, Maestro Giorgio Scarso, 
accompagnato dal Vicepresidente 
della Federscherma, l’olimpionico 
Andrea Cipressa. Oltre a loro aveva 
accettato l’invito anche il prof. Guido 
di Guida, Presidente Regionale della 
Federscherma.

La palestra è stata ricavata al 
primo piano del compendio dell’ex 
Istituto Agrario di via Lovara. Con il 
trasferimento della sede dell’Istituto 
in via Postumia, l’edificio era stato 

assegnato al FICIAP e quindi i vani 
esistenti erano stati tutti adattati per 
divenire aule della nuova scuola 
professionale. Ora il FICIAP si 
è trasferito nella nuova sede di 
via Brenta e quindi l’edificio ha 
potuto essere riutilizzato per nuove 
attività.

La nuova palestra è dotata di 
sala scherma con due blocchi spo-
gliatoio, nuovi servizi igienici, un 
piccolo vano per ricovero del mate-
riale sportivo e un ambiente ad uso 
segreteria. Con questo progetto si 
è data sede definitiva a una socie-

tà, “Circolo Scherma Castelfranco 
Veneto A.S.D.”, che pur essendo 
giovane per fondazione, ha già dato 
grandi soddisfazioni premiando con 
risultati di livello regionale e nazio-
nale l’impegno e la passione di atleti, 
allenatori e in particolare del Presi-
dente Giuseppe Tagliariol, padre del 
Campione Olimpico Matteo.

La festa per questo obiettivo rag-
giunto è stata grandissima e l’impe-
gno a raggiungere nuovi importanti 
traguardi non sarà sicuramente infe-
riore.

Gli allevatori di uccelli della 
zona, che negli anni sessanta 
volevano ritrovarsi per discutere 
le varie tematiche dell’alleva-
mento, dovevano recarsi nella 
sede dell’Associazione Ornitolo-
gica più vicina, che a quel tempo 
era quella di Treviso.

Fu così che gli appassionati 
cominciarono a partecipare alle 
Mostre Ornitologiche e, sull’on-
da dell’entusiasmo, decisero di 
organizzare una Mostra nel terri-
torio della Castellana.

Era l’anno 1970 nei primi gior-
ni di gennaio, in un locale presso il 
Palazzetto dello Sport, con l’aiu-
to dell’Associazione Ornitologica 
della Marca Trevigiana, nasceva 
la prima Mostra Ornitologica in 
Castelfranco Veneto. Visto il suc-
cesso riscosso, quei pochi amici 
pensarono di unirsi e formare una 
nuova Associazione.

Nel febbraio 1972 si ritrovaro-
no nello studio del dott. Silvano 
Girardi in Castelfranco Veneto 
e diedero origine all’Associa-

Campioni Olimpionici inaugurano 
la nuova palestra per la scherma

Esibizione dei Campioni Olimpionici di Spada
(Foto di Alessandro Bonaldo)

Matteo Tagliariol e le autorità 
presenti all’inaugurazione

(Foto di Alessandro Bonaldo)

L’Associazione Ornitologica Castellana: 
Campioni del Mondo!

I Campioni Mondiali Basso Fiorenzo, 
Ballan Roberto e Colla Giuliano
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25 anni di Panathlon Club a Castelfranco Veneto
Il Panathlon Club ha festeg-

giato i suoi primi 25 anni. Una 
serata celebrativa, carica di signi-
ficati e di impegni, in perfetto 
stile Panathlon, ma nello stesso 
tempo sobria e divertente per i 
più di cento convenuti nell’acco-
gliente Sala Congressi dell’Ho-
tel Fior. Onori di casa fatti dal 
Presidente del Club Vito Toso 
ai molti ospiti, al Governatore 
dell’Area 1 Triveneto Massimo 
Rosa insieme al suo Direttivo, a 
Renata Soliani dell’International 
Board del Panathlon Internatio-
nal, a Maurizio Moneto Presidente della Commissione 
Scientifico-Culturale, all’Assessore Provinciale allo 
Sport Paolo Speranzon, al Sindaco di Castelfranco 
Veneto Maria Gomierato e ai Presidenti di molti Club 
intervenuti da tutto il Triveneto. Nei vari interventi è 
stata ripercorsa l’attività svolta dal Club a favore dello 
sport grazie ad iniziative, convegni e manifestazioni 
rivolte ai giovani e ai disabili. 

A questo proposito il Club ha avuto due importanti 
riconoscimenti: a Parma nel 2005 in occasione del 15° 
Congresso mondiale del Panathlon, è stato conferito al 
sodalizio castellano un “Premio speciale” per la mani-
festazione di “Sportinpiazza” e nel 2008 a San Remo, in 
occasione del Premio Comunicazione, una “Menzione 
d’Onore” per la divulgazione del Fair Play e dell’etica 
sportiva. Per l’occasione è stata allestita una mostra 
fotografica, in cui si è voluto ricordare tutti i sette Pre-

sidenti che si sono succeduti in 
questi 25 anni, a partire dal fon-
datore Oreste Benzi e i momenti 
salienti della vita del Club.

Agli scopi iniziali di affratel-
lare i vari sport e di propaganda-
re l’idea sportiva specie per gli 
aspetti etici e sociali, particolar-
mente per la lealtà, la serietà e la 
disciplina, con il tempo si sono 
aggiunti altri importanti motivi. 
In modo particolare il movimen-
to panathletico cerca attraverso 
il contatto con la scuola e le 
società sportive la diffusione dei 

valori dell’onestà, della solidarietà e della capacità di 
riconoscere i meriti degli altri.

Per favorire e diffondere lo sport nei giovani il Club 
di Castelfranco organizza da anni una giornata di esibi-
zione e pratica sportiva in Piazza Giorgione denominata 
“Sport in piazza”, imitata da molte altre municipalità, 
per il suo notevole successo. Inoltre ha ideato un pre-
mio denominato “Giorgione d’oro”, che è attribuito ai 
giovani atleti dell’area castellana che si sono affermati a 
livello nazionale e internazionale. Senza preferenze per 
nessuna disciplina, sono stati premiati rappresentanti 
di attività molto praticate, come il ciclismo, ed altre 
meno diffuse, come il pattinaggio artistico, ottenendo 
il risultato di far conoscere la bravura di atleti di sesso 
diverso e di disabili, che avevano conseguito importanti 
successi nelle rispettive discipline.

(Con la collaborazione del Panathlon Club)

zione Ornitologica Castellana detta 
A.C.O..

Nel gruppo c’erano persone capa-
ci, Bacchin Modellino, Bertoncello 
Giovanni, Visentin Francesco, Varo 
Gino, Bertoncello Antonio, Liviero 
Divo, Dionello Amedeo, Perin Ser-
gio, Marchesan Gerardo, Pasqualot-
to Carlo e Cremasco Massimiliano, 
tanto che l’Associazione è riusci-
ta ad organizzare un Campionato 
Regionale nel 1979 ed uno nel 1984, 
manifestazioni a quel tempo ben 
riuscite, nel mitico Palazzetto dello 
Sport.

Tante persone si sono dedicate 
alla conduzione dell’Associazione, 
ed è per il loro contributo disinte-
ressato ed umano se essa oggi conta 

circa 120 iscritti.
Molti allevatori hanno esposto i 

loro soggetti in manifestazioni loca-
li, regionali, nazionali ed internazio-
nali, ottenendo più volte il miglior 
piazzamento, ma l’anno migliore è 
sicuramente il 2008 che ha portato ai 
nostri iscritti ben 13 titoli mondiali.

Santi Attilio è il più titolato a 
livello mondiale, per i suoi canarini 
Rosso Mosaico, insieme a Giuliano 
Colla, Roberto Ballan e Fiorenzo 
Basso: tutti Campioni Mondiali!

Ultimamente un gruppo capita-
nato da Fiorenzo Basso e Roberto 
Vecchiato, si è distinto per la sua 
attività didattica, presso le Scuole 
della zona, e per aver posizionato 
tre ampie voliere, presso la Casa di 

Riposo “Domenico Sartor”, il Centro 
Atlantis ed il Centro Campoverde.

L’attività continua con l’orga-
nizzazione di un altro Campionato 
Regionale esteso al Triveneto che si 
terrà a fine ottobre: l’Associazione 
Castellana ben figura nel panorama 
ornitologico nazionale, e deve cer-
care di mantenere la stima fin qua 
conquistata.

Una stima davvero meritata 
anche per la passione che si espri-
me nell’attività di sensibilizzazione 
verso le Scuole e nell’attenzione alla 
disabilità, meritevoli di vivo apprez-
zamento e riconoscenza sincera.

(Con il contributo di Giancarlo 
Civiero, Presidente)

Il Sindaco con il Presidente del Club 
di Castelfranco Vito Toso 

e gli ospiti intervenuti alla festa
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Per la prima volta Castel-
franco Veneto ha avuto l’onore 
e l’onere di ospitare una mani-
festazione internazionale di soft-
ball giovanile: la finale E.Me.A. 
(Europa, Middle East, Africa).

La Società Thunders Castella-
na Softball di Castelfranco Vene-
to in collaborazione con la Little 
League America ed Europa è 
riuscita a portare questo evento 
sul campo comunale Salvatore 
Tantillo di via Malvolta.

La Little League America è la 
più grande Associazione Mondia-
le per le discipline del Baseball e 
del Softball giovanile e si occupa 
appunto di atleti dai 6 anni fino 
ai 19 anni.

Scopo di tale Associazione, 
che ha sedi in tutto il Mondo, è 
quella di formare atleti nello spi-
rito più puro di quelle che sono le regole e la disciplina 
che ogni sport impone.

Per fare un esempio, una regola da rispettare duran-
te il torneo, è stata questa: in prossimità del campo di 
gara, per non dare il cattivo esempio alle giovani atlete 
non si poteva nè fumare nè bere alcolici, nemmeno una 
birra!!!

Prima di ogni partita le atlete pronunciavano un giu-
ramento: “Confido in Dio, amo il mio Paese e rispetterò 
le sue leggi, giocherò correttamente per la vittoria, ma 
che vinca o perda darò sempre il massimo.”

Sempre, prima della gara, venivano suonati gli inni 
nazionali delle due formazioni che si sarebbero poi sfi-
date, e tutti, atleti e spettatori, seguivano in rispettoso 
silenzio.

A questo torneo quest’anno si sono qualificate le 
rappresentative di Germania, Polonia, Olanda e Italia 
che si sono date battaglia per 5 giornate sul “diamante” 
Castellano dove alla fine ha prevalso, in una finale di 
altissimo livello, la rappresentativa Italiana nei con-
fronti di una stupenda seconda Olanda.

La rappresentativa italiana quindi volerà nel pros-
simo agosto a Portland Oregon (USA) per disputare la 
finale mondiale di categoria (World Series).

La candidatura di Castelfranco Veneto, portata 
avanti dai Delegati Federali Lilly Rossettiv e Giusep-
pe Guillizzoni, a fine dicembre 2008 è stata accettata 

dai competenti organi americani a Gennaio 2009 
dopodichè il Direttivo dei Thunders ha fatto partire la 
macchina organizzativa in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e in particolare con gli 
assessorati ai lavori pubblici e allo sport.

Sono iniziati così i lavori di manutenzione del 
campo negli aspetti che potessero rendere ancor più 
accogliente l’impianto di via Malvolta: “It looks very, 
very beautiful!!” - È tutto veramente molto bello!!! 
Hanno esclamato al loro arrivo gli ospiti.

L’entusiasmo, la forza di volontà, la collaborazione 
e il buon Dio han fatto sì che tutto andasse poi nel 
migliore dei modi a partire dalla cerimonia di apertura 
in piazza Giorgione, alle gare, all’alloggio, alla risto-
razione, al Karaoke tutti insieme Italiani, Olandesi, 
Tedeschi e Polacchi, ai fuochi pirotecnici in campo, 
alla finale vinta dalle Italiane, agli addii o meglio agli 
arrivederci al 2010.

La gratitudine della Società Sportiva Castellana 
è stata espressa all’Istituto Alberghiero Maffioli che 
ha ospitato nel suo convitto tutti gli atleti, agli amici 
Luigino e Steno che han portato in piazza i loro bolidi 
d’epoca, a tutti quelli che hanno collaborato, all’Ammi-
nistrazione e in particolare all’Assessore Campagnaro 
che ha seguito con entusiasmo i momenti più signifi-
cativi del torneo.

(Con la collaborazione di Moreno Favarotto, 
Presidente ASD Thunders Castellana Softball)

Softball castellano, 
sfida internazionale!

Manifestazione internazionale di softball giovanile: foto di gruppo


