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Via San Michele, 40/A | Casale sul Sile (TV) | Tel. 0422 820004

STOP ZANZARE

Eliminazione di zanzare, cimici,

> utilizzando prodotti naturali 

>
 pizzerie e locali commerciali

VENDITA ED INSTALLAZIONE
ROBOT DA GIARDINO

Sopralluoghi e preventivi gratuiti
per piccoli e grandi giardini

0422 820004
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Carissimi Cittadini,

desidero ringraziare ciascuno di Voi per il 

senso di responsabilità e di rispetto delle 

regole avuto durante questo periodo do-

loroso nella storia del nostro paese.

Ci siamo imbattuti in un nemico invisibile 

e sottile.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 

ci ha imposto limiti al contatto umano

penalizzando profondamente, soprattut-

to per i nostri giovani, la crescita sociale e 

le relazioni interpersonali. Solo il profon-

do Senso Civico, radicato in ognuno, ha 

dato la luce in fondo al tunnel.

Da questo difficile periodo si sono co-

munque cementati due autentici valori… 

il VOLONTARIATO e la SOLIDARIETA’. 

Il Volontariato ha dato il meglio di sè 

intrecciando l’Associazione di Protezione 

Civile, i Carabinieri in Congedo, il Gruppo 

Alpini di Casale sul Sile, i Volontari Civici, 

le Parrocchie e le Associazioni del terri-

torio in una gara di disponibilità costru-

ita nel capitale umano ed economico a 

sostegno delle fasce deboli in modo tale 

che nessuno rimanesse indietro.

La Solidarietà è stato zampillo naturale 

sgorgato in risorse materiali e finanziarie; 

non c’è stato bisogno di sollecitare nessu-

no. La spontaneità di mutuo soccorso al 

prossimo ha commosso il sottoscritto e 

coloro che, quotidianamente, giorno e 

notte, si sono messi a disposizione del 

territorio.

Poi, devo far presente il valore e l’impor-

tanza del Servizio Pubblico… coloro che

silenziosamente sono scesi in trincea, chi 

in prima linea chi nelle retrovie a suppor-

to del sistema.

Medici, infermieri, Oss, personale tecnico, 

personale delle pulizie, personale delle 

Forze dell’Ordine, Pubblica Amministra-

zione.

Senza dimenticare quelle aziende private 

che, fortunatamente, hanno continuato 

ad operare garantendo beni e servizi.

Ora ci accingiamo ad una difficilissima 

fase di ripartenza economica e di rico-

struzione sociale, la cosa non ci spaventa 

perché il tessuto è rimasto forte e so-

lidale, quel “tirarsi su le maniche” che 

sarà sempre il brand della gente veneta 

aggiungendo, questa volta, 

una maggiore pressione 

nel ricevere supporto dallo 

Stato centrale.

Non posso non dedicare 

un pensiero a coloro che 

ci hanno lasciato a causa 

di questo terribile virus. La 

maggior parte apparteneva alla gene-

razione che ha plasmato il Veneto dal 

Secondo Dopoguerra in poi, dove con il 

loro sacrifico e alacre lavoro hanno posto 

le basi del nostro benessere.

Una stato d’animo doloroso vederli “an-

dare avanti”, come diciamo noi Alpini, in 

quanto sono stati una parte vitale della 

nostra vita ed un’eredità da ricordare 

sempre.

Con autentica e sincera emozione rin-

novo il mio GRAZIE, continuo a vedere il 

bicchiere mezzo pieno, nella certezza di 

tornare presto a momenti gioiosi per la 

nostra comunità ricordando queste pagi-

ne di Vita fra le più intense vissute.

Il Sindaco
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da Covid19
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Speciale
COVID19.
Paure

Volontariato

Dono di mascherine da Martino Criveller (Hong Kong) 
all'Associazione di Protezione Civile di Casale sul Sile.

“Il volontariato è una energia irrinunziabile 
della società. Un Patrimonio generato dalla 
comunità, che si riverbera sulla qualità 
delle nostre vite, a partire da quelle che si 
trovano in condizioni di bisogno. La gen-
erosità dei Volontari è frutto di una scelta 
della persona, messa di fronte a sfide e, tal-
volta emergenze che la vita delle famiglie 
e delle comunità ci presenta. Persone ac-
canto ad altre Persone che vivono e svilup-
pano il senso della comunità, appunto e il 
senso dello stare accanto. I Volontari sono 
diventati, in questi decenni, veri e propri 
corpi intermedi della Repubblica, pronti 
all’intervento di urgenza, impegnati nelle 
ricostruzioni delle lacerazioni patite dalle 
popolazioni, delle ferite presenti nel nostro 
tessuto sociale.” 

“Presidente della Repubblica 
Italiana, Sergio Mattarella”
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Un sincero e caloroso GRAZIE a tutti i Casalesi che in questo 

lungo periodo di isolamento forzato hanno compiuto ogni 

giorno un gesto di generosità, di solidarietà e hanno offerto un 

aiuto a chi ne aveva bisogno, creando un filo invisibile com-

posto dalla semplice voglia di aiutare l’altro, il nostro vicino, il 

nostro Paese.



Via Re Ashoka ricca di messaggi positivi e di speranza, 

grazie ai bambini e alle loro famiglie per 

questo capolavoro!

Speranze...



LAVORI PUBBLICI

Illuminazione Pubblica,
scusate Il ritardo
Ci eravamo lasciati con la notizia che i lavori di 

riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione, 

assegnato alla ditta Eurogroup di Silea, dovevano partire 

all’inizio della primavera. Purtroppo a causa dell’evento 

del COVID19 le attività di perfezionamento del contratto e 

l’avvio del cantiere sono rimaste ferme. 

Nel mese di maggio sono riprese e ai primi di giugno 

è stato firmato il contratto con Eurogroup e le è stato 

affidato tutto l’impianto di pubblica illuminazione. La ditta 

sta già predisponendo il programma di lavori e conta 

di iniziare il cantiere a fine luglio. Informiamo inoltre 

tutta la cittadinanza che è attivo il numero verde per la 

segnalazione di guasti e disservizi.

NUMERO VERDE
Per Segnalazione Guasti
Illuminazione Pubblica

800 944201
Oppure scrivere a
service@eurogroup.com
efficienza@eurogroup.com

VENDITA

RIPARAZIONE

RADIO - TV

TELEFONIA

Via Podgora, 2 - Casale sul Sile

Telefono 0422.788145

CASALE sul sile
IN_FORMA LAVORI PUBBLICI | Assessore Stefano Bortolini
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Manutenzione
straordinaria
marciapiedi

Sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Nuova 

Trevigiana lato est, nel tratto che va da via Garibaldi a via Verdi. 

Tale intervento era ormai inderogabile in quanto la soluzione

progettuale adottata tanti anni fa, unita al naturale deterioramento 

e all’azione degli alberi ad alto fusto (platani), ha determinato delle 

condizioni di pericolosità e non fruibilità di tali marciapiedi da 

parte dei pedoni. L’intervento, della durata di circa 3 mesi, prevede 

la rimozione degli attuali platani e la contestuale piantumazione 

di alberi autoctoni meno invasivi, nonché il livellamento della sede 

attuale del marciapiede in modo da renderlo fruibile alle utenze 

deboli della strada (carrozzine, disabili, anziani, etc.). L’importo 

totale dei lavori ammonta a circa 190.000€.

Si completa la
riqualificazione
della scuola
secondaria
Dopo il primo intervento di parziale sostituzione degli infissi 

eseguito lo scorso anno (importo 100.000€) viene completato il 

programma di riqualificazione e manutenzione straordinaria della

scuola secondaria “Antonio Gramsci” di Casale. Questo secondo 

intervento riguarda l’ultimo stralcio di sostituzione degli infissi 

e interventi sulle strutture per il miglioramento della sicurezza 

sismica. L’importo di questo secondo intervento è di circa 

205.000€. Il completamento delle opere di riqualificazione 

dell’edificio restituiranno un ambiente più sicuro e meno

energivoro alla comunità casalese, adeguato alle più recenti 

normative di settore.

LAVORI PUBBLICI | Assessore Stefano Bortolini
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LAVORI PUBBLICI | Assessore Stefano Bortolini

Al via i lavori nella scuola
dell’infanzia a Lughignano
Continua il programma di riqualificazione 

e manutenzione straordinaria delle nostre 

scuole.

Dopo gli interventi sulla scuola di Conscio, 

la Gramsci di Casale, e la nuova Direzione 

Didattica, ora è il momento delle scuole 

di Lughignano. Il plesso interessato è la 

scuola dell’infanzia Carlo Collodi. Sono stati 

completati la sostituzione del sistema di 

illuminazione con lampade a led ed il primo 

stralcio di sostituzione degli infissi con 

serramenti moderni ed elevate prestazioni

termiche (vetrocamera a bassa emissività) . 

L’importo di questa prima tranche di 

interventi è di circa 90.000€. Il secondo 

stralcio - che sarà realizzato nel corso 

dell’estate 2021 con un impegno di spesa 

di altri 90.000€ - riguarderà una serie 

di interventi sulle strutture dell’edificio 

per l’adeguamento alla normativa di 

sicurezza sismica e la realizzazione di 

controsoffitti per ridurre i volumi riscaldati 

e contenere le spese per il riscaldamento. 

Tali interventi sono dettati dall’interno di 

incrementare le prestazioni antisismiche 

ed energetiche degli ambienti che ospitano 

i nostri piccoli cittadini, modernizzando al 

contempo il parco edifici scolastici in capo 

all’Amministrazione.

Manutenzione idraulica dei fossi
È stato completato l’intervento di manutenzione idraulica 

della rete minore realizzato dal Consorzio Acque Risorgive 

(rif. Delibera di Giunta n. 173 del 21 dicembre 2017) per un 

importo lavori di 100.025€, a carico del Comune e della 

Regione in pari quota. Le opere di sistemazione hanno 

interessato la manutenzione idraulica delle condotte e 

la pulizia dei fossati di via Bigone, via Morea (modifica 

pendenze fossati), via delle Grazie, via Forlani, via Toti, via 

Bosco dei Grezzi e via Bigone (pulizia fossato e adeguamento 

scarico sul Bisonzo). Si coglie l’occasione per ricordare ai 

cittadini che è in vigore il Regolamento di Pulizia Idraulica per 

i fossi ricadenti in proprietà privata e che solo la sinergia degli 

interventi pubblici-privati può portare a dei risultati benefici 

per tutta la comunità.

CASALE sul sile
IN_FORMA
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URBANISTICA
Un nuovo orizzonte
per l’AREA INDUSTRIALE
ex Parco Tematico
Con delibera n. 41 del 30 aprile 2020 la Giunta Comunale ha 

adottato il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) elaborato e 

presentato dai proprietari dell’area industriale di Casale Est 

denominata “Parco Tematico”. Allo stato attuale, nessuna altra 

società privata, ad esclusione dei proprietari, è coinvolta nel 

progetto o citata quale destinatario/utente finale dell’area. 

Con l’adozione della Delibera di Giunta, l’Amministrazione 

ha ritenuto coerente con gli strumenti urbanistici comunali il 

progetto presentato dai proprietari dell’area e ha quindi dato 

l’avvio alla procedura di verifica dello sviluppo urbanistico di 

quella zona, classificata fin dal 2006 nel nostro Piano degli 

Interventi (P.I.) come zona industriale/artigianale/direzionale. 

Corre l’obbligo ricordare che tale area ha subìto nel corso 

delle precedenti amministrazioni due importanti cambi 

di destinazione d’uso: nel 1989 l’area è stata convertita da 

agricola a “Parco divertimenti e attività ricettive/ricreative”, 

e nel 2004-2006 da parco divertimenti ad “area industriale/ 

commerciale/direzionale” (riferimenti: Delibera di C.C n° 63 

del 20/10/2004 e Delibera G.R. Veneto n° 181 del 31/01/2006).

Il procedimento attualmente avviato prevede la verifica del 

progetto di insediamento industriale da parte di tutti gli enti 

di tutela e delle società di servizi. A titolo esemplificativo, 

dovranno esprimere il proprio parere i comuni confinanti 

(Quarto d’Altino, Mogliano Veneto e Marcon) in relazione 

agli impatti macroscopici sul territorio, il Consorzio Acque 

Risorgive per quanto riguarda il tema della invarianza 

idraulica, la Provincia di Treviso, Autovie Venete S.p.A. ed 

il Ministero dei Trasporti per quanto attiene al tema della 

viabilità. Conclusasi la fase della Conferenza dei Servizi, la 

documentazione verrà trasmessa agli uffici regionali per la 

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VAS/VIA) per la verifica del progetto.

La volontà dell’Amministrazione è quella di valutare nel 

dettaglio la proposta urbanistica ricevuta al fine di indurre 

importanti ricadute economiche sul tessuto comunale, 

definendo con gli altri portatori di interesse del territorio le 

condizioni affinché venga in ogni caso tutelato l’equilibrio 

ambientale dell’area e l’equilibrio dei flussi viari a livello 

macroscopico.

URBANISTICA | Assessore Stefano Bortolini
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IN_FORMA URBANISTICA | Assessore Stefano Bortolini
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VIABILITÀ
Collegamento
via Belvedere
con via Nuova
Trevigiana:
nuova
opportunità?
È stato depositato lo studio di fattibilità tecnico-

economica del progetto di un collegamento 

stradale da via Belvedere (fronte campi sportivi) 

con via Nuova Trevigiana (rotonda con via Cave). 

L’incarico era volto ad analizzare tecnicamente la 

possibilità di realizzare questa nuova bretella e a 

delinearne una stima dei costi. L’obiettivo di questa 

opera è quello di scaricare parte del traffico in 

direzione est/ovest, che attualmente transita su 

via Belvedere, verso via Cave. L’impegno di questa 

Amministrazione è quello di ricercare le risorse 

economiche necessarie alla realizzazione di tale 

intervento, ai fini di mitigare il convogliamento del 

traffico  presso la rotonda in ingresso al paese e 

di incrementare il livello di sicurezza sulle nostre 

strade.

DECORAZIONI EDILI E D’INTERNI   -   CARTONGESSO   -   RISTRUTTURAZIONI

Cell. +39 335 5250997    e-mail: innovation-art@outlook.it    www.innovation-art.it

Facebook: www.facebook.com/innovation.art.italy/     LUGHIGNANO

Innovation Art
Andrea Spizzo

VIABILITÀ | Assessore Stefano Bortolini
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IN_FORMA VIABILITÀ | Assessore Stefano Bortolini



AMBIENTE

Protezione
Civile
Ad oggi, come cittadini stiamo provando a convivere 

con l’esistenza di questo virus che ci ha colpito in 

maniera subdola ed inaspettata.

È importante non dimenticare quanto in questi 

mesi di “lockdown”, anche a Casale ci sia stato chi 

ci ha permesso di affrontare le chiusure, i decreti e 

le difficoltà grazie al proprio spirito di abnegazione, 

alla propria preparazione e allo spirito di sacrificio: i 

volontari di Protezione Civile, i Carabinieri in Congedo e 

gli Alpini del gruppo ANA di Casale sul Sile.

I Volontari di Protezione Civile insieme con gli Alpini si 

sono occupati del ritiro, del confezionamento e della 

distribuzione delle mascherine fornite dalla regione 

Veneto. La prima fornitura ha riguardato i soggetti 

deboli della popolazione over 75, famiglie con disabili e 

mononucleari, arrivando poi a tutti i nuclei familiari del 

paese con almeno 3 distribuzioni complete ed i lavori 

sono ancora in corso.

Un altro intervento fondamentale è stato quello svolto 

nel periodo più drammatico dell’infezione nella casa 

di Riposo Cosulich dove i volontari si sono dedicati al 

supporto del personale, per garantire il miglior servizio 

e una possibile turnazione agli ospiti e agli operatori, 

tutto questo naturalmente sotto l’egida delle autorità 

sanitarie.

I volontari, inoltre, sono stati presenti sia alle tende 

Pre-triage del Ca’ Foncello, sia per la misurazione della 

temperatura a Villa Carisi, contribuendo con il proprio 

tempo a questi importanti servizi.

Panificio

F.lli Gobbo
Via Nuova Trevigiana, 80

Lughignano di Casale sul Sile

Tel. 0422.788371

Dal 1969

AMBIENTE | Assessore Massimo Da Ros



ANC, Alpini e Volontari sono stati sempre presenti per 

assicurare il corretto svolgimento del mercato settimanale 

a Casale ed a Lughignano, come anche presso il Distretto 

Sanitario in via Falcone per aiutare nel corretto distanziamento.

Carabinieri in Congedo in Restera, nei Parchi ed al CERD 

hanno vigilato sulle chiusure e sul corretto andamento dei 

conferimenti.

E come se non bastasse, i Volontari di Protezione Civile sono 

intervenuti a Lughignano al Parchetto di via Terranzel per 

mettere in sicurezza l’area dopo che un forte vento aveva fatto 

cadere sulle panchine e sui giochi i rami dei vicini pioppi.

Sembra un semplice elenco di attività, ma sono oltre 90 giorni 

di lavoro volontario di un gruppo di circa 60 persone, che sono 

stati un po’ i nostri angeli personali, i nostri eroi.

Questa situazione dovrebbe essere un incentivo per tutti 

per poter dedicare un po’ del proprio tempo al volontariato 

organizzato e formato, perché nel momento del bisogno è bello 

sapere che c’è qualcuno disposto ad aiutarti.

Ambiente
Purtroppo, a causa dell’emergenza, la 

Settimana dell’Ambiente prevista nel mese di 

marzo non si è potuta svolgere. 

Il Prossimo appuntamento è con la Festa 

dell’Albero 2020 a novembre.

CASALE sul sile
IN_FORMA AMBIENTE | Assessore Massimo Da Ros
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Continua l’attività sul territorio
contro gli Abbandoni
Il Comune di Casale sul Sile, in collaborazione con Consiglio di 

Bacino Priula, Polizia Locale e Contarina Spa, ha avviato una serie 

di iniziative per contrastare gli abbandoni di rifiuto nel territorio.

Il fenomeno, attentamente analizzato per comprenderne meglio 

le dinamiche e le principali cause, ha evidenziato come i rifiuti 

abbandonati rappresentino lo 0,21% del totale dei rifiuti raccolti 

(dato riferito all’intero anno 2019): una quantità limitata che

tuttavia dimostra, ad esempio, la mancanza di oscienza civica e 

di conoscenza del sistema tariffario da parte di chi abbandona, 

ma anche la presenza di situazioni di disagio e di mancanza di 

integrazione sociale.

Dalle analisi fatte emerge, ad esempio, come spesso le utenze 

che abbandonano i propri rifiuti nel territorio cerchino in questo 

modo di eludere il sistema tariffario, pensando erroneamente di 

avere un risparmio in bolletta non esponendo i propri contenitori;

tuttavia, la tariffa rifiuti già comprende un numero di 

svuotamenti nel costo del servizio, ampiamente sufficiente per 

le necessità delle famiglie e utilizzabile senza ulteriori aggravi 

rispetto alla tariffa base.

Si viene quindi a creare una situazione paradossale: queste 

utenze pagano regolarmente la tariffa rifiuti, ma non utilizzano 

i servizi che pagano, scegliendo piuttosto di abbandonare i loro 

rifiuti, con un danno al territorio in cui vivono e rischiando pesanti 

sanzioni qualora vengano beccati.

Dall’attento studio del fenomeno degli abbandoni sono nate varie 

iniziative fondate sulla collaborazione tra vari soggetti, come i 

servizi sociali, la Polizia Locale, la Vigilanza del Bacino Priula, il 

Corpo Forestale e Contarina, tutti uniti nel comune obiettivo di

combattere gli abbandoni.

In particolare, sono stati avviati controlli sulle utenze attive che 

non hanno mai ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti 

o che non hanno mai svuotato il contenitore del secco non 

riciclabile. Tali utenze sono state raggiunte con delle lettere, 

che anticipavano i controlli - anche a domicilio – per verificare il 

corretto uso dei contenitori e il rispetto delle regole definite per 

una buona differenziazione dei rifiuti.

Ad esempio, a Settembre 2015 erano 102 le utenze che, nel 

Comune di Casale sul Sile, risultavano essere ancora prive 

di contenitori per la raccolta differenziata: l’invio di queste 

comunicazioni e i controlli hanno permesso la regolarizzazione di 

91posizioni (dati aggiornati a giugno 2019), con una riduzione del 

fenomeno pari al 89,21%.

Inoltre, nel triennio 2013 – 2015 erano 537 le utenze che 

risultavano non aver fatto alcun svuotamento del secco non 

riciclabile, mentre a maggio 2019, grazie al “Progetto

svuotamenti zero” coordinato dal Consiglio di Bacino Priula, 

queste si sono ridotte a 42 (- 92,17%).

Oltre ai controlli sulle utenze, il progetto prevede anche 

l’applicazione di sistemi di videosorveglianza, allo scopo di 

controllare punti particolarmente sensibili.

Di recente questa attività ha permesso di individuare alcuni casi 

di persone che smaltivano illecitamente i propri rifiuti domestici 

nei cestini pubblici del Comune di Casale sul Sile e che verranno 

per questo sanzionate con multe che possono raggiungere

i 600 €.

Ad esempio, una residente della zona è stata beccata 

mentre conferiva nel cestino pubblico un sacchetto di rifiuto 

proveniente dalla propria abitazione. Le immagini di questi 

soggetti diventeranno parte di una specifica campagna di 

sensibilizzazione: un esplicito invito a prendersi cura del proprio 

territorio. Chi non lo fa e abbandona i propri rifiuti, prima o poi, 

viene “beccato”!

AMBIENTE | Assessore Massimo Da Ros



Prima del brusco stop causato dalla pande-

mia, la maggior parte dei Laboratori

di Cittadinanza Attiva si era riunita in as-

semblea per discutere riguardo alcuni

temi importanti e al rinnovo dei referenti.

Non si sono, ad oggi, ancora potute tenere 

le due assemblee dei laboratori Masotti/

Matteotti e Lughignano previste per il 

mese di marzo, vista la situazione dovuta 

all’emergenza sanitaria.

Durante le assemblee svolte nel mese di 

febbraio, sono stati affrontati diversi

temi, tra i quali la Sicurezza con la presen-

tazione del progetto “Controllo di

vicinato”, di cui sono state rese note le mo-

dalità di espletamento ed i referenti di zona 

del Laboratorio Tematico Sicurezza, grazie 

all’intervento dell’assessore Biotti. Si è par-

lato, inoltre, di Ambiente, con l’assessore 

Da Ros, e delle iniziative che il Comune ha 

messo in campo su questo tema, quali le 

ordinanze Anti-Smog, il Bosco Urbano e la 

Settimana dell’Ambiente, che non si è po-

tuta tenere a causa della pandemia.

E’ stato poi presentato il progetto Rondini”, 

a cura della Dottoressa Franca Baldessin, 

attraverso il quale si promuove il ritorno 

delle rondini nel territorio al fine di ritrovare 

un equilibrio sulle biodiversità ed è utile an-

che alla lotta contro le zanzare.

Un ulteriore importante tema su cui si è di-

scusso è la Partecipazione.

Sono stati presentati i dati relativi al 

questionario sui Laboratori, fatto nel mese

di novembre, da cui si evince che i Labora-

tori di Cittadinanza sono ormai parte

del tessuto sociale della comunità Casale-

se. La cittadinanza li ritiene uno strumento 

fondamentale per la partecipazione, dato 

che solo la metà delle persone che prendo-

no parte ai laboratori usano i canali digitali. 

I Laboratori Tematici, invece, sono ancora 

poco conosciuti e, a fronte di ciò, si è rile-

vata la necessità di migliorare la comunica-

zione.

La Capogruppo Consigliare Stefania Goli-

sciani, che coordina il laboratorio “SENSO 

CIVICO”, ha presentato la bozza del regola-

mento “Dei Beni Comuni”, che appena sarà 

possibile verrà portato in Consiglio Comu-

nale. Un regolamento che permetterà ai 

cittadini volenterosi, di compartecipare con 

il Comune a piccole manutenzioni, pulizie 

delle aiuole e così via.

Da febbraio l’attività dei laboratori, che si 

fonda sulla partecipazione dei cittadini e 

mal si concilia con il distanziamento fisico 

necessario al contenimento del coronavi-

rus, ha subito uno stop. Ora però stanno 

iniziando alcuni incontri attraverso l’utilizzo 

di piattaforme digitali gratuite, che

permettono di riunirsi a distanza. E’ stato 

fatto un incontro dei referenti e, succes-

sivamente, alcuni laboratori hanno speri-

mentato con successo le riunioni online, 

altri stanno provvedendo all’organizzazione 

delle stesse.

PARTECIPAZIONE
I laboratori continuano...
Dove eravamo rimasti e come abbiamo ripreso

TAPPEZZERIA Bellè di Bellè Gianluca

TENDAGGI - DIVANI - LETTI IMBOTTITI SU MISURA

VENDITA TESSUTI E CARTA DA PARATI

Via Bosco 1 - Lughignano di Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422.788185 
info@tappezzeriabelle.com - www.tappezzeriabelle.com

CASALE sul sile
IN_FORMA PARTECIPAZIONE | Assessore Valentina Bottos
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SPORT

Gala
dello
Sport 2a

edizione
Venerdì 21 febbraio 2020 si è 

svolta la seconda edizione del 

“Gala dello Sport”, manifestazione 

nata dall'idea del Consigliere 

Delegato Stefano Lucarelli, dal 

contributo dell'Assessore Massimo 

Da Ros e dell'Amministrazione 

del Comune di Casale sul Sile, al 

fine di valorizzare e promuovere i 

contenuti sociali, umani e sportivi che riguardano tutte le entità 

associative e sportive del Territorio.

Nel corso dell'ultima edizione oltre ai tantissimi riconoscimenti 

consegnati a sportivi e giovani e meno giovani per i risultati 

conseguiti nell'ultimo anno, si sono esibiti gli atleti di alcune 

delle associazioni sportive ed in particolare le atlete della scuola 

di danza Kry Dance di Cristina Ceron la quale ha curato buona 

parte della scenografia. Considerevole e molto gradita la co-

presentazione di Elisa Truccolo, super titolata ginnasta casalese. 

Alla manifestazione oltre agli sportivi ed alle rispettive 

associazioni invitate, erano presenti circa 600 persone 

amanti dello Sport e consapevoli della tutela dei valori che 

contraddistinguono l'impegno di ogni allenatore, volontario, 

genitore e sportivo. 

Premiazione

“Una vita per lo
Sport e Sportivo
dell’anno”
Tanto voluti dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito dello 

sviluppo del Progetto del Senso Civico ideato dal Consigliere 

Stefania Golisciani, sono stati assegnati il premio "Una vita 

per lo Sport" che è andato a Dino Andreol colonna portante 

dell'FC Casale, il quale nel corso degli anni si è contraddistinto 

per la disinteressata dedizione alla tutela del talento ed alla 

promozione sportiva; ed il premio "Sportivo dell'anno" che è 

stato assegnato a Giovanni Torresan, dell'ASD Karate Do Casale, 

campione in moltissimi gradi e livelli della disciplina sia in 

ambito nazionale che europeo. 

SPORT | Assessore Massimo Da Ros - Consigliere Stefano Lucarelli
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Gli ospiti
Ad aumentare il prestigio dei contenuti 

della manifestazione erano presenti 

anche il dott. Umberto Zanussi, arbitro 

nazionale FIP, nostro concittadino, 

Adrian Berton mental coach e campione 

di resilienza e Guido Rossi altro illustre 

Casalese colonna portante ed attuale 

membro del direttivo dello storico 

Rugby Casale presieduto dal dott. Valter 

Meneghetti. 

Gli atleti e le 
associazioni presenti
Tra gli altri atleti e le altre associazioni 

presenti figurano la Polisportiva Casale 

(volley e basket), la Federazione Italiana 

Dama, Sile Scacchi, U.C. Conscio Pedale 

del Sile, Bike Club 2000, ASD Conscio 

Run, ASD Gruppo Sportivo Conscio, Old 

Cayman, Gruppo Alpini gioco della borea, 

Gruppo San Martino, Gruppo Parrocchiale 

Festeggiamenti, Giulia Zanlorenzi (danza), 

Alessandro Martinuzzi 

(calcio), Asd Bear Training 

(Fitness), Amatori Deportivo, 

Maria Da Ros, Gioia 

Costantino, Susanna Rizzo 

(pattinaggio), Lovely Carp, 

Open Canoe, Amatori Calcio 

Casale (Lughignano), Anna 

D'Angelo (calcio), Aquafit 2.0 

e Giacomo Bonotto (nuoto), 

Nuovo Tennis Club Barchessa 

e Filippo Storer (tennis), 

Amatori Volley x 2, Anna 

D'Avanzo, Emma Cappelleto, 

Greta Buoso, Eleonora 

Zorzi, Elisa Truccolo, Mattia 

Pagan (Ginnastica Artistica), 

Gioele Venerba, Gaia Miatto 

(karate). Tra gli assenti 

illustri vale davvero la pena 

menzionare Simone Ranzato 

super titolato campione 

di Wheel Chair Hockey il 

quale era impegnato in una 

importante manifestazione 

internazionale con la 

propria nazionale, tra 

l'altro conclusasi con la 

vittoria finale e Rebecca Berto, giovane 

calciatrice casalese impegnata con il ritiro 

della Nazionale Femminile di calcio. 

CASALE sul sile
IN_FORMA SPORT | Assessore Massimo Da Ros - Consigliere Stefano Lucarelli
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Progetto “Sport nelle Scuole”
Nell'ambito del Progetto Sport nelle Scuole 

si ringraziano l'Assessore Celestina Segato, 

le insegnanti dell'Istituto Comprensivo 

Cinzia Celant, Linda Sponchiado e Elena 

Burlin grazie alle quali è possibile la sua 

realizzazione. 

Inoltre uno speciale cenno per i commissari 

che hanno contribuito alla valutazione delle 

centinaia di schede di segnalazione giunte 

per l'assegnazione dei premi: Pier Pigazzi, 

Umberto Zanussi, Marta Biasin, Daniela 

Trabucco, Giancarlo Moro e specialmente 

Gianluca Galzerano giornalista sportivo. 

Una grande
famiglia
dal grande
cuore
Il 23 maggio 2020 presso la sede del 

Dopla Rugby Casale il Presidente Valter 

Meneghetti alla presenza dei membri del 

suo direttivo, del Sindaco Stefano Giuliato 

e del Presidente del Credito Cooperativo 

Pordenonese Antonio Zamberlan, ha 

consegnato un assegno di 1500 euro alla

Protezione Civile di Casale sul Sile ed 

all’Associazione Nazionale Carabinieri. I 

fondi sono stati raccolti grazie all’iniziativa 

avviata tra i membri del direttivo ed i 

famigliari degli atleti del Dopla Rugby 

Casale.

SPORT | Assessore Massimo Da Ros - Consigliere Stefano Lucarelli
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SCUOLA

Quando, il 23 febbraio 2020, il primo 

decreto legge di Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 veniva emanato, nessuno 

immaginava la ridda di provvedimenti e 

decreti, note e circolari ministeriali che 

si sarebbero susseguiti nei successivi 

tre mesi, né era consapevole di aver 

messo appena piede in una pagina di 

Storia. Un’intera generazione vissuta 

in tempo di pace, di Stato di diritto e 

di crescita democratica, quella a cui 

appartengo, e le successive, nate dopo 

l’ultima guerra mondiale, si sono ritrovate 

a vivere un’improvvisa restrizione di 

libertà personale. Non una guerra, per 

fortuna; forse più paragonabile a forme di 

resistenza pacifica, seppure disperata.

Se si chiede alle persone dei paesi 

in guerra, ai genitori e ai bambini in 

particolare, cosa desiderino di più, cosa 

sperino quando pensano a un ritorno alla 

Pace, quasi sempre rispondono: la scuola 

per i miei figli, tornare a scuola con i miei 

amici.

In questo periodo la Scuola c’è stata, 

la Scuola ha resistito. Si è trovata 

improvvisamente a dover cambiare volto, 

attività, ma non identità. Ha dovuto fare 

i conti con una realtà monca, ma l’unica 

possibile: l’ormai stranota didattica a 

distanza. In un enorme sforzo di fatica e 

orgoglio, ancora e come sempre poco

compreso, tutti i docenti di tutta Italia, 

dai più giovani e adusi all’utilizzo delle 

nuove tecnologie a quelli più distanti da 

esse per età o convinzione, solidalmente, 

con uno sforzo di massima collaborazione 

reciproca hanno affrontato una sfida 

impensata e impensabile.

Per chi è abituato a pretendere il tutto 

e subito, la velocità del cambiamento 

e dell’adattamento avvenuti davvero è 

sfuggita: iniziare subito a fare didattica 

attraverso piattaforme nuove, attivare gli 

account necessari agli alunni chiedendo 

il consenso ai genitori, riprogettare 

programmazioni e modalità didattiche in 

estenuanti incontri in videoconferenza è 

cosa di cui pochi hanno consapevolezza.

Ma cos’è questa didattica a distanza e 

come funziona? La lezione cosiddetta 

trasmissiva, frontale, è una modalità già 

del tempo messa in discussione, almeno 

dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo 

del 2012, a favore di una didattica di tipo 

laboratoriale. La videoconferenza ha, 

o meglio dovrebbe avere, la funzione 

principale di sostenere la relazione e di 

attivare gli alunni, renderli protagonisti, 

consentire loro di fare interventi. Difficile, 

però, farlo in una condizione di clausura 

durata qualche mese, in cui entrando 

nelle videoconferenze delle classi virtuali 

erano chiare e visibili, per gli alunni, 

tristezza e demotivazione crescenti.

Il cammino per una didattica a distanza 

innovativa è comunque lungo e appena 

intrapreso: infatti, la sperimentazione di 

nuove modalità è appena iniziata.

Ma da subito si è stati consapevoli 

che essa, sebbene fosse l’unica forma 

possibile di didattica, proprio per 

l’impossibilità di ricreare l’importanza 

delle relazioni in presenza, la 

fondamentale fisicità dei rapporti, 

presentasse molti aspetti negativi: una 

certa non inclusività, legata alla difficoltà 

di “raggiungere” gli alunni, non solo - e in 

un secondo tempo non tanto - nei termini 

di mancanza di device/connessioni (alla 

quale si è man mano sopperito, grazie a 

investimenti specifici); frammentazione/

perdita della ciclicità della dimensione

temporale, dell’alternanza tempo del 

lavoro/tempo del riposo; appesantimento 

della condizione familiare, con i genitori 

impegnati a dover seguire più figli e a 

garantire loro l’accesso alle attività di 

didattica a distanza; chiusura in se stessi 

e demotivazione dei bambini/ragazzi 

a causa della perdita dell’irrinunciabile 

dimensione della fisicità, che nessuna 

modalità di incontri 

“a distanza” potrà mai 

sostituire.

Allora, cosa portiamo con 

noi come arricchimento, 

come risorsa per il futuro, 

per far fronte a nuove situazioni, magari 

imprevedibili?

Alcune riflessioni, delle molte possibili:

1. se non ci fosse stata la didattica a 

distanza in questo momento storico, non 

ci sarebbe stata alcuna didattica;

2. l’emergenza in atto ci ha costretti 

a un veloce cambiamento verso una 

didattica che integri le nuove tecnologie 

nell’insegnamento, cambiamento che 

altrimenti sarebbe avvenuto in un tempo 

decisamente più lungo;

3. si è ri-scoperto il valore culturale che 

possono avere i mezzi di informazione: 

video culturali su teatri e musei, 

trasmissioni radio e la RAI che ha attivato 

una specifica programmazione per i 

ragazzi delle scuole.

Può esistere la possibilità di rifondare 

le basi per una nuova unità e solidarietà 

sociale, come ha ribadito proprio in 

occasione della festa della Repubblica 

il Presidente Sergio Mattarella. Nessuna 

esperienza nasce di per sé con un segno 

positivo, ma può diventarlo: con volontà 

costante, con convinzione ferma, con 

intenzione precisa.

Qualunque sia lo scenario che ci si 

presenterà e si presenterà alla Scuola, in 

questo e nel prossimo anno scolastico, 

la speranza che mi sostiene e che sola 

può sostenerci è proprio la ricerca di 

una nuova rotta intrapresa che sia, con 

grande fatica ma ferma intenzione, di 

segno positivo. Come ogni rotta, non 

potrà essere lineare o prevedibile. Come 

per qualsiasi esplorazione di nuovi mondi 

e nuovi orizzonti, il timone

dovrà essere fermo ma rotta e direzione 

tutte da scrivere.

Come per ogni avventura o viaggio, 

la meta sarà il percorso stesso di cui, 

dobbiamo esserne consapevoli, saremo 

responsabili tutti in prima persona.

La Scuola non si ferma. Mai.
Dott.ssa Antonina Randazzo - Dirigente Scolastica

CASALE sul sile
IN_FORMA SCUOLA | Assessore Celestina Segato 



Didattica a distanza

In questo periodo di emergenza sanitaria e sociale, poter seguire le lezioni a 

distanza è un diritto fondamentale di tutti gli alunni. L’istituto Comprensivo 

di Casale sul Sile, grazie al supporto della Protezione Civile, ha consegnato 14 

dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito alle famiglie che ne avevano fatto 

richiesta, come previsto dal decreto Cura Italia.

Inoltre, il monitoraggio quotidiano della didattica a distanza ha favorito il 

proseguimento delle lezioni e del rapporto tra docenti e studenti.

Spazio di ascolto
In questo periodo di emergenza sanitaria e sociale l’attività 

dello spazio di ascolto è rimasta attiva telefonicamente, per 

offrire sostegno e consulenza a tutte le componenti scolastiche, 

ovvero studenti, genitori e docenti. Il servizio ha lo scopo di 

accompagnare i ragazzi nell’affrontare situazioni di difficoltà 

legate al contesto scolastico, alle relazioni tra pari o con gli 

adulti di riferimento, alle problematiche emotive o altre criticità 

legate a situazioni specifiche. È stato fondamentale, inoltre,

affiancare anche le figure educative coinvolte nel percorso 

di crescita dei bambini e dei ragazzi, per fornire sostegno 

nell’affrontare situazioni critiche inerenti al normale processo di 

sviluppo o legate alle condizioni contingenti di natura sociale e 

sanitaria.

SCUOLA | Assessore Celestina Segato 
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SOCIALE
Volontà giovani
2020

Le sette classi prime della Scuola Secondaria “Gramsci” hanno 

presentato sabato 22 febbraio, presso la tensostruttura di Car-

nevalando, le loro attività del progetto VOLONTÀ GIOVANI che 

mira ad una riflessione della cultura del Volontariato e sui princi-

pali valori a cui esso si ispira, promuovendo un’attenzione e una 

sensibilità verso il riconoscimento dei bisogni degli altri.

I ragazzi hanno avuto modo di conoscere i volontari di alcune 

associazioni del territorio:

Casale Attiva, Il Cortile ONLUS, Protezione Civile, Ca’ dei Fiori, 

Il SegnaLibro, AVIS, Kinder-in-Not. A seguire è stato indetto un 

concorso canoro con testi scritti ed elaboratimusicalmente dalle 

singole classi. I testi facevano riferimenti diretti alle associazioni 

ealle loro attività. La canzone più votata e vincitrice del concor-

so è stata quella della classe 1^F.

Sponsor del progetto è il Caseificio Zanchetta che con gli 

euro 300 messi a disposizione, i ragazzi li hanno investiti per 

l’acquisto di materiale didattico, come cartine geografiche, diz-

ionari e altro, utile a tutti i compagni della scuola.

Emergenza coronavirus: 

Saltano alcuni
appuntamenti
Con l’emergenza sanitaria per Covid-19, iniziata domenica 23 

febbraio, sono state molte le iniziative di Amministrazione e As-

sociazioni del territorio che non hanno potuto svolgersi in 

questi mesi. Tra queste vi era anche la premiazione del progetto 

Eroe Solidale, prevista per venerdì 28 febbraio. Progetto ideato 

dall’Assessore Segato e dalla Consigliera Capo-Gruppo Golis-

ciani e che intende promuovere la sensibilizzazione al

rispetto reciproco, associato alla campagna del Senso Civico del 

Comune di Casale sul Sile, e che ha coinvolto tutta la cittadi-

nanza attraverso l’istituzione di due premi:

Casale Solidale e Campione di Solidarietà, per i quali i cittadini 

erano invitati a segnalare persone, gruppi o associazioni che nel 

nostro territorio si sono contraddistinti nel mondo del volontari-

ato. Un appuntamento che, non appena sarà possibile, verrà 

calendarizzato nuovamente per poter festeggiare la solidarietà. 

#IORESTOACASA 

è lo slogan accolto in 

tutta Italia a seguito 

della chiusura totale 

al fine di limitare il 

contagio da Covid-19. 

Le limitazioni imposte 

e l’isolamento hanno 

fatto emergere mag-

giormente le fragilità di chi si trovava in difficoltà per vari motivi 

e per questo nel mese di marzo l’Amministrazione con la prezi-

osa collaborazione dei volontari dell’Associazione di Protezione 

Civile e dei Volontari Civici è riuscita ad attivare in emergenza 

alcuni servizi di sostegno alla persona.

RINVIATO

CASALE sul sile
IN_FORMA SOCIALE | Assessore Celestina Segato 
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Servizio
consegna
spesa e 
farmaci
Il servizio, coordinato dai Servizi Sociali 

e dall’Assessore Segato con la collabo-

razione della Consigliera Capo-Gruppo 

Golisciani e la Consigliera Forestan ed il 

supporto dei volontari dell’Associazione 

di Protezione Civile, è stato attivato a 

partire dal 16 marzo e prevede la conseg-

na a domicilio della spesa e dei farmaci 

rivolto in particolare alle persone anziane 

sole o affette da patologie croniche e 

persone fragili.

Nel servizio di consegna sono stati co-

involti sette volontari civici che, ancora 

oggi, si adoperano per la consegna. Il 

mezzo di trasporto, sanificato e munito di 

tutti i dispositivi di protezione individu-

ale (DPI), è stato messo a disposizione 

dall’associazione Auser “La Torre”. Al fine 

di garantire la sicurezza dei volontari si 

è individuata la Cooperativa “G. Toniolo” 

di Conscio per la pre-

parazione della spesa, 

previo ordine nelle 

24 ore precedenti. In 

questo modo i volon-

tari trovano le borse 

della spesa pronte per 

il ritiro e la consegna. 

Per quanto riguarda la 

consegna dei farmaci 

si è preferito rivolg-

ersi alle farmacie dove 

abitualmente l’utente 

stesso si recava.

Al 16 giugno 2020 

sono 70 le richieste 

pervenute e conseg-

nate a domicilio tra 

spese e farmaci. Il 

servizio è ancora at-

tivo.

Inoltre i 65 volontari della Protezione 

Civile hanno operato, sostenuto e ga-

rantito servizi di necessità e di sostegno 

alla popolazione Casalese con n. 46 

servizi di ritiro farmaci presso la farmacia 

dell’ospedale, ritiro delle ricette presso i 

Medici di Famiglia, consegne speciali per 

Covid_19 e Famiglie in quarantena e n. 

60 trasporti per terapie continuative, per  

visite specialistiche e prelievi del sangue.

Buoni spesa 
emergenza
covid-19
Attuando l’ordinanza della Protezione 

Civile nazionale, il Comune di Casale sul 

Sile si è attivato per permettere ai cit-

tadini in difficoltà di presentare richiesta 

per l’ottenimento di buoni alimentari per 

l’acquisto di buoni spesa e generi di prima

necessità negli esercizi aderenti al pro-

getto.

Dal 3 aprile con la manifestazione di in-

teresse gli esercenti piccoli e medi del 

territorio hanno potuto esprimere la pro-

pria adesione al progetto, poi a partire dal 

7 aprile i cittadini hanno potuto presen-

tare la richiesta attraverso la compilazi-

one di un modulo. Una volta verificata la 

richiesta i volontari della Protezione Civile 

si sono fatti carico della consegna del 

buono alimentare presso il domicilio del 

richiedente.

A venerdì 16 giugno sono pervenute n. 

377 richieste, sono stati consegnati n. 365 

buoni per un totale di euro 63.250 erogati 

(dati in continuo aggiornamento).

BORSA
della SPESA
SOSPESA

Presso i supermercati Aliper, Coop, Prix, 

per le persone che lo desiderano, è pos-

sibile lasciare dei generi alimentari a 

spesa ultimata. I generi raccolti vengono 

ritirati e stoccati grazie ai volontari della 

Protezione Civile che hanno dato con-

tinuità, in questi mesi, al servizio di dis-

tribuzione alimentare del Gruppo Carità 

della Parrocchia di Casale sul Sile rivolto 

alle famiglie meno abbienti, un servizio 

nel quale la Protezione Civile è impegnata 

da alcuni anni. Da febbraio a giugno sono 

state consegnate 300 borse della spesa 

per un totale di 70 ore dedicate a questo 

servizio.

SOCIALE | Assessore Celestina Segato 
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Un’atten-
zione agli
anziani
il 17 marzo è stato pubblicato un elenco 

completo e continuamente aggiornato 

degli esercenti che effettuavano la con-

segna a domicilio dei propri prodotti pre-

vio ordine telefonico. Inoltre, sono stati 

distribuiti circa 600 volantini ai mono 

nuclei over 65, nei quali erano indicati 

tutti i servizi erogati (consegna spesa e 

farmaci, servizio di ascolto), i numeri utili 

da contattare (Servizi Sociali del Comune, 

Distretto Sanitario, ULSS2, Regione del 

Veneto e numero Nazionale Covid19) e 

l’elenco degli esercenti che effettuavano 

consegne a domicilio.

Linea
telefonica
per gli
anziani
Dal 23 marzo, in collaborazione con la 

Consigliera Capo-Gruppo Golisciani e la

Consigliera Forestan, è stata attivata una 

linea telefonica di ascolto rivolta agli an-

ziani attiva dal lunedì al sabato sia al mat-

tino sia al pomeriggio e per la quale sono 

stati coinvolti 7 volontari Civici. Il servizio 

è ancora attivo.

Linea di ascolto
rivolta agli Anziani
0422 784568

VOGLIAMO METT

Conto corrente
solidale
Il 6 aprile è stato attivato un conto corrente dedicato all’Emergenza CORONAVIRUS 

che ha visto il coinvolgimento dell’intero Consiglio Comunale, del Forum delle Attiv-

ità Produttive, dei Laboratori di Cittadinanza e di tutte le Associazioni sportive e cul-

turali del territorio per la raccolta di donazioni che saranno destinate alla nostra Co-

munità, in aiuto a famiglie e attività produttive del territorio in difficoltà. Al 16 giugno 

2020 sono stati raccolti euro 22.381,50 (dato in continuo aggiornamento).

Causale del bonifico “Comune di Casale sul Sile - Emergenza COVID-19”

Le donazioni sono detraibili fiscalmente ai sensi dell’art. 66 del D.L. 17.03.2020, n. 18 
(per persone fisiche o enti non commerciali: detrazione dall’imposta lorda pari al 30% 
fino a massimo € 30.000,00; per i soggetti con reddito di impresa: deducibilità inte-
grale della somma donata dal reddito d’impresa e ai fini IRAP).

CASALE sul sile
IN_FORMA SOCIALE | Assessore Celestina Segato 



26

PARI
OPPORTUNITÀ

Nel territorio di 
Casale sul Sile:
Da luglio riaprirà lo Sportello Donna, un servizio gratuito dedicato al 

pubblico femminile. Si tratta di uno spazio in cui i bisogni delle donne 

possono trovare ascolto e in cui si cercano insieme possibili soluzioni ai 

problemi segnalati.

Si potranno quindi condividere esperienze e stabilire contatti, oltre che 

trovare informazioni, orientamento e sostegno rispetto a:

•normative di legge e strumenti a favore delle Pari Opportunità nel 

contesto lavorativo, sociale e familiare.

•Occasioni di formazione e riqualificazione professionale.

• Informazioni del mondo del lavoro come servizi del territorio, bandi e 

iniziative a sostegno.

Al fine di affrontare i vari problemi di disagio dovuti all’emergenza 

COVID 19, lo sportello donna estenderà la funzione di ascolto a tutti i 

cittadini. Si auspica così di acquisire elementi informativi in merito alle 

ricadute economiche dell’attuale periodo e alle situazioni di disagio so-

ciale che si prevedranno.

Ti aspetto ai prossimi eventi a promozione delle Pari Opportunità.

Dati ministeriali
L’isolamento a cui l’emergenza COVID ci ha portato è stato di certo pe-

sante e non sarà così facile riabituarsi alla vita di prima. Tuttavia, con un 

po’ di pazienza e con piccole accortezze comportamentali ritorneremo 

pian piano alle nostre attività abituali.

In questo articolo dedicato alle Pari Opportunità ho pensato quindi 

di comunicarti dei dati importanti trovati sul sito del ministero della 

salute (www.gov.it). Si tratta di informazioni riguardanti la salute della 

donna ai tempi di questa pandemia, affiancate da una serie di cifre si-

gnificative.

Il 22 aprile è stata la Giornata nazionale della salute della donna, even-

to con lo scopo di attrarre l’attenzione sul tema della salute femminile, 

coinvolgendo istituzioni, mondo scientifico e della società.

Per questa edizione il ministero ha offerto una sintesi dei dati relativi 

alle differenze di contagio e di mortalità tra uomini e donne e alle ri-

percussioni di Covid-19 sulla popolazione femminile. Oltre a questo, 

sono stati messi a disposizione numeri utili e App a cui rivolgersi in 

caso di necessità. 

Ecco alcuni di questi dati: 

Covid-19 e differenze di genere
L’Istituto superiore di sanità nel documento sottolinea che l’infezione 

da COVID-19 produce effetti diversi negli uomini e nelle donne. Nelle 

donne in età fertile gli estrogeni sono infatti in grado di aumentare la 

presenza di un enzima capace di proteggere i polmoni dalle infezioni. 

Viceversa, gli ormoni androgeni sembra che svolgano un ruolo opposto 

nell’influenzare l’espressione di enzimi cellulari coinvolti nelle fasi che 

seguono l’attacco del virus, favorendo le fasi successive dell’infezione 

delle cellule polmonari.

Covid-19, le donne meno colpite 
degli uomini nelle fasce di età 0-20 
e 60-80 anni 
Il Rapporto ISS Covid-19 evidenzia che, al 16 aprile 2020, nelle fasce di 

età 0-9, 10-19, 60-69 e 70-79 anni si sono riscontrati un numero mag-

giore di casi di sesso maschile rispetto a quello femminile.

Covid-19, muore 1 donna ogni 2 uomini
Sul totale delle vittime di Covid-19 le donne costituiscono il 35%, con 

una percentuale di 2:1 rispetto agli uomini, dato che risulta costante 

pressoché in tutte le fasce di età.

Violenza sulle donne e Covid-19
I dati ISTAT evidenziano che in Italia il 31,5% delle donne ha subìto nel 

corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, 

50% dei femminicidi sono perpetrati da un partner.

SSN garantisce assistenza alle 
donne vittime di violenza. 
Avviata formazione per operatori 
sanitari nei Pronto soccorso.
Uno dei luoghi in cui più frequentemente è possibile intercettare la 

vittima di violenza è il Pronto Soccorso. Per la tempestiva e adeguata 

presa in carico delle donne vittime di violenza che si rivolgono al Pron-

to Soccorso sono state adottate specifiche Linee Guida Nazionali. Inol-

tre, nei Pronto Soccorso è stato avviato un corso di formazione per gli 

operatori sanitari in merito a prevenzione, cura e assistenza alle donne 

vittime di violenza.

PARI OPPORTUNITÀ | Assessore Celestina Segato - Consigliere Sonia Forestan
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Covid-19, al 16 aprile 1200 
richieste di aiuto in più arrivate 
ai Centri antiviolenza
Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti nonostante 

l’emergenza da COVID-19.

Al 16 aprile sono pervenute ai centri antiviolenza 1200 richieste 

di aiuto in più.

Depressione e Covid-19 le donne 
colpite il doppio degli uomini 

La condizione di emergenza e di isolamento sociale generata 

dalla pandemia, comporta un’inevitabile incremento del males-

sere psicologico e il rischio di cadute depressive. Le percentuali 

mostrano che il numero di donne che soffrono di depressione è 

mediamente il doppio rispetto a quello degli uomini.

Numeri utili e App a cui rivolgersi 
sui temi della salute della donna e 
per le donne vittime di violenza
• Numero verde gratuito 800189441 dove dottoresse ri-
spondono ai quesiti posti
• Numero di pubblica utilità 1500, dove rispondono opera-
tori sanitari e personale appositamente formato
• Numero rosa 1522, antiviolenza e anti-stalking che fornisce 
assistenza e supporto 24 ore su 24.
• Numero verde Aids e Ist dell’Istituto Superiore di Sanità - 
TVA e IST 800861061 - dalle 13 alle 18.
• App 1522, disponibile su IOS e Android, che consente alle 
donne di chattare con le operatrici e chiedere aiuto e in-
formazioni in sicurezza, senza correre il rischio ulteriore di 
essere ascoltate dai loro aggressori.
• App “Youpol”. Realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare 
episodi di spaccio e bullismo, l’App è stata estesa anche ai 
reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche.

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
ZAGO LUCA

AUTOFFICINA   -   SERVIZIO GOMME   -   RICARICA CLIMA

Via Nuova Trevigiana 83/B - 31032 Casale sul Sile
Tel. 0422 788214 / cell. 339 6334714 - essozago@libero.it

CASALE sul sile
IN_FORMA PARI OPPORTUNITÀ | Assessore Celestina Segato - Consigliere Sonia Forestan



ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Il forum attività produttive di Casale, nella sua nuova veste allargata, 

si è ritrovato l’ultima volta in presenza, in occasione del tradizionale 

convegno organizzato durante Carnevalando. Questo è coinciso con 

l’inizio dell’emergenza COVID-19.

Infatti da quel 23 febbraio, quando si parlava di uscire dalla logica 

del “campanile”, di fare rete fra comuni e imprenditori oltre i 

confini comunali, il mondo è totalmente cambiato e ora nuove 

sfide attendono le nostre attività produttive, duramente colpite e 

indebolite da quanto successo.

Tuttavia, nonostante i normali 

rallentamenti, l’attività del forum 

non si è fermata. Sono stati 

trovati nuovi modi per restare in 

collegamento, oltre alle classiche 

mail o messaggi: il 6 maggio 2020 

si è tenuto un forum in video 

collegamento con quasi tutti i 

rappresentanti delle associazioni 

di categoria. In quest’occasione 

diciassette persone, assieme 

all’Amministrazione Comunale,

hanno condiviso preoccupazioni 

e proposte per quello che sarà il 

post COVID-19. Un rappresentante 

dei ristoratori casalesi ha anche 

spiegato agli altri partecipanti 

l’idea di svolgere, nel pieno rispetto 

delle normative vigenti, una 

manifestazione volta ad attirare una 

maggior attenzione da parte dello 

Stato (immagine qui a fianco).

Nel forum del 6 maggio sono, 

inoltre, emerse varie problematiche 

legate alle scadenze fiscali, come quella relativa allo smaltimento 

rifiuti. A tal proposito, proprio su iniziativa del Forum, la nostra 

Amministrazione ha avviato una discussione per cercare di capire 

come intervenire a sostegno di quelle attività che, essendo state 

chiuse in questi tre mesi, non hanno prodotto alcun rifiuto.

Grazie alla collaborazione del “Forum attività produttive” sarà 

istituito un punto d’ascolto che sarà operativo tramite mail e che 

sarà rivolto alle attività di Casale sul Sile, di Casier e di Silea.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE | Assessore Lorenzo Biotti
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TURISMO
Parlare di turismo in emergenza COVID-19 non è sicuramente 

facile. Tuttavia, in una prospettiva di rilancio del territorio, durante 

un’estate diversa da quelle a cui eravamo abituati, la riscoperta

del turismo lento e del ciclo-turismo è un’opportunità da sfruttare. 

Infatti, considerate le peculiarità del nostro territorio e la presenza 

della sempre più famosa Greenway e Greentour che si 

sviluppa lungo le rive del Sile, ci saranno centinaia di persone che 

attraverseranno il territorio casalese durante i weekend. Anche per 

tali ragioni, il progetto “Totem informativi” sta finalmente vedendo la 

luce e sicuramente potrà dare risalto al nostro Comune dal punto di 

vista artistico e ristorativo.

CASALE sul sile
IN_FORMA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO | Assessore Lorenzo Biotti - Consigliere Andrea Gaidano
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Durante l’emergenza Covid 19 il tema della 
sicurezza è stato ampiamente interessato.
Per questo, in linea con le norme 
contenute nel DPCM per il contenimento 
della diffusione del virus, il Comune di 
Casale sul Sile ha promosso l’attivazione di 
un’intensa e sinergica collaborazione tra la 
locale Stazione dei Carabinieri e la
Polizia Locale, al fine di coordinare 
l’attivazione immediata di misure che 
potessero contribuire al rispetto ed 
all’attuazione delle indicazioni previste.

Oltre a svolgere le sue normali funzioni, 
il personale di Polizia Locale, nell’attuare 
quelle legate all’emergenza, ha mostrato 
particolare attenzione all’aspetto 
informativo, illustrando ai cittadini tutte le 
regole e le opportunità di buon senso da 
adottare durante l’emergenza.
Infatti, le attività di controllo, informazione 
e sensibilizzazione messe in atto hanno 
messo in luce il forte senso civico e la 
sensibilità dimostrati dai cittadini Casalesi 
di fronte ad una così difficile emergenza.
Inoltre, è stato fondamentale l’enorme 
contributo umano e logistico dato 
dai Volontari dalla Protezione Civile, 
dall’Associazione Nazionale Carabinieri 
e dagli Alpini che ha consentito lo 
svolgimento delle attività essenziali ed 
assistenziali alle persone in condizione 
di necessità, tra le quali il controllo delle 
aree pubbliche maggiormente esposte 
al rischio, la consegna dei dispositivo di 
protezione, ed opera di informazione
e sensibilizzazione.

La Polizia Locale, tra il 9 marzo ed il 17 
maggio 2020 ha controllato 689 persone e 
319 esercizi commerciali, elevando solo 10 
sanzioni relative al mancato rispetto delle 
disposizioni dei DPCM, a riprova del senso 
di responsabilità dei cittadini di Casale.

Durante gli obblighi imposti dai DPCM, 
i veicoli in transito sono notevolmente 
diminuiti così come i controlli stradali 
effettuati da parte della Polizia Locale, nel 
contrasto al mancato rispetto delle norme 
del Codice della Strada.

Sono state elevate comunque alcune 
sanzioni nei confronti di veicoli privi di 
copertura assicurativa oppure mancata 
revisione.

SICUREZZA
Senso civico e responsabilità durante
l’emergenza Coronavirus

SICUREZZA | Assessore Lorenzo Biotti - Consigliere Stefano Lucarelli



Per informazioni visitate il nostro sito www.miroservizi.it oppure inviateci una mail a informazioni@miroservizi.it

REPARTI FAI DA TE                                         
 GIARDINAGGIO HOBBISTICA & PROFESSIONALE
 AGRICOLTURA HOBBISTICA & PROFESSIONALE
 IDRAULICA/ARREDO
 ALIMENTAZIONE PER ANIMALI DA COMPAGNIA
 FUMISTERIA combustibili legna e pellet bombole a gas
 FERRAMENTA/UTENSILERIA 
 COLORI
 ELETTRICITA’/ILLUMINAZIONE
 CASALINGHI
 LEGNO 
 ACCESSORI AUTO e BICI

REPARTI SUPERSTORE                                         
 GASTRONOMIA                                      
 PESCHERIA                           
 MACELLERIA                          
 ORTOFRUTTA
 GRILL CARNI
 FORNO/PASTICCERIA
 SELF SERVICE/VINI SFUSI I N

O
ST

R
I R

EP
A

R
TI TINTOMETRO                                          

 TAGLIO LEGNO                                      

 DUPLICAZIONI CHIAVI                            

 CONFEZIONI REGALO                            

 PREVENTIVI                                              

 NOLEGGIO ATTREZZATURE                   

 CONSEGNE A DOMICILIO  

 CONSULENZA TECNICA ANCHE IN LOCO 

 PER AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO

 ASSISTENZA E RIPARAZIONI MACCHINE 

 PER IL GIARDINAGGIO E BICICLETTE

 VENDITA E ASSISTENZA  

 STUFE  & CALDAIE A LEGNA E PELLET

 PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE 

 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
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O
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R
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 BAR TONIOLO
 GLAMOUR OTTICA

 FARMACIA CONSCIO
 NEW DENTAL

 CASTELMONTE AMBULATORI   
 SERENAMENTE WELLNESS BEAUTY 
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Via Peschiere n° 32 Conscio di Casale sul Sile (TV) - tel. 0422 827010 - info@cooperativaconscio.it

Sempre 
al tuo fianco!
www.bccpm.it

Conscio di Casale sul Sile - via Peschiere 38/G - tel. e fax 0422.785324

ERBORISTERIA COLESTEROLO LDL, HDL, TRIGLICERIDI, GLICEMIA
MISURAZIONE GRATUITA DELLA PRESSIONE

ANALISI CHIMICA DELL’ ACQUA
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI (184 ALIMENTI)

MAGNETOTERAPIA
ESAME POSTURALE

DENSITOMETRIA OSSEA

REPARTI I NOSTRI SERVIZI

VETERINARIA 
DERMOCOSMESI 
MAMMA E BAMBINO 
SANITARIA 
OMEOPATIA

FARMACIA CONSCIO

SPORTIVO



FARMACIA SAVIO SNC
VIA NUOVA TREVIGIANA 2/C - CASALE SUL SILE (TV)

TEL 0422.820707 - FAX 0422.787826

FARMACIA SAVIO

REPARTI:
dermocosmesi-profumeria
integratori per sportivi
prodotti per l’infanzia

veterinaria
articoli sanitari

SERVIZI:
autoanalisi
densitometria
elettrocardiogramma
intolleranze alimentari
incontri dermocosmetici
fora lobi


