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Cari Concittadini,
sono trascorsi altri sei mesi della
nostra Amministrazione Comunale,
mesi molti intensi, impegnati nel
programmare, assieme a Voi, il
futuro del nostro Comune.
Ecco alcune progettualità svolte:
• come avrete notato, lungo le
strade e le piazze sono stati installati
50 totem con slogan sul “senso
civico”, pensati e scritti dagli alunni
delle scuole in seno al Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Ringrazio particolarmente la
sensibilità degli insegnanti e della
Dirigente Scolastica, che hanno
contribuito a raggiungere questo
straordinario traguardo in cui
sono i ragazzi stessi a ripensare
e riproporre un cammino di rieducazione civica!
E siamo solo all’inizio di un percorso
che ci vedrà impegnati con Voi e con
le Scuole per superare l’Anestesia
Civica e l’Egoismo Indifferente
che stanno attanagliando la società
attuale.
É motivo di grande orgoglio per
noi Amministratori, in quanto
frutto di un lavoro di 4 anni, partito
con la nascita dei Laboratori
di Cittadinanza nei quali molti
partecipanti hanno fatto presente
la grave e crescente mancanza
di senso civico e di rispetto delle
regole, che sembrano svanite nella
nostra società, anche casalese;

REDAZIONALE del SINDACO

• ci siamo impegnati, coerentemente
con le motivazioni del punto
precedente, nella raccolta firme
promossa dall’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani per
la presentazione di una proposta
di legge d’iniziativa popolare
“Insegnamento di educazione
alla cittadinanza come materia
autonoma con voto, nei curricula
scolastici di ogni ordine e grado”:
partiamo dai banchi di scuola per
formare buoni Cittadini!
Devo riconoscere con sommo
piacere che la Vostra risposta è
stata straordinaria, segno di quanto
questo tema sia sentito;
• in questi mesi abbiamo istituito
anche il Laboratorio del “Senso
Civico” attingendo dal capitale
umano dei Laboratori Civici e dalle
Attività Produttive, con l’intento
di coinvolgere, a breve, anche
le agenzie educative quali le
Parrocchie, le Associazioni Culturali e
quelle Sportive.
Scrivendo di partecipazione
civica, ricordo che fin dal 2012 insediamento di Progetto CASALE
FUTURA - abbiamo dato enorme
importanza al coinvolgimento
delle Associazioni d’Arma e
Combattentistiche del nostro
territorio per l’amore nei confronti
della nostra Patria.
Seguendo la stella polare “per non
dimenticare” e avendo a cuore

il valore della pace fra i popoli,
abbiamo ritenuto doveroso dare
ampio risalto alle ricorrenze del
25 aprile, 2 giugno e 4 novembre
appassionando gli alunni, gli
insegnanti delle scuole e la
cittadinanza stessa.
Abbiamo fortemente aderito
all’iniziativa nazionale “Centenario
Prima Guerra Mondiale
2014/2018”, favorendo iniziative
di riconosciuto valore culturale
e di attinenza al tema delle
commemorazioni, promuovendo
convegni, presentazioni di libri,
scambi culturali con altri Comuni
in occasione delle Adunate
Alpine di Asti, Treviso e Trento,
mostre fotografiche, restauro dei
Monumenti e intitolazione di vie
e cippi sul territorio. Anche in
queste occasioni, il supporto delle
Scuole e del Consiglio Comunale
dei Ragazzi è stato focale per porre
all’attenzione di tutti l’importanza
della “memoria”, della democrazia e
della pace.
Rinnovo la mia gratitudine a tutti i
membri delle Associazioni d’Arma
e Combattentistiche e un doveroso
riconoscimento all’Associazione
Mens Civica per il supporto ricevuto
in ogni evento culturale posto in
essere.
Un alacre lavoro si sta svolgendo
per incentivare in modo sempre più
proficuo la collaborazione tra scuola
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e società sportive, anche in vista della Settimana dello
Sport presso gli istituti scolastici, iniziativa accolta da
tutti con grande entusiasmo e partecipazione.
Continua anche lo studio di fattibilità per poter risolvere,
una volta per tutte, dopo anni di criticità, i problemi
legati a viabilità e strutture dei centri sportivi “via
Belvedere/via Rivalta”.

possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Non posso concludere senza rivolgere un pensiero
di affetto e vicinanza alle popolazioni della nostra
Regione colpite da una calamità meteorologica che ha
dolorosamente segnato il nostro territorio a fine ottobre,
spazzando via ricordi e foreste legate alla Grande Guerra
e lasciando cicatrici dolorose nel nostro animo.

É continuato in questo periodo il nostro studio sulla
sistemazione e valorizzazione del Porticciolo San
Nicolò e la relativa Passeggiata lungo il Sile, fiume
che permane vena vitale sul nostro territorio come
giacimento di natura e turismo. Valorizzeremo la casetta
dell’ex Consorzio Agrario, che inizialmente doveva
essere abbattuta, in modo che possa diventare parte
integrante del progetto sopracitato, innescando sinergie
e partecipazione con altri Enti ed Associazioni.

Tra poco sarà Natale e la tradizionale allegria di questo
periodo sarà smorzata da questi tragici eventi. Non
riusciranno le luminarie a cancellare le tante ferite che
si sono aperte in tutta Italia in questo periodo, ma sono
certo che nei cuori di tutti noi sarà viva la fiammella
della solidarietà e della vicinanza. E sarà il modo
migliore per vivere questo Natale.

Il sogno che coltiviamo è un ponte pedonale che possa
unire le due sponde del Sile, la GreenWay con il centro
storico in modo da dare forma al connubio socialeculturale-economico che ne deriverebbe.

Il Sindaco
Stefano Giuliato

Un abbraccio sincero a tutti Voi.

Come sempre, da diversi anni a questa parte, il lavoro
non ci manca. Il benessere e la sicurezza dei Cittadini
rimane il fulcro del nostro agire e, con Stefania,
Valentina, Celestina, Silvia, Sonia, Ferdinando, Stefano,
Lorenzo, Massimo, Andrea, Stefano, il Forum dei
Laboratori e molti altri, metteremo tutto l’impegno
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE + VIABILITÀ
Assessore Stefano Bortolini

Unipass: un’eccellenza trevigiana
La regolamentazione delle pratiche tra Amministrazione e privati è notevolmente
migliorata da quando è stato introdotto Unipass, portale online tutto
“trevigiano” in cui cittadini e aziende possono trasmettere i documenti per
ottenere autorizzazioni da parte dell’Ente Comunale.
Si tratta in particolare di un sistema informatico
suddiviso negli Sportelli per le Attività Produttive
(SUAP) e per l’Edilizia (SUE), volto a digitalizzare e
razionalizzare l’accesso, l’apertura e la gestione delle
pratiche pubbliche. Il Comune di Casale sul Sile, così
come altri 69 della Marca Trevigiana, ha aderito da anni
a tale progetto e le facilitazioni sia per gli operatori
comunali che per gli utenti sono oramai tangibili.

Questi risultati rendono la Marca Trevigiana un vero
e proprio caso di studio per tutta Italia: lo stesso
Ministero per lo Sviluppo Economico ha accreditato
la rete di Unipass come la più estesa rete territoriale
telematica pubblica a livello nazionale. Il modello sta
contagiando un numero sempre maggiore di rami
della pubblica amministrazione tanto che ora è in fase
sperimentale l’implementazione della sezione dedicata
alle Attività Temporanee (sagre, mostre, mercatini, etc.)
ove l’utente potrà caricare telematicamente la pratica e
seguirne passo passo lo stato di avanzamento.

Parola d’ordine: sicurezza!
Nel corso di questi anni, il costante
dialogo con i Laboratori ha
sollevato presso l’Amministrazione
ricorrenti questioni ritenute
prioritarie da parte dei cittadini.
Tra queste, sicuramente figura il
tema della sicurezza di quartiere.
La percezione di sicurezza non è
solamente legata alla prevenzione
e alla dissuasione degli atti
criminosi – per i quali il Comune già
sta rispondendo col progetto sul
Controllo del Vicinato – ma riguarda
anche la viabilità interna alle
nostre aree residenziali.
Infatti, pensare ad un quartiere
più sicuro e vivibile significa
preservarlo dal suo utilizzo
come alternativa di massa alla

viabilità delle arterie principali.
Per raggiungere questo obiettivo,
l’introduzione di sensi unici spesso è
la soluzione più adeguata. A fronte
di piccole modifiche alle abitudini,
l’alleggerimento del traffico,
l’introduzione di nuovi percorsi
ciclo-pedonali e di parcheggi
rappresentano indubbi benefici per
la fruibilità del quartiere da parte dei
residenti. Il fine è importante, ma lo
sono anche i mezzi: per arrivare ad
una soluzione accettata e compresa,
il percorso di studio va pertanto
condiviso con gli stessi cittadini.
Dopo la disamina e la risoluzione
dei casi critici di via Verdi
e di via Torcelle, in questi
mesi l’Amministrazione e il

Laboratorio di via Matteotti
hanno profondamente analizzato
la viabilità dell’area ricompresa
tra via Masotti, via Matteotti e
via della Libertà, con particolare
attenzione al pericoloso incrocio di
attraversamento della provinciale
Nuova Trevigiana. Si sono svolti
diversi incontri di confronto ove sia
l’Amministrazione che i cittadini
hanno presentato una proposta,
mentre ora è al vaglio una terza
soluzione di sintesi. Il nuovo
progetto troverà un rapido riscontro
esecutivo, dato che entro fine anno
2018 è previsto l’impegno di spesa
per la sistemazione viaria dell’area.
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URBANISTICA
Assessore Stefano Bortolini

Il principio del recupero del territorio: la
Legge Regionale 14/2017 e la variante 7
In materia urbanistica, il principio fondante dell’Amministrazione Comunale sin dall’insediamento nel 2012 è stato il recupero delle aree dismesse, la riqualiﬁcazione
dell’esistente e lo sviluppo entro i limiti del “già costruito”.
Interventi come le nuove lottizzazioni presso l’ex
Consorzio Agrario, l’ex Gasparello, l’ex Supercinema,
l’ampliamento dei fabbricati nell’area del plesso
scolastico del capoluogo, sono la testimonianza che
la trasformazione del territorio in questi anni sta
procedendo sotto lo stesso comune denominatore.
Coerentemente con quanto già perseguito a livello locale,
la Regione Veneto ha approvato a maggio 2018 la Legge
Regionale 14/2017 che prevede la regolamentazione
del consumo di suolo e in particolare – al comune di
Casale sul Sile – assegna 84.700 mq di trasformabilità
del territorio (Superficie Agricola Trasformabile) nell’arco
temporale tra il 2018 e il 2050. Per adeguarsi a tali
disposizioni, a settembre è stata adottata in Consiglio
Comunale la Variante n. 1 al P.A.T. (Piano di Assetto
del Territorio) che riguarda la definizione del perimetro
delle aree di urbanizzazione consolidata (A.U.C.) e la
modifica della quantità massima di consumo del suolo.
La definizione degli A.U.C. è particolarmente importante
in quanto gli interventi edilizi previsti all’interno di tali
ambiti non comportano consumo di suolo e, pertanto,
non vanno a erodere il limite massimo assegnato al
territorio comunale.
Con lo stesso Consiglio Comunale di settembre, è
stata inoltre adottata la Variante n. 7 al Piano degli
Interventi, il cui iter era stato avviato prima dell’entrata in
vigore della Legge Regionale 14/2017, dunque essa non
è soggetta ai vincoli imposti dalla nuova normativa. La
Variante prevede interventi puntuali per risolvere alcune
situazioni critiche create da precedenti lottizzazioni o da
sviluppi urbanistici non coerenti.
• REVISIONE DEGLI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO
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Sono state stralciate alcune previsioni contenute nel
primo Piano degli Interventi per le quali non vi sono piani
attuativi o proposte di attuazione in corso.
• RECUPERO DEGLI ANNESSI RUSTICI
Sono state aggiornate le schedature degli edifici
rurali dismessi o abbandonati, non più funzionali alla
conduzione del fondo agricolo. Essi potranno essere
riconvertiti da uso agricolo ad uso residenziale.

• AGGIORNAMENTO GRADI DI TUTELA
Sulla base dell’effettivo stato dell’immobile, è stata
rimossa la tutela su fabbricati del centro storico ai quali,
per datazione o per specificità architettonica, era stato
attribuito un determinato “grado di protezione”.
• MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE
Si tratta di modifiche volte a previsioni di opere
infrastrutturali. Alcuni esempi:
- la riduzione di un’area a verde in corrispondenza della
rotatoria tra via Belvedere e via Nuova Trevigiana per

URBANISTICA
Assessore Stefano Bortolini

migliorare l’immissione viaria nella direzione RoncadeTreviso;
- la risagomatura di alcune aree per migliorare visibilità e
manovra nelle intersezioni;
- la valutazione complessiva della viabilità in via M.L. King,
con eliminazione di aree a parcheggio per consentire
lo sviluppo di progetti di miglioramento delle manovre
dei veicoli di grande portata (le superfici a parcheggio
rimosse sono state allocate su nuova adiacente area)
- la creazione di una zona “Fd” (parcheggi) in via
Schiavonia per aumentare la dotazione a parcheggio a
servizio della limitrofa area residenziale.
• NUOVE AREE EDIFICABILI CON PEREQUAZIONE
Si tratta di cambi di destinazione d’uso di zone agricole,
con introduzione di nuove aree edificabili (del tipo B o C)
e correlate opere di perequazione.
In particolare, sono state introdotte delle nuove aree di
espansione residenziale del tipo C1, cioè “ad intervento
diretto” – per un totale di 37.598 mq – tutte assoggettate
a “perequazioni”, dunque ad obblighi da parte dei
costruttori di adempiere a specifiche prescrizioni.
Alcuni esempi:
1) zona C1 in via della Libertà (10.000 mq): la

Servizio bar a domicilio
Acqua
Distribuzione porta a porta

perequazione consiste nella sistemazione del quartiere
con la dotazione di parcheggi, nella realizzazione
di una passerella pedonale sul canale Bigonzo e nel
miglioramento degli incroci viari con via Masotti e via
Matteotti;
2) zona C1 in via alle Cave, in prossimità della rotatoria
con la nuova starda camionabile provinciale (10.000 mq):
la perequazione consiste nella realizzazione della viabilità
di collegamento tra la rotatoria di Via Cave a nord-ovest e
via Ca’ Polverin a sud-est e nella creazione di un’area verde
ad uso pubblico;
3) zona C1 in via Torcelle: si tratta di uno spostamento
della volumetria edificabile dall’area dell’ex Mulino a
Casale, volta a decongestionare il centro storico e avente
tra le perequazioni la sistemazione dell’accesso a quella
zona dalla strada provinciale.
• AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE
OPERATIVE (NTO)
Ad esempio, un’importante modifica riguarda il numero
di parcheggi in dotazione standard ad ogni unità
residenziale: mentre prima ne erano previsti 2 (uno
coperto e uno scoperto entro la proprietà), ora si passa a
3 (uno coperto e due scoperti entro la proprietà).

Giancarlo 335 1209637
Steve 335 6498849

Via Masotti, 68 - 31032 Casale sul Sile - Tel. 0422 822733 - Fax 0422 781756 - forniturecruzzolinsnc@legalmail.it
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LAVORI PUBBLICI
Assessore Valentina Bottos

Un municipio più accessibile!
Durante il mese di novembre si sono svolti i lavori di installazione della nuova piattaforma elevatrice
all’interno della sede comunale. L’installazione dell’ascensore permette ora a tutte le persone con limitata capacità motoria di raggiungere tutti i livelli del municipio, essendo stato installato all’interno della tromba delle
scale esistente, con sbarco ad ogni piano. L’intervento di adeguamento, del valore complessivo di 40.000€, si
configura all’interno delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, prevista
dalla Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16.

Acqua
Un nuovo
calda per volto per Villa
il Rugby Bembo-Caliari
Casale!
I costi di gestione della
centrale termica a servizio
degli spogliatoi di rugby di
via Rivalta avevano assunto
un’incidenza sempre più importante nella manutenzione
degli impianti sportivi comunali: la vetustà della caldaia comportava ingenti spese
annue per il combustibile e la manutenzione ordinaria
e straordinaria, oltre a generare disservizi per gli utenti
della struttura sportiva. Pertanto, dopo l’approvazione
del progetto esecutivo a luglio, a settembre si sono
svolti i lavori di riqualificazione dell’impianto termoidro-sanitario, comprensivi dell’installazione di una
nuova caldaia a condensazione ad elevata efficienza
energetica. Le opere, per un valore di 40.000€, sono
state finanziate con fondi propri dell’Amministrazione e
hanno avuto accesso al bando regionale di “sostegno
finanziario a favore opere di miglioria impianti sportivi Legge Regionale n. 08/2015” per un importo di 24.000€.
Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 prevede inoltre 220.000€ per lavori di riqualificazione energetica degli spogliatoi rugby della struttura in via Rivalta
per l’anno 2020.
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Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria
di Villa Bembo-Caliari, perla del nostro capoluogo e sede
della biblioteca comunale. L’edificio presenta importanti
segni di deterioramento in facciata, nonché preoccupanti infiltrazioni d’acqua dalla copertura dell’abbaino
che mettono a repentaglio l’integrità e la salubrità
degli ambienti al piano superiore (sfogliamenti, muffe,
marcescenze). Pertanto, grazie all’Ufficio Tecnico Comunale, è stato redatto un progetto per la ristrutturazione
dell’edificio che prevede due interventi principali: 1) la
ripassatura dell’intero manto di copertura, con posa di
una guaina impermeabile e traspirante, la sistemazione
dei coppi con sostituzione di quelli ammalorati; 2) la
pulitura delle facciate attraverso un lavaggio manuale
con acqua di rete e/o distillata di tutti i fronti esterni. Si

LAVORI PUBBLICI
Assessore Valentina Bottos

Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 prevede inoltre,
per il prossimo anno, l’esecuzione degli urgenti lavori di
sistemazione dei sottoservizi, del fondo e di asfaltatura di
WJB Garibaldi (importo complessivo 300.000€).

prevede poi, a protezione del lavoro eseguito, l’utilizzo
di prodotti appositi a base d’acqua non tossici e compatibili con il contesto ambientale evitando pericoli per i
fruitori della biblioteca.
3. A margine dell’intervento di manutenzione straordinaria
relativa alla ripassatura del coperto e pulizia delle
pareti esterne, è previsto uno studio per separare con
strutture temporanee stagionali gli spazi centrali della
Villa, intervenendo sull’apertura ottagonale protetta
dalla balaustra in legno del primo solaio, con lo scopo
di ottenere un risparmio energetico relativamente al
riscaldamento dell’edificio.
Entro fine anno saranno avviate le procedure per
l’assegnazione dei lavori, stimati in circa 10.000€.

Illuminazione
campo da calcio
Si sono conclusi a inizio settembre i lavori di rifacimento
dell’impianto di illuminazione presso lo stadio comunale
di via Belvedere. Con l’avvento della nuova stagione
2018/2019, l’FC Casale può dunque fruire di un campo di
gioco dotato di un impianto più efficiente dal punto di
vista energetico e finalmente adeguato anche a categorie
superiori.

Asfaltature: al via
il primo stralcio
Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020
prevedeva per l’anno 2018 lo stanziamento di 250.000€
per le asfaltature delle strade comunali. Sulla base di
questo budget, è stato redatto il progetto esecutivo
per le vie a maggior criticità, stabilite di concerto con i
Laboratori. Più precisamente: via Marconi e parte di via
Schiavonia (tra le 2 rotonde), via Masotti e via Matteotti.
Contestualmente all’intervento su queste strade, verranno
acquisiti i tratti di strada “privati” iscritti al Catasto Urbano
ma di consolidato utilizzo pubblico: sono perciò stati
stanziati ulteriori 20.000€ per i frazionamenti e l’iscrizione
al Demanio. I lavori relativi a questo primo stralcio delle
opere verranno appaltati entro fine anno 2018 ed eseguiti
tra la primavera e l’estate 2019. I successivi interventi
di asfaltatura (150.000€) previsti inizialmente per il
2020, verranno frazionati in stralci di importo minore e
inizieranno già nel corso dell’anno 2019. Il nuovo Piano

Nuova Direzione
Didattica

Proseguono i lavori per la costruzione della nuova
Direzione Didattica all’interno dell’area del plesso
scolastico di Casale, in adiacenza agli spogliatoi della
nuova tensostruttura. In breve tempo è stata posata la
struttura perimetrale e di copertura grazie all’utilizzo
della moderna tecnologia costruttiva in XLam. Il
termine dei lavori è previsto a febbraio 2019.

Nuova paratoia
sul Rigolo
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha
provveduto all’installazione di una nuova paratoia ad
uso irriguo preso il canale di scolo Rigolo nella frazione
di Lughignano. L’opera, il cui costo complessivo
ammonta a 70.000€, servirà a derivare dal canale e
controllare il deflusso delle acque utilizzate a scopo di
irrigazione nelle campagne circostanti.

Lavori Pubblici e Laboratori
Dalla fine del 2014 ad oggi, grazie alle segnalazioni
pervenute dai Laboratori di Cittadinanza e alla stretta
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, molte
sono state le opere eseguite per il miglioramento
dell’assetto del territorio, la sua manutenzione e
messa in sicurezza.
Alcuni numeri:
• 768.000€ + IVA per la manutenzione delle strade
• 134.200€ + IVA per la pulizia e la manutenzione dei
corpi idrici (co-finanziati grazie all’accordo tra Comune,
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Regione Veneto)
• 51.230€ + IVA per la segnaletica stradale
• 30.000€ + IVA per indagini sismiche su edifici scolastici
• 6.000€ + IVA per indagini statiche su ponti
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AMBIENTE
Assessore Massimo Da Ros

Aiutiamo l’ambiente partendo
dalla caldaia: il Comune ti aiuta
a sostituirla!
Il Comune di Casale sul Sile - aderente al Patto dei Sindaci nell’ambito delle azioni
per la realizzazione degli obiettivi del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) di riduzione delle emissioni e di incremento efficienza energetica - promuove un’azione finalizzata alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione
di gas climalteranti. È dunque rinnovato anche per il 2018 il bando per la sostituzione delle vecchie caldaie autonome di potenza <35kW, installate prima del
31/12/2007, con nuove ad alta efficienza. Il contributo, attivato nel 2017, aveva già dato
dei buoni riscontri, e anche quest’anno sono stati esauriti i 5.000€ a disposizione, portando
il totale nei due anni a quasi 40 caldaie sostituite. I beneficiari dei contributi previsti dal
bando sono stati i privati cittadini proprietari di immobili nel territorio del Comune di Casale
sul Sile destinati unicamente ad uso residenziale. Al fine di monitorare gli effetti dell’iniziativa, i beneficiari si rendono disponibili a comunicare, su richiesta del Comune di Casale sul Sile, i
dati sui consumi energetici prima e dopo l’attuazione dell’intervento.

Casale sempre più
green
grazie ad
Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione tra l’amministrazione di Casale sul Sile e l’associazione EnergoClub
Onlus per la stesura di un programma di informazione
e sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche che riguardano l’energia, l’ambiente e l’inquinamento dell’aria.
Come si può risparmiare energia nella propria casa? Come
produrla con le fonti rinnovabili? Quali vantaggi, anche
economici, favoriscono l’utilizzo di queste risorse? Grazie
allo Sportello Energia, attivato presso il Centro Sociale in
piazza all’Arma dei Carabinieri, cittadini e imprese hanno
trovato esperti pronti ad offrire delucidazioni in merito a
questi temi e a fare un check-up energetico dell’edificio,
per scoprire quali sono gli interventi più convenienti che si
ripagano più rapidamente nel tempo. Inoltre, si sono svolte
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anche due conferenze presso il Centro Sociale: il 22 ottobre
sul tema “Efficientamento energetico e buone pratiche
(co-housing, condomini)” e il 23 novembre sul tema “Uso
delle fonti rinnovabili a Casale sul Sile”.
L’amministrazione ricorda che tenersi aggiornati su incentivi e norme che regolano l’efficienza energetica e le fonti
rinnovabili diventa sempre più importante, per cogliere le
opportunità per risparmiare energia e auto-produrla, aiutando in primis l’ambiente - oltre che il proprio portafoglio.
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Inquinamento
atmosferico:
miglioriamo l’aria
che respiriamo!

Più attenzione agli
scarichi non allacciati all’impianto
fognario

L’Italia, insieme ad altri paesi europei come la Germania e
l’Olanda, è in procedura di infrazione europea per il costante superamento dei livelli di polveri sottili PM10 nell’aria.
L’inquinamento atmosferico porta a 500.000 decessi l’anno
in Europa di cui 80.000 solo in Italia. Le regioni del Bacino
Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna)
hanno individuato una serie di azioni per la tutela della salute
e dell’ambiente da attuarsi anche a livello locale. Il comune
di Casale sul Sile, dal canto suo, ha adottato alcune misure
finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, alla prevenzione e al contrasto dell’inquinamento locale tramite
un’ordinanza che ha effetto dal 15 ottobre 2018 sino al 31
marzo 2019.
Quest’ordinanza prevede un sistema d’allarme che, in funzione del livello di allerta raggiunto, attiva delle misure
temporanee ed omogenee sulle fonti di inquinamento fisse
(impianti termici) e mobili (traffico veicolare) e fornisce numerose indicazioni di comportamento e buone pratiche.
L’ordinanza va ad agire su tre fronti: 1) regolazione e limitazioni del traffico veicolare dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle
18.30 presso i centri urbani di capoluogo e frazioni: divieto
circolazione auto a benzina EURO 0 e 1, auto diesel EURO 0, 1,
2 e 3, ciclomotori a 2 tempi precedenti al 2000. In caso di allerta
via via crescente (arancio e rosso) si arriva a bloccare anche l’EURO 4 diesel. 2) limitazioni d’esercizio degli impianti termici ad uso
riscaldamento negli edifici: fissata la temperatura massima a 19
+ 2 °C e il limite massimo di 14 h/giorno di accensione; divieto di
uso di pellet non certificato A1; divieto di uso di generatori a biomassa di classe emissiva inferiore a 2 stelle, se in casa è presente
un impianto di riscaldamento alternativo il divieto viene esteso ai
generatori fino a 4 stelle. 3) Divieto di combustione all’aperto di
tutti i residui vegetali agricoli e forestali e divieto di spargimento
liquami. Il testo completo dell’ordinanza è consultabile all’interno
del sito: http://www.comunecasale.tv.it/zf/index.php/atti-amministrativi/ordinanze

Un problema che si ripropone ciclicamente, specialmente
nella stagione estiva, è quello degli odori che provengono
dagli scarichi delle abitazioni non allacciate all’impianto
fognario. A Casale circa il 25-30% delle case non è allacciato alle fognature e l’Amministrazione ha provveduto ad
arginare tale problema, iniziando da via Morea con l’intenzione di proseguire in altre zone. È stata attuata un’azione
specifica su tali complessi civili per verificare l’autorizzazione allo scarico, le condizioni dei sistemi di scolo nel corso
d’acqua e il rispetto dei criteri generali per un corretto e
razionale uso dell’impianto. Si ricorda infatti che lo scarico
delle acque reflue non effettuato in maniera corretta può
essere soggetto a sanzioni, pertanto è opportuno che chi
si trova in questo tipo di situazioni provveda ad attuare dei
processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse al
fine di evitare la diffusione di cattivi odori. Si invitano
i cittadini ad eseguire tutte le manutenzioni periodiche frequenti almeno una volta all’anno - per avere coscienza
dello stato del proprio impianto di scarico.

Riﬁuti e ambiente.
L’abbandono è
vietato e
sanzionato con
una multa salata!
Ogni cittadino ha il dovere di rispettare l’ambiente e in virtù
di ciò, non è tollerabile abbandonare i rifiuti per strada o
in qualsiasi altro contesto pubblico. Abbandonare i rifiuti
di ogni genere sia sul suolo sia nel sottosuolo non è sola-
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mente un gesto di grande inciviltà e maleducazione, ma
comporta soprattutto gravi conseguenze di tipo ambientale. L’abbandono di rifiuti o il deposito di sacchi nei cestini
stradali viene sanzionato, secondo la normativa vigente,
con una multa che va da un minimo di 300€ ad un massimo di 3.000€.
Ad esempio, grazie all’aiuto degli Ecovigili di Contarina
S.p.a. e della Polizia Locale, il Comune ha recentemente individuato il responsabile di un abbandono nella frazione di
Conscio, sanzionandolo secondo quanto previsto. Nel contempo continuano costantemente le forme di vigilanza
contro i “furbetti” che abbandonano rifiuti, nella speranza
che tuttavia la coscienza ambientale e l’educazione civica
della cittadinanza si sviluppino al punto da prevenire il ripetersi di situazioni simili.

Sacchi ritrovati in un fosso nella frazione di Conscio

Un comune
più pulito, grazie
a Lovely Carp
Fishing
Nella primavera si è tenuto il tradizionale appuntamento
della pulizia delle cave promosso dal Club Lovely Carp
Fishing con il sostegno del comune di Casale sul Sile. L’associazione ormai da molti anni si prende cura di questa
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porzione del territorio di Casale all’interno del Parco del
Sile, provvedendo al mantenimento e al controllo di questa piccola oasi naturalistica. La sensibilità del gruppo si è
affinata, tanto che 4 membri sono diventati Guardie Ittico
Venatorie e hanno dato la loro disponibilità per il controllo
non solo delle cave, ma anche per il monitoraggio lungo
il Sile per la segnalazione di tutti quei piccoli/grandi abusi
sull’ambiente. Ringraziamo l’associazione e prendiamo il
loro esempio, perché è importante che ciascun cittadino
s’impegni nel suo piccolo per salvaguardare l’ambiente e
prosegua su questa strada per un paese più pulito.

Protezione Civile:
ﬁnalmente una
nuova sede!
Dopo anni trascorsi come ospiti in luoghi messi con generosità a disposizione dai cittadini casalesi, l’Associazione
Volontari di Protezione Civile potrà finalmente usufruire
di una sede propria e definitiva, uno spazio dedicato ai
propri materiali e alle proprie attività. L’amministrazione ha
deciso di dare nuova vita al magazzino comunale di via
Schiavonia, sistemandolo per renderlo usufruibile. La nuova sede è perciò ubicata in un punto strategico in quanto
baricentrico rispetto al centro di Casale e alle frazioni di
Conscio e Lughignano. Inoltre ricordiamo che a fine maggio 2017 il Piano Comunale di Protezione Civile è stato
approvato e validato dalla Regione. Lo scorso settembre il
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Piano è diventato pienamente operativo, diventando parte
dello strumento urbanistico comunale. È molto importante
che la popolazione ne sia a conoscenza e per questo sono
in programma degli incontri informativi con i volontari
della Protezione Civile che avranno luogo nel capoluogo e
nelle frazioni.

Aiutiamo
il Veneto!
Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di
maltempo che ha colpito il Veneto a fine ottobre, la Regione ha attivato 2 meccanismi di raccolta fondi: 1) numero di
SMS 45000 per donare 2 € da cellulare e da numero fisso;
2) conto corrente solidale c/o Banca Unicredit, denominato “Regione Veneto - Veneto in ginocchio per maltempo
ott. - nov. 2018”. Il Codice IBAN è: IT 75 C 02008 02017
000105442360. La causale è: “VENETO IN GINOCCHIO PER
MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018”. Anche Casale
sul Sile ha fornito il proprio contributo attivo, impiegando
5.000€ di contributo straordinario sul conto solidale e inviando fin dai primissimi giorni una squadra di sei volontari della Protezione Civile presso Auronzo di Cadore,
impegnati nelle operazioni di sgombero e ripristino sotto
il coordinamento della Prefettura di Belluno. Successivamente, una seconda squadra di quattro unità è partita alla
volta di Feltre per prestare il proprio aiuto. Grazie Andrea,
Concetta, Dario S., Adriano, Radenko, Roberto, Titti, Dario L.
e Maurizio!

Io Non
Rischio!
Sabato 13 ottobre si è tenuta, in piazza all’Arma dei Carabinieri, l’edizione 2018 della manifestazione “Io non rischio”.
Un progetto organizzato dalla Protezione Civile nazionale e
attuato dai volontari dei singoli comuni per sensibilizzare i
cittadini sulle buone pratiche da seguire in caso di calamità
naturali. I nostri volontari si sono resi disponibili a spiegare
i suggerimenti e i comportamenti migliori per far fronte ad
alluvioni, terremoti e maremoti. L’appuntamento è stato
ripetuto il 14 ottobre a Casier in collaborazione con i volontari di Casier e Preganziol.
“Io Non Rischio” si è rivelato uno strumento importante durante l’allerta meteo che ha interessato la regione Veneto a
fine ottobre. È stato fatto tesoro del materiale dedicato al
rischio alluvione: le azioni da attuare fin da subito, prima,
durante e dopo sono servite a far capire ai cittadini cosa
fare e come comportarsi nel migliore dei modi, soprattutto
senza mettersi in pericolo. Si ringraziano tutti i volontari
che nei giorni di maltempo si sono dimostrati sempre
disponibili e in prima linea per i cittadini del Comune. Le
vostre azioni sono preziose: grazie! Ci auguriamo che la
cittadinanza partecipi sempre più numerosa a queste iniziative: tutti i cittadini rappresentano la “Protezione Civile”
perchè – prendendo spunto dalla campagna comunale in
atto sul senso civico - questo Paese è anche tuo ...vivilo…
rispettalo…difendilo!

Volontari in azione per intervenire su gli alberi abbattuti
dal vento a Casale
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Un modello
di partecipazione che
funziona: il punto
sui Laboratori
Gentili Concittadini,
approfittando del consueto spazio
concessoci nel giornalino comunale,
siamo ad aggiornarvi sulle attività dei
Laboratori di Cittadinanza.
In particolare evidenziamo una serie
di iniziative e progetti che la Cittadinanza per il tramite dei Laboratori sta
proponendo al Forum e in alcuni casi
portando avanti in autonomia.
Tra questi merita sicuramente attenzione il progetto “tempo integrato”
del Laboratorio di Conscio, un progetto atto a rilanciare la Scuola Primaria G. Berto che rischiava di chiudere i
battenti per mancanza di iscrizioni.
Il progetto è stato studiato, elaborato
e portato a termine dal Laboratorio di
Conscio con il supporto dell’Assessore
alla Scuola Celestina Segato.
Il progetto “tempo integrato” è sicuramente un modello da esportare,
pubblicizzare e implementare in altre
realtà scolastiche del territorio che
accusano carenza di iscrizioni dovute
alla scarsa proposta formativa o alla
scarsa flessibilità di orario proposta e
che rischiano pertanto di andar incontro alla chiusura.
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Le tematiche inerenti all’educazione,
alla famiglia, ai bambini ed al “tempo”
(che non basta mai) sono argomenti
molto sentiti dalla Cittadinanza, ed
è per questo che abbiamo avviato,
con un primo incontro già svoltosi, il
Laboratorio a tema “Scuola”, in cui
mettere a fattor comune le esperienze, le esigenze e l’eccellenza dell’educazione dei nostri figli.
Dal Laboratorio, oltre all’idea del
“tempo integrato” della scuola Berto,
sono emerse altre proposte tra cui
l’implementazione di una scuola che
pratichi il metodo d’insegnamento
“Montessori”, che catalizzerebbe
l’interesse del circondario, essendo
rare le scuole di questo tipo, sebbene
molto richieste. A Casale sono già
partite dai cittadini manifestazioni di
interesse con raccolta firme e vagliato
uno studio di fattibilità.
Rimane fondamentale inoltre rilanciare l’associazione Genitori e tutte
le iniziative legate al sociale ed al
coinvolgimento dei ragazzi per tenere
viva la cultura della “comunità” e della
“tradizione” che sempre più spesso
sono lasciate andare per dare spazio

agli “smarthphone” a alla fredda “cyber
comunicazione”.
L’importanza dei Laboratori e della
partecipazione come strumento di
condivisione ben si evidenzia in quanto suddetto. Infatti tra i partecipanti
promotori e i rappresentanti delle
varie iniziative non c’era finora stato
contatto né, ancor peggio, scambio
di informazioni, lasciando le singole
“belle” iniziative carenti di interesse a
causa della mancanza di uno strumento radicato nel territorio che permettesse la giusta divulgazione.
Ecco, il Laboratorio a tema “Scuola”
darà il supporto a tutte queste iniziative unendo le forze e facendo da
volano per tenerle vive e partecipate.
Un altro progetto che sta avendo
molto successo in termini di partecipazione e dialogo a 360° è quello
inerente la viabilità dell’area di via
Matteotti, in cui di concerto con
l’Amministrazione, con il Laboratorio
di riferimento, con gli imprenditori
dell’area industriale ivi insediata e con
i Referenti del Forum, si sta lavorando
ad una soluzione che dia delle risposte
in termini di sicurezza e agibilità, oltre
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a vagliare le problematiche sollevate dai cittadini rispetto
alle attività lavorative delle fabbriche adiacenti. Il tavolo tenutosi nel mese scorso ha dato un buon risultato in termini
di dialogo e disponibilità alla mediazione, con soluzioni
condivise da tutte le parti.
Dal Laboratorio Torcelle è partita una richiesta per presentare al Forum un progetto per debellare le zanzare, sul
quale il Referente del Laboratorio si è interessato e documentato.
Un’iniziativa quasi “storica” e che merita evidenza a testimonianza dell’importanza che l’Amministrazione riconosce ai
Laboratori, è stata la presentazione in anteprima della
variante n. 7 al Piano degli Interventi.
L’occasione “più unica che rara” nel suo genere è stata
voluta dall’Amministrazione per poter condividere anzitempo tutte le novità normative e urbanistiche previste
nei prossimi anni, in assoluta trasparenza, rispondendo ai
quesiti posti dai cittadini rispetto al piano urbanistico presentato con delle slide in cui erano evidenziate le abitazioni
e le aree interessate dalla variante. Tutto questo prima del
Consiglio Comunale di settembre in cui è stata poi dibattuta e adottata.
Oltre ai grandi progetti ci sono anche una serie di attività
segnalate dai cittadini nell’ambito dei propri Laboratori
di riferimento e per le quali come Referenti Forum abbiamo prodotto un file “riassuntivo riepilogativo” sul quale
l’Assessore alla Partecipazione sta lavorando per trovare le
possibili soluzioni e la pianificazione degli interventi ancora
da attuare. Diciamo questo perché l’impegno che l’Amministrazione si è preso è anche quello delle risposte alla

“quotidianità” e dell’ascolto dei cittadini, che è stata la
base di partenza per la nascita dei Laboratori.
Motivo per cui abbiamo pianificato un incontro entro fine
anno per avere tutte quelle risposte che ancora mancano
e sulle quali puntualmente i cittadini richiedono aggiornamenti. Evidenziamo che questa osservazione non vuole
sminuire tutta la mole di lavoro e l’impegno dei Cittadini e
dell’Amministrazione per tenere vivi i Laboratori, ma anzi,
le risposte a quelli che possono sembrare, rispetto ai grandi
progetti, piccoli problemi, danno il senso della vicinanza
e dell’importanza che si vuole dare alle persone e al loro
benessere.
Segnaliamo comunque con soddisfazione un forte
incremento di adesioni ai Laboratori di cittadinanza e
alle richieste di inclusione nel gruppo Whatsapp e alla
mailing list, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che
ancora molti concittadini ignorano l’esistenza dei Laboratori. Dobbiamo lavorare tutti per queste persone, evidenziando loro la possibilità di poter partecipare attivamente
alla vita del proprio Comune con idee, iniziative, progetti e
quant’altro possa essere di interesse e di pubblica utilità.
Un caro saluto
I referenti del Forum
Andrea Zanforlin, Lina Menin, Dennis Gobbo
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Serve nuova linfa
agli Enti Locali: i
95 Sindaci della
Marca Trevigiana
si uniscono
È oramai chiaro a tutti i cittadini casalesi quanto la
Partecipazione sia uno dei principi cardine dell’attuale
Amministrazione: non a parole bensì a fatti.
Lo dimostra anche la firma apposta dal Sindaco,
Stefano Giuliato, lo scorso 19 ottobre a Treviso alla
fine della presentazione della piattaforma elaborata
dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed
esposta ai 95 Sindaci della provincia di Treviso.
Si è giunti ad elaborare tale documento, inviato al
Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Economia e
delle Finanze e ai 2 sottosegretari, a seguito dell’analisi
delle manovre economiche applicate dal 2015 ad oggi
che hanno evidenziato come si sia giunti ad un rigore
estremo nella capacità di spesa, ma solo nei confronti
delle amministrazioni locali e non di quella centrale.
Ciò che è emerso è che le misure applicate sono ingiuste
ed inique poiché il 94% del debito pubblico è stato
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generato dalla finanza pubblica. Oltretutto, sono state
applicate con provvedimenti che Consiglio di Stato e
Corte Costituzionale hanno dichiarato violare l’autonomia
degli enti locali.
Di conseguenza, si ritiene fondamentale informare i
cittadini tutti che l’azione dei Comuni è molto limitata
sia nelle spese di investimento (relative a strutture e
infrastrutture) che nelle spese correnti (ambito cultura,
sociale).
L’analisi evidenzia inoltre che gli organici degli enti locali
sono ridotti al minimo, l’età media è elevata e sono
molteplici le difficoltà di nuove assunzioni sempre nella
direzione di comprimere la spesa. Si è giunti al punto
critico di rottura: non si può più solo stare a guardare il
depauperamento delle risorse pubbliche.
Di seguito le 10 richieste principali inserite nella
piattaforma e volte a garantire agli enti locali di poter
seriamente tornare a occuparsi di sicurezza (stradale,
scolastica) e a mantenere i servizi pubblici basilari a cui
tutti i cittadini hanno pieno diritto.
In pratica si suggerisce come ogni Comune possa tornare
in possesso delle proprie risorse finanziare per una
gestione diretta, responsabile e autonoma e si chiede al
Governo di aprire un tavolo di confronto per giungere
nel più breve tempo possibile a vedere attuate le sotto
elencate richieste.
1) Si chiede che venga attuato il federalismo nei “costi
standard” in modo che il concetto di solidarietà sia
paritetico a quello di equità, mettendo fine al paradosso
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esistente che chi più contribuisce meno si vede
restituire.
2) Si chiede che il gettito proveniente dagli immobili
della categoria D rimanga tutto all’ente locale e inoltre in ottica di federalismo - che una parte dei tributi erariali
venga restituito al Comune (la ricchezza prodotta dal
territorio deve tornare al territorio).
3) Il catasto deve essere velocemente aggiornato
da tutte le Regioni italiane che ancora non hanno
provveduto. Per tale ragione i Comuni trevigiani e veneti
(tutti grandi tributari) non hanno ricevuti i trasferimenti
erariali su cui contavano poiché elaborati ancora sulla
base degli attuali criteri.
4) Deve essere applicato l’articolo 119 della Costituzione
e di conseguenza va restituita agli enti locali la totale
autonomia nel governo della leva fiscale bloccata da anni
dalle Leggi di Bilancio che si sono succedute.
5) Va eliminato l’attuale meccanismo di “patti orizzontali
o verticali” che ha portato, sì, al raggiungimento degli
obiettivi, ma con risorse finanziarie inutilizzate. La
richiesta è che sia sostituito con una visione temporale
triennale come quella del Bilancio. In questo modo
l’ente locale ha la possibilità di compensare saldi negativi
e positivi in più anni.
6) Va consentito al Comune di attivare un Fondo
Pluriennale Vincolato anche per un progetto
definitivo mentre è corretto che le altre regole ordinarie
per aggiudicare i lavori definitivi avvengano entro l’anno
successivo.
7) Si chiede che la piena gestione della cassa di ogni
Comune sia restituita all’ente locale per favorire la Sua
autonomia e responsabilità. Ora invece la cassa è requisita
per legge in Banca d’Italia nel sistema di Tesoreria Unica a
favore dello Stato che gode della liquidità.

8) Si chiede che gli enti locali possano tornare a
ricorrere ai mutui nel rispetto dell’articolo 204 del TUEL
limitatamente a quegli interventi di investimento in
emergenza necessari a garantire la messa in sicurezza
di edifici scolastici e pubblici e/o di infrastrutture viarie
(ponti, strade). Ad oggi invece gli enti locali con debito
sotto la media sono molto limitati nella possibilità di
ricorrere a questo tipo di investimento.
9) Si chiede un intervento straordinario e urgente che
consenta nuove assunzioni su base concorsuale ai
Comuni, specie a quelli che presentano una bassa voce di
spesa per il personale commisurata alle entrate correnti.
Anche sotto questo aspetto l’analisi ha evidenziato che
molti Comuni trevigiani sono in condizioni di emergenza
e non riescono a garantire i servizi essenziali ai cittadini.
Le politiche restrittive degli ultimi anni hanno pesato
negativamente nella Marca Trevigiana dove gli organici
erano già ridotti e l’incidenza dipendenti/cittadini
notevolmente sotto la media nazionale.
10) Viene richiesta una reale semplificazione normativa.
Non nuove regole che vadano ad aggiungersi alle
precedenti, bensì l’introduzione di leggi quadro a
cominciare dai settori strategici con obiettivo di ottenere
efficacia, efficienza, trasparenza, controllo e andando ad
eliminare le inutili duplicazioni. Questa semplificazione
può essere favorita anche con l’adozione a livello
nazionale di sistemi informatici unici con banche dati
unificate per tutti gli enti pubblici.
A poco più di un mese dalla presentazione, si evidenzia
che tutti i 95 sindaci dei Comuni della Marca Trevigiana
hanno sottoscritto il documento di adesione alla
piattaforma, formando massa critica e dando visibilità
all’iniziativa.

P R O D U Z ION E D I V AN I , P O LT R O N E RELAX, L E T T I ,
RETI MATERASSI - ARREDO E STRUTTURE PER ESTERNO

FERRO

SALOTTI

/XJKLJQDQRGL&$6$/(68/6,/( 7 9 7HO
IHUURVDORWWL#IHUURVDORWWLFRP
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GIOVANI, CULTURA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Assessori Lorenzo Biotti e Celestina Segato
Consiglieri Andrea Gaidano e Angela Pavan

A ritmo di musica!

Un evento creato per dare l’occasione alle giovani band
locali di esibirsi e di proporre canzoni proprie e allo stesso
tempo un’opportunità per farsi conoscere e coinvolgere.
Piero Gatto e i due visi, i Blinder, la Vertigine dei Giganti
e i Van Gogh Season si sono esibiti offrendo al pubblico
il meglio del loro repertorio, resistendo ad un tempo poco
favorevole e creando una serata piena di divertimento e
partecipazione.
Il weekend di fine estate dedicato ai ragazzi è proseguito
sabato 25 agosto, con una seconda serata di assoluto successo. Una location e un gruppo emergente decisamente
strepitosi: grazie alla collaborazione di Niccolò Bonazzon,
direttamente da X-Factor e dal palco dell’Home Festival di
Treviso e Milano sono arrivati a Casale Musica i Belize!
Un sound ricercato ed essenziale, tra le varie sfaccettature
della musica urban più attuale e i mondi sonori influenzati
dal rap, dall’elettronica e dal trip hop, i Belize hanno animato la serata richiamando una grande affluenza di pubblico,
aggiungendo valore alla prima esperienza di apertura
“giovane” alle frontiere di Casale Musica.

Web-revolution!
I giovani e il
mondo del lavoro

Il progetto “Casale Musica”, promosso ogni anno dall’Assessorato alla Cultura, ha visto nell’edizione estiva 2018 la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, ha dato
spazio ai giovani in due serate completamente dedicate a
loro sul collaudato palcoscenico in riva al Sile.
Venerdì 24 agosto la serata di apertura è stata affidata proprio ai giovani, con l’evento “FornaceONrock” presso l’antica Fornace Bertoli: quattro giovani band, quattro diverse
esibizioni, quattro modi per emozionare: una novità!
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Storytelling, blog factory, social network, comunicazione
digitale, e-commerce: parole che appena dieci anni fa non
trovavano posto nemmeno nei dizionari, ora rappresentano la grammatica con cui le nostre aziende sono chiamate
a dialogare con il mondo esterno.
La comunicazione del passaparola, la pubblicità cartellonistica e di volantinaggio, la vendita al dettaglio, sono attività
che sono state affiancate da questa svolta digitale e…Oramai superate? È più strategico avere un sito internet curato
o affittare uno spazio pubblicitario sulla cartellonistica della
provinciale?
A tutte queste domande cercheranno di rispondere
domenica 3 marzo sul palco di Carnevalando i giovani
“imprenditori” casalesi: ragazzi di età compresa tra i 20 e
30 anni che hanno coraggiosamente avviato o proseguito
un’attività in proprio, rappresentando un’eccellenza ed un
orgoglio per il nostro territorio. Grazie alla collaborazione
con il Gruppo Giovani, il classico dibattito organizzato
dal Forum delle Attività Produttive
la domenica di Carnevale a Casale
cambierà dunque faccia, lasciando che siano gli ospiti “di richiamo” a intervistare e stimolare
il dialogo tra i nostri ragazzi,
proponendo ai nostri imprenditori una nuova chiave
di lettura sulla digitalizzazione dell’impresa.

Progettazione e produzione di impianti customizzati
per il lavaggio, la sbavatura ad alta pressione, la
verniciatura e il trattamento di componenti automotive,
aerospace, lusso, biomedicale, eyewear.
Per candidature e CV: info@dbmtecnologie.com

D.B.M. Tecnologies s.r.l.
via della Ricerca, 1
31032 Casale sul Sile, TV
Tel. 0422 827110

www.dbmtec.com

CALENDARIO EVENTI DICEMBRE 2018 - GIUGNO 2019

Sabato 08 dicembre
Comune di Casale sul Sile, Biblioteca e Parrocchie

Aspettando il Natale
Concerto del Gruppo d’Archi Veneto con musiche
di Vivaldi, K.P. Stamitz, E. Grieg, W.A. Mozart, dalle ore 16.45
presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Casale.

Dal 25 dicembre 2018
al 03 febbraio 2019
Circolo NOI ci Conscio

Presepio artigianale
Da più di 40 anni a Conscio viene realizzato un grande concorso di presepi coinvolgendo le famiglie del paese. Da quindici
anni un gruppo di giovani ed adulti realizzano un presepio
artigianale utilizzando diversi stili e tecniche. Quest’anno verrà
presentato un allestimento, sempre mantenendo l’ambientazione di un paese di campagna degli inizi del secolo scorso,
che ricorderà anche i 30 anni dall’elevazione a Santuario Mariano della Chiesa parrocchiale. L’opera presepiale è completa
di luci giorno/notte e musica e sarà visitabile ogni giorno dalle
09.00 alle 19.00 presso il Circolo Oratorio NOI “don Ubaldo”

Sabato 08 dicembre
Azione Cattolica Conscio

Festa dell’Azione Cattolica
Parrocchiale a Conscio
Pranzo parrocchiale in sala e alle ore 15.30 “La Regina dell’Acqua” con Polpetta e Caramella - Spettacolo per bambini a cura
del Teatro degli Alcuni di Treviso.

Da lunedì 17 a sabato 22 Domenica 06 gennaio
Parrocchia Conscio e Circolo NOI
dicembre
A.S.D. Scuola Danza Kry Dance

Preghiera Musicale ad Epifania

Lezioni di danza

Alle 15.30 nella Chiesa Santuario “Siamo venuti per adorarlo” preghiera musicale il giorno di Epifania con la biblista veronese
Antonella Anghinoni, il Coro Piccole Stelle di Conscio ed Emanuele Conte. Segue in Sala parrocchiale l’arrivo della Befana
per tutti i bambini presenti.

Nel corso della settimana pre-natalizia, la Scuola Danza Kry
Dance organizza le consuete lezioni di danza didattiche-dimostrative aperte alla visione di famiglie ed amici delle allieve/i
della Scuola.

Teatro Stivalaccio

Il Teatro si fa in
quattro

Dom. 27
gennaio
Sabato 23 dicembre
Azione Cattolica Conscio

Ciara Stea 2018
Canti Natalizi e auguri per le vie di Conscio, dalle 18.00 alle
21.00 con partenza dalla piazza del Santuario. Segue cioccolata
calda per tutti al Circolo NOI.

Dicembre/gennaio 2019
Comune di Casale sul Sile e Biblioteca

Aspettando la Befana
In biblioteca vengono offerti gratuitamente a bambini e giovani momenti di lettura, laboratori e giochi, in attesa dell’Epifania.

All’interno del calendario di
spettacoli di “Il Teatro si fa in
quattro – Rassegna teatrale
del Sile”, alle 17 presso l’Auditorium va in scena “Shabbes
Goy” a cura de Il Teatro Blu.

Dom. 17
febbraio
All’interno del calendario di
spettacoli di “Il Teatro si fa in
quattro – Rassegna teatrale
del Sile”, alle 17 presso l’Auditorium va in scena “Ucci ucci,
Pollicino e altre fiabe” a cura
de Il Teatro Stivalaccio.

APPUNTAMENTI

Da giovedì 28 febbraio
a martedì 5 marzo
Associazione Carnevalando

Carnevalando 2019
Come ogni anno si ripete il tradizionale Carnevale di Casale:
6 giorni all’insegna del divertimento pensando soprattutto ai
bambini, ma dando maggiore attenzione anche ai grandi.
Restano confermati gli appuntamenti storici: le feste in maschera per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole
elementari, il torneo di calcetto balilla, la festa delle associazioni sportive. Confermati anche per quest’anno Il tradizionale
convegno organizzato dal Forum delle Attività Produttive, il
premio “Volontagiovani” che vede coinvolti i ragazzi e delle
scuole secondarie di Casale e la tombola gigante la domenica
pomeriggio. In cantiere ci sono molte novità che saranno rese
note man mano tramite la pagina Facebook di Carnevalando.

Maggio 2019
F.C. Casale A.S.D.

Tornei di calcio giovanili
Anche quest’anno durante le sere di primavera lo stadio comunale ospiterà i tornei regionali di calcio organizzati dal F.C.
Casale, dedicati a tre categorie giovanili: Pulcini (14^ edizione),
Giovanissimi (34^ edizione) ed Esordienti (35^ edizione). Servizio bar-cucina sempre aperto.

Domenica 05 maggio
2019
Calcio Amatori A.S.D. Deportivo Casale 1992

6° Torneo dea Sagra

Domeniche
24 febbraio
26 maggio

Tradizionale torneo di calcio a cinque presso il campo della
parrocchia, riservato ai ragazzi delle scuole medie, durante la
manifestazione “Io Gioco con Te” Giovedì 25 aprile 2019 ASD
Associazione Amici della Montagna Passeggiata lungo il Sile
Tradizionale escursione lungo le alzaie del Sile, nel giorno del
74° anniversario della Liberazione, per scoprire l’ambiente e
non dimenticare

AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue - Casale sul Sile

Donazioni del sangue
Continua il calendario di raccolta del sangue presso la sede
locale dell’AVIS in via Giovanni Falcone, 5. Possono donare
uomini e donne di età compresa tra 18 e 60 anni (oltre, previa
valutazione medica), dalle 08.00 alle 10.30 previo appuntamento.

Giovedì 25 aprile 2019
ASD Associazione Amici della Montagna

Marzo 2019
Assessorato alle Politiche Sociali – Pari Opportunità

Diverse Donne
Appuntamento con il consueto cineforum di film al femminile,
nel mese che celebra la festa della donna.

Aprile 2019
A.S.D. Scuola Danza Kry Dance

Stage di Danza Contemporanea
Consueto stage di Danza Contemporanea con il rinomato
Maestro Salvo Alicata (quest’anno anche danzatore nell’ultimo
video di Marco Mengoni “Voglio”).

Passeggiata lungo il Sile
Tradizionale escursione lungo le alzaie del Sile,
nel giorno del 74° anniversario della Liberazione, per scoprire
l’ambiente e non dimenticare

Giugno 2019
Calcio Amatori A.S.D. Deportivo Casale 1992

12° Memorial “Renato Toffoletto,
Antonio Gasparini e Bruno Biasin”
Tradizionale torneo in memoria degli amici Renato Toffoletto,
Antonio Gasparini, Bruno Biasin, presso lo stadio comunale
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SPORT
Assessore Massimo Da Ros
Consigliere Stefano Lucarelli

Scuola e Sport,
binomio vincente!
Dopo una prima riunione durante la quale il Comune rappresentato dall’Assessore alla Scuola Celestina Segato
e dal Consigliere con delega allo Sport Stefano Lucarelli
- si è fatto promotore di un’iniziativa volta a rilanciare il
dialogo tra tutte le Agenzie Educative del territorio, il
17 ottobre si è svolto un secondo incontro al quale hanno
preso parte anche le insegnanti dell’ICC di Casale sul Sile
Cinzia Celant ed Elena Burlin. Nel corso di quest’ultimo
incontro si è discusso riguardo all’opportunità di

Torneo
del Caimano:
cronaca di
una festa
Domenica 30 settembre, presso gli
impianti sportivi di via Vicinale Rivalta,
si è volta la nona edizione del Torneo
del Caimano organizzato dal Casale
Rugby. Il Torneo – nato nel 2010 – ha
visto quest’anno la partecipazione
record di circa 1200 giovani dai 5 agli
11 anni. Come di consueto, l’evento si è
configurato come una competizione di
minirugby per Under 6-8-10-12, al fine di
promuovere il rispetto, l’appartenenza e
l’opportunità, valori fondanti del Rugby
ed importanti per i giovani sportivi. La
manifestazione, specie grazie ai molti
volontari del Casale Rugby, ha bissato
il successo degli anni precedenti, con
oltre 200 partite in una giornata e
4000 presenze al seguito degli atleti tra
dirigenti, allenatori e familiari.
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promuovere con maggiore efficacia lo sport nelle
scuole, specialmente in ragione dei benefici che la pratica
sportiva produce.
Le Associazioni Sportive e le insegnanti, consapevoli
dell’importanza del ruolo sociale svolto, con la loro
partecipazione e la volontà di consentire a tutti la
possibilità di praticare sport, hanno colto favorevolmente
i momenti di condivisione. Al momento, dunque, le
Associazioni Sportive del nostro territorio sono
al lavoro per presentare, nel breve periodo, un
programma suddiviso per obiettivi e fasce di età, al fine
di ottimizzare la partecipazione e la fruizione delle
loro attività da parte degli studenti della scuola primaria
e secondaria di primo grado.

SPORT
Assessore Massimo Da Ros
Consigliere Stefano Lucarelli

Casale e le sue
eccellenze dello
sport

Continuano i successi di Alessio Scaggiante, il giovane
maestro di dama in forza all’A.S.D. “Energya” di Maser.
Negli ultimi mesi Alessio è riuscito a piazzarsi per ben
due volte al secondo posto, a giugno alla 10^ Coppa
Città di Bergamo e a settembre alla 44^ edizione della
Coppa Città di Morì, seguendo per un soffio, in entrambi i
casi, il campione del mondo russo Alexander Shvartsman.
Inoltre, per la nona volta, il nostro giovane casalese ha
partecipato per meriti sportivi al “20° European Youth
Championship” di Vilnius (Lituania), il campionato
europeo giovanile di dama internazionale (la dama delle
100 caselle), piazzandosi al quarto posto nel campionato
a tempo standard, e conquistando la medaglia di
bronzo nel campionato blitz (a tempo ridotto).
Da segnalare anche lo storico “Triplete” ottenuto

dai ragazzi del Bike Club 2000, capitanati dal
Presidente Luigi Sarto, indiscussi protagonisti in tutte le
manifestazioni della stagione. Infatti, il Bike Club 2000 è
stato premiato a Tarzo come 1° società nella Veneto Cup
Kids, 1° Classificata del Mtb Junior Challenge Livenza
Bike e da ultimo, ma non per importanza, i ragazzi del
Bike Club sono arrivati primi anche al trofeo “Pinocchio
in bicicletta”, coronando così una stagione strepitosa mai
realizzata prima da nessun’altra squadra ciclistica.
Altra fucina di talenti è la Scuola di Danza Kry Dance
di Casale. Quest’anno le insegnanti Cristina Ceron
e Ylenia Morello hanno conseguito il prestigioso
diploma “International Dance Association” di danza
propedeutica riconosciuto dal CONI. Menzioni
speciali anche per il maestro di hip-hop
Manuel Nardin che, con le sue coreografie,
si è classificato ai primi posti in numerosi
concorsi regionali e nazionali e per l’ex
allieva Martina Marin - già assunta al
Balletto di Stoccarda - che si è diplomata
all’Accademia di Danza alla Scala di Milano.

Stella di
bronzo per
Adriano
Gobbo
Il 17 ottobre scorso a Palazzo
Rinaldi (Treviso) il nostro
concittadino Adriano Gobbo è
stato premiato dal CONI con la
Stella di Bronzo al Merito Sportivo
per la brillante carriera di cui si è
reso protagonista nella specialità
del tiro al volo. Negli ultimi anni
(2004-2017) Adriano è stato
anche Coordinatore nazionale
di campionati europei, mondiali
e della Coppa del Mondo.
Complimenti Adriano!

Un campione olimpico
a Casale:
Maurizio
Stecca

È un onore per il paese di Casale
sul Sile noverare tra i cittadini un
campione olimpico: si tratta di
Maurizio Stecca, attuale CT della
Nazionale Italiana di pugilato
(unitamente a Emanuele Renzini)
e fratello del campione mondiale
WBA Loris Stecca. Maurizio conta
un vastissimo palmares, tra cui l’oro
olimpico alle Olimpiadi di Los
Angeles (1984), due titoli mondiali
e due titoli europei conquistati a
cavallo tra gli anni ’80 e ’90 nella
categoria dei pesi piuma. Nativo
di Sant’Arcangelo di Romagna, si
è recentemente trasferito a Casale
sul Sile. A giugno ha condotto
la trevigiana Flavia Severin alla
conquista del titolo di campionessa
d’Europa e ora si sta concentrando sul
progetto di un centro regionale per
la boxe.
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PARI OPPORTUNITÀ
Assessore Celestina Segato
Consigliere Sonia Forestan

Obiettivo:
contrastare
la violenza
di genere!
Nel secondo semestre del 2018 sono
state realizzate numerose iniziative
per la promozione delle Pari Opportunità tra uomo e donna. La riflessione
che ha ispirato i progetti che sono nati
in questo periodo parte dalla presa
di coscienza della disparità di trattamento che la donna subisce nei vari
ambiti della vita. In particolar modo
ciò che sconvolge è l’aumento delle
notizie che vedono le donne vittime di
violenze e omicidi. In questo contesto,
all’interno della Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità è in
fase di elaborazione un progetto per
prevenire e contrastare le molestie e
la violenza nei luoghi di lavoro, che
ha avuto come primo appuntamento
l’incontro conoscitivo con la dott.ssa
Lucia Basso, presidente dell’associazione Ri.genera.azione. Il fine di questo
progetto è quello di sensibilizzare
le aziende del territorio all’adozione
di buone pratiche di condotta in
relazione a situazioni di mobbing o
di molestie, e di prevenire la violenza sulle donne nei luoghi di lavoro.
Un ulteriore passo in questo senso
verrà fatto entro la fine dell’anno con
l’avvio di un percorso formativo per
i membri della Commissione con la
dott.ssa Basso, a cui seguirà una fase
ricognitiva dell’interesse che l’argomento suscita sul territorio. Inoltre
dal 27 ottobre al 10 novembre in villa
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Bembo-Caliari è stata allestita la mostra “Espressioni di Violenza” di Carla
Carletto, in collaborazione con l’associazione Mens Civica di Casale sul
Sile, che ritrae volti di donne vittime
di violenza. All’inaugurazione Camilla
Cavallin (14 anni, di Casale sul Sile) ha
recitato con trasporto un monologo
riadattato di una ragazza picchiata
mortalmente dal marito. L’iniziativa ha
avuto un grande successo di pubblico
e ha aperto le porte anche alle scuole,
tra cui 3 classi delle scuole medie di
Casale sul Sile (1^B, 2^A, 3^A).

Il 06 novembre, sempre presso Villa
Bembo e in occasione della mostra,
è stato presentato il corso di antiviolenza femminile che partirà a
gennaio 2019, tenuto dall’istruttore
Giuliano Manente, volto a fornire alle
donne alcuni strumenti per difendersi
in una situazione di pericolo. Un altro
importante appuntamento, realizzato
in collaborazione con l’associazione
Mens Civica, è stata la presentazione
del libro Vasandhi di Rinaldo Boggiani, che racconta la storia di una
giovane indiana vittima di violenza, avvenuto sabato 10 novembre
presso l’Auditorium. All’incontro, oltre
all’autore ha partecipato la protagonista del libro che ha condiviso con il
pubblico le umiliazioni e il dolore che
ha vissuto. Anche in questo incontro
la giovane Camilla Cavallin ha recitato
due passi selezionati dal libro e la
poesia finale.
La violenza diventa ancora più
grave se le vittime sono i minori. In
occasione del convegno “I minori
sempre più vittime di reati - Come
contrastare il fenomeno” tenutosi il
17 novembre in Auditorium, l’avv.to e
professore universitario Antonio Maria
La Scala, presidente dell’associazione
Gens Nova Onlus, e la prof.ssa Maria
Grazia Avezzù di F.I.D.A.P.A. hanno
affrontato i temi della pedofilia e della
pedo-pornografia, sottolineando
come i reati siano spaventosamente in
aumento e quanto sia essenziale fare
formazione e informazione a genitori
e bambini ai fini della prevenzione;
inoltre è stata presentata la Carta dei
Diritti della Bambina, un importante
documento per l’affermazione e la
tutela dei diritti delle donne fin dalla
giovane età, contro ogni forma di

PARI OPPORTUNITÀ
Assessore Celestina Segato
Consigliere Sonia Forestan

discriminazione. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile, verrà proposta la lettura
del testo nelle scuole dell’Istituto.

Infine, durante tutto l’anno, lo
Sportello Donna continua ad essere
il punto di riferimento per tutte le
donne che hanno bisogno di dialogo, assistenza o consigli. È in corso
il rilancio di questo servizio a partire
dal rinnovamento della veste grafica,
nonché mplementazione di attività di
rete con le associazioni del territorio,
la realtà parrocchiale e le scuole per
dare maggior visibilità e conoscenza
a questo importante strumento a
disposizione delle cittadine.

Ottobre
in Rosa
Come ogni anno, la campagna di
prevenzione e sensibilizzazione contro
il tumore al seno promossa dalla LILT
- Lega italiana per la lotta ai tumori,
ha visto Casale partecipe con molte
iniziative nel calendario dell’Ottobre
in Rosa:

• Casale ha avuto una testimonial speciale a dare il volto alla campagna di
quest’anno: Rony Schroder, ragazza di
39 anni di Casale sul Sile che ha vinto
il cancro lo scorso anno, ha posato
per l’occasione con un reggiseno in
mano, dando voce a tutte le donne
che vivono nella solitudine il dramma
del cancro e diventando il vero “fiocco
rosa di Casale”. La facciata di Villa
Bembo ha ospitato per tutto il mese
un pannello raffigurante la nostra
Rony, protagonista ora della mostra
fotografica itinerante “Incontrando la
vita” inaugurata domenica 11 novembre a Monastier.
ff Domenica 07 ottobre si è svolta
la seconda edizione della “Casale In
Rosa”, camminata non competitiva di
6 km che ha colorato di rosa le vie del
nostro paese per ricordare la centralità
del valore della prevenzione.

Commissione per
le Pari Opportunità
Intercomunale (P.O.I.)
Promuove iniziative riguardanti la
condizione femminile per l’effettiva
attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.
Ne fanno parte i Comuni di Preganziol, Casier, Casale sul Sile, Mogliano
Veneto, Zero Branco e – da poco –
anche il Comune di Marcon e l’Associazione Gens Nova Onlus di Casier.
Membri della commissione:
• 1 referente politico per Comune
partecipante;
• 1 referente tecnico per Comune
partecipante;
• 1 referente dell’ULSS 2 Marca
Trevigiana;
• 1 referente per il credito e i finanziamenti;
• 1 psicologo e psicoterapeuta consulente tecnico;
• 1 membro segnalato dalle Associazioni di categoria dell’imprenditoria;
• 1 membro segnalato dalle Associazioni di categoria dell’artigianato;
• 1 membro segnalato dalle Associazioni di categoria del commercio;
• 1 membro segnalato dalle Associazioni sindacali e dei lavoratori del
territorio;
• 1 o più membri delle realtà associative e di volontariato del territorio;
• 1 membro del terzo settore operante nel territorio;
• 1 dirigente scolastico referente
segnalato dagli Istituti Comprensivi
scolastici dei Comuni coinvolti;
• 1 Consigliera di Parità provinciale.
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SOCIALE
Assessore Celestina Segato
Consigliere Ferdinando Baldessin

Casale si-Cura:
al lavoro per la
seconda edizione!

La campagna di prevenzione, tuttavia, è solo all’inizio ed
altri appuntamenti incalzano: per la fine dell’anno 2018 è
prevista la realizzazione del progetto “Un dono alla Vita”
con l’installazione dei defibrillatori semiautomatici su
tutto il territorio comunale. Nelle prime settimane del 2019
uscirà il calendario con i prossimi appuntamenti del progetto
“Casale si-Cura 2019” e inizierà la collaborazione tra
Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo di Casale
per investire in termini di prevenzione anche nella fascia dei
giovanissimi con progetti sull’alimentazione sana, sul primo
soccorso, sulla scoperta del corpo umano e sulle buone
abitudini comportamentali.

REI e RIA:
conosciamoli
meglio!

Il progetto “Casale si-Cura”, a un anno dalla sua nascita, ha già
avuto un’ottima risposta da parte della popolazione casalese.
Durante le giornate di prevenzione cardio-vascolare sono
stati controllati gratuitamente i fattori di rischio di circa 200
persone; le visite di prevenzione per il tumore al seno
hanno coinvolto 21 donne mentre le altre 60 presentatesi
verranno visitate nei primi mesi del 2019; 38 sono state
le persone visitate dal dermatologo per la prevenzione
del melanoma. Sempre all’interno del progetto, grande
successo ha ottenuto la seconda edizione della “Camminata
in Rosa”, evento che ha visto passeggiare in compagnia
per le vie di Casale numerose partecipanti, esibendo, con
simpatica fantasia, indumenti rosa. Infine, nella settimana
mondiale delle patologie della tiroide, ha destato molto
interesse il convegno dello specialista che ha esposto in
modo semplice ma esaustivo le problematiche legate alle
patologie della tiroide e la loro prevenzione.
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Le misure a contrasto alla marginalità sociale ed
economica adottate lo scorso anno (REI e RIA),
hanno avuto un importante riscontro.
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di
contrasto alla povertà dal carattere universale,
concessa a cittadini in possesso di specifici requisiti
tra i quali la condizione economica. Viene erogato
dal 1° gennaio 2018 e sostituisce il SIA (Sostegno
per l’Inclusione Attiva). I beneficiari dell’incentivo
condividono un progetto di inclusione lavorativa
e sociale con i Servizi Sociali comunali al fine di
migliorare la situazione di disagio socio-economico
che ha portato alla richiesta di REI.
Il Comune inoltre aderirà anche quest’anno
al progetto regionale Reddito di Inclusione
Attiva (RIA), il cui scopo è consentire a cittadini
disoccupati da lungo tempo di inserirsi
nuovamente nel mercato del lavoro; i beneficiari
verranno sostenuti nella formazione e nel
tirocinio in azienda da tutor esperti e qualificati.

SOCIALE
Assessore Celestina Segato

Nuovo presidente
dell’associazione OrtiAmo
Lo scorso 16 ottobre, durante l’assemblea
dei soci, è stato eletto il nuovo presidente
dell’associazione OrtiAmo. L’incarico per i
prossimi tre anni è stato dato al Sig. Ornello
Andreetta. Gli Orti Sociali di Casale, ubicati a
Conscio, sono una bella realtà di collaborazione
tra cittadini, consapevoli della opportunità che il
comune ha dato loro, di poter coltivare in modo
naturale verdura durante tutto l’anno.
Si ricorda che per quanti volessero aderire al
progetto, è sufficiente recarsi presso gli uffici del
Comune e compilare apposita richiesta.

Raccolta alimentare: grazie Casale!
Come ogni anno, lo scorso 16
giugno presso il supermercato
Alìper il Gruppo Carità della
Parrocchia di Casale sul Sile
e l’Associazione di Volontari
di Protezione Civile hanno
organizzato la colletta alimentare
per raccogliere generi alimentari
da destinare alle famiglie in

difficoltà del nostro Comune.
La straordinaria generosità
dei cittadini ha permesso la
raccolta di ben 1910 articoli.
Alcuni numeri: 200 pacchi di
pasta, 204 kg di riso, 230 pacchi
di biscotti, 77 l di latte, 61 kg di
zucchero, 14 kg di farina, 439
lattine di pomodori e salsa,

Corsi di lingua:
un esempio
di integrazione

255 scatolette di tonno, 49 kg
di sale, 32 pacchetti di caffè.
Un ringraziamento spetta a
tutti i cittadini che hanno dato
un importante contributo a
quest’attività, senza dimenticare
i volontari che si impegnano nel
realizzarla e portarla avanti negli
anni.

Treviso. I corsi sono aperti a donne e uomini e si
terranno presso la Parrocchia di Casale sul Sile il
martedì mattina.

Quest’anno il Comune di Casale sul Sile rinnova la
sua collaborazione per la realizzazione di corsi di
lingua italiana per adulti assieme al Centro per
l’Istruzione degli Adulti C.P.I.A. “Alberto Manzi” di
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Sile: rotta
tra vecchi
ricordi e
nuove
emozioni
Quest’anno il Servizio Educativo
dell’Associazione Ca’ dei Fiori
Onlus ha proposto agli anziani
ospiti del Centro Servizi C.
Cosulich di Casale un progetto
incentrato sul Sile. L’obiettivo
è stato quello di portare alla
memoria il fiume, la sua storia,
le sue leggende e i ricordi delle
persone che l’hanno vissuto
attraverso vari laboratori
(artistico-creativo, musicale,
autobiografico, emozionale,
multimediale e psicomotorio). Il
progetto ha avuto inizio con la
partecipazione ad un concorso
fotografico “Comuni-care” per

la rivista Care-magazine. Gli
scatti sono stati realizzati lungo
il Sile e hanno avuto come
soggetti alcuni ospiti della
struttura. Questo progetto ha
coinvolto le scuole, il Comune
che ha concesso il patrocinio
e il servizio di navigazione F.lli
Stefanato. Nel mese di marzo
alcune classi delle scuole medie
hanno messo in scena una
drammatizzazione sul Sile e le
sue leggende. Glauco Stefanato
ha messo a disposizione del
Centro una collezione privata
di foto storiche legate al Sile
e con l’occasione ha fatto visita
alla struttura per commentare
alcune di queste foto esposte e
a raccontare storie di persone,
eventi, mestieri legati al fiume. In
giugno è stata proposta un’uscita
estiva in motonave che ha
accompagnato gli anziani ospiti
ad ammirare flora e fauna che
caratterizzano il nostro fiume.
Il Servizio Educativo, inoltre,
ha organizzato delle uscite in

luoghi caratteristici bagnati dal
fiume Sile, come Casale sul Sile,
Lughignano, Casier, Sant’Elena di
Silea e Quarto D’Altino, dove gli
anziani hanno potuto rievocare
vissuti ed emozioni che si sono
successivamente concretizzati
attraverso un laboratorio di
pittura, seguito dalle educatrici
in collaborazione con Christine
dell’Associazione di volontariato
“Girasole”. I lavori realizzati, le
foto scattate durante le uscite, i
frammenti dei ricordi, sono stati
esposti durante una mostra che
si è svolta presso il Centro Servizi
C. Cosulich al fine di permettere
ai familiari e agli stessi ospiti
di contemplarli in anteprima.
Grazie alla concessione da parte
del Comune della sala del 1°
piano di Villa Bembo-Caliari
la mostra è stata aperta a tutta
la cittadinanza dal 17 al 25
novembre.
Il direttore
Michele Basso

Soggiorni estivi per anziani
Dal 16 al 30 giugno scorso gli anziani del Comune di Casale hanno potuto
soggiornare a Rivabella di Rimini aderendo al progetto comunale dei
soggiorni climatici per anziani ultra-65enni autosufficienti residenti nel
nostro territorio. Il soggiorno climatico al mare viene confermato anche
per l’anno 2019, nella seconda metà di giugno. Per maggiori informazioni
contattare i Servizi Sociali del Comune allo 0422/784567 dal lunedì al
giovedì dalle 11.00 alle 13.00, oppure scrivere via e-mail all’indirizzo:
servizisociali@comunecasale.tv.it
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Servizio trasporto anziani over 70
CHE COS’E’?
Il Comune di Casale sul Sile, in collaborazione con
il Coordinamento Volontariato Treviso Sud, offre un
servizio sperimentale di trasporto GRATUITO a
disposizione di persone anziane o non autonome
per raggiungere il capoluogo per esigenze
personali quali il Distretto Sanitario, il Mercato
Settimanale, l’Ufficio Postale, gli Uffici Comunali e
gli Studi Medici.
QUANDO?
Il Lunedì, Mercoledì e Venerdì con andata da
Conscio/Lughignano alle ore 8.30 e ritorno da
Casale sul Sile alle ore 11.30.
DOVE?
La partenza avverrà da:
Conscio presso il domicilio del richiedente oppure
dal Piazzale della Chiesa e/o dal parcheggio della
Coop. Toniolo; Lughignano presso il domicilio del
richiedente oppure da P.zza San Martino.

Sono previste fermate in P.zza all’Arma dei
Carabinieri, in P.zza agli Alpini, al Distretto
Sanitario in Via G. Falcone e all’Ufficio Postale in
Via Nuova Trevigiana.
COME FUNZIONA?
Prenotando il servizio almeno 24 ore prima del
giorno prescelto chiamando i seguenti recapiti
telefonici dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle
ore 13.00 - oppure dalle ore 17.00 alle ore 19.00:
328 3536619 – 389 7894723.
IMPORTANTE
Allo stesso recapito telefonico l’utente dovrà
comunicare eventuale disdetta o modifica del
servizio.
INFORMAZIONI
Comune di Casale sul Sile – Servizi Sociali
0422/784567 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30
alle ore 12.30 – servizisociali@comunecasale.tv.it

Innovation Art
Andrea Spizzo
DECORAZIONI EDILI E D’INTERNI - CARTONGESSO - RISTRUTTURAZIONI
Cell. +39 335 5250997

e-mail: innovation-art@outlook.it

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

www.innovation-art.it
LUGHIGNANO
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Il punto sulla Scuola
Sempre più la nostra scuola è aperta
verso il territorio. Negli ultimi anni, infatti,
le progettualità in collaborazione con
l’Amministrazione e rivolte al territorio
sono state molte: le giornate significative
rivolte alla memoria nazionale come
il 04 novembre, il 25 aprile e il 2 giugno,
ma anche le iniziative solidali come
il coro dell’Istituto alla Casa di Riposo,
o le iniziative extra-comunali come
il gemellaggio di pace con l’Istituto
Comprensivo di Silea. Si è consolidata
anche l’esperienza di orientamento alla
scelta della scuola superiore con le visite
didattiche alle aziende del territorio,
grazie alla collaborazione del Forum
delle Attività Produttive. Abbiamo da
sempre sostenuto il rapporto tra scuola
e territorio come azione educativa

importante, mantenendo un contatto
con la realtà del “mondo circostante”: il
nostro Istituto lavora a stretto contatto
con i servizi sociali, con il settore del
volontariato, con il mondo del lavoro, con
le scuole superiori…
Tanti sono i progetti scolastici finanziati
dall’Amministrazione: dei quasi
50.000€ stanziati, 32.000€ sono stati
destinati alle progettualità che la scuola
programma per rendere la didattica
fruibile, versatile e a misura degli alunni,
tanto che l’Amministrazione per il 2019
ha impegnato 2.000€ di contributo in più
a sostegno di questi obiettivi.
Sono cifre importanti, come sono
importanti i numeri degli iscritti nelle
scuole per mantenere vivi i vari plessi,
soprattutto quelli delle frazioni. Negli

Parola alla Dirigente Scolastica
Da anni ormai, nell’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile si
lavora sulla crescita e lo sviluppo delle competenze sociali
e civiche degli alunni, in tutti gli ordini di scuola, a partire sembrerà incredibile - dalla scuola dell’infanzia. Quest’anno
le iniziative sono culminate, tra l’altro, nella partecipazione
del Consiglio Comunale dei Ragazzi alla Marcia della Pace di
Assisi, anche se questa non è che una delle molte attività a cui i
ragazzi hanno partecipato e partecipano attivamente. In linea
con le Nuove Indicazioni per il Curricolo - rinnovate a cinque
anni dalla loro emanazione nei Nuovi Scenari (cfr. la Nota Miur
1.06.2018, Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari) - educare alle
competenze da sviluppare per una cittadinanza consapevole
vuol dire educare alla conoscenza, al rispetto e all’ascolto di sé
e dell’altro, all’accoglienza, all’inclusione, alla multiculturalità,
attraverso tutte le discipline di studio e le Arti. Già prima che i
Nuovi Scenari lo sottolineassero, nelle scuole di Casale sul Sile
si è lavorato - e si lavora - sui temi dei 17 obiettivi dell’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU: la lotta alla povertà,
l’eliminazione della fame nel mondo, assicurare a tutti salute e
benessere, l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di donne
e ragazze, il contrasto al cambiamento climatico, per citarne
solo alcuni. Il tutto attraverso l’azione specifica della Scuola in
generale e del nostro Istituto Comprensivo in particolare, che
coincide con l’enunciato dell’obiettivo 4 dell’Agenda: fornire
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti. Che poi è anche il dettato dell’art.
36 della nostra Costituzione: la scuola è aperta a tutti.
È per questo che, proseguendo il percorso già intrapreso,
30

ultimi due anni abbiamo constatato
la scarsità di iscrizioni, avvenuta non
solo per il calo demografico ma anche
a causa della migrazione fuori Comune
in relazione alle esigenze familiari. Mi
rivolgo principalmente alle famiglie che
a gennaio 2019 dovranno affrontare
questo importantissimo passo. La norma
ministeriale prevede che le classi siano
costituite da non meno di quindici alunni.
Il mio invito, dunque, è quello di valutare
attentamente le scuole delle frazioni:
a Lughignano ci sono 16 residenti e a
Conscio 15 come potenziali iscritti alle
nuove classi delle scuole primarie.
L’assessore alle Politiche Scolastiche
Celestina Segato

quest’anno il progetto trasversale e unificante d’Istituto,
dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado, si intitola
RispettiAMO: tra diritti e responsabilità. Perché senza
responsabilità nessun diritto sopravvive e perché senza amore
- per sé, per gli altri, per il Territorio, per la Res Publica - non può
esistere responsabilità.

Arriva il tempo
integrato alla
scuola “Berto”
di Conscio!
Grazie alla sinergia tra il Laboratorio di Cittadinanza di
Conscio, l’Istituto Comprensivo, l’Associazione Genitori,
l’Associazione “Il Senso delle Arti” e l’Amministrazione
Comunale, è nato il tempo integrato alla scuola primaria
“Giuseppe Berto” di Conscio. Si tratta di un pomeriggio, il
giovedì dalle 12.20 alle 16.00, rivolto a tutte quelle famiglie
che necessitano di avere un orario scolastico più flessibile.
Con l’iscrizione al servizio, i bambini riceveranno assistenza
allo studio e potranno partecipare ad una serie di attività,
come il laboratorio di inglese, il laboratorio di tecnologie
informatiche, e attività ludico-sportive.
Il tempo integrato è un servizio innovativo e di qualità che
si basa sul metodo del peer learning (“educazione tra
pari”): studenti più grandi e formati si impegnano nello
svolgimento di tale servizio, creando una rete sociale coesa e
di mutuo aiuto con la finalità di migliorare la coesione sociale
territoriale.

SCUOLA
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Consigliere Silvia Sponchiado

“Per dialogare non serve bestemmiare”
La crociata dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile e dell’Amministrazione per il senso civico
È questo uno dei dieci messaggi che gli studenti hanno
voluto dedicare alla loro campagna per il rispetto delle
regole e del senso civico, dal nome “Questo paese è anche
tuo. Vivilo. Rispettalo”. Nel corso dell’anno scolastico 20172018 i giovani dell’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile, ben
rappresentati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, hanno
cercato di dare un significato concreto a queste parole,
tramite l’ideazione di slogan di richiamo per la cittadinanza
sulle necessità di avere comportamenti consapevoli e
responsabili nei confronti della comunità e degli spazi
pubblici. La presentazione pubblica del progetto è avvenuta
sabato 22 settembre in piazza all’Arma dei Carabinieri.
Tutto nasce - spiega la Dirigente dell’Istituto Comprensivo
di Casale Antonina Randazzo - da un invito del Comune ad
una collaborazione sul concetto di cittadinanza. Con l’ausilio
del Consiglio Comunale dei Ragazzi abbiamo dato vita ad una
serie di iniziative congiunte, tra cui un laboratorio da cui è nata
questa campagna. A seguire i ragazzi in particolare i docenti
Fabio Barbisan per la scuola primaria e Sandra Salvian per la
scuola secondaria di primo grado. Ma - continua la Randazzo
- ci terrei a sottolineare come tutti i docenti dell’Istituto siano
impegnati in progetti educativi relativi all’educazione alla
cittadinanza.

Ci trovi su

Facebook
Instagram
Whatsapp

Un progetto che vede scuola e istituzioni unite nel recupero
e nella condivisione di alti valori educativi di convivenza
civile, che sembrano spesso perdersi o disperdersi all’interno
della società attuale. Il territorio, dunque, viene inteso come
Bene Comune in cui con-vivere e con-dividere gli spazi
pubblici quali strade, piazze, aree verdi, con la stessa cura e
rispetto riservati ai propri spazi domestici.
Tale collaborazione ha fatto sì che, coniugando le idee
dei ragazzi con le alte professionalità messe in campo
dall’Amministrazione Comunale (fotografi e grafici), si
realizzasse una vera e propria campagna pubblicitaria che
ha suscitato l’interesse mediatico oltre che della stampa
locale, anche a livello nazionale (articolo sulla Repubblica,
citazioni su Radio Deejay e Radio 105, post nei canali social

iflessi
di Sabrina
RiﬂessiDiSabrina

3400802287

Si riceve su appuntamento

3400802287

Buone
Feste

Via Bonisiolo, 7
Casale sul sile 31032
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del governatore del Veneto Luca Zaia).
Tutto il territorio è stato disseminato
di manifesti pubblicitari e sono stati
installati 50 totem con i vari slogan.
Oltre al monito anti-bestemmia, ci sono
anche inviti a non gettare i mozziconi
per terra, ad usare correttamente
i parcheggi e le strisce pedonali, a
mettere in atto spontanei gesti di
buona educazione (“Un sorriso non
costa niente, provaci!”).
Utilizzando un linguaggio semplice e
di grande impatto, i giovani cittadini
hanno voluto parlare alla comunità
iniziando proprio dai coetanei, per
stimolare comportamenti virtuosi e
quotidiani che tornino a vantaggio di
un benessere comune.

Intervista a
Tommaso
Lorenzon,
Sindaco dei
Ragazzi
Dal 05 al 07 ottobre scorso
hai partecipato, assieme ai
componenti del CCR, ad alcuni
insegnanti e ai rappresentanti
dell’Amministrazione, alla Marcia
della Pace ad Assisi… raccontaci un
po’ di questa esperienza.
Esatto, abbiamo partecipato alla Marcia
della Pace, dove erano presenti anche
le classi degli istituti di Silea e Meolo.
Siamo arrivati consapevoli di quello
a cui stavamo partecipando, grazie
al lavoro di preparazione sui diritti
umani svolto in aula da tutte le classi
delle elementari e medie di Casale e
al meeting del sabato. La marcia della
domenica la considero il culmine di un
percorso iniziato molto prima.
CHE COSA AVETE FATTO IN QUESTE
TRE GIORNATE?
Il venerdì pomeriggio arrivati ad Assisi
abbiamo fatto una visita guidata alla
città, visitando i luoghi significativi
come la Cattedrale di San Rufino e la
Basilica di San Francesco e conoscendo
la storia della città.
Il sabato mattina siamo stati divisi per
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età, elementari e medie. Noi ragazzi
delle medie abbiamo partecipato al
Meeting della Pace, durante il quale
tutte le scuole si sono presentate e
hanno esposto il lavoro di preparazione
alla marcia svolto nelle proprie classi.
Ogni scuola si è presentata in modo
diverso e originale, chi ha messo in
scena degli spettacoli, chi ha realizzato
dei progetti o delle manifestazioni
in piazza… noi, un po’ a sorpresa,
abbiamo raccontato della campagna
di sensibilizzazione sul senso civico
“Questo paese è anche tuo. Vivilo,
rispettalo”. Nel corso del meeting
ci ha accompagnato con canzoni e
testimonianze la cantautrice casalese
Erika Boschiero, che ha composto l’inno
della Marcia della Pace.
Il pomeriggio del sabato siamo stati
in cattedrale a Perugia, dove sono
intervenuti, offrendo la loro visione
della pace, padre Alex Zanotelli, don
Pierluigi Di Piazza e don Luigi Ciotti,
presidente dell’Associazione Libera.
Il messaggio che più ha colpito noi
ragazzi è stato: “La nostra generazione
(adulti) è fallita e voi (ragazzi) non
potete permettervi di fallire, perché la
generazione futura non sarà in grado
di risolvere, fermare tutto quello che
sta accadendo (guerre, inquinamento
globale, non rispetto dei diritti e delle
libertà…)”
La domenica abbiamo partecipato
agli ultimi 5 km della marcia fino
alla Rocca Maggiore di Assisi, dove
abbiamo atteso la testa del corteo con
la bandiera della pace. Sulla bandiera
vi era la scritta “fraternità”, simbolo e
parola chiave di questa esperienza.
Durante il cammino si respirava un’aria
di gioia: tutti cantavano, sventolavano
gli striscioni delle scuole e intonavano
l’inno della marcia.
Conclusa la marcia è piovuto ed
è uscito l’arcobaleno, tradizionale
simbolo di Pace, a suggellare
emblematicamente il culmine di questa
meravigliosa esperienza.
IN QUESTE GIORNATE AVETE
AVUTO MODO DI CONFRONTARVI
TRA VOI RAGAZZI DEL CCR? Sì, il
viaggio e gli spostamenti in pullman ci
hanno permesso di confrontarci sulle
nostre aspettative circa l’esperienza,
su quello che stavamo vivendo e sulle

problematiche della nostra scuola.
Per tutti i ragazzi del CCR la Marcia
della Pace è stata una bella esperienza,
grazie anche all’ottima preparazione
previa e quella del Meeting del sabato.
Ci sono piaciuti molto gli interventi
e le discussioni sull’immigrazione,
sull’ambiente, sulle guerre. Il clima
era molto coinvolgente, Il bello è
stato essere lì a manifestare per un
solo scopo, essere lì in più di diecimila
ragazzi per lo stesso desiderio: la pace.
Mi auguro che nei prossimi anni la
partecipazione alla Marcia della Pace
possa essere estesa anche ad intere
classi e non solo ai componenti del
CCR.
QUALE MESSAGGIO TI PORTI A
CASA DA QUESTA ESPERIENZA CHE
PUÒ ESSERE UNA LINEA GUIDA PER
IL PERCORSO DEL CCR?
Sicuramente ci portiamo a casa il
messaggio più volte ripetuto da don
Luigi Ciotti: “Ora dipende davvero
da noi ragazzi e dobbiamo essere
consapevoli di questo, perché poi tutto
diventa più semplice”.
A SORPRESA IL SABATO AD ASSISI
AVETE RACCONTATO IL PERCORSO
DELLA CAMPAGNA SUL SENSO
CIVICO… COME AVETE ACCOLTO
QUESTA PROPOSTA LANCIATAVI LO
SCORSO ANNO?
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Inizialmente non tutti avevamo ben
capito a che cosa avrebbe portato, quali
conseguenze… ora che, passeggiando
per Casale, vediamo i totem posizionati
abbiamo compreso lo scopo del
progetto.
Noi ragazzi, i docenti e
l’Amministrazione Comunale ci siamo
impegnati per portarlo a termine
nel minor tempo possibile. Per noi
questa campagna è una traccia che
lasciamo come Istituto di Casale sul
Sile: un progetto che abbiamo messo
in moto noi studenti assieme ai
docenti e all’Amministrazione. Con la
presentazione del 22 settembre scorso
abbiamo voluto, con la nostra presenza,
dire che “noi ragazzi siamo pronti a
comportarci bene, a rispettare il senso
civico!”, ma per riuscirci anche agli
adulti devono fare la loro parte.
Con questa campagna abbiamo
invertito i ruoli: noi ragazzi abbiamo
dato una lezione agli adulti e questo è
stato di grande effetto, anche quando
lo abbiamo raccontato al Meeting della
Pace.
PROVIAMO A FARE UNA
PANORAMICA GENERALE DI
QUESTI TRE ANNI DEL CCR, DUE
DEI QUALI COME SINDACO DEI
RAGAZZI… Con la Festa della Bandiera
del prossimo 2 giugno speriamo di
aver realizzato la maggior parte degli
obiettivi che ci eravamo posti come
lista: il regolamento del CCR, una
collaborazione con il Comitato Mensa
per la definizione del menù… riuscire
il più possibile ad immaginare la scuola
come posto felice e non come luogo
triste, come è vista da molti.
“Che cosa dovrebbe avere una scuola
come posto felice, che ora non ha?”
Da questa domanda siamo partiti per
impostare i punti di quella che fu la
“campagna elettorale”.
In questo primo anno ci siamo dedicati
alla Campagna sul senso civico e al
Progetto Together.
Per quest’anno vogliamo dedicarci
al Comitato Mensa per decidere
assieme il menù, per evitare lo spreco
alimentare e per un dialogo tra ragazzi
e nutrizioniste. La mensa è un punto
fondamentale per una “scuola felice”,
a cui i ragazzi tengono davvero molto.
Poi vogliamo creare una collaborazione

tra CCR, Comitato Genitori e
Amministrazione per pensare a ciò di
cui può esserci bisogno nella scuola,
per richiedere la manutenzione o
l’acquisto di quello che può mancare
come materiale scolastico.
Pian piano stiamo definendo come
organizzarci su questi punti, per vederli
realizzati per la fine dell’anno scolastico.
LE FIGURE DEI DOCENTI CHE VI
HANNO ACCOMPAGNATO NEGLI
INCONTRI DEL CCR VI SIETE
SENTITI ASCOLTATI, AIUTATI NEL
REALIZZARE I VOSTRI OBIETTIVI?
AVETE POTUTO ESPRIMERE CON
LIBERTÀ LE VOSTRE OPINIONI?
Certamente sì, grazie alla loro
esperienza ci hanno guidato e
indirizzato per la strada migliore.
Sono dei buoni ascoltatori e mettono
anche del loro per aiutarci a realizzare
i nostri obiettivi. Curano il dialogo
tra Amministrazione e Scuola, sono
gli intermediari indispensabili per
realizzare i vari progetti. Ci hanno
permesso di esprimere liberamente le
nostre idee e opinioni, stimolando il
dialogo tra noi ragazzi senza temere di
dire la nostra opinione. Questo ha dato
la possibilità al CCR di essere più unito,
grazie anche ai tre giorni ad Assisi.
DA QUESTA ESPERIENZA COME
SINDACO DEI RAGAZZI CHE COSA
TI PORTI A CASA? IN CHE COSA TI
SEMBRA DI ESSERE CRESCIUTO?
L’esperienza come Sindaco dei Ragazzi
mi ha permesso di rappresentare non
solo il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
ma anche l’intero Istituto.
Ho potuto partecipare a molti incontri
e migliorare in molti aspetti del mio
carattere. E alla fine di questi due
anni mi porterò a casa sicuramente
una bella esperienza personale, la
concretizzazione di un desiderio che
avevo fin dai primi anni di scuola
elementare.
Ho imparato ad ascoltare gli altri, a
mettermi in discussione, a comunicare
davanti alle persone durante le
manifestazioni, e per questo posso dire
per certo che questa esperienza mi ha
aiutato a crescere in più aspetti del mio
carattere.

Il Sindaco
alla Scuola
dell’Infanzia
“Collodi” di
Lughignano
In occasione di una rappresentazione
teatrale per i bambini della scuola
dell’infanzia Collodi sul tema “diritto
al nome”, collegato al più esteso
contenitore “i diritti del bambino”, il
Sindaco Stefano Giuliato ha presenziato
nella sua veste ufficiale donando un
nome al malcapitato viandante che
viveva per strada e che casualmente ha
suonato alla porta della scuola Collodi.
Bob Diritto - così è stato chiamato il
personaggio sopracitato - ha ricevuto
in dono una carta d’identità che attesta
il suo diritto ad avere un nome,
proprio come ogni bambino. Sull’onda
di questo evento, nel corso dell’anno
scolastico saranno trattati anche altri
temi relativi ai diritti del bambino.
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Facciamo rete: così cresce la cultura!
Da qualche mese, a Casale si è formato un gruppo di circa
dieci persone che, coltivando passioni per le diverse arti
(fotografia, lettura, musica, pittura), collaborano per organizzare gli appuntamenti culturali che animano il calendario eventi nel nostro territorio. Alcuni dei progetti seguiti
dal Forum Cultura sono stati “Sul Sile si Legge” (25 maggio - 14 giugno), “Sere d’estate” (mese di agosto), “Casale
Musica” (24 agosto - 02 settembre), e il tradizionale Concerto di Natale dell’08 dicembre. Attualmente, il gruppo e
l’Amministrazione stanno sviluppando la programmazione
per l’anno 2019: tra le iniziative in cantiere, l’introduzione di
corsi di fotografia aperti alla cittadinanza, la promozione
del confronto tra diverse forme d’arte, la definizione di un
programma di serate dedicate alla valorizzazione della
poesia.
Altra chiave di successo per la definizione di un calendario
culturale di spessore, è la collaborazione con i Comuni

limitrofi, ed in particolare quelli di Casier, Silea e Roncade.
Tale “programmazione in rete” è finalizzata a realizzare
un’economia di scala e a offrire al pubblico manifestazioni
di qualità più elevata. In questa prospettiva, si sono già
svolti “Sile Jazz” (22 giugno), lo spettacolo di burattini (02
agosto), la Crociera Organistica sul Sile (16 settembre) e
la rassegna classica “Musica a passeggio tra i secoli” (da
settembre a novembre). Recentemente, sono stati programmati gli appuntamenti di “Il teatro si fa in quattro”,
che prevede quattro rappresentazioni teatrali a Silea, due
a Roncade, due a Casier e altre due a Casale (a gennaio e
febbraio). Si tratta di un progetto innovativo, che sarà realizzato da compagnie di professionisti e che, proprio per la
qualità dell’offerta, richiederà il pagamento di un biglietto
d’ingresso, con le opportune riduzioni per studenti e per
anziani.

VENDITA
RIPARAZIONE

RADIO - TV
TELEFONIA

S E R V I C E

di Biotti L.

Via Podgora, 2 - CASALE SUL SILE (TV) - Telefono 0422.788.145

Via Podgora, 2 - Casale sul Sile (TV)
PONTE DI PIAVE (TV)
Telefono 0422.788145Piazza Marco Polo, 19 - Tel. 0422.857414

TREVISO
Via Calmaggiore, 49 - Tel. 0422.583045
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Il Centenario
della Grande
Guerra: la
Biblioteca, la sede memoria resta
della cultura
viva
In seguito anche all’inaugurazione della nuova sala computer, la Biblioteca di Casale sul Sile continua a rinnovarsi,
con l’obiettivo di divenire un luogo di cultura e d’incontro
a 360 gradi. Infatti, ci sarà la possibilità di seguire dei corsi
di formazione o di svolgere giochi da tavolo presso i locali
della biblioteca. Da maggio 2018 si tengono dei laboratori
che coinvolgono adulti e bambini per rinnovare periodicamente l’allestimento della biblioteca, in concomitanza
con le stagioni o altri eventi specifici.
Inoltre, sono molteplici
gli appuntamenti nel
corso dell’anno con le
“cacce al libro”, incentrate su varie tematiche e
finalizzate ad approfondire la conoscenza dei
ragazzi circa la lettura e la
biblioteca nel suo complesso. In quest’ottica, in
occasione della manifestazione “Veneto Legge - Maratona
di Lettura”, lo scorso 28 settembre, il Comune di Casale sul
Sile ha organizzato un’intera giornata di letture improvvisate (“A Casale si Legge”) che ha pienamente coinvolto la
cittadinanza.
Infine, dal mese di ottobre al mese di marzo, la Biblioteca e
le volontarie de “Il SegnaLibro” organizzano ogni due settimane dei cicli di letture animate e laboratori incentrati
sul tema dell’espressione delle emozioni dei nostri bambini.
Sono previsti due appuntamenti al mese per i piccoli (3-6
anni) dalle 09.30 alle 10.30 e per i grandi (7-10 anni) dalle
10.45 alle 11.45.

Dal 2014 l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un
percorso in collaborazione con la scuola, la Biblioteca, le
Associazioni Combattentistiche, il gruppo degli Alpini,
l’associazione culturale Mens Civica e il gruppo degli Amici
della Montagna, al fine di arricchire il calendario eventi per
il Centenario della Grande Guerra e di mantenere vivo il
ricordo, invitando alla pace e coinvolgendo nelle commemorazioni anche i cittadini più giovani. Nel corso di questi
anni si sono susseguite mostre, esposizioni e convegni,
oltre ad opere pubbliche quali il restauro del Monumento
ai Caduti che troneggia in piazza all’Arma dei Carabinieri
(2016) e l’inaugurazione del Monumento ai Bersaglieri
presso l’omonima via del capoluogo (2018). Quest’ultima
iniziativa ha avuto un grandissimo successo di partecipazione: la sezione di San Biagio di Callalta del corpo nazionale dei Bersaglieri - alla presenza di 9 Amministrazioni
Comunali, di 35 labari provenienti dalle province di Treviso,
Venezia e Padova, e delle varie associazioni - ha inaugurato
il 09 settembre scorso sia “via dei Bersaglieri” nell’area
dell’ex Consorzio Agrario di Casale sul Sile, sia il “Cippo del
Ricordo”, insediato all’interno di un’aiuola verde nell’accesso alla nuova lottizzazione.
Dal 06 al 14 ottobre, presso la Chiesetta della Visitazione
e presso Villa Bembo-Caliari, è stata allestita una mostra
fotografica intitolata “Si combatteva qui! Sulle orme della
Grande Guerra 1915 - 1918” e curata dal fotografo Alessio
Franconi. Quest’ultimo evento riveste un ruolo particolarmente importante nel panorama nazionale e internazionale, in quanto ha ottenuto da parte della Struttura di
Missione per gli anniversari di interesse nazionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione all’uti35
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lizzo del logo ufficiale del Centenario della Prima Guerra
Mondiale ed il patrocinio della Commissione Europea. In
seno alla qualità del materiale artistico e al valore sotteso,
dal 2015 la mostra è stata allestita in modalità itinerante
in contesti prestigiosi come Palazzo Moriggia – Museo del
Rinascimento a Milano o Museoteatro della Commenda
a Genova, oltre che in Piemonte, Emilia Romagna, fino
a Caporetto in Slovenia e a Tallinn in Estonia. Nel 2017 il
progetto fotografico si è evoluto in una pubblicazione della
casa editrice Hoepli. Inoltre, l’11 ottobre si è tenuta una
conferenza dal titolo “Il ruolo
della Marina Militare nella
Prima Guerra Mondiale”
rivolta agli studenti di terza
media e tenuta dal docente
di Storia Navale presso Maristudi Venezia, Prof. Francesco Zampieri. A seguire,
si è svolto un dibattito che
ha evidenziato la curiosità
dei ragazzi per questi eventi
storici che hanno interessato il nostro territorio più di
quanto si possa comunemente pensare.
A conclusione del percorso,
domenica 04 novembre
si è svolta la tradizionale

La Stella Polare
Nel cielo della sera vedi la stella Polare
Desta la tua mente che si mette a sognare
L’accompagna la splendida Luna
E l’innamorato spera che le porti fortuna
Nella notte coperta di stelle
Dal brillar sembran tutte sorelle
Con l’aria fresca del mattino, si avvicina l’ora
Del risveglio all’albeggiar dell’Aurora
Dall’Est lentamente come l’Universo vuole
Spuntano i raggi del primo sole
La Terra gira ed avanza la luce
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Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate,
che ha riscosso notevoli interesse e partecipazione nella
popolazione casalese: sono state deposte corone d’alloro
presso i vari monumenti e cippi del territorio comunale, è
stata celebrata la Santa Messa, sono intervenuti la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonina Randazzo, il Sindaco dei
Ragazzi Tommaso Lorenzon e il Sindaco Stefano Giuliato;
il tutto è stato accompagnato da canzoni in ricordo della
Grande Guerra cantate dal coro dei ragazzi dell’Istituto
Comprensivo.

Col suo calor la natura produce
Ma ecco il Sole nell’andar fa’ cilecca
E si confonde nel grigio di una nuvoletta
Copre il cielo e tutto si oscura
Cade la pioggia che rinverdir fa la natura
L’aria calda e afosa si rinfresa pian piano
Dando un soffio di vita al genere umano
Un venticello spazza via tutto a pioggia terminata
Così a volte finisce l’insolita giornata
Nelle corte giornate ci si avvia per rincasare
Dopo lo spuntar della stella Polare
Ottobre 2018

Gino Zago Giannino

TURISMO
Assessore Lorenzo Biotti
Consigliere Andrea Gaidano

Il Sile, giacimento naturale
per il nostro turismo
Nel nostro Comune continua a crescere il turismo ciclopedonale legato
soprattutto alla Greenway e alle attività lungo il fiume Sile. Questo fenomeno è accompagnato dall’aumento
dell’offerta di posti letto presso i
vari B&B del territorio. La sfida degli
operatori turistici locali consiste nel
riuscire a trattenere gli ospiti anche
per visitare le ville e altri monumenti
simbolici di Casale sul Sile ed evitare il
turismo del “mordi e fuggi”.
Durante questi mesi diverse sono le
iniziative che hanno attratto visitatori
nel nostro territorio, ed in particolare:
“APRIAMO I TESORI DI CASALE”
Dopo il successo della prima edizione del 2017, è stato organizzato
nuovamente un weekend dedicato
all’apertura straordinaria dei tesori di
Casale sul Sile. In particolare, sabato 9
e domenica 10 giugno si sono svolte
visite guidate alla Torre dei Carraresi
(1384) e alla Villa Mantovani-Orsetti
(XVII secolo). L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura e

al Turismo del Comune, in collaborazione con l’associazione Mens Civica
e con un gruppo di studenti del Liceo
scientifico Leonardo Da Vinci che
ha preparato una serie di ricerche
riguardanti l’ospedale da campo 006.
Le visite erano, inoltre, accompagnate
da rappresentazioni teatrali volte a far
immedesimare la cittadinanza nelle
tragiche vicende della Grande Guerra.
“CASALE MUSICA”
Tra fine agosto e inizio settembre,
la caratteristica cornice dell’Antica
Fornace di Lughignano è tornata
ad ospitare due weekend di eventi
musicali che hanno riscosso notevole
successo nonostante il meteo avverso
di quei giorni. La prima settimana,
la cittadinanza è stata intrattenuta
dall’esibizione delle giovani band locali in “FornaceONrock”, dalle canzoni
dei Belize direttamente da X-Factor,
e dal suggestivo concerto all’alba dei
Three Wind’s Evolution. Il fine settimana successivo è stato animato dal
concerto del trio acustico pop-rock

Leave the Memories, dall’esibizione
del travolgente gruppo femminile U.B.
Dolls e della rock band di Paolo Borin
e Tolo Marton. Il calendario eventi
2019 prevede il mantenimento e il
rafforzamento di questo progetto.
“RAD RACE 2018”
Lo scorso 15 settembre abbiamo
avuto il piacere di ospitare, presso le
piscine Aquafit 2.0 di via Belvedere,
un check-point di ristoro della Rad
Race “Tour de friends 2018”, una
corsa ciclistica non competitiva che ha
portato a Casale circa cinquecento ciclisti provenienti da tutta Europa. La
carovana a due ruote, partita da Monaco di Baviera, si è fermata al parco
delle piscine per poi procedere lungo
il tratto finale del percorso, verso il
traguardo di Jesolo (per un totale di
560 km e quattro giorni di percorrenza). È stata, dunque, un’occasione per
far conoscere le bellezze del nostro
territorio, attraverso la consegna di
materiale pubblicitario e divulgativo.

RISTO-PUB

VENDITA LEGNA
DA ARDERE DA CUCINA E CAMINETTO
CONSEGNA A DOMICILIO
FAGGIO - CARPINO - ROVERE

NOVITÀ RISTORANTE A PRANZO

Via G. Marconi, 84 - Casale sul Sile - Treviso
Tel. 0422 788084 - Cell. 335 310389

Piazza S.Martino, 11 - Lughignano
Tel. 0422.271270 - Chiuso il martedì
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L’Amministrazione Comunale è sempre impegnata
sul fronte della sicurezza al
ﬁne di garantire, nel rispetto
delle competenze attribuite
al Comune, l’educazione
al rispetto delle regole,
anche attraverso provvedimenti sanzionatori laddove
le norme non fossero rispettate.
A garantire l’attenzione al
tema sicurezza e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di controllo vi sono
due gruppi di lavoro: il Tavolo Sicurezza, organo
fondamentale formato dalle
varie Forze dell’Ordine
presenti sul territorio (Polizia
Locale, Carabinieri e Associazione Carabinieri) ed il
Laboratorio Tematico
“Sicurezza”, formato da
cittadini impegnati nei Laboratori di Cittadinanza.
Di seguito una sintesi dei
principali punti sviluppati
nel progetto “sicurezza”.
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Al via il
Controllo
del Vicinato
Il Laboratorio Tematico “Sicurezza” sta
elaborando, unitamente all’Amministrazione Comunale e, in particolare, al
consigliere delegato Stefano Lucarelli,
il progetto del “Controllo del vicinato”.
Lo scopo è quello di coinvolgere e sensibilizzare tutta la cittadinanza, la quale
potrà collaborare, in modo organizzato e coordinato, con le figure preposte
istituzionalmente al mantenimento
dell’ordine pubblico.
Il progetto vede in chiusura la sua fase
sperimentale per essere definitivamente operativo nei mesi di gennaio
e febbraio 2019. Sono in previsione
appuntamenti sul territorio di coinvolgimento e sensibilizzazione con
esponenti degli organi competenti.
Con l’avvio del progetto, il Laboratorio
Tematico “Sicurezza” sarà composto da
referenti specifici.

L’occhio
vigile delle
telecamere
Si è chiuso il secondo stralcio e a breve
uscirà il progetto definitivo del terzo
stralcio del progetto “telecamere”
fortemente voluto dall’Amministrazio-

ne Comunale, la quale ha impegnato
a tale scopo circa 30.000€ per l’anno
in corso. Le telecamere già installate
in attuazione del primo e secondo
stralcio del progetto hanno già fornito
importanti risultati in tema di sicurezza.
Infatti, attraverso il sistema di lettura
automatica delle targhe dei veicoli
transitanti nelle principali vie del Comune, è stato possibile individuare ed
identificare numerosi veicoli ricercati,
in quanto utilizzati da malintenzionati
ricercati per furti in abitazione.
In particolare, l’installazione delle nuove telecamere previste dal terzo stralcio
consentirà un ulteriore rafforzamento
di questo strumento di controllo e di
indagine a disposizione delle forze di
polizia del nostro territorio, andando a
coprire le strade di accesso alle frazioni di Conscio e Lughignano.

Tecnologia
e collaborazione contro
i reati
La tecnologia, come lo strumento
telelaser e le telecamere in dotazione
da qualche tempo alla Polizia Locale,
ha aumentato l’efficacia e l’efficienza
dei controlli sul territorio. Il telelaser,
in particolare, per i controlli sulla
velocità dei veicoli in tratti di strada
comunale fortemente a rischio per la
presenza di soggetti deboli della strada
quali bambini e persone anziane. Le
telecamere installate del progetto
“telecamere” hanno portato gli agenti
di Polizia Locale a ricevere un encomio
dal Comando dei Carabinieri di Treviso
per l’individuazione e inseguimento di
veicoli ricercati.
Infine, occorre ricordare che prosegue
in modo costruttivo la collaborazione
tra la Polizia Locale e i Carabinieri della
Stazione del nostro Comune, oltre che
con l’Associazione Carabinieri in congedo, che ha già dato importanti risultati
in tema di sicurezza e, in particolare,
nel periodo estivo hanno garantito una
presenza per la sorveglianza nei parchi
del territorio.

Azienda Agricola Rossetto Enrico

produzione propria e vendita diretta da oltre 30 anni

Carni scelte di sorana
WŽůůŝͻ&ĂƌĂŽŶĞͻKĐŚĞͻĂƉƉŽŶŝ
ŶŝƚƌĞŐĞƌŵĂŶĂƚĞͻŶŝƚƌĞŵƵƚĞ

ORARI PUNTO VENDITA
Lunedì e Domenica:ĐŚŝƵƐŽ
Martedì, Giovedì e Venerdì:
9.00-12.00 / 15.30-18.30
Mercoledì e Sabato:
ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬͬƉŽŵĞƌŝŐŐŝŽĐŚŝƵƐŽ
Via Belvedere 61,
Sant’Elena di Silea (TV)
cell. 347.8068279
tel. 0422.820274

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

FARMACIA SAVIO

REPARTI:
 dermocosmesi-profumeria
 integratori per sportivi
 prodotti per l’infanzia
 RPHRSDWLD¿WRWHUDSLD
 veterinaria
 articoli sanitari

SERVIZI:
 autoanalisi
 densitometria
 intolleranze alimentari
 elettrocardiogramma
 incontri dermocosmetici
 fora lobi

FARMACIA SAVIO SNC
VIA NUOVA TREVIGIANA 2/C - CASALE SUL SILE (TV)
TEL 0422.820707 FAX 0422.787826

