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Cari Cittadine e Cittadini, 
 
riporto di seguito un capoverso 
dell’articolo 114 della Costituzione 
Italiana, af nché possiamo tutti ram-
mentarne i contenuti e il valore: “La 
Repubblica è costituita dai COMUNI, 
dalle Province, dalle città Metropoli-
tane, dalle Regioni e dallo Stato che 
sono enti autonomi con propri statu-
ti, poteri e funzioni secondo i principi 

ssati dalla Costituzione”. 
Quindi, in base al dettato costituzio-
nale, i Comuni sono la prima istitu-
zione rappresentativa delle comunità 
di vita che animano e compongono 
la nostra Repubblica e, quindi, i primi 
interlocutori dei cittadini. 
Per questo motivo desidero co-
municarVi che, proprio con questo 
spirito, ho convintamente aderito al 
MANIFESTO DEI SINDACI presenta-
to all’Assemblea Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) che si è svolta dal 19 al 
21 novembre scorso ad Arezzo, alla 
presenza del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella. 
Nel Manifesto dei Sindaci si legge: 
“Noi Sindaci non chiediamo un libro 

dei sogni, ma semplicemente stru-
menti per governare che ci permet-
tano di decidere. Vogliamo essere 
a anco di Imprese, Associazioni 
e Cittadini e non essere per loro 
un freno. Siamo pronti a elaborare 
proposte di leggi semplici e coeren-
ti con i punti sopra esposti. Siamo 
interlocutori istituzionali af dabili: 
per questo chiediamo l’integrazione 
della Commissione Parlamentare per 
le questioni regionali con i Rappre-
sentanti dei Comuni, Province, Città 
Metropolitane e Regioni, come sede 
di raccordo parlamentare fra tutte le 
Istituzioni costitutive della Repubbli-
ca in attuazione dell’articolo 11 della 
legge costituzionale 3/2001”. 
E ancora: “Il tema delle risorse nan-
ziarie è essenziale per assicurare il 

buon governo dei ter-
ritori. Garantire risorse 
certe agli enti locali, 
oltre che consentire di 
investire in sicurezza su 
strade, ambiente e scuo-
le, offre l’opportunità di 
creare posti di lavoro re-
ali e mettere le ditte che 
lavorano per il pubblico 

nelle condizioni di assumere.” 
“I Sindaci devono poter assumere 
personale con modalità più sempli-
ci...” 
“I Sindaci vanno liberati da adem-
pimenti burocratici spesso inutili e 
ripetitivi…”. 
Speriamo quindi che il gravoso pro-
blema che rallenta e complica espo-
nenzialmente la nostra attività venga 
affrontato, in maniera più decisa a 
livello nazionale. 
 
Richiamandomi sempre all’articolo 
114 della Costituzione, ricordo con 
orgoglio quanto fortemente abbiamo 
voluto - e con quanta determinazione 
stiamo cercando di concretizzare al 
meglio, tramite i Laboratori di Citta-
dinanza e sotto la loro spinta - il tema 
importantissimo del Senso Civico, 
che riteniamo fondamentale per un 
rinnovamento nel modo di essere e di 
vivere insieme nel nostro paese, con 
rispetto e umanità, facendo il proprio 
dovere per il benessere, l’ordine, il ri-
spetto delle regole comuni, la pulizia, 
la salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio. D’altronde di una cosa tutti 

dobbiamo essere consapevoli: gli 
Amministratori passano, per quanto 
facciano del loro meglio, ma i veri 
protagonisti rimangono sempre i Cit-
tadini. E secondo noi questa è la stra-
da giusta per riavvicinare le persone 
alla gestione della cosa pubblica, un 
modo concreto per formare nuovi 
Amministratori Civici che vogliano 
rendersi disponibili per un momen-
taneo servizio civico nell’esclusivo 
interesse della Comunità. La strada è 
aperta a tutti! 
Per dare un’ulteriore prova di questi 
nostri intendimenti, come Ammini-
strazione abbiamo deciso di prendere 
una posizione più diretta nella gestio-
ne dell’Ente Pubblico “Acque Risorgi-
ve”, che da anni si occupa dell’assetto 
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idrogeologico del nostro Comune e dell’intero territorio 
di competenza, rappresentato da ben 52 Comuni del-
le Province di Padova, Venezia e Treviso. Come molti di 
voi sapranno, il 15 dicembre si dovrà votare per la nuova 
Assemblea. Ma, dal momento che si stava prospettan-
do il rischio che vi fossero solo liste in rappresentanza di 
Padova e Venezia - isolando, di fatto, Treviso - abbiamo 
deciso di fare una lista trasversale con Padova, Venezia 
e Treviso, inserendo un candidato del territorio di Casale 
che, se verrà eletto, di fatto diventerà il riferimento del 
Trevigiano. 
 
Concludo con l’augurio, per le nostre vite, che ci sia sem-
pre la voglia di essere migliori, di fare quanto in nostro 
potere per lasciare una traccia positiva del nostro passag-

gio, di saperci guardare dentro con sincerità e un pizzi-
co di rigore per essere, nel nostro piccolo, di esempio a 
quanti ci circondano. 
 
Ma, in particolare, auguro a tutti noi di mantenere sem-
pre viva la speranza, perché è il motore della vita, perché 
deve guidare le nostre scelte - anche quelle più sofferte -, 
perché ci proietta al di là di ogni tristezza e, soprattutto, 
perché ci dà la forza di guardare avanti. 
 
Un augurio di cuore per le prossime Festività Natalizie e 
per il Nuovo Anno a tutti Voi. 

Il Sindaco
Stefano Giuliato

L’Amministrazione Comunale

REDAZIONALE del SINDACO
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URBANISTICA
Prende forma la
Variante n. 8!
Il 28 novembre è stato presentato in sede di Consiglio 
Comunale il documento del Sindaco relativo alla 
Variante Urbanistica n. 8 al Piano degli Interventi.
La Variante si è resa necessaria in primo luogo per 
adottare il nuovo Regolamento Edilizio-Tipo (RET), 
redatto dalla Regione Veneto per uniformare il 
testo-base dei regolamenti comunali sul territorio 
regionale. Le linee guida e i suggerimenti operativi 
da parte della Regione sono stati emessi a maggio 
2018: da allora anche il Comune di Casale sul Sile 
ha lavorato per adattare il testo del RET alle proprie 
specificità.

Altro aspetto toccato dalla Variante, in continuità 
con quanto previsto dalla precedente Variante n. 7, 
è il recupero degli annessi rustici non più funzionali 
presenti nel territorio, per la loro riconversione da 
uso agricolo ad uso residenziale.

Infine, la Variante va ad adeguare il Piano degli 
Interventi comunale recependo il piano “Sil-Life” a 
cui l’Ente Parco del Sile ha lavorato da novembre 
2015, con lo scopo di tutelare l’ecosistema del nostro 
fiume.

Fa capolino… l’ex
Raggio di Sole
Il recupero delle aree dismesse del territorio 
è stata sempre la priorità di intervento per 
l’Amministrazione Comunale: dopo gli interventi 
nelle aree ex Gasparello, ex Consorzio Agrario e 
presso l’ex Supercinema, ora il focus si sposta sulla 
lottizzazione “ex Raggio di Sole”, area di 30.000 mq a 
ridosso del fiume Sile che fino al 1999 ha ospitato uno 
degli stabilimenti dell’omonimo mangimificio. Dopo 
quasi 20 anni, tramite indirizzi per la formazione di 
nuovi accordi pubblico-privato (articolo n. 6 Legge 
Regionale 11/2014), il Comune sta cercando il dialogo 
con la proprietà americana per dare nuova vita a 
questa strategica porzione del territorio, ubicata 
appena fuori dal centro storico del paese.

CASALE sul sile
IN_FORMA URBANISTICA | Assessore Stefano Bortolini
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LAVORI PUBBLICI

Manutenzione:
un cantiere mai
fermo!

In accordo al Piano delle Opere 
Pubbliche 2018-2020, è stato 
eseguito il primo stralcio del 
piano di asfaltature comunale, 
con il rifacimento dei manti 
stradali di via Marconi, parte di 
via Schiavonia (tra le 2 rotonde), 
via Masotti e via Matteotti, per 
un intervento complessivo di 
250.000€. Sono ora in corso 
di esecuzione opere di minore 
importo che interessano tutto 
il territorio comunale. Ad 
esempio, a novembre sono 

stati eseguiti gli interventi manutentivi di marciapiedi e 
pavimentazioni stradali in via Monte Pelmo, via Peschiere 
e via Peschierette, per un monte lavori di circa 20.000€. 
Un altro importante intervento riguarda vicolo Garibaldi, 
su cui l’Amministrazione ha già stanziato 360.000€ per 
una complessa opera di adeguamento. Il primo passo è già 
stato fatto, con la rimozione dell’asfalto e la stesura di una 
pavimentazione provvisoria per una istantanea messa in 
sicurezza dell’area. Il prossimo anno (2020) verranno messi 
a bando i lavori di rifacimento dei sottoservizi (fognatura 
e acquedotto) e del de nitivo manto stradale, dato che 
l’infrastruttura ha presentato dei cedimenti nel corso degli 
anni. In questo momento, sono stati acquisiti i nulla osta 
da parte dei proprietari (trattasi di strada privata che verrà 
acquisita a patrimonio comunale) ed è in fase di redazione il 
progetto esecutivo delle opere.

Maggior
sicurezza a
Lughignano
A settembre l’Amministrazione ha provveduto ad 
eseguire un paio di interventi di manutenzione 
straordinaria alle infrastrutture pubbliche della frazione di 

Lughignano.
Un primo 
intervento ha 
riguardato la 
pista ciclabile 
lungo la 
Jesolana ed in 
particolare la 
staccionata di 
delimitazione, 
che presentava 
importanti 
segni di 
degrado 
naturale 
(marcescenza) 
e di cedimento 
a causa degli 

eventi atmosferici e di cadute di alberi che ne avevano 
minato l’integrità. Con uno stanziamento di 60.000€, 
la struttura in legno è stata dunque rimpiazzata con 
una nuova intelaiatura in acciaio corten, materiale che 
garantisce maggior durabilità e minor manutenzione, 
senza impattare sull’aspetto paesaggistico.
Il secondo intervento si è concentrato sulla recinzione del 
campo di calcio prospiciente la provinciale, che a causa di 
eventi meteorologici avversi aveva subito un cedimento 
in solidità con l’argine su cui fonda. Sono stati perciò 
eseguiti il ripristino fondale e la sistemazione della rete 
perimetrale di protezione (importo lavori di 25.000€), per 
una completa messa in sicurezza dell’area.

LAVORI PUBBLICI | Assessore Stefano Bortolini

Azienda Agricola Rossetto Enrico
produzione propria e vendita diretta da oltre 30 anni

ORARI
Lunedì e Domenica:
Martedì, Giovedì e Venerdì:

9.00-12.00 / 15.30-18.30
Mercoledì e Sabato:

Via Belvedere 61,
Sant’Elena di Silea (TV)

cell. 347.8068279
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LAVORI PUBBLICI | Assessore Stefano Bortolini

Un nuovo volto
per Villa Bembo

A metà ottobre sono terminati i lavori di manutenzione 
straordinaria di Villa Bembo, restituendo ad uno dei 
luoghi simbolo del territorio comunale l’immagine 
migliore. Gli interventi conservativi, del valore 
complessivo di 160.000€, hanno riguardato il 
consolidamento dell’intonaco e la pulizia delle due 
facciate più degradate (nord e est), nonché il rifacimento 
della copertura dell’edi cio. Rispetto al progetto, è 
stato anche sostituito un importante trave ligneo che 
presentava una testata danneggiata, presso l’abbaino 
della Villa.

Inaugurata la
nuova Direzione
Didattica
Sabato 09 novembre, alla presenza dei rappresentanti 
dell’Amministrazione e dell’Istituto Comprensivo, è 
stata inaugurata la nuova sede della Direzione Didattica 
presso il polo scolastico del capoluogo. Il nuovo edi cio, 
progettato da Studio MADE Associati, ha richiesto circa 
un anno di cantiere (da settembre 2018 a ottobre 2019), 
per un importo lavori complessivo di 840.000€, nanziati 
dal Comune tramite i fondi vincolati pluriennali.
L’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Bortolini, è 
intervenuto in sede di presentazione per ricordare come 
l’opera si inserisca in un organico progetto sull’area 
scolastica partito ancora 7 anni fa dall’Amministrazione di 
Casale Futura. Nel 2012 era stata affrontata l’emergenza 
scolastica con la creazione di 5 nuove aule (intervento 
da 400.000€), successivamente è stata ristrutturata la 
scuola elementare di Conscio con la realizzazione di 3 
nuove aule e nuovi servizi igienici (intervento da 350.000 

€), nel 2017 è stata costruita una nuova tensostruttura 
per dare risposta alle esigenze scolastiche e sportive del 
territorio (importo lavori 150.000€). Ora, la costruzione 
della nuova Direzione Didattica. Il risultato nale è 
quello di un investimento complessivo di oltre 1,7 milioni 
di euro in 7 anni. Queste soluzioni progettuali hanno 
evitato al comune di impegnare risorse consistenti nella 
costruzione di una nuova scuola (stima 3 milioni di euro), 
studiando un progetto d’insieme che si è rivelato valido 
e mirato, sfruttando in modo più adeguato gli spazi a 
disposizione e rispondendo alle esigenze demogra che e 
scolastico-sportive del comune.
Gli ultimi passi per il futuro: lo spostamento dell’Uf cio 
Anagrafe dai locali in af tto in piazza degli Alpini ai locali 
appena liberati dalla Direzione Didattica nell’ex Centro 
Sociale.

CASALE sul sile
IN_FORMA
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Serramenti nuovi
alla Gramsci
Sfruttando un nanziamento statale per la messa in 
sicurezza degli edi ci pubblici, si è dato avvio al 1° 
stralcio della sostituzione dei serramenti della scuola 
secondaria Antonio Gramsci di Casale, in quanto essi non 
erano a norma dal punto di vista della sicurezza (vetri 
non strati cati, telaio in acciaio con spigoli pericolosi) 
e rappresentavano una fonte di dispersione energetica 
(vetri singoli). I lavori sono stati eseguiti nel periodo 
estivo, per un importo totale di 100.000€. Nel 2020 ci 
sarà il 2° stralcio dei lavori, con il completamento della 
sostituzione dei serramenti e un piccolo adeguamento 
strutturale presso l’ingresso principale risultante 
dall’analisi della vulnerabilità sismica dell’edi cio

Nuove caldaie
per le scuole di
Casale
Presso la scuola primaria Gianni Rodari di Casale che 
ospita il locale caldaie di tutto il plesso scolastico del 
capoluogo, sono state sostituite le 3 vecchie caldaie 
che alimentavano gli edi ci scolastici. Una caldaia aveva 
completamente ceduto, mentre le altre 2 presentavano 
dei rendimenti energetici molto bassi legati all’età. 
Pertanto, è stata rifatta la centrale termica, con 
l’installazione di 2 nuove caldaie a condensazione che 
garantiscono una migliore ef cienza energetica, nonché 
minori costi di manutenzione e di gestione (consumi). 
Anche in questo caso i lavori sono stati eseguiti nel 
periodo estivo, completati prima dell’avvio della stagione 
di riscaldamento, per un importo totale di 90.000€.

Nuova luce per
Casale!
A ottobre si è chiuso il bando di gara gestito 
dalla Stazione Unica Appaltante di Treviso per 
l’ef cientamento dell’illuminazione pubblica del Comune 
di Casale. Le opere sono state assegnate alla ditta 
Eurogroup di Silea. I lavori, di importo totale 1.25 milioni 
di euro, riguarderanno la sostituzione delle armature 
dei lampioni con tecnologia LED, la sostituzione di pali 
e basamenti ove necessario e l’adeguamento dei quadri 
elettrici. La rma della convenzione con la ditta è prevista 
per febbraio 2020, con inizio lavori immediatamente 
successivo e una durata stimata di 6 mesi.

Cicchetti Caffetteria Tabaccheria
Fuochi d’artificio tutto l’anno

LAVORI PUBBLICI | Assessore Stefano Bortolini
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VIABILITÀ
Maggior sicurezza
per i pedoni

Il tema della messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali è in cima alle priorità dell’Amministrazione per la 
tutela degli utenti deboli della strada. Già nel 2015 ne erano 
stati eseguiti 4, ora sono stati investiti altri 85.000€ con cui 
sono stati realizzati altri 4 passaggi pedonali ad alta visibilità 
e segnalazione notturna: davanti a Via Torre a Lughignano 
(zona industriale), in via Peschiere a Conscio (davanti alla 
scuola primaria Berto), a Casale in via Vittorio Veneto 
(davanti a Biblioteca e plessi scolastici Rodari e Gramsci) 
e in via Nuova Trevigiana (davanti a chiesa e attività 
parrocchiali). Le nuove strisce sono dotate di una super cie 
luminescente nelle ore notturne, sono illuminate in modo 
concentrato da appositi lampioni e l’intensità della luce 
aumenta nel momento del passaggio del pedone.

Modifiche alla
viabilità a Casale
L’incrocio tra via Verdi, via Masotti e via Nuova Trevigiana 
ha da sempre rappresentato uno dei punti critici della 
viabilità del territorio, purtroppo teatro di incidenti anche 
mortali. Il primo passo per la sistemazione del nodo viario 
è stato fatto nel 2017, con l’istituzione del senso unico in 
via Verdi. Ad ottobre 2019 è stato completato il progetto di 
sistemazione, con l’interdizione all’ingresso in via Masotti 
da via Nuova Trevigiana e l’obbligo di svolta a destra 
provenendo da via Masotti. In questo modo è stata ridotta 
drasticamente la pericolosità dell’incrocio, a tutela di tutti 
gli utenti della strada.
In ne, sempre ad ottobre 2019 e su richiesta dei residenti, in 
via della Libertà è stato istituito il senso unico con lo scopo 
di ricavare posti auto lungo la strada e combattere le usanze 
di parcheggio “selvaggio” e incontrollato in quella zona.

Sistemazione
marciapiedi in
corso

La vetustà dei marciapiedi, messi alla prova dagli agenti 
atmosferici e dalle radici degli alberi, ha sollevato la 
necessità di ri ettere su un piano di rifacimento di molti 
tratti, con priorità alle situazioni più critiche. Sono già 
stati sistemati quello di via Piave, sconnesso e quasi 
impraticabile a causa delle radici (30.000€) e quello di via 
Bonisiolo (35.000€); inoltre, è stato fatto l’impegno di spesa 
per il rifacimento del marciapiede nel lato est di via Nuova 
Trevigiana, dal Bigonzo no a via Verdi, e la contestuale 
rimozione dei platani (165.000€, inizio lavori a febbraio).

VENDITA LEGNA

DA ARDERE DA CUCINA E CAMINETTO

CONSEGNA A DOMICILIO

FAGGIO - CARPINO - ROVERE

CASALE sul sile
IN_FORMA VIABILITÀ | Assessore Stefano Bortolini
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AMBIENTE

Noi siamo quello
che respiriamo: 

Cosa c’è da sapere sulla 
qualità della nostra aria

La qualità dell’aria nel comune di Casale sul Sile è stata 
valutata tramite due campagne di monitoraggio eseguite 
con una stazione mobile dell’ARPAV posizionata in Vicolo 
Vittorio Veneto, in prossimità della scuola secondaria di 
primo grado, proprio nel centro del paese. Le campagne 
di monitoraggio si sono svolte in due periodi diversi, dal 05 
gennaio al 19 febbraio 2018, nel semestre invernale, e dal 
15 maggio al 1 luglio 2019 nel semestre estivo. I dati raccolti 
sono stati poi confrontati con quelli di un’altra centralina di 
riferimento posizionata nel centro di Treviso e riconfermano 
che le due aree hanno più o meno la stessa aria. L’indice di 
qualità dell’aria (grandezza che permette di rappresentare 
in maniera sintetica lo stato di qualità dell’aria) durante il 
periodo di campionamento ha evidenziato che la maggior 
parte delle giornate si sono attestate sul valore dell’aria 
“ACCETTABILE”.

 I principali inquinanti (PM10, NO2 e O3 ) 
 non hanno superato le soglie legali
  
    BUONA
    ACCETTABILE
    MEDIOCRE
    SCADENTE
    PESSIMA

 Almeno uno dei tre inquinanti 
 considerati ha superato il relativo 
 indicatore di legge.

E’ un’analisi puntuale che indica gli inquinanti rilevati 
giornalmente durante le due campagne e che può 
essere utile a tutti per capire cosa respiriamo. E’ 
importante per chi tiene alla propria salute e perché 
si ricollega a tutte quelle azioni che sono previste 
per la riduzione dell’inquinamento e il risanamento 
dell’aria, come l’ORDINANZA ANTISMOG: in vigore da 1 
OTTOBRE a 31 MARZO che contiene una serie di misure 
volte alla riduzione delle polveri sottili nell’aria. Per la 
prima volta, l’ordinanza è condivisa con tutti i comuni 
dell’agglomerato urbano di Treviso con l’intenzione di 
sviluppare un operato coordinato e congiunto di misure 
di risanamento della qualità dell’aria. 

Ricordiamo poi che dal sito del Comune è disponibile un 
link diretto a tutti i bollettini Arpav sulle analisi compiute nel 
comune.

INFORMAZIONI UTILI! “NON 
GUARDARE SOLO LE PREVISIONI 
IN TV, TIENITI AGGIORNATO COI 
BOLLETTINI ARPAV” la Regione Veneto ha 
incaricato Arpav di studiare le previsioni meteo e di 
collegarle ai possibili danni che potrebbero derivare da 
condizioni avverse. In questo è af ancato dal CFD, il centro 
che trasforma quanto previsto dal meteo in effetti attesi 
e de nisce il livello di allerta al quale la “macchina” di 
protezione civile deve far riferimento per mettere in piedi 
le sue azioni. Il CFD pubblica questi bollettini collegando i 
vari livelli di allarme a una serie di colori in modo da rendere 
comprensibile a chiunque lo stato dell’allerta. 

VERDE Monitoraggio (non vuol dire nessun problema) 

GIALLO/ARANCIO qualche problema

ROSSO Pericolo

Dal PAES al PAESC: 

Mitigazione, adattamento, energia 
sostenibile e alla portata di tutti: questi 
i pilastri del nuovo approccio integrato 
del “Patto dei Sindaci per il clima e 
l’energia”

Per affrontare i cambiamenti climatici 
non basta più cercare di mitigarne gli effetti 

ma è ormai indispensabile compiere azioni 
concrete per adattarsi e diventare resilienti, con 

soluzioni win-win coordinate tra enti pubblici, privati 
e territorio. Perciò nel 2015 la Commissione Europea ha 

presentato la nuova campagna “Il Patto dei Sindaci per il 

AMBIENTE | Assessore Massimo Da Ross
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Vicolo C. Colombo,1 - Casale sul Sile (TV)

tel. 0422.788880 - e-mail. carrsmichele@virgilio.it

CARROZZERIA SAN MICHELE S.N.C.

GOMMISTA
di Toniolo Paolo

e Danesin Antonio BASTA BATTERI E CATTIVI ODORI
Vapore a 130°

Acqua a 40° e detergente

Asciugatura con aria calda

Ozonizzazione per disinfezione

clima e l’energia” Da questo nasce il nuovo Patto d’Azione 
per l’Energia Sostenibile e per il Clima (PAESC) che va a 
rinnovare l’impegno avviato con il PAES ampliandolo 
con nuovi obiettivi: I rmatari si impegnano a ridurre 
le emissioni di CO2 del proprio territorio almeno del 
40% entro il 2030, adottando un approccio integrato 
con azioni sinergiche di mitigazione ed adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
In questo senso i nostri amministratori stanno iniziando 
ad attuare diverse azioni come la piantumazione di nuovi 
alberi o la de nizione di strategie da seguire in caso 
di eventi climatici straordinari ed estremi, sempre più 
frequenti, rispetto ai quali la cittadinanza è chiamata ad 
essere più attenta e preparata. 
La Protezione Civile, ancora una volta, non solo si fa 
promotrice di varie iniziative per la sensibilizzazione 
della cittadinanza alle buone pratiche in caso di rischio 
ambientale con la campagna “IO NON RISCHIO” ma anche, 
in prima persona svolgendo speci che esercitazioni e corsi 
di formazione a livello provinciale. 
Ancora una volta i volontari dimostrano il loro impegno 
costante e noi tutti rinnoviamo il nostro grazie.

In arrivo la
SETTIMANA
DELL’AMBIENTE!
Iniziativa che si svolgerà 
dal 22 al 29 marzo 2020

Un’intera settimana dedicata alla sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali, che si aprirà con la pulizia del 
territorio per chiudersi con una biciclettata. 
Per tutta la durata della settimana saranno previsti anche 
laboratori tematici ed altre attività collegate. 
Vi aspettiamo

Festa dell’albero
Portiamo verde e 
bellezza nelle città 
piantando nuovi 
alberi. 

Nei giardini, nelle 
scuole, nei parchi 
pubblici il 21 novembre 
abbiamo celebrato il loro 
indispensabile aiuto alla 
vita. Insieme ai giovani 
studenti ed alcune 
associazioni vogliamo sia 
piantare nuovi arbusti sia 
sensibilizzare grandi e 
piccini sulla necessità di 
avere delle aree totalmente 
boschive, fondamentali 
per: tenere l’aria più pulita, 
proteggere la biodiversità 
e prevenire il dissesto 
idrogeologico. 
Una festa che ha coinvolto 
tutti, sin dal mattino infatti 
c’è stato un momento 
dedicato alle scuole e 
successivamente, con 
alcune classi, si siamo 
spostati in via Trento Trieste 
per la prima piantumazione. 
La sera, invece si è assistito 
allo spettacolo “Come 
alberi appesi a un lo” 

in collaborazione con il Teatro del Pane e l’associazione 
Civiltà Sostenibile, preceduto da una ri essione 
sull’importantissima tematica a cui è stata dedicata l’intera 
giornata.

CASALE sul sile
IN_FORMA AMBIENTE | Assessore Massimo Da Ross
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Il progetto dei laboratori di cittadinan-
za nasce nel 2014 per creare un nuovo 
orizzonte di collaborazione tra cittadi-
ni e Amministrazione Comunale, con 

ne ultimo la crescita del senso civico 
nella comunità: attraverso dinamiche 
di partecipazione attiva, nel contesto 
dei laboratori gli abitanti hanno potu-
to condividere con l’Amministrazione 
problematiche e proposte volte a mi-
gliorare la qualità della vita nel Comu-
ne di Casale sul Sile, incrementando 
sentimenti di responsabilità e coinvol-
gimento.
Per raggiungere gli obiettivi emersi 
durante i laboratori tematici e concre-
tizzare questo modello di democrazia 
partecipata, l’amministrazione e i cit-
tadini stessi hanno avviato molteplici 
attività che hanno permesso di conti-
nuare a far crescere tale progetto par-

tecipativo e l’evolversi di questo nuovo 
modo di rapportarsi con i cittadini.
Nel corso del secondo semestre del 
2019 gli incontri tra cittadini sono pro-
seguiti senza sosta e i lavori partecipati 
dei laboratori hanno avuto degli svilup-
pi differenti a seconda della zona.
In occasione degli incontri tenuti du-
rante mese di luglio, l’Università IUAV di 
Venezia ha presentato alcune proposte 
per la riquali cazione dell’area del Por-
ticciolo e del lungo Sile: i cittadini sono 
stati informati e coinvolti in merito alle 
proposte e alle attività in corso di svi-
luppo urbanistico del territorio.
Nel mese di settembre si è svolto un 
incontro del laboratorio di Senso Civico 
durante il quale sono state
presentate le iniziate dell’Amministra-
zione Comunale; all’incontro, oltre ai 
cittadini, hanno preso parte anche i 

rappresentanti delle istituzioni (Scuola, 
Comune,  parrocchia) e delle associa-
zioni del territorio (sportive,
culturali, volontariato).
Nella società odierna il processo par-
tecipativo dei cittadini alla res publica 
può risultare dif cile a causa della 
disaffezione diffusa verso politica e 
istituzioni: per facilitare tale processo 
nel Comune di Casale sul Sile si stanno 
attuando azioni di coprogettazione 
volte a mettere in evidenza le criticità 
e a realizzare soluzioni possibili, grazie 
anche alla collaborazione con una so-
cietà specializzata nel settore.
A tal ne è in corso un sondaggio ri-
volto a tutti i cittadini (partecipanti o 
meno ai laboratori) per capire quali 
sono le criticità ancora percepite e 
quali le prospettive di miglioramento: 
i risultati di questo sondaggio permet-
teranno di valutare le problematiche 
evidenziate e di individuarne le solu-
zioni insieme ai cittadini
partecipanti ai laboratori.
In questo periodo inoltre si stanno te-
nendo degli incontri formativi di Capa-
city Building sia per i cittadini che
per gli amministratori, per diffondere 
metodi e competenze necessari ad af-
frontare con il giusto approccio le
modalità di lavoro che emergono du-
rante i laboratori di cittadinanza attiva.

Laboratori di cittadinanza:
il lavoro continua
Tante novità per far crescere il senso civico attraverso la 
partecipazione attiva

Riparazioni Autoveicoli, Autocarri, Macchine Agricole - Tagliandi 

Impianti GPL/Metano - Aria Condizionata - Allarmi Satellitari 

Vivavoce - Servizio Revisioni - Autodisasgnosi - Rigenerazione Fari

www.elettrautoapazzi.com

PARTECIPAZIONE | Assessore Valentina Bottos
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Dosson di Casier (TV) - Via dell’Artigianato, 14

tel. 0422.490869 - e-mail: info@puntolight.it

Senso civico
come vero e
proprio esercizio
alla democrazia
“Il senso civico è nei dettagli” diceva Luigi Einaudi, primo 
Presidente della Repubblica italiana, ed effettivamente 
anche il più piccolo gesto di collaborazione e di rispetto 
dell’altro e dei beni comuni da 
parte di ciascuno di noi è prezio-
so per la vita di una comunità. 
Ad esempio, non è insigni cante 
per la collettività se uno decide 
di parcheggiare un metro più in 
là dal negozio dove deve andare 
piuttosto che parcheggiare pro-
prio sul marciapiede di fronte ad 
esso. 
Questa decisione potrà evitare a 
un altro concittadino (magari un 
disabile!) di dover camminare in 
mezzo alla strada perché il mar-
ciapiede è occupato da un’auto. 
Così come non è indifferente se 
si raccolgono le deiezioni del pro-
prio cane perché questo consen-
tirà agli altri (magari a dei bam-
bini!) di poter usufruire appieno 
dei parchi e delle aree verdi senza 
problemi. 
Il senso civico non è semplice-
mente stabilire cosa NON si deve 
fare, ma in primis si identi ca con 
il “DOVER FARE E AGIRE ASSIE-
ME”. 
Proprio in questa ottica, è stato 

creato il Laboratorio Senso Civico, al quale partecipano tutti 
gli attori protagonisti del territorio (Amministrazione, Scuo-
la, Parrocchia, Associazioni e Laboratori di cittadinanza) per 
elaborare e organizzare assieme iniziative volte a favorire la 
partecipazione e l’attivismo dei cittadini su tematiche quali 
l’ambiente, il sociale e il rispetto della legalità. 
Ad esempio, la campagna senso civico “Questo Paese è 

tuo: vivilo e rispettalo” che si è realizzata con i 
totem distribuiti sul territorio è nata proprio dalla sinergia 
tra le idee della Scuola e quelle dell’Amministrazione. 
Fondamentale in questo progetto è anche l’attività di co-
municazione che l’Amministrazione sta mettendo in campo 
attraverso strumenti materiali come, ad es. le magliette con 
gli slogan dei totem del senso civico che in occasione di 
ogni evento vengono distribuite. 

Un primo successo in questo sen-
so si è avuto nel corso della Casale 
in Rosa dove 500 persone hanno 
indossato la maglietta rosa della 
campagna riportante lo slogan “Un 
sorriso non costa nulla: provaci” e 
hanno camminato per le strade nel 
nostro Paese diffondendo questo 
messaggio e favorendo così anche 
la raccolta delle donazioni in favore 
della LILT (Lega Italiana per la Lotta 
ai Tumori). 

È evidente, dunque, che il progetto 
del Laboratorio Senso Civico non 
riguarda solo la gestione e la cura 
del territorio ma un vero e proprio 
rinnovamento culturale che ha con-
seguenze positive concrete sulla vita 
della comunità. 

L’obiettivo politico di lungo termine 
è quello di fare in modo che l’agire 
per il senso della collettività e per 
la causa comune torni ad essere 
percepito dai cittadini come fonte 
di felicità e di soddisfazione per cia-
scun individuo.

CASALE sul sile
IN_FORMA SENSO CIVICO | Consigliere Capogruppo Ste ania Golisciani
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Cena delle
associazioni
La “Cena delle Associazioni” dello scorso 
giugno, grazie all’ampia partecipazione 
di svariate associazioni del territorio, e 
grazie all’enorme contributo dei volontari 
e dei Consiglieri partecipanti, è riuscita 
nel comune intento di raccogliere una 
considerevole somma di denaro, devoluta 
all’Associazione “Il Cortile”, la quale si 
occupa di ragazzi con disabilità. Dunque, 
visto il successo della scorsa edizione, è 
già in programma una seconda edizione 
per giovedì 18 di giugno 2020 presso 
il parco Aqua t 2.0. A tal proposito, 
ogni associazione e/o cittadino potrà 
prender parte alla manifestazione e 
all’organizzazione di essa, fornendo 
risorse umane utili ed indispensabili al 
raggiungimento dello scopo.

SICUREZZA
Un tema di grande attualità e di 
interesse comune è sicuramente 
quello della sicurezza.  
L’Amministrazione Casale Futura ha 
dimostrato grande attenzione alla 
questione avviando un percorso 
volto a coinvolgere in maniera diretta 
e concreta la cittadinanza e tutte 
le categorie che si occupano della 
sicurezza dei cittadini. A tal proposito 
è stata avviata una collaborazione 
tra Carabinieri, Polizia Municipale e 
Carabinieri in Congedo, un sistema 
che mira a fare rete e a garantire un 

presidio costante del territorio: 
L’Amministrazione ha inoltre dedicato 
particolare attenzione  anche alla 
prevenzione e un primo passo è stato 
fatto con “Più sicuri insieme” una 
campagna di sicurezza rivolta agli 
anziani, categoria da sempre molto 
sensibile al tema; e quindi oltre alla 
sicurezza domestica si è cercato di 
avviare una strategia per evitare scippi, 
raggiri e per prevenire le sempre più 
diffuse truffe tecnologiche. 
Per dare maggiore forza al progetto 
l’Amministrazione ha investito 
nella tecnologia potenziando la 
videosorveglianza, un sistema che 
punta al controllo capillare del 

territorio ma che funziona molto bene 
anche come deterrente. Sempre in 
ottica di deterrenza, molto importanti 
si sono rivelati anche i tele-laser, 
strumenti che aiutano a garantire il 
rispetto delle regole. 
Oltre alle numerose iniziative avviate 
l’Amministrazione ha in previsione 
altri progetti volti ad informare la 
cittadinanza, saranno a tal proposito 
organizzati degli incontri in tutto il 
territorio con appuntamenti speci ci 
anche nelle frazioni e la cittadinanza 
avrà modo di confrontarsi con gli 
amministratori. 
 

CASALE sul sile
IN_FORMA ASSOCIAZIONI e SICUREZZA | Assessore Lorenzo Biotti - Consigliere Stefano Lucarelli
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SPORT

Sodalizio
rinnovato!
Lo scorso 6 novembre ha preso forma la prosecuzione 
dell’oramai consolidato progetto promosso dalla 
collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e il Comune di 
Casale sul Sile, riguardante la promozione dell’attività 
sportiva e di uno stile di vita sano tra i ragazzi del nostro 
territorio. Alla riunione hanno preso parte tutte le 
Associazioni Sportive del territorio, le insegnanti Cinzia 
Celant, Elena Burlin e Linda Sponchiado, ed inoltre 
Graziano Sartorato in qualità di rappresentante del Gruppo 
Parrochiale Festeggiamenti e della manifestazione “Io 
Gioco con Te”. Nel corso della riunione, oltre a ribadire 
l’opportunità di collaborazione per la promozione delle 
rispettive discipline sportive nell’ICC di Casale sul Sile, 
compatibilmente con le esigenze delle singole Agenzie, 
le associazioni hanno concordato nel dar man forte per 
la realizzazione degli incontri che si svolgeranno durante 
la Settimana dello Sport 2020 (in particolare, 27, 28 e 29 
febbraio).

Novità tra le
realtà casalesi

Questi mesi hanno portato con sé la nascita e la crescita 
di nuove associazioni sportive tra le realtà del casalese. 
L’Amministrazione ci tiene, quindi, a dare il benvenuto 
a: BEAR Training ASD, organizzatrice di corsi di pilates, 
ginnastica funzionale e posturale presso la palestra della 
Scuola Secondaria “A. Gramsci”; 

Open Canoe Open Mind, 
un’associazione organizzatrice 

di corsi di Canoa, escursioni, 
corsi naturalistici e di 
educazione ambientale, 
nata dalla volontà di 
creare consapevolezza 

nelle persone della varietà di ecosistemi strettamente 
legati all’acqua diffusi nel nostro territorio. Per di più, ci 

teniamo a ricordarvi che il Tennis Barchessa ha inaugurato 
la stagione 2019/2020 con una nuova gestione, che intende 
promuovere ancor di più il gioco del tennis nel territorio 
di Casale e dintorni, rivolgendo particolare attenzione ai 
giovani con allenamenti programmati e concordati nel 
rispetto degli impegni scolastici e familiari.

Borea: un tuffo
nel passato 

Nello scorso mese di novembre, presso la sede degli Alpini 
di Casale sul Sile, gioco della Borea. Alla manifestazione 
hanno partecipato numerosi atleti residenti nel comune 
ed anche provenienti dai comuni limitro . Un particolare 
ringraziamento va ad Eugenio e Arturo, che custodiscono 
e tramandano con passione questo gioco della nostra 
tradizione. Ricordiamo, in ne, che giovani e meno giovani 
interessati possono approcciare alla disciplina contattando 
gli Alpini di Casale.

Open Ca
un’

d

SPORT | Assessore Massimo Da Ros - Consigliere Stefano Lucarelli
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Nuovi
traguardi

Questi ultimi mesi sono stati ricchi di 
freschi e grandiosi risultati ottenuti 
dai nostri sportivi casalesi in svariate 
discipline. Il casalese Manuel Michieletto, 
atleta di sci alpino paralimpico, dopo 
una prima esperienza al mondiale del 
gennaio scorso, è riuscito ad ottenere 
due ottimi piazzamenti, entrambi sul 
secondo gradino del podio, sia nello 
slalom gigante sia nello slalom speciale 
ai campionati italiani 2019. Il prossimo 
impegno per Manuel saranno le gare 
della Coppa Europea, per le quali si è 
detto molto ducioso, specie in vista 
delle vicine quali cazioni della Coppa del 
Mondo 2020. 

Ennesimo successo anche per i Black 
Lions Venezia, la squadra del nostro 
Simone Ranzato, che ha conquistato il 
terzo scudetto consecutivo divenendo 
primatista italiana nella massima 
categoria di Electric Wheeellchair 
Hockey. Inoltre, Simone è stato 
premiato come miglior portiere del 
campionato, nonché nuovamente 
convocato per gli allenamenti della 
Nazionale italiana per la quarta volta. 

Menzione speciale anche per il 
maestro di Dama Alessio Scaggiante, 
il quale lo scorso luglio e lo scorso 
agosto ha ottenuto rispettivamente 
due titoli assoluti al Campionato 
italiano individuale di Dama 
Internazionale, ed il titolo di Campione 
europeo Youth (under 26). Senza 
contare, inoltre, che Alessio ha 
ricevuto il prestigioso incarico di 
accompagnatore tecnico al mondiale 
giovanile, svoltosi in Turchia ad 
ottobre. 

CASALE sul sile
IN_FORMA SPORT | Assessore Massimo Da Ros - Consigliere Stefano Lucarelli
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Corsa dei
miracoli
Condividendo il progetto di raccolta 
fondi e di promozione delle attività 
sociali, la Caritas ha deciso di organiz-
zare una nuova manifestazione a ca-
rattere sportivo: la “Corsa dei miracoli”. 
Assieme all’Assessore Segato e alle 
insegnanti delle Istituto Comprensivo 
è stata programmata l’organizzazio-
ne della corsa per sabato 30 maggio 
2020. La corsa (con un percorso ancora 
non interamente de nito) si svolgerà 
nell’area di Via Rivalta, interessando 
gli impianti sportivi del Rugby Casa-
le, dell’FC Casale Calcio e le strutture 
dell’Aqua t 2.0.

Gran gala
dello sport
Dato il successo della scorsa edizione, 
torna il “Gala dello Sport”, il quale an-
drà in scena venerdì 21 febbraio 2020. 
L’evento sarà nuovamente dedicato allo 
sport e a tutte le Associazioni sportive 
del territorio casalese, con la menzione 
di tutti quegli eventi, risultati e attività di 
particolare risalto socio-sportivo. Anche 
per questa seconda edizione è prevista 
l’assegnazione del premio “Sportivo 
dell’anno” e quella del premio “Una vita 
per lo sport” (a tal proposito, sul sito del 
Comune, nonché presso tutti gli uf ci 
del protocollo, sono già disponibili tutte 
le informazioni riguardanti le modalità 

di segnalazione, candidatura e votazio-
ne, utili per l’assegnazione dei premi). 
Quest’anno, la commissione che giudi-
cherà e stabilirà i vincitori dei premi sarà 
ancora più ricca: Marta Biasin di “Aqua t 
2.0”, Gianmarco Moro degli Alpini gioco 
della Borea, Marco Polsoni di “BEAR Trai-
ning ASD”, Cristina Ceron di “Kry Dance”. 
E non solo, della commissione faranno 
parte anche il Consigliere Stefano Luca-
relli, due rappresentanti del “Forum dei 
laboratori”, e Gianluca Galzerano, esper-
to internazionale di Rugby e giornalista 
trevigiano, nonché accompagnatore dei 
“Black Lions” del nostro campione Simo-
ne Ranzato.

Quando
passione
e determi-
nazione
segnano
la via del
successo
Greta Buoso, 11 anni di Casale sul Sile 
(TV), dall’età di 4 anni frequenta le 
palestre di ginnastica artistica.
Oggi ha 11 anni ed a distanza di 7 anni, 
allenandosi circa 4 ore quasi ogni 
giorno, approda all’agonismo della 

disciplina, dopo aver coronato il suo 
impegno e la sua passione per lo sport 
con tantissimi riconoscimenti, tra i 
quali moltissimi podi e numerosissime 
medaglie d’oro.
Lo scorso mese di giugno a Rimini, 
partecipa nella sua categoria Silver 
LB Allieve 3 al Campionato Nazionale 
Individuale della Federazione Ginnaste 
d’Italia ottenendo il 4° posto individuale 
su oltre 100 atlete ed il 1° posto a 
squadre. Attualmente milita nella 
categoria LC Allieve 3 nel Campionato 
GOLD nella Serie C italiana, nella 
Società Marco Polo Ginnaste LABVCE.
Complimenti Greta!

SPORT | Assessore Massimo Da Ros - Consigliere Stefano Lucarelli



    Il Centro Servizi “C.Cosulich” un’offerta di servizi per persone 
anziane non-autosufficienti:  

• Accoglienza residenziale 
• Centro Diurno Protetto 
• Pasti caldi a domicilio 

in collaborazione con il Comune di Casale sul Sile  

Lo staff  di professionisti della riabilitazione e 
dell’assistenza è a disposizione per predisporre un percorso 
individualizzato in base alle necessità specifiche dell’ospite 
garantendo non solo l’adeguato supporto sanitario, ma 
donando qualità al tempo che vorrete trascorrere presso le 
nostre residenze.  

Il benessere della persona viene ricercato nella sua 
globalità favorendo le buone relazioni e la convivialità 
affinché tutti possano sentirsi in sintonia con l’ambiente.  
L’Associazione Ca’ dei Fiori O.n.l.u.s. coltiva un profondo 
legame con le istituzioni del territorio, le scuole e le 
associazioni di Volontariato, per uno spazio comune di 
condivisione e creatività.

Associazione Ca’ dei Fiori Onlus
Telefono: 0422 820567
E-mail: 
amministrazione@associazionecadeifiori.com

Servizi Sociali
Telefono: 0422 784034
Contattaci per maggiori informazioni 
e per visitare il nostro Centro 
Via Bonisiolo 10
31032 Casale sul Sile (TV)

Centro Servizi “C.Cosulich” 
Associazione Ca’ dei Fiori O.n.l.u.s. 

Un’esperienza umana e sociale lunga 50 anni



dicembre-maggio

eventi 2019-20
Sabato 07 dicembre 
ORCHESTRA GRUPPO 
d’ARCHI VENETO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Concerto di Natale
Concerto con musiche di Vivaldi, Haendel,
Mozart, Sammartini, Corelli, Marcello
alle ore 20.45 presso la Chiesa
parrocchiale Santa Maria Assunta
di Casale sul Sile

dal 16 al 22 dicembre 2019 
A.S.D. SCUOLA DANZA KRY DANCE 

Lezioni Dimostrative 
Lezioni dimostrative aperte a tutti presso 
la Scuola Kry Dance

Sabato 21 dicembre 
OPEN CANOE

Pulizia del ume Sile
Pulizia del ume Sile in canoa canadese. 
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a 
segreteria@opencanoe-openmind.com

Domenica 22 dicembre 2019 
AZIONE CATTOLICA CONSCIO 

CIARA STEA 
Canti Natalizi e auguri per le vie di Conscio
dalle ore 19.00

Martedì 24 dicembre 2019 
AZIONE CATTOLICA CONSCIO 

BABBO NATALE 
Visita di BABBO NATALE nelle famiglie 
del Paese, dalle ore 17.30

Dal 25 dicembre 2019 
al 02 febbraio 2020
PARROCCHIA DI CONSCIO 

Presepio artigianale 
Da più di cinquant’anni a Conscio viene 
realizzato un grande concorso di presepi 
coinvolgendo le famiglie del paese. Da più 
di venti un gruppo di giovani ed adulti re-
alizzano un presepio artistico utilizzando 
diversi stili e tecniche. Quest’anno verrà 
presentato un allestimento, sempre man-
tenendo l’ambientazione di un paese di 

campagna degli inizi del secolo scorso, 
con nuovissimi e fedelissimi arredi interni 
della Casa padronale. L’opera presepiale 
è completa di luci giorno/notte, musica e 
suoni campestri.
c/o Circolo Oratorio NOI don Ubaldo  
Orari: ogni giorno dalle 09.00 alle 19.00

Domenica 05 gennaio 2020
AMICI PER CASALE

“Pan e Vin” 
29 esima edizione
Al porticciolo di Casale, ore 20.30 verrà 
effettuata l’accensione del falò dai som-
mozzatori che discenderanno il Sile con 

accole tricolori che renderanno ancor 
più suggestivo questo già particolare 
angolo del nostro comune. L’organizza-
zione, come consuetudine, “ristorerà” i 
presenti offredo Pinza, Cioccolata e vin 
Brulè. Quest’anno la manifestazione sarà 
ulteriormente arricchita da un emozio-
nante spettacolo piromusicale con giochi 
di colori e luci sull’acqua. Verranno citati 
richiami culturali e folcloristici di tale even-
to e sarà dato risalto alle tradizioni legate 
alle ataviche interpretazioni derivate dalla 
direzione delle faville. E in ne, verrà creato 
un piacevole momento per tutti i bambini 
presenti: la befana infatti regalerà a tutti i 
bambini presenti la “calsa della befana”. 

Lunedì 6 gennaio
AZIONE CATTOLICA CONSCIO

Arrivo della Befana
Dalle ore 15.30 in CHIESA SANTUARIO
meditazione musicale, arrivo della Befana 
e Lotteria

Venerdì 1 maggio 2020
AMICI PER CASALE

Fiori e Colori 
un giardino a Casale 
30 esima edizione
Lungo le vie principali del Comune. Questa
manifestazione ormai si annovera tra una 
delle principali manifestazioni del settore 

orovivaistico della Provincia di Treviso e 
anche di quelle circostanti. In questa gior-
nata il grigio uniforme dell’asfalto verrà 
letteralmente coperto da vaste distese di 
lussureggianti piante e arbusti di ogni ge-
nere e da un tappeto di ori variopinti di 

ogni tipo creando una gioiosa atmosfera 
primaverile che viene condivisa da un nu-
mero sempre maggiore di visitatori.

Dal 20 al 25 febbraio
ASSOCIAZIONE CARNEVALANDO

Carnevalando 2020
Ricordiamo che sarà presente l’associa-
zione genitori dell’istituto Comprensivo di 
Casale con il mercatino dell’usato, il ricava-
to sarà destinato all’acquisto di materiale 
didattico per le scuole del Comune.

Dal 22 al 29 febbraio
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Settimana Solidale

Sabato 29 febbraio
AZIONE CATTOLICA CONSCIO

Dalle stalle alle ...
La Compagnia Teatrale DALLE STALLE 
ALLE...di CONSCIO si esibirà a Casale con 
lo spettacolo L’ULTIMO SALUTO CON STILE 
ore 20.30 e a Marzo-Aprile saremo al Tea-
tro Elios Aldò di Scorzè con la stessa opera 
teatrale in occasione dell’8° Rassegna di 
Teatro Amatoriale promossa da NOI Trevi-
so Associazione

dal 22 al 29 marzo 2020
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La settimana 
per l’ambiente 
Un’intera settimana dedicata alla sensibi-
lizzazione sulle tematiche ambientali, che 
si aprirà con la pulizia del territorio per 
chiudersi con una biciclettata. 
Per tutta la durata della settimana saranno 
previsti anche laboratori tematici ed altre 
attività collegate. 
Vi aspettiamo

Maggio 2020
F.C. CASALE A.S.D.

Tornei notturni
Nel mese di maggio 2020 si svolgeranno i 
tradizionali tornei notturni per Pulcini, 
Giovanissimi ed Esordienti
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...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 

ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 

quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 

accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 

dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 

gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 

di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 

estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...

SCOPRI ANCHE TU

IL SUO SAPORE PRESSO

CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

AL CAFFÈ / Carità di Villorba / TREVISO
MAKALLÈ / TREVISO
EDEN CAFFÈ / TREVISO

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

Via Roma, 57 - Silea (TV)
Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899
zanatta@zanattacaffe.it
www.zanattacaffe.it
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SCUOLA
Il nuovo consiglio
comunale dei
ragazzi 

L’azione educativa dell’Istituto Comprensivo di Casale sul 
Sile tende a favorire la maturazione del senso di apparte-
nenza e dell’etica della responsabilità attraverso la pratica 
costante della partecipazione collaborativa, che si concre-
tizza nel progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi, in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale. Quest’organo riunisce i referenti di tutte le classi 
dell’Istituto – dalla quarta primaria alla terza secondaria – ed 
è coordinata dal Sindaco dei Ragazzi, che ha la funzione di 
condurre ed indirizzare le sedute del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi e di rappresentare gli alunni agli eventi e alle ce-
rimonie pubbliche. 

Martedì 29 ottobre si sono svolte le elezioni del nuovo Sin-
daco dei Ragazzi: è stato eletto Alessio Soccio, di seconda 
media, che si è proposto come portavoce delle idee di tutti 
gli alunni per migliorare le strutture scolastiche, le relazioni 
e la qualità dell’insegnamento. 
La prima uscita pubblica del nuovo Sindaco dei Ragazzi è 
stata domenica 3 novembre, in occasione della “Giornata 
dell’unità Nazionale e delle Forze Armate”, durante la quale 
c’è stato il passaggio della fascia dal sindaco uscente, Tom-
maso Lorenzon, al nuovo sindaco in carica, Alessio Soccio. 
A questo punto, il rinnovato Consiglio Comunale delle Ra-
gazze e dei Ragazzi, coordinato dal loro rappresentante, è 
pronto per mettersi al lavoro, in collaborazione con gli inse-
gnanti e con l’Amministrazione Comunale, in uno spirito di 
propositiva partecipazione.  
 

Iscrizioni
anno scolastico
2020/2021
125 sono le famiglie degli alunni nati nell’anno 2014 che si 
apprestano alI’importante passo dell’iscrizione alla scuola 
primaria, tra i quali 24 sono residenti a Conscio e 18 abitano 
nella frazione di Lughignano.  

Desidero rivolgere ancora una volta l’attenzione ai plessi 
scolastici delle frazioni, la scuola M. Polo di Lughignano e la 
scuola G. Berto di Conscio: invito i genitori – per quanto sia 
possibile nella gestione familiare – a valutare di iscrivere i 
propri figli nelle scuole di frazione per incentivare la forma-
zione delle classi e, così, contribuire alla continuità della vita 
scolastica. Il luogo-scuola, infatti, è un collante sociale volto 
alla comunità e contribuisce a mantenere vivo il territorio. 
Celestina Segato, Assessore alle politiche scolastiche 

SCUOLA | Assessore Celestina Segato 
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  “Il pentolino
di Antonino”:
diversità e
integrazione

«Antonino è un 
bambino che 
trascina sempre 
dietro di sé il suo 
pentolino, non 
si sa molto bene 
perché. Un gior-
no gli è caduto in 
testa e da allora 
Antonino non è 
più come tutti gli 
altri… deve fatica-
re molto di più e, 
talvolta, vorreb-

be sbarazzarsi del pentolino, oppure nascondercisi dentro. 
Un giorno Antonino incontra una persona speciale che gli fa 
capire l’unico modo per essere felice: tirare fuori la testa dal 
pentolino e usarlo per esprimere tutte le sue qualità». 
Lo spettacolo “Il pentolino di Antonino”, liberamente tratto 
dall’omonimo libro di Isabelle Carrier, ha portato grandi a pic-
cini a riflettere sulla bellezza della diversità; è stato rappre-
sentato sul palco del nostro auditorium da alcuni insegnanti 
dell’I.C di Casale sul Sile e dell’ I.C. di Barbarano Vicentino. 
Dietro “Il pentolino di Antonino” si cela il tema dell’integra-
zione, dell’handicap e delle difficoltà che possono nascere da 
differenti situazioni di vita ma che, attraverso il confronto, si 
rivelano importanti strumenti di crescita. Il pentolino diven-
ta metafora efficace e intelligente di una difficoltà che non 
sempre si riesce a comprendere a primo impatto, ma che, 
grazie all’aiuto di chi ci sta intorno, può trasformarsi in una 
marcia in più. Si tratta, pertanto, di un invito a gran voce, ri-

volto soprattutto agli educatori e ai genitori che ogni giorno 
accompagnano i più piccoli, di guardare con occhi diversi tut-
ti i vantaggi che ogni “pentolino” può portare. 

Arriva il tempo
integrato anche
alla scuola
Marco Polo di
Lughignano!
Quest’anno si rinnova il servizio del tempo integrato alla 
scuola primaria “Giuseppe Berto” di Conscio, in auge dallo 
scorso anno. I risultati soddisfacenti hanno portato gli ammi-
nistratori ad inserire tale servizio anche alla scuola primaria 
“Marco Polo” di Lughignano, ampliandone così l’offerta for-
mativa. 
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 in-
formatiche, il laboratorio di arte, e attività ludico-sportive. 
 

FOCUS CONTRIBUTI 
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 vengono 
mantenuti i contributi rivolti all’I.C. di Casale sul 
Sile, importantissimi per le attività e i progetti di cui 
quotidianamente gli alunni possono beneficiare per 
una migliore qualità didattica: 
33.000,00 euro per i progetti di attività didattica; 
9.500,00 euro per lo Spazio d’ascolto; 
8.500,00 euro per lo studio Assistito e per Casale 
Si-Cura con alimentazione consapevole. 
 

CASALE sul sile
IN_FORMA SCUOLA | Assessore Celestina Segato 
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DECORAZIONI EDILI E D’INTERNI   -   CARTONGESSO   -   RISTRUTTURAZIONI

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

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

Innovation Art
Andrea Spizzo

SOCIALE FOCUS

SOGGIORNI CLIMATICI
L’Amministrazione Comunale, al ne di favorire iniziative -
nalizzate alla socializzazione delle persone anziane, intende 
organizzare anche per il prossimo anno il Soggiorno clima-
tico per gli anziani residenti nel nostro territorio. Il Comune 
garantisce l’organizzazione, il coordinamento del progetto 
e la presenza di un accompagnatore, mentre le quote al-
berghiere e il servizio di trasporto con pullman gran turismo 
rimarranno totalmente a carico degli utenti.

PREMIO SOLIDALE
L’Amministrazione Comunale per il 2020 intende bandire 
il premio di Eroe Solidale, rivolto al Cittadino e/o all’Asso-
ciazione che si sono contraddistinti nel nostro territorio per 
aver promosso azioni e valori positivi, contribuendo a sti-
molare una maggiore cultura e la pratica del volontariato in 
ambito sociale per favorire lo sviluppo solidaristico.

“INVECCHIAMENTO ATTIVO”
Il corso “Guida al Benessere nel Tempo” è un progetto rivol-
to alle persone ultrasessantacinquenni per promuovere la 
salute ed il benessere articolato in nove incontri. Durante gli 
incontri, grazie alla conduzione di esperti, sono stati affron-
tate tematiche relative agli stereotipi e pregiudizi relativi 
alla terza età, l’allenamento della memoria, le componenti 
del benessere psicologico, l’importanza di coltivare relazioni 
sociali positive e l’in uenza dell’alimentazione e dell’attività 

sica su uno stile di vita salutare. Il corso si è tenuto a Casa-
le sul Sile grazie al prezioso contributo dell’Amministrazione 
Comunale e del Coordinamento provinciale Anteas.

GRUPPO 
“FAMIGLIE IN RETE”
Il progetto “Famiglie in rete” si è formato circa due anni fa 
grazie alla volontà di un gruppo di genitori di ragazzi disabili. 
Il gruppo “Famiglie in rete” nasce da un progetto più ampio 
sulla Vita Indipendente promosso dall’ULSS 2 – Servizio Di-
sabilità Adulta di Mogliano Veneto, coordinato dall’assisten-
te sociale Dott.ssa Milena Bortolato.
Le famiglie hanno organizzato degli incontri con caden-
za mensile nei locali messi a disposizione della Parrocchia 
dove si sono svolte attività di animazione, creatività, gioco 
e momenti di convivialità con il coinvolgimento di giovani 
volontari Scout.
Inoltre, si sono svolti degli incontri con alcune famiglie di 
Zenson di Piave, per la condivisione di reciproche esperien-
ze.
A novembre si è svolto un incontro relativo all’organizzazio-
ne delle attività da svolgersi per l’anno 2019/2020.

Quest’iniziativa intende promuovere l’idea che la terza età 
diventi un’opportunità per rimettersi in gioco, scoprire le 
opportunità del proprio territorio e prendersi cura del pro-
prio benessere.
Sito del progetto: www.benessere neltempo.it
Pagina Facebook: Guida al Benessere nel Tempo

SOCIALE | Assessore Celestina Segato
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I centenari
di Casale sul Sile
In questa edizione del giornalino l’Amministrazione Comu-
nale, con espressa volontà del Sindaco Stefano Giuliato e 
dell’Assessore alle Politiche Sociali Celestina Segato, ha de-
ciso di raccontare le storie di quattro anziani centenari resi-
denti a Casale sul Sile.
Con questi articoli si intende valorizzare il patrimonio di va-
lori umani, culturali e civili ricco di tradizioni e saggezza, di 
cui sono portatori gli Anziani.

BOIN CATERINA (detta IDA)
La signora Caterina è nata il 12 dicem-
bre 1919, attualmente è ospite di una 
casa di riposo.
È vedova del Betello Carlo, conosciuto 
per la sua attività l’ex Carrozzeria Sile 
aperta in paese a ne degli anni cin-
quanta.

CALICETTI ALESSANDRO
Il signor Calicetti nasce il primo giu-
gno 1918 a Reggio Emilia in una fami-
glia di proprietari terrieri e trascorrere 
la sua infanzia in una grande casa 
di campagna. Intraprende gli studi 
presso il liceo classico, grande ap-
passionato di chimica avrebbe voluto 
proseguire gli studi dedicando la sua 
carriera alla ricerca, ma su consiglio 
di uno zio, dopo il diploma si iscrive 
alla facoltà di Farmacia a Modena. 

Nel corso della sua vita viaggia molto non solo in Italia, ma 
anche all’estero. Infatti, dopo aver conseguito la laurea si 
trasferisce in Germania dove inizia a lavorare in una fabbri-
ca, ricorda piacevolmente questi anni di grande benessere 
rispetto all’Italia.

Al suo rientro in Italia lavora in diverse farmacie prima ad 
Ancona, poi si sposta in Veneto a Vicenza. Il lavoro di farma-
cista lo appassiona molto e decide di aprire la propria attivi-
tà a Casale sul Sile dove si trasferisce con la moglie, maestra 
elementare. La coppia ha avuto tre gli e attualmente il si-
gnor Calicetti ha otto nipoti.

DE BENETTI ANGELA (detta GINA)

La signora Angela nasce il 20 settembre 1919 a Campocroce 
di Mogliano Veneto. La famiglia di origine è molto numero-
sa e, per aiutare la famiglia, in gioventù Angela inizia a lavo-
rare nella landa di Campocroce no al matrimonio.
Il 19 giugno 1943 la signora Angela si unisce in matrimonio 
con il signor Egidio Favaro.
Dopo qualche anno, nascono due glie. Gli anni trascorrono 
sereni e dopo il pensionamento lei e il marito si trasferisco-
no a Casale sul Sile con una delle glie.
Dal 2015 la signora Angela è ospite di una casa di riposo.

ROSSETTO BRUNA
La signora Bruna è nata il 18 gennaio 1918 ed ha sempre vis-
suto a Casale sul Sile.
Fin da giovane ha avuto una grande passione per il cucito e 
i lavori a maglia. Infatti, realizza molti dei suoi manufatti per 
parenti ed amici.
Dopo il matrimonio lei ed il marito hanno avuto quattro gli.
Rimane vedova in giovane età, nonostante ciò, mantiene 
sempre uno stile di vita molto tranquillo e si è presa cura 
degli otto nipoti.
Non coltivava molti hobbys, ma no a qualche anno fa fre-
quentava spesso l’Auser dove giocava a tombola e durante 
l’estate partecipava ai soggiorni climatici organizzati dal Co-
mune. La Signora Bruna ha 3 pronipoti.

L’Amministrazione ringrazia gli Anziani e le loro famiglie che 
si sono resi disponibili a raccontare le loro storie in queste 
interviste.

CASALE sul sile
IN_FORMA SOCIALE | Assessore Celestina Segato
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Pari opportunità
Nasce il 

Gruppo Donne
Casale
A giugno 2019 nasce il Gruppo Donne Casale, ad oggi costituito 
da 25 concittadine, nalizzato ad operare in ambito sociale, 
culturale a promozione delle Pari Opportunità.
Il primo progetto riguarda la “Panchina Rossa”, il simbolo 
del “posto occupato”, quello dove si sono sedute tante volte 
l’amica, la mamma, la moglie portate via dalla violenza; rimane 
dunque un segnale per ricordare la difesa dei diritti delle donne 
e contro la violenza di genere. In concreto, nel territorio del 
nostro Comune, grazie anche al prezioso aiuto dei volontari di 
Casale Attiva, sono state ripristinate le panchine già esistenti, 
bene comune di tutti e site in posti centrali e frequentati; nello 
speci co a Conscio nella Piazza del Donatore, a Lughignano 
nella Piazza S. Martino e a Casale sul Sile in Piazza Arma dei 
Carabinieri, dove oltre a ridipingere la panchina di rosso sono 
state ripristinate tutte le altre, ripulendo il parco e inserendo 
delle luci per mettere in sicurezza il piccolo giardino pubblico. 
La Commissione Pari Opportunità Chimici e Fisici di Treviso ha 
supportato l’iniziativa donando al Comune di Casale una targa 
posta sulla panchina a Lughignano, un’altra targa è stata donata 
dal Gruppo Donne Casale e una dall’Amministrazione. 
Su tutte è stata inserita la medesima scritta: 
“LA DONNA é L’UNICO MEZZO DI TRASPORTO PER ARRIVARE 
SULLA TERRA. TRATTATELA CON RISPETTO” 
1522 numero del centro antiviolenza e stalking. 
Domenica 24 novembre sono state inaugurate e a presenziare 
l’iniziativa sono intervenute anche la consigliera di parità della 
Provincia di Treviso Stefania Barbieri e Loretta Camerotto della 
commissione PO Chimici Fisici di Treviso.

Corso Autodifesa
Femminile
seconda edizione.

Il 3 ottobre è iniziato il secondo ciclo del Corso di Autodifesa 
Femminile di primo livello, presso la sala polivalente del 
centro servizi Cosulich, che nirà il 19 dicembre. Un’esperienza 
veramente utile non solo dal punto di vista pratico ma anche 
per i preziosi consigli su come prevenire ed evitare spiacevoli 
situazioni. Un grazie speciale per il maestro Giuliano Manente 
dell’Associazione Sicurezza Donna e i suoi collaboratori, che 
torneranno a febbraio per iniziare il corso di secondo livello. 

Casale in Rosa
più di 500 presenze!!!

Domenica 13 ottobre si è svolta la terza edizione della “Casale 
in Rosa”, camminata non competitiva a promozione della 
prevenzione del tumore al seno. Quest’anno una super novità: 
l’Amministrazione Comunale ha donato 500 magliette rosa con 
la scritta “Un sorriso non costa niente, provaci”, riprendendo 
lo slogan della campagna del senso civico promossa nel 2018 
dall’Amministrazione insieme all’Istituto Comprensivo. Un grazie 
speciale per la riuscita dell’evento va alla LILT e ai partecipanti 
che hanno contribuito a questa campagna con una donazione, 
agli Amici della Montagna, all’associazione e sponsor AVIS, al 
gruppo musicale “THE HUMANS” che ha contribuito all’iniziativa 
gratuitamente, alla psicologa Alice Zigliotti dello Sportello Dona, 
a Filippo Storer dell’Associazione Sportiva Bear Training ASD per 
il riscaldamento, a Paolo Pagiaro per le foto, a Christian Bison per 
la presentazione e ai suoi aiutanti, in ne un grazie particolare alla 
Protezione Civile, ai Carabinieri in Congedo e alla Polizia Locale. 
UN SENTITO GRAZIE A TUTTI E CI VEDIAMO IL PROSSIMO 
ANNO - 11 OTTOBRE 2020. 

PARI OPPORTUNITÀ | Assessore Celestina Segato - Consigliere Sonia Forestan
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Mostra 

Incontrando
la vita

Dal 12 al 26 ottobre presso Villa Bembo ha avuto luogo la mostra 
fotogra ca itinerante - “Incontrando la vita” - di Al o dal Poz 
con Rony Schroder. La protagonista è appunto Rony Schroder, 
una donna che è stata malata di cancro al seno, la quale con 
grande coraggio, determinazione e forza di volontà, ha lottato 
per poter godersi ancora a pieno la vita. Attraverso delle foto, è 
stato raccontato un periodo della sua vita: dalla scoperta della 
malattia, la sua battaglia, no al momento della sua personale 
vittoria. Lo scopo della mostra è stato quello di sostenere e 
dare forza alle persone che stanno affrontando questa dif cile 
situazione. 

Mostra

Violenza a 360°
Dal 16 al 30 novembre si è svolta la mostra ”VIOLENZA A 360°” 
organizzata dall’Associazione culturale Mens Civica con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Il focus della mostra è una ri essione sul comportamento 
violento e disinteressato dell’Uomo, inteso come Umanità, con 
riferimento al mondo vegetale ed animale ma anche verso altri 
temi attuali come il femminicidio e il bullismo. Attraverso l’Arte, si 
è cercato di sensibilizzare e sollecitare il senso civico.
Un ringraziamento al curatore della mostra, prof. Siro Perin, ad 
alcuni ragazzi di 3°B-C-D-E dell’Istituto Comprensivo di Casale 
sul Sile con i professori d’arte Paola Gasparetto e Giovanni 
Tiveron, ad Andrea Pezzile, Tiziana Pisano, Franco Miottello, 
Saverio De Bello, Paolo Pagiaro e un’allieva del suo corso di 
fotogra a 2019, Aurora Vianello, agli alunni della 5^B/5^A del liceo 
Duca degli Abruzzi di Treviso con l’insegnante Paola Schiavon, a 
Camilla Cavallarin e il prof. Maurizio Zenga che hanno curato la 
proiezione del video. 

Impianti Falcin Diego
Impianti Elettrici Civili e Industriali

Via San Michele, 3 - 3132 Casale sul Sile (TV)

Cell. 3478917913 - Tel. 0422 788922 - diego.falcin@virgilio.it

CASALE sul sile
IN_FORMA PARI OPPORTUNITÀ | Assessore Celestina Segato - Consigliere Sonia Forestan
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Giancarlo 335 1209637

Steve 335 6498849

Casale musica
innovativa, non
annoia mai!
Casale musica inizia anticipatamente il 29 giugno al 
Porticciolo, offrendo un piccolo e delizioso assaggio di 
quello che l’intero format propone.
Nella suggestiva cornice serale del Porticciolo di Casale 
sul Sile, è stato proposto un concerto innovativo, che ha 
permesso di vivere un’esperienza multisensoriale ed intima 
grazie a “Silent Wi  Concert” e il pianista milanese Andrea 
Vizzini.
Il concerto eseguito tramite l’utilizzo di un pianoforte, 
dotato dell’innovativa tecnologia Silent, ha permesso al 
pubblico di ascoltare attraverso cuf e wi  e di passeggiare 
libero lungo la riva del ume, ciascuno nel suo microcosmo 
uditivo. Musica e poesia sullo stesso palcoscenico: la voce 
recitante di Antonio Gargiulo ha intonato un bouquet di 
brani e sonetti, odi e preghiere da portare con sé vagando 
per la splendida riva casalese. Sul palco, una terza forma 
d’arte, la pittura, a cura del pittore Valerio Cassano, che 
prendeva ispirazione dalle anse e le case del nostro ume.
Gli eventi Silent Wi  Concert si sono tenuti tra i luoghi più 
suggestivi d’Italia ed Europa a partire dalla Valle dei Templi 
di Agrigento no alle vette del Monte Bianco a 3.500 metri 
di quota, passando per il Vittoriale degli Italiani, il Castello 
Sforzesco e l’Arco della Pace di Milano, Piazza dei Cavalieri 
a Pisa, la Cattedrale Vegetale di Lodi e persino il Palais du 
Louvre di Parigi. Pertanto aver ospitato una tappa del tour 
2019 è sicuramente stato per il nostro paese un’occasione di 
grande orgoglio e successo.

Casale musica ha ripreso come di consuetudine a ne 
agosto, nella ormai storica location della Ex-Fornace Bertoli 
a Lughignano. La prima serata, venerdì 30 agosto, ha 
presentato il concerto di Gerardo Pozzi dal titolo “Sono una 
brava persona”, che ha visto l’amichevole partecipazione 

di Erica Boschiero”, la terza serata, 
domenica 1 settembre, dal titolo 
“Fantasmagorie” prevedeva una cornice 
di musica e immagini che creavano 
l’illusione di una fusione.

Sabato 31 agosto, serata dedicata ai 
giovani, dal titolo Fornace In Festa, è 
iniziata con il DJ set dei “The pitch”, duo 
Trevigiano più volte ascoltato durante 
il Treviso Comics Book festival; poi la 
musica è cambiata, si è passati alla 
scena “Indi”, proponendo un gruppo 
che si era esibito ad inizio giugno 
al “Core Festival” a Treviso, Auroro 
Borealo accompagnato dalla band “I 
capelli lunghi dietro”, che ha riscosso 
entusiasmo, divertimento e molta 
partecipazione. La serata si è conclusa 
con un altro DJ set con “Marco oh-
Boy”, dj di fama internazionale nato in 
Toscana ma Berlinese d’adozione.

CULTURA e GIOVANI | Assessore Lorenzo Biotti - Consiglieri Angela Pavan e Andrea Gaidano - Staff Roberto Vergotti
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"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...

ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”

L’Amministrazione Comunale, in col-
laborazione con il Forum delle Attività 
Produttive di Casale sul Sile, lo scorso 
17 settembre ha lanciato uf cialmente il 
secondo Sondaggiovani.
Il sondaggio on-line vedeva coinvolti i 
ragazzi tra i 16 e i 29 anni, non è stato 
rilevante il luogo da dove provengono, 
in quanto lo scopo era quello di racco-
gliere dati riguardanti la loro esperienza 
scolastica e lavorativa. Infatti, si è cer-
cato di avere una piccola fotogra a di 
come i giovani intendono approcciarsi, 
o di come l’hanno già fatto, al mondo 
del lavoro, di come il loro percorso di 
studi abbia, o meno, contribuito o di 
come lo stia facendo ora, ad aiutarli a 
trovare lavoro.
Il tutto è nato a margine di uno studio 
del 2018 condotto dalla CGIA di 
Mestre dal titolo: “Veneto: a che punto 
stiamo?”, nel quale venivano analizzati 
quali settori sono usciti per primi, dalla 
crisi economica degli ultimi anni.
Il sondaggio si è concluso lo scorso 
28 ottobre, sono state raccolte 304 
esperienze, ecco alcuni dati così 
suddivisi:
• Per fascia d’età: fascia 16-19 n. risposte 
64 (21,1%), fascia 20-22 n. risposte 88 
(28,9%), fascia 23-25 n. risposte 92 
(30,3%), fascia 26-29 n. risposte 60 
(19,7%)
• cosa fai nella vita: studio n. risposte 

144 (47, 4 %), lavoro n. risposte 113 
(37,2%), studio e lavoro n. risposte 
36 (11,8%), in cerca di occupazione n. 
risposte 11 (3,6%)
I risultati emersi sono molto 
interessanti, a tratti sorprendenti, 
e proprio per questo si è pensato 
di proporli ai ragazzi delle scuole 
medie inferiori e ai loro genitori per 
fornire ulteriori spunti di ri essione 
per la scelta dell’indirizzo della scuola 
superiore.
Una prima presentazione dei dati 
è avvenuta lo scorso 11 novembre 
all’interno del Forum delle Attività 
Produttive di Casale, che per la prima 
volta si è incontrato “in trasferta” presso 
il Comune di Silea, rafforzando una 
nuova fase di collaborazione che si sta 
aprendo, verso i Comuni limitro  di 
Silea, Casier e Roncade.
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Condividi la tua esperienza.

Sondaggiovani:
Sogni, Passione, Talento,
Ambizioni

CASALE sul sile
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CULTURA E
GIOVANI
Protagonisti di esperienze a confronto. 
Numerose nel corso di questi ultimi mesi sono state le oc-
casioni di cultura rivolte ai più giovani, ma anche da essi 
promosse. Proprio a queste vorremmo dare risalto nel pre-
sente numero. 
 

Sul Sile si Legge

Nell’ambito della rassegna “Sul Sile si Legge” giunta alla VII 
edizione, l’Assessorato alla Cultura di Casale sul Sile ha con-
fermato la sua intenzione di dare largo spazio ad autori e 
artisti del territorio, che si sono succeduti nei sette incontri 
avvenuti tra il 31 maggio e il 18 giugno 2019. 
Quest’anno la veste, ancora più articolata, ha visto proprio 
i giovani protagonisti di una delle serate, con la presenta-

zione del libro “La sanità militare nelle retrovie del fronte 
dopo Caporetto”, curato da Paolo Criveller. È stato dato 
ampio spazio alle voci di alcuni ragazzi frequentanti il Liceo 
Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Treviso. Infatti, gli 
studenti hanno potuto raccontare gli esiti delle ricerche da 
loro condotte sulla sanità militare nel 1917/18 nel nostro ter-
ritorio. 
 

 A Casale si Legge
Il 27 settembre si è rinnovato l’appuntamento con “Veneto 
Legge” e anche “A Casale si Legge”. Ancora una volta sono 
stati i bambini i veri protagonisti della manifestazione. Circa 

30 lettori volontari, fra cui molte mamme e papà, hanno infatti 
creato in questa giornata occasioni di incontro e condivisione 
in collaborazione con le insegnanti, coinvolgendo al mattino 
le scuole dell’infanzia e le scuole primarie. Nel pomeriggio, si 
sono svolte le “Letture di Bembo” (il riccio mascotte della Bi-
blioteca in Villa Bembo Caliari) presso il parco giochi nel retro 
della biblioteca. Momenti intensi e di vera condivisione hanno 
caratterizzato, inoltre, le letture presso la casa di riposo “Ca’ dei 
Fiori” e la casa albergo “Claudia Augusta”. 

CULTURA | Assessore Lorenzo Biotti - Staff Silvia Cagnatel
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Biblioteca Casale sul Sile. Qualche dato:
Presenze Biblioteca

Prestiti libri

Caccia al
tesoro
Whats App
Il 5 ottobre 2019 si è svolta la “Caccia al tesoro 
WhatsApp”, rivolta ai ragazzi delle scuole se-
condarie. È stata un’occasione di conoscenza e 
lettura del nostro territorio attraverso un “urban 
game”, un gioco esperienziale di cui i parteci-
panti hanno già richiesto una replica. Si pensa 
anche di estendere la partecipazione agli adulti 
per la prossima edizione. 

CASALE sul sile
IN_FORMA CULTURA | Assessore Lorenzo Biotti - Staff Silvia Cagnatel
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Estate al Parco
L’Estate al Parco (o meglio, in Auditorium, a causa del mal-
tempo), dedicata ai più piccoli,  si è articolata in due appun-
tamenti con i burattini, a cui hanno partecipato numerose 
famiglie. 

Appuntamenti in
Auditorium
Quanto sia importante far sentire ai giovani che insieme si 
cresce “Arricchendosi delle proprie differenze”, lo hanno te-
stimoniato i due appuntamenti domenicali in Auditorium (13 
e 20 ottobre 2019), organizzati in collaborazione con l’Asses-
sorato alle Politiche Sociali. Il primo momento è stato  uno 
spettacolo teatrale realizzato dagli insegnanti per affrontare 
il tema della diversità e dell’inclusione. L’altro momento è 
stato un incontro con l’autore Adriano Berton, incentrato sul 
tema della resilienza. 
 

Progetti per
il futuro?
A gennaio sarà avviata una nuova opportunità di incontro: 
un pomeriggio al mese (11 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo e 24 
aprile) alcune sale della biblioteca saranno aperte al pubbli-
co, per consentire a bambini, ragazzi, famiglie e a chiunque 
ne abbia il desiderio di ritrovarsi e giocare con i giochi da ta-
volo appositamente acquistati. 
Venite a trovarci, vi aspettiamo! 
Proseguono le consuete letture il sabato mattina a cura dei 
lettori volontari de “Il SegnaLibro” (calendario disponibile in 
biblioteca). 
A seguito della pro cua partecipazione e del notevole inte-
resse dimostrati dalla cittadinanza, il Forum Cultura proporrà 
nuovamente dei corsi di fotogra a. A febbraio si svolgerà 
un corso base di cinque lezioni, mentre a marzo inizierà un 
corso integrativo di post-produzione, per imparare a modi-

care le foto. Se il primo corso si svolgerà sulla linea dei pre-
cedenti, il secondo sarà una novità, frutto della richiesta dei 
partecipanti. 
 

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
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Elia Cecino vince
il Premio Venezia

La capacità, l’impegno 
e la freschezza han-
no permesso ad Elia 
Cecino, diciottenne 
casalese, diplomato al 
conservatorio “Bruno 
Maderna” di Cesena 
con 110 e Lode, di vin-
cere il XXXVI Premio 
Venezia. Il prestigioso 
concorso pianistico era 
riservato a pianisti con 

età inferiore ai 24 anni, di ogni nazionalità, diplomati con il 
massimo dei voti. La nale si è svolta alla Fenice, dove Cecino, 
distinguendosi per sicurezza e padronanza di sé, ha battuto 
il rivale Bertolazzi eseguendo tre pezzi molto diversi tra loro, 
che con il loro romanticismo potessero colpire direttamente 
il pubblico. Gli artisti proposti sono stati Chopin e Liszt molto 
estroversi e passionali e Medodelssohn più introverso e strut-
turato. Da quando ha nove anni studia pianoforte, il quale ora 
rappresenta tutta la sua vita, non sogna altro che poter conti-
nuare a suonare tenendo molti concerti.

Ringraziamenti
Da ultimo un ringraziamento alle due volontarie del Servizio 
Civile, Giorgia Grassi e Arianna Cicciò, che in questi due anni 
hanno af ancato la nostra bibliotecaria Beatrice nel suo la-
voro quotidiano. 
Restano spesso nell’ombra ma sono indispensabili anche 
tutti gli altri volontari che ruotano attorno al Forum Cultura, 
senza i quali sarebbe impossibile portare avanti le varie ini-
ziative.

L’età non conta
Sabato 16 novembre, a 
Palazzolo Sull’Oglio in pro-
vincia di Brescia, una con-
cittadina Claudia Giuliato 
è stata premiata per aver 
vinto il concorso di narrati-
va promosso dall’Associa-
zione culturale Il Maestrale 
“L’Immagine Parla”. Un 
concorso alla sua tredice-
sima edizione e che ogni 
anno vede iscritti centinaia 
di partecipanti.

Grande l’emozione e la soddisfazione per Claudia che ha ini-
ziato solo tre anni fa a cimentarsi con la scrittura e che in così 
poco tempo si è vista riconosciuto il secondo posto al concor-
so letterario di Casier Rosso d’inverno e a distanza di pochi 
mesi addirittura il primo posto a Brescia. Ci ha descritto così 
le sue emozioni:
“Questa vittoria mi ha talmente sorpreso e mi ha reso così fe-
lice che ancora oggi mi sembra incredibile. Incredibile perché 

no a tre anni fa non mi ero mai cimentata nella scrittura e 
mai avrei creduto di poter raggiungere questi livelli.
Perciò non posso che ringraziare la persona che mi ha for-
nito l’occasione, Pierluigi Tamborini, giornalista in pensione 
e scrittore di enorme bravura, che ha saputo coinvolgermi e 
che si è prestato a guidare i miei primi passi con entusiasmo e 
professionalità. Il resto lo ha fatto il mio amore per la scrittura, 
una passione che non credevo di avere e che ho scoperto alla 
soglia dei miei cinquant’anni.
Perciò un grazie di cuore a Pierluigi e a tutte le persone che 
come lui sono disposte a donare con competenza e generosi-
tà il proprio tempo ed il proprio sapere agli altri.
Spero che la mia piccola grandissima vittoria, sia un incorag-
giamento a non smettere di sognare perché la vita è un’av-
ventura capace di sorprenderci a qualunque età.”

Turismo
Presenze nel Comune di Casale sul Sile per provenienza
dal 2016 al 2018 e parziali gennaio luglio 2019

NB: “presenze”: sono i numeri degli arrivi moltiplicati per i giorni di permanenza

Provenienza Presenze
2016

Presenze
2017

Presenze
2018

Totale presenze 
Gennaio – luglio 

2019

Italia 19 076 18 744 24 694 14.851

Stati esteri 1 449 2 878 4 116 1.748

Totale 20 525 21 622 28 810 16.599

PROVENIENZA N. VISITATORI

Italia 14.851

Europa 1.392

Asia 131

Africa 9

Americhe 194

Oceania 58

Totale 16.635

Presenze turistiche a Casale sul Sile 
(gennaio 2019 – luglio 2019)

Fonte: Elaborazione dell’Uf cio di statistica della Regione del Veneto

su dati Istat-Regione del Veneto

CASALE sul sile
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Il poeta Gianni
Busato in finale in
Campidoglio con
una Preghiera 

Il poeta di Casale sul Sile, Gianni Busato, è in nale al XXXI 
Concorso Letterario Gioacchino Belli a Roma su 784 parte-
cipanti. La proclamazione dei vincitori avverrà il giorno 20 
Dicembre p.v. alle 17 nella Sala Protomoteca in Campidoglio. 
La soddisfazione è grande - afferma il poeta - perché co-
munque vada, il risultato è che sono tra i primi classi cati. 
Le liriche di Busato rappresentano l’espressione di una ricer-
ca interiore e un voler “cantare” la vita con le parole migliori. 
Mai sazio di confrontarsi con gli altri poeti e traendo conti-
nue soddisfazioni dalla sua attività artistica, Busato continua 
il suo percorso di miglioramento senza mai cadere nella 
banalità.
Oltre a questo straordinario risultato il 14 Dicembre riceve 
una Menzione D’Onore a Mestre per la XXXIX edizione del 
Concorso Letterario Agape Natale 2019 con la poesia “Dona-
mi il tuo amore” e il componimento “Restami vicino anche 
domani” viene premiato alla XXXIII edizione del Concorso 
Letterario Ah la vecchiaia il 23 Novembre a Monterotondo 
(RM). In ne a Milano, in occasione del Premio Internazio-
nale Agenda dei Poeti 2019 del 24 Novembre con la poesia 
“Sono lì con te”, è risultato Finalista. 

Un’incredibile ascesa poetica e una grande soddisfazione 
per tutta la comunità di Casale. 

Preghiera 

Nell’ascoltarmi non rimane più niente, 
l’abisso mi aspetta 
e lo sgretolarsi di me è ricompensa. 
Donami il tuo amore Madre, 
gli uomini hanno incertezza 
di vivere e perdonare, 
scorgono il sempre nel dolore. 
Accarezza i miei pensieri, 
rendili neve al sole, 
brezza del mattino, 
sorriso di madre, 
falli svanire e Tu, sola, che rimani 
come dono del mio guardare al cielo, 
per scorgerti senza mai stancarmi. 
Ascolto questo nulla che sono 
e che mi ripaga delle cadute, 
questo sentirmi vicino a Te 
che mi fa esserci per sempre.

Dall’alba al tramonto

Quando nell’aurora al levar del sole,
I suoi raggi la rugiada fa’ brillar,

Quel silenzioso sonno della prole,
Con sguardo dolce la mamma sa baciar.

Al tuo destar nell’aprir la nestra,
Nell’aria fresca che rispiri del mattino,

Sorridi alla luce che illumina la ginestra,
È la forza che avvia l’odierno cammino.

Il placido mare dal manto argentato,
La bianca cima che brilla più in là,

Le verdi piante che un dì s’è piantato,
Sorridono alla vita dell’umanità.

Già sul prato l’addetto in campagna,
In partenza chi lavora in cantiere,

Il disoccupato che si alza e si lagna,
Che per campar farebbe un mestiere.

Un negoziante che apre le porte,
All’uf cio arrivan gli addetti,

Nelle scuole gli alunni a frotte,
Le bancarelle già pronte su piazze mercati.

Il sol si alza e scalda l’oriente,
Tutti all’opera col solito impegno,

Con la mente e la penna; o l’eterno far niente,
Chi lavora di forza; chi di ferro o di legno.

Passa il giorno ed è quasi sera,
Nella stanchezza qualcosa ti piglia,
Domani è un altro dì così lo si spera,

Ma or si ritorna ad incontrar la famiglia.

Là sull’uscio qualcuno ti aspetta,
Col sorriso che accoglie il ritorno,
Di quei gli con in man la violetta,
Per ripagarti la fatica del giorno.

Gira un’aria che profuma di cena,
Un invito e la fame ti coglie,
Lei sorride e prepara serena,

È mamma dei gli, l’amata tua moglie.

Per loro sei disponibile, sempre pronto,
Per te sta notte come dall’alba al tramonto.

Casale sul Sile, Maggio 2017

        Gino Zago

CULTURA | Assessore Lorenzo Biotti



Progettazione e produzione di impianti customizzati per il lavaggio, 

la sbavatura ad alta pressione, la verniciatura e il trattamento di 
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