
Castelfranco 
Veneto

Anche online
sul sito web
del Comune

Formato 194x69 mm

5,00€*

CASTELFRANCO VENETO (TV)

NUOVA APERTURA BUONO
OMAGGIO

*Su un acquisto minimo di 29 €
Scadenza 31 gennaio 2019Via S. Pio X, 14 • (ex Gastronomia Genovese) • Tel. 0423 1952050

Periodico d’informazione
del Comune di Castelfranco Veneto

Anno IX - n. 2 - Dicembre 2018



Formato 180x130 mm

N.C.C.

Il tuo autIsta 
di fiducia

Alessandro La Penna

servIzIo transfer
per qualsiasi destinazione • su prenotazione

+39 335 135 4044

 CLienti PrivAti     azIende     turIsmo 

info@alexandercab.it

Lussuoso
Minivan 

Formato 180x130 mm

2

www.cvbeltrame.it
https://www.facebook.com/www.alexandercab.it/


Formato 87x60 mm

Via Busa, 47/B - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso)
Tel. e Fax 0423 490723 - info@meccanicamgm.it

di Marcon Alessandro & Luca

Formato 87x60 mm

Passione
       per il Buono
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 freschi/stagionati
 e selezionati
• Prodotti gastronomici 

subito pronti in tavola
• Bottiglie di vino di qualità
• Frutta e verdura fresche
 di giornata
• Tartufi e prodotti speciali

Fresche prelibatezze pugliesi!
Specialità dall’Alto Adige!
BORGO PIEVE, 55 - Castelfranco

0423 492836 Effettuiamo consegne
a domicilio

follow us on
La Bottega Borgo Pieve

3

EDITORIALE 
Sindaco

Stefano Marcon

Insieme per gli altri

Cari Concittadini, 

è usuale, a fine anno, voltarsi per trarre un bilancio delle diverse 
attività. Lo si fa nella vita privata e lo facciamo anche noi Am-
ministratori, non solo con il bilancio consuntivo e di previsione, 
strumenti fondamentali per il nostro agire, ma soprattutto fa-
cendo tesoro del lavoro per dirigere poi lo sguardo al futuro, agli 
impegni per il nuovo anno che si apre. Attraverso le pagine di 
questo notiziario è possibile scorgere una parte di quanto con-
cretizzato nel corso della seconda parte del 2018.

Permettete di soffermarmi, in queste poche righe, sul tema del 
sociale, un capitolo a cui destiniamo quotidianamente partico-
lare attenzione. Una moltitudine di interventi a sostegno di tutte 
le fasce della popolazione che vivono in situazioni di difficoltà: 
famiglie con figli, anziani, persone sole ed emarginate, disabili, 
stranieri e l’elenco è molto più lungo. 

Ad ognuno di loro è necessario dare tutto il supporto ma il Pub-
blico, da solo, non riesce a far fronte a tutte le richieste, cresciute 
a dismisura in questi anni caratterizzati da una crisi endemica. Ed 
ecco che a stendere la mano ci pensa il privato, cittadini che con 
le molte cittadini che con molte Associazioni aiutano, anche nel 
silenzio, le persone a loro vicine. È a loro che deve andare il nostro 
doveroso ringraziamento ma anche tutto il supporto necessario. 
È facendo rete e attivando sinergie che si possono raggiungere 
importanti risultati soprattutto nel sociale, quando spesso basta 
poco per aiutare chi ci sta accanto. Per questo, nel periodo di 
festa che stiamo attraversando, in cui dopo le corse della vigilia 
rallentiamo per stringerci agli affetti a noi più cari, invito a porre 
attenzione anche alle piccole cose della quotidianità che possano 
essere d’aiuto per gli altri. Come? Stando, ad esempio, attenti 
agli sprechi, a spese prudenti, ponendo l’accento alla solidarietà, 
dando un contributo anche di tempo alle tante Associazioni di 
volontariato attive nel nostro Territorio.

Noi Veneti siamo un popolo laborioso, solidale ed altruista, sem-
pre pronto ad aiutare il prossimo. Lo stiamo vedendo anche in 
queste settimane con le tante iniziative sorte a sostegno delle 
montagne ferite. Queste è la giusta ricetta. 

Dirigiamo lo sguardo verso il prossimo, rispettiamo l’ambiente, 
dimostriamo, nella quotidianità, il nostro senso civico ed amore 
per la Città. Valori imprescindibili che i nostri genitori ci hanno 
insegnato e che sono alla base di una comunità solida. Valori 
che dobbiamo, ognuno nel rispetto del ruolo, insegnare ai ra-
gazzi, cittadini del domani. Valori a cui credo e che sono il faro 
dell’agire del lavoro dell’Amministrazione che ho il compito di 
condurre.

Con questo messaggio, permettetemi di augurare a Voi tutti ed 
ai Vostri affetti un sereno periodo di festività natalizie ed un buon 
inizio di Anno Nuovo.

Il sindaco
Stefano Marcon

https://www.facebook.com/BottegaBorgoPieve/
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Castelfranco Veneto (TV) - Piazza Giorgione, 1A
0423 723072 - cafeborsa@libero.it

 Borsa - Castelfranco
lunedì, martedì, giovedì e domenica dalle 6.00 alle 24.00

mercoledì dalle 6.00 alle 13.00
 venerdì e sabato dalle 6.00 alle 2.00
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SICUREZZA 

La solenne cerimonia del 4 Novembre, Festa delle Forze 
Armate, si è tenuta quest’anno nel Centenario della fine 
della Prima Guerra Mondiale. Il Sindaco, i componenti 
di Giunta e del Consiglio comunale, i Rappresentanti 
delle Forze Armate, delle Associazioni Combattenti e di 
Volontariato, Autorità Politiche e Religiose, dopo la San-
ta Messa in Duomo, hanno sfilato per le vie del Centro 
deponendo corone e soffermandosi nei vari monumenti 
ai Caduti. Significativa l’intitolazione della targa posta in 
piazza Giorgione è stata dedicata al generale francese 
Lizé che a Castelfranco è stato ferito a morte.
La commemorazione è terminata al Teatro Accademi-
co con i discorsi ufficiali e la riconsegna ai familiari di 
una piastrina militare ritrovata in Russia.

Lo scorso 15 dicembre il sindaco, Stefano Marcon ha ricevuto in Municipio il signor 
Simone Perin protagonista lo scorso 1° novembre del salvataggio di un cittadino caduto 
nel Muson e recuperato all’altezza della Caserma dei Carabinieri. 
Un intervento provvidenziale portato a termine in primis grazie al supporto di alcuni 
Carabinieri fuori servizio e del primario di Cardiologia, il dottor Carlo Cernetti che ha 
praticato il massaggio cardiaco allo sfortunato cittadino ora in convalescenza. 
Il Sindaco manifestando “all’eroe della quotidianità” elogio per il gesto, “per un grande 
esempio di senso civico”, ha consegnato al signor Perin, a nome della Città, una pergamena 
di encomio. Alla breve cerimonia era presente il comandante della Caserma dei Carabinieri 
di Castelfranco Veneto, il maresciallo Alberto Cusinato e la compagna di Perin.

4 Novembre:
Festa delle Forze Armate

Encomio del Sindaco “all’eroe della quotidianità”

https://www.facebook.com/BorsaCastelfranco/
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SICUREZZA 

Nel mese di novembre è stata avviata l’attività congiunta di controllo del Territorio tra il personale 
della Polizia Locale di Castelfranco Veneto e l’unità cinofila della Polizia Locale del comune di San 
Michele al Tagliamento con la quale è stata rinnovata la convenzione. L’azione è indirizzata al 
contrasto della diffusione degli stupefacenti ed in parallelo alla prevenzione in età scolastica. 
Il rinnovo della convezione, approvata dal Governo cittadino dopo i positivi riscontri dello scorso 
anno, rientra nell’indirizzo preso dal tavolo di lavoro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi 
recentemente in Prefettura ed avente per obiettivo quella del contrasto allo spaccio di stupefacenti 
e alla prevenzione, fenomeno giovanile che si ripresenta ogni anno con picchi all'apertura dell’anno 
scolastico. Dopo la prima azione di accertamento con l’ausilio di cani antidroga nelle aree pubbliche 
del Centro cittadino, sono previsti ulteriori servizi congiunti nelle zone più sensibili della Città e in quelle 
più disagiate. In parallelo verranno organizzati alcuni incontri con gli Agenti negli Istituti Superiori.

Nel mese di settembre ha riaperto i battenti la biglietteria di MOM - Mobilità di Marca in Città. Il servizio è stato affidato alla cooperativa 
sociale Noigroup di Castelfranco Veneto ed è stato reso possibile grazie all’intervento diretto dell’Amministrazione comunale. 
La biglietteria, dal mese di agosto, è aperta nei locali di MOM in via Roma dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in orario 
continuato e prevede la turnazione di quattro addetti.
Gli utenti, oltre al normale servizio di informazioni e di vendita di biglietti per le corse singole, hanno la possibilità di poter sottoscrivere 
e rinnovare gli abbonamenti mensili ed annuali nelle diverse tipologie di utenza: studenti, lavoratori e fasce più deboli. Un servizio 
quest’ultimo che nelle settimane estive ha trovato una notevole risposta da parte dell’utenza. 

Servizio di biglietteria di MOM in città affidato
alla cooperativa Noigroup

La dottoressa Pina Moffa è il nuovo comandante della Polizia Municipale e succede alla 
guida del Comando di via Avenale a Laura Lorenzetto. 
La dott.ssa Pina Moffa ha iniziato il servizio alla Polizia Locale castellana nel 2001 con 
il grado di agente. Con due lauree e due Master conseguiti all’Università di Padova, 
il nuovo Comandante in 17 anni di attività ha percorso i diversi gradi della scala 
gerarchica passando da vice ispettore ad ispettore, vice commissario e commissario. 
Tra le mansioni, la dott.ssa Moffa si è occupata di polizia amministrativa e giudiziaria 
e della gestione operativa. Ora assume il ruolo di comandante della Polizia Locale di 
Castelfranco Veneto che conta attualmente di 12 agenti.

Pina Moffa è il nuovo comandante della Polizia Locale

Prevenzione e controlli antidroga con l’unità cinofila
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VICESINDACO 

Grande soddisfazione per l’intera Comunità per il prestigioso premio assegnato al Parco di 
Villa Bolasco, riconosciuto quale “Il Parco più bello d’Italia” per l’anno 2018. Nella mattinata 
del 12 ottobre, nel Salone degli specchi, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Padova Rosario Rizzuto, del governatore Luca Zaia, del sindaco Stefano Mar-
con e di molte altre autorità civili, militari e religiose è stato consegnato l’ambito premio.
Va ricordato che nonostante la proprietà del compendio Bolasco sia dell’Università di Pa-
dova, sin dal 2016 si è formalizzata una convenzione che offre alla Comunità castellana 
la possibilità di visitare nei weekend da Aprile a Novembre il parco e di utilizzare anche il 
Salone degli specchi per incontri culturali.
In occasione del Premio è stato condiviso con l’Università di Padova un programma stra-
ordinario di aperture e visite guidate al Parco e alla Villa ed intrattenimenti di vario genere 
dedicato alla cittadinanza e aperto anche ai turisti nei giorni del ponte del 1° novembre. 

Villa Bolasco, il parco più bello d’Italia 2018

www.carrozzeriasangiorgio.net
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A Castelfranco
si sente il profumo
di una NUOVA
GASTRONOMIA
ARANCINE DI VARIO TIPO 
E ULTIME NOVITÀ
ARANCINE AL SALMONE 
O AL GAMBERO
TUTTO DI PRODUZIONE 
PROPRIA

POLLI ALLO SPIEDO
ROSTICCERIA
DOLCI SICILIANI

Borgo Treviso, 31 - CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 1802935 - 345 9904478 - colossale168@gmail.com

dal LUN al GIO e DOM: 10-22
VEN e SAB: 10-14.30/17.30-24+
VENERDÌ E SABATO APERTI OLTRE LE 24
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VICESINDACO 
Assessore e vicesindaco

Gianfranco Giovine

Pala del Giorgione, Teatro Accademico, 
Mostre e Museo, tour guidati per le mura 
e Villa Bolasco per nuove opportunità, ma 
non solo. Il settore del turismo a Castel-
franco Veneto (e nella Castellana) è in 
crescita con numeri in doppia e l’Asses-
sorato al Turismo è attento a dare il sup-
porto necessario per creare economia ed 
attivare i diversi settori. Su questa linea si 
inserisce una progettualità condivisa che 
va nella direzione di creare nuove oppor-
tunità e servizi che aiutino il viaggiatore 
ospite in Città tanto nei giorni di presen-
za quanto nella fase di programmazione 
della visita stessa. Va ricordata per questo 
la prossima apertura al Museo Casa Gior-

gione dell’Infopoint quale ufficio turistico 
ed in parallelo l’installazione in Piazza 
Giorgione di un totem elettronico per for-
nire tutte le informazioni utili al visitatore. 
Tra le opportunità di promozione, il Comu-
ne si è fatto parte attiva per ospitare la 
trasmissione enogastronomica e turistica 
“Ricette all’Italiana” condotta da Davide 
Mengacci in onda su Rete 4.
Per l’occasione sono state registrare tre 
puntate a Castelfranco presentando le ec-
cellenze del Territorio come il radicchio di 
Castelfranco, la patata americana ed altro. 
I piatti sono stati cucinati dallo chef stella-
to Nicola Dinato del ristorante FEVA e da 
Beppe Agostini chef di Terrazza Roma.

Domenica 29 luglio si sono incontrati sulla piana del Cansiglio molti trevigiani italiani e stranieri che 
hanno voluto portare la loro testimonianza e vicinanza a quanti, nel passato, hanno lasciato la terra 
veneta per emigrare nei quattro angoli del globo. Alla messa celebrata dal Vescovo di Treviso, alla 
presenza del governatore Luca Zaia e di personalità politiche e sindaci del territorio, si è ricordato 
il ruolo e l’impegno degli emigrati veneti in terra straniera capaci di raggiungere traguardi profes-
sionali qualificati e incarichi istituzionali di grande importanza. 

Turismo in crescita

Giornata dedicata ai trevigiani nel mondo

A proposito
dei borghi
Ha chiuso i battenti nella Galleria del 
Teatro Accademico lo scorso 14 ottobre 
la mostra di pittura “Borghi ed angoli 
s…perduti di Castelfranco Veneto“ del 
pittore Francesco Rosina. Una rassegna 
espositiva che ha permesso ai visitatori 
di ritornare con la memoria alle proprie 

radici, velate dal passare del tempo. 
Con pitture magistralmente eseguite è 
stato possibile scoprire antichi nomi dei 
borghi ed il tipo di vita connotato da fa-
tiche e sofferenze. I borghi non possono 
e devono essere dimenticati perché co-
stituiscono le radici di una società.
Molti i borghi citati dall’artista come 
quello operoso situato in fondo all’at-
tuale Via Montegrappa, Via Capitello 
(ex Bella Venezia) di Salvarosa, a Sal-

vatronda (con la stele romana all’angolo 
di Via Cerchiara ed il grande umbratile 
“bagolaro”), a Sant’Andrea O.M. con 
Villa Chiminelli e Casa Barbarella, a Vil-
larazzo con il molino Sponti ed il vecchio 
borgo “Vaticano”, Bella Venezia con la 
sua casa agricola e non ultimo il Borgo 
Pieve a cui spetta la doverosa rilevanza 
sia per le radici storiche che per il gran-
de snodo ferroviario, polmone comuni-
cativo della Città.

Il vicesindaco,
Gianfranco Giovine

augura un sereno Natale
e propizio anno nuovo

https://www.facebook.com/ChiCiavuru/
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VICESINDACO 

La 1ª Guerra Mondiale ha ridisegnato i 
confini e lasciato sul terreno troppe vitti-
me e feriti, soprattutto nelle Terre venete. 
Castelfranco non era in prima linea, ma 
fungeva da supporto logistico alle zone 
dove si combattevano scontri dramma-
tici. Oltre che ricoverare e curare i feriti 
nell’ospedale cittadino, si concentravano 
i rifornimenti di tutte le attrezzature uti-
li ed indispensabili alla battaglia. Tant’è 
che si utilizzava anche la chiesa di San 
Giacomo allo scopo.
La ferrovia è stata uno snodo strategi-
co per i rifornimenti e soprattutto per le 
munizioni e proprio nelle adiacenze della 
stazione ferroviaria erano stoccate nu-
merose quantità di bombe. In occasione 
della presenza di un treno merci carico 

di munizioni nei pressi del luogo indicato,  
una mattina il nemico austriaco bombar-
dava il treno e tutte le adiacenze. 
Per questo episodio piace ricordare l’eroi-
co gesto dell’alpino, Bortolo Puliè di Santo 
Stefano di Cadore comandato a Castel-
franco per un servizio di Vigile del fuoco, 
il quale non esitò un’istante a lanciarsi tra 
le fiamme per spegnere l’incendio. È bene 
rammentare che l’esplosione della santa-
barbara avrebbe distrutto sicuramente il 

borgo Pieve e non solo. Tale atto di co-
raggio è stato celebrato a Santo Stefano 
di Cadore il 12 luglio con una commossa 
cerimonia alla presenza delle autorità civi-
li e militari della Provincia di Belluno e dal 
vicesindaco, Gianfranco Giovine in rap-
presentanza della Città. Un gesto eroico 
a ricordo dei difficili periodi della Guerra 
vissuta a Castelfranco Veneto. 

In ricordo
dell’alpino
Bortolo Puliè
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Pretendi il massimo!
Mecatronici dal 1977
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VICESINDACO 

La terza edizione di Ted-x Castelfranco si è confermata, come 
da tradizione, un grande successo di pubblico, ma soprattutto 
di notevole pregio sono stati gli “speaker” che hanno arricchito 
con il loro sapere le loro esperienze un pubblico molto attento. 
Va ricordata in particolare l’esperienza del giovane castellano 
Giorgio Pirolo, designer e progettista di auto elettriche, che ha 
saputo emozionare la platea con i suoi ricordi. 
“Vision Garden” è il risultato del grande sforzo dei giovani or-
ganizzatori del Ted-x che hanno creato una nuova opportunità 
di crescita per la Città, offrendo un luogo per promuovere la 
ricerca ed innovazione. Negli spazi della tensostruttura installata 
per l’occasione in piazza Giorgione, sono stati ospiti una venti-
na di aziende e ben cinque Atenei impegnati a confrontarsi e 
dimostrare i progetti innovativi del Territorio. L’obiettivo dell’Am-
ministrazione è quello di dare maggiore spazio alle idee ed ai 
progetti provenienti da questo gruppo di giovani talenti.

Lajatico, piccolo Comune in provincia di 
Pisa, ha dato i natali al grande artista 
Andrea Boccelli. Il 6 giugno il Tenore ha 
voluto incontrare il coro Angel’s Voice di-
retto dalla Maestra Antonietta Torsello.
Nel corso della serata i ragazzi, accom-
pagnati dai loro genitori ed in rappre-
sentanza del Comune di Castelfranco 
dal vicesindaco Giovine, si sono esibiti 
nella centralissima piazza Vittorio Veneto 
assieme al cantante statunitense vinci-

tore nel 2016 della trasmissione Amici, 
Sergio Sylvestre. A fine serata lo stesso 
Andrea Bocelli ha incontrato i ragazzi al 
termine delle sue prove per la 13ª edi-
zione del Teatro del Silenzio con l’opera 
Chènier.
Il grande Tenore, si è soffermato con i 
ragazzi, parlando con loro, firmando au-
tografi e non risparmiandosi nelle nume-
rose richieste di foto. L’incontro è stato 
altresì l’occasione per consegnare alla 

Fondazione Boccelli la somma raccolta 
dal coro Castellano ed il Vicesindaco Gio-
vine ha aperto la strada ad un possibile 
rapporto di amicizia e scambio con il co-
mune toscano, raccogliendo la proposta 
del sindaco Barbafieri. 
Castelfranco Veneto, per il terzo anno 
consecutivo è stata ospitata nello spazio 
della Regione del Veneto alla 75ª Mostra 
d’Arte Cinematografica. Al Grand Hotel 
Excelsior al Lido di Venezia, il 5 settem-
bre è stato presentato il video degli stu-
denti dell’Ipsia “L’uguaglianza di essere 
diversi”, con i ragazzi diretti da Fabiana 
Zanchetta e Nazzareno Bolzon ed il trai-
ler “Dietro le quinte con gli Alpini” di Nino 
Porcelli, film maker, prodotto da Histoire e 
dal Gruppo Alpini di Castelfranco. Un’op-
portunità di grande visibilità nazionale ed 
internazionale.

Il coro Angel’s Voice in Toscana da Andrea Bocelli

www.autocarcastelfranco.it
www.meccanicadorella.it
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Sei intollerante
al Glutine?
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a Castelfranco Veneto
Convezionato ASL
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VICESINDACO 

ART BONUS, UN BONUS
FISCALE PER CHI 
SOSTIENE LA CULTURA:
MECENATI DI OGGI
PER L’ITALIA DI DOMANI
Conservare i nostri beni culturali vuol dire 
conservare anche la nostra identità e tra-
smetterla ai nostri figli. Anzi, molto di più: è 
garantire al mondo la perpetuazione di una 
risorsa cruciale il cui destino è anche nelle 
nostre mani. Gli italiani vivono immersi nella 
bellezza dell’arte. 
È una parte di noi. L’Art Bonus nasce per 
lasciarci proteggere e tramandare questo 
tesoro, permette ai cittadini e agli impren-
ditori di dare il loro contributo, detraendo il 
65% di ciò che donano, per conservare i 
nostri monumenti, musei, teatri, biblioteche 
e di andarne fieri, perché questa bellezza 
salverà il mondo. L’Art Bonus rappresenta 
un’autentica rivoluzione per il nostro Paese, 
che possiede un patrimonio culturale unico 
al mondo. Ora ciascun cittadino può contri-
buire a proteggerlo e a tramandarlo con un 
semplice gesto. Se doni per la cultura hai 

non solo un vantaggio fiscale, ma soprattutto 
l’orgoglio di prenderti cura del patrimonio 
culturale italiano. Grazie ad un piano di lavori 
previsti molto dettagliato è possibile scegliere 
con precisione non solo la tipologia di contri-
buto, ma anche la sua destinazione.

SEI UN PRIVATO?
Contributo tramite Art Bonus
Sostenendo la campagna oltre ai benefici 
fiscali legati ad Art Bonus il tuo nominativo 
comparirà nell’elenco dei mecenati online e su 
una targa commemorativa che verrà apposta 
lungo la cinta muraria a lavori completati.

SEI UN’AZIENDA?
Contributo tramite Art Bonus
Sostenendo la campagna, oltre ai benefici 
fiscali legati ad Art Bonus, il nominativo della 
tua azienda comparirà nell’elenco dei mece-
nati online che hanno contribuito.
Sponsorizzazione
Sponsorizzando la campagna il logo della tua 
azienda potrà comparire sulle tensostrutture 
che andranno a coprire le torri durante gli 

interventi di restauro. Sono previste 3 ten-
sostrutture per coprire le torri delle dimen-
sioni di 8x17 m con un passaggio giornaliero 
di veicoli di 15-20.000 unità.
Le Nostre Mura
www.lenostremura.it
info@lenostremura.it
Art Bonus - www.artbonus.gov.it
gianfranco.giovine
@comune.castelfrancoveneto.tv.it
335 321550 - 0423 735578

Vari sono stati gli appelli alla comunità 
Castellana per raccogliere fondi a bene-
ficio del restauro delle Mura e numerosi 
Cittadini hanno manifestato il loro amore 
per la Città donando anche modeste ma 
significative somme. Molteplici anche le 
Associazioni del Territorio che si sono 
prodigate alla raccolta.
Tra queste piace menzionare il CRAL 
dipendenti Comune di Castelfranco con 
300 euro, l’Associazione Nazionale Ca-

rabinieri (ANC) con 2.000 euro, lo Sci 
Club Castelfranco Veneto con 200 euro, 
il Quartiere Abruzzo con 1.585 euro, 
l’Associazione Dentro/Centro con 1.000 
euro. Piccoli ma grandi gesti di genero-
sità alla quale vanno in ringraziamenti 
dell’Amministrazione e dell’intera Città. 
È doveroso rammentare che per il restau-
ro delle Mura occorrono circa 7 milioni 
di euro. Ad oggi il Comune ha stanziato 
1.500.000 euro negli interventi della tor-

re nord-ovest e della torre di Sud-est. Per 
il 2019 il programma prevede il recupero 
della Torre a sud-ovest. Dalle parole si è 
così passati ai fatti. 
L’auspicio è quello di trovare disponibilità 
nei Castellani nel sentire anche nel fu-
turo l’esigenza di aiutare la Comunità a 
migliorare l’immagine culturale turistica 
della Città facendo sinergia con l’Ammi-
nistrazione per raggiungere l’importante 
obiettivo del completo recupero.

Insieme per le Mura del Castello
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COLAZIONI DOLCI SALATE 
APERTURA ALLE ORE 8.00
presentando il coupon avrete diritto a

1 Cappuccino + 1 Brioche a € 1.90
1 Caffè + 1 Brioche a € 1.70
Promozione valida dalle 8.00 alle 10.30 fino al 31 marzo 2019 
nel ristorante McDonald’s® di 
Castelfranco Veneto - Via Circonvallazione Ovest, 2/A

Locale con wi-fi libero e possibilità di feste di compleanno a tema.
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CULTURA 

Il 4 novembre del 1918, vinta la decisi-
va battaglia di Vittorio Veneto a seguito 
dell’offensiva delle nostre truppe iniziata 
il 24 ottobre, terminava per l’Italia la Pri-
ma Guerra Mondiale.
Quest’anno molte sono state le manife-
stazioni in Italia e in particolare nel Ve-
neto per ricordare l’evento. L’Assessora-
to alla Cultura e all’Istruzione, dopo aver 
realizzato la mostra sulla Grande Guerra 
a Castelfranco Veneto tenutasi al museo 
casa Giorgione dall’8 aprile al 21 maggio 
2017, ha voluto ricordare l’evento con 
due importanti iniziative. 
La prima è stata la mostra “Mappe in 
guerra: il fronte del Piave e del Grap-
pa nella cartografia militare della Gran-
de Guerra” allestita al Museo Casa Gior-

gione ad Agosto 2018 e che ha avuto 
un interessante prologo con l’escursio-
ne sui luoghi del Basso Piave e del li-
torale del Cavallino. Era il 7 agosto di 
quest’anno, quando, incuranti del caldo 
soffocante, una cinquantina di concitta-
dini, accompagnati dal gruppo alpini di 
Castelfranco Veneto, ha visitato i luo-
ghi della grande guerra del basso Piave, 
così cari ad Ernest Hemingway, e le for-
tificazioni del Cavallino a difesa di Vene-
zia e del Litorale. 
La seconda iniziativa, ancor più signifi-
cativa, è quella che si è appena conclu-
sa. Dal 15 ottobre al 15 dicembre 2018 
è stata portata negli spazi di tre Frazio-
ni e di un Quartiere la mostra fotografi-
ca prodotta dalla Provincia di Treviso “Il 

Trevigiano nella Grande Guerra”. L’espo-
sizione ha preso il via il 28 ottobre nel sa-
lone della scuola Primaria di Borgo Pa-
dova per poi proseguire nei patronati di 
Treville, S. Floriano e Bella Venezia dove 
si è conclusa il 9 dicembre.
Si è voluto portare la mostra a contatto 
con alcune realtà periferiche della Città sia 
per coinvolgere tutta la popolazione ma 
soprattutto per renderla facilmente acces-
sibile alle diverse classi delle locali scuo-
le Primarie e Secondarie di Primo livello.
La risposta è stata al di là delle più rosee 
aspettative. Le Scuole hanno partecipa-
to con il consueto entusiasmo, grazie an-
che all’opera preziosa delle maestre che 
hanno preparato i bambini. In ogni luogo 
della mostra c’è stata una breve cerimo-

Per non dimenticare.
Cento anni dalla fine
della Prima Guerra Mondiale
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CULTURA 
Assessore

Franco Pivotti

nia di inaugurazione con la presenza del-
le diverse classi. I bambini hanno recitato 
poesie in ricordo dei caduti e per la pace 
e tutti assieme abbiamo cantato l’inno di 
Mameli. 
Momenti significativi e toccanti che sa-
ranno sempre impressi nella nostra me-
moria. Durante l’inaugurazione l’Asses-
sore Franco Pivotti ha posto l’accento su 
alcuni punti importanti.
Il primo è che non va mai dimenticato il 
sacrificio di 650 mila soldati caduti per la 
Patria e le centinaia di migliaia di mutila-
ti e invalidi di guerra. Giovani provenien-
ti da tutta Italia che sono morti per la no-
stra bandiera, i cui nomi sono impressi 
nei monumenti ai caduti presenti in tutte 
le piazze dei nostri paesi e città. È stato 
chiesto agli studenti di rendere omaggio 
ai caduti soffermandosi davanti a quel-
le lapidi che ricordano spesso un familia-
re o un parente. 
Il secondo pensiero deve andare alle 
enormi sofferenze che ha vissuto la po-
polazione del Trevigiano dopo la disfat-
ta di Caporetto e che ha portato il fron-
te della guerra sul Grappa, sul Montello 
e sul Piave. E questa mostra, in ottanta 
fotografie di grande formato, riporta più 
che fatti di guerra la distruzione dei Pa-

esi veneti rasi al suolo, le splendide ville, 
chiese e i loro affreschi frantumati e di-
strutti. Impressionanti le foto degli sfollati 
o delle vedove e madri di guerra che non 
hanno più visto tornare figli e mariti. Non 
bisogna mai dimenticare l’altissimo prez-
zo pagato dalla popolazione civile che ol-
tre ai bombardamenti, per stenti e ma-
lattie ha avuto un numero di morti quasi 
eguale a quello dei caduti in battaglia.
Dalla mostra, memori di questa immane 
tragedia, è stato tratto il seguente inse-
gnamento: la guerra come inutile e san-
guinoso mezzo per cercare di risolvere i 
conflitti tra paesi, nazioni e gruppi etni-
ci. La storia insegna che la guerra non 
ha mai risolto i conflitti tra nazioni e po-
poli. Spesso li ha acuiti facendo nascere 
nello sconfitto uno spirito di rivincita, di 
vendetta, che inevitabilmente ha sempre 
portato a nuovi conflitti.
Si è così voluto ricordare ai giovani alunni 
che l’impegno a lavorare per una vera po-
litica di pace deve partire dai nostri cuori 
ed essere praticato a scuola, con i compa-
gni, in famiglia e nella società.
A questo proposito si citano illustri perso-
naggi che si sono adoperati per la pace 
ma preferiamo riportare alcune significa-
tive frasi che degli alunni e dei visitatori 

hanno scritto di loro pugno sul libro-regi-
stro dei visitatori.
Io ho vissuto senza conoscere ciò, ma 
grazie a loro io ho potuto vivere nella 
pace. Speriamo che continui sempre così 
anche per i nostri figli.
Mette i brividi attraversare ogni gior-
no i luoghi qui fotografati e pensare che 
meno di cent’anni fa furono teatro di 
queste atrocità.
Abbiamo visto negli occhi delle persone 
nelle foto la sofferenza che ogni guerra 
crea. Cerchiamo di ricordarlo e di com-
prendere la nostra storia.
Un ringraziamento va a tutti coloro i qua-
li hanno reso possibile la realizzazione di 
questa mostra itinerante. La Provincia di 
Treviso e il Fondo Fast, le parrocchie e i 
patronati che hanno aperto le loro porte, 
le Scuole Primarie e Secondarie di Pri-
mo Grado cittadine, i volontari dell’asso-
ciazione Noi e di Quartiere che hanno or-
ganizzato e coordinato le visite, il gruppo 
Alpini di Castelfranco Veneto, sempre al 
fianco dell’Amministrazione in tutte le ini-
ziative e l’efficiente Staff del Servizio cul-
tura e teatro che ha reso possibile realiz-
zare questa importante mostra itinerante 
e renderla accessibile a gran parte dei 
cittadini.

www.finnovasrl.it
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ONORANZE FUNEBRI FRANCHETTO SRL
Sede: Via dei Pini, 21 - CASTELFRANCO VENETO (TV)

Filiali: Altivole e Vedelago - Reperibilità 24h
Tel. 0423 721987 - Cell. 337 502519

info@offranchetto.com

Fondata nel 1965 da Emilio Franchetto
è sempre presente nel momento più delicato della vita.

Con Cortesia e discrezione continua ad offrire un elegante appoggio
nella realizzazione del rito funebre per far vivere 

i tuoi cari nel cuore di chi resta.

www.onoranzefunebrifranchetto.com

L’Arte del Fiore si è unita all’Arte Funebre
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SCUOLA 

Il Comune è da sempre impegnato a garantire nelle scuole pri-
marie e medie il servizio mensa ai nostri alunni che si ferma-
no a scuola durante il tempo pieno o prolungato per le attività 
pomeridiane. Si tratta di un servizio che rappresenta un vero e 
proprio momento di educazione alimentare.
Questo servizio per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19 è 
stato assegnato con regolare bando di gara alla ditta Sodexo Ita-
lia che ogni giorno, nel modernissimo centro cottura di Padova, 
prepara più di 1200 pasti sulla base di un menù standard esti-
vo e autunnale che viene anche personalizzato in caso di aller-
gie, intolleranze, scelte religiose o malattie.
Menù che viene controllato continuamente giornalmente e pe-
riodicamente dal nucleo di valutazione composto da genitori e 
insegnanti che trasmettono all’Ufficio scuola giudizi sulla qualità 

e quantità del cibo, sul servizio e segnalano eventuali problemi 
che vengono trasmessi alla ditta per la risoluzione.
In questi anni il Comune si è prodigato per rendere il servi-
zio sempre più efficiente e le mense sempre più accoglien-
ti. Una vera e propria rivoluzione è stata l’introduzione del-
la gestione informatizzata. La comunicazione di prenotazione o 
disdetta pasti avviene, via web, tramite i comuni mezzi infor-
matici e cellulari. Ciò ha prodotto un più rigoroso controllo dei 
pasti con riduzione significativa di sprechi e di mancati paga-
menti di questo servizio che rimane, seppur a prezzo conte-

Mangiare a scuola
Non solo un servizio ma un momento

di educazione alimentare

www.onoranzefunebrifranchetto.com
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Via delle Forche, 4 - Castelfranco V.to (TV)  
 Tel. 0423 491077

SUPERMERCATO
Genuinamente italiano

Tanti prodotti 
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Fate i conti 
con gli sconti.

di BASSO ARMANDO, ELVIO & C.
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Nuova Pulimetal s.a.s. di Bittante Renzo & C.

Pulitura Metalli con:
Cromatura - Doratura - Verniciatura
Restauro Auto, Moto, Bici
Via G. Rossi, 5 / Località Salvarosa 
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.729146 
Fax 0423.724663
www.nuovapulimetal.it
info@nuovapulimetal.it

Formato 56x60 mm

Sede: 
Via Castellana, 148 - 35018
San Martino di Lupari (PD)
T +39 049 9469164
F +39 049 946 8266

Filiale: 
Via Sch. Marosticana, 42
31011 Asolo (TV)
T +39 0423 524 003
F +39 0423 521 878

info@bertoncellogomme.it
www.bertoncellogomme.it

PNEUMATICI - MECCANICA - AUTONOLEGGIO
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nuto (euro 4,20 a pasto), un servizio a domanda individuale. 
Riguardo agli adeguamenti strutturali, negli anni scorsi, si è 
provveduto a dotare tutte le mense di un servizio di prepara-
zione pasto per far sì che questo potesse essere scodellato nei 
piatti al momento e non in vassoi già preparati, con notevole mi-
glioramento della qualità.
Rimangono criticità in alcune scuole dove l’aumento degli alunni 
ha creato problemi di spazio. In particolare nella primaria di Treville 
dove si è dovuti ricorrere al triplo turno. L’Amministrazione ha però 
già provveduto a finanziare un progetto di oltre euro 400.000 per 
il recupero della ex scuola elementare adiacente all’attuale scuola 
dove verrà realizzata la nuova mensa scolastica.
Particolare importanza è data anche all’educazione alimentare 
dei bambini e dei ragazzi. A questo scopo è importante la pre-
senza dei docenti durante il servizio mensa. Lo Stato finanzia il 
pranzo dei docenti solo per le classi a tempo pieno e non per i 
tempi prolungati e per l’assistenza ai disabili. Il Comune garanti-

sce con un proprio contributo di euro 5.500 la presenza in men-
sa di docenti per l’ assistenza ai bimbi disabili e per le classi del 
tempo prolungato.
Con un accordo tra Comune e scuole la ditta assegnataria attua 
l’importante progetto “Cuoco Rigolò” che ha portato all’abbelli-
mento nel triennio delle mense di Bella Venezia, Salvarosa, Bor-
go Padova, Villarazzo, S.Floriano, S. Andrea con nuove tinteggia-
ture vivaci, pannelli e serigrafie al fine di sensibilizzare i bambini 
all’educazione alimentare.
Altrettanto importanti sono state le attività di educazione alimen-
tare promosse dalla ditta, nei diversi plessi, in collaborazione 
con le scuole e le maestre.
Visto che il dibattito sulle mense scolastiche pone nuove proble-
matiche (obbligatorietà, panino a scuola, ecc), noi sottolineiamo 
con forza l’importanza di un buon pasto equilibrato consumato 
insieme nell’edificio scolastico, come momento di educazione 
alimentare e di socializzazione tra ragazzi e bambini.

www.nuovapulimetal.it
www.bertoncellogomme.it
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Tel. 0423 492821 - Fax 0423 497354
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Formato 56x60 mm

Via D. Scolari, 60
31033 Castelfranco Veneto TV

Tel./Fax: 0423 472461
e.mail: cristian.murarotto@gmail.com
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Formato 56x60 mm

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via F.M. Preti, 9
(Dentro le mura, sotto la torre)

Tel. 0423 737568
info@anticogirone.com
www.anticogirone.com
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Una camminata davvero inedita quella condotta a Castelfranco 
Veneto il 12 ottobre scorso dall’artista umbro Leonardo Delogu, 
che ha guidato un gruppo di circa 80 persone nel buio della not-
te in alcuni luoghi centrali della città. 
Partiti dopo il tramonto dal Meidea Atelier di via Matteotti, si 
sono attraversate le piscine ed il campo di atletica per arrivare 
con la piena oscurità all’interno del cimitero del capoluogo, in un 
suggestivo silenzio. 
Nello spazio vuoto dell’ex mercato di via D.E. Bordignon c’è stata 
una vera e propria performance con attori improvvisati, gli stessi 
partecipanti alla camminata, che è poi ripresa per terminare al 
Meidea dove è stata gentilmente offerta dai proprietari una ne-
cessaria tisana rigenerante.
Dopo le camminate del 2015 e 2016 questa era la terza cam-
minata progettata da Delogu a Castelfranco. Ancora una volta si 
è scoperta una bellezza nascosta della nostra Castelfranco con 
l’apparizione di luoghi e paesaggi inaspettati.

Nel 2016 dieci artisti internazionali provenienti dal Sudafrica alla Norvegia 
sono stati ospitati in residenza a Castelfranco Veneto per due settimane, 
con lo scopo di indagare il territorio, ambiente, il paesaggio focalizzandosi 
principalmente sul tema “lavoro”. OMNEFEST presenta appunto i progetti dei 
dieci artisti con una serie di mostre ospitate presso il Museo Casa Giorgione, 
la Torre Civica e Casa Costanzo dal 13 ottobre al 9 dicembre 2018. In mostra 
vi sono anche tre progetti inediti, l’artista olandese Petra Stavast ha dato una 
sua personale lettura all’archivio della F.E.R.V.E.T., il poeta milanese Stefano 
Raimondi ha regalato una sua poesia sulla storica fabbrica castellana, il fo-
tografo Massimo Sordi ha presentato una serie di scatti degli anni Novanta 
dedicati ad alcuni impiegati del Settore Lavori Pubblici del nostro Comune.
OMNEFEST è stato inaugurato sabato 13 ottobre 2018 con un importantis-
simo appuntamento in collaborazione con Biblioweek, una conferenza del 
noto fotografo Massimo Vitali e della photoeditor Giovanna Calvenzi, figure 
di primo piano nel campo dell’arte e dell’editoria internazionale.
Durante il weekend inaugurale gli artisti in mostra hanno raccontato pub-
blicamente i loro progetti, vi sono stati anche due interessanti laboratori 
tenuti da Leonardo Delogu sul rapporto corpo-paesaggio, e dal musicista 
Enrico Malatesta e dallo studioso Francesco Bergamo sui suoni raccolti 
nel paesaggio.
Si ricorda che il progetto OMNE, acronimo di Osservatorio Mobile Nord 
Est, è promosso dal Comune di Castelfranco e dall’ULSS 2 con la colla-
borazione dell’Università di Padova, l’Università di Bologna, il Museo Casa 
Giorgione e la Biblioteca Comunale.

Come le lucciole. 
12 ottobre 2018: esplorazione a piedi 
del territorio di Castelfranco Veneto

OMNEFEST

www.anticogirone.com
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Assessore

Marica Galante

Dopo l’esperienza dei 10 artisti internazionali che hanno 
indagato Castelfranco Veneto dal punto di vista del tema 
del “lavoro”, il nuovo programma di residenza OMNELAB 
ha visto lo scorso ottobre 5 nuovi artisti studiare per una 
settimana le “bellezze” del nostro territorio. 
Vittorio Mortarotti (Italia), Francesca Cirilli (Italia), Antoi-
ne Sèguin (Francia), Anne Golaz (Svizzera/Finlandia) e 
Igor Ponti (Svizzera) sono stati selezionati da una giuria 
internazionale su circa 80 candidature pervenute.
Il nuovo tema è infatti la “bellezza” del nostro Nord Est e, data la grande sfida e la complessità di 

questo tema, i 5 artisti avranno modo di ritornare nella 
nostra città anche nel 2019 prima di metterne in mo-
stra i risultati nel 2020.
Nelle diverse fasi dei lavori gli artisti saranno seguiti 
da alcuni dei membri del Comitato Scientifico OMNE: 
Maura Gallina (Ufficio Ambiente), Matteo Melchiorre 
(Museo Casa Giorgione e Biblioteca comunale), Stefa-
nia Rössl (Università di Bologna), Massimo Sordi (Uffi-
cio Ambiente, Università di Bologna).

OMNELAB
5 artisti per scoprire la “bellezza” a Castelfranco

https://www.facebook.com/hhstyle1/
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MURAROTTO SERRAMENTI s.n.c. di Murarotto Renato & C.
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www.murarottoserramenti.it
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Nei fine settimana del 9 e 16 dicembre il Radicchio Variegato di 
Castelfranco è stato l’indiscusso protagonista con una rinnova-
ta Festa proposta con la regia della Pro Loco castellana. Sette 
giorni di proposte ed attività in cui è stato dato risalto al celebre 
“Fiore che si mangia” attraverso succulenti e deliziosi piatti pre-
parati con cura dagli chef del Consorzio Ristoranti del Radicchio. 
La Festa del Radicchio, grazie all’apporto del Consorzio del Ra-
dicchio, dell’Organizzazione Produttori Ortofrutticoli del Veneto 
(OPO Veneto) e La Strada del Radicchio si è conclusa domenica 
16 dicembre in piazza XXIV Maggio con la 37ª edizione della 
mostra concorso del Radicchio variegato di Castelfranco Veneto 
IGP e le premiazioni dei produttori, con il primo premio andato 
all’azienda agricola fratelli Daminato.
Ad anticipare la manifestazione, il 12 novembre in Teatro 
Accademico si è tenuta la premiazione del “Radicchio d’oro 
2018”, premio all’eccellenza nello sport, nell’enogastronomia 
e nella cultura.
Alla presenza dei Ristoratori sono state proposte una serie di 
letture gastronomiche e di prelibatezze di primissimo piano, tutti 
piatti tipici a base di Radicchio Variegato.

Il Comune di Castelfranco Veneto si conferma anche per il 2018 
un’eccellenza per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Al III Forum Rifiuti Veneto, organizzato da Legambiente Veneto, i dati presen-
tati dimostrano con chiarezza che non solo a Castelfranco – il Comune che 
ha ricevuto il secondo premio per i comuni sopra i 30.000 abitanti – ma in 
gran parte del trevigiano il sistema di raccolta differenziata risulta vincente.
“Con l’efficienza del sistema veneto di raccolta – sottolinea il presi-
dente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro – si può anche impedire 
l’apertura di nuovi inceneritori e rallentare il riempimento delle disca-
riche, ma la grande sfida futura sarà quella della messa al bando della 
plastica, azione necessaria per la tutela del nostro ambiente”.

Festa del Radicchio
Variegato di Castelfranco
e Radicchio d’Oro

Castelfranco Comune
di eccellenza
per la raccolta rifiuti

www.murarottoserramenti.it
www.pietrobonassociati.it


Formato 180x60 mm

Borgo Padova 74 - Castelfranco Veneto (TV)
e San Zeno di Cassola (VI)

orari: da lunedì a sabato 8.30 - 13.00 / 15.30 - 20.30 domenica 8.30 - 12.30

Presentando questo buono
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Il Comune di Castelfranco Veneto ha attivato interventi ordina-
ri e straordinari di disinfestazione delle zanzare. Nello specifico: 

INTERVENTI ORDINARI
Sono definiti secondo le indicazioni tecniche for-
nite dal Dipartimento di prevenzione 
dell’Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Di-
stretto di Asolo. Nello specifico si 
realizzano: interventi larvicidi 
in tutte le caditoie stradali 
del territorio. Sono stati 
programmati 4 inter-
venti con cadenza 
mensile, a partire 
da giugno. Un ul-
teriore intervento 
è stato attuato 
a fine stagione, 
dopo la verifica 
delle condizioni 
climatiche e di 
persistenza del 
problema.
Interventi adulti-
cidi nelle aree di 
maggiore aggre-
gazione quali sagre, 
scuole prima dell’inizio 
dell’anno scolastico.
Ordinanza sindacale con in-
dicate tutte le misure che i pri-
vati devono adottare per limitare il 
proliferare delle zanzare (sanzione ammi-
nistrativa prevista da 25 a 500 euro)
 
INTERVENTI STRAORDINARI
A seguito di 2 casi di West Nile Virus – comunicati dall’Ulss 2 
– sono stati realizzati 2 interventi straordinari secondo quanto 

previsto dal Piano regionale di sorveglianza entomologica e mi-
sure di lotta ai vettori 2018”. Si è trattato di un intervento larvi-
cida e 1 intervento adulticida nelle aree prossime (entro 200 m 
di raggio) dall’abitazione della persona che ha contratto il virus.

 
DISTRIBUZIONE

COMPRESSE LARVICIDA
Per sensibilizzare la popolazione 

e favorire le buone pratiche 
di prevenzione saranno di-

stribuite delle confezio-
ni di compresse lar-

vicide ai cittadini in 
blister da 12 com-
presse.

PIANO
REGIONALE 
STRAORDI-
NARIO
La Regione Ve-
neto ha ema-
nato il Piano 

Regionale Stra-
ordinario. Il Comu-

ne di Castelfranco è 
in Classe 1 poiché si 

sono verificati 2 casi di 
West Nile. 

Sono previste azioni in aree 
pubbliche con intervento larvi-

cida su tutte le caditoie stradali del 
territorio e come interventi ordinari, inter-

vento adulticida sulle aree verdi a parco pubbli-
che in area urbana.
Tutti gli interventi sono realizzati in stretta collaborazione con 
l’Ulss 2, come avviene anche per le attività ordinarie, che farà 
delle verifiche sull’efficacia dei trattamenti.

Piano regionale straordinario di disinfestazione
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Via dell’Artigianato, 26 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 493631 - 0423 742905 - Cell. 393 9957626 - 393 9964358
loryservice1997@libero.it

IMPRESA PULIZIE

LORY SERVICE
di PIOTTO GIANPAOLO

PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
TRATTAMENTI PAVIMENTI PARTICOLARI

L’impresa di pulizie di Castelfranco
Veneto, Lory Service di Piotto Gian Paolo,

vanta di un’esperienza ventennale nel settore
delle pulizie e opera principalmente in provincia.

I servizi dell’azienda si rivolgono ai privati con
pulizie civili, industriali ed uffici. 

Lory Service è specializzata anche in trattamenti 
per pavimenti particolari (ripristino marmo, superfici, 

ceratura di pavimento), pulizie aeree e facciate esterne 
e lavaggi dei pannelli fotovoltaici.

I punti di forza dell’azienda?
Massima reperibilità e prontezza d’intervento!
È possibile richiede un preventivo gratuito.
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L’Assessorato alle Attività Produttive del Comu-
ne di Castelfranco, in collaborazione con l’A-
SCOM Castelfranco, regala uno speciale Natale 
da festeggiare e condividere insieme in una del-
le piazze e delle cornici più belle e affascinanti 
della nostra provincia.
Si è aperto il sipario di “Natale sotto le mura” il 
24 novembre tra mercatini e casette di Natale, 
un’antica e meravigliosa favola che prende vita 
nei giardini pubblici ai piedi della cinta muraria, 
un gioiello incantato dove si può ancora godere 
dell’autentico clima e spirito del Natale. 
Un’ambientazione unica fatta di melodie nata-
lizie in cui verremo catturati dal profumo delle 
spezie che si fondono con l’aroma del vin brulè 
e dalla fragranza di tipiche pietanze della nostra 
terra oltre ai prodotti dell’artigianato locale. 
Le casette rimarranno aperte per tutto il periodo 
natalizio, dal 24 novembre al 6 gennaio. 
Castelfranco e la sua piazza regaleranno inol-
tre, anche quest’anno, uno speciale Capodan-
no con spettacoli di musica, ballo e molte al-
tre sorprese!
Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbrac-
cia con calore le tradizionali casette di legno na-
scoste tra gli alberi secolari magari tinte di bian-
co dai fiocchi di neve e le luci che ricoprono come 
un mantello gli alberi del parco faranno da guida.

Natale e Capodanno a Castelfranco Veneto,
un regalo per tutti!



Tende Battaglia
Tende d’Arredo e da Sole

CASTELLO DI GODEGO (TV)
Via Leonardo Da Vinci, 18
Tel. e fax 0423 467918 - Cell. 335 7589462
info@tendebattaglia.it
www.tendebattaglia.it

      Lo Stile
  che distingue…

Formato 87x60 mm Formato 87x60 mm

Lo sconto non è cumulabile, si applica ad un solo prodotto a scelta
ed è valido previa esibizione del coupon stesso

Via Spagna, 10 - Complesso C6
Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.496541
www.tricoshop.it - Seguici su  Tricoshop

con questo coupon
     sconto immediato

ANALISI GRATUITA DEL CUOIO CAPELLUTO E DELLA PELLE
VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

     sconto immediato
con questo coupon

     sconto immediato
con questo coupon

     sconto immediato

ANALISI GRATUITA DEL CUOIO CAPELLUTO E DELLA PELLE del

15%
valevole fi no

al 30/6/19

Prodotti ed attrezzature professionali per parrucchieri ed estetiste
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www.tendebattaglia.it
www.tricoshop.it


Formato 87x60 mm

COSTRUZIONI
BRAMBULLO

Costruzioni Brambullo s.n.c. di Brambullo Daniele e Gianni

Via Pozzi, 11/B
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 498628 - Cell. 338 2358180

Formato 56x60 mm

Kl in s r l  Impresa di  ser v iz i

Jason Zampieri 336 362055
Gianfranco Zampieri 336 263929

Via Sile, 24 int. 14
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Cell. 334.1033135
Tel. 0423 722589

klincastelfranco@gmail.com

Formato 56x60 mm

TERMOIDRAULICA

PILLA s.n.c.

Impianti civili - industriali
climatizzazione - solari

Via S. Pietro, 53/A
31030 CASTELLO DI GODEGO (TV)

Tel. e Fax 0423.468895
Stive Cell. 335.7601617

e-mail: pilla.snc@virgilio.it

Formato 56x60 mm

SPECIALITÀ CARNE ALLA GRIGLIA
Piazza Campigo, 3
Castefranco V.to (TV)
Tel. 348 7116879
Aperto dalle 6.30-1.30
Chiuso il lunedì

Formato 87x60 mm

 AGRICOLTURA
 GIARDINAGGIO

 CONSULENZA TECNICA
 PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO

Via Montebelluna, 61 di Salvarosa • 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 490461 • Fax 0423 729817

info@cooperativasangottardo.com• www.cooperativasangottardo.it

VASTO ASSORTIMENTO PER AMICI A QUATTRO ZAMPE

Formato 180x130 mm

SEDE: CASTELLO DI GODEGO (TV)
TEL: 0423 469718
E-MAIL: INFO@PELLIZZARI.TV

UFFICIO COMMERCIALE: CASTELFRANCO VENETO (TV)
TEL: 0423 724387
E-MAIL: SICUREZZA@PELLIZZARI.TV

WWW.PELLIZZARI.TV

IMPIANTI ELETTRICI - SISTEMI DI SICUREZZA
SYSTEM INTEGRATOR - FOTOVOLTAICO 
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

LA NOSTRA
PROFESSIONALITÀ
NEL TUO MONDO

I nostri partners

BANDIT
The Fog Security
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www.pellizzari.tv
www.cooperativasangottardo.it


Formato 210x297 mm

Nuova Audi A1 Sportback è pronta a connettersi a tutti i tuoi mondi. Un concentrato di sportività dall’anima urban, che non teme 
nessun tipo di percorso. Tecnologia delle vetture Audi di categoria superiore, design dinamico e massima personalizzazione:

Audi A1 Sportback è l’auto della generazione digital, ed è pronta per farti fare log in. Scoprila nel nostro Showroom e su audi.it

Nuova Audi A1 Sportback. Nativa Digitale. 

Gamma A1. Consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 5,9
ciclo extraurbano 4,1 - ciclo combinato 4,8; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 108. 

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore 
in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151), e seguenti modifiche ed integrazioni. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono determinare la modifica dei 

predetti valori. Segnaliamo che, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali, a titolo esemplificativo, le condizioni ambientali e del fondo 
stradale, incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È 

disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Nuova Audi A1 Sportback.
Epic mode on.
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www.depieri.com
www.depieri.com


Formato 87x60 mm

Via Tofane, 1
31050 Fanzolo di Vedelago (TV)
Tel. e fax 0423 476849
info@simeonipiante.com
www.simeonipiante.com

Formato 87x60 mm

Ergon Informatica Srl
via per Salvatronda, 21 - 31033 Castelfranco Veneto, TV

Tel. 0423-4247 - Fax 0423-424880
Sito web: www.ergon.it

Posta elettronica: info@ergon.it
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CENTRO DIURNO COMUNALE
Il centro diurno per autosufficienti è un servizio collocato all’inter-
no del Centro Servizi “D. Sartor” che offre supporto socio-assi-
stenziale a persone autosufficienti del territorio. Il servizio è rivol-
to agli anziani residenti nel comune segnalati dal servizio sociale 
comunale. Il centro si pone l’obiettivo di favorire la socializzazione, 

promuovere occasioni di incontro, valorizzare le esperienze di ogni 
utente attraverso attività creative. All’interno del centro è presente 
un operatore addetto all’assistenza come figura di riferimento per 
il gruppo. È prevista l’attività di ristorazione. Coloro che hanno dif-
ficoltà di spostamento possono usufruire del servizio di trasporto. 
Il centro diurno è aperto dal lunedì al venerdì.

Servizi a misura di Cittadino
In questo numero del semestrale sono indicati alcuni servizi attivi ai Servizi Sociali per un utile panorama sulle attività proposte alle 
diverse fasce della popolazione. Per informazioni e richieste: Ufficio Servizi Sociali 0423 735525.

www.ergon.it
www.simeonipiante.com


Formato 56x60 mm

CON FORNO A LEGNA
IMPASTO TRADIZIONALE e INTEGRALE

72 ORE DI MATURAZIONE

Via Centro 9/b SALVATRONDA 
di Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 496240
CHIUSO IL MARTEDÌ

SERVIZIO A DOMICILIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Formato 56x60 mm

VITALITY
estetica di base e avanzata

trattamenti olistici

    con noi…
sempre al passo
  con la bellezza!

Borgo Treviso, 169/B
31033 Castelfranco V.to (TV)
0423 720980

LUN su appuntamento
MAR, MER, GIO, VEN 9.00 - 19.30
SAB 9.00 - 16.00

Formato 56x60 mm

Locale completamente rinnovato,
moderno e accogliente, con angolo bimbi

Via Castellana, 140 - CASTELFRANCO V.TO (TV)

Aperto orario continuato 

7.30 - 20.30
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Assessore

Sandra Piva

ASSISTENZA DOMICILIARE
(PASTI A DOMICILIO – TRASPORTO SOCIALE
SERVIZI ALLA PERSONA)
L’ufficio Servizi Sociali si occupa principalmente di offrire pre-
stazioni all’utente e/o al nucleo familiare, presso la propria resi-
denza, al fine di prevenire l’aggravamento di situazioni di biso-
gno e di mantenere – o gradualmente recuperare – l’autonomia 
della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale. I servizi 
sono inerenti a: igiene e cura personale; fornitura a domicilio dei 
pasti, acquisto di generi alimentari, medicinali o altro; accompa-
gnamento dal medico e/o presso altri servizi.

CENTRI ESTIVI COMUNALI
I centri estivi comunali per gli alunni delle scuole primarie, or-
ganizzati in collaborazione con il Centro Infanzia Umberto I, in-
tendono dare un sostegno alle famiglie durante il periodo estivo.

PIAF
Con il “Piano Infanzia Adolescenza e Famiglia” con il quale si 
realizzano interventi rivolti ai soggetti in crescita e alle loro fa-
miglie, nonché a sostenere e rilanciare un processo di collabo-
razione e integrazione degli interventi e dei servizi rivolti all’in-
fanzia, all’adolescenza e alla famiglia. Si tratta di un gruppo 
costituito da persone che, con il sostegno dei servizi sociali, aiu-
tano le famiglie con bambini che vivono un momento di difficoltà 
si può concretizzare, ad esempio, nell’accogliere in casa propria 
un bambino per un pomeriggio alla settimana o accompagnarlo 
ad attività pomeridiane.

IL NIDO COMUNALE “LA TANA DEL LUPO”
Il Servizio Nido è in linea con le esigenze delle famiglie dei tempi mo-
derni e rappresenta una risorsa per i genitori che lavorano e hanno 
dei bambini piccoli. Molte le iniziative che vengono attivate presso il 
Nido Comunale: giochi in città, piccoli passi, aiuto ho un’emergen-
za, apertura sabato mattina, sportello esperti e sportello Famiglia.



Formato 87x60 mm

Via Palù, 32/B 
31017 Piombino Dese (PD)
mobile: 335.6260631
www.volpatoluca.com - info@volpatoluca.com

Formato 87x60 mm

Via Circonvallazione Est, 8
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 493527 - Fax 0423 492490
carservicebolzon@gmail.com

• CARROZZERIA • OFFICINA MECCANICA •
• ELETTRAUTO • REVISIONI • AUTONOLEGGIO •

• SOCCORSO STRADALE 24h • DEPOSITO GIUDIZIARIO •

C A R S E R V I C E
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PROGETTO “MATITE COLORATE”
Non si tratta di un doposcuola fine a sé stesso, ma di un momen-
to di integrazione e prevenzione per situazioni difficili derivanti da 
una fragilità del minore o della famiglia (problemi di lavoro, emar-
ginazione sociale, difficoltà familiari, ecc.). L’attività viene portata 
avanti grazie al Coordinamento del Volontariato Castellano. Il servi-
zio offerto prevede tre ore di attività per due pomeriggi settimanali.

“PATTO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
SOCIALE E LAVORATIVA DELLE PERSONE
SVANTAGGIATE E DEBOLI” 
Il problema occupazionale è uno dei fenomeni che maggiormen-
te influisce sulla povertà delle famiglie e il Comune cerca da anni 
di promuovere occasioni di inserimento lavorativo, con particola-
re attenzione per le persone svantaggiate e deboli che si rivolgono 
ai Servizi Sociali comunali. Esiste una convenzione tra Comune di 
Castelfranco Veneto, Consorzio in Concerto, Caritas cittadina, che 
va a disciplinare le modalità di affidamento delle attività di inclu-
sione sociale e lavorative previste dal Patto Territoriale all’Agenzia 
Sociale e a definirne specifici interventi in loco.

CENTRO ANTIVIOLENZA N.I.L.D.E.
(NESSUNA VIOLENZA SULLE DONNE)
Il Centro offre accoglienza e ascolto alle donne che vivono o 
hanno vissuto situazioni di violenza e maltrattamento. È possibile 
intraprendere percorsi di sostegno psicologico e chiedere con-
sulenze legali. Vengono inoltre organizzati incontri di sensibiliz-
zazione rivolti sia alla cittadinanza che alle scuole del territorio. 
I servizi offerti sono totalmente gratuiti e viene garantita riser-

vatezza e rispetto della privacy. Per informazioni e appuntamen-
ti telefonare al 347 5575717, nildeantiviolenza@isidecoop.com 

CORSO DI FORMAZIONE PER BADANTI
L’Assessorato ai Servizi sociali, con il prezioso supporto dell’ISISS 
“Nightingale” e della Consulta per la terza Età, ripropone il corso 
teorico-pratico per la formazione di collaboratori domiciliari nel so-
stegno e assistenza domiciliare alla persona anziana meglio noti 
come badanti. Le iscrizioni al corso di 100 ore (60 di formazione e 
40 di tirocinio) si apriranno agli inizi del nuovo anno. 

SPORTELLO INFORMAZIONI IMMIGRATI
Lo sportello fornisce informazioni in materia di immigrazione e 
assistenza ai cittadini stranieri (extra-comunitari e comunita-
ri) e ai cittadini italiani nell’espletamento delle pratiche ammi-
nistrative riguardanti l’ingresso e il soggiorno nel territorio na-
zionale. Per info 331.8314523 / sportelli@unacasaperluomo.it 

www.volpatoluca.com


Formato 180x60 mm

Via Jacopo Soranzo, 9 
Treville di Castelfranco Veneto (TV) 

Tel./Fax 0423 472106
info@arteferry.com
www.arteferry.com

 FERRY fabbro artigiano
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TELESOCCORSO
Il servizio rivolto a cittadini over 65 che vivono in condizioni di ne-
cessità assistenziale può essere attivato in deroga anche a chi non 
ha 65 anni con certificate specifiche necessità. Il servizio funziona 
a mezzo telefono mediante il Centro Operativo attivo 24/24. Gra-
zie al telecontrollo, il Centro contatta l’utente anche più volte alla 
settimana, per conoscere le sue condizioni e per accertare che 
l’apparecchio sia funzionante. Ad ogni chiamata, previo controllo, 
il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la compe-
tente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristi-
che, domestiche o sociali. Ad ogni utente è consegnato un mini-
apparecchio provvisto di un pulsante che, se premuto, fa scattare 
un segnale d’allarme al Centro Operativo. 

FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
L’iniziativa “Famiglia Ecosostenibile” comprende varie attività 
per aiutare le famiglie con persone in situazioni di disagio sani-
tario nella gestione dei rifiuti, quali pannolini, pannoloni, mate-
riale sanitario come sacche per dializzati e somatizzati, cateteri, 
ecc. Le famiglie hanno diritto all’agevolazione per il conferimen-
to di questo tipo di rifiuti.

TESSERINO PROVINCIALE TRASPORTI
Agevolazioni di viaggio su mezzi di trasporto pubblico locale ri-
volto a pensionati e invalidi civili con specifiche percentuali d’in-
validità. Obbligatorio certificato d’invalidità e autocertificazione 
di trattamenti mini INPS.

SERVIZIO MONTASCALE MOBILE
Procedura per ottenere in comodato d’uso gratuito dall’Aulss 
un ausilio per superare barriere architettoniche presenti nell’im-
mobile di abitazione in maniera assistita. Obbligatorio certifica-
to d’invalidità. Richiesta del medico di base di visita fisiatrica.

CARTA FAMIGLIA
Rivolta a nuclei familiari con almeno tre figli per ottenere alcuni 
sconti in esercizi già convenzionati. Obbligatorio Isee.

CONTRIBUTO ORFANI 
A favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi 

i genitori, in situazione di difficoltà economica e con figli minori di 
età. Residenza di almeno un componente in Veneto, ISEE non su-
periore a 20 mila euro, titolo di soggiorno valido ed efficace

CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE 
Intervento economico straordinario a favore delle famiglie con par-
ti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiori a 
quattro. Residenza in Veneto, ISEE non superiore a 20 mila euro.

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO
Beneficiari sono i nuclei familiari con almeno tre figli minori. Per 
l’anno 2018 l’ ISEE non deve essere superiore a 8.650,11 euro.

DOMANDA LAVORO CONTARINA 
Progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva 2018” per l’inse-
rimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele. Per 
tale progetto, che vede coinvolti Contarina (soggetto proponen-
te), Via-Vai Piccola Cooperativa Sociale e il Consorzio In Concer-
to Società Cooperativa, viene indetta una selezione pubblica fi-
nalizzata a individuare le persone che saranno destinatarie della 
misura di politica attiva del lavoro. Requisiti : ISEE uguale o infe-
riore a13 mila euro.

ALTRI CONTRIBUTI 
- Impegnativa di Cura domiciliare (ex Assegno di cura).
- Bonus sociale Energia Elettrica.
- Sconto bolletta gas.
- Bonus sociale idrico.
- Bonus acqua per famiglie in difficoltà.

www.arteferry.com
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Punto servizi:
pagamento utenze
ricariche telefoniche
Lotto, 10eLotto
Superenalotto
Gratta e Vinci
Western Union
fax e fotocopie
pagamento bollettini
spedizioni raccomandate

Via Borgo Padova, 7
Castelfranco Veneto (TV)
0423 420986
dal lunedì al sabato
6.30-20.00

colazioni • aperitivi • snack • delizioserie La TABACCHERIA COPPOLA
Nasce nel gennaio 2010 dall’idea di due fratelli, Angelo e Sebastiano.
Dopo i primi anni di sola tabaccheria e di servizi di ricevitoria,
i fratelli Coppola, accompagnati da serietà e dedizione al lavoro,
decidono insieme di cimentarsi in un nuovo tipo di attività:
nel 2015, Angelo e Sebastiano, insieme alla sorella Nicole,
inaugurano il “Bar Tabacchi Coppola”. Un luogo accogliente e familiare
che offre un servizio completo al cliente, dalla colazione all’apericena.
Tra le tante proposte culinarie il cliente potrà assaporare
gli sfi ziosi tramezzini e panini realizzati con materie prime
di qualità e con una grande attenzione ai gusti di tutti
o semplicemente gustare un buon caffè in compagnia.

La TABACCHERIA COPPOLALa TABACCHERIA COPPOLA
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Con “Ad Personam” il Centro Anziani Sartor vuole mettere a di-
sposizione le proprie risorse e competenze per le famiglie del 
territorio. Un servizio professionale, attento ai bisogni dell’anzia-
no con tempi di attivazione rapidi che vuole essere di supporto 
a chi non gode dell’assistenza domiciliare pubblica o vuole inte-
grarla, il tutto a prezzi calmierati per poter soddisfare le esigenze 
di tutta la comunità. Si tratta di assistenza temporanea o conti-
nuativa che può essere effettuata a domicilio o direttamente nel 
Centro Diurno ATTIVAMente del Sartor in via Ospedale, 12. 
Le prestazioni offerte dal Sartor con “Ad Personam” sono: 
- Bagno assistito: completa igiene del corpo con bagno, cambio 

del vestiario, piega per le signore e barba per i signori.
- Igiene personale e cambio: igiene personale mattutina e/o serale, 

con alzata o preparazione per la notte e cambio intimo o panno.
- Accompagnamenti in esterna per visite e pratiche: per visite 

mediche, commissioni, pratiche amministrative (es. uffici pub-
blici, uffici postali, banche) e segretariato sociale.

- Consulenza domiciliare: interventi di sostegno alla persona e 
ai familiari, con accesso di diversi professionisti al bisogno 
(dietista, psicologo, logopedista, educatore, etc.).

- Fisioterapia: trattamenti fisioterapici riabilitativi e di manteni-
mento personalizzati e mirati.

- Prestazioni Infermieristiche: accesso dell’infermiere a domici-
lio per: misurazione dei parametri vitali, somministrazione di 
farmaci su prescrizione medica, predisposizione settimanale 
del pilloliere.

- Consegna dei pasti: fornitura pasti a domicilio (pranzo e/o 
cena, composti da primo, secondo, contorno, pane, frutta).

- Servizio di Trasporto: trasporto con rimborso chilometrico da/
per il domicilio per usufruire delle prestazioni in struttura.

- Servizio di Lavanderia: lavaggio e igienizzazione del vestiario 
personale e lavaggio della biancheria piana a noleggio.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio
del Comune di Castelfranco Veneto.
Per tutte le informazioni basta contattare:
+39 320 4243985 (anche WhatsApp)
sito: www.centroanzianisartort.it
e-mail: domicilio@centroanzianisartor.it

Il Centro Anziani Sartor lancia “ad personam”:
prestazioni di cura e assistenza a domicilio
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RISTORANTE
ALBERGO

Borgo Vicenza, 13
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T. 0423 494480 - F. 0423 491460
albergosperanza@gmail.com
www.hotelallasperanza.it
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Autofficina
Beraldo Luciano

CLIMATIZZAZIONI • SERVIZIO REVISIONI
AUTOFFICINA MULTIMARCA

DIAGNOSI ELETTRONICHE • AUTO SOSTITUTIVA

Via Busa, 82 • Località Salvarosa
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax 0423 490664
autofficinaberaldo@gmail.com • www.aposto.it

officine “a posto”
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Via Circonvallazione Est 30/A - 31033 Castelfranco Veneto TV
Tel. 0423 490449 - castelfrancoveneto@zooplanet.it
www.zooplanet.it
FB: ZooPlanet Castelfranco Veneto

sconto
fino al 50%

(offerta valida dal 1° al 31
dicembre, escluso animali vivi

e prodotti in promo)

RITAGLIA E CONSEGNA QUESTO COUPON PER AVERE UNO

Formato 180x60 mm

Carosello Pubblicità di Trabuio Geom. Matteo
Via Sile 37/22 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.492246 - Cell. 393.9712447 - info@carosellosas.it

Formato 180x60 mm

NUOVE SMALTERIE CASTELLANE S.R.L. - Sede legale ed operativa:
Via Sile, 21 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) | Tel. 0423 490451 | Fax 0423 720090

NUOVE SMALTERIE CASTELLANE S.R.L.
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www.carosellosas.it
www.aposto.it
www.hotelallasperanza.it
www.zooplanet.it
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INGEGNERIA

S T U D I O  D I

PROGETTAZIONE
CONSULENZA

D.F.G. Ingegneria S.R.L.
Via delle Querce, 3a

31033 Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 720101

studio@dfgingegneria.com
www.dfgingegneria.com

Formato 56x60 mm

Affidaci il tuo immobile

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

CASTELFRANCO V. (TV) via Borgo M.te Grappa, 12

0423.1904199
CASTELFRANCO V. (TV) via Borgo Treviso, 85

0423.724582

Formato 56x60 mm

Via Bellini, 11/1 • Castelfranco V.to (TV)
t: 340 8128047 • f: Belliniundici

mar. - gio. - ven. 9.00 - 19.00
mer. 12.00 - 20.00 • sab. 8.00 - 17.00
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URBANISTICA 

Approvato il Piano degli Interventi
per un nuovo strumento urbanistico

A settembre l’Amministrazione comunale ha portato a termine il rinnovamento 
della strumentazione urbanistica di Castelfranco nei due livelli di pianificazione 
previsti dall’assetto normativo regionale avviata con la redazione del Piano di 
Assetto del Territorio approvato nel febbraio del 2014.
Dopo l’approvazione del PAT si era ha dato avvio al procedimento di formazione 
del PI con il Documento programmatico preliminare del Sindaco di inizio man-
dato, il 28 settembre il Consiglio Comunale ha approvato il Piano degli Interventi 
con i contenuti previsti dalla legge urbanistica regionale.
Questo primo Piano degli Interventi rivede in primis l’impostazione del PRG previ-
gente che, pur essendo stato integrato e modificato, non si poteva più considerare 
attuale per una gestione efficace del territorio, essendo stato concepito e struttu-

www.dfgingegneria.com
https://www.facebook.com/belliniundici/
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P I Z Z E R I A  & R I S TO R A N T E
CHIUSO LUNEDÌ

Via Rizzetti, 18 (di fronte allo stadio)
Castelfranco Veneto - TV - Tel. 0423.723474

www.lafavoritapizzeria.com

Formato 87x60 mm

Via Panigaia di Treville, 30/F - Castelfranco V.to (TV) - Tel./Fax 0423 472667
Cell. Christian 338 1819225 - Cell. Davide 335 1899067
www.gruppofrasson.com - info@gruppofrasson.com
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URBANISTICA 
Assessore

Petronilla Olivato

rato secondo schemi, regole e obiettivi generali superati dall’evol-
versi delle scelte strategiche in tema di pianificazione. Contesto 
che si presenta in continua evoluzione, si pensi alla svolta impres-
sa nelle politiche territoriali dalla legge sul consumo di suolo.
Il nuovo piano non si è limitato ad una “riscrittura” aggiornata del 
precedente; si è cercato, anche con il ricorso a nuovi istituti della 
pianificazione urbanistica, di risolvere alcune criticità presenti 
nel PRG a partire dall’applicazione della perequazione nelle aree 
di espansione, mettendo le basi per un una programmazione 
di sviluppo per quelle programmazioni che negli anni non sono 
riuscite a partire.

Il lavoro non è concluso. Il Piano degli Interventi, strumento di 
base su cui si possono ora introdurre le varianti tematiche in 
risposta alla manifestazioni di interesse che sono pervenute in 
questi anni da parte dei cittadini, deve contestualmente essere 
adeguato alla disposizioni delle legge regionale sul consumo di 
suolo, trovando il giusto equilibrio tra le necessità manifestate 
dai cittadini e la necessità di andare nella direzione di preservare 
il suolo non ancora antropizzato, che come riportato nella recen-
te legge regionale costituisce “risorsa limitata e non rinnovabile, 
è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della 
vita delle generazioni attuali e future”.
Per l’aggiornamento dello strumento urbanistico l’Assessorato 
e l’ufficio Urbanistica hanno già avviato un percorso ricognitivo 
delle manifestazioni di interesse pervenute, che a breve sarà 
presentato alla Commissione Consigliare, ed è stato dato l’in-
carico ad un gruppo di professionisti sia per l’inserimento delle 
varianti tematiche che per l’adeguamento alle disposizioni in 
tema di consumo di suolo. A questo si affiancherà la revisione 
del Regolamento Edilizio Comunale secondo i dettami normativi 
statali e regionali, con attenzione alle peculiarietà del territorio. 
L’Amministrazione sta lavorando anche su un altro fronte che 
sfugge alla programmazione urbanistica comunale, cercando un 
tavolo di regia per mitigare e raccordare le volumetrie che at-
terrano sul tessuto urbano consolidato in applicazione del cosid-
detto “piano casa”. Ci si trova di fronte ad interventi consistenti 
di demolizione e ricostruzione di parti di città prossime al centro 
storico, con incrementi volumetrici importanti che danno luogo 
a fabbricati plurifamiliari in luogo delle originarie villette. Questi 
interventi, peraltro in sintonia con le finalità della Legge regio-
nale di densificare il costruito e non consumare territorio aperto, 
comportano un carico urbanistico aggiuntivo che si riversa sulle 
strade e parcheggi esistenti non sempre dimensionati per ospi-
tare insediamenti di questo tipo. 
L’Amministrazione ha attivato un tavolo di lavoro con le ditte pro-
ponenti gli interventi edilizi, con l’obiettivo di trovare un percorso 
condiviso che consenta da un lato l’espressione della volumetria 
ammessa dal “piano casa”, dall’altro di adeguare le dotazioni 
delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici dei 
quartieri interessati.

www.lafavoritapizzeria.com
www.gruppofrasson.com
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2G Verniciatura srl
Via dell’Economia, 6 - 31033 Castelfranco V.to (TV) - Tel. +39 0423 728229

info@2gverniciatura.it

 2G Verniciatura srl
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La Pallacanestro Castelfranco 1952 A.S.D. nasce 
nell'estate del 2017, presentandosi subito come 
una società nuova ma allo stesso tempo forte-
mente radicata all'interno di quella che è la sto-
ria della pallacanestro castellana. Lo si evince fin 
dal "1952" contenuto nel nome: una data che si 
rifà alla nascita ufficiale del basket a Castelfran-

co Veneto. Il direttivo è formato interamente da personaggi che hanno giocato o allena-
to a Castelfranco nell'arco degli ultimi 40 anni, e oltre agli atleti e alle loro famiglie circa 
40 soci - rappresentanti la storia della pallacanestro castellana - sostengono la Società.
Dopo aver vinto durante la prima stagione di attività i campionati di Prima Divisione, Under 
15 e Under 14 provinciale, la società ha visto crescere i propri numeri, arrivando quest'anno 
a quasi 200 tesserati. La PC1952 partecipa a tanti campionati, affiancando alla prima squa-
dra – che disputa il campionato di Promozione ed è sponsorizzata Mamma Emma – ben 
cinque formazioni giovanili targate Bi-Holiday, oltre a un sempre fiorente settore minibasket, 
possibile grazie anche a una capillare attività di promozione nelle scuole.
La Società crede molto nelle attività sportive a fini educativi, e al lavoro svolto durante il pe-
riodo scolastico ha affiancato la partecipazione a molte attività nei periodi estivi e primaveri-
li. Grazie all'impegno dei nostri allenatori e alla collaborazione con le famiglie, 70 giovani at-
leti appartenenti a quattro diversi gruppi hanno partecipato nel corso dell'estate a importanti 
tornei a Varese, Porto San Giorgio, Roseto e Porto Sant'Elpidio.
La PC1952 svolge inoltre ogni anno attività di formazione degli allenatori, e cerca di 
essere vicina ad altre realtà del territorio con iniziative benefiche, come già succes-
so lo scorso anno con l'Associazione ABIO.

Nuovo capitolo del tour di presentazione delle Associazioni sportive cittadine. Dopo il volley, spazio alla tre realtà di basket.

Pallacanestro Castelfranco 1952 UBC Olimpia GB
OLIMPIA GB è nata 10 anni fa dalla passio-
ne per questo sport, ma soprattutto dalla vo-
lontà di offrire ai giovani, un ambiente sano e 
pulito dove possano ritrovarsi in tranquillità e 
serenità. L’entusiasmo che muove il Sodali-
zio ha permesso in questi anni di raggiungere 
importanti risultati, dando un ulteriore stimo-
lo alla crescita e alla presenza nel Territorio.
Dal 2013 infatti il Club è parte del Progetto 
Reyer. Dall’estate del 2017 poi, da una siner-
gia tra Olimpia GB e Revolution Basket, è sorto 
l’UBC con l’obiettivo di riportare a Castelfranco 
Veneto l’entusiasmo e la passione per la palla-
canestro. L’accordo siglato con le Lupebasket di 
San Martino di Lupari nel 2018 ha portato inol-
tre l’UBC Olimpia GB nella stagione 2018/19 a 
schierare una squadra che partecipa al campio-
nato di Serie B femminile che affianca quello di 
serie D maschile con la casacca della Revolu-
tion, diventando di fatto il Gruppo che affronta i 
campionati di serie maggiore in Città.
Alle prime squadre Senior si aggiungono 
una Prima Divisione maschi-
le e le squadre giova-
nili che affrontano 
sia campiona-
ti Gold che 
S i lver, 

https://www.facebook.com/vercar.dueg/
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Via Sile, 76
31033 Castelfranco V. (TV)
cristinalustro@gmail.com
0423 490433

SOLO SU
APPUNTAMENTO

Formato 56x60 mm

lun chiuso
mar 9-18
mer 11-21
gio 9-18
ven 9-18
sab 8.30
sab 17.30

Uomo&Donna

Via Sile, 76/A
Salvatronda

di Castelfranco Veneto (Tv)

388 3518653 

nuova apertura

Formato 56x60 mm

Trattoria

Specialità carne alla griglia

di Magaton Paolo & C.
CASTELFRANCO V.TO - Salvatronda
Via Pozzetto, 23 - Tel. 0423 452056

Chiuso il giovedì e lunedì alla sera
e sabato a mezzogiorno
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Assessore

Gianluca Didonè

La Revolution Basket nasce nell’agosto 2012, da un gruppo di amici che hanno come 
obbiettivo il ritornare a giocare assieme e raggiungere nuovi traguardi sportivi.
I primi anni sono caratterizzati da stagioni altalenanti nel campionato di Prima Divisione. 
Nell’estate del 2016 la dirigenza si rinnova, portando significativi cambiamenti in tutto 
l’ambiente Revolution. Roberto Padovani riceve l’incarico di nuovo coach e, appoggia-
to dal nuovo presidente Carlo Scarpaci e dal nuovo gruppo dirigenziale coeso e deter-
minato, trasforma la rosa. Vengono scelti giocatori cresciuti nella realtà di Castelfranco, 
pronti a rimettersi in gioco e riportare in alto la pallacanestro cittadina. Questo cambia-
mento strutturale rispecchia la nuova mentalità: prende vita il motto “We are different”. 
Ciascun giocatore Revolution è un tassello importante del puzzle: sentirsi una grande 
Famiglia fuori dal campo, permette di esserne squadra all’interno. È grazie a queste 
premesse che si ottengono i primi veri risultati.
Inanellando un filotto di vittorie i giocatori conquistano l’accesso alle final four, ospitan-
dole nel proprio palazzetto. Grazie al sostegno del pubblico locale, il risultato non tar-
da ad arrivare: due vittorie schiaccianti garantiscono il titolo di Prima Divisione e con-
seguente approdo nel campionato di Promozione. 
Nell’estate del 2017 la Revolution Basket accanto ad Olimpia Basket GB e Virtus Resana 
entra a far parte del grande e ambizioso progetto UBC, con l’intento di riportare la pas-
sione e l’entusiasmo per la pallacanestro in tutta Castelfranco e dintorni. Questa colla-
borazione permette alla società di avere maggiore visibilità ed essere conosciuta ai più.
La vittoria del campionato del resto l’ha resa la società senior di più alto livello della Città.
Nonostante gli innesti di giocatori esperti e talentuosi, l’avvio del nuovo campionato è 
a dir poco zoppicante ma un crescendo di risultati regala il quarto posto ed i play-off. 
Dopo aver superato i turni ad eliminazione, la finale con Spinea è vinta tanto in trasfer-
ta che in un gremito palazzetto di Via Avenale. È record! La Revolution è campione per 
la seconda volta di fila, e vola in serie D!
Il segreto Revolution sta nel non sentirsi mai arrivati o appagati; soltanto tramite il lavo-
ro continuo e giornaliero si può ambire a risultati e obiettivi. Del resto, We Are Different.

UBC Olimpia GB Revolution Basket

per garantire a tutti i ragazzi di poter giocare 
a Basket indipendentemente dalle loro incli-
nazioni tecniche e agonistiche. Un’attenzione 
particolare va al Settore Minibasket e ai Pro-
getti Scuola, per aiutare i bambini più piccoli 
all’introduzione del gioco della Pallacanestro 
e dei suoi valori, attraverso Istruttori qualifica-
ti e con il supporto delle Reyer Venezia e Lu-
pebasket, titolate Società di serie A.
A Castelfranco annualmente la Società orga-
nizza, con la F.I.P., le finali Provinciali dei Cam-
pionati Giovanili e l’All Star Game con in cam-
po i migliori giocatori della serie C e D. Parte-
cipa inoltre a numerosi tornei tra i quali va ri-
cordato il torneo nazionale giovanile “Massimo 
Mazzetto”. Nel 2017 infine è stata organizza-

ta l’amichevole di serie A con Treviso Basket, 
Ferrara, Bergamo e Verona, nel-

lo storico Palazzetto del-
lo Sport cittadino.

https://www.facebook.com/esteticavani/
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È stata una serata densa di emozioni toccanti e di messaggi 
forti. Il Teatro Accademico gremito di pubblico, appassionati e 
grandi campioni del ciclismo in onore di Alessandro Ballan e del 
suo successo iridato targato Varese 2008.
La Serata Mondiale, allestita dal Panathlon Club e dall'Ammi-
nistrazione comunale, ha riscosso un grande successo che è 
andato oltre ogni più rosea previsione. Il ciclismo continua a 
far battere forte il cuore della gente che ha ricambiato con tut-
to il calore che solo gli amanti delle due ruote sanno offrire. 
A raccontare quei momenti ci ha pensato, invece, Matteo Tosatto, 
compagno di allenamenti e di stanza di Ballan.

Una nazionale, quella diretta da Franco Ballerini, che per uni-
tà e intesa è stato un vero e proprio team. Lo hanno ricorda-
to tutti gli splendidi "ragazzi del Ballero", componenti di quel-
la spedizione azzurra. Paolo Bettini, Gabriele Bosisio, Marzio 
Bruseghin, Luca Paolini, Davide Rebellin, Matteo Tosatto e 
Alessandro Ballan sul palco del Teatro Accademico hanno ri-
cevuto una autentica standing ovation dal foltissimo e qualifi-
cato pubblico che ha occupato il teatro e anche dai tantissi-
mi tifosi radunatisi davanti al maxi-schermo di Piazza Guidolin. 
Ad arricchire la giornata sono state le iniziative promosse da 
Aifvs, in occasione della Giornata Mondiale dedicata al ricordo 
delle vittime della strada e la raccolta fondi proposta da Montu-
ra in favore del progetto a sostegno delle ragazze madri con fi-
gli disabili in Mongolia.
Toccante anche la premiazione di Giandomenico Sartor: il talen-
to castellano, già premiato da Alessandro Ballan nel 2008 con 
il Giorgione d'oro come promessa dello sport paralimpico, che 
oggi è in corsa per un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.
A consegnare una bandiera della Regione Veneto, su manda-
to del Governatore Luca Zaia, è stato il Consigliere Regiona-
le Nazzareno Gerolimetto mentre grande soddisfazione è stata 
espressa dal primo cittadino, Stefano Marcon e dal presiden-
te del Panathlon Club di Castelfranco Veneto, Leopoldo Foga-
le. Applausi a scena aperta anche per Silvio Fauner e Francesco 
Guidolin che hanno declinato l'esperienza iridata di Alessandro 
Ballan anche nelle altre espressioni dello sport ai massimi livel-
li. Hanno infine strappato sorrisi ed emozioni iridate gli interventi 
dei grandi ex come Gianni Motta, Francesco Moser, Moreno Ar-
gentin e Maurizio Fondriest.

Serata Mondiale:
i “Ragazzi del Ballero”
hanno celebrato
Varese 2008
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Presidente del Consiglio comunale

Stefano Pasqualotto

Sembra ieri ma dall’ultimo articolo sono 
già passati sei mesi. Anche in questo pe-
riodo il lavoro per il Consiglio e le Com-
missioni non è mancato. Come consue-
tudine elenco i principali argomenti che 
sono stati trattati durante le sedute che di 
prassi, salvo casi eccezionali, si svolgono 
l’ultimo venerdì del mese e vengono tra-
smesse in diretta streaming sul sito del 
Comune. 
Il Consiglio ha adottato e approvato la 
variante urbanistica per completare l’iter 
burocratico del sottopasso di via Larga 
a Campigo. Fatto questo, per vedere la 
cantierizzazione dell’opera, manca solo la 
gara d’appalto. Altro argomento trattato 

è stato la discussione e la votazione del-
le osservazioni al Piano degli interventi 
pervenute nel periodo di pubblicazione. 
Con l’approvazione del PI (Piano degli 
Interventi) è disponibile ora uno strumen-
to aggiornato, flessibile pronto a dare le 
risposte che i cittadini aspettano. 
In altro Consiglio abbiamo approvato il 
progetto per l’allargamento/rinnovamen-
to dell’Ecocentro di Salvatronda. Il funzio-
namento di questi servizi è, a mio avviso, 
un elemento fondamentale per disincen-
tivare le pessime abitudini (per fortuna di 
una piccola percentuale di popolazione) 
di abbandonare i rifiuti lungo le strade e 
nei fossati.

Per ultimo ma non per ultimo come im-
portanza nel consiglio di Ottobre è stata 
modificata la convenzione del PIRUEA 
della stazione per permettere il com-
pletamento della riqualificazione. Con 
la bretella già aperta e l’imminente co-
struzione dell’autostazione di sicuro si 
andrà a rigenerare/completare un pro-
getto incagliato per diverse vicissitudini 
da molti anni. 
Viste le imminenti festività colgo l’occa-
sione per augurare a tutti voi un sereno 
Natale e un prospero 2019. In modo par-
ticolare il mio pensiero va alle persone 
più deboli che vivono in solitudine o che 
sono ammalate.

Il secondo semestre in Consiglio comunale

www.venetosistemi.it
www.casadellaschedina.it
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GRUPPI CONSILIARI 

Come in un grande mosaico

Come in grande mosaico ogni piccolo 
tassello trova il suo posto e l’insieme può 
divenire una grande opera d’arte. 
L’opera d’arte in divenire potrebbe esse-
re la nostra città? Castelfranco Veneto? 
I tasselli del mosaico potrebbero essere 
le tante, piccole o grandi azioni di que-
sta Amministrazione? Noi crediamo di sì 
e in special modo riteniamo anche che i 
principali tasselli siano le tante, piccole o 
grandi azioni di ognuno di noi Cittadini.
In questo spazio poniamo l’attenzione 
su quelle parti di “mosaico” che riguar-
dano le opere pubbliche, in particolare 
quelle interamente finanziate, e previste 
per il prossimo anno per oltre 6 milioni 
di euro: Restauro e consolidamento del 
ponte di via Garibaldi, Ristrutturazione e 
adeguamento sismico scuola secondaria 
“Martiri della libertà” di Treville, Miglio-
ramento della sicurezza stradale nelle 
vie del centro di San Floriano, Ristruttu-

razione e adeguamento sismico scuola 
secondaria “Giorgione”, pista ciclabile di 
Campigo Via Larga, collegamento ciclo-
pedonale tra viale Italia e via Ospedale 
con ampliamento dei parcheggi di via 
Ospedale, ristrutturazione del comples-
so edilizio comprendente l’edificio “ex 
Scuola Media Giorgione” in via Riccati ed 
il Chiostro dei Serviti, ad uso nuova sede 
del Conservatorio, ristrutturazione del 
Palazzo Municipale, ristrutturazione delle 
ex scuole di Treville. Alcune delle princi-
pali Opere in corso di realizzazione sono: 
rotatoria all’incrocio tra Via San Pio X e la 
S.R. n. 53 (del Mc Donald), ampliamento 
scuole elementari di Villarazzo, restauro 
cinta muraria torre sud est. Alcune delle 
opere completate nel 2018 sono: riqua-
lificazione energetica scuola materna e 
scuola primaria di Borgo Padova, riqua-
lificazione energetica scuola primaria 
zona ovest, centro culturale Avenale, par-

cheggio e riqualificazione area antistante 
scuola primaria di Salvarosa, 
In conclusione rinnoviamo l’invito a tut-
ti i Cittadini, in particolare ai giovani, a 
partecipare alle sedute del Consiglio Co-
munale, – è possibile seguirle anche da 
casa attraverso internet streaming – ad 
investire del proprio tempo per la “cosa 
pubblica”, di avvicinarsi con fiducia alla 
buona politica per dare il proprio contri-
buto alla costruzione di un futuro migliore.
A nome di tutto il Gruppo consigliare 
“Lega Nord - Marcon Sindaco”, con tanto 
ottimismo e fiducia, esprimo i più since-
ri auguri di buon Natale e per un felice 
anno nuovo.

Fabrizio Baraciolli
Gruppo consigliare 

“LEGA NORD - MARCON SINDACO”
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Fatti concreti di una buona
amministrazione
Cari concittadini, il lavoro dell’Amministra-
zione Marcon continua all’insegna dello 
sviluppo in una Castelfranco più moderna 
ed attrattiva. Questi ultimi sei mesi di lavo-
ro ci hanno visto impegnati su molti fronti 
e, un po’ alla volta, stiamo portando avan-
ti i punti del nostro programma di centro-
destra con il quale siamo stati chiamati ad 
amministrare la nostra cittadina.
Ad oggi possiamo dirci più che soddisfat-
ti per l’inizio dei lavori per la realizzazione 
dell’agognata rotonda al McDonald’s. Ci 
teniamo particolarmente a ricordare che 
alla realizzazione della rotatoria verrà af-
fiancato anche il sottopasso ciclopedona-
le fortemente richiesto dalla cittadinanza 
per mantenere collegati in completa si-
curezza le borgate a nord della circonval-
lazione con il centro cittadino.
Sempre sul tema delle opere, prosegue 
l’iter per la realizzazione del nuovo termi-
nal bus presso la stazione dei treni, cre-
ando il primo polo di interscambio rotaie-
gomma di tutto il territorio provinciale. È 
un importante passo in avanti affinché la 
Mom, la società che gestisce il traspor-
to pubblico su gomma, possa procede-
re all’attivazione del servizio di trasporto 
urbano come già avviene ad esempio a 
Treviso. L’attivazione di un servizio di tra-
sporto urbano renderà ancor più vivibile 
la nostra cittadina e sarà nostra premura 
iniziare un’attività di sensibilizzazione nei 
confronti della cittadinanza per una mag-
giore fruizione di tale servizio.

Siamo altresì soddisfatti del fatto che 
con l’ultima variazione di bilancio sia sta-
ta finanziata la realizzazione della nuova 
mensa della scuola elementare di Trevil-
le. Il progetto in questione ricade nella ri-
strutturazione del vecchio edificio delle 
ex-scuole, attraverso l’adeguamento an-
tisismico e la rimessa a nuovo del pia-
no terra per adibirlo a locali mensa. In 
un secondo momento, poi, si procede-
rà con il secondo piano per ricavare spa-
zi da destinare alle associazioni fraziona-
li e di Castelfranco. Per quanto riguarda 
le scuole è stata comunque importante in 
generale l’attenzione riposta dalla nostra 
amministrazione: in questi mesi, infatti, si 
stanno portando a termine lavori per l’ef-
ficientamento energetico di ben quattro 
istituti tra centro e frazioni.
Con le ultimi variazioni di bilancio, infi-
ne, verranno reperite le risorse per l’a-
gognata realizzazione del primo stralcio 
della pista ciclabile di via Larga, opera 
cui come gruppo di Forza Italia abbiamo 
sempre dato grande importanza e richie-
sto con fermezza e tenacia. Un altro ri-
sultato importante è stato poi raggiunto 
con l’apertura del nuovo parcheggio fron-
te scuole a Salvarosa, un’opera che la fra-
zione chiedeva da molti anni e che final-
mente è divenuta realtà, rendendo fruibile 
un servizio indispensabile per la comuni-
tà e i genitori delle famiglie di Salvarosa, 
che ora avranno modo di accompagnare i 
propri figli in maggiore sicurezza.

Non può essere poi passato inosserva-
to il grande afflusso di turisti che hanno 
reso Castelfranco protagonista indiscus-
sa nelle statistiche sul turismo all’interno 
della Marca Trevigiana. Un egregio lavoro 
condotto dal nostro vicesindaco Giovine, 
fatto di intrecci di relazioni con i principali 
attori del settore in città, ma anche e so-
prattutto con l’Università di Padova per la 
convenzione che intercorre tra i due enti 
su Parco e Villa Bolasco, vero fiore d’oc-
chiello della nostra città che lo scorso ot-
tobre è stata insignita del premio “Parco 
più bello d’Italia”. 
È doveroso da parte nostra comunque 
scusarci per i disagi che si sono protrat-
ti in questi mesi a causa dei lavori in Cor-
so XXIX Aprile e Borgo Pieve. La com-
plessità dei cantieri in oggetto ha fatto sì 
che la programmazione dei lavori venisse 
stravolta nel corso dei giorni e delle set-
timane, mentre la comunicazione istitu-
zionale non è stata in grado di informa-
re dettagliatamente il cronoprogramma e 
annessi imprevisti. Daremo quindi massi-
ma importanza ed attenzione affinché ciò 
non si ripeta più. 
Ne approfittiamo infine per porgere a tut-
ta la cittadinanza i nostri più sinceri au-
guri di buon Natale e felice anno nuovo.

Gruppo Forza Italia
Claudio Bergamin

Fiorenzo Basso

www.princesstour.it
https://www.facebook.com/pizzeriadavalter/
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L’articolo del gruppo consigliare leghista 
della scorsa edizione di questo periodico 
concludeva dicendo: “Il nostro impegno 
è quello di restare sempre coi piedi ben 
poggiati sul mondo reale, cui appartenia-
mo, cercando di dare risposte concrete 
a bisogni reali, al meglio delle nostre 
possibilità“. Ma qual è questo mondo re-
ale e quali sono questi bisogni dei nostri 
concittadini? Perché se è certamente un 
bene che si consideri prioritario risolvere 
(o fino ad ora “dire di risolvere”) l’annoso 
problema viario all’incrocio del Mc Do-
nald’s, è altrettanto vero che nel resto 
dei temi sembra di essere nel deserto dei 
Tartari. L’obiettivo di un’Amministrazione 
comunale responsabile dovrebbe essere 
quello di migliorare lo stato generale di 
vivibilità della città ovvero poter dare una 
risposta seria alle seguenti domande: in 
tre anni di Amministrazione Marcon la 
qualità della vita dei Castellani è miglio-
rata? Castelfranco è una città che attrae 
le famiglie come luogo ideale per vivere 
e far crescere i propri figli? Le imprese 
e i piccoli commercianti considerano 
la nostra città luogo favorevole per le 
loro attività? I nostri concittadini vedono 
ancora nell’ospedale un punto di riferi-
mento oppure si sono rassegnati all’as-
soluta incertezza collegata all’arrivo dello 
IOV nonostante le (inutili e superficiali) 
rassicurazioni del Sindaco?
Purtroppo la verità è un’altra: dalle pic-
cole alle grandi cose l’attenzione vera 

ai cittadini non c’è. Ne sanno qualcosa 
gli abitanti e i commercianti di Borgo 
Pieve e Corso 29 Aprile che sono stati 
messi in ginocchio da interminabili lavori 
ad avanzamento a lumaca mentre ven-
gono bloccate la viabilità e le attività (in 
Borgo Pieve vi è un ulteriore slittamento 
di un mese e in Corso 29 Aprile già ci 
sono problemi al pavé appena sistema-
to!). Manca un trasporto pubblico urba-
no (unico caso in Provincia di Treviso per 
cittadine delle nostre dimensioni), condi-
zione essenziale per migliorare la mobili-
tà delle presone più deboli come anziani 
e malati o di chi non ha l’auto come stu-
denti, persone diversamente abili, perso-
ne con redditi bassi. Senza menzionare il 
valore ecologico che avrebbe tale servi-
zio che diminuirebbe il traffico in maniera 
significativa. Ma più in generale il tema 
ambientale non sembra rappresentare 
per la Lega una priorità su cui investire: 
dalla qualità dell’aria alla manutenzione 
delle aree verdi, dalla messa in sicurez-
za degli argini al consumo di suolo verde 
(Castelfranco risulta ai primissimi posti 
nel Veneto per cementificazione). Manca 
un regolamento di Polizia rurale a tute-
la sia della nostra salute che dei bisogni 
degli agricoltori. Manca il controllo di 
vicinato come strumento di aiuto soprat-
tutto per gli anziani soli e anche come 
strumento di prevenzione della crimina-
lità. Non si valorizza il mondo dell’asso-
ciazionismo rimuovendo gli ostacoli e 

favorendo realmente le loro attività e ini-
ziative a servizio della Città. Infine non c’è 
alcun piano serio di sviluppo industriale 
e commerciale e chi fa impresa si deve 
semplicemente arrangiare. 
Noi del Gruppo del Partito Democratico 
cerchiamo in ogni Consiglio e Commis-
sione di dare un contributo positivo per 
allargare l’orizzonte delle azioni delle 
Lega ma puntualmente troviamo sbarrata 
la porta ad ogni nostro suggerimento. Ri-
teniamo che il Gruppo leghista confonda 
la parola “collaborazione” con la parola 
“contaminazione” e forte della sua mag-
gioranza di voti in Consiglio preferisca 
andare avanti con le orecchie tappate.
Tuttavia non vogliamo apparire come 
autoreferenziali e poniamo seriamente 
questa domanda ai nostri concittadini: 
“La Lega a Castelfranco sta realmente 
rispondendo ai bisogni delle persone 
(soprattutto quelle più fragili), delle fa-
miglie con figli, dei commercianti e degli 
imprenditori?”

Il Gruppo del Partito Democratico

Quale risposta ai veri bisogni
dei cittadini?
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“Il più grande spreco nel mondo è la dif-
ferenza tra ciò che siamo e ciò che po-
tremmo diventare” (B. Herbster)

La città sostenibile
La sostenibilità ambientale di una città è 
la condizione di uno sviluppo urbano in 
grado di assicurare il soddisfacimento 
dei bisogni della generazione presente 
senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i propri.
Sostenibilità è dunque una parola chiave 
da qui in avanti.
Come si fa a misurare la capacità dei co-
muni di essere sostenibili?
Legambiente nello stilare l’annuale Rap-
porto Ecosistema Urbano considera come 
parametri tra i vari indici ambientali: la qua-
lità dell’aria, la presenza di isole pedonali, le 
piste ciclabili, il verde urbano fruibile.
E allora quando una città si definisce a 
passo con i tempi?
E come si amministra una città per stare 
a passo con i tempi?

Il trasporto urbano
“La salute dei cittadini e la qualità 
dell’ambiente sono obiettivi prioritari. Al 
lavoro uniti, al di là dei confini e delle 
differenze politiche, per regole sempre 
più omogenee, per ridurre le emissioni 
e vincere la sfida della sostenibilità. Per 
riuscirci, è fondamentale la collabora-
zione dei cittadini: ciascuno, con i propri 
comportamenti quotidiani, può fornire 

un grande contributo per il futuro delle 
nostre comunità. Nessuno deve sentirsi 
escluso: la salute, la qualità della vita e 
dell’ambiente dipendono dalle scelte di 
ciascuno di noi”.
Queste alcune delle parole del comunica-
to stampa congiunto con cui Veneto, Lom-
bardia, Piemonte, Emilia-Romagna hanno 
comunicato l’avvio, a partire dal 1° di otto-
bre, di una serie di limitazioni al traffico per 
il contenimento dei valori di Pm10 previste 
dall’Accordo di Bacino Padano. 
Comportamento quotidiano e virtuoso 
si traduce in meno uso di auto proprie 
e maggior fruibilità di mezzi pubblici per 
una città più sostenibile.
Castelfranco è una città sostenibile?
Ebbene, l’unico comune della nostra 
Provincia che, nonostante i suoi 33 mila 
abitanti, ha dovuto derogare alle nuove 
regole antismog perché non munita di 
trasporto pubblico urbano è proprio la 
nostra Castelfranco che in tutti questi 
anni non è riuscita a dare vita a una rete 
di trasporto locale per rafforzare i colle-
gamenti tra frazioni e centro.
Così dopo anni di immobilismo, di treni 
persi (non solo metaforicamente: si pensi 
al Freccia Rossa che non si ferma più a 
Castelfranco) e obbligati da normative che 
altri rispettano e noi no, c’è un compito 
che ci attende: ridisegnare un volto nuovo 
e sostenibile alla viabilità della nostra città.
Questa è una priorità. Dobbiamo dare 
avvio ad un servizio di trasporto urbano.

Pedonalizzazione del centro storico 
ed urbano: sì o no?
Costruire una città richiede tempo, vi-
sione e investimenti ma qualsiasi risorsa 
sarà mal spesa se chi amministra non 
saprà unire il suo impegno economico 
con i cittadini e le imprese della città.
Si parta iniziando a copiare le buone prassi 
di chi per primo ci ha creduto come la no-
stra vicina Montebelluna: la pubblicazione 
di un bando/concorso di idee teso a rac-
cogliere proposte utili alla definizione del 
nuovo assetto di un centro pedonalizzato.
Ci si apra al confronto e il Comune faccia 
la sua parte.
Una pedonalizzazione sostenibile deve 
avere forti fondamenta progettuali capaci 
di dare risposte certe e misurabili in ordi-
ne a parcheggi, arredo urbano e politiche 
di rivitalizzazione culturale e di rilancio 
delle attività commerciali.
Se governassimo, vorremmo fare di Ca-
stelfranco un laboratorio di cambiamento, 
comprendendo che una nuova viabilità si-
gnifica affrontare, senza paura di perdere 
consenso elettorale, anche il tema della 
pedonalizzazione dei centri storici e urbani.
C’è questo coraggio in chi ora dirige 
l’amministrazione cittadina?
Castelfranco ha la capacità di cambiare!

Sinceri auguri di Buone Feste.

Tiziana Milani
Stefano Stradiotto

Castelfranco sempre uguale
a sè stessa o capace di cambiare?

www.girardin.it
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La salute e l’ambiente prima
di ogni cosa
Continua la lotta per l’approvazione del 
Regolamento di Polizia Rurale, in recepi-
mento del D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 
“Attuazione della direttiva 2009/1128/CE. 
Si tratta di uno strumento irrinunciabile 
di gestione dell’ambiente rurale special-
mente nei nostri luoghi dove la mancan-
za di una programmazione basata sul-
le esigenze del territorio anziché della 
mera convenienza economica ha prodot-
to commistione troppo stretta tra le desti-
nazioni d’uso dello stesso.
Abbiamo così terreni agricoli al lato di 
zone artigianali intervallate o includen-
ti lotti residenziali, è ovvio che industria, 
agricoltura e abitazione abbiano esigen-
ze completamente differenti tra loro ma 
le amministrazioni nel tempo hanno fat-
to orecchio da mercante e adesso c’è il 
conto da pagare sia in termini di inquina-
mento che di difesa del suolo con le con-
seguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
In sintesi il regolamento mira a discipli-
nare le modalità, quantità e tipologia di 
irrorazione di fitofarmaci e diserbanti e le 
fasce di rispetto da adottare soprattutto 
a margine di zone sensibili come scuo-
le ospedali; nonché a definire la desti-
nazione d’uso del suolo vietando trasfor-
mazioni che ne determinino un ulteriore 
consumo ad esempio proibendo il pas-
saggio da prato stabile o arborato, che 
non necessita di trattamenti e esercita un 
effetto drenante delle acque a semina-
tivo che altresì abbisogna di forti tratta-

menti (anche con prodotti cancerogeni). 
La manutenzione e la salvaguardia del 
territorio nascono più da piccole azio-
ni locali che da grandi piani che spes-
so rimangono sulla carta, per questo 
chiediamo all’amministrazione: era pro-
prio necessario alla comunità castella-
na svendere gli ultimi lembi di terreno 
agricolo di via Sile e permettere ulterio-
ri cementificazioni anziché prevedere il 
recupero delle migliaia di metri quadri 
inutilizzati della contigua zona industria-
le? Non vi sono già abbastanza centri 
commerciali da rendere inutile l’ulterio-
re sbancamento in Viale Europa? 
Non è questione di “ambientalisti da sa-
lotto” ma di conoscenza del territorio e 
delle sue dinamiche e della sua corretta 
gestione che deve essere parte del baga-
glio culturale dell’amministrazione specie 
alla luce dei recenti eventi.
Sempre di carattere culturale sembra 
essere la difficoltà nel risolvere l’anno-
sa questione degli impianti sportivi che, 
dopo il concorso delle idee, non ha vi-
sto nessun avanzamento e nemmeno lo 
stanziamento di fondi per il progetto pre-
liminare, sinceramente riteniamo degra-
dante per la città e per i Castellani non di-
sporre di impianti degni di questo nome 
ed essere spesso costretti a “migrare” 
per ottenere servizi.
Ricordiamo infine lo che lo sportello gra-
tuito di prima assistenza SOS è anco-
ra attivo con nuovi servizi e competenze 

ogni secondo sabato del mese, ulterio-
ri informazioni sono disponibili su http://
castelfrancoveneto5stelle.it/home/pun-
tosos.html

Vi invitiamo a unirvi a noi
www.meetup.com/castelfranco5stelle

o a seguirci su
www.castelfrancoveneto5stelle.it
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Sempre la stessa questione

Annosa, irrisolta, quasi pervicacemente 
ignorata, sempre la stessa questione: gli 
spazi per i giovani. 
Argomento elettorale per antonomasia, 
tutti nei mesi prima delle elezioni promet-
tono spazi per i giovani, ma solo chi vince 
ha il dovere poi di dare seguito alle pro-
messe. I giovani, che non restano tali in 
eterno, durante la loro invidiabile perma-
nenza in questa categoria chiedono a gran 
voce di potersi esprimere liberi, offrendosi 
di gestire, secondo i loro leciti parametri, 
luoghi magari abbandonati o poco decoro-
si, rivalutandoli e restituendogli uno scopo. 

Ma noi adulti, dimenticandoci spesso di 
essere stati giovani, temiamo malagestio-
ni o, ancor peggio, clamorosi fallimenti 
che poi ricadrebbero sulla nostra credibi-
lità politico-elettorale. La miglior cosa da 
fare è tergiversare, tanto sti’ giovani prima 
o poi giovani non saranno più e giunge-
ranno anche loro a più miti consigli. Anche 
perché individuare un luogo, convertirlo e 
darlo in gestione necessita di tempi lunghi, 
tempi poco elettorali. Che tristezza. 
Castelfranco potrebbe cambiare questa 
miope tendenza e seriamente pensare di 
dare in gestione ciò che già ha disponibile, 

come l’ex sala di contrattazione al Foro Bo-
ario, casa Pastrello in Vicolo Montebelluna 
o Casa Barbarella a Sant’Andrea. Ormai è 
risaputo, i giovani hanno ampiamente di-
mostrato a Castelfranco Veneto di sapersi 
organizzare e proporre. Possiamo pensa-
re a Sottosopra, Ted X, Improve e Spazio 
Zephiro, così come a tanti altri esempi. 
Forse non se ne ricorderanno in cabina 
elettorale ma sicuramente ci ringrazieran-
no, e questo basta e avanza. 

Gruppo Lista Fiscon

GRUPPI CONSILIARI 
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SERVIZI DI STAFF

POLIZIA LOCALE
Polizia Amministrativa

Via Avenale, 11
(Ex Casa Marcon)

Tel. 0423.735536
Fax 0423.722348

Lunedì - Martedì - Venerdì - Sabato
9.00 - 12.00

SEGRETERIA SINDACO Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735510
Fax 0423.755597

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30
Sabato Chiuso

UFFICIO LEVA,
ELETTORALE

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735513-516
Fax 0423.755519

Lunedì- Martedì - Mercoledì - Giovedì
9.00 - 13.00
Giovedì 14.00 - 17.15
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato Chiuso

UFFICIO PROTOCOLLO Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735818-817
Fax 0423.755580

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
9.00 - 13.00
Giovedì 14.00 - 17.15
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato Chiuso

UFFICIO
MESSI COMUNALI

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735503
Fax 0423.755580

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
9.00 - 13.00
Giovedì 14.00 - 17.15
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato Chiuso

SERVIZIO APPALTI
E CONTRATTI

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735733
Fax 0423.755580

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.00
Giovedì 16.00 - 17.30

SERVIZI AI CITTADINI

UFFICO ANAGRAFE Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735507
Fax 0423.735564

Lunedì - Martedì - Mercoledì 9.00 - 13.00
Giovedì 9.00 - 17.15
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato 9.00 - 11.30

UFFICIO
DI STATO CIVILE

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735511
Fax 0423.735519

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì 9.00 - 13.00
Giovedì 14.00 - 17.15
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato 9.00 - 11.30

SERVIZI SCOLASTICI Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735672
Fax 0423.735685

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì Chiuso
Giovedì 16.00 - 17.30

SERVIZI SPORTIVI Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735544
Fax 0423.735537

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

TEATRO ACCADEMICO Via G. Garibaldi
Segreteria:
Tel. 0423.735660
Biglietteria:
Tel. 0423.735600

Da Martedì a Venerdì 8.30 - 12.30

SERVIZI SOCIALI
(Asilo nido, Assistenza
domiciliare e Sociale)

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735525-518
Fax 0423.735528

Lunedì 10.00 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 15.45 - 17.15

ASSISTENTI SOCIALI Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735526-527-595
Fax 0423.735528

Martedì - Mercoledì - Venerdì 9.00 - 12.30
solo per appuntamento
Giovedì 9.00 - 12.00 senza appuntamento

SPORTELLO IMMIGRATI Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735818-817-595
Cell. 335.7513622

Lunedì 15.00 - 18.00
Ogni 15 giorni

BIBLIOTECA
COMUNALE Piazza San Liberale Tel. 0423.735690

Fax 0423.735688

Da Mercoledì a Venerdì 9.15 - 12.00 / 14.15 - 19.00
Lunedì e Martedì 14.15 - 19.00
Sabato 8.30 - 13.00

Sezione Ragazzi:
Dal Lunedì al Venerdì 14.00 - 19.00

MUSEO
CASA GIORGIONE Tel. 0423.735626

Da Martedì a Giovedì 9.30 - 12.30
Da Venerdì a Domenica
9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Lunedì Chiuso

UFFICIO FAMIGLIA Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735671-830
Fax 0423.735685

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì Chiuso
Giovedì 16.00 - 17.30

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
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SEMPRE APERTO 
dalle 10.30 alle 24.00!

Castelminio di Resana (TV) - Via Angaran, 33 - Tel. 0423.484479 
www.pizzerialaprovenzale.com - infolaprovenzale@gmail.com La Provenzale
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SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Sede Municipale, c/o ex Pretura
Via F.M. Preti, 44

Tel. 0423.735700
Tel. 0423.735731
Fax 0423.735705

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

UFFICIO URBANISTICA Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 2° Piano

Tel. 0423.735554/541
Fax 0423.735594

Martedì - Giovedì 10.00 - 12.30
(ricevimento solo tecnici)
Giovedì 16.00 - 17.30

EDILIZIA PRIVATA Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 2° Piano

Tel. 0423.735588
Fax 0423.735594

Martedì - Giovedì 10.00 - 12.30
(ricevimento solo tecnici)
Giovedì 16.00 - 17.30

UFFICIO AMBIENTE Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 2° Piano

Tel. 0423.735828/743
Fax 0423.735594

Martedì 10.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(ex commercio e agricoltura)

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 2° Piano

Tel. 0423.735543
Fax 0423.735806

Martedì - Giovedì - Venerdì 10.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735565
Fax 0423.735579

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

UFFICIO
PROVVEDITORATO
ECONOMATO

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735560
Fax 0423.735579

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

UFFICIO PERSONALE Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735557
Fax 0423.735822

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì Chiuso
Giovedì 16.00 - 17.30

UFFICIO PATRIMONIO Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735546
Tel. 0423.735549/552
Fax 0423.735829

Martedì e Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

ALTRI INDIRIZZI UTILI

ASCOTRADE Piazza Serenissima, 40 Tel. 800.383800
Dal Lunedì al Venerdì 8.10 - 12.45
Lunedì - Mercoledì 14.00 - 18.15
Sabato 8.10 - 12.45

GRUPPO CONTARINA S.p.A.
CONSORZIO TV3 Piazza Serenissima, 20 Tel. 800.076611

Tel. 0422.916500
Martedì e Giovedì 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.30

UFFICIO CONCESSIONI
CIMITERIALI - CPS

Settore Lavori Pubblici
Piazza Serenissima, 80
1° Piano

Tel. 0423.496936
Fax 0423.420260

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 11.00
Giovedì 16.00 - 17.00
Mercoledì 9.00 - 11.00 (solo per funerali)

ATS
(Alto Trevigiano Servizi) Piazza Serenissima, 80

Tel. 800.800882
Tel. 0423.2928
Fax 0423.744035

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì 16.00 - 18.45

PRONTO INTERVENTO Tel. 348.3551489
Lunedì e Giovedì 18.30 - 8.00
Martedì e Mercoledì 14.00 - 8.00
da Venerdì dalle ore 13.00
al Lunedì alle ore 8.00

www.pizzerialaprovenzale.com
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Orari uffici e ricevimento sindaco e assessori

Assessore
Gianluca Didonè
Sport, Associazioni, Volontariato

gianluca.didone@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio Sport Municipio al 1° piano

Orario di ricevimento: martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Per appuntamento: 0423 735544
sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
Sandra Piva
Pari Opportunità, Sanità,
Servizi Sociali, Politiche giovanili,
Asili Nido

sandra.piva@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Settore Servizi alla Persona / Ufficio Servizi Sociali Municipio al 1° piano

Orario di ricevimento: giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Per appuntamento: 0423 735518/525
attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
Petronilla Olivato
Edilizia Privata, Urbanistica

petronilla.olivato@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Settore Tecnico Edilizia Privata Municipio al 2° piano

Orario di ricevimento: giovedì su appuntamento

Per appuntamento: Edilizia Privata tel. 0423 735588
ediliziaprivata@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Sindaco
Stefano Marcon
Sicurezza, Protezione Civile

sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio del Sindaco Municipio al 1° piano

Per appuntamento: Segreteria del Sindaco 0423 735510

Assessore e Vicesindaco
Gianfranco Giovine
Organizzazione e Personale,
Verifica attuazione programma,
Progettazione Europea, Turismo

gianfranco.giovine@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio del Vicesindaco Municipio al 1° piano

mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per appuntamento: Segreteria del Vicesindaco 0423 735510
sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Servizi Culturali tel. 0423 735571/670
cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
Marica Galante
Ecologia, Ambiente, Commercio,
Terziario e Artigianato, Identità Veneta

marica.galante@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Settore Tecnico Municipio al 2° piano

Orario di ricevimento: venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per appuntamento: Ufficio Commercio tel. 0423 735504 
commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio ambiente tel. 0423 735828/729 
ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
Franco Pivotti
Bilancio e Tributi, Scuola,
Cultura, Edilizia Scolastica

franco.pivotti@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Settore Economico-Finanziario Municipio al piano terra

Orario di ricevimento: mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Per appuntamento: Bilancio e Tributi tel. 0423 735570
contabilita@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Scuola ed Istruzione tel. 0423 735672
scuola@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Servizi Culturali tel. 0423 735571/670
cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
Roberto Filippetto
Patrimonio, Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Aziende
e Società partecipate

roberto.filippetto@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Settore Tecnico Lavori Pubblici in via F.M. Preti, 44

Orario di ricevimento: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per appuntamento: Lavori Pubblici tel. 0423 735731
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
patrimonio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
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Nuova Ford Focus 

ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

Offerta valida fino al 30/11/2018 su Nuova Ford Focus ST-Line 1.0 EcoBoost 125 CV a € 18.550, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza finanziamento Ford Credit € 20.050), grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo 
raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Focus: consumi da 3,5 a 5,9 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 91 a 138 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford: Nuova Focus ST-Line 
1.0 EcoBoost 125 CV comprensiva di Garanzia convenzionale Ford Protect 7 Anni/105.000 km e di 2 tagliandi di manutenzione ordinaria da effettuare entro 3 anni dalla data di immatricolazione del veicolo a € 19.250. Anticipo € 5.400, 36 quote da € 159,31 escluse 
spese incasso rata € 4, più quota finale denominata VFG pari a € 12.568,50. Importo totale del credito di € 16.112,36 comprensivo dei seguenti servizi facoltativi: Assicurazione “Guida Protetta”, Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di 
clienti come da disposizioni IVASS e Assicurazione Incendio & Furto ed Eventi speciali (calcolata in base alle tariffe in vigore nelle province di Roma e Milano e fatte salve limitazioni legate a eventuali fattori di rischio assicurativo). Totale da rimborsare € 18.487,94. 
Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. Costo totale € 23.887,94. TAN 4,95%, TAEG 6,29%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini su www.fordcredit.it. Le immagini presentate 
sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Oggi puoi sceglierla con Idea Ford + Facile e metterti alla guida senza pensieri.

• Garanzia Ford Protect 7 anni/105.000 km
• 3 anni di assicurazione incendio e furto
• 2 tagliandi di manutenzione ordinaria € 159 al

 m
es

e

TAN 4,95% TAEG 6,29%
A n t i c i p o  €  5 . 4 0 0

Se hai lo sport nel sangue. 
Questa è la tua Focus. ST-Line.
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MAR-AUTO SPA Via Dei Faggi, 20 - Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 723454 - www.fordmar-auto.it
FILIALE Via Pontin, 11 - Montebelluna (TV) - Tel. 0423 601597

FORD PARTNER PER CASTELFRANCO,
CITTADELLA E MONTEBELLUNA
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www.concessionario.peugeot.it/marauto
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