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EDITORIALE 
Sindaco

Stefano Marcon

Carissimi Concittadini,

la nostra azione prosegue decisa con l’attenzione posta su tutti 
i settori del nostro vivere. In queste pagine del Notiziario comu-
nale sono presentate alcune attività nei diversi referati ma molto 
altro ci impegna per rendere migliore la nostra Castelfranco. Le 
difficoltà certo non mancano ma con costanza, dedizione e so-
prattutto la forte volontà di mantenere fede alle promesse, pro-
seguiamo verso gli obiettivi prefissati. 
Dopo i grandi ostacoli accentuati dalla crisi economica, che spe-
riamo di esserci definitivamente lasciati alle spalle, la tenden-
za si è invertita.
I numeri ci confortano come quelli provenienti dal settore pro-
duttivo, con curve in crescita nel fatturato ed aziende castella-
ne capaci di primeggiare nei mercati esteri, con un raddoppio ri-
spetto al 2017 delle assunzioni nella posizione di dipendenti ed 
un saldo positivo del comparto turistico che fanno della nostra 
Città una meta in crescita nel panorama Veneto.
Le bellezze dei nostri luoghi, ma soprattutto la dinamicità dell’of-
ferta culturale, con mostre di grande spessore ed attrattiva, ini-
ziative di assoluto rilievo come il Festival GRAnDE, ci spingono a 
guardare avanti con estrema fiducia.
Una Città accogliente e vivibile non solo per i visitatori ma so-
prattutto per i suoi abitanti ha bisogno però ancora di molti in-
terventi e di questo ne siamo consapevoli. Il recupero delle mura 
ma anche il costante miglioramento della viabilità, l’ammoder-
namento delle strutture ed edifici e la crescita dell’offerta dei 
servizi, soprattutto quelli rivolti alle fasce più deboli, sono sul no-
stro tavolo di lavoro.
In questo percorso riteniamo insostituibili le sinergie con i vari 
attori della nostra Comunità quali in primis il florido mondo as-

sociazionistico, le diverse istituzioni attive ma anche i semplici 
cittadini che sono nel cuore del nostro agire. 
Castelfranco deve proseguire il suo ruolo di centralità non solo 
con i Comuni vicini ma anche con quelli confinanti del Com-
prensorio Pedemontano. In questo ambito, nelle scorse settima-
ne, mi sono riunito con i colleghi di alcuni paesi come Castel-
lo di Godego, Rossano Veneto, Borso del Grappa, Loria e con il 
presidente della Provincia di Vicenza con cui abbiamo condivi-
so la necessità di prolungare il tracciato della Statale del Santo, 
la SS 307 che oggi si ferma a Castelfranco. L’intento è quello di 
sviluppare un progetto sostenibile per poter collegare la Statale 
alla Superstrada Pedemontana Veneta nel casello di Mussolen-
te/Loria. Un’arteria necessaria nella direttrice nord-sud che in-
crementerebbe ulteriormente i collegamenti del nostro Territo-
rio a servizio in primis del comparto produttivo, costantemente 
in competizione con i mercati internazionali, ma anche dei flussi 
turistici. Una scommessa che vogliamo vincere.
A voi tutti infine i miei più cordiali saluti nella speranza che que-
ste settimane estive possano essere un salutare periodo di ripo-
so per ripartire a settembre con nuovi entusiasmi.

Il sindaco
Stefano Marcon

Costruendo il futuro 
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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, perchè 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’or-
goglio di prenderti cura del patrimonio cultu-
rale italiano. Grazie ad un piano di lavori pre-
visti molto dettagliato è possibile scegliere con 
precisione non solo la tipologia di contributo, 
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

La cinta muraria

Parco
Bolasco

L’appello trasmesso grazie alla disponibilità dell’emittente tele-
visiva Antenna Tre dal Vicesindaco, Gianfranco Giovine, alla Co-
munità castellana ma più in generale all’intera Marca, ha dato 
i primi frutti. Con piccole somme ma significativi gesti in molti 
hanno risposto dando concretezza con un gesto di alto valore 
simbolico l’amore per Castelfranco.
Esempi che ci si augura siano emulati anche da molti altri aiu-
tando l’Amministrazione a raggiungere le somme necessarie se 
non in tutto, magari in parte al restauro del Castello.
Gesti che non sono elemosina. Il Sindaco, il Vicesindaco e l’inte-

ra Giunta, ringraziano queste persone ed Associazioni per questi 
nobili gesti, che ci fanno sentire la vicinanza concretamente an-
che seppur simbolicamente.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE siate fieri del vostro gesto e passa-
te parola anche ad altri amici: “l’unione fa la forza” recita un 
antico detto.
Sappiate che la forza di una Comunità unita, ha contribuito nella 
storia dei popoli a raggiungere grandi obiettivi. 

www.conzongroup.it


SERRAMENTI ARREDAMENTI

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE SERRAMENTI IN:
• LEGNO
• LEGNO-ALLUMINIO
• PVC
• ALLUMINIO

SHOW ROOM E PRODUZIONE
Via Postioma di San Floriano, 15 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 493963 - bordignon.flli@libero.it
Colori Perin Walter

Via P. Damini, 42 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 495655

by Colori Perin
Produzione e vendita diretta

idropitture, rivestimenti
e prodotti per Belle Arti

Cornici artigianali su misura
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VICESINDACO 
Assessore e vicesindaco

Gianfranco Giovine

Parco
Bolasco

Con grande soddisfazione è stato raggiunto l’accordo di convenzione con 
l’Università di Padova proprietaria dell’intero compendio di affidare la gestio-
ne delle aperture del Parco, a partire dal mese di aprile, al Dipartimento che 
cura la gestione dell’Orto Botanico di Padova.
Dopo le infelici ricerche attraverso bandi pubblici di individuare Associazioni 
che svolgessero tale attività, grazie alla disponibilità della stessa UNIPD, è 
stato così raggiunto l’accordo che tra le altre prevede l’apertura al pubblico 
di ogni fine settimana tra i mesi di aprile ed ottobre.
Durante le visite programmate al giardino storico è poi offerta un’ulteriore 
opportunità per la Comunità castellana di approfondire le bellezze che l’area 
offre attraverso servizi di alto contenuto accademico.



Via F.M. Preti, 2  - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 494622 / 720505 - mariolajo@tiscali.it

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

Lo stile del Fiore
per ogni tua occasione
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Un bando regionale ci ha permesso, attraverso la “SISTHEMA formazione”, di 
offrire a tutto il personale dell’Amministrazione un corso di inglese per meglio 
dialogare con gli enti Europei e di offrire un contatto moderno con i nuovi citta-
dini che ogni giorno frequentano il nostro Comune. Il corso si è svolto a Castel-
franco tra i mesi di gennaio e giugno con frequenza settimanale sia diurna che 
notturna per circa 50 dipendenti.
Per alcuni corsisti poi è stata data l’opportunità di recarsi a Malta per una sezio-
ne di studio più intensiva con professori di lingua madre. Riteniamo che questa 
opportunità sia utile e soprattutto dia un miglior servizio alla nostra comunità.

Molte sono le attività turistiche in corso in Città. 
Tra queste l’arrivo di un folto gruppo di studenti 
americani ospitati dall’Istituto Martini di Castel-
franco con il fattivo contributo della professoressa 
Rita Tostello unitamente alle famiglie degli studenti 
Castellani che li hanno ospitati.
Nell’occasione il Sindaco assieme al Vicesinda-
co e all’assessore all’Istruzione, Franco Pivotti, 
hanno incontrato la rappresentanza americana 
accompagnata dai rispettivi docenti.

VICESINDACO 

Corso di inglese per il personale dell’Amministrazione

Studenti della Washington University ospiti a Castelfranco

www.onoranzefunebrifranchetto.com


Azienda Certificata
UNI ENI ISO 9001

CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via Circonvallazione Est, 32 (angolo via Staizza)
Cell. 340 1623206 - 348 2103918
Aperto da lunedì a venerdì
ORARIO CONTINUATO 8.50-18.10 • SABATO CHIUSO

CASTELFRANCO VENETO (TV)

Vi aspettiamo per farvi provare

GRATUITAMENTE
il LETTINO da MASSAGGI

nella �liale di:

prodotti innovativi
per il benessere fisico

e la bellezza
ALTRI PRODOTTI:

Materassino Biomagnetico
Proiettore ai Fotoni

Acqua Alcalina
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Villa Bolasco, lo scorso mese di maggio, 
è stata teatro della presentazione della 
terza edizione del Ted X Castelfranco in 
programma nel mese di ottobre in Teatro 
Accademico. All’incontro erano presenti 
alcuni speackers, i vertici dell’Università 
Patavina e gli sponsor. Nel corso della 
presentazione si è anche individuato il 
tema da trattare in questa edizione ed 

è stato presentato il progetto GREEN VI-
SION ampliato nei contenuti, negli spazi, 
e nei partecipanti.
Non solo Ted X. Finalmente a Castelfran-
co debutterà la fiera della Ricerca ed 
Innovazione, che verrà ospitata in una 
tensostruttura allestita in piazza Gior-
gione. L’evento accoglierà i sette Centri 
Universitari italiani e stranieri unitamente 

ad aziende e professionisti del mondo 
della ricerca. Possiamo tranquillamente 
affermare che l’idea del Vicesindaco di 
avvicinare gli imprenditori delle Comu-
nità trevigiane al mondo Accademico sta 
prendendo forma.
Questa vetrina internazionale offrirà agli 
artigiani, industriali un contatto diretto 
con la ricerca.

Il 2017 è stato un anno di svolta per il turismo Castellano, che vede un incremento del 
32% di turisti arrivati a Castelfranco Veneto attratti non solo dalle bellezze del Territorio 
e dall’ampia offerta di manifestazioni ed eventi di carattere culturale, ma anche per 
opportunità di lavoro.
In particolare piace ricordare la grande mostra “le Trame di Giorgione”. L’evento che 
ha preso il via nel mese di ottobre e chiusosi a marzo, ha visto coinvolte le diverse sedi 
museali della Città con una nuova ed efficace esperienza di rete anche con altre sedi 
come Venezia e Padova.
La sapiente regia creata dalla curatrice, l’arch. Dal Pos, ha saputo coniugare l’arte 
con l’economia, coinvolgendo anche le attività del nostro territorio come commercianti, 
artigiani e industriali.
Primo vero esperimento innovativo da riproporre in altre occasioni per promuovere sì la 
cultura, ma anche le eccellenze enogastronomiche della Castellana.

VICESINDACO 

Il turismo a Castelfranco



De Pieri srl Via dei Pini, 38 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7315 - Fax 0423 720340
www.depieri.com - audi@depieri.com

De Pieri srl Via dei Faggi, 9 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7315 - Fax 0423 720340
www.depieri.com - vw@depieri.com
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www.depieri.com
http://www.depieri.com/
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L’incontro con il prof. Guidotto e 
il dott. Miatello per organizzare 
una mostra fotografica ”L’EREDI-
TÀ DI FALCONE E BORSELLINO” 
dedicata ai due giudici eroi della 
legalità ha dato l’opportunità di 
ricevere nella Sala consiglio la si-
gnora Fiammetta Borsellino, figlia 
di Paolo Borsellino.
Alla presenza del Sindaco e altre 
Autorità locali, la signora Fiam-
metta ha ricordato il grande impe-
gno svolto nella difesa della lega-
lità in particolare in Sicilia.
I due giudici ancora presenti nella 
nostra memoria collettiva rappre-
sentano tutt’oggi per l’Italia un 
faro di moralità ed onestà, testi-
monianze sempre vive che vanno 
coltivate soprattutto verso le gio-
vani generazioni.

Mano tesa alla solidarietà. L’Amministrazione comunale ha colto 
con grande entusiasmo l’invito delle azioni benefiche promosse 
all’Associazione Rugby for Life nel nostro territorio. 
A circa tre mesi dalla serata di gala organizzata a sostegno 
dell’associazione Con gli Occhi di Celeste ONLUS, l’associazione 
Rugby for Life di Lago di Revine, è tornata in Città proseguendo 
la sua azione di dare aiuto e assistenza a bambini e anziani in 
condizioni di disagio o indigenza. Ad aprile è stata così organiz-
zata una cena benefica a favore della famiglia di un ex giocatore 
di serie A del Petrarca Rugby ora colpito da SLA. 
Non solo. Tre le varie attività di carattere sociale che questa Am-
ministrazione ha patrocinato, una in particolare l’ha visto diretta-
mente coinvolta con l’organizzazione del Concerto di Capodanno 
che si è tenuto al Teatro Accademico i primi giorni del nuovo anno. 
L’evento, che aveva lo scopo di raccogliere fondi per sostenere 
progetti sociali dell’Associazione, ha visto impegnata l’orchestra 
formata dai migliori musicisti del Conservatorio A. Steffani diret-
ti magistralmente dal maestro Zarpellon e con la partecipazione 
straordinaria della violinista svizzera Maristella Patuzzi. 

VICESINDACO 

Rugby for Life
Visita in città di
Fiammetta Borsellino



31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)
Regina Cornaro, 5
Tel. 0423 494185
Borgo Vicenza, 58
Tel. 0423 497798
31023 RESANA (TV)
Via Martiri della Libertà, 36
Tel. 0423 480285

31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)
Borgo Vicenza, 58
31023 RESANA (TV)
Via Martiri della Libertà, 36
Tel. 0423 494614
Cell. 348 7203044
www.onoranzefunebridario.it
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BILANCIO 

La programmazione è il processo di 
analisi e valutazione che, comparando e 
ordinando coerentemente il quadro nor-
mativo con le politiche e i piani dell’Am-
ministrazione comunale, consente di or-
ganizzare, in una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le risorse neces-
sarie per la realizzazione di fini sociali e 
la promozione dello sviluppo economico 
e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, che si 
svolge nel rispetto delle compatibilità 
economico-finanziarie, tenendo conto 
della possibile evoluzione della gestione 
dell’ente, e che richiede il coinvolgimen-
to dei portatori di interesse nelle forme 
e secondo le modalità definite da ogni 
ente, si conclude con la formalizzazione 
delle decisioni politiche e gestionali che 
danno contenuto a programmi e piani fu-
turi riferibili alle missioni dell’Ente.
Dal 2016 è previsto che ogni comune 
espliciti la propria attività di programma-
zione in un documento che viene chia-
mato Documento Unico di Program-
mazione (DUP).
Il Dup è costituito da due sezioni:
La sezione strategica. Sviluppa e con-
cretizza le linee programmatiche di man-
dato e individua, in coerenza con il qua-

3. Strumenti di partecipazione
4. Relazionarsi con le altre autonomie
5. Individuare forme integrative 

di finanziamento per promuovere 
investimenti strutturali sul territorio

6. Utilizzo di moderne tecnologie
7. Sicurezza e protezione civile
8. Politiche fiscali e ottimizzazione 

della spesa
9. Servizi e presidi sanitari
10. Servizi alla persona, volontariato 

e terzo settore: nessuno 
deve restare indietro

11. Scuola e servizi scolastici 
come momento fondamentale 
di crescita

12. Cultura: fondamento 
di una Comunità

13. Sport e tempo libero
14. Immigrazione, sicurezza e giustizia
15. Manutenzione e decoro 

del territorio
16. Pianificazione del territorio
17. Viabilità: meno traffico, meno inqui-

namento
18. Città sostenibile e tutela paesaggio 

(ambiente, energia, gestione rifiuti)
19. Sviluppo ed occupazione (attività 

commerciali e produttive)
20. Turismo come fattore di sviluppo

dro normativo di riferimento, gli indirizzi 
strategici dell’ente.
La sezione operativa. Ha carattere 
generale, contenuto programmatico e 
costituisce lo strumento a supporto del 
processo di previsione definito sulla base 
degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica.
Sono stati individuati per il quinquennio 
2015-2020, partendo dagli obiettivi pro-
grammatici di mandato del Sindaco, cin-
que indirizzi strategici: 
1. Il Comune: un’organizzazione 

al servizio del cittadino 
e delle imprese

2. Sostenibilità sociale: 
Castelfranco Veneto, città equa 
e solidale

3. Formazione, cultura, educazione 
sportiva: risorse 
per il futuro della Comunità

4. Territorio e ambiente: una città 
sostenibile e di qualità

5. La città del fare impresa

IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) DEL COMUNE SI SVILUPPA IN 20 
OBIETTIVI STRATEGICI
1. Strumenti di governo
2. Trasparenza e comunicazione

La programmazione
economico-gestionale

del Comune

www.onoranzefunebridario.it


ELETTRODIESEL ROCCOBERTON
Riparatore autorizzato VOLVO a Castelfranco Veneto
Autoffi cina multimarca • Revisioni • Pneumatici

Via Circovallazione Est, 3 - Castelfranco Veneto (TV)
www.roccoberton.com

VOLVO SERVICE

Tel. 0423 722601
volvoservice@roccoberton.com

AUTOFFICINA • REVISIONI
PNEUMATICI

Tel. 0423 493739
info@roccoberton.com

CHECK-UP
CHECK-UP
GRATUITO

Ritaglia e presenta questo coupon

Prepara�i all a partenz
a!

Valido fi no al 31 agosto
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BILANCIO 
Assessore

Franco Pivotti

Per ogni obiettivo vengono individuate le azioni e i risultati attesi nei tre anni successivi.
Si riporta a titolo esemplificativo la tabella per l’utilizzo di moderne tecnologie:

e i risultati attesi nei tre anni per la prima azione:

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO AZIONI

Il Comune: un'organizzazione
al servizio dei cittadini
e delle imprese

Servizi informativi: supporto interno agli uffici
per il funzionamento del sistema informatico
e degli apparati hardware, del Wi-Fi pubblico, 
della video-sorveglianza cittadina
e dell’e-government

Sviluppo e mantenimento della funzionalità del sistema informatico
e degli applicativi degli uffici comunali

Manutenzione e ottimizzazione del servizio di Wi-Fi Free cittadino
negli spazi e ambienti pubblici

Ottimizzazione della comunicazione istituzionale con gli utenti

Gestione della videosorveglianza cittadina in sinergia
con la Polizia Locale e le forze dell’ordine

Per dar modo a tutti di poter control-
lare la realizzazione dei programmi, il 
Comune si è dotato di uno strumento, 
ancorché non richiesto dalla legislazio-
ne in materia, chiamato “monitoraggio 
di realizzazione annuale delle azioni 
previste dal DUP”.
Il documento viene presentato annual-
mente in Consiglio in sede di discussione 
del Conto Consuntivo.

Il monitoraggio per ogni azione preve-
de la definizione di:
• Stato di attuazione e realizzazione.
• Modalità di approvazione 

e divulgazione dell’intervento.
• Risorse economiche impiegate 

ed eventuale erogazione di contributi.
• Motivazioni alla non realizzazione 

o alla realizzazione parziale 
del programma.

Tutti i cittadini possono trovare i docu-
menti nel sito del Comune di Castelfran-
co Veneto alla pagina Amministrazione 
trasparente – Bilancio, rendendosi così 
conto della efficienza ed efficacia del-
la azione amministrativa. Inoltre, il DUP 
contiene anche tutti i dati economici del 
bilancio comunale, le opere realizzate o 
in via di realizzazione e il piano delle alie-
nazioni od acquisizioni patrimoniali.

AZIONI RISULTATI ATTESI 2018 RISULTATI ATTESI 2019 RISULTATI ATTESI 2020

Sviluppo e mantenimento della 
funzionalità del sistema informatico
e degli applicativi degli uffici comunali

Manutenzione e aggiornamento 
hardware-software del data center 
comunale

Aggiornamento rete dati delle sedi 
comunali. 

Migrazione procedure applicative
su piattaforme cloud

Estensione della conservazione 
digitale documenti

Manutenzione e aggiornamento 
hardware-software del data center 
comunale

Aggiornamento rete dati delle sedi 
comunali

Migrazione procedure applicative
su piattaforme cloud.

Manutenzione e aggiornamento 
hardware-software del data center 
comunale

www.roccoberton.com


www.ceccatoautomobili.it
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CULTURA 

UN PO’ DI STORIA: LA BIBLIOTECA COMUNALE 
VIENE INAUGURATA E APRE AL PUBBLICO
IL 14 NOVEMBRE 1926
Il patrimonio librario è formato a partire dalla Biblioteca dell’an-
tico Ginnasio comunale e dai lasciti del conte Pietro Manfrin, 
senatore del Regno d’Italia, dell’abate prof. Luigi Viani e del let-
terato Lorenzo Puppati. 
Nel 1933 è trasferita in via Riccati, nel settecentesco palazzetto 
dell’ospedale, progettato da Francesco Maria Preti. Con l’inizio 
della guerra mondiale i libri vengono racchiusi in casse e por-
tati nei magazzini comunali dove rimangono fino alla fine del 
conflitto. Il patrimonio librario subisce gravi manomissioni nella 
consistenza e nell’ordinamento.
Nel 1959 la Biblioteca comunale riapre nella sede di via Riccati 
che nel giro di pochi anni diventa insufficiente ad ospitare gli 
utenti che la frequentano.
Nel 1965 viene trasferita nella sede attuale utilizzando gli spazi 
di una parte del Palazzo del Monte di Pietà. La sua crescita patri-

moniale e di utenza renderà indispensabile il restauro effettuato 
negli anni 1989-2004.

IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E STORICO
Gran parte del patrimonio bibliografico (105.000 libri ed opuscoli 
complessivamente) è costituito da opere librarie moderne, de-
stinate al prestito (55.420 volumi) ed alla consultazione in sede 
(38.575 volumi), e da un cospicuo numero di opere multimediali. 
La sezione Ragazzi conta 15.094 volumi.
La Biblioteca custodisce un pregevole fondo di opere librarie 
antiche (tra cui 2 incunaboli e 65 cinquecentine), costituito, 
in prevalenza, da lasciti e donazioni ed un fondo manoscritti. 
Alla Biblioteca è annesso l’Archivio storico comunale.
Sono disponibili per la consultazione tutti i manoscritti di mag-
gior interesse della storia di Castelfranco e del suo territorio sto-
rico, circa 1.000 documenti datati tra il secolo XIII e XIX.
L’Archivio storico comunale conserva più di 5000 pezzi tra bu-
ste, faldoni, registri, fascicoli, mazzi, scatole e filze con docu-

LA BIBLIOTECA
DI CASTELFRANCO VENETO:
vero motore culturale
della città



Via D. Scolari, 60
31033 Castelfranco Veneto TV

Tel./Fax: 0423 472461
e.mail: cristian.murarotto@gmail.com

lavori di pittura
cartongessi
isolamenti a cappotto

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
COSTRUZIONI
GENERALI POSTUMIA

Scavi - Demolizioni - Urbanizzazione
Movimenti Terra - Fornitura Inerti
Trasporto e Smaltimento Rifiuti

Bonifiche Ambientali
Via per Salvatronda, 37

31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)
Tel. 0423 492821 • Fax 0423 497354

ufficiotecnico@postumiasrl.it
Amm.: cgp@postumiasrl.it
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Acquisti effettuati nel 2017

Numero di prestiti annui suddivisi per categorie nel 2017

CULTURA 

menti che coprono un arco cronologico che dalla prima metà del 
XIV secolo arriva fino al 1950.
Sono molti i fondi che nel corso degli anni hanno arricchito il 
patrimonio archivistico ospitato nei depositi della Biblioteca co-
munale: l’Archivio del Monte di pietà, del Teatro Accademico, 
della Congregazione di carità, dell’Ospedale di San Giacomo, 
della Società di pubblica lettura e dell’Accademia dei Filoglotti, 
le serie miscellanee delle pergamene, mappe e disegni, ecc.

UN PO’ DI DATI
Per capire il servizio e il tipo di utenti che frequentano la Biblio-
teca riportiamo alcuni dati interessanti rilevati nell’anno 2017.
Numero di iscritti al servizio biblioteca
17.032 iscritti di cui 10.222 studenti e 1050 docenti.

Questo dato fa capire che gli studenti, soprattutto universita-
ri, che utilizzano la biblioteca per studio sono tra gli utilizzatori 
prevalenti. Dato confermato anche dal numero di consultazioni 
registrate che risulta molto contenuto (510).
Numero di utenti attivi
(coloro che hanno richiesto almeno un prestito nell’anno) – n. 11.471.
Il rapporto numero di utenti/prestiti è nettamente a favore degli 
studenti medi (fascia 6-17 anni) in numero pari a 1212 che 
hanno effettuato richieste per 10.993 prestiti (mediamente nove 
libri a testa): questo fa capire che anche in tempo di internet, la 
lettura rimane un punto essenziale per imparare e progredire.
Rinnovo del patrimonio bibliotecario
Il rinnovo del patrimonio librario è uno degli obiettivi principali 
della biblioteca.

PER CAPIRE IL GUSTO DEL PUBBLICO NEL 2017, 
PER LE DIVERSE CATEGORIE,
SONO RISULTATI PIÙ RICHIESTI:

Libri
Giacomo Mazzariol
Mio fratello ricorre i dinosauri: storia mia e di Giovanni che ha un 
cromosoma in più
Jeff Kinney
Diario di una schiappa
J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne
Harry Potter e la maledizione dell’erede

Riviste
Speak up – l’audio mensile per il tuo inglese
Bell’Italia 
Bell’Europa

DVD
Luc Jacquet
La volpe e la bambina
Philippe De Chauveron
Non sposate le mie figlie
Genndy Tartakovsky
Hotel Transilvania

MATERIALE ACQUISTATO NUMERO SPESA EURO
Libri 781 8.910

Audio-video 59 500
Abbonamenti riviste 89 4.489

Quotidiani acquistati direttamente 12 5775,50

VIDEO AUDIO LIBRI PERIODICI
9.164 124 29.863 862

www.bertoncellogomme.it


Borgo Pieve, 16
Castelfranco V.to (TV)
tel. 0423 724598
fax 0423 743189
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jeanrialinternational@gmail.com

Chiuso Domenica e Lunedì mattina

Sconto del 10%

su una spesa minima

di 30 euro

Pr
om

oz
io

ne
 v

al
id

a 
fin

o 
al

 3
1 

ag
os

to
 2

01
8

NEGOZIO DI CALZATURE DONNA

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
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CULTURA 

La biblioteca non è solo luogo di consultazione e studio ma è 
anche luogo di spettacoli e promozione della lettura.

IN QUESTO SENSO NEL 2017 SI SONO REALIZZATE 
LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

2 marzo
Tu piccolo, io grande – L’illustrazione non è decorazione
a cura di Nicola Fuochi (insegnanti, educatori, genitori)
25 aprile
Intitolazione Sala a Tina Anselmi 
Evento BiblioIncontri 2017 (letture e lettori nelle biblioteche
del Polo di CFV)
28 aprile
Presentazione del libro Dentro l’esodo. Migranti
sulla via europea di Emanuele Confortin (adulti)
25 maggio
Presentazione dell’evento Il Veneto legge. Maratona di lettura
a cura di Livio Vianello (insegnanti, bibliotecari, educatori, ecc.)
24 settembre
Storie a Piedi corti e lunghi 2017 – Lettura animata
a cura di Giacomo Bizzai (ragazzi)
29 settembre
Il veneto legge - Maratona di lettura
21 e 22 ottobre
Biblioweek 2017 – Mostra L’ospedale di San Giacomo
nelle collezioni della Biblioteca comunale 
1 novembre
Presentazione libro Teo e Leo di Sara Stangherlin (ragazzi)
10 novembre
convegno “Archivio. Inventario. Digitale”. Presentazione
del portale dedicato all’ACCV
18 novembre
Intitolazione Sala a Giorgio Lago
1 dicembre
Concerto L. Villani (evento Il carrozzone di Natale
a cura della Pro Loco)
16 dicembre
L’elefante delicato. Storia di un uovo e di come fu covato 
(ragazzi)

18 dicembre
Animazione magica a cura del mago Andrea (ragazzi)
20 dicembre
Teatro dei burattino con Arlecchino e il sgarbosso fantasma 
(ragazzi)
28 dicembre
Favoloso Goldoni (adulti a ragazzi)

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
L’assessorato alla Cultura è impegnato nel migliorare il servizio 
a favore di tutti gli utenti. In questo senso nel 2017 e nei primi 
mesi del 2018 è stato rinnovato completamente il servizio Wi-
Fi che è stato aggiornato e potenziato. Si è dato inoltre avvio 
all’ampliamento dei posti a sedere per lo studio implementando 
l’aula al secondo piano con ulteriori 25 posti.
Da settembre 2018 inoltre dovrebbe essere attivo il servizio di 
autoprestito che ha comportato un investimento di oltre 50.000 
euro e che consentirà agli utenti di effettuare autonomamente 
il prestito, la proroga e la restituzione dei libri in maniera 
molto semplice, utilizzando la propria tessera di registrazione.
È stata inoltre potenziata l’apertura con orario continuato di un 
giorno che potrà essere portato a due, a partire dal prossimo 
settembre.

LA BIBLIOTECA È APERTA NEI SEGUENTI ORARI 

BIBLIOTECA ADULTI 
lunedì e martedì ore 14.15-19.00

 
mercoledì, venerdì ore 9.15-12.00

e ore 14.15-19.00
 

giovedì ore 9.15-19.00 

sabato 8.30-13.00 

BIBLIOTECA RAGAZZI 
da lunedì a venerdì 14.15 - 19.00

www.pintocasa.it


www.carrozzeriasangiorgio.net

la tua auto, in mani fidate.
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CULTURA 

Il festival estivo “Notti Magiche” 
è quest’anno ancor più ricco, 
con ben ventidue eventi, che 
spaziano tra i diversi generi mu-
sicali e artistici.
Il filo conduttore di notti magiche 
è la contaminazione tra diverse 
espressioni artistiche e quindi 
la rassegna spazia dal teatro, 
alla danza, all’arte, alla musica. 
Musica di tutti i generi con l’obiettivo di incontrare il più vasto 
pubblico possibile che può trovare nel cartellone proposto lo 
spettacolo che più lo interessa e l’appassiona.
Altro obiettivo della rassegna, non certo di minor rilevanza, è an-
che il consolidamento dei rapporti e delle collaborazioni con altri 
enti che promuovono la cultura e lo spettacolo. In primis il nostro 
conservatorio Steffani che propone all’arena gran parte dei con-
certi dell’annuale Festival Jazz. Poi si è consolidato e ampliato il 
rapporto con Opera festival Estate di Bassano che, oltre ad un ine-
dito e suggestivo spettacolo di danza presso la Cavallerizza di Villa 
Bolasco, presenterà quattro spettacoli, nelle frazioni, per bambini 

e ragazzi nell’ambito della rassegna 
denominata Minifest.
Quest’anno è stato importante anche 
il coinvolgimento dei quartieri e delle 
associazioni cittadine che hanno colla-
borato alla realizzazione di alcune ma-
nifestazioni. Come l’anno scorso non 
può mancare l’arte. Per tutta la durata 
della rassegna saranno esposte opere 
pittoriche e scultoree di valenti artisti 

moldavi che danno un tocco di internazionalità alla rassegna.
Un ringraziamento particolare va, per la collaborazione ad alcuni 
eventi, al vicesindaco Gianfranco Giovine, assessore al turismo, 
all’assessore all’Identità Veneta, Marica Galante, a tutto lo staff 
del teatro e al suo coordinatore Carlo Simioni, a tutti gli artisti 
che si esibiranno e agli sponsor: Sodexo – azienda leader nei 
servizi di ristorazione scolastica, Giardini Contarin per l’arredo 
verde e da From che curerà il servizio bar.
Infine, riprendendo l’immagine simbolo del cartellone di Notti 
Magiche, auguro, a tutti voi gentili lettori, che tutte le nostre notti 
estive siano stellate e più vive e colorate del giorno.

Notti Magiche 2018: un’estate piena di suoni, 
immagini, poesia e sogni

www.carrozzeriasangiorgio.net
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www.ballangarden.it

E N E R G I E  A L T E R N A T I V E
T E R M O I D R A U L I C A
C L I M A T I Z Z A Z I O N E
CENTRO TECNICO ASSISTENZA
EUROSERVICE srl
Via Per Salvatronda, 21/a
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 491755 - Fax 0423 771015
info@euroservice-srl.net
www.euroservice-srl.net

Autolavaggio
Bortolato Raffaella

camion - auto - furgoni - camper
Via Circonvallazione Ovest
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 348.3131676
e-mail: raffywash@virgilio.it
www.autolavaggioraffaella.it

Orario 8.30 - 19.00

PADANA
ROTTAMI s.r.l.

Via per San Floriano, 13
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 492361 - Fax 0423 492366
info@padanarottami.com
www.padanarottami.com
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AMBIENTE 

Lo scorso mese di maggio è stata presen-
tata in Casa di Riposo la terza stagione 
consecutiva del progetto “Foglie d’erba”, 
attività di cammino per anziani promossa 
dall’Ufficio Ambiente del Comune di Ca-
stelfranco Veneto e dall’ULSS 2 Marca 
Trevigiana – Dipartimento di Prevenzio-
ne, in collaborazione con il Centro Anziani 
“D. Sartor” e l’Università di Padova.
Alla presenza del vicesindaco, Gianfran-
co Giovine, dell’assessore all’Ambiente e 
alle Attività Produttive, Marica Galante, 
del direttore della Casa di Riposo, Elisa-
betta Barbato, del prof. Raffaele Cavalli in 
rappresentanza dell’Università di Padova, 
dei Dirigenti scolastici del Liceo “Giorgio-
ne”, prof. Franco De Vincenzis e dell’Isti-
tuto “C. Rosselli”, prof. Enrico Ghion e, 
naturalmente, di tutti gli ospiti del Centro 
Anziani, è stata avviata la nuova stagione 

Il progetto “Foglie d’erba”
insieme a giovani ed anziani

http://www.euroservice-srl.net/
www.padanarottami.com
www.autolavaggioraffaella.it
www.ballangarden.it


2G Verniciatura srl
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Via Castellana, 109 - 31023 Resana (Treviso)
T 0423 480154 - F 0423 715390 / 718364 
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AMBIENTE 
Assessore

Marica Galante

2018 facendo anche il punto sull’espe-
rienza dello scorso anno.
Con indiscusso successo nel corso 
del 2017 sono state organizzate pas-
seggiate estive “settimanali” nel pe-
riodo aprile-ottobre, e “mensili” nel 
periodo autunnale ed invernale tra ot-
tobre 2017 e marzo 2018, alle qua-

li hanno partecipato più di 200 ospiti. 
Un valore aggiunto del progetto è sta-
ta la presenza in alternanza scuola-
lavoro degli studenti del Liceo Artistico 
“C. Rosselli” e del Liceo Scientifico 
“Giorgione”, che hanno condiviso mo-
menti di straordinaria intensità con gli 
anziani ospiti del Centro “Sartor”, docu-

mentando la loro esperienza nel docufilm 
“Foglie d’Erba – Tre storie” e nel libretto 
di racconti “Cammino ricordo vivo” pub-
blicato a cura del Comune e donato a tutti 
gli ospiti del Centro. Marco, Suela, Diletta, 
Sara, Riccardo, Angela e Giacomo, questi 
i nomi degli studenti che hanno dato il 
loro contributo al progetto “Foglie d’erba 
2017”, ci raccontano attraverso il video 
e il breve scritto come alcune elementari 
ma importanti azioni quali camminare, 
conversare, ricordare, saper ascoltare e 
stare insieme, hanno ancora la grande 
forza di riempire di gioia la nostra vita.
Un particolare e sentito ringraziamento 
va al prof. Raffaele Cavalli e alla dott.ssa 
Cristina Busatto dell’Università di Pado-
va per averci aperto le porte del parco e 
della villa Bolasco, rendendo leggendarie 
queste passeggiate.

www.grafi.it


Tende Battaglia
Tende d’Arredo e da Sole

CASTELLO DI GODEGO (TV)
Via Leonardo Da Vinci, 18
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www.tendebattaglia.it
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MURAROTTO SERRAMENTI s.n.c. di Murarotto Renato & C.
Via Postioma di Salvarosa, 33 
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www.murarottoserramenti.it
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L’Amministrazione comunale di Castel-
franco, nel pomeriggio di venerdì 20 
aprile, all’interno della suggestiva sede 
di Ferrowine, ha promosso la prima edi-
zione del Job Speed Dating Castelfran-
co, evento in cui le imprese del territo-
rio hanno potuto incontrare e colloquiare 
candidati alla ricerca di un (nuovo) lavoro. 
Già lo scorso dicembre, l’Amministra-
zione si era attivata creando un’occasio-
ne di confronto tra diplomandi, manager 
ed imprenditori di alcune delle più cono-
sciute imprese della Provincia. L’obiet-
tivo era di fornire agli studenti un’idea 
il più concreta possibile, delle possibi-
li aree di lavoro all’interno di organizza-
zioni complesse.
Per dare continuità a questa iniziativa, 
in collaborazione con la società di ricer-
ca e selezione di personale, Competen-
ze in Rete, è nato questo evento dedicato 
ai giovani alla ricerca di lavoro ma anche 
alle aziende interessate a valutare nuo-
vi talenti.

Il Job Speed Dating ha voluto promuo-
vere l’incontro tra aziende del territorio e 
candidati pronti a entrare nel mondo del 
lavoro, attraverso la formula del colloquio 
veloce e informale. 
Si tratta di un’innovativa modalità di con-
fronto tra candidato e azienda, che pre-
vede una serie di colloqui veloci, della 
durata di 10 minuti circa, in cui i candi-
dati si sono presentati e fatti conoscere a 
potenziali datori di lavoro in modo chia-
ro ed efficace. Ogni azienda quindi ha in-
contrato più candidati e ogni candidato si 
è presentato a 2 o più aziende.
La condivisione di questo impegno vede 
unite due realtà profondamente diver-
se: il Comune di Castelfranco Veneto e le 
aziende del mondo del lavoro.
L’organizzazione di questa iniziativa non 
vuole essere uno spot isolato, ma è fina-
lizzato alla ricerca di un terreno comune, 
fertile di coinvolgimento ideale e di parte-
cipazione effettiva.
L’evento è stato indirizzato ai giovani in 

cerca di un’occupazione; il Comune ha 
affidato alla società di recruiting, Compe-
tenze in Rete, la selezione dei candidati 
sulla base dei curriculum e delle esigen-
ze espresse dalle aziende.
In questo contesto, inoltre, si è offerto ai 
rappresentanti delle aziende una forma-
zione di 30 minuti su come sostenere un 
colloquio breve e una cartellina informa-
tiva contenente una scheda di valutazio-
ne già predisposta per l’evento.
Il Job Speed Dating si è svolto negli spa-
zi di Ferrowine a Castelfranco Veneto che 
si ringrazia per la ospitalità così come le 
aziende che hanno partecipato contri-
buendo a darne un valore aggiunto. Un 
ringraziamento anche alla consigliera co-
munale, Stefania Giudolin, per il gran-
de supporto all’iniziativa ed evento. Visti 
i consensi ottenuti, obiettivo è proseguire 
nel futuro con la proposta.

ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Fare ponte tra aziende e lavoratori

www.murarottoserramenti.it
www.tendebattaglia.it
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ATTIVITÀ ECONOMICHE 

L’assessorato alle Attività Produttive, in 
collaborazione con l’assessorato all’I-
struzione, sta mostrando grande interes-
se per una tematica che non può essere 
delegata solo all’istituzione scolastica 
nella convinzione che solo agendo in 
concerto tra aziende, insegnanti, fami-
glie e istituzioni si possa davvero fornire 
ai giovani un concreto supporto all’o-

rientamento scolastico e professionale. 
Il primo incontro si è tenuto presso la 
palestra dell’ITIS Barsanti di Castelfranco 
Veneto, dove a fare da protagonista sono 
stati i giovani diplomandi delle scuole su-
periori. Lo scopo era di supportare con-
cretamente gli studenti nell’orientamento 
formativo e professionale attraverso la 
testimonianza diretta delle aziende del 

territorio. Gli studenti delle classi quinte 
hanno potuto conoscere parte del com-
plesso mondo aziendale e delle diverse 
tipologie di professionalità che l’azienda 
offre, attraverso la testimonianza di alcu-
ni manager. Sono stati contattati anche 
testimonial extra-azienda (startupper, 
freelance, event manager), con l’obietti-
vo di fornire un quadro delle possibilità di 

Comune ed aziende
a scuola per trasmettere

esperienza

www.costapasticceria.it
www.ristoranteorientalehuan.com
http://www.errebi-bags.com/
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scelta, il più ampio e completo possibile. 
Ogni relatore ha comunicato ai giovani 
le peculiarità del proprio lavoro raccon-
tando il percorso formativo sostenuto e le 
problematiche che affronta ogni giorno. 
Brevi speech di circa 10 minuti a cui è 
seguito un confronto diretto tra studenti e 
testimonial. Storie di vita vera insomma, 
per aiutare a rispondere alla domanda 

delle domande: “cosa voglio, ma anche 
cosa posso fare da grande?”. Le aziende 
intervenute: Pasta Zara, Stiga, Gruppo 
Mangiarsano Germinal, Dihr, Fracca-
ro Spumadoro. Sono intervenuti anche 
Amedeo Lombardi, event manager, Luca 
Reginato, startupper e Roberta Zante-
deschi, consulente freelance. L’evento 
ha visto la partecipazione entusiasta dei 

giovani che stanno costruendo il proprio 
futuro professionale e che hanno potuto 
beneficiare di un’iniziativa pensata, volu-
ta e realizzata dall’assessorato alle Attivi-
tà Produttive e Istruzione, per sostenere 
un percorso consapevole e critico ma 
anche per creare possibili link e contatti.

ATTIVITÀ ECONOMICHE 
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Allo scopo di contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti, proseguono 
costantemente le attività di controllo 
e monitoraggio del territorio messe in 
campo dall’Ufficio Vigilanza Ambientale 
del Consiglio di Bacino Priula in stretta 
collaborazione con l’Assessorato all’am-
biente e la Polizia Municipale. Risultati 
decisamente incoraggianti sono giunti 
dal progetto Abbandoni Zero, avviato a 
settembre 2015 in collaborazione con 
Contarina Spa e i 50 Comuni Soci, che si 
è svolto in due fasi distinte ma parallele.  
La prima importante attività di verifi-
ca ha riguardato le utenze domesti-
che che non erano dotate dei con-
tenitori per la raccolta differenziata. 
Nel solo comune di Castelfranco Ve-
neto ne erano presenti 690. Tutte que-
ste utenze sono state oggetto di una 
campagna comunicativa mirata, che 
le ha viste raggiunte da un primo avvi-
so per posta prioritaria e da un even-

tuale sollecito tramite raccomandata.  
Ad oggi, le utenze che hanno regolarizzato 
la propria posizione ritirando i contenitori, 
o comunque aggiornando la propria posi-
zione relativa alla tariffa rifiuti sono 568, 
facendo così ridurre il fenomeno dell’82%.  
La vigilanza ha riguardato inoltre quelle 
famiglie che, pur provviste dei servizi, 
non avevano mai vuotato il contenitore 
del secco almeno nei 3 anni preceden-
ti (dal 2013 al 2015). Anche in questo 
caso si è adottato un piano di interven-
to specifico, che ha previsto l’invio di 
comunicazioni informative postali e, nei 
casi più delicati come i nuclei familiari 
numerosi, l’esecuzione di sopralluo-
ghi da parte dei vigili ambientali anche 
in collaborazione con la Polizia Locale.  
In particolare, all’inizio del progetto era-
no 111 le utenze domestiche conside-
rate ad alto rischio di abbandono rifiuti, 
attive da almeno due anni nel territorio 
comunale, che non avevano mai vuo-

tato il contenitore del secco. Le azioni 
intraprese hanno contribuito a ridurre 
l’incidenza di questo fenomeno com-
plessivamente del 46% nell’intero ter-
ritorio comunale, portando le utenze ad 
alto rischio di abbandono a 36 (-68%).  
Nel complesso dell’intero Bacino Priu-
la, anche grazie alle iniziative adottate, 
nel triennio 2015-2018 i rifiuti abban-
donati, raccolti dal netturbino di quar-
tiere, sono scesi mediamente del 23%. 
L’attenzione si focalizzerà ora su queste 
utenze residue, attraverso lo studio di 
interventi di educazione e sensibilizzazio-
ne alle tematiche ambientali, di concerto 
con tutti i soggetti interessati (ammini-
strazioni comunali, polizia locale, servizi 
sociali). Verranno inoltre potenziati gli 
strumenti di videosorveglianza allo scopo 
di contrastare e punire efficacemente i 
fenomeni di abbandono sul nostro terri-
torio, allo scopo di preservarne la qualità 
a vantaggio di tutti.
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Stretta sui rifiuti:
contrasto all’abbandono e controlli

www.cooperativasangottardo.it
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ma una vera e propria causa di malattia”, 
ribadisce l’OMS ed  in quest’ottica di pre-
venzione si è svolta la Camminata di so-
lidarietà non competitiva a favore del be-
nessere a passo libero alla quale hanno 
partecipato oltre 2000 persone per una 
festa dell’intera Città. Tre i percorsi pro-
posti: uno di 5,5 km all’interno della Città 
accessibile alle carrozzine, passeggini e 
alle persone che presentavano difficoltà 
nel movimento ed altri 2 di 13 e 17,5 km 
che hanno percorso le vie della Città per 
arrivare a passeggiare in mezzo al verde 
lungo il Muson dei Sassi.
In piazza Giorgione, sede della parten-
za, è stato allestito un ampio programma 
di intrattenimento e divertimento che ha 
coinvolto grandi e piccini sino al pome-
riggio all’insegna della spensieratezza. 
La piazza è stata suddivisa in aree: un’a-
rea dedicata alla prevenzione e sicurez-
za con dimostrazioni di primo soccorso, 
Pompieropoli per i bimbi e percorso sicu-
rezza in bici e la presentazione del piano 
sicurezza del Comune. Un’area dedica-
ta al relax e benessere: yoga della risa-
ta, bagni di suoni con tamburi e campane 
tibetane, musica, trucca bimbi e percorsi 
agility con i cani. Ed infine l’angolo della 
creatività con esposizione di quadri e dei 
lavori degli studenti delle scuole. Gran fi-
nale con le premiazioni sul palco.
Tante le iniziative proposte e la varietà 
di persone coinvolte: Associazioni onlus, 
Associazioni sportive, Enti e varie real-
tà del territorio legate al benessere, staff 
dei centri commerciali, la partecipazione 
del mondo del volontariato per un un vero 
gioco di squadra.

Domenica 20 maggio, per il secondo 
anno, con una gran carica di entusiasmo si 
è svolta la manifestazione “I 10.000 Passi 
del Benessere”, l’atto conclusivo del Pro-
getto #PREVENZIONE2.0 rivolto agli stu-
denti delle scuole superiori di Castelfran-
co Veneto. Un programma di promozione 
della salute orientato alle prevenzione delle 
malattie cronico degenerative causate da 
scorretti stili di vita con l’obiettivo di sen-
sibilizzare i giovani alla “Cultura della Sa-
lute”. A guidare il progetto gli assessorati 
alla Sanità e Sociale e allo Sport del Comu-
ne, la LILT, il Centro di medicina di Castel-
franco, l’Istituto Alberghiero Maffioli con il 
patrocinio della Rete Oncologica Veneta.
La manifestazione ha coinvolto numerosi 
Enti, Istituzioni, Associazioni, mondo del 
Volontariato e Agenzie varie presenti sul 
territorio, tutti uniti senza scopo di lucro, 
per il benessere della persona nell’obiet-
tivo di “Educare a prevenire”. 
“La sedentarietà non può essere conside-
rata una condizione di semplice normalità, 

Diecimila passi per il benessere
ha fatto centro!

www.simeonipiante.com
www.ergon.it
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Assessore

Sandra Piva

CENTRO
ANTIVIOLENZA
NILDE:
per le donne,
con le donne

Il Centro Antiviolenza Nilde di Castelfranco Veneto è impegna-
to dal 2015 nel contrasto della violenza degli uomini contro le 
donne. Il centro è uno spazio gratuito dedicato alle donne che 
vivono o che hanno vissuto situazioni di violenza e maltratta-
mento ed offre loro ascolto e accoglienza, sostegno psicologico, 
consulenze legali e gruppi di auto-aiuto. 
Il Centro inoltre promuove attività di sensibilizzazione, preven-
zione ed educazione delle nuove generazioni, per favorire una 
cultura di genere, di parità dei diritti e di non violenza nelle re-
lazioni. Tra le varie azioni promosse, quest’anno il Centro Anti-
violenza Nilde ha partecipato come partner al progetto “L’Otto 
per Tutte”, insieme al Comune di Castelfranco Veneto, al Centro 
Veneto Progetti Donna, all’Associazione Belluno DONNA e all’I-
stituto Barsanti. 
Il progetto prevede diverse iniziative per sensibilizzare la citta-
dinanza sul tema della violenza sulle donne e delle sue cause, 
tra le quali diversi laboratori nelle scuole. Le operatrici del Nil-
de, da aprile a maggio, hanno incontrato i ragazzi di una terza 
superiore dell’Istituto Barsanti e hanno lavorato con loro ad un 
laboratorio di “riscrittura di articoli giornalistici”. 
4 sono stati gli incontri: i primi due più teorici per riflettere in-
sieme ai ragazzi sul significato di ‘violenza di genere’, sulle varie 
forme e sulle conseguenze di tale violenza. Gli ultimi due sono 
stati più operativi: dopo aver letto la “Carta di Venezia” (mani-
festo sottoscritto da giornalisti e giornaliste per favorire una 
informazione più attenta, corretta e consapevole del fenomeno 
della violenza di genere), i ragazzi hanno lavorato su articoli gior-
nalistici sui femminicidi apparsi sulle diverse testate nazionali e 
li hanno riscritti, evitando l’uso di giustificazioni dell’omicidio e 

descrivendo la realtà senza ricorrere a stereotipi e a pregiudizi. 
A fine percorso, è stata data la possibilità agli studenti di par-
tecipare ad un residenziale: i ragazzi e le ragazze dei 3 territori 
coinvolti dal progetto si sono ritrovati dal 15 al 17 giugno 2018 
presso l’ostello Altanon, in provincia di Belluno, e hanno avuto 
l’opportunità di condividere con i coetanei e le coetanee quanto 
appreso durante i laboratori. Diversi sono stati gli interventi di 
vari professionisti: dalla scrittrice Livia Rocchi, che ha presentato 
il suo libro “Luna Park”, alla professoressa Antonella Cunico che 
ha dialogato con i ragazzi e le ragazze sul linguaggio e sul suo 
uso sessista. I ragazzi e le ragazze hanno potuto inoltre incontra-
re Simone De Pra, giovane cantautore di Pieve di Cadore, orfano 
di femminicidio e autore del brano “Potrei essere proprio Lei”, 
brano in cui racconta la sua storia; prima dell’incontro con il rap-
per, i ragazzi e le ragazze hanno preso parte alla ricerca europea 
Switch-off sugli orfani di femminicidio. Infine Nicola Pauletti e 
Nelso Salton hanno messo in scena “Gatto Nero”, spettacolo di 
musica ed ombre. 
Il centro Nilde continuerà ad essere impegnato per tutto l’an-
no con le attività di sensibilizzazione sul tema della violenza: 
sempre all’interno del progetto “L’Otto per Tutte” è prevista la 
distribuzione ai panifici che si sono resi disponibili di sacchetti 
del pane che riportano una prima serie di informazioni utili per 
contattare i centri antiviolenza. È inoltre programmata anche 
una mostra itinerante dell’illustratrice e vignettista Anarkikka sul 
tema della violenza assistita. 

Centro Antiviolenza Nilde
347 5575717 

nildeantiviolenza@isidecoop.com 
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L’Asilo Nido Comunale La Tana del Lupo, 
è un servizio che in questi ultimi anni si 
è caratterizzato per un’offerta educativa 
che mira a coniugare la flessibilità e l’ac-
coglienza delle famiglie, al fine di favorire 
la gestione dei tempi di vita e cura dei 
propri figli ai tempi di lavoro, ad un’offer-
ta pedagogica ed educativa rispondente 
ai bisogni di ogni singolo bambino in 
un’ottica relazionale.
Tali proposte possono contare su un’équi-
pe stabile, motivata, in continua forma-
zione che lavora per offrire un ambiente 
accogliente e sicuro, in cui sia possibi-
le riconoscere il valore dello “stare nel-
la relazione” con i bambini e nel quale i 
piccoli possono sperimentare esperienze 
significative e stimolanti, al fine di soste-
nerli nel loro percorso di crescita armoni-
ca, promuovendo progettualità educative 
nuove in un’ottica di continuità con le fa-
miglie e con il territorio.
Grande gradimento hanno riscontra-
to quest’anno i Progetti educativi Nido 
senza pareti e Musica in fasce: il primo 
pensato con l’obiettivo di valorizzare l’im-
portanza e la qualità delle esperienze che 
i bambini vivono negli ambienti esterni, in 
cui la natura diventa uno sfondo ricco di 
opportunità educative, un campo vivo per 
la scoperta del bambino, dove si posso-
no osservare e scoprire gli elementi che 
caratterizzano la natura, le percezioni che 
generano, le loro trasformazioni e al fine 

di condividere tale visione con famiglie e 
territorio. In quest’ottica si sono organiz-
zati laboratori per genitori, i quali hanno 
collaborato alla riqualificazione di alcuni 
spazi aperti del nido, laboratori per bam-
bini insieme ai propri genitori ed un’usci-
ta dei bambini al parco di Villa Bolasco.
Il Progetto educativo di Musica in fasce 
si è caratterizzato in un percorso di n. 10 
incontri, durante i quali il professionista 
AIGAM (Associazione Italiana Gordon per 
l’Apprendimento Musicale), affiancato 
dalle educatrici, ha stimolato il dialogo 
musicale con i bambini, grazie a semplici 
proposte melodiche e ritmiche, accom-
pagnandoli in piccoli gruppi a vivere la 
musica attraverso il corpo, il movimento, 
la voce; ciò ha permesso di promuovere 
il patrimonio espressivo dei bambini delle 
diverse età, attraverso il canale della mu-
sica, sviluppando l’ascolto e la coordina-
zione corpo-voce, in un’ottica relazionale.
Queste sono solo alcune delle proget-
tualità che hanno caratterizzato l’offerta 
educativa dell’a.e. 2017/2018, le quali 
sono garantite da un clima di serenità 

del quale hanno beneficiato, in primis, i 
bambini che lo frequentano e che è reso 
evidente anche dal numero di iscritti che 
nel corso è costantemente aumentato 
fino a raggiungere la massima capienza 
del servizio, la quale è stata riconfermata 
anche per il prossimo settembre. 

Ma che bello
crescere nella
Tana del Lupo!

www.oroclubvini.it
www.allatorreristorante.it
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Dal 11 giugno al 3 agosto si tengono negli spazi della primaria “A. Colombo” i Centri 
Estivi Comunali, un appuntamento collaudato promosso dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con il Centro Infanzia “Umberto I”. La proposta, rivolta ai ragazzi 
delle scuole Primarie cittadine, si articola in otto moduli settimanali con apertura dalle 
ore 7.30 alle 17.30 (in due diverse fasce orarie).
Il filo conduttore per l’estate 2018 sono “Un Castello per giocare”. Sono stati per questo 
attivati una serie di laboratori che si concentrano su esperienze diverse. Nei tradizio-
nali giochi di socializzazione i bimbi, divisi in diverse squadre, allestiscono degli spazi 
e prenderanno confidenza con l'ambientazione. Spazi per arti ed artigiani, streghe e 
maghi, il tesoro del Castello, giochi e giocolieri, alla scoperta del Medioevo, la fattoria 
del Castello, alla conquista del Castello, la biblioteca del Castello. La varie attività sono 
divise per competenze ed età. 
Numerose anche le uscite istruttive e gite all’aria aperta.

È il terzo anno che la "Consulta della ter-
za età" ha dato vita a questo progetto par-
tendo da un dato fondamentale: ora, più 
che mai, il bambino trascorre buona parte 
della giornata con i nonni. Peraltro il ruo-
lo che i nonni hanno assimilato nella tradi-
zione non è più attuale con le esigenze del 
giorno d'oggi. Nonni non si nasce ma si 
diventa ed il rapporto con il nipote è occa-
sione di crescita reciproca e quindi nasce 
la necessità di aggiornarsi costantemente 
sul significato di educazione.
Per mettere quindi in relazione ed a stret-
to contatto le due generazioni, che inte-
ragiscano tra di loro portando ognuna la 
propria dote di valori crescendo insieme, 
in collaborazione con l'assessorato alla 
scuola ed ai servizi sociali, si è data la 
possibilità ai nonni di entrare nella scuo-

la portando la loro esperienza di vita e di 
lavoro con incontri nelle varie classi di 
tutte le scuole elementari del Comune di 
Castelfranco Veneto. 
Le varie attività sono state scelte dal-
le maestre che le hanno inserite nel loro 
programma: Storia di Castelfranco e del 
suo territorio completato dalla visita del-
la Città, agricoltura, laboratorio di pittura-

disegno-acquerello, mostra attrezzi agri-
coli in miniatura, apicoltura, educazione 
musicale, fasi della panificazione, i mine-
rali, leggiamo insieme, corsi d'acqua del 
territorio, rapporto con il mondo del disa-
bile e visita alla Casa di Riposo “D. Sar-
tor”, laboratori di cucito-ricamo e cucina, 
falegnameria, il mondo degli animali, cor-
po umano, la stampa, la fotografia, gio-
chi di una volta, energia, mondo vegetale, 
manualità, astronomia, botanica, geolo-
gia, a scuola nel 1950. 
Anche quest’anno, fino ai primi di giugno, 
hanno partecipato gran parte dei non-
ni con grande entusiasmo da parte dei 
“nipoti-alunni” e con la importante col-
laborazione delle maestre che vogliamo 
ringraziare unitamente ai dirigenti scola-
stici dei 2 plessi “Giorgione” e “Sarto”.
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Contro la noia
ecco i centri estivi

Progetto Nonni

www.onoranzefunebrisanliberale.it
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COORDINATORE SCIENTIFICO
DR. GIUSEPPE PESCE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
INFORMAZIONI

CENTRO ANZIANI
“DOMENICO SARTOR”

0423 738121
formazione@centroanzianisartor.it

Le patologie dell’anziano:
parliamone insieme

La Città di Castelfranco Veneto in collaborazione
con la Consulta della Terza Età e del Centro Anziani “Domenico Sartor”
ha organizzato un ciclo di incontri a carattere divulgativo
su tematiche di tipo sanitario relative alla terza età

PROGRAMMA

23 marzo 2018, ore 20.30
Dismetabolismo (diabete, ipercolesterolemia, gotta)
Relatore dott. Loris Confortin, presso il Salone delle Rose del Centro Sartor

25 maggio 2018, ore 20.30
Ipertensione arteriosa (cause, qualità di vità, dieta, complicanze)
Relatore dott. Leopoldo Celegon, presso il Salone delle Rose del Centro Sartor

21 settembre 2018, ore 20.30
Decadimento psichico (diagnosi, terapia, coinvolgimento
familiare e sociale)
Relatore prof. Vito Toso, presso il Salone delle Rose del Centro Sartor

Città di Castelfranco Veneto
Assessorato ai Servizi Sociali

www.gruppofrasson.com


www.gazzolatrucks.com
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•  Articoli per premiazioni sportive,
 ricorrenze e anniversari
•  Cornici e targhe per incisoria

Coroniamo
Momenti di Vita...

32

SPORT 

Tutto il meglio dello sport castellano riunito insieme: è stata que-
sta, ancora una volta, la chiave del successo della Festa dello 
Sport 2018 di Castelfranco Veneto, quest’anno inserita all’inter-
no dell’evento Sport Show che ha caratterizzato tutta la settima-
na agli impianti sportivi di via Redipuglia.
Anche quest’anno, lo spirito di collaborazione tra le oltre 30 As-
sociazioni coinvolte è stato uno dei capisaldi di un’edizione riu-
scita sia nei numeri che nel grado di entusiasmo. Già nel corso 
della settimana lo spettacolo non è mancato, con tante discipli-
ne quali calcio, karate, volley, pallacanestro, pattinaggio, rugby, 
calcio balilla…
E poi sabato 9 e domenica 10 giugno la manifestazione ha rag-

giunto il clou, con la cerimonia di apertura di sabato sera che 
ha visto la sfilata di oltre 500 persone per le strade di Castel-
franco Veneto.
A guidarle e ad accoglierle sul palco, dove ogni società è sta-
ta premiata con una targa di partecipazione, una delegazione 
di autorità capeggiata dal sindaco, Stefano Marcon, l’assesso-
re allo Sport, Gianluca Didonè, monsignor Dionisio Salvadori e il 
presidente dell’Avis Castelfranco Veneto, Osvaldo Rossi.
E poi la domenica ancora grande festa con tutte le esibizioni fin 
dal mattino, con la seguitissima “fitness morning” davanti al pal-
co principale e la novità del 1° GP Festa dello Sport, che ha visto 
le strade del centro cittadino trasformarsi in un bellissimo circui-

SPORT SHOW e FESTA DELLO SPORT,
bilancio lusinghiero per l’edizione 2018

www.castelpremia.it
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SPORT 
Assessore

Gianluca Didonè

to per le due gare di ciclismo, che hanno avuto un ottimo seguito. 
Massima partecipazione come sempre anche per il Trofeo 
dell’Amicizia di nuoto presso le piscine, e tra le novità dell’edi-
zione 2018 non hanno mancato di destare curiosità discipline 
come lo skateboard e il braccio di ferro.
Davvero una settimana intensa e memorabile, che va in archi-
vio con soddisfazione e con un bilancio più che lusinghiero an-
che per il comitato organizzatore, composto dalle due agenzie 
castellane Sport Target e Veritas832 insieme all’Amministrazio-
ne comunale di Castelfranco Veneto, e con il sostegno mediati-
co di Castelfranco Veneto Sport.
Ancora una volta, un enorme ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno partecipato con impegno e grande disponibilità e natural-
mente ai tanti partner che hanno sposato con entusiasmo que-
sto progetto, nonché a tutti quelli che si sono prodigati per la 
buona riuscita dell’evento.

Premio Giorgione d’Oro
Il Teatro Accademico ha ospitato la 18ª edizione del Giorgione 
d’Oro, il premio promosso dal Panathlon Club Castelfranco Ve-
neto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Il massimo riconoscimento sportivo è andato a Beatrice Ca-
gnin, la vicecampionessa mondiale di spada, con quell’argen-
to ottenuto alla Coppa del Mondo in Lussemburgo che brilla 
come non mai.
Molti gli ospiti e numerosi i riconoscimenti consegnati tra cui il 
premio letterario, quello per l’impegno nel settore giovanile e 
per una Vita per lo Sport.
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SICUREZZA 

CONTROLLI SU ASSICURAZIONE
E REVISIONE MEZZI
Nella prima parte dell’anno è stata posta una particolare atten-
zione al controllo delle mancanze di revisione e di assicurazione 
dei mezzi. Secondo una statistica nazionale, il 12% dei veicoli 
non risulta assicurato quindi in caso di incidente non si ha la 
copertura per il risarcimento del danno sia a cose che a persone. 
In questi primi mesi del 2018 sono stati effettuati 40 sequestri 
di veicoli privi di assicurazione (art. 193 Codice della Strada: 849 
euro e sequestro del veicolo). Tra questi sequestri spiccano un 
autocarro usato da una ditta da circa 5 anni senza assicurazione 
e da 7 anni senza revisione, un’autovettura mai assicurata (da 6 
anni dall’immatricolazione), un’altra auto già in stato di sequestro 
per mancanza di assicurazione il cui conduttore aveva la patente 
revocata ed ha abbandonato l’auto nel momento del controllo. 
Inoltre, altri quattro conducenti di veicoli senza assicurazione non 
si sono fermati al posto di controllo, dandosi alla fuga e sono stati 
sanzionati dopo le dovute ricerche.
La revisione è un vero e proprio check-up dell’auto che consente 
la circolazione sicura del veicolo, in mancanza, in caso di incidente, 
potrebbe compromettere la copertura assicurativa obbligando al 
risarcimento dei danni con i propri beni personali. In questi primi 

mesi sono stati sanzionati 120 veicoli per omessa revisione (art. 80 
Codice della Strada: 169 euro e annotazione sulla carta di circola-
zione), con 10 casi che avevano omesso la revisione per più di una 
scadenza (sanzione più alta, da 338 euro).

CONTROLLI DELLA SOSTA
Quotidianamente giungono nella sede della Polizia Locale nu-
merose segnalazioni per le soste irregolari: sugli spazi riservati 
agli invalidi, sui marciapiedi, sulle fermate degli autobus, sugli 
attraversamenti pedonali, davanti ai passi carrabili e così via. In 
quest’ambito nei primi mesi dell’anno sono state rilevate un mi-
gliaio di violazioni.
Molti esposti riguardano poi l’uso improprio dell’area camper. 
Nei primi mesi del 2018 sono stati effettuati circa 160 controlli, 
e sono state contestate violazioni per omesso pagamento del pe-
riodo di sosta, per il superamento del periodo di 48 ore previsto 
per la sosta, del mancato rispetto dei tre giorni di assenza dopo 
il regolare tempo di sosta (l’allontanamento per 3 giorni è stato 
previsto per consentire maggiore rotazione dei camper e quindi 
maggiore presenza di turisti).
Molte segnalazioni poi sono state fatte per la presenza di par-
cheggiatori abusivi nel parcheggio di via Ospedale. Sono stati 

Primi sei mesi di attività della Polizia Locale
Molti sono gli ambiti di intervento del personale di Polizia Locale che fa capo
all’Assessorato alla Sicurezza, referato coordinato dal sindaco, Stefano Marcon
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SICUREZZA 
Sindaco con referato alla Sicurezza e Protezione Civile 

Stefano Marcon

svolti periodici controlli, spesso i parcheggiatori si sono dati alla 
fuga alla vista degli Agenti, ma sono stati comunque identificati e 
sanzionati risultando regolarmente soggiornanti in Italia. 

SINISTRI STRADALI
Altra attività che interessa il personale di Polizia Locale riguarda il 
rilevamento dei sinistri stradali, 30 nella prima parte dell’anno di cui 2 
con esito mortale. In un caso è emerso che lo stesso era stato causa-
to per truffare l’automobilista la così detta “truffa dello specchietto”.

ESPOSTI PER DETENZIONE DI ANIMALI
Attenzione è stata posta anche alla detenzione degli animali do-
mestici, sia per il presunto disturbo dato ad esempio dall’abba-
iare ma anche dalla loro impropria libera circolazione. Qui la sin-
golare segnalazione della detenzione nel cortile di un’abitazione 
di una… capra, decisamente un insolito animale domestico ed il 
presunto disturbo derivante dal ragliare di un asino.

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E VARIE ATTIIVÀ
Tra le numerose attività nei primi sei mesi del 2018 sono state 
effettuate 500 verifiche di nuovi residenti, 130 ore di educazione 
stradale nelle scuole Materne, Primarie e Secondarie della Città 
ed alcuni incontri organizzati da Associazioni di anziani per rin-
frescare le norme della circolazione, soprattutto poiché da nonni 
aiutano i genitori nel trasporto dei nipotini. Inoltre, agli stessi sono 
stati forniti preziosi consigli per prevenire truffe, scippi e altri reati 
in loro danno perché potenziali vittime di malintenzionati.

Durante le settimane estive, il Comando di Polizia Locale ha at-
tivato un nuovo turno di servizio, per le specifiche esigenze con-
nesse alla maggiore presenza dei cittadini nelle ore serali, mag-
gior numero di eventi e incremento delle occupazioni esterne ai 
pubblici esercizi. La fine della scuola, con la riduzione dei servizi 
al mattino, permette di spostare uomini e mezzi nel maggiore 
controllo serale e notturno con attività che si protrae sino alle 
ore 24. Tutto il personale di Polizia Locale ne viene coinvolto. 
L’obiettivo è la prevenzione e garantire la sicurezza dei cittadini, 
tutelando anche la sicurezza urbana in generale, in particolare 
la vivibilità e il decoro delle città, con maggiore attenzione per la 
convivenza civile. In particolare la Polizia Locale è presente nelle 
diverse manifestazioni e negli eventi, stagionali e occasionali. Sono 
già in corso sopralluoghi per esposti che riguardano il disturbo alla 
quiete pubblica, soprattutto per schiamazzi e abuso di strumenti 
di diffusione sonora (questi controlli vengono effettuati anche in 
abiti civili) e controlli che riguardano occupazioni abusive di suolo 
pubblico, di tavoli e sedie, nel rispetto dei tanti esercenti in regola.
Non solo. Sono attivi anche i controlli per la sicurezza della circo-
lazione stradale con gli Alcoblow (etilometri), al fine di accertare 
la guida in stato di ebbrezza. Vengono altresì monitorate le zone 
dove sono segnalate auto in sosta irregolare e dove maggiore 
è l’intralcio alla circolazione per le cosiddette “soste selvagge”. 
Solitamente, in concomitanza allo svolgimento di eventi, si veri-
ficano maggiori disagi per i residenti per veicoli che ostruiscono 
i passaggi, che sostano su marciapiedi e che intralciano la cir-
colazione. Non mancano infine sempre nelle ore serali i controlli 
anche per i veicoli non revisionati e non assicurati.

ESTATE:
PIÙ CONTROLLI

E SICUREZZA
NELLE ORE
NOTTURNE
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BREVI 

Il sindaco, Stefano Marcon, ha ricevuto il 
9 aprile scorso nella sede municipale Ja-
nus River, l’ottantenne russo da quasi un 
ventennio in sella alla sua bici attraverso i 
vari Continenti. Dal 1999 River ha percor-
so oltre 300 mila chilometri, attraversan-
do 152 Paesi del Mondo con l’obiettivo 
di raggiungere Pechino nel 2028. Nato in 
Siberia da padre polacco e madre russa, 
a 28 anni si è recato in Egitto per turismo 
e non ha più potuto rientrare in patria. Lì 
ha frequentato l’Università e nel 1978 
si è trasferito in Italia trovando lavoro 

nel settore dello spettacolo e del calcio. 
A Fregene a fine 1999 la decisione di 
girare il mondo ma nel modo che nessu-
no aveva ancora fatto. Qui la scelta del-
la bicicletta, ispirandosi ad un’impresa 
simile di uno studente italiano ma nella 
“sola” Europa. La volontà di girare tutta 
l’Italia per circa due anni e mezzo e poi 
nel 2019 una nave lo porterà in Vene-
zuela, Sud America e da lì partenza per 
l’Australia per poi chiudere in Cina. 
Il Sindaco si è fermato con lui per cono-
scere alcuni dettagli della sua incredibile 

storia. Janus River è la persona più an-
ziana al mondo a compiere questa im-
presa, parla bene una ventina di lingue e 
vanta il primato di non aver mai… forato. 

Da 20 anni in giro per il mondo in bici

Alla grande sfilata di chiusura dell’Adunata Nazionale degli Alpini 
in quel di Trento dello scorso 13 maggio, c’erano anche le Pen-
ne nere Castellane. Una rappresentanza ha voluto raggiungere la 
sede della 91ª edizione percorrendo l’intero tratto a piedi e fer-
mandosi per la notte ospiti delle locali sezioni. Con zaino in spalla 
ed in bella mostra la maglietta riportante la volontà di onorare 
sempre ed ovunque i caduti, gli iscritti all’ANA di Castelfranco 
sono giunti a Trento dopo aver percorso oltre un centinaio di chilo-
metri ed aver fatto tappa nella frazione di Campese in quel di Bas-

sano del Grappa, Cismon del Grappa, Villa Agnedo e Caldonazzo 
e nel pieno spirito alpino esser stati ospitati dalle locali sezioni. 
Alla partenza di buona mattina, il Sindaco non ha voluto mancare 
al saluto alla Delegazione, rinnovando parole di apprezzamento 
per essere un costante esempio di “storia viva, operosa e sempre 
disponibile a cui tutti, giovani in primis, dovremmo ispirarci”.

Alpini a Trento.
Castelfranco arriva a… piedi

Gli alunni della Frazione di Campigo, su 
impulso del Centro frazionale, hanno ef-
fettuato nei mesi scorsi una raccolta di 
materiali librari, denominata “Il mio se-
gnalibro: un invito alla lettura” da donare 
ad una scuola nella zona del sisma in 
Centro Italia. L’iniziativa ha coinvolto, oltre 
ai due istituti comprensivi di Città, anche 
l’Istituto paritario Cavanis di Possagno e 
la Biblioteca comunale di Resana.

La scelta è caduta sull’Istituto compren-
sivo Simone de Magistris di Caldarola, 
dal quale è giunto nei giorni scorsi il 
ringraziamento ufficiale per il ponte get-
tato tra le due scuole. Accanto alla do-
nazione dei circa 2.000 libri inviati con il 
supporto della Protezione Civile (in parte 
donati anche dal Comune di Castelfran-
co), l’Associazione frazionale insieme 
alla Parrocchia e alle altre Associazioni 

della Frazione, ha raccolto in occasione 
di due eventi organizzati per tale scopo, 
5 mila euro che in accordo con la stessa 
Amministrazione comunale marchigiana 
sono stati utilizzati per acquistare ma-
teriale didattico da destinare al locale 
Istituto Comprensivo. L’acquisto è stato 
effettuato da un fornitore maceratese, 
questo per dare un ulteriore contributo 
all’economia locale.

Campigo in aiuto alla scuola marchigiana di Caldarola

www.anticogirone.com
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Presidente del Consiglio comunale

Stefano Pasqualotto

In questi primi sei mesi dell’anno, il 
Consiglio è stato chiamato a deliberare 
su diversi argomenti. Oltre al Bilancio di 
previsione con cui vengono definite le 
spese da calendarizzare in tutto il 2018 
e il Bilancio consolidato dell’anno 2017, 
è stata approvato il Regolamento Co-
munale del Sistema Integrato dei Servizi 
Sociali. In sostanza lo strumento con cui 
i Servizi Sociali determinano gli importi 
da assegnare alle persone in difficoltà 
economica. Il regolamento è stato visto in 
numerose sedute della COMMISSIONE III: 
SANITÀ, SERVIZI ALLA PERSONA E POLI-
TICHE PER LA FAMIGLIA E PER LA CASA 
e in un paio di sedute della Conferenza 
dei Capigruppo. Il tutto purtroppo non è 
servito a produrre un voto unanime in 

Consiglio Comunale. Restano adesso da 
definire gli “scaglioni” (a cura della Giunta 
Esecutiva) e poi il regolamento sarà nella 
pienezza delle sue funzioni. Il regolamento 
avrà un periodo di un anno di “rodaggio” 
e poi, se servirà, qualche aggiustamento 
sarà apportato. Un ringraziamento a tutti 
i membri della Commissione per l’enor-
me lavoro svolto, al personale interno ed 
esterno che ha collaborato alla stesura 
e alla conseguente verifica di legittimità 
normativa del documento. 
Nella seduta di marzo, il Consiglio ha 
adottato il Piano degli interventi ed in 
questo periodo è pubblicato per eventuali 
osservazioni. Seguirà l’approvazione de-
finitiva in Consiglio e da quel momento 
il Comune avrà uno strumento efficace 

ed efficiente per rispondere alle richieste 
puntuali dei professionisti e dei cittadini. 
Le norme che sono state aggiornate era-
no norme scritte in periodo diversi e con 
criteri diversi e per tale ragione in alcune 
parti risultavano a detta di tutti superate. 
Oltre all’Ufficio, un doveroso ringrazia-
mento va all’arch. Tombolan e al suo staff 
per il lavoro svolto.
Prima di concludere come prassi voglio 
ricordare un consigliere comunale del 
passato che ci ha lasciato dopo l’uscita 
del numero di fine 2017. Si tratta di Ersilio 
(Giovanni) Pasinato, consigliere comuna-
le dal 1975 al 1985. Ricordiamo di lui la 
grande capacità di coniugare la pacatez-
za con la determinazione. Alla famiglia 
esprimo la vicinanza di tutto il Consiglio. 

Il primo semestre del Consiglio comunale
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GRUPPI CONSILIARI 

Castelfranco sempre più interessante?
Sempre più desiderata?

Secondo i turisti parrebbe proprio di sì! 
Lo dicono i dati sulle presenze pubblicati 
di recente anche sui quotidiani locali. Il 
2017 ha visto un vero e proprio boom del 
turismo nella marca e la nostra Castel-
franco Veneto, in particolare, ha registrato 
una crescita del 34%. Ha ragione il Pre-
sidente della Provincia e Sindaco Marcon 
Stefano quando parla di frutto del lavoro 
di squadra di tutti gli attori pubblici e 
privati del territorio. Quando si superano 
i limiti della contrapposizione ideologica 
o gli egoismi dei campanilismi si posso-
no attivare energie positive impensabili, 
di cui il nostro territorio è molto ricco. 
Fare rete tra i Sindaci consente di ambi-
re a progetti di sviluppo concreti e soste-
nibili sul piano economico e ambientale. 
Consente di tutelare e valorizzare un ter-
ritorio più ampio, riconoscibile come uni-
ca area urbana pregiata (già vincitore di 
un bando POR-FESR 2014-2020 – Asse 
6 – SISUS – Comuni polo – 16 mil. euro) 
al pari di città capoluogo come Treviso, 
Vicenza, Verona, Padova e Venezia. 
In questo senso si può inserire il progetto 
di Castelfranco Veneto candidata a Capi-
tale italiana della cultura. Si tratta eviden-
temente di un’occasione straordinaria 
per concretizzare una rete culturale che 
possa essere espressione della grande 
bellezza delle terre di Giorgione, unite a 
quelle del Canova e del Palladio, con il 
coinvolgimento diretto e fondamentale di 
tutti i Comuni dell’area urbana che com-

prende la Castellana, l’Asolano e il Mon-
tebellunese.
Anche la prima edizione di “Grande”, il 
Festival del Graphic Design di Castelfran-
co Veneto, un successo sotto ogni profilo, 
in termini di contenuti e di pubblico pro-
veniente da tutta Italia, ha rappresentato 
un’altra splendida opportunità per conso-
lidare una fattiva e proficua collaborazio-
ne tra i Comuni della Castellana. Questo 
tipo di approccio consente di attuare una 
politica concreta per il territorio, in un’ot-
tica di sviluppo condiviso e sostenibile. 
L’amministrazione investe sul futuro an-
che sul piano della formazione dei propri 
dipendenti. Essere un Comune virtuoso 
significa anche saper cogliere le oppor-
tunità offerte da bandi regionali specifici 
per il finanziamento di progetti formativi 
rivolti al personale della pubblica ammi-
nistrazione. Infatti, il Comune di Castel-
franco Veneto e l’azienda partecipata 
AEEP con il supporto di partner privati 
sono risultati vincitori del bando regiona-
le (D.G.R. 1539 DEL 25/09/2017) che ha 
permesso a circa 50 tra dipendenti e am-
ministratori di intraprendere un percorso 
di formazione volto al rafforzamento del 
livello di conoscenza della lingua inglese. 
Sono innegabili la portata e le ricadute 
positive che iniziative di questo tipo riflet-
tono sulla qualità dei servizi offerti ai cit-
tadini e sulla efficacia della comunicazio-
ne con partner stranieri anche per quanto 
riguarda l’accesso ai fondi comunitari.

Sono dunque molti i fronti aperti, il lavoro 
della squadra di governo guidata dal Sin-
daco Marcon sta via via lasciando intrav-
vedere dei buoni frutti e il bilancio che 
sarà fatto alla fine dell’anno non man-
cherà di registrare le giuste soddisfazioni. 
La pazienza è una virtù rara di questi 
tempi, chi non la possiede rischia di non 
vedere oltre le apparenze. Spiace anche 
di dover registrare, come negli ultimi 
consigli comunali, l’oratoria esaspera-
ta di quelli cui, pur sapendo e vedendo 
benissimo, non resta altro che deride-
re, insultare, lanciare moniti. Certi toni, 
sempre più arroganti e distanti dalla 
realtà, di una certa “classe” politica non 
ci appartengono. I cittadini hanno detto 
chiaramente da che parte vogliono stare 
anche nelle ultime elezioni politiche del 
4 marzo, con l’unico vero strumento che 
ancora gli resta: le urne! Hanno detto ba-
sta alla politica degli annunci, dei bonus 
palliativi da 80 euro, delle finte riforme 
bocciate sistematicamente, del buoni-
smo speculativo a spese degli Italiani.
Il nostro impegno è quello di restare 
sempre con i piedi ben poggiati sul mon-
do reale, cui apparteniamo, cercando di 
dare risposte concrete a bisogni reali, al 
meglio delle nostre possibilità.

Fabrizio Baraciolli
Gruppo consigliare 

“LEGA NORD - MARCON SINDACO”
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I frutti di tre anni
di buona amministrazione

Cari concittadini, sono trascorsi tre anni 
dalle elezioni che ci hanno portato alla 
guida del nostro comune con gli amici 
della Lega Nord e possiamo affermare di 
aver raggiunto dei grandi risultati per la 
nostra città. Castelfranco, checché ne di-
cano i gruppi di opposizioni, è una cittadi-
na viva e raggiante. A dimostrarlo i recenti 
dati sul turismo, che indicano una cresci-
ta degli arrivi e delle presenze maggiore 
del 30% dal 2016 al 2017. Hanno con-
tribuito sicuramente una serie di even-
ti ed iniziative che sono ormai diventate 
dei must nel nostro calendario, in primis 
tutte le iniziative natalizie che richiamano 
nel nostro centro centinaia di persone da 
ormai da tutta Italia, ma anche la mostra 
“Le trame del Giorgione” ha riscosso un 
grande successo di pubblico e di critica. 
Un ottimo lavoro in tal senso lo sta svol-
gendo il nostro vicesindaco di Forza Ita-
lia Giovine, che è arrivato all’intesa pro-
vinciale sul turismo garantendo un ruolo 
importante per il nostro comune e nuo-
ve risorse da destinare alla promozione 
della nostra città. Sempre in tema di tu-
rismo e cultura, abbiamo lanciato, insie-
me al gruppo della Lega, la candidatu-
ra di Castelfranco a capitale della cultura. 
Crediamo fortemente in questo risulta-
to, sebbene siamo consapevoli della dif-
ficoltà richiesta nell’intraprendere questo 
percorso. Proprio in quest’ottica il consi-
glio comunale di inizio giugno ha appro-
vato la mozione presentata dal nostro ca-

pogruppo Bergamin per la definizione di 
un regolamento per gli artisti di strada: 
un piccolo passo, ma che contribuisce a 
rendere Castelfranco una città più aperta 
e culturalmente vivace. Seguiranno sicu-
ramente altre iniziative in tal senso. Con 
l’approvazione del bilancio è previsto in-
fatti che venga eseguito il restauro per lo 
stabile di via Riccati per stabilirvi la sede 
definitiva del Conservatorio Steffani, le ri-
aperture del giardino storico di Villa Bola-
sco sono ormai realtà ed, infine, questa 
primavera Castelfranco è stata protago-
nista indiscussa del Festival GraNde, che 
ha richiamato in città tutti i più importan-
ti protagonisti del settore graphic design 
italiani e di fama internazionale. Sul fron-
te opere pubbliche, occorre rassicurare 
gli abitanti della frazione di Campigo che 
la pista di via Larga è priorità non solo 
dell’amministrazione, ma anche di que-
sto gruppo in modo particolare. Il gruppo 
del PD all’opposizione ci accusa di ven-
dere sogni ai cittadini di Campigo, tutta-
via non possiamo che rigettarne le accu-
se, poiché siamo certi dell’inizio dei lavori 
per la realizzazione della pista ciclabile, 
così come confermato anche dal sinda-
co. L’atteggiamento distruttivo del PD ca-
stellano si sostanzia continuamente ad 
ogni seduta del consiglio comunale, non 
ultimo la vicenda che riguarda la frazio-
ne di San Floriano, strumentalizzata e of-
fesa a fini di bassa lega politica per cer-
care di colpire personalmente membri 

della maggioranza. Noi non possiamo far 
altro che ribadire il nostro appoggio alla 
comunità di San Floriano. Tra le attività 
che ci hanno visto in prima linea in questi 
sei mesi in consiglio comunale, ci preme 
sottolineare il nostro stop all’improvvi-
da e strampalata mozione del Movimen-
to 5 Stelle volta ad contrastare l’accordo 
di scambio tra Unione Europea e Cana-
da, ma soprattutto la recente approva-
zione del nostro ordine del giorno per far 
aderire Castelfranco Veneto alla campa-
gna ONU sulle città resilienti, volta a defi-
nire un quadro razionale di interventi per 
potenziare la capacità della nostra città 
di far fronte ad eventi calamitosi straor-
dinari. Altre iniziative da parte del nostro 
gruppo proseguiranno nei mesi a segui-
re. Ci preme infine ringraziare tutti i con-
cittadini che alle elezioni politiche dello 
scorso 4 marzo hanno votato per la lista 
di Forza Italia e di augurare a tutti i cit-
tadini di Castelfranco una serena estate. 

Gruppo Forza Italia
Claudio Bergamin

Fiorenzo Basso

www.venetosistemi.it
www.girardin.it
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Oramai è palese: alla Giunta leghista che 
guida Castelfranco non importa più nulla dei 
cittadini. Questi ultimi, che in un contesto di 
buona politica dovrebbero essere “serviti” 
da chi è chiamato a governare, sono oramai 
per la Lega castellana solo degli “accessori” 
da usare al momento del voto!
Si è oltrepassato ogni limite. Certo questa 
Giunta non ha mai mostrato alcuna ca-
pacità progettuale a medio-lungo termine 
ed ha sempre rigettato ogni proposta che 
veniva dai banchi di noi dell’opposizione 
che innumerevoli volte, uniti, abbiamo 
fatto proposte concrete di sviluppo della 
città: iniziative per favorire la creazione 
di nuovi posti di lavoro; salvataggio del 
nostro ospedale; futuro degli impianti 
sportivi; prospettive culturali e sociali per 
i giovani e molte altre. Purtroppo dopo 
tre anni non ci aspettavamo sorprese 
positive dalla Giunta Marcon ma ora si è 
arrivati al punto che non solo non sono 
ascoltate minimamente le proposte dei 
Gruppi di opposizione ma nemmeno più 
i Cittadini. La Lega si è scollegata dai bi-
sogni della città. Non si preoccupa più di 
risolvere i problemi delle persone. Se an-
che solo una volta si assiste ad un Con-
siglio comunale emerge palese la loro 
approssimazione ed il loro disinteresse.
Gli esempi sono innumerevoli. I commer-
cianti del centro cittadino sono messi 
in ginocchio dai cantieri di durata eter-
na mal programmati dall’Assessore 
Filippetto ma non riescono nemmeno 
a farsi ricevere dal Sindaco per trovare 
delle possibili soluzioni. Molte mamme 
esprimono nei social la loro disperazione 
perché nelle frazioni i pochi parchi giochi 

per i bambini sono oramai delle giun-
gle abbandonate infestate dalle zecche. 
Numerosi cittadini segnalano inascoltati 
che Castelfranco è sempre più sporca 
e non si fa nulla per ritrovare un mini-
mo di decoro. I genitori dei bambini che 
frequentano l’asilo comunale Umberto 
I sono preoccupati perché la situazione 
finanziaria dell’Asilo è fortemente critica 
e, a meno di vendita di patrimonio immo-
biliare, c’è il rischio che salti tutto in aria. 
Le associazioni dei familiari dei pazienti 
con problemi mentali hanno segnalato 
possibili aumenti di costi in più per le fa-
miglie legati all’approvazione del nuovo 
regolamento del Sociale ma la maggio-
ranza non ha voluto “fermarsi un attimo” 
per capire nel dettaglio gli eventuali pro-
blemi. Al comitato “Difendiamo il nostro 
ospedale” vengono date risposte di suf-
ficienza e di sdrammatizzazione di fronte 
allo smantellamento di servizi generalisti 
(es. Ortopedia) per far posto, (ma come 
e quando?) all’arrivo dello IOV. La pista 
ciclabile di Campigo che per i cittadini di 
quella frazione è una delle priorità asso-
lute resta lettera morta. Della rotonda del 
Mc Donald per ora c’è solo una foto di 
Marcon sopra una ruspa e un annuncio 
trionfalistico sulla stampa che più di un 
anno fa dichiarava imminenti i lavori, ov-
viamente non ancora iniziati. La Lega ha 
previsto una ristrutturazione della piscina 
esistente di via Redipuglia che non andrà 
a modificare lunghezza e numero delle 
vasche natatorie (e da anni chi frequen-
ta la piscina urla disperatamente che la 
piscina è troppo piccola per una città di 
34.000 abitanti!). Ai giovani che orga-

nizzano manifestazioni culturali in Città 
sembra che vogliano mettere tutti i ba-
stoni possibili tra le ruote. Le associazioni 
sportive e di volontariato ottengono solo 
raramente delle risposte adeguate quan-
do segnalano dei problemi… Potremmo 
andare avanti (purtroppo) con molti altri 
esempi che per ragioni di spazio non 
possiamo citare.
È chiaro che oramai Marcon e la sua 
Giunta si sentono al di sopra di tutto e 
di tutti. Credono sia loro tutto concesso 
e dovuto, e quindi ritengono di non avere 
più la necessità, per essere riconferma-
ti nel loro ruolo, di dare delle risposte 
alla Città. Più comodo farsi i fatti propri! 
Tuttavia noi siamo certi che i Cittadini di 
Castelfranco ben capiscano la situazio-
ne! La Lega governa molti Comuni della 
Provincia di Treviso, noi non concordia-
mo con quella linea politica, ma indub-
biamente ci sono anche Sindaci Leghisti 
che ben amministrano il proprio Comune. 
Possibile che i vertici politici della Lega 
Provinciali e Regionali non si accorgano 
dell’arroganza politica, dell’incapacità 
amministrativa e del totale vuoto di idee 
di Marcon da Sindaco e da Presidente 
della Provincia? Perché consentirgli di di-
struggere Castelfranco e di far regredire 
la nostra Provincia? Perché la Lega non 
interviene nei confronti di questo signore 
di fronte alla sua manifesta inadeguatez-
za a svolgere i ruoli che ricopre?

Il Gruppo del Partito Democratico

Bisogni dei cittadini?
Chi se ne frega!

www.carosellosas.it
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Il bilancio demografico italiano ha visto un 
inarrestabile innalzamento della popolazio-
ne over 65, che va di pari passo con l’ef-
fetto derivante dall’allungamento della vita.
Il dato demografico di Castelfranco con-
ferma il trend nazionale visto che la po-
polazione castellana over 65 rappresenta 
il 20%, circa 7500 persone che non sono 
solo semplici portatori di bisogni ma an-
che e soprattutto risorse che, opportuna-
mente sostenute, rappresentano un aiuto 
per sé stesse e per la comunità locale.
L’invecchiamento attivo è un tema cru-
ciale, tanto che la nostra Regione ha re-
centemente approvato una legge in ma-
teria e a breve sarà presentato il Piano 
triennale con una serie di bandi che pre-
vedono risorse economiche da destinarsi 
ai Comuni.
La vecchiaia, sinora, è stata trattata qua-
si esclusivamente in termini di politiche 
socio-sanitarie
La formula della tradizionale casa di ri-
poso appare ormai datata e inefficace 
soprattutto se si considera il rischio cui 
sembrano sottoposte queste strutture 
che si trasformano sempre più in veri e 
propri reparti di lungodegenza, con an-
ziani ospiti sempre più malati cronici e 
non autosufficienti.
L’invecchiamento merita di essere de-
finito in termini nuovi, necessari a dare 
risposte ad una società gravemente ma-
lata di solitudine.
Anziani rimasti soli in case troppo grandi, 

non più rispondenti alle loro necessità e 
con bollette di energia e riscaldamento 
sempre più care.
Anziani che vivono soli, chiusi nel proprio 
appartamento, che convivono con la pau-
ra di stare male e non avere nessuno che 
li aiuta, oppure con il timore che qualche 
malintenzionato possa penetrare nella 
propria abitazione per rubare, magari con 
il rischio di subire percosse e violenza.
Anziani, spesso maschi, che rimanendo 
soli hanno grandi difficoltà a riorganizzar-
si per una vita in autonomia.
La politica deve sapersi fare carico di come 
accompagnare la longevità e di come va-
lorizzare una fascia sempre più numerosa 
di popolazione che può essere protagoni-
sta della vita della propria comunità.
Esistono a Castelfranco beni immobiliari 
da tempo abbandonati a cui si è incapaci 
di guardare se non in termini di aliena-
zioni che tuttavia non si è in grado di re-
alizzare: si pensi ai vecchi blocchi dell’ex 
Ospedale oppure al compendio di pro-
prietà dell’Ipab Umberto I in Borgo Pieve.
Può esistere per questi immobili una vo-
cazione di vita nuova che sappia essere 
la risposta alla solitudine dell’anima e 
alla solitudine di luoghi da troppo tempo 
lasciati al degrado del loro abbandono?
Nell’agenda amministrativa sarebbe dove-
roso porre il tema del recupero del patri-
monio storico attraverso la riqualificazione 
di edifici in disuso come opportunità di 
rispondere alla crescente esigenza di so-

luzioni abitative per persone fragili, consi-
derata anche la qualità di vita che il centro 
storico della città è in grado di offrire.
La solitudine è per la nostra moderna società 
un nodo così cruciale che nel Regno Unito il 
Governo di Teresa May ha istituito addirittura 
un ministero ad hoc: Minister for Loneliness, 
ossia il Ministero della Solitudine.
Da noi, in una città come Piacenza si è dato 
avvio ad un progetto per adesso unico in 
Italia ma già attivo in Francia, dove anziani 
e bimbi si prendono per mano. Si chiama 
“educazione intergenerazionale” e consiste 
nel far coabitare nella stessa struttura un 
asilo nido e un centro anziani: luoghi divisi 
naturalmente, ma con tante aree comuni 
in cui le età si mescolano, le generazioni si 
fondono, partendo dalla constatazione che 
gli anziani e i bambini insieme stanno bene, 
e imparano gli uni dagli altri.
La nostra Città ha due Ipab: l’Ipab Um-
berto I che si occupa di bambini dai 0 ai 
5 anni e l’Ipab Sartor che si occupa di 
anziani e della Casa di riposo.
Nel prossimo futuro, per necessità di 
legge, le due Ipab saranno chiamate a 
fondersi.
Sarebbe auspicabile che la fusione po-
tesse diventare l’occasione per promuo-
vere iniziative con lo scopo di tradurre 
le sfide demografiche in opportunità di 
crescita e in occasioni di solidarietà tra 
generazioni.

Tiziana Milani
Stefano Stradiotto

Solidarietà tra generazioni:
medicina contro la solitudine
per prendersi cura di noi

www.lestroacademy.com
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E cambiamento sia!

Continua l’impegno del M5S castellano a 
fianco dei cittadini, e proprio per dare loro 
voce abbiamo presentano una mozione 
per l’introduzione del “question time” ov-
vero la possibilità da parte del comune 
cittadino di intervenire durante i lavori del 
Consiglio Comunale interrogando l’Am-
ministrazione su temi di pubblica utilità, 
ovviamente il tutto regolamentato; evi-
dentemente il confronto diretto non piace 
a chi a parole si fa paladino delle esigen-
ze “dea xente”.
Sempre seguendo una delle nostre stel-
le ovvero l’Ambiente (le altre ricordiamo 
sono acqua pubblica, sviluppo e trasporti 
sostenibili e connettività), in collaborazio-
ne con il presidente del WWF trevigiano 
Gilberto Carlotto, abbiamo presentato in 
commissione Ambiente un Piano di Po-
lizia Rurale per disciplinare le pratiche 
agricole che prevedono l’utilizzo di so-

stanze potenzialmente pericolose spe-
cie in prossimità di insediamenti sensibili 
quali scuole e ospedali, a tal fine si è an-
che proposto di iniziare, spendendo po-
chi soldi, a tracciare una cartografia per 
evidenziare tali aree e predisporre i primi 
principi di tutela della salute.
Siamo ancora in attesa di risposta.
Appare ormai chiaro ai più che la quali-
tà alimentare e perciò la qualità della no-
stra agricoltura potrà essere uno dei fiori 
all’occhiello sia a livello nazionale che lo-
cale e che tale qualità va perseguita con 
le buone pratiche agricole ma anche con 
buone pratiche di tutela dei nostri prodot-
ti unici ed è per questo che si è voluto 
presentare una mozione in cui l’ammini-
strazione prendesse le distanze e propo-
nesse le propri energie per contrastare 
l’accordo CETA di “libero” scambio con il 
Canada che di libero vedrà solo il profit-

to di aziende che sono lontane anni luce 
dai nostri standard di qualità e non solo 
alimentare.
Anche qui la risposta dei “paroni a casa no-
stra” si fa, con nostro stupore, attendere.
Piccola soddisfazione del gruppo è venu-
ta dalla campagna elettorale per le politi-
che che hanno fatto conoscere alla citta-
dinanza il valore di persone (e sono molte 
per fortuna) come la candidata all’unino-
minale Eva Liberalato che, pur consape-
vole dello svantaggio nei consensi, ha di-
mostrato come forza e coraggio di idee 
possano essere la base della politica del 
cambiamento.

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

o a seguirci su
www.castelfrancoveneto5stelle.it

www.dfgingegneria.com
www.drigobergamin.it
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Il terrore in città
(storia semiseria di quotidiane paure)

Gli occhi spiano inquieti tra le fessure delle 
reti da cantiere:
“Ma oncuò sei drio lavorare?”.
La risposta è il più delle volte: “No! No 
lavora nissuni!” e subito s’ode: “A Maria 
Santissima, a ze do mesi che ze sarà a 
strada e no lavora nissuni. Ma qualcun in 
comune farà qualcossa…”.
E invece no.
In comune c’è solo costernazione e ricer-
ca di comprensione, perchè, lo sanno tutti, 
se una giunta leghista deve affrontare dei 
ritardi ci sono senza dubbio ragioni cata-
clismatiche che, misteriosamente, questa 
volta pare proprio che non ce ne siano.
La gente si aspettava: “Sotto ai sampietrini 
di Corso XIX Aprile abbiamo scoperto un 
gigantesco anfiteatro romano e procedia-

mo con cautela”. Invece si sente dire, più 
o meno: “Semo ciapai indrio parchè semo 
in ritardo. Scuseme”.
In compenso l’Amministrazione è “vicina” 
ai commercianti rimasti senza clienti e col 
fatturato pressoché azzerato ed è convinta 
che il calore della vicinanza serva a risol-
vere l’aspra contingenza economica.
Certa che il suo fluido magico sia tauma-
turgico, ma purtroppo tutta la gagliardia 
mostrata in altre circostanze pubbliche, 
quelle affollate e tailleurate, in questo 
caso – quando dovrebbe far pesare il suo 
ruolo di tutela dei commercianti – evapora 
come neve al sole.
Rimangono solo gli occhi atterriti dei com-
mercianti che guardano da dietro le reti da 
cantiere, mentre agli esercenti e ai resi-

denti di Borgo Pieve e Via Riccati comin-
ciano a stridere i denti vista la visionaria 
capacità di programmazione del team 
stellare di Stefano Marcon.
Vicini atenei, alternativi a didattiche d’ol-
tremare, aiuterebbero con poca spesa la 
conoscenza della materia.
Anche gli atei più convinti che abitano nei 
quartieri oggetto dei prossimi lavori hanno 
riacquistato la fede e inanellano, osservati 
con stupore da tutti, litanie zeppe di Che 
Dio ci aiuti, perchè solo una giunta fornita 
di poteri miracolosi può riaccendere nelle 
pecorelle smarrite la speranza verso solu-
zioni miracolose.

Gruppo Lista Fiscon

www.foratotrasporti.com
www.princesstour.it
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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



di Miatto Nadia

Via Sile, 24
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 329 0830259

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
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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
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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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MAR-AUTO S.P.A.
www.fordmar-auto.it

Sede: Via dei Faggi, 20 
 Castelfranco Veneto (TV)
 Tel. 0423.723454

Filiale: Via Pontin, 11 
 Montebelluna (TV) 
 Tel. 0423.601597
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http://www.fordmar-auto.it/
https://concessionario.peugeot.it/marauto


Accessori
BMW M Performance
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