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Cari Cittadini,
in occasione di questo editoriale vorrei
riﬂettere su alcune tematiche relative
alla “crisi”, viste dal mio “osservatorio”
di Sindaco di Casale.
Nel nostro piccolo è evidente che anche qui siamo quasi tutti costretti a
confrontarci con tante cose che ci
mancano, con ristrettezze economiche
che non ci permettono di vedere un futuro tranquillo, con le tante promesse
non mantenute di una classe partitica
che ha perso il contatto col Paese reale e i suoi problemi, in una spirale che
sembra essere diventata il labirinto del
Minotauro. A questo si aggiungono le
minacce alla nostra sicurezza: atti di
violenza, furti, rapine sono quotidiani
e ci fanno vivere con un penoso senso
di precarietà e impotenza, anche perché la giustizia è sempre meno in grado
di tutelarci.
E i Sindaci non possono fare altro che
registrare i tanti malcontenti, ben sapendo che i bilanci comunali permettono a malapena di garantire il minimo
indispensabile, vincolati come sono dal
patto europeo di stabilità, e che le prospettive di riscatto sono di là da venire. Anche qui si cercano stratagemmi
e idee nuove, e molte cose vengono
ugualmente risolte: abbandonarsi allo
scoramento sarebbe per tutti l’ultima
cosa da fare, e comunque, la Storia ha
insegnato a noi Italiani ad aﬀrontare
prove ben più diﬃcili. Dobbiamo tirar
fuori tutto il nostro coraggio e tutto il
nostro orgoglio e pensare che stiamo
attraversando una bufera che, comunque, prima o poi ﬁnirà. Dobbiamo tenere duro e considerare che una crisi,
sia essa materiale, sociale o spirituale,
segna sempre una frattura ma anche
una importante opportunità: “qualcosa” chiede di cambiare e ci costringe
a cercare una nuova direzione. Di sicuro non siamo più gli stessi, perché una
crisi di queste dimensioni cambia le
nostre prospettive ma può anche farci
aggiustare il tiro della nostra vita. Voglio dire che, pensandoci bene, gli anni
di relativo benessere che abbiamo vissuto ci hanno forse fatto perdere di vi-

sta le cose più importanti e di maggior
valore, imponendoci bisogni che non
erano essenziali. Diciamocelo pure: a
volte il superﬂuo l’ha fatta da padrone
nelle nostre vite e nelle nostre case, in
nome di un malinteso senso del valore,
secondo il quale tu vali per quello che
possiedi e che mostri, e non per quello
che sei come persona, come impegno,
come scelte sociali...
Forse questa crisi è venuta proprio per
indicarci di ridimensionare le nostre
pretese e le nostre aspettative, per ricordarci che nulla è scontato e che il
benessere non è una conquista deﬁnitiva. I nostri nonni lo sapevano bene.
Mi conforta in questi tempi vedere
come Casale, Conscio e Lughignano
rispondano a tante diﬃcoltà con tanta
solidarietà, con il lavoro del volontariato, con la scelta di aiutarsi e di sostenersi a vicenda. In questi giorni ho
anche visto accendersi qualche precoce
luminaria in vista del Natale. La cosa
mi ha rallegrato, perché vuol dire che
abbiamo ancora voglia di sperare e di
credere.
Ed è proprio nella prospettiva della
ﬁducia e del rinnovamento anche nel
modo di amministrare che abbiamo
voluto instaurare con i cittadini un sistema di partecipazione costante per
la condivisione dei problemi amministrativi locali e delle soluzioni da
adottare. Questo chiede che ognuno ci
metta del suo, che esca di casa, che rinunci a qualche programma tv, che offra idee nuove... ma siamo consapevoli
che o cerchiamo soluzioni tutti assieme
o la situazione sarà sempre più diﬃcile. Abbiamo già fatto 16 riunioni con
la popolazione nell’intero Comune, e
da novembre 2014 abbiamo ripreso
con Via Torcelle e zone limitrofe, per
poi proseguire in tutto il paese. Sono
sicuro che sarà per tutti un’esperienza
entusiasmante. Ci sono buoni suggerimenti anche sul tema del lavoro e
dell’imprenditoria locale, che stiamo
cercando di sostenere sempliﬁcando e
snellendo tante procedure puramente burocratiche. E riguardo ad uno
dei problemi che più ci aﬄiggevano,

quello della riqualiﬁcazione e del risanamento del paese, sembra siamo
riusciti a trovare idee e mezzi per far
eliminare o ristrutturare tanti ediﬁci
fatiscenti o con coperture di eternit
che ancora ci sono.
Concludo augurando un Natale di serenità, nonostante la crisi, a Voi e alle
Vostre famiglie e, in modo particolare,
agli ammalati, agli anziani, ai portatori di handicap e, in generale, a
tutte le persone più deboli e in diﬃcoltà. A tutti rivolgo la mia vicinanza e
il mio aﬀetto, con l’augurio per il 2015
di guardare di più all’opportunità di
essere, all’amicizia, agli aﬀetti, alla
partecipazione e, soprattutto, alla
solidarietà verso quanti hanno più
bisogno.
Il Sindaco
Giuliato Stefano
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Illuminazione pubblica

“Extintion de l’éclariage
public... prudence!”
“Extinction de l’éclariage public … prudence!” recita il
gufo col cappello da notte mentre simbolicamente tira la
catenella per spegnere l’illuminazione pubblica. Quello
in foto è uno dei cartelli che si possono incrociare all’ingresso di molti paesini della campagna francese e che invita alla prudenza per lo spegnimento notturno dell’illuminazione pubblica. Una pratica questa, assurta qualche
mese fa agli onori della cronaca soprattutto per l’articolo
comparso sul blog dell’ormai ex-commissario straordinario per la Revisione della Spesa Carlo Cottarelli (http://
http://revisionedellaspesa.gov.it/blog.html) ma che ﬁno a
poco più di una decina d’anni fa era la norma qui da noi. Se
si escludono i grossi centri urbani come Treviso o Mestre,
dove eﬀettivamente vi sono dei servizi usufruibili, anche
se molto limitati, durante tutta la notte, è facilmente constatabile che nei piccoli paesi l’oﬀerta notturna si limita a
qualche distributore automatico di tabacchi o carburanti, il
che rende poco (nulla) frequentato il centro cittadino e tanto meno la periferia con l’eccezione di un modesto traﬃco
veicolare. Lo spegnimento notturno dunque, attivato per
le diﬃcoltà economiche contingenti di un certo momento
storico, ha portato con sé una riﬂessione sulla eﬀettiva ne-

cessità di illuminare
le strade tutta la notte
e sul controvalore del
risparmio, non solo
in termini economici
(circa 100.000 €) ma
anche ambientali, che
ne deriva. La riduzione dello spreco, fortemente incentivata nei momenti di crisi, porta a rivalorizzare
i beni e i servizi, che in questo momento sono stati dirottati
verso il settore scolastico e assistenziale, e a prendere coscienza dello sperpero di risorse che talvolta si perpetua per
la sola pigrizia di soﬀermarsi a valutare se le pratiche sinora
in voga siano virtuose o dissolute. Pur mantenendo questa linea di tendenza, che diventa più una scelta di responsabilità civica che non una mera necessità di bilancio, ma
adeguandola alle esigenze delle festività natalizie, durante le
quali ci si trattiene più a lungo a far visita ad amici e parenti, l’orario di spegnimento verrà rimodulato e ridotto dalle
3.00 alle 5.00 a partire dal 1° dicembre ﬁno al 10 gennaio.

4 Casale sicurezza
Invitiamo tutti i cittadini a segnalare con tempestività, ad
uno dei seguenti numeri: 112 (Carabinieri) - 113 (Polizia
di Stato) - 0422.997000 (Stazione dei Carabinieri di Casale
sul Sile - attivo dalle ore 8.00 alle ore 22.00) - 336.525351
(Polizia Locale - attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.45, dal
lunedì al sabato) qualsiasi movimento o comportamento
sospetto da parte di sconosciuti oppure lo stazionamento,
nelle vicinanze delle proprie abitazioni o nei relativi parcheggi, di automezzi mai visti prima. In questo modo l’in-

tervento delle Forze dell’Ordine potrà essere più incisivo e,
soprattutto, ampliﬁcato dalla collaborazione attiva di tutti.
Sappiamo di poter contare sul buon senso dei cittadini di
Casale sul Sile che sapranno sicuramente contribuire alla
sicurezza di tutta la collettività.
IL SINDACO
rag. Stefano Giuliato

C & R CANAL SNC
CAMINETTI & STUFE
COSTRUZIONE CANNE FUMARIE

• ESPOSIZIONE
• VENDITA
• INSTALLAZIONE
Via San Filippo, 4 - 30020 Meolo (VE)
Tel. 0421 61377 - canalroberto@libero.it

Il ricorso CO.VE.RI. Al TAR sul
diniego della Regione alla discarica
di Lughignano è stato ﬁssato a metà
dicembre. Nel frattempo anche il
Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti attraverso la Società Autostrade per l’Italia Spa ha sollevato dei
dubbi sul progetto, negando di fatto
la possibilità di costruire nelle fasce di
rispetto autostradale, come sostenuto
a più riprese da questa Amministrazione e per questo anch’esse interverranno davanti al TAR per dimostrare
la fondatezza delle loro osservazioni.
La posizione di CO.VE.RI. Appare
sempre più debole, ma aspettiamo
che la giustizia amministrativa dica
una parola di chiarezza.
L’Amministrazione Comunale di

CASALE FUTURA sta aﬀrontando
anche un altro vulnus ambientale nel
nostro territorio e cioè la situazione
dell’ex discarica di Via del CARMINE a Conscio con i cumuli di cenere
solo parzialmente coperti.
Il proprietario ha proposto, previo allontanamento delle ceneri, boniﬁca e
ricomposizione della discarica, di costruire un impianto per la produzione di biogas da fanghi di depurazione
civile e dell’industria agroalimentare
con a valle la produzione di compost.
Tale proposta è stata attentamente valutata ed è anche stata l’occasione per
la costruzione di un percorso partecipato di condivisione con i cittadini di
Conscio, con l’Associazione Civiltà

Sostenibile, con esperti di LEGAMBIENTE e WWF. Lo scopo era quello di fornire all’amministrazione un
ulteriore supporto decisionale condiviso, su una tematica ambientalmente così rilevante. Il risultato è stato un
documento condiviso nel quale si è
evidenziata l’opportunità di avviare
delle indagini per veriﬁcare lo stato
dei luoghi, prima di poter compiutamente esprimere un giudizio sull’impianto a biogas. La Giunta Comunale con propria delibera ha assunto le
conclusioni del gruppo e promuoverà, con il consenso e l’ausilio del proprietario, una prima indagine a seguito della quale si intraprenderà un
percorso amministrativo per tentare
la risoluzione del problema.

Ambiente

Discarica Co.Ve.Ri.
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FARMACIA SAVIO
Via Vittorio Veneto 27, Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422 820707
ORARIO
dal lunedì al venerdì 08.30-12.45/15.30-19.45
sabato 08.45 - 12.45
SERVIZI
autoanalisi del sangue
autocontrollo dell’INR/PT
test intolleranze alimentari
holter pressorio
misurazione della pressione
incontri dermocosmetici
analisi del capello
noleggio apparecchi elettromedicali

Bilancio

Bilancio... e non solo
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MANOVRA DI STABILITÀ E COMUNI
È indubbio che la Legge di Stabilità 2015, che ammonta
complessivamente a 36 miliardi di Euro approvata recentemente dal Governo, contenga degli elementi che a mio parere vanno nella giusta direzione. Mi riferisco al taglio delle
imposte che gravano sui costi dei dipendenti, alle agevolazioni per le assunzioni oltre alla sempliﬁcazione contabile
per le mini aziende, alla sistemazione deﬁnitiva dei precari
della scuola e quant’altro servirà sicuramente da spinta per
un serio tentativo di crescita.
Bene anche sul lato del reperimento delle risorse poiché la
famosa “spending review” o come preferisco chiamarla io, il
“risparmio sulla spesa pubblica”, contribuisce alla manovra
per 15 miliardi di Euro pari al 42% del totale delle risorse
necessarie. Un plauso anche alla scelta di allentare il Patto
di Stabilità e all’annunciato ricorso massiccio al dispositivo
dei fabbisogni e costi standard per cercare di controllare le
spese pubbliche in genere.
Gli aspetti sui quali ho notevoli perplessità riguardano quella parte di risorse richieste agli Enti Locali, non solo l’ulteriore stretta di 2 miliardi sulla sanità, che interessa le Regioni, ma la mia contrarietà riguarda soprattutto la richiesta
di ulteriori sacriﬁci ai Comuni per 1,2 miliardi di Euro. Si
potrebbe facilmente obiettare che la mia è una posizione di
parte, ma la ragione del mio disappunto risiede più che nella “quantità” richiesta, nell’opportunità e nel “modo” con il
quale si dovrebbero operare questi tagli o come qualcuno
ancora li deﬁnisce “risparmi”. La domanda che non solo il
sottoscritto ma tutta l’amministrazione comunale si pone
riguarda l’opportunità di chiedere ulteriori tagli ai Comuni
e ancora meglio, perché questi tagli devono essere lineari
(cioè con la regola del 3% dei costi) senza alcuna distinzione o selezione sottolineando, ancora una volta, l’inutilità
dei comportamenti virtuosi operati dalla stragrande maggioranza dei piccoli e medi comuni come il nostro.
Certo è che bisogna che usciamo dalla logica del cerino che
sembra abbia ispirato e continui ad ispirare i nostri governanti e cioè tagliare le risorse destinate ai Comuni e scaricare sugli stessi il lavoro sporco di aumentare le pretese ﬁscali.
Che ﬁne ha fatto la promessa di gettito derivante dal riassetto delle 10mila società partecipate soprattutto dai grandi
Comuni? E a che punto è la vendita del Patrimonio inutilizzato dello Stato? E dove si è fermata la riduzione delle
grandi rendite dei manager ed ex manager dello Stato?

il gettito atteso in base al fabbisogno ma soprattutto per cercare di dare una qualche forma di “equità” a questa imposta
che, voluta dal Governo centrale, è stata lasciata applicare
ad ogni singola amministrazione comunale senza alcuna
forma di mitigazione e/o coordinamento. Rapidamente noi
amministratori abbiamo preso coscienza delle enormi diﬃcoltà che l’applicazione della norma comportava. La scelta
più importante riguardava la necessità per noi indiﬀeribile
di procedere alla deﬁnizione del regolamento ed aliquote
del nuovo tributo entro i termini ordinari per garantire la
tenuta del bilancio e consentire ai cittadini di comprendere
appieno il funzionamento della stessa. Nel mio precedente
articolo dicevo che il nostro compito di amministratori non
poteva prescindere dall’ “adattare al principio di equità e di
minima pressione ﬁscale sui cittadini, il peso di tutti i tributi
locali al ﬁne di assicurare le entrate suﬃcienti per garantire
l’eﬃcienza dei servizi pubblici nel nostro territorio e la risposta
ai tanti problemi sociali che quotidianamente ci sono sottoposti” credo che con l’aiuto di molti e nel rispetto di tutte le
opinioni l’obiettivo sia stato centrato.
La comprensione ed il calcolo del tributo TASI è particolarmente complesso essendo molte le variabili che possono
interessare ugni singolo contribuente. Il calcolo è diverso
per ogni singolo caso. Siamo intervenuti rimodulando le
aliquote IMU per determinate categorie di immobili per
poter avere una situazione globale (IMU+TASI) che fosse
rispettosa del principio di equa distribuzione del carico ﬁscale e contemporaneamente ottemperasse alle disposizioni
normative e alle esigenze del nostro bilancio. Tutti noi amministratori e cittadini dobbiamo essere grati alla struttura
tecnica del Comune ed in particolare al personale dell’Ufﬁcio Tributi che con grande senso del dovere si è posto a
disposizione già dal mese di Maggio per studiare con gli
amministratori e poi chiarire, spiegare e calcolare il tributo per oltre tremila cittadini dedicando complessivamente
oltre 500 ore di sportello aperto al pubblico, in un clima
non sempre di comprensione e collaborazione.
Ora ci
stiamo preparando per la rata di Dicembre e nessuno dubita
sull’eﬃcacia e bontà del servizio pur con i minimi mezzi di
cui siamo dotati.
In questi giorni il Governo parla di riformare l’imposizione
locale attraverso l’istituzione una nuova tassa unica comunale, in sostituzione di IMU e TASI, stiamo a vedere quali
altre sorprese ci saranno riservate.

IMU, TASI, TARI
Quando la Legge di stabilità 2014 (L. 27/12/2013 n. 147)
ﬁrmata da Enrico Letta in qualità di Presidente del Governo e Fabrizio Saccomanni Ministro dell’Economia e delle Finanze ha istituito la IUC composta da IMU,TARI e
TASI, forse nessuno si rendeva conto dell’abominio che ne
sarebbe nato.
La necessità di ﬁnanziare gli “ammortizzatori sociali” e più
in generale rimpinguare le casse Statali ha impedito una più
serena ponderazione degli eﬀetti che, soprattutto la TASI,
avrebbe avuto sui Comuni italiani e non solo per calcolare

AVVIO DEI FABBISOGNI STANDARD
Finalmente sembra prendere piede il principio dei “fabbisogni standard” per la Pubblica Amministrazione. Rappresenta una forma elementare di misurazione della spesa della
P.A. valida per tutto il territorio nazionale e si concretizza
nell’ormai famoso esempio della siringa che deve costare lo
stesso prezzo per ogni ULSS nazionale.
Durante un recente incontro dell’Associazione dei Comuni
della marca Trevigiana svoltosi il 05/09/2014 è stato presentato uno strumento informativo generale che prende origine dalla Legge n. 42/2009 altresì conosciuta come “Legge

namento e aﬃnamento prima di diventare pubblici, ma è
indubbia la soddisfazione di sapere che anche “scientiﬁcamente” viene riconosciuto lo sforzo che tutti noi stiamo facendo per passare questo brutto momento.
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Il Consiglio Comunale del 25/09/2014 ha confermato
i programmi per l’esercizio 2014 e ha operato alcune variazioni per riequilibrare i conti. Nello schema che segue
sono riepilogati in sintesi alcuni capitoli di entrata e di
spesa che sono stati interessati alle variazioni sul bilancio di
previsione per l’anno 2014.
AVANZO DI BILANCIO
Siamo in attesa che sia esattamente deﬁnita dalla manovra
di stabilità la reale possibilità di utilizzo del nostro avanzo
di gestione che per il 2013 ammonta a complessivi Euro
608.596,58. Il Governo conta di recuperare le risorse per
alleggerire il Patto si Stabilità concedendo la possibilità ai
comuni virtuosi di investire una parte delle loro risorse in
opere pubbliche. Questa possibilità, lungamente attesa e da
tutti i Comuni auspicata, potrebbe consentirci di investire almeno parte dell’avanzo di gestione per l’ampliamento
delle scuole e ﬁnanziare anche altre opere necessarie per il
nostro Comune, senza che ciò vada a peggiorare gli indici
del Patto di Stabilità col rischio di dover sopportare gravi
sanzioni.
Sembra che per ricostruire l’Italia e per iniziare la tanto auspicata crescita, dalle parole si stia con molta fatica passando
ai fatti, non siamo ancora certi che questa sia la volta buona
ma sicuramente noi ci saremo e ci saremo a testa alta.
Munarin dott. Giovanni

PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
MOTIVAZIONI
Taglio operato dello Stato
Trasferimenti dello Stato
Proventi per concesssioni e servizi cimiteriali
Altre entrate su vari capitoli comprese le entrate a destinazione vincolata
TOTALE ENTRATE
Risparmi sui costi di gestione immobili comunali (pulizia, canone d'afﬁtto)
Risparmi sui contratti di assicurazione mantenedo invariati i massimali
SCUOLA - Maggiori spese per contributi libri di testo
SCUOLA - Maggiori spese per progetti proposti dagli insegnanti
SCUOLA - Risparmio sulle spese per il trasporto scolastico
SCUOLA - Maggiori contributi a vario titolo
SCUOLA - Altri risparmi sul capitolo scuola
SOCIALE - Maggiori spese per assistenza cittadini ricoverati in strutture
SOCIALE - Maggiori contributi richiesti dall'Unità Sanitaria Locale (ULS)
Maggiori spese per acquisto e manutenzione attrezzature e automezzi comunali
Maggiori spese per impiego di lavoratori di pubblica utilità in disoccupazione
Reintegro fondo di riserva ordinario
Altre spese su vari capitoli
TOTALE USCITE

ENTRATE

USCITE

-79.800
36.700
22.200
48.500
27.600
-6.500
-5.000
1.800
2.500
-5.000
2.500
-4.600
3.000
4.000
11.000
7.000
12.000
-4.900
27.600

Bilancio

delega per l’attuazione del Federalismo Fiscale” . Si tratta
di una “banca dati” informatica nominata “Open Civitas”
che è stata realizzata da SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa - Società per Azioni costituita dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia) e sarà
presto aperta per la consultazione di tutte le amministrazioni e tutti i cittadini collegandosi al sito www.opencivitas.it.
La banca dati analizza i bilanci di quasi tutti i Comuni
d’Italia, escluse le regioni e province autonome, quindi circa 7.000 comuni. L’obiettivo dichiarato è quello di confrontare i vari bilanci per individuare i cosiddetti “ Fabbisogni Standard“ ma il sottoscritto, e non solo, l’ha percepita
come la possibilità, per chiunque, di misurare e “scovare” i
comuni più o meno virtuosi.
Il meccanismo è valido a condizione che venga abbinato
ad un altro importante indice quello delle “capacità ﬁscali
standard” per misurare quanta ricchezza ogni Comune può
raccogliere, ad aliquote di base, sul territorio e arrivare alla
ﬁne del procedimento a capire quante risorse vanno garantite ad ogni Comune per svolgere in modo virtuoso le proprie funzioni fondamentali.
Nel corso della riunione ho chiesto se si poteva avere in anteprima la possibilità di vedere dove si posizionava il nostro
Comune e scorrendo l’inﬁnità di dati che apparivano sul
monitor sono arrivato, ﬁnalmente, ad individuare il nostro
Comune nell’ambito della provincia e ho chiesto ai tecnici
cosa signiﬁcasse il titolo di “rango 1” colorato in verde e
collocato alla ﬁne di tutte le varie colonne intrise di numeri
e percentuali che mi si paravano davanti. La risposta è stata che, allo stato dell’arte, dall’analisi scientiﬁca dei dati di
bilancio il nostro Comune è risultato il più virtuoso della
Marca Trevigiana.
Naturalmente i dati sono ancora in fase di pulizia, aggior-
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Una nuova sﬁda culturale, soc
il welfare generativo
golamento di accesso ai Servizi secondo un modello di
“Welfare generativo”, di diritti a corrispettivo sociale: quello che ricevo è per aiutarmi ma anche per aiutare! Condividere e rigenerare risorse a vantaggio di tutti, ad esempio
prestando un’attività di volontariato per la propria comunità.
E’ sempre in quest’ottica di innovazione/collaborazione
che anche per il 2014/2015 sono stati riproposti e creati
vari progetti con eﬀetti costruttivi sul nostro territorio,
come Insieme per il Lavoro: “Riattiviamoci ComunicaAttivamente, il Progetto di Pubblica Utilità , “Giovani
Volontari per Giovani Cittadini” e

Sociale

In un momento di crisi persistente, con preoccupanti ripercussioni sulla capacità del nostro sistema di Welfare di
dare risposte ai bisogni umani fondamentali, gli operatori
dei Servizi Sociali si stanno interrogando su come ridurre
le conseguenze negative individuando nuovi modi di coniugare solidarietà e giustizia.
Come previsto dalla stessa Costituzione è necessario far
incontrare i diritti e doveri delle persone, in modo solidale
ed inclusivo, senza creare meccanismi di assistenzialismo.
L’assistenzialismo è un aiuto che crea dipendenza e non
riconosce capacità e dignità dell’utente. E’ per questo che
gli operatori del Sociale stanno elaborando un nuovo Re-
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Impianti elettrici, automazioni,
videosorveglianza, antintrusione

Progetto
RIATTIVIAMOCI COMUNICA-ATTIVAMENTE
Nel corso del 2014 si sta realizzando la seconda edizione
del progetto RIATTIVIAMOCI COMUNICA-ATTIVAMENTE a valere sul bando della provincia “Politiche
attive per la Comunità” ﬁnalizzato all’attivazione di tirocini lavorativi per le persone in carico ai Servizi Sociali del
Comune.
L’obiettivo è quello di accompagnare le persone disoccupate e che condividono un progetto di autonomia con i
Servizi, in esperienze formative/lavorative.
La personalizzazione del percorso consente di puntare anche ad un risultato “terapeutico” per riacquistare ﬁducia
in se stessi, autostima ma soprattutto una motivazione più
decisa per aﬀrontare il futuro acquisendo nuove competenze.
La Provincia ha garantito la copertura assicurativa RC e
INAIL, il Comune un contributo economico e le Aziende
ospitanti eventuale borsa lavoro.

Progetto DI PUBBLICA UTILITA’
Anche per il 2014/2015, al ﬁne di fronteggiare la grave
crisi occupazionale e garantire un sostegno alle famiglie
che versano in particolare stato di necessità, l’Amministrazione comunale, grazie alla DGR n. 804 della Regione
Veneto, impiegherà 4 cittadini disoccupati, con un’età superiore ai 35 anni, in attività di giardinaggio con pulizia
e riassetto dell’arredo urbano. Questi lavoratori saranno
assunti tramite cooperativa sociale per 5 mesi con relativa
retribuzione.
L’impegno di collaborazione tra Servizi Sociali del Comune, Cooperative Sociali e Regione, consente lo sviluppo
di protocolli eﬃcaci e l’individuazione di metodologie innovative atte ad accompagnare le persone svantaggiate in
un percorso di inserimento lavorativo, con una positiva
ricaduta sul territorio.
Progetto “GIOVANI VOLONTARI PER GIOVANI
CITTADINI”
Da mesi i Servizi Sociali stanno lavorando a questo progetto, in collaborazione con altre Amministrazioni Comunali (Silea Capoﬁla), per attivare un progetto di sostegno allo
studio per gli alunni delle scuole medie di Casale sul Sile.
Grazie alla condivisione di tale iniziativa con la scuola e
la parrocchia del Paese, sarà possibile iniziare questo progetto sperimentale che vedrà il coinvolgimento di giovani
selezionati dai 18 ai 30 anni, i quali svolgeranno l’attività
di supporto scolastico. Metà delle ore saranno svolte come
volontariato e l’altra metà sarà retribuita tramite voucher
erogati dalla cooperativa sociale individuata nel Progetto
approvato dalla Regione.
Assessore
Paolo Cestaro

TUTTI I PRODOTTI DEL CASEIFICIO
ZANCHETTA A TUTTE LE ORE

È arrivata a Casale sul Sile la
casetta del latte e dell’acqua
ACQUISTA CON LA CARD E
AVRAI IL 10% DI SCONTO

La genuinità
a portata di mano

Sociale

ciale e politica:
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Sociale

Nuova farmacia a Conscio
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Sabato 25 ottobre è stata inaugurata la nuova Farmacia
di Conscio. Alla presenza del Sindaco di Casale sul Sile,
Stefano Giuliato, dell’Amministrazione comunale, del
presidente della Cooperativa G. Toniolo, Marcello Criveller, del farmacista titolare di questo nuovo servizio, il
dott. Christian Smania, e del parroco don Federico Gumiero, è stata aperta uﬃcialmente la prima farmacia del
paese che si trova in via peschiere vicino alla sede della
Cooperativa.
Con grande entusiasmo e soddisfazione, a detta dei responsabili e coordinatori dell’iniziativa, si è giunti alla
conclusione di un progetto che ha richiesto un lavoro
paziente, attento e costante per un traguardo ﬁnale atteso
da tutto il paese: è stato anche il frutto di una sinergia
tra privato e pubblico, partita anni fa, e che, dopo sei

bandi promossi dal Comune e una lunga e meticolosa
procedura per ottenere le autorizzazioni necessarie, si è
conclusa Sabato, quando una rappresentanza consistente
del paese di Conscio si è data appuntamento nel piazzale
antistante all’ingresso.
Tanti i prodotti e i servizi oﬀerti, specie quelli legati alla
dermocosmesi, frutto di un lavoro che vuole unire competenza ed attenzione al cliente. Dopo la benedizione dei
locali da parte di don Federico e il consueto taglio del
nastro tricolore, la grande festa è continuata con un brindisi e un rinfresco che ha permesso di conoscere la funzionalità e l’allestimento ﬁnale di questo nuovo centro
per la salute e la prima impressione, da parte dei presenti
che per la prima volta hanno varcato la soglia di questa
farmacia, è stata molto positiva.

Farmacia Conscio
(zona Cooperativa G. Toniolo)
REPARTI:
ERBORISTERIA
VETERINARIA
DERMOCOSMESI
MAMMA E BAMBINO
SANITARIA
OMEOPATIA

I NOSTRI SERVIZI:
AUTOANALISI DEL SANGUE
INTOLLERANZE ALIMENTARI
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
MAGNETOTERAPIA
HOLTER PRESSORIO

. . . la farmacia del Consiglio . . .

31032 Conscio di Casale sul Sile - Via Peschiere 38/G - tel. e fax 0422.785324

Come molti cittadini avranno notato sono iniziati i lavori
di ampliamento e messa in sicurezza della scuola elementare “G.Berto” nella frazione di Conscio. La scuola di Conscio è stata costruita nel 1959. L’ampliamento progettato,
in aderenza al vecchio corpo scolastico, è un intervento
che comporta la creazione di 3 nuove aule scolastiche e
servizi igienici, in sostituzione dei precedenti ormai obsoleti. La modalità di costruzione a secco, con struttura
portante in pannelli xlam di legno, coibentazioni interne
e cappotto esterno, insieme al solaio piano di copertura
in travi di legno e tavolame, garantiranno risparmio energetico, salubrità e velocità di costruzione nonché una costruzione di classe energetica elevata.
Il lavoro è stato suddiviso in due stralci per poter ottimizzare i tempi di realizzazione. Essendo una scuola funzionante si doveva sfruttare al massimo l’interruzione estiva
delle lezioni, per proseguire poi con la parte in elevazione

subito a seguire. Il programma dei lavori prevede di collaudare la nuova struttura entro ﬁne anno 2014, pertanto
potrebbe essere disponibile per la scuola entro il mese di
Gennaio 2015 molto in anticipo rispetto alle previsioni
iniziali, di questo va dato merito ai ns. tecnici comunali, alla resp. al bilancio e all’amministrazione comunale
che si sono molto impegnati per la realizzazione di questo
progetto.

ULTIM’ORA
Wi-Fi a scuola: dare strumenti per far crescere la
didattica scolastica. Concluso impianto connessione
Wi-Fi del polo scolastico del capoluogo casalese con
una spesa complessiva per l’anno 2013/2014 di €
78947,08. Tutta la progettazione è stata eseguita dal
tecnico responsabile del sistema informatico comunale.

Scuola

Scuole Conscio
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Pista ciclabile - Green Way
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Pista ciclabile
da via Isonzo a via Torre
I lavori sulla pista ciclabile via Isonzo - via Torre si sono conclusi uﬃcialmente il 14 ottobre materialmente venerdì 24/10/14 con la realizzazione della segnaletica orizzontale
e del passaggio pedonale safety cross.
Tale opera pubblica, già approvata dalla precedente amministrazione comunale, completa il percorso ciclopedonale che da Casale centro arriva ﬁno in via Torre a Lughignano e tramite via Torre si collega alla Greenway (la pista ciclopedonale che corre sugli
argini del ﬁume Sile).
Il costo di questo intervento è di 1.070.000 per la maggior parte ﬁnanziato con contributo regionale, come lavoro ﬁnalizzato al disinquinamento della laguna veneta mentre
il Comune ha messo € 200.000,00.

Green Way
Sono partiti già da alcuni mesi i lavori e, nonostante
tutte le diﬃcoltà, si è ancora in linea con il crono programma per la realizzazione dei tratti mancanti della
Greenway (la pista ciclopedonale che corre sugli argini del ﬁume Sile da Treviso ﬁno a Quarto d’Altino ).
L’opera pubblica dovrebbe essere completata entro il
mese di Giugno 2015 e per centrare questo obbiettivo
il Parco del Sile e le ditte appaltatrici sono impegnati al
massimo. Di questo l’amministrazione comunale ne è
consapevole e ringrazia tutti quanti si adoperano perché
questa opera importante e di prestigio,che potrebbe dare
sviluppo per il settore del turismo, venga completata e
resa fruibile nei tempi previsti. Per quanti non sapessero
ricordiamo che quest’opera, una volta completata renderà possibile correre in bicicletta quasi sempre a ridosso del ﬁume Sile dalle sue sorgenti ﬁno a Portegrandi

e poi alla laguna di Venezia attraversando i comuni di
Vedelago, Piombino Dese, Istrana, Morgano, Quinto di
Treviso, Treviso, Silea, Casier, Casale sul Sile, Roncade,
Quarto d’Altino. Appassionati dei giri in bicicletta preparatevi per la prossima estate.

AQUATEK si occupa della vendita nel settore speciﬁco di piccoli
impianti per il trattamento dell’acqua domestica avendo particolarmente cura nel fornire prodotti di ottima qualità.

I NOSTRI PRODOTTI
Erogatori - Gasatori

Addolcitori

Vasche idromassaggio

Piscine monoblocco in VTR

Via Torre 2/A - 31032 Lughignano di Casale sul Sile (TV) - tel. 0422.788020
info@aquatek.it - www.aquatek.it

Per continuare l’opera di modernizzazione e di ristrutturazione del Comune, nell’ultimo Consiglio Comunale l’amministrazione di Progetto
CasaleFutura ha dato dei segnali precisi ai privati che vorrebbero intervenire nelle aree degradate del nostro
territorio in particolare le aree della
mostra ex Gasparello ed ex Consorzio Agrario.
Il primo indirizzo riguarda la necessità di limitare le colate di cemento
che erano invece state previste nel
passato, riducendo drasticamente i
metri cubi ediﬁcabili, per l’ex Consorzio Agrario si dovrebbe passare
dagli attuali 55.000 metri cubi a
23.000, per l’area ex Gasparello dai
17.000 a 7.000. Il secondo indirizzo
riguarda la salvaguardia ambientale e
la qualità della vita, il successo delle
operazioni porterebbe la boniﬁca di
centinaia di metri quadri di eternit
sopra gli ediﬁci dismessi nel centro
del paese.
Il terzo indirizzo vede il turismo
come risorsa strategica, gli interventi
infatti cercano di “ aprire “ il paese
rendendolo più vivibile soprattutto

verso il Sile ampliando a ridosso del
ﬁume stesso le aree verdi a disposizione dei cittadini.
Da non sottovalutare, in questo
momento di drammatica situazione economica per la profonda crisi
che sta attanagliando l’Italia, anche
l’eﬀetto indotto di rimettere in moto
l’occupazione a Casale attraverso
le ristrutturazioni e le riconversioni
edilizie.
In questa direzione va anche la richiesta della sistemazione deﬁnitiva
dell’ex supercinema, che dovrebbe

cominciare a breve, anche qui con
la smaltimento di centinaia di metri
quadri di eternit.
Se questi interventi verranno realizzati, sarà quindi solo nell’interesse
dell’intera popolazione.

Assistenza - Progettazione - Realizzazione
di piscine pubbliche e private
Tel. 0422 822583 - Fax 0422 822776 - www.c3piscine.it - info@c3piscine.it

Urbanistica

Riqualiﬁcazione
aree dismesse
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Cultura

Sul Sile Si Legge,
Casale Musica e altri eventi
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Al giro di boa di metà mandato dell’Amministrazione Casale Futura e del Sindaco
Giuliato viene spontaneo fare un piccolo
bilancio del lavoro svolto; ovviamente, il
discorso vale anche per l’Assessorato alla
Cultura. In questi primi 30 mesi di lavoro il
Vicesindaco Lorenzo Biotti, titolare dell’Assessorato, avrà sicuramente molti motivi per
ritenersi soddisfatto di quello fatto ﬁno ad
oggi. In primis perché, dopo tanti anni di
tagli al bilancio della cultura, si è visto – ﬁnalmente – un’inversione al trend con un
aumento ai capitoli; certo, qualcuno potrà
ritenere ancora insoddisfacente la cosa ma
interrompere la tendenza ai tagli in un settore così strategico come la cultura è già un
grosso risultato. Altro motivo di soddisfazione è senza
dubbio il consolidamento di alcune iniziative che ormai
sono diventate delle realtà riconosciute e apprezzate anche
al di fuori del territorio comunale. Infatti le due proposte
nuove progettate dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il sempre presente Comitato Biblioteca: Sul
Sile Si Legge e Casale Musica, giunti entrambi alla seconda
edizione, hanno visto anche quest’anno un grande successo di pubblico e di critica. Una menzione particolare
per le tre serate di Casale Musica che, oltre ad essere state
inserite nel cartellone di RetEventi, quest’anno sono state
incluse in una piccola rassegna che ha coinvolto anche i
comuni di Casier e Silea; un bell’esempio di progettualità sovracomunale che quasi mai viene adottato in ambiti
come la cultura.
Un ulteriore motivo di soddisfazione è rappresentato anche dalla conferma delle letture in biblioteca che ovviamente sarà ripetuto anche quest’anno; anche qui c’è una
grossa novità da segnalare: infatti ai consueti pomeriggi
in biblioteca rivolti ai bambini sono state aﬃancate delle

attività rivolte a chi vuole cimentarsi come lettore attivo
di storie e favole, un percorso per gli adulti che ha visto
una grandissima risposta al corso pilota lanciato qualche
mese e che in questo periodo sta proseguendo il percorso
di formazione. Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni potrà rivolgersi al personale della Biblioteca.
Ma non è tutto: infatti, altro motivo di soddisfazione per
l’Assessore e per il Comitato Biblioteca è rappresentato
dall’avvio della Rassegna Cinematograﬁca Le Relazioni al
cinema; un percorso iniziato un anno fa con la proposta
di mini-cicli di ﬁlm che sono serviti a gettare le basi per
questa prima vera rassegna di ﬁlm. Questo rappresenta
un grande successo per diversi motivi: prima di tutto perché ha coinvolto altre realtà come Mens Civica e la Casa
di Riposo Associazione Ca’ dei Fiori, oltre ovviamente
all’Assessorato alla Cultura e al Comitato Biblioteca, e poi
perché grazie a queste nuove sinergie si sono potuti utilizzare – e sfruttare – spazi nuovi come la Sala Conferenze
Residence Anziani.
Ovviamente a breve saranno presentate le attività prenatalizie e sicuramente altro ci riserverà il 2015 ma per
queste novità si dovrà attendere la deﬁnizione
dei progetti che al momento sono ancora in
fase embrionale.
Tutti questi tasselli uniti ci danno il quadro del
grande lavoro svolto in questi mesi dall’Assessore Biotti, dall’Assessorato alla Cultura e dal
Comitato Biblioteca; un lavoro che ha reso
Casale una solida realtà in ambito culturale e
che sempre più spesso vede il nostro comune
come modello al quale ispirarsi. Va segnalato
che alcune iniziative, come la rassegna cinematograﬁca, sono nate su proposta di cittadini, e
quindi chi avesse idee o progetti da presentare
potrà farsi avanti condividendo le proprie idee
o mettendo a disposizione del tempo.

Qualche libro da trasferire? Nessun proI ragazzi della I D lo raccontano con un acrostico…
blema, ci pensiamo noi ragazzi della
che si è fatto in cinque!
scuola “Antonio Gramsci”! Giovedì 2 otPassiamo
Passione
Per
Per
tobre alle 10 è quello che abbiamo fatto, Passati
Alla
A
Aver
Amicizia
sorvegliati dalla dirigente scolastica, dal Alla
sindaco, dall’assessore Biotti e dai nostri Scuola
Situazione
Scuola!
Svolto
Spesso
insegnanti. “E’ importante che nel nostro Secondaria
Straordinariamente Subito
Senza
Siamo
paese ci sia una sensibilizzazione alla letAbbiamo
Avventurosa:
Ai
Agitazione
A
tura, perché oggi come oggi vedo una soLà
Libri!
L’
Leggere
cietà che chiacchiera molto, ascolta poco Libri
Insieme
In
Impresa
In
e legge ancora meno” ha detto il sindaco In
Stefano Giuliato. E la dirigente Mercedes Biblioteca
Bisogna
Biblioteca Basculante
Biblioteca
Biasetto aggiunge: “Avendo avuto 700 Riposti
Riorganizzare
Rileggendo Rafforzandoci Ricordandolo
libri in mano, speriamo che i ragazzi senOrdinatamente
Ordine!
Orgogliosi Ognuno
Ora…
tano la biblioteca un po’ più loro”. Chi
fosse passato di là avrebbe sentito “Gianla professoressa Forese a inserire i libri negli scaﬀali e così
ni Rodari!... Il barone rampante… Italo
Calvino!” e forse si sarebbe fermato a curiosare. Avrebbe vi- siamo stati i primi a vedere il lavoro ﬁnito: una stanza sposto libri nuovi e vecchi, leggeri e pesanti, grandi e piccoli… glia è diventata una vera e propria biblioteca con libri già
e dire 700 libri è molto diverso da prenderli in mano uno classiﬁcati e perfettamente in ordine. Oltre a essere stata
per uno, commentano in II B! C’è chi durante il passalibro un’attività molto utile e produttiva è stata anche una delle
ha avvertito la noia ma alla ﬁne si è sentito realizzato per la attività più divertenti.”
mole di lavoro compiuta, chi invece, come la II F, che l’ha “Anche noi della I E abbiamo partecipato e ci siamo divertivissuta dall’inizio come un’esperienza costruttiva che ha in- ti molto. Un ringraziamento speciale a tutti i professori per
segnato ad apprezzare i vecchi e i nuovi libri. “Abbiamo aiu- averci dato questa opportunità, al sindaco, al vicesindaco e
tato a trasferire i libri della scuola alla biblioteca comunale alla preside!”.
dove ci è stata messa a disposizione una stanza. Quel giorno siamo usciti in giardino e abbiamo formato una catena A concludere, una ﬁlastrocca dalla I A
umana con alunni di 6 classi ﬁno a raggiungere la biblioteca È bello passarci i libri in compagnia
comunale. Una volta messi in posizione siamo partiti con il in un’atmosfera piena di allegria
passaggio dei libri. Ci avevano preannunciato che avremmo Mentre ci passavamo i libri li sfogliavamo con stupore
dovuto portare alla biblioteca più o meno 700 libri; durante E quando cadevano li raccoglievamo con amore
il passaggio dei fotograﬁ ci scattavano foto. Qualche volta Il primo libro che mi è capitato in mano
un pezzo della catena si intasava per i troppi libri allora ci È stato Cappuccetto Rosso che poi ho letto sul divano.
Ogni libro aveva un signiﬁcato
fermavamo, facevamo scorrere i libri e ripartivamo”.
“Noi ragazzi della II C abbiamo trovato entusiasmante l’at- Ma noi non l’abbiamo notato
tività: per la prima volta infatti abbiamo potuto dare anche Perché eravamo occupati a farci belli
noi il nostro contributo alla scuola, non hanno lavorato Trascurando i nostri cervelli…
solo i professori. Ci siamo sentiti orgogliosi e ﬁeri perché, Ci hanno ripreso e trasmesso in TV
essendo l’ultima classe della catena, abbiamo potuto aiutare Mentre ci passavamo i libri divertendoci sempre più!

Cultura

Passalibro
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Manifestazio
CALCIO AMATORI
DEPORTIVO CASALE
Ottobre 2014 - Maggio 2015
Campionato OVER 35
Lega Amatori Calcio Treviso

cell.3475266308 o al segretario e-mail lorisscaggiante@libero.it

Eventi

CALCIO AMATORI
DEPORTIVO CASALE
Aprile 2015
Torneo Calcio a 5 “dea Sagra”
co i ragazzi delle scuole medie
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CALCIO AMATORI
DEPORTIVO CASALE
Giugno 2015
Memorial “Renato Toffoletto” con vecchie
glorie calcio Casale

GRUPPO PODISTICO
CASALESE
Il gruppo parteciperà con i propri Atleti a tutte
le gare in calendario del Campionato Podistico Treveneto - www.corsecpt.it - e ad altre
gare da definire. Tutte le gare cui parteciperà
il G.P. Casalese avranno mediamente un
percorso corto di circa 5/6km, uno medio di
11/12km e in alcuni casi la mezza maratona
di 21km. Le gare si effettueranno per buona
parte ne territorio trevigiano. Per informazioni rivolgersi al Presidente Bruno Grigoletto

GRUPPO CARNEVALESCO
Partecipazione con il carro allegorico in
costruzione alle sfilate di Carnevale organizzate da acluni comuni nelle provincie di Treviso, Venezia e Padova. Per tutti coloro, grandi
e piccini, che fossero interessati a partecipare e a sfilare con noi nelle varie giornate
di carnevale possono telefonare o scrivere
ai seguenti recapiti: Claudio (339-6984791
- caimionato@alice.it) - Lisa (339-5653998 lisa.simone@alice.it)
Gennaio 2015 - Maggio 2015

AMICI DELLA MONTAGNA
Camminata Lungo il Sile Passeggiata aperta a tutti alla scoperta del nostro territorio.
Diversi chilometraggi, per tutte le età e le capacità. Adatta anche a bambini in carrozzino.
Mega grigliata finale.
25 aprile 2015

ANMI - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Sezione di Casale sul Sile
7 dicembre 2014
Santa Messa ore 11:15 in Chiesa a Casale

BISCARO E FAVERO
biscaro
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO
I NOSTRI SERVIZI
- analisi e stabilità delle piante V.T.A. visiva e strumentale

- censimenti botanici

- ferti-irrigazione con palo iniettore con miscele speciali per grandi alberi

- determinazione di fitopatologie

- esplorazioni radicali non invasive con tecnologia AIR-Spade

- realizzazione impianti d’irrigazione

- relazioni tecniche per autorizzazione all’abbattimento o alla potatura

- potature difficili in scalata in autocestello

- trattamenti endoterapici a bassa pressione

Via Vecchia Trevigiana - Casale sul Sile - Tel. 338 7544801 - 346 4921541 - www.biscaroefavero.it

con preghiera del Marinaio Festa di Santa
Barbara
ANMI - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Sezione di Casale sul Sile
8 febbraio 2015
Pranzo con ballo in Lughignano Festa
di
Carnevale
ANMI - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Sezione di Casale sul Sile
14 giugno 2015
Alza Bandiera e deposizione fiori ai monumenti Caduti nelle piazze “Carabinieri” e
“Marinai” in Casale sul Sile - segue rinfresco
Festa Nazionale della Marina Militare Italiana

F.C. CASALE A.S.D.
Secondo i calendari federali:
Campionati di Calcio delle categorie:
1°squadra (campionato di 2°categoria), Juniores Provinciali, Allievi regionali (2 squadre), Giovanissimi (2 squadre), Esordienti (3
squadre), Pulcini (4 squadre), Piccoli amici (3
squadre).
Settembre 2014 - Maggio 2015

enti dalle provincie di Treviso, Venezia, Padova e Rovigo si sfideranno nel torneo invernale più divertente e rinomato riconosciuto
dalla UISP nazionale. Nel sito internet www.
asunitedconscio.com troverete tutta la storia
delle precedenti 9 edizioni dove è stata scritta una pagina dello sport amatoriale che per
molti atleti si sta rivelando una seconda giovinezza. Il vero e unico scopo della manifestazione è la raccolta fondi per le associazioni
del paese impegnate in “lotte” molto più difficile delle nostre, nelle quali spesso servono
energia, e facendo spesso capire loro che ci
siamo.
3/4/6 gennaio 2015

AMICI PER CASALE
5 gennaio 2015
Tradizionale “Pan e Vin”
GRUPPO CARNEVALANDO
Dal 12 al 17 febbraio 2015
Carnevalando

AMICI PER CASALE
1 maggio 2015
Festa dei fiori

A.S.D. UNITED CONSCIO
10° Torneo di Natale 2014 Squadre proveni-

Servizio bar a domicilio
Acqua
Distribuzione porta a porta

Giancarlo 335 1209637
Steve 335 6498849

Via Masotti, 68 - 31032 Casale sul Sile - Tel. 0422 822733 - Fax 0422 781756 - forniturecruzzolinsnc@legalmail.it
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Turismo

Un territorio da scoprire
e valorizzare

18

L’anno 2015 sarà un anno
importante dal punto di vista
turistico per il territorio casalese, infatti si concluderanno e
diventeranno operativi alcuni
progetti che ci interessano da
vicino: la Greenway del Parco
del Sile e la Ciclovia dell’Amicizia. Casale sul Sile con i suoi
percorsi nel Parco e lo sviluppo
delle piste ciclabili, sta diventando uno snodo fondamentale
dei percorsi cicloturistici promossi dalla Regione Veneto.
Il nostro Comune era già caposaldo
del Girasile, ma con il completamento dei percorsi lungo gli argini diventerà transito obbligato per il percorso
dalle sorgenti alla foce (Greenway),
ma le sue strade saranno a pieno titolo inserite nel grande progetto europeo della Ciclovia dell’Amicizia, che
intende realizzare un percorso
a tappe da MONACO di BAVIERA a VENEZIA scendendo lungo il Sile.
Casale conferma la sua vocazione di terra di sport immersa
nel verde, tocca a noi cercare di
cogliere queste occasioni che ci
sono date per proporre al meglio il nostro territorio.
In quest’ottica l’Amministrazione di Casale ha realizzato i

due progetti che avevamo perseguito
dall’inizio del 2014 e cioè la Convenzione con l’ITT Mazzotti per degli
stage e il progetto OASI d’Acque e di
Sapori.
Il primo stage si è svolto nel mese di
giugno 2014 e ha visto due studentesse molto brave come protagoniste:
Veronica e Anita. Per tre settimane

hanno lavorato sulla documentazione messa a loro disposizione e sono riuscite a realizzare
un opuscolo in italiano ed inglese, che raccoglie e sintetizza
la storia della nostra comunità
e mostra alcune possibilità offerte dal territorio. Hanno realizzato inoltre delle schede da
inserire nel futuro portale del
turismo di Casale. Gli opuscoli sono già in distribuzione in
biblioteca e in molte strutture
ricettive del territorio, oltre che
in Comune. L’esperienza è stata molto positiva e si cercherà di proseguire
su questa strada anche per il futuro.
Il progetto OASI D’ACQUE E DI
SAPORI ha ﬁnalmente preso il via,
e porterà entro il 2015 alla creazione
di un prodotto turistico nell’area dei
Comuni del Parco del Sile. L’occasione prossima è EXPO 2015,
ma l’obiettivo è quello di creare
una collaborazione permanente
fra i territori del Sile che metta
insieme le nostre eccellenze nel
cibo e nella natura per promuovere unitariamente una
terra tutta da scoprire.
Massimo Da Ros,
Assessore Turismo

BELLESSO ARDOLINO & C. s.n.c.
OFFICINA AUTORIZZATA
AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

AUTOFFICINA MECCANICA
ELETTRAUTO MULTIMARCHE
Via Nuova Trevigiana, 142 - 31032 CASALE SUL SILE (TV)
Tel. 0422.788075 - 0422.781435 - Fax 0422.788075
E-mail: autoof.bellesso@libero.it

Finalmente, tanto attesa, è arrivata la nuova sede per l’Associazione dei Volontari di Protezione Civile di Casale.
La storia di una sede per i Volontari di Protezione Civile
è annosa.
L’ultima soluzione prevedeva la costruzione di un ediﬁcio
come frutto di un accordo Pubblico-Privato, ma poiché
tale accordo è saltato, anche la nuova sede non sarebbe
stata più costruita. Oggi grazie alla volontà dell’amministrazione comunale, alla generosità dei signori CARETTA
e al lavoro e alla dedizione dei volontari si è concretizzata
la possibilità di avere uno spazio adeguato e in una posizione logisticamente favorevole per L’Associazione. La
nuova sede aumenterà sicuramente l’eﬃcacia delle azioni
dei Volontari e l’eﬃcienza della risposta alle sollecitazioni
emergenziali.

Entro la ﬁne dell’anno si completerà il trasferimento e
l’inaugurazione avverrà con il nuovo anno.

Governo del territorio
L’Amministrazione Comunale tramite il Responsabile
Comunale di Protezione Civile ed il supporto dell’uﬃcio tecnico ha iniziato un intenso e proﬁcuo lavoro con
il Consorzio di Boniﬁca Acque Risorgive per intervenire
dove in questi ultimi eventi si erano evidenziate delle criticità. Per prima cosa sino state sostituite oltre una cinquantina di porte a vento lungo il rio Serva, con tale intervento
si mira ad aumentare la sicurezza delle zone urbanizzate
adiacenti. Si è previsto inoltre, un intervento nella zona
di via Torcelle, con la realizzazione di un pozzettone per il
convogliamento delle acque meteoriche e l’eventuale posizionamento di un idrovora di emergenza.
Dal punto di vista pianiﬁcatorio si è proceduto all’incarico per la Redazione del Piano delle Acque, aggiornandolo
al nuovo sviluppo urbanistico di Casale che ci ha lasciato
in eredità una situazione idrogeologica, che potremmo

eufemisticamente deﬁnire pesante. Il Piano fotograferà
dal punto di vista idraulico il territorio evidenziando le
soﬀerenze e le connessioni e suggerendo le possibili soluzioni e diventerà la “Bibbia” alla quale far riferimento per
gli interventi mitigatori e per la futura urbanizzazione. Il
Consiglio Comunale ha inoltre approvato il nuovo Regolamento di Polizia Idraulica, fra i primi municipi della
Provincia di Treviso, che insieme a quello sulle arature si
pone l’obiettivo di gestire e regolamentare la rete idrograﬁca minore (cioè tutto quello che non è SILE).
Inoltre l’Amministrazione Comunale sta coinvolgendo
anche il Genio Civile per un discorso intorno alla gestione
del Sile, alle sue sponde e alla sua navigabilità.
Massimo Da Ros – Ass. Protezione Civile

Protezione Civile

Protezione civile
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Stalking:
conoscerlo per difendersi
“Non insequor hostis […] amor est
mihi causa sequendi”
“Non da nemico […] è per amore che
ti inseguo”
Ovidio-Metamorfosi

Stalking

Vivo costantemente nell’ansia. Mi
guardo sempre indietro. Non sto mai
da solo/a. HO PAURA. NON VIVO
PIÚ. Ma vivere nella paura non è
vivere. Cosa fare?

20

Il 20 ed il 22 maggio 2014 l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Donna, i servizi
sociali comunali e il Telefono Rosa,
ha organizzato due incontri ﬁnalizzati a far conoscere e sensibilizzare la
comunità sul tema dei cosiddetti atti
persecutori, in un primo incontro
approfondendo il proﬁlo legal-giuridico e psicologico del fenomeno, in
un secondo appuntamento, invece,
proponendo metodi pratici di autodifesa.
Per chiarezza, il termine inglese
‘stalking’ è una desinenza utilizzata
nell’ambito della caccia e traducibile come “perseguitare, fare la posta, braccare”. Tale atteggiamento si
traduce nella messa in atto di comportamenti ripetuti ed intrusivi di
sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei
confronti della vittima che risulta
infrastidita, turbata e/o preoccupata
da tali attenzioni ed atteggiamenti
non graditi. Chiunque può essere un
molestatore assillante (il c.d. stalker),
a prescindere dal sesso: tali condotte
vengono poste in essere in qualsiasi
ambito relazionale (per esempio un
ex-partner, un collega ma anche uno
sconosciuto). E chiunque può diventare vittima di stalking, a prescindere
dal sesso, dallo stato sociale e dalla
situazione personale.
All’incontro tenutosi il 20 maggio
2014 la dottoressa Rachele Bonazzon, tirocinante del Tribunale di

Venezia-sezione penale, ha aﬀrontato la disciplina penale e processuale
del reato di atti persecutori (art. 612
bis c.p.), sottolineando le numerose
criticità presenti nella disciplina nazionale. Nel 2013 ci sono state 9118
denunce, di cui il 77,3 % con vittime donne; solo a Treviso nello stesso
anno sono stati segnalati alle forze
dell’ordine 39 casi di stalking (tra le
quali 29 con vittime donne e 2 con
vittime uomini).
Nel nostro ordinamento il reato di
stalking viene punito a querela della
persona oﬀesa nel termine di 6 mesi
e la querela è revocabile (ossia ritirabile) soltanto davanti ad un giudice. La
dott.ssa Bonazzon ha fatto ben emergere le problematiche connesse a tale
sistema di procedibilità: da un lato,
accade che la vittima non si decida a
denunciare il proprio stalker, con il
quale è stata molto spesso legata da
una relazione sentimentale, consapevole che arriverebbe sicuramente ad
una condanna penale; dall’altro lato,
l’irrevocabilità della querela potrebbe
ridurre di per sé il numero di querele, in quanto in Italia non esiste un
sistema di protezione delle vittime di
stalking.
Il cuore dell’intervento della dott.ssa
Bonazzon è stato, appunto, la protezione delle vittime di stalking, dal
momento che numerose ricerche europee hanno dimostrato come la denuncia determina un’escalation delle
condotte molestatorie e violente poste in essere dallo stalker: pur esistendo delle misure per far allontanare lo
stalker dalla vittima (l’ammonimento del questore che invita lo stalker
a tenere una condotta conforme alla
legge e la misura del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla
persona oﬀesa ex art. 282 ter c.p.p.),
la sua protezione dopo la denuncia
spesso risulta insuﬃciente. Come affermato dall’Osservatorio nazionale
sullo stalking, per far diminuire l’atti-

vità vessatoria, la recidiva e prevenire
gli atti più gravi (come le lesioni o
perﬁno l’uccisione) serve un supporto psicologico specializzato e coordinato da esperti nei confronti della
vittima, così da permetterle di riprendere ﬁducia in se stessa, ma soprattutto nei confronti dello stalker così
da condurlo ed accompagnarlo in un
percorso di emancipazione aﬀettiva e
risocializzazione.
Proprio sul tema della dipendenza
aﬀettiva che lega lo stalker con la sua
vittima, si è soﬀermata la dottoressa Rita Bressan, psicologa. Tramite
un approccio empatico, la dott.ssa
Bressan ha cercato di far comprendere al numeroso pubblico presente le
emozioni che dominano la vittima di
stalking, determinando una simbiosi
fra tutte le persone presenti tale da
determinare numerose emozioni fra
loro contrastanti, tra le quali paura,
ansia, rabbia, tristezza, impotenza,
insicurezza, ribellione, vergogna e
compassione. L’empatia che la dott.
ssa Bressan ha determinato nel pubblico ha permesso di fare emergere le
diﬃcoltà quotidiane che incontra la
vittima di stalking nell’agire e ribellarsi a tale situazione: accade spesso
che la vittima di atti persecutori viene
isolata e vive in uno stato di costante ansia e paura sia per se stessa che
per i suoi cari, tale da impedirle non
solo di denunciare le condotte vessatorie che subisce, ma anche di riferirle a qualcun altro.
Lo stalker produce nella vittima profondi e laceranti turbamenti che
ledono, molte volte in modo irreversibile, l’equilibrio ﬁsico e/o
psichico di quest’ultima, poiché
in seguito a tali condotte vessatorie
la vittima sperimenta un deterioramento mentale che va ad intaccare il
suo benessere psico-ﬁsico. Infatti, in
seguito al trauma, lo stato d’animo
della vittima subisce una fase disorganizzativa, nella quale è riscontra-

tima di atti persecutori per la paura
di dover aﬀrontare una situazione più
grande, come può essere la denuncia,
spesso continua a vivere e subire suo
malgrado frustrazioni ed umiliazioni
da parte dello stalker. L’intervento
della dott.ssa Bressan è stato fondamentale per comprendere, quindi, le
necessità di un intervento psicologico di supporto alla vittima al ﬁne di
prendere coscienza del proprio stato
incolpevole di vittima ed arrivare a
denunciare il proprio stalker.
Il 22 maggio 2014 si è tenuto il secondo incontro con la partecipazione di Giuliano Manente, presidente

della SSDT (Self Defense Tecniques &
Tactis) ed istruttore di difesa personale, in collaborazione con l’associazione culturale IRIS. Non essere vittima
è una scelta: avere più consapevolezza
ed autostima sono i primi passi per
l’autodifesa personale. Per tale motivo, Giuliano Manente attraverso
esercizi pratici ha fatto sperimentare
al pubblico presente, in primis, un
metodo di prevenzione e di gestione
verbale della situazione di pericolo; in
secondo luogo, le tecniche di difesa
istintiva, spiegando i principi di difesa a terra e con oggetti.

Difesa in rosa
Nei primi mesi del 2015, l’amministrazione promuoverà un’ edizione di
un corso “Difesa in Rosa”, iniziativa
dedicata alla difesa personale di genere. Due saranno i concetti nodali
su cui si svolgerà il percorso: pre-

cucin

venzione e difesa attiva, ﬁnalizzata a
far apprendere alle donne le regole
principali per la difesa in caso di aggressione: una maggior ﬁducia nelle
proprie capacità, far fronte alle varie
situazioni di pericolo, saper “leggere”

il contesto tenendo conto dell’ambiente in cui ci si trova e dei pericoli
ad esso legato. Le tecniche di difesa
attiva saranno seguite da istruttori
esperti.
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Stalking

bile uno stato di negazione ed altri
meccanismi di difesa che servono ad
allontanare il pensiero dei momenti
tragici subiti. Il ruolo dello psicologo
è quello di aiutare la vittima, attraverso un attento ed empatico ascolto,
dandole ﬁducia, stimolando e raﬀorzando il suo sistema motivazionale ed
aiutandola a riacquistare l’autostima
perduta: in altre parole, l’intervento
psicologico risulta fondamentale per far ritrovare alla vittima di
stalking se stessa, la propria dignità, allontanando il senso di colpa e
la vergogna che molto spesso prova
dopo tali condotte vessatorie. La vit-

cater
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Yoga al parco

Sport

Una sperimentazione di Yoga al parco è stato attivato a
ﬁne estate nel giardino dietro la ex Canonica di Casale.
Un’ulteriore promozione all’attività ﬁsica non agonistica
all’aria aperta che l’amministrazione promuove secondo le
linee guide di “Lasciamo il segno”.
Strumento che è stato adottato e che in fase operativa attiva l’attività motoria “eco”. È dimostrato che una qualsiasi
attività ﬁsica all’aria aperta, realizzata con costanza, salvaguarda da numerose malattie, migliora l’umore, la qualità
di vita in tutti i gli aspetti sia ﬁsici che psicologici in armonia con l’ambiente.
Le lezioni della disciplina dolce dello Yoga, ha raccolto
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Tomas Gatto - classe 1995 - è residente a Lughignano
ed è iscritto alla società Karate Do Casale del maestro
Battistella ‘Ciri’ dall’età di 5 anni. Nel 2008, a soli 13
anni, ha preso la cintura nera. Nel 2013 si è classiﬁcato 1° al campionato regionale veneto e ha superato
l’esame per il 2° Dan. Nel 2014 si è classiﬁcato 1° agli
Open d’Italia diventando campione italiano di Kata
Wado Ryu e per questo convocato dalla nazionale
italiana karate. Dal 31 ottobre al 2 novembre 2014
ha partecipato allo Stiku European Championship
for Cadet & Juniores
a Londra e si è classiﬁcato 3°. Col suo impegno, passione e tenacia
si prepara per le gare
dove raggiunge sempre
il podio, senza mai tralasciare lo studio: infatti
si è diplomato al liceo
scientiﬁco L. Da Vinci
e ora è iscritto a ingegneria gestionale.

un’adesione di circa 30 persone ed è stata un’ulteriore opportunità per stare in contatto con la natura, beneﬁciare
di una respirazione lenta e profonda, coadiuvante dell’armonia necessaria alla salute, accompagnati dal tramonto
del sole.
Un ringraziamento va al centro Yoga Yoko, alla parrocchia di Casale e alla casa di riposo “Ca’ dei Fiori” all’ass.
Iris, che hanno collaborato e reso possibile la buona riuscita del progetto.
L’amministrazione continuerà anche in futuro a promuovere questa attività nei mesi consoni all’attività “green”.

CORSO
DI CUCINA SANA
Si è svolto il terzo corso nella sala Parrocchiale di Conscio. Si
ringrazia la Parrocchia
di Conscio e il circolo NOI per la disponibilità ad accogliere il corso proposto
dall’Ulss 9 e promosso
dall’amministrazione.
Per info e pre iscrizioni contattare i servizi
sociali al num 0422 784505.

GRUPPI DI CAMMINO continuano le camminate
del gruppo: il lunedì e il giovedì. Per eventuali info e
iscrizioni, per la formazione di nuovi gruppi di cammino in altri giorni della settimana, si può contattare
i servizi sociali al numero 0422 784505.

VENDITA
RIPARAZIONE

RADIO - TV
TELEFONIA

S E R V I C E

di Biotti L.

Via Podgora, 2 - CASALE SUL SILE (TV) - Telefono 0422.788.145
TREVISO
Via Calmaggiore, 49 - Tel. 0422.583045

PONTE DI PIAVE (TV)
Piazza Marco Polo, 19 - Tel. 0422.857414
MOGLIANO VENETO (TV)
Via Marconi, 9/4 - Tel. 041.5902849

Il Decreto Balduzzi del 24 aprile
2013 ha introdotto le linee guida
sulla dotazione e l’utilizzo di deﬁbrillatori anche per le attività sportive non agonistiche e amatoriali.
Le società sportive dilettantistiche
del nostro territorio si sono immediatamente mobilitate per essere
pronte; entro ﬁne 2015 la sicurezza
dei nostri ragazzi durante l’attività
sportiva verrà ulteriormente garantita dalla possibilità di utilizzare il deﬁbrillatore semiautomatico nei casi
critici.
Con il doppio compito di sensibilizzare gli operatori e fornire il training

necessario senza gravare ulteriormente sui bilanci delle società, l’amministrazione ha deciso di certiﬁcare
il Comune di Casale sul Sile quale
ente Provider in grado di erogare i
corsi formativi e la relativa certiﬁcazione all’uso del deﬁbrillatore, in
gergo tecnico abilitazione BLS-D.
L’equipe è formata in particolare dal
Dr. Baldessin, Diretto Scientiﬁco,
dal Dr.Meneghetti e dal Sig. Marafatto, professionisti e volontari sanitari casalesi. Anche grazie alla loro
sensibilità la realizzazione di questa
scelta non ha comportato aggravi per
la comunità.

Ebbene siamo orgogliosi di comunicarvi che grazie alle sessioni di
formazione 2014 a cui hanno partecipato 8 società, sessioni teoriche e
pratiche, oggi il nostro comune vanta quasi 40 persone tra allenatori e
dirigenti sportivi certiﬁcati BLS-D.
I certiﬁcati verranno consegnati dal
Sindaco e dall’Assessorato allo Sport
e Politiche Sociali durante una apposita conferenza stampa anche per
testimoniare l’entusiasmo con cui
hanno aderito le società sportive.
L’iniziativa verrà riproposta anche per il 2015, per il completare
il perimetro delle società sportive e
proporre l’estensione ad altri ambiti; l’obiettivo è quello di strutturare
una rete di strumenti e competenze
per il pronto intervento in caso di
necessità.


 

 

   
 


        
        
          
          

Sport

Sport e sicurezza sociale
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Città e società

Pedibus
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Il PEDIBUS è un bell’esempio di cittadinanza attiva e
consapevole, rende i bambini più autonomi e sicuri, favorisce la socializzazione e il movimento, educa ad un
corretto comportamento stradale che garantisce più sicurezza, fa conoscere il paese nell’esperienza quotidiana del
percorrerlo, migliora la qualità dell’ambiente urbano in
prossimità della scuola. Una storica, fondatrice - mamma
del pedibus scriveva nel “lontano” 2008:
“Invitiamo ciascun genitore a rovistare nelle proprie tasche e a cercare se da qualche parte è rimasto uno spicciolo di tempo da dedicare a questa “occasione”, così da
formarsi una personale opinione su cosa signiﬁchi accompagnare i bambini. Sarà facile allora condividere il
nostro entusiasmo, sarà immediatamente percepito con
chiarezza che il ricavato emotivo trasmesso da una simile
attività è maggiore rispetto al blando ma serissimo impegno che essa richiede”.
Il Pedibus è un progetto che coinvolge l’intera collettività: Genitori, Scuola, Amministrazione Comunale e garantisce ai bambini di eﬀettuare un percorso casa-scuola
divertente e sicuro.
Sono sette le linee-pedibus in tutta Casale:
- tre per la scuola “POLO” di Lughignano: Linea Don
Minzoni, Linea Papa Giovanni, Linea Benedetto Croce;

ULTIM’ORA

Nuova linea Pedibus
Avviata una nuova linea Pedibus: partenza da via Torcelle con fermata in via Re Ashoka e arrivo presso la
scuola di Casale Sul Sile. Iscrivete i bimbi!

- una per la scuola “BERTO” di Conscio: Linea Peschiere;
- due per la scuola “RODARI” di Casale: Linea Sile, Linea
Montenero.
Partecipano circa 100 bambini e 60 genitori, nonni, zii
che si prestano a condurre e tenere attivo questo servizio
gratuito.
L’assessore alle Politiche Scolastiche
Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Biotti
Mercedes Biasetto
La referente del Comune
L’insegnante referente
Celestina Segato
Flavia Salvador

In bici per Casale III edizione
e Puli...amo i Parchi
Anche quest’anno sono tornate le due iniziative che stanno diventando quasi una tradizione nel settembre casalese. Il ritrovo per un giro in bici sulle nostre strade e
restere ha previsto uno “sconﬁnamento” in quel di Casier
per una passeggiata sempre partecipata e ricca di bellissimi paesaggi, impreziosita quest’anno dall’arrivo in Villa
Bembo dove è stato possibile visitare la mostra “Paesaggi
rivisitati” del maestro Siro Perin.
Nella domenica successiva ci siamo dedicati alla Pulizia
dei Parchi cittadini a partire da quello delle Pioppe, passando attraverso il Giardino di Villa Bembo e quello della scuola arrivando ﬁno al Parco sulla rotonda dell’Hurra

e rientrando su via Italia lungo la Restera ﬁno al Porticciolo.
Abbiamo come sempre fatto un bel “bottino” e ci auguriamo di essere più numerosi l’anno prossimo, conﬁdando che la sensibilità di tutti aumenti. È infatti vero
che molti si lamentano del fatto che bisognerebbe tenere pulito, ma pochi al momento di partire con guanti e
sacchi si fanno avanti. Entrambe le manifestazioni sono
state un successo grazie al prezioso supporto logistico dei
Volontari di Protezione Civile di Casale.
Massimo Da Ros
Ass. Ambiente

Nell’area verde comunale adiacente alla scuola “G. Berto”
di Conscio , nascerà un nuovo progetto: orto didattico e
orti sociali. L’idea di creare gli orti sociali, avvalla l’importanza di recuperare lo spazio verde inutilizzato, trasformandolo in orti, perché ogni terreno, ha un valore quindi
merita protezione e cura; l’orto in questo caso può diventare un hobby, una passione dilagante, perché permette
di vedere i frutti del lavoro svolto. È previsto anche la
realizzazione dell’orto didattico, per avvicinare le nuove
generazioni al rapporto uomo-natura, alla coltivazione
degli ortaggi di stagione e il rispetto all’ambiente. Per chi
è interessato ad avere in dotazione un appezzamento di
ORTO SOCIALE, troverà, a breve, il modulo di manifestazione di interesse nel sito internet del comune.

Casale social
“Social” nel nostro dialetto signiﬁca sociale, quindi società,
relazioni, rapporti e scambi di idee. Ma oggi, vista l’ormai
sempre maggiore diﬀusione della comunicazione digitale
tramite dispositivi di uso comune come pc, smartphone e
tablet, SOCIAL signiﬁca anche “spazio virtuale” dove chiunque può esprimere il proprio pensiero e la propria opinione.
Anche il comune di Casale è presente sui principali Social
Network, con il proﬁlo Twitter @CasaleSulSile e con la pagina Facebook ComuneDiCasaleSulSile.
A proposito di Facebook, il social network più diﬀuso al
mondo, non si può ignorare l’esistenza dei principali gruppi
di discussione Casalesi che contano oltre 1000 utenti “CASALE SUL SILE - TV” e “Sei Di Casale Sul Sile Se...”, dove
ogni cittadino trova spazio per esporre le proprie osservazio-

ni, richieste, suggerimenti o critiche, e qualche volta anche
dei complimenti, che non guastano mai...
A tal proposito, l’amministrazione segue costantemente i
commenti degli utenti sulle varie discussioni, come ad esempio la viabilità, la sicurezza, gli spazi pubblici, etc... e cercherà
di dare risposta alle principali richieste e lamentele, tramite
i Social o con eventuali incontri informativi nel territorio,
comprese le frazioni. Si ricorda inoltre, che il comune è presente sul web con il proprio sito uﬃciale www.comunecasale.
tv.it dove i cittadini, oltre a trovare notizie utili, modulistica
e comunicati uﬃciali sempre aggiornati, possono segnalare
guasti, disservizi, emergenze, etc...
www.facebook.com/ComuneDiCasaleSulSile e
www.twitter.com/CasaleSulSile

Impianti Falcin Diego
Impianti Elettrici Civili e Industriali
Via Papa Giovanni XXIII, 3 - 31032 Lughignano di Casale sul Sile (TV)
Cell. 347 8917913 - Tel. e fax 0422 788922 - diego.falcin@virgilio.it

Città e società

Orto didattico e orti sociali
a Conscio
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Sito

Progetto:
un sito per Casale
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Tra gli obiettivi che erano stati
presentati all’inizio dell’avventura della nuova Amministrazione Comunale c’era quello
di dare un Sito alle Attività
produttive del nostro Territorio, e così è stato… sta per
nascere UN SITO PER CASALE!
Lo scopo è quello di realizzare
una vetrina On Line professionale con lo scopo di dare visibilità alle attività produttive
presenti nel territorio del Comune di Casale Sul Sile.
Oggi nessuna azienda può
ignorare che il mondo stia vivendo
una fase digitale fatta di personal
computer, tablet, smartphone, internet.
Ormai tutti noi quando abbiamo bisogno di reperire una informazione
la cerchiamo su internet e questo avviene sia in Italia che all’estero.
L’iniziativa del forum delle attività
produttive di Casale sul Sile con l’appoggio dell’intera Amministrazione
Comunale e soprattutto del Vice
Sindaco e Assessore Lorenzo Biotti,
ha come obiettivo quello di dare ad
ogni azienda presente nel nostro territorio, un proprio spazio all’interno
di un portale che funga da vetrina e
quindi per farsi conoscere e rendersi più visibile da coloro che cercano
quel prodotto o quel servizio.
Il sito si propone di avere in futuro
una vetrina dedicata al turismo e alle
varie iniziative presenti nel territorio,
ci sarà anche una pagine dedicata a
tutte le associazioni. Il portale sarà
a sostegno delle aziende locali, sarà
insomma a sostegno della comunica
casalese!
Il nostro territorio è ricco di potenzialità commerciali ma il turismo è
sicuramente un punto di forza che
gioca a nostro favore, il portale sarà
quindi a forte vocazione commerciale ma anche molto turistica, e pro-

prio perché si cercherà di puntare
molto sul turismo, il sito sarà eseguito con una struttura multilingua
(italiano e inglese inizialmente, ma
con la possibilità di ampliarlo ﬁno a
5 lingue).
Non possiamo dimenticare quanto ormai il “virus social” sia ormai
diﬀuso tra tutti senza distinzione di
età, ormai Facebook, twitter, Google
plus vengono utilizzati dalla maggior parte delle persone e se usati
nel modo giusto possono essere un
ottimo strumento per pubblicizzare
la propria attività e il proprio evento.
Ed è proprio per questo che il portale delle Attività Produttive avrà
un’opzione “social”.
Quello su cui gli organizzatori di
questo sito stanno cercando di puntare è il posizionamento SEO sui
motori di ricerca. Il SEO è un’attività che consiste nell’ottimizzare un
sito web attraverso il miglioramento
di aspetti interni ed esterni al ﬁne di
aumentare il traﬃco proveniente dai
motori di ricerca sul sito stesso. La
maggior parte del traﬃco web è generato dai più importanti motori di
ricerca commerciali - Google, Bing
e Yahoo!. Se il tuo sito non si trova
sui motori o se il suo contenuto non
è indicizzato nei loro database, stai
perdendo l’incredibile opportunità
di attrarre sul sito il traﬃco prove-

niente dai motori di ricerca
- ovvero persone che cercano
ciò che hai e visitano il tuo
sito.
Indipendentemente dal fatto
che il tuo sito fornisca contenuti, servizi, prodotti o informazioni, i motori di ricerca
sono il principale metodo di
navigazione per la maggior
parte degli utenti Internet.
Le interrogazioni ai motori, le
parole che gli utenti digitano
nel campo di ricerca contenenti i termini e le frasi più
vicine al tuo sito, possono generare uno straordinario valore.
L’esperienza ci ha insegnato che il
traﬃco proveniente dai motori di ricerca può determinare il successo o il
fallimento di un’organizzazione.
La capacità di attrarre visitatori in
target dai motori ri cerca può accrescere pubblicità, ricavi e visibilità di
un’iniziativa web come nient’altro.
Investire in SEO, dedicandoci tempo o risorse ﬁnanziarie, può generare
un ritorno eccezionale.
Il progetto per la costruzione del sito
è ormai in una fase avanzata, al momento si sta cercando di capire quali
siano le necessità di chi apparirà nel
sito per poter sfruttare al meglio le
potenzialità che questo portale oﬀre.
Manca poco quindi per far approdare anche nel mondo di internet CASALETOUR!!

Il 6 giugno scorso si è svolta, presso
la Caserma dei Carabinieri di Via
Falcone, la celebrazione del bicentenario dell’Arma (uﬃcialmente istituita il 5 giugno 1814), alla presenza
del Sindaco Stefano Giuliato, dell’ex
Sindaco Bruna Battaglion, del Capitano Stefano Mazzanti, Comandante della Compagnia dei Carabinieri
di Treviso, del Capitano Luca Dalla
Bernardina, Comandante del Nucleo
Elicotteri dei Carabinieri di Treviso e
di altre autorità religiose, civili e militari.
In quell’occasione è stato inaugurato

il suggestivo dipinto “Pattuglia
nella tormenta”
sulla facciata della Caserma, opera del Pittore trevigiano Angelo
Bonotto. L’opera, ispirata alla
scultura bronzea
del Maestro ﬁorentino
Antonio Berti, è stata
commissionata
dal sig. Violo Rino di Lughignano di
Casale sul Sile, che ha fatto realizzare

il dipinto a proprie spese.
Due carabinieri camminano ﬁanco a
ﬁanco, le loro mantelle agitate dalla
tormenta, con il corpo teso in avanti per vincere la resistenza del vento
contrario.
È un’opera che rende, forse meglio
di tante parole, lo spirito dell’Arma:
tenacia, determinazione, spirito di sacriﬁcio. Quegli stessi valori che hanno caratterizzato da sempre l’opera e
l’impegno dei Carabinieri, in Italia e
nei teatri di guerra all’estero, in questi
due secoli.
A loro, da sempre custodi della nostra
sicurezza, il nostro grazie più sincero.

Carabinieri

Bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri
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Nuovo parroco Conscio

Don Federico Gumiero,
nuovo parroco di Conscio
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Come ha vissuto l’accoglienza che la comunità
di Conscio le ha organizzato?
Sono stato sorpreso in positivo dall’accoglienza ricevuta. Mi ha fatto percepire
quanto le persone di Conscio desiderano la presenza
di un sacerdote per la vita
della loro comunità. E’ stata
un’accoglienza gioiosa e festosa, e questo mi ha aiutato
ﬁn da subito a partire con il
piede giusto. Sono stati ricordati anche i sacerdoti che
precedentemente sono stati
ospitati dalla comunità di
Conscio: in particolare don
Edmondo Lanciarotta, parroco uscente, e don Ubaldo
che è stato a Conscio per 33
anni. Ho incontrato una comunità aperta e disponibile.
Nonostante il dispiacere per
aver dovuto lascare andare don Edmondo, parroco
aﬀezionato, la comunità di
Conscio mi ha fatto sentire
il suo calore e la sua voglia
di camminare insieme ﬁn da subito.
Quali sono i suoi progetti futuri
per le attività pastorali?
Sto cercando di conoscere in questo

periodo la gente che fa parte della
parrocchia. Mi aiuta molto il fatto
che per spostarmi utilizzo la bicicletta: mi permette di incontrare facilmente le persone, di fermarmi per un

saluto o per scambiare due
parole con chi incontro per
la strada. La mia intenzione
è quella di entrare nella vita
della comunità, conoscerla
nelle sue molteplici attività
pastorali. Sono contento di
aver già conosciuto più di
70 famiglie; a cominciare
dai malati e dagli infermi a
cui cerco sempre di essere
vicino, ma anche ho incontrato le famiglie dei 15 ragazzi che hanno ricevuto la
cresima a Novembre e le famiglie dei bambini che hanno richiesto il battesimo.
Cosa desidera per i suoi
parrocchiani?
Beato Charles de Focault
diceva che tutto quello che
non ci porta a conoscere e
a servire meglio il Signore è
tempo perso. Io penso di vivere così una parte del mio
ministero a Conscio ma anche di portare le persone di
più Gesù e a servirlo con la
propria vita e questo auguro
a tutti coloro che mantengono viva la comunità di Conscio.

VENDITA LEGNA
DA ARDERE DA CUCINA E CAMINETTO
CONSEGNA A DOMICILIO
FAGGIO - CARPINO - ROVERE
31030 Dosson di Casier (TV) - Via dell’Artigianato, 14
tel. 0422 490869 - fax 0422 497314
E-mail: info@puntolight.it

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