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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

Editoriale

Cari cittadini,
altri sei mesi sono passati dall’ultima edizione del giornale.
La crisi sembra si stia gradatamente allentando, ma rischia
di lasciare dietro di sè situazioni familiari e personali veramente difficili. Anche nella nostra comunità rischi e incognite non mancano, ma li stiamo affrontando, anche se le
dinamiche della società globalizzata tendono ad escludere
dal mondo del lavoro chi non è specializzato e a creare sacche di disoccupazione perenne.
Questa instabilità crea tensioni sociali e a molti di noi risulta quasi spontaneo cedere alla tentazione di vedere tutto
nero…
Un antico detto, però, ci ricorda che un campo di grano
che cresce non fa alcun rumore… per cui si ha l’idea che
tutto sia immobile e che non ci sia nulla di nuovo su cui
puntare per il futuro.
Mi sono dunque preso la briga di capire quanto la nostra
comunità abbia in sè la capacità di reagire a questa perdurante situazione, e ho pensato di annotarmi le cose buone,
importanti e belle che osservo nel mio impegno di Sindaco
(segnali che stanno manifestandosi e crescendo nel nostro
Comune), cose apparentemente insignificanti ma che, però,
se riconosciute, fanno sentire meno tristi, più disponibili e
fiduciosi.
Ecco dunque quanto ho annotato, ovviamente in ordine
casuale:
t Cresce il numero delle famiglie che ‘osano’ fare bambini… negli ultimi 12 mesi, segno evidente che c’è nuovamente il coraggio del futuro;
t I giovani under 18 sono 2700 e Casale è oggi uno dei
paesi più ‘giovani’ del Veneto;
t I Grest delle nostre parrocchie accolgono sempre più
bambini e ragazzi, più di 600 a Casale capoluogo, più di
150 a Conscio, segno che sempre più famiglie guardano
anche alla qualità delle offerte ricreative, che qui sono
veramente di eccellenza;
t Le nuove vie pedonali e le vie verdi lungo il Sile sono
sempre più frequentate ed è gradevole vedere coppie,
giovani, anziani, gruppi e singoli che curano il proprio
benessere fisico, rasserenando nel contempo anche lo
spirito;
t Nella scuola c’è un crescendo di iniziative e di interscambi con le associazioni culturali, solidaristiche e sportive
locali;
t 42 sono gli orti creati su terreno comunale a Conscio e i
richiedenti hanno dato vita ad una propria associazione
che li aiuterà a gestire in armonia l’iniziativa;
t Nei 12 incontri di zona che è stato possibile realizzare
ad oggi, inaspettata e confortante è stata la qualità della partecipazione con cittadini che, capita la bontà del
progetto, vogliono partecipare, hanno cose intelligenti e
utili da proporre e sono disposti a contribuire per rendere più sereno, sicuro e vivibile il proprio quartiere, riappropriandosi del proprio territorio. In ogni zona si sono
rese disponibili alcune persone per formare dei gruppi di
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collaborazione per la soluzione dei problemi di quartiere
con l’Amministrazione Comunale, ponendosi così quali
punti di riferimento per gli altri;
Da segnalare a questo proposito che nel quartiere di Via
Re Ashoka gli abitanti di un condominio hanno “adottato”
un’aiuola pubblica, vi hanno piantato delle piante e la tengono sempre in ordine. E, ancora, il gruppo di lavoro di Via
Monte Nero ha deciso di inviare a tutti i cittadini del quartiere un volantino in cui viene evidenziata l’importanza di
tenere pulito il parco e di fare in modo che i proprietari di
cani siano maggiormente sensibilizzati al problema della
raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali. Segno,
questo, di una coscienza civica che sta crescendo;
C’è poi da rilevare la quantità di iniziative promosse dalle associazioni culturali, umanitarie e ricreative, il cuore pulsante della comunità, che non finirò mai di ringraziare incentivandole a continuare, ben sapendo che
troveranno sempre nell’Amministrazione Comunale un
interlocutore attento e sensibile;
Basta pensare al successo della Festa dei Fiori del 1° maggio,
che ormai è una delle maggiori e più apprezzate dell’intera
regione;
E all’insperata e davvero significativa partecipazione cittadina alle iniziative culturali, tra le quali annoto quelle
promosse dalla nostra biblioteca, le mostre proposte da Mens
Civica (quest’anno la sesta, sulla ‘Grande Guerra a Casale e
dintorni’, con quasi 3.000 visitatori) e l’importante premio
letterario promosso dal GFC;
Che dire, poi, della grande offerta di attività sportive per
i giovani grazie alle numerose società sportive presenti,
che fanno del nostro territorio uno dei più vivaci dell’intera Provincia?
Da ultimo, ma non per valore, segnalo la presenza ammirevole di piccoli gruppi di persone che, in sordina,
gratuitamente e con coraggio, mettono in campo bancarelle e mercatini per raccogliere fondi per la scuola, per
i bambini in difficoltà, per le necessità caritative delle
parrocchie e per aiuti alimentari a famiglie bisognose segnalate dalla nostra assistenza sociale;
E avete visto i nuovi negozi e le rinnovate attività che
stanno ridando vita al nostro centro? Anche questi sono
segnali di speranza…

Che altro dire? Grazie a tutti.
Il sindaco
Giuliato Stefano

Editoriale del Sindaco

Fatemelo dire: la nostra Casale
sta crescendo anche di qualità
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Gruppo stampa e comunicazione
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Gruppo stampa
e comunicazione
Chi ha detto che i giovani non si impegnano nella realtà pubblica amministrativa e che è sempre più complesso
coinvolgerli attivamente nel dedicare tempo, impegno e
passione per l’interesse pubblico?
A Casale non sembra essere così, e il giornalino che tenete tra le mani ne è prova tangibile. La copertina di questo numero di “Casale In... Forma” è infatti dedicata al
Gruppo Stampa e Comunicazione, il gruppo di giovani
volontari casalesi che si occupa in modo autonomo e gratuito della redazione e della gestione del giornale e delle
newsletter ufficiali dell’Amministrazione Comunale di
Casale sul Sile.
Negli anni il Gruppo Stampa e Comunicazione si è ampliato e ogni nuova adesione è sempre ben accetta, con la
volontà e l’obiettivo di coinvolgere nel lavoro periodico
sempre più ragazzi di diverse età e competenze, per un
apporto di idee e contributi costantemente rinnovato e
fresco.
Gli organi di informazione ufficiali del Comune quali giornali e newsletter vengono promossi e incentivati
dall’Amministrazione Comunale con il chiaro intento di
avvicinare sempre di più e in modo sempre più trasparente i cittadini alla gestione della cosa pubblica.
Ad affiancare l’ormai consolidato giornalino “Casale In...
Forma”, nel marzo del 2015 è stata lanciata la newsletter
comunale, un mezzo digitale di comunicazione istituzionale 2.0 a dimostrazione della costante attenzione e volontà dell’Amministrazione di essere puntuali e coerenti
con le nuove modalità di diffusione delle notizie.
Cercando di inquadrare con pochi aggettivi la natura di
questo nuovo mezzo di comunicazione, l’identità della
newsletter può essere così tracciata:
t è uno strumento aggiornato, poiché, essendo caratterizzato da una cadenza quindicinale (ogni due martedì), permette di conseguire dinamiche e obiettivi diversi da quelli che si prefigge un periodico semestrale
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Sala organizzata per ricorrenze - anniversari buffet - pranzi e cene
Via L. Einaudi, 14 - Dosson (TV) - Zona industriale
Tel. 0422 633428

come “Casale In… Forma”;
t è uno strumento flessibile, in quanto nasce per veicolare i contenuti più eterogenei: avvisi alla cittadinanza da parte dell’Amministrazione, pagamenti
e scadenze in programma, incontri pubblici, eventi delle associazioni patrocinati dal Comune, iniziative degli assessorati, stato di avanzamento dei
lavori pubblici, segnalazioni di notizie di interesse pubblico e articoli tratti dalla stampa locale;
t è uno strumento dinamico, in quanto i brevi testi dei
contenuti sono completati da immagini e link esterni
per permettere agli utenti di scaricare allegati o di approfondire su siti di riferimento e social network;
t è uno strumento democratico, poiché raggiunge puntualmente le caselle di posta elettronica di tutti coloro
che chiedono l’iscrizione (basta inviare una e-mail a
giornalinocasale@gmail.com);
t è uno strumento gratuito, esattamente come il giornalino; questo è possibile perché la gestione è in capo ai
giovani volontari del Gruppo Stampa e poiché come
software per l’impaginazione e l’invio viene utilizzata
una piattaforma online gratuita, la quale oltretutto
certifica la totale sicurezza delle operazioni e assicura
un’elevata percentuale di ricezione.
Per iscriversi alla newsletter, per richieste o approfondimenti scrivere a giornalinocasale@gmail.com

CLAB – Casale Laboratorio nasce
a fine 2014 per portare luci, movimento e vitalità a Casale. Si tratta di
un’associazione culturale fondata da
tre ragazzi sui trent’anni e intende
favorire la socialità attraverso occasioni d’incontro, che contemporaneamente possano diventare momenti
di attenzione sulla piccola impresa,
soprattutto giovanile, dell’ambiente
circostante.
La formula è semplice e, secondo
i fondatori, non necessita di molte
teorie filosofiche: ci si trova; si organizzano eventi belli; chi produce o
commercia trova può sfruttare questi
eventi per farsi conoscere, se vuole.
La bellezza è un canone fondamentale dell’idea Clab: bello è il nostro
territorio, bello è l’intrattenimento.

CLAB ha visto realizzarsi il suo sogno
di festa con “Anca Massa” e “Pepe e
Sile”. “Anca Massa” è un gran contenitore “per sfondarsi di musica, cibo
e arti visive”, che ha avuto luogo il 10
maggio scorso alla Barchessa di Casale e ha registrato un presenza di circa 1500 persone. Si è così realizzata
quell’idea di “rete”, concetto peraltro
abusatissimo, che Clab persegue.
Associazioni del veneziano e del
centro di Treviso (per citarne due:
Cineforum Labirinto e Spazio Supernova), piccole imprese della zona
(Movete, Libreria Diffusa solo a titolo di esempio), il primo spettacolo
di showcooking fornelli più dj-set,
musicalizzazioni di cinema muto dal
vivo, dj-set elettronici direttamente dal New Age, live dei generi più
differenti, in perfetto equilibrio tra il
mainstream e la ricercatezza hanno

intrattenuto Casale e i molti venuti
da lontano dalle 10 del mattino alle
2 di notte.
Per pranzo, si è svolta la finale di
“Pepe e Sile – concorso di cucina
Pop”, una gara bonaria ideata e gestita da Clab con il patrocinio del Comune di Casale, Provincia e Comune
di Treviso, Sile Oasi - Expo Venice,
Parco del Sile, Comuni di Casier e
Quarto d’Altino e Slow Food. L’idea
del concorso era di celebrare l’occasione conviviale del pasto e dare un
contributo all’incontro tra culture
in maniera verace, popolare, a suo
modo “terra terra”, secondo il tema
da svolgere “Treviso: mondo”.
“Pepe e Sile” è un percorso giocoso
di storytelling attraverso una gastronomia pop per non professionisti e
ha raccolto un consenso inaspettato
e ampio anche dal punto di vista geografico: dei più di 50 non profes-

sionisti che hanno inviato il proprio
piatto, un quarto veniva da fuori
Veneto. La giuria stessa rifletteva l’unione di registri diversi: dalla giornalista della Tribuna di Treviso (C.
Sparvoli) al fontman dei Rumatera
Giorgio Gozzo, dall’animatrice cul-

turale di Cookiamo.it Giorgia Sarra
allo scrittore satirico dell’Oltreuomo
Agostino Bertolin, passando per il
presidente di SLow Food Treviso Michele Romano e la Moira Mion, chef
dei celebri Kankari di Mira.
È successo che in una gran festa di
cibo trevigiano unito a ingredienti
da ogni parte del mondo (unico requisito era appunto affiancare a una
tipicità della Marca uno o più ingredienti esteri), insieme al racconto
delle suggestioni geo-gastronomiche
della ricetta, Treviso ha incontrato il
mondo. Ed è successo a Casale.
Dei dodici finalisti, questo il podio:
Sara Orlando da Musile di Piave,
Marusca Stefanato da Casale, Paola
Leali da Mantova. Inutile nascondere
le potenzialità turistiche che un even-

CLAB

CLAB - Casale Laboratorio
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to di questo tipo può avere, e che ha
già espresso nella sua prima edizione. La bellezza di una giornata come
quella di “Anca Massa” è stata nel
vedere gente divertirsi e godersi una
domenica varia quanto può esserlo al
centro commerciale, ma senza centro
commerciale, con giovani imprese al
posto delle catene di multinazionali,
con dj-set da paura invece del tour
del quarto classificato al penultimo
talent; o al centro culturale, ma senza
ricercatori dolenti che parlano strano,
con la festa al posto dell’analisi, voci e
rumori invece di depliant esplicativi.
Non ultimo, Clab ha l’onore di portare a Expo Milano i suoi primi tre
classificati per uno showcooking speciale, nella giornata dedicata al territorio del Sile, nell’ambito del progetto Sile Oasi d’Acque e di Sapori (12
luglio, padiglione Italia).

Lavori pubblici - Urbanistica
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Greenway: opera completata
Verrà presto inaugurato il nuovo tratto di Greenway, tratto
che va da via Torre a Lughignano e arriva fino a Musestre di
Roncade. Questo tratto faceva parte di un progetto più ampio che prevedeva interventi in vari tratti di percorso lungo
il fiume Sile. Con la conclusione di questi lavori ora si può
fare un percorso quasi costantemente lungo gli argini del
fiume Sile dalle sue sorgenti fino alla sua foce nella laguna
veneta.
Ringraziamo l’Ente Parco del Sile, capofila di questo progetto assieme alla Provincia di Treviso e ai comuni di Treviso, Silea, Roncade e Casale sul Sile: l’impegno dell’Ente
Parco e dei tecnici che hanno seguito l’opera ha permesso la
sua realizzazione nei tempi previsti.
L’Amministrazione considera quest’opera fondamentale
per lo sviluppo turistico di Casale, poiché il fiume Sile è
un’attrattiva potente e tutta da scoprire. Percorrendo questo nuovo tratto riconosciamo all’Ente Parco e ai tecnici il
notevole lavoro svolto sia dal punto di vista progettuale che
integrazioni delle soluzioni tecniche all’interno del contesto ambientale. Alcuni tratti risultano di gradevole impatto
visivo, ad esempio il tratto all’interno della vecchia fornace
“Bertoli”, il tratto che cinge Villa Gabbianelli, o ancora il
ponte che attraversa il Sile parallelo al ponte stradale della
provinciale che porta a Roncade.
Rinnoviamo i nostri ringraziamenti all’Ente Parco del Sile,
ai tecnici alle ditte che hanno realizzato l’opera e a tutti
quanti si sono adoperati affinché si arrivasse al suo completamento.

Il RISPARMIO che dura per sempre,
solo nel 2015 ti costa la metà.
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CORRADO & ROBERTO CANAL SNC
Caminetti e Stufe - Esposizione e Vendita
Via S. Filippo, 4 - Meolo (VE)
Tel. 0421 - 61377

PAGAMENTI IN 12 MESI SENZA INTERESSI

Lavori pubblici - Urbanistica

Ampliamento scuole primarie
seconda promessa mantenuta
Il giorno 9 maggio 2015 è stato inaugurato l’ampliamento
e l’adeguamento di impianti delle scuole primarie a Conscio. L’ampliamento, come previsto nel progetto, consiste
in tre nuove aule e nuovi servizi igienici a norma (con
servizi anche per i portatori di handicap).
Inoltre sono stati eseguiti anche interventi sugli impianti
elettrici, di riscaldamento e antincendio, al fine di renderli
più efficienti e a norma con le attuali direttive in materia
di sicurezza.
L’ampliamento e stato eseguito con la metodologia di
costruzione a secco (strutture in pannelli di legno multistrato X-lam) che permette tempi di realizzazione più rapidi e una migliore prestazione sotto i profili di risparmio
energetico e di comfort interno. Oltre alle tre aule nuove

da circa 50 mq ciascuna, sono state adeguate, con relativo ampliamento, anche altre due aule e la mensa. Infine,
sono stati costruiti anche i nuovi servizi igienici, realizzando anche dei servizi per il personale docente e dei servizi
per i portatori di handicap.
Tutto ciò è stato reso possibile adottando la soluzione
progettuale di realizzare l’ampliamento in aderenza alla
scuola esistente, verso il lato nord, con la demolizione di
parte della struttura che conteneva i vecchi servizi igienici
e locali adibiti a magazzino. Inoltre, si sottolinea come
questa soluzione abbia permesso di non utilizzare il terreno attorno alla scuola, a differenza di quanto contenuto
nel progetto dalla passata amministrazione che prevedeva
la costruzione un edificio autonomo e staccato. Non uti-
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Impianti elettrici, automazioni,
videosorveglianza, antintrusione

lizzando nuovo terreno è stato perciò possibile avviare un
altro progetto, quello degli orti sociali.
Il costo totale di tutti gli interventi è stato di circa 420.000
euro, di cui 3/4 finanziati con soldi derivanti dall’accordo
pubblico/privato con la Cooperativa Toniolo di Conscio e
il rimanente con soldi delle casse comunali. Questo sottolinea ancora una volta che anche per questa opera pubblica, come per le scuole costruite nel capoluogo di Casale,
non sono stati utilizzati mutui e cioè non sono stati fatti
DEBITI.
Continua così l’impegno di questa amministrazione con
zelo e concretezza nonostante le difficoltà economiche e
quelle dettate dal patto di stabilità, e nonostante le voci
che hanno turbato i cittadini, in particolare quelli della
frazione di Conscio, diffondendo l’idea che questa amministrazione intendesse chiudere la scuola di Conscio. La
risposta ai malpensanti è adesso ben visibile.
Ringrazio tutti gli amministratori, i dipendenti comunali,
le ditte che hanno lavorato alla realizzazione dell’opera, e
soprattutto i cittadini tutti che continuano a dare fiducia

e sostenere questa amministrazione: questo è motivo di
soddisfazione e stimolo per proseguire sulla linea tracciata
nel nostro programma delle opere pubbliche.
La prossima sfida consisterà nell’ampliamento delle scuole
di secondo grado del capoluogo.
Assessore ai Lavori Pubblici
Stefano Bortolini

Lavori pubblici - Urbanistica

a Conscio:
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Gruppo Sportivo
Donna Sicura Casale sul Sile

Sociale

Il G.S. Donna Sicura ha iniziato un corso di difesa personale promosso in collaborazione con l’amministrazione
del comune di Casale sul Sile che proseguirà anche nel
mese di maggio.

10

GLI OBIETTIVI:
1. rispondere ad alcune particolari esigenze della popolazione femminile per affrontare la violenza: mettere
a disposizione alle donne un momento di riflessione
sulle situazioni di disagio, aggressività e violenza nella
nostra società e nei nostri tempi;
2. insegnare alcune semplici ed efficaci tecniche di difesa
personale, attuabili anche da persone non sportive;
3. comprendere l’importanza base del corso antiviolenza: RIUSCIRE AD EVITARE le situazioni di aggressività, attraverso l’uso dei 5 sensi e del “sesto senso”
femminile;
4. sviluppare attenzione e concentrazione sotto stress,
per poter così ricordare ed identificare persone, luoghi e altri importanti dettagli che possano aiutare per
EVITARE problemi;
5. offrire un’opportunità di crescita personale, consapevolezza del sé corporeo ed aumento dell’autostima
(utili sia nelle situazioni di disagio, ma soprattutto
nella quotidianità!
6. LA MODALITÀ D’INSEGNAMENTO.
Questo corso segue una linea filosofica, secondo cui
dopo aver spiegato verbalmente viene dimostrato visivamente, attraverso fotografie e dimostrazione concreta
delle persone), infine viene proposto ai corsisti di provare praticamente la tecnica, seguendo i propri tempi e le
proprie modalità.
L’istruttore e gli allenatori sono a completa disposizione

TUTTI I PRODOTTI DEL CASEIFICIO
ZANCHETTA A TUTTE LE ORE

delle persone e le affiancano nella messa in atto delle tecniche, per offrire suggerimenti, correggere e far riflettere
praticamente. Inoltre, con l’avanzare del corso, vengono
proposte simulazioni di aggressione, affinché la persona,
presa di sorpresa, riesca in un attimo a razionalizzare ciò
che ha imparato e a metterlo in pratica secondo le sue
possibilità.
Particolari sensazioni vissute durante un’aggressione vengono riproposte attraverso giochi ed attività, cercando di
stimolare in ogni persona la propria attenzione e sensibilità. Ad esempio viene fatto tenere in mano un bastone vero, un coltello vero, una pistola, per proporre alla
persona sensazioni particolari e forti, tali da indurre una
crescita personale. Un altro stimolo positivo allo sviluppo individuale è mostrare la fotografia di una persona
vittima di aggressione: vista al momento giusto, nel clima adatto e supportata da una spiegazione appropriata
può aiutare la persona ad affrontare il corso in modo più
profondo e coscienzioso.
Istruttore Manente Giuliano
Si ringrazia il Centro Servizi e Centro Diurno C. COSULICH di Casale sul Sile, per aver ospitato il gruppo,
mettendo a disposizione i locali.

È arrivata a Casale sul Sile la
casetta del latte e dell’acqua
ACQUISTA CON LA CARD E
AVRAI IL 10% DI SCONTO
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In data 5 dicembre 2013 è stato approvato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159
il “Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Da gennaio 2015 il sopracitato regolamento è entrato in
vigore con le seguenti modalità:
t Il cittadino che desidera accedere alle prestazione sociali agevolate si presenta, previo appuntamento, presso
un CAF del territorio;
t Il cittadino si presenterà all’appuntamento con tutti i
documenti richiesti dal CAF per la compilazione dell’ISEE, in quella sede verrà quindi compilata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) grazie alla quale sarà
possibile raccogliere tutte le informazioni sul nucleo
familiare e i suoi componenti;
t L’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in
DSU e di altri dati rilevati direttamente negli archivi
dell’Agenzia delle entrate e dall’INPS;
t L’attestazione ISEE completa è quindi resa disponibile

a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla
presentazione della DSU.
La dichiarazione sopra descritta permette di ottenere il
cosiddetto ISEE “Standard” per l’accesso alle prestazioni
sociali agevolate ma, in alcuni casi, a seconda del tipo di
prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In particolare, l’ISEE Standard non può essere presentato quando
ricorre una delle situazioni seguenti:
t richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
t presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non
autosufficienti;
t presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
t esonero dalla presentazione della dichiarazione di redditi e sospensione degli adempimenti tributari.
In tali casi l’ISEE deve contenere dei dati aggiuntivi, tali
indicazioni verranno fornite direttamente dai CAF ai quali il cittadino si rivolge per richiedere l’attestazione ISEE.

Giovani volontari
per giovani cittadini
Il Comune di Casale sul Sile nell’annualità 2014/2015, in
collaborazione con i Comuni di Casier, Silea, Zero Branco,
Preganziol, San Biagio di Callalta e Roncade, ha risposto al
bando “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato” indetto
dalla Regione Veneto per il terzo anno consecutivo.
Il progetto intende promuovere i giovani come risorsa intergenerazionale, legittimando il loro ruolo attivo nella vita
civica della comunità.
Il bando regionale ha previsto un duplice finanziamento:
regionale e comunale.
Secondo le Amministrazione comunali che hanno aderito al
bando regionale, investire in questo progetto è stato importante perché le giovani generazioni rappresentano una delle
ricchezze della nostra società e il volontariato può essere una
scuola di partecipazione e di responsabilità, un’occasione di
incontri e relazioni vitali e stimolanti.
Obiettivo del progetto, intitolato “Giovani volontari per
giovani cittadini”, è quindi stimolare le capacità dei giovani
e valorizzarle riconoscendo il peso del loro apporto all’interno della società, creando opportunità per aiutarli a formarsi
e indirizzarli verso l’autonomia.
Per la realizzazione di tale progetto sono state individuate

delle aree di intervento dove operano i volontari di età compresa tra i 18 e i 30 anni, selezionati tramite avvisto pubblico di selezione dalle Amministrazioni comunali aderenti.
Il bando regionale ha previsto un corrispettivo per i giovani
volontari, i quali presteranno la loro attività sotto forma di
volontariato per il 50% delle ore totali ed il restante 50%
mediante ricezione del corrispettivo in voucher.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Cooperativa Il Sestante, la quale ha fornito un tutor per ogni
Comune aderente e si è fatta carico degli adempimenti burocratici necessari per il pagamento dei giovani volontari
tramite voucher.
L’area di intervento individuata dal Comune di Casale sul
Sile si riferisce all’attività di integrazione scolastica mediante supporto allo studio, attuata in collaborazione con l’istituto comprensivo.
Ad oggi il progetto “Giovani volontari per giovani cittadini” è attivo nel territorio e viene gestito e monitorato
congiuntamente dall’ufficio dei Servizi sociali del Comune,
dall’istituto comprensivo e dal tutor della Cooperativa il Sestante assegnato a questo territorio comunale.
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“Il Castello” Nido comunale
Servizi e attività
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L’Asilo Nido comunale “Il Castello” è una piacevole struttura, accogliente, luminosa e dotata di ampi spazi, nata nel
2009 al fianco alla Scuola dell’Infanzia “Andersen” di via
Montenero, a Casale sul Sile. È un servizio accreditato dalla
Regione Veneto e in possesso di certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008, per assicurare il controllo e il
miglioramento continuo del servizio offerto.
Nella primavera 2014 si è svolta la gara d’appalto per il
rinnovo della gestione e la Cooperativa sociale Insieme Si
Può ha potuto così confermare la sua presenza anche per
i prossimi cinque anni, con la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale, che ha dato valore alla continuità della
gestione del servizio e al lavoro svolto in questi primi anni
di vita del Nido.
La Cooperativa Insieme Si Può promuove e sostiene sul territorio la cultura dell’infanzia, valorizzandone le risorse, offrendo ai cittadini luoghi di crescita, benessere e condivisione di esperienze. L’asilo nido è un servizio socio-educativo
per bambini dai 3 mesi ai 3 anni, volto a favorire una armoniosa crescita emotiva e cognitiva dei bambini e a sostenere
le famiglie nei compiti di cura ed educazione. Attraverso
un ambiente sereno e stimolante, si pone come luogo di
accoglienza, cura e socializzazione, sempre nel rispetto dei
ritmi e dei bisogni individuali. Si cerca inoltre di offrire una
certa flessibilità negli orari, per andare incontro ad esigenze specifiche di lavoro e di gestione famigliare. Proprio per
sottolineare il concetto di “servizio alla comunità”, la Cooperativa e l’Amministrazione comunale si impegnano per
cercare di comprendere e favorire le esigenze delle famiglie.
Per esempio, con il rinnovo dell’appalto, da questo anno
educativo è stato posticipato l’orario di chiusura di mezz’ora
e la quota della retta mensile è stata diminuita, rinunciando
anche all’adeguamento secondo i dati Istat. L’Amministrazione comunale conferma il suo interesse e suoi sforzi per
garantire contributi alle famiglie, oltre che rette differenziate a seconda dell’Isee per i residenti.
È con soddisfazione che si rileva l’apprezzamento da parte
delle famiglie, che ogni anno hanno la possibilità di esprimere il proprio giudizio e le proprie proposte per il miglioramento del servizio anche attraverso un questionario
di gradimento. Viene sempre sottolineata la professionalità
e la sensibilità delle educatrici, la qualità del servizio educativo e la sicurezza e igiene degli ambienti. La crisi pesa, non
c’è dubbio, ma questo anno educativo ha visto raddoppiare
il numero di iscritti da settembre ad ora. Le iscrizioni sono
aperte tutto l’anno, tanto che negli ultimi tre mesi sono stati inseriti otto bambini della fascia 3-15 mesi. È importante
evidenziare come molte famiglie diano valore alla scelta del
nido per il loro bambino, nonostante spesso potrebbero trovare un valido aiuto anche in famiglia, ad esempio nonni o
baby-sitter.

Grazie al nuovo progetto “Pomeriggi Insieme”, attivato a
marzo, è stato possibile aprire la struttura anche a chi non
era iscritto, offrendo un’occasione di incontro a mamme e
bambini, per stare piacevolmente insieme il lunedì pomeriggio, esplorare spazi e giochi, sperimentare la ricchezza
delle proposte dell’ambiente Nido e vivere la professionalità
e l’esperienza delle educatrici, attraverso piacevoli momenti
di confronto e condivisione.
La Cooperativa Insieme Si Può mette a disposizione professionalità ed esperienza, anche attraverso colloqui individuali con i genitori e proposte di incontri a carattere
formativo-informativo, su specifici argomenti di interesse
educativo-pedagogico.
Si cerca inoltre di favorire relazioni significative tra genitori,
momenti di socialità e condivisione creando occasioni di
incontro per partecipare alla vita del nido, con laboratori
creativi ed espressivi o alle feste, per esempio Festa di S.
Martino con i nonni, Festa di Natale in asilo o Festa di
fine anno presso una Fattoria Didattica, per trascorrere piacevoli momenti con le famiglie, a contatto con la natura.
Quest’anno anche i genitori del Nido hanno partecipato al
simpatico concorso gastronomico “Le ricette di mamma e
papà”, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla
Cir Food, la ditta che si occupa del servizio di mensa dell’Asilo Nido e delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Casale sul Sile.
Le prime tre ricette classificate sono state inserite nel menù
scolastico e per il vincitore è stato messa in palio una cesta
di frutta e verdura.
Una bella occasione, questa, per rendere le famiglie partecipi alla vita del nido e coinvolgerle in un tema importante
come l’alimentazione dei bambini.
Ulteriori informazioni riguardo alla struttura e al servizio
sono disponibili sul sito del comune di Casale sul Sile, sempre aggiornato su iniziative aperte al pubblico e occasioni
di Open Day.

In un contesto storico molto difficile,
in cui la crisi economica sta annientando il tessuto sociale e sta mettendo
in ginocchio molte famiglie, il progetto “Solidale Soli... diamo” realizzato
sul territorio di Casale sul Sile nasce
con l’obiettivo di aiutare le famiglie
più bisognose.
Tale iniziativa aveva riscosso notevole
successo lo scorso anno con il nome
di “Pane e Tulipani”, un progetto
promosso in prima istanza dal CSV,
Centro Servizi di Volontariato, di Treviso ed è stata quindi riproposta anche
quest’anno adattandola alle risorse
presenti sul nostro territorio, grazie
alla proficua collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile
nell’ambito più ampio Volontagiovani, dei Servizi Sociali comunali, del
Tavolo delle Associazioni di Volontariato e della Parrocchia “Santa Maria
Assunta”.
Il rinnovamento dell’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo dei giovani del nostro comune affinché fossero
protagonisti e promotori della solidarietà verso i loro concittadini attraverso la raccolta e la distribuzione di beni
di prima necessità che sono il fulcro
dell’iniziativa.
Proprio con l’intento di far prendere atto del valore del progetto è stato
aperto un concorso tra le classi del nostro Istituto Comprensivo che hanno

riflettuto insieme ai docenti sul tema
della “solidarietà” al fine di trovare il
nuovo nome da dare al progetto: tra
i vari slogan elaborati dai ragazzi è
stato scelto “Solidale soli… diamo”,
un acutissimo gioco di parole con il
termine “solidarietà” che i ragazzi utilizzano rendendosi partecipi tra coloro che contribuiscono, attraverso la
distribuzioni di generi di prima necessità, a “donare SOLI”, una nuova luce
nel cuore di chi, a causa delle difficoltà
economiche, vede solamente buio.
Il progetto di “donare soli” in modo
“solidale” ai cittadini in difficoltà ha
avuto inizio il 20 aprile e fino al 20
maggio tutti i cittadini che vorranno
dare il loro contributo per portare un
nuovo sole ai loro compaesani (generi alimentari a lunga conservazione,
prodotti per l’igiene, generi di prima
necessità per l’infanzia, materiale scolastico) potranno portare quanto raccolto negli appositi contenitori predisposti in tutti i plessi scolastici.
Al termine del periodo di raccolta
dei generi i ragazzi torneranno come
protagonisti per confezionare quanto
donato dalla popolazione affinché poi
la parrocchia possa distribuire i pacchi
alle famiglie bisognose del territorio
come già sta facendo da tempo in sinergia con i Servizi Sociali.
Questa iniziativa è nata per cercare
di far fronte ai bisogni che emergono

nella popolazione di Casale sul Sile a
causa delle difficoltà economiche e il
coinvolgimento dei ragazzi ha il forte
significato di responsabilizzarli e renderli consapevoli delle situazioni di
difficoltà che riguardano compaesani
e anche magari coetanei, sensibilizzandoli alla “solidarietà” verso gli altri,
con l’intento di “donare soli” splendenti e carichi di speranza a chi ne è
privo.
Ringrazio a nome di tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione
di questa splendida iniziativa e che
hanno dedicato energie e e tempo per
coordinarla affinché potesse realizzarsi
anche quest’anno e ovviamente ringrazio quanti decideranno di essere
solidali verso i propri concittadini.
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Incontri cittadinanza
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A partire da novembre 2014, l’Amministrazione Comunale
di Casale sul Sile ha voluto organizzare degli incontri per
zone nel territorio comunale al fine di poter ascoltare e dialogare con tutta la cittadinanza per poter avviare un percorso che portasse a delle scelte e delle azioni future condivise
e partecipate.
La volontà dell’Amministrazione è stata quella di uscire dalle consuete vesti istituzionali per poter organizzare
dei momenti di vero incontro e dialogo, in cui i cittadini
diventano protagonisti e possono confrontarsi tra di loro
portando alla luce necessità, suggerimenti, proposte per il
miglioramento della propria zona e del territorio comunale
nel suo complesso.
Il Sindaco Stefano Giuliato ed il suo entourage credono fortemente nella necessità di avviare un percorso di definizione
degli obiettivi futuri partecipato con i cittadini e tutti i portatori d’interesse del territorio, specialmente in un periodo in cui le risorse finanziarie sono scarse ed è importante
poterle incanalare in progetti ed azioni che siano di reale
interesse e necessità per gli abitanti del territorio casalese.
Il territorio comunale è stato quindi suddiviso in 14 zone
chiamati “Laboratori”, in cui si sono tenuti gli incontri
pubblici, i quali si prevede di concludere entro la metà di
Giugno 2015.
I temi sui quali si è maggiormente dibattuto sono quelli
della viabilità, della sicurezza e degli spazi pubblici del territorio, per i quali il solo confronto tra i cittadini ha stimolato una riflessione collettiva sui reali problemi della zona e
l’individuazione di quelli più importanti.
A questa prima fase di incontro, in cui tutti i partecipanti
sono invitati a manifestare i propri punti di vista rispetto
ai problemi emersi nel territorio in cui vivono ed all’intero
territorio comunale, segue una seconda fase di incontri con
un gruppo di lavoro selezionato, formato dai cittadini interessati e da un coordinatore di zona. Tale gruppo di lavoro

ha il compito di affrontare, in una o più sessioni, tutti i temi
ed i problemi emersi durante il primo incontro al fine di
individuare e proporre congiuntamente delle soluzioni da
presentare agli uffici comunali.
Questa seconda fase è cruciale. I cittadini si attivano e si
organizzano per affrontare problemi e risolvere situazioni
in modo condiviso e partecipato, tornando ad essere protagonisti del proprio territorio e superando quell’idea in cui i
cittadini subiscono le azioni e le idee dell’Amministrazione
senza essere interpellati.
Si crede sia giunto il momento in cui i cittadini si possano “riappropriare” del territorio in cui vivono, e le scelte
degli obiettivi da perseguire siano frutto di un cammino
condiviso tra cittadini ed Amministratori, non più di scelte
calate “dall’alto” senza un riscontro con la popolazione che
la dovrà subire.
Inoltre, si auspica che il gruppo di lavoro diventerà referente della rispettiva zona di appartenenza, tramite tra tutti
i cittadini e l’Amministrazione, che anche in futuro potrà
essere funzionale per un dialogo più proficuo e immediato
con gli Amministratori comunali.
In seguito, tutte le soluzioni e le proposte presentate dai
gruppi di lavoro saranno organizzate secondo una priorità
data dall’urgenza e dall’interesse dell’intervento, oltre che
dalle risorse finanziare del Comune, e sarà così stilata una
lista di azioni ed interventi condivisa per i prossimi anni che
questa Amministrazione si vuole impegnare a soddisfare.
Il Comune di Casale sul Sile è stato il primo in Veneto e
uno dei primi in Italia a voler intraprendere questo percorso
di dialogo e partecipazione con i cittadini, al fine di dare seguito alla consapevolezza che la popolazione tutta deve dare
il proprio contributo per migliorare il luogo in cui vive, e
l’Amministrazione è convinta che questa sia la strada giusta,
anche se meno facile, per costruire insieme una Casale più
bella e vivibile.

BISCARO E FAVERO
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
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"Vaghe stelle dell'Orsa..."
Programma culturale integrato
Comuni di Silea, Casier, Casale
Luglio-novembre 2015
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

Venerdì 22 maggio, ore 20.45 - Casale sul Sile c/o porticciolo dietro la chiesa (in caso di pioggia ex sala consiliare)
Incontro con l’autore - SUL SILE SI LEGGE - Alberto de Poli, La colpa. Ascesa e caduta del nord-est
Dal 23 al 24 maggio - Casier, zona Camate
Sagra - Camate in Festa
Dal 15 al 24 maggio - Silea, sagrato della Chiesa di Sant’Elena - Sagra delle Rose
Sabato 23 maggio, ore 10.00 Silea, atrio del municipio
Grande Guerra - Mostra a cura dell'Istituto Comprensivo di Silea Guerra e Pace
Sabato 23 maggio, dalle ore 17.00 Casier, zona Carlotta
Sport - Corsa Podistica 16^ Passeggiata sull'Alzaia del Sile
Domenica 24 maggio, ore 21.00 - Casale sul Sile, c/o auditorium
Grande Guerra - Dibattito in collaborazione con la Parrocchia di Casale sul Sile E fu guerra ma volevamo la pace
Venerdì 29 maggio, ore 20.45 - Casale sul Sile c/o porticciolo dietro la chiesa (in caso di pioggia villa Bembo-biblioteca)
Incontro con l’autore - SUL SILE SI LEGGE - Valentina D' Urbano, Quella vita che ci manca
Dal 29 maggio al 2 giugno, dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno - Casier, zona Carlotta
Sagra - 35^ Festa “Amici del Sile” di Casier
Domenica 31 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 22.00 - Casier, Piazza Pio X
Fiera Mercato - Sbarcano i mercanti della Serenissima 2015
Domenica 31 maggio, dalle ore 10 alle ore 12.00 - Casier, porticciolo
Arte - Laboratorio Pittorico Artistico in Restera, Casier en plain air
EVENTO IN RETE - Domenica 2 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Partenza da Casier e prosecuzione lungo il Sile
Sport - Gara non competitiva di canoe, Pagaie sul Sile, II edizione, in collaborazione con “Canoa Club Sile”
Venerdì 5 giugno, ore 20.45 - Casale sul Sile, c/o porticciolo dietro la chiesa (in caso di pioggia ex sala consiliare)
Incontro con l’autore - SUL SILE SI LEGGE - Andrea Maggi, Morte all'Acropoli
Domenica 7 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - Casier, Piazza Pio X
Mercatini - Mostra Mercato della Creatività, Creativamente, in collaborazione con Associazione “Amici della Biblioteca”
Domenica 7 giugno, ore 21.00 - Silea, Parco dei Moreri, in caso di pioggia centro C. Tamai
Musica - SUMMER FESTIVAL - Leo Miglioranza in concerto, con Angelo Michieletto, Filippo Tantino, Andrea De Marchi,
a cura della scuola di musica “A. Luchesi”
Venerdì 12 giugno, ore 21.00 - Silea, Parco dei Moreri, in caso di pioggia centro C. Tamai
Musica - SUMMER FESTIVAL - Easy Cover in concerto, con Roberto Guerra, Federico Zambon, Alberto Beninato, Lodovico
Saccol, Pierpaolo Pin, a cura della scuola di musica “A. Luchesi”
Sabato 13 giugno, ore 21.00 - Casier, Piazza Pio X, in caso di pioggia palestra di Casier
Musica - Concerto Band Giovani, dal progetto Sala Prove
EVENTO IN RETE - Domenica 14 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Silea ore 9.30, c/o area attrezzata c/o la centrale idroelettrica;
Casier ore 10.30 c/o P.Ar.Co. "Casa degli Artisti";
Casale sul Sile ore 12.30 c/o ex Fornace Bertoli; in caso di pioggia ex fornace Bertoli, nel pomeriggio dello stesso giorno
Musica - Rassegna itinerante SILE JAZZ-2015 IL JAZZ SUL SILE E I SUOI AFFLUENTI , con tre concerti e spostamenti via
acqua e terra.
Silea, Filippo Casentino trio presenta il cd “human beings”, con Filippo Casentino, Davide Beatino e Carlo Gaia
Casier, Massimo Giuntoli e Eloisa Manera in Hobo
Casale Sul Sile, Piergiorgio Caverzan, Davide Palladin, Nicola Bortolanza e Francesco Frantoi: lazz a Broadway.
Sabato 20 e domenica 21 giugno - Silea e Casier
Musica - Notti bianche aspettando il Solstizio d’estate
Venerdì 19 giugno, ore 21.00 - Casier Piazza Pio X - in caso di maltempo palestra di Casier
Musica Erica Boschiero in concerto. Ballate di china, spettacolo tra musica e disegno dal vivo con
il fumettista Paolo Cossi.
Sabato 20 Giugno, ore 6.00 - Silea, area attrezzata della “Restera”, c/o la centrale idroelettrica, in caso di pioggia aula
magna della Scuola Media
Musica - All’alba sul Sile le canzoni. Cinque cantautori veneti in riva al Sile salutano la prima luce díestate, con Giorgio
Barbarotta, Ricky Bizzarro, Erica Boschiero, Do’storieski, Marco Iacampo.
Sabato 20 giugno, ore 21.00 - Casier, Piazza Pio X, in caso di pioggia, nuovo auditorium Parrocchia di Dosson
Quattro sax per un pianoforte, concerto per sax &†piano, con Saxofollia (Fabrizio Benevelli, Giovanni Contri, Marco Ferri,
Alessanro Creola) e Paola Acoleo.
Domenica 21 giugno, ore 6.00 - Silea, Restera, area attrezzata c/o la centrale idroelettrica, in caso di pioggia aula magna
della Scuola Media
Concerto d’Archi all’Alba. Concerto in collaborazione con il Salotto Musicale (musiche di Telemann, Vivaldi e Benedetto Marcello).

Domenica 21 giugno, dalle ore 10.00 alle 12.00 - Casier, porticciolo
Arte - Laboratorio Pittorico Artistico in Restera, Casier en plain air
Dal 19 al 28 giugno - Silea, sagrato della Chiesa di Cendon
Sagra - Sagra di Vittore e Corona
Dal 26 giugno al 5 luglio. Inaugurazione 27 giugno, ore 17.00 - Casier, Piazza Pio X, centro famiglie
Mostra di modellismo - Questi li ho fatti io, mostra di modellismo ...e non solo, di Bruno Mattiello
Dal 3 al 12 luglio - Silea, Restera, c/o la centrale idroelettrica
Folk - Festa dea sardea
Sabato 11 luglio, ore 21.00 - Dosson, Piazza da Vinci, in caso di pioggia palestra di Dosson
Teatro d’autore - Non ti pago, di Edoardo de Filippo, Compagnia “La Fenesta”
EVENTO IN RETE - MartedÏ 14 luglio, ore 21.00 - Dosson, Piazza da Vinci - in caso di maltempo palestra di Dosson
Spettacolo di burattini - Fortunato e i tre capelli d’oro dell’orco, Compagnia “Alberto De Bastiani”
Sabato 18 luglio, ore 21.00 - Silea, ansa del Sile c/o la Chiesa di Sant’Elena, anche in caso di pioggia
Teatro comico dialettale - Voci di Fiume, Ogni pignata a ga el so cuercio, “Compagnia Teatrale di Visnadello”,
in collaborazione con i volontari delle parrocchie di Cendon e SantíElena
Sabato 18 luglio, ore 20.45 - Casale sul Sile, Parco delle pioppe, in caso di pioggia rinvio a data da definirsi
Folk - Festa dell'anguria, in collaborazione con Circolo Auser
Martedì 21 luglio, ore 21.00 - Dosson, Piazza da Vinci, in caso di pioggia palestra di Dosson
Spettacolo per bambini - Le Buone Abitudini e i 12 Cereali, spettacolo per bambini, di Marco Zoppello con Lucia Schierano
e Francesca D'Este, organizzato da Solemarket Eurospar
EVENTO IN RETE - Giovedì 23 luglio, ore 20.45 - Casale sul Sile, Parco delle pioppe, in caso di pioggia Palazzetto dello
Sport, in v.lo Vittorio Veneto - Spettacolo di burattini - Lo strano esperimento del dott. Pinkerton, Compagnia teatrale
“L’Aprisogni”
Venerdì 24 luglio, ore 21.00 - Silea, porticciolo di Cendon, in caso di pioggia centro “C. Tamai”
Musica - SUMMER FESTIVAL - Serata jazz, con Ma.Mi.Ma. 4Et in concerto, a cura della scuola di musica “A. Luchesi”
Dal 30 luglio al 1 agosto, ore 21.00 - Silea, sagrato della Chiesa di Cendon
in caso di maltempo auditorium parrocchiale di Silea
Musica e teatro - Rassegna NOTESILENTI in collaborazione con i volontari delle parrocchie di Cendon e Sant’Elena
EVENTO IN RETE
Giovedì 30 luglio - Spettacolo di burattini - I tre porcellini, Compagnia “L’Aprisogni”, (TV)
Venerdì 31 luglio - Spettacolo di cabaret - "Che'l sia san, che' sia cristian e co' un mestier in man" “Sgrafalopa, I cantastorie del Montello”
Sabato 1 agosto - Spettacolo di musica, teatro e danza - Amore a Venezia, “Teatro dei Pazzi”
Sabato 1 agosto, ore 21.00 - Casier, Piazza Pio X, in caso di pioggia annullamento
Teatro - Il marito di mio figlio, Compagnia "Teatro delle lune "di Montebelluna, in collaborazione con la
cooperativa “La primula”
EVENTO IN RETE - Lunedì 3 agosto, ore 21.00 - Casier, Piazza Pio X, in caso di maltempo presso palestra di Casier
Spettacolo di burattini - L’acciarino magico, Compagnia “L’Aprisogni” (TV)
Martedì 4 agosto, ore 20.45 - Casale sul Sile, Parco delle pioppe, in caso di pioggia rinvio a data da definirsi
Spettacolo di magia - L’illusionista: magie d'estate
Giovedì 6 agosto, dalle ore 19.00 - Casier, Piazza Pio X
Musica - Festa per chi resta, organizzata dalla Trattoria “Al Sile”
Lunedì 10 agosto, ore 20.00 - Casale sul Sile, Parco delle pioppe, in caso di pioggia annullamento
Astronomia - Picnic Guardando le Stelle, in collaborazione con Ass. “Mens Civica”
21 e 28 agosto e 4 settembre - ore 20.30 - Casale sul Sile, Ex Fornace Bertoli, anche in caso di pioggia
Musica - Rassegna CASALE MUSICA
Giovedì 21 agosto - Musica - Serata jazz con il trio Antonio Zambrini, Alex Orciari e Andrea Marcelli
Venerdì 28 agosto - Musica - Musica d’autore, con il duo Max Manfredi e Dremong
EVENTO IN RETE - 29 e 30 agosto
Domenica 30 agosto, ore 21.00 - Casale sul Sile, Ex Fornace Bertoli
Mostra, arte e musica - EXPOSILE, expo del cibo, con musica e arte, a cura dellíAss. Art. Attiva Salgareda “ExpoKmZero”,
patrocinato dai Comuni di Casale sul Sile, Casier, Silea
Gran finale con il Festival di musica antica “Chiaro lo specchio dell’acqua”, a cura di NovArtBaroqueEnsamble, IX edizione.
EVENTO IN RETE - Domenica 30 agosto, dalle ore 9.00
Partenza da Casier alle ore 9.00 e prosecuzione verso Silea e Casale attraverso la nuova Green Way.
Sport - Corritalia 2015, corsa podistica in tre percorsi: famiglie, amatoriale e “10 miglia sul Sile”, in collaborazione con
AICS e con le associazioni podistiche “Per...correre il Sile”, “La britoea” e “Casalese Perencin”

Domenica 30 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - Casier, Piazza Pio X
Mercatini - Mostra Mercato della Creatività, Creativamente, in collaborazione con Associazione “Amici della Biblioteca”
Giovedì 3 settembre, ore 20.45 - Casier, Piazza Pio X, in caso di maltempo presso palestra Casier
Grande Guerra - musica - Concerto e Reading Musicale Dalla terra di nessuno, cronache di guerra tra Caporetto e il Piave,
di e con Ricky Bizzarro e Daniele Ceschin
Venerdì 4 settembre, ore 20.30 - Casale sul Sile, Ex Fornace Bertoli
Musica - Rassegna CASALE MUSICA - Proiezione con Live Musicale: Lorenzo Tomio, Vittorio Demarin e Roberto Durante
EVENTO IN RETE - Sabato 5 settembre, ore 21.00 - Silea, Chiesa di Sant’Elena
Musica - Festival di musica antica “Chiaro lo specchio dell’acqua”, a cura di NovArtBaroqueEnsamble, IX edizione.
Dal 4 al 13 settembre - Dosson, zona feste
Sagra - Sagra della Natività della Beata Vergine
Domenica 13 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - Casale sul Sile
Sport - Biciclettata, In giro per casale, IV edizione
EVENTO IN RETE - Domenica 13 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 19.00
Ore 11.00, partenza da Casale, imbarcadero dietro la Chiesa;
Ore 12.00, concerto nella Chiesa di Casier;
- pausa pranzo in battello Ore 14.00, concerto nella Chiesa di Fiera;
Ore 15.30, concerto nella Chiesa di Silea;
Ore 17.00, concerto nella Chiesa di Casale.
Anche in caso di pioggia
Musica - Festival Organistico Internazionale itinerante, in collaborazione con Stefanato.
EVENTO IN RETE - Sabato 19 settembre, ore 21.00 - Casier, chiostro della chiesa di Dosson
Musica - Festival di musica antica “Chiaro lo specchio dell’acqua”, a cura di NovArtBaroqueEnsamble, IX edizione.
Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre - Casier, Parrocchia di San Teonisto
Sagra - Sagra della Madonna del Rosario
Domenica 27 settembre, dalle 9 alle 19 - Casier, Piazza Pio X
Mercatini - Mostra Mercato della Creatività, Creativamente, in collaborazione con Associazione “Amici della Biblioteca”
Domenica 27 settembre, dalle 9.00 - Dosson e Casier
Sport - Corsa Podistica Corsa dea Britoea, 40^ edizione
Dal 18 al 29 settembre - Silea, centro
Sagra - Sagra di San Michele Arcangelo
Domenica 11 ottobre, ore 17.00 - Dosson, villa Contarini Nenzi
Guerra Guerra - musica - Dalla belle epoque all'incubo della guerra, concerto per pianoforte e voci, con profilo storico e
letture, a cura di “Musicaemozioni”
Sabato 24 ottobre, ore 20.45 - Silea, aula magna della Scuola Media
Grande Guerra - Coro “Voci amiche” in concerto, con approfondimento dello storico Daniele Marcuglia
EVENTO IN RETE - Domenica 25 ottobre, ore 17.00 - Dosson, villa Contarini Nenzi
Musica - Il Genio Beethoven, Integrale dei Trii, concerto per violino, violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven,
I parte, a cura del Trio Riccati
Sabato 7 novembre, ore 10.00 - Silea, atrio del municipio
Grande Guerra - Mostra a cura dell'Istituto Comprensivo di Silea "L'arte della pace”
EVENTI IN RETE - Domenica 8 novembre, ore 17.00 - Casale sul Sile, Chiesa di Conscio
Musica - Il Genio Beethoven, Integrale dei Trii, concerto per violino, violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven,
II parte, a cura del Trio Riccati
15, 22, 29 novembre, ore 17.00 - Silea, auditorium parrocchiale, via Roma
Musica e teatro - RASSEGNA NOVEMBRINA “Il rustego, il genio e l’imbroglione”
Domenica 15 novembre - Teatro - Il burbero benefico di Goldoni, “Ensemble Vicenza Teatro”
EVENTO IN RETE - Domenica 22 novembre
Musica - Il Genio Beethoven, Integrale dei Trii, concerto per violino, violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven,
III parte, a cura del Trio Riccati
Domenica 29 novembre - Teatro
Tartufo di Molière, “Compagnia Teatro Novo” di Chioggia
Domenica 20 dicembre, ore 17.00 - Silea, aula magna della Scuola Media
Grande Guerra - Non sparate alle stelle, Compagnia “Musica in valigia”

Eventi associazioni sportive
giugno - dicembre 2015
Data inizio

'DWD¿QH

Giugno 2015

$VVRFLD]LRQH

(YHQWR

'RYH

Tennis Barchessa

Inizio centri estivi per bambini e ragazzi dai 6

Tennis Barchessa

Torneo di 2^ categoria maschile

Via Belvedere, 94

"Memorial Nino Borin"

31032 Casale sul Sile

Due settimane di prova gratuita per tutti i

(TV)

Contatti

ai 15 anni. Dalle 09.00 alle 17.00
08 settembre 2015

Tel: 0422/788228
E-mail: info@
barchessatennis.

Settembre 2015

Tennis Barchessa

com

ragazzi con maestri della scuola di tennis
01 ottobre 2015
Giugno 2015

Novembre 2015

Tennis Barchessa

Inizio scuola tennis per bambini e adulti

ASD Gruppo Podi-

Gare in calendario del CPT

Presidente:

stico Casalese

(Comitato Podistico Triveneto).

Bruno Grigoletto

Info su: www.corsecpt.it

(347/5266308)
Segretario:
lorisscaggiante@
libero.it

Settembre 2015

Maggio 2016

FC Casale ASD

Campionati di calcio dalla Prima Squadra ai
Tel: 0422/822487

Piccoli Amici. Vedere calendari federali

Via Belvedere, 33
E-mail:

27 aprile 2015

12 giugno 2015

FC Casale ASD

31° Torneo Esordienti, trofeo Co.Rac.Fer.

31032 Casale sul Sile

27 aprile 2015

13 giugno 2015

FC Casale ASD

30° Torneo Giovanissimi, trofeo Zanin F.lli Srl

(TV)

27 aprile 2015

11 giugno 2015

FC Casale ASD

10° Torneo Pulcini, trofeo De Pieri Snc

Calcio Amatori

Memorial "Renato 'Mago' Toffoletto & Antonio

Deportivo Casale

'Cina' Gasparini": amichevole tra vecchie

f.c.casale@

Giugno 2015

virgilio.it

glorie del Calcio Casale presso lo Stadio

Via Belvedere, 33

Comunale

31032 Casale sul Sile

Calcio Amatori

Inizio campionato veterani "Lega Amatori

(TV)

Deportivo Casale

Calcio Treviso".

E-mail: deportivocasale@gmail.com

Ottobre 2015

Info su: www.legaamatoricalciotreviso.it
15 giugno 2015

28 agosto 2015

La Polisportiva

Camp Sportivo 2015 per bambini e ragazzi

Casale + Casale

dai 3 ai 13 anni.

Rugby

Attività di basket, volley e rugby dal lunedì al
venerdì, dalle 08.00 alle 17.00

Strutture sportive di

www.cooperati-

Rugby Casale (Campi

vacomunica.org

in via Vicinale Rivalta)

www.lapolispor-

e de La Polisportiva

tivacasale.it

Casale (Palasport

www.rugbyca-

vicolo Vittorio Veneto)

sale.it

Eventi associazioni

28 agosto 2015
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Ambiente

Patto dei sindaci e PAES
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L’Unione Europea si è data un obiettivo ambizioso: quello
di ridurre le emissioni di Anidride Carbonica (CO2) del
20% entro il 2020, realizzando nel contempo il 20% di
risparmio energetico.
La CO2 è uno dei gas che maggiormente contribuiscono
al cosiddetto effetto serra ed in definitiva all’innalzamento della temperatura del pianeta, generando quei cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti ormai.
L’Anidride Carbonica si crea ogni qual volta c’è una combustione e quindi, per esempio, nei motori a scoppio delle
automobili oppure nelle caldaie dei nostri impianti di riscaldamento ed anche nella generazione di energia elettrica attraverso le centrali a combustibile (olio combustibile,
gas etc.).
In tutta Europa i Sindaci a nome dei propri territori hanno volontariamente sposato l’obiettivo 20/20/20 ed è nato
il Patto dei Sindaci, che lega ormai più di 6000 comuni
nella ricerca delle migliori pratiche per ridurre lo spreco
di energia ed incrementare l’utilizzo di forme di energia
rinnovabile.
Casale sul Sile ha aderito al Patto dei Sindaci nel Settembre
2014, nella convinzione che la tutela della nostra salute e
dell’ambiente siano obiettivo prioritario e che, mai come
in questo caso, le nostre azioni influenzino il nostro futuro.
Lo strumento con il quale ogni territorio è chiamato a definire i propri obiettivi di riduzione è il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES), il quale parte dalla “fotografia” dei propri consumi energetici e delle proprie abitudini
di consumo. In altre parole a partire dall’Inventario Base
delle Emissioni (la “fotografia”) si individuano quali sono
le possibili azioni che noi cittadini possiamo realizzare per
ridurre le emissioni di CO2.
Questo è il punto nel quale ci troviamo ora e per il quale chiediamo la vostra collaborazione. Abbiamo messo a
punto un questionario molto semplice che qualcuno ha

già ricevuto a casa e che è scaricabile dal sito del Comune
di Casale sul Sile (www.comunecasale.tv.it): vi chiediamo
di compilarlo, eventualmente in forma anonima, e di restituirlo a mano presso l’Ufficio Ambiente oppure via mail
all’indirizzo paes@comunecasale.tv.it. C’è anche uno spazio per i suggerimenti: utilizzatelo per farci sapere la vostra
“azione” oppure il vostro sogno, anche di questo sono fatti
i PIANI.
Fra gli attori coinvolti naturalmente l’Amministrazione
stessa che ha realizzato il proprio check-up individuando
fra gli ambiti di intervento la Pubblica Illuminazione e la
riqualificazione energetica degli edifici. Le attività produttive verranno coinvolte con uno specifico progetto.
Le azioni del PAES hanno anche dei riflessi economici oltre che educativi: infatti, impegnarsi nel ridurre i consumi
si traduce spesso in belle sorprese nel portafoglio, come
sappiamo tutti se abbiamo sostituito le nostre lampade ad
incandescenza con quelle a LED, oppure se abbiamo rinnovato le nostre caldaie e questa è la direzione nella quale
ci stiamo muovendo.
Un aspetto molto importante è che il nostro sforzo non

AGRISERVICE
di FURLAN PAOLO

347 5152827
LUGHIGNANO
di Casale sul Sile (TV)
Via Schiave, 7
Tel. - Fax 0422 340171

LAVORO CONTO TERZI AGRICOLO INDUSTRIALE
TREBBIATURE - MINI ESCAVAZIONI
MANUTENZIONE DEL VERDE PER ENTI PUBBLICI
E PRIVATI - POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI

Ambiente

è isolato, ma su questa strada ci siamo incamminati
con il Comune di Casier
impegnandoci a realizzare
un PAES insieme e a condividere delle azioni: PAES
MEDIOSILE è il nome
con cui abbiamo battezzato
questo nostro sforzo congiunto. Sulla stessa strada
anche Mogliano, Preganziol, Silea e molti altri comuni della nostra Provincia hanno intrapreso simili
azioni.
Il prossimo appuntamento
sarà un incontro pubblico
dove parleremo nuovamente di questi temi ed al quale
vi aspetto numerosi.
Per maggiori informazioni,
visitate il sito:
www.pattodeisindaci.eu
Massimo Da Ros
Ass. Ambiente
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UNIONPAL the intelligent pal a noleggio

Via Bonisiolo, 9/A - 31032 Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422 822544 - Fax 0422 787190
www.joinwater.com - wellpoint@loinwater.com

VENDITA
RIPARAZIONE

RADIO - TV
TELEFONIA

S E R V I C E

di Biotti L.

Via Podgora, 2 - CASALE SUL SILE (TV) - Telefo
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

Bilancio

Qualche numero
in chiaro-scuro

22

Ogni buon padre di famiglia - figura cara al nostro codice
civile - imposta il bilancio famigliare tenendo conto delle
risorse di cui dispone e non di altro: sarebbe meraviglioso
impostare il proprio bilancio a piacimento.
Lo Stato fa esattamente il contrario: prima stabilisce ed
individua le uscite e poi cerca le entrate e… sappiamo in
quale modo e ne vediamo i risultati.
Per il prossimo anno il Governo deve trovare 16 miliardi
di Euro per evitare il disastroso aumento della pressione fiscale legato all’incremento dell’IVA già deciso per il 2016.
La nuova Legge di Stabilità dovrà farsi carico di questo.
Come se non bastasse la Corte Costituzionale, in questi
giorni, ha bocciato la norma che prevede il blocco della rivalutazione delle pensioni sopra i 1.217 Euro netti
costringendo l’INPS al rimborso per svariati miliardi di
Euro. Non stupiamoci, quindi, se per il 2015 sono previsti tagli agli Enti locali per complessivi 5,2 miliardi di
Euro. I ruoli “dare” e “avere” con lo Stato si sono rapidamente invertiti. Sono spariti i trasferimenti erariali a favo-

re dei Comuni e si è cominciato un flusso al contrario, i
Comuni devono trasferire soldi allo Stato.
Allo stesso modo la relazione fra il singolo cittadino e
lo Stato è radicalmente cambiata. L’impressione è che il
rapporto del cittadino/contribuente con l’amministrazione finanziaria centrale e gli Enti preposti alla riscossione
si ancori al principio dell’assoluta necessità del recupero
dell’evasione fiscale da cui discende che ogni singolo contribuente deve essere “costretto” a partecipare al gettito
pubblico a causa di una sempre più vitale necessità di risorse in quanto lo Stato non riesce a ridurre le proprie
spese. La salvaguardia del gettito erariale è un principio
che ormai pare superare ogni altro diritto del contribuente. Sorvoliamo sul fatto che l’imposizione fiscale in Italia
è fra le più alte al mondo e sul fatto, ancor più grave, che
parte delle risorse pubbliche, così necessarie, sono spesso sprecate dall’inefficienza del sistema pubblico e da una
classe politica più propensa ad assecondare “gli amici” che
attenta al bene comune.

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014
ENTRATE
TITOLO

STANZIAMENTO

ACCERTAMENTO

GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE
SCOSTAMENTO

RISCOSSO

GESTIONI CORRENTI

TITOLI

I- Entrate tributarie

3.947.700,00

3.974.255,82

26.555,82

82,56%

Entrate correnti

4.803.552

I,II,III

II- Contr.trasf.
stato, regione

273.556,00

326.252,26

52.969,26

85,26%

Spese correnti

-4.193.244

I

III- Entrate
extratributarie

547.145,00

502.770,91

-44.374,09

95,40%

Spese per rimb. prestiti

-259.658

IV- Alienazioni,
riscossione di cred.

961.700,00

848.524,22

-113.175,78

96,92%

Entrate correnti dest. c.

-20.611

TOTALE

5.730.101,00

5.652.076,21

-78.024,79

TOTALE GESTIONE
CORRENTE

330.039

V- accensione di
prestiti

-

-

-

TOTALE GESTIONE
CAPITALE

95.545

VI- servizi per
conto terzi

803.747,00

464.207,66

-339.539,34

98,33%

SALDO GESTIONE

425.584

TOTALE

6.533.848,00

6.116.283,87

-417.564,13

86,95%

Avanzo di amm.e
2013

536.800,00

Equilibrio generale
di competenza

7.070.648,00

I- Spese correnti

4.451.261,00

4.193.243,61

-258.017,39

Saldo gestione di
competenza

425.584,17

II- Spese in conto
capitale

1.555.200,00

1.310.390,04

-244.809,96

Saldo gestione residui

332.628,76

III- Spese per
rimborso prestiti

260.440,00

259.658,39

-781,61

Avanzo es. Prec. Non
applicato

71.796,58

IV- Spese per
servizi c/terzi.

803.747,00

464.207,66

-339.539,34

Avanzo
di amministrazione

830.009,51

Equilibrio generale
di competenza

7.070.648,00

6.227.449,70

-843.148,30

Gestione
di competenza

-111.215,83

425.584,17

TOTALE
A PAREGGIO

6.116.283,87

-417.564,13

SPESE

COMUNE DI CASALE SUL SILE
RENDICONTO 2014 COMPARATO
ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA ACCERTATE
TITOLI

2011

2012

2013

2014

Titolo 1 - tributi

3.922.690

3.695.052

3.001.037

3.974.256

Titolo 2 - trasferimenti

213.146

176.591

1.106.240

326.525

Titolo 3 - extratributarie

339.016

414.119

363.964

502.771

Titolo 4 - 5 - 6

1.049.422

1.180.985

1.087.174

1.312.732

Avanzo di Amministrazione applicato

371.629

530.000

650.000

536.800

TOTALE

5.895.903

5.996.747

6.208.415

6.653.084

4.803.552

TITOLI

2011

2012

2013

2014

Titolo 1 - Spese correnti

4.126.355

4.024.852

4.141.643

4.193.244

Titolo 2 - Spese in conto capitale

886.937

452.904

682.527

1.310.390

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

252.427

848.275

904.920

259.658

Titolo 4 - Spese per servizi c/terzi

500.173

453.344

402.836

464.208

TOTALE

5.765.892

5.779.375

6.131.926

6.227.500

425.584

AVANZO AMMINISTRAZIONE COMPARATO
AVANZO AMMINISTRAZIONE

2011

2012

2013

2014

595.015,12

684.645,94

608.596,58

830.010,00

Da qui discende, sicuramente, una delle principali ragioni
per cui in Italia il contribuente non sempre è corretto con
il fisco e viceversa.
Ciò nonostante, ha ragione chi caparbiamente ritiene che
la parte peggiore della crisi economica sia superata e che il
Paese si stia avviando molto lentamente ad una lenta ma
costante ripresa. Personalmente mi annovero fra coloro
che manifestano un cauto ma ponderato ottimismo. Le
previsioni di crescita dello 0,7% del PIL per il 2015 e del
1,4% nel 2016 sono a mio avviso fondate e sono l’unica,
ma molto importante, notizia che ci fa ben sperare per
uscire, seppur lentamente, dalla situazione di “blocco” in
cui siamo caduti e dal dramma della disoccupazione che
continua a crescere.
Abbiamo presentato al Consiglio Comunale e alla cittadinanza il Rendiconto di Gestione per l’anno 2014 e ci
accingiamo alla stesura del Bilancio di Previsione per il
corrente esercizio 2015.
Le Entrate sono state complessivamente pari ad Euro
6.653.084,00 e le Spese Euro 6.227.500 generando un
Saldo di Gestione di Euro 425.584 che sommato alla gestione dei residui ha prodotto un Avanzo di Amministrazione di complessivi Euro 830.009,51.
È indubbiamente un ottimo risultato sotto il profilo del
contenimento e razionalizzazione della spesa e quindi del
“risparmio” di risorse e ci consente di cominciare la tanto
desiderata fase dell’impegno di dette risorse risparmiate a
favore di alcuni necessari interventi di carattere strutturale
che non possono più attendere. Mi riferisco soprattutto
alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra viabilità comunale e ad una nuova pianificazione
di opere relative all’edilizia scolastica che nonostante l’in-

tervento ultimato nell’esercizio 2014 a Casale centro e nel
corrente 2015 a Conscio, risulta ancora carente.
La maggiore preoccupazione ci viene dal mantenimento
del rispetto degli indici del Patto di Stabilità che a causa di un tecnicismo contabile, rischiano di saltare qualora andassimo a spendere i denari “risparmiati” e derivati
dall’avanzo di amministrazione, senza una corrispondente
ripresa delle entrate in conto capitale (es. oneri di urbanizzazione). La soluzione può venire da due fronti: una probabile variazione delle regole del Patto inserita nel Decreto
Legge sugli Enti Locali di prossima emanazione, oppure
la più auspicabile ripresa dell’attività edilizia nel nostro
territorio con l’avvio di alcuni importanti interventi che
potrebbero risolvere anche alcune annose situazioni di degrado e disordine urbano.
Abbiamo deciso di guardare avanti e, nonostante l’incertezza e le tante variabili, nel bilancio di previsione che ci
accingiamo a redigere andremo ad impegnare nel triennio
2015-2016-2017 le risorse che siamo riusciti a risparmiare
fin’ora. I capitoli Istruzione pubblica e viabilità saranno
quindi potenziati senza dimenticare i capitoli relativi al
settore sociale, al territorio e all’ambiente. Tutto quanto
sopra senza alcun intervento sul capitolo relativo alle entrate tributarie quindi mantenendo invariata la tassazione
locale.
Siamo sicuri di riuscire a realizzare il nostro programma
pur nelle difficoltà che ancora ci sovrastano e le poche risorse di cui dispone il nostro Comune cercando di spendere le “nostre” risorse senza dover attingere a fonti estranee, proprio come farebbe il “buon padre di famiglia”.
Munarin Giovanni

Bilancio

SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE
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Giovani

Neodiciottenni al voto:
consegna tessere elettorali

24

Dopo l’esperienza dello scorso anno, anche quest’anno, il
giorno 24 aprile, l’Amministrazione Comunale di Casale
ha organizzato per noi diciottenni dell’anno 2014-2015,
la cerimonia per la consegna delle tessere elettorali.
Il Sindaco nel suo discorso ha voluto sottolineare l’importanza del voto, invitando i giovani a non restare passivi ma ad interessarsi e partecipare alla politica del nostro
Paese.
Il voto rappresenta per i giovani la possibilità di esprimere le loro opinioni e, nonostante la sfiducia nel governo
per la mancanza di prospettive future e un modo di fare
politica che non ha stimolato la partecipazione giovanile,
devono guardare avanti e cercare di cambiare le cose.
Con il voto i giovani entrano effettivamente a far parte
della comunità e sono chiamati ad adempiere a questo
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diritto e dovere per migliorare la vita del nostro Paese.
Il voto è anche una scelta che ognuno di noi compie:
è necessario quindi informarsi, tenersi aggiornati e conoscere i programmi elettorali anche attraverso i social
network, comprendere chi sono i candidati, e solo dopo
sarà possibile fare una scelta consapevole.
Ora tocca a noi cominciare a fare confidenza con questo
mondo, che incide in maniera significativa nella nostra
vita.
Difficilmente tra i programmi proposti dai candidati troveremo il nostro ideale, ma è importante scegliere chi più
si avvicina alle nostre idee.
Mariangela Bulegato

Giovani

GR.EST.:
l’estate dei ragazzi

Anche nell’estate 2015 non mancano le iniziative per ragazzi e bambini.
La parrocchia di Casale sul Sile si sta già preparando per
accogliere gli oltre 500 ragazzi che si sono iscritti al Gr.Est.
Quest’anno i ragazzi, insieme ai giovani animatori e agli
adulti volontari, scopriranno il mondo di “Kaleidos-Oltremare, ciurma!”, un equipaggio di pirati che vivranno
avvincenti avventure a bordo della loro nave, la Konfido.
Dal 14 giugno al 5 luglio la Casa del Giovane sarà invasa dai sorrisi e dalla voglia di stare insieme e di imparare
ogni giorno qualcosa di nuovo nei laboratori creativi. Non
mancheranno le serate del Gr.Est., tradizionale appunta-

mento dei venerdì sera delle settimane di attività, aperte a
tutte le famiglie e anche ai più curiosi.
Anche la parrocchia di Conscio è in fermento per la preparazione del Gr.Est., che si terrà tutte le mattine dal 1 al
31 luglio.
I giovani della parrocchia di Conscio sono già pieni di
entusiasmo per l’avventura che li attende durante l’estate
insieme a molti bambini e ai ragazzi.
Il comune di Casale organizza inoltre i centri estivi dal 22
giugno al 21 agosto, presso la scuola elementare Marco
Polo di Lughignano, aperti a tutti i bambini della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia.

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
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Il Sindaco apre le porte
alla scuola primaria

Scuola

ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
IN VISITA AL MUNICIPIO
CASALE SUL SILE - Nel mese di marzo del corrente anno
scolastico, gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo sono stati invitati e ricevuti dal
Sindaco, Stefano Giuliato, nella sede del Municipio, per
una interessante visita guidata. L’incontro rientra nel progetto “Avviciniamo i ragazzi alle istituzioni”, presentato alla
scuola dall’assessorato alle politiche scolastiche del Comune
stesso, che si propone di coinvolgere la futura cittadinanza
attiva, come già accade da anni con il Consiglio Comunale
dei Ragazzi, a partecipare dinamicamente alla vita del paese
in cui risiedono.
Il Sindaco ha accolto i ragazzi in fascia tricolore e li ha accompagnati in un breve viaggio all’interno dell’istituzione
più vicina al cittadino. Ha spiegato loro il funzionamento e

i diversi compiti di ciascun ufficio, presentando i vari settori
in cui si trovano ad operare impiegati e funzionari al servizio della popolazione.
Gli alunni hanno avuto l’occasione di rendersi conto che
tutto ciò che li circonda è disciplinato da norme, piano regolatore, bilancio, etc.: niente può essere lasciato al caso e
tutti devono contribuire, adottando comportamenti corretti, ad una buona convivenza civile e democratica. Gli insegnanti ritengono che la collaborazione fra scuola ed enti
locali li renderà sicuramente giovani più consapevoli dei
propri diritti e doveri nei confronti della società in cui vivono e, per questo, ringraziano per l’opportunità offerta e per
i nuovi spunti di lavoro.

SCUOLA E ISTITUZIONI INSIEME
PER FORMARE PICCOLI
CITTADINI ATTIVI

Elezione del Consiglio
26
Comunale dei Ragazzi
Il giorno 16 aprile si sono tenute le elezioni del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, le quali hanno coinvolto tutti gli
alunni della scuola secondaria di primo grado e le classi quarte e quinte dalla primaria.
La motivazione alla base di tale esperienza è stata la volontà
di far apprendere agli studenti, attraverso la concretezza del
voto sperimentato in modo diretto, i due pilastri fondamentali della democrazia: la rappresentatività e la partecipazione
collettiva.
L’evento è da intendersi come momento finale di un lungo
percorso a tappe, iniziato nel primo quadrimestre, nel quale
gli alunni di tutti i plessi sono divenuti veri e propri protagonisti.
Nel primo incontro gli studenti, su base volontaria, si sono
riuniti ed hanno proposto le loro idee; nel secondo, hanno
dato vita a quattro liste elettorali, trasversali rispetto alle fasce d’età, ciascuna delle quali ha redatto un vero e proprio
programma elettorale da cui emergesse la propositività per
migliorare la scuola; nel terzo, gli aspiranti sindaci hanno
presentato i propri candidati ed i loro progetti alle classi.
Successivamente le liste hanno dato inizio alla campagna
elettorale che si è conclusa con le elezioni. In merito a queste ultime, va sottolineato come esse, per la costituzione di
un gruppo di lavoro (composto da presidente, segretario e

scrutinatori) e per le
modalità di voto e
lo svolgimento delle
operazioni di spoglio, siano state per
i ragazzi una prova
tangibile e riscontrabile di partecipazione associativa
verso uno scopo comune, evidenziando così non solo la
buona riuscita della
proposta, ma, soprattutto, l’importanza dell’educazione alla democrazia.
Un grazie di cuore
al Sindaco uscente
Rocco Veronica e
ai Consiglieri che
in questi tre anni hanno rappresentato la scuola nelle varie
occasioni. Un augurio al nuovo sindaco De Bortoli Alice e ai
Consiglieri per questo nuovo incarico.

I primi tre anni dell’Amministrazione Casale Futura sono
stati contraddistinti sicuramente da un grande lavoro sul territorio e da una particolare attenzione verso la cultura.
Il Sindaco più volte ha speso parole importanti per questo
settore spesso bistrattato e in questi anni, grazie all’ottimo
lavoro dell’Assessore Biotti, coadiuvato del Comitato Biblioteca, molte delle iniziative proposte sono diventate delle solide realtà.
Fin dai primi giorni si era parlato della volontà di confermare gli appuntamenti storici e di puntare contestualmente su
nuove proposte da far crescere e consolidare nel tempo.
Una menzione particolare merita il Corso per lettori, che è
stato avviato con lo scopo di creare un nuovo gruppo di persone che potessero nel tempo collaborare con le letture animate per i bambini; e così quest’anno abbiamo visto crescere
il numero dei “lettori”, una bellissima novità che potrebbe
svilupparsi ancora in futuro.
Sulla scia di questa iniziativa, si stanno studiando altre possibilità per esportare le letture anche al di fuori del contesto
della biblioteca comunale: una grande opportunità per i più
piccoli, ma anche per chi vuole capire come si svolgono questi incontri e magari mettersi alla prova, in futuro, in prima
persona.
Anche quest’anno torneranno gli incontri con gli scrittori
al porticciolo: per la terza edizione di Sul Sile Si Legge si è
cercato, ancora una volta, di confermare la qualità della proposta e, se possibile, di alzare ulteriormente l’asticella.
Anche se, sfortunatamente, non sempre il meteo è stato gentile con questa rassegna, tutti gli incontri svolti nelle passate
edizioni sono state apprezzati dal pubblico e dagli autori invitati e le serate all’aperto sono state particolarmente suggestive, grazie soprattutto al colpo d’occhio dello scorcio del
Sile.
Come ogni anno torneranno poi le serate estive al parco,

manifestazione che recentemente si è distinta per un’offerta
molto variegata e attenta alle diverse esigenze dei cittadini;
non mancheranno sicuramente la classica “anguriata”, una
serata dedicata ai più piccoli e una riservata all’osservazione
delle stelle.
Dopo l’ottimo successo delle prime due edizioni tornerà
anche CasaleMusica, la rassegna di musica all’ex Fornace di
Lughignano: una manifestazione che ha varcato da tempo i
confini del comune e della provincia e che in molti ci invidiano.
Come sempre si investirà sulla qualità e si darà spazio alla
Musica e ai Musicisti che hanno il coraggio di puntare su
progetti originali e ambiziosi.
Doveroso è mettere in evidenza che da più di un anno i comuni di Casale sul Sile, Casier e Silea hanno iniziato un dialogo per mettere in rete le esperienze e le iniziative anche sul
fronte della cultura. I primi mesi di lavoro hanno condotto
ad un’importante convergenza di intenti; questo dovrebbe
portare nel tempo ad un cartellone di eventi sempre più articolato e di maggiore qualità con una razionalizzazione delle
spese.
Come sempre il settore della cultura si presenta, a Casale,
molto attivo e dinamico: un vero fiore all’occhiello per l’Amministrazione Comunale.
Altri progetti ambiziosi sono in cantiere e, come sempre,
serviranno energie nuove: quindi, chi fosse interessato a partecipare attivamente alle iniziative, potrà chiedere maggiori
informazioni presso la Biblioteca Comunale o utilizzando i
social network, le pagine specifiche delle iniziative o quelle
istituzionali dell’Amministrazione.
Vi segnaliamo il gruppo:
https://www.facebook.com/groups/seredestatecasalesulsile/

Cultura

Un’estate di cultura
lungo il Sile
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Sile, Oasi d’Acque e di Sapori

Turismo

Si stanno muovendo i primi passi
dell’azione coordinata fra i Comuni
dell’asta del Sile per la promozione del
territorio.
Dopo un bando di concorso al quale
hanno partecipato più di 70 giovani o
studi professionali da tutta Italia, nasce
il logo del progetto Sile - Oasi d’Acque
e di Sapori. È un punto importante
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nella strategia di comunicazione e di
sviluppo della proposta turistica, quasi quanto la realizzazione delle infrastrutture come la Green Way del Parco
del Sile o come la Ciclovia dell’Amicizia. Infatti questo logo caratterizzerà tutte gli eventi che si svolgeranno
all’interno del territorio dei Comuni
di Oasi, creando un’immagine unitaria ed omogenea pur nella specificità
delle proposte.

Il logo è composto da quattro elementi:
1) la S iniziale di Sile;
2) la foglia che esprime l’ambiente naturale;
3) lo scudo dei Comuni;
4) due tratti sinuosi a ricordare il corso
del fiume che ci bagna ed unisce. Verrà preparata una mostra itinerante per
far conoscere tutte le proposte arrivate
alla giuria.
Dai Tavoli di Oasi è nata anche la collaborazione fra alcune agenzie turistiche che stanno studiando degli itinerari all’interno dei Comuni del Parco e
anche Casale sarà coinvolta.
Nasce, inoltre, il Festival del Sile, il
grande contenitore degli appuntamenti organizzati dalle Amministrazioni e dalle Associazioni durante tutto l’anno.
Casale sul Sile, insieme a Casier e Silea, è stato protagonista di un ulteriore
sforzo, creando un cartellone unico
per gli eventi ed anzi realizzandone alcuni insieme, come quello che unirà
attraverso il Sile i tre comuni con un
concerto lungo un giorno o come la
Corritalia che vedrà i percorsi snodarsi
sui territori di ognuno.
I Comuni di Oasi saranno protagonisti di EXPO 2015, infatti un progetto
dell’ANCI ci porterà al Padiglione Italia in giugno regalandoci una visibilità
mondiale.

Dopo l’ottima esperienza dello scorso
anno si ripeterà anche quest’anno la
collaborazione con l’istituto “Mazzotti” di Treviso per continuare l’operazione di raccolta ed ordinamento del
materiale riguardante Casale. Altre
cose sono in fase di elaborazione e vedranno la luce nei prossimi mesi: ve ne
daremo conto.
Riferimenti:
Pagina Facebook
“Sile Oasi d’Acque e di Sapori”
www.visitsile.it
www.casaletour.org
www.comunecasale.tv.it

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

Non è un mantra, non è uno slogan ma è semplicemente la
realtà: la linfa vitale dello sport a Casale è l’associazionismo.
L’interazione spontanea di appassionati, ex giocatori e genitori che dedicano tempo ed energie per promuovere lo sport
e per supportarne il movimento giovanile.
Un’attività sociale ed educativa importante che spesso si affianca all’instancabile azione educativa delle famiglie e della
scuola.
Tutto questo avviene grazie ai molti volontari e alle attività
produttive attente ai bisogni del territorio che supportano le
azioni delle associazioni.
Comunicare tutto questo significa assolvere a due responsabilità: l’umiltà di dire grazie e la trasparenza di divulgare
come sono state impegnate le risorse messe a disposizione.
È con questo spirito e impegno che l’ASD Rugby Casale ha
organizzato un momento conviviale presso la Club House
di via Vicinale Rivalta invitando chi a vario titolo contribuisce al sostentamento delle attività della società sportiva.
La società ha provveduto alla manutenzione degli impianti
realizzando un viale di ingresso interno ai campi, il sistema
di raccolta dell’acqua piovana, un impianto automatico di
irrigazione; il tutto a beneficio non sole delle proprie 10
squadre ma anche di eventi di avviamento allo sport in collaborazione con la scuola e con la partecipazione di 1200
alunni.
Il contesto economico permane
difficile,
come
per altre società
sportive del Comune di Casale,
a fronte dei numerosi impegni;
solo la capacità di

costruire una rete di relazioni e collaborazioni può concretamente sostenere le attività da svolgere.
Ecco quindi che l’estate diventa l’occasione per continuare
l’avviamento allo sport, non solo il rugby: si segnalano le attività del Camp Sportivo 2015 organizzate in collaborazione la Polisportiva Casale e il Torneo del Caimano, entrato di
diritto tra i più importanti tornei del Triveneto, occasione di
promozione turistica per il territorio.
Sono segni evidenti che si possono
superare
arcaiche divisioni
per affrontare insieme le piccole
grandi difficoltà
del Comune, che
purtroppo non
mancano.

Bentornati in Serie A!
Con la vittoria sul Rugby Lecco per 22-19,
domenica 31 maggio il Dopla Rugby Casale ha
bissato il successo ottenuto nella gara di andata,
festeggiando così il ritorno in Serie A atteso per
ben 19 anni.
Vivo l’entusiasmo della città, che ringrazia
giocatori, staff tecnico e dirigenti per l’ottenimento
di questo risultato di prestigio, frutto di anni di
sacrificio e tenacia: bravi Caimani!

Sport

L’importanza delle
Associazioni per lo sport
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Attività produttive

Innovazione = Lavoro?
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Domenica 15 febbraio è stato organizzato dal forum delle attività produttive un dibattito pubblico su
“innovazione=lavoro?” con il quale è stata data un’iniezione
di ottimismo e positività. Per una volta l’obiettivo non era
quello di porre l’accento sulla crisi e sulle difficoltà economiche degli ultimi anni e neppure quello di muovere critiche sul mondo politico, ma si è voluto mostrare le conquiste concrete che alcune aziende trevigiane hanno ottenuto
nei mercati internazionali e nazionali puntando sull’innovazione.
Ha portato la sua esperienza Almerino Canuto, titolare
di Elmannsrl e Fcs System (due imprese di Casale sul Sile
che operano nel settore degli stampi per auto e che grazie
all’innovazione e alla ricerca possono contare su un grande
vantaggio e un buon posizionamento nel mercato internazionale).
Manuele Cavalli, co-titolare di Texa spa (leader nella diagnostica per auto-motive) in poco tempo è riuscito a trasmettere la sua passione, la sua voglia di innovare e la sua
soddisfazione nel vedere un’impresa veneta primeggiare nel
mercato della diagnostica per auto-motive. Enrico Maria
Masiero, amministratore delegato di Masiero srl (azienda
di illuminazione) ha raccontato come l’azienda sia cresciuta
in un momento di difficoltà. Nella scelta tra subire ed essere protagonisti ha effettuato la scelta vincente: quella di
essere protagonista di un cambiamento, di un’innovazione

di processo che li ha portati ad essere presenti nel mercato
internazionale con un marchio proprio. Maria Narduzzi,
co-titolare di Pier spa (azienda produttrice di abbigliamento di lusso per grandi firme) ha portato la testimonianza
di un’azienda sociale, attenta al benessere della collettività,
dell’ambiente e dei propri dipendenti. Si parla di un’azienda
di 87 dipendenti, di cui 78 donne. Davide Scomparin, giovane titolare di Desall (piccola società spin-pff di H-Farm)
che ha creato una piattaforma per mettere in rete 47mila
creativi nel mondo, creando un collegamento fra questi e la
domanda di innovazione delle imprese.
Non solo l’innovazione è stata al centro del dibattito, ma è
stata evidenziata soprattutto la centralità del capitale umano sul quale occorre investire continuamente con la formazione, perché personale formato e aggiornato sono sicuramente punti di forza per un’azienda.
Sul palco è poi salito il sindaco di Casale sul Sile, Stefano Giuliato, che ha voluto ringraziare il lavoro svolto dal
Forum delle Attività produttive nel organizzare ogni anno
un dibattito su temi odierni, importanti e utili per tutti i
cittadini. Al forum hanno partecipato l’Amministrazione
comunale di Casale sul Sile e varie associazioni sindacali, in
rappresentanza di tutte le categorie imprenditoriale: Confartigianato Treviso, Cna, Artigianato trevigiano, Unindustria, AscomConfcommericio, Confcoperative Treviso e
Coldiretti.

Casale tour.com

Un “tour” nelle forme di commercio, industria, artigianato e artepresenti nel nostro Comune.
www.casaletour.com è il nuovo portale, attivato dal Comune di Casale sul Sile, per favorire lo sviluppo commerciale, artigianale, industriale e turistico del territorio.
Nato su iniziativa del Forum Delle Attività Produttive, si
propone l’obbiettivo di creare un canale di comunicazione
multimediale tra i cittadini e i vari settori economici presenti nel Comune.
Esso rappresenterà una fonte di notizie utili per tutti gli

abitanti che potranno consultarlo per: visionare le varie
offerte commerciali, inserite dalle singole attività, reperire
nome di professionisti, operanti in zona, e visionare eventuali offerte di lavoro.
Un’area di Casaletour.com sarà, inoltre, dedicata a fornire
informazioni circa le bellezze naturali e monumentali del
nostro Comune, volendo divenire anche un punto di riferimento per il turista in visita nella Marca Trevigiana.

Casale sul Sile negli ultimi mesi sta vivendo una vera e
propria “primavera”: chi passeggia per le vie del centro non
avrà potuto fare a meno di notare il fiorire di un cospicuo
numero di nuove attività e negozi che stanno animando la
comunità.
Giovani imprese che guardano al futuro con speranza, che
credono con positività nei loro sogni, che fanno fruttare
con tanto impegno la passione per il loro lavoro: tutti loro,
molti dei quali residenti a Casale, hanno deciso di investire
nel nostro paese con l’obiettivo di offrire agli abitanti un
servizio che fino a prima era assente in città e nei dintorni.
Ora, grazie a Paola Rivadossi e Mirko Artuso, a Casale c’è
una fornitissima merceria che organizza anche corsi creativi per adulti e bambini, dove inoltre è possibile trovare
complementi d’arredo e decorazioni in stile country americano.
Poco più avanti si trova Michele Patuelli e il suo shop specializzato per gli amici animali, con un’ampissima gamma
di prodotti e servizio di consegna a domicilio.

Da Isabella Menozzi tantissimi articoli di abbigliamento e
accessori di seconda mano per bambini da 0 a 14 anni: un
punto di riferimento affidabile dove vendere o acquistare a
prezzi più convenienti, una bella idea in un’ottica di sostegno alle sempre più numerose famiglie casalesi.
E una sartoria, una pescheria in prossima apertura, diversi
nuovi bar, ristoranti e pizzerie.
Un segnale decisamente positivo, che ha anche portato alla
rivitalizzazione di spazi inutilizzati da tempo, con la convinzione che ogni zona del paese possa essere valorizzata da
un commercio intelligente.
Un segnale che fa riflettere sull’importanza di recuperare
il valore del commercio quale relazione e rete tra persone
fisiche, l’importanza di essere un punto di riferimento reale e concreto per ogni esigenza del cliente, in uno scambio
reciproco non solo di merci e denaro ma soprattutto di
valori, fiducia e competenze, dove commerciante e cliente
sono entrambi vincitori.

AREA DI SERVIZIO ENI
di Cimbro Massimiliano
Snack Bar - Tabaccheria - Lavaggio auto furgoni
Lavaggio a mano - Pulizia interni Superenalotto e tutti i servizi SISAL
NUOVO IMPIANTO RIFORNIMENTO GPL
Via Casale sul Sile, 14 - Bonisiolo Mogliano - Tel. 041 5970354

Attività produttive

Nuove attività a Casale:
molti segnali positivi
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Tante idee,
tanta
convenienza
per la casa
e il giardino

