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Dicembre 2015

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

Cari Cittadini,
come sempre, anche questa fine d’anno è il momento di
tirare le somme di tutta la nostra attività amministrativa.
È un periodo importante di verifica in cui dobbiamo valutare la corrispondenza tra gli obiettivi che ci eravamo
prefissati a suo tempo e i risultati conseguiti, per poter
poi, da qui, partire con nuovi traguardi e nuove sfide.
Come sapete, fondamento e presupposto di questa Amministrazione è sempre stato questo apparentemente semplice concetto chiave: la promozione della partecipazione
di tutti i cittadini alla gestione della cosa pubblica, a tutti
i livelli.
È un obiettivo che ci eravamo posti fin dal nostro insediamento nel giugno 2012 e sul quale abbiamo concentrato
molti sforzi, per cui possiamo a buon diritto considerarlo un traguardo raggiunto, con tenacia, mediante la riattivazione di tutti i canali di partecipazione possibili e il
dialogo continuo con la spina dorsale del nostro paese,
costituita dalla scuola, dalle varie Attività Imprenditoriali
riunite nel “Forum Attività Produttive”, alle Parrocchie,
alle Associazioni di Volontariato sociale e culturale, alle
Società Sportive, al Comitato Biblioteca,...
Ricordo anche, in proposito:
t l’attivazione della Commissione per i problemi della
discarica di Via del Carmine, riguardo alla quale, dopo
anni di attesa, siamo riusciti ad eseguire i “carotaggi”,
cosa molto attesa dai Cittadini, per capire quale fosse
il grado di inquinamento e poter agire di conseguenza.
Abbiamo già illustrato i dati alla popolazione in un recente incontro pubblico e ora vi saranno incontri della
Commissione per decidere il da farsi;
t la gestione della Redazione del presente Giornale ad
opera di un gruppo di giovani di Casale, Conscio e
Lughignano, mediante la quale abbiamo eliminato il
problema della spesa per un giornalista apposito. La
redazione del giornale ha anche attivato una newsletter
settimanale che informa i cittadini via e-mail sull’attività amministrativa e sulle innumerevoli attività e manifestazioni che si svolgono nel nostro Comune. Chi
volesse ricevere queste informazioni troverà un modulo apposito presso gli uffici del Comune o l’indirizzo
a piè di pagina;
t la creazione dell’Ufficio di “Staff del Sindaco”, un
gruppo di persone individuate per affiancare il Sindaco con deleghe specifiche che gli consentano di essere
più vicino a tutti e di allargare la base decisionale;
t le 14 assemblee tenutesi nei 14 settori in cui abbiamo suddiviso Capoluogo e Frazioni, aperte a tutta la
popolazione, per discutere insieme i problemi delle
varie zone e per illustrare e ricevere indicazioni sullo
sviluppo futuro di Casale. Annoto a tal proposito che
la risposta è stata sorprendente e che si è percepita una

vera volontà di partecipazione: abbiamo incontrato
700 persone delle quali ben un centinaio si è messo
a disposizione per creare i “laboratori civici”. Ci piacerebbe che attraverso specifiche convenzioni con il
Comune “gestissero” direttamente i parchi e i giardini
del loro quartiere, come è avvenuto in una piccola area
verde di via Re Ashoka.
Da questi brevi spunti, sono certo che tutti concorderanno sul fatto che il filo conduttore di tutto il nostro impegno è la profonda convinzione che sono i cittadini i
veri protagonisti della gestione del territorio. Agli Amministratori e al Sindaco, che operano su una base temporale
limitata, spetta il compito, a volte difficile e complesso,
di raccogliere e sintetizzare le istanze reali - e non solo
presunte - della popolazione e di contestualizzarle poi amministrativamente, operando per attuarle al meglio.
Su queste basi programmeremo ora la nostra attività per
il 2016, sempre nell’ottica del confronto e della condivisione.
Buone Feste a tutti!
Il Sindaco
Stefano Giuliato

Per essere sempre informato
sulle notizie dal territorio
iscriviti alla newsletter del
comune di Casale sul Sile.
Richiedi l’iscrizione inviando una mail a
giornalinocasale@gmail.com
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Tre anni fa il proprietario dei terreni nei quali è sita la
discarica di via del Carmine a Conscio avanzò delle proposte per il recupero dell’area alla Provincia di Treviso.
La sua proposta prevedeva l’allontanamento dei cumuli
di cenere e una gestione di quei luoghi lasciati a se stessi
da oltre 10 anni.
L’Amministrazione Comunale dimostrò interesse ad
approfondire quelle proposte che avevano un obiettivo
condivisibile ed utile per la comunità casalese. Naturalmente eravamo ben consci delle preoccupazioni degli
abitanti in merito alla salubrità del sito e che, fino ad
allora, le istituzioni non erano riuscite ad affrontare.
La società C.R.C. ha presentato uno studio di fattibilità,
per un impianto di produzione di biogas da fanghi di
depurazione civile con conseguente produzione di energia elettrica, con il successivo recupero dei fanghi per la
produzione di compost.
Su tale studio di competenza provinciale è stato chiesto
un parere anche all’Amministrazione Comunale.
Nasce così un percorso partecipato per la valutazione
del progetto, che coinvolge oltre all’Amministrazione,
anche Civiltà Sostenibile (associazione ambientalista casalese), alcuni cittadini dell’area interessata
e gli esperti di Legambiente, i professori Tamino e
Tomio, che gratuitamente hanno collaborato per
definire i contorni della situazione e le eventuali
attenzioni da avere.
Il frutto di tale lavoro è un documento che l’Amministrazione assume come proprio impegnandosi a perseguirne le conclusioni.
In collaborazione con il proprietario sono stati effettuati dei carotaggi e delle analisi sul terreno, che
incredibilmente nessuno aveva mai fatto fare, in
modo da avere un’idea dell’eventuale contaminazione del suolo generata dalla presenza del cumulo

di cenere e degli altri cumuli così mal gestiti nel tempo.
I punti di saggio sono stati scelti per avere una prima
indagine ambientale sul terreno, chiedendo anche ai cittadini presenti ai carotaggi di indicare un punto a loro
parere significativo.
I risultati ad una prima lettura rivelano che non ci sono
stati superamenti degli inquinanti oltre i limiti della colonna B del Testo Unico ambientale 156/2008 relativi ad un terreno commerciale/industriale come quello
dove si svolgeva un’attività di selezione dei materiali.
L’Amministrazione nel frattempo si è attivata con l’ULSS
9 per avere un’indicazione su una più elevata incidenza
tumorale nei territori contermini i depositi di Via del
Carmine, ricavandone, anche in questo caso per la prima volta, una rassicurazione rispetto a questo aspetto.
Non si riscontra una maggiore mortalità tumorale a Casale rispetto agli altri comuni del trevigiano.
Il lavoro di approfondimento dei dati e delle proposte
del proprietario proseguirà, perché dopo tanto tempo
quest’area merita che i suoi problemi vengano affrontati
seriamente e se possibile risolti.
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Sala organizzata per ricorrenze - anniversari buffet - pranzi e cene
Via L. Einaudi, 14 - Dosson (TV) - Zona industriale
Tel. 0422 633428
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Domenica 13 settembre ci ritroviamo
tutti dietro il Municipio. Partiamo per
la IV edizione della manifestazione “In
Bici per Casale”. Quest’anno il percorso si annuncia d’eccezione: passeremo
per la prima volta sulla nuova Restera
o Greenway da poco completata. La
nostra méta è raggiungere Musestre
lungo l’argine del Sile, per poi tornare,
sempre lungo il Sile e in parte sulla ciclabile, a Casale.
In questa edizione poi, abbiamo un
motivo in più per riempirci gli occhi
del nostro bel fiume e della bellissima
campagna che ci circonda: il concorso
fotografico #TuLeiCasale.
Tutti i partecipanti armati di macchina fotografica o di cellulare si cimentano nell’immortalare gli angoli più belli
(#BikeView), gli amici più simpatici
(#BikeFriends) o se stessi (#BikeSelfie)
con protagonista il mezzo che meglio
si sposa con l’ambiente e con le passeggiate in compagnia: la bicicletta.
Ne sono uscite foto simpatiche e bellissime che ben rispecchiano il clima
della giornata, e che tuttora si possono ritrovare nella pagina Facebook
del concorso #TuLeiCasale. Le foto
vincitrici sono state premiate durante
la manifestazione “Fiori e Colori del
Natale” del 28-29 novembre grazie ai
fotografi professionisti di Casale: Foto
Ottica Bonazzon e MG Foto di Michele Girardi. I vincitori del concorso
hanno ricevuto sia premi “fotografici”

che premi “ciclistici”, grazie alla collaborazione con Superbike di Matteo
Castellan e Officina Trabuio.
La pedalata è stata resa speciale anche
da uno sfizioso spuntino al bar della
Trattoria Pizzera “Pino” a Musestre e
da un rinfresco finale a base di frittura
di pesce e prosecco messi a disposizione, a prezzo convenzionato, dal Ristorante “San Nicolò” e da una squisita macedonia di frutta fresca offerta
da Centro Frutta Casale di Claudio
Cruzzolin e Sile Ortofrutta, in collaborazione con Cruzzolin Forniture,
Gecchele il Fornaio del Casale e Pizzeria Tiki-Taki.
L’evento è stato reso possibile grazie
alla collaborazione tecnica dell’Associazione INPUT di Preganziol,

dell’Associazione CLAB di Casale e
di Movete (punto vendita e noleggio
a Treviso specializzato in mobilità elettrica leggera) e alla collaborazione per
la sicurezza da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile.
La V edizione già bolle in pentola ed
anche il concorso fotografico si ripeterà visto il successo, ma l’eredità più
importante di questa iniziativa rimane
la bellezza di Casale nei nostri occhi e
l’amore per un mezzo come la bicicletta, che ci può accompagnare nel tempo libero, ma anche nei nostri spostamenti quotidiani. Casale ha oltre 20
km di piste ciclabili che permettono
di collegare le frazioni al centro e di
muoversi agevolmente nel capoluogo.
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“In bici per Casale”
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5

Bilancio di previsione 2015
Considerazioni
Anche quest’anno in data 29/07/2015 abbiamo approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e il Bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017.

Bilancio

Durante quest’anno abbiamo continuato la strada del risanamento, senza indebitare il Comune e senza lasciare
che le critiche della minoranza avessero un qualche peso
sulla nostra volontà di miglioramento del debito contratto e più in generale di una ferrea attenzione alle risorse
senza lasciarsi andare a spese superflue.
I cittadini hanno capito questa nostra intenzione e da
più parti ci sono arrivati segnali di comprensione e solidarietà.
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Il bilancio, quest’anno ha avuto alcune modifiche soprattutto nella fase di accertamento dei residui che sono stati
rivisti e riaccertati come previsto dalla normativa.
t Un corretto riaccertamento straordinario dei residui
- dal lato sia delle entrate che delle spese- e l’istituzione di un idoneo Fondo crediti di dubbia esigibilità,
costituiscono strumenti basilari per la partenza della
nuova contabilità e per la salvaguardia dell’equilibrio
unitario della finanza pubblica.
Il nuovo impianto della contabilità, imperniato, sostanzialmente, sulla competenza finanziaria potenziata e sulla
correlata introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato,
dovrebbe portare, in prospettiva, al ridimensionamento
delle poste in conto residui collegate ai debiti o crediti
del comune.
Il riaccertamento straordinario dei residui, pari ad Euro
1.512.373, è stato effettuato contestualmente all’approvazione del Rendiconto 2014.
L’operazione, straordinaria, ha avuto come finalità quella
di adeguare l’ammontare unitario e complessivo dei re-

sidui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dal
01/01/2015.
L’adeguamento, quindi, opera dalla data del 01/01/2015
con attenzione al 31/12/2014. La rivisitazione complessiva, mira al superamento di tutte le criticità contenute
nella rappresentazione contabile derivante dall’applicazione dell’ordinamento vigente nel 2014.
Al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, i residui attivi al primo gennaio 2015 rappresentano
i crediti effettivi ed esigibili del Comune e costituiscono
un punto di partenza della nuova programmazione e gestione delle entrate.
Gli obiettivi per il 2015 sono stati chiari e immediatamente compresi:
t Sostanziale congelamento delle imposte locali senza
alcuna variazione di rilievo;
t Mantenimento di tutti i servizi essenziali con implementazione e razionalizzazione laddove necessario;
t Rafforzamento con il conferimento di nuove risorse
in ambito:
t Pubblica istruzione;
t Sicurezza e viabilità
t Servizi sociali e aiuti alle persone e famiglie in difficoltà.
Questo è quanto i cittadini ci hanno richiesto e questo è
quello che noi ci sforziamo di dare.
Il bilancio di Previsione 2015 vede un saldo delle entrate
finali previsto per Euro 9.100.253 e un saldo delle spese
finali pari ad Euro 8.826.953 con un saldo netto da impiegare di Euro 273.300.
I primi tre titoli delle entrate (Entrate tributarie, Entrate
da trasferimenti dello Stato, Entrate extratributarie) am-

montano a complessivi Euro 4.668.200 mentre il titolo
quarto (Entrate da alienazioni e riscossione di crediti)
corrisponde ad Euro 1.724.136,79.
Le spese Correnti ammontano ad Euro 4.602.453 mentre
le spese in conto Capitale sommano ad Euro 4.224.500.
Fra le osservazioni e suggerimenti pervenuti si vuole ricordare quelle del Revisore che invita a monitorare at-

tentamente le entrate della I.U.C. ed addizionale IRPEF
in considerazione della crisi economica che ancora colpisce le nostre famiglie e l’applicazione del nuovo quadro
normativo dei tributi locali essendo lo stesso in continua
evoluzione.
dott. Giovanni Munarin

COMUNE DI CASALE SUL SILE
BILANCIO DI PREVISIONE 2015

A
B
C

Entrate correnti
Entrate in Conto Capitale (alienazioni + riscossione crediti)
Entrate da servizi per conto terzi
Totale entrate

€
€
€
€

Preventivo
anno 2015
4.668.201
1.724.137
803.747
7.196.085

E
F
G
H = E+F+G

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in Conto Capitale
Avanzo di Amministrazione 2014
Altre entrate

€
€
€
€

230.052
965.490
1.512.373
2.707.915

I = D+H

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€

9.904.000

Spese correnti
Spese in Conto Capitale
Spese per rimborso prestiti
Spese per servizi conto terzi
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€
€
€
€
€

4.602.453
4.224.500
273.300
803.747
9.904.000

(4)
(5)

Entrate correnti
Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti da Stato, Regione, Enti Pubblici
Entrate extratributarie
Entrate in Conto Capitale (alienazioni + riscossione crediti)
Altre entrate
SALDO ENTRATE FINALI

€
€
€
€
€
€
€

4.668.201
3.931.200
252.500
484.501
1.724.137
2.707.915
9.100.253

(1)
(6)

P = J+K

Spese correnti
Spese in Conto Capitale
SALDO SPESE FINALI

€
€
€

4.602.453
4.224.500
8.826.953

Q = O-P

SALDO NETTO DA IMPIEGARE

€

273.300

J
K
L
M
N = J+K+L+M

A
A.1
A.2
A.3
B
H
O = A+B+H
J
K

(1)
(2)

(3)

(2)

per rimborso prestiti (L)

NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

tale valore nell'anno 2014 era pari a € 4.768.401
di cui € 1.397.000 dalla Regione, € 327.137 da residuo; tale valore nell'anno 2014 era pari a € 961.700
di cui € 636.383 per Progetto "Ungheria Libera" e € 875.990 per Progetto "Ampliamento edifici scolastici"
tale valore nell'anno 2014 era pari a € 4.384.061
tale valore nell'anno 2014 era pari a € 913.200
di cui € 1.000.000 da IMU, € 1.300.000 da TASI, € 930.000 da addizionale comunale IRPEF; tale valore nell'anno 2014 era pari a € 3.947.700

Contributi per permessi di costruzione
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015

€
€
€

261.726
270.000
150.637

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

Bilancio

D = A+B+C

Note

7

Sociale

OrtiAmo
Orti sociali a Conscio
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Ecco giunto l’autunno, stagione dei cavolfiori, delle verze,
di cappucci, broccoli, cime di rapa, e che soddisfazione
quando le verdure che cucini e presenti in tavola alla tua
famiglia arrivano direttamente dall’orto di cui ti sei preso
cura. Questa è proprio la possibilità che è stata offerta a
me ed altri 41 cittadini di Casale sul Sile grazie al progetto
“OrtiAmo - Orti sociali”
Infatti, da maggio di quest’anno, il Comune ha messo a
disposizione di chi ne avesse manifestato l’interesse un terreno sito a Conscio per adibirlo ad orticoltura. L’adesione all’iniziativa è stata notevole tanto che in breve tempo
sono stati assegnati tutti i 42 lotti disponibili agli aspiranti
ortisti. Si è quindi immediatamente costituita, dall’unione
di tutti gli aderenti, l’Associazione OrtiAmo, avente come
Presidente il Sig. Andrea Gaidano e coadiuvata da un Comitato di Gestione coordinato dal Presidente Sig. Andrea
Borghesan.
Da qui è partito di gran lena il lavoro in tutti gli orti dato
che, essendo maggio inoltrato, occorreva preparare in fretta il terreno e piantare al più presto per non “perdere la
stagione”! E così è stato.
A estate conclusa possiamo tracciare un primo bilancio

preliminare, certamente in
positivo. Complice il meteo
particolarmente favorevole
che ha regalato tante giornate di sole e luce, l’entusiasmo e la costanza dei nostri
orticoltori ha fatto il resto,
permettendo così ad ognuno di poter godere di abbondanti raccolti, di frutta
e verdura fresca e genuina.
Ma se questo è l’aspetto positivo e tangibile di questa
esperienza, non si può dimenticare che questo progetto offre un’opportunità, magari più intima ma altrettanto importante, se si ragiona in termini di “ben-essere”,
che è il riscoprire un rapporto profondo con la Terra.
Una terra che, se curata e rispettata nei suoi tempi con
pazienza e amore, sa ripagarti generosamente. Ed è così
che qui, in questo angolo di Conscio, tutto si rallenta. I
ritmi insostenibili, la frenesia della vita di ogni giorno, qui
non valgono, per poter stare qui occorre frenare, adattarci
noi a Lei. Allora diventa sorprendentemente bello concedersi il lusso di fermarsi, gustare e lasciarsi stupire anche
da piccole e semplici cose come vedere le piantine crescere,
raccogliere le nostre “primizie”, scoprire il gusto di nuovi ortaggi (grazie alla multiculturalità e alle diverse provenienze regionali dei soci), salutarsi e scambiare qualche
battuta e anche qualche consiglio tra “colleghi”, annaffiare
l’orto al calar del sole e magari sentirsi chiamare da un vicino per brindare alla fine di una giornata con un bicchiere
di buon vino: così si torna a casa stanchi ma più “umani”
e con dentro la riconoscenza per un bene così prezioso e
generoso come la nostra Terra.
Barbara Bertella

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

La Legge n. 6 del 2004 relativa all’istituzione dell’amministratore di sostegno, ha la finalità di tutelare, con
la minore limitazione possibile della
capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Chi è l’amministratore di sostegno?
Art. 404. – (Amministrazione di sostegno). – La persona che, per effetto
di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,
può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la
residenza o il domicilio.

dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità).
– Il giudice tutelare provvede entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell’amministratore di sostegno con
decreto motivato immediatamente
esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406. La durata
dell’incarico può essere a tempo determinato o indeterminato.
Questa premessa legislativa è stata pre-

Chi nomina l’amministratore e
quanto dura l’incarico?
Art. 405. – (Decreto di nomina

disposta in quanto i Servizi sociali del
Comune, per poter raccogliere la domanda di inserimento di un anziano
presso un Centro servizi (ex case di riposo), necessitano della firma dell’anziano stesso, qualora lucido, o del suo
amministratore di sostegno nell’eventualità in cui l’interessato abbia una
qualsiasi forma di deterioramento cognitivo.
Il presente articolo ha quindi uno scopo informativo nei confronti della cittadinanza tutta, ed in particolare nei
confronti dei familiari di persone anziane che, assistendo ad un eventuale
decadimento cognitivo e/o fisico che
impedisca la piena autonomia di un
proprio caro, possano già provvedere a
fare ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in vista di esigenze
future.
I servizi sociali, infatti, possono accogliere richieste di inserimento in struttura dalla persona interessata o dal suo
amministratore di sostegno.

Nuovo Regolamento
Comunale per il sociale
Il Comune di Casale sul Sile ha approvato il 05 novembre
il nuovo Regolamento Comunale per l’erogazione degli interventi e servizi sociali, redatto in collaborazione con i Comuni di Preganziol, Mogliano Veneto, Zero Branco e Silea.
La necessità di realizzare un nuovo Regolamento nasce sia
da un’esigenza da parte dei Comuni di rinnovare i propri
regolamenti con nuove proposte migliorative, sia in seguito
all’entrata in vigore del DPCM 159/2013 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione
e i campi di applicazione dell’Indicatore della condizione
economica equivalente”, che ha modificato parte del metodo precedentemente utilizzato.
Tramite questo articolo si vuole dare particolare rilevanza
all’introduzione nel nuovo Regolamento della progettualità legata all’erogazione degli interventi economici rivolti a
nuclei familiari e singoli (casi di marginalità sociale dove la
precarietà economica è tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari).
Il nuovo Regolamento prevede, infatti, che l’erogazione di

un contributo economico sia associata alla stesura di un
P.A.I. (Progetto Assistenziale Individualizzato) che viene
costruito con l’utente e che dovrà contenere: descrizione
della situazione di bisogno, delle risorse presenti nel nucleo
(intese come risorse economiche, familiari, sociali, personali), obiettivi del Progetto ed azioni individuate per il raggiungimento degli stessi.
Il P.A.I. è uno strumento utilizzato dal Servizio sociale per
migliorare o superare la condizione di bisogno, cosicché il
Servizio sociale non venga utilizzato unicamente come luogo dove chiedere e ottenere aiuti, ma anche e soprattutto
come luogo di cambiamento e miglioramento della propria
condizione.
Laddove si presenti la necessità e ve ne siano i presupposti,
il Comune di Casale sul Sile potrà chiedere inoltre alla persona beneficiaria di impegnarsi in un servizio di volontariato che sia di supporto alla comunità, quale riconoscimento
rispetto all’aiuto che la comunità tutta contribuisce di fatto
a garantire tramite gli aiuti economici erogati dal Comune.

Sociale

Amministratore di sostegno
per la persona anziana
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Laboratori Zone

A Casale c’è voglia
di partecipazione

Martedì 06 ottobre si è svolta la seconda assemblea generale dei partecipanti ai laboratori delle vie di Casale
sul Sile.
Alla presenza dell’intera giunta comunale e di alcuni
componenti dello Staff del Sindaco, una settantina di
cittadini attivi si sono riuniti per fare il punto sullo stato
di avanzamento delle attività di ogni singolo laboratorio.
L’incontro rientra nel progetto di partecipazione promosso dall’Amministrazione Comunale che, nel corso
del primo semestre di quest’anno, dopo aver incontrato
circa 700 cittadini ne ha coinvolto circa cento nella creazione di 14 laboratori/gruppi di lavoro. Ogni gruppo
ha rilevato le criticità della propria zona di residenza e ha
proposto un piano di lavoro per la soluzione delle varie
problematiche. Le osservazioni sono state analizzate dal
Comune che ha dato il via ad alcuni interventi, mettendone altri in cantiere.
Valentina Bottos, coordinatrice del Progetto e membra
dello Staff del Sindaco, ha evidenziato che ci sono cittadini casalesi che hanno già messo a disposizione del
Comune un po’ del loro tempo, oltre che le proprie competenze.
Stefania Golisciani, membra dello staff del Sindaco, ha
sottolineato come l’esperienza dei gruppi di lavoro portata avanti da questa Amministrazione non rappresenta
una mera “moda” del momento, ma si inserisce in un
vero e proprio percorso di rinnovamento, anche culturale, dei rapporti tra l’Amministrazione ed i propri cittadini. Infatti, l’obiettivo è quello di far sì che i cittadini

diventino attori primari nella gestione del loro territorio,
in modo che non abbiano più solo a subire le decisioni
della Pubblica Amministrazione, ma prendano concretamente parte alla loro genesi.
Walter Trabucco, capogruppo di “Progetto Casale Futura” con delega alle Politiche Partecipative, ha sottolineato che “questa Amministrazione vuole progettare e agire
insieme ai suoi cittadini, creando una rete da cui l’Amministrazione può attingere idee e proposte anche in altri settori rispetto alla gestione del territorio”. A chiosa
dell’intervento, una grande speranza: “Vorremmo che a
Casale si formasse un gruppo di cittadini interessati al
bene comune, tanto da collaborare anche con le Amministrazioni future, al di là delle appartenenze politiche”.
Il Sindaco Stefano Giuliato ha chiuso la serata facendo
un pressante appello ai cittadini: “Abbiamo bisogno di
voi. Casale ha bisogno del vostro apporto, quindi invito tutti a partecipare alla vita del Comune, per acquisire
maggior consapevolezza circa la complessità del territorio
che amministriamo. Sono convinto che l’intervento di
cittadini socialmente attivi e responsabili può supportarci per pervenire a decisioni migliori”.
Nelle prossime pagine, per ciascun laboratorio di zona si
possono trovare i nominativi dei referenti e il riassunto
delle principali richieste emerse dagli incontri, con il relativo esito o stato di avanzamento.
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Laboratori Zone

LABORATORIO “VIA TORCELLE”
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Referente: Valentina Bottos
Vie: via Torcelle, via Toti, vicolo Vittorio Veneto, via Murano
Richiesta
Installare eventuali dissuasori di velocità
Migliorare segnaletica 30 km/h
Impedire il transito ai non residenti
Sicurezza dei pedoni soprattutto presso curve
Eventuale senso unico all’apertura della nuova strada con percorso
ciclopedonale
Installazione postazione fissa per la velocità in via Trento Trieste prima
dell’incrocio con via Torcelle
Uscita via Torcelle in via Vittorio Veneto: spostare passaggio pedonale e
valutare svolta a destra obbligatoria
Svolta a destra anche da via Torcelle a via Trento Trieste
Installare cartello area residenziale (segnale blu)
In via Murano spostare il percorso ciclabile sul lato opposto
Togliere i 3 stalli di sosta all’incrocio tra via Murano e via Bonisiolo
Installare cartello area residenziale (segnale blu) anche in via Murano
Realizzazione rotonda all’uscita della nuova strada

Esito
Non è possibile ora
Fatto 9
Non è possibile
Verrà realizzata pista pedonale con senso unico all’apertura di via Montalcini

La Provincia non rilascia nullaosta, via Torcelle diventerà senso unico in entrata con
l’apertura di via Montalcini
Fatto passaggio pedonale, per il resto in attesa del progetto complessivo dell’area ex
consorzio agrario
Via Torcelle diventerà senso unico solo in entrata con l’apertura di via Montalcini
In corso di installazione
Non è possibile
Fatto 9
Fatto 9
Su questo fronte si sono concentrati i maggiori sforzi, soprattutto con la Provincia di
Treviso: è in corso una trattativa per la realizzazione della rotonda

LABORATORIO “VIA MOREA”
Referenti: Maurizio De Candia, Matteo Scarpa, Loris Toffoletto
Vie: via Morea, via Fior Di Loto, via Olivo Bianchin
Richiesta
Completa sistemazione strada per messa in sicurezza anche dei ciclisti
Possibilità di piazzole lungo il percorso per facilitare l’incrocio tra due
veicoli
Far rispettare dai proprietari dei fossati il “Regolamento Comunale di Pulizia
idraulica”
Scarichi liquami maleodoranti nel fossato al temine di via Morea
Ripristinare e migliorare la cartellonistica in tutta la via (40 km/h)
Messa in sicurezza della viabilità in ambo i sensi presso ponte sul rio Serva
Migliorare passaggio pedonale tra via Morea e via Massiego
Sistemare definitivamente la pista ciclabile che porta in via Trento Trieste
Rifare la segnaletica che delimita i parcheggi
Nessuna luce nella lottizzazione all’inizio di via Morea causa fallimento ditta
Mettere lampione incrocio via Schiavonia e via Morea

Esito
Inserimento nel piano delle opere pubbliche compatibilmente con le risorse disponibili
È stato acquisito un tratto laterale da privati in seguito ad un recente intervento edilizio nel
primo tratto fino al ponte
Consegnato ad ogni proprietario il “Regolamento Comunale di Pulizia idraulica”. Si
procederà poi con i controlli
È in corso la realizzazione di un’opera con il consorzio Acque Risorgive per la soluzione
Fatto 9
Fatto 9
Fatto 9
Verrà fatto con la Variante n.6 in corso di approvazione
Fatto 9
Avviata richiesta avendo individuato il curatore fallimentare per l’acquisizione delle opere
Fatto 9

LABORATORIO “VIA RIVIERA FORNACI”
Referente: Rudy Rocco
Vie: via Italia, via Europa, via Riviera Fornaci, via San Michele
Richiesta
Mettere in sicurezza la pista ciclabile in prossimità degli incroci pubblici e
privati
Chiedere alla ditta Gaivi se possibile cedere un pezzo di terreno per rendere
più sicura l’uscita dall’Aliper
Mettere in sicurezza l’uscita da via Europa
Verificare e far rispettare altezze siepi a confine con suolo pubblico
Zona Aliper: manca passaggio pedonale per attraversare dall’altra parte

Esito
Per i privati installazione delle Balisette a loro carico previa autorizzazione (vedi
regolamento specifico). Per gli incroci pubblici già installate
Messo in sicurezza il marciapiede con l’installazione di barriere per evitare incidenti
Fatto con l’installazione delle Balisette all’uscita.
Problema riguardante tutto il territorio comunale, va ripreso in sede di modifica P.R.G.C.
Sentita la Provincia per le vie brevi: nessuna risposta, si provvederà alla formalità

LABORATORIO “VIA MONTENERO”
Referente: Stefania Golisciani
Vie: via Monte Cervino, via Monte Nero, via Monte Civetta, via Pelmo, via Marmolada, via Marconi (dalla rotonda a via Matteotti), via Leopardi, via Massiego, via Antelao
Richiesta
Esito
Parco delle Vecchie Pioppe invaso dagli escrementi dei cani che i legittimi
Fatto un volantino ed un manifesto di sensibilizzazione del problema a cura del
proprietari non raccolgono, nonostante vi siano i cestini appositi
Laboratorio, distribuito a tutte le scuole e ai residenti e pubblicizzato con newsletter
Installazione di maggior numero di cestini per escrementi dei cani
Fatta una mappatura dei cestini esistenti sul territorio comunale e della loro fruizione per
verifica con altre azioni in corso (possibilità di uno “sgambatoio” per cani nella zona)
Rivitalizzare il parco durante l’estate
Aumentati gli eventi estivi al Parco in collaborazione con le Associazioni del Comune
Tombini sporgenti dal manto stradale di 5-6 cm: sistemazione necessaria
Fatto 9
Cavi scoperti nei pali della luce
Verificata la non pericolosità
Percorso pedonale tra via Matteotti e via Montenero pericoloso all’altezza
È in corso da parte dell’ufficio LL.PP. uno studio per valutare le soluzioni che rendano
del passo carraio del civico n. 20 di via Monte Cervino
fruibile e sicuro il percorso pedonale a tutti (disabili compresi)
Possibilità di creare uno “sgambatoio” di quartiere per i cani
In fase di realizzazione
Sistemare la rete del campetto di calcio di quartiere per maggior sicurezza
In fase di realizzazione

LABORATORIO “VIA BELVEDERE”
Referente: Roberto Apazzi
Vie: Belvedere,Verdi,Manzoni,Carducci, v.li Verdi e Gramsci,Garibaldi,G.Cantore,Bigonzo,Fornasetta,Gardan,Nuova Trevigiana a destra (da rotonda cimitero a Lughignano), Rivalta
Richiesta
Esito
Sistemare buche pericolose in tutta zona “Ungheria Libera”
Fatto 9
Senso unico tra via Manzoni e via Carducci
Fatto 9
Via Verdi: introduzione di un senso unico
Avviata la sperimentazione, a breve la verifica dell’esperimento e se mantenere o meno la
scelta fatta
Mettere in sicurezza le piste ciclabili in prossimità degli incroci pubblici e
Sistemata l’uscita di via Belvedere. Per i passi carrai privati installazione a loro spese delle
privati
Balisette (vedi Regolamento Comunale specifico)
Presso l’ex discoteca mancano luci sulla pista ciclabile
Non fattibile ora: manca in tutta la pista ciclabile l’intero impianto elettrico
Tutta zona Gasparello da bonificare: liquami nel fosso ed eternit
Si sta avviando il progetto di sistemazione di tutta l’area approvato in Consiglio Comunale
Via Nuova Trevigiana: poca visibilità per siepe vicino Dopla
Fatto 9
Via Nuova Trevigiana di fronte SISAL: pericolo viabilità
Si sta avviando il progetto di sistemazione di tutta l’area da parte dei privati
Via Garibaldi: ripristino
È nel piano di ristrutturazione del villaggio “Ungheria Libera”
Via Vicinale Rivalta: molto traffico per campi da rugby
È l’unica strada di collegamento, non è possibile ora allargarla
Via General Cantore: vicino alla parrucchiera mettere uno specchio
La strada è privata: l’installazione e la manutenzione dello specchio avverranno dopo
l’autorizzazione, a carico dei richiedenti
Via Belvedere da Roncade per svolta in via Gardan: valutare possibile
Fatta la richiesta alla Provincia in quanto organo competente
allargamento strada

LABORATORIO “VIA SCHIAVONIA CONSCIO”
Referente: Marco Riato
Vie: via Coletti, via Pio X, via Del Carmine, via Peschiere (da via Schiavonia a via Pio X), via Schiavonia, via Francesco Baracca
Richiesta
Esito
Problema discarica via del Carmine
Fatti i carotaggi, visti i risultati illustrati al comitato e all’assemblea della popolazione, si
vedrà ora entro breve tutti assieme il da farsi
Richiesta della rete del gas per potersi allacciare
Avanzata la richiesta al gestore del gas con il quale ci sarà un prossimo incontro
Richiesta di poter costruire a proprie spese un capitello in via Schiavonia su
Individuate due aree possibili. In attesa che i residenti concretizzino la proposta
suolo pubblico
Problema autobus: prolungare la corsa fino all’incrocio in via Schiavonia
Fatta la verifica con MOM, non è possibile
Rotatoria di fronte alla Cooperativa pericolosa perché utilizzata contromano
Sarebbe da “ricalibrare”. Ora non è possibile
Segnalato problema di ladri specialmente in via Pio X
Contatto continuo per monitorare la zona tra il Sindaco e il Maresciallo dei Carabinieri
Problema straripamenti del Bigonzo causa zona industriale di Dosson:
Nella zona industriale di Dosson esiste già una cassa di espansione
possibile installazione di casse di espansione
Problema Nutrie, troppe e causano seri problemi
Il problema è stato affrontato assieme ai Comuni limitrofi in base all’ultima normativa
emessa dalla Regione Veneto a fine agosto
Mettere cestini lungo la pista ciclabile per le deiezioni cani
È stata fatta la mappatura dei cestini esistenti nel territorio comunale e della loro fruizione.
Ora fase di raccolta dati per uno studio di fattibilità su un tratto pilota di pista ciclabile

LABORATORIO “VIA ROMA”
Referente: Luca Panciera
Vie: via Roma, via Vittorio Veneto, via San Nicolò, vicolo Tagliamento, via Bastia, via Scheo, Piazza agli Alpini
Richiesta
Esito
Sistemazione manto stradale di via Vittorio Veneto e via Roma
Interpellata la Provincia che ha fatto un sopralluogo, l’Assessore ha riferito che inserirà la
riasfaltatura di questa strada tra le opere da realizzare appena le risorse lo permetteranno
Sistemazione viabilità mediante divieti di sosta e altro in via Scheo
Fatto incontro con residenti di via Scheo, non trovata unanimità di intenti sulla decisione
da prendere. In corso valutazione definitiva da parte del Comandante dei Vigili Urbani
Per sistemazione definitiva viabilità, collegare via Scheo con via Italia e via
Queste due tematiche sono strettamente legate: essendo in fase di progettazione definitiva
Europa
l’area dell’ex mangimificio ci sarà una diversa riqualificazione di tutta l’area che prevedrà
una valutazione complessiva per la sistemazione dell’insieme delle problematiche. Sarà da
Informazioni sulla riqualificazione del Mangimificio e del “Mulino”
valutare in seguito se insistono gli stessi problemi o se ne insorgeranno di nuovi
Traffico pesante lungo via Roma attraverso il centro storico
Dopo l’incontro in Prefettura dell’8 ottobre, fatto un nuovo incontro e istituito un tavolo
tecnico a cura della Prefettura stessa

LABORATORIO “PIAZZA SAN MARTINO”
Referente: Dennis Gobbo
Vie: Fornace, Piazza San Martino, Chiesa, Saccon, Terranzel, Benedetto Croce, Ancilotto, Mantovani, Bosco, vicolo Martiri Piazza Tien An Men, via Nuova Trevigiana
Richiesta
Esito
Via Saccon: strada con buche
Sistemate le buche
Via Chiesa: buche da sistemare
Verrà ripristinato il tratto davanti alle scuole
Luci su incroci spente alle 23
Adeguato l’orario di spegnimento al resto dell’illuminazione pubblica
Telecamere di sicurezza
Primo stralcio progetto approvato in fase di realizzazione
Pista ciclabile: cestini per escrementi cani e carte
In fase di studio da parte dell’assessorato competente con il gestore RSU
Via Croce: possibile introduzione di un senso unico
Istituito senso unico in fase di sperimentazione ora in fase di studio i risultati.
Richiesta installazione di due punti luce nella curva in via Nuova Trevigiana
Avviata la procedura tecnica per l’installazione
prima dell’ingresso a Lughignano

LABORATORIO “VIA MATTEOTTI”
Referente: Guerrino Benetello
Vie: Matteotti, Masotti, della Libertà, Oasi, Cave, Bigone, Buonarotti, Ca' Polverin, vicolo Schiavonia, Schiavonia, Roette, Amendola, Ca' Rossi, vicolo Carso
Richiesta
Esito
Via della Libertà: senso unico verso via Masotti
In fase di discussione tutte le problematiche sorte assieme a via Matteotti, via Masotti, via
Ca’ Polverin
Via Matteotti: senso unico in ingresso da via Nuova Trevigiana fino al bivio
Smussare la punta del bivio via Masotti-via Matteotti per migliorare la svolta
Inserita nel piano generale dei lavori pubblici
Acquisire tratto strada chiusa tra via Masotti e via Matteotti per fare
Non disponibilità da parte del proprietario, si deciderà nella prossima riunione come
rotazione al senso unico
procedere
Verificare percorsi ciclopedonali delle vie Masotti, Matteotti e Ca’ Polverin
Possono essere fatti nel momento in cui viene decisa la nuova viabilità dell’intera zona
in particolare
vista la larghezza ridotta delle carreggiate
Segnaletica orizzontale di tutta la zona
Parzialmente prevista negli interventi in atto
Sistemazione dell’incrocio tra via della Libertà e Matteotti
Inserita nel piano generale dei lavori pubblici
Gecchele: autocarri accesi che sostano e ingombrano via Matteotti
Approvato e realizzato semaforo “intelligente”
Gecchele: autocarri in incrocio che invadono tutta la strada pericolo incidenti
Gecchele: fare verifica sui filtri per gli odori
Avviata la verifica documentale, alla quale seguirà una verifica sul luogo
Sicurezza pedoni nel ponticello di via Matteotti passerella pedonale
Non è possibile ora
Via Schiavonia Casale: che fine ha fatto il parcheggio che era previsto con le
In corso di verifica in quanto sembra vi sia una petizione dei residenti che aveva chiesto
opere del passante?
non fosse realizzato
Via Amendola, si allaga l’incrocio con via Schiavonia: i tombini non
In corso di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico
sembrano funzionare
Via Schiavonia e via Marconi: elevata velocità veicoli in transito. Verificare
Intervento già preso in carico dagli uffici compatibilmente con le risorse economiche
possibilità di installare pre-velox

LABORATORIO “VIA CHIESA”
Referente: Celestina Segato
Vie: A. De Gasperi, Bigone, Bosco dei Grezzi, Serraglia, Chiesa, Don Dionisio Visentin, Forlani, Ongagna, Peschierette, Valleselle, Peschiere (da via Pio X a Dosson)
Richiesta
Esito
Completamento della pista ciclabile in via Peschiere, fino a Dosson
Non è possibile ora. Preso contatto con Sindaco di Casier per poterla eseguire anche
utilizzando strade interne
Sistemazione dei cartelli stradali coperti dalla vegetazione
È opportuno che i cittadini segnalino quali, poi verrà fatto l’intervento

Laboratori Zone

LABORATORIO “VIA RE ASHOKA”
Referente: Luigi Ratto
Vie: via Trento Trieste, via Re Ashoka, via Fabio Filzi, via Piave, via Marconi (Piazza), via Podgora, vicolo Monte Santo, via Meucci
Richiesta
Esito
Forti rumori notturni per la climatizzazione, provenienti dall’auditorium:
Il problema verrà preso in considerazione nell’ampliamento della scuola media con delle
possibilità di installare paratie insonorizzanti
mitigazioni
Via Podgora: possibile introduzione senso unico
Esistono problemi legati alla circolazione degli scuolabus che in caso di senso unico non
riescono a fare manovra
Trattamento anti-zanzare e sistemazione parco giochi con autotassazione dei
Fatta convenzione è iniziata la sistemazione dell’area verde a carico dei residenti
residenti. Richiesto incontro con Amministrazione
Taglio erba sulle rive del canale da parte del Consorzio Acque Risorgive
Richiesto ufficialmente al Consorzio il programma di interventi in merito per l’anno 2016.
Verrà reso pubblico ai residenti
Marciapiede rotto da sistemare
Fatto 9
Preoccupazione per la presenza di un rottweiler nel quartiere via Re Ashoka
Fintanto che il cane rimane all'interno della proprietà privata non è possibile intervenire.
Qualora vi fossero maltrattamenti la cosa va opportunamente segnalata e dimostrata
Messa in sicurezza della pista ciclabile negli incroci pubblici e privati
Installate Balisette negli incroci pubblici, negli incroci privati vanno installate a loro spese,
(vedere Regolamento Comunale specifico)

13

Segnali stradali che danno chilometraggi sbagliati
Passaggi pedonali troppo vicini alle rotonde
Presenza di vegetazione in alcuni incroci che tolgono visibilità
Più controlli nel far rispettare l’ordinanza delle coltivazioni vicino ai confini
Via Bigone: stretta, piena di buche, pericolosa per la sicurezza dei bambini
Via Forlani: tenere accese le luci in prossimità delle case, pulizia del fosso e
asfaltatura
Piazza del Donatore: tenere accesa una luce
All’uscita del passante di Preganziol, installare un cartello che segnali Casale
per via Schiavonia
Via del Carmine: aumento del traffico con il Terraglio Est? Quali soluzioni?
Aumentare le corse dell’autobus verso Treviso
Poter avere un medico a Conscio

Presa in carico dagli uffici in corso le verifiche con gli enti proprietari della strada
Intervento fatto direttamente da Veneto Strade in regola con il Codice della Strada
È opportuno che i cittadini segnalino dove, poi verrà fatto fare l’intervento
La cosa è già normata all’interno del “Regolamento di Pulizia Idraulica” approvato dal
Consiglio Comunale, segnalare i proprietari inadempienti per consegnarne loro una copia
Da inserire nel prossimo piano triennale dei lavori pubblici
Installato limite 50 km/h. Pulizia del fosso e asfaltatura da inserire nel prossimo piano
triennale dei lavori pubblici. Le luci vanno spente di notte come in tutto il resto del
territorio comunale
Le luci vanno spente di notte come in tutto il resto del territorio comunale
Inviata lettera di richiesta alla Provincia e a Veneto Strade essendo di loro competenza
Situazione segnalata dalla Polizia Locale in conferenza di servizi, non si prevede un
aumento del traffico. In ogni caso il Comune può intervenire con opportuni provvedimenti
In corso verifica con MOM
Non è di competenza dell’Amministrazione Comunale

Laboratori Zone

LABORATORIO “VIA BONISIOLO”
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Referente: Dario Bettiol
Vie: via Bonisiolo
Richiesta
Fermata autobus lato per direzione Bonisiolo: i segnali di fermata sono posti
sul ciglio del fosso, con forti disagi in particolare per gli utenti e gli autisti
impossibilitati di fatto ad accostare per agevolare il traffico. Intervento
richiesto: spostare di pochi metri la fermata su banchina accessibile
Verde pubblico. I cittadini chiedono di potersi prendere cura del verde
pubblico delle aiuole. Il gruppo di lavoro desidera attuare iniziative per poter
pubblicizzare e sensibilizzare gli altri cittadini attraverso manifesti o una
pagina Facebook dedicata al quartiere. Eventuale convenzione con Comune
(vedi altre esperienze)
Incrocio con via Murano, apprezzato l’intervento per impedire la sosta, viene
segnalato che l’ingresso al parcheggio dopo le recenti modifiche è
particolarmente disagevole e soprattutto si allaga quando piove
Banchina lato destro di via Bonisiolo. Al fine di regolamentare il parcheggio
ed evitare disagi alle abitazioni prospicienti, si richiede di valutare la
possibilità di asfaltare le porzioni oggi trattate a ghiaino
Viene chiesto di poter conoscere il costo di segnalatori ottici di velocità per
incrementare l’azione del dissuasore esistente fin dall’inizio del tratto
rettilineo che da Bonisiolo porta a Casale

Esito
Spostata la fermata

Assolutamente possibile e da incentivare attraverso convenzione con il Comune.
Raccogliere le adesioni e contattare coordinatore

Segnalato all’Ufficio Tecnico

Da inserire nel prossimo piano triennale dei lavori pubblici, compatibilmente con le risorse
disponibili
Gli uffici riferiranno il prima possibile

LABORATORIO “VIA MATTER”
Referente: Andrea Gaidano
Vie: via Matter, via J.F. Kennedy, via Poli, via del Barcaro
Richiesta
Rivedere la viabilità in immissione in Via San Michele per tutte le vie
(eccetto via del Barcaro che gode di rotonda)
Velocità eccessive nelle vie (quasi esclusivamente usate dai residenti): si
chiede l’istallazione di segnaletica verticale per segnalare i limiti di velocità,
in via Kennedy e via del Barcaro sono completamente assenti, eventuale
installazione di dissuasori di velocità
Box per autovelox via San Michele vicino alla curva
Abbassare i cartelli di senso unico in via Poli
Parcheggi in via del Barcaro: se possibile ripristinare a spina di pesce
Illuminazione: se possibile sensore di presenza per accendersi lungo le vie
Recinzione o protezione aria verde Via Poli/Via Matter per evitare
fuoriuscita pallone
Collegare con marciapiede il negozio Gocce e Bolle con un passaggio
pedonale sicuro vicino alla rotonda
Introduzione semaforo pedonale a chiamata vicino al negozio Gocce e Bolle
Unire con strada più larga via Poli e via Matter
Via Kennedy, fronte civici 6-8-10 si forma ristagno di acqua che dura diversi
giorni
Fognatura via Poli e via Matter non funziona a dovere
Verificare la possibilità di fare uno “sgambatoio” di quartiere per cani
Installare divieto di sosta sui due lati alla fine di via Matter: è troppo stretta
Affrontare il problema del parco giochi all’inizio di via del Barcaro, in
quanto poco funzionale e luogo di incontri “poco raccomandabili”
Proporre ai residenti di creare un “gruppo di lavoro” che faccia da vigilanza /
manutenzione attiva sulla zona, previa autorizzazione da parte del Comune

Esito
In corso di verifica se ci sono ulteriori accorgimenti oltre quelli già in essere
Il problema è stato affrontato nell’assemblea generale dei residenti del 23 novembre alla
presenza anche del Sindaco. È stata decisa l’installazione del limite di 30 km/h anche in
via Kennedy e via del Barcaro
Già in carico agli uffici, appena si liberano risorse economiche è uno dei primi interventi
Fatto 9
La Polizia Locale riferisce che non è possibile per ragioni di sicurezza
Non è possibile ora
Proposta illustrata dal referente all’assemblea generale dei residenti del 23 novembre alla
presenza anche del Sindaco. La proposta è stata condivisa dall’assemblea, si procederà.
Non è possibile ora, utilizzare il marciapiede di fronte
Non è possibile ora
Opera prevista con la Variante n.6 già oggetto di approvazione in Consiglio Comunale
Segnalato ufficio tecnico geom. Vecchiato
Fatti 200 metri di condutture acque bianche mancanti in via Poli, in quanto il tutto finiva
nelle fognature con inevitabile intasamento specialmente nei periodi piovosi
Dall’assemblea del 23 novembre, in presenza del Sindaco, si è deciso di non procedere
Dall’assemblea del 23 novembre, in presenza del Sindaco, si è deciso di procedere
La questione sembra per il momento risolta grazie al controllo dei Carabinieri. Per la poca
funzionalità verrà ridiscusso
L’idea, proposta all’assemblea generale dei residenti del 23 novembre, è piaciuta. Ora il
gruppo di lavoro procederà alla fattibilità

LABORATORIO “VIA DELLE GRAZIE”
Referente: Alex Pagnin
Vie: delle Grazie, Risorgimento, don Minzoni, Papa Giovanni XXIII, Isonzo, Torre,Vecchia Trevigiana, v.lo Monte Grappa,Tegolone, Nuova Trevigiana (da via delle Grazie a Casier)
Richiesta
Esito
Via Tegolone, per l’asfaltatura i residenti che sono in parte proprietari della
In via di verifica, essendo in parte privata verrà fatto un incontro con i residenti per vedere
strada sono disponibili a contribuire per una quota
assieme il da farsi
Via don Minzoni: sosta selvaggia, poche luci, la strada è in parte di proprietà
È in corso una ricognizione delle strade ancora dei privati ma di fatto ad uso pubblico che
privata
saranno inserite in una prossima delibera, e in ogni caso verrà fatta presto una riunione con
tutti i residenti. Fatti controlli sulle soste
Via Papa Giovanni XXIII: velocità eccessive e parcheggi selvaggi
Esiste un limite di 50 km/h. Installato cartello blu area residenziale. Per i parcheggi verrà
fatta presto una valutazione in una riunione apposita con i residenti
Via delle Grazie: incrocio con via Vecchia Trevigiana pericoloso
Imposto limite di velocità e installato pre-velox
Luce da lampione fronte bar Blu è scarsa, soprattutto nel periodo invernale
Verrà risistemata l’intera area di fermata e sosta della corriera con una rientranza dalla sede
quando è ancora buio e gli studenti prendono l’autobus presto. Si propone
stradale e con spostamento del passaggio pedonale dietro e non davanti la corriera per
spostamento fermata o lampione
maggior sicurezza sia dei pedoni che degli automobilisti
Deiezioni cani un po’ dappertutto
È stata fatta una mappatura dei cestini esistenti in tutto il territorio comunale e della loro
fruizione, al fine di raccogliere i dati per uno studio di fattibilità su una zona pilota
Via Nuova Trevigiana, parcheggio alla fine di via Papa Giovanni XXIII:
Acquistato specchio, verrà installato appena possibile
uscita con scarsissima visibilità. Installazione di uno specchio o taglio
platani
Pista in via Nuova Trevigiana, sopra il parcheggio alla fine di via Papa
Fatto 9
Giovanni XXIII, c’è una buca molto pericolosa specialmente quando è buio
Incrocio via delle Grazie - via don Minzoni, svolta a destra provenendo da
Inserito nel piano dei lavori pubblici
Conscio disagevole. Si propone di smussare la punta di proprietà privata di
2-3 metri per agevolare la manovra
Richiesta pista ciclo-pedonabile: a partire dall'incrocio di via delle Grazie
Non è possibile ora
con via Vecchia Trevigiana fino al congiungimento col centro abitato (dove
è stato installato il pre-velox) perché è un tratto molto utilizzato

Relativamente all’urbanistica, i punti
fondanti di questa Amministrazione
erano e sono tuttora:
t rispondere all’emergenza scolastica
in modo dignitoso, ma senza impegnare il Comune nella costruzione di nuovi costosi edifici che
obbligano ad investire molti fondi
che potrebbero altresì essere impegnati in altri servizi ai cittadini;
t limitare l’impiego del suolo pubblico per l’edilizia, puntando ad
utilizzare o potenziare l’esistente;
t riqualificare nel contempo le aree
degradate del centro, ad esempio
tramite incentivi volti all’eliminazione di vecchi e fatiscenti edifici
e delle loro coperture in eternit (ex
Supercinema), a salvaguardia della
salute dei cittadini.
È doveroso ricordare che, a differenza degli anni scorsi (fino a maggio
2012) in cui vi erano ingenti somme
che entravano nelle casse del Comu-

ne dagli oneri di urbanizzazione (derivati dalla gran richiesta che vi era
di costruire nuove abitazioni), questa
Amministrazione si è trovata a dover
operare in un regime di straordinarie
ristrettezze economiche, che limita la
possibilità di interventi per opere pubbliche (scuole, asfaltatura strade, manutenzione del verde pubblico, parchi
pubblici, segnaletica orizzontale e verticale, etc.).
A dispetto di ciò, sul fronte dei lavori
pubblici l’Amministrazione è riuscita
a realizzare a Casale e Conscio due
ottimi e funzionali ampliamenti degli
edifici scolastici, con sette nuove aule
e relativi servizi.
Considerando che l’emergenza scolastica durerà fino al 2019, seguita da un
periodo di rilevante calo di richieste
(rischio aule vuote), verrà seguito anche per il futuro questo stesso criterio,
aggiungendo all’esistente, ove necessario, le aule mancanti, senza sprechi di

denaro pubblico.
Tra le più recenti iniziative, ora stiamo
puntando:
t alla riqualificazione e risanamento
dall’eternit dell’ex mangimificio in
centro del paese;
t alla riqualificazione di parte dell’area ex Gasparello;
t alla riqualificazione dell’ex mangimificio “Raggio di Sole”.
La riqualificazione ed il risanamento
dall’eternit dell’ex Supercinema sono
già in atto.
Nelle pagine seguenti, si è voluto inquadrare all’interno dei confini del
territorio comunale quelli che sono gli
interventi più recenti e significativi in
termini di riqualificazione urbanistica
e di modifica della viabilità: ciascuno
di essi è facilmente identificabile sulla mappa, in associazione allo stato di
avanzamento dei lavori. Un piccolo
scorcio della Casale che cresce, della
Casale che cambia.

Urbanistica

Casale che cambia
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Casale che Cambia...

Urbanistica

Lughignano

Conscio

16
Casale

2

Ampliamento scuole elementari Conscio

Nuova sede Protezione Civile

Destinazione d’uso: servizi
Stato lavori: conclusi

Destinazione d’uso: servizi
Stato lavori: in conclusione

3

4

Ampliamento scuole elem. e medie Casale Riqualificazione ex Supercinema

Destinazione d’uso: servizi
Stato lavori: Elementari: conclusi
Medie: in fase di progettazione

Destinazione d’uso: servizi
Stato lavori: iniziati

5

6

Riqualificazione ex Mangimificio

Riqualificazione ex Gasparello

Destinazione d’uso: residenziale | commerciale
Stato lavori: da iniziare

Destinazione d’uso: commerciale
Stato lavori: in fase di progettazione

A

B

C

Senso unico in viale Verdi

Nuova viabilita` in via Masotti e Matteotti

Senso unico in via Croce

Stato lavori: realizzato

Stato lavori: iniziato, realizzato nuovo
semaforo incrocio via Buonarroti

Stato lavori: realizzato

Urbanistica

1
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Urbanistica

Parola d’ordine:
sicurezza stradale
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Come è già noto, nell’ultimo anno
l’Amministrazione Comunale ha promosso numerosi incontri con i cittadini, dividendo il territorio in zone e incontrando i cittadini direttamente nel
territorio e quando è stato possibile anche in luoghi all’aperto. Dagli incontri
sono emerse le varie problematiche che
i cittadini incontrano nella loro quotidianità, una in particolare fra tutte è
stata rilevata su quasi tutto il territorio,
perciò presa subito in considerazione e
già oggetto di interventi mirati: la sicurezza della viabilità stradale. In molte zone sono stati segnalati particolari
problemi in ordine alla sicurezza stradale, velocità eccessiva, poca visibilità
in alcune intersezioni, buche, etc. Contestualmente, si è ripreso un nuovo piano della viabilità del 2004, piano che
giaceva infatti da 10 anni in dei polverosi faldoni, scoprendo purtroppo che
i punti critici della viabilità comunale
erano già stati rilevati e sugli stessi era-

no già state studiate delle soluzioni, le
quali però non erano mai state messe
in atto. Alcune modifiche alla viabilità
di questo piano sono state oggetto di
discussione nell’ambito dei laboratori
con i cittadini, per vedere se ancora
attuabili e così è stato (Via Croce a Lughignano e Viale Verdi a Casale). Limiti
di velocità in via Torcelle e Via Morea.
Questi interventi, già previsti nel piano
e di forte impatto con la popolazione,
hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza di alcuni punti critici per i quali
dei provvedimenti risultano necessari,
poiché il rischio sta raggiungendo soglie intollerabili (ricordiamoci gli incidenti mortali in Via Morea e all’intersezioni tra Via Nuova Trevigiana, Via
Masotti e Viale Verdi.). Altri interventi
invece sono nuovi e frutto di elaborazione e proposte dei laboratori stessi: è
in corso di posa un semaforo installato
a cura e spese di una azienda privata,
tra le Vie Masotti e Buonarrotti, al fine

di mettere in sicurezza l’attraversamento dell’intersezione da parte dei mezzi
pesanti che si recano nella zona artigianale/industriale. Altro grande tema affrontato dall’Amministrazione sempre
in materia di sicurezza stradale è quello
del transito dei mezzi pesanti all’interno dei centri abitati del territorio. È
stato promosso dal Prefetto di Treviso,
su richiesta del Sindaco del Comune di
Casale sul Sile, un incontro in Prefettura, dove sono intervenute altre amministrazioni comunali limitrofe, la
Provincia di Treviso, Veneto Strade ecc.
Si svolgerà a breve un altro incontro
con altri Enti interessati (Regione Veneto e Autostrade) per creare un tavolo
tecnico che possa elaborare delle soluzioni possibili.
Questo incontro è di particolare importanza, poiché è la prima volta che
si cerca la soluzione di questo tipo di
problemi in modo collegiale cercando
la condivisione di tutti.

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 cap. 31032 (TV) - Lughignano di Casale sul Sile - tel. 0422.788020
info@aquatek.it - www.aquatek.it

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

Negli ultimi anni il Comune di Casale sul Sile ha partecipato ad alcuni bandi promossi dalla Regione Veneto per la
costruzione e l’ampliamento di un centro P3@ ed una rete
WiFi pubblica a disposizione dei cittadini, tramite finanziamenti della Comunità Europea.
La Regione del Veneto ha definito strategico il consolidamento e lo sviluppo della rete dei P3@Veneti, intesi quali
luoghi infrastrutturati messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali, in grado di offrire i servizi gratuiti di
accesso a Internet, assistenza ai servizi digitali della Pubblica
Amministrazione ed acculturazione digitale (c.d. inclusione
digitale).
Gli interventi pubblici di cui si tratta sono orientati ad accrescere le possibilità in capo ai cittadini di fruire dei servizi
digitali e, più in generale,
ad aumentare le conoscenze connesse alle potenzialità delle Tecnologie
dell’Informazione e della
Comunicazione (ICT), in
vista di una più ampia diffusione delle stesse presso
le famiglie, unitamente ad
un potenziamento del ricorso a Internet per la gestione dei
rapporti con la Pubblica Amministrazione a livello sia locale
che centrale. Inoltre, la Regione ha definito strategica la diffusione di reti WiFi pubbliche, considerando la connettività
in mobilità sul territorio veneto, messa a disposizione di
tutti gli utenti di un territorio, un servizio di base: grazie ad
esso cittadini, lavoratori, turisti, ecc. possono avere accesso
anche a servizi on-line evoluti promuovendo la realizzazione del progetto Veneto Free WiFi.
L’Amministrazione, condividendo gli obiettivi sopra citati, ha deciso di impegnarsi nella realizzazione di un centro
P3@ e, grazie alla disponibilità di un idoneo locale messo a
disposizione dalla Parrocchia di Casale sul Sile, ha fatto progettare, realizzare e successivamente ampliare un ambiente
dotato di quattro PC con sistema operativo Linux e tre con
sistema operativo Windows, oltre a stampanti, tablet e connessione WiFi. La postazione è aperta dal martedì al sabato,
grazie alla presenza di un volontario, Enrico, che si occupa

di registrare ed assistere gli utenti e di controllare il corretto
utilizzo della sala. Il centro P3@ finora è stato utilizzato
da diverse tipologie di utenza: dai pensionati desiderosi di
familiarizzare con il mondo del computer, ai ragazzi dello
studio assistito che utilizzano il PC per svolgere i compiti
per casa.
ORARI CENTRO P3@
Martedì 17.00 – 19.00
Mercoledì 10.00 – 12.00
Giovedì 15.00 – 18.00
Venerdì 15.00 – 18.00
Sabato 15.00 – 18.00
Oltre alla creazione del centro P3@, l’Amministrazione ha
progettato internamente all’ufficio ICT e fatto realizzare e
gestire una rete WiFi pubblica con numerosi hotspot sul
territorio. Le aree coperte dal servizio sono le seguenti:
t .VOJDJQJP
t 1BSDIFHHJP.VOJDJQJP7JB#BTUJB
t 4FEFEFJ4FSWJ[J%FNPHSBëDJ
t 1JB[[BBHMJ"MQJOJ
t 4FEFEFJ4FSWJ[J4PDJBMJ1PMJ[JB-PDBMF
t 1JB[[BBMM"SNBEFJ$BSBCJOJFSJ
t #JCMJPUFDB$PNVOBMF 7JMMB#FNCP$BMJBSJ
t 1JB[[FUUB.BSJPEFM.POBDP
t 1BSDPQVCCMJDPEJ7JMMB#FNCP$BMJBSJ
t "SFBEFMQPSUJDDJPMPTVM4JMF
t 1BSDPEFMMF7FDDIJF1JPQQF "SFBEFMDBNQFUUPTQPSUJWP
e dei vicini giochi)
I suddetti interventi si inseriscono nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR), parte FESR, della
Regione del Veneto, Programmazione 2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, in particolare
nell’Asse prioritario 4, Linea di intervento 4.1 “Interventi
di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e
gli Enti locali”, Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del
territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga
e creazione di punti di accesso pubblici”.

Lughignano ufﬁcialmente on-line
A quasi due anni dalla richiesta, presentata dall’attuale Amministrazione Comunale a Telecom Italia Spa, Lughignano entra
finalmente e a pieno titolo all’interno del “mondo on-line”.
A febbraio 2014 veniva infatti evidenziato alla società telefonica la necessità di rendere anche Lughignano parte del
mondo internet con una connessione al passo con i tempi,
in grado di rispondere alla necessità di un accesso quotidiano e veloce ai servizi del web.
Telecom Italia Spa si impegnava, pertanto, a far rientrare

anche la frazione casalese all’interno di un progetto europeo
più ampio volto a diminuire il divario digitale in Italia.
Ebbene, l’obiettivo per anni inseguito oggi può dirsi ampiamente raggiunto attraverso la posa del cavidotto che collega
il capoluogo alla ridente frazione con una fibra ottica di
ultima generazione, garantendo una connessione veloce e
sicura, rendendo così anche Lughignano ufficialmente connessa con il mondo.

Eventi associazioni
Cultura

Internet a Casale:
Centro P3@ e rete WiFi free
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Cultura

Una terra fertile…
di cultura
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Si sta per concludere l’anno 2015 e
credo sia doveroso fare un piccolo
bilancio delle attività svolte nel nostro territorio nell’ambito della promozione della cultura, della pace e
della lettura in biblioteca.
Tante conferme e tante novità: Letteratura, Storia con eventi specifici
per il centenario della Grande Guerra, Musica, Arte Moderna, Mostre di
Pittura, Letture animate in biblioteca con il coinvolgimento di volontari, etc. Il tutto per far crescere un
territorio fertile culturalmente, un
territorio sempre più ampio, unterritorio dove “i campanili” di Silea,
Casier e Casale sul Sile si uniscono
in nome della cultura con la “C”
maiuscola, condividendo iniziative
e progetti culturali itineranti come:
il Festival Organistico, la Rassegna
musicale Sile Jazz, il Concerto di Beethoven. La speranza è quella di am-

pliare questo progetto anche ad altri
comuni limitrofi.
Abbiamo cercato di promuovere
rapporti e reti con Associazioni per
il rafforzamento del tessuto culturale
del territorio e per migliorare l’offerta culturale. A questo proposito grazie al Comitato Festeggiamenti della
Parrocchia di Casale sul Sile presso
la piazza all’Arma dei Carabinieri è
stata introdotta una “Bacheca per le
Associazioni”: strumento operativo
importante per tutte le Associazioni
del territorio che sono state invitate
ad esporre materiale pubblicitario di
eventi o altro, previa richiesta formale in biblioteca.
L’augurio che queste manifestazioni,
eventi, progetti siano i primi di un
lungo elenco futuro che abbia come
obiettivo la cultura del territorio at-

traverso la tutela, la valorizzazione e
la promozione delle molteplici attività che sono alle radici del suo patrimonio e che suscitano interessi e
stimoli utili a comprendere il presente nel suo divenire storico e nei suoi
imprescindibili legami col passato.
Un ringraziamento sincero va a tutti i
componenti del Comitato di Biblioteca e ai tanti volontari che collaborano e partecipano alla condivisione
e alla realizzazione dei molteplicieventi e manifestazioni culturali.
Colgo l’occasione per augurare a
tutti i nostri concittadini un Santo
Natale, ed un grande Augurio per un
gioioso e sereno Anno Nuovo 2016.
L’Assessore alla Cultura
Biotti Lorenzo

Gianni Busato:
le sue rime fanno
grande Casale
Incredibile successo del poeta casalese Gianni Busato che
al Concorso Nazionale di Poesia dedicato a Silvano Tognetti a Salgareda (TV) su più di duecento partecipanti
si è aggiudicato il Primo Premio ed un ulteriore Premio
Speciale. Grande soddisfazione del poeta che continua a
mietere successi in tutta Italia: negli ultimi quindici giorni si è aggiudicato il Secondo Premio al Premio Nazionale 2015 di Poesia Edita dedicata a Leandro Polverini a
Roma con il libro “I luoghi dell’anima” e il Terzo Premio
al Concorso Letterario Internazionale di Finale Ligure
(SV) con il suo ultimo libro “Questa è la vita”.
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Da molti anni, nel nostro Istituto Comprensivo, è presente il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), un organo che coinvolge tutti gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado, attraverso noi rappresentanti
che ci incontriamo periodicamente, guidati da alcuni insegnanti. È uno spazio dove ognuno di noi può esporre
e trasmettere le proprie idee e proposte. Ci occupiamo
di individuare gli aspetti da migliorare nella scuola e
nell’ambiente che ci circonda, cercando di essere i primi a trasmettere agli altri rispetto e impegno per dare il
buon esempio.
La Dirigente e l’assessore Biotti, presenti al primo incontro di quest’anno, ci hanno spiegato che dovremmo svolgere questo ruolo in modo responsabile e adeguato anche
perché i nostri compagni di classe ci hanno dato fiducia
votandoci. Infatti, ogni consigliere è il portavoce della
propria classe e si impegna a far sentire partecipi tutti
gli altri attraverso la condivisione delle riflessioni e degli
argomenti trattati durante le sedute del CCR.
In questo anno scolastico il nostro Istituto ha accolto la
nuova Dirigente, dott.ssa Antonina Randazzo. Qualcuno le ha già parlato, altri l’hanno solo vista, c’è chi non ha
idea di chi sia. Ecco perché abbiamo voluto incontrarla
a nome di tutti gli alunni e genitori per porle alcune domande che ci permettano di conoscerla meglio.
Prima della sua carriera come Dirigente, ha mai insegnato in una classe?
Si, ho insegnato sia in scuole secondarie di primo che di
secondo grado (le medie e le superiori, per intenderci),
grazie alla mia laurea in architettura e a competenze nel
campo della grafica pubblicitaria. Dopo aver preso parte come libera professionista al Progetto ’92, per l’insegnamento di competenze nel campo della grafica presso
l’Istituto Professionale Statale “A. Mozzoni” di Mestre,
sono diventata insegnante curricolare di Progettazione
Grafica e Pianificazione Pubblicitaria nello stesso Istituto; dopo il superamento del concorso a cattedre per
l’insegnamento, nel 2005 sono diventata insegnante di
ruolo per la disciplina Arte e Immagine alla secondaria
di primo grado.
Come mai ha scelto di accedere al concorso di Dirigente
Scolastico?
Credo che la vita sia fatta di cambiamenti e questi sono
sempre molto stimolanti. È importante mettersi in gioco, nel rispetto delle proprie capacità ed interessi. Io, pur
non essendo più una insegnante, continuo ad avere a
cuore l’interesse di voi ragazzi, per offrirvi un percorso
formativo che contribuisca al meglio a realizzare il vostro
progetto di vita, nella consapevolezza che ciò comporterà
delle rinunce ma anche molte opportunità.
Quante ore dedica al giorno alla scuola ed alle attività ad

Scuola

Intervista dei ragazzi alla
nuova Dirigente Scolastica

essa legate?
Difficile quantificarle, so solo che sono molte, a volte
comprendono anche il sabato e la domenica. Però devo
dire che il mio lavoro mi piace e quindi, nonostante la
stanchezza che a volte si fa sentire, non mi pesa impegnare così tanto tempo. È importante, però, dedicarsi anche
alle proprie passioni: io cerco di ritagliarmi gli spazi necessari per occuparmi di quanto mi piace fare. Anche se
di tempo ne resta veramente poco.
Cosa ne pensa del CCR; per lei è davvero utile?
Certamente. Credo che vi aiuti a crescere più responsabili e consapevoli delle necessità del mondo, a sviluppare
il vostro senso civico, a saper essere cittadini del mondo
capaci di fare politica in senso positivo, fattivo: vi auguro
di amare la politica nel senso originario del termine, di
capire che essa parte dalle piccole cose e si porta avanti
con l’impegno di tutti.
Come primo impatto, si trova bene in questa scuola?
Si, benissimo e lo dico perché ho iniziato a collaborare
molto attivamente e proficuamente con tutto il personale della scuola. Purtroppo mi dispiace non essere fisicamente presente ogni giorno tra di voi ma gli uffici sono
dislocati in altro luogo.
Noi, membri del CCR, ringraziamo la Dirigente e l’Amministrazione Comunale per il supporto che ci hanno
dato e continuano a darci per rendere fattibile questo
progetto di Istituto nel quale noi ci impegniamo molto.
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Sport

Casale… terra di sport
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La comunità sportiva del territorio casalese è ampia, variegata e conta sul calore ed il supporto di molti volontari,
genitori e autentici tifosi.
Lo testimonia la cronistoria degli eventi che hanno segnato
la vivace ripresa delle attività:
t domenica 13 settembre l’F.C. Casale A.S.D. del neopresidente Claudio Pellegrino presso i campi comunali
ha presentato alla comunità tutte le sue compagini. Un
evento che ha evidenziato i valori della semplicità e convivialità che animano questa società, che ha esteso il suo
invito oltre alle autorità anche al parroco don Mariano.
Momento importante la consegna della maglia oro-granata n.1 al piccolo grande campione Simone Ranzato;
t domenica 20 settembre è stata una giornata densa
di eventi: il mattino l’A.S.D. Rugby Casale in Piazza
All’Arma dei Carabinieri ha presentato le squadre e i
loro tecnici di tutte le categorie, la Squadra Seniores
Femminile e quella Maschile, più che mai orgoglio caimano dopo la promozione in Serie A; nel Parco delle
Vecchie Pioppe fino al pomeriggio grande festa della
Polisportiva Casale A.S.D. per la presentazione degli atleti impegnati nelle discipline di Basket, Volley, Pilates,
M.E.T. e Aerobica;
t domenica 27 settembre 2015 presso gli Impianti Sporti-

vi “G. Sartorato” si è svolta la 6^ edizione del Torneo del
Caimano dedicata al Minirugby, diventato il punto fermo di inizio stagione per tutte le società del Triveneto.
Una giornata intensa con numeri da record: 17 società,
oltre 1.000 bambini con 20 squadre per categoria che
hanno disputato ben 180 partite, con un’affluenza di
oltre 3.000 persone.
Numeri che dimostrano come lo sport nostrano affianchi
all’indubbia valenza educativa e sociale anche quella di promozione del territorio. Fanno seguito alcune importanti
notizie del mese scorso. Il Coni provinciale di Treviso ha
premiato i “Giovani Atleti” della Provincia che si sono particolarmente distinti negli anni 2013 e 2014. La cerimonia
si è tenuta mercoledì 4 novembre presso l’auditorium della Provincia di Treviso. Il nostro Alessio Scaggiante è stato
premiato per entrambe le annate per la F.I.D. (Federazione
Italiana Dama). Domenica 8 novembre il maestro “Ciri”
Sensei Giovanni Battistella del Karate-Do Casale ha portato
l’allievo e atleta Nicolò Michielan a vincere i Campionati
del mondo di Karate IKU a Maribor per lo stile Wado-Ryu
nella categoria Cadetti U15.
Complimenti e in bocca al lupo a tutti per un’annata ricca
di soddisfazioni.
Walter Trabucco - Consigliere Delegato

Gruppi
di cammino

Info:
ASD Strada facendo
cell. 3927734387
info@nordicwalkingtreviso.net

Sport

Iniziativa nata a Casale sul Sile nella primavera del
2014; parte dalla collaborazione tra L’Ulss9 e il Comune di Casale e viene gestita dall’ASD Strada Facendo/ Scuola di Nordic Walking di Treviso.
Ci sono circa 20/30 persone che camminano in
orario serale per 2 volte la settimana (h 19-20) per
mantenere uno stile di vita sano.
Ciò che maggiormente gratifica le persone e conferma i miglioramenti dello stato di salute è la frequenza regolare a svolgere un’attività fisica semplice
ma importante, sotto la guida attenta di un insegnante di Ed. Fisica o tecnico sportivo esperto nel
cammino.
Ci si può integrare nel gruppo in qualsiasi momento dell’anno: non ci sono pause nei 12 mesi.

23

Eventi associazioni dicembre 2015 – giugno 2016

Domenica 13 dicembre 2015

Eventi associazioni

dalle ore 15.30

ASPETTANDO
IL NATALE

Descrizione
Le allieve della Scuola Danza “Kry Dance” di Casale si
esibiranno ballando su musiche tratte da operette cantate dal
vivo dalla soprano Antonella Bares e suonate alle tastiere da
Simone Visentin presso la casa di riposo I.S.R.A.A. a Santa
Bona di Treviso, per un pomeriggio di intrattenimento a
favore degli anziani della struttura.
Dove
R.A.C.T. - Residenza Anziani Città di Treviso
Via Nicola di Fulvio, 4 - 31100 Treviso (TV)

Organizzatore
A.S.D. Scuola Danza “Kry Dance”
Contatti
Indirizzo: Via delle Industrie, 12/3 – 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 347/1602904
Pagina FB: www.facebook.com/krydance

Martedì 05 gennaio 2016
dalle ore 20.30
Descrizione
Tradizionale Pan e Vin organizzato dal Gruppo Amici per
Casale in collaborazione con la Protezione Civile – sezione
di Casale sul Sile e la Federazione Italiana Attività
Subacquee. Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e
alle Attività Produttive del Comune di Casale sul Sile.
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Dove
Porticciolo dietro la Chiesa di Casale sul Sile
Via San Nicolò - 31032 Casale Sul Sile (TV)
Organizzatore
Gruppo Amici per Casale
Contatti
Indirizzo: Via Masotti, 148 – 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422/820724
Pagina FB: www.facebook.com/amici.percasale

Venerdì 19 gennaio 2016, dalle ore 21.30

UNDERCLAB
Captain Mantell in concerto
+ djset

Organizzatore
CLAB Casale Lab
Contatti
Pagina FB: www.facebook.com/CLABCasaleLaboratorio

Descrizione
La band più rappresentativa della realtà indipendente triveneta
sbarca a CLAB per un live speciale e pieno d’innovazione.
A seguire, un dj-set dalle tonalità alternative fino a notte fonda.
Dove
Sede CLAB
Via Nuova Trevigiana Lughignano, 23 - 31032 Casale sul Sile (TV)

Da giovedì 04 febbraio a martedì 09 febbraio 2016

Organizzatore
Associazione Commercianti e Artigiani in collaborazione con le parrocchie, l’associazione genitori, le associazioni di volontariato
del Comune di Casale sul Sile, il “Gruppo Amici per Casale”, l’Istituto Comprensivo del Comune di Casale sul Sile, le associazioni
sportive e l’Amministrazione Comunale.
Contatti Pagina FB: www.facebook.com/Carnevalando.Casale

Sabato 27 febbraio 2016
Descrizione
Marco Cortesi e Mara Moschini, tra i più apprezzati autori e
interpreti della nuova generazione di teatro civile, portano in scena
un nuovo avvincente spettacolo, il racconto del genocidio
dell’aprile 1994 in Rwanda, che fece oltre un milione di vittime,
narrato tramite la vicenda di un uomo e una donna capaci di un
gesto d’inimmaginabile e straordinario coraggio.
Dove
Auditorium Comunale, accanto alla Scuola Media “A.Gramsci”
Via Vittorio Veneto, 94 – 31032 Casale sul Sile (TV)

Eventi associazioni

Descrizione
Festa in maschera di Scuole Materne ed Elementari; workshop del
Fumetto in collaborazione con Treviso Comic Book Festival;
workshop giochi da tavolo (Magic Warrior) in collaborazione con
La Tana dei Goblin Treviso; festa delle Associazioni Sportive del
Comune di Casale sul Sile; convegno organizzato dal Forum
Attività Produttive; Tombola Gigante con “i mitici Christian e
Paolo”, cioccolata e vin brulè; torneo di calcio balilla per ragazzi e
per adulti; gran finale con Gruppo Bans GREST, CA.LU.CO., Hip
Hop, animazione
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Organizzatore
Associazione Culturale “Mens Civica”
Contatti
Indirizzo: via Podgora, 2/4 - 31032 Casale sul Sile (TV)
E-mail: menscivicacasale@yahoo.it
Sito: www.menscivica.altervista.org
Pagina FB: www.facebook.com/mens.civica

Da venerdì 01 aprile a domenica 01 maggio 2016

Mostra Culturale
“Il bello nei nostri
ambienti naturali”
Organizzatore
Associazione Culturale “Mens Civica”
Contatti
Indirizzo: via Podgora, 2/4 - 31032 Casale sul Sile (TV)
E-mail: menscivicacasale@yahoo.it
Sito: www.menscivica.altervista.org
Pagina FB: www.facebook.com/mens.civica

Descrizione
Viaggio nella bellezza presente accanto a noi nei nostri ambienti di
vita, nelle camminate, nelle biciclettate, nelle passeggiate in
pianura e in montagna.
Saperla vedere, gustare e conservare è un valido antidoto contro il
“brutto” che ci intristisce e ci deprime in questi nostri tempi.
Dove
Villa Caliari-Bembo
Via Vittorio Veneto, 23 - 31032 Casale sul Sile (TV)

Eventi associazioni

Domenica 03 aprile 2016
Descrizione
Il concorso letterario “Tu, Io e i mondi possibili” è rivolto a tutti ed
è suddiviso in due categorie: under 15 e adulti. In ogni edizione
viene indicato il titolo nel quale ogni scrittore dovrà ispirarsi.
Nel corso delle precedenti edizioni si sono toccati temi come il
rapporto con gli altri; la natura come bene ferito; il coraggio e la
paura di cambiare; il sogno come diritto di ogni creatura; il viaggio
come un distacco inevitabile, una ricerca, una scoperta. La sesta
edizione, bandita nel mese di novembre 2015, ha come titolo:
“Ricordi – nostalgia e rimpianto, speranza e futuro” e la data di
scadenza è fissata per il 16 febbraio 2016.
Una giuria qualificata valuterà ogni singolo racconto proclamando
al termine di un impegnativo percorso i racconti meritevoli di
premiazione e di segnalazione. Nella precedente edizione i
racconti esaminati sono stati 156. La premiazione della sesta
edizione avverrà domenica 03 aprile 2016, presso la scuola
dell'infanzia “San Giuseppe” di Casale sul Sile.
Dove
Scuola Materna “San Giuseppe”
Piazza All'Arma dei Carabinieri, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV)
Organizzatore
Gruppo Parrocchiale Festeggiamenti
Contatti
Indirizzo: Piazza all’Arma dei Carabinieri, 12 - 31032 Casale sul Sile (TV)
E-mail: gpf.casalesulsile@libero.it
premioletterario-gpf@libero.it (per l’invio dei racconti)
Sito: www.gpfcasalesulsile.it
Tel. 333/7974267 (per informazioni sul premio letterario)
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Domenica 10 aprile 2016
Descrizione
“Io gioco con Te” è la festa dello Sport, della Cultura e del Sociale
dedicata alle Associazioni di Volontariato del territorio. Questo
evento ha lo scopo di dar luce a tutte quelle forme di volontariato
che svolgono la propria attività nel sociale, nella cultura e nello
sport e che spesso rimangono poco conosciute alla comunità di
Casale. La festa è organizzata in modo tale che ogni associazione
possa far conoscere la propria attività utilizzando un gazebo messo
a disposizione dal gruppo e inoltre viene distribuito un libretto
contenente tutte le informazioni necessarie per capire in che
ambito ogni associazione si propone, la sua storia, i referenti e il
programma annuale. Questa giornata è nata nel 2010 ed è giunta
alla settima edizione, che quest’anno si terrà domenica 10 aprile
2016. All’interno della manifestazione, il Calcio Amatori
Deportivo Casale 1992 Over 40 e il Deportivo Casale Over 35
organizzano il tradizionale "Torneo dea Sagra” di calcio a 5 sul
Campo dell’Oratorio, riservato ai ragazzi della Scuola Media.
Dove
Piazzale della Chiesa “Santa Maria Assunta”
Piazza All'Arma Dei Carabinieri, 12 - 31032 Casale Sul Sile (TV)
Organizzatore
Gruppo Parrocchiale Festeggiamenti
Contatti
Indirizzo: Piazza all’Arma dei Carabinieri, 12 - 31032 Casale sul Sile (TV)
Sito: www.gpfcasalesulsile.it
E-mail: gpf.casalesulsile@libero.it.
Tel. 348/2229508 (per la giornata “Io gioco con Te”)
Pagina FB: www.facebook.com/TorneodeaSAGRA

Fine aprile – metà giugno 2016
Descrizione
Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con i
tornei regionali di calcio organizzati dal F.C. Casale, dedicati a
tre categorie giovanili: Pulcini (11^ edizione), Giovanissimi (31^
edizione) ed Esordienti (32^ edizione). Servizio bar-cucina
sempre aperto.

Organizzatore
F.C. Casale
Contatti
Indirizzo: Via Belvedere, 33 - 31032 Casale sul Sile (TV)
E-mail: f.c.casale@virgilio.it
Tel. 0422/822487

Domenica 01 maggio 2016
Descrizione
Lungo le vie del centro si svolgerà la 26^ edizione di “Fiori e
colori – un giardino a Casale 1° Maggio”, tradizionale
appuntamento promosso dal “Gruppo Amici per Casale”. Si
tratta di una mostra-mercato con tema principale il giardino e
l’hobbistica, la quale vedrà la partecipazione di più di duecento
espositori provenienti da tutto il Veneto e altre regioni italiane,
che trasformeranno il centro storico del capoluogo in un vero e
proprio giardino fiorito. Per un giorno verrà rimosso il traffico
della principale via del paese, offrendo la tranquillità del centro
storico ai casalesi.
Dove
Via Vittorio Veneto / Via Roma - Casale sul Sile (TV)
Organizzatore
Gruppo Amici per Casale
Contatti
Indirizzo: Via Masotti, 148 – 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422/820724
Pagina FB: www.facebook.com/amici.percasale

Giugno 2016
Descrizione
9° Memorial "Renato 'Mago' Toffoletto & Antonio 'Cina'
Gasparini": incontro amichevole tra le vecchie glorie del Calcio
Casale ed il Calcio Amatori Biancade presso lo Stadio Comunale
di Casale, per ricordare gli indimenticabili campioni e compagni
di tante vittorie.
Dove
Stadio Comunale di Casale
Via Belvedere, 33 - 31032 Casale sul Sile (TV)
Organizzatore
Calcio Amatori A.S.D. Deportivo Casale 1992 Over 40 e
Deportivo Casale Over 35
Contatti
Indirizzo: Via Belvedere, 33 - 31032 Casale sul Sile (TV)
E-mail: deportivocasale1992@gmail.com
Tel. 339/3379154
Fax 0422/788091

Eventi associazioni

Dove
Stadio Comunale di Casale
Via Belvedere, 33 - 31032 Casale sul Sile (TV)
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Sicurezza
Ricordiamo ancora a tutti i Cittadini di porre
particolare attenzione a qualsiasi movimento o comportamento sospetto, segnalandolo
prontamente ai Carabinieri al servizio 112,
attivo 24 ore su 24. Sarà così più facile anche
per le forze dell’ordine intervenire tempestivamente per sventare o anche solo prevenire
offese alla popolazione o al territorio.
I Cittadini, per la loro presenza capillare sul
territorio, possono così diventare i primi custodi della sicurezza di tutti.

Sicuerezza

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

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

VENDITA
RIPARAZIONE

RADIO - TV
TELEFONIA

S E R V I C E

di Biotti L.

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

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

Solidità.
Afﬁdabilità.
Sicurezza.
Valori
irrinunciabili.

Filiale di Casale sul Sile
Piazza Agli Alpini, 1/2
T. 0422 821524
casale@centromarcabanca.it
www.centromarcabanca.org

www.centromarcabanca.org
Il presente documento è da considerarsi esclusivamente un messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Le informazioni contrattuali sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della banca.

