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Ora come allora:
il Bene Comune
la nostra bussola
Cari Concittadini,
oltre 8000 Comuni italiani celebrano il 25 aprile
per ricordare la Liberazione e quanti hanno combattuto e sono morti per un Paese libero e democratico.
In una parola: migliore.
Adulti e giovani, delle più disparate estrazioni
sociali, culturali e religiose, hanno saputo credere
nell’ideale comune di un popolo affrancato dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista. Ovunque
nel nostro Paese sono stati compiuti atti di autentico
eroismo per soccorrere feriti, mettere in salvo perseguitati, portare cibo e messaggi al fronte e subire
anche la tortura pur di non fornire informazioni al
nemico. Senza contare, ovviamente, i morti e i feriti
sui campi di battaglia.
È stata una vera lotta di popolo per un Bene Comune, collettivo: la libertà!
Ricordare oggi queste persone vuol dire onorare
quegli stessi valori di libertà, democrazia, pace, giustizia e solidarietà sociale per cui si sono sacrificate e
che dovrebbero ancora oggi ispirare e guidare il nostro agire quotidiano come una bussola per le nostre
scelte, se davvero vogliamo che siano autenticamente rivolte al Bene Comune.
Purtroppo, il nostro Paese vive ancora troppe
ingiustizie, troppi squilibri, troppe discriminazioni. Ci sono risorse che vengono sprecate o deviate, c’è corruzione, ci sono interessi particolaristici:
comportamenti che sviliscono il Bene Comune e la
fiducia nella giustizia. La stessa Europa non riesce
ad acquisire la necessaria autorevolezza, forse perché orientata troppo verso le politiche finanziarie e
troppo poco verso la costruzione di una vera uni-

tà politica, fatta di valori condivisi e del benessere
collettivo. Il Bene Comune è solo un argomento di
discussione, ma non un modo di concepire la vita o
di orientare il comportamento.
Il mio augurio, in questo giorno di festa, vuole
essere un appello a ciascuno di noi, al di là delle
celebrazioni di rito, a recuperare almeno un po’ di
quei valori che hanno intessuto le vite dei nostri padri e nonni, sia per onorare la loro memoria, sia per
renderci migliori.
Solo così riusciremo ad essere quelle “gocce che
nel tempo scavano la roccia”, lo zoccolo duro dell’egoismo, dell’indifferenza, dell’individualismo, e di
tutti quei pericolosi disvalori che, senza che ce ne
accorgessimo, si sono a poco a poco - e pericolosamente - insinuati nella nostra cultura.
Il Sindaco
Stefano Giuliato
Estratto dal messaggio nel ricordo della Liberazione
[25 aprile 2016]

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
oppure compilando il form nel sito www.comunecasale.tv.it

Editoriale del Sindaco

Editoriale

3

Urbanistica

Recupero dell’area
dell’ex Consorzio Agrario
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Se non ora, quando?
Era ora! Sono iniziati i lavori di recupero urbanistico dell’area dell’ex
Consorzio Agrario Interprovinciale
di Treviso e Belluno, nel centro cit-

tadino a ridosso del fiume Sile. Come
molti cittadini avranno notato, l’impresa Setten Genesio S.p.A. ha iniziato le attività di smantellamento
dell’ex Mangimificio.
La prima operazione importante è
stata lo smantellamento con bonifica
degli oltre 2.500 m2 di amianto che
coprivano il magazzino. Tale operazione è stata eseguita nel rispetto
della normativa vigente ed è stata supervisionata dall’ULSS 9 di Treviso.
L’amianto una volta rimosso è stato
incapsulato in contenitori ed avviato
alle discariche autorizzate al conferimento di tale materiale. La seconda

operazione, attualmente in corso,
è lo smantellamento delle strutture
metalliche e successivamente la demolizione delle murature. L’impresa
Setten prevede che prima della fine
del prossimo anno siano completati
i lavori di riqualificazione dell’area,
nella quale verranno realizzati nuovi
edifici a destinazione commerciale e
residenziale.
Stefano Bortolini
Assessore Urbanistica e
Lavori Pubblici

Riqualiﬁcazione
impianto di pubblica illuminazione
È stata depositata, da parte di una società locale operante
nel settore dell’illuminazione, una proposta di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione.
La proposta prevede di riqualificare tutto l’impianto di
illuminazione pubblica sostituendo tutti gli attuali corpi
illuminanti, energivori ed obsolescenti, con lampade a

LED. La proposta è ora allo studio degli amministratori
e dei tecnici per valutarne la validità dal punto di vista
normativo e finanziario. Per l’Amministrazione è un ulteriore passo nel percorso di miglioramento ed efficientamento del servizio di pubblica illuminazione.
I dettagli nei prossimi incontri.

Impianti elettrici, automazioni,
videosorveglianza, antintrusione

Villaggio Ungheria.
Cronistoria
Nonostante il notevole impegno messo in campo per
arrivare in tempo alla pubblicazione del bando per
i lavori di riqualificazione del Villaggio Ungheria, il
bando di gara europeo, la cui pubblicazione è avvenuta il
15 settembre 2015, è andato deserto: nessuna impresa o
società ha depositato una proposta. Conseguentemente, il
Comune non ha potuto confermare alla Regione Veneto

una data di inizio lavori come richiesto per continuare a
mantenere il finanziamento assegnato per tali lavori.
A fronte del gran numero di eventi che hanno segnato la
cronistoria del progetto di recupero urbano del quartiere
Ungheria, si ritiene utile ripercorrere le principali tappe
di un percorso lungo più di dieci anni attraverso il prospetto seguente.

CRONOLOGIA ATTIVITÀ – RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE UNGHERIA
Atto

Ente

Descrizione
Approvazione accordo con l’Ater per la riqualificazione del quartiere
Ungheria
Indirizzi della giunta comunale per la redazione del progetto definitivo PUA

21/07/05

D.G.C.

G.C.

08/03/07

D.G.C.

G.C.

22/07/08

D.G.R.

G.R.

Approvazione bando di concorso per i programmi finanziabili

09/03/09

D.A.T.

R.A.3

Incarico a Veneto Progetti per redazione progetto preliminare alloggi

27/03/09

Conferenza Servizi

Enti vari

Conferenza dei servizi sul Piano di Recupero

02/04/09

D.C.C.

C.C.

Individuazione dell'area di degrado

02/04/09

D.C.C.

C.C.

Adozione del Piano di Recupero

09/04/09

D.G.C.

G.C.

Approvazione progetto per partecipare ad apposito bando (pubblicato sul
B.U.R.V. n. 86 del 17.10.2008) per ammettere a contributo straordinario
programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

07/07/09

D.A.T.

R.A.3

Determina a contrattare per gara 1^ fase

18/02/10

D.A.T.

R.A.3

Approvazione verbale di gara 1^ fase

10/02/12

Nota R.V.

R.V.

Richiesta entro e non oltre il 15 marzo di copia del progetto definitivo
assegnatario del contributo con relativi quadri generali economici

17/02/12

D.A.T.

R.A.3

Incarico a Veneto Progetti redazione progetto definitivo alloggi

14/03/12

D.G.C.

G.C.

Approvazione progetto definitivo in linea tecnica

11/09/12

D.G.R.

G.C.

Approvazione schema di protocollo di intesa tra Comune e Regione

20/12/12

D.G.C.

G.C.

Atto di indirizzo: indirizzo a proseguire con la stesura del bando

Incontri con varie aziende
20/06/13

D.G.C.

G.C.

Revoca delibera di Giunta comunale n. 133 del 20.12.2012: revoca
dell'indirizzo per mutate condizioni socio economiche

03/02/14

Lettera a R.V.

Comune

Richiesta motivata di proroga dei termini per inizio lavori

27/08/14

Lettera a R.V.

Comune

Sollecito richiesta motivata di proroga dei termini per inizio lavori

16/09/14

Decreto Regionale

R.V.

Decreto di differimento dei termini per avvio lavori

02/04/15

D.G.C.

Comune

Decisione di affidare i lavori in concessione

09/04/15

Approvazione
progetto definitivo

G.C.

Si tratta della delibera che approva il progetto definitivo aggiornato per
effettuare poi la gara per concessione

15/09/15

D.A.T.

R.A.3

Determina a contrattare per gara di concessione opera pubblica.
Pubblicazione bando.

16/09/15

Lettera a R.V.

Comune

Richiesta motivata di proroga dei termini per inizio lavori

19/11/15

Lettera daR.V.

R.V.

Richiesta di delucidazioni sul mancato avvio lavori

02/12/15

Lettera a Ministro

Sindaco

Richiesta motivata di proroga dei termini per inizio lavori

02/12/15

Lettera a R.V.

Sindaco

Richiesta di non procedere alla revoca del beneficio del finanziamento

Legenda:
D.G.C. = Delibera Giunta Comunale; D.C.C. = Delibera Consiglio Comunale; D.G.R. = Delibera Giunta Regionale;
D.A.T. = Determina Area Tecnica; C.C. = Consiglio Comunale; G.C. = Giunta Comunale; G.R. = Giunta Regionale;
R.A.3 = Responsabile Area 3; R.V. = Regione Veneto

20/05/2016: Richiesta al Ministero di un incontro a Roma per definire i tempi di attuazione
dell’intervento alla luce del nuovo codice dei contratti.

Urbanistica

Data
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Urbanistica

Concertazione,
la strada maestra
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Il 21 marzo è entrata in vigore l’ordinanza nr. 14 del
14/03/2016 avente il seguente oggetto: “Istituzione del
divieto di circolazione nel centro storico di Casale sul
Sile ai veicoli o complesso di veicoli per trasporto cose
di m.p.c. sup. alle 7,5 t a partire dal 21/03/2016 fino al
30/06/2016 dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 9.00 e
dalle 16.00 alle 18.00.”
Dopo l’apertura del Tavolo in Prefettura, su richiesta del
sindaco del Comune di Casale sul Sile, che ha coinvolto
tutte le parti interessate (Prefetto, sindaci o loro delegati
dei comuni limitrofi, Provincia
di Treviso, Regione Veneto e
associazioni di categoria), si è
finalmente concordato di sperimentare la chiusura del traffico
“pesante” come previsto dall’ordinanza suddetta.
Si tratta di una prima fase sperimentale, che durerà fino alla
fine di giugno; saranno raccolti
i dati sui transiti e confrontati
con i dati raccolti prima dell’istituzione del divieto,al fine di
verificare l’efficacia del provvedimento adottato e gli eventuali aggiustamenti, modifiche o integrazioni da mettere in atto.
Il dato più interessante è che, grazie al coinvolgimento
di tutti si è riusciti ad arrivare ad un provvedimento condiviso, soprattutto con le associazioni di categoria, sulle
quali grava maggiormente il disagio di queste scelte.
È da rilevare che le imprese del territorio, pur con le difficoltà che hanno rappresentato durante l’incontro con il
Forum delle attività produttive, si siano subito adeguate

comprendendo la necessità di intervenire sul
tema e abbiano diffuso
questa sensibilità anche nei confronti degli autisti, tanto
che sporadiche sono state finora le sanzioni rilevate nei
loro confronti.
La problematica maggiore si è posta nei confronti dei
conducenti di mezzi pesanti che provengono da fuori
del territorio e che vi transitano con minore frequenza, i
quali una volta entrati nell’area
di divieto, non hanno altra scelta che percorrerla tutta; ovviamente, nei loro confronti è stata
elevata qualche sanzione in più.
Ora si attende la fine giugno,
quando si tornerà al tavolo di
confronto in Prefettura per vedere il da farsi per il futuro, sulla
base dei dati rilevati.
Una cosa è certa: questa esperienza, di partecipazione e concertazione con tutte le parti
coinvolte nei temi da affrontare,
è la strada maestra per affrontare anche altre problematiche del
territorio. Ormai non è più pensabile gestire il Comune
come un ente a se stante, ma bisogna pensarlo, come infatti è, all’interno di un territorio più vasto, e la collaborazione tra tutti non può che portare a risultati migliori,
anche se per raggiungere gli obiettivi bisogna impegnare
un po’ di tempo in più.
Valentina Bottos
Ufficio Staff del Sindaco

Il progetto di discarica di rifiuti industriali a Lughignano ha ricevuto
parere NEGATIVO dalla Regione
Veneto nel 2013 e contro tale parere
è tuttora pendente un ricorso da parte del Consorzio Co.ve.ri. al TAR.
L’Amministrazione Comunale è naturalmente parte in causa in questo
ricorso, anche se al momento non
risulta ancora fissata una data per la
discussione. Nel 2013 Autostrade
per l’Italia aveva evidenziato, su indicazione del Ministero dei Trasporti, l’impossibilità di poter costruire
in fascia di rispetto ed è intervenuta
in seguito nel giudizio pendente al
TAR.
Ora Autostrade per l’Italia ha messo
in bando due mappali che completano il passaggio da via delle Grazie ai mappali sui quali insisteva il
progetto di discarica; già nel 2013
l’Amministrazione Comunale aveva
fermato questo tentativo, come anche in questo mese di maggio 2016,

chiedendo che fossero fatte delle precisazioni e che fossero corretti degli
errori formali nel bando stesso.
La società Autostrade può certamente mettere a disposizione il terreno,
ma lo farà subordinatamente ad alcune precise condizioni:
1) è vietato modificare lo stato dei
luoghi, ed in particolare riportare
materie, pavimentare le aree ed allargare il passaggio;
2) è vietato modificare le condizioni plano-altimetriche relative alla
scarpata;
3) è vietato intervenire sugli esistenti
sistemi di raccolta delle acque.
ed inoltre la disposizione sarebbe
limitata temporalmente(per cinque
anni) e solo a chi abbia dimostrato
l’interesse ad esercire il passaggio per
l’utilizzo delle aree limitrofe connesso alla destinazione delle stesse, nel
rispetto dei vincoli e previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti. Sarà
il Ministero dei Trasporti a valutare

ogni singola domanda. In pratica, il
passaggio potrà essere concesso solo
per usi agricoli e dovrà rimanere nello stato in cui è ora, cioè uno stradone di campagna. Questo è l’unico
uso accettabile per l’Amministrazione di Casale sul Sile di questo passaggio, come da sempre sostenuto.
L’insinuazione che l’Amministrazione Giuliato, “dorma” su questo tema
è del tutto senza fondamento, anzi la
vigilanza è sempre molto alta. Non
saremo di certo noi a festeggiare
troppo presto la chiusura di questa
vicenda. È già successo e, purtroppo
per noi, di Co.ve.ri. stiamo ancora
parlando.
Massimo Da Ros
Assessore alle Politiche dell’ambiente,
Protezione Civile, Turismo
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Sile: sicurezza idraulica
Il Sindaco e l’Assessore alla Protezione Civile continuano
il lavoro in collaborazione con il Genio Civile di Treviso e
Belluno, per la sicurezza idraulica del fiume Sile.
Dopo i lavori di ricalibratura con espurgo e/o movimentazione in alveo, difesa sponde e taglio alberature che hanno risolto alcune delle criticità legate sia alla navigabilità
che all’efficienza idraulica, sono state installate due telecamere una sul porto di Casale e una a Quinto di Treviso
per il monitoraggio in tempo reale dei livelli idrometrici
del fiume.

Le due Amministrazioni avranno anch’esse accesso a queste immagini di evidente utilità in caso emergenza. Inoltre
è stato predisposto un progetto per la sostituzione della
rete di misurazione dei livelli idrometrici lungo l’intera
asta del fiume, tale progetto è in attesa di un finanziamento da parte della Regione.
A breve ci sarà un ulteriore incontro fra Amministrazione
e Genio Civile per discutere in merito alla gestione dei
manufatti idraulici a valle di Casale (Portegrandi, Trepalade etc.).

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

Ambiente

Progetto di discarica
Co.ve.ri a Lughignano

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

Protezione civile

Ambiente

L’esercitazione al pozzettone
di via Torcelle
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Il pozzettone di via Torcelle è un
intervento realizzato dal Consorzio
Acque Risorgive su indicazione del
Comune di Casale sul Sile per semplificare la gestione delle esondazioni in quel tratto di territorio. La sua
funzione è quella di essere punto di
raccolta per le acque dell’intera via:
da lì esse vengono inviate al rio Serva
tramite un’idrovora.
Il 30 gennaio l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Da Ros, il
Comandante Maurizio Zorzi Responsabile Comunale insieme con i
Volontari dell’Associazione di Protezione Civile di Casale e con i Carabinieri in congedo di Casale e Roncade hanno fatto visita al deposito

di Mogliano Veneto del Consorzio
Acque Risorgive, che è anche uno
dei centri regionali per la Gestione
delle Emergenze di Protezione Civile
legate all’acqua.

Il gruppo è stato accolto in una sala
per una prima spiegazione delle
funzioni del centro; è poi seguita la
visita al deposito delle attrezzature,
infine l’esperienza si è conclusa con
l’accompagnamentoda parte dei tecnici del Consorzio in via Torcelle,
per passare dalla teoria alla pratica.
Divisi in squadre, i volontari hanno
avuto modo di provare a sistemare
correttamente l’idrovora e di imparare il suo funzionamento. La formazione dei volontari è molto importante per aumentarne la “professionalità” e di conseguenza l’efficacia
negli interventi di emergenza.

Alla fine del 2015 l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Casale
ha cambiato il suo direttivo. Dopo
molti anni di servizio alla comunità
casalese, si è ritirato Lorenzo Cenedese e gli è subentrato Andrea Borghesan.
Al Presidente uscente va il ringraziamento personale e dell’Amministrazione Comunale per il suo servizio
reso, al nuovo Presidente va il nostro
in bocca al lupo ed il nostro appoggio per le sfide che la nuova carica
impone.

Il Piano di Protezione Civile
Casale sul Sile è dotata da tempo del
Piano di Protezione Civile: esso è la
bussola per quanto riguarda la ge-

stione delle emergenze nel territorio
comunale.
Il Piano necessita però di un aggiornamento e perciò l’Ufficio Comunale
di Protezione Civile validamente coadiuvato dai volontari sta procedendo
ad un aggiornamento dei database e
delle cartografie, attualizzandolo. L’iter proseguirà per tutto l’anno; non
appena il Piano sarà pronto verranno
organizzate delle serate ad hoc per la
presentazione all’intera popolazione
e sarà quindi messo a disposizione di
tutta la comunità.

Raccolta alimentare
La popolazione di Casale sul Sile ha
dato un prezioso contributo all’iniziativa della Protezione Civile a favore della popolazione che vive in forte
disagio economico.

Torna
In bici per Casale
V edizione
Torna domenica 18 settembre “In bici per
Casale - V edizione” l’ormai classico appuntamento per tutti gli amanti delle passeggiate in
bicicletta e per gli amanti del Sile.
Anche quest’anno l’evento sarà abbinato al
concorso fotografico #TuLeiCasale. Le foto più
belle verranno scelte e premiate da tutti.

Grazie alle donazioni di chi ha partecipato alla raccolta alimentare che si
è tenuta presso il supermercato Aliper di Casale sul Sile sabato 07 maggio, l’Associazione Volontari di Protezione Civile ha raccolto: 50 scatole
di piselli, 126 scatole di fagioli, 217
scatole di tonno, 82 bottiglie di olio,
58 kg di zucchero, 128 litri di latte,
282 confezioni di passata di pomodoro, 176 confezioni di carta igienica, 478 confezioni di pasta, 146 kg di
riso, 90 pacchi di biscotti, 276 prodotti per la nutrizione dei bambini,
82 prodotti per igiene personale, 59
prodotti per la pulizia della casa, 66
prodotti vari.
Il ringraziamento da parte dell’Associazione va a tutta la cittadinanza
che, con un semplice gesto di solidarietà, ha permesso di aiutare la fascia
più vulnerabile della popolazione.

“Pedala e Gusta
lungo il Sile”
Domenica 10 aprile si è svolto il primo grande
evento sulla nostra Restera, organizzato dalla
FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) di Mestre-Venezia in collaborazione con i Comuni rivieraschi e con l’Ente Parco del Sile. Oltre
250 ciclisti dall’intera Regione sono partiti da
Treviso lungo il Sile per arrivare a Quarto d’Altino, facendo tappa anche a Casale, ammirando il
nostro Porticciolo ed immergendosi nella festosa
atmosfera di “Io Gioco con te”.

Ambiente

Grazie Lorenzo
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Uno sguardo al 2015
pensando al 2016
legge la capacità del Comune di reggersi economicamente da solo, ha
raggiunto il 96,23% dal 93,25% del 2014, segno evidente
dell’indipendenza finanziaria raggiunta dal nostro Comune. Anche l’intervento regionale nel 2015 si è ridotto a
3,28€ per abitante contro i 4,08€ del 2014 ed i 5,61€ del
2013.
Per quanto sopra, la spesa si è ulteriormente irrigidita;
infatti, le spese per il personale, i servizi sociali e l’istruzione assorbono la quota più alta delle risorse del nostro
Comune e sono i principali settori di osservazione per la
valutazione degli interventi politico-sociali a livello comunale. In un clima di progressiva riduzione delle risorse
queste spese sono, sempre di più, diventate ilproblema
delle amministrazioni locali perché si amplia sempre più
la domanda di tali servizi.

Bilancio

L’esercizio 2015 si è concluso con un risultato economico
positivo a seguito però di un anno ove le difficoltà economiche soprattutto per le famiglie hanno continuato a far
sentire i propri effetti.
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Il quadro normativo attuale è in continua evoluzione ma,
di fatto, ci si trova ancora di fronte a molte misure centralistiche, come il taglio disposto nei confronti dei trasferimenti statali agli enti locali oppure i vincoli posti su
particolari tipologie di spesa quale ad esempio la spesa per
il personale. Dette misure condizionano pesantemente la
possibilità di azione delle amministrazioni locali, impedendo loro un’autonomia di governo delle proprie risorse.
In base al nuovo tipo di contabilità il Patto di Stabilità
sembra non sia più applicabile, dal 2016, a favore del
Pareggio di Bilancio. La Legge finanziaria del 2016 (L.
208/2015) ha stabilito nuove e più rigorose regole che
sembrano andare verso un’ulteriore limitazione della spesa
disponibile (spesa discrezionale) per i Comuni.
Quanto affermato ci dice, in positivo o in negativo, che
il grado di libertà sulle politiche di spesa è più limitato di
quanto suggeriscano i totali delle entrate.
Nonostante ciò, l’indice di “autonomia finanziaria”, che

La percentuale di realizzazione degli investimenti dipende,
in massima parte, dal verificarsi di cause esterne all’amministrazione comunale, che possono condizionarla e far sì
che, a fronte di un impegno immediato di risorse, dipeso
dalla capacità del Comune di attivare rapidamente le pro-

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015
Gestione di competenza
ENTRATE DI COMPETENZA 2015
I Entrate Tributarie
II Contributi e trasferimenti correnti
III Entrate extratributarie
IV Entrate da trasferimenti in c/capitale

SPESE DI COMPETENZA 2015
I Spese correnti
II Spese in c/capitale
III Rimborso di prestiti
IV Spese per servizi c/terzi

€ 3.675.923,24
€ 160.355,56
€ 418.991,64
€ 330.722,78

€ 4.019.596,01
€ 278.130,29
€ 272.655,23
€ 571.006,37

(di cui € 195.837,28 per permessi di costruire)

€ 0,00
€ 571.006,37
TOTALE SPESE
€ 5.156.999,59
TREND STORICO ENTRATE DI COMPETENZA

V Entrate da prestiti
VI Entrate da servizi per c/terzi
TOTALE ENTRATE

ENTRATE
I Entrate Tributarie
II Contributi e trasferimenti correnti

€ 5.141.387,90

Variazione
2015/2014

2014

2013

2012

-7,5%
-50,9%

€ 3.974.255,82
€ 326.525,26

€ 3.001.036,98
€ 1.106.239,67

€ 3.695.051,97
€ 176.590,95

(rimborso statale IMU 1°casa)

-16,7%
€ 502.770,91
-61,0%
€ 848.524,22
€ 0,00
23,0%
€ 464.207,66
-15,7%
€ 6.116.283,87
TREND STORICO SPESE DI COMPETENZA
Variazione
2014
2015/2014
-4,1%
€ 4.193.243,61
-78,8%
€ 1.310.390,04

III Entrate extratributarie
IV Entrate da trasferimenti in c/capitale
V Entrate da prestiti
VI Entrate da servizi per c/terzi
TOTALE ENTRATE
SPESE
I Spese correnti
II Spese in c/capitale

€ 363.963,85
€ 684.337,93
€ 0,00
€ 402.836,30
€ 5.558.414,73

€ 414.119,26
€ 727.640,99
€ 0,00
€ 453.343,86
€ 5.466.747,03

2013

2012

€ 4.141.643,05
€ 682.526,50

€ 4.024.852,20
€ 452.904,26

(intervento scuola elementare Casale)

III Rimborso di prestiti
IV Spese per servizi c/terzi
TOTALE SPESE
2011

2012

2013

€ 595.015,12

€ 684.645,94

€ 608.596,58

€ 259.658,39
€ 904.919,66
5,0%
€ 848.275,38
€ 453.343,86
23,0%
€ 464.207,66
€ 402.836,30
€ 5.779.375,70
€ 6.131.925,51
-17,4%
€ 6.227.499,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (TREND STORICO)
2014
2015
Gestione di competenza
€ 863.116,77
Avanzo esercizio precedente non applicato
€ 1.581.197,85
€ 989.127,57
di cui:
€ 68.825,35
Saldo gestione residui
€ 57.185,05

ANALISI ENTRATE (accertate)
Imposte
I.M.U.
I.C.I. (anni pregressi)
Addizionale IRPEF
TA.SI.
Altre imposte
Fondo di solidarietà
Totale

€ 832.749,19
€ 36.100,39
€ 864.259,79
€ 1.285.047,11
€ 75.847,31
€ 581.919,45
€ 3.675.923,24

Contributi e trasferimenti correnti
Dallo Stato
Dalla Regione
Della Regione per funz. delegate
Da altri enti settore pubblico it.

Entrate extratributarie
Servizi pubblici
€ 99.093,13
€ 120.722,43
Proventi dei beni del Comune
€ 1.033,93
Interessi su anticipaz. e crediti
€ 198.142,15
Diversi

€ 160.355,56 Totale

Totale
Violazione Codice della Strada
2014
€ 41.222,39

2013
€ 33.122,94

€ 55.648,45
€ 42.754,56
€ 58.952,55
€ 3.000,00

€ 418.991,64

2015
€ 38.457,43

Nota:
Le entrate dell’Ente Pubblico per “violazioni del codice della strada” possono essere impiegate dall’Amministrazione al 50% per
opere di sicurezza stradale (investimenti ed educazione stradale). Il restante 50% può essere impiegato in spese correnti.

ANALISI SPESE (accertate)
Personale
Beni di consumo
Prestazione di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri fin.
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Totale

€ 1.236.213,05
€ 93.464,18
€ 1.405.711,23
€ 148.430,16
€ 750.038,31
€ 260.993,61
€ 124.745,47
€ 0,00
€ 4.019.596,01

2009
7,94

Debito residuo
Riduzione mutui
Estinzioni anticipate
Mutui rimborsati
Interessi e oneri

Spese in conto capitale
Finanziamento 1° stralcio sistema di videosorveglianza
Intervento di adeguamento CED comunale con sostituzione PC
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Manutenzioni ed interventi straordinari sugli edifici comunali (scuole elementari e medie)
Manutenzione case popolari, territorio ed ambiente, sociale

€ 29.083,58
€ 9.481,28
€ 34.606,24
€ 163.024,44
€ 41.934,75

Totale

€ 278.130,29

2010
8,38

INDICE DI INDEBITAMENTO
2011
2012
2013
8,20
7,83
7,03

2014
7,42

2015
5,84

INDEBITAMENTO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
€ 8.327.447,00 € 8.418.489,00 € 8.193.964,00 € 7.953.360,00 € 7.700.933,00 € 6.827.616,00 € 5.914.639,00 € 5.654.981,00
€ 25.042,00
€ 8.557,00
€ 583.706,00 € 640.743,00
€ 208.958,00
€ 224.525,00 € 240.604,00 € 252.427,00 € 264.569,00 € 263.677,00
€ 259.658,00
€ 272.655,00
€ 376.759,00 € 378.569,00 € 366.745,00 € 353.794,00 € 314.515,00
€ 273.990,00
€ 260.994,00
€ 5.121.332,00

cedure amministrative e burocratiche per l’acquisizione
dei fattori produttivi, fattori esogeni (richiesta di pareri,
le informative, i nulla osta ai vari Enti, etc.) comportino
l’avanzamento a rilento delle opere.
Pur faticosamente, il Comune ha mantenuto in testa ai
propri obiettivi la salvaguardia della scuola e dei servizi
sociali, la promozione della cultura e del sistema educativo
e la volontà di creare le condizioni di crescita e di lavoro,
investendo nel fare sistema tra imprese e nella cura del
territorio.
Una gestione necessariamente tesa alla costante ricerca
dell’economicità produce un risparmio di risorse che, se
rilevato a consuntivo, come nel nostro caso, genera un’economia di spesa che influisce nell’avanzo di amministrazio-

ne. L’avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2015
ammonta a complessivi € 989.127,17 e può essere utilizzato solo nella misura e nei limiti previsti dall’art. 187
del TUEL a condizione che non si intacchi il pareggio di
bilancio.
Come già accennato,il rendiconto 2015 si chiude con risultati in linea con le aspettative dell’amministrazione, sia
con riguardo ai flussi di cassa e quindi al lato finanziario,
sia rispetto ai risultati economico-patrimoniali.
Ora lo sguardo è già rivolto al 2016, anno nel corso del
quale speriamo di vedere realizzati alcuni “progetti” che
sono in avanzato stato di programmazione.
Giovanni Munarin
Consigliere con delega al Bilancio e ai Tributi Comunali

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

Bilancio

Spese correnti
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Sociale

Sportello genitori
in difﬁcoltà

12

Dal 24 febbraio il Comune di Casale
sul Sile ha aperto lo “Sportello genitori
in difficoltà”. Tale servizio viene gestito
in collaborazione con “Progetto Vita”
Cooperativa Sociale Onlusper mezzo di
una Psicologa e ha la finalità di fornire
un aiuto alle famiglie che per differenti
motivi possono trovarsi in difficoltà.
La Psicologa ad esempio può supportare i genitori nelle situazioni di disagio
dovute alla difficile relazione con i figli;
sviluppare azioni di sostegno alla famiglia migliorando la comunicazione attraverso il dialogo; limitare lo stress che
talvolta può rendere ancora più difficile
il clima presente nel proprio nucleo familiare.
Tale sportello non ha la finalità di avviare un percorso terapeutico con i soggetti
interessati, ma si tratta di un primo aiuto per sollevare le famiglie dai disagi che
queste possono presentare.
Lo sportello è attivo l’ultimo mercoledì
di ogni mese, con orario 09.30-12.30
presso l’ex ufficio della Protezione Civile in Piazza dell’Arma dei Carabinieri.
Il primo contatto con la persona avviene previo appuntamento tramite il numero 0422/784567.
Il servizio viene svolto mantenendo la
privacy e l’anonimato di ciascuno.
Paolo Cestaro
Assessore alla Sicurezza Sociale,
Famiglia, Politiche Partecipative
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Assistenza - Progettazione - Realizzazione
di piscine pubbliche e private
Tel. 0422 822583 - Fax 0422 822776 - www.c3piscine.it - info@c3piscine.it

Istituzione Parcheggi Rosa di cortesia
quali realizzare
dei parcheggi
riservati a queste categorie sociali, ed in particolare: via Bastia (parcheggio
adiacente a Piazza degli Alpini), via
Falcone (parcheggio antistante gli
ambulatori ULSS), via Montenero
(parcheggio nei pressi della scuola

materna), vicolo Martiri di piazza
Tien An Men a Lughignano (parcheggio nei pressi della scuola materna).
I quattro spazi auto verranno individuati da un’apposita segnaletica
verticale ed orizzontale.
Paolo Cestaro
Assessore alla Sicurezza Sociale,
Famiglia, Politiche Partecipative

Campagna Amici del Centro
Donna “Biglietto in sospeso”
Da 10 anni il progetto Centro Donna, sostenuto dal
Comune di Casale sul Sile, si occupa di pari opportunità tra uomini e donne, sia attraverso uno sportello
(aperto tutti i mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in
biblioteca), sia attraverso iniziative nel territorio volte a
sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle pari opportunità.
In questi anni di lavoro “sul campo”, il Centro Donna
Comune di
Mogliano Veneto

vuoi sostenere le donne del Centro Donna?
PUOI FARLO CON UN PICCOLO GESTO
Facilita la mobilità delle donne: acquista biglietti di
autobus e treno nelle rivendite autorizzate e lasciali
in sospeso.

Il biglietto potrà essere utilizzato dalle donne seguite dal Centro
Donna per spostarsi nella ricerca di lavoro o per svolgere altre
commissioni importanti per sé e per la loro famiglia (visite
mediche, corsi scolastici, pratiche negli uffici, ecc.)
La campagna è a favore di donne residenti nel Comune di Casale sul Sile, segnalate
dal Centro Donna e dai Servizi Sociali.
Per saperne di più: centrodonna@comunecasale.tv.it

BgbsbZmboZk^ZebssZmZg^eeZf[bmh]^eikh`^mmhCentro Donna: reti e connessioni per la
parità, con il contributo della Regione Veneto

ha rilevato che sempre un
maggior numero di donne
rinunciano alla ricerca del
lavoro o alla formazione
perché prive di mezzi per spostarsi autonomamente.
Per questa ragione, a inizio maggio, è stata lanciata su
tutto il territorio comunale la campagna “Amici del
Centro Donna. Biglietto in sospeso” per le donne con
difficoltà economiche.
Ispirandosi all’idea del “caffè in sospeso”, abitudine solidale della tradizione napoletana attraverso la quale gli
avventori dei bar fanno dono di una tazzina di caffè a
beneficio di uno sconosciuto, il Centro Donna vorrebbe
fare altrettanto proponendo ai cittadini e alle cittadine
di Casale sul Sile di acquistare biglietti di autobus/treno
da lasciare in sospeso per le donne casalesi che ne abbiano bisogno, segnalate dal Centro Donna e dai Servizi
Sociali.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Centro
Donna: reti e connessioni per la parità”, con il contributo della Regione Veneto.
Si ringraziano i rivenditori che hanno aderito all’iniziativa (presso cui si possono acquistare i biglietti e lasciarli
in sospeso):
“Al Quasi Tutto” - via Roma, 10 - Casale sul Sile; cartoleria edicola “Frezza” - via Nuova Trevigiana Casale,
90 - Casale sul Sile; edicola “La Coccinella” - piazza San
Martino, 5 - Lughignano; alimentari “De Marchi” - via
Chiesa, 5 - Conscio.
Per informazioni:
centrodonna@comunecasale.tv.it
Rosetta Merotto
Consigliere con delega alle Pari Opportunità

Sociale

L’Amministrazione Comunale, fra
gli interventi previsti atti a perseguire il miglioramento della qualità di
vita, intende prestare particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con prole fino a
3 anni di età al seguito, nei particolari momenti di utilizzo dei mezzi di
trasporto privato in ambito urbano.
Sono state individuate nel territorio
comunale quattro aree di sosta nelle
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Sociale

Conciliazione è…

14

L’iniziativa “Conciliazione è…” è stata promossa
dalla Commissione Pari
Opportunità Intercomunale (P.O.I.) dei Comuni di Casier, Preganziol,
Casale sul Sile, Quinto
di Treviso, Zero Branco
nell’ambito del progetto “Commissione P.O.I.
Uno in più per le pari
opportunità” con il contributo della
Regione Veneto.
Punto focale dell’iniziativa è la conciliazione famiglia-lavoro, tematica
che riguarda trasversalmente tutta la
società: dalla politica al mercato, dai
servizi pubblici alle iniziative private,
e coinvolge genitori e datori di lavoro, le donne e gli uomini.
Questo progetto si è posto l’obiettivo di conoscere da vicino le difficoltà
che vivono le famiglie nel conciliare

i tempi di vita e di lavoro e le strategie messe in pratica nel tentativo di
superarle. È possibile parlare di conciliazione in tempo di crisi economica e lavorativa? Come si inserisce il
discorso sulla conciliazione rispetto
alla precarietà e flessibilità oraria del
posto di lavoro?
Come incide la divisione dei ruoli
tra donne e uomini rispetto alla genitorialità e al lavoro di cura, anche
in situazioni di separazione e famiglie
monogenitoriali? Qual è la condizio-

ne delle donne imprenditrici o libere professioniste? La conciliazione è
un problema solo delle
donne? Quali ostacoli
incontrano gli uomini
per svolgere in maniera
più presente la loro funzione di genitori?
È stato prodotto un video (https://youtu.be/
AFAO_nJzTfs) nel quale sono state
raccolte le esperienze di donne e uomini con storie e situazioni diverse
per guardare il problema da molteplici punti di vista.
Si ringraziano tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del
video, raccontando le proprie storie.
Rosetta Merotto
Consigliere con delega
alle Pari Opportunità

Conciliazione è:
"Avere il tempo
di essere mamma,
lavoratrice e donna"

"Non dover scegliere
tra famiglia e lavoro"
"Collaborare"

"Pensare alle priorità"

"Condividere"
"Ripensare ai ruoli
nella coppia"

"Avere
l'opportunità di
essere papà"
"Un diritto"

Progetto Orti in condotta
L’Istituto Comprensivo di Casale
assieme al Comune all’associazione
OrtiAmo e l’ASL 9, ha aderito al
progetto formativo “Orto in Condotta” di Slow Food.
In Italia l’Orto in Condotta prende
avvio nel 2004 divenendo lo strumento principale delle attività di
educazione alimentare e ambientale
nelle scuole.
Insieme agli studenti, gli insegnanti, i genitori, i nonni e i produttori
locali sono gli attori del progetto,
costituendo la comunità dell’ap-

prendimentoper la trasmissione alle
giovani generazioni dei saperi legati
alla cultura del cibo e alla salvaguardia dell’ambiente.
L’Orto in Condotta prevede percorsi formativi per gli insegnanti, attività di educazione alimentare e del
gusto e di educazione ambientale
per gli studenti e seminari per genitori e nonni ortolani.
Slow Food festeggia gli Orti in Condotta a livello nazionale l’11 novembre, giorno della festa di San Martino, data tradizionalmente dedicata

alla messa a riposo dei campi.
Le scuole che partecipano al progetto Orto in Condotta sono parte di
una grande rete: insieme contribuiscono ad affermare il diritto al piacere del cibo nelle scuole.
Andrea Gaidano
Presidente Associazione OrtiAmo

Oltre 2000 cani avranno
il loro spazio a Casale
corretta convivenza tra le
persone e gli animali da
compagnia, nel rispetto
delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
L’area sarà recintata e attrezzata al fine di garantire
uno spazio dedicato alla
libera attività motoria dei
cani accompagnati e sarà data in gestione alla neo-costituita associazione di volontari Smile, la quale più in
generale si occuperà della promozione di iniziative volte
all’attenzione verso gli animali domestici.
Celestina Segato
Ufficio Staff del Sindaco

Associazione Smile:
insieme, per i nostri animali
Siamo lieti di annunciare la nascita di una nuova associazione nel comune di Casale Sul Sile: si tratta dell’associazione SMILE, creata dai cittadini per gestire l’area
di sgambatura cani che sorgerà nei pressi del Parco delle
Vecchie Pioppe.
Erano tante le richieste degli abitanti di avere un posto
chiuso e sicuro dove far correre e socializzare i propri
amici a 4 zampe che ormai sono sempre più numerosi (l’anagrafe canina ne conta 2.042) ed il Comune ha
finalmente accolto le richieste concedendo in gestione
all’associazione tale area a titolo gratuito.
Questa azione rappresenta un passo avanti importante
per tutti ed un’ulteriore occasione di aggregazione per i
cittadini del nostro comune.

Sociale

Per gli oltre 2000 cani censiti nel Comune di Casale è in
arrivo una bella novità: un’area di sgambatura comunale,
a disposizione loro e dei loro padroni.
È stata individuata una zona verde, che rientra tra quelle
destinate alla riqualificazione sociale: essa è situata dietro
il cimitero e al campetto di calcio del Parco delle Vecchie
Pioppe.
L’obiettivo di questo intervento nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale è duplice: dare l’opportunità ai
nostri cani – spesso costretti in spazi angusti – di godere
di una piena libertà di gioco e movimento, favorendo una
miglior relazione tra l’animale e il suo padrone; dall’altro
lato responsabilizzare il comportamento dei proprietari
nei confronti della cittadinanza, educando gli animali in
modo tale da valorizzare il verde pubblico cittadino, in
condizioni di rispetto dell’ambiente.
Più in generale il progetto è finalizzato a favorire una
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L’associazione Smile attende tutti coloro che vorranno
iscriversi e beneficiare dell’utilizzo dell’area.
L’iscrizione può avvenire registrandosi al profilo Facebook “SMILE Area di Sgambatura
Casale Sul Sile” (il nome definitivo dell’area verrà scelto mediante
sondaggio dagli iscritti) o Associazione Smile, e recarsi presso
il punto vendita Casa Zoo per
compilare e firmare i moduli di
adesione.
Vi aspettiamo numerosi!
Stefania Cefariello
Presidente Associazione Smile

Eventi giugno - dicembre 2016
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DATA

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

EVENTO

12 giugno 01 luglio

Parrocchia
di Casale sul Sile

Piazza all'Arma dei Carabinieri, 12
nuke.parrocchiecasalebonisiolo.it
FB: GrEst Casale sul Sile
Tel. 339/6012547

Gr.Est.
per bambini e ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^
media. Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle
19.00. segreteriagrest@parrocchiecasalebonisiolo.it

17-18-19
giugno
24-25-26
giugno

A.N.A.
Gruppo Alpini
di Casale sul Sile

Via delle Industrie, 23
www.gruppoalpinicasale.it
info@gruppoalpinicasale.it
Tel. 0422/820689

Alpinfest
Serate con stand enogastronomico.
Il 19 giugno torneo di calcio balilla umano.

29 giugno 22 luglio

Parrocchia di
Conscio

Via Chiesa, 20 - Conscio
www.conscio.it
FB: GREST CONSCIO

Gr.Est.
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle 12.15.

30 giugno

Conscio Run
ASD

FB: ASD Conscio RUN
Evento FB: Have Fun #consciorun
Tel. 345/7200252

Ore 19.30 Conscio Run, corsa non competitiva.
Partenza presso impianti sportivi di Conscio,
iscrizioni in loco dalle 18.30.
Percorso: 5,99 km come vuoi - 9,99km di corsa

02 luglio

Circolo NOI
“Don
Ubaldo”

Via Chiesa, 20 - Conscio
www.conscio.it
Tel. 0422/827032

Ore 21.00 Teatro in Piazza del Santuario Mariano
con la Compagnia “Dalle Stalle alle…”
con la nuova commedia storica in dialetto veneto
"La formajea in casa Sossoi".

08-11 luglio
15-19 luglio

Parrocchia
di Conscio

Via Chiesa, 20 - Conscio
www.conscio.it
FB: Sagra Conscio – TV
SubConscio Festival
Tel. 0422/785366 – 0422/820888

16 luglio: grande festa in onore della B.V. del Carmelo
con la prima processione dei Trattori d’Epoca lungo via
Peschiere (ritrovo al Capitello di via Forlani ore 18.30).
17 luglio: il Gruppo Amici del Trattore d’Epoca
della Marca (G.A.T.E.) organizza il primo raduno di
appassionati di Biciclette d’Epoca antecedenti il 1986.

21-24 luglio

Comitato
Restival

www.restival.it info@restival.it
Tel. 347/6099086 - 339/3379154
-335/8249815

Prima edizione di Restival, festa di quattro
giorni organizzata a Casale sulle sponde del Sile.
Programma dettagliato nella pagina accanto.

Via Belvedere, 94 - Casale sul Sile
FB: Football club Casale 1945
f.c.casale@virgilio.it 0422/822487

Campionati di calcio dalla Prima Squadra ai
Piccoli Amici. Vedere calendari federali.

Via Vittorio Veneto, 23
www.comunecasale.tv.it/
FB: Comune di Casale sul Sile
ambiente@comunecasale.tv.it
Tel. 0422/784522

“In bici per Casale” - V edizione
Ritrovo dietro il Municipio di Casale, percorso di
circa 20 km lungo la Greenway del Sile.
Anche quest'anno l'evento sarà abbinato al
concorso fotografico #TuLeiCasale.
Le foto più belle verranno premiate.

Settembre ’16
F.C. Casale ASD
Maggio ’17

18 settembre

Comune di
Casale sul Sile

Sagra in onore della Madonna del Carmine.




con il patrocinio del
Comune di Casale sul Sile
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La proposta di Restival è molto semplice: realizzare un “contenitore” nel periodo estivo. Un “risvegliare” il
paese e ritrovarsi insieme per passare qualche ora di divertimento. Non solo godere di uno spettacolo, ma
poter assaggiare del buon cibo o girovagare alla ricerca di cose particolari, appropriandoci della splendida
cornice del nostro gioiello: Il Sile.
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Un Racconto ironico:
com'era la vita nel nostro
Paese ?


Il dono di emozionare
che solo i bambini ci
possono dare,
ma non solo...
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Binomio perfetto:
Swing unito ai motori.
Accendiamo la
Passione

La voglia di divertirsi
tutti insieme.
Un unico collante:
la Musica !

Ma Restival non è solo spettacolo. Ci sarà la Piazza del Gusto dove Bar e Ristoratori faranno assaggiare le
migliori proposte gastronomiche. E poi: come non visitare la Via Mercato & Mestieri con tanti stand piene di
cose bellissime da vedere, toccare... desiderare. E per i nostri piccoli eroi abbiamo pensato a Kid Play Arena:
lo spazio giusto pieno di giochi ed attività: divertimento in tutta sicurezza ! 
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di Biotti L.

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

PONTE DI PIAVE (TV)
Piazza Marco Polo, 19 - Tel. 0422.857414
MOGLIANO VENETO (TV)
Via Marconi, 9/4 - Tel. 041.5902849
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Sabato 9 aprile, con la celebrazione presieduta dal Vescovo di Treviso, mons. Gardin, sono partite ufficialmente
le celebrazioni e i vari eventi che si susseguiranno per
tutto il 2016 per ricordare e celebrare i 250 anni dalla
dedicazione dell’altare e della Chiesa Santuario di Conscio. “Ricordare e celebrare questo speciale anniversario
parrocchiale, proprio nell’anno giubilare della misericordia, mi sembra – dice l’amministratore parrocchiale don
Federico Gumiero – un’occasione speciale, un dono di
grazia, che ci aiuterà a riscoprire, illuminati dalla luce
della misericordia, il senso di una comunità cristiana per
la maturazione di fede dei propri figli”.
Domenica 10 nel pomeriggio c’è stata la presentazione
del nuovo libro sulla storia di Conscio “250 anni di vita
parrocchiale” con l’autore Giuseppe Pagotto e mons. Stefano Chioatto, direttore della Biblioteca diocesana, presidente del “Centro Studi san Pio X” e docente di Storia
della Chiesa.
“Ai Consciesi perché dalla ricchezza della loro storia sappiano riconoscere il Signore della Misericordia per crescere sempre più come comunità”: questa la dedica che
compare nelle primissime pagine del libro. Nella prima
parte del volume, Giuseppe Pagotto presenta il contesto storico in cui si forma il piccolo gruppo di persone,
primo nucleo del paese, ben prima del 1766. Per far risaltare l’aspetto pastorale-parrocchiale e comunitario, la
pubblicazione, nelle pagine successive alla storia, riporta
i nomi e i dati disponibili di tutti i sacerdoti (non solo
dei parroci) che, per poco o molto tempo, hanno vissuto
il proprio ministero a Conscio, mettendone in luce la
dedizione e la cura per il servizio pastorale.
La parrocchia, tuttavia, è una comunità fatta di tanti
volti: lungo le pagine si possono scorgere, quasi in filigrana, i volti di tutti coloro, religiosi e laici, associati e
confratelli, che hanno prestato servizio a vario titolo nel
territorio della comunità cristiana. Non manca in questo
prezioso quadro, alla fine dell’Anno per la vita consacra-

ta, il ricordo dei molti religiosi
e consacrati, uomini e donne,
originari di Conscio. Ciò che
rende la pubblicazione speciale è anche la sintesi delle
moltissime testimonianze viventi della comunità parrocchiale (frutto di una quarantina di interviste), nonché gli
approfondimenti di alcuni aspetti della vita associativa,
sociale e civile, che proprio qui a Conscio hanno assunto
tonalità e caratteristiche peculiari, quali la compartecipazione, l’accoglienza, la radicalità della propria testimonianza di fede.
Ad impreziosire ulteriormente le pagine di questo volume, sono le foto che qua e là sono state raccolte, e soprattutto le presentazioni, curate con minuzie di particolari e
precisione, delle opere d’arte, degli arredi e degli oggetti
liturgici; sono tesori che la comunità di Conscio ha ricevuto e che rendono bella e accogliente la chiesa elevata a
Santuario mariano il 15 agosto 1988 dall’allora Vescovo
mons. Mistrorigo.
Il libro è stato un lavoro paziente che ha alimentato, in
tutte le persone coinvolte nel progetto, il confronto costruttivo, il desiderio di servire la comunità, l’atteggiamento di ricerca umile, la competenza di ciascuno, senza
dimenticare, come scrive nell’introduzione l’amministratore parrocchiale don Federico Gumiero, che per questa nuova memoria su Conscio, dobbiamo ringraziare
soprattutto Colui che, come insegna Clemente di Alessandria, è il “divino Pedagogo”. Per averne una copia è
sufficiente richiederla in Sacrestia o presso i principali
negozi ed attività commerciali del paese (Cooperativa G.
Toniolo, negozio De Marchi e cartolibreria “Da Miki”) o
inviare una mail a posta@conscio.it. Nella speciale occasione è stato anche realizzato uno speciale annullo filatelico: anche questo si può richiedere in parrocchia.
Christian Bison

Cultura

Conscio. 250 anni
di vita parrocchiale
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Cultura

“Con la testa tra le nuvole”
Mostra del Fumetto
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Dal 19 di febbraio al 06 marzo,
presso la Biblioteca in Villa BemboCaliari a Casale, si è svolta la mostra
“Con la testa tra le nuvole”, organizzata dall’Istituto Comprensivo a cura
del prof. Maurizio Zenga, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura e
l’associazione culturale Mens Civica.
L’iniziativa, aperta gratuitamente sia
alle scolaresche che al pubblico, si inseriva nel più ampio e articolato progetto didattico “Una Scuola a Fumetti”, fondato su incontri e workshop
operativi con gli autori nel periodo
gennaio-marzo 2016.
Alcuni tra gli autori più rappresentativi del fumetto italiano contemporaneo hanno esposto disegni e storie
ambientate nel territorio locale, da
Treviso a Venezia lungo il fiume Sile.
Dal formidabile e inimitabile segno
di Giorgio Cavazzano (ormai nell’Olimpo dei grandi miti del fumetto
mondiale) al realismo di Matteo Alemanno, dal tratto di Stelio Fenzo,
fino al disegno rapido di Dario Grillotti e a quello moderno di Claudio
Bandoli.
La mostra presentava inoltre una sezione multimediale, essenziale per
far comprendere l’evoluzione del fumetto nel tempo: è stata raccolta una
ampia documentazione sul fumetto
in TV, nel cinema e nella filatelia,
grazie al contributo di Mauro Piz-

zato, esperto cultore della materia e
membro dalla associazione moglianese WEB2012.
Alla mostra dei disegni si è aggiunto
il contributo essenziale della scrittura, base ineludibile del fumetto di
qualità, ben rappresentata dal lavoro di Giorgio Pezzin, sceneggiatore
di calibro e storico collaboratore di
Cavazzano (basta sfogliare un “Topolino” qualunque per ritrovare alcune
delle loro chicche).

vivo entusiasmo ed interesse. Cavazzano, sempre disponibile, gentile e
divertente, ha anche disegnato alcuni
suoi “classici” Disney, mentre Pezzin
ha raccontato al pubblico dei problemi che da tempo impediscono al fumetto italiano (di grande qualità) di

Entrambi i “mostri sacri” del fumetto italiano il 21 febbraio hanno fatto
visita alla mostra, analizzandola con
attenzione e dedicandosi a firme e
disegni con dediche; l’incontro con
il pubblico, a tratti esilarante per le
battute e gli aneddoti che si sono susseguiti nel loro dialogo davanti alla
numerosa ed attenta platea, ha attraversato le vite e l’esperienza professionale dei due maestri ed il pubblico
presente ha partecipato dimostrando

avere la diffusione che meriterebbe.
La mostra, premiata con grande successo di partecipazione, ha sottolineato la potenzialità che assume una
tale iniziativa culturale e il progetto
didattico più generale che la include
per lo sviluppo di un rinnovato interesse dei giovani nei confronti del
fumetto d’autore.
Lorenzo Biotti
Assessore alle Politiche Scolastiche,
Cultura, Attività Produttive

Un giornale per un caffè
Le Amministrazioni Comunali di
Casale sul Sile, Casier, Roncade e Silea hanno promosso l’iniziativa “Un
giornale per un caffè”, presso i bar e
i locali di somministrazione aderenti,
con lo scopo di coinvolgere le comunità sui temi legati al proprio territorio attraverso la lettura di un quotidiano, incentivare la frequentazione
degli spazi pubblici e favorire quindi
la vita di relazione della comunità, offrendo agli esercenti la possibilità di
essere autori in prima persona della

rinascita dell’economia locale.
I cittadini che avevano acquistato un
quotidiano in un’edicola del proprio
Comune, nelle due giornate istituite a maggio, potevano recarsi presso
uno degli esercizi di somministrazione aderenti, chiamati ad accogliere i
clienti offrendo un caffè gratis e “vidimando” il quotidiano acquistato.
Le attività del Comune di Casale sul
Sile che hanno partecipato all’iniziativa sono: Bar “Roma”, Bar “Selser”,
Pizzeria “Al Ponte Stella”, Caffetteria

“Il Tinello”, Gelateria “Semifreddo”,
Bar Gelateria “Emozioni”, Bar “Gardenia”, Pub “Il Grifone” (Lughignano), Osteria “Conscio” (Conscio),
Pub Ristorante “Uno Due”, Ristorante Trattoria “Racimolo 3”, Pizzeria “Tiki Taki” (Conscio). Le edicole
sono: “La Risma”, “La Coccinella”,
“Da Michy”, “Paramento” e “Frezza”.
Lorenzo Biotti
Assessore alle Politiche Scolastiche,
Cultura, Attività Produttive

Ciao, siamo il gruppo volontario Il SegnaLibro, nato grazie ad un corso della biblioteca “Letture ad alta voce”, nel
2014.
Ci siamo cimentati in questa avventura ed è entusiasmante. È un immenso piacere avere la possibilità di passare
del tempo facendo l’unica cosa al mondo che lo ferma:
leggere! Ancora più strabiliante è leggere ad alta voce ai
bambini, stupende creature, il nostro futuro.
Grazie ad una comune e salda convinzione di tutte le
istituzioni coinvolte, siamo riusciti ad organizzare letture
all’aperto, con picchi di presenze di oltre 70 bambini, e
letture ad alta voce in biblioteca per tutto l’inverno (iniziativa “Vola con la Fantasia”, da novembre 2015 a marzo
2016, per bambini dai 3 ai 10 anni).
L’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile ci ha coinvolto
come auditrici nel progetto di letture nella scuola e come
lettrici nelle classi della scuola media “A. Gramsci”; insieme abbiamo organizzato due incontri per i genitori presso
l’auditorium (“Un Tesoro tra le righe…di un libro”): il 05
aprile il primo appuntamento ha avuto come protagonista
la dottoressa Katiuscia Specchio, psicologa e psicoterapeuta, sul tema “Perché e quali fiabe raccontare ai bambini”;
il secondo incontro, il 12 aprile, intitolato “Una fiaba,

una storia, un racconto”, si è
svolto con Marina Di Tondo
e Roberto Michielon, volontari di Lilt Giocare in Corsia, ed è stata occasione per
toccare con mano la materia
vera e propria: letture ad alta
voce per tutta la sera, e nessuno voleva più andare a casa!
Per finire l’anno scolastico, la
ciliegina sulla torta è stata la partenza di un nuovo corso
dal titolo “Leggere e come si legge”, ogni lunedì sera di
maggio, organizzato dalla cooperativa che gestisce la nostra biblioteca, tenuto dalla dottoressa Elisa Spinello, molto professionale e coinvolgente, dal quale speriamo con
tutto il cuore escano altre lettrici come noi, che abbiano la
stessa forte passione!
Grazie al Comune di Casale sul Sile, alla Biblioteca e all’Istituto Comprensivo, ed un grazie in particolare a tutti
i genitori e bambini che si tuffano ancora nella fantasia!
A presto… in biblioteca!
L’Associazione Il SegnaLibro

Luca Scomparin: talento della fisica
Il nostro giovane concittadino Luca
Scomparin, frequentante la quinta al
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso, si è aggiudicato il primo posto nella Gara Interprovinciale
e il secondo posto nella XXX Gara
Nazionale delle Olimpiadi Italiane
della Fisica, tenutasi il 14-15-16 aprile al Liceo “E. Medi” di Senigallia.
La competizione è valida per la selezione della squadra rappresentativa

dell’Italia alle XLVII Olimpiadi Internazionali della Fisica, in programma
a Zurigo il 10-18 luglio 2016. Ben
107 studenti degli ultimi anni delle
scuole superiori, provenienti da tutte
le regioni italiane, si sono cimentati in
una prova sperimentale che doveva essere corredata da una relazione tecnica, e in una prova teorica consistente
nella risoluzione di problemi.
Complimenti Luca!

Cultura

Leggere leggeri!
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Magari… leggo!
“Sapeva leggere.
Fu la scoperta più importante di tutta la sua
vita. Sapeva leggere.
Possedeva l’articolo contro
il terribile veleno della vecchiaia”

Scuola

(Luis Sepùlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore,
Guanda Edizioni)

26

Durante l’anno scolastico, con l’aiuto di un contributo volontario dei genitori, l’Istituto Comprensivo
di Casale ha potuto realizzare un progetto dal titolo
“Magari…leggo!”, in cui la lettura è stata affrontata
attraverso differenti modalità, includendo aree di intervento importanti come: l’integrazione degli alunni
stranieri e con disabilità, la continuità e l’orientamento, l’informatica e il potenziamento delle lingue straniere.
Il progetto, nato dall’idea che la lettura e la comunicazione siano momenti di gioia da condividere con
i propri compagni di viaggio, sperimentando nuove
esperienze ed emozioni, ha visto protagonisti tutti
gli alunni dell’Istituto ed è stato realizzato nel corso
dell’anno scolastico, grazie anche alla collaborazione
dei genitori, della Biblioteca e dell’Amministrazione
Comunale.
Durante l’anno le classi hanno potuto usufruire del
prestito dei libri della Biblioteca Comunale; alcune
classi hanno partecipato a concorsi ottenendo in premio cinquanta libri per la biblioteca scolastica; altre
hanno partecipato ad una mostra d’arte collettiva allestita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Nel mese di aprile le classi hanno potuto incontrare
i volontari dell’associazione “Giocare in Corsia” che

hanno organizzato delle letture animate e hanno potuto conoscere, ascoltare e intervistare alcuni scrittori
per bambini e ragazzi molto conosciuti (Dubini, Morosinotto e Sgardoli), i quali ci hanno accompagnati
all’interno dei loro racconti e del loro lavoro. È stato
coinvolto anche il gruppo de “I piccoli Maestri” di
Venezia, presente a scuola con alcuni lettori. Il primo
obiettivo è stato raggiunto quando i bambini di alcune classi hanno proposto di leggere dei testi ai compagni più piccoli: sono avvenuti così degli scambi di
lettura fra i vari ordini di scuole.
Anche le famiglie sono state coinvolte nel progetto
poiché l’Istituto e il Comune hanno organizzato, nel
mese di aprile, due serate aperte agli adulti in cui alcuni esperti (la dr.ssa Katiuscia Specchio e i volontari dell’Associazione LILT “Giocare in corsia”) hanno
spiegato il valore della fiaba e l’importanza di leggere a
tutti i bambini, come strumenti di crescita per aiutarli
ad affrontare con maggiore serenità e consapevolezza
le loro piccole o meno piccole difficoltà.
Parallelamente a questi eventi, durante il corso dell’anno, le insegnanti hanno svolto un lavoro interdisciplinare sul tema della lettura che si è concluso con la
“Mostra della lettura”, esposizione di circa novanta
creazioni degli alunni, nate dalla rielaborazione dei
testi letti; la mostra è rimasta aperta al pubblico dal
18 al 23 aprile presso l’Auditorium, riscuotendo interesse nelle famiglie e soddisfazione e coinvolgimento
nei ragazzi che hanno potuto vedere il frutto del loro
lavoro far parte di un’opera collettiva e mostrarlo al
pubblico.
Sara Zanatta
Insegnante referente
per il progetto lettura

Consegna tessere elettorali
Venerdì 18 marzo presso l’Auditorium
delle Scuole Medie si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle tessere
elettorali da parte del sindaco Stefano
Giuliato ai neo-diciottenni casalesi.
In tale occasione, il sindaco ha evidenziato l’importanza del voto come diritto e
dovere del cittadino, responsabilizzando
i ragazzi all’interesse e alla partecipazione
attiva alla politica del nostro Paese.

Trionfo FC Casale:
è Prima Categoria!

Sport

Domenica 17 aprile, dopo il pareggio a reti inviolate
contro la diretta inseguitrice Zensonese davanti al folto
pubblico di casa, il Sindaco Stefano Giuliato scrisse su
Facebook:“CHAPEAU…si torna in Prima Categoria!!”
Una breve frase che sintetizza le congratulazioni e l’ammirazione di tutta Casale per la stagione trionfale di un
gruppo di giovani che hanno creduto fino in fondo alle
proprie capacità
individuali ma
soprattutto
di
squadra dentro
fuori del campo,
aggiudicandosi
il primo posto
nel girone P di
Seconda Catego-
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ria e centrando così la
promozione in Prima
Categoria, categoria che
mancava in città da 28
anni.
Un plauso va alla società F.C. Casale 1945 e al suo presidente Claudio Pellegrino, che in un periodo certo non
facile per le società di calcio dilettantistiche (provate a
fare un giro nei comuni limitrofi, ndr), ha saputo recuperare i valori fondanti: lo sport come strumento per la
crescita dei nostri giovani.
Attorno a questo principio si sono ritrovati ancor più
coesi quegli irriducibili volontari che accompagnano i
ragazzi durante gli allenamenti e le partite, senza i quali
nulla sarebbe possibile.
E allora “CHAPEAU …. FC Casale”!

Italrugby: Sara Barattin orgoglio casalese
Sara Barratin, classe 1986, fondatrice
della sezione femminile del Rugby Casale; dal 2016 Capitano della Nazionale
Femminile di Rugby con ben 67 presenze.
È l’altro volto di una passione che travolge molti casalesi fin da piccoli: “Prima di scegliere il rugby ho fatto altri
sport a livello agonistico, se così si può
dire.
Prima la ginnastica artistica e poi l’atletica. Il rugby è stata una scoperta scolastica attraverso i progetti sportivi alle
scuole medie.
Me ne sono innamorata proprio al mio
primo torneo scolastico, dove la mia
classe ne è uscita vincitrice, quello che

non si dice è che la mia classe alle medie
era composta da 15 ragazze e 4 ragazzi!”
– dice di sé la nostra compaesana Sara.
Ed è con la stessa semplicità che vogliamo rendere omaggio ad un suo
nuovo traguardo: durante il Torneo del
6 Nazioni, il più importante a livello
continentale, ha guidato da capitano
la nazionale allo storico risultato di tre
vittorie (22-7 sulla Scozia, 17-12 sulla
quotatissima Francia e 22-5 sul Galles),
impresa mai riuscita ad altra compagine
azzurra.
Grazie a questo exploit, l’Italdonne ha
conquistato così il prestigioso obiettivo della qualificazione alla Coppa del
Mondo 2017.

Casale si veste di rosa: bentornato, Giro!
Grandi, grandissime emozioni giovedì 19 maggio per il
passaggio della 12ª tappa del 99° Giro d’Italia, da Noale a
Bibione (182 km). I non appassionati se ne sono accorti
perché l’imponente macchina organizzativa ha bloccato
strade, anticipato l’uscita dai plessi scolastici, sospeso
alcuni trasporti pubblici, così come negli altri comuni
trevigiani interessati dal percorso rosa (Mogliano Veneto, Silea, Treviso, …). Lentamente ma inesorabilmente
la passione per lo sport che ha da sempre unito grandi
e piccini, Nord e Sud ha preso il sopravvento! E allora
tutti fuori lungo la strada nonostante la pioggia e le temperature non proprio primaverili, per tifare e a sostenere
i ciclisti, quasi a scaldarli tanto vorremmo essergli vicini.
Bandiere italiane, palloncini rigorosamente rosa, addob-

bi tanto improbabili quanto simpatici hanno accolto lo
sfrecciare delle biciclette… pochi, pochissimi attimi, ma
di autentica felicità.Arrivederci Maglia Rosa!
Walter Trabucco
Consigliere con delega
allo Sport e alle Politiche Partecipative

L’arte di ritrovare il proprio
equilibrio attraverso la
camminata, lo stile alimentare e
l’atteggiamento mentale
Sono attivi a Casale i corsi di Wellness Walking, patrocinati dal Comune di Casale sul Sile.
I corsi consistono in circuiti eseguiti
con la camminata tecnico-sportiva,
le lezioni sono tematiche e di volta
in volta sono previsti consigli, suggerimenti e condivisione sulle seguenti
tematiche:
t stilealimentare per perdita di peso
t tonificazione;
t stile di vita consapevole;
t riequilibrio energetico e posturale;
t autostima e consapevolezza.
La ricerca di uno stile di vita più
sano, di un benessere a lungo termine e di una vita vissuta come davve-

ro desideriamo, senza grossi limiti e
condizionamenti, da cui trarre gioia
e positività, hanno portato alla realizzazione di questo progetto.
Corsi attivi a Casale sul Sile
Lunedi 18.30 - Giovedì 17.00
Sabato 10.00
Costo mensile per frequenza settimanale: € 25,00.
Disponibilità di prova gratuita.
Per informazioni
Veronica 327.8164937
Istruttore Certificato WW
Pagina Facebook:
Wellness Walking Casale sul Sile

Riccardo
Pasquali
medaglia
d’argento
Eccellente risultato sportivo per
il nostro Riccardo Pasquali, vincitore della medaglia d’argento
alla 2ª edizione dei Campionati
Europei IKU appena conclusi a
Timisoara (Romania).
L’allievo del Karate-Do Casale
aveva già conquistato il secondo
posto ai Tricolori di Conegliano
di aprile nella categoria esordienti. Complimenti Riccardo!

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

Sport

Wellness Walking
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Comunicazioni

L’aggiornamento
dello Statuto Comunale

30

Il Comune di Casale sul Sile sta aggiornando il suo
Statuto comunale per adeguare le regole fondamentali
dell’Ente alle nuove normative e fornire ai cittadini uno
strumento più moderno e al passo con i tempi. L’intenzione è principalmente quella di far assumere al cittadino
una posizione centrale nell’attività amministrativa, riservando una maggiore attenzione ad aspetti oggi cruciali
quali la partecipazione dei cittadini, la trasparenza, la democrazia partecipativa, la parità di genere e i diritti civili.
Si tratta di un lavoro impegnativo che si pone l’ambizioso obiettivo di lasciare in eredità alla cittadinanza e
a qualsiasi futura amministrazione di Casale sul Sile un
testo moderno e più rispondente alle mutate esigenze
della società, al di là di ogni diversità di pensiero e di

visione politica. Per questo
motivo, per arrivare all’approvazione del nuovo Statuto,
l’Amministrazione
comunale ha scelto la strada dell’informazione e della
partecipazione intendendo
avviare un percorso di coinvolgimento dei cittadini in
questa piccola rivoluzione
nell’ottica di una gestione condivisa del bene pubblico.
Stefania Golisciani
Ufficio Staff del Sindaco

AVVISO
Sostituzione contatori gas
Si informano i cittadini che dal 20
giugno 2016 la società 2iRete Gas
inizierà la sostituzione dei contatori del gas nel Comune di Casale sul
Sile con quelli di tipo elettronico.
L’intervento presso le abitazioni sarà
effettuato da tecnici della ditta stessa
muniti di un tesserino di riconosci-

mento. Informiamo che l’intervento di sostituzione è completamente
gratuito e una volta eseguito non
sono necessari altri adeguamenti o
installazione di ulteriori apparecchi.
I tecnici provvederanno anche a
verificare che il vostro impianto sia
in sicurezza, cioè non ci siano delle

perdite. Se l’impianto è idoneo, vi
faranno firmare una dichiarazione
di avvenuta installazione.
Sottolineiamo il fatto che non è dovuto alcun importo per la sostituzione, né ai tecnici né a nessun altro
soggetto che si presenti con altre
richieste o offerte.
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