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industriale, è riuscita ad ottenere la fiducia dei più importanti committenti italiani ed esteri, nei settori meccanico
ed elettromeccanico.
Fanno parte di D.B.M. Group: D.B.M. Tecnologie – E-chem – D.B.M. France - D.B.M. Shanghai, presenti in
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Cercasi Personale

area progettazione meccanica:
profilo Senior >
perito meccanico o ingegnere
meccanico con esperienza nella
progettazione di macchinari industriali con programma CAD 3D
(programma in uso Solid Edge).
Poss. conoscenza lingua inglese

area progettazione elettrica: >
perito o ingegnere elettrico/elettronico per la progettazione di
schemi elettrici per macchinari
industriali con programma cad
(programma in uso IDEA di Electro
Graphics).
Poss. conoscenza lingua inglese

area produzione meccanica: >
perito meccanico o termoidraulico
per stage / apprendistato nel settore di produzione / assemblaggio
meccanico di macchinari industriali,
disponibilità per trasferte.
Poss. conoscenza lingua inglese

I curriculum potranno essere inviati all’indirizzo mail:
info@dbmtecnologie.com o consegnati c/o la ns. sede in Via della Ricerca, 1 a Casale sul Sile (TV) – tel 0422 827110
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Cari Concittadini,
eccoci qui - ancora noi - dopo le elezioni comunali che sei mesi fa hanno
visto la mia riconferma con la Lista
Civica ‘Progetto Casale Futura’. Ed
essere stati riconfermati dal 50% dei
voti è per noi, Vi assicuro, una forte
responsabilità.
La tornata elettorale ha premiato
il lavoro amministrativo svolto nei
cinque anni del precedente mandato, motivato e fondato sulla ferma
volontà di compartecipazione
della cittadinanza alle scelte e
alla gestione pubblica. In questi
anni questo obiettivo strategico si è
concretizzato principalmente:
• nella modifica dello Statuto
Comunale - affinché il principio
della partecipazione fosse affermato
ufficialmente e i relativi meccanismi
venissero istituzionalizzati;
• nella promozione e nell’avvio
operativo dei Laboratori Civici,
con l’intento che siano da ora e in
futuro una fucina di idee, proposte
e verifiche, in un costante impegno
accanto all’Amministrazione del
momento.
Prova ne sia che l’attuale programma elettorale è frutto di incontri,
indicazioni e suggerimenti scaturiti
in oltre 50 assemblee dei Laboratori
Civici.

REDAZIONALE del SINDACO

La nostra Lista è composta per
oltre l’80% da persone nuove, tutte
provenienti non da partiti ma dalla
società civile. In questa Lista sono
ancora più presenti le donne,
ricchissime di idee e di sensibilità, e
sono tanti anche i giovani, con il
loro trascinante entusiasmo e la loro
passione vera per il bene comune
del nostro paese. E non parlo di
persone scelte a caso, ma di persone
già ricche di esperienza in gruppi
o associazioni, come ad esempio il
gruppo dei giovani che per quattro
anni ha gestito autonomamente
questo Giornale del Comune e la
Newsletter. Proprio a tale riguardo
sono orgoglioso di comunicarvi
che è stata nominata fin da subito
- per la prima volta a Casale – una
Consigliera delegata per le politiche giovanili. Inoltre tutti quelli che
erano i 16 candidati in Lista stanno
supportando l’attività degli Assessori e seguendo settori propri in modo
da rendere più agevole la gestione
comunale.
Rimettiamoci al lavoro, quindi!
Per riprendere senza strappi il filo
del discorso amministrativo a suo
tempo avviato, occorre ricordare cosa c’era sul tappeto: scuole,
viabilità, manutenzione, piste
ciclabili, manutenzione di strade e
fossi, lavori pubblici nei quartieri, un
nuovo studio di riqualificazione del
“Villaggio Ungheria” ed il potenziamento del Forum e dei Laboratori
– già all’opera in questi mesi con i
nuovi Assessori e, lo dico con orgoglio, molto partecipato. La gente ci
tiene a sapere e a essere finalmente
protagonista, dando corpo a questo
nostro ‘sogno’, a questo ideale di
democrazia partecipata che da anni
andiamo perseguendo.
Forum e Laboratori in accordo con
l’Amministrazione Comunale hanno
concordato in questi mesi di formare
un gruppo di lavoro misto che affronti i temi caldi e ormai inderogabili per il paese, quali l’educazione
e la rieducazione civica, il rispetto
delle regole comuni, la promozione delle risorse intellettuali e le
grandi manutenzioni.
Altri gruppi di lavoro avviati riguar-

dano lo studio delle tematiche
relative alla viabilità, alla sicurezza
e all’ambiente. Con l’Assessore di
reparto ed un componente per ogni
laboratorio verranno raccolte le varie osservazioni e richieste, confrontate e poi, in base alla loro concreta
fattibilità, avviate al più presto.
A livello culturale, il ‘vecchio’ Comitato Biblioteca - costituito da componenti nominati dai partiti - viene
sostituito dal Forum della Cultura, composto dalle Associazioni
culturali locali e da chiunque voglia
mettersi a disposizione, senza vincoli
di partito ma animato da passione
e competenze. L’adesione è libera,
come libera è l’iscrizione ai Laboratori cittadini.
Concludo ricordando a me per
primo e a tutti Voi che le cose
cambiano veramente, e in meglio,
se tutti insieme ci crediamo, lo
vogliamo, cooperiamo, osiamo
e partecipiamo… nell’esclusivo
interesse delle nostre Famiglie e
della nostra Gente.
Colgo l’occasione per porgere a Voi
e alle Vostre famiglie, in previsione
delle prossime festività natalizie, i
più cordiali e affettuosi auguri da
parte mia e dell’Amministrazione
Comunale.
Il Sindaco
Stefano Giuliato
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LA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

––
STEFANO
GIULIATO

Sindaco
Affari Generali
Personale
Bilancio

––
LORENZO
BIOTTI

Vicesindaco
Assessore alle Attività
Produttive, alla Sicurezza
del Territorio, alla Cultura
e al Turismo

––
VALENTINA BOTTOS

Consigliere Capogruppo
con delega a Regolamenti e
Convenzioni

Consigliere con delega alle
Pari Opportunità e alle funzioni
di Stato Civile in assenza del
Sindaco

––
STEFANIA BENETTI
Consigliere
Capogruppo

––
ANDREA GAIDANO

Consigliere con delega al
Turismo

––
BRUNA
BATTAGLION
Consigliere

––
CELESTINA SEGATO

Assessore all’Ambiente,
allo Sport, alla Protezione
Civile

––
STEFANIA GOLISCIANI

Assessore ai Lavori Pubblici,
alle Politiche Partecipative

––
SONIA FORESTAN

––
MASSIMO
DA ROS

Assessore alla Scuola,
alla Sicurezza Sociale,
alla Famiglia e alle
Politiche Giovanili

––
STEFANO
BORTOLINI

Assessore esterno
all’Urbanistica, alla
Viabilità, alle Innovazioni
Tecnologiche

––
FERDINANDO
BALDESSIN

––
ANGELA PAVAN

––
SILVIA SPONCHIADO

––
STEFANO LUCARELLI

Consigliere di supporto agli
assessori Segato e Da Ros

Consigliere con delega alla
Comunicazione

––
MARTINA
SIMIONATO
Consigliere

Consigliere con delega alle
Politiche Giovanili

Consigliere con delega allo
Sport e alla Sicurezza del
Territorio

––
MICHELE BIANCHINI
Consigliere
Capogruppo

––
MANOLA
SPOLVERATO
Consigliere

VIABILITÀ
Assessore Stefano
Bortolini
REDAZIONALE
del SINDACO
Staff Lorenzo Bazzanella

Cambiano le abitudini:
via le auto dal Porticciolo
L’ordinanza restituisce alla cittadinanza un’area più
ecologica e più sicura
Con ordinanza dell’8 agosto, il Comune di Casale sul Sile ha
istituito in via sperimentale – fino a fine anno – il divieto
di transito ai veicoli in via San Nicolò, ad esclusione dei
residenti. Inoltre, è stato introdotto un divieto di sosta
nell’area del Porticciolo che si estende tra il Sile e 25m
oltre l’incrocio con via De Santi. Il provvedimento, studiato di concerto con il Laboratorio di via Belvedere, mira a
garantire una maggior sicurezza nella fruizione dell’area e

ad esaltare il suo valore paesaggistico. Infatti, essa si trova
funzionalmente inserita lungo il percorso ciclo-pedonale
che costeggia il Sile e prosegue dietro al Municipio, a Villa
Malipiero (ex Frezza) e si congiunge alla nuova lottizzazione dell’ex Consorzio Agrario. Si invitano pertanto i cittadini
a modificare le proprie abitudini, sfruttando i parcheggi
della chiesa e del municipio e rispettando, nell’interesse
generale, questo provvedimento.

TIR banditi dal centro:
ritornano i divieti

Riduzione di traffico e smog, aumento della sicurezza.
In attesa di una risposta dal Ministero
Dopo la temporanea sospensione estiva, l’ordinanza n. 30
del 15 settembre 2017 ha ripristinato il divieto di passaggio ai mezzi pesanti (>7,5t) per il centro storico di
Casale compreso fra la rotatoria “Ponte Stella” e la rotatoria
di via Nuova Trevigiana con via Belvedere. Il provvedimento
riguarda le fasce orarie mattutina (07-09) e pomeridiana
(16-18), particolarmente delicate per l’ingresso e l’uscita dei
nostri ragazzi dalle scuole, e sarà in vigore dal lunedì al venerdì fino al 30 giugno 2018. La misura messa in atto ha
in vista non solo la sicurezza e la tutela degli utenti “deboli”
della strada (pedoni, ciclisti, scolari), ma anche il problema
dello smog e delle polveri sottili. Partita come sperimentazione nel 2015, lo scorso anno scolastico (2016/2017)
l’ordinanza ha avuto come effetto il ravviso di 400 sanzioni
ai trasgressori (una media di 2 sanzioni al giorno).
Il problema del traffico attraverso il cuore cittadino è un
tema caldissimo sul Tavolo Permanente di confronto che

Ci trovi su

Facebook
Instagram
Whatsapp

è stato istituito presso la Prefettura di Treviso. Chiaramente problemi e soluzioni coinvolgono diversi attori a
tutti i livelli, e per tale ragione il Tavolo riunisce anche i
Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, le associazioni
di categoria degli autotrasportatori e Società Autostrade.
Grazie a questa azione di dialogo col Prefetto, a luglio è
stata inviata una lettera al Ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture Graziano del Rio, affinché venga presa in
considerazione la mitigazione delle tariffe autostradali nel
tratto Meolo-Mestre per invogliare il traffico pesante (ma
anche quello leggero) a utilizzare questa arteria alternativa
e sgravare il centro storico del nostro paese da importanti
flussi veicolari.
Al prossimo tavolo in Prefettura chiederemo inoltre di
riaprire il dialogo su una proposta avanzata già da qualche
anno: la possibile liberalizzazione del tratto autostradale
A27 tra i caselli di Treviso Nord e Mogliano Veneto.

iflessi

di Sabrina

RiflessiDiSabrina

3400802287

Si riceve su appuntamento

3400802287

Via Bonisiolo, 7
Casale sul sile 31032

Buone
Feste
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URBANISTICA
Assessore Stefano Bortolini
Staff Lorenzo Bazzanella

Sotto l’albero di Natale,
un’altra area riqualificata

Conclusi i lavori all’area “ex Gasparello”, nuova zona
commerciale a nord del paese
Hanno marciato a tempo record i
lavori presso l’area “ex Gasparello”
al crocevia tra via Verdi e via Nuova Trevigiana sulla direttrice nord
del paese. Gli imponenti fabbricati
dell’ex mobilificio sono stati abbattuti per lasciare spazio ad una nuova volumetria commerciale: hanno
appena aperto i battenti un supermercato e un negozio di prodotti
per la casa e l’igiene. La nuova lottizzazione presenta due accessi, uno
per ciascuna via sulla quale affaccia

e sono stati realizzati circa 120 posti
auto. Come perequazione dell’intervento, è stato sistemato l’incrocio
tra la provinciale “Jesolana” e via
Verdi. La gestione della viabilità
dell’area è invece un tema affrontato
in collaborazione con i Laboratori di
Cittadinanza di via Belvedere e via
Matteotti. Questo aspetto, congiunto all’eliminazione dei parcheggi
paralleli a via Verdi, renderà la zona
più sicura e più fruibile per gli utenti
deboli della strada.

L’Antica Fornace torna a vivere
come Città del Vino
Presentato il progetto della “Venice Wine Town”
all’ex Fornace Bertoli di Lughignano

Domenica 29 ottobre dal camino
della Fornace Bertoli di Lughignano si sono liberati in volo i
sogni di un nuovo futuro per il sito
industriale, dismesso dalla chiusura
delle attività del 2008: davanti ad
un’imponente cornice di pubblico, è
stato tolto il velo sul progetto di rigenerazione dell’area, sulla quale è
6

previsto l’insediamento della
cosiddetta “Venice Wine
Town”, la Città del Vino
di Venezia. Immersa in un
parco di 6 ettari lambito dal
Sile, a metà strada tra Treviso
e Venezia, circondata dalle
produzioni di vini eccellenti,
l’area verrà riconvertita in
un polo di riferimento per il
settore eno-gastronomico e
del turismo “slow”, non solo
a livello locale. Il promotore
del progetto e presidente
della fondazione World
Wine Town è l’imprenditore
casalese Franco Malenotti. Forte
dell’esperienza di successo della
Wine Town di Bolgheri (Livorno), l’ex
patron Belstaff si è attorniato di un
team di lavoro d’eccezione: gli studi
Romano, Bertoncini, D4 Image e
LDA LineaDiArchitettura, e soprattutto il tre volte Premio Oscar Dante
Ferretti e il collega scenografo Ric-

cardo Buzzanca, incaricati rispettivamente della progettazione e della
realizzazione del Museo del Vino e
del Mercato Coperto. Mantenendo
l’impianto esistente, il progetto della
Città del Vino prevede un museo
sensoriale e multimediale del vino,
spazi ricettivi per l’alloggio di studenti e turisti, una sala conferenze,
un museo dedicato alla storia della
Fornace e del Sile, uffici, spazi di coworking, un’accademia del vino e di
cucina, una grande piazza mercato
con spazi espositivi e commerciali,
un centro servizi (noleggio bici/canoe) con punti di collegamento alla
Greenway e un molo per l’attracco
via fiume. Con questa nuova e valente iniziativa prosegue dunque la
politica di recupero e riqualificazione delle aree dismesse all’interno del nostro territorio comunale,
al fine di restituire al paese un volto
rinnovato senza impattare sul consumo di suolo e sull’ambiente.

URBANISTICA
Assessore Stefano
Bortolini
REDAZIONALE
del SINDACO
Staff Lorenzo Bazzanella

Un nuovo centro per Casale
Consegnati i lavori del primo stralcio nell’area
Ex Consorzio Agrario

Ci eravamo lasciati con l’architettura
dei silos verdi dell’ex mangimificio
a dominare il paesaggio fronte
Sile, nel cuore pulsante del nostro
comune. Oggi, finalmente, l’area
è stata restituita sgombra di ogni
residuo dei vecchi stabilimenti
industriali, funzionalmente collegata
tra l’arteria stradale della provinciale
e l’arteria naturale del nostro fiume.
Il primo stralcio della lottizzazione
si è concluso con la demolizione
anticipata dei silos (da accordo
pubblico-privato c’erano 10 anni di
tempo) e l’insediamento di nuovi
spazi commerciali: un supermercato
di media taglia, un negozio di articoli
per l’igiene e per la casa, un negozio
di abbigliamento. Tra ottobre e
novembre sono poi state completate
le piantumazioni, la semina del verde
nell’area e la stabilizzazione delle
recinzioni di delimitazione tra aree

pubbliche e private. Il secondo stralcio
dell’intervento si concentrerà nell’area
più interna della lottizzazione, dove
è prevista la realizzazione della parte
residenziale.
Il Consiglio Comunale dello scorso 13
luglio ha sospeso l’abbattimento di un
edificio fronte Sile, destinato ad uso
uffici da parte del Consorzio Agrario
fino a una decina di
anni fa. L’edificio – di
superficie utile pari
a 120 m2 - si trova
nell’area di proprietà
pubblica che, secondo
il piano di lottizzazione,
doveva essere restituita
completamente
sgombra da manufatti
e seminata a verde. La
posizione strategica
dell’edificio risulta

tuttavia appetibile per lo sviluppo
di attività di pubblico interesse,
pertanto sono state avviate le
verifiche tecniche sulla possibilità
di recuperare tale edificio per
adibirlo ad usi e funzioni afferenti la
promozione del settore turistico, con
particolare attenzione alle politiche di
valorizzazione del fiume Sile.
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LAVORI PUBBLICI
Assessore Valentina Bottos
Staff Roberto Vergotti

Lo sai che...
145.000€ per le
manutenzioni
INTERVENTI CONCLUSI

• Interventi manutentivi viabilità comunale previsti dalla Determina n. 377 del 06 settembre 2017
(22.500€):
a. Sistemazione buca in via San Francesco
b. Sistemazione banchina di via Bigone
c. Ripristino avvallamento in via Dante Alighieri
d. Messa in sicurezza chiusini in ghisa in via San
Michele e in via Monte Civetta
e. Interventi di ripristino manto stradale a Lughignano (via Torre e via Chiesa), Conscio (via Bigone,
via Forlani, via don Visentin) e Casale (via Montenero e via Masotti)
f. Verifica scolo acque meteoriche su via Roette e
via Amendola
g. Posizionamento caditoia in via Chiesa Conscio
h. Riparazione buca su marciapiede in centro a
Lughignano
i. Sistemazione marciapiede via Marconi e accesso
via Matteotti
j. Sistemazione pista ciclabile accessi via Montello
e vicolo Cecchin
k. Sistemazione tombini via Marconi
l. Inghiaiamento di via San Francesco, via Toti, via
Valli, via Saccon e tratto finale di via Filzi (ingresso
scuole)
• Pulizia dei fossati di competenza comunale lungo via Forlani, via Ongagna e via Chiesa a Conscio,
come da Determina n. 446 del 12 ottobre 2017
(26.900€)

INTERVENTI FINANZIATI CON
IV VARIAZIONE AL BILANCIO
PREVENTIVO 2017-2019 DEL 26
OTTOBRE 2017:

• Manutenzione ordinaria strade comunali
(22.000€), compresi sfalci e potature;
• Interventi manutentivi straordinari strade
comunali (72.000€), tra cui l’installazione di un
rallentatore di velocità con attraversamento pedonale integrato in via delle Grazie a Lughignano.
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In sicurezza verso
Quarto d’Altino
Al via i lavori di ripristino della pista
ciclo-pedonale sulla
“Curva del Sil Morto”

è imminente l’inizio lavori per il
rifacimento della pista ciclopedonale presso la “Curva del Sile
Morto” sulla provinciale SP67
verso Quarto d’Altino. Il nuovo percorso non sarà più né in
sospensione né in legno, ma sarà
ricavato sulla sede stradale, allargando la carreggiata dall’altro
lato. A inizio anno era stato eseguito uno studio di fattibilità sulla
base di due ipotesi progettuali:
il mantenimento della passerella

in sospensione oppure la realizzazione della pista su sedime
stradale. L’analisi aveva rilevato
come i costi di investimento, i costi di manutenzione e le questioni
ambientali favorissero quest’ultima soluzione. I lavori sono
stati appaltati per un importo di
148.000€ che, sommati alle spese
accessorie, portano l’intervento
a complessivi 220.000€ circa,
stanziati mediante fondi propri
dall’Amministrazione Comunale.

LAVORI PUBBLICI
Assessore Valentina Bottos
Staff Roberto Vergotti

La Direzione Scolastica torna
vicino alle scuole
Al via il progetto
per il nuovo edificio
che ospiterà la
segreteria, entro il
plesso di Casale
è pronta la determina a contrarre
che permette di sfruttare le risorse
attualmente disponibili (fondi vincolati pluriennali) per la realizzazione
della nuova Direzione Scolastica.
L’impegno di spesa, pari a 840.000€,
servirà per costruire nel 2018 un
nuovo edificio all’interno dell’area
del plesso scolastico del capoluogo
e in adiacenza agli spogliatoi della
nuova tensostruttura, da destinare
ai servizi di direzione scolastica. Tale
scelta è motivata sia dalla necessità funzionale di riavvicinare la
segreteria ai plessi scolastici, sia
dalla possibilità di riutilizzare gli
spazi liberati al Centro Sociale
per insediarvi degli uffici comunali (ricordiamo che attualmente il
Comune spende 22.000 €/anno di
affitto per i locali dell’Ufficio Anagrafe in piazza agli Alpini). Il progetto, a
firma dello Studio MADE di Treviso,
prevede un solo piano fuori terra di
324 m2, sviluppato a ferro di cavallo:
le grandi aperture vetrate a nord
comunicano con una corte interna e
si sviluppano attorno ad una quercia
esistente.

L’edificio rappresenterà un modello di ecologia e sostenibilità: le
strutture saranno realizzate in legno
mediante la moderna tecnologica
dell’x-lam, la copertura piana sarà
completamente a verde, gli impianti
di climatizzazione saranno costituiti
da pannelli radianti a soffitto, il comfort sarà garantito da un ricambio
d’aria canalizzato. Esternamente,
l’impatto delle facciate sul contesto verrà mitigato da una serie di
elementi verticali tubolari in acciaio
che integrano anche gli spogliatoi
esistenti per creare un fronte il più
possibile omogeneo.

Una nuova
veste per la
ciclabile in via
Fior di Loto
Nella zona di via Fior di Loto, a fine
novembre sono stati eseguiti i lavori per
il rifacimento della pista ciclabile
che costeggia la strada dall’incrocio
con la provinciale via Trento Trieste
fino al ristorante. La pavimentazione
del percorso era costituita da terreno
stabilizzato che, oramai preda delle
erbe infestanti, costringeva a continui
interventi di sfalcio e costituiva un
impedimento per il sempre maggior
numero di utenti della pista. Sono
stati investiti quindi 21.000€ per
ristrutturare i circa 250m mediante la
scarifica della pavimentazione esistente
e la stesa di una pavimentazione
ecologica stabilizzata a calce, sicura e
soprattutto durevole al passaggio dei
ciclisti.
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Una vittoria di tutti: stop definitivo
alla discarica 2B
Dopo 17 anni di battaglie legali e politiche, proteste
e raccolte firme, il 9 novembre è stata scritta la parola
“fine” al progetto di discarica Co.Ve.Ri in via delle
Grazie a Lughignano: all’udienza del TAR entrambe le
parti si sono limitate a rinunciare ai ricorsi e ad accettare la rinunzia a spese compensate, rendendo di fatto
operativa la Delibera della Giunta Regione Veneto del
2014 con la quale veniva negata la possibilità di realizzazione dell’impianto di smaltimento per rifiuti speciali 2B
per incompatibilità ambientale della discarica. Questo
risultato rappresenta una grande vittoria della collettività casalese: si ringraziano in particolar modo le
Amministrazioni che si sono succedute, il comitato di
cittadini “Civiltà Sostenibile”, i legali del Comune e tutti
coloro che si sono adoperati attivamente nel tempo per
arrivare a questa felice conclusione per il presente e
futuro del nostro territorio.

Censimento e
razionalizzazione
dei cestini stradali
L’amministrazione comunale sta attuando un progetto
per omogeneizzare la quantità dei cestini stradali e, in
collaborazione con Contarina S.p.A, si modificherà anche
la loro tipologia. Dopo 12 anni dal loro posizionamento,
l’assetto demografico ed urbanistico del comune è molto cambiato ed è emersa l’esigenza di una riorganizzazione più efficiente: toglierne dove sono maggiormente
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concentrati e aggiungerne dove sono assenti.
Questo programma si sposa con l’iniziativa “Sile Nostro”, il programma di pulizia delle acque superficiali
dove i rifiuti galleggianti vengono raccolti con l’ausilio di
canoe canadesi.

Ordinanza
antismog.

L’importanza delle nostre azioni
L’inquinamento atmosferico è una delle principali cause
di morte e malattie in Europa; l’Italia è in procedura di
infrazione a causa dei ripetuti sforamenti nelle concentrazioni di PM10 (polveri sottili) oltre la soglia annua; la
Pianura Padana è una delle zone dove maggiore è l’incidenza delle malattie dipendenti dallo smog. è in questo
contesto che a giugno le regioni del Bacino Padano
(Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna), ossia
quelle maggiormente esposte ai rischi, hanno stabilito
gli atti supplementari per ridurre le emissioni di
agenti inquinanti.
I Comuni già da tempo devono impegnarsi per limitare
le cause locali dell’inquinamento: traffico, riscaldamento
ed attività agricole ma, in seguito a questo accordo, devono agire in maniera ancora più incisiva. Ciò nonostante - al di là delle ordinanze che impongono solo obblighi
e di cui anche il Comune di Casale sul Sile si è dotato
(ord. n°45 del 21 novembre) - sono le nostre azioni gli
unici atti che potrebbero salvarci.

AMBIENTE
Assessore Massimo Da Ros
Consigliere Ferdinando Baldessin

Il PAES per una
Casale più verde
Con l’adesione al Patto dei Sindaci (Delibera di C.C. del
25/09/2014), il Comune di Casale si impegna, in coerenza con gli indirizzi strategici dell’Unione Europea, a
ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20%
entro il 2020, contribuendo a contrastare i cambiamenti
climatici e ad aumentare la produzione di energia rinnovabile. Per questo motivo è stato predisposto il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), cioè l’elenco
delle azioni di mitigazione che il Comune si impegna a
intraprendere, sia nell’ambito delle proprie attività dirette, sia mediante il coinvolgimento dei cittadini, responsabilizzati su queste tematiche.
Tra le azioni formulate, troviamo i diversi interventi di
miglioramento degli impianti di illuminazione e degli
edifici pubblici, l’istituzione dello Sportello Energia
- dove esperti di Legambiente offrono consulenza
gratuita a cittadini e aziende rispetto a interventi di
risparmio energetico ogni secondo mercoledì del mese
- e il bando comunale per la richiesta di contributi per
la sostituzione delle vecchie e fortemente inquinanti
caldaie autonome. Il bando, scaduto il 31 ottobre, ha
incentivato la sostituzione di 14 caldaie.
Il PAES è stato adottato ufficialmente con Delibera del
C.C. del 02/12/2015 ed è scaricabile e consultabile sia sul
portale del Patto dei Sindaci (www.pattodeisindaci.eu)
sia sul sito dell’Amministrazione Comunale.

Progetto
“Together”: la
rivoluzione verde
parte dalle scuole!
A partire
dall’anno scolastico 2016/2017
l’Istituto
Comprensivo di
Casale sul Sile
ha aderito al progetto “TOGETHER – TOwards a Goal of
Efficiency THrough Energy Reduction”, un progetto
che vede la Provincia di Treviso come ente capofila e verte sull’efficientamento energetico degli edifici scolastici
di competenza provinciale.
Il Comune di Casale ha aderito ad esso con la scuola primaria Rodari mediante la diagnosi energetica
dell’edificio e la sostituzione di tutte le lampadine con
corpi illuminanti a LED a basso consumo energetico
(27.100€).

Il progetto non riguarda solamente il cambio delle
componenti tecnologiche, ma promuove anche la conoscenza della materia negli utenti scolastici (studenti,
corpo docente, personale ATA, etc.) e la sensibilizzazione
sui loro comportamenti, considerati un elemento focale
per ridurre i consumi e aumentare l’efficienza energetica
degli edifici. Proprio gli studenti saranno “agenti per
il risparmio energetico” proponendo buone azioni di
comportamento utili per vivere nella scuola con un’etica
sostenibile. Parte importante del progetto sarà poi la
ricapitalizzazione di ciò che è stato risparmiato grazie
a questa iniziativa per lo sviluppo di altri programmi di
sensibilizzazione ad uno stile di vita ecologico e volto al
risparmio energetico.

Prevenzione e
monitoraggio:
pronti due nuovi
piani

Lo scorso 2 maggio il Comune di Casale e il Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive hanno presentato il nuovo
“Piano Comunale delle Acque”. Esso è uno strumento
molto efficace, frutto di anni di lavoro, che traccia una
mappatura dei rischi idraulici presenti sul territorio e
aiuta nell’individuazione di soluzioni per la manutenzione e regolamentazione delle acque. Alla luce di quanto
definito nel Piano è in programma anche una procedura
di escavazione dei fossi per un miglioramento del flusso
idrico superficiale. Lo stesso Consorzio nel nostro territorio comunale gestisce una rete di monitoraggio delle
acque automatizzata. I dati ricavati dalle stazioni della
rete aiutano a capire quali azioni intraprendere quando
a causa delle forti piogge cresce il livello delle acque e si
incorre il rischio di esondazione.
Inoltre, è stato aggiornato il Piano Comunale
della Protezione Civile, un intervento necessario ed urgente poiché rinnova il precedente
piano del 2008, adeguandolo alle linee guida
regionali dei piani di Protezione Civile. Esso
contiene diversi modelli di intervento in base
a scenari di rischio, definendo delle istruzioni
su come valutare i pericoli attuali e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza, indicando
anche aree di ammassamento o di fuga dal pericolo. Data
l’importanza di questo documento l’Amministrazione
ed i volontari organizzeranno una serie di appuntamenti
informativi.
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Laboratori 2.0

Matura una nuova esperienza
civica: dai Laboratori
territoriali a quelli tematici
IL PASSATO

I Laboratori di cittadinanza sono “nati” il 24 novembre
2014, occasione in cui la loro costituzione è stata ufficialmente annunciata nel Forum tenuto dall’Amministrazione
Comunale con la partecipazione di tutti i cittadini. L’idea
politica della costituzione del Forum e dei Laboratori di
cittadinanza è stata la sfida lanciata da Progetto Futura maggioranza nell’allora come oggi Consiglio Comunale - di
partecipazione e democrazia “allargata” della gestione del
“nostro” territorio.
Il primo Laboratorio
è stato quello di via
Torcelle, particolarmente
critico per le continue
alluvioni del tratto nei
pressi di via Murano e del
ponticello, e a seguire
sono stati costituiti gli altri sette: Matter, Matteotti, Lughignano, Conscio,
Belvedere, Morea e
Bonisiolo.
A distanza di tre anni
sono stati fatti molti
passi in avanti, a partire
dalla rivisitazione dello
Statuto Comunale: approvata dal Consiglio Comunale 14
aprile 2017, la nuova “carta costituzionale” del Comune ufficializza l’istituzione dei Laboratori come forma di dialogo
con la cittadinanza. Nel Consiglio Comunale dello scorso
29 settembre è stato poi approvato il Regolamento dei
Laboratori.
Noi cittadini che abbiamo creduto nella bontà del progetto abbiamo accolto il “guanto di sfida” e l’opportunità
di interagire in maniera efficace per rendere efficiente
l’azione dell’amministrazione sulle scelte e progetti attuati
nel nostro territorio, partecipando con la nostra opinione,
promovendo iniziative, segnalando criticità e dando il
nostro feedback rispetto alle scelte fatte.

IL PRESENTE

Ad oggi vantiamo come Forum e Laboratori di cittadinanza
un nostro simbolo, scelto proprio da noi, e che ben rappresenta la comunità e la democrazia. Abbiamo ottenuto
uno spazio pubblico al piano terra del Centro Sociale per
poter organizzare le nostre iniziative, attività e predisporre
i verbali dei nostri incontri. Abbiamo ottenuto un link sul
12

sito del Comune in cui rendere pubblico e fruibile tutto
il materiale prodotto a seguito delle riunioni del Forum e
dei Laboratori, e che stiamo cominciando ad implementare. Abbiamo allestito delle mappe del paese con la
definizione “colorata” delle aree di competenza dei singoli
Laboratori e ne abbiamo predisposte altre come volantino da divulgare tra i cittadini e delle gigantografie che
abbiamo cominciato ad affiggere nelle bacheche dislocate
nel territorio.
Tutto questo col supporto ovviamente dell’Amministrazione Comunale, che ha fornito tutto il necessario e che sta
accogliendo puntualmente tutte le richieste che emergono
man mano che ci stiamo strutturando e organizzando, in
maniera da agevolare e aiutare la crescita di chi decide di
appartenere ai Laboratori e di partecipare alla vita civica
del nostro paese. Un ulteriore segnale tangibile della
disponibilità dell’amministrazione è stata data nell’ultimo
Forum del 5 ottobre, in cui il Sindaco Stefano Giuliato ha
portato tutta la Giunta Comunale in una seduta plenaria
a presentare il DUP, annunciando inoltre l’apertura di un
capitolo di bilancio dedicato allo sviluppo dei Laboratori di cittadinanza.
Il percorso ormai è a buon punto, ma serve molta dedizione, volontà e disponibilità verso il paese e verso il prossimo.
La democrazia e la partecipazione richiedono poco protagonismo personale e molta sensibilità e comprensione rispetto alla collettività: su questo dobbiamo lavorare
come cittadini per poter produrre idee e proposte sensate
per il bene della comunità tutta. Purtroppo sappiamo che
la burocrazia e i regolamenti normativi del sistema amministrativo “complesso” italiano mineranno e complicheranno sempre le scelte che sembrano molte volte semplici
immediate e logiche, ma questo non deve essere motivo
di rinuncia e di perdita di fiducia. Talvolta sento dire alle
riunioni dei Laboratori “che tanto non cambia nulla”, “che è
tempo perso”... Ma non è così! La perseveranza, la costanza,
la dedizione e il “crederci” porterà sempre e comunque a
una soluzione, magari non sarà proprio quella immaginata,
magari ci vorranno anni, magari si sarebbe potuto fare di
meglio, ma sicuramente si arriverà a mitigare l’istanza
per cui è stato chiesto il cambiamento.

IL FUTURO
Il “progetto” dei Laboratori a nostro avviso non è nato col
semplice intento di soddisfare le mere segnalazioni e interventi dell’immediato, che - seppur importanti - non danno
prospettiva e investimento nel lungo periodo. Per fare
questo la vision strategica deve traguardare alla proiezione
di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le
aspirazioni degli obiettivi che ci prefiggiamo e che deve
essere di incentivo e stimolo all’azione per poterli consolidare. Per fare ciò abbiamo definito nel corso del Forum del
30 ottobre di concerto all’amministrazione tre “Laboratori
tematici” rispetto ai progetti e alle segnalazioni di maggior
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tiamo di questo spazio gentilmente
concesso dal giornalino “Casale in...
forma”, oltre che per informare anche
per promuovere la partecipazione
e l’iscrizione ai Laboratori di cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi alle
prossime riunioni del Forum e dei
Laboratori!
impatto emersi dalle richieste dei
cittadini:
• Laboratorio “tematico” sulla viabilità
• Laboratorio “tematico” sulla sicurezza
• Laboratorio “tematico” sulla ambiente
I Laboratori tematici saranno rappresentati da un componente di ogni
Laboratorio di cittadinanza, di modo
da poter mettere a sistema le esigenze
di tutto il territorio, e anche dall’assessorato di riferimento rispetto al “tema”
trattato.
In tale occasione, l’Amministrazione è
andata “oltre”, presentando e avviando
di fatto la costituzione di un “gruppo
di lavoro” su un altro grande tema
ancora più lungimirante e sfidante:
“rispetto delle regole ed educazione civica, grande manutenzione e
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innovazione”. L’idea è che tale questo
tavolo permanente coinvolga tutte le
agenzie educative del territorio (associazioni sportive, scuole, parrocchie,
etc.), il Forum delle Attività Produttive
e i Referenti del Forum dei Laboratori.

I Referenti del Forum dei Laboratori
Andrea Zanforlin, Lina Menin, Denis
Gobbo

L’unione
fa la forza!
Il caso-rifiuti

Lo spirito dei Laboratori “tematici” e
del gruppo di lavoro è quello del senso civico più stretto, del rispetto verso
gli altri, del rispetto per il territorio e
soprattutto delle regole, base su cui si
fonda la “sana” convivenza.Il progetto
è ambizioso e richiede come già detto
impegno e dedizione ma potrà dare
sicuramente grandi soddisfazioni e
risultati positivi in termini di qualità
della vita che magari noi appena
“percepiremo” ma per i nostri figli saranno più concreti in termini di salute,
sicurezza e ambiente.
Come referenti del Forum approfit-

Il Forum delle Attività Produttive
è una libera istituzione che aggrega le
associazioni di categoria del territorio,
promossa sin dal 2012 dall’Amministrazione Comunale. Con il tempo, il gruppo
si è ampliato in quantità – arrivando a
rappresentare quasi tutte le sigle del mondo del lavoro – e in qualità, cooperando
su temi trasversali ai vari settori produttivi. In particolare, uno di questi ha messo
tutti d’accordo: l’eccessiva incidenza sui
bilanci aziendali dei costi per il ritiro
dei rifiuti. Dal tavolo di confronto sono
emerse possibili soluzioni (nuove modalità di calcolo degli svuotamenti), confluite
in una lettera firmata anche dalle rispettive associazioni di categoria provinciali
e inviata a Contarina. L’iniziativa di cooperazione, già citata come esempio
virtuoso nei convegni di settore, attende solo di trovare luce con l’accoglimento da parte del gestore del servizio.

17.57
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Rinnovato il
panorama
sportivo
casalese
Con la nuova tornata elettorale,
Massimo Da Ros e Stefano
Lucarelli, rispettivamente in veste di
Assessore e Consigliere delegato
per lo Sport, sono subentrati a
Walter Trabucco e Paolo Cestaro. I
nuovi “addetti ai lavori” hanno già
dimostrato grande entusiasmo per
l’ottima ed intensa eredità lasciata
dai loro predecessori. Numerose le
iniziative da realizzare nei prossimi
anni – assicurano Da Ros e Lucarelli
– con il desiderio di interpretare il
nuovo ruolo politico al meglio delle
loro possibilità sia economiche che
umane.

un maggior grado d’illuminazione
richiesto dalla Lega Nazionale
Dilettanti per prender parte ai
campionati superiori. Beneficeranno
dell’intervento anche le categorie
inferiori e i consumi energetici
dell’impianto sportivo.

Il gioco
della Borèa:
un passato
che rivive
Sport per
tutti!

“E luce sia”
Già da qualche anno era stato
segnalato all’Amministrazione
Comunale lo stato di mal
funzionamento dei fari per
l’illuminazione dei campi da calcio
del Football Club Casale. Le
carenze sono state confermate dagli
studi illuminotecnici e dai rilievi
svolti. La nuova amministrazione
ha perciò stanziato 56.000€ per
il completo rifacimento delle 4
torri faro del centro sportivo,
anche in relazione alla necessità di

bowling: lo scopo dei giocatori è
quello di abbattere tre birilli, i sòni,
con una grossa boccia. A Casale il
gruppo di appassionati conta circa
cinquanta giocatori, di varie età, e
si riunisce due volte alla settimana.
La partecipazione al Festival risulta
particolarmente significativa perché
finalizzata non solo per la visibilità
del gioco nella salvaguardia del
patrimonio ludico tradizionale, ma
anche in vista della creazione di un
evento futuro dedicato ai giochi
antichi proprio nel nostro paese.

Anche Casale ha preso parte al
convegno formativo organizzato
dall’Associazione Giochi Antichi
AGA il 18-19 novembre, nell’ambito
del “Tocatì – Festival Internazionale
dei Giochi in Strada”. L’evento, patrocinato e finanziato dall’ UNESCO
e dal Comune di Verona, ha visto
l’adesione della Comunità della
Borella di Casale e la presenza
rappresentativa del consigliere
Lucarelli. Il gioco della “Borèa” è un
antesignano del moderno gioco del

Con l’obiettivo di avvicinare i
ragazzi all’attività sportiva, dando
loro anche un’opportunità in più
di conoscere le diverse discipline
sportive presenti nel territorio in
cui vivono, l’Amministrazione si è
impegnata nella collaborazione
con la Regione del Veneto per la
realizzazione del progetto “Le
giornate dello Sport” 2017/2018,
nella convinzione che lo sport possa
costituire il naturale completamento
dell’attività formativa svolta
all’interno delle scuole.
Si segnala infine che, in
occasione della manifestazione
Carnevalando del 08-13 febbraio,
vi sarà una giornata dedicata alla
presentazione delle associazioni
sportive del territorio, durante
la quale le varie società potranno
promuovere le loro attività
coinvolgendo anche i ragazzi.

SNC DI BAESSE VALENTINA & STEFANI STEFANO

LIBRI, GIORNALI, BROCHURE, BOLLETTINI PARROCCHIALI, PERIODICI, CALENDARI,
LOCANDINE, PIEGHEVOLI, VOLANTINI, BUSTE, ADESIVI, STAMPATI SU CARTA DI OGNI TIPO
31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5
Internet: www.grafichedipro.com

14

Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
E-mail: info@grafichedipro.com

SPORT
Assessore Massimo Da Ros
Consigliere Stefano Lucarelli

In Italia senza
rivali: Alessio
sbarca tra i
“grandissimi”
La nostra stella casalese della dama, Il diciannovenne
Alessio Scaggiante, si è aggiudicato il 1° “Campionato
Italiano Youth Under 26” di dama internazionale (la
dama dalle 100 caselle), svoltosi a Latina dal 28 aprile al
1 maggio, valevole per la qualificazione all’”European
Youth Championship”, il campionato europeo giovanile
svoltosi a Vitebsk (Bielorussia) dal 1 al 10 agosto. Alessio vi
ha partecipato per l’ottava volta, esordendo tuttavia nella
categoria under 26. Nel campionato a tempo standard
si è classificato al 7° posto, ottenendo il miglior risultato
della spedizione italiana. Successivamente si è svolto il
campionato “blitz” (tempo ridotto), nel quale Alessio ha
sfiorato per pochi punti il terzo gradino del podio.
Inoltre, dal 1 al 7 ottobre, Alessio ha partecipato al suo
primo mondiale assoluto di dama internazionale, a
Tallinn (Estonia), competizione con 82 partecipanti di
50 stati diversi. Alessio si è classificato al 12° posto del
suo girone, subendo una sola sconfitta contro il n° 1 del
ranking, il Gran Maestro Internazionale russo Alexander
Georgiev. L’ottimo risultato gli è valso la conquista di
una norma da Maestro Internazionale. Recentemente,
Alessio ha fatto segnare il proprio nome nell’albo dei
campioni storici di questo sport: all’ 81° campionato
italiano assoluto di dama italiana, svoltosi a Cattolica a
metà novembre, Alessio ha giocato la sua 159esima partita
consecutiva senza sconfitte, stabilendo il nuovo record
di imbattibilità nei tornei “Elo Rubele” (valevoli per la
classifica nazionale).

Giuliato – sarà un’occasione per valorizzare il vero
giacimento naturale che è il fiume Sile, sia da un punto
di vista turistico che da quello, appunto, naturalistico. Il
passaggio della maratona, vetrina internazionale, darà
il giusto risalto al nostro centro storico. Siamo pronti ad
accogliere a braccia aperte i maratoneti italiani e stranieri”.

Un altro oro
mondiale per il
Karate-Do Casale
Nicolò Michielan, atleta diciasettenne del Karate-Do
Casale, lo scorso ottobre ha trionfato in Irlanda, a Kilkenny,
ai campionati del mondo Cadetti B di Karate Wado Ryu nel
torneo organizzato dalla federazione FIK/IKU.
Nicolò ha confermato la propria stoffa internazionale sul
tatami, dopo essersi già laureato, due anni fa, Campione del
Mondo categoria Cadetti A nel torneo di Maribor (Slovenia)
e aver conquistato il secondo posto ai Campionati Europei
interstile del 2016 organizzati in Romania, oltre ai vari
primi posti nelle gare e tornei nazionali (vincitore anche a
novembre alla Golden Cup di Grosseto, categoria Juniores).
Nicolò abita a Mogliano Veneto ma da anni si allena nella
palestra di Casale sotto la guida del Maestro Giovanni
“Ciri” Battistella. Nel Dojo di Casale
sul Sile si pratica Karate nello stile
Wado-Ryu da ormai più di 35 anni
e questo prestigioso traguardo va
ad arricchire una bacheca che ha
già moltissimi risultati di prestigio:
ringraziamo Nicolò per il grandissimo
impegno dimostrato in questi anni
e speriamo che sia da esempio e
stimolo per tutto il gruppo.

Casale festeggia
Wellness Walking:
il passaggio della uno stile di vita sano
Treviso Marathon
Casale sul Sile sarà uno dei sei comuni ad aver l’onore
di ospitare il passaggio della 15^ edizione della Treviso
Marathon, prevista per domenica 25 marzo del
prossimo anno. La maratona, per la prima volta nella
sua storia, partirà e arriverà nel capoluogo trevigiano,
transitando tra i km 25 e 35 attraverso il nostro territorio:
scendendo da Sant’Elena di Silea, gli atleti arriveranno a
Casale svoltando su via San Nicolò, costeggiando il Sile
dietro la chiesa e la Torre dei Carraresi, passando davanti
al Municipio e proseguendo in direzione Lughignano
e Casier. “Siamo entusiasti di essere uno degli attori
protagonisti dell’evento – commenta il sindaco Stefano

Si ricorda che sono attivi i corsi di Wellness Walking e
Walking & Tone organizzati dall’omonima associazione
con il patrocinio del Comune di Casale sul Sile. I corsi si
svolgono dal lunedì al sabato, in orario mattutino o serale,
e consistono in circuiti outdoor eseguiti con la camminata
tecnico-sportiva di gruppo a corpo libero. Le lezioni sono
tematiche ed in ognuna sono trattati argomenti, consigli
e suggerimenti di: educazione alimentare, corretto stile di
vita, perdita di peso, gestione dello stress e stati d’ansia,
atteggiamento mentale. Per informazioni e orari, oppure
per partecipare ad una lezione di prova gratuita, rivolgersi
all’istruttore certificato Veronica Zanetti:
Cell. 327/8164937 | FB Wellness Walking - Casale sul Sile
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APPUNTAMENTI 2017/18

Domenica
03,10 e 17
dicembre
Grest Conscio
Laboratori
Natalizi
al Circolo NOI con gli animatori del Grest 2017, ogni
domenica dalle 09.30 alle
10.45 presso il Circolo
Oratorio NOI “don Ubaldo”

Da lunedì 18
a sabato 23
dicembre
A.S.D. Scuola Danza
Kry Dance

Lezioni di
danza

Nel corso della
settimana prenatalizia, la
Scuola Danza
Kry Dance organizza le consuete
lezioni di danza didattichedimostrative aperte alla
visione di famiglie ed amici
delle allieve/i della Scuola.

Sabato 23
dicembre
Azione Cattolica Conscio
Ciara Stea
2017
Canti Natalizi e auguri
per le vie di Conscio,
dalle 19.30 alle 21.00

Domenica 08
dicembre

Comune di Casale sul Sile,
Biblioteca e Parrocchie

Aspettando
il Natale

Concerto del Gruppo d’Archi
Veneto con musiche di
Vivaldi, Mozart, Haendel,
dalle ore 16.45 presso la
Chiesa di Santa Maria
Assunta a Casale.

Dal 25 dicembre
al 28 gennaio
Circolo NOI di Conscio
Presepio
artigianale
Da più di 40 anni a Conscio
viene realizzato un grande
concorso di presepi coinvolgendo le famiglie del paese.
Da quindici anni un gruppo
di giovani ed adulti realizzano un presepio artigianale
utilizzando diversi stili e
tecniche. Quest’anno verrà
presentato un nuovissimo
allestimento, sempre mantenendo l’ambientazione di un
paese di campagna degli inizi del secolo scorso. L’opera
presepiale è completa di luci
giorno/notte e musica e sarà
visitabile ogni giorno dalle
09.00 alle 19.00 presso il
Circolo Oratorio NOI “don
Ubaldo”

Dal 27 al 30
dicembre
Parrocchia di Conscio
Concorso
Presepio 2017
In questi giorni la Commissione visiterà i presepi
in famiglia e domenica 31
dicembre ci saranno le votazioni popolari in Chiesa. Il
6 gennaio, dopo la S.Messa
delle 11.00, proclamazione
dei vincitori.

Da martedì 02
a sabato 06
gennaio
Comune di Casale sul Sile
e Biblioteca

Aspettando
la Befana

Martedì 02/01 ore 16-17:
La magia della lettura in
biblioteca!
• Mercoledì 03/01 ore
16-17.15: “La zuppiera di
Marzouk”: ti racconto una
storia in arabo
• Giovedì 04/01 ore
16-17.15: Laboratorio di arte
mamma-bambino: incontriamoci nella relazione
• Venerdì 05/01 ore
16-17.15: Giallo in biblioteca
• Sabato 06/01 ore 17:
“I Bestiolini”: il teatro
disegnato di Gek Tessaro

Sabato 06
gennaio

Parrocchia Conscio
e Circolo NOI

Concerto di
Epifania

Partecipano la Schola
Cantorum, un coro ospite e il
coro dei Bambini della Scuola
Primaria “G. Berto” di Conscio

APPUNTAMENTI

Da giovedì 08
a martedì 13
febbraio
Associazione Carnevalando
Carnevalando
2018

Come ogni anno si ripete
il tradizionale Carnevale di
Casale: 6 giorni all’insegna
del divertimento pensando
soprattutto ai bambini, ma
con maggiore attenzione
anche ai grandi.
Restano confermati gli appuntamenti storici: le feste
in maschera per i bambini
delle scuole dell’infanzia e
primaria, il torneo di calcio
balilla, la festa delle associazioni sportive, le esibizioni
di ballo. Confermati anche
per quest’anno Il tradizionale convegno organizzato dal
Forum delle Attività Produttive, il premio “Volontagiovani” che vede coinvolti i
ragazzi e delle scuole secondarie di Casale e la tombola
gigante la domenica pomeriggio. Per saperne di più
seguite la pagina Facebook
di Carnevalando.

Domenica
25 febbraio
15 aprile
27 maggio

AVIS Associazione Volontari
Italiani Sangue - Casale sul
Sile

Donazioni del
sangue

Continua il calendario di
raccolta del sangue presso la
sede locale dell’AVIS. Possono donare uomini e donne
di età compresa tra 18 e 60
anni (oltre, previa valutazione medica).

Febbraio
Marzo e Aprile
Mens Civica
Eventi di
primavera

1) Serata teatrale con Mara
Moschini e Marco Cortesi
2) “Serata con l’autore”:
eventi di presentazione e
commento con gli autori di
romanzi
3) Mostra fotografica, immagini oggettistica intitolata
“Come eravamo...”

Aprile

Calcio Amatori A.S.D.
Deportivo Casale 1992 Over 40

5° Torneo
dea Sagra

Tradizionale torneo di calcio a cinque presso il campo
della parrocchia, riservato ai
ragazzi delle scuole medie,
durante la manifestazione
“Io Gioco con Te”.

Marzo

Comune di Casale sul Sile

“Diverse donne”

è in programma una rassegna di eventi con la
proiezione di alcuni film
tematici e lo svolgimento di
attività per celebrare la festa
della donna.

Marzo e Aprile
Comune di Casale e Centro Donna
Psicodramma
Il Comune, l’Associazione
Ca’ dei Fiori e il Centro Donna promuovono un percorso
formativo di 8 tappe tutto
al femminile, incentrato sul
tema dello psicodramma. Attraverso un lavoro di gruppo
che utilizza la rappresentazione scenica, si dà vita al
proprio mondo interiore.

Mercoledì 25
aprile
ASD Associazione
Amici della Montagna

Passeggiata
lungo il Sile

Tradizionale escursione l
ungo le alzaie del Sile,
nel giorno del 73° anniversario della Liberazione, per
scoprire l’ambiente e non
dimenticare

Giugno
Domenica 25
marzo
ASD Treviso Marathon
Treviso
Marathon

Passaggio della 15^ edizione
della Treviso Marathon per le
strade di Casale e di Lughignano, nel percorso da Silea
a Casier.

Calcio Amatori A.S.D.
Deportivo Casale 1992 Over 40

11° Memorial
“Toffoletto &
Friends”

Tradizionale torneo in memoria degli amici Renato
Toffoletto, Antonio Gasparini, Bruno Biasin, presso lo
stadio comunale

CASALE sul sile
IN_FORMA

SOCIALE
Assessore Celestina Segato
Consigliere Ferdinando Baldessin

Il doposcuola:
un’opportunità
per tutti
Quest’anno viene rinnovato il progetto di studio assistito rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria, completamente finanziato dal Comune (8.550€), in continuazione
con il progetto “Tea digo, tea conto” attivato lo scorso
anno grazie ad un contributo regionale.
La finalità del progetto è duplice. Da un lato permette
agli studenti della scuola secondaria di rinforzare lo studio pomeridiano, dall’altro offre l’opportunità di lavorare
come educatore allo studio ai giovani del nostro territorio. Il servizio, erogato dall’Associazione Sile Studio, è
attivo dal mese di novembre presso la Scuola Secondaria.

Disponibili Orti
a Conscio
Si avvisano i cittadini che sono disponibili degli appezzamenti all’interno dello spazio dedicato agli Orti Sociali
adiacenti alla scuola di Conscio. Per chi è interessato, è
possibile presentare una manifestazione di interesse
presso l’Ufficio Protocollo del Comune, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e disponibile presso lo stesso ufficio.

Dritti alla mèta:
Rugby e AVIS
insieme per la vita
Hanno imparato a non aver paura del sangue sin da
ragazzi, quando gli scontri di gioco a volte lasciano ferite
vistose su corpi temprati dal contatto fisico. Nessun
timore dunque nemmeno alla vista di un ago, per i
giocatori del Casale Rugby che sabato 30 settembre
si sono presentati volontariamente alla sede comunale
dell’AVIS per il test all’idoneità alla donazione del
sangue. Uno stile di vita sano e un cuore generoso sono
i principali ingredienti richiesti al donatore: questi giovani hanno dimostrato con il proprio esempio come un
piccolo gesto possa essere tanto importante per salvare
una vita. Complimenti Caimani!

RIA 2018: Reddito di
Inclusione Attiva
Il Comune di Casale sul Sile aderisce al progetto RIA
(Reddito di Inclusione Attiva). Una particolare attenzione
a sostenere quella fascia di popolazione particolarmente
colpita dalla crisi occupazionale di questi ultimi anni. É
un’opportunità di inserimento lavorativo/formativo,
che coinvolge i soggetti deboli e svantaggiati nel nostro
territorio. Per ulteriori informazioni e approfondimenti,
rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune.
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SOCIALE e PARI OPPORTUNITÀ
Assessore Celestina Segato
Consigliere Sonia Forestan

Il Centro Donna:
una realtà destinata a crescere
Ogni mercoledì, dalle 9:30 alle 11:30, una psicologa è
disponibile presso un ufficio al primo piano della biblioteca
comunale, per fornire gratuitamente consigli alle cittadine
che decidono di sfruttare questa valida opportunità.
L’indirizzo che si intende dare al Centro Donna è quello di
una collaborazione sempre più attiva con la scuola, con la
parrocchia, con le associazioni locali e con gli assistenti sociali, con l’obbiettivo anche che si crei un gruppo di donne
che possa riunirsi periodicamente per organizzare iniziative
nell’ambito delle Pari Opportunità o, semplicemente, per
confrontarsi circa tematiche legate alla vita quotidiana.

Un ottobre
speciale: Casale
si tinge di rosa

Il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione contro il tumore al seno, trova identità nella
campagna della LILT nota come “Ottobre in Rosa”. Per
celebrare questi significati, lo scorso ottobre la facciata
di Villa Bembo è stata decorata con una cascata di gerbere rosa – fiore simbolo di freschezza e vitalità – grazie
anche al contributo di alcuni volontari.
Successivamente, domenica 29 ottobre, una lunghissima marcia rosa ha “invaso” le strade del nostro paese:
sono stati più di 400 i partecipanti alla prima edizione
della “Casale in Rosa”, camminata non competitiva di
5 km per la prevenzione del tumore al seno. Il successo
dell’iniziativa – partecipata da donne, uomini e bambini
– rivela la grande sensibilità verso il mondo della prevenzione, intesa non come semplice slogan, ma come stile

di vita. Si ringraziano per la preziosa collaborazione le
associazioni Amici della Montagna, Wellness Walking, il
Gruppo di Cammino, la Protezione Civile, l’Associazione
Carabinieri in Congedo, la Polizia Locale e quanti hanno
permesso l’organizzazione dell’evento e reso possibile
questo successo.
A chiusura del calendario di eventi tematici, martedì
07 novembre in Auditorium si è tenuto un convegno
divulgativo-scientifico in cui i medici dr Rizzetto, Burelli,
Dell’Antonia e Berna della Breast Unit dell’ULSS 2 della
Marca Trevigiana hanno illustrato i temi della prevenzione, della diagnosi e della cura del tumore della mammella. Ospite anche un volontario della LILT, il sig. De
Cristoforo

Novembre: il mese
contro la violenza
sulle donne

Per comunicare un forte messaggio circa la necessità
di porre fine agli episodi di violenza nei confronti delle
persone di genere femminile, per la prima volta a Treviso
l’arte contemporanea fa il suo ingresso nella lotta contro
questa piaga sociale: presso Villa Guidini a Zero Branco
si è svolta dal 12 novembre al 02 dicembre la mostra
“In nome dell’uomo” - L’arte contro la violenza; un
progetto promosso dalla Commissione Pari Opportunità
Intercomunali (Casale, Casier, Preganziol, Zero Branco)
e curato da Barbara Codogno. La Commissione P.O.I. si
è costituita nel 2005 con l’obiettivo di sensibilizzare le
donne e gli uomini rispetto alla differenza di genere,
promuovendo azioni positive sulle pari opportunità
e con l’intento di creare uno spazio di confronto e di
programmazione di iniziative nel territorio a partire da
un’ottica di genere.

Infine, sempre sullo stesso tema, la sera del 24 novembre, alla vigilia della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, presso l’Auditorium è stata proposta
la visione del film “Un giorno perfetto”. Tale momento è
stato preceduto da una breve presentazione del Centro
Donna e si è concluso con una riflessione collettiva sul
fenomeno del femminicidio, guidata dalle dottoresse
Alice Zigiotti e Lara Amabile.
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GIOVANI
Assessore Celestina Segato
Consigliere Angela Pavan

Largo ai giovani!

Poste le basi per un progetto
che valorizzi i nostri ragazzi
Durante i mesi di campagna elettorale, tutti i programmi
proposti dalle varie liste hanno affrontato il tema giovani,
evidenziando quanto sia prioritario cercare di recuperare il
rapporto tra i nostri ragazzi e il tessuto sociale casalese. In
particolare, per noi questa priorità è tale non solo da aver
trovato spazio all’interno del programma elettorale, ma
addirittura da averne costituito il primo punto programmatico!
Non a caso, dal primo giorno dell’insediamento, la rinnovata Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso
di attenzione ed ascolto nei confronti della popolazione
giovanile, investendo risorse umane ed economiche in
questo ambito:
• Per la prima volta, è stata affidata una delega specifica alle Politiche Giovanili ad una Consigliera Comunale,
evitando che fosse uno dei temi marginali delle Politiche
Sociali;
• È stato aperto un capitolo di bilancio destinato alle
politiche giovanili con l’intento di alimentare progetti e
iniziative che possano dare vita e spazio ai giovani.
L’obiettivo è quello di portare un contributo nel territorio
anche per quella parte
della popolazione che
oggigiorno, all’interno
del comune, ha poca
voce.
Sulla base di questi
intenti, un primo passo
di avvicinamento e
coinvolgimento attivo
per i giovani casalesi
è stato promosso nel
mese di novembre con
il lancio del SondagGiovani.
Si tratta di una campagna d’indagine,
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31030 Dosson di Casier (TV) - Via dell’Artigianato, 14
tel. 0422 490869 - fax 0422 497314
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sviluppata interamente online, e rivolta ai 1080 giovani di
Casale, Conscio e Lughignano che hanno un’età compresa
tra i 16 e i 26 anni. Questa fascia d’età rappresenta quella
maggiormente bisognosa di essere indagata poiché, per
motivi generalmente di studio o lavoro, i ragazzi tendono ad allentare i propri legami con il proprio comune di
residenza.

IL METODO

La forma del sondaggio online è stata valutata come la più
efficace e a “misura di giovane”: è stato possibile compilare
il questionario mediante strumenti di facile accesso come
tablet e smartphone, con l’intento di agevolarne la fruizione ed ottimizzare il tempo di compilazione.
Inoltre, altro aspetto caratterizzante, è stata la composizione del gruppo di lavoro che ha strutturato il sondaggio:
non un pool di psicologi, sociologi, politici e statistici, ma
un libero gruppo di giovani, coetanei rispetto ai destinatari dell’indagine. Tutto questo ha contribuito a far sì che
il sondaggio rispecchiasse al meglio la situazione presente
nel nostro Comune, tenendo conto nel modo più realistico
possibile di quali potessero essere i bisogni, le aspettative,
le criticità e i limiti.

LO SCOPO

L’indagine costituisce una forma periodica di ascolto dei
giovani, da replicare negli anni a venire per tarare le Politiche Giovanili dell’Amministrazione in relazione alle mutate
e mutevoli esigenze dei tempi correnti.
Non si tratta dunque di un’iniziativa isolata, ma un punto
di inizio per quello che potrebbe diventare un grande progetto, ossia la base dalla quale partire per poter avviare un
Forum Giovani all’interno del Comune. Un gruppo capace
di proporre e gestire in maniera autonoma e responsabile
attività, eventi, laboratori. In poche parole. Un aggregatore
di proposte dei giovani per i giovani, che condivida il desiderio di migliorare il contesto in cui si vive.

SCUOLA
Assessore Celestina Segato

Investire
sulla
sicurezza
e sulla
qualità

Pedibus: un esempio
di cittadinanza attiva
e consapevole
Dall’inizio di quest’anno scolastico è attiva una nuova linea “Pedibus” a Conscio. Nel Comune di Casale sul Sile attualmente sono attive 7 linee, utilizzate
da ben 113 alunni e servite da 76 accompagnatori volontari:
• 2 a Conscio > linea Peschiere Nord e linea Peschiere Sud
• 3 a Lughignano > linea don Minzoni, linea Papa Giovanni e linea Benedetto Croce
• 2 a Casale
> linea Montenero e linea Torcelle
Punti di partenza per le linee attive del
Pedibus nel
nostro
territorio:
Ogni anno,
dal
2008,
viene ripropo2 linee a Casale sul Sile, scuola “Rodari”:
sta quest’attività
che
incrementa il
via Torcelle
Monte Nero
sensoviadi
responsabilità dei bambini
3 linee a Lughignano, scuola “Polo”:
nei confronti
di se stessi, del gruppo
via Croce
via Don Minzoni
e del luogo
in
cui
vivono. Cammivia Papa Giovanni
XXIII
nando1 linea
si impara
ad
apprezzare
il
a Conscio, scuola
“G. Berto”:
via Peschiere
piacere del movimento e a capire il
il modo pi
valore di un paese meno inquinato,
salutare
diventando parte attiva nelle azioni
sicuro
di miglioramento della vivibilità del
e divertente
territorio. Andare a scuola a piedi è
per andare
un’occasione per socializzare, imparare l’educazione stradale e diventare
a scuola
cittadini consapevoli.

ù

j

Istituto Comprensivo
di Casale sul Sile

Piazza all’Arma dei Carabinieri, 7/a
31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422 788048
e-mail:info@iccasale.gov.it
tvic82200l@istruzione.it

Per scaricare il modulo
di iscrizione accedi al sito
www.iccasale.gov.it

Quest’estate sono state effettuate le
verifiche di vulnerabilità sismica
della Scuola Secondaria “Gramsci”
di Casale, dell’adiacente Palazzetto
dello Sport e dei relativi spogliatoi.
L’obiettivo è una scuola che possa
offrire agli studenti strutture sicure
e di qualità! Per questo motivo, prima dell’inizio delle lezioni, l’Amministrazione ha attuato anche alcuni
interventi di manutenzione delle
strutture: riparazioni a tapparelle e
veneziane, registrazioni ferramenta
porte e finestre, sostituzione corpi
illuminanti, sistemazioni nei bagni,
dipinture, rinnovamento arredi,
sistemazione di giochi esterni e
panchine. Molte di queste operazioni sono state realizzate grazie al
prezioso contributo dei volontari
Auser, da una parte riducendo le
spese e dall’altra incentivando le
forme di cittadinanza attiva. Tra gli
interventi più importanti eseguiti
nei plessi, si segnalano il ripristino dell’aula di arte nella Scuola
Secondaria di Casale e la creazione
di un’aula di informatica presso la
Scuola Primaria di Conscio.

“Servizio di Custodia”:
una novità per la Scuola
Secondaria
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, la normativa ha imposto un’importante
novità: tutti gli studenti di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati e accolti alla fermata dell’autobus da un genitore o da un adulto maggiorenne delegato dagli stessi. Qualora non fosse presente alla fermata un
genitore - o il delegato - lo studente sarà accompagnato presso il Centro Sociale
in Piazza all’Arma dei Carabinieri, dove è predisposto il “servizio di custodia”, in
attesa dell’arrivo dei genitori che dovranno esibire un documento di riconoscimento e, per i delegati, anche il tesserino predisposto dal Comune. Grazie all’Associazione dei Carabinieri in Congedo, è stato possibile attivare questo servizio
con persone formate, in un luogo facilmente accessibile e in piena sicurezza.

lo sai che...
• Come da bilancio di previsione, è stato confermato l’impegno economico
di 32.000€ da parte del Comune nei
confronti dell’Istituto Comprensivo
per favorire il pieno sviluppo delle
attività didattiche e formative dei
nostri ragazzi
• Sono state stanziate 4 borse di studio del valore di 200€ per gli studenti

più meritevoli della Scuola Secondaria
“Gramsci”, diplomati nello scorso anno
scolastico con la votazione di dieci o
dieci e lode
• Si rinnova anche per il corrente anno
scolastico l’impegno dell’Amministrazione verso lo “Spazio d’Ascolto”
dedicato ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado, incentivato con
uno stanziamento di 9.100€
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SCUOLA
Assessore Celestina Segato

L’esperienza della democrazia?
Parte dalla scuola
partecipazione democratica adatto a
noi ragazzi; uno spazio ed un tempo
nel quale i rappresentanti degli alunni
dell’Istituto si ritrovano per poter
discutere delle idee per migliorare
la nostra scuola ed il nostro stare
insieme.

“Democrazia, politica, elezioni…
sono parole da grandi”: NO! Noi,
ragazzi ed insegnanti dell’Istituto
Comprensivo, pensiamo, invece, che
l’essere cittadini responsabili sia
un modo di vivere che si impara da
piccoli. Per questo motivo nella nostra
scuola si pone molta attenzione a
idee e valori come la partecipazione,
la cooperazione, il rispetto delle
regole di convivenza. Una modalità
concreta, poi, per mettere in
pratica tutto ciò è il progetto del
Consiglio Comunale dei Ragazzi:
un semplice, ma vero strumento di

Quest’anno scolastico è iniziato con
il rinnovo di quest’organo: tutte
le classi dalla quarta elementare
fino alla terza media si sono riunite
in assemblea per votare il proprio
rappresentante nel CCR. Alla prima
convocazione del nuovo Consiglio,
si sono proposti quattro candidati
a Sindaco dei ragazzi, sostenuti da
quattro diverse liste con relativi
programmi elettorali.

seconda media, sostenuto dalla
lista “Scriviamo il futuro insieme”,
puntando sulla collaborazione
fra alunni, insegnanti, genitori ed
Amministrazione comunale per
poter migliorare le strutture della
nostra scuola, le nostre relazioni e la
qualità del nostro imparare a scuola.
La prima uscita pubblica del nuovo
Sindaco e del Consiglio Comunale
dei Ragazzi è stata la partecipazione
alle celebrazioni del 4 novembre: una
coincidenza fortemente simbolica,
perché, in questo modo, abbiamo reso
evidente la nostra volontà di crescere
e partecipare responsabilmente alla
vita civile a partire dalla memoria e
dal ricordo della nostra storia. Non
camminiamo sul nulla, ma sulla strada
segnata dall’impegno e dal sacrificio
di tanti cittadini italiani del passato.

ad inizio 2017 il bilancio di previsione 2017-19

prevedeva un pareggio di bilancio a
Venerdì 27 ottobre si sono svolte le
elezioni per il nuovo Sindaco dei
ragazzi: hanno votato tutti gli alunni
dalla seconda elementare fino alla
terza media del nostro Istituto. è
risultato eletto Tommaso Lorenzon,

5.918

Cittadini adulti di Casale: noi cittadini
Nel corso dei primi 10 mesi del 2017,
dell'applica
più piccoliaci seguito
siamo e vogliamo

dei principi contabili quali coerenza, unicità e flessib
impegnarci! Sentirete parlare ancora
di noi! A presto!

il valore a consuntivo del nostro Bilancio di Previsione è giu

Riscoprire la nostra terra:
il progetto
degli
Orti in condotta
Di seguito
la valorizzazione
al 30 ottobre 2017 di
Le due ore del lunedì pomeriggio le chiamiamo semplicemente “orto”. Cosa facciamo? C’è chi si occupa
dell’aiuola che dall’anno scorso abbellisce il giardino della scuola, chi cuce vestiti per gli spaventapasseri,
chi si fa aiutare da Angelo del Comune a costruire i cassoni per le piante aromatiche, chi zappa l’orto,
rastrella e toglie le erbacce. Si approfondisce la storia dell’agricoltura, cercando nel territorio, nei nomi
e nei proverbi le tracce degli agricoltori del passato. In attesa di seminare a nostra volta. Questa attività
dura ormai da alcuni anni: si tratta di Orto in Condotta, un progetto proposto da Slow Food alle scuole
di tutta Italia in collaborazione con le amministrazioni comunali. L’Istituto Comprensivo e il Comune di
Casale, in collaborazione con l’Associazione Ortiamo, hanno aderito ed eccoci qua, alunni della primaria
e secondaria, a lavorare con zappe, vanghe e rastrelli dietro la mensa scolastica, nell’ampio spazio lasciato
libero dopo la costruzione della nuova tensostruttura.

1
2
3

servizi istituzionali, informatici e di gestione: € 2.100.000
Comprensivi di: indennità amministratori, retribuzioni dipendenti
spese uffici comunali quali utenze e riscaldamento, manutenzion
gestione hardware, gestione servizio di rete tra gli edifici pubbli
ordine pubblico e sicurezza: € 315.000
Comprensivi di: retribuzione dipendenti Polizia Locale,
acquisto automezzi per Polizia Locale, manutenzione automezzi
in dotazione alla Polizia Locale, gestione canile intercomunale

Il 10 novembre, a ridosso di S. Martino, quando nei tempi passati si chiudeva la stagione agricola
e si facevano i conti, anche noi abbiamo ricevuto una visita: non quella dei “paroni”, bensì di due
rappresentanti della Direzione nazionale di Slow Food che hanno scelto Casale per vedere come
procedeva il progetto, accompagnati dai responsabili della Condotta di Treviso. Ad accoglierli una
classe prima della scuola Gramsci e alcune classi della primaria, oltre all’assessore Segato e al consigliere
Gaidano e alla Dirigente dell’I.C. Antonina Randazzo. Gli alunni hanno dapprima accompagnato il gruppo
alla visita del giardino e dell’orto, mostrando con orgoglio le coltivazioni. La seconda tappa è stata alla
scuola secondaria per un laboratorio sui cereali: abbiamo ascoltato una gustosa storia su farine e mulini
che si è conclusa con l’assaggio dei panini del Mulino Rachello di Roncade; sì, perché questo è l’anno che
Slow Food dedica ai cereali e proprio questi andremo a seminare, oltre agli ortaggi più consueti.
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istruzione e diritto allo studio: € 1.960.000
Comprensivi di: contributi alle scuole, ampliamento scuole,
manutenzione edifici scolastici, riscaldamento,
assistenza scolastica, trasporto scolastico, mensa scolastica

BILANCIO
Sindaco Stefano Giuliato
Staff Katuscia Zaccariotto

Il DUP: la “vision” economica
strategica e operativa del Comune
A seguito dell’entrata in vigore della riforma finanziaria
attuata con il Decreto Legislativo 118/2011, viene stravolto
il concetto di bilancio dell’ente locale e vengono inseriti
molteplici nuovi strumenti di programmazione economica
ad integrazione del bilancio stesso.
I nuovi principi contabili su cui si deve fondare il bilancio,
che ora è denominato “Bilancio di Previsione” sono:
l’annualità, l’unità, l’integrità, la veridicità, la flessibilità, la
pubblicità e la coerenza.
Mentre gli strumenti di programmazione economica
a corredo del bilancio, in ordine di importanza, sono:
il Documento Unico Programmazione (DUP), la
Programmazione Personale, il Piano Esecutivo di Gestione,
il Fondo Pluriennale Vincolato.
I brevi cenni a seguire hanno la mèra intenzione di
spiegare in cosa consista il DUP trattandosi del documento
indispensabile per giungere all’approvazione del Bilancio
di Previsione di un Comune.
Il DUP è la guida strategica e operativa su cui si
deve basare l’ente locale per garantire il principio di
coerenza e di coordinamento con gli altri documenti di
programmazione.

Il DUP si compone di due parti distinte: la sezione
strategica che ha un orizzonte temporale pari a quello del
mandato amministrativo (5 anni) e la sezione operativa il
cui orizzonte coincide con quello del Bilancio di Previsione
(3 anni).
Sempre il D.Lgs 118/2011 inserisce una riclassificazione di
tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio.
Per quanto riguarda le voci delle uscite del Bilancio di
Previsione (spese), queste vengono suddivise in ben 5 livelli
per una classificazione dettagliata e puntuale.
Noi qui ci limiteremo a descrivere il primo livello delle
uscite che ha lo scopo di far comprendere la destinazione
di ogni singola spesa. Il primo livello è diviso in missioni
per identificare le diverse aree di competenza.

8.000€

azione

bilità

unto a

6.196.000€
6.196.000€
ad inizio 2017 il bilancio di previsione 2017-19

prevedeva un pareggio di bilancio a

5.918.000€

Nel corso dei primi 10 mesi del 2017, a seguito dell'applicazione

dei principi contabili quali coerenza, unicità e flessibilità

il valore a consuntivo del nostro Bilancio di Previsione è giunto a

Di seguito la valorizzazione
30 ottobre 2017èdiil
ognitotale
missione la cuidelle
somma è il totale
delle uscite
di bilancio:
i ogni missione
la cuialsomma
uscite
di bilancio:

i,
ne,
ici
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sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente: € 130.000
Comprensivi di: aggiornamento Piano delle Acque,
1
iniziative salvaguardia dell'ambiente,
smaltimento rifiuti, gestione parchi
1
viabilità e diritto alla mobilità: € 715.000
Comprensivi di: manutenzione1
strade comunali,
ripristino segnaletica stradale, illuminazione pubblica,

servizi istituzionali, informatici e di gestione: € 2.100.000
Comprensivi di: indennità amministratori, retribuzioni dipendenti,
spese uffici comunali quali utenze e riscaldamento, manutenzione,
gestione hardware, gestione servizio di rete tra gli edifici pubblici

assetto del territorio ed edilizia abitativa: € 25.000
Comprensivi di: spese gestione ufficio urbanistica,
JODBSJDIJQSPGFTTJPOJTUJFTUFSOJ

istruzione e diritto allo studio: € 1.960.000
Comprensivi di: contributi alle scuole, ampliamento scuole,
manutenzione edifici scolastici, riscaldamento,
assistenza scolastica, trasporto scolastico, mensa scolastica

viabilità e diritto alla mobilità: € 715.000
Comprensivi di: manutenzione strade comunali,
ripristino segnaletica stradale, illuminazione pubblica,
rifacimento pista ciclopedonale presso la “Curva del Sil Morto”

tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: € 30.000
Comprensivi di: spese per gestione biblioteca
FNBOJGFTUB[JPOJDVMUVSBMJ

Protezione Civile: € 25.000
Comprensivi di: contributi e interventi straordinari
della Protezione Civile

politiche giovanili, sport, associazionismo: € 60.000
Comprensivi di: contributi alle associazioni,
TQFTFNBOVUFO[JPOFJNQJBOUJTQPSUJWJ

diritti sociali, politiche sociali e alla famiglia: € 815.000
Comprensivi di: contributi all'Unità Socio-Sanitaria, servizio di assistenza
domiciliare, assistenza alle famiglie in disagio, manutenzione attrezzature
in dotazione ai Servizi Sociali, abbattimento barriere architettoniche,
manutenzione cimitero comunale
Sviluppo economico e competitività: € 1.000
$PNQSFOTJWJEJBEFTJPOFBM1SPHFUUP6OJDPEJ*NQSFTB
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8
9

assetto del territorio ed edilizia abitativa: € 25.000
ordine pubblico e sicurezza: € 315.000
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: € 130.000
Comprensivi
di: spese
gestione ufficio
urbanistica,
Comprensivi
di: aggiornamento Piano delle Acque,
Comprensivi
di: retribuzione dipendenti
Polizia Locale,
iniziative salvaguardia dell'ambiente,
acquisto automezzi per Polizia Locale, manutenzione automezzi
incarichi
esterni smaltimento rifiuti, gestione parchi
in dotazione
alla Poliziaprofessionisti
Locale, gestione canile intercomunale

turismo: € 21.000
Comprensivi di: contributi feste
FNBOJGFTUB[JPOJ

rifacimento pista ciclopedonale presso la “Curva del Sil Morto”
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SICUREZZA
Assessore Lorenzo Biotti
Consigliere Stefano Lucarelli

Regole e
senso civico:
le fondamenta
del vivere
“in sicurezza”
Fin dall’insediamento nel giugno scorso, in coerenza con quanto esposto nel
programma elettorale, l’Amministrazione Comunale sta portando avanti con
forte determinazione il progetto della sicurezza integrata e partecipata del
territorio.
Le parole d’ordine sono: “sicurezza”, “rispetto delle regole” e “senso civico”,
con la convinzione che la sicurezza può essere garantita al meglio anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle realtà produttive, ricreative e associative presenti nel territorio. Il coinvolgimento di tutti i soggetti avverrà anche
mediante i Laboratori di cittadinanza attiva, il Forum delle Attività Produttive, il
Forum delle Associazioni e l’istituzione delle zone di “Controllo del Vicinato”.
L’obiettivo è quello di creare un tavolo di lavoro permanente in tema di sicurezza, rafforzando il senso civico ed il rispetto delle regole.
A questo scopo verranno diffusi i testi del rinnovato Statuto Comunale e relativi
Regolamenti, per rendere tutti maggiormente consapevoli delle regole che
devono essere osservate, allo scopo di minimizzare situazioni di conflitto o
pericolo.

Progetto telecamere
Dopo il completamento del primo stralcio, a breve sarà attuato il secondo stralcio del progetto telecamere, che comprende l’installazione di nuove telecamere in via Trento Trieste all’altezza dell’incrocio con via Levi Montalcini, e presso
l’area scolastica del capoluogo. Nei prossimi mesi verrà avviato anche il terzo
stralcio del progetto con l’installazione di ulteriori dispositivi, grazie al recente
potenziamento della fibra ottica nel territorio comunale.

Autovelox
è stato recentemente acquistato un nuovo sistema di autovelox/telelaser che
verrà utilizzato dalla Polizia Locale per controllare il rispetto dei limiti di velocità.
Questo nuovo apparecchio potrà anche essere installato all’interno dei “prevelox” arancioni distribuiti nel territorio comunale. A breve è prevista l’installazione
di un nuovo “prevelox” nella zona di via San Michele.

Coordinamento
del controllo del territorio
Prosegue il coordinamento tra i Carabinieri e la Polizia Locale in tema di controllo del territorio al fine di prevenire, per quanto possibile e attraverso una presenza costante e capillare, fenomeni delittuosi e situazioni di pericolo.
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SICUREZZA
Assessore Lorenzo Biotti
Consigliere Stefano Lucarelli

Convenzioni con
le associazioni
Il 23 agosto è stata stipulata una convenzione con
l’associazione dei Carabinieri in Congedo, attraverso
la quale verranno implementati i controlli in prossimità
dei passaggi pedonali sensibili, le entrate scolastiche, gli
scuolabus e i parchi comunali. Allo scopo di realizzare i
progetti programmati e descritti prosegue la collaborazione con l’Associazione Casale Attiva, grazie anche e
soprattutto all’ottima esperienza maturata nel corso del
precedente quinquennio.

Nuovi comandanti Zone di “Controllo
dei Carabinieri e
del Vicinato”
della Polizia Locale
Recentemente sono stati sostituiti sia il comandante della Stazione dei Carabinieri sia il comandante della Polizia
Locale di Casale sul Sile.
Lo scorso settembre il Maresciallo Maggiore Salvatore Vena (foto a sinistra) ha assunto il comando della
Stazione dei Carabinieri in sostituzione del Maresciallo
Maggiore Andrea Zamprogna passato ad altro incarico mentre, all’inizio 2017 ha assunto il Comando della
Polizia Locale il Comandante dott. Alfredo Nobili (foto
a destra), in sostituzione di Maurizio Zorzi, trasferitosi a
domanda presso il Comune di Vedelago.

Mediante la consultazione
della disponibilità della cittadinanza, anche
attraverso i Laboratori
di cittadinanza attiva, a
breve verrà verificata la
fattibilità dell’istituzione
delle zone di “Controllo del
Vicinato”.

Nuovo orario della
Polizia Locale
Ai fini di aumentare la presenza nel territorio e di venire
incontro alle esigenze dell’utenza, dal giorno 13 novembre l’ufficio della Polizia Locale osserva il seguente orario
al pubblico: mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle ore
11:30, presso la sede al Centro Sociale in Piazza all’Arma
dei Carabinieri.
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CULTURA
Assessore Lorenzo Biotti
Staff Silvia Cagnatel

Cultura: una
svolta di qualità!
La rinnovata Amministrazione Comunale ha inteso dare
una svolta ai programmi culturali nell’ottica di razionalizzare il calendario di eventi e di elevare la qualità dell’offerta
per la cittadinanza. Il primo passo è stato quello di non rinnovare il Comitato Biblioteca, organo che storicamente
si occupava dell’organizzazione di vari eventi culturali. Si è
infatti preferito puntare alla definizione di un “Forum della
Cultura” che si occupi di progettare gli eventi per il territorio ed interagisca con le varie realtà già presenti. Il Forum
si struttura a sua volta in sottogruppi tematici (musica,
lettura, fotografia, cinema, commemorazioni storiche, etc.)
con libera adesione da parte di tutti i cittadini interessati in
funzione delle proprie passioni e delle proprie competenze.
In particolare, tra gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura:

• Il Centenario della Grande Guerra ha permesso di riscoprire il significato e l’importanza della commemorazione
del 4 novembre: le celebrazioni per la Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate si sono svolte la domenica successiva con la deposizione di corone di alloro presso
i vari monumenti e cippi del territorio comunale. Erano
presenti le varie associazioni dei combattenti, le autorità civili e militari del territorio e molte famiglie con i propri figli.
In occasione delle celebrazioni, attorno al Monumento ai
Caduti in Piazza all’Arma dei Carabinieri è stato installato
un allestimento fotografico con 18 banner raffiguranti il
monumento prima e dopo il restauro dello scorso anno.
• Per il 2018 il Gruppo Commemorazioni Storiche sta
sviluppando il programma per la conclusione delle celebrazioni del Centenario, che coinvolgeranno cittadini e
studenti.

• il coordinamento degli eventi con le altre realtà del territorio, evitando le sovrapposizioni temporali o la ripetizione
di medesime tematiche;
• l’elaborazione di un calendario periodico degli eventi
per permettere ai cittadini di informarsi con largo anticipo;
• l’arricchimento con nuove risorse delle proposte già
presenti, ormai diventate degli appuntamenti annuali fissi;
• la ripresa dell’utilizzo del primo piano di Villa Bembo per
mostre ed esposizioni a seguito delle sistemazioni e della
messa a norma degli impianti elettrici e antincendio. La
prima iniziativa è stata la mostra di novembre “Civiltà contadina in miniatura”, opera del maestro artigiano Federico
Cappellazzo sul tema della vita agreste.

2017-2018:
ultime tappe per
il Centenario della
Grande Guerra
Anche Casale per
l’Adunata Nazionale degli Alpini
All’interno delle celebrazioni del Centenario della Grande
Guerra anche quest’anno sono state realizzate alcune
iniziative grazie alla collaborazione tra Assessorato alla
Cultura, Comitato per il Centenario della Grande Guerra,
Comitato Biblioteca, Gruppo Alpini e Associazioni Combattentistiche.
• Dal 22 aprile al 3 maggio presso Villa Bembo si è svolta la
mostra fotografica “Il Trevigiano nella Grande Guerra”,
dedicata alle ferite che l’evento bellico provocò nei nostri
territori.
• Il 26 maggio il Gruppo ANMI “Ettore Carraro” di Mogliano
e Casale ha organizzato la conferenza “La Regia Marina
nella Grande Guerra” tenuta dal prof. Francesco Zampieri,
docente di Storia Navale.

In occasione della 90^ Adunata Nazionale degli Alpini,
svoltasi dal 12 al 14 maggio scorso a Treviso, anche Casale
si è vista coinvolta nell’accoglienza dei Gruppi Alpini. In
particolare venerdì 12 maggio si sono esibiti presso la chiesa parrocchiale di Casale i cori alpini di Merano (BZ), Medio
Sangro (CH) e lo Scaligero di Verona; infine, sabato 13
maggio si è svolta una cerimonia commemorativa presso
il Monumento ai Caduti, accompagnata dal gruppo della
Fanfara Alpina di “Cembra” (TN).
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Aspettando
il Natale: tre
concerti nelle
tre chiese
In queste settimane è in corso di svolgimento il calendario concertistico di
“Aspettando il Natale”: ciascuna delle
tre chiese parrocchiali è interessata da
un pomeriggio musicale a tema natalizio. Il primo appuntamento si è svolto
a Conscio domenica 26 novembre
con il concerto gospel da parte della
Acting Out English Academy, mentre
domenica 3 dicembre è stata la volta
di Lughignano con lo spettacolo Magnificat di Alda Merini messo in scena dalla compagnia teatrale Anagoor.
Infine, si svolgerà come da tradizione
il giorno dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre, il concerto di musica classica
nella chiesa di Casale, con l’esibizione
del Gruppo d’Archi Veneto.

Un fiume,
quattro autori
Anche quest’estate l’Assessorato
alla Cultura, in collaborazione con
il Comitato Biblioteca e il gruppo “Il
SegnaLibro”, ha riproposto il ciclo di
incontri con l’autore “Sul Sile si Leg-

ge”, giunto alla V edizione, presso il
Porticciolo di Casale nella bella cornice
naturalistica del fiume Sile.
Gli autori ospiti ai quattro appuntamenti di giugno sono stati:
• Isabella Panfido con il libro “Lagunario”;
• Paolo Malaguti con “La Reliquia di
Costantinopoli”;
• Giorgio Sbrocco con “Blain Said” e la
presenza di Mauro Bergamasco, ex
campione di rugby
• Giandomenico Mazzoccato con il
libro “Il castrato di Vivaldi”.
Tutte le serate sono state intervallate
dalla lettura di brani tratti dalle opere
degli autori grazie alla voce delle lettrici volontarie del gruppo “Il SegnaLibro” della Biblioteca Comunale.

rati con prove di ricerca tra gli scaffali
e soluzioni di enigmi per risolvere un
vero giallo. Sempre grazie alle lettrici
de “Il SegnaLibro” è stato possibile organizzare tra ottobre e novembre un
corso di dizione in Biblioteca, volto
a curare la voce per sviluppare una
corretta pronuncia e padroneggiare
meglio le abilità di lettura.

Maratona
di Lettura:
un successo
per Casale

A novembre si è aperto il ciclo di letture animate e laboratori per bambini “Il
Sabato si Legge”, organizzato dalla
Biblioteca Comunale in collaborazione con il gruppo di volontarie de “Il
SegnaLibro”. Da novembre a marzo,
sono previsti due appuntamenti al
mese per i piccoli (3-5 anni) dalle 10
alle 11.15 e per i grandi (6-10 anni) dalle 10.45 alle 12: le lettrici proporranno
brevi e divertenti letture animate in
più lingue, unendo i due gruppi di
bambini dalle 10.45 alle 11.15 con il
laboratorio tutti assieme.

Tra le iniziative legate alla manifestazione “Il Veneto Legge - Maratona di
lettura” tenutasi il giorno 29 settembre, la Biblioteca di Casale ha organizzato 3 eventi per tutta la cittadinanza:
al mattino gli alunni delle scuole
primarie di Casale sono stati accolti
all’ingresso dai racconti ad alta voce
da parte dei genitori e delle volontarie de “Il SegnaLibro”; al pomeriggio
le stesse lettrici del gruppo hanno
prestato la loro voce per delle letture
presso le residenze per anziani Claudia
Augusta e Ca’ dei Fiori; infine alla sera
si è tenuta la “Caccia all’indizio” in Biblioteca: grandi e piccini si sono misu-

Un sabato
tra i libri
per i nostri
bimbi

]
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CULTURA
Assessore Lorenzo Biotti
Staff Silvia Cagnatel

A Filippo Perocco
Elia Cecino, il talento il premio Enriquez
continua a fiorire
Elia Cecino, pianista casalese di 16 anni, vincitore di oltre
50 primi premi in concorsi nazionali e internazionali, continua a far parlare di sé portando il suo talento in tutto il
mondo. Di ritorno da un tour negli Stati Uniti, si è esibito
in concerto per la prima volta nel trevigiano il 12 giugno
nella Chiesa Antica di San Cipriano entusiasmando un
foltissimo pubblico. Ad agosto Elia ha trionfato al “IX
concorso Rosario Marciano” di Vienna davanti a giovani
artisti da tutto il mondo aggiungendo un altro importante riconoscimento alla sua bacheca. Nel mese di ottobre è
stata la Germania ad accoglierlo per una serie di concerti
ospitati da importanti istituzioni di Amburgo. Il 1 gennaio,
sarà il Cadore il suggestivo e fortunato scenario in cui Elia,
con la sua musica, darà il benvenuto al 2018 che gli auguriamo ricco di gratificazione almeno quanto il precedente.

La voce di Erica
si fa grande
è stata l’artista casalese Erica Boschiero a concludere
domenica 15 ottobre la quarta edizione del Festival Letterario “CartaCarbone” a Treviso, con i brani del suo album
Caravanbolero. Il 2017 rappresenta un anno speciale per
la trentaquattrenne cantautrice nostrana: a marzo è stata
insignita del premio “Riflettore Donna 2017” da parte
della città di Treviso; a novembre è stata una delle voci
all’evento “Mille Papaveri Rossi” in memoria di Fabrizio
De Andrè; infine, entro fine anno uscirà il suo nuovo album
“E tornerem a baita”.

Il casalese Filippo Perocco si è aggiudicato il Premio
Nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo nella categoria
“musica classica grandi direttori e compositori”. Il riconoscimento, istituito in memoria dell’ex regista, premia chi si è
distinto nel corso dell’anno nell’ambito artistico-culturale
ed è stato consegnato lo scorso 30 agosto. Il premio fa
seguito al successo mondiale ottenuto lo scorso anno con
l’opera Acquagranda al Teatro “La Fenice” di Venezia.

irisMusica raddoppia la
proposta sul territorio

di Casale e offre l’opportunità di avvicinarsi alla musica
con comodità ad un numero ancora maggiore di bambini, ragazzi e adulti: è stata inaugurata una nuova sede
dei corsi a Conscio, presso il circolo Noi. Sempre superattiva la seda del capoluogo in via Falcone.
Per info 339 5757551

Il miglior
disegnatore
italiano?
È di Casale!
Giorgio Pontrelli, artista casalese d’adozione, è stato premiato come miglior disegnatore italiano 2017 aggiudicandosi il “Carlo Boscarato”, premio assegnato alle miglior
novità editoriali dell’anno. Le premiazioni si sono svolte
domenica 24 settembre presso la Fondazione Benetton,
nell’ultimo giorno di eventi legati al Treviso Comic Book
Festival. La giuria di giornalisti del settore fumettistico ha
premiato Giorgio per i disegni della storia pubblicata sul
numero 21 della serie “Dylan Dog Color Fest” e edita da
Sergio Bonelli.
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Parola
d’ordine:
riscoprire le
bellezze!
20.500. Questo l’impressionante numero di turisti transitati per il Comune
di Casale sul Sile nel corso del 2016,
di cui 19mila italiani – perlopiù da
Veneto, Lombardia e Lazio – e 1.500
stranieri, in prevalenza da Croazia,
Germania, Austria, Russia, Francia. A
fronte di questi confortanti dati, la ricerca di nuovi impulsi per l’ambito turistico del paese rappresenta uno dei
perni di manovra per la nuova Amministrazione Comunale. A tale scopo, si
sta costituendo un gruppo di lavoro
composto anche da professionisti del
settore per consolidare e aumentare
l’attrazione turistica locale. Una prima
opera concreta sarà l’installazione di
alcuni totem turistici posti davanti ai
luoghi di particolare rilevanza storicoarchittettonica: chiese parrocchiali,
ville, Torre dei Carraresi. Certamente
non mancherà l’organizzazione di
visite guidate alla scoperta dei tesori
di Casale, come accaduto lo scorso 28
maggio, quando il Comune, grazie alla
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Assessore Lorenzo Biotti
Consigliere Andrea Gaidano

collaborazione dell’Associazione Mens
Civica e alla sensibilità dei proprietari,
ha potuto aprire i “tesori” di Casale. Le
guide Aljoska Stefanato e Gabriele
Kiebacher hanno accompagnato i
partecipanti a scoprire alcuni simboli
del nostro paese: la Torre dei Carraresi, Villa Malipiero (ex Frezza), Villa
Bembo-Caliari e Villa MantovaniOrsetti.
Grandissima è stata la partecipazione
a questo evento sia da parte dei casalesi che da parte di turisti, che hanno
potuto ammirare parte del patrimonio
storico-culturale presente nel nostro
territorio.

colpi di zucchero, uova, mascarpone e
caffè nelle categorie “Ricetta Originale” e “Ricetta Creativa”. Domenica 5
novembre si è svolta la fase finale nel
salone della Camera di Commercio di
Treviso: purtroppo nulla da fare per il
consciese Davide Cavasin, che nelle
batterie eliminatorie aveva conquistato le semifinali convincendo i giurati
davanti al pubblico di casa.

Tra le onde
del Sile,
La Tiramisù risuonano
World Cup nuove note
sbarca a
Conscio
La Marca
Trevigiana ha
ospitato nel
primo weekend
di novembre la
prima edizione
della “Tiramisù
World Cup”,
competizione
internazionale
dedicata alla
produzione
amatoriale del
celebre dolce. Tra le location individuate per le selezioni di sabato 4
novembre, è figurata anche la nostra
Conscio: presso la sala parrocchiale
i 120 concorrenti si sono sfidati a

Se sui percorsi artificiali l’obiettivo è
quello di decongestionare il traffico
dei veicoli, lungo il percorso naturale
del nostro fiume l’obiettivo è quello
di aumentare il traffico…di idee!
L’arteria fluviale del Sile negli scorsi
mesi è stata interessata da un denso
calendario di eventi che hanno richiamato turisti e risorse: dalla Crociera
Organistica sul Sile di maggio –
percorso musicale a tappe lungo le
chiese affacciate sul Sile – al Sile Jazz
di giugno/luglio – festival musicale dei
Comuni rivieraschi. Infine, gli ultimi
giorni di luglio è stata celebrata la
seconda edizione di Restival, il festival
di Restera interamente “made in Casale”: quale miglior biglietto da visita per
le house-boat israeliane e francesi che
attraccavano al Porticciolo?
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www.natatorium.it
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TREVISO:
Viale Europa, 40 - Treviso Tel. 0422.433631
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FEDERALE

Vicolo Zanella, 67a - Treviso - Tel. 0422.422803

FARMACIA SAVIO

REPARTI:
• dermocosmesi-profumeria
• integratori per sportivi
• prodotti per l’infanzia
• omeopatia-fitoterapia
• veterinaria
• articoli sanitari

SERVIZI:
• autoanalisi
• densitometria
• intolleranze alimentari
• incontri dermocosmetici
• analisi pelle e capello
• fora lobi

In occasione del primo anniversario dell’apertura della nuova sede della farmacia Savio
viene presentata una bellissima mostra fotografica sul borgo vecchio di Casale sul Sile
all’interno della stessa farmacia. Qui sotto due foto significative dello stabile:
da ex cinema come era prima, ad oggi dove si trova la nuova sede della farmacia.
La mostra fotografica è aperta a tutti fino a Natale...

FARMACIA SAVIO SNC
VIA NUOVA TREVIGIANA 2/C - CASALE SUL SILE (TV)
TEL 0422.820707 - FAX 0422.787826

