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Cari Concittadini,
è trascorso un anno dall’inizio di
questo secondo mandato che, con
il Vostro voto, avete reso possibile
riconfermando il programma di “Progetto Casale Futura” fino al 2022.
A garanzia del Progetto, noi ci eravamo proposti di amministrare il nostro paese come si amministra una
famiglia, attenti a non lasciare debiti
ai figli e discutendo con la gente
interventi e soluzioni, sempre aperti
a qualsiasi suggerimento o proposta
che potesse migliorare la vivibilità
del nostro territorio e in permanente
contatto e confronto con i Laboratori di Cittadinanza.
Nelle circa 50 assemblee svoltesi fino
ad oggi abbiamo condiviso - con
quanti hanno raccolto il nostro invito
alla partecipazione - soprattutto
l’urgenza, prioritaria per Casale, di
ridurre il debito pubblico, che
nel 2012 era di 9 milioni. Oggi, con
un oculato utilizzo dell’avanzo di
bilancio, siamo finalmente riusciti
a riportarlo sotto i 5 milioni, senza
rinunciare a opere importanti per
il nostro paese, ma attingendo a
risorse finanziarie reperite altrove,
evitando di ricadere nel circolo vizioso dei mutui.
Secondo alcuni Consiglieri di minoranza avremmo invece dovuto
impiegare l’avanzo di bilancio per
costruire una nuova scuola nel capoluogo, ovviamente appesantendo
di ulteriori mutui - cioè debiti - il già
gravoso debito pubblico esistente.
Ci dispiace constatare che non si
sia ancora capito che questa non
può essere la strada da perseguire,
dal momento che - come tutti ben
sappiamo - la popolazione scolastica
è in forte calo e l’Amministrazione
Comunale, in accordo con l’Istituto
Comprensivo e i Laboratori, è addi-
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rittura impegnata a garantire che le
scuole di Conscio e di Lughignano,
fulcro delle comunità, possano continuare a rimanere aperte.
Il nostro Progetto prevede un impegno diverso delle risorse, proiettato
nel futuro, e le linee guida per i prossimi anni sono chiare e condivise.
Ne ricordo alcune:
t(JPWBOJ: attenzione fattiva al
NPOEPHJPWBOJMF e alle sue problematiche, a partire da dati reali
raccolti tramite il sondaggio online
tra 1.000 giovani tra i 16 e i 26 anni,
promosso dalla Consigliera delegata
alle Politiche Giovanili "OHFMB1BWBO
e dal (SVQQP(JPWBOJ. Tale indagine
ha permesso di rilevare criticità, esigenze e possibilità e quanto emerso
è stato illustrato alla popolazione lo
scorso 01 giugno con un evento al
Porticciolo. Questa preziosa fonte di
dati servirà ora come piattaforma per
ridisegnare le politiche giovanili dei
prossimi anni.
t5VSJTNP: implementazione del
UVSJTNP nel nostro territorio, ricco di
natura e di bellezza, valorizzando il
nostro “petrolio” locale cioè il fiume
Sile. Riqualificazione dell’area del
porticciolo San Nicolò, valorizzazione delle nostre belle ville veneziane
- come, ad esempio, Villa MantovaniOrsetti, finalmente aperta al pubblico in alcune giornate - e delle nostre
Chiese, così ricche di storia e di arte.
A tal proposito, vorrei ricordare che
nel 2017 Casale ha registrato oltre
QSFTFO[F turistiche.
t1JTUF$JDMBCJMJ: interventi per la moCJMJUËUVSJTUJDBFSJDSFBUJWB, sia verso
Treviso che verso Jesolo, passando
per la Restera.
t4QB[JEJQSPQSJFUËEFM$PNVOF:
razionalizzazione e riconversione,
mediante nuove destinazioni d’uso,
del patrimonio esistente, evitando
così nuove costruzioni.
t$VMUVSB: impulso e sostegno alle
JOJ[JBUJWFDVMUVSBMJ che gruppi e
associazioni, in collaborazione con
l’Amministrazione, non mancano di
proporre. Dalle mostre alle serate
culturali, dal premio letterario al
cinema d’autore: tutte queste iniziative hanno un’unica
finalità, quella di dare un valore
aggiunto e rendere interessante, edi-

ficante e arricchente il tempo libero.
t2VBMJUËEFMMB7JUB: si continuerà
lo studio per il miglioramento della
WJBCJMJUËDPNVOBMF.
t4FOTP$JWJDP: proseguimento nel
lavoro della neo-commissione per
l’FEVDB[JPOFDJWJDB, coinvolgendo
i responsabili dei vari settori e i vari
soggetti preposti alla formazione di
ragazzi, giovani e adulti, quali scuola,
parrocchie, società sportive, associazioni e Forum Attività Produttive.
t.POEPEFM7PMPOUBSJBUP: valorizzazione e sostegno di questo prezioso serbatoio di energie e di proposte,
facendo conoscere le BTTPDJB[JPOJ
EJWPMPOUBSJBUP presenti nel territorio e promuovendone fra la popolazione giovanile - attraverso una
stretta collaborazione con le scuole
- il ruolo civico e i valori in modo da
favorire eventuali nuove adesioni.
Ho esposto per sommi capi i punti che ritengo più qualificanti del
nostro programma, ma sono ben
consapevole di non avere nemmeno accennato a tanti altri progetti,
altrettanto importanti, ai quali
tuttavia mi riservo di dare adeguata
presentazione e divulgazione nelle
prossime assemblee pubbliche alle
quali spero di vederVi numerosi.
Un carissimo saluto.
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VIABILITÀ
Assessore Stefano Bortolini

Nuove soluzioni per il Porticciolo
Da un anno a questa parte l’Amministrazione ha puntato con decisione al
rilancio del Porticciolo come fulcro
dei progetti di cultura e turismo del
capoluogo. Risale infatti ad agosto
2017 la prima sperimentazione di
inibizione del tratto finale di via
San Nicolò al traffico veicolare, con
contestuale divieto di parcheggio
nell’area del Porticciolo. L’iniziativa,
volta a conferire un SJOOPWBUPWBMPSF
all’area, è stata smorzata nel corso
del tempo dalla scarsa propensione al
cambiamento delle abitudini: anche

l’intervento sanzionatorio è risultato poco efficace nei confronti della
mancanza di sensibilità da parte dei
fruitori dell’area, spesso anche da fuori
paese. Non avendo abbandonato la
volontà di rendere l’area più protetta
e tranquilla, sono al vaglio nuove soluzioni per la salvaguardia e la messa
in sicurezza, basate sul mantenimento
dello scorrimento veicolare lungo via
San Nicolò e la contemporanea interdizione al parcheggio sia a ridosso
delle mura di cinta della chiesa che
nella parte bassa del Porticciolo, vicino

al Sile. È chiaro, tuttavia, che qualsiasi
cambiamento si fonda sulla collaborazione da parte dei cittadini:
è fondamentale recuperare il TFOTP
DJWJDP nel rispetto delle regole, così
come è necessario comprenderle per
poterle applicare senza viverle come
un’imposizione. Fortunatamente i
parcheggi nell’area circostante non
mancano, pertanto l’obiettivo finale
non è quindi quello di ostacolare la
vita della comunità, ma di restituire
valore e dignità ad uno dei tesori del
nostro territorio.

Co-progettiamo la viabilità!
L’Amministrazione sta proseguendo un intenso lavoro al fianco dei Laboratori per dare delle soluzioni alle
situazioni critiche che interessano la viabilità interna ai quartieri. In particolare, a tale scopo si è costituito il
-BCPSBUPSJP5FNBUJDPEFMMB7JBCJMJUË, composto dall’assessore di reparto e da rappresentanti dei Laboratori
di Zona, contesto ideale per raccogliere le istanze del territorio e progettare di concerto delle modifiche che
possano recare beneficio in termini di vivibilità locale. Gli obiettivi sono quelli di SFTUJUVJSFTJDVSF[[BOFJ
quartieri, ridurre il traffico dei non residenti che si servono delle strade interne per aggirare il traffico nelle ore
di punta e ricavare parcheggi in aree dove sono carenti.

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
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URBANISTICA
Assessore Stefano Bortolini

Al lavoro per
la variante
urbanistica n. 7
A circa un anno di distanza dalla
pubblicazione, la Legge Regionale n.
14 del 06 giugno 2017 “Disposizioni
per il contenimento del consumo
di suolo” può trovare attuazione negli
strumenti urbanistici dei Comuni
(PAT o PRG).
Infatti, lo scorso 15 maggio la Giunta Regionale ha
definitivamente approvato il provvedimento che
definisce la quantità massima di consumo di suolo
ammesso nel territorio regionale. In altre parole, per ogni
comune del Veneto è stata eseguita una valutazione
dell’assetto edificatorio consolidato ed è quindi stata

definita la QFSDFOUVBMFNBTTJNBEJUSBTGPSNB[JPOF
EFMTVPMPBHSJDPMPQFSMFTQBOTJPOFVSCBOJTUJDB. La
trasformazione di suolo per creare ulteriori spazi abitativi
dovrà essere valutata attentamente: andrà posta la priorità
sul recupero qualitativo dell’esistente, privilegiando la
qualità ambientale e architettonica. Le aree per attività
produttive esistenti e il loro possibile sviluppo dovranno
essere valutate sotto il profilo di impatto ambientale,
orientando le scelte non sull’espansione delle attuali zone
ma saturando quelle già individuate del P.I. vigente. Per
recepire questa prescrizione, è necessario modificare il PAT
(Piano dell’Assetto del Territorio) del Comune, e pertanto
redigere una variante urbanistica allo strumento vigente.
Si tratta nella fattispecie della WBSJBOUFO, sulla quale
l’Ufficio Tecnico del Comune sta lavorando da qualche
mese. All’interno della stessa variante troveranno spazio
anche altre forti tematiche per il territorio: il recepimento
all’interno del Piano degli Interventi del Piano delle
Acque (2017) e del 1JBOPEFMMB1SPUF[JPOF$JWJMF (2018),
e l’acquisizione delleiWBSJBOUJWFSEJw richieste dai cittadini
che – senza oneri – intendevano riportare aree attualmente
classificate come residenziali o di espansione (C2/C3) ad
aree agricole.
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Assessore Stefano Bortolini

WiFi Comunale
A Casale Sul Sile
2.0: il vademecum arriva l’FTTH di
del cambiamento Open Fiber
A partire da lunedì 04 giugno il servizio
WiFi pubblico comunale ha cambiato le
modalità di registrazione ed accesso.
Il servizio viene ora erogato in collaborazione con
FreeLuna Social WiFi e non ha più limiti orari. Per navigare è
necessario possedere un numero di cellulare italiano (se hai
una SIM straniera, durante la registrazione potrai cliccare
sulla bandiera inglese per poter usufruire del servizio) ed è
sufficiente seguire pochi semplici passaggi:
1. Connettiti
Accendi il WiFi del tuo dispositivo, cerca la rete
VenetoFreeWiFi_Casale, e selezionala.
7JTVBMJ[[BMBMPHJOQBHF
In automatico si apre la pagina di login dove puoi iscriverti
e accedere al servizio.
3FHJTUSBUJFOBWJHB
Attiva velocemente il tuo account, ricevi via SMS la
password e accedi per navigare in libertà.
4DPQSJJMMPHJOWFMPDF
Con il login veloce, dopo il primo accesso, verrai
riconosciuto e sarai online con un semplice click.
Se sei già registrato in una delle numerose reti WiFi
FreeLuna disponibili in tutta Italia, potrai accedere
utilizzando la password che già possiedi.
Per eventuali chiarimenti collegati alla pagina:
http://www.freeluna.it/it/faq/
Per assistenza sui servizi FreeLuna puoi chiamare in orario
lavorativo lun-ven dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:00 il numero a tariffazione speciale 895.895.0832 oppure
scrivere via e-mail all’indirizzo helpdesk@freeluna.it
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Circa 600 unità immobiliari saranno
raggiunte dalla banda ultra larga, con
un investimento complessivo di quasi
320mila euro
A Casale sul Sile sono partiti i lavori per cablare quasi 600
unità immobiliari, tra imprese e abitazioni, in modalità '55)
(Fiber To The Home), e realizzare una rete che consentirà di
beneficiare di una velocità di connessione di almeno 100
.FHBCJUQFSTFDPOEP, assicurando quindi performance
eccellenti nella navigazione. I cantieri sono stati inaugurati
alla presenza del Sindaco Stefano Giuliato, del Vicesindaco
Lorenzo Biotti, dell’Assessore Celestina Segato e dei
responsabili degli Uffici Tecnici comunali.
“Siamo orgogliosi di questo investimento che è strategico
per il nostro territorio – ha osservato il Sindaco di Casale
sul Sile 4UFGBOP(JVMJBUP – questa infrastruttura consente
l’abilitazione ad una serie di servizi per i cittadini, per gli enti
e per le imprese che sono fondamentali per rendere più
attrattiva la nostra città. Da queste opportunità dipendono
anche la qualità e lo sviluppo del nostro Comune”.
Il piano prevede un investimento complessivo di circa
320mila euro per realizzare un’infrastruttura di oltre 21 km; i
lavori sono già partiti e si concluderanno entro PUUPNFTJ.
“Il nostro è un intervento finalizzato a portare la rete in quelle
aree dove nessun altro operatore ha dichiarato di voler
investire – ha spiegato il Regional Manager per il Veneto
Federico Cariali – quando sarà possibile, utilizzeremo
infrastrutture di rete e cavidotti sotterranei già esistenti
per limitare gli eventuali disagi per la comunità, mentre gli
scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative
sostenibili e basso impatto ambientale. È un progetto
fondamentale per lo sviluppo del territorio, in particolar modo
per accelerare il processo di digitalizzazione della pubblica
amministrazione e stimolare la produttività imprenditoriale”.

LAVORI PUBBLICI
Assessore Valentina Bottos

Luci a San
Siro? Un
nuovo
impianto
per il
nostro
stadio
Pista ciclo-pedonale
sul Sile: lavori conclusi!
I lavori di realizzazione della OVPWBQJTUBDJDMPQFEPOBMF in zona “Bartolini” presso la curva sul Sil Morto da parte del raggruppamento di imprese
Brenta Lavori Srl di Fontaniva e Alfa Srl di Maser si sono DPODMVTJMPTDPSTPBQSJMF ed ora il percorso è completamente fruibile dalle utenze, a ridosso della stagione più favorevole per i movimenti in bicicletta e a piedi.
Con l’occasione è stato anche ottimizzato e messo a punto l’impianto di
pubblica illuminazione adiacente e – grazie ad alcune economie generate
nel corso del cantiere (10.000€ circa) – è stato possibile sistemare anche
il tratto antecedente alla pista ciclo-pedonale. L’11 giugno l’opera è stata
ufficialmente collaudata alla presenza delle autorità.

Grandi lavori al campo di calcio comunale di via Belvedere.
L’Amministrazione provvederà a
TPTUJUVJSFJMWFDDIJPJNQJBOUPEJ
illuminazione ormai obsoleto con
un nuovo impianto più
efficiente dal punto di vista energetico ed efficace dal punto di
vista della luce disponibile a terra,
rendendolo di fatto un campo di
categoria superiore. I lavori saranno effettuati nel corso dell’estate
come concordato con l’FC Casale
per sfruttare la pausa delle attività.
*MDPTUPEFMMPQFSB[JPOF DPNQMFUBNFOUFBDBSJDPEFM$PNVOF Ò
di oltre 95.000€.
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LAVORI PUBBLICI
Assessore Valentina Bottos

Un nuovo manto
per le nostre strade
Dalla ricognizione generale sullo stato della rete viaria
comunale e in aderenza con le segnalazioni dei Laboratori di Zona, l’Amministrazione ha programmato un forte
impegno tecnico ed economico per il rifacimento del
manto stradale di numerosi tratti di scorrimento e/o di
marciapiedi. In particolare, all’interno del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e del Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, per le asfaltature sono stati stanziati ûQFSMBOOP, e 150.000€ per l’anno
2020. Attualmente il QJBOPEFMMFBTGBMUBUVSF 2018 è in
fase di progettazione.

Manutenzione idraulica:
una priorità per il territorio
Il sistema di deflusso di acque meteoriche e acque di scolo attraverso la
rete idraulica comunale è certamente in cima alla lista di priorità non
solo dell’Amministrazione, ma anche
degli organismi sovra-comunali.
Avendo individuato la centralità di
questa tematica, $PNVOF $POTPS[JPEJ#POJöDB"DRVF3JTPSHJWF
F3FHJPOF7FOFUPIBOOPTWJMVQpato un accordo di programma
(rif. Delibera di Giunta n. 173 del
21 dicembre 2017) pianificando
interventi manutentivi straordinari
per 100.025€ a carico del Comune e
della Regione in pari quota. Le opere
di sistemazione
riguarderanno la manutenzione
idraulica delle condotte e la pulizia
dei fossati, comprendendo tra l’altro:
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via Bigone, via Morea (modifica pendenze fossati), via delle Grazie, via
Forlani, via Toti, via Bosco dei Grezzi
e via Bigone (pulizia fossato e adeguamento scarico sul Bisonzo, colle-

gamento idraulico con sostituzione
condotta esistente e ampliamento
della sezione). L’esecuzione delle
lavorazioni è pianificata BDBWBMMP
USBMFTUBUFFMBVUVOOP.

LAVORI PUBBLICI
Assessore Valentina Bottos

Contro il tempo…
la manutenzione!
Continua con forza l’impegno dell’Amministrazione al
fianco dei Laboratori di Zona per le sistemazioni delle
criticità segnalate sul territorio. Anche secondo i loro
contributi è stato sviluppato un programma di priorità
delle piccole manutenzioni che per il 2018 ha preso
il via con la Determina n. 109 del 13 marzo. Questa
prima tranche di interventi prevede lo stanziamento di
30.500€ per le seguenti opere:
tSJQSJTUJOPQBSBDBSSPBCCBUUVUPWJB3JWJFSB'PSOBDJ
tTJTUFNB[JPOFGPOEPQBSDIFHHJPTUFSSBUP1POUF4UFMMB
tSJQSJTUJOPTFHOBMFEJSF[JPOFEFTUSBBJVPMBTQBSUJUSBóDP
parcheggio fioreria
tJOUFSWFOUPTVNBSDJBQJFEFEJWJB4DIFP DPOGSFTBUVSB
ceppaie e sistemazione della pavimentazione
tSJQSFTBBWWBMMBNFOUPTVCFUPOFMMBWJDJOPBMMB$BTB
dell’Acqua
tJOHIJBJBNFOUPVMUJNPUSBUUPEJWJB&5PUJJOEJSF[JPOF
Bonisiolo
tTJTUFNB[JPOFDFEJNFOUPNBSDJBQJFEFJOCFUPOFMMBJO
via Roma
tSBQQF[[JQVOUVBMJDPOBTGBMUPBDBMEPEJWJB(BSEBO WJB
Matteotti, via M.L.King
tSJDFSDBDBVTBBQFSUVSBWPSBHJOFTVQBSUFEFMMBJVPMB
verde in piazza all’Arma della Cavalleria
tQVMJ[JBDPOEPUUBBDRVFNFUFPSJDIFEJWJB$Ë1PMWFSJO
laterale
tJOUFSWFOUPEJMJFWPBMCFSPMVOHPMBQJTUBDJDMBCJMFEJWJB
S. Michele dopo incrocio con vicolo S. Michele e ripristino della pavimentazione
tSJQSJTUJOPCBODIJOBTUSBEBMFMVOHPWJB#POJTJPMP NFdiante fresatura e stesa di tappetino d’usura.
Inoltre, ad aprile, è stato sistemato il manto stradale di
WJB(BSJCBMEJ (laterale di via Belvedere), che risultava
fortemente dissestato da buche e rappezzi. Le operazioni sono consistite nella fresatura meccanica di tutta
la pavimentazione stradale (960 mq), nel livellamento e
rullatura del materiale fresato e nella stesa dello stabilizzato superficiale per omogenizzare l’area, per un costo
totale di û.

Veriﬁche
sismiche in
corso!
Il 2017 si era chiuso con iCVPOJFTJUJ
delle verifiche di vulnerabilità sismica della Scuola Secondaria “Gramsci”
di Casale, dell’adiacente Palazzetto
dello Sport e dei relativi spogliatoi.

Nuova Direzione
Didattica:
iniziano i lavori!
L’iter di espletamento della gara pubblica per i lavori
di SFBMJ[[B[JPOFEFMMBOVPWB%JSF[JPOF4DPMBTUJDB a
Casale si è chiuso con l’aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la
Comin Costruzioni Generali Srl di Loria (TV) e le imprese
Battagin Impianti Srl e Nuova Same Srl. L’intervento
edilizio, del valore complessivo di 840.000€, è stato avviato con JOJ[JPMBWPSJMBUFS[BTFUUJNBOBEJHJVHOP e
prevede l’edificazione di un nuovo fabbricato di 324 m2
all’interno dell’area del plesso scolastico del capoluogo,
in adiacenza agli spogliatoi della nuova tensostruttura.

Tutti i fabbricati del complesso
scolastico-sportivo avevano soddisfatto le verifiche sismiche previste
dalla normativa
vigente (D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”) con
piccole prescrizioni espresse in
relazione. L’impegno dell’Amministrazione è proseguito investendo
risorse anche per l’anno 2018 (circa
15.000€) e disponendo le WFSJöDIF
TUSVUUVSBMJTVHMJFEJöDJTDPMBTUJDJ

EFMMBGSB[JPOFEJ-VHIJHOBOP
(Scuola Materna “G. Collodi” e Scuola
Primaria “Marco Polo”), a cura dello
Studio Arkingegne Associati.
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AMBIENTE
Assessore Massimo Da Ros

Discarica
Co.Ve.RI.
questa
volta si
festeggia!
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Si parla ancora della discarica
Co.Ve.Ri, ma questa volta lo si fa
per festeggiare. Dopo la definitiva vittoria ottenuta nei mesi
scorsi e sentenziata dal Tar, il 27
gennaio MBDPMMFUUJWJUËDBTBMFTF
TJÒSJUSPWBUB presso la piazzetta
adiacente alla Biblioteca comunale per brindare e porre una
QJFUSBUPNCBMFTVMQSPHFUUP
EJTDBSJDB$P7F3J. Una manifestazione che ha riscosso un
notevole successo di partecipazione, venendo inoltre seguita
dalle emittenti televisive e dai
quotidiani locali.
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AMBIENTE
Assessore Massimo Da Ros

La Protezione Civile
in campo con i suoi volontari
Sono stati oltre 150 i volontari che hanno preso parte
all’FTFSDJUB[JPOFEJ1SPUF[JPOF$JWJMF organizzata dal
Comune di Treviso nei giorni 21 e 22 aprile. Un intenso
week-end che ha messo alla prova l’efficienza degli operatori di circa 20 Comuni, comprese le squadre cinofile di
recupero, attraverso la creazione di una serie di scenari
di rischio idrogeologico e sismico, verosimili rispetto alle
circostanze che si manifesterebbero sul nostro territorio
in caso di calamità. *NNBODBCJMFMBQSFTFO[B, fin dal
primo mattino del sabato, del nucleo dell’"TTPDJB[JPOF
EJ7PMPOUBSJEFMMB1SPUF[JPOF$JWJMFEJ$BTBMF. Il presi-

dente dell’Associazione, Andrea Borghesan, ha dichiarato: «Ci teniamo formati ed allenati per ogni evenienza, ma
queste esercitazioni danno qualcosa in più… Per i nostri
volontari è un’occasione ulteriore di fare rete e di crescere,
per migliorarci ogni giorno a favore della comunità».
Da segnalare, inoltre, l’approvazione del piano di aggiornamento della Protezione Civile del nostro paese, la
quale ha già individuato delle OVPWF[POFEJSJDPWFSP e
presto avvierà degli JODPOUSJGPSNBUJWJ a riguardo per la
cittadinanza.

Un esempio
virtuoso: la pulizia
delle cave
Come di consueto, anche quest’anno l’associazione
-PWFMZ$BSQ$MVC ha organizzato una giornata votata al
recupero del valore delSJTQFUUPQFSJMOPTUSPBNCJFOUF
naturale, mediante la pulizia delle cave di Casale sul Sile.
Un’iniziativa importantissima che quest’anno ha raggiunto l’edizione numero tredici, svolgendosi lo scorso 
marzo.
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AMBIENTE
Assessore Massimo Da Ros
Consigliere Ferdinando Baldessin

Il problema
smog: parliamone!
La Pianura Padana è oramai da anni
una delle zone dove maggiore è
l’incidenza delle malattie dipendenti
dallo smog. A riguardo di questo
tema, l’Amministrazione Comunale
e in particolare l’assessore di reparto
.BTTJNP%B3PT evidenziano il
grande impegno messo in atto dalla
comunità locale per combattere
questa piaga dei nostri territori. Il
programma di serate dedicate alla
sensibilizzazione ambientale della
cittadinanza è iniziato lo scorso 04
dicembre con il convegno “Smog. Il
QFSJDPMPJOWJTJCJMFw presso l’Auditorium delle Scuole Medie, con la
presenza della dott.ssa Maria Rosa
di "31"7 e del dott. Gallo dell’ULSS
2 come relatori. Tra le altre iniziative
promosse dal $PNVOFEJ$BTBMF:
- L’adozione di un’ordinanza per il
DPOUFOJNFOUPFMBQSFWFO[JPOF
EFJGBUUPSJMPDBMJEJJORVJOBNFOUP
(dai fuochi all’aperto alle limitazioni
del traffico, dal riscaldamento nelle
abitazioni alle attività agricole). A tal
proposito, è da segnalare anche l’impegno dei vigili, occupati in azioni di
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controllo sul nostro territorio.
- Lo svolgimento di una prima
DBNQBHOBEJSJMFWB[JPOFEFMMJORVJOBNFOUPBUNPTGFSJDP lo scorso
gennaio; una seconda campagna
verrà avviata nel periodo estivo al
fine di poter avere dei dati stagionali completi entro la fine dell’anno
corrente.

Progetto
Together
L’Amministrazione casalese continua il suo percorso accanto alla
Scuola Primaria Rodari nel progetto i50(&5)&350XBSETB(PBM
PG&óDJFODZ5)SPVHI&OFSHZ
3FEVDUJPOw. Dopo aver “fotografato”
lo stato di salute dell’edificio con
una EJBHOPTJFOFSHFUJDB redatta
nei mesi scorsi, è seguito il primo
intervento di efficientamento,
legato alla sostituzione di tutte le
lampadine con corpi illuminanti a
-&%BCBTTPDPOTVNPFOFSHFUJDP
(27.100€). L’Amministrazione vuole
evidenziare l’entusiasmo con cui gli
studenti della classe quarta, il corpo
docente e il personale ATA stanno
portando avanti questa iniziativa di
livello europeo. Prosegue all’interno
del complesso scolastico, dunque, il
lavoro di educazione alle cosiddette

“good practises”, quelle “buone maniere”, o meglio, quelle azioni comportamentali volte al SJTQBSNJP
energetico e ad una convivenza nella scuola caratterizzata da un’etica
TPTUFOJCJMF. L’obiettivo è quello di
creare una cultura dell’efficienza
energetica tra i nostri ragazzi che
possa essere estesa anche nella vita
quotidiana, oltre all’orario didattico
e ai confini della scuola.

SICUREZZA
Assessore Lorenzo Biotti
Consigliere Stefano Lucarelli

Sicurezza a 360°!

andando a DPQSJSFMFTUSBEFEJBDDFTTPBMMFGSB[JPOJ di
Conscio e Lughignano.

L’Amministrazione Comunale è sempre impegnata sul
fronte della sicurezza al fine di garantire, nel rispetto
delle competenze attribuite al Comune, l’educazione al
SJTQFUUPEFMMFSFHPMF, anche attraverso provvedimenti
sanzionatori laddove le norme non fossero rispettate.
Di seguito una sintesi dei principali punti del progetto
“sicurezza”.

INCONTRI CON
LA CITTADINANZA

CONTROLLO DEL VICINATO
Il Laboratorio Tematico “Sicurezza” formato da cittadini impegnati nei
Laboratori di Zona - sta elaborando, unitamente all’Amministrazione Comunale e, in particolare, al
consigliere delegato Stefano Lucarelli, il progetto del “controllo
EFMWJDJOBUPw. Lo scopo è quello
di coinvolgere e sensibilizzare
tutta la cittadinanza, la quale potrà
collaborare, in modo organizzato
e coordinato, con le figure preposte
istituzionalmente al mantenimento dell’ordine
pubblico. Il progetto, già presentato in autunno, sarà
operativo verso la fine dell’anno in corso.

PROGETTO TELECAMERE
È in corso la progettazione del TFDPOEPFUFS[PTUSBMDJP
EFMQSPHFUUPiUFMFDBNFSFw fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, la quale ha impegnato a tale
scopo circa 30.000€ per l’anno in corso. Le telecamere
già installate in attuazione del primo stralcio del progetto hanno già fornito importanti risultati in tema di
sicurezza. Infatti, attraverso il sistema di lettura automatica delle targhe dei veicoli transitanti nelle principali vie
del comune, è stato
possibileJOEJWJduare ed identiöDBSFOVNFSPTJ
WFJDPMJSJDFSDBUJ,
in quanto utilizzati
da malintenzionati
ricercati per furti
in abitazione. In
particolare, l’installazione delle nuove
telecamere previste
dal secondo e terzo
stralcio consentirà
di rafforzare questo
strumento di controllo e di indagine
a disposizione delle
forze di polizia del
nostro territorio,

Nei mesi scorsi si sono svolti presso l’"64&3 alcuni incontri con la cittadinanza sul tema della sicurezza e della
prevenzione dei reati. Durante questi appuntamenti la
numerosa cittadinanza intervenuta ha potuto porre domande ai rappresentanti delle forze dell’ordine presenti,
i quali hanno anche fornito numerosi DPOTJHMJal fine di
evitare di essere vittime di reati predatori comuni quali
le truffe alle persone anziane. È intendimento dell’Amministrazione programmare nel futuro altri incontri su
questi temi.

POLIZIA LOCALE
Da qualche tempo la Polizia Locale ha in dotazione un
OVPWPTUSVNFOUPUFMFMBTFS che verrà utilizzato per
effettuare controlli sulla velocità dei veicoli in tratti di
strada comunale fortemente a rischio per la presenza
di soggetti deboli della strada quali bambini e persone
anziane. Verranno altresì installatiEVFOVPWJiQSFWFMPYw
al fine di dissuadere gli automobilisti che percorrono le
nostre strade senza rispettare i limiti di velocità.
Invece, con la modifica dell’orario di apertura al pubblico
dell’ufficio della 1PMJ[JB-PDBMFÒBVNFOUBUBMBMPSP
QSFTFO[BOFMUFSSJUPSJP, con lo scopo di sensibilizzare
la cittadinanza sulla necessità di rispettare le regole stabilite dalla legge e dai regolamenti per una convivenza
civile.
Infine, occorre ricordare che prosegue in modo costruttivo la collaborazione tra la Polizia Locale e i Carabinieri della Stazione del nostro comune, oltre che con
l’associazione Carabinieri in congedo, che ha già dato
importanti risultati in tema di sicurezza.

13

CASALE sul sile
IN_FORMA

PARTECIPAZIONE
Assessore Valentina Bottos
Staff Roberto Vergotti

Un modello
di partecipazione che
funziona: il punto
sui Laboratori
Gentili concittadini,
abbiamo concluso la tornata degli
incontri tra i laboratori allargati a
UVUUBMBDJUUBEJOBO[BFM"NNJOJTUSBzione Comunale, obbiettivo che ci
eravamo imposti di terminare entro
i primi mesi del 2018 con lo scopo di
tenere alti l’attenzione e lo stimolo alla
partecipazione, consolidando il lavoro
di condivisione delle attività richieste
dai cittadini rispetto alla pianificazione
dei lavori degli assessorati di riferimento.
Abbiamo quindi condiviso e messo a
sistema un prospetto digitale riportante l’elenco delle attività richieste
dai cittadini e suddivise per laboratorio di competenza, supportato dal dibattito tenutosi negli incontri suddetti
e valutandone contenuti, priorità,
sensibilità e fattibilità.
Sono stati poi avviati i laboratori
tematici con all’attivo due tornate
di incontri, il primo più conoscitivo
e valutativo rispetto alla documentazione presentata dagli assessori di
riferimento ed il secondo più operativo e mirato. Registriamo comunque, al
di là delle difficoltà insite talune volte

nelle normative, altre nelle competenze (Provincia/Regione) o ancora nelle
disponibilità economiche blindate
dal patto di stabilità e dal pareggio di
bilancio, la EJTQPOJCJMJUË dell’Amministrazione e la vicinanza ai cittadini
nella soluzione dei problemi evidenziati, nell’ottica dell’ottimizzazione del
benessere collettivo e della vivibilità
del nostro Comune, certi che un minimo margine di miglioramento si
possa e si debba sempre trovare.
Segnaliamo anche l’avvio del laboraUPSJPUFNBUJDPiTFOTPDJWJDPFNBOVUFO[JPOFw(tre incontri all’attivo),
voluto fortemente dall’Amministrazione in quanto fulcro su cui si reggono
e vertono i principi della partecipazione, dell’attivismo, del buon senso,
dell’essere comunità, del rispetto delle
regole, della sensibilità per il proprio
territorio e del rispetto verso gli altri
e verso l’ambiente che ci circonda. A
questo laboratorio partecipano anche
le attività produttive, ma l’obbiettivo è
quello di allargarlo ai dirigenti scolastici e le associazioni sportive e culturali
che operano nel Comune di Casale sul
Sile, nella convinzione che la “ma-

OVUFO[JPOFwEFCCBQBSUJSFDPNF
modello di cultura dai bambini e dai
SBHB[[JQJáHJPWBOJ. Riporto lo slogan
per la campagna di sensibilizzazione al senso civico attuata presso la
Scuola: i*MQBFTFÒBODIFUVP7JWJMP 
SJTQFUUBMPw che bene sintetizza tutta
una serie di azioni e manutenzioni
pratiche ma soprattutto “mentali”, atte
a creare nei cittadini quell’affezione
al proprio paese, alla comunità e
all’essere comunità, al buon senso e
al rispetto che sembra essere andata
perduta nel corso degli anni.
Approfiattiamo per continuare a
promuovere, come è stato fatto nelle
sedute dei laboratori, l’allargamento delleJTDSJ[JPOJBJMBCPSBUPSJ di
pertinenza cercando di coinvolgere
sempre più concittadini che possano
dare il proprio contributo al dialogo,
alla soluzione dei problemi e alla
proposizione di innovazioni, idee e
investimenti che possano in qualche
maniera portare benessere e agevolazione per tutti.
L’Amministrazione continua a seguire
il percorso di crescita dei laboratori di
cittadinanza con estrema attenzione

VENDITA
RIPARAZIONE

RADIO - TV
TELEFONIA

S E R V I C E

di Biotti L.

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

PONTE DI PIAVE (TV)
Piazza Marco Polo, 19 - Tel. 0422.857414
MOGLIANO VENETO (TV)
Via Marconi, 9/4 - Tel. 041.5902849
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Assessore Valentina Bottos
Staff Roberto Vergotti

e interesse, promuovendo le idee emerse dagli
incontri e fornendo il materiale ed il supporto necessario, per esempio SJTQPOEFOEP per il tramite
dei propri Assessori in tempo reale alle richieste
e domande che puntualmente pervengono
mediante il gruppo Whatsapp o via e-mail, il tutto lasciando però piena autonomia di gestione e libertà di idee. La
TBMFUUB destinata ai laboratori è finalmente operativa, in
quanto ci è stato fornito un computer, una stampante ed
una fotocopiatrice.
Abbiamo in programma di convocare un GPSVNBMMBSHBUP
che contiamo di pianificare prima dell’estate, momento
in cui potranno essere valutati e discussi gli argomenti
suddetti, partendo dalla consuntivazione e programmazione che l’Amministrazione dovrà dare rispetto alle richieste
evidenziate nel file dei Laboratori di cittadinanza, per poi

procedere con la disamina di quanto fatto nei laboratori
tematici ed il punto sul lavoro del laboratorio “senso civico
e manutenzione”. L’occasione sarà anche quella di procedere al rinnovo dei Referenti del Forum.
Vi aspettiamo sempre numerosi alle riunioni dei laboratori
di cittadinanza, ricordando che l’iscrizione è possibile mediante i moduli reperibili nel sito del Comune nello spazio a
Noi dedicato, oppure per il tramite dei Referenti.
Un caro saluto.
I Referenti del Forum dei Laboratori
Andrea Zanforlin, Denis Gobbo, Lina Menin

Riparazioni Autoveicoli, Autocarri, Macchine Agricole - Tagliandi
- Allarmi Satellitari
Impianti GPL/Metano - Aria Condizionata
Con
- Rigenerazione Fari
Vivavoce - Servizio Revisioni - Autodiagnosi
Aut

www.elettrautoapazzi.com
31032 Casale sul Sile (TV) via Belvedere 22
3103
0422 788091
7
elettrautoapazzi@gmail.com
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SPORT
Assessore Massimo Da Ros
Consigliere Stefano Lucarelli

Cardiff, tracce
casalesi nell’impresa azzurra!
Ancora lei, ed ancora con la sua nazionale. Complimenti
vivissimi alla nostra Sara Barattin, capitano della
/B[JPOBMF'FNNJOJMFEJ3VHCZ che a marzo ha
compiuto un’impresa storica espugnando il prestigioso
Principality Stadium di Cardiff battendo 22-15 il (BMMFT al
Sei Nazioni. Si tratta del primo successo di una formazione
azzurra nello stadio simbolo dello sport gallese. Per Sara
una prestazione maiuscola, caratterizzata da tanta corsa,
sacrificio e, per di più, anche da una mèta sfiorata. Per
l’Italia il torneo si è chiuso con un ottimo quarto posto,
a pari punti con l’Irlanda in terza posizione (10 punti in
classifica), riscattando ampiamente un 2017 a bocca
asciutta grazie alle vittorie ai danni di Galles e Scozia.

Dal campo…
all’aula!
Oltre al raggiungimento di importanti traguardi sul
campo, le associazioni sportive del nostro paese sanno
dimostrare un grande spirito d’iniziativa e collaborazione.
Negli ultimi mesi le realtà sportive del nostro territorio
si sono attivate per promuovere diverse le serate
formative per ragazzi e genitori presso l’Auditorium di
Casale. In particolare, lo scorso novembre l’FC Casale
in collaborazione con la Polisportiva Casale ha dato
vita all’incontro formativoi1TJDPTQPSUw, una serata in
compagnia della dott.ssa Martina Pivetta, psicologa e
psicoterapeuta del nostro paese, la quale ha affrontato
il tema del ruolo del genitore per l’attività sportiva
dei ragazzi. A marzo FC Casale e Rugby Casale hanno
organizzato la serata i-BMMFOBNFOUPDPNJODJBBUBWPMB
6OBDPSSFUUBBMJNFOUB[JPOFQFSDSFTDFSFHMJBUMFUJEJ
EPNBOJw, incentrata sull’importanza dell’alimentazione
per un atleta e coordinata dott. Meneghetti e il dott.
Boschiero.
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L’anno d’oro della
Polisportiva
Sono stati mesi di grandi soddisfazioni per la Polisportiva
Casale nell’ambito del volley. Da una parte, i giovani
dell’Under 14 sono riusciti, grazie ad un’esplosiva
miscela di carisma ed entusiasmo, a volare alle GBTJ
nazionali: alle fasi finali di maggio, svolte a Catania dal
15 al 20 maggio, i nostri ragazzi del Sile Volley si sono
confrontati con i migliori team d’Italia, raggiungendo un
incredibile ¡QPTUPBMJWFMMPOB[JPOBMF. Complimenti
per il memorabile risultato sportivo, frutto di un intenso
lavoro e una alchimia costruita dentro e fuori dal campo.
Dall’altra parte invece, la QSJNBTRVBESBNBTDIJMFè
riuscita a raggiungere un altro obiettivo straordinario con
la QSPNP[JPOFJOTFSJF$, ottenuta matematicamente
a fine aprile sul campo de La Piave Volley. Un risultato
straordinario dopo una stagione falcidiata dagli infortuni,
che sancisce il ritorno della nostra squadra nella serie
d’elite del volley regionale. Ottimi risultati anche dal
volley rosa, con le ragazze dell’Under 14 che hanno
conquistato il UJUPMPQSPWJODJBMF$4*battendo in finale la
Kosmos Volley per 3-1.
Infine il CBTLFU, con la conquista da parte dell’Under20
dell’ambito traguardo delle Final Four, disputate a Motta
di Livenza lo scorso 7-8 maggio.

SPORT
Assessore Massimo Da Ros
Consigliere Stefano Lucarelli

Altra mossa vincente
per Alessio
Il ventenne casalese "MFTTJP
Scaggiante, maestro federale del
DJSDPMPi&OFSHZBwEJ.BTFS IBCJTTBUP
il successo ottenuto lo scorso anno ai
campionati italiani giovanili di dama
internazionale (la dama a 100 caselle),
conquistando per il secondo anno
di fila il titolo di campione italiano.
Il torneo, organizzato a Roma dal 28
al 30 marzo dalla FID (Federazione
Italiana Dama), ha visto il maestro
Alessio imporsi nella categoria Under
26, ex-aequo con Luca Salvato di
Latina, nonché conquistare il titolo
italiano nella specialità “blitz” (tempo
ridotto). Intervistato dalla stampa
locale, Alessio ha dichiarato che
il prossimo obiettivo è quello di
riuscire ad essere competitivo anche
a livello internazionale, sperando di
partire, magari, con un primo posto
ai prossimi campionati europei. Nel
frattempo, Alessio continua a vincere,
facendo suo il torneo di dama
internazionale “Città di Trieste” (28-29
aprile), il Torneo “Città di Pordenone”
nel gruppo maestri (01 maggio) e
arrivando secondo – ma solo per
quoziente – alla “Coppa Città di
Bergamo” (03 giugno), vincendo tutte
le partite e pareggiando lo scontro
diretto contro il campione del mondo
Alexander Shvartsman.
A fronte dei continui successi, lo
scorso dicembre, il Sindaco Stefano
Giuliato ed il Consigliere con delega
allo Sport Stefano Lucarelli hanno
consegnato al giovane una targa di
SJDPOPTDJNFOUP per gli eccellenti
risultati conseguiti nel panorama

un’occasione per ricordare, oltre agli
sport in cui prevalgono l’atleticità
e la fisicità, una disciplina che trova
nell’agone mentale il fondamento
della disciplina sportiva. Non ci resta
che fargli un enorme in bocca al lupo:
avanti così campione!

FC Casale:
l’orgoglio
di Juniores
e Pulcini
Finale di stagione amaro per la Prima
Squadra dell’FC Casale, che ai playout
TJÒBSSFTBBM4BOU&MFOB*OBUUFTBEJ
un QSPOUPSJTDBUUP per tornare in
Prima Categoria, la società ha però
centrato altri traguardi importanti
con le altre compagini giovanili.
La formazione +VOJPSFT dell’FC
Casale guidata da mister Loris
Casagrande si è aggiudicata la Coppa
%JTDJQMJOB3FHJPOBMF,
grazie ad un anno segnato non solo
dalle soddisfazioni sportive (sfiorata
la vittoria del campionato), ma anche
da un fair play esemplare (nemmeno
un’espulsione nell’arco della
stagione!). Un risultato eccezionale,
che i ragazzi e il mister hanno deciso
di dedicare allo storico dirigente
dell’FC Casale Dino Andreol.
Inoltre, ad inizio aprile i 1VMDJOJ
squadra B del FC Casale si sono
aggiudicati il 5PSOFPEJ1BTRVB
i"CSV[[P$VQw, uno dei tornei
più rinomati d’Italia, partecipato
da squadre da tutta la penisola.
Per i giovanissimi atleti di mister
Fabrizio Cipollone, un percorso netto
segnato solo da vittorie, e conclusosi
battendo in finale la S.C. F.lli Vives.

Tinte
tricolori per
Simone!
Per il secondo anno di fila, i
#MBDL-JPOT7FOF[JB di Simone
Ranzato hanno alzato la coppa di
Campioni d’Italia nel campionato
di wheelchair hockey (hockey in
carrozzina), battendo 3 a 1 i cugini e
rivali di sempre del Coco Loco Padova
al palazzetto Bella Italia di Lignano
Sabbiadoro, al termine di un match
combattutissimo. Per il giovane atleta
casalese, oltre alla soddisfazione del
secondo tricolore consecutivo, anche
il premio come miglior portiere
EFMMFGBTJöOBMJ.

nazionale e internazionale, che
rendono orgogliosi e danno lustro
a tutto il nostro paese. È stata
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Le nostre
ginnaste
continuano
a volare!

distanza, le nostre giovani ginnaste
fanno ancora parlare di loro con gli
eccellenti piazzamenti nelle gare di
qualificazione ai campionati italiani
di giugno 2018 a Rimini: Anna
%BWBO[P (classe 2007) si è classificata
quarta in categoria LB, &MJTB5SVDDPMP
(2005) ha vinto 2 ori in categoria LB3,
mentre &NNB$BQQFMMFUUP (2006) e

7BOFTTB4DBSQB (2005) hanno
ottenuto entrambe 2 ori individuali
a testa in categoria LC3. A livello di
squadra, invece, 2 ori a testa per:
&NNBOFMMB4FSJF%DBUFHPSJB-$ 
&MJTBOFMMB4FSJF%DBUFHPSJB-#F
Anna nella Serie D categoria LB. In
bocca al lupo per Rimini: continuate a
sognare, ragazze!!

Ci eravamo lasciati un anno fa
con i trionfi delle nostre atlete
della (ZNOBTJVNEJ5SFWJTP ai
campionati nazionali: un’autentica
pioggia di ori nelle categorie
individuali e a squadre a coronare
una stagione fantastica. A un anno di

Emma

Vanessa

Anna

Elisa

Piccoli campioni crescono
I giovanissimi bikers dell’Asd Bike Club 2000 sono riusciti
a compiere una straordinaria cinquina in occasione
della prima prova del “Mbt Junior Challenge Livenza
Bike 2018” a Meduna di Livenza lo scorso 5 maggio.
Dopo aver conseguito la vittoria nelle prime tre prove
della “Veneto Cup” e nella prima del trofeo “Pinocchio
in Bicicletta”, le giovanissime 'SFDDF7FSEJEFM#JLF
Club 2000 hanno saputo essere imprendibili anche a
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Meduna, guadagnandosi le posizioni più alte del podio
e confermando uno stato di gran forma che perdura da
inizio stagione. Il tutto contornato da un tifo sfrenato
da parte di genitori e ragazzi che, gara dopo gara, va ad
accrescere l’entusiasmo di tutti consolidando la forza del
team. Dunque, un’enorme soddisfazione per i Dirigenti,
i quali, ad oggi, si ritrovano con una Squadra infuocata e
prima in tutti e tre i campionati giovanissimi di Mbt.

CALENDARIO EVENTI GIUGNO - DICEMBRE 2018

Venerdì 22 giugno

Sabato 30 giugno

Sile Jazz 7^ edizione

Teatro in Piazza

Nusica.org

Circolo-Oratorio NOI “don Ubaldo”
La Compagnia Teatrale “Dalle stalle alle…” del Circolo NOI - in occasione dei 25 anni dell’oratorio – si esibirà con la commedia “Far Fiò”. Lo spettacolo inizierà
alle 20.30 presso la Piazza del Santuario Mariano di
Conscio.

Anche quest’anno il Festival “Sile Jazz” farà tappa
al Porticciolo di Casale sul Sile con l’esibizione alle
21.00 di OQ “Original Quartet” - Progetto.Originals
con Gianmarco Scaglia (contrabbasso), Simone Gubbiotti (chitarra), Mirko Pedrotti (vibrafono), Matteo
Giordani (batteria). Ingresso libero. in caso di pioggia
l’evento si svolgerà in Auditorium.

Giovedì 28 giugno
ASD Conscio Run

Conscio Run 4^ edizione

Da venerdì 06
a lunedì 09
e da venerdì 13
a martedì 17
luglio
Parrocchia Natività della
B.V. di Conscio

42^ Sagra dei Peri a Conscio
In occasione della B.V. del Carmelo (16 luglio), tutto
il paese di Conscio è in festa per la sagra paesana:
attivi come sempre lo stand enogastronomico, il
SubConscio Festival, l’Enoteka, la pista da ballo, una
fornitissima pesca di beneficenza, le serate per bambini di Grestlandia e le mostre in Villa. Tra gli eventi,
domenica 08 concerto di Gio’ Sada e lunedì 09 luglio
concerto dei Finley.
Quarta edizione della “Conscio Run”, corsa non competitiva per atleti e famiglie.
La Conscio Run nasce con lo scopo di portare a Conscio una manifestazione nuova per coinvolgere tutti
i runners del paese e per far conoscere Conscio ai
podisti di tutti i paesi. Da quest’anno anche Conscio
Run pensa in Rosa, il nuovo tracciato di 3,99 km,
facile e bello, è adatto a tutti, soprattutto alle donne,
alle mamme, alle future mamme, con i piccoli, per
camminare e per correre.
Poi il nuovissimo percorso di 9,99 km tutti da correre. Tutti da correre! Dalle 18.30 iscrizioni in loco,
alle 19.30 partenza dagli impianti sportivi per i due
percorsi. A fine corsa, intrattenimento con Pasta
Party e musica.
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Da mercoledì 18 a domenica 22 luglio
Restival. Il Festival di Restera

Restival - il Festival di Restera si svolgerà dal 18 al 22 luglio nella splendida location del porticciolo a Casale sul Sile. Per continuare il successo delle prime edizioni, gli spettacoli nelle 5 serate vedranno esibirsi nei
2 palchi artisti internazionali, cabarettisti molto famosi, e numerosi gruppi locali di ottimo livello. Nei 12
Chioschi delle “Piazze del Gusto” si assaporerà food & drink per ogni palato, Oltre 50 stand in “Via Mercato
e Mestrieri” esporranno servizi e prodotti fatti a mano. Anche i piccoli ospiti si divertiranno con gonfiabili e
laboratori in una grande Area Kid Play. Restival 2018 #NoiCiSiamo

Da venerdì 27 luglio a
venerdì 10 agosto

Da venerdì 24 agosto a
sabato 01 settembre

Sere d’Estate

Casale Musica

Anche quest’anno previsto un calendario di appuntamenti per le Sere d’Estate al Parco delle Vecchie
Pioppe:
Venerdì 27 luglio – anguriata
Giovedì 02 agosto – spettacolo di burattini con la
compagnia “Aprisogni”
Venerdì 10 agosto – Cielo DiVino, osservazione del
cielo stellato con degustazione di calici

Torna l’appuntamento con la musica nelle serate estive lungo il Sile, presso la splendida cornice
dell’Antica Fornace di Lughignano. Il programma:
venerdì 24 concerto delle band locali, sabato 25
concerto dei Belize e dj-set, domenica 26 agosto
concerto all’alba con Cesare Picco, venerdì 30 agosto
esibizione del gruppo femminile U.B.Dolls, sabato 01
settembre concerto di Tolo Marton.

Assessorato alla Cultura, Comune di
Casale sul Sile

Assessorato alla Cultura,
Comune di Casale sul Sile

APPUNTAMENTI

Domeniche
26 agosto - 14 ottobre
25 novembre
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)

Sabato 22 settembre
Comune di Casale sul Sile

Giornata di Prevenzione
Cardio-Vascolare

Valutazione gratuita dei fattori di rischio cardio-vascolare (ECG, colesterolo, glicemia, pressione arteriosa), dalle 09.00 alle 12.00 presso la Farmacia di
Conscio. Evento nel calendario Casale siCura.

Domenica 30 settembre
ASD Dopla Rugby Casale

Sabato 15 settembre
Comune di Casale sul Sile

Giornata di prevenzione del
Tumore al Seno
Visite senologiche gratuite, dalle 09.00 alle 12.00
presso Piazza all’Arma dei Carabinieri a Casale.
Evento nel calendario Casale siCura.

9° Torneo del Caimano

Presso gli impianti di via Vicinale Rivalta il Casale
Rugby organizza il Torneo del Caimano, denominato “Rugby sul Sile”, ad aprire come da tradizione la
nuova stagione sportiva. Il torneo si configura come
una competizione di minirugby per Under 6-8-10-12.
Quella di quest’anno sarà un’edizione record, con la
partecipazione di circa 1200 giovani atleti dai 5 ai
11 anni provenienti da tutta Italia, oltre 200 partite
in una giornata, 4000 presenze al seguito degli atleti
tra dirigenti, allenatori e famigliari.

Domenica 16 settembre
Asolo Musica e il Club Festival
Organistico “Città di Treviso”

4^ Crociera Organistica

In occasione del Festival Organistico Internazionale, i
comuni di Silea, Casier e Casale sul Sile organizzano
la tradizionale crociera organistica lungo il Sile, con
tappe nelle chiese affacciate sul fiume per concerti
d’organo.

Domenica 07 ottobre
Comune di Casale sul Sile e LILT

Camminata in Rosa

Torna anche quest’anno la “Camminata in Rosa”, nel
mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.
L’evento si svolgerà la domenica mattina dalle 08.30
alle 12.30, con partenza dal parcheggio del cimitero.
Evento nel calendario Casale siCura.
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BILANCIO
Sindaco Stefano Giuliato
Staff Katuscia Zaccariotto

Titoli e missioni…
uno sguardo al
Bilancio 2017

capitale a beneficio di tutta la comunità. Dall’altro
lato ha sottoposto i dipendenti comunali ad un intenso
sforzo per riuscire entro la fine dell’anno a impegnare
queste risorse non previste, onde evitare che ricadessero
nell’avanzo di bilancio.
t Al primo posto invece per importanza strategica di
questa Amministrazione è il 5JUPMPche ha peso pari a
zero e rappresenta l’BDDFOTJPOF EJ NVUVJ a medio e/o
lungo termine.

-FWPDJEJ4QFTBEFM#JMBODJPEFMOPTUSP$PNVOFTPOP
TVEEJWJTF JO  WPDJ EFOPNJOBUF i.JTTJPOJw QFS VO
WBMPSFDPNQMFTTJWPEJû 
Durante la seduta del Consiglio Comunale del 19 aprile è tPer valore, la voce più importante è la .JTTJPOF perché
stato approvato il #JMBODJPFP3FOEJDPOUPEJHFTUJPOF è la somma delle spese sostenute sia per il personale
 che ovviamente ha dimostrato la permanenza degli dipendente che per il mantenimento e funzionamento di
equilibri di bilancio e l’BTTFTUBNFOUP HFOFSBMF come tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale
prevedono gli art. 173 e 175 del D.Lgs. 267/2000.
(uffici, edifici scolastici, impianti sportivi).
Il nostro interesse è quello di evidenziare i principali t A seguire, sulla base del criterio valore, troviamo
DBQJUPMJ EFMMF &OUSBUF F EFMMF 6TDJUF DPOTJEFSBOEP DIF la .JTTJPOF  dedicata all’istruzione e al diritto allo
comunque il bilancio del Comune di Casale sul Sile è studio che comprende spese correnti e spese in conto
relativamente povero e pari a circa 6 milioni di euro.
capitale. Tra queste la quota di investimento relativa alla
costruzione della OVPWB%JSF[JPOF4DPMBTUJDB, con inizio
-FWPDJEJ&OUSBUBEFM#JMBODJPEFMOPTUSP$PNVOFTPOP lavori a giugno
TVEEJWJTFJOWPDJEFOPNJOBUJi5JUPMJwQFSVOWBMPSF t Poi la .JTTJPOF  che si occupa delle Politiche di
DPNQMFTTJWPEJû .
sostegno al Sociale e alle Famiglie e che raggiunge quasi
t-B voce principale è il 5JUPMPche è di natura tributaria il milione di euro.
e deriva dalle diverse imposte - a cui vanno aggiunti i t Per importanza, segue la .JTTJPOF  dedicata a
Fondi Perequativi statali (trasferimenti dallo Stato) - e trasporti e mobilità, che evidenzia l’altra voce in cui
dalle entrate per servizi o beni erogati.
sono stati impegnati grande parte degli investimenti del
tAl secondo posto per valore, per l’anno 2017, troviamo 2017, cioè il rifacimento della QBTTFSFMMBDJDMPQFEPOBMF
il 5JUPMP  che rappresenta le entrate in conto capitale, i$VSWBEFM.PSUPw e gli interventi di manutenzione sul
cioè i permessi di costruire (più comunemente conosciuti territorio comunale (asfaltature, pulizia fossi).
come oneri di urbanizzazione). La quota nell’anno ha
raggiunto la cifra di € 728.412, concentrata soprattutto A seguire rappresentazione grafica delle suddivisioni.
nell’ultimo quadrimestre. Questa entrata ha di certo
agevolato la realizzazione di JOWFTUJNFOUJ JO DPOUP
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31030 Dosson di Casier (TV) - Via dell’Artigianato, 14
tel. 0422 490869 - fax 0422 497314
E-mail: info@puntolight.it

BILANCIO
Sindaco Stefano Giuliato
Staff Katuscia Zaccariotto

ENTRATE

USCITE

VENDITA LEGNA
DA ARDERE DA CUCINA E CAMINETTO
CONSEGNA A DOMICILIO
FAGGIO - CARPINO - ROVERE
Via G. Marconi, 84 - Casale sul Sile - Treviso
Tel. 0422 788084 - Cell. 335 310389

Impianti elettrici, automazioni,
videosorveglianza, antintrusione
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Il riassetto del
nostro Distretto
Sanitario

e prenotazioni
t-VOFEÖPSBSJPDPOUJOVBUP
t.BSUFEÖ
t.FSDPMFEÖPSBSJPDPOUJOVBUP
t(JPWFEÖ
t7FOFSEÖ

A partire dal 2018 l’6-44EFMMB.BSDB5SFWJHJBOB ha
previsto una riorganizzazione dei servizi offerti dai Distretti
Sanitari locali, tra cui quello del nostro Comune con sede in
WJB(JPWBOOJ'BMDPOF&DDPJOTJOUFTJMFmodifiche che hanno
interessato il nostro Distretto Sanitario: è stato potenziato il
servizio prelievi con l’ introduzione dell’accesso diretto dalle
07.30 alle 08.30; sono stati attivati i servizi a domicilio per non
autosufficienti e anziani e la distribuzione diretta di farmaci e
presidi; in autunno verrà attivato l’ambulatorio infermieristico. Sono state invece trasferite presso Borgo Cavalli a Treviso
le attività ginecologiche/ostetriche primarie, a Preganziol le
vaccinazioni, a Mogliano Veneto la disabilità adulta.
"RVBMDIFNFTFEBMSJBTTFUUPPSHBOJ[[BUJWP TJQPTTPOP
USBSSFMFQSJNFDPOTJEFSB[JPOJ
1) L’attivazione dei prelievi ad accesso diretto è iniziata
il 19 febbraio ed è stata completata con l’installazione
di una postazione POS attraverso la quale è possibile
pagare le prestazioni all’atto della prenotazione con il
bancomat. I dati dimostrano il gradimento della modalità accesso diretto (in incremento) dopo una prima
fase di sperimentazione con qualche problema ora
risolto: da aprile gli utenti che hanno usufruito del servizio hanno superato il numero delle prenotazioni.

Il Sociale per la
Scuola

Prenota- 1SFMJFWJ BDDFTTP
.FTF "DDFTTP
%JSFUUP
zioni
5PUBMJ
diretto
Febbraio
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548

575

5%

Marzo

144

444

588

24%

Aprile

307

201

508

60%

155

111

266



(al 16 maggio)

2) Grazie al trasferimento della sede delle cure primarie
alcuni cittadini si sono recati alla sede per la consegna delle
impegnative di viste domiciliari o colloqui con il personale.
Dopo la ristrutturazione di alcuni locali in autunno sarà attivato un ambulatorio per piccole medicazioni e altre prestazioni infermieristiche per un’ora al giorno.
0SBSJEFM1VOUP1SFMJFWJ
Nei giorni di: lunedì e giovedì
tEBMMFPSFBMMFPSFQSFMJFWJQSFOPUBUJ
tEBMMFPSFBMMFPSFQSFMJFWJDPOBDDFTTPEJSFUUP
0SBSJ4QPSUFMMPBNNJOJTUSBUJWPBOBHSBGFTBOJUBSJB
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In collaborazione con l’Istituto Comprensivo, è poi partito
il progetto dii4UVEJP"TTJTUJUPw, affidato all’Associazione
Sile Studio (8.550€). Sono stati coinvolti 20 alunni dagli
11 ai 13 anni, studenti dalla classe prima alla classe terza
della scuola secondaria, segnalati dal corpo docenti
con l’obiettivo di promuovere situazioni ed esperienze
educative che aiutino i ragazzi a raggiungere l’autonomia,
a potenziare le proprie capacità e abilità, a migliorare la
relazione con sé stessi, con gli altri e con il contesto sociale in cui vivono.

Centri estivi al
Nido: il Talent
Camp

&DDPJQSJNJEBUJEFMTFSWJ[JP1SFMJFWJ
%JTUSFUUP4BOJUBSJP$BTBMFTVM4JMF

Maggio

Anche per l’anno scolastico appena trascorso il Comune
ha finanziato lo 4QB[JPE"TDPMUP (9.100€), strumento
rivolto alla Scuola Secondaria che - attraverso gli strumenti dell’ascolto, del dialogo e dell’informazione - aiuta
a sviluppare una cultura del benessere a scuola degli
studenti, docenti e genitori nel rispetto della riservatezza
dei singoli.

Il Comune di Casale sul Sile e la Cooperativa “Insieme
Si Può” propongono per il secondo anno l’esperienza
dei centri estivi “Talent Camp” rivolta ai bambini dai 3
ai 6 anni presso l’"TJMP/JEP$PNVOBMFi*M$BTUFMMPw
di via Montenero. I bimbi verranno seguiti dal lunedì al
venerdì dal 02 al 27 luglio e dal 03 settembre fino alla
ripresa della scuola.

SOCIALE
Assessore Celestina Segato

Yoga al Parco
In continuità con l’esperienza positiva del progetto Yoga
Open Air, anche quest’anno viene riconfermata e ampliata
la V edizione dello Yoga al Parco. Oltre all’attività del corso
serale al giardino della ex Canonica a Casale sul Sile nel mese
di agosto, viene proposto il corso al mattino nel Parco delle
Vecchie Pioppe sempre a Casale sul Sile, nel mese di luglio e
agosto. A seguire il programma.
.&4&%*-6(-*0
5VUUJJ."35&%* (03-10-17-24-31) di luglio dalle ore 7.30 alle
ore 8.30 al Parco delle Vecchie Pioppe a Casale sul Sile
.&4&%*"(0450
5VUUJJ-6/&%*(06-13-20-27) di agosto, dalle ore 18.30 alle
19.45 presso il giardino della ex Canonica a Casale sul Sile
5VUUJJ."35&%*(07-14-21-28) di agosto dalle ore 7.30 alle
ore 8.30 al Parco delle vecchie Pioppe

RIA e ReI:
impariamo
a conoscerli!

L’unione fa la
forza: il progetto
“Beneﬁciamo
Bellezza”
Il giorno 08 marzo - in occasione della Festa della Donna è stata promossa da un gruppo di parrucchieri e acconciatori della provincia di Treviso l’iniziativa “Beneficiamo
#FMMF[[Bw, a cui hanno aderito anche alcuni saloni del
nostro comune. Gli esercenti che hanno aderito al progetto hanno devoluto il 50% del ricavato della giornata alla
-*-5per finanziare l’acquisto di un DBTDPQFSSJEVSSFMB
perdita di capelli legata alle cure chemioterapiche,
da donare all’ospedale di Treviso. Questa attrezzatura
consiste in una macchina che produce la refrigerazione di
un liquido, veicolato in caschetti refrigeranti, che verranno indossati dalle pazienti durante la chemioterapia;
in questo modo il cuoio capelluto viene mantenuto ad
una temperatura di 3-4°C, riducendo notevolmente la
circolazione (e quindi l’arrivo dei chemioterapici) alla cute
del cuoio capelluto e ai follicoli dei capelli. L’iniziativa ha
permesso di raccogliere ben û grazie all’adesione
di oltre 90 saloni.

Tra i servizi sociali offerti al cittadino, due strumenti molto
importanti sono rappresentati dal Reddito di Inclusione
Attiva (RIA) e dal Reddito di Inclusione (ReI).
Nell’ambito del progetto regionale 3FEEJUPEJ*ODMVTJPOF
"UUJWB 3*" , di cui il Comune di Treviso è capofila, in collaborazione con il Consorzio Provinciale Intesa-Cca incaricato
della gestione del progetto, il Comune di Casale sul Sile ha
indetto una selezione pubblica nel mese di maggio 2018
finalizzata alla selezione di tre candidati idonei alla partecipazione a “Percorsi RIA - Inserimento lavorativo - Sezione
A”. Scopo del progetto è consentire a cittadini disoccupati
da lungo tempo di JOTFSJSTJOVPWBNFOUFOFMNFSDBUPEFM
MBWPSP; i beneficiari verranno sostenuti nella formazione e
nel tirocinio in azienda da tutor esperti e qualificati.
Il 3FEEJUPEJJODMVTJPOF 3F* è, invece, una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, concessa a cittadini
in possesso di specifici requisiti tra i quali la condizione
economica. Viene erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituisce
il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva). I beneficiari dell’incentivo condividono un QSPHFUUPEJJODMVTJPOFMBWPSBUJWB
FTPDJBMF con i Servizi sociali Comunali al fine di migliorare
la situazione di disagio socio-economico che ha portato alla
richiesta di ReI.
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Assessore Celestina Segato
Consigliere Sonia Forestan

La straordinaria
esperienza dello
Psicodramma
Dal 01 marzo al 19 aprile si sono svolti presso la Biblioteca
gli incontri dedicati allo psicodramma per il femminile dal
titolo i-B7JF&O3PTFw, condotti dalla dott.ssa Annalisa
Moretto con il metodo dello psicodramma classico di J.L.
Moreno. Il progetto – supportato dall’associazione Ca’ dei
Fiori Onlus, Biblioteca Comunale e il Centro Donna - mirava
a favorire un QFSDPSTPEJDSFTDJUBFCFOFTTFSFQFSTPOBMF
per le donne di Casale sul Sile.
11 donne si sono incontrate per 7 serate tra marzo e aprile;
il numero è rimasto stabile e la frequenza è stata costante
e assidua. Ci piace che siano le parole delle stesse donne a
raccontare il valore e il significato dell’esperienza:
“… la vita alle volte offre delle prove terribili… e così a causa
di un evento luttuoso piano piano mi sono persa … mi sono
spenta … e poi il volantino che proponeva il percorso LA VIE
EN ROSE. Mi sono iscritta. Il gruppo mi ha aiutato a ritrovarmi
e a rinnovarmi. Attraverso gli esercizi di psicodramma, ho visto
una parte di me in ogni mia compagna di percorso… COME
SE GUARDASSI ME STESSA CON GLI OCCHI DI UN’ALTRA. Come
se gli occhi fossero lo specchio dell’anima … un’emozione
indescrivibile … che porterò sempre dentro di me.”
[Veronica]
“Percorrendo LA VIE EN ROSE ho saputo recuperare fiducia in me
stessa e verso le persone che incontro nel cammino della vita.
Provo a descrivere in breve questa intensa esperienza:
Gesti, sorrisi, parole e silenzi hanno danzato con noi, avvolte in
un arcobaleno di emozioni. Grazie a tutte”.
[Gemma]
“Questo appuntamento settimanale è iniziato con tanta
curiosità … avevo ed ho ancora la sensazione di fiducia e di
essere al sicuro tra le donne del gruppo…
Temevo che la fatica della giornata di lavoro potesse rendere
difficile la mia partecipazione alle attività ma non è stato così.
Aspettavo con trepidante attesa l’arrivo del giovedì nonostante la notte poi faticassi a prendere sonno per tutte le emozioni
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che avevo contattato
Per me questo tempo è stato un intenso “Stupore”
- Stupore nel veder crescere la confidenza e la fiducia tra noi
donne;
- Stupore nel sentirmi al posto giusto al momento giusto
- Stupore nel vedere riflesso nello specchio delle esperienze
altrui parte di me
- Stupore per la velocità con cui nodi molto complessi della
mia storia si stanno muovendo nella direzione della comprensione e piano piano dell’accettazione.
- Stupore perché anche se siamo arrivate alla fine degli incontri non sento tristezza né senso di vuoto ma sento pienezza ed
immensa gratitudine per la grandissima opportunità avuta.”
[Claudia]

Uno sguardo rosa
alle vie del paese
Nel nostro comune la toponomastica legata a figure femminili presenta percentuali molto basse rispetto a quelle
maschili. Al fine di dare un segnale importante ai rapporti
di genere, la consigliera con delega alle Pari Opportunità
Sonia Forestan ha avviato un progetto in collaborazione
con tutte le Associazioni del territorio di Casale sul Sile:
con il loro supporto è stata individuata una MJTUBEJEPOOF
(venete, italiane, straniere) che hanno segnato la Storia e il
cui valore è meritevole dell’JOUJUPMB[JPOFEJVOBWJB o uno
spazio pubblico all’interno del nostro comune. In questi
mesi si sono raccolti i dati e - dopo la Delibera di Giunta l’atto è stato inviato in Prefettura per il nulla osta.

Il Centro Donna:
una realtà che
cresce!
Continua ad essere operativo il Centro
%POOB, gestito in autonomia da due
psicologhe ogni mercoledì mattina
(09.30-11.30) al primo piano della sede
della Biblioteca Comunale. Nonostante
sia un’esperienza consolidata, in tanti
non conoscono lo Spazio Donna, quindi si rende necessario, attraverso tutti i canali informativi, arrivare a più
donne possibili: lo Spazio Donna è innanzitutto uno spazio
di BTDPMUP BJVUPQSPGFTTJPOBMF e diJOGPSNB[JPOF che
mira a costruire una cittadinanza femminile sensibilizzata
e attiva in merito ai temi che la riguardano più da vicino.
Oltre all’orario di apertura, è possibile fissare appuntamenti individuali con le operatrici telefonando al numero
0422/784523 (dalle ore 9.30 alle ore 11.30) oppure inviando
una e-mail al seguente indirizzo:
DFOUSPEPOOB!DPNVOFDBTBMFUWJU

SOCIALE e PARI OPPORTUNITÀ
Assessore Celestina Segato
Consigliere Sonia Forestan

Le attività della
Commissione
P.O.I.
La $PNNJTTJPOFEFMMF1BSJ0QQPSUVOJUË*OUFSDPNVOBMJ
unisce in rete i comuni di Casale sul Sile, Casier, Preganziol
e Zero Branco. Da quest’anno sono entrati a far parte di
questa rete anche i comuni di Mogliano Veneto, Marcon
e l’associazione Onlus Gens Nova. L’ingresso di questi due
comuni e dell’associazione è particolarmente strategico
perché permetterà alla Commissione di crescere in esperienza e di essere sempre più incisiva nel territorio. È stato
elaborato un calendario comune per gli eventi dello scorso
marzo, condiviso con tutti i comuni membri della Commissione, in modo da non sovrapporre le iniziative delle varie
amministrazioni. Nel nostro Comune è stato proposto con
frequenza settimanale il ciclo di incontri i%JWFSTF%POOFw,
una rassegna di tre film con uno spazio di approfondimen-

to, guidato dalla dr.ssa Anna Villa in collaborazione con l’associazione AVIS. Inoltre, è stata creata la pagina Facebook
della Commissione, un modo per avere maggior visibilità
e per raggiungere le diverse generazioni di donne con i
progetti proposti. Infine, lo Spazio Donna ha sottoscritto un
protocollo con il liceo Duca d’Aosta, la Camera di Commercio, l’associazione Donne Medico e sindacati, l’Assessorato
alle Pari Opportunità di Treviso per attivare un progetto
di alternanza scuola-lavoro. Si ipotizza nei prossimi mesi
un lavoro di studio legato al tema dell’uomo maltrattante,
con l’intenzione di trattare l’argomento dal punto di vista
giuridico.
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Assessore Celestina Segato
Consigliere Angela Pavan

Casale chiama?
I giovani
rispondono!
Ci eravamo lasciati a dicembre con la chiusura dell’indagine
online, denominata4POEBH(JPWBOJ, sottoposta a 1080
ragazze e ragazzi di Casale, Conscio e Lughignano e di età
compresa tra i 16 e i 26 anni. L’iniziativa - sostenuta da
un’intensa campagna di comunicazione, basata sull’invio
di lettere casa per casa, volantini, social-network e video
promo - ha raggiunto i risultati sperati: il UBTTPEJSJTQPTUB
DPNQMFTTJWPÒTUBUPEFM e il campionamento si può
ritenere rappresentativo, essendo equamente distribuito tra ragazzi e ragazze, tra fasce di età e tra i tre territori
comunali (Casale, Conscio, Lughignano). In particolare,
dall’analisi dei risultati si nota come il tasso di risposta abbia
un picco tra gli under-22: 48,4% nella fascia di età 16-18
anni e 41,6% nella fascia 19-22 anni – ben oltre ogni più rosea
aspettativa!

no importanti fonti di informazione per i ragazzi.
t/POPTUBOUFJMDBNQJPOFEJSJGFSJNFOUPTJEJWJEBJONPEP
omogeneo tra chi si informa e si interessa di più o di meno
riguardo gli eventi e iniziative, comunque gran parte degli
intervistati (80%) si dice disposta a collaborare con il
Comune in maniera saltuaria o continuativa su ambiti del
più vario genere.
t*SBHB[[JTJTFOUPOPQBSUJDPMBSNFOUFMFHBUJBMQBFTF per la
famiglia (78,4%), la compagnia di amici (55,9%), ma anche
per la bellezza del territorio, la tranquillità, il fiume Sile, la
posizione strategica che permette di raggiungere comodamente varie zone. Infatti, in un futuro la maggior parte degli intervistati esprime la sensazione che il legame rimarrà
JOUBUUPOPOPTUBOUFFTQFSJFO[FJOBMUSJMVPHIJ.

LA PRESENTAZIONE
Uno dei temi toccati dallo stesso sondaggio è quello
della comunicazione. Il pacchetto dei risultati non poteva
pertanto prescindere da una corretta e ampia divulgazione.
Le prime occasioni di presentazione dei risultati sono state
la DPOGFSFO[BTUBNQB del 17 marzo, il $POTJHMJP$PNVnale del 22 marzo e l’incontro con il 'PSVNEFMMF"UUJWJUË
1SPEVUUJWFdel 21 maggio.

I RISULTATI
I contenuti estrapolati da questa prima forma di indagine
sperimentata dal Comune rappresentano una preziosa
base per poter costruire le 1PMJUJDIF(JPWBOJMJ
e per aumentare il DPJOWPMHJNFOUP dei ragazzi nei confronti della vita del paese. L’analisi dei risultati ha restituito
la fotografia dei nostri giovani. I risultati principali sono
riassunti qui di seguito:
t$JSDBMBNFUËEFHMJJOUFSWJTUBUJBUUVBMNFOUFTJEFEJDBFTDMVsivamente allo TUVEJP (49,2%), una buona parte ha scelto
vie diverse e svolge già un MBWPSPEJQFOEFOUF (21,9%) e
altri concilianoTUVEJPFMBWPSP (18,1%).
tµFNFSTBVOBcarenza dell’offerta commerciale di locali
FQVOUJEJSJUSPWPTFSBMJ all’interno del territorio comunale
(58,7%); talvolta la scarsa partecipazione alla vita del paese
è connessa al fatto che le proprie compagnie frequentino
altre zone o che manchino eventi di interesse e richiamo;
t-FQSJODJQBMJBUUJWJUËTWPMUFOFMtempo libero sono: dedicarsi all’attività fisica (55,9%), guardare la TV/film/telefilm
(52,4%), navigare suo social (32,2%) e altri dati significativi
sono collegati alla passione per la lettura e la cucina e al
piacere di spostarsi per visitare musei e nuove città.
t"MMJOUFSOPEJVOBWBSJFHBUBHBNNBEJJOJ[JBUJWFQSPQPste, alcune hanno riscosso particolare successo come ad
esempio l’istituzione di uno TQPSUFMMPQFSTUVEJPMBWPSP
BMMFTUFSP (84%) o di uno TQPSUFMMPQFSMBSJDFSDBPòFSUB
MBWPSP (90%); in generale emerge nuovamente un’esigenza
di spazi (feste, studio, sala prove musicali). Anche i corsi
proposti (lingue, informatica, cucina, recitazione) hanno
suscitato un livello di interesse particolarmente alto.
t*SBHB[[JUFOEPOPBEJOGPSNBSTJ su ciò che riguarda il
Comune tramite famiglia e/o amici (72,7%), canali social ufficiali del Comune (40,8%), altre pagine Facebook su Casale
(35,4%), ma anche il giornalino e la newsletter rappresenta28

Nel frattempo, il Gruppo Giovani e Comunicazione del
Comune ha lavorato all’organizzazione di un evento di
QSFTFOUB[JPOFQVCCMJDBDIFIBBWVUPMVPHPWFOFSEÖ
giugno, in riva al Sile. Il Porticciolo di Casale si è animato
già all’orario dell’aperitivo, richiamando a raccolta giovani e
famiglie per la presentazione ufficiale: sul palco sono saliti
la consigliera con delega alle Politiche Giovanili Angela PaWBO e due ragazzi del Gruppo Giovani – (JBOMVDB(JSBSEJe
$IJBSB.FOFHIFUUJ– coadiuvati in questa occasione da un
ospite d’eccezione, l’influencer Canal il Canal. La disponibilità dell’artista – idolo dei nostri giovani – ha rivestito un
ruolo particolarmente importante per la riuscita dell’iniziativa: $BOBMIBJEFBMNFOUFTQPTBUPMBDBVTBFMPTDPQP
EFMQSPHFUUP TPTUFOFOEPJOPTUSJHJPWBOJBEJWFOUBSF
QBSUFBUUJWBEFMUFSSJUPSJP&HMJTUFTTPSBQQSFTFOUBJO
maniera esemplare un “giovane” che ha girato l’Italia tra

GIOVANI
Assessore Celestina Segato
Consigliere Angela Pavan

studio e lavoro, recuperando tuttavia il rapporto con il proprio territorio in maniera così
viscerale da farne il personale cavallo di battaglia.

LE PROSPETTIVE
Il successo del sondaggio e la straordinaria serata del
01 giugno – partecipata da DJSDBQFSTPOF – sono
segni di speranza per poter costruire un percorso con
i nostri giovani. I primi aspetti che - a valle del sondaggio – sono stati presi in considerazione riguardano il
rapporto con il mondo del lavoro: a tal proposito ÒHJË
TUBUPBWWJBUPJMEJBMPHPDPOJM'PSVNEFMMF"UUJWJUË
1SPEVUUJWFMPDBMF e con le associazioni di categoria
provinciali. Secondariamente, sono state investigate
opportunità per iniziative ludico-culturali al fine di
arricchire l’offerta ai nostri ragazzi: dall’avvio di corsi sul
territorio, all’organizzazione di eventi a taglio giovanile (ad esempio la TFSBUBDPOMFHJPWBOJCBOEMPDBMJ
che avrà luogo durante Casale Musica ad agosto).
-PTDPQPÒDIJBSP JMNFUPEPÒJMDPJOWPMHJNFOUP: se
sei un giovane e hai voglia di collaborare per “progettare” il nostro territorio, ti aspettiamo!
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SCUOLA
Assessore Celestina Segato
Consigliere Silvia Sponchiado

La scuola, il seme di un futuro
rigoglioso!
La scuola rimane uno degli ambiti
prioritari di questa Amministrazione
Comunale, che intende rivolgere
il proprio intervento alla messa in
sicurezza dei plessi, favorendo le
progettualità didattiche e l’assistenza
nei confronti delle famiglie.
La vicinanza dell’istituzione all’istituto
scolastico parte dalla cooperazione
nei servizi offerti ai ragazzi, come lo
TUVEJPBTTJTUJUP, riconfermato per il
secondo anno consecutivo (8.550 €) e
lo TQB[JPEJBTDPMUP (9.100€), ambedue
rivolti alla Scuola Secondaria. Inoltre lo
storico progetto i7PMPOUË(JPWBOJw
riprenderà il dialogo con le Associazioni

del territorio all’interno dell’Istituto
Comprensivo, con l’obiettivo di
sensibilizzare e far conoscere agli alunni
le organizzazioni di volontariato attive
nel nostro paese.
Nel frattempo, l’Amministrazione
continua a monitorare il calo
demografico in corso e la ripercussione
sulla popolazione scolastica. Dal 2008
al 2018 abbiamo assistito a un calo
demografico del 40%: da qualche
anno, infatti, è emersa la difficoltà
nella formazione delle classi prime
nelle scuole primarie di Lughignano
e Conscio. Ci proponiamo l’obiettivo

di NBOUFOFSFBQFSUJUVUUJJQMFTTJ
TDPMBTUJDJ, luoghi di importanza
formativo-educativa, ma anche
centri di aggregazione per le frazioni
stesse. In una visione costruttiva,
la diminuzione di alunni iscritti nei
nostri plessi scolastici deve essere
colta come opportunità per ampliare
l’offerta formativa soprattutto in
termini qualitativi, incrementando, ad
esempio, le attività di laboratorio: tale
necessità va affrontata in modo critico
e innovativo non solo insieme alla
Dirigente e ai collaboratori scolastici,
ma anche con il contributo dell’intera
cittadinanza.

QUESTO PAESE È ANCHE TUO.
VIVILO, RISPETTALO.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) fa parte del progetto
i"WWJDJOJBNPJSBHB[[JBMMFJTUJUV[JPOJw, promosso dal
Comune di Casale sul Sile in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo: un’opportunità per i nostri ragazzi di scoprire
più da vicino le istituzioni e la politica del proprio territorio,
sperimentando in prima persona il valore relazionale del
bene comune.
Anche quest’anno è stato organizzato un $POTJHMJP
Comunale Congiunto tra il CCR e l’arco consiliare ordinario:
sabato 19 maggio presso l’Auditorium i 30 componenti del
CCR hanno potuto esporre i propri progetti e dialogare con
l’Amministrazione sulle criticità del mondo scolastico.
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Inoltre, in tale occasione, i ragazzi del CCR hanno presentato
i risultati del progetto i2VFTUPQBFTFÒBODIFUVP7JWJMP 
3JTQFUUBMPw L’Amministrazione aveva proposto all’Istituto
Comprensivo un lavoro sul senso civico da sviluppare nel
corso dell’anno scolastico per la creazione di TMPHBO da
collocare in punti strategici del paese per sensibilizzare
tutti i cittadini al TFOTPDJWJDPFBMCFOFDPNVOF. Gli 11
slogan creati dai ragazzi sono il frutto di una riflessione di
fondo: JMSJTQFUUPEFMMFSFHPMF e di ciò che ci circonda parte
dall’imitazione dei più grandi, per poi aumentare e sostenere
il senso civico nei più giovani.

SCUOLA
Assessore Celestina Segato

Grazie Angelo…
A conclusione dell’anno scolastico 2017/18 si è svolta sabato
09 giugno la festa di fine anno alle scuole Rodari e Gramsci.
Tante le iniziative proposte: dal teatro al concerto di musica,
con una panoramica di lavori e progetti svolti durante l’anno.
Tra le varie bacheche, un QFOTJFSPTQFDJBMF: gli alunni hanno
dedicato un ringraziamento a chi ha presta servizio per i
lavori più piccoli ma
fondamentali, e sempre con la massima disponibilità e
sorriso. (SB[JF"OHFMP, operaio comunale dal cuore d’oro!

tBSJBCVPOB
tHBNCFTBOF
tNFOUFGSFTDB
tCFMMBDPNQBHOJB
tMJOHVBTDJPMUB
tNFOPNBDDIJOF
tTPSSJTPDPOUBHJPTP
tQJDDPMJHSBOEJDJUUBEJOJ
La maestra 'MBWJB4BMWBEPS, curatrice del progetto, ha
consegnato gli attestati di partecipazione agli alunni e ai
volontari accompagnatori. Un particolare riconoscimento
è stato attribuito al iOPOOPWJHJMFw-JCFSP1JPWFTBO, per il
servizio e la disponibilità dimostrata in questi anni.

I numeri di
quest’anno
scolastico:
tBMVOOJDPJOWPMUJ
tMJOFFBUUJWFOFM
territorio comunale:
2 a Conscio,
3 a Lughignano
e 3 a Casale

Anno da record
per il Pedibus
Ogni anno, dal 2008, viene riproposto il progetto i1FEJCVTw
che incrementa il senso di responsabilità dei bambini
nei confronti di se stessi, del gruppo e del luogo in cui
vivono. Camminando si impara ad apprezzare il piacere del
movimento e a capire il valore di un paese meno inquinato,
diventando parte attiva nelle azioni di miglioramento
della vivibilità del territorio. I ragazzi hanno raccontato tale
iniziativa descrivendola attraverso alcuniTMPHBO:

“Peace One Day”
i7JWFSFJOVOQBFTBHHJPEJQBDFw è lo slogan che ha
unito gli intenti di due Istituti Comprensivi, Casale e Silea,
coinvolgendo principalmente i ragazzi di prima media
e i rispettivi CCR. Il primo incontro si è svolto a Casier in
occasione della Giornata Internazionale della Pace (lo scorso
27 settembre): i ragazzi, attraverso varie attività, hanno
scoperto e condiviso il significato della parola together
(“insieme”) come unico modo per rendere i nostri territori
luoghi di vicinanza e di pace.
Il secondo appuntamento ha avuto luogo lo scorso 03
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Assessore Celestina Segato

maggio a Casale, dove i rappresentanti
dei CCR dei due istituti hanno condiviso
il lavoro svolto durante l’anno: i ragazzi
hanno creato dei componimenti
poetici dedicati al proprio paesaggio,
riconoscendo nel fiume Sile un nastro
che lega i comuni di Casale e Silea, in
un clima di armonia e bellezza.
Questo lavoro si è concretizzato agli
occhi di tutti i cittadini lo scorso 14
maggio, durante il terzo incontro tra
i due Istituti. Presso il porticciolo di
Casale sul Sile è stato installato un
banner per mettere a conoscenza
la comunità del lavoro e delle
riflessioni svolte dai giovani cittadini
e per chiedere a ciascuno il proprio
contributo: in vari punti del paese
sono state disposte delle scatole
di legno divise in due sezioni, una
contenente le poesie-messaggi
scritte dai ragazzi e l’altra nella
quale ogni cittadino è invitato a
lasciare il proprio messaggio di pace.

Parola alla
Dirigente
Scolastica
I progetti qui presentati sono solo
una parte di ciò che i nostri alunni e
giovani cittadini fanno all’interno della
scuola. Il 19 maggio, in occasione del
Consiglio Comunale Congiunto, è stato
commovente ascoltarli e vederli così
motivati, emozionati e pieni di grande
dignità morale nell’affrontare una delle
loro prime prove pubbliche. Guardandoli
non posso fare a meno di condividere
con i genitori e gli adulti in generale
alcuni pensieri, fra i tanti sui quali mi
32

piacerebbe confrontarmi: i nostri figli, i
nostri bambini, ragazzi e giovani, sono
spesso più in grado di noi di riportarci a
un alto senso etico dell’essere cittadini e
persone, se solo lasciassimo loro lo spazio
per farlo, a scuola come a casa o altrove.
Se, piuttosto che confinarli davanti a un
computer, alla televisione o a un cellulare
- per comodità o per timore di essere
anacronistici -, li accompagnassimo
al saper fare e al saper essere, prima
di tutto ascoltandoli con attenzione,
fatica, cura e amore, parteciperemmo
a costruire davvero una società
migliore. Daremmo così a noi stessi
un’opportunità in più per sconfiggere il
nostro cinismo e le nostre disillusioni di
adulti, tornando ad essere, attraverso
i loro occhi, i giovani pieni di speranza
che eravamo, con la voglia di costruire
un futuro e una società migliori per
tutti. E, nel caso l’avessimo dimenticato,
aggiungo che l’ascolto attento, l’amore,
l’attenzione e la cura dell’altro sono
sempre faticosi, poiché necessitano di
impegno e di responsabilità, di rispetto
e di rinunce, prima fra tutte quella di
possedere un altro essere umano: nella
fattispecie i nostri ragazzi, nel pensiero
come nelle azioni, i quali sempre e
sorprendentemente essi ci spiazzeranno
e saranno altro da noi. Forse, se ce ne
ricordassimo, assisteremmo a un numero
minore di tragedie, familiari e non, di
quelle che, ahimè, stanno funestando le
cronache italiane più recenti. Confido che
i nostri Ragazzi, futuri adulti, riescano ad
essere davvero migliori di noi. Conto che
su questo piacevolmente ci sorprendano e
ci spiazzino sul serio. Anzi, ne sono certa.
Prof.ssa Antonina Randazzo

Giovani
voci e dolci
note: il
coro “Little
Singers”
Il coro scolastico i-JUUMF4JOHFSTw,
composto da 12 ragazzi tra i 9 e i
12 anni, rappresenta un efficace
strumento formativo e di diffusione
del linguaggio e della cultura musicale
tra gli allievi delle diverse classi, le
famiglie ed il territorio cittadino,
creando una proficua rete di interessi
culturali comuni. Oltre ad allietare i vari
momenti dell’anno scolastico, il coro
ha partecipato al progetto i*MTBCBUP
TJMFHHFJO#JCMJPUFDBw: il 16 dicembre
2017 in Villa Bembo le voci dei bambini
hanno accompagnato l’arrivo di Babbo
Natale a ritirare le letterine, in una
giornata di festa tra laboratori e letture
animate per i più piccoli. Il progetto
i1BSPMFFNVTJDBw ha rappresentato
un’altra occasione che ha visto
protagoniste queste giovani voci, in
collaborazione con i volontari de “Il
SegnaLibro” della Biblioteca Comunale:
il 22 marzo e il 24 maggio il coro “Little
Singers” ha allietato gli ospiti della
casa di riposo “Ca’ dei Fiori” a Casale
sul Sile, in un progetto per favorire la
relazione tra generazioni diverse e la
condivisione di ricordi ed emozioni.

SCUOLA
Assessore Celestina Segato

Studiare e crescere
insieme: l’esperienza
dello Studio Assistito
in parrocchia
Si è svolta anche quest’anno
l’esperienza dello studio assistito,
promossa dalla Parrocchia Santa
.BSJB"TTVOUB di Casale sul Sile
in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Casale sul Sile. Uno
spazio dove i ragazzi e le ragazze della
Scuola Primaria possono incontrarsi per
dedicarsi allo studio, con la presenza

di volontari animatori-educatoriadulti provenienti dalle Associazioni
parrocchiali per un’esperienza nuova,
particolare, di servizio ai più piccoli.
Ogni settimana i ragazzi vengono
accolti presso la $BTBEFM(JPWBOF,
centro delle proposte educative della
comunità. Uno spazio non per “dare
SJQFUJ[JPOJwNBQFSVOBTTJTUFO[B

La Scuola Andersen
Da alcuni anni, in
occasione delle
feste natalizie, la
scuola dell’infanzia
“H.C. Andersen”
di Casale sul
Sile dedica un
momento alla
solidarietà.
Bambini e genitori
allestiscono un
laboratorio per la
realizzazione di
pacchi regalo che,
quest’anno, sono
stati indirizzati
al QSPHFUUP-*-5i(JPDBSFJODPSTJBwEFMM0TQFEBMFi$B
'PODFMMPwEJ5SFWJTP. I pacchi raccolti, contenenti materiale di
cancelleria, sono stati donati per dare la possibilità ai bambini
del reparto pediatrico di divertirsi attraverso la realizzazione

BMMPTUVEJP: è l’occasione per maturare
nuove amicizie in un ambiente
favorevole alla socializzazione, svolgere
attività di studio e ludico-ricreative,
avvalersi della presenza di adulti
per ascoltare, dialogare, conversare,
crescere… con altri ragazzi e ragazze.

dei lavoretti. Altri pacchi contenenti generi alimentari, invece,
sono stati donati alle famiglie bisognose del nostro comune.
Una delegazione di genitori è andata a consegnare questi
pacchi al gruppo $BSJUBT, che in parrocchia si occupa di tale
progetto con la collaborazione della Protezione Civile.

“Chi Cucina oggi?”
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con il Comitato Mensa e con la ditta Cir
Food, ha proposto il progetto “Chi cucina oggi?” alle TDVPMF
EFMMJOGBO[JB"OEFSTFOEJ$BTBMFF$PMMPEJEJ-VHIJHOBOP.
Quest’iniziativa, ideata per permettere ai genitori di
partecipare attivamente al servizio di ristorazione scolastica,
si è rivelata un’occasione per conoscere le modalità del
servizio e per condividere un aspetto importante della
vita scolastica dei propri figli. La serata finale della gara
gastronomica si è svolta il 16 maggio e ha visto vincitrici tre
ricette scelte dalla Commissione formata anche dai piccoli
assaggiatori, che le ritroveranno nel NFOáEFMQSPTTJNP
BOOPTDPMBTUJDP. Le otto ricette finaliste, basate su ingredienti
sani e naturali, sono state pubblicate sul sito del Comune.
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Sile: rotta tra
vecchi ricordi e
nuove emozioni
Quest’anno il servizio educativo per il 2018 propone agli
ospiti del $FOUSP4FSWJ[JQFSQFSTPOFBO[JBOF$$PTVlich un progetto incentrato sul Sile. L’obiettivo è di portare
alla memoria il fiume, la sua storia, le sue leggende, e i
ricordi delle persone che l’hanno vissuto attraverso vari
laboratori (artistico-creativo, musicale, autobiografico,
emozionale, multimediale e psicomotorio). Il progetto ha
avuto inizio con la partecipazione ad un DPODPSTPGPUPHSBöDPi$PNVOJDBSFw per la rivista Care-magazine. Gli
scatti sono stati realizzati lungo il Sile e hanno avuto come
soggetti alcuni ospiti della struttura. Questo progetto ha
coinvolto le scuole, il comune che ci ha concesso il patrocinio e il servizio di navigazione F.lli Stefanato. Nel mese
di marzo alcune classi delle scuole medie hanno messo in
scena una drammatizzazione sul Sile e le sue leggende.
Stefanato Glauco ha messo a disposizione della struttura
una collezione privata di foto storiche legate al Sile e con
l’occasione è venuto a commentare alcune di queste foto
esposte e a raccontare storie di persone, eventi, mestieri
legati al fiume. In collaborazione con Stefanato è prevista
un’VTDJUBFTUJWBJONPUPOBWF che accompagnerà i nostri
anziani ad ammirare flora e fauna che caratterizzano il no-

L’associazione
Wellness Walking
trova casa
L’associazione “Wellness Walking” ha aperto la sede
ufficiale a Casale sul Sile presso lo studio “I 5 Sensi - il
coworking del Benessere”. Presso lo studio si può trovare
tutta la programmazione e il calendario corsi dei gruppi di
cammino, eventi legati all’attività, appuntamenti sportivi
e serate a tema in sinergia con le altre realtà locali.
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ASSOCIAZIONI

stro fiume. Il servizio educativo inoltre organizza uscite in
luoghi caratteristici bagnati dal fiume Sile, dove gli anziani
potranno rievocare vissuti ed emozioni che si concretizzeranno attraverso un laboratorio di pittura, seguito dalle
educatrici in collaborazione con una volontaria dell’Associazione di volontariato i*M(JSBTPMFw. I lavori realizzati, le foto
scattate durante le uscite, i frammenti dei ricordi verranno
esposti durante una NPTUSB che si svolgerà nella sala del
1° piano di Villa Bembo-Caliari concessaci dal comune. Sarà
possibile visitare questa mostra EBMBMOPWFNCSF
negli orari invernali della Biblioteca comunale.

Lo studio permette anche di utilizzare tutti i propri servizi
interni, avvalendosi della presenza di altre due professioniste legate ad attività specifiche del Benessere alla
Persona. Siamo aperti su appuntamento.
Wellness Walking ASD
Sede: studio “I 5 Sensi - il coworking del Benessere”
www.facebook.com/studioi5sensi
Referente: Veronica Zanetti 327/8164937

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
Assessore Lorenzo Biotti
Consigliere Andrea Gaidano

Il Forum Attività
Produttive e uno
sguardo al futuro
del paese

Un logo per il
turismo a Casale:
il premio
“Volontagiovani”

Il Forum Attività Produttive è una realtà nata poco
più di cinque anni fa con l’obiettivo di favorire la
collaborazione tra le associazioni produttive che
hanno un ruolo importante nell’economia di Casale sul
Sile. A questo Forum, oltre ai SBQQSFTFOUBOUJMPDBMJ,
partecipano NBOEBUBSJQSPWJODJBMJ per affrontare
problematiche comuni di ordine socio-economico.
Anche quest’anno, il Forum delle Attività Produttive
è stato il promotore del convegno tematico
durante la manifestazione $BSOFWBMBOEP, dal titolo
“RVBMFGVUVSP o%JBMPHPTVDPNFWJWFSF
il cambiamento”. L’argomento non è sicuramente
di facile interpretazione e discussione. Si è partiti da
una riflessione di Papa Francesco, secondo il quale
“oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto
un cambiamento d’epoca”, si sono poi susseguiti gli
interventi di vari relatori, tra cui quello del sociologo
EPUU'JMJQQJ&SBOP JOPMUSF QSFTFOUJJSBQQSFTFOUBOUJ
di Confartigianato, Unindustria, Confcommercio e
Coldiretti: ognuno, nel proprio settore di competenza,
ha tracciato un possibile scenario di cosa ci si potrebbe
aspettare da qui a dieci anni ma, come è stato notato
da uno dei relatori, ci sono eventi che oggi sono
impensabili e che improvvisamente diventano fenomeni
di portata mondiale.
Inoltre, lo scorso 21 maggio, il Forum ha incontrato il
(SVQQP(JPWBOJ del nostro Comune per analizzare
i risultati di SondagGiovani e per avviare una
collaborazione che consenta di concretizzare alcune
idee emerse dall’indagine con il contributo dei
rappresentanti delle associazioni produttive presenti nel
territorio.

Appuntamento fisso di Carnevalando è il premio
7PMPOUBHJPWBOJ, evento che si è svolto sabato 12
febbraio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.
Quest’anno i ragazzi della Scuola Secondaria di primo
grado sono stati invitati a QSPHFUUBSFFEJTFHOBSFVO
MPHPQFSMBQSPNP[JPOFUVSJTUJDBEJ$BTBMF. Hanno
partecipato ad un laboratorio volontario, che si è
tenuto fuori dall’orario scolastico e durante il quale
hanno elaborato tre loghi che poi sono stati proposti al
pubblico presente.
Particolarmente interessante è stato il percorso creativo
che i docenti coinvolti hanno pensato per arrivare al
risultato finale: partendo da cos’è un logo e dallo TDPQP
per cui viene pensato o richiesto, gli insegnanti hanno
poi stimolato gli studenti a riflettere su quali sono i
contenuti che si vogliono comunicare mediante questo
strumento.
A corollario di questo lavoro, il Caseificio Zanchetta,
sempre sensibile a queste iniziative, ha premiato la
volontà di questi ragazzi con un’offerta alla scuola per
l’acquisto di materiale didattico.
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Casale al centro
del turismo:
ecco i numeri!
Nel 2017 è stato riscontrato che circa UVSJTUJ
hanno trascorso almeno una notte presso strutture del

nostro Comune, di cui RVBTJTUSBOJFSJ (13%).
Rispetto all’anno precedente (2016), si è registrato
un incremento di oltre 1.000 unità e un raddoppio
degli stranieri. Un numero notevole che si spiega in
ragione della tranquillità e dei prezzi abbordabili che
caratterizzano la zona. Oltre a questi elementi, Casale
vanta di una posizione strategica per muoversi sia verso
Venezia che verso Treviso che in direzione Conegliano e
Valdobbiadene, le due capitali del prosecco.
Tuttavia, i turisti tendono a soggiornare nel nostro
territorio per un periodo di tempo generalmente
limitato, spesso una o due notti, senza riservare alcune
ore alla visita del paese.
Allo stesso tempo, però, si è notato che, soprattutto in
quest’ultimo periodo, la (SFFOXBZEFM4JMF, ovvero
la pista ciclabile che collega Treviso a Jesolo, sta
notevolmente incrementando il turismo delle due ruote.
Da sottolineare che attualmente Casale ha la reggenza
della QSFTJEFO[BEJ(SFFOUPVS, l’associazione che
coinvolge i comuni affacciati sul Sile.

I numeri crescono?
Totem in arrivo!
Per risaltare le bellezze che il nostro territorio offre e per
invitare i turisti a prolungare il loro soggiorno nel nostro
territorio, l’Amministrazione Comunale sta progettando
l’JOTUBMMB[JPOFEJUPUFNJOQVOUJTUSBUFHJDJEFM
territorio. Questi dispositivi saranno posizionati nei
luoghi di maggior interesse turistico, come le chiese
di Casale, Lughignano, Conscio, la torre dei Carraresi e
alcune ville locali.
I totem, inoltre, avranno un 23$PEF che rimanderà al
sito $BTBMF5PVS, in cui i turisti potranno approfondire
la storia dei luoghi a cui sono interessati. Al momento,
un gruppo di volontari sta realizzando delle ricerche sui
vari monumenti presenti nel nostro territorio per poter
scrivere le didascalie dei totem, che saranno in tre lingue
(italiano, inglese, tedesco), in modo da raggiungere la
quasi totalità dei turisti che frequentano Casale. Tuttavia,
si ambisce anche a coinvolgere gli studenti dell’*TUJUVUP
$PNQSFOTJWPdi Casale sul Sile sia per la stesura delle
informazioni che per la creazione di un filmato che
metta in luce le potenzialità turistiche del Comune, così
da poter disporre di materiale multimediale utilizzabile
in molte altre occasioni.

36

CULTURA
Assessore Lorenzo Biotti
Staff Silvia Cagnatel

“Apriamo i tesori
di Casale”
Anche quest’anno - dopo il successo della prima edizione
del 2017 - è stato organizzato un weekend dedicato
all’apertura straordinaria dei tesori di Casale sul Sile. Sabato
09 giugno e domenica 10 giugno due luoghi storici come il
QBSDPEFMMB5PSSFEFJ$BSSBSFTJ (1384) e 7JMMB.BOUPWBOJ
0STFUUJ (XVII secolo) hanno aperto le loro porte per delle
visite guidate, alla scoperta di quei luoghi - simbolo del
territorio non fruibili quotidianamente dalla comunità.
Le giornate si sono strutturate in quattro visite guidate,
due delle quali accompagnate da una rappresentazione
teatrale sulla Prima Guerra Mondiale, per cercare di
riprodurre l’atmosfera di quel tempo e per far rivivere alla
cittadinanza importanti tracce storiche riguardanti il nostro
Comune.

La cultura ha una
nuova veste: il
Forum Cultura di
Casale
Recentemente l’Amministrazione Comunale ha deciso
di sostituire il Comitato Biblioteca con il Forum Cultura,
un gruppo di volontari completamente indipendenti
da qualsiasi legame con la parte politica e suddivisi in
TPUUPHSVQQJ EJJOUFSFTTF.
Considerando le diverse preferenze musicali delle
persone, il gruppo musica si trova ancora a uno stadio
embrionale; invece più sviluppati risultano il gruppo
fotografia e il gruppo lettura. Il primo sta organizzando
un DPSTPEJGPUPHSBöB anche in risposta all’interesse
che i giovani hanno dimostrato nel sondaggio loro
sottoposto lo scorso novembre. Il gruppo lettura
chiamato “Il SegnaLibro” si è occupato soprattutto
di organizzare una serie di letture animate rivolte a
bambini e svoltesi con grande successo tra novembre
e aprile. Alcuni testi sono stati presentati in lingua
originale e sono stati successivamente approfonditi nel
corso di laboratori tematici. Il gruppo del SegnaLibro
sta, inoltre, collaborando alla realizzazione del progetto
“Parole e musica” che sta coinvolgendo gli ospiti della
casa di riposo Ca’ dei Fiori.
Al fine di rendere la biblioteca un luogo di incontro

per le diverse culture presenti nel nostro territorio, il
Forum Cultura intende partecipare alla “#JCMJPXFFL”,
settimana della lettura, che si svolgerà nel mese di
ottobre e prevederà eventi per le diverse fasce d’utenza.

Una nuova sala
informatica in
Biblioteca
Il Forum Cultura si è posto anche l’obiettivo di avviare
una trasformazione della biblioteca, non più concepita
come luogo adibito esclusivamente al prestito dei libri,
ma come nuovo centro culturale, in cui i cittadini di ogni
età possano studiare, scambiarsi idee, consultare testi
e materiale multimediale. Infatti, presso la biblioteca
di Casale sul Sile, prossimamente TBSËJOBVHVSBUB
VOBOVPWBTBMBJOGPSNBUJDB, la cui realizzazione è
stata permessa dalla sponsorizzazione di un nostro
concittadino ed è finalizzata a modernizzare il ruolo e
l’ambiente della biblioteca.

Sulle sponde
del Sile, le onde
della cultura

La stagione culturale in riva al Sile è stata inaugurata
come di consueto dalle serate al Porticciolo di “Sul Sile
TJ-FHHF”. Dal 25 maggio al 14 giugno si sono svolti
quattro incontri con l’autore (Fulvio Luna Romero,
Paolo Borin, Annalisa Bruni e Umberto Perissinotto),
accompagnati in questa rinnovata edizione da altre
forme d’arte come musica, ballo, foto e lettura.
Il prossimo appuntamento in programma il 22 giugno
sempre al Porticciolo con “Sile Jazz”, festival di musica
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jazz che toccherà dieci comuni prevalentemente
della provincia di Treviso con concerti dal vivo.
É inoltre in corso di definizione il programma
di “$BTBMF.VTJDB”, il festival di musica presso
la suggestiva cornice dell’Antica Fornace di
Lughignano: in programma concerti ed eventi
che, nell’ultimo weekend di agosto, vedranno
soprattutto la partecipazione dei giovani, mentre
nei primi giorni di settembre saranno rivolte
anche al target di adulti e famiglie.

Ciao Nonni
6OBDBSSP[[JOBWBMFOUBNFOUF 
"DDPNQBHOBUBEBJOPOOJDIFQBTTBOPUSBMBHFOUF
4BMVUBOPUVUUJDPOVOEPMDFTPSSJTP 
3VCBUPBJOJQPUJFEBMMPSPCFMWJTP
*ODPOUSJBMUSJOPOOJDIFTUSJOHPOPVOBNBOJOB 
%JRVFMQJDDPMJOPDIFBöBODPDBNNJOB
2VBOUJDPOTJHMJOFMQFSDPSTPEBGBSF 
"RVFMTDPMBSFUUPDIFWVPMFJNQBSBSF
$POTFSWBOPUBOUFQSF[JPTJTTJNFEPUJ 
$IFWFOHPOPUSBTNFTTFBJHJPWBOJOJQPUJ
-JUSPWJBMMBTJMP BMMPSBUPSJPFEBWBOUJBMMBTDVPMB 
4JMFO[JPTJFHVBSEJOHIJTFO[BEJSFQBSPMB
1BTTBJMUFNQPFEJCJNCJDSFTDPOP 
.BJOPOOJMFOUBNFOUFJOWFDDIJBOP
5BMWPMUBCBTUBVOiDJBPOPOOJw DPOTQPOUBOFJUË 
1FSEBSMPSPVOQPEJWJUBFEJGFMJDJUË
/POWBOOPEJNFOUJDBUJ MBTDJBOEPMJBJMPSPQFOTJFSJ 
2VFMMJEJPHHJFUVUUJRVFMMJEJJFSJ
4FOPODJGPTTFSPTJEPWSFCCFSPJOWFOUBSF 
4PSSFHHFOEPMJDPOSJTQFUUPFTFOTPEJBNBSF

Infine, sulla scia della collaborazione con la
Città del Sile, che comprende, oltre al nostro,
i comuni di Casier, Silea e Roncade, è stato
stilato un calendario condiviso di eventi. Tra le
manifestazioni che riguardano Casale, le “Sere
E&TUBUF”, con l’anguriata (27 luglio), lo spettacolo
dei burattini (02 agosto) e l’osservazione del
cielo stellato (10 agosto), presso il Parco delle
7FDDIJF1JPQQF. Nel tardo autunno, si svolgerà
una rassegna di musica classica che prevederà
quattro concerti in cui verranno raccontate le
storie di autori locali. Nella stagione invernale,
ogni Comune della Città del Sile dedicherà due o
tre serate a rappresentazioni teatrali.

Complimenti
Ilaria!
Complimenti alla nostra concittadina Ilaria Cozzi,
componente gruppo di ricerca dell’ospedale Ca’
Foncello di Treviso dove è stata scoperta la nuova
emoglobina battezzata “Sile”, a perenne memoria
del nostro territorio. Ilaria, dopo un lungo percorso
accademico culminato con il master, è entrata
a far parte del prestigioso team della Medicina
di Laboratorio di Treviso, diretta dal dr. Livio
Caberlotto, che già otto anni fa scoprì una nuova
emoglobina, all’epoca chiamata Treviso”.
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4POPVOBGPS[BDIFDFEFQJBOQJBOP 
.BTFNQSFQSPOUJBUFOEFSFMBNBOP
3JQBHBOEPMJQPJDPOVOHSB[JFQBSPMBBTTBJHSBEJUB 
1FSDIÏBWFSMJWJDJOJ TPOPMBMCFSPEFMMBWJUB
(SB[JF/POOJ
(FOOBJP (JOP;BHP

Progettazione e produzione di impianti customizzati per il
lavaggio, la sbavatura ad alta pressione, la verniciatura
e il trattamento di componenti automotive, aerospace,
lusso, biomedicale, eyewear.
Per candidature e CV: info@dbmtecnologie.com

D.B.M. Tecnologie s.r.l., via della Ricerca, 1 - Casale sul Sile - Tel. 0422.827110
http://dbmtec.com
https://it.linkedin.com/company/dbmtecnolgie

FARMACIA SAVIO

REPARTI:
 dermocosmesi-profumeria
 integratori per sportivi
 prodotti per l’infanzia
 RPHRSDWLD¿WRWHUDSLD
 veterinaria
 articoli sanitari

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

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

