CASALE sul sile
IN_FORMA
GIORNALINO SEMESTRALE DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE

Una generazione
che insegna

www.comunecasale.tv.it

Comune di
Casale sul Sile

N.02
dicembre
2020

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

ZAGO LUCA

AUTOFFICINA - SERVIZIO GOMME - RICARICA CLIMA

Via Nuova Trevigiana 83/B - 31032 Casale sul Sile
Tel. 0422 788214 / cell. 339 6334714 - essozago@libero.it
2

CASALE sul sile
IN_FORMA

Carissimi Concittadini, eccoci a dicembre 2020
e alle tradizionali ricorrenze natalizie.
Un anno, il 2020, segnato da uno
sconvolgimento totale delle nostre vite, delle
nostre sicurezze, spesso anche dei nostri
affetti e dei nostri sentimenti più intimi.
Tutti noi Amministratori stiamo soffrendo con
Voi, e stiamo cercando, con impegno totale, i
modi e i tempi per esservi vicini e sostenerci
FXXNJRJSJNUWTGQJRNSJQQJINKąHTQY¢SJQQJ
ansie e nelle paure. Non è facile, a volte
mancano i fondi, a volte non trovi soluzioni
occupazionali a cui indirizzare le persone che
non hanno più un lavoro, a volte il lutto è tanto
improvviso e crudo da non esserci parole per

REDAZIONALE DEL SINDACO

secondo me, siamo nuovamente chiamati a
unirci gli uni agli altri in un rinnovato slancio di
WJXUTSXFGNQNY¢JXTQNIFWNJY¢WJHNUWTHMJ
;NNS[NYTFXZUJWFWJQJSTXYWJKWFLNQNY¢NSTXYWN
JWWTWNJINSTXYWNQNRNYNðKFHJSITJRJWLJWJQJ
STXYWJYFSYJLWFSIJ__JJUWJ_NTXJXJSXNGNQNY¢ð
una telefonata, un sorriso, una parola gentile,
un video, un messaggio whatsapp, un saluto
IFQGFQHTSJðUNHHTQNLJXYNHMJUTXXTSTKFW
XHFYZWNWJNQXJSXTINHTRZSNY¢
Cerchiamo, cari amici, di superare i limiti
IJYYFYNIFVZJXYJXYWFSJWJQF_NTSNRZYNQFYJF
HFZXFIJQQJRFXHMJWNSJJIJQQèNRUTXXNGNQNY¢
INFGGWFHHNFWHNTYTHHFWHNð(JWHMNFRTKTWRJ
SZT[JIN[NHNSFS_FRFLFWNFINXYFS_Fð
Puntiamo di più sull’idea del 'JSJ(TRZSJ,
che non si può perseguire se non
tutti insieme e che si compone del
GJSJRNTJINVZJQQTIJLQNFQYWN
insieme.
*XJVZJXYFKTXXJQèTHHFXNTSJUJW
QFSTXYWFHTRZSNY¢UJWIN[JSYFWJ
migliori, invece che incattivirsi o
fare i furbi o sfruttare le oggettive
INKąHTQY¢UJWFYYFHHFWJJIJSNLWFWJ
tutto e tutti?
E’ un grande valore anche pensare con la
propria testa, a mio avviso, senza lasciarsi
HTSIN_NTSFWJIFQQJNSąSNYJUFWTQJJTUNSNTSN
che ci vengono sbattute addosso dai
massmedia.
“Da una crisi si esce o migliori o peggiori,
dobbiamo scegliere – ci ha ricordato Papa
Francesco.å*QFXTQNIFWNJY¢ªZSFXYWFIFUJW
uscire dalla crisi migliori.”
Allora desidero rinnovare il mio GRAZIE a tutti
coloro che si danno da fare per venire incontro
ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Redazionale
del Sindaco
consolare. E siamo tutti così impreparati ad
una tragedia così grande.
La nostra cittadinanza sta dando prova
di grande Senso CivicoINHFUFHNY¢IN
autoregolamentazione, di comprensione
e collaborazione con i Medici del territorio,
con le Forze dell’Ordine, con i Collaboratori
Comunali, con l’Associazione di Protezione
Civile, con l’Associazione Nazionale Carabinieri,
con l’Associazione Alpini, con il Gruppo di
(FWNY¢HTSQJ5FWWTHHMNJðJINVZJXYTKFYJRN
dire che ne siamo orgogliosi e che ringraziamo
sempre!
Questa pandemia è tornata a segnare con
forza le nostre giornate, il nostro lavoro, le
nostre relazioni sociali, oggi ci sta facendo
WNĆJYYJWJXZQXJSXTIJQSTXYWTJXXJWJHTRZSNY¢
INHNYYFINSNNSXNJRJSJQQFGZTSFJSJQQFHFYYN[F
XTWYJ.
E come un tempo la tragica emergenza
IJQUWNRTHTSĆNYYTRTSINFQJMFHTXYWJYYT
gli Italiani ad unirsi per reggere l’urto di
una tragedia che ha portato via una intera
generazione (600.000 morti, di cui molti
appena diciottenni, morti al fronte), così oggi,

(TSHQZITFZLZWFSITZS3FYFQJINXJWJSNY¢
e di salute a Voi e alle Vostre famiglie, agli
ammalati, agli anziani e a tutte le persone più
IJGTQNJNSINKąHTQY¢3TSJXNYFYJFWNHMNJIJWHN
sostegno, chiarimenti, interventi.
A tutti trasmetto la mia e nostra vicinanza,
HTSQèFZLZWNTINZSSJQVZFQJYZYYT[TQLFF
soluzione, a cominciare dalla pandemia!!!
Con profondo affetto,
Il Sindaco
Stefano Giuliato
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A tutti i casalesi

l’Amministrazione manda
un augurio speciale, nella
speranza che il Natale, con i
suoi valori più autentici, possa
essere vissuto nella nostra
comunità con la ﬁducia e con la
convinzione di un futuro
carico di speranze e nuove
opportunità per tutti.
I più sinceri auguri
di buone feste.
L’Amministrazione Comunale
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Assessore Stefano Bortolini

Manutenzione = Sicurezza
Prosegue il programma di RFSZYJS_NTSNXYWFTWINSFWNJIJQQJXYWFIJ
HTRZSFQN: dopo le asfaltature di via Schiavonia, via Marconi, via
Matteotti e via Masotti, è stata completata anche l’asfaltatura di
via Bigone.
Il valore degli interventi è stato di õHNWHF.
.QUWTLWFRRFUWTXJLZNW¢HTSQèFXKFQYFYZWFIN[NF(MNJXF
Lughignano e del parcheggio retrostante il municipio.

dell’immobile, interventi di RNLQNTWFRJSYTIJQQF[ZQSJWFGNQNY¢
XNXRNHF e la WNTWLFSN__F_NTSJIJLQNXUF_NNSYJWSN per utilizzare in
modo più razionale l’immobile. È previsto, infatti, lo XUTXYFRJSYT
IJLQN:KąHN&SFLWFKJJ8YFYT(N[NQJ, che attualmente si trovano
presso piazza degli Alpini in spazi privati e che annualmente
HTXYFSTFQ(TRZSJUN»INõINHFSTSJINFKąYYT
È previsto inoltre lo XUTXYFRJSYTIJLQN:KąHNIN&XXNXYJS_F
8THNFQJJIJQQF5TQN_NF1THFQJFQUNFSTYJWWF. Questo spostamento
ªNSINXUJSXFGNQJUJWRNLQNTWFWJQèFHHJXXTFLQNZKąHNIFUFWYJIJN
cittadini, pensando in particolare alle persone anziane, e per
migliorare gli spazi per il personale addetto.
.QUWTLJYYTIJąSNYN[TªLN¢XYFYTIJUTXNYFYTJNQGFSITUJWNQUWNRT
XYWFQHNTIJNQF[TWN, per un importo di €390.000XFW¢UZGGQNHFYT
nei primi mesi del 2021.

Approvato il
Piano Triennale
delle Opere
Pubbliche

ï:SFQYWTNRUTWYFSYJNSYJW[JSYTHMJª[TQTSY¢
dell’Amministrazione avviare ed è previsto nel piano per il 2021, è
la WNVZFQNąHF_NTSJINZSFUFQF__NSF (n.4 appartamenti) IJQ;NQQFLLNT
:SLMJWNF9FQJNSYJW[JSYTªINUWNRFWNFJXNLJS_FNSVZFSYTQJ
situazioni di emergenza abitativa, anche a causa della recente crisi
economica dovuta dalla pandemia da COVID-19, si fanno sempre
più acutizzando.
Il progetto prevede la WNVZFQNąHF_NTSJJSJWLJYNHF e il WNKFHNRJSYT
IJLQNNRUNFSYNtecnologici per un importo di õHNWHF.

Con delibera di Giunta Comunale del 12 novembre 2020, è stato
approvato il 5NFST9WNJSSFQJIJQQJ4UJWJ5ZGGQNHMJ, piano che
XFW¢UWJXJSYFYTSJQUWTXXNRT(TSXNLQNT(TRZSFQJZSNYFRJSYJFQ
bilancio di previsione per l’anno 2021.
Il programma prevede NSYJW[JSYNUJWNQYWFNVZFQNNUN»
XNLSNąHFYN[NXTST
ï7NVZFQNąHF_NTSJJSJWLJYNHFJWNTWLFSN__F_NTSJIJLQNXUF_NIJQQèJ]
Centro Sociale in piazza all’Arma dei Carabinieri.
9FQJNSYJW[JSYTªąSFQN__FYTFWNIZWWJNHTXYNJSJWLJYNHN di esercizio

5

AMBIENTE |

Assessore Massimo Da Ros

Antenne 5g e Piano Antenne
Il piano come strumento
di gestione
Il Comune di Casale sul Sile aveva
elaborato il Piano Antenne nel 2015
originariamente come strumento volto
a gestire, dal punto di vista territoriale,
lo sviluppo ordinato della tecnologia di
rete mobile sul territorio comunale. In
particolare, nei prossimi anni, esso si
HTSSTYJW¢HTSXJLZJSYJRJSYJFSHMJ
HTRJXYWZRJSYTINWNKJWNRJSYTUJWVZFSYT
riguarda il progressivo passaggio al 5g,
YJHSTQTLNFKZQHWTIJQQFêSJ]YLJSJWFYNTS
EU” e punto focale del “recovery fund”.
.Q5NFSTUWJ[JIJ[FLN¢QèJXHQZXNTSJIJQQJ
zone sensibili dall’allocamento in loro
UWTXXNRNY¢INFSYJSSJYJQJKTSNHMJSJQ
caso del nostro Comune individuate
nelle scuole e nella casa di riposo.
Prevalentemente per via dell’assenza di
richieste di installazione di nuove antenne
sul territorio comunale, il Piano non ha
SJHJXXNYFYTFLLNTWSFRJSYNNSVZJXYNFSSN

Una soluzione ottimale
(N´ąSTFLQNZQYNRNRJXNSJNVZFQNªXYFYF
rilasciata l’autorizzazione all’operatore,
NSVZJXYTHFXT<NSIINNSXYFQQFWJ
un’antenna nella zona fra Via Trento
e Trieste e Via Lord Baden Powell, in
Via Rita Levi Montalcini. In seguito
ad ulteriori valutazioni innescate dal
confronto con i cittadini, con l’operatore e
l’Amministrazione Comunale si è deciso di

YWFXQFWJQFXYWZYYZWFFQINQ¢IJQQFXYWFIFNS
VZJXYTRTITXNªXFQ[FLZFWIFYFQèNSYJLWNY¢
del terreno per lo sviluppo di progetti
HTRJVZJQQTIJQ'TXHT:WGFSTJSTSXNª
penalizzato il servizio offerto ai cittadini in
tema di copertura.

In merito alla futura
diffusione del 5g

L’assenza di rischi

Da considerare è che l’Amministrazione
comunale aveva in precedenza, tramite
deliberazione di Giunta, bloccato la
sperimentazione della tecnologia 5g sul
YJWWNYTWNT9ZYYF[NFNSXJLZNYTFVZFSYT
previsto dal Decreto Crescita (D. L. n.
34/2019 convertito in L. n. 58/2019), il
Governo ha dato via libera alla diffusione
del 5g sul territorio nazionale. Inoltre,
da luglio 2020, le Amministrazioni locali
STSMFSSTUN»KFHTQY¢IJHNXNTSFQJNS
merito all’installazione di nuove antenne,
HTSXJW[FSITJXHQZXN[FRJSYJVZJQQFIN
UNFSNąHF_NTSJ1èJSYJQTHFQJUTYW¢VZNSIN
soltanto individuare le aree più idonee:
STSNSUWTXXNRNY¢INQZTLMNXJSXNGNQN
[FQJSITNQWNXUJYYTIJNQNRNYNINNSYJSXNY¢
del campo elettromagnetico, ma con
l’obbligo di fornitura all’operatore di uno
spazio che sia funzionale allo scopo. La
generale diffusione della nuova tecnologia
WNLZFWIJW¢VZNSINQFRFLLNTWUFWYJIJQQJ
WJFQY¢HTRZSFQNSJNUWTXXNRNFSSN
Le caratteristiche della nuova tecnologia
NRUQNHFSTQFSJHJXXNY¢IJQQFUWJXJS_F

TAPPEZZERIA

Bellè

di un maggior numero di ripetitori,
HMJF[WFSSTUJW´RNSTWJNSYJSXNY¢J
HTUJWYZWFINVZJQQNFYYZFQNHMJFSIWFSST
progressivamente a sostituire. In ciò sta la
ragione della tendenza alla proliferazione
di nuove antenne telefoniche a cui si sta
assistendo.

Importante però è anche fare chiarezza
sul fatto che ad oggi non esistano
J[NIJS_JXHNJSYNąHMJHMJINRTXYWNSTZSF
UFWYNHTQFWJUJWNHTQTXNY¢IJQQFYJHSTQTLNF
5g in ordine al rischio per la salute e
all’elettrosmog rispetto alle esistenti
coperture.

L’aggiornamento
del Piano Antenne:
voce ai cittadini
L’intenzione dell’Amministrazione
HTRZSFQJªVZJQQFINTUJWFWJZSFSZT[F
UNFSNąHF_NTSJFLLNTWSFSITNQ5NFST
Antenne, riaprendo il confronto in merito
alle future installazioni, dando da ora in
avanti particolare peso anche alla voce
della cittadinanza attraverso i Laboratori,
tenendo conto di tutte le esigenze di
sicurezza e salute in gioco in tutte le fasi
INX[NQZUUTIJQ5NFST1JRTIFQNY¢INYFQJ
confronto saranno decise prossimamente
nel rispetto delle norme di sicurezza
contro l’attuale emergenza sanitaria.

di Bellè Gianluca

TENDAGGI - DIVANI - LETTI IMBOTTITI SU MISURA
VENDITA TESSUTI E CARTA DA PARATI
Via Bosco 1 - Lughignano di Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422.788185
info@tappezzeriabelle.com - www.tappezzeriabelle.com
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La Festa
dell’Albero
e il “Bosco
Urbano”
I piani per la Festa
dell’Albero nel nostro
Comune
Nel 2019 è stata istituita, seguendo
l’iniziativa di Legambiente, ad oggi
UWJXJSYJNSUN»INWJFQY¢YJWWNYTWNFQN
lungo la Penisola, la “Festa dell’Albero”
anche nel nostro Comune, volta a
promuovere una maggiore consapevolezza
collettiva dell’importanza della presenza
di alberi nel territorio e della loro messa a
dimora.
In particolare si possono ribadire gli effetti
UTXNYN[NHMJJXXNMFSSTXZQQèNSVZNSFRJSYT
atmosferico: essi diminuiscono
XNLSNąHFYN[FRJSYJNQQN[JQQTIN(4
HTSYJSZYFSJQQèFWNFXYWZRJSYNJKąHFHN
SJQHTSYWFXYFWJUJWVZFSYTUTXXNGNQJNQ
HFRGNFRJSYTHQNRFYNHTTQYWJFQQFHFUFHNY¢
di mitigazione del livello di polveri sottili,
con conseguenti effetti positivi anche
INWJYYNXZQQFSTXYWFXFQZYJ8NLSNąHFYN[NXTST
anche gli effetti che la presenza ingente
di verde produce in merito alla protezione
IJQQFGNTIN[JWXNY¢JFQQFUWJ[JS_NTSJIJQ

AMBIENTE |

rischio idrogeologico e dell’impoverimento
del terreno.
In occasione della Festa, il 21 novembre,
sono stati posizionati in varie aree del
Comune dei totem di sensibilizzazione sui
temi soprascritti.

Ridiamo il sorriso alla
Pianura Padana
Un’altra iniziativa sul tema proviene dalla
Regione, con il progetto “Ridiamo il sorriso
alla Pianura Padana” per i cittadini: sono
stati donati dal Vivaio Regionale di Veneto
Agricolture svariati esemplari al Comune.
Ai cittadini che avessero voluto aderire,
tramite prenotazione sul sito della Regione,
sarebbero stati distribuiti dal Comune uno
o più esemplari di alberi. Tale distribuzione
è avvenuta in occasione della Festa il

Assessore Massimo Da Ros

21 novembre. Il numero totale di alberi
distribuiti è di circa un centinaio.

Prosegue l’attività
“Bosco Urbano”
8JRUWJSJQªXYFYFF[[NFYFZSèFYYN[NY¢
chiamata “Bosco Urbano”, iniziativa che
prevede di dedicare determinate aree
comunali alla messa a dimora di alberi,
nell’ottica di creare delle zone, appunto,
“boschive”, dei piccoli “polmoni verdi”
all’interno del territorio, prevalentemente
NSUWTXXNRNY¢IJQQJ_TSJWJXNIJS_NFQNIT[J
NQGJSJąHNTXNFRFXXNRN__FYT+WFQJ[FWNJY¢
botaniche scelte vi saranno essenze tipiche
della Pianura Padana.
5JWVZFSYTWNLZFWIFNSZRJWNVZJXYèFSST
saranno messi a dimora circa una trentina
di alberi. Parte di essi Saranno forniti dal

Per informazioni visitate il nostro sito www.miroservizi.it oppure inviateci una mail a informazioni@miroservizi.it
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Assessore Massimo Da Ros

Vivaio regionale di Veneto Agricoltura, i restanti dal Comune.
Principalmente a tale scopo è adibito l’appezzamento di terreno in
via Trento e Trieste. Da ribadire è che concettualmente l’idea non
è attuata nell’intenzione di creare una zona simile ad un “parco”
fruibile dal cittadino, ma proprio un “polmone verde”, uno spazio
interamente dedicato al rispristino della presenza arborea nella
WJFQY¢ZWGFSF

.Q(TRZSJIN(FXFQJXZQ8NQJąSTFQQFHTSXJLSFIJQQJGTWWFHHJ
avvenuta a partire dal 23 novembre, ha garantito a ciascuno
XYZIJSYJZSFGTYYNLQNJYYFIèFHVZFFITLSNUFXYT.SXJLZNYT
al termine della distribuzione, è stata sospesa tale fornitura,
prevedendo di dare seguito all’iniziativa con il passaggio alle
borracce.

Fornitura
borracce
per alunni delle scuole primarie
e secondarie di primo grado
Piave Servizi S.p.A., in collaborazione con le altre Utility del
comprensorio aziendale (ATS S.r.L., Savno S.r.L. e Contarina S.p.A.)
HTNS[TQYJSJQUWTLJYYTXNªFYYN[FYFFQąSJINUTYJWITYFWJLQNFQZSSN
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, di borracce
concepite per l’utilizzo continuativo. L’iniziativa è attuata nell’ottica
di una maggiore prevenzione del rischio a livello sanitario e di
UWTRT_NTSJIJQQFWNIZ_NTSJIJQQTXRFQYNRJSYTINWNąZYN

VENDITA
RIPARAZIONE

RADIO - TV
TELEFONIA

Via Podgora, 2 - Casale sul Sile
Telefono 0422.788145
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Altre notizie
Bando bonus caldaie e biciclette
Il Comune di Casale sul Sile intende promuovere azioni e scelte
INXTXYJSNGNQNY¢FRGNJSYFQJ&YFQąSJªXYFYTNSIJYYTFSHMJUJW
VZJXYèFSSTNSZSFQNSJFXNRNQJFVZJQQTNSIJYYTIFQ,T[JWST
il bando che prevede contributi economici per la rimozione e
XTXYNYZ_NTSJIJQQJHFQIFNJUN»[JHHMNJINFSSNJUJWQèFHVZNXYT
INGNHNHQJYYJINTLSNLJSJWJ1èFSSTXHTWXTSTSRTQYTXNLSNąHFYN[T
UJWVZFSYTHTSHJWSJQèFHVZNXYTINGNHNHQJYYJVZJXYèFSSTXNªJ[NSYT
un risultato positivo, con 28 biciclette. Tale dato è determinabile
anche dal fatto che i cittadini di Casale sarebbero stati esclusi dal
poter accedere al bonus previsto dal Governo.
Riguardo le caldaie, non si ha un riscontro altrettanto notevole:
con 12 caldaie sostituite, si può considerare Il “bonus 110%”
UWJ[NXYTIFQ,T[JWSTHTRJQFUWNSHNUFQJHFZXFIJQQèJXNLZNY¢IN
YFQNXTXYNYZ_NTSNNSVZFSYTNQHFRGNTIJQQFHFQIFNFWNJSYWFKWFLQN
NSYJW[JSYNUJWNVZFQNNQGTSZXª[FQNIT

Assessore Massimo Da Ros

XNYZF_NTSNINJRJWLJS_FJHFQFRNY¢HTSXJSYJSITZSUN»JKąHNJSYJ
HTTWINSFRJSYTIJQQèF_NTSJIJLQNTUJWFYTWNFSHMJVZFQTWFQJ
principali vie di telecomunicazione fossero inagibili.

Incontri formativi di Primo Soccorso
Il Corso di Primo Soccorso, aperto a tutta la cittadinanza, avviato
a partire dall’8 settembre per ogni martedì e giovedì, per nove
serate, alle 20.30 presso l’Auditorium di Casale sul Sile, diretto
dal dott. Valter Meneghetti e supportato da Pietrangelo Valter,
Responsabile formazione SUEM 118, in collaborazione con l’Ass.
ne di Volontari di Protezione Civile di Casale sul Sile, ha avuto un
riscontro molto positivo, avendo esaurito gli 80 posti disponibili
JF[JSITRTYN[FYTZSFUFWYJXNLSNąHFYN[FIJNUFWYJHNUFSYNF
diventare volontari della Protezione Civile a tutti gli effetti.

Sospensione attività PAESC
A causa di problemi riguardanti la mancanza di personale
all’interno dell’Ente e della situazione attuale in ordine
FQQèJRJWLJS_FXFSNYFWNFUZWYWTUUTQJFYYN[NY¢IJQ5&*8(XTST
momentaneamente sospese.

Protezione Civile
Nuova antenna radio portatile
1è&RRNSNXYWF_NTSJHTRZSFQJHTSNQąSJINNSHWJRJSYFWJQJ
FYYWJ__FYZWJFXZUUTWYTIJQQJFYYN[NY¢X[TQYJIFQQF5WTYJ_NTSJ(N[NQJ
in virtù dell’attuale Convenzione fra l’Associazione e il Comune,
MFIJHNXTINITYFWXNINZSFSYJSSFWFINTUTWYFYNQJJINVZFYYWT
FUUFWFYNWFINTNVZFQNXFWFSSTWJXNINXUTSNGNQNFQQè&XXTHNF_NTSJ
di Volontari per meglio gestire l’insieme degli interventi in

Panificio

F.lli Gobbo

Via Nuova Trevigiana, 80
Lughignano di Casale sul Sile
Tel. 0422.788371
Dal 1969
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Consigliere Valentina Bottos

Politiche
partecipative
Dopo l’improvvisa pausa dovuta alla pandemia, nel mese di Maggio sono riprese
le riunioni dei laboratori di cittadinanza in
RTIFQNY¢YJQJRFYNHF:STIJLQNFWLTRJSYN
RFLLNTWRJSYJYWFYYFYNªXYFYTVZJQQTIJQ
piano sull’area industriale Casale Est, su
cui anche i giornali discutevano molto in
VZJQUJWNTIT)ZWFSYJQJ[NIJTHTSKJWJSze è sempre stato presente l’Assessore
all’Urbanistica, Stefano Bortolini, che ha
esposto l’iter procedurale del piano e ha
risposto alle varie domande poste dai cittadini.
Alcuni laboratori hanno sollevato altre tematiche, legate soprattutto alle chiusure
imposte per fronteggiare l’emergenza
sanitaria, e hanno esposto le loro preoccupazioni per le famiglie che si trovano
NSKTWYJINKąHTQY¢JHTSTRNHFXYFYTQTWT
riferito di rivolgersi ai servizi sociali.
Tuttavia, le videoconferenze presentano
alcuni aspetti negativi: non permettono a
tutti di esprimersi facilmente o di sentirsi
FUWTUWNTFLNT&SHMJUJWVZJXYJWFLNTni, si è notata una riduzione della platea
partecipativa e, pertanto, a giugno si è
deciso di svolgere nuovamente alcune
riunioni in presenza. Nel rispetto della

normativa anti - Covid, tali incontri si
XTSTX[TQYNSJQQèJ]FZQFHTSXNLQNFWJNS5NF_za all’Arma dei Carabinieri, e non come di
consueto nella stanza dei laboratori o nei
vari spazi usualmente impiegati nel territorio (scuole, casa di riposo ecc.) anche
per avvicinarsi logisticamente ai cittadini.
Il 7 luglio si è tenuta una riunione del forum dei laboratori, incontro molto partecipato, si è svolto nell’auditorium che in
funzione della normativa anti - Covid, può
TXUNYFWJXTQTUJWXTSJ)ZWFSYJVZJXYT
incontro, sono stati esposti alcuni piani
che l’amministrazione ha per il futuro del
YJWWNYTWNTHFXFQJXJYWFNVZFQNQF[NFGNQNY¢

con la messa in sicurezza delle aree sportive, la veste futura del porticciolo lungo
NQąZRJ8NQJUJW[FQTWN__FWJQJGJQQJ__J
paesaggistiche e le opere di manutenzione. La cosa più attesa era però la presentazione del piano dell’area industriale
Casale Est. L’assessore all’urbanistica
Stefano Bortolini ha fatto il punto della
XNYZF_NTSJIJQUNFSTXTYYTNQUWTąQTZWGFSNXYNHTSTSHM«XTYYTNQUWTąQTGZWTHWFYNHT
HMJªFSHTWFNSHTWXT8ZVZJXYTYJRFXN
è acceso un interessante dibattito con gli
intervenuti.
9WFQFRJY¢IN1ZLQNTJQFRJY¢IN&LTXYT
si sono tenuti degli incontri con i labora-

Pavan Combustibili - Via Dary, 9 - 31030 Biancade - Tv
Tel 0422.849124 - Fax 0422.848861 - e.mail: pavancombustibili@libero.it
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YTWNUJWHTSKWTSYFWXNXZVZFSYTINGFYYZYT
nella serata del 7 luglio. Si è convenuto
con i cittadini di ritrovarsi a Settembre
con le assemblee dei vari laboratori, in
modo tale da poter informare tutti i cittadini e dar loro conto del proseguo dell’iter
burocratico. Tuttavia, tale ritrovo è stato
UTXYNHNUFYTUJWQFRFSHFS_FINST[NY¢IFQ
punto di vista burocratico. Solo a Conscio
si è tenuta la riunione, in data 6 ottobre.
Il 2 settembre 2020, in videoconferenza,
si è riunito d’urgenza il laboratorio di via
Torcelle a causa di alcune problematiche
riguardanti l’installazione di un’antenna
per telefonia mobile nella zona. In seguito
a una petizione dei cittadini, si è tenuta
una riunione in Auditorium, a cui sono
stati invitati a partecipare anche alcuni
RJRGWNIJQQFGTWFYTWNT.SVZJXYèTHHFXNTne molti cittadini hanno esposto le loro
UJWUQJXXNY¢HNWHFNQXNYTINNSXYFQQF_NTSJ
dell’antenna all’incrocio tra via Trento

PARTECIPAZIONE |

Consigliere Valentina Bottos

Trieste e Via Levi Montalcini. Dopo aver
preso atto delle richieste dei cittadini e
tenendo conto dell’avvio e dello sviluppo
del progetto del Bosco Urbano da localizzare nella medesima area, l’Amministra_NTSJMF[JWNąHFYTHTSQFINYYFNSXYFQQFYWNHJQFUTXXNGNQNY¢INXUTXYFWJQèZGNHF_NTSJ
dell’antenna. Dopo vari incontri con i
cittadini, si è deciso di spostare l’antenSFHTRZSVZJJSYWTQèFRGNYTUWJ[NXYTIFQ
piano antenne del 2015.
In seguito all’aumento dei contagi da
Covid - 19 e alle normative messe in atto
per il contenimento, le riunioni si tengono
SZT[FRJSYJXTQTNSRTIFQNY¢YJQJRFYNHF
L’Assessore alle Politiche Partecipative,
Valentina Bottos, nel mese di Ottobre
ha rassegnato le proprie dimissioni in
VZFSYTITUTF[JWHTSYWFYYTNQ(T[NI
a inizio pandemia che le ha comportato
il ricovero per dieci giorni e l’isolamento
per oltre un mese e mezzo, ha ancora

VZFQHMJXYWFXHNHTIJQQFRFQFYYNFHMJSTS
le consente di svolgere adeguatamente le
KZS_NTSNUWTUWNJIJQQèFXXJXXTWFYT7JXYJW¢
HTRZSVZJ(TSXNLQNJWJ(TRZSFQJJHTSYNSZJW¢FIFWJNQUWTUWNTHTSYWNGZYTFQLWZUpo con particolare riguardo al tema della
partecipazione.
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Il Calisthenics approda a Casale!

Durante un incontro dei Laboratori di
Cittadinanza, alcuni giovani residenti
XUTWYN[NMFSSTRFSNKJXYFYTQFSJHJXXNY¢
INUTYJWUWFYNHFWJFYYN[NY¢ąXNHFFQQèFUJWYT
potendo usufruire anche di una
struttura funzionale. L’Amministrazione
nell’accogliere la loro proposta e
XTUWFYYZYYTHTSIN[NIJSITQFSJHJXXNY¢
di accrescere la consapevolezza dei
HNYYFINSNWNLZFWITFQGJSJXXJWJUXNHTąXNHT
MFIJHNXTINFHVZNXYFWJZSFXYWZYYZWF
KZS_NTSFQJHMJ[JWW¢NSXYFQQFYFFGWJ[JFQ
Parco delle Pioppe.
L’idea nasce per consentire ai cittadini
INX[TQLJWJFYYN[NY¢ąXNHFFQQèFUJWYT
WJSIJSITQNHTSXFUJ[TQNIJQQJTUUTWYZSNY¢
INX[TQLJWJFYYN[NY¢FQQèFWNFFUJWYF

WNIZHJSITQFXJIJSYFWNJY¢YWFQJFYYN[NY¢
che si possono svolgere sono previste
STSXTQTVZJQQJRZXHTQFWNQJLFYJ
allo sviluppo dell’apparato muscoloscheletrico ed alla forza ma anche
ĆJXXNGNQNY¢WJXNXYJS_FJVZNQNGWNTFLNQNY¢
HTTWINSF_NTSJJINSąSJXYWJYHMNSL
magari al termine di una seduta di
running o di una camminata veloce.
Il calisthenics, è uno sport individuale che
assomiglia al pilates con la variante della
forza, con allenamenti consigliati a tutti
coloro che vogliono raggiungere risultati.
5Z´JXXJWJUWFYNHFYTIFHMNZSVZJJIFYT
che non c’è carico con i pesi, i rischi di
infortuni sono minori. Il Journal of Sports
Rehabilitation ha pubblicato uno studio

IMPIANTI ELETTRICI
VIDEO CITOFONIA
AUTOMAZIONI
TV-SAT
Casale sul Sile
12

0422.424108

XZNGJSJąHNIJQHFQNXYMJSNHXRJYYJSITQT
a confronto col pilates. I partecipanti allo
studio erano donne in buona salute tra
i 25 e i 50 anni. I risultati hanno indicato
che gli esercizi di calisthenics erano più
in grado di migliorare la coordinazione
LN¢ITUTRJXNINFQQJSFRJSYT8N
tratta di un allenamento perfetto
per i principianti perché è un lavoro
progressivo, l’importante è iniziare con
gli esercizi base per poi progredire: in
VZJXYTRTITINRNSZNWFNNQWNXHMNTIN
infortuni. Il calisthenics è inoltre un
allenamento a corpo libero che sviluppa
una muscolatura potente, un metodo
che usa esclusivamente il peso del corpo
HTRJWJXNXYJS_FJUZ´VZNSINUWJ[JIJWJ
XJRUQNHNFYYWJ__NHTRJXGFWWJąXXJT
mobili, spalliere e parallele.
Dagli anni 2000, con la diffusione dei
social e di YouTube, il calisthenics è in
piena ascesa e sono sempre di più gli
FRFSYNINVZJXYFINXHNUQNSFQFHTRZSNY¢
di chi la pratica continua a crescere
nel mondo, si sono creati dei gruppi di
allenamenti e anche delle gare.

VIDEO SORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
FOTOVOLTAICI

www.zfimpianti.it
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Contributo economico agli atleti

1è&RRNSNXYWF_NTSJ(TRZSFQJFQąSJIN
promuovere e valorizzare la pratica sportiva,
HTSXFUJ[TQJIJNGJSJąHNHMJJXXFHTRUTWYF
soprattutto nelle giovani generazioni al
ąSJINLFWFSYNWJZSTXYNQJIN[NYFXFSTMF
approvato l’erogazione di un contributo
economico a titolo di parziale rimborso della
XUJXFXTXYJSZYFUJWQFKWJVZJS_FFQQJFYYN[NY¢
sportive, per un importo pari ad almeno €
9FQJNRUTWYT[JWW¢HTWWNXUTXYTNSIZJ
rate ai giovani residenti a Casale sul Sile (TV)
ed iscritti nell’anno scolastico 2020/2021
alle scuole primarie, alle scuole secondarie
di primo grado ed alle scuole secondarie di
secondo grado.
Potranno presentare domanda per
l’ottenimento dei contributi i genitori/tutori
IJNWFLF__NNSUTXXJXXTIJNXJLZJSYNWJVZNXNYN
• Gli alunni devono essere residenti
nel Comune di Casale sul Sile (TV); il
genitore è tenuto a dare tempestiva

®

HTRZSNHF_NTSJVZFQTWFQF[FWNF_NTSJIN
residenza in un comune diverso avvenga
dopo la presentazione della domanda.
ï,QNFQZSSNIJ[TSTKWJVZJSYFWJSJQQè&SST
Scolastico 2020/2021: la scuola primaria,
la scuola secondaria di primo grado, la
scuola secondaria di secondo grado.
ï,QNFQZSSNIJ[TSTKWJVZJSYFWJQJFYYN[NY¢
sportive nel periodo compreso tra il
31.08.2020 ed il 12.06.2021 per almeno 8
mesi consecutivi ed allenamenti almeno
due volte a settimana che dovranno
essere attestati dagli enti sportivi.
6ZFQTWFQJFYYN[NY¢[JSLFSTXTXUJXJ
dalle associazioni o per causa di forza
RFLLNTWJQèFYQJYFIT[W¢F[JWKWJVZJSYFYT
FQRJSTQè IJQQJFYYN[NY¢HFQJSIFWN__FYJ
1JRTIFQNY¢INUWJXJSYF_NTSJIJQQF
domanda, di ammissione ed erogazione
del contributo sono consultabili sul sito
www.comunecasale.tv.it

Covid e sport
Purtroppo, a causa della recrudescenza
del fenomeno covid, il Governo ha
imposto numerose restrizioni ed
FIINWNYYZWFNSYJWWZ_NTSNIJQQJFYYN[NY¢
sportive considerate a rischio.
Nonostante ciò, molte delle Associazioni
8UTWYN[JIJQ9JWWNYTWNTXTUWFYYZYYTVZJQQJ
con allenamenti previsti all’aperto in
condizioni di assoluta sicurezza, avendo
anche considerato il parere delle
rispettive federazioni, proseguono con le
QTWTFYYN[NY¢
Le associazioni che invece svolgono
FYYN[NY¢FQHMNZXTMFSSTWNRTIZQFYTQJ
QTWTFYYN[NY¢HMJąSTFQQFWNFUJWYZWFXN
svolgono in collegamento a distanza
attraverso l’utilizzo di alcune piattaforme
di comunicazione video.

ASSISTENZA TECNICA
www.zagosrl.com

Lughignano - Piazza S. Martino, 1

Tel. 0422.788758

info@zagosrl.com
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Ancora una volta anzi due! Alessio
Scaggiante, campione internazionale
ed italiano assoluto di dama
Alessio, orgoglio casalese, la scorsa
estate ha partecipato al 56° Campionato
italiano assoluto di dama internazionale,
Cascia (PG) sbaragliando gli avversari e
divenendo il nuovo campione italiano
,WF_NJFVZJXYF[NYYTWNFªXZT
anche il titolo di Grande Maestro!
Alessio, non contento dei titoli vinti,
recentemente, ha inoltre preso parte
all’84° campionato italiano assoluto di
dama italiana, piazzandosi “stranamente”
al 1° posto e vincendo il titolo di
campione italiano 2020.

produzione propria e vendita diretta da oltre 30 anni

Riparazioni Autoveicoli, Autocarri, Macchine Agricole - Tagliandi
Impianti GPL/Metano - Aria Condizionata - Allarmi Satellitari
Vivavoce - Servizio Revisioni - Autodiagnosi - Rigenerazione Fari
Sanificazione antibatterica
dell’abitacolo con Ozono

Localizzatori
veicoli con Gps

www.elettrautoapazzi.com
31032 Casale sul Sile (TV) via Belvedere 22

0422 788091
elettrautoapazzi@gmail.com
ĂƌŶŝƐĐĞůƚĞĚŝƐŽƌĂŶĂ
WŽůůŝͻ&ĂƌĂŽŶĞͻKĐŚĞͻĂƉƉŽŶŝ
ŶŝƚƌĞŐĞƌŵĂŶĂƚĞͻŶŝƚƌĞŵƵƚĞ

KZZ/WhEdKsE/d
>ƵŶĞĚŞĞŽŵĞŶŝĐĂ͗ĐŚŝƵƐŽ
DĂƌƚĞĚŞ͕'ŝŽǀĞĚŞĞsĞŶĞƌĚŞ͗
ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬͬϭϱ͘ϯϬͲϭϴ͘ϯϬ
DĞƌĐŽůĞĚŞĞ^ĂďĂƚŽ͗
ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬͬƉŽŵĞƌŝŐŐŝŽĐŚŝƵƐŽ

VENDITA LEGNA
DA ARDERE DA CUCINA E CAMINETTO
sŝĂĞůǀĞĚĞƌĞϲϭ͕
CONSEGNA A DOMICILIO
^ĂŶƚ͛ůĞŶĂĚŝ^ŝůĞĂ;dsͿ
FAGGIO - CARPINO - ROVERE
ĐĞůů͘ ϯϰϳ͘ϴϬϲϴϮϳϵ
Dosson di Casier (TV) - Via dell’Artigianato, 14
tel. 0422.490869 - e-mail: info@puntolight.it
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ƚĞů͘ ϬϰϮϮ͘ϴϮϬϮϳϰ
Via G.Marconi, 84 - Casale sul Sile - Treviso
Tel. 0422 788084 - Cell. 335 310389
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La parola alla
Dott.ssa Roberta
Gattolin
2NUWJXJSYTXTSTZSFUXNHTQTLFJUXNHTYJWFUJZYFJIFVZJXYèFSST
UJWHTSYTIN*ZWTXYWJJY8THNJY¢(TTUJWFYN[FHTQQFGTWTHTSNQ
Comune di Casale sul Sile per la gestione dello Sportello Donna.
.SVZJXYèFSSTHTX®INKKJWJSYJNSHTSHJWYTHTSN8JW[N_N8THNFQNIJQ
(TRZSJFGGNFRTUJSXFYTINUWTRZT[JWJNXJW[N_NINVZJXYT
8UTWYJQQTSTSXTQTFQQJITSSJRFFSHMJFYZYYNVZJNHNYYFINSN
che sono stati colpiti, direttamente o indirettamente, dalle
conseguenze del Covid-19.
5JWNIJYYFLQNWJQFYN[NFNXJW[N_NTKKJWYNXNFQQJLFVZNFąFSHTNQ
volantino, lo stesso che potete trovare in versione cartacea presso

PARI OPPORTUNITÀ |
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il Comune e all’interno della biblioteca comunale, luogo dove
vengono effettuati gli incontri.
Il testo è stato tradotto in tre lingue: inglese, francese e arabo. La
XHJQYFINYWFIZWWJVZJXYTRJXXFLLNTªSFYFUWTUWNTIFQQF[TLQNFIN
WJSIJWJQTXUTWYJQQTKWZNGNQJFVZFSYNUN»HNYYFINSNUTXXNGNQJ
Ricordo che tutti gli incontri vengono svolti in osservanza delle
INXUTXN_NTSNUWTRTXXJIFQ2NSNXYJWTIJQQF8FQZYJ.HTQQTVZN
verranno effettuati solo previo appuntamento inviando una
richiesta tramite e-mail all’indirizzo sportellodonna@eurostreet.it,
oppure compilando e inserendo l’apposito modulo nella cassettina
che trovate al piano terra dei Servizi Sociali, oppure chiamando il
numero 0154514552. Sarete ricontattati al più presto.
Un caro saluto.

Srl
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SOCIALE
Campagna vaccinale
antinﬂuenzale

.RUTWYFSYJFKĆZJS_FXFGFYTJ
ottobre presso la palestrina in Vicolo
Vittorio Veneto, dove si è svolta la
(FRUFLSF;FHHNSFQJ&SYNSĆZJS_FQJ
L’iniziativa è stata promossa dall’Aulss2Marca Trevigiana con la collaborazione
dei Medici di Medicina Generale,
dell’Amministrazione Comunale e
dell’Associazione di Protezione Civile di
Casale sul Sile.
1FUFWYJHNUF_NTSJªXYFYFXNLSNąHFYN[F
e, con ben 1600 persone vaccinate, si è
riusciti nello scopo di ottenere un elevato
tasso di copertura vaccinale nelle persone
ultra 65enni o affette da patologie
croniche, soggetti considerati come
RFLLNTWRJSYJFWNXHMNTIFQQJFZYTWNY¢
sanitarie nazionali, anche in riferimento
all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Servizio di
somministrazione
tamponi
A partire dal giorno 17 ottobre 2020, sulla
base dell’Ordinanza Regionale, i Medici

• Controlli di pazienti in isolamento
ąIZHNFWNT
I tamponi vengono somministrati
nell’area individuata dall’Amministrazione
Comunale: Via Verdi, in adiacenza al
Campo sportivo Comunale di Rugby.
Orario per la somministrazione dei
tamponi: dalle 11.00 alle 13.00 dal lunedì
al venerdì.
&NUF_NJSYN[JWW¢KTWSNYTZSUWJHNXTTWFWNT
FQVZFQJUWJXJSYFWXNJXHQZXN[FRJSYJHTS
l’auto. Il prelievo del tampone viene
eseguito dall’auto stessa. Si raccomanda,
pertanto, di non scendere dall’auto, di
non presentarsi a piedi, di non presentarsi
senza indicazione ed appuntamento
preso con i medici stessi.
Medici aderenti: Valter Meneghetti,
Marcello Mariuzza, Giorgio Stefanini,
Andrea Visentin, Orietta Vescovo, Rita
Ortali e Marilena Mazzariol.

di Medicina Generale hanno iniziato a
eseguire i tamponi antigenici rapidi per
la ricerca dell’antigene Sars-Cov-2 per
i propri assistiti, individuati dai medici
XYJXXNXJHTSITVZJXYNWJVZNXNYN
• Contatti stretti di persone riscontrate
Positive al tampone molecolare
• Pazienti con sintomi suggestivi per
infezione Sars-Cov-2+

Assegno
prenatale e
contributi a
favore delle
“famiglie
fragili”
La Regione Veneto
ha approvato le
disposizioni attuative per l’applicazione
dell’assegno prenatale, un intervento
economico a favore dei neonati per
ridurre i costi legati alla gravidanza e
le spese fondamentali nei primi mesi di

"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...
ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”

31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5 - Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
Internet: www.graÅchedipro.com
E-mail: info@graÅchedipro.com
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vita del bambino. In via sperimentale,
UJWNQQèFXXJLSTF[W¢ZSNRUTWYTIN
JZWTUJWHNFXHZSąLQNTSFYTIFQ
agosto 2020 in poi, raddoppiato nel caso
in cui nel nucleo familiare sia presente un
ąLQNTINJY¢NSKJWNTWJFFSSNWNHTSTXHNZYT
come disabile grave.
Inoltre, ha previsto degli interventi
economici a favore delle “famiglie fragili”
IJąSNYJXZVZFYYWTQNSJJINNSYJW[JSYT
KFRNLQNJHTSąLQNRNSTWNWNRFXYN
orfani, famiglie numerose, famiglie
RTSTUFWJSYFQNJKFRNLQNJNSINKąHTQY¢
economica con minori che praticano
FYYN[NY¢XUTWYN[F5JWHNFXHZSFQNSJFIN
intervento è previsto un contributo che
[JWW¢JWTLFYTXJHTSITIJQQJLWFIZFYTWNJ
5JWNWJVZNXNYNJQJRTIFQNY¢HTSHZNNS[NFWJ
QFITRFSIFXNNS[NYFFWN[TQLJWXNFLQNZKąHN
comunali o consultare il sito del comune.

SOCIALE |
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di 18.717,30€ per l’intero a.s. 2020/2021
(pari a euro 42,86€ mensili a bambino),
per non gravare sulle famiglie che
usufruiscono del servizio comunale.

C/C SOLIDALE:

non poco dispiacere per non poter
momentaneamente aiutare tutti coloro
che hanno bisogno. Nella speranza
INZXHNWJIFVZJXYFGWZYYFXNYZF_NTSJ
FQUN»UWJXYTQèFXXTHNF_NTSJWJSIJLN¢
INXUTSNGNQJNQUWTLWFRRFINFYYN[NY¢UJWNQ
prossimo anno.

Il C/C Solidale dedicato all’emergenza
Covid-19, aperto nel mese di Aprile e
chiuso nel mese di Luglio, ha coinvolto
l’intero Consiglio Comunale, il Forum
IJQQJ&YYN[NY¢5WTIZYYN[JNQFGTWFYTWN
di Cittadinanza e tutte le Associazioni
Sportive, Culturali e Sociali del territorio.
Un immenso grazie ai cittadini che hanno
donato per un totale di euro 22.382,00.
Tale somma è stata destinata a ristoro
IJQQJKFRNLQNJNSINKąHTQY¢JHTSTRNHF
dettata dall’emergenza sanitaria.

Bonus Asilo Nido

Chiusura Circolo Auser
Il Circolo Auser “La Torre” ha deciso
FZYTSTRFRJSYJINHJXXFWJQJFYYN[NY¢
il 18/10 senza aspettare il DPCM,
YJSJSITHTSYTIJQQèJY¢F[FS_FYFIJN
soci. Una decisione adottata con

L’Asilo Nido
Comunale “Il
Castello” ha
riaperto il 1
Settembre, come
da calendario
scolastico della
Regione Veneto,
seguendo
l’adeguamento
delle norme
FSYN(T[NIHMJUWJ[JITSTXUJHNąHMJ
misure organizzative, con il conseguente
aumento delle ore di presenza del
UJWXTSFQJJIZHFYN[TJINVZJQQTFZXNQNFWNT
L’Amministrazione ha stanziato la somma

Vendita auto nuove e usate
Finanziamenti personalizzati
Paolo Milan cell. 335.6007885
Via Terraglio, 124 - Preganziol
Tel. 0422.493594 - Fax. 0422.492724
info@emmepimotors.it - www.emmepimotors.it
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Fondo PON:
Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
1FVZTYFINKTSINRJXXFFINXUTXN_NTSJ
dal Ministero dell’Istruzione con il
progetto PON 2014/2020 per la messa in
sicurezza, l’adeguamento e l’adattamento
funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 destinata
al Comune di Casale sul Sile è stata stabilita e parametrata
rispetto alla popolazione scolastica sulla base dei dati delle
iscrizioni all’a.s. 2019/2020: 1160 alunni, di cui 722 alla scuola
Primaria e 438 alla scuola Secondaria. Al Comune di Casale
sul Sile è stato assegnato un contributo pari a euro 70.000 e, a
seguito di una analisi condivisa con l’I.C., si è stabilito di fruire
IJNKTSINUJWQèFHVZNXYTINFWWJINNSYJWSNUJWQJXHZTQJ5WNRFWNJ
G.Rodari e Rodari 2, per la Scuola G.Berto di Conscio e la scuola
M. Polo di Lughignano.
,WF_NJFVZJXYNKTSINTLSNFQZSSTXFW¢ITYFYTIJQUWTUWNT
FWRFINJYYTJNSTLSNUQJXXTªUWJ[NXYTQèFHVZNXYTINZSêGFSHT
di accoglienza” per il triage di persone esterne, per permettere
loro di accedere agli ambienti scolastici in sicurezza.
Rispetto alla messa in sicurezza della scuola secondaria
Gramsci, invece, gli importanti lavori di adeguamento sismico
e di risparmio energetico attraverso la sostituzione dei
serramenti, sono stati sostenuti dai fondi propri del Comune.

Volontari civici per la scuola
Una decina di Volontari, nostri concittadini, supportano in
VZJXYTUJWNTITLQNNSLWJXXNRFYYZYNSNINHNWHFFQZSSNIJQQJ
scuole Primarie e Secondarie del Comune. Il loro aiuto è
IF[[JWTUWJ_NTXTUJWKFWIJĆZNWJQèNSLWJXXTIJLQNXYZIJSYNSJQQJ
strutture scolastiche, evitando possibili assembramenti, in

modo tale da garantire la massima sicurezza e il rispetto delle
regole anti-Covid.
:SXNLSNąHFYN[TWNSLWF_NFRJSYTªWN[TQYTFSHMJFN3TSSN;NLNQNJ
al Personale pre-scuola per il servizio che svolgono alle famiglie
e alla cittadinanza.

Interventi
di pulizie e
saniﬁcazioni
straordinarie

Nel mese di ottobre sono stati eseguiti degli interventi
XYWFTWINSFWNINXFSNąHF_NTSJJUZQN_NFNSYZYYNLQNNRRTGNQN
HTRZSFQNSJQQF8JIJ2ZSNHNUFQJSJLQNZKąHNIJQQF5TQN_NF
2ZSNHNUFQJIJN8JW[N_N8THNFQNJIJN8JW[N_N)JRTLWFąHN&SHMJ
l’Auditorium, che prevede un uso promiscuo con l’Istituto
(TRUWJSXN[TªXYFYTXTYYTUTXYTFZSFXFSNąHF_NTSJXUJHNąHF
IJQQJXJINJNSYJXXZYTUWTHJIZWFHMJHTSYNSZJW¢FWNRFSJWJ
in auge dopo ogni evento che ne prevede l’utilizzo.

Impianti Falcin Diego
Impianti Elettrici Civili e Industriali
Via San Michele, 3 - 3132 Casale sul Sile (TV)
Cell. 3478917913 - Tel. 0422 788922 - diego.falcin@virgilio.it
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.STQYWJQFUZQN_NFXYWFTWINSFWNFªXYFYFJXJLZNYFSJQQFXFQFJ]
Consiliare presso la Piazza all’Arma dei Carabinieri e nella
palestra della scuola A. Gramsci, con spogliatoi e servizi
igienici inclusi, in occasione delle due giornate di vaccinazione
FSYNSĆZJS_FQJINRFXXF
1è&RRNSNXYWF_NTSJMFKFYYTKWTSYJFYZYYJVZJXYJXUJXJNQHZN
importo complessivo ammonta a 5.984,10€.

Buoni spesa
L’Amministrazione
comunale continua
a sostenere la
popolazione che
si trova in stato di
bisogno attraverso
l’erogazione
del contributo
Comunale “BUONI
SPESA” rivolto a tutti i cittadini residenti che, per effetto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno subito una
WNIZ_NTSJIJQQèFYYN[NY¢QF[TWFYN[FTQFUJWINYFIJQQFXYJXXF
I buoni spesa verranno consegnati a domicilio dagli operatori
della Protezione Civile di Casale sul Sile sulla base delle richieste

Assessore Celestina Segato

JXFWFSSTZXZKWZNGNQNąSTFQUWJXXTLQNJXJWHN_N
aderenti all’iniziativa presenti nell’elenco online.
Invitiamo i cittadini a consultare il sito del comune o a
WN[TQLJWXNFLQNZKąHNHTRZSFQNUJWNWJVZNXNYNJQJRTIFQNY¢HTSHZN
presentare domanda.

Bonus mensa
e trasporto scolastico
Le nuove disposizioni per l’adeguamento alle norme anti-covid
hanno inevitabilmente comportato l’aumento dei costi dei servizi
XHTQFXYNHNNSHQZXNQFRJSXFJNYWFXUTWYN.SKFYYNQJSZT[JRTIFQNY¢
di somministrazione dei pasti, il conseguente aumento del
personale e l’utilizzo di materiale usa e getta hanno incrementato
QJXUJXJINLJXYNTSJąSTFõ1è&RRNSNXYWF_NTSJMF
stanziato tale somma evitando così l’aggravio dei costi sulle
KFRNLQNJUJWQJVZFQNQJYFWNKKJIJNUFXYNXTSTWNRFXYNNS[FWNFYN
5JWVZFSYTWNLZFWIFNQYWFXUTWYTXHTQFXYNHTSTSTXYFSYJQF
WNIZ_NTSJIJQQFHFUFHNY¢INHFWNHTFQQè ªXYFYTFLLNZSYTZS
VZFWYTFZYTGZXHMJMFHTRUTWYFYTZSHTXYTINHNWHFõ
TQYWJFNõINXFSNąHF_NTSJLNTWSFQNJWF&SHMJNSYFQHFXT
l’Amministrazione si è incaricata di far fronte all’emergenza
JWTLFSITVZJXYJXTRRJNSFNZYTIJQQJKFRNLQNJIJQHTRZSJIN
Casale sul Sile.

IMPIANTI GPL - SERVIZIO DIESEL - MECCATRONICA - PNEUMATICI FULL SERVICE
COLLAUDI - REVISIONI - SERVIZIO MULTIMARCA
Via Garibaldi, 19 / Roncade (TV) - Tel. 0422 840944 - Cel. 366 4897791 - Fax. 0422 846805 - emmedi7@virgilio.it
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La cultura... è
davvero cibo per
la mente?

baluardi a difesa della conoscenza e di una “resistenza”,
non semplicisticamente intesi come luoghi di “svago”, che
FQNRJSYFSTQJSTXYWJLNTWSFYJ.SVZJXYTUJWNTITJRJWLJS_NFQJ
che ancora stiamo vivendo, anche la Biblioteca di Casale
sul Sile ci sta mettendo del suo per essere in prima linea in
VZJXYTXJSXTJXZUUTWYFWJNHNYYFINSNNSVZJXYFXąIFSTSKFHNQJ
mantenendo in primis il servizio di prestito, ma portando
avanti anche diverse iniziative. Una fra le più importanti è la
collaborazione con la piattaforma MLOL (MediaLibraryonline) la
prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile 24 ore
al giorno, 7 giorni su 7.
:SUTWYFQJVZJXYTHMJUJWRJYYJINFHHJIJWJFQUWJXYNYT
digitale di ebook dei maggiori editori italiani, consultare migliaia
di giornali provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica
e audiolibri in streaming e download, accedendo inoltre a
centinaia di migliaia di altre risorse digitali.
(Per iscriversi è necessario contattare la Biblioteca)

8ąIFKFHNQJJQFXHNFYJHJQTINWJZSUTèXHTSYFYFUFWQFWJIN
HZQYZWFJGJQQJ__FNSYJRUTINXJWJSNY¢ FUUFWJSYJRF[NXNJYJ
RFNHMNJXYNVZFSYTXNFINKąHNQJWNHTSVZNXYFWQJVZFSITJXXJ
XHTRUFNFSTQJSYFRJSYJIFQQFVZTYNINFSNY¢INTLSZSTINSTN$
Forse non ci avete mai fatto caso ma biblioteche, musei, teatri,
istituzioni culturali, l’arte tutta in tutte le sue forme, svolge
ZSWZTQTXTHNFQJXJS_FNQVZFQJQFRJSYJªIJXYNSFYFFRTWNWJ
e si tratta di una morte che si nutre di silenzi e serpeggia
lentamente.
)NKąHNQJVZNSINZXHNWJIFQYTWUTWJIJQQèFGNYZINSJVZFSITQèFSNRF
si è ormai spenta.
*HHTVZNSINQFSJHJXXNY¢INRFSYJSJWQF[N[FNSRTRJSYNHTRJ
VZJXYTNSHZNQFXYWFIFWNXZQYFFHHNIJSYFYFJINQ[ZTYTFKKFXHNSF
nelle sue molteplici forme e linguaggi.
1J'NGQNTYJHMJXNJWLTSTVZNSINSJNSTXYWNYJWWNYTWNHTRJ

IMPIANTI ELETTRICI - civili ed industriali
CLIMATIZZAZIONE
DOMOTICA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO
COLONNINE RICARICA AUTO
IMPIANTI TV/SAT
VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
AUTOMAZIONI
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Un’altra delle scommesse della nostra biblioteca, attuata
proprio nel periodo del lockdown, è stata l’iscrizione ad uno dei
XTHNFQUN»KFRTXN+FHJGTTP %GNGQNTYJHFHFXFQJ*èXYFYTVZJXYT
ZSRTITUJWWNRFSJWJFQąFSHTIJLQNZYJSYNFYYWF[JWXTZSF
nuova piattaforma che ha permesso alla Biblioteca di proporre
diverse iniziative culturali come laboratori di promozione alla
QJYYZWFJHWJFYN[NY¢HTSXNLQNQJYYJWFWNJYZYTWNFQTSQNSJJWNRFSJWJ
aggiornati sugli appuntamenti letterari del Gruppo Lettori
;TQTSYFWNHMJFINHJRGWJHTRUNW¢LN¢ZSFSST
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1FUFLNSF+FHJGTTPXNªVZNSIN
dimostrata utile strumento anche in
occasione dell’incontro con il noto autore
Enrico Galiano che durante l’estate ha
presentato al Porticciolo di Casale sul Sile
il suo romanzo “Dormi stanotte sul mio
cuore”. L’evento, che ha avuto un ottimo
riscontro nella cittadinanza, apprezzato
in particolare – ma non solo - dalla
fascia degli adolescenti, è stato infatti
trasmesso in diretta streaming proprio
grazie a Facebook, permettendo così
anche a chi non aveva potuto partecipare
all’evento di seguirlo da casa.
2F'JQQJ__FªFSHMJVZJQQTHMJSTNYZYYN
come cittadini possiamo fare, mai come
NSRTRJSYNHTRJVZJXYTUJWNQSTXYWT
YJWWNYTWNT*HHTVZNSINSFXHJWJQèNIJF
dell’iniziativa “Ripartiamo dal bello”: una
proposta, rivolta a tutti, di donare un
racconto fatto di immagini, esperienze
JIJRT_NTSN[NXXZYJNSVZJXYTUJWNTIT
Un’occasione per omaggiare la bellezza,
HTSKTYTLWFąJINXJLSNUTJXNJJHHJ
condividerla, rendendola parte di un
UWTLJYYTHMJ[JIW¢NQXZTX[NQZUUTSJN
prossimi mesi.
(Info e regolamento si trovano nel sito del
Comune)
Non ultimo l’importante rinnovamento
del patrimonio librario di cui ha potuto
GJSJąHNFWJFSHMJQF'NGQNTYJHFIN
Casale sul Sile grazie al “Contributo alle
GNGQNTYJHMJUJWQèFHVZNXYTINQNGWNëT[[JWT
QèFXXJLSF_NTSJXYFYFQJINXUJHNąHMJ
risorse alle biblioteche pubbliche

CULTURA |

per sostenere il settore dell’editoria
drasticamente colpito dalla pandemia.
'JSNSZT[NQNGWNFHVZNXYFYNIFQQF
Biblioteca che vi invitiamo a venire
a scoprire: dagli ultimi bestseller ai
grandi classici, dalle guide turistiche alla
letteratura per ragazzi.
Non ci resta che salutarvi con un
arrivederci e invitarvi a continuare ad
essere “affamati”, ricordando come dice
M. Medeiros che “... Lentamente muore
chi non viaggia, chi non legge, chi non
ascolta musica, chi non trova grazia in se
stesso...”

Caccia al
tesoro
La caccia al tesoro tenutasi il 17 ottobre
2020 è stata una replica di un evento
svolto a ottobre scorso che ha visto
l’adesione di 25 ragazzi fra gli 11 e i 13 anni,
HTRZSVZJXJS_FWNZXHNWJUZWYWTUUTFI
accogliere tutte le domande.
(TX®VZJXYèFSSTåSTSTXYFSYJQF
UFWYNHTQFWNY¢NSHZN[JXXFQFXNYZF_NTSJ
odierna– abbiamo deciso, con tutte le
precauzioni e rispettando la normativa
vigente, di replicare l’evento di ottobre
2019.
Abbiamo raggiunto il numero massimo di
NXHWNYYNWFLF__NXZIIN[NXNNSXVZFIWJJ
il gruppo si è incaricato ad accompagnare

Assessore Lorenzo Biotti - Staff Silvia Cagnatel

i ragazzi per il paese.
*HTX®ªSFYTVZJXYèJ[JSYTHMJHTS
un’enorme partecipazione di stampo
bottom up, ha permesso a I Tre
RTXHMJYYNJWNFQQF8VZFIWF(MNRNHFFQQF
8VZFIWFN2NLQNTWNJFQQF8VZFIWF'QFHPIN
ritrovarsi sabato 17 ottobre di fronte alla
Biblioteca di Casale sul Sile.
Il luogo certo non è casuale, la Biblioteca
HZXYTINXHJNSKFYYNZSèNSąSNY¢INXYTWNJ
e noi ci siamo ritrovati lì davanti per
raccontarne una con l’auspicio di far
HTRUWJSIJWJHTRJNSVZJQUNHHTQT
RTSITSJXTSTWFHHMNZXJNSąSNYJFQYWJ
&IFUWNWJQèFYYN[NY¢ªXYFYTZSQNGWTT
meglio la sua protagonista, Olga una
bambina di carta.
Il libro si racconta, Olga è una bambina di
carta che desidererebbe avere un aspetto
normale e così compie un viaggio alla
ricerca della maga Ausolia.
.WNĆJYYTWNFVZJXYTUZSYTUJW´XN
spostano, e sono i ragazzi presenti ad
alzarsi e a iniziare un viaggio.
I 13 ragazzi presenti con i 4 operatori si
sono così messi in gioco e passeggiando
per le vie di Casale sul Sile ne hanno
XHTUJWYTQJLLJSIJHZWNTXNY¢J
UFWYNHTQFWNY¢-FSSTWNHFSYFYTHFS_TSN
popolari, recitato leggende e provato
a indovinarne la conclusione, hanno
scoperto una monofora gotica, un ponte
medievale, una statua Protettrice del
Porto, una targa commemorativa, un
frammento di Cappella rinascimentale.
.QLNTHTJWFFXVZFIWJJXNIT[J[FJXXJWJ
[JQTHNNSVZFSYTJWFQFUWNRFXVZFIWF
che riusciva a scoprire tutti i particolari a
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IJYJWRNSFWJQFąSJIJQQFLFWF
(TX®QJXVZFIWJXNXTSTUTNWNYWT[FYJNS'NGQNTYJHFJFSHTWFNQ
QNGWTªYTWSFYTUWTYFLTSNXYFNSVZJXYTXHFRGNTINXYTWNF
ascoltata e storia vissuta scoprendo luoghi, ricantando canzoni
popolari e recitando leggende.
Al termine del suo viaggio, Olga trova la maga Ausolia e scopre
NQ[FQTWJIJQQFUWTUWNFZSNHNY¢STSHM«QèNRUTWYFS_FINWNRFSJWJ
sempre sé stessa.
.QZTLMNHTRJQJUJWXTSJXTSTUTWYFYTWNINZSNHNY¢TLSNQZTLT
cela racconti diversi così come da ogni persona può nascere un
racconto diverso, frutto del proprio vissuto.
.Q[FQTWJIJQQèZSNHNY¢ªIZSVZJNQWNHTSTXHJWJSJQQèFQYWTTSJQQZTLT
HMJXNMFINKWTSYJNQUTYJWJINXYZUNWJINWFHHTSYFWJVZFQHTXFIN
cui non si è a conoscenza.
.Q[FQTWJIJQQèZSNHNY¢XNHTRUWJSIJXTQTHTSQèNSHTSYWTIJQQèFQYWT
JIJQIN[JWXT.QNGWNHTRJNQZTLMNJQJUJWXTSJXTSTVZNSIN
NSąSNYJUTXXNGNQNY¢INNSHTSYWT.QNGWNXTSTHTRJNQZTLMNJQJ
UJWXTSJNSąSNYJUTXXNGNQNY¢INNSHTSYWT
E’ il viaggiare, dentro a se stessi, dentro le vie di un paese,
dentro le pagine di un libro la chiave per comprendere il valore
IJQQèZSNHNY¢JINHTSXJLZJS_FQJNSąSNYJUTXXNGNQNY¢INNSHTSYWTJ
di scoperta.
6ZFSITXNINHJHMJQFGJQQJ__FXFQ[JW¢NQRTSITUJSXNFRT
s’intenda che la bellezza narrata può divenire motivo per fare
XVZFIWFWNIJWJJXYFWJNSXNJRJ

Vedere più vita”
è una cosa di cui
abbiamo molto
GNXTLSTNSVZJXYT
periodo; più vita e
più prospettive per
il futuro.
Quando si dice
che la bellezza non
XFQ[JW¢SJXXZSTXJ
SJXXZSTXFQ[JW¢
la bellezza, penso
s’intenda che le
storie sono insite ai luoghi e alle persone. Ma c’è bisogno di chi
le racconta, di chi restituisce voce ai segni, ai monumenti, alle
statue, ai racconti, agli scritti.
Noi ci abbiamo provato ed è stato bellissimo.

Nuovo viale
Vittorio Bachelet,
a Casale
Su proposta
dell’Azione
Cattolica di Casale
l’Amministrazione
Comunale ha
deliberato in data
8 ottobre 2020
l’intitolazione del
nuovo viale posto
a ovest di Casale,
tra Casale stessa
a Conscio, al nome del grande ;NYYTWNT'FHMJQJY8YFYNXYF5TQNYNHT

CARROZZERIA SAN MICHELE S.N.C.
GOMMISTA
di Toniolo Paolo
e Danesin Antonio

Vicolo C. Colombo,1 - Casale sul Sile (TV)
tel. 0422.788880 - e-mail. carrsmichele@virgilio.it
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BASTA BATTERI E CATTIVI ODORI
Vapore a 130°
Acqua a 40° e detergente
Asciugatura con aria calda
Ozonizzazione per disinfezione
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dovrebbe essere anche uno degli ideali di chi si impegna per la ‘cosa
pubblica’: ê3TNITGGNFRTJXXJWJNSVZJXYFXTHNJY¢NSVZNJYFJNSHJWYF
ZSFKTW_FINXUJWFS_FJUJWHN´ZSFKTW_FUTXNYN[FHFUFHJINHTXYWZNWJ
SJQUWJXJSYJUJWQèF[[JSNWJë

TURISMO
I nuovi totem turistici

5WJXNIJSYJIJQQè&_NTSJ(FYYTQNHF3F_NTSFQJ[NHJUWJXNIJSYJIJQ(TSXNLQNT
8ZUJWNTWJIJQQF2FLNXYWFYZWFFXXFXXNSFYTIFQQJGWNLFYJWTXXJUWJXXT
Qè:SN[JWXNY¢1F8FUNJS_FIN7TRFNQKJGGWFNT, mentre conversava
serenamente con la sua segretaria tra studenti e professori. Sua ‘colpa’
KZQèF[JWTUJWFYTXHWNYYTQTYYFYTIFHFYYTQNHTFąFSHTIN&QIT2TWTUJW
la IJRTHWF_NF, e per la UFWYJHNUF_NTSJ sempre più piena e condivisa del
popolo al governo della ‘res publica’, ossia della cosa pubblica.
-FQFXHNFYTQFRTLQNJ2FWNF9JWJXFJIZJąLQN2FWNF,WF_NFJ,NT[FSSN
che al suo funerale seppero dare un esempio encomiabile di vita
‘perdonando’ gli assassini del padre, pur nella condanna assoluta del
gesto compiuto.
“Che sia un esempio per tutti e per sempre,” ha dichiarato il Sindaco
Giuliato, ”che resti un appello permanente alla coerenza di vita e al
coraggio di perseguire gli alti Ideali Umani anche a prezzo della propria
esistenza.” E richiama alla nostra memoria una frase di Bachelet che

)FVZFQHMJXJYYNRFSFNQYJWWNYTWNTIN(FXFQJXZQ8NQJUZ´[FSYFWJ
ZSFST[NY¢IèJHHJ_NTSJ&ąSJXJYYJRGWJXTSTXYFYNNSXYFQQFYN
a Casale, Conscio e Lughignano ben 9 totem turistici, oltre a 2
mappe e varie tabelle ciclopedonali.
Il nostro territorio è caratterizzato da una storia millenaria:
(FXFQJªXYFYTZSUNHHTQTNSXJINFRJSYTWZWFQJLN¢FQQèJUTHF
WTRFSFJNQąZRJ8NQJHMJUJWXJHTQNªXYFYTQèZSNHF[NFIN
HTRZSNHF_NTSJMFIFXJRUWJNSĆZJS_FYTQTX[NQZUUTIJQUFJXJ
&SHMJ1ZLMNLSFSTIFXJRUWJNSĆZJS_FYFIFQQFUWJXJS_FIJQ
ąZRJ[FSYFINZSFHFWFYYJWNXYNHFIF[[JWTXNSLTQFWJNQHNRNYJWT
è ancora oggi conservato attorno alla chiesa. Conscio invece,
FHVZNXY´NRUTWYFS_FITUTQèFUUFWN_NTSJIJQQF2FITSSFSJQ
Quattrocento.
Tutto il territorio è tappezzato di antiche chiese e capitelli, torri
di difesa e numerose ville costruite sotto il dominio veneziano.
5JWHM«STSYWFXRJYYJWJVZJXYFNRRJSXFWNHHMJ__FXYTWNHF
e fornire informazioni curiose sui singoli monumenti che
caratterizzano il nostro comune?
)FVZNSFXHJQèNIJFIJNHFWYJQQNHMJXUNJLFSTNSGJSYWJQNSLZJ
italiano, inglese e tedesco - il monumento che si ha di fronte.
Il progetto è destinato ai cittadini di Casale, Lughignano
e Conscio interessati alla scoperta del luogo in cui vivono.
Vogliamo inoltre accogliere gli ospiti italiani e stranieri con
HJSSNXYTWNHNJHZWNTXNY¢QTHFQNFQąSJINKFWQTWTHTSTXHJWJJ
apprezzare il nostro territorio. I testi sono accompagnati da
immagini che evidenziano sia l’esterno dei singoli monumenti,
HMJVZFQHMJHZWNTXTNSYJWSTSTWRFQRJSYJSTSFHHJXXNGNQJ
I pannelli sono in MEG, materiale a base lignea e resine ad
altissima resistenza.

25

CULTURA |

Assessore Lorenzo Biotti - Consigliere Andrea Gaidano

V…ieni
a Casale
24-25 luglio
Notti
Eventi estabianche
te 2020

persone da fuori regione (Lecce) e dalla
nostra regione (Treviso, Motta di Livenza,
2NWFJ6ZFWYTIè&QYNSTTQYWJFVZFQHMJ
(FXFQJXJHMJMFFUUWTąYYFYTUJW[JIJWJ
IFQQèFHVZFNQUWTUWNTYJWWNYTWNT

A causa del maltempo si è dovuta rinviare
QèNSFZLZWF_NTSJZKąHNFQJWN[TQYFFQQF
HNYYFINSFS_FJ[JSYTHMJ[JWW¢WJHZUJWFYT
FUUJSFUTXXNGNQJ3JQQèTHHFXNTSJXNUTYW¢
partecipare ad una pedalata guidata per
scoprire tutti i pannelli turistici posizionati
sul territorio. Vi aspettiamo numerosi!

L’amministrazione comunale, in
HTQQFGTWF_NTSJHTSQJFYYN[NY¢UWTIZYYN[J
IJQYJWWNYTWNTMFTWLFSN__FYTUJWNQąSJ
settimana del 24 e 25 luglio, una serie di
J[JSYNJINSN_NFYN[J[TQYJFIFWJ[NXNGNQNY¢
al nostro paese.
Sono stati organizzati dei servizi
turistici totalmente gratuiti per chi
soggiornava almeno una notte nelle
XYWZYYZWJWNHJYYN[JFQąSJINKFWXHTUWNWJ
il nostro territorio. Questo il resoconto
IJQQJFYYN[NY¢JQJUJWXTSJHMJMFSST
partecipato:
ï9TZWNS9F]NGTFYQZSLTNQ8NQJ[JWXT
Casier
ï9TZWNS-TZXJGTFYQZSLTNQ8NQJ
• Noleggio biciclette per giro autonomo
• Visite guidate del centro storico di
Casale sul Sile
1èNSN_NFYN[FªXYFYFFUUWJ__FYFNSVZFSYT
più di 100 persone hanno usufruito dei
servizi messi a disposizione; si trattava di

Alla sera, i negozianti di Casale hanno
prolungato l’orario d’apertura delle loro
FYYN[NY¢JLWF_NJFQQFXYWFIFHMNZXFª
XYFYFIFYFQFUTXXNGNQNY¢FNHNYYFINSNIN
passeggiare per la via principale del
paese.
Più di 3.000 persone sono transitate per
i varchi di controllo durante la serata,
con un picco massimo di persone in
contemporanea arrivato alla soglia
massima prevista per le regole anti
COVID, di 1.800 persone attorno alle
22.00. Le notti bianche hanno segnato
un traguardo importante per la vita
FXXTHNFYN[F(FXFQJXJNSVZFSYTFQQF
perfetta riuscita della serata hanno
collaborato le associazioni del territorio.
Le avverse condizioni metereologiche
del venerdì hanno fatto sì che il tutto
si svolgesse nella giornata di sabato 25
luglio, ma il successo dell’iniziativa ci
UJWRJYYJINUJSXFWJLN¢FIZSFKZYZWF
edizione nel 2021.
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CASALE sul sile
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SICUREZZA |

Assessore Lorenzo Biotti - Consigliere Stefano Lucarelli

Sicurezza e Videosorveglianza

La Polizia Locale è per antonomasia la
UTQN_NFINUWTXXNRNY¢T[[JWTVZJQQFUN»
vicina al cittadino.
.QSTXYWTHTRUNYTªVZJQQTINJXXJWJNQKFWT
SJQQFSTXYWFHNYY¢LFWFSYJSITXJRUWJUN»
elevati standards di sicurezza con ogni
mezzo possibile.
Per ciò che concerne il progetto si
evidenzia che sono stati attenzionati
siti che per la loro ubicazione,
KWJVZJSYF_NTSJWNQJ[FS_FXYTWNHT
culturale e sociale fossero degni di
particolare sorveglianza atta a prevenire e
reprimere episodi “delittuosi”.
Le telecamere tecnologicamente
avanzate, progettualmente collocate
sulle arterie principali sono dotate di un
sistema in grado di riconoscere i caratteri
delle targhe dei veicoli garantendo alle
Forze di Polizia un prezioso ausilio per
indagini di Polizia Giudiziaria, ricostruire
movimenti di veicoli attenzionati dagli
organi di polizia, per il rilievo di incidenti
XYWFIFQNTUJWFGGFSITSTINWNąZYN
Parlando di dati, dall’inizio del
STSTXYFSYJNQVZFXNHTRUQJYT

assorbimento nei primi mesi dell’anno
degli Agenti nell’azione di controllo
dettata dalla pandemia di Coronavirus,
la Polizia Locale di Casale sul Sile ha
KJWRFYTXFS_NTSFYTJXJVZJXYWFYT
veicoli sprovvisti di Assicurazione R.C.
verso terzi.
E’ però importante sottolineare che
gli impianti di videosorveglianza non
possono essere utilizzati per l’irrogazione
di sanzioni per infrazioni al Codice
della strada, tranne nei casi delle ZTL
_TSJFYWFKąHTQNRNYFYTJHTRZSVZJ
il loro utilizzo è pur sempre collegato
ad operazioni di indagine collettiva
IFSITFRUNTWJXUNWTFIFYYN[NY¢FSHMJ
in borghese, sempre necessarie con la
presenza costante sul territorio. Nulla
viene lasciato al caso od intentato ma
rimane sempre importante la
collaborazione con la cittadinanza per
segnalazioni di persone o situazioni
sospette.
Il trattamento dei dati personali raccolti
dal sistema si svolge nel pieno rispetto
dei principi stabiliti da Regolamento.

Il sistema è in continua espansione, ed è
uno strumento di controllo che rafforza
QèFYYN[NY¢NS[JXYNLFYN[FJINUWJ[JS_NTSJJ
repressione dei reati da parte della Polizia
Locale, e della locale Stazione Carabinieri,
si aumenta così il grado di sicurezza sul
territorio Casalese.
Questa Amministrazione Comunale
intende implementare il sistema di
videosorveglianza con l’installazione di
ulteriori nuove telecamere dislocate nel
capoluogo e nelle frazioni di Lughignano
e Conscio andando così a soddisfare
l’esigenza dei cittadini di una più
INKKZXFYZYJQFIJQYJWWNYTWNTJIJKąHFHJ
salvaguardia dei beni pubblici e privati.
Assistenti di P.L.
Scarpa Martina
e Buranello Francesca
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Rubrica
del cittadino
(TSVZJXYFZXHNYFIJQLNTWSFQNST
Qè&RRNSNXYWF_NTSJ(TRZSFQJNS
HTQQFGTWF_NTSJHTSNQ1FGTWFYTWNTIJQ
8JSXT(N[NHTMF[TQZYTNSXJWNWJZSF
SZT[FWZGWNHFYZYYFIJINHFYFF[TN
HNYYFINSNHMJUJWUWTUWNF[TQTSY¢vi
NRUJLSFYJFRFSYJSJWJ[N[FQFSTXYWF
HTRZSNY¢NQSTXYWTUFJXJ
;TQTSYFWNHMJHTSNQTWTLJXYN
NSHTSIN_NTSFYNXTSTQTXUJHHMNTIJQQJ
RNLQNTWNVZFQNY¢INXTQNIFWNJY¢JZSNY¢
INF_NTSJIJQQFSTXYWFHTRZSNY¢

Alpini e Carabinieri in congedo mantengono l’ordine
nelle giornate di mercato
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6ZNYWT[JWJYJXTQTIJLQNJXJRUNUJWQF
UWTXXNRFZXHNYFF[WJRTUNFHJWJHMJ
XNFYJUWTUWNT[TNFINS[NFWHNQJ[TXYWJ
KTYT
;TLQNFRTUWJRNFWJVZJXYJGZTSJ
F_NTSN6ZNSINXHFYYFYJJNS[NFYJF
VZJXYTNSINWN__T
LNTWSFQNSTHFXFQJ%LRFNQHTR

Genitori accompagnatori pedibus

Aiuola decorata e manutentata da alcuni abitanti di via Re Ashoka

Lettura animate per i bambini

Pulizia del marciapiedi da foglie con successiva raccolta

Ragazzi volontari che si adoperano per la piantumazione presso il
Bosco Urbano

La Signora Lella e altri volontari alla Mostra di Astronomia
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE |

Assessore Lorenzo Biotti - Consigliere Andrea Gaidano

Aiuti alle imprese – fondo covid –
L’amministrazione comunale ha stanziato
per i prossimi 5 anni, 75 mila euro di
aiuti alle imprese: 10.000€ all’anno per
“Casale per le imprese” e 25.000€ al fondo
ê(TSąINë
“Casale per le imprese” è un fondo di
10.000€ per ristorare gli interessi passivi
alle imprese che richiederanno piccoli
UWJXYNYN êRNHWTąSFS_NFRJSYNë VZJXYF
azione è stata fatta in collaborazione
con BCC Pordenonese, Monsile e
CentroMarca Banca che potranno erogare
credito alle aziende del territorio con le
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seguenti condizioni: durata massima di
FSSNYFXXTRFXXNRTIJQąSFS_NFRJSYT
ąXXTFQ XJS_FXUJXJINNXYWZYYTWNF
UWFYNHFHTSNYJWINWNHMNJXYFXJRUQNąHFYT
Al termine di ogni anno solare le
imprese dovranno fornire al Comune la
HJWYNąHF_NTSJIJLQNNSYJWJXXNUFLFYNXZQ
ąSFS_NFRJSYTTYYJSZYTIFQQFGFSHFF
KWTSYJIJQQFVZFQJNQ(TRZSJXNNRUJLSJW¢
a rimborsare gli interessi sostenuti
direttamente in conto.
5JWNQHQNJSYJVZNSINNQąSFS_NFRJSYTXFW¢
in sostanza a tasso zero.

La seconda azione è destinare circa
SJQKTSIT(TSąIN 9WJ[NLNFSąIN
Canova Cooperativa Artigiana di garanzia
della Marca Trevigiana, Consorzio Veneto
Garanzie-Confartigianato e Fidimpresa &
Turismo Veneto), che potranno generare
JZWTINąSFS_NFRJSYTFQQJ
NRUWJXJ6ZJXYTYNUTINąSFS_NFRJSYTª
destinato a prestiti più consistenti rispetto
alle precedente misura.

INFINITY PLUS LINE
LA STUFA IBRIDA A LEGNA E PELLET.

*(5(3ZUJ
Caminetti e Stufe

VIA S. FILIPPO, 4 - MEOLO (VE) - TEL. 0421.61377
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