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Carissimi Concittadini,
in questi giorni di primavera inoltrata ci
giungono dati incoraggianti per l’Italia e per il
Veneto riguardo a questo temuto virus che ci
ha tenuto angosciati per così lungo tempo.
Le vaccinazioni iniziano a mettere in
sicurezza una buona parte di popolazione,
dai sessantenni in su abbiamo percentuali di
coperture significative.
La campagna vaccinale procede spedita
anche per le altre classi di età ed unita ad
una grande responsabilità nel rispetto delle
regole ci fa ben sperare per il futuro.
I contagi rallentano, così come i decessi, e
ora finalmente si comincia a vedere un po’ di

Stefano Giuliato
Sindaco

capire come le persone hanno vissuto
questo periodo, fra difficoltà riscontrate e
aspettative sulla ripartenza.
Non da meno, preoccupa la situazione di
estrema fragilità economica che questa
pandemia ha provocato per tante categorie
produttive e lavoratori, costrette alle
chiusure temporanee, con relativo indotto
e reti famigliari in difficoltà. Attualmente
l’Amministrazione Comunale ha messo, e
continua a mettere a disposizione, Buoni
Alimentari, sussidi e microcredito alle
imprese, anche grazie ai contributi del
Governo.
Come sempre, tuttavia, ogni cosa porta
con sé anche note positive, e voglio
qui segnalare di aver
osservato un rinnovato
senso di impegno civico e di
appartenenza alla comunità
sociale evidenziato in paese
da tantissime persone che si
sono messe a disposizione
per aiutare (es. spesa di
vicinato), per sostenere
(telefonate, accompagnamento, ascolto...),
per segnalare, per sanificare ed anche per
rendere il paese più curato, bello e vivibile
(pittura panchine, sistemazione giochi ed
aree gioco, cestini, cartellonistica, ecc…).
Una gara encomiabile di servizio, dedizione,
impegno e collaborazione che sposa in pieno
il Senso Civico.
Mi sembra, inoltre, che questo tempo abbia
inciso in tutti noi un vivere più attento, con
passione per il nostro ambiente ed il nostro
bellissimo paese, promuovendo l’importanza
della natura e della sua salvaguardia.
In forza di tutto questo, l’Amministrazione
si sente più che mai spronata a continuare
l’impegno civico che si è assunta per un
ambiente di vita, di lavoro, di svago, di
cultura in sicurezza e a misura di famiglie, di
bambini, di ragazzi, di giovani. Su questi temi
continueremo a confrontarci assieme a tutti
Voi attraverso i Laboratori e la Commissione
Senso Civico, per progetti concreti, fattibili,
verificabili. Curiamo la nostra casa comune,
offriamo il nostro tempo libero, diamoci una
mano. Non ci serve il tanto, ma il poco di
molti!
Un ultimo pensiero lo voglio dedicare

Redazionale
del Sindaco
luce in fondo al tunnel.
Quando tutto è iniziato, più di un anno
fa, nessuno poteva immaginare che si
fosse piombati in un evento mondiale cosi
devastante. In molte parti del mondo, la
bufera imperversa più che mai, il tutto per
trasmetterci quanto precaria sia, dovunque,
la sicurezza se non si riuscirà a fermare il virus
e ogni sua variante in ogni parte della Terra.
Preoccupa, ora, la fragilità psicologica
manifestata da molti, con ansia, panico,
aggressività, allontanamento sociale... E’ UN
MOMENTO DIFFICILE PER TUTTI, NESSUNO
HA RISPOSTE PRONTE e, a tal proposito,
Vi prego di fare riferimento e a rivolgervi,
senza indugio, ai nostri servizi comunali,
pronti ad offrire ascolto, sostegno e percorsi
terapeutici.
Sono proprio le reti di relazione su cui
dobbiamo lavorare tutti assieme per ritessere
il nostro tessuto sociale.
Per poter avere il quadro della situazione più
nitido, come Amministrazione Comunale,
abbiamo lanciato, come saprete bene,
il sondaggio “Ponti Sociali”, con un buon
ritorno di risposte che permetteranno di

alle giovani generazioni, particolarmente
penalizzate dalle varie forme di isolamento
dovute a questo infausto periodo, dalla
DAD al non poter trovarsi negli ambienti
comunitari, prendiamoci, tutti, l’onere e
la responsabilità per farli tornare presto
protagonisti… loro e le loro idee!!!
Stefano Giuliato
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Assessore Stefano Bortolini

LAVORI PUBBLICI
• Riqualificazione illuminazione
pubblica: completata!

• Nuovi giochi al parco
delle Vecchie Pioppe
Negli scorsi mesi al Parco delle Vecchie
Pioppe sono state installate diverse nuove
strutture ludiche nell’area giochi. Le nuove
istallazioni hanno un costo complessivo
pari a 14.483 euro.

Nel mese di marzo è stato completato
un importante intervento avviato tempo
fa, infatti è terminata la riqualificazione
dell’impianto della pubblica illuminazione.
Sono stati sostituiti 2.100 punti che
avevano lampade a vapori di sodio a
elevato consumo con lampade a led
a basso consumo. Tale intervento di
riqualificazione del valore di 1.300.000
euro circa ha come effetti positivi:
• il ritorno alla riaccensione totale di tutti i
punti luce, prima ne erano stati spenti un
terzo per il contenimento dei costi;
•un risparmio energetico di 76,57 TEP e
una riduzione delle emissioni di CO2 di
165,84 tonnellate/anno.
Il costo della rata annuale per il Comune
di Casale sul Sile, per la riqualificazione,
la manutenzione più l’energia per il
funzionamento, è di circa 180.000 €.
Ricordiamo che prima dell’intervento il
Comune spendeva circa 120.000 € anno
per la sola energia elettrica e con
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l’impianto spento per un terzo, più le spese
di manutenzione che mediamente erano
di 20.000 € anno.

• Intervento di manuntenzione
straordinaria marciapiede
È stato inoltre completato l’intervento
di manutenzione straordinaria del
marciapiede lungo la via Nuova
Trevigiana. Tale intervento aveva come
obiettivo il miglioramento della struttura
con l’abbattimento delle barriere
architettoniche e il miglioramento
dell’arredo urbano sostituendo i 5 platani
(Platanus occidentalis) esistenti, di cui
due già compromessi per una malattia
specifica, con l’inserimento di 15 alberi di
acero (acer campestre). Il costo dell’opera
è stato di 160.000 € circa.

• Al via con gli sfalci del verde
È iniziata nel mese di aprile la manutenzione
ordinaria dei cigli e banchine verdi stradali di
competenza del Comune.
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• Pulizia del Fiume Sile
I Comuni rivieraschi e Contarina sono
coinvolti fin dal 2014 in un progetto di
pulizia dei rifiuti galleggianti e dentro
l’alveo del fiume Sile.
Grazie ai volontari di Open Canoe – Open
Mind, l’associazione con sede a Casale
(vicino alle piscine), che operativamente
realizza il progetto, sono stati raccolti oltre
13000 kg di rifiuti.
Un’azione dalla grande importanza perché,
sebbene le istituzioni facciano la loro

TAPPEZZERIA

Bellè

parte, tocca comunque a noi cittadini
ridurre questa enorme quantità di rifiuti
che “sfugge” di mano, finendo nel Fiume
e poi nel mare. Sempre in tema, tra i lavori
programmati per quest’anno, quello di
pulire e di riattivare le reti di protezione nel
grande complesso della centrale di Silea.
Nel primo trimestre dell’anno si sono anche
conclusi i lavori del Genio per la pulizia e
messa in sicurezza delle rive ai fini della
navigabilità, come si può notare dai lavori
eseguiti lungo tutte le rive del fiume.

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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• Nuovi Alberi
L’Amministrazione comunale dà
concretezza e continuità al progetto del
Bosco Urbano in via Trento Trieste, con la
messa a dimora di una qualche decina di
alberi, per costruire questo polmone verde
ad un passo dal centro.
Un progetto ideato insieme ai cittadini e
che vede il loro coinvolgimento attivo per
aumentare sia la dotazione di piante, sia la
loro cura. Infatti, molti privati hanno donato
esemplari da piantare o hanno preso
accordi per annaffiarli e occuparsene.
Analogamente si è dato compimento alla
sistemazione del Parco di via Terranzel a
Lughignano, creando così un altro punto
verde in un’altra frazione del comune.
Dopo gli ultimi temporali, i vecchi pioppi
presenti, cadendo, avevano danneggiato
il parco stesso. Con l’obiettivo di renderlo
di nuovo fruibile, quindi, per la messa a
dimora delle nuove piante, sono state
selezionate varietà tipiche della pianura
padana, più gestibili in termini di altezza e
meno pericolosi.
Anche quest’anno, in occasione della festa
dell’albero 2021, si vuole proseguire con
la messe a dimora di nuove piante, anche
nella frazione di Conscio.

• Antenna di via Trento Trieste
È stata attivata da poco la nuova antenna di
via Trento Trieste. Come è stato promesso
ai cittadini, verranno effettuate delle
verifiche del campo elettromagnetico,
chiedendo la loro collaborazione
nell’attività di monitoraggio. Verrà quindi
installato presso determinate abitazioni

lo strumento di Arpav. La raccolta dei
dati sarà utile sia ad Arpav per lo studio
dell’incidenza del campo elettromagnetico,
sia per tranquillità della popolazione.

• Ordinanza Antismog
Alla fine del 2020, la Corte di Giustizia
ha accolto il ricorso della Commissione
Europea nei confronti dell’Italia per
“superamento sistematico e continuato dei
valori limite fissati per le concentrazioni di
PM10”, l’UE ha quindi multato la zona della
pianura padana per non aver adottato in
tempo utile le misure adeguate a garantire
il rispetto dei valori limite fissati dalle
norme europee sull’inquinamento dell’aria.
Sono quindi scattate nuove misure per
combattere questo problema, che si
traducono in limitazioni per automobili e
per l’uso di caminetti e stufe che bruciano
elementi non gassosi.
Durante il primo lockdown c’è stata la
possibilità di studiare l’incidenza del
traffico sui PM10 dato che la circolazione
è stata quasi totalmente interrotta in tutto
il territorio. Dai dati emersi si è potuto
notare che il grosso dell’incidenza non era
dovuto agli scarichi delle auto, bensì dal
riscaldamento domestico, in particolare
dalle stufe a biomassa.
La diffusione delle stufe a pellet, infatti,
ha determinato una situazione di criticità
per la gestione della qualità dell’aria,
caratterizzata da un mercato e da un
utilizzo incontrollati (provenienza incerta
del combustibile, uso di pellet non
certificato, manutenzione non corretta
degli impianti).

In questo senso, si stanno promuovendo
varie iniziative anche a livello provinciale,
come la promozione dell’iscrizione al
registro CIRCE di tutti gli apparecchi a
biomassa (obbligo previsto per legge) che
consentirebbe un censimento delle stesse
e un più facile controllo sulla manutenzione
periodica che per questo tipo di apparecchi
non è sempre attenta e puntuale.
Inoltre, molte sono state le segnalazioni
rispetto all’incenerimento illecito di vari
materiali che vengono bruciati nel territorio
in caminetti o falò domestici. Riprendendo
il motto del progetto “Brucia bene la legna,
non bruciarti la salute” , bisognerebbe che
pian pianino tutti i cittadini riflettessero sul
fatto che tutto quello che viene bruciato
diventa rifiuto nell’aria che si respira,
portando a gravi malattie.

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

7

AMBIENTE |

Assessore Massimo Da Ros

• Abbandono Rifiuti
Continua la lotta
all’abbandono di rifiuti:
beccati tre eco vandali.
Importanti risultati dopo i controlli
svolti per contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti, ormai sempre
più limitato. La percentuale di rifiuti
abbandonati è, per fortuna, molto bassa
ma si traduce comunque nella mancanza
di coscienza civica di alcuni cittadini
che, grazie al contributo della Vigilanza
Ambientale del Consiglio di Bacino Priula in
collaborazione con la Polizia Locale, sono
stati individuati.

Le indagini hanno permesso di scoprire che
il responsabile di un ingente abbandono
(oltre 2mc) verificatosi in via M. L. King ai
confini con Quarto d’Altino, non era una
persona bensì tre, che hanno gettato in
strada i propri rifiuti a più riprese, creando
un vero e proprio cumulo.
Ora per tutti i tre ecovandali scatterà
una multa e verranno sanzionati con un
importo che può arrivare anche a €500. Nei
casi più gravi, infatti, l’abbandono di rifiuti
prevede sanzioni pesanti che possono
giungere fino a 3.000€. L’individuazione
dei responsabili di questi comportamenti
illeciti rappresenta un successo,
raggiunto grazie alla proficua sinergia

e collaborazione tra l’Amministrazione
Comunale di Casale sul Sile e il Bacino
Priula.
Collaborazione che si vuole diffondere
sempre di più tra la cittadinanza, per
questo le campagne di senso civico che
in questi ultimi anni hanno coinvolto
l’Amministrazione e i cittadini sono
fondamentali per creare una coscienza
comune intorno a temi rilevanti come il
rispetto dell’ambiente. Per impedire atti
come questo, che deturpano e inquinano
l’ambiente, scaricando così sulla collettività
le conseguenze di comportamenti scorretti
del singolo.

Comune di
Casale sul Sile

BECCATO!
SE ABBANDONI
TI TROVIAMO!

Vendita
riparazione

radio - tV
telefonia

Via podgora, 2 - Casale sul Sile
telefono 0422.788145
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• Un gesto d’amore
per Casale. Torna la
giornata dedicata alla
Pulizia delle Cave
L’associazione Lovely Carp Fishing, che da
oltre dieci anni si prende cura delle cave
a Casale, anche quest’anno ha coinvolto i
suoi soci in un’iniziativa di raccolta di ciò
che l’inciviltà e la noncuranza delle persone
lascia nell’ambiente. In collaborazione
con i proprietari e l’Amministrazione
Comunale che provvede alla raccolta e allo
smaltimento del “bottino”.

• Una Casale sempre più
viva… e pulita
Il Comune sta operando un’importante
azione di censimento dei propri cestini
stradali, per ridefinire la loro diffusione e
posizionamento.
Con il lockdown, infatti, si è potuto notare
che la popolazione vive maggiormente
all’interno del Comune e che si sono creati
diversi percorsi abituali per passeggiate
domenicali e non solo.
Questo, è di forte impulso per la vita del
Paese ma ha fatto sorgere la necessità di
aumentare il numero di svuotamenti dei
cestini stradali perché lo svuotamento
settimanale previsto in inverno non è più
sufficiente. L’obiettivo di questo lavoro è
quindi la sostituzione, il potenziamento e
l’omologazione dei cestini pubblici stradali
che acquisisce senso e significato se
associato all’educazione civica dei cittadini

per un corretto uso dei cestini e per la
pulizia dell’ambiente.

• Protezione Civile
I volontari della Protezione Civile sono stati
impegnati a supporto della campagna di
vaccinazione COVID-19 al Centro Vaccinale
di Lughignano con 12 volontari per tutto
il tempo di apertura, ora continuano
a svolgere la loro attività in supporto
al HUB di Villorba. Non dimenticano
però di continuare la formazione con
l’organizzazione dei corsi interni per l’uso
della motosega ed il tanto atteso Corso
Base per i Volontari. Corso assente da
alcuni anni in Provincia.

• Contributo Caldaie….
riaperto anche per
quest’anno!

Panificio

F.lli Gobbo

Via Nuova Trevigiana, 80
Lughignano di Casale sul Sile
Tel. 0422.788371
Dal 1969
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Capogruppo Consigliere Stefania Golisciani

ref. LABORATORIO
SENSO CIVICO

Laboratorio
Senso Civico

Il Laboratorio tematico del Senso Civico coinvolge l’amministrazione comunale, la
parrocchia, le associazioni sportive e culturali, le attività produttive, i laboratori di
cittadinanza e l’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile. Promuove lo spirito di solidarietà
e l’aggregazione tra le persone e, in quest’ottica, realizza vari progetti, ciascuno dei quali
persegue uno scopo.
Nonostante l’ultima riunione in presenza si sia svolta a dicembre del 2019, in questi mesi
di emergenza sanitaria il Laboratorio Senso Civico ha continuato a operare e a elaborare
iniziative che rispondano alle esigenze e alle richieste dei cittadini.

PONTI SOCIALI:
La straordinarietà
di questo tempo …

Ascoltando alcuni cittadini è emersa l’idea
del progetto Ponti Sociali, che si articola in
vari step.
A marzo è stato lanciato un sondaggio
rivolto ai cittadini di Casale sul Sile di età
superiore ai diciotto anni, per raccogliere
i loro pensieri e stati d’animo relativi
a questo periodo pandemico. Sulla
base dei dati emersi dal questionario,
il Laboratorio Senso Civico mira a
valorizzare l’atteggiamento proattivo della
cittadinanza e a creare nuove iniziative,
come ad esempio una campagna di
sensibilizzazione a una reazione positiva
di fronte alle difficoltà provocate dalla
pandemia.
In un’ottica di condivisione di esperienze
all’interno della stessa Comunità, l’ultimo
step del progetto prevede la creazione di
gruppi di auto-mutuo aiuto, in cui i cittadini
parlano, esprimono le loro difficoltà e
trovano insieme delle possibili soluzioni.
Il Laboratorio Senso Civico, oltre a essere
impegnato in ambito sociale, opera
in quello ambientale. Ha istituito, ad
esempio, la Festa dell’Albero, che prevede
la piantumazione di un albero per ogni
bambino nato nel Comune. A causa
dell’emergenza sanitaria, lo scorso anno
sono stati solo creati dei totem a forma di
albero, collocati in varie zone del territorio
comunale, ma si spera di poter svolgere
una piccola manifestazione in presenza il
prossimo 21 novembre.
Il Laboratorio Senso Civico auspica anche
di riuscire a proporre qualche attività in
presenza per la Settimana dell’Ambiente di
marzo 2022.
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DONA LA SPESA, IL TUO AIUTO È UN BENE DI PRIMA NECESSITÀ. OPERATIVI CON LE ASSOCIAZIONI
DI PROTEZIONE CIVILE, ALPINI E GRUPPO CARITÀ
DELLA PARROCCHIA PER SOSTENERE, INSIEME,
LA NOSTRA COMUNITÀ.
AIUTIAMO CHI HA PIÙ BISOGNO.

PULIZIA DEI PARCHI

PARCHÈ

Il progetto di pulizia dei
parchi consente ai cittadini
di riappropriarsi del territorio,
assumendo la gestione e la
pulizia delle aree verdi situate
nei pressi delle loro abitazioni.
In tal modo, si alimenta anche
lo spirito di solidarietà tra le
persone e se ne favorisce
l’aggregazione.

Il Laboratorio Senso Civico ha
ripreso un’iniziativa nata cinque
anni fa dal Laboratorio Matteotti,
raggiornando i cartelli appesi
nelle vicinanze del Parco delle
Vecchie Pioppe, con l’obiettivo
di sensibilizzare i proprietari dei
cani a raccogliere gli escrementi
dei loro amici a quattro zampe
e di invitare tutti i cittadini a non
lasciare sporcizia a terra. I cartelli
sono stati posizionati anche nei
parchi di via Matter e di via Poli,
nelle aree verdi di Lughignano e
Conscio e nel parco di Villa Bembo.

Tale iniziativa è stata accolta
con favore da alcuni residenti
di via Oasi che, dopo aver
stipulato una convenzione con il
Comune, si sono riuniti e hanno
pulito il parchetto e ridipinto
le panchine. Pur in assenza di
convenzione, anche alcuni cittadini di via Re Ashoka
hanno iniziato a prendersi cura delle aiuole e del
parco giochi.
Inoltre, alcuni volontari del Laboratorio Matteotti
hanno deciso di sistemare le panchine danneggiate
presenti nella loro zona per renderle fruibili a tutti e
per dare un certo decoro al territorio in cui viviamo
quotidianamente. Le stesse finalità sono state
perseguite dai membri dell’associazione Casale
Attiva che hanno ripristinato le panchine rosse e
hanno ridipinto e aggiustato altre panchine situate
nel nostro Comune.
Si tratta di gesti piccoli ma molto significativi per lo
spirito di comunità e per il rispetto dell’ambiente. Si
auspica che il senso civico, testimoniato da queste
esperienze, diventi sempre più contagioso!

STREET ART A CASALE SUL SILE
Il Laboratorio Senso Civico ha pensato di
riqualificare alcuni luoghi urbani, come le cabine
dell’Enel o i muri di edifici comunali, affidandoli
ad alcuni giovani artisti che possano esprimersi
e realizzare le loro opere artistiche. Attraverso
queste testimonianze di Street Art come forme di
espressione e comunicazione sociale, ci si propone
di valorizzare l’identità e la specificità del nostro
territorio, favorendo il rispetto dei beni comuni e
sensibilizzando la cittadinanza a un’educazione dei
sentimenti fondata sulla solidarietà.
Il progetto si svilupperà in diverse fasi, ognuna delle
quali si focalizzerà su alcuni luoghi cardine della
realtà comunale, rendendoli centri propulsori di
un’energia che attraverserà il territorio, generando
contaminazioni e partecipazione.
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RUBRICA SENSO CIVICO

la rubrica del
cittadino

“L’OPERA UMANA PIÙ BELLA È DI ESSERE
UTILE AL PROSSIMO”
Ecco il motto del gruppo Casale Attiva
che ha messo in opera il “PROGETTO
PANCHINE”, consiste nel rimettere a
nuovo tutte le panche in legno bisognose
di manutenzione del territorio di Casale
comprese anche le frazioni Conscio e
Lughignano... BRAVI!
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L’Amministrazione Comunale, in collaborazione
con il Laboratorio del Senso Civico, ha voluto
inserire una nuova rubrica tutta dedicata a voi
cittadini che, per propria volontà, vi impegnate
a mantenere viva la nostra comunità, il nostro
paese.
Volontari che con i loro gesti incondizionati sono
lo specchio delle migliori qualità di solidarietà e
unità di azione della nostra comunità

L’Associazione Ortiamo ringrazia per la
realizzazione e stampa del banner, donato
anche questo da un nostro concittadino.

Vogliamo premiare queste buone azioni!
Quindi se avete piacere, scattate e inviate le
vostre foto a giornalinocasale@gmail.com
Nel prossimo numero ci sarete anche voi!

Comune di Casale sul Sile

Laboratorio Senso Civico
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Donazione di due porte da calcio da
parte di un nostro concittadino... GRAZIE!

Sistemazione della fontana al parco
delle vecchie pioppe

PIAZZA AGLI
INTERNATI A
CASALE.
SONO STATE
SISTEMATE LE
AIUOLE E LA
FONTANA DALLA
GENEROSA DITTA
TRABUIO.

CENTRO SPORTIVO CULTURALE
“SAN MARTINO” DI LUGHIGNANO,
APERTO DAL 19 MARZO AL 12 MAGGIO.
40 GIORNI DI ATTIVITÀ PER 31.945
VACCINAZIONI ESEGUITE.

“è un bel momento che ci permette di stare in compagnia e
nello stesso tempo tenere con
decoro un pezzeto di verde
che così sentiamo ancora più
nostro...” Denis

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI
RINGRAZIAMENTO AGLI ACCOMPAGNATORI
PEDIBUS E AI 13 VOLONTARI CHE HANNO
PRESTATO SERVIZIO DI VIGILANZA AI
CANCELLI DELLE NOSTRE SCUOLE.
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Assessore Celestina Segato

SOCIALE
SENSO CIVICO
di fondo: creare delle opportunità di riflesrazione con il laboratorio Senso Civico e il
Gruppo Donne Casale, ha organizzato tre
sione e di formazione, che creino “ponti” tra
appuntamenti rivolti a giovani e adulti su
i cittadini, in un’ottica di maggiore socializtematiche che, soprattutto nella situazione
zazione e sostegno reciproco.
di stress che stiamo vivendo, richiamano
Centro di vaccinazione
l’attenzioneDECRETO
di tutti, non
solo deiN.professioBUONI SPESA ALIMENTARI
LEGGE
154 DEL 23/11/2020 – DELIBERA DI GIUNTA DEL
a Lughignano
nisti del settore.
24/12/2020.
Dal 23 marzo all’ 11 maggio è stato aperto
La partecipazione ai webinar era gratuita
il nuovo Centro Vaccinale di Popolazione
e un gran numero di utenti interessati – in
In ottemperanza a media
quanto
previsto dal decreto legge 23 novembre
154, l’Amministrazione
presso il2020,
Centron.Sportivo
Culturale “San
180 presenze a serata – vi hanno
Comunale con deliberazione
n.
140
del
24/12/2020
ha
disposto
una
seconda
erogazione
di grazie
buoni
Martino”
a
Lughignano
in
via Chiesa,
preso parte venerdì 12 marzo, giovedì 18
spesa alimentari per
sostenere
i
nuclei
familiari
che
si
trovano
in
stato
di
bisogno
a
causa
alla collaborazione tra ULSS2 Marca Tremarzo e martedì 30 marzo 2021.
dell’emergenza epidemiologica
da dal
Covid-19,
garantendo
e ai prodotti
vigiana,aiil generi
Gruppoalimentari
Sportivo Culturale
“ San
Il primo incontro,
titolo “Cosa
succede-l’accesso
Martino”
e
l’Amministrazione
Comunale
di
rà?”,
era
incentrato
sull’ansia:
uno
stato
di
di prima necessità. Riconfermata la somma complessiva di € 69.344,46. L’avviso è stato pubblicato
Casale sul
tensione psicologica e fisica, spesso difficiin data 01/02/2021,
data da cui è possibile presentare leSile.
nuove richieste di accesso ai buoni
le da riconoscere e gestire, ma così diffuso
spesa alimentari. nella società attuale, in particolare in queUn sentito ringraziamento al Direttivo del
Gruppo “San Martino”, che ha accolto con
sto periodo.
grande spirito di collaborazione questa
Durante il secondo incontro si è cercato
CONTRIBUTI ECONOMICI
COMUNALI (su valutazione dei Servizi
Sociali).
iniziativa,
e a tutti i volontari del gruppo, ai
di comprendere come utilizzare l’ansia in
volontari
della
Protezione Civile, al gruppo
modo funzionale e come un genitore può
Alpini, e a tutte le persone che quotidianasupportare
il proprio
figlio a gestire
di taleeconomici
Nel 2020 l’ufficio Servizi
Sociali
ha erogato
contributi
per complessivi € 68.791,00, di
mente si prodigano a supporto della camvissuto emotivo nei diversi contesti di
cui € 24.713,00 davita,
ricondursi
a lasituazioni
di difficoltà legate
alle
conseguenze dell’emergenza
pagna
vaccinale.
reali (come
scuola) e virtuali.
Webinar con Andrea
Sales Le richieste
Agli operatori,
agli infermieri,
ai medici
Infine, nel
terzo incontro,
focus si è spopandemica.
complessive
diil contributo
economico
comunale
sono state
pari a 65
dell’ULSS2
e
al
personale
delle
sanificaziosul significato del web per i giovani
Un’altra iniziativa che, nell’ambito
del prodomande,
di cui 26stato
collegate
a difficoltà riconducibili all’emergenza Covid (ad. esempio difficoltà
ni/pulizie auguriamo un buon lavoro.
e su come gli adulti possano svolgere al
getto Ponti Sociali, ha riscosso molto sucnelriguarda
pagamento
canone
di locazione
e utenze
domestiche
il venir meno
della
stabilità
Inoltre,per
in collaborazione
con
le associaziomeglio
il proprio
ruolo di educatori
nella
cesso tra i cittadini del paese
il ci- del
ni Auser “La Torre” e il CV.TV.S. (Coordinagestione
rete, evidenziandone
clo di conferenze online con
il dott. Andrea
lavorativa,
soprattutto
perdella
i lavoratori
con contratti a termine).
mento Volontariato Treviso Sud), è stato
rischi
e
opportunità.
Sales, psicologo e psicoterapeuta.
L’amministratore ha perciò destinato ulteriori € 30.000,00 a sostegno dei propri cittadini rispetto
Dalle tematiche emerse, è chiaro l’obiettivo organizzato un servizio di trasporto per
L’amministrazione Comunale, in collabo-

alla previsione di spesa effettuata nell’anno precedente.

Mese di riferimento
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Contributi erogati

Di cui € collegati a emergenza Covid

Importo in €

nr. nuclei supportati

Importo in €

nr. nuclei supportati

Febbraio 2020

4.170,00

7

0

0

Marzo 2020

4.050,00

7

450,00

1

Aprile 2020

6.810,00

6

3.480,00

3

Maggio 2020

2.760,00

5

1.260,00

2

Giugno 2020

1.080,00

2

380,00

1

Luglio 2020

5.700,00

6

2.430,00

3

Agosto 2020

7.190,00

8

2.690,00

4

Settembre 2020

6.855,00

7

3.930,00

4

Ottobre 2020

10.925,00

5

0

0

Novembre 2020

250,00

1

0

0

Dicembre 2020

19.001,00

11

10.093,00

8

68.791,00

65

24.713,00

26

Il dato esposto va rapportato alle somme erogate negli anni precedenti per attestare il trend
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persone disabili o anziani.
Gli utenti in possesso dei seguenti requisiti
possono accedere al servizio:
- mancanza di rete familiare;
- necessità di mezzo attrezzato per carrozzina.
Il servizio può essere prenotato con almeno
7 giorni di anticipo telefonando a:
347/5388305 – AUSER “LA TORRE”
sig. Daniele
347/5706211 – CV.TV.S.
sig.ra Nadia (solo pomeriggio)

Buoni spesa alimentari
Nel corso dell’emergenza epidemiologica
il Comune di Casale sul Sile ha erogato
dei buoni spesa utilizzati per l’acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità
presso gli esercizi commerciali del territorio. I buoni spesa sono rivolti ad individui e
nuclei familiari in particolari condizioni di
restrizione economica a causa della pandemia.
Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare e la consegna di
questi buoni spesa viene eseguita mensilmente.
• Marzo 2020: € 69.344,46
(ordinanza della Protezione Civile n. 658)
• Settembre 2020: € 50.000,00
(fondi Comunali )
• Febbraio 2021: 69.344,46
(Decreto ristori Ter)
Nuove soglie Buoni Spesa:
- nucleo composto da n.1 persona € 150,00
- nucleo composto da n. 2 persone
€ 250,00
- nucleo composto da n. 3 persone
€ 350,00
- nucleo composto da n. 4 persone
€ 450,00

- nucleo composto da n. 5 persone o più
euro 600,00

Contributi economici comunali

• dalle 9.00 alle 12.00 al cell. 338 781 3356;
• dalle 15.00 alle 17.00 al cell. 340 454 4500.
La consegna della spesa si svolge nei pomeriggi del martedì e giovedì.

Nel 2020 l’ufficio Servizi Sociali ha erogato
contributi economici per complessivi €
68.791,00, di cui € 24.713,00 da ricondursi
a situazioni di difficoltà legate alle conseguenze dell’emergenza pandemica.
Le richieste totali sono state 65, di cui 26
collegate a difficoltà riconducibili all’emergenza Covid (ad. esempio difficoltà nel pagamento del canone di locazione e utenze
domestiche per il venir meno della stabilità
lavorativa, soprattutto per i lavoratori con
contratti a termine).
Tabella nella pagina accanto
Il dato esposto va rapportato alle somme
erogate negli anni precedenti per attestare
il trend crescente:
• anno 2016 € 56.974,98;
• anno 2017 € 63.076,52;
• anno 2018 € 50.500,00;
• anno 2019 € 52.439,98.

Servizio di consegna spesa e
farmaci a domicilio
Fin dall’inizio della pandemia, il servizio di
consegna della spesa e dei farmaci a domicilio vedeva coinvolti i volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Auser. Da
gennaio 2021 si sono inseriti anche le Scolte
e i Rover, giovani ragazzi del Gruppo Scout
FSE di Casale, dai 16 ai 21 anni.
“Come scout, consideriamo il servizio verso
il prossimo uno dei punti fondamentali nel
nostro percorso di crescita personale e di
gruppo. Di fronte alle difficoltà di questo
periodo, siamo rimasti colpiti dall’azione
spontanea di tante persone, volontari che
si sono adoperati per aiutare i più bisognosi, e ci siamo chiesti come poter fare
altrettanto. Questa collaborazione con il
Comune vuole essere un servizio che svolgiamo gratuitamente nel nostro territorio,
mettendoci in gioco come meglio possiamo per offrire una mano e un sorriso alle
persone che abbiamo accanto.”
Per maggiori informazioni e indicazioni sul
servizio contattare il Comune di Casale sul
Sile dal lunedì al venerdì con i seguenti orari e contatti:

SCUOLA
Nuova gara per il servizio di
ristorazione scolastica
E’ in fase di gara il servizio di ristorazione scolastica che coinvolge tutti i plessi
dell’I.C. nonché l’Asilo Nido Comunale “Il
Castello”. Con la delibera di Giunta n.8 del 4
febbraio 2021, l’Amministrazione Comunale
ha fornito i criteri e ha dato precise indicazioni per lo svolgimento della gara, individuando 3 importanti punti:
1. A fronte della necessità di ridurre l’impatto ambientale della ristorazione scolastica,
è stato indetto il bando “Mense biologiche”
allo scopo di favorire il consumo di prodotti
completamente biologici e sostenibili per
l’ambiente.
2. Qualora ci fossero costi aggiuntivi dovuti
all’emergenza Covid, le spese verranno sostenute interamente dal Comune.
3. Un’altra novità riguarda la scelta di offrire agli insegnanti un pasto completo
come per gli alunni, il cui onere è a carico
dell’Amministrazione Comunale.
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Assessore Celestina Segato

Bando PON:
Armadietti personali
per gli alunni

Associazione Genitori:
continua il Progetto Pedibus!

Nel mese di gennaio sono stati installati in
tutti i plessi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 728 armadietti personali,
uno per ciascun alunno e nelle reception di
accoglienza di ogni scuola.
Questo intervento è frutto di un progetto
finanziato tramite il bando PON (Programma Operativo Nazionale) del Miur, intitolato
“Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, pari ad € 70.000,00.

Anche quest’anno è partito il Progetto
Pedibus, cioè lo “scuolabus” per pedoni,
dove i bambini vanno a scuola a piedi e in
gruppo. Promosso dall’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile, tale progetto ha come
obiettivo quello di promuovere la tutela
dell’ambiente, il benessere e la sicurezza
dei bambini, con l’attiva e costante partecipazione degli adulti.
In questo anno particolare, il Pedibus è
stato organizzato rispettando tutte le norme per il contenimento del contagio da
Covid-19, come da regolamento. In totale
è stata registrata la partecipazione di 162
alunni (138 anno precedente).
Per quanto riguarda il plesso “Rodari” di
Casale sul Sile sono partite due linee, divise
in classi omogenee al fine di evitare assembramenti davanti ai cancelli (linea Carraresi
e linea Monte Nero), mentre per le frazioni
sono state attivate due linee, una a Conscio
e l’altra a Lughignano.
Molti sono gli “attori” indispensabili che
permettono la realizzazione di questo
servizio: gli accompagnatori, ovvero 152
genitori (97 anno precedente) che offrono la loro disponibilità nell’accompagnare
i bambini; l’Amministrazione Comunale,
che mette a disposizione i “nonni vigile” e
la polizia locale, per la sicurezza stradale;
Contarina, che ha donato gratuitamente
le pettorine; i 13 volontari che accolgono i
bambini ai cancelli; e ovviamente l’Istituto
Comprensivo che sostiene il progetto, lo
coordina e lo promuove grazie anche all’aiuto del personale ATA.
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“Il Pedibus è un esempio di Vita”

Un ringraziamento speciale alle centinaia di
cittadini che contribuiscono a sviluppare e
diffondere il senso civico tra le nuove generazioni del nostro territorio.

5 Febbraio:
Giornata mondiale
dei calzini spaiati
Una giornata senza pregiudizi in cui colorare il mondo e condividere valori come l’amicizia, il rispetto degli altri e la diversità.
La Giornata dei calzini spaiati è stata proposta per la prima volta una decina di anni
fa da un gruppo di insegnanti di una scuola
primaria di Aquileia, al fine di sensibilizzare al riconoscimento attivo della preziosa

CASALE sul sile
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diversità personale e umana a 360°, anche
attraverso progetti di natura sociale. Con il
tempo, la proposta si è diffusa a tal punto
nelle scuole e nel mondo del terzo settore
che anche quest’anno, il primo venerdì di
febbraio, si è svolta la giornata a cui dedicare attività focalizzate sull’amicizia e sul
rispetto, nel nome dei “calzini spaiati”.
Come un calzino spaiato, in fondo, può accoppiarsi con qualsiasi altro calzino anche
se diverso, allo stesso modo i bambini possono avvicinarsi agli altri, anche se hanno
interessi, gusti e abitudini diverse dai loro.
Non ci si chiede “dov’è il suo completamento” bensì “in che cosa consiste la sua
unicità”!

Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e
Primarie dell’Istituto Comprensivo hanno
organizzato interventi specifici per le varie
classi in preparazione a suddetta giornata,
per sviluppare maggiore consapevolezza
dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità, in un’ottica di
convivenza civile volta alla costruzione di
un futuro equo e sostenibile.

2 Aprile:
Giornata mondiale della
consapevolezza sull’Autismo

“La diversità ci unisce e ci ha unito in questo percorso fatto insieme. Non fermatevi
ai primi secondi, o ai primi minuti, ma assaporate ogni istante perchè la vera ricchezza
la farete vostra alla fine di ogni viaggio nei
nostri video”.
In occasione della Giornata mondiale della
consapevolezza sull’autismo, le classi dei
vari plessi dell’Istituto Comprensivo (dall’Infanzia alla Secondaria di I Grado) hanno
realizzato alcuni video con foto e racconti per sensibilizzare alla consapevolezza
dell’autismo.
I video sono reperibili nel sito dell’Istituto
Comprensivo, al seguente link
https://iccasalesulsile.edu.it/
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PARTECIPAZIONE

In questa occasione l’intenzione è quella
di raccontare l’esperienza, le motivazioni,
di uno degli attuali rappresentanti degli
8 Laboratori di Cittadinanza sorti a Casale sul Sile nel lontano novembre 2014 e
tuttora una delle esperienze innovative
e uniche realizzate dall’Amministrazione
Comunale di Casale (uno dei 5.000 comuni italiani).
La figura è quella di Alberto Sordi, ragazzo quarantenne, marito, padre di 2 bambini nato a Casale sul Sile, poi trasferitosi
per esigenze lavorative e familiari per 13
anni nel confinante comune di Roncade e
rientrato “in patria” a fine 2018.
Per chi lo conosce e non, avendo fatto
il ciclo scolastico a Casale, era ragazzo
allegro, socievole, estroverso, artistico
e tale persona è rimasta: aperta, solare,
positiva.
Alberto è stato nominato, durante la riunione annuale tenutasi a febbraio 2019,
come referente del Laboratorio Matter,
area con buon tasso d’urbanizzazione,
abitata sia da nativi del luogo sia da molti
cittadini trasferitesi da altri comuni poiché, divenuta nell’ultimo decennio, una
nuova area residenziale. Inoltre, racconta
che la ragione che lo ha spinto a valuta-
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re di ricoprire il “ruolo” è maturata in lui
spontaneamente, raccogliendo il testimone dal valido predecessore Davide che
lo deteneva da gennaio 2015.

gere idee ed opinioni a volte contrastanti
tra loro, ma il rispetto ed il dialogo, porta
sempre e comunque a trovare soluzioni
condivise”.

Ora vogliamo chiedere ad Alberto quale
sia per lui il valore aggiunto che può avere l’esperienza dei laboratori, all’interno di
un’amministrazione comunale.

Come può evolversi questo progetto secondo la tua opinione.
“Più che evolversi, direi crescere. I laboratori si fondano sul principio della
fiducia reciproca e spirito di collaborazione, in qualunque momento
il cittadino può aggregarsi alle
attività di laboratorio, dando il
proprio contributo per perseguire
finalità di interesse generale. Perciò, più siamo e meglio è!”

Politiche
partecipative
“Beh, la prima cosa che vorrei dire è che i
laboratori di cittadinanza hanno la capacità di accorciare le distanze temporali!”
Concetto interessante, ma spiegaci meglio a cosa ti riferisci.
“Nessuna macchina del tempo sia chiaro,
quello che voglio dire è che attraverso
questo “canale” messo a disposizione dal
nostro Comune, possiamo avere delle
risposte veloci su tematiche che toccano
da vicino noi cittadini.
I referenti di laboratorio si riuniscono, ora
solo in modo virtuale purtroppo, una volta al mese e, con la presenza dell’amministrazione si portano alla luce domande
e richieste che arrivano direttamente dai
nostri compaesani”.
Ascoltandoti sembra tutto facile ed innovativo, è veramente così?
“Innovativo è sicuramente il termine corretto per definire i laboratori, per quanto
riguarda il “facile” ne possiamo parlare.
Indubbiamente il confronto su argomenti
che interessano molte persone, fa emer-

Alberto con il suo carisma sta facendo
in modo che le persone lo cerchino per
avere un confronto, lo ascoltino, lo comprendano e lo supportino. È in questo
modo che il nostro referente è circondato da cittadini che vogliono come lui,
invertire la tendenza innata a criticare,
a rifiutare a priori le novità di qualunque
genere esse siano poiché le novità fanno
paura. Inoltre, forse lui non ne è conscio,
ma trasmette un naturale Senso di Coinvolgimento che sta alla base della nascita
e dello sviluppo dei Laboratori di Cittadinanza e del Senso Civico, altro aspetto
sposato dall’ Amministrazione di Casale
sul Sile.
Auguriamo ad Alberto e ai cittadini di
continuare a credere in questo progetto,
incentivando il coinvolgimento e circondandosi di persone Attive e solidali di cui
appunto il paese e l’Ambiente spesso necessitano continuamente.

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

"...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.grachedipro.com
E-mail: info@grachedipro.com
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Consigliere Stefano Lucarelli

SPORT
Eleonora Zorzi

>>

Campionato individuale SILVER LC-LC3
Grandissimo inizio di stagione per la
nostra atleta casalese silver categoria
LC, che con consapevolezza e
determinazione guadagna il posto
di seconda classificata in questo
campionato regionale. Campionato
unico nel suo genere, senza pubblico,
senza tifoseria, senza abbracci e senza
premiazioni: insomma un format diverso
dalle solite gare, ma che almeno sa di
normalità!

GINNASTICA
ARTISTICA
Elisa Truccolo 		

>>

Sabato 27 marzo 2021 si sono svolti a
Padova i campionati regionali di categoria
LC LC3 individuale di ginnastica artistica.
Elisa si è qualificata prima nella categoria
LC3. Queste gare regionali sono utili
per la qualificazione alle nazionali che si
terranno a Rimini, salvo imprevisti, a fine
giugno.
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GINNASTICA ARTISTICA
Mathias Pagan

PALLAVOLO
Umberto Zanussi

NUOTO SINCRONIZZATO
Asia Orlando

Undicenne di Casale sul Sile, gareggia per
la società di ginnastica artistica maschile
(gam) Spes Mestre. Mathias ha ottenuto il
premio come primo classificato alla prova
unica del campionato Silver regionale della
federazione italiana ginnasta, svoltosi al
Palaidor di Padova, rigorosamente a porte
chiuse, sabato 20 Marzo.

Per la prima volta un fischietto trevigiano
ha diretto da primo arbitro una gara di
semifinale play-off di Superlega. Umberto
Zanussi, quarantanovenne di Casale sul
Sile, domenica 28 marzo ha arbitrato a
Civitanova gara 1 di semifinale scudetto
tra Cucine Lube Civitanova e Itas
Trentino.

L’atleta casalese Asia Orlando e il suo
compagno di gara hanno raggiunto il
settimo posto in classifica ai Campionati
Italiani di nuoto sincronizzato.
Un settimo posto che si è meritato i
complimenti di avversari e tecnici per
la qualità tecnica ed il sincronismo della
performance. I due erano inoltre i più
giovani ai campionati assoluti italiani, il
che mette ancor di più in evidenza il loro
talento. Tornati con la consapevolezza di
avere il futuro nelle
proprie mani, dopo
le emozioni per la
qualificazione alla
finale, i due giovani
atleti possono
dirsi sicuramente
soddisfatti per questo
loro primo impegno
di alto livello.

®

ASSISTENZA TECNICA
www.zagosrl.com

Lughignano - Piazza S. Martino, 1

Tel. 0422.788758

info@zagosrl.com
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DANZA LATINO-AMERICANA
Viola Raffaella Pirrone

Viola Raffaella Pirrone, ha cominciato a ballare all’età di sei anni
ed ha mosso i suoi primi passi di ballo latino-americano presso
la scuola “Magic Dance” di Roncade (TV). Dopo un anno, si è
presentata l’occasione di ballare in coppia e da quel momento
lei e il suo compagno di ballo Alessandro non si sono più lasciati.
Attualmente, ballano in categoria 12/13 B2 e dopo solo sei
mesi di allenamento sono scesi in pista, classificandosi noni ai
Campionati Italiani di Rimini nel 2019 e secondi alla Coppa Italia,
disputata a Foligno nel 2019. Dopo un anno di fermo causato
dalla pandemia, sono scesi in pista il 14 marzo a Riccione, con la
competizione “Fisd RiparTIAMO”, classificandosi terzi.
La prossima tappa per i ragazzi sarà quella dei Campionati
Italiani 2021, che si svolgeranno a Rimini.

PROGETTO “SPORT PER TUTTI”

CENTRI ESTIVI
Le principali Associazioni sportive del territorio Rugby Casale,
Polisportiva Casale volley e basket e l’FC calcio Casale, si sono
unite al fine di individuare una cooperativa che potesse dar loro
man forte nell’organizzazione dei Centri Estivi. Da quest’anno

la collaborazione è stata avviata con la società Junior Camp
la quale si occuperà di progettare i Centri Estivi a misura delle
peculiarità delle Associazioni, del Territorio e dei giovani iscritti.
Le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso non rendono
la vita facile, ma il gruppo di lavoro messo in campo promette
di mettercela tutta per riuscire a fornire il servizio che, oltre a
stimolare nuove attitudini nei giovani, aiuta le famiglie a gestire
meglio le rispettive dinamiche.
La società Junior Camp, ha inoltre messo a disposizione
dei corsi gratuiti per i giovani dai 18 ai 35 anni che vogliano
cimentarsi nel ruolo di educatore.
Il comune di Casale sul Sile ha inoltre individuato un fondo
economico da destinare alla compensazione delle maggiori
spese sostenute al fine di rispettare le normative per il
contenimento del contagio da Covid.

Bando per l’assegnazione di contributi
a sostegno della spesa sostenuta dalle
famiglie per la frequenza alle attività
sportive per la stagione 2020/2021, al fine di
promuovere e valorizzare la pratica sportiva
ed i benefici che essa comporta soprattutto
per uno stile di vita sano delle giovani
LA POLISPORTIVA CASALE E L’ALLENAMENTO
generazioni, l’Amministrazione Comunale ha STRAORDINARIO CON TREVISO BASKET
stanziato € 50.000 da destinare a contributi MENTALITÀ, PROFESSIONALITÀ E QUALITÀ
CHE FANNO LA DIFFERENZA.
alle famiglie per il pagamento di rette
In un anno come quello appena trascorso e nel quale tutto lo
sportive. Per quest’anno verrà riconosciuto
sport è rimasto paralizzato ed annichilito dall’emergenza COVID19,
la Polisportiva Casale ha (quando e appena possibile), sempre
un contributo massimo pari a 186 euro
complessivi a fronte delle 311 istanze giunte. cercato di lanciare iniziative che potessero iniettare entusiasmo
nei movimenti giovanili; in assoluto i più colpiti dall’emergenza
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che ci ha investiti. In questo contesto,
si è inserito l’allenamento straordinario
organizzato sabato 24 aprile e presieduto
da un intero team di responsabili del
settore giovanile della società che si pone
come riferimento della pallacanestro
Trevigiana: TREVISO BASKET (TVB).
La Polisportiva Casale, alla presenza del
Presidente e dell’intero Staff dirigenziale
e tecnico, ha raccolto con estrema
soddisfazione i riscontri positivi sulla
qualità e professionalità del lavoro sin qui
svolto da parte del gruppo di professionisti,
i quali hanno riconosciuto l’identità di
Casale come “società che non trascura
nessun particolare” con riferimento ad
esempio alla puntuale attenzione ai
protocolli Anti-Covid, all’attrezzatura a
bordo campo in ordine, ai 4 canestri a

disposizione, ai palloni di diversa grandezza
e misura, pistola ionizzante per la pulizia
del materiale a fine attività.
Inoltre, negli allenamenti svolti con
i gruppi intervenuti U13, U15 ed U16,
lo Staff TVB ha segnalato lo spirito di
squadra e l’entusiasmo delle formazioni,
definendoli non scontati soprattutto
visto che parte delle formazioni sono
di recente costituzione a seguito di una
collaborazione con Roncade. Ma ciò che
forse sancisce maggiormente il merito del
lavoro svolto da Casale, è che l’intero staff
TVB concorda nel riconoscere “la cultura
del lavoro e l’omogeneità dei gruppi,
definendole peculiarità rare nel territorio e
conseguenza di un attenzione particolare
nell’accogliere e seguire tutti gli atleti
che formano il roster delle squadre”. Un

aspetto, questo, enfatizzato dall’esempio
della compagine più giovane di atleti della
U13 la cui facilità nel gestire il movimento
della palla senza l’uso del palleggio, è stata
definita “caratteristica assai rara per una
squadra così giovane, che rende bene l’idea
del tipo di lavoro che viene fatto a Casale.”
Insomma, Casale si è rivelata una Società
di prim’ordine: attrezzata, organizzata
e un’ottima scuola di pallacanestro.
Conferme che rendono senz’altro
orgogliosi e che premiano il modo in
cui la Polisportiva Casale sta da sempre
promuovendo il movimento della
Pallacanestro secondo i principi fondanti
dello sport e garantendo ai propri atleti
di praticare una scuola di vita mentre si
divertono con lo Sport che amano.

Srl
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Assessore Massimo Da Ros - Consigliere Stefano Lucarelli

U.C.CONSCIO
“Nella mattinata di sabato 17 aprile
sono state presentate le 24 atlete delle
categorie Esordienti, Allieve e Juniores
dell’U.C. CONSCIO - Pedale del Sile,
già attive nei vari campionati ciclistici
nazionali. Come sempre, promoter
dell’evento, il Presidente Renato Vanzo
coadiuvato dal Vice Presidente Franco
Gobbo e dalle figure storiche del
direttivo, quali, Giovanni Biasetto, Claudio
Pin, Ettore De Pieri, Matteo Cestaro e
tanti altri preziosi volontari.

Non sono mancati gli interventi dei
direttori sportivi, Roberto Botter e
Romina Gatto, oltre a quelli degli
allenatori Christian Vettorello ed Erik
Favaro. A supporto erano presenti pure
gli accompagnatori Chiara Marcato e
Barbara Brusegan ed il mitico meccanico
Lino Zanin.
Fra gli ospiti presenti, a coronare la
splendida cornice, le cariche Regionali e
Provinciali del movimento. Il presidente
della Federazione Ciclistica Regionale,

Sandro Checchin, le consigliere regionali,
nonchè campionesse nazionali ed
internazionali, Diana Ziluite e Giovanna
Troldi, mentre per il Comitato Provinciale
Gianluca Negro. Ospite d’onore,
pluricampione italiano e mondiale di
ciclocross, il friulano Daniele Pontoni.
Il Sindaco, Stefano Giuliato, ha portato
i saluti ed il ringraziamento per l’attività
svolta da parte di questo storico gruppo
sportivo.”

Consigliere Sonia Forestan

PARI OPPORTUNITÀ
CPOI in marcia per ricordare
la giornata Internazionale
della Donna
La Commissione Intercomunale per le Pari

8 MARZO - Giornata
Internazionale della Donna
A tutte le donne che in questo anno
pandemico risultano maggiormente
esposte al contagio in quanto
particolarmente presenti nelle professioni
sanitarie, nei servizi essenziali e nei lavori
di cura.
A tutte le donne che si sono trovate e che
si trovano ad essere “sovraesposte” perchè
i lockdown e le ripercussioni economiche
della crisi hanno colpito più severamente il
settore terziario, un settore caratterizzato
da un’alta partecipazione femminile.
A tutte le donne che sono state interessate
anche da un aggravio dei carichi di lavoro
non retribuito in ambito domestico per via
della chiusura dei servizi essenziali o la loro
trasformazione a distanza.
AUGURI A TUTTE VOI.

Opportunità è composta da:
I Comuni:
Casale sul Sile (Comune capofila), Casier,
Marcon, Mogliano Veneto, Preganziol,
Zero Branco
Le associazioni di categoria:
Assindustria Veneto Centro, Ascom,
Artigianato, Coldiretti, sindacati CGIL-CISLUIL
Le associazioni socio-culturali:
CIF Marcon, GensNova,
Gruppo donne Preganziol
Le scuole del territorio:
Ist. Comprensivo “Malipiero” di
Marcon (per la provincia di Venezia),
Ist. Comprensivo di Preganziol (per la
provincia di Treviso)
Domenica 7 marzo per ricordare la
Giornata della Donna la Commissione
ha pensato di abbellire un punto in ogni
comune membro, con fiocchi gialli, si è
partiti da Mogliano dove nell’area esterna
del centro sociale è stato inaugurato un
murale di lana di 10 metri, in tecnica Yarn
Bombing eseguito dalle Pictoria’s Crazy
Crochets e a seguire un piccolo accenno
al reading “Viva la Vida” con gli “Attori per
Caso”.
La Commissione ha poi proseguito a
Preganziol, Marcon, Casale sul Sile, Casier
e Zero Branco dove si sono inaugurate
tre Panchine Rosse in memoria di tutte le
donne vittime di femminicidio.
I fiocchi sono stati lasciati per tutto il mese
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di marzo; a Casale i fiocchi sono stati
posizionati
sulla fontana in piazzetta Mario del
Monaco.

Le tappe delle conquiste
delle donne
Le condizioni di vita e di lavoro delle donne
sono molto cambiate e migliorate dal
dopoguerra ad oggi, ma la battaglia per
la parità di trattamento tra i sessi non è
ancora conclusa. Anzi, si avverte il bisogno
di vigilare anche su quelle conquiste che
sono già maturate.
Le giovani generazioni di donne sono nate
e cresciute con tutta una serie di diritti
acquisiti e per questo danno per scontata
la possibilità di realizzare la propria vita
secondo le proprie scelte personali. Ma
così non è. Quando escono fuori dal loro
percorso formativo e devono affrontare il
mondo del lavoro e la costruzione di una
famiglia si scontrano con una società
che ancora discrimina le donne in favore
degli uomini ed è disattenta alle esigenze
di una futura madre. Questo accade
ancora oggi nel 2021 e accade anche se
sono attualmente in vigore delle leggi
specifiche che tutelano il ruolo della
donna come lavoratrice e madre.
Allora, ripercorrere le tappe fondamentali
della storia delle conquiste delle donne
serve a due cose principalmente: la
prima, a concretizzare il fatto che questo
è stato un percorso scandito da lotte
durissime, andato a buon fine grazie alla
determinazione e alla unione trasversale
delle donne; la seconda, a mettere in
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evidenza tutto quello che ancora c’è da
fare.
La prima grande conquista delle donne è
stata il diritto di voto nel 1946. Un doppio
debutto in politica. Da una parte, il popolo
delle donne che ufficialmente viene
ammesso a partecipare alle decisioni e
alle scelte che riguardano la vita politica
del paese. Dall’altra, l’ingresso delle donne
che vengono introdotte alla collaborazione
concreta per la stesura delle leggi e alla
condivisione, con i loro colleghi maschi,
delle decisioni economiche, per non parlare
della figura delle madri costituenti.
Le donne si sono unite in un movimento di
lotta, il passaggio storico è stato questo:
consapevolezza delle esigenze e dei diritti
delle donne e consapevolezza dei mezzi
necessari per realizzarli, cioè unione e lotta
politica.
La prima vera lotta riguarda il mondo del
lavoro. Le donne si rendono conto che il
lavoro è innanzitutto la via per raggiungere
l’indipendenza economica e quindi
un’indipendenza dai contesti familiari
di origine e dal proprio compagno. Ma
soprattutto realizzano che l’accesso
a tutte le professioni rende possibile una
rappresentazione del mondo femminile
e in questo modo la figura della donna
può diventare socialmente rilevante. La
maggior parte delle lotte che sono state
condotte sono state formulate sulla base di
conoscenze acquisite, ma soprattutto sulla
base di professioni esercitate.

Nel 1948 la Costituzione repubblicana ha
esteso alle donne il diritto di accedere in
condizioni di uguaglianza a tutti gli
uffici pubblici e alle cariche elettive.
Negli anni 50 e 60 hanno cominciato a
svilupparsi alcune importanti norme sulla
tutela della lavoratrice madre, il divieto
di licenziamento durante la gestazione,
l’astensione obbligatoria prima e dopo il
parto. Nel 1963, ha trovato applicazione
la Costituzione con una legge che ha
ammesso la donna a tutte le cariche,
professioni o impieghi pubblici (compresa
la magistratura) in vari ruoli, carriere e
categorie. Nel 1960, con la sentenza
della Corte costituzionale si è concluso il
ricorso che ha aperto alle donne la carriera
prefettizia e quella diplomatica. Nel 1999,
è diventata possibile anche la carriera
militare.
Politica e lavoro non esaurivano però
i campi di interesse in cui le donne
dovevano acquisire rappresentanza.
Mancava ancora la tutela e il diritto di
parità nell’ambito familiare, mancavano
delle strutture che si occupassero in primo
luogo della salute della donna e dei suoi
figli. Tutte questioni che sono divenute
oggetto di diverse leggi negli anni ’70,
riguardanti il diritto di famiglia, gli asili nido
e i consultori.
In quegli anni sono state approvate le leggi
sull’interruzione volontaria di gravidanza e il
divorzio. Le donne hanno poi preso
coscienza degli effetti devastanti che aveva
sulla loro psiche e sul loro corpo la violenza
di qualsiasi natura essa fosse. Nel 1996, la
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violenza sulle donne si trasforma da reato
contro la morale a reato contro la persona.
Più recente è la legge sullo stalking.
Cosa serve oggi alle donne per sentirsi
realmente realizzate e rappresentate come
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persone in tutti i sensi?
Innanzitutto, che queste leggi non abbiano
valore solo sulla carta. Che siano presenti
nella nostra società degli strumenti di lotta
continui e costanti, che garantiscano sia il
mantenimento in vita delle conquiste fatte,
sia il dibattito critico sulle difficoltà e le
esigenze della donna contemporanea.
In sostanza, per realizzare la loro
dimensione di vita e di esseri sociali, le
donne non devono smettere di incontrarsi,
di dialogare, di riflettere e soprattutto non
devono abbassare la guardia.

Articolo tratto da:
180°- l’altra metà dell’informazione
Autrice: Barbara Petrin

Riparazioni Autoveicoli, Autocarri, Macchine Agricole - Tagliandi
Impianti GPL/Metano - Aria Condizionata - Allarmi Satellitari
Vivavoce - Servizio Revisioni - Autodiagnosi - Rigenerazione Fari
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Localizzatori
veicoli con Gps

www.elettrautoapazzi.com
31032 Casale sul Sile (TV) via Belvedere 22
0422 788091
elettrautoapazzi@gmail.com

IMPIANTI GPL - SERVIZIO DIESEL - MECCATRONICA - PNEUMATICI FULL SERVICE
COLLAUDI - REVISIONI - SERVIZIO MULTIMARCA
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l’intervista
Gino Zago

VISITA DI GINO BARTALI
A CASALE SUL SILE

L’INTERVISTA
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RICORDI DI UN NOSTRO CITTADINO:
GINO ZAGO
Tramite questa breve intervista
abbiamo chiesto a Gino Zago, classe
1933 e storico cittadino di Casale sul
Sile, di portare una testimonianza
diretta di come fosse Casale negli
anni successivi alla Seconda guerra
mondiale. Le differenze che
separano l’oggi con gli anni 50 e 60
sono forse facilmente individuabili
se si parla in termini generali,
considerano i macro-cambiamenti
che ci sono stati nel mondo e in Italia
nel corso di settant’anni.
Invece risulta più difficile apprezzare,
soprattutto per noi giovani, come si
sia profondamente trasformato un
paese relativamente piccolo come
Casale sul Sile.

Ad esempio, quasi tutte le famiglie
di contadini iniziavano ad avere uno
o due trattori. Ricordo la grande
diffusione delle prime macchine
utilitarie, la Fiat Giardinetta simile alla
nostra Panda di adesso, delle piccole
moto, come la Lambretta e la Vespa.
C’erano anche i mezzi pubblici, la
famosa “Siamic” che ora è “MOM”.
Si vedeva che le persone stavano
cambiando le loro abitudini in meglio
rispetto agli anni passati e all’epoca
ci si divertiva andando nelle “balere”,
molto frequentate da noi giovani. A
quei tempi la “balera” era un
tendone dove veniva montato un
pavimento di legno per ballare e
quando c’erano le “sagre”, le feste
paesane, la balera si spostava da
paese a paese.

Se dovesse riassumere in poche idee
l’essenza di quegli anni nel nostro
territorio, cosa le verrebbe in mente?
A Casale c’è stato un periodo pieno
di novità, cambiamenti e innovazioni;
l’ho visto soprattutto nel mondo
agricolo con nuovi mezzi.

Com’erano le strade e gli edifici
rispetto ad oggi?
Casale è cambiata molto nel tempo,
tante strade non erano asfaltate e
moltissime zone del paese che oggi
sono edificate erano nient’altro che
campi. Anche i collegamenti con gli

La spensieratezza,
le chiacchiere con gli amici
fino a tardi...
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altri paesi erano strade principali;
esempio per andare a Mogliano si
doveva passare per Bonisiolo e per
andare a Preganziol l’unica strada era
passare per Via Marconi.
Tanti edifici del centro sono rimasti
gli stessi, ricordo che c’erano ben
due cinema; uno dietro il municipio,
dove adesso c’è la Piazza Agli Alpini
e uno in Via Roma dove c’è adesso
una pizzeria da asporto, che si
chiamava Cinema Cavour.
Il primo venne abbattuto, e fu
costruito il Supercinema gestito dalla
Parrocchia, che per molti ragazzi di
Casale è stato un punto di ritrovo.
La scuola era dove c’è adesso il
centro sociale e la polizia locale.
Com’era fare la spesa?
I supermercati non esistevano,
c’erano i negozi di alimentari, che
una volta si chiamavano “Casoini” a
conduzione famigliare e il mercato
in piazza dove è ora e sempre di
mercoledì.

delle elementari che ogni giorno,
arrivando da Venezia, si fermava
sempre a pranzare in una di queste.
Non c’erano le pizzerie, anzi, la
maggior parte delle persone non
sapeva nemmeno cosa fosse la
pizza.
Che ricordi hai del Sile?
Del Sile mi ricordo le barche cariche
di merci, i vecchi Burci; erano senza
motore e quindi venivano spinte
solo dalla corrente e quando
dovevano risalire controcorrente,
venivano trainate dai buoi o dai
cavalli, che erano in riva del fiume
sulla Restera; che non era come oggi,
l’argine non aveva gli alberi.
Poi con il tempo le barche sono state
motorizzate e i vecchi Burci sono
stati dismessi.
Cosa ti manca di quei tempi?
La spensieratezza, le chiacchiere
con gli amici fino a tardi sotto ad un
pergolato ed i giri in bicicletta anche
fino a Jesolo.

DISCOTECA BLACK & WHITE
CASALE SUL SILE

E per quanto riguarda i bar e i
ristoranti?
Erano molto diffuse le trattorie,
penso ce ne fossero più di quindici.
Ricordo in particolare la mia maestra

29

Vicesindaco Assessore Lorenzo Biotti

CULTURA
BIBLIOTECA: COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI MESI

Si ringrazia: Cooperativa Socioculturale, Polo Biblomarca, Il Barattolo,
Menscivica.

Raccolta letterine per
Babbo Natale

Giornata della Memoria:
lettura scenica a cura di Margherita Stevanato

Laboratori e letture di Natale con Elisa Spinello

Laboratori di Carnevale con Silvia Cagnatel
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Gruppo di lettura: continuano gli incontri!

La nostra rubrica su Facebook: “la Bibliotecaria consiglia”

Contributo Mibact: tanti nuovi libri disponibili per la Biblioteca!

Fioriscono letture: incontri con l’autore
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SPAZIO ALLE IMPRESE

È partito il ciclo di
interviste rivolto alle
aziende del territorio
di Casale sul Sile
che operano a livello
internazionale e che
nello svolgimento della
loro attività presentano
particolare attenzione
alla sostenibilità
nelle sue diverse
sfaccettature.

PASSIONE E RESILIENZA:
LA NECESSITÀ DI CAMBIARE

DOpla

Buona lettura!
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PASSIONE E RESILIENZA:
LA NECESSITÀ DI CAMBIARE

Intervista al Dott. Carlo Levada,
amministratore delegato di DOpla
S.p.A.
Il gruppo DOpla S.p.A. è legato al nostro
Comune sia per le origini storiche
che per la duratura sponsorizzazione
all’A.S.D. Rugby Casale. Infatti, proprio
a Casale sul Sile, negli anni Sessanta
questa Azienda iniziò a lavorare
le materie plastiche per produrre
le c.d. stoviglie monouso. Queste
ultime formavano il set da picnic
(bicchiere, piatto, tovagliolo e posata)
e rappresentavano una novità sul
mercato nazionale e internazionale.
Il successo e la qualità dei prodotti
hanno consentito all’azienda di
evolversi costantemente negli anni, dal
punto di vista sia delle tecnologiche
sia dei materiali sia delle applicazioni.
L’espansione del gruppo Dopla
S.p.A. è stata significativa anche dal
punto di vista territoriale: oggi, gli
stabilimenti produttivi sono localizzati
a Casale sul Sile, a Dosson di Casier e
a Manfredonia; a questi si aggiungono
i siti produttivi sviluppatesi fuori dei
confini italiani, uno in Repubblica
Ceca e due in Spagna. Un organico
di oltre seicento persone garantisce
la presenza commerciale di Dopla in
Francia, Portogallo, Gran Bretagna e
Polonia.
Negli ultimi anni è stata percepita una
forte pressione, dovuta alle nuove
regolamentazioni sia europee che
nazionali, ma anche alla necessità
di rispondere alle richieste dei

consumatori. “Questo per l’Azienda
è stato un ulteriore stimolo per
continuare ad innovarsi - spiega il
dott. Levada - il peggior incubo per un
imprenditore è sentirsi dire che il suo
prodotto verrà vietato da una norma,
non perché fa male o perché è qualcosa
di altamente nocivo, bensì perché le
cattive abitudini dei consumatori fanno
sì che un non corretto smaltimento di
questi articoli possa creare un effettivo
problema”.
Uno stravolgimento quasi radicale
e totale è stato, dunque, inevitabile
e ha portato ad investire nel settore
tecnologico, nella ricerca di nuovi
materiali da implementare, come
materiali biodegradabili e compostabili,
e in nuove professionalità, definendo
così anche una nuova strategia
commerciale e di mercato.
“L’Azienda ha adottato in base allo
stabilimento diverse strategie: stessi
impianti riconvertiti per utilizzare
nuovi materiali e nuove tecnologie per
produrre con materiali differenti, come
la polpa di cellulosa e in generale tutto
il mondo della carta” - spiega ancora
Levada - “L’obiettivo è quello di creare
stabilità garantendo sicurezza per tutte
le persone coinvolte in questo mondo,
dando vita ad una soluzione sostenibile
dal punto di vista economico,
ambientale e sociale; infatti la parte
più difficile di questo processo di
cambiamento non sta nel dire: produco
prodotti eco-sostenibili, ma nel riuscire
a trasformare determinati materiali in
merce e creare le circostanze per poter
continuare a lavorare”.
È perciò necessario che si instauri
un equilibrio e un compromesso tra i

vari ambiti che toccano il concetto di
sostenibilità.
Inoltre, in ottica di miglioramento
continuo e di maggiore sostenibilità
ambientale, grazie alla partnership
con ENEL X, ad aprile 2019 è stata
avviata dalla Azienda l’installazione
dell’impianto di tri-generazione nello
stabilimento presente nel nostro
Comune, con la sua messa in funzione
nel mese di febbraio 2021. Attraverso
questo impianto, l’Azienda prevede
la produzione in contemporanea di
energia elettrica, termica e frigorifera
a partire dalla combustione di gas
metano, ottenendo conseguentemente
molteplici benefici relativi ad esempio
alla riduzione della produzione di 3.430
ton. di CO2 equivalenti all’anno.
Un esempio, dunque, di come
l’attenzione all’ambiente e la
sostenibilità possono perfettamente
sposarsi con le esigenze della
produzione industriale. Di certo questo
obiettivo comporta per le aziende la
necessità di mettersi in discussione
e ripensare i loro processi. Ma come
dimostra DOpla non sempre le sfide
devono assumere un significato
negativo e possono essere viste come
un mezzo che permette di mettersi alla
prova, dando la possibilità di investire e
rinnovarsi. Solo attraverso la passione,
la determinazione e la resilienza queste
sfide posso essere vinte: DOpla S.p.A. è
sulla strada giusta.

L’IMPORTANZA DEL TERRITORIO E LA SCELTA
DI UN LAVORO VOLTO ALLA SOSTENIBILITÀ

Vettorello
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L’IMPORTANZA
DEL TERRITORIO E
LA SCELTA DI UN
LAVORO VOLTO ALLA
SOSTENIBILITÀ

Intervista al Sig.
Domenico Vettorello,
CEO di Vettorello S.r.l.
Vettorello S.r.l. nasce
nel 1969 da Luigi e
Giovanni Vettorello,
i quali a cavallo
degli anni Sessanta,
come tanti altri
italiani, sono migrati
in America Latina
per lavorare con le
imprese dell’epoca
nella costruzione
delle nuove opere,
tra cui grandi strade
o le prime gallerie. Al
ritorno in Italia, decisero di aprire la loro attività,
al tempo artigiana/meccanica, nello stesso luogo
dove tutt’ora ha sede l’Azienda. Col passare degli
anni, l’impresa ha continuato ad evolversi e alla
fine degli anni Ottanta è passata nelle mani di
Domenico e Sonia, figli di Luigi, dettando di fatto il
passaggio alla seconda generazione.
Una storia che ha continuato a caratterizzarsi di
successi e di ottimi risultati grazie a Collaboratori
seri con una clientela fidelizzata proveniente dai
più svariati settori. Tutto questo fino alla crisi del
2009 che, colpendo tutto il mondo produttivo, è
entrata anche nella realtà Vettorello.
Ma se è vero che la parola “crisi” nasconde al suo
interno la parola “opportunità”, forse la Vettorello
S.r.l. ne è proprio un chiaro esempio. I due fratelli,
infatti, in quegli stessi anni hanno iniziato ad
interrogarsi sul modello di business fino ad allora
adottato e su quello che poi è stato il cambio
di rotta della loro azienda, secondo la chiave di
lettura della Sostenibilità sia in ambito Ambientale
che Economico e Sociale.
Ed è proprio il principio di Sostenibilità che oggi
caratterizza la Visione e Missione a lungo termine
che l’Azienda stessa persegue.
Negli anni, infatti, questo ha permesso all’Azienda
di ampliare la provenienza della Clientela, la quale
ad oggi per circa l’80% è dislocata nel territorio
nazionale e la restante parte all’estero, anche se
poi i prodotti sono destinati comunque a finire per
circa il 60% al di fuori dell’Italia.
Il cambio di rotta ha innanzitutto fatto sì che
sviluppasse un nuovo ramo d’azienda: la “Vettorello
Water Energy” che si occupa della Progettazione,
Produzione, Installazione e Assistenza degli
impianti idroelettrici.
“In un mondo in continua crescita è importante
riuscire a tenere il passo” – afferma Domenico
Vettorello –“essendo competitivi ed offrendo un
prodotto/servizio fatto bene, duraturo e con un
corretto rapporto qualità-prezzo; Perchè i clienti
scelgano Vettorello rispetto ad altri è necessario

dargli dei motivi per farlo ed essere Sostenibili è un
buon motivo”.
Un aspetto da sottolineare è che il 100%
dell’energia utilizzata dall’Azienda è verde, a
impatto zero; infatti metà è generata dai pannelli
fotovoltaici di cui la stessa è dotata e la restante
metà viene acquisita da fonti rinnovabili certificate.
A ciò va aggiunto l’utilizzo di auto aziendali
elettriche che mira ad impattare il meno possibile
sull’ambiente.
“La formazione è un punto fondamentale” – spiega
Vettorello – “di fatti oltre a quella obbligatoria
prevista dal contratto, viene svolta un tipo di
formazione che ha l’obiettivo di creare valore
aggiunto: essa ha lo scopo di monitorare e
migliorare le competenze dei dipendenti, la
capacità di lavorare in team, di risolvere i problemi
individuali e collettivi dei collaboratori legati alle
questioni lavorative e di formare stagisti”.
L’Azienda intende, inoltre, sensibilizzare la
comunità su un uso più consapevole dell’acqua
e sulla vitale importanza dell’utilizzo di risorse
rinnovabili. Per questo motivo, ha intrapreso una
costruttiva comunicazione con gli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado
che ha luogo o all’interno della stessa struttura
aziendale o presso gli istituti scolastici. Sono stati
dedicati, inoltre, dei weekend di open-day rivolti
alle famiglie. In particolare, la Vettorello Water
Energy ha organizzato, in collaborazione con Piave
Servizi S.p.A., il progetto “Il valore dell’acqua”
rivolto ai ragazzi delle scuole medie di Casale sul
Sile, Roncade e Mogliano Veneto. “L’importanza
e l’attenzione verso il territorio e Casale sul Sile è
uno dei nostri fili conduttori principali” - sottolinea
Vettorello – “noi siamo del territorio, abbiamo la
nostra sede qui, abbiamo bisogno del territorio e
delle persone che ci vivono”.
Inoltre, la stesura di un codice etico con i principi
e le buone pratiche su cui si basa l’azienda e
la definizione di un welfare aziendale sono un
ulteriore impegno della Vettorello S.r.l. per creare
le migliori condizioni lavorative possibili.
Le sfide possono talvolta essere una scelta che
parte proprio dalla visione e missione dell’Azienda,
con l’obiettivo appunto che essa duri nel tempo e
che permetta quindi un passaggio generazionale.
Il percorso è iniziato molti anni fa per la Vettorello
S.r.l. e ha già portato i propri frutti. Ed è proprio
questo che motiva l’Azienda a continuare su questa
strada e con questo importante ed ambizioso
progetto che ripone le basi sulla sostenibilità e sui
propri Valori.
#produrrevaloreattraversoivalori
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Consigliere Andrea Gaidano

TURISMO
SENSO CIVICO

Turismo e accoglienza
uno sguardo di speranza
verso il futuro
In tutti questi mesi di apparente inattività,
dove non ci è stato permesso di visitare le
bellezze della nostra terra, ma dove anche
gli ospiti innamorati del nostro paese hanno dovuto rinunciare alle loro gite, ai loro
viaggi, noi operatori del turismo non ci siamo fermati.
Anzi, è stato per noi un periodo molto
produttivo, che ha portato alla nascita di
nuove idee e di intense collaborazioni, alla
creazione di nuove reti e ad una maggiore
attenzione dedicata alle persone con disabilità, perché poter apprezzare le bellezze
del nostro territorio è un diritto per tutti.
Grazie ai nostri sogni, alle idee partorite e ai
progetti avviati siamo pronti a ripartire con
una gran voglia di accogliere chiunque abbia voglia di visitare, scoprire e conoscere
le curiosità del nostro meraviglioso territorio caratterizzato dall’incantevole paesaggio del fiume Sile e ricco di storia e cultura.
Abbiamo dovuto rimandare alcuni appuntamenti che erano in programma ad inizio
primavera, ma siamo molto ottimisti che
presto potranno essere recuperati. Negli
scorsi mesi sono stati installati i totem
turistici che descrivono le bellezze che
arricchiscono il territorio di Casale sul Sile,
Conscio e Lughignano.
La passeggiata culturale da Lughignano a
Casale organizzata dall’Associazione Guide
di Marca di Treviso con il patrocinio del Comune di Casale di inizio aprile è stata svolta

nel mese di maggio. Per il 25-26 giugno
è in programma l’open weekend turistico
nella sua seconda edizione, organizzato e
promosso l’anno scorso per la prima volta
dal Comune di Casale sul Sile: gli ospiti che
alloggiavano almeno una notte a Casale
sul Sile avevano la possibilità di provare
gratuitamente i vari servizi turistici del comune come il noleggio bicilette, un tour in
houseboat e in taxiboat lungo il Sile, una
visita guidata del paese.
Il successo riscontrato
ci ha spinti di proporlo
nuovamente. Quest’anno
sarà possibile provare
anche le canoe.

Per ora non vi sveliamo altro!
Appena le visite saranno confermate il Comune di Casale sul Sile vi darà comunicazione in merito attraverso i canali social.
Vi aspettiamo numerosi!

Nel 2020 abbiamo dovuto rinunciare all’appuntamento “Apriamo i tesori
di Casale sul Sile”, ormai
consolidato da anni.
Siamo molto fiduciosi
di poterlo proporre per i
mesi di giugno/luglio e
anche quest’anno è prevista l’apertura di qualche sito solitamente non
accessibile.
Per l’autunno stiamo
elaborando delle visite
speciali che vedranno
coinvolti le famiglie.
Bambini e genitori diventeranno protagonisti
nella scoperta del paese
dove vivono.

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
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Dosson di Casier (TV) - Via dell’Artigianato, 14
tel. 0422.490869 - e-mail: info@puntolight.it

Carrozzeria San MiChele S.n.C.
GoMMiSta
di Toniolo Paolo
e Danesin Antonio

BaSta Batteri e Cattivi odori

Vicolo C. Colombo,1 - Casale sul Sile (TV)
tel. 0422.788880 - e-mail. carrsmichele@virgilio.it

IMPIANTI ELETTRICI - civili ed industriali
CLIMATIZZAZIONE
DOMOTICA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO
COLONNINE RICARICA AUTO
IMPIANTI TV/SAT
VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
AUTOMAZIONI

Vapore a 130°
Acqua a 40° e detergente
Asciugatura con aria calda
Ozonizzazione per disinfezione

Ecobonus 110%
Approf i t ta!

Risparmio
e ne rge t ico!
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Vicesindaco Assessore Lorenzo Biotti

SICUREZZA
e cittadinanza che questo progetto
mette in atto, risulta importante per
incrementare il livello di consapevolezza
dei cittadini circa le problematiche del
territorio. Per raggiungere al meglio
questo scopo e rendere quindi più
efficiente lo scambio di informazioni,
si è deciso di individuare uno o due
coordinatori per ognuno degli otto
laboratori di cittadinanza già esistenti.

Consolidamento Controllo di vicinato
Continua l’avanzamento del progetto
del “Controllo di Vicinato”, strumento
di prevenzione della criminalità, che
presuppone la partecipazione attiva dei
cittadini residenti in una determinata
zona e la collaborazione di questi ultimi
con le Forze di Polizia statali e locali, del
quale si è già ampiamente parlato nelle
scorse edizioni.
Tale iniziativa è volta a fornire un ulteriore
contributo all’attività di prevenzione
generale e di controllo del territorio, con
lo scopo di ridurre il verificarsi di reati
contro la proprietà e la persona.
La collaborazione tra Forze di Polizia

Il Coordinatore, investito ufficialmente
dall’Amministrazione Comunale, sarà
referente per una zona in particolare e
il gruppo avrà il compito di segnalare
situazioni inusuali o comportamenti
sospetti. Il gruppo di controllo del
vicinato potrà invece scambiare
rapidamente informazioni e riversarle al
coordinatore del gruppo, tramite canali
di comunicazione (catena telefonica,
Whatsapp, sms ecc..). Alcuni
giorni a seguito della
precedente adesione al
protocollo d’intesa
con la Prefettura di
Treviso insieme a
circa 40 comuni
della provincia è
stato presentato
il progetto
che regola il
funzionamento del
CDV.
Attualmente ai
gruppi di Controllo di

Vicinato hanno aderito decine di residenti
consapevoli dell’importanza di aderire
anche al gruppo di condivisione.
Ricordiamo in particolare il nostro
cittadino Marco Morin, per anni colonna
della sezione volanti della questura
di Treviso e attualmente poliziotto di
frontiera a Venezia dove era responsabile
della sicurezza dello scalo, il quale ha
dato un importante contributo all’avvio
del progetto del controllo di vicinato nel
nostro Comune ma che purtroppo, il 31
maggio scorso, si è spento a causa di un
forte ed improvviso malore.
Alcuni ringraziamenti particolari
sono d’obbligo a ANC (Ass. Nazionale
Carabinieri), Protezione Civile e Polizia
Locale per il loro insostituibile servizio,
che ha permesso lo svolgimento in
sicurezza del mercato settimanale
adeguandolo alle varie fasce
di rischio dovute alla
Pandemia e il controllo
dei parchi pubblici
evitando possibili
assembramenti.
Un altro sentito
ringraziamento
è dovuto per il
tempestivo e attivo
intervento in occasione
di eventi atmosferici
avversi.

Pavan Combustibili - Via Dary, 9 - 31030 Biancade - Tv
Tel 0422.849124 - Fax 0422.848861 - e.mail: pavancombustibili@libero.it
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Da oltre 50 anni siamo
impegnati nel settore
socio sanitario,
ispirati alla solidarietà
e alla partecipazione
sociale.

Siamo un punto di riferimento del
territorio nel limitare la solitudine e
nel valorizzare la persona nel momento
di maggiore difficoltà del suo percorso
di vita.
Progettiamo attività
volte al mantenimento delle capacità
individuali e al recupero delle
autonomie. Il benessere dell’individuo
viene ricercato nella sua globalità
affinchè tutto sia in sintonia con
l’ambiente che lo circonda.
L’associazione Cà dei Fiori si distingue
perché pone sempre al centro dei propri
progetti la persona.

www.associazionecadeifiori.it
tel. 0422.820567
servizisociali@associazionecadeifiori.com

Chi c’è dietro le quinte...
Ecco alcuni dei collaboratori del giornalino del Comune che dedicano un po’ del loro
tempo per realizzare questo importante strumento di comunicazione!
“Quando mai è stato fatto il miele da una sola Ape in un alveare?” cit. Thomas Hood
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01. Consigliere Angela Pavan

04. Daniele Contro

07. Giovanni Zago

02. Consigliere Silvia Sponchiado

05. Elena Zanetti

08. Matteo Bravin

03. Chiara Meneghetti

06. Eleonora Fabbro

09. Sara Pedron
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05.

06.

07.

08.

09.

VENDITA ED INSTALLAZIONE
ROBOT DA GIARDINO
Sopralluoghi e preventivi gratuiti
per piccoli e grandi giardini

0422 820004

STOP ZANZARE

con impianto nebulizzazione fisso o mobile
Eliminazione di zanzare, cimici,
papataci, tafani e mosche
Soluzione definitiva:
> utilizzando prodotti naturali
(non nuoce alla salute di bambini e animali)
> adatta a spazi verdi, terrazze, ristoranti,
pizzerie e locali commerciali

Via San Michele, 40/A | Casale sul Sile (TV) | Tel. 0422 820004
info@officinatrabuio.it | www.officinatrabuio.it

FARMACIA SAVIO

•
•
•
•
•
•

REPARTI:

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

•
•
•
•
•
•

SERVIZI:

autoanalisi
densitometria
elettrocardiogramma
intolleranze alimentari
incontri dermocosmetici
fora lobi

INFERMIERE
IN FARMACIA
Nuovo servizio
Iniezioni, medicazioni,
servizi di autoanalisi,
esami strumentali
e tanto altro!
FARMACIA SAVIO SNC
VIA NUOVA TREVIGIANA 2/C - CASALE SUL SILE (TV)
TEL 0422.820707 - FAX 0422.787826

