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Cari Concittadini,
grazie al solido tessuto sociale, caratteristico del
nostro Comune, questo autunno sembra proprio
voler segnare per noi un importante momento
di ripresa nella partecipazione civica e nelle
attività economiche, commerciali e sociali, nella
voglia di uscire e di riprendere le tante attività
amministrative e di volontariato che il Covid-19
aveva così a lungo annullato o rallentato.
La capacità degli Italiani di capire e seguire le
regole sta aiutando a tener duro rispetto al violento
ripresentarsi del virus in tutto il resto d’Europa e ci
permette di riprendere una vita normale. Nuove
restrizioni o lockdown potrebbero oggi essere fatali
per la nostra economia e soprattutto per la tenuta
sociale della nostra popolazione.
Dunque, si va avanti, si programma, si osa...
sperando che questo maledetto virus ci lasci in
pace e la smetta di attentare alla nostra salute e
spesso alle nostre stesse vite!
Ammiro in questo tempo i tanti Volontari al lavoro
a Casale, Conscio e Lughignano, le Associazioni
Culturali e Sociali, i Gruppi Sportivi, gli Assessori
ed i Consiglieri Comunali, per non parlare delle
Parrocchie e delle tante persone e gruppi, come
Azione Cattolica, Scout, Gruppo Famiglie, Oratorio
che vi lavorano con passione, con il nostro stesso
intento di insegnare e perseguire il Bene Comune,
la Giustizia, la Pace e non posso che dire che è
palpabile la volontà di riprendere in mano con
coraggio il futuro del nostro prezioso territorio.
Dobbiamo andare avanti, cercando tutti di
farsi coraggio e spingere nella stessa direzione,
portando il proprio contributo, magari piccolo ma
che diventa importante se unito a quello di tanti
altri. E se il Covid-19 rialzerà la testa noi saremo
ancora qui a combatterlo con iniziative sociali ed
economiche nel comune aiuto reciproco.

Sindaco Stefano Giuliato

Nel riflettere sul senso del nostro essere Comunità
di cittadini insieme, nella buona e nella cattiva
sorte, non posso non annotare che a Casale sul
Sile, in questi quasi due terribili anni, è cresciuto
un fondamentale interesse per il “Senso Civico“ da
parte della nostra gente, nel voler partecipare più
fattivamente alla gestione della cosa pubblica e nel
cercare di rendere Casale e le sue frazioni un paese
vivibile, sicuro e accogliente soprattutto per i nostri
bambini, giovani ed anziani.
A questo proposito porto quali esempi il “Gruppo
Donne Casale“, che si batte per la salute e la
salvaguardia delle donne, gli iscritti a “Casale
Attiva“, che questa estate hanno “restaurato“ tutte
le 110 panchine del Comune, ridipinto alcuni giochi
per i bambini e tenuto pulito dalle immondizie
alcune aree pubbliche del territorio.
Inoltre, è esplosa una voglia di reazione che ha
animato le associazioni ed ha portato alla ripresa
delle feste tradizionali e popolari, da Conscio con
“Fuori di Festa” a Lughignano con la “Festa del
Vino”, dai “Grest” alla Mostra Fotografica lungo il
Sile, dalla “Camminata in Rosa” alla Festa dell’Albero
per il Bosco di Casale; dal “Villaggio del Natale”
al “Pan & Vin” riproposto per il prossimo gennaio;
senza scordare le molteplici attività della Biblioteca
rivolte a bambini e famiglie con la promozione
della lettura per i ragazzi e di nuove pubblicazioni
per gli adulti; le attività di impegno culturale
promosse da Mens Civica, con visite guidate ed
incontri con autori ed esperti; e non ultima la
“rinascita” dell’Auser Casale che è riuscita a darsi
una presidenza e un ricambio di forze attive.
Un pensiero di gratitudine anche al “Gruppo Carità
“ che continua incessantemente il suo lavoro
di raccolta di alimenti per famiglie in difficoltà
reggendo le fragilità di diversi nostri cittadini.
Mi corre infine l’obbligo di ricordare che se tutto
questo è possibile lo dobbiamo anche a chi

Buone Feste!
dall’Amministrazione Comunale

REDAZIONALE
SENSO CIVICO

controlla e vigila che tutto si svolga nel rispetto
delle regole, dai Genitori all’ingresso delle scuole a
chi accompagna in sicurezza i bambini del Pedibus,
dall’Associazione di Protezione Civile ai Carabinieri
in Congedo, dal Gruppo Alpini ai Volontari Civici,
dalle Forze dell’Ordine a coloro che svolgono
attività sanitaria.
Invito tutti a lasciare aggressività e pessimismo
fuori dai propri pensieri perchè “da una crisi si esce
migliori o peggiori, dobbiamo scegliere - ci ha
ricordato Papa Francesco - Se ci prendiamo cura
dei beni...allora davvero potremo ispirare speranza
per rigenerare un mondo più sano e più equo”.
La solidarietà è la strada per uscire migliori!!!
A conclusione, auguro di cuore un Natale di
serenità e di salute a Voi e alle Vostre famiglie e a
tutte le persone ammalate, deboli o in difficoltà...
augurandoci che il 2022 spazzi via definitivamente
questa terribile pandemia e sia prospero di rispetto,
ascolto e collaborazione!!!
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Assessore Stefano Bortolini

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
di contenimento energetico con la sostituzione dei serramenti e
il rifacimento degli impianti termici e di illuminazione, opere di
abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di
un ascensore per l’accesso al 1° piano.
Il progetto complessivo, partito nel 2018, avrà un costo di
1.750.000 euro così ripartiti: 850.000 per la nuova direzione didattica (già realizzata), 700.000 euro per il primo stralcio di interventi
dell’ex centro sociale (avviato) e il futuro secondo stralcio per l’ex
centro sociale per un importo di 1.200.000 euro circa.

ALTRE OPERE REALIZZATE NEL CORSO DEL 2021
Lavori messa in sicurezza
sismica scuola Collodi
Sono stati completati i lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico della scuola Collodi di Lughignano. Gli interventi attuati sono: aggancio delle pareti divisorie delle aule con la
struttura di copertura (adeguamento sismico), controsoffittatura
delle aule e sostituzione di tutti i corpi illuminanti con dispositivi
a led, in ottica di risparmio energetico, e tinteggiatura di tutte le
aule. Il costo per questi interventi è stato di 90.000€ circa.

Riqualificazione ex centro sociale - 1° stralcio
È partito il cantiere per il primo stralcio degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico dell’ex centro sociale.
Tale intervento faceva parte di un progetto generale iniziato nel 2018
con la realizzazione della nuova direzione didattica, inaugurata nel
novembre del 2019. Una volta liberati gli spazi della direzione didattica nell’ ex centro sociale si è potuta avviare la seconda parte del progetto: risistemare gli spazi interni al piano terra e collocare gli uffici,
attualmente al secondo piano, quali polizia urbana e servizi sociali
e spostare gli uffici anagrafe e stato civile che attualmente sono su
degli immobili in affitto.
I benefici di questo progetto:
• la nuova direzione didattica
posizionata nel complesso
scolastico del capoluogo e pertanto più funzionale alle attività
scolastiche,
• il raggruppamento di tre importanti uffici: polizia urbana,
servizi sociali e uffici anagrafe/stato civile, nello stesso
stabile e posizionati al piano
terra,
• il risparmio dell’affitto degli
attuali uffici anagrafe/stato
civile.
Gli interventi del primo stralcio dell’ex centro sociale
prevedono: opere di consolidamento anti sismico, opere
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Asfaltatutatura parcheggio municipio (60.000 €)
Rifacimento pavimentazione palazzetto dello sport (65.000 €)
Rifacimento campo pallavolo/basket esterno istituto
comprensivo Casale (35.000 €)
Rifacimento campo pallavolo/basket esterno area sportiva
Lughignano (35.000 €)
Intervento restauro fontana villa Bembo, sistemazione aiuole e RI
piantumazione alberi nelle vie centrali del capoluogo (20.000 €)
Rifacimento bagni scuola Polo (45.000 €)

Approvazione variante urbanistica n° 8
È stata adottata, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di
novembre, la variante al P.I. n°8. Tale variante illustrata alla cittadinanza durante vari incontri sul territorio prevede il periodo di
30 gg per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini,
imprese, enti e associazioni. Dopo tale periodo la variante sarà inviata agli uffici VAS della Regione, all’Ente Parco del Sile e ad altri
enti interessati per le necessarie verifiche. Terminate le verifiche
da parte degli enti e in caso di parere favorevole si procederà alla
approvazione della variante.

CASALE sul sile
IN_FORMA
PRIMA

DOPO
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Assessore Massimo Da Ros

AMBIENTE
GIORNATA NAZIONALE DEGLI
ALBERI E FESTA DELL’ALBERO
Domenica 21 Novembre 2021
“Piantare alberi su qualunque superficie
della terra possa accoglierli è l’unica arma
contro il disastro climatico”.
Il 21 novembre in tutta Italia si è festeggiata
la Giornata Nazionale degli Alberi e le loro
indispensabili capacità che consentono
alla vita di crescere: assorbire l’anidride
carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il
dissesto idrogeologico, proteggere la biodiversità.
Anche a Casale sul Sile, nonostante la nebbia, nel bosco sito in via Baden Powell a Casale sul Sile sono stati consegnati 120 alberi

ai nuovi nati del 2020 e 132 a chi ha aderito
all’iniziativa “Ridiamo sorriso alla pianura
padana” che mira a migliorare le caratteristiche ambientali del territorio tenuto conto dell’importante ruolo svolto dagli alberi
e che mette a disposizione dei Comuni di
pianura interessati decine di migliaia di giovani alberelli ed arbusti autoctoni, destinati
ad essere distribuiti gratuitamente ai propri
cittadini. Inoltre, sono premiati i ragazzi che
hanno partecipato all’evento “Plastic Free”
tenutosi a fine settembre.
Per i genitori dei nuovi nati nell’anno 2020
che non hanno potuto presenti, c’è la possibilità di ritirare il pensiero ricordo della
giornata dell’albero direttamente in biblioteca, durante gli orari di apertura.

Per informazioni visitate il nostro sito www.miroservizi.it oppure inviateci una mail a informazioni@miroservizi.it
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Ridurre l’impatto ambientale partendo dalla caldaia, il
comune ti aiuta a sostituirla:
nuovo bando per l’assegnazione degli incentivi economici
anno 2021

È stato pubblicato il nuovo Bando pubblico
per incentivare azioni di sostenibilità ambientale volte alla riduzione delle emissioni
di gas climalteranti e al risparmio energetico. È possibile accedere all’avviso pubblico
dal 15/11/2021 al 15/12/2021, le domande
dovranno pervenire al comune entro e non
oltre il 15/12/2021 tramite email all’indirizzo
protocollo@comunecasale.tv.it o comune.
casalesulsile.tv@pecvento.it oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo previo
appuntamento al numero 0422/784549.

INQUINAMENTO
ATMOSFERICO:
buoni comportamenti per il
miglioramento dell’aria.

Limitazione del traffico
domeniche 7 - 21/11 - 12/12
La Regione del Veneto, come le altre
regioni del Bacino Padano, ha varato,
con Deliberazione di Giunta n. 238 del
02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione
alla sentenza del 10 novembre 2020 della
Corte di Giustizia europea. Approvazione”
che prevede, tra l’altro, l’impegno per i Comuni con popolazione > 30.000 abitanti e
quelli dell’agglomerato, fra cui Casale sul
Sile, di organizzare una domenica ecologica al mese per il periodo 1 ottobre – 30
aprile di ogni anno; Il Sindaco del Comune
di Casale sul Sile ha perciò istituito tre
domeniche ecologiche con la chiusura di
via San Nicolò e di via Marconi fra le due
provinciali nelle seguenti domeniche: 07
novembre 2021, 21 novembre 2021, 12 dicembre 2021 fra le ore 9:00 e le ore 18:00.
In queste domeniche le strade in questione saranno chiuse al traffico a motore
con l’eccezione dei residenti e delle auto
elettriche. Ogni cittadino ed ogni Comune
è chiamato a contribuire per la ridurre le
emissioni di PM10, tra le maggiori cause di
malattia e morte per inquinamento.

alla Giornata Nazionale del PLASTICFREE,
unendosi a una rete di 338 appuntamenti in
tutta l’Italia, 52 in Veneto, 12 nella provincia

di Treviso. Tutti uniti e impegnati con un
unico obiettivo: ripulire il Pianeta. Un particolare ringraziamento va a tutti i bambini
presenti LORO ci sono di esempio e SONO
IL NOSTRO FUTURO!

OPEN CANOE OPEN MIND
E ARZY CA’ insieme per un
progetto unico

PLASTICFREE DAY
L’associazione Plastic Free, insieme ad oltre
50.000 volontari ha nella sua mission quella
di organizzare più appuntamenti di raccolta
di plastica e spazzatura, dando nuova vita
a territori completamente sommersi dai
rifiuti. Anche il comune di Casale sul Sile,
domenica 26 settembre, ha partecipato

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
7

AMBIENTE |

Assessore Massimo Da Ros

Sabato 7 agosto scorso, non si è potuto
non notare un gruppo di canoe canadesi
sul tratto di Sile tra Sant’Elena e Casale,
nonché un gruppo di giovani intenti a dipingere nell’area picnic nei pressi dell’imbarcadero della nostra città. L’iniziativa,
patrocinata dal nostro Comune, ha avuto
come protagonisti due associazioni del
nostro territorio: Open Canoe Open Mind e
Arzy Ca’.
Open Canoe Open Mind è un’associazione
naturalistica nata con l’obiettivo di sensibilizzare gli individui sull’importanza di curare e preservare tutti gli ecosistemi legati
all’acqua delle aree in cui viviamo. Accanto
all’attività principale di pulizia del Sile, a
cui anche i non soci possono partecipare,
Open Canoe Open Mind organizza corsi
ed eventi legati al mondo dei fiumi ed al
rispetto dell’ambiente.
Arzy Ca’ ha come obiettivo quello di promuovere la cultura della creatività e per
farlo organizza iniziative per adulti e bambini legate al territorio attraverso le quali
sono valorizzare le proprie capacità artistiche ed anche la ricchezza ed il valore del
territorio in cui viviamo.
Sabato quindi, alcuni soci delle due associazioni, hanno prima navigato il Sile
per immergersi nell’atmosfera che solo il
nostro fiume può regalarci, ed hanno poi
creato ed interpretato, ciascuno a proprio
modo, quella stessa atmosfera con colori e
pennelli, creando un atelier di artisti a cielo
aperto.

FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
L’iniziativa “Famiglia Ecosostenibile” comprende varie attività per aiutare le famiglie
con bambini piccoli o persone in situazioni
di disagio sanitario nella gestione dei rifiuti,
quali pannolini, pannoloni, ecc. Questi rifiuti vanno gettati nel secco non riciclabile,
che ha un impatto considerevole sull’ambiente ed è costoso da smaltire. Il progetto
prevede tre tipologie di linee d’azione:
1. Bonus per lo smaltimento dei pannoloni: agevolazione indirizzata ai nuclei con
persone in situazioni di disagio sanitario
che usano pannoloni per incontinenti (o
altri tipi di materiale sanitari) che consiste
nella fornitura di un contenitore nel quale
gettare suddetti rifiuti ed una tariffa specifica, basata sul numero di svuotamenti effettuati. Per ottenerla, va
presentata una richiesta presso
l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune.
2. Bonus per lo smaltimento dei pannolini:
diritto dei genitori dei
bambini da 0 a 2 anni
e 6 mesi a un contenitore del secco non
riciclabile dedicato
per gettare esclusivamente i pannolini.
Per questo servizio
viene applicata una tariffa specifica, basata sul
numero di svuotamenti
effettuati. In questo caso,
il contenitore si può ritirare
presso gli sportelli, prendendo un
appuntamento, oppure è possibile ri-

chiedere la consegna a domicilio.
3. Incentivi per l’acquisto di pannolini lavabili: contributo concesso alle famiglie con
bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi, che hanno
acquistato un kit di pannolini lavabili presso
farmacie o altri esercizi commerciali. Dà
la possibilità di richiedere un rimborso del
50% per la spesa effettuata per un costo
minimo sostenuto di 100 euro fino a un
massimo di 400 euro su un acquisto effettuato con unico scontrino. Per riceverlo,
è necessario presentare la ricevuta di pagamento che deve specificare il prodotto
acquistato o comunque una dichiarazione
del commerciante che attesti la vendita dei
pannolini.

Vendita
riparazione

radio - tV
telefonia

Via podgora, 2 - Casale sul Sile
telefono 0422.788145
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EVENTI DICEMBRE 2021/MAGGIO 2022

MENS CIVICA
• 29 gennaio 2022 ore 21.00:
Live Event “COME TI SALVO IL PIANETA”
di e con Marco Cortesi e Mara Moschini.
In collaborazione con il gruppo CARNEVALANDO:
• 12 febbraio 2022 ore 21.00:
Spettacolo teatrale “ERA TUTTA CAMPAGNA”
di e con Davide Stefanato e Igor Barbazza.
• 26 febbraio 2022 ore 16.00:
Spettacolo per bambini “I MUSICANTI DI BREMA”
con la compagnia “Gli Alcuni”.

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

• Gennaio/febbraio: Partenza gruppi AMA
• 16 gennaio: Domenica ecologica
• 27 gennaio: Giornata della memoria
• 13 febbraio: Domenica ecologica
• 5 marzo: Spettacolo teatrale “MADRI O NO?”
• 19 marzo: Serata teatrale “CONTRO LA CORRENTE”
• 20 marzo: Domenica ecologica
• 20/27 marzo: Settimana dell’ambiente
• 8 aprile: Casale SiCura
• 9 aprile: Festa dello Sport
• 23 aprile/1 maggio: Mostra “ANGELI E CROCIFISSI”
• 24 aprile: Domenica ecologica
• 28 marzo/4 e 11 aprile: Serate con il Dott. Sales da remoto

AMICI PER CASALE
• 5 gennaio 2022:
Tredicesima edizione del “PAN e VIN”

F.C. CASALE A.S.D.

• Campionati di calcio per le seguenti categorie:
1^ Squadra (2^ categoria), Juniores regionali,
Allievi regionali, Allievi sperimentali,
Giovanissimi regionali, Giovanissimi provinciali,
Esordienti (3 squadre), Pulcini (4 squadre),
Piccoli amici (3 squadre).

CALCIO AMATORI
DEPORTIVO
CASALE 1992

CÀ DEI FIORI
CENTRO SERVIZI
C. COSULICH

I volontari dell’associazione continuano ad animare le giornate degli ospiti con attività quotidiane ma in particolare nei
momenti del Natale, il Carnevale, le feste di compleanni degli
ospiti, la festa della Donna, la festa dei Papà. Ancora una volta
un grazie ai Volontari e a tutto il personale infermieristico e
OSS che si prestano alla cura quotidiana delle persone anziane
in un periodo di limitazioni che ancora oggi è prolungato dalla
pandemia.

• Campionato amatori calcio a 11 veterani over 40
organizzato dalla Lega Amatori Calcio Treviso

ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA MONTAGNA
DI CASALE SUL SILE
• 25 aprile 2022: Camminata lungo il Sile

PARROCCHIA
DI CONSCIO

• Epifania 6 gennaio 2022 ore 12.15:
- Premiazioni Concorso Presepio in Famiglia
dopo la S. Messa delle ore 11.00;
-Arrivo della Befana in piazza del Santuario

Via Terraglio, 73/D - Preganziol (TV)
info@easy-tech.info - easy-tech.info
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Capogruppo Consigliere Stefania Golisciani

ref. LABORATORIO
SENSO CIVICO

PONTI SOCIALI:
La straordinarietà di questo tempo …
“Ponti sociali” è il nuovo progetto del Laboratorio Senso Civico di
Casale sul Sile, che si propone l’obiettivo di creare gruppi di Auto
Mutuo Aiuto. I cosiddetti gruppi AMA sono gruppi di persone che,
volontariamente, si riuniscono con cadenza periodica per darsi sostegno reciproco e per affrontare uno stesso disagio o condividere
un sentimento comune. L’OMS (Organizzazione mondiale della salute) li annovera tra gli strumenti di maggior interesse per ridare ai
cittadini responsabilità e protagonismo, per umanizzare l’assistenza socio-sanitaria e per migliorare il benessere della comunità.
A tal proposito il progetto “Giro di BOA”, in collaborazione con il
Comune di Casale e la Commissione Pari Opportunità Intercomunale, ha realizzato un corso di formazione sull’auto mutuo aiuto e
sulle caratteristiche della figura del “facilitatore”.

Per informazioni contattare i numeri
0422 320191 - 3487943044.
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Laboratorio
Senso Civico
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Cena Associazioni 2021
Grande successo di partecipazione anche quest’anno per la “Cena
delle Associazioni” che si è svolta il 2 settembre scorso. In tanti
rappresentanti delle associazioni del territorio hanno, infatti, preso parte alla serata che mirava a celebrare il valore e l’importanza
dell’associazionismo per la nostra comunità. Per questo motivo,
l’intenzione futura è quella di fare di questo evento - che quest’anno era alla sua seconda edizione - un appuntamento fisso nella
programmazione estiva di Casale sul Sile.

Le associazioni non sono la semplice somma di singoli individui,
ma rappresentano un corpo unico, un soggetto collettivo che
lavora per uno scopo comune. Ecco perché rappresentano un
esempio per tutti i cittadini e la speranza è che, attraverso tale
esempio, recuperiamo la dimensione collettiva delle nostre vite e
quello spirito di corpo e di appartenenza che fa si che una comunità si muova assieme sempre alla ricerca del bene comune.

Le associazioni sono, infatti, una delle componenti fondamentali del laboratorio senso civico poiché sono la casa di valori e di
esperienze fondamentali per formare il cittadino. In esse c’è condivisione di esperienze, di progetti, di risultati, scambio di idee,
costruzione di relazioni, cura degli altri. In poche parole, le associazioni sono l’espressione più grande di senso civico, perché sono
l’antidoto alla disgregazione sociale, sono l’esempio da seguire
contro i modelli atomistici di società che producono solo solitudine e infelicità.

Panificio

F.lli Gobbo

Via Nuova Trevigiana, 80
Lughignano di Casale sul Sile
Tel. 0422.788371
Dal 1969
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Assessore Celestina Segato

SCUOLA
SENSO CIVICO
sità e interesse, com’è normale che sia in
questi casi. In particolar modo ho immediatamente sentito vicina l’amministrazione comunale con il sindaco Giuliato, la
giunta e i funzionari comunali, che hanno
prestissimo voluto iniziare una proficua
collaborazione e un’interazione significativa e costante.

Nuovo Dirigente Scolastico
per l’Istituto Comprensivo
– lettera di Salvatore Vultaggio
È con grande piacere che colgo l’occasione offertami di presentarmi ai lettori e
alla cittadinanza, quale nuovo dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Casale sul
Sile.
Questa nuova esperienza rappresenta per
me una sfida e una svolta assai significativa, sotto molteplici punti di vista, della
mia carriera professionale e di vita. Provengo da una realtà assai diversa rispetto a quella presso cui mi trovo adesso a
operare: arrivo infatti dalla Sicilia occidentale, dove ho svolto tutta la mia carriera professionale tra Palermo e Trapani,
tra l’università dove ho svolto attività di
ricerca e un dottorato e la scuola come
docente nei licei. Ho superato l’ultimo
concorso per dirigente scolastico e il Ministero dell’istruzione mi ha assegnato al
nostro istituto, quale prima nomina.
Fin da subito ho apprezzato l’accoglienza
sia del territorio che della scuola e del
personale, accolto con un misto di curio-
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Credo fermamente che la scuola debba
essere un presidio democratico e culturale del territorio e non chiudersi nella sua
realtà autoreferenziale, essere comunità
educante di pratiche e di intenti, che sappia passare coinvolgere l’esterno e il territorio ed essere al tempo stesso coinvolta
nella realtà in cui opera. In questo senso
ho percepito subito la grande importanza
che la cittadinanza dà alla propria scuola:
i genitori, l’associazionismo e la politica,
infatti, sono presenze costanti, puntello
e sprone, capacità di ascolto e collaborazione con il dirigente, i docenti e il personale ATA.
Mi sono trovato ad esser nominato dirigente scolastico in un momento cruciale
della nostra storia recente: siamo infatti
nell’anno della ripartenza dopo due anni
difficilissimi per la scuola, per le famiglie
e per la società tutta. Questo sembra essere l’anno della ripresa: si ricomincia a
guardare con speranza al domani e anche
la scuola deve riprendere il suo percorso
con fiducia e capacità di progettare sul
medio periodo e non vivere nell’emergenza. D’altronde, essendo il luogo di formazione della gioventù – gli adulti di un
futuro abbastanza prossimo –, la scuola
ha nella sua natura il diritto e il dovere di
esistere in una prospettiva di anticipazione.
Vorrei, pertanto, che questa istituzione
che ho l’onore e l’onere (come spesso si
dice) di dirigere possa essere davvero
capace di guardare in avanti, di ripensare
il tempo che verrà per sé e per i nostri
allievi. Sicuramente per i primi mesi non
dobbiamo fare troppi balzi in avanti e
pazientare, almeno finché la situazione
emergenziale non venga considerata superata. L’obiettivo sembra ormai vicino e,
non appena sarà raggiunto, sarò il primo

a desiderare un ritorno alla normalità più
piena, alle abitudini e alle tradizioni che
hanno fatto la storia di questa scuola,
con cui mi pongo in netta continuità. Ma
contemporaneamente voglio pensare a
come sarà quest’Istituto subito dopo. La
scuola che immagino è internazionale,
dove gli scambi tra alunni e docenti non
siano solo virtuali, come la pandemia ci
ha obbligato a fare, ma che diventino reali, concreti e siano occasione di incontro e
arricchimento, nel riconoscimento dell’altro e della diversità culturale e sociale.
Erasmus, scambi culturali con scuole italiane, europee ed extraeuropee devono
diventare la normalità di questo Istituto
Comprensivo, che sappia così uscire da
una dimensione locale per pensarsi in una
logica globale.
Inoltre, vorrei una scuola capace di un’attenzione particolare al fatto che nessuno
rimanga indietro, affinché ognuno abbia
lo spazio per uscire dalla sua dimensione
e sappia colmare quelle differenze che
gli consentano di raggiungere gli obiettivi
che la Costituzione demanda al Paese e
al nostro lavoro: «Rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese».
Pertanto, lavoreremo per aumentare
l’offerta di strategie, mezzi, opzioni che
possano aumentare un reale successo
formativo dei nostri alunni. Abbiamo già
in cantiere, con il contributo determinante del collegio dei docenti e del personale
ATA, una serie di progetti, finanziati con
fondi europei, sia per il miglioramento
delle tecnologie informatiche che per la
diversificazione dell’offerta formativa,
nella logica dell’azzeramento dell’abbandono scolastico.
Per questo confido - ma sono certo che
ciò avverrà - nell’aiuto fattivo della società civile. C’è tanto da fare ma dobbiamo
contribuire, per quello che ci compete, a
far ripartire la nostra nazione.

CASALE sul sile
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A scuola fioriscono le attività
di “Casale SiCura”
Lo scorso anno scolastico è stato un anno
intenso, a tratti faticoso, a causa dell’emergenza sanitaria che ha modificato
abitudini e stili tipici dell’attività didattica.
Grazie, però, alla sinergia sempre vincente
di Amministrazione Comunale e Istituto
Comprensivo di Casale sul Sile, tante sono
state le proposte per i 357 bambini delle tre
scuole primarie Berto, Polo e Rodari e per
tutti i 430 ragazzi della Scuola Secondaria
Gramsci.
All’interno del progetto “Casale SiCura”
sono state realizzate diverse attività, anche grazie alla disponibilità e all’impegno
di esperti esterni che hanno messo a disposizione dei ragazzi le loro competenze
professionali e hanno saputo coinvolgerli in
tematiche così rilevanti, con un linguaggio
semplice ma specifico e attraverso metodologie interattive.
Nell’ambito dell’educazione alla salute,
la dott.ssa odontoiatra Lucia Bulegato ha
coinvolto gli alunni delle classi 2^ con l’intervento “Smile”, in una accattivante lezione sul tema della prevenzione e della cura
dentale.
“Siamo fatti così” è stata la proposta rivolta
agli alunni delle classi 5^, con le attività portate in aula dai chirurghi dott. Ferdinando
Baldessin, dott.ssa Francesca Borsatto e
dott.ssa Lorenza Dal Corso, in una lezione
di anatomia e fisiologia del corpo umano:
l’obiettivo è stato quello di informare i ragazzi ed educarli a corretti stili di vita anche
nell’ottica della prevenzione.

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

Gli alunni delle classi 4^ e 5^ hanno partecipato alle attività di educazione ambientale
denominate “Salva Rondini”. Le dott.sse
Franca Baldessin e Licia Canal, entrambe di
ARPAV, hanno guidato i ragazzi, attraverso
una lezione interattiva ed una passeggiata
nel territorio, nel mondo di rondini, rondoni
e balestrucci, con gli obiettivi di far acquisire il concetto di biodiversità e capire l’importanza delle relazioni uomo-ambiente,
per la tutela di entrambi.
Infine, nell’ambito dell’educazione alla salute, gli alunni della Scuola Gramsci hanno
fruito, da remoto, di una lezione di primo
soccorso, accompagnata da piccoli filmati
esplicativi e domande mirate, a cura dell’infermiere specializzato e divulgatore Manuel Gambarotto.
La volontà di portare a termine interventi di
educazione ambientale e alla salute, volti
a promuovere stili di vita sani e rispettosi,
è fortemente sentita da Scuola e Amministrazione Comunale. L’educazione alla
cittadinanza attiva si conferma tema fondamentale per far crescere cittadini consapevoli e partecipi alla vita comunitaria.

anno scolastico. L’associazione Genitori di
Casale sul Sile, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale, ha infatti organizzato un evento il
23 ottobre inerente al Progetto “Salva rondini”. Un centinaio di alunni delle classi 5^
dell’Istituto, ha incontrato gli esperti delle
rondini: Francesco Mezzatesta - naturalista
e fondatore della LIPU e Barbara Polonara
– naturalista Charity House Martin Conservation UK and Ireland, per ricevere nuove
informazioni e porre domande. Questa
grande opportunità, con un’apertura internazionale, è stata per tutti i ragazzi un’occasione per mettersi in gioco, apprendere
e acquisire uno sguardo nuovo in termini
di salvaguardia del nostro territorio e delle
sue ricchezze.
Un evento così significativo, all’inizio
dell’anno scolastico, non può che promettere altri interessanti progetti e attività di
“Casale SiCura”.

AAA… cercasi volontari civici!
Sei una persona che ha a cuore il suo territorio ed è sensibile alla vita di comunità?
Diventa anche tu un volontario civico!
Chiama il numero 0422 785415 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Oppure invia una mail a: presidenza.treviso@auser.treviso.it

In quest’ottica si è aperto anche il corrente

Ecobonus 110%
Approf i t ta!

Risparmio
e ne rge t ico!
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Polizia Locale e dell’Amministrazione Comunale.
Mercoledì 27 ottobre c’è stata la presentazione dei power point davanti alla commissione che ha decretato il progetto “Entro
anch’io! No, tu no!” da portare alla finale del
2 dicembre che si è svolta presso l’istituto
Comprensivo Montalto di Uffugo Taverna
(CS) e nella quale la classe 5F si è aggiudicata uno straodinario primo posto.

PROGETTO
Hackathon next-gen
La classe 5F dell’I.C. Rodari di Casale sul Sile
ha partecipato alla “Hackathon Next-Gen”,
una competizione che ha coinvolto 43 scuole in tutta Italia.
Un hackathon, termine formato dall’unione
delle parole hacking e marathon, è un’attività di breve durata in cui i partecipanti si riuniscono in gruppi per risolvere alcuni particolari problemi della vita reale, sfidandosi in
modo leale e amichevole. Un’occasione per
conoscere e approfondire degli argomenti
specifici… divertendosi!
La sfida che è stata proposta alla classe 5F

è legata all’AGENDA 2030, in particolare
all’obiettivo 11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili”. I temi trattati riguardano: l’abbattimento delle barriere architettoniche, al
fine di rendere sostenibile la viabilità e le costruzioni; la creazione di zone verdi in città e
di luoghi sicuri per bambini, donne, anziani e
persone con disabilità, per accrescere il benessere fisico e psicologico dei cittadini.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di Arpav, dell’ex alunno Simone
Ranzato e della mamma Elettra Nobile, della
Protezione Civile di Casale sul Sile, della

La commissione era formata da: Salvatore
Vultaggio - dirigente IC Casale sul Sile, Serena Vascon e Francesca Montagner - docenti
Sc Gramsci referente educazione civica
e Ptof, Paola Deppieri - docente Rodari e
referente continuità, Marialuisa Zanocco referente educazione civica, Luisa Celeghin
- docente scuola Gramsci distacca USR,
Tatiana Botta - docente sc Collodi e referente inclusione del plesso, Roberto Apazzi
- membro della comunità fortemente impegnato nelle attività sociali, Maurizio Billotto presidente regionale Legamabiente, insieme
a Celestina Segato - assessore alle politiche
scolastiche e sociali e Stefania Golisciani consigliere con delega ai regolamenti e referente laboratorio senso civico.

Classe 5F dell’I.C. Rodari di Casale
Marco Badanai, Alessandro Battaggia,
Massimiliano Calza, Andrea Carraretto,
Luca Coletti, Noemi Giorigia Folin,
Matteo Carlos Fruggiero, Mattia Quimin
Giaculli, Michelangelo Gottipavero,
Matilde Loffredo, Gioia Mamprin,
Andrea Mazzon, Margherita Pettenò,
Marta Piavento, Susanna Rizzo,
Irene Romano, Emma Sartori,
Teresa Sbarra, Chiara Stornante,
Giulia Urbani, Riccardo Zancanaro
Le insegnanti
Clizia De Nadai e Michela Finotto
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Intervista ragazzi progetto Hackathon prima della finale
QUALE È STATA LA COSA PIÙ DIFFICILE
NEL FARE QUESTO PROGETTO?

“sicuramente la cosa più difficile è stata
trovare un problema da affrontare perché
eravamo cinque teste diverse che pensavano cinque cose diverse”
“difficile mettersi d’accordo perché avevamo troppe idee”
“preparare la presentazione e personalmente anche capire alcuni concetti come
– poche case con pannelli solari”
QUALE È STATA LA COSA CHE VI È PIACIUTA DI PIÙ?

“il gruppo con cui ho collaborato e come
abbiamo portato avanti le nostre idee”

“ho notato da quando è iniziato il progetto
che nei negozi e negli edifici a Casale ci
sono scalini, grandi e piccoli, che sono difficoltosi per chi è in carrozzina”
“Casale è una città più sostenibile e con
meno inquinamento di altre, che ci sono
molte piste ciclabili molto usate e tanti
parcheggi”
“a Casale ci sono case con pannelli solari,
ma non abbastanza”
“i cittadini di Casale ci tengono tanto
all’ambiente perché fanno la raccolta differenziata”
C’ERA QUALCHE IDEA DI UN’ALTRA
SQUADRA CHE VI È PIACIUTA?

“il fatto che siamo riusciti a lavorare bene
assieme e che quando abbiamo preparato
il power point siamo riusciti a non litigare”

“io mi sono occupata del verde e mi è piaciuta l’idea delle barriere architettoniche
perché hanno affrontato il tema dei diritti
dei disabili”

COSA AVETE IMPARATO DA QUESTA
ESPERIENZA?

“l’idea dei trasporti così da usare molto
meno le macchine”

“a lavorare tutti assieme”

“l’idea delle costruzioni sostenibili perché
la trovo economica e fattibile, anche per
gli incentivi che ci sono per migliorare la
propria casa”

“ad usare meglio il computer per cercare
informazioni su internet e a scoprire nuove
app”
“abbiamo imparato a confrontarci e metterci d’accordo, ad unire le nostre idee”
“imparato di più su Casale per esempio
che i negozi non hanno l’obbligo di mettere una rampa fuori”
AVETE SCOPERTO QUALCOSA DI CASALE
CHE PRIMA NON SAPEVATE?

“abbiamo scoperto un’attenzione all’ambiente e ai cittadini e anche che troppi cestini possono invogliare la gente a buttare
la propria spazzatura e questo spunto ci
ha aiutato a risolvere uno dei problemi”

“mi è piaciuto molto il progetto del verde
pubblico per l’idea delle panchine, così i
ragazzi grandi non vanno a rovinare i giochi dei più piccoli ma anche perché possono essere utilizzate dagli adulti e dagli
anziani”
“tutti i progetti mi sono piaciuti perché
ognuno ha osservato un problema e trovato delle possibili soluzioni”
COSA SPERATE SUCCEDERÀ ORA?

“spero che tutti si impegnino per vincere e
che questo progetto venga portato avanti”

Indispensabili nell’indirizzare i progetti - a detta di tutti i ragazzi
- sono stati gli interventi degli esperti, i quali hanno permesso di
determinare quali idee potevano essere realizzabili e quali erano
invece infattibili. Inoltre, le domande poste per avere maggiori informazioni su argomenti poco conosciuti sono servite per

“spero che le proposte si realizzino tutte,
anche quelle che non hanno vinto”
“spero vengano messe in atto le nostre
idee perché sono fattibili e porterebbero
molti benefici al nostro Comune, sia per i
cittadini che per l’ambiente”
“spero che edifici e negozi diventino accessibili facilmente a tutti”
“spero che il mio gruppo vinca la finale, ma
voglio che i miei compagni siano consapevoli che in un certo senso abbiamo vinto
tutti perché nel nostro progetto quando
eravamo in difficoltà gli altri gruppi ci hanno aiutato, quindi possiamo dire che questo è il progetto di tutta la nostra classe”
A COSA È SERVITO O A COSA PUÒ SERVIRE IL PROGETTO HACKATHON?

“può servire per tutti: chi vuole più verde,
avrà più verde; chi è disabile può avere
maggiore accessibilità ovunque, ci sarà
meno inquinamento con il progetto dei
trasporti e delle costruzioni”
“è servito per poter cercare di avere un paese sempre più sostenibile”
“gli adulti e i bambini devono imparare
a rispettare l’ambiente e soprattutto gli
adulti, che sono più grandi ed hanno più
esperienza, devono dare il buon esempio
ai bambini; anche se a volte siano noi a
darlo a loro, come in questo caso”
“è un progetto per tutti e ci fa ricordare
che il Mondo ci è stato donato e non lo
abbiamo comprato e che ne abbiamo solo
uno quindi dobbiamo renderlo sempre
migliore per quelli che verranno”
“l’obiettivo 11 fa emergere un problema
che è serio e mondiale perciò il piccolo
contributo di tutti è necessario per diminuirlo”

definire molti aspetti dei vari progetti e per aprire gli occhi sulle
tante cose positive che Casale offre, grazie al confronto con altre
scuole dell’intero territorio nazionale, perciò è stato necessario
scavare affondo perché - tutto sembrava perfetto – hanno tutti
ribadito più volte.
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SEI DISOCCUPATO
IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ ?
ACCEDI GRATUITAMENTE ALLO

SPORTELLO DI ASCOLTO
UN’OPPORTUNITA’ PER RIMETTERTI IN GIOCO
E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE
I SERVIZI DEL TERRITORIO
ACCOMPAGNAMENTO
E ORIENTAMENTO
SULLE OPPORTUNITA’
OFFERTE

PROMOZIONE SOCIALE
E RETI

OSSERVATORIO
SUI SERVIZI

RISORSE DISPONIBILI E
ACCESSO AI
SEVIZI ESISTENTI

Indirizzare attivamente
l'utente verso altre
strutture erogatrici di
servizi.

Utilizzo del sistema
integrato dei servizi
sociali e sociosanitari
per promuovere forme
di collaborazione tra le
reti di partenariato.

Analisi della domanda
per il monitoraggio, la
valutazione e la riprogrammazione dei
servizi.

Informazioni sulle
strutture territorriali e
sulle modalità di
accesso ai servizi
esistenti.

di uno sportello d’ascolto dedicato alle persone disoccupate e in condizioni di fragilità,
utile per:
• ricevere informazioni e affiancamento
sulle risorse disponibili nel territorio e sulle
modalità di accesso ai servizi esistenti
• esprimere una valutazione sui servizi del
territorio
• creare una valutazione sui servizi del territorio
Un’opportunità per rimettersi in gioco e per
contribuire a migliorare i servizi del territorio!
Per informazioni contattare il numero:
041 5382462

Riconoscimento al centro
vaccinale e Volontari

RICEVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI
PER PARTECIPARE AL NUOVO
PROGETTO SPRINT
A TE DEDICATO
GLI SPORTELLI SONO APERTI NEI SEGUENTI COMUNI
Breda di Piave, Casale sul Sile, Conegliano,
Maserada sul Piave, Ormelle, Pieve di Soligo,
San Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Vittorio Veneto

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

TELEFONA 041 5382462

ALESSANDRA SCARPA - ROBERTA BRUGNOTTO - ALESSIA BORTOLAMI

OPPURE SCRIVICI A

lavoro@ecipa.eu

Da quest’anno il progetto AICT – SPRINT è
attivo anche nel Comune di Casale. Si tratta
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Nella seduta del 1 ottobre della Conferenza dei Sindaci ULSS 2 Marca trevigiana, il
direttore generale, Francesco Benazzi, as-

sieme al Prefetto di Treviso, Maria Rosaria
Laganà, ha consegnato una targa di ringraziamento ai Sindaci dei Comuni che hanno
ospitato i Centri Vaccinali.
Il Sindaco di Casale sul Sile, Stefano Giuliato, esprime nuovamente il più sentito ringraziamento per la collaborazione offerta
dal Gruppo San Martino di Lughignano a
tutti i Volontari intervenuti, dalla Protezione
Civile agli Alpini, dall’Anc agli Scout, fino a
tutti gli operatori sanitari coinvolti.
La disponibilità della struttura, dal 19 marzo al 12 maggio, ha riscosso un notevole
successo contribuendo a vaccinare 31.945
persone.

Vaccinazione antinfluenzale

Il 13 Novembre si è svolta la campagna di
vaccinazione antinfluenzale presso la
palestra del Gruppo San Martino. Un buon
lavoro di squadra e una grande rete sociale
hanno permesso di inoculare 1445 dosi di
vaccino, indirizzate ai cittadini con più di 60
anni e ai soggetti con patologie croniche.
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i Volontari della Protezione Civile e del
Gruppo Alpini, il Gruppo San Martino per la

CASALE sul sile
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disponibilità dei locali e i Medici di Medicina Generale per il loro lavoro.

della genitorialità e a supporto delle famiglie residenti nel trevigiano.

Ripresa l’attività al circolo
anziani AUSER

Lo Sportello Famiglia “on web” è raggiungibile al link www.sportellofamiglia.tv.it

Sono riprese le attività al circolo anziani Auser. Chi ha necessità di trasporto per visite
mediche e analisi può contattare il numero:
333 1160358 (Paola).
Inoltre, ogni mercoledì pomeriggio è attivo
il nuovo servizio di misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e
della saturazione.

progetto promosso dall’Unità Operativa
Complessa Infanzia , Addolescenza e Famiglia (IAF) Ulss2. Il progetto è rivolto ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di
primo grado e di secondo grado della Provincia di Treviso. Si tratta di un gruppo Facebook per supportare i genitori attraverso
uno spazio psico-educativo social. Gli
Comune di Revine Lago - Protocollo n. 0002800/2021 del 12/04/2021 12:46:33

Sportello Famiglia “on web”

“Ti Ascolto”

Cari genitori,
il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso Internet e le
tecnologie digitali. Come il bullismo tradizionale, è una forma di prevaricazione e di
oppressione reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone nei confronti di un’altra percepita come
più debole. È un fenomeno che interessa
ragazzi e bambini di ogni età e genere, essendo in parte legato a bisogni della crescita espressi in modo problematico, come la
paura di essere esclusi o la ricerca

Il Dipartimento per le dipendenze dell’Ulss2
ha avviato il progetto S-Collegati, un servizio di consulenza gratuito a ad accesso
diretto , rivolto a ragazze e ragazzi adolescenti con comportamenti disfunzionalilegati alla dipendenza da videogiochi, internet e social network.
Per Info e Appuntamenti 353 4204911
Emporio Beato Erico via del Bagattino 2
Treviso

spazio psico-educativo
per genitori

“Ti ascolto” è il Gruppo Facebook dell’Unità Operativa Infanzia,
Adolescenza e Famiglia dell’Azienda Ulss 2 che ha come obiettivo il
supportare i genitori nella relazione con i propri figli attraverso uno
spazio psico-educativo social.

Il Gruppo è dedicato ai genitori di ragazzi
preadolescenti e adolescenti (tra gli 11 e i
18 anni) delle scuole dei Comuni afferenti
all’Azienda Ulss2.
Ai genitori sarà data la possibilità di
un contatto diretto con psicologi ed
educatori sia tramite “stanze” dedicate
sia tramite messaggi attraverso la chat
Facebook Messenger.

Lo Sportello Famiglia “on-web”, finanziato
dalla regione Veneto, è un nuovo strumento che il Comune di Casale sul Sile, insieme
ai 36 Comuni di Ambito del territorio, ha
scelto di adottare a disposizione dei cittadini. Si tratta di uno sportello online che ha
lo scopo di raccogliere e mettere a disposizione informazioni, consulenza e orientamento in merito a servizi sanitari, sociali,
scuola, formazione, agevolazioni, scadenze
fiscali, iniziative e progettualità a sostegno

“Scollegati”

Lo staff di “Ti Ascolto” è disponibile per
dialoghi on line e colloqui con i genitori:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 13.30 alle 14.30.

Iscriviti al gruppo:
Inquadra il QR Code
oppure vai all’indirizzo
www.facebook.com/groups/tiascoltoulss2

per info
tiascolto@aulss2.veneto.it

obiettivi del progetto sono sia informative
che consulenziali.

dell’ammirazione degli altri.

Come genitori, avete avuto incertezze su
come interagire con i vostri figli su questo
tema? Quanto controllare? Come? Come
stimolare un utilizzo sicuro?
Per approfondire il tema vi suggeriamo di
iscrivervi al gruppo facebook “Ti ascolto”,
uno spazio psicoeducativo dedicato a voi,
dove potrete dialogare con psicologhe ed
educatori di questo ed altri argomenti che
riguardano l’educazione dei vostri figli:

https://www.facebook.com/groups/tiascoltoulss2
Se sei un ragazzo e ritieni essere oggetto di cyberbullismo puoi rivolgerti per il
supporto al Servizio età evolutiva presso il
Consultorio del tuo Distretto.
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PARTECIPAZIONE

sano progredire e magari migliorare nel
recente futuro al fine di divenire uno strumento di politica partecipativa sempre più
utile alla comunità e alla vita del paese.
Banalmente, cosa ne pensi dei laboratori?
“Sono un’iniziativa valida, perché, se fatti
bene, danno modo alle persone di conoscere le attività del Comune e magari ciò di
cui si sta discutendo prima ancora che

Come nello scorso numero, torniamo a
parlare di una dell’esperienze più innovative introdotte dall’Amministrazione comunale di Casale sul Sile nell’ormai lontano
2014: i Laboratori di Cittadinanza. E, come
di consueto, torniamo a farlo incontrando e
conoscendo uno degli attuali otto rappresentanti di Laboratorio del nostro comune.
Si tratta di Fabio Ferrari, oggi rappresentante del Laboratorio Matteotti. Fabio è un
ragazzo di 41 anni, originario di Mogliano
Veneto, ma arrivato a Casale oramai circa
15 anni fa, quando decise di trasferirsi e
comprare qui casa con la moglie. Fabio ha
conosciuto i laboratori attraverso un avviso
nella cassetta della posta, quando all’epoca
nel quartiere si iniziava a discutere di viabilità e di riasfaltatura delle strade, iniziando
così a frequentare le varie riunioni che venivano man mano organizzate. Di lì a breve,
l’ex rappresentate di Laboratorio Matteotti,
Fabio Cagnin, esplicitò la necessità di trovare qualcuno che lo sostituisse. Così, vista
la volontà di mettersi alla prova e l’aver fatto proprie alcune tematiche che riguardavano il quartiere, Fabio decise di occupare
il ruolo vacante.
Entriamo ora più nello specifico, chiacchierando un po’ con Fabio e cercando di capire
il suo punto di vista sullo stato attuale dei
Laboratori e, soprattutto, come essi pos-
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le soprattutto anche per portare le richieste
dei cittadini stessi all’Amministrazione,
cosicchè esse potessero essere discusse
ed eventualmente approvate. Il fatto è che
quando i laboratori iniziarono esisteva un
carico di proposte enorme da parte dei
cittadini, cose che magari si volevano fare
da decenni e che non c’era mai stato modo
di portare all’attenzione del Comune. Col
tempo, gran parte di queste richieste si
sono esaurite e, di conseguenza,
diviene sempre più difficile trovare
nuovi spunti di riflessione per far sì
che le riunioni non si trasformino
semplicemente in valvole di sfogo
per la cittadinanza.”

Politiche
partecipative
qualcosa venga deciso. Di conseguenza,
dà anche modo alle persone di esprimersi
e dire la propria spesso anche prima che
qualcosa venga stabilito.”
Gestire una platea di cittadini con queste
finalità non è per nulla facile quindi, sbaglio?
“No, assolutamente, è tutt’altro che facile.
Perché questo strumento spesso risveglia il
“popolo dei no”. Nel senso che con questo
strumento si rischia molte volte di amplificare i “no” anche quando magari la maggior
parte delle persone sarebbe favorevole a
certe iniziative. Bisogna essere quindi bravi
a mediare, cercare un punto d’incontro,
specie quando l’Amministrazione cerca di
fare cose giuste e sacrosante per il bene
del paese.”
Oltre a questa difficoltà, evidenzieresti altre criticità in questo strumento?
“Fino ad ora il Laboratorio è stato senza
dubbio uno strumento utile a comunicare
le iniziative del Comune ai cittadini, ma uti-

Dunque, cosa pensi potrebbe migliorare in futuro questo strumento?
“Non è per niente facile rispondere. Sicuramente però, se si volessero migliorare ulteriormente le cose, bisognerebbe tentare
di dare ai Laboratori una valenza ancor più
concreta, alimentare la voglia di partecipazione dei cittadini perché continuino a
crescere e non vadano a scemare, magari
aumentando il dialogo con la Giunta o
facendo partecipare di tanto in tanto i referenti in Consiglio comunale. Non lo so.
Si tratta di cose difficili da applicare, ma
sicuramente bisogna andare in questa direzione.”
Gli spunti offertici da Fabio sono stati molto
interessanti. Sono stati specialmente molto
veri e credibili. Lui, in qualità di referente,
ha saputo tratteggiarci un quadro ben
delineato della grande utilità e della sostanziale valenza che questo strumento, ad
oggi, ha all’interno della nostra comunità.
Ha saputo però mettere in luce, in maniera
molto onesta, ciò su cui tutti assieme dobbiamo lavorare per far sì che questa esperienza partecipativa continui a progredire
e a rappresentare uno strumento in più per
la cittadinanza, non solo per conoscere ciò
che avviene nel nostro Comune ma anche,
e soprattutto, per migliorarlo.

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
Veste nuova per il Palazzetto
dello Sport!

Nuoto sincronizzato

Dopo alcuni mesi di lavoro finalizzati
al suo rifacimento, il 31 ottobre è
stato inaugurato il nuovo parquet del
Palazzetto dello Sport di Casale sul Sile.
Da ricordare anche il fatto che, con
l’occasione, i lavori di ristrutturazione
sono andati a coinvolgere anche i campi
esterni da volley/basket dell’Istituto
Comprensivo di Casale e del campo
sportivo di Lughignano.

Nuova struttura di Calisthenics
Lo scorso 10 luglio è stata inaugurata la
nuova struttura di Calisthenics presso il
Parco delle Vecchie Pioppe. La struttura
è stata installata per promuovere
l’allenamento funzionale e dare modo
a cittadini di ogni età di sperimentare
un’attività fisica sempre più in voga ed in
grado di conciliare l’allenamento di forza,
flessibilità ed equilibrio. La struttura ha
riscosso un grande successo fin dalla
sua installazione e speriamo che, nel
corso dei mesi, possa attirare sempre più
persone appassionate di fitness e di sport
all’aria aperta.

Agli assoluti estivi svoltisi quest’estate a
Riccione, la nostra giovane concittadina
Asia Orlando è riuscita a classificarsi
quinta. Asia ha raggiunto tale traguardo
in coppia con il suo compagno, assieme al
quale è riuscita a migliorare ulteriormente
il precedente piazzamento ottenuto agli
assoluti invernali.
E, come per Asia ci auguriamo
un’ulteriore crescita e nuovi successi,
non possiamo che augurarcelo anche
per le piccole Marta e Aurora, iscritte
alla Polisportiva Terraglio e vogliose
di portare avanti la loro passione per il
nuoto sincronizzato, al quale si dedicano
pienamente dai primi anni della suola
elementare. Non resta che dire: forza
ragazze!

Ginnastica artistica:
una stagione vincente
È stata una stagione entusiasmante
e senza dubbio vincente quella della
ginnastica artistica casalese. Abbiamo
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giovanissima Eleonora Zorzi (in giallo)
classe 2011, che dopo tanto impegno
e passione per questa disciplina, con
tantissimi riconoscimenti e altrettanti
podi nelle gare regionali, è riuscita a
raggiungere il 1° posto alle finali nazionali
di Rimini, divenendo campionessa italiana
sia nella gara individuale categoria allieve
LC sia in quella a squadre categoria
allieve LC3. Sempre alle finali di Rimini,
andate in scena dal 17 al 27 giugno,
non è stata da meno la casalese classe
2006 Anna Bubacco (in blu), che con
i suoi sforzi si aggiudicata il titolo di
campionessa nazionale di ginnastica
artistica per la categoria junior LB.

vissuto mesi di nuovi traguardi ed enormi
successi che ci devono rendere orgogliosi
dei nostri giovani atleti. Iniziamo con la

®

conquistando la medaglia d’argento
e divenendo così Vice Campionessa
italiana.
Ci teniamo a segnalare anche la crescita
di due ragazzi casalesi, Mathias e Diego,
giovani promesse dell’atletica casalese
con la loro squadra (Spes Mestre).
Nonostante il recente infortunio di
Diego, Mathias e la sua squadra si
sono classificati secondi al campionato
regionale allievi Gold, ottenendo
così l’accesso alle finali di Fermo in
programma questo novembre.

E poi la nostra Emma Cappelletto che,
con le sue prestazioni ai Campionati
italiani Silver FGI, ha guadagnato ben
due finali in due diverse specialità: corpo
libero e parallele. Nel corpo libero si è
classificata
settima,
entrando
comunque
a far parte
delle
migliori
dodici
ginnaste
italiane,
mentre,
alle
parallele,
Emma
ha dato
il meglio
di sé

ASSISTENZA TECNICA
www.zagosrl.com

Lughignano - Piazza S. Martino, 1

Tel. 0422.788758

info@zagosrl.com
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Assessore Massimo Da Ros - Consigliere Stefano Lucarelli

Successi su rotelle
Nonostante il Covid le abbia fatto
perdere una stagione agonistica, la
giovane pattinatrice Maria Da Ros ha
ripreso a praticare la sua passione
nel corso del 2021 ottenendo svariati
successi. Innanzitutto, la prestigiosa
partecipazione agli Internazionali di Roma
dello scorso gennaio, ai quali ha ottenuto
un gran 4° posto. Successivamente,
l’exploit del primo posto ai campionati
regionali che le ha consentito di
qualificarsi agli Italian Roller Games di
Rimini, durante i quali ha dato il meglio
di sé piazzandosi ottava tra centinaia di
atleti partecipanti da tutta Italia.

1° Memorial Silvia Piccini
Giornata Rosa
Il 26 settembre 2021, nella frazione di
Conscio, si è svolto il primo memorial a
Silvia Piccini.
Un grazie particolare va all’U.C. CONSCIO
PEDALE DEL SILE e tutti i volontari che
hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Il 19 novembre 2021 presso l’Auditorium,
il Comune di Casale sul Sile ha avuto
l’onore di ospitare la riunione tecnica
per gli arbitri Federazione Italiana
Pallavolo alla presenza del Presidente
del Comitato Territoriale Tre.Uno,
Michele De Conti, del Responsabile
Territoriale Ufficiali di Gara Tre.Uno,
Vincenzo Bruno, e tra gli altri anche
un nostro concittadino e arbitro della
Nazionale, Umberto Zanussi.

NOLEGGIO | VENDITA | ASSISTENZA
www.ompra.it

S.r.l.
AGRICOLTURA | GIARDINAGGIO

(TV)
22

Consigliere Sonia Forestan

PARI OPPORTUNITÀ

CASALE IN ROSA
Dopo un anno di fermo, finalmente
quest’anno si è potuto riproporre, con
grande gioia, l’evento “CASALE IN ROSA”.
Infatti, domenica 10 ottobre al Parco delle
Vecchie Pioppe, nel rispetto delle norme
anti-covid, si è svolta la camminata non
competitiva di 6 km a promozione delle
visite di prevenzione del tumore al seno.
Ancora una volta, la collaborazione
tra Amministrazione Comunale e
l’associazione Amici della Montagna
ha permesso l’ottima riuscita della
mattinata, grazie anche al contributo
dell’associazione AVIS di Casale sul Sile, di
Zago S.r.l. e di Onoranze funebri Dotto.
Le novità non mancano mai e in questa
edizione “La marcia in rosa” di Mogliano
Veneto si è unita all’evento dato che
l’obiettivo è comune: promuovere la

prevenzione!
Presente anche l’associazione LILT Treviso,
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
che grazie al contributo volontario dei tanti
partecipanti al momento della consegna
delle magliette, è riuscita a raccogliere
1.200 euro e proprio per questo motivo, tra
febbraio e marzo, il camper della LILT verrà
nel nostro comune per effettuare le visite
senologiche gratuite.
Partecipanti anche,
l’APIO, Associazione
Prevenzione ed
Informazione
Oncologica,
organizzatrice
della Marcia in
rosa; l’associazione
l’ABBRACCIO, che si
occupa dei disturbi
legati al comportamento
alimentare; la
CPOI, Commissione
Pari Opportunità
Intercomunale;
il Gruppo Donne Casale;
lo Sportello Donna,
servizio di ascolto
gratuito promosso
dall’Amministrazione
comunale per le
donne del territorio ed
esteso anche a tutta la
cittadinanza a supporto
dei disagi dovuti al
covid-19 e gestito dalla
dott.ssa Valentina
Agostinetto. Inoltre, un
tocco in più all’evento è

CASALE sul sile
IN_FORMA

stato dato dal complesso “The Humans
acoustic band” e dal gruppo sportivo
Kangoo Club Mogliano Veneto.
Un GRAZIE a tutte le persone che
hanno partecipato, aiutato e contribuito
a rendere MAGICA quest’edizione
della Casale in Rosa, in particolare un
ringraziamento alla Protezione Civile, ai
Carabinieri in congedo e alla Polizia locale.
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25 NOVEMBRE:
Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza
sulle donne
• 1522 - INIZIATIVA “SACCHETTI PER IL
PANE” CON I PANIFICI e FARMACIE DEL
TERRITORIO
Nella settimana in cui si celebra la
giornata mondiale contro la violenza sulle

donne, la Commissione Pari Opportunità
Intercomunale ha organizzato un’iniziativa
per diffondere il numero anti-violenza,
1522.
Nei panifici e farmacie del territorio sono
stati utilizzati i sacchetti per il pane con un
messaggio importante per le donne vittime
di violenza: “Non sei Sola, esci dal Silenzio
chiama il Numero Antiviolenza e Stalking”
Uscire dal Silenzio è il passo per riprendere

• PANCHINA ROSSA
Il 27 novembre è stata inaugurata una nuova Panchina Rossa
al Parco delle Vecchie Pioppe, la quarta fino ad ora nel nostro
territorio, in collaborazione con il Gruppo Donne Casale e il Gruppo
Casale Attiva.
Grazie all’iniziativa realizzata in collaborazione con il Circolo Auser
“La Torre” APS di Casale sul Sile, nell’ambito del progetto “TACI”
- teatro, arte, cultura, inclusione contro la violenza sulle donne, è
stata gentilmente donata ed apposta una targa nella panchina dal
presidente provinciale AUSER, dott. Umberto Tronchin.

24

la propria LIBERTA’.
Nel nostro Comune hanno aderito
all’iniziativa: Farmacia Savio Casale sul
Sile, Farmacia Dott. Ribaudo Giorgio
Lughignano, Farmacia Conscio del Dr.
Christian Smania, Panificio Bortolato,
Panificio Cecchetto, Panificio Gobbo
Lughignano, Panificio Gobbo e C. s.n.c.
Conscio.
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• ULTERIORI INIZIATIVE
Altre installazioni sono state proposte dal 20 novembre al 5
dicembre come ad esempio la cascata di scarpette rosse nella
fontana nella piazzetta Mario del Monaco a Casale, fogli con
riportati i nomi e una breve descrizione delle donne uccise in

quest’anno e fogli informativi del numero antiviolenza 1522, tutti
attaccati con nastri rossi sulle grate delle finestre della biblioteca,
sugli alberi del porticciolo e sugli alberi secolari del Parco delle
Vecchie Pioppe.

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

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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Marcella Schiavinato
Curtolo (8/05/1927)
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MARCELLA, CI RACCONTA LE SUE ORIGINI E
QUALCHE EPISODIO DELLA SUA INFANZIA?
Io sono nata a Melma, il vecchio nome del paese
che oggi conosciamo come Silea. Quel nome era
dovuto al fatto che la corrente del Sile depositava
dei fanghi lungo l’argine e, per questo, anche il Sile
stesso veniva identificato con il nome “Melma”.
Conosco bene quegli argini perché già da quando
avevo otto anni iniziai ad andarci ogni giorno per
lavare i panni. In realtà fin da quando ero ancora più
piccola aiutavo costantemente mia mamma in casa:
mi ricordo che quando avevo sei anni mi chiese di
raggiungere mio nonno a Olmi, e dovetti andarci da
sola con la bicicletta da donna guidando in piedi,
dato che era molto più grande di me. Attorno al
fiume si svolgevano anche altri momenti della vita
quotidiana come, ad esempio, il bagno d’estate.
D’inverno, invece, l’acqua veniva presa dal fiume,
messa a scaldare e infine portata in stalla dove ci si
lavava di fianco alle mucche, in modo da mantenersi
più al caldo possibile.
DOVE RISIEDEVA LA SUA FAMIGLIA? A CHE LAVORO
SI DEDICAVA PRINCIPALMENTE?
La nostra casa si trovava all’interno delle terre
di proprietà del Conte Bianchini, un proprietario
terriero che all’epoca acquisì il titolo nobiliare,
assieme a parte delle sue proprietà, dopo essersi
distinto in alcune battaglie a cui prese parte. I terreni
del Conte Bianchini si estendevano per circa mille
ettari, gran parte dei quali situati all’interno del
triangolo Lanzago – Olmi – Carbonera e durante il
periodo del fascismo sono stati utilizzati, in piccola
parte, come zona residenziale per i contadini. Quelle

case sono state preservate fino ad oggi, dato che il
Conte e i suoi successori, negli anni a venire, hanno
sempre preferito mantenere la proprietà su quei
terreni. Mio papà ha lavorato come castaldo del
Conte, ovvero si occupava di tenere la contabilità di
tutte le attività economiche legate alla sua famiglia,
oltre che amministrare la cantina e tutte le principali
proprietà, come la villa residenziale. Infatti, il Conte
era spesso assente, soprattutto durante il periodo
della guerra, quando rimase in Africa per un lungo
periodo. Io, invece, ricordo che dovevo assicurarmi
che alla madre del Conte, residente a Venezia,
arrivassero sempre le provviste, composte quasi
sempre da ortaggi e galline.
E LA SCUOLA?
All’epoca, come potete immaginare, non c’era
la cultura della scuola come oggi. Nelle famiglie
che vivevano nella mia zona era tutto sommato
consolidata l’abitudine di far frequentare le scuole
elementari a tutti i figli, anche se, non essendoci
nessun obbligo scolastico, vi era comunque una
buona parte di famiglie che rimasero per anni
completamente analfabete. Anche l’informazione
era molto diversa rispetto ad oggi, dato che
l’unico mezzo disponibile per informarsi era la
radio, dispositivo che, tra l’altro, era poco diffuso
soprattutto in campagna. Ricordo infatti che i miei
genitori mi mandavano spesso in una casa vicino
alla nostra – in cui c’era la radio – affinché sentissi le
notizie principali per poi riportargliele a voce.
LEI HA VISSUTO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
QUANDO ERA GIÀ ADOLESCENTE: CI RACCONTA

CASALE sul sile
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QUALCHE ANEDDOTO SEMPRE LEGATO
ALLA SUA CASA?
Così come molte altre case di campagna,
anche la mia ha visto un viavai di persone
e vicissitudini durante quegli anni. Per
un certo periodo dovemmo ospitare
un gruppo di fascisti che abbandonò
una stazione di rifornimento presente,
all’epoca, davanti alla porta di San
Tommaso a Treviso. Verso la fine della
guerra sopraggiunse da noi anche un
commando di nazisti: in quel momento
mi sentii davvero in pericolo e dovetti
nascondermi, dato che si diceva che i
nazisti spesso portassero via con loro
le ragazze giovani che trovavano per le
case. Un altro episodio che mi è rimasto
particolarmente impresso è quello
del bombarådamento di Treviso del
1944, quando diverse bombe vennero
sganciate anche vicino a dove abitavo,
dato che gli Alleati sospettavano che
presso le proprietà del Conte Avogadro
si nascondesse un commando di milizie
della Repubblica di Salò.

E INVECE UN RICORDO BELLO DI QUEGLI
ANNI?
Ricordo molto bene il giorno in cui, ormai
finita da un po’ la guerra, bussarono
dei funzionari comunali per portarmi
la scheda per votare il referendum
del 1946. Curiosamente, anche se non
avevo ancora compiuto 21 anni, mi
concessero lo stesso l’opportunità di
votare. Ricordo che nella mia famiglia,
e anche nelle famiglie a noi più vicine,
prevalse largamente la preferenza per la
Repubblica.

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

BaSta Batteri e Cattivi odori
Vapore a 130°
Acqua a 40° e detergente
Asciugatura con aria calda
Ozonizzazione per disinfezione
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RICORDI DI UN NOSTRO
CITTADINO: BRUNO PIN
Tramite questa breve intervista
abbiamo chiesto a Bruno Pin, classe
1940 e storico cittadino di
Lughignano, di portare una
testimonianza diretta della vita
lavorativa e in che maniera veniva
svolta alla fornace di Caberlotto negli
anni 50 e di come sia cambiata con la
meccanizzazione nel tempo.
A CHE ETÀ HA COMINCIATO A
LAVORARE E CHE MANSIONI AVEVA?
Ho iniziato a lavorare a 8 anni
aiutando i miei genitori alla fornace.
All’inizio la terra veniva scavata nelle
campagne, caricata sui carri, trainata
da animali fino alla fornace dove
poi veniva scaricata nel “monte”, un
grande ammasso di terra.
Da qui veniva raccolta con la zappa,
riempiendo un carrello, la stessa
poi veniva bagnata con acqua e
la mattina seguente si impastava
il materiale a mano con l’aiuto di
zappe, questo perché ancora le
betoniere non esistevano.
L’impasto terroso veniva così
caricato in un carrello, consegnato a
“mio papà” che con l’utilizzo di uno
stampo modellava l’impasto a forma
di mattone, da lì “mia mamma” li
prendeva posandoli nel piazzale
ricoperto di sabbia per un periodo di
due o tre giorni, per farli essiccare.

QUANTE DONNE ERANO PRESENTI
ALLA FORNACE?
C’erano molte donne a lavorare
alla fornace, su circa ottanta operai
almeno sessanta erano donne.
Avevano come mansione principale
lo spostamento dei mattoni sui vari
piazzali o capannoni di asciugatura.
QUANDO E QUALI MEZZI
MOTORIZZATI HANNO PORTATO
SVILUPPO ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA?
Negli anni 60 sono arrivati i primi
mezzi motorizzati per svolgere le
mansioni più gravose.
Per aiutarci a raccogliere la terra
sulle campagne e sui canali abbiamo
iniziato ad usare escavatori e draghe
al posto delle zappe, che riempivano
in breve tempo 12 carrelli su rotaia
spinti da un motocarrello fino alla
fornace.
Anche la fornace ha iniziato a
modernizzarsi e a rendere molte
mansioni più semplici, l’impasto
della terra veniva direttamente
versato negli stampi e con l’uso di
“una lama” si regolava a preferenza
del cliente la misura del mattone.
Due operai, più avanti, raccoglievano
a mano i vari mattoni e li posavano su
un carrello per portarli nei vari
essiccatori e da qui direttamente nei
forni per l’essiccamento “anche due
giorni”.
Dentro ai forni altri operai facevano

ruotare i vari gruppi di mattoni
questo per non rischiare la fusione
del materiale, il tutto senza l’ausilio
di guanti, perché ancora non
esistevano.
Successivamente i mattoni venivano
portati in una zona più temperata
per permettere il raffreddamento
del materiale, questo avveniva
normalmente dalle 4:00 alle 10:00 del
mattino.
Con l’uso di barche e più avanti coi
camion si portavano i mattoni a
Venezia e a Murano nei vari cantieri.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le Associazioni di volontariato di Casale decidono di
fare un dono ad ADVAR: dei
contributi volontari raccolti
dai commercianti, hobbisti
ed esercenti durante le notti
bianche.

RAPID CLEAN & FOOD S.R.L .
* IMPRESA PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
* GESTIONE MENSE
* VENDITA PRODOTTI ALL’INGROSSO
La Rapid Clean & Food Srl si avvale di personale altamente qualificato con
pluriennale
esperienza
con l’utilizzo
di prodotti e
professionali.
IMPRESA
PULIZIE
INDUSTRIALI
E attrezzature
CIVILI

GESTIONE MENSE

Siamo presenti nelle zone di Quarto D’Altino, Marcon, Casale e Marghera servendo
VENDITA
PRODOTTI PER PULIZIE E CONSEGNA A DOMICILIO
clienti di prestigio.
La Rapid Clean & Food Srl si avvale di personale altamente qualificato con pluriennale
Lacon
Rapid
Clean
& Foode Srl
, in possesso
dei requisiti tecnici e professionali, è in grado
esperienza
l’utilizzo
di prodotti
attrezzature
professionali.
di sanificare,
disinfestare
tutti gli
ambienti
internie ed
Siamo presenti
nelle zonedisinfettare
di Quarto D’Ae
ltino,
Marcon, Casale,
Roncade,
Preganziol
Mar-esterni con
prodotti
antidiCovid-19,
rilasciando
certificazione
l’intervento.
ghera servendo
clienti
prestigio. La
Rapid Clean
& Food Srl, inattestante
possesso dei
requisiti tecnici e professionali, è in grado di sanificare, disinfettare e disinfestare tutti gli ambienti interni
ed esterni con prodotti anti Covid-19, rilasciando certificazione attestante l’intervento.
Via Pascoli, 26 - Quarto d’Altino - Tel. 0422/823028 - e-mail: rapidcf@virgilio.it
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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.

SPIRITO VINCENTE
E RICERCA

Elman

Buona lettura!
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SPIRITO VINCENTE E RICERCA:
LA STRADA PER UNA CRESCENTE
INNOVAZIONE

Intervista alla Sig.ra Monica Biasetto,
accounts and amministration
department di Elmann S.r.l.u.
Elmann venne fondata nel 1981 inizialmente come società FCS S.n.c., la quale
si occupava di progettare e costruire
stampi ad iniezione di materiale plastico.
Nel corso degli anni essa si è specializzata nel settore dell’automotive per
ciò che la realizzazione di stampi per il
lighting.
“La costante voglia di ricerca ed innovazione – spiega Biasetto – hanno
permesso di brevettare, progettare e
produrre un sistema di staffaggio che
potesse creare componenti unici con
elementi standard; così come di introdurre un software gestionale totalmente auto-sviluppato come mezzo di
gestione delle informazioni e dei processi di lavoro, il tutto in collaborazione
con la consociata FCS System”. Inoltre,
l’introduzione nel tempo di un primo
sistema di cambio pallet automatico
ha consentito l’innalzamento della
percentuale di sfruttamento delle ore
produttive delle macchine, così come
di rilevante importanza sono stati i primi centri di fresatura multifunzionali
H24, capaci di concentrare su un’unica
macchina appositamente concepita le

lavorazioni di foratura profonda, sgrossatura e finitura, massima espressione
dell’obiettivo di riduzione dei passaggi
tra le fasi di lavorazione e della ricerca
dell’accorciamento dei tempi di attraversamento tramite la tecnologia.
Se da un lato quindi l’automazione ha
facilitato l’affermarsi dell’azienda in tutto il Mondo, con i principali clienti i Tier
1 del settore, il capitale umano coinvolto nei vari ambiti di lavorazione è da
ritenersi sempre un elemento distintivo
ed ineliminabile che favorisce e determina gli ottimi risultati finali.
Indubbiamente la sostenibilità è un
ulteriore aspetto che caratterizza Elmann, infatti - come spiega Biasetto
- “negli anni il gas è stato gradualmente eliminato e ad oggi viene utilizzata
solo l’energia elettrica e a sostegno
di questa svolta sono stati sistemati i
tetti delle sedi per permettere la predisposizione di pannelli fotovoltaici e
tutti gli edifici sono stati coibentati.
Inoltre, l’azienda è dotata di impianti di
filtraggio e riciclo e di macchinari sempre all’avanguardia per poter diminuire
l’impatto ambientale”.
In questo contesto non è solo la componente ambientale coinvolta ed è per
questo che emerge anche un’attenzione rivolta alla clientela che si manifesta
attraverso l’opportunità data ai clienti
di visitare l’azienda e osservare le fasi
di lavorazione del prodotto richiesto,

ma ovviamente tutto questo è possibile
grazie ai dipendenti e alla formazione
continua fornita in un contesto lavorativo come quello della Elmann.
In aggiunta, l’azienda si dimostra aperta
ed interessata ad invogliare i ragazzi,
ancora alle superiori o frequentanti corsi di specializzazione nel settore, ad approfondire e comprendere in modo più
specifico gli aspetti e le dinamiche che
caratterizzano un’industria 4.0 attraverso l’impegno nel favorire il processo
formativo alternanza scuola-lavoro nel
territorio.
Elmann S.r.l.u. rende a pieno l’idea di
come è variato il modo di intendere la
tecnologia all’interno delle imprese grazie ad un’accurata ricerca e sviluppo nel
settore favorita da un costante occhio
di riguardo per gli aspetti legati alla sostenibilità nelle sue differenti sfaccettature, ma permette di determinare anche il valore aggiunto che questo può
comportare alle persone grazie ad un
incremento costante delle conoscenze
e competenze. Senz’altro un mix di elementi vincenti.

Impa
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SOSTENIBILITA’:
UNA VOCAZIONE SIN DALLE ORIGINI

SOSTENIBILITÀ:
UNA VOCAZIONE SIN DALLE ORIGINI

Intervista al Sig. Carlo Zanatta, titolare IMPA S.p.A.
L’IMPA S.p.A (Industria Materie Plastiche e Affini) è
una delle aziende più datate nel settore delle materie
plastiche: la sua storia comincia infatti nel 1965, quando
il suo fondatore, il signor Sergio Zanatta, padre degli
attuali proprietari Renzo e Carlo Zanatta, da emigrante
in Argentina ritornò in Veneto. In un contesto nel quale il
numero delle aziende nel settore plastico scarseggiava,
Sergio Zanatta ebbe la lungimiranza di prevedere le
potenzialità del settore e, nel 1966, fondò l’azienda IMPA
a Dosson di Casier (il trasferimento dell’azienda nella sua
attuale collocazione, a Lughignano, avvenne poi nel 1992
a causa di problemi di spazio). Grazie alla straordinaria
imprenditorialità di quest’uomo, nel giro di pochi anni
le aziende IMPA diventarono tre, avendo così un forte
impatto sulla popolazione del territorio anche grazie al
gran numero di personale che venne assunto.
Andando ad osservare il suo lavoro più da vicino, l’IMPA
S.p.A. si occupa della trasformazione delle materie
plastiche in lastre e bobine di ABS e di Polistirolo
antiurto, che costituiscono il semilavorato: quest’ultimo
potrà poi essere utilizzato nel settore mobile, oppure
andare incontro al processo della termoformatura,
tramite il quale si crea il manufatto destinato ad
un’applicazione finale nell’ambito dei beni durevoli
(settori principali: agricoltura, camper, sanitario).
Possiamo sicuramente riconoscere che la scrupolosità
e l’efficienza nel lavoro di questa azienda sono una
garanzia su tutti i livelli, come testimoniato dal
rilascio delle certificazioni di qualità e ambientali da
parte dell’ISO (Organizzazione Internazionale per la
Normazione).
Inoltre, in uno scenario nel quale l’inquinamento da
plastica è sicuramente uno dei temi ambientali più
stringenti mentre la produzione di oggetti in plastica
usa e getta sta soverchiando la nostra capacità di
gestirla, IMPA S.p.A. si distingue per la capacità di
riuscire a recuperare il materiale che utilizza a livello
industriale. Un esempio pratico che testimonia

l’attenzione dell’azienda per il processo di riciclaggio è
rappresentato dall’impiego di bobine per uso alimentare
in occasione dell’Expo di Milano; in questa situazione,
dalle bobine sono state ricavate delle vaschette e dei
vassoi per i ristoranti presenti all’esposizione, quindi
stiamo parlando di materiali compostabili oltre che
riciclabili.
“In una reazione chimica nulla si crea, nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma” affermò Antoine Lavoisier e
il signor Zanatta ha fatto tesoro di questa lezione.
“Anche in IMPA nulla si distrugge nei nostri processi
chimici, quindi siamo in grado di riutilizzare gli
sfridi di lavorazione (sia nostri che dei nostri clienti)
trasformandoli in materia prima di seconda produzione”
- afferma Zanatta - e ci spiega come sia possibile
favorirne il recupero in maniera così importante.
In sostanza, una volta che il materiale viene prima
rimacinato e poi reinserito nel ciclo produttivo, tramite
un processo chiamato di “coestrusione”, si ottiene un
prodotto con le stesse qualità di quello originario, che
risulta essere “rigenerato” e acquista così una nuova
vita. La cosa interessante e giusta da far notare è che
IMPA S.p.A attua questi processi fin dal 1966, anno di
fondazione dell’azienda, non si tratta quindi di una
forzatura imposta dalla “moda” del riciclaggio, bensì di
una vocazione e di un’attenzione che caratterizzano lo
spirito di questa azienda fin dalle origini.
Altro fattore degno di nota è certamente rappresentato,
oltre al processo di riciclaggio, dalla presenza
di un sistema di raffreddamento ad aria (con il
sistema adiabatico) dell’acqua utilizzata per la parte
impiantistica e dall’impiego di fanghi attivi (quindi tutto
naturale) per il processo di depurazione dell’acqua, con
il risultato di un riutilizzo totale (100%) di tutta l’acqua
necessaria all’attività.
“Il problema della plastica è dovuto all’utilizzo che ne
fanno le persone, non è la plastica in sé il problema”
- afferma il signor Zanatta - e fa notare come sia
piuttosto necessario sensibilizzare maggiormente le
persone e far capire loro che la plastica è in realtà l’unica
cosa che si può realmente riciclare all’infinito, basta
saperne fare buon uso e non abusarne.
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Studioplast
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SPIRITO VINCENTE E RICERCA:
LA STRADA PER UNA CRESCENTE
INNOVAZIONE

Intervista al Sig.Giuliano Vincenzi,
titolare di Studioplast

QUANDO UNA PASSIONE
DIVENTA UN LAVORO

Studioplast è un cantiere nautico che si
occupa della costruzione in vetroresina
di imbarcazioni professionali da lavoro.
L’azienda lavora con Italia, Croazia e
Russia realizzando imbarcazioni per il
trasporto passeggeri e merci, e barche
da pesca.
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Un’attività, quella del proprietario
Giuliano Vincenzi, nata non tanto per
necessità quanto per una grande passione: il cantiere viene fondato nel 1977
a Marcon come costruttore di imbarcazioni da diporto. Già negli anni Ottanta
estende la sua produzione a taxi, motonavi, barche da carico, trasformando le
imbarcazioni in legno in imbarcazioni in
vetroresina. Nel corso degli anni consolida la propria fornitura ad enti pubblici
locali e nazionali, fino a diventare fornitore del Ministero della Difesa con la
costruzione di motozattere corazzate.
Oggi il Cantiere ha la propria sede a
Lughignano, dove ha aperto uno scalo
sul fiume Sile per eseguire il varo e l’alaggio delle barche. Da qualche anno ha
cominciato a lavorare in azienda anche
la figlia di Giuliano, Anna, laureata in
Economia e Commercio alla Ca’ Foscari
di Venezia. Insieme ad Alberto Vizianel-

lo (dei Cantieri Vizianello) e Nicolas Stefanato (di Navigazione Stefanato), ha
avviato l’attività “VISTE”. Si tratta di un
noleggio barche tipiche lagunari, con
guida senza patente, per una navigazione “slow” lungo il Sile e in Laguna.
In un periodo nel quale risulta sempre
più urgente il bisogno di una risposta
alle numerose problematiche ambientali, è importante sottolineare l’occhio
di riguardo che l’azienda ha per gli
aspetti di sostenibilità.

Come sottolinea Giuliano Vincenzi – “è
di fondamentale importanza l’utilizzo di
materiali che siano totalmente assimilabili ai rifiuti urbani: le resine utilizzate
per la costruzione delle barche sono
ecologiche, in modo da ridurne a zero
la nocività e diminuire notevolmente
l’emissione di stirolo”.
Per quanto riguarda, invece, la motorizzazione Green: la prima barca ibrida è
stata costruita dal Cantiere dodici anni
fa; l’ultima, la Green Power, è stata varata il 25 giugno 2020 sulle rive del Sile
e inaugurata con un giro di prova da
Casier a Casale sul Sile. Si tratta di una
barca per Venezia dalla portata di ben
55 persone, dotata di un’autonomia di
circa sei ore e di un generatore diesel
che va a sostituire la batteria in caso
di necessità: lo scopo, infatti, è quello
di consentire una buona autonomia di
navigazione riducendo il più possibile
l’impatto ambientale.

Tuttavia, «quello della sostenibilità è un
argomento che presenta ancora numerose difficoltà», spiega il signor Vincenzi. «I problemi tecnici – riscontrati anche durante la costruzione della Green
Power – sono principalmente legati alle
batterie delle barche. Soprattutto in
una città come Venezia, al fine di ridurre a zero l’emissione, sarebbe necessario un numero molto alto di batterie
e quindi il conseguente aumento della
potenza della barca. Anche riuscendo
a sormontare questi ostacoli, inoltre,
resterebbe ancora da potenziare l’inefficiente sistema di funzionamento e di
distribuzione sul territorio delle colonnine di ricarica elettrica».
Nonostante le difficoltà odierne, le prospettive future dell’azienda sono quelle
di continuare con la produzione di barche ibride ed elettriche ed espandere il
mercato al di là dell’Adriatico.
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Vicesindaco Assessore Lorenzo Biotti

SICUREZZA
Cultura Della Sicurezza:

Comune di
Casale sul Sile

Crescere le proprie conoscenze su
tutto ciò che riguarda la sicurezza delle
persone e delle cose.
Questo è ciò che si ripromesso di fare
l’amministrazione Comunale condivisa con
le Forze dell’ordine e il coordinamento del
Controllo di Vicinato.

Ciclo di incontri sulla

Tre gli incontri sono stati organizzati
nel territorio, dove il Comandante della
Stazione della dei Carabinieri Salvatore
Vena e il Comandante della Polizia
Locale Alfredo Nobili, hanno spiegato
le prevenzione e le accortezze che ogni
singolo cittadino può mettere in atto per
proteggere la propria persona e le proprie
cose.

Invito alla cittadinanza per la prevenzione da furti, truffe, rapine
e le cautele da adottare
Per apprendere insieme le pratiche sulla sicurezza

Inoltre si vuole evidenziare, ancora una
volta, l’importanza di aderire ai vari
gruppi di “CDV” Controllo di Vicinato.
Forze dell’ordine, tecnologia “telecamere
controllo targhe più controllo del
territorio”

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
ORE 20:30

i nostri occhi possono rendere il nostro
territorio più sicuro.

SICUREZZA

presso Auditorium, Casale sul Sile

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
ORE 20:30

presso Sala Graner, Conscio

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
ORE 20:30

presso Sala San Martino, Lughignano
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Consigliere Andrea Gaidano
Vicesindaco Assessore Lorenzo Biotti

TURISMO

IL TURISMO RIPARTE
Nonostante le diverse difficoltà incontrate
negli ultimi mesi possiamo confermare con
grande soddisfazione che il settore turismo
è ripartito. Possiamo parlare di un turismo
leggermente diverso da come eravamo
abituati negli anni passati: ospiti prevalentemente italiani, famiglie con figli, coppie,
gruppi di amici e turismo individuale; in
misura molto minore rispetto al passato
gruppi alla scoperta dei luoghi speciali che
ci circondano, delle bellezze culturali e naturalistiche e delle prelibatezze enogastronomiche.

34

Per gli operatori del settore turismo una
grande soddisfazione sono state le idee
partorite nei lunghi mesi di inattività e le
intense collaborazioni che hanno dato i loro
frutti.
Casale sul Sile, caratterizzata dall’incantevole paesaggio del fiume Sile e ricca di
storia e cultura, ha proposto una serie di attività rivolte sia alla popolazione locale che
agli ospiti esterni.
Ad aprile si è svolta la passeggiata culturale da Lughignano a Casale organizzata
dall’Associazione Guide di Marca di Treviso
con il patrocinio del Comune di Casale,
evento ben riuscito nonostante la pioggia. A fine giugno ha avuto luogo l’open
weekend turistico nella sua seconda edizione. I partecipanti 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. Quest’anno è stato possibile provare
anche le canoe, attrazione molto apprezzata soprattutto dalle famiglie.
A fine settembre si è svolto l’evento Apriamo i tesori di Casale sul Sile. Nel 2020
abbiamo dovuto rinunciare a questo appuntamento ormai consolidato da anni. E’
stata una grande gioia vedere partecipare
una trentina di persone, la maggior parte
residenti a Casale. La passeggiata culturale
comprendeva la visita della chiesa Santa

Maria Assunta, gli interni di Villa Bembo e
il giardino di una Villa solitamente non accessibile.
Poche settimane fa ha avuto luogo un’altra
iniziativa molto apprezzata con un gran
numero di adesioni: Ripartiamo con Greentour, alla scoperta del fiume Sile tra terra
e acqua. Greentour Verde in Movimento
è un progetto regionale che si pone come
obiettivo la sensibilizzazione verso le attività all’aria aperta, la vita sana, il cibo genuino. Durante l’evento sono state proposte
escursioni in bicicletta, pagaiate in kayak e
degustazioni.
Casale sul Sile è stata attraversata da numerosi turisti italiani e stranieri in biciletta
diretti a Jesolo e a Treviso tra cui anche un
gruppo di ciclisti austriaci provenienti dalla
zona di Salisburgo. Il gruppo si è fermato a
Casale per una pausa caffè, è stato accolto
dal sindaco e dal vicesindaco e ha molto
apprezzato la bellezza della nostra cittadina.
Ringraziamo chi ha partecipato alle varie
iniziative e guardiamo fiduciosi al 2022 con
numerose nuove idee.

Consigliere Angela Pavan
Vicesindaco Assessore Lorenzo Biotti

CASALE sul sile
IN_FORMA

GIOVANI E CULTURACIVICO
FORNACE SMALLTOWN

CASALE MUSICA – un progetto
sempre in evoluzione
Casale Musica ha presentato un’edizione
speciale della rassegna musicale che da
ben 7 anni anima l’estate e porta alla comunità di Casale sul Sile, e non solo, talenti
di portata nazionale.
Quest’anno, il 28 luglio, in collaborazione
con Restival - il Festival di Restera, si è voluto sensibilizzare il pubblico, e i cittadini,
sul tema della parità di genere: la parità
artistica.
Per questo sono state coinvolte due artiste
che si sono esibite all’interno della rassegna:
SVEGLIAGINEVRA, portabandiera della
nuova scena indie-Pop italiana;
JOAN THIELE, cantautrice italo-colombiana
che ha trascinato gli ascoltatori in un viaggio tra Pop, atmosfere Urban e sonorità
Vintage.

Grazie ad un bando “artistico” che ha premiato la bontà del progetto, Casale Musica,
in collaborazione con il New Age club, da
25 anni punto di riferimento per concerti,
eventi e dj set italiani ed internazionali, ha
dato vita al progetto FORNACE SMALLTOWN.
L’obiettivo generale del progetto è stato
quello di attivare un network di realtà nel
campo dello spettacolo e del turismo colpite fortemente dalla crisi che potessero
creare una nuova forma di coinvolgimento
della comunità attraverso un’offerta articolata di contenuti per un pubblico trasversale.
Nel Parco Regionale del fiume Sile una fornace abbandonata, che produsse i mattoni
per numerosi edifici di Venezia nei secoli
scorsi, è diventa il centro di un nuovo ecosistema culturale che unisce musica, cibo,
buon bere, attività sportive, esplorazioni e
mostre. Dal 10 al 12 settembre la fornace ha
accolto il pubblico dal pomeriggio alla sera,
mettendo a disposizioni barche elettriche,
bici, canoe per esplorare il Fiume; offrendo
una serie di attività sportive come basket e
sessioni di Yoga, una mostra a cura di Treviso Comic Book Festival e un parco di food
truck dove degustare specialità locali.
La risonanza dell’evento è stata importante, tanto che la rivista Vogue ne ha parlato
nell’articolo “Tutti i festival musicali dell’estate 2021 da non perdere in giro per l’Italia”; sottolineando come questo festival sia
stato un mezzo per dare nuova vita al territorio tra la Marca Trevigiana e la Laguna di
Venezia.

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

CULTURA
fermi e non ascolti più il tuo giro quotidiano
e lancinante di pensieri mentali ...ecco che
Ti accorgi Commosso della struggente Armonica del Tuo Scorrere..
Nell’ultimo anno nuovi riconoscimenti si
sono aggiunti alla ricca sequenza di premiazioni e menzioni particolari:

GIANNI BUSATO
LA SUA POESIA
RICONOSCIUTA
IN TUTTA ITALIA
Leggi le poesie di Gianni Busato, questo
originalissimo Poeta del Nostro Paese, ormai Voce Preziosa riconosciuta nell’ambito
Letterario italiano, e Ti ritrovi come a volare
in Alta quota della Comprensione esistenziale, perché Ti Tuffa Dentro di Te e nella
Vita che anche io, Tu e tutti abbiamo vissuto; e questo alla Velocità di un Cuore Sincero. Infine plani, trasalendo nel capire, Risvegliato da questi versi che traboccano una
urgente fuga dalle falsità, verso il Coraggio
di Essere. Se sei attento cogli che Busato ci
fa intravedere la Nostra Vastità, La dimensione Oltre e al contempo domestica del
nostro Vivere che, se ci fai caso...quando Ti

• Firenze il 5 gennaio su 1700 poesie si classifica al Quinto posto al Premio Letterario
Un cuore un focolare con la poesia “Canto
mille momenti”
• Savona il 15 gennaio consegue un Premio
Speciale al Concorso Internazionale di poesia Besio 1860 con la poesia “Canto mille
momenti”
• Roma il 14 marzo consegue una Menzione
di Merito alla XI edizione del Concorso Letterario Nazionale Memorial Miriam Sermoneta con la silloge “Madre”
• Fermo il 5 maggio consegue una Menzione d’Onore alla VII edizione del Premio
Letterario città di Fermo con la poesia “Sii
compassionevole”
• Cosenza il 27 maggio alla I edizione 2021
del Premio A mia madre consegue un Attestato di Merito con la poesia “Madre” a
Varallo Sesia il 27 settembre al Premio Internazionale di poesia Città di Varallo 2021
si classifica Finalista con la poesia “Ho tante cose da dirti”
• Mestre l’11 dicembre consegue il Secondo
Premio alla XXXXI Edizione del Concorso
Letterario Nazionale Agape Natale 2021
con la poesia “Sii compassionevole”

Sii compassionevole
A volte s’avvicina la delicatezza,
credo sia simile alla preghiera
e le spalle si abbandonano.
Tutto il mio vivere si acquieta.
Dio non deve essere poi così lontano
se emozioni simili
alle lacrime migliori
si posano dove c’è solo pace.
Ovunque Tu sia,
se puoi,
sii compassionevole
e se svanisco,
come ora,
fammi dono d’un canto devozionale.
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LA CULTURA NON SI FERMA!
Possiamo dirlo a voce alta: siamo ripartiti!
La Biblioteca, dopo un lungo e travagliato
percorso, è tornata ad accogliere gli utenti
che ci sono tanto mancati in questi mesi di
solitudine, chiusure a singhiozzo e ingressi
contingentati. Basta prestiti alla finestra,
basta portone tristemente chiuso, basta
orario ridotto! Ora tutti sono i benvenuti e
vi vogliamo più numerosi di prima.
Ma non fermiamoci a Villa Bembo. Grazie
alle sinergie messe in campo dal Forum
Cultura e Turismo, il nostro paese è stato
tra i primi a riaprire al pubblico le porte degli eventi culturali.
COSA ABBIAMO FATTO?
Prima di tutto i ragazzi. I Laboratori di maggio per bambini dai 3 agli 11 anni e più, con
quattro attività creative diversificate per
fascia d’età, sia in modalità online che in
presenza. Un video laboratorio da seguire
su Facebook e un corso di coding su Zoom,
entrambi a cura di Caterina Ferruzzi. Al
parco accanto alla Biblioteca, invece, Silvia
Cagnatel ha tenuto due laboratori che coniugavano arte, lettura e manualità.
Abbiamo voluto puntare sull’ottimismo e
non ci siamo risparmiati, riuscendo a proporre momenti di incontro con personalità
di gran rilievo, possiamo infatti dire di aver
riaperto con il botto: la rassegna Sul Sile
si Legge, giunta alla sua nona edizione, ha
visto come serata inaugurale la presentazione del libro “Come acchiappare un
asteroide” di Adrian Fartade. Divulgatore
scientifico molto famoso soprattutto tra i
più giovani, ha attirato al Porticciolo centinaia di persone. La sua irresistibile verve e il
bisogno di uscire di casa hanno creato una
serata magica, che ci ricorderemo a lungo.
E chi non c’era non sa cosa si è perso!
La seconda serata ha avuto come ospite il
finalista al Premio Campiello di quest’anno,
Paolo Malaguti, con il suo romanzo “Se l’acqua ride” e abbiamo chiuso in bellezza con
Anna Dalton e il capitolo conclusivo della
sua trilogia sull’aspirante giornalista Andrea
Doyle. La rassegna continua a crescere e
a varcare i confini comunali, anche grazie
al supporto logistico della Libreria Lovat di
Villorba siamo in grado di offrire incontri
sempre più di rilievo, con autori molto noti.
Sarà la magia del Sile, delle serate di inizio

CASALE sul sile
IN_FORMA

estate o l’aria rilassata che si respira, sta di
fatto che ogni incontro diventa un godibilissimo momento aperto a tutti, un piacevole diversivo che mantiene l’atmosfera
familiare, siano presenti 20 o 200 persone.
A giugno abbiamo finalmente potuto godere del concerto del nostro concittadino
Elia Cecino, che si è esibito con il Quartetto
Dafne, suonando musiche di Chopin e Shostakovic al Porticciolo.
Negozi aperti, esibizioni di attività sportive,
mercatino e maxischermo per la partita
dell’Italia hanno animato le notti bianche di
luglio, con il centro del paese chiuso al traffico. Per i più piccoli, invece, non è mancato l’ormai consueto appuntamento con i
burattini al Parco delle Vecchie Pioppe (in
Auditorium causa maltempo, in realtà!), organizzato con la collaborazione intercomunale e la compagnia trevigiana L’Aprisogni.
Nelle serate di ottobre ha avuto luogo la
rassegna “Parole con l’autore”. Ogni giovedì
sera, in Auditorium, abbiamo ospitato uno
scrittore che ci ha presentato il suo lavoro:
dagli articoli sull’attualità di Carlo Nordio
agli studi storici di Ivano Sartor, dal noir di
Alessandro Sbrogiò al saggio sulla genitorialità di Susanna Sartori, per spaziare tra
vari generi e gusti, così da non far torto a
nessuno.
Sabato 9 ottobre abbiamo riproposto la
Caccia al tesoro WhatsApp, rivolta a tutti
i ragazzi dai 10 anni e alle loro famiglie.
Un’attività a squadre in versione interattiva,
tramite l’utilizzo di WhatsApp, per scoprire curiosità e luoghi nascosti del centro
di Casale sul Sile, Lughignano e Conscio,
attraverso enigmi e antiche leggende, con
premio finale per tutti i partecipanti e uno

speciale per i primi classificati. Un successo
enorme e (non lo nascondiamo) un altrettanto importante lavoro di organizzazione
che però viene ripagato dai sorrisi entusiasti dei ragazzi e le loro guance rosse per il
fiatone della ricerca di indizi, delle canzoni,
dei giochi… Ne vale sempre la pena, quindi
anche quest’anno un grosso grazie va a
Giorgia, Silvia e tutti gli altri collaboratori
che hanno prestato il loro tempo e impegno.

periodo Natalizio: concerti, laboratori, letture e incontri speciali, ma non vi sveliamo
troppo, seguite i nostri social e tenete gli
occhi aperti per non perdere nessuna proposta!
Siamo qui e vogliamo fare sempre più per
venire incontro alle vostre necessità. Le
critiche e le proposte sono bene accette: vi
aspettiamo in Biblioteca!

E adesso?
Adesso in Biblioteca siamo letteralmente
sommersi dai nuovi libri arrivati grazie al
“Contributo alle biblioteche per acquisto
libri. Sostegno all’editoria libraria” messo
a disposizione dal Ministero della Cultura,
e piano piano li stiamo catalogando per
offrirvi sempre più novità, di vario genere,
qualsiasi siano la vostra età e interesse.
Aspettiamo a breve di accogliere nuovamente i bambini della scuola primaria, con
la consuetudine dello scambio dei libri in
prestito ogni quindici giorni, attività indispensabile per avvicinare i futuri lettori fin
dalla tenera età.
Vi ricordiamo che per accedere alla Biblioteca basta avere la tessera (e il Green Pass),
che è gratuita e valida in tutte le biblioteche della provincia di Treviso. Un passaggio
veloce e semplice che vi permette di fruire
di infiniti servizi: libri, riviste, dvd, ebook
sono a vostra disposizione proprio qui, a
pochi passi da casa vostra. Non siete ancora convinti? Passate a sbirciare le nostre
pagine social, con consigli e informazioni
utili, o solo curiosità.
Abbiamo in programma varie attività per il

Pavan Combustibili - Via Dary, 9 - 31030 Biancade - Tv
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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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dermocosmesi-profumeria
integratori per sportivi
prodotti per l’infanzia
omeopatia-fitoterapia
veterinaria
articoli sanitari
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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

