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AVVITATORE BOSCH
PROFESSIONAL GSR 14,4-2
2 Batterie, Valigetta
119,00 Euro!!!

STUFA SALVASPAZIO ALICE 10KW
solo 27 cm di profondità
1.599,00 Euro!!!

IDROPULITRICE FASA EXXEL
130 bar
189,00 Euro!!!

Via Nuova Trevigiana, 81 - Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422.473844
ORARIO CONTINUATO 8.30 - 19.30

C

arissime
Concittadine e Concittadini,
per la prima volta da
quando sono stato
eletto Sindaco mi rivolgo a Voi
e desidero anzitutto ringraziarVi
per la ﬁducia accordata a me e
alla mia lista. Mi è stato aﬃdato un incarico molto impegnativo, ma sono anche onorato di
rappresentare tutta la comunità
di Casale sul Sile a prescindere
dall’espressione di voto di ciascuno.
In tutta onestà e convinzione
posso assicurarVi che lavorerò
al meglio delle mie capacità per
non deluderVi, perché sento la
responsabilità, non solo di essere coerente con gli impegni annunciati in campagna elettorale
e riassunti nel programma di
lavoro, ma anche di doverlo fare
come dovere di rappresentanza e
segno di rispetto nei Vostri confronti.

euro 380.000 circa. Come se ciò
non bastasse dobbiamo rispettare i limiti di spesa previsti dal
patto di stabilità ﬁssati dal Governo perché superare tali vincoli signiﬁcherebbe subire pesanti
conseguenze sul piano ﬁnanziario.
Certo, potremo dire che abbiamo suﬃcienti motivi per esprime
il nostro dissenso per i tagli lineari operati dal Governo a danno
dei Comuni, ma questo non ci
esime dall’assumerci le nostre responsabilità, tenendo conto della
situazione che comunque siamo
stati chiamati a gestire.

del 01/10/2012 a Casale sul
Sile, 04/10/2012 a Lughignano
e 08/10/2012 a Conscio. Oltre
a chiarire ed illustrare le ragioni
che ci avevano portato a prendere queste decisioni nell’incontro
di Lughignano abbiamo anche
aﬀrontato il sentito problema
della discarica CO.VE.RI.

Gli stessi vincoli di bilancio e di
spesa non ci consentono di accendere mutui e neppure di attivare leasing, dobbiamo limitarci,
quindi, ad utilizzare solo le poche risorse disponibili.

Nelle altre pagine del giornale,
gli Assessori ed i Responsabili dei
vari settori, con i quali ho attivato un positivo lavoro di squadra,
illustreranno i loro programmi e
le loro iniziative compatibili con
le risorse che hanno a loro disposizione.

In questi mesi stiamo lavorando
tutti con grande impegno, non
solo per entrare nel merito delle
complesse tematiche di funzionamento della macchina amministrativa, ma anche per realizzare i primi interventi e programmare quelli futuri.

In quest’ultimo periodo abbiamo dovuto prendere alcune decisioni per garantire la tenuta dei
conti ed un livello idoneo di servizi ai cittadini, mi riferisco allo
spegnimento della illuminazione pubblica nelle ore notturne
e all'aumento dell’IMU ormai
unica vera entrata per il bilancio
comunale.

Tutti sapete che il periodo che
stiamo attraversando è estremamente diﬃcile e che le risorse
economiche delle quali l’Amministrazione dispone sono molto
limitate, al punto che negli ultimi anni i trasferimenti statali si
sono ridotti da euro 1.597.400 a

L’urgenza di approvare questi
due provvedimenti non ci ha
consentito di organizzare una
preventiva informazione/consultazione con i cittadini, come
avremo voluto, lo abbiamo fatto subito dopo l’adozione dei
provvedimenti negli incontri

Rimane la mia personale disponibilità, quella degli Assessori e
collaboratori per raccogliere le
Vostre osservazioni e proposte,
con l’assoluta certezza che il nostro modo di operare, anche grazie al Vostro contributo, potrà
migliorare e con esso il risultato
del nostro lavoro.
Nel rinnovare il mio personale
ringraziamento per il vostro sostegno, Vi saluto cordialmente.
Il Sindaco
Stefano Giuliato
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4 Casale sul Sile. Una squadra n
La Giunta comunale
SINDACO STEFANO GIULIATO
AFFARI GENERALI, PERSONALE
giovedì 10.00 - 12.30
previo appuntamento con sig.ra Furlin
al n. 0422.784534
VICE SINDACO LORENZO BIOTTI
POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURA,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Per Attività Produttive
lunedì 11.30-13.30
previo appuntamento con sig.a Forlin
al n. 0422.784510
Per Politiche scolastiche e Cultura
martedì 11.30-13.30
previo appuntamento con sig.a Franzin
al n. 0422.784507
ASSESSORE BORTOLINI STEFANO
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
GIOVEDì 15-00-17.00

previo appuntamento con sig.a Schiavon
al n. 0422.784519
ASSESSORE CESTARO PAOLO
SICUREZZA SOCIALE, FAMIGLIA, SPORT,
POLITICHE PARTECIPATIVE
previo appuntamento
ai numeri 0422.784505 e 784529
ASSESSORE DA ROS MASSIMO
POLITICHE DELL’AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE, TURISMO
lunedì 12.30-13.30
mercoledì 12.30-13.30 previo appuntamento
con sig.a Gottardo al n. 0422.784522
INDIRIZZI E EMAIL DEL COMUNE
protocollo@comunecasale.tv.it
protocollo@comune.casalesulsile.legalmailpa.it
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le futura

Verso il domani

Lega Nord

Verso il domani

nuova al lavoro per tutti
Orari ufﬁci comunali
ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA ELETTORALE CULTURA E ASSOCIAZIONISMO

LL.PP. - PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Lunedì

Lunedì
Mercoledì

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00
16.00
10.00
10.00
16.00
10.00

–
–
–
–
–
–

13.00
19.00
13.00
13.00
19.00
13.00

15.30 – 17.30
10.00 – 12.30

AMBIENTE
Mercoledì

10.00 – 12.30

PROTOCOLLO - SEGRETERIA
SCOLASTICO - NOTIFICHE

COMMERCIO - ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Lunedì

Lunedì
Giovedì

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.30
15.30
9.30
9.30
9.00
15.30
9.30

–
–
–
–
–
–
–

13.00
17.30
13.00
13.00
11.00
17.30
13.00

10.00 – 13.00
9.00 – 11.00

POLIZIA LOCALE
LU-ME-VE

8.30

– 10.00

Casale sul Sile - Orari

Trabucco
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RAGIONERIA – PERSONALE – TRIBUTI

ASSISTENTI SOCIALI

Lunedì

dott. N. Martinelli dott.ssa R. Troilo
Mercoledì
9.30 – 12.30
Venerdì
9.30 – 12.30

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Casale sul sile - Orari

Venerdì
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10.00 – 13.00
17.00 – 18.00
10.00 – 13.00
10.00 – 13.00
9.00 – 11.00
17.00 – 18.00
10.00 – 13.00

SERVIZI SOCIALI (Uff. Amm.vi)
ALLOGGI POPOLARI
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

15.30 – 17.30
9.30 – 12.30
9.30 – 12.30

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Delibera 31 del 21/06/2012
- Trabucco Walter - Presidente
- Munarin Giovanni
- Merotto Rosetta
- Cavasin Roberto
- Sponchiado Alberto
COMITATO della BIBLIOTECA COMUNALE
Delibera 29 del 21/06/2012
1. Angiolini Nicla
2. Cagnatel Silvia
3. Fiozzo Susanna
4. Maguolo Alvise
5. Romano Davide - Presidente
6. Zamuner Emanuela
7. Lazzari Sonia
8. Oribelli Fabiana
9. Parpinel Piero
COMITATO di GESTIONE DELL'ASILO NIDO
COMUNALE Delibera 30 del 21/06/2012
- Bottos Sabrina
- Segato Celestina
- Moro Claudio
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Delibera 22 del 24/05/2012
- Sponchiado Alberto
- Cavasin Roberto
- Merotto Rosetta

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

15.00
15.00
9.30
15.00
15.00
9.00

–
–
–
–
–
–

19.00
19.00
13.00
19.00
19.00
13.00

COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO
DEGLI ELENCHI COMUNALI
DEI GIUDICI POPOLARI
Delibera 32 del 21/06/2012
- Cestaro Paolo
- Cavasin Roberto
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
NEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO DEL SILE
Delibera 61 del 27/09/2012
- Bottos Valentina
- Vettori Giancarlo
- Moro Claudio
COMMISSIONE EDILIZIA
Delibera 24 del 28/06/2007
- BRESCACIN Giuliano
- CORREDATO Paolo
- LILLO Alessandro
- SPIGARIOL Roberta
- BANDOLI Paola
- TRENTIN Giorgio

Sul nostro territorio incombe da
molti anni un incubo: il progetto di
discarica a LUGHIGNANO.
Un progetto che è nel cuore/centro
anche geograﬁco del Comune di Casale sul Sile, una minaccia che ci avevano fatto credere fosse bloccata per
sempre.
In realtà si cominciavano a risentire
delle voci allarmate e allarmanti, ma
è solo con le elezioni e la mia designazione ad assessore all'Ambiente
ho potuto aﬀrontare una situazione
che oramai stava sfuggendo di mano
e sembrava deﬁnitivamente compromessa. Nel frattempo, oltre a seguire
gli aspetti tecnico-giuridici, ho ritenuto anche doveroso, nelle assemblee
pubbliche promosse dall'amministarzione, informare e sensibilizzare puntualmente i cittadini sulla situazione
reale.
Il progetto aveva ottenuto la compatibilità ambientale nel 2007 con
prescrizioni, ottemperate le quali sarebbe stato approvato. In particolare
la CO.VE.RI. avrebbe dovuto presentare:
· Un piano di indagini chimiche per
la valutazione del suolo dell'area e
un progetto di boniﬁca
· La valutazione della produzione
di biogas ed l'eventuale realizza-

zione di un impianto di estrazione forzata
· L'indicazione delle modalità e il
progetto di spostamento del traliccio dell'elettrodotto che insiste
sull'area.
· La precisa indicazione di quali riﬁuti sarebbero stati conferiti.
· La dimostrazione della disponibilità delle aree d'accesso.
Nel corso del 2011, quindi dopo ben
4 anni, CO.VE.RI. presenta la documentazione che a suo dire ottempera
alle prescrizioni e chiede l'approvazione del progetto.
La Sotto-Commissione Regionale
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) che si occupa della parte
istruttoria ricomincia lo studio del
progetto. Nel contempo il Comune
di Casale dimostra l'inconsistenza
delle tesi che CO.VE.RI. Ha tentato
di sostenere in particolare:
· CO.VE.RI. Non ha presentato
nessun progetto di boniﬁca del
terreno.
· Il calcolo della produzione del
biogas è errato e non c'è nessun
progetto per la realizzazione di un
impianto per l'estrazione forzata.
· Non c'è nessun progetto per lo
spostamento del traliccio della
linea dell'alta tensione, ma un ge-

nerico preventivo di TERNA.
I riﬁuti in ingresso sono del tutto
indeterminati, poiché il Consorzio
continua a mutare composizione
e numero di componenti (ad oggi
solo uno di quelli presenti nel
2005 è rimasto nella compagine
societaria) e questo naturalmente
inﬂuisce sulle quantità e sulle tipologie di riﬁuto conferito.
· CO.VE.RI. non ha la disponibilità delle aree d'accesso, sia perché i
proprietari le negano essendo state istituite per uso esclusivamente
agricolo, sia perché mancano proprio servitù e passaggi.
Ad oggi mentre scrivo (metà novembre) l'iter tecnico ha terminato la fase
istruttoria e il progetto è stato portato in votazione alla Commissione
VIA. Nelle ultime riunioni la Commissione ha messo ai voti la richiesta
di integrazione del progetto su due
punti:
· Si richiede la progettazione di un
adeguato impianto di estrazione
forzata del biogas
· Si richiede di dimostrare inequivocabilmente la disponibilità
dell'intero percorso di accesso alla
discarica da via delle Grazie.
Il sindaco che è sempre stato presente
assieme con me e ai nostri consulenti

·
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e tecnici, si è opposto alla richiesta
poiché se le prescrizioni non sono
ottemperate allora il progetto va bocciato. In subordine, condividendo la
posizione della Provincia di Treviso,
si sostiene che il progetto vada fermato ﬁno all'approvazione del Nuovo
Piano Regionale dei riﬁuti Urbani e
Speciali.
Inoltre in un documento inviato alla
Commissione prima della Riunione
del 24.10.12 si chiede alla stessa di
non limitarsi alla valutazione dei soli
punti di prescrizione, ma di considerare quanto sia inattuale una compatibilità ambientale resa nel 2005 con
studi presi dagli anni ancora precedenti sotto gli aspetti di traﬃco veicolare, di densità abitativa, di attività
economiche, di vicinanza al parco del
Sile ed altro ancora.
L'Amministrazione di Casale Futura
lavora intensamente perché le osservazioni sull'inadeguatezza del progetto di CO.VE.RI. Siano accolte dalla
Commissione Regionale VIA, la cui
decisione speriamo non sia compromessa dalle minacce di azioni legali.
La Giunta Regionale dovrà esprimersi sull'eventuale parere positivo della
Commissione VIA accogliendolo o
respingendolo. I cittadini di Casale
e le forze politiche casalesi che hanno rappresentanza in Consiglio Regionale (PDL, Lega, PD IDV, SEL
ecc.) potrebbero fare molto per far
comprendere tutte le motivazioni per
bloccare la discarica. A tal proposito
ringrazio quei cittadini che con grande senso di responsabilità hanno istituito un comitato contro la discarica,

che potrà validamente supportare
questa battaglia nell'interesse di tutta la popolazione.
In ultima istanza ci appelleremo al
T.A.R. Poiché i vizi di procedura
sono tanti e tali che il semplice fatto
di essere ancora a tanti anni di distanza a discutere di questo progetto
è un obbrobrio giuridico oltre che un
contro senso logico.
Cari concittadini, l'attuale Amministrazione Stefano Giuliato, Massimo
Da Ros, Lorenzo Biotti, Stefano Bor-

tolini, Paolo Cestaro, Giovanni Munarin, Rosetta Merotto e Walter Trabucco, Tina Segato, Valentina Bottos
e Daniele Albanese sta mettendo
faccia, energie, enorme impegno in
questa battaglia. Sappiamo che non
siamo soli, poiché interpretiamo la
voce di tanti cittadini casalesi, continuiamo insieme a farcene carico,
conﬁdando in una soluzione che ﬁnalmente metta ﬁne a questa storia.

Notizie e info per vivere meglio
1 RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI CIMITERI
È iniziata la raccolta diﬀerenziata anche nei cimiteri del nostro Comune. L'Amministrazione, sostenendo questo progetto di Contarina, invita tutti i cittadini a porre la massima attenzione nel separare i riﬁuti,
in modo particolare la frazione umida, trasferendo anche al cimitero
quella che è una consolidata abitudine casalinga.
2 SAGRE ECOSOSTENIBILI.
Gli Assessori all'Ambiente e alle Politiche Sociali e Sport hanno divulgato l'iniziativa di Contarina presso il Forum delle Associazioni di Volontariato interessate all'organizzazione di eventi nel nostro territorio.
Il progetto, a determinate condizioni, permette di azzerare i costi per
lo smaltimento dei riﬁuti prodotti. Per informazioni telefonare negli
Ecocentri a Contarina oppure all'Uﬃcio Ambiente.
3 Al ﬁne di ridurre il malcostume dell'abbandono dei riﬁuti nel territorio, l'Amministrazione ha stretto con Contarina una Convenzione per
l'intervento degli ECOVIGILI nel nostro territorio che aﬃancheranno la nostra Polizia Locale nell'accertamento delle infrazioni. L'amministrazione intende servirsi della loro collaborazione per aumentare la
vigilanza sul territorio per contrastare questo tipo di comportamento.


 

 

   
 


        
        
          
          

Il progetto della GREENWAY del Sile, cioè il completamento del percorso ciclabile del Sile dalle risorgive al
mare si sta sempre più delineando.
È una grandissima occasione che il Comune di Casale sul
Sile sta cercando di cogliere essendone uno dei protagonisti ﬁn dalla sua nascita. L’Ente Parco del Sile è capoﬁla del progetto insieme ai comuni rivieraschi di Treviso,
Casier, Silea, Roncade e naturalmente Casale. La nostra
partecipazione non è solo economica, avendo stanziato
100.000 € per la sua realizzazione, ma anche di idee e
di persone, con il nostro uﬃcio tecnico impegnato nel
gruppo di lavoro che ha redatto il progetto preliminare
e sta lavorando al deﬁnitivo. L’iter ha previsto l’approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale
nel settembre 2012 e la redazione del progetto deﬁnitivo
entro la ﬁne dell’anno, mentre i lavori si concluderanno

nel 2015. L’intervento sarà particolarmente importante
per Casale, perché nel nostro Comune ci saranno i lavori
per i tratti più lunghi, essendo interessato il tratto fra via
Torre e Villa Gabbianelli e poi il tratto fra via Rivalta e via
Belvedere con l’attraversamento del Sile su un ponte ciclabile aﬃancato all’attuale per entrare in via S. Francesco
e proseguire verso Musestre e quindi Quarto d’Altino.
L’Amministrazione considera quest’opera fondamentale
per lo sviluppo turistico di Casale, poiché il ﬁume Sile
è un’attrattiva potente e tutta da scoprire. Il nostro compito sarà quello di saper valorizzare anche gli altri punti
di interesse del nostro territorio in modo da portare questo turismo “slow” a perdersi anche nel Centro Storico di
Casale, ammirare la Chiesa Romanica di Lughignano e
corre nella campagna verso Conscio, magari sulle ciclabili
che stanno innervando il nostro Comune.

Biciclettata… in giro per Casale
Il 23 settembre 2012 l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Casale ha organizzato la biciclettata in giro
per Casale.
L'iniziativa si è svolta in occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile e all'interno della
Settimana Provinciale dell'Ambiente. È stata l'occasione colta da più di 200 ciclisti per scoprire il nostro
territorio percorrendo alcune delle piste ciclabili esistenti nel nostro Comune. L'Amministrazione ha voluto
anche proporre ai partecipanti un segno forte di riﬂessione guidandoli sul luogo dove è in progetto la discarica
CO.VE.RI. Il gruppo, scortato dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile, ha poi proseguito il percorso
tornando, attraverso il mercatino di BIONATURAE alla piazza degli Alpini. Qui accolti da un buﬀet oﬀerto
dall'Agriturismo AL PUNER di Lughignano, i partecipanti hanno potuto vedere lo sviluppo delle piste ciclabili che innervano il territorio comunale. Da quella che aﬃancherà la cosiddetta “camionabile” per collegare
Casale con Preganziol in bicicletta, a quella che dalla via Schiavonia completerà la pista di via Peschiere collegando Conscio con il Capoluogo ed inﬁne quella che sarà costruita lungo via ISONZO a Lughignano ﬁno
a Via Torre. Si ringrazia anche Superbike per il supporto tecnico oﬀerto.

di PADOAN FABIO & C. snc
MACCHINE AGRICOLE E GIARDINAGGIO
via Roncade, 7 - NERBON di S. BIAGIO di CALLALTA (TV)
tel. 0422 892426 - fax 0422 793042 - www.ompra.it - info@ompra.it
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Lavori Pubblici

Le scuole:
interventi indispensabili
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Come sappiamo ormai da tempo, la
situazione economica ha portato il
governo centrale a emanare una serie di leggi restrittive che di fatto per
il nostro comune hanno bloccato la
possibilità di accedere a mutui per
ﬁnanziare opere pubbliche. La programmazione di opere pubbliche da
2-3 anni è praticamente ferma e gli
interventi si sono limitati alle sole
emergenze.
Tale situazione si sta delineando
anche per i prossimi anni se non
interverranno decisioni del governo centrale che permetta ai comuni
virtuosi di poter accedere a ﬁnanziamenti per realizzare opere pubbliche
di estrema necessità.
Tra queste opere, nel nostro comune,
risulta inderogabile l’ampliamento
della disponibilità di aule scolastiche
per il capoluogo, in particolare per le
classi elementari, esigenza nota già
dal 2003 ed evidenziata da uno studio fatto in quegli anni il quale indicava come dal 2011-2012, in seguito
all’andamento demograﬁco, ci fosse
la necessità di tali strutture. A tale
esigenza la nostra amministrazione ha
cominciato a lavorare sin dal maggio
di quest’anno trovandosi di fronte ad
una situazione particolarmente criti-

ca sul dato delle disponibilità economiche; infatti non c’erano e non era
previsto nessun tipo di investimento
per far fronte a questa necessità.
Attualmente, dopo questi pochi
mesi di lavoro, si sta delineando un
progetto, che a breve presenteremo ai
nostri cittadini, che dia risposte alla
necessità di strutture scolastiche per
i prossimi anni, anche se nonostante il nostro impegno non potranno
essere completate prima che inizi il
prossimo anno scolastico. Sempre sul
fronte dell’edilizia scolastica va ricordato anche la situazione in generale
di tutti i plessi scolastici, alcuni dei
quali costruiti negli anni 70 i quali
necessitano di interventi consistenti
dal punto di vista della manutenzione e dell’adeguamento degli impianti e delle strutture previsti dalle
attuali norme sulla sicurezza. In tale
direzione ci stiamo attivando perché
alcune risorse economiche derivanti
da accordi di programma con i privati vengano utilizzati a tale scopo,
come ad esempio la scuola elementare della frazione di Conscio per la
quale si prevede di utilizzare le risorse
economiche dell’accordo con la Cooperativa “G. Toniolo” di Conscio,
per realizzare questi interventi. Men-

tre per il plesso scolastico di Lughignano stiamo ricercando le risorse
economiche da impegnare, anche in
questo caso, per la messa a norma di
sicurezza di questi ediﬁci. In sintesi il
nostro impegno per quanto concerne
l’edilizia scolastica è orientato innanzitutto a dare risposta alle necessità di
novi spazi per soddisfare il bisogno
dovuto all’aumento della popolazione scolastica, e contemporaneamente
investire nelle strutture esistenti per
mantenerle eﬃcienti e renderle adeguate alle norme di sicurezza.
Altra importante opera che continua
il suo iter è il progetto di riqualiﬁcazione del villaggio “Ungheria Libera”, infatti nel Consiglio Comunale
del’ 8 novembre di quest’anno è stato
approvato il progetto deﬁnitivo del
primo stralcio, il secondo passo che
dovrebbe avvenire entro ﬁne anno è
la sottoscrizione dell’accordo con la
Regione Veneto in quanto per questo
intervento il nostro comune ha ottenuto un ﬁnanziamento dalla regione
stessa.
Come ultimo, per noi, importante
punto di intervento è quello relativo
alla pubblica illuminazione. E’ noto
a tutti che negli ultimi anni più volte
si è dovuto intervenire su questo ser-

ELETTRAUTO APAZZI
31032 Casale sul Sile (TV) - Via Belvedere, 22
Telefono & Fax: 0422 788091
E-mail: elettrautoapazzi@gmail.com
www.trevisoaziende.com/apazzi

di De Pieri Walter e Nico s.n.c.

assistenza autorizzata caldaie a gas
Via Torre, 7 Lughignano
31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422 821309 - Fax 0422 781784
www.assistenza-caldaia.com
wuenne@libero.it

quanto sopra esposto per i prossimi
anni, se non interverranno novità sul
fronte legislativo ﬁscale, le risorse del
nostro comune per questo comparto
saranno dedicate a questi interventi,
riducendo in modo drastico l’impegno per altri servizi e strutture,
pensiamo ad esempio alle strutture
viarie ai servizi di manutenzione degli immobili comunali o ai servizi di
manutenzione del verde pubblico.
Sicuramente per queste aree ci sarà
una diminuzione degli interventi per
contenere la spesa e sicuramente questo potrà creare qualche disagio, ed
è per questo che chiediamo ai nostri
cittadini di condividere queste scel-

te contribuendo con il loro sostegno
attivo e la loro collaborazione a superare questo momento di diﬃcoltà
economiche. Siamo anche sicuri che
i nostri cittadini comprenderanno
che dedicare le poche risorse economiche a interventi prioritari quali:
la scuola, la sicurezza (pubblica illuminazione) e abitativa ( villaggio
Ungheria) siano prioritari e inderogabili rispetto agli altri. Ringraziamo
quanti continueranno a sostenerci in
questa impegnativa attività.
Assessore ai lavori pubblici
Stefano Bortolini

Lavori Pubblici

vizio per ridurne i costi di gestione
i quali hanno comportato ad una
diminuzione e inadeguatezza del servizio stesso. Da mesi, assieme ad un
gruppo di volontari del nostro paese e
in collaborazione con aziende esperte
nel settore, stiamo studiando e valutando soluzioni tecnologiche e ﬁnanziarie che permettano di realizzare un
intervento che punti a eﬃcentare e
migliorare questo servizio, con soluzioni tecnologicamente avanzate che
ottengano anche una riduzione dei
costi di gestione. E’ evidente che tali
interventi saranno possibili solo con
la partecipazione di soggetti privati.
Concludendo risulta evidente che da
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Servizi Sociali

Un percorso
verso l'autonomia
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La generale situazione di crisi economica sta producendo
i suoi eﬀetti anche sulle politiche sociali. Nel nostro Comune stiamo osservando l’aumento sensibile delle domande di assistenza economica di famiglie in diﬃcoltà e della
consistente modiﬁca di stili di vita e di consumo.
Gli assi di intervento del servizio sociale nel comune hanno riguardato:
1. segretariato sociale
Il segretariato sociale rientra tra i livelli essenziali e prioritari di assistenza sociale. La sua funzione è quella di fornire
informazioni e supporto al cittadino. È la porta di accesso
ai servizi in grado di accogliere la più ampia tipologia di
esigenze, quali:
- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai Servizi;
-conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio e che
possono risultare utili per aﬀrontare esigenze personali e
familiari nelle diverse fasi della vita;
Il numero di colloqui di segretariato sociale nel 2012 è
stato di circa 1000.
2. sostegno al reddito
Sono pervenuti al servizio numero 112 richieste di integrazione al reddito prevalentemente da coppie con ﬁgli,
anziani titolari di assegno sociale, madri sole. Essi sono
parte di un percorso globale di presa in carico e pertanto
ﬁnalizzati alla soluzione di un temporaneo o cronicizzato
problema di natura socio-economica. Gli ambiti di utilizzo sono stati in primo luogo l’integrazione al reddito per
il pagamento dell’aﬃtto e delle utenze: numerosi restano
i nuclei a rischio sfratto. I contributi economici sono stati
altresì utilizzati per l’acquisto di buoni pasto per i minori

frequentanti l’istituto Comprensivo: il pasto è un signiﬁcativo e privilegiato momento di integrazione e coesione
sociale soprattutto per gli alunni provenienti da altri paesi
e non solo.
Numerosi sono stati inoltre i nuclei che si sono rivolti ai
servizi e che presentavano un reddito al di sotto della soglia di povertà assoluta. A questi ultimi i contributi si sono
sostanziati anche nell’acquisto di beni di prima necessità.
3. Supporto psicosociale
E' l'intervento realizzato attraverso l’attività professionale
dell’assistente sociale e consiste nell'aiutare direttamente i cittadini a meglio identiﬁcare e ad aﬀrontare i propri problemi, a cercare di risolverli valorizzando le risorse
personali, e, in generale, a ricercare una maggiore autonomia. Prevede un ciclo di colloqui di approfondimento
e di aiuto con la persona al ﬁne di avviare un processo di
cambiamento. Il numero di colloqui nel 2012 è stato di
circa 600.
4. Casa
La casa contribuisce a dare un’identità visibile alla persona
e alla sua famiglia
Mettere su casa signiﬁca creare un proprio spazio nel mondo. La casa è il luogo degli aﬀetti e della privacy, dove la
persona può liberamente esprimere i propri gusti e attitudini, la gioia e la disperazione, il riso e il pianto, ma anche
cucinare, leggere, scrivere, guardare la televisione, ascoltare
la radio, telefonare... Diversi nuclei residenti nel comune
di casale sono a rischio sfratto. Lo sfratto è il provvedimento del Giudice che ordina all'inquilino di riconsegnare e
rilasciare l'appartamento. La tipologia prevalente di sfratto
è per morosità ossia il protratto mancato pagamento del

BELLESSO ARDOLINO & C. s.n.c.
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DA ARDERE DA CUCINA E CAMINETTO
CONSEGNA A DOMICILIO
FAGGIO - CARPINO - ROVERE
Via G. Marconi, 84 - Casale sul Sile - Treviso
Tel. 0422 788084 - Cell. 335 310389

AUTOFFICINA MECCANICA
ELETTRAUTO MULTIMARCHE
Via Nuova Trevigiana, 142 - 31032 CASALE SUL SILE (TV)
Tel. 0422.788075 - 0422.781435 - Fax 0422.788075
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5. lavoro di rete
E' l'insieme degli interventi ﬁnalizzati a "legare" fra loro le
persone, a creare sinergie tra gruppi e le istituzioni al ﬁne
di migliorare la qualità della vita. L'ottica che sottende il
lavoro di rete è l'attenzione alle persone nel loro ambiente di vita. I problemi delle persone non sono mai slegati
dall'ambiente in cui vivono che genera problemi ma ha
anche le risorse per risolverli. L’attuale e persistente crisi
economica ha colpito in primo luogo le famiglie monoreddito e con minori a carico che si sono viste sprovviste
dei mezzi essenziali per la sussistenza. Ha prodotto altresì
un’importante polverizzazione delle relazioni e ha minato
profondamente la coesione sociale. É di strategica importanza una programmazione partecipata degli interventi
e un organico lavoro di rete al ﬁne di mettere assieme le
risorse del territorio in modo da moltiplicarne gli eﬀetti e
prevenire le varie forme di esclusione sociale attraverso il
coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio.
7. Lavoro con Associazioni di Volontariato
Da ﬁne 2009 alcune associazioni che si occupano di volontariato del Comune di Casale sul Sile hanno iniziato ad
incontrarsi, sotto stimolo dell’Amministrazione Comunale che promuoveva una conoscenza reciproca tra le stesse.
Nel corso degli incontri le associazioni hanno intrapreso
un lavoro di analisi delle problematiche del territorio e si
sono date l’obiettivo di lavorare insieme, unendo le risorse, per riuscire ad elaborare delle linee di intervento condivise. Come viene anche sancito dalla “Carta dei Valori
del Volontariato”, l'obiettivo delle volontario è di operare
nel territorio al ﬁne di sostenere i cittadini che sono più

deboli e si trovino in stato di necessità o disagio, al ﬁne
di permettere loro la fruizione di diritti e di garantire la
valorizzazione del singolo utente, di svolgere un ruolo di
cittadinanza solidale, collaborando con le istituzioni locali, senza supplire alle stesse ma condividendo insieme
obiettivi e linee di intervento. I servizi sociali sono presenti
al tavolo che si riunisce con cadenza mensile.
8. Lavoro con i Servizi Specialistici dell'ULSS
L'UVMD unità di valutazione multidimensionale distrettuale è la porta di accesso alla rete dei servizi socio sanitari,
come ad esempio le strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili. Essa esamina le necessità della persona in particolari condizioni di bisogno sanitario,
sociale, relazionale e ambientale e individua gli interventi
personalizzati e appropriati attraverso l’oﬀerta dei diversi
servizi territoriali. Viene attuata da più professionisti, per
identiﬁcare la migliore soluzione possibile per soddisfare i
bisogni assistenziali. Le UVMD a cui hanno preso parte
gli assistenti sociali nel 2012 sono state circa 100.
9. Interventi in cantiere: corso badanti
Corso badanti
Nel 2013 è in cantiere la realizzazione di un percorso formativo di qualiﬁcazione per cittadini disponibili all'assistenza di persone non autosuﬃcienti. L'obiettivo del
percorso formativo è di sostenere e qualiﬁcare il lavoro
delle persone che si occupano di assistenza nelle famiglie
(“badanti”), oﬀrendo loro gli strumenti per un aumento
della qualità di vita delle persone. I nominativi di coloro
che porteranno al termine il corso sarà reso visibile in un
apposito elenco pubblicato nel sito internet del Comune.
10. Tirocinio a costo zero (in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive)
Da febbraio 2013 c’è la possibilità per le imprese, di usufruire di un tirocinante per sei mesi a costo zero. Il numero
di tirocini a disposizione è 10 e i candidati dovranno già
essere in carico ai servizi sociali del Comune. Il tirocinante
riceverà dal Comune un contributo economico a sostegno
del reddito. Per ulteriori informazioni è necessario consultare il bando disponibile in Comune.

autofficina
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Servizi Sociali

canone di aﬃtto e delle quote condominiali. La morosità
è la prima causa di sfratto, in quanto riguarda circa l’80%
delle sentenze di sfratto emesse e costituisce, pertanto, un
indicatore importante della crisi economica in cui si trovano molte famiglie. Nel 2011 è stato pubblicato il bando
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande presentate sono state 49. Le aspettative di
ottenere un alloggio a canone agevolato, date le precarie
condizione economiche sono elevatissime. Le probabilità
di ottenerlo in tempi brevi sono molto basse, poiché al
momento non ci sono alloggi disponibili.
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Urbanistica

Recupero, riqualiﬁcazione,
valorizzazione
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L’attuale situazione economica sta determinando un profondo cambiamento nel
comparto della urbanizzazione del nostro
territorio. La crisi del settore immobiliare,
NELLO SPECIFICO, determinata dal
crollo della domanda ha portato a una riconsiderazione degli investimenti da parte
delle imprese private. Pertanto, la nostra
amministrazione sta ricevendo numerose
richieste di modiﬁca sostanziale degli interventi di urbanizzazione previsti dal P.I.
Fra queste, la domanda da parte dei privati di diminuire la volumetria ediﬁcabile è
la più frequente.
Un altro aspetto conseguente alla situazione di crisi riguarda gli interventi privati
a beneﬁcio dell’amministrazione, regolamentati dall’art. 6 della Legge 11 della
Regione. Dei nove progetti approvati nel
2009 dall’amministrazione comunale, infatti, solamente tre sono in fase di realizzazione, e per uno soltanto di questi l’iter
sta per concludersi. Assistiamo, dunque, a
una fase di ristagno dell’attività edilizia nel
nostro territorio. Nonostante la situazione
appaia complessa, la nostra amministrazione si sta dedicando attivamente e in
maniera propositiva per migliorare la condizione attuale. Adottando una serie di
provvedimenti deliberativi, infatti, stiamo
cercando di stimolare/incoraggiare i privati negli investimenti, al ﬁne di avviare gli
interventi previsti.
Tra questi provvedimenti e attività possiamo citare quelli relativi a:
Area ex. mangimiﬁcio nel centro stori-

co di Casale
A seguito di una intensa attività di confronto e dialogo si è trovato un accordo
con la proprietà dell’area dell’ex mangimiﬁcio del Consorzio Agrario, nel centro
storico di Casale. Un intenso dialogo e
confronto ha portato a stipulare un’intesa
fra le parti confermata dalla presentazione
di un progetto urbanistico. A breve verrà
sottoscritto un accordo di programma che
prevede, come prima fase lo smantellamento delle strutture esistenti e la boniﬁca di tutta l’area, Successivamente seguirà
la cessione alla pubblica amministrazione
di un’area verde fronte Sile da destinare a
parco pubblico.
La “variante 2” al P.I del “parco tematico”
Si tratta di un'ampia area di 500.000 mq,
che il vecchio piano regolatore destinava a funzioni produttive, ma che da otre
vent’anni anni non ha trovato attuazione
da parte dei privati per la diﬃcoltà degli
stessi di presentare un progetto unitario.
Con questa variante si dà possibilità, anche un solo soggetto proprietario, di presentare un progetto di intervento.
La “Variante3” al P.I
È un aggiornamento del piano degli interventi approvato nel 2009, ma che può
consentire per alcuni settori dell'edilizia
(ediﬁci esistenti dismessi, ediﬁci già schedati, ecc.) una nuova veriﬁca sulle possibilità di recupero, valorizzando il patrimonio edilizio esistente piuttosto che l'uso di
ulteriore territorio agricolo.

Si segnala alla cittadinanza la pubblicazione del nuovo bando per gli annessi non
più funzionali..
Piano Casa
Sono state introdotte, inoltre, modiﬁche
alla prima adozione della legge “Piano
casa”. Sono stati aboliti alcuni vincoli delle
normative per oﬀrire maggiori possibilità
ai privati di usufruire di questa legge, sempre comunque con l’ottica della salvaguardia del territorio ed in particolare delle
zone agricole.
A conclusione ritengo doveroso informare i cittadini che la nostra amministrazione
ha deliberato un adeguamento degli oneri
di urbanizzazione. Si tratta, più precisamente, dell'aumento del coeﬃciente che
i comuni possono applicare alle tabelle in
vigore in tutta la Regione Veneto.
L'aumento dei coeﬃcienti delle tabelle
rappresenta sicuramente un maggior impegno ﬁnanziario per i cittadini che intendono attuare dei progetti edilizi.
I motivi, tuttavia, che hanno portato
all'aumento sono di tutta evidenza e facilmente veriﬁcabili. La normativa nazionale (decreto n. 380/2001) prevede che
l'importo degli oneri sia “commisurato”
alle opere di urbanizzazione: in sostanza
si tratta di equiparare, proporzionalmente, le somme che il comune incassa come
oneri di urbanizzazione con i costi che il
comune deve sostenere per realizzare le
opere di urbanizzazione.
Assessore all’Urbanistica
Stefano Bortolini

Macelleria
“FRANCO”
dal 1974
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Via Trento Trieste, 23
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Ho avuto modo, nelle riunioni pubbliche di inizio ottobre
di chiarire e approfondire con molti di voi la necessità per
il nostro Comune di avere i conti in ordine. Oggi posso
dire che grazie alla responsabilità e al sacriﬁcio di tutti noi,
il comune di Casale sul Sile può essere annoverato fra i comuni “virtuosi” e guardare con un minimo di serenità agli
impegni che ci attendono l’anno prossimo. Naturalmente
il rigore e l’attenzione nella gestione delle poche risorse
non devono assolutamente venir meno.
Noi amministratori dobbiamo essere pronti a cogliere
tutte le opportunità che sul piano economico dovessero
prospettarsi sia nel versante del risparmio di gestione, per
quanto ancora possibile, sia nelle scelte che possono portare beneﬁci alla collettività senza incidere in modo signiﬁcativo sui conti pubblici.
Il bilancio del Comune, che solo ﬁno a qualche anno fa
poteva contare su un pur minimo aiuto economico dello
Stato ora si regge sostanzialmente sulle entrate da tributi
propri, in modo particolare l’IMU e sui proventi derivati
dagli oneri di urbanizzazione che purtroppo oggi più che
mai risentono della perdurante crisi dell’edilizia. La necessità di farci carico delle situazioni sociali più diﬃcili e
di mantenere uno standard decoroso di servizi ai cittadini
oltre all’eﬃcienza dell’intero apparato amministrativo comunale, non ci consente di abbassare la guardia. Tre sono
le piste che intendiamo percorrere per garantire un corretto equilibrio dei conti pubblici.
Politica generale di bilancio: Attuata attraverso economie
interne tese a razionalizzare le varie voci di bilancio nel tentativo di liberare nuove risorse come ad esempio nel caso
del rimborso di mutui oppure nell’ attenzione ad eventuali
possibilità di accedere a ﬁnanziamenti agevolati ed ancora
nella revisione e valorizzazione degli ordinamenti propri

(statuti, regolamenti, convenzioni ecc.).
Politica delle entrate: Con particolare attenzione al principio di equità dove la parte più debole del sistema venga sempre e comunque salvaguardata. Su questo fronte
le possibilità sono notevolmente ridotte dalla perdurante
crisi economica e si limiteranno alle manovre strettamente necessarie a garantire il ﬂusso minimo indispensabile
come ad esempio la manovra sull’IMU e l’omogeneità di
trattamento con i comuni limitroﬁ come nel caso dell’adeguamento delle tariﬀe nel settore dell’urbanistica.
Stiamo valutando altre forme residuali di incentivazione delle entrate che abbiano impatto pressoché nullo sui
cittadini residenti. Politica delle spese: Il controllo delle
spese è stato l’elemento predominante e costante ﬁnora
perseguito dall’amministrazione attuale in continuità con
il comportamento delle amministrazioni precedenti. Il
livello di austerità ha, però, raggiunto una soglia critica,
oltrepassata la quale si corre il rischio di non riuscire a
garantire i servizi minimi.
Fra gli impegni che aﬀronteremo a breve rileva soprattutto
l’intervento sull’edilizia scolastica che, al momento, dovrà
essere posto a carico del bilancio e l’aumento delle risorse
richieste per garantire l’assistenza ad un sempre maggior
numero di cittadini in diﬃcoltà.
Sopra di tutto conﬁdiamo nel senso civico dei cittadini
perché solo attraverso la responsabilità e la consapevolezza che il bene pubblico o bene comune, è un valore da
perseguire ogni giorno, anche nelle piccole cose, potremo
essere d’esempio ai nostri giovani e guardare con rinnovata
ﬁducia al nostro futuro.
Munarin dott. Giovanni
Delegato al bilancio
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Bilancio

Bilancio ed economia
pubblica
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Leggiamo insieme
il Bilancio
Entrate 2002
Trasfer. Regionali; €
126.119

Altri Tributi; € 113.876

Entrate 2012
Trasfer. Regionali; €
Trasfer. Provinciali; €
98.952
Trasfer. Statali; €
1.400
34.130

Trasfer. Provinciali; €
10.329

Trasfer.
Statali; €
388.815

Add.Enel; € 108.152

Fondo
Riequilibrio
Statale; €
498.330

Altri Tributi; € 127.500

ICI/IMU; € 1.801.093

Bilancio

Compartec. Irpef; €
806.829

Add.le Irpef; €
664.480

ICI/IMU; € 2.375.000

R.S.U.; €
462.833
Add.le Irpef;
€ 142.773

Spese 2002

Spese 2012

Sviluppo Economico;
€ 10.406
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Sviluppo Economico;
€ 840

Servizi Sociali; €
544.713
Gestione
Territorio; €
327.312

Servizi Sociali; €
825.525
Area
Amm.va/Tecnica; €
1.312.272

Viabilità e Trasporti; €
403.200

Viabilità e Trasporti; €
377.658

Turismo; € 20.280
Sport; € 53.367

Gestione Territorio; €
101.360

Istruzione e Cultura; €
630.824

Sport; €
Turismo; € 58.500
2.500

Area
Amm.va/Tecnica; €
1.558.485

Istruzione e Cultura; €
942.632

Polizia Locale; €
159.718

AREA DI SERVIZIO ENI
di Cimbro Massimiliano
Snack Bar - Tabaccheria - Lavaggio auto furgoni
Lavaggio a mano - Pulizia interni
NUOVO IMPIANTO RIFORNIMENTO GPL

Via Casale sul Sile, 14 - Bonisiolo Mogliano - Tel. 041 5970354

Polizia Locale; €
179.700

Dicono che mangiare sia come viaggiare: si apprezza e si prova piacere in
quello che si trova. E quando si inizia
ad accettare e ad adattarsi si trova un
certo equilibrio, si vive meglio. Ci si
diverte, si apprezza il bello, il buono,
il vero valore delle cose. Le statistiche
ci dicono che assumiamo troppo cibo
rispetto a quello che consumiamo.
Nei secoli abbiamo raggiunto il massimo livello di comodità ma non abbiamo risolto il problema di come
adattare i nostri corpi a questo livello.
Ci dicono di fare movimento, sport,
di camminare – magari si potrebbe iniziare andando a scuola a piedi
sfruttando il pedibus – dedicando il
nostro tempo libero stando all'aria
aperta, che fa sempre bene, trovando
un momento per incontrare gli altri
e condividere un saluto, un sorriso o
una parola. Le buone abitudini, si imparano da bambini, a casa e a scuola,
e poi si tramandano; si parla spesso
di educazione alimentare ma troppo
spesso non si dà la giusta importanza al concetto. Ad esempio a Casale
abbiamo una mensa scolastica e un
sondaggio evidenzia che molti sono
insoddisfatti del servizio. Perché?
Proviamo ad addentrarci nella questione: abbiamo una gruppo di per-

sone che lavorano per portare un
pasto caldo agli alunni, ci sono le ditte incaricate dal Comune, CAMST
E CIR; abbiamo 2 dietologhe (una
della ASL) che danno le linee guida
e normative per la stesura del menù,
prestando attenzione alle calorie e
alle grammature per evitare un apporto calorico eccessivo, scegliendo
prodotti stagionali e genuini.
Torniamo al concetto di educazione
alimentare; l'insoddisfazione per la
mensa è dovuta alla scelta del menù o
alla qualità del cibo oﬀerto? I ragazzi
evitano di mangiare perché il cibo è
cotto male o perché quello che viene oﬀerto, molto banalmente, “non
piace”?
Gli adulti, siano essi genitori, insegnanti, amministratori o addetti al
settore devono capire questo e intervenire di conseguenza. Se viene
appurato che il cibo oﬀerto ha una
qualità suﬃciente bisogna necessariamente spiegare ai ragazzi che devono
mangiare quello che viene oﬀerto
loro, anche se non è proprio uno dei
cibi preferiti. Bisogna dire loro che il
pasto oﬀerto è equilibrato e studiato
per ragazzi della loro età e che il tutto
è frutto di un lavoro di squadra che
prevede dietologi e medici, che man-

giare anche quello che non piace rientra nella sfera dell'educazione e del
crescere; del resto anche la matematica, la geometria o la geograﬁa hanno
qualche detrattore ma non per questo
si può scegliere di non studiarle.
Se viceversa dovesse essere la qualità
del cibo ad essere messa sotto accusa
si dovranno fare le segnalazioni del
caso alla dirigenza scolastica e all'amministrazione; tutti i contributi costruttivi volti a migliorare un servizio
sono sempre ben accetti e anzi doverosi.
Un'ultima annotazione va fatta sulle
porzioni: come già detto il servizio
della mensa si basa anche sul lavoro di alcuni esperti e quindi quello
che viene oﬀerto ai ragazzi (porzioni
comprese) vanno verso il concetto di
alimentazione corretta ed equilibrata
e quindi per il benessere dei ragazzi.
Troppo spesso in mensa si vedono
ragazzi abbuﬀarsi di pane o chiedere
bis di alimenti graditi (forse questo
basterebbe per farci capire che la qualità non è così insuﬃciente); anche
questo è un errore da evitare e tutti
coloro che concorrono all'educazione dei ragazzi devono fare uno sforzo
in questa direzione per spiegare che
non sempre tanto è bello.

LUGHIGNANO di Casale sul Sile (TV) - Piazza S. Martino, 1
Tel. 0422 788758 - Fax 0422 787875 - email: info@zagosrl.com

Scuola

L'occhio
sulla mensa scolastica
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Scuola

Pedibus
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Lo scuolabus a “trazione umana”o
walking bus: a casa nostra si chiama
pedibus. Attivo e consolidato ormai
da 5 anni ha circa 50 alunni delle
primarie nelle due linee esistenti a
Casale, una con partenza dal supermercato Hurrà, la seconda da via Pascoli. Genitori e alunni che con sole
,pioggia, freddo, nebbia e neve vanno
a scuola a piedi. Si parla , si scherza, si ride, responsabilizza e coniuga
l'educazione stradale con l'educazione e l'educazione ad una vita più sana
e meno sedentaria.
Abbiamo incontrato la docente di
riferimento del progetto della scuola
primaria Flavia Salvador, i genitori
referenti delle due linee, raccogliendo da loro il pieno entusiasmo. Questi volontari hanno permesso all'amministrazione comunale di rilevare
alcune problematiche stradali sulle
quali si sta già prontamente intervenendo. Inoltre la volontà e l'impegno dell'assessore alla scuola Lorenzo
Biotti è quello di incentivare e fare
in modo che nel progetto pedibus
siano coinvolte anche le scuole delle
frazioni di Conscio e di Lughignano.
Infatti è previsto per il nuovo anno la

simulazione con Sindaco e Dirigente
Scolastico nelle rispettive frazioni, in
modo tale che il progetto si allarghi
ad un buon numero di volontari,
non solo genitori, ma anche nonni,
zii e parenti che hanno del tempo da
dedicare ai bambini e al pedibus, perchè andare a scuola a piedi, non solo
diminuisce il traﬃco e l'emissione di
Co2, ma permette di godersi il proprio paese a piedi, fa bene alla salute
e allontana lo stress!

Consiglio comunale ragazzi
Il 4 novembre i membri del consiglio comunale dei ragazzi dell'istituto comprensivo di Casale, con gli insegnanti, il Dirigente Scolastico e
l’intera Amministrazione Comunale, si sono ritrovati, sotto la pioggia,
a deporre la corona di alloro al monumento dei caduti, accompagnati
dall’inno d’Italia cantato in coro, con l'intento di rendere i ragazzi
protagonisti e attivamente partecipi nella vita della comunità.
L’attuale amministrazione comunale ha espresso la volontà di rincontrare i ragazzi in futuro anche al Consiglio Comunale. L’obbiettivo
di questi incontri istituzionali è quello di dare la parola ai ragazzi
sulle tematiche riguardanti il loro mondo, e dare loro la possibilità di
sperimentare ed esercitarsi in modo ampio e concreto nel loro ruolo
di cittadini.

Caseiﬁcio Zanchetta
Quarant’anni di Freschezza
Vi ricordiamo le consegne a domicilio dei nostri prodotti
Per info: 0422- 822565 - ordini@prontolatte.it

Considerato il forte ruolo assunto
nel territorio e l’eﬃcacia di intervento dimostrato in questi anni dal
servizio Centro Donna (lo sportello
informativo sulle pari opportunità
con sede a Preganziol) l’Amministrazione Comunale di Casale sul Sile
con i Comuni di Casier e Preganziol
(questo ultimo capoﬁla) intende dare
continuità, e sostenere le attività realizzate all’interno del Centro Donna
e in continuità con l’impegno della
Commissione per la promozione della parità di genere nell’ambito territoriale dei Comuni coinvolti, l’attenzione sarà volta verso la realizzazione
di azioni di sensibilizzazione e formazione nei tre ambiti d’azione: essere
genitori responsabili-crisi economica
e prospettive di ripresa: il ruolo della
donna – bilancio di genere.
Con l’obbiettivo per l’Amministrazione di Casale di dare ai cittadini un
servizio in loco.

produttive si è potuto dare ampia divulgazione – informazione del bando
promosso dalla Provincia di Treviso e
la Consigliere di Parità che prevede
un premio alle aziende che assumono
donne.

Adesione al progetto “Ottobre in
rosa”, mese dedicato alla prevenzione
del tumore al seno.

COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITÀ
INTERCOMUNALI
La Commissione Pari Opportunità
Intercomunali P.O.I. ha l'obiettivo di
sensibilizzare le donne e gli uomini
rispetto alla diﬀerenza di genere, promuovendo azioni positive sulle pari
opportunità e con l'intento di creare uno spazio di confronto e di programmazione di iniziative nel territorio a partire da un'ottica di genere.

Pari opportunità

Servizio Centro Donna
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SOSTEGNO
ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO DELLE DONNE
IN AZIENDA.
In un ottica sempre più attenta e sensibile alle peculiarità del
territorio,grazie alle sinergie intraprese dall’Amministrazione con l’avviamento del Forum delle attività

NOLEGGIO AUTO
E MONOVOLUME
9 POSTI
Carrozzeria Autosile S.r.l.
Via G. Matteotti, 7 - 31032 CASALE SUL SILE (TV)
Tel. e Fax 0422.788009 - Cell. 328 0920864
e-mail: carr.autosile@gmail.com

Cultura

Art cultura
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Uno degli ambiti sul quale l'Amministrazione Giuliato
ha sempre dichiarato di voler lavorare con determinazione è la cultura; infatti il Vicesindaco Biotti, ricevuta
la delega alla Cultura, si è da subito messo al lavoro e
in uno dei primi consigli comunali è stato nominato il
nuovo Comitato Biblioteca: nove persone che dovranno
coadiuvare l'Assessore nella proposta e nella realizzazione delle attività culturali.
“Abbiamo scelto di non lottizzare il Comitato e di nominare solo persone interessate e sensibili alla cultura,
senza guardare il credo o l'appartenenza politica; è bello
dire che la cultura non ha colore, o che la cultura ha
tutti i colori, ma noi abbiamo messo in atto quella che è
una nostra convinzione e abbiamo pensato al Comitato
non come un 65% di questo 25% di quello e un 10% di
altro ma come ad un insieme di persone che lavora nella
stessa direzione”.
I primi risultati non hanno tardato ad arrivare: infatti,
oltre alle tradizionali e ormai consolidate serate estive
che hanno visto un grande ﬂusso di persone verso il Parco delle Vecchie Pioppe, l'Assessorato alla Cultura e il
Comitato hanno aggiunto altre interessanti iniziative,
il tutto passando ovviamente per qualche inevitabile
polemica balneare legata alla sospensione del cinema
all'aperto. Sulla questione l'Assessore Biotti è tornato
volentieri dichiarando: “Sospendere le serate del cinema
è stata una decisione soﬀerta ma desidero portare all'attenzione di tutti che non è vero quello che si è sentito
e letto in giro; le serate, oltre al prezzo del biglietto pagato da chi partecipava, avevano un costo di 2000 euro
sostenuto dalle casse comunali, e cioè l'intera somma
residua destinata alla cultura per il 2012. Avremmo potuto organizzare le serate di cinema ma poi avremmo

dovuto sospendere tutte le attività culturali ﬁno a ﬁne
anno”. Col senno di poi, viste le ottime iniziative che
sono state realizzate e vista la grande partecipazione dei
Casalesi, siamo convinti, ora come non mai, di aver agito nel migliore dei modi”. Ovviamente il riferimento è
all'iniziativa Casal&Arte, una piccola rassegna di musica, poesia e teatro realizzata per chiudere l'estate; due
serate che hanno contato oltre 400 presenze e che sono
state pensate da una parte per iniziare un percorso volto
a far conoscere gli autori locali, dall'altro per riportare la
cultura nella piazza centrale del nostro paese, luogo che
negli anni ha smarrito la propria centralità.
Nelle prima serata i presenti hanno potuto conoscere
meglio due Casalesi, Bruna Zanardo e Gianni Busato,
che per passione e diletto si sono cimentati con la poesia, il tutto con una splendida cornice musicale e con la
lettura di alcuni versi tratti dai loro libri. Nella seconda
serata il protagonista è stato il teatro di Goldoni, una
vera sicurezza che la gente ha dimostrato di aver gradito; determinante per la realizzazione e per l'allestimento
della scenograﬁa è stato il contributo della famiglia Zorzenon. L'assessore ha dimostrato grande soddisfazione
per l'ottimo risultato dichiarando: “Vedere tanta gente popolare la nostra piazza centrale è stato un grande
motivo di orgoglio per tutti noi; come amministrazione
vogliamo ridare centralità alla nostra piazza ma non dimenticheremo altre soluzioni, in futuro non mancheranno le novità e siamo già al lavoro per studiare soluzioni nuove. Personalmente ero convinto del successo che
il Teatro di Goldoni avrebbe avuto, ma ero timoroso per
la serata dedicata alle poesie: invece sono stato piacevolmente sorpreso”.
Un altro appuntamento ormai storico è la Mostra del
Libro, giunta ormai alla tredicesima edizione che ha visto i libri protagonisti assoluti di Villa
Bembo Caliari: al consueto lavoro della Biblioteca Comunale si è
aggiunta infatti, al piano superiore, la possibilità di acquistare libri
nuovi con uno speciale sconto.
L'edizione di quest'anno, conclusasi il 28 ottobre con una castagnata in compagnia degli Amici
della Montagna e con un gioco
a premi organizzato dal Circolo
“Noi Don Ubaldo” di Conscio,
ha registrato un ottimo successo
sﬁorando i 250 libri venduti; il
dato però più importante non è
quello economico, come ci dice
l'Assessore: “Certo vendere quasi

due incontri: “Con il concerto abbiamo cercato di dare
delle emozioni forti, puntando sulle nostre tradizioni e
pensando agli adulti; con il pomeriggio in compagnia di
Babbo Natale ci siamo concentrati sui più piccoli e alla
ﬁne abbiamo visto oltre 200 bambini consegnare la loro
letterina. Un successo ogni oltre previsione.”
Per i prossimi appuntamenti si sta già lavorando ad un
calendario di attività che promette di essere davvero interessante; in primis va segnalato che sono già iniziate
le letture animate, 20 appuntamenti (ﬁno a maggio) in
compagnia di Emanuela Zamuner inoltre si sta lavorando per creare un appuntamento in occasione della Giornata della Memoria.
Per concludere, l'Assessore ha recentemente dichiarato:
“Questi primi mesi sono stati molto frenetici e abbiamo
avuto poco tempo per fare programmazioni a largo raggio, ma stiamo già lavorando ad un calendario annuale;
le idee sono molte ma è nostra intenzione programmare
attività con lo scopo di renderle cicliche; certo, se si dovesse presentare l'occasione da non perdere non lasceremo nulla per strada, ma la nostra linea è quella di creare
degli appuntamenti che con gli anni possano diventare
storici e riconosciuti da tutti come sinonimo di qualità e, magari, unicità. Per il futuro più prossimo stiamo
studiano qualcosa per La Giornata della Memoria: vogliamo costruire qualcosa di signiﬁcativo perché senza
memoria non ci può essere futuro”.

Cultura

250 libri rappresenta un piccolo successo ma io sono rimasto molto colpito dal clima che si è respirato durante
tutta la manifestazione; vedere tanta gente partecipare,
anzi, tornare più volte, per partecipare alle iniziative di
contorno vuol dire che la strada imboccata è quella giusta. Devo ovviamente ringraziare tutto il Comitato che
ha reso possibile la realizzazione di questa edizione”.
La Mostra del Libro è stato un momento unico per presentare delle attività di contorno che sono state molto
gradite dai partecipanti; per la realizzazione è stato fondamentale il contributo di alcune associazioni: SeLALUNA, Circolo “Noi Don Ubaldo” di Conscio, Amici
della Montagna.
Anche durante questa iniziativa si è continuato il percorso alla scoperta degli autori locali presentando il libro
Fornarino di Diego Vian, una giornata molto riuscita
che ha registrato il tutto esaurito. In assoluta continuità
possiamo inserire la rassegna che si è conclusa a ridosso
del Natale: una serie di incontri per grandi e piccini che
ha visto una grande risposta da parte dei casalesi; anche
in questa occasione si è cercato di dare spazio agli autori locali presentando “L'odore dell'acqua” di Maurizio
Stefanato, iniziativa molto apprezzata dalla cittadinanza. Inoltre sia il laboratorio dedicato ai bambini e il tradizionale torneo di scacchi hanno registrato un grande
successo. Una menzione particolare meritano due iniziative: il concerto natalizio con il Coro Stella Alpina
di Treviso e il pomeriggio con Babbo Natale, e anche
l'Assessore Biotti ci tiene a sottolineare l'importanza dei
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Con lo sport crescono
meglio i nostri ragazzi
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Durante il periodo estivo autunnale il
nostro territorio si è reso protagonista
di molteplici eventi a testimonianza
della vitalità che caratterizza le nostre
associazioni e i loro ragazzi.
Questi momenti hanno confermano
come lo sport funga da importante
punto di aggregazione per i giovani e
non, educando ad aﬀrontare le piccole e grandi diﬃcoltà della vita, a collaborare per raggiungere gli obiettivi,
curando sia la preparazione ﬁsica che
psicologica.
In questo spazio ne troverete alcuni
esempi, sicuramente non esaustivi,
aspirando nel tempo a valorizzare
l'impegno di tutti purchè in questa
direzione.
Forum delle associazioni sportive
Il 14 giugno 2012 si è svolta la prima
riunione del forum. E' uno strumento che deve ancora
arrivare a piena maturazione, ma le associazioni hanno
prontamente accolto l'invito, confrontandosi sulle diﬃcoltà legate alla riduzione delle risorse disponibili, anche
in termini di spazi.
60° anniversario del rugby casale e torneo del caimano
“Orgoglio Caimano” questa la parola d'ordine della grande festa organizzata dall'ASD Rugby Casale per ricordare i
60 anni di costante impegno e di risultati della società, che
oggi vanta una squadra maschile in serie B, una squadra
femminile in serie A e un ﬂorido settore giovanile.
Come sottolineato dal presidente C. Perazza la parte più
conviviale della festa si è svolta grazie alla collaborazione
delle altre associazioni di volontariato del comune.
Il 30/09/2012 si è svolta la 3a edizione del torneo del caimano, 55 squadre iscritte, 900 atleti partecipanti per un
totale di 147 partite eﬀettuate; numeri importanti che testimoniano come il torneo sia divenuto un punto di riferimento per il movimento del minirugby nel triveneneto.
F.C. Casale
Nella prima settimana di giugno si sono svolte le fasi ﬁnali
dei tornei dedicati alle categorie esordienti, giovanissimi e
pulcini: siamo giunti alla 28a edizione. A partire da aprile molti giovani si sono confrontati al Comunale di via
Belvedere grazie alla dedizione della società giallo-granata.
Un'occasione per ricordare come attraverso lo sport i ragazzi si divertono nello stare insieme e sperimentino in un
ambiente “protetto” le regole della vita.

Le nostre eccellenze
La passione è una grande fonte di energia e motivazione,
che sbaraglia le diﬃcoltà; quando accompagna il talento
di un giovane casalese la nostra comunità si riempie d'orgoglio grazie alle prestazioni a livello nazionale ed internazionale dei nostri atleti.
Come nel caso di Ilaria Fighera, classe 1999, laureatasi
campionessa italiana nelle parallele e nel volteggio nella Fascia Oro. Altro esempio Alessio Scaggiante, classe
1997, volto certo non sconosciuto, che a maggio vince
la 30° edizione del trofeo città di Pordenone, diventando
il più giovane maestro della storia della Federazione Italiana Dama.
La squadra al femminile
Le “Ladies” del rugby femminile sono arrivate alle ﬁnali
di coppa italia per tre stagioni consecutive vincendone
due, questa la forza e la qualità delle nostre atlete, che
sanno sempre regalarci forti emozioni.
Le stesse che i genitori delle danzatrici della Scuola Kry
Dance hanno provato all'incantevole saggio annuale svoltosi il 2 giugno al Palazzetto dello Sport, uno spettacolo
che ha visto l'espressione di tutto l'universo femminile
dall'età infantile sino all'età adulta.
Storicamente il settore volley femminile è quello che ha
dato i natali alla Polisportiva Casale e che impegna molte
ragazze soprattutto nel settore giovanile, per quasi 100
praticanti. Il Palazzetto ci attende per tifare per la squadra
casalese che aﬀronterà sia il campionato Under 18 che la
seconda divisione femminile.

L’Amministrazione Comunale di
Casale sul Sile apre le porte a tutte
le associazioni di categoria
L’Amministrazione Comunale di
Casale sul Sile, come promesso in
campagna elettorale, apre le porte
alle associazioni di categoria.
Ne escono soddisfatte tutte le realtà
produttive del Comune, che durante
vari incontri susseguitesi, hanno potuto confrontarsi direttamente con
l’Amministrazione Giuliato e i suoi
Assessori.
Già da diverso tempo confartigianato, confcommercio, agricoltori, ecc..
, avevano chiesto agli amministratori di poter sedersi attorno ad un
tavolo comune per raﬀrontarsi sulle

problematiche relative all’economia
casalese.
Ciò, nasce dalle esigenze diverse, ma
condivise da tutte le sigle economiche, di poter far fronte alle nuove
richieste del territorio in termini di
pianiﬁcazione e organizzazione e di
iniziative atte a far conoscere le diverse attività economiche di Casale e
delle sue frazioni.
Punto condiviso, è il voler far emergere le diverse tipologie di attività
economiche e far si che tra di loro
vi sia collaborazione per organizzare diverse iniziative allo scopo di far
familiarizzare la popolazione con le
svariate realtà presenti.
Altra esigenza comune nei vari incontri, è quella di avere la possibilità

di unire idee e risorse, anche di tipo
economico, per creare insieme nuove
sinergie, coinvolgendo anche tutte le
associazioni presenti sul territorio di
ogni ordine e grado.
Prima iniziativa targata “Amministrazione – Associazioni” è stata
quella di allestire per il periodo natalizio il nostro territorio con addobbi
che hanno illuminato il capoluogo
e frazioni grazie al contributo congiunto delle parti per dare un segno
concreto a tutti i cittadini di un ritorno alla tradizione.

Attività produttive

Anche Casale sul Sile
da il via al forum
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FARMACIA SAVIO
Via Vittorio Veneto 27, Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422 820707
ORARIO
dal lunedì al venerdì 08.30-13.00/15.00-19.45
sabato 09.00 - 13.00
SERVIZI
autoanalisi del sangue
autocontrollo dell’INR/PT
test intolleranze alimentari
iniezioni e medicazioni
holter pressorio
misurazione della pressione
incontri dermocosmetici
analisi del capello
noleggio apparecchi elettromedicali

