2
Giugno 2013

Casale

in... forma

Editoriale del Sindaco
Ambiente

CASALE SUL SILE
NEWS
Periodico di
informazione locale

Turismo

Giugno 2013
n. 2 - Anno XXVII

Lavori pubblici

El tabaro periodico
di informazione locale
Roc n. 5321
del 13.09.96
Reg. Tribunale
di Treviso
n. 616 15.10.1986

Servizi sociali
Bilancio
Scuola

Direttore
responsabile
Stefano Giuliato

Arte e cultura
Associazioni sportive
Sociale
Associazioni culturali

Editore
Piazza Editore
via Chiesa 6 - Silea (TV)
Stampa:
Graﬁche Dipro
Roncade (TV)

Indice

3
4
5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-25
26-33
34-37

2

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

ari cittadini,
è passato un anno dal
mio insediamento come
Sindaco, e come promesso vi presento un quadro del primo
anno di attività della nostra Giunta.
Intanto una conﬁdenza: nel maggio
2012 non immaginavamo certo di
incappare in un periodo economico
e sociale così diﬃcile, con crescenti
situazioni di disagio e preoccupanti
richieste di aiuto da parte di famiglie
e aziende. Ci angoscia la scarsità di
prospettive di lavoro per i giovani,
che sono il nostro orgoglio, il nostro
futuro e la nostra speranza, per cui
uno dei nostri impegni attuali è quello di creare i presupposti perché vi sia
presto un’oﬀerta di nuovi posti all’interno del territorio di Casale.
In ogni caso, augurandoci che le difﬁcoltà e la precarietà nazionale sfocino presto in qualche prospettiva più
favorevole, vi invitiamo a rivolgervi a
noi senza indugio in caso di problemi . Cercheremo soluzioni, ﬁanco a
ﬁanco, come una famiglia.
Le incognite che hanno ﬁn qui impegnato molte energie sono state la
lotta contro la discarica CO.VE.RI
e la mancanza di aule per le scuole
elementari a Casale.
Per quest’ ultima mancano disponibilità immediate di denaro, dal momento che il nostro Comune non
può accendere nuovi mutui essendo
già molto indebitato, ma stiamo cercando di trovare i soldi per altre vie,
e le prospettive ci sono, nonostante
ostacoli e inciampi di ogni genere.
Altre questioni prioritarie sono poi
la scuola elementare di Conscio e di
quella di Lughignano.
Vi abbiamo però fatto delle promesse e intendiamo perseguirle con ogni
mezzo:
- intanto, consci che da anni i tempi
siano maturi per una comparteci-

pazione più diretta dei cittadini,
abbiamo istituito i Forum, incontri comunali permanenti ﬁnalizzati
al dialogo con le categorie imprenditoriali, artigianali e agricole e
con le innumerevoli associazioni
presenti nel paese, che sono il vero
patrimonio, la vera ossatura sociale
ed economica del nostro Comune.
- Si sono poi create nuove o rinnovate Commissioni di lavoro che afﬁanchino gli assessori nella ricerca
di soluzioni ai problemi.
- Vengono indette inoltre riunioni
periodiche nel territorio soprattutto per ascoltare direttamente i pareri e le proposte dei cittadini e per
chiedere suggerimenti e idee.
Questa secondo noi è il presupposto
indispensabile per poter proseguire
in sicurezza ed eﬃcacia.
Anche con questo periodico ad esempio l’Amministrazione sarà presente
in mezzo a voi assieme a tutte le realtà sociali del Comune, che avranno
uno spazio permanente perché si sappia sempre quante cose belle, buone,
importanti e signiﬁcative siano in
atto grazie al volontariato cittadino
(e parrocchiale), e tutte volte al Bene
Comune. E il giornalino stesso sarà
da oggi frutto di un gruppo volontario di lavoro e sostenuto dalla disponibilità degli Sponsor, persone
tutte che voglio pubblicamente ringraziare, e grazie alle quali il giornalino sarà edito a costo zero, liberando
disponibilità di soldi per altri bisogni
cittadini.
Messe le basi, stiamo ora lavorando
per una visione futura globale del
Comune, e stiamo studiando come
sfruttarne al meglio quella preziosa
risorsa turistica che potrebbe essere il
ﬁume Sile a Casale, con il Porto San
Nicolò (800), la Bastia (1379-80),
mura e ville medievali e rinascimen-

tali nelle tre frazioni (1000…1600),
pitture del Tiepolo (Parrocchiale di
Casale), e forse di Paolo Caliari detto il Veronese (villa Bembo-Caliari
1500), luoghi per agriturismo e passeggiate verdi e azzurre, salutari e rilassanti… Un lavoro che può portare
benessere, da progettare in collegamento con il Parco del Sile e i comuni rivieraschi.
Al di là di tutto questo desidero però
che Voi tutti sappiate che noi siamo
presenti. Non siamo né ciechi né
sordi alle vostre necessità e richieste,
anche se a volte non possiamo ancora
fare come e quanto vorremmo. Ma ci
siamo.
So anche per certo che i cittadini di
Casale sono generosi, e là dove non
arriva l’Amministrazione c’è sempre una mano pronta a dare il proprio aiuto e sostegno: associazioni,
volontari, semplici cittadini che si
mettono a disposizione. E’ questa
la vera ricchezza di Casale, e mi auguro che tanta generosità non venga
mai meno, perché sono convinto che
– come ha recentemente aﬀermato
Michele Acanfora – “sono le piccole,
grandi opere di bene che ci rendono
ﬁeri di noi stessi, dando un senso
alla nostra esistenza”.
A tutti un saluto e un grazie veramente sincero.
Il Sindaco
Giuliato Stefano

Editoriale del Sindaco

Cari cittadini
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Coveri: la battaglia
continua al Tar

4

Cari concittadini dopo circa sei mesi
è giunto il momento di fare un nuovo punto della situazione intorno alla
discarica CO.VE.RI. anche perché
nel frattempo sono successi alcuni
fatti rilevanti, di cui avrete letto gli
aggiornamenti o sulla stampa o nelle
bacheche in giro per il paese.
Nonostante la forte opposizione
dell’Amministrazione Comunale, del
Provincia di Treviso e del Parco del
Sile a livello istituzionale e del Comitato dei cittadini la Commissione
VIA Regionale ha dato parere favorevole al progetto di discarica. In realtà ha valutato come ottemperate le
cinque prescrizioni che accompagnavano la Compatibilità Ambientale
favorevole già data nel 2007.
L’amministrazione comunale da ultimo con propria nota di marzo 2013
ha argomentato compiutamente contro tale tesi:
1. Il piano di boniﬁca richiesto non
è stato presentato.
2. L’impianto di captazione del bio-

gas si basa su modelli di calcolo
non corretti (sottostimati).
3. Non è stato presentato un progetto compiuto per lo spostamento
del traliccio di TERNA.
4. La caratterizzazione dei riﬁuti in
ingresso è carente sotto il proﬁlo
del sapere con esattezza chi conferirà cosa.
5. Le servitù di passaggio non sono
ancora state chiarite. Mancano del
tutto su un mappale. Mentre per
gli altri si vanno a forzare i passaggi dei proprietari concessi per uso
agricolo e non certamente per far
passare i camion di COVERI.
La Commissione VIA stessa dando il
proprio assenso al progetto di discarica ha messo in ﬁla una serie di ulteriori 27 prescrizioni, la prima è che
COVERI dimostri il passaggio sul
mappale di proprietà Autostrade per
l’ITALIA che ancora non ha, dando
per questo altri 30 giorni di tempo.
NON sono stati suﬃcienti 13 anni

per dimostrare e sciogliere tutti i
dubbi attorno a questo progetto, ma
di che cosa abbiamo ancora bisogno
per dire BASTA.
È una domanda alla quale ciascun cittadino di Casale sa rispondere senza
esitare e con lui tutte le persone alle
quali viene raccontata questa incredibile vicenda. Noi questa domanda ci
permettiamo di rivolgerla alla Giunta
Regionale e al suo Presidente. Lo facciamo come Amministrazione e attraverso i rappresentanti del territorio in regione come i consiglieri Bottacin e Niero che hanno presentato
un’interrogazione alla Regione come
lo faranno presto altri Consiglieri Regionali dell’attuale maggioranza. Lo
facciamo anche interrogando il nuovo Governo e il Parlamento, ﬁnché
qualcuno non si deciderà ad ascoltare
quello che gli viene detto e ci darà
una risposta convincente.
Lo faremo, e ci stiamo già preparando, rivolgendoci alla giustizia amministrativa (TAR) perché qualcuno
deve far luce su come sia possibile
arrivare dopo 13 anni a dare il consenso a un progetto (il primo in ordine di tempo ad aver cominciato una
procedura di VIA) che arriva oggi
stravolto nei contenuti, nell’iter di
valutazione, ancora carente sotto il
proﬁlo tecnico.
Questa Amministrazione farà ciò che
è in suo potere per contrastare il progetto, sappiamo che anche altri Enti,
come la Provincia, saranno al nostro
ﬁanco in Tribunale dopo esserlo stato
per molto tempo ai tavoli tecnici. La
battaglia è ancora lunga, si sta solo
spostando su un altro campo, che
forse ci è più favorevole.
Assessore all’Ambiente
Massimo Da Ros

Nasce all’interno del Forum delle attività produttive
l’esigenza di approfondire la conoscenza delle realtà
che nel Comune di Casale sul Sile si occupano a vario
titolo di Turismo.
Il forum coadiuvato dall’Amministrazione Comunale
Assessorato Turismo e Attività Produttive ha organizzato per il 18.03.2013 un incontro per mettere attorno
ad un tavolo le attività ricettive, di ristorazione/agriturismo e di servizi escursionistici presenti nel territorio
di Casale con un duplice obiettivo: la conoscenza reciproca e l’individuazione di alcune iniziative per la
promozione anche turistica del nostro territorio.
Le attività che raccolgono l’invito sono diciannove e
rappresentano un piccolo, ma importante settore presente nel panorama economico del Comune di Casale.
Dall’incontro emergono temi di lavoro e proposte
operative. I primi possono essere sintetizzati attraverso cinque punti: a) Necessità di fare rete b) Cultura
fattore di attrazione c) Territorio e tipicità d) Storia
del territorio e) Adeguato coordinamento e diﬀusione

delle iniziative delle singole attività. Le seconde sono
fatte e condivise con l’Amministrazione Comunale e si
cercherà di portarle a termine entro l’estate.
Vista la bella esperienza dello scorso anno si riproporrà, la presenza di un chiosco estivo al Parco delle Pioppe aggiungendo la novità di un ulteriore chiosco nella
zona del Porticciolo riservato alla vendita di angurie,
meloni etc.
Il bando di pre-selezione è già stato fatto e a Casale
quest’anno ci saranno due ulteriori punti di attrazione
in due luoghi frequentati dai casalesi.
Si cercherà di realizzare una cartina turistica di Casale
sul Sile nella quale siano evidenziati i punti di interesse
storico, naturalistico, ciclistico e di eccellenza enogastronomica.
Questa cartina sarà a disposizione sia presso le attività ricettive a di ristorazione del Comune, ma anche
presso dei punti prestabiliti a disposizione di tutte le
persone che in bici, a piedi o con qualsiasi altro mezzo
possono visitare il nostro paese.

Turismo

L'Amministrazione comunale
di Casale per il turismo
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Le scuole ch

Lavori Pubblici

Costruzione di 5 nuove aule
nella scuola di Casale capoluogo
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he verranno

Lavori Pubblici

Adeguamento scuola elementare Conscio
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Interventi futuri

tOVPWFBVMFEBNR
tNuovi servizi igienici a norma
tAdeguamento di due aule esistenti
t Adeguamento impianto elettrico ed antincendio

Sociale

Al via
Casale Attiva
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Il progetto cittadinanza attiva punta a rigenerare e valorizzare
le risorse presenti nella comunità. Vuole essere una forma di
coinvolgimento istituzionale dei volontari appartenenti
alle associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale per scopi di pubblico interesse. Il principio attivatore utilizzato dell’amministrazione è: ogni cittadino è
una risorsa per la colletività quindi «non posso aiutarti
senza di te». La conseguenza è «cosa puoi fare con l’aiuto
messo a tua disposizione?», come rigenerare le risorse,
mettendole a disposizione di altri che ne avranno bisogno dopo di te?». Il progetto cittadinanza attiva punta a
questo: ricevere dalla collettività restituendo ad essa. Così
facendo si incrementa il capitale sociale.

Sportello Donna

Partirà a breve nel Comune
di Casale sul sile uno sportello di informazione, supporto,
assistenza rivolti alle donne
– al ﬁne di rendere eﬀettivo il principio delle pari opportunità tra donna e uomo.
Lo sportello avrà apertura settimanale in orario e giorno ancora da deﬁniere

……non solo nido ma oﬀre molto di più del solo accudire ai bambini. La programmazione di quest’ anno
ha oﬀerto innumerevoli spunti per attività che hanno
coinvolto non solo i bambini ma anche le loro famiglie.
Grazie all’ impegno delle educatrici qualiﬁcate e professionali si sono alternati momenti di festa a incontri di
formazione che hanno oﬀerto utili spunti di riﬂessione
e considerando le famiglie come risorsa non solo per il
singolo bambino, ma anche per la creazione di una rete
sociale di sostegno alle stesse.
Per i bimbi uno dei temi della programmazione di
quest’anno trattava i colori delle stagioni, cosi quale miglior occasione dell’ autunno per organizzare una castagnata in collaborazione con i nonni. Poi aspettando la
festa di natale genitori e bambini hanno avuto l’ opportunità di trascorrere un pomeriggio divertente a preparare
degli artigianali addobbi natalizi. Con l’arrivo della primavera una bella gita in fattoria didattica per avvicinare
i bimbi sempre di più alla natura. Mentre negli incontri

di formazione per i genitori sono stati aﬀrontati temi di
interesse sociale quali l’ alimentazione con il progetto
“ festeggiamo il mio compleanno” altri due incontri pe
trovare risposte sul ruolo genitoriale metodi educativi e
nel processo di crescita. Ma l’asilo nido non organizza
solo formazione per i genitori ma oﬀre opportunità di
formazione di diversi Istituti superiori e facoltà Universitarie. Ospitare studenti è una occasione di crescita non
solo per i giovani informazione ma anche per l’ equipe
del nido che in questo modo ha la possibilità di confrontarsi con futuri professionisti. Inoltre per tenere sempre
informati i genitori è nata l’ iniziativa “il castello news”
dove vengono riportate le attività svolte e altri validi suggerimenti…….

Sociale

Il Castello
dei bimbi
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Assistenza - Progettazione - Realizzazione
di piscine pubbliche e private
Tel. 0422 822583 - Fax 0422 822776 - www.c3piscine.it - info@c3piscine.it

Bilancio

Caro vecchio mutuo...
Come per molti cittadini anche
per il Comune di Casale sul Sile è
diventato (per Legge) impossibile
contrarre nuovi mutui per qualsiasi
ragione.
La situazione dell’indebitamento per
mutui del nostro Comune è particolarmente pesante tanto che la Corte
dei Conti con nota del 10/12/2012,
indirizzata al sindaco e all’organo di revisione del Comune, dice,
fra l’altro testualmente: “In merito
all’indebitamento, si rileva che l’aumento dello stesso quale risultante di
speciﬁche scelte dell’Ente, non può non

comportare rilevanti conseguenze sul
piano economico-ﬁnanziario” e ancora “Il rilevato fenomeno … potrebbe
condurre ad una sensibile attenuazione della capacità dell’Ente di far fronte alle obbligazioni contratte”. L’alto
organo di controllo ha invitato il nostro Comune a ridurre l’esposizione
e rientrare più rapidamente possibile
nei limiti stabiliti dalla Legge.
In questa breve nota vorrei fare un
“focus” sulla situazione come emerge
dall’analisi del rendiconto della gestione alla data del 31/12/2012. Dai
numeri emerge questa situazione:

● Ammontare del debito per mutui in corso al 31/12/2012 solo
quota capitale Euro 6.827.615.
● Ammontare del versamento
per rate mutui nell’esercizio
2012 Euro 618.363 di cui Euro
253.764 per interessi.
● Ammontare totale dei canoni
leasing da corrispondere Euro
1.382.685 (capitale + interessi).
● Ammontare delle rate versate nel
2012 Euro 114.973 di cui Euro
90.556 per interessi.
Ogni anno il Comune di Casale
sul Sile deve versare la somma di
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BELLESSO ARDOLINO & C. s.n.c.
OFFICINA AUTORIZZATA
AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

AUTOFFICINA
CROSATO DEMETRIO & C. s.n.c.

AUTOFFICINA MECCANICA
ELETTRAUTO MULTIMARCHE
Via Nuova Trevigiana, 142 - 31032 CASALE SUL SILE (TV)
Tel. 0422.788075 - 0422.781435 - Fax 0422.788075
E-mail: autoof.bellesso@libero.it

31032 Casale sul Sile (TV) - Via Trento Trieste 55
Tel. e fax 0422.820392

Il punto è che quasi tutte le opere pubbliche realizzate nel nostro
Comune da almeno 25 anni sono
state ﬁnanziate contraendo debiti
a lunga scadenza.
Quando è “cambiata l’aria” con conseguente riduzione per Legge della
possibilità di indebitarsi il nostro
Comune si è trovato nell’impossibilità di contrarre nuovi mutui o
leasing e nello stesso tempo con un
consistente debito da rimborsare.
Lascio ai cittadini il commento sul
rispetto del principio di lungimiranza e prudenza che dovrebbe permeare ogni amministrazione pubblica.
La nuova amministrazione non si è
certamente scoraggiata, non ci siamo abbattuti nascondendoci dietro

a facili alibi. Pur fra innumerevoli diﬃcoltà, ci siamo rimboccati le
maniche e ci siamo attrezzati per
trovare altre forme e metodi di governo seguendo il nostro “Progetto”.
A ﬁanco dei cittadini e con il loro
appoggio non disperiamo di portare a termine comunque importanti
opere necessarie ed urgenti senza
per questo condizionare il futuro
del Comune, seguendo la linea della
sana e prudente gestione come auspicato anche dai vertici amministrativi nazionali.
Munarin dott. Giovanni
(delegato al bilancio)

Bilancio

Euro 733.336 per onorare i propri
debiti per mutui e ﬁnanziamenti.
L’importo è circa il 21% di tutti i costi sostenuti dal Comune per l’esercizio 2012 e assorbe il 20% delle
entrate.
Naturalmente i mutui contratti dalle amministrazioni precedenti sono
serviti per dotare il nostro Comune
di quelle opere ed infrastrutture necessarie all’intera collettività e sono
stati acquisiti nel rispetto delle norme esistenti allora, ed è indubbio
che una certa quantità di debito può
essere sopportata da qualsiasi amministrazione sia pubblica che privata
altrimenti non si riuscirebbero a ﬁnanziare interventi ed opere di particolare rilievo.
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Scuola

Pedibus
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Il pedibus prende piede anche nelle frazioni di Lughignano e Conscio.
Sulle “due ruote motrici” sono saliti gli alunni di via B.
Croce, Via Don Minzoni e via P. Giovanni di Lughignano. Circa 20 alunni e 14 accompagnatori, tra i quali anche un nonno, alle 7.40, tutte le mattine si ritovano tutti
insieme: destinazione scuola.
Stessa cosa per la linea di via Peschiere, all’altezza di via
Bosco dei Grezzi a Conscio, qui con 12 alunni si alternano 8 genitori accompagnatori che si sono resi disponibili
a dare vita a questo progetto su esempio delle linee di via
Pascoli e Hurrà di Casale, che da circa sei anni è attivo.
A consolidare tutta questa azione di partenza tutti i soggetti promotori di Casale: istituto comprensivo, comitato
genitori, comune, insieme all’ associazione pedibus Trevi-

so, ULSS 9 e Contarina, si ﬁrmerà il protocollo d’intesa
in modo tale da permettere al progetto pedibus di avere
una valenza sociale duratura nel tempo, ad essere in linea
con tutti gli altri comuni della provincia in modo tale
da attivare alleanze tra istituzioni pubbliche che sviluppi
progetti per una mobilità urbana ed extra urbana sostenibile.
Partener e sponsor fornitore del materiale è la Contarina
SPA che fornirà pettorine e mantelline per tutti gli attivisti Pedibus.
L’amministrazione oltre a vigilare ed
essere presente nel campo insieme
alla polizia locale per monitorare la
sicurezza dei percorsi, incentiva chi
fa uso del “trasporto a due piedi”. È
previsto infatti, sul trasporto pulmino scolastico uno sconto di 30 euro
agli alunni che alla mattina andranno
a scuola in pedibus, ma che per il ritorno a casa necessitano del pulmino.
Un incentivo e un piccolo riconoscimento che l’amministrazione vuole
dare a tutti gli attivisti che si prestano gratuitamente al servizio di tutto
il progetto PEDIBUS.

Via Trento Trieste, 23
31032 Casale sul Sile (TV)

Consiglio Comunale
dei ragazzi

Scuola

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
coinvolge alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria “Berto”, “Polo” e “Rodari” e di tutte le classi
della Scuola Secondaria “A.Gramsci”.
Le elezioni, tenutesi nel maggio 2012, hanno designato 17 membri eﬀettivi, compreso il Sindaco,
Veronica Rocco. Per favorire la più ampia partecipazione possibile, ai lavori del Consiglio Comunale
ha partecipato anche un referente nominato in ogni
classe dove non fosse già presente un consigliere. Così
il numero eﬀettivo dei ragazzi coinvolti è di 32.
Questo ha permesso una comunicazione eﬃcace tra
il CCR e tutte le classi dell’Istituto Comprensivo e
ha arricchito il dibattito con nuove proposte ed idee.
Concretamente, nel corso dell’anno scolastico, sono
stati presi in esame i punti del programma elettorale
della lista vincitrice, dando maggior spazio a quelli
più sentiti dai ragazzi (mensa, spazi scolastici, trasporti,…).
Inoltre, il CCR ha partecipato alle celebrazioni, organizzate dall’Amministrazione Comunale, del 4
Novembre e del 25 Aprile; di tali momenti e della
loro importanza era stato discusso nelle riunioni del
CCR. Il percorso del Consiglio Comunale si concluderà, per quest’anno, con la partecipazione dei ragazzi a una seduta del Consiglio Comunale di Casale sul
Sile, prevista per il 25 Maggio 2013.
La possibilità di incontrarsi tra pari, di discutere e
collaborare, di creare legami signiﬁcativi anche con
adulti ed istituzioni in vista di un progetto comune
hanno fatto sperimentare ai ragazzi la democrazia
in modo diretto e la partecipazione attiva alla vita
sociale.
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Caseiﬁcio Zanchetta
Quarant’anni di Freschezza
Vi ricordiamo le consegne a domicilio dei nostri prodotti
senza spese aggiuntive a Quarto d’Altino
lunedì, mercoledì e venerdì
Per info: 0422- 822565 - ordini@prontolatte.it

Arte e Cultura

Arte e cultura
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A circa un anno dalla nomina come
Assessore alla Cultura per Lorenzo
Biotti è giunto il momento di tirare
una linea e fare un bilancio; dodici mesi che il Vicesindaco deﬁnisce
“frenetici ma ricchi di soddisfazioni”.
Infatti, alla domanda diretta sul lavoro di questi primi mesi, Biotti inizia
a snocciolare dati e a rivendicare con
orgoglio gli ottimi risultati perseguiti:
«Abbiamo lavorato incessantemente,
ci sono state decine di riunioni: con il
Comitato Biblioteca – davvero prezioso nel progettare e nel realizzare ogni
singola iniziativa – con associazioni
operanti nel territorio per studiare
una strategia comune e per collaborare con sempre maggiore continuità;
con cittadini esperti di varie “arti” che
si sono resi disponibili per studiare
attività da proporre alla cittadinanza;
con persone sensibili allo sviluppo
della Cultura; insomma non ci siamo
fermati un solo momento, ma mi sento di dire con soddisfazione che questo primo anno è servito per gettare
solide basi per il futuro sia in termini
di progetti sia come rete di relazioni.
Una delle più grandi soddisfazioni è
stata vedere al termine delle riunioni
con le associazioni del territorio i vari
responsabili fermarsi oltre il termine
a discutere tra di loro, a scambiarsi i
numeri di telefono a progettare qualcosa assieme». Tutto il lavoro “oscuro”

si è tramutato in iniziative davvero signiﬁcative; basti ricordare gli incontri
con il Professore Artale per la Giornata della Memoria e con il giovanissimo scrittore Alessandro Cecconato
in occasione della Festa della Donna.
«Sono stati momenti molto importanti» ammette Biotti e continua: «molto
diversi tra loro ma entrambi frutto di
un lavoro di squadra che ha coinvolto
gli Assessorati alla Cultura e alle pari
Opportunità e il Comitato dei Genitori, oltre ovviamente al Comitato Biblioteca. L’appuntamento organizzato
per la Giornata della Memoria è stato
davvero emozionante, vedere tanta
gente stipare l’Auditorium, sentire le
parole toccanti del Professor Artale e
accorgersi che all’interno della sala,
nonostante il numero elevato delle persone, non si sentiva volare una
mosca: davvero un momento alto e
istruttivo. Per l’occasione della Festa
della Donna abbiamo ragionato sulla possibilità di proporre qualcosa di
diverso e così siamo arrivati all’incontro con Cecconato: un giovane scrittore protagonista di un piccolo caso
letterario. Anche in questo caso sono
entusiasta del risultato, abbiamo registrato un centinaio di partecipanti e
con moltissimi giovani».
Ovviamente anche le attività già consolidate sono state portate avanti, si
sono da poco concluse le letture ani-

mate: 20 incontri (10 per i bambini
più piccoli e 10 per i più grandi) che
hanno registrato, come sempre, una
grande partecipazione. Anche su questo punto l’Assessore Biotti ci tiene a
sottolineare alcuni aspetti: «Le letture
sono un momento molto importante
per la nostra Biblioteca e a tal proposito stiamo studiando la possibilità di
realizzare dei corsi di formazione per
adulti in modo da creare, nel tempo,
altri “lettori ad alta voce”, così potremo organizzare più appuntamenti
per i bambini e magari sfruttare altri
giorni come ad esempio il sabato (una
delle richieste che ci viene rivolta più
spesso). Ci tengo comunque a sottolineare come sia cresciuto tutto il servizio Biblioteca: infatti le statistiche ci
dicono che stanno aumentando costantemente i prestiti e le presenze, un
segno inequivocabile del buon lavoro

autofficina

SERENISSIMA
di Conson Giuliano e Damiano snc
Cell. 366 4255082

Via Tommaso Abbate, 44 - 30020 Quarto d’Altino (VE)
Tel: 0422.825935 - Fax: 0422.826021 - E-mail: off.serenissima@alice.it

riparazione autovetture

PUNTO ASSISTENZA
AUTORIZZATO

i conﬁni territoriali. Ora arriveranno
le proposte per l’estate e ci saranno
appuntamenti musicali – quest’anno
dislocati sul territorio frazione comprese – momenti per i più piccoli,
una serata di teatro oltre alle classiche
dedicate all’osservazione delle stelle e
alla degustazione dell’anguria. Il pezzo forte della nostra oﬀerta arriverà
sul ﬁnire dell’estate perché abbiamo
coinvolto alcuni musicisti del nostro
territorio e abbiamo studiato con loro
un cartellone con tre appuntamenti
musicali di altissimo proﬁlo; al momento stiamo deﬁnendo i dettagli,
ma a breve daremo ampio risalto alle
serate; saranno sicuramente sorprendenti, sia per la qualità sia per il luogo
scelto.
Ma la nostra programmazione non si
è certo fermata all’estate: infatti abbiamo già calendarizzato per ottobre il
mese della Biblioteca e della Cultura,

dove ci saranno una mostra di pittura,
incontri con autori, cineforum, letture e laboratori per bambini e probabilmente un concerto di musica classica,
senza contare che stiamo lavorando
anche alla realizzazione di un corso di
fumetto e ai gruppi di lettura».
L’Assessorato alla Cultura sembra ogni
giorno di più un cantiere in fermento
e, se consideriamo che, ovviamente
per questioni di spazio, sono stati indicate solo le iniziative più vicine nel
tempo o quelle già discusse in sede
di Comitato Biblioteca, abbiamo un
quadro più chiaro del fenomeno.
Coloro che desiderassero avere maggiori informazioni potranno recarsi
presso la Biblioteca Comunale e chiedere al personale, oppure scrivere una
mail all’indirizzo eventibiblioteca@
comunecasale.tv.it speciﬁcando nome
e cognome.

Arte e Cultura

svolto anche da chi opera all’interno
della Biblioteca stessa».
Ma il buon lavoro svolto ﬁno ad ora
non sembra appagare l’Assessore che
infatti ha aggiunto: «Questo primo anno, anche se ci ha dato molte
soddisfazioni, non ci fa certo sentire
arrivati: abbiamo fatto alcuni passi
nella giusta direzione ma sul tavolo
abbiamo già numerosissime proposte
per i prossimi mesi; prima ci terrei ad
evidenziare l’ottimo lavoro svolto dal
Comitato Biblioteca e dall’Assessorato per realizzare la rassegna “Sul Sile
Si Legge”, una rassegna molto suggestiva che ha messo insieme un grande
uomo di spettacolo come Red Canzian, un autore di thriller emergente ma già aﬀermato come Giuliano
Pasini e un Premio Campiello come
Andrea Molesini; una serie di incontri
davvero molto importanti che hanno
qualiﬁcato il nostro paese anche oltre
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Amatori calcio Casale
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La storia del Gruppo Sportivo Amatori Calcio Casale nasce nel lontano
1982 da un gruppo di amici, tutti
appassionati al gioco del calcio che si
trovavano alla domenica presso il bar
“La Tavernetta” di Casale. Fondatori
storici (menzioniamo solo alcuni in
ordine di importanza) sono: Antonio
Benetti, Diego Bortoletto, Romano
Gian Claudio e Secolo Gregorio. Da
lì la storia del gruppo nei vari campionati e tornei amatoriali della provincia. Dal 1986 la ﬁgura trainante
del gruppo diventa Omero Mestriner
coadiuvato da Luigi “Icio” Gobbo. Il
gruppo da lì in poi prende l’aspetto
di una vera e propria società dilettantistica di calcio, tanto che quest’anno
si festeggiano i 30 anni di partecipazione al campionato amatoriale interprovinciale AIAC.
Sede dell’attività diventa il centro
sportivo di Lughignano preso in stato di completo abbandono e portato
alla stato attuale con l’aiuto di tutti
i componenti del gruppo, nella speranza che un giorno venga intitolato a Claudio De Piccoli, compianto
partner del gruppo scomparso nel
2008.
Proprio da un’idea di Omero Mestriner e Claudio De Piccoli è nato
il “Football Fun & Friends” con la
collaborazione di Liberale Calzavara
al City Camp estivo, rivolto a tutti i

bambini della zona e dei comuni vicini per avviarli in maniera puramente amatoriale al gioco del calcio per
passione, con la giusta competizione
e il sano agonismo sportivo.
Oramai ci prestiamo ad arrivare alla
VI^ edizione segnalando che due
anni fa alla sessione estiva si sono
iscritti circa 70 ragazzini dai 4 ai 15
anni: un vero successo!
Adesso è giunto il momento del ricambio generazionale e le nuove leve
si stanno inserendo poco a poco nel
gruppo.
Ricordiamo le nostra attività: partecipazione al 30°campionato AIAC,
partecipazione al campionato Over

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

50, la sessione annuale del Football
F.& F. con doppia seduta settimanale il City Camp estivo nel periodo
Giugno-Luglio e i tornei estivi serali
organizzati molte volte a scopo di beneﬁcenza. Una particolare attenzione
la rivolgiamo alle attività di solidarietà e beneﬁcenza: le partecipazioni
all’AVIS della sezione di Casale, la
solidarietà rivolta all’ospedale HSOS
e all’A.D.S.I.N.T di Milano, la partecipazione attiva all’associazione Il
Giglio di Casier e molto altro.
www.amatoricalciocasale.it
info@amatoricalciocasale.it

L’ASD United
Conscio
2010 la squadra più titolata a livello nazionale.
Il luogo di gioco, ossia il campo di
mille battaglie, che solo pochissime
squadre avversarie sono riuscite a
violare, è la palestra delle scuole elementari di Conscio. Gli sconﬁtti si
lamentano dicendola piccola, scura,
rumorosa... Per gli atleti dell’A.S.D.
United Conscio è semplicemente
la “BOMBONIERA”, il luogo dei
trionﬁ e delle gioie.
La società vanta oltre trenta iscritti
compresi tra i 20 e 50 anni, dei quali
oltre la metà vive nel territorio comu-

nale o vi svolge attività commerciali,
segno che questo sport è molto ben
radicato nel comune.
Oltre agli impegni sportivi, la società
dell’ASD UNITED CONSCIO organizza delle manifestazioni per raccogliere fondi a favore di associazioni
attive nell’ambito della beneﬁcenza
e del sostegno verso persone diversamente abili.

LUGHIGNANO di Casale sul Sile (TV) - Piazza S. Martino, 1
Tel. 0422 788758 - Fax 0422 787875 - email: info@zagosrl.com
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L’ASD UNITED CONSCIO è una
società pallavolista amatoriale nata
nell’ottobre 2000 dopo la scissione
consensuale dal G.S. Conscio, squadra nata nel 1992 che in pochi anni è
riuscita a passare dai campi estivi alle
palestre e inﬁne a dominare il campionato misto di CSI. Volendosi misurare con formazioni di ben altro livello, il Conscio decide di approdare
nel campionato UISP nel 1996-1997
cominciando, naturalmente, dalla serie A2, la serie minore. Nel primo
anno la squadra conquista la promozione e arriva ﬁno ai quarti di ﬁnale
ai campionati provinciali. Il gruppo
è giovane, ha carattere, e il futuro è
dalla sua parte, l’unica cosa che manca a questi giovani è una sola, l’esperienza.
Dopo qualche anno, sempre a buoni livelli, con buone partite, belle
vittorie ma anche deludenti sconﬁtte, ecco che cominciano ad arrivare
le prime soddisfazioni. Negli ultimi
anni il Conscio ha arricchito la propria bacheca di numerosi trofei rendendola la squadra UISP più titolata,
e non solo in provincia: infatti con
i suoi 14 campionati provinciali, 5
trofei regionali e ben 7 titoli nazionali di cui 1 in coppa Italia e ben 6
scudetti di categoria, è diventata dal
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Calcio Amatori
Deportivo Casale
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Nel 1992 a Conscio, dall’idea di un gruppo di amici formato da Fulvio Cappellazzo, Graziano Longo, Loris Biasetto, Roberto Zardo, Angelo Zanata e Gino Cappelletto,
nasce una squadra di calcio amatoriale che inizialmente
ha il solo scopo di partecipare ad alcuni tornei primaverili, tra cui il torneo Città di Treviso.In seguito però, con
l’entusiasmo e la volontà di passare a un impegno più
costante, avviene l’iscrizione al campionato provinciale di
calcio amatori UISP.
Inizialmente la squadra è composta da giocatori residenti
a Conscio e Casale, ma negli anni seguenti continua a
crescere in quantità e qualità, e ottiene un ottimo piazzamento al 2° posto nella ﬁnalissima provinciale del campionato 1998/1999.
In quegli anni vengono organizzati diversi incontri calcioenogastronomici con una squadra amatoriale di Vienna,
sia in territorio Casalese sia in terra Viennese. Nello stesso periodo la squadra si trasferisce a Casale, abbandona la
lega UISP per passare alla Lega Amatori Calcio Treviso,
dove tuttora milita, e nel tempo vengono integrati diversi
stranieri di varie nazionalità (Macedonia, Tunisia, Romania) che si inseriscono perfettamente nel gruppo.
Nella categoria Over 35, vince il trofeo Coppa di Lega
nella stagione 2009/2010 e 2010/2011.
Un ringraziamento particolare va alla Parrocchia di Casale, perché permette di avere a diposizione in totale autonomia il campo per gli allenamenti, e un GRAZIE di

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Da Agosto a Giugno il Giovedi ore 20 allenamenti
al campo Parrocchiale
Da Ottobre a Maggio il Lunedi ore 21 partite campionato allo stadio Comunale
Il Deportivo Casale darà il benvenuto a chiunque,
superati gli “…enta” o gli “…anta” avesse ancora
voglia di tenersi in forma correndo dietro ad un
pallone… per poi ﬁnire con gran tavolate in compagnia…
Per Informazioni www.deportivocasale.webnode.
it e www.legaamatoricalciotreviso.it
Roberto Apazzi 339 3379154 Roberto Zorzi 338
5292591 Loreno Canuto 348 1309008
cuore va alla Pizzeria Tiki-Taki di Conscio che da sempre
è vicina al gruppo, soprattutto nel dopo-partita...
Dal 2008, nel mese di Giugno, viene organizzato il “Memorial Renato Toﬀoletto”, un incontro amichevole dove
si ritrovano per un giorno tante vecchie glorie del calcio
Casalese, per ricordare l’indimenticabile CAMPIONE e
compagno di tante vittorie…

La Società Casale asd, è una bella realtà sportiva del ter- Purtroppo però, c’è da segnalare anche una nota negatiritorio e vuole far conoscere l’impegno che svolge. La no- va; il periodo economico-lavorativo che si vive oggi crea
stra Società, che non è solamente “gioco del calcio” ma molti problemi di sopravvivenza alle società sportive, le
l’aggregazione di tante persone, giocatori, genitori, soste- spese sono tante, gli sponsor sempre meno, molti ci hannitori e … sponsor… , persone che collaborano insieme no abbandonato. Le strutture attuali, un solo campo per
per far crescere una Società che con il tempo cercherà di le partite uﬃciali e un solo campo per gli allenamenti,
diventare sempre più grande, più forte e più conosciuta. oggi sono purtroppo inadeguate, c’è bisogno di ulteriori
Attualmente è composta da 12 squadre del Settore Gio- nuove strutture, per il sempre crescente numero di nuovi
vanile (2 Piccoli Amici, 5 Pulcini, 3 Esordienti, 1 Giova- giocatori.
nissimi, 1 Allievi), 1 Prima Squadra e 1 Juniores. Il Set- La luce nel tunnel è sempre più ﬁevole, la voce e la forza
tore Giovanile, cresciuto in questi anni, dà grandi soddi- per chiedere aiuto ... si sta esaurendo …
sfazioni sia come numero di giocatori che come risultati
sportivi, con grande entusiasmo da
parte di bambini e ragazzi per cui
l’importante è giocare e divertirsi.
La Prima Squadra nel suo girone
è attualmente seconda, giocando
un campionato sorprendente e “soprattutto” valorizzando ragazzi del
proprio settore giovanile; gli Juniores stanno disputando un campionato rispettando le aspettative; gli
Allievi vincitori del proprio girone,
si stanno preparando alle fasi ﬁnali,
per partecipare il prossimo anno al
campionato regionale.
Il momento più impegnativo della
Società è l’organizzazione dei 3 TorFormazione vincitrice del campionato Allievi - girone C
nei (8˚ Torneo Pulcini - De Pieri Lavorazioni Meccaniche, 29˚ Torneo
Esordienti - CO.RAC.FER., 28˚
Torneo Giovanissimi - Memorial
Luigino Tonietti) che si svolgono
ogni anno da ﬁne Aprile ai primi di
Giugno, sempre con grande partecipazione di pubblico. Durante la
manifestazione vengono coinvolti
Dirigenti e Accompagnatori sotto
l’aspetto tecnico-organizzativo e
numerosi Genitori per la collaborazione in bar-cucina.
La Società Casale asd, quest’anno
ha organizzato 2 Convegni, presso
“l’Auditorium”, gli argomenti trattati sono stati: 1˚ “Salute e alimentazione corretta nell’attività sportiva
giovanile-dilettantistica”; 2˚ “Mente
e corpo sano per una crescita armonica”. Incontri che hanno avuto una
Formazione partecipante al campionato di 2ª categoria
buona partecipazione.
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Football Club Casale
quale futuro?
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35 anni di corse con
il G. Podistico Casalese
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Si è svolta domenica 24 febbraio la consueta “Corsa del
Sile” oramai giunta nel 2013 alla sua 35^ edizione, organizzata dal Gruppo Podistico Casalese, associazione
sportivo/ ricreativa, con i consueti percorsi di km 5 - km
10.50 e la mezza maratona di km 21; premiando atleti
assoluti e di categoria maschili e femminili di entrambi i
percorsi e premiando anche i gruppi più numerosi.
Si è classiﬁcata 6^ assoluta femminile nei km 10,50 la
casalese Paola Doro; che nel 2013 è stata premiata per gli
ottimi risultati ottenuti nel 2012 vincendo il CPT (campionato podistico triveneto) nell’assoluto femminile nella
distanza dei 12 km.
La promessa giovanile del Gruppo Podistico Casalese è
Wahab Boussim che si è classiﬁcato 1^ assoluto maschile
nei 5 Km,sempre in questa edizione.
Grazie anche alle sue doti ﬁsiche naturali sale sempre sui
podi giovanili del nostro territorio trevigiano.
Come ogni anno il gruppo collabora con l’associazione
degli “Amici del Sile” di Casier alla realizzazione della
corsa dell’alzaia del Sile a Casier che si svolgerà quest’anno sabato 25 maggio.
Nella foto il pranzo sociale del G. Podistico Casalese del 10 marzo (il gruppo presente solo in
parte).

GRUPPO PODISTICO CASALESE
via Matteotti 75 Casale sul Sile cap. 31032
Pres. Bruno Grigoletto cell. 347 5266308
e-mail: lorisscaggiante@libero.it

dott. Giuseppe Vivan
Biologo Nutrizionista
Intolleranze alimentari
Dimagrimento
Via Ronzinella, 162/7 - Mogliano - Tel. 041 454508

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

Gruppo sportivo
Conscio

2013 annata speciale per il Gruppo Sportivo Conscio,
unico paese nella provincia a poter festeggiare ben due
promozioni e 2 secondi posti.
La prima gioia è arrivata dal Calcio a 5 che ha dominato
il girone di ritorno ed ha vinto campionato di Serie D
all’ultima giornata conquistando la promozione diretta
al campionato FIGC di serie C2.
Poi è toccato al calcio a 11; i ragazzi dopo aver conquistato il titolo di campioni di inverno, nonostante
qualche infortunio di troppo, sono riusciti a difendere
il secondo posto ed a conquistare l’accesso alla seria A
del campionato Amatori Treviso.
È invece mancato un soﬃo alle due squadre di volley
che hanno visto spegnersi il sogno di conquista del titolo proprio in ﬁnale.

mostrazione più evidente. Tuttavia già da qualche anno
il nome di Conscio risuona in tutta la provincia grazie
al Trofeo Enoteka, una manifestazione multidisciplinare
senza eguali nel territorio che vede sﬁdarsi nel mese di
giugno circa 400 atleti nei rispettivi tornei di Calcio a 7,
Green Volley e Rugby Touch.
Quest’anno la manifestazione inizierà il 28 maggio e terminerà sabato 15 Giugno con un’intera giornata in cui si
svolgeranno le fasi ﬁnali all’insegna dello sport dell’amicizia e della buona musica.
Estate che continua con la manifestazione più attesa e
vissuta dal paese intero, la Champions League de noaltri
… cioè il mitico Torneo delle Vie.
Giunto alla 21-esima edizione è l’unico torneo in cui conta vincere, ma soprattutto conta non arrivare ultimi!!!
Venite a trovarci a Conscio o seguiteci su face book alla
pagina “ASD Gruppo Sportivo Conscio”!!!

Il Gruppo Sportivo è da sempre radicato nel territorio
e il profondo legame con la sagra paesana ne è la di-

AREA DI SERVIZIO ENI
di Cimbro Massimiliano
Snack Bar - Tabaccheria - Lavaggio auto furgoni
Lavaggio a mano - Pulizia interni Superenalotto e tutti i servizi SISAL
NUOVO IMPIANTO RIFORNIMENTO GPL
Via Casale sul Sile, 14 - Bonisiolo Mogliano - Tel. 041 5970354
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Il Gruppo Sportivo Conscio, è una tra le realtà più attive
e dinamiche della piccola frazione comunale.
Nasce nell’ormai lontano 1986 con l’intento di avvicinare i giovani allo sport sano e genuino.
La fondazione di una squadra di calcio a 11 è stata il
banco di prova, ma la svolta è sicuramente arrivata dalla
possibilità di gestire la palestra del paese.
Attualmente infatti il Gruppo Sportivo Conscio vanta
circa 140 soci divisi tra le seguenti attività:
Calcio a 11 – Campionato Amatori Treviso
Calcio a 5 – Campionato Serie D FIGC
Pallavolo Misto – Pallavolo Femminile – Campionato
UISP
Corsi di ginnastica antalgica.
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Polisposrtiva
Casale
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La Polisportiva Casale nasce nel 2003
dal rinnovo della vecchia “Polisportiva Casale” perpetuando la storia
trentennale della pallavolo e di molti
altri sport nell’ambito comunale. Attualmente gli iscritti a La Polisportiva
Casale sono oltre 200 distribuiti nelle
varie discipline. Storicamente il settore
volley è il più sviluppato e conta oltre
100 atleti tra settore giovanile, campionati provinciali e regionali. Negli
ultimi 5 anni, infatti, c’è stato un lineare aumento dei ragazzi iscritti che ha
permesso di sviluppare uno strutturato
piano di crescita. Ogni ragazzo infatti
ha la possibilità di giocare nella categoria più adatta in base all’età. Questo
grazie alle numerose squadre giovanili che la società è riuscita negli anni a
programmare e realizzare (minivolley,
under 12/13/14/16/18 femminile e
MiniVolley, under 15/19 maschile).

Inoltre i ragazzi più
grandi hanno la possibilità (sempre più
rara in provincia)
di giocare in campionati di divisione
(prima e seconda
divisione maschili,
seconda e terza divisioni femminili)
ﬁno ad arrivare alla
prima squadra, che
quest’anno ha vinto
con una sola sconﬁtta il campionato
di serie D venendo così promossa al
maggior campionato regionale, ovvero
la serie C. Ma La Pol. Casale non è solo
pallavolo; è anche Basket, altro settore
in continua crescita con una buona offerta, dal MiniBasket all under15 Che
partecipano a campionati provinciali
e vari tornei come il Trofeo del Sile di MiniBasket
organizzato proprio da La
Pol. Casale (18 e 19 maggio). Anche una squadra
di Calcio a 5 (serie D) fa
parte della rosa delle attività agonistiche in seno
alla Polisportiva.
L’oﬀerta sportiva però non
si ferma qui: oltre al gioco

di squadra, l’interesse alla salute individuale viene messo in primo piano da
questa società, che da alcuni anni promuove e coltiva corsi come pilates e
MET (tecniche di dimagrimento con
attività aerobica) andando così a completare un’ampia scelta di sport per
una vasta gamma di età. La Pol Casale è una società senza scopi di lucro,
in cui la gestione avviene ad opera di
persone che gratuitamente mettono a
disposizione il proprio tempo e la loro
passione, e proprio per questo l’obiettivo primario è quello di creare un
ambiente, familiare e confortevole ed
economico dove ognuno possa esprimere la propria voglia di sport.

Pub, ristorantino
con giardino estivo

Piazza San Martino, 11
31032 Lughignano di Casale sul Sile
Telefono 0422 788109

Circolo
Sile Scacchi
stesso Nicola è stato segnalato dalla
Federazione FSI (Federazione Scacchi Italiana) per la ﬁnale italiana di
categoria.
Il nostro circolo, oltre all’appuntamento oramai consolidato del “Torneo semilampo di Natale”, ha organizzato Corsi di scacchi frequentati
da diversi giovani molto promettenti,
che oltre a farci sperare nel futuro ci
stanno appagando della fatica che
l’insegnamento di una disciplina così
raziocinante comporta.
Partecipiamo anche ad altre inizia-

tive organizzate dal Comune o da
associazioni e gruppi locali, come ad
esempio la Giornata dello sport in
occasione dei festeggiamenti dell’Ottava di Pasqua.
Inﬁne non si può non citare la nostra attività svolta presso la Scuola:
infatti dopo le fortunate esperienze
fatte negli anni scorsi con la scuola di
Casale sul Sile, con le lezioni di scacchi nell’ambito dell’insegnamento
della matematica (che per quest’anno
non è stata confermata per diﬃcoltà
organizzative), siamo stati invitati a
riproporle in un’altra scuola del comune limitrofo di Porte Grandi.
Il 12 aprile si è concluso il Corso
con un Torneo interno a cui hanno
aderito con entusiasmo alunni delle
classi elementari di 2°, 3°, 4° e 5° .

CIRCOLO SILE SCACCHI
Sede Biblioteca Casale sul Sile
www.silescacchi.com
Presidente Giani Boscolo
cell: 3356037166
e-mail: giani.Boscolo@tiscali.it
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di Biotti L.

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

PONTE DI PIAVE (TV)
Piazza Marco Polo, 19 - Tel. 0422.857414
MOGLIANO VENETO (TV)
Via Marconi, 9/4 - Tel. 041.5902849

Sport

L’anno scacchistico sta per concludersi e come tutte le iniziative aﬃdate al
volontariato terminerà a ﬁne giugno
per riprendere con più vigore a metà
di settembre.
Anche quest’anno, se pur “piccoli”
come entità di circolo, abbiamo centrato importanti traguardi che hanno portato i nostri giovani giocatori
ai più alti gradi del podio a livello
Regionale: Nicola Bellucco, Lorenzo e Andrea Benetti in occasione di
tornei del Grand Prix si sono classiﬁcati ai primi posti (vedi foto) e lo
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● Verniciatura ecologica
a forno endotermico
● Sostituzione cristalli
● Manutenzione ordinaria,
tagliando, cambio filtri
● Pellicole oscuranti omologate
● Lucidatura

● Restauro auto e moto d’epoca
● Assistenza legale e consulenza
infortunistica stradale
● Ripristino grandine
senza verniciatura
● Lavaggio interni
● Rigenerazione fari

Via Pacinotti, 2 - LUGHIGNANO - CASALE SUL SILE (Treviso) - Tel. 0422 670296
Luigi Giubilato 340 2548599 - Raffaele Giubilato 347 0111825
Email: giubilato.15@hotmail.it

A Casale, lungo il Sile, poco dopo
Treviso, giocano i “Caimani”, predatori d’acqua dolce della palla
ovale, con i campi di rugby a pochi
metri dal ﬁume. Cacciano in tutti
gli stadi della penisola, come ricordato nella grande festa dei 60 anni
a settembre 2012.
Un sabato mattina del 1952 tre
amici si trovano al bar presso il trecentesco torrione dei Carraresi e
pensano a una squadra di Casale,
con giocatori trevigiani, per partecipare al torneo “Città di Treviso”.
Giovanni Caberlotto, il Dott. Zava
ed il Dott. Gianni Sartorato, vista la
bella esperienza, iscrivono la squadra alla serie C e al “Trofeo Fusari”,
vincendo e ricevendo un trofeo in
legno ricavato da una nave veneziana di 500 anni prima (visibile presso la Club House). Il seme ovale era
seminato in terra fertile.
Casale gioca in serie C ﬁno al 1958,
poi passa al rugby a XIII vincendo
il titolo italiano nel 1961. Nel 1962
si rifonda la società tornando al XV
e ripartendo dalla C. Dopo stagioni
in B, nel 1975 riesce il salto in A,
ottenuto grazie agli atleti di casa e
Ken Carrington, il primo All Black

a giocare in Italia.
Molti stranieri hanno vestito la
maglia biancorossa, alcuni di grande valore, come Glen Rich, Wayne
Smith, “Toni” Green, Zinzan Brooke e il sudafricano Chester Williams. All Blacks e Casale, molto
più di una tradizione!
Ora il Casale milita nel Campionato Nazionale di serie B, una squadra
giovane con obiettivo la serie A.
In questa stagione la squadra femminile “LADIES” ha partecipato
al Campionato Italiano di Serie A
di Rugby a XV. Nelle precedenti
stagioni le LADIES hanno partecipato a 3 ﬁnali di Coppa Italia vincendone 2.
Negli anni abbiamo molto lavorato
anche nel settore giovanile, puntando su buoni allenatori, sul preparatore atletico e su un Coordinatore
Tecnico. Non a caso ora possiamo
schierare una U6 mentre U8-1012-14 sono doppie squadre. Del
resto non possiamo pensare alla 1°
squadra senza il futuro dietro.
Questo ci ha premiato con una crescita di tesserati (quasi 400), frutto
anche del lavoro nelle scuole, con
1200 ore d’insegnamento gioco
rugby agli alunni.

Per divulgare la disciplina del
Rugby e coinvolgere i nostri atleti,
sono state messe in atto iniziative
quali:
- i Mondiali U19 All Blacks
ospiti a Casale. Sempre All
Blacks U20 nel 2011, e grandi
festeggiamenti alla nostra festa
di chiusura con un bellissimo
momento di gioco oﬀerto dai
nostri giovani Caimani, chiudendo con la HAKA tutta per
loro.
- Gli Europei U18 nel 2006,
2008 e 2010.
- Il Triangolare Italia – Inghilterra
–Scozia U18.
- L’Italia U21 vs Italia U25 in vista del 6 Nazioni.
- Il Topolino, diventato appuntamento ﬁsso per 700 ragazzi.
Inoltre in marzo, ogni anno, riusciamo a mettere a disposizione 50
biglietti per una partita del 6 Nazioni a Roma. Le trasferte in Galles
e Francia hanno permesso grandi
esperienze di vita e di sport. Ogni
anno U6-8-10-12 partecipano a
un torneo di 2 giorni, quest’anno
il 18 e 19 maggio a Perugia. Inﬁne
il prossimo 29 Settembre 2013 il
grande Torneo del Caimano (terza edizione) che porterà nei nostri
impianti quasi 1000 bambini U810-12 nell’ultima domenica di settembre.

I nostri ragazzi si allenano
ogni martedì e venerdì dalle
18.00 alle 19.30.
Per ulteriori info:
www.rugbycasale.it
segreteria@rugbycasale.it

Sport

Rugby
Casale sul Sile
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Amici della montagna:
sport in ambiente per tutti
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Amici della
Montagna di Casale sul Sile” è nata agli inizi degli anni
’90 con lo scopo di far conoscere, promuovere, difendere ed amare la montagna ed il suo ecosistema, dare la
possibilità di fare sport a tutti a seconda delle proprie
possibilità motorie, creare momenti di convivialità e socializzazione. L’attenzione alla salute, al benessere e alla
socializzazione rispettando il proprio corpo e la natura,
caratterizza le attività promosse e svolte in ambiente.
Fare “sport per tutti” è un diritto! Le attività proposte
mirano al piacere di stare in ambiente naturale, in compagnia di amici e sono alla portata di tutti, non sono
richieste prestazioni di alto livello ed è assolutamente
bandito qualsiasi spirito agonistico e competitivo.
Partecipiamo a numerose attività di volontariato e facciamo parte del tavolo permanente delle associazioni di

volontariato.
Organizziamo escursioni naturalistiche, ciaspolate invernali, escursioni anche nel nostro territorio, incontri
alpinistici ed attività culturali.
Programmiamo corsi di sci da fondo, ferrata, arrampicata su roccia o ghiaccio (in collaborazione con Guide
Alpine e istruttori), nordic walking. Vengono inoltre
svolte attività didattiche presso le scuole di Casale di
Casale sul Sile attraverso il progetto “Stella Alpina”.
Oltre a tutto ciò, presso la sede, si svolgono attività didattiche di preparazione alle escursioni basandosi sulla
competenza e l’esperienza dei membri più “anziani” e
con l’aiuto di operatori sportivi volontari.
Gli Amici della Montagna sono aﬃliati alla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti Lega Nazionale Montagna,
che conta oltre un 1.600.000 soci in tutta Italia con i
quali condividere esperienze e formazione tecnica.
Le riunioni si tengono ogni mercoledì alle ore 21 in
via Belvedere 29 (presso lo stadio di rugby) a Casale
sul Sile ed è ogni volta un’occasione per stare insieme
tra amici. Si ﬁnisce la riunione con una bicchierata in
allegria accompagnata da un’ottima fetta di dolce fatto
in casa. È un ambiente divertente, sano e genuino dove
nessuno viene giudicato ma accolto per quello che è, in
un ambiente familiare
e semplice.
Tutti coloro che volessero approfondire la
conoscenza del mondo della montagna
come lo intendono gli
Amici della Montagna
di Casale sul Sile, sono
i benvenuti presso la
nostra sede!
Il nostro sito:
www.amicimontagna.
org

Per informazioni:
info@amicimontagna.org
s e g re t e r i a @ a m i c i montagna.org

Il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, della Sezione
A.N.C. “M.M. Pasquale DONATI” di Roncade e Casale Sul
Sile (TV) è stato riorganizzato nel Gennaio del 2010 con 13
volontari; in soli due anni, il personale operativo conta ben
26 volontari.
Le richieste di adesione al vaglio del Consiglio Direttivo di
Sezione sono sempre più numerose, ma, considerato che il
Nucleo vuole incrementare la propria forza operativa, eventuali domande di adesione al gruppo sono assolutamente ben
accette.
La Centrale Operativa del Nucleo e la Sede della Sezione si
trova a Roncade in Via Marconi n. 40.
L’Associazione è stata regolarmente iscritta al registro del Volontariato Regionale e Provinciale, così come il Nucleo di

siasi situazione di emergenza.
È stato recentemente richiesto alla Regione del Veneto ed alla
Provincia di Treviso un automezzo, un carrello appendice ed
una motopompa per far fronte ad eventuali calamità che potessero colpire le aree di competenza dei Comuni di Roncade
e Casale Sul Sile, ma non solo.
I servizi che possiamo oﬀrire sono: il monitoraggio del territorio in occasione di eventi o manifestazioni sia di Enti
pubblici sia di privati attraverso la segnalazione alle autorità
competenti, concorso all’assistenza alle popolazioni in caso di
calamità, ed attività di difesa del territorio e dell’ambiente.
Le nostre squadre operative sono a completa disposizione per
qualsiasi necessità che richieda il nostro intervento, sia degli
Enti sia dei privati che chiedessero la nostra assistenza.

Sociale

Associazione Nazionale
Carabinieri
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Protezione Civile.
Grazie alla Federazione Associazione Nazionale Carabinieri
la Nucleo ha chiesto ed ottenuto la qualiﬁca di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ed è quindi
possibile destinarci per libera scelta il 5 per mille delle proprie imposte sul reddito.
Attualmente il gruppo opera su tutto il territorio Regionale
sia con i servizi di Volontariato sia come Nucleo di Protezione Civile; quest’ultimo è stato recentemente impiegato in
campo Nazionale durante il recente terremoto che ha tristemente colpito la regione dell’Emilia Romagna.
Gli appartenenti al Nucleo Operativo frequentano regolarmente i corsi di addestramento per poter intervenire in qual-
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Auser è bello
Chi siamo:
Siamo un’associazione di Promozione
Sociale e Volontariato aﬃliata all’Auser Nazionale. Il gruppo nasce nel
1991 per volontà di una trentina di
soci fondatori che hanno fatto proprio lo statuto dell’Auser Nazionale e
hanno costituito l’associazione denominato Auser “La Torre” con atto notarile. L’associazione è iscritta nell’albo
regionale e in quello comunale delle
associazioni di volontariato. Il nostro
scopo è di operare perche la gente stia
un po’ meno peggio e si senta un po’
meno sola.
Cosa facciamo:
Il Circolo Auser “La Torre” con sede
in Via Belvedere, 31, volge attività di
Promozione Sociale (organizza per
i soci attività ricreative, di turismo
sociale, d’informazione e di socia-

lizzazione) e attività di volontariato
(trasporto gratuito di persone che
hanno nessuno che li può aiutare per
visite mediche, terapie, ecc., anche in
convenzione con l’amministrazione
comunale, fare la ﬁla dal medico per
chiedere le ricette di medicinali ripetitivi e portare gli stessi al paziente,
ogni martedì della settimana presso
il circolo una ex infermiera misura
la pressine arteriosa e/o la glicemia a
chi vuole.) Oltre ai circa 320 viaggi
all’anno per il trasporto di persone,
alla misurazione della pressione arteriosa e la glicemia facciamo anche
altro per la socializzazione. Organizziamo una decina di pranzi all’anno,
dalla befana al veglione di ﬁne anno
con ottimo successo. Organizziamo
due gite di una giornata, due weekend e un tour. Collaboriamo con il

Gruppo Festeggiamenti Parrocchiale,
con il gruppo Carnevalando, con gli
Amici della Montagna, e altri.
Proponiamo il calendario delle iniziative ﬁno a luglio:
Giugno: Week-End in Slovenia a
Kranjska Gora, Lago di Bled, Lubljana e Pirano.
Luglio: Gita a Rivalta sul Mincio, ed
escursione in barca sulle valli del ﬁume. XXI° festa dell’anguria con pranzo e ballo
Abbiamo bisogno di tanti Volontari, chi ha del tempo libero e vuole
regalarlo ad altri, da noi e il benvenuto.
Tel. 0422.822148 o 338.4013325
E-Mail: bruno.barbazza@alice.it
Il Presidente
Bruno Barbazza
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L’AVIS di Casale sul Sile ha oramai
una storia di 40 anni, vissuti sempre
con l’obiettivo di promuovere il dono
del sangue ed i valori dell’associazionismo, pilastri della costituzione di
un sano tessuto sociale. Anche dopo
tanti anni questi obiettivi sono sempre rimasti guide per tutti i donatori
e per i volontari che si sono prestati
gratuitamente a servizio di questa associazione.
Quest’anno è stato tempo di bilancio
poiché dopo 4 anni, come prevede lo
statuto, è stato rinnovato il consiglio
direttivo che guida questa realtà territoriale.
Gli ambiti nei quali l’attività si è concentrata riguarda diversi aspetti che
sono andati ben oltre la promozione
del dono. La certiﬁcazione dell’unita di raccolta del sangue è stata una
dei punti più impegnativi, e non solo
per il numero di persone e risorse che

sono state coinvolte, ma soprattutto per l’impegno ed il tempo
che è stato dedicato per raggiungere
l’obiettivo di mantenere nel territorio
comunale un punto di raccolta del
sangue che rispetti le direttive ultime
in materia.
Un ulteriore impegno che ha caratterizzato questo quadriennio è l’impegno a creare opportunità di aggregazione anche extra territorio comunale. Avis di Casier, Casale sul Sile,
Preganziol e Mogliano Veneto hanno
infatti dedicato e condiviso risorse
per creare degli eventi che potessero
avere una risonanza ben più ampia
di quella possibile con le sole nostre
forze.
Non da ultimo ci si è dedicati anche
alla solidarietà, contribuendo attivamente a parte della ricostruzione di
unità di raccolta nelle comunali emiliane colpite dal gravissimo sisma.

Sono stati momenti importanti poiché hanno permesso di dare testimonianza concreta al signiﬁcato di rete
e aiuto reciproco uniti dal comune
desiderio di servire l’ammalato.
Giusto per concludere si è aperta anche una nuova porta che ha permesso
a molte delle associazioni di questo
comune di incontrarsi per mettere
in comune idee ed opportunità. Il
così detto “tavolo permanente” ha
proprio questo scopo: dare visibilità
maggiore a tutte le associazioni promuovendo iniziative comuni.
Fare rete, in tutte le sue forme, ha
richiesto impegno, ma l’aver constatato un aumento delle donazioni ci
ha gratiﬁcato, creando i presupposti
perché il prossimo quadriennio confermi il trend positivo di questa associazione.

Il Gruppo Alpini di Casale sul Sile fa
parte dell’ANA (associazione Nazionale Alpini), 4° raggruppamento della sezione di Treviso che comprende
il gruppo di Campocroce, Mogliano
Veneto e Roncade. Il gruppo conta
circa 70 soci e 20 simpatizzanti. Il
gruppo di Casale ha la sua sede in Via
delle Industrie, in un appezzamento
di terra dato dall’allora Amministrazione Comunale. Gli Alpini decisero che quell’area doveva diventare la
loro casa. Partendo quindi dal niente,
si sono tirati su le maniche, e giorno
dopo giorno hanno portato a termine
questo impegno, costruendo un’accogliente sede impreziosita dalle tinte della nostra Bandiera, dall’Aquila
e dal disegno del cappello alpino, il
tutto immerso e contornato da una
bella area verde. Ecco che le varie feste fatte per ﬁnanziare l’opera hanno

dato il loro frutto.
Numerose sono le
attività svolte nella
sede. Oltre alle riunioni che si svolgono con cadenza
quindicinale per
organizzare l’attività e le ricorrenze
della sezione, ci si
ritrova anche per
organizzare le manifestazioni nelle
quali viene richiesto Volontariato.
Durante l’anno il gruppo è impegnato nella raccolta per la Colletta Alimentare, (giornata in cui si raccolgono alimenti per le famiglie bisognose), nella vendita delle uova e stelle di
Natale per l’AIL, nel supporto a manifestazioni come il Pan e Vin, la corsa podistica e la Festa dei Fiori del
1° Maggio. Durante queste feste
il gruppo raccoglie inoltre i fondi
per la solidarietà in programma.
Negli anni sono stati, e vengono
tuttora raccolti, fondi per l’Orto di
San Francesco, il Giglio e Insieme
per Rachele, tutte realtà del nostro
territorio che hanno bisogno di
supporto. Il nostro motto è “Ricordare i Morti aiutando i Vivi”; nelle

Associazione il

PUBBLICITÀ

Aiuto, sostegno e assistenza socio-sanitaria
a persone bisognose e a famiglie con
anziani, malati e disabili
Via Roma, 51 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422 822998 - 346 8526785

guerre del passato molti nostri padri
o nonni hanno dato la loro vita per
difendere l’Italia e le tradizioni. Ecco
perché il nostro impegno è dedicato a
chi nella realtà vive situazioni di difﬁcoltà. Il cappello che ci identiﬁca,
ricorda sempre in tutti il sacriﬁcio e
ci aiuta a non dimenticare, aﬃnché
gli errori del passato non vengano ripetuti. Per chi ha voglia di tirarsi su le
maniche, a chi fa simpatia il cappello
con la penna o semplicemente non sa
cosa fare, venga a trovarci ed entrerà
a far parte del mondo Alpino, che ha
sempre bisogno di gente volenterosa.
Visita il nostro sito www.gruppoalpinicasale.it.

Sociale

Gruppo Alpini
Casale
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Gruppo parrocchiale
festeggiamenti
contributo collaborando con le associazioni, promuovendo alcuni appuntamenti di solidarietà devolvendone il
ricavato.
Dal 2010 promuove una giornata dedicata al volontariato dal nome “Io
Gioco con te”. In questa festa del volontariato si riuniscono le associazioni

ziative destinate a riscoprire le tradizioni e i valori di un tempo come il
mercatino dei “Veci Mestieri.
Anche quest’anno viene riproposto
il premio letterario “Tu, io e i mondi
possibili”. In questa edizione il tema è
il coraggio e la paura di cambiare.

po si è regolamentato attraverso uno
statuto riconosciuto e sottoscritto dalla diocesi di Treviso. Al suo interno ha
un presidente (parroco pro-tempore),
un vicepresidente che svolge la funzione di organizzatore e sei commissari (ognuno referente nella propria
mansione).
Il G.P.F. da sempre sensibile alle
problematiche sociali, da il proprio

sportive, culturali e sociali del territorio di Casale, un’occasione questa, per
rendere visibile l’importante operato
delle associazioni.
Il G.P.F. si pone con semplicità, umiltà, trasparenza e condivisione.
Questo modo di stare insieme ha portato oggi ad avere oltre 130 volontari
di tutte le età e livelli sociali.
Il G.P.F. integra la sua attività con ini-

Gruppo Parrocchiale Festeggiamenti
Parrocchia S. Maria Assunta - Casale
sul Sile
Piazza all’Arma dei Carabinieri, 12
tel. 3482229508
e-mail: gpf.casalesulsile@libero.it
www. gpfcasalesulsile.it

Sociale

Il Gruppo Parrocchiale Festeggiamenti nasce spontaneamente nel 2005
dalla necessità di contribuire alla crescita del paese, coinvolgendo persone
di tutte le età nella sagra dell’Ottava
di Pasqua allestendo lo stand gastronomico.
Dopo un periodo di due anni, il grup-
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Via Volpato, 1-3 - Zona Ind.le - 30020 Quarto d’Altino (VE)
Tel. 0422 824143/825510 - Fax. 0422 824201 - e-mail: quarto@ofﬁcinaccc.it

‘Kinder In Not, bimbi in emergenza’ è un’associazione onlus, ossia, non
a scopo di lucro, che aiuta, mantiene
e fa studiare una cinquantina di bambini e ragazzi di strada, orfani o abbandonati, raccolti dai marciapiedi e
dalle fognature a Bucarest, in Romania, e accolti in una casa-famiglia da
noi ristrutturata, sempre nella capitale. La casa e il progetto sono gestiti in
collaborazione con alcune suore rumene, che ne curano l’organizzazione quotidiana e soprattutto l’aspetto
aﬀettivo e del reinserimento scolastico. Chi mostra capacità prosegue
poi negli studi o frequenta corsi professionali e di specializzazione. Tutti
verranno comunque accompagnati
ad un inserimento lavorativo.
La gente di Casale sta facendo cose
veramente importanti per questi
bambini che, grazie ai nostri aiuti,
hanno trovato una casa e delle ‘mamme’ che li seguono con amore, hanno

cibo e vestitini da Casale, vanno a
scuola e cercano di avere un futuro.
Le adozioni a distanza sono oggi una
quarantina, attuate da molte famiglie
ma anche da gruppi di volontariato quali l’Auser locale, e da persone
singole: l’oﬀerta è di 25 euro circa al
mese, o per singolo bambino o per
le spese quotidiane della casa. Non
mancano neppure le persone che fanno delle oﬀerte in occasioni particolari, battesimi, comunioni, matrimoni, lutti, pensionamento… e sempre
ci sorprende la generosità di chi non
è aﬀatto benestante.
Molte sono inﬁne le persone che si
oﬀrono per le iniziative di raccoltafondi che organizziamo in loco, quali
le bancarelle dell’usato e la rassegna
teatrale, e numerosi sono gli amici
che vengono a Bucarest per la manutenzione e/o l’ampliamento delle
strutture di accoglienza dei nostri
bimbi.

Anche la Parrocchia e la Scuola Materna Parrocchiale San Giuseppe
di Casale, i ragazzi del catechismo
di Casale, il nido di Lughignano,
la compagnia teatrale ‘Dalle stelle alle…’ di Conscio, la compagnia
teatrale ‘Rinascita’ di Paese ci danno
una mano per questi piccoli, e a tutti siamo molto grati e porgiamo un
grazie sincero, anche a nome delle
suore e dei ragazzi di Bucarest, con
la preghiera di non abbandonarci, se
possibile, almeno ﬁno a che i piccoli
non siano cresciuti.

Sociale

Kinder In Not
bimbi in emergenza
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Autismo
Treviso
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L’Associazione Autismo Treviso Onlus , fondata nel 2009, opera a livello
provinciale. È costituita da genitori
e familiari di persone con autismo.
La sua attività è orientata al sostegno
delle persone con autismo e delle loro
famiglie, mediante diﬀusione e scambio di corretta informazione sull’autismo e i disturbi generalizzati dello
sviluppo, ancorata alle prospettive e
indicazioni della comunità scientiﬁca
internazionale. L’Associazione organizza momenti di formazione per famiglie e operatori sociosanitari e scolastici, mantenendo un collegamento
con ULSS provinciali e Istituzioni
pubbliche e private, CTI, Comuni e
Conferenze dei Sindaci.
Autismo Treviso Onlus intende anche sostenere progetti di attività
sportive e ludiche per soggetti autistici, in collaborazione con strutture
e associazioni sportive.
L’Associazione ritiene inoltre fondamentale la creazione di spazi e tempi in cui i soggetti autistici possano
proseguire le attività abilitative oltre
le occasioni fornite dalla scuola e

dalle strutture sociosanitarie, nell’ottica di
una loro educazione
permanente e di una
prospettiva di vita sensata e dignitosa. Proprio a questo ﬁne
è indirizzato il progetto “Orto di San
Francesco” a Casale sul Sile (vicolo
Corsi 4): un luogo in cui bambini e
ragazzi con autismo trovano dei percorsi psico-educativi individualizzati
di autonomia domestica, interazione
sociale, gioco, attività di laboratorio
e cura degli animali e inclusione nel
territorio. Anche i bambini e i ragazzi
autistici hanno bisogno di muoversi,
di fare attività ﬁsica, di correre, di
respirare all’aria aperta e al sole; ma
anche queste attività “naturali” devono essere insegnate loro attraverso
percorsi educativi speciﬁci. Hanno
bisogno quindi di avere un luogo al
di fuori della famiglia dove trovare
amici che accettino i loro interessi
ristretti e ripetitivi, che li aiutino ad
ampliare gli orizzonti attraverso rapporti sociali che accrescano la loro
autostima aiutandoli nel contempo

in semplici azioni utili nella vita quotidiana.
La giornata “Porte Aperte all’Orto di San Francesco” che si è tenuta
quest’anno per la terza volta lo scorso
7 aprile ha il signiﬁcato di rendere
partecipe la comunità di Casale sul
Sile del lavoro e dell’impegno dell’Associazione, che coinvolge personale
formato e volontari, e di diﬀondere
la conoscenza delle problematiche
dell’autismo, una delle disabilità più
diﬀuse e meno conosciute, le cui ricadute sulla vita delle famiglie sono
pesantissime.
Aggiornamenti ed informazioni si
possono trovare sul sito internet
www.autismotreviso.org e sul blog
www.proautismo.org – Referente
per i Progetti educativi dell’Orto di
San Francesco: Paola Martignon tel.
0422 821380.

Casale: una Parrocchia
a misura di tutti
La parrocchia S.Maria Assunta è una
realtà viva, sempre pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano donarsi
agli altri. Don Mariano Maggiotto,
parroco, e Don Massimiliano Costa,
vicario parrocchiale, seguono con
cura tutte le iniziative e le attività promosse da associazioni, ragazzi, giovani
e adulti che ogni giorno entrano nella
Casa del Giovane per spendere il loro
tempo nella cura e nella crescita della
comunità. Il gruppo Oratorio, formato da volontari dai 18 anni in su,

organizza attività e laboratori di intrattenimento per bambini e ragazzi,
ma anche gite,serate,e giochi adatti a
tutta la famiglia. Non manca neanche
il Gruppo Parrocchiale Festeggiamenti che conta più di 130 volontari: nato
in occasione dell’apertura dello stand
gastronomico durante la Sagra paesana, promuove attività di aggregazione
e convivialità,come la festa del Volontariato “Io gioco con te”,nella quale si
ritrovano associazioni sportive e culturali presenti nel territorio,o il mer-

catino “I Veci Mestieri”,un’occasione
per giovani e anziani di riscoprire le
bellezze dei lavori manuali. Alla scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, il Gruppo
Genitori si prende cura delle attività
per i loro ﬁgli,dalla recita annuale alla
“Visita degli Angeli” durante il periodo dell’Avvento. L’appoggio e il sostegno alle famiglie continua attraverso
momenti di riﬂessione e confronto
del Gruppo Famiglie,desideroso di
condividere le loro esperienze con
nuovi membri. L’oﬀerta formativa

scuola promossi dall’Azione Cattolica
e dal gruppo Scout e,quest’anno,il
pellegrinaggio in Terra Santa per giovani e famiglie dal 22 al 29 Agosto.
Una parrocchia in fermento, in continua crescita e sempre aperta a quanti

desiderano entrare a far parte di questa grande famiglia chiamata Chiesa.
Contatti:
nuke.parrocchiecasalebonisiolo.it

IL NUOVO PARROCO
Don Mariano Maggiotto è parroco a Casale sul Sile dal 30 Settembre
2012. Nonostante la tristezza del saluto a un parroco aﬀezionato, la comunità si è rivolta a don Mariano con la voglia di continuare a far crescere
le iniziative parrocchiali. Don Mariano ama paragonare la comunità cristiana alla luna, che brilla perché illuminata dal sole; così anche il cristiano
senza la mano di Dio non è niente e ogni azione è vana se non trova il
suo fondamento nel Signore. Il suo augurio è che ognuno possa trovare la
sua luce in Cristo e brillare grazie a Lui, perché le opere di bene nate nelle
parrocchie siano portatrici del Vangelo aﬃnché insieme laici e consacrati
diventino il sorriso di Dio.

Intervista a Don Lorenzo Piran
parroco di Lughignano
Qual è stata la sua prima impressione di Lughignano?
Sono arrivato il 7 di ottobre 2012,
festa della Madonna del Rosario.La
presenza di un nuovo parroco era
molto desiderata, quindi mi sono
sentito subito accolto, e questa accoglienza si è subito manifestata con
la disponibilità:dei lettori a dare una
mano soprattutto nella preparazione
della liturgia, dei catechisti che si sono
subito dati da fare per organizzare le
classi, di volontari per l’organizzazione della canonica per accogliere vari
gruppi, la sistemazione degli ambienti parrocchiali, l’organizzazione del
cimitero che è una realtà particolare
a Lughignano.Ho voluto anche fare
una visita a tutte le famiglie ed è stato un momento positivo per sentirmi accolto e ben voluto e penso che
la disponibilità a vivere l’esperienza
della fede dentro un atteggiamento
di collaborazione stia continuando in
maniera positiva.
Le nuove attività in parrocchia?
Vogliamo vivere sotto il segno della
collaborazione con Casale e Conscio.
Le esperienze più importanti sono

legate ai ragazzi e ai giovani; in particolare i ragazzi di terza media e i giovanissimi si stanno organizzando per
l’attività del Grest in Luglio.Abbiamo
anche avviato un gruppo di ﬁdanzati
con tre coppie che fanno parte della parrocchia.Insieme a Casale stiamo cercando anche di dar vita a un
gruppo Acr.Un elemento importante
è che attorno ai gruppi parrocchiali
ci siano iniziative di collaborazione
legate anche alla carità, all’attenzione
alle famiglie più bisognose;persone
che perdono il lavoro e fanno fatica
ad andare avanti con la vita, sono
situazioni che ci accomunano alle
altre comunità.In sintensi il nostro
obiettivo è quello di portare dentro
Lughignano un po’ di vita, un po’
di anima attraverso la promozione
di attività giovanili e con tutte le
iniziative possibili dai chierichetti al
catechismo ai gruppi dei ragazzi delle superiori,collaborando con le altre
parrocchie.
Un desiderio per il futuro di Lughignano?
Il desiderio è quello che nasca un consiglio pastorale parrocchiale che pos-

sa insieme presentare proposte nuove
e signiﬁcative per la vita spirituale
e al tempo stesso di continuare la
collaborazione con tutte le strutture
presenti nel territorio; col gruppo S.
Martino, con cui possiamo collaborare in tante iniziative; con la scuola
dell’infanzia e la scuola elementare,
con cui possiamo creare delle collaborazioni di tipo sociale e culturale.
Lughignano potrebb,e sulla scia del
passato, continuare ad esprimere dei
valori culturali signiﬁcativi e importanti; penso che si possa sognare di
creare qualcosa di ancora più signiﬁcativo e bello per Lughignano.

Sociale

per bambini e giovanissimi dai 6 ai
18 anni è molto vasta: il Catechismo,
A.C.R., Scout, A.C.G., Movimento
Chierichetti oﬀrono un cammino di
crescita nella fede attraverso incontri
e esperienze di autentica vita cristiana.
I momenti di spiritualità e di preghiera sono curati dal Gruppo Liturgia,
gruppo appena nato che riunisce tutte quelle persone che contribuiscono
ad animare la celebrazione eucaristica
domenicale; in particolare la Cesta
della carità è un’iniziativa proposta
da questo gruppo, che sostiene 15
famiglie del comune provate dalla
crisi economica, grazie ai beni donati
dalla comunità. Anche l’estate è ricca di proposte: il Grest che accoglie
ogni anno 400 persone tra bambini,
animatori e adulti volontari, i campi-
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Il gruppo Carnevalando nasce nel
2009 grazie all’impegno di alcuni volontari e delle associazioni dei commercianti e degli artigiani di Casale
che sentono il desiderio di portare un
po’ di colore e di allegria durante il
periodo di carnevale ed oﬀrire un luogo di incontro nel contesto locale.
L’ ottima riuscita della manifestazione
dei primi due anni, fa sì che all’ organizzazione iniziale si aﬃanchi il contributo di varie associazioni di volontariato del luogo e soprattutto la partecipazione attiva da parte dell’ Istituto Comprensivo di Casale Sul Sile con
i suoi 1.300 studenti, rendendo così i
festeggiamenti ancora più coinvolgenti per bambini e ragazzi. Dai tre giorni
di festività iniziali si arriva agli attuali
6 giorni; le attività coinvolgono più
fasce d’ età, i bambini della scuola
primaria, con l’ intervento di gruppi
di animazione e recite preparate dagli
stessi alunni; i ragazzi della scuola secondaria di primo grado con l’ istituzione di concorsi legati al mondo del
volontariato (nel 2011 premiazione
del miglior logo per le associazioni,
nel 2012 premiazione del miglior
volantino pubblicitario delle associazioni); i ragazzi delle scuole superiori,
che quest’ anno hanno potuto godere

di una serata dedicata e realizzata dai
gruppi giovani di Casale, Conscio e
Lughignano. Si è persino dato spazio
ai genitori, con una serata dance dedicata agli anni ’70/‘80/’90. Durante
la kermesse trovano spazio anche gli
amanti del ballo liscio. Insomma, una
festa proprio per tutti.
Grande rilievo viene inoltre dato alla
tradizionale recita di carnevale del
Gruppo Genitori della Scuola Parrocchiale dell’ Infanzia “San Giuseppe”,
un evento nato esclusivamente ad uso

interno della scuola ma poi,viste le
grandi richieste dei bambini ex-allievi
e dei genitori degli stessi, trasformato
in spettacolo in piazza la domenica
pomeriggio.
Come detto prima, la colonna portante di tutta la manifestazione sono
comunque le associazioni dei commercianti e degli artigiani di Casale e
i numerosi sponsor, al quale va la nostra più grande riconoscenza, perché
senza la loro presenza non sarebbe
possibile la realizzazione di tutto ciò.
Riscuote sempre un buon successo la
conferenza organizzata a turno da una
delle due associazioni di categoria,
nella quale vengono aﬀrontati temi
non legati a casi speciﬁci ma comunque di interesse della comunità.
Il gruppo “Carnevalando” , visti i
buoni risultati ottenuti durante l’ultima edizione e visto l’aﬃatamento
del gruppo e l’esperienza acquisita, ha
pensato di non limitarsi al solo carnevale ma di organizzare altre manifestazioni a carattere aggregativo durante
l’arco dell’anno. Anticipiamo quindi
uno dei prossimi eventi a cui stiamo
lavorando e cioè una serata dedicata
all’ inizio dell’estate prevista per Sabato 1 Giugno presso l’ ex Supercinema
di Casale ….
ma questa sarà una sorpresa…

Una realtà urbana si deﬁnisce “sostenibile” nel momento in cui pone al
centro dei suoi interessi l’uomo e i
suoi diritti inalienabili alla salute, a
un ambiente di vita di qualità, al lavoro e alla cultura. Una realtà sostenibile è una realtà quindi più “umana” che guarda tanto al suo capitale
materiale (economico e produttivo)
quanto a quello immateriale, intendendo con quest’ultimo l’insieme
dei valori umani, sociali, culturali
e spirituali che caratterizzano l’anima di una società. Da diversi anni a
questa parte, però, la perdita del capitale immateriale è diventato forse
uno degli aspetti più preoccupanti
dell’epoca contemporanea al punto
che dalla salvaguardia dello stesso
sembra dipendere il futuro delle città
e delle società odierne e future che in
esse vivono.
A partire da questa constatazione,
l’Associazione Culturale Isola Verde,
attraverso il progetto Casale Creativa, si propone di operare all’interno

della realtà locale di Casale Sul Sile
attraverso un progetto condiviso
di valorizzazione del suo capitale immateriale, con l’obiettivo di
rilanciare lo sviluppo economico
e sociale di questo paese. Nel medio e lungo termine questo progetto consentirà a Casale di recuperare
quell’identità storica, sociale e culturale che è vista da molti come l’unica in grado di restituire realmente al
paese la sua immagine originaria di
luogo di vita, il suo signiﬁcato più
profondo di “punto di incrocio e di
scambio”.
In questo senso, Casale Creativa
pone tra i suoi intenti quello di riqualiﬁcare i luoghi strategici della
scena collettiva casalese attraverso
nuovi programmi di valorizzazione
culturale in grado di promuovere un
complessivo miglioramento dell’immagine del paese e della qualità dei
suoi contenuti. Alla base di questo vi
è la convinzione che il “ben-essere”
di una società sia strettamente colle-

gato alle caratteristiche del luogo in
cui essa vive e a quanto che esso sia
in grado di oﬀrire. Nel momento in
cui Casale Creativa riuscirà nei suoi
intenti, il paese potrà ﬁnalmente godere di una maggiore capacità attrattiva e una maggiore ricchezza
economica, fattori cruciali per il suo
stesso sostentamento.
A tale ﬁne, il progetto Casale Creativa prende spunto dal concetto di
“città creativa”, un’espressione che a
livello internazionale ha conosciuto, negli ultimi decenni, un successo straordinario e che ha portato in
poco tempo alla creazione di nuovi
“distretti di industria creativa”, cioè
realtà urbane che hanno fatto della
cultura e della creatività lo strumento principale per produrre nuove
forme di ricchezza e generare nuove
dinamiche di sviluppo.
Sulla stessa scia, Casale Creativa
mira alla trasformazione di Casale
sul Sile in un polo culturale all’interno del quale la creatività, l’abilità
e il talento di tutti potranno agire ﬁnalmente in modo coordinato al ﬁne
di creare il volano necessario alla rinascita del paese. Nel suo complesso,
Casale Creativa può essere quindi
deﬁnito come un progetto condiviso
e aperto a tutti nel quale teatro, musica, arti visive, danza, gastronomia
(e tanto altro ancora) si muoveranno in sinergia con un ﬁne comune,
cioè quello di promuovere la cultura
nelle sue inﬁnite forme, di migliorare la qualità della vita del cittadino,
di incentivare lo sviluppo di nuove
attività produttive ed di educare le
generazioni future al nuovo mondo
che si sta delineando.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.casalecreativa.it e a rimanere in contatto con noi
attraverso la nostra newsletter.
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Associazione Culturale
Isola Verde
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L’ associazione Mens Civica nasce dal
desiderio di un gruppo di cittadini
per rispondere ad alcune esigenze comuni, oggi in molti viviamo a Casale
sul Sile, Conscio e Lughignano senza
conoscerne la storia, il territorio e lo
sviluppo socio economico.
L’Associazione Mens Civica è un’associazione culturale, apartitica, senza
scopo di lucro, e tra i vari scopi sociali, ha anche quello di promuovere incontri/dibattiti di approfondimento
su varie tematiche, organizzare mostre di carattere culturale a beneﬁcio
dei cittadini del Comune di Casale
sul Sile, Conscio e Lughignano.
L’Associazione è nata circa tre anni fa
e si è già distinta per l’organizzazione
di alcuni eventi e mostre di notevole interesse nel territorio di Casale e
comuni limitroﬁ, ﬁnora la media dei
visitatori è di circa 2500/3000 ad
evento:
- nel 2010, presso l’ex Villa Frezza,
ha organizzato la Mostra Fotograﬁca “La Nostra Casa-le”, dove
sono state esposte foto d’epoca
(circa 800) con documenti e oggetti rari che testimoniano la storia della comunità del comune
di Casale sul Sile a cavallo tra il
1900 e il 1960.

- Nel mese di gennaio 2011 ha organizzato un incontro/dibattito
con Padre Bartolomeo Sorge
(gesuita di fama internazionale e
massimo esperto italiano per gli
argomenti legati alla dottrina sociale della Chiesa) dal titolo “IL
CORAGGIO DELLA SPERANZA” IL RUOLO DEI FEDELI
LAICI NELLA VITA PUBBLICA presso il “Cascinale Moro” in
Via Schiavonia.
- Dopo mesi di lavoro negli archivi delle parrocchie, nell’archivio
di stato di Treviso e nell’archivio
storico del Comune di Casale sul
Sile alla ricerca di materiale per
raccontare i 150 dell’Unità d’Italia da una prospettiva locale, è
stata organizzata dal 29 aprile al
2 giugno 2011, sempre presso l’ex
Villa Frezza, la Mostra “Casale
150°- L’Italia Chiamò”
Nell’anno 2012 è stata organizzata
una Mostra denominata “VIAGGIO
NELL’UNIVERSO…. base di lancio CASALE”, presso Villa Bembo
a Casale sul Sile, dal 13 aprile 2012
al 13 maggio 2012, Mostra didattico/interattiva, storico, geograﬁca e
astronomica con visite guidate per le
scuole con l’utilizzo di un planetario

con 50 posti a sedere
Quest’anno stiamo organizzando
una Mostra storica, denominata “
IL MEDIOEVO ……. A CASALE
E DINTORNI” presso Villa Bembo a Casale sul Sile che inizierà il
12 aprile 2013 per concludersi il 12
maggio 2013.
Sarà un mostra sempre didattico-culturale con ricostruzioni ambientali e
ﬁguranti.
L’adesione a Mens Civica è aperta a
chiunque, purchè maggiorenne, ne
condivida ﬁnalità e obiettivi e può visionare lo statuto all’interno del sito.
Il presidente
Silvano Toﬀoletto

Sito associazione:
www.menscivica.altervista.org
Mail Associazione:
menscivicacasale@yahoo.it
Via Schiavonia n. 77 Casale sul Sile
(TV)
Recapiti: Presidente Silvano Toﬀoletto Viale Verdi 14/a Casale sul Sile
cell. 328/6834878
silvanotoﬀoletto@hotmail.com
egretaria Serena Tognetti
serena.tognetti@libero.it

Associazione
Onde del Sile
sale sul Sile e paesi amici. Il“dietro
alle quinte” è composto da un gruppo di volontari di varie generazioni
che mettono se stessi e le loro abilità
a favore di uno scopo comune.
La disponibilità, la costanza, e la ricerca costante nel migliorarsi fanno il
carattere del nostro gruppo.
Il nostro scopo è riuscire a integrare
piccole personalità di diversa natura,
per fornire loro una nuova realtà musicale, accrescere le loro esperienze di vita
e dare alle anime più giovani, ma non
solo, emozioni e una forte spiritualità
attraverso la dolcezza e la grandezza
della Musica.
Cogliamo pertanto l’occasione per
invitare tutti i lettori ad assistere al
22° MINIFESTIVAL DELLA MUSICA, che si terrà il giorno 26 maggio 2013 presso la struttura polivalente S. Martino di Lughignano alle
ore 15.00.

Vi aspetteranno i piccoli coristi per farvi
passare un pomeriggio all’insegna della
buona musica e allegria con “NOTE
ANIMATE” e ospiti a sorpresa.
Se la nostra attività suscita il vostro
interesse, se avete bisogno di informazioni più dettagliate o se desiderate ricevere della documentazione
che illustri i nostri spettacoli, Vi preghiamo di visitare il nostro sito web
www.ondedelsile.jimdo.com oppure a contattarci telefonicamente al
numero 347 5173453.

Associazione Culturale
Il Barattolo
L’Associazione “Il Barattolo” è un’organizzazione non proﬁt che si occupa
di attività socioculturali nel territorio,
e si rivolge nello speciﬁco ai bambini
ed ai ragazzi realizzando progetti ludici, didattici, pedagogici.
Organizziamo attività ricreative per
bambini dai 4 ai 13 anni, tra cui laboratori creativi, attività artistiche,
feste di compleanno, baby art sitting,
attività di supporto a insegnanti e genitori.
Ci anima nella nostra attività la convinzione che quando in un bambino

si accenda la fantasia, mettendolo in
grado di immaginare e progettare ciò
che ancora non esiste, quando diventerà l’adulto di domani sarà più
consapevole di sé, in grado di riconoscerSi, attento e attivo mentalmente,
capace di uscire dagli schemi in qualsiasi momento pur di ricercare la verità più profonda delle cose.
Ciò che ci dà motivazione nel nostro
lavoro sono l’interesse, l’attenzione ed
il rispetto dell’altro come elemento
fondante per ogni ricerca formativa.
Siamo certi che nutrire un bambino

anche con questi ingredienti possa
renderlo una persona più autonoma
ed in grado di pensare liberamente.
Riferimenti:
Associazione culturale “Il Barattolo”
via Peschiere, 31032 - Casale sul Sile
(TV)
Telefono: 328 80 50 866
Sito Web: https://sites.google.com/
site/associazioneilbarattolo/home
E-mail:
associazione.ilbarattolo@gmail.com
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ONDE DEL SILE è un’Associazione
Culturale di volontariato di Casale
sul Sile, che opera da 23 anni nel settore della musica e dello spettacolo.
Ogni anno ci impegniamo a formare
un coro di voci bianche, composto
da bambini dai 6 ai 14 anni, che si
incontrano tutti i venerdì con la Maestra Carlotta Padovan, che li prepara per i diversi spettacoli annuali
arricchendoli di un bagaglio musicale
adatto alla loro età, scoprendo in loro
piccoli grandi talenti.
Sono protagonisti i bambini di Casale sul Sile, Quarto d’Altino, Roncade, Biancade, Lughignano, Mogliano
Veneto e Marcon.
Durante l’anno partecipiamo a concerti di Natale, sﬁlate di Carnevale,
manifestazioni canore in collaborazione con Associazioni del territorio,
e organizziamo il Minifestival della
Musica.
Tutti i nostri concerti sono aperti al
pubblico e gratuiti, grazie all’aiuto
economico dei molti sponsor di Ca-
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Giovani campioni crescono
già... mondiali
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Il ‘giovane campione’ è ALESSIO
SCAGGIANTE, un ragazzo di Casale che agli inizi ha frequentato il Circolo Damistico Casalese, poi il circolo Dama Club Orsago (TV) e attualmente è iscritto all’A.S.D. Energya di
Maser (TV).
Già nel 2010 per Alessio, all’età di
13 anni, è arrivata la soddisfazione
della convocazione con la nazionale
giovanile per rappresentare la propria
categoria al “12^ European Youth
Championship”, il campionato europeo giovanile di Dama Internazionale svoltosi in Polonia.
Nel 2011 ha conquistato il primo
titolo italiano giovanile di Dama internazionale nella categoria cadetti.
Convocato nuovamente al campionato europeo giovanile di Dama internazionale, svoltosi a Tallin (Estonia), Alessio ha ottenuto un risultato
incredibile, conquistando il secondo
posto nell’under 16 e concludendo

imbattuto, dopo sei giorni di gioco.
Due mesi dopo ha conquistato con
un turno di anticipo il titolo mondiale under 18 di Dama inglese.
Con queste vittorie Alessio ha ottenuto alcuni primati italiani, ed è
l’unico giocatore nella storia della
FID (Federazione italiana Dama) ad
aver conquistato un titolo mondiale.
Nel 2012 Alessio gioca quasi sempre
nel gruppo dei maestri; a Zola Predosa (Bo), Pordenone, Nevegal (BL),
Brescia, Romano di Lombardia (BG),
Monza,Trieste e altri ancora.
In maggio vince la 30^ edizione del
trofeo città di Pordenone che gli vale
la qualiﬁca di maestro, abbassando
l’età del più giovane maestro della storia della Federazione Italiana
Dama a 14 anni 4 mesi e 13 giorni.
A ﬁne anno viene ammesso tra i 16
big del damismo italiano per il 76^
campionato assoluto, classiﬁcandosi
al 9^ posto.

Nel giovanile Alessio vince il titolo
italiano cadetti sia nella Dama italiana che nella Dama internazionale, e
quest’ultima vittoria gli vale la terza
convocazione al campionato europeo
svoltosi a Dneprodzenski (Ucraina)
classiﬁcandosi al 19^ posto.
Nel 2013 tra gli adulti diventa campione sia provinciale che regionale. Alla gara di Monza si classiﬁca
14^. A ﬁne marzo a Velletri (Roma)
conquista il suo terzo titolo italiano
giovanile nella dama internazionale,
che gli vale la convocazione al “15^
European Youth Championship” che
si svolgerà dal 31 luglio al 7 agosto a
Mlawa (Polonia).
C’è da esserne veramente orgogliosi,
come tifosi e anche come compaesani di questo giovane nuovo campione. Continua così, Alessio!
Casale è tutto con te.

ORARIO UFFICI COMUNALI

PROTOCOLLO - SEGRETERIA - SCOLASTICO - NOTIFICHE
Lunedì 9.30 - 13.00 e 15.30 - 17.30
Martedì 9.30 - 13.00
Mercoled 9.30 - 13.00
Giovedì 15.30 - 17.30
Venerdì 9.30- 13.00
LL.PP. - PATRIMONIO - PROT. CIVILE - URBANISTICA - ED.
PRIVATA
Lunedì 15.30 - 17.30
Mercoledì 10.00 - 12.30

RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI
Lunedì 10.00 - 13.00 e 17.00 - 18.00
Martedì 10.00 - 13.00
Mercoledì10.00 - 13.00
Giovedì 9.00 - 11.00 e 17.00 - 18.00
Venerdì 10.00 - 13.00
SERVIZI SOCIALI - ALLOGGI POPOLARI
Lunedì 15.30 - 17.30
Mercoledì 9.30 - 12.30
Venerdì 9.30 - 12.30
ASSISTENTI SOCIALI
Dott. Martinelli: mercoledì 9.30 - 12.30
Dott.ssa Troilo: venerdì 9.30 - 12.30

AMBIENTE
Mercoledì 10.00 - 12.30

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì 15.00 - 19.00
Martedì 115.00 - 19.00
Mercoledì 9.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00
Giovedì 15.00 - 19.00
Venerdì 19.00 - 13.00

COMMERCIO - ATT. PRODUTTIVE
Lunedì 10.00 - 13.00
Giovedì 9.00 - 11.00

Per eventuali suggerimenti ed opinioni su questo numero del
giornalino potete trovarli all’indirizzo:
giornalinocasale@gmail.com

POLIZIA LOCALE
Lun. Merc. Ven. 8.30 - 10.00

Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC)
protocollo@comune.casalesulsile.legalmailpa.it

Orari

ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE - CULTURA
E ASSOCIAZIONISMO
Lunedì 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00
Martedì 10.00 - 13.00
Mercoledì10.00 - 13.00
Giovedì 16.00 - 19.00
Venerdì 10.00 - 13.00
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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
holter pressorio
misurazione della pressione
incontri dermocosmetici
analisi del capello
noleggio apparecchi elettromedicali

