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in... forma

Cari Cittadini,
IL DIALOGO CONTINUA...
E non potrebbe essere altrimenti. Un
dialogo realmente democratico, realmente ﬁnalizzato alla partecipazione
di tutti, che sta via via intensiﬁcandosi
con la consapevolezza che, se vogliamo far crescere e migliorare l’intera
comunità, c’è bisogno dell’aiuto e del
pensiero di tutti, un’operazione-futuro indispensabile per creare persone
competenti e futuri amministratori
capaci, nell’esclusivo interesse della
popolazione.
A questo scopo, come era nostra intenzione ﬁn dall’inizio, questo giornale sta diventando il Giornale della
Comunità, un ‘luogo’ in cui mettere
in risalto quel molto che c’è di buono, di attivo, di civico, di partecipativo tra la nostra gente.
Intanto la crisi economica fatica a
passare, ma vi assicuro che da questo
mio ‘osservatorio’ vedo oggi nuovi
segnali di speranza e tanta volontà
di riscatto, come è apparso evidente nel recente convegno organizzato
dal FORUM DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE il 2 marzo scorso.
Un convegno importante nel quale i
nostri giovani imprenditori si sono
confrontati armati di una esemplare
volontà di riscatto, con l’intenzione
di ‘tirarsi su le maniche’ e di cercare
nuove opportunità.
Nel contempo anche i nostri ragazzi delle scuole medie ed elementari,
attraverso il Consiglio Comunale dei
Ragazzi appoggiato dal Comitato dei
Genitori, sta sempre più partecipando
alla realtà sociale del paese. Uno dei
tanti esempi è il progetto “PANE E
TULIPANI”, che ha permesso di raccogliere ben 10 quintali di prodotti
alimentari da distribuire alle famiglie
più in diﬃcoltà del nostro Comune,
in sinergia con quello che già avevano
iniziato a fare le parrocchie del nostro

Comune e in questo momento tutti
insieme riusciamo a sostenere ben 48
nuclei familiari, dando così un segno
di concreta e condivisa solidarietà.
Da parte nostra, stiamo facendo il
possibile per portare a compimento
le promesse: dopo aver dato una risposta rapida e concreta alla richiesta
di aule per l’anno 2013-14, sempre in
collaborazione con la Dirigente Scolastica e il Comitato Genitori stiamo
ora cercando la soluzione per gli anni
2014-2015-2016-2017 e 2018, anni
in cui si veriﬁcherà il maggior “picco”
nel numero degli alunni, dopodiché
la popolazione scolastica comincerà
nuovamente a decrescere. Ed è nostro
impegno operare senza cadere nella
tentazione di costruire “cattedrali nel
deserto”, ediﬁci destinati all’inutilizzo, cosa oggi moralmente inaccettabile, consapevoli di dover gestire al
meglio e dignitosamente i soldi che i
Cittadini ci ‘aﬃdano’.
Sempre con la partecipazione civica
dovrebbero tra non molto partire i
lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola di Conscio,
un’opera molto attesa dalla popolazione.
Segnalo inoltre che dopo 5 bandi e
un mare di burocrazia ﬁnalmente la
Farmacia a Conscio è stata assegnata
e a breve dovrebbe aprire nei locali di
proprietà della Cooperativa ‘Toniolo’. Ancora, nell’intento di favorire la
partecipazione, ricordo inoltre che il
mese scorso abbiamo approvato una
delibera di Giunta con la quale è stato
istituito lo staﬀ del Sindaco, composto da otto persone, tutti giovani con
varie competenze, che potranno avere
di volta in volta delle deleghe su problemi particolari.
Abbiamo anche instaurato un Comitato - composto da Assessori, cittadini, Lega ambiente, WWF e da un
Consulente del Comune - che da 3
mesi sta aﬀrontando il problema della discarica di via del Carmine e della

sua eventuale trasformazione, previa
boniﬁca, da parte di un privato.
Naturalmente continueranno gli incontri e il confronto con la popolazione a Casale, Conscio e Lughignano e per chi non potrà partecipare
continueremo a dare conto del nostro
operato ogni sei mesi attraverso questo giornale.
Questo è il sunto di quanto è in cantiere in questo momento: interventi
su più fronti, per cercare di dare il
maggior numero di risposte possibili.
E io Vi ringrazio per il sostegno che
avverto e che Voi stessi mi comunicate soprattutto attraverso il coinvolgimento, i preziosi consigli e anche
le critiche costruttive, sempre ben
accette. Quel che conta, infatti, è fare
squadra!
Il Sindaco
Giuliato Stefano
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Sindaco dei ragazzi

Veronica,
il Sindaco dei ragazzi
“In questi giorni a casa, mentre pensavo a che cosa avrei
potuto dire oggi, ho ricordato i mesi dell’anno scolastico
scorso.
I mesi dell’anno scolastico 2012/2013. Tempi duri. Per
tutti, credo: per la preside, che non sapeva più dove mettere gli alunni e le classi. Due sezioni in più nel giro di
pochi anni; Per i professori, che dovevano fare lezione in
spazi stretti.
Per non parlare dell’aula di arte, passata ad altro uso.
Tempi duri anche per noi alunni, che, per quanto ce lo
spiegassero, non capivamo tanto le ragioni degli adulti. Noi capivamo solo che stavamo piuttosto stretti, che
avremmo dovuto disegnare in classe, magari senza tecniche particolari perché con l’acqua per le tempere e la
pulizia diventava tutto più complicato. E i prof ci parlavano di consiglio comunale dei ragazzi, di democrazia, di
rispetto per l’ambiente. Serve davvero? Ci chiedevamo.
Oggi possiamo dire di sì.
È bello trovarci ad inaugurare queste aule. Queste aule ci
dicono che vale la pena di discutere, di dire il nostro pensiero. Ci dicono che possiamo avere ﬁducia negli adulti,

in voi che ci accompagnate nella vita.
È bello sapere che i principi di salvaguardia dell’ambiente
sono reali e concreti. Sono qui: sono quelli con cui sono
costruite queste aule. E sono per noi.
Grazie”.
(Discorso di Veronica, Sindaco dei Ragazzi, all’inaugurazione delle nuove aule scolastiche di Casale sul Sile)
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AVVITATORE BOSCH
GSE 1440 LITIO
2 Batterie, Valigetta
135,00 Euro!!!

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

MOTOSEGA OLEOMAC
GS 350 Barra 35 cm Hp 2
189,00 Euro!!!

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

Sono quasi ultimati i lavori per la
messa in sicurezza di alcuni passaggi pedonali nel territorio comunale.
Sono stati individuati i passaggi pedonali che si rivelano più a rischio
per i pedoni attraverso un progetto
co-ﬁnanziato dalla Regione Veneto
denominato “miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità sostenibile”, il
costo del progetto per un totale di
128.871,16 euro è stato ﬁnanziato
per 100.000,00 euro dalla Regione
Veneto e i restanti 28.873,16 euro a
totale carico del bilancio comunale.
L’intervento prevede i posizionamento di dispositivi lampeggianti a terra,
pannelli luminosi di segnalazione e
illuminazione dei passaggi pedonali e
pannelli rilevatori di velocità, questo
allo scopo di segnalare la presenza del
passaggio pedonale e rendere il più
visibile possibile il pedone in attra-

versamento soprattutto durante le ore
di buio, che nel periodo invernale iniziano intorno alle 17.00, nonché avvisare gli automobilisti della necessità
di rallentare in quanto si stanno avvicinando in zone con presenza di pas-

saggi pedonali. I punti dove sono stati
collocati i dispositivi, sono stati individuati dall’uﬃcio Tecnico comunale
settore Lavori Pubblici, prendendo in
considerazione i punti più a rischio
del territorio luoghi purtroppo dove
sono successi incidenti stradali con
esiti anche mortali ai danni proprio di
pedoni, e sono dislocati lungo le seguenti strade: Via Marconi, Vis Bonisiolo, via San Michele, via Belvedere
e via Nuova Trevigiana Lughignano.
Sempre a tutela di pedoni, ma anche
dei ciclisti, sono stati istallati alcuni
segnali stradali e archetti sui luoghi
maggiormente frequentati da detta
tipologia di utenti della strada al ﬁne
un miglior utilizzo del marciapiede, che spesso viene utilizzato anche
come pista ciclabile, con i rischi connessi all’utilizzo inadeguato.

MOM: nuova linea 172
Con la nascita della nuova società
di trasporto pubblico provinciale
denominata Mobilità di Marca è
arrivato il nuovo sistema tariﬀario provinciale che consente di
viaggiare con lo stesso titolo di
viaggio su tratte e servizi storicamente in concorrenza (ACTT, La
Marca, ATM e CTM).
In alcuni casi c’è stata anche una
riduzione delle tariﬀe (biglietto da Conscio da 1,50 a 1,30€,
abbonamento extraurbano combinato con urbano di Treviso,..)
che sicuramente ha portato dei
beneﬁci e si sta lavorando insieme
per venire incontro alle esigenze
delle famiglie che hanno diversi
ﬁgli. Da subito, con la MOM,
abbiamo intrapreso un percorso
di collaborazione per rispondere alle richieste di quei cittadini

che chiedevano un aumento del
servizio, soprattutto nel collegamento Conscio-Casale storicamente assente.
La nuova linea sperimentale
“172 Casier-Casale”, fortemente
voluta dall’amministrazione, è
stata una prima risposta alle vostre richieste: un collegamento
verso Casale e/o Treviso per garantire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire i servizi del
capoluogo (medico, mercato,
negozi,…).
È chiaro che non si tratta di una
soluzione rivoluzionaria ma si è
voluto, usufruendo anche della
compartecipazione di MOM,
dare un segnale importante così
da orientare le prossime strategie
del trasporto pubblico del nostro
territorio.

Valentina Bottos

Viabilità e trasporti

Sicurezza stradale:
dalle parole ai fatti
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Progetto
“Pane e tulipani”

Sociale

Dal 10 marzo all’11 aprile il nostro Istituto ha aderito
al progetto ‘Pane e Tulipani’ promosso dal CSV di Treviso. L’idea di fondo è stata quella di far riﬂettere anche
noi ragazzi sul fenomeno della povertà e sul disagio economico che, purtroppo, colpiscono sempre più famiglie
anche nel nostro comune. Nel concreto, nell’atrio delle
nostre scuole, dall’Infanzia alle Medie, sono apparsi tanti scatoloni per contenere i generi necessari alla raccolta. Forse non saranno stati troppo belli da vedere, ma li
abbiamo preparati con le nostre mani, colorati, tenuti
d’occhio settimana dopo settimana, pronti a registrare
quando uno si riempiva. Soprattutto il nostro pensiero
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è andato al fatto che erano utili e importanti. Qualcuno
avrebbe ricevuto da lì a poco quegli oggetti che noi avevamo deciso di condividere e potuto destinare alla raccolta. Qual è il senso di un tale progetto se non quello
di ispirare alla solidarietà e al volontariato in una forma
di relazione a distanza tra un io che dona e un altro io
che riceve? Abbiamo raccolto l’opinione di alcuni ragazzi
della secondaria. “Ci sentiamo fortunati, e siamo grati
per quello che abbiamo; ci piace poter dare una mano”,
dice Elia. “Sono stata molto contenta, anche perché la
nostra classe ha preparato molti cartelloni e scatoloni per
tutte le altre scuole. E’ stata una bella occasione poter lavorare assieme, avendo un obiettivo comune!”, aggiunge
Emma. Itaca, Elisa e Maddalena sono felici e consapevoli
di aver potuto aiutare persone meno fortunate di loro.
E ancora Vittoria aggiunge: “Spero che chi ha ricevuto
i beni raccolti possa essere motivato ad andare avanti”.
Di sicuro la motivazione l’ha sentita chi non è rimasto a
guardare, ma attraverso un gesto concreto, ha alimentato
il circolo virtuoso della solidarietà. Ci sentiamo di ringraziare i nostri professori, che ci hanno accompagnato,
e la Dirigente, che ci ha guidato in questo progetto e per
tutta Volontagiovani, e soprattutto un grazie va a tutte le
famiglie e i ragazzi che hanno sostenuto questa raccolta.
Vi diamo appuntamento all’anno prossimo!
Gli alunni della scuola Antonio Gramsci

Gruppo di cammino
È partito il primo gruppo di cammino. Il
lunedì e il giovedì alle ore 19.00 circa 25
persone si ritrovano in piazza all’Arma dei
Carabinieri.
Seguiti da un istruttore del Dipartimenti di Prevenzione si inizia con
una serie di esercizi di riscaldamento, una
camminata di 45 minuti e per ﬁnire lo
stretching. Un completo allenamento fatto
in compagnia, all’aria aperta, adatto a tutti.
Le iscrizioni sono sempre aperte basta rivolgersi agli uﬃci del Centro Sociale.
Celestina Segato

La passione per la cucina e per la
sana alimentazione hanno coinvolto le quindici persone che hanno
partecipato al secondo corso di cucina sana proposta dal dipartimento di prevenzione ULSS 9, promossa
dall’Amministrazione con la collaborazione del circolo NOI e dalla Parrocchia di Conscio, mettendo a disposizione i locali. Dall’antipasto al dolce
, ad ogni incontro sono stati cucinati
limitando l’uso dei condimenti, alimenti genuini e semplici che si sono
trasformati in pietanze che hanno gustato gli occhi e i palati aumentando la
qualità a tavola.

Celestina Segato

Ragazzi in visita al Municipio
Casale sul Sile, aprile ’14
Cari compagni di classe,
vi scriviamo per raccontarvi una delle più belle esperienze che, come Consiglio Comunale dei ragazzi, abbiamo
vissuto durante l’anno scolastico che sta per concludersi:
la visita al nostro Municipio. Come già saprete, quando
ci incontriamo per le nostre riunioni, noi ci ritroviamo a
discutere in Auditorium.
Il 27 febbraio scorso, però, abbiamo potuto immaginare
di confrontarci nella Sala Consiliare, quella vera, si intende! Vorremmo restituirvi, attraverso queste poche righe, la
nostra emozione. Riﬂettendoci, infatti, non capita tutti i
giorni che un Sindaco e un Comune tutto si dedichino –
anche solo per un’ora e mezza – ad alcuni dei ragazzi che
frequentano la scuola del paese. Così è stato, con nostro

massimo stupore; e all’inizio, oltre all’emozione, c’era anche un po’ di paura e sorpresa per ciò che stavamo per
ascoltare e osservare.
Divisi in due gruppi siamo stati ricevuti dai Vigili e
dall’Uﬃcio dei Servizi Demograﬁci (dove alcuni fra noi
hanno potuto leggere il proprio certiﬁcato di nascita e vedere i vecchi registri dell’800, scritti a mano e ben conservati), dall’Assessore e da tutto lo staﬀ dell’Uﬃcio Tecnico-Urbanistico, con i quali abbiamo letto una mappa
assai particolareggiata di Casale e le sue frazioni e abbiamo
capito che i nuovi progetti per la città vogliono sia salvaguardare l’ambiente in cui siamo, sia migliorarlo in modo
sostenibile. Poi abbiamo incontrato i responsabili del Bilancio e delle Imposte, dove non abbiamo capito molto, se
non che senza tutte quelle persone che seguono le entrate
e le uscite, non avremmo né servizi né altro; sono perciò
indispensabili.
Per concludere abbiamo visitato l’Uﬃcio Protocollo che
registra tutte le richieste da parte dei cittadini, e l’uﬃcio
dedicato alla scuola. Le nostre impressioni riguardo a questa visita sono state tutte positive. Ci siamo sentiti importanti, al centro del nostro Comune, ci siamo immaginati
più grandi, perché capire come funziona ‘la macchina amministrativa’ del nostro paese è stato interessante e utile
allo stesso tempo.
Tanti saluti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi

Sociale

Corso di cucina sana
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Scuola

Il Comitato genitori
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Già nel 2010 sul nostro territorio è nato il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo che ha
operato in collaborazione con la scuola e l’amministrazione comunale per
cercare di rendere migliore la qualità
della vita scolastica dei nostri ragazzi
e il rapporto fra famiglie e istituzioni.
Nel settembre del 2013 dal comitato è nata l’Associazione dei Genitori
dell’I.C. di Casale sul Sile. L’obiettivo
è quello di rendere sempre migliore il
rapporto con la scuola, dando voce ai
genitori, e di collaborare con l’amministrazione comunale, nell’ottica di
oﬀrire servizi sempre migliori a studenti e famiglie. In questi primi mesi
l’AdG ha dato vita a progetti molto
importanti. Con il nostro intervento è stato possibile far partire anche
quest’anno al “Progetto Spazio Ascolto”: la dott.ssa Sara Stancari, psicologa,
ha a disposizione uno sportello presso
la scuola secondaria, a disposizione
di studenti, famiglie e insegnanti per

parlare di tutte le problematiche che riguardano i ragazzi. L’AdG
organizza serate di approfondimento su varie tematiche, a marzo
c’è stato l’intervento
di due logopediste sul
tema “D.s.a. Disturbi
speciﬁci dell’apprendimento” con la collaborazione dell’istituto comprensivo. In
programma per l’inizio del prossimo
anno scolastico, abbiamo una serata,
in collaborazione con l’amministrazione comunale, sull’educazione stradale. Ogni anno viene organizzato il
mercatino dell’usato che vede la sua
massima espressione alla “Festa dei
Fiori” del primo maggio ma che, grazie alla disponibilità e passione delle
nostre mamme volontarie e all’instancabile Sonia Forestan, riesce a rimanere aperto per i mesi di aprile e maggio
nello spazio che ci viene messo a disposizione dal comune. Con il ricavato del mercatino siamo sempre riusciti ad acquistare beni per ogni singolo
plesso dell’istituto comprensivo, in
base alle singole richieste di ognuno.
Quest’anno abbiamo anche organizzato uno spettacolo teatrale, grazie al
gruppo teatrale della nostra Miriam

Buso. Il titolo della rappresentazione è “Patate – una parola senza denti
sulla guerra”, spettacolo molto bello
che ci ha fatto molto ridere ma anche
commuovere. Speriamo di poter ripetere anche in futuro un’esperienza
simile. Il prossimo 8 giugno daremo
vita alla seconda edizione della Festa
della Scuola, un’idea che nasce con
l’intento di conoscerci meglio, di dare
alle famiglie l’opportunità di passare
una serena domenica in compagnia
e di salutare il ragazzi di terza media
che ﬁniscono il loro ciclo di studi. VI
ASPETTIAMO NUMEROSI PER
FARE FESTA TUTTI INSIEME!!!

Per informazioni:
www.genitoricasalesulsile.it
genitori.casale@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
groups/494963640530419

Impianti elettrici, automazioni,
videosorveglianza, antintrusione

Il comitato mensa è un organismo
composto da 27 genitori volontari
aventi i ﬁgli iscritti a tutte le classi e
da un insegnante per plesso, di tutti
gli ordini di scuola dell’istituto comprensivo di Casale sul Sile.
L’incarico ha durata 3 anni e svolge
diversi ruoli, in primis azione di controllo mediante osservazione e compilazione dell’apposita scheda relativamente allo stato igienico dei locali
e delle attrezzature, qualità e quantità
dei pasti, conformità al menù e attraverso l’assaggio del cibo modalità di
cottura e di conservazione per valutarne appetibilità e gradimento. Durante quest’anno scolastico i progetti
trattati sono stati diversi: ad esempio
per la scuola dell’infanzia, in collaborazione con la ditta CIR che eroga il
servizio, è stata eﬀettuata la seconda
edizione del concorso gastronomico
“Le ricette di mamma e papà”.
Quest’anno hanno preso parte alla
prima selezione 64 ricette e ne sono
state scelte 9 che disputeranno la ﬁnale attraverso la preparazione da
parte della ditta CIR e l’assaggio di
una giuria composta da 10 membri
tra cui le due insegnanti referenti per
la scuola dell’infanzia, alcuni membri
del comitato mensa e 4 bambini appartenenti ai due plessi.
Le prime tre ricette classiﬁcate ver-

TUTTI I PRODOTTI DEL CASEIFICIO
ZANCHETTA A TUTTE LE ORE

ranno inserite nel menù scolastico
del prossimo anno, per arricchirlo
con nuovi cibi. Si è focalizzato molto
l’attenzione per i bambini e i ragazzi appartenenti alla scuola primaria
e secondaria al ﬁne di trasmettere il
messaggio che un alimentazione sana
è di grande importanza. Già dal primo incontro tenuto a novembre con
la presenza della Dirigente scolastica
Dott.ssa Biasetto, il comitato, l’assessore alle politiche scolastiche e l’uﬃcio scolastico è stato chiesto di poter
interloquire con i ragazzi facenti parte del Consiglio comunale dei Ragazzi per capire il loro punto di vista
in relazione al servizio mensa e alle
pietanze servite. Si è pertanto deciso,
in accordo e grazie anche alla disponibilità del personale dell’Uﬃcio scolastico di creare un tavolo di lavoro
composto dai membri del comitato
referenti di plesso, dal responsabili
e dalle dietiste della ditta Camst per
creare un primo prototipo di menù
“tipo” che si avvicinasse il più possibile alle linee guida della Regione Veneto sulla sana alimentazione.
Tra gennaio e febbraio si sono susseguiti diversi incontri.
Il primo con la Dottoressa dalla Pria,
responsabile dell’analisi e della vidimazione dei menù scolastici da parte
dell’Ulss 9 di Treviso per veriﬁcare se

le proposte del comitato erano congrue e se il menù così stilato poteva
ricevere vidimazione antecedente
all’inizio del prossimo anno scolastico.
Il secondo con i ragazzi rappresentanti il Consiglio Comunale dei Ragazzi
per valutare il loro punto di vista e
capire le loro esigenze. A ﬁne marzo
le nuove idee hanno trovato applicazione nel menù estivo entrato in vigore dai primi di aprile attivando così
tutti i componenti del comitato a valutare se le migliorie apportate venivano apprezzate anche dai ragazzi.
L’attività di educazione alimentare
che tutto il comitato auspica sarà certamente diﬃcile da realizzare ma l’attenzione alla qualità dei prodotti e al
cibo sano che moltissime famiglie ricercano, devono trovare anche all’interno della mensa valide conferme e
a nostro dire un la creazione di un
“menù tipo” da utilizzare nei prossimi anni scolastici: questo è stato il
primo passo per iniziare quest’attività di educazione alimentare che tutti
desideriamo.
Comitato Mensa

È arrivata a Casale sul Sile la
casetta del latte e dell’acqua
ACQUISTA CON LA CARD E
AVRAI IL 10% DI SCONTO

La genuinità
a portata di mano

Scuola

Anche il cibo nelle scuole
è importante
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Lavori pubblici

Ampliamento scuola
elementare “Berto” Conscio
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Con delibera di giunta comunale n° 48 del
17/04/2014 è stato approvato il progetto preliminare e il quadro economico per
l’intervento di ampliamento della scuola elementare di Conscio. Come noto ai
cittadini una parte del ﬁnanziamento di
questa opera deriva dall’accordo pubblico
privato (art 6 LR) stipulato con la Cooperativa “G. Toniolo” di Conscio per un
importo di 300.000 € che verranno versati
nelle casse comunali. Il progetto ﬁnale prevede un costo totale di € 400.000 per cui

FORNITURA E MONTAGGIO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di strutture e pareti autoportanti in legno per il realizzo di n. 3 aule scolastiche, corridoio di
collegamento, n. 8 servizi igienici+servizio disabili, comprensivo di: cappotto esterno e doppia lastra di cartongesso interna,
impianti (elettrico, termico, idrosanitario), serramenti interni ed esterni, sanitari, approntamenti per VV.FF. - sedime mq. 220

€ 220.000,00

Oneri e costi di sicurezza

€ 6.250,00

IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza

€ 22.625,00

TOTALE LAVORI

€ 248.875,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Rilievo stato dei luoghi ed impianti con restituzione graﬁca

€ 1.220,00

Allacciamenti ai vari servizi, demolizione e sistemazione area esterna, fondazioni, massetti isolanti, dipinture esterne e int.
parte vecchia, rampa disabili

€ 70.400,00

Lavori di adeguamento impianto elettrico – messa a terra (CPI scuola) pratica prevenzione incendi

€ 27.500,00

Contratti d i fornitura nuovi allacciamenti

€ 0,00

Spese tecniche e generali (accatastamento, indagini, calcoli c.a., veriﬁche e rilievi, collaudo, ecc.)

€ 34.257,60

Fondo art. 92 D. L.vo 163/2006

€ 5.637,50

Imprevisti e arrotondamento

€ 12.109,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 151.125,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 400.000,00

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

l’inizio lavori a Giugno 2014, non appena terminate le
scuole, e la chiusura dei lavori per Giugno 2015, perciò
le nuove strutture saranno utilizzabili per l’anno scolastico 2015-2016. Ricordiamo inoltre che l’intero progetto
preliminare à stato redatto dai ns. tecnici comunali e che
la direzione dei lavori sarà seguita sempre dai ns. tecnici cioè non saranno aﬃdati compiti a studi o consulenti
esterni .

Piano di riqualiﬁcazione
della pubblica illuminazione
Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 17/04/2014
è stato aﬃdato l’incarico al consorzio CeV. per l’elaborazione del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento
dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) e per la redazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
(P.R.I.C.).
Tale aﬃdamento per la redazione di questi piani è il primo passo (obbligatorio per legge) per poi intervenire in
maniera eﬃcace ed eﬃciente sul nostro sistema di illuminazione pubblica.
Il costo per la redazione di questi piani è gratuito per
il nostro comune in quanto noi siamo soci nel consorzio CeV, ricordiamo, per chi non ne fosse a conoscenza,
che CeV è un consorzio tra comuni (circa 1600) che ha
il compito di acquistare per conto dei comuni l’energia
elettrica che il comune utilizza, al miglior prezzo, sul
mercato libero.
Come dicevamo la redazione di questi piani non comporta spese per il comune perché il consorzio fornisce
questo servizio gratuitamente a tutti i comuni associati.
Questo cosa comporterà nel prosieguo del miglioramento
del servizio di pubblica illuminazione, nei prossimi mesi
il consorzio inizierà con il rilievo e l’analisi della situa-

zione del nostro impianto quantiﬁcando la consistenza
e lo stato di fatto sia dal punto di vista della conformità
alle norme di sicurezza sia dal punto di vista dello stato
di manutenzione. Analizzerà inoltre il grado di inquinamento luminoso dell’impianto.
Completate queste veriﬁche e analisi, che dovrebbero
completarsi verso la metà di settembre 2014, il CeV assieme al comune elaborerà un bando di gara per l’assegnazione dei lavori di riqualiﬁcazione dell’impianto di
illuminazione pubblica.
I punti principali di miglioramento che conterrà questo
bando saranno:
- Riduzione dei consumi energetici del 20% minimo
rispetto ai consumi totali del nostro impianto
- Contenimento dell’inquinamento luminoso secondo
la LR N°17 del 07/08/2009
- Ripristino totale dell’illuminazione del nostro impianto
- Messa a norme di sicurezza dell’impianto
Stefano Bortolini
Assessore ai Lavori Pubblici

Lavori pubblici

l’amministrazione comunale interverrà con € 100.000.
Come più volte illustrato nelle varie riunioni pubbliche
con questo progetto l’amm.ne comunale mantiene fede
all’impegno preso con i cittadini: ampliare la scuola,
adeguare gli impianti alle norme di sicurezza, dotare
la scuola di servizi igienici nuovi e adeguati, intervenire per il superamento delle barriere architettoniche. Il
cronoprogramma per la realizzazione dell’opera prevede
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Bilancio

“Adelante, presto, con juicio”
e la carrozza si mosse

12

Mi sovvengono questi pochi versi del Manzoni mentre leggo un quotidiano che in più parti sottolinea per l’ennesima
volta che “…. si intravedono spiragli d’uscita dal buio della
crisi economica.” Certamente le parole del Gran Cancelliere
Antonio Ferrer erano rivolte al suo cocchiere Pedro, nella
Milano del 1628-1630 ma la famosa frase “Pedro , adelante,
con juicio” mi risuona attuale più che mai considerando che
la carrozza del Cancelliere era stata bloccata dalla folla di
milanesi infuriati che protestavano per il prezzo del pane
salito alle stelle e le condizioni di vita del popolo che soﬀriva la fame e il Gran Cancelliere stava andando a salvare il
Vicario di provvisione accusato di aver aumentato il prezzo
del pane e perciò in procinto di essere linciato dalla folla di
cittadini milanesi inferociti.
Oggi le “grida” che si levano dai cittadini arrabbiati sono
forse di altro genere; non si linciano i politici per strada e
le proteste non riguardano propriamente il prezzo del pane
bensì il ﬁsco asﬁssiante, la mancanza di lavoro, il sistema

sociale al collasso, l’eccessiva burocrazia e quant’altro ma
possiamo sicuramente dire che il tenore e signiﬁcato delle
proteste sono sempre quelle; il disagio ed il malessere dei cittadini italiani sono autentici e reali mentre le risposte della
politica sono state ﬁnora inadeguate, non hanno prodotto
signiﬁcativi eﬀetti e spesso sono addirittura in contrasto con
il sentire popolare come descritto dal grande autore.
Rendiconto della gestione 2013
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 29/04/2014 ha approvato il Rendiconto di gestione dell’anno 2013.
Le novità di maggior rilievo attengono all’abolizione
dell’IMU sull’abitazione principale che ha prodotto quale
immediata conseguenza una “presunta” riduzione delle entrate del Titolo 1 - Tributi. e un aumento delle entrate del
Titolo 2 - Trasferimenti erariali, a titolo di compensazione.
Anche l’erezione della nuova struttura scolastica nel plesso
di Casale capoluogo ha inﬂuenzato le spese in conto capitale
facendole aumentare ﬁno ad Euro 682.527.

RENDICONTO 2013 COMPARATO
ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA ACCERTATE
TITOLI

2011

2012

2013

Titolo 1 - tributi

3.922.690

3.695.052

3.001.037

Titolo 2 - trasferimenti

213.146

176.591

1.106.240

Titolo 3 - extratributarie

339.016

414.119

363.964

Titolo 4 -5-6

1.049.422

1.180.985

1.087.174

Avanzo di Amministrazione applicato

371.629

530.000

650.000

TOTALE

5.895.903

5.996.747

6.208.415

USCITE DI COMPETENZA
TITOLI

2011

2012

2013

Titolo 1 - Spese correnti

4.126.355

4.024.852

4.141.643

Titolo 2 - Spese in conto capitale

886.937

452.904

682.527

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

252.427

848.275

904.920

Titolo 4

500.173

453.344

402.836

TOTALE

5.765.892

5.779.375

6.131.926

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013
Gestione residui

496.961,42

Gestione di competenza corrente

58.177,79

Gestione competenza investimenti

18.811,43

Avanzo 2012 non applicato

34.645,94

TOTALE AVANZO D'AMM.NE 2013

608.596,58
AVANZO AMMINISTRAZIONE COMPARATO

AVANZO AMMINISTRAZIONE

2011

2012

2013

595.015,12

684.645,94

608.596,58

INDICE INDEBITAMENTO DEL COMUNE (art. 204 TUEL)
2008

2009

2010

2011 2012 2013

2014

Rilevato

8,08

7,94

8,38

8,2

7,83

7,03

6,41

Consentito

N.R.

12

12

12

8

8

8

L’avanzo di amministrazione ammonta a totali Euro
608.596,58 formatosi in massima parte dalla gestione
dei residui degli anni precedenti. Non abbiamo ancora
deciso il miglior utilizzo di questo avanzo di amministrazione e le ragioni sono strettamente legate alle decisioni che il nostro Governo prenderà. Da più parti si
è rilevata la necessità di consentire ai Comuni di poter usare contributi statali ﬁnalizzati alla manutenzione, messa in sicurezza ed adeguamento delle strutture
scolastiche in moltissimi casi fatiscenti e pericolose. Il
nostro Comune, fortunatamente, non registra tali situazioni limite ma certamente è interessato a una generale manutenzione degli immobili scolastici esistenti e
all’aumento delle strutture ricettive stesse al ﬁne di contenere la persistente domanda di aule e spazi didattici
da dedicare all’intera popolazione scolastica in continuo
aumento. Il rapporto numero di studenti/aule scolastiche è costantemente in aumento e questo signiﬁca che
la necessità di spazi da adibire all’educazione scolastica
rimane una priorità per l’Amministrazione comunale.
2011

2012

2013

Numero studenti

1.022

1.059

1.075

Studenti/numero di aule

14,6

15,13

15,36

L’intenzione e lo sforzo dell’attuale Governo centrale è
senz’altro lodevole ma, conoscendo il livello dei costi
necessari per l’edilizia scolastica e l’entità dei fondi stanziati (122 milioni per il 2014 e altrettanti per il 2015),
ci pare di poter dire che questi sono sicuramente insufﬁcienti per i circa 9.000 comuni d’Italia anche per garantire a tutti un semplice intervento di manutenzione
generale. Più interessate è, a nostro avviso, la proposta
di allentare ai Comuni e agli altri Enti territoriali, i vincoli del Patto di Stabilità al ﬁne di consentire l’utilizzo
di fondi propri per ﬁnanziare spese in conto capitale necessarie all’edilizia scolastica in genere, senza che
questo penalizzi gli indici del Patto esponendo i Comuni a sanzioni amministrative e creando danni molto
pesanti ai bilanci comunali come succede tuttora. Noi
riteniamo che questa sia la via maestra da perseguire
e, se ci sarà consentito con apposita normativa statale,
potremo destinare il nostro avanzo di amministrazione
all’edilizia scolastica nel nostro Comune. Questo stiamo chiedendo ai nostri politici e per questo ci impegneremo nel prossimo futuro.

Bilancio di previsione 2014, TASI, IMU.
Un altro importante appuntamento al quale è chiamata
l’Amministrazione comunale riguarda la rapida approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014
onde consentire alle varie aree amministrative di avere
le risorse suﬃcienti per far fronte ai programmi e agli
interventi stabiliti.
La TASI rappresenta senz’altro la novità per quest’anno
e ritengo, sotto il mero proﬁlo delle entrate comunali, si possa dire che la stessa deve sostituire le mancate
entrate comunali derivanti dalla soppressione dell’IMU
sull’abitazione principale, la miniIMU e la TRISE che
tutti abbiamo versato fra dicembre e gennaio u.s. Le citate imposte sono state abolite e il loro gettito, garantito
dai trasferimenti suppletivi dello Stato centrale, non lo
sarà più dal corrente anno 2014.
Per l’esercizio 2014 lo Stato centrale attraverso il Fondo
di Solidarietà non interverrà più per garantire le entrate
dei comuni e questi dovranno provvedere in proprio al
reperimento delle risorse necessarie per attuare i piani
di assistenza ed intervento pubblici.
Le entrate della TASI, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbero coprire le spese per i servizi “indivisibili” cioè non soggetti a tariﬀa individuale come ad
esempio i consumi per le utenze degli ediﬁci pubblici,
le manutenzioni del patrimonio comunale, le spese cimiteriali, le prestazioni assistenziali per gli indigenti e
altri servizi pubblici storicamente a carico totalmente
o parzialmente dei bilanci comunali, suppliranno alle
mancate entrate per IMU abitazione principale e altri
tributi e diventeranno così la terza grande componente
delle entrate tributarie del Comune insieme con l’IMU,
per le restanti categorie di immobili e l’addizionale comunale.
All’amministrazione spetta il compito di adattare al
principio di equità e di minima pressione ﬁscale sui cittadini, il peso di tutti i tributi locali al ﬁne di assicurare
le entrate suﬃcienti per garantire l’eﬃcienza dei servizi
pubblici nel nostro territorio e la risposta ai tanti problemi sociali che quotidianamente ci sono sottoposti.
Lo stiamo facendo, non senza diﬃcoltà spesso dettate
anche dalla lacunosità e complessità delle norme attuative di diretta emanazione centrale.
Alla luce di quanto sopra ecco che l’invocazione del
Gran Cancelliere Antonio Ferrer al ﬁdo cocchiere Pedro
“…adelante, presto, con juicio” che tradotto potrebbe signiﬁcare “… nonostante le diﬃcoltà e il pericolo che ci
sovrastano ad ogni passo, andiamo avanti più velocemente che ci è possibile ma usando la massima diligenza e prudenza”, diventa il motto che quasi quattrocento
anni dopo ci guida ancora per far si che… la carrozza si
muova nella giusta direzione.
Munarin dott. Giovanni

Bilancio

Bene il rimborso dei prestiti che ci ha fatto rientrare
dall’eccessiva esposizione debitoria e ci colloca in una
posizione sicuramente più equilibrata anche grazie
all’innalzamento delle soglie del consentito, disposte
per Legge.
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Uno spiraglio di luce c’è:
l’importante è saper cogliere le
Attività produttive

RIFLESSIONI E TESTIMONIANZE SULLA CRISI
ECONOMICA: TAVOLA ROTONDA “GIOVANI,
IMPRESA E FUTURO. DA DOVE PARTIRE”

14

La città di Casale sul Sile nell’ambito della manifestazione
“Carnevalando 2014” presso la struttura allestita in Piazza dell’Arma dei Carabinieri ha organizzato un convegno
rientrante nel ciclo delle iniziative del “Forum Attività
Produttive”. Il titolo incisivo “GIOVANI, IMPRESA E
FUTURO. DA DOOVE PARTIRE” già preannuncia le
tematiche attuali che in tale occasione sono state aﬀrontate.
Il focus del dibattito è stato la crisi delle piccole e medie aziende produttive trevigiane che riﬂette lo scenario
nazionale, ciò che ha colpito e caratterizzato l’incontro è
stato il modo in cui si è aﬀrontato questo doloroso tema:
niente commiserazione, bensì speranza e positività grazie
anche a testimonianze vincenti e positive di alcuni giovani imprenditori della zona. Tutto ciò in funzione allo
scopo dell’incontro ovvero quello di incoraggiare i giovani
a non demoralizzarsi di fronte ai dati preoccupanti della
disoccupazione (che anche nella Marca ha raggiunto punte del 12%) ma di reagire per cogliere le opportunità che
l’economia globalizzata oﬀre. Questo aspetto è stato più
volte ribadito anche da Philip Breitenberger (Presidente
del Gruppo Giovani Imprenditori) il quale ha esordito
con parole eﬃcaci “noi giovani non dobbiamo piangerci
addosso!”, frase che sintetizza perfettamente il signiﬁcato
di questa tavola rotonda.
In questo momento però non basta solo la forza di volontà, servono elementi concreti che possono diventare
strumenti per far risollevare la nostra economia mettendo
nuovamente in luce i nostri innumerevoli punti di forza. Consapevoli di questi ultimi dobbiamo però acquisire

la consapevolezza (ed accettarla) del fatto che il mondo
imprenditoriale sia indubbiamente cambiato. Il punto di
svolta è non subire il cambiamento ma sfruttarlo per rialzarci aprendoci ad esempio ai mercati esteri come la Cina,
il Giappone e l’America.
È importante inoltre rendersi conto che l’economia non
è un elemento a sè stante ma è radicata indubbiamente all’interno della società e proprio per questo motivo,
come ha detto il Sindaco di Casale Stefano Giuliato, “serve attuare una sinergia tra la politica, la società civile e
il mondo imprenditoriale ed economico per superare la
grave crisi economica che sta decimando i posti di lavoro”.
Un chiaro esempio di strumento nato da questa sinergia è
stato il bando di concorso promosso anche in questa occasione indetto da “la Fornace di Asolo” chiamato “Bando
Ristart_2014: Rilanciamo il territorio” con lo scopo di sostenere e selezionare aspiranti imprenditori nello sviluppo
delle proprie idee di business.
Un’altra sinergia estremamente necessaria è proprio quella
tra le imprese del nostro territorio con l’obiettivo di una
crescita comune, oggi serve fare squadra e ciò è stato anche testimoniato da Gianpaolo Pezzato (responsabile del-

UNIONPAL the intelligent pal a noleggio

Via Bonisiolo, 9/A - 31032 Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422 822544 - Fax 0422 787190
www.joinwater.com - wellpoint@loinwater.com

la Fornace di Asolo) che ha sottolineato come il modello
dell’imprenditore singolo nella società attuale non è più
quello vincente.
Parlando di sviluppo, durante questo dibattito si è comunque sottolineato l’importanza delle nostre origini,
che unite all’innovazione possono diventare fonte di proposte uniche e utili per superare al meglio questa sﬁda che
ora siamo obbligati ad aﬀrontare. In questo senso sono
intervenuti Alberto Vedorin e Giovanni Rizza che gestiscono l’azienda agricola “Le Coccinelle” .
In merito a tutti ciò sono intervenuti altri giovani imprenditori nel settore dell’edilizia, dell’arredamento, delle costruzioni meccaniche ad alta specializzazione, come

l’azienda “Vettorello” di Casale. Al Forum hanno aderito
associazioni importanti nel nostro territorio come: Coldiretti, Ascom-Confcommercio, Cna, Artigianato Trevigiano e Confartigianato, Unindustria e Confcoperative.
È doveroso ringraziare il Forum delle Attività produttive
di Casale sul Sile e l’Assessore alle attività produttive Lorenzo Biotti che con questo incontro ha oﬀerto la possibilità di fare il punto della situazione economica del nostro
territorio; sebbene questo sia indubbiamente un momento critico, le testimonianze fatte in quest’occasione hanno
fatto intravedere ai giovani uno spiraglio di luce… l’importante è essere in grado di saper cogliere le opportunità
che si presentano!

Attività produttive

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

Manifestazioni estive 2014
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GIUGNO
6 Giugno

12 Giugno
27 Giugno
28 Giugno

“Sul Sile si legge” - Fulvio Ervas Lo stile inconfondibile dell’autore torna a conquistarci con una
nuova avventura. Ore 20,45 presso porticcioli di Casale sul Sile.
Accesso libero.
“Sul Sile si legge” - Paolo Maran La vita spensierata di un ragazzino su di una splendida isola.
Ore 20,45 presso porticcioli di Casale sul Sile. Accesso libero.
“Mens Civica” - Sentieri Spirituali Cinzia Carrisi e Gianni Busato presentano le loro opere.
Apertura della serata con Al Bano Carrisi. Presso Auditorium
Serata inaugurale delle celebrazioni per la Grande Guerra
con Coro Cime d’Auta di Roncade e A.N.A. di Preganziol.
Presso Piazzetta dei Marinai.

LUGLIO
Prima decade
11 Luglio

24 Luglio

“Sul Sile si legge” - Nel nome del rugby Mauro Bergamasco e Francesca Boccaletto presso Auditorium
“Sile Jazz” - Petrina e Gianni Bertoncino Duel Musicisti sorprendenti e versatili con una profonda sintonia.
Presso porticcioli di Casale sul Sile.
Accesso libero. - www.deboraportina.com
“Sere d’estate”
Serata sportiva rivolta ad atleti diversamente abili
Presso Parco Vecchie Pioppe. Accesso libero.s

autofficina

SERENISSIMA
di Conson Giuliano e Damiano snc
Cell. 389 5522005

Via Roma, 43 - 30020 Quarto d’Altino (VE)
Tel: 0422.825935 - Fax: 0422.826021 - E-mail: off.serenissima@alice.it

riparazione autovetture

PUNTO ASSISTENZA
AUTORIZZATO

7 Agosto
10 Agosto
22 Agosto
29 Agosto

“Sere d’estate”
Serata d’intrattenimento per bambini.
Presso Parco Vecchie Pioppe.
“Sere d’estate” “Mens Civica”
Pick. Mick guardando le stelle.
Presso Parco Vecchie Pioppe.
“Casale Musica” - Quartetto Aliseo Il ‘900 contemporaneo, quartetto di soli sassofoni
Presso Fornace Bertoli
“Casale Musica” - Gramelot Ensemble Gruppo musicale guidato da Simone Guiducci.
Presso Fornace Bertoli

SETTEMBRE
5 Settembre
20 Settembre

“Casale Musica” - Marco Iacampo Musica Folk per il ventennale del cantautore.
Presso Fornace Bertoli
“Kinder in not”
La compagnia teatrale “Rinascita” di Paese presenta
“Arlecchino servo di due padroni” di Carlo Goldoni.

Servizio bar a domicilio
Acqua
Distribuzione porta a porta

Giancarlo 335 1209637
Steve 335 6498849

Via Masotti, 68 - 31032 Casale sul Sile - Tel. 0422 822733 - Fax 0422 781756 - forniturecruzzolinsnc@legalmail.it
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Turismo

Il turismo:
la nuova risorsa per Casale
Casale Futura ha sempre considerato il turismo come un
settore strategico per il rilancio economico del nostro comune in grado di creare indotto occupazionale. Purtroppo in
questo settore poco è stato fatto negli ultimi anni; ora, seppur con diﬃcoltà, si sta cercando di costruire una concreta
“politica per il turismo”, coinvolgendo tutte le parti interessate ad incrementare il turismo nell’area a sud di Treviso.
A tal scopo, stiamo dando vita ad un forum composto da
tutte le attività produttive legate al mondo del turismo (ristoratori, albergatori, bed & breakfast, operatori del turismo in genere) e stiamo cercando di creare un gruppo di
lavoro con volontari esperti che supportino l’Amministrazione nelle sue varie azioni. Fondamentale sarà il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei Comuni limitroﬁ
con i quali cercheremo di collaborare e lavorare in maniera
condivisa sui progetti turistici nel nostro territorio.
Il primo progetto che vedrà la luce in queste settimane sarà
l’avvio di uno stage in collaborazione con l’Istituto per il
Turismo “Mazzotti” per la creazione di documentazione, depliant e itinerari turistici riguardanti Casale. Seguirà un’attività di promozione e distribuzione del materiale stesso ai
visitatori del nostro Comune. Inoltre, l’Amministrazione di

Casale sarà partner degli undici comuni del Parco del Sile
per la realizzazione un progetto di promozione di pacchetti
turistici relativi al nostro territorio che saranno inseriti in
circuiti legati all’evento EXPO 2015. In questo modo, i
comuni del parco del Sile potranno intercettare il ﬂusso turistico che graviterà intorno a Venezia attraverso il progetto
“Venice to Expo 2015”.
Il successo di tali iniziative dipende in buona parte anche da
noi che abitiamo in questo bellissimo territorio, attraversato
dal Sile e dai suoi molti aﬄuenti, reso bello dalle campagne
coltivate e impreziosito dalle sue chiese e dalle sue ville. È
un ambiente che dobbiamo difendere dalle aggressioni, che
dobbiamo curare evitando di sporcarlo e di sfruttarlo, che
dobbiamo abbellire con la passione con cui noi sappiamo
far bene le cose. E se mettessimo qualche ﬁore in più sui nostri balconi e giardini? E se raccogliessimo qualche cartaccia
in più e qualche cacca dei nostri amici a quattro zampe? E
se accogliessimo sempre il visitatore come un ospite atteso
allora, chi verrà a trovarci si sentirà come a casa propria perchè …a Casale un sorriso fa la diﬀerenza!
Massimo Da Ros
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SI Servizi COFELY S.p.A
Assistenza, manutenzioni
e installazione caldaie a gas e climaƟzzatori
ContaƩaci e scopri tuƫ i nostri servizi

800.019.937
Inizia a risparmiare, approfiƩa della nostra
esperienza e qualità
Agenzia di Silea Via Galileo Galilei 13/A , 31057 – Silea (TV)
Tel. 0422.36751 – Fax. 0422.367508 – email: siservizi.treviso-ita@cofely-gdfsuez.com

CO.VE.RI.
Un altro passo
avere una vocazione turistica oppure agricola oppure sportiva, insomma poteva creare ricchezza e benessere. Io credo
che aver perseguito pervicacemente l’idea che fra via Bigone
e Via delle Grazie ci sia “solo” un buco da riempire, abbia
“rubato “ per quasi vent’anni, un territorio ai suoi abitanti,
risorse economiche ed intellettuali ai cittadini di Casale e un
“futuro” sostenibile a tutta la popolazione. Il desiderio di poter cominciare a pensare ad un destino diverso di quell’area è
grande, ma lo è altrettanto l’attenzione che continuiamo ad
avere sui possibili sviluppi dell’iter processuale.
INIZIATIVE per la settimana dell’Ambiente
La Settimana Provinciale dell’Ambiente è l’appuntamento di
settembre che dà l’occasione di riﬂettere su temi ambientali,
in modo particolare di Mobilità Sostenibile. Ci sarà la proposta della terza edizione de “In bici per Casale” e un’attività per
la Pulizia del Sile e dei Parchi pubblici. Stiamo inoltre veriﬁcando la possibilità di arricchire ulteriormente il programma
con altri eventi.
Massimo Da Ros
Assessore all’Ambiente

Protezione civile
Il 30 gennaio 2014 e i giorni seguenti il Veneto e anche Casale
ha subito un’ondata di maltempo molto rilevante che ha innalzato livelli di ﬁumi e del Sile facendolo esondare in più punti. La
risposta del Sistema di Protezione Civile comunale è stata pronta
ed ha coinvolto: il comandante della Polizia Locale e nuovo responsabile della Protezione Civile comunale, l’ uﬃcio tecnico comunale e l’Associazione dei Volontari di Protezione Civile di Casale
con il Presidente Lorenzo Cenedese sempre in prima ﬁla. Numerosi sono stati gli interventi che hanno consentito di limitare
i danni alle abitazioni che sono risultati complessivamente inferiori rispetto all’alluvione dello scorso anno. In questa occasione
sono stati riempiti e distribuiti oltre 2000 sacchi di sabbia, sono
state utilizzate diverse pompe idrauliche, un’idrovora, interventi
di well point e sono state impiegate oltre 30 persone fra volontari
e personale comunale. La tempestività con cui è intervenuto il
Consorzio di Boniﬁca Acque Risorgive ha consentito di risolvere
l’emergenza sul rio Serva e nella zona di via Torcelle in centro a
Casale. Un ringraziamento particolare va alla Provincia di Treviso
che nella notte fra il 2 e il 3 febbraio ha mandato due squadre che
ci hanno aiutato a rinforzare le arginature. Grazie alla disponibilità del Responsabile Comunale e dei volontari della Associazione
di Protezione Civile, abbiamo garantito la presenza continua H24
nei 4 giorni maggiormente critici. Inoltre abbiamo sperimentato

per la prima volta il convogliamento delle telefonate ad un unico
numero per le segnalazioni di emergenza al quale rispondeva il
Comandante Zorzi, che ha coordinato poi le necessità e gli interventi. Questa modalità, pur sempre da perfezionare, si è dimostrata di grande utilità, come pure una diﬀusione in tempo reale
dell’andamento meteo e di deﬂusso delle acque sui canali uﬃciali
(sito) ed informali (Facebook soprattutto) a disposizione. Un ulteriore ringraziamento va a quei cittadini si sono attivati preventivamente installando paratie provvisorie nelle loro abitazione per
impedire l’ingresso dell’acqua oppure pompe per lo svuotamento
degli interrati. La loro azione in autotutela è il miglior esempio
di Difesa Civile del territorio verso la quale come popolazione ci
dobbiamo muovere per aﬀrontare questi eventi che sono ormai
“eccezionalmente ripetitivi”. L’intenzione dell’Amministrazione
è quella di proporre un paio di incontri con la popolazione per
illustrare alcuni accorgimenti e tecniche per aﬀrontare gli allagamenti. Inoltre l’Amministrazione è intenzionata ad aggiornare il
proprio Piano delle Acque, fermo al 2004, che è lo strumento per
poter pianiﬁcare gli interventi di tutela idrogeologica del proprio
territorio comunale.

Massimo Da Ros
Assessore all’Ambiente

Ambiente

Il Consorzio CO.VE.RI. Dopo aver impugnato al TAR la
Delibera di Giunta Regionale, rinuncia alla richiesta di sospensiva, cioè rinuncia a dimostrare i motivi di urgenza per
opporsi al NO della Regione.
È un ulteriore passo in avanti nella storia ormai esclusivamente giudiziaria, che vede Regione e Comune difendere i buoni
motivi che hanno bloccato il progetto della CO.VE.RI. A
Lughignano. L’Amministrazione Comunale difesa dall’avvocato Pavan di Treviso, è decisa ad arrivare ﬁno in fondo
ed attende con serenità il giudizio che il TAR darà su questa
annosa vicenda. Fra dicembre 2014 e gennaio 2015 ci sarà
l’ulteriore udienza e conﬁdiamo che i giudici amministrativi confermino la bontà dell’impianto della Delibera e che la
discarica sia lasciata, ﬁnalmente, nel libro dei progetti falliti.
Quest’ultima considerazione mi permette di sviluppare un’ulteriore pensiero che spero non venga equivocato, ed è quello
intorno alle risorse economiche ed umane assorbite dall’esame e dal contrasto a questo progetto. Di fatto la lotta ventennale al progetto di discarica ha coinvolto le amministrazioni
di almeno quattro mandati, assorbendo quasi 130.000 € di
avvocati e consulenti per non parlare del personale amministrativo coinvolto. Inoltre un progetto del genere ha ipotecato
lo sviluppo di un territorio e di un’area che avrebbe potuto
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Unione ciclistica Conscio
pedale del Sile
L’unione ciclistica Conscio nasce nel
gennaio del 1985 dalla volontà di un
gruppo di appassionati del paese.
Da subito sotto la guida dell’ancora
attuale Presidente Renato Vanzo inizia l’attività amatoriale, partecipando
e organizzando i primi raduni provinciali e regionali.
Nell’anno 1996 esordivano i primi
mini-atleti della categoria giovanissimi, e nel 2000 iniziavano l’attività
anche gli atleti della categoria esordienti.
Successivamente si aggiungeva la
categoria allievi nel 2002 e a completamento la categoria junior nel
2004 nel contempo ottenendo numerose vittorie in tutte le categorie,
compresi due campionati provinciali

e due regionali. Nel 2014 abbiamo
aggiunto anche la categoria femminile esordienti e allieve. La società si
distingue da moltissimo tempo anche
per l’organizzazione di competizioni
agonistiche per le categorie giovanissimi, esordienti e allievi sia maschile che femminile e che culmina con
l’appuntamento più importante della

stagione agonistica con la gara per
allievi che si disputa da 25 anni nel
mese di luglio denominata “Coppa
d’Argento” . E’ importante ricordare
la funzione sociale svolta dalla società,
che con l’impegno di tutto il gruppo
di volontari e la professionalità dedizione dei propri tecnici, segue tutti gli
atleti che le famiglie ci aﬃdano. L’attività agonistica per le varie categorie
a cui partecipano i nostri atleti inizia
da marzo e termina ad ottobre. Per
chi volesse mettersi in contatto con la
nostra associazione i recapiti sono:
Tel. E Fax 0422-785159
Sito: http://www.ucconscio.it
e-mail: ucconscio@ucconscio.it

20 Festa del 1 maggio
24ª edizione della Festa dei Fiori
Anche quest’anno ha riscosso grande
successo la tradizionale Festa dei Fiori,
la terza manifestazione del Triveneto
per importanza con oltre trentamila

visitatori. Ringraziamo i volontari del
Gruppo Amici per Casale che si prestano a realizzare l’evento con ottimi
risultati!

Lo scorso 11 Aprile c’è stata la consegna delle tessere elettorali ai ragazzi che tra l’anno 2013 e 2014 hanno compiuto 18 anni.
Per la prima volta infatti, il Sindaco Stefano Giuliato ha
voluto organizzare nell’auditorium di Casale sul Sile un
incontro con i giovani per non lasciare che un momento come il compimento della maggiore età e quindi la
possibilità di votare, rimanga un evento “normale”, quasi
scontato e senza particolare rilievo nel nostro Paese.
Con questa cerimonia vogliamo sottolineare l’importanza di diﬀondere i valori della Costituzione attribuendo,
allo stesso tempo, il giusto valore all’avvenimento atteso
da voi ragazzi>> ci ha detto il Sindaco il quale, a seguito
di una breve introduzione, si è preoccupato di consegnare

personalmente a ognuno di noi la propria tessera elettorale. In allegato a quest’ultima vi era anche la Costituzione della Repubblica Italiana, un piccolo libretto per non
dimenticare la grande diﬀerenza che ciascuno può fare in
quanto cittadino italiano.
Ritengo che tale incontro sia stato un’ esperienza signiﬁcativa, un’occasione di incontro, di ritrovo ma anche
di conoscenza; una circostanza nuova ma che mi auguro
venga ripetuta nei prossimi anni aﬃnché anche altri ragazzi abbiano la possibilità di sentirsi come parte presente
e attiva del Paese e non solamente “come una parte” del
paese stesso.
Anna Callegari

Partecipazione

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

Cultura

Sala P3: non solo pc
Da qualche mese è stata avviata la sala internet comunale,
presso gli ambienti della Casa del Giovane di Casale sul
Sile, e già ha riscosso un notevole successo tra i cittadini.
Le quattro postazioni della sala P3 vengono usufruite dal
Martedì al Sabato da circa cinquanta cittadini di tutte le
età.
Le motivazioni che spingono così tante persone a varcare
le soglie della sala sono molteplici: c’è chi ricerca informazioni, chi un supporto nella navigazione, chi cerca di
imparare l’utilizzo base di un PC, chi ritrova gli amici di
un tempo.
L’occasione oﬀerta dal bando europeo per il ﬁnanziamento di postazioni internet nei Comuni e sfruttata dall’Amministrazione Comunale, si è rivelata una risorsa fondamentale; entrati nella stanza si viene accolti da Enrico, un
volontario che ha accolto con piacere la proposta di partecipare al progetto, che segue con attenzione gli utenti,
cercando di aiutarli a risolvere i loro dubbi e le loro incertezze riguardo alla rete. Ma la sala P3 non è solo un luogo
in cui accedere alla rete internet attraverso un terminale;
è soprattutto un momento di incontro tra generazioni

diﬀerenti, di scambio culturale, e di condivisione.
Durante le ore di apertura, vecchi colleghi di lavoro si
sono ritrovati dopo tanti anni, sono nate nuove amicizie, ma soprattutto si trova un ambiente familiare e accogliente, dove si può passare volentieri un paio d’ore in
compagnia di volontari e persone che hanno bisogno di
ricreare il senso di comunità.
La sala si sta rivelando molto più che una semplice postazione internet: è un appuntamento ﬁsso per molte persone che hanno voglia di incontrarsi e di creare un gruppo
solido che sia di supporto a chi è in diﬃcoltà nell’utilizzare il computer. Con l’aiuto dei volontari che ogni
giorno spendono il loro tempo nella gestione della sala,
l’Amministrazione Comunale, in particolare il Vice Sindaco Lorenzo Biotti che ha voluto e sostenuto il progetto,
è riuscita a portare anche a Casale sul Sile un servizio così
importante e prezioso.
Il progetto di aumentare le postazioni e implementare
la rete attraverso una connessione Wi-Fi installata presso
la Casa del Giovane è in piena elaborazione e presto si
auspica la sua realizzazione.
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ORARI DI APERTURA DELLA SALA P3
LUNEDÌ

CHIUSO

MARTEDÌ

17.00-19.00

MERCOLEDÌ

10.00-12.00

GIOVEDÌ

15.00-18.00

VENERDÌ

15.00-18.00

SABATO

15.00-18.00

VENDITA
RIPARAZIONE

RADIO - TV
TELEFONIA

S E R V I C E

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

La giunta di Casale Futura è orgogliosa dei risultati raggiunti in questo
biennio, in particolare per quanto
riguarda il settore della cultura; numerose sono state le iniziative organizzate con successo dall’assessore
Biotti insieme al Comitato Biblioteca, grazie anche al sostegno da parte
di tutta la Giunta e al dialogo con le
Associazioni del territorio. La parola
d’ordine è stata certamente coordinamento, necessario per dare la giusta
rilevanza a tutti gli eventi distribuiti in tutto l’anno. Questo lavoro ha
portato all’individuazione di alcuni
appuntamenti ﬁssi che potranno
essere riproposti annualmente; alle
tradizionali iniziative come la rassegna estiva, le attività del Natale e la
mostra del libro, sono stati aggiunti
altri incontri: “Sul Sile si legge”, de-

dicato alla lettura, “Casale Musica”
nella suggestiva cornice della Fornace. Per gli amanti del cinema c’è in
programma la creazione a Casale di
un gruppo di cineﬁli per la visione
settimanale di ﬁlm selezionati. Le
proiezioni sono state il fulcro inoltre
di altre iniziative: la prima, a gennaio,
dedicata alla Giornata della memoria, seguita da altre tre, a marzo, per
il ciclo “Storie di donne”. Un’altra
sﬁda dell’Assessorato è quella di valorizzare ancora di più la biblioteca,
aﬃnché possa diventare sempre più
un luogo di aggregazione e di cultura. A questo proposito, si segnala che
gli appuntamenti più seguiti sono
stati quelli delle letture animate per
bambini che vantano una partecipazione massiccia da parte dei piccoli.
Per far fronte alla necessità di trovare
nuove voci narranti, è stato organizzato un corso di lettura ad alta voce,
aperto a genitori, educatori, adulti
e a chiunque abbia voglia di cimentarsi. La proposta mira a creare negli
anni un gruppo di lettori volontari che possano animare le letture in
biblioteca, raﬀorzando l’iniziativa. Il
lavoro profuso dal Comitato Biblioteca e dall’Assessore Biotti, ha prodotto un altro eﬀetto meno evidente,
ma altrettanto importante: spingere
nuove persone a mettersi in gioco;
sempre più persone si propongono
all’Assessore o al Comitato per col-

laborare alle iniziative o presentando
nuove idee. Si cercherà ovviamente
di consolidare le proposte che in questi anni si sono presentate e magari
di arricchirle; inoltre si punterà allo
sviluppo di nuove idee coinvolgendo
tutte le persone che in questi ultimi
mesi si sono fatte avanti. Chi desiderasse avere maggiori informazioni potrà recarsi presso la Biblioteca
Comunale e chiedere al personale,
oppure scrivere una mail all’indirizzo
eventibiblioteca@comunecasale.tv.it
speciﬁcando nome e cognome, oppure cercando su Facebook il gruppo
“Casale sul Sile – Eventi Biblioteca e
dintorni”.
Il Comitato biblioteca
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Il Comitato biblioteca
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Collaborazioni pastorali: una
realtà sempre più concreta

24

Dal 12 al 16 Marzo le comunità parrocchiali di Casale sul Sile,
Conscio e Lughignano sono state
le protagoniste di un avvenimento speciale; il Vescovo Gianfranco
Agostino Gardin è venuto in visita
nelle tre Parrocchie in previsione
della futura collaborazione parrocchiale che si instaurerà prossimamente. La visita pastorale si è
aperta Mercoledì 12 Marzo a Casale sul Sile con la celebrazione a
cui sono stati invitati soprattutto
i collaboratori pastorali di tutte e
tre le parrocchie. Insieme al Vescovo, si è ragionato sulla situazione che vivono le tre comunità
cristiane: nonostante le molteplici
attività promosse dalle associazioni che cooperano nelle parrocchie
e l’entusiasmo di giovani e adulti
a partecipare alla vita parrocchiale, il senso di aﬀaticamento dovuto alla mancanza di forze nuove
è diﬀuso. Il giovedì si è svolta la
veglia di preghiera dedicata ai giovani delle tre parrocchie
a Conscio. Hanno partecipato i cori giovanili delle Parrocchie di Casale e Conscio, gli aderenti Acg e di tutta
l’Azione Cattolica, il Gruppo Scout FSE di Roncade e
molti altri giovani che hanno accolto positivamente l’invito del Vescovo a pregare per l’unione e il dialogo tra le
nostre comunità. Sabato 15 Marzo, a Conscio, è avvenuto l’incontro centrale della visita pastorale: il Vescovo ha

incontrato gli operatori pastorali
delle tre parrocchie per discutere
insieme le modalità della futura Collaborazione. Tra i dubbi e
le incertezze, Mons. Gardin ha
spiegato che la Collaborazione
non vuole essere una fusione delle comunità in un’unica grande
Parrocchia. Il senso profondo di
questo nuovo modo di ripensare
l’assetto territoriale della Diocesi
di Treviso è la salvaguardia delle
identità delle singole comunità
cristiane, attraverso la condivisione e l’unione delle forze che si
adoperano per realizzare le tante attività di una parrocchia. La
preoccupazione principale che è
emersa, durante la discussione, è
quella che le Parrocchie minori,
senza la presenza del parroco in
Canonica, si vedano espropriate
della loro vita parrocchiale in favore della comunità più grande
di Casale sul Sile. Il Vescovo e il
mons. Lucio Bonomo hanno rassicurato l’assemblea, ribadendo la centralità delle singole comunità parrocchiali
coinvolte nella collaborazione. Questo nuovo strumento
pastorale è una grande risorsa per arricchire le nostre comunità nello spirito della condivisione e della fraternità;
la speranza del Vescovo è che questa opportunità di crescita sia accolta da tutti e sfruttata al meglio per il bene delle
singole comunità.

C & R CANAL SNC
CAMINETTI & STUFE
COSTRUZIONE CANNE FUMARIE

• ESPOSIZIONE
• VENDITA
• INSTALLAZIONE
Via San Filippo, 4 - 30020 Meolo (VE)
Tel. 0421 61377 - canalroberto@libero.it

Casa del giovane:
sessant’anni per i giovani
Paolo II. Un weekend all’insegna della gioia e della spensieratezza a cui hanno partecipato centinaia di persone;
sono state tre giornate ricche di eventi, rese possibili dalla
disponibilità dei volontari e dei due sacerdoti che ogni
giorni si impegnano col sorriso nelle attività che portano
bambini, giovani e adulti a varcare le soglie della Casa del
Giovane.

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

Eventi

A sesssant’anni dal posizionamento della prima pietra, la
Casa del Giovane di Casale sul Sile costituisce ancora il
luogo di incontro per molti giovani e un punto di riferimento per le associazioni che danno vita alla Parrocchia
attraverso le loro iniziative. Per festeggiare la longevità
della struttura, il Gruppo Oratorio, insieme a don Mariano e don Massimiliano, hanno organizzato un weekend
di divertimenti e musica. Ha aperto le danze, Venerdì
23 Maggio, il concerto dei ragazzi iscritti alle scuole di
musica “Iris”, “Musica e Fantasia” e le “Onde del Sile”,
insieme all’inaugurazione della mostra fotograﬁca e documentaristica sulla storia della Casa del Giovane. Sabato
24 Maggio è stato dedicato ai bambini: sono stati allestiti
giochi gonﬁabili sul sagrato della chiesa, mentre un ludobus accompagnava grandi e piccini in un giro panoramico
di Casale. Anche il Deportivo Casale ha dato il suo contributo con un torneo di calcetto, presso il campo sportivo.
L’ultimo giorno, domenica 25 Maggio, dopo la cerimonia
commemorativa e la premiazione del concorso di disegno
“L’oratorio che vorrei”, si è svolto il pranzo sociale; un
momento conviviale a cui hanno partecipato con entusiasmo un gran numero di volontari delle associazioni e dei
gruppi che operano nel territorio. Nel pomeriggio, ancora
giochi e divertimenti con l’Acr, gli Scout e lo spettacolo
di intrattenimento del gruppo d’animazione Gino&Max.
Inoltre non è mancata un’originale sorpresa: una mongolﬁera è stata posizionata presso il campo sportivo per poter
ammirare le bellezze che Casale oﬀre anche dal cielo. Anche la banda musicale di Mogliano Veneto si è esibita in
un repertorio di musiche tradizionali. Per concludere in
bellezza, il gruppo teatrale “Voglia di stupire” della parrocchia di Martellago ha messo in scena il musical “Sulle
orme di Karol” incentrato sulla ﬁgura di San Giovanni
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E’ stato il 2013 un anno pesantissimo: tante, troppe sono state le donne
uccise. Femminicidio è il tema affrontato nella prima serata organizzata dalla consigliera Merotto Rosetta
unica donna presente in Consiglio
comunale, che proprio perché sola
si sta operando nel territorio perché
venga data voce alle donne. Abbiamo
dedicato tutto il mese di novembre,
e non solo il 25 novembre Giornata
Internazionale contro la violenza
sulle donne, voluta dall’ONU e per
questo ricordata in tutto il mondo,
al nostro impegno contro la violenza
sulle donne, con una programmazione che si è sviluppata in tre iniziative
nel corso del mese.
FEMMINICIDIO come conoscerlo come combatterlo
Stalking e violenza di genere, al centro del dibattito che ha fatto emergere le caratteristiche del fenomeno,
per riconoscerlo e la prevenzione. A
cui sono stati aﬃancati gli strumenti
legislativi di contrasto attualmente vigenti. A tal proposito la commissione
POI ha portato a termine un percorso
di condivisione con gli organi amministrativi formulando una campagna
di sensibilizzazione,realizzando una
cartolina che ora è in distribuzione

nei distretti sanitari
e nei luoghi più strategici possibili al ﬁne
di raggiungere ,informare e aiutare le
donne spesso chiuse
nel bui o del dramma
che vivono tal volta
inconsapevolmente.
DONNA TRA CIELO E TERRA
con Don Mariano
Maggiotto, ﬁlosofo, attuale parroco
della nostra comunità: un percorso
di riﬂessione del ruolo della donna e
dell’uomo all’interno della coppia e
nella famiglia.Doveri e diritti all’interno della coppia in un ottica di genere.
DONNE IN MUSICA: creatrici e
muse ispiratrici
Giulia Toniolo e Valentina Pellico
concerto per pianoforte. A diﬀerenza di quanto si possa pensare, anche
in campo artistico, compreso nella
musica, ci sono discriminazioni di
genere e quindi si rende necessario
parlare di pari opportunità. “La
consapevolezza dell’eﬀettiva discriminazione verso le compositrici e

VIOLENZA DOMESTICA
La violenza domestica è l’aggressione ﬁsica:
quella di poco fa, quella di ieri, quella di anni,
quella che temi per domani.
La violenza domestica e’ l’abuso psicologico, urla,
offese, minacce ...
E’ la tortura dello stalking, è il ricatto economico.
La violenza domestica è quella che cresce con la
tua paura, la tua rassegnazione e la sua rabbia.
E’ quella che non sai se potrai controllare.
La violenza domestica è quando i tuoi figli
vedono e sentono. Il tuo silenzio compromette la
loro crescita psicologica.
La violenza domestica è un reato. Puoi difenderti,
puoi fermarla, puoi non essere vittima.
Non sentirti in colpa, non vergognarti, non
temere.
Chiedi aiuto.

www.renatosarli.it / ph: la fortezza
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Novembre donna: contro
la violenza sulle donne

commissione intercomunale
pari opportunità

creatrici di musica nella storia è stato
il motivo per proporre un concerto
così impegnativo sia per le giovani
pianiste che hanno dato vita alla serata, che per il pubblico all’ascolto”.
Grande interesse e coinvolgimento ha suscitato il percorso , che ha
portato riﬂessioni a largo spettro, tre
serate che hanno raccontato la diﬃcoltà nell’ottenere parità ieri come
oggi,e la consapevolezza di un lavoro
culturale sociale e legislativo in crescita, necessario.
Consigliera con delega
Rosetta Merotto

Mens civica Casale:
5ª mostra culturale sul Sile
Zanardo aﬃancate a quelle già aﬀermate del nostro Olivo Bianchin.
La ‘fotograﬁa’ ha oﬀerto splendide
immagini di fauna silerea (Rino Dissette) e angoli di territorio ‘scattati’ da
artisti locali (Cinzia, Fabiola, Franco,
Stefano, Paolo), accompagnati da alcune opere dei più noti Fulvio Roiter
e Giuseppe Frigo, e da scatti d’arte dei
fotograﬁ professionisti locali Claudio
Bonazzon, Roberto Gobbo e Michele
Girardi. L’artigianato artistico ha mostrato sculture in legno di fauna silerea opera dell’artista Bruno Gobbo e
miniature di imbarcazioni tipiche del
Sile opera dell’artista Bruno Falcin e
di Michele Stefanato. L’Ente Parco del
Sile ha supportato l’esposizione con
modelli di natanti, con un bellissimo
DVD sul Sile, con romanzi e libri di
ﬂiastroche. Mens Civica ringrazia il
caro ‘amico del Sile’ Glauco Stefanato,
noto ‘lupo di ﬁume’, per la consulenza
e alcuni materiali. Veramente apprezzata l’esibizione della cantastorie del
Sile Francesca Gallo, il 30 aprile. Oltre
un migliaio i visitatori, lodevoli i commenti raccolti nel ‘libro delle ﬁrme’.
Appassionata è stata la collaborazione
dei visitatori nella raccolta dei soprannomi tipici di Casale e dintorni, di
cui diamo qui il risultato provvisorio:

Casale sul Sile:Ti ricordi?
a Bea Bestia e el Beo Bestio, a Boera, a Caroina mascio perla, a Ciompa, a Cìona, a Cisora, a Finca, a
Furigona, a Lela, a Milia Casioea, a
Nanea, a Ope, a Peri, a Pimpinea,
a Rosa Caegari, a siora Mincioti,
Bagoti, Balola, Bason, Berto Pito,
Beto, Birilli, Boldo, Bottecchia,
Breche Moscato, Brusaia, Busoloti, Canchi, Canea, Cao, Caramel,
Caregheta, Cerne, Cheba, Checo
Pasador, Cita, Coche, Coeombin,
Cuchi, Cuciarin, Curati, Curatina,
Curatineti, Dormi Esio e a so musa,
el Biga, el Bobari, el Carioco, el
Coco, el Cusor, el Maestro, el Maneco e a Maneca, el Manto Nero,
el Sartor, Ema Cazavara, Feruceto,
Figoeo, Frinci, i Essi, i Iacomasi, i
Mori, Isacchè Patata, l’Osto, Lolo,
Mancio, Marcaseta, Maria barcara,
Mariana, Marina, Menèghe, Modoeo, Nane Popi, Neta Nobile, Oica,
Olo, Oseon, Pagnache, Patata, Pianura, Piero dea isoea, Piero Paion,
Pignea, Pigno Cai, Pimpinea, Pioto,
Pitusa, Santea, Scaboro,Scaldana,
Scravasi, Secheto, Sero, Sisola e
i Carne, Socoer, Tepa Bregantin,
Toni Monco,Toni Nonsolo, Toni
Palpa, Tubi, Vèrse…

BISCARO E FAVERO
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO
-

Via Vecchia Trevigiana - 31032 Casale sul Sile
Tel. 338 7544801 - 346 4921541
www.biscaroefavero.it

-

I NOSTRI SERVIZI
analisi e stabilità delle piante V.T.A. visiva e strumentale
censimenti botanici
determinazione di ﬁtopatologie
ferti-irrigazione con palo iniettore con miscele speciali
per grandi alberi
esplorazioni radicali non invasive con tecnologia AIR-Spade
relazioni tecniche per autorizzazione all’abbattimento o alla
potatura
trattamenti endoterapici a bassa pressione
realizzazione impianti d’irrigazione
potature e abbattimenti difﬁcili in scalata in autocestello

Eventi

Le meraviglie del Sile sono state
quest’anno rivisitate da Mens Civica
nella Mostra “Sile, il tuo ﬁume”, svoltasi presso Villa Bembo-Caliàri dal 24
aprile al 4 maggio.
Pluridisciplinare il ‘taglio’ dato alla
mostra, con osservazione del ﬁume da
vari punti di vista: innanzitutto la sua
origine, planiziale, dai famosi ‘fontanasi’, le ‘polle risorgive’ da cui zampilla
l’acqua proveniente dai monti tramite il Piave e il Brenta, che poi le alimentano tramite perdite sotterranee
signiﬁcative; poi Casale e il ﬁume visto
attraverso lo sguardo incantato della
poesia e della prosa, della pittura, della
fotograﬁa e dell’arte in genere, nonché
attraverso foto storiche che ne testimoniano il glorioso passato. Tra le opere
pittoriche, il Sile di Ugo Bresolin, di
Lino Carraretto e di Adriano Gobbo,
pittori locali. Tra le poesie, opere degli artisti locali Gianni Busato e Bruna
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Intitolazione di una via
a Lord Baden Powell
Cari ragazzi, genitori e amici,
ci troviamo qui stamattina per l’intitolazione di questa via a Lord Baden
Powell, fondatore del movimento
scout.
È motivo di estremo orgoglio per noi
scout del Comune di Casale sul Sile,
presenti nella nostra Parrocchia da 27
anni con ben oltre 100 iscritti, vedersi
concretizzare la richiesta avanzata un
anno fa per avere una via intitolata al
nostro fondatore, di cui ringraziamo
il Sindaco e l’Assessore oggi presenti.
Citiamo alcuni passaggi signiﬁcativi dall’ultima lettera scritta da B.P.,
come è aﬀettuosamente conosciuto
da tutti gli scouts del mondo, ai suoi
amati scout: “Io ho trascorso una vita
felicissima e desidero che ciascuno di voi
abbia una vita altrettanto felice. Credo
che il Signore ci abbia messo in questo
mondo meraviglioso per essere felici e
godere la vita. La felicità non dipende

dalle ricchezze né dal successo, né dalla
carriera, né dal cedere alle nostre voglie.
Un passo verso la felicità lo farete conquistandovi salute e robustezza ﬁnché
siete ragazzi. Lo studio della natura
vi mostrerà di quante cose belle e meravigliose Dio ha riempito il mondo.
Guardate al lato bello delle cose e non a
quello brutto. Ma il vero modo di essere
felici è quello di procurare la felicità agli
altri. Preoccupatevi di lasciare questo
mondo un po’ migliore di come lo avete
trovato…e siate felici nella coscienza di
non aver sprecato il vostro tempo, ma di
aver fatto “del vostro meglio.[…]Siate
preparati” così, a vivere felici e a morire felici: mantenete la vostra promessa
di esploratori, anche quando non sarete
più ragazzi, e Dio vi aiuti in questo”.
E con queste poche righe togliamo
ora la bandiera dell’oriﬁamma dalla
targa; in questa bandiera sono riportati il giglio che in antichità era inciso

sulle mappe per segnare il Nord, ed è
simbolo di purezza.
Baden-Powell lo adottò perché gli
scout di tutto il mondo devono essere ragazzi aﬃdabili e in gamba, e per
questo conoscono la giusta via da seguire.
Le tre punte del giglio ci ricordano i
tre impegni della Promessa (Servire
Dio, la Chiesa, la Patria e l’Europa;
aiutare il Prossimo in ogni circostanza;
Osservare la Legge Scout) e le tre virtù
dello scout (lealtà, devozione, purezza).
L’augurio che oggi ci facciamo in questa bella occasione è che sappiamo
trovare sempre la nostra giusta direzione; lo scopo delle nostre fatiche e
del nostro impegno è di fare grande il
desiderio di crescere e migliorare.
Buona Caccia!

VENDITA LEGNA
DA ARDERE DA CUCINA E CAMINETTO
CONSEGNA A DOMICILIO
FAGGIO - CARPINO - ROVERE
31030 Dosson di Casier (TV) - Via dell’Artigianato, 14
tel. 0422 490869 - fax 0422 497314
E-mail: info@puntolight.it

Via G. Marconi, 84 - Casale sul Sile - Treviso
Tel. 0422 788084 - Cell. 335 310389

Eventi

Martedì 17 alle ore 21.00
Presentazione del Libro “La strada
del sole” (the sun).
Gruppo Oratorio di Casale sul Sile
Venerdì 20 alle ore 20.45 presso
Campo Sportivo antistante la Casa
del Giovane Serata del Gr.Est.
Visione del Film “L’ultima cima”
Gruppo Oratorio di Casale sul Sile
Domenica 22
gara di ciclismo categorie esordienti
maschile e femminile
Unione Ciclistica Conscio
Martedì 24 alle ore 18.00
Ciclo di incontri caﬀè alzheimer aperti alla cittadinanza
“Assistenza legale alle famiglie dei
malati di demenza”
Ca’ dei Fiori Onlus
Venerdì 27 alle ore 20.45
Serata del Gr.Est.
“Casale’s tot talent”
Gruppo Oratorio di Casale sul Sile

LUGLIO
Venerdì 4 alle ore 20.00
Serata del Gr.Est.
Mostra dei lavoretti realizzati dai
bambini, spettacoli di intrattenimento e musica
Gruppo Oratorio di Casale sul Sile
Domenica 6
Gara di ciclismo categoria allievi
maschile
Unione Ciclistica Conscio

AGOSTO
Venerdì 1 alle ore 20.30 presso gli
Ambienti Parrocchiali
Serata conclusiva del Gr.Est
Gr.Est Conscio
Domenica 24 agosto, martedì 28 ottobre e domenica 30 novembre
Donazione di sangue
La donazione di sangue e l’idoneità
per gli aspiranti donatori è eﬀettuata
presso la sede del Distretto Sanitario
dalle 8:00 alle 10:30
AVIS Casale sul Sile Onlus

SETTEMBRE
Domenica 14 settembre
Escursione in Montagna aperta a tutti
La Grande Guerra: Per non dimenticare, II° Capitolo: Le fortezze
dell’Imperatore
Associazione Amici della Montagna
Dal 14 settembre a Villa Bembo
“Paesaggi Rivisitati”. La pittura veneta contemporanea tra tradizione
e innovazione con le opere di Tullio
Bonso, Emani Costantini, Miro Romagna. Presenta il Curatore della mostra dott. Siro Perin
Associazione IRIS
Domenica 21 a Villa Bembo
“Chiara 1000 orizzonti”
Concerto con il M° Davide Nicolosi - chitarra e solista e chitarra e voce
Associazione IRIS
Domenica 28
Passeggiata con ristoro Ottombrata
di settembre, passeggiata autunnale
con ristoro e Nordic Walking
Associazione Amici della Montagna
Domenica 28 nella saletta della S. Trinità (accanto Chiesa di Casale)
“Questo 900”, Concerto per pianoforte e voce recitante
Associazione IRIS

Domenica 28 presso gli impianti
sportivi di Via Vicinale Rivalta
5° Torneo del Caimano, Torneo di
Minirugby riservato alle categorie
under 6/8/10/12 - Annuale Appuntamento che vede la presenza di quasi
mille atleti di tutta la regione
ASD Rugby Casale
Martedì 30 alle ore 18.00
“Strategie di sopravvivenza per i familiari”, ciclo di incontri caﬀè alzheimer aperti alla cittadinanza
Ca’ dei Fiori Onlus

OTTOBRE
Domenica 5 a Villa Bembo
“Vajont come sugli alberi le foglie”
Reading
Associazione IRIS
Da giovedì 9 a venerdì 10
Festa per i 20 anni dell’associazione
Castagnata 2014
Festa in Piazza; incontri culturali,
musica e stand gastronomico
Associazione Amici della Montagna
Domenica 26
Escursione in Montagna aperta a tutti Diga del Vajont - Longarone
Associazione Amici della Montagna
Martedì 28 alle ore 18.00
“La comunicazione possibile con il
malato di demenza”
Ciclo di incontri caﬀè alzheimer aperti alla cittadinanza
Ca’ dei Fiori Onlus

NOVEMBRE
Martedì 25 alle ore 18.00
“L’ambiente facilitante per la persona con demenza”
Ciclo di incontri caﬀè alzheimer aperti alla cittadinanza
Ca’ dei Fiori Onlus

Eventi

GIUGNO
Sabato 14 alle ore 19.30 presso lo
Stadio Comunale “Memorial Renato
Toﬀoletto”
Triangolare di calcio tra vecchie
glorie in ricordo del grande amico
e campione.
Calcio Amatori Deportivo Casale
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Associazione
Lovely carp club
Il lovely carp club è un’associazione
di pescatori dilettanti, in particolare
basata sul “carpﬁshing”: una tecnica
di pesca specializzata nella cattura di
carpe con l’etica di salvaguardare sia
l’ambiente che il pescato, infatti ogni
carpa catturata viene maneggiata con
estrema cura ed immediatamente rilasciata nel suo habitat.
Siamo nati 16 anni fa e siamo il 1°
club di carpﬁshing della Marca Trevigiana. Negli anni molti appassionati
si sono aggiunti al nostro gruppo e
hanno condiviso con noi questa passione che ci accomuna, vivendo assieme varie avventure!
Vogliamo presentarci ai cittadini in
quanto già dal 2005 organizziamo e
svolgiamo autonomamente la pulizia
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delle cave di Casale sul Sile: una domenica all’anno lasciamo a casa l’attrezzatura da pesca e armati di guanti
e sacchi neri, trascorriamo la mattinata a ripulire le sponde delle cave dalla
sporcizia e dalla spazzatura abbandonata da pescatori e non solo. In queste
9 edizioni abbiamo avuto dei risultati
molto soddisfacenti per noi partecipanti, ma allo stesso tempo devono
essere motivo di riﬂessione da parte di
tutti: è vergognoso come ognuno di
noi contribuisca alla distruzione del
nostro patrimonio ambientale, dato
che ogni anno smaltiamo un camion
di spazzatura di vario genere!
Nell’arco dell’anno organizziamo altre manifestazioni, per esempio gare
di pesca, giornate dedicate al volonta-

riato e manifestazioni per coinvolgere
grandi e piccini a provare questa nostra passione.
Alcuni di noi soci sono operativi nella
provincia anche come Guardia Ittica
Volontaria, con lo scopo di tutelare e
controllare l’ambiente che ci circonda.
Una sera al mese ci troviamo per
scambiarci novità, informazioni varie
e/o per presentare alcuni ospiti che ci
intrattengono con le loro avventure.

I NOSTRI CONTATTI:
- Pagina Facebook “Lovely Carp
Club - sede N. 34 C.F.I.”
- Roberto 339-8180777
- Nicolas 340-3492490

ORARI GIUNTA COMUNALE
Affari Generali, personale

Giovedì 10.00 – 12.30
Previo appuntamento
con Sig.a. Furlin al n. 0422/784534

Biotti Lorenzo
Vice Sindaco

Politiche Scolastiche, Cultura, Attività Produttive

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Lunedì 11.30 – 13:00
Previo appuntamento
con Sig.a Forlin al n. 0422/784510
POLITICHE SCOLASTICHE E CULTURA
Martedì 11.30 – 13.00
Previo appuntamento con Sig.a.
Franzin al n. 0422/784507

Bortolini Stefano
Assessore

Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità, Innovazione
Tecnologica

Giovedì 15.00 – 17.00
Previo appuntamento
con Sig.a Schiavon al n. 0422/784519

Cestaro Paolo
Assessore

Sicurezza Sociale, Famiglia, Sport, Politiche
Partecipative

Previo appuntamento ai numeri
0422/ 784505 e 784529

Da Ros Massimo
Assessore

Politiche dell’Ambiente, Protezione Civile, Turismo

Previo appuntamento
con sig.a Gottardo al n. 0422/784522

Giuliato Stefano
Sindaco

Per eventuali suggerimenti ed opinioni su questo numero del giornalino potete trovarli all’indirizzo:
giornalinocasale@gmail.com
Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC) : protocollo@comune.casalesulsile.legalmailpa.it

ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI - FUOCHI D’ARTIFICIO CE
MARCHE DA BOLLO - FAX - FOTOCOPIE - BOLLI AUTO
BIGLIETTI PULMAN E TRENI - VOUCHER INPS
VASTO ASSORTIMENTO DI SIGARI - PAGAMENTO BOLLETTE
RICARICHE TELEFONICHE - FOTOCOPIE A COLORI USB
Via Roma, 10 - Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422 788845
www.alquasitutto.com - alquasitutto@gmail.com

FARMACIA SAVIO
Via Vittorio Veneto 27, Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422 820707
ORARIO
dal lunedì al venerdì 08.30-12.45/15.30-19.45
sabato 08.45 - 12.45
SERVIZI
autoanalisi del sangue
autocontrollo dell’INR/PT
test intolleranze alimentari
holter pressorio
misurazione della pressione
incontri dermocosmetici
analisi del capello
noleggio apparecchi elettromedicali

Tante idee,
tanta
convenienza
per la casa
e il giardino

