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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

C

ari cittadini, sono passati
6 mesi dall’uscita del periodico dell’Amministrazione e credo di poter affermare che, anche grazie alla preziosa disponibilità di tanti cittadini, le
promesse della Giunta che ho l’onore
di presiedere si stanno traducendo in
fatti concreti.
Discarica
Dopo venti anni,sembra che si stia
per mettere la parola ﬁne alla discarica CO.VE.RI. L’11 Settembre scorso
abbiamo raggiunto un altro importante traguardo, dopo 18 mesi di
pressante lavoro della Giunta, dell’Assessore all’Ambiente, del Comitato
Antidiscarica, del Parco del Sile e del
Tavolo permanente dei Partiti (anche
se non tutti, per la verità). Il gioco di
squadra, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e rivolto ad
uno scopo comune - il benessere e gli
interessi della Comunità - si è rivelata
una mossa vincente.
Emergenza-aule
Come sempre aﬀermato, la nostra
priorità sono le scuole. Pur penalizzati dai minori trasferimenti statali,
siamo riusciti tuttavia a costruire le
prime cinque aule necessarie per far
fronte all’emergenza scolastica, cercando di contenere l’aumento delle
tasse e puntando a “stringere la cinghia” dove possibile. Ricordo a tal
proposito che tale emergenza si esaurirà nel 2018. Dovremo presto aggiungere nuove aule e laboratori per
poter mantenere qualità e competitività nelle scuole di Casale. Il prossimo anno sarà la volta della scuola di
Conscio, cui dovrà seguire quella di
Lughignano. Un ringraziamento particolare va al Comitato Genitori, per
il prezioso aiuto oﬀerto nella ricerca
delle soluzioni migliori.
Debito comunale
Tra le varie emergenze economiche,

merita un cenno particolare la necessità di contenimento del debito pregresso del Comune, ritenuto troppo elevato dalla Corte dei Conti (€
9.113.381 equivalenti a 708 € a cittadino, compresi i neonati!), con la
conseguente impossibilità di accede
a incentivi e opportunità per scuole,
strade, illuminazione pubblica ecc.
Abbiamo così fatto ricorso all’avanzo di bilancio per ridurre il debito,
riuscendo ad arrivare in 18 mesi a €
7.133.146, pari a 504 € pro capite,
anche se, avendo il nostro Comune
“sforato” il patto di stabilità per ben
2 anni consecutivi, dal 2010 al 2011,
probabilmente non potremo ancora
usufruire delle opportunità oﬀerte ai
Comuni virtuosi.
Territorio
È arrivato il momento di elaborare
tutti assieme - Amministrazione e
cittadini - una prospettiva generale
dell’assetto del territorio del Comune, sotto l’aspetto urbanistico, della
vivibilità e del benessere, in una proiezione che si sviluppi nei prossimi 30
anni. A breve verranno programmati
degli incontri nelle tre frazioni, per
cominciare a raccogliere e sviluppare
le vostre idee. Vi aspetto numerosi
perché dovremo costruire, per i nostri ragazzi, la Casale di domani.
Persone e famiglie in diﬃcoltà
Stiamo cercando risposte per tutte le
persone in diﬃcoltà del nostro comune. Rivolgo un ringraziamento particolare alla parrocchia di Casale dove i
volontari e i sacerdoti distribuiscono
generi alimentari a famiglie disagiate.
L’Amministrazione intende, pur con
i limitati mezzi a disposizione, aﬃancarsi a questa iniziativa, possibilmente ampliandola.
Istituto comprensivo
Come saprete, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo, dott.ssa Paola Rizzo, è stata sostituita il primo Settem-

bre scorso, dalla dott.ssa Mercedes
Biasetto. Nel ringraziare la Dirigente
uscente per l’aiuto e la collaborazione
oﬀerta in questi anni, rivolgo il mio
più caloroso benvenuto alla dott.ssa
Biasetto, con cui l’amministrazione
ha già instaurato un rapporto cordiale e collaborativo.
Ringraziamenti
Voglio esprimere ai miei cittadini
la mia più profonda gratitudine per
la pazienza avuta con noi Amministratori, anche quando non siamo
riusciti-pur mettendocela tutta- a rispondere alle varie istanze. Ringrazio
tutte le associazioni di volontariato
presenti nel territorio per l’importantissimo lavoro svolto, il Comitato
Genitori della scuola, sempre impegnato a formulare proposte di grande
valore civico e, inﬁne, le Parrocchie
che con le innumerevoli iniziative offrono alla comunità un insostituibile
servizio.
Concludo con un augurio di serenità
e pace a tutti i cittadini per le prossime feste e con l’auspicio che anche
nel 2014 la solidarietà, il rispetto e la
comprensione siano gli elementi fondanti della nostra vita. Sono questi
valori, più dei numeri e dei diagrammi, che rendono un Comune davvero virtuoso!
Il Sindaco
Giuliato Stefano
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Puli... amo il Sile
e i parchi
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Il 22 settembre 2013 a Casale, Casier,
Quarto d’Altino, Roncade, Silea e
Treviso c’è stata una prima volta. Per
la prima volta il Sile è stato oggetto
di una giornata di pulizia coordinata,
infatti su impulso del Comune di Casier e il supporto di Contarina per la
parte tecnica, le amministrazioni hanno organizzato una raccolta dei riﬁuti
lungo le rive del Sile.
L’Assessorato all’Ambiente con il supporto degli uﬃci comunali, ha voluto
preparare l’evento insieme ai volontari di Protezione Civile di Casale e
coinvolgendo il Tavolo Permanente
delle Associazioni di Volontariato per
la diﬀusione dell’iniziativa e per una
partecipazione eﬀettiva dei membri
delle Associazioni. A diﬀerenza di
altre Amministrazioni si è deciso di
coinvolgere anche le scuole e i cittadini di Casale, ampliando gli obiettivi
di pulizia anche al Parco delle Vecchie
Pioppe e ad altri Parchi cittadini.

L’iniziativa ha avuto un riscontro importante sia in termini di partecipazione, Casale aveva uno dei gruppi
più numerosi di volontari con in testa
il Sindaco, sia in termini di materiale
raccolto e tratti di ﬁume e territorio
coperto.
I volontari si sono divisi in 4 gruppi
dirigendosi verso i quattro punti individuati e cioè la Restera fra via Rivalta
e la Chiesa di Lughignano, la Restera di via S. Francesco ﬁno al conﬁne
con Roncade, il Parco delle Vecchie
Pioppe e il Giardino in vicolo Vittorio Veneto vicino alle scuole ed inﬁne
il Parco in Via Italia. I gruppi hanno
lavorato tutta la mattina con il supporto logistico della Protezione Civile
per la raccolta dei sacchi, della FIPSAS con una barca di supporto nel
Sile e i kayak di Travel Sport. I numeri
parlano chiaramente dell’evento: circa
70 volontari, oltre 100 sacchi raccolti,
materiali vari raccolti: una rete da let-

to, una bicicletta, un motorino, degli
pneumatici, molta plastica, dei palloni da calcio lungo il Sile, un tostapane
e numerosi lumini cimiteriali usati al
Parco delle Vecchie Pioppe, oltre che
cartacce e confezioni di merende e patatine.
Questa giornata è stata una bella e
grande occasione di sensibilizzazione rivolta ai cittadini soprattutto più
piccoli, coinvolgendoli in una azione
di educazione civica importantissima.
Con queste semplici iniziative l’Assessorato intende promuovere l’amore
per il luogo in cui si vive e per l’ambiente che ci circonda, ma anche la
consapevolezza che questo bene è sotto la responsabilità di tutti, ognuno se
ne deve prendere cura, ciascuno con il
proprio agire o non agire ne determina le sorti.
Massimo Da Ros
Ass. Ambiente

Settimana provinciale
dell’ambiente
La Settimana Provinciale dell’Ambiente (alla quale l’Amministrazione ha aderito per il secondo anno), si è arricchita di una nuova iniziativa nella nostra Casale..
Oltre alla già “tradizionale” biciclettata, quest’anno abbiamo organizzato la manifestazione PULI...AMO il
SILE e i Parchi di Casale in coordinamento con i Comuni dell’asta del Sile.

Una bellissima giornata ha fatto da cornice a “In Bici per
Casale 2ª ed.”.
La partenza da Piazza degli Alpini oﬀriva già uno splendido colpo d’occhio, merito anche della presenza delle varie
Associazioni di Volontariato e Sportive che si sono presentate con le proprie coloratissime maglie sociali. Dall’AVIS
all’AUSER, dal Rugby Casale agli Amatori Calcio Casale,
dal Comitato Civiltà Sostenibile ai Grilli del Sile, dagli
Amici per Casale agli Alpini, in tanti hanno approﬁttato
di una giornata piena di sole per essere presenti, naturalmente non mancavano tante famiglie e il giallo/blu dei
Volontari di Protezione Civile nostri angeli custodi insieme alla Polizia Locale.
Il percorso si è snodato lungo le rive del Sile ﬁno a Lughignano, accompagnato dalle sirene degli House Boat e dallo sguardo un po’ stupito di cigni e uccelli, quasi ammirati
da quel lungo serpente di persone allegre, chiaccherine e
scampanellanti.
A Lughignano altre persone si sono aggiunte e poi altre
ancora a Conscio, dove abbiamo percorso la nuova ciclabile ﬁno alla Schiavonia utilizzandola ﬁno a Casale, nel

nostro tragitto abbiamo “uﬃciosamente” inaugurato il
nuovo ponte sull’Autostrada grazie alla disponibilità di
VENETO STRADE e della ditta CARRON; un vero
gioiello di tecnologia e architettura.
La tappa per una pausa è stata alla Casa de Maico, dove
Gianni e Flory ci hanno accolto con dell’ottima pizza.
L’ultima volata è stata verso Bonisiolo correndo su via Toti
per rientrare a Casale sulla pista ciclabile ﬁno al Centro
Sociale, dove insieme ad un piccolo rinfresco, abbiamo
consegnato ai partecipanti la nuova cartina con le piste
ciclabili del nostro Comune.
La giornata è stata bellissima e molto riuscita con circa
400 persone (quasi il doppio dello scorso anno) fra grandi
e piccoli che hanno potuto scoprire o riscoprire, scorci
di Casale apprezzandone l’infrastrutturazione ciclabile
(25 km) che ne fanno uno dei Comuni meglio dotati di
piste.
Massimo Da Ros
Ass. Ambiente

CASALE SUL SILE (TV) Via Vittorio Veneto, 10
tel. 0422 821333 - fax 0422 788191
www.agenziaeurodomus.it
casale@agenziaeurodomus.it
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Commissione POI
Campagna anti-violenza
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La Commissione Pari Opportunità
Intercomunale dei Comuni di Casale
sul Sile, Preganziol, Casier, Quinto
di Treviso, proseguendo nel suo impegno a contrasto della violenza nei
confronti delle donne, ha riﬂettuto
sull’utilità di realizzare uno strumento di sensibilizzazione che possa incidere a livello culturale per diﬀondere
la conoscenza del fenomeno nelle
sue diverse tipologie e al tempo stes-

so fornisca indicazioni utili a livello
locale per chi subisce violenza o è a
conoscenza di casi di violenza.
Per questo scopo utilizzando una
campagna ideata da una studentessa
di Belle Arti, all’interno di un premio patrocinato dall’Associazione
TP.
La campagna si concretizza nella diffusione della Cartolina.

Il CENTRO DONNA
è un progetto per
la promozione delle pari
opportunità rivolto alle
donne di tutte le età.

uno spazio di ascolto in cui
poter esprimere i propri
bisogni e cercare insieme
possibili soluzioni

Il CENTRO DONNA è:
uno spazio in cui poter trovare
informazioni, orientamento
e sostegno rispetto a:
NORMATIVA
(leggi e strumenti a sostegno delle pari
opportunità nel contesto lavorativo,
sociale e familiare)

uno spazio di incontro per le
donne che voglionocondividere
esperienze, stabilire contatti,
elaborare e re alizzare insieme
iniziative e progetti comuni
per rispondere ai propri
bisogni ed interessi

FORMAZIONE
(occasioni di formazione o riqualificazione
professionale)
MERCATO DEL LAVORO
E IMPRENDITORIA FEMMINILE
(servizi del territorio, bandi,
iniziative a sostegno)
INIZIATIVE CHE PROMUOVONO LA
CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ
CONCILIAZIONE TRA LAVORO
E FAMIGLIA
SALUTE PSICOLOGICA E FISICA
DELLE DONNE

Assessorato
Pari Opportunità
Assessorato alle Politiche Sociali

Comune di
Casale sul Sile

Comune
di Casier

Comune di
Mogliano Veneto

L’Assessorato Pari Opportunità comunica che il CENTRO DONNA,
progetto per la promozione delle
pari opportunità rivolto alle donne,
con Spazio di ascolto, spazio di incontro, spazio di orientamento e sostegno, di formazione, conciliazione

LUNEDÌ 17.00 / 19.00
P.ta Mario del Monaco 98 - Casale sul Sile (TV)
T. 0422 784529 - 784505
centrodonna@comunecasale.tv.it
Oltre all’orario di sportello, è possibile fissare
appuntamenti individuali con le operatrici
Realizzato in collaborazione con
SERVIRE Cooperativa Sociale Onlus
Con il contributo della Regione Veneto

tra lavoro e famiglia, salute psicologica e ﬁsica delle donne è attivo a Casale sul Sile in Biblioteca comunale
Villa Bembo Caliari P.zza Mario del
Monaco 98 con il seguente orario lunedì 17.00/19.00.

Raccolta ﬁrme
contro il femminicidio
LUNEDÌ 17.00 / 19.00
Biblioteca Comunale Villa Bembo Caliari
P.ta Mario del Monaco 98 - Casale sul Sile
T. 0422 784529-505 centrodonna@comunecasale.tv.it
www.comunecasale.tv.it

L’amministrazione si è attivata raccogliendo ﬁrme a sostegno di una
eﬃcace lotta contro la violenza alle
donne.
Casale sul Sile è risultato uno dei comuni della provincia che ha raccolto
più ﬁrme contro il femminicidio.
Grazie per la sensibilità dimostrata .
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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

Coordinamento volontariato
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Associazioni
del Distretto 3 - Ulss 9
Il movimento del volontariato ha il suo centro operativo provinciale con il Centro Servizi per il Volontariato,
struttura di emanazione regionale, che ha sede vicino
all’ospedale e che è attualmente gestito dal Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato.
Sul nostro territorio - che per le opportune sinergie, corrisponde all’ambito del Distretto Ulss n. 3 - è operativo da diversi anni il Coordinamento delle Associazioni
di Volontariato Treviso Sud, quelle che in particolare si
occupano di sociale e socio/sanitario. Ha sede presso il
Centro Pastorale di Mogliano, in Piazzale Fedalto, 1. La
segreteria è aperta di mattino un paio di giorni la settimana (indicativamente di martedì e venerdì, tel. 041
5938768).
Lo sforzo è quello di cercare di far fare “squadra” alle associazioni presenti nelle nostre realtà. Ce ne sono tante,
tutte animate dalla massima buona volontà
e generosità, ma che faticano a ragionare
insieme, a collaborare ed a fare appunto
“gruppo”. Dobbiamo dircelo con franchezza, spesso ci sono anche delle “gelosie” e comunque più spinte verso il particolare che
verso l’insieme.
Il nostro Coordinamento si è dato da fare in
questi anni per cercare di attuare alcune iniziative, anche di spessore, a beneﬁcio degli
“ultimi. Recentemente è riuscito ad ottenere un parziale ﬁnanziamento regionale e si è
dotato di un mezzo FIAT DOBLO’ idoneo
per eﬀettuare servizi di accompagnamento
sul territorio. Per i dettagli vedasi l’allegata
scheda informativa.
Ci rivolgiamo quindi alle Associazioni del

territorio, ma anche ai singoli cittadini, per collaborare e cercare di fare del nostro meglio insieme. Casale
ha già all’attivo una ottima
esperienza con il “Tavolo”
delle associazioni. Insieme
quindi, davvero, si può dare
di più. La solidarietà ed i bisogni non hanno conﬁni né
etichette.
Oltre ai numeri indicati nella scheda, può sempre essere
usata la mail: coorvol.tvsud@libero.it.
Riferimenti del Coordinamento per Casale: Bruno Barbazza (Presidente Auser 0422 822148) e Marcello Criveller (346 8022175).

Impianti elettrici, automazioni,
videosorveglianza, antintrusione

Un dinamismo superlativo

RIATTIVIAMOCI COMUNICATTIVAMENTE
Nel corso del 2013 si sta realizzando il progetto RIATTIVIAMOCI COMUNICATTIVAMENTE a valere sul bando della provincia “Politiche attive per la Comunità” ﬁnalizzato all’attivazione di tirocini lavorativi.
L’obiettivo del progetto è quello di prevenire la disoccupazione, consentendo agli over 40 e ai soggetti che fanno
fatica a collocarsi lavorativamente, di essere accompagnati
in percorsi personalizzati di inserimento lavorativo. La personalizzazione del percorso consente di puntare anche ad
un risultato “terapeutico” per riacquistare ﬁducia in se stessi,
autostima ma soprattutto una motivazione più decisa per
aﬀrontare il futuro.

Destinatari del progetto sono dieci persone residenti nel
Comune di Casale sul Sile appartenenti a nuclei famigliari
senza reddito con ﬁgli a carico che, a causa della perdita del
lavoro, non sono stati più in grado di provvedere dignitosamente al mantenimento proprio e del nucleo familiare.
La Provincia ha garantito la copertura assicurativa RC e
INAIL, il Comune e le Aziende ospitanti eventuale borsa
lavoro.
DI PUBBLICA UTILITA’
Al ﬁne di fronteggiare la grave crisi occupazionale e garantire un sostegno alle famiglie che versano in particolare stato di necessità, il 23 dicembre 2013 avrà inizio il progetto di Pubblica Utilità previsto dalla dalla DGR 1371 del
30/07/2013.
L’Amministrazione comunale impiegherà 5 cittadini disoccupati, con un’età superiore ai 35 anni, in attività di giardinaggio con pulizia e riassetto dell’arredo urbano. Questi
lavoratori saranno assunti tramite cooperativa sociale per 5
mesi e riceveranno un contributo messo a disposizione dalla
regione Veneto.
L’impegno di collaborazione tra Servizi Sociali del Comune, Cooperative Sociali e Regione, consente lo sviluppo di
protocolli eﬃcaci e l’individuazione di metodologie idonee
ad accompagnare le persone svantaggiate in un percorso di
inserimento lavorativo, con una positiva ricaduta sul territorio.
1 corso di FORMAZIONE per Assistenti Familiari
È stato realizzato nel periodo gennaio-marzo 2013 e ha avuto come destinatari persone già impegnate o interessate ad
operare a servizio di soggetti non autosuﬃcienti.
Il corso ha avuto una durata di 42 ore e l’obiettivo di sostenere e qualiﬁcare il lavoro delle persone che si occupano di

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

Sociale

Nel corso del 2013 gli operatori dei Servizi Sociali stanno
dimostrando un “dinamismo superlativo”.
Le situazioni da fronteggiare sono state innumerevoli:
dall’emergenza casa al reinserimento lavorativo, dalla tutela
minori alla protezione degli anziani, alla progettazione sul
territorio. Quattro progetti, alcuni conclusi e altri in fase
di realizzazione, stanno producendo eﬀetti costruttivi sul
nostro territorio: il Progetto Riattiviamoci Comunicattivamente, il Progetto di Pubblica Utilità, il Corso di Formazione per Assistenti Familiari e la ricerca studio su “L’Abitare
Possibile”.
Inoltre, in applicazione della DGR 1876 del 15/10/2013,
l'Amministrazione comunale ha pubblicato il bando per il
contrasto alle situazioni di emergenza sociale. Si tratta di un
fondo straordinario istituito dalla Regione Veneto ﬁnalizzato
all’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie per
il pagamento di spese mediche, fornitura di acqua, luce,
gas, riﬁuti e di ulteriori necessità economiche per le spese
dell’alloggio quali canoni di locazione, spese condominiali
e rate per il mutuo.
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Sociale

assistenza nelle famiglie (“badanti”), oﬀrendo loro gli strumenti per un aumento della qualità di vita degli assistiti, un
ampliamento della conoscenza dei servizi del territorio e un
miglioramento della capacità lavorativa.
Particolare rilievo è stato dato alla comunicazione e al riconoscimento dei bisogni della persona (educazione alimentare, nozioni di igiene personale, urgenze mediche, approccio
con l’anziano e relazioni familiari), nonché alle tematiche
relative al contesto abitativo (il suo miglioramento in relazione all’igiene, la sicurezza domestica).
Coloro che hanno portato a termine il percorso sono stati
inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito del Comune.
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Ricerca – Studio su L’ABITARE POSSIBILE
La casa e l’abitare sono dimensioni fondamentali per la
qualità della vita e sono considerate quindi tra le principali
componenti del percorso di autonomia delle persone: è per
questo motivo che la diﬃcoltà ad accedere a un’abitazione,
la perdita della propria casa o la mancanza di opportunità per uscire da una risposta residenziale protetta sono da
leggere come indicatori di necessità nel reperire adeguate
politiche di sostegno.
È palese come il bisogno abitativo si sia acuito ed esteso a fasce sempre più ampie di popolazione a causa dell’evoluzione
di alcune dinamiche sociali ed economiche (carriere lavorative discontinue, percorsi migratori, famiglie monoparentali, separazioni familiari, crescita del costo degli immobili e
degli aﬃtti...).
Anche nelle nostre realtà territoriali le richieste di alloggio
sono sempre meno sintomo di un disagio strettamente sociale ma legate a condizioni quali: la crisi congiunturale,
l’assenza di oﬀerte di lavoro, la mancanza di opportunità
abitative adeguate etc…
Il Coordinamento degli A.S. dei Comuni aﬀerenti al Distretto n. 3 e Silea, a seguito della raccolta e del confronto
sulle segnalazioni e sulle problematiche, che ormai da diverso tempo aﬀeriscono ai nostri servizi, ha studiato il fenomeno emergente legato all’abitare, elaborando una ricercastudio su “L’Abitare Possibile”.

alla nuova Assistente Sociale Dott.ssa Altaﬁni Alice che
dal primo ottobre 2013 ha preso servizio presso l’uﬃcio
Servizi Sociali del Comune.
CORSO DI CUCINA SANA
É iniziato il corso di cucina sana proposto dal dipartimento
di prevenzione dell’ ULSS 9, in collaborazione con il Comune di Casale sul Sile e il Circolo Noi Don Ubaldo di
Conscio.
Un corso di otto lezioni suddiviso così: uno teorico in sede
Ulss alla Madonnina a Treviso e sette di pratica nella cucina
messa a disposizione dalla Parrocchia di Conscio, dove 15
persone si ritrovano una volta alla settimana. Gli incontri
sono tenuti da una ﬁgura formata dall’Ulss come Cooking
Leader. Ingredienti salutari, massima attenzione ai condimenti, ricette alla portata di tutti, cucinare con semplicità,
curare la qualità del cibo questi sono i protagonisti del corso che fanno la diﬀerenza per la salute e al palato, scoprendo
nuovi sapori e nuove relazioni sicuramente positive.
GRUPPI DI CAMMINO
Il Comune di Casale sul Sile in collaborazione con “Medicina di Gruppo” Casale sul Sile sta attivando i Gruppi di
Cammino, promosso dal dipartimento di prevenzione dell’
Ulss 9 che promuove uno stile di vita sano prevedendo il
movimento come una buona pratica abituale ﬁnalizzata al
benessere psicoﬁsico, socializzazione e riscoperta del proprio
territorio.
Il Gruppo di persone che si andrà a formare, è seguito da
una ﬁgura professionale diplomata ISEF e formato dall’Ulss
come Walking Leader: ora e luogo del ritrovo, i giorni (due
volte alla settimana) e il percorso sarà deﬁnito dalle esigenze
del gruppo stesso.
I Gruppi di Cammino e il Pedibus fanno parte della stessa
volontà progettuale dell’Amministrazione Comunale per la
promozione della salute e dell’ambiente, accessibili a tutte
le fasce di età, sostenibili da un punto di vista economico e
valorizzare l’utilizzo degli spazi pubblici.
Le iscrizioni sono sempre aperte chiamando i Servizi Sociali
num. 0422 784505
Medicina di Gruppo Casale sul Sile num 0422 822290

Per concludere... Un saluto e ringraziamento all’Assistente Sociale uscente Dott. Martinelli Nicola e un benvenuto
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Casale e la “manovra del
fare”... anche l’impossibile

Bilancio di previsione 2013
Ho allegato al presente articolo una sintesi del bilancio di
previsione per l’esercizio 2013 approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 18/06/2013. La prima riﬂessione riguarda proprio i tempi di approvazione del bilancio preventivo dei Comuni che la norma stabilisce per il
2013 al 30 novembre. Qualcuno si chiederà che senso
abbia approvare un bilancio di previsione 2013 entro il
30/11/2013, meglio sarebbe cominciare a raccogliere i
dati per il bilancio consuntivo. Grazie all’estrema incertezza dimostrata dalla politica in quest’ultimo periodo (e
di conseguenza l’impossibilità per il Ministero del Tesoro
di fornire ﬂussi in entrata certi) alcuni Comuni saranno
costretti ad approvare il bilancio a ridosso della scadenza
grazie alla diﬃcoltà di trovare “certezze” per i necessari
equilibri.

Imu prima casa
Oltre alla soppressione deﬁnitiva della prima rata IMU
sulla prima casa stabilita nel D.L. 102/2013 anche la seconda rata (è stato solo annunciato) probabilmente non
dovrà essere versata dai cittadini. Come si può vedere dal
nostro bilancio l’incidenza dell’IMU sul totale delle entrate tributarie è notevole e sﬁora il 68% del totale delle
stesse. La soppressione della prima rata ha comportato
un “ammanco” che solo grazie all’appello disperato dei
Comuni maggiori ha trovato accoglienza presso l’Amministrazione Centrale che ha provveduto al “rigiro” delle
somme a suo carico e mentre sto scrivendo mi giunge
notizia che anche per il nostro Comune la somma di
€ 507.199 è stata versata nelle nostre casse coprendo il
mancato incasso. Vedremo quali tempi si prenderà il Tesoro per quantiﬁcare e “rigirare” anche la seconda rata
nell’ipotesi che venga soppressa. Naturalmente, come annunciato e previsto, il mancato gettito IMU ha costretto
il Tesoro ad accelerare l’iter per l’approvazione delle imposte sostitutive all’IMU e cioè nell’immediato la TARES
e per il 2014 la TRISE composta dalla TARI e TASI queste ultime ancora in fase di “deﬁnizione”.

Tares, Trise, Tari e Tasi
Non senza grosse diﬃcoltà che hanno impegnato tutta
l’Amministrazione locale, è stato deﬁnito l’ambito e la
metodologia di riscossione di questo nuovo tributo denominato TARES. Ai Comuni spetta l’approvazione del
Regolamento, delle necessarie convenzioni, provvedere
all’informazione preventiva alla cittadinanza, approntare

Bilancio

È fuor di dubbio che la situazione dei conti dei comuni stia vivendo la peggior crisi che si ricordi ma quello
che stupisce è l’estrema incertezza e a volte la confusione
dimostrata dall’amministrazione dello Stato nonostante
ciò.
Non mi dilungo nell’analisi dell’eﬀetto o (mancato effetto) delle ultime manovre adottate dal nostro Governo
sull’economia reale e quindi sulla nostra vita quotidiana
come cittadini, perché quanto c’è da dire è stato detto
e ripetuto e credo sia argomento quanto mai dibattuto
oggigiorno, vorrei stimolare la riﬂessione su alcuni punti che hanno interessato ed interesseranno il bilancio del
nostro Comune.
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gli uﬃci per una prevedibile richiesta di assistenza ecc..
e l’incasso previsto? Per l’anno 2013 sarà incamerato totalmente dal Ministero del Tesoro. Per gli anni successivi
l’imposta sarà abrogata e sostituita con la Trise, composta
dalla componente riﬁuti “Tari” e dalla componente servizi “Tasi” il cui “funzionamento” è in fase di deﬁnizione e
approvazione con la manovra di Stabilità. Sembra ormai
certo che spetterà ancora una volta ai Comuni scegliere
l’aliquota Tasi da applicare sulla base dei costi indivisibili
(energia elettrica, acqua, telefono ecc…) che il Comune
sostiene. Per la parte relativa al servizio di asporto riﬁuti (Tari) cambieranno radicalmente le regole di calcolo
che terranno conto dei metri quadrati anziché dei conferimenti, staremo a vedere come l’intera manovra verrà
applicata nel concreto.

Patto di Stabilità e indebitamento

Bilancio

Progetto Casale Futura ha sempre avuto le idee molto
chiare sulla necessità di mantenere il rispetto del Patto di
Stabilità e ridurre l’indebitamento del Comune. Con la

destinazione di € 640.743, derivati dall’avanzo di amministrazione 2012, al rimborso di capitale di vecchi mutui,
come deliberato nella seduta del Consiglio Comunale del
26/09/2013, abbiamo liberato risorse spendibili per €
44.270 e abbiamo ulteriormente ridotto il nostro indebitamento portando l’indice per 2014 al 6,39% molto
vicino a quello previsto dalla Legge.

Impegni economici presenti e futuri
Il ﬁnanziamento, urgente e necessario, del nuovo immobile destinato all’accoglimento di cinque nuove classi
scolastiche per il capoluogo di Casale pari ad € 430.000
è avvenuto, non senza diﬃcoltà, senza ricorre ad alcuna
forma di indebitamento ma gestendo al meglio la poca
liquidità interna. Ora l’attenzione dell’Amministrazione
comunale si sposta alla copertura dei costi per l’assistenza sociale, già previsti per € 785.710 ma che potrebbero
rivelarsi insuﬃcienti visto il perdurare della situazione di
crisi economica e di conseguenza l’aumento delle neces-

INDEBITAMENTO DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE
€ 10.500.000,00
€ 10.000.000,00
€ 9.500.000,00
€ 9.000.000,00
€ 8.500.000,00
€ 8.000.000,00
€ 7.500.000,00
€ 7.000.000,00
€ 6.500.000,00
€ 6.000.000,00
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INDEBITAMENTO DEL COMUNE aggiornato al 31/10/2013
Anni
Debito residuo per
mutui

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

€ 8.327.447,00

€ 8.418.489,00

€ 8.193.364,00

€ 7.952.760,00

€ 7.700.333,00

€ 6.852.058,00

€ 5.947.638,00

€ 224.525,00

€ 240.604,00

€ 252.427,00

€ 264.569,00

€ 263.677,00

€ 583.706,00

€ 640.743,00

Mutui nuovi

€ 300.000,00

Quote capitale
rimborsate

€ 208.958,00

Estinzioni anticipate
per anno di
deliberazione
Risorse liberate per
anno di utilizzo
Debito leasing
Indebitamento totale
per mutui e leasing
al primo di gennaio

€ 35.788,00

€ 44.270,00

=

€ 1.418.448,00

€ 1.418.448,00

€ 1.418.448,00

€ 1.418.448,00

€ 1.291.978,00

€ 1.165.508,00

€ 8.327.447,00

€ 9.836.937,00

€ 9.611.812,00

€ 9.371.208,00

€ 9.118.781,00

€ 8.144.036,00

€ 7.113.146,00

sità della fascia più debole della nostra popolazione. Con
l’assestamento di bilancio che porteremo prossimamente
all’attenzione del Consiglio Comunale andremo ad implementare il fondo previsto per l’ULSS (assistenza domiciliare ed altri interventi a favore della sanità ed assistenza
pubblica)attualmente di € 315.000 di ulteriori € 34.432
portando la spesa complessiva prevista per questa voce
ad € 349.432. Nel prossimo bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 si dovrà tener conto del numero più che
raddoppiato delle richieste di intervento per l’emergenza
abitativa (diﬃcoltà conclamate nell’onorare i canoni di
locazione) e la perdurante diﬃcoltà di molte famiglie a
far fronte alle più elementari esigenze primarie.

Progetto Casale Futura, chiamata dai cittadini, ad amministrate il nostro Comune, è ben cosciente ed è sempre stata attenta alla situazione contingente ﬁn dal primo
momento. Quasi due anni di scelte diﬃcili e di attenta
amministrazione del bene comune assieme allo sforzo
congiunto di cittadini, forze imprenditoriali, e tantissime
persone di buona volontà sta dando i suoi frutti, abbiamo
fatto l’impossibile, un timido ottimismo per il futuro è
ben riposto.
Il Consigliere Delegato al bilancio
Munarin dott. Giovanni

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013
ENTRATE PREVISTE
TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

€

4.022.500

IMU

Bilancio

DI CUI
2.700.000

ADD.COM. 90.000
TITOLO II

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DELLO STATO

€

147.856

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€

719.247

TITOLO IV

ENTRATE DA ALIENAZIONI

€

739.000

TITOLO V

ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

€

-

TOTALE ENTRATE

€

5.628.603

AVANZO

€

650.000

TOTALE GENERALE DELLE RISORSE PREVISTE

€

6.278.603
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SPESE PREVISTE
CORRENTI

IN C/CAPITALE

FUNZIONE 1

GENERALE DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO

€

1.756.532,00

€

FUNZIONE 2

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

€

-

€

-

FUNZIONE 3

POLIZIA LOCALE

€

189.600,00

€

-

FUNZIONE 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

€

977.631,00

€

430.000,00

FUNZIONE 5

CULTURA E BENI CULTURALI

€

31.300,00

€

-

FUNZIONE 6

SPORT E TEMPO LIBERO

€

58.530,00

€

30.000,00

FUNZIONE 7

TURISMO E SPETTACOLO

€

2.000,00

€

-

FUNZIONE 8

VIABILITA' TRASPORTI E COMUNICAZIONI

€

376.600,00

€

477.000,00

FUNZIONE 9

TERRITORIO ED AMBIENTE

€

118.350,00

€

30.000,00

FUNZIONE 10

ASSISTENZA SOCIALE

€

785.710,00

€

25.000,00

FUNZIONE 11

INDUSTRIA, COMMERCIO, AGRICOLTURA

€

850,00

€

-

TOTALE DELLE SPESE PER FUNZIONE

€

4.297.103,00

€

1.064.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE PER FUNZIONE

€

5.361.103,00

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI/MUTUI

€

917.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE

€

6.278.603,00

72.000,00

Lavori pubblici

Le nuo
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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

Lavori pubblici

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

Lavori pubblici

Scuole a tempo di record:
fatti non parole,
promessa mantenuta
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Premessa
Negli ultimi due anni il Comune di Casale sul Sile ha dovuto sostanzialmente adeguare i propri programmi di intervento sull’edilizia scolastica alle nuove condizioni dettate
dalla normativa nazionale concernente il rispetto del patto
di stabilità e valutare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, nel frattempo bisognoso di interventi
di adeguamento e sistemazione.
L’elevato numero di studenti dell’intero Istituto Comprensivo di Casale ha portato, già nei due anni precedenti all’attuale, ad occupare tutti i laboratori disponibili riducendoli
ad aule scolastiche e a trasferire tutte le classi quinte (si tratta
di quattro) dall’immobile delle “elementari” a quello delle
“medie”. In pratica, quindi, parte della scuola “media” è usata dai bambini della scuola “elementare”.
A metà del 2012, quindi, seppure confermando gli indirizzi
già contenuti nello strumento urbanistico generale, è stato
dato impulso per un’attuazione immediata di interventi di
ampliamento del plesso scolastico del Capoluogo: tale disposizione è stata poi espressa con apposito provvedimento
del Consiglio (delibera di Consiglio Comunale 64/2012).
Obiettivo dell’opera è stato quindi di reperire un’area adiacente a quella scolastica attuale, per poter ubicare un nuovo
ediﬁcio contenente aule scolastiche necessari all’anno scolastico 2013-2014. Per realizzare questo obbiettivo è stata
predisposta la “Variante 4 alle aree scolastiche”.
L’inizio lavori dell’opera è del 03/10/2013 La ﬁne lavori è
11/11/2013, perciò per la realizzazione sono stati impiegati
28 giorni lavorativi. Il costo totale dell’intervento (acquisizione terreno, struttura edilizia, sistemazione area esterna e
arredo scolastico) è stato di € 430.000, interamente pagato
con risorse proprie del comune, senza utilizzo di mutui o
leasing, perciò senza indebitare ulteriormente il Comune.
Ora che è stata completata l’opera nel capoluogo l’impegno
dell’amministrazione e dei tecnici sarà rivolto alla scuola
della frazione di Conscio.
La descrizione dell’intervento
Caratteristiche tecniche dell’opera.
Il manufatto realizzato è costituito da un unico piano fuori
terra ed è composto da n°5 aule per l’attività didattica di
mq. 47, un atrio d’ingresso e disimpegno e i servizi ingienici
(n°5 wc per gli studenti di cui uno attrezzato ad accogliere i
soggetti disabili ed uno per gli insegnanti.
L’intervento si conforma con la cosiddetta “architettura a
secco”: tale tipologia costruttiva è caratterizzata da diﬀerenti
soluzioni secondo i vari sistemi di produzione, alla ﬁne però
queste caratteristiche costruttive comportano delle prestazioni che sono in tutto uguali, se non addirittura migliorative, delle tecniche costruttive tradizionali (laterizi/calcestruzzo).

Le pareti
Il manufatto in questione è stato realizzato con pareti costituite da struttura portante in pannelli X-LAM di spessore
100 mm. Ogni singolo pannello è stato protetto perimetralmente con guarnizioni elastoplastomeriche (tra pareti e
copertura, tra parete e fondazione, tra parete e parete) che
isolano anche acusticamente. Il comfort acustico tra aule è
garantito in 40 dB, secondo normativa.
Le pareti esterne sono state completate con “cappotto” costituito in pannelli di polistirene espanso dello spessore di
mm 60, rete per rasatura armata e strato di rasante. Sul lato
interno si è realizzata una intelaiatura metallica per la creazione di una intercapedine in lana minerale e doppia lastra
di pannelli di cartongesso.
Le pareti interne realizzate in parte con pannelli X-LAM,
sono state trattate in modo da permettere la possibilità di
appendere lavagne e LIM. La scelta adottata consente la
possibilità, in futuro, di modellare la struttura a seconda
delle esigenze che si presenteranno, modiﬁcandone con
semplicità di intervento, il distributivo interno.
I piani di calpestio dell’ediﬁcio sono previsti in piastrelle
ceramiche (classe 1) nelle aule, nell’ingresso/disimpegno e
nei servizi igienici.
La copertura è realizzata anch’essa con struttura in legno
X-LAM, piana e predisposta per l’installazione di pannelli
fotovoltaici e/o per accogliere un “tetto verde estensivo” garantendo all’immobile risparmio energetico attraverso energie alternative, vantaggi ambientali e un miglior isolamento
termico della copertura.
Per l’atrio interno si prevede l’installazione di un controsofﬁtto in quadrotti di lana di roccia ad elevato assorbimento
acustico, allo scopo di migliorare le prestazioni dell’ediﬁcio
con riguardo alla normativa di prevenzione incendi.
I serramenti sono realizzati in legno laccato bianco con vetrocamera secondo normativa e apertura centrale a wasistas.
In particolare le caratteristiche prestazionali garantite per i
serramenti sono quelle previste dalla normativa nazionale in
materia di isolamento termico, acustico, e di sicurezza.
Caratteristiche tecniche innovative:
velocità di realizzazione
comportamento ottimale a sollecitazioni sismiche
utilizzo di materiali ecocompatibili e certiﬁcati
predisposizione impianti per energie rinnovabili
riscaldamento per pompa di calore che garantisce comfort
ambientale in tutte le stagioni (riscaldamento e raﬀrescamento) e ricambio naturale dell’aria
classe di rendimento energetico : CLASSE A

Sapersi muovere all’interno della
rete internet è diventato indispensabile per poter accedere a
numerosi servizi. L’amministrazione comunale ha inaugurato
il 30 Novembre una postazione
internet gratuita per dare a tutta
la cittadinanza la possibilità di
avere un accesso internet a disposizione.
Il progetto nasce per venire incontro a tutte quelle persone che
non sanno utilizzare il computer
o non ne posseggono uno: presso la sala della Casa del Giovane
a Casale sul Sile, si possono trovare quattro computer, compresa una postazione per disabili,
connessi al web.
Il servizio, totalmente gratuito,
è rivolto a tutte le fasce d’età,
dai ragazzi ai pensionati, e possono accedere a tutta
la gamma di servizi che internet oﬀre, dalla ricerca di
informazioni, all’home banking, ai referti medici consultabili via web.
Per l’assessore Lorenzo Biotti è un importante risultato, a costo zero per l’Amministrazione comunale,
grazie alla quale è oﬀerto un ulteriore servizio nell’era
della navigazione virtuale. Negli orari di apertura sono
disponibili dei tutor volontari per dare un supporto ai

Servizi al cittadino

A Casale sul Sile
internet per tutti

più inesperti della navigazione.
È l’inizio di un servizio che può diventare una vera
risorsa per il paese: le postazioni possono essere utilizzate in futuro per organizzare corsi di informatica
di base accessibili a tutti, ma anche corsi di graﬁca o
di informatica avanzata per chi vuole sfruttare tutte le
potenzialità di un computer.
Internet è uno strumento utile anche per l’istruzione
e la formazione dei più piccoli: sarà possibile utilizzare strumenti multimediali per l’apprendimento e il
potenziamento delle varie discipline scolastiche (come l’italiano per
i bambini stranieri), o imparare la
corretta ricerca delle fonti e l’utilizzo dei motori di ricerca all’interno
di internet.
La postazione P3, con quattro pc e
accesso internet gratuito, è un’ottima occasione per tutti i cittadini
per avvicinarsi ad un mondo che è
diventato sempre di più essenziale
per la comunicazione e lo scambio
di informazioni, nonché rappresenta un servizio importante per
chi non possiede un pc o un qualsiasi device per l’accesso a internet.

17

Parrocchia di Casale sul Sile
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Intervista al nuovo parroco
don Mariano Maggiotto
Come ha vissuto il cambiamento della parrocchia di
San Pio X alla realtà della parrocchia di Casale sul
Sile?
Dopo 24 anni di insegnamento al Collegio Pio X e 10
anni in parrocchia San Pio X in Treviso, il Vescovo mi ha
inviato a Casale sul Sile. Il cambiamento è stato per me
importante per l’organizzazione dei tempi e per la diversa
distribuzione delle attività. Questo cambiamento l’ho vissuto molto bene perchè essere parroco di due parrocchie
come Bonisiolo e Casale mi ha proiettato in un mondo
dove ciò che conta soprattutto è fare a tempo pieno il prete
a servizio della gente (almeno per quanto riesco a farlo). E
perchè il nuovo incarico mi ha consentito di vivere con il
buon e generoso collaboratore Don Massimiliano, con il
parroco di Lughignano Don Lorenzo e con Don Piero una
fraternità sacerdotale.

Conosceva già la realtà della parrocchia di Casale sul
Sile?

patto con questa parrocchia è il risultato del suo lavoro: ho
trovato una parrocchia ben organizzata con molte persone
capaci di dedicare tempo, energie e cuore per i vari servizi
necessari alla comunità parrocchiale.

Un anno è passato: come ha camminato la comunità in
quest’anno e quali sono le prospettive per il futuro?
La comunità ha camminato in continuità con quanto
aveva appreso sperimentato, maturando con impegno la
partecipazione alle celebrazioni, l’adesione al catechismo,
la disponibilità agli incontri di formazione e la discreta
attenzione alla carità.
Ritengo che le prospettive per il futuro non possono prescindere da quanto esiste, ma debbano continuamente
essere messo a confronto con il mutare delle situazioni, il
rideﬁnirsi dei bisogni e la necessità costante della maturazione individuale e comunitaria di atteggiamenti e scelte
sempre più legate al Vangelo.

Sì, da molti anni il parroco precedente, Don Renato, mi
invitava a parlare ai genitori della scuola d’infanzia e ai
corsi di preparazione al matrimonio e l’impressione che ne
ricavavo era di una comunità capace di una buona disponibilità all’ascolto.

Quali aspetti positivi al contratto nella parrocchia di
Casale sul Sile?
Devo innanzitutto ringraziare Don Renato perchè l’im-

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

Il giorno 11 settembre è arrivato il risultato al quale stavamo lavorando dal primo giorno del nostro insediamento:
la Commisione VIA ha detto NO alla discarica CO.VE.
RI. A Lughignano.
Un giudizio che sembrava impossibile dopo che era stata votata anche la compatibilità ambientale a Giugno di
quest’anno. Invece, il lavoro di Cittadini, Amministratori
Casalesi, Comitato Civiltà Sostenibile, Enti (Provincia e
Parco del Sile) unito alla grande pressione esercitata da ben
2 interrogazioni Regionali (Bottacin/Niero e …), 6 Nazionali (Realacci Presidente Commissione Ambiente della
Camera, Sen. Bisinella e Sen. Conte, Sen. Da Villa e Sen.
Girotto) e 2 Europee (Bizzotto e Zanoni) ha fatto emer-

gere ﬁnalmente le incongruità e le
carenze di questo progetto, non
ultima l’indisponibilità delle aree
d’accesso che ha portato al voto
negativo del VIA.
Ora aspettiamo solo la Delibera
di Giunta Regionale del Veneto a
sancire il voto della Commissione.
Questo risultato è frutto della sinergia fra tutti gli attori interessati che hanno lavorato per
l’obiettivo comune di fermare la discarica, non in ordine
sparso, ma collaborando ciascuno con le proprie speciﬁche
peculiarità.
Un successo CONDIVISO, frutto di un lavoro
CONDIVISO.
I ringraziamenti e la giusta
soddisfazione non ci fanno però dimenticare che
la guerra non è deﬁnitivamente vinta, ci potrebbero
essere ancora ricorsi o altre
mosse da parte di COVERI, perciò la guardia non
cala e ci faremo trovare
pronti ancora una volta insieme a tutti voi.
Massimo Da Ros
Ass. Ambiente

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

Discarica

Discarica Co.Ve.Ri.
la Commissione Via dice no
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Comitato genitori

Comitato genitori
Casale sul Sile
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Il Comitato dei Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Casale sul Sile è stato
costituito il 1° febbraio 2010 su iniziativa di alcuni genitori convinti che
la partecipazione attiva al percorso
scolastico dei propri ﬁgli rappresenti
un’irripetibile occasione di crescita
umana, culturale e sociale delle famiglie e dell’intera comunità.
Il Comitato è composto dai genitori eletti nei Consigli di Classe e nel
Consiglio d’Istituto e da tutti i genitori disponibili ad impegnarsi per il
miglioramento della qualità dell’Istituto Comprensivo.
Il nostro intento è incentivare, nel
rispetto del proprio ruolo, l’interessamento e la partecipazione eﬀettiva di tutti i genitori alla vita della
scuola.
Attraverso incontri periodici, con
l’eventuale partecipazione del Dirigente Scolastico e dell’Assessore
Comunale per le Politiche Scolastiche, analizziamo problematiche della
scuola, in particolarequelle

emerse nei Consigli di Classe e di
Interclasse,per formulare proposte da
presentare agli organi preposti.
Aﬀrontiamo problemi di natura logistica, situazioni di disagio legate alla
vita scolastica (servizio mensa, pre e
post-scuola, trasporti, etc.) facendoci
portavoce dei genitori che segnalino
problemi particolari e formuliamo
eventuali richieste e/o proposte, tramite i rappresentanti dei genitori, al
Consiglio d’Istituto.
Durante questi anni la voglia di cooperare con la Scuola e con il Comune
ci ha permesso di attuare iniziative
quali:
t JM QSPHFUUP Grande Pennello, ﬁnalizzatoalla dipintura delle aule
dei plessi Gramsci e Rodari;
t JM Mercatino dell’Usato, appuntamento annuale del 1° maggio,
dove il materiale di riusodonato
dai genitori, e non solo, viene venduto per raccogliere fondi e sostenere l’acquisto di attrezzature e
strumentazione necessarie
alla didattica da donare
all’istituzione
scolastica dei
plessi di Casale sul Sile,

t

t

t

t
t

Lughignano e Conscio;
MBTFSJFEJincontri formativi-educativi con centro Paradoxa (marzo
2012) con relatore il prof. Andrea
Sales;
Minstallazione di bacheche per
condividere le comunicazioni e gli
avvisi;
MJODPOUSP DPO 4BNVFM "SUBMF QFS
la Giornata della Memoria (gennaio 2013);
JMmercatino del libro usato;
MBfesta della scuola (giugno 2013)
dove molte classi hanno pensato
di sfruttare questo momento per
stare insieme come un bel ﬁnale di
ﬁne anno scolastico al posto della
solita pizza.

Per attuare nuove iniziative il 16 settembre 2013 è stata costituita l’Associazione dei Genitori.
I nostri contatti.
Sito web:
www.genitoricasalesulsile.it
Facebook:
http://www.facebook.com/Comitato
Genitori Casale sul Sile
e-mail: genitori.casale@gmail.com.

Pub, ristorantino
con giardino estivo

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

Intervista alla nuova
dirigente scolastica

Conosceva già la realtà dell’Istituto Comprensivo casalese?
No, per me è stato un approcio del tutto nuovo.
Quale situazione le sembra di aver trovato?
Innanzi tutto un clima positivo tra
tutte le componenti scolastiche ed un
Istituto ben organizzato e consolidato.
Percepisco anche un senso di appartenenza a questa scuola e di responsabilità da parte del personale scolastico,
che a mio avviso, sono condizioni indispensabili per garantire una buona
qualità del servizio.
Quali criticità sono da subito emerse?
Beh, come potete immaginare, la carenza strutturale di ediﬁci. Facendo visita
alla scuole ho visto l’eﬀettiva soﬀerenza
di tutti nel non poter usufruire di spazi

adeguati sia per le normali attività scolastiche, sia per le attività laboratoriali
e ricreative. È ovvio che questo ricade
pesantemente sulla didattica, privando
gli alunni di opportunità indispensabili in questa fascia di età.
Quali invece gli elementi positivi?
Gli elementi di positività stanno soprattutto nei rapporti tra tutte le persone: ho trovato molta disponibilità e
collaborazione sia all’interno dell’Istituto, sia all’esterno tra i genitori e
l’Amministrazione Comunale.
Quali sono le sue aspettative per i prossimi anni (in termini di strutture scolastiche, organizzazioni, relazioni)?
È ovvio che io speri in una rapida soluzione delle carenze edilizie per poter
vedere gli alunni, i docenti e tutto il
personale scolastico in ambienti adeguati e rispondenti ad una didattica
attiva e partecipata. Non ultimo mi
piacerebbe che la presidenza e gli ufﬁci rientrassero in un ediﬁcio scolastico: mi mancano terribilmente la vita
della scuola, il fermento, il vociare dei
ragazzi! E comunque per molti motivi è bene che un dirigente scolastico e
gli uﬃci di segreteria stiano all’interno
della scuola. Per quanto attiene all’organizzazione della scuola sarà mio dovere lavorare assieme ai docenti per far

sì che si inneschi un processo verso il
miglioramento continuo dell’oﬀerta
formativa dell’Istituto. Come dicevo
prima, le risorse umane sono quelle
che fanno la diﬀerenza e su queste cercherò di investire per mantenere, e ove
neccessario migliorare, il clima poiché
sono convinta che quando gli adulti
stanno bene è a tutto vantaggio dei nostri ragazzi.
Quali elementi da valorizzare per costruire un buon rapporto scuola-famigliaamministrazione comunale?
Prima di tutto poter condividere gli
stessi obiettivi! Se tutti concordiamo
nel voler lavorare per una scuola che
sia accogliente per gli alunni, di qualità dal punto di vista didattico e inserita nel territorio credo che ciò sia
già un ottimo presupposto per rendere
sinergici tutti i nostri interventi. Sono
anche convinta che sia indispensabile
ASCOLTARCI reciprocamente, comprenderci e rispettarci dei nostri diversi
ruoli. Viviamo e lavoriamo in anni di
tale complessità per cui anche la semplice iniziativa a volte diventa un’impresa! La vita è un continuo inciampo
in problemi e noi dobbiamo essere uniti per risolverli al meglio.
Dai primi incontri che ho avuto sia
con i genitori sia con l’Amministrazione Comunale ne esco decisamente ottimistra perchè ho abuto l’impressione
che sa parte di tutti ci sia la volontà di
lavorare bene assieme.
Mi sento di ringraziare tutti per l’accoglienza che mi è stata riservata al mio
arrivo a Casale sul Sile, spero davvero di
poter rispondere al meglio alle richiesta
che mi verranno fatte dalla scuola e dal
territorio e conﬁdo in una costruttiva
collaborazione con tutte le componenti: scuola-famiglia-Amministrazione
comunale.
Cordialmente
Mercedes Biasetto

Scuola

Da circa due mesi è giunta a dirigere
l’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile:
quali le sue precedenti esperienze professionali?
Prima di Casale sul Sile ho diretto altri
Istituti scolastici a Fossalta di Portogruaro, a Scorzè, a Peseggia, e a Mestre,
aﬃancando questo lavoro ad attività di
formazione del personale della scuola, e
a collaborazioni con l’Amministrazione
scolastica sia periferica sia centrale.
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Che la cultura fosse uno dei punti cardine del programma della Giunta Giuliato è stato più volte ribadito sia dal
Sindaco che dall’Assessore Biotti e in questi mesi di lavoro
la proposta culturale ha visto un continuo ﬁorire di iniziative e di proposte. Dopo un primo periodo di studio
l’Assessore Biotti, coadiuvato dall’ottimo lavoro del Comitato Biblioteca, ha deﬁnito una serie di “rassegne” nelle
quali collocare il grosso delle proposte culturali. Così alle
iniziative già consolidate come la rassegna estiva e natalizia
se ne sono aggiunte altre che negli anni saranno riproposte
in modo da creare un calendario di appuntamenti ﬁssi.
Altra direzione nella quale l’Assessore si è mosso è quella
di diversiﬁcare la proposta in maniera abbastanza netta in
modo da andare incontro a tutte le esigenze e prendendosi
anche alcuni rischi; per esempio, la rassegna estiva
è stata realizzata pensando soprattutto all’aspetto
sociale, cioè appuntamenti per tutti che puntassero
sull’idea di far stare le gente insieme. Grossa novità
delle serate estive è stata rappresentata dai concerti
realizzati nelle due frazioni; questo aspetto è stato
spesso dimenticato in passato, ma il fatto di portare
qualche iniziativa anche a Conscio e a Lughignano è
stato molto apprezzato dai residenti.
Altre rassegne invece sono state ideate puntando coraggiosamente sull’aspetto culturale: la volontà era
quella di oﬀrire serate di alto proﬁlo senza essere
condizionati dal numero di presenze.
Il primo di questi eventi, già anticipato nel prece-

dente numero, è la rassegna letteraria “Sul Sile Si Legge”;
sul palco, per presentare i loro libri, si sono alternati Red
Canzian, bassista dei Pooh, Giuliano Pasini, uno dei giallisti più promettenti del momento e, nella suggestiva cornice del porticciolo, Andrea Molesini, vincitore del prestigioso Premio Campiello 2011.
Grande successo di pubblico hanno riscosso le tre serate di
“Casale Musica”: la commistione fra la splendida cornice
(l’ex fornace Bertoli) e la scelta musicale di alto proﬁlo ha
dato vita a un evento unico che ha entusiasmato la popolazione casalese e il cui eco, sia in paese che fuori, non
si è ancora placato. L’assessore ha scelto di dare spazio a
tre artisti del territorio, Filippo Perocco, Erica Boschiero
e Nicola Fazzini con i rispettivi progetti, e questo non

ne”, data l’intensa attività culturale di questi mesi, ricominceranno le letture animate per bambini e nel periodo
natalizio saranno riproposti i laboratori di creatività; ovviamente, per quanto riguarda il Natale, non mancheranno altre sorprese.
Visto poi il successo delle serate di cinema e l’interesse
suscitato dal seminario di Pezzin, si sta valutando l’idea
di creare un appuntamento ﬁsso con il cineforum e di organizzare un corso di fumetto aperto a tutti gli appassionati.
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 usare Facebook cercando i nomi delle singole rassegne
presentate.

Arte e cultura

per semplice campanilismo ma per dimostrare che non è
necessario importare le eccellenze dall’estero dal momento
che che sono presenti anche nelle nostre zone.
L’ultima proposta dell’attuale amministrazione è stata la
sostituzione della storica mostra del libro con la nuova formula del Mese della Cultura, nel quale sono state presentate varie iniziative: un concerto lirico di arie verdiane in
collaborazione con “Casale Creativa”, una mostra dell’affermato pittore Lino Carraretto, tre serate di cinema, tre
presentazioni di libri (Diego Vian, Chiara De Martin e Paolo de Grandis), tre aﬀollatissimi laboratori per bambini
e un seminario sul fumetto curato da Giorgio Pezzin, già
collaboratore dell’inossidabile rivista “Topolino”; tutte le
proposte hanno riscosso un buon successo di pubblico.
Il comitato biblioteca sta lavorando ﬁn d’ora per consolidare le iniziative proposte durante i mesi passati, in modo
da farli diventare eventi “tradizionali” e non una tantum.
E per il futuro? Dopo una breve fase di “decompressio-
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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

Protezione civile

Protezione civile
volontari
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Cari concittadini, la PROTEZIONE CIVILE non è soltanto un gruppo di persone, volenterose, che si impegnano per la salvaguardia del territorio e delle persone in
caso di emergenza. La PROTEZIONE CIVILE è molto
di più: è un sistema complesso, coordinato, di donne e
uomini, volontari addestrati, amministratori locali, tecnici comunali, professionisti, che ha cominciato a svilupparsi in Italia in seguito alle grandi calamità naturali, in
modo particolare dopo il terremoto del Friuli del 1976 e
dell’Irpinia 1980. I Volontari sono persone che dedicano
il loro tempo ad addestrarsi per aumentare la capacità
di reazione di una comunità alle emergenze, ma questo
non esime tutti noi cittadini dall’imparare a difenderci
al meglio dagli eventi calamitosi che con maggior frequenza possono veriﬁcarsi. L’Amministrazione Comunale insieme con l’Associazione dei Volontari di Protezione
Civile si vuole impegnare su due fronti: il primo riguarda
la formazione e l’informazione dei cittadini sulle azioni
preventive e di salvaguardia rispetto
ai problemi dovuti alle esondazioni; il secondo riguarda l’incremento
ulteriore della preparazione dei Volontari anche attraverso speciﬁche
esercitazioni, come quella svolta sabato 12 ottobre lungo il Sile. Questa
occasione ha impegnato le donne e
gli uomini dell’Associazione di Protezione Civile nella simulazione di
un intervento dovuto ad una esondazione del ﬁume. Le squadre hanno dapprima segnalato il problema
alla sede per poi mettere in sicurezza

l’area, utilizzando i mezzi e le pompe, preparando
anche il campo per l’atterraggio di un elicottero, per
poi spostarsi e mettere in
sicurezza delle persone. Inﬁne rivolgo un appello a chi
si sente di poter mettere il
proprio tempo e la propria,
tanta o poca, esperienza a
servizio di tutti.
Fatevi avanti e diventate Volontari.
Potete chiedere informazioni ai Volontari stessi, al Presidente Lorenzo Cenedese oppure al sottoscritto, Assessore
alla Protezione Civile.
Assessore alla Protezione Civile – Ambiente – Turismo
Massimo Da Ros

Presente su tutto il territorio nazionale, la Protezione Civile, istituita in seguito al sisma del 23 novembre 1980,
che colpì duramente l’Irpinia, ad oggi ricopre un ruolo
fondamentale nelle emergenze che colpiscono il territorio
sia nazionale che locale.
Presente più o meno in tutti i comuni d’Italia, nel nostro
comune è attiva, ormai da anni, una sezione di Protezione
Civile. Presidente della locale sezione è Lorenzo Cenedese, storico volontario e, ad oggi, presidente appunto.
Accerchiato da collaboratori, anch’essi volontari, specializzati in vari settori, che spaziano dal semplice aiuto
all’attraversamento pedonale, ﬁno a giungere al più impegnativo e diﬃcoltoso compito di supporto alla popolazione durante le più svariate emergenze che possono colpire
il territorio ove la sezione è attiva, passando anche per
l’impegno a carattere sanitario, collabora attivamente con
il Sindaco, nonché con l’assessore alla Protezione Civile,
con i quali è in costante contatto per monitorare le eventuali emergenze che si possono presentare sul territorio.
Forse pochi di voi, lettori e concittadini, sanno che, la
Protezione Civile attiva sul nostro territorio, vanta un’elevata e riconosciuta professionalità accorpata ad un parco
mezzi di tutto rispetto, moto di vanto nei confronti di
pari consorelle presenti nei comuni limitroﬁ.
Tale parco mezzi, vede due ambulanze attrezzate per il primo soccorso e per trasporti sanitari in genere, senza tralasciare i volontari che svolgono tali compiti, i quali, prima
di utilizzare tali mezzi, devono seguire con proﬁtto un
corso di primo soccorso, tenuto da personale specializzato
e qualiﬁcato, che si tiene con cadenza annuale, nonché un
corso di specializzazione BLSD ( Basic Life Support – earlyDeﬁbrillation) che va rinnovato annualmente.
Sono presenti inoltre due mezzi fuoristrada, attrezzati con
mezzi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), radio
e attrezzature varie, un furgone arredato come i due fuoristrada, ma con capacità di carico maggiore per il trasporto
di tende, motopompe e attrezzature di maggiore ingombro.
A disposizione dei volontari, per lo svolgimento delle attività alle quali sono chiamati, oltre ai mezzi succitati, ci
sono anche due barche con rispettivi carrelli da trasporto,
ed un carrello attrezzato con una torre faro, una roulotte
attrezzata come base radio, nonché gruppi elettrogeni di
varia dimensione e potenza, come motopompe per liquidi
di varia portata e potenza anch’essi.
Da sottolineare il carattere di volontario, ossia di prestazione data per puro spirito di solidarietà, senza tralasciare
l’elevata professionalità,che però va costantemente mantenuta con la continua esercitazione.
E proprio tale carattere ha dato modo di vedere alcuni volontari appartenenti alla sezione di Casale sul Sile, prestare

il loro contributo in scenari tristemente noti come il sisma
che ha colpito L’Aquila e quello più recente che ha colpito
il modenese. Non ultimo, i nostri/vostri volontari hanno
partecipato ad una esercitazione in scala regionale, che ha
coinvolto il nordest d’Italia,( Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino alto Adige) denominata appunto “Esercitazione Nordest” e tenutasi nel comune di Longarone (BL)
e zone limitrofe, alla quale hanno preso parte sia volontari
che hanno svolto carattere sanitario, sia volontari che hanno svolto compiti di mera Protezione Civile, riscuotendo
il plauso di approvazione da parte di osservatori provenienti dalla sede centrale di coordinamento presso il Ministero dell’Interno di Roma.
Proprio nei giorni scorsi, i volontari di Casale sul Sile
hanno svolto una esercitazione lungo le sponde del ﬁume
Sile. Si è simulato un intervento con squadre di sopralluogo e di intervento/soccorso con l’utilizzo di motopompe
sacchi di sabbia e gruppi elettrogeni, senza tralasciare la
costante della propria e dell’altrui sicurezza, con l’utilizzo
di imbragature e corde di supporto/sicurezza. All’esercitazione, con compiti di osservatore, hanno partecipato sia il
Sindaco Giugliato, sia l’assessore Da Ros, i quali si sono
complimentati con il gruppo partecipante per l’ottimo
svolgimento dell’esercitazione.
In programma, sempre nel territorio del nostro comune,
ci sono altre esercitazioni, più o meno su vasta scala, in
modo da tenere alto il rendimento dei volontari con l’approssimarsi delle piogge, e di conseguenza del pericolo di
esondazione del ﬁume Sile, croce e delizia del nostro comune.
Per entrare a far parte dell’associazione, basta presentarsi
ogni primo venerdì del mese presso la sede sita in Piazza
all’Arma dei Carabinieri, ove si tengono le riunioni, brieﬁng e discussione in genere, portando il proprio bagaglio
di esperienza, nonché una buona dose di buona volontà
e voglia di fare. C’è posto per tutti. Vi aspettiamo… se
volete.
Giuseppe Piantedosi

Protezione civile

La protezione civile
di Casale sul Sile
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Gruppo
amici per Casale

Sociale

Il gruppo “Amici per Casale” nacque
nel 1990 grazie alla volontà di un
gruppo di volenterosi cittadini. Oggi
il gruppo è composto da circa 12-14
persone che, negli anni, si sono impegnate e spendono tutt’ora il loro tempo per organizzare due dei più signiﬁcativi eventi di Casale sul Sile: il tradizionale “Pan e Vin” nella notte del
5 Gennaio e la manifestazione de “La
festa dei ﬁori” il 1° Maggio. In particolare “La festa dei Fiori”, famosa per
portare vivacità e colore tra le strade
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di Casale nel giorno della festa di tutti
i lavoratori, è stata classiﬁcata come
la terza manifestazione del Triveneto
come dimensione. Il gruppo è sempre
disponibile ad accogliere nuove idee e
nuovi collaboratori, per riuscire a rendere sempre più coinvolgenti e creativi gli eventi che avvengono a Casale
sul Sile. Per ora il gruppo è piccolo,
ma il cuore è grande.
Il Presidente
Benetello Guerrino

Associazione culturale,
sportiva, dilettantistica IRIS
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE IRIS
I corsi di formazione musicale Iris
operano nell’ambito dell’associazione
culturale IRIS, realtà che a Marcon
opera dal 2005 e che a Casale ha avuto
modo di iniziare la propria attività di
recente grazie alla disponibilità della
parrocchia.
I corsi promuovono l’avvicinamento
alla musica e agli strumenti a partire
dall’età prescolare e coinvolgono ragazzi di ogni età ed adulti.
Gli strumenti insegnati sono chitarra,
ﬂauto, pianoforte e violino.
Sarà presto attivo anche un corso di
propedeutica e orientamento per i più
piccoli che amano la musica ma ancora non sono in grado di avvicinarsi allo
strumento prescelto.
Molteplici sono gli eventi organizzati
nel corso dell’anno con gli allievi dei
corsi: due saggi a metà e ﬁne anno
scolastico che coinvolgono anche ai
ragazzi che hanno appena intrapreso
lo studio dello strumento permettendo loro di proporsi in pubblico; la
rassegna concertistica per studenti IN-

CONTRIAMOCI TRA LE NOTE
che consente invece ai ragazzi con più
esperienza di mettersi alla prova come
giovani professionisti; manifestazioni
musicali su temi speciﬁci collegati a
percorsi letterari ed espositivi che rendono viva l’interazione tra la musica e
le altre arti quali la pittura e la poesia.
In dieci anni di attività grandi sono
state le soddisfazioni per la scuola, per
le famiglie e per gli insegnanti: molti
studenti che si erano avvicinati ai cor-

si per curiosità hanno
intrapreso un percorso
professionistico superando con proﬁtto gli
esami di conservatorio e vincendo svariati
premi in concorsi musicali nazionali e
internazionali.
Per informazioni Orietta Zuccon
Tel. 347.9546475
charlumar@virgilio.it

C’era una volta nel lontano 1996 un
desiderio: diﬀondere la musica tra i ragazzi.
LA MUSICA Ciao, io sono la Musica ed esisto da sempre, e tu FANTASIA? Chi sei esattamente? Da quando esisti?
FANTASIA Ciao Musica! Io so chi
sei, ti conosco bene, da quando sono
nata… nel 1996. Era una bella serata di inizio autunno, il 24 settembre.
Sono stata inaugurata in Villa Bembo a Casale sul Sile. Sai di cosa mi
occupo? Di farti conoscere un po’ in
giro.
LA MUSICA Oh! davvero?! E come
fai?
FANTASIA Organizzo Corsi di Musica per tutti, grandi e piccini.
LA MUSICA E lo fai per me?
FANTASIA Sì, lo faccio per il tuo
bene e perché sono convinta che attraverso la tua magia faccio del bene
anche agli altri.
LA MUSICA Ma che bello, ti ringrazio! Davvero pensi che io sia così
utile?
FANTASIA Ma non fare la modesta,
sai benissimo di essere testimone di
tutte quante le epoche. Esisti da sempre, lo hai detto tu, sei l’espressione
più sublime dell’animo umano.

LA MUSICA Già! E tu cosa organizzi esattamente in mio onore?
FANTASIA Ascolto le richieste
della gente, cerco gli insegnanti
di musica adatti, organizzo saggi e concerti per gli allievi e gli
insegnanti a Natale e a ﬁne anno
scolastico.
LA MUSICA Che strumenti
scelgono di suonare i tuoi allievi?
FANTASIA La chitarra sia classica che moderna, il basso elettrico,
la batteria, il pianoforte, la tastiera,
il ﬂauto traverso, il violino, il violoncello, il contrabbasso, la ﬁsarmonica… e non dimentichiamo il nostro
strumento personale: la voce!!!
LA MUSICA Dove operi?
FANTASIA A Dosson e a Casale sul
Sile, presso parrocchie o ediﬁci comunali a seconda della disponibilità.
LA MUSICA A quando i prossimi
eventi?
FANTASIA A dicembre per i nostri
due saggi natalizi, il 18 a Dosson ed
il 20 a Casale.
LA MUSICA Io ci sarò sicuramente!
Buona Musica a tutti allora!

ganizzazione di corsi musicali.
Dal 1996 ha tenuto corsi in villa
Bembo, presso la Casa del Giovane,
l’istituto comprensivo di Casale ed
il centro polivalente di Bonisiolo.
Attualmente è presente anche a Dosson. Il lunedì i corsi si tengono in
casa del giovane.
PER INFORMAZIONI: Sara Sponchiado 346/9569377, Angelo Michieletto 347/6322357 associazione.
musicale.fantasia@gmail.com – face
book: fantasiamusicalev

L’Associazione Fantasia è presente nel
territorio casalese da 18 anni per l’or-

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

Sociale

Il ritmo pulsante di Casale:
“Fantasia” dal 1996
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Sociale

AIL
Casale sul Sile
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L’associazione Ail a Casale sul Sile nasce dal sogno di Giacomino, che dal
1998, dopo la scomparsa del ﬁglio
Luca, immancabilmente ogni anno,
con l’avvicinarsi di Pasqua e Natale,
bussa in punta di piedi alle porte delle associazioni Avis, Protezione civile,
Alpini di Casale per chiedere collaborazione nell’organizzare le campagne
Uova Pasquali e Stelle di Natale, per
la raccolta fondi AIL. Questi gruppi,
avendo l’altruismo nel sangue, non
si tirano mai indietro e sono sempre
pronti a dare una mano. Tuttavia Giacomino voleva qualcosa di più. Così
nel 2004 anche a Casale sul Sile si è
costituito formalmente il gruppo AIL,
capitanato sempre dall’instancabile
Giacomino, che da quel giorno non fu
più solo e ad oggi può contare su un
bel gruppo aﬃatato aperto sempre a
tutti. Naturalmente non manca mai il
prezioso supporto degli amici dell’Avis,
della Protezione Civile e degli Alpini,
che con l’occasione ringraziamo pubblicamente. Ma il grazie più grande va
proprio a te Giacomino, perché nonostante le soﬀerenze e i problemi che in
questi anni la tua famiglia ha dovuto
aﬀrontare, mai ti sei dimenticato degli
altri e dell’AIL in particolare.
Ricordiamo a tutti i nostri concittadini
che anche quest’anno il 6, il 7 e l’8 di
dicembre si eﬀettuerà a Casale sul Sile

la consueta vendita delle stelle di Natale grazie alla collaborazione di tutti i
volontari che mettono a disposizione il
loro tempo per questa giusta causa.

Grazie ﬁn da ora a tutti coloro i quali
contribuiranno alla buona riuscita di
quest’iniziativa.

OFFICINA C.C.C. Ferrarese
t Ofﬁcina multimarche
t Revisioni
t Auto a noleggio
t Noleggio piattaforma aerea
t Assistenza stradale
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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

Eventi sportivi
Con l’inizio della stagione sportiva 2013-2014, settembre
è sempre ricco di avvenimenti per le principali compagini
sportive casalesi.

per la presentazione delle compagini della Polisportiva
Casale impegnate nella Serie C Maschile, III Divisione
Femminile, Basket e mini volley.

Comincia l’ASD Rugby Casale che nella splendida cornice del Porticciolo di via San Nicolo fa presentare al suo
presidente Claudio Perazza le “Ladies” che aﬀronteranno il campionato nazionale di Serie A femminile e la squadra maschile per il campionato nazionale di serie B, Forza
Caimani !!!!

Sempre a settembre presso il campo comunale di via belvedere il presidente del F.C. Casale Sergio Chinellato
ha uﬃcializzato la squadra dopo il ripescaggio in prima
categoria, una rosa molto giovane che rispetto alla scorsa
stagione è cambiata quasi del tutto; puntare sulle giovani
generazioni è il vero obiettivo di questa stagione.

•
Dal 4 al 6 gennaio 2014 l’
L’ASD UNITED CONSCIO organizza il 9° Torneo di Natale, ﬁnale il
6/1/2014 presso il Palazzetto di Casale; per maggior informazioni www.
asunitedconscio.com
•
23 Febbraio 2014 il GRUPPO
PODISTICO CASALE organizza la
36° Corsa del Sile Sile, partenza presso Piazza all’Arma dei Carabinieri alle
ore 09:00.

Il 29 settembre, presso i campi di Via Vicinale Rivalta, si è
poi svolta la 4a edizione del torneo del caimano, ormai un
punto di riferimento per il movimento del minirugby di
tutto il triveneto; mentre presso, il neo presidente Fabio
Melioli gremiva tutta la piazza all’Arma dei Carabinieri

Sport

I PROSSIMI EVENTI
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Sport

ASD
Karate-do Casale

30

Giovanni Battistella (Ciri) è il fondatore della prima palestra di karate a
Casale sul Sile. Nato a Casale sul Sile
il 23 giugno 1957, comincia la pratica di quest’arte marziale nel 1974
all’età di 17 anni. Si dedica all’apprendimento dello stile Wado-Ryu
(portato in Italia dal Maestro Toyama) sotto gli insegnamenti del Maestro Gianfranco Cimarosti. Nel 1982
a Bassano del Grappa supera l’esame
di cintura nera e consegue il grado di
allenatore. Nello stesso anno decide
di aprire nel paese natio la propria
palestra. È ancora oggi orgoglioso di
essere la prima cintura nera del paese.
Pratica l’insegnamento del Wado-Ryu

e nell’anno 1987 consegue
il II Dan. Quando nel 1990
Horinori Ohtsuka II (ﬁglio di
Hironori Ohtsuka, il fondatore del Wado-Ryu) arriva per la
prima volta in Italia, Giovanni Battistella ne fa la sua conoscenza, riuscendo nel 1996
ad organizzare con il maestro
stesso uno stage a Casale sul
Sile. Nel 1992 ottiene il III
Dan e diventa istruttore. Nel
giugno 2007 supera l’esame e
consegue il riconoscimento uﬃciale
del IV Dan dal responsabile europeo
Maestro Masafumi Shiumitsu e dal
ﬁglio del fondatore HironoriOhtuka

(X Dan). Dal lontano 1982 ad oggi
ha sempre continuato la pratica e l’insegnamento del Wado-Ryu formando
più di 30 cinture nere (tra le quali vari
II e III Dan). Gli atleti sono iscritti
all’US-Acli, ma parte dei Karateki
agonisti è tesserata con la nuova Federazione Italiana Karate (FIK) istituita
nel 2008. Con questa Federazione gli
atleti agonisti partecipano a gare nazionali e internazionali conseguendo
buoni risultati. Da 15 anni Giovanni
Battistella e il proprio Dojo sono sotto la guida del Maestro Tiziano Talon
(VII Dan).
ASD. Karate-Do Casale
Casale sul Sile, Via Masotti 107
Tel. 335 6749999


 

 

   
 


        
        
          
          

Casale straordinaria

Tanto prontamente il Sindaco si è prodigato per incontrare e attestare la propria stima a questi nostri “eroi”,
quanto siamo consapevoli che la forma privata non
consenta agli altri cittadini, ed in particolare ai giovani,
di conoscere questi esempi meritevoli e dunque da imitare; mai come oggi la società ha bisogno di campioni
e modelli positivi.
Per questo motivo tra i lavori della Commissione
Consiliare Permanente, composta sia da membri della
maggioranza che della minoranza e che non prevede
gettone di presenza, vi è lo studio di un percorso partecipato aﬃnché la gente
conosca e si senta parte
di una comunità viva e
capace di abbracciare
e ringraziare chi rende
onore al proprio Comune.
L’obiettivo assegnato
dal Sindaco è “il conferimento di un’apposita onoriﬁcenza con
lo scopo di rendere
pubblica riconoscenza e gratitudine a chi

TUTTI I PRODOTTI DEL CASEIFICIO
ZANCHETTA A TUTTE LE ORE

con il proprio impegno e la propria attività in ambito
sociale, culturale, di volontariato, sportivo, economico
e imprenditoriale, etc. ha contribuito ad accrescere il
prestigio della Comunità locale o ha reso dei servizi ed,
altresì, lo scopo di rendere note determinate azioni da
assumere come modelli di comportamento”.
Per l’occasione del conferimento verrà organizzata
un’apposita cerimonia da tenersi presso la Sala Consiliare dell’Ente o in altra sede comunale idonea alla
quale verrà invitata la cittadinanza.
La sﬁda è quella di coinvolgere la cittadinanza non solo
nell’occasione della cerimonia ma anche nel candidare
o segnalare cittadini “straordinari”; far partecipare attraverso i Forum
i rappresentati
dello sport, della
cultura, dell’associazionismo e
dell’imprenditoria alla designazione e all’assegnazione dell’onoriﬁcenza.

Il Presidente
della Commissione Consiliare Permanente
Walter Trabucco

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

Sport

Nel suo continuo essere tra la gente il nostro Sindaco Stefano Giuliato ha ricevuto, tra le altre, richieste
di conferire attestati di merito a quei cittadini che si
sono distinti nei rispettivi ambiti di attività, e fortunatamente la comunità di Casale sul Sile non è aﬀatto
sprovvista.
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Cultura

Partecipazione, la
differenza la fate voi
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Una bambina di quinta elementare
ha scritto al Sindaco chiedono informazioni sulle politiche giovanili del
comune. Grazie alla collaborazione
tra servizi sociali, famiglie, scuola,
parrocchie e società sportive la nostra
comunità riesce ad interagire costruttivamente con i giovani ﬁno all’età
adulta, poi questo legame si sﬁlaccia
diventando quasi impercettibile.
C’è molta strada da fare per riavvicinare i giovani alla vita civica della loro
comunità, è un percorso lungo e fondamentale, che non può prescindere
dall’esempio degli adulti.
Ci interroghiamo continuamente su
quali forme utilizzare per il coinvolgimento di tutti alla vita pubblica senza
rischiare di soﬀocare i germogli di impegno civico nella macchina amministrativo/burocratica. Le iniziative dei
Forum e di Casale Attiva cercano di
dare risposte in questa direzione.

Altre forme snelle sono associate alle
cose semplici come le nuove forme
di comunicazione web 2.0. Oltre agli
strumenti istituzionali quali l’Albo
Pretorio, la Bacheca Comunale e il
sito internet, che vi invitiamo a consultare regolarmente, vogliamo attivare anche i canali informativi su Twitter, per le notizie in breve, YouTube
per le comunicazioni audio/video e
una “News Letter” via email.
Sono forme nuove per il nostro comune, ma assolutamente scontate per
le nuove generazioni a cui desideriamo rivolgerci.
Per iscrivervi alla “News Letter” è
disponibile presso l’Uﬃcio Anagrafe
un apposito modulo oppure scrivete
semplicemente a partecipazione@
comunecasale.tv.it.
Quanto più la percentuale di adesione sarà alta, tanto più potremmo
essere non solo più eﬃcaci, ma an-

http://www.comunecasale.tv.it/
su cui trovate anche le versioni digitali di Casale In ….Forma

https://twitter.com/ComuneCasale

http://youtube.com/ComuneCasale

partecipazione@comunecasale.
tv.it
che più eﬃcienti, che ti questi tempi
non guasta, e green. Basti pensare alla
maggior velocità senza inutile spreco
di carta che queste forme di comunicazione oﬀrono.
Il delegato
alle Politiche Partecipative
Walter Trabucco

Il Patrocinio, un importante valore
Lo spazio dedicato alle associazioni
del territorio su Casale In ..forma è
cresciuto nel tempo a testimonianza
della consapevolezza dell’Amministrazione Comunale di quanto ricca
è l’oﬀerta di eventi e manifestazioni
promossa da numerosi volontari nel
territorio comunale.
Una consapevolezza che si esprime
anche attraverso la concessione del
patrocinio, ovvero la concessione
gratuita e temporanea dell’utilizzo
dello stemma del Comune oppure
del proprio gonfalone a testimonianza
dell’approvazione da parte del Comune di una iniziativa o manifestazione
pubblica posta in essere anche da un
ente privato.
Nel periodo maggio 2012 – ottobre
2013 il Comune ha patrocinato ben
52 iniziative. La maggior parte delle

quali nell’ambito Sociale e Sportivo,
32 iniziative. Il comparto Cultura,
includendo anche le manifestazioni
musicali e quelle rivolte al mondo
della scuola, ha al suo attivo 18 iniziative; molte delle quali si sono sviluppate in veri e propri programmi che
hanno coinvolto la cittadinanza per
più giornate.
Apparente cenerentola il comparto
Ambiente con 2 iniziative. Il motivo
è semplice: l’Amministrazione Comunale è scesa direttamente in prima
linea per la difesa del nostro territorio
partendo dall’annoso problema della
discarica per i riﬁuti speciali 2B a Lughignano.
Tuttavia la distribuzione delle iniziative invita tutti noi ad essere più
proliﬁci nel promuovere iniziative
per diﬀondere la cultura rivolta alla
salvaguardia dell’ambiente, il pensiero green,

senza per questo perdere di vista le
minacce che incombono sul nostro
territorio.
Vi ricordiamo che la domanda di
concessione del patrocinio va indirizzata al Sindaco di Casale sul Sile mediante la compilazione di un apposito
modulo, predisposto dagli uﬃci del
Comune e reperibile presso gli stessi
nonchè sul sito www.comune.casalesulsile.tv.it.

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 9.00 - 11.00 e 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
Mercoledì 10.00 - 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 08.30-12.45/15.30-19.45
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

A
VOI
AURORA
MATTEO MATTIA
UOZIATO AGNESE SAMUELE
ANNA ILARIA GIOIA VITTORIA VICTORIA
GRETA TOBIA EMMA GINEVRA CAMILLA LEONARDO

Auguri

DOMINIK ANDREA EDOARDO ALVISE ENRICO CHRISTIAN MARIO
FRANCESCO LORENZO
NICO GIOELE RICCARDO MARIA ELIA
JORDAN UMBERTO AMIRA ILARIA FILIPPO ANITA
VALERIO MATILDE ENEA TOMMASO EMMA MARIA GIORGIO
ALESSANDRO MENGHAN SIMONE DAVIDE BIANCA COSTANZA LIAM
GIOVANNI AMBAR ABDELHAMID DOROTHY
JOEL NZUBECHUKWU RICCARDO MICHELLE ARIANNA
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GIULIO EVA MATTIA NICOLO’ LINDA SOFIA NINA BIAGIO GIADA MARCO
GABRIELE GIULIA MANUEL MARTINA CARLOTTA LUCA GIOVANNI ANNA GIANMARCO
KEVIN LINDA NICOLO’ RONI AURORA FRANCESCO
SERGIO LEONARDO LORENZO EMMA LEONARDO ALVISE EMMA
ENRICO ILARIA EDOARDO ALESSANDRO EDOARDO TOMMASO GRETA CAMILLA
AURORA TOMMASO MATTIA ANITA ILARIA ALICE STEFANO PATRIZIA CELESTINA ROSELLA
ARIELLA FRANCA ORIETTA FRANCESCA MIRCA
LUCA ELISA LUISA ELENA FLAVIO PAOLO BARBARA NAZZARENA BARBARA
ANGELO ADRIANO ELISABETTA SIMONETTA LORENA MICHELA DANIELA MANUELA MARA
DAMIANO FRANCESCA ANDREA DANIELE MARTINA ANDREA URSULA KARINA SETTIMO ROBERTA
FRANCESCA MARISA BEATRICE MARA CATERINA CRISTINA MARIELLA
MAURIZIO LORENA
AGOSTINO FRANCA
STEFANO LORENZO STEFANO PAOLO MASSIMO GIOVANNI WALTER CELESTINA
DANIELE VALENTINA ROBERTO DANIELE ALBERTO

Un sentito augurio di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO a tutti i cittadini, in
particolare ai nati in questo 2013, a tutti i dipendenti e collaboratori comunali, e a tutto il
Consiglio Comunale!
L’Amministrazione Comunale di Casale sul Sile
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Ringraziamenti

