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CENTRO TIM ASOLO - VENDITA E ASSISTENZA TELEFONIA, COMPUTER E INTERNET
Viale Tiziano, 17 - Asolo (TV) - Tel. 0423 950733 - info@morganyourstore.it

SERVIZI
TRADIZIONALI:

- taglio
- piega

- acconciature

ESPERTE
IN TRATTAMENTI

ORGANICI:
- colorazione
- ondulazione

- relax
- ricostruzione

lunghezze e punte
- massaggio cutaneo

all’olio di jojoba
- trucco

Presenta il coupon
e avrai uno sconto

del valore di 10,00 €
sulla colorazione da 

effettuare nei giorni di 
Martedì, Mercoledì e 

Giovedì
dal 04/06/13 all’11/07/13

La vuoi
provare?

COLORAZIONE ORGANICA
Professional Hair Colour
No ammoniaca, No resorcina, No parafenilendiamina,
Rifl esso brillante, Estrema lucentezza, Ottimale confort del 
cuoio capelluto, Nutrizione profonda della fi bra capillare, 
Totale rispetto dei capelli.
Copertura al 100% dei capelli bianchi.

Via Leonardo Da Vinci, 16  31011 Asolo (TV)
Tel. e Fax: 0423 529223 - SMS: 342 1321528
mail: info@esclusiviste.it - www.esclusiviste.it

Lunedì: Mattina solo su appuntamento

Martedì: Continuato 8:30 - 17:30
Mercoledì: Continuato 8:30 - 19:30

Giovedì: Continuato 8:30 - 17:30
Venerdì: Continuato 8:30 - 19:30
Sabato: Continuato 8:30 - 17:30

✃



Carissimi Concittadini,
con questa seconda uscita del Notiziario comunale torniamo nuovamente ad aggiornarVi 
sul lavoro e sulle iniziative che l’Amministrazione comunale di Asolo ha posto in essere in 
questi mesi con le pochissime risorse che lo Stato ci permette di utilizzare.
Nel precedente numero del notiziario terminavo il mio editoriale con l’augurio e la spe-
ranza che il 2013 potesse portare con sé la tanto sperata ed agognata ripresa economica.
Purtroppo però anche quest’anno, come gli ultimi anni, non è sicuramente iniziato nel mi-
gliore dei modi né per le famiglie né per le imprese né tanto meno per le pubbliche am-
ministrazioni come la nostra le quali, a fronte di quotidiani sacrifi ci e a prescindere dalla 
virtuosità o meno dell’ente, si vedono tagliare ogni anno sempre di più i trasferimenti da 
parte dello Stato.
Ma nonostante questo taglio la nostra Amministrazione, ben consapevole della pesantissi-
ma situazione economica che sta attanagliando le nostre famiglie già da qualche anno, ha 
sempre cercato, nel limite delle proprie possibilità, di andare incontro ai propri cittadini.
Proprio per questo l’anno scorso, nonostante l’enorme taglio di trasferimenti erariali, non 
abbiamo voluto aumentare le aliquote dell’IMU, mantenendo le aliquote base previste dalla 
legge, e non abbiamo disposto alcun aumento neppure dell’addizionale comunale.
Purtroppo tale decisione congiuntamente alle assurde regole sul Patto di Stabilità interno 
hanno fi nito per legarci le mani in quanto la nostra capacità di spesa si è notevolmente 
ridotta fi nendo per limitare al massimo i nostri margini di manovra. 

Dopo queste premesse, necessarie per capire la precaria situazione economica in cui ver-
sano i nostri Comuni, Vi lascio alla lettura del secondo numero del Notiziario comunale che 
vedrà anche il contributo di alcune Associazioni del nostro territorio. 
Infatti, come avevo già avuto modo di anticipare nella precedente uscita del giornalino, 
abbiamo voluto dare avvio ad una nuova tradizione destinando alcune pagine del Periodico 
comunale alle nostre Associazioni locali. 
Questo perché siamo più che convinti che sia un nostro dovere far conoscere all’intera 
comunità tutte le molteplici attività ed iniziative poste in essere ogni anno dalle nostre as-
sociazioni che mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità nei settori più diversi, 
dal sociale allo sport alla cultura, ma sempre con passione e dedizione.
A tutte queste Associazioni, sia a quelle presenti in questo numero sia a quelle che avremo 
modo di conoscere nei prossimi numeri, va il nostro più sincero ringraziamento per aver 
aderito a questa iniziativa nonché per il prezioso ed importantissimo contributo che ognuna 
di loro offre alla nostra comunità.
Da ultimo voglio nuovamente ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile, senza 
andare ad incidere sul bilancio comunale, realizzare questo secondo numero del Notiziario 
comunale. 

Il Sindaco
Loredana Baldisser

LOREDANA 
BALDISSER
SindacoStringere i denti

Un altro anno di sacrifi ci

LE CONTINUE RIDUZIONI
DEI TRASFERIMENTI
DALLO STATO AI COMUNI
CI IMPONGONO UN COSTANTE 
IMPEGNO PER GARANTIRE
LA QUALITÀ DEI SERVIZI
CON RISORSE SEMPRE
PIÙ CONTENUTE

Il Sindaco

Il Sindaco al fi ne di consen-
tire a tutte le attività im-
prenditoriali e commerciali 
di poter essere visibili a ro-
tazione su questo notiziario, 
invita i titolari delle stesse 
a rivolgersi all’incaricato di 
Grafì Comunicazione, sig.ra 
Anita tel. 0423 480154.
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Natura bio Asolo
Via Giorgione, 27/A - Casella d’Asolo (TV)

Tel. 0423.952185

Automobile Club
Treviso

Delegazione di Asolo
 NUOVA SEDE

Via Strada Muson, 2/b - Complesso “La Fornace”
31011 Asolo (TV) - Tel. e Fax 0423 55057
aciasolo@libero.it

Rinnovo e duplicati patenti con medico in sede -
Servizio soci - Immatricolazioni - Revisioni - Collaudi
Visure Pra - Bolli auto - Trasferimenti di proprietà
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ASOLO
È EDIZIONI

Edizione di Asolo - Maggio 2013

Registr. Trib. di Treviso nº 137 del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE

Martina Berno

PROPRIETARIO EDITORE

Grafì Comunicazione s.n.c - Grafì Edizioni

Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)

Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390

grafi @grafi .it - www.grafi .it

REDAZIONE

Uffi cio assessori del Comune di Asolo

Responsabile di redazione Daniele Papa

COLLABORATORI

Antonella Bagatella

REALIZZAZIONE

Grafi ca, raccolta pubblicitaria, stampa

a cura di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni

PERIODICITÀ

Quadrimestrale distribuzione gratuita

TIRATURA

4.500 copie

FINITO DI STAMPARE

Maggio 2013

Sindaco Loredana Baldisser
sindaco@comune.asolo.tv.it

Affari Generali, Affari legali, Sanità, Personale, Cultura,
Turismo, Sport e tempo libero, Protezione Civile

Riceve solo su appuntamento
Segreteria Tel. 0423.524662

Vicesindaco Federico Dussin
vicesindaco@comune.asolo.tv.it

Gestione e Pianifi cazione del Territorio,
Edilizia Privata, Bilancio, Finanze e Tributi, 
Patrimonio, Politiche della Sicurezza del 
Territorio, Integrazione e Immigrazione

Riceve per appuntamento
Tel. 0423.524672

Assessore Daniele Papa
d.papa@comune.asolo.tv.it

Ambiente, Politiche Giovanili, Biblioteca, 
Museo e Archivio Storico, Trasporti, 
Informatizzazione

Riceve per appuntamento
Tel. 0423.524672

Assessore Margherita Baggio
m.baggio@comune.asolo.tv.it

Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, 
Politiche per la Famiglia, Pari Opportunità

Riceve per appuntamento
nei pomeriggi di lunedì e giovedì

Segreteria Tel. 0423.524662
Assessore Luca Frezza
l.frezza@comune.asolo.tv.it

Lavori Pubblici, Attività Produttive, 
Commercio, Agricoltura

Riceve per appuntamento
Tel. 0423.524621

08 Centro Storico di Asolo:
marketing territoriale, progettazione
partecipata e scelte condivise

10 Scambio giovanile
con il Portogallo
Una seconda opportunità
di crescita il prossimo maggio

11 Mese dei bambini
Divertimento e passione per i più piccoli

11 Raccolta nei luoghi pubblici
la differenziata in cimitero

13 Cerimonia di consegna
della Costituzione della Repubblica Italiana

13 Sinergia con la Guardia di Finanza
per garantire una maggiore equità

Stringere i denti
Un altro anno di sacrifi ci03

A.S.D. Pescatori
La Rocca d’Asolo
Uno sport che appassiona grandi e piccoli 

15
Il Maglio di Pagnano
un pezzo di storia da salvaguardare16
“Magnar e laorar de na volta”
per far rivivere le tradizioni del passato17
Nuovo mercato agricolo a km 0
Un modo sano ed economico di fare la spesa17
Pro Loco di Asolo: 
“Tutti protagonisti!”18
Italia Nostra
per la tutela e la promozione
del patrimonio culturale

19
Asolando
Un viaggio nel tempo21
Minoranza22

P.A.T. 
Uno strumento urbanistico
che punta alla qualità di vita

05
14 Solidarietà familiare:

l’impegno di “FA.RE. SOSTEGNO”

14 Pranzo degli anziani
Una giornata di convivialità e di ricordi

06 P.A.T. 
Carta di Asolo

12 La storia di Asolo
attraverso fi gure di spicco



5

P.A.T. 
Uno strumento urbanistico che punta alla qualità di vita

Territorio

QUALITÀ DELLA VITA, 
COMUNITÀ E TUTELA DEL 
PAESAGGIO SONO I PRINCIPI SU 
CUI SI ISPIRA IL P.A.T. DI ASOLO

Il Comune di Asolo ha preparato il 
nuovo Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.) per rispondere alle necessità 
abitative delle famiglie, alle esigenze 
produttive e logistiche delle imprese, 
ai bisogni di spazi per attrezzature e 
servizi dei cittadini. Il P.A.T. sostitui-
sce l’attuale Piano Regolatore Gene-
rale (P.R.G.) e sarà attuato mediante 
specifi ci Piani degli Interventi (P.I.).
Con il P.A.T. e con il P.I. si favoriran-
no gli interventi sul tessuto edilizio 
esistente con particolare attenzione 
all’ampliamento, ma anche alla rea-
lizzazione di nuove abitazioni purché 
collocate nelle zone di urbanizzazione 
consolidata o in quelle aree di «edi-
fi cazione diffusa» che, indicate nel 
P.A.T., saranno esattamente indivi-
duate con i nuovi strumenti di pianifi -
cazione comunale.
Si vuole favorire la riqualifi cazione 
immobiliare ed energetica delle abi-
tazioni esistenti, incentivando l’am-
pliamento della prima casa anche con 
la realizzazione di nuove unità abi-
tative in cui prioritariamente vadano 
ad insediarsi i «fi gli e loro famiglie» 
soprattutto nel periodo odierno in cui, 
anche a livello sociale, è importante, 
utile e molto necessaria la vicinanza e 
unità della famiglia. 
Dopo il tumultuoso, e spesso cao-
tico, periodo di grandi investimenti 
nell’urbanistica e nell’edilizia dell’ul-

FEDERICO
DUSSIN
Vicesindaco, Assessore
Gestione e Pianifi cazione
del Territorio, Edilizia Privata,
Bilancio, Finanze e Tributi,
Patrimonio, Politiche della
Sicurezza del Territorio,
Integrazione e Immigrazione

timo ventennio, la crisi economica ha 
costretto tutti a una rifl essione. Fino 
a poco tempo fa, il tema maggiore in 
urbanistica erano i «volumi» da rea-
lizzare: i metri cubi. E la marea mon-
tante degli interessi e delle economie 
che questo comportava, faceva spes-
so passare in secondo piano il tema 
della qualità e della vivibilità. Oggi, 
con il mercato immobiliare che ha 
raffreddato gli entusiasmi, siamo in 
grado di valorizzare di più la qualità, 
di distinguere l’essenziale dal super-
fl uo, di interrogarci sulle opportunità 
nuove da sfruttare. Il PAT è l’occasio-
ne per fare tutto questo, individuando 
le potenzialità del territorio e cercan-
do di valorizzarle.
Asolo è un paesaggio straordinario, 
con un grande patrimonio naturali-
stico, storico e artistico da tutelare 
e valorizzare. È un territorio in tra-
sformazione, che, in previsione del-
la realizzazione della superstrada 
pedemontana godrà in futuro di una 
migliore accessibilità. Sarà possibile 
ridurre l’impatto del traffi co sui centri 
abitati (su quello di Casella prima di 
tutto), migliorando la capacità attrat-
tiva dei suoi servizi, del suo sistema 
insediativo e turistico, valorizzando 
l’eccellenza delle sue produzioni in-
dustriali e agricole.
Asolo ha un grande territorio agricolo, 
utilizzato sia per produrre sia per abi-
tare. Noi sappiamo che nelle nostre 
campagne, oltre che nei nostri centri, 
si vive bene; sappiamo che vi è spesso 
molta più comunità nei colmelli che 
non negli appartamenti dei grandi 

complessi residenziali; sappiamo che 
la natura può essere vissuta e rispet-
tata anche se non vi è una esclusiva 
attività agricola. E questo è un sapere 
antico, che deriva dal nostro profondo 
sentire e che determina fortemente la 
nostra cultura. Il P.A.T. consente per 
questo un ampio recupero di tutti gli 
annessi e di tutti gli edifi ci costruiti a 
vario titolo nelle campagne.
In sintesi il P.A.T. è lo strumento ur-
banistico, che mette insieme la qua-
lità dell’abitare e del produrre con la 
qualità del paesaggio e della natura, 
per continuare a fare di Asolo il luogo 
dove l’uomo, l’economia e l’ambiente 
riescano a incontrarsi, cercando di 
garantire il maggior benessere pos-
sibile alle attuali e future generazioni.

Via Schiavonesca
Marosticana, 15
31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 951088
Fax 0423 521127

www.villarazzolini.it
info@villarazzolini.it

Bandieralessandro
SERVIZI AGRICOLI E FORESTALI

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Via Cornaro, 34
Madonna della Salute · 31010 Maser (TV)
Tel./Fax 0423 925809 · Cell. 335 7877917
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Territorio

P.A.T. 
Carta di Asolo
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FEDERICO
DUSSIN
Vicesindaco, Assessore
Gestione e Pianifi cazione
del Territorio, Edilizia Privata,
Bilancio, Finanze e Tributi,
Patrimonio, Politiche della
Sicurezza del Territorio,
Integrazione e Immigrazione
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UN ESEMPIO CONCRETO
DI PERCORSO DECISIONALE 
INCLUSIVO

di categoria, Associazioni culturali e 
di volontariato, - che, insieme all’Am-
ministrazione comunale, attraverso 
il dialogo e l’individuazione condivisa 
degli obiettivi, sono impegnati a tro-
vare le migliori soluzioni per l’imple-
mentazione della qualità urbana, 
della vivibilità del centro storico e 
l’ottimizzazione dell’offerta turistica e 
culturale in Città. 
È un progetto che sta avendo grande 
successo anche e soprattutto per le 
sinergie che si stanno mettendo in at-
to fra tutti i maggiori protagonisti nel 
rilancio della Città. 
Le maggiori Associazioni culturali 

presenti in Asolo per la prima volta do-
po molti anni si sono riunite con l’Am-
ministrazione comunale intorno ad un 
tavolo, per defi nire insieme le iniziati-
ve e le attività che si rende necessario 
promuovere; dalla discussione si sono 
evidenziate numerose proposte, che 
concretizzeremo nei prossimi mesi; 
tra queste un calendario comune degli 
eventi, che permetterà di far nascere 
nuove collaborazioni e nuovi stimoli.
Nei i vari tavoli di lavoro, che si so-
no succeduti con cadenza pressoché 
settimanale da dicembre 2012 ad oggi 
e che hanno coinvolto numerosi sog-
getti attivi in città, molto interessan-

Non è solo un ammodernamento delle 
attrezzature urbane ciò che sta avve-
nendo in questi mesi ad Asolo.
Con il progetto Cento Orizzonti in-
fatti ha avuto il via un processo di ri-
qualifi cazione e rivitalizzazione del 
Centro Storico, che si concretizzerà 
con alcune importanti iniziative di 
rinnovamento delle attrezzature ur-
bane e degli strumenti di divulgazio-
ne presenti in città (ad esempio, per 
nominarne solo alcune: rinnovamento 
dell’arredo urbano e della segnale-
tica turistica, semplifi cazione della 
comunicazione delle ZTL, iniziative 
di implementazione dell’accessibilità 
con interventi sulle attrezzature e su-
gli strumenti divulgativi nei principali 
punti di arrivo automobilistici, turisti-
ci e parcheggi, ammodernamento dei 
canali di comunicazione delle attratti-
ve della città e delle iniziative culturali 
e commerciali…).
Queste iniziative però saranno solo 
uno dei passaggi, per quanto fonda-
mentali, di un progetto ben più ampio. 

Cento Orizzonti è infatti uno degli e-
sempi più concreti in Italia, di per-
corso decisionale inclusivo in cui 
l’Amministrazione comunale ha volu-
to aprirsi alla partecipazione attiva dei 
più importanti soggetti attivi in Città 
- tra questi commercianti, Istituzioni 
ed Enti Locali, Pro Loco, professioni-
sti singoli ed associati, Associazioni 

Centro Storico di Asolo:
marketing territoriale, progettazione partecipata e scelte condivise

Attività Produttive

PASSEGGIATA URBANA
Il 07 febbraio del 2013 con i partecipanti dei tre Tavoli Tematici abbiamo 
condiviso l’esperienza della Passeggiata Urbana, strumento di democrazia 
partecipata, per decidere insieme la Città che vogliamo e per incidere atti-
vamente nelle scelte presenti e future che l’Amministrazione dovrà com-
piere nel bene della cittadinanza.
Il percorso ha riguardato buona parte del Centro Storico di Asolo e muniti di 
cartina e macchina fotografi ca abbiamo potuto commentare ed evidenziare 
sul posto i punti di debolezza della Città, proponendo soluzioni di miglio-
ramento, e i punti di forza che andrebbero valorizzati e fatti conoscere ai 
visitatori e agli stessi abitanti affi nché se ne prendano cura.

GAZZOLA DANIELE
COSTRUZIONI SU MISURA

falegnameria

Cucine, Camere, Mobili da
arredamento, infissi e restauro

31011 CASELLA D’ASOLO (TV)  Via Posati, 14/B

Tel. 0423 529251 - Cell. 348 5237318
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te è stato anche l’incontro avuto con 
gli architetti residenti ed operanti in 
Asolo, che, collaborando con gli altri 
soggetti coinvolti ed in stretto rap-
porto con l’Amministrazione, stanno 
contribuendo con le loro professiona-
lità e conoscenze, alle scelte di riqua-
lifi cazione delle attrezzature urbane, 
azione fi nanziata in parte dal con-

LUCA
FREZZA
Assessore 
Lavori Pubblici,
Attività Produttive, 
Commercio,
Agricoltura

tributo regionale legato al progetto 
Cento Orizzonti. Anche in questo ca-
so è molto importante il dialogo che 
si instaurando fra l’Amministrazione 
ed i professionisti della pianifi cazione 
urbanistica e fra i professionisti stessi 
all’interno del gruppo.
Stiamo applicando qui un metodo in-
novativo di progettazione partecipata 

che sta portando a risultati importan-
ti sia in ottica di qualità del prodotto 
che nella utilità del processo. Auspico 
che possa nel prossimo futuro essere 
esteso anche ad altre tipologie di pro-
getto e coinvolgere così anche i molti 
altri soggetti - Enti ed Associazioni - 
operanti nel campo del sociale e dello 
sport.
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Politiche Giovanili

verso un lavoro di studio e confronto 
riguardo alle modalità per far emer-
gere i bisogni dei giovani sul territo-
rio.
I meeting avranno l’obiettivo di con-
frontare modalità, strumenti e prassi 
di partecipazione che i gruppi giova-
nili mettono in atto sui loro territori. 
Il gruppo Asolo Reattiva, in connes-
sione con un altro gruppo giovanile 
del Progetto PG3 dei Comuni di Cor-
nuda, Crocetta e Pederobba, parteci-
peranno ora ad un nuovo meeting in 
Portogallo, accompagnati dagli edu-
catori del Progetto di Comunità.

Nell’anno sociale 2011-2012 il gruppo 
Asolo Reattiva è stato coinvolto in un 
progetto internazionale di confronto 
tra reti di partecipazione giovanile.
Il progetto è fi nanziato dal program-
ma Gioventù in Azione dell’Unione 
Europea, linea 1.3, al quale la Coope-
rativa Il Sestante ha partecipato, con 
la partnership del Comune di Asolo, 
Assessorato alle Politiche Giovanili 
rappresentato da Daniele Papa, insie-
me all’Associazione Dinamo di Sintra, 
Portogallo.
Quattro giovani del gruppo hanno 
partecipato al meeting internazionale 
“Meaningful Youth Participation” nel 
maggio 2012.
Dal meeting è stata consolidata la 
collaborazione che ha permesso di 
partecipare ad una nuova annualità di 
progetto, nuovamente fi nanziato, che 
ha l’obiettivo di rinforzare le compe-
tenze dei giovani partecipanti attra-

Scambio giovanile con il Portogallo
ASSOCIAZIONE “IDEÀ”
GIOVANI ASOLANI
RICCHI DI PROPOSTE
Prosegue con soddisfazione 
il percorso intrapreso 
dall’Associazione di giovani

L’Associazione Ideà nasce da un 
gruppo di interesse di giovani pre-
sente nel territorio di Asolo da qual-
che anno. Il gruppo, attraverso il 
sostegno del Progetto Giovani ed il 
mio Assessorato alle Politiche Gio-
vanili, ha proposto e organizzato nel 
territorio comunale corsi, concerti 
gospel, serate su temi d’interesse 
sociale, cinema all’aperto ed altro.
Nel corso dell’ultimo anno è stato 
ultimato il percorso di autonomia 
dagli educatori del Progetto, dopo 
una fase di consulenza per la de-
fi nizione dei ruoli organizzativi e il 
consolidamento delle modalità di 
gestione.
L’Associazione Ideà è ormai au-
tonoma nell’organizzazione delle 
proprie attività. Un ringraziamento 
al loro impegno, interesse e all’atti-
vità nel territorio comunale svolta e 
che svolgeranno nel futuro.

LAVORAZIONI IN FERRO
E COSTRUZIONE CAPANNONI

DE BORTOLI
ADRIANO
Via dell‛Artigianato, 35
31011 Casella d‛Asolo (TV)
Tel./Fax 0423.529454
Cell. 334.3254468
d.debortoliadriano@tin.it

CORNARO
RISTORANTE

PIZZERIA

di Gemmato Saverio & C. s.n.c.
Via Regina Cornaro, 214 Asolo (TV)

Tel. 0423 950361

CHIUSO IL LUNEDÌ
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Biblioteca DANIELE
PAPA
Assessore 
Ambiente, Politiche 
Giovanili, Biblioteca, 
Museo e Archivio 
Storico, Trasporti, 
Informatizzazione

Mese dei bambini
Divertimento e passione per i più piccoli

Raccolta nei luoghi pubblici
la differenziata in cimitero

seo, mentre i papà scoprivano il mer-
catino asolano!”. Si sono svolti quattro 
imperdibili appuntamenti per vivere 
una domenica speciale tra divertenti 
fi lm e laboratori creativi, con “Ribelle - 
The Brave”, fi lm d’animazione; Stampi, 
stampini, stampetti le pintadere strani 
oggetti che si trasformano con i colori... 
i tatuaggi del passato; Ralph Spaccatut-
to, fi lm d’animazione; Dalla pecora al 
maglione come gli antichi asolani, con 
un po’ di pazienza e tanta abilità, creano 
il soffi ce e caldo tessuto. Sono convinto 
che questo evento possa diventare una 
tradizione annuale, una risposta alle 
famiglie in momenti di crisi e sconforto 
come quelli attuali, dove si è alla ricer-
ca di svago, e divertimento istruttivo.

“Seconda edizione di una nuova tradi-
zione delle Domeniche di Marzo, una 
risposta alle famiglie. L’iniziativa - di-
chiara l’Assessore al Museo ed alla 
Biblioteca Daniele Papa, promotore 
dell’evento - scandirà tutti i pomeriggi 
delle domeniche di marzo con un’offer-
ta completa all’insegna della creatività 
e del divertimento. Non ci stanchere-
mo mai di ripetere quanto il museo ed 
il cinema siano, per i ragazzi e per le 
famiglie, un’occasione di condivisione, 
di crescita, di un divertimento creativo 
e formativo che poche altre forme di 
comunicazione e intrattenimento san-
no dare. Il 10 Marzo, mentre i bambini 
si divertivano al Museo, a tutte le donne 
è stato offerto ingresso gratuito al mu-

AMBIENTE
Entra in funzione la telecamera
e controlli con Contarina/TV3
e Polizia locale
La telecamera è entrata in funzio-
ne ed è un miracolo che siano state 
trovate le disponibilità fi nanziarie a 
bilancio per l’acquisto, e l’iter buro-
cratico è terminato prima di Natale 
nell’ultimo Consiglio comunale con 
l’approvazione del regolamento per 
la videosorveglianza.
L’abbandono in aree improprie, ol-
tretutto sempre nelle stesse loca-
lità, vie, spazi è un problema che 
ricorre da diverso tempo se non an-
ni. Nei mesi scorsi sono stati rimos-
si cumuli di immondizia sempre 
dalla stesse aree e sempre pagan-
do con i soldi del Comune: soldi di 
tutti i cittadini.
Ora sono scattati i primi control-
li per pizzicare i furbetti dell’im-
mondizia che di marciapiedi, argini, 
spazi verdi hanno fatto una vere e 
proprie “isole ecologiche” non au-
torizzate. 
Con le verifi che incrociate in colla-
borazione con il consorzio e la poli-
zia municipale si vuole mettere un 
freno a tutto questo, anche perché 
a volte questi abbandoni avvengono 
in proprietà private, e non di sem-
plice accesso, ed intervenire come 
Comune vuol dire pagare con i soldi 
di tutti i contribuenti, anche i più ci-
vili, e questo non è giusto.

stracci vanno gettati nel contenitore del 
secco non riciclabile; mentre in quello 
del vegetale solo foglie, resti di piante 
o di mazzi di fi ori veri senza la plastica 
o la carta che li avvolge. Purtroppo gli 
operatori della raccolta segnalano altri 
tipi di scorrettezze, come l’abbandono, 
proprio al cimitero, di rifi uti prodotti al-
trove. Comportamenti come questi im-
pediscono che il rifi uto riciclabile possa 
davvero essere recuperato e aumenta-
no la parte di secco non riciclabile da 
smaltire. Inoltre, tali comportamenti 
sono soggetti a multe salate: ai tra-
sgressori si applicano sanzioni a partire 
da 600 euro.

Non solo in casa ma anche nei luoghi 
pubblici è importante differenziare cor-
rettamente i rifi uti. Un luogo pubblico 
particolare dove produciamo rifi uti e 
dove spesso si commettono degli erro-
ri è il cimitero: rifi uti gettati nel conte-
nitore sbagliato o peggio abbandonati 
all’esterno del contenitore. Per questa 
ragione andando in aiuto ai visitatori, 
Contarina e i Consorzi Priula e Tv Tre 
hanno collocato appositi contenitori con 
specifi ci adesivi che illustrano come 
separare i rifi uti prodotti, in particolare 
il secco e il vegetale. Ad esempio, bor-
sette, cellophane e nastri, spugne per 
fi ori, fi ori di plastica, lumini, guanti e 
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La storia di Asolo
attraverso fi gure di spicco

re Robert Browning. Il poeta aveva 
scoperto Asolo quando, a 26 anni, era 
venuto la prima volta in Italia per vi-
sitare i luoghi dove aveva ambientato 
il suo poema intitolato Sordello. Già 
in quel primo periodo la città e i suoi 
abitanti gli ispirarono il dramma Pip-
pa Passes che si svolge proprio tra le 
contrade di Asolo nel 1841. Vi ritornò 
dopo ben quarant’anni nel settembre 
1878, quando era ormai il poeta ri-
verito, e da quel momento non c’era 
occasione che, venendo in Italia e fa-
cendo capo a Venezia, non tornasse ad 
Asolo. La mostra che è stata ospitata 
nelle sale del Museo ha illustrato at-
traverso ritratti, foto, documenti, og-
getti, il soggiorno di Robert Browning 
ad Asolo e della signora Katharine de 
Kay Bronson che della casa La Mura 
fece un felice centro di attrazione per 
amici, musicisti, poeti, artisti e a cui 
il poeta dedicò l’ultima sua raccol-
ta di poesie intitolata Asolando. Si è 
ricordata la fi gura del fi glio Robert 
detto Pen, di cui ricorrevano i cento 
anni dalla morte, il quale, vissuto ad 
Asolo per molti anni, si integrò per-
fettamente con la cittadinanza e ven-
ne riconosciuto come benefattore. 
Con l’occasione è stato presentato il 
primo volumetto “Quaderni della me-
moria” dedicato a Robert Browning, a 
cura di Antonio Barzaghi.

NUOVA GESTIONE MUSEO E ROCCA
Sabato 13 aprile ha preso avvio ad 
Asolo la nuova gestione del Museo 
Civico e della Rocca da parte dell’As-
sociazione culturale Akelon.
Questa Associazione, formata da 11 
giovani tra i 18 e i 35 anni, vincitori del 
bando “Giovani per l’impresa” indetto 
dall’Assessorato alle politiche gio-
vanili, rappresentato dall’Assessore 
Daniele Papa Comune di Asolo, dopo 
un anno di formazione è ora pronta ad 
iniziare questa nuova “avventura pro-
fessionale” che ha per obiettivo quello 
di valorizzare e rivitalizzare il patri-
monio monumentale di Asolo attra-
verso un approccio multidisciplinare, 
creativo, innovativo e una gestione ef-
fi ciente e maggiormente attenta alle 
esigenze di visitatori e turisti.
Per far ciò Akelon ha deciso di inau-
gurare la sua attività innanzitutto 
attraverso l’ampliamento dell’orario 

TRE INTERESSANTI INIZIATIVE HANNO 
VALORIZZATO QUATTRO PERSONAGGI 
CHE ADORAVANO LA CITTÀ  E LA 
RESTAURATA VILLA FREYA

FESTA DELLA DONNA
Su iniziativa dell’Assessorato al Mu-
seo, rappresentato da Daniele Papa, 
sta diventando un appuntamento fi s-
so l’entrata gratuita al Museo in oc-
casione della Festa dell’8 Marzo, a 
tutte le donne alla scoperta delle tre 
fi gure femminili più celebri che hanno 
lasciato il segno nella storia di Asolo: 
Freya Stark, scrittrice e viaggiatrice, 
dove si possono ammirare numerose 
fotografi e scattate durante i memo-
rabili viaggi. E poi Caterina Cornaro, 
Regina di Cipro e Signora di Asolo che 
sul fi nire del ‘400 trasforma il suo ca-
stello in un cenacolo di intellettuali e 
poeti, e la Divina Eleonora Duse, che 
ad Asolo ebbe casa e volle essere 
sepolta. Ad entrambe è dedicato uno 
spazio al Museo, dove sono conser-
vati alcuni oggetti che la tradizione le 
attribuisce, bozzetti scenografi ci e le 
lettere autografe, copioni, fotografi e e 
ritratti, abiti di gala e di scena. Que-
sto è un omaggio al loro essere don-
na, alla loro vita, alla loro passione e 
dedizione per il Borgo Asolano, e una 
forma di riconoscenza per le emozioni 
e interesse che ancora oggi riescono 
a suscitare nell’animo degli asolani.

GIORNATE DEL PATRIMONIO
Per due giorni si è entrati gratui-
tamente in tutti i musei, aree ar-
cheologiche, monumenti, archivi e 
biblioteche statali, impreziositi per 
l’occasione da un ricco calendario di 
eventi. Un appuntamento imperdibile 
per conoscere e riscoprire il gran-
de patrimonio culturale. Quest’an-
no, grazie al restauro della famiglia 
Carron, proprietari di Villa Freya, vi è 
stata la presentazione del lacerto di 
mosaico proveniente dall’area del te-
atro romano nel parco della casa.

ROBERT BROWNING IN ASOLO
Successo annunciato per l’evento au-
tunnale e da poco concluso organizza-
to dal Comune di Asolo, Assessorato 
al Museo ed alla Cultura e Turismo, 
in collaborazione con Italia Nostra e 
Veneto Comunicazione, per omaggia-

Museo e Archivio Storico DANIELE
PAPA
Assessore 
Ambiente, Politiche 
Giovanili, Biblioteca, 
Museo e Archivio 
Storico, Trasporti, 
Informatizzazione

di apertura del Museo e della Rocca, 
dalle 10.00 alle 19.00, sia al sabato 
che alla domenica, al fi ne di facilitare 
la visita ai molti turisti che in questo 
periodo arrivano ad Asolo in tarda 
mattinata o nel primo pomeriggio.
Al fi ne di favorire l’affl usso turistico 
ai due monumenti asolani, inoltre, 
Akelon propone una più ampia scelta 
di tariffe, con l’aggiunta di un biglietto 
cumulativo unico per la visita di Rocca 
e Museo, e di un biglietto cumulativo 
unico per le famiglie, per l’accesso ad 
un solo monumento, o ad entrambi. 
Oltre alle consuete esenzioni e ridu-
zioni, visto il momento particolare di 
crisi che stiamo vivendo, l’Associazio-
ne ha deciso di prevedere il biglietto 
ridotto anche per disoccupati e cas-
sintegrati, in modo da non escludere 
nessuna categoria dalla possibilità 
di godere di questi beni monumenta-
li. Infi ne, l’Associazione intende farsi 
promotrice di una serie di eventi ed 
attività culturali che hanno l’obietti-
vo di concorrere all’approfondimento 
della storia, dell’arte e dei personag-
gi di Asolo, facendo riscoprire ed ap-
prezzare la cittadina sia dagli asolani 
e dai locali che dai turisti italiani e 
stranieri.
La gestione, affi data all’Associazio-
ne Culturale Akelon, porterà notevoli 
benefi ci a tutto l’indotto asolano. Si 
passerà da una gestione passiva (sor-
veglianza e vendita biglietti) a una più 
attiva, dove i ragazzi potranno espri-
mere la loro progettualità, inventiva e 
creatività.
Si tratta di un team preparato, forma-
to e veramente motivato, pronto ad 
offrire nuovi progetti culturali ed idee 
per lo sviluppo culturale del territo-
rio.
Auguro alla nuova gestione un buon 
lavoro ed invito i concittadini ed ai 
turisti di passaggio a visitare i no-
stri monumenti e collezioni museali; 
un’occasione per approfondire una 
semplice passeggiata nel borgo a-
solano e scoprire  la sezione arche-
ologia, la pinacoteca, il tesoro della 
Cattedrale, Caterina Cornaro, Freya 
Stark, Eleonora Duse.
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Giovedì 15 novembre 2012 presso la 
Sede Municipale nella Sala Consiglia-
re alla presenza del Sindaco Avv. Lo-
redana Baldisser e di sua Eccellenza 
il Prefetto Aldo Adinolfi  si è svolta la 
consegna della Costituzione Italiana 
ai giovani diciottenni della nostra Cit-
tà di Asolo.
L’iniziativa è nata dall’esigenza di 
valorizzare questo importante mo-
mento di crescita dei nostri giovani, 
perché possano comprendere i valori 
e i principi sui quali regge la nostra 
democrazia ed essi stessi diventino 

cittadini attivi consapevoli dei propri 
diritti e doveri.
Alla cerimonia sono intervenuti, inol-
tre, il nostro Comandante della Poli-
zia Locale Gianni Novello il quale ha 
spiegato ai ragazzi quali sono le san-
zioni che possono incorrere nel gui-
dare in stato di ebrezza e soprattutto 
quali possono essere la conseguenze 
drammatiche dei loro comportamenti 
scorretti; il comandante della Guardia 
di Finanza Barbara Femminilli che ha 
parlato dei pericoli delle sostanze 
stupefacenti, il Comandante dei Vigili 
del fuoco Carollo e il Comandante dei 
Carabinieri Salvatore Gibilisco.
Sua Eccellenza il Prefetto Adinolfi , 
invece, ha intrattenuto i nostri giova-
ni spiegando gli articoli fondamentali 

della Costituzione e ha elogiato i geni-
tori che hanno accompagnato i fi gli a 
questo incontro.
Da parte mia, del Sindaco e di tutta 
l’Amministrazione un ringraziamento 
va ai nostri diciottenni che hanno ac-
colto il nostro invito e a tutti i loro fa-
miliari che sono intervenuti numerosi 
a questa prima consegna della Costi-
tuzione della Repubblica Italiana.
Un grazie, inoltre, va al nostro Co-
mandante Gianni Novello che è riu-
scito a parlare ai nostri ragazzi con 
grande semplicità e a farli rifl ettere 
sui loro comportamenti e a tutti i rap-
presentanti delle istituzioni che sono 
intervenuti con grande entusiasmo.

CONSEGNATI AI NEO-DICIOTTENNI 
LA COSTITUZIONE ITALIANA SU
CUI REGGE LA NOSTRA  
DEMOCRAZIA

Politiche Sociali

Cerimonia di consegna
della Costituzione della Repubblica Italiana
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Sinergia con la Guardia di Finanza
per garantire una maggiore equità
Martedì 10 luglio nella Sala Consiglia-
re del Comune di Asolo alla presenza 
del Sindaco Avv. Loredana Baldisser 
e del Comandante Provinciale del-
la Guardia di Finanza di Treviso Col. 
Giuseppe de Maio è stato presenta-
to e quindi sottoscritto un protocollo 
d’intesa tra il Comune di Asolo ed il 
Comando Provinciale della Guar-
dia di fi nanza per sviluppare forme 
di cooperazione e di scambio ai fi ni 
del coordinamento dei controlli delle 
posizioni redittuali e patrimoniali dei 
soggetti benefi ciari di prestazioni so-

ciali agevolate pubbliche.
Con questo accordo il Comune di Aso-
lo e la Guardia di fi nanza hanno inteso 
collaborare in maniera strutturata 
per il reperimento e l’elaborazione 
dei dati, notizie ed informazioni utili 
per le rispettive fi nalità.
Oggetto di tale intesa sono i sogget-
ti benefi ciari di prestazioni agevolate 
quale forme di sostegno economico 
(contributi affi tti, contributi diritto al-
lo studio, rimborsi utenti, ausili per 
disabili, contributi integrazione rette 
servizi anziani, procedure per la defi -

nizione della contribuzione dell’uten-
za ai servizi domiciliari, per l’infanzia 
e scolastici…).
Lo scopo di tale accordo non intende 
danneggiare i nostri cittadini, ma ave-
re un occhio di riguardo nel distribuire 
alle persone veramente in diffi coltà, 
le scarse risorse che il Comune ha a 
disposizione nel capitolo del sociale.

ROMA

Via del Capitello, 5 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Cell. 368 282232 - Fax 0423 521040 - autoservizi.dezen@libero.it

Partenza con bus da Asolo
Viaggio, hotel e 
accompagnatore inclusi

Info: Sector Travels
Tel. 0423 720574ROMA

399,00 €
DAL 19 AL 22 AGOSTO
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Solidarietà familiare:
l’impegno di “FA.RE. SOSTEGNO”

Il ruolo che essa può assumere, in-
fatti, è quello di attore in grado di 
individuare, agire e mettere in rete 
le proprie risorse per contribuire al 
benessere della sua stessa comunità.
Il gruppo di famiglie che hanno ade-
rito a questo Progetto, dopo un per-
corso di formazione, hanno iniziato 
concretamente l’attività di sostegno 
supportando alcune famiglie partico-
larmente bisognose.
A fi ne 2011 il gruppo si è dato il nome 
“FA.RE. SOSTEGNO” (Famiglie in Rete 

Il progetto “RETI DI SOSTEGNO” svi-
luppato all’interno del Progetto di 
Comunità del Comune di Asolo, è nato 
nel 2010 con la fi nalità di promuovere 
e valorizzare le capacità di autonomia, 
cura e responsabilità delle famiglie 
come elementi basilari di coesione e 
sostegno sociale. Il presupposto alla 
base del progetto era quello di con-
siderare la famiglia non solo come 
portatrice di bisogni e richieste, ma 
anche come detentrice di capacità di 
sviluppo, risorse e soluzioni.

Politiche Familiari

Pranzo degli anziani
Una giornata di convivialità e di ricordi
Domenica 14 ottobre 2012 si è tenu-
to l’ormai consolidato appuntamento 
con i nostri anziani. Una giornata or-
ganizzata dall’Assessorato alle Poli-
tiche Sociali in collaborazione con la 
Pro Loco di Asolo, dedicata intera-
mente ai nostri cittadini “meno gio-
vani”. Come ogni anno la giornata è 
iniziata con la celebrazione della San-
ta Messa per poi passare in Villa Raz-
zolini Loredan per il pranzo, nel corso 
del quale si sono potuti apprezzare i 
piatti tipici del nostro territorio. È sta-
to, come sempre, un momento con-
viviale molto importante dove si può 
rivivere, attraverso i racconti dei no-
stri anziani, le nostre tradizioni, i mo-
di di dire… che noi dobbiamo tener vivi 
per le generazioni future. Il pranzo si 
è concluso con una ricca lotteria dove 
ognuno ha portato a casa qualcosa.
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per il Sostegno) per avere un’identità 
più chiara verso l’esterno e ha iniziato 
un lavoro di passaparola per promuo-
vere l’ingresso di nuovi membri.
A questa Associazione di famiglie, 
che fanno parte del nostro volontaria-
to, va il più sentito ringraziamento da 
parte di tutta l’Amministrazione co-
munale per l’impegno e la serietà con 
cui stanno portando sostegno a tutti 
quei soggetti bisognosi di essere aiu-
tati e/o assistiti in diversi ambiti della 
vita familiare e personale.

JU Studio Legale Associato
Menegon & RaccanelloMR

Viale Enrico Fermi, 14/H - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423.55750 - 951079 - Fax 0423.55751

e-mail: info@menegon-raccanello.it

TRATTORIA TIPICA DA BRUNO
ANCHE PER ASPORTO

APERTO A MEZZOGIORNO

Via Croce d’Oro, 1 - 31011 Casella d’Asolo (TV)
Chiuso il mercoledì             Tel. 0423 564206
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A.S.D. Pescatori La Rocca d’Asolo
Uno sport che appassiona grandi e piccoli

Asolo e una in Trentino sul Cismon; il 
prossimo anno potrebbe aggiungersi 
anche il principale torrente del ter-
ritorio: il Muson, sul greto del quale 
quest’anno alcuni soci hanno anche 
svolto attività di pulizia in occasione 
della Giornata Ecologica organizzata 
dal Comune di Asolo. 
In campo agonistico alcuni soci hanno 
preso parte al Campionato Provincia-
le organizzato dalla Federazione Ita-
liana Pescatori Sportivi con risultati 
incoraggianti.
Non mancano pure le uscite di gruppo 
su fi umi e laghi del Trevigiano/Bellu-
nese, Piave, Brenta, Sile e Lago di Re-
vine, solo per citarne alcuni, uscite in 
cui si apprezza la parte migliore che 
questa disciplina può offrire, ovvero 
lo stare insieme all’aria aperta in a-
micizia e convivialità.

La Società si avvale anche del sup-
porto delle nuove tecnologie, consul-
tando il sito www.laroccadasolo.it si 
possono reperire tutte le informazio-
ni per praticare la pesca in Veneto, 
per domande e curiosità basta invia-
re una e-mail a info@laroccadasolo.
it, su Facebook digitando A.S.D. Pe-
scatori La Rocca d’Asolo si possono 
seguire tutte le attività e le uscite in 
programma. 
Punto di ritrovo consueto è la Birreria 
Tex Mex a Casella d’Asolo ogni Giove-
dì sera dopo le 21.30.

NUMEROSE LE INIZIATIVE 
PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE 
NELL’ULTIMO ANNO E MOLTE 
QUELLE IN PROGRAMMA

La società vanta più di 30 anni di sto-
ria e sta tornando ad essere punto di 
riferimento tra i pescatori della zona, 
grazie soprattutto alla passione di un 
gruppo di pescatori che in poco più 
di un anno hanno raggiunto quota 40 
soci con età che vanno dai 4 agli oltre 
60 anni.
Le tecniche di pesca praticate sono le 
più varie, dalla più comune pesca al-
la trota in torrente all’eclettica pesca 
a mosca con l’autocostruzione delle 
imitazioni, passando per lo spinning 
alla trota, al luccio, al Black Bass, per 
fi nire con la classica pesca a fondo a 
carpe, anguille e tinche e prossima-
mente anche la pesca in mare.
Svariate sono le attività messe in pro-
gramma quest’anno.
Sono state disputate 5 gare sociali: 
2 in lago, 2 sul Brenton in Comune di 

Associazioni

A U T O F F I C I N A

TOFFOLO VALERIO

Via Contrada Vial, 5
Pagnano d’Asolo (TV)

Tel. 0423.563533 - Cell. 333.5905691

Il Gusto
e l’Aroma
del Buon Caffè
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, 
FREDDE, SNACK, GELATI, PANINI E TRAMEZZINI. 
FONTANELLE REFRIGERANTI.
PROMOZIONI LAVAZZA PER UFFICI E FAMIGLIE.

Via E. Mattei, 17 - 31010 Maser (TV)
Tel 0423 925824 - fax 0423 925936
info@pebamatic.it - www.pebamatic.it

www.pebamatic.it
ASSISTENZA IMMEDIATA

del Buon Caffè
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Associazioni

Il Maglio di Pagnano
un pezzo di storia da salvaguardare

to in una mappa del 1655 relativa alla 
zona del Ponte di Pagnano.
L’antica offi cina fabbrile tornò ad es-
sere operante almeno dall’inizio del 
XIX secolo quando viene censito, nei 
sommarioni del catasto napoleoni-
co del 1811, il fabbro Valentino Colla 
quale proprietario della casa di abita-
zione e dell’annessa struttura.
La dinastia dei Colla è rimasta salda-
mente alla guida dell’offi cina da allo-
ra fi no ai giorni nostri. Il complesso, 
aperto a meridione, è formato da tre 
distinti corpi di fabbrica che si salda-
no ad angolo retto per formare una 
corte ad “U”: l’offi cina, un edifi cio di 
servizio retrostante, collegato all’at-
tività del fabbro, e l’abitazione. 
Nella roggia sono collocate le due 
ruote ad acqua e una tromba idroeo-
lica di concezione leonardesca per la 
ventilazione della forgia; all’interno vi 
sono la mola da aguzzare, il maglio, 
la forgia e, su un piano sopraeleva-

to, il deposito del carbone. L’interno 
dell’offi cina si presenta al visitatore 
ricco dei suoi strumenti lavorativi con 
oggetti risalenti almeno al XIX secolo.
Entrando dalla porta principale e 
scendendo alcuni gradini, troviamo 
sulla sinistra un banco da lavoro con 
martelli.
Al centro della stanza è collocata una 
grossa incudine e appena sulla destra 
il maglio, costituito da un sistema di 
cunei e da imponenti blocchi di pietra 
che fungono da assi di collegamento 
della struttura stessa.
Addossato alla parte opposta si trova 
il focolare ricco di numerose tenaglie, 
un interessante trapano a colonna e 
una mola da affi lare.
Il complesso, ora di proprietà dell’Am-
ministrazione comunale, è stato og-
getto di un restauro conservativo ed 
è stata ripristinata la funzionalità del 
canale di adduzione.

REALIZZATO NEL PERIODO 
MEDIEVALE PER LA 
LAVORAZIONE DEL METALLO, 
IL MAGLIO, RESTAURATO 
DALL’AMMINISTRAZIONE,
È VISITABILE
L’Offi cina del Maglio, utilizzata da e-
poca medievale fi no al 1979 per la la-
vorazione del metallo, sfrutta la forza 
motrice fornita da una derivazione 
idrica del torrente Muson che dalla 
sorgente fi no al termine del territo-
rio asolano era sfruttato per attività 
simili. Negli atti preparatori al cata-
sto austriaco è riportato che “... serve 
all’andamento di 7 mulini, 1 maglio da 
ferro e 1 sega da legnami... dal Mu-
son si estrae mediante delle dighe 
un rivolo denominato Rosta o Roggia 
che non apporta danni alla campagna 
adiacente e che serve all’andamento 
dei denominati edifi ci...”.
La struttura, che risale al XV secolo, 
anche sulla base della data del 1468 
incisa su una pietra angolare dell’e-
difi cio, dovette essere utilizzata come 
sede di lavorazione del metallo alme-
no fi n dal 1472, quando, nell’estimo 
asolano di quell’anno, viene descritto 
l’interno dell’offi cina in cui si trovava-
no due ruote ad acqua, due mole, un 
maglio grande e due paia di mantici, 
un insieme di elementi che sembrano 
indicare un’attività ben avviata e con-
solidata.
Successivamente, nel XVII secolo, il 
complesso mutò anche la destinazio-
ne funzionale divenendo un follo da 
panni e come tale venne rappresenta-
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“Magnar e laorar de na volta”
per far rivivere le tradizioni del passato

Esordisce uffi cialmente il 13 aprile 
2008, con la festa di inaugurazione 
presso l’Antico Maglio di Pagnano, 
sede dell’Associazione.
Il gruppo si costituisce con l’impegno 
di far rivivere le tradizioni popolari 
legate alla nostra terra, attraverso la 
valorizzazione dei sapori della cucina, 
basata sulle sue origini contadine, e 
la presentazione di attività artigiana-

li legate alla realtà storica dei tempi 
passati.
Nell’Antico Maglio di Pagnano, l’As-
sociazione recupera e presenta al 
pubblico le lavorazioni artigianali e gli 
attrezzi utilizzati in passato nel lavoro 
dei campi e nelle botteghe artigiane; 
tale è la peculiarità di questi oggetti 
che la sede del maglio può defi nirsi 
un piccolo museo storico.

Informazioni
II Maglio è aperto per visite ogni se-
conda domenica del mese (escluso 
agosto); è gestito dall’Associazione 
“Magnar e laoar de na volta” di Asolo. 
È inoltre aperto su richiesta di gruppi 
e scolaresche anche durante la setti-
mana (almeno 20 giorni di preavviso). 
Uffi cio Cultura, Tel. 0423.524637 da 
lunedì a venerdì ore 8.30/13.30.

Nuovo mercato agricolo a km 0
Un modo sano ed economico di fare la spesa

OGNI LUNEDÌ A CA’ VESCOVO 
UN MERCATO CHE UNISCE 
TRADIZIONE E PROMOZIONE 
DEI PRODOTTI LOCALI

Si è inaugurato a Casella, presso il parcheg-
gio Ca’ Vescovo, il nuovo mercato agricolo di 
prodotti locali e a km 0 “Campagna Amica”, 
progetto ormai collaudato della Coldiretti. 
Ho fortemente sostenuto questa iniziativa 
per molteplici ragioni. Innanzitutto per una 
questione di gusto. Non c’è dubbio infatti: i 
prodotti della propria terra sono sempre i 
più buoni! Perché con questi ci siamo cre-
sciuti, ci siamo abituati al sapore, fanno 
parte di noi. E poi sono freschi e sani perché 
conosciamo il produttore e il suo sistema di 
coltivazione o di allevamento. Poi per una 
questione di prezzo: saltando infatti i diversi 
passaggi della distribuzione e acquistando 
direttamente dal produttore è evidente che 
il prezzo rimane più basso. Perché ci deve 
guadagnare solo il produttore e non anche 

gli altri due o tre intermediari che di solito 
esistono nella Grande Distribuzione. Per u-
na questione ambientale: il prodotto a km 0 
fa bene anche all’ambiente, perché riduce 
il traffi co stradale dovuto a centinaia di ca-
mion, spesso mezzi vuoti, che attraversano 
l’Italia da Nord a Sud e viceversa, con con-
seguente emissione di anidride carbonica 
che provoca inquinamento e riscaldamento 
globale. Infi ne per una questione economi-
ca e sociale: la fi liera corta valorizza le re-
altà locali, produce lavoro ed occupazione, 
fa permanere sul posto i nostri giovani, dà 
la possibilità agli anziani di trasmettere le 
proprie competenze ed abilità in campo a-
gricolo, ed evitare così che gli antichi saperi 
si perdano defi nitivamente. Sostenere l’a-
gricoltura locale vuol dire anche sostenere 
tutte quelle azioni che giorno dopo giorno 
contribuiscono a salvaguardare il nostro 
paesaggio, patrimonio naturale e possibile 
volano di una nuova economia. Il Mercato a-
gricolo è aperto ogni lunedì pomeriggio dal-

le 15.00 alle 19.00 e conta già una dozzina di 
banchi che propongono carne di coniglio e 
di bovino, carne di suino ed insaccati, pollo, 
ortaggi e frutta, formaggi, miele, uova, vino, 
fi ori e piante e, visto il successo delle prime 
edizioni, sarà sicuramente destinato a cre-
scere, con nuove bancarelle e altri prodotti 
del territorio.

Ass. all’Agricoltura
Luca Frezza

ZAMPERONI F.LLIZAMPERONI F.LLI
s.r.l.

Via Strada Muson, 17 - 31011 ASOLO (TV)
Tel./Fax 0423 55739 - zamperonisrl@libero.it
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Pro Loco di Asolo: 
“Tutti protagonisti!”

che desiderano mettere a disposizio-
ne il proprio tempo per confrontarsi 
su nuovi progetti e organizzare nuo-
vi eventi. Per questo il motto è “Tutti 
protagonisti!”. L’invito è rivolto a tutti 
coloro che, giovani e non, desiderano 
essere parte di un gruppo aperto, a-
politico e attivo nella creazione di mo-
menti di incontro, di condivisione e di 
accrescimento culturale della nostra 
Città.
Un grazie sentito va allo staff oggi 
presente, che segue le orme di una 
delle anime sostenitrici da sempre 
degli ideali dell’Associazione, il Cav. 
Mario Brignani, che nella Pro Lo-
co ha sempre creduto e a cui tutto-
ra trasmette lo spirito di iniziativa e 
dello stare in gruppo per importanti 
valori cittadini. Vi aspettiamo quindi 
ai prossimi eventi in programma, sia 

come ospiti che come futuri collabo-
ratori! Ecco a novembre “Spettacoli 
di Mistero”, un calendario di eventi 
realizzati in collaborazione con As-
sociazioni delle diverse frazioni del 
Comune, che mirano a far scoprire 
gli aspetti più curiosi della storia di 
Asolo, dalle simbologie e i misteri del 
Borgo alle leggende popolari raccon-
tate in notturna lungo gli scalini della 
Rocca. Oltre a questi, la Pro Loco or-
ganizza il Pan e Vin, il Carnevale per i 
bimbi, il Rogo dea Vecia, la mostra dei 
Cuchi in occasione della festa di San 
Gottardo, il Palio di Asolo e dei 100 
Orizzonti, la Fiera dei 100 Orizzonti, 
le visite culturali in città e il Natale in 
Piazza; contribuisce ad organizzare 
Calici di Stelle, la Festa dell’Anziano e 
la Festa del Ringraziamento.
Eventi per creare l’asolanità di Asolo.

UN’ASSOCIAZIONE CHE 
RIUNISCE TUTTI I CITTADINI 
CHE AMANO ASOLO E CHE 
VOGLIONO PROMUOVERLA

La Pro Loco di Asolo è un’Associazio-
ne nata oltre cinquant’anni fa dalla 
volontà di un gruppo di cittadini a-
solani che, innamorati della propria 
città, decisero di dedicare il proprio 
tempo libero per realizzare un desi-
dero, una speranza che in molti sen-
tono rinascere oggi: far conoscere e 
mantenere viva Asolo per garantire il 
suo sviluppo e allontanare la sua in-
voluzione.
Lo scopo principale, che si legge an-
cora dallo statuto del 1980, è quello 
di “contribuire allo sviluppo turistico 
di Asolo, alla difesa e alla conser-
vazione del suo patrimonio storico-
artistico e alla conservazione delle 
tradizioni popolari e folcloristiche”; 
inoltre, vi è l’intento di contribuire a 
“creare in Asolo un ambiente di ritro-
vo per i cittadini e gli ospiti, che tenda 
a stabilire un clima di asolanità”. Gra-
zie alle idee e all’opera di numerosi 
volontari, amanti della nostra cittadi-
na e sostenitori delle bellezze e delle 
potenzialità del Borgo e che nel corso 
di tutti questi decenni si sono riuniti 
ed hanno unito le forze, l’Associazio-
ne è oggi organizzatrice di diversi e-
venti che costituiscono appuntamenti 
annuali ormai consolidati.
La Pro Loco è un’Associazione che 
cerca di dare un sostegno alle altre 
Associazioni asolane con i mezzi che 
può offrire ed è aperta a tutti coloro 

di
Dimitri Manera

perito agrario

REALIZZAZIONE, 
MANUTENZIONE GIARDINI, 

IMPIANTI IRRIGAZIONE

Via Alla Croce, 31 - 31054 POSSAGNO (TV)
Cell. 347 2229916 - maneragiardini@libero.it

BERNARDI
D’ASOLOS.R.L.

TRAVI LAMELLARI

Via Giorgione, 10
31010 Casella d’Asolo (TV)

Tel. 0423.952264
Fax 0423.520301

VENDITA VEICOLI MULTIMARCA
NUOVI E USATI

Via dell’Artigianato, 2
31011 Casella d’Asolo (TV)

Tel. 0423 55196
info@asolocar.it
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Italia Nostra
per la tutela e la promozione del patrimonio culturale

ne ricordiamo: l’istituzione del parco 
dell’Appia Antica a Roma e del Parco 
del Delta del Po, il recupero delle Mu-
ra di Ferrara, la Legge 394 sulle Aree 
naturali protette, l’Operazione Net-
tuno per le coste italiane, come bat-
taglie signifi cative sono state quelle 
per la salvaguardia di Agrigento e 
di Paestum, dei Colli Euganei, della 
Costa Smeralda, delle Pinete di Mi-
gliarino e Ravenna, così come cam-
pagne di protesta contro iniziative 
ritenute dannose per l’ambiente e il 
patrimonio storico, quali l’Expo a Ve-
nezia, le Olimpiadi a Roma, il ricorso 
alla produzione di energia nucleare 
ed il pericoloso progetto che avrebbe 
compromesso la stabilità di Castel 
Sant’Angelo a Roma.
Trasformata in ONLUS, Italia Nostra 
con i soci tutti si impegna in attività di 
servizio, non solo stimolando la “me-
moria” e la tutela, ma promuovendo 
la conoscenza e la fruizione dei beni 
culturali e ambientali.
Pertanto il nostro compito non si e-
saurisce nel salvare dall’abbandono e 
degrado monumenti antichi, bellezze 
naturali e opere d’arte, ma persegue 
un nuovo modello di sviluppo, fondato 
sulla valorizzazione dell’inestimabile 
patrimonio culturale e naturale del 
Paese, capace di fornire risposte in 
termini di qualità del vivere e di occu-
pazione.
La sezione di Asolo si muove su que-
sta linea e già l’anno scorso ha pro-
mosso un’attività di rilevamento delle 
conoscenze sul Massiccio del Grappa 
parte della popolazione del territorio. 

Formulato un questionario, distri-
buito a migliaia di persone, tabulato 
e mostrato a funzionari della Regio-
ne Veneto, preposti all’ambiente, è 
stato infi ne protocollato. Da questa 
iniziativa è scaturita, il giorno 4 lu-
glio 2012, la richiesta alla sezione, 
sempre dai funzionari della Regione 
Veneto, di preparare un progetto per 
il Piano Strategico del Massiccio del 
Grappa, coinvolgendo Associazioni 
e Amministrazioni comunali del ter-
ritorio. Si è così avviato un intenso 
lavoro di contatti e incontri già nel 
pieno dell’estate, per raccogliere ide-
e, suggerimenti, proposte, che hanno 
dimostrato da parte degli intervenu-
ti grande interesse e sensibilità per 
un luogo carico di memorie, storie e 
bellezze come il Monte Grappa, ma 
attenzione anche per la zona circo-
stante che va dal Brenta al Piave, per-
ché cari a tutti noi italiani.
Le proposte interessanti e fattibili so-
no in via di strutturazione di un con-
tenitore che sarà inviato in Regione 
per essere protocollato. Si spera in 
una lettura ed una analisi attente da 
parte dei funzionari non solo per il 
ponderoso lavoro, ma soprattutto per 
il nuovo sentire che dal basso muove 
chi vive sul territorio e in questo stori-
co tempo di crisi vede un’opportunità 
di riscatto, di conversione a modelli 
di sviluppo devastanti e svilenti per la 
natura e l’uomo, imposti fi no ad oggi 
per gli interessi di pochi. 

Il Presidente
dott.ssa Renata Giordani

PREDISPOSTO IL PIANO 
STRATEGICO DEL MASSICCIO 
DEL GRAPPA ORA IN VIA
DI VALUTAZIONE DA PARTE
DELLA REGIONE

L’Associazione Italia Nostra da oltre 
quattro decenni organizza attività di 
volontariato culturale per diffondere 
in tutto il Paese la “cultura della con-
servazione” del paesaggio urbano e 
rurale, dei monumenti, del carattere 
ambientale delle città. Insieme alle 
altre Associazioni culturali e di prote-
zione ambientale ha promosso anche 
una intensa attività di suggerimento 
legislativo, come stimolo per la reda-
zione di nuove norme sul patrimonio 
storico e ambientale italiano.
Dal primo nucleo romano del 1951, 
l’Associazione è cresciuta fi no ad ar-
rivare a più di 200 sezioni sparse su 
tutto il territorio nazionale e tra le 
maggiori imprese portate a termi-
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Dorian Gray
f i tness &  wellness

www.palestradoriangray.it

falegnameria
pandolfosnc
s e r r a m e n t i  i n  l e g n o
d i  a l t a  q u a l i t à  d a l  1 9 5 0

Via Magre, 8 - 31011 ASOLO (TV)
Tel./Fax 0423-952260
pandolfosnc@alice.it

www.falegnameriapandolfo.altervista.org

AMBULATORIO VETERINARIO
ASSOCIATO

Dr. MARTA AVANZI - Dr. RICCARDO MORI

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via S. Pio X, 154 - Tel. 0423 722094

31010 CASELLA D’ASOLO (TV)
Via Marco Ricci, 8 - Tel. 0423 950113

www.avanzimorivet.it

CORMEC
di Menilli Gianni

Costruzione, riparazione,
manutenzione e montaggio

di macchinari ed attrezzature
di impiego generale

Via Lauro, 26 - 31011 ASOLO (TV)
Cell. 333 3550740

cormec@gmail.com

Via del Lavoro, 10 - Asolo (TV)
Tel. 0423 950790
Fax 0423 802111

www.garbuiologistica.it

Produzione prodotti di panetteria

Forno Asolano di Massimiliano Nappo
Viale Tiziano, 36 - 31011 Asolo (TV)

Tel. 0423 952244

Via Schiavonesca Marosticana, 39 - 31011 Asolo TV
www.centroaloevera.it - centroaloevera@hotmail.it

Tel. 0423 529393 - Cell. 339 7872702

“ La salute è il primo dovere della vita.”
                                                                            Oscar Wilde

Con L’Aloe Vera si può...
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Asolando
Un viaggio nel tempo

riprodotti fedelmente da quadri del 
XV secolo, un gruppo di ballerini loca-
li ed un gruppo di tamburini del Con-
servatorio di Castelfranco V.to. 
Pubblichiamo Asolando Book che 
promuove il nostro paese, evidenzia 
notizie storiche su Caterina Cornaro 
e documenta manifestazioni ed eventi 
dell’Associazione.
Pubblichiamo inoltre Asolando Noti-
zie che trimestralmente propone un 
dialogo più diretto con tutti gli asso-
ciati facendo conoscere le iniziative e 
le attività dell’Associazione stessa, al 
fi ne di sentirci tutti partecipi e coin-
volti nella nostra mission. 
L’Associazione Asolando conta oggi 
150 soci, persone che con orgoglio ed 
entusiasmo danno il loro indispensa-
bile contributo nelle numerose attivi-

tà culturali e manifestazioni varie nel 
territorio.
Siamo orgogliosi e fi eri di tutto questo 
poiché ci regaliamo momenti d’entu-
siasmo di gioia e di appartenenza. 
L’Associazione ha creato gruppi di ag-
gregazione, ha condiviso obiettivi co-
muni attivando sinergie solidarietà e 
amicizia.
“Dar forma e concretezza a vicende 
storiche, progettare o gestire degli 
eventi vuol dire mantenere viva la no-
stra memoria, valorizzando la propria 
storia e noi stessi”.
Asolando è contattabile al sito:
www.asolando.it
e con e-mail: info@asolando.it

Il presidente
Prof. Gastone Zorzi

LE ATTIVITÀ DI RICERCA 
RIEVOCAZIONE STORICA 
ORGANIZZATE DA 
UN’ASSOCIAZIONE CHE
AMA LA STORIA

Il 19 aprile 2004 viene costituita uffi -
cialmente con proprio statuto “L’As-
sociazione Culturale Asolando” con 
la seguente denominazione: “Asso-
ciazione Culturale per manifestazio-
ni rievocative con musiche, balletti e 
sfi late storiche con costumi d’epoca 
del XV secolo, con scopo la conserva-
zione e la valorizzazione della storia, 
delle tradizioni, dei cibi, dei banchetti, 
dei giochi dell’epoca”.
L’Associazione è iscritta a “Marca 
Storica” della Provincia di Treviso, al-
la “Agenzia per la Cultura e per il Turi-
smo” e all’albo delle Associazioni del 
comune di Asolo.
L’Associazione è apartitica, libera, in-
dipendente e non ha scopo di lucro. 
In verità noi di Asolando siamo partiti 
nel 2004 con 4 vecchi copriletti, tante 
idee e tanta voglia di fare.
La passione e l’entusiasmo ci spro-
nò ad iniziare un meticoloso lavoro di 
ricerca storica sugli usi, sui costumi 
e sui cibi di quel tempo, riuscendo a 
scovare documenti e scritti antichi 
dell’epoca.
Non sempre è stato tutto semplice 
e facile, anzi a volte la stanchezza e 
la gravosa responsabilità mettevano 
a dura prova le nostre forze, ma con 
passione e volontà abbiamo superato 
ogni diffi coltà.
Oggi abbiamo 100 costumi studiati e 

TRASPORTI NAZIONALI INTERNAZIONALI
ADR  SERVIZI AEROPORTUALI ESPRESSI

Via Vallorgana, 31/a - 31011 Pagnano d’Asolo (TV)
Tel. 0423 952856 - Fax 0423 521085
info@vevservice.it - www.vevservice.it

Odontoiatra

RICEVE SU APPUNTAMENTO

Asolo (TV) - Centro storico
Via Browning, 174 - 0423 952254

Montebelluna (TV) - Loc. Biadene
          Via Rù, 8 - 0423 619621

Per emergenze: 320 1175000

STUDIO DENTISTICO
Dott. PAOLO BORTOT
STUDIO DENTISTICO
Dott. PAOLO BORTOT
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Che dire
di fronte al mutismo della maggioranza?
Dopo l’ultimo consiglio comunale 
bisogna riconoscere che la maggio-
ranza Lega Nord-Vita ha una sua co-
erenza: dal 2009 compiono lo stesso 
esercizio fi sico sempre con lo stesso 
braccio. Non un’idea, una proposta, 
un confronto ma solo il solito arto su-
periore che si alza e si riabbassa in un 
totale mutismo inespressivo. A volte 
viene il dubbio che abbiano scambiato 
il Municipio per una palestra. E così, 
nonostante gli accorati interventi del-
le minoranze, la maggioranza Lega 
Nord-Vita ha approvato la vendita di 
una proprietà comunale di 164.000 
mq, con una casa abitata e annessi 
rurali, per 612.000 euro e cioè a ben 
3,75 euro al mq (fabbricati compresi). 
L’assessore Dussin ha spiegato che il 
valore è stato abbattuto (dai prece-
denti 910.000 euro) anche perché i be-
ni sono affi ttati a lunga scadenza. Poi 
è emerso che proprio quei contratti 
erano scaduti nel 2011 e che si sono 
rinnovati perchè la Giunta si è dimen-

ticata di disdettarli ma questi “piccoli 
dettagli” non hanno frenato lo slancio 
atletico delle braccia della maggio-
ranza ormai protese verso il cielo. E 
così pure per la variante urbanistica 
che rende edifi cabile un’area agri-
cola di 10.000 mq per la costruzione 
del nuovo centro per disabili e, pare, 
anche di altre “casette” con sale pub-
bliche. Questa volta le braccia si sono 
alzate prontamente per respingere le 
osservazioni di Italia Nostra e di un 
gruppo di minoranza che cercavano 
di tutelare il territorio e dirottare la 
costruzione in altre aree del comune 
già destinate a quei fi ni (il PAT ap-
provato dalla Giunta prevede che 20 
ettari di aree agricole potranno diven-
tare edifi cabili e si potranno costruire 
285.000 metri cubi di nuovi edifi ci). 
L’assessore Frezza, interrogato su 
uno strano affi damento di lavori pub-
blici senza gara, ha tranquillamente 
affermato che il computo metrico era 
stato trasmesso a quella ditta prima 

che la Giunta approvasse l’opera e 
che, siccome il preventivo andava be-
ne, è stato assegnato direttamente il 
lavoro. L’Assessore, forse resosi con-
to che la procedura non era proprio 
corretta, ha anche aggiunto che si 
attiverà per cambiare il Regolamento 
comunale essendo lui favorevole ad 
una maggiore “semplifi cazione”.
Che dire?

Gino Gregoris

Minoranza

Impegno silenzioso
a favore dei cittadini

Ad inizio anno nasce il gruppo misto compo-
sto dagli ex ass. Enrico Primon, Nico Basso 
e il cons. Silvestrini Morris. Questa scelta 
rispetta il regolamento comunale che im-
pone la costituzione di un gruppo misto per 
avere accesso agli atti ed espletare la nostra 
funzione di consiglieri. Purtroppo la scarsa 
trasparenza dell’attuale amministrazione 
nei confronti dei cittadini non fa altro che 
rafforzare la bontà della nostra scelta.
Forse non tutti sanno che l’ass. Primon in 12 
mesi di mandato ha fatto: l’iter per l’appalto 
dell’illuminazione di via Rosina in collabora-
zione con i comuni di Altivole e Riese Pio X, 
completato l’ampliamento della scuola me-
dia con la messa a norma degli impianti e-
lettrici e dei serramenti, intrapreso l’iter che 
ha permesso al nostro Comune di ricevere 
il contributo per eliminare le barriere archi-
tettoniche al teatro Duse. Ha ultimato i lavo-
ri per la caserma dei Carabinieri. Ha inoltre 
iniziato il progetto per la ristrutturazione 
della facciata del municipio; la progettazio-
ne del marciapiede in via Galileo Galilei, per 
il quale è stato perso il contributo regionale. 
Con la provincia di Treviso ed i vari enti ha 

accordato i progetti per la realizzazione del-
la rotonda “la Tavernetta” ed avviato l’accor-
do di programma per insediare ad Asolo un 
polo scolastico di scuola superiore.
Il contributo dell’ex ass. Basso è iniziato con 
l’organizzazione dell’evento più importante 
della recente storia sportiva di Asolo: l’arrivo 
di tappa del 93° giro d’Italia. Un avvenimen-
to mediatico a livello internazionale, che con 
gli eventi collaterali è riuscito a coinvolgere 
la città di Asolo e anche i comuni limitrofi .
Oltre a stabilire una stretta collaborazione 
con le associazioni sportive e non, ha dato 
vita alla costituzione della Protezione Civile 
Comunale con sede presso gli ex spogliatoi 
del campo sportivo di Asolo. Un grande rin-
graziamento va alle minoranze che hanno 
permesso la stesura e l’approvazione del re-
golamento boicottato dai due rappresentanti 
di maggioranza. Ha inoltre portato avanti il 
progetto “Il Patto dei Sindaci”. Un progetto 
ambizioso volto ad abbassare le emissioni 
di CO2 secondo la normativa del protocollo 
di Kyoto, fi nanziato con contributi agevolati 
della comunità europea. 
Nell’animato consiglio comunale di dicem-

bre si è affrontato un cambio di destinazio-
ne d’uso di oltre 6 ettari di terreno agricolo 
dove non si è parlato di contropartita per i 
cittadini e di nessun progetto occupazionale 
o altro benefi cio per la comunità. Il nostro 
voto, rispettando le promesse elettorali di 
condividere con i cittadini la pianifi cazione 
del territorio, è stato un voto di opposizione 
per l’assoluta mancanza di trasparenza nei 
confronti dei cittadini e per l’incomprensibile 
fretta che non ha permesso alcuna discus-
sione e valutazione in merito. 

Morris Silvestrini
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Saccheggio urbanistico
e svendita del patrimonio!

Nonostante gli appelli e i continui richiami a li-
vello nazionale sul corretto uso del territorio e 
alcuni buoni propositi enunciati dalle recenti leg-
gi urbanistiche regionali per evitare il consumo 
di nuovo territorio, ad Asolo le scelte in campo 
urbanistico vanno in direzione opposta e si dimo-
strano volutamente disastrose e incapaci di sot-
trarsi a una logica speculativa dell’immediato, 
del denaro, della mancanza di programmazione 
con un risultato di una cementifi cazione casuale 
e rapace con un congelamento d’idee e una sor-
ta di sottomissione alle richieste dei soliti noti. 
L’idea che la pianifi cazione urbanistica sia un’o-
perazione d’interesse collettivo è ben lontana 
dalla volontà dell’attuale amministrazione tanto 
che del nuovo Pat in via di defi nizione nessuno 
ne sa niente, ma alcune storture d’impostazione 
già s’intravedono e porteranno a un sicuro ine-
vitabile saccheggio del territorio. Alcune scelte 
e varianti urbanistiche fatte di recente (localiz-
zazione di una nuova area edifi cabile in aperta 
campagna di 10000 mq. in località Cà Falier, 
sdemanializzazione di porzione di strada di ac-
cesso ai campi sportivi, nuova area industriale a 
Casella di 57000 mq.) dimostrano con evidenza 
la mancanza di un’analisi generale del territorio 

e un’insensibilità totale per la tutela del paesag-
gio in particolare di quello agrario. Anche la zona 
collinare sarà interessata da gravi speculazioni 
edilizie, bisognerà vigilare ed impedire che tali a-
zioni diventino realtà. Un altro grave problema è 
la svendita del patrimonio immobiliare comunale 
che l’amministrazione si presta a fare motivando 
tale insensata scelta dal fatto che in questo mo-
mento il mercato è in crisi. Proprio per questo 
non bisogna vendere a prezzi ridicoli!
 Asolo è una città ricca di storia di cultura di na-
tura, è una bellezza delicata, fragile, intimamen-
te legata al suo paesaggio perciò vulnerabile. 
Ecco perché è necessaria una corretta e attenta 
programmazione urbanistica che sia di aiuto alle 
famiglie, garante degli interessi collettivi e quan-
to mai rispettosa dell’ambiente. Le scriteriate 
scelte fatte andranno a incidere in modo nefasto 
sul territorio con conseguenze pesanti sotto l’a-
spetto paesaggistico, culturale, turistico e iden-
titario del nostro paese. 
Il gruppo Con Te per Asolo si è sempre battuto in 
consiglio comunale sia per evitare la speculazio-
ne sia per promuovere una corretta e partecipata 
programmazione urbanistica. Siamo convinti che 
la tutela del territorio e lo sviluppo sostenibile fi -

nalizzato al bene comune siano fondamentali per 
una corretta crescita sociale ed economica della 
nostra città.
Tutto ciò unitamente all’attenzione per il mondo 
del lavoro sotto le varie forme, all’attenzione per 
il mondo artigianale e della piccola imprendito-
ria, all’attenzione per i più deboli sarà uno dei 
capisaldi del programma del nostro gruppo per 
la ormai prossima tornata elettorale ammini-
strativa del 2014 dove CI SARA’ BISOGNO DI UNA 
SVOLTA AUTENTICA!

Il capogruppo
Franco Dalla Rosa

Un programma di buon senso
che lascia da parte le personalizzazioni
Che cosa resterà di questi ultimi 4 an-
ni di amministrazione? L’esperienza 
del gruppo Lega Nord/Vita per Asolo 
si sta spegnendo tra defezioni, polemi-
che e inconcludenti atti amministrativi 
che, fi nora, hanno prodotto seri danni 
economici alle casse del Comune. Ba-
sti pensare all’abbandono del cantiere 
della nuova scuola elementare, costato 
più di 570 mila euro di danni e alla nuo-
va sospensione dei lavori, decisa dalla 
giunta nonostante il voto del 6 giugno 
2012 in consiglio comunale.
Noi di Insieme per Asolo abbiamo una 
visione diversa del modo di ammini-
strare: per l’esperienza che abbiamo 
fatto tra il 1995 e il 2009 riteniamo che 
chi amministra debba mostrare umiltà, 
ascolto, competenza e coraggio. Sen-
za queste caratteristiche diffi cilmente 
avremmo potuto realizzare la rotonda 
della Fornace, la rotonda di via Castel-
lana, i marciapiedi di via Montello e di 
via Frattalunga, l’apertura della nuova 
biblioteca a Casella, la realizzazione 

della nuova caserma dei carabinieri e 
l’avvio dei lavori della nuova scuola e-
lementare.
Anche per questa ragione noi non met-
teremo mai, nel nostro simbolo, il no-
me del candidato Sindaco né del nostro 
leader: la personalizzazione è indice di 
cattiva politica e di debolezza.
Le recenti assemblee che abbiamo pro-
mosso hanno offerto preziosi spunti e 
importanti sollecitazioni: soprattutto, 
hanno confermato che i cittadini ci ri-
conoscono un impegno e una presenza 
costanti.
Le caratteristiche di Insieme per Aso-
lo sono le stesse dal giorno della sua 
fondazione, il 30 novembre 1993: siamo 
un luogo aperto a persone di buona vo-
lontà, provenienti da esperienze e storie 
diverse, unite da un comune progetto 
per l’amministrazione di Asolo. Nessun 
partito alle spalle ma molta buona vo-
lontà per costruire un paese aperto e 
solidale. 
Ci riconosciamo nei valori Costituzione 

italiana, nata dalla Resistenza, e cre-
diamo che soprattutto ora le priorità 
risiedano nelle Politiche sociali e nel 
sostegno al reddito delle famiglie. Non 
di meno, crediamo moltissimo nelle po-
tenzialità dei giovani, cui va dato soste-
gno e libertà d’azione. E riteniamo che 
gli anziani siano risorsa della nostra co-
munità. È un programma di destra o di 
sinistra? Noi crediamo semplicemente 
sia un progetto di buon senso.

Daniele Ferrazza
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