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Cari Concittadini,
sono trascorsi sette mesi dall’avvio del nostro 
mandato, da quando cioè a me e alla squadra 
civica Per Asolo è stata data la possibilità di 
amministrare il nostro Comune.
A tutti coloro che hanno avuto fi ducia in noi va 
il nostro ringraziamento, mentre a tutti quei 
concittadini che hanno scelto altri candida-
ti confermiamo la volontà di operare con buon 
senso, lungimiranza e con l’obiettivo di restitu-
ire ad Asolo il ruolo che si merita.
Questo può avvenire dando nuovo impulso al-
la bellezza, alla storia e alla tradizione di Aso-
lo, da sempre riconosciuta a livello nazionale 
ed internazionale. Ma, se un tempo Asolo pote-
va contare solo sulle proprie forze, ora la rivo-
luzione economica e culturale in atto ci impo-
ne di “viaggiare” e di compiere scelte condivi-
se assieme ai Comuni dell’intera area asolana.
Lavorare in sinergia è diventata la parola d’or-
dine per portare a termine molte opere, lad-
dove sempre più spesso i risicati fi nanziamen-
ti statali e regionali sono elargiti quasi esclu-
sivamente per progetti ideati in condivisione.
Mossi da questa consapevolezza, fi n dall’inizio 
del nostro mandato, abbiamo avviato un dialo-
go con i vari enti, alcuni dei quali si sono già 
tradotti in risultati concreti.
È il caso, per esempio, della collaborazione 
avviata con la Fondazione Canova e con i Musei 
civici di Venezia, e che porterà ad Asolo, nel-
la prossima primavera, un’importante mostra 
sulla fi gura di Antonio Canova. Un’altra profi -
cua sinergia è quella instaurata con i Comu-
ni di Fonte e di San Zenone degli Ezzelini at-
traverso la quale è stato ottenuto un fi nanzia-
mento di 200mila euro per la riqualifi cazione 
dei centri storici e la rivitalizzazione delle atti-
vità commerciali.

Parola d’ordine “sinergia”
Il dialogo e le azioni con gli altri Enti è la chiave per la crescita

CAPODANNO IN PIAZZA - Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno l’Amministrazione comunale organizza per mercoledì 
31 dicembre dalle 20.00 una lunga serata nell’incantevole Piazza Brugnoli. L’ingresso verso il nuovo anno sarà accom-
pagnato, dalle 22.30, dal grande concerto di Red Canzian. L’ingresso è gratuito.
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Signifi cativo anche il risultato ottenuto 
nell’ambito dell’Intesa programmatica d’area 
(Ipa) di fronte al rischio di chiusura dell’uffi cio 
di informazione e accoglienza turistica a se-
guito della riorganizzazione del settore turisti-
co introdotta dalla legge regionale 11 del 2013.
Grazie all’appoggio dei soci privati aderen-
ti all’Intesa, a partire da gennaio, lo IAT sarà 
fi nanziato dall’Ipa Pedemontana del Grappa e 
Asolano e dal Comune di Asolo e rimarrà a-
perto nell’attuale sede di proprietà del Comu-
ne: un accordo importante che ha scongiura-
to la chiusura dell’uffi cio turistico che, solo nel 
2013, è stato frequentato da oltre 10mila turi-
sti.
Va nella stessa direzione anche il servizio as-
sociato di Polizia comunale assieme ai Comuni 
di Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfu-
mo, Possagno, Maser e Cavaso del Tomba per 
il quale proprio in queste settimane la Regione 
Veneto ha concesso un consistente contributo 
di 25.700 euro allo scopo di istituire una cen-
trale operativa unica distrettuale attrezzan-
dola con sistemi tecnologicamente avanzati di 
controllo visivo di telesorveglianza e servizi in-
formatici per la sicurezza interoperabili con le 
forze di polizia nazionali. Tra l’altro, il servizio 
associato vedrà, a partire dal 1° gennaio anche 
l’adesione del Comune di Borso del Grappa.
In questi primi mesi ho avuto più incontri con la 
direzione generale dell’Ulss 8 per defi nire l’e-
volversi dell’utilizzo dell’area ospedaliera. Le 
premesse sono positive e si sta lavorando per 
rendere operativi gli ambulatori 12 ore al gior-
no e per far sì che in futuro la struttura possa 
ospitare una delle sedi delle cosiddette “Medi-
cine integrate” previste dalla riorganizzazione 
regionale in materia di medicina territoriale, 
con l’accentramento degli ambulatori dei me-

dici di medicina generale della zona.
In tema di opere pubbliche mi preme far pre-
sente che è stata individuata recentemente la 
ditta che dovrà completare il primo stralcio del 
plesso unico scolastico della scuola elementa-
re di Asolo in via dei Tartari.
L’inizio dei lavori è previsto per metà gennaio e 
la conclusione entro l’estate prossima. Il pro-
getto prevede il completamento degli spazi co-
muni, quindici aule e due laboratori, una men-
sa, una biblioteca, un’aula insegnanti, un’are-
a psicomotricità, quattro uffi ci, atrio/entrata e 
centrale termica.
Stanno inoltre ultimando i lavori di sistemazio-
ne della viabilità nell’area Foresto di Pagnano 
che si erano resi necessari dopo i danni pro-
vocati dall’alluvione dello scorso febbraio. Fi-
nanziate completamente dalla Regione del Ve-
neto con 300.000 euro, le opere sono state e-
seguite dal Genio civile.
Ma lo stato delle cose, non posso nasconder-
lo, è fatto anche di molte situazioni di diffi col-
tà, patite da molti cittadini e famiglie. Le con-
tinue contrazioni dei trasferimenti statali non 
agevolano le amministrazioni locali nel poter 
sempre intervenire a favore di chi più ha biso-
gno. Ciononostante stiamo cercando di mante-
nere quanto più possibile lo standard dei ser-
vizi rivolti alle famiglie, agli studenti e alla fa-
sce più deboli della comunità.
A tutta la cittadinanza, e in particolare a chi 
versa in situazioni di diffi coltà e disagio, vo-
glio rivolgere il mio augurio personale e di tut-
ta l’Amministrazione perché questo periodo di 
festività natalizie possa portare speranza e se-
renità.
Auguri sinceri.

Mauro Migliorini
Sindaco
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Segreteria Tel. 0423.524645

15 Nel rispetto dell’ambiente
La revisione del Piano di Assetto del Territorio

08 Celebrazioni della Grande Guerra
Avviato un percorso di recupero strutturale e storico

11 IUC: tra imposizioni e incertezze
Un po’ di chiarezza sulla nuova imposta comunale

10 Strada mercato e piazze storiche
Un progetto assieme ai Comuni di Fonte e San Zenone degli Ezzelini

12 I trasferimenti dello Stato
Si versa di più, si riceve di meno

14 Parcheggiare nel cuore di Asolo
Più agevole e rapido il nuovo sistema di gestione del parcheggio Cipressina

16 Salvaguardia e sorveglianza
Procedono le numerose attività di monitoraggio per garantire la salubrità

17 Lavoro di squadra per obiettivi di qualità
Fondamentale stringere collaborazioni con enti ed associazioni

18 Museo, protagonista della cultura
Un 2014 di numerose iniziative, anticipa un nuovo anno altrettanto ricco

19 Minoranza

23 Servizi al Cittadino
Orari e numeri telefonici del Comune

Parola d’ordine “sinergia”
Il dialogo e le azioni con gli altri Enti è la chiave per la crescita03
Opere su più fronti
Ormai in fase di ultimazione molti interventi pubblici05

07 Tesoro da custodire e valorizzare
In sinergia con le Associazioni e gli altri Enti locali

13 Biblioteca: qualche anticipazione 
Iniziative culturali per bambini ed adulti

Il Sindaco al fi ne di consentire a 
tutte le attività imprenditoriali 
e commerciali di poter essere 
visibili a rotazione su questo 
notiziario, invita i titolari delle 
stesse a rivolgersi all’incarica-
to di Grafì Comunicazione tel. 
0423 480154.

È ASOLO
Periodico dell’Amministrazione comunale
di Asolo

È EDIZIONI
Edizione di Asolo - Dicembre 2014
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

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafi ca, stampa
a cura di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni
Tel. 0423 480154

PERIODICITÀ
Semestrale distribuzione gratuita

TIRATURA
4.000 copie

FINITO DI STAMPARE
Dicembre 2014

Foto di copertina pubblicata su gentile 
concessione del proprietario, Giovanni Porcellato.



5

Opere su più fronti
Ormai in fase di ultimazione molti interventi pubblici

ministrazione che nel periodo set-
tembre/novembre 2014 ha eseguito 
gli interventi di consolidamento del-
la scarpata mediante la realizzazio-
ne di micropali, cordolo sommitale in 
calcestruzzo, barriera stradale rive-
stita in legno e parziale riasfaltatura, 
per una spesa complessiva di 63.000 
euro;

• movimenti franosi lungo l’argine di 
via Fontane (Pagnano d’Asolo) e mo-
vimenti franosi lungo via Forcella (iti-
nerario turistico dalla Rocca di Asolo 
a Cornuda); per il primo intervento il 
Commissario straordinario ha con-
cesso un contributo di 25.000 euro, 
suffi cienti a consentire la ripresa 
della frana i cui lavori, attualmente in 
corso, prevedono il consolidamento 
sempre mediante posa di micropali 
nella parte sommitale, e la risago-
matura della scarpata; per via For-
cella le somme disponibili, pari ad ul-
teriori 25.000 euro, non permettono 
la sistemazione dei sette cedimenti 
e quindi si interverrà solo per quella 
che interessa l’accesso ad un’abita-
zione. Il progetto è approvato con i 
necessari pareri e stiamo attendendo 
un preventivo.

Nel periodo 30 gennaio - 4 febbraio 
2014 le eccezionali precipitazioni han-
no provocato ulteriori gravi danni, pri-
mo fra tutti la frana che ha coinvolto via 
Foresto di Pagnano, con la conseguen-
te chiusura della viabilità. Le pressioni 
dell’Amministrazione nei confronti del-
la Regione hanno fatto sì che il Servizio 
Bacino Idrografi co Piave e Livenza (ex 
Genio Civile di Treviso), delegato dalla 
Regione, si sia preso in carico l’inter-

Quello dei lavori pubblici è uno dei set-
tori che, negli ultimi anni, più ha pati-
to della crisi economico-fi nanziario in 
cui sta versando l’Italia e, di rifl esso, le 
amministrazioni locali. Il continuo ridi-
mensionamento dei trasferimenti sta-
tali, correlato alle imposizioni detta-
te dai vincoli del Patto di Stabilità, non 
permettono la libertà di intervento ed 
investimento del passato, col risulta-
to che le Amministrazioni, ed il Comu-
ne di Asolo stesso, si trova sempre più 
costretto a ridurre le opere in agenda e 
a scegliere con rigore gli interventi pri-
oritari rispetto a quelli, pur necessari, 
ma posticipabili.

Il periodo in corso si sta caratterizzan-
do per gli interventi che riguardano la 
sistemazione dei danni prodotti dagli 
inclementi eventi meteorologici, la rea-
lizzazione della nuova pista ciclopedo-
nale in via Galilei, il completamento del 
plesso unico e gli interventi di pulizia 
lungo la Rocca. Vediamoli nel dettaglio.

DISSESTI IDROGEOLOGICI NEL
TERRITORIO COMUNALE DI ASOLO
Negli ultimi anni il Comune di Asolo 
ha subito alcuni dissesti idrogeologici 
che hanno interessato tanto le proprie-
tà private, quanto il patrimonio pubbli-
co e la viabilità. In particolare ci riferia-
mo agli eventi risalenti al 2010 e al 2012 
che hanno riguardato questi siti:
• cedimento parziale della corsia stra-

dale lungo via Forestuzzo: il Com-
missario straordinario nominato dal-
la Regione Veneto ha concesso dei 
contributi, pari a complessivi 54.000 
euro, che hanno coperto quasi inte-
ramente il costo sostenuto dall’Am-

vento di ricostruzione di un nuovo mu-
ro di contenimento in calcestruzzo con 
fondazioni mediante micropali, la ripa-
razione dei sottoservizi e del fronte fra-
nato. L’importo stanziato dalla Regione 
è pari a 300.000 euro. Si prevede la ria-
pertura a breve.
Ci sono inoltre ulteriori danni che ri-
guardano in particolare il crollo del 
ponte sul torrente Erega lungo la car-
rareccia di via Calò, ed un’ulteriore fra-
na in via Forcella, per i quali stiamo at-
tendendo dalla Regione eventuali fi -
nanziamenti.

COSTRUZIONE NUOVA PISTA
CICLOPEDONALE IN VIA GALILEI
Da poco sono stati avviati i lavori di co-
struzione della nuova pista ciclope-
donale in via Galilei che coinvolge an-
che parte di via dei Tartari. L’interven-
to, il cui costo complessivo ammonta a 
200.000 euro, è fi nanziato per 135.960 
euro con contributo regionale e per 
64.040 euro con risorse dell’Ente.
Le opere affi date alla ditta Costruzio-
ni Mazzon srl di Riese Pio X, con un ri-
basso del 17,17% sull’importo lavori a 
base d’asta, prevedono la realizzazione 
di una pista ciclabile larga 2,50 metri a 
nord di via Galilei partendo dalla rota-
toria presso l’intersezione con via Fer-
mi, e verso est si spingerà fi no al limi-
te del lotto del plesso scolastico unico.
Lungo via dei Tartari verrà tombato il 
fossato consortile ad est così da per-
mettere il collegamento con la pista ci-
clabile già esistente. L’intervento pre-
vede anche la realizzazione della re-
cinzione a confi ne con il lotto del plesso 
unico, il ricavo degli stalli di sosta per 
gli autobus che dovranno sostare pres-

Lavori pubblici

di Signor Rois

31011 ASOLO (TV)
Via Cavin dei Cavai, 27 - Loc. Villa d’Asolo

Tel. 0423 950264
Giorno di chiusura: lunedì

di Signor Roisdi Signor Rois

31011 ASOLO (TV)
Via Cavin dei Cavai, 27 - Loc. Villa d’Asolo

Tel. 0423 950264
Giorno di chiusura: lunedì
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so la scuola, dell’illuminazione pubbli-
ca ed il potenziamento della linea elet-
trica.

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO 
DEL PLESSO UNICO - SCUOLA ELE-
MENTARE - 1° STRALCIO
In questi giorni si sta concludendo la 
procedura di affi damento dei lavori di 
completamento del plesso unico sco-
lastico - scuola elementare - 1° stral-
cio. L’intervento ha un costo di 800.000 
euro, interamente fi nanziato con risor-
se comunali, e riguarda le opere edili 
e di impiantistica necessarie per per-
mettere l’apertura dell’edifi cio, quali 
in particolare dell’impianto elettrico, il 
completamento impianto termico, i pa-
vimenti, i rivestimenti, le porte interne, 
i bagni, i controsoffi tti, le tinteggiature 
interne ed esterne, oltre agli allacci e 
alle sistemazioni esterne.
I lavori sono stati assegnati all’associa-
zione temporanea di imprese con ca-
pogruppo la ditta Costruzioni Dalla Li-
bera Srl di Castelcucco, con un ribas-
so del 19,62% sull’importo lavori a ba-
se d’asta.

INTERVENTI DI PULIZIA
VEGETAZIONE LUNGO LA ROCCA
L’Amministrazione sta avviando alcune 
iniziative per cercare di eseguire la pu-
lizia della Rocca e delle aree adiacenti 
che oscurano parzialmente la vista dal 
Centro Storico. Si intende procedere in-
nanzitutto all’eliminazione di infestan-
ti lungo le pareti della Rocca, interven-
to già programmato e autorizzato dalla 
Soprintendenza. Inoltre, grazie a degli 

accordi con il Servizio Forestale, sono 
già stati avviati alcuni interventi utili a 
sfoltire la vegetazione del fronte ovest 
del Monte Ricco.
Medesima iniziativa è in corso di defi ni-
zione con la Protezione Civile - gruppo 
A.N.A. di Treviso, che organizzerà delle 
esercitazioni che consentiranno la pu-
lizia del parco Rimembranza presso il 
Colmarion.

Lavori pubblici

Via del Capitello, 5 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Cell. 368 282232 - 349 8694540 - Fax 0423 521040
e-mail: autoservizi.dezen@libero.it - Facebook: Asolo Travels

Pullman, soggiorno, escursioni
Con nostra accompagnatrice turistica
Direzione tecnica: Agenzia Nord Est Viaggi Montebelluna

Puglia
e Salento

DAL 17 AL 22 AGOSTO 2015



Tesoro da custodire e valorizzare
In sinergia con le Associazioni e gli altri Enti locali

Negli anni passati, l’artigianato e l’indu-
stria sono stati i motori economici del no-
stro territorio, consentendo di raggiunge-
re un livello di vita fi no al qualche decen-
nio prima insperato. Oggi, con la situazio-
ne di crisi economica globale che stiamo 
vivendo, questi settori sono in forte soffe-
renza, anche se, fortunatamente, la pre-
senza industriale nell’asolano continua a 
mantenere diversi punti di eccellenza. In 
questo contesto diventa quindi necessa-
rio ricercare nuove prospettive che con-
sentano uno sviluppo economico sosteni-
bile: in tutto ciò un ruolo importante può 
essere giocato dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con gli opera-
tori economici del territorio, intervenen-
do con azioni di rilancio del settore turi-
stico, forse lasciato da troppo tempo in di-
sparte.
Asolo, perla della Marca trevigiana, è da 
sempre considerata una città magica per 
l’atmosfera che si respira camminando 
per la strade del centro e nei dintorni del-
la città.
Secoli di storia si sono depositati sui no-
stri colli e hanno dato alla città quel fa-
scino che, grazie alla cura degli asola-
ni, possiamo godere quasi intatto anche 
ai nostri giorni e che ha fatto innamorare 
tanti visitatori che, ieri come oggi, arriva-
no da diversi paesi del mondo.
Ritengo che l’amenità della nostra citta-

dina, che deriva da diversi elementi co-
me la lunga frequentazione di artisti, la 
particolare disposizione del centro sto-
rico aperto ai “100 orizzonti”, il carattere 
dei suoi abitanti, sia elemento di distinzio-
ne rispetto ai tanti luoghi pur belli di cui è 
ricca la nostra penisola, e che quindi va-
da conservata e valorizzata nel modo mi-
gliore possibile.
La peculiarità di Asolo e il suo essere in 
qualche modo isolata dal resto del ter-
ritorio, non devono essere visti come a-
spetti negativi ma, piuttosto, devono di-
ventare elementi distintivi da valorizza-
re per un rilancio turistico intelligente e 
sostenibile, evitando di inseguire e com-
petere con altre realtà con le quali, pro-
babilmente, avremmo già da subito par-
tita persa.
Primo compito dell’Amministrazione co-
munale è quindi conservare al meglio la 
città e il territorio circostante partendo, 
innanzitutto, dalle cose attuabili da subito 
e senza costi eccessivi come, per esem-
pio la manutenzione costante e il decoro 
del Centro Storico e delle zone adiacenti, 
la regolamentazione del traffi co, la razio-
nalizzazione del sistema di gestione dei 
parcheggi e degli accessi al Centro Stori-
co, l’apertura della Torre Civica ai visita-
tori e il riordino del giardino del castello, 
l’attenzione alla situazione del Monastero 
di San Luigi, favorendone l’uso per attivi-
tà di tipo culturale e turistico, il control-
lo puntuale degli interventi di recupero e-
dilizio e agricolo nella zona collinare cir-
costante, onde evitare realizzazioni poco 
consone con il paesaggio, la conservazio-
ne e la valorizzazione di luoghi di interes-
se storico e artistico presenti nelle fra-
zioni comunali. 
Altro aspetto importante per la promo-

zione turistica è la collaborazione con le 
Amministrazioni comunali del territorio, 
dismettendo atteggiamenti settari ana-
cronistici e non più giustifi cabili. È fon-
damentale usare al meglio le realtà esi-
stenti come l’I.P.A. Diapason, ossia l’as-
sociazione dei Comuni e delle rappresen-
tanze delle categorie produttive del terri-
torio, per creare sinergia e intraprendere 
con decisione e senza più tentennamenti 
la strada della collaborazione. 
Iniziativa molto interessante è il docu-
mento di fattibilità del parco ciclabile di 
Asolo e del Grappa messo a punto di re-
cente dall’I.P.A., necessario per dare av-
vio ad un progetto ambizioso volto a ri-
chiamare nelle nostre colline tanti aman-
ti del cicloturismo che vediamo arrivare 
sempre più numerosi.
Altra recente iniziativa dell’Amministra-
zione è stata quella di voler mantene-
re l’uffi cio turistico I.A.T. che, a segui-
to della nuova normativa regionale, da 
gennaio prossimo non sarà più a carico 
della provincia ma dovrà essere sostenu-
to dai comuni del territorio. Sarà possibi-
le mantenere l’uffi cio in attività come im-

L’AMMINISTRAZIONE, 
CONSAPEVOLE DELL’IMMENSO 
VALORE DELLA NOSTRA CITTÀ, 
STA METTENDO IN ATTO AZIONI 
CONCRETE PER CONSERVARNE 
ED ESTENDERNE LE 
POTENZIALITÀ TURISTICHE
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Asolo, perla storica da conservare
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fi no Napoleone Bonaparte l’11 mar-
zo del 1797 salisse sul colle per os-
servare i movimenti delle truppe au-
striache sulla sponda del Piave. Fatto 
è che dal colle si può avere un punto 
di osservazione di quasi 360 gradi sul 
territorio circostante. Sul colle venne 
piazzata una postazione di artiglieria 
antiaerea dalla quale partirono i col-
pi che il 29 luglio del 1918 abbattero-
no il bombardiere Austriaco, model-
lo Gotha, che precipitò sul tetto di ca-
sa Polo, in via Bembo. Della postazio-
ne non rimangono molte traccie, se 
non il modesto avvallamento dove e-

ra collocata. Rimane intatta la galle-
ria, scavata sul lato sud del colle, che 
serviva come ricovero per gli uomini 
e le munizioni e un picchetto in me-
tallo, saldamente piantato nel terre-
no, la cui funzione non è chiaramen-
te interpretabile, ma su cui si potreb-
be avanzare l’ipotesi che fosse parte 
delle strutture della teleferica che da 
via Foresto Nuovo portava i riforni-
menti sulla cima del colle. Interven-
to: pulizia complessiva dell’area con 
rimozione delle piante e degli arbu-
sti; recupero e riqualifi cazione dei re-
sti delle postazioni militari; recupero, 
consolidamento e messa in sicurezza 
della galleria e del sentiero di acces-
so al sito da eseguirsi in parte a ma-
no e in parte con mezzi meccanici. U-
tilizzo: realizzazione di un percorso di 
visita.

PROGETTO SITO COLLE FORABOSCO
Il Colle del Forabosco ha un mino-
re rilievo altimetrico del Colle di San 
Martino e si trova lungo la seconda 
dorsale dei colli asolani, a Nord del 
Centro Storico. Pur nella sua mode-
sta altimetria (non supera i 300 m 
s.l.m.), aveva una rilevante importan-
za strategica per svariati motivi: anzi-
tutto ha un forte dislivello sul territo-
rio posto immediatamente a nord, se-

Con il progetto “Asolo e Asolano nella 
Grande Guerra” sono stati individua-
ti alcuni progetti che hanno lo sco-
po, non solo di conservare le struttu-
re, ma anche di compiere un percor-
so di recupero di memoria storia e, in 
senso più generale, di conservazione 
e valorizzazione del territorio. Questi, 
di seguito, i progetti individuati.

PROGETTO SITO
POGGIO DI SAN MARTINO
È il colle più alto del Comune di Asolo 
e come tale ha sempre avuto una fun-
zione strategica. Si racconta che per-

Celebrazioni della Grande Guerra
Avviato un percorso di recupero strutturale e storico

Grande Guerra

portante risorsa per Asolo e per i comuni 
dell’I.P.A., che contribuiranno alle spese 
di gestione. Sono azioni concrete che si 
stanno attuando e che richiedono la col-
laborazione di tutti gli attori coinvolti, am-
ministratori, dipendenti pubblici, opera-
tori turistici ed economici affi nché le azio-

ni messe in atto siano veramente effi caci.
Infi ne, vorremo dire a tutti gli asolani, sia 
quelli che abitano in centro storico, sia 
quelli che abitano nelle frazioni di Casel-
la, Villa e Pagnano, che Asolo è la nostra 
città di cui tutti dobbiamo sentirci orgo-
gliosi e che tutti dobbiamo custodire gelo-

samente come un patrimonio che abbia-
mo ricevuto dai nostri antenati e che pas-
seremo ai nostri fi gli. Portiamo spesso i 
nostri ragazzi ad Asolo e facciamo loro 
conoscere la città ed il suo territorio che 
potrebbero diventare risorsa per il loro 
futuro e che dovranno custodire.

Poggio di San Martino

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

e-mail: bandiera.servizi@gmail.com
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gnato dal corso del torrente Muson, 
principale corso d’acqua dell’Asola-
no; inoltre sovrasta l’incrocio di due 
strade, Via Carreggiate e Via Strada 
dei Colli, realizzate dal Genio milita-
re della IV armata all’inizio del 1918, 
per il trasporto di rifornimenti e per 
il transito delle truppe dalla pianura 
verso la montagna, evitando il pas-
saggio, piuttosto problematico dal 
punto di vista logistico, per il centro di 
Asolo. Il controllo del corso d’acqua e 
delle vie di comunicazione fecero del 
Forabosco un nodo strategico, e sul-
la cima del colle vennero scavate una 
serie di trincee da cui all’occorrenza 
doveva partire una linea del fuoco nel 
caso di sfondamento delle linee di di-
fesa del Monte Grappa da parte degli 
Austro-Ungarici. Questo non accadde 
mai, ma sul colle rimangono i segni 
dei camminamenti atti ad ospitare i 
soldati e una galleria, scavata nell’a-
renaria, utilizzata per il ricovero del-
le munizioni.
Intervento: rimozione arbusti, pian-
te e terreno depositato sui cammina-
menti; pulizia generale dell’area; re-
cupero e ripristino dei resti delle po-
stazioni militari; recupero, consoli-
damento e messa in sicurezza dele 
trincee e della galleria; tracciamen-
to e sistemazione del sentiero di ac-
cesso al sito da eseguirsi in parte a 

Colle Forabosco

Il Parco della Rimembranza

mano e in parte con mezzi meccanici. 
Utilizzo: realizzazione di un percorso 
di visita.

PROGETTO PARCO
DELLA RIMEMBRANZA
Il parco della Rimembranza di Aso-
lo venne inaugurato il 15 luglio 1923 
in ottemperanza ad una circolare 
dell’allora sottosegretario della Pub-
blica Istruzione Dario Lupi, datata 27 
dicembre 1922, rivolta ai regi prov-
veditori agli studi. Tale circolare pre-
vedeva che “Per ogni caduto della 
Grande Guerra, dovrà essere pianta-
to un albero, e questo in ogni città, in 
ogni paese, in ogni borgata”.
Il compito di piantare tali alberi era 
affi dato agli alunni delle scuole co-
munali, cui sarebbe poi stata affi -
data la custodia del parco. Ad Asolo 
vennero dunque piantati 114 cipres-
si in ricordo dei caduti della Prima 
Guerra, su un breve pendio a lato di 
Via Colmarion, a poca distanza dal-
le scuole pubbliche che al tempo a-
vevano sede presso l’ex Monastero di 
San Pietro e Paolo. Il luogo scelto era 
particolarmente simbolico non solo 
per la vicinanza delle scuole, ma an-
che perchè posto su di un belvedere 
da cui era possibile ammirare da lon-
tano il Monte Grappa e il Tomba, luo-
ghi simbolo del sacrifi cio dei soldati 
durante la Guerra.

Intervento: pulizia, potatura, tratta-
mento endoterapico dei cipressi. Uti-
lizzo: realizzazione di un percorso di 
visita.

PROGETTO IL PERCORSO
DELLA MEMORIA “ASOLO
NELLA GRANDE GUERRA”
Il progetto prevede non solo il recu-
pero dei siti, ma anche la creazione di 
una rete che dia visibilità ai tre luoghi, 
seguendo le relazioni storiche intes-
sutesi nel corso del tempo tra il pae-
saggio e i reperti bellici. Tale recupe-
ro permetterà la creazione di un nuo-
vo itinerario escursionistico/didattico 
per ripercorrere e conoscere scenari 
storici della Grande Guerra ad Asolo.
Un percorso storico-culturale-natu-
ralistico, dal notevole valore paesag-

COMITATO PER
LE CELEBRAZIONI
In occasione del-
le celebrazioni per 
il centenario del-
la Grande Guer-
ra, è stato istituito un comitato al-
lo scopo di ampliare la conoscen-
za e favorire la rifl essione sui fatti 
storici della Prima Guerra mondia-
le e di incentivare forme di turismo 
culturale attento alla storia e alla 
memoria, nonché valorizzare le o-
pere commemorative esistenti an-
che attraverso interventi di ma-
nutenzione e promuovere percor-
si turistico-culturali anche attra-
verso la realizzazione di eventi e-
spositivi. Il comitato è composto dal 
Sindaco, dall’assessore alla Cul-
tura, dall’Associazione Pro Loco, 
dai Gruppi Alpini, dalle Associazio-
ni d’Arma e dal giovane ricercatore 
storico Emmanuele Petrin.

PRODUZIONE PROPRIA
DI PANE, BISCOTTI E FOCACCE

Via Lauro, 22 - 31011 Villa d’Asolo (TV)
Tel. 0423 564578
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Turismo

gistico-ambientale che fa riferimento 
principalmente al tema della Grande 
Guerra quali luoghi storici che hanno 
interessato il territorio e la comunità. 
Una “città diffusa” dove, recuperan-
do dei luoghi della memoria, il Cen-
tro Storico della Città, il suo museo 
e l’Uffi cio IAT Asolo-Asolano e Pede-
montana del Grappa saranno i punti 
nodali dove verranno fornite le infor-
mazioni di carattere storico-tecnico, 
individuando percorsi tematici speci-
fi ci e diversifi cati per il visitatore.
L’ideazione e la creazione di questo 
nuovo percorso renderà necessaria 
la ricerca in ambito storico relativa 
all’evento e al contesto politico, so-
ciale ed economico in cui esso si col-
loca. 
Il Progetto prevede la creazione di u-
na segnaletica apposita oltre che at-
tività pubblicistica, divulgativa, pro-
duzione di materiale scolastico e di 

percorsi didattici. Intervento: fornitu-
ra e posa in opera di segnaletica tu-
ristica, cartelli informativi e mappe 
dell’itinerario che valorizzino i luo-
ghi, li metta in collegamento tra lo-
ro e con la Città con circa 25 segnali.
Ideazione quindi di un itinerario della 
memoria, con l’obiettivo di formazio-
ne di guide e accompagnatori territo-
riali in grado di promuovere proposte 
tra paesaggi naturali mozzafi ato dove 
si possono rivivere, almeno in parte, 
alcune sensazioni ed esperienze che 
i soldati di tutti gli eserciti provarono 
durante la Grande Guerra. Ideazione 
di proposte specifi che per la scuola.
Utilizzo: realizzazione di un percor-
so di visita storico/didattico sui luoghi 
recuperati e sopra descritti. Crono-
programma: l’ideazione e la creazio-
ne della segnaletica e del materiale 
promozionale è previsto entro dicem-
bre 2015. L’avvio del percorso stori-

co/didattico nella primavera dell’an-
no 2016. 

PROGETTO TOTEM MULTIMEDIALE
E INFORMAZIONE TURISTICA
Il progetto prevede l’installazione di 
un totem multimediale con allesti-
mento del servizio di accoglienza e 
informazione turistica.
Il totem informativo multimediale, 
che rientra tra le azioni di promozio-
ne del progetto, è un volano che con 
un approccio immediato si cala sul 
territorio e avvia il processo di diffu-
sione del territorio stesso; si confi gu-
ra inoltre anche con punto di accesso 
in grado di fornire molteplici e utili in-
dicazioni di carattere turistico.
Intervento: fornitura e posa di un to-
tem multimediale.
Utilizzo: realizzazione di un sistema 
interattivo di promozione e accco-
glienza turistica.

Strada mercato e piazze storiche
Un progetto assieme ai Comuni di Fonte e San Zenone degli Ezzelini

Grande soddisfazione da parte del-
le Amministrazioni comunali di Asolo, 
Fonte e San Zenone che già dal gior-
no successivo al loro insediamento do-
po le elezioni amministrative della pri-
mavera scorsa, si sono trovate a gesti-
re un importante progetto integrato di 
promozione del territorio, che grazie 
al suo carattere innovativo è stato fra i 
vincitori del bando indetto dalla Regio-
ne Veneto e potrà contare su un contri-
buto Regionale di 200.000 euro.

Con il programma integrato “Strada 
mercato e piazze storiche: dalla rocca 
di Asolo al castello degli Ezzelini”, fi -
no alla fi ne del 2015 i Comuni di Asolo, 
Fonte e San Zenone lavoreranno insie-
me per coordinare ed integrare inizia-
tive, eventi, strategie di comunicazio-
ne e opportunità di formazione per la 
promozione del territorio, nonché stra-
tegie di semplifi cazione amministrati-
va e riqualifi cazione strutturale. Que-
ste azioni sono coordinate attraverso 
un percorso partecipativo che coinvol-
ge commercianti, amministratori, pro-
fessionisti, associazioni, visitatori e tu-
risti, per arrivare a defi nire in manie-
ra condivisa priorità e specifi che di in-

terventi strutturali, promozionali e di 
marketing territoriale. Allo scopo so-
no stati attivati 4 tavoli tematici: Mar-
keting territoriale, Interventi struttu-
rali, Commercio, Turismo e due Tavoli 
Tecnici, formati dai dipendenti comuna-
li dei tre Comuni interessati. In partico-
lare il Tavolo Tecnico relativo agli inter-
venti strutturali, al quale partecipano i 
funzionari degli Uffi ci Lavori Pubblici e 
Urbanistica e il Tavolo Commercio/Tu-
rismo, al quale partecipano i funzionari 
degli Uffi ci Commercio e Cultura. 
I contatti di riferimento per maggiori 
informazioni e per l’iscrizione ai Tavoli 
Tematici sono: tel. 0423 524675 email: 
turismo@comune.asolo.tv.it

OTTENUTI 200MILA EURO
DI FINANZIAMENTO REGIONALE 
PER LA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
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Tasse

IUC: tra imposizioni e incertezze
Un po’ di chiarezza sulla nuova imposta comunale

Quest’anno lo Stato ha istituito l’Imposta Unica Comuna-
le (IUC) basata sul presupposto del possesso di immobi-
li, collegato alla loro natura e valore e sull’erogazione e 
fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall’IMU
(Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale dovu-
ta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni princi-
pali, dalla TASI (tributo per i servizi indivisibili) componen-
te riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell’u-
tilizzatore dell’immobili e dalla TARI (Tassa sui Rifi uti) de-
stinata a fi nanziare i costi del servizio raccolta e smalti-
mento dei rifi uti, a carico dell’utilizzatore. Per il servizio di 
gestione dei rifi uti solidi urbani e assimilati è istituita una 
tariffa avente natura corrispettiva. La tariffa corrispettiva 
è applicata e riscossa dal Consorzio Azienda Intercomuna-
le di Bacino Treviso 3. 
Lo Stato nel 2014 non restituisce l’IMU sulla prima casa 
come avvenuto nel 2013, per cui ha dato la possibilità ai 
Comuni di applicare questa nuova tassa denominata TA-
SI. Inoltre lo Stato ha già previsto quanto sarà l’ammon-
tare per il Comune di Asolo sulla base dell’aliquota dell’1 
per mille, quantifi cando l’entrata in 776.215,32 euro, e per 
lo stesso importo decurterà i trasferimenti che spettano al 
Comune di Asolo.
La Tasi è una tassa sui servizi indivisibili fruiti dai cittadi-
ni e fra i servizi fi nanziati vi sono quelli per la pubblica il-
luminazione, il taglio del verde, la gestione dei cimiteri, la 
manutenzione delle strade, ecc.
Per il 2014 si è ritenuto di applicare la tariffa dell’1 per 
mille, senza agevolazioni o modifi che tra le diverse ca-
tegorie di soggetti passivi, perché essendo il primo anno 
di applicazione dell’imposta, vogliamo verifi care attenta-
mente quale sarà l’entrata reale e quale somma ci ver-
rà effettivamente riconosciuta dallo Stato, perché solo co-
sì potremmo introdurre delle agevolazioni per alcune ca-
tegorie a diminuzione di altre, dovendo comunque preve-
dere lo stesso gettito dell’imposta per non trovarci poi con 
uno squilibrio nel bilancio. Questo nuovo tributo applica-
to su dati che l’Amministrazione non disponeva ha arreca-

to gradi disagi con l’obbligo dei cittadini di dover provve-
dere al calcolo, con dispendio di energie e di tempo. L’Am-
ministrazione dunque ha ritenuto di offrire un servizio di-
retto alla cittadinanza, senza inviare al domicilio i model-
li F24 precompilati, perché proprio per la mancanza di dati 
questi avrebbero potuto contenere diversi errori. A fronte 
di 5.300 avvisi inviati ai capifamiglia di Asolo, l’uffi cio tri-
buti ha prodotto oltre 2.000 modelli di pagamento e servi-
to altrettanti cittadini.

L’introito della TASI previsto a bilancio, è quello uffi cial-
mente comunicato dal Ministero dell’interno e ammonta 
a d 776.215,32 euro, tuttavia è da ritenere, sulla base del-
le entrate registrate per la prima rata scaduta il 16 otto-
bre 2014, che vi sia una maggiore entrata rispetto a quan-
to previsto. Se a fi ne anno dovesse esserci, appunto, una 
maggiore entrata rispetto a quanto previsto, sarà possibi-
le, per il prossimo anno stabilire delle fasce di esenzione o 
di riduzione d’imposta.

I CONTINUI CAMBIAMENTI IN MATERIA DI 
IMPOSTE RENDE DIFFICILE FARE PREVISIONI 
ATTENDIBILI RISPETTO AGLI INTROITI COMUNALI

GAZZOLA DANIELE
COSTRUZIONI SU MISURA

falegnameria

Cucine, Camere, Mobili da
arredamento, infissi e restauro

31011 CASELLA DʼASOLO (TV)  Via Posati, 14/B
Tel. 0423 529251 - Cell. 348 5237318
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I trasferimenti dello Stato
Si versa di più, si riceve di meno

Come evidenziato nella tabella, ne-
gli stessi anni, i cittadini di Asolo han-
no versato importi molto più rilevan-
ti di ICI e IMU (l’importo aggiornato ad 
oggi dell’imposta versata per il 2013 
ammonta a 3.107.369,15 euro).

La situazione particolare in cui ver-
sa il Comune è stata più volte portata 
all’attenzione del Parlamento italia-
no come lo dimostra anche l’interro-
gazione presentata dall’onorevole Si-
monetta Rubinato, dove è fotografata 
la situazione in cui versa il Comune e 
le ragioni che sono alla base di que-
sto sbagliato trattamento: “... tra que-
ste realtà, si segnala la particolare 
situazione del Comune di Asolo che, 
fi n dagli anni ’70, con gli ormai famosi 
decreti Stammati e con l’introduzio-
ne del cosiddetto criterio della «spe-
sa storica» e la conseguente determi-
nazione delle erogazioni statali sulla 
base della spesa sostenuta negli anni 
precedenti, ha subito per oltre 35 anni 
una signifi cativa penalizzazione, sen-
za che mai si sia proceduto all’alleg-

DI FRONTE A VERSAMENTI 
SEMPRE PIÙ CRESCENTI, LO 
STATO RESTITUISCE SEMPRE 
MENO AGLI ENTI LOCALI
Qualsiasi cittadino può controllare 
quali sono i trasferimenti che lo Sta-
to dà ai Comuni italiani, collegandosi 
a questo link: http://fi nanzalocale.in-
terno.it/apps/fl oc.php/in/cod/15 do-
ve può anche verifi care quale sia sta-
to l’andamento dei trasferimenti dello 
Stato nei diversi anni.

Per un’analisi di come siano cambia-
ti i rapporti tra Stato e Comuni, è in-
teressante analizzare quali siano sta-
ti dal 2010 i trasferimenti dello Stato a 
favore del Comune di Asolo:
• 2010: 1.356.760,33 euro;
• 2011: 1.328.911,51 euro;
• 2012: -150.867,00 euro (somma re-

stituita dal Comune allo Stato);
• 2013: 685.516,08 euro;
• 2014: -335.744,18 euro (somma che 

il Comune deve restituire allo Sta-
to).

gerimento del divario che si è venuto 
a determinare con altre Amministra-
zioni comunali di pari fascia demo-
grafi ca; per avere un’idea di quanto e-
sposto, basti pensare che nel 2003 i 
trasferimenti statali corrispondevano 
ad appena 138,47 euro pro-capite, ri-
dotti nel 2007 a 94,37 euro a pro ca-
pite, mentre nel 2012 lo Stato inten-
de addirittura recuperare per l’asse-
rito maggior gettito IMU versato dai 
cittadini di Asolo un importo pari ad 
euro 259.873,52; tale condizione ap-
pare particolarmente penalizzante 
ed iniqua, in quanto il Comune di A-
solo, dopo aver ricevuto minori risor-
se rispetto a comuni di pari dimensio-
ne per oltre 30 anni, ed essere quindi 
ricorso alla tassazione dei propri cit-
tadini per autofi nanziarsi, oggi si ve-
de penalizzato perché i tagli conse-
guenti alle pesanti manovre economi-
che dal 2008 ad oggi sono stati lineari, 
cioè fatti in modo generalizzato e indi-
stinto tra tutti gli enti locali”.

Bilancio

ANNO IMPOSTA VERSATA 
DAI CITTADINI

IMPOSTA ICI
RECUPERATA PER ANNI 

PRECEDENTI

IMPOSTA TRATTENUTA
DALLO STATO

IMPOSTA RIMASTA 
AL COMUNE

DI ASOLO

ICI Anno 2010 1.429.599,54 189.638,27 0 1.619.237,81

ICI Anno 2011 1.441.380,03 165.954,35 0 1.457.974,38

IMU Anno 2012 4.153.311,22 185.692,18 2.914.885,05 1.424.118,35

IMU Anno 2013 
(dato al 31/12/2013)* 3.090.348,12 142.053,20 1.902.406,99 1.329.994,33

di TONIN PARIDE
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Biblioteca: qualche anticipazione 
Iniziative culturali per bambini ed adulti

ALCUNI DEGLI APPUNTAMENTI 
PROMOSSI DALLA BIBLIOTECA 
PER LA PRIMA METÀ DELL’ANNO

MAMMA, PAPÀ...
CHI MI PORTA A TEATRO?
Appuntamenti teatrali per bambini e fami-
glie. Teatro Duse, ore 16.00.
la partecipazione agli spettacoli teatrali è 
a offerta libera. 

DOMENICA 1 MARZO
I FRATELLI CAPRONI - L’OMINO DEL PANE 
E L’OMINO DELLA MELA
Ideato, scritto, diretto e interpretato da A-
lessandro Larocca e Andrea Ruberti.
Due buffi  personaggi, mezzi cuochi e mezzi 
clown, creatori di storie fantasiose e di ri-
cette, hanno deciso di preparare un lauto 
pranzetto a tutti i bambini e di spiegare lo-
ro i segreti dei cibi più buoni e della loro re-
alizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, 
ha comprato solo una pagnotta e una me-
la...come faranno i nostri cuochi a prepa-
rare una pasto per tutti? Divertimento as-
sicurato. Età consigliata 4 - 10 anni.

DOMENICA 8 MARZO 
FONDAZIONE AIDA GLOSSA TEATRO
HANSEL & GRETEL E LA POVERA STREGA
Testo e regia di Pino Costalunga. Con Pino 
Costalunga, Andrea Dellai, Stefania Car-
lesso.
Avete mai pensato alla celeberrima storia 
di Hansel e Gretel dal punto di vista della 
strega? Si proprio di quella povera strega 
affamata di bambini che ha escogitato tan-
ti trucchi per catturare le sue piccole vitti-
me! Ebbene, in questa storia di streghe non 
ce n’è solo una ma ben tre... e sono qui qui 
per raccontarci, molti anni dopo, dei giorni 
belli in cui non correvano “tempi così bui e i 
bambini erano buoni da mangiare”.
Età consigliata 4 - 10 anni.

GIORNATA DELLA MEMORIA
Giovedì 29 gennaio, Teatro Duse ore 10.00 - 
“Io ti racconto - settembre 1943, una stra-
ge dimenticata” di Onda Teatro di Torino. 
Spettacolo per le classi II e III media dell’I-
stituto Comprensivo di Asolo. In scena due 
attrici ripercorrono il racconto del periodo 
della storia italiana e internazionale della 
Seconda Guerra Mondiale e ricostruisco-
no i fatti che, a partire dal settembre 1943, 
portano alla prima strage degli ebrei in I-
talia nella zona del Lago Maggiore, in par-
ticolare a Baveno. 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza 
internazionale celebrata il 27 gennaio di o-
gni anno come giornata in commemorazio-
ne delle vittime dell’Olocausto. Fin dalla 
sua istituzione in Italia avvenuta nel 2001, 
la Biblioteca ha sempre celebrato la ricor-
renza con il preciso scopo di conservare 
nel futuro delle giovani generazioni la me-
moria di un tragico ed oscuro periodo della 
storia nel nostro Paese e in Europa, e affi n-
ché simili eventi non possano mai più ac-
cadere.

IL GIOVEDÌ FILOSOFICO...
Incontri di fi losofi a.
Giovedì 5 febbraio, sala della Ragione
ore 20.45.
Miti d’Amore. Filosofi a dell’Eros.
Incontro con Umberto Curi.

Giovedì 19 febbraio, sala della Ragione
ore 20.45.
Il paradosso dell’umanizzazione. Esiste u-
na medicina non umana? Incontro con An-
tonio Da Re. L’ingresso è libero e gratuito.

DOMENICA 15 MARZO
TAM TEATROMUSICA
ANIMA BLU 
Dedicato a Marc Chagall.
Ideazione Michele Sambin, Flavia Busso-
lotto Con Flavia Bussolotto, Marco Tizianel. 
Regia Michele Sambin. Gli autori, alimentati 
dalle immagini ricche di suggestioni di Cha-
gall pittore, hanno tessuto trama e ordito fi -
no a costruire una piccola storia. Si sono im-
mersi nel suo mondo iconografi co per far-
ne emergere un racconto che ha dato tempo 
e sviluppo alla pittura. Un mondo silenzioso 
ha così trovato la sonorità. Nello spettacolo 
avvengono continui passaggi dalla realtà del 
quotidiano alla fantasia di evasione da esso 
che consente di entrare nel sogno dei desi-
deri impossibili. Età Consigliata 5 - 10 anni.

Ed ancora... appuntamento con
GOCCE DI VOCE aprile/maggio
Libretti e fi lastroccole per mamme papà e 
bebè. Si presenta come un’occasione di in-
contro tra i libri della biblioteca per condivi-
dere, scambiare esperienze sull’importan-
za della lettura fi n dai primi mesi di vita, per 
scoprire insieme i libri più adatti al bimbo e 
per ascoltare, dalla viva voce di Linda Mar-
gherita Canciani, ninne nanne, fi lastrocche, 
fi abe e poesie per i più piccoli.

ASOLOLIBRI maggio/giugno
Un percorso che anche nel 2015 vedrà la 
partecipazione di autori, ragazzi del liceo e 
delle scuole medie e che attraverserà piaz-
ze, teatri, spazi storici e nuove architetture 
del territorio, privilegiando il Centro Storico 
asolano senza dimenticare lo straordinario 
paesaggio che lo circonda. 
Il Festival è promosso dalla Città di Asolo 
in collaborazione con la Libreria Massaro di 
Castelfranco Veneto.

Biblioteca

Agriturismo in Asolo
di Roberto Ceccato

Via Risorgimento, 12 - 31011 Asolo TV
Tel. 0423 55060 - info@almorer.it

www.almorer.it

Giadasystem s.a.s. 
di Prosdocimi Damiano
Via Dell’Artiginato, 5/7
Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423.23131 - Fax 0423.23169
giadasystem@libero.it

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

www.garbuiologistica.it
info@garbuiologistica.it
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Parcheggiare nel cuore di Asolo
Più agevole e rapido il nuovo sistema di gestione del parcheggio Cipressina

DA OTTOBRE È STATO 
INTRODOTTO IL SISTEMA 
AUTOMATIZZATO PER LA 
GESTIONE DEL PARCHEGGIO. 
GIÀ AUMENTATO L’AFFLUSSO
DI UTENTI
È stato avviato lo scorso 13 ottobre il nuovo 
sistema di gestione del parcheggio situato 
nell’autorimessa comunale Cipressina. Il 
nuovo impianto denominato Web2park pre-
vede un sistema completamente automa-
tizzato basato sulla esclusiva lettura targa, 
senza l’ausilio di ticket o tessere, tramite 
il controllo accessi telegestito e controlla-
to 24 ore su 24.
Il nuovo sistema permette di accedere sen-
za sosta nel parcheggio e, al momento del 
ritiro, è suffi ciente digitare il numero del-
la targa dell’auto per pagare l’importo se-
condo le tariffe orarie. Nei primi due me-
si dall’avvio del nuovo sistema, si sono re-
gistrati mediamente nei fi ne settimana tra 
i 450 ed i 500 accessi. L’affl usso degli uten-
ti paganti nel mese di novembre è stato di 
2.193 rispetto ai 1875 utenti medi mensili 
che si registravano nel periodo precedente.
Visto il buon andamento nell’utilizzo del 
parcheggio, l’Amministrazione ha deci-
so di installare un’ulteriore cassa auto-
matica fornita di bancomat e carta di cre-
dito in modo da ridurre le code per il pa-
gamento della sosta che si concentrano in 
alcuni momenti del fi ne settimana. Per o-
gni informazione utile, è possibile visitare 
il sito www.comune.asolo.tv.it oppure con-
tattare il Comando di Polizia Locale al nu-
mero 0423/950044 nei giorni di lunedì e ve-
nerdì, dalle 11.30 alle 13.00, ed il mercole-
dì, dalle 16.30 alle 18.00, oppure tramite e-
mail all’indirizzo polizialocale@comune.a-
solo.tv.it

VIDEOCONTROLLO dei punti critici con telecamere monitorate dal centro di 
controllo operativo 24 ore su 24.
RICONOSCIMENTO TARGHE con un innovativo sistema che consente rapi-
dità nelle operazioni di accesso e uscita dal parcheggio, evitando la forma-
zione di code.
PAGAMENTO AUTOMATICO: nessun biglietto o tessere, pagamento tramite 
la cassa automatica. Gli utenti occasionali potranno effettuare il pagamen-
to, prima di ritirare l’auto, digitando il numero di targa dell’autoveicolo alla 
cassa, l’importo sarà poi calcolato in automatico in base alle tariffe previ-
ste e al tempo di permanenza.
ASSISTENZA in tutte le fasi di ingresso e uscita. Pagamento, ingresso ed u-
scita sono gestite e controllate da remoto in tempo reale da personale qua-
lifi cato che offre un aiuto agli utenti in caso di bisogno, intervenendo per ri-
solvere problemi o effrazioni. In caso di necessità sarà suffi ciente preme-
re il pulsante di chiamata posto alla cassa automatica o nella colonnina di 
uscita.
SOSTA BREVE: avete i primi 30 minuti per uscire senza pagare.

LE TARIFFE DEL PARCHEGGIO CIPRESSINA

UTENTI OCCASIONALI
Sosta breve: avete i primi 30 minuti per uscire senza pagare
Feriali 1a ora
Feriali ore successive 
Sabato, Domenica e Festivi 1a ora 
Sabato, Domenica e Festivi ore successive
Il limite di pagamento massimo giornaliero 
per sosta continuativa è di € 6,00.
Le tariffe decorrono dalle ore 5:00 di ogni giorno.

ABBONAMENTI
Mensile

CONVENZIONI
Mensile Residenti Centro Storico
Mensile lavoratori Centro Storico
Mensile lavoratori Comune (escluso festivi) 
Mensile auto di proprietà per attività Centro Storico
Mensile residenti in Comune

Gratuita
1 euro

0,50 euro
1,50 euro

1 euro

50 euro

20 euro
7 euro
7 euro

20 euro
20 euro 

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

i nostri servizi:

via frattalunga, 66
Asolo (TV)
tel. 0423-951073
labottegadiasolo@libero.it

• alimentari
• tabacchi
• bollo auto
• bollettini postali
• voucher inps
• servizio equitalia
• ricevitoria lotto

LA BOTTEGA
DI ASOLO
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Nel rispetto dell’ambiente
La revisione del Piano di Assetto del Territorio

Urbanistica

PROSEGUONO LE AZIONI
PER RIVEDERE IL PAT SECONDO 
LINEE GUIDA CHE RISPETTINO 
L’AMBIENTE E CONTRASTINO 
LA DETURPAZIONE
DEL TERRITORIO

ro di rivisitazione del P.A.T., coinvolgen-
do anche la nuova Commissione Consilia-
re Consultiva Urbanistica, nei primi mesi 
dell’anno 2015 per poi rivederci con i cit-
tadini e illustrare loro nuovamente le no-
stre intenzioni di pianifi cazione.

Nelle ultime settimane è stato convocato 
il Consiglio comunale per la nomina della 
nuova Commissione Edilizia Comunale e 
dei membri esperti in materia di bellezze 
naturali, in quanto riteniamo utile il lavo-
ro tecnico e di supporto che questo orga-
no svolge per garantire la nostra volontà 
di amministrazione che ha come obiettivo 
la tutela e salvaguardia del nostro splen-
dido paesaggio ed ambiente. Vogliamo 
comunque ringraziare la uscente Com-
missione per l’impegno svolto nel pro-
prio compito.
Intendiamo altresì proporre delle modifi -
che al regolamento edilizio comunale per 

È stata verifi cata la situazione del Piano 
di Assetto del Territorio (P.A.T.) così co-
me rimasta silente dall’aprile 2013 dopo 
che il Consiglio comunale ebbe ad evitare 
che si procedesse all’adozione del nuovo 
strumento urbanistico pianifi catorio del 
nostro territorio di Asolo, con le conse-
guenze devastanti che ne sarebbero deri-
vate, visto come era stato progettato.

Sono stati convocati i progettisti costituiti 
nell’A.T.I. che si aggiudicò la progettazio-
ne del P.A.T. e con i quali si intende co-
munque portare a termine il lavoro fi no 
all’approvazione del Piano stesso, fatti 
salvi gli aspetti giuridici, relativi al man-
cato coinvolgimento di alcuni componen-
ti, sempre garantendo la piena tutela an-
che economica di questa Amministrazio-
ne.
Sono state già dettate le nostre direttive 
su come rivedere il “progetto” del P.A.T. 
che, come abbiamo sostenuto nel nostro 
programma amministrativo, dovrà esse-
re basato sul consumo pressoché nul-
lo del suolo e limitarsi al recupero e riu-
tilizzo dell’esistente e a quelle indicazio-
ni di minima nuova variazione che erano 
ben esplicitate nel Documento Prelimi-
nare sostanzialmente previsto dal nostro 
gruppo nell’anno 2008, documento che e-
ra stato molto discusso e partecipato con 
i cittadini.
Contiamo di poter concludere il lavo-

garantire una maggior garanzia a tutela 
del territorio.

Con il verbale del 24 gennaio 2014 della 
Commissione Nazionale Protezione Ci-
vile di Roma, è stato approvato lo studio 
della Micro zonazione sismica del Comu-
ne di Asolo e l’analisi di verifi ca della con-
dizione limite per l’emergenza (CLE), re-
datto dall’A.T.I. ARGO Project s.c di San-
ta Giustina Bellunese (Bl) e dal geologo 
Francesco Marinoni di Albignasego (Pd). 
Lo studio, defi nitivamente concluso qual-
che settimana fa con l’aggiornamento di 
alcune condizioni poste dalla Commis-
sione Nazionale, sarà prossimamente il-
lustrato anche alla Protezione Civile lo-
cale ed in un incontro con la cittadinan-
za. Inoltre sarà pubblicato sul sito istitu-
zionale anche come riferimento per i pro-
fessionisti che operano per lo specifi co 
settore “sismico”. 

Foto pubblicata su gentile concessione del proprietario, Luciano Vedovato

• ASOLO • 
STAZIONE DI SERVIZIO

di Brunello Massimo

Via Montello, 25 - 31011 ASOLO (TV)
Tel. 0423 529458

 LAVAGGIO AUTO, TIGER BAR,
ACCESSORI AUTO E VENDITA PNEUMATICI

Via Magre, 8 - ASOLO (TV)
Tel. e Fax 0423 952260
e-mail: pandolfosnc@alice.it
www.falegnameriapandolfo.altervista.org

Via Magre, 8 - ASOLO (TV)
Tel. e Fax 0423 952260
e-mail: pandolfosnc@alice.it
www.falegnameriapandolfo.altervista.org

Lavasecco
         Forner

Lunedì, martedì, venerdì
8.00-12.30 / 16.30-19.00

Mercoledì e giovedì 8.00-12.30
Sabato 9.00-12.30

CHIUSO IL MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
E SABATO POMERIGGIO

Via dei Tartari, 27 - Casella d’Asolo (TV)
Telefono: 0423.55699 
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Ambiente

Salvaguardia e sorveglianza
Procedono le numerose attività di monitoraggio per garantire la salubrità

IN QUESTI MESI SONO 
PROSEGUITE, ED IN ALCUNI 
CASO CONCLUSE, LE 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
AMBIENTALE SUL TERRITORIO
Sono ancora in corso alcune attività di mo-
nitoraggio dell’ambiente, avviate dal pre-
cedente Assessorato all’Ambiente, che 
abbiamo condiviso di proseguire con la 
collaborazione e partecipazione dell’Au-
torità Regionale per la Prevenzione e Pro-
tezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) 
- sede di Treviso - a cui va il nostro sentito 
ringraziamento per quanto ha svolto e per 
quello che ancora svolgerà per terminare 
l’attività intrapresa. 
In particolare è stata avviata, con l’utilizzo 
di idonea strumentazione, la verifi ca per 
l’eventuale presenza di “Gas Radon” (e-
ventualmente proveniente dal sottosuolo) 
in alcuni edifi ci pubblici, essendo il nostro 
Comune uno dei sei della Provincia di Tre-
viso così potenzialmente classifi cati dalla 
Regione del Veneto.
Si sono appena concluse le operazioni di 
verifi ca della presenza o meno di campi e-
lettromagnetici nelle aree prossime ai siti 
della telefonia mobile, 3 a Casella e 2 nel 

capoluogo (si coglie l’occasione per rin-
graziare i cittadini che hanno dato la di-
sponibilità dei siti per svolgere i rilievi), 
ed i risultati, di cui attendiamo l’uffi cialità, 
non destano assolutamente nessuna pre-
occupazione per la salute dei nostri con-
cittadini; provvederemo comunque a pub-
blicarli sul sito appena uffi cializzati.
Anche per il rilievo della qualità dell’aria, 
l’A.R.P.A.V. ha appena concluso la cam-
pagna che ha interessato un’area delica-
ta, e cioè Via dei Tartari dove si trovano le 
strutture scolastiche dell’Asilo Nido e del 
costruendo plesso unico in cui confl uiran-
no i nostri studenti. I risultati del rilievo 
saranno ora elaborati e poi resi noti.
Prossimamente sottoporremo al Consi-
glio Comunale l’adozione, e poi succes-
sivamente l’approvazione, dell’aggior-
namento e modifi ca del Piano di Clas-
sifi cazione acustica comunale risalen-
te all’anno 2001; già è stato illustrato e 
lo ha condiviso la Commissione Consilia-
re Consultiva Urbanistica. Si tratta di u-
no strumento che va ad attribuire ulterio-
re tutela del nostro ambiente, ponendo 
dei limiti alle attività cosiddette “rumoro-
se”, e che regolamenta in modo adeguato 
le attività e/o manifestazioni che prevedo-
no anche la diffusione di musica senza ec-
cessi di oppressione. 
Se le condizioni meteorologiche lo per-
metteranno, nelle prossime settimane, 
verrà eseguito un intervento di manuten-
zione straordinaria consistente nella puli-
zia delle mura della Rocca dagli infestan-
ti della vegetazione; è stata infatti acqui-
sita l’autorizzazione a procedere da parte 
della competente Soprintendenza ai Beni 
Ambientali ed Architettonici sulla base di 
un progetto del giovane architetto asola-
no Davide Stona.

Ricordiamo che sono stati sostituiti o in-
stallati ex novo diversi arredi urbani, in 
particolare nel Centro Storico del capo-
luogo ma anche nelle altre località; per 
tutti l’esempio dei contenitori (8 in tota-
le) per la raccolta delle deiezioni degli a-
nimali e che ad oggi potete trovare in qua-
si tutte le nostre frazioni (attendiamo di 
completare a Pagnano sulla base di un 
progetto dell’area “sportiva”). 
Sono in programma inoltre anche degli 
ulteriori interventi di sistemazione am-
bientale di alcuni siti di proprietà comu-
nale.
È stato avviato un programma di lavoro 
che ha lo scopo fi nale di valorizzare i per-
corsi ed i sentieri del nostro territorio che 
da secoli esistono e che consentono, se 
transitabili, di poter ammirare la natura, 
il paesaggio da vicino ma anche avere una 
meravigliosa “visione”, soprattutto dall’a-
rea collinare, che rende il nostro uno dei 
territori più belli e apprezzati. Procedere-
mo inoltre all’adeguamento anche di alcu-
ni regolamenti comunali aventi contenu-
ti ambientali, che risultano oramai vetu-
sti e che vanno aggiornati anche secondo 
la numerosa normativa, a volte anche as-
sillante, che quasi ogni giorno viene sfor-
nata dai superiori palazzi.
Chiediamo ai cittadini di aiutarci a conti-
nuare nel mantenere la qualità del terri-
torio, ma anche a migliorarla e quindi un 
invito anche a segnalarci eventuali esi-
genze di valore collettivo, di prevenzione, 
di situazioni di comportamenti “ambienta-
li” non corretti da parte di chiunque, per-
chè sarà nostro dovere e cura interveni-
re, per quanto di competenza, affi nchè si 
trovino o delle soluzioni o vengano rimos-
se quelle situazioni e/o comportamenti a-
nomali.

Foto pubblicata su gentile concessione del 
proprietario, Luciano Vedovato

TRATTORIA  DA

MASON VALENTINA & C.  s.n.c.

Via Strada Muson, 10 - 31011 Asolo (Treviso)
Tel. e Fax 0423.952813

Chiuso tutto il lunedì - martedì e mercoledì alla sera

ELETTROIMPIANTI
MANDAIO MAURIZIO
TECNOLOGIE ELETTRICHE

ENERGIE INNOVATIVE
AUTOMAZIONI

ANTIFURTO
VIDEO SORVEGLIANZA

Via Loreggiola, 11
31011 Asolo (TV)

Cell. 339.7817914
mandaio.m@tiscali.it
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Cultura

Lavoro di squadra per obiettivi di qualità
Fondamentale stringere collaborazioni con enti ed associazioni

La programmazione culturale del Comu-
ne di Asolo si propone di favorire la cono-
scenza storica e artistica del nostro ter-
ritorio da parte di tutti i cittadini del co-
mune di Asolo, in particolare dei più gio-
vani, consci come siamo che l’istruzione 
è il miglior investimento che una comuni-
tà possa fare per il proprio futuro.
Un ruolo fondamentale in tutto questo è 
svolto dall’Uffi cio Cultura in collabora-
zione con la Biblioteca comunale e con il 
Museo Civico.
Numerose, infatti, sono le iniziative pro-
mosse dai due enti con lo scopo di avvici-
nare i nostri giovani, e non solo, alla let-
tura e alla conoscenza della storia e del-
le bellezze artistiche di Asolo.
Ne ricordo solo alcune tra le più signifi -
cative proposte durante l’arco dell’anno:
Asolo Libri, incontri con autori contem-
poranei che presentano i loro ultimi lavo-
ri con il coinvolgimento delle scuole su-
periori del territorio; le giornate di acces-
so alla biblioteca con iniziative e labora-
tori per avvicinare i più piccoli alla lettu-
ra; le visite guidate al museo e alla città 
di Asolo, con attività laboratoriali e ludi-
che per bambini e ragazzi, anche in que-
sto caso con lo scopo di far conoscere il 
nostro patrimonio.
Siamo certi che giovani preparati e con-
sci della particolare bellezza di Aso-
lo, non solo saranno persone più ricche 
dentro, ma sapranno anche meglio sfrut-
tare le potenzialità offerte dai settori tu-
ristico, enogastronomico e artigianale. 
Per questo l’attività dell’Amministrazio-
ne proseguirà con convinzione in questo 
settore, cercando di migliorare le inizia-
tive e di aumentare il coordinamento con 
gli attori coinvolti, prima fra tutti la scuo-
la, per dare ai nostri giovani la possibilità 

di sfruttare opportunità che, fi nora, non 
sono state appieno utilizzate.
Un altro importante obiettivo è di pro-
grammare una serie di eventi che metta-
no in risalto la nostra Città, che siano di 
richiamo mediatico e, nello stesso tem-
po, di arricchimento della già variega-
ta offerta che i visitatori possono incon-
trare.
Fondamentale, da questo punto di vista, 
sarà lavorare in sinergia con le tutte le 
realtà locali come le Amministrazioni lo-
cali, l’Associazione dei Comuni IPA Dia-
pason, le Associazioni delle categorie 
commerciali e produttive, i centri di at-
trazione turistica vicini per consentire u-
na ottimizzazione delle risorse disponibi-
li. La nuova Amministrazione ha già avu-
to modo, durante questi primi mesi di in-
sediamento, di prendere contatti con la 
Fondazione Canova di Possagno e con la 
Fondazione Musei Civici di Venezia e si 
sta valutando la possibilità di intrapren-
dere iniziative comuni che siano di reci-
proco interesse sia dal punto di vista or-
ganizzativo, sia per la maggiore risonan-
za ottenibile.
Un fatto importante è come, forse per 
la prima volta, sia nato un dialogo tra le 
Amministrazioni comunali di Asolo, Pos-
sagno e Crespano, tra il Museo Civico di 
Asolo e la Fondazione Canova, con l’in-
tento di collaborare ad un’importante ini-
ziativa basata sulla fi gura e sull’opera di 
Antonio Canova, per dare risalto a tutto il 
nostro territorio.
Altro fattore importante è l’organizzazio-
ne dell’Uffi cio Cultura e turismo del no-
stro Comune, che già svolge un ottimo 
lavoro, ma che richiede il coordinamen-
to delle risorse umane e la dotazione di 
adeguati strumenti, per fare in modo che 

tutte le attività di cui abbiamo parlato pri-
ma, siano realizzate nel migliore dei mo-
di e producano i migliori risultati, attra-
verso la progettazione e l’organizzazione 
degli eventi, la comunicazione attraver-
so i media ed ogni altro aspetto inerente.
Una migliore organizzazione della mac-
china amministrativa, servirà anche per 
collaborare e coordinare le molteplici at-
tività culturali che, a vantaggio di tutta la 
comunità, sono promosse dalle associa-
zioni culturali che operano ad Asolo e che 
svolgono un ruolo fondamentale per la 
valorizzazione della nostra città.
Voglio, infi ne, ricordare alcune iniziative 
realizzate nei mesi scorsi e che ritengo 
vadano citate per il rilievo che hanno a-
vuto. Due di queste riguardano in modo 
particolare il nostro museo e sono la mo-
stra dedicata a Freya Stark e la presen-
tazione del catalogo delle opere custodi-
te nel museo civico, approfonditi nell’ar-
ticolo che segue curato dal Museo Civico.
Altro appuntamento di rilievo è stato l’al-
lestimento di una mostra proveniente dal 
museo di storia contemporanea di Mo-
sca presso i locali dell’ex ristorante “Due 
Mori”, riguardante la prima guerra mon-
diale dal punto di vista della Russia, inau-
gurata alla presenza della direttrice del 
museo di Mosca e che ha avuto un’ottima 
presenza di visitatori, tra i quali diverse 
scolaresche della nostra scuola media.
Tante sono le cose da fare e le idee da 
portare avanti e l’impegno dell’Ammini-
strazione è deciso nel voler ridare ad A-
solo il ruolo culturale che ha sempre a-
vuto. Lo vogliamo fare assieme a tutti gli 
Asolani, del centro storico e delle fra-
zioni, perché siamo convinti che le cose 
più importanti e durature sono quelle co-
struite insieme.

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

Via R. Browning, 190
Centro Storico - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423.55241 - Fax 0423.950404
info@hotelduse.com 
www.hotelduse.com
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Museo, protagonista della cultura
Un 2014 di numerose iniziative, anticipa un nuovo anno altrettanto ricco

le di cui siamo grati all’autore, in cui 
per la prima volta dalla sua istituzio-
ne viene presentata l’intera collezio-
ne di opere d’arte sia esposte nella pi-
nacoteca, che conservate nei deposi-
ti. Con un lavoro sapiente il prof. Gior-
gio Fossaluzza dell’Università di Ve-
rona ha il merito di aver attribuito, 
illustrato e spiegato più di 400 opere.
Interessante la lezione tenuta dal 
professore nella quale veniva ampia-
mente evidenziato il caso asolano al-
la luce dei cataloghi ora esistenti dei 
Musei di tutta la Regione Veneto; il 
nostro è infatti di uno dei pochi com-
pleti ed editati.
Il volume ha l’obiettivo di offrire a-
gli studiosi un utile strumento di co-
noscenza e approfondimento, ai visi-
tatori del Museo un piacevole ricordo 
da conservare e rivedere, al turista 
un invito a conoscere il nostro museo.
Il volume è acquistabile presso il Mu-
seo al costo di 30 euro.

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2015
Nei primi mesi dell’anno verrà ria-
perto l’Archivio Storico di Asolo do-
po i lavori di restauro che hanno inte-
ressato la sala consultazione. Un luo-
go rinnovato, luminoso e confortevo-
le dove consultare il ricco patrimonio 
documentale della Città.

Presso il Museo Civico verrà ripensa-
ta la sezione dedicata alla Cattedra-
le di Asolo che troverà idonea collo-
cazione anche se con una scelta ri-
dotta del materiale in una saletta atti-

La mostra dal titolo “Vaghe stelle 
dell’orsa... Il Viaggio sentimentale di 
Freya Stark” ospitata nella splendi-
da cornice della Sala della Ragione è 
stata curata da Annamaria Orsini, il-
lustre critico d’arte, con la collabora-
zione di un piccolo drappello di don-
ne con l’obiettivo di ripensare la fi gu-
ra di Freya Stark nell’intimità dei suoi 
pensieri. 
Nella mostra, come in un viaggio sen-
timentale, è stato possibile attraver-
sare territori fi nora inesplorati per-
correndo una mappa dell’anima tra le 
memorie, i disegni, le foto, i ricami e 
gli oggetti personali di questa donna 
che è stella di straordinaria grandez-
za e luce.
La mostra si è potuta realizzare gra-
zie alla generosità della signora Anna 
Modugno, dama di compagnia e assi-
stente di Freya nell’ultimo decennio 
della sua vita passato ad Asolo, che 
ha voluto mettere a disposizione gli 
oggetti (abiti, libri, foto etc.) e i disegni 
e taccuini appartenuti a Freya ed ora 
di sua proprietà per ripensare la sua 
fi gura e per darle il giusto posto nella 
Città del suo ultimo viaggio.
Numerose sono le persone che si so-
no avvicinate alle visite guidate pro-
poste e che hanno permesso, non so-
lo la comprensione della mostra, ma 
anche la conoscenza dei luoghi di 
Freya, il giardino della sua villa e il 
Convento di Sant’Anna nel cui cimite-
ro ora riposa accanto alla Divina del 
Teatro internazionale, Eleonora Duse. 
Per far conoscere questa straordina-
ria viaggiatrice, scrittrice e concitta-
dina asolana anche ai più piccoli, sono 
stati proposti laboratori ludico-didat-
tici nel pomeriggio della domenica.

Il volume “Il Museo civico di Asolo. O-
pere dal Quattrocento al Novecento” 
di Giorgio Fossaluzza è stato presen-
tato sabato 11 ottobre alla presenza di 
un pubblico numeroso e interessato.
Si tratta del catalogo scientifi co del 
nostro Museo, un lavoro encomiabi-

gua; la sala che ora ospita questa se-
zione verrà impegnata per la sezione 
dedicata alla viaggiatrice e scrittrice 
inglese Freya Stark. 
Infatti, in seguito alla mostra e al de-
posito di materiale da parte del pri-
vato proprietario, si intende allesti-
re una sala permanente prendendo in 
considerazione tutti gli aspetti di Da-
me Freya, da quelli personali e inti-
mi, a quelli legati al viaggio, alla car-
tografi a, alla residenza asolana. Il fi -
ne è quello di completare la sezione 
storica dedicata alle celeberrime Si-
gnore di Asolo: dopo Caterina Corna-
ro ed Eleonora Duse, ecco fi nalmente 
Freya Stark.
La sezione verrà inaugurata presumi-
bilmente dopo l’estate.

Dal 5 maggio al 6 gennaio 2016, pres-
so la Sala della Ragione, verrà ospita-
ta l’esposizione Venere nelle terre di 
Canova. Il progetto prevede una mo-
stra in tre luoghi, Asolo, Possagno e 
Crespano del Grappa valorizzando le 
eccellenze canoviane che ognuna del-
le tre istituzioni museali possiede. Il 
tema della bellezza verrà affronta-
to trasversalmente in ambito storico, 
artistico, architettonico, del paesag-
gio ed enogastronomico realizzando 
incontri, convegni, concerti e presen-
tazioni enogastronomiche.
Un grande Festival della bellezza 
guardando alle eccellenze delle ter-
re di Canova in sinergia e collabora-
zione anche con i produttori e i com-
mercianti.

Cultura

TRA LE ATTIVITÀ CULTURALI 
SVOLTE NEL 2014 RICORDIAMO 
LA MOSTRA SU FREYA STARK, 
INAUGURATA IL 27 SETTEMBRE 
SCORSO, E LA PRESENTAZIONE 
DELLO SPLENDIDO CATALOGO 
DEL MUSEO CIVICO

Foto pubblicata su gentile concessione del proprietario, Luciano Vedovato
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Minoranza

L’inizio di un cammino
per il bene della collettività

Il 25 Maggio scorso 1012 cittadine e 
cittadini della nostra amata Asolo 
hanno creduto che un futuro diverso 
fosse possibile, hanno creduto che A-
solo fosse ancora Viva. Per questo, in-
nanzitutto, noi Vi diciamo grazie. Oggi 
due membri di Asolo Viva siedono in 
Consiglio comunale e portano avanti i 
principi che hanno ispirato la nascita 
del movimento stesso: partecipazio-
ne, dialogo, condivisione e un’ostinata 
volontà di provare a cambiare le co-
se. L’abbiamo ripetuto anche duran-
te il primo Consiglio comunale: “ora 
tutti e tredici rappresentiamo l’inte-
ra comunità, spetta a noi, nel rispetto 
ognuno dei propri ruoli fare tutto ciò 
che possiamo per il raggiungimento 
del bene comune, di un futuro miglio-
re, di un Asolo migliore”. Asolo Viva si 
porrà sempre, nei confronti delle al-
tre compagini politiche, con un atteg-
giamento di apertura e con uno spirito 

propositivo. E vogliamo lavorare per-
ché ci sia questa apertura anche nei 
confronti dei cittadini. Uno dei nostri 
pilastri in campagna elettorale è sta-
to proprio il dialogo tra Amministra-
zione e cittadini, concretizzata nei co-
siddetti laboratori. Bene, anche se le 
elezioni non le abbiamo vinte noi, cre-
diamo che il dialogo sia la base su cu-
i poggiare il futuro di una comunità e 
perciò inizieremo a costituire un labo-
ratorio in cui i cittadini potranno lavo-
rare per creare e portare avanti pro-
getti che poi saranno da noi presen-
tati in Consiglio comunale. Dialogo e 
partecipazione che vogliamo ci sia an-
che nelle commissioni consiliari, or-
gano consultivo importantissimo la 
nomina dei cui membri è stata richie-
sta espressamente dal nostro grup-
po per iniziare a dare forma concre-
ta a quel progetto che avevamo illu-
strato largamente durante la prima-

vera scorsa. Dobbiamo sempre ricor-
darci che il futuro di Asolo dipende da 
noi, dalle nostre scelte, dalla nostra 
capacità di intervenire e farci sentire 
nelle scelte che quotidianamente ven-
gono operate dall’Amministrazione. Il 
ricordo della battaglia civica dell’an-
no scorso per fermare il PAT è anco-
ra vivo. In quell’occasione un gruppo 
di cittadini, che sognavano un futuro 
diverso per il posto in cui amavano vi-
vere, si sono attivati e sono riusciti a 
far sentire la loro voce costringendo 
l’Amministrazione a fermarsi. Nelson 
Mandela diceva che un vincente è solo 
un sognatore che non si è arreso. Noi 
sogniamo una Asolo migliore e con il 
Vostro aiuto non ci arrenderemo.

Andrea Regosa
Gino Gregoris

Gruppo consiliare Asolo Viva
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ASOLO FIDEURO
Via Villapiana, 3
31010 Fonte (TV)
Tel. 0423 952154
Cell. 346 8580333
info@asolofideuro.it

FIDEJUSSIONI & CAUZIONI

IMMOBILIARE FUTURA ASOLO S.r.l.
Via Jacopo Da Ponte, 24/D - 31011 ASOLO (TV)

Tel. 335.6608612 - Fax 0423.55470
www.futuraasolo.com - info@futuraasolo.com

Produzione prodotti di panetteria

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

Tel. 0423 952244

F.T. 
PITTURE EDILI

di Tesser Ugo 
e Luca s.n.c.

Cell. 340.6605974

Via Croce d’Oro, 23/B 
31011 CASELLA D’ASOLO (TV) 
Tel. 0423.940118

Rivenditore autorizzato
concessionario miniauto
RESTAURATORE MOTO D’EPOCA

Via Castellana, 16
31010 Asolo (TV)
Tel. e Fax 0423.952628
www.lucaideamoto.com
info@lucaideamoto.com



21

Minoranza

Nuove sfi de
da affrontare con serenità e determinazione

Cari concittadini, 
le elezioni dello scorso 25 maggio 
hanno segnato un punto di svolta nella 
vita amministrativa del Comune di A-
solo. Con l’elezione della nuova Giun-
ta si aprono nuove speranze e nuo-
ve aspettative: i cittadini si attendo-
no soprattutto il completamento del 
plesso unico scolastico, il cui cantiere 
è praticamente fermo da cinque anni, 
con gravi danni alle casse dell’Ammi-
nistrazione comunale.
Personalmente, in qualità di capo-
gruppo di Insieme per Asolo, intendo 
rivolgere un sentito ringraziamento 
alle persone che hanno creduto nel-
la mia persona, dando fi ducia anche ai 
candidati proposti dalla mia lista. Al 
sindaco, agli assessori e ai consiglieri 
della nuova Amministrazione comu-
nale un sincero augurio di buon lavo-
ro, nella speranza che riescano a pro-
muovere il bene di Asolo e della co-
munità tutta. Da parte mia, assicu-
ro nei banchi del Consiglio comunale 
fi n d’ora la massima collaborazione: 
chi mi conosce sa che questa apertu-
ra nei confronti della comunità non è 
mai mancata.

Sono trascorsi più di sei mesi dall’in-
sediamento della nuova Amministra-
zione comunale: non è più tempo di 
guardare all’eredità del passato ma è 
tempo di affrontare le nuove sfi de con 
serenità e determinazione. 
Come in ogni famiglia, quando c’è cri-
si si tira la cinghia e si risparmia dove 
si può. Così deve fare anche l’Ammi-
nistrazione comunale, tagliando il su-
perfl uo e concentrando le risorse sul-
le cose veramente utili.
Tocca agli amministratori affrontare 
questo tempo con ricette e soluzio-
ni nuove: anche intraprendendo nuo-
ve strade. Ad esempio, collaborando 
con le altre Amministrazioni della Pe-
demontana onde ottimizzare i costi di 
servizi e materiali. 
L’apertura dimostrata fi nora dal Sin-
daco a parole si traduca in atti con-
creti: colga le proposte che giungono 
dal nostro gruppo di Insieme per Aso-
lo e dagli altri gruppi di opposizione.

Un ultimo consiglio: l’opera pubblica 
più importante della legislatura sarà 
il completamento, in tutti i suoi stral-
ci, della nuova scuola elementare u-
nica. Dai progetti che abbiamo visto in 

questi giorni ci sembra che il comple-
tamento del primo stralcio rappre-
senti una modesta soluzione, soprat-
tutto in termini di viabilità. Stiamo co-
struendo una scuola elementare da 
tre milioni di euro e non siamo capaci 
di risolvere il problema dei parcheggi 
e delle strade di accesso. Considera-
te che in via dei Tartari e viale Galilei 
sono destinate a transitare centinaia 
di auto, in parte per i molti dipenden-
ti che vanno a lavorare in zona indu-
striale ed in parte per le auto dirette 
alla nuova scuola elementare (genito-
ri, insegnanti, pullman). La viabilità di 
accesso e i parcheggi del nuovo ples-
so unico richiedono adeguate dimen-
sioni, che non ritroviamo nel progetto 
esaminato in questi giorni dalla com-
missione lavori pubblici. Il mio augu-
rio è che l’Amministrazione prenda in 
esame altre soluzioni, possibili e pra-
ticabili, per rendere sicura la nuova 
scuola.
Colgo l’occasione per augurare Buo-
ne Feste a tutti i cittadini di Asolo.

Claudio Bin
Capogruppo di Insieme per Asolo
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Minoranza

Bisogno di scelte coraggiose
Non è più tempo di attendere

Ringraziamo innanzitutto per aver-
ci dato l’opportunità di esprimere la 
nostra opinione. Ad ormai sette me-
si dalle elezioni comunali registria-
mo con soddisfazione che tra mag-
gioranza e minoranza si è cercato di 
stabilire fin da subito un positivo rap-
porto di confronto costruttivo, a pre-
scindere dalle appartenenze politi-
che più o meno manifeste. Per quan-
to ci riguarda questo è e sarà lo spiri-
to che ci impegneremo a mantenere 
quale presupposto primario per po-
ter indirizzare qualsiasi azione am-
ministrativa nel verso dell’interes-
se generale per il bene della nostra 
comunità. Con altrettanto spirito cri-
tico dobbiamo purtroppo constata-
re che in questi mesi la maggioranza 
non si è mossa con la dovuta celeri-
tà su temi che aspettano risposte da 
decenni perdendo tempo ed opportu-
nità preziose. Questioni come l’incro-
cio della ”tavernetta”, i servizi socio-
sanitari presso l’ex ospedale, il Cen-
tro Storico, l’avvio del nuovo Piano re-
golatore (PAT), potevano, come dove-

vano, essere presi in considerazione 
fin da subito. Su questi argomenti ”A-
SOLO RINASCE”, grazie all’interessa-
mento di alcuni locali rappresentan-
ti della Lega Nord, nei limiti del pos-
sibile, ha offerto ed offrirà la propria 
collaborazione presso i competenti 
organi istituzionale, in particolar mo-
do con Regione, Provincia e ULSS in 
quanto facenti parte sostanziale del 
proprio programma amministrativo. 
Fino ad oggi, comunque, non abbia-
mo ancora potuto ”misurare” in con-
creto la volontà della maggioranza 
di affrontare la soluzione dei proble-
mi sopra richiamati, al di là degli an-
nunci tanto di moda in questo perio-
do… Crediamo che Asolo, quale sto-
rico punto di riferimento di un terri-
torio più vasto, non possa e non deva 
limitarsi solo a scelte di ordinaria am-
ministrazione, quanto invece mettere 
in moto concrete ed efficaci iniziati-
ve che possano valorizzare in pieno le 
grandi potenzialità del nostro Comu-
ne e che fin’ora non sono ancora sta-
te mai pienamente espresse. Restia-

mo, per il momento, in trepidante at-
tesa! Intanto, alcuni componenti della 
lista di ”Asolo Rinasce”, pur non es-
sendo presenti nei banchi del Consi-
glio comunale, con spirito di servizio 
hanno dato vita all’Associazione de-
nominata ”IL PARDO”, che ha già co-
minciato a promuovere sul territorio 
importanti iniziative culturali e di ser-
vizio d’interesse generale, nell’ambi-
to ed in coerenza del programma e-
lettorale amministrativo. Per conclu-
dere, si auspica che la maggioranza 
sappia attuare con maggiore determi-
nazione ed impegno scelte coraggio-
se di cui Asolo ha tanto bisogno, pen-
sando non solo al quotidiano, che pu-
re è importante, ma riesca a passare 
concretamente ed in tempi brevi dalle 
parole ai fatti per aumentare il benes-
sere dei propri cittadini nell’interesse 
generale. Auguri a tutti per un sereno 
Natale ed un migliore 2015.

Nico Cunial
per ASOLO RINASCE
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Servizi al Cittadino

MUNICIPIO DI ASOLO

Piazza Gabriele d’Annunzio, 1
31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 5245
comune.asolo.tv@pecveneto.it
www.comune.asolo.tv.it
www.asolo.it

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.asolo.tv.it

UFFICIO RAGIONERIA
Tel. 0423 524633

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 0423 524604

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Tel. 0423 524610

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO TRIBUTI
Tel. 0423 524645

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ
SABATO

  
15.00 - 18.00

  9.00 - 12.45

  9.00 - 12.00

UFFICIO PROTOCOLLO
Tel. 0423 524611

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Tel. 0423 524620

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel. 0423 524621

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

ASS. SOCIALE CASELLA
Tel. 0423 950699

LUNEDÌ
MAR.-GIO.

15.00 - 18.00  
9.00 - 12.45

MUSEO CIVICO
Tel. 0423 952313

SAB. E DOM. 10.00 - 19.00

UFFICIO URBANISTICA
Tel. 0423 524672

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

POLIZIA LOCALE
Tel. 0423 950044

LUN.-VEN.
MERCOLEDÌ

  
16.30 - 18.00

11.30 - 13.00

BIBLIOTECA
Tel. 0423 951317

DA LUN. A VEN.
SABATO

  15.00 - 19.00
9.00 - 12.00

UFFICIO CULTURA
Tel. 0423 524637

LUN.-MAR.-MER.-VEN. 9.00 - 12.45

UFFICIO ANAGRAFE,
STATO CIVILE
Tel. 0423 524660

  
15.00 - 18.00

  9.00 - 12.45

  9.00 - 12.00

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ
SABATO

Parrucchiera
Franca

Acconciature
donna-uomo

Via dei Sibillin, 20/B
31011 Loc. Villa Raspa - Asolo (TV)
Tel. 0423.55261 - Cell. 334.8254169
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LILLO COPERTURE SRL “UNIPERSONALE”
Sede Legale: Via Roma, 26 - 73010 VEGLIE (LE) • Sede Operativa: Via Cavin Dei Cavai, 19/d - 31010 ASOLO (TV)
Cell. 339 8201963 • E-MAIL: lillocoperture@alice.it • E-MAIL CERTIFICATA: lillocopertures.r.l.unipersonale@pec.it

• RIFACIMENTO TETTI
• POSA IMPERMEABILIZZAZIONI
• PACCHETTI ISOLANTI
• TETTI VENTILATI IN COTTO
• TETTO CHIAVI IN MANO


