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Singolari espressioni
di tradizione e design
Parlare oggi di Terrazzo alla Veneziana, vuol
dire scoprire il gusto e lo stile di una tradizione antica, per proiettarlo nel contesto attuale
e fonderlo con architettura, design e fantasia.
Ed è proprio la fantasia l’unico limite alla
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Il Sindaco

LOREDANA
BALDISSER

Amministrare

Sindaco

per colmare le lacune statali
Carissimi Concittadini,
siamo già alla terza edizione di “è Asolo”, il periodico comunale con cui l’Amministrazione aggiorna i
propri cittadini sul lavoro e sulle iniziative poste in essere nello svolgimento del proprio mandato. Un
periodico che, voglio ricordarlo, viene fatto a costo zero per il Comune essendo interamente finanziato
dalla pubblicità. Per tale motivo, ogni volta, mi sento di ringraziare di cuore tutte quelle società che, nonostante il difficilissimo periodo economico, hanno voluto contribuire alla realizzazione di questo come
degli altri numeri del notiziario comunale. Senza l’aiuto di queste imprese un’Amministrazione comunale, già strozzata dai continui tagli statali, non avrebbe le forze per poterlo fare autonomamente.
Infatti le nostre amministrazioni, ormai da diversi anni, sono state completamente private della propria
autonomia dovendo viceversa diventare dei meri “esattori” al posto dello Stato che, per rimediare a delle
proprie scelte sbagliate fatte nel passato, impone a noi amministratori locali di aumentare la pressione
fiscale ai nostri concittadini. Aumento delle tasse a cui però non corrisponde mai un miglioramento di
qualche servizio per il cittadino ma che si limita ad andare a rimpinguare le ormai vuote casse statali.
Ma vi è di più in quanto un’Amministrazione, per quanto virtuosa possa essere, non può più nemmeno
programmare la propria attività per il futuro perché non sa, quando e come, lo Stato interverrà mettendo
le mani nei già disastrati bilanci comunali.
Voglio fare un esempio per tutti: quest’anno dal governo centrale sono state cambiate tantissime volte
le norme che sono necessarie a noi amministratori per poter costruire i nostri bilanci di previsione,
atti fondamentali in cui viene definita la programmazione delle attività dell’ente e vengono stabiliti gli
obbiettivi da conseguire, individuando le risorse di entrata e i relativi interventi di spesa. Ebbene, questo continuo cambiamento ha fatto sì che lo Stato, forse conscio del fatto che la propria indecisione
ha finito per mettere in grossissima difficoltà i Comuni italiani, abbia fissato come termine ultimo per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2013 il 30 novembre 2013! Una pazzia se si pensa che il bilancio di
previsione dovrebbe essere approvato dall’organo consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente!
In questa situazione di totale schizofrenia normativa e politica le amministrazioni comunali, con delle
risorse ridotte ai minimi storici da un lato e con l’obbligo di rispettare il patto di stabilità dall’altro, non
possono fare altro che ingegnarsi mese per mese in ogni modo possibile per non far pesare ulteriormente sui propri cittadini le inefficienze che derivano dallo Stato centrale.
Lascio ora la parola ai miei assessori per descrivere, ognuno per i settori di propria competenza, le
tante cose che abbiamo fatto in questi mesi cercando di ottimizzare al meglio quelle pochissimi risorse
disponibili.
Nelle ultime pagine poi, a seguito del positivo riscontro avuto, continuerà il contributo di alcune Associazioni del nostro territorio, che, attraverso il nostro giornalino, hanno la possibilità di far conoscere
a tutti le numerose attività ed iniziative che ogni anno pongono in essere a favore del nostro Comune.
A tutte le nostre Associazioni va il mio più sincero ringraziamento per il prezioso ed importantissimo
contributo che, ognuna in modo differente, offrono alla nostra Comunità.
Da ultimo voglio rivolgere un pensiero a tutti quei cittadini e quelle famiglie che, per motivi diversi, si trovano in situazioni di grave disagio augurando loro che possa giungere quanto prima un periodo migliore.
Il Sindaco
Loredana Baldisser

L’AMMINISTRAZIONE
È COSTRETTA ANCHE
QUEST’ANNO A FARE I CONTI
CON LA SCHIZOFRENIA
NORMATIVA IMPOSTA
DALLO STATO

Il Sindaco al fine 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’incaricato di
Grafì Comunicazione, sig.ra
Anita tel. 0423 480154.

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

www.villarazzolini.it
info@villarazzolini.it

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

Scelta dolorosa ed inevitabile
Aumenta l’addizionale Irpef
A CAUSA DEI MINORI
TRASFERIMENTI DELLO STATO
SI È SCELTO IL MALE MINORE:
L’AUMENTO DELL’ADDIZIONALE
IRPEF
Con la manovra di bilancio questa
Amministrazione ha dovuto prevedere un aumento dell’addizionale
dell’IRPEF, che ricordiamo era ferma
dal 2002, che passerà dallo 0,4% per
tutti gli scaglioni di reddito ad un’aliquota progressiva che rimane invariata allo 0,4% per i redditi più bassi
fino ad arrivare allo 0,8% per i redditi
oltre i 75.000 euro.
Per gettare le basi necessarie per
l’approvazione del bilancio 2013, questa Amministrazione ha dovuto, anzitutto, ridurre all’osso tutti i capitoli di
spesa ed operare la maggior quantità possibile di risparmi ed economie
rispetto alle spese degli anni precedenti. È bene ricordare però che
tali operazioni erano già state fatte
sistematicamente in tutti gli anni del
nostro governo in corrispondenza di
altrettanti tagli di trasferimenti dallo
Stato al Comune di Asolo e quindi i
margini di manovra quest’anno erano veramente ridotti, per non dover
compromettere e fermare l’attività
del Comune ed i servizi erogati ai cittadini.
Un’altra operazione importante è stata quella di utilizzare parte degli oneri
di urbanizzazione, anziché per realizzare investimenti ovvero opere, per
coprire le spese correnti; sembrava
che tale possibilità fosse stata elimi-

nata per quest’anno, ma dopo varie
leggi e decreti sulla finanza locale è
stata reintrodotta tale possibilità ed
è sembrato un’operazione di buon
senso, sebbene l’introito degli oneri
di urbanizzazione causa la crisi economica del settore edilizio è in caduta libera, utilizzarne una parte per
sostenere le spese correnti.
Quindi, dopo aver tagliato il possibile sulle spese ed avere coperto parte delle spese correnti con oneri di
urbanizzazione, alla fine di questa
cosiddetta Spending Review locale,
per usare un termine di moda, il buco
da coprire per potere approvare il
bilancio ammonta ad euro 110.000,00,
a fronte di un taglio dello Stato di euro
204.000,00.
A questo punto si è resa necessaria
la scelta tra le due principali forme di
tassazione consentite al Comune: per
semplificare o si tassa la casa oppure
il lavoro.
Dalla convinzione che la tassazione della casa sia di per sè una cosa
ingiusta, per quello che rappresenta e
per le tasse elevate che già si pagano,
ed anche dalla esperienza diretta che
ci sono tante famiglie che hanno la
casa ma non hanno un lavoro ed anzi
spesso i costi della casa non avendo un lavoro diventano una ulteriore penalizzazione, si è scelto il male
minore, tassando i redditi nel modo
più indolore possibile.
Infatti la scelta di aumentare l’addizionale Irpef prevede, secondo il criterio dell’equità e della progressività
d’imposta, la conferma, per i redditi

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

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

più bassi, e cioè quelli fino ai 15.000,00
euro, che sono un terzo del totale, di
regola corrispondenti alle pensioni o
comunque a redditi dei contribuenti
più bisognosi, per i quali non cambierà nulla con questa manovra.
Nella categoria di redditi da 15.000,00
euro a 28.000,00 euro che rappresenta circa il 50% dei contribuenti, la
nuova tassa inciderà dai 5 ai 13 euro
annui per la metà circa dei contribuenti totali.
Non sembra un aumento elevato,
ma siamo consapevoli che qualsiasi
aumento, anche se di lieve entità, in un
sistema fiscale così iniquo e pesante
come quello attuale, può aggravare
ulteriormente i bilanci familiari. È per
questi motivi, che pur a malincuore
questa Amministrazione dovrà, pur
avendo fatto tutto il possibile per evitarlo, rivedere la tassazione sui redditi.

TRATTORIA TIPICA DA BRUNO
ANCHE PER ASPORTO
APERTO A MEZZOGIORNO

Via Croce d’Oro, 1 - 31011 Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423 564206
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Territorio

Approvato il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile di Asolo
UN PROGRAMMA PER
RIDURRE, ENTRO IL 2020,
OLTRE IL 20% DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA
Il 25 giugno scorso è stato approvato in Consiglio comunale il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) di Asolo. Si tratta di
un documento programmatico che descrive
le strategie che l’Amministrazione comunale ha intenzione di mettere in campo per
ridurre le emissioni di anidride carbonica
all’interno del proprio territorio comunale.
Comprende azioni su quasi tutti i settori, sia
pubblici che privati, e si pone come obiettivo
primario quello di rendere più sostenibile,
dal punto di vista ambientale, l’intero territorio.
Il documento prende spunto da un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel gennaio 2008 denominata “Patto
dei Sindaci” e mirata a coinvolgere le città
europee in un percorso virtuoso di sostenibilità energetica ed ambientale. Tale iniziativa, su base volontaria, impegna le città
europee che ne aderiscono a ridurre, entro
il 2020, almeno del 20% (rispetto ad un anno
base di riferimento) le proprie emissioni di
CO2 attraverso politiche e azioni condotte a
livello locale che incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico.
In Italia sono più di 2.300 i comuni che hanno
aderito a tale iniziativa, dislocati abbastanza
uniformemente sull’intero territorio nazionale. Nell’area pedemontana sono invece
poche le Amministrazioni che hanno aderito
al Patto, rendendo di fatto Asolo, una delle
poche eccezioni della zona.
Più nel dettaglio il documento si suddivide
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sostanzialmente in due grandi sezioni. La
prima parte ricostruisce il bilancio energetico e delle emissioni di CO2 del territorio
comunale. In seguito ad una puntuale raccolta dei dati di consumo dei diversi distributori energetici che operano sul territorio
(come ENEL per l’energia elettrica o SNAM
e Ascopiave per il gas naturale ad esempio)
è stato elaborato un bilancio energetico in
grado di quantificare le quantità energetiche consumate nei diversi settori (domestico, terziario, pubblico, trasporti, ecc...). Tali
grandezze sono state quindi trasformate in
emissioni di anidride carbonica tramite specifici coefficienti di emissione. Questi ultimi
quantificano quante tonnellate di CO2 vengono emesse per ogni MWh di energia consumata di un certo tipo. Ad esempio quando
si brucia un metro cubo di metano, vengono
dispersi in atmosfera poco meno di 2 kg di
anidride carbonica, consumando un kWh di
energia elettrica si contribuisce ad un’emissione di circa 400 gr e percorrendo un chilometro in auto all’incirca si distribuiscono in
atmosfera quasi 200 gr di CO2. Sommando i
contributi di tutti i vettori energetici consumati nei diversi settori si ottiene il livello di
riferimento che diventa la base sulla quale
impostare le ipotesi di riduzione e prende il
nome di Inventario delle Emissioni (o anche
BEI - Baseline Emission Inventory). Per il
Comune di Asolo l’inventario delle emissioni
quantifica, al 2010, un livello di circa 44.000
tonnellate che corrisponde a poco meno di 5
tonnellate ad abitante. Il consumo energetico corrispondente a tale livello di emissione
è pari a 167 MWh.
La seconda parte del documento riporta
invece una serie di azioni che l’Amministrazione intende perseguire per raggiungere

l’obiettivo minimo di riduzione. Le azioni sono
descritte in specifiche schede che riportano
i passi necessari per il loro svolgimento e i
risultati attesi previsti. Le schede d’azione
toccano diversi settori, dalla residenza fino
al settore pubblico, passando dal terziario
e dalla mobilità. Per il settore residenziale, che rappresenta la fetta più consistente
della BEI, le azioni prevedono che l’Amministrazione si doti di un sistema normativo
in grado di favorire le ristrutturazioni edilizie ad alto risparmio energetico. In questo
modo, nel corso degli anni, le case di Asolo
potranno diventare più efficienti, consumare meno energia termica ed elettrica e di
conseguenza ridurre le proprie emissioni in
atmosfera. Si cercherà inoltre di spingere
verso un incremento delle installazioni solari (sia fotovoltaiche che termiche) sul territorio comunale, al fine di ridurre la dipendenza
dai combustibili fossili tradizionali. Anche
terziario e trasporti sono stati analizzati
nel documento, ipotizzando azioni sia sulle
strutture commerciali, sia favorendo l’adozione di modalità di trasporto più sostenibili
ed efficienti. Infine il settore pubblico agirà
prevalentemente sui due settori principali di propria competenza e cioè gli edifici e
l’illuminazione pubblica. Verranno adottati
accorgimenti di riduzione dei consumi energetici per i primi (isolamento delle coperture
e sostituzione dei serramenti più obsoleti)
e dispositivi a maggiore efficienza per la
seconda (lampade a LED e/o sodio alta pressione in sostituzione delle obsolete lampade
a vapori di mercurio).
Complessivamente, sommando tutti gli
interventi, si stima di ridurre le emissioni
di CO2 del territorio di oltre 5.400 tonnellate entro il 2020, pari ad una differenza per-

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

centuale rispetto all’anno di riferimento del
21,5%.
Periodicamente (ogni due anni circa) le
Linee Guida del Patto dei Sindaci prevederanno una revisione dei risultati raggiunti.
Tale azione non deve essere vista come una
esame, ma all’opposto come una verifica di
quanto ottenuto, al fine di valutare se spin-

gere maggiormente verso alcune azioni,
introdurne di nuove o tralasciarne altre.
La sfida ai cambiamenti climatici è stata
lanciata ed Asolo è pronto a raccoglierla.
Può sembrare una sfida ambiziosa e complicata, ma è proprio qui che la filosofia
del Patto dei Sindaci assume il suo aspetto
più importante: le sfide globali si vincono

agendo localmente, indipendentemente da
quanto piccolo possa essere un territorio.
Pensare globalmente e agire localmente è
lo slogan da seguire nei prossimi anni, nella
speranza che sempre più territori seguano
le orme di Asolo e che l’area pedemontana
possa diventare un’eccellenza nella lotta ai
cambiamenti climatici.

Patto di stabilità 2013
Bilancio: risultati impensabili
Anche il Comune di Asolo subisce la stretta
del Patto di Stabilità, che paralizza gli investimenti a favore della cittadinanza, e di tagli
lineari al bilancio, che in prospettiva pregiudicano l’erogazione di servizi, la realizzazione di
nuove opere pubbliche essenziali e perfino le
manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici e luoghi pubblici strategici per la comunità,
quali scuole, strutture socio sanitarie, strade,
ecc. Il Comune di Asolo dal 2010 ha sofferto
una situazione economica non facile, aggravata dalle sanzioni conseguenti al pregresso
sforamento del Patto di Stabilità, dal drastico
crollo delle entrate storiche derivanti dagli
oneri di urbanizzazione a causa della grave
congiuntura economica, nonché dalla politica
di rigore perseguita dalla Stato. In questo scenario preoccupante, tuttavia, l’Amministrazione in carica non si è data per vinta ed ha
accolto la sfida nell’interesse prevalente della
comunità locale, puntando ancora a garantire
la sicurezza delle infrastrutture, delle strade,
degli edifici pubblici e delle scuole, ma anche
a far ripartire l’economia locale. In particolare, ad oggi preoccupa il grave sbilanciamento
tra entrate ed uscite che per lo più deriva da

appalti pianificati ed in parte eseguiti negli
anni passati per la realizzazione di opere di
importanza fondamentale per la sicurezza
pubblica e per la sicurezza degli edifici scolastici e dalla conseguente necessità di provvedere al saldo degli stati di avanzamento dei
lavori, che al Comune di Asolo - per gli stralci
realizzati - sono costati oltre € 2.700.000,00.
Tali esborsi rischiavano di compromettere
irrimediabilmente la stabilità del bilancio
comunale, tuttavia, l’Amministrazione ha
operato una coraggiosa scelta di coscienza,
volendo, da un lato, dare seguito alle richieste di pagamento delle ditte appaltatrici a
rischio fallimento, nell’ottica di sostenere
l’occupazione e l’economia locale, e intendendo, dall’altro, rispettare le scadenze imposte
dalla Regione Veneto ai fini di beneficiare della
contribuzione regionale ai lavori. Vi era altresì
il rischio che la situazione finanziaria dell’Ente
potesse subire ulteriori contraccolpi nel corso del 2013, in quanto venivano a maturazione
altri stati di avanzamento dei lavori riguardanti interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici e opere per la sicurezza generale, ed in particolare il completamento della

Caserma dei Carabinieri ed il restauro del
vecchio ponte di Pagnano d’Asolo. Grazie alle
recenti novità legislative ed in specie dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 35/2013
(cd. “Decreto pagamenti PA”), l’Assessore
Dussin non ha desistito e, nell’interesse prevalente dei cittadini, ha proseguito tenace nella sua opera di sensibilizzazione di Regione e
del Ministero competente segnalando le difficoltà economiche in cui versa il Comune di
Asolo ed è riuscito ad ottenere risultati impensabili. Infatti il Comune di Asolo ha ottenuto
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze un
miglioramento del Patto di Stabilità 2013 per
€ 1.854.000,00 (relativi a pagamenti per gli
investimenti effettuati nel 2012 e sostenuti nei
primi mesi del 2013) e dalla Regione del Veneto un altro miglioramento per € 418.000,00.
Questo ci consente quindi di affrontare con
serenità l’anno 2013, ma soprattutto garantire i pagamenti alle imprese che stanno lavorando per il nostro Comune, favorendo quindi,
indirettamente il sostegno all’economia locale
e alle imprese che si trovano ad affrontare un
momento di crisi con proporzioni mai conosciute nella nostra storia recente.

Automobile Club
Treviso
Delegazione di Asolo
NUOVA SEDE
Rinnovo e duplicati patenti con medico in sede Servizio soci - Immatricolazioni - Revisioni - Collaudi
Visure Pra - Bolli auto - Trasferimenti di proprietà
Via Strada Muson, 2/b - Complesso “La Fornace”
31011 Asolo (TV) - Tel. e Fax 0423 55057
aciasolo@libero.it
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Lavori Pubblici

Il centro storico di Asolo si rinnova:
trova il tuo orizzonte!

SI AVVIA VERSO LA CONCLUSIONE
IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO GRAZIE
ALLA SINERGIA TRA MOLTI ATTORI
Implementare la qualità urbana e la
vivibilità del centro storico da parte dei
residenti, garantirne una maggiore fruibilità per visitatori e turisti, ottenere una
maggiore vitalità ed attrattività del centro storico per Asolani e non.
Questi sono alcuni degli obiettivi che
stanno alla base del progetto Cento Orizzonti, con cui ha avuto il via un processo
di riqualificazione e rivitalizzazione del
Centro Storico, che si sta concretizzando in queste settimane attraverso alcune importanti iniziative di rinnovamento
delle attrezzature urbane e degli strumenti di divulgazione presenti in città.
Con questo progetto, si è inteso concretizzare innanzitutto un percorso decisionale inclusivo in cui l’Amministrazione
comunale ha voluto aprirsi alla partecipazione attiva dei più importanti soggetti attivi in Città, lavorando fianco a
fianco con commercianti, istituzioni ed
enti locali, Pro Loco, professionisti singoli ed associati, associazioni di categoria,
associazioni culturali e di volontariato. Attraverso i vari tavoli di lavoro, che
si sono organizzati nell’ultimo anno e
mezzo, si sono individuate in maniera
condivisa gli obiettivi da raggiungere,
le proposte da attuare e le priorità da
osservare durante la realizzazione del
progetto.
In questo modo il contributo concesso
alla città di Asolo, a fronte della vincita
del bando Regionale, ha permesso di in-

tegrare le risorse che l’Amministrazione
comunale aveva destinato per realizzare
alcune iniziative di marketing territoriale ed alcuni interventi strutturali ed
infrastrutturali che contribuiranno ad
implementare vivibilità ed attrattività del
centro storico per residenti, visitatori e
operatori.
Ed è così che la città di Asolo potrà vantare per esempio: un’immagine coordinata, basata su un nuovo logo ed una
nuova impostazione grafica che guiderà l’impianto dei nuovi strumenti di
comunicazione. Avverrà così che sito e
social network rinnovati e riorganizzati permetteranno alla città di offrire in
maniera più accattivante e comunicativamente efficace la propria offerta turistica e di servizi ad un panorama nazionale
ed internazionale sempre più ampio.
Contemporaneamente un calendario
comune degli eventi, permetterà di far
nascere nuove collaborazioni ed un efficace piano di confronto, coordinamento e
divulgazione delle iniziative di istituzioni
ed associazioni, facendo così affacciare
l’offerta ricreativa, culturale, commerciale e turistica della città ad un ambito
di respiro sempre più ampio anche grazie al collegamento con importanti reti di
promozione.
Ma non solamente attività di marketing
territoriale, divulgazione e comunicazione saranno alla base del nuovo volto del
centro storico. Ci sarà inoltre un totale
rinnovamento dell’arredo urbano che è
stato pensato garantire l’efficienza, la
solidità e la durabilità delle strutture,
assicurare l’omogeneità dei materiali
ed un perfetto inserimento nel contesto

storico urbano delle nuove istallazioni, garantendo inoltre la sostenibilità
ambientale dei prodotti utilizzati. Tutto
questo ottimizzando l’uso dei prodotti
attualmente presenti e senza tralasciare
quindi il completo riutilizzo delle attrezzature attualmente presenti nel centro
storico. Sarà inoltre rinnovata ed implementata la segnaletica turistica, semplificata ed implementata la comunicazione
delle ZTL e realizzate iniziative di implementazione dell’accessibilità sugli strumenti divulgativi posti nei principali
punti di arrivo automobilistici e turistici.
I risultati del progetto saranno illustrati
in un’esposizione che sarà attiva dal 18
ottobre nella sala di ingresso e sotto i
portici del Municipio.
Visti i buoni risultati di questa fase del
percorso e la progettualità innovativa
e vitale in atto nel territorio, la Regione
Veneto ha espresso apprezzamento per
il lavoro compiuto, assicurando supporto alle progettualità attualmente in atto
anche attraverso l’aggiudicazione del
nuovo bando regionale, a cui il Comune di
Asolo ha partecipato in partnership con i
Comuni di Fonte e San Zenone. Si aprono quindi nuovi orizzonti nel processo di
rivitalizzazione del Centro storico e della
città, che potrà assicurare nel prossimo periodo di consolidare il processo di
progettazione inclusiva ed intervenire
su alcune questioni ritenute prioritarie
come l’implementazione dell’accessibilità ai centri storici, l’ammodernamento dei sistemi e delle apparecchiature
di illuminazione pubblica, lo sviluppo e
l’attrezzatura di spazi espositivi e commerciali.

Mercatino Natalizio
PESARO e CANDELARA
35€
DOMENICA 8 DICEMBRE

Partenza con bus da Asolo
Euro 20,00 bambini fino a 12 anni

8

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

Interventi vari nel territorio
Un impiego concreto delle risorse
UN ANNO DI INTERVENTI TRA
MANUTENZIONI, ADEGUAMENTI
E LA REALIZZAZIONE DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI
Segnalo i seguenti interventi meritevoli di citazione:
1. intervento di “manutenzione straordinaria dei plessi scolastici”; nel periodo estivo sono stati eseguiti diversi interventi, al fine di garantire
l’adeguamento dei locali alle esigenze dell’Istituto Comprensivo,
nonché allo scopo di eseguire adeguate manutenzione periodiche dei
locali; si segnalano in particolare i
seguenti interventi:
• manutenzione straordinaria e
ripristino delle luci d’emergenza;
• sostituzione dei maniglioni antipanico non certificati CE;
• acquisto nuovo arredo scolastico;

• automazione del cancello d’ingresso delle scuole medie;
• interventi vari agli impianti elettrici.
Spesa presunta € 60.000.
2. intervento di “realizzazione della
nuova Caserma dei Carabinieri - 2°
stralcio”; sono stati recentemente
ultimati i lavori di costruzione della palazzina contenente i quattro
alloggi per i Carabinieri in servizio
presso la Stazione di Asolo, situata a Casella d’Asolo, via Don Carlo
Noè.
La spesa di complessivi 1.200.000,00
€ gode di un contributo regionale di
€ 650.000.
3. intervento accessori al “Restauro
della facciata del Palazzo Beltramini - Pasini - Neruda oggi Sede
Municipale e opere complementari”. A seguito del restauro della
facciata di palazzo municipale, concluso nel 2012, sono stati recentemente realizzati i lavori di fornitura
e posa dei tendaggi e delle lunette
per le sette fornici del piano nobile
del palazzo.
Spesa € 10.000,00
4. Interventi per l’adeguamento di
alcuni edifici comunali alle normative vigenti. In questi mesi:
• si è provveduto ad incaricare
appositi professionisti per procedere con la verifica statica del
palazzo municipale e della scuo-
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la media, compresi tra gli edifici
strategici in funzione del servizio
di Protezione Civile; per entrambi sono state eseguite indagini
invasive ad es. analisi approfondite, che hanno così permesso di
presentare istanze per l’ottenimento di contributi regionali;
• è stata incaricata apposita società certificata per procedere
con la verifica periodica degli
impianti elettrici di messa a terra
degli edifici pubblici comunali; a
seguito di tali verifiche sono stati
eseguiti tutti gli interventi necessari per la messa a norma degli
impianti non funzionanti regolarmente; attività completata;
• è stato incaricato apposito professionista per l’esecuzione delle verifiche del rischio di incendio
degli edifici sede di luogo di lavoro; attività completata.
Spesa complessiva interventi circa €
50.000,00.
5. intervento di “manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione”. Nel corso del 2012/2013
sono stati affidati alcuni incarichi
a ditte diverse, in particolare per
la predisposizione dell’impianto di
pubblica illuminazione in via Foresto Vecchio e piccoli ampliamenti di
impianti esistenti in via Fontane, via
Lauro, via Villaraspa, attualmente in
corso di realizzazione.
Spesa complessiva presunta interventi € 30.000,00.

TRATTORIA DA

MASON VALENTINA

& C. s.n.c.

Via Strada Muson, 28 - 31011 Asolo (Treviso)
Tel. e Fax 0423.952813
Chiuso tutto il lunedì - martedì e mercoledì alla sera
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Nuovi interventi nel territorio
di Pagnano d’Asolo

INIZIANO I LAVORI DI RECUPERO
DEL PONTE DI PAGNANO ED
ALTRI INTERVENTI IN SINERGIA
CON ATS
L’Amministrazione comunale ha recentemente aggiudicato i lavori di
Recupero e riuso funzionale del ponte
romano di Pagnano d’Asolo sul torrente Muson, un intervento che da
alcuni anni è in attesa di essere realizzato, ma che a causa del patto di
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stabilità nazionale è stato in più occasioni rimandato.
Il ponte fu chiuso al traffico veicolare
nel 2006 a causa del cedimento di una porzione del parapetto; da allora è
stato seguito l’iter progettuale ed ottenuto un importante contributo della
Regione Veneto di € 159.750 a fronte
di un investimento complessivo di €
420.000.
L’intervento si rende necessario per
ristrutturare il ponte e riqualificare
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l’area adiacente all’antico Maglio di
Pagnano; in particolare si prevede il
consolidamento delle fondazioni del
ponte, delle strutture verticali, delle
volte, dei parapetti, la posa di nuovi
sottoservizi sulla massicciata, il restauro dei parapetti, la realizzazione
di nuova pavimentazione, l’installazione di illuminazione adeguata al
sito.
L’intervento avrà inizio nelle prossime settimane e si prevede durino circa 8 mesi.
Nel frattempo l’Amministrazione intende definire altre opere nel territorio di Pagnano, in collaborazione con
la società Alto Trevigiano Servizi, mediante l’utilizzo di risorse derivanti da
un mutuo già in essere con la Cassa
DD.PP. di Roma.
Gli interventi riguardano la realizzazione della nuova fognatura nel borgo
di via Ponte di Pagnano adiacente al
ponte sul Muson, attualmente priva
della rete fognaria comunale, e la posa della nuova condotta idropotabile
presso la lottizzazione interna di via
Carreggiate, in sostituzione dell’esistente in precario stato di manutenzione. L’investimento complessivo di
€ 122.000,00 verrà realizzato nel corso del prossimo inverno, a seguito di
specifica gara d’appalto.
Tali opere, oltre a migliorare e aumentare il servizio per la cittadinanza, permetteranno finalmente la
realizzazione della nuova pavimentazione nel borgo di via Ponte di Pagnano, per una completa riqualificazione
dell’intera area.

STUDIO CONSULENZE E PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE

• IMMATRICOLAZIONI
• TRASPORTO MERCI
• PASSAGGI DI PROPRIETÀ
• SERVIZIO BOLLI AUTO
• CONFERMA VALIDITÀ PATENTE con medico in sede
• REVISIONI E COLLAUDI

STUDIO DAL BON s.r.l.
Viale Tiziano, 7/A - Casella D’Asolo (TV)
Tel. 0423.952248 - 0423.55248 - Fax 0423.952208
e-mail: asolo@studiodalbon.it

Via Dei Carpani, 13/L - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.722820 - 0423.722844 - Fax 0423.721706
e-mail: castelfranco@studiodalbon.it

Ambiente

“Sì” al Progetto Ambiente
Interventi per la tutela ambientale
DI SEGUITO LE AZIONI
PREVISTE DAL PROGETTO PER
LA TUTELA DEL TERRITORIO
L’Assessore all’Ambiente Papa Daniele è lieto di informare che è stato
approvato l’avvio del “Progetto Ambiente”; un progetto per il quale ha
lavorato negli ultimi mesi alla pianificazione e ricerca delle risorse e sarà finalizzato ad interventi in materia
ambientale e di manutenzione del patrimonio comunale in particolare per
la tutela del territorio e dell’ambiente
e/o di recupero dell’ambiente. Questo
intervento che utilizza soldi vincolati,
derivanti anche da sanzioni in ambito
ambientale, comprenderà:
• monitoraggio della qualità dell’aria
anche ai fini della definizione del
Piano di Azione comunale previsto
dalla normativa regionale; gli interventi di monitoraggio avverranno
attraverso il servizio di A.R.P.A.V.;
• monitoraggio della qualità dell’aria
con componenti passivi degli eventuali inquinanti da traffico attraverso il servizio di A.R.P.A.V.; anche in
questo caso si tratta di raffrontare i
dati con quanto rilevato nell’autunno dell’anno 2002;
• misurazione di esposizione al gas
radon essendo il Comune, ad oggi,
inserito nell’elenco degli enti considerato a tale rischio; la rilevazione
riguarderà principalmente edifici pubblici; anche in questo caso il
servizio si eseguirà attraverso il
supporto tecnico dell’A.R.P.A.V.;
• indagini in materia di campi elet-

tromagnetici a radiofrequenza; nel
territorio comunale di Asolo ci sono 6 impianti di telefonia; anche in
questo caso si ritiene di dover ricorrere all’ausilio dell’Ente regionale
A.R.P.A.V.;
• un intervento di sistemazione ambientale in aree comunali oppure
interventi riguardanti altre casistiche e/o tematiche in materia di tutela ambientale quali ad esempio lo
smaltimento di rifiuti;
• interventi di decoro ambientale finalizzati alla manutenzione del
patrimonio pubblico, alla sistemazione della viabilità e pertinenze
vista l’impossibilità data dai numerosi lavori cui sono chiamati ad
intervenire gli addetti comunali,
lavori che hanno priorità maggiore di eseguire i minimi interventi di
manutenzione ordinaria delle aree
adibite a marciapiedi e/o viabilità,
quali la eliminazione da infestanti
attraverso il preventivo diserbo, il
successivo taglio ed in particolare
nei tratti non oggetto di spazzamento meccanizzato;
• attivazione di iniziative, a carattere
illustrativo ed informativo, in temi
ambientali, iniziative e/o incontri
con la cittadinanza, gli studenti,
ecc. per sensibilizzare, oltre che
sulle tematiche di cui ai precedenti
punti, anche per quanto la gestione
dei rifiuti, il rispetto dell’ambiente
(comprese flora e fauna), la razionalizzazione dell’uso dell’acqua, il
progetto “rifiuti costo zero” in corso con Contarina ed altre iniziative.
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Successivamente verranno illustrati alla cittadinanza dei risultati
delle varie iniziative che saranno
attuate, principalmente quelle svolte in collaborazione con A.R.P.A.V.;
tutto questo sarà affiancato dal
“Patto dei Sindaci” promosso dalla Commissione Europea e mirato
a coinvolgere le città europee nel
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, di tipo volontario, impegna
le città aderenti a predisporre piani
d’azione (PAES - Piani d’Azione per
l’Energia Sostenibile) finalizzati
a ridurre di oltre il 20% le proprie
emissioni di gas serra attraverso
politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il
ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.

falegnameria

GAZZOLA DANIELE
COSTRUZIONI SU MISURA

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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Ambiente

Sorprendenti risultati
nella raccolta differenziata

IN TRE ANNI, GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE
CON ALTRI ENTI, È SENSIBILMENTE MIGLIORATA
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
E con grande soddisfazione che l’Assessore all’Ambiente di Asolo, Daniele Papa, comunica che anche quest’anno Asolo è riuscita ad incrementare la sua percentuale di
raccolta differenziata, e per questo, invia il suo più sincero
ringraziamento a tutti i cittadini asolani che hanno contribuito a questo risultato.
Su circa 1.300 Comuni italiani esaminati, Asolo è salito al
17° posto con oltre 84% di raccolta differenziata, ed al 16°
posto dei Comuni sotto i 10.000 abitanti. Dati comunicati da
Lega Ambiente in occasione dell’annuale incontro e premiazione dei Comuni Ricicloni d’Italia, evento patrocinato
dal Ministero dell’Ambiente.
Se pensiamo che appena 3 anni fa ci trovavamo oltre il 90°
posto, è sicuramente un ottimo risultato. “Un ringraziamento va anche all’ufficio ambiente del Comune di Asolo
e a tutto l’organico della Polizia locale per i controlli effettuati.
È per questo che per ottenere risultati ancora maggiori,
dovrà esserci sempre più il coinvolgimento della popolazione e soprattutto delle scuole: sono loro la nostra futura
generazione che crescerà con i valori e il rispetto nei confronti del nostro territorio. A loro, ancor prima di insegnare a raccogliere una carta per terra, dobbiamo insegnare
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a non gettarla. È quindi necessario un mix di educazione
ambientale, un servizio ottimizzato per il centro storico, la
collaborazione e la serietà del Consorzio Contarina/TV3
che entra con programmi specifici nelle scuole, programmi di educazione al riciclo rivolti anche a tutti i residenti
immigrati con depliant tradotti in otto lingue.
Grazie alle sinergie tra l’Ufficio Ambiente, la Polizia locale
e l’Ufficio Vigilanza del Consorzio, ci siamo dotati di una videocamera portatile che registrerà l’abbandono dei rifiuti
in zone a sorpresa del territorio asolano, e quindi non ci
saranno più scusanti: chi sbaglierà ed abbandonerà, pagherà.
E le sanzioni stanno aumentando, quattro di significative,
comprese denunce penali alle Autorità. Per questo oltre
alle già istituite aree video-sorvegliate nei prossimi giorni
e mesi se ne aggiungeranno altre, affinché il nostro impegno, oltre a salvaguardare il territorio, porti anche a
risparmi economici per i cittadini in termini di tariffe ed
agevolazioni.
“Più bravi saremmo e più saremmo premiati”. Qui trovate alcuni grafici/dati dell’andamento del Comune di Asolo
nelle ultime edizioni, mentre se volete approfondire l’argomento, potete usare il QR-Code allegato (uno strumento
straordinario per connettere la realtà circostante al mondo digitale) per scaricare il Dossier 2013.

Trasporti

Biglietto Trasporti MOM
via SMS ed APP

DAL 1° SETTEMBRE È POSSIBILE
ACQUISTARE IL BIGLIETTO DEL
BUS TRAMITE SMS
L’Assessore ai Trasporti Daniele Papa
è soddisfatto di come sta procedendo
il progetto assieme agli altri Comuni e la Provincia di Treviso, nonché
La Marca e Actm, ed è sempre stato
sempre fiducioso che avrebbe portato
un “tocco” di futuro, di mobilità facilitata, potendo salire su tutti i mezzi del
nostro territorio, e di innovazione anche da noi!!!!
È partita dal 1° settembre la possibilità di acquistare i biglietti dell’autobus
via sms anche a Treviso, Conegliano,
Montebelluna, Vittorio Veneto e Asolo.
Come per le altre città funziona tramite l’invio di un semplice messaggio
di testo.
Per farlo tramite cellulare basta in-
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viare un sms con scritto Mom al numero 4850208: il costo del biglietto
verrà scaricato dalla scheda telefonica e si dovrà attendere il messaggio
di risposta per poi salire sul bus dove
si dovrà esibire il messaggio al conducente.
Il servizio sms sarà disponibile per i
clienti Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia e
non richiede registrazione.
Al prezzo del biglietto da 1.30 euro,
ad esempio, si dovrà aggiungere il
costo dell’sms di richiesta: 12.4 centesimi per Vodafone e Wind, 12.5 per
Telecom, per 3 Italia invece varia. Il
biglietto elettronico sarà valido 75
minuti dalla richiesta via sms.
http://www.mobilitadimarca.it/biglietto-sms

ULTIMA ORA! STUDENTI DI PAGNANO D’ASOLO
L’Assessore Daniele Papa riferisce che per gli studenti di Pagnano, zona Nord, che avevano difficoltà con i trasporti
scolastici, a seguito di un incontro in Comune, è stata prevista, grazie all’integrazione di La Marca ed ACTM in MOM,
tale soluzione:
• tutti gli studenti della zona interessata avranno un pullman che parte dalla fermata di Contrada Vial alle ore 6.50,
transita per Pagnano alle 6.53 ed arriva a Ca’ Vescovo alle 7.05 dove è in coincidenza con la corsa Proveniente da
Monfumo e diretta a Montebelluna.
Gli studenti hanno due possibilità:
1. scendere a Pagnano Sud alle 6.53 e prendere il pullman della Società la Marca che arriva da Fonte Alto;
2. scendere a Ca’ Vescovo alle 7.05 e prendere il pullman della Società la Marca proveniente da Monfumo.
Per informazioni gli interessati possono chiamare l’Ufficio Movimento allo 0423-497585.

F A B R I S

PRODUZIONE PROPRIA
DI PANE, BISCOTTI E FOCACCE

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

A S S O C I AT I
Via Palladio, 1 - 31011 Asolo (TV) - Italy
T. +39 0423 950144 - F. +39 0423 529378
asolo@fabris-associati.it
www.fabris-associati.it
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Museo e Archivio storico

La Rocca di Asolo
Atti vandalici da contrastare
INDIGNAZIONE PER I NUMEROSI
ATTI DI DEVASTAZIONE
CHE SI STANNO RIPETENDO
NELL’ULTIMO PERIODO
Preoccupazione ha destato nelle
scorse settimane, rilevare che le pareti esterne della Rocca di Asolo siano
state riempite di scritte, chiaramente
da parte di giovani ragazzi, probabilmente del luogo, poi cancellate da
parte degli operai comunali con un
lungo e scrupoloso lavoro.
Recentemente è sparita anche illuminazione notturna che permette di vedere il simbolo di Asolo a chilometri di
distanza! Non sono più funzionanti sei
su sette proiettori che illuminano la
facciata sud della Rocca: ignoti hanno giocato a tiro al bersaglio gettando
sassi sui vetri rompendoli e facendo penetrare l’acqua, danneggiando
quasi irreversibilmente le componenti elettriche.
Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso della città di Asolo.
Non è possibile che continuino questi
atti nei confronti della nostra cittadina, da parte di persone che probabilmente non sanno come trascorrere il
tempo libero e prive della benché minima fantasia.
Anche alcuni cittadini del luogo hanno subito danneggiamenti a vetture e
beni propri, nonché atti fastidiosi nei
confronti di alcuni turisti.
Proprio perché ritengo sia necessario
stroncare questa pessima abitudine,
ho deciso di verificare la possibilità
di predisporre l’installazione di una

14

video sorveglianza e siamo pronti eventualmente a presentare denunce
contro ignoti.
Non è possibile che si danneggino per
puro divertimento i muri della nostra
città impunemente. Servono più controlli, occorre maggiore severità. Se
saranno trovati i responsabili, pagheranno di tasca loro, se minorenni, pagheranno i genitori. Punto.
Non è giusto che paghino sempre tutti i cittadini e che si utilizzino risorse
comunali che possono essere impiegate in altro. Il problema sarà ora trovare disponibilità per la riparazione.
Un bilancio rosicato, ridotto all’osso,
nel quale è necessario trovare oltre
5.000 Euro.
Sto già lavorando in questo, non sarà
facile, il tutto per ridare il più presto
possibile nuova luce al nostro simbolo asolano, visitato da migliaia di turisti ogni anno.

LA NUOVA GESTIONE MUSEALE
Sabato 13 aprile ha preso avvio ad
Asolo la nuova gestione del Museo
Civico e della Rocca da parte dell’Associazione culturale Akelon. Questa
associazione, formata da 11 giovani
tra i 18 e i 35 anni, vincitori del bando “Giovani per l’impresa”, promosso
dall’Assessore al Museo Daniele Papa, con l’obiettivo quello di valorizzare
e rivitalizzare il patrimonio monumentale di Asolo attraverso un approccio
multidisciplinare, creativo, innovativo
e una gestione efficiente e maggiormente attenta alle esigenze di visitatori e turisti. Sono molto soddisfatto
del loro impegno, serietà e coinvolgimento dei commercianti e associazioni del territorio, che fa si che questo
dimostri che il progetto si è rilevato
un successo! L’Associazione culturale
Akelon, dopo aver svolto primi 6 mesi
di attività una ricca programmazione
di eventi culturali (itinerari guidati al
museo e ad Asolo dedicati a Eleonora Duse e Caterina Cornaro), aperture straordinarie del museo in fascia
serale e manifestazioni in Rocca (tra
cui una rievocazione medievale e una
serata astronomica), in questi mesi
propone 4 appuntamenti all’interno
della rassegna “Incanto del paesaggio
asolano”, dedicati alle relazioni tra il
paesaggio e le arti. Dopo “paesaggio e
letteratura” (8 settembre) e “paesaggio e souvenir” (6 ottobre), si terranno
“paesaggio e fotografia” (20 ottobre),
“paesaggio e arte” (10 novembre) e
una serie di eventi dedicati ai più piccoli: il 31 ottobre, la visita guidata animata “La notte del museo Vivente” e il
24 novembre lo spettacolo di burattini
“La mafalda innamorata” (per info sugli eventi e le prenotazioni Vi prego di
contattare direttamente l’Associazione. Cell. 329.8508512
info@akelon.it - www.akelon.it).

Biblioteca

Che cos’è la rete Bam

Una forma coordinata a servizio dei cittadini
DA OTTO ANNI UNA RETE
DI 14 BIBILIOTECHE AMPLIA
LA SCELTA DI LETTURA
In questo numero del notiziario, l’Assessore alla biblioteca, Daniele Papa,
desidera farvi conoscere la rete delle
Biblioteche denominata “BAM”, composta da 14 biblioteche del nostro territorio,
Asolo compresa.
È stata istituita nel 2005 con lo scopo di
sviluppare in forma coordinata ed integrata servizi bibliotecari e progetti di
promozione rivolti a tutti i cittadini, attraverso l’impiego sinergico del patrimonio
documentario, degli strumenti e delle risorse afferenti alle singole biblioteche. Il
cuore pulsante - nonché primo terreno di
lavoro - della rete BAM è la promozione
della lettura che viene portata avanti nello specifico da oltre quindici anni.
Il gruppo di lavoro dei bibliotecari si riunisce mensilmente per discutere e valutare
le novità di letteratura per bambini, ragazzi e giovani adulti; partendo da quanto
letto, dalle segnalazioni di riviste di settore, siti web, letteratura professionale
e librerie specializzate (Coordinamento
nazionale dei librai per ragazzi), vengono
messe a punto liste di libri rispondenti

ad uno specifico protocollo di selezione, adatto alle raccolte delle biblioteche
dell’area e alla loro utenza. Un altro
importate fronte di lavoro della rete è
l’organizzazione e il coordinamento territoriale di proposte culturali legate al
libro e alla lettura, dedicate a bambini e
famiglie.
È già del 1996 la prima esperienza di Estate in Biblioteca, con 5 biblioteche
coinvolte. Il calendario, che si sviluppa
tradizionalmente tra giugno e settembre,
si configura come un circuito di iniziative
molto ampio di elevata qualità e varietà.
Le proposte spaziano dalla lettura ad alta
voce al laboratorio creativo, dal momento
ludico allo spettacolo per famiglie. Collante e perla del programma è senz’altro l’idea del “network”, del cooperare
nell’ambito di una rete di sinergie che va
ben oltre la semplice somma di quanto
avrebbe potuto realizzare ogni singola biblioteca per sé.
Dal 2008 prende il via “Nati Per Leggere”;
un progetto nazionale che nasce in Italia
nel 1999 promosso da Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del
Bambino, ispirato ad esperienze maturate in Europa e negli Stati Uniti e che prevede il coinvolgimento di genitori, scuole,
personale sanitario, biblioteche e pediatri
per promuovere la lettura ad alta voce fin
dai primi mesi del bambino. Tutte le biblioteche della rete BAM vi aderiscono,
nell’ambito di una convenzione con i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Promozione ed Educazione alla Salute
dell’ULSS 8 e con i pediatri dell’Associazione Culturale Pediatri Asolo.

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

ULTIMA ORA: INTERNET GRATIS
PER TUTTI IN BIBLIOTECA AD ASOLO
Dopo aver portato il WI-FI gratuito in
Centro Storico e nella Biblioteca Comunale sita in Casella d’Asolo, uno
dei primi Comuni in Provincia di Treviso, l’Assessore Daniele Papa, riesce a trovare le risorse a bilancio che
garantiscono il servizio internet nelle
postazioni fisse in biblioteca, in modo
gratuito. Sebbene ci troviamo nel 2013,
ancora molte famiglie non possiedono
il PC e connessione Internet, e neppure
Smartphone. Pertanto ho voluto andare incontro a queste persone e permettere anche a loro di utilizzare gli
strumenti informatici e la tecnologia al
pari di chi ha più possibilità. Infatti la
rete WI-FI è utilizzata principalmente
da chi possiede propri strumenti. Un
aiuto anche a turisti di passaggio che
possono stamparsi il proprio checkin per il volo, o eventuali prenotazioni
alberghiere, o cittadini che possono
scaricarsi e stamparsi esami medici
ecc. Continua quindi l’investimento nei
servizi di pubblica utilità, per aiutare
la cittadinanza in questo periodo di incertezza economica.

FIDEJUSSIONI & CAUZIONI

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

IMMOBILIARE FUTURA ASOLO S.r.l.
Via Jacopo Da Ponte, 24/D - 31011 ASOLO (TV)
Tel. 335.6608612 - Fax 0423.55470 - www.futuraasolo.com
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Pari opportunità

Lo spazio Pari Opportunità
con una sguardo alla diversità
Lo Spazio Pari Opportunità è un progetto nato a metà 2012 come evoluzione delle diverse riflessioni e azioni
intraprese negli ultimi anni dall’Amministrazione e da gruppi di cittadini e
cittadine.
Lo spazio Pari Opportunità è una piattaforma, che si finanzia grazie ai bandi
regionali in tema di Pari Opportunità,
e che ad oggi si sviluppa in tre azioni
principali: il Front-Office (lo sportello
“Qui Donna”), il Tavolo Lavoro e infine
il Tavolo No-discriminazione.
Il Front-Office è uno sportello aperto ogni venerdì mattina che fornisce
ascolto e orientamento su diverse
tematiche: lavoro, formazione, costruzione di una professione, ma anche
problemi di natura relazionale e familiare.
Lo sportello collabora in stretta connessione con i servizi sociali, con uno
studio legale, con il Centro per l’Impiego e con altri servizi territoriali.
Negli ultimi mesi lo sportello sta raccogliendo molte (una media di 3-4
accessi ad apertura) richieste di sostegno nella ricerca di lavoro o di esperienze professionalizzanti.
A tali richieste stiamo offrendo l’opportunità alle persone di accedere ai
fondi regionali per reinserimento lavorativo e ai fondi del CPI (rivolti a categorie specifiche).
Parallelamente il Tavolo Lavoro sta
creando i presupposti per avviare una
collaborazione con alcune aziende del
territorio per allargare la rete di relazioni, utili sul tema lavoro.
La prossima fase del progetto prevede

che lo spazio Pari Opportunità incontri
le aziende selezionate e che si inizi a
intrecciare una relazione di reciproco
scambio di opportunità e know-how.
Infine, è stata un’estate molto operosa per il Tavolo No-discriminazione,
che in collaborazione con la ragazza
che ha prestato servizio grazie al bando “giovani e volontariato”, ha avviato
diverse azioni che sono confluite nella
manifestazione intitolata “Qualcos’altro”, realizzata domenica 29 settembre in villa Cà Falier a Villa d’Asolo.
In primavera, il tavolo No-discriminazione, congiuntamente ai rappresentanti delle parrocchie e dell’Istituto
Comprensivo di Asolo aveva deciso di
avviare due azioni:
1°: dedicare una giornata dei grest
parrocchiali al tema della diversità;
2°: facilitare l’incontro in piccoli gruppi
tra donne italiane e donne straniere del nostro territorio.
Per realizzare questo progetto sono
stati coinvolti tutti gli animatori e collaboratori (ragazzi e adulti) in due giornate formative sul tema della diversità
e, successivamente, gli animatori sono stati supportati nella progettazione
e realizzazione di giochi e attività da
proporre ai bambini durante i grest.
L’esperienza è stata molto positiva sia
per i collaboratori che per i giovani animatori tanto che si è deciso di dare
un ruolo centrale a questi ultimi per
organizzare la festa “QUALCOS’ALTRO”.
“Qualcos’altro. Il pomeriggio asolano

Produzione prodotti di panetteria

Agriturismo in Asolo
di Roberto Ceccato
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Via Risorgimento, 12 - 31011 Asolo TV
Tel. 0423 55060 - info@almorer.it
www.almorer.it

della diversità” è stata pensata per
coinvolgere le famiglie dell’asolano
in attività, laboratori, letture, giochi e
canti sul tema della diversità, proposti
e organizzati da diverse Associazioni e
gruppi del territorio (Avis, Cooperativa Vita e Lavoro, Associazione Akelon,
CTP - Centro Territoriale permanente - Merigold, Fiori d’Acqua, Gruppo
mamme Liedolo e animatori della parrocchia di Villa).
A “Qualcos’altro”, bambini, ragazzi e
adulti hanno trascorso un pomeriggio
divertente in cui hanno potuto parlare
e giocare con e sulla diversità.
La manifestazione inoltre è stata lo
start-up di altre due azioni che prenderanno il via nei prossimi mesi: una
formazione “educare alla diversità”
e il progetto “coffee break” di incontro tra donne italiane e straniere (per
maggiori informazioni spaziopo@gmail.com oppure presso lo sportello
Spazio Pari Opportunità aperto il venerdì dalle 11.00 alle 12.30).

Forno Asolano di Massimiliano Nappo
Viale Tiziano, 36 - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 952244

SIAMO PRESENTI NEI SEGUENTI MERCATI:
Lun. San Donà di Piave - Thiene
Mar. Eraclea - Lido di Venezia
Gio. Portogruaro
Ven. Jesolo
Sab. Casella d’Asolo
Dom. Crespano del Grappa
Punto vendita:
Strada Muson, 2/A - 31011 Asolo (TV)
Strada Statale Bassano - Montebelluna
direzione Pagnano

Assistenza Domiciliare
A servizio delle fasce più deboli
SONO SESSANTA LE PERSONE
CHE BENEFICIANO DEI SERVIZI
OFFERTI DAL COMUNE IN
COLLABORAZONE
COI VOLONTARI AUSER
“Assistenza domiciliare” due parole
che racchiudono un mondo fatto di
persone, storie, situazioni di difficoltà, di grande generosità ed amore per
il prossimo.
Una mano aperta verso gli altri che
da sempre contraddistingue il servizio comunale che si occupa 365 giorni
all’anno delle necessità primarie delle fasce più deboli della popolazione.
Dati alla mano i Servizi Sociali del nostro Comune hanno in incarico circa
60 persone delle quali molte sono sole
e necessitano dei servizi più basilari:
servizio pasti caldi; cura della persona con intervento che va dal bagno
settimanale all’igiene quotidiana; ac-

quisto di generi alimentari, medicinali
o altro; prestazioni igienico-sanitario
di semplice attuazione, in collaborazione con il servizio infermieristico
domiciliare; disbrigo di semplici pratiche o commissioni ( ritiro pensioni,
pagamento bollette varie), qualora
l’utente sia impossibilitato a farlo; accompagnamento dal medico e\o presso altri servizi.
Per quanto riguarda l’abitazione le
nostre assistenti domiciliari operano anche nella pulizia dell’alloggio di
queste persone (locali abitualmente
utilizzati dall’utente e rispondenti a
bisogni primari) comprendente il riordino degli ambienti, la pulizia dei
mobili e dei pavimenti.
L’assistenza domiciliare è parte di
un capitolo, quello del sociale e dei
servizi alla persona, che mai come
in questi ultimi tempi conoscono un
trend in continuo aumento e quindi

MARGHERITA
BAGGIO
Assessore
Pubblica Istruzione,
Politiche Sociali,
Politiche per la
Famiglia, Pari
Opportunità

deve essere guardata con un occhio di
riguardo per l’importanza che assume per i nostri cittadini.
Un grazie in particolare va ai nostri
VOLONTARI dell’Auser che quotidianamente affiancano le nostre assistenti con la distribuzione dei pasti
caldi, il trasporto dei diversamente
abili per frequenze ai CEOD e per visite o terapie.
In caso di necessità il settore dei Servizi Sociali si attiva previa domanda
dell’interessato o indirettamente su
segnalazione di parenti, medici o altro
personale preposto.
Alla domanda segue l’accertamento
dell’Assistente Sociale che valuterà le condizioni precise indicando le
successive modalità di erogazione
dell’intervento.

CENTRO ANZIANI DI ASOLO RIVOLTO A TUTTI I “DIVERSAMENTE GIOVANI”
Da una fetta sempre più importante di cittadini asolani è emerso il bisogno di creare nel nostro territorio un “Centro
Anziani”. Un luogo rivolto ai “diversamente giovani” in cui le persone possono stare insieme, organizzare attività ludicoricreative, coinvolgendo anche quegli anziani soli e più isolati dalla comunità, promuovendo un sistema di trasporti che
includa anche essi. L’Amministrazione comunale ha quindi scelto di accogliere questo bisogno fornendo una struttura per
ospitare il Centro Anziani che inizialmente sarà il Maglio di Pagnano. L’11 settembre si è simbolicamente poggiata la prima
pietra del progetto “Centro Anziani” attraverso un incontro pubblico al fine di far conoscere l’iniziativa e raccogliere adesioni di potenziali volontari. Si sono così formati due gruppi. Il primo ha avuto il compito di pensare , progettare e realizzare
l’intera “struttura”, il secondo, che sostenuto chiaramente dal primo, andrà a costruire un’Associazione, definendone
statuto, regolamento e modello di governo al fine di gestire concretamente le aperture. Il primo gruppo ha iniziato subito
a lavorare e, assieme all’educatrice professionale, sono riusciti a definire un percorso che ha portato alla nascita del Centro. Il 5 novembre, infatti, alle ore 14:00 presso il Maglio di Pagnano il Sindaco Loredana Baldisser e l’Assessore Margherita Baggio inaugureranno il “Centro Anziani di Asolo” che sarà aperto tutti i martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.
Vi aspettiamo numerosi!

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
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Cultura

La Rete Culturale dei Colli Asolani
per una cultura di qualità

VISTI I POSITIVI SUCCESSI, L’INIZIATIVA SARÀ
RIPETUTA ANCHE IL PROSSIMO ANNO
Si è conclusa lo scorso 18 maggio l’undicesima edizione di “Centorizzonti” un programma di teatro, danza e musica nato nel 2003 e
ideato dall’Associazione culturale Echidna per il Teatro Duse. Dopo 7
anni di grandi successi, complice anche la profonda crisi economica,
nel 2010 l’Amministrazione comunale di Asolo ha deciso di aprire la
propria stagione teatrale al territorio. Il primo Comune a raccogliere
la sfida è stato il Comune di Altivole con il quale abbiamo cominciato
questa importante avventura con grande entusiasmo e con riscontri
di pubblico assolutamente positivi. Con l’edizione 2013 a fianco del
Comune di Asolo e di Altivole hanno voluto aderire all’iniziativa anche
i Comuni di Castelcucco, Cornuda, Maser, e Possagno.
È nata così la Rete Culturale dei Colli Asolani, un impegno triennale
di questi 6 Comuni orientato a condividere una programmazione di
spettacoli collegati ai temi e ai luoghi della Pedemontana del Grappa
e dell’Asolano, coinvolgendo soggetti pubblici e privati nella realizzazione e nella promozione del progetto e del territorio. I risultati di
questa “scommessa culturale” non possono che renderci soddisfatti!
2500 presenze paganti per 9 appuntamenti di teatro, musica, circoteatro e teatro di figura.
Quattro gli appuntamenti proposti al Teatro Duse: dal Pinocchio contemporaneo degli artisti usciti dal coma di Babilonia Teatri, a Giuliana
Musso e Marta Cuscunà con le loro opere più nuove, fino al trasformista Ennio Marchetto, con i suoi celebri costumi di carta.

L’auditorium comunale di Altivole ha ospitato Laura Curino e il teatro
di figura di Gigio Brunello. Gli artisti internazionali del Karakasa Circus hanno presentato al nuovo Pala Maser il loro teatro acrobatico,
mentre Tiziano Scarpa ha portato il suo Stabat Mater nella Chiesa di
S. Lucia a Castelcucco. Infine il concerto di musica sacra proposto da
Antonella Ruggiero al Tempio canoviano di Possagno.
Un percorso di teatro, danza e musica che, nonostante la profonda
crisi e nonostante tutte le difficoltà burocratiche incontrate nei lunghi mesi di lavoro, ha mantenuto un livello di qualità assolutamente
alto e in linea con i dieci anni precedenti.
Questo grazie anche alla collaborazione della Regione Veneto, della
Provincia di Treviso, di Arteven, delle categorie economiche del territorio nonché di diverse imprese private. Visto pertanto il riscontro
positivo avuto dal programma diffuso di “Centorizzonti” l’esperienza della Rete Culturale dei Colli Asolani verrà sicuramente ripetuta
anche l’anno prossimo con l’edizione 2014 magari con l’entrata nella
rete di altri comuni del territorio!
Arrivederci alla dodicesima edizione di “Centorizzonti”!

Associazioni

Scambia-Tempo
B.d.T. di Asolo

UN NUOVO MODO DI BARATTARE IL PROPRIO
TEMPO ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI MANSIONI
E CONOSCENZE
È una libera Associazione che organizza lo scambio gratuito di tempo
e competenze tra i soci per aiutarsi soprattutto nelle piccole necessità quotidiane. Più semplicemente è una versione riveduta e corretta
del micro-sistema basato su baratto di beni e servizi; grazie al quale
le persone si scambiano attività, servizi e conoscenze. L’elenco degli
aiuti che vengono scambiati possono essere suddivisi in due gruppi:
il primo è composto dalle prestazioni che riguardano lo svolgimento
della vita quotidiana (spesa, lavanderia, bambini,...); il secondo riguarda lo scambio di saperi e conoscenze (computer, lingue, vecchi
mestieri,...).
Tutti gli scambi sono assolutamente gratuiti e tutte le ore sono equivalenti, a prescindere dalle attività svolte.
Il costo di eventuali materiali usati (ad es. per le riparazioni) o della
benzina (in caso di trasporto) sono a carico del richiedente.
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ESEMPIO COMPETENZE
Manutenzioni e riparazioni; pulizie varie; assistenza ai bambini; com-

pagnia agli anziani; ritiro referti; cura di piante o animali; dog-sitter;
massaggi; ripetizioni; lezioni di: italiano, lingue straniere, computer;
pittura; fotografia; stiro; cucito; ricette; ricami; consulenze varie; animazione feste; organizzazione gite; servizio di trasporto per persone non auto munite; relazioni con enti pubblici; vecchi mestieri; ecc...
PER ISCRIZIONI
Dalle 19.00 alle 20.00 (escluse festività).
• 1° lunedì del mese al Bar Sole a Villa d’Asolo.
• 1° martedì del mese in “Casa Campaneri”, accanto alla Chiesa di
Pagnano d’Asolo.
• 1° giovedì del mese accanto alla Chiesa di Casella d’Asolo.
Info: Adriana -

Cell. 340.2832291
Tel. 0423.545274

Raffaella -

Cell. 338.1278336
ore pasti

L’ISCRIZIONE È GRATUITA E APERTA A TUTTI.

Associazioni

Asolo Calcio

con un occhio di riguardo ai giovani
CON OLTRE 250 ATLETI L’ASOLO
CALCIO STA DIVENTANDO
ANCHE PUNTO DI RIFERIMENTO
DI SOCIETÀ IMPORTANTI

L’A.S.D. Città di Asolo nasce da un gruppo di amanti del calcio il 6 luglio 2007
con l’intento di riportare lo sport della
sfera di cuoio fra i ragazzi ed i giovani del
territorio asolano. Nasce come società
di puro settore giovanile non essendoci i
mezzi ed i soldi per operare con la categoria Juniores e la prima squadra fosse
anche di terza divisione. Circa quattro
anni fa viene iscritta anche quella che
in gergo si dice “prima squadra” dopo
che si erano viste nascere le categorie
Allievi e Juniores. Formazione cresciuta
anno dopo anno con componenti (giocatori) soprattutto del paese o dai comuni limitrofi. Va ricordato che lo scorso
anno la terza divisione biancorossa ha
sfiorato il salto di categoria sbagliando
una sola partita dei play off dopo essere
giunta terza in campionato. Quest’anno
ottimo inizio con sei vittorie nelle prime
sei di campionato e passaggio di turno
nel Trofeo Provincia di Treviso.
Oggi la società del Presidente Vittorio

Mascotto (Euroscaf) conta circa 240 calciatori divisi in undici squadre così suddivise:
• 1a squadra Terza categoria Treviso girone B allenata da: Fabio Torresan.
• Squadra Juniores (Under 18) allenata
da: Maurizio Steccato
• Squadra Allievi allenata da: Luigi Gazzola.
• Squadra Giovanissimi A allenata da:
Michele Basso.
• Squadra Giovanissimi B allenata da:
Gilberto Storgato.
• Squadra Esordienti a 11 allenata da:
Fabio Gatto.
• Squadra Pulcini 2003 allenata da: Adriano Dal Bello.
• Squadra Pulcini 2004 allenata da: Mario Parolin.
• Squadra Pulcini 2005 allenata da: Cristian Bassotto.
• Squadra Piccoli Amici 2006 allenata
da: Serafin Giuliano.
• Squadra Piccoli Amici 2007 2008 alle-

nata da: Marchese Kevin.
• Vice Presidente del sodalizio è Adriano Bonetto (Bonis Calzaturificio).
• Consiglieri Filippin Nicola, Botter Alessandro, Siben Cristiano (neo papà
di Giacomo prossimo calciatore sulle orme paterne), Salvador Emilio ed
Ennio Merlo che opera anche come
direttore sportivo della società calcistica della Rocca.
• Segretario: Carraro Matteo.
• Responsabile settore giovanile: Andrea Gazzola.
• Responsabile settore giovanile categoria Pulcini: Ivano Mandaio.
Oltre a Mario, Giuliano, Erminio, Gino,
Santo, Roberto, Guglielmo, Antonio e
Jackline che collaborano nei vari settori degli impianti di Via Volta 18 (appena
imbiancati e tirati a nuovo) va ricordato
il gruppo del tifo organizzato le “Brigate
biancorosse” sempre pronte a sostenere le varie squadre in campo con cori e
striscioni.

macelleria piccolotto

falegnameria
pandolfosnc
serramenti in legno
di alta qualità dal 1950

Via Giorgione, 19
31010 Casella d’Asolo (TV)
tel./fax: 0423 952834 - fax: 0423 520688
e-mail: info@piccolotto.it
www.piccolotto.it

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

EDILE

GAZZOLA LUCA
Via dei Tigli, 53 - 31030 Castelcucco (TV)
Cell. 360.654552
e-mail: lucagazzola76@alice.it

Angy
New Fashion

A U T O F F I C I N A

TOFFOLO VALERIO

Salone Unisex

2N
DUE ENNE

Via Ponte di Pagnano, 18 - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423.950671

Via Contrada Vial, 5
Pagnano d’Asolo (TV)
Tel. 0423.563533 - Cell. 333.5905691

di Zanon Andrea & C. s.a.s.

Viale Tiziano, 12
31010 Casella d’Asolo (TV)

IDEE CASA
di BERNARDI ANTONIO

Viale Tiziano, 45
Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423.952234

ABBIGLIAMENTO
UOMO • DONNA • BAMBINO
INTIMO • ARREDO CASA
Via Cavin dei Cavai, 38
VILLA D’ASOLO (TV)
Tel. 0423.950375

BAR AL CASTELLO
Via R. Cornaro - 31011 ASOLO (TV)
Telefono (0423) 952158
CHIUSO IL LUNEDÌ

AMBULATORIO VETERINARIO
ASSOCIATO
Dr. MARTA AVANZI - Dr. RICCARDO MORI

Via del Lavoro, 10 - Asolo (TV)
Tel. 0423 950790
Fax 0423 802111
www.garbuiologistica.it
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31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
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Associazioni

GASolo

Gruppo di Acquisto Solidale di Asolo
OLTRE CENTO FAMIGLIE
ADERISCONO ALL’ASSOCIAZIONE
CHE PUNTA ALL’ACQUISTO E
ALLO SCAMBIO SOLIDALE
In questi anni di crisi e di intensi cambiamenti sociali, si sente spesso parlare di “stili di vita sostenibili”,
“decrescita”, “consumo critico” e
“mercato equo”. I GAS (Gruppi di Acquisto Solidali) sono gruppi o associazioni nati per promuovere attività in
questi ambiti di interesse.
Lo scopo dei GAS è quello di organizzare e promuovere iniziative di aggregazione sociale, di diventare un
laboratorio di discussione e approfondimento su tematiche di varia natura, di fare acquisti solidali. GASolo
- Gruppo di Acquisto Solidale di Asolo
è un’Associazione nata dall’iniziativa
di un gruppo di famiglie di Asolo e dei
paesi limitrofi, che hanno deciso di diventare “cittadinanza attiva” e di unirsi per avviare una serie di attività sul
territorio locale. In particolare, alcuni
degli obiettivi del GASolo sono di ristabilire una rete di relazioni sociali
tra i cittadini, promuovere la conoscenza su temi di interesse comune
per effettuare scelte consapevoli, or-

ganizzare incontri per sensibilizzare
su tematiche riguardanti il consumo
critico e il rispetto dell’ambiente ed
effettuare acquisti solidali scegliendo
e interagendo direttamente con i produttori (che aderiscano a criteri di
produzione biologica, che rispettino
le normative sul lavoro e che siano
possibilmente locali). L’Associazione
GASolo è stata costituita nel 2009 ed è
diventata un punto di riferimento per
quasi 100 famiglie che partecipano alle attività o agli acquisti. Tra le varie
attività di cui si è fatta promotrice c’è
la manifestazione “Dire, fare, scambiare” (è in preparazione l’edizione

del 2013), festa dell’Associazione aperta alla cittadinanza in cui confrontarsi su temi come l’autoproduzione,
con numerosi laboratori, o l’ecologia
e le scelte sostenibili. Da circa un anno, inoltre, GASolo ha attivato una
“Rete di scambi”, cioè una rete di persone che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo e le
proprie competenze per creare un sistema di scambio di oggetti e servizi,
libero e autogestito.
Per ulteriori informazioni, contatti e
iscrizione all’Associazione si segnala
il sito web:
http://gasasolo.blogspot.it/

Il Comitato Festeggiamenti di Pagnano
Un gruppo che funziona

IMPRESA RIUSCITA: DAL 2011 SI
È COSTITUITO IL COMITATO CHE
SI DEDICA AD ORGANIZZARE
GLI EVENTI DI PAGNANO
Da qualche anno a questa parte a
Pagnano si è costituito un solido
gruppo di persone che collaborano
per la realizzazione delle feste paesane; di seguito riportiamo il testo
dei “ringraziamenti” del Presidente
del neocostituito Comitato Festeggiamenti Pagnano in occasione della
Festa del Patrono di quest’estate:
“Carissimi Pagnanesi (e non), in
occasione della festa paesana del
nostro Patrono S. Giovanni Battista, colgo l’opportunità per ringraziare tutti quelli che in qualunque circostanza, in questi ultimi anni, hanno

dato un contributo lavorativo ed economico alla buona riuscita dell’iniziativa. Mi ha reso felice vedere per
la prima volta tutte le Associazioni
unite per un obiettivo comune, è un
avvenimento che dà soddisfazione.
Con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e l’impegno di
molti, abbiamo finalmente spostato i
festeggiamenti del Patrono e la sagra
dei Santi Cosma e Damiano in via S.
Cosmo, il luogo che più risulta adatto
per queste manifestazioni, e questo ha portato innumerevoli benefici.
Siamo arrivati a costituire il Comitato Festeggiamenti Pagnano dopo
una serie di interminabili incontri,
culminati con la pubblica assemblea
del 30 agosto 2011, dove tutti i Pagnanesi convenuti hanno espresso il proprio consenso al nostro operato. Con-

fido che anche altre persone possano
unirsi a questo gruppo per portare
nuove idee e programmi per il futuro,
ma anche per scoprire il bello di risolvere le tante incomprensioni, discutendo, parlandosi e riuscendo infine
a capirsi.
Il Presidente
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Minoranza

Alcune osservazioni
su PAT, ospedale e opere pubbliche
Il nostro dovere di Consiglieri comunali continua con impegno responsabile
nell’interesse di tutti i cittadini e senza
bisogno di protagonismo.
In questo spazio ci soffermiamo su alcuni punti quali il PAT, l’ospedale e le opere
pubbliche già interamente finanziate che
rischiano di perdere il contributo.
Parliamo subito del PAT per dire che
la nostra posizione contraria a questo
“PAsTiccio” è stata pagata con l’espulsione dalla giunta dell’assessore Nico
Basso in contrasto sulla nuova area
industriale conosciuta come ampliamento Replay (in realtà è una proprietà
di immobiliari locali). Gli interessi dell’azienda per un ampliamento sono apparsi poco realistici e le opportunità per i
nostri cittadini irrilevanti e limitate.
Il PAT, è rimasto prigioniero di una vecchia visione politica priva, a nostro parere, di strategie urbanistiche rivolte alla
riqualificazione del territorio agricolo, al miglioramento della residenza, al
recupero degli insediamenti produttivi,
al graduale contenimento della disper-

sione insediativa, al miglioramento della sicurezza stradale, alle opportunità
della viabilità ciclo-pedonale. È emerso
invece un dimensionamento esagerato,
in buona parte irrealizzabile, innescando aspettative nei cittadini e trascurando
le opportunità per un riordino paesaggistico. Inoltre tutta la gestione del PAT si
è caratterizzata dal silenzio (ormai un
marchio di fabbrica) e dalla mancanza di informazione, a cui si è aggiunta la
volontà di portare questo piano in votazione con forza ed in gran fretta. Inoltre
la dissociazione di alcuni professionisti
tra i progettisti incaricati e i numerosi
errori che man mano si evidenziavano ci
hanno reso un quadro confuso e ci hanno costretti ad una contrapposizione con
l’attuale maggioranza.
Per quanto riguarda l’ospedale, nel corso
di due Consigli Comunali, abbiamo sottolineato l’importanza che venga istituito
un servizio di eccellenza affinché il presidio possa essere mantenuto nel futuro evitando sprechi di risorse. Abbiamo
quindi proposto di puntare sul servizio di

visite ambulatoriali ed alla creazione di
un hospice. Mentre per il CEOD il nostro
suggerimento è stato quello di sfruttare
meglio l’area di Pagnano che potrebbe
accogliere queste strutture con maggiori caratteristiche sportive e diventare
un’opportunità anche per le feste della
comunità.
Altri nostri interventi si sono concentrati
nella difesa dei contributi assegnati dalla regione attraverso due interrogazioni.
La prima riguarda il restauro del ponte
di Pagnano che risultava in regola con i
progetti già approvati e pagati per diverse migliaia di euro e completamente
finanziato anche per la parte comunale.
La seconda, riguarda il contributo ricevuto per le misure anticrisi da utilizzare
per la pista ciclopedonale di via G. Galilei
che metterebbe in sicurezza i bambini al
momento dell’apertura del primo stralcio del plesso unico ma sarebbe anche
un’opportunità per i collegamenti degli
impianti sportivi.
Il capogruppo
Enrico Primon

Il Piano di Assetto del Territorio
Doveroso un cambio di atteggiamento
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Una volta c’era il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) che, trasformando i
terreni agricoli in edificabili, prevedeva dove e quanto si poteva costruire.
Era uno strumento urbanistico deciso
al chiuso di una stanza dal sindaco e
da poche altre persone e spesso diventava un sistema di favoritismi e
clientele.
La nuova legge regionale del 2004
ha introdotto il Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) prevedendo che le
scelte urbanistiche vanno decise con
un “documento preliminare” in modo
pubblico e trasparente con la partecipazione obbligatoria dei cittadini e
delle categorie economiche.
Ad Asolo tale “documento preliminare” era stato condiviso nel 2008 dal
consiglio comunale (di cui facevano
parte l’attuale sindaco Baldisser e
l’attuale vicesindaco Dussin), approvato dalla Giunta e dalla Commissione
Urbanistica (presieduta da Dussin), e
prevedeva la conferma di nuove resi-

denze per 150.000 metri cubi rimasti
inattuati dal vecchio P.R.G., la tutela
delle aree agricole e nessuna nuova
area industriale salvo l’eventuale ampliamento della Replay.
La Giunta Baldisser riapprovava questo documento nel 2011 e dava corso
alla elaborazione del PAT che presentava il 3 aprile 2013 alla Commissione
Urbanistica fissandone direttamente
l’approvazione per il successivo 10
aprile.
Le diverse previsioni (nuove abitazioni
per 285.000 metri cubi ed una nuova
area industriale di 20 ettari) suscitavano una forte contrarietà ed un clamore internazionale costringendo la
maggioranza Lega Nord-Vita a rinviare la votazione.
Due professori universitari, che figuravano tra i tecnici incaricati, disconoscevano inoltre la loro firma.
Tutti i gruppi di minoranza hanno poi
chiesto un consiglio comunale per esaminare e discutere adeguatamen-

te il Piano ma alla riunione dell’8
maggio non si è presentato nessun
consigliere di maggioranza e pure il
sindaco e vicesindaco hanno abbandonato l’aula.
Mi auguro che la maggioranza cambi
atteggiamento e si decida a lavorare
insieme a tutto il consiglio in modo
serio e responsabile affinchè il PAT
sia veramente l’espressione di come
i cittadini (e non i soliti pochi) vogliono
che si sviluppi il loro territorio e si tuteli il paesaggio e l’ambiente che, per
Asolo ed il suo futuro, sono di vitale
importanza.
Gino Gregoris

… e ora?

urgono scelte coraggiose e concrete
Asolo merita una Amministrazione comunale ben diversa!
Il continuo taglio delle risorse destinate ai comuni impone alla futura Amministrazione un deciso salto di qualità.
Poche ma mirate dovranno essere le scelte e le priorità.
Occorrerà una Amministrazione capace, preparata, coesa,
che abbia in mente le reali esigenze del territorio. La situazione economica che stiamo vivendo è a nostro avviso molto preoccupante, per le forti ripercussioni che sta avendo
nelle famiglie, nelle fasce deboli della popolazione, anziani
e giovani. Pensiamo alla disoccupazione che in questi mesi
galoppa al 12.2%, record assoluto dal 1977!
Non è che la nostra provincia navighi in bellissime e tranquille acque: da inizio anno più di 31.000 disoccupati, 1.536
imprese chiuse, crollo delle assunzioni degli apprendisti 26.4% e di quelli che vengono assunti, uno su due lo è a
contratto determinato (51.2%).
Dati alla mano la gioiosa et laboriosa marca sarà la maglia
nera della disoccupazione del Veneto. Le conseguenze sono già sotto i nostri occhi e ben visibili per chi vuol vedere
ed affrontare con serietà queste problematiche. Sono ben
visibili anche nel nostro Comune: gruppi di auto/mutuo aiuto, raccolta di pacchi alimentari per famiglie bisognose,
raccolta di indumenti, incremento degli accessi ai Servizi
Sociali, incremento delle richieste di compartecipazione
economica per far fronte alle rette degli asili, trasporto
scolastico, testi scolastici…

E dato allarmante, molte persone rinunciano all’acquisto
dei farmaci o all’accesso alle varie diagnostiche perché
non hanno i soldi!
Premesso tutto questo, a nostro avviso le priorità della
prossima Amministrazione Comunale di Asolo sono chiare,
precise e ben definite:
• Recupero del ruolo di Asolo nel territorio: tutti i Comuni
stanno ormai ragionando per unione dei servizi, accorpamento dei Comuni più piccoli, ecc. Qui sinora la Amministrazione è stata assente. Dovrà essere una priorità
della prossima Amministrazione.
• Completamento del Plesso Scolastico Unico in tutti i
suoi stralci funzionali. Tre degli attuali plessi scolastici non rispettano le norme antisismiche e di sicurezza.
Tutti e quattro non hanno spazzi sufficienti alle esigenze
attuali di programmazione scolastica e relativi servizi.
Ricordiamo che in due plessi sono ancora operativi dei
container. Tempo questa Amministrazione Lega - Vita ne
ha perso in abbondanza.
• Attenta vigilanza sul futuro pubblico dell’ex struttura ospedaliera e dei servizi socio sanitari. Sempre più
pressanti sono le voci di vendita dell’ex compendio ospedaliero per far fronte al Project Financing per il
completamento degli ospedali di Montebelluna e Castelfranco. Sempre più tagliati i servizi territoriali. Ci fa
piacere che anche alcune forze politiche del Montebel-

lunese e della Castellana si siano accorte che la sanità e
il suo futuro, così come ce lo hanno descritto il Direttore
Generale e l’Assessore Regionale Remo Sernagiotto in
un recente Consiglio Comunale, non sia così roseo: tagli,
accorpamenti, chiusure!
• Sostegno alle famiglie, fasce deboli del nostro Comune,
giovani, anziani, attraverso l’implemento delle Politiche
per la Famiglia attivate dalle precedenti Amministrazioni. Usufruendo attraverso questo canale di appositi
bandi Regionali e Nazionali. Garantire la frequenza scolastica e prescolastica. Solo per citare un esempio, nel
maggio del 2009 la Regione ha finanziato un progetto
per 26.000 euro per giovani coppie, famiglie numerose e
famiglie interessate alla perdita di lavoro, ottenuto dalla
precedente Amministrazione (l’attuale Amministrazione
ha deliberato in merito nel marzo 2010: 10 mesi dopo!).
• Il P.A.T. - Piano Assetto del Territorio - che ha suscitato
sdegno a tutti i livelli - va ritirato e totalmente rivisto con
una discussione aperta.
Il ruolo di una forza civica seria e responsabile, come la
nostra, è quello di non fare propaganda ma di proporre
soluzioni realizzabili in funzione di una netta inversione
di marcia sulla forma e la sostanza di governo del nostro
Comune.
Il capogruppo
Franco Dalla Rosa

Insieme per Asolo:
chi siamo, che cosa vogliamo
Insieme per Asolo è un movimento
civico aperto, che riunisce persone di
diverse sensibilità e provenienza, che
condivide un programma di cose utili
per la comunità.
Che cosa abbiamo fatto. Un nuovo e
diverso modo di accostarsi alla vita
pubblica, dove tutti i cittadini sono
uguali; la priorità assoluta all’interesse generale della comunità; una
nuova organizzazione dei servizi
comunali. E poi molti lavori: le rotonde delle Fornaci e di via Castellana, la
nuova biblioteca a Casella, il distaccamento dei vigili del fuoco volontari
e la nuova caserma dei carabinieri, la
nuova scuola elementare unica, l’ampliamento della scuola media, l’apertura e gestione dei beni culturali dopo
la lunga stagione di restauro, i marciapiedi lungo via Vallorgana a Pagnano, via Montello, via Frattalunga, via
Castellana. E molto altro ancora: siamo orgogliosi di aver contribuito a
realizzare queste iniziative a bene-

ficio di tutti i cittadini asolani. Tutto
questo è Insieme per Asolo!
Che cosa non è stato fatto. Il cambio
di amministrazione del 2009 ha provocato gravi danni alle tasche dei cittadini. Una compagine improvvisata
e impreparata ha dato vita alla più
negativa esperienza amministrativa che Asolo ricordi: continue polemiche, discussioni, divisioni interne
hanno contrassegnato l’Amministrazione comunale. Dall’aumento delle indennità del sindaco alla sventata
vendita della piazzetta dell’albergo Al
Sole, dall’incauto acquisto di 4 appartamenti per i carabinieri (totale di
spesa 1,2 milioni di euro) al disastroso Pat che lo scorso aprile l’Amministrazione Baldisser/Dussin ha tentato
di far approvare. Il blocco del cantiere
della scuola elementare unica è l’esempio più grave in assoluto. I lavori
tuttora fermi e incompleti espongono l’opera pubblica a probabili ulteriori danni.

Che cosa intendiamo fare. L’impegno
che le donne e gli uomini di Insieme
per Asolo assumono alle prossime
elezioni amministrative del 2014 è
quello di dare assoluta priorità al
completamento della scuola elementare unica. Unitamente, lavoreremo per dare ascolto ai cittadini, per
ripristinare le corrette relazioni con
il mondo dell’associazioni e i cittadini,
per il recupero di credibilità presso le
amministrazioni della Pedemontana.
Il sindaco e tutti i rappresentanti del
nostro movimento saranno ogni giorno disponibili e impegnati ad ascoltare e risolvere i problemi concreti
delle nostre famiglie e della nostra
comunità, con la massima priorità
alle questioni del lavoro e dei problemi sociali.
Daniele Ferrazza
Capogruppo Insieme per Asolo
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