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Acquerello
di Felice Feltracco

Fai la piega,
che al taglio
pensiamo noi

SERVIZI
TRADIZIONALI:
- taglio
- piega
- acconciature

Vieni a fare una piega
da noi e il taglio è

GRATIS!

✃

Ritaglia questo coupon e prenota il
tuo trattamento presso il nostro salone entro il 31/03/2013.
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ESPERTE
IN TRATTAMENTI
ORGANICI:
- colorazione
- ondulazione
- relax
- ricostruzione
Anno nuovo, nuovi sconti!
lunghezze e punte
nei mesi di gennaio e febbraio - massaggio cutaneo
-20% su tutti i nostri servizi
all’olio di jojoba
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì
- trucco

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

Lunedì: Mattina solo su appuntamento Giovedì: Continuato 8:30 - 19:00
Martedì: Continuato 8:30 - 17:30 Venerdì: Continuato 8:30 - 19:00
Mercoledì: Continuato 8:30 - 19:00 Sabato: Continuato 8:30 - 17:30

Il Sindaco

Dalla parte dei cittadini

LOREDANA
BALDISSER
Sindaco

con impegno e responsabilità

Carissimi concittadini,
con questa uscita ritorna il periodico d’informazione del nostro Comune che giungerà nelle case di tutte le famiglie asolane diventando uno strumento di comunicazione dell’Amministrazione comunale con i propri cittadini.
A tal proposito desidero ringraziare tutti quegli sponsor che, con il loro sostegno economico, hanno reso possibile la realizzazione di questo nuovo notiziario comunale. Il tutto a
“costo zero” per il Comune.
Purtroppo quello dei “limiti della spesa” è uno dei punti fermi su cui lo Stato chiede alle
attuali Amministrazioni comunali di confrontarsi quotidianamente trovando ogni volta dei
margini di miglioramento. Sfortunatamente così facendo si finisce molto spesso per concentrare tutta la propria attenzione ed i propri sforzi su un’unica questione, il taglio della
spesa, finendo così per far passare tutti gli altri problemi, alcuni dei quali essenziali per
una comunità comunale, in secondo piano.
Oggi il ruolo ed i compiti cui è chiamato a confrontarsi un Amministratore comunale sono
profondamente diversi da quelli di alcuni anni fa; non più la “semplice” realizzazione di un
programma elettorale bensì la realizzazione del proprio programma elettorale nel rispetto di tutta una serie di limiti che lo Stato impone a livello centrale e a cui gli enti locali non
si possono sottrarre se non incorrendo a delle pesantissime sanzioni.
Solo 5 anni fa non si sarebbe nemmeno potuta immaginare la profonda e generale crisi economica ed occupazionale in cui il nostro Paese, come molti altri, sarebbe caduto e
nessuno avrebbe potuto prevedere che gli enti locali, anche quelli virtuosi, sarebbero stati oggetto di tanti e tali gravosi e penalizzanti vincoli e limitazioni di autonomia ad opera
di leggi statali.
Ciò nonostante gli enti locali, unico vero “front-office” tra la cittadinanza e lo Stato, non si
sono mai sottratti alle proprie responsabilità.
Anzi, gli Amministratori comunali, ben consapevoli di tutte le difficoltà economico-occupazionali che soffocano i propri concittadini, cercano ogni giorno, pur tra mille ostacoli, di
trovare dei compromessi tra i sempre più pesanti ed insostenibili tagli richiesti dallo Stato centrale per limitare la spesa pubblica ed il mantenimento, perlomeno a livelli accettabili, dei servizi offerti alla comunità.
La ricerca di questi compromessi non è certo sempre facile da trovare ma da parte nostra
vi è l’impegno quotidiano per fare in modo, entro le maglie che lo Stato stringe ogni mese
sempre di più, di tutelare i nostri cittadini.
Per il prossimo anno sono previste quattro uscite del notiziario comunale che vedrà, già
dal prossimo numero, l’avvio di una nuova tradizione, destinando alcune pagine del periodico alle associazioni del nostro territorio.
L’obiettivo alla base di questa idea è quello di permettere, a rotazione, ad ogni associazione del Comune di farsi conoscere e soprattutto di far conoscere le proprie attività ed iniziative all’intera comunità.

CON QUESTO PRIMO NUMERO
SI INAUGURA IL PERIODICO
DI INFORMAZIONE IN CUI
TROVERANNO SPAZIO LE
NOTIZIE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E DAL PROSSIMO
NUMERO ANCHE QUELLE
DELLE NOSTRE
ASSOCIAZIONI LOCALI

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.

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

Natura bio Asolo
Via Giorgione, 27/A - Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423.952185
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Dalla parte dei cittadini

DIRETTORE RESPONSABILE

con impegno e responsabilità

Martina Berno

Risorsa da potenziare con la sinergia

PROPRIETARIO EDITORE

in cui versano i Comuni

Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)

Il turismo ad Asolo

La difﬁcile situazione ﬁnanziaria

Grafì Comunicazione s.n.c - Grafì Edizioni

Piano di Assetto del Territorio

Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390

e Piano Casa “per le famiglie”

grafi@grafi.it - www.grafi.it

progetto “100 orizzonti” di riqualificazione e rivitalizzazione

REDAZIONE

A breve partono le opere nei cimiteri di Sant’Anna e Pagnano

Responsabile di redazione Daniele Papa

Centro Storico di Asolo:

Ufficio assessori del Comune di Asolo

Riqualiﬁcazione dei cimiteri

Il mercatino dell’antiquariato

COLLABORATORI

riacquista la qualità di un tempo

Antonella Bagatella

Il mondo agricolo

si riunisce a livello mandamentale

REALIZZAZIONE

Trasporto urbano e provinciale

Grafica, raccolta pubblicitaria, stampa

novità nel segno della razionalizzazione

Le Politiche Giovanili

a cura di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni

Il rispetto del territorio

Quadrimestrale distribuzione gratuita

nel territorio comunale

PERIODICITÀ

inizia dalle nostre piccole azioni quotidiane

TIRATURA

Pari opportunità e politiche familiari:
istituita la Commissione, azioni e progetti

4.500 copie

Capigruppo di minoranza

FINITO DI STAMPARE
Dicembre 2012

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI
Sindaco Loredana Baldisser

Affari Generali, Affari Legali, Sanità,
Personale, Cultura, Turismo
Gestione e Pianificazione del Territorio,
Edilizia Privata, Bilancio, Finanze e Tributi,
Patrimonio, Politiche della Sicurezza del
Territorio, Integrazione e Immigrazione
Ambiente, Politiche Giovanili, Biblioteca,
Museo e Archivio Storico, Trasporti,
Informatizzazione
Pubblica Istruzione, Politiche Sociali,
Politiche per la Famiglia, Pari Opportunità

Riceve per appuntamento
Tel. 0423.5245
Riceve per appuntamento
Tel. 0423.5245

Assessore Luca Frezza
l.frezza@comune.asolo.tv.it

Lavori Pubblici, Attività Produttive,
Commercio, Agricoltura

Riceve per appuntamento
Tel. 0423.5245

Assessore Nico Basso

Sport e Tempo Libero, Protezione Civile

Riceve per appuntamento
Tel. 0423.5245

sindaco@comune.asolo.tv.it

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

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

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

n.basso@comune.asolo.tv.it

Riceve per appuntamento
Tel. 0423.5245
Riceve per appuntamento
Tel. 0423.5245

falegnameria

GAZZOLA DANIELE
COSTRUZIONI SU MISURA

Cucine, Camere, Mobili da
arredamento, infissi e restauro
31011 CASELLA DʼASOLO (TV) Via Posati, 14/B
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Tel. 0423 529251 - Cell. 348 5237318

www.villarazzolini.it
info@villarazzolini.it

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

LOREDANA
BALDISSER
Assessore
Affari Generali,
Affari Legali,
Sanità, Personale,
Cultura, Turismo

Riteniamo infatti importantissimo dare risalto al mondo dell’associazionismo e del
volontariato, a quel mondo fatto di tante
persone che, gratuitamente, mettono a disposizione della collettività il loro tempo e
le loro capacità nei settori più diversi, dal
sociale allo sport alla cultura, ma sempre
con passione e dedizione. A tutti loro non
può che andare il nostro più sentito ringra-

ziamento per il prezioso ed importantissimo contributo verso la nostra comunità.
In conclusione con l’approssimarsi delle festività desidero rivolgere, a nome mio
personale e dell’Amministrazione comunale di Asolo, un augurio sincero di un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo all’intera cittadinanza asolana.

Un particolare pensiero infine voglio rivolgerlo ai nostri anziani, ai malati o a tutti coloro che si trovano in una qualsiasi situazione di disagio, con la speranza e
l’augurio che il 2013 porti con sé la tanto
auspicata ripresa economica e con essa un
poco più di serenità per tutti.
Il Sindaco
Loredana Baldisser

Il turismo ad Asolo
risorsa da potenziare con la sinergia
ISTITUITO L’UFFICIO TURISMO
ALLO SCOPO DI POTENZIARE
L’ATTRATTIVITÀ A LIVELLO
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Asolo, come tutti i Centri Storici, è caratterizzato da un Turismo a forte connotazione
“culturale”. Ma ciò che lo distingue da altri
Centri Storici della Regione è la sua peculiarità di essere anche uno dei Borghi più
belli d’Italia, dove la motivazione che spinge
il turista a visitarlo è legato sicuramente al
patrimonio, ma anche all’ambiente circostante, alla scoperta delle tradizioni, ai prodotti tipici del territorio, e non ultimo alla
conoscenza delle persone che vi abitano. Ma
Asolo, vista la storia e i personaggi che lo
hanno abitato e che lo visitano, è allo stesso
tempo “internazionale”. Questo mix di punti
di forza della Città, se opportunamente valorizzati, potranno far diventare la Città di
Asolo, una perla del turismo “territoriale”
in Italia. “Far rete e far sistema” è quindi
indispensabile per emergere e farsi notare
in questo mondo sempre più globalizzato.

Asolo conta un numero di turisti ogni anno
pari a circa 13.000 arrivi e 25.000 presenze
(pernottamenti), che seppur in costante crescita, potrebbero aumentare in modo significativo portando beneficio a tutte le strutture
ricettive, di ristorazione e del commercio in
generale. Ma Asolo, per la sua peculiarità e
per la sua storia, deve anche guardare oltre,
inserirsi in uno scenario nazionale ed internazionale. Per questo sta lavorando in sinergia con alcune reti nazionali che si occupano
di promozione del territorio in Italia e nel
mondo. Tra queste, la già citata associazione
“Borghi più belli d’Italia” (www.borghitalia.
it) con la quale, lo scorso settembre è stato
organizzato in provincia di Foggia un Festival internazionale di tutti i borghi più belli e
che ha permesso di creare relazioni importanti per il prossimo futuro. Fa inoltre parte
del circuito “Città del Vino” (www.cittalia.it)
di cui “Calice di stelle” è una delle manifestazioni più importanti, che si svolge ed è
pubblicizzata su tutto il territorio nazionale.
Ciò ha permesso di far conoscere maggiormente il nostro “Asolo Prosecco Dogc”. Asolo

inoltre fa parte dell’associazione “Città Slow”
(www.cittaslow.org) che, ispirandosi alla filosofia di Slow Food, persegue una filosofia di
vita che privilegia un turismo lento, sostenibile e rispettoso della natura. Infine fa parte
dell’associazione “Città murate del Veneto”
(www.cittamurateveneto.it), insieme a Cittadella, Marostica, Castelfranco V.to, Soave,
Bassano del Grappa e molte altre. Per poter
dar corso ad una efficace promozione in
ambito turistico, l’Amministrazione comunale ha istituito un Ufficio Turismo che ha il
compito di valorizzare tutto il meraviglioso
patrimonio, ancora fortunatamente non del
tutto compromesso, che ancora possiede.
L’Amministrazione comunale, ed in particolare il mio assessorato, punta quindi su un
rilancio della Città e del suo Centro Storico
dal punto di vista turistico, e sicuramente
il progetto “100 Orizzonti”, finanziato dalla
Regione, porterà nuovo impulso e nuovi stimoli verso una partecipazione attiva dei vari
soggetti politici, economici e sociali, indispensabile per una buona riuscita del progetto e per una sua sostenibilità futura.
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Territorio - Bilancio

La difﬁcile situazione ﬁnanziaria
in cui versano i Comuni

IL RISPETTO DEL PATTO DI
STABILITÀ ED I CONTINUI TAGLI
COSTRINGONO L’AMMINISTRAZIONE
ALL’IMPOSSIBILITÀ DI REALIZZARE
NUOVE OPERE
Nel corso del 2012 abbiamo cercato di
sollecitare le Autorità competenti (Presidente del Consiglio, Ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno, Presidente della Camera, Presidente del
Senato, Presidente della Regione Veneto
Luca Zaia, ecc. ) ad una modifica razionale delle regole che stanno stravolgendo il normale funzionamento amministrativo dei Comuni, per evidenziare
quale sia la situazione contabile del
Comune di Asolo. Riteniamo doveroso
informare i cittadini degli sforzi compiuti
dalla Amministrazione, sotto il profilo
della tenuta dei conti, finalizzati al mantenimento del livello dei servizi e della
spesa ed anche, soprattutto, con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità,
che impongono ai comuni di finanziare
praticamente due volte un’opera pubblica, in quanto prima di appaltare l’opera bisogna che il Comune abbia reperito tutti i fondi e successivamente, al
momento del pagamento, deve introitare
altrettanti somme di quelle da pagare.
Lo strumento che il Comune ha a disposizione, in un periodo di crisi come questo, resta unicamente la vendita del proprio patrimonio e numerosi sono stati i
tentativi di colmare l’handicap contabile
con la vendita di patrimonio, ma nonostante il Comune di Asolo abbia normalmente attratto gli investitori, il mercato
attualmente appare asfittico ed i paga-

menti per gli appalti in corso sono notevoli.
In particolare il Plesso unico, i cui finanziamenti sono stati reperiti nel 2007,
appaltati nel secondo semestre 2007,
iniziati nel secondo semestre 2008, in
coincidenza con l’inizio della peggiore
crisi finanziaria del dopoguerra, viene
ad incidere pesantemente sulle attuali
disponibilità di cassa.
Per questo abbiamo cercato e ottenuto come nessun’altra Amministrazione precedente, molti contributi dalla
Regione del Veneto che dal 2010 ad oggi
ammontano a € 1.807.980,38, ma che
non riescono a colmare il bisogno di
cassa che l’ente sta sostenendo per le
opere pubbliche pregresse.
Al riguardo numerose sono state le iniziative presso varie autorità nazionali e
locali dirette a sbloccare queste risorse,

che sono del Comune di Asolo e dei suoi
cittadini, al fine di poterle investire perlomeno in opere necessarie per la sicurezza, per garantire ai giovani studenti scuole più nuove e funzionali e più
sicure.
Con riferimento alle spese per le opere
pubbliche (asfaltature delle strade
comunale, illuminazione pubblica, cimiteri, manutenzione degli edifici e delle
infrastrutture del Comune) segnaliamo
che il Comune attualmente dispone
delle somme per realizzare tali opere,
ma è anche vero che per le regole del
Patto di stabilità non possiamo toccare
i soldi che abbiamo in cassa che attualmente ammontano a circa cinque milioni
di euro e quindi è come se non ci fossero.
Le ferree regole del vigente patto di stabilità, che non sono le stesse che c’erano in precedenza, anni in cui gli obiet-

di Damiano Soligo
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
GIARDINI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
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Via Frattalunga, 83/A - 31010 Casella d’Asolo (TV)
Tel. e Fax 0423 950751 - Cell. 338 8872428
email: igiardinididamiano@gmail.com

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

tivi del patto erano molto più umani e in
cui le sanzioni per lo sforamento erano
molto più blande, se non nulle, appare di
importanza fondamentale, perchè rimanendo così la situazione, ovvero con tagli
di trasferimenti crescenti e obiettivi di
patto sempre più elevati, sarà impossibile poter realizzare quello che l’Amministrazione aveva legittimamente programmato di fare.
L’unica strada ormai da percorrere è
quella di far modificare al Governo ed al
Parlamento le attuali regole che ci penalizzano così pesantemente.
Ricordiamo che quest’anno a seguito dei
tagli effettuati dal Governo Monti siamo
stati costretti ad una riduzione delle

spese di oltre 500.000 euro rispetto al
Bilancio del 2011 e per il prossimo anno
dovremo ulteriormente procedere a
riduzioni di spesa o al recupero di nuove
fonti di entrata (ma quali?), per un ulteriore cifra che si stima essere di circa 200
mila euro (quindi è un taglio complessivo, in due anni, di 700 mila euro). Crediamo che chiunque si renda conto quale
sia lo sforzo che il Comune è costretto a
operare per ridurre le spese anche per
il normale funzionamento e ci si renda
conto di quanto sia difficile amministrare
al giorno d’oggi.
Non sono più i tempi della demagogia,
dei sogni e dei grandi progetti, chiara
è l’imposizione ai Comuni, con l’impo-

sizione da parte dello Stato di pesanti
tagli, così come risulta inevitabile che i
programmi elettorali fatti diventino per
forza di cose difficili, non tanto per le
ritenute o meno capacità di chi amministra, ma perchè sempre più è lo Stato
Centrale che decide le politiche degli
enti locali, in un contesto sociale che
vede una crisi economica senza precedenti.
Ma a tali problemi si aggiunge anche una
incertezza operativa che è dovuta ad un
continuo mutare delle norme che vengono introdotte attraverso decreti legge,
che vengono altresì continuamente
modificati e sovvertiti dal Governo Centrale.

Piano di Assetto del Territorio
e Piano Casa “per le famiglie”
Per rispondere alle necessità abitative delle famiglie, il Comune di Asolo
sta predisponendo il Piano di Assetto
del Territorio (P.A.T.), al quale seguirà
poi il Piano degli Interventi (P.I.), che
sostituiranno l’attuale Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
Con il P.A.T. e con il P.I. si affronteranno le nuove prospettive per intervenire nel territorio, anche alla luce
del nuovo modo di normare la pianificazione urbanistica da parte dello
Stato e della Regione Veneto, favorendo principalmente gli interventi
sul tessuto edilizio esistente con particolare attenzione all’ampliamento,
ma anche alla realizzazione di nuove

abitazioni purché collocate o nelle
sole zone di urbanizzazione consolidata o in quelle aree di “edificazione
diffusa” che saranno individuate con
i nuovi strumenti di pianificazione
comunale, favorendo i figli che s’impegnano a risiedere per almeno dieci
anni nella nuova abitazione adiacente
alla residenza della famiglia.
L’obiettivo è anche di “consolidare”
il “Piano Casa” oltre la sua validità
temporale prevista dalla legge regionale in vigore, proprio per incentivare l’ampliamento della prima casa
con la realizzazione anche di nuove
unità abitative in cui prioritariamente vadano ad insediarsi i “figli e

loro famiglie” soprattutto nel periodo
odierno in cui, anche a livello sociale,
è importante, utile e molto necessaria la vicinanza e unità della famiglia.
Da subito però le famiglie potranno
usare, per le proprie esigenze abitative e di ampliamento, le norme previste dal Piano Casa in essere che, in
particolare, permette:
a) l’ampliamento della prima casa di
abitazione con l’aumento di volume
esistente;
b) la realizzazione dell’ampliamento,
mediante corpo edilizio separato,
che può essere realizzato entro un
raggio di mt. 60 dall’edificio.

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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Lavori Pubblici

Centro Storico di Asolo:

il progetto “100 orizzonti” di riqualiﬁcazione e rivitalizzazione del Centro Storico
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI
CITTADINI E DEGLI ATTORI
POLITICI, ECONOMICI E
SOCIALI, PER DISEGNARE IL
FUTURO DELLA CITTÀ
Il Centro Storico di Asolo, nell’arco
di un anno, avrà una immagine tutta
nuova attraverso interventi di arredo
urbano e di individuazione delle aree
più degradate e trascurate che necessitano di riqualificazione. Ciò grazie al
Partenariato Pubblico-Privato che
si è costituito in seguito ad un bando
regionale dove la nostra Amministrazione si è qualificata al primo posto,
ottenendo un contributo a fondo perduto di € 167.000 a fronte di un investimento complessivo di € 396.750.
Si tratta di un progetto integrato,
dove capofila è il Comune di Asolo -

assessorato alle Attività Produttive
quale coordinatore politico del progetto -, oltre alla Provincia di Treviso, l’associazione “Operatori Centro Storico” di Asolo, la Pro Loco, la
Confcommercio, la Confesercenti, la
Confartigianato, la CNA, la Fondazione la Fornace dell’Innovazione, il
Cimba, l’associazione Frammenti e
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Questi soggetti, per tutta la durata del
progetto avranno il compito di realizzare tutte quelle azioni finalizzate
a contrastare i cosiddetti fenomeni
di desertificazione dei centri urbani
minori, perseguendo quindi l’obiettivo di riqualiﬁcare e valorizzare
il Centro Storico nelle sue componenti paesaggistiche, storiche, culturali, abitative e commerciali, in funzione sia di una maggiore attrattività
dal punto di vista turistico, che di una
migliore qualità della vita che favorisca il permanere dei residenti e del
suo tessuto commerciale, in particolar modo quello di prossimità. Punto
forte del progetto è il processo partecipativo e che vede il coinvolgimento diretto, dapprima, dei maggiori
portatori di interesse e successivamente della popolazione tutta. I punti
salienti del progetto, evidenziati dai
Tavoli di lavoro composti dai maggiori portatori di interesse, riguardano principalmente due settori: l’Arredo Urbano del Centro Storico e il
Marketing Turistico.
Una
riqualificazione
dell’arredo
urbano - panchine, cestini, bacheche,
immobili - del Centro Storico si rende

OUTLET SPORT

MADE

in

• Tavole e Scarpe da SNOWBOARD
• Pattini ROLLER
• Pattini da GHIACCIO
• Scarponi da SCI
• SCI
www.roxa.com
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necessaria per dare un’immagine
unitaria e ordinata della Città, che
sarà abbellita anche con aree verdi
e fiorite. Ciò permetterà anche una
maggiore integrazione e socializzazione da parte della cittadinanza, perché a tutti fa piacere sedersi in piazza,
circondati dal verde e dal profumo dei
fiori, per scambiare qualche parola,
per far giocare i piccoli fra loro, per
far incontrare qualche anziano che
ancora vive in Centro, insomma per
far rivivere la Città, non solo dal punto
di vista turistico ma anche umano e
sociale.
Asolo, pur vantando un buon numero
di turisti, con questo progetto, potrà
vedere incrementato il ﬂusso turistico
in maniera esponenziale attraverso
opportune strategie di Marketing
integrato che vedranno coinvolti tutti i
soggetti che fanno parte del “sistema
turistico locale”, per realizzare forme
di integrazione delle loro attività:
in particolare, i soggetti istituzionali (IAT, Uffici Turismo e cultura dei
Comuni limitrofi, Pro Loco, Provincia,
ecc.), agenziali (agenzie di viaggio,
tour operators), ricettivi (strutture
alberghiere ed extralberghiere), di
ristorazione, di animazione culturale
e di trasporto presenti sul territorio. È necessario infine valorizzare al
meglio le grandi risorse che abbiamo
in paese: le associazioni di volontariato che in maniera spontanea e
generosa organizzano tutto l’anno
eventi e manifestazioni, anche di qualità. Serve quindi mettere insieme
le forze e lavorare su un calendario

Zona Industriale Asolo - Tel. 0423 55621

Di Zandonà Clara e Menegon Corrado
Via Chiesa, 4 - Casella d’Asolo (TV) - Tel. 0423.952239
Tel. abitazione 0423.524103 - Cell. 338.8826143
e-mail: menegoncorrado@virgilio.it
DOMENICA MATTINA APERTO
Servizio completo di onoranze funebri
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unico degli eventi, da pubblicizzare
adeguatamente, e attraverso economie di scala, ridurre nel contempo i
costi relativi, sia per il Comune che
per le singole associazioni.
Il Progetto 100 Orizzonti avrà termine entro l’autunno del 2013, ma la
Regione, con questo tipo di Bando,
auspica la formazione di un Partenariato Pubblico - Privato che continui,
oltre la scadenza naturale, il lavoro
iniziato e che dia luogo ad un vero e
proprio modo di operare insieme per
il bene comune.

Riqualiﬁcazione dei cimiteri

a breve partiranno le opere nei cimiteri di Sant’Anna e Pagnano
Dal mese di ottobre 2011, data di scadenza del contratto di appalto per la
gestione dei cimiteri, il mio assessorato, dopo una serie di opportune
valutazioni di tipo organizzativo ed
economico, ha ritenuto far tornare
tale servizio in capo all’Amministrazione comunale, utilizzando il proprio personale, sia a livello operativo
che a livello amministrativo. Attualmente è in via di istituzione l’Ufficio di
Polizia Mortuaria, al quale i cittadini
potranno rivolgersi per ogni necessità e problematica relative al settore.
Abbiamo inoltre effettuato notevoli investimenti al fine di riqualificare e dare maggior decoro ai quattro Cimiteri del Comune di Asolo,
acquistando materiale e attrezzature

per una gestione uniforme di ognuno
di essi e per assicurare sicurezza e
capacità di mezzi al personale impiegato. Un impegno che continuerà ad
essere perseguito anche nel prossimo futuro.
In questo periodo attendiamo di ricevere le autorizzazioni richieste ad Enti
terzi per poter attuare il progetto di
costruzione di loculi nel Cimitero di
Sant’Apollinare e i previsti lavori di
valorizzazione dei Cimiteri Monumentali di Sant’Anna e di Pagnano d’Asolo,
prevedendo la realizzazione delle
opere entro il periodo 2013-2014,
mentre abbiamo già provveduto a
riorganizzare e sistemare in maniera
più consona e decorosa il Cimitero di
Villa d’Asolo.

Concludo con l’esprimere una particolare attenzione e considerazione
per luoghi che, come quelli descritti,
rivestono profonda sacralità e richiedono particolare sensibilità e rispetto,
data la loro grande importanza nei più
delicati e particolari momenti della
vita di ognuno.
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Attività Produttive

Il mercatino dell’antiquariato
riacquista la qualità di un tempo
RIDATO IL GIUSTO VALORE
ALLO STORICO MERCATINO DI
ASOLO CHE ATTRAE VISITATORI
E TURISTI OGNI SECONDA
DOMENICA DEL MESE
Il nostro storico Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo, nato nel
lontano 1976 e secondo dopo quello di
Arezzo, in ordine di tempo, era conosciuto ovunque, come uno dei Mercatini più qualificati e visitati d’Italia. Con il passare degli anni, si sono
aggiunti in Italia e nel Veneto in particolare, un numero sempre più crescente di municipalità che hanno visto
in questa manifestazione un veicolo
per pubblicizzare il proprio territorio e per far arrivare in territori allora
sconosciuti, turisti e visitatori interessati a questo genere di prodotto.
Con la quantità però si è persa anche
la qualità ed anche Asolo e il suo Mercatino hanno subito un costante ed
inarrestabile declino.
L’Amministrazione comunale quindi,
e in particolare il mio assessorato, ha
deciso dal 1° gennaio di quest’anno di
gestire in proprio (attraverso i propri

funzionari), questa importante manifestazione, in sinergia con l’assessorato al Turismo gestito direttamente
dal Sindaco.
Obiettivo prioritario è riportare il
Mercatino di Asolo agli antichi splendori, puntando più che sulla quantità,
sulla qualità degli espositori, attraverso opportune campagne pubblicitarie che coinvolgono l’intero Centro
Storico, le Associazioni no-profit e gli
operatori economici.
A distanza di 10 mesi si incominciano
a vedere i primi risultati: grande
afﬂuenza di pubblico, ritorno di alcuni
storici espositori di antiquariato
che avevano abbandonato la piazza,
una qualità mediamente più elevata

rispetto al recente passato e soprattutto grandi aspettative ed entusiasmo. Ci siamo impegnati anche dal
punto di vista della mobilità e dell’accesso in Città, attraverso la messa in
funzione di un trenino turistico gratuito che permette ai visitatori di conoscere angoli suggestivi dal punto di
vista ambientale, paesaggistico ed
architettonico, impossibili da percepire nella sua interezza a piedi o in
macchina.
Per aumentare l’attrattività del nostro
mercatino abbiamo arricchito le giornate con manifestazioni culturali,
quali ad esempio, la rievocazione storica dell’arrivo della Regina Cornaro
e passeggiate di figuranti in piazza.

LAVORAZIONI IN FERRO
E COSTRUZIONE CAPANNONI

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

Cerchiamo collaboratori
Lavoro serio e certificato, contratto
in regola con la legge 173.08-2005
Impresa associata AVEDISCO
Per informazioni: Gavioli Laura 329 9330058
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si riunisce a livello mandamentale
SUCCESSO PER LA
PRIMA EDIZIONE DELLA
FESTA MANDAMENTALE
DELL’AGRICOLTURA
Domenica 21 ottobre scorso si è svolta,
in Centro Storico, la “1° Festa mandamentale del ringraziamento del mondo
agricolo” organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura in collaborazione
con la Coldiretti e la Pro Loco. A differenza degli scorsi anni questo evento
a carattere mandamentale, ha visto il
coinvolgimento di numerosi agricoltori e produttori agricoli dei Comuni
del comprensorio di Asolo: Borso del
Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco,
Monfumo, Paderno del Grappa, Fonte,
San Zenone degli Ezzelini, Maser, Altivole.
L’evento, tradizionalmente a carattere
religioso, ha avuto quale momento centrale la S. Messa, con l’offerta all’altare
dei prodotti della terra, la benedizione
dei trattori e l’esposizione promozionale e di vendita di prodotti agricoli e
dell’indotto agroalimentare. Presso
l’ex Campo Sportivo è stata allestita
una mostra dei mezzi agricoli nuovi,
mentre presso le Scuole Elementari
capoluogo, una interessante mostra
di mezzi agricoli d’epoca, gentilmente
messi a disposizione da alcuni agricoltori appassionati del settore. Eventi collaterali, quali il convegno sulla “Sicurezza stradale in agricoltura” tenutasi
il 18 ottobre scorso presso il Ristorante Razzolini Loderan, ha avuto un
buon numero di partecipanti, ed ancor

più numerosi i partecipanti al Pranzo
sociale che si è svolto la domenica a
mezzogiorno, sempre presso lo stesso
ristorante. La manifestazione inoltre è
stata caratterizzata dalla presenza di
Enti, Istituzioni ed Associazioni impe-

gnati nella promozione turistica del
territorio. Molto gradita la presenza
di numerose autorità, fra cui, oltre al
nostro Sindaco, il Presidente della Provincia dott. Muraro e Sindaci ed Assessori dei Comuni limitrofi.

CORMEC

di Menilli Gianni

I.D.E.A. SOLARE s.r.l.
I.D.E.A. CASA
Via Gaidola, 28/10
31010 Fonte (TV)
Tel. 0423 946269 / 0423 1903527
Fax 0423 927376
www.gruppoideasolare.it
info@gruppoideasolare.it

Costruzione, riparazione,
manutenzione e montaggio
di macchinari ed attrezzature
di impiego generale
Via Lauro, 26 - 31011 ASOLO (TV)
Cell. 333 3550740
cormec@gmail.com

RISTORANTE

CORNARO
PIZZERIA

di Gemmato Saverio & C. s.n.c.
Via Regina Cornaro, 214 Asolo (TV)
Tel. 0423 950361
CHIUSO IL LUNEDÌ
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Trasporti

Trasporto urbano e provinciale
novità nel segno della razionalizzazione
LA RIORGANIZZAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO
CITTADINO HA PERMESSO
UN RISPARMIO DI 10.000 EURO.
RISPARMI E MIGLIOR SERVIZIO
SONO PREVISTI ANCHE CON
L’AGGREGAZIONE
DEL TRASPORTO PROVINCIALE
DI MOBILITÀ DI MARCA
TRASPORTO NEL COMUNE
Siamo consapevoli che in questi
momenti di crisi economica i tagli non
devono colpire alla cieca, costringendo un Comune a far ricadere i
maggiori costi sui cittadini, per questo come Assessore ai trasporti ribadisco che a seguito di queste minori
entrate, gli enti territoriali devono
procedere ad un riordino di linee e
tariffe. Ma la nostra scelta, come
Città di Asolo, a differenza di molti
Comuni circostanti, è di essere riusciti a non approvare aumenti tariffari
indiscriminati o tagli delle linee che
colpissero le classi deboli (anziani e
studenti).
Intervenire in modo significativo
significherebbe togliere servizi indispensabili ai cittadini.
Anzi, lo sforzo dei prossimi mesi sarà
quello di continuare il riassetto delle
risorse eliminando gli sprechi.
Nei mesi scorsi si era razionalizzato
il servizio della domenica mattina,
evitando servizi doppione e risparmiando annualmente circa 10.000 €,
evitando che i soldi dei cittadini Asolani venissero sprecati senza un

effettivo riscontro di pubblica utilità.
Questo ci ha permesso di assorbire
parte dei tagli e pertanto il solo intervento che verrà attuato sarà l’adeguamento della tariffa del biglietto a 1,30 €
(oltretutto ferma da diversi anni)
lasciando però inalterati gli abbonamenti ed agevolazioni per gli studenti,
e gli anziani, senza riduzioni di corse,
linee, km.
Per la parte riguardante il trasporto
pubblico urbano per gli studenti delle
scuole elementari e medie, abbiamo
mantenuto attivo lo sconto del 10% sul
costo dell’abbonamento mensile per
trasporto pubblico urbano a favore
dei nuclei familiari con due o più componenti appartenenti al medesimo
nucleo che usufruiscono del servizio.
È NATA MOBILITÀ DI MARCA (MOM)
Il Comune di Asolo ha aderito al trasferimento del pacchetto azionario
detenuto in CTM a MOM (Mobilità di
marca) senza esborso di denaro pubblico.
Il progetto di aggregazione tra le
aziende di TPL della Provincia di Treviso, partito nel settembre 2008 per
raggruppare in una sola realtà le
quattro società a prevalente capitale pubblico operanti nel trasporto di
persone su gomma nella Provincia di
Treviso (La Marca S.p.a., CTM S.p.a.,
ACTT S.p.a., ATM S.p.a.) si è concretizzato il 30/12/2011, costituendo la
nuova società denominata: MobilitàdiMarca S.p.a.
Ora, nel periodo tecnico che durerà
sino al 31/12/2013, il compito prima-

Garden
Cinello
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Via Giacometti, 4/A
31010 Casella D’Asolo (TV)
Tel. 0423.952775
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO

rio della nuova società sarà in primo
luogo quello di risolvere alcune criticità, tra le quali:
• riorganizzazione delle linee di trasporto e delle infrastrutture;
• integrazione dei sistemi di bigliettazione automatica;
• determinazione di un unico sistema
tariffario provinciale.
Si potrà creare un unico centro per la
gestione degli appalti e delle forniture, si provvederà alla unificazione
delle officine e delle aree movimento
ed amministrazione al fine ridurre
i costi con le relative economie di
scala.
L’operatività definitiva della società
Mobilità di Marca S.p.a. avrà inizio
quindi a partire dal 01/01/2014.
Sono sicuro che l’azienda unica porterà benefici al territorio soprattutto
sul piano dell’ottimizzazione dei costi
e nell’integrazione delle tratte e dei
servizi, con nuovi orari, tratte e tariffazioni.
Ciò renderà più facile lo spostamento
evitando l’acquisto di più biglietti di
operatori diversi ed offrire un servizio
unico, veloce e tempi di risposta maggiori per tutti i turisti che si recano a
visitare il nostro territorio.

Carrozzeria BASSO
i nostri servizi:
Auto di cortesia
Assistenza e tutela legale
Riparazione/sostituzione cristalli
Riparazione danni da grandine
Soccorso stradale 24H anche a lunghe distanze
Villa d’Asolo (TV) - Tel./Fax 0423.55701

Politiche Giovanili

Le Politiche Giovanili
nel territorio comunale

BANDI COMUNALI E REGIONALI
ED ALCUNI MICROPROGETTI
FAVORISCONO LA CRESCITA
E CREATIVITÀ DEI GIOVANI
DEL TERRITORIO
Come assessore alle politiche giovanili, la mia attenzione si è concentrata
negli ultimi mesi, nella promozione di
tre bandi per stimolare e sostenere
lo spirito imprenditoriale dei giovani
del territorio asolano tra i 18 e i 35
anni. Due erano bandi comunali “Giovani per l’Impresa”: il primo prevedeva l’affidamento dei servizi della
Rocca e del Museo Civico ad un team
selezionato di giovani con idee innovative nella gestione dei beni culturali
(vedi sotto), il secondo la concessione
d’uso di un terreno agricolo di 10.000
mq ed un contributo a fondo perduto
di 5.000 euro a giovani imprenditori
nel campo dello sviluppo rurale che
intendessero valorizzare il territorio
e i suoi prodotti. Il terzo era un bando
regionale “Crea lavoro: creatività giovanile per il Veneto del nuovo sviluppo” che prevedeva un contributo di
massimo 50.000 euro per giovani che
volevano avviare un’attività imprenditoriale o che avessero idee imprenditoriali da proporre ad aziende già esistenti. Purtroppo, i giovani si sentono
sempre dire che sono il futuro di questa società, ma mai si riesce a dare a
loro un vero presente da affrontare.
Se pensiamo alla crescente disoccupazione, al precariato, alla crisi economica che in questi giorni si sta
manifestando della sua totale gravità,

assenza di meritocrazia, ci rendiamo
conto della scarsità di offerta che trovano nel mercato del lavoro. Davanti
a questo triste scenario nell’ambito
delle politiche giovanili, fin dal mio
insediamento, ho voluto affrontare
il tema del lavoro, e creare questi
due bandi comunali, da affiancare a
quelli regionali. Pertanto la volontà di
offrire a loro la possibilità di mettersi
in gioco, esprimendo la loro creatività e inventiva, dare loro spazio di
esprimersi con progetti ed idee senza
imporre degli schemi precostituiti.
Ed ecco che anche Asolo, nell’ambito
delle politiche giovanili, ha provato,
nel suo piccolo, ad offrire questa possibilità.
Voglio ora entrare nel merito di
quanto abbiamo e stiamo realizzando
nel territorio comunale.
MICROPROGETTO
“GIOVANI E VOLONTARIATO”
Il bando “Giovani e Volontariato” è
stato presentato dal comune di Asolo
in partnership con Castelcucco, Possagno e Paderno del Grappa. L’obiettivo è di favorire il volontariato
dei giovani attraverso l’attivazione
di micro-percorsi, modello “Servizio
civile”, da attivare appunto nel territorio attraverso dei bandi pubblici in
contesti quali: associazioni del territorio, servizi culturali, servizi sociali,
scuola, ecc. il tutto anche con un riconoscimento economico ai ragazzi
attraverso dei Voucher. I ragazzi di
Asolo che usufruiranno di questa
opportunità saranno 7 e ognuno di

DANIELE
PAPA
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Ambiente, Politiche
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Museo e Archivio
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Informatizzazione

essi riverà un compenso di circa €
500 attraverso dei voucher.
Il Progetto fa riferimento ad un finanziamento regionale di € 12.800 che il
comune di Asolo ha vinto facendo da
capofila in un progetto di area con
Castelcucco, Possagno e Paderno del
Grappa.
MICROPROGETTO “SALA PROVE”
Approvato il regolamento della
sala prove all’inizio del 2012, l’attività della sala continua, ospitando
ad oggi 6 gruppi musicali giovanili.
Il 20 giugno la sala prove ha realizzato il suo primo concerto all’interno
del programma del Palio cittadino.
La serata, organizzata in collaborazione con l’Avis di Asolo, ha avuto un
buon successo, aprendo quella che
vuole essere una stagione di iniziative. Gli obiettivi per il nuovo anno
sociale sono infatti: realizzare nuove
iniziative, a partire dalle proposte e
dagli interessi dei gruppi che già frequentano la sala; allargare il numero
di partecipanti al progetto; intraprendere un percorso di graduale autonomia nella gestione della sala.
MICROPROGETTO “ASOLO REATTIVA”
Dal processo di Ricerca Azione avviato
nel 2011, che ha raccolto i bisogni dei
giovani asolani dai 15 ai 25 anni, è nato
un gruppo che si è posto l’obiettivo di
realizzare alcune azioni che rispondano ai bisogni emersi. Il gruppo si è
autonominato Asolo Reattiva, è composto da 7 giovani tra i 18 e 23 anni,
residenti ad Asolo, ed è seguito nel

IMMOBILIARE

RUSTICO
di

Zamattia
Ruggero
& C.
IMMOBILIARE RUSTICO s.a.s.
via Foresto di Pagnano, 20 - Asolo
Cell. 329 5815483 - 370 7151875

Vicolo Malombra 4, Asolo (TV)
TEL: 0423/952036
CELL: 349/1429113

e-mail: alessioluigino@libero.it

Via del Lavoro, 10 - Asolo (TV)
Tel. 0423 950790
Fax 0423 802111
www.garbuiologistica.it
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Biblioteca
suo percorso dagli educatori del Progetto di Comunità, con il ruolo di facilitazione e consulenza.
Nei primi mesi di attività il gruppo ha
lavorato su tre obiettivi:
1) Realizzazione di una bacheca per
lo scambio di offerte di lavoro tra
giovani ed aziende territoriali.
La bacheca sarà realizzata nella
Biblioteca Comunale, ed avrà un
regolamento che ne garantirà il
funzionamento nel rispetto della
privacy.
2) Presentazione di una rassegna
cinematografica, in forma di cineforum, da realizzarsi nella primavera 2013.
3) Tra i mesi di giugno e agosto il
gruppo ha raccolto 250 questionari rivolti ai giovani asolani, sul

tema dell’interesse alla partecipazione politica e sui bisogni sentiti rispetto alle attività offerte nel
territorio comunale. Il gruppo è ora
impegnato nella rielaborazione dei
dati, sui quali intraprenderà nuove
azioni.
MICROPROGETTO
“MICRO IMPRESA GIOVANILE”
L’idea di fondo di questo bando ha creato attorno al museo comunale-archivio storico - Rocca di Asolo un movimento formale di giovani che vada a
determinare una gestione alternativa degli spazi sopra citati. Tra i partecipanti al bando sono stati selezionati 12 giovani, altamente qualificati e
motivati, che dal mese di aprile 2012
hanno cominciato il percorso che li

porterà, entro dicembre, alla costituzione di un’impresa a carattere culturale. Condotto dagli educatori del
Progetto di Comunità, questo insieme
di singoli ha lavorato inizialmente per
costruire i presupposti per diventare
un gruppo di lavoro e quindi un’impresa.
Attualmente il gruppo ha concluso una
prima fase di lavoro in cui ha costruito il proprio progetto di impresa e la
struttura organizzativa dell’impresa.
Attualmente il gruppo si sta costituendo formalmente (con la forma
giuridica più appropriata) e a definire i dettagli dell’incarico di gestione
degli spazi sopra citati così da arrivare a negoziare la propria proposta
con l’Amministrazione comunale.

La Biblioteca comunale migliora
non solo un contenitore di libri
È con una enorme soddisfazione che
informo i cittadini Asolani dell’aumento costante delle presenze
nella biblioteca Comunale. Un’afﬂuenza che si assesta sulle 16/17.000
presenze annuali. A queste si devono
poi aggiungere le presenze non registrate che rendono ancora più significativo il dato definitivo; studenti,
docenti e ragazzi, una media di 60/70
persone al giorno, quasi un centro
culturale, più che un contenitore di
libri. Per quanto riguarda l’interprestito, siamo tra i primi posti in
tutta la provincia di Treviso. Ricordiamo che grazie alla rete provinciale, se la biblioteca non ha a disposizione il libro che desideri, si cerca
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Rivenditore autorizzato
concessionario miniauto
RESTAURATORE MOTO D’EPOCA

nel catalogo provinciale, viene richiesto alla biblioteca che lo possiede, e
sarà recapitato gratuitamente presso
la sede richiedente. Questo è un dato
importante per la nostra biblioteca
pubblica, segno che nella nostra Città
il valore che si dà ai libri ed alla lettura
è alto non soltanto a scopi didattici,
vista la frequenza dei prestiti anche
nei mesi estivi, e di persone di ogni
età che vi si recano anche soltanto per
leggere i quotidiani.

Biblioday, Halloween, i racconti e le
fiabe, l’estate in biblioteca. Quindi
oltre che alla normale attività di
consultazione e prestito di libri e
catalogazione dei volumi, la biblioteca
ospita e promuove moltissime altre
attività dove il tutto è caratterizzato
da un elevatissimo livello qualitativo,

Tra gli eventi fissi annuali, alcuni dei
quali verranno elencati in dettaglio,
non dimentichiamo il giorno della
Memoria, le domeniche al cinema,
gli incontri e letture con l’autore, il

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

PRODUZIONE PROPRIA
DI PANE, BISCOTTI E FOCACCE

Via Lauro, 22 - 31011 Villa d’Asolo (TV)
Tel. 0423 564578
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per questo voglio ringraziare pubblicamente il personale che vi dedica
così tanta passione ed impegno.
CLIMATIZZAZIONE
Sono stati ultimati i lavori di climatizzazione della biblioteca Comunale di
Asolo a circa 6 anni dall’apertura.
Un’altra opera importante voluta e
portata a termine, che permette alla
struttura di rimanere aperta durante
tutto il periodo estivo, in un ambiente
climatizzato che sarà la gioia di tutti
gli amanti dei libri e del refrigerio.
Un ringraziamento alla ditta installatrice per essere riuscita a completare
i lavori in brevissimo tempo, giusti
per l’arrivo della calura estiva, e con
il minimo disagio per gli utenti ed
alla disponibilità dell’Ass.re ai Lavori
Pubblici e del suo ufficio tecnico per
la collaborazione.
È questa un’altra importante miglioria
allo sviluppo della struttura asolana.
La biblioteca deve offrire un grande
servizio culturale che quotidianamente deve rispondere alle domande
sempre più ampie e pressanti dei
frequentatori, bambini, giovani, adulti
o anziani che siano.
E noi continueremo con questi sforzi.
Ora il passo successivo sarà l’eliminazione delle barriere architettoniche installando una porta automatica
scorrevole.

ANGOLO PICCOLI LETTORI
Come Assessore alla Biblioteca ho
il piacere di annunciare la realizzazione con l’aiuto del personale bibliotecario (Giuliano e Maria Luisa) di
una sezione interamente dedicata ai
bambini: “L’angolo dei piccoli lettori”.
Si tratta di un ampio spazio, creato ex
novo nei locali della biblioteca, che
accoglie i bambini, con arredamenti,
giochi e libri adatti a loro.
L’iniziativa rientra nel più ampio
progetto di promozione della lettura
nel territorio asolano.
I bambini sono stati poi coinvolti in
un “Sabato tutto Speciale”, quasi
un mondo incantato, con laboratori
creativi, animazione, letture ed uno
spazio appositamente allestito dedicato a consigli e materiale per genitori e piccini.
Questo dimostra la volontà di questa
Amministrazione di portare a termine
progetti e promesse utili alla nostra
cittadinanza ed alla formazione e
sviluppo culturale delle future generazioni.
ASOLOLIBRI
Grande successo per il 10° anniversario di AsoloLibri. 10 anni di incontri tra
autori e lettori, libri e ragazzi, storie
e romanzi. Unico nel suo genere, il
festival propone il confronto diretto
tra il mondo della scuola e la letteratura contemporanea. Una formula
collaudata con migliaia di presenze
nel territorio Asolano in questi ultimi
anni.
Dal 27 aprile al 19 maggio gli studenti
sono stati messi a “tu per tu” con il
pluripremiato Andrea Molesini, di
Giuseppe Ayala, ma anche l’ironia di
Serena Dandini, gli studi di Edoardo
Boncinelli e le storie noir di Massimo

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

Carlotto. Una maratona di 14 incontri
che coinvolge 12 istituti del territorio
e oltre trecento studenti.
Il programma è come sempre un invito
alla lettura che parte dalla pagina
scritta per farsi esperienza, confronto
e testimonianza. Per affrontare le
evoluzioni della contemporaneità,
attraverso la letteratura, i linguaggi
dell’arte e della creatività, ma anche
la storia, l’economia, la scienza… la
vita. Approfondire le novità editoriali
rappresenta per i ragazzi un’opportunità di grande coinvolgimento, per
il pubblico uno sguardo inedito per
conoscere gli autori.
Promosso dalla Città di Asolo e
dalla Libreria Massaro di Castelfranco Veneto, il progetto ha coinvolto
anche quest’anno i comuni di Altivole
e Castelcucco. Alla fine del 2011 una
chicca di ASOLOLIBRI è stato incontro
con il CAMPIELLO GIOVANI 2011 dove
i ragazzi hanno presentato i cinque
finalisti del Campiello Giovani 2011.
Una serata di parole, musica e nuove
idee.

Parrucchiera

Franca
Acconciature
donna-uomo

Via dei Sibillin, 20/B
31011 Loc. Villa Raspa - Asolo (TV)
Tel. 0423.55261

AMBULATORIO VETERINARIO
ASSOCIATO
Dr. MARTA AVANZI - Dr. RICCARDO MORI
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via S. Pio X, 154 - Tel. 0423 722094
31010 CASELLA D’ASOLO (TV)
Via Marco Ricci, 8 - Tel. 0423 950113
www.avanzimorivet.it
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Ambiente

Il rispetto del territorio
inizia dalle nostre piccole azioni quotidiane
IMPEGNO PERSONALE E
SINERGIA SU PIÙ FRONTI
RENDONO IL NOSTRO
PAESAGGIO MIGLIORE
Anche quest’anno Asolo è riuscita ad
incrementare la sua percentuale di raccolta differenziata e per questo invio il mio
più sincero ringraziamento a tutti i cittadini Asolani che hanno contribuito a questo risultato.
Su oltre 800 Comuni sotto i 10.000 abitanti,
selezionati del nord Italia, Asolo è salita
al 26° posto con oltre l’80% di differenziato. Dati comunicati da Lega Ambiente in
occasione dell’annuale incontro e premiazione dei Comuni Ricicloni d’Italia. Ringrazio anche l’ufficio ambiente del Comune
di Asolo e 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, anche le primarie e materne:
sono loro la nostra futura generazione
che crescerà con i valori e il rispetto nei
confronti del nostro territorio. Quindi un
mix di educazione ambientale, un servizio
ottimizzato per il centro storico, la collaborazione e la serietà del Consorzio Contarina/TV3 e 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 e
polizia locale, 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.
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Quindi sarà caccia aperta agli eco-vandali: abbiamo già fatto dei test di verifica e a brevissimo partiremo. In ambito
ambientale stiamo facendo molto e tra
gli obiettivi 2012 ci saranno altri investimenti. Sono in programma per un prossimo futuro, ulteriori iniziative rivolte
alla popolazione. Purtroppo ci troviamo
nell’era dell’ “usa e getta” e spesso contenitori in carta, cartone, plastica, vetro
ed altri materiali vengono buttati insieme
ai residui organici, ma purtroppo hanno
dei tempi di degradazione molto più lunghi e portano quindi all’esaurimento delle
discariche disponibili. Senza contare che
più ricicliamo, più ridurremo lo sfruttamento delle materie prime dell’energia ne
è stato un esempio per la trasformazione
e senza dubbio dei rifiuti! Gesti di inciviltà,
come gettare i mozziconi di sigaretta che
impiegano più di 2 anni per degradarsi, o
gomme da masticare, oltre 5 anni, sono
gesti quotidiani difficili da debellare, ma
con una cultura più civile, e giovani più formati e responsabili, facilmente evitabili.
Quindi continuiamo in questa direzione,
e facciamo sì che questi vantaggi portino
anche a risparmi economici per i cittadini in termini di tariffe ed agevolazioni.
Più bravi saremo e più saremo premiati.
Siamo sensibili alle iniziative di carattere internazionale e nazionale. Un esempio è stato aderire all’iniziativa del WWF
Earth Hour 2012 spegnendo le luci della
Rocca e della Torre del Castello. L’iniziativa consiste nello spegnere per un’ora
città, monumenti, singole abitazioni. Un
gesto simbolico contro i cambiamenti climatici ma anche l’impegno, concreto, di
ognuno sulla strada della sostenibilità.

Queste iniziative devono servire a riﬂettere sul futuro del mondo e dell’umanità.
Riﬂettiamo tutti e soprattutto impegnamoci per fare qualcosa di concreto, tutti,
cominciando con lo spegnere le luci, ma
da domani anche a continuare a farlo ogni
qualvolta non serva tenerle accese. Importante poi sarà il nostro impegno a sensibilizzare gli studenti a partire dalle materne
a convivere con il mondo animale e creare
un feeling di armonia e convivenza. Il territorio merita più rispetto: l’annuale giornata dell’ambiente, che quest’anno ha
coinvolto la A.S.D. pescatori la Rocca d’Asolo, per la pulizia del torrente Muson. Un
ringraziamento a coloro che continuano a
credere in questa iniziativa ed ogni anno vi
partecipano. Ora stiamo lavorando ad un
progetto finalizzato ad interventi di verifica della qualità dell’aria in determinati
aree strategiche del territorio comunale;
stiamo verificando dei siti in cui saranno
poi eseguite delle verifiche di qualità
dell’atmosfera utili sia per una verifica
lungo la viabilità principale che per alcuni
siti potenzialmente definibili come “sensibili” e/o a maggior tutela. A breve sarà
conclusa anche la revisione del Piano Acustico Comunale con aggiornamento della
normativa e della cartografica alle recenti
modifiche normative con la collaborazione
dell’ufficio. Importante sarà definire un
regolamento “tipo” in materia di smaltimento dei reﬂui provenienti dall’attività di
allevamento in agricoltura.

CERAMICA
COLKER s.r.l.
PRODUZIONE PEZZI SPECIALI
MAIOLICHE PER STUFE E
REFRATTARIO PER FOCOLARE

Bandieralessandro
SERVIZI AGRICOLI E FORESTALI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO

31011 CASELLA DʼASOLO (TV)
Via del Lavoro, 2
Tel. e fax 0423 950774
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ceramicacolker@gmail.com

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

Informatizzazione

Connessi in città
grazie alla rete di Telemar
DISPONIBILE A COSTO ZERO
PER CITTADINI E TURISTI
UN SISTEMA DI CONNESSIONE
AD INTERNET DA PC E
SMARTPHONE
Asolo, grazie all’accordo del Comune
e Telemar, è riuscita ad avere nella
Piazza del Centro Storico di Asolo,
e nella biblioteca Comunale sita in
Casella, il servizio internet gratuito,
Wi-Fi Plaza.
Lo scopo è quello di permettere l’accesso ad internet a banda larga in
modo facile sfruttando la diffusione
della tecnologia Wi-Fi.
Da oggi infatti chiunque vorrà connettersi con il proprio computer portatile o con uno smartphone, potrà farlo
senza spendere nemmeno un euro di
connessione, sorseggiando un aperitivo al bar, inviando cartoline digitali
ai propri cari ed amici in tempo reale;
il turista può controllare lo stato del
suo volo, prenotare un Hotel, pianificare un itinerario on-line.
Per ottenere l’accesso ad internet l’utente, cittadino o turista di passaggio, dovrà inviare un SMS al seguente
numero +39 366 3327682 indicando la
parola “wi-fi plaza”.
Dopo circa un paio di minuti riceverà
un SMS contenente una password che
gli permetterà di accedere al sistema
senza limiti di tempo.
L’utente dovrà quindi collegarsi alla
rete denominata “-Free- WIFIPLAZA
by Telemar” individuandola tra quelle
rilevate dal proprio PC portatile o palmare.
Una volta connesso a questa rete
ed avviato il browser, l’utente vedrà
comparire a video una pagina di benvenuto al servizio nella quale sarà
richiesto l’inserimento dello username (numero telefonico) e della password appena ricevuta che consentiranno l’identificazione della persona
e l’accesso ad Internet.
La password è valida in tutte le aree
coperte dal circuito Wi-Fi Plaza e ha
durata illimitata.
Si disattiverà solo se inutilizzata per
un periodo di sei mesi.
Se ciò si dovesse verificare, è sufficiente inviare un nuovo SMS per ricevere una nuova password.
In alternativa all’invio di un sms, l’u-

tente potrà “fotografare” con il proprio telefonino/smarthphone il QR
Code presente nei cartelli informativi.
Ritengo che queste nuove applicazioni siano uno strumento molto utile
alla cittadinanza, ai turisti in visita
ad Asolo, semplificando l’accesso ad
internet offerto, valorizzare il Centro Storico di Asolo, in un mondo che
sempre più vive e si sviluppa grazie
alla rete, dove le infrastrutture virtuali sono indispensabili per il lavoro,
lo studio e la socializzazione.
E, visto però che oggi sempre più persone utilizzano smartphone o tablet
per accedere al web (lo fanno, secondo
una recente ricerca dell’Istat, il 33,2%
degli italiani), Telemar il gestore del
servizio, ha pensato bene di facilitare
l’accesso alla rete per chi si è “convertito” agli apparecchi mobile.

Ecco dunque la nuova APP (anche per
Android oltre che iPhone), che prima
di tutto semplifica l’ottenimento delle
credenziali per collegarsi alla rete
wifiplaza e poi, qui sta la principale
funzionalità dell’applicativo, memorizza userid e password in modo che
l’utente, ogniqualvolta si trovi in prossimità di un hotspot wifiplaza, non sia
costretto continuamente ad inserirle,
perdendo tempo prezioso.
In questo modo, dunque, il navigatore
può connettersi in modo molto più
snello a tutti gli hotspot del circuito.
Altra funzionalità interessante è la
ricerca e notifica della presenza di
hotspot nelle vicinanze dell’utente.
L’applicazione è, infatti, in grado
di rilevare la presenza di reti wifiplaza a disposizione del possessore
di smartphone e tablet, sia mediante
la scansione del canale wireless,
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che attraverso le informazioni ottenute dal GPS integrato nei dispositivi.
L’applicazione possiede inoltre una
schermata nella quale viene visualizzata una mappa sulla quale sono evidenziate le posizioni di tutti gli hotspot
del circuito e la posizione corrente
dell’utente.
La nuova APP funziona anche su
dispositivi non provvisti di Sim card:
è sufficiente che l’utente acceda alla
rete semplicemente utilizzando le
credenziali ottenute inviando un SMS
con il suo telefono cellulare, riportandole poi nell’applicativo.
Una innovazione che assume un
rilievo ancor più importante, perché
rende la connessione web ancora più
facile e veloce, abbattendo ulteriormente qualsiasi limite operativo alla
navigazione.
Il Comune di Asolo è in prima linea
con lo sviluppo e collaborazione con
aziende per offrire tecnologia ai cittadini, nonché risparmio e razionalizzazione delle spese.
Non di meno, l’assessorato all’informatizzazione, sta promuovendo lo
sviluppo e utilizzo di sistemi informatici e procedure per limitare utilizzo di
carta e preferire l’archiviazione digitale dei dati.
Questo permetterà maggiore ﬂessibilità e velocità a fornire risposte ai cittadini e limitare lo spreco ed utilizzo
di risorse facilmente sostituibili con
tecnologie più avanzate.
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Museo e Archivio Storico

Iniziative culturali
trovano spazio e seguito ad Asolo
RIUSCITE ED APPREZZATE
LE INIZIATIVE PROMOSSE
DAL MUSEO DI ASOLO
NEL CORSO DEL 2012
Il ruolo del Museo di Asolo è quello di continuare a progettare e valorizzare il proprio
patrimonio, le collezioni, le personalità presenti (ricordiamo tra i numerosi, Caterina
Cornaro Regina di Cipro, Eleonora Duse la
Divina, Frey Stark l’instancabile viaggiatrice
e scrittrice) e, grazie alla collaborazione con
le Istituzioni, intende farsi conoscere come
luogo straordinario di cultura sul territorio
nazionale ed internazionale. È per questo
che una serie di investimenti e cambiamenti
sta interessando il Museo, per riuscire a trovare quell’autonomia e presenza nella realtà
museale del territorio e non, con la formazione di personale qualificato ed offrire
sempre maggiori eventi. Alcune delle iniziative del museo sono sotto elencate.
FELICE FELTRACCO - DIARIO ASOLANO
Successo ha ottenuto la mostra di acquerelli
di Felice Feltracco, che si è svolta ad Asolo,
nella Sala della Ragione da Sabato 31 Marzo
al 22 Aprile 2012. Sono stati esposti una
serie di disegni, acquerelli e alcuni dipinti ad
olio che sono stati alla base del libro “Diario Asolano” scritto da Luciana Rodeghiero
ed edito Vianello libri. L’inaugurazione della
mostra ha offerto anche l’importante opportunità di presentare questo progetto editoriale, nato sulla spinta emotiva causata
dalla terribile tempesta del 2006, che ha
abbattuto o compromesso gran parte degli
alberi storici delle colline attorno ad Asolo.
Sono rimasto colpito fin dal mio primo
incontro con i due autori qualche mese fa, i
quali, presentandomi la bozza del loro libro,
e sentirli parlare di quell’evento che ha colpito anche l’asolano, così profondamente
scossi e decisi a fermare la natura in un
dolce ricordo, decisi a realizzare questo libro
come una sorta di riscatto e mossi dall’amore per la forza e bellezza della natura vis-
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suta giorno per giorno come un patrimonio
comune, che ho immediatamente desiderato che si andasse oltre alla sola presentazione del libro, realizzando questa stupenda
esposizione che lascerà tante persone colpite della loro abilità ed omaggiare gli Asolani di una così pura, naturale e sincera creatività! Il libro e la mostra hanno esposto
un appassionato percorso nelle colline di
Asolo con a fianco le matite e gli inseparabili acquerelli, per cogliere ricordi ed emozioni fissati in immagini di luoghi ricchi di
storia e bellezza che vivono una fase storica
in bilico tra il bisogno di modernità e l’urgente necessità di una più attenta riqualificazione storica ed ambientale.
PALA DEL LOTTO

Ubicata di solito alla parete sinistra della
navata de Duomo, la Pala di Lorenzo Lotto
“L’Apparizione della Vergine ai Santi Antonio Abate e Ludovico da Tolosa” è stata visibile al Museo Civico di Asolo, con un ricco
programma di visite guidate, presentazioni, conferenze. Il progetto, realizzato da
Comune, Museo Civico, Soprintendenza e
Direzione regionale del Ministero dei Beni
Culturali in collaborazione con la Parrocchia di Asolo e la Diocesi di Treviso, è nata
dall’occasione del ritorno in città del capolavoro del pittore veneziano dalla mostra
monografica ospitata alle Scuderie del Quirinale (Roma, 2 marzo - 12 giugno 2011, a
cura di Giovanni Carlo Federico Villa) e dedicata a questo maestro del Rinascimento italiano e rientrava all’interno del progetto di
promozione territoriale Terre di Lotto che si
propone di tutelare, salvaguardare e valorizzare le opere lottesche nei territori di appartenenza. La Pala di Asolo è stata restaurata e
dotata di un innovativo impianto di illuminazione, a cura di Targetti Sankey, che accompagnerà l’opera nel suo riposizionamento

definitivo. La Pala di Asolo (olio su tavola,
175 x 162 cm) è una realizzazione giovanile,
datata 1506, e rappresenta la figura assiale
della Vergine, precisamente connotata tanto
da far pensare ad un ritratto, con ai piedi
i due santi, anch’essi precisamente definiti, in una ambientazione ricca di significati
simbolici e di dovizia di particolari.
BIENNALE D’ASOLO
Grande esposizione di livello internazionale
per porre l’attenzione sulle istanze artistiche del territorio in un’ottica di scambio
e rinnovamento, l’opportunità per instaurare un dibattito sullo stato attuale dell’arte,
gli sviluppi in corso e i traguardi raggiunti.
Numerose le iniziative collaterali, dagli
incontri negli atelier d’artisti alle presentazioni editoriali d’arte ad incontri per conoscere e capire l’arte contemporanea. Dopo
la mostra del 2010 che ha approfondito l’attività pittorica di Gino Rossi, la città di Asolo
ha celebrato un altro maestro del Novecento, Moggioli, che a queste colline incantate, dove soggiornò proprio con l’amico
Gino Rossi intorno al 1914, ha dedicato
parte della sua opera, realizzando splendidi dipinti che segnano un cambiamento
di prospettiva nella composizione e nell’uso
del colore, con scelte cromatiche di grande
impatto.
L’esposizione ha presentato una trentina di
opere tra le più significative del periodo asolano, un’epoca di maturità pittorica segnata
da un particolare studio del paesaggio che
l’artista interpreta immedesimandosi nei
luoghi. Accanto ai dipinti sono stati esposti
anche una serie di disegni, testimoni della
fase progettuale operata da Moggioli nella
ricerca compositiva per la realizzazione del
dipinto.
MADRE RUSSIA - MOSTRA FOTOGRAFICA
Si è svolta in occasione dell’Asolo Film Festival ad agosto, una mostra internazionale di
fotografia. La mostra ha raccolto sotto la
direzione di Steve Bisson alcuni dei migliori
interpreti emergenti e già affermati della
fotografia contemporanea russa. Alla progettazione della mostra hanno partecipato
importanti gallerie, istituzioni e soggetti del
panorama mondiale della fotografia contemporanea. Con questo avvenimento, il
Museo di Asolo ha aperto le porte a nuovi
progetti di collaborazione per offrirsi a un
numero sempre maggiore di persone interessate alla cultura non solo asolana, ma
internazionale.

Pari Opportunità

Pari opportunità:
istituita la Commissione
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UNO STRUMENTO
PER PROMUOVERE LA
CITTADINANZA ATTIVA
ALL’INSEGNA DELLE
PARI OPPORTUNITÀ
Sebbene negli ultimi decenni le donne
ed i giovani siano sempre stati protagonisti di importanti processi di
trasformazione sociale, continuano
ad essere sottorappresentati nei
luoghi della politica e delle decisioni
e quindi a non avere un peso reale in
quella parte della vita pubblica che
governa la società civile.
Con questa consapevolezza l’Amministrazione si è proposta di promuovere
e sviluppare una cultura che attinga
dalle tematiche delle pari opportunità
per rimuovere ogni forma di discriminazione, coinvolgere e stimolare
la partecipazione alla vita pubblica e
alla rappresentanza politica.
Da queste intenzioni nasce il progetto
“Donne-Politica-Territorio: percorso
di formazione alle pratiche e ai
linguaggi della politica” sviluppato
nel corso del 2009 per richiamare
l’attenzione sulla necessità di conoscersi, operare in rete, fare squadra,
scambiarsi informazioni e intraprendere iniziative comuni nella promozione, sostegno e valorizzazione delle
pari opportunità. Il progetto ha favorito la nascita di un gruppo promotore, “Donne in cerchio”, composto
da donne appartenenti al comune di
Asolo.
Sulla base dei risultati emersi l’Am-

ministrazione comunale ha espresso
la volontà politica di istituire la
Commissione comunale per le pari
opportunità.
Nello stesso anno è stato redatto il
progetto “Commissione pari opportunità: un ponte tra Amministrazione
comunale e territorio”. Un organismo che ha preso forma a partire dal
percorso e dalle riﬂessioni del gruppo
informale “Donne in cerchio” e attivato con l’obiettivo di coinvolgere e
stimolare molte altre persone del
territorio attraverso azioni concrete
di sensibilizzazione, partecipazione e
processi di parità, sostegno ed accoglienza.
La Commissione comunale per le
pari opportunità della città di Asolo,
istituita con delibera di Consiglio
Comunale n. 6 del 15 aprile 2010, è
composta da 9 membri di cui 3 referenti dell’Amministrazione comu-

nale (Assessore alle politiche sociali,
Presidente della Commissione consiliare “Politiche sociali e per la Famiglia” ed un consigliere di minoranza)
e 6 membri provenienti dal territorio selezionati attraverso un bando
pubblico, dalla Commissione Consiliare Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Asolo a partire
dalle candidature pervenute.
Con delibera n. 48 del 05/10/2010
il Consiglio Comunale ha nominato
ufficialmente i componenti della
Commissione Comunale per le Pari
Opportunità. Al fine di implementare
gli obiettivi raggiunti con il progetto di
sviluppo di comunità di Asolo, è stato
presentato a fine 2010 il progetto
“Le pari opportunità nella comunità
locale” in modo da coinvolgere più
parti della cittadinanza attiva nelle
tematiche delle opportunità.

Centri estivi

vacanze… che noia! Non però per i bambini di Asolo
L’Assessorato alle Politiche Sociali
con la collaborazione della Cooperativa “Il Sestante” ha organizzato
anche per l’estate 2012 i centri estivi
che hanno riempito le mattinate dei
nostri bambini della scuola elementare dal 18 giugno al 27 luglio. Le attività si sono svolte alla scuola primaria di Casella e sono state gestite
da un team selezionato di animatori
ed educatori. Tra gli obiettivi educativi del centro estivo vanno evidenziati la promozione dell’incontro con

altri bambini e con l’ambiente circostante, la valorizzazione del singolo in una dinamica di gruppo attraverso il gioco, la creazione di una rete
educativa e la trasmissione di regole
per una buona convivenza. Le proposte sono state numerose e diversificate: uscite all’interno del territorio
asolano, merenda sana autogestita,
sostegno nei compiti delle vacanze,
laboratori e lavoretti, giochi liberi e
strutturati e laboratori di psicomotricità. Il centro estivo si è concluso

venerdì 27 luglio con una festa in Villa
Razzolini che ha coinvolto le famiglie, le collaboratrici scolastiche, il
Sindaco e la sottoscritta. In questa
occasione i bambini, supportati dagli
animatori, hanno esposto quanto prodotto durante i laboratori e hanno
espresso il loro alto gradimento per
quanto è stato loro proposto. Ci siamo
salutati con l’augurio di rivederci la
prossima estate con i centri estivi
sempre più ricchi di novità ed esperienze interessanti.
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AUTO DI CORTESIA
REVISIONI
RESTAURI
VERNICIATURA A FORNO
RADDRIZZATURA IN BANCO PROVA
REPERIBILITÀ SOCCORSO 24 ORE SU 24

Via dei Sibillin, 15 - 31010 CASELLA D’ASOLO (TV)

TRATTORIA TIPICA DA BRUNO
ANCHE PER ASPORTO
APERTO A MEZZOGIORNO

Via Croce d’Oro, 1 - 31011 Casella d’Asolo (TV)
Chiuso il mercoledì

Tel. 0423 564206

Il Gusto
e l’Aroma
del Buon Caffè

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,
FREDDE, SNACK, GELATI, PANINI E TRAMEZZINI.
FONTANELLE REFRIGERANTI.
PROMOZIONI LAVAZZA PER UFFICI E FAMIGLIE.

Produzione prodotti di panetteria

www.pebamatic.it
ASSISTENZA IMMEDIATA

Via E. Mattei, 17 - 31010 Maser (TV)
Tel 0423 925824 - fax 0423 925936
info@pebamatic.it - www.pebamatic.it
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Forno Asolano di Massimiliano Nappo
Viale Tiziano, 36 - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 952244

LILLO COPERTURE SRL “UNIPERSONALE”
Sede Legale: Via Roma, 26 - 73010 VEGLIE (LE) - Sede Operativa: Via Cavin Dei Cavai, 19/d - 31010 ASOLO (TV)
E-MAIL: lillocoperture@alice.it - E-MAIL CERTIFICATA: lillocopertures.r.l.unipersonale@pec.it

Politiche Familiari

Azioni e progetti
per anziani e genitori

BUON COMPLEANNO!
L’iniziativa “BUON COMPLEANNO”
è partita nel 2011 quando il Sindaco
Loredana Baldisser e la sottoscritta
Margherita Baggio hanno pensato che
arrivare al magnifico traguardo dei
novant’anni di vita era un momento
molto importante per un anziano e
per questo andava ricordato e festeggiato anche dall’Amministrazione
comunale. Così, fatta una prima ricognizione sugli anziani asolani novantenni (per dire la verità molti) l’iniziativa è partita.
Fin da subito queste visite si sono
rivelate molto gradite.
L’accoglienza riservataci dalle famiglie è stata coinvolgente e il tempo
trascorso ad ascoltare i/e nonni/e
raccontare qualche aneddoto della
loro vita di gioventù è stata emozionante.
Tanto è stato l’entusiasmo per questa iniziativa che abbiamo deciso di
ampliarla anche ai novantacinquenni.
Gli auguri sono stati fatti anche agli
ultra centenari come il signor Petrin
Giuseppe e la signora Biasio Ines che
quest’anno hanno compiuto rispettivamente 102 e 107 anni.

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI
È arrivata l’estate e anche quest’anno
l’Amministrazione comunale Assessorato alle Politiche Sociali ha organizzato il tradizionale soggiorno climatico estivo. Delle vacanze pensate
e dedicate ai nostri anziani che sono,
non solo una risorsa del nostro territorio, ma anche una fonte di conoscenza, di storie personali e di vita
che vanno valorizzate. Il soggiorno si
è svolto in località Caorle (VE) presso
l’hotel Maxim, lo stesso albergo
dell’anno scorso. Qui i nostri cittadini asolani hanno trascorso quindici
giorni in assoluta tranquillità, trovando un ambiente confortevole e un
ottimo servizio. L’esperienza, a detta
dei nostri anziani, è stata più che
positiva e, quando assieme al Sindaco
abbiamo fatto loro visita, ci siamo
rese conto di quanto fossero riusciti a
socializzare e a far gruppo tra di loro.
Dobbiamo riconoscere che la giornata trascorsa assieme a loro è stata
piacevole e rilassante tanto da darci
una carica positiva e farci capire che
gli anziani hanno sempre qualcosa da
insegnare e offrire senza chiedere
nulla in cambio.

Progetto sollievo Alzheimer
Filo d’Argento Auser, accanto a chi soffre
Il progetto si colloca all’interno di una
cornice sociale-comunitaria che riconosce la figura dell’anziano come una
risorsa e come tale viene riconosciuta
anche dalle istituzioni del territorio.
L’associazione “Filo d’Argento- Auser”
di Asolo da anni si muove per sviluppare la cultura dell’accoglienza, della
solidarietà sociale e della collaborazione in tutto il territorio dell’asolano.
Tante sono state le attività promosse
fino ad oggi per la promozione del
benessere di questa importante fetta
di comunità, ma tra le tante cose una
in particolare spicca per la sua specificità e porta il nome di “PROGETTO
SOLLIEVO”.
Tale progetto, che ha sede al MAGLIO
DI PAGNANO D’ASOLO si rivolge alle
famiglie con al loro interno anziani che
soffrono della malattia dell’Alzhei-

mer dando loro la possibilità di “sentirsi sollevati” per alcune ore durante
la settimana.
Tale servizio, grazie a venticinque
volontari, garantisce 5 aperture settimanali in cui vengono strutturate
attività ad hoc per stimolare le competenze cognitive residue.
A tal proposito vorrei ringraziare tutti
i volontari che hanno creduto in questo progetto e che lo hanno fatto crescere mettendo a disposizione il loro
tempo, la propria buona volontà, la
loro formazione ed esperienza.
Un grazie a tutti gli attori sociali e le
reti di volontariato che rappresentano
un “capitale sociale” notevole per il
nostro Comune e sui quali l’Amministrazione può sempre fare affidamento.

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

SPAZIO ASCOLTO
Il progetto Spazio Ascolto Genitori nasce nel 2011 da una duplice
volontà: la prima quella dei genitori
del progetto: “Sostegno alla coppia e alla genitorialità” che, dopo
un percorso di emersione di bisogni, ha sottolineato la necessità per
i genitori di uno spazio a loro rivolto
in cui poter affrontare alcune tematiche legate alla relazione educativa con i propri figli. In seconda
battuta tale progetto completa l’investimento dell’Istituto Comprensivo di Asolo nella sua volontà di
fornire uno spazio ascolto per tutti
i soggetti che gravitano attorno alla
scuola: insegnanti, ragazzi e genitori. Con il nuovo anno scolastico, lo
Spazio Ascolto è stato aperto anche
a studenti ed insegnanti. Il progetto
offre uno spazio di consulenza,
emersione di bisogni, attivazione di
sinergie positive, a tutti i soggetti
che compongono il sistema-scuola.
Lo Spazio Ascolto è attivo a partire
dal mese di ottobre nei locali della
scuola secondaria di primo grado di
Asolo. Una psicologa del Progetto
di Comunità sarà presente a scuola
con cadenza settimanale; riceverà
inoltre su appuntamento i genitori.

NEL PROSSIMO
NUMERO VERRÀ DATO
AMPIO SPAZIO ALLA VOCE
DELLE ASSOCIAZIONI.
PERTANTO TUTTE
LE ASSOCIAZIONI DEL
COMUNE SONO INVITATE
FIN D’ORA AD INVIARE
UN PROPRIO ARTICOLO
ALL’UFFICIO TURISMO.
E-MAIL:
turismo@comune.asolo.tv.it
O TELEFONARE
AL TEL. 0423 524675
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Minoranza

Nel rispetto del programma elettorale
In occasione del consiglio comunale del 6/06 avente come ordine del
giorno il plesso unico presentavo al
sig. Sindaco questa lettera: “In data
odierna comunico di ritenermi fuori
dal gruppo di maggioranza che finora
ho appoggiato in quanto ritengo di non
condividere certe scelte che hanno
caratterizzato questa amministrazione, decretandone il fallimento politico. Pertanto dichiaro la mia uscita
da questa coalizione, pur rimanendo all’interno del consiglio comunale
come consigliere autonomo di minoranza”. Colgo quindi l’occasione di
questo giornale, che saluto con entusiasmo, per comunicare e chiarire la
mia posizione. Sono trascorsi tre anni
dall’insediamento dell’attuale maggioranza, entusiasta del programma
elettorale che ho appoggiato, e fortemente convinto che CAMBIARE SI
PUÒ non fosse solo uno slogan. Purtroppo l’immobilità che ho riscontrato
non ha permesso nulla di quanto promesso, arrivando a contraddirci su un

punto importantissimo: il futuro delle
nostre scuole. Non contesto la scelta (il mio voto è stato favorevole) perché cambiare la progettualità, in un
mondo che in tre anni è mutato radicalmente, non è segno di fallimento, anzi forse di raziocinio. Contesto il
fatto di essere arrivati a questa scelta
senza lottare, senza provare nessuna
strada e che le poche iniziative abbozzate non siano state nemmeno comunicate. Contesto il fatto di arrivare ad
esprimere il mio voto quando ormai
l’unica scelta possibile è che NON
CI SONO ALTRE SCELTE: “… gli altri
comuni lo hanno già passato, manchiamo solo noi… Oggi è l’ultimo giorno non abbiamo la possibilità di…” Mi
spiace profondamente scrivere queste note di polemica, tuttavia queste
saranno le mie prime e ultime.
Il futuro è avanti non alle spalle e
la decisione che ho preso impone di
essere fedele al programma elettorale, portarlo avanti con l’aiuto di quanti
vogliano darmi una mano. Per questo

ho deciso di creare sul sito CIVILMENTEASOLANI.IT un gruppo di lavoro non legato a partiti o a movimenti
politici e aperto a tutti coloro abbiano intenzione di proporre soluzioni
POSITIVE. Al momento sto lavorando su 5 punti: Turismo, Smart Asolo,
Wi-Fi, Sport, PAT. Causa il poco spazio non posso articolare le mie proposte e vi chiederei di visitare il sito.

Morris Silvestrini

Progetto Asolano

cittadini protagonisti del rinnovamento
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Asolo ed il suo territorio è un posto
ricco di armonia, storia, arte, poesia
e tradizioni. È veramente una “perla”
che merita attenzione e rispetto da
parte di tutti e la collaborazione civica
dei cittadini per la sua migliore amministrazione.
Nel consiglio comunale del 12.4.11
ho sostenuto che, al di là di maggioranze e minoranze, Asolo ha bisogno di ritrovare un clima di condivisione ed ho chiesto l’istituzione di
una Commissione Cultura, una Commissione Turismo ed il ripristino del
Notiziario Comunale per rispondere meglio alle esigenze del paese
e superare fazioni e contrapposizioni.
Le mozioni sono state votate nel consiglio del 7.7.11 (quello del “caso Pandino” e della vendita della “piazzetta
al sole” per 12.000 euro) e la maggioranza Lega Nord-Vita, dopo aver bocciato le Commissioni Cultura e Turismo dichiarando di voler gestire da
sola tali attività, ha approvato, con

fatica e riserve, il ripristino del Notiziario. Come si può leggere nel relativo verbale (sito internet del Comune,
Servizi On Line, delibere di consiglio,
7 luglio 2011 n. 29), ho insistito sul
Notiziario “per cominciare a lavorare
tutti insieme per il bene del Comune”.
Ho quindi appreso con piacere l’uscita del Notiziario, anche se non
è stato coinvolto il consiglio comunale né i gruppi di minoranza. Avevo
deciso di lasciare parte del mio spazio alla “voce” dei cittadini ma ho ricevuto tante proposte e mi è stata concessa solo questa “mezza pagina di
2250 battute spazi compresi”. I contributi che ho ricevuto hanno confermato una seria attenzione degli asolani evidenziando l’esigenza di un
maggior coinvolgimento dei giovani,
di spazi e iniziative per bambini ed
anziani, di miglioramento dell’arredo
urbano del centro storico e frazioni,
di maggiore cura e valorizzazione del
castello e dei beni storici, di servizi

tecnologici/internet nell’intero territorio comunale, di migliori accessi e
parcheggi, di creare sistema con gli
altri comuni vicini per incentivare l’offerta turistica, di selezionare eventi
pubblici consoni alla tradizione culturale del paese. Spero dunque che la
maggioranza superi le divisioni e si
apra ad un dialogo positivo e costruttivo con tutti per una Asolo migliore.

Gino Gregoris

Con te per Asolo

alle prossime elezioni comunali del 2014 bisogna cambiare!!!
Il Gruppo Consigliare Con Te per Asolo
è convinto che i cittadini del comune si
siano resi perfettamente conto di come
l’attuale amministrazione, da più di
tre anni, stia governando o meglio non
governando! I risultati sono sotto gli
occhi di tutti! Dei buoni propositi e delle promesse fatte in campagna elettorale non è rimasta traccia. Siamo di
fronte a una maggioranza inadeguata e inconcludente, che ha fatto della litigiosità interna la sua principale
caratteristica, mentre i gravi problemi
sociali ed economici che stanno colpendo tutta l’Italia e il nostro territorio,
richiederebbero ben altro passo. Questa crisi non è imputabile unicamente
a un modello capitalistico degenerato,
ma ad una incapacità umana di vivere
in società: ecco perché le parole uguaglianza, solidarietà, libertà, onestà e
giustizia devono trovare un posto di
assoluto rilievo non solo nella nostra
vita ma anche e soprattutto in una corretta azione di governo. La crisi economica che si è abbattuta sulla vita delle

persone e soprattutto sulle fasce più
deboli avrà ripercussioni enormi sulle future scelte amministrative comunali. Le risorse già limitate saranno
sempre più scarse e richiederanno
amministratori seri, capaci, concreti,
e preparati, con idee chiare e obiettivi precisi. Pur nelle difficoltà, Asolo ha
delle opportunità economiche e patrimoniali che altri comuni non hanno,
per questo il nostro gruppo si pone
delle reali, precise e razionali scelte che sono: il completamento e l’attivazione del plesso unico scolastico,
la costruzione di un palazzetto dello
sport, la messa in sicurezza della rete
stradale del comune. Sono interventi
che si possono fare e che sono compatibili con le attuali risorse del bilancio comunale! Il tutto però richiede un
salto di qualità. Ci batteremo per un
futuro uso pubblico dell’ex ospedale,
per una salvaguardia reale e sostenibile del territorio e dell’ambiente, per
un aiuto alle famiglie, ai giovani, agli
anziani e ai più deboli. Senza proclami,

senza ipocrisie, con umiltà, con voglia
di ascoltare, senza paura del confronto con i cittadini, con spirito di squadra, senza pretendere di essere i primi
della classe o i più bravi. I tempi degli
uomini soli al comando sono finiti,
come è finito il tempo delle polemiche
sterili e fini a se stesse. È ora di lavorare sul serio per il nostro Comune.
NOI CI SIAMO E CI SAREMO!!!

Il capogruppo
Franco Dalla Rosa

Venite a scoprire tutti i vantaggi della grotta di sale

Haloterapia
Aerosol salino

ASOLO

2 bimbi gratis ﬁno ai 10 anni
Questo coupon vale il
10% di sconto sui pacchetti
Valido ﬁno al 31/01/2013

Via Jacopo Da Ponte, 24/G - 31011 ASOLO (TV) (dietro la biblioteca)
Cell. 340 9977913 - leternedisaleasolo@libero.it - www.leternedisale.it
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