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Tutto pronto per la partenza.
Un ultimo check, però,
non costa nulla.
Prenota il tuo Summer Check gratuito
e guida connesso con Volkswagen Connect®.
Scopri gli accurati controlli riservati
alla tua Volkswagen e parti in tutta tranquillità.
In più, con il Summer Check, l’installazione
di Volkswagen Connect® è in omaggio,
per avere la tua auto sempre a portata di smartphone.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service.

Fabbris Mario Srl
Viale Trento Trieste, 40 - 31030 Castelcucco (TV)
Tel. 0423 563131 - Cell. 393 932 0857 - Fax 0423 962853
info@fabbrismario.com - www.fabbrismario.com
Offerta valida fino al 31.08.2018.

marmorini tradizionali e decorativi
imitazione pietra in marmorino
intonaci dilavati
restauri lapidei
decorazioni

CECCATO NATALINO
F I N I T U R E

E D I L I

CECCATO NATALINO s.n.c. di Ceccato Andrea ed Alberto
Via Piovega, 19 - 31011 ASOLO (TV) - Tel. e Fax 0423 563 209
info@ceccatofiniture.it - www.ceccatofiniture.it
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meridiane
tinteggiature
interne ed esterne
rivestimenti a cappotto
soluzioni in cartongesso

Andrea
347 9690659
Alberto
349 6100669

EDITORIALE

Asolo in prima linea
Il Consiglio di Stato ci dà ragione
Cari concittadini e concittadine,
il 2018 si è aperto con una bella notizia per gli asolani: anche
Asolo è tra i 44 comuni trevigiani che hanno vinto la battaglia contro il Fondo di Solidarietà e il sistema di ripartizione dell’IMU.
Grazie alla recentissima sentenza storica del Consiglio di Stato,
abbiamo diritto al rimborso di 1.491.138,18 euro.
Una battaglia iniziata nel 2015, contro un meccanismo iniquo,
complicato e perverso, che ci vedeva in una situazione anomala:
in proporzione alimentavamo il Fondo di Solidarietà, più di Montebelluna, Treviso o Padova.
Nel 2016, quando ho presentato il primo ricorso al TAR del Lazio, molti mi davano del pazzo, ma abbiamo vinto!
La battaglie giuste non sono né di destra, né di sinistra.
Asolo era un comune ingiustamente sperequato. L’unico della
Provincia di Treviso che, oltre ad alimentare il Fondo di Solidarietà con 989 mila euro, non solo non riceveva nulla dallo stesso
Fondo, ma subiva un ulteriore taglio di 501 mila euro.
Un paradosso per un Comune di 9.200 abitanti che otteneva la
stessa identica cifra di Comuni con oltre 20 mila abitanti!
Nelle ultime settimane è giunta inoltre notizia che un altro ricorso
presentato dal Comune rispetto al Fondo di Solidarietà del 2013
è stato accolto e sarà dibattuto nei prossimi mesi al Tar del Lazio.
Ma non ci siamo fermati qui per far valere i nostri diritti: è ormai
prossima la presentazione di un ulteriore ricorso riferito al Fondo
di Solidarietà del 2017.
Quanto sopra va a sommarsi agli esigui trasferimenti da parte
dello Stato nei confronti del Comune di Asolo, che perdurava da
quasi 40 anni.
Basti pensare che la media pro-capite dei trasferimenti si attesta sugli 82 euro rispetto ad una media di 165 euro a persona:
significa che un asolano riceveva dallo Stato meno della metà rispetto a quanto ottiene chi risiede altrove in Italia e che il Comune ogni anno riceveva circa 763mila euro in meno rispetto

ai Comuni con pari numero di abitanti.
Questo deficit si sta riducendo, grazie a diversi incontri avuti,
unitamente all’Assessore Davide Dal Bello, con i vertici dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia: dal 2017 ad oggi stiamo recuperando gli 83 euro di differenza.
È evidente che le varie opere pubbliche e i diversi interventi che
vengono fatti sul territorio, sono possibili solo con consistenti
contributi pubblici diretti ed indiretti che il Comune riesce ad
ottenere anche grazie all’efficienza degli uffici comunali e ad
un’area amministrativa che cammina di pari passo con quella
tecnica.
Nello specifico, dal 2015 ad oggi, l’Amministrazione comunale
ha ottenuto 4milioni 545mila euro, così distribuiti:
Scuola primaria di Casella d’Asolo
Intervento Castello
Efficientamento energetico suola media
Miglioramento sismico scuola media
Pista ciclopedonale viale Galilei - 2° stralcio
Efficientamento illuminazione impianti sportivi
Pista ciclopedonale viale Galilei - 1° stralcio
Restauro archivio storico
Conto termico per impianti via Volta
Porta Col Mariòn
Intervento Rocca
Frana via Fontane
Frana via Forcella
Progetto preliminare illuminazione pubblica
Mezzo Polizia locale
sistema di videosorveglianza
ATS per acquedotto e fognatura
TIM per fibra ottica

2 milioni di euro
150mila euro
290mila euro
138mila euro
100mila euro
35mila euro
140mila euro
134mila euro
5mila euro
90mila euro
360mila euro
25mila euro
37mila euro
7mila euro
30mila euro
15mila euro
1,5 milioni euro
500mila euro

Automobile Club
Treviso
Delegazione di Asolo
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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EDITORIALE
Regina Caterina Cornaro, la Torre è stata
inaugurata, grazie alla collaborazione del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Treviso, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni per il suo utilizzo turistico-espositivo. Ricordo che il cantiere era iniziato
negli anni ’90.
Con la primavera è stato pubblicato e
messo a disposizione sia degli asolani che
dei turisti, un depliant relativo al “Circuito
Passeggiando attorno alla Rocca” realizzato in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici. Si tratta di un percorso facile
di 1,8 km percorribile in poco più di mezzora, con partenza dall’Ufficio Turistico e
prosecuzione per Porta Col Marion, Parco
della Rimembranza, scalinate della Rocca,
e rientro al Centro Storico per via Rocca e
via Bembo.

Circuito Passeggiando attorno alla Rocca

Asolo gode di ottima salute nel settore turistico, lo testimoniano
alcuni dati indiretti, ad esempio, quelli relativi all’utilizzo del parcheggio Cipressina che evidenziano come durante i recenti ponti
e festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio, abbiano sostato a pagamento 3.400 veicoli con un incasso di 10.589 euro.
Se stimiamo una media di 3 persone per veicolo, significano
circa 10.200 visitatori, a cui vanno aggiunte le persone che utilizzano i parcheggi liberi dell’ex ospedale e di Ca’ Vescovo, oltre
ai pullman, per cui, verosimilmente, in un mese si sono superati
i 20mila visitatori.
Un risultato davvero positivo anche dal punto di vista degli introiti
comunali, se si pensa che con l’introduzione nel 2015 dell’automazione con video-sorveglianza del parcheggio ora, finalmente,
la sosta rappresenta un’entrata per il Comune.
A contribuire al successo turistico di Asolo anche alcune recenti
opere ed iniziative, a partire dall’apertura della Torre Civica avvenuta nello scorso dicembre.
Di origine medioevale e parte del complesso del Castello della

A maggio è stato lanciato l’Asolo Movie Tour, organizzato dagli
studenti del Master in Design dell’offerta turistica dell’Università
degli studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali, assieme
al Comune e alla Regione Veneto.
Asolo Movie Tour è un progetto che permette di vivere il borgo
attraverso i luoghi del cinema che sono stati individuati dagli
studenti universitari: un percorso turistico alternativo, 15 luoghi
e scorci legati al cinema, set e paesaggi cinematografici che gli
appassionati potranno visitare grazie all’ausilio di una mappa,
di specifici QR-code e di una web-app per smartphone e tablet.
Con questo progetto di cineturismo sperimentale Asolo diventa
laboratorio pratico e prima nazionale per un turismo culturale.
Per la prima volta, inoltre, Asolo è sbarcata negli Stati Uniti: lo
scorso 21 maggio ho avuto il piacere di rappresentare la Città
alla Frick Collection a New York, dove è stata inaugurata la
mostra Canova’s George Washington dedicata al celebre scultore originario di Possagno e cittadino onorario di Asolo dal 22
aprile 1789.

PUGLIA

CORSICA

DAL 14 AL 19 AGOSTO
PUGLIA, PADRE PIO E SALENTO euro 795

DAL 20 AL 26 AGOSTO
VIAGGIO IN CORSICA euro 995

PROPOSTE
DI VIAGGIO

2018

ORGANIZZAZIONE TECNICA: NORD EST VIAGGI
INFO E PRENOTAZIONI Tel. 368 282232 Michele
Via del Capitello, 5 - 31011 Casella D’Asolo (TV)
autoservizi.dezen@libero.it
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Il nostro gruppo
L’attenzione al valore turistico di Asolo continua, inoltre, a mescolarsi con l’enogastronomia nell’ambito di un progetto più ampio volto alla valorizzazione del nostro territorio. È in questo ambito che si collocano sia il doppio evento di inizio maggio della
Fucina del gusto e Asolo Wine Tasting organizzati assieme alla
CNA e al Consorzio Vini Asolo Montello, che il riconoscimento di
Asolo quale Città dell’olio, un circuito nazionale di promozione
turistica legata agli ulivi, all’olio e suoi derivati a cui aderiscono
oltre 300 enti pubblici (Comuni, province, parchi, camere di
commercio, regioni). Asolo è stata anche scelta quale luogo per
ospitare al Teatro Duse l’assemblea nazionale delle Città dell’olio: è un ulteriore canale di promozione delle nostre eccellenze
enogastronomiche.

Sindaco Mauro Migliorini
Sanità, Protezione Civile, Affari Generali
e Legali, Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione,
Politiche Sociali e di Comunità, Personale
Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524637

Vice Sindaco Franco Dalla Rosa
Urbanistica, Edilizia privata, Ecologia,
Ambiente, Agricoltura
Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524672

Assessore Davide Dal Bello
Bilancio, Finanza, Tributi, Patrimonio
Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524645

Assessore Gerardo Pessetto
Cultura, Turismo, Museo, Archivio Storico,
Biblioteca, Associazionismo, Sport
Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 951317

Assessore Rosy Silvestrini
Commercio, Attività Produttive,
Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Trasporti
Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524645
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Il Sindaco Mauro Migliorini alla Frick Collection a New York

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Milly Buonanno (Capogruppo), Marco Mantesso, Giovanna Miotto,
Sandro Parisotto.

· A
·
SOLO

M.E.C. s.r.l.
LAVORAZIONE LAMIERE
ferro - acciaio - ottone
rame - alluminio

• TAGLIO LASER
• SALDATURA ROBOTIZZATA
• CALANDRATURA
• PIEGATURA
• VERNICIATURA

Sede Legale: Via dell’Artigianato, 12 • 31011 Casella d’Asolo (TV)
Unità Produttiva: Via Giorgione, 26 • 31011 Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423 529495 • Fax 0423 950204
e-mail: info@mecdalpai.it • www.mecdalpai.it

5

LAVORI PUBBLICI

Progetti compiuti e altri in cantiere
PALESTRA
Dopo averlo presentato alle nostre Associazioni sportive e ricreative, è stato recentemente approvato il progetto definitivo della nuova palestra, con la
supervisione e consulenza dei tecnici del
Coni Regionale.
Il progetto è già stato trasmesso alla
Regione Veneto per partecipare ad un
bando di finanziamento BEI (Banca Europea Investimenti) dedicato all’implementazione di edilizia scolastica.
Per un importo di 2,8 milioni di euro, l’avvio dei lavori è previsto a fine 2019.

Serramenti
Pandolfo

tà

i
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Pandolfo
Serramenti

al

Via del Lavoro, 10 - 31011 Asolo (TV)
info@garbuiologistica.it
www.garbuiologistica.it

Azienda Agricola Dalla Lana
Via Laguna, 10/A - Casella d’Asolo (TV)
Cell. 393.2354066 (Eugenio) - Tel./Fax 0423.950936
e-mail: ilgermoglio.asolo@libero.it
www.ilgermoglioasolano.it

Qu

0423.950790

rramentipando
.se
lfo
ww

.it

VENDITA PIANTINE ORTO, FIORI,
PIANTINE RADICCHIO A STRAPPO,
ORTAGGI DI NOSTRA PRODUZIONE

info@serramentipandolfo.it

0423-952260
347-3809303
349-6182046
ASOLO (T V)
Via Magre, 8

o

ORTOFLORICOLTURA

www.serramentipandolfo.it

gn

Il Germoglio

SERRAMENTI PANDOLFO

le

sivo di circa 1,5 milioni di euro.
Il progetto prevede la progressiva sostituzione dei 1654 punti luce attualmente
in funzione, alcuni dei quali hanno ancora lampade al mercurio, e l’adeguamento delle linee elettriche, alcune delle
quali sono tutt’oggi alimentate da contatori posti in abitazioni private.
Asolo possiede inoltre 330 lanterne storiche e 80 quadri elettrici, che saranno
adeguati alle attuali norme per la sicurezza ed efficienza.
Chi vincerà dovrà garantire diverse opere
di miglioramento, manutenzione, tempi
certi d’intervento, ma anche la ricezione
automatica dei malfunzionamenti, l’implementazione di un sistema wifi diffuso
su tutto il territorio e l’installazione di al-

ATS - RETE DISTRIBUZIONE
GAS METANO
I prossimi mesi vedranno proseguire gli
interventi di sostituzione, manutenzione
e posa di nuove condotte idriche in via
Ponte di Pagnano (piazza dietro il distributore), via dei Torretti, via Parisotti (completamento della via), via del Barbo (completamento della via), via Cogorer, via
Forestuzzo (laterale entrata Scuole Medie).
Con l’Ente Gestore della Rete Distribuzione Gas, saranno posate nuove condotte di distribuzione in via Cogorer (da
incrocio Via Vallorgana al confine con
Fonte), via Giannotti, via Gasparona, via
Bosco, viale Galilei (da incrocio via dei
Tartari a incrocio via Tuna).
In queste settimane si concluderà un accordo con ATS e Reti Gas per il completamento dei rispettivi servizi (acquedotto,
fognatura e gas metano) in via Browning,
che potrebbe prendere avvio e concludersi nei primi mesi del 2019.

w

ILLUMINAZIONE
Dopo aver approvato uno studio di fattibilità, si sta completando in questi mesi
il progetto preliminare di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione. Seguirà la pubblicazione di un
bando pubblico per un importo comples-

tre telecamere nel sistema di videosorveglianza comunale.

in
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ASFALTATURE
È stata completata la prima tranche di
asfaltature per un importo di 160mila
euro.
L’Ufficio Lavori Pubblici sta già predisponendo un bando di pari cifra per asfalti da
eseguire in autunno.
Tutte le aree interessate dai recenti inter-

venti di posa della rete idrica e della rete
fognaria, verranno asfaltate grazie alla
collaborazione di ATS.
DECORO URBANO
Prosegue l’attività di miglioramento del
decoro urbano: mentre lo scorso anno
è stata sistemata la rotatoria in centro a
Villa d’Asolo, quest’anno verrà resa più
decorosa la rotatoria di fronte alla Fornace, lungo la ex strada statale Schiavonesca-Marosticana.
Saranno piantati olivi e viti per ricordare
che Asolo è “Città del vino” e “Città
dell’olio”.
Sono stati scelti olivi della tipologia asolana e viti resistenti donate da un’azienda
di Bolzano, frutto di incroci di diverse

specie che permettono di ridurre drasticamente l’utilizzo di fitofarmaci (oltre il
90%) e, di conseguenza, favoriscono una
viticoltura sostenibile, ecocompatibile,
più sana ed economica.
Verrà posizionata anche una segnaletica
che darà il benvenuto alla nostra città e
ricorderà il gemellaggio con la Città Armena di Jermuk.

POLITICHE DI COMUNITÀ

Progetti per le scuole
Per l’anno scolastico 2017/18 il Comune
di Asolo ha promosso una forte connessione con la scuola secondaria di primo
grado proponendo diverse tipologie di
progetti: lo Spazio Ascolto, i Percorsi Formativi in aula, gli incontri sul Metodo di
Studio, lo Studio Assistito pomeridiano.
Lo Spazio Ascolto è un servizio di supporto rivolto alle alunne e agli alunni di
tutte le classi che possono richiedere
un colloquio con una psicologa presente
all’interno della scuola una mattina a settimana.
Lo Spazio Ascolto non è però un percorso
psicologico, ma un’occasione offerta agli

alunni per potersi confrontare su argomenti per loro importanti (relazione con
i compagni o con gli insegnanti, difficoltà
nello studio, rapporto con la famiglia, gestione dell’ansia, ecc.) e per cercare di
attivare le risorse utili ad affrontare e superare eventuali difficoltà.
Durante l’anno scolastico 2017/18
circa 50 alunni hanno usufruito dello
Spazio Ascolto e sono stati fatti più di
130 colloqui.
I Percorsi Formativi hanno riguardato
tutte le classi con la trattazione di un argomento specifico per ciascuna fascia
d’età. Con le classi prime si è lavorato

CONSULENZA PROGETTAZIONE
AUTOMAZIONE ROBOTICA

Agriturismo in Asolo

Via dell’Artigianato, 2/B - 31011 ASOLO (TV)
Tel. +39 0423 529468 - Fax +39 0423 529851
www.asolmec.com
info@asolmec.com

ISO 9001:2008 Cert. n. 30700409 QM08

sul rafforzare il gruppo classe; con le seconde ci si è dati l’obiettivo di stimolare
una riflessione e una maggiore consapevolezza sul tema della scelta (in generale,
ma anche scolastica); nelle terze ci si è
concentrati sulla gestione delle emozioni.
Ogni percorso è stato condiviso con gli
insegnanti coordinatori di classe e al termine di ciascun intervento gli educatori
hanno incontrato i genitori degli alunni
per condividere il lavoro svolto, le riflessioni portate dalle classi e una valutazione complessiva degli interventi.
Per gli studenti di prima sono stati realizzati due percorsi, da 12 ore ciascuno,

di Roberto Ceccato

Via Risorgimento, 10 - 31011 Asolo TV
Tel. 0423 55060 - info@almorer.it
www.almorer.it
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POLITICHE DI COMUNITÀ
sull’acquisizione di un metodo di studio. Tali percorsi hanno visto impegnati 34 alunni (suddivisi in due gruppi) che hanno potuto valutare il proprio metodo di studio e sperimentare alcune
tecniche per migliorarlo.
Da aprile gli alunni di terza media hanno potuto usufruire di un
PROGETTO WAKE UP
Il Progetto “Wake Up”, che nasce dal bando Regionale “Fotogrammi Veneti”, ha visto coinvolti i Comuni di Asolo (comune
capofila), Cavaso del Tomba, Monfumo e Possagno.
Il progetto mirava a promuovere le competenze e la creatività
dei giovani dai 16 ai 30 anni offrendo loro occasioni di incontro, confronto e formazione a partire dagli interessi e le capacità
personali. Fra gli obiettivi quello di rendere i giovani protagonisti nell’esprimere le proprie idee e di decidere autonomamente in che modo l’opportunità offerta poteva essere utile per la
propria esperienza di crescita come persona e come membro
di una comunità.
Per questo si è formato un gruppo di lavoro (costituito da ragazze e ragazzi provenienti dai 4 Comuni) che ha definito i contenuti e la struttura dei momenti formativi. In particolare, prima
dell’estate 2017, è stato diffuso un questionario (online e cartaceo che è stato compilato da quasi 200 giovani) per raccogliere le idee e gli interessi dei giovani e sulla base dei risultati
ottenuti si è deciso di promuovere 5 laboratori gratuiti che avessero come filo conduttore la scoperta, la valorizzazione e la descrizione del territorio locale attraverso varie forme espressive.
I laboratori proposti sono stati: Fotografia, Sound Design, Scrittura Creativa, Cucina, Produzione Video.
La volontà è stata quella di stimolare e nutrire una personale
dote o propensione che andasse ad arricchire sia il bagaglio di
competenze personali, sia il contesto sociale e di vita in cui si
trova ciascun ragazzo.
I laboratori si sono chiusi a novembre 2017. Qualche numero:
circa 60 ragazzi coinvolti, 35 momenti formativi, 5 uscite naturalistiche. La fase conclusiva del progetto ha visto coinvolti le
ragazze e i ragazzi in un evento gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, che si è svolto domenica 4 febbraio presso La For-
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progetto di Studio Pomeridiano appositamente rivolto a loro.
Obiettivo del progetto era quello di supportare, negli ultimi due
mesi di scuola, i ragazzi e le ragazze in procinto di affrontare la
prova degli esami di fine anno. L’attività è partita con 30 adesioni e la presenza di 3 educatrici volontarie.

nace di Asolo dove sono stati presentati i prodotti realizzati nei
laboratori ed è stato possibile incontrare i formatori e i partecipanti ai laboratori per condividere interessi, passioni, curiosità o proposte.
Come conclusione del progetto verrà realizzato un libretto che
raccoglierà i contenuti dei laboratori [racconti scritti dai partecipanti al laboratorio di scrittura creativa; ricette realizzate durante il laboratorio di cucina; foto del laboratorio di fotografia] e un
link per scaricare il cortometraggio realizzato dai ragazzi della
Produzione Video e il file audio prodotto dal gruppo del Sound
Design. Il libretto sarà distribuito a tutti i partecipanti al progetto
e sarà a disposizione presso le biblioteche dei 4 Comuni.
Un grazie ai ragazzi del gruppo di lavoro che si sono spesi, a
tutti i ragazzi coinvolti nei laboratori, agli amministratori, agli
operatori della cooperativa La Esse e ai formatori (cucina con
Claudio Gazzola dell’Osteria alla Chiesa; sound design con Yvan
Battaglia, fonico e sound designer; scrittura creativa con Andrea Dei Castaldi, scrittore; fotografia con Sergio Reginato, fotografo freelance; produzione video con Luca De Gaspari e Andrea Mondati, Studio TALes).

Foto di gruppo con i formatori, amministratori e la cooperativa La Esse

Asolorienta
Informalavoro
Il servizio Asolorienta Informalavoro, finalizzato a fornire informazioni sulle opportunità esistenti in ambito formativo, lavorativo ed
interventi di accompagnamento per l’accesso al mondo del lavoro, da anni è assicurato dall’Amministrazione comunale.
Si è ritenuto necessaria una riorganizzazione del servizio in particolare al fine di garantire:
Orientamento professionale
A. Orientamento professionale;
consulenza orientativa;
sostegno nell’attuazione del progetto professionale/formativo
del singolo fruitore;
monitoraggio delle azioni intraprese dal fruitore del servizio.
B. Scouting aziendale:
Tirocini formativi
• Attività di organizzazione, monitoraggio e tutoraggio di tirocini
formativi;
• copertura assicurativa e infortuni sul lavoro.
Ecco perché il Comune di Asolo nel mese di marzo ha attivato il
INFO UTILI
• Servizio attivo presso la sede dei SERVIZI SOCIALI di ASOLO
in collaborazione con FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA
di FONTE (Ente accreditato presso la Regione Veneto per i servizi al lavoro – ex art.28 L.R. 13 marzo 2009 n.3).
Servizi offerti gratuitamente ai CITTADINI DI ASOLO
disoccupati o giovani in cerca di lavoro
• Consulenza individuale personalizzata – formazione in gruppo.
• Analisi delle risorse e competenze e valutazione del proprio
potenziale.
• Autopromozione e preparazione a colloqui di lavoro e selezione.
• Elaborazione piano di sviluppo professionale e ricerca lavoro.

Servizio Informalavoro di inserimento lavorativo rivolto ai cittadini
residenti disoccupati e occupati in ricerca di nuove opportunità.
Il servizio offre una consulenza orientativa sugli interessi, abilità e obiettivi professionali dei cittadini che prendono settimanalmente appuntamento per accedere al servizio. Inoltre si informano i cittadini sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro più efficaci
e sulle opportunità di lavoro presenti nel territorio.
In merito a questo è richiesta la collaborazione delle aziende del
territorio con la richiesta di segnalare le esigenze di lavoratori,
con lo scopo di incrementare le segnalazioni agli utenti e mettere a disposizione dell’azienda i profili dei lavoratori che accedono al servizio.
A supporto dell’iniziativa e per rendere concreto il supporto istituzionale, il Comune ha messo a disposizione una borsa di lavoro a sostegno dei tirocini.

• Sostegno ed accompagnamento al rientro lavorativo.
• Reperimento informazioni sul mercato del lavoro, sulle opportunità formative e su politiche attive in corso.
• Facilitazione contatti aziendali ed organizzazione di eventuali
stages.
• Tutoraggio nell’inserimento lavorativo/stage.
Orari di apertura presso i SERVIZI SOCIALI: giovedì ore
12.30-15.30
Per l’accesso al servizio è necessario FISSARE UN APPUNTAMENTO presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Asolo - tel.
n. 0423 950699 (lunedì 15-18, mercoledì dalle 9.00 alle 12.30)
e-mail: a.capovilla@comune.asolo.tv.it

Vichida Viaggi
Dal Bello C.&C. sas

PEGASUS TOURS SNC di Dal Bello A.&C.
Via Foresto di Pagnano, 19 - 31011 ASOLO (TV)
Tel. 0423 952086
dalbelloautoservizi@vichidaviaggi.it
www.vichidaviaggi.it

Via Ponte di Pagnano, 16
31011 ASOLO (TV)
0423 529380 / 529474
info@vichidaviaggi.it
www.vichidaviaggi.it
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URBANISTICA

Attenti al territorio
SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE (S.I.T.)
È stata eseguita gran parte dell’implementazione dei dati che alimentano il
sistema. Il personale del Comune sarà
coinvolto in un corso di formazione per
la consultazione ed il successivo continuo aggiornamento del S.I.T.; successivamente il sistema diventerà operativo a
tutti gli effetti ed i dati, nel rispetto della
norma di legge, potranno essere consultati da parte dei cittadini, delle imprese e
dei professionisti.

vuto calcolare e comunicare la quantità
di suolo utilizzata.
Sulla base dei dati raccolti da Comuni, la
Regione Veneto ha pubblicato lo scorso
25 maggio 2018 le linee guida che erano
attese entro la fine dello scorso anno.
Sono quindi stati convocati i professionisti incaricati della redazione del P.A.T. per
il proseguo dell’iter amministrativo e tecnico ai fini dell’immediata ADOZIONE nel
rispetto comunque del documento preliminare già approvato dal Consiglio Comunale nell’anno 2008.

ADOZIONE DEL P.A.T.
Il Piano di assetto del territorio che doveva essere adottato lo scorso anno ha
subito una sospensione con la sopravvenuta Legge regionale n. 14 entrata in vigore il 24 giugno 2017 relativa al consumo del suolo.
La norma regionale è nata con lo scopo
di azzerare il consumo del suolo entro il
2050, per cui ciascun Comune ha do-

REGOLAMENTO EDILIZIO
L’Amministrazione comunale sta lavorando al fine di inserire nel Regolamento
edilizio una normativa per quanto riguarda
l’impianto di nuovi vigneti e frutteti. Nello
specifico, verranno regolamentate le distanze da case e confini e introdotte misure di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica in modo da evitare
enormi vigneti e monocoltura che attual-

mente rappresenta solo il 9.5% circa dei
2500 ettari asolani.
VARIANTI VERDI
Sono pervenute anche quest’anno delle
istanze di Cittadini per le cosiddette “varianti verdi”, lo strumento urbanistico che
consente di chiedere la modifica della destinazione dell’uso del proprio suolo, da
edificabile ad area verde. È questa un’opzione contemplata dalla legge regionale
del 2015 “Modifiche di leggi regionali e
disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, che prevede la possibilità richiedere
la modifica della destinazione delle aree
di proprietà privata.
Si tratta della terza tornata prevista dal
Comune di Asolo e grazie al quale, ad
oggi, sono stati “recuperati” circa 4 ettari
di terreno agricolo; anche per le nuove
ISTANZE si ipotizza, essendo orientati ad
accoglierle in parte, di recuperare ulteriore “suolo” a scopi agricoli.

AMBIENTE

Il punto sui Piani comunali
PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO P.I.C.IL.)
È stato affidato al settore dei Lavori pubblici l’incarico di redigere il Piano di illuminazione che a breve sarà consegnato
all’Amministrazione comunale la quale,
dopo aver ottenuto i pareri necessari,

potrà adottare e successivamente approvare il Piano.
Si potrà così concludere un percorso
atteso da anni visto che risale al 2009
l’ultima norma regionale in materia che
prevedeva la redazione del Piano, l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e alcuni adempimenti: operazioni che

STUDIO ASSOCIATO

le precedenti amministrazioni non avevano mai realizzato.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Il Comune di Asolo lo scorso 25 agosto ha
approvato il suo Regolamento comunale
(consultabile nel sito istituzionale) per l’u-

StudioCertificato
UNIENISO9001

DOTT.RI GASPARINI E COMACCHIO

Studio commercialistico
e di consulenza del lavoro
V i a G . G a l i l e i , 4 - 31 0 1 0 C a s e l l a D ’A s o l o ( T V )
Te l . 0 4 2 3 5 5 4 9 6 - 0 4 2 3 5 2 9 4 3 2 - F a x 0 4 2 3 9 5 0 3 9 9
enrico.comacchio@studiodrgasparini.it
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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

AMBIENTE
so dei prodotti fitosanitari. Il Regolamento, simile a quello di altri Comuni limitrofi,
è ora oggetto di un monitoraggio che ne
verifichi l’efficacia e, se necessario, preveda una revisione ed aggiornamento.
PIANO COMUNALE DELLE ACQUE
Il Comune sta lavorando per dotarsi del
Piano delle acque che la Regione ha individuato quale strumento essenziale per la

pianificazione e manutenzione per il funzionamento dei reticoli delle reti minori.
Per la redazione del Piano la stessa Regione ha previsto la possibilità di accedere a dei contributi. Scopo del Piano è
quello di rilevare in modo puntale la rete
minore di scolo, garantire l’efficienza di
deflusso delle acque, disporre di puntuali
indicazioni anche costruttive a cui devono
attenersi tutti coloro che intendono de-

fluire le acque nel suolo pubblico. Deve
inoltre prevedere un programma, tecnico
ed economico, per la gestione e manutenzione della rete di scolo e gli interventi
programmabili per la costruzione di nuove
reti o l’adeguamento di quelle esistenti. Il
Piano andrà concordato con gli enti sovracomunali di gestione quali Consorzio
di Bonifica, Regione Veneto e Magistrato
delle Acque.

AGRICOLTURA

Promozione delle risorse locali
CORSI BIODIVERSITÀ
Con l’obiettivo di diffondere una maggiore informazione, sono proseguiti con
successo in primavera ed in autunno in
sala consigliare i corsi in primavera e autunno per favorire la biodiversità. Tenuti
da professionisti agronomi e specialisti,
i partecipanti hanno potuto conoscere
meglio sia l’apicoltura che la coltivazione
della canapa, del nocciolo, del melograno, del cappero.
PROMOZIONE
DELL’OLIO EXTRAVERGINE
Prosegue l’attenzione di Asolo verso la
produzione dell’olio. Dopo il riconoscimento della sottozona Dop Asolo, olio extravergine, ed il censimento che ha individuato 20mila piante di olivo nel territorio
asolano, la città ha anche ospitato il convegno nazionale organizzato in collaborazione con l’Aipo di Verona (Associazione
Italiana Produttori Olio), l’Associazione
Città dell’Olio e la Cooperativa Agricola

T. 0423 950054

Aperto tutti i giorni

Cicchetteria • Pranzi veloci • Rinfreschi
Menù a prezzo fisso • Carne alla griglia • Bruschette
Cene di pesce su prenotazione • Servizio catering
per ogni occasione e tanti altri servizi…

“Spazio” dedicato alla cascola, il “fungo
killer” che colpisce gli oliveti e che nella
sola area pedemontana trevigiana ha causato un calo del 90% della produzione.
Al convegno ha partecipato anche il dottor Alberton Giovanni, agronomo esperto
di olivocoltura, che grazie ad uno studio sul territorio - fatto di osservazione,
campionatura, sperimentazione - e con
l’attiva partecipazione del Laboratorio
Fitopatologico del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga,
ha permesso di individuare i possibili trattamenti di prevenzione.
PREMIO ASOLO CITTASLOW
Nel corso della XIII edizione del concorso
“L’extravergine Olio di Asolo”, lo scorso
aprile si è tenuta anche la prima edizione del Premio Asolo Cittaslow, istituito
dal Comune di Asolo per valorizzare e far
conoscere le realtà che quotidianamente
si impegnano per preservare il paesaggio
collinare Asolano, anche attraverso opere

Via R. Browning, 190
Centro Storico - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 55241 - Fax 0423 950404
info@hotelduse.com
www.hotelduse.com

di recupero di antiche culture, pulizie del
sottobosco, mantenimento dei sentieri e
la loro accessibilità.
Il premio è stato assegnato a BoscAsolo – Fondazione Coin dalla Commissione paesaggistica e la giuria del Premio
composta da Franco Dalla Rosa, enologo
e assessore all’ambiente ed agricoltura,
Giovanni Alberton, dottore in Agronomia,
il sindaco, Mauro Migliorini, l’architetto
Maurizio Trevisan, l’architetto Giuseppe
Bordin e l’architetto Fiorenzo Bernardi per
il progetto che ha permesso di recuperare 20 ettari di bosco e grazie al quale
sono stati realizzati 6 km di sentieri attrezzati, 3 aree di sosta attrezzate, 1 aula
didattica all’aperto attrezzata con sedute,
6 giochi didattici interattivi e un punto per
l’osservazione del panorama verso la pedemontana e la zona prealpina. Ad oggi
più di 3000 ragazzi con i loro insegnanti
hanno visitato BoscAsolo e centinaia di
cittadini e turisti accedono e percorrono
i sentieri settimanalmente.

Natura bio
Asolo
Via Giorgione, 27/A
Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423.952185
Natura Bio Asolo
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Asolo fiorita

Tradizione ormai consolidata e stabile a
Casella d’Asolo è l’evento di primavera
che si svolge durante l’ottava di Pasqua,
chiamata Fiera all’ottava di Pasqua inizialmente nata come fiera franca del bestiame, e che quest’anno si è proposta in
una veste completamente rinnovata dedicata ai fiori, alle piante, al mondo del
giardinaggio e della vita all’aria aperta ed
ha visto la partecipazione di quasi una
sessantina di espositori.
Asolo Fiorita è stata allestita lungo viale
Tiziano e via Giorgione, luoghi che per
vocazione richiamano eventi di questo
tipo e dove sono presenti numerose attività commerciali ed imprenditoriali che

hanno deciso di investire nel territorio.
Con Asolo Fiorita Casella d’Asolo ha dimostrato ancora una volta di essere una
frazione dinamica e attenta alla tradizione
ma al tempo stesso capace di rinnovarsi.
Il più sentito ringraziamento va ai commercianti di Casella d’Asolo, le associazioni di categoria Confcommercio,
Coldiretti e CNA per la splendida collaborazione. Un doveroso grazie per l’ottima
organizzazione va alla Gu&Gi Equipe, per
averci creduto e per aver messo a disposizione la loro professionalità. Un grazie
agli sponsor, al gruppo sostegno parrocchiale per lo stand gastronomico e a tutte
le forze dell’ordine, insieme ai volontari

della Protezione Civile, che si sono impegnati per assicurare il buon andamento
della manifestazione oltre a tutte quelle
persone che a vario titolo si sono adoperate per rendere possibile l’evento che è
stato un momento di festa e di aggregazione per tutta la comunità.
Obiettivi raggiunti
• Ridare nuova vita alla fiera dell’ottava di
Pasqua;
• un’opportunità per Casella d’Asolo e
per i suoi commercianti;
• un momento di festa e di aggregazione
per tutta la comunità;
• sinergia fra Comune, privati e commercianti di Casella d’Asolo.

ZAMPERONI F.LLI
s.r.l.

Via Strada Muson, 17 - 31011 ASOLO (TV)
Tel./Fax 0423 55739 - zamperonisrl@libero.it
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EVENTI IN CITTÀ

Estate asolana
27° PALIO DI ASOLO
Per alcune settimane all’anno le vie che raggiungono il centro
storico di Asolo si popolano di gruppetti di giovani che in piccole comitive salgono verso la piazza dai diversi foresti. Sono
tutti giovani asolani che si stanno impegnando negli allenamenti
per quello che è l’appuntamento asolano più sentito da tutte le
frazioni: il Palio di Asolo. Sotto l’attenta guida dei decani delle
squadre, la preparazione atletica è precisa e mirata a strappare
il tempo migliore nei metri che separano la partenza di Ca’ Zen
all’arrivo in Via Cornaro: la biga che arriverà per prima sarà la
Regina di Asolo per un anno intero.
Da 27 anni il Palio di Asolo unisce in una grande festa tutte le
frazioni asolane: unico evento nel calendario di Asolo che possa
pregiarsi di questo valore. I giovani, i loro famigliari e amici riscoprono il senso di appartenenza anche al centro storico e vivono insieme un momento di grande emozione. La competizione
prevede che ogni squadra traini una biga in un percorso in salita e terminante in centro storico ad Asolo. La squadra che percorrerà i 1000 m di lunghezza del tragitto nel minor tempo sarà
la squadra vincitrice.

Le date sono: venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno.
Venerdì 22 si comincia con la presentazione delle squadre in
Piazza Brugnoli.
Sabato 23 dal pomeriggio Asolo riprenderà le atmosfere antiche
del borgo medievale con la rievocazione storica Asolo Medievale,
animata da gruppi di artigiani, musici, armigeri e sbandieratori
provenienti da tutto il Veneto. La novità assoluta di quest’anno
sarà organizzata nella serata di sabato con PasseggiAsolo: una
passeggiata adatta a tutti tra i sentieri e i foresti dei nostri colli,
con un punto ristoro gestito dalla Cooperativa Vita e Lavoro, che
ci farà assaporare la meravigliosa natura che ci circonda. Parte
del ricavato sarà devoluto in beneficienza.
Domenica 24 dalle 16.30 prenderà il via la gara tanto attesa: 6
squadre maschili; 4 squadre femminili; 10 squadre dei comuni
del territorio e per la prima volta anche le donne dei 100 orizzonti.
Sabato 23 giugno
PASSEGGIASOLO: PASSEGGIATA SERALE
LUNGO I SENTIERI E I FORESTI DI ASOLO
Un percorso tra i sentieri e le vie del centro storico che si concluderà in piazza.

VENDITA DIRETTA OCCHIALI VISTA E SOLE

Sabato 23 e domenica 24 giugno
ASOLO MEDIEVALE
Il borgo di Asolo ritroverà le atmosfere medievali con un mercato
artigiano in piazza, attività e sbandieratori.

STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
31040 PEDEROBBA (TV)
Tel. e Fax 0423 64275
pederobba@ottica-lio.com
STORE FELTRE
Centro Commerciale le Torri
Via Montelungo, 12/F
32032 FELTRE (BL)
Tel. e Fax 0439 787822
feltre@ottica-lio.com
STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
31040 VENEGAZZÙ (TV)
Tel. e Fax 0423 979162
venegazzu@ottica-lio.com
FACTORY-AMMINISTRAZIONE
Zona Artigianale Industriale, 8
32030 VAS (BL)
Tel. 0439 788010
amministrazione@ottica-lio.com

www.ottica-lio.com

Seguici su:
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Pro Loco in azione
Di seguito gli eventi organizzati dalla Pro
Loco ed in programma ad Asolo nei prossimi mesi.
SERE D’ESTATE
AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Centro storico
Domenica 8 luglio e domenica 12 agosto dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
Un’edizione estiva del mercatino dell’antiquariato che si prolungherà fino alle 21.00
con le bancarelle di antiquariato, oggetti
d’arte, cose usate, vintage, curiosità del
passato e collezionismo.
Venerdì 10 agosto 2018

un piatto dei ristoranti del territorio.
1.400 i biglietti a disposizione che vengono bruciati nella prima mezz’ora di
apertura delle casse.
Domenica di ottobre
FIERA DEI 100 ORIZZONTI
E FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Quando l’autunno bussa alle porte è
tempo di raccogliere i frutti della terra
prima del torpore invernale. Da tanti anni
ormai Asolo vuole rendere grazie a queste delizie della natura, coltivate e prodotte
con sapienza antica dai contadini del territorio. Per questo motivo nasce la Festa
del Ringraziamento, una fiera autunnale
dei prodotti tipici, dell’artigianato locale
e delle eccellenze (paesaggistiche, storico-artistiche ecc.) del territorio intorno
ad Asolo. Tra i prodotti tipici: le mele di

Monfumo, il Miele del Grappa, i formaggi
di Malga, le marmellate di ciliegia di Maser, i salumi del trevigiano, i vini del Montello e Colli Asolani, l’olio dei Colli Asolani.
Tra i lavori artigianali: i coppi di Monfumo,
le pipe di Borso, i cuchi, le sedie di paglia,
ceste in vimini, oggetti in legno. La giornata prevede momenti di degustazione e
dimostrazione delle diverse lavorazioni.
Animazione e laboratori per bambini.
Domenica di ottobre
FESTA DELL’ANZIANO
Evento promosso dal Comune per il quale
la Pro Loco collabora dal punto di vista organizzativo. Una giornata per gli anziani
di Asolo che, dopo la celebrazione della
Santa Messa in Cattedrale, condivideranno un ottimo pranzo e saranno impegnati in una piacevole lotteria.

CALICI DI STELLE
Per tutta Asolo il 10 agosto è una data
segnata in rosso sul calendario: è la festa che celebra l’oro delle nostre colline,
è la festa dell’Asolo Prosecco Superiore
DOCG, è Calici di Stelle!
Evento promosso dal Comune di Asolo per
il quale la Pro Loco collabora dal punto di
vista organizzativo. La notte di San Lorenzo da trascorrere con un calice in mano
per assaggiare le eccellenze vinicole: più
di venti postazioni vengono allestite lungo
le vie di Asolo e per ciascuna di esse una
cantina dei produttori del Consorzio Asolo
Montello accompagna la presentazione di

TRATTORIA
F.lli Dal Mina s.r.l.
•TRASFORMAZIONE E ALLESTIMENTI IN GENERE
•RIPARAZIONE AUTOVETTURE
E VEICOLI INDUSTRIALI
•SOCCORSO STRADALE
•NOLEGGIO VEICOLI
Via Piovega, 26 - 31017 Paderno del Grappa (TV)
Tel. 0423 949764 - Fax 0423 927812
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sistema allineamento assi
sistema raddrizzatura telai
sistema raddrizzatura cabine

sistema di diagnosi
e raddrizzatura computerizzata

centro autorizzato
sistemi di copertura brevettati

MASON VALENTINA

& C. snc

Via Strada Muson, 10 - 31011 ASOLO (TV)
Tel. e Fax 0423 952813
chiuso tutto il lunedì
martedì e mercoledì sera

EVENTI
Festa d’estate a Pagnano d’Asolo
29-30 giugno e 1-2 luglio 2018
Mese di novembre
SPETTACOLI DI MISTERO:
ASOLO MISTICA
Visita guidata in centro storico ad Asolo in
cui vengono approfonditi gli aspetti più misteriosi del borgo, analizzate le simbologie
presenti nelle facciate dei palazzi, dentro
le chiese o sotto i portici e scoperte personalità enigmatiche che hanno caratterizzato la storia complessa di Asolo.
Mese di novembre e dicembre
MERCATINI DI NATALE
Tradizionale mostra-mercato dell’oggettistica da regalo, degli addobbi natalizi e dei
prodotti tipici del territorio.
ORARI UTILI
			
			
			

Mese di dicembre
ACCENSIONE LUCI NATALIZIE
Allestimento del grande Albero di Natale
in piazza ad Asolo, le cui luci verranno accese nel momento di accensione generale
delle luci natalizie del borgo.
Lunedì 24 dicembre 2018
NATALE SOTTO LA LOGGIA
Per festeggiare il Natale, la Pro Loco
aspetta tutti gli Asolani dopo la Messa
di Mezzanotte per gli auguri, offrendo vin
brulè e panettone sotto la Loggia della Ragione.

Museo Civico di Asolo - Via Regina Cornaro, 74 - Asolo.
Orario di apertura sabato e domenica 9.30-12.30 / 15.00-18.00.
Torre civica dell’orologio, Castello
Orario di apertura sabato e domenica 10.00-19.00.

Il gruppo di gestione del Museo propone ogni mese delle visite guidate con guida gratuita:
Museo: seconda domenica del mese dalle ore 16.00.
Torre civica: terza domenica del mese dalle ore 16.00.
Tematica in Museo: quarta domenica del mese alle ore 16.00.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: info@museoasolo.it - Tel. 347 5735246
Per il terzo anno il Museo propone un ciclo di passeggiate letterarie e musicali intitolate “Luna in ciel dimmi che fai...”. Con la luce della luna piena, alle ore 21.00, tra
le vie del borgo dai 100 orizzonti, quattro serate a tema.
• Giovedì 28 giugno all’insegna delle tre donne che hanno dato fama ad Asolo: Caterina Cornaro, Eleonora Duse e Freya Stark.
• Giovedì 26 luglio la Rocca by night accompagnati dalle parole di Andrea Dei Castaldi.
• Domenica 26 agosto poesie e paesaggi asolani.
• Domenica 23 settembre la Grande Guerra ad Asolo tra le parole di Paolo Malaguti.

25ª Festa di S. Apollinare
a Casella d’Asolo
96ª Antica festa patronale S. Apollinare
13-14-15 e 19-20-21-22-23
luglio 2018
Musica, divertimento e un fornitissimo stand gastronomico con
spettacolo pirotecnico a chiusura
della manifestazione.
Domenica 22 luglio
8° Raduno Fiat 500, auto storiche
e Vespe.
Lunedì 23 luglio S. Messa in onore
del Santo Patrono.
31ª Villa d’Asolo in Festa
108ª Sagra patronale Santissimo
Nome di Maria.
7-8-9 e 13-14-15-16
settembre 2018
Novità Angolo dei Sapori Asolani
dedicato al vino e all’olio
grazie alla collaborazione con
Consorzio Vini Asolo e Montello (zona
enoteca rinnovata) con la Cooperativa Tapa Olearia.
Alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio
come i formaggi, i salumi, il pane e
non solo...
Non mancheranno musica, divertimento e un ricco stand gastronomico
Mercoledì 12 settembre S. Messa in
onore del Santo Patrono.
Festa di Ss. Damiano e Cosma
a Pagnano d’Asolo
28-29-30 settembre 2018

Farmacia
Dr. BONOTTO
omeopatia
fitoterapia
cosmesi
veterinaria

Piazza Garibaldi, 79 • Asolo (TV)
Tel. 0423 55136

da lunedì al sabato
8.30-13.00 • 15.30-19.45
aperto tutte le seconde domeniche del mese
in occasione del Mercatino dell’Antiquariato
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CULTURA

Asolo in fermento
Ricordiamo i numerosi appuntamenti culturali che arricchiscono la nostra comunità, promossi dall’Amministrazione comunale e dalle numerose associazioni
che operano in questo ambito.

Continuano le attività promosse dalla Biblioteca Comunale e dal Museo Civico di
Asolo, per avvicinare alla lettura e far conoscere il nostro patrimonio storico e artistico.

Nel mese di maggio si è svolta, come da
tradizione, la rassegna “Asolo Libri”, incontri tra autori e studenti del nostro territorio, aperti al pubblico.

Sull’onda del successo delle precedenti
mostre dedicate alla Pop Art di Warhol e
Schifano, prevediamo di ripetere l’esperienza con altri autori moderni e contemporanei.

Quest’anno la rassegna è iniziata al meglio con la partecipazione del noto scrittore, giornalista e conduttore televisivo,
Corrado Augias.
La stagione teatrale “Centorizzonti” - edizione estiva 2018: “Ambiti, ville borghi
paesaggi”. Tra i vari appuntamenti previsti nei 12 comuni che partecipano al progetto, uno si terrà ad Asolo, presso Ca’
Falier, domenica 1° luglio con apertura
alle ore 17.00. Si tratta di un recital di
poesie divertenti della premio Nobel,
la poetessa Wislawa Szymborska:
“Come Bach suonato su un bicchiere
per un istante”. La rappresentazione
si svolgerà nel parco a fianco del maestoso cedro del Libano. Seguirà una visita guidata ai laboratori artigiani e al
bell’orto gestito dalla Cooperativa Vita e
Lavoro insieme agli ospiti del Ceod. Al
termine aperitivo/degustazione con prodotti dell’orto a cura dello stesso Ceod.
La stagione teatrale “Ridere a Teatro”, organizzata da “Asolo Teatro” si svolgerà a
partire dalla fine del mese di settembre e
per tutto il mese di ottobre.

Per quanto riguarda il Museo Civico, il 12
maggio scorso è stata inaugurata una sezione dedicata a Freya Stark, la famosa
viaggiatrice e scrittrice che, con uno spirito di avventura straordinario, ha visitato luoghi remoti del Medio Oriente viaggiando da sola e poi, nei momenti di
riposo ad Asolo, ha raccontato le proprie
esperienze in più di 30 libri. Una donna
che ha amato la nostra città e ha contribuito a farla conoscere all’estero.
Grazie alla donazione degli oggetti appartenuti a Freya Stark da parte della Sig.ra
Anna Modugno, e alla ideazione artistica
dell’allestimento da parte della Dott.ssa
Anna Maria Orsini, la nuova sezione arricchisce il nostro museo e, attraverso tecniche multimediali, introduce nel mondo
di questa donna straordinaria.
Assieme a Freya Stark era necessario ricordare gli inglesi che hanno ammirato e
vissuto ad Asolo, primo fra tutti Robert
Browning, uno dei più importanti poeti inglesi.
Queste persone, ammaliate dalla bellezza della nostra città, hanno contribuito

VIA DELL’ARTIGIANATO, 23
31011 CASELLA D’ASOLO (TV)
CELL. 339 5413517
INFO@GALLINALIVIO.IT
WWW.GALLINALIVIO.IT
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Freya Stark

a farla conoscere nel mondo e a proteggerla dalle speculazioni edilizie del passato.
Proseguono gli incontri culturali promossi
dalla sezione asolana di Italia Nostra, incontri solitamente rivolti alla conoscenza
della storia del nostro territorio.
Da segnalare la pregevole iniziativa di Italia Nostra sezione Asolo in collaborazione
con il Lions Club Asolo – Pedemontana

CANCELLI E RECINZIONI
SERRAMENTI DI SICUREZZA ED INFERRIATE
BALAUSTRE E CORRIMANI
LAVORAZIONE INOX E CORTEN
PENSILINE IN VETRO E POLICARBONATO
LAVORI SPECIALI

del Grappa, con la quale si intende sponsorizzare la manutenzione della porta lignea di accesso all’acquedotto romano
della BOT: un segnale molto importante
che pone in rilievo l’attenzione e l’amore
per Asolo di queste persone, esempio per
tutti noi.
Quest’anno si è svolta a partire dal 6 giugno la 36a edizione dell’“Asolo Art Film
Festival”, promosso per tanti anni dall’indimenticabile Attilio Zamperoni e che ora
un gruppo di persone sta portando avanti
con passione e impegno meritevoli.
Oltre ai 300 partecipanti al concorso, si
prevede un ricco programma con ospiti
importati del mondo del cinema.
Ricco, come al solito, anche il programma
musicale con gli appuntamenti promossi
da Asolo Matinèe, Asolo Musica, Istituto
Musicale Malipiero e Reale Corte Armonica.
Una proposta che abbraccia vari generi
musicali con esecuzioni sempre di ottimo
livello.
Come ogni anno, nel prossimo mese di
luglio si svolgerà la manifestazione chiamata “Gioie Musicali” che porterà ad
Asolo tanti giovani con la gioia di stare insieme facendo musica.
Anche quest’anno si ripeterà “Il Festival
del Viaggiatore”, con vari ospiti importanti
invitati ad Asolo a raccontare il proprio
viaggio, festival che si concluderà con il
premio letterario “Segafredo Zanetti”.
Nel dicembre scorso è stata finalmente

riaperta la Torre civica, e già migliaia
sono coloro che vi sono saliti per ammirare il magnifico panorama di Asolo e dintorni. Prosegue fino alla fine dell’anno la
mostra su Asolo nel periodo della Grande
Guerra, curata da Emanuele Petrin.
Nel mese di aprile si sono tenuti 3 incontri sul tema della Grande Guerra ad Asolo,
promossi dall’ufficio cultura e dalla biblioteca.
Stiamo pensando ad un momento di
chiusura della mostra e del Centenario,
sempre con lo spirito di ricordare quella
grande tragedia che ha coinvolto il nostro
paese e che ha causato la morte di tanti
giovani tra cui 122 asolani.
L’intervento di restauro della Rocca di
Asolo è in fase di appalto e speriamo che
i lavori abbiano inizio al più presto.

Torre Civica

Infine, come già fatto nel numero precedente, ci piace ricordare i “nuovi nati”, ovvero le associazioni culturali che si sono

di recente costituite. Ne cito una in particolare che riprende il nome di una storica compagine del passato, l’Academia
dei Rinnovati. Infatti alcuni asolani hanno
voluto ricostituire l’antica accademia con
lo scopo di contribuire alla vitalità culturale asolana: a loro l’augurio per un lungo
e proficuo cammino.
Tante altre sono le iniziative culturali che si svolgono ad Asolo e che
sono riportate nel portale web del comune: www.asolo.it. Chi volesse approfondire le informazioni, le troverà
qui elencate con dovizia di particolari.
Ogni tanto qualcuno dice che ad Asolo
non succede mai niente e così ci sorge
spontaneo il dubbio che forse stiamo parlando di due città diverse, viste le tante
iniziative che ogni settimana possiamo
trovare ad Asolo.
A parte gli scherzi, possiamo dire che il
tessuto culturale asolano è vivo e ricco di
stimoli che, cosa molto importante, partono dalla base, ovvero dalla passione di
tanti nostri concittadini per la cultura la
storia della nostra città.
L’auspicio è che questo fermento diventi
contagioso e sempre più vi siano gruppi
di persone che si propongono per l’animazione culturale della nostra comunità.
All’Amministrazione comunale, oltre alle
proprie iniziative, il compito di aiutare
queste realtà nello svilupparsi e nello
svolgere al meglio le proprie attività.

NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI

Via E. Fermi, 14/J - Asolo (TV)
Tel. 0423.522037 - e-mail: terzotempoasolo@gmail.com
Orari: Lunedì 15.00-20.00
Martedì-Venerdì 10.00-13.00 / 15.00-20.00
Sabato 10.00-20.00

CAPET s.c.ar.l. - Centro Revisioni auto e moto
Viale E. Fermi, 49 - ASOLO (TV) - Tel. 0423.950686
Nessuna manutenzione, solo controllo tecnico
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TURISMO

Organizzazione della destinazione turistica
Come abbiamo già avuto modo di esporre, l’Amministrazione comunale crede
fermamente nello sviluppo turistico del
nostro territorio e nella organizzazione
professionale del sistema di accoglienza
turistica territoriale progettato e attuato in
condivisione con le amministrazioni pubbliche, le associazioni di categoria e gli
operatori turistici.
Il tutto va inserito nelle strategie turistiche

più ampie regionali e nazionali. Nell’ambito dell’organizzazione regionale, va segnalato che Asolo è stata di recente nominata come componente della cabina di
regia della OGD “Treviso Città d’Arte”, in
quanto città rappresentativa del nostro
territorio.
Il percorso di attuazione di un piano di
organizzazione della destinazione turistica, avviato da IPA Terre di Asolo e Monte

Grappa ormai più di un anno fa, è ormai
arrivato alla definizione di quelle che saranno le strategie di promozione turistica
dei prossimi anni.
Non più iniziative sporadiche dei singoli
attori, ma un’azione coordinata e condivisa da tutti che sola può essere veramente efficace per lo sviluppo della attività
presenti e anche per la nascita di nuove
opportunità imprenditoriali.

SPORT

Verso la nuova palestra
Prima di tutto la cultura, la conoscenza
che ci rende uomini e donne liberi, ma,
come dicevano i latini “mens sana in corpore sano”.
Anche la pratica sportiva favorisce lo sviluppo fisico e mentale dei giovani e mantiene in salute gli adulti.
Un ringraziamento speciale va fatto alle
associazioni che lavorano con impegno
nell’ambito sportivo, anche in questo
caso numerose, perché danno ai nostri
ragazzi l’opportunità di praticare lo sport.
È importante che l’Amministrazione comunale e tutti i cittadini si rendano conto
del valore dell’attività svolta dai tanti volontari che si dedicano con passione alla
pratica delle varie discipline sportive.
Un particolare plauso va alla Associazione Asolo Volley A.S.D., che quest’anno
ha vinto il campionato di categoria ed
ha conseguito la promozione in serie B:
complimenti vivissimi alle ragazze, agli

allenatori e al dirigente della società.
Il percorso per la realizzazione di una palestra a servizio della scuola e per l’esercizio degli sport indoor, pallavolo, pallacanestro e calcetto con tribune per il
pubblico per 400 spettatori, sta proseguendo ed è stato realizzato il progetto

CENTRO COSTA
ginna s tic a sp e cializ z a t a

| colonna vertebrale | ginocchio
| caviglia | anca | spalla
Via Foresto Nuovo, 34/150 - 31011 CASELLA D’ASOLO (TV)
Tel. / Fax 0423.948908
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definitivo che ci consentirà di accedere
ai finanziamenti pubblici che speriamo
di ricevere che, assieme alle risorse proprie del nostro Comune, consentiranno la
realizzazione dell’opera da tanto, troppo,
tempo necessaria per lo svolgimento
della attività sportiva.

Centenario di Guglielmo Talamini
Nella sua pittura la varietà di paesaggi e volti veneti, dalla Dolomiti alla pianura

Una mostra che si sviluppa tra il Palazzo
della Magnifica Comunità di Cadore a
Pieve di Cadore (Bl) e il Museo civico di
Asolo, “Guglielmo Talamini, 1918 - 2018:
le origini, l’arte, la solitudine tra le Dolomiti
e Asolo”, celebra i cent’anni dalla morte di
uno dei pittori più rappresentativi del secolo scorso, che entrò a far parte dello
scenario dell’arte internazionale esponendo in varie rinomate sedi europee oltre che alla Biennale di Venezia in otto edizioni consecutive.
La duplice esposizione sarà inaugurata ad
Asolo il 30 giugno e a Pieve di Cadore il 1°
luglio, tracciando un percorso artistico ma
anche turistico inedito e slow, dalle Dolomiti orientali alle dolci colline trevigiane,
percorribile anche sulle due ruote.
Due esposizioni complementari, due luoghi simbolo ed espressione della varietà
paesaggistica del Veneto, diventano punto
di partenza e punto d’arrivo del percorso
artistico e turistico che la Magnifica Comunità di Cadore, Belluno, e il Museo civico di Asolo, Treviso, dedicano ai cento
anni dalla scomparsa del pittore Guglielmo Talamini (Vodo di Cadore, 1867 Faenza, 1918) con la mostra visitabile in
entrambe le località fino a domenica 14
ottobre.
Guglielmo Talamini, artista cadorino (conterraneo di Tiziano Vecellio) vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, è considerato il pioniere di una nuova forma d’arte
per l’alto Veneto, che vede l’inserimento
di nuove forme pittoriche e lo stravolgere

degli antichi valori classici. La sua pittura
evolve nel corso della sua esistenza dal
realismo stringente della ritrattistica ad un
evidente classicismo. I due periodi pittorici si legano l’uno in modo più spiccato
al Cadore e l’altro ad Asolo, sottolineando
come i due “luoghi del cuore” di Talamini
abbiano influenzato il suo sguardo e il suo
stile: per questo sono state scelte come
opere simbolo della duplice esposizione
“Notturno di Borca di Cadore” per Pieve di
Cadore e “Vendemmia asolana” (1914), la
sua opera grande, per Asolo.
Le due mostre. L’esposizione di Pieve di
Cadore sarà incentrata sulla riscoperta
delle origini cadorine del pittore, che rappresenta il pioniere dell’arte del Novecento
nell’alta provincia di Belluno. Talamini racconta la sua terra natia immortalandone i
paesaggi e soprattutto le genti. L’esposizione si svilupperà seguendo due grandi
tematiche: “Il Cadore, la famiglia, la sua
gente” e “Il paesaggio dolomitico”.
A Vodo di Cadore, inoltre, sarà possibile visitare la seicentesca casa di famiglia di Talamini, dove egli nacque, costruita in muratura di sasso e composta dai
tradizionali ambienti delle storiche abitazioni del territorio: la loda (spazio di collegamento tra gli ambienti principali), la
legnaia, la stalla, il larin (grande camino
sacro ai Lari, gli spiriti del focolare).
L’esposizione di Asolo sarà incentrata
sulla ricostruzione storico - artistica at-

torno all’opera simbolo del periodo asolano, “La vendemmia asolana”, una tela
di grandi dimensioni in cui è sintetizzata
l’intera parabola artistica del pittore. Partendo dall’opera sarà possibile ripercorrere lo studio sulla figura e sul paesaggio, passando dai volti degli abitanti di
Asolo all’analisi della luce della natura,
dalle sperimentazioni audaci influenzate
dalle avanguardie di primo Novecento alla
riscoperta della figura classica, tratta dal
repertorio delle muse mitologiche. La mostra asolana approfondirà quattro filoni tematici: “Guglielmo Talamini e Asolo”, “La
vendemmia asolana e il tema delle muse”,
“La luce della natura” e “Sperimentazioni”.
La pittura di Talamini “viaggia” sulle
due ruote. La duplice mostra rappresenta anche lo spunto per una breve vacanza sulle due ruote: le due esposizioni
possono infatti rappresentare il punto di
partenza e il punto d’arrivo del percorso.
Percorribile mediamente in tre giorni
(30/40 chilometri al giorno), il bike tour
nel segno di Talamini può iniziare a Pieve
di Cadore, dove visitare la prima mostra e
concedersi una pedalata nel cuore delle
Dolomiti, patrimonio naturale dell’umanità
riconosciuto dall’Unesco (la Ciclabile delle
Dolomiti permette di raggiungere Cortina).
Per raggiungere la mostra di Asolo si prosegue lungo la vallata di Longarone fino
a Ponte nelle Alpi e poi verso Belluno, la
“Porta delle Dolomiti”. Successivamente
si tocca il centro medioevale di Feltre, per
poi approdare ad Asolo, scelto da numerosi artisti nel passato come buen retiro.
PER INFORMAZIONI:
• Magnifica Comunità di Cadore
www.magnificacomunitadicadore.it
Tel. 0435 32262
info@magnificacomunitadicadore.it
• Museo civico di Asolo
www.museoasolo.it
Tel. 0423 952313
info@museoasolo.it
• Ufficio Cultura Comune di Asolo
Tel. 0423 524637
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ASOLO VIVA

Occasioni perse
Cari concittadini siamo ormai alla conclusione del quarto anno di legislatura. Possiamo affermare senza paura di smentite
che solo uno dei punti contenuti nel programma elettorale della lista Con-te ha
raggiunto uno stadio vicino alla conclusione: il plesso unico, punto per altro ineludibile e presente per l’appunto nei programmi di tutte le liste che nel 2014 si
presentarono al voto.
Almeno altri quattro sono i punti cardine
su cui si sarebbe dovuto lavorare in parallelo alla conclusione del plesso unico,
e che giocoforza dovranno essere le tematiche con cui la politica asolana dovrà
misurarsi nei prossimi anni e su cui voi
cittadini dovrete vigilare:
1. l’adozione dell’ormai famigerato PAT
(Piano di Assetto del Territorio) ancora
bloccato dal lontano Aprile del 2013.
Questo piano, più volte presentato e
rivisto negli anni passati in Commissione Urbanistica, risulta più volte sospeso e rimandato con l’effetto che
sono passati esattamente vent’anni
dall’adozione dell’ultimo piano urbanistico ad Asolo. In un mondo che si
evolve costantemente, anche solo tre
anni sono molti, figuratevi venti. Più
volte abbiamo chiesto che il PAT venisse rivisto ed aggiornato nella sua visione d’insieme, nel disegno che vuole
tracciare del futuro del nostro Comune,
non abbiamo mai ricevuto una risposta
positiva in tal senso. Il PAT di Asolo si
baserà su previsioni ed obbiettivi delineati nel 2008. Basti pensare, per
esempio, alla gestione dell’affair “ampliamento Replay” in cui la Replay non
c’entra nulla, non c’è nessun documento che vincola Replay stessa ad
occupare gli eventuali immobili, immobili di cui per altro sono già stati incamerati (incautamente) parte degli oneri
di urbanizzazione. Rischiamo di ritrovarci con 57.000 mq quadri di campagna in meno e una serie di capannoni
che non serviranno a nulla, se non a
farci un centro commerciale ai piedi
delle nostre amate colline. Con buona
pace di coloro che volevano il nostro
territorio inserito all’interno dei siti patrimonio dell’Unesco.

2. La gestione dell’evoluzione del sistema ospedaliero Asolano. Da una
parte la volontà dell’ULSS 2 di vendere
l’immobile di via Forestuzzo, dall’altra la necessità per il territorio asolano
di non perdere il presidio ospedaliero.
Sono due anni ormai che non si hanno
notizie ufficiali nè da parte dell’ULSS
2 nè da parte della maggioranza. Noi
abbiamo proposto che gli ambulatori
venissero spostati, una volta venduto
l’immobile, all’interno dell’ex-plesso
scolastico di Sant’Apollinare: edificio
relativamente nuovo, di ampie metrature e in una posizione facilmente raggiungibile sia per gli asolani che per i
cittadini dei comuni limitrofi. Una soluzione concreta e moderatamente semplice da attuare, vista anche la promessa fatta dai dirigenti dell’ULSS 2
di mantenere sul territorio il presidio
ospedaliero.
3. La salvaguardia del territorio e della
salute di noi cittadini. Se da una parte
è molto positivo vedere che finalmente
l’agricoltura asolana è riuscita a creare un prodotto di assoluto valore, sia
qualitativo che economico, come l’Asolo Prosecco DOCG, dall’altro questo ha portato negli ultimi anni ad un
aumento massiccio dei vigneti con un
conseguente aumento dell’uso di pesticidi e fitofarmaci; il regolamento che
la maggioranza ha approvato in Consiglio Comunale, e a cui noi di Asolo
Viva ci siamo opposti, riteniamo sia
inefficace al fine di garantire la salvaguardia della salute dei cittadini e al
contempo garantire una corretta gestione d’impresa. L’industria alimentare al pari di ogni altro tipo di attività
industriale è una fonte inquinante e
deve sottostare a delle rigide regolamentazioni sull’uso degli inquinanti,
qui invece abbiamo un regolamento
permissivo e un sistema di controllo
totalmente inefficace. Per questo il regolamento andrebbe rivisto, instaurando un dialogo costruttivo con le associazioni che hanno come obiettivo la
tutela del nostro territorio.
4. La creazione di un piano turistico-culturale di dimensione sovracomunale.

La maggioranza
è stata più
volte sollecitata da noi di
Asolo Viva sulla creazione di un piano
turistico ricettivo e di un piano culturale di lungo periodo, ci è stato risposto che Asolo avrebbe affidato la realizzazione di questi piani all’IPA: alla
fine del quarto anno di mandato non
abbiamo ancora visto nulla. Asolo
ha la necessità di una programmazione a lungo termine anche perché
un tale programma permetterebbe di
porre in essere tutta una serie di azioni
che consentirebbero il rilancio sia del
centro storico che di tutto il territorio.
Non da ultimo Asolo quest’anno non
ospiterà più l’AMA festival, uno dei
più grandi eventi musicali del Veneto,
piaccia o meno, un importante biglietto
da visita per Asolo ed il suo territorio.
Un’altra grande occasione persa.
5. La necessità di fare squadra col territorio. Asolo ha la necessità di legarsi ed
interconnettersi sempre di più col territorio Asolano. Siamo già partiti con la
condivisione di alcuni servizi (dalla Polizia Locale ad alcuni uffici amministrativi), ma la sfida nei prossimi anni sarà
quella di puntare alla fusione dei comuni. Questo tema può sembrare non
prioritario e attuale, ma sarà un tema
centrale degli anni avvenire, e l’unico
modo per gestirlo noi come cittadini
asolani è muoversi in anticipo. Se non
lo facciamo noi ora lo farà qualcuno a
Roma per noi fra qualche anno.
Queste sono le tematiche che secondo
noi era necessario portare avanti in questi anni per dare un futuro migliore ad
Asolo. Speriamo che qualcosa di positivo
possa muoversi nel tempo che rimane.
Noi di Asolo Viva continueremo comunque a vigilare attivamente sull’Amministrazione e, con il Vostro aiuto, a spingerla per il bene del nostro Comune.
Andrea Regosa
Gino Gregoris
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ASOLO RINASCE

Il nostro disappunto
Scriviamo queste poche righe per esprimere il nostro disappunto sul fatto che
le minoranze non vengono più convocate nei preconsigli. Il preconsiglio, al di
là delle disposizioni statutarie, costituisce, tra l’altro, un’occasione per le minoranze di rappresentare le loro proposte
su eventuali temi da mettere all’ordine
del giorno del Consiglio comunale, oltre
che un momento di confronto e verifica
del programma amministrativo. Niente
di tutto questo. Alla faccia della partecipazione democratica, della trasparenza e della partecipazione tanto decantati dall’Amministrazione durante la
campagna elettorale. Meglio non confrontarsi con le minoranze, tanto chi comanda può permettersi anche di preparare il pacchetto preconfezionato. Non è
questo il tipo di rapporto costruttivo cui
ogni maggioranza dovrebbe tendere per
migliorare le proprie scelte attraverso il
confronto con le altre forze che compongono il Consiglio.
Stessa cosa avviene con il bilancio. Viene
fatta una riunione di presentazione alle
minoranze all’ultimo momento, senza
alcuna possibilità di portare un proprio
contributo, e... “chi s’è visto s’è visto”.
Vogliamo ricordare che le minoranze in
Consiglio comunale rappresentano la
maggioranza degli elettori asolani: minoranze 67,69%, maggioranza 32,78%.
Abbiamo sollecitato più volte l’Amministrazione ad occuparsi di temi impor-
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tantissimi come quello dell’ex ospedale.
Assistiamo alla progressiva riduzione di
alcuni servizi, sulle spalle degli utenti
senza che nessuno dica nulla.
Su questo argomento è bene ricordare che nel programma amministrativo
dell’attuale maggioranza veniva scritto:
“Bisogna lottare con forza per mantenere
e non perdere ulteriormente quanto viene
ora offerto da un punto di vista socio-sanitario.” NO COMMENT!!!
Su un altro importante tema, la questione
dei giovani, ad esempio, questo è quanto
scriveva la maggioranza nel programma
elettorale: “il progetto giovani, stimolando
l’azione con i comuni limitrofi, coinvolgendo i giovani nelle iniziative e nelle
‘idee’, affinché siano essi promotori nel
territorio”. Risultato: l’unica grande manifestazione musicale creata e gestita dai
giovani, capace, questa sì, di attrarre decine di migliaia di giovani, a causa dello
scarso interesse dell’amministrazione se
ne è andata definitivamente a Bassano.
PUNTO.
Assistiamo anche alla richiesta di trasferimento in altri comuni di un gran numero di funzionari e dirigenti comunali. Il
gruppo di minoranza Asolo Rinasce si sta
occupando di questo importante aspetto
ritenendo che un numero così elevato di
richieste rappresenti un problema molto
serio e possa costituire fonte di notevole disagio che potrebbe influire sull’efficienza della macchina amministrativa

e dei servizi
pubblici.
Ci sentiamo
poi dire da qualche componente
la maggioranza che sono state mantenuti alcuni impegni. Beh, ci mancherebbe! Vorremo ben vedere se qualsiasi
altra diversa amministrazione non si sarebbe preoccupata di finire le scuole, di
asfaltare qualche strada o di tenere in ordine il bilancio. Tutto ciò non deve passare come un’azione straordinaria. Noi
siamo convinti invece che si tratti semplicemente di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
Concludiamo queste brevi note, richiamate a mero titolo esemplificativo, anche
se ci sarebbero ancora ben altri argomenti altrettanto importanti, (Piano regolatore PAT, sicurezza, anziani, frazioni,
ecc.), per esprimere sostanzialmente
una posizione molto critica sull’operato
dell’attuale Amministrazione prima di
tutto sul metodo, in secondo luogo sul
merito, ovvero nell’affrontare e risolvere
aspetti fondamentali allo scopo di migliorare concretamente la qualità della vita
dei cittadini.
Per Asolo Rinasce
Nico Cunial
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Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Editore, agli operatori economici che hanno permesso la
realizzazione di questo periodico a “costo
zero” per il Comune di Asolo.
L’Amministrazione comunale di Asolo,
al fine di consentire a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione su questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi a Grafì Comunicazione,
tel. 0423 480154.
Tutti i QRCode presenti su questo periodico sono leggibili da smartphone e tablet. Consultali per avere maggiori informazioni sugli inserzionisti.
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