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

Citton Graziano

Via Col Molin, 22 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel./Fax 0424 833966 - Cell. 335 7638415
www.cittonpavimentiveneziana.com

Tradizione e arte ai tuoi piedi

LAVORI EDILI E RESTAURI
LEGNA DA ARDERE

ANDREA
GAZZOLA
Via Tirette, 13/C
31039 Riese Pio X (TV)
Telefax 0423.750176
Cell. 333.4957152
andrearestauriedili@gmail.com
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TRATTORIA TIPICA DA BRUNO
ANCHE PER ASPORTO
APERTO A MEZZOGIORNO

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

I

Vendita e Posa di Pavimenti e Rivestimenti

Sede Amministrativa e Negozio:
Via Mure, 49 - 31030 Altivole (TV)
Tel. e Fax 0423.569161
Cell. 338.2108236 - 338.2043316
ferraropavimenti@virgilio.it

AUTOMOBILI
sas

d i B r i o n M a r i o & C.

2

Via Tuna, 2 - CASELLA D’ASOLO (TV) Tel. 0423 952310
osteriadiviatuna@virgilio.it - www.osteriadiviatuna.it
Facebook: OSTERIATUNA - CHIUSO MARTEDÌ

auto nuove e usate
di tutte le marche
servizio pneumatici invernali
AUTOFFICINA
Via Strada Muson, 1/a - ASOLO (TV)
Tel. 0423 524046

Il Sindaco

LOREDANA
BALDISSER

Cinque anni di sfide

Sindaco

portate avanti nonostante la crisi

Carissimi concittadini,
siamo ormai giunti alla quarta edizione del periodico comunale, l’ultima prima
delle prossime elezioni comunali previste per la fine di maggio. Un quinquennio, quello appena trascorso, in cui non è stato certamente facile ricoprire un
ruolo istituzionale da un lato a causa delle varie crisi (da quella economica a
quella occupazionale) che hanno investito il nostro Paese, dall’altro per il generale clima di crescente sfiducia nei confronti della politica. Come ho già avuto
modo di scrivere nelle precedenti edizioni del giornalino, i Comuni, mai come
in questi anni, hanno visto ridurre sempre di più la propria autonomia a favore
dello Stato centrale. Noi amministratori comunali, con l’emanazione, spesso
schizofrenica, da parte dello Stato centrale di tutta una serie di provvedimenti
legislativi e normativi, abbiamo visto, anno dopo anno, non solo diminuire le
risorse destinate ai nostri Comuni ma, cosa ancora più grave, abbiamo di fatto
finito per diventare dei meri esattori di tasse, che spesso andavano interamente allo Stato, ed esecutori di norme spesso inutili, farraginose ed in alcuni casi
addirittura dannose per l’ente locale in quanto produttive di maggiori costi. Per
non parlare poi delle norme che regolano il patto di stabilità, passato da mero strumento di controllo/convergenza a vera e propria norma capestro per le
Amministrazioni comunali. Infatti, l’imposizione di vincoli sempre più restrittivi
nei confronti degli enti locali ha finito per comportare l’impossibilità per i nostri
enti, moltissimi dei quali sono virtuosi (il nostro sicuramente!), di dare corso a
delle “sane politiche di investimento”. Sì, perché quando noi Comuni chiediamo
l’allentamento del patto di stabilità, non lo facciamo per poter spendere e spandere in maniera scellerata (come magari poteva essere nel passato) ma solo ed
unicamente per garantire ai nostri cittadini l’erogazione di quelli che dovrebbero essere i servizi essenziali per una comunità. Ebbene, in questo difficilissimo
contesto nazionale ed internazionale, la nostra amministrazione (come molte
altre amministrazioni virtuose del Paese) non è rimasta con le mani in mano
ma, nonostante i moltissimi tagli subiti da Roma, ha messo in campo ogni misura utile per fare in modo che i cittadini non vedessero tagliati o anche solo
ridotti i servizi e le prestazioni di cui abitualmente godono. E lo abbiamo fatto
senza aumentare le tasse ai cittadini asolani ma piuttosto attraverso il taglio
di tutte le spese che potevano essere tagliate. Ed è proprio in quest’ottica che
quest’anno abbiamo deciso di utilizzare la somma (3.000 Euro) che tradizionalmente nel bilancio veniva impiegata per la stampa del calendario comunale,
per metterla a disposizione di quelle persone e/o famiglie che purtroppo si trovano in uno stato di bisogno*.
Da ultimo alcuni doverosi ringraziamenti. Come alcuni di Voi avranno già avuto
modo di leggere dai giornali dopo 10 anni di impegno amministrativo (5 anni come consigliere di minoranza e 5 come Sindaco) ho deciso, per motivi personali,

SI STA PER CONCLUDERE
IL QUINQUENNIO
AMMINISTRATIVO CHE
ABBIAMO CERCATO DI
CONDURRE CON IMPEGNO
E PASSIONE

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
tel. 0423 480154.

Automobile Club
Treviso
Delegazione di Asolo
NUOVA SEDE

www.villarazzolini.it
info@villarazzolini.it

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

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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Affari Generali, Affari legali, Sanità, Personale, Cultura,
Turismo, Sport e tempo libero, Protezione Civile
Gestione e Pianificazione del Territorio,
Edilizia Privata, Bilancio, Finanze e Tributi,
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Territorio, Integrazione e Immigrazione
Ambiente, Politiche Giovanili, Biblioteca,
Museo e Archivio Storico, Trasporti,
Informatizzazione
Pubblica Istruzione, Politiche Sociali,
Politiche per la Famiglia, Pari Opportunità
Lavori Pubblici, Attività Produttive,
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Riceve su appuntamento
Segreteria Tel. 0423.524662
Riceve su appuntamento
Tel. 0423.524672
Riceve su appuntamento
Tel. 0423.524672
Riceve su appuntamento
nei pomeriggi di lunedì e giovedì
Segreteria Tel. 0423.524662
Riceve su appuntamento
Tel. 0423.524621

Il Sindaco
di non ricandidarmi alle prossime elezioni amministrative.
Colgo pertanto l’occasione offertami
dall’uscita di questo ultimo numero
del giornalino per ringraziare tutti i
miei “compagni di viaggio” di questi 5
anni (dagli assessori, ai consiglieri di
maggioranza e a quelli di minoranza);
tutte persone che, anche se da banchi diversi, hanno messo il loro tempo
e la loro esperienza al servizio della
nostra Città di Asolo.
Altro ringraziamento lo devo e lo vo-

glio fare a tutte le associazioni (da
quelle di volontariato, a quelle sportive, a quelle culturali…) per tutto ciò
che hanno saputo trasmettermi durante questo mandato. A tutti loro,
come ho avuto modo di dire in diverse
occasioni, rinnovo il ringraziamento
mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale per l’attività svolta a favore del nostro Comune.
E da ultimo un grazie sincero a tutti
Voi cittadini e cittadine di Asolo ed un
augurio sincero di buon lavoro alla

nuova Amministrazione comunale.
Grazie di nuovo a tutti!

* i soggetti in questione sono e saranno identificati con criteri ben precisi
e con ISEE dai quali risultino queste
difficoltà. Eventuali rimanenze sono
state vincolate e saranno utilizzate
per soli scopi sociali.
Il Sindaco
Loredana Baldisser

Gruppo comunale volontari Protezione Civile
Da oltre un anno operativo nel nostro territorio
UN GRUPPO PREZIOSO
CHE RIUNISCE PERSONE
CHE AMANO LA COMUNITÀ
ED IL PROPRIO TERRITORIO
Verso la fine del 2012 anche nel nostro
Comune si è costituito il “gruppo comunale dei volontari di Protezione civile di
Asolo” il cui coordinatore è il sig. Masaro Giuseppe. A questo gruppo possono
aderire cittadini maggiorenni d’ambo
i sessi, residenti nel territorio comunale o eccezionalmente nei Comuni
limitrofi, allo scopo di prestare la loro
opera, senza fini di lucro o vantaggi
personali, nell’ambito della protezione
civile ed entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di
previsione prevenzione e soccorso e di
ripristino a seguito dell’emergenza, in
caso di calamità interessanti il territorio comunale (art. 1 co. 1 Regolamento
del Gruppo Comunale dei Volontari di
Protezione Civile di Asolo). Scegliere
di diventare volontario di protezione
civile è un atto di profonda sensibilità e
disponibilità, ed è uno dei punti più alti
dell’essere solidali nei confronti della

collettività soprattutto con coloro che
sono stati colpiti da una qualsiasi calamità. Diventare volontario di protezione
civile significa anche nutrire un profondo rispetto per il territorio in cui si
vive, poiché uno dei compiti principali
del volontario è la partecipazione attiva
alle fasi di previsione e prevenzione dei
rischi favorendo lo sviluppo di una vera
cultura di protezione civile. Dopo un
primo periodo necessario per l’adeguamento e la sistemazione dei locali destinati alla sede, attualmente il Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Asolo
sta eseguendo la formazione necessaria stabilita dalle direttive regionali e
sta partecipando ad alcune esercitazioni organizzate dal Coordinamento provinciale di Protezione civile. Per essere
davvero utili agli altri è infatti necessario conoscere a fondo il sistema di protezione civile della propria regione e le
metodologie di intervento per interagire
con prontezza ed in maniera adeguata
con tutti i componenti del sistema.
Il Gruppo si ritrova il terzo giovedì di
ogni mese alle ore 20.00 presso la propria sede in via Forestuzzo (presso gli

ex spogliatoi del campo di calcio di Asolo). Vi aspettiamo numerosi!
PIANO PROTEZIONE
CIVILE COMUNALE
Il 7 luglio 2011 il Consiglio Comunale di
Asolo ha approvato il “Piano Comunale di Protezione Civile” che è uno strumento indispensabile per fronteggiare
le emergenze in aree soggette a rischio
di calamità naturali ed antropiche.
Il piano più in particolare è il supporto
operativo al quale il Sindaco, massima
autorità locale di protezione civile, si
riferisce per gestire l’emergenza con il
massimo livello di efficacia. Infatti, al
verificarsi di un evento generatore di
rischio, è di fondamentale importanza
che ci sia un documento di semplice
consultazione che stabilisca, in modo
univoco e senza lasciare dubbio alcuno, quali siano le azioni da compiere,
chi le deve compiere e in che modo,
quante persone e quali strutture e servizi saranno coinvolti e/o danneggiati,
quali sono le risorse a disposizione per
far fronte all’evento e come diramare l’allarme alla popolazione. Il Piano
Comunale di Protezione Civile è sostanzialmente costituito da un insieme di
documenti, periodicamente aggiornati,
che riassumono tutti quegli elementi
utili agli operatori di Protezione civile e
indispensabili per prevenire e fronteggiare le differenti emergenze.
Il Piano di Protezione Civile del Comune
di Asolo, completo di tutti gli allegati, è
interamente consultabile al sito
www.comune.asolo.tv.it.

ll Sindaco di Asolo
e Capo della Protezione Civile Comunale,
Loredana Baldisser
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La nuova pista Donatori del Sangue
Intitolazione della pista ciclo sportiva di Casella d’Asolo
La Giunta comunale di Asolo con delibera n. 4 del 20/01/2014 ha deciso di
dedicare ai Donatori del Sangue di
Asolo la pista ciclo sportiva di Casella
d’Asolo.
Si tratta di un tangibile riconoscimento per l’impegno e l’attività dei
tanti volontari donatori del sangue
presenti anche sul territorio comunale. L’Avis è impegnata ad informare i

cittadini sul tema del sangue e recluta
donatori che grazie alla loro sensibilità e disponibilità aiutano a fronteggiare le varie necessità.
In occasione delle celebrazioni per il
60° Anniversario dell’Avis comunale
nel corrente anno, l’Amministrazione ha voluto lanciare un appello agli
asolani a farsi avanti perchè vi è la
necessità di reclutare nuovi donatori.

Asolo si è sempre dimostrata sensibile al tema della donazione ma la
popolazione Avis va ringiovanita. Si
può diventare donatori di sangue se
si ha un’età compresa tra i 18 ed i 60
anni ed un peso superiore ai 50 Kg.
Per informazioni ci si può rivolgere all’AVIS di Asolo che ha sede in
Ca’ Falier, cell. 349.1072819 oppure
e-mail: asolo@treviso.avisveneto.it

Sicurezza

Truffe e furti
Invito alla collaborazione
UN INVITO ALLA POPOLAZIONE
A SEGNALARE MOVIMENTI
SOSPETTI ALLE FORZE
DELL’ORDINE
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Con la crisi economica che ha colpito
l’Italia in questi ultimi anni, anche il
nostro territorio ha subito un piccolo
aumento della criminalità, o meglio
di alcune specifiche tipologie di reato:
truffe e furti in abitazione.
Già nell’agosto scorso abbiamo diffuso un avviso pubblico alla cittadinanza (vedi riquadro) in cui invitavamo i
cittadini a non aprire le porte a sconosciuti, anche se dichiaravano di essere dipendenti di aziende di pubblica
utilità, al fine di evitare truffe e furti,
in particolare nei confronti di persone
anziane e sole in casa.

Ora vorremmo invitare tutti i cittadini a collaborare attivamente con le
Forze dell’ordine, al fine di prevenire
quell’odioso reato predatorio che é il
furto nelle abitazioni.
Di solito questo tipo di reato viene
commesso nel tardo pomeriggio o
all’imbrunire quando la casa viene
lasciata sgombra, oppure nel cuore
della notte quando il sonno degli abitanti è più profondo.
In ogni caso se ne deduce che viene
effettuata una precedente e precisa
attività di ricognizione e studio dei
luoghi da visitare da parte di questa
tipologia di criminali.
Pertanto si invitano tutti i cittadini, in
particolare i titolari di attività produttive e commercianti, a segnalare tempestivamente alla:
• Stazione Carabinieri di Asolo
tel. 0423/952012
112 Pronto intervento
oppure al
• Comando Polizia Locale di Asolo
tel. 0423/950044
320/4337737 solo per urgenze
in orario d’ufficio (tutti i giorni feriali
dalle ore 7.30 alle ore 19.00), qualsiasi movimento di persone e veicoli
sospetti, in modo da consentire un
eventuale controllo a scopo preventivo.
Quanto sopra al fine di assicurare
una proficua attività di prevenzione
e collaborazione tra cittadini e forze
dell’ordine.

AVVISO
A seguito di diverse segnalazioni
di pseudo incaricati di servizi pubblici che si presentano a domicilio
per i motivi più disparati: controllo
esenzioni ticket sanitario, controllo
fughe di gas, controllo banconote
false, controllo perdite di energia
elettrica, controllo perdite di acqua,
richiesta di preventivi o di offerte
per associazioni umanitarie tipo
croce rossa e altro...
Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se dichiarano di
essere dipendenti di aziende di
pubblica utilità.
Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati
mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi.
Se non ricevete rassicurazioni non
aprite per nessun motivo. Nessun
Ente manda personale a casa per
il pagamento delle bollette, per
rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente. Per
qualunque problema e per chiarirvi
qualsiasi dubbio non esitate a chiamare tempestivamente:
• la Stazione Carabinieri di Asolo tel. 0423/952012,
• oppure il Comando Polizia Locale
di Asolo - tel. 0423/950044.

Territorio

Pianificazione del Territorio
Tra parziali modifiche e adattamenti
È TEMPO DI VALUTAZIONI E
ADATTAMENTI IN BASE AI
NUOVI PROVVEDIMENTI
REGIONALI E ALLE SINGOLE
RICHIESTE
Da quando il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) è stato predisposto
dall’Amministrazione Comunale di
Asolo molte cose sono cambiate.
È bene ricordare che con il PAT si
intendeva aiutare le famiglie a rispondere al bisogno di prima casa, le
imprese a investire nella loro attività, fermare la localizzazione di nuove
grandi strutture di vendita, tutelare il
paesaggio e l’ambiente unico di Asolo.
I progettisti hanno consegnato il PAT
nel dicembre del 2012, alla conclusione di un percorso che ha garantito
un continuo confronto e raccordo con
l’Amministrazione e il pieno rispetto delle direttive di pianificazione
dettate nel documento preliminare,
approvato peraltro dalla precedente
Amministrazione.
Il P.A.T., così come redatto, è stato
giudicato positivamente da tutti gli
enti e organi che lo hanno valutato, in
particolare dalla Provincia di Treviso
che ne ha riscontrato la piena conformità alle previsioni dei Piani Territoriali Provinciale e Regionale.
Dopo la redazione del PAT sono intervenute importanti modifiche alla
normativa edilizia ed urbanistica
regionale che hanno comportato un
quadro di riferimento parzialmente
mutato sia per gli interventi sull’e-

dilizia residenziale (Piano Casa, L.R.
29.11.2013 n. 32), sia per quelli sulle
attività produttive (L.R. 31.12.2012 n.
55, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive) e commerciali (L.R.
28.12.2012 n. 50, politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione del Veneto).
Con il PIANO CASA i cittadini hanno
maggiori opportunità per migliorare
la qualità abitativa degli edifici, demolire, ricostruire e ampliare gli edifici
esistenti, sia nelle aree urbane, sia
nelle zone agricole.
Con lo SPORTELLO UNICO si facilitano gli interventi di riqualificazione e
consolidamento delle attività produttive sane che investono nella propria
attività.
Con la LEGGE SUL COMMERCIO si
favorisce il recupero delle aree produttive degradate e dismesse e i centri storici nella localizzazione delle
medie strutture di vendita.
Con questi nuovi provvedimenti
regionali si ritiene che possano trovare soluzione, anche se non è stato
adottato il PAT, parte delle richieste
pervenutoci ad oggi.
Inoltre, considerato l’attuale dibattito sulla necessità di introdurre a
livello regionale ulteriori misure di
limitazione del consumo di suolo al
fine di tutelare maggiormente il suolo
agricolo e il paesaggio, si ritiene che

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

contestualmente allo svolgimento
dell’attività idonea a garantire il completamento dell’iter di adozione ed
approvazione del PAT, sia opportuno
procedere ad una valutazione della
documentazione fin qui prodotta alla
luce del mutato quadro normativo
regionale, anche considerando in tale
prospettiva gli ulteriori elementi di
analisi evidenziati dai progettisti ed i
contributi avanzati dalle associazioni ambientali e di categoria, tenendo
conto che in ogni caso questa attività
non potrà comportare una sostanziale modifica dei contenuti del Piano
elaborato, già pienamente coerente
con gli indirizzi approvati dalle Amministrazioni comunali che sono state
coinvolte e conforme alle previsioni
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
Durante lo svolgimento di questa
attività saranno sentiti i cittadini per
verificare se le loro richieste hanno
trovato o possono trovare risposte
adeguate nei nuovi provvedimenti
regionali e per valutare eventuali nuove esigenze della popolazione che
possono essere considerate prima
dell’adozione del PAT.

FIDEJUSSIONI & CAUZIONI

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

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

Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale
di Pagnano e di Casella d’Asolo
MODIFICATE LE DISTANZE DELLE
FASCE DEI DUE CIMITERI PER
MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ E
LA PREESISTENZA DI EDIFICI
L’Amministrazione comunale di Asolo sta procedendo a ridurre l’attuale
area di rispetto cimiteriale prevista
dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
Tale fascia di rispetto comporta un
vincolo assoluto di inedificabilità, una
limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che non
consente in alcun modo la realizzazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo.
La natura assoluta di tale vincolo
non si pone in contraddizione con la
possibilità che nella medesima area
insistano degli edifici preesistenti e/o
che ad essi vengano assegnate destinazioni compatibili con l’esistenza
del vincolo, ma mira essenzialmen-

te ad impedire l’ulteriore addensamento edilizio dell’area giudicato ex
lege, incompatibile con le prioritarie
esigenze pubblicistiche sottese alla
imposizione del vincolo.
La deroga all’estensione del limite (prevista a seguito della modifica introdotta con l’art. 28 della L. n.
166/2002, che consente la riduzione
della fascia di rispetto cimiteriale fino
a 50 metri) è consentita ai soli fini della realizzazione di “opere pubbliche e
d’interesse pubblico”.
Per il cimitero di Pagnano è prevista
a nord una riduzione della fascia di
rispetto cimiteriale di ml 50 e sul lato
ovest la riduzione fino Via Vallorgana,
confermando a 100 metri le distanze sui lati sud e est. Tale modifica è
motivata, per quanto riguarda lo spazio aperto antistante al cimitero, alla
prossima realizzazione di un impian-

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

to sportivo con relativi servizi come
previsto dal P.R.G. (aree per giardini
e parchi pubblici, spazi per i giochi,
aree attrezzate e edifici per lo sport).
La riduzione fino a Via Vallorgana è
dovuta alla presenza di abitazioni e
della Scuola Primaria comunale con
la rispettiva area di pertinenza.
La modifica della fascia di rispetto
del Cimitero di Casella consiste nella riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale sul lato nord (fino a ml.
50) e sud (in misura variabile tra i
50 e i 100 metri) dato che in queste
due direzioni è precluso un possibile
ampliamento del cimitero stesso. Sul
lato nord, lungo via G. Galilei, vi sono
inoltre diverse abitazioni, mentre sul
lato sud insistono aree per le attività
sportive e ricreative di proprietà del
Comune di Asolo e della Parrocchia di
S. Apollinare Vescovo.

CORMEC

di Menilli Gianni

Via del Lavoro, 10 - Asolo (TV)
Tel. 0423 950790
Fax 0423 802111
www.garbuiologistica.it
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Costruzione, riparazione,
manutenzione e montaggio
di macchinari ed attrezzature
di impiego generale
Via Lauro, 26 - 31011 ASOLO (TV)
Cell. 333 3550740
cormec@gmail.com

Lavori Pubblici

Quaranta posti auto
al cimitero di Casella d’Asolo
Si è avviato l’intervento di modifica della sede stradale con realizzazione pista
ciclabile e parcheggi presso il cimitero di
Casella d’Asolo - 2° stralcio. L’Assessore
ai Lavori Pubblici Luca Frezza, informa
che nell’ultima seduta di Giunta Comunale è stata approvato il progetto esecutivo
dell’intervento e l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori. L’opera
riguarda il completamento dei parcheggi,
già parzialmente realizzati, della nuova
strada di piano per l’accesso al cimitero di
Casella d’Asolo, completa di pista ciclabile, oltre all’adeguamento e potenziamento dei sottoservizi. Il nuovo parcheggio

assicurerà 40 nuovi posti auto mentre la
strada di accesso sarà completata con
idoneo impianto di pubblica illuminazione. L’intervento prevede anche la realizzazione della recinzione verso sud, oltre
alla demolizione dell’attuale strada di
accesso al cimitero, che assieme all’area
adiacente verrà ceduta alla Parrocchia di
S. Apollinare in Casella d’Asolo, ampliando quindi lo spazio per le attività pastorali. L’intervento è stato finanziato nel 2012
con risorse proprie del Comune di Asolo
ed è prevista una spesa complessiva di €
165.000; nel corso del 2013 non si è potuto
dar corso all’intervento a causa dei limiti

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

imposti dal Patto di stabilità, mentre ora
gli equilibri di Bilancio ne permettono la
realizzazione. Considerate le tempistiche
tecniche per la procedura di affidamento
dei lavori si prevede che l’avvio dei lavori
potrà avvenire nel prossimo mese di aprile, mentre la realizzazione dovrà essere
completata nel termine di 100 giorni.
L’Assessore Frezza conclude dichiarando
che se non si è potuto fare di più fin d’ora
è solo per un fatto strettamente legato al
famigerato patto di stabilità. Tante altre
opere programmate attendono di essere
realizzate, patto permettendo.

TRASPORTI NAZIONALI INTERNAZIONALI
ADR SERVIZI AEROPORTUALI ESPRESSI
Via Vallorgana, 31/a - 31011 Pagnano d’Asolo (TV)
Tel. 0423 952856 - Fax 0423 521085
info@vevservice.it - www.vevservice.it
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Pioggia: colpiti cinque punti
Al via gli interventi di sistemazione
I DANNI PROVOCATI DALLE
PRECIPITAZIONI DI INIZIO
FEBBRAIO
Nei giorni 4/5 febbraio 2014, a seguito
delle eccezionali precipitazioni degli
ultimi giorni, si son verificati alcuni
danni al patrimonio comunale:
1. Frana in via Foresto di Pagnano
Su segnalazione di un privato, alle
ore 20.30 di martedì 4 febbraio
2014 è stata accertata una frana
in via Foresto di Pagnano - Asolo,
all’altezza del civico n. 2, che ha
coinvolto la pubblica via e la sottostante vallata di proprietà privata.
La strada comunale è uno dei
quattro accessi al centro storico di
Asolo. La frana, di lunghezza indicativa di 40/50 metri per un fronte
lungo strada di circa 20/25 metri,
ha provocato il crollo del muro di
sostegno della strada comunale,
della massicciata stradale, della

condotta dell’illuminazione pubblica e parzialmente della linea aerea
Telecom.
La strada è stata transennata e
chiusa al passaggio di mezzi e
persone. Data la presenza di due
condotte del gas metano a ridosso
della frana sono intervenuti tecnici
della società Ascopiave per presidiare il sito.
Nel corso della notte è franata la
pavimentazione stradale per una
lunghezza di circa 15 metri e larghezza di mt. 2,50.
La società Ascopiave ha stabilito di
realizzare una nuova condotta sulla banchina stradale verso monte
così da poter chiudere le condotte
che rischiano di collassare in caso
di ulteriore cedimento della massicciata stradale.
Sono stati realizzati interventi di
scavo per la creazione di una rete
di drenaggio delle acque sul pendio
franato, allo scopo di scongiurare
l’ulteriore scivolamento del terreno, oltre alla posa di teli impermeabilizzanti sul fronte della strada,
così da evitare ulteriori infiltrazioni. Il 5 febbraio 2014 è stata emessa l’ordinanza n. 5 (prot. 2139) per
la disciplina della circolazione
stradale, a seguito del movimento
franoso: è istituito il divieto di transito, di sosta e fermata su ambo i
lati di via Foresto di Pagnano.
È stato ripristinato il doppio senso
di marcia in via Foresto del Casonetto durante la vigenza della zona
a traffico limitato.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino
all’esecuzione dei lavori necessari
ad eliminare il pericolo immediato,
presumibilmente fino a fine Maggio
2014, eventualmente prorogabile
qualora i lavori da compiere risultassero particolarmente complessi e gravi.
2. Frana in via Foresto nuovo S.P. 101
Su segnalazione di un privato, alle
ore 11.00 di martedì 4 febbraio 2014
è stato accertato il crollo del muro
di contenimento e della massicciata stradale in via Foresto Nuovo Asolo, che ha coinvolto la strada
provinciale n. 101. La strada provinciale S.P. 101 è uno dei quattro
accessi al centro storico di Asolo.
Il tratto di muro crollato verso la
sottostante valle ha una lunghez-

VICHIDA VIAGGI

AUTOSERVIZI
Dal Bello C. e C. s.a.s. AUTOSERVIZI
Via Ponte di Pagnano, 16
31011 Asolo (Treviso)
Tel. 0423/529380
0423/529474
Fax 0423/529388
www.vichidaviaggi.it
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Via Foresto di Pagnano, 19 - 31011 Asolo (TV)
Tel. Ufficio 0423/952086 - Fax 0423/529388
www.vichidaviaggi.it
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za di circa 15/20 metri e coinvolge
anche l’adiacente corsia stradale
perché si è creato un vuoto di circa
1,50 metri sotto la pavimentazione
in conglomerato bituminoso, quindi non più in grado di sostenere alcun peso di mezzi. Il tratto di corsia
è stato transennato da personale
della Provincia di Treviso per evitare il passaggio di mezzi e persone.
3. Frana in via S. Anna
Su segnalazione di un privato, alle ore 8.00 di martedì 4 febbraio
2014 è stata accertata una frana
in via S. Anna, che ha coinvolto la
pubblica via e il fronte collinare di
proprietà privata. La frana, di lunghezza indicativa di 15 metri per un
fronte lungo strada di circa 20/25
metri, ha provocato il riversamento in strada di materiale e di piante,
provocando la parziale occupazione della carreggiata stradale. Si è
provveduto immediatamente al taglio delle piante, allo spostamento
del materiale e alla pulizia della
strada, così da permettere la riapertura del traffico.
Successivamente è stato riscontrato che il fronte collinare presenta evidenti segni di cedimento
e spaccatura, con conseguente
rischio che ulteriore materiale si
riversi in strada. Sono stati pertanto effettuati lavori di scavo per la
rimozione e smaltimento del materiale superficiale sull’intero fronte
interessato, allo scopo di poter riaprire il traffico veicolare.

4. Frana in via Forcella
Su segnalazione di un privato, alle
ore 11.30 di mercoledì 5 febbraio
2014 è stata accertata una frana in
via Forcella - Asolo, che ha coinvolto la pubblica via e la sottostante vallata di proprietà privata. La
strada comunale è il percorso cicloturistico che collega la Rocca di
Asolo alla Rocca di Cornuda.
La frana, di lunghezza indicativa
di 50/60 metri per un fronte lungo
strada di circa 10/15 metri, ha provocato il crollo della banchina stradale.

Il ciclio stradale è stato transennato per segnalare il pericolo agli
utenti.
5. Crollo del ponte in via Calò
Su segnalazione di un privato, alle
ore 12.15 di mercoledì 5 febbraio
2014 è stato accertato il crollo del
ponte sul torrente Erega in via Calò. La strada comunale e il ponte
assicurano l’accesso ai fondi agricoli e boschivi della zona; risulta
crollata la spalla del ponte che ha
pertanto provocato il cedimento
della soletta stradale.

AMPLIAMENTO DELLA RETE DI GAS METANO IN CENTRO STORICO
L’Assessore ai LL.PP. Luca Frezza, in un recente incontro con ASCOPIAVE, ha
concordato un nuovo ampliamento delle reti di gas metano in Centro Storico.
Le operazioni prevedono due stralci, il primo riguardante Piazza G. D’Annunzio, via R. Cornaro, Piazza G. Garibaldi, via Valcagnana e il primo tratto di via
Sottocastello; il secondo riguardante via Dante, via Collegio, via Roma e il
rimanente tratto di via Sottocastello. A conclusione di questi due stralci mancherà soltanto la metanizzazione di Via R. Browning.
Nei prossimi mesi sarà avviato un tavolo di concertazione tra tutti gli enti titolari dei numerosi sottoservizi ai fini di programmare quanto prima la metanizzazione anche di questa via.
In questi giorni è in consegna l’apposito modulo per esprimere manifestazione di interesse all’allacciamento del metano.
Per i Cittadini interessati il costo dell’allacciamento è determinato nella
misura ridotta del 50% rispetto al costo ordinario per misuratori con portata
fino a 10 mc/h, se la fornitura sarà attivata entro 6 mesi dalla data di messa
in esercizio del nuovo ampliamento della rete cittadina.
Un altro grande risultato è stato ottenuto per il centro storico di Asolo visto
che per una assurda legge il centro storico non beneficia dello sconto gasolio
per le vie non metanizzate perché non è previsto nessuno sconto ai residenti
nell’abitato ove ha sede la Casa Comunale.
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Campagna adozioni cani
Non comprare animali, ma adottali!
PER OGNI CUCCIOLO
COMPRATO, UN ANIMALE
MUORE SOLO E ABBANDONATO
Non comprare mai un cucciolo - di qualsiasi specie - per te o come “regalo” per
qualcun altro. Gli animali non si comprano, non sono cose. Gli animali si adottano,
dopo aver ben riflettuto sulle responsabilità che prendere in casa un animale comporta: dovrai occuparti adeguatamente di
lui per tutta la sua vita e non abbandonarlo mai.
Devi ricordarti che ogni animale che compri in negozio o allevamento, “ruba” il
posto a uno abbandonato, che si trova in
canile, o per strada perché i rifugi erano
pieni. E che morirà senza trovare adozione. Compi un atto d’amore, recati al rifugio più vicino e adotta un animale!
Evitare di comprare e far nascere animali
è l’unico modo per combattere il randagismo e gli abbandoni. Spesso gli animali
vengono considerati alla stregua di oggetti, cose che si possono comprare, vendere e quindi gettare via quando ci si stufa.
Ci sono moltissimi animali nei rifugi che
attendono di essere adottati: è a loro che
bisogna dare una casa, anziché far nascere nuovi animali negli allevamenti. A volte la vita nei rifugi non è facile: anche in
quelli migliori, gli animali sono costretti a
star chiusi in un box o in una gabbia fino
a quando una nuova famiglia non li adotterà. Molti però non saranno mai adottati,
e passeranno tutta la loro vita in canile,
spesso canili-lager sovraffollati, dove gli
animali sono costretti a sopportare ogni
genere di sofferenza, dalla mancanza di
cibo e di acqua, alle malattie, alla spor-

cizia, alla solitudine, all’aggressione da
parte di altri cani, e a sevizie. Negli allevamenti di cani per la vendita al pubblico,
spesso (anche se non sempre) le cagne
vengono sfruttate come fabbriche di cuccioli, sfornano una cucciolata dietro l’altra. I cuccioli che rimangono invenduti in
taluni casi fanno una brutta fine (quando
sono troppo grandi non si vendono più).
Spesso poi, i cuccioli arrivano dai paesi
esteri, dove costano meno ma non sono
curati. Dopo estenuanti viaggi, trattati
come merce, arrivano nei nostri negozi,
dove vengono venduti a caro prezzo. Dopo poche settimane dall’acquisto, accade
spesso che i cuccioli manifestino gravi
malattie, e in diversi casi muoiano.
Ricordate! Non si deve mai tenere un animale per il solo gusto di vederlo, di toccarlo, di possederlo: solo se possiamo dare
una vita felice a un animale abbandonato
compiamo un atto di generosità. In tutti gli
altri casi si tratta di un atto di egoismo.
Per il nostro territorio, aiutiamo il Rifugio
del cane di Ponzano (TV), che dal 1 Gennaio 2014 è gestito dall’Enpa di Treviso
dopo 20 anni di gestione privata. Qui ora
ci sono 160 cani che attendono di essere
finalmente adottati! Non è possibile che
ci siano cani che hanno vissuto per 10-1214 anni a spese dei comuni ma principalmente aspettando che entrasse qualcuno,
li guardasse negli occhi e dicesse VOGLIO
QUESTO, e sentirsi chiamato per nome!
Ora l’ENPA sta preparando le schede
dei cani presenti partendo dalla data di
entrata (e purtroppo ci sono cani entrati
nel 2000….) con Comune di provenienza,
stato di salute, valutazione caratteriale
per l’adottabilità e eventuale percorso di

recupero curato da un veterinario comportamentalista. Purtroppo continua la
quotidiana cattura da parte dei servizi
veterinari di cani incustoditi senza microchip per le strade dei nostri comuni.
Come Assessore all’Ambiente del Comune di Asolo, sensibile alle problematiche
sanitarie di sicurezza e di tutela e protezione dei cani randagi, ho voluto un impegno amministrativo ulteriore verso questa
problematica onde cercare soluzioni di
alcune residuali inadeguatezze funzionali del servizio, in particolare alla carenza
del numero di riadozioni dei cani ricoverati a canile alcuni dei quali rimangono custoditi per tempi particolarmente lunghi;
in tale contesto ritengo molto importante
l’azione di sensibilizzazione che sta conducendo l’ENPA (ente nazionale protezione animali) assieme ad alcuni volontari,
azione volta ad accelerare le procedure di
adozione; ho pertanto avviato con alcuni
volontari la campagna “Adottiamo un cane dell’Asolano”, consistente nella ampia
diffusione delle foto dei cani presenti al
rifugio del cane e del canile sanitario, indicando indirizzi ed orari di apertura delle
strutture, sia online, mediante un’apposita pagina facebook, nonché con locandine
istituzionali; ricordiamo che questa azione
farebbe sì che ci fossero anche numerose
economie di spesa; nel deliberato ho chiesto la partecipazione da parte degli agenti
di polizia locale alle azioni di controllo a
campione dei microchip in coordinamento
con un Cinovigile del canile veterinario di
Ponzano Veneto, che partecipa a titolo di
volontario.
Pertanto, ricordatevi: non comprare animali, ma adottali!

LAVORAZIONI IN FERRO
E COSTRUZIONE CAPANNONI

INGROSSO - DETTAGLIO
FRUTTA E VERDURA
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Bando giovani e volontariato

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

Quasi pronta la graduatoria
DA FEBBRAIO A GIUGNO
DODICI GIOVANI A SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ
Come Assessore di riferimento ed incaricato, l’Assessore Daniele Papa è lieto di informare che per il secondo anno consecutivo il
Comune di Asolo (come capofila) insieme ai
Comuni di Castelcucco e Paderno del Grappa, ha indetto una selezione di giovani che
presteranno il loro servizio in alcuni ambiti
della vita comunitaria. Tale selezione parte
dal bando “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato” promosso dalla Regione Veneto
e ha lo scopo di stimolare un’esperienza di
reale partecipazione e responsabilità in cui i
giovani possano investire il proprio tempo in
attività stimolanti e costruttive a favore del
proprio territorio. In particolare quest’anno i
posti disponibili erano 12 (6 per Asolo, 3 per
Castelcucco e 3 per Paderno) e le domande
di partecipazione sono state raccolte nelle
prime settimane di Gennaio. Al momento
si sono quasi concluse le operazioni di selezione e si sta terminando la compilazione
della graduatoria definitiva. Le domande
complessivamente pervenute sono state
37 (14 per Asolo, 11 per Castelcucco, 12 per
Paderno). I giovani selezionati dai tre Comuni presteranno un servizio di 100 ore, parzialmente a titolo gratuito e parzialmente
retribuite tramite voucher. Essi si affiancheranno a persone già attive all’interno della
comunità locale andando, da un lato, a sostenere quanto già si fa e, dall’altro, a portare il proprio contributo per avviare nuovi
servizi o proporre azioni utili al benessere
del proprio territorio. Per fare ciò tutti i giovani selezionati saranno seguiti da due tutor
del Progetto di Comunità di Asolo che pro-

porranno loro alcuni momenti formativi e li
accompagneranno durante il periodo di servizio. Il periodo di azione dei giovani andrà
presumibilmente da fine Febbraio a Giugno
2014. I tre ambiti di intervento previsti per il
Comune di Asolo sono: Sostegno scolastico
e relazionale con quattro volontari; S pazio
Pari Opportunità con un volontario; Auser
(progetto sollievo e centro anziani) con un
volontario. I tre ambiti scelti spaziano quindi
su tre nuclei fondamentali della vita di una
comunità: il rapporto con i giovani nel percorso scolastico come una tra le prime occasioni di confronto con i temi dell’impegno,
della fatica e della responsabilità; il con-

fronto con la “diversità” vista nei molteplici
aspetti che essa può assumere all’interno
della vita di comunità; la vicinanza all’anziano nel suo essere sia persona ancora attiva,
energica e propositiva, sia nelle sue esigenze di sostegno e cura.
Continua il mio impegno ad offrire ai giovani
del territorio atti concreti per avviarli verso
il mondo del lavoro, conoscere nuove realtà
e formarsi in modo adeguato ai loro studi ed
interessi. E dopo il successo con la formazione e definizione di Akelon, il gruppo che
ha preso in gestione Museo, Rocca, seguiranno altri progetti in coordinamento con le
istituzioni e progetti europei.

AGGIORNAMENTO ASOLO REATTIVA
Dal lavoro della Ricerca Azione, si evolve
il progetto, che dà vita ad un unico gruppo
di giovani che si occuperanno di vari temi.
L’Assessore Daniele Papa riferisce che il
gruppo, già attivo nel territorio è pronto
per promuoversi alla cittadinanza con:
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. Attualmente è in corso una rassegna
cinematografica in forma di cineforum e per i quali i ragazzi in collaborazione con gli uffici comunali hanno
proposto i titoli ed organizzato l’evento al Teatro.
Come Assessore alle politiche giovanili,
auguro un buon lavoro, e li ringrazio del

loro impegno e per le tematiche affrontate
anche a seguito dei 250 questionari rivolti ai
giovani asolani, ed alle esigenze e proposte
che ne sono emerse.

DAL 18 AL 22 AGOSTO 2014

Costiera Amalﬁtana
e Napoli

570€

Pullman, soggiorno, escursioni
Con nostra accompagnatrice turistica

Direzione tecnica: Agenzia Nord Est Viaggi Montebelluna

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

a partire dal monitoraggio della qualità dell’aria
PROGETTO AMBIENTE: VERIFICHE
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Installati in centro storico i campionatori
dell’Arpav per il controllo dell’aria
L’Assessore all’Ambiente di Asolo, Daniele
Papa, informa che sono iniziati i controlli a
gennaio 2014 con installazione dei campionatori in Centro Storico di Asolo per il monitoraggio della qualità dell’aria con componenti
passivi degli eventuali inquinanti da traffico
attraverso il servizio di A.R.P.A.V.; “Ho voluto - riferisce l’Assessore - effettuare questi
campionamenti per raffrontare i dati con
quanto rilevato nell’anno 2002, ai fini della tutela e della sicurezza sanitaria delle persone
che ci abitano e frequentano il centro. Questo
fa parte di una serie di interventi in collaborazione con A.R.P.A.V., inseriti nel Progetto
Ambiente che ho voluto e finalizzato nei mesi
scorsi. Seguirà un altro importante monitoraggio nell’area dell’Asilo Nido, del futuro
Plesso Unico Scolastico e Caserma dei Carabinieri, essendo quella una via molto trafficata, e da valutare la viabilità nel prossimo
futuro quando ci sarà la percentuale maggiore di bambini che frequenteranno la zona. È
molto importante per le giovani generazioni
crescere in un ambiente sano, e dove le condizioni ambientali siano ottime, abbattendo
il più possibile eventuali fattori inquinanti.
In concomitanza saranno eseguite anche indagini in materia di campi elettromagnetici
considerando gli impianti di telefonia presente nel territorio Asolano, e misurazione mirata del gas radon presente è indispensabile
- ribadisce l’Assessore Papa - conoscere lo
stato del nostro territorio, per valutarne gli
interventi in un’ottica di medio lungo termine,
così da definire i prossimi obiettivi avendo dei
dati oggettivi con i quali lavorare”.

NUOVO PIANO DI RIORDINO FORESTALE
DEFINITE LE NUOVE REGOLE
Un piano per ottenere un quadro delle zone
boschive locali
L’Assessore all’Ambiente del Comune di Asolo, Daniele Papa, ha incontrato la cittadinanza
a fine 2013 presso la sede degli alpini di Pagnano d’Asolo (Palestra della Scuola Elementare), dov’è stato presentato il nuovo PIANO
DI RIORDINO FORESTALE, concludendo un
percorso iniziato dall’ex Assessore Franco
Dalla Rosa e portato avanti grazie alla collaborazione dell’ufficio Ambiente e del Dott.
Forestale Roberto Rasera (Iscritto all’Ordine
dei dottori agronomi e forestali della provincia di Treviso). I punti principali della serata
sono stati l’inquadramento normativo dei
Piani di Riordino, l’iter, i contenuti generali
e finalità, nonché i principali dati relativi al
Comune di Asolo, con le procedure per i tagli
boschivi. Sono stati affrontati e spiegati gli iter e le nuove norme relative alla definizione
di bosco e sui possibili contributi per le aree
boscate. Lo scopo primario del presente piano - riferisce l’Assessore Daniele Papa - è
quindi offrire un quadro completo delle realtà
boschive del territorio analizzato. In base a
questo, sono stati individuati degli obbiettivi
generali cui tendere nel medio-lungo periodo
nella gestione delle aree interessate. Infine,
sulla scorta delle precedenti analisi, sono
state individuate quelle norme gestionali,
tradotte poi in prescrizioni di applicazione
piuttosto semplice ed intuitiva, che permettano di raggiungere o quanto meno cercare di
raggiungere gli obbiettivi prefissati.
VIA LIBERA ALLA CLIMATIZZAZIONE
DEL MUSEO DI ASOLO
È con grande soddisfazione che l’Assessore

Lavasecco
Forner
Lunedì, martedì, venerdì
8.00-12.30 / 16.30-19.00
Mercoledì e giovedì 8.00-12.30
Sabato 9.00-12.30

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

al Museo di Asolo, Daniele Papa, informa che
a brevissimo partiranno i lavori di climatizzazione dei locali e di una sala per la conservazione delle opere; il tutto per essere terminati
prima dell’estate 2014. “Un grande risultato,
e in primis ringrazio la Regione Veneto - riferisce l’Assessore - per i loro contributi a
sostegno di Asolo, che assieme ad una parte
di risorse proprie, permetteranno questi interventi molto importanti nel nostro museo.
Finalmente potremmo assicurare una tutela
delle opere esposte, del patrimonio artistico
e culturale, e senza dubbio offrire confort ai
visitatori ed operatori. Un intervento al quale
ci tenevo sin dal mio insediamento, che segue la climatizzazione della biblioteca, altro
investimento fortemente voluto per adeguare e portare a livelli superiori tutti gli edifici
comunali, sedi di aggregazione e cultura del
territorio, che saranno seguiti da interventi
anche nell’Archivio Storico già a partire dai
prossimi mesi. Questi interventi, come la nascita su mia volontà di Akelon, associazione
asolana che opera nel campo dei beni e patrimonio culturale di Asolo, fanno parte del
progetto di rilancio della conoscenza culturale del nostro territorio, e nei prossimi mesi si
svilupperanno in nuovi progetti di promozione turistica. Stiamo dimostrando che Asolo
sa rimanere al passo dei tempi, e che se non
ci fosse questo stallo economico, politico e di
incertezza che ci accompagna, ed ha accompagnato la nostra amministrazione in questi
anni, siamo in grado di portare ossigeno e
sviluppo anche nel nostro territorio con idee
innovative e lungimiranti, con una visione al
futuro, e non di improvvisazione con scelte
a fini elettorali. Ed io continuerò con questi
sforzi, in sintonia e sinergia con le istituzioni
Provinciali e Regionali”.

Produzione prodotti di panetteria

CHIUSO IL MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
E SABATO POMERIGGIO
Via dei Tartari, 27 - Casella d’Asolo (TV)
Telefono: 0423.55699
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Forno Asolano di Massimiliano Nappo
Viale Tiziano, 36 - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 952244

Pubblica istruzione

Cerimonia di consegna della Costituzione
della Repubblica italiana

Giovedì 24 novembre 2013 presso la Sala Consiliare del Municipio
di Asolo si è rinnovato, per il secondo anno consecutivo, l’incontro con i giovani diciottenni del nostro Comune per la cerimonia di
consegna della Costituzione della Repubblica Italiana. L’importante iniziativa è stata pensata e organizzata al fine di evidenziare come il raggiungimento della maggiore età rappresenti un
momento fondamentale della crescita dei giovani come cittadini
attivi e consapevoli. Il Sindaco, dopo aver brevemente spiegato
l’iter che portò all’approvazione della Costituzione Italiana, ha
sottolineato come la consegna ai neo maggiorenni di una copia
della Carta Costituzionale, la legge fondamentale dello Stato italiano, vuole essere un atto dal grande valore simbolico con il
quale promuovere i valori ed i principi sui quali si regge la nostra
democrazia. Alla cerimonia, oltre alle istituzioni locali, hanno
presenziato anche numerose autorità quali: il Questore di Treviso
Dott. Tommaso Cacciapaglia, il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile Compagnia Carabinieri Lgt. Giuliano Ziliotto, il
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Agatino Carrolo,
il Tenente della Guardia di Finanza Dott.ssa Barbara Femminilli,
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il Comandante della Polizia Locale Dott. Gianni Novello e il Coordinatore Provinciale della Protezione Civile Augusto Piottanti.
Ogni autorità si è soffermata su temi diversi ma ugualmente importanti per la crescita di un giovane cittadino; in particolare si
sono svolti interventi sui temi dei valori costituzionali, della legalità e delle droghe. Da parte del Sindaco, dell’Assessore Baggio e
di tutta l’Amministrazione va un profondo ringraziamento a tutti
quei ragazzi che quest’anno come l’anno scorso hanno accolto
il nostro invito alla cerimonia e naturalmente un grazie anche a
tutti i loro familiari che sono voluti intervenire così numerosi.

Cerimonia di consegna Borse di Studio
Riconoscimento agli studenti meritevoli
Giovedì 24 ottobre 2013 presso la Sala Consiliare del Municipio di Asolo si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di
studio agli studenti più meritevoli della scuola secondaria di
primo grado per l’anno scolastico 2012-2013. Questa cerimonia è stata pensata e voluta per dare un giusto riconoscimento
a tutti quegli studenti che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di primo grado con un ottimo risultato.
Gli studenti premiati non si sono limitati a conseguire degli
eccellenti risultati in campo scolastico, frutto di un impegno
costante, ma hanno altresì dimostrato, lungo tutto il percorso
di studi, curiosità, interesse, competenza, voglia di apprendere ed un comportamento responsabile ed irreprensibile. Le
premiazioni sono avvenute in presenza del Sindaco Avv. Loredana Baldisser, del Dirigente Scolastico Dott. Orazio Colosio
e dell’Assessore Margherita Baggio.

Bandieralessandro
SERVIZI AGRICOLI E FORESTALI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Via Cornaro, 34
Madonna della Salute · 31010 Maser (TV)
Tel./Fax 0423 925809 · Cell. 335 7877917
e-mail: bandiera.servizi@gmail.com

Questi i nomi degli alunni (in rigoroso ordine alfabetico) a cui
è stata consegnata la borsa di studio per l’anno scolastico
2012-2013:
• Brolese Rachele;
• Lanza Rachele;
• Lou Chenlu;
• Patru Madalina Gabriela;
• Signor Sofia;
• Silvestri Matteo.
A tutti voi ragazzi e a tutti coloro che hanno “conquistato” la
borsa di studio negli anni precedenti e a coloro che la “conquisteranno” negli anni futuri vanno i nostri più vivi complimenti
e l’augurio di continuare il vostro cammino scolastico con lo
stesso entusiasmo, lo stesso spirito di sacrificio e la stessa
grande forza di volontà che avete dimostrato fino ad oggi.

Studio Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

STUDIO ASSOCIATO
DOTT.RI GASPARINI E COMACCHIO
Studio Commercialistico e di Consulenza del Lavoro
Via G. Galilei, 4 - 31010 Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423.55496 - 0423.529432 - Fax 0423.950399
studiodrgasparini@studiodrgasparini.it
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Auguri ai nostri centenari
(Classe 1913-1914)

CONSEGNATO UN PICCOLO
OMAGGIO AI TRE CENTENARI
NATI NEL 1913 E NEL 1914
Il Sindaco, Avv. Loredana Baldisser,
e l’Assessore ai Servizi Sociali, Margherita Baggio, mentre festeggiano i
100 anni del Sig. Bergamasco Pietro,
della Sig.ra Gallina Giulia e della Sig.
ra Vorano Elena (tutti classe 1913) e
della Sig.ra Santilli Annunziata (classe 1914). Con la consegna di un piccolo

omaggio il Sindaco e l’Assessore hanno voluto testimoniare l’affetto e la
vicinanza dell’intera Città di Asolo rinnovando ad ogni festeggiato gli auguri
per l’importante traguardo raggiunto.

La Sig.ra Elena Vorano

Il Sig. Pietro Bergamasco

La Sig.ra Giulia Galvan Gallina

La Sig.ra Annunziata Santilli

GRAZIE A TUTTI!
Si sta per concludere il mio quinquennio come amministratore nel
settore delle Politiche Familiari e
dei Servizi Sociali, referati che in
questi anni sono stati tra i più difficili vista la crisi che sta mettendo in
ginocchio le nostre famiglie e le nostre imprese. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro
che in questi anni mi hanno aiutata
ad affrontare e risolvere i molti casi
di disagio che si sono succeduti.
Prima di tutto la responsabile del
servizio Dott.ssa Chiara Carinato,
gli assistenti sociali Dott.ssa Parinetto e Dott. Capovilla, le assistenti
domiciliari Rosa e Daniela. Voglio inoltre augurare un buon lavoro alla
nuova entrata, Stefania, che ha preso il posto di Matilde, la quale il 30
gennaio 2014 è andata in pensione,
perciò un sentito ringraziamento,
da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale, deve esserLe
doverosamente rivolto per l’impegno dimostrato in tutti questi anni di
lavoro nel seguire i nostri cittadini.
Altro grande ringraziamento voglio
rivolgere al signor Baesso Gino per
sua grande professionalità nonché
alla Cooperativa “Il Sestante”, che
con i suoi educatori molto qualificati, ha seguito tutti i progetti di
comunità in maniera molto valida e
da ultimi, ma non ultimi, tutti i volontari che ogni giorno operano nel
nostro territorio asolano con grande impegno e generosità.
A loro, in modo particolare, va il
mio GRAZIE, perchè con il loro altruismo, mi hanno fatto capire che
dedicando un po’ del proprio tempo si può far molto per tutte quelle
persone che vivono in uno stato di
disagio.

Cafè Manin

di Piccolotto Matteo

Via Manin, 2/C - 31011 ASOLO (TV)
Tel. 333.8032345 - ekamat@hotmail.it
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Via Magre, 8 - ASOLO (TV)
Tel. e Fax 0423 952260
e-mail: pandolfosnc@alice.it
www.falegnameriapandolfo.altervista.org

Famiglia: offerta più ampia
Progetti collaudati e novità
IN QUESTI CINQUE ANNI SONO
STATI SVILUPPATI DIVERSI
PROGETTI RIFERITI ALLE
POLITICHE FAMILIARI
“PROGETTO FA.RE. SOSTEGNO”
Nato nel 2010 questo progetto ha visto
il coinvolgimento di un gruppo di famiglie disponibili a fungere da sostegno
e mutuo aiuto verso singoli e/o famiglie in situazioni di disagio e difficoltà.
Queste famiglie hanno lavorato insieme agli educatori e ai Servizi Sociali
per costruire una prassi di lavoro per
l’individuazione delle modalità di sostegno e di relazione con i servizi del
territorio e per individuare gli obiettivi prioritari di sviluppo del progetto. Il
gruppo attualmente conta 15 famiglie
le quali stanno intraprendendo una
nuova esperienza che li porta a fare
sostegno a bambini della scuola primaria particolarmente in difficoltà.
“PROGETTO SPAZIO ASCOLTO”
Il progetto nasce nel 2012 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.
Esso offre uno spazio di consulenza

per l’emersione di bisogni e attivazione di sinergie positive dedicato ad
alunni e genitori della scuola secondaria di primo grado di Asolo.
Questo servizio è stato attivato nel
mese di ottobre 2012 nei locali della
scuola media di Asolo e viste le richieste sempre più numerose da parte dei ragazzi in quest’anno scolastico
2013/2014 si è cercato di ampliare
l’apertura di questo sportello rivolgendo anche delle azioni specifiche
su alcune classi particolarmente problematiche.
“MICROPROGETTO GRUPPI
DI INCONTRO E CONFRONTO”
Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato attivato, nell’ambito dello Spazio Ascolto Genitori, il progetto “Gruppi di
incontro e di confronto”.
Tale iniziativa ha permesso a piccoli
gruppi di genitori di scambiarsi esperienze e confrontarsi rispetto alle criticità incontrate, nell’ottica di essere
risorsa reciproca. Tale attività è proseguita anche nell’anno 2013.
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SPORTELLO PARI OPPORTUNITÀ
Nel 2011 in collaborazione con i Comuni di Cavaso e Possagno è stato
avviato il progetto “Spazio Pari Opportunità”.
La spinta ad aderire al progetto è
arrivata dalle riflessioni della Commissione Pari Opportunità e dai dati
raccolti da quest’ultima sul territorio in merito all’utilità di avviare un
servizio che si occupi di fornire ai
cittadini informazioni, orientamento,
sostegno per il raggiungimento delle
Pari Opportunità non solo di genere,
ma in senso più ampio.
Oltre al front-office, sul territorio si
sono creati due tavoli di lavoro, uno
sul tema della discriminazione l’altro
sul tema del Lavoro che ha creato le
condizioni per sottoscrivere un protocollo d’intesa fra Sportello, Comune di Asolo e Centro per l’Impiego di
Montebelluna.
Negli ultimi mesi lo Sportello ha raccolto molte richieste di sostegno alla
ricerca di lavoro o di esperienze professionalizzanti.

I primi 10 anni del nostro Asilo Nido
Apprendimento attorno all’essere
FESTEGGIATO IL DECENNALE
DELL’ASILO NIDO COMUNALE
A SERVIZIO DEI PIÙ PICCOLI
E DELLA FAMIGLIE
Il 6 ottobre 2012 si sono festeggiati i 10
anni di attività dell’Asilo Nido Comunale inaugurato il 28 settembre 2002.
Questo servizio educativo, pensato e
voluto per la famiglia, è considerato
come luogo di crescita per il bambino
ed è caratterizzato da un approccio
metodologico focalizzato sulla “cura”
e sul “prendersi cura” dei bambini che
rimangono al centro della relazione educativa con l’adulto. Il Progetto
Educativo proposto trova il suo fondamento nell’idea che i bambini imparano “ad essere” e non “a fare” perché
l’apprendimento si sviluppa grazie
a stimolazioni offerte dall’ambiente
circostante ed a relazioni che il bambino costruisce intorno a sé. È fon-

damentale, inoltre, che le esperienze
dei bambini siano proposte sempre in
termini gioiosi e lucidi per garantire
una sviluppo armonico della persona.
Durante la giornata di celebrazione
dei 10 anni di attività dell’Asilo Nido
erano presenti il Sindaco Avv. Loreda-

na Baldisser, l’Assessore Margherita
Baggio, il Presidente della Cooperativa Il Girotondo Piero Facin, la Coordinatrice Psicopedagogia dell’asilo
Alberti Paola nonché la Responsabile
dei Servizi Sociali del Comune di Asolo Chiara Carinato.
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Corsi gratuiti di autodifesa
per tutte le donne

UNO STRUMENTO MOLTO
APPREZZATO PER AIUTARE LE
DONNE E RICONOCERE I SEGNALI
DI PERICOLO E AGGRESSIONE

La Commissione Pari Opportunità della
Città di Asolo, istituita nel 2010 dal Consiglio Comunale e composta da 9 membri
di cui 3 referenti dell’Amministrazione
(l’Assessore alle politiche sociali Baggio
Margherita, il presidente della Commissione consiliare “Politiche sociali e per

la Famiglia” Feltracco Fabio ed il consigliere di minoranza Brolese Gianmarco)
e 6 provenienti dal territorio selezionati
attraverso un bando pubblico (Silvestrini
Rosy - presidentessa della Commissione,
Bin Annarosa, Toffolon Silvia, Mussato
Marianna, Toffolo Cecilia e Fedeli Michela) ha tra gli altri - per regolamento e per
vocazione - gli obiettivi di sensibilizzare
e promuovere processi per lo sviluppo di
una cultura di pari opportunità e di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione
alla vita della comunità; più in particolare, ha avuto a cuore fin dalla nascita il
problema della violenza sulle donne che,
pur esistendo da sempre, solo da pochi
anni è diventato tema e dibattito pubblico.
La World Health Organization (l’Organizzazione Mondiale della Sanità), che in
tempi non remoti affermava “mancano
politiche in contrasto alla violenza alle
donne, ricerche, progetti di sensibilizzazione e di formazione”, ancora nel 1997
pubblicava un rapporto secondo il quale
almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo
nel corso della sua vita. La Commissione
Pari Opportunità asolana, nel suo piccolo, ha deciso di fare qualcosa a riguardo
e quindi, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e con il contributo economico della Regione Veneto, ha
organizzato per il periodo da febbraio ad
aprile 2014 dei corsi di autodifesa rivolti
alle donne dai 16 anni in su, avvalendosi di
professionisti esperti sia nelle competenze tecniche di autodifesa personale che
nelle competenze giuridiche connesse al
tema della sicurezza.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di tra-
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smettere nozioni e strumenti per una
maggiore consapevolezza di sé, per imparare a riconoscere i segnali di pericolo
e le situazioni a rischio e quindi evitarle o
riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base.
I corsi, totalmente gratuiti, sono stati
proposti suddivisi in 4 turni di 10 lezioni
ciascuno, che si stanno svolgendo in palestre ed orari differenti, serali e pomeridiani. Si è cercato così di venire incontro
alle diverse esigenze delle donne del territorio, bisogna dire con un apprezzabile
risultato: a fronte degli 80 posti messi a
disposizione - 20 per ogni turno - ci sono
state oltre 120 richieste di iscrizione nel
primo mese in cui l’evento è stato pubblicizzato.

Fabio Feltracco
Capogruppo di Maggioranza
Presidente Commissione consiliare
“Politiche sociali e per la Famiglia”
Vicepresidente Commissione Comunale
per le Pari Opportunità
della Città di Asolo

• ASOLO •
STAZIONE
DI SERVIZIO
di Brunello Massimo

LAVAGGIO AUTO, TIGER BAR,
ACCESSORI AUTO E VENDITA PNEUMATICI
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NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE
DI ASOLO
Il 28 ottobre 2012 in via Canova ad Asolo è
stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione nazionale Carabinieri Sezione di
Asolo. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità di Asolo, di Castelcucco
e di Monfumo, dell’ispettore regionale per il
Veneto dell’ANC il generale Nando Romeo
Aniballi, del coordinatore provinciale maresciallo Francesco Ragusa, dei soci dell’ANC
di Asolo con il loro presidente Francesco
Positello ed i soci delle altre ANC del territorio, delle benemerite nonché di altre
associazioni comunali. La cerimonia è iniziata con la sfilata, lungo via Cornaro, dei
labari e delle bandiere accompagnati dalla
banda musicale ANC di Conegliano e seguiti da tutte le autorità e i carabinieri per
poi proseguire con la celebrazione della
Santa Messa presso il Duomo di Asolo. Al
termine della celebrazione i partecipanti si
sono tutti diretti in sfilata presso la nuova
sede sociale per il taglio del nastro e per i
discorsi ufficiali delle autorità. Ricordiamo
che l’ANC Sezione di Asolo apre le porte
della propria sede, ogni seconda domenica
del mese (in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato) dalle 10.00 alle 13.00,

a chiunque, soci e non, voglia visitarla e
conoscere la realtà dei carabinieri in congedo.
AVIS: NUOVO CENTRO PRELIEVI
E NUOVA SEDE

Ogni anno l’associazione AVIS di Asolo, come tutte le altre AVIS presenti nell’intero
territorio nazionale, si ritrova insieme per
festeggiare “la giornata del donatore di
sangue”, un giorno di festa il cui obbiettivo
principale è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione del
sangue. Durante questo giorno di festa l’associazione AVIS di Asolo si ritrova insieme
dapprima con la celebrazione della Santa
Messa e poi con il pranzo sociale. In questi
ultimi anni i festeggiamenti per celebrare la
giornata del donatore di sangue sono stati
lo spunto anche per fare due inaugurazioni
molto importanti per i donatori di Asolo. Infatti nel 2009 si è inaugurato il nuovo centro
prelievi presso l’ex Ospedale di Asolo mentre nel 2011 si è proceduto ad inaugurare
la nuova sede AVIS di Asolo presso Villa Cà
Falier. Quest’anno invece l’Avis di Asolo festeggerà, con molte iniziative, il proprio 60°
anniversario di fondazione. A tutti i donatori
dell’associazione Avis di Asolo, come di tutte le altre Avis, che con un semplice gesto
come quello di donare il sangue contribuiscono ogni giorno a salvare tantissime vite

di TONIN PARIDE

umane, non può che andare tutta la nostra
stima e riconoscenza.
VIGILI DEL FUOCO:
AMPLIAMENTO DELL’AUTORIMESSA
Il 26 ottobre 2013 presso la sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di
Asolo si è inaugurato l’ampliamento degli
spazi destinati ad autorimessa. Infatti nei
mesi precedenti l’amministrazione comunale di Asolo aveva concordato con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Treviso la concessione in comodato d’uso
gratuito di un ulteriore porzione dell’immobile comunale già in parte utilizzato come
sede del distaccamento. I nuovi locali concessi sono di oltre 40 mq e permettono di
ampliare lo spazio destinato a magazzino/
deposito, consentendo così da un lato di
ottimizzare l’autorimessa dall’altro di poter parcheggiare al coperto un ulteriore
mezzo in uso al distaccamento. Nel marzo
del 2012 infatti il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Treviso ha consegnato al
nostro Distaccamento un Mitsubishi L200
polifunzionale particolarmente adatto per
gli interventi in zone boschive o per altre
zone in cui non si possono utilizzare i mezzi
tradizionali perché troppo grandi. Alla cerimonia hanno partecipato: i sindaci dei comuni di Asolo, Altivole, Borso del Grappa,
Castelcucco, Fonte, Maser, Monfumo, Possagno (tutti Comuni in cui il Distaccamento

by Erreti di Tonin Paride

Componenti per sedie da ufficio

Sedie da arredamento in Pelle e Cuoio

Via E. Fermi, 10/F - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423.524140 - Fax 0423.950862
www.erreti-components.eu - info@erreti-components.eu

Via E. Fermi, 10/F - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423.55350 - Fax 0423.950862
www.sediasolo.it - info@sediasolo.it
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EDILE

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

i nostri servizi:

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

LA BOTTEGA
DI ASOLO

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

JU Studio Legale Associato
MR Menegon & Raccanello
Viale Enrico Fermi, 14/H - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423.55750 - 951079 - Fax 0423.55751
e-mail: info@menegon-raccanello.it

VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.
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La Giunta informa
di Asolo qualora richiesto interviene); il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Treviso Ing. Agatino Carrolo; il Comandante
dei Carabinieri della Stazione di Asolo Maresciallo Patrizio Rebeschini; i volontari della Protezione Civile Comunale di Asolo; Don
Franco Zoggia (che, dopo i discorsi ufficiale,
ha proceduto con la benedizione dei locali)
nonché il Capo Distaccamento dei Vigili del
Fuoco Volontari di Asolo Giuseppe Ceccato
e tutti i Vigili del Fuoco del distaccamento.
Ai nostri volontari va tutto il nostro ringraziamento per l’impegno, il coraggio, la professionalità e la dedizione che mettono ogni
volta che effettuano un intervento!
CENTRO ANZIANI DI ASOLO
“CASA NOSTRA”
Il 5 novembre 2013 il Sindaco Avv. Loredana
Baldisser e l’Assessore Margherita Baggio
hanno inaugurato presso l’Antico Maglio di
Pagnano il centro anziani di Asolo “Casa
Nostra”. Erano presenti alla cerimonia anche Don Aquino, che ha benedetto i locali, il
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Asolo Maresciallo Patrizio Rebeschini
e il Comandante della Polizia Locale Dott.
Gianni Novello. Il centro, aperto a tutti coloro che vogliono passare un pomeriggio
insieme organizzando attività ludico-ricreative, è nato soprattutto con lo scopo di
coinvolgere gli anziani soli e più isolati dalla
comunità. Per questo motivo l’amministrazione insieme ai volontari offre anche la
possibilità di avere il trasporto gratuito. Attualmente il centro, aperto ogni settimana il

m.a.c.

MAGAZZINO AGRICOLO COMMERCIALE

martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, è
frequentato mediamente da una quindicina
di persone. Un sentito ringraziamento, da
parte del Sindaco, dell’ Assessore Baggio e
di tutta l’Amministrazione comunale, a tutti
i volontari che si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto.
LA CLASSE DEL 1932
Il 25 novembre 2012 la classe del 1932 ha
festeggiato i propri ottant’anni trascorrendo
un’intera giornata in allegria e compagnia.
La giornata è iniziata con la celebrazione
della Santa Messa presso il Duomo di Asolo per poi proseguire verso il Municipio di
Asolo per un saluto del Sindaco e alla presenza anche del Maresciallo dei Carabinieri
Mauro Lovato. Alla cerimonia era presente
anche la bandiera ufficiale, tricolore, della
classe 1932. La festa è poi continuata con
un lauto pranzo a Pagnano d’Asolo alla
Trattoria Ponte Peron dove i neo ottantenni
si sono divertiti insieme fino a sera.

CALICI DI STELLE
Il 10 agosto di ogni anno, durante la notte di
San Lorenzo, una notte che tradizionalmente viene associata al fenomeno delle stelle
cadenti (piccole meteore che il grande poeta Giovanni Pascoli paragonava a lacrime
celesti) centinaia e centinaia di persone
raggiungono il centro storico di Asolo per
partecipare a “Calici di Stelle”. Una serata
organizzata dal Comune di Asolo in collaborazione con la Pro Loco e con altre associazioni del territorio e dedicata ai piaceri
della vita, al buon vino, ai sapori della tavola

e alla buona compagnia. Dal 2009 la giunta
comunale ha deciso di dare in beneficenza il ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti. In particolare in questi 5 anni, come
si può ben vedere dallo schema riportato
nella tabella sottostante, si sono destinati
importanti somme soprattutto per le nostre
scuole ed in alcuni casi anche per alcune
associazioni di volontariato che operano nel
nostro territorio.
CALICI DI STELLE 2009
Asilo infantile De Amicis
Scuola materna Sacro Cuore di Maria
Scuola materna Bernardi Torretto
Scuola materna Brandolini Falier

€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500

CALICI DI STELLE 2010
Istituto Comprensivo
Auser Filo d'Argento
AVIS Asolo

€ 4.000
€ 1.500
€ 1.500

CALICI DI STELLE 2011
Asilo infantile De Amicis
Scuola materna Sacro Cuore di Maria
Scuola materna Bernardi Torretto
Scuola materna Brandolini Falier
Istituto Comprensivo
Vigili del Fuoco volontari di Asolo
Auser Filo d’Argento
Papavero blu

€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.000
€ 1.000
€ 500
€ 500

CALICI DI STELLE 2012
Pro Loco di Asolo
Gruppo Alpini Asolo
Gruppo Alpini Casella d’Asolo
Gruppo Alpini Pagnano d’Asolo
Gruppo Alpini Villa d’Asolo
Gruppo Spontaneo di Villa d’Asolo
AVIS di Asolo
Ass. Nazionale Carabinieri di Asolo

€ 1.000
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500

CALICI DI STELLE 2013
Istituto Comprensivo
Gruppo Volontari Protezione Civile di Asolo
Asilo infantile De Amicis
Scuola materna Sacro Cuore di Maria
Scuola materna Bernardi Torretto
Scuola materna Brandolini Falier

€ 2.800
€ 1.500
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700

A U T O F F I C I N A

TOFFOLO VALERIO

PREMIUM

Holz
Pellets
15 kg
Via Asolana, 52 - 31010 Onè di Fonte (TV)
Tel. 0423 949021 - Fax 0423 949770
info@macbigolin.com
www.macbigolin.com

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

Siamo alle battute finali di questo
mandato amministrativo che si sta
per concludere e ognuno ne tira le
proprie considerazioni. Dal confronto
con le persone, che quotidianamente
incontriamo, si percepisce un diffuso malcontento e purtroppo, il nostro
gruppo condivide questo sentimento.
Per noi Consiglieri, nati in questa
maggioranza, la scontentezza diventa ancora più pesante e amara considerato che abbiamo messo la nostra
faccia in prima persona.
La delusione non è dovuta al fatto
che ci hanno estromesso e confinato all’opposizione, ma piuttosto perché si sono perse delle occasioni per
migliorare i servizi ai nostri cittadini.
Vogliamo ricordare che abbiamo perso l’opportunità di avere un liceo ed
un nuovo polo scolastico superiore a
servizio di tutta la pedemontana. Perdendo pure il restauro delle vecchie
scuole elementari del centro storico da parte della Provincia. Conside-

rato l’obbligo scolastico fino a sedici
anni sarebbe stato un servizio importante che abbiamo proposto alla luce
della riforma Gelmini. Avevamo il
progetto per una palestra che sfruttava gli incentivi statali sul fotovoltaico e che non avrebbe avuto costi per i
cittadini, ma niente! Le piste ciclabili per Casella sono rimaste sul tavolo
dell’ufficio lavori pubblici con la perdita dei finanziamenti ottenuti dalla Regione, mentre quelle turistiche
lungo il Muson dopo anni non si vedono ancora.
La rotonda della Tavernetta dopo i
nostri progetti è tornata ad essere un
ricordo.
Ma vediamo il tema spinoso: il plesso unico. Forse l’ex assessore Primon non voleva completare l’opera?
Per questo si è dimesso? Lasciamo
a voi ogni giudizio, la realtà è davanti agli occhi di tutti, compresi gli errori delle precedenti amministrazioni.
Ora i lavori devono essere completa-

ti nell’interesse di tutti, soprattutto
degli innocenti, che ogni giorno devono andare a scuola.
Ed il PAT? Forse l’ex assessore Basso
è un ecologista rivoluzionario? O forse ha nel cuore la sua città e gli occhi
per un orizzonte di sviluppo consapevole?
CAMBIARE SI PUÒ e poi CON LA GENTE IN MEZZO ALLA GENTE per noi non
erano slogan, noi ci crediamo ancora
ed il capogruppo Primon, dopo numerose richieste è riuscito ad avere la
sala Meneghetti a Villa d’Asolo e da
oltre un anno è presente ogni giovedì sera per tutti i cittadini. Vi aspettiamo.
Il capogruppo
Enrico Primon

Il futuro dipende
da ciò che facciamo nel presente
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Con questo numero del Notiziario si
chiudono i 5 anni dell’attuale Amministrazione comunale. Quando “si tirano le somme” ci sono sempre cose
da mettere all’attivo ed altre al passivo, le promesse mantenute e quelle
mancate, il rimpallo delle responsabilità e delle giustificazioni. Il giudizio
finale resta ai cittadini e ci sarà sempre chi è contento, chi pensa che più
di così non si poteva fare e chi invece
vuole cambiare.
Personalmente ritengo sia un fatto
molto positivo che tanti asolani, più
che nel passato, si siano interessati
al loro Comune partecipando numerosi ai consigli comunali ed intervenendo su vari temi importanti: penso
alla grande mobilitazione sul PAT, sul
Convento di S. Luigi, sulla vendita della piazzetta al Sole, sul nuovo Plesso scolastico. I cittadini hanno fatto
sentire la loro voce facendo valere
concretamente il principio di “partecipazione” che è la base delle nostre

Istituzioni. Partecipazione dei cittadini, apertura al confronto e dialogo
costruttivo sono gli ingredienti essenziali per una buona amministrazione pubblica e per dare un vero
futuro al paese. L’amministrazione
di un Comune non è infatti una continua sfida tra gruppi per conquistare
il municipio e monopolizzarne a turno
la gestione. Questa visione trasforma
i cittadini in perenni tifoserie alimentando divisioni e rivalità disgreganti.
Amministrare un Comune significa
assumere l’impegno di cercare assieme le migliori soluzioni nell’interesse
generale dei cittadini, superando personalismi e contrapposizioni per far
prevalere la ragionevolezza, la trasparenza e l’imparzialità. La diversità
di idee e programmi, se valorizzate
con un onesto e serio confronto, sono
un prezioso contributo per trovare le
risposte più efficaci ai problemi della
comunità. Nei momenti di difficoltà,
specialmente se gravi come quelli at-

tuali, è poi ancora più necessario che
maggioranza e minoranza sappiano recuperare il loro autentico ruolo
impegnandosi per il bene del paese e
coinvolgendo quanti più cittadini possibile per avere sempre nuove idee
e nuove forze. Solo così Asolo potrà
superare veramente i problemi e le
difficoltà, puntare solidamente al rilancio e sperare in un futuro migliore.

Gino Gregoris

È giunta l’ora di cambiare
Nel giugno 2009, durante il nostro primo
intervento in Consiglio Comunale e subito
dopo aver formulato i nostri migliori auguri
al primo Sindaco donna del Comune di Asolo, ci siamo preposti l’impegno di costituire sempre un’opposizione seria, coerente,
qualificata, dura o durissima se necessario,
ma sempre responsabile, corretta e propositiva. Questo impegno l’abbiamo sempre
mantenuto e ci viene riconosciuto, sia per le
decise prese di posizione su temi molto importanti quali il piano casa, il PAT, la tutela
ambientale, la difesa dei più deboli e dell’integrazione, sia per le numerose interrogazioni presentate sulle varie tematiche.
Riteniamo che il modo di servire il Comune,
sia per la maggioranza che per l’opposizione, non possa in alcun modo essere svincolato dalla competenza e dalla capacità
amministrativa ma allo stesso tempo debba
essere supportato dall’etica, dalla coerenza, da una corretta educazione civica, laddove il rispetto per l’idea, per la dignità e per la
persona siano regola e non occasione.
È necessario cambiare la politica non solo

nei fatti ma anche nel linguaggio e bisogna
ripartire proprio dalla base, dai Comuni. C’è
bisogno di una politica che sappia esprimere le persone migliori da mettere al servizio
della collettività che sia coerenza, scelta, ascolto, mediazione, competenza, risoluzione
e non solo calcolo, opportunità o furbizia.
Sono passati quasi cinque anni dalle ultime
elezioni e i problemi per Asolo sono notevolmente aumentati e aggravati, non solo
per le difficoltà contingenti legate ad una
grave crisi economica e sociale, ma anche
per una incapacità amministrativa dimostrata dall’attuale gruppo di maggioranza. I
problemi di Asolo devono essere risolti dimostrando tenacia e determinazione, competenza e coinvolgimento, evitando che la
forza di governo sia vincolata ad una logica
di appartenenza politica o ad una sola persona, ma facendo in modo che essa tragga
efficacia dall’affiatamento e dall’unità del
gruppo.
Pur nelle indiscusse difficoltà attuali, Asolo
ha delle opportunità economiche e patrimoniali che altri comuni non hanno, per questo

il nostro gruppo si pone delle scelte fattibili,
concrete e reali, quali: il completamento e
l’attivazione del plesso unico scolastico, la
revisione completa del PAT per ricondurlo a quanto previsto e indicato nel documento preliminare, la messa in sicurezza
della rete stradale del Comune, sostenere
un futuro uso pubblico dell’ex ospedale, la
salvaguardia reale e sostenibile del territorio e dell’ambiente che deve essere il tema
centrale della pianificazione territoriale,
con una tutela dei sentieri e una limitazione
drastica delle grandi recinzioni, oltre, e non
ultima, ad una grande attenzione alle tematiche sociali, dettata soprattutto dall’attuale
drammatica crisi economica, con aiuto alle
famiglie, ai giovani, agli anziani e ai più deboli.
Il tutto però richiede un salto di qualità e un
deciso cambiamento amministrativo che noi
ci impegniamo a compiere.
È ora di lavorare sul serio per il nostro Comune.
Il capogruppo
Franco Dalla Rosa

Il Grazie

di Insieme per Asolo
Cari Cittadini di Asolo, Casella, Pagnano e Villa d’Asolo, questo articolo
segna la conclusione della legislatura 2009-2014 dell’Amministrazione
comunale. Al termine di questi cinque
anni, che ci hanno visti impegnati con
i consiglieri Daniele Ferrazza e Moris
Dametto tra i banchi dell’opposizione,
vogliamo ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, hanno condiviso
questo nostro impegno.
Un particolare grazie va a tutte le
donne e gli uomini di Insieme per Asolo: un gruppo di persone meravigliose che hanno condiviso, con un
crescente interesse e una sempre più
larga partecipazione, alle nostre riunioni e alle nostre iniziative. Riunioni con cadenza settimanale, animate
da un costante confronto e da un serrato dialogo, durante le quali abbiamo
parlato dei problemi che riguardano
la nostra comunità.
A queste persone va il nostro più co-

rale grazie per aver accompagnato
il nostro impegno di consiglieri comunali. A quelli che hanno preferito defilarsi subito dopo le elezioni, un
analogo grazie: ci hanno fatto capire
molte cose.
Non era facile, dopo cinque anni trascorsi tra i banchi della maggioranza,
ritagliarsi un ruolo sui banchi dell’opposizione: ma è stata un’esperienza
utile anche per noi.
Abbiamo messo fin da subito le nostre capacità, la nostra esperienza, le
nostre relazioni a disposizione della
nuova Amministrazione comunale, la
quale tuttavia ha preferito far da sola.
Purtroppo i risultati si sono visti.
Nel 2009 la maggioranza dei cittadini scelse di affidare il governo della
comunità a un gruppo giovane legato
al simbolo di un partito politico. Non
è stata una scelta azzeccata. Questa

volta siamo convinti che i cittadini asolani sceglieranno la strada più consapevole e utile per il nostro Comune:
un gruppo di persone capaci di amministrare mescolando insieme idee
e valori diversi, in forte discontinuità con l’attuale Amministrazione, animate dal buon senso e dallo spirito
di fare l’interesse generale di una comunità. A questa proposta, aperta al
contributo di tutti e con un forte impatto di novità, noi di Insieme per Asolo daremo tutta l’energia di cui siamo
dotati.
Grazie a tutti!

Daniele Ferrazza e Moris Dametto
Consiglieri comunali
di Insieme per Asolo
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