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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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347 9690659
Alberto
349 6100669

tinteggiature
interne ed esterne
rivestimenti a cappotto
soluzioni in cartongesso
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In occasione dell’evento

ringraziano

Berdusco Daniele
perché con la sua longevità lavorativa rappresenta
egregiamente i valori che ispirano
l’Artigianato e la piccola impresa nella loro espressione
più sana e genuina:
passione per il proprio lavoro, attaccamento al
proprio territorio, rispetto della legalità, esempio di
operosità per le nuove generazioni.

BERNARDI
D’ASOLO
S.R.L.

TRAVI LAMELLARI

Montebelluna, 20 ottobre 2018

Via Giorgione, 10
31011 Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423.952264
Fax 0423.520301
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RIPARAZIONI MECCANICHE
ELETTRAUTO GOMMISTA NOLEGGIO AUTO

- Assistenza completa
- Convenzioni flotte
- Collaudo e sostituzione bombole
GPL e METANO

Via Costanza, 8
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San Vito di Altivole
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TRATTORIA

MASON VALENTINA

& C. snc

vasto
assortimento
di piante
da orto
e da frutto

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

Via Giacometti, 5 - 31011 CASELLA D’ASOLO (TV)
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Tel. 0423 952775
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LAVORI PUBBLICI

Oltre 10 milioni di euro di contributi ottenuti
in cinque anni!
CONTRIBUTI REGIONE VENETO

FONDI EUROPEI

Castello Cornaro

150.000 euro

Miglioramento sismico scuola media

138.000 euro

Pista ciclopedonale Viale Galilei 1° stralcio

140.000 euro

Pista ciclopedonale Viale Galilei 2° stralcio

100.000 euro

Restauro archivio storico

134.000 euro

Efficientamento illuminazione impianti sportivi

35.000 euro

Frana Via Fontane

25.000 euro

Frana Via Forcella

37.000 euro

Frana Via Forestuzzo

30.000 euro

Progetto preliminare pubblica illuminazione

7.000 euro

Ufficio mobile polizia locale

30.000 euro

Videosorveglianza portali d’accesso

25.000 euro

Pista ciclopedonale Via Palladio

180.000 euro

Efficientamento energetico scuola media

290.000 euro

Vigili del Fuoco

5.000 euro

Casa protetta

80.000 euro

Recupero luoghi Prima Guerra Mondiale

50.000 euro

Restauro beni culturali archivio e Museo

10.000 euro

TOTALE

1.466.000 euro

Scuola Media Torretti

290.000 euro

ALTRI INTERVENTI
ATS per acquedotti e fognature

2.175.000 euro

AP reti gas

950.000 euro

TIM fibra ottica

500.000 euro

Genio civile per frana Foresto di Pagnano

350.000 euro

Consorzio bonifica Piave

100.000 euro

Enel Drive per colonnine ricarica auto
MIBAC per Rocca

50.000 euro
300.000 euro

MIBAC per Porta Colmarion

90.000 euro

Ministero Interno/Finanza Enti locali

70.000 euro

TOTALE

4.585.000 euro

ALTRI CONTRIBUTI
Browning Society per restauro ritratto di Sarianna
Browning di Charles Forbes

1.350 euro

Legato testamentario dr. Fabris, per interventi
nel Museo Civico

9.000 euro

TOTALE

10.350 euro

BEI (Banca Europea per gli investimenti)
1.990.000 euro

Palestra polivalente

1.700.000 euro

TOTALE

3.690.000 euro

0
96

M.E.C. s

.r

.l.

da
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Scuola Primaria Città di Asolo

· A
·
SOLO

TOTALE
10.041.350 euro in 5 anni!

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 1840121 • Fax 0423 1840120
e-mail: info@mecdalpai.it • www.mecdalpai.it
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Nuove opere e interventi di manutenzione
Cosa è stato fatto dal 2014 ad oggi

DAE

9 defibrillatori acquistati,
anche grazie al contributo
di Associazioni e Gruppi
di Volontariato e distribuiti
nel territorio e nelle scuole.

GIOCHI NELLE AREE VERDI

Oltre 30 mila euro per l’implementazione
in alcune aree verdi e la completa
sostituzione del “Percorso Vita” lungo la
pista ciclopedonale degli impianti sportivi.

VIDEOSORVEGLIANZA

Acquisto di 5 telecamere
di videosorveglianza,
installate e operative
in via: Frattalunga, Montello,
Vallorgana, Castellana,
Schiavonesca – Marosticana.

Via Foresto di Pagnano

CENTRO ANZIANI

A fine 2017 apertura
del Centro Anziani “Casa Nostra”,
gestito dall’Auser - Filo d’Argento.

ASFALTI

150 mila euro
investiti nel 2018
e 150 mila nel 2019.
Via Loreggia

Via Donizetti

Via Cavin dei Cavai

Formato 180x60 mm
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LAVORI PUBBLICI

PREVENZIONE IDROGEOLOGICA

Interventi di messa in sicurezza del territorio
grazie alla collaborazione tra Settore
Lavori Pubblici Comunale, Genio Civile
e Consorzio Bonifica Piave.

UFO

Acquisto nuovo mezzo
per il Settore Lavori Pubblici.

CARABINIERI FORESTALI
Nuova sede Comando
Carabinieri Forestali Stazione
di Asolo e del Monte Grappa,
nelle ex scuole elementari
di Pagnano.

POLIZIA LOCALE

Aprile 2017, nuovo comando
della Polizia Locale di Asolo
e del servizio associato
dell’Asolano e Pedemontana.

UNITÀ CINOFILE

2018, nasce il nuovo Gruppo Unità
Cinofile della Protezione Civile di Asolo.
Gennaio 2019, registrazione
del Gruppo nel Coordinamento
Regionale delle Unità Cinofile – Veneto.
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PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE

Acquisto di un nuovo mezzo
per i Volontari e ampliamento
spazi della sede.
Nel 2018 ottenimento
registrazione del Gruppo
nell’Albo e nel Registro Regionale
dei Gruppi di Protezione Civile.

CORSO BLSD

CORSO CORSO ANTINCENDIO

25 volontari dei Gruppi Frazionali, formati per la gestione delle
emergenze sanitarie dal personale del SUEM 118.

25 volontari dei gruppi frazionali, formati per la gestione delle
emergenze dai Vigili del Fuoco di Treviso.

Risparmio energetico = risparmio economico
= rispetto per l’ambiente
CALDAIA

Caldaie municipio
Sostituzione di due caldaie a gasolio, di cui una degli anni ‘70,
con un generatore di calore ad altissima efficienza, alimentato a
gas; adeguamento impianto idraulico e centrale termica. Oltre
alla riduzione dei consumi ed immissioni di CO2 in atmosfera,
risparmio economico di 10 mila euro all’anno.
Caldaia Museo
Sostituzione della datata caldaia a gasolio, con un nuovo generatore ad altissima efficienza, alimentato a gas.
Risparmio economico: 5 mila euro all’anno, oltre alla riduzione dei consumi e riduzione immissione CO2 nell’ambiente.

RIQUALIFICAZIONE DELLE RETE
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stato attuale: 1350 punti luce, 350 lanterne modello “Asolo”, 80
quadri elettrici.
Il progetto – che prevede oltre 1milione di euro di investimento
in appalto entro il 2019 – porterà la progressiva sostituzione e
riqualificazione dell’intera rete di illuminazione: 1350 punti luce
a LED, 350 lanterne a LED, 40 quadri elettrici nuovi, 40 quadri
elettrici da adeguare, potenziamento di alcuni punti pericolosi, rifacimento completo di alcune vie.
Vantaggi previsti:
- riduzione del 65% dei consumi che equivalgono ad un risparmio
di circa 78 mila euro all’anno;
- valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, architettonico,
artistico;
- maggiore sicurezza;
- maggiore qualità;
- controllo 24 ore su 24 del funzionamento delle rete e rilievo guasti;
- videsorveglianza.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA MEDIA “TORRETTI”

Alcuni numeri: 415 mila euro investiti di cui 290 mila euro da finanziamento europeo.
Tipologia di intervento: coibentazione della copertura, coibentazione delle facciate, nuovo atrio polivalente.
A fronte di un costo per riscaldamento di 25 mila euro nel 2015,
nel 2016 si sono spesi 16 mila euro con un risparmio di 9 mila
euro all’anno.
Riduzione consumo energetico: a fronte di un consumo
energetico di 732.500 kW/anno nel 2015, se ne sono consumati nel 2018 211.000 con un risparmio energetico di 521.500
kW/anno ed una riduzione di 100 tonnellate di CO2 immessa in
atmosfera pari alla piantumazione di 3.300 alberi all’anno (275
alberi al mese).
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LAVORI PUBBLICI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Alcuni numeri: 50 mila euro investiti + 35 mila euro di contributo regionale.
Sostituiti 24 fari da 2000 watt con 20 fari a LED da 800 watt e
4 fari a LED da 400 watt.
Messa a norma dei quadri elettrici.
A fronte di un costo di 10.200 euro nel 2017, nel 2018 si sono
spesi 7.200 euro con un risparmio di 3 mila euro all’anno.
Riduzione inquinamento luminoso: a fronte di un consumo energetico di 48 kW/anno nel 2017, se ne sono consumati nel 2018
16 con un risparmio energetico di 32 kW/anno.

IMPIANTO SOLARE SCUOLA PRIMARIA
CITTÀ DI ASOLO

Impianto da 30 kW.
80 pannelli fotovoltaici per una superficie di 120 metri quadrati.
40% di autonomia energetica elettrica garantita all’edificio.
5 mila euro all’anno risparmiati nella bolletta di fornitura di energia elettrica.

RIQUALIFICAZIONE
EX SCUOLA ELEMENTARE DI ASOLO

Realizzata la nuova sede per i Servizi Sociali Comunali e gli sportelli informativi di alcune associazioni sindacali, con sala riunioni, aula doposcuola, area consegna pasti a domicilio e bagno attrezzato nei locali dell’ex scuola elementare di Asolo.

Don Matteo
VILLA BELLATI - Via Montello, 1/C - Covolo di Pederobba (TV)
Tel. 0423 868461 - Cell. 373 7821624
12.00-14.30 | 18.30-24.00 tutti i giorni tranne sabato a pranzo

CAPET s.c.ar.l.
Centro revisioni auto e moto, tricicli e quadricicli
Viale E. Fermi, 49 - ASOLO (TV) - Tel. 0423 950686
Nessuna manutenzione, solo controllo tecnico

Formato 87x60 mm

Formato 87x60 mm

CUCINA, PIZZA E… RELAX

8

BILANCIO

Risorse per la comunità, un impegno quotidiano

La gestione delle risorse di bilancio nel
mandato amministrativo che si sta per
concludere è stato un lavoro complesso
ed articolato perché Asolo, come molti altri Comuni, sta patendo i continui tagli dei
trasferimenti da parte dello Stato sociale
agli enti locali.
Per superare questo limite il Comune ha
cercato di agire su vari fronti sia per trovare le risorse necessarie per l’ordinario
che quelle rivolte agli investimenti:
• Controllo costante del bilancio
di previsione.
• Programmazione efficace dei progetti
e degli investimenti.
• Risparmi di spesa, con tagli
ad inefficienze e sprechi.
• Risparmio energetico.

• Ricerca costante di contributi
regionali, nazionali ed europei.
• Recupero delle imposte non pagate.
Rispetto a questo ultimo punto, dal 2015
sono stai accertati mancati pagamenti
di imposte per oltre 1.000.000 di euro:
ICI per 198.000 euro, IMU per circa
835.000 euro e TASI per 5.000 euro circa (vedi tabella a lato).
Va detto che l'attività accertativa ICI (fino
al 2016) e quella in corso per IMU e TASI
non viene svolta a puro scopo punitivo,
ma per analizzare e sistemare tutte le
posizioni contributive che presentano incongruenze. Tale attività di monitoraggio
ha come scopo finale quello di consentire una riduzione delle aliquote IMU e TASI
a vantaggio di tutta la comunità.

ANNO 2015
Accertamenti ICI
Accertamenti IMU

EURO
81.468,34
93.606

ANNO 2016
Accertamenti ICI
Accertamenti IMU

EURO
114.266,61
250.215

ANNO 2017

EURO

Accertamenti ICI

2.902,24

Accertamenti IMU

102.808

ANNO 2018

EURO

Accertamenti IMU

389.118

Accertamenti TASI

5.344

Passione e Benessere per Scelta!
ACCONCIATURE UOMO, DONNA E BAMBINO
TRATTAMENTI PER CUTE E CAPELLI,
COLORAZIONI (ANCHE CON TEMPI BREVI)
CON PRODOTTI ORGANICI DI ALTA QUALITÀ
PERMANENTI E STIRATURE
TRATTAMENTI ALLA KERATINA
ACCONCIATURE E TRUCCO SPOSA,
CERIMONIE ED EVENTI
VIA L. DA VINCI, 16 - 31011 ASOLO (TV) - TEL. 0423 529223 - CELL. 342 1321528
INFO@ESCLUSIVISTE.IT ESCLUSIVISTE SNC ESCLUSIVISTE_ACCONCIATURE

Formato 180x60 mm
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URBANISTICA

Pat approvato. Prossimo passo il Piano Interventi
Tra le tante iniziative che hanno impegnato l’Amministrazione comunale
nell’ambito dell’urbanistica, una ha
richiesto una particolare attenzione:
quella del Pat, il Piano di assetto del
territorio per il quale va ringraziato l’Ufficio urbanistica comunale che ha lavorato molto per la sua stesura.
ITER
Approvazione del Pat: obiettivo raggiunto. L’atteso documento di pianificazione
urbanistica è stato finalmente approvato dal Consiglio comunale alla fine dello
scorso febbraio. L’iter prosegue ora con
il passaggio del Piano in Provincia dove
è previsto un periodo di circa 8-10 mesi
per l’adozione finale. Quindi, si passerà
alla stesura del Piano Interventi che dovrà essere, anch’esso, adottato e approvato e dal Comune.
PREMESSE
Il Pat appena approvato prevede una
drastica riduzione della cubatura edificabile ad Asolo e nasce da un lato dalla consapevolezza della grande crescita dell’urbanizzazione nel territorio comunale avvenuta degli ultimi decenni e
dall’altro dall’esigenza di tutelare e valorizzare il territorio da un punto di vista ambientale e paesaggistico anche in
funzione turistica.
Da un punto di vista naturalistico Asolo è,
infatti, uno tra i paesi del trevigiano ancora più integri, soprattutto per quanto riguarda la zona collinare. Ed è questo un
aspetto che va salvaguardato. L’edifica-

zione non sarà più dispersa un po’ ovunque, come accadeva nei decenni passati, ma sarà concentrata nella parte di Casella a sud della statale, mentre sarà valorizzata la parte nord del territorio favorendo un turismo continuo dal punto di
vista culturale, sportivo ed enogastronomico che permetterà di avere una fruizione costante del centro e non invasiva nel
fine settimana.
Ai criteri che hanno guidato la stesura del
Pat si aggiunge anche la recente legge
regionale sul consumo del suolo – che
in coerenza con l’obiettivo europeo punta ad azzerare entro il 2050 la nuova edificazione - in base alla quale viene concessa ad Asolo l’edificazione di soli ulteriori 4,05 ettari per i prossimi 30 anni.
LINEE GUIDA
Il Pat prevede la suddivisione il territorio
in tre zone, ognuna delle quali denominata ATO (ambiti territori omogenei): i Colli Asolani (ATO 1), Pagnano e Casonetto
(ATO 2) e Casella (ATO 3).
Sono due gli elementi che separano e delimitano i tre ATO, ossia la Statale 248 che
taglia da est ad ovest la parte collinare
dell’ATO 1 e ATO 2 da quella di campagna
dell’ATO 3 e il torrente Muson che separa l’ATO 1 e l’ATO 2.
OBIETTIVI
ATO 1
Tra gli obiettivi previsti del Pat per l’ATO 1
si ricorda la tutela dei colli, del loro primario valore naturalistico e paesaggistico, insieme alla valorizzazione del cen-

tro storico come luogo dell’identità collettiva e centro commerciale naturale. In
questo ambito si intendono valorizzare i
luoghi dell’archeologia industriale, delle
strade panoramiche e degli itinerari turistici e non è prevista alcuna edificazione, ad eccezione di quella contemplata dal PRG del 1985 (residuo edificatorio di 3.800 mc) per il recupero e l’abbellimento di due poli - uno localizzato nella
zona della Filanda e l’altro nella zona della Confartigianato - che rappresentano i
simboli di ingresso della Città rispettivamente ad est e ad ovest.
ATO 2
Gli obiettivi previsti del Pat per l’ATO 2
sono la valorizzazione del paesaggio collinare insieme al disciplinamento dei miglioramenti produttivi e fondiari, al recupero del patrimonio edilizio e alla tutela
dei valori identitari. Anche in questo ambito si intende valorizzare il corridoio ecologico del torrente Muson – che diventa
una cornice di rilievo paesaggistico –, riqualificare e completare gli ambiti di edilizia diffusa e rigenerare le aree di urbanizzazione consolidata rimodernando i
nuclei di Pagnano e Casonetto. Ultima,
ma non meno importante, la particolare
attenzione prevista per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili.
In questo ATO vi è un residuo rispetto al
PRG 1985 di 36.000 mc nella parte nord
di Pagnano e nessuna quota aggiuntiva.
ATO 3
L’ATO 3, che nel dettaglio comprende i

ELETTROIMPIANTI
MANDAIO MAURIZIO

TECNOLOGIE ELETTRICHE
ENERGIE INNOVATIVE
AUTOMAZIONI
ANTIFURTO
VIDEO SORVEGLIANZA
Via Loreggiola, 11
31011 Asolo (TV)
Cell. 339.7817914
mandaio.m@tiscali.it
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SOCCORSO STRADALE 24H

Via 1° Maggio, 7
31011 Casella D’Asolo (TV)
Tel. +39 0423 952380
E-mail: carrozzeriaballan@gmail.com
www.carrozzeriaballan.it

Carrozzeria approvata
Volkswagen e Škoda

carrozzeriaballan
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territori di Casella, Villa d’Asolo, Villa Raspa e località Lauro, sarà maggiormente
interessato dalla nuova pianificazione. È
previsto infatti il rafforzamento del nucleo
centrale degli abitati di Casella dl’Asolo
e di Villa d’Asolo riqualificando la viabilità locale e di attraversamento, incentivando la presenza al piano terra di edifici di funzioni commerciali, direzionali e di
servizio. Si intende inoltre riqualificare gli
ambiti di edilizia diffusa e rigenerare le
aree di urbanizzazione consolidata finalizzata alla riduzione di emissioni di gas
ad effetto serra a risparmio energetico e
all’utilizzo di fonti rinnovabili.
I centri frazionali saranno oggetto di
particolare cura e attenzione alla viabilità, alla messa in sicurezza e alla ri-

strutturazione e riqualificazione urbana.
Tra i tanti interventi, anche la riqualificazione e la messa in sicurezza dei grandi
viali di attraversamento del territorio, attrezzati con piste ciclopedonali, così da
completare l’accessibilità verso la nuova
SPV. A Casella l’Amministrazione intende creare una piazza centrale baricentrica, pensata e progettata per ricucire il
tessuto tra le due comunità di Casella e
Sant’Apollinare.
Un occhio di riguardo è posto al recupero e al riordino della campagna dove
sono previste delle aree di inedificabilità assoluta. In coerenza con questo principio, non essendoci le condizioni economiche per procedere con l’edificazione prevista in passato, è stata elimina-

ta dalla previsioni del Pat un’area che era
potenzialmente destinata all’ampliamento del CEOD di Ca’ Falier così da lasciare
integra la campagna circostante.
In questo ATO vi è un residuo rispetto al
PRG 1985 di 110.000 mc a cui si sommano 30.000 mc di edificazione aggiuntiva.
VIABILITÀ E PARCHEGGI
Il Pat considera la Strada Statale 48
Schiavonesca-Marosticana sufficiente a
sopportare il traffico, sia quello attuale,
sia quello connesso con l’apertura della
Superstrada Pedemontana Veneta.
Alla iniziale proposta da parte della Provincia di realizzare una bretella di collegamento dalla rotatoria della Fornace alla

LAVORI EDILI

DE DOMENEGHI GIANNI
Produzione e ricostruzione materassi
a molle, in lana, in memory foam,
ortopedici, trapunte, reti, tappezzeria
in genere... e anche anallergici!

Via Rive, 14/A

Via Malcanton, 25
31011 Pagnano d’Asolo (TV)
Tel./Fax 0423 529923
Cell. 338 4485950
e-mail: giannidedomeneghi@alice.it

VIA MANIN - ASOLO (TV)
333 8032345

Formato 56x60 mm

PROPOSTA B - Formato 56x60 mm

CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Tel. 0423 859429 - Cell. 340 7158834

www.ilmaterassodellartigiano.com
materasso.artigiano@yahoo.it
Gentilini Roberto

Formato 56x60 mm
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URBANISTICA
STUDI E APPROFONDIMENTI TECNICI

rotatoria di via Le Marze che avrebbe bypassato il centro di Casella ma allo stesso tempo avrebbe vanificato i progetti di nuova edificazione a Casella d’Asolo e alla sua “unificazione” con il
centro di Sant’Apollinare, è seguita una controproposta da parte
dell’Amministrazione comunale.
L’alternativa proposta prevede, invece, il potenziamento della SS248, rendendola più fruibile e idonea con la sistemazione dell’attuale viale ed la realizzazione di un nuovo marciapiede
lungo il lato sud in aggiunta a quello a nord già esistente. Questo
progetto consentirebbe di mantenere scorrevole il traffico senza
bisogno di costruire nuovi vie di collegamento.
Anche gli attuali cinque accessi al centro storico ed i posti auto
risultano sufficienti, anche se – come suggerito dallo studio sulla vivibilità centro storico (2008) eseguito da Mauro Baioni ed
Edoardo Salzano – vanno modernizzati, aggiornati e migliorato il
collegamento tra i tre parcheggi (Scarpa, Ospedale e Cipressina)
e potenziato sia il marciapiede Forestuzzo che il servizio di bus
navetta, operazione, quest’ultima, fondamentale per poter ipotizzare una futura pedonalizzazione del centro storico.

i giardini

di Damiano Soligo

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Via Frattalunga, 83/A - CASELLA D’ASOLO (TV)
Tel. e Fax 0423 950751 - Cell. 338 8872428
igiardinididamiano@gmail.com
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La redazione del Pat è stata accompagnata da una serie di
studi complementari e di approfondimento che li Comune ha
in alcuni casi compiuto con il supporto dell’ufficio tecnico ed
in altri affidandosi a studi e professioni esterni.
La ricerca sul recupero della vivibilità del centro storico di
Asolo è stata confezionata anche con l’aiuto di professionisti
come Mauro Baioni ed Edoardo Salzano; lo studio su Casella
d’Asolo e sullo spostamento di attività dalla zona impropria e
dalla piazza è stato condotto dall’architetto Gustavo Bolzonello;
lo studio sul piano colore del fronte strada di Casella d’Asolo è
stato realizzato dall’architetto Giuseppe D’Avanzo ed il piano di
riordino e di mappatura forestale, la geolocalizzazione degli 85
sentieri e la mappatura degli olivi e delle piante monumentali è
stata realizzata dal dottor Roberto Rasera. Lo studio sull’arredo
urbano invece è stato svolto dallo studio dell’architetto Andrea
Bressan mentre è stata affidata ad uno studio esterno la progettazione di tutte le piste ciclabili del territorio.
L’Amministrazione comunale è anche riuscita nell’intento di
ottenere l’autorizzazione all’albergo diffuso. Asolo è l’unico
comune in provincia di Treviso che utilizza questo tipo di modello grazie al quale le attività alberghiere possono usufruire di
stanze private.
Si sono inoltre tenuti incontri con l’associazione Veneto stellato volti a promuovere la riduzione dell’inquinamento luminoso e grazie ai quali è stata prevista la sostituzione delle
lampade di illuminazione pubblica a favore di altre, più moderne e meno inquinanti.
PROSSIMI STEP
Per procedere con la redazione del Piano interventi successivo, ossia lo strumento urbanistico operativo che tradurrà le linee
guida del Pat in opere e vincoli sul territorio, sarà fatto uno studio su alcuni edifici di rilevante importanza per il territorio, quali l’ex scuola elementare di Asolo (posto strategico perché molto
vicina al centro e a presidio del parcheggio interrato), l’ospedale,
la Filanda, l’immobile ad ovest della Fornace, così da poter fare
delle valutazioni adeguate rispetto al futuro di questi immobili.

STUDIO ASSOCIATO

StudioCertificato
UNIENISO9001

DOTT.RI GASPARINI E COMACCHIO

Studio commercialistico
e di consulenza del lavoro
- Elaborazione Buste Paga -

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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AMBIENTE

Attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia
BIODIVERSITÀ
L’attività di promozione della biodiversità,
tra i temi ambientali per i quali l’amministrazione comunale più si è spesa in questi anni, si sta concretizzando con l’affidamento di un incarico volto ad analizzare il
possibile sviluppo delle colture arboree –
vigneti, frutteti – nel territorio asolano e nel
definire delle Linee guida idonee a mantenere o aumentare l’attuale biodiversità.
Nello specifico, nella zona tutelata SIC
Natura 2000, l’Amministrazione, in accordo con la Soprintendenza, ha ipotizzato l’avvio di un vigneto sperimentale
che promuove la biodiversità. Si sta inoltre ipotizzando la coltivazione di un mini-vigneto in località San Martino (5000
mq) che diventi prototipo e che preveda
l’impiego di varietà resistenti alle malattie funginee abbinate ad alberi da frutto.

PROMOZIONE
DELL’OLIO EXTRAVERGINE
Durante il mandato amministrativo, il Comune ha posto molta l’attenzione alla
produzione dell’olio. Dopo il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole e dalla Commissione Europea della sottozona DOP Asolo, olio extravergine, ed il censimento che ha individuato 20 mila 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
“Spazio” dedicato alla cascola e, lo scorso anno, il summit dell’Associazione nazionale Città dell’olio dedicato all’Anno del
Cibo, oltre che la 13ª edizione del Concorso l’Extravergine olio di Asolo.

DE.CO.
Grazie al ripristino della commissione
De.Co. (Denominazione Comunale) avvenuta nel 2017 e che ha lo scopo di valorizzare le varietà agroalimentari tradizionali e l’artigianato locale, è stato portato
avanti un lavoro sull’olivo di Asolo il cui
olio extravergine prodotto è stato poi riconosciuto di altissima qualità.
L’attività della De.Co è ora concentrata
sulla predisposizione del disciplinare per
l’iscrizione e la denominazione della patata di Pagnano e del cappero che, nonostante sia un prodotto tipico dell’area
meridionale, proprio in centro storico ad
Asolo ha trovato le condizioni favorevoli
per potersi sviluppare.

Non farla uscire
con uno sconosciuto.

Per la tua Volkswagen
non scegliere uno pneumatico qualsiasi.
Affidati alla professionalità dei Centri Volkswagen Service:
troverai un’assistenza di qualità, tante offerte sulle migliori
marche di pneumatici e tre anni di assicurazione inclusi.

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

Viale Trento Trieste, 40 - 31030 Castelcucco (TV)
Tel. 0423 563131 - Fax 0423 962853 - info@fabbrismario.com - www.fabbrismario.com
Per maggiori dettagli e informazioni sull’assicurazione pneumatici 36 mesi, visita volkswagen.it
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SCUOLE MATERNE

Le scuole per i più piccoli del nostro territorio
Dopo aver dato spazio nell’ultima edizione del notiziario, alle associazioni del territorio, in questo numero verranno passate
in rassegna le cinque scuole dell’asolano
che si dedicano ai più piccoli. Una scelta
volta a dare valore e a far conoscere tutte
quelle realtà che svolgono un ruolo fondamentale per la formazione e l’educazione
dei nostri bambini.
La scuola rappresenta infatti, dopo la famiglia, la principale istituzione destinata all’educazione e, non solo fornisce al
bambino tutti gli strumenti e i mezzi utili per crescere culturalmente, socialmen-

te e psicologicamente ottenendo un certo
grado di autonomia e responsabilità, ma lo
educa anche alla vita democratica e alla
cittadinanza.
L’inizio della diffusione dell’educazione
pre-scolare nell’asolano quale proposta
che integra l’offerta formativa rivolta ai più
piccoli risale tra la fine del XIX secolo e l’inizio del secolo scorso, in corrispondenza
con l’Unità d’Italia e l’esigenza di diffondere una più ampia scolarizzazione ed una
maggiore conoscenza della lingua italiana
sul territorio nazionale.
A fare da apripista, nel nostro Comune,

SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO E. DE AMICIS”
La priorità didattica è sempre stata al primo posto per la scuola dell’infanzia “Asilo E. De
Amicis” fin dalla sua fondazione nel 1878, quando, per la formazione dei bambini, ci si
ispirò alla pedagogia di F. Froëbel conosciuto come l’inventore dei “giardini d’infanzia”
che vede il giardino come l’ambiente più favorevole per imparare nonché luogo in cui
il bambino unisce il bisogno di giocare con quello di conoscere. Le caratteristiche del
posto, che vedono la scuola immersa nel paesaggio asolano, offrono sin da subito l’immagine di un luogo accogliente che si conferma anche nel servizio mensa interno in cui
si cura la qualità dei cibi e l’educazione al gusto. Ancora oggi la scuola dell’infanzia privilegia gli aspetti educativi e didattici e si affida alle indicazioni ministeriali per essere al
passo nell’offerta formativa. L’idea è quella di una scuola “inclusiva” ed attenta ai bisogni
di tutti i bambini, disegnata in una dimensione “glocale” cioè consapevole delle continue
e veloci trasformazioni imposte dalla globalizzazione ma coerente con la propria storia.
Ecco spiegata la prossima sfida che, in continuità con le esperienze maturate e la storia
e la cultura di Asolo, propone un’offerta formativa che potenzierà alcune specificità didattiche per una scuola dell’infanzia ad indirizzo musicale e che consolida l’esperienza
nella comunicazione in lingua inglese attraverso la collaborazione con la Oxford School.
Ma un altro elemento di novità sarà l’apertura della sezione primavera.
Contatti: 0423.952156 - segreteriamaternadeamicis@gmail.com

SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE DI MARIA” DI CASELLA D’ASOLO
Da quasi cento anni la Parrocchia si è affiancata alle famiglie del territorio per aiutarle
nel loro compito educativo di crescere i propri figli. Questa collaborazione si è sviluppata
attingendo ai valori cristiani e alle nuove realtà educative e sociali, senza perdere la ricchezza della nostra cultura e delle nostre tradizioni, nel farle conoscere alle nuove famiglie.
L’azione è stata portata avanti dapprima affidandosi a personale laico, quindi, per 58 anni,
dalla Suore Elisabettine, ed oggi nuovamente da persone laiche qualificate. Risale invece
agli anni ’60, il plesso scolastico così come lo si può apprezzare oggi, realizzato sotto
l’impulso del parroco don Orlando Berti (1967-2003). La scuola ha come principale finalità
l’educazione dei bambini in età prescolare (dai 2 ai 6 anni) e il corpo docenti si occupa di
promuovere in ogni alunno lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze e
formando ogni bambino ad un consapevole spirito di cittadinanza con proposte educative
eterogenee, anche integrative (acquaticità, musica, teatro, inglese, attività motoria...). La
struttura scolastica si trova al piano terra ed è priva di barriere architettoniche. Nell’anno scolastico 2018-19 sono state attivate cinque sezioni: quattro sezioni eterogenee di
bambini piccoli medi e grandi e una sezione per i bambini dai 24 ai 36 mesi. La struttura
è aperta dalle ore 8.30 alle ore 15.45 con la possibilità di usufruire del servizio di preaccoglienza dalle ore 7.30 e del posticipo fino alle ore 18.00.
Contatti: 0423-952770 - info@maternacasella.it - www.maternacasella.it
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è stata, dapprima, la Scuola dell’Infanzia “Edmondo De Amicis” di Asolo, attiva
nel centro storico dal 1878. A questa si
sono poi aggiunte le realtà delle frazioni, la
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore di Maria” di Casella d’Asolo nei primi decenni
del 1900, la Scuola dell’Infanzia “Bernardi-Torretto” di Pagnano d’Asolo dal 1934,
e la Scuola dell’Infanzia “Brandolini Falier”
di Villa d’Asolo dal 1938 e, infine, più recentemente, dal 2002, l’Asilo nido comunale, avviato per rispondere alle esigenze
di accudimento dei bambini piccolissimi.
Le presentiamo di seguito.

SCUOLA DELL’INFANZIA “BERNARDI-TORRETTO” DI PAGNANO D’ASOLO
È indubbio che dietro il successo della Scuola dell’Infanzia “Bernardi-Torretto” di Pagnano
d’Asolo, nata nel 1934, vi sia innanzitutto il suo modello organizzativo; una scuola gestita
dai genitori dei bambini che la frequentano, i quali eleggono tra di essi il comitato di gestione e, al suo interno, anche il presidente. Una comunità che basta a sé stessa e che trova
prevalentemente “in house” le risorse umane di cui necessita facendo tesoro del bagaglio
umano e delle competenze professionali di ogni genitore. Tutto e sempre all’insegna della
convivialità e dello spirito di appartenenza alla scuola che oggi accoglie 44 bambini provenienti anche dalle altre frazioni e comuni limitrofi. I bambini sono suddivisi tra la sezione
“Primavera”, dedicata ai bambini di 2 anni, e le sezioni ordinarie. Ogni anno vengono selezionate le insegnanti tra quelle più preparate perché è a loro che viene delegata la prima
formazione scolastica dei nostri figli. All’attività didattica ordinaria si alternano ogni settimana i laboratori di inglese con insegnante madrelingua, musica, attività motoria e yoga
educativo. L’ampio e rigoglioso giardino permette, poi, ai bambini di trascorrere all’aria
aperta buona parte della giornata e, si sa, quanto questo incida sul benessere dei piccoli.
La scuola organizza pure, durante il mese di luglio, un centro estivo ed ha in programma di
realizzare, per il prossimo anno scolastico, un centro invernale durante le vacanze natalizie.
Contatti: 0423.529854 - info@scuolainfanziapagnano.it

SCUOLA DELL’INFANZIA “BRANDOLINI FALIER” DI VILLA D’ASOLO
La scuola nasce nel 1938 con il lascito al Comune di Asolo della Contessa Enrica Falier di
Venezia, che, per sua espressa volontà, venne intitolata alla zia defunta Contessa Giovanna
Brandolini Falier. Il Comune di Asolo ha affidato il servizio educativo alle Suore Dorotee di
Venezia fin dal 1938, le quali si sono occupate della scuola per circa sessanta anni. La
scuola, che oggi ospita bambini dai 2 ai 6 anni accompagnandoli in un percorso di crescita
condiviso con le famiglie, intende creare un ambiente emotivo sereno per favorire l’approccio dei bambini alle molteplici attività proposte sia dalle insegnanti di sezione che dagli
insegnanti esterni (di motoria, di musica, di psicomotricità) così da proporre una programmazione didattica varia e stimolante. Le attività didattiche sono sviluppate in modo tale
da alternare momenti di attività per gruppi omogenei di età e momenti di attività in gruppi
eterogenei, questo favorisce lo sviluppo di percorsi didattici mirati alle varie esigenze. Numerosi sono i progetti proposti e le uscite didattiche anche in collaborazione con gli enti del
territorio. La scuola, che apre le porte alle 7.30 e saluta gli ultimi bambini alle 18.30, offre
inoltre un prezioso servizio mensa e di trasporto e esternamente gode di un ampio giardino
attrezzato con giochi, un orto didattico, uno spazio riservato alla sezione primavera ed una
pista ciclo-pedonale. Alle corse in salone si preferiscono le corse nel giardino per giocare in
libertà con tutti i bambini! Contatti: tel. 0423.55716 - www.maternavilladasolo.com

ASILO NIDO COMUNALE
Che il nido sia la prima esperienza amorosa del mondo per il bambino piccolo è indubbio
e, il nido comunale di Asolo aperto dal 2002, bene si rappresenta quale luogo di contatti, di
legami e di relazioni. La struttura gestita dalla Cooperativa Il Girotondo, con sede a Caerano,
si inserisce tra i numerosi servizi rivolti alla fascia 0-6 anni che la cooperativa promuove nel
territorio cercando di apportare innovazione, strategie e soprattutto ampliare il pensiero che
incoraggia la cultura all’infanzia. Il nido accoglie bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni e,
avvalorando quanto gli studi e le ricerche concordano sull’importanza dei primi mille giorni
di vita perché strutturanti e fondanti per lo sviluppo successivo di ciascun bambino, viene
messo a disposizione un contesto che equivale a essere “il posto dei bambini”. Spazi, tempi,
materiali, suddivisione dei gruppi, personale dedicato, progettazione rappresentano una realtà
relazionale e ambientale uniche per questa fascia di età. Al bambino viene chiesto di utilizzare
la modalità di cui spontaneamente si avvale per conoscere, esplorare, entrare in relazione con
il mondo delle cose e delle persone: il gioco. La dimensione formativa si realizza avendo come
obiettivo primario che ad ogni bambino sia data l’opportunità di giocare al meglio delle proprie
potenzialità. È il diritto all’apprendimento costruito nell’incontro e nello scambio, nel provare e
riprovare in tempi distesi, nel cadere in errore e ricercare nuove soluzioni.
Contatti: 0423.529224 - asilonido@comune.asolo.tv.it - www.ilgirotondocooperativa.it

15

POLITICHE DI COMUNITÀ

La persona, la comunità al centro
In questi anni si è creata, nell’ambito delle Politiche di Comunità, un’articolata rete di servizi socio-educativi con l’intento di rispondere
a determinati bisogni della comunità.
Con questo obiettivo sono stati introdotti dall’Amministrazione comunale una serie di interventi capaci di agire attraverso tre dimensioni ritenute significative – lavoro, scuola e territorio – che ripercorriamo di seguito.

Rete di servizi per il lavoro
SPORTELLO INFORMALAVORO
Promosso e finanziato dall’Amministrazione comunale di Asolo in collaborazione con Fondazione Opera Monte Grappa
di Fonte, il servizio si rivolge ai cittadini
residenti disoccupati e occupati in ricerca
di nuove opportunità di inserimento lavorativo offrendo una consulenza orientativa su abilità, obiettivi professionali e sulle
tecniche di ricerca attiva del lavoro.
Dall’attivazione del progetto c’è stata una
buona partecipazione di utenti (42 persone, equidistribuite tra uomini e donne),
alcuni dei quali hanno intrapreso un tirocinio lavorativo, tra quelli finanziati con
borse lavoro messe a disposizione dal

Comune di Asolo. Da poco si è conclusa anche la seconda fase del progetto
che prevedeva un incontro diretto con le
realtà aziendali e artigianali del Comune
allo scopo di informare rispetto all’attività
dello sportello, raccogliere le segnalazioni relative alle esigenze di lavoratori nelle
varie organizzazioni e intercettare i profili
professionali più coerenti. È possibile accedere al servizio fissando un appuntamento presso l’ufficio servizi sociali del
Comune di Asolo.
L’attività finora messa in atto attraverso
lo Sportello ha evidenziato una situazione
lavorativa, nel territorio asolano, in linea
con l’andamento nazionale e regionale

Rete di servizi per la scuola
SPAZIO ASCOLTO
Il Progetto, promosso in collaborazione
con i Servizi Sociali e attivo da qualche
anno, è ormai un servizio consolidato e
collaudato presso la scuola media di Asolo dove viene messa a disposizione degli
studenti una volta alla settimana uno/a
psicologa/o che offre un supporto rispetto
a problemi, difficoltà e dubbi sia in ambito
scolastico che relazionale (relazione con
i compagni o con gli insegnanti, rapporto
con la famiglia, gestione dell’ansia, ecc.).
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con un rafforzamento dell’occupazione
che si è concentrato nelle qualifiche della
fascia più alta ed in quelle della fascia
più bassa. È evidente una crescita importante delle professioni poco o per nulla
qualificate (addetti alle vendite e servizi
alla persona, ma anche operai a bassa
qualifica o personale non qualificato) ed
una crescita importante, anche se più
contenuta, delle posizioni di lavoro ad
elevato livello di qualificazione ed una
diminuzione consistente delle posizioni
di lavoro a media qualifica (impiegati ed
operai specializzati).

Lo Spazio ascolto rappresenta per gli studenti sia un’opportunità per potersi confrontare su argomenti per loro importanti
che per cercare di attivare le risorse utili ad
affrontare e superare eventuali difficoltà.
Sono tanti i pre-adolescenti ad aver richiesto un consulto che, spesso, funge anche
da prevenzione per le problematiche che
i ragazzi possono sviluppare quali ansie,
depressioni, disturbi alimentari, ecc.
PERCORSI FORMATIVI
Sono stati promossi percorsi formativi e
di approfondimento su temi differenziati
per le classi prime, seconde e terze medie. Ogni percorso è stato condiviso con
gli insegnanti coordinatori di classe e al
termine di ciascun intervento i genitori
hanno incontrato gli educatori per condividere il lavoro svolto.
Le classi prime hanno lavorato sul rafforzare il gruppo classe, le seconde sul tema
della scelta (in generale, ma anche scolastica), mentre le terze si sono confrontate
sul tema della gestione delle emozioni.
Inoltre, l’Amministrazione supporta e sostiene le iniziative promosse dalla scuola
sia riguardo l’educazione sul Metodo di
Studio – grazie al quale i ragazzi hanno
potuto valutare il proprio metodo di studio
e sperimentare alcune tecniche per migliorarlo – che lo Studio Assistito pomeridiano,
volto a supportare, negli ultimi due mesi di
scuola, gli studenti in procinto di affrontare
la prova degli esami di fine anno.
SEP, SPAZIO EDUCATIVO
POMERIDIANO
Da un anno è stato introdotto nel plesso
unico “Città di Asolo”, in collaborazione

con la Cooperativa Kirikù, lo Spazio Educativo Pomeridiano rivolto ai bambini
delle classi prime, seconde e terze elementari che, per due pomeriggi alla settimana, guidati da due educatrici, possono
svolgere i compiti ma anche partecipare
a laboratori creativi capaci di stimolare gli
aspetti relazionali del gruppo.
WAKE UP
Si è concluso con la distribuzione di una
pubblicazione il progetto Wake Up pensato per 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 dalle capacità personali. Nato dal
bando Regionale “Fotogrammi Veneti”,
ha visto coinvolti i Comuni di Asolo (comune capofila), Cavaso del Tomba, Monfumo e Possagno che hanno lavorato
assieme sull’emersione di idee, passioni
e bisogni della comunità giovanile per
restituire riconoscibilità e valore alle capacità dei giovani coinvolti.
Cinque le forme espressive individuate
che hanno espresso le proprie preferenze attraverso un questionario compilato
da circa 200 giovani: fotografia, sound
design, scrittura creativa, cucina, produzione video e per le quali sono stati organizzati laboratori specifici, declinati in 35
momenti formativi in cui i 60 partecipanti
hanno potuto sviluppare competenze
specifiche e cimentarsi nelle diverse discipline legate alla multimedialità e alla
creatività.
I risultati ottenuti e la buona partecipazione sono stati apprezzati anche all’infuori
dei quattro Comuni tanto da essere con-

siderata, l’esperienza di Wake Up, come
una buona prassi da ripetere. Infatti la
modalità di coinvolgimento dei giovani,
attraverso un questionario e una serie di
laboratori gratuiti usata nell’ambito del
progetto Wake Up sarà replicata anche
per il nuovo progetto regionale Labò (creatività in corso) che in questi mesi si sta
allargando agli altri Comuni del distretto
di Asolo dell’Ulss 2 – Marca Trevigiana.
Nell’ambito di questo bando regionale
per le politiche giovanili Asolo rivestirà
il ruolo di baricentro per l’area GrappaPedemontana.

CONSEGNA DELLA
COSTITUZIONE
Dal 2015 è entrata ormai tra le pratiche consolidate dell’Amministrazione
comunale, la consegna della copia
della Costituzione ai neo maggiorenni. È un gesto, oltre che simbolico,
anche tangibile per sottolineare l’ingresso dei ragazzi nel mondo della
società civile con tutti i diritti – tra cui
il voto – ed i doveri che il raggiungimento della maggiore età comporta.

Il Germoglio
ORTOFLORICOLTURA

PRODUZIONE E VENDITA AL MINUTO
FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE KM 0
PIANTINE ORTO - FIORI STAGIONALI
RADICCHIO A STRAPPO IN PIENO CAMPO

RISTORANTE PIZ ZERIA

Villa d’Asolo (TV) | 0423 374723

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

Az. Agr. Dalla Lana - Via Laguna, 10/A
Casella d’Asolo (TV) - Cell. 393.2354066 (Eugenio)
ilgermoglio.asolo@libero.it - www.ilgermoglioasolano.it
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Promozione del territorio
La linea guida che ha contraddistinto l’operato dell’Amministrazione comunale è stata quella di promuovere nel territorio la sinergia
e la collaborazione tra l’ente e le diverse realtà territoriali creando una rete associativa integrata, funzionale e solidale.
Perché ciò potesse avvenire, oltre che ad un grande lavoro sulle relazioni, si è operato andando a riorganizzare diverse attività così da
valorizzare anche le frazioni ricche di vitalità e socialità ed espressione di quella comunità che è uno dei fiori all’occhiello del nostro
territorio. Di seguito alcune delle azioni di ri-organizzazione portate avanti.
MERCATINO ANTIQUARIATO
(CENTRO STORICO)
È stato ripensato, riqualificato, riorganizzato. Oltre ad aver messo a norma l’illuminazione del mercatino, è stata estesa
la sua apertura anche nei mesi di luglio e
agosto. Inoltre, grazie ad una convenzione con la Pro Loco cui è stata affidata la
parte gestionale-organizzativa, è migliorata notevolmente la qualità ed il numero dei partecipanti, risultato di un puntuale lavoro di selezione sugli espositori provenienti anche da extra regione (La Spezia, Milano, Rimini, Roma).

ASOLO FIORITA (CASELLA D’ASOLO)
È attesa domenica 31 marzo a Casella d’Asolo la seconda edizione di Asolo
Fiorita una mostra mercato di primavera
allestita lungo viale Tiziano e via Giorgione dove hanno sede diverse realtà commerciali che possono così beneficiare
dell’importante afflusso di pubblico che
l’evento attira. Asolo Fiorita si è rivelata un’iniziativa di grande successo capa-

ce di vincere la sfida di cambiamento voluta e sostenuta da questa amministrazione coinvolgendo nell’organizzazione e
nella promozione le diverse realtà del territorio da quelle imprenditoriali alle associazioni di categoria e di volontariato dimostrando l’importanza e il valore di una
sinergia fra pubblico e privato.
L’evento di primavera, conosciuto come la
Tradizionale Fiera dell’ottava di Pasqua, è
da sempre, per la frazione di Casella d’Asolo, un momento di festa e di aggregazione rinnovato con l’evento Asolo Fiorita. Una manifestazione capace di richiamare non solo tantissimi visitatori ma anche un buon numero di espositori che hanno apprezzato l’organizzazione e il contesto
in cui si è svolto l’evento. Un grazie speciale a chi ha dimostrato di credere nel territorio e nella sua capacità di crescere e innovarsi. Grazie dunque a tutti gli sponsor, alle
associazioni di categoria Confcommercio,
Coldiretti, CNA, alla Gu&Gi Equipe, al Gruppo sostegno parrocchiale, alle forze dell’ordine e ai volontari della protezione civile.

TRADIZIONALE FIERA DELL’ASSUNTA
(CASELLA D’ASOLO)
Nuovo impulso è stato dato anche alla
tradizionale Fiera dell’Assunta che si
svolge da tradizione il primo lunedì successivo al 15 di agosto in collaborazione con il Gruppo sostegno parrocchiale,
la Coldiretti di Asolo e gli esercenti locali.
Dopo la riorganizzazione degli spazi dedicati agli espositori lungo viale Tiziano e
via Giorgione dove si svolge da sempre
la Fiera, e l’estensione dell’orario dalle
14.00 alle 18.00, lo scorso anno è stata
data anche una nuova veste grafica alla
manifestazione.
Un’operazione nata dopo che l’amministrazione è riuscita a datare la manifestazione grazie al primo manifesto documentato conservato negli archivi comunali secondo cui l’evento risale al 1852.
166 edizioni sono una ricorrenza speciale e l’idea da cui è nato tutto il progetto è
stata quella di celebrare questo momento con una nuova veste grafica che riesca
a raccontare tutto lo spirito e la tradizione
della Fiera dell’Assunta accompagnandola nel nuovo millennio con una identità
forte e riconoscibile.
Per farlo è stata avviata una collaborazione con l’Istituto montebellunese Einaudi-Scarpa che, con il supporto di alcuni
docenti, ha visto il coinvolgimento dei 18

futura asolo
RESIDENCE CA’ BELLA VISTA
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IMMOBILIARE FUTURA ASOLO S.r.l.
Via L. Da Vinci, 20 - 31011 ASOLO (TV) - Tel. 335 6608612 - Fax 0423 55470
www.futuraasolo.com - info@futuraasolo.com
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ANGOLO DEI SAPORI ASOLANI
(VILLA D’ASOLO)
Nell’ambito dei festeggiamenti di Villa d’Asolo in Festa sono state promosse
due edizioni di Sapori Asolani, l’evento
dedicato al vino, all’olio e ai prodotti enogastronomici dell’asolano.
Promosso dal Gruppo Spontaneo di Villa
d’Asolo che assieme all’Amministrazione
comunale ha intrapreso questo percorso all’insegna dell’innovazione, un punto di partenza per crescere e distinguersi.
Un modo nuovo di concepire una festa
come quella di Villa d’Asolo forte di una
trentennale esperienza e del numero crescente di visitatori che ogni anno rinnovano la loro fiducia.

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Oltre quaranta associazioni culturali, sportive e di volontariato dell’asolano
insieme ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestale, Polizia locale, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Pedemontana emergenza, AVAB, Avis, Soccorso alpino, Pro
Loco, Protezione civile e Unità cinofi-

VENDITA DIRETTA OCCHIALI VISTA E SOLE

studenti della Classe 5A Grafica e Comunicazione che durante la simulazione della seconda prova in vista dell’esame di
maturità si sono cimentati nell’elaborare una nuova veste grafica del manifesto
dedicato alla tradizionale Fiera dell’Assunta prendendo spunto dai diversi manifesti storici, conservati nell’archivio comunale, che nei decenni hanno raccontato l’evoluzione di questo evento.
Dopo un’attenta valutazione è stato selezionato il lavoro di Aurora De Marchi ritenuto meritevole di rappresentare la nuova veste grafica della Fiera dell’Assunta.

Sapori Asolani si propone come strumento di promozione e divulgazione di quelle produzioni locali che esprimono un forte legame con il nostro territorio. Un modo
per far conoscere e tutelare tutta la nostra
offerta enogastronomica e al tempo stesso far emergere il lavoro di tante aziende
che si spendono per garantirne la qualità.
I visitatori (migliaia) sono stati accolti in un
ambiente completamente rinnovato che
ha ospitato nel corso delle due edizioni un
numero significativo di produttori fra cantine, produttori di olio e aziende agricole locali, alla scoperta di una selezione pregiata di vini e olio. Un progetto reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione con
il Consorzio Vini Asolo Montello, la cooperativa Tapa Olearia e il comitato del
Concorso l’extravergine olio di Asolo che
ha premiato i vincitori del concorso durante la serata di inaugurazione dell’Angolo
dei Sapori Asolani.

la: tanta e crescente è la partecipazione
alla Festa delle associazioni, che si svolge presso gli impianti sportivi di Casella d’Asolo, introdotta a partire dal 2016
nell’ambito di un percorso pensato, costruito e seguito costantemente dall’Amministrazione comunale per rafforzare la
messa in rete delle varie realtà associative locali. La Festa è infatti solo un tassello di un progetto di collaborazione ed
integrazione più esteso che ha visto dapprima un grande lavoro di ricognizione e,
a seguire, l’introduzione di regolari momenti di confronto tra il Comune e le associazioni attraverso un tavolo di lavoro
specifico che ha portato alla luce valori,
risorse e possibili sinergie.
È grazie a questo impegnativo percorso
che è stato possibile avviare la Festa delle associazioni e poter conoscere le numerose realtà che operano nel nostro
territorio anche pubblicandone una breve
presentazione nell’ultimo numero di questo notiziario.
Le relazioni sociali attivate nel settore dell’animazione comunitaria, dell’assistenza sociale, della protezione civile, della promozione culturale, dell’attività sportiva e ludica, sono veramente notevoli e coinvolgono migliaia di persone.
Persone che prestano servizio dedicando tempo ed energia per la comunità e
che, con il loro contributo, rappresentano una sorta di braccio destro dell’amministrazione in quanto spesso la loro azione arriva dove l’ente pubblico non può o
non riesce.
A tutti questi gruppi va il sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale e da parte della comunità intera.

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
STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel. e Fax 0423 826320
valdobbiadene@ottica-lio.com

www.ottica-lio.com

Seguici su:
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Offerta valida fino al 30/04/2019 su Ford Kuga Vignale 2WD 2.0 TDCi 150CV a € 28.900 solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza finanziamento Ford Credit € 29.650), solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford
Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Kuga: consumi da 5,2 a 8,0 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 137 a 171 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford a € 28.900. Anticipo
zero (grazie al contributo del Ford partner), prima rata dopo 90 gg, 36 quote da € 508,55 escluse spese incasso rata € 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 15.652. Importo totale del credito di € 30.421,58 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta
Offerta valida fino al 30/04/2019 su Ford Kuga Vignale 2WD 2.0 TDCi 150CV a € 28.900 solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza finanziamento Ford Credit € 29.650), solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford
e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 34.179,85. Spese gestione pratica € 350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 4,95%, TAEG
Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Kuga: consumi da 5,2 a 8,0 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 137 a 171 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford a € 28.900. Anticipo
5,95%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.
zero (grazie al contributo del Ford partner), prima rata dopo 90 gg, 36 quote da € 508,55 escluse spese incasso rata € 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 15.652. Importo totale del credito di € 30.421,58 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta
fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 34.179,85. Spese gestione pratica € 350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 4,95%, TAEG
5,95%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.
fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

NESSUNA ECOTASSA SULLA TUA NUOVA FORD
NESSUNA
ECOTASSA
TUA NUOVA FORD
E FINO A
€ 7.500SULLA
DI ECOINCENTIVI.

E
A € 7.500
ECOINCENTIVI.
IN FINO
PIÙ ANTICIPO
ZERO EDI
PRIMA
RATA A MAGGIO.
IN PIÙ ANTICIPO ZERO E PRIMA RATA A MAGGIO.

MOTORI EURO 6.2 BENZINA O DIESEL.
MOTORI EURO 6.2 BENZINA O DIESEL.

AUTO ABC
www.autoabc.it
AUTO ABC
www.autoabc.it

VENDITA

via delle ruote sgonfie,
via delle catalitiche,
VENDITA
via del dosso artificiale,
via delle ruote sgonfie,
via delle catalitiche,
via del dosso artificiale,

12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555
12b tel. 06 55 55 555

ASSISTENZA E RICAMBI

FORD PARTNER PER CASTELFRANCO,
CITTADELLA E MONTEBELLUNA

via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche,
12b tel. 06 55 55 555
ASSISTENZA
E RICAMBI
via del dosso artificiale, 12b tel. 06 55 55 555
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche,
12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale, 12b tel. 06 55 55 555

MAR-AUTO SPA Via Dei Faggi, 20 - Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 723454 - www.fordmar-auto.it
FILIALE Via Pontin, 11 - Montebelluna (TV) - Tel. 0423 601597

ford.it
ford.it
ford.it
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NUOVA PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU?

NUOVO PEUGEOT i-Cockpit® CON NIGHT VISION
CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI - EAT8
ADAS - SISTEMI AVANZATI DI AIUTO ALLA GUIDA
PRENOTA IL TUO NIGHT TEST DRIVE SU PEUGEOT.IT

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,7 l/100 km; emissioni CO2: 131 g/km.

CONCESSIONARIA PEUGEOT
ASSISTENZA, RICAMBI, CENTRO REVISIONI

MAR-AUTO SRL Via Dei Faggi, 20 - Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 720220 - www.concessionario.peugeot.it/marauto
FILIALE Via Pontin, 11 - Montebelluna (TV) - Tel. 0423 601597

20
0000GR9_275x201Loc508_NoPromo@1.indd 1

Formato 180x130 mm

01/02/19 13:01

CULTURA

LA BIBLIOTECA IN NUMERI (periodo 2018)
Totali presenze
15.161 unità
Media presenze giorn.
54 unità
Media presenze mensile
1.263 unità
Incremento iscrizioni
137
Prestiti effettuati
13.129
Utenti attivi
1.377 attivi - 4.761 iscritti

Proposte culturali variegate,
attuali e lungimiranti
L’Amministrazione comunale, nel corso
degli ultimi cinque anni, ha promosso numerose iniziative dedicate al mondo della
cultura arricchendo l’offerta dei principali
poli culturali asolani.
POLI CULTURALI
Sono state riproposte le tradizionali attività culturali legate ai tre fulcri culturali
di Asolo: il Teatro Duse, la Biblioteca e il
Museo.
TEATRO DUSE - Anche quest’anno si è
rinnovato il consueto appuntamento con
la stagione teatrale Cento orizzonti, il progetto culturale che coinvolge 15 comuni,
di cui Asolo è capofila. Il progetto si propone di valorizzare in un’ottica culturale il
territorio attraverso il teatro e lo spettacolo dal vivo. Due le stagioni teatrali in programma: una invernale, in luoghi teatrali,
e una estiva in luoghi all’aperto peculiari
e poco noti.
BIBLIOTECA - Tra i tanti appuntamenti
culturali proposti dalla biblioteca comunale, oltre a quelli riassunti nel box che
segue per l’anno 2018, si ricorda Asolo
libri, iniziativa promossa in collaborazione
con libreria Massaro di Castelfranco. La
manifestazione, ormai giunta alla sua XVI
edizione, propone un ricco programma
di incontri con autori contemporanei che
presentano i loro ultimi lavori.
Presentato dai ragazzi di 12 istituti del
territorio, il programma propone vari
appuntamenti che, accanto alla musica,
coinvolgono anche l’arte e la letteratura,

l’economia e il mondo virtuale, attraverso
le ultime novità editoriali.
MUSEO - La gestione delle attività e la
guardiania del Museo civico comunale,
precedentemente gestite dal Comune,
oggi hanno visto il passaggio di consegna
all’associazione Lapis, presieduta da Cristina Mondin, che ne coordina le attività.
LA TRILOGIA DEDICATA ALLA POP ART
Negli ultimi anni il museo, grazie all’apertura di mostre temporanee di spessore
nazionale, è andato oltre la sua funzione
civica proponendo un’offerta di più ampio
respiro internazionale. Mostre che sono
state finanziate anche grazie al contributo del Comune ottenuto dagli introiti dei
parcheggi a pagamento.
Il Museo, assieme all’agenzia MV Eventi e alla curatrice Enrica Feltracco, ha
inaugurato lo scorso 23 febbraio la
mostra “Woodstock: freedom” concepita in occasione del 50° anniversario del concerto che ha segnato la
storia della musica. La mostra, che si
propone di raccontare il mito di Woodstock, rappresenta la terza esposizione della trilogia dedicata alla Pop Art.
“Woodstock: freedom” propone al pubblico uno straordinario percorso che si
articola tra gli spazi del Museo e della
Torre civica di Asolo e che abbraccia cinema, musica e arte per rivivere un periodo rivoluzionario che ha cambiato la
vita di un’intera generazione di giovani.
La scelta di avviare un ciclo di mostre te-

Incremento collezioni
(monografie, dvd, cd-rom)

918

Posseduto al 31.12.2018
Interprestito provinciale
Interprestito nazionale
Accessi alla mediateca

27.374
prestati 1.710 - richiesti 420
richieste 18 - prestati 7
iscritti 416 - accessi 2.261

ATTIVITÀ DIVULGATIVE
REALIZZATE NEL 2018
Bibliofesta E… state in Biblioteca; Letture presso il Centro Estivo di Villa D’Asolo; La Giornata della Memoria; Storie a
piedi corti e lunghi; Incontri sulla Grande
Guerra, Letture Cucù; A casa di Freya per
bambini dai 6 ai 10 anni; Storie a piedi
corti e lunghi; Ma che musica!; Parole
di latte e musica; Festa di Halloween;
Biblioweek; Chi mi porta a teatro?; Racconti sotto l’albero; Incontri con l’autore e
visite in biblioteca; Ascolta Che Ti Fiaba.

SERRAMENTI PANDOLFO
www.serramentipandolfo.it
info@serramentipandolfo.it
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Via Roma, 55 - Asolo (TV)
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0423 464490
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Forno Asolano di Massimiliano Nappo
Viale Tiziano, 36 - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 952244
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CULTURA
matiche ospitate al Museo civico si è rivelata positiva ed apprezzata: negli ultimi
tre anni sono stati oltre 15 mila i visitatori
del Museo con punte di oltre 2 mila visitatori nei primi mesi del 2017 in concomitanza con la mostra dedicata a Warhol.
Tra le mostre, apprezzata anche quelle dedicata dello scorso anno a Guglielmo Talamini allestita tra il Palazzo della Magnifica
Comunità di Cadore a Pieve di Cadore
(Bl) e il Museo civico e che ha celebrato i
cent’anni dalla morte di uno dei pittori più
rappresentativi del secolo scorso.
LA SALA DELLA RAGIONE
E LA STANZA DI FREYA
Particolare attenzione è stata data
dall’amministrazione comunale alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il percorso museale del Museo Civico di Asolo,
collocato nel Palazzo della Ragione, ha
visto l’apertura permanente al pubblico
della prestigiosa sala della Ragione a
seguito dell’apertura straordinaria come
sede espositiva per la mostra dedicata al
Canova nel 2016. La Sala della Ragione, un tempo sede dell’attività amministrativa durante l’età della Serenissima,
oggi ospita la statua di marmo di Paride
dell’artista Antonio Canova, donata al
Municipio di Asolo da parte del cugino
Domenico Manera e dal fratellastro Monsignor GiovanBattista Sartori Canova, e
la stele commemorativa dello scultore
italiano. Due opere considerate tra le più
significative nella costituzione del Museo
civico che hanno riscosso l’attenzione di
importanti altri poli museali, come quella
del Museo archeologico nazionale di Napoli che ha avanzato la richiesta di prestito della statua di Paride del Canova per
realizzazione di una mostra.
A maggio dello scorso anno, 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, è stata inaugurata al
Museo una sezione dedicata alla viaggiatrice e scrittrice e che attraverso tecniche multimediali, introduce nel mondo di
questa donna straordinaria.
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ALTRI POLI CULTURALI
Numerosi gli interventi e le iniziative
dell’amministrazione negli altri poli cultu-

rali per una valorizzazione del territorio e
un rilancio turistico.
RIAPERTURA DELLA TORRE CIVICA - La
Torre Civica, luogo simbolo della città di
Asolo, è stata finalmente riaperta al pubblico dopo una chiusura decennale legata a problemi normativi e di sicurezza. La
struttura, oggi gestita dall’associazione
Lapis, è ritornata visitabile da turisti e
cittadini e fruibile dal pubblico sia per
ammirare il meraviglioso panorama che
si può godere dall’alto che come sede
espositiva. Dall’apertura, avvenuta alla
fine del 2017 con la mostra “La Grande
Guerra ad Asolo”, ad oggi, la Torre civica
è stata visitata da oltre 13 mila persone
con un afflusso maggiormente concentrato nei mesi più caldi.
ROCCA - L’intervento di restauro della Rocca in carico alla Soprintendenza
di Venezia, che in queste settimane ha
provveduto all’aggiudicazione dei lavori
che prevedono una maggior sicurezza
della struttura e, nel dettaglio, si concretizzeranno con la sostituzione della vecchia scala di accesso al camminamento
superiore, il consolidamento generale
della merlatura, la messa in sicurezza dei
corri mano e ringhiere, la sistemazione
dello spazio interno ed il rinnovo dell’illuminazione artificiale.
EX SCUOLA ELEMENTARE DI ASOLO Anche l’ex scuola elementare di Asolo,
dopo il trasferimento delle attività didattiche nell’ex plesso unico a Casella, sta
diventando un polo culturale asolano. Gli
spazi della struttura infatti ospitano l’Istituto Malipiero che promuove concerti e
rassegne, la scuola di danza Arte in movimento di Clara Tasca, i Servizi Sociali e
l’Asac-Associazione Cori del Veneto che
prima aveva sede a Castelfranco Veneto.
INIZIATIVE COLLATERALI
FESTIVAL DEL VIAGGIATORE - È giunta
alla sua quinta edizione il Festival del
viaggiatore, la manifestazione che, nel
mese di settembre, porta ad Asolo artisti,
scrittori, giornalisti, imprenditori nazionali
e internazionali. Una manifestazione il cui
tema centrale è quello del viaggio in tutte
le sue accezioni e che ogni anno ravviva
e porta movimento in città. Asolo per tre
giorni si trasforma in un salotto a cielo
aperto dove i viaggiatori - personaggi
dello sport, della cultura, dell’impresa -

raccontano i loro “viaggi”, ossia le loro
esperienze di vita professionale, sportiva,
culturale ecc. seduti nei caffè, nei giardini
privati delle ville asolane, nei palazzi storici in cui hanno vissuto personaggi illustri, nel teatro dedicato alla Duse, sotto la
loggia e nel chiostro del convento.
Nell’ambito del Festival del viaggiatore è
inserito il Premio letterario Segafredo Zanetti “Un libro un film”, giunto alla quarta
edizione ed organizzato da InArtEventi
cultura in movimento e sostenuto dalla Segafredo Zanetti S.p.A., attraverso il
quale viene premiata l’opera di narrativa
italiana ritenuta più adatta ad una trasposizione in linguaggio cinematografico.
Nell’ultima edizione il premio è stato assegnato al libro “L’estate muore giovane”
di Mirko Sabatino.
GIOIE MUSICALI - Prosegue la manifestazione “Gioie Musicali” promossa da MusikDrama diretta dal Maestro Elisabetta
Maschio che anche quest’anno a luglio
ha portato ad Asolo tanti giovani musicisti
provenienti da tutto il mondo in una manifestazione all’insegna del divertimento,
della musica e della voglia di stare insieme. Il tema centrale della manifestazione
estiva è la musica e la rassegna si articola
in un ricco programma di appuntamenti
con workshop, incontri, mostre, concerti
e conferenze dedicate alla musica e alle
sue innumerevoli espressioni.

IN SINERGIA
CON LE ASSOCIAZIONI
L’Amministrazione comunale ci tiene
particolarmente a ringraziare tutte le varie associazioni e ai moltissimi volontari
che si dedicano alla cultura e che collaborano costantemente per lo sviluppo
culturale della città e della comunità.
Una fiducia e stima confermata dall’attenzione dell’amministrazione che ha da
sempre cercato di agevolare e promuovere le varie attività culturali attraverso la
concessione di utilizzo di spazi gratuiti,
l’incoraggiamento alla collaborazione e
all’interscambio tra le varie associazioni.
Un particolare ringraziamento va al lavoro della maestra Savina Bacchin, appassionata della storia della città, che lavora
gratuitamente sia con gli insegnanti che
con i ragazzi delle scuole elementari.

TURISMO

Asolo, turismo in costante crescita
L’Amministrazione comunale di Asolo fin
dal suo insediamento ha sempre avuto
un occhio di riguardo per il turismo e ha
rinvigorito il suo impegno per la promozione del territorio.
All’insediamento dell’amministrazione,
il Sindaco come prima azione ha partecipato all’incontro a Tenno (Tn) con Fiorello Primi, presidente del Club de I Borghi più belli d’Italia – l’iniziativa nata nel
2001 con l’esigenza di valorizzare il prezioso patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale che si ritrova nei piccoli centri italiani che sono, per la grande
parte, esclusi dai grandi flussi turistici - e
i rappresentanti dei comuni veneti e trentini de I Borghi d’Italia. In quell’occasione
il sindaco Mauro Migliorini è stato nominato coordinatore dei Borghi più belli d’Italia del Veneto.
In quest’ambito si segnala anche il circuito
Città Slow, il movimento che intende offrire un modello per un nuovo concetto del
vivere, del produrre, del consumare basato sulle “qualità lente”, in cui Asolo è inserita da qualche anno. Grazie a questo network, nel corso del 2017, il Sindaco è stato in Corea e Giappone per relazionare sulle iniziative per la tutela del territorio e la
valorizzazione dei prodotti locali sostenute dall’amministrazione comunale. Asolo
continua così a farsi conoscere nel mondo
a vantaggio delle attività del turismo.
Lo scorso anno, lo stesso Sindaco, assieme agli altri sindaci del circuito delle Città murate del Veneto, è stato invitato ad
un importante incontro nell’antica capitale cinese di Xi’an dove è stato siglato un
patto per la promozione di scambi turistici
ed economici lungo l’antica Via della Seta.
Si segnala infine che lo scorso anno ad
Asolo è stato conferito da Touring Club
Italiano il riconoscimento di Bandiera
Arancione 2018.
TURISMO IN NUMERI
Gli sforzi portati avanti per la valorizzazione di Asolo sono stati ripagati dai numeri. Gli arrivi sono gradualmente aumentanti passando dai 11.376 del 2013 ai
13.264, così come le presenze (vedi grafico), cioè il numero di notti dormite ad
Asolo dai turisti, passate da 21.699 nel
2013 a 26.235 nel 2017.

anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

presenze
25.968
24.356
25.303
24.013
21.518
25.266
25.341
21.060
21.699
23.824
22.807
25.720
26.235

27.000
26.000
25.000
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IN AZIONE CON L’IPA
Allo scopo di rendere omogenea la promozione turistica e coordinare le iniziative, da un lato l’amministrazione si è mossa per costruire una rete con le associazioni locali, dall’altro, attraverso l’IPA, è in
corso un’operazione per affidare ad un’agenzia esterna il compito di predisporre
un piano marketing di promozione turistica integrato che coinvolga tutti i 13 Comuni dell’Intesa.
È in corso la programmazione, necessaria
per definire l’operatività, cui seguirà l’individuazione delle figure e delle organizzazioni che si coordineranno per gestire la
promozione del territorio e dei percorsi già
individuati nel piano di marketing.
Le risorse per finanziare il progetto sono
quelle che i Comuni incasseranno attraverso la Tassa di soggiorno introdotta anche ad Asolo all’inizio dell’anno.
RISERVA DELLA BIOSFERA
Il comune di Asolo ha approvato la preadesione al percorso verso il riconoscimento di Riserva della Biosfera da par-

te dell’Unesco nell’ambito del Programma MAB (Man and Biosphere) del “Monte Grappa”. Un percorso che vede coinvolti 23 Comuni tra cui 13 Comuni dell’Intesa programmatica d’area (Ipa) Terre di
Asolo e Montegrappa e di cui fa parte anche il Comune di Asolo. Un riconoscimento, quello del marchio di Riserve di Biosfera - che oggi conta nel mondo 686 siti riconosciuti in 122 Nazioni di cui 17 in Italia e solo uno in Veneto, il Delta del Po, e
che tra i suoi scopi ha quello di conservare
la biodiversità e la diversità culturale, promuovere lo sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale culturale e sociale e dare supporto logistico ad attività di ricerca educazione e formazione anche attraverso l’adesione a reti europee e mondiali tra Riserve di Biosfera.
La recente pre-adesione da parte del
Comune di Asolo, arriva dopo la realizzazione dello studio di fattibilità concluso dall’architetto Anna Agostini di Castelfranco, con la ditta ferrarese Punto 3, e
che già era stato presentato pubblicamente a settembre.
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SPORT

Sport, occasioni di crescita
L’amministrazione comunale ha portato avanti il suo impegno
nella promozione dell’attività sportiva su più livelli sia attraverso
la concessione dell’utilizzo degli impianti sportivi pubblici esistenti che con la collaborazione con le associazioni sportive che
li gestiscono.
Sono state mantenute le convenzioni rispetto agli impianti sportivi all’aperto di Caselle, gestiti da Asolo Calcio, e ai campi da
rugby gestiti da Asolo Rugby.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi di Casella, in vista del
piano di efficientamento dell’illuminazione pubblica, è in pro-

gramma la messa in sicurezza con l’installazione dell’illuminazione e l’asfaltatura del percorso ciclo-pedonale che circonda gli
impianti, un percorso di 1 km utilizzato sia da chi ama passeggiare che dall’UCI, l’Unione ciclistica asolana, che utilizza questo
circuito per gli allenamenti.
I vari impianti indoor presenti nel territorio – la palestra della
scuola media, la palestra ex scuola di Villa D’Asolo, la palestra
dell’ex scuola di Pagnano e la nuova palestrina del nuovo plesso unico – invece, continuano ad essere concessi in uso senza
convenzione alle varie associazioni sportive locali.

Nuova palestra
È in corso l’iter per la costruzione della
nuova palestra comunale vicino al nuovo plesso scolastico: una struttura attesa, che manca alla comunità e grazie
alla quale verrà data agli studenti e non
l’opportunità di praticare lo sport in una
nuova struttura.
Uno spazio, dunque, a servizio della
scuola e per l’esercizio degli sport indoor
come pallavolo, pallacanestro e calcetto

con tribune per il pubblico con 300 posti.
Il Comune, dopo aver fatto il progetto
definitivo e ottenuto il finanziamento,
sta proseguendo con la realizzazione
dell’opera, i cui costi totali previsti sono
di 2.700.000 euro di cui 1.700.000 euro
i finanziamenti BEI e 1.000.000 di patrimonio alienato. Si prevede che entro la
fine dell’anno i lavori vengano appaltati e
completati entro l’inizio del 2021.

Infine, l’amministrazione intende ringraziare tutte quelle associazioni che da
anni si impegnano a lavorare nell’ambito
dello sport a tutti i livelli. In particolare si
segnala la società AV Volley Asolo che
collabora con quella di Riese e Altivole
per l’utilizzo degli spazi nei tre comuni e
che per la prima volta è stata promossa
in serie B2.

A U T O F F I C I N A

Zandonà
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TOFFOLO VALERIO
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PRODUZIONE E VENDITA AL MINUTO
PIANTINE DA ORTO • FIORI STAGIONALI
CONFEZIONI REGALO
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GRUPPI CONSILIARI

Un futuro tutto da scrivere
Questo sarà l’ultimo articolo per questa
legislatura e sarà l’ultimo articolo anche
per Asolo Viva. Non vogliamo usare questo spazio per fare un resoconto didascalico di cosa abbiamo fatto o cosa hanno fatto le altre forze politiche, ma invece vogliamo lasciarvi un messaggio chiaro e semplice: partecipate, interessatevi,
fatevi coinvolgere e coinvolgete, la Politica, soprattutto a livello locale, vuol dire
prendersi cura di ciò che ci circonda; la
“cosa pubblica” non è di un’entità astratta, è nostra e spetta anche a noi prendercene cura. Delegare con il voto ogni
cinque anni una manciata di concittadini
ad occuparsene non è sufficiente, magari
anni fa poteva bastare, oggi non più. Siate presenti, impegnatevi, siate curiosi riguardo a cosa succede all’interno del Comune, degli uffici, partecipate ai Consigli
Comunali, alle riunioni. Questo è l’auspicio con cui vogliamo chiudere questa nostra fase di impegno amministrativo.
Scriviamo questo perché crediamo sia
stato uno degli aspetti più negativi di questo quinquennio, ma al contempo crediamo debba essere il perno su cui fondare il futuro del nostro paese: la partecipazione, non è più un’opzione, deve diventare la regola. Importanti sfide attendono
il nostro Comune negli anni a venire: dal
PAT al riassetto del sistema viario, dalla
questione Ospedale al ridisegno amministrativo del territorio sovracomunale. Proprio questa sarà una delle tematiche che
secondo noi dovranno essere il cardine
dell’azione amministrativa dei prossimi

cinque anni e proprio per la sua complessità una di quelle tematiche che necessitano assolutamente di un forte ed ampio
coinvolgimento della cittadinanza; quello
che abbiamo visto succedere a Borso e
a Crespano del Grappa non rimarrà un
caso isolato, anzi: diventerà uno sbocco
obbligato per tutto il territorio e Asolo dovrà gestire questa importantissima e delicatissima trasformazione da protagonista, ma questo cambio di paradigma potrà avvenire se e solo se i cittadini saranno coinvolti fin da subito, solo se sarà un
processo largamente condiviso dalla popolazione, solo se chi amministra il comune saprà aprirsi alla cittadinanza, solo
se i cittadini sapranno riscoprirsi protagonisti della vita del proprio territorio.

tudine morale, capacità
di coinvolgere, visione. La
Politica è visione, è e deve essere la capacità di tracciare una rotta per il futuro; e Asolo ne ha estremamente bisogno!
Noi continueremo ad esserci, continueremo assieme a voi a prenderci cura del
nostro territorio, noi assieme a voi continueremo a tenere Asolo Viva.
Andrea Regosa
Gino Gregoris

Viviamo un periodo storico in cui la distanza tra Politica e cittadini è quanto mai
ampia, lo vediamo a scala nazionale e nel
nostro piccolo anche ad Asolo: dobbiamo
invertire la rotta quanto prima! Dobbiamo
riscoprire la bellezza della Politica. Sì, la
Politica è bella. Fare Politica è bello. Dobbiamo avere la forza di riappropriarci della Politica, dei luoghi della Politica, della
Cultura della Politica.
Viviamo in periodo di “tifo da stadio”, di
liti da bar, di continui oltraggi alle istituzioni, in un continuo denigrare le funzioni ed i protagonisti della Politica. È ora di
dire basta, è ora che dedichiamo il lato
migliore di noi stessi agli altri, al nostro
Comune, alla nostra Asolo. Dobbiamo
tornare a pretendere da chi si propone di
amministrarci competenza, serietà, retti-

Caffè Ponte Pagnano
Tabacchi, Giornali - Ricariche Telefoniche
Lotto, Superenalotto - Bolli, Bollette
Affettati, Pane Fresco
Via Ponte Pagnano, 22 - Pagnano d’Asolo (TV) - 0423 950116 - pontepagnano@yahoo.it
Per maggiori dettagli e informazioni sull’assicurazione pneumatici 36 mesi, visita volkswagen.it
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2014-2019: ordinaria amministrazione
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La legislatura 2014-2019 è ormai conclusa. Cinque anni sono passati molto
velocemente ed a fine mandato, crediamo ci si possa permettere di “fotografare” questo periodo trascorso, ahimè, senza né onore né gloria.
Innanzitutto, se andiamo a rileggere il
programma di questa amministrazione
troveremo tante buone intenzioni, tante
promesse, tante idee, tanti bei propositi.
Alla fine, però, quasi tutto è rimasto sulla
carta ed il fuori programma come la vendita del patrimonio comunale e l’aumento delle imposte comunali, mai scritte ma
attuate senza preoccupazioni.
È vero qualcosa è pure stato fatto, ci
mancherebbe, ma non si dica ad esempio che finire le scuole a Casella costituiva un programma. Era invece un assoluto dovere ed indubbiamente una qualsiasi amministrazione se ne sarebbe obbligatoriamente fatta carico, così come tenere il bilancio ed i conti in ordine. Il contrario non è nemmeno immaginabile!
Ciò detto, senza tanti giri di parole, a nostro modesto parere non si è andati oltre
una ordinaria amministrazione, tante volte
pessima o malfatta. Si pensi ad esempio
al senso unico di Casella fatto all’insaputa ed in barba a tutti, caratterizzata da una
grande confusione: prima si va in un verso e poi nell’altro contrario, il tutto spendendo migliaia di euro dei cittadini. Si pensi poi all’abbandono delle frazioni, vittime
ancora una volta di promesse dispensate
sempre in grande abbondanza prima delle elezioni, dopodiché tutto torna come prima o, come nel caso, anche peggio. A Villa d’Asolo, ad esempio, nonostante le accorate dichiarazioni del sindaco, è stato
perso addirittura un servizio fondamentale come quello del medico di base trasferito, detto fatto, alla Fornace. Ancora, sono
state chiuse le scuole e l’amministrazione
non ha attivato la benché minima proposta di riconversione delle stesse. Per contro, ciò non è accaduto invece alle scuole di Pagnano, seggio elettorale del Sindaco. Allora nasce spontanea una domanda:
ci sono frazioni di serie A e frazioni di serie
B? La risposta agli elettori.
Altra questione: crediamo sia una cosa
gravissima, non di poco conto, che purtroppo passa inosservata ma che sta alla
base del corretto esercizio dei ruoli e del-

le funzioni degli amministratori comunali
e dell’esercizio delle regole democratiche
di un’amministrazione. NON ABBIAMO
ANCORA IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE!!! Con buona probabilità non è escluso che Asolo sia l’unico
comune d’Italia a non averlo. Ma tant’è,
la maggioranza come tale può anche farne a meno tanto, al di là delle minoranze che lo hanno chiesto ripetutamente, si
può anche fare ciò che si vuole.
Ma c’è anche di peggio.
Il tanto declamato Piano Regolatore detto
PAT, che per ogni amministrazione rappresenta l’idea di sviluppo e governo del territorio attraverso il quale si danno risposte ai cittadini, alle attività economiche, si
programmano i servizi eccetera eccetera,
bene, questo viene approvato a fine legislatura. Ed in cinque anni la maggioranza non è riuscita a dare nessuna risposta alle esigenze dei suoi cittadini lasciando indietro e bloccando qualsiasi iniziativa, procedendo con piccole varianti, a volte anche dal sapore vagamente rispettoso
dell’ambiente, come il divieto di realizzare
piscine… Certo, non fare niente si sbaglia
meno o non si sbaglia affatto, ed è meglio
ingessare il territorio, che è già un gran disordine ed un gran casino urbanistico in
nome di una non meglio specificata sua
salvaguardia e tutela, salvo poi arrivare
con un tempismo perfetto degno di altre
epoche sotto elezioni per cui, nella peggiore delle ipotesi, il problema sarà di altri,
allo stesso tempo, magari, qualche favore
a qualcuno si può sempre fare…
Per non parlare poi della viabilità disastrata, di incroci pericolosi che complicano la vita quotidiana non solo ai residenti ma anche a migliaia di altre persone
come l’incrocio della “Tavernetta”, mentre al semaforo fioccano assurdamente multe vergognose solo per fare cassa.
Le condizioni del centro storico sono pure
peggiorate in questi anni e si assiste al
suo progressivo abbandono caratterizzato
dalla chiusura ciclica di numerose attività
commerciali, la maggior parte degli appartamenti vuota. Pensare almeno di affrontare concretamente il problema del centro storico quale condizione indispensabile per la sua valorizzazione e rivitalizzazione è troppo rischioso, anche troppo difficile, ci rendiamo conto. Meglio comunque

non correre rischi.
E il destino dell’ex ospedale? Anche qua, meglio non dire e non
fare niente, troppo pericoloso, meglio lasciare tutto com’è, tanto i turisti arrivano
comunque ed i cittadini e le attività commerciali si arrangeranno come sempre.
Infine, per i giovani e per gli anziani, ossia
per le fasce più deboli e fragili della comunità, è stato fatto ben poco, addirittura quell’unica annuale iniziativa musicale promossa e gestita dai nostri giovani,
piaccia o no, l’amministrazione se la è lasciata scappare.
Molte altre importantissime annose questioni sono rimaste irrisolte per decenni e
bisognava, ed era urgente, metterci mano
ma ciò non è avvenuto ancora una volta.
Oggi chi si ferma in presenza di un modello di società estremamente dinamica
come non si è mai visto, chi non sa stare al
passo coni i tempi non rimane fermo, non
perde il passo ma è destinato quasi certamente a rimanere indietro. Questa non è
un’opinione e nemmeno una sterile critica strumentale. È purtroppo la rappresentazione della realtà, è la sua “fotografia”.
Diciamo tutto questo, ma ci sarebbe molto altro da dire, e lo diciamo con grande
amarezza e delusione, non animati certamente da spirito polemico ma perché
prendiamo atto che sono state sprecate ancora una volta occasioni, risorse ed
opportunità per bene dei cittadini, il tutto
con la massima indifferenza, senza metterci quella necessaria passione, quella
volontà e quel doveroso impegno per migliorare in generale la qualità della vita
delle persone di cui la comunità asolana
ne avrebbe tanto bisogno.
Ci congediamo con queste brevi ma sentite note con l’auspicio che i cittadini asolani sappiano individuare al prossimo appuntamento elettorale persone capaci di
mettere la loro faccia senza timore con
entusiasmo e coraggio, con grande senso di responsabilità per mettersi al servizio del benessere di tutti, al di là delle appartenenze e dei personalismi. Un grazie
di cuore a tutti coloro che ci hanno dato
sostegno e fiducia in questi anni.
Per il gruppo di minoranza
“Asolo Rinasce”
Nico Cunial
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Formato 180x60 mm
VIA DELL’ARTIGIANATO, 23
31011 CASELLA D’ASOLO (TV)
CELL. 339 5413517
INFO@GALLINALIVIO.IT
WWW.GALLINALIVIO.IT

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

Formato 180x60 mm

Centro Formazione Professionale
Opera Monte Grappa
UN LAVORO SICURO DOPO LA SCUOLA
CORSI GRATUITI
Operatore turistico
Addetto alle vendite
Autoriparatore
Carrozziere
Elettricista
Impiantista termoidraulico
Operatore meccanico
stage
in azienda e all’estero

INFORMAZIONI: Piazza S. Pietro, 9 Fonte Alto (TV)
tel. 0423.949072 www.cfpfonte.it
Formato 180x130 mm

