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...entri, fai l’esame 
e il referto in 24 ore.
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• ELETTROCARDIOGRAMMA

• HOLTER ECG, HOLTER PRESSORIO

• SPIROMETRIA
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• SERVIZI CON REFERTO MEDICO in 24h
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Vicolo Olivi, 1
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FUORISTRADA 4X4, RICARICHE CLIMATIZZATORI,

DIAGNOSI AUTOVETTURE, GOMMISTA
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http://www.farmaciadicastelcucco.it/
www.venetaimballaggi.it


Cari Concittadini,
è trascorso poco più di un anno da 
quando io e la mia squadra abbiamo 
ricevuto il maggior consenso da par-
te dei cittadini.
Passato il primissimo periodo di ne-
cessario orientamento, ci siamo rim-
boccati le maniche, cercando di tra-
durre in fatti i progetti che ci erava-
mo proposti.
Pur consapevoli che - viste anche le 
contingenze sovracomunali, naziona-
li, se non internazionali - la missione 
non sarebbe stata facile, a distanza 
di dodici mesi posso assicurare che 
l’entusiasmo e l’impegno è rimasto i-
nalterato.
Piano piano stiamo compiendo i passi 
che permetteranno di restituire ad A-
solo il ruolo di riferimento che in pas-
sato la Città ha avuto.
In tal senso vale la pena di ricordare 
l’importante lavoro che si sta facendo 
sul piano culturale e turistico.
È di pochi giorni fa, ad esempio, la 
partecipazione di Asolo all’Expo di 
Milano nell’ambito del circuito dei 
“Borghi più belli d’Italia”, di cui ho l’o-
nore di essere coordinatore veneto. È 
stata ed è un’occasione preziosa per 
la nostra Città che si è fatta conosce-
re per la sua bellezza ed eleganza a 
cittadini provenienti da tutto il mondo.
Vanno in questa stessa direzione an-
che molte altre operazioni di valoriz-
zazione portate avanti nell’ultimo pe-
riodo: la prossima riqualifi cazione del 
Castello Regina Cornaro, resa possi-
bile grazie ad un contributo regionale 
di 150mila euro; il riordino dello spa-
zio fuori Porta Colmarion tra via Col-
marion e via Riformati ricordato dalla 
memoria collettiva come Parco del-

Aprire gli “orizzonti”
Impegno e costante per valorizzare la città

Editoriale
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la Rimembranza e reso possibile, in 
questo caso, grazie alla collabora-
zione con i Servizi Forestali della Re-
gione Veneto, Alpini e Protezione Civi-
le; l’inaugurazione del secondo stral-
cio del Sentiero degli Ezzelini lungo il 
Muson e il Lastego e che passa pro-
prio accanto al Maglio di Pagnano. Ri-
entra in questa logica anche l’attivi-
tà, in collaborazione con la Pro Loco, 
per potenziare e valorizzare il mer-
catino dell’antiquariato. Un primo e-
sperimento sarà quello di aprire piaz-
za Brugnoli agli espositori anche nei 
mesi estivi.
La vocazione turistica di Asolo è, tra 
l’altro, stata anche recentemente ri-
conosciuta: l’Associazione culturale 
Akelon - che opera nel campo dei be-
ni culturali e si propone come sogget-
to catalizzatore di crescita culturale e 
sociale - ha recentemente ricevuto il 
certifi cato di eccellenza di TripAdvi-
sor® per la Rocca di Asolo. Giunto al-
la quinta edizione, questo premio an-
nuale riconosce l’eccellenza nel set-
tore ricettivo e assegna l’ambìto cer-
tifi cato solo alle strutture che otten-
gono regolarmente ottime recensioni 
dai viaggiatori su TripAdvisor. I vinci-
tori del certifi cato di eccellenza com-
prendono alloggi, ristoranti e attra-
zioni di tutto il mondo che hanno co-
stantemente offerto ai viaggiatori 
un’esperienza eccellente. 
È senz’altro un ottimo biglietto da vi-
sita, oltre che una garanzia per chi si 
avvicina ad Asolo e, sempre più spes-
so, programma le proprie tappe con-
sultando le recensioni online.
Gli sforzi volti a potenziare l’attratti-
vità di Asolo non si esauriscono qui. 
Un’altra azione si sta perfezionan-

do con l’adesione di Asolo al Progetto 
Europeo Refresh che, se andrà a buon 
fi ne, permetterà di riqualifi care l’An-
tico Maglio di Pagnano.
L’anno trascorso è stato anche all’in-
segna di altri progetti più locali, rivol-
ti alla comunità asolana.
Stanno procedendo i lavori del ples-
so unico: in questo periodo la ditta di 
costruzioni sta completando il primo 
stralcio, mentre - è notizia di poche 
settimane fa - è stato autorizzato il fi -
nanziamento di quasi 2 milioni di euro 
da parte del Ministero per la realizza-
zione del secondo stralcio. Questo ci 
fa ben sperare che a breve possa es-
sere data una risposta defi nitiva ai ra-
gazzi, agli insegnanti e agli operatori 
degli istituti scolastici asolani.
Sempre nell’ambito dell’edilizia sco-
lastica, è stato fi nanziato con 300mi-
la euro il progetto di effi cientamento 
delle Scuole Torretti che restituiran-
no una struttura più confortevole a 
chi la frequenta.
Questi ed altri interessanti iniziative 
e progetti che l’Amministrazione sta 
portando avanti sono ampiamente de-
scritti in questo notiziario che, assie-
me al portale del Comune e al profi -
lo Facebook Comune di Asolo - Turi-
smo, hanno l’intento di tenere costan-
temente aggiornati cittadini e turisti 
sulle notizie della città.
Auguro a tutti una serena estate!

Mauro Migliorini
Sindaco

PubblicitàPubblicità

Automobile Club
Treviso

Delegazione di Asolo
 NUOVA SEDE

Via Strada Muson, 2/b - Complesso “La Fornace”
31011 Asolo (TV) - Tel. e Fax 0423 55057
aciasolo@libero.it

Rinnovo e duplicati patenti con medico in sede -
Servizio soci - Immatricolazioni - Revisioni - Collaudi
Visure Pra - Bolli auto - Trasferimenti di proprietà

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

www.villarazzolini.it
info@villarazzolini.it

http://www.treviso.aci.it/
www.villarazzolini.it
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ASOLO

Sindaco Mauro Migliorini
sindaco@comune.asolo.tv.it

Sanità, Protezione Civile, Affari Generali e legali, 
Patrimonio, Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione, 
Politiche Sociali e di Comunità, Personale

Riceve su appuntamento
Segreteria Tel. 0423.524638

Vicesindaco Franco Dalla Rosa
vicesindaco@comune.asolo.tv.it

Urbanistica, Edilizia privata, Ecologia, 
Ambiente, Agricoltura

Riceve su appuntamento
Segreteria Tel. 0423.524672

Assessore Gerardo Pessetto 
g.pessetto@comune.asolo.tv.it

Cultura, Turismo, Museo, Archivio Storico, 
Biblioteca, Associazionismo, Sport

Riceve su appuntamento
Segreteria Tel. 0423.951317

Assessore Rosy Silvestrini 
r.silvestrini@comune.asolo.tv.it

Bilancio, Finanza, Tributi, Commercio, 
Attività Produttive, Pari Opportunità, 
Politiche Giovanili, Trasporti

Riceve su appuntamento
Segreteria Tel. 0423.524645
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Una panoramica dei traguardi raggiunti dalle società sportive asolane

07 Restauro del Castello
Ottenuti 150.000 euro dalla Regione Veneto

10 Rilancio del mercatino dell’antiquariato
Prove tecniche per valorizzare lo storico mercatino

08 Revisione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
Per la sua adozione ed interventi puntuali

11 Uffi cio tributi potenziato
per assistere meglio i contribuenti
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16 “Asolo e Canova”, un legame fecondo
Al via una serie di iniziative dedicate all’artista

17 Il sentiero degli Ezzelini
Aperto il secondo tratto che costeggia Lastego
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12 Sostegno alimentare
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Il Sindaco al fi ne 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’incarica-
to di Grafì Comunicazione tel. 
0423 480154.
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e Manutenzione
PIVATO LUIGI & C. S.A.S
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Asolo (TV) - Tel./Fax 0423.952180
gigi.pivato@yahoo.it
Cell. 340.7612717 - 338.1701454

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
E SABATO POMERIGGIO

Via dei Tartari, 27 - Casella d’Asolo (TV)
Telefono: 0423.55699 

Berdusco
Daniele

Via Regina Cornaro, 224
31011 ASOLO (TV)
Tel. 0423 95 23 03
Tel. abit. 0423 56 93 72
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Plesso unico, ormai una realtà
Finanziato dal Ministero il secondo stralcio dei lavori

dall’anno scolastico 2016/2017.
I lavori, per un importo di 800mila euro, 
comprendono le 16 aule normali da 25 a-
lunni ciascuna, 2 aule laboratorio, 4 stu-
dioli, 1 mensa da 150 metri quadri, 1 loca-
le insegnanti, il relativo connettivo, servizi 

Buone notizie per il tanto atteso plesso u-
nico in via dei Tartari a Casella d’Asolo. Ai 
primi di giugno il Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca ha ap-
provato la concessione del fi nanziamento 
per la realizzazione del secondo stralcio 
della struttura.
Il quadro economico di progetto prevede 
una spesa complessiva di 4.000.000 euro, 
(di cui 3.280.000 euro per lavori e 720.000 
euro per spese tecniche, imposte di leg-
ge, imprevisti, ecc.) di cui 1.990.000 euro 
fi nanziati dal Ministero.
La notizia arriva quando i lavori relativi al 
primo stralcio stanno volgendo al termi-
ne. In queste settimane, infatti, l’Associa-
zione temporanea di Imprese che si è ag-
giudicata i lavori sta procedendo secon-
do il cronoprogramma. Ciò permetterà 
il trasferimento di parte degli alunni già 

igienici, la centrale termica, oltre alla de-
fi nizione di una prima parte delle sistema-
zioni esterne.
L’intervento di costruzione del secondo 
stralcio prevede la realizzazione di tutti 
gli spazi necessari per accogliere gli alun-
ni delle attuali 4 scuole elementari e ga-
rantire i servizi previsti dalla vigente nor-
mativa in materia di edilizia scolastica.
La nuova costruzione è prevista in adia-
cenza a nord ed est rispetto all’edifi cio e-
sistente, nel quale verranno ricavati i se-
guenti locali:
- nel blocco nord verranno realizzate 5 
nuove aule, 2 laboratori, sala insegnanti, 
biblioteca, servizi igienici, sala polivalen-
te, uffi ci e studioli, atrio di ingresso e spa-
zi comuni;
- nel blocco est verranno realizzati la 
mensa scolastica completa di locali di 
servizio, l’aula di psicomotricità completa 
di spogliatoi, l’atrio di ingresso e il colle-
gamento con la scuola. Sono inoltre pre-
viste tutte le opere esterne mancanti qua-
li il nuovo accesso pedonale, i parcheggi, 
la strada di accesso, marciapiedi, illumi-
nazione pubblica e ogni intervento acces-
sorio.

Lavori pubblici

Pubblicità

Cucina Tradizionale Veneta
Specialità tagliata, costata e fi orentina
Pranzi e cene di pesce su prenotazione

Via Cioppe, 1 - 31054 Possagno (TV) - Tel. 0423 538698 - Cell. 366 7023648
info@valleverderistorante.com - www.valleverderistorante.com

              Banchetti,              Banchetti,              Banchetti,              Banchetti,
Battesimi, Comunioni, Cresime,

Matrimoni, Cene di lavoro
ed eventi personalizzatied eventi personalizzati

              Banchetti,
Battesimi, Comunioni, Cresime,

www.valleverderistorante.com
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Lavori pubblici

CERT di Milano e con un risparmio di 
521.500 kWh/anno:
• eliminazione delle principali di-

spersioni nel cortile interno a nord 
tramite la creazione di un nuovo vo-
lume vetrato (atrio) a climatizzazio-
ne passiva;

• coibentazione delle coperture;
• delle facciate.

CORTILE INTERNO
Vista la notevole frammentazione dei 
volumi non favorevole ai fi ni della effi -
cienza energetica dell’involucro edili-
zio, verrà realizzato un nuovo volume 
di circa 200 mq./800 mc.
Questo consentirà, oltre a benefi ci dal 
punto di vista energetico-funzionale, 
anche di creare un atrio, inteso come 
spazio polifunzionale, che può diven-
tare un elemento di aggregazione per 
i ragazzi, in un ambiente gradevole e 
accogliente per assemblee, rappre-
sentazioni, momenti di svago ecc...

COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA
Attualmente la copertura, essen-
do priva di qualsiasi coibentazione, 
provoca una dispersione del 35-40% 
dell’energia immessa.
L’intervento prevede la posa nel sot-
totetto di un materassino in fi bre mi-
nerali o naturali collocate tra i travet-
ti che sorreggono le falde.

COIBENTAZIONE DELLE FACCIATE
Anche l’attuale isolamento termo-a-
custico delle facciate opache riduce 
di 6 o 7 volte le dispersioni di energia. 
Anzichè intervenire con costosi in-
terventi manutentivi sugli intonaci e-
sterni, si procederà con la posa di un 
“cappotto” attraverso il quale vengo-
no superati gli interventi manutentivi 
e si ottiene una superfi cie fi nita e coi-
bentata senza “ponti termici”.

Un contributo di 290.500 euro gra-
zie ai fondi per lo Sviluppo e la Coe-
sione 2007-2013 è stato ottenuto per 
il progetto di riqualifi cazione energe-
tica (funzionale ed architettonica) del-
la Scuola Media Torretti.
Il progetto, per una spesa complessi-
va di 415.000 euro, punta ad eliminare 
le cause della dispersione energetica 
della scuola, restituendo agli studen-
ti, insegnanti ed operatori, una strut-
tura più effi ciente e confortevole.

L’intervento si articola in tre catego-
rie principali di lavori che porteran-
no l’intero fabbricato da un fabbiso-
gno energetico di 181,2 KWh/mq. an-
no a 52,2 KWh/mq. anno pari a “clas-
se C” di Casaclima di Bolzano o SA-

Effi cienza energetica
Finanziata con quasi 300.000 euro la riqualifi cazione energetica delle scuole Torretti

PREVISTI TRE INTERVENTI
PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA 
ENERGETICA DEL PLESSO 
SCOLASTICO

Pubblicità
GALLINA LIVIO

31011 Casella d’Asolo (TV) - Via Dell’Artigianato, 23 - Cell. 339.5413517 - liviosystem@alice.it

Ferro artistico • Carpenteria • Inox
GALLINA LIVIO
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Restauro del Castello
Ottenuti 150.000 euro dalla Regione Veneto

L’amministrazione comunale di Aso-
lo si è aggiudicata un fi nanziamento di 
150.000 euro partecipando a un bando 
promosso dall’ex assessore all’Urba-
nistica della Regione Veneto, Marino 
Zorzato, dedicato agli interventi di ri-
qualifi cazione del paesaggio.
Il progetto asolano, fi nalizzato al re-
cupero paesaggistico del Castello cit-
tadino, si è piazzato al sesto posto in 
graduatoria, su 71 partecipanti e si è 
aggiudicato un fi nanziamento pari a 
150.000 euro, su una spesa totale di 
190.000 euro.
Il Castello cittadino, noto anche come 
Castello della Regina Cornaro, oppu-
re Castello Pretorio, è forse meno no-
to della Rocca di Asolo, ma non è me-
no importante, visto che tutta la città 
medievale si è sviluppata attorno ad 
esso.

ASOLO OTTIENE UN 
FINANZIAMENTO REGIONALE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL CASTELLO

Turismo

RECUPERO DEL MAGLIO:
ASOLO ADERISCE AD
UN PROGETTO EUROPEO
Recentemente il Comune di Asolo ha 
aderito ad un Progetto Europeo per 
la valorizzazione e riutilizzazione dei 
vecchi siti industriali/artigianali di 
proprietà pubblica, individuando co-
me luogo della progettazione e del 
futuro intervento il Maglio di Pagnano 
e le sue pertinenze.
Il progetto è direttamente collegato 
allo specifi co obiettivo 3.2 del Pro-
getto Europeo Refresh, che coinvol-
ge oltre alla Città di Asolo, la Città di 
Komlo (Ungheria), la Municipalità di 
Pirano (Slovenia), la Municipalità di 
Fiume (Repubblica Croata), la Città di 
Friburgo (Sassonia) e il Metadistretto 
Culturale del Veneto.  
Il recupero del vecchio sito industria-
le mira a dare valore attraverso lo 
sviluppo e la sperimentazione di stru-
menti per le nuove forme di riuso. Un 
altro obiettivo del Progetto Europeo è 
quello di collegare il sito ad altri pa-
trimoni esistenti all’interno della cit-
tà e dell’area Pedemontana.
Le prime ipotesi di intervento preve-
dono la sistemazione del parcheggio 
antistante il Maglio, recentemente ri-
strutturato e punto di arrivo/parten-
za del percorso ciclopedonale “Sui 
Sentieri degli Ezzelini”; la messa in 
sicurezza del passaggio pedonale dal 
parcheggio al Maglio;  la sistemazio-
ne dell’interno dell’offi cina fabbrile, 
con  la sua accessibilità; la manuten-
zione della copertura e della roggia 
che alimenta la ruota. La spesa pre-
ventivata è di 250.000 euro, che sa-
ranno fi nanziati al 100% se il Progetto 
sarà accolto dalla Comunità Europea.

Oggi, completamente avvolto dalla 
vegetazione, risulta poco percepibile 
nella sua mole effettiva, e si è persa 
l’immagine del suo antico ruolo stra-
tegico nel territorio.
Il progetto fi nanziato dalla Giunta Re-
gionale è stato predisposto a quat-
tro mani dal geometra Andrea Be-
din dell’Uffi cio Lavori Pubblici e dallo 
Studio di Architettura Trevisan.
Si prevedono lavori di restauro archi-
tettonico e operazioni di contenimen-
to della vegetazione che lo circonda.
Sarà anche realizzato un nuovo belve-
dere per accogliere chi arriva in città 
dal versante sud.
Questo intervento si colloca all’in-
terno del programma di valorizza-
zione del paesaggio asolano avviato 
dall’Amministrazione. Ne fanno par-
te una serie di iniziative, attualmen-
te in corso, che riguardano il restauro 
di questa parte della città, e che com-
prende anche un intervento di spon-
sorizzazione privata per il restauro 
dell’attigua Piazzetta Duse.

PubblicitàPubblicità Pubblicità
CAPET s.c.ar.l.
Centro Revisioni auto e moto
Viale E. Fermi, 49 - ASOLO (TV)
Tel. 0423.308334
Nessuna manutenzione,
solo controllo tecnico

TRATTORIA TIPICA
DA BRUNO

ANCHE PER ASPORTO
APERTO

A MEZZOGIORNO

Via Croce d’Oro, 1
31011 Casella d’Asolo (TV)

Tel. 0423 564206

http://www.asolovintageshop.eu/index.html
http://www.trattoriacrocedoro.it/
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Revisione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
Per la sua adozione ed interventi puntuali

stri imprenditori” sia di non dover spo-
starsi altrove, sia di mantenere ed an-
zi aumentare l’attuale occupazione che 
spesso signifi ca “famiglie asolane”. Ov-
viamente in queste operazioni, l’Ammi-
nistrazione comunale ritiene di aver agi-
to in modo tale da garantire il rispetto e 
l’integrità del territorio, attraverso la ri-
chiesta di una progettazione giusta ed a-
deguata, oltre a poter garantire, secondo 
e nel rispetto della norma di legge, an-
che contemporanei interventi di interes-
se pubblico di cui benefi cerà l’intera co-
munità locale.
Con un provvedimento amministrativo la 
Giunta comunale, sollecitata dall’Asses-
sore di reparto, Franco Dalla Rosa, in da-
ta 28 maggio 2015 ha deciso di interve-
nire sulla questione del procedimento, 
meglio conosciuto dalla cittadinanza, co-
me il “Piano Casa” regionale. Sono sta-
ti dati degli indirizzi all’Uffi cio Edilizia e 
alla Commissione Edilizia Comunale (nel 
pieno e legittimo rispetto della legge e 
dei compiti e doveri a ciascuno attribuiti) 
affi nchè pongano la massima attenzio-
ne in materia ambientale-paesaggistica, 
anche su questo procedimento (impo-
sto ai Comuni direttamente dalla Regio-
ne del Veneto) per garantire che gli inter-
venti edilizi previsti limitino sostanzial-
mente al minimo il consumo del suolo.
Infi ne saranno attivate alcune procedu-
re, (impostando l’iter burocratico anche 
in questi casi non sempre breve) che ci 
vengono consentite dalle nuove e recen-
ti leggi regionali e che riguardano rispet-
tivamente, “l’Albergo Diffuso” ovvero u-
na tipologia di attività turistico-ricettiva 
che potrebbe coinvolgere i Centri Storici 

SI STANNO COMPIENDO GLI ULTIMI 
PASSI PRIMA DELL’ADOZIONE
DEL PAT DA PARTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Come riportato nel precedente periodico 
informativo, dall’inizio del corrente an-
no la Commissione Consiliare Consul-
tiva Urbanistica è stata chiamata ad un 
continuo lavoro fi nalizzato a condivide-
re di massima i temi principali oggetto 
del P.A.T. e ciò ha portato ad un cospicuo, 
fruttuoso e concreto risultato che secon-
do questo Assessorato riporta la pianifi -
cazione comunale entro i binari del Do-
cumento preliminare al P.A.T., sostan-
zialmente previsto nel nostro gruppo fi n 
dall’anno 2008.
Nel proseguo dell’anno si dovranno co-
munque defi nire aspetti con i progettisti, 
rivedere, in conseguenza della nuova i-
potesi di progettazione del P.A.T., anche 
alcuni aspetti amministrativo/burocrati-
ci previsti per legge nella materia urba-
nistica, il tutto per poter mettere il Con-
siglio comunale nelle condizioni di deci-
dere sull’adozione del P.A.T. stesso entro 
breve termine, previa comunque una se-
rie di incontri illustrativi sia con la citta-
dinanza sia con altri portatori di interes-
se.
Si stanno concludendo inoltre, dopo tem-
pi burocratici purtroppo spesso di lun-
ga durata, alcune variazioni al vigente 
strumento urbanistico comunale (Pia-
no Regolatore Generale) che consenti-
ranno a delle aziende del “nostro terri-
torio” di poter sviluppare le loro iniziative 
che questa Amministrazione reputa vali-
de proprio perché consentiranno ai “no-

del nostro territorio e l’altro tema delle 
cosiddette “Varianti verdi al piano rego-
latore” ovvero la possibilità che avranno 
i cittadini di poter chiedere all’Ammini-
strazione comunale di “congelare” are-
e edifi cabili oggi NON realizzate e quin-
di anche benefi ciare di una conseguen-
te esenzione dalla tassa dell’I.M.U.. Ogni 
decisione sull’accoglimento o meno del-
le domande, spetterà comunque al Con-
siglio comunale di Asolo.
Prossimamente pertanto sarà data a-
deguata comunicazione e/o pubblicità ai 
cittadini perché possano appunto pre-
sentare delle “semplici” domande.

AMBIENTE - ATTIVITÀ E TUTELA
Le attività di monitoraggio della “salute” 
del nostro territorio svolte con l’Agenzia 
per la Prevenzione Protezione dell’Am-
biente (A.R.P.A.V.) sono state tutte con-
cluse. Ora attendiamo le relazioni di “ri-
sultato” e sulla base di tali dati, qualora 
si riscontrasse la necessità, valuteremo 
possibili interventi fi nalizzati al migliora-
mento della qualità “ambientale”. Anche 
in questo tema si ripropone comunque la 
questione delle “risorse di Bilancio” i cui 
noti tagli che ci sono imposti, spesso non 
consentono di attuare in modo puntuale, 
completo e di piena effi cacia, quegli in-
terventi auspicabili.
Proprio per l’appena accennato motivo 
abbiamo dovuto rinviare, ora anche per 
questioni legate alla stagionalità e clima, 
all’inizio dell’autunno l’intervento di ma-
nutenzione ordinaria della Rocca di cu-
i avevamo dato riscontro nel nostro pre-
cedente periodico informativo.
Lo scorso 2 luglio è stato approvato dal 

Urbanistica

PubblicitàPubblicità

http://www.roxa.com/
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Asolo e personale “operativo” comunale.
L’esito degli accertamenti, le indagini e 
le verifi che sono ovviamente ancora in 
corso da parte delle autorità predette. 
Questa Amministrazione comunale ha 
già evidenziato, attraverso i propri uffi -
ci e con comunicati stampa, che una vol-
ta concluse le indagini, qualora emerga 
con certezza il responsabile dello sver-
samento abusivo, si costituirà parte of-
fesa nei suoi confronti di chi ha compiuto 
un atto così ignobile, chiedendo il dovu-
to riconoscimento di un danno ambienta-
le certo al quale va aggiunto che si tratta 
di un’area di assoluta valenza ambientale 
e paesaggistica così riconosciuta anche 
da precise norme internazionali.
Nell’occasione di questo “evento” si è a-
vuto modo di constatare la dimostra-
ta sensibilità dei nostri concittadini so-
prattutto dell’area del “borgo” (che pub-
blicamente ringraziamo) e che pronta-
mente hanno segnalato e chiesto l’inter-
vento delle autorità preposte. È quindi 
per noi un chiaro segnale che il messag-
gio riportato nel nostro precedente pe-
riodico informativo è stato ben recepito, 
messaggio che ora continuiamo di segui-
to a riportare e cioè chiediamo ai cittadi-
ni di aiutarci a mantenere la qualità del 
nostro territorio, ma anche a migliorar-
la e quindi un invito anche a segnalarci 
eventuali esigenze di valore collettivo, di 
prevenzione, di situazione di comporta-
menti “ambientali” non corretti da par-
te di chiunque, perché sarà nostro dove-
re e cura intervenire, per quanto di com-
petenza, affi nché si trovino o delle solu-
zioni o vengano rimosse quelle situazioni 
e/o comportamenti anomali.

Consiglio comunale l’aggiornamento del 
Piano di Classifi cazione acustica comu-
nale che presenta ora delle novità. È in-
tenzione dell’Assessore Franco Dalla 
Rosa, incontrare le Associazioni di cate-
goria interessate, per indicare quali sono 
appunto le nuove disposizioni che gioco 
forza vanno anche a coinvolgere diretta-
mente tali categorie produttive.
Abbiamo assunto anche una iniziativa re-
lativa alla regolamentazione dell’uso de-
gli spazi pubblici e dei materiali da uti-
lizzare con l’occupazione, che riguar-
da principalmente, ma non solamente, il 
Capoluogo ed in particolare arredo urba-
no e plateatici.
Quanto sopra deriva da una precisa Di-
rettiva del Ministero, in base alla quale 
abbiamo di recente defi nito una conven-
zione con la Soprintendenza ai Beni Cul-
turali ed Architettonici e che costituirà 
progetto “pilota” nella Regione del Vene-
to. Anche in questo caso ci sarà adeguata 
informazione e coinvolgimento delle ca-
tegorie interessate.
Infi ne concludiamo con un evento che 
proprio in questi giorni (domenica 12 lu-
glio) ha interessato anche il nostro terri-
torio per una questione ambientale ovve-
ro l’inquinamento di un tratto del torren-
te “Muson dei Sassi” nella parte adiacen-
te al “borgo” del Casonetto. Vi è stata una 
importante moria di fauna ittica a segui-
to di uno sversamento abusivo a Nord del 
Casonetto ed il tutto ha provocato l’in-
tervento di vari Enti ovvero l’A.R.P.A.V., il 
Corpo Forestale dello Stato, l’Unità Ope-
rativa Caccia e Pesca della Provincia di 
Treviso, i Carabinieri di Asolo, l’Azienda 
ULSS nr. 8 di Asolo, l’uffi cio ambiente di 

SENTIRSI UNA COMUNITÀ: DIALOGO 
FERTILE CON L’AMMINISTRAZIONE
Ad un anno dall’inizio di questa espe-
rienza come consigliere sento la ne-
cessità di effettuare una rifl essione. Ciò 
che mi ha spinto a mettermi a disposi-
zione della mia città è un profondo lega-
me che si è creato nel tempo con questo 
territorio ma soprattutto con le perso-
ne che lo vivono. 
Questo deve essere sempre il faro che 
guida il nostro gruppo Per Asolo. Non il 
desiderio di vittoria o di prevalere su al-
tri gruppi politici, non il prestigio per-
sonale e men che meno uno spirito da 
stadio che da anni ha inquinato la politi-
ca nazionale, motivata solo dalla ricer-
ca dell’errore altrui e non dal migliora-
mento del paese.
Per questo mi permetto di invitare i cit-
tadini di Asolo a confrontarsi diretta-
mente con l’Amministrazione per ma-
nifestare le proprie necessità, chiede-
re dei chiarimenti e anche esprimere il 
proprio dissenso. Perché questa comu-
nicazione sia profi cua ci si deve rivolge-
re direttamente ai propri interlocutori 
pubblici. Questo può avvenire nel con-
testo informale di una festa paesana, 
di una sagra o di qualsiasi altro evento. 
Oppure attraverso gli appositi canali i-
stituzionali. L’importante è continuare a 
dare importanza alle relazioni tra per-
sone, al dialogo, perché solo un dialo-
go costruttivo può contribuire ad un mi-
glioramento della nostra splendida cit-
tà, a nuove idee, al perseguimento del 
bene comune. 
A pagina 4 e 23 potete trovare i contat-
ti utili per poter mantenere vivo e ferti-
le questo dialogo mentre l’Amministra-
zione comunale, mentre per segnala-
re guasti e/o malfunzionamenti relativi 
agli impianti di pubblica illuminazione, 
buche su strade o problematiche diver-
se inerenti al patrimonio è possibile in-
viare un sms al numero 335.1309748, 
attivo 24 ore su 24.

Davide Dal Bello

PubblicitàPubblicità

www.apitech.it
www.gaiacucine.it
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Rilancio del mercatino dell’antiquariato
Prove tecniche per valorizzare lo storico mercatino

Fin dall’avvio del mandato di questa 
Amministrazione, un forte impegno 
si è concentrato affi nché il mercatino 
dell’antiquariato torni ad avere il me-
ritato prestigio che per anni l’ha con-
traddistinto.
Una delle principali linee di azione è 

stata quella di puntare sulla qualità: 
riuscire ad attirare espositori di valo-
re è il primo passo per poter affi nare 
visitatori e potenziali clienti.
Per poter riuscire nell’intento, l’Am-
ministrazione, con una specifi ca con-
venzione, ha incaricato la Pro Loco 
per la parte gestionale-organizzativa.
Uno degli interventi riguarda la ne-
cessità di “aprire” il mercatino ad o-
rizzonti esterni, estendendo l’offerta 
anche dal punto di vista culturale.

PER LA PRIMA VOLTA SARÀ 
OPERATIVO ANCHE A LUGLIO 
ED AGOSTO IL MERCATINO
IN PIAZZA BRUGNOLI

Commercio

A tal proposito sono in corso delle va-
lutazioni per poter realizzare delle 
mostre con antiquari ed operatori del 
settore.
Un primo passo verso il restyling del 
mercatino dell’antiquariato è l’aper-
tura sperimentale anche nei mesi di 
luglio e agosto, in modo da valorizza-
re Asolo come località turistica.
Queste azioni si stanno già rivelando 
positive: il numero di espositori, infat-
ti, negli ultimi mesi sta crescendo.

Pubblicità

http://www.lio-factorystore.com/
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Bilancio

Uffi cio tributi potenziato
per assistere meglio i contribuenti

1a RATA SCADENZA VERSAMENTO 
ACCONTO 16 GIUGNO
Relativamente alla prima rata in ac-
conto dell’IMU e della TASI, scaduta il 
16 giugno 2015, l’Amministrazione co-
munale attraverso il potenziamento 
dell’uffi cio Tributi del Comune di Asolo, 
è riuscita a fornire adeguata assistenza 
ai contribuenti tenuti al pagamento at-
traverso l’invio al domicilio per i citta-
dini residenti dei modelli precompilati, 
all’assistenza allo sportello e median-
te invio tramite email dei conteggi ai ri-
chiedenti:
Questi alcuni risultati ottenuti:
• lettere spedite dall’uffi cio stesso, 

senza ricorso ad incarichi esterni, ai 
residenti con calcoli IMU-TASI: circa 
3.400 (pari al 90% dei 3900 residenti).

A fronte di tali spedizioni sono stati ela-
borati i seguenti modelli F24 di versa-
mento: 1.900 con sola TASI e 1.500 con 
TASI ed IMU.
I contribuenti serviti allo sportello o 
tramite email (principalmente non resi-
denti) sono stati oltre 500.
L’invio dei predetti dati, è avvenuto sulla 
base dei dati a disposizione dell’uffi cio, 
ma ciò non pregiudica la possibilità di 
accertamento in caso di mancato paga-
mento dei tributi dovuti, essendo i con-
tribuenti tenuti al controllo della veridi-
cità e dell’aggiornamento dei dati.

L’acconto inviato, è stato calcolato sul-
la base delle aliquote e delle detrazio-
ni relative al 2014. Il saldo dovrà essere 
calcolato sulla base delle aliquote che 
saranno approvate da questa Ammi-
nistrazione per l’anno 2015, quindi ab-
biamo chiesto ai cittadini di effettuare il 
pagamento solo per la quota in acconto 
così come risulta dal modello precom-
pilato.

2a RATA SCADENZA VERSAMENTO 
SALDO 16 DICEMBRE 2015
La seconda rata a saldo del pagamento 
IMU e TASi dovrà avvenire entro il 16 di-
cembre 2015.
Il Comune di Asolo non ha ancora ap-
provato le nuove aliquote per tali tributi, 
che saranno approvate con il prossimo 
bilancio di previsione, e potranno varia-
re rispetto all’acconto versato a giugno 
2015.

Pertanto l’Amministrazione comunale 
si impegna ad inviare anche per il ver-
samento a saldo, al domicilio dei resi-
denti le lettere informative e i modelli 
F24 precompilati.
Anche per il versamento del saldo le 
persone che non riceveranno il modello 
precompilato entro i primi giorni di di-
cembre, possono:
• accedere al sito del Comune di Aso-

lo www.comune.asolo.tv.it dove sono 
già impostate le aliquote, e seguire le 
indicazioni per la stampa del modello 
F24;

• richiedere via email tributi@comune.
asolo.tv.it i conteggi e l’invio del mo-
dello F24;

• recarsi all’Uffi cio Tributi
 (tel. 0423/524650 - 0423/524645).

Si informano le persone residenti che 
non hanno ricevuto i conteggi per il ver-
samento dell’acconto che tale scelta è 
stata dettata dal fatto che tra i versa-
menti effettuati negli anni precedenti e 
la banca dati dell’uffi cio, vi sono delle 
incongruenze che devono essere chiari-
te dai contribuenti stessi, recandosi per 
tempo presso l’Uffi cio Tributi a defi ni-
re le posizioni che presentano delle di-
scordanze o dei dati non corretti.

Si informano altresì i cittadini, che la 
banca dati relativa ai terreni, il cu-
i pagamento è stato introdotto a parti-
re dall’anno 2014 e che è stata acquisi-
ta recentemente dal Comune di Asolo, 
presenta in alcuni casi dei dati non cor-
retti o non aggiornati che devono esse-
re verifi cati e confrontati con i dati risul-
tanti al catasto.
 
Qualora i contribuenti trovassero del-
le discordanze tra i dati in possesso del 
Comune e i propri dati, sono invitati a 
recarsi all’Uffi cio Tributi per gli aggior-
namenti del caso e i dovuti pagamenti.

IN OCCASIONE DELLA 
SCADENZA PER I VERSAMENTI 
DI IMU E TASI È STATO 
POTENZIATO L’UFFICIO TRIBUTI 
ED INVIATI A CASA I MODULI 
PER I PAGAMENTI

PubblicitàPubblicità

LAVORAZIONI IN FERRO
E COSTRUZIONE CAPANNONI

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

TRATTORIA  DA

MASON VALENTINA & C.  s.n.c.

Via Strada Muson, 10 - 31011 Asolo (Treviso)
Tel. e Fax 0423.952813

Chiuso tutto il lunedì - martedì e mercoledì alla sera
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Iniziative

Sostegno alimentare
Caritas e GAsolo offrono un aiuto ai bisognosi

CON L’AUMENTO DELLE 
FAMIGLIE CHE VIVONO SULLA 
SOGLIA DELLA POVERTÀ, AL 
SERVIZIO OFFERTO DALLA 
CARITAS, SI AGGIUNGERÀ 
PRESTO QUELLO DI GASOLO

La crisi del lavoro e la crisi econo-
mica hanno messo in serie diffi coltà 
molte famiglie anche nel nostro terri-
torio, famiglie che vivono sotto la so-
glia della povertà. 
Nel nostro Comune sono più di 50 le 
famiglie che hanno richiesto aiuto ai 
Servizi Sociali. Dopo una valutazio-
ne fatta dall’assistente sociale queste 
famiglie ricevono una tessera che of-
fre la possibilità di accedere ai servizi 
offerti dal gruppo Caritas. Questa As-
sociazione da sempre si adopera per 
aiutare le persone più svantaggiate 
sostenendole in svariati ambiti. Uno 
di questi è la distribuzione dei pacchi 

alimentari. Gli alimenti che vengono 
donati sono beni di prima necessità: 
pasta, riso, olio, pelati, tonno in sca-
tola, legumi in scatola, biscotti, caffè, 
zucchero, sale, ecc. Essi vengono rac-
colti presso alcuni supermercati o ac-
quistati grazie alle donazioni fatte al-
la Chiesa. 
Ultimamente, però, il numero di fami-
glie bisognose sta aumentando note-
volmente e la paura è quella di non ri-
uscire ad aiutare concretamente tut-
te queste persone. Per questo motivo 
il Comune di Asolo, in collaborazione 
con il gruppo di acquisto solidale GA-
solo e svariati altri gruppi di volonta-
riato del territorio, sta facendo parti-
re un nuovo progetto che ha come o-
biettivi: recuperare una parte del-
lo spreco dei supermercati (alimenti 
contenuti in confezioni rotte ma anco-
ra utilizzabili, alimenti vicini alla data 
di scadenza ed ancora usufruibili) per 
aiutare le persone in diffi coltà.

A CA’ VESCOVO ARRIVA
LA “CASETTA DELL’ACQUA”
L’Amministrazione comunale ha re-
centemente deciso di stipulare una 
convenzione con la società Stop & Go 
Srl per l’installazione di un distributo-
re automatico di acqua alla spina. La 
struttura, la cui realizzazione e futura 
manutenzione sarà a carico della so-
cietà, rientra nelle fi nalità del Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (Pa-
es), volte alla riduzione delle emissio-
ni clima alteranti.
L’iniziativa risulta quindi di interesse 
collettivo e si sviluppa con l’intento 
di potenziare e valorizzare l’utilizzo 
dell’acqua di rete, in modo da ridur-
re il consumo dell’acqua minerale 
in bottiglie di plastica e vetro, ab-
bassando di conseguenza gli impatti 
ambientali. La concessionaria sarà 
soggetta al pagamento del canone di 
occupazione, per una superfi cie mas-
sima di 5 metri quadri e si assumerà 
tutti i relativi costi, partendo da quelli 
degli allacciamenti alle reti pubbliche. 
Inoltre, provvederà a vendere l’acqua 
naturale e gasata al prezzo massimo 
di 0,05 euro al litro.
La “Casetta dell’acqua” illuminata 
nelle ore serali da luci a led, intera-
mente video sorvegliata, sarà posizio-
nata nei pressi del parcheggio di Cà 
Vescovo: luogo facilmente raggiungi-
bile, visibile, fruibile dai cittadini e dai 
turisti. Il funzionamento del distribu-
tore è semplice, è dotato al suo inter-
no di macchinari in grado di erogare 
acqua liscia a temperatura ambiente, 
refrigerata e gassata refrigerata.
L’acqua, sottoposta a trattamento fi l-
trante, viene distribuita in bottiglie 
da un litro. Per l’acquisto si potranno 
usare monete oppure una tessera a 
scalare del valore di 2,5 euro ricari-
cabile direttamente alla macchinetta.

PubblicitàPubblicità
Calzaturifi cio Simo
via e. fermi, 6/b
31011 asolo (tv)
tel./fax 0423.565081
cell. 333.1202626
info@calzaturifi ciosimo.it
www.calzaturifi ciosimo.it

ZAMPERONI F.LLIZAMPERONI F.LLI
s.r.l.

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

www.calzaturificiosimo.it
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Asolo all’Expo
A giugno la Città ospite a Milano nell’ambito dei Borghi più belli d’Italia

ASOLO SI È PRESENTATA 
ALL’ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE FACENDO 
SCOPRIRE LE PROPRIE BELLEZZE 
AD UN PUBBLICO MONDIALE

promosso con strategie di marketing 
e pacchetti turistici adeguati in par-
ticolare con pacchetti per il turismo, 
come lo chiamano oggi, “slow”, lento, 
da gustare. E Asolo è anche Città slow 
dal 2009, unica Città slow del Veneto, 
unitamente ad altre 70 città sparse 

Dal 20 al 27 giugno scorso la città di 
Asolo è stata protagonista all’Expo di 
Milano.
L’opportunità per la Città dei Cento O-
rizzonti è stata data dall’adesione del 
Comune al progetto “Accendi il Bor-
go”, che coinvolge le sei municipalità 
del Veneto facenti parte del club dei 
“Borghi più belli d’Italia” dell’Anci, di 
cui il sindaco, Mauro Migliorini, è co-
ordinatore.
La Città di Asolo, così come gli altri 
Borghi più belli aderenti all’iniziati-
va, è stata protagonista di un fi lmato-
spot, proiettato con continuità al padi-
glione riservato ai Borghi più belli d’I-
talia nell’ambito dell’Expo 2015.
Il club è sorto nel 2001 dall’esigenza 
di valorizzare il patrimonio storico-
paesaggistico dei piccoli centri ita-
liani che si trovano lontano dai grandi 
fl ussi turistici.
Asolo fa parte dell’esclusivo circui-
to dal 2002. Quello dei Borghi più bel-
li è un club a numero chiuso - sono 
202, il tetto è fi ssato a 220 - che met-
te assieme solo il meglio dei paesaggi 
da cartolina dello Stivale. Il marchio 
dei Borghi più belli d’Italia ha notevo-
le forza (una dozzina di manifestazio-
ni a livello nazionale, 4-5 fi ere inter-
nazionali all’anno, una pubblicazio-
ne sui borghi che vanta 700mila co-
pie vendute, un sito con un milione e 
mezzo di contatti nei 12 mesi), ma va 

lungo la penisola.
Siamo convinti che si devono accende-
re tutti i canali possibili per promuo-
vere e diffondere la cultura, le nostre 
bellezze storico, culturali e paesaggi-
stiche, nonché le varie iniziative che il 
nostro territorio offre a 360°.

Promozione

CAMBIO DI GESTIONE PER L’UFFICIO DI INFORMAZIONE
E ACCOGLIENZA TURISTICA DI ASOLO
A partire dal 2015 l’uffi cio di informazione e accoglienza turistica di Asolo, 
non essendo più fi nanziato dalla Regione, è sostenuto grazie all’IPA Pede-
montana del Grappa e Asolano e dal Comune di Asolo. 
L’uffi cio turistico è aperto nell’attuale sede di proprietà del Comune di A-
solo, grazie allo sforzo economico dell’IPA e del Comune, che fi nanziano lo 
IAT con un contributo annuo di circa 10mila euro ciascuno, prevedendo an-
che un’entrata derivante dalla vendita di prodotti e servizi.

Informazioni
Piazza Garibaldi, 73 - 31011 Asolo (Tv) - Telefono: 0423 529046
Orari
Da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30; da giovedì a domenica dalle 
15.00 alle 18.00.

PubblicitàPubblicitàPubblicità Pubblicità
Agriturismo in Asolo

di Roberto Ceccato

Via Risorgimento, 12 - 31011 Asolo TV
Tel. 0423 55060 - info@almorer.it

www.almorer.it

Via del Lavoro, 10 - Asolo (TV)
Tel. 0423 950790
Fax 0423 802111

www.garbuiologistica.it
info@garbuiologistica.it

F.T. 
PITTURE EDILI

di Tesser Ugo 
e Luca s.n.c.

Cell. 340.6605974

Via Croce d’Oro, 23/B 
31011 CASELLA D’ASOLO (TV) 
Tel. 0423.940118

www.almorer.it
www.garbuiologistica.it
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Sport

A tutto sport
Una panoramica dei traguardi raggiunti dalle società sportive asolane

Vogliamo dedicare questo spazio a quat-
tro società sportive asolane molto attive 
nel promuovere lo sport, sia tra i più pic-
coli che tra gli adulti, con l’auspicio che 
sempre più persone possano dedicare il 
proprio tempo libero all’attività motoria, 
singolarmente o in gruppo.

CIRCOLO SCACCHISTICO
REGINA CORNARO

Q u e s t ’ a n n o  l a 
squadra del circo-
lo scacchistico Re-
gina Cornaro si 
è riconfermata in 

A2 nazionale, arrivando seconda a pari 
merito e sfi orando la promozione in A1, 
mentre i ragazzi, grazie ai corsi del saba-
to pomeriggio al Castello Cornaro, stan-
no diventando sempre più competitivi a 
livello regionale. Il circolo ha inoltre or-
ganizzato un torneo in Villa Razzolini a 
gennaio, collezionando più di 140 parte-
cipanti da tutto il Veneto.

ASD CALCIO CITTÀ DI ASOLO
L’anno che si è appena concluso ha visto 
impegnati oltre 200 tesserati, dai picco-
li di 5 anni agli adulti. La Società conta 
dodici squadre (prima squadra, juniores, 
allievi, giovanissimi, esordienti 11, esor-
dienti 9, pulcini 3°-2°-1° anno, tre squa-
dre di piccoli amici) riunendo calciato-
ri sia di Asolo che del comprensorio a-
solano.
Grazie al ripescaggio, la prima squadra 
che militava in terza categoria, sosterrà 
il prossimo anno il campionato di secon-
da categoria.
L’Asd ha organizzato, inoltre, tra la fi ne di 
maggio e l’inzio di giugno, il torneo Città 
di Asolo, giunto ormai all’ottava edizione. 

Hanno partecipato otto squadre ed il Lo-
ria è risultato il vincitore.
Ricordiamo che con la fi ne dell’estate i-
nizia l’attività delle squadre e, soprattut-
to per i genitori dei più piccoli che voglio-
no cimentarsi nel calcio, è possibile ave-
re informazioni contattando la segreteria 
al numero: 0423.952152.

ASOLO VOLLEY
Sono circa 120 le bambine e ragazze che 
quest’anno si sono iscritte all’Asolo Vol-
ley, una società che attualmente conta 
dieci squadre (minivolley, minivolley San 
Vito, under 12, under 12 San Vito, under 
14, under 16, 2° divisione, 3° divisione, 
prima squadra, amatori).
L’anno che si è appena concluso è stato 
ricco di soddisfazioni: la 2° e la 3° divi-
sione sono cresciute molto dal punto di 
vista atletico mentre la prima squadra 
ha chiuso il campionato con un risultato 

brillante aggiudicandosi il passaggio in 
serie C con tre giornate di anticipo.
Merito delle atlete, tutte asolane, che fi n 
da piccole sono cresciute nel Volley Aso-
lo. Gli allenamenti si svolgono nella pa-
lestra delle scuole medie, nella palestra 
di Villa d’Asolo e nella palestra comu-
nale di San Vito di Altivole dove si svol-
gono anche le partite. Per informazioni: 
340.2343013 (Elisa) o 329.1659578 (Ser-
gio).

RUGBY
L’Asolo Rugby conta circa 120 tessera-
ti provenienti dal comprensorio asola-
no. Attiva da otto anni, la società ha sei 
squadre: dagli under 6 agli under 18. Fino 
all’under 12 le squadre sono miste, men-
tre l’under 14, 16 e 18 sono maschili an-
che se si sta cercando di costituire l’un-
der 14 femminile. 
L’anno che si è appena concluso ha vi-
sto un atleta dell’Asolo Rugby, Yannick 
Agbasse, partecipare ai Mondiali under 
20 di Rugby. Gli allenamenti si svolgo-
no presso il campo Raimondo Gazzola in 
via Chiesa a Casella d’Asolo. È qui che lo 
scorso 2 giugno si è svolto il torneo dei 
Colli Asolani cui hanno preso parte cir-
ca 500 ragazzi provenienti da società ve-
nete e trentine. 
Per informazioni sulla nuova stagio-
ne è possibile contattare il numero 
366.2857198 (Domenico).

PubblicitàPubblicità

studio menegon srl
ELABORAZIONI CONTABILI e SERVIZI AZIENDALI

Viale E. Fermi, 14/T

31010 Asolo (TV)

tel. r.a. 0423.952397

fax 0423.950202

i nostri servizi:

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

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

LA BOTTEGA
DI ASOLO

https://www.facebook.com/pages/La-Bottega-Di-Asolo/684278671586568
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Qui-Donna si espande
Confermato anche quest’anno lo sportello di ascolto ed accoglienza

I comuni di Asolo, Possagno, Monfu-
mo e Cavaso del Tomba, riconoscen-
do l’utilità di un servizio sul “model-
lo” QuiDonna nei propri territori, han-
no ritenuto opportuno garantire una 
progettualità comunale “Qui-Donna”. 
Il progetto per l’anno 2015 ha ricevu-
to il sostegno fi nanziario della Regio-
ne Veneto.
Il numero di “sportelli” (front-offi ce) 
aperti è pari a due: lo Sportello di A-
solo (cui ha afferito anche l’utenza di 
Monfumo) e quello di Cavaso del Tom-
ba (cui ha afferito anche l’utenza di 

Pari opportunità

ATTIVO UNO SPORTELLO PER 
INTERCETTARE I BISOGNI 
DELLE DONNE E FAR FRONTE 
ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO

Possagno). Mentre sono rimasti atti-
vi i “punti informativi”, presso i servi-
zi sociali, come antenna del disagio o 
dei bisogni da indirizzare, per compe-
tenza, agli “Sportelli”.
Attraverso lo sportello ci si aspetta di 
offrire un luogo di ascolto, accoglien-
za, sostegno e orientamento, in gra-
do di rispondere ai diversi bisogni 
che l’utenza porta, in misura sempre 
maggiore. Sostenere quindi le perso-
ne nell’essere maggiormente consa-
pevoli delle loro diffi coltà, nel rico-
noscimento delle loro potenzialità in-
dividuali e contestuali, affi nché pos-
sano mettere in atto scelte maggior-
mente effi caci o accedere ai servizi di 
riferimento (grazie a percorsi perso-
nalizzati).
In particolare, rispetto a problemati-
che sociali-psicologiche ci si attende 
il rafforzamento della rete con i servi-
zi socio-sanitari, quali i consultori fa-
miliari per far fronte alle situazioni di 
disagio.
Scopo principe del progetto per l’anno 
in corso è la costruzione di una rete 
con gli altri soggetti socio-economi-
ci, che possa aumentare le opportu-
nità di reinserimento lavorativo o col-
legarsi alle buone prassi di altri Qui-
Donna (ad esempio, formazione o ti-
rocini).

Sportello Pari Opportunità (Asolo)
c/o Uffi cio Servizi Sociali del Comu-
ne di Asolo Via Jacopo da Ponte, 24 -  
Casella d’Asolo (TV)
Nuovo orario Sportello Pari opportu-
nità: giovedì dalle 10.30 alle 12.30.
Riapre il 27 agosto dopo la pausa e-
stiva.
E-mail: spaziopo@comune.asolo.tv.it 
Telefono: 0423 529991

RETE DI SERVIZI PER IL LAVORO
Costituire una rete territoriale per 
dare risposte effi caci ai bisogni dei 
cittadini: è questo l’obiettivo cui 
punta l’amministrazine con la nuova 
“Rete di servizi per il lavoro” nell’am-
bito del Progetto di Comunità.
L’inziativa ha lo scopo di offrire uno 
strumento in più alle persone in ri-
cerca lavorativa attraverso lo Spor-
tello Pari Opportunità già attivo e 
aperto al pubblico. In questo modo 
lo sportello diventa un luogo di o-
rientamento dove far confl uire tutte 
le informazioni e le indicazioni, otte-
nute attraverso il network generati-
vo che sarà sviluppato tra i soggetti 
attivi in questo settore e che opera-
no sul territorio. L’attuale impegno 
è quello di contattare le aziende del 
territorio per poter realizzare una 
mappatura delle opportunità e delle 
progettualità che riguardano il tema 
lavoro, riqualifi cazione, orientamen-
to e formazione. Una volta realizza-
ta la mappatura, il cittadino avrà un 
nuovo mezzo - più effi cace e mirato 
- per poter compiere la propria ri-
cerca lavorativa secondo il proprio 
profi lo professionale.

PubblicitàPubblicitàPubblicità
Via Magre, 8 - ASOLO (TV)
Tel. e Fax 0423 952260
e-mail: pandolfosnc@alice.it
www.falegnameriapandolfo.altervista.org

Via Magre, 8 - ASOLO (TV)
Tel. e Fax 0423 952260
e-mail: pandolfosnc@alice.it
www.falegnameriapandolfo.altervista.org

A U T O F F I C I N A

TOFFOLO VALERIO

Via Contrada Vial, 5
Pagnano d’Asolo (TV)

Tel. 0423.563533 - Cell. 333.5905691

Via R. Browning, 190
Centro Storico - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423.55241 - Fax 0423.950404
info@hotelduse.com 
www.hotelduse.com

www.falegnameriapandolfo.altervista.org
www.hotelduse.com
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Cultura

“Asolo e Canova”, un legame fecondo
Al via una serie di iniziative dedicate all’artista

RISTAMPATO UN GRAZIOSO 
VOLUME, GIÀ PUBBLICATO 
NEL 1922 DALL’ALLORA 
AMMINISTRAZIONE DI ASOLO
In attesa della mostra Venere nel-
le terre di Canova prevista ad Asolo 
nei prossimi mesi, l’amministrazione 
comunale ha deciso di ristampare un 
grazioso volumetto dal titolo Asolo e 
Canova pubblicato nel 1922 nel cen-
tenario della morte del grande artista 
per volontà della Amministrazione di 
allora, a cura del Circolo magistrale 
“A. Canova” di Asolo e scritto da Don 
Alberigo Agnoletto. Il volume è con-
servato tutt’ora presso il Museo Civi-
co di Asolo.
Come ci raccontano le fonti archivisti-
che, la presenza del genio della scul-
tura nel territorio asolano, gli affetti 
parentali e le sue prime imprese ar-
tistiche presso i Falier (Villa Cà Fa-
lier, ora di proprietà dell’Ulss 8) furo-
no motivo di orgoglio per la Comunità 
asolana che gli conferì la cittadinanza 
il 22 aprile 1789 e che lo ascrisse tra 
i nobili con parte (delibera) del Con-
siglio del 16 maggio 1804 fi no a chie-
dere al Regio Governo il permesso di 
donargli l’ex convento di Santo Spirito 
(ora Sant’Anna) abitato dai Padri Cap-
puccini fuori le mura della Città.
Ed ancora, successivamente alla su-
a morte, il cugino Domenico Manera 
e il fratellastro GiovanBattista Sarto-
ri Canova vollero donare al Municipio 
di Asolo rispettivamente la stele com-
memorativa (1825) e la statua di Pa-
ride (1836) entrambi presenti nella ex 
sala del Consiglio ora Sala della Ra-
gione e che vengono considerate le o-

pere più signifi cative nella costituzio-
ne del Museo civico.

Asolo vuole sottolineare ancora u-
na volta il forte e fecondo legame con 
l’artista e il suo paese natale, Possa-
gno, nella certezza che il mirabile e-
quilibrio di Bello ideale e di Bello in 
natura è il fulcro del nostro territorio.
Così, per coniugare la bellezza del 
luogo con la raffi nata bellezza delle 
opere canoviane, tra pochi mesi ve-
drà la luce un’altra iniziativa soste-
nuta assieme all’amministrazione co-
munale di Possagno, con il sostegno 
di Venice Foundation: Venere nelle 
terre di Canova. Una mostra che nella 
sala che fu culla del museo ottocen-
tesco abbraccerà altre opere dell’e-
simio artista e della sua scuola pro-
venienti dalla Gipsoteca Canoviana di 
Possagno, e in cui per la prima volta 
avremo la possibilità di leggere delle 
splendide lettere scritte dallo stesso 
artista agli amici asolani.
Il libretto sarà presentato uffi cial-
mente in occasione della mostra “Ve-

ZONA TRAFFICO LIMITATO NUOVI ORARI E PERIODI
Dal 1° ottobre al 30 aprile:
• tutti i sabati dalle ore 21.30 alle ore 24.00.

• tutte le domeniche e giorni festi-
vi dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Dal 1° maggio al 30 settembre:
• tutti i sabati dalle ore 21.30 alle 
ore 24.00.
• tutte le domeniche e giorni festi-
vi dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

nere nelle terre di Canova”.
La ristampa del volumetto è sta-
ta possibile grazie al contributo del-
la Venice International Foundation e 
della sua Presidente Franca Coin.

Pubblicità

TEEG Tecnologie Elettromeccaniche di Enrich Galliera
Via Olivi, 97 - 31054 POSSAGNO (TV) - Tel. e Fax 0423 544191 
info@teeg.it - www.teeg.it

RIPARAZIONE E VENDITA:  Motori elettrici cc. ca.  Pompe ad aria
  Elettropompe     Idropulitrici   
  Elettroutensili  Servizio di equilibratura 
   e analisi vibrazione

www.teeg.it


17

LA NUOVA MAPPA
Nella nuova mappa, presentata 
anch’essa a giugno, sono indicati altri 
sentieri ad anello nei vari Comuni che 
accompagneranno il visitatore,lungo 
un viaggio storico-sentimentale, al-
la scoperta di monumenti, ville, ac-
que, risorgive, parchi e tracce della 
tradizione veneta. Dalle sorgenti del 
Lastego si potrà raggiungere il giar-
dino vegetazionale-didattico Astego, 
sito che assicura un suggestivo co-
no di visuale verso la vetta del Monte 
Grappa, sui Colli Asolani e sulla pia-
nura trevigiana. Poco distante a San 
Zenone degli Ezzelini, Paese del Ver-
delfo, c’è l’Oasi di S. Daniele e a Cre-
spano il “Centro don Chiavacci” con 
l’Osservatorio Astronomico e labora-
tori dedicati all’educazione ambien-
tale. Nell’Asolano, a Castelcucco nel-
la Radura Val dea Tor nei pressi dell’antica Chiesetta di Santa Giustina e a Mon-
fumo dove le antiche miniere di lignite bucano in profondità la roccia, si trovano 
le sorgenti del Muson. Il Sentiero attraversa la S.S. 248 Schiavonesca-Marosti-
cana nel punto a sud dove si imbocca la panoramica via Cà Falier lungo il Mu-
son. Tra Riese, Loria e Godego possiamo fare sosta nei parchi del Muson/Muso-
nello e dell’antico Sacello di S. Pietro. A Castelfranco Veneto, Terra di Giorgione, 
il Parco di Villa Bolasco e il Teatro Accademico cattureranno il visitatore per ar-
monia e bellezza. A ovest del tracciato sono facilmente raggiungibili le ciclovie 
del Brenta che attraversano Bassano del Grappa e la città murata di Cittadella. 
A Resana, verso Treviso, la ciclovia green way del parco del Sile presenta incon-
taminati scenari naturali che sfumano verso il mare.

Cultura

Il sentiero degli Ezzelini
Aperto il secondo tratto che costeggia Lastego

INAUGURATO A GIUGNO IL 
SECONDO TRATTO DEL SENTIERO 
CHE PASSA ATTRAVERSO
IL MAGLIO DI PAGNANO
È stato inaugurato domenica 21 giu-
gno, quasi fosse un benvenuto all’esta-
te, il secondo tratto dell’itinerario “Su-
i sentieri degli Ezzelini lungo il Muson e 
il Lastego”.
Realizzato con il contributo di 1 milio-
ne e 100mila euro della Regione Veneto, 
il secondo tratto è frutto di un accordo 
per la promozione dei Sentieri tra i Co-
muni rivieraschi: Resana, Castelfranco 
Veneto, Castello di Godego, Loria, Riese 
Pio X, Fonte, Asolo, Crespano del Grap-
pa e Paderno del Grappa.
Questo tratto rappresenta il completa-
mento di quello inaugurato nel 2012 e 
che costeggia il torrente Muson e per 
alcuni tratti anche il Musonello, attra-
versando i comuni di Resana, Castel-
franco Veneto, Castello di Godego, Loria 
e Riese per una lunghezza di 19,100 km.
Il secondo stralcio, inaugurato a giugno, 
si sviluppa nei Comuni di Crespano del 
Grappa, Paderno del Grappa, Fonte e A-
solo per una lunghezza di 20,250 km. 
Un primo tratto segue l’asta del Muson 
dalla località Spineda di Riese Pio X fi -
no all’Antico Maglio a Pagnano d’Aso-
lo da cui è possibile raggiungere a pie-
di, dopo circa due chilometri, la località 
Casonetto di Asolo. Il secondo percor-
so si dirama dal primo in corrisponden-
za di ponte Scremin, località Pagna-
no d’Asolo, lambisce la zona orienta-
le del centro di Onè di Fonte, attraver-
sa Fonte Alto, seguendo poi il corso del 
torrente Lastego nella valle dei muli-
ni. Lungo il confi ne comunale tra Cre-

spano e Paderno, entra nel parco natu-
rale di San Pancrazio a Crespano, sale 
lungo via Valderoa fi no alla località Ca-
stagner dea Madoneta, scende lungo via 
Nova per risalire e ricongiungersi agli i-
tinerari del Grappa in località San Libe-
rale in Comune di Paderno.

L’escursionista dispone di un percor-
so che, partendo da Padova seguendo il 
Sentiero di S. Antonio e quello successi-
vo Sui Sentieri degli Ezzelini, lo porterà, 
dopo circa 73 Km, alle pendici del Mon-
te Grappa, da dove dipartono tutti i sen-
tieri e gli itinerari di montagna.

PubblicitàPubblicitàPubblicità
BERNARDI
D’ASOLOS.R.L.

TRAVI LAMELLARI

Via Giorgione, 10
31010 Casella d’Asolo (TV)

Tel. 0423.952264
Fax 0423.520301

Pane Vino e S. Daniele

Asolo (TV)
Via R. Browning, 182

Tel./Fax 0423.951375
Mai di martedì e giovedì PM

www.pa n evi n ospa. com
seguiteci su Facebook e TripAdvisor

panevinosandaniele@yahoo.it

Vieni a trovarci... avrai
il 10% di sconto!!!

Via Vallorgana, 37 - Asolo (TV)
T e l . / F a x  0 4 2 3 . 5 6 3 3 7 0
elettrovial@interfree.it
339.8752287 Stefano
338.3475488 Carmelo

• IMPIANTI ELETTRICI 
CIVILI ED INDUSTRIALI

• IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
• AUTOMAZIONI

http://www.caseinlegnobernardidasolo.it/
https://www.facebook.com/PANEVINOESANDANIELEASOLO
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VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.
LAVAGGIO PANNELLI SOLARI.
PULIZIA CANNE FUMARIE.

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.

MATERASSI A PREZZI DI FABBRICA

Buono sconto e offerta (da esibire in punto vendita ad Altivole). Sconto del 20% 
sull’acquisto di un materasso matrimoniale in memory foam. Super offerta sull’acquisto 
di un guanciale in memory foam modello saponetta oppure anticervicale, a soli 20 € cad.
Espansi s.r.l. di Pellizzari Tiziano - Via Mure, 107/A - 31030 Altivole (TV)
Tel. 0423 969523 - Cell. 347 0901550 - e-mail: info@espansi.info - sito web: www.materasso-memory.com

sistema allineamento assi
sistema raddrizzatura telai

sistema raddrizzatura cabine

sistema di diagnosi 
e raddrizzatura computerizzata

centro autorizzato
sistemi di copertura brevettati

F.lli Dal Mina s.r.l.

Via Piovega, 26 - 31017 Paderno del Grappa (TV)
Tel. 0423 949764 - Fax 0423 927812

• TRASFORMAZIONE E ALLESTIMENTI IN GENERE
• RIPARAZIONE AUTOVETTURE 
 E VEICOLI INDUSTRIALI
• SOCCORSO STRADALE
• NOLEGGIO VEICOLI

PG
Dott. PANDOLFO

Dentista Medico Chirurgo • Specialista in Odontoiatria

GIANFRANCESCO

Villaggio dei Ciclamini, 9 - 31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel. 0423.951185 - Fax 0423.521605

Via Piave, 8 - 31040 Trevignano (TV) - Tel. 0423.670587
www.pandolfostudiodentistico.com

www.fratellistangherlin.com
www.pandolfostudiodentistico.com
http://www.carrozzeriafratellidalmina.com/
http://www.materasso-memory.com/
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Minoranza

Un anno è già passato 
Resta il bisogno di cambiare passo

È trascorso ormai un anno dalle ele-
zioni che hanno segnato l’inizio di un 
nuovo cammino per Asolo Viva.
Oggi siamo ancora più convinti che A-
solo abbia bisogno di cambiare pas-
so. I progetti avviati e quelli in corso 
necessitano di uno slancio maggio-
re e specialmente di una visione più 
ampia: ci riferiamo al P.A.T., all’ulti-
mazione del plesso unico ed alle varie 
manifestazioni culturali di cui Asolo 
ha urgenza per rivitalizzare il territo-
rio e riconquistare il ruolo che merita.
Alla nuova maggioranza va ricono-
sciuto un miglioramento rispetto al 
passato ma alle promesse di colla-
borazione e coinvolgimento non sono 
per ora seguiti i fatti.
È esemplare quanto accaduto in com-
missione urbanistica dove, affrontan-
do un cruciale aspetto del nuovo PAT, 
l’assessore ha interrotto la discus-
sione dicendo che “potevamo parlar-
ne quanto volevamo tanto lui la deci-
sione l’aveva già presa”.
Nelle riunioni della commissione Cul-
tura sono emerse invece le varie cri-

ticità riguardo la gestione del settore 
turistico-culturale del nostro comu-
ne: non esiste una strategia turisti-
co-ricettiva, la gestione di un’impor-
tante mostra sul Canova è stata fat-
ta in modo approssimativo e le inizia-
tive per le celebrazioni del centenario 
della Grande guerra non sono sicura-
mente all’altezza dell’importantissi-
ma ricorrenza che ha segnato profon-
damente il nostro territorio.
In Commissione Bilancio abbiamo do-
vuto assumere una posizione rigida 
contro l’intenzione della maggioranza 
di utilizzare le somme in precedenza 
versate da alcuni proprietari per otte-
nere la nuova area industriale, ciò a-
vrebbe posto una inammissibile ipo-
teca sulle future scelte urbanistiche 
del paese e solo grazie alla nostra de-
terminazione la maggioranza ha fat-
to retromarcia. In Commissione Re-
golamenti langue l’esame della Car-
ta di Pisa, che costituisce il codice eti-
co per gli amministratori pubblici, e di 
cui noi abbiamo chiesto l’adozione fi n 
dal primo consiglio comunale.

Una effettiva ed effi cace collaborazio-
ne tra maggioranza e minoranze non 
si è quindi ancora realizzata e confi -
diamo che la maggioranza, per il be-
ne del paese, decida di cambiare at-
teggiamento.
Abbiamo davanti a noi altri quattro 
anni densi di decisioni cruciali per le 
sorti del nostro territorio: verrà adot-
tato il PAT, ultimato il plesso unico e 
probabilmente verranno realizzate 
quelle opere viarie che da molti anni 
il nostro comune aspetta.
Noi vigileremo su tutte queste attivi-
tà cercando sempre di dare il nostro 
contributo fattivo e costruttivo e, nei 
limiti possibili, coinvolgendo tutti i cit-
tadini volenterosi.
Nel 2014 noi ci eravamo presi l’im-
pegno di aprire il Comune ai cittadi-
ni e vogliamo continuare a mantenere 
questo impegno convinti che tutti as-
sieme si amministra meglio.

Andrea Regosa
Gino Gregoris

Gruppo consiliare Asolo Viva
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INGROSSO - DETTAGLIO FRUTTA E VERDURA
Sede Legale:

Via Giorgione, 5 - 31011 Asolo (TV) - Tel. 0423.529945 - www.foratospa.it - e-mail: info@foratospa.it

il gusto e le sue emozioni

Ristorante con locanda Da Gerry
31010 Monfumo (TV) - Via Chiesa, 6
Tel. 0423.545082 - Fax 0423.945818

www.ristorantedagerry.com - info@ristorantedagerry.com
chiuso il lunedì

IMMOBILIARE FUTURA ASOLO S.r.l.
Via Jacopo Da Ponte, 24/D - 31011 ASOLO (TV)

Tel. 335.6608612 - Fax 0423.55470
www.futuraasolo.com - info@futuraasolo.com

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

FIDEJUSSIONI & ASSICURAZIONI

www.bosacostruzioni.it
www.ristorantedagerry.com
www.futuraasolo.com
http://www.asolofideuro.it/
www.foratospa.it
www.piccolotto.it
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Coraggio nelle scelte
per amministrare correttamente

L’approvazione del bilancio consunti-
vo di una amministrazione comuna-
le non è mai una pura formalità bu-
rocratica. Anzi. Spesso è il vero mo-
mento in cui si possono tracciare bi-
lanci anche di natura politica su una 
amministrazione. Vi invito a seguirmi 
su questo ragionamento. Per esem-
pio: apprendiamo dal dibattito che nel 
nostro comune ci sono immobili ri-
conducibili alla categoria A sfi tti (non 
affi ttati) e stimati in circa 570 unità. 
Non si sa molto di più, ma la perce-
zione di tutti vedendo cartelli, insegne 
ed inserzioni varie è che ci sia davve-
ro un grande numero di case ed ap-
partamenti di tutti i tipi vuoti e sparsi 
su tutto il territorio comunale.
Uno spreco di risorse e di territo-
rio, certo, ma anche un segnale di u-
no scarso apprezzamento, un mino-
re richiamo da parte di Asolo rispetto 
a potenziali nuovi residenti. Verrebbe 
da pensare a prima vista: chi non vor-
rebbe abitare ad Asolo apprezzando-
ne la bellezza della zona, la vicinan-
za alle vie di comunicazione, un certo 
prestigio ecc. Ed allora perché questo 
non succede? Quali potrebbero esse-
re le ragioni : forse troppe abitazio-
ni sul mercato? Forse un problema di 
prezzi aggravato dalla crisi? Ma come 
ci si spiega, allora che molto spesso 
abitanti di Asolo scelgono comuni vi-
cini per andare ad abitarci. Forse, ma 
la domanda è purtroppo retorica, per 
troppo tempo ci si è dimenticato di as-
sicurare alle famiglie più giovani e 
meno fortunate una rete adeguata di 
servizi. Si consideri per esempio che 
meritorie associazioni sportive loca-
li devono andare fuori paese per tro-
vare una palestra adeguata. E che di-
re dello stato del plesso unico.
Pur apprezzando gli sforzi dell’ammi-

nistrazione in carica, esso, a tutt’og-
gi, è solo una soluzione futura – ma 
ad oggi incompleta e non defi nitiva - 
dei bisogni della scuola primaria (ele-
mentare) non potendo accorpare tut-
ti gli plessi esistenti nel nostro comu-
ne! Ed in ogni caso per molti anni an-
cora priva di una palestra, con locali 
per mensa sistemati in qualche ma-
niera (verrebbe da ricordare quan-
te volte si sono giocate le elezioni co-
munali con le scuole elementari e a-
desso, ecco lo scenario che ci trovia-
mo). E che dire dell’assenza di servi-
zi per i nostri concittadini più anziani: 
solo il contributo del volontariato ri-
duce questa scarsità (ma al volonta-
rio non si può e non si deve chiede-
re il miracolo). Il confronto fra Aso-
lo ed alcuni comuni vicini per dotazio-
ne di impianti ed attrezzature è spes-
so impietoso anche riferito a piccoli 
comuni spesso non molto considera-
ti. Si sa anche quale sarà la risposta 
a queste osservazioni: mancano i sol-
di, lo stato taglia, ecc. ecc.. L’impres-
sione di chi scrive che, oltre ai sol-
di, sia necessario uno sforzo maggio-
re di programmazione del futuro, u-
no scatto di orgoglio e coraggio nelle 
scelte, la volontà di vedere aldilà del 
consenso del momento. Altro esem-
pio ci viene sempre dall’approvazione 
del bilancio consuntivo: un’altra deci-
sione dell’amministrazione è stata la 
riduzione dell’aliquota Imu per le u-
nità immobiliari concesse in como-
dato (gratis) ai parenti di primo gra-
do (genitori, fi gli). Chi quindi ha già a-
vuto la fortuna di avere gratis un im-
mobile dai propri genitori ed ai loro 
sforzi, si trova ridotta anche l’aliquo-
ta Imu ridotta dal 7,6 al 4,6 per mil-
le. Niente male per queste circa 230 
famiglie! Allo stesso tempo per chi si 

trovasse nella situazione di avere un 
immobile non locato e non affi ttato, si 
trova l’aliquota invece aumentata al 
9,6 per mille. Sono tutti speculatori i 
proprietari di questi immobili sfi tti? È 
giusto un simile salasso per costoro 
che stanno già subendo un danno eco-
nomico per compensare la riduzione 
a chi ha la casa in comodato? È giusto, 
al contrario, chiedere a chi sta goden-
do qualche opportunità in più, come 
gesto di solidarietà, un piccolo sacri-
fi cio per fi nanziare degli interventi in 
ambito sociale di cui abbiamo estre-
mo bisogno? È, in defi nitiva, questo il 
modo per tutelare il valore del rispar-
mio dei nostri concittadini quasi sem-
pre investito nel “mattone”?
Pensiamo che si possa e debba fare 
meglio e tocca a chi è stato eletto fare 
la propria parte. Si tratta di una que-
stione di giustizia, ma anche di un mo-
do corretto di amministrare.
Alla fi ne, rimane da defi nire cosa vuol 
dire amministrare.
La risposta dall’Enciclopedia Trecca-
ni: 
“a. Atto e uffi cio di chi amministra; in 
senso generico: l’a. dello stato, di un 
comune; a. di un collegio; a. della giu-
stizia; a. dei sacramenti (anche col 
sign. di somministrazione). Più spe-
cifi camente, attività diretta alla ge-
stione di un patrimonio, di un bene o 
complesso di beni, generalmente al-
trui e nell’interesse del titolare, sia 
esso persona fi sica oppure giuridica 
(ma anche di beni propri), allo scopo 
di conservarli nello stato e valore at-
tuali impedendone il deterioramen-
to, e di mantenere o incrementarne la 
capacità produttiva”.
Niente da aggiungere.

Claudio Bin
Capogruppo di Insieme per Asolo
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Promesse e tempi lenti
Quanto dovremo aspettare ancora?

Pubblicare questo articolo a poco più di un 
anno dalle elezioni comunali ed a sei mesi 
dal nostro primo scritto e nel farlo provia-
mo sinceramente un certo ”disagio”. 
Del ”Documento programmatico di man-
dato” presentato in Consiglio Comunale 
il 21 luglio 2014 dall’amministrazione, ad 
oggi abbiamo visto ben poco di realizza-
to. Bene se si asfaltano alcune strade, do-
veroso se si completano programmi già i-
niziati da altre amministrazioni che cer-
tamente non si potevano abbandonare (le 
scuole, la sistemazione del Foresto di Pa-
gnano ecc.), necessario pulire i tombini e 
cambiare le lampadine della pubblica illu-
minazione, ci mancherebbe!. Questa però 
è solo ordinaria amministrazione, manca-
no invece i punti forti di quel programma 
e ci sembra lecito chiederci quanto biso-
gna aspettare per vedere almeno avviare 
qualcosa di concreto.
Non dimentichiamo certamente le ben 
note ristrettezze economiche sofferte dai 
comuni, queste però non devono costitu-
ire facile pretesto per fare poco o peggio 
ancora nulla.
Noi crediamo che la pubblica amministra-
zione si deva adeguare ai tempi, abban-
donando defi nitivamente logiche del pas-
sato superate dai fatti ed assumere inve-
ce un nuovo ruolo per diventare ”cabina di 
regia” ed offrire opportunità di sviluppo in 
nome dell’interesse collettivo, promuo-
vendo sinergie tra i vari attori del tessuto 

socio economico, in particolar modo met-
tendo in campo azioni che vedano il pub-
blico ed il privato alleati e non avversari.
Vivono ed operano ad Asolo personalità 
ed attività molto importanti, esistono nel 
nostro comune aziende storiche che si mi-
surano quotidianamente con le problema-
tiche del mondo intero che hanno creato 
benessere. Riteniamo che un loro coinvol-
gimento, se non altro per raccogliere sug-
gerimenti concreti ed una visione sicura-
mente qualifi cata sul possibile sviluppo 
della nostra comunità, sia un atto dovuto.
Per fare questo non servono risorse eco-
nomiche, occorre invece impegno, buona 
volontà, apertura e capacità di confron-
to e, perché no la necessaria passione, a-
nimati dal fatto che possiamo disporre di 
uno straordinario patrimonio non anco-
ra opportunamente valorizzato che costi-
tuisce indubbiamente una formidabile ri-
sorsa che non tutti i territori possono per-
mettersi.
Riteniamo sia arrivata l’ora di abbandona-
re defi nitivamente annunci e dichiarazio-
ni di intenti per passare subito ad una fa-
se operativa.
Tutti possiamo concordare sul fatto che è 
necessario mantenere i livelli minimi dei 
servizi base alla popolazione, garantire 
maggiore sicurezza ai cittadini e coinvol-
gerli maggiormente nelle scelte impor-
tanti della comunità, puntare sul turismo 
e sulla salvaguardia dell’ambiente, ecc. 

ecc. Noi però vorremo semplicemente sa-
pere come e quando, capire quali sono le 
priorità e le azioni concrete che l’ammini-
strazione vuole mettere in campo sopra-
tutto sulle prospettive di sviluppo socio e-
conomiche della nostra comunità.
Ci rende moderatamente ottimisti il fatto 
che la commissione urbanistica sta incon-
trandosi costantemente per individuare le 
linee guida per la redazione del nuovo Pia-
no Regolatore (PAT) per dare al più pre-
sto alcune risposte importanti che non so-
no più rinviabili. Auspichiamo che in que-
sto percorso l’amministrazione coinvolga 
tutti i principali protagonisti del territo-
rio promuovendo pubbliche assemblee su 
temi concreti per rendere il più possibile 
condivise le scelte che si andranno a fare.
Ci preoccupa invece l’inerzia delle altre 
commissioni consiliari che rimangono 
mesi interi senza produrre nulla!
Questo è lo spirito con cui ”Asolo Rina-
sce” e la Lega Nord Liga Veneta intendono 
continuare impegnandosi dai banchi del-
la minoranza, con spirito critico ma co-
struttivo, attento e rigoroso verso l’opera-
to dell’amministrazione, convinti che, dal 
confronto sereno e leale, si possano otte-
nere i migliori risultati possibili a benefi -
cio non di interessi specifi ci ma per il bene 
dell’intera comunità.

Nico Cunial
per ASOLO RINASCE
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Servizi al Cittadino

MUNICIPIO DI ASOLO

Piazza Gabriele d’Annunzio, 1
31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 5245
comune.asolo.tv@pecveneto.it
www.comune.asolo.tv.it
www.asolo.it

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.asolo.tv.it

UFFICIO RAGIONERIA
Tel. 0423 524633

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 0423 524604

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Tel. 0423 524610

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO TRIBUTI
Tel. 0423 524645

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ
SABATO

  
15.00 - 18.00

  9.00 - 12.45

  9.00 - 12.00

UFFICIO PROTOCOLLO
Tel. 0423 524611

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Tel. 0423 524620

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel. 0423 524621

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

ASS. SOCIALE CASELLA
Tel. 0423 950699

LUNEDÌ
MAR.-GIO.

15.00 - 18.00  
9.00 - 12.45

MUSEO CIVICO
Tel. 0423 952313

SAB. E DOM. 10.00 - 19.00

UFFICIO URBANISTICA
Tel. 0423 524672

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

  
15.00 - 18.00

9.00 - 12.45

POLIZIA LOCALE
Tel. 0423 950044

LUN.-VEN.
MERCOLEDÌ

  
16.30 - 18.00

11.30 - 13.00

BIBLIOTECA
Tel. 0423 951317

DA LUN. A VEN.
SABATO

  15.00 - 19.00
9.00 - 12.00

UFFICIO CULTURA
Tel. 0423 524637

LUN.-MAR.-MER.-VEN. 9.00 - 12.45

UFFICIO ANAGRAFE,
STATO CIVILE
Tel. 0423 524660

  
15.00 - 18.00

  9.00 - 12.45

  9.00 - 12.00

LUN.-MAR.-MER.-VEN.
GIOVEDÌ
SABATO

Pubblicità Pubblicità
Carrozzeria Soccorso Stradale

Noleggio auto - Riparazione cristalli
Riparazione autovetture e veicoli industriali

Applicazione pellicole oscuranti per vetri
Pulizia tappezzeria interna

Sede: Via Delle Industrie, 28 - 31010 ONÈ DI FONTE (TV)
Tel. 0423.948749 - Fax 0423.927658 - Cell. Renato 333.6547286
Cell. Diego 392.5613153 - E-mail: renato@carrozzeriadalmina.it

NUOVA SEDE: Via Bassanese, 59 • 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 602233 • Cell. 348 5600665 - 348 7743100
www.fuocodimarca.it • info@fuocodimarca.it

SERVIZIO VENDITA
INSTALLAZIONE
ASSISTENZA E PULIZIA

E CANNE FUMARIE
DI CAMINETTI, STUFE, CALDAIE

caminetti 
e stufe

PRESENTANDO QUESTO COUPON
AVRETE DIRITTO AD UN ULTERIORE
 SCONTO SUI NOSTRI SERVIZI*
 (*offerta valida entro il 30.09.2015)

http://www.carrozzeriadalmina.it/
www.fuocodimarca.it
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solo la qualità sotto i vostri piedi

Vi aspettiamo
nel nostro nuovo negozio
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ALLEGGERITI • SOTTOFONDI • MASSETTO IN SABBIA E CEMENTO 
MASSETTO AUTOLIVELLANTE • PAVIMENTI INDUSTRIALI
PAVIMENTI STAMPATI • PAVIMENTI STAMPATI - ACIDIFICATI
PISCINE • INTONACO STAMPATO • RAMPE • RESINATURE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA E ARREDO BAGNO
POSA PAVIMENTI IN CERAMICA • PAVIMENTI ALLA VENEZIANA
PAVIMENTI IN LEGNO     

Via Gaidola, 18 - SS 248 - Onè di Fonte (TV) - Tel. / Fax 0423.949217 - info@asolopavimenti.it

MAR-AUTO S.P.A.
Ford Partner per
Castelfranco Veneto,
Cittadella e Montebelluna 

Sede: Via dei Faggi, 20 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV)
 Tel. 0423.723454
Filiale: Via Pontin, 11 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423.601597

 www.fordmar-auto.it  -  info@mar-auto.it

www.asolopavimenti.it
http://www.fordmar-auto.it/

