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EDITORIALE 

Andiamo avanti,
costruiamo
il nostro futuro
Care concittadine e cari concittadini,
lo scorso 26 maggio avete scelto di premiare l’impegno e il la-
voro che il gruppo di maggioranza uscente ha dimostrato nei 
cinque anni precedenti. Avete sostenuto una squadra rinnovata 
scegliendo così di condividere il nostro progetto per il futuro di 
Asolo. Con il vostro voto avete dato fi ducia a me, Franco, Rosy, 
Gerardo, Andrea, Milly, Alice, Ennio e Laura e a tutto il gruppo 
di “Per Asolo”. 
Grazie!
Siamo pronti a lavorare offrendo tutta la nostra dedizione e le 
nostre competenze per realizzare il programma presentato e 
rendere Asolo ancora migliore. Con spirito di collaborazione lavo-
reremo assieme a tutti coloro che si mettono a disposizione per 
il bene di Asolo e siamo aperti ad ogni occasione di confronto, 
discussione e suggerimenti per portare avanti un progetto che 
sia espressione di ognuno di voi.
Vi invitiamo a condividere con noi le vostre idee, le vostre pro-
poste, i vostri suggerimenti. Le nostre porte saranno sempre 
aperte, garantendo la massima trasparenza e la massima di-
sponibilità.

In questa ottica, il notiziario comunale continua a rappresentare 
uno strumento prezioso, per darvi conto delle progettualità rea-
lizzate e di quelle in via di sviluppo nel nostro territorio.
Al suo interno troverete una sintesi dell’operato portato avanti 
dall’Amministrazione attraverso la giunta ed i consiglieri delegati.
Rinnovando i ringraziamenti per la fi ducia che avete voluto con-
fermarci, l’occasione mi è gradita per portarvi anche i miei mi-
gliori auguri per le festività natalizie.

Il Sindaco
Mauro Migliorini

 SERVIZIO WHATSAPP 335 1309748
 “MANUTENZIONI CITTÀ DI ASOLO”

L’Amministrazione comunale ha attivato il Servizio Whatsapp, prin-
cipalmente indirizzato alle segnalazioni di criticità inerenti a strade, 
marciapiedi, dissesti del manto stradale, punti luce spenti, impianti 
semaforici non attivi o mal funzionanti e, più in generale, a tutto ciò 
che attiene al Settore Territorio e Manutenzione del Comune di Asolo. 
Verranno accolte segnalazioni riguardanti esclusivamente il Settore 
Manutenzioni. Per poter accedere al servizio è necessario confermare 
la volontà di iscrizione, inviando un messaggio con scritto “Nome Co-
gnome - iscrivimi”. I messaggi anonimi verranno rifi utati.
Le richieste verranno prese in carico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 14.00 e gli interventi verranno organizzati sulla base 
della richiesta e della gravità della stessa e non secondo l’ordine cro-
nologico di arrivo.

RISCONTRO A SEGNALAZIONE SOTTOSERVIZI
Per segnalazioni relative a guasti o malfunzionamenti alle reti di distribu-
zione di acqua, luce, gas o telefono, al fi ne di agevolare gli interventi di ri-
pristino, si prega di far riferimento ai contatti predisposti dagli Enti gestori:
• ATS - Alto Trevigiano Servizi - servizio segnalazione guasti 

acquedotto numero verde 800 088 780.
• E-distribuzione - servizio segnalazione guasti energia elettrica 

numero verde 803 500.
• AP Reti Gas - pronto intervento gas metano numero verde 

800 984 040.
• TIM - Telecom Italia - servizio segnalazione guasti numero verde 187.
• Contarina segnalazione abbandono rifi uti - numero verde 

800076611.

 SERVIZIO WHATSAPP 335 1309748
 “MANUTENZIONI CITTÀ DI ASOLO”

Grazie all’accordo stipulato con Be Charge, presto a Villa d’Asolo 
nel parcheggio di fronte al supermercato, verrà installata una nuo-
va colonnina per la ricarica delle auto elettriche. I costi dell’infra-
struttura, dell’installazione e della manutenzione saranno a carico 
di Be Charge, mentre “il pieno” di energia per l’automobile, per cui 
si stima servirà da un’ora o un’ora e mezza a seconda del tipo di 
batteria dell’auto, sarà a spese dell’utente. La nuova postazione 
va ad aggiungersi alle tre già installate da Enel X nel parcheggio 
dell’ex Ospedale, a Cà Vescovo ed in via Giorgione, ciascuna in 
grado di fornire contemporaneamente energia a due veicoli.

MOBILITÀ GREEN, UNA NUOVA COLONNINA 
PER RICARICARE LE AUTO ELETTRICHE
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IL NOSTRO GRUPPO 

Giunta
Sindaco
Mauro Migliorini
Vice Presidente Internazionale 
delle CittaSlow, Consiglio Consorzio 
bonifi ca Piave, Comitato 
Coordinamento Nazionale CittaSlow

Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524638

Vice Sindaco
Franco Dalla Rosa
Assessore Urbanistica, Edilizia privata,
Ambiente, Agricoltura, Patrimonio
Tavolo Regionale sulle DeCo

Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524622

Assessore
Andrea Canil
Politiche Sociali, Politiche Giovanili,
Tavolo politiche sociali Asolano e 
Pedemontana

Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524606

Assessore
Gerardo Pessetto
Cultura, Turismo, Sport, Tavolo Marketing 
e promozione turistica delle Terre di 
Asolo e del Monte Grappa, Cabina di regia 
turismo della Provincia di Treviso

Riceve su appuntamento: 
Tel. 0423 95037

Assessore
Rosy Silvestrini
Politiche di Comunità, Associazionismo,
Pubblica Istruzione, Commercio, 
Trasporti, Coordinamento Regionale 
Città dell’Olio

Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524604

Consiglieri delegati
Capogruppo di Maggioranza
Milly Buonanno
Deleghe:
Pari opportunità, Commissione 
intercomunale “Sui Sentieri degli Ezzelini”

Alice De Paoli
Deleghe:
Progetti per il mondo giovanile

Eugenio Feltracco
Deleghe:
Valorizzazione
del patrimonio comunale

Lauretta Zanon
Deleghe:
Rapporti con scuole materne
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La scorsa stagione estiva si è rivelata intensa per gli agenti della 
Polizia Locale di Asolo.
È iniziata a luglio e si è conclusa a settembre, infatti, la speri-
mentazione del progetto di sicurezza notturna attivato una sera 
a settimana dalle 20.00 alle 00.30. Un’importante novità che 
dà seguito ad un impegno preso dall’Amministrazione comunale, 
ovvero quello di implementare i turni della Polizia Locale inseren-
do anche quelli notturni in modo da garantire un’attività di pre-
sidio del territorio che abbia funzioni di controllo sia nell’ambito 
della sicurezza personale che di quella stradale, assicurando ai 
cittadini sorveglianza e prevenzione.
L’attività ha visto l’impegno a turno di cinque degli agenti del 
Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano e della Pede-
montana, di cui il Comune di Asolo è capofi la e che coinvolge 
anche i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del 
Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno 
del Grappa e Possagno.
La sperimentazione del progetto di sicurezza notturna è stata 
resa possibile grazie ai proventi derivanti dalle sanzioni del Co-
dice della strada. Nel corso dei 13 servizi serali svolti gli agenti 
hanno emesso 94 sanzioni e, vista la qualità del lavoro svolto, 
il servizio verrà riproposto, potenziato e migliorato, nel periodo 
estivo del nuovo anno 2020.

Rispetto al tema della sicurezza, l’Amministrazione comunale ha 
avviato anche la progettazione di un Piano di videosorveglian-
za per implementare gli impianti di telecontrollo già presenti nel 
territorio. La pianifi cazione è condivisa con gli organi di polizia, 
con la Prefettura e la Questura. L’obiettivo è quello di rafforzare il 
controllo del Comune garantendo più sicurezza ai cittadini. Con-
testualmente, il progetto permetterà all’Amministrazione di poter 
partecipare a bandi pubblici per ottenere risorse per il fi nanzia-
mento e la realizzazione del servizio stesso.

SICUREZZA 

Sicurezza del territorio:
aumentano i controlli

ASOLO ACCOGLIE IL CARDINALE
PIETRO PAROLIN

È stata inaugurata domenica 3 novembre la piazzetta in lo-
calità via Ca’ Giupponi intitolata a don Giuseppe Stevanato 
assieme al Monumento alla Madonna e ai due mansionari 
Don Carlo Noè e Don Giuseppe Stevanato.
Un’iniziativa promossa dal comitato organizzatore Ca’ Giup-
poni di Villa d’Asolo con la collaborazione del Comune. 
Presente, per l’occasione, il segretario di Stato Vaticano, il 
Cardinale Pietro Parolin, che nella chiesa di Ca’ Giupponi ha 
benedetto “L’Angelo della speranza”, il reliquiario in bronzo 
dorato raffi gurante il volto di Papa San Giovanni Paolo II, in-
corniciato da due ali stilizzate che sorreggono la croce, al 
centro della quale è posizionata la reliquia contenente una 
goccia di sangue del santo.
Sia il monumento che il reliquiario sono opera di Carlo Ballja-
na originario di Farra di Soligo.

Don Carlo Noè (1878 - 1960) fu sacerdote caritatevole, gui-
da spirituale della popolazione, mansionario di Ca’ Falier, ad 
Asolo, dal 1924 al 1947, mentre don Giuseppe Stevanato 
(1910 - 1976), nominato dall’allora vescovo di Treviso Anto-
nio Mistrorigo mansionario di Ca’ Falier, successe in questa 
carica a Don Noè. Stimato e amato da tutta la comunità am-
pliò la chiesa di Ca’ Giupponi, con una cappellina dedicata 
alla Madonna del Perpetuo Soccorso, venerata con sentita 
partecipazione della popolazione e celebrata il 27 giugno.
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LAVORI PUBBLICI 

La “nuova” Rocca
Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori di restauro della Rocca 
medioevale di Asolo. L’intervento, fi nanziato interamente dal Mi-
nistero per i Beni culturali per un importo pari a 300.000 euro, 
è stato seguito dalla Soprintendenza di Venezia con i suoi tecnici 
e curato dal progettista e direttore dei lavori, architetto Luigi Gi-
rardini, coadiuvato dall’architetto Ian Ferrarato e dall’architetto 
asolano Davide Stona come responsabile della sicurezza in fase 
di progettazione e realizzazione dell’opera. 
La prima parte degli interventi di restauro è in fase di ultimazio-
ne: sono terminati tutti i lavori edili che includevano il restauro 
dei due merli lesionati dal maltempo, di un terzo merlo che si è 
danneggiato nel periodo nel quale si stava svolgendo la gara per 
l’assegnazione dei lavori, la rimozione della scala lignea usurata 
dopo decenni di utilizzo, la pulizia dei paramenti murari e del 
camminamento di ronda interessato. Inoltre, ad inizio novembre, 
è stata realizzata e posizionata la nuova scala con un’operazio-
ne di “microchirurgia aerea” resa possibile grazie all’impiego di 
un elicottero che si è calato dall’alto per montare le sei sezioni 
della struttura. Anche la scelta del materiale della scala è stata 
accuratamente pensata: l’acciaio corten, infatti, oltre a produrre 
un effetto gradevole, necessita di poca manutenzione ed è molto 
durevole nel tempo.
Partirà quindi a breve la seconda fase dei lavori, per un totale di 
200.000 euro, anche questi totalmente fi nanziati dal Ministero, 
che consiste nel rifacimento completo della biglietteria con la 
creazione di un nuovo spazio Infopoint, la miglioria dei percorsi 
esterni e la loro accessibilità e la sistemazione della cartelloni-

A completamento dei lavori di ristrutturazione della Rocca di Asolo, alcuni privati hanno promosso una raccolta fondi con il sistema 
del crowdfunding, per il rifacimento completo dell’illuminazione del perimetro esterno della Rocca e del camminamento, da porta 
Colmarion a tutte le gradinate di accesso, ma anche della parte della cinta muraria che scende verso il centro storico. I primi a dare 
disponibilità sono stati i professionisti di uno studio di architettura, che hanno offerto il progetto di illuminazione studiato in sinergia 
con la Soprintendenza. Un gesto contagioso, che ha stimolato anche molti altri sponsor a offrire fondi e competenze fi no a coprire 
già il 90% della spesa complessiva. L’illuminazione - rigorosamente a LED nel rispetto dei parametri prescritti dall’Arpav e da 
“Veneto Stellato”, coordinamento regionale contro l’inquinamento luminoso - sarà installata in modo da conservare il cono visuale 
dell’osservatorio astronomico Don Chiavacci di Crespano del Grappa. Anche questo progetto, fi nanziato grazie a fondi provenienti 
dai privati, che ringraziamo, è condiviso con il Comune e la Soprintendenza.

I PRIVATI ILLUMINANO LA ROCCA

stica informativa. Finita anche questa fase ci saranno i lavori di 
rifi nitura, il collaudo della struttura e la Rocca sarà riaperta nei 
primi mesi del nuovo anno così che asolani e turisti possano 
godere di questo gioiello completamente ristrutturato.
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LAVORI PUBBLICI 

Proseguono i lavori per il miglioramento della 
rete di acquedotto e del metano nel territorio 
asolano.
Gli interventi verranno realizzati da AP Reti 
gas (gruppo Ascopiave) per la rete del metano 
e da ATS (Alto Trevigiano Servizi) per la rete 
acquedottistica. L’obiettivo è rendere la città di 
Asolo ancora più sostenibile e green: da un lato 
verranno sostituite le condotte idriche obsolete, 
in cemento amianto, che comportano notevoli 
perdite idriche e garantiscono ridotta portata e 
capacità, dall’altro verrà implementata la rete 
del metano, che è, tra le fonti energetiche di 
origine fossile, la più pulita.

Con l’inizio del 2020 partiranno i lavori anche 
nella delicata via Browning. Per un costo tota-
le di 350mila euro, le opere riguarderanno sia 
la sostituzione delle condotte idriche e della 
fognatura che il completamento della meta-
nizzazione. Nei mesi scorsi l’iter progettuale è 

proseguito, raccogliendo tutte le autorizzazio-
ni necessarie e coordinando le tempistiche di 
intervento e coinvolgendo la Soprintendenza 
Archeologica mentre ad ottobre i cittadini re-
sidenti sono stati invitati dall’Amministrazione 
comunale ad un incontro con i tecnici per con-
cordare alcune scelte logistiche allo scopo di 
mitigare il più possibile i disagi. 
Una volta terminato il posizionamento delle 
tubazioni verrà completamente rifatta la pavi-
mentazione in pavé e gli enti gestori si cure-
ranno di realizzare le connessioni delle nuove 
tratte, gli allacciamenti all’utenza richiesti, te-
st ando la tenuta e la pressione dell’intera rete 
fi no all’utente fi nale, con successiva messa in 
esercizio. 
Vista l’entità dei lavori, che comporteranno 
la chiusura al traffi co di via Browning, si 
consiglia di consultare il sito internet co-
munale per rimanere aggiornati sulla nuo-
va viabilità fi no al termine dei lavori.

Grazie ad un contributo ministeriale di 
70mila euro, è stata avviata una serie 
di interventi di riqualifi cazione energe-
tica negli impianti sportivi di via Vol-
ta. Nello specifi co è stata sostituita la 
vecchia caldaia a gasolio - ormai data-
ta perché del 1992 - con una caldaia 
a condensazione alimentata a metano, 
un nuovo allaccio alla rete del metano, 
la sostituzione di tutte le strutture del 
locale caldaia, il montaggio di nuovi 
quadri elettrici, pompe e pannelli sola-
ri per la produzione di acqua calda, la 
messa a norma del locale centrale ter-
mica e la sostituzione delle lampade 
di tutti i locali con illuminazione a led. 
La riqualifi cazione energetica che 
interesserà gli impianti di via Volta, 
punto di riferimento per le associazioni 
sportive del territorio, si inserisce nel 
disegno più generale dell’Amministra-
zione di ridurre sempre più l’impatto 
ambientale delle strutture e infrastrut-
ture pubbliche del territorio e, con 
esso, i costi energetici, privilegiando il 
ricorso a contributi pubblici.
L’intervento, la cui spesa sarà coperta 
interamente dal contributo ministeria-
le, fa seguito ad altre migliorie appor-
tate negli anni precedenti, a più ripre-
se: l’effi cientamento dell’illuminazione 
dei campi sportivi (per la quale è stata 
sostenuta una spesa di 70mila euro, 
40mila dei quali derivanti da contributo 
regionale), l’adeguamento antisismico, 
la riorganizzazione di alcuni spazi rica-
vando una nuova sala polivalente e un 
luogo dedicato al “terzo tempo”.

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

DEGLI IMPIANTI SPORTIVIAmmodernamento della rete
acquedottistica e metanizzazione 
del centro storico
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URBANISTICA 

REGOLAMENTI
Per adeguarsi alla normativa nazionale 
che prevede che ogni Comune si doti di 
un regolamento edilizio, l’Amministra-
zione comunale sta lavorando per pre-
disporre questo strumento regolatorio. 
Un’operazione che sarà condotta a par-
tire dal regolamento nazionale, che sarà 
perfezionato in base alle problematiche 
e alle peculiarità del complesso territorio 
asolano, e che vedrà coinvolti nella re-
dazione, oltre ai tecnici comunali anche 
un consulente esterno che verrà a breve 
individuato. Sempre nell’ottica della rego-
lamentazione del territorio, un altro signi-
fi cativo impegno per l’Amministrazione 
comunale sarà la stesura, entro la prossi-
ma primavera, di un nuovo Regolamento 
per l’uso del suolo pubblico nel centro 
storico. Esso andrà a sostituire l’attuale 
regolamento e le linee guida - concordate 
con la Soprintendenza - riguarderanno 
vari aspetti urbani: dai plateatici, ai ten-
daggi, all’arredo urbano, alle fi oriere, in 
modo da rendere omogeneo, e dunque 
gradevole, l’aspetto del borgo asolano.
Infi ne, entro il mese di dicembre, verrà 
completato l’adeguamento del Piano re-
golatore alla legge regionale sul consumo 
del suolo che, si ricorda, stabilisce la pro-
gressiva riduzione del consumo di suolo, 
fi no ad azzerarlo entro il 2050.

SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE
Prosegue l’aggiornamento del SIT, il Si-
stema Informativo Territoriale, cioè la 
banca di dati cartografi ci digitali, attra-
verso il quale vengono gestiste le infor-

mazioni territoriali, cioè tutte le notizie 
riferibili univocamente ad un punto della 
superfi cie terrestre.
Una volta aggiornato, il SIT renderà dispo-
nibile l’informazione geografi ca a coloro 
che operano sul territorio (enti, profes-
sionisti, cittadini) garantendo l’aggiorna-
mento continuo dei dati e assicurandone 
l’interscambio attraverso la standardizza-
zione dei formati.
Da segnalare che, per permettere l’ade-
guamento del SIT, si renderà necessario 
rivedere i numeri civici di alcune zone del 
territorio asolano per renderli compatibili 
con il sistema.

VALUTAZIONI URBANISTICHE
È ormai prossimo l’avvio dello studio su-
gli edifi ci di rilevante importanza per il 
territorio, quali l’immobile ad ovest della 
Fornace, l’ex scuola elementare di Asolo 
(posto strategico perché molto vicina al 
centro e a presidio del parcheggio inter-
rato), la Filanda e l’ospedale. Lo studio 
sarà utile per procedere con delle valuta-
zioni adeguate rispetto al futuro di questi 
immobili.

VIABILITÀ
Nell’ambito degli accordi urbanistici stret-
ti tra il Comune ed i privati, è prevista 
a breve la realizzazione del piano urba-
nistico attuativo della nuova rotonda di 
Pagnano. Progettata in prossimità della 
Caserma dei Carabinieri forestali, sarà 
realizzata a completamento della lottizza-
zione situata più a nord ovest ed avrà la 
funzione di rallentare la velocità e mettere 
in sicurezza la strada che collega Asolo 

Un territorio in evoluzione
con Castelcucco.
Inoltre, a completamento della nuova lot-
tizzazione a Casella d’Asolo, sarà com-
pletata via Comacchio - quale opera di 
urbanizzazione di intervento edilizio con-
venzionato - che metterà in comunicazio-
ne via Dei Tartari con via Tuna. 
Sempre a Casella d’Asolo, dove l’Ammini-
strazione intende promuovere lo sviluppo 
nella parte meridionale della strada stata-
le 248 , è allo studio la realizzazione di un 
marciapiede sul lato sud della Schiavone-
sca-Marosticana lungo il tratto che col-
legherà il parcheggio di Ca’ Vescovo con 
il centro della frazione, così da garantire 
maggiore sicurezza ai pedoni.
Il nuovo marciapiede si rende necessario 
anche in previsione del progetto di desti-
nare l’attuale marciapiede a nord ad uso 
ciclabile quale tratto della pista che colle-
gherà il Piave al Brenta. 

MICROZONAZIONE SISMICA
È in programma il secondo  livello di Mi-
crozonazione sismica, all’interno del 
quale verrà fatta un’analisi storica dei ter-
remoti che si sono avuti nell’asolano. Lo 
studio sarà affi dato alla dottoressa Ema-
nuela Guidoboni, già direttrice del’ING, 
poi INGV (Istituto Nazionale di Geofi sica 
e Vulcanologia) e massima esperta italia-
na della storia dei terremoti e dei disastri 
ambientali, che ha già realizzato uno stu-
dio simile per il Comune di Bologna.
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BIODIVERSITÀ
Allo scopo di promuovere la biodiversità, la di-
fesa e la tutela del territorio quali beni comuni, 
il Comune ha organizzato nel corso dell’anno 
importanti incontri informativi aperti a tutti: la 
perdita della biodiversità spesso riduce la pro-
duttività degli ecosistemi, oltre ad indebolire 
la loro funzione di contenimento dei disastri 
naturali e la mitigazione dei danni provocati 
all’ambiente dall’uomo. Per creare una sensi-
bilità verso questo importante tema, gli incon-
tri verranno promossi anche nel nuovo anno 
e toccheranno diverse tematiche: a novembre 
un ciclo di incontri sul vino e la degustazio-
ne in collaborazione con la Confraternita Vini 
Asolo Montello; a seguire si terranno altri in-

L’Amministrazione comunale di Asolo è mol-
to attenta alla tutela dell’ambiente e alla ridu-
zione delle fonti di inquinamento. Per questo 
sta agendo oltre che per la metanizzazione 
del centro storico, con lo scopo di convertire 
le vecchie caldaie all’uso di energia più so-
stenibile, anche per ridurre le polveri sottili 
attraverso uno studio per la razionalizzazio-
ne del traffi co nell’area del centro storico. 
Il Comune sta anche lavorando per limitare 
l’inquinamento luminoso, secondo i principi 

contri sulle api e la produzione del miele con 
Coldiretti e sull’olivo e le sue problematiche 
con Tapa Oleria e Alberton Giovanni. 
L’Amministrazione comunale sta inoltre pro-
gettando un Regolamento sugli impianti arbo-
rei (vigneti e frutteti) ovvero quelle colture che, 
una volta avviate, occupano per molti anni lo 
stesso terreno agricolo. L’intento è quello, an-
che in questo caso, di favorire la biodiversità e 
una diversifi cazione delle coltivazioni nel terri-
torio asolano.

FITOFARMACI
L’Amministrazione comunale, coadiuvata dal 
Consorzio di tutela vini, provvederà nei prossi-
mi mesi ad aggiornare il regolamento sull’uti-
lizzo dei fi tofarmaci in agricoltura e viticoltura 
alla luce dei nuovi indirizzi deliberati dalla Re-

Attenti
all’ambiente

Agricoltura

URBANISTICA 

gione Veneto. Un importante provvedimento 
che prosegue e consolida un percorso di so-
stenibilità volto da un lato a favorire una convi-
venza civile tra cittadini e agricoltori, dall’altro 
a garantire un elevato livello di tutela della 
salute dell’uomo e dell’ambiente circostante.

PIANTE MONUMENTALI 
Grazie all’impegno dell’Uffi cio Ambiente, fa-
cendo seguito ad una legge nazionale del 
2013 a tutela dei parchi urbani di valore stori-
co, ambientale, paesaggistico e culturale, pro-
segue il censimento delle piante monumentali 
(quali ad esempio cedri, castagni, querce, 
olivi, lecci), cioè quegli alberi di particolare 
valore paesaggistico, naturalistico, storico e 
culturale, in genere uffi cialmente repertoriato 
per alcune sue particolarità.

“Per aver indirizzato la sua governance ad Asolo e nel territorio di riferimento alla tutela dell’ambiente, alla promozione del territorio, allo sviluppo 
locale, tutto all’insegna della trasparenza amministrativa”. È questa la motivazione con cui la giuria del Premio Angelo Vassallo ha voluto segnalare il 
sindaco Mauro Migliorini come meritevole nell’ambito del riconoscimento istituito dal Comune di Pollica, Anci, Legambiente, Slow Food, Cittaslow, 
Federparchi e Libera in memoria del “sindaco pescatore” di Pollica, Salerno, ucciso nel 2010 in un attentato.
Un risultato prestigioso che dimostra come le idee, quando sanno essere vincenti, riescono ad essere più effi caci anche delle tanto sospirate risorse 
economiche. Un riconoscimento che gratifi ca un lavoro di squadra che ha permesso di essere considerati come un modello di sviluppo del territorio, 
rivolto alla tutela dell’ambiente, al ridotto consumo di suolo, alla tutela della biodiversità, al risparmio energetico, all’edilizia scolastica green.

VIII PREMIO ANGELO VASSALLO, MENZIONE DI MERITO AL SINDACO DI ASOLO

dettati da Arpav e VenetoStellato, coinvol-
gendo i cittadini e dissuadendoli dall’usare 
sorgenti luminose che puntano verso l’alto, 
convertendole con luci a bassa potenza e ri-
volte verso il basso. Non ultimo, per favorire 
il contenimento dell’inquinamento acustico, 
si sta provvedendo ad aggiornare il piano 
acustico mentre continuerà e verrà poten-
ziata la manutenzione dei sentieri, così da 
agevolare una loro migliore fruizione, anche 
in termini di interesse turistico.
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INTEGRAZIONE 

Asolo, la città dai 100 orizzonti, è stata da 
sempre una città aperta ed accogliente 
verso le persone che venivano da diver-
si paesi. Nella storia sono stati molti gli 
esempi di accoglienza, la stessa Regina 
Cornaro, regina di Cipro, ha trovato ad 
Asolo una seconda patria. Proseguiamo 
poi con Robert Browning, Freya Stark, la 
Comunità Armena. Negli ultimi anni Asolo 
si è distinta per l’accoglienza delle perso-
ne che scappano dal loro paese per motivi 
umanitari; ad Asolo ha sede lo SPRAAR, 
ora SIPROMI (Sistema di protezione per i 
titolari di protezione internazionale e per 
minori stranieri non accompagnati) che, 
in collaborazione con i Comuni di Possa-
gno e di Cavaso del Tomba, dal 2016 ha 
ospitato diversi ragazzi che non possono 
più vivere nei loro paesi perché lì mette-
rebbero a rischio la loro vita. Gli ospiti del 
SIPROMI si sono resi disponibili in diverse 

attività a titolo gratuito nei nostri territori: 
li abbiamo visti impegnati diverse vol-
te nella pulizia dei nostri sentieri, hanno 
prestato servizio al Palio di Asolo e alla 
Sagra di Villa d’Asolo dove si sono prodi-
gati nella raccolta e nella differenziazione 
dei rifi uti. 
Asolo è una città accogliente che non 
ha paura del diverso. A dimostrazione di 
questo lo scorso giugno è stata organiz-
zata anche la passeggiata “In cammino... 
Oltre gli orizzonti” a cui hanno preso parte 
120 persone. Una passeggiata esperien-
ziale che ha visto, nella realizzazione, la 
partecipazione di diverse realtà associati-
ve asolane, coordinate dall’uffi cio ai ser-
vizi sociali, che hanno lavorato assieme 
ai ragazzi ospiti del SIPROMI per offrire 
ai partecipanti un’esperienza unica con 
testimonianze di accoglienza e di integra-
zione.

Asolo, città di integrazione

INFORMAZIONI UTILI SERVIZIO SOCIALE

L’assistente sociale, dott. Andrea Capovilla, riceve i cittadini nei 
seguenti giorni e orari:
• martedì pomeriggio (solo su appuntamento)
 dalle 15.00 alle 18.00;
• mercoledì mattina dalle ore 09.00 alle 12.45;
• venerdì mattina dalle ore 09.00 alle 12.45.

Troverete aperta la segreteria sociale il lunedì dalle 15.00 alle 
18.00, vi aiuterà nella compilazione di tutte le pratiche sociali 
quali: richi esta invalidità di accompagnamento, servizio domi-
ciliare per anziani, servizio infermieristico per anziani, soggiorni 
climatici, erogazione pasti caldi, parcheggio invalidi, tessere 
agevolate di circolazione, attività connesse alla legge 285, te-
lesoccorso e telecontrollo.

CONTRIBUTO A COSA SERVE A CHI È RIVOLTO
QUANDO 

PRESENTARE
LA DOMANDA

BUONO LIBRI

Acquisto libri di 
testo, contenuti 
didattici e dotazioni 
tecnologiche

Famiglie di studenti 
residenti in Veneto con 
ISEE fi no a 18.000 

Metà settembre

CONTRIBUTO 
FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ

Sostegno a famiglie 
in diffi coltà

Famiglie numerose,
famiglie monoparentali 
o famiglie con fi gli 
trigemellari

Uscita in primavera

ASSEGNO
DI MATERNITÀ

Sostegno alle madri 
con ISEE basso Donne con neonati Entro 6 mesi

dal parto

ASSEGNO NUCLEO 
FAMILIARE
DEI COMUNI

Sostegno alle 
famiglie con 
almeno 3 minori

Famiglie con almeno 3 
minori e ISEE basso

Da marzo 2020
a gennaio 2021

BONUS SGATE
Sostegno per il 
pagamento delle 
utenze domestiche

Famiglie in stato di 
necessità con ISEE 
basso

Scadenza varia a 
seconda dell’utente

SCADENZARIO UTILE:
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INTEGRAZIONE TERZA ETÀ 

Ad Asolo gli anziani sono molto attivi e diverse sono le attività che li vedono impegnati 
e che l’Amministrazione mette a loro disposizione. Un arco di proposte che copre tutto 
l’anno, sostenute e organizzate grazie a un gruppo di volontari dell’associazione Auser 
- Filo d’argento, e non solo. 
Quest’estate è stato organizzato dal Comune un soggiorno climatico per 26 anziani che 
hanno trascorso un breve periodo a Caorle, dove hanno avuto modo di godere di un 
periodo rilassante al mare. 
A questo si aggiunge la tradizionale festa dell’anziano che ha visto la partecipazione 
di 96 anziani che hanno condiviso assieme un pranzo accompagnato da risate e da 
momenti ludici.
E ancora, il Centro Anziani “Casa Nostra”, a Pagnano d’Asolo, aperto ogni martedì e 
ogni giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, è un luogo d’incontro dove gli ospiti possono 
socializzare e passare dei bei momenti assieme e dove la tombola non manca mai. Per 
chi vuole mantenersi in forma, viene invece organizzato un corso di ginnastica antalgica 
e posturale fast therapy ogni lunedì e mercoledì presso le ex scuole elementari. Questo 
corso è diviso in due turni, un primo turno che si svolge dalle 14.00 alle 15.00 e un 
secondo turno dalle 15.00 alle 16.00.

Per richiedere informazioni chiamare i servizi sociali al numero 0423.950699.

AAA gli anziani di Asolo sono attivi 

L’Amministrazione è vicina anche alle 
persone che non sono più autosuffi -
cienti: sono in tutto 40 i pasti caldi 
che vengono consegnati ogni giorno. 
Per i malati di Alzheimer vengono 
proposte le attività del  Centro Sollie-
vo, gestito dall’Auser - Filo d’argento 
in collaborazione con il Comune. In 
questo spazio, le persone affette da 
questa patologia possono impegnarsi 
in diversi laboratori di stimolazione, 
di cucina, di lettura, di pittura e di 
musicopatia. Sono inoltre attivati dei 
laboratori con le scuole materne. Le 
attività si svolgono al Maglio di Pa-
gnano, aperto per cinque giorni alla 
settimana dalle 9.00 alle 12.00 con 
servizio di trasporto per chi accede 
almeno quattro mattine la settimana. 
Anche in questo caso il progetto è so-
stenuto dai volontari con il supporto 
dell’educatore comunale. 

SERVIZI PER
I NON AUTOSUFFICIENTI
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LAVORO • SERVIZI SOCIALI 

È attivo da febbraio 2018 lo sportello In-
formalavoro presso i servizi sociali. È un 
servizio che consente a chi è alla ricerca 
di lavoro, perché inoccupato o perché in 
cerca di una diversa occupazione, di mi-
gliorare i propri strumenti di ricerca attiva 
attraverso un tutor specializzato. Chi si 
rivolge allo sportello ottiene un servizio di 

Quando si parla di soggetti deboli, un pen-
siero va anche alle donne, soprattutto alle 
donne vittima di violenza. Spesso sentia-
mo parlare dei femminicidi, ma questo è 
solo l’apice di un fenomeno sconcertante 
e, troppo spesso, ancora sommerso e ta-
ciuto. Basti pensare che, secondo i dati 
regionali, in Ven eto una donna ogni 300 
si rivolge ai Centri antiviolenza per ricer-
care aiuto. Nel 2018 sono state 3.256 le 
donne che hanno intrapreso un percorso 
di autonomia.
Ad Asolo c’è ora Casa  Alma, istituita 
grazie ad un fi nanziamento regionale di 
80mila euro e la collaborazione con la 
cooperativa Una Casa per l’uomo. Casa 

Casa Alma, rifugio per donne

Lavoro ad Asolo counselling (consulenza) specifi co con lo 
scopo di creare un progetto personalizza-
to per la ricerca del lavoro, attraverso un 
colloquio di incontro domanda e offerta, 
una revisione del proprio CV e attraverso 
la trasmissione di tecniche per la ricerca 
del lavoro attiva.
Lo sportello offre inoltre la possibilità di 
formazione e l’opportunità di attivare ti-
rocini di inserimento lavorativo con bor-

Alma è una casa rifugio per le donne vit-
time di violenza, nata per dare sostegno a 
quelle donne che necessariamente devo-
no essere allontanate dal proprio ambien-
te sociale.
L’obiettivo generale di una Casa Rifugio è 
quello di fornire accoglienza, protezione 
e sostegno alle donne vittime di violenza 
e alle loro fi glie e fi gli minori con un ap-
proccio metodologico che pone al centro 
la donna, con i suoi bisogni, le sue pe-
culiarità, i suoi desideri, in una logica di 
empowerment volta all’uscita dalla situa-
zione di violenza vissuta e alla piena auto-
nomizzazione. L’offerta di questo servizio 
coniuga l’esigenza di fornire un supporto 

Cari giovani asolani, in questi mesi l’assessorato alle politiche sociali sta progettando le nuove politi-
che giovanili. Molto sta bollendo in pentola, ma vorremmo coinvolgervi attivamente nella defi nizione 
delle priorità e delle azioni da intraprendere. Per questo vi chiediamo di accedere a questo questiona-
rio (molto veloce) per chiedervi quali siano i vostri interessi, quali siano le tematiche su cui vorreste im-
pegnarvi e cosa pensiate del Comune nel quale abitate. Progettiamo assieme il percorso che vogliamo 
iniziare. Collegatevi a questo link, o utilizzate il QR code per accedere al questionario:
http://bit.ly/QuestionarioGiovaniAsolo.

se lavoro. Il tutto con un monitoraggio 
costante orientato al raggiungimento 
dell’obiettivo. Ad ora si sono rivolte allo 
sportello Informalavoro circa 60 persone, 
di queste circa la metà è riuscita a trovare 
un’occupazione. 
Si può accedere allo sportello Informala-
voro su prenotazione inviando una email 
a informalavoroasolo@gmail.com oppure 
telefonando al 392.5626593.

a bisogni concreti - a partire dall’acco-
glienza abitativa in un luogo sicuro - alla 
necessità di (ri)costruzione di reti affettive 
e relazionali attraverso il confronto con 
altre donne (le operatrici e le altre ospiti 
della Casa). Nella provincia di Treviso è 
presente solo un’altra casa rifugio, nel ca-
poluogo. Sono già state intraprese azioni 
di coordinamento con Treviso e con i Cen-
tri antiviolenza per potenziare il sostegno 
a queste donne e per sollecitare percorsi 
di sensibilizzazione e consapevolezza sul 
tema con l’auspicio di far emergere i casi 
sommersi ed avviare un cambiamento 
nella nostra cultura che porti ad un pieno 
riconoscimento della parità di genere.

ASOLO È UNA CITTÀ PER GIOVANI? FATECELO SAPERE
COMPILANDO QUESTO QUESTIONARIO
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POLITICHE DI COMUNITÀ 

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per i progetti edu-
cativi proposti alle scuole anche per l’anno scolastico 2019/2020. Un 
impegno reso possibile grazie alla collaborazione e al dialogo continuo 
con il mondo scolastico, i docenti e le famiglie, promuovendo - in colla-
borazione con la cooperativa Kirikù - sia attività formative che iniziative 
di sostegno rivolte agli studenti. Nello specifi co, per l’anno scolastico 
in corso vengono proposte queste attività:
• Spazio ascolto, uno spazio di confronto e dialogo rivolto ai ragaz-

zi delle medie in cui possano portare diffi coltà legate alla crescita 
personale, familiare ed emotiva alla presenza di un educatore pro-
fessionale, competente e disponibile. Lo spazio ha luogo all’interno 
della scuola e solitamente ha una cadenza settimanale, il venerdì, 
dalle 8.30 alle 10.30 e può essere prenotato inserendo un biglietto 
col proprio nome e la classe di appartenenza nella cassetta delle 
lettere posta fuori dalla stanza dello Spazio ascolto. Può essere ri-
volto anche a insegnanti, genitori o a genitori-fi gli. L’obiettivo fi nale, 
dopo aver compreso il problema, è quello di individuare strategie 
specifi che per trovare una soluzione alla problematica riscontrata.

• Interventi educativi nelle classi, partiranno da gennaio e sono ri-

Era prevista per il pomeriggio di domenica 8 settembre la 4a 
Festa delle Associazioni di Asolo. Purtroppo, però, il tempo non 
è stato favorevole e, sebbene a malincuore, l’evento è stato an-
nullato. Il programma era davvero denso e accattivante, a partire 
dalla nuova location prevista nella splendida cornice del parco di 
Villa Razzolini Loredan e vissuta da tutte le associazioni coinvolte 
come occasione di nuovo slancio per la manifestazione. 
Nonostante l’annullamento della festa, l’Amministrazione comu-
nale ringrazia tutte le persone e le associazioni che si sono de-
dicate con passione alla preparazione di questo evento per ren-
derlo un momento speciale per tutta la nostra comunità. Grazie 
davvero per averci creduto. Nulla, comunque, è andato perso ma 
solo rinviato all’edizione del 2020 che sarà senz’altro altrettanto 
ricca e coinvolgente.

Proseguono i lavori dei tavoli di coordinamento tra le associazioni e i 
gruppi del nostro Comune attivati con l’obiettivo di valorizzare l’impegno 
di queste realtà e favorire il dialogo e la collaborazione con l’Amministra-
zione. Una sinergia che si traduce, da parte del Comune, attraverso azioni 
concrete di sostegno, assistenza anche negli aspetti tecnici e burocratici 
e collaborazione attiva. Durante gli incontri che si sono tenuti nel periodo 
autunnale, che hanno avuto un’ottima partecipazione, è stato presenta-
to il nuovo disciplinare per l’uso degli spazi comunali, si è lavorato alla 
predisposizione un calendario integrato degli eventi utile per evitare la 
sovrapposizione di iniziative nel corso dell’anno. Inoltre è stato affrontato 
il tema “Casa delle associazioni e del volontariato” come luogo di socia-
lizzazione, spazio polifunzionale, di animazione e centro aggregativo. Una 
casa per tutti, volontarie e volontari. Gli incontri proseguiranno anche nel 
corso del 2020 e l’Amministrazione comunale invita i rappresentati delle 
associazioni e dei gruppi a parteciparvi per portare il proprio pensiero e 
le proprie richieste con uno spirito di collaborazione e di dialogo.

Tre azioni per gli studenti

Festa delle Associazioni Tavoli di coordinamento

volti al triennio della scuola secondaria di primo grado ed hanno 
l’obiettivo di formare i cittadini di domani attraverso degli specifi ci 
laboratori tenuti da due educatori e alla presenza dell’insegnante in 
classe. La sfi da è quella di raccogliere nel prossimo futuro delle ri-
cadute positive sul territorio. Mentre per le classi prime i laboratori si 
concentrano sull’educazione alle life skills, favorendo le competenze 
sociali e relazionali per affrontare in modo effi cace le relazioni nel 
loro contesto di vita, per le seconde si punta sull’educazione civica 
con formative incentrate sull’associazionismo del territorio; infi ne, i 
ragazzi delle classi terze, saranno coinvolti in un percorso di educa-
zione all’uso dei social così potenti e allo stesso tempo diffusi nella 
quotidianità dei giovani.

• Spazio educativo pomeridiano, è un servizio gestito dagli educato-
ri della cooperativa Kirikù per i bambini residenti che frequentano 
le classi seconda e terza della scuola primaria, da gennaio 2020 
anche la prima. Si tratta di uno spazio in cui posson o essere ac-
compagnati e aiutati a livello relazionale e didattico, in un’ottica di 
prevenzione che mira a sostenere i bambini e le famiglie in diffi coltà. 
Le attività vengono svolte all’interno del plesso unico per due pome-
riggi a settimana, con una prima parte dedicata allo svolgimento dei 
compiti e una seconda destinata al gioco e/o attività creative.
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Nell’ambito dei festeggiamenti della 32a edi-
zione di Villa d’Asolo in Festa, è stata pro-
mossa la terza edizione di Sapori Asolani, 
l’evento dedicato al vino, all’olio e ai prodotti 
enogastronomici del nostro territorio. Le 
sagre paesane sono momenti importanti, 
non solo di aggregazione e divertimento, ma 
testimonianza viva delle tradizioni e identi-
tà di un territorio con uno sguardo al futuro 
che passa attraverso i sapori e le eccellenze 
enogastronomiche che lo identifi cano. Dopo 
tre anni il progetto Sapori Asolani, voluto e 
sostenuto dal gruppo spontaneo di Villa d’A-
solo e dall’Amministrazione comunale, sta 
crescendo con successo e a dimostrarlo vi 

sono non solo le collaborazioni consolidate 
con il Consorzio Vini Asolo e Montello e con 
la cooperativa Tapa Olearia, ma anche le co-
operazioni attive che si sono intraprese con 
il Comune di Maser e di Monfumo e l’Asso-
ciazione mele antiche di Monfumo. 
Grazie a questa manifestazione, infatti, Ma-
ser e Monfumo, già uniti ad Asolo come Cit-
tà dell’olio, sono tornate nuovamente insie-
me ad Asolo per promuove re le eccellenze 
enogastronomiche dell’asolano quali vino, 
olio, mele antiche di Monfumo e ciliegie di 
Maser. Una rete di attori che si dimostra 
unita negli intenti e nel desiderio di salva-
guardare le produzioni tipiche, valorizzando 

Si è svolta domenica 27 ottobre la terza 
edizione della Camminata tra gli olivi pro-
mossa dall’Associazione nazionale Città 
dell’Olio. Il Comune di Asolo ha aderito 
all’iniziativa insieme al Comune di Ma-
ser e, in collaborazione con le Pro Loco 

e promuovendo il lavoro di tanti produttori 
locali e che conferma così lo spirito di città 
slow insito nella città di Asolo, rispecchiando 
l’identità di un territorio ed il suo notevole 
patrimonio enogastronomico.

di Asolo e Maser, il Gruppo spontaneo di 
Villa d’Asolo, il Comitato Madonna della 
Salute e il Gruppo Scarpe Bianche, hanno 
organizzato un itinerario di 7,5 chilometri 
tra gli olivi dei Colli Asolani, tra i quali an-
che un migliaio di piante di qualità Asola-
na, una tipologia autoctona e precedente 
all’insediamento romano, che lega i due 
territori. Una giornata meravigliosa, par-
ticolarmente apprezzata dalle oltre 200 
persone che vi hanno partecipato. 
Negli ultimi anni sui Colli Asolani si è visto 
un incremento continuo di piante di oli-
vo. Sui Colli Asolani nel 2017 sono stati 
censiti 20 mila olivi, dei quali oltre 300 
secolari. Dopo la crisi del 2017 legata ad 
un cascola (caduta prematura) verde del-
le olive nel 2018 si è notata una ripresa 
nella produzione anche se inferiore alla 
media. Nel corso di quest’anno si è avuta 

Villa d’Asolo in Festa e Sapori Asolani

Camminata tra gli olivi
nuovamente una drastica riduzione della 
produzione per un problema di cascola 
fi orale e dei frutti, le cui cause sono an-
cora da identifi care.
Ciononostante rimane la fi ducia nell’ope-
ra di recupero e nella rivalutazione del-
le zone collinari, oltre a voler valorizzare 
quegli elementi paesaggistici che identi-
fi cano un territorio come il nostro e che 
costituiscono un patrimonio ambientale 
che deve essere tutelato e promosso, 
così come devono essere tutelate le tan-
te aziende del settore olivicolo per man-
tenere viva la cultura e l’identità di città 
dell’olio. 
Un ringraziamento anche ai produttori 
d’olio presenti che hanno permesso ai 
partecipanti di degustare l’olio prodotto 
con le olive del nostro territorio.



15

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Emozione, stupore e gioia hanno contraddistinto l’incontro della 
delegazione dell’Associazione nazionale Città dell’Olio con Papa 
Francesco avvenuto ad ottobre a in piazza San Pietro. Un incon-
tro avvenuto nell’ambito degli appuntamenti fi ssati in occasione 
del 25° anniversario della nascita dell’Associazione e a cui ha 
partecipato anche l’assessore Rosy Silvestrini, coordinatrice re-
gionale Città dell’Olio del Veneto. Un’occasione unica, nella quale 
le Città dell’Olio hanno omaggiato il Santo Padre di una preziosa 
opera dello scultore trevisano Marco Ruberti, realizzata con le-
gno di ulivo proveniente dall’Olivo secolare di San  Emiliano, terra 
di San Francesco.
Le celebrazioni per il 25° anniversario dell’Associazione, hanno 
avuto il loro culmine a fi ne novembre a Siena con tre giornate di 
confronto ed approfondimento dedicate al mondo dell’olio alle 
quali ha partecipato il Comune di Asolo.
Oltre 100 stakeholder tra esperti, rappresentanti delle istituzioni, 
produttori e operatori del settore provenienti da tutta Italia, si 
sono incontrati per discutere del futuro del comparto olivicolo, 
partecipando a sei tavoli di lavoro dedicati ai grandi temi: Turi-
smo dell’Olio e del Cibo, Paesaggio Rurale Olivicolo, Identità e 
Territorio, Cultura e Stile di Vita, Produzione, Marketing ed Eco-
nomia; Formazione ed Educazione, con l’obiettivo di trasformare 

visioni, strategie e proposte in opportunità concrete per tutta la 
fi liera. Un’occasione unica per parlare di olio extravergine in re-
lazione alla cultura, al marketing, alla commercializzazione, al 
turismo, per una ricerca sempre maggiore della qualità. I risultati 
del lavoro svolto durante le sessioni serviranno a costruire l’A-
genda 2030 delle Città dell’Olio, uno strumento concreto per 
stimolare gli amministratori delle 329 Città dell’Olio nel costruire 
percorsi e fare scelte coraggiose, improntate alla valorizzazione 
dell’olio extravergine.

25° Anniversario delle Città dell’Olio

È nato a luglio, a Pove del Grappa (Vi), il primo Coordinamento 
Regionale delle Città dell’Olio del Veneto. Un’i niziativa promossa 
dal Consigliere Nazionale delle Città dell’Olio, Orio Mocellin, con 
l’obiettivo di accrescere la capacità propositiva e la forza con-
trattuale delle Città dell’Olio sul territorio regionale e fi nalizzata a 
massimizzare le possibili sinergie tra le varie componenti della fi -
liera olivicola regionale, in un’ottica di vantaggio per gli associati. 
In occasione dell’incontro che si è svolto nella sede comunale di 
Pove del Grappa, sono stati eletti all’unanimità gli organi del Co-
ordinamento Regionale: coordinatore regionale il nostro Comune 
di Asolo rappresentato da Rosy Silvestrini; vice coordinatore vi-

Asolo eletto all’unanimità coordinatore
regionale Città dell’Olio del Veneto

cario Lorenzo Ottolitri, consigliere delegato del Comune di Gal-
zignano Terme; vice coordinatore Silvano Brighenti, consigliere 
delegato del Comune di Brenzone e Alida Vettoruzzo, assessore 
del Comune di Maser. Inoltre, fa parte di diritto dell’Uffi cio di 
Presidenza del Coordinamento il Consigliere Nazionale Orio Mo-
cellin, assessore del Comune di Pove del Grappa.
La nascita del Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio del 
Veneto è stata salutata con orgoglio dal Presidente delle Città 
dell’Olio Enrico Lupi e dal direttore Antonio Balenzano. Questo è 
un primo impor  tante passo nella direzione di un impegno mag-
giore della nostra Regione nel sostenere il comparto olivicolo.
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2024, A CENTO ANNI DALLA MORTE
DI ELEONORA DUSE
Nel 2024 ricorrerà il centenario dalla morte di Eleonora Duse, 
nota per essere stata tra le più importanti attrici di teatro a 
cavallo tra Otto e Novecento. Abitò ad Asolo per due anni e, 
affascinata dalla bellezza del nostro piccolo borgo, chiese di 
essere sepolta proprio qui, nel cimitero di Sant’Anna, rivolta 
verso il Monte Grappa in onore dell’Italia e degli italiani. In 
vista di questa signifi cativa ricorrenza, l’Amministrazione co-
munale intende rendere omaggio a questa fi gura artistica im-
portante per il mondo del teatro e del cinema e, assieme alle 
associazioni culturali, si sta già attivando per organizzare una 
serie di eventi e momenti capaci di ricreare quell’atmosfera 
fatata che fece innamorare Eleonora Duse di Asolo.
A inizio ottobre, inoltre, la deputata Angela Colmellere ha  
chiesto in Commissione Cultura della Camera l’istituzione del  
Comitato nazionale - composto da Comune, Regione Vene-
to, Sovrintendenza, Commissione Cultura della Camera dei 
Deputati ed esperti a vario titolo, per la commemorazione di 
Eleonora Duse e di Antonio Canova, altro artista legato alla 
terra trevigiana di cui, nel 2022, ricorrerà il bicentenario della 
morte -.

NEI GIARDINI DEL SILENZIO: PERCORSO
SENTIMENTALE ED ESTETICO
DI STORIA, VOCI, MUSICA E ARTI
Si è svolto a novembre di quest’anno il percorso sensoriale 
“Nei Giardini del silenzio” che ha visto la partecipazione di 
numerosi artisti anche stranieri, ideato e prodotto dai volon-
tari del Laboratorio dell’Academia dei Rinnovati (Mauro Pero-
sin, Gino Pillon e Annalisa Tonini) con lo scopo di offrire l’oc-
casione di vivere in modo originale e profondo alcuni luoghi di 
valore della città di Asolo, sottratti alla loro normale funzione 
in nome delle arti. Il percorso, che ha unito alla narrazione 
competenza storico-artistica, suggestioni poetico-letterarie, 
composizioni sonore e musicali, lavori d’arte, sguardi sul 
paesaggio e momenti performativi ha invitato il visitatore a 
lasciarsi accompagnare in un’esperienza autentica e innova-
tiva in campo artistico. 

Al progetto di educazione alimentare Bimboil, indetto dall’Associazio-
ne Nazionale Città dell’Olio, hanno aderito quattro classi del Plesso 
Unico della scuola Primaria di Asolo (1aC coordinata da Stragliotto 
Marzia e De Paoli Simonetta, 1aD con Siracusa Maria e Sartor Ales-
sandra, 4aB con Belgrade Edy e 4aC con Fantin Luisa e Favaro Cri-
stina).
Nelle diverse classi sono state programmate una serie di attività di-
dattiche che verranno sviluppate, nel corso del primo e in parte del 
secondo quadrimestre, non solo nelle ore di scienze, tecnologia e 
immagine, ma anche in ambito linguistico. Si ripercorreranno le varie 
fasi produttive che portano alla produzione dell’olio Evo, si utilizzeran-
no i cinque sensi per coglierne le caratteristiche e le proprietà orga-
nolettiche, si osserverà da vicino un olivo per individuare i dettagli e i 
particolari che permettono il suo riconoscimento e la determinazione.
Nelle classi prime verranno realizzati dei lapbook, raccogliendo in 
modo semplice ma effi cace le varie informazione apprese e condivi-
dendole con la famiglia. Si prepareranno cartelloni, e si costruiranno 
alberi d’olivo con la plastilina, carta pesta, e altri materiali. Inoltre 
si scaricheranno i giochi, presenti nel sito www.olioincattedra.it, per 
completarli e rafforzare in maniera ludica i contenuti appresi durante 
l’intero percorso. Tutto ciò sarà il punto di partenza per realizzare un 
gioco dell’oca o attività di coding unplugged da presentare al Concor-
so nazionale “LA SETTIMANA OLIVISTICA”.
Con gli alunni più grandi verranno letti e analizzati miti, leggende, 
poesie, proverbi e testi narrativi dedicati all’olivo e all’olio per poi 
comporre dei brevi brani o componimenti inneggiando questo pro-
dotto presente anche nel nostro territorio. In religione si esaminerà 
il signifi cato simbolico dell’ulivo nelle varie religioni. Tutto il materiale 
prodotto dai ragazzi delle classi quarte verrà raccolto e racchiuso in 
un libretto che ogni alunno porterà a casa e verrà inviato all’Associa-
zione Nazionale Città dell’Olio. Infi ne i ragazzi prepareranno un cru-
civerba da caricare sul sito www.olioincattedra.it, sezione BIMBOIL, 
per essere votato.
I vari utenti potranno cimentarsi nei giochi, sperimentare le proprie 
conoscenze e dare il proprio voto ai giochi più creativi e divertenti. Il 
gioco, più votato dal pubblico, avrà un riconoscimento, che si aggiun-
gerà ai premi assegnati dalla giuria di esperti.

Marzia Stragliotto
Referente del progetto

PROGETTO BIMBOIL
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Giornate Europee del Patrimonio
Anche quest’anno nel terzo weekend del 
mese di settembre si sono celebrate le 
Giornate Europee del Patrimonio Cultu-
rale, un’iniziativa congiunta del Consiglio 
d’Europa e della Commissione europea 
per la valorizzazione dei monumenti, dei 
siti storici, artistici e naturalistici a cui 
Asolo, assieme ad altri quattro Comuni 
della provincia di Treviso ha aderito.
Asolo ha proposto un programma di due 
giornate - il 21 ed il 22 settembre - du-
rante le quali si sono svolti molteplici mo-
menti di celebrazione della sua millenaria 
storia e dei personaggi famosi che hanno 
abitato il borgo unanimamente conside-
rato uno dei più belli d’Italia. La scelta, 
quest’anno, è stata quella di puntare i 
rifl ettori su quattro luoghi simbolo, che 
sono stati al centro delle vicende storiche 
del borgo: Forabosco e San Martino con 
le trincee della Grande Guerra, il Castello 

della Regina Cornaro, l’Antico Maglio di 
Pagnano ed il cimitero di Sant’Anna che, 
assieme al Museo Civico, custodisce la 
memoria degli illustri personaggi che vis-
sero ad Asolo e la celebrarono.
Proprio al cimitero, per l’occasione, è sta-
to presentato ed inaugurato un pannello 
illustrativo per ricordare i 13 personaggi 
asolani di nascita o di adozione qui sepol-
ti: dalla Divina Eleonora Duse, alla scrittri-
ce e viaggiatrice Freya Stark, al pioniere 
del moderno alpinismo e fondatore della 
prima Proloco italiana Ohannés Gure-
kian, al fotografo e pittore inglese Herbert 
Young Hammerton.

Nella Sala della Ragione è stata invece 
presentata l’attività di tutela e gli acqui-
sti del Museo: le opere d’arte restaurate, 
come il ritratto di Caterina Cornaro e l’ac-
quisto del fondo di 655 cartoline di Asolo 
d’epoca (fi ne Ottocento - anni Venti del 
Novecento) grazie al lascito di Corra-
do Fabris, la digitalizzazione del Fondo 
fotografi co dell’Archivio e dell’erbario 
del botanico Pio Bolzon che comprende 
170 specie di fi ori e piante del territorio 
conservati in fogli di giornale di inizio No-
vecento (parte della raccolta è custodita 
all’Orto Botanico di Padova) e che è stata 
inserita nella nuova postazione touch per 
la visione del materiale fotografi co del 
Museo.
Con l’occasione sono stati inaugurati an-
che i percorsi dedicati alla Grande Guerra 
presso il quattrocentesco Maglio di Pa-
gnano: la storica offi cina è stata il punto 
di partenza per un itinerario guidato dallo 
storico Emmanuele Petrin alla scoper-

ta delle trincee e delle postazioni della 
Grande Guerra, con una prima tappa in 
Forabosco e una seconda a porta Colma-
rion dalla quale si è potuto raggiungere a 
piedi San Martino. 

Nel corso delle due giornate è stato an-
che organizzato l’evento “Due passi in 
Castello. Visita guidata alle Torri e al Te-
atro Duse”, con ritrovo nel cortile del Ca-
stello della Regina Cornaro: tra storie di 
cortigiani e prigionieri e panorami mozza-
fi ato è stato possibile ripercorrere i quasi 
mille anni di storia del maniero che fu per 
molto tempo un fervente polo culturale. 
Il ricco programma delle Giornate Europee 
del Patrimonio Culturale si è intrecciato 
con quello della Settimana della Mobilità 
Sostenibile: un modo per coniugare cul-
tura e sostenibilità ambientale, binomio 
sul quale l’Amministrazione comunale sta 
lavorando nell’ottica del “bello” che può 
generare.
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Un paesaggio ricco di testimonianze sto-
riche, artistiche e ambientali e al tempo 
stesso vivace dal punto di vista culturale, 
di grande interesse enogastronomico e ca-
ratterizzato da una produzione artigianale 
d’eccellenza: questo il territorio delle Terre 
di Asolo e Monte Grappa riunite nell’Intesa 
Programmatica d’Area per la gestione di 
un piano strategico capace di incoraggiare 
uno sviluppo economico e sociale integrato. 
Quest’anno ai 13 Comuni già facenti parte 
dell’IPA, si sono aggiunti anche Romano 
d’Ezzelino e Cornuda, tutti sotto il coordi-
namento della Fondazione la Fornace con lo 
scopo di snellire e velocizzare le operazioni 
di gestione del piano turistico. 
Sono numerosi i progetti portati avanti da 
IPA Terre di Asolo e Monte Grappa tra cui la 
costituzione del Marchio d’Area “Una linea 
cento orizzonti” con funzione di promozione 
turistica e attraverso il quale il territorio vie-
ne identifi cato attraverso un’unica linea, un 
disegno semplice ed essenziale che coin-

volge nel racconto iconografi co elementi 
naturalistici ed elementi architettonici, dai 
Colli al Massiccio del Grappa, dal Tempio 
Canova di Possagno alla Rocca di Asolo e 
ai siti castellari.
In questo ambito è continua la collaborazio-
ne tra l’Amministrazione comunale e l’IPA 
con lo scopo di avere una cura sempre più 
viva degli aspetti turistici e di marketing ter-
ritoriale attraverso la promo-commercializ-
zazione del territorio. Proprio per raccogliere 
nuove idee e ispirarsi a realtà che hanno 
raggiunto buoni obiettivi, recentemente una 
delegazione dell’IPA ha partecipato alla visita 
studio ad Arezzo per avere suggerimenti e 
spunti dal presidente Marcello Comanducci, 
il direttore Rodolfo Ademollo e il destination 
manager Alex Kornfeind di Arezzo InTour.
Anche Arezzo infatti, pur essendo un territorio 
molto diverso da quello di Asolo, ha costituito 
una Fondazione con lo scopo di creare proget-
ti di sviluppo turistico ottenendo buoni risultati 
in termini di presenze turistiche e indotto.

Dal 1° gennaio di quest’anno, inoltre, Asolo, 
come gli altri Comuni dell’IPA, ha introdotto 
la tassa di soggiorno che viene gestita attra-
verso un portale unico che semplifi ca sia il la-
voro del pubblico che delle strutture ricettive 
private. Del gettito totale della tassa di sog-
giorno, il 25% verrà investito nella gestione 
del piano turistico dell’IPA. Inoltre, attraver-
so il pagamento della tassa di soggiorno, e 
quindi con la registrazione dei pernottamenti 
in città, è possibile calcolare con precisione 
e t enere costantemente aggiornato il numero 
di turisti che hanno visitato Asolo. Un dato 
su tutti: i primi tre trimestri dell’anno 2019 
(da gennaio a settembre) hanno registrato 
30.000 presenze in più rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Un dato che riassume gli 
sforzi e le azioni portate avanti sia a livello 
comunale che intercomunale per promuove-
re un turismo di qualità.

PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE 
Il Comune di Asolo, così partecipe alla pro-
mozione del Marchio d’Area e al raggiungi-
mento del riconoscimento del MEB - Une-
sco, oltre che attraverso l’IPA, continua ad 
operare anche in maniera autonoma nello 
sviluppo delle varie azione volte alla promo-
zione del turismo asolano. In particolare, 
festival, rassegne ed eventi hanno caratte-
rizzato l’anno che si sta concludendo, por-
tando ad Asolo ospiti prestigiosi e una buon 
affl usso di turisti. Si pensi ad Asolo Musica, 
l’Asolo Art Film Festival, la rassegna Aso-
lolibri, la mostra “Water, Colour & Life on 
Earth” al museo, Asolo Matinée, Asolo Te-
atro, Rassegna teatrale Centorizzonti e gli 

IPA Terre di Asolo e Monte Grappa,
“una linea cento orizzonti”
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Il percorso verso il riconoscimento del 
Monte Grappa come Riserva di Biosfera 
nell’ambito del Programma dell’UNESCO 
“Uomo e Biosfera” (Man and Biosphere 
- MAB) è iniziato nel 2016, promosso 
dall’IPA Terre di Asolo e Montegrappa. Ad 
oggi sono 25 i Comuni che hanno aderito 
al percorso per raggiungere il riconosci-
mento. 
Attualmente nel mondo sono 686 le ri-
serve di biosfera riconosciute: 17 di que-
ste si trovano in Italia ma solo una, il Delta 
del Po, è in Veneto. La sfi da, da qui al 
2020, è far sì che anche il Monte Grappa 
entri in questa rosa.
Il Marchio di Riserva di Biosfera è nato 

per preservare la biodiversità e la diversi-
tà culturale di alcuni particolari siti di ele-
vato valore ambientale, storico e paesag-
gistico, proprio come il Monte Grappa, 
promuovendone lo sviluppo economico 
sostenibile e fornendo supporto logistico 
ad attività di ricerca, educazione e forma-
zione, anche attraverso l’adesione a reti 
europee e mondiali. Il percorso verso il ri-
conoscimento sta proseguendo e proprio 
in questi mesi sarà realizzata una serie 
di incontri inclusivi fi nalizzati allo sviluppo 
partecipato di un documento di indirizzo 
al futuro Piano di Gestione mentre nel 
maggio del 2020 verrà consegnato al Mi-
nistero dell’Ambiente il dossier defi nitivo.

eventi promossi da Italia Nostra e dall’Aca-
demia dei Rinnovati.
Fiore all’occhiello della programmazione 
asolana continua ad essere “il Festival del 
Viaggiatore”. Giunta alla quinta edizione, 
la manifestazione ideata dall’Associazio-
ne InArtEventi - cultura in movimento, 
quest’anno è stata interamente dedicata alle 
passioni, alla ricerca del piacere e della bel-
lezza. Si è conclusa con indiscusso succes-
so di pubblico, di stampa, con grandi ospiti 
che si sono succeduti registrando il sold out 
per quasi tutti i 30 appuntamenti per un to-
tale di più di 4mila presenze. Un evento di 
alto livello culturale, capace di intercettare 
fl ussi turistici da tutta Italia, in particolare 
dal centro-nord, interessati a vivere espe-

Monte Grappa, verso
la Riserva della Biosfera

L’Amministrazione coglie l’occasione 
per ringraziare tutte quelle associa-
zioni che da anni si impegnano lavo-
rando nell’ambito dello sport a tutti i 
livelli, agonistico e amatoriale ed in 
particolare a quelle che si dedicano 
allo promozione dello sport tra bambi-
ni e ragazzi dando loro opportunità di 
socializzazione e crescita.

LO SPORT DI TUTTI
Un nuovo ed atteso servizio è in arrivo per la popolazione della frazione di Villa d’A-
solo dove presto sarà aperta una farmacia.
L’Amministrazione comunale si sta impegnando a chiudere un lungo e diffi cile iter 
iniziato qualche anno fa, in virtù della convinzione che la farmacia rappresenti il 
presidio sanitario e sociale più vicino ai cittadini.
In una società che invecchia e dove aumentano le cronicità ci sarà sempre più biso-
gno di servizi sanitari di prossimità, e le farmacie, con la loro rete capillare di esercizi 
e con la loro evoluzione verso una nuova identità di centri di erogazione di servizi per 
la salute, hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste.

A VILLA D’ASOLO ARRIVA LA FARMACIA

rienze immersive e a conoscere il territorio 
a 360°. Grazie al Festival del Viaggiatore, 
che ha collocato gli incontri in programma 
nelle location più magiche e sorprendenti 
del borgo, è stato possibile scoprire ville, 
giardini, barchesse e palazzi abitualmente 

preclusi al turista, molti dei quali privati e 
aperti per la prima volta al pubblico. Questi i 
numeri dell’edizione di quest’anno: 6 0 ospi-
ti, 3 mostre, 6 viaggi immersivi, 19 location, 
24 dirette streaming, ed un aumento del 
20% della presenza in alberghi e ristoranti.
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    “Asolo Civica” entra in Consiglio Comu-
nale con tre consiglieri: Edoardo Bernini, 
Giuseppe Ceccato e Giorgio De Luchi. 
L’affermazione elettorale è buona, sfi o-
rando i 1500 voti, con preferenze perso-
nali signifi cative anche rispetto alle altre 
liste.
Questa compagine, civica, sorta e solleci-
tata nell’ambiente del c.d. centro-destra, 
aspirava a superare situazioni consolida-
te che negli ultimi venticinque anni non 
hanno dato frutti durevoli; e, pur volendo 
includere l’apporto di ogni componente, 
aveva sperato di sganciarsi da logiche 
personalistiche: in questo il proposito non 
è riuscito, forse il tempo non è ancora 
maturo, forse quello a disposizione era 
troppo poco.
Qualche rifl essione sul signifi cato dei ri-
sultati l’abbiamo comunque già proposta; 
della nostra presenza in Consiglio - che 
abbiamo inteso confermare nonostante 
la riuscita solo come minoranza - sotto-
lineiamo che essa vuole testimoniare il 
fare politica secondo i valori presentati ai 
nostri elettori, non necessariamente con-
trapposto o urlato, ma attento, costruttivo 
e nel dialogo con la nostra gente. Nel pur 
limitato ambito assegnato alle minoranze, 
cercheremo quindi di esserci così, con 
leale collaborazione, nel rispetto istituzio-
nale dei diversi ruoli, svolgendo il nostro 
in modo fermo.
Pur partecipandovi, non abbiamo inte-
so accettare presidenze di Commissioni 
consiliari, credendo che (con l’eccezione 
di quelle avessero contenuti di controllo o 
di indagine) abbia maggiore senso che la 
responsabilità di loro guida sia della mag-
gioranza: giacché avrebbe poca utilità il 
loro operare ove non fossero partecipi 
del progredire dell’attività della Giunta. 
E, infatti, il loro limite in queste primis-
sime riunioni è proprio l’esser coinvolte 

solo quando i provvedimenti, alle porte 
del Consiglio, sono già strutturati e (evi-
dentemente in altre sedi) approfonditi: al 
momento paiono solo occasioni di infor-
mazione sulle imminenti intenzioni, già 
confezionate, dell’amministrazione. Fer-
mo il diritto e dovere di quest’ultima di 
esprimere la sua capacità di governo, se 
l’ordinamento prevede invece il coinvolgi-
mento anche delle minoranze in queste 
sedi (per quanto solo con valore consul-
tivo), avrebbe senso che esso fosse at-
tuato quando possa essere ancora utile, 
quando cioè la volontà amministrativa sia 
ancora in corso di formazione. Lo abbia-
mo già fatto notare e non disperiamo che, 
insistendo, possa attuarsi nei prossimi 
mesi.
Fin qui, per verità, a parte qualche ec-
cezione, le decisioni del Consiglio sono 
state poco signifi cative, talvolta legate a 
decisioni precedenti, ora solo completa-
te per aspetti particolari, sui quali quindi 
non abbiamo ritenuto di assumere posi-
zioni; mentre non abbiamo avuto diffi col-
tà a condividere qualche scelta generale 
bene orientata, anche se di scarsa por-
tata pratica.
Per le prospettive future c’è la volontà 
(consiglieri e candidati con un gruppo di 
cittadini che ci ha sostenuto) di continua-
re a ritrovarsi (come già si è cominciato 
a fare), per condividere ragionamenti ed 
iniziative, secondo quanto indicato nella 
parte generale del nostro programma. 
Cominceremo dal mantenere la promes-
sa che avevamo fatto di ritornare nelle 
frazioni quale che fosse stato l’esito delle 
elezioni: abbiamo programmato alcuni 
appuntamenti a partire dal mese di no-
vembre 2019, per incontrare nuovamen-
te i cittadini che lo vorranno, su singoli 
aspetti delle prospettive amministrative 
di loro maggiore interesse; le situazioni di 

diffi coltà e trascuratezza nelle frazioni e 
la carenza di visione ed adeguato ordine 
in Centro storico, di contro agli esiti delle 
elezioni, sono infatti ancora sotto gli occhi 
di tutti...
Sono già state approntate e sono in via 
di presentazione alcune interrogazioni, 
relative a qualche tema, specifi co o più 
generale, emerso nei contatti della cam-
pagna elettorale o nel dialogo di queste 
settimane e che richiede interventi. Dopo 
un periodo di inattività, in attesa dell’en-
trata nel vivo della vita amministrativa, 
vorremmo poi proseguire anche nell’uti-
lizzo del canale comunicativo garantito, in 
modo più intenso nel periodo elettorale, 
dalla nostra pagina Facebook. 

Edoardo Bernini

Minoranza dialogante
e responsabile
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Il 26 Maggio si sono svolte le elezioni 
comunali e vogliamo ringraziare chi ci ha 
dato fi ducia e, come noi, sente che Asolo 
ha bisogno di cambiare.
La vostra scelta mi ha consentito di en-
trare a far parte del consiglio comunale 
ed avere così la possibilità di portare la 
visione di come dovrebbe essere il nostro 
comune.

C’è bisogno di cambiamento perché dopo 
cinque anni, abbiamo ancora gli stessi 
problemi e criticità non risolti o peggio 
ancora dimenticati.
L’ex ospedale di Asolo, come conferma-
to dal Sindaco in consiglio comunale, in 
brevissimo tempo non darà più servizi ai 
cittadini asolani e l’ULSS 2 ne ha deli-
berato la vendita. Compreso anche l’im-
mobile Ca’ Falier, considerati entrambi un 
esubero.
Verrà chiuso anche il CARD, l’EcoCentro 
per la raccolta dei rifi uti. Andremo a per-
dere un servizio che funziona bene, con 
effi cienza a discapito di noi cittadini che 
continueremo a pagare il servizio.

Ci aspettano cinque anni di cambiamenti, 
durante i quali ci auguriamo una stretta 
collaborazione e apertura da parte del 
gruppo di maggioranza.
La sicurezza ed i servizi ai cittadini sono 
fondamentali, al nostro comune serve 
una viabilità “ragionata” ed è quello che 
vogliamo ottenere. Collegando fra di loro 
le varie frazioni, semplifi cando l’accesso 
al centro storico e aprendo fi nalmente le 
porte agli altri comuni. 
Lo Stato taglia sempre più i fondi a dispo-
sizione, c’è il bisogno di trovare ed otte-
nere altri sbocchi per fi nanziare progetti, 
per questo auspico di vedere nuove idee 
che guardino lontano, al futuro.
Asolo manca di collaborazione con enti 

privati, con proposte progettuali da defi -
nire interessanti.
Diventa quindi fondamentale potenziare 
l’informazione, fi nanziare eventi culturali 
importanti e regolamentare gli eventi nel 
nostro comune in modo da valorizzare il 
turismo e riportare Asolo ai fasti che gli 
compete.
Non è accettabile vedere il centro vuoto 
e abbandonato per la maggior parte della 
settimana.

Storia, turismo, industrie di primo livello, 
artigianato, agricoltura: dobbiamo essere 
una città che dà l’esempio e dimostra di 
essere la regina del nostro territorio.
C’è bisogno di cambiare e insieme alla 
vostra voce lo faremo, buone feste a tutti 
e un augurio guardando al nuovo anno.

Nico Basso
Asolo ancora verso il futuro

 Il bisogno di cambiare
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ORARIO GENERALE ORARIO DIFFERENZIATO

GIORNO

PROTOCOLLO
SEGRETERIA
COMMERCIO

MESSO
RAGIONERIA

LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA

AMBIENTE
URBANISTICA

TRIBUTI

POLIZIA
LOCALE

SERVIZI
SOCIALI ANAGRAFE BIBLIOTECA

LUN 9.00-12.45 9.00-12.45 11.30-13.00 15.00-18.00 9.00-12.45 15.00-19.00

MAR 9.00-12.45 CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO 15.00-19.00

MER 9.00-12.45 CHIUSO 16.30-18.00 9.00-12.45 9.00-12.45 15.00-19.00

GIO 15.00-18.00 15.00-18.00 CHIUSO CHIUSO 15.00-18.00 15.00-19.00

VEN 9.00-12.45 CHIUSO 11.30-13.00 9.00-12.45 9.00-12.45 15.00-19.00

SAB CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO 9.00-12.00 9.00-12.00

NOTE

Sede
staccata
presso la 
Fornace

Sede
staccata
presso 

ex scuola 
primaria 
di Asolo 
centro

Sede
staccata
di Casella
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