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musica
inglese

yoga educativo
nuoto

laboratori

SCUOLA DELL’INFANZIA
E. DE AMICIS
Piazzetta S. Pio X, 193
31011 Asolo (TV)
maternadeamicis@gmail.com
0423 952156

orari: 7.30-16.15
con servizio doposcuola
fino alle 18.00

Formato 180x60 mm

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

VIA DELL’ARTIGIANATO, 23
31011 CASELLA D’ASOLO (TV)
CELL. 339 5413517

INFO@GALLINALIVIO.IT
WWW.GALLINALIVIO.IT

Formato 180x60 mm

Formato 180x60 mm

F I N I T U R E  E D I L I

CECCATO NATALINO
CECCATO NATALINO s.n.c. di Ceccato Andrea ed Alberto

Via Piovega, 19 - 31011 ASOLO (TV) - Tel. e Fax 0423 563 209
info@ceccatofi niture.it - www.ceccatofi niture.it

marmorini tradizionali e decorativi

imitazione pietra in marmorino

intonaci dilavati

restauri lapidei

decorazioni

meridiane

tinteggiature
interne ed esterne

rivestimenti a cappotto

soluzioni in cartongesso

Andrea
347 9690659

Alberto
349 6100669
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www.ceccatofiniture.it
www.gallinalivio.it
www.franzosoautofficina.com
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Automobile Club
Treviso

Delegazione di Asolo

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

www.villarazzolini.it
info@villarazzolini.it

non solo per Asolo, ma anche per la Pede-
montana: promozione del territorio, pista ci-
clopedonale Monaco-Venezia e lo scambio 
di buone prassi amministrative.
Ho inoltre avuto un incontro con il Sinda-
co di Venezia, Luigi Brugnaro, per porre le 
basi per ricostruire i legami tra le due città 
a partire da Casa Malipiero, di proprietà del 
comune di Venezia, dove stiamo valutando 
di creare un museo della musica.

L’azione di reclutamento di risorse esterne 
è sempre una delle priorità per l’Ammini-
strazione comunale: in questo periodo stia-
mo partecipando ad un bando regionale per 
il finanziamento della pista ciclopedonale 
lungo via Palladio mentre, proprio grazie a 
specifici bandi regionali, nei prossimi mesi 
proseguiremo con l’implementazione del-
la videosorveglianza nel territorio comunale.
Riguardo al personale dell’ente, invece, in 
vista dei prossimi pensionamenti e trasfe-
rimenti, sono stati attivati dei bandi pubbli-
ci per garantire la continuità, l’operatività e 
l’efficienza dell’Amministrazione comunale.
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EDITORIALE 

Cari concittadini,
apriamo questo numero del consueto noti-
ziario comunale con una bella notizia: il Co-
mune è infatti beneficiario di un contributo 
BEI (Banca Europea d’Investimenti) di 1 mi-
lione e 700mila euro, che si aggiunge al mi-
lione 145mila euro di risorse proprie, per la 
realizzazione della palestra comunale atte-
sa da oltre 30 anni e che va a completare il 
polo scolastico asolano. Una palestra con-
cepita sia per l’uso scolastico ma anche per 
le associazioni del territorio così come per 
ospitare eventi, manifestazioni e che con-
tiamo di riuscire ad appaltare entro l’anno 
prossimo, termine fissato per poter benefi-
ciare del contributo.
Continua l’azione del Comune nella promo-
zione a 360 gradi del brand di Asolo. Ad 
ottobre abbiamo avuto l’onore di ospitare 
tre importanti ospiti internazionali: Emer-
son Bowyer, curatore del The Art Institute 
of Chicago, Claude Douglas Dickerson, di-
rettore della National Gallery of Art di Wa-
shington, e Xavier Salomon, direttore del 
The Frick Collection di New York che sono 
stati in città e nella vicina Possagno per 
promuovere, attraverso le opere di Canova, 
nuove collaborazioni culturali e turistiche.
Nello stesso mese, ho avuto il piacere di far 
parte della delegazione delle Città Mura-
te del Veneto, con Cittadella, Montagnana, 
Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona e 
partecipare all’incontro internazionale pro-
mosso a Xi’an, in Cina, punto di partenza 
della Via della Seta. In quell’occasione, as-
sieme ad altre 46 città dell’Europa e dell’A-
sia poste lungo la Via, abbiamo formalizza-
to l’alleanza “Silk Road Urban Alliance”: un 

protocollo d’intesa internazionale tra le di-
verse città per promuovere uno sviluppo del 
turismo e della cultura, ma anche di promo-
zione delle eccellenze del territorio: dai pro-
dotti enogastronomici ai prodotti artigianali.

Sul fronte delle relazioni, segnalo anche la 
collaborazione con l’Amministrazione di Fel-
tre e quella di Venezia. Con Feltre abbiamo 
condiviso alcuni punti d’interesse comune, 

Bilancio di un anno di obiettivi raggiunti

Nuova ambulanza per il SUEM 118 Pedemontana Emer-
genza di Crespano, acquistata anche grazie al contribu-
to del Comune di Asolo, con le Associazioni, Ditte e 
Aziende del nostro territorio.

www.villarazzolini.it
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Sede Legale: Via dell’Artigianato, 12 • 31011 Casella d’Asolo (TV)
Unità Produttiva: Via Giorgione, 26 • 31011 Casella d’Asolo (TV)
Tel. 0423 1840121 • Fax 0423 1840120
e-mail: info@mecdalpai.it • www.mecdalpai.it
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EDITORIALE 

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

Il nostro gruppo

Sindaco Mauro Migliorini
Sanità, Protezione Civile, Affari Generali
e Legali, Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione,
Politiche Sociali e di Comunità, Personale

Riceve su appuntamento:
Tel. 0423 524637

Vice Sindaco Franco Dalla Rosa
Urbanistica, Edilizia privata, Ecologia,
Ambiente, Agricoltura

Riceve su appuntamento: 
Tel. 0423 524672

Assessore Davide Dal Bello
Bilancio, Finanza, Tributi, Patrimonio

Riceve su appuntamento: 
Tel. 0423 524645

Assessore Gerardo Pessetto
Cultura, Turismo, Museo, Archivio Storico,
Biblioteca, Associazionismo, Sport

Riceve su appuntamento: 
Tel. 0423 951317

Assessore Rosy Silvestrini
Commercio, Attività Produttive,
Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Trasporti

Riceve su appuntamento: 
Tel. 0423 524645

Mi voglio soffermare, infine, sull’azione legale che il Comune sta 
portando avanti: dopo aver vinto il ricorso al Consiglio di Stato gra-
zie al quale ci sarà restituito quasi 1,5 milioni di euro, il Comune 
ha presentato un nuovo ricorso per il fondo di solidarietà del 2017 
che, ci auguriamo, darà lo stesso esito. Infine, condividendo l’at-
tività dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana che ha re-
centemente elaborato una piattaforma di richieste utili per defini-
re i contenuti della prossima legge di bilancio, abbiamo sottoscritto 
e condiviso le richieste più significative contenute nel documento.

L’autunno che si sta per concludere ha messo a dura prova il nostro 
territorio. La grave ondata di maltempo di fine ottobre ha messo in 
ginocchio le nostre vicine montagne bellunesi mentre nel nostro Co-
mune i lavori di sicurezza idraulica hanno funzionato.
In segno di vicinanza a Rocca Pietore, assieme al Coordinamen-
to dei Borghi del Veneto di cui oltre al comune bellunese e ad Asolo 
fanno parte anche Arquà Petrarca, Cison di Valmarino, Follina, Mel, 
Montagnana, Portobuffolè, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Valeggio 
sul Mincio, abbiamo accolto l’invito del sindaco alla raccolta fondi 
per la ricostruzione.

Colgo l’occasione per rivolgere a nome mio e dell’Amministrazio-
ne comunale l’augurio di un sereno Natale e un felice Nuovo Anno.

Il sindaco
Mauro Migliorini

www.mecdalpai.it
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VENDITA PIANTINE ORTO E FIORI,
ORTAGGI DI NOSTRA PRODUZIONE

Via Laguna, 10/A - Casella d’Asolo (TV)
Cell. 393.2354066 (Eugenio) - Tel./Fax 0423.950936

ilgermoglio.asolo@libero.it - www.ilgermoglioasolano.it
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Via R. Browning, 190
Centro Storico - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 55241 - Fax 0423 950404
info@hotelduse.com 
www.hotelduse.com
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OSTERIA ASOLANA DAL 1965

VIA FRATTALUNGA, 60 - ASOLO (TV)
339 7604406

PRODOTTI TIPICI,
SEMPLICI E DI QUALITÀ 
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BILANCIO 

Asolo soffre da anni per un trattamento 
sfavorevole rispetto alla quasi totalità dei 
Comuni italiani. Questo a causa di una 
serie di parametri che fanno riferimen-
to addirittura alla spesa storica dell’an-
no 1977.
Pochi sanno infatti che, con l’introduzio-
ne delle imposte Imu e Tasi, non sì è dato 
davvero inizio ad una autonomia fiscale 
dei Comuni, in quanto i contribuenti, at-
traverso i loro F24, versano quanto dovuto 
non al proprio Comune, bensì ad una teso-
reria centrale a Roma. Qui viene trattenuta 
una quota percentuale sul versato che va 
ad alimentare un cosiddetto Fondo di soli-
darietà dal quale poi tutti i Comuni ricevo-
no una quota. Tutti tranne Asolo e poche 
altre realtà locali italiane che, proprio per il 
parametro della spesa storica - nel 1977 il 
nostro Municipio ha speso poco -, devono 
versare ulteriori risorse su questo fondo. 
Così mentre i Comuni limitrofi hanno un ri-
storo dal fondo, Asolo è costretta ad ulte-
riori trattenute su Imu e Tasi.
Negli ultimi tre anni il Comune, oltre alla 
causa in cui è risultato vittorioso (lo Sta-
to ci deve circa 1.490.000 euro), si è fat-
to portavoce di questa problematica an-
dando a bussare più volte a Roma, sia a 
Palazzo Chigi che al Ministero dell’Inter-
no dove si trova il dipartimento di Finan-
za Locale, sollecitando una svolta rispet-
to a questo iniquo ed ingiusto metodo di 
calcolo.
Alcuni risultati si sono visti: il dato del 
1977 perde progressivamente importan-

za anno dopo anno rispetto al nuovo pa-
rametro dei fabbisogni standard in base 
a cui Asolo risulta tra i Comuni più effi-
cienti.
In questo modo una sempre maggior 
quantità di risorse resta sul territorio. Ma 
la strada è ancora lunga se si pensa che 
il ristoro del Fondo di solidarietà per Aso-
lo risulta ancora negativo.
Per trovare le risorse necessarie per l’or-
dinario, ma soprattutto per gli investi-
menti in questi anni di amministrazione, 
si è dovuto lavorare su più fronti:
• Risparmi di spesa, con tagli ad ineffi-

cienze e sprechi.
• Risparmio energetico.
• Recupero delle imposte non pagate 

(quasi 800.000 euro recuperati in 5 
anni).

• Programmazione efficace dei progetti e 
degli investimenti.

• Ricerca costante di contributi regionali, 
nazionali ed europei.

• Controllo costante del bilancio di previ-
sione.

Al fine di migliorare la gestione dell’ente, 
si è deciso di investire anche su un nuovo 
software gestionale che riunisce le fun-
zioni prima svolte da quattro programmi 
informatici diversi, alcuni molto obsoleti, 
garantendo maggiore coordinamento tra 
i vari uffici dell’ente. 
La strada da fare rimane molto lunga e 
altre soluzioni non mancano tra cui, ad 
esempio, un’accelerazione sull’utilizzo dei 
fabbisogni standard come criterio fonda-
mentale di redistribuzione delle risorse: 
dare più soldi ai Comuni che li usano me-
glio, spendendo meno e ottenendo più ri-
sultati.
Da parte nostra non smetteremo di lotta-
re fino all’ultimo giorno di mandato am-
ministrativo affinché le risorse del territo-
rio rimangano nel territorio. Basti pensare 
che dei circa 700.000 euro versati a tito-
lo di Imu dai proprietari di fabbricati indu-
striali situati nel territorio comunale nem-
meno un centesimo torna nelle casse del 
Comune.

Asolo, tra i comuni più penalizzati.
La battaglia continua

www.ilgermoglioasolano.it
www.hotelduse.com


Formato 180x60 mm6

LAVORI PUBBLICI 

La bella notizia è arrivata: dopo i 2 milio-
ni di euro di contributo BEI (Banca Euro-
pea d’Investomenti) che hanno permesso 
il completamento della nuova Scuola Pri-
maria “Città di Asolo”, ora tocca alla Pa-
lestra.
Un’opera pubblica attesa da trent’anni, 
che entro il 2019 dovrà essere appaltata, 
pena la perdita del contributo BEI (Banca 
Europea Investimenti) di 1 milione e 705 
mila euro che cofinanzierà l’opera del co-
sto di 2 milioni e 845 mila euro.
Pensata con 400 posti a sedere (di cui 4 
riservati a disabili a bordo campo), ospi-
terà due spogliatoi per atleti, due spoglia-

toi per arbitri, servizi igienici, locali per il 
deposito delle attrezzature sportive, locali 
tecnici di servizio, magazzini, infermeria.
Gli spazi di gioco sono dimensionati per 
ottenere l’omologazione ed ospitare par-
tite di campionato di basket e pallavolo di 
livello nazionale e partite di calcio a 5 fino 
alla serie B.
Collegata direttamente con l’aula di psi-
comotricità, con uno spazio comune de-
dicato ai momenti di socializzazione e/o 
per i pre/post allenamento/partita, sarà 
una palestra energeticamente autosuffi-
ciente: particolare attenzione sarà posta 
ai materiali di costruzione e alle soluzioni 

impiantistiche a limitato impatto ambien-
tale tra cui l’impianto di illuminazione a 
led, l’impianto fotovoltaico integrativo e la 
ventilazione meccanica per gli spogliatoi.
Il progetto ha già ottenuto il parere favo-
revole del Coni, Vigili del Fuoco, Ulss e 
Genio civile mentre in queste settimane 
è stato attivato il parere della Commis-
sione pubblico spettacolo provinciale per 
far sì che possa essere usata anche per 
assemblee, riunioni, concerti, spettacoli.
L’obiettivo è di arrivare quanto prima al 
progetto definitivo-esecutivo e procede-
re alla gara di appalto entro il prossimo 
anno.

Palestra comunale: da sogno a realtà

www.studiodentisticoperin.it


Formato 87x60 mm

Viale Spagna, 12 - 35020 Ponte San Nicolò PD
Tel. +39 049.8960942 - www.puntoffset.com

info: daniele.gusella@puntoffset.com

QUESTO NOTIZIARIO 
È STATO STAMPATO DA:
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LAVORI PUBBLICI 

Migliorare la rete di pubblica illuminazione e la sua manutenzio-
ne: è questo lo scopo dell’intervento per il quale il Comune ha già 
predisposto il progetto preliminare e conta, entro la fine dell’anno, 
di pubblicare il bando.
Un intervento quanto mai necessario visto che l’impianto di pub-
blica illuminazione di Asolo è in grave sofferenza: ci sono linee che 
hanno più di 40 anni e quadri elettrici che risalgono alla fine degli 
anni ’70. I disservizi sono all’ordine del giorno con intere vie che 
parzialmente o totalmente restano prive di illuminazione pubbli-
ca. Per questo non è più rinviabile un intervento di riqualificazione 
che avrà un costo di circa 1 milione di euro coperti attraverso un 
finanziamento e la sottoscrizione di un Energy Performance Con-
tract (E.P.C.), un contratto a rendimento energetico garantito che 
avrà la durata di 15 anni e prevederà il pagamento di un canone 
annuo complessivo da parte del Comune.
Il progetto prevede l’installazione di 1327 corpi illuminanti a led, la 
riqualificazione delle 327 lanterne “modello Asolo”, il rifacimento 
di 40 quadri elettrici e l’adeguamento di altrettanti quadri elettrici.
Sarà inoltre implementato un sistema di telecontrollo di ogni sin-
golo punto luce che permetterà di conoscere in modo istantaneo 
e puntuale il funzionamento dell’impianto, di accendere e spegne-
re da remoto ogni corpo o di ridurre il flusso luminoso, o di creare 
scenari luminosi e di ricevere allarmi in caso di guasto.
Il progetto preliminare ha già avuto parere favorevole dell’Arpav 
che aveva dato delle indicazioni sulla riqualificazione che consen-
tirà di ridurre i consumi del 69% e di realizzare una valorizzazio-
ne del patrimonio ambientale, architettonico ed artistico del ter-
ritorio nonché una maggiore sicurezza grazie alla migliore qualità 
dell’illuminazione.

Rete di pubblica illuminazione:
la riqualificazione ridurrà drasticamente i consumi

CONDOTTE IDRICHE E RETE
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

• Hanno preso il via in queste settimane sia gli interventi di 
sostituzione e manutenzione della rete distribuzione del 
gas: nella zona di metanizzazione in via Del Barbo (comple-
tamento della via), via Parisotti (completamento della via), via 
Venezia tratto Sud, via Laguna (tutta la via), che dell’acque-
dotto: via Cogorer (tutta la via), via Ca’ Giustiniani, via Verdi, 
via del Barbo (completamento della via).

• Con Ats e Reti gas è stato affrontato il tema riguardante l’in-
tervento di sostituzione dell’acquedotto e la metaniz-
zazione di via Browning: l’iter amministrativo proseguirà per 
gran parte del 2019 e l’inizio dei lavori è ipotizzato per il 2020.

ASFALTATURE

Con lo sblocco dell’avanzo sarà aumentata la quota destinata 
alle asfaltature delle strade comunali; gli interventi sono pre-
visti nella primavera del 2019.

SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI

È stata riqualificata, presso gli impianti sportivi di Casella 
d’Asolo, l’ala ad ovest degli spogliatoi che corrisponde all’ulti-
mo ampliamento realizzato all’inizio degli anni 2000.
Finanziato con 20mila euro da parte del Comune, l’interven-
to ha permesso di adeguare l’ala dal punto di vista sismico e 
di ricavare uno spazio ad uso polivalente per momenti di ag-
gregazione incontri, riunioni ed il terzo tempo.

www.puntoffset.com
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Via dei Sibillin, 15
Casella d’Asolo (TV)

Tel. 0423 55253

Soccorso Stradale 24H
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URBANISTICA 

È ormai imminente l’adozione del Pat, il 
Piano di assetto del territorio, da parte del 
Comune di Asolo. Un documento di pia-
nificazione urbanistica quanto mai impor-
tante per il territorio che è già stato di-
scusso con i cittadini in diverse occasioni 
ed è stato recepito senza alcuna contrad-
dizione.
Questo strumento prevede una drasti-
ca riduzione della cubatura edificabile, e 
quasi completamente concentrata a Ca-
sella d’Asolo, nella parte sud della statale, 
mentre la parte nord viene tutelata.
Dopo l’adozione del Pat, il Comune inten-
de affidare uno studio di inquadramen-
to urbanistico propedeutico al successi-

vo Piano Interventi. Questo studio avrà 
molteplici funzioni: valuterà con interesse 
particolare la potenzialità di aree e ma-
nufatti strategici che possono migliorare 
l’assetto urbanistico funzionale e abitati-
vo del centro storico e di Casella. Saran-
no visti con un occhio di riguardo la scuo-
la elementare, l’ospedale, i parcheggi del 
campo sportivo, l’ex filanda di Casella, la 
realizzazione di una nuova piazza centra-
le a Casella d’Asolo ed il prospetto della 
strada statale dove sarà ridisegnata sia la 
viabilità che l’assetto urbanistico. Grazie 
allo stesso studio, sarà anche valutata la 
disponibilità degli edifici del centro stori-
co nell’ospitare eventi culturali e didattici.

Verrà inoltre analizzata una razionalizza-
zione dell’accessibilità al centro storico, 
sia valutando le potenzialità dei percor-
si principali (i Foresti), sia le aree a par-
cheggio.
Lo studio punterà anche ad una valoriz-
zazione dei percorsi pedonali che inter-
secano le aree collinari del centro storico 
e a valutare la disponibilità del patrimonio 
edilizio esistente nel centro storico e nel-
le sue vicinanze per accogliere un nume-
ro maggiore di abitanti stabili valutando le 
forme e le iniziative da attuarsi per rag-
giungere questo risultato.

Adozione del Pat: tappa ormai vicina
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Finalmente la qualità 
incontra la convenienza

www.pagnan.info
pagnan 
19210423 868343

NUOVO SPACCIO AZIENDALE:
ASOLO - Via 1° Maggio, 19
DAL LUNEDÌ AL VENERDI
ORARIO APERTURA: dalle 8-12  alle 14-18
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MAPPATURA DELLE 
COLTIVAZIONI LEGNOSE 
E PIANO DELLE ACQUE

Il Comune sta affidando un incarico 
esterno per la mappatura delle col-
tivazioni legnose (vite, olivo, noccio-
lo) così da ottenere un quadro preciso 
sulla loro diffusione e stabilire un pro-
gramma di regolamentazione sensibi-
le alla tutela paesaggistica.
Parallelamente il Comune sta lavoran-
do per avviare la redazione del Piano 
delle acque utile per fornire una rico-
gnizione dello stato di fatto della rete 
delle acque superficiali e delle critici-
tà presenti.

AMBIENTE 

È in corso la predisposizione del disci-
plinare propedeutico per l’iscrizione e la 
denominazione della patata di Pagnano, 
famosa per essere una patata a pasta 
gialla molto gustosa e adatta sia per es-
sere consumata da sola sia per la pre-
parazione degli gnocchi.
Infine, in anteprima, si segnala che sarà 

iscritto alla De.Co anche il cappero. In 
pochi lo sanno ma, grazie al microclima 
straordinario favorevole, Asolo ospita al-
cune piante di cappero tradizionalmente 
presenti in regioni più meridionali: una 
coltivazione che presto avrà un suo ri-
conoscimento oltre che una maggiore 
tutela.

De.Co, due new entry: la patata
di Pagnano ed il cappero di Asolo
Proseguono i lavori della Commissione Deco - Denominazione
Comunale di Origine - volti a tutelare i prodotti locali, garantirne
la qualità e incrementarne il potenziale di attrattiva turistica

VARIANTI VERDI

È in corso la seconda edizione delle 
varianti verdi che permettono di chie-
dere la modifica della destinazione 
dell’uso del proprio suolo, da edifica-
bile ad area verde. Come per la prima 
edizione, anche quella attuale sta rac-
cogliendo molto interesse ed istanze.

CONSUMO DEL SUOLO

Entro il prossimo anno il Comune do-
vrà adeguare gli attuali strumenti ur-
banistici - in particolare il nuovo Re-
golamento edilizio che sarà redatto 
dall’Ufficio tecnico comunale - alla 
Legge Regionale sul consumo del suo-
lo introdotta con lo scopo di azzerare il 
consumo del suolo entro il 2050.

www.pagnan.info
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Conclusa la stagione estiva di cui abbiamo 
parlato nel numero precedente del notiziario, 
siamo arrivati alla stagione autunnale con gli 
appuntamenti che solitamente arricchiscono 
questo periodo. Vediamo quello che è succes-
so e quello che succederà a breve.

Il Festival del Viaggiatore, svoltosi durante 
il terzo weekend di settembre, ha registrato 
un importante incremento di pubblico parteci-
pante agli incontri con i numerosi e importanti 
ospiti che hanno raccontato il loro “viaggio” 
di vita. Forte risalto è stato dato dai mezzi di 
comunicazione all’edizione di quest’anno gra-
zie agli sponsor, in particolare alla Segafredo 
Spa, che sostiene il premio letterario “Sega-
fredo Zanetti” posto a degna conclusione del 
festival.
Un ringraziamento agli organizzatori per l’otti-

mo lavoro e per la bella immagine di Asolo che 
viene trasmessa. Si è da poco conclusa la sta-
gione teatrale Ridere a Teatro, organizzata da 
Asolo Teatro: anche quest’anno, come ormai 
di consuetudine, si è registrato il tutto esaurito.
Un plauso ad Asolo Teatro per la perfetta or-
ganizzazione e per la qualità delle compagnie 
che sono state ospitate nel nostro teatro co-
munale. Grazie per l’organizzazione dei corsi 
di avvicinamento alla recitazione e per la colla-
borazione nel mantenere in efficienza il teatro 
di cui abbiamo la fortuna di disporre.

Buona partecipazione anche agli incontri or-
ganizzati dalla Biblioteca comunale e dal 
Museo Civico di Asolo. Il personale della 
Biblioteca, tra le varie attività, sta program-
mando degli appuntamenti teatrali dedicati 
alle famiglie, dopo il positivo riscontro avuto 

lo scorso anno. La direzione del Museo Civico 
sta pensando ad una mostra dedicata ad arti-
sti di un importante periodo storico del secolo 
scorso, che sarà sicuramente di forte interes-
se per i giovani e anche per i meno giovani.
 
La sezione locale di Italia Nostra, in collabo-
razione con il Lions Club Asolo - Pedemontana 
del Grappa, ha sponsorizzato la manutenzione 
della porta lignea di accesso all’acquedotto 
romano della BOT: un piccolo segno della cura 
che questi nostri concittadini hanno per la sal-
vaguardia del patrimonio artistico e paesag-
gistico di cui abbiamo la fortuna di disporre, 
spesso senza che ce ne rendiamo conto.
 
Molte sono state, e continueranno ad essere, 
le occasioni per ascoltare dei bei concerti mu-
sicali, promossi da Asolo Matinèe, Asolo Mu-
sica, Istituto Musicale Malipiero e Reale Corte 
Armonica.

Asolo Matinèe continua ad organizzare i 
sempre più apprezzati concerti che si svolgo-
no in Sala Consiliare di domenica mattina con 
cadenza mensile. Quest’anno l’Associazione 
ha organizzato, durante l’estate, un corso di 
perfezionamento musicale con allievi giunti 
da diversi paesi del mondo tra cui Germania, 
Giappone e Corea del Sud. 

La stagione di musica da camera organizza-
ta da Asolo Musica nella suggestiva chiesa 
di San Gottardo, ha avuto anche quest’anno 
come ospiti musicisti di fama internazionale e 
un buon successo di pubblico. Un appunta-
mento tra i più importanti di Asolo che da anni 
da lustro alla nostra città.

Asolo in continuo fermento
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Berdusco Daniele

In occasione dell’evento

ringraziano

perché con la sua longevità lavorativa rappresenta
egregiamente i valori che ispirano

l’Artigianato e la piccola impresa nella loro espressione
più sana e genuina:

passione per il proprio lavoro, attaccamento al
proprio territorio, rispetto della legalità, esempio di

operosità per le nuove generazioni.

Montebelluna, 20 ottobre 2018
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L’Istituto Musicale Malipiero, oltre all’impor-
tante ruolo di scuola musicale e alla stagione 
concertistica primaverile, questo autunno pro-
pone una gradita novità, ovvero una serie di 
concerti organizzati nella chiesa di Sant’Anna 
con la collaborazione dei Frati Francescani.

L’Associazione Reale Corte Armonica 
proporrà i consueti concerti della rassegna 
“Natale ad Asolo”, che si svolgeranno nelle 
domeniche precedenti il Natale nella catte-
drale di Asolo. Anche quest’anno ci sarà la 
possibilità di ascoltare l’esecuzione di opere 
musicali importanti raramente eseguite nel 
nostro territorio.

Nel mese di luglio si è svolta la XIV edizione 
di Gioie Musicali, il festival internazionale per 
giovani musicisti, che ha portato ad Asolo tan-
ti giovani con la gioia di stare insieme facendo 
musica: una bellissima opportunità per Asolo. 
Li aspettiamo con gioia l’anno prossimo.

Da quest’anno è iniziata una importante col-
laborazione con il Conservatorio Musicale 
Agostino Steffani di Castelfranco. Grazie 

ad un accordo tra il Conservatorio e la Camera 
di Commercio di Belluno e Treviso, di recente 
siglato a Treviso, viene data la possibilità agli 
studenti di esibirsi nei comuni delle province 
di Treviso e Belluno. Asolo ha beneficiato fin 
da subito di questa opportunità ospitando una 
rappresentazione dell’opera di Gioachino Ros-
sini “La cambiale di matrimonio”.
Questo autunno e nel corso del 2019 ospi-
terà l’esecuzione dell’opera omnia per organo 
di J. S. Bach. I concerti vengono eseguiti con 
l’organo Callido-Malvestio della cattedrale di 
Asolo, da allievi della classe organistica del 
conservatorio di Brescia: un’occasione unica 
per gli appassionati del gigante di Eisenach.
 
L’Academia dei Rinnovati, recentemente 
costituita, ha dato vita in pochi mesi ad una 
serie di interessanti appuntamenti con valen-
ti autori ed interpreti che hanno animato gli 
incontri dedicati a personalità importanti di 
Asolo, come Eleonora Duse e Gian Francesco 
Malipiero.
 
In collaborazione con l’Academia, l’Ammini-
strazione comunale ha organizzato, nell’am-

bito degli eventi di chiusura del Centenario 
della Grande Guerra, un concerto di musica 
e poesia in ricordo dei 122 giovani asolani ca-
duti e dell’immenso dolore vissuto dalle nostre 
famiglie.
Ricordiamo a tutti che proseguirà presso la 
Torre Civica e fino alla fine dell’anno la mo-
stra, curata da Emanuele Petrin, su Asolo 
nel periodo della Grande Guerra.
 
Il 20 ottobre scorso, si è riunito ad Asolo il 
Consiglio della Fondazione Malipiero, l’Ente 
che ha il compito di valorizzare la figura del 
musicista veneziano che tanto ha vissuto e 
operato ad Asolo. Per l’occasione siamo riu-
sciti ad avere ad Asolo il Sindaco di Venezia, 
Luigi Brugnaro, che ha preso visione della 
casa appartenuta a Malipiero, oggi di pro-
prietà del Comune di Venezia. Il Sindaco ha 
assicurato che, fatta un’analisi del patrimonio 
gestito dalla Fondazione (il lascito della moglie 
di Malipiero al Comune di Venezia comprende, 
oltre alla casa, anche un edificio vicino San 
Gottardo e un rustico nel Comune di Monfu-
mo), prenderà provvedimenti per fare i neces-
sari interventi di manutenzione della casa e 
del parco antistante.

INFO
Puoi trovare tutte le informazioni delle iniziati-
ve che si svolgono ad Asolo nel sito:
www.asolo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
IAT Ufficio Turistico di Asolo e Pedemontana 
in Piazza Garibaldi, 73 (Asolo)
Orari:
Chiuso: lunedì, martedì e mercoledì
Aperto: giovedì, venerdì, sabato, domenica e 
festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
18.00.

www.serramentipandolfo.it
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Si è tenuta lo scorso settembre, dopo il 
successo dello scorso anno, e nell’ambito 
dei festeggiamenti della 31a edizione di Vil-
la d’Asolo in Festa che si è svolta dal 7 al 
16 settembre, la seconda edizione di Sa-
pori Asolani, l’evento dedicato al vino, all’o-
lio e ai prodotti enogastronomici dell’aso-
lano. Villa d’Asolo in Festa Sapori Asolani 

vuole essere l’espressione di un percorso 
di innovazione che il Gruppo Spontaneo di 
Villa d’Asolo ha voluto intraprendere in col-
laborazione con l’amministrazione comu-
nale, forte di una trentennale esperienza e 
del numero crescente di visitatori che ogni 
anno rinnovano la loro fiducia apprezzando 
lo sforzo organizzativo, la qualità dei piatti, 

Sapori Asolani: un percorso innovativo

In questi mesi le presenze di turisti registrate 
nella nostra città sono state molto positive. 
Ciò è dovuto ad una serie di fattori conco-
mitanti, tra cui il lavoro degli operatori del 
settore turistico per migliorare la propria 
offerta e l’impegno dell’Amministrazione 
comunale nella promozione turistica della 
città. Di recente il Sindaco è stato invitato 
ad un importante incontro in Cina, assie-
me agli altri sindaci del circuito delle città 
murate del Veneto, dove è stato siglato un 
patto tra la città di Xi’an, antica capitale 
cinese, e le nostre città per la promozio-
ne di scambi turistici ed economici lungo 
l’antica Via della Seta.
Ancora prima, nel corso del 2017, il Sin-

daco è stato in Corea e Giappone, con il 
circuito “Citta Slow”, per parlare delle ini-
ziative volte alla salvaguardia del territorio 
e dei prodotti tipici intraprese dall’Ammi-
nistrazione comunale asolana. Insomma, 
Asolo fa parlare di sé in giro per il mondo 
e tutto questo a vantaggio delle attività tu-
ristiche presenti nel territorio. 
A breve sarà presentato agli operatori il pia-
no di promozione turistica di cui ci siamo 
dotati nell’ambito dell’Intesa Programmati-
ca d’Area Terre di Asolo e Monte Grappa.
È l’inizio di un cammino di sviluppo turi-
stico programmato e condiviso tra i co-
muni della Pedemontana del Grappa: un 
importante traguardo, ma anche una sfida 
coraggiosa che va affrontata insieme, am-
ministrazioni pubbliche e privati, per cre-
scere in questo settore di primaria impor-
tanza per Asolo e il territorio circostante.
Su iniziativa della IPA Terre di Asolo e 
Monte Grappa, Asolo partecipa al per-
corso per ottenere il riconoscimento da 
parte di Unesco (Organizzazione delle Na-
zioni Unite per l’Educazione, la Scienza e 

la Cultura) per tutto il territorio del Monte 
Grappa di Riserva di Biosfera. Si tratta di 
una definizione con la quale Unesco rico-
nosce un territorio in cui si presta attenzio-
ne alla salvaguardia del territorio in quanto 
a biodiversità, protezione dell’ambiente, 
attenzione al livello di vita degli animali e 
degli abitanti. Un cammino che aiuterà a 
migliorare l’ambiente in cui viviamo ren-
dendolo più attrattivo anche dal punto di 
vista turistico.
Anche le diverse iniziative culturali, di cui 
si è parlato nelle pagine precedenti, con-
tribuiscono a far conoscere Asolo e il suo 
territorio.
Fondamentale, infine, il lavoro dei tanti 
operatori turistici che sono a diretto con-
tatto con le persone che ci visitano. La 
loro accoglienza, professionalità e offerta 
di servizi sono il biglietto da visita della 
nostra città.
Si tratta di un lavoro di squadra che coinvol-
ge figure istituzionali e professionali, ma an-
che tutti i cittadini che vivono in un territorio 
come il nostro a forte vocazione turistica.

Asolo fa parlare di sé nel mondo

del servizio e dell’intrattenimento offerto.
Un ringraziamento al Gruppo spontaneo 
organizzatore, grazie al quale i visitatori 
sono stati accolti in un ambiente com-
pletamente rinnovato che ha ospitato una 
ventina di produttori fra cantine, produttori 
di olio e aziende agricole locali, alla sco-
perta di una selezione pregiata di vini e 
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13° CONCORSO L’EXTRAVERGINE OLIO DI ASOLO

L’inaugurazione dell’Angolo dei sapori, avvenuta il 9 settembre, è stata anche l’oc-
casione per consegnare il premio ai vincitori del 13° Concorso l’Extravergine olio di 
Asolo (nato a partire dal 2005 da un’idea dell’amministrazione Conte). Oggi il Con-
corso è organizzato con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e del-
la Rete Internazionale Cittaslow, in collaborazione con la Pro Loco di Asolo, il Gruppo 
Spontaneo San Martino, la Tapa Olearia e l’Antica Osteria al Bacaro, l’iniziativa sta 
crescendo ed attirando sempre di più l’attenzione dei produttori e dei consumatori 
tanto che quest’anno ha visto la partecipazione di 19 produttori della Pedemontana 
del Grappa e dell’Asolano. Si evidenzia che, in vent’anni, si è passati da circa 3.000 
a 23.000 piante nel solo comune di Asolo, a testimonianza dell’importanza e dell’in-
teresse del settore. La classifica era già stata stilata lo scorso 10 aprile quando 
si era riunita la Commissione Giudicatrice presieduta dal dottor Giovanni Alberton 
(agronomo) e composta da altri otto commissari, di cui sei esperti e tre assaggiatori 
professionisti. I commissari hanno valutato le diverse qualità dell’olio e a spiccare 
sono stati Michele Callegari di Crespignaga di Maser (primo classificato), Luigino 
Scandiuzzi di Asolo (secondo) e Ottorino Bittante di Maser (terzo).

AD ASOLO LA 46A ASSEMBLEA
NAZIONALE DELLE CITTÀ 

DELL’OLIO
È stata la città di Asolo, lo scorso giu-
gno, ad ospitare per la prima volta il 
summit dell’Associazione nazionale Città 
dell’olio dedicato all’Anno del Cibo. L’as-
sociazione, di cui fa parte Asolo, si pone 
come strumento di progettualità nelle 
politiche di promozione dei territori con 
particolare riferimento alle specificità 
produttive agricole e alimentari d’eccel-
lenza quali l’olio extra vergine. Ne fanno 
parte 332 enti in tutta Italia di cui, del 
Veneto: Cavaion Veronese, Illasi, Torri 
del Benaco, Bolzano Vicentino, Pove ed 
Arquà Petrarca.
Questo l’invito e la sfida che il presidente 
delle Città dell’olio, Enrico Lupi, ha lan-
ciato alla rete nazionale: “Le eccellenze 
che rappresentano il made in Italy ga-
stronomico nel mondo sono il risultato di 
storie umane e avventure professionali 
che abbiamo il dovere di raccontare”.
Una sfida da compiere attraverso la nar-
razione del territorio così da promuovere 
la conoscenza dell’extravergine.

TURISMO 

olio e di buon cibo, tra cui anche il tagliere 
Sapori Asolani.

La manifestazione vuole far conoscere e 
tutelare tutta la nostra offerta enogastro-
nomica e al tempo stesso far emergere il 
lavoro di tante aziende che si spendono per 
garantirne la qualità. Trasmettere la cultura 
del buon cibo e del buon vivere diventa un 
importante fattore di attrazione turistica. 
Grazie anche alle tante aziende che hanno 
aderito all’iniziativa, alla preziosa collabo-
razione con il Consorzio Vini Asolo Montel-

La consegna del premio del 13° Concorso l’Extravergi-
ne olio di Asolo

lo, la cooperativa Tapa Olearia e il comitato 
del concorso l’extravergine olio di Asolo 
che si è svolto nel corso della manifesta-
zione. Sabato 15 settembre presso la Baita 
degli Alpini a Villa d’Asolo si è svolta la se-
rata sul tema “Il nostro olio come scegliere 
l’olio giusto per la salute e per la tavola” 
con il dottor Giovanni Alberton e il dottor 
Moreno Signor con una dimostrazione pra-
tica con assaggio a ingresso libero.

http://www.trattoriaalbristol.com/
www.garbuiologistica.it
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PROPOSTE
DI VIAGGIO
2018/19

26 DICEMBRE
Gardaland Magic Winter

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
Capodanno in Costiera Amal�tana

3-5 MARZO Carnevale a Nizza

20-25 APRILE Pasqua in Corsica

21-23 GIUGNO Umbria in �ore
Castelluccio e Spello

AGOSTO
Tropea e Calabria
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POLITICHE DI COMUNITÀ 

A gennaio 2018, grazie al volere dell’Am-
ministrazione comunale di Asolo in col-
laborazione con la Cooperativa Kirikù, le 
porte del plesso unico “Città di Asolo” si 
sono aperte permettendo al S.E.P., o Spa-
zio Educativo Pomeridiano, di approdare in 
questo territorio. La formula è semplice: 
12 bambini delle classi seconde e terze 
elementari, 2 educatori, 2 pomeriggi alla 
settimana. Per un buon risultato però ci 
abbiamo messo qualche ingrediente in più: 
compiti, impegno, giochi, divertimento, la-
boratori, creatività e fantasia.
Si tratta di un progetto in cui due figure 
professionali accompagnano i bambini 
nei compiti dando una grande importanza 
anche al gioco e ai laboratori creativi in-
centivando così gli aspetti relazionali del 

gruppo. Un altro elemento essenziale per la 
buona riuscita delle attività è stata la gran-
de collaborazione con le insegnanti della 
scuola e con i genitori dei bambini coinvol-
ti: ci siamo confrontati e abbiamo lavorato 
insieme per il benessere di ogni bambino. 
Con l’avanzare della bella stagione siamo 
riusciti a fare qualche passeggiata fino al 
parco giochi e alla scoperta della biblio-
teca che, con le sue lettrici volontarie, ci 
ha permesso di trascorrere un pomeriggio 
all’insegna della fantasia.
Maestre e genitori hanno fin da subito 
riportato il loro entusiasmo per il S.E.P. 
tanto che l’Amministrazione ha deciso di 
proseguire con le attività anche per l’anno 
scolastico 2018/2019 coinvolgendo, in ag-
giunta, le prime elementari.

Ad Asolo è approdato il S.E.P.

SPORTELLO INFORMALAVORO

Lo Sportello Informalavoro, promosso e finanziato dall’Amministrazione comunale di Asolo in collaborazione con Fondazione Opera 
Monte Grappa di Fonte, ha preso avvio nel mese di marzo e ha già registrato molti accessi. Si tratta di un servizio rivolto ai cittadini 
residenti disoccupati e occupati in ricerca di nuove opportunità di inserimento lavorativo. Il servizio offre una consulenza orientativa 
sugli interessi, abilità e obiettivi professionali dei cittadini possono accedere al servizio prendendo settimanalmente appuntamento. 
Inoltre si informano i cittadini sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro più efficaci e sulle opportunità di lavoro presenti nel territorio.
In questi primi mesi di apertura, l’operatore Renato Borsoi ha lavorato esclusivamente con l’utenza e con le aziende già conosciute, 
trovando dei riscontri positivi come dimostrato dall’attivazione di tirocini lavorativi, finanziati con borse lavoro messe a disposizione 
dal Comune di Asolo. È giunto ora il momento di intraprendere anche la seconda fase del progetto che ha come obiettivo dare ancora 
più forza ed efficacia alle azioni dello Sportello Informalavoro andando ad informare in maniera più specifica e incontrando diretta-
mente le realtà aziendali, artigianali e commerciali del nostro territorio comunale. Pertanto nei primi mesi del 2019 tutte le aziende 
riceveranno una lettera di presentazione dello sportello e ad alcune di loro verrà chiesto di incontrare l’Amministrazione comunale e 
l’operatore per individuare assieme strategie e modalità comuni per inserire persone con profili sempre più adeguati alle richieste del 
mondo del lavoro.
Orari di apertura presso i SERVIZI SOCIALI: giovedì ore 12.30-15.30.
Per l’accesso al servizio è necessario FISSARE UN APPUNTAMENTO presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Asolo.
Tel. 0423 950699 (lunedì dalle 15.00 alle 18.00, mercoledì dalle 9.00 alle 12.30) - e-mail: a.capovilla@comune.asolo.tv.it
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ASSOCIAZIONISMO 

Un pomeriggio di festa, divertimento, gio-
chi e attività sportive per tutti e per tutta 
la famiglia. Questi gli ingredienti dell’ormai 
collaudata Festa delle associazioni, giunta 
alla terza edizione. A partecipare, domeni-
ca 9 settembre, presso i campi sportivi di 
Casella d’Asolo, sono state oltre quaranta 
associazioni culturali, sportive e di volonta-
riato dell’asolano insieme ai Carabinieri, ai 
Carabinieri Forestale, polizia locale (hanno 
illustrato il progetto “Strandando” corso di 

Nel Comune di Asolo sono presenti quattro gruppi alpini: Casella, Villa, Asolo e Pagnano. Tutti i gruppi sono attivi nella collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale e con le diverse realtà del territorio nello spirito e nelle finalità proprie degli Alpini quali amicizia, 
spirito di aggregazione e altruismo. 

Cuori pulsanti della comunità, i Comitati festeggiamenti e i Gruppi spontanei rappresentano l’anima viva del territorio: grazie a loro fe-
ste, iniziative, ritrovi, sagre, momenti di aggregazione e beneficienza colorano la vita del paese e mantengono vive le tradizioni locali.

sopravvivenza per bambini in movimento), 
Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Pede-
montana emergenza, AVAB, Soccorso alpi-
no, Pro Loco, Protezione civile e Unità cinofi-
la. Anche per quest’anno, grazie al sostegno 
dell’Avis di Asolo, truccabimbi, palloncini e 
zucchero filato hanno animato la giornata.
La manifestazione ha ottenuto molto ap-
prezzamento sia da parte degli adulti che 
dei più piccoli ed ha ospitato anche la rie-
vocazione medievale e tiro con l’arco della 

Masnada de Pedemonte.
Allo scopo di far conoscere le realtà del no-
stro territorio e i tanti volontari che dedica-
no il loro tempo a servizio della comunità, 
abbiamo deciso di riservare le pagine che 
seguono proprio alle associazioni locali che 
svolgono un’importante azione di coesione 
sociale. A loro va il sincero ringraziamento 
da parte dell’amministrazione e l’augurio 
che questa proficua collaborazione possa 
continuare ed ampliarsi nel tempo.

Terza edizione Festa delle Associazioni

Le associazioni del nostro territorio

ALPINI ASOLO
Nato nel 1927, è iscritto alla 
Sezione di Treviso. Il grup-
po oggi conta 85 soci e oltre 
alle varie attività proposte dalla 
Sede Nazionale quali la collet-
ta alimentare, la raccolta fon-
di per la fibrosi cistica, Advar 
e altre iniziative umanitarie, si 
adopera per la manutenzione 
dell’area Malipiero e San Got-
tardo dove mantiene viva la 
tradizionale festa del 5 maggio 
e collabora con numerose as-
sociazioni del territorio.

COMITATO FESTEGGIAMENTI 
DI PAGNANO
Fondato nel 2012 e oggi com-
posto da 16 membri, è nato per 
tener pulita l’area data in con-
cessione dal Comune e nell’or-
ganizzare eventi per raccoglie-
re fondi e realizzare progetti 
nella stessa area. Quattro gli 
eventi principali: la festa della 
befana, l’HIFI Music Festival in 
collaborazione con UDC Eventi, 
la Festa d’estate e la Sagra dei 
santi Cosma e Damiano.

ALPINI VILLA 
Nato nel 1974, è iscritto alla Se-
zione ANA Montegrappa di Bas-
sano del Grappa e conta quasi un 
centinaio di iscritti tra soci alpini e 
aggregati. Il gruppo svolge attività 
di volontariato per il paese e col-
labora con l’Amministrazione co-
munale, con le diverse associa-
zioni del territorio e con la Scuola 
dell’infanzia Brandolini Falier. Si 
occupa inoltre della manutenzio-
ne dell’area verde presso l’area 
polivalente di Villa dove ogni anno 
si svolge la tradizionale sagra.

GRUPPO SOSTEGNO
PARROCCHIALE DI CASELLA
Nato da oltre una quindicina d’anni, il 
gruppo intende creare una comunità 
unica nel paese per dar vita ad attività 
socio-culturali durante l’anno nell’am-
bito parrocchiale. Tra le tante mani-
festazioni il cui ricavato è devoluto a 
varie necessità parrocchiali: il carne-
vale, la festa dell’8 Marzo della don-
na, l’antica fiera di Aprile dell’ottava di 
Pasqua (da quest’anno rinnovata nel-
la veste di Asolo Fiorita), la mitica sa-
gra di Sant’Apollinare, la fiera dell’As-
sunta in Agosto, Babbo Natale.

ALPINI CASELLA
Nato nel 1969, è iscritto alla Se-
zione ANA Montegrappa di Bas-
sano del Grappa. Il gruppo, che 
oggi conta 99 soci e 18 aggre-
gati, ha testimoniato la sua pre-
senza attiva nel proprio pae-
se con diverse iniziative. Tra le 
tante ricordiamo la creazione 
della sede, presso le ex scuole 
elementari, le cui aule sono a di-
sposizione delle attività degli Al-
pini e di tutte le associazioni del 
territorio.

GRUPPO SPONTANEO
DI SAN MARTINO
Nato trent’anni fa, si dedica 
all’organizzazione della Festa di 
San Martino, legata alla tradi-
zionale festa dell’oca che man-
tiene ancora oggi i valori dell’a-
micizia. Oltre alla tradizionale 
festa, il gruppo si occupa anche 
dell’oliveto in zona di San Marti-
no ed ha contribuito alla nasci-
ta e allo sviluppo del Concorso 
l’extravergine olio di Asolo giunto 
alla 13a edizione.

ALPINI PAGNANO
Nato nel 1957, è iscritto alla Se-
zione ANA Montegrappa di Bas-
sano del Grappa. Il gruppo, che 
oggi conta un’ottantina di iscritti, 
collabora con l’Amministrazione 
comunale e con le associazioni 
del territorio per attività sociali e 
di volontariato. Da 4 anni svolge 
attività di trasporto delle perso-
ne diversamente abili e servizio 
di accompagnatoria per le per-
sone bisognose di tutto il Comu-
ne di Asolo.

IL GRUPPO SPONTANEO 
DI VILLA D’ASOLO
Nato nel 1987, è un gruppo 
aperto a chi vuol fare volonta-
riato sostenendo i vari momen-
ti di aggregazione della comu-
nità. La sagra paesana è una 
delle principali manifestazio-
ni organizzate dal gruppo. A 
livello comunale questa real-
tà collabora con il Palio, Cali-
ci di stelle, Asolando in rosa e 
affianca la scuola materna du-
rante i vari momenti di festa or-
ganizzati dalla scuola stessa.
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PRO LOCO
La Pro Loco ha tra i suoi obiettivi la promo-
zione del borgo di Asolo e la tutela delle sue 
tradizioni. Lo fa attraverso iniziative di carat-
tere culturale, folkloristico, sportivo, turistico 
e ricreativo perché vuole che ogni cittadino si 
senta parte del patrimonio della propria ter-
ra e che i “foresti” si innamorino del nostro 
splendido Paese.
Non è un’entità isolata ma collabora con tut-
te le altre realtà associative dell’Asolano, con 
l’Amministrazione comunale, con le parroc-
chie e con altri enti territoriali. Questa col-

ARTE IN MOVIMENTO ASD
L’associazione nasce nel 2010 con l’intento di pro-
muovere la danza e le arti ad essa correlate. La scuo-
la si avvale di insegnanti altamente qualificati e col-
labora attivamente con altre realtà del territorio per 
promuovere eventi anche a scopo benefico. In que-
sti anni di attività gli allievi dell’associazione si sono 
distinti presentando esami riconosciuti a livello inter-
nazionale e vincendo prestigiosi premi a livello nazio-
nale ed internazionale. Sede: ex scuole elementari 
- Via Forestuzzo 5, Asolo (TV) - Tel. 389 0261485 - 
arteinmovimento.asolo@gmail.com - FB: arte in mo-
vimento associazione sportiva dilettantistica

ADOREA
Nata nel 2018 dall’ispirazione di un gruppo di ami-
ci, ha organizzato insieme al Comune di Asolo la 2a 

edizione dell’Asolando in Rosa. Una manifestazio-
ne ludico motoria rivolta a tutte le donne e pensa-
ta per richiamare l’attenzione sull’importante tema 
della prevenzione oncologica. Attraverso l’Asolan-
do in rosa 2018, Adorea ha potuto donare alla LILT 
di Treviso ben 13.370 euro. Una cifra significativa 
raccolta grazie al sostegno di tutte le partecipan-
ti, dei numerosi volontari e degli sponsor. La sfi-
da è continuare in questo percorso anche il prossi-
mo anno e legare il nome di Asolo alla solidarietà.

laborazione e il fare rete con diversi attori è 
punto cardine delle attività della Pro Loco. Solo 
in questo modo si possono realizzare eventi e 
manifestazioni che esprimono appieno lo spi-
rito di Asolo e dei suoi cittadini. Recentemente 
si è tenuta l’elezione di un nuovo direttivo che 
vede Beatrice Bonsembiante come Presiden-
te, Andrea Canil come Vicepresidente, Geor-
gia Bordignon come Segretario; Ivan Brignani, 
Laura Serafin, Enrico Grando, Matteo Feltrac-
co, Oscar Dussin, Gianmarco Brolese, Urba-
no Bavaresco, Katia Callari sono i Consiglieri. 
I membri della Pro loco, come anche il suo Di-

rettivo, sono volontari che prestano la propria 
opera gratuitamente. Le porte sono sempre 
aperte a chi volesse operarsi e “coinvolgersi” 
in prima persona, basta chiedere informazio-
ni a un membro del consiglio, prendere con-
tatto durante uno degli eventi oppure invia-
re una email a proloco@asolo.it. I prossimi 
eventi già organizzati dalla Pro Loco di Asolo 
sono i Mercatini di Natale, l’8 e il 16 dicem-
bre, il tradizionale brulè dopo la Santa Messa 
di mezzanotte di Natale, il rogo della vecia a 
metà quaresima e il Palio di Asolo e dei 100 
orizzonti il 28-29-30 giugno. Vi aspettiamo!

ADS KARATE
Diretta dal M. Rudi Silvestri, cintura nera 4 Dan, 
l’Asd pratica nella palestrina del plesso unico “Cit-
tà di Asolo” lo stile Shotokan tradizionale, un’arte 
marziale tra le più difficili. L’Asd conta 47 pratican-
ti, tra cui 5 campioni regionali e 2 campionesse 
italiane. A ottobre è stato promosso il primo stage 
di Karate ad Asolo unendo le associazioni di Bellu-
no, Schio, Orsago e Asolo e ospitato un maestro di 
Ju Jitsu, cintura nera 7° Dan dalla provata Norcia. 
Con il centro antiviolenza Antares, sta concluden-
do un corso di difesa personale rivolto alle donne.
Info: 348 8526782 - rudysilvestri1@gmail.com

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASOLANDO
Fondata nel 2004 da un gruppo di amici appassio-
nati di storia per far conoscere la vita della Regi-
na Cornaro, l’associazione inizia un meticoloso la-
voro di ricerca storica sugli usi, costumi e cibi del 
XV secolo, riuscendo a scovare documenti dell’epo-
ca. Oggi conta 100 soci che danno il loro contributo 
nelle numerose attività culturali e manifestazioni ri-
evocative nel territorio e partecipa a tutte le attività 
di promozione culturale di Asolo con i suoi figuranti.
Sede: via Carreggiate, 82 - Asolo (TV)
Info: 0423 524152 / 0423 524055
www.asolando.it - info@asolando.it

ASOLO CALCIO
L’associazione calcistica dilettantistica senza 
fini di lucro è finalizzata alla promozione e alla 
diffusione del gioco del calcio in ambienti sani, 
quali sono i campi sportivi, in cui i ragazzi pos-
sono allenarsi. La Società è affiliata F.I.G.C. e 
utilizza  4 campi di gioco, spogliatoi ed una sala 
polivalente dove ristorarsi e fare corsi di ag-
giornamento. La struttura è in un’area protet-
ta destinata alle attività sportive, che la rende 
luogo ideale di ritrovo per famiglie e sportivi. 
Sede: via A. Volta 18, Asolo. 
Info: 0423 952152 - asolocalcio@gmail.com

ASCOLTA CHE TI FIABA
Ascolta che ti fiaba è un gruppo che intende 
promuovere la lettura ad alta voce. I membri 
del gruppo, che mettono a disposizione il loro 
tempo e le loro capacità, operano principal-
mente presso la Biblioteca di Asolo. La loro 
attività è gratuita e in larga misura rivolta ai 
più piccoli. Il prossimo appuntamento è pre-
visto in Biblioteca ad Asolo, sabato 15 dicem-
bre alle ore 10.30 con “Un Natale da Favola” 
lettura animata per bambini dai 4 ai 10 anni.
Info: Biblioteca 0423.951317
e-mail: biblio@asolo.it
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ASOLO MATINÉE
Promuove la musica, attraverso concerti, 
workshops, masterclasses, corsi stabili di 
perfezionamento di violino e corsi estivi in 
cui si associano tecniche di esplorazione di 
sé, rilassamento e meditazione. Si distingue 
per l’attenzione ai giovani esecutori, a cui è 
riservata la serie concertistica, e per l’inter-
nazionalità. Ha ospitato giovani esecutori, 
allievi e insegnanti di tutto il mondo, crean-
do occasioni di incontro tra culture diverse.
Info: asolamatinee@gmail.com 
www.asolomatinee.org

ASOLO REATTIVA
Costituita da un gruppo di giovani attivi nell’aso-
lano, l’associazione organizza momenti aggregati-
vi ed eventi come ad esempio concorsi fotografi-
ci e concerti. Sono progetti molto diversi tra loro 
ma con l’obiettivo comune di reattivare le persone 
e il loro pensiero. I membri dell’associazione sono 
sempre alla ricerca di nuovi componenti che vo-
gliano impegnarsi in prima persona e dare nuo-
ve idee. Vi invitiamo al prossimo appuntamento: il 
Concerto Gospel in chiesa a Villa d’Asolo, venerdì 
28 dicembre alle 20.30. Info: info@asoloreattiva.it
www.facebook.com/Asoloreattiva/

ASOLOTEATRO
Nata nel 1997, la Compagnia AsoloTeatro è associa-
ta alla FITA. Oltre a portare in scena con successo 
e riconoscimenti commedie brillanti in tutto il Trive-
neto, organizza da anni le rassegne teatrali “Ride-
re a teatro” presso il teatro Duse di Asolo in ottobre 
e, “Altivole a teatro”, in novembre. Fra le sue attivi-
tà propone anche corsi di teatro e laboratori mono-
tematici che si svolgono presso la sede in via Mona-
che, 2 a Casella d’Asolo (sede anche degli alpini). 
Presso la stessa sede la compagnia si riunisce ogni 
martedì sera dalle ore 20.30. Tel. 346 0254074 - 
segreteria@asoloteatro.it - www.asoloteatro.it

ASOLO RUGBY CLUB
Accomunati dalla passione per il rugby, 
oggi l’associazione conta duecento tesse-
rati, dai quattro ai diciannove anni, distri-
buiti in tutte le categorie di gioco (Under 
6/8/10/12/14/16/18). Utilizza due campi 
regolamentari ed uno per l’allenamento con 
i relativi spogliatoi, tra il verde e nella splen-
dida cornice dei colli, che rendono ancor più 
bello praticare questo meraviglioso sport.
Info: 0423 1997007 
asolorugbyasd@gmail.com

ASOLO ALTIVOLE RIESE VOLLEY
La società promuove la pallavolo da oltre 20 
anni nel territorio per bambini/e e ragazzi/e 
a partire dalla classe seconda della scuola 
primaria. Con circa 120 tesserati all’attivo, 
la società partecipa a tutti i campionati fede-
rali giovanili, per classe di età, oltre al cam-
pionato di Prima e Seconda Divisione; inoltre 
la prima squadra, promossa dalla serie C la 
scorsa stagione, partecipa per la prima volta 
al campionato nazionale di serie B2.
Info: www.asolovolley.it
ingo@asolovolley.it

ASOLOYOGA
Asoloyoga ha ripreso i corsi con una grande no-
vità: per l’annata 2018/2019 in programma c’è 
anche un corso gratuito per i ragazzi/studen-
ti dai 15 ai 25 anni. La pratica dello Yoga può 
infatti rivelarsi uno strumento utile per i ragaz-
zi, migliorando concentrazione, riducendo lo 
stress e aumentando l’autocontrollo. Il corso si 
svolgerà ogni mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 
presso la palestrina del plesso unico “Città di 
Asolo”. Al corso per ragazzi si affiancano anche 
i classici corsi di yoga, tai chi e pilates.
Info: asoloyoga@gmail.com

MAGNAR E LAVORAR DE NA VOLTA
L’associazione esordisce ufficialmente nel 
2008. Il gruppo si costituisce con l’impegno 
di far rivivere le tradizioni popolari legate alla 
nostra terra, attraverso la valorizzazione dei 
sapori della cucina, basata sulle origini con-
tadine, e la presentazione di attività artigia-
nali legate alla realtà storica dei tempi pas-
sati. Nella sua sede presso l’antico Maglio di 
Pagnano, che può definirsi un piccolo museo 
storico, l’associazione recupera e presenta le 
lavorazioni artigianali e gli attrezzi utilizzati in 
passato nel lavoro dei campi e nelle botteghe. 

AUSER FILO D’ARGENTO
Il Circolo opera nel territorio asolano dal 2004 
portando avanti una serie di interventi a favore 
della comunità. In collaborazione con i Servizi 
sociali, i volontari accompagnano presso ospe-
dali, case di cura e centri medici persone in dif-
ficoltà che non riescono a recarvisi in autono-
mia, consegnano pasti caldi a domicilio, aprono 
alla comunità il centro anziani a Pagnano quat-
tro volte la settimana e affiancano anziani con 
demenze e/o Alzheimer al Maglio di Pagnano 
per dare qualche ora di sollievo ai familiari.
Info: 0423 950008 (mattina 8.00 - 12.00).
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AVIS ASOLO
Avis Asolo presenta il nuovo gruppo “Amici del-
la montagna Avis Asolo”, formatosi all’interno 
dell’Avis. Il gruppo, nato per rinforzare i rap-
porti interni e per coinvolgere altre persone nel 
dono del sangue, si è da subito ingrandito tan-
to da proporre 5 uscite per il 2019, di cui una 
di due giorni con pernottamento in rifugio. Sa-
ranno organizzate anche delle camminate se-
rali all’interno del Comune per proporre ed in-
centivare stili di vita sani. Sabato 22 dicembre 
al mercato di Casella verrà illustrata l’iniziativa.
Info: 3491072819 asolo.comunale@avis.it

CARITAS
Il Gruppo Caritas è attivo da ormai 11 anni nel 
Comune di Asolo ed è composto da una deci-
na di persone ed il cui scopo è sensibilizzare la 
comunità perché sia sempre più testimone del 
Vangelo attraverso la vicinanza ai fratelli, so-
prattutto ai più bisognosi di aiuto, dando qual-
che risposta pratica. Tra le attività, la collabo-
razione con i Servizi Sociali, grazie alla quale si 
è dato vita alla “colletta alimentare”, permet-
tendo la raccolta di alimenti a lunga conserva-
zione e di articoli per l’igiene, che vengono poi 
distribuiti alle famiglie più bisognose.

BASKET A.M. LA TORRE
L’associazione si dedica da molti anni all’in-
segnamento del basket. Le attività si rivolgo-
no ai giovani di tutte le età, dai cinque anni 
fino alla maggiore età, sempre nel rispetto 
delle regole di gioco, del compagno o avver-
sario, dell’ambiente e del gioco di squadra. 
L’attività di Minibasket non è banalmente la 
pallacanestro dei piccoli ma un “giocosport” 
nel quale il bambino viene posto al centro 
di ogni proposta, azione e riflessione. Vieni 
a trovarci agli allenamenti presso la palestra 
della scuola media di Asolo, Via Forestuzzo.

CIRCOLO SCACCHISTICO REGINA CORNARO
Il circolo compie 40 anni ed ha sfornato una 
buona quantità di giocatori che in questi anni 
hanno tenuto alto il nome di Asolo in Italia e 
nel mondo. L’attività giovanile è prosperosa 
e dà modo ai più piccoli di imparare dai più 
grandi l’arte del gioco. Il ritrovo settimanale 
presso la sede al Castello della Regina Cor-
naro è il sabato pomeriggio per i giovani e il 
mercoledì sera per gli adulti. La squadra del 
circolo quest’anno ha seduto nell’Olimpo del-
la serie Master, nella quale si sfidano le 18 
squadre più forti d’Italia.

COMUNITÀ GIUSEPPE OLIVOTTI
Svolge principalmente il servizio di programma 
terapeutico riabilitativo. Sono presenti volontari 
che supportano il servizio della comunità svol-
gendo attività culturali e ricreative: dall’accom-
pagnamento degli utenti presso i servizi sa-
nitari alla guardiania notturna in comunità e 
all’animazione della S. Messa del pomeriggio 
di ogni domenica. La Comunità promuove an-
che il volontariato dei loro ospiti come percor-
so educativo presso il Centro Sollievo del Ma-
glio o la Cooperativa Vallorgana di Castelcucco.
Sede: via Carreggiate 30, Pagnano

GRUPPO FA.RE SOSTEGNO
Il gruppo nasce nel 2010 su iniziativa del 
Comune di Asolo con l’obiettivo di creare 
un gruppo di famiglie che potesse lavorare 
in collaborazione con il servizio sociale per 
dare sostegno alle persone della comunità in 
difficoltà. Si tratta di ricreare vicinanza soli-
dale tramite azioni semplici come far com-
pagnia a qualche anziano solo, accogliere un 
bambino di un’altra famiglia per una meren-
da con il proprio o per aiutarlo nei compiti. 
Info: l’educatrice del Comune al numero 320 
4337731 o i servizi sociali 0423 950699

FIGHTER SOUL
La scuola di arti marziali intende promuove-
re le arti marziali organizzando corsi rivolti a 
bambini, ragazzi e adulti. 
La scuola propone un misto di arti marziali 
fuse in questa disciplina: esercizio fisico, tec-
niche di attacco e difesa, lotta a corpo libero 
e con armi bianche. Due sono i punti di pra-
tica, la palestra a Villa d’Asolo e la palestra a 
San Vito. Per provare, il primo mese è gratis. 
Per info: cell. 348 1250818 
animacombattente@gmail.com
fightersoul@libero.it

GASOLO - GRUPPO DI ACQUISTO
SOLIDALE DI ASOLO
Nato oltre dieci anni fa da alcune famiglie desi-
derose di praticare il consumo critico e costitu-
itosi in associazione di promozione sociale, GA-
Solo è oggi uno dei GAS più grandi del Veneto, 
composto da quasi 150 famiglie che acquista-
no con criteri etici ispirati alla salubrità dei pro-
dotti, alla sostenibilità ambientale e al ricono-
scimento del giusto prezzo al fornitore. I soci si 
incontrano ogni secondo martedì del mese al 
Maglio di Pagnano dove vengono discussi i temi 
del consumo critico e decisi gli acquisti da fare.
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• TRASFORMAZIONE E ALLESTIMENTI IN GENERE
• RIPARAZIONE AUTOVETTURE 
 E VEICOLI INDUSTRIALI
• SOCCORSO STRADALE
• NOLEGGIO VEICOLI
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ASSOCIAZIONISMO 

COMITATO PALIO
Dalla 1a edizione nel 1992, grazie ad un’idea del vul-
canico Santo Cinello, le frazioni di Asolo e dei 100 
Orizzonti si contendono di anno in anno la vittoria 
per la conquista del drappo! 28-29-30 giugno si 
svolgerà la 28a edizione del Palio di Asolo e dei 100 
Orizzonti con gli appuntamenti di Asolo Medievale e 
PasseggiAsolo. L’insieme di tutti i capimastro della 
frazioni che lavorano, in collaborazione con altre re-
altà Asolane, per portare un momento di sport e con-
vivialità all’interno di uno dei Borghi più belli d’Italia. 
Facebook: Palio di Asolo e dei 100 Orizzonti
Instagram: paliodiasolo - paliodiasolo@gmail.com

LAPIS - ARCHEOLOGIA, ARTE E RICERCA
L’associazione nasce con l’intento di sviluppa-
re ricerche iniziate dall’Università di Padova e 
poi proseguite in ambito autonomo con ener-
gie di giovani ricercatori e studenti. Attualmen-
te collabora con l’Amministrazione comunale 
nella gestione del complesso monumentale di 
Asolo nella realizzazione di mostre e percor-
si culturali. In programma la 4a edizione di Na-
tale al Museo Civico di Asolo e la collaborazio-
ne per la futura mostra contemporanea che fa 
parte della trilogia iniziata con le mostre dedi-
cate ad Andy Warhol e Mario Schifano.

PAPAVERO BLU
Nasce nel 2004 da un gruppo di volontari. 
L’associazione intende proporre e organizza-
re iniziative e attività durante il tempo libero di 
ragazzi diversamente abili, residenti nel co-
mune di Asolo e non solo. Nel dettaglio il Pa-
pavero Blu si occupa di programmare e orga-
nizzare attività ricreative mensili, quali uscite 
al cinema, partecipazione a feste, pranzi e 
cene, visite allo zoo, durante le quale i ragaz-
zi possono divertirsi e stare in compagnia. Il 
gruppo è costituito da cinque volontari e si 
occupa di dodici ragazzi.

LIBERAMENTE
Nato vent’anni fa a Villa d’Asolo dalla solidarie-
tà e dall’amicizia di alcune persone che si sono 
unite per aiutare una famiglia del paese in dif-
ficoltà. Oltre al sostegno morale è iniziata una 
collaborazione per realizzare degli aiuti con-
creti. Il nome Liberamente nasce dalla consa-
pevolezza che l’essere impegnati in qualcosa 
sia un ottimo modo per liberare la mente e sal-
dare amicizie. I membri del gruppo si possono 
trovare a Villa D’Asolo nel periodo natalizio e in 
occasione della festa della mamma e a Asolo 
centro durante i mercatini di Natale.

PESCATORI LA ROCCA D’ASOLO
Fondata il 6 luglio 2011, la società, attual-
mente presieduta da Zanesco Moreno, con-
ta una cinquantina di adulti e una quindici-
na di bambini iscritti. Punto di riferimento per 
tutti i pescatori locali, organizza uscite di pe-
sca, gare sociali e incontri a tema allo scopo 
di diffondere la pesca sportiva nel territorio, 
coinvolgendo anche chi, pur non avendo mai 
praticato, è interessato a svolgere un’attività 
all’aria aperta. 
Info: Facebook ASD Pescatori La Rocca Asolo 
info@laroccasolo.it

REALE CORTE ARMONICA
L’ssociazione opera ad Asolo da oltre 
trent’anni e si occupa dell’organizzazione 
di attività culturali, nella fattispecie musica-
li: Opera Lirica, Concerti Corali e Sinfoni-
ci, Musica da Camera, Ensemble, Masters 
Internazionali di Violino, etc. L’associazio-
ne cura e gestisce inoltre l’attività dell’Or-
chestra “Lorenzo da Ponte”, una compagi-
ne formata da eccellenze del territorio e altri 
artisti provenienti dalla “Mittel-Europa” e il 
festival “Natale ad Asolo”, quest’anno giun-
to alla 32esima edizione.

SCI CLUB ASOLO
Lo Sci Club Asolo si sta preparando alla sua 
43esima stagione invernale agevolando come 
sempre i propri soci, soprattutto i bambini e le 
famiglie, con tariffe ridotte e sconti sugli im-
pianti. La scuola sci si svolgerà a San Marti-
no di Castrozza dal 13 gennaio al 10 febbraio, 
cinque domeniche cui seguiranno una serie di 
gite nelle migliori località dolomitiche, la tra-
dizionale gara sociale e la gita di Pasqua sul-
le nevi austriache. È previsto il corso di fondo 
a gennaio e due uscite con le ciaspole, la pri-
ma il 26 dicembre. Info: www.sciclubasolo.it

ACCADEMIA DEI RINNOVATI 
Originariamente fondata nel 1750 da alcuni no-
bili, alti prelati, notabili della città, e non solo, 
con lo scopo di promuovere la poesia e le arti in 
genere, l’Academia ha ripreso vita nel settembre 
del 2017 e conta già 90 soci. Nel primo anno 
sono stati organizzati una serie di eventi dalla 
poesia, alla Prima Guerra Mondiale, alla violenza 
sulle donne, a Eleonora Duse e Gian Francesco 
Malipiero. Tesseramento per il 2019 in corso.
Info: academia.dei.rinnovati@gmail.com
g.czizola@gmail.com
vittorio.zaglia48@gmail.com
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Nuova Ford Focus 

ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

Offerta valida fino al 30/11/2018 su Nuova Ford Focus ST-Line 1.0 EcoBoost 125 CV a € 18.550, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza finanziamento Ford Credit € 20.050), grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo 
raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Focus: consumi da 3,5 a 5,9 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 91 a 138 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford: Nuova Focus ST-Line 
1.0 EcoBoost 125 CV comprensiva di Garanzia convenzionale Ford Protect 7 Anni/105.000 km e di 2 tagliandi di manutenzione ordinaria da effettuare entro 3 anni dalla data di immatricolazione del veicolo a € 19.250. Anticipo € 5.400, 36 quote da € 159,31 escluse 
spese incasso rata € 4, più quota finale denominata VFG pari a € 12.568,50. Importo totale del credito di € 16.112,36 comprensivo dei seguenti servizi facoltativi: Assicurazione “Guida Protetta”, Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di 
clienti come da disposizioni IVASS e Assicurazione Incendio & Furto ed Eventi speciali (calcolata in base alle tariffe in vigore nelle province di Roma e Milano e fatte salve limitazioni legate a eventuali fattori di rischio assicurativo). Totale da rimborsare € 18.487,94. 
Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. Costo totale € 23.887,94. TAN 4,95%, TAEG 6,29%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini su www.fordcredit.it. Le immagini presentate 
sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Oggi puoi sceglierla con Idea Ford + Facile e metterti alla guida senza pensieri.

• Garanzia Ford Protect 7 anni/105.000 km
• 3 anni di assicurazione incendio e furto
• 2 tagliandi di manutenzione ordinaria € 159 al

 m
es

e

TAN 4,95% TAEG 6,29%
A n t i c i p o  €  5 . 4 0 0

Se hai lo sport nel sangue. 
Questa è la tua Focus. ST-Line.
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CITTADELLA E MONTEBELLUNA
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ASOLO VIVA 

Anche il miglior marinaio senza una rot-
ta rischia di naufragare. Anche il politico 
animato dalle più buone intenzioni rischia 
di “fare danni” se non ha una visione 
d’insieme dei problemi del proprio terri-
torio e un piano a medio-lungo termine 
per risolverli. Il senso unico di via Tuna è 
un esempio lampante. Una raccolta firme 
sottoscritta da pochissimi, tra l’altro fuor-
viati a loro dire dai promotori della raccol-
ta stessa, ed una maggioranza che senza 
un’analisi complessiva del problema via-
rio di Casella introduce un senso unico 
che invece di risolvere un problema ne ha 
creato degli altri (il sovraccarico dell’in-
crocio semaforico e il fatto che in via Tuna 
adesso le auto sfrecciano ad una velocità 
superiore aumentando il rischio per i pe-
doni ed i residenti). Adesso il Comune ha 
invertito il senso di percorrenza, contrad-
dicendo tutte le motivazioni che in sede di 
Commissione Urbanistica aveva dato per 
l’introduzione del senso unico, in primis 
un piano dei flussi di traffico redatto or-
mai 15 anni fa durante l’amministrazione 
Ferrazza e mai applicato. A noi risultava-
no inappropriate tali motivazioni ed infatti 
nel giro di 10 giorni anche la maggioran-
za ha rivisto la sua decisione installando 
cartelli con l’avviso del cambio di senso di 
marcia. Capite benissimo che non è que-
sto il modo di amministrare una comunità 
e non ci si può nascondere sempre dietro 

il cartello: “fase sperimentale”. È notizia 
di pochi giorni fa (ndr. questo articolo 
viene scritto a metà novembre) che la 
maggioranza vuole portare in Consiglio 
Comunale per l’adozione il PAT entro fine 
anno. Nonostante tutte le promesse del-
la maggioranza, dovete sapere che sono 
ormai due anni che questo argomento 
non è all’ordine del giorno in Commissio-
ne Urbanistica. Nel frattempo la Regione 
Veneto ha emanato una legge limitando 
drasticamente il consumo di suolo e non 
si sa ancora se e come sia stata rece-
pita nel PAT. Sappiamo però che questa 
maggioranza, nonostante in precedenza 
si sia scagliata contro il PAT elaborato 
dalla Giunta Baldisser ed in particolare 
contro il c.d. “l’ampliamento Replay”, con 
la creazione di una nuova area industriale 
ed i relativi accordi con i privati. Si tratta 
di 51.000 mq di campagna ai piedi dei 
colli asolani che andranno trasformati in 
area industriale.
Dal 2013, anno della tentata adozione 
del PAT da parte della giunta Baldisser e 
dell’incredibile risposta dei cittadini scesi 
in piazza per difendere il proprio amato 
Comune poco è cambiato. Non risultano 
negli archivi del comune, anche se da 
noi più volte richiesti, dei documenti in 
cui Replay si impegni effettivamente ad 
occupare gli eventuali futuri immobili. Re-
sta, oggi come allora, il fondato sospet-

to che questa 
o p e r a z i o n e 
mascheri l’en-
nesima specu-
lazione edilizia a 
scapito del nostro 
paesaggio, la più imponente che il terri-
torio asolano abbia mai visto. Il PAT è uno 
strumento importantissimo per il nostro 
Comune, vi ricordo che tutt’oggi il piano 
in vigore risale al 1998 ed il PAT promos-
so da questa maggioranza poggia su pre-
visioni ed analisi del 2008, capite bene 
come il mondo nel frattempo si cambiato. 
Vi invitiamo quindi ad essere molto vigili 
su questo punto poiché ne va del futuro 
del nostro paese.
Un altro esempio di mancanza di visione 
è il settore del turismo e della sua piani-
ficazione che questa maggioranza ha de-
legato totalmente all’IPA con il concreto 
rischio di un nulla di fatto non avendo il 
Comune di Asolo alcuna rotta chiara in 
testa.
Il più grande limite di questa amministra-
zione in questi quattro anni e mezzo è 
stato proprio questo: l’incapacità di avere 
una visione del futuro di Asolo e la totale 
mancanza di una seria pianificazione.

Andrea Regosa
Gino Gregoris

Senza visione
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ASOLO RINASCE 

Verso il capolinea...
Con l’avvicinarsi del prossimo rinnovo 
dell’Amministrazione comunale prevista 
nel maggio 2019, forse questo è l’ultimo 
articolo che scriviamo sul giornale comu-
nale; questi ormai cinque anni sono pas-
sati molto velocemente.
Il tempo passa, le amministrazioni si suc-
cedono, tante promesse in campagna 
elettorale, pochi fatti in concreto. Alla fine 
di questa legislatura, facendo una sem-
plice fotografia della realtà, possiamo 
permetterci di dire che questa Ammini-
strazione non ha fatto eccezione. Lo di-
ciamo con un fondo di dispiacere e senza 
spirito polemico. Cercheremo di spiegarci 
meglio.
L’obbligo principale di una amministrazio-
ne pubblica crediamo sia quello di attuare 
i punti principali più qualificanti del pro-
prio programma. Il primo punto in asso-
luto, che non implica nessun impegno di 
spesa e pertanto sicuramente assolvibile, 
è informare, possibilmente far partecipa-
re i cittadini alle scelte più importanti. È 
soltanto necessario dedicare del tempo, 
non poco, e tanta buona volontà. Non ci 
sembra che questo sia avvenuto nono-
stante le promesse o, al di la di tentativi 
di facciata, tanto per dire che i cittadini 
sono stati informati. Prova ne sia la pre-
sentazione del nuovo Piano Regolatore, il 
cosiddetto PAT, Piano di Assetto del ter-
ritori. Sono state fatte riunioni dalle quali 
la gente non ha capito quasi nulla, da un 
lato perché la maggior parte delle infor-

mazioni in prevalenza erano di carattere 
tecnico, dall’altro in quanto non si sono 
viste particolari scelte importanti e qua-
lificanti di cui il territorio ne avrebbe un 
estremo bisogno, dall’altro ancora perché 
troppo lunghe per cui dopo alcune ore di 
chiacchere cadono per forza l’attenzione 
e l’interesse, tra l’altro senza alcun dibat-
tito e confronto vero, per cui il pubblico, 
preso per sfinimento, se ne torna final-
mente a casa avendo capito ben poco o 
quasi nulla di quanto detto. Comunque, 
dopo quasi cinque anni questo benedetto 
Piano Regolatore non lo vediamo ancora e 
forse manco lo vedremo se non proprio in 
ultima...!!! Per non parlare poi del senso 
unico di Via Tuna a Casella in cui i poveri 
cittadini e le tante attività commerciali si 
sono visti senza un minimo doveroso pre-
avviso, obbligati ad affrontare una situa-
zione che da subito è apparsa totalmente 
priva di buon senso ed altamente pena-
lizzante. Più che vantaggi questa scelta 
ha prodotto solo disagi e difficoltà di ogni 
tipo, pare solo per accontentare qualcuno 
a scapito dei più.
Ci siamo volutamente soffermati su que-
ste semplici ma incontrovertibili riflessio-
ni, ce ne scusiamo, perché con questo 
flash abbiamo descritto una situazione 
che riteniamo essere totalmente inade-
guata sotto questi ed altri profili di cui i 
cittadini asolani non avevano di certo bi-
sogno.
Asolo ha perso progressivamente il suo 

ruolo quale 
punto di rife-
rimento di un 
intero territorio 
che sarà fatico-
so, ma non impos-
sibile recuperare.
Da ormai molto tempo si sono accumulati 
troppi problemi che non si sono mai voluti 
affrontare, preferendo operare nell’ambi-
to della ordinaria amministrazione, spes-
so anche male, senza mai occuparsi di 
vedere un po’ più in là.
Non basta essere tra i più bei borghi d’I-
talia, fatto comunque positivo, quando il 
centro storico sta subendo un progressi-
vo abbandono, le frazioni sono di fatto dei 
“comuni a parte” ed ognuno fa per conto 
proprio.
C’è veramente bisogno, oggi più che mai, 
di cambiare il passo ed avere una visione 
complessiva di sviluppo che sia in grado 
di affrontare con coraggio i problemi ac-
cumulati e le sfide future di una società 
complessa, per dare risposte concrete 
tanto alle esigenze del quotidiano, quanto 
a quelle di interesse generale, recuperan-
do in primo luogo il senso della comunità, 
della partecipazione e quindi della con-
divisione.
E stiamo avviandoci così, ancora una vol-
ta, senza onore né gloria, verso il capo-
linea...

Per Asolo Rinasce
Nico Cunial
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Don Matteo
CUCINA, PIZZA E… RELAX

VILLA BELLATI - Via Montello, 1/C - Covolo di Pederobba (TV)
Tel. 0423 868461 - Cell. 373 7821624

12.00-14.30 | 18.30-24.00 tutti i giorni tranne sabato a pranzo

Formato 87x60 mm

i giardini
di Damiano Soligo

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Via Frattalunga, 83/A - CASELLA D’ASOLO (TV)
Tel. e Fax 0423 950751 - Cell. 338 8872428

igiardinididamiano@gmail.com
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zero” per il Comune di Asolo.

Tutti i QRCode presenti su questo perio-
dico sono leggibili da smartphone e ta-
blet. Consultali per avere maggiori in-
formazioni sugli inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Asolo, 
al fine di consentire a tutte le atti-
vità di poter essere visibili a rota-
zione su questo notiziario, invita i tito-
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Orari e numeri telefonici del Comune
MUNICIPIO DI ASOLO
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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



PRENOTAZIONE DI PRODOTTI (farmaci e non)
Scrivi un WhatsApp (foto o nome dei prodotti, ricetta)

al 366 8753153 
Ti comunichiamo quando il tuo ordine
è pronto per il ritiro!

Formato 210x297 mm

CONSEGNA
A DOMICILIO

DEI FARMACI
DA TE PRENOTATI
A IMPATTO AMBIENTALE ZERO

CON AUTO ELETTRICA

Puoi farci avere le foto delle ricette oppure
ordinarci qualsiasi prodotto via WhatsApp
e noi consegniamo direttamente a casa tua.
1 € a prodotto, oltre i 2 prodotti
consegna gratuita!
Servizio gratuito per anziani (over 70) e disabili.

Comuni raggiungibili: Castelcucco, Monfumo, Cavaso del Tomba,
Possagno, Paderno del Grappa, Crespano del Grappa,
Borso del Grappa, Fonte, San Zenone degli Ezzelini, Asolo e frazioni,
Maser, Caerano di San Marco, Altivole, Pederobba.

Viale Trento Trieste, 54 - Castelcucco (TV) - Tel. 0423 563482 - Per ordini WhatsApp  scrivere al numero 366 8753153

DEI FARMACIDEI FARMACI
DA TE PRENOTATIDA TE PRENOTATI
A IMPATTO AMBIENTALE ZEROA IMPATTO AMBIENTALE ZERO

CON AUTO ELETTRICACON AUTO ELETTRICA

Puoi farci avere le foto delle ricette oppure
ordinarci qualsiasi prodotto via WhatsApp
e noi consegniamo direttamente a casa tua.

Servizio gratuito per anziani (over 70) 
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http://www.farmaciadicastelcucco.it/

