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Area Sanremo

Ritrovare uno spazio per un nuovo sviluppo
IN CORSO DI VALUTAZIONE
ALCUNE IPOTESI PER
RILANCIARE L’AREA
Lo scorso 1° dicembre, l’Amministrazione
Comunale di Caerano ha promosso un incontro
pubblico dal tema: “AREA SANREMO: Ritrovare uno spazio per un nuovo sviluppo”, al quale
hanno partecipato come relatori il proprietario
dell’Area della Sanremo: Giovanni Inghirami,
i Professori dell’Università Bocconi di Milano:
Giorgio Invernizzi, Giuliana Baldassarre e Filippo Giordano, il Commissario per lo Sviluppo
del Veneto: Marco Zanetti, nonché l’Assessore
Provinciale per le attività produttive Michele
Noal. All’incontro erano presenti come auditori
anche diversi rappresentanti delle Associazioni
di Categoria e Sindacali.
Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale di Caerano ha voluto riportare il tema dello sviluppo e del lavoro al centro delle proprie
riﬂessioni e dei propri obiettivi, nella consapevolezza che con la riconversione di quel sito non
è in gioco solo una nuova concezione o riallocazione di uno spazio produttivo, ma lo sviluppo, il
benessere, il futuro della comunità caeranese.
L’Area Sanremo rappresenta infatti il luogo dove
far convergere non tanto nuova edilizia residenziale, quanto nuove attività socio/economiche
legate ai servizi, all’interno di una cornice
urbanistica che punti sulla qualità.
La sfida è ambiziosa ed allo stesso tempo difficile, considerando che:
• in provincia di Treviso esistono 20.000.000 di
mq (20 kmq, vale a dire una superficie grande quasi 2 volte Caerano) di “VUOTO”, cioè
di aree produttive libere. Questa cifra si sta
incrementando quasi quotidianamente per
effetto della crisi economica e tale aumento
produce - ineluttabilmente - effetti depressi-

vi sui valori del mercato immobiliare, dove a
prevalere è solo l’offerta, mentre la domanda
è frenata anche dalle difficili condizioni del
mercato creditizio;
• nuove iniziative imprenditoriali nel settore
del commercio e della grande distribuzione
sono frenate dal calo dei consumi e dalla forte concorrenza tra gli attori del settore, che
riduce i loro margini di guadagno;
• la ristrutturazione e riqualificazione di un’area industriale dismessa comporta dei costi
fissi da sostenere pari a circa il 25% in più di
un’area libera;
• le dimensioni di Caerano non sono ottimali
in termini di bacino di utenza per qualsiasi
nuova attività commerciale legata alla grande distribuzione, anche se basata su valori
alternativi legati alla green economy;
• l’Area Sanremo non è comunale ma privata
e quindi ogni possibile soluzione - che deve
possedere il requisito dell’auto-sostenibilità
economico/ﬁnanziaria - passa attraverso
l’accordo con la proprietà: la famiglia Inghirami.
Al di là delle indubbie difficoltà che esistono e
che non si possono negare o nascondere, occorre tuttavia non darsi per vinti e sondare ogni
possibile via per valorizzare e quindi riattivare
quell’area, puntando su alcuni aspetti caratteristici qualificanti dell’area e del territorio, quali:
1. Caerano è baricentrico rispetto alle principali città del Veneto e grazie alla Superstrada Pedemontana di prossima costruzione,
situata ad appena 4 km dai nostri confini
geografici, si potrà raggiungere in poco più
di un’ora qualsiasi parte del Veneto, da Cortina a Rovigo a Verona ed in mezz’ora l’Aeroporto regionale più importante, che è quello
di Venezia;
2. l’Area Sanremo ha una dimensione impor-

tante che la rende suscettibile di un possibile interesse, nonostante il vincolo dei costi
legati alla ristrutturazione;
3. il Sistema economico-sociale del Trevigiano
è basato su una consolidata e diffusa cultura imprenditoriale del fare, con un’adeguata apertura mentale verso il nuovo e verso
l’internazionalizzazione.
Tutto questo potrebbe aiutarci ad intercettare
e portare a Caerano alcune attività innovative
che potrebbero proiettare il Paese nel futuro e
fargli ritrovare quel ruolo di Comunità economicamente e socialmente viva e che sa rinnovarsi, che è stata una peculiarità del suo recente
passato.
Le attività che stiamo analizzando e valutando
sono legate ai settori della Formazione, dell’Istruzione e del Design.
In questa sfida abbiamo trovato un prezioso e
valido supporto da parte di alcune importanti
Istituzioni del nostro territorio come Unindustria, Confartigianato, La Fornace di Asolo e
Treviso Tecnologie, con le quali stiamo dialogando e ricercando un rapporto sinergico, per
trovare delle soluzioni economicamente efficienti e capaci di aumentare l’attrattività del
nostro territorio.
Sono già stati avviati dei contatti con alcune
controparti potenzialmente interessate alla
nostra area, i risultati li vedremo eventualmente più avanti.
Mi fermo qui. Speriamo che quello che stiamo facendo non rimanga solo una buona idea
scritta nel Libro dei Sogni, ma diventi presto
realtà, per ridare nuovo slancio, energia e speranza alla nostra Comunità.

STUDIO DENTISTICO

Dott. Maudy Alexandre Merlo
Odontoiatra

Via Gramsci, 4
31031 Caerano di San Marco (TV)
Cell. 349 2897252
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Orari e numeri telefonici del Comune

Giugno 2013

Il Sindaco, al ﬁne di coinvolgere a rotazione tutte le attività economiche del Comune di Caerano di San
Marco per la realizzazione del notiziario comunale, invita i titolari delle stesse a dare la loro disponibilità,
rivolgendosi al Comune tel. 0423.659810 o all’incaricato di Grafì Comunicazione, tel. 0423.480154.

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI
Sindaco Angelo Ceccato

Affari Generali, Edilizia Privata, Personale, Politiche
Intercomunali

Assessore Daniele Guiotto
Vicesindaco

Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria,
Politiche Tributarie, Patrimonio, Rapporti con
Consorzi e Servizi Pubblici

su appuntamento:
tel. 0423 659810

Assessore Simone Botti

Pubblica Istruzione, Cultura, Condizione Giovanile

su appuntamento:
tel. 0423 659810

Assessore Ivan Bresciani

Lavori Pubblici, Viabilità, Trasporti, Ecologia ed Ambiente,
Verde Pubblico, Protezione Civile, Sicurezza
Sport, Tempo Libero e Tradizioni locali, Attività Produttive,
Agricoltura, Turismo, Commercio, Gemellaggi, Rapporti
con Associazioni e Comitati, Mostre e Mercati
Politiche Sociali, Servizi alla Persona e alla Famiglia

Assessore Giuseppe Cimmino

4

Assessore Fiorenzo Morlin
Assessore Giacomo Trinca

Urbanistica, Assetto del Territorio

lunedì

9.00 - 12.30

lunedì 15.00 - 18.00
martedì e venerdì 10.30 - 12.00

lunedì

9.00 - 10.00

su appuntamento:
tel. 0423 659810

Bilancio

Bilancio e situazione finanziaria

Il rendiconto 2012 e il bilancio di previsione 2013 in balia delle incertezze
PATTO DI STABILITÀ RISPETTATO
GRAZIE AL CONTROLLO COSTANTE
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Lo scopo principale del Bilancio di
Previsione consiste nel programmare
le spese di funzionamento e di investimento, sulla base di entrate certe. La
parte più cospicua delle entrate viene
decisa dallo Stato (ICI, IMU, Trasferimenti erariali), mentre l’intervento
autonomo del Comune può agire sulla
modulazione delle aliquote IMU e su
quelle dell’addizionale IRPEF. Se il
Governo centrale non definisce per il
2013 l’importo dei trasferimenti statali, e che fine farà l’IMU, causa l’impossibilità di mettere mano al bilancio
di previsione, costringendo i Comuni
ad annullare l’azione programmatoria vivendo così alla giornata. Dal
grafico che segue, si può notare la
“rivoluzione” operata negli ultimi anni, sulle entrate spettanti ai Comuni:

Anno
2010

FRS

ICI

1.203.380,25 1.005.000,00

IMU

Add. IRPEF

Totale

-

90.000,00

2.298.380,25

-

270.000,00

2.194.873,96

2011

992.951,50

2012

301.065,68

1.580.301,42

270.000,00

2.151.367,10

2013

25.505,25

1.871.728,80

270.000,00

2.167.234,05

931.922,46

FRS: fondo di riequilibrio sperimentale ovverosia trasferimenti erariali.
Oltre a quanto sopra specificato, l’incertezza aumenta per il rispetto dei parametri del Patto
di Stabilità, che limita ulteriormente la capacità di spesa soprattutto negli investimenti

Vista l’introduzione dell’IMU dal 2012, ecco la situazione verificatasi a Caerano:
Categoria

Stato

Comune

Totale

Terreni agricoli

42.546,60

42.198,52

84.745,12

Aree ediﬁcabili

95.270,05

135.266,05

230.536,10

Fabbricati cat. D

300.711,00

300.711,00

601.422,00

Altri

465.763,47

534.078,09

999.841,56

Rurali

11.441,76

11.441,76

Abitaz.principale

556.606,00

556.606,00

1.580.301,42

2.484.592,54

TOTALE

904.291,12

Mentre, per quanto riguarda gli investimenti:
Il Consiglio Comunale caeranese ha
recentemente approvato il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario del
2012, che ha ufficializzato:
• un fondo di cassa di 3.950.125,91 €
• un avanzo di amministrazione di
889.277,65 €.
Tale consistente avanzo racchiude
anche la quota di avanzo dello scorso esercizio 2011, che non è mai stata
applicata, pari a € 648.179,29. La differenza è dovuta a economie di residui passivi stralciati, da minori spese
correnti, e da aumenti di entrate correnti.
Per la parte corrente, la distribuzione
delle voci di spesa è la seguente:

Per il secondo anno consecutivo, sono
stati rispettati i parametri del Patto
di Stabilità e quindi, a differenza del
2010, il Comune non sarà soggetto ad
alcuna sanzione.
Ciò è stato reso possibile mediante la
costante e certosina attività di monitoraggio e controllo sui ﬂussi di entrata/uscita.

L’indebitamento del Comune di
Caerano, rispetto agli altri Comuni, è
molto basso e non supera il 3% delle
entrate correnti (tanto per dare una
comparazione, il Comune di Torino ha
un debito di circa 4.000,00 euro per
abitante).
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Amministrazione
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAERANO DI SAN MARCO - QUINQUENNIO 2009/2014
ANALISI PROGRAMMA ELETTORALE
PUNTO

PROGRAMMA

Potenziamento e qualificazione Centro Anziani
Miglioramento assistenza domiciliare
Telesoccorso
Anziani
Centro Alzheimer
Sportello "over 65"
Miglioramento standard qualitativi ass.za sociale
Potenziamento informagiovani e progetto giovani
Istituzionalizzare Consulta Giovani
Scuola formazione civico/politica
Giovani
Spazi per espressione musicale e creazione
Diffusione banda larga
Fondo solidarietà famiglia in difficoltà
Famiglie Banca del Tempo
Progetto Famiglia
Consulta genitori di disabili
Handicap Abolizione barriere architettoniche
Casa famiglia per disabili
Miglioramento poliambulatorio medico
Nuova farmacia
Sanità
Riduzione tempi di attesa ASLL
Immigra- Sportello informativo per l'integrazione
zione
Servizio di mediazione culturale
Osservatorio del lavoro
Lavoro
Orientamento lavorativo giovani
Aumento vigili urbani
Contrasto fenomeni nomadismo e illegalità
Servizio comunale di vigilanza
Aumentare videosorveglianza
Sicurezza stradale: ciclabili, pedonali, rotonde
Sicurezza

Piano emergenza di Protezione Civile
Politica di solidarietà e integrazione immigrati
Soluzione a capienze scuola materna/elementare
Scuola

PROGETTO

Continuazione servizio distribuzione pasti sabato e domenica con Cooperativa
Avviato
Avviato

Avviato (Sestante)

Utilizzo di spazi in Villa Benzi
Attivati spazi con WI-FI gratuito in Biblioteca e Villa Benzi
Avviata raccolta alimentare
Avviati incontri programmatico in collaborazione con associazione Montebelluna
Avviato (marchio famiglia)
Mancanza di fondi
Verifica nel PI per spazi di riconversione e riqualificazione
Assegnazione avvenuta - apertura entro l'anno
Non è di competenza comunale
Avviato (Sportello Donna)
Mancanza di risorse
Avviato in collaborazione con Anteas
Impossibile (Patto Stabilità)
Mancanza di risorse umane
Mancanza di risorse umane
Mancanza risorse finanziarie
Rotonda da Ciccio Conclusa la messa in sicurezza
Rotonda via Altivole Avviata progettazione con Veneto Strade
Piste ciclabili via
Concluse
Piave e S. Marco
Approvato
Sportello immigrati di Montebelluna
Ampliamento
In fase di conclusione i lavori di ampliamento
scuola element.
Antisismica e staticità
In fase di ultimazione progetto
vecchio plesso
Avviato progetto pedibus

Bullismo, Pedibus
Consiglio Comunale dei ragazzi continuativo
Riconversione San Remo e altre aree dismesse
Revisione accordo con San Remo
Riqualificazione centro urbano
Adeguamento sismico edifici pubblici
Sistemazione strade e marciapiedi e reti tecnologiche Ponte San Marco
Marciapiede via
Montegrappa
Protezioni
via S. Antonio
Recinzione
via Gobetti
Pubblica illuminazione
Gestione
Territorio
Rotonda da "Ciccio"
Sist. via S. Francesco
Completamento
bretella Jodo
Via Mercato Vecchio
Razionalizzazione
segnaletica stradale
Cimitero
Nuovo CARD
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Ampliamento ricettività strutture sportive
Riqualificazione quartieri e aree verdi

STATUS

Approvato il PATI. In attesa del PI - avviati contatti con la proprietà
Avviati contatti per la rivalutazione dell'area
Mancanza di risorse finanziarie
Avviati studi e preventivi per la messa in sicurezza
Progetto concluso
Studio di fattibilità
Lavori conclusi
Mancanza di fondi
Lavori conclusi zona PEEP n. 1
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Avviato fase progettuale
Avviato piano di estumulazioni, con possibilità di cremazione Installati cinerari
Progetto in fase di conclusione - si prevede la conclusione entro l'anno
Mancanza di fondi
Mancanza di fondi

Bilancio

Cultura

Sport
Ass.ni

Superamento Patto Stabilità
Ufficio ricerca risorse intercomunale
Tariffe contenute e senza sprechi
Protocolli d'intesa commercianti per spesa Km. 0
Inserimento circuitazione turistica
agricoltura pulita, locale e stagionale
Revisione statuto Villa Benzi coinv. ass.ni
Gestione con persone adatte oltre colore politico
Biblioteca centro multimediale documentazione
Sistemazione impianti sportivi

Dignità istituzionale comitati di quartiere
Potenziamento coordinamento associazioni
Nuovi gemellaggi
Nuova struttura ludico espositiva
Valorizzazione volontariato sociale
Parco di Villa Benzi
Tutela e valorizzazione Rive e Brentella

Ambiente
Contrasto forme di inquinamento
Riforestazione e valorizz. paesaggio caeranese
Potenziamento piano metanizzazione
Miglioramento efficienza e trasparenza uffici

Continuo cambiamento di disposizioni normative
Avviato tavolo concertazione per la Federazioni Comuni Montebellunese
Mantenimento delle tariffe della mensa e trasporto scolastico
Avviato tavolo concertazione con federazione Comuni Montebellunese
Avviato processo di revisione - nuovo Consiglio
Mancanza di fondi
Palestra Furlan Impianto fotovoltaico concluso e funzionante
Palestra Furlan Conclusi i lavori di rifacimento e mantenzione straordinaria
Palestra Frassetto
Sostituito l'impianto di riscaldamento
- Scuole Medie
Reistituita la Commissione coord.
Mancanza di fondi
Sottoscritta la convenzione con la Pro Loco che ne cura la gestione
Avviate convenzioni e servizi
Mancanza di risorse finanziarie
Fontana via Vallon Conclusi i lavori
Percorsi lungo
Redatto progetto in collaborazione con WWF che la Regione non ha
il Brentella
finanziato
Percorso lungo
Mancanza di risorse finanziarie
Cà Mula
Sfruttamento
Avvio progetto per installazione Coclea su Brentella
energia idraulica
Monitoraggio ARPAV onde magn.
Di competenza dell'ASCO PIAVE
Nuovo sito internet
Avviata convenzione per costituzione Federazione Comuni del Montebellunese
Divieto normativo
Mancanza di risorse umane

Sinergie con comuni limitrofi
Difensore civico
Carta dei servizi
Ufﬁci
Comunali

Partecipazione

Potenziamento sistema informativo

Potenziamento servizi e orari apertura
Sportello unico imprese
Democrazia on-line
Carta Identità Elettronica
Miglioramento comunicazione (pannelli, bacheche,
periodico, sito internet)
Bilancio sociale e partecipato
Controllo e calmierazione servizi primari
Comune catalizzatore per contratti di gruppo

Informatizzazione
gestione presenze
Nuovo centralino
comunale
Mandato informatico
Sistema Informativo
Territoriale

Installato
Installato
Avviato
Installato
Divieto legge assunzioni
Attivato in collaborazione con Centro Studi Marca Trevigiana
In attesa di disposizione governative
Numeri notiziario comunale e nuovo sito internet
Avviato progetto riqualificazione bilancio

Fotovoltaico

Gruppi acquisto fotovoltaico

Riepilogo: Punti programmatici 96 - Avviati progetti/già fatto 56 (57%) - Progetti impossibili da avviare 19 (20%) - In attesa 5 (5%)
Da avviare 15 (17%)
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Salvaguardia Ambiente/Territorio

PATI - Piano degli interventi
Facciamo il punto

Il Piano degli Interventi del Comune di Caerano sta arrivando a compimento. Nel corso dell’anno passato sono state
espletate le analisi necessarie, sono state raccolte le richieste che i cittadini hanno voluto formulare in base all’avviso pubblico pubblicato la scorsa estate e sono stati avviati
contatti con i proprietari delle varie aree dismesse presenti
nel territorio per impostare eventuali accordi di pianificazione che portino alla riqualificazione dei siti industriali. Solo
alla fine dell’anno è stato poi possibile affidare l’incarico di
un’approfondita indagine sismica, resasi necessaria per le
recenti disposizioni normative nazionali. Le analisi effettuate
hanno portato ad implementare i temi già presenti nel PATI e
a verificare lo stato di attuazione del PRG, riscontrando una
sostanziale coerenza tra gli strumenti vigenti e le future indicazioni di pianificazione. Una particolare attenzione è stata
volta alla valutazione delle richieste dei cittadini. Si sono tenute in considerazione sia le recenti richieste pervenute, sia
quelle che erano state formulate già come osservazioni al
PAT, ma che con quello strumento non potevano essere valutate in quanto non pertinenti. Le richieste pervenute sono
poco più di 250 e variano su tutti gli aspetti affrontati dal PI.
Si è provveduto a valutarne i contenuti sulla base dei seguenti principi:
• compatibilità con gli indirizzi di pianiﬁcazioni;
• qualità urbanistica e socio-economica;
• qualità ecologico ambientale;
• coerenza con lo stato di fatto.
Il primo argomento si riferisce:
a. sia al rispetto delle indicazioni date dal Piano di Assetto
del Territorio; non sono state infatti prese in considerazione proposte che andassero a modificare il PATI;
b. sia alla coerenza con le indicazioni date dal Documento
del Sindaco; si è prestata attenzione a non apportare variazioni in contrasto con le linee guida date all’inizio della
procedura di pianificazione.
Il secondo principio si riferisce a:
a. miglioramento della qualità urbana dovuta ad azioni di
riqualificazione e mitigazione;
b. aumento di sicurezza ambientale, sociale e di benessere;
c. risposta ad esigenze alloggiative proprie delle famiglie;
d. promozione di interventi caratterizzati da qualità edilizia
ed architettonica;
e. incentivo agli interventi che aumentino l’offerta di posti di
lavoro.
La qualità ecologico ambientale trova riscontro nei seguenti
argomenti:
a. eliminazione o mitigazione di opere incongrue e di elementi di degrado;
b. promozione di qualità ecologica e idrogeologica degli interventi;
c. promozione di interventi di edilizia sostenibile: risparmio
energetico e biocompatibilità;
d. contenimento del consumo di suolo agricolo.
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La coerenza con lo stato di fatto si articola in:
a. prossimità con l’edificato esistente;
b. prossimità alla viabilità esistente;
c. presenza di sottoservizi (acqua, luce, gas, fognature);
d. non interferenza con i visuali e percezioni paesaggistiche.
Le richieste prima di essere vagliate secondo detti criteri
sono state suddivise in categorie per tipologia di richiesta; si
allega una scheda con i dati:
TIPOLOGIA
N° richieste %
Cambio da zona agricola ad altra desti136
53%
nazione
20
8%
Cambio da altra destinazione ad agricola
Cambio di destinazione di zone urbaniz11
4%
zate
14
5%
Modiﬁca normativa
Modiﬁca o inserimento di schede pun41
16%
tuali di ediﬁci
Modiﬁche di schede normative del pre34
13%
cedente PRG
256
TOTALE
Delle richieste pervenute, solo le prime due categorie hanno
un’incidenza sul rapporto del dimensionamento tra Superficie Urbanizzata e Superficie Agricola Utile.
É stata quindi fatta la valutazione delle richieste, in via preliminare; ora l’esito dell’esame è al vaglio della Commissione
Consiliare Urbanistica.
L’accoglimento di parte di queste richieste porterà ad una
modifica della Superficie Agricola Utile. Il limite di queste
modifiche è stato fissato dal PAT e non potrà superare gli
11.000 mq. Dalle analisi fino ad ora svolte si è però verificato che il bilancio di trasformazione delle aree è rimasto
positivo: infatti, a fronte di richieste ritenute ammissibili che
hanno ridotto la SAU per circa 35.050 mq, sono state ritenute ammissibili altre richieste che hanno aumentato la SAU
disponibile fino a 36.570 mq circa.
Questi dati permettono di affermare che il progetto di Piano
degli Interventi non diminuirà la quantità delle Aree Agricole
utili presenti nel nostro Comune.
Ciò permette di valutare più nel merito le richieste pervenute senza l’assillo di non poter dare ai cittadini le opportunità
che cercano per una mera questione di limite dimensionale.
Il Piano, una volta valutato e sottoposto ai pareri obbligatori
di ULSS e Genio Civile, potrà essere adottato dal Consiglio
Comunale. Dopo questa prima deliberazione sarà pubblicato per 30 giorni; sarà così a disposizione del pubblico, che
nei successivi 30 giorni potrà formulare ufficialmente le osservazioni.
La valutazione delle osservazioni e la definitiva contestuale
approvazione sono competenza dello stesso Consiglio Comunale. Si prevede di giungere al termine dell’iter nel prossimo autunno, in modo da dare alla cittadinanza di Caerano
l’opportunità di un’equilibrata riqualificazione che possa rilanciare il Comune anche dal punto di vista economico.

Lavori Pubblici

Intervento sulle scuole
Prima la sicurezza

UN NUOVO COSPISCUO
FINANZIAMENTO SI RENDE
NECESSARIO PER LE SCUOLE
ELEMENTARI
L’attività dell’assessorato ai Lavori Pubblici è stata notevolmente condizionata
da vari fattori, primo fra tutti l’ennesimo
taglio della spesa per investimenti e la
contestuale imposizione di limiti più stringenti circa il rispetto del patto di stabilità
da parte dello Stato. Ulteriori condizionamenti sono derivati dal rinvio al secondo
semestre del 2012 dei termini previsti per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Solo a ottobre è stato possibile infatti avere un quadro più chiaro delle risorse
finanziarie disponibili, tanto da impegnare
gli uffici comunali, in specie l’ufficio tecnico, ad eseguire in poco più di tre mesi tutti
quegli interventi programmati che sarebbero dovuti essere eseguiti durante l’anno.
Dei circa 200.000,00 euro messi a disposizione nei vari capitoli di bilancio, circa
la metà è stata impiegata per effettuare
interventi di manutenzione programmata
agli immobili ed agli impianti comunali.
VIA SAN FRANCESCO
Per quanto attiene a lavori di manutenzione straordinaria è stato possibile ultimare la sistemazione di Via San Francesco,
grazie al fondamentale contributo del
Consorzio Piave il quale ha fornito sia il
materiale roccioso per consolidare gli argini del fossato posto a sud della via, che
le tubazioni in cemento armato per la realizzazione delle piazzole di scambio. La
spesa a carico del Comune è stata di circa
25.000,00 euro.

CIMITERO
È stata inoltre eseguita, all’interno del
cimitero comunale, la bonifica del “campo degli indecomposti”’ e la relativa cremazione dei resti mortali ivi ritrovati, per
una spesa complessiva di circa 25.000,00
euro. Si è provveduto anche all’acquisto e
installazione di 42 cellette - ossari per una spesa di circa 6.500,00 euro.
PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE
Si è provveduto alla manutenzione straordinaria dell’impianto termico della Palestra delle scuole medie, con sostituzione
dei corpi radianti ed installazione di un
nuovo sistema di ventilazione, per una
spesa complessiva di circa 18.000,00 euro.
BIBLIOTECA
Si è resa anche necessaria la manutenzione straordinaria alla copertura piana
della sala grande della biblioteca, per circa 8.000,00 euro, ed è stato rifinanziato il
piano neve per l’inverno appena trascorso, per una spesa di circa 13.000,00 euro.
VIA MONTEGRAPPA, VIA CADORE,
ASILO NIDO
Queste in linea generale sono state le
spese di manutenzione più rilevanti sostenute negli ultimi mesi del 2012, alle
quali vanno ad aggiungersi tutta una serie
di altre manutenzioni come il rifacimento
della segnaletica stradale (1.000,00 euro),
la sistemazione della raccolta delle acque
meteoriche presso la rotatoria di Via Montegrappa e Via Cadore (8.000,00 euro), l’adeguamento dell’impianto elettrico della
cucina dell’asilo nido (2.000,00 euro).

L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE
Un capitolo a parte riguarda i lavori di ampliamento della scuola elementare.
Come avrete constatato, nonostante le
condizioni metereologiche abbiano un po’
rallentato il corso dei lavori, la costruzione dell’opera sta avvenendo nel rispetto
dei tempi previsti dal cronoprogramma e
pertanto la consegna avverrà certamente molto prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico. Sono stati finora realizzati gli
impianti, installate le finestre, realizzati tutti i sottofondi, ed è in costruzione il
porticato che accompagnerà gli alunni dal
cancello d’ingresso fino al portone della scuola. Come già più volte affermato,
con questo primo intervento siamo andati
a realizzare sei nuove aule, i servizi e la
palestra. Inoltre è stata eseguita la messa a norma di tutti gli impianti elettrici ed
idraulici, con il rifacimento anche della
centrale termica, che ci ha consentito di
ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, del quale la scuola era priva. Sarà
rivista e sistemata anche tutta l’area del
cortile scolastico, che sarà dotata di una
nuova recinzione che poggerà su un muro
di cinta già realizzato. Da ultimo dobbiamo informarvi che in quest’ultimo mese
sono emersi dei seri problemi al vecchio
plesso scolastico, peraltro inaspettati!
Durante le indagini svolte per approntare
la progettazione antisismica dell’edificio
scolastico esistente è emerso che la parte
più vecchia della scuola, risalente agli anni ‘50, necessita di un nuovo e sostanzioso
intervento, per migliorare e potenziare le
sue capacità strutturali. Si tratta in pratica
di un intervento teso a migliorare il com-

S.R.L.

MANUFATTI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Per acquedotti - Fognature - irrigazione - bonifica

DISINFESTAZIONI

Tel. 0423 858525/26

www.kaptura.it

Via S. Marco, 31/A
31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Tel. 0423 650041 - Fax 0423 859182
e-mail: info@prefabbricatilucchese.it - www.prefabbricatilucchese.it
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Lavori Pubblici
portamento statico dell’immobile, attraverso l’inserimento
di un reticolo di travature in acciaio. Questa nuova esigenza da una parte farà lievitare i costi della ristrutturazione
e dall’altra rallenterà la realizzazione dei successivi stralci
dei lavori ancora non appaltati e che riguardano l’antisismica ed il rifacimento dei bagni.
La sistemazione della piazza antistante il monumento, inizialmente prevista dal progetto di ristrutturazione e già
finanziata, subirà quasi sicuramente un rinvio per la mancanza di fondi, in quanto quelli stanziati dovranno essere
dirottati sui lavori di potenziamento strutturale della vecchia scuola. La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di
qualsiasi altra opera.
IL NUOVO ECOCENTRO INTERCOMUNALE
Come già annunciato in un numero precedente di questo
notiziario, l’Ecocentro attualmente situato in località “Al
Cristo” non ha più i requisiti di idoneità per svolgere in sicurezza e salubrità la propria funzione. Contarina, l’azienda
del TV3 che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
ci aveva comunicato che entro il 2012 avrebbe provveduto a
smantellare la struttura.

Dopo analisi e verifiche alquanto difficili sia per la limitatezza della superficie comunale (12 Kmq), sia per l’intensa
urbanizzazione nel centro del paese, è stata individuata l’area presso la nuova zona industriale sita in via Vittime del
Vajont, all’estremo sud del Comune, di fronte all’enomeccanica Velo.
Il nuovo ecocentro, di circa 5.000 mq e provvisto di 18 cassoni scarrabili oltre a postazioni protette per il recupero di
rifiuti particolari, si inserisce nel piano di riorganizzazione
proposto da Contarina per tutti i comuni serviti.
Tale piano introduce la caratteristica dell’intercomunalità
degli ecocentri, per cui il nuovo ecocentro di Caerano servirà anche la frazione di Contea (il cui ecocentro sarà smantellato) e Busta, secondo gli accordi intercorsi col Comune
di Montebelluna. Alle aziende presenti nella zona industriale è stata fatta opportuna e doverosa comunicazione e, dopo
due incontri, non hanno opposto obiezione. Il nuovo ecocentro, il cui progetto è in fase di definizione esecutiva, sarà
costruito secondo le ultime norme riguardanti la sicurezza
e verrà opportunamente schermato da piantumazioni. Dopo
l’approvazione del progetto esecutivo, si presume un tempo
di circa 6 mesi per la realizzazione e messa in funzione.

Ambiente

Risultati di raccolta nel Consorzio Tv Tre
dal 2007 al 2012

OTTIMI I RISULTATI OTTENUTI NEL NOSTRO
COMUNE: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SUPERA DI OLTRE IL 3% L’OBIETTIVO FISSATO
I risultati raggiunti nel 2012 dal Consorzio Tv Tre nella gestione dei rifiuti urbani sono molto buoni: 83,67% di raccolta differenziata e 54,82 chilogrammi di rifiuto secco non
riciclabile prodotto procapite.
Con l’introduzione nel 2009 della tariffa puntuale, il rifiuto
secco non riciclabile è sceso dai 131 kg del 2008 ai 54,82 kg
procapite del 2012, mentre la percentuale di raccolta differenziata è balzata dal 68% del 2008 al 77% nel secondo
semestre dell’anno dopo, e ha toccato nel 2012 l’83,67%,
superando ampiamente la soglia dell’80% di raccolta differenziata, obiettivo che il Consorzio ha raggiunto con successo contro la media veneta del 60% e quella nazionale
del 35%.
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LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEI COMUNI GESTITI DA CONTARINA

Caerano ai vertici tra i comuni “ricicloni”
Un esempio di senso civico
AUMENTATA DI QUASI IL 20%
NEGLI ULTIMI 5 ANNI LA
CAPACITÀ DI DIFFERENZIARE
Riportiamo di seguito i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata elaborata dal Consorzio
TV3. Le cifre parlano chiaro: i cittadini di Caerano si dimostrano oltremodo virtuosi nell’attenzione alla raccolta differenziata: un chiaro segnale di
senso civico che rende onore a tutta
la comunità.

COMUNE
ALTIVOLE
ASOLO
BORSO
CAERANO
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO
CASTELLO DI GODEGO
CAVASO DEL TOMBA
CORNUDA
CRESPANO DEL GRAPPA
CROCETTA
FONTE
ISTRANA
LORIA
MASER
MONFUMO
MONTEBELLUNA
PADERNO
PEDEROBBA
POSSAGNO
RESANA
RIESE
SAN ZENONE
TREVIGNANO
VEDELAGO

2007
65,49%
64,36%
63,61%
68,88%
69,62%
62,11%
66,80%
61,30%
66,10%
63,48%
62,85%
67,11%
65,58%
60,59%
72,19%
68,75%
73,15%
63,90%
66,56%
69,38%
66,00%
65,74%
67,97%
72,14%
62,61%

2008
2009
% RD
70,03%
75,34%
68,94%
76,33%
61,76%
71,35%
69,11%
76,76%
71,08%
75,55%
65,30%
70,28%
69,79%
74,64%
64,89%
68,79%
68,36%
75,45%
64,94%
73,78%
64,80%
71,98%
68,07%
75,20%
64,25%
73,38%
64,25%
73,59%
72,08%
76,43%
69,99%
73,97%
74,19%
76,82%
66,93%
71,82%
70,01%
74,02%
68,89%
75,77%
64,70%
73,04%
65,08%
74,20%
69,00%
74,23%
69,77%
76,63%
62,67%
71,48%

2010

2011

80,22%
79,30%
79,15%
82,27%
81,87%
76,97%
80,26%
75,03%
79,68%
77,50%
78,93%
83,73%
78,57%
79,97%
84,05%
84,24%
77,82%
76,30%
77,33%
82,85%
80,11%
79,76%
81,18%
79,79%
78,77%

79,56%
78,92%
83,11%
85,31%
81,86%
81,52%
83,03%
79,23%
85,11%
79,77%
84,43%
85,35%
84,00%
83,70%
85,19%
85,22%
84,14%
80,87%
80,55%
83,81%
83,52%
83,53%
84,35%
84,75%
82,42%

2012
84,13%
84,20%
83,90%
86,55%
86,38%
81,80%
83,55%
78,44%
85,24%
78,12%
83,26%
85,77%
84,54%
84,41%
86,46%
83,67%
84,38%
83,43%
82,01%
86,52%
84,16%
83,38%
84,72%
85,62%
83,23%

PAVIMENTI STAMPATI
PAVIMENTI ACIDIFICATI
PAVIMENTI NUVOLATI
GHIAINO LAVATO
PAVIMENTI INDUSTRIALI
TRATTAMENTI IN RESINA
RAMPE ANTISCIVOLO
MASSETTI ALLEGGERITI
MASSETTI IN SABBIA E CEMENTO
PULIZIA PAVIMENTI INDUSTRIALI
Via Madonette, 44/2 - 31031 Caerano di S. Marco (TV)
Tel. 0423 858057 - Fax 0423 857245 - info@areapav.it - www.areapav.it

Carlo Gallina Cell. 335 6895620
geom. Francesco Gallina Cell. 348 0406348

PUL PLAST

PUL PLAST s.a.s. di Putton Luigi & C.
LAVORAZIONE E STAMPAGGIO
MATERIE PLASTICHE

Via Cadore, 67
31031 Caerano di S. Marco (TV)
Tel. 0423 859396 - Fax 0423 1951273
www.pulplast.it

IN
PREZZI !!!
O
S
S
A
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RICAMBI E ASSISTENZA
ANCHE
PER PRIVATI
PULIMAR s.a.s. di Marigo Alessio
Via Montegrappa, 30 - 31031 Caerano S. Marco (TV)
Tel. 0423 859849 - Fax 0422 1833224
www.pulimar.info - pulimar.sas@vodafone.it
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Contro lo spreco

e percorsi di sostenibilità ambientale
CON IL TERMINE
SOSTENIBILITÀ, SI INTENDE
“ANTEPORRE L’EREDITÀ CHE
DOBBIAMO CONSEGNARE
ALLE GENERAZIONI FUTURE,
ALL’ISTINTO PRIMORDIALE DI
DIVORARE TUTTO E SUBITO”
(S. SETTIS)

ni, nonché l’adozione di nuovi strumenti di analisi ed indirizzo come
Waste Watcher, l’osservatorio sullo spreco promosso da Last Minute
Market e l’Università di Bologna.
Per chi volesse saperne di più, può
consultare: www.unannocontrolospreco.org e www.stopwaste.
eu.

Ridurre gli sprechi alimentari ed energetici, salvaguardare il territorio
dal consumo indiscriminato del cemento e dall’edificazione, investire
sulle fonti energetiche rinnovabili,
sono obiettivi che questa Amministrazione sente propri, conscia del fatto
che, una pedagogia del consumo responsabile, inneschi circoli virtuosi di
convivenza serena e di sviluppo economico.
Per questi motivi, l’Amministrazione
comunale ha cantierato i seguenti
progetti:

2. Piano Attuazione Energia Sostenibile (PAES): deriva dalla sottoscrizione del Patto dei Sindaci,
iniziativa Europea e alla quale ha
aderito anche il nostro Comune,
che prevede, entro il 2020:
a. la riduzione delle emissioni di
CO2 (anidride carbonica) del
20%;
b. la riduzione dei consumi energetici del 20%;
c. l’aumento delle fonti rinnovabili
di energia del 20%.

1. Carta Spreco Zero: lo scorso 29
settembre, il nostro Sindaco ha
sottoscritto a Trieste, assieme ad
altri 300 Sindaci Italiani, la Carta
Spreco Zero con l’intento di ridurre progressivamente gli sprechi,
attraverso il controllo e la prevenzione di tutte le attività pubbliche e
private, che implichino la gestione
di cibo, acqua, energia, rifiuti, mobilità, comunicazione. Tale carta,
deriva dalla Risoluzione del Parlamento Europeo e che viene aggiornata e arricchita con l’aumento
delle conoscenze, lo scambio di
buone pratiche fra amministrazio-

Tale Piano, (chiamato anche 20-2020) prevede la mappatura delle emissioni inquinanti del nostro Comune
(riscaldamento, energia elettrica, gas
di scarico automobilistico etc.) oltre
alla mappatura dell’energia prodotta
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, bioedilizia
etc.). A seguito di tale inventariazione,
il piano prevederà da qui al 2020, azioni utili alla diminuzione della produzione di CO2.
Il Piano sarà successivamente inviato
all’Unione Europea per l’approvazione, e il cui parere positivo, potrà in
seguito favorire l’accesso a contribu-

STUDIO DI
FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE
LORENZO CARRARO
F ISIOTERAPISTA
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Via Costanza, 2D - 31030 San Vito di Altivole (Tv)
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zioni europee previste nella prossima programmazione settennale, che
partirà dal 2014.
3. Piano per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL):
strettamente collegato al PAES,
ha il compito di inventariare scrupolosamente tutti i punti luce della rete di illuminazione pubblica,
verificandone le performance e
lo spreco di consumi, attivando
programmazioni di intervento ordinario e straordinario, miranti a
contenere il consumo di energia
elettrica, riducendo nel contempo
l’inquinamento luminoso. A questo
proposito, questa amministrazione
ha aderito a un bando di finanziamento regionale che contribuirà
col 50% della spesa.

Riabilitazione motoria e neuromotoria
Terapia manuale (trazioni vertebrali)
Recupero funzionale post-traumatico
Ginnastica medico-correttiva
Corsi di ginnastica dolce (back school)
Massaggio terapeutico
Laserterapia
Ultrasuonoterapia
Radarterapia
Elettroterapia (Tens, ionoforesi, ecc.)
Tecarterapia
Orario: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 20.00
Chiuso: giovedì pomeriggio - sabato

Sociale

I Servizi Sociali al cittadino in cifre
Come cambia la richiesta sociale
I DATI DI ACCESSO AI SERVIZI
EVIDENZIANO LE TRASFORMAZIONI
DEI BISOGNI SOCIALI
Il dato sostanzialmente invariato degli accessi allo sportello dei Servizi Sociali ci
consente di fare comunque una analisi dei
dati elencati evidenziando che anche alcune variazioni fisiologiche hanno incidenza rilevante sui servizi offerti come quelli
finanziati dalla Regione che non vengono
erogati nel momento in cui si verifica una
condizione diversa da quella iniziale (es.
l’assegno di cura non viene più erogato nel
momento in cui avviene il ricovero definitivo in struttura oppure l’assegno per nucleo
numeroso non viene concesso nel momento in cui uno dei tre figli diventa maggiorenne).
Un incremento dei trasporti per le persone
e la tessera per invalidi si è avuto per un
aumento di richieste da parte di persone
anziane e/o disabili non autosufficienti.
La diminuzione dei pasti a domicilio è stata motivata per sospensione del servizio a
coloro che hanno avuto ricoveri in struttura
ospedaliera o casa di riposo.
Il dato riferito ai contributi economici generici a nuclei familiari in difficoltà è estremamente esiguo smentendo il pensiero
che vengano dati con facilità a persone o
categorie specifiche ma che, in questo particolare momento di ristrettezze economiche e scarsità di lavoro, vengono privilegiati
e istruiti in particolar modo tutti quei progetti finanziati da Stato, Regione, Provincia,
Ulss che consentano una formazione o inserimento nel lavoro per poter raggiungere
una forma autonoma di finanziamento.
Tenendo conto che oltre all’accesso alle

SERVIZI DEDICATI AL SETTORE SOCIALE
Segretariato sociale
Trasporto persone
Pasti a domicilio
Telesoccorso
Tessera parcheggio invalidi
Contributi economici generici (nucleo familiare)
Contributo economico per afﬁtto
Assegno di cura (Regione)
Assegno nucleo fam. con almeno 3 ﬁgli (Regione)
Assegno di maternità non INPS (Regione)

prestazioni, considerato segretariato sociale, viene attuata anche la consulenza
e la progettazione sociale che prevede la
valutazione e l’analisi delle situazioni familiari con colloqui motivazionali finalizzati a mediare, sostenere e attivare risorse
positive all’interno del nucleo familiare, si
conferma che nell’anno 2012 sono raddoppiati i nuclei familiari in carico al Comune
di Caerano di San Marco. La crisi economica è stata la causa principale e coloro
che precedentemente usufruivano degli
ammortizzatori sociali che poi sono venuti
a mancare, come indennità di disoccupazione e mobilità, hanno fatto richiesta di intervento sociale da parte del Comune. Altra
motivazione di intervento sono i nuclei familiari formati da anziani che sempre più,
causa l’innalzamento dell’età, richiedono
interventi sociali e integrati con i servizi
specialistici del territorio.
TAVOLO ROSA
Il tavolo di coordinamento intercomunale
tra i comuni di Caerano di San Marco, Montebelluna, Giavera del Montello, Volpago,

Valdobbiadene e Trevignano ha concluso il
progetto attivato con contributo regionale
che favorisce la nascita di attività di Organismi di parità. Il progetto quest’anno si è
concentrato su tre specifiche tematiche:
1. Essere genitori responsabili - Attraverso la consapevolezza dell’esistenza di
stereotipi attorno all’identità ed ai ruoli
di genere maschile e femminile dei genitori e dei figli per stimolare l’emersione di strategie educative più funzionali a
favorire l’ascolto e la relazione paritetica tra padre e madre ed i figli.
2. Violenza sulle donne - Completamento
del ciclo di formazione e sensibilizzazione rivolta agli operatori sociali e alle
forze dell’ordine per poter affrontare in
modo efficiente ed efficace le situazioni emergenziali che caratterizzano l’esplodere di episodi di violenza.
3. Donne e politica - Partecipazione politica femminile e ruoli di potere rivestiti
dalle donne.
Il progetto avviato già dal mese di novembre 2012 con incontri che si sono verificati
alternativamente nei vari comuni si è con-

AT
TR

CU

ANNO 2012 Var. su 2011
n° utenti
%
904
0
461
+ 33
4512
- 21
22
-8
46
+ 31
5
- 55
In attesa di bando
regionale
25
- 62
17
- 11
6
- 25

T O RIA

PIZ Z E R

IA

C I N A CA SA LI N G A

Via Padova, 1 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 83184 - albanandrea@alice.it
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Sociale
Anno
2012

SESSO
M
F
27
104

CITTADINANZA
Ita.
Str.
71
60

cluso con la serata finale del 19 aprile 2013
(Biblioteca di Montebelluna) in cui è stata
fatta sintesi di tutte e tre le tematiche del
progetto.
SPORTELLO DONNA
Il servizio comunale gratuito rivolto all’ascolto e all’aiuto di donne (ma anche uomini), coppie o famiglie in difficoltà, ha
mostrato un incremento dell’afﬂuenza nel
2012. Non si ritiene positivo l’incremento in
quanto denota un aumento di persone che
manifestano difficoltà ma l’azione del servizio che ha saputo intercettare un utenza
in cui l’ascolto o anche la compilazione di
Curriculum lavorativo può essere di sol-

Lavoro
42%

TIPOLOGIA DI RICHIESTA %
Orient.
Legale
Ascolto
32%
4%
11%

lievo. Forniamo in sintesi una statistica
dell’utenza che ha ricevuto il servizio (vedi
tabella sopra).
LA SECONDA FARMACIA È UNA REALTÀ
Dopo aver emanato il bando di gara, lo
scorso aprile sono state aperte le buste
contenenti le due offerte pervenute per la
concessione della seconda farmacia caeranese. L’importo a base d’asta era stato
fissato in € 1.000.000 e l’aggiudicazione è
stata assegnata alla Società Giacomelli e
Buttò, per un importo totale di € 1.084.000
di cui, una prima tranche da versarsi entro
l’anno pari a € 484.000 e il rimanente importo da versarsi in rate annuali di € 20.000

Servizi
8%

Formaz.
3%

ciascuna per i prossimi trent’anni, con una
clausola che prevede la verifica e l’eventuale variazione dell’importo della rata,
sulla base dei fatturati annui. Dalla sottoscrizione della convenzione, che avverrà
presumibilmente entro il mese di giugno,
la società concessionaria avrà tempo 6
mesi per l’apertura della nuova farmacia
che sarà ubicata presso la rotonda di via
Montegrappa, presso l’ex negozio Tempo
di Sport. Ai fini dell’aggiudicazione, oltre
all’aspetto finanziario, hanno pesato nuove proposte migliorative del servizio, come
l’apertura durante la pausa di mezzogiorno
e l’istituzione di un punto di informazione e
di educazione sanitaria.

A Caerano una risposta all’Alzheimer
Da due anni accanto ai più fragili
Il Centro Sollievo di Caerano (sito nel
Centro Culturale) compie due anni di attività e ha come peculiare impegno quello
di agevolare tutte le famiglie che vivono la
difficile condizione di assistere in casa un
famigliare malato di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è una patologia che “ruba
la mente”; si manifesta con perdita di memoria, cambiamento del carattere e con
incapacità di svolgere le normali attività
quotidiane limitando gradualmente l’autonomia della persona.
È comprensibile lo smarrimento della
famiglia di fronte al familiare che presenta questi primi sintomi. Il Centro Sollievo vuole essere una risposta discreta
e gratuita offrendo due volte a settimana
(martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30) un
luogo di ritrovo per i malati dell’Alzheimer
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e sollievo per i familiari. Il Centro è gestito
da un gruppo di volontari formati e preparati e da una educatrice che accolgono
ogni ospite con riservatezza e attraverso
varie attività (motorie, culinarie, manuali,
ricreative, ludiche, cognitive) creano un
ambiente piacevole e familiare. Riteniamo
molto soddisfacente l’esperienza di questi
due anni: gli ospiti trascorrono le mattinate visibilmente sereni e tranquilli.
È a disposizione dei familiari uno psicologo per consulenze e sostegno sul piano
psicologico e assistenziale, ed è anche
punto di riferimento per i volontari.
Non dimentichiamo infine che siamo in relazione continua con i Centri limitrofi per
scambio di esperienze.
Queste poche righe non sono certamente
esaustive, invitiamo chi fosse interessato

ad approfondire e verificare, a contattarci.
Centro Sollievo sito nel Centro Associativo e Culturale di Caerano di San Marco è
in via Fra Giocondo, 20 - aperto ogni martedì e giovedi al mattino.
Fondatrice e Responsabile del Centro
Franca Passero - Tel. 327.2043616
Educatrici
Marta Poloni, Laura Bresolin.
Volontari
Alessandra Coletto, Daniela Quaggiotto,
Emma Foltran, Franca Ferro, Giovanna
Alban, Maria Campagnola, Novina Mazzoccato, Enzo Vedovato.
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Fondazione Villa Benzi Zecchini
Il nuovo Consiglio Direttivo si tinge di rosa e di giovane
MOLTE LE INZIATIVE AVVIATE
DAL NUOVO DIRETTIVO IN
UN’OTTICA DI COMUNITÀ
Da pochi mesi è stato avviato un nuovo
percorso nella gestione della Fondazione Villa Benzi Zecchini, la cui guida
è stata affidata a Valeria Carmagnola e ad un team contraddistinto dalla
presenza di donne e giovani. La scelta
vuole rendere il nuovo consiglio direttivo quanto più adatto a rispondere e
rappresentare le varie fasce sociali e
le esigenze educative e culturali che
ne conseguono. I nuovi membri sono
il professor Lucio De Bortoli, noto ricercatore e già assessore alla Cultura del Comune di Montebelluna, Sara
Semenzin, studentessa ventenne in
grado di rappresentare le istanze del
mondo giovanile ed Antonella Signor.
Il gruppo avrà il compito di raccordare le varie componenti del paese
favorendo in particolar modo il legame con le scuole e con il panorama associativo caeranese affinché la
Fondazione possa sintetizzare pienamente lo spirito comunitario. A tale
scopo presto il consiglio si arricchirà
della presenza di altri due consiglieri in rappresentanza del mondo della
scuola e delle associazioni in un disegno che sarà discusso con tutte le forze politiche e che vede la Fondazione
come polo di riferimento dell’attività
culturale.
L’attività culturale continua a rivolgersi al territorio intercomunale, in
particolare grazie alla collaborazio-

ne con il Festival Pianistico del Friuli
Venezia Giulia, con il Circolo Culturale Arte Libera di Castelfranco e
con l’area marchigiana con la quale
è stata costruita l’importante mostra
su Anselmo Bucci. In questi mesi è
stata rivolta una particolare attenzione alla fruizione da parte delle scuole locali che hanno visitato mostre e
partecipato alle manifestazioni promosse dalla Fondazione, ultima per
importanza la rassegna iconografica
dedicata a don Lorenzo Milani e alla
Scuola di Barbiana visitata dagli allievi delle scuole medie e da quelli degli
istituti superiori di Montebelluna.
In questi mesi il nuovo direttivo ha
posto particolare attenzione agli aspetti gestionali ed economici con
importanti interventi sino ad oggi
trascurati. Segnaliamo in particolare il completamento del restauro dei
serramenti e balconi, la piantumazione della siepe di bosso nelle aiuole
antistanti l’entrata della Villa, la sostituzione del cordame del teatro e la
riverniciatura dei cancelli d’ingresso:
tutti interventi resi possibili solo grazie al generoso contributo di decine di
volontari caeranesi.

WI-FI gratuito per i fruitori della Villa
e del parco e l’allacciamento al collegamento telematico in fibra ottica.
In questa direzione va anche l’importante accordo di due anni che è stato
siglato il mese scorso con Unindustria per l’affitto di 3 sale della Villa
all’ultimo piano, sinora inutilizzate; in
questi spazi si organizzano corsi, già
iniziati, indirizzati a persone di questa
area pedemontana.
È doveroso esprimere un grazie a
tutti coloro che in questi mesi, a vario titolo, si sono messi a disposizione
della Fondazione.
Un riconoscimento doveroso va rivolto a Renato Comazzetto per la sua
presenza, disponibilità e generosità
senza le quali non sarebbero possibili
molte attività della Fondazione.

Altro capitolo importante ha riguardato l’esame dei costi di gestione
mediante un serrato controllo dei
consumi, azione che ha reso possibile
la razionalizzazione dei costi e la corretta calibratura delle affittanze. L’opera di aggiornamento delle strutture
è proseguita con l’installazione del

F U T UR O APERTO
BAR, RISTORANTE & PIZZERIA

TUTTI I GIORNI
MENÙ DEL GIORNO

a 9,90 €
• Menù cucina da asporto

FUTURO | Bar Ristorante & Pizzeria
Via Cadore, 5 | Caerano di San Marco (TV)
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Caerano celebra due nuovi “Giusti tra le nazioni”

I coniugi Pietro ed Elisabetta Gardin salvarono a Caerano un bambino di fede ebraica
I DUE CONIUGI HANNO
RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO
LO SCORSO ANNO
Pietro ed Elisabetta Gardin salvarono la vita di Luigi Rovighi, bambino ebreo che viveva a Bolzano. Per questo
gesto sono stati riconosciuti “Giusti
tra le Nazioni”.
Nel marzo 2012 Maria Luisa Gardin,
figlia dei coniugi, ha ricevuto la medaglia dello Yad Vashem a Treviso presso Palazzo Rinaldi.
La vicenda riguarda Luigi Rovighi un
ragazzo di fede ebraica che viveva a
Bolzano, città nella quale il Gardin
aveva aperto un’azienda. Il giovane venne tratto in salvo e custodito
a Caerano presso i genitori di Pietro
Gardin. La vicenda è stata ricostruita
dalle parole di Maria Luisa Gardin:
“Mio padre Pietro era un imprenditore molto intraprendente. Aveva deciso di aprire una fabbrica a Bolzano.

STILE

C

A

In quel periodo c’erano delle agevolazioni e lui ha voluto approfittare
dell’occasione per avviare un’impresa. Mio padre aveva aperto la fabbrica grazie al lavoro del signor Rovighi.
Era un ingegnere molto in gamba e
si era occupato di tutti i calcoli. Luigi era figlio dell’ingegnere. Erano gli
anni della guerra, ’42-’43, e i tedeschi
in quel periodo prelevavano i padri di
famiglia ebrei. Se non trovavano il padre, portavano via il primo figlio. Mia
madre stava passeggiando per Bolzano quando ha incontrato la madre
di Luigi: era disperata, aveva paura
che le portassero via il figlio. Non ha
esitato e con mio padre ha detto alla
signora Rovighi che avrebbero nascosto loro Luigi. Lo hanno portato a
Caerano, dove vivevano i miei nonni
materni e dove anche io e mio fratello ci eravamo trasferiti per scampare
alla guerra.
Quando Luigi è arrivato a Caerano era
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spaventato dato che durante il viaggio il camion dove era nascosto era
stato fermato parecchie volte e aveva
temuto di essere scoperto. Il padre
di Maria Luisa non aveva spiegato loro niente, si era solo raccomandato
di dire che quel bambino era un loro
“cugino di Mussolente”. Luigi però di
solito veniva tenuto nascosto in casa:
mentre i due figli dei Gardin potevano
giocare tranquillamente in giardino il
piccolo Luigi si nascondeva dietro il
pianoforte. Maria Luisa, ricordando
la vicenda, dice: “Mi sento ancora in
colpa per questo”.
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Ufﬁcio di Caerano di San Marco - Via Montegrappa, 14
Tel. e fax 0423 858710
Ufﬁcio di Montebelluna - Via Piave, 168
Tel. 0423 600528 - Fax 0423 303330
Ufﬁcio di Quinto di Treviso - Via Brondi, 18
Tel. 0422 452246 - Fax 0422 450046

Dal 1980, stiro professionale di giacche,
giacconi, cappotti, gonne, pantaloni.
DA OGGI ANCHE PER PRIVATI
Via Paolo Viganò, 50 - 31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel. e Fax 0423 858982 - e-mail: nuovastirted@libero.it

mail: montebelluna-quintoditreviso@agenzie.generali.it

Studio Tecnico

Geom.

VANNI MARTIGNAGO

• Progetti • Pratiche catastali •
• Rilievi topograﬁci • Successioni •
• Stime immobiliari • Certiﬁcazioni energetiche •

Il più piccolo bar di Caerano

Viale A. De Gasperi, 44/A
Caerano di San Marco (TV)
Tel. 0423.859079
www.geomartignago.it

Caerano San Marco (Tv) - 340.7910640

Serigrafia

Ugo Sartor di Sartor Silvano & C. s.n.c.

di BERTON SILVANO & C. sas

Via Padova, 57 - 31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel./Fax 0423 858203 - info@ilgiardinorent.com

Via Montegrappa, 107 - 31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel. 0423.85398 - Fax 0423.857133
e-mail: bertonsilvano@libero.it

Tagliare lungo il tratteggio

10%

...qualità, convenienza, simpatia!!!
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DAL BON
RICCARDO

✃

abbigliamento neonati e bambini

TABACCHERIA

di sconto

presentando
questo coupon
dal 10 al 30 GIUGNO

Yoyo s.r.l. - Via Monte Grappa, 91
31031 Caerano di S. Marco (TV)
Tel. 0423 858678 - yoyo-caeranodisanmarco@alice.it

VIA MONTE GRAPPA, 125/A
31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV)
TEL. 0423 858699 - FAX 0423 629071
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25 Aprile

Dopo 68 anni Caerano ricorda la brigata partigiana “Nuova Italia”
DEDICATO UN MONUMENTO
ALLA MEMORIA DEI PARTIGIANI
CAERANESI NEL PARCO
DELLA MEMORIA
In occasione del sessantottesimo anniversario della Liberazione e a pochi mesi dalla scomparsa di Publio
Corradi, lo storico comandante della
“Brigata Nuova Italia”, la comunità di
Caerano ha voluto dedicare un monumento ai partigiani caeranesi presso
il parco della Biblioteca. La cerimonia
ha visto la partecipazione delle associazione d’arma di Caerano e degli
allievi della Scuola Media che hanno
recitato brani sulla Resistenza. Riportiamo di seguito un estratto dell’escursus storico letto da don Giorgio
Morlin durante la celebrazione.

“Il contrario della pace non è la guerra, è l’indifferenza. Il contrario della
morte è la memoria”.

Queste parole di Elie Wiesel, ebreo
sopravvissuto ad Auschwitz e Premio
Nobel per la Pace nel 1986, rappresentano la ragione di fondo dell’evento
celebrativo che per il 68° anniversario
della Liberazione, il comune di Caerano intende pubblicamente esprimere
attraverso lo scoprimento di una lapide commemorativa. In tutte le piazze anche dei più piccoli paesi italiani
esiste un monumento ai caduti che
tramanda la memoria di coloro che
hanno sacrificato la propria vita per
l’Italia. Anche Caerano ha il suo monumento, inaugurato nel 1925 e attualmente collocato davanti alla sede
delle Scuole Elementari, che riporta
scolpiti su marmo i nomi di militari
e civili caeranesi morti nel corso del
primo e del secondo conﬂitto mondiale. Affinché la progressiva lontananza
dei grandi eventi del secolo scorso
non diventi insignificanza o addirittura inesistenza per le future gene-

razioni, è importante disseppellire
alcuni frammenti del vissuto collettivo che ha particolarmente segnato la
storia della comunità caeranese durante i 20 mesi dell’occupazione nazifascista dal 1943 al 1945.
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Anselmo Bucci: le incisioni sulla Grande Guerra
in una mostra che unisce Veneto e Marche
L’ESPERIENZA AL FRONTE TRADOTTA
IN IMMAGINI RICCHE DI MEMORIA

L’evento si è concretizzato GRAZIE AL SOSTEGNO DEL GRUPPO VENETO BANCA che ancora una volta si distingue per la sensibilità rivolta alla cultura del territorio. La mostra anticipa le celebrazioni e le rievocazioni della
Grande Guerra attraverso l’arte di Anselmo Bucci, l’artista di origini marchigiane che combattè sul fronte
veneto. Gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio al grande incisore dedicandogli un doppio appuntamento in Veneto, nel comune di Caerano di San Marco e nelle Marche nel comune di Montelabbate in prossimità di Pesaro grazie alla disponibilità dell’Associazione Culturale Mons Abbatis. L’assessore alla Cultura di
Caerano, Simone Botti, e la presidente della Fondazione Villa Benzi Zecchini, Valeria Carmagnola, sottolineano
l’importanza di ampliare gli orizzonti culturali della Fondazione su scala interregionale. La scelta del comune
marchigiano di Montelabbate vuole in qualche modo segnare l’esordio di un legame culturale costruito lungo
il “filo rosso” adriatico, foriero in futuro di ulteriori collaborazioni. L’esposizione contempla le 50 incisioni a
puntasecca che compongono la cartella Croquis du front italien in cui Anselmo Bucci ha raccontato la sua
esperienza al fronte del primo conﬂitto mondiale in qualità di volontario ciclista al fianco dei futuristi Marinetti,
Boccioni e Sant’Elia. In queste incisioni, invece di soffermarsi sugli aspetti spettacolari della guerra, riunisce
una serie di immagini poetiche ed espressive in cui narra, con l’occhio vigile dell’artista e del “camerata”, la
vita del battaglione più nei momenti di riposo che durante i combattimenti. La serie di incisioni Croquis du front
italien si colloca entro un preciso contesto storico: è un reportage che coglie i momenti della storia “ufficiosa”
della Grande Guerra. Questa serie, considerata nella sua totalità di testo scritto e immagini, possiede una
duplice anima: al taglio altisonante ed euforico della prefazione, accostabile allo spirito prometeico futurista,
fa riscontro una narrazione per immagini espressa in toni pacati e malinconici. Bucci è entrato nel conﬂitto
bellico con la sua arte, oltre che con la sua vita in “prima linea”, e le sue incisioni stimolano ancora oggi una
riﬂessione sulla Grande Guerra, trasformando gli eventi di cronaca in immagini cariche di memoria.

CAERANO DI SAN MARCO
Un prezioso gesto di solidarietà. Consegnato il ricavato della gara di solidarietà per il comune terremotato di Ficarolo (Rovigo)
Il Comune di Caerano di San Marco ha donato a quello di Ficarolo, nel Rodigino, un assegno del valore di
3412.62 euro, preceduto dal versamento di altri mille euro, per la ricostruzione degli edifici gravemente lesionati dal sisma. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Ficarolo, Fabiano Pigaiani che nella mattinata
di sabato ha accolto nella sala consigliare la delegazione di Caerano composta dal sindaco Angelo Ceccato,
dal vice Daniele Guiotto, dall’assessore alla Cultura Simone Botti e dal presidente Avis Emanuele Bonora.
Presenti anche il vicesindaco ficarolese Gian Franco Berveglieri, il consigliere Lara Calza e la presidente
della Pro Loco locale Silvia Pellegrini.
“I fondi - ha esordito il sindaco Ceccato - sono stati principalmente raccolti attraverso la vendita di un cd
dedicato alle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi ed inciso dall’orchestra Oficina Musicum. Sul retro del cd
lo stemma dei nostri Comuni. Il progetto è stato finanziato dalla Regione”. Desideriamo ringraziare tutte
le Associazioni che hanno reso possibile questo importante gesto civile, in particolare il Maestro Andrea
Bambace e Franco Poloni che grazie alla loro generosità hanno eseguito il requiem di Mozart presso la La delegazione di Caerano di San Marco
consegna all’Amministrazione comunale
chiesa di Caerano, fonte importante di questo gesto. Per concludere, uno scambio di doni tra le due ammi- di Ficarolo il ricavato della gara di solidanistrazioni e la visita per le vie del paese al fine di toccare con mano le profonde ferite inferte dal terremoto. rietà

Bar - Pasticceria
di Volpato Flavio

CHIUSO IL MERCOLEDÌ
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Via Settembre, 28 - 31031 Caerano di San Marco (TV) - Tel. 0423 650824

B&S

s.n.c.

Di Botti I. E Signori V.

OFFICINA DI CARPENTERIA METALLICA GENERALE
CANCELLATE RECINZIONI
LAVORI SU DISEGNO

Via S. Marco, 139/A - Caerano San Marco (TV)
Tel. 0423.859510 - Fax 0423.857049
e.mail: italobotti.bs@gmail.com

Le immagini di Don Milani e Barbiana
in mostra a Villa Benzi dal 28 maggio al 2 giugno
UNA MOSTRA RIVOLTA
AGLI STUDENTI CHE
ATTUALIZZA IL MESSAGGIO
EDUCATICO DI DON LORENZO

Dal 28 maggio al 2 giugno la Fondazione Villa Benzi Zecchini ha ospitato la mostra per immagini dedicata
al Priore di Barbiana. L’esposizione
restituisce la vicenda umana e l’insegnamento di don Lorenzo Milani grazie all’itinerario iconografico
messo a disposizione dalla Fondazione don Milani di Barbiana.
Il 28 maggio alle 20.30 in occasione
dell’inaugurazione si è svolta una tavola rotonda con gli allievi del Liceo
Levi di Montebelluna introdotti da una

discussione con Don Giorgio Morlin,
Don Franco Marton ed il Professor
Lamberto Pillonetto.
Questa è la versione itinerante di
quella più ampia presente a Barbiana e raccoglie il percorso didattico
realizzato dalla Fondazione, per consentire la comprensione dei metodi di
insegnamento di Don Lorenzo nella
sua Scuola.
Questa mostra, quindi, è un contributo per rendere sempre più completo e
attuale il messaggio che l’esperienza
di Barbiana trasmette anche oggi agli
alunni e agli adulti.
“Barbiana: il silenzio diventa voce”
è un titolo molto significativo per una
realtà in cui dal silenzio del non sapere tutti hanno l’opportunità di acquisire la consapevolezza che il sapere
e la parola rendono davvero uguali. A
Barbiana quel silenzio si è fatto voce.
È sicuramente, un messaggio forte,
capace di farsi sentire molto lontano,
nel tempo e nello spazio e che, ancora oggi, continua ad emozionare, sollecitare, commuovere e spronare ad
essere tenaci nell’impegno.

WI-FI GRATUITO NEL CENTRO
AGGREGATIVO E NEL PARCO
DELLA FONDAZIONE
VILLA BENZI-ZECCHINI
Dal mese di marzo la sala riunioni
del Centro Aggregativo ed il Parco
della Fondazione Villa Benzi Zecchini dispongono della copertura
WI-FI (Internet senza fili) gratuita
per tutti gli utenti. La copertura è
resa possibile grazie ad un accordo
tra l’Amministrazione e la società
Terralink.
Connettersi ad internet è semplice: è necessario inviare un sms dal
proprio cellulare al numero 347
3278564 digitando il testo WIFI
TERRALINK, verranno immediatamente inviati i codici per l’accesso
alle rete internet.

Sport e associazionismo

“Sportivamente insieme” per promuovere lo sport
In questo periodo l’impegno dell’Assessorato allo Sport e alle associazioni è stato rivolto in particolare ai
seguenti temi:
• Sport: un impegno costante alle attività sportive e del tempo libero
svoltesi nel territorio, in particolare
verso le associazioni che operano
nelle strutture comunali. Al riguardo ricordiamo il sostegno economico alle associazioni sportive che
dedicano tempo e risorse alle nuove generazioni.
• Associazioni: sono 22 le associazioni caeranesi che hanno aderito
all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale, della creazione di una struttura di coordinamento delle Associazioni.
Presidente del coordinamento è

stato nominato Leonardo Mezzalira. Grazie all’impegno del presidente e del gruppo direttivo, abbiamo creato un percorso di sostegno
alle associazioni presenti nel territorio ed un punto di riferimento, anche formativo, per quanti operano
in questo ambito.
Per festeggiare questo impegno
abbiamo organizzato l’iniziativa
“SPORTIVAMENTE INSIEME” che si
è svolta domenica 9 giugno in Piazza
della Repubblica.
Tutte le associazioni hanno avuto modo di esprimere al pubblico
la propria attività e promuovere lo
sport che sostengono.

Inaugurazione della palestra in via della Pace”

Pranzo Sociale Ass. Bisaccia
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2002-2012 L’amicizia con Boissise Le Roi
festeggia il decennale

UN RICCO CALENDARIO
DI APPUNTAMENTI CON
ISTITUZIONI E SCUOLE PER
FESTEGGIARE L’ANNIVERSARIO
Un decennio di entusiasmi e reciprocità umane e culturali: questo il senso
della duplice celebrazione che ha unito le comunità di Boissise Le Roi nella
scorsa primavera. Il primo appuntamento si è svolto nel mese di Maggio
a Caerano con l’arrivo della delegazione francese guidata dal sindaco
Gerard Aubrun e preceduta qualche
tempo prima dagli allievi delle scuole di Boissise Le Roi. L’occasione ha
permesso ai due comuni di ricostruire
il lungo “filo rosso” di relazioni all’insegna della fratellanza europea. Nel
mese di settembre 19 caeranesi con
in testa il sindaco Angelo Ceccato ed
il presidente del Comitato del Gemellaggio Sandro Pandolfo hanno ricambiato la visita a Boissise Le Roi.
Sono stati quattro giorni di festa all’insegna dell’amicizia senza retorica sugellati da un itinerario simbolico lungo
le vie del paese francese; i due sindaci
a bordo di un calesse hanno percorso
le vie del centro seguiti dalla folla in
festa: un chiaro segnale di un legame
che continua e che desideriamo trasmettere alle nuove generazioni. Lo
scorso aprile gli allievi dell’Istituto
Comprensivo di Caerano hanno preso
il volo per salutare i loro colleghi francesi in un clima di entusiasmo genera-
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to grazie alla generosità e competenza
degli insegnanti che li hanno accompagnati. Vogliamo concludere questa
sintetica rassegna lasciando spazio ad un’ampia galleria di immagini
ben più eloquenti delle parole. Infine
desideriamo ringraziare gli attori di
questo evento che hanno operato con
dedizione e generosità nonostante le
ristrettezze imposte dalla situazione

economica: in primis al Comitato del
Gemellaggio e al suo presidente Sandro Pandolfo, all’Istituto Comprensivo
di Caerano con la dirigente dottoressa Cristina Beltrame unitamente agli
insegnanti, al Comitato Genitori della
Scuola e al professor Vincenzo Majer che ha messo a disposizione Villa
Rovero-Mjer per il saluto di benvenuto
agli amici francesi.

Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.caerano-di-san-marco.tv.it
UFFICIO ANAGRAFE,
DA LUN. A VEN.
STATO CIVILE,
SABATO
LEVA ELETTORALE
servizi.generali@comune-caerano.it
Tel. 0423 650061

UFFICIO URBANISTICA,
LUN.-MER.-VEN. 9.00 - 12.45
EDILIZIA PRIVATA,
MAR.-GIO.-SAB.
CHIUSO
LAVORI PUBBLICI,
ECOLOGIA, AMBIENTE,
PROTEZIONE CIVILE,
PATRIMONIO
servizi.generali@comune-caerano.it
Tel. 0423 858673
UFFICIO POLIZIA
DA LUN. A VEN.
AMMINISTRATIVA,
SABATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COMMERCIO
servizi.generali@comune-caerano.it
Tel. 0423 858673

9.00 - 12.45
CHIUSO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
LUN.-MER.-VEN. 9.00 - 12.45
servizi.generali@comune-caerano.it
MAR.-GIO.-SAB.
CHIUSO
Tel. 0423 857959
UFFICIO SETTORE
DA LUN. A VEN.
AMMINISTRATIVO
SABATO
E CONTABILE
(Segreteria, Ragioneria, Tributi)
servizi.generali@comune-caerano.it
Settore Amministrativo
Tel. 0423 851077
Settore Contabile
Tel. 0423 650023
BIBLIOTECA
LUN.-VEN.-GIO.
servizi.generali@comune-caerano.it
MAR.-GIO.
Tel. 0423 85390
MER.
SABATO

MUNICIPIO DI
CAERANO DI SAN MARCO

9.00 - 12.45
9.00 - 11.30

9.00 - 12.45
CHIUSO

CHIUSO

Piazza della Repubblica, 1
31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel. 0423 659810
Fax 0423 859269
protocollo.comune.caerano.tv@
pecveneto.it

SPORTELLO TV3
Presso Villa Benzi Zecchini
via Montello, 60
31031 Caerano di San Marco (TV)
CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

9.00 - 12.30
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00

IL CENTRO DI RACCOLTA

di via Cavour, 6
per il conferimento di rifiuti
ingombranti, ramaglie, verde
e altro è aperto
con il seguente orario:

Orario estivo
MARTEDÌ 9.00 - 12.45
GIOVEDÌ
15.30 - 18.30
SABATO 9.00 - 12.00 15.30 - 18.30
15.00 - 18.00
9.30 - 12.30
15.00 - 19.00
CHIUSO
CHIUSO

LUNEDÌ
CHIUSO
POLIZIA MUNICIPALE
servizi.generali@comune-caerano.it DA MAR. A SAB. su appuntamento Tel. 0423 659810

●
●
●
●
●
●

(dal 28 marzo al 30 ottobre)

Orario invernale
MARTEDÌ 9.00 - 12.00
14.30 - 17.30
GIOVEDÌ
SABATO 9.00 - 12.00 14.30 - 17.30
(dal 31 ottobre al 27 marzo)

LINEA DI DETERGENTI ECOLOGIGI
DETERGENTI PROFESSIONALI
ATTREZZATURA PER PULIZIE
TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICI
ANTISCIVOLO PER VASCA E DOCCIA
VENDITA AI PRIVATI

A Caerano di San Marco (TV), alla rotonda, direzione CENTRO - Tel. 0423 080108 - Cell. 340 5804902

RIPORTAMI
IN NEGOZIO:
UN UTILE

OMAGGIO
TI ASPETTA!

✃
Tagliare lungo il tratteggio
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