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Cooperazione come rete di protezione
e strumento per sostenere il benessere
Care/i Concittadini,
gli ultimi sei mesi hanno visto il Governo ed il Parlamento italiano introdurre
una pluralità di norme sulla finanza locale, con l’obiettivo di ridurre la spesa
e semplificare il nostro apparato pubblico, ancora troppo elefantiaco e poco
efficiente.
Stiamo parlando:
• del Federalismo fiscale, con l’introduzione dell’IMU, dell’imposta di scopo,
dell’apertura all’aumento dell’addizionale Irpef, della sostituzione dei trasferimenti con le compartecipazioni, dell’introduzione di un nuovo fondo
perequativo, oggi chiamato di riequilibrio;
• della revisione delle norme sugli incentivi e sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità;
• dei tagli dei trasferimenti agli enti locali;
• dell’accorpamento dei comuni sotto i 1.000 abitanti;
• dell’eliminazione delle province e del passaggio delle relative deleghe alle
Regioni.
L’iter legislativo su queste materie ha seguito un percorso frammentario e spesso poco coerente con la grave situazione economica e finanziaria nazionale ed
internazionale, che il Governo italiano ha in più occasioni sottovaluto ed alimentato. Alla fine è uscita una manovra economica finanziata per un terzo dagli
enti territoriali, attraverso tagli di spesa ed aumento dell’imposizione locale,
che pregiudicherà ineluttabilmente l’erogazione di molti servizi alla popolazione. Una manovra senza qualità, che colpirà in egual misura tutti: enti virtuosi
e meno virtuosi. Molti sindaci italiani - appartenenti a tutte le aree politiche
- hanno stigmatizzato questi aspetti della manovra, con un giudizio severo e
negativo. Gli effetti dei provvedimenti presi saranno sicuramente recessivi ed
emergeranno tutti nei prossimi mesi. Il domani che ci aspetta non sarà quindi
per niente roseo. Come dicevo, a tenere banco saranno soprattutto i tagli, che
non riguarderanno solo i Comuni. Anche le Regioni vedranno scendere drasticamente i trasferimenti statali e considerando che l’85% della loro spesa riguarda la Sanità, ci sarà sicuramente una riduzione ulteriore della qualità e quantità
dei servizi sanitari erogati dalle ULSS, nonché l’aumento dei costi a carico dei
cittadini, con la reintroduzione dei ticket sanitari. La scuola non starà meglio e
sarà soggetta ad ulteriori tagli del personale docente ed ausiliario che si scaricheranno - giocoforza, anche in questo caso - sulla qualità dell’attività didattica. Le scuole materne private dovranno anch’esse sopportare un drastico calo
dei contributi statali e regionali, erogati annualmente. I tagli e le semplificazioni
non finiranno qui. Nella Pubblica Amministrazione sono ancora presenti molte
sacche di inefficienza sia dal lato della spesa che nella valorizzazione delle risorse disponibili. In questo contesto, governare una Comunità sarà un’impresa
ardua. Molti comuni perderanno la loro secolare autonomia e dovranno unirsi
ad altri. I bilanci futuri saranno di “lacrime e sangue” e richiederanno sacrifici
ulteriori per tutti. Neanche il Federalismo riuscirà a garantire sacrifici minori per
i comuni più virtuosi (come il nostro), soprattutto per quelli che - nel passato -

sono riusciti ad amministrare bene con poche risorse a disposizione. Purtroppo
la coperta è troppo corta e creare oggi le giuste condizioni per una maggiore
equità, in un tempo breve, è quasi impossibile: significherebbe poter attuare
una diversa redistribuzione di tutte le risorse disponibili all’interno dei bilanci
pubblici. In questo caso i rischi di tenuta del sistema Italia sarebbero elevatissimi... La strada intrapresa dal Governo, poco coraggiosa, quindi quella dello
status quo, attraverso l’utilizzo di tagli lineari, uguali per tutti. Purtroppo, non
si è voluto risolvere una volta per tutte e con un colpo solo i due cancri che
divorano il nostro Paese, rappresentati dall’evasione fiscale e dalla criminalità
organizzata. Era sufficiente portare avanti con forza e coraggio l’iniziativa volta
a completare definitivamente ed in breve tempo l’anagrafe tributaria, con l’aggiornamento definitivo del catasto e di tutte le altre banche dati, identificative
della ricchezza mobiliare e finanziaria dei cittadini italiani. Si è preferito istituire
i Consigli Tributari su base comunale, senza dar loro obiettivi e soprattutto
risorse umane e finanziarie per adempiere con efficacia ai loro compiti. Questo
è lo scenario e quello che ci aspetta! Detto questo, mi chiedo cosa possiamo
fare noi, singoli cittadini - per limitare la caduta verticale del nostro benessere,
che colpisce in modo particolare chi ha meno. Ritengo che dobbiamo prima
di tutto prendere coscienza dei nostri punti di forza, delle nostre capacità e
risorse non sufficientemente utilizzate e sfruttate. Questo è il momento di metterle in campo, anche a livello politico. In un momento duro, di bassa crescita
economica, come l’attuale, dobbiamo - tutti insieme - creare una rete di solidarietà, anche a livello locale, lasciando da parte divisioni, inutili bizantinismi,
ricercando l’unità d’intenti e la cooperazione, per surrogare quei servizi che
l’ente locale non sarà più in grado di erogare. Un chiaro esempio di quanto sto
dicendo sta già avvenendo nel nostro Comune, dove:
• diversi volontari della nostra Comunità hanno segato l’erba delle aree e verdi pubblici;
• alcuni falegnami, insieme ad altri volontari si sono resi disponibili a rifare e
manutenere gratuitamente gli infissi esterni di Villa Benzi;
• diversi volontari hanno svolto un’attività di accompagnamento e custodia,
fino all’entrata della scuola elementare, dei bambini partecipanti al “Pedibus”, altri li hanno aiutati ad attraversare la strada, alcune volte al giorno;
• diversi volontari hanno raccolto generi alimentari per persone bisognose e
non auto-sufficienti;
• alcuni volontari hanno organizzato manifestazioni pubbliche per fini benefici, dando il ricavato a chi ne ha bisogno;
• alcune imprese hanno messo a disposizione i loro mezzi e manodopera per
lavori di pubblica utilità.
Questi sono solo alcuni esempi utili a capire che il nostro futuro è nelle nostre
mani. Ognuno deve fare la propria parte e prima di tutti coloro che hanno la
responsabilità di amministrare.
Angelo Ceccato
Sindaco
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Sindaco Angelo Ceccato

Affari Generali, Edilizia Privata, Urbanistica,
Assetto del Territorio, 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

Assessore Giuseppe Cimmino

Sport, Tempo Libero e Tradizioni locali, Attività Produttive, martedì e venerdì 10.30 - 12.00
Agricoltura, Turismo, Commercio, Gemellaggi,
Rapporti con Associazioni e Comitati, Mostre e Mercati

Assessore Fiorenzo Morlin

Politiche Sociali, Servizi alla Persona e alla Famiglia

lunedì

9.00 - 12.30

lunedì 15.00 - 18.00

lunedì

9.00 - 10.00

Ultimissime

Comune di Caerano di San Marco

Dal P.A.T.I. al Piano degli Interventi
In arrivo il nuovo Piano ediﬁcatorio del territorio
Il 29 luglio scorso la Giunta Provinciale ha approvato definitivamente il PATI, che era stato adottato dal nostro Comune e quello di Altivole nel 2009. La sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) ha rappresentato l’ultimo atto burocratico di un lunghissimo iter
iniziato 6 anni fa e concluso il 24 settembre, con la sua entrata in vigore. L’approvazione da parte della Provincia di
Treviso è avvenuta a seguito della Conferenza dei Servizi
dello scorso 10 giugno. Da ora in avanti il nostro impegno
sarà forte nel portare avanti il Piano degli Interventi nel
più breve tempo possibile, al fine di dare soluzione ai molti problemi urbanistici ancora aperti del nostro territorio,
come il riassetto di tutte le aree industriali dismesse.
Rispetto al vecchio PRG, il nuovo Piano degli Interventi
potrà soddisfare solo parzialmente le richieste dei singoli
cittadini e delle famiglie pervenute a questa Amministrazione, considerando l’esistenza di molte unità immobiliari
sfitte e l’esistenza di capacità edificatoria residua.
Infatti, nei prossimi 10 anni il PATI prevede nuova capacità
edificatoria per soli 11.000 mc, equivalenti a circa 20 case
di 200 mq cadauna, vale a dire 2 case all’anno.
In considerazione di questo enorme vincolo, le concessioni edilizie a valere sulle nuove aree potranno essere date
vagliando attentamente ogni singolo caso e dando priorità a chi ha effettivamente bisogno.
In ogni caso, come suddetto, la capacità edificatoria re-
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sidua e già assegnata dal vecchio PRG è ancora molto
elevata: circa 83.000 mq, per cui sarà importante capire
come utilizzarla al meglio, visto l’impatto che questa avrà
sull’aumento potenziale della popolazione e sui servizi
pubblici locali.
Un altro obiettivo importante che ci prefiggiamo con il
Piano degli Interventi sarà quello di valorizzare, anche dal
punto di vista economico produttivo (settore dei servizi),
le vecchie aree industriali dimesse, al fine di sviluppare le
condizioni per creare nuova occupazione sul territorio.
I tempi non sono dei migliori né per l’edilizia, né per nuove attività economiche, ma l’implementazione di qualche
nuova idea imprenditoriale, attraverso anche il prezioso
supporto di tecnici ed imprenditori locali che andremo ad
interpellare, potrebbe fare la differenza.

I nostri distributori di latte crudo
sono aperti 24 ore su 24!

CI TROVATE A:
Villa d’Asolo
in via San Michele e
Caerano San Marco
in via A. De Gasperi
(di fronte alla
scuola elementare)

Per maggiori informazioni:
Tel. 0423 524065 - Cell. 340 0536946
e-mail: agricolatedesco@libero.it
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Ultimissime

Notizie in breve

Patti d’amicizia, raccolta differenziata e la nuova farmacia
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
Leonardo Mezzalira è stato eletto nuovo presidente del
Coordinamento che raccoglie e rappresenta il contesto
associativo comunale. I primi importanti appuntamenti
per il neoeletto che succede a Franco Danieli sono stati
la “Settimana delle associazioni”, tra il 9 e il 18 settembre
negli spazi di villa Benzi, e la Festa della Famiglia svoltasi
nel parco della Fondazione domenica 25 settembre.
SCUOLA DI POLITICA, ETICA ED ECONOMIA
Al via il prossimo autunno la Scuola di Politica, Etica ed
Economia sorta per volontà dell’Amministrazione per approfondire tematiche sociali ed economiche. Il primo ciclo
di incontri sarà dedicato al lavoro ed alla precarietà: il 20
ottobre con Vincenzo Majer, ordinario di Psicologia del
Lavoro all’università di Firenze, il 3 novembre sarà ospite
Paolino Barbiero, segretario provinciale C.G.I.L., il 18 novembre l’onorevole Pier Paolo Baretta. Gli incontri si svolgeranno alle 20.30 presso la sala grande della bibilioteca.
NASCE L’ASSOCIAZIONE WIFAK
Costituita da un gruppo di immigrati, ha tra i suoi fini la
creazione di un “ponte” culturale tra le varie identità presenti nel tessuto locale. L’Associazione approfondirà le
tematiche dell’integrazione e dello scambio culturale mediante incontri tematici, performances artistiche ed un costante dialogo con le agenzie educative del paese.
VAJONT
Patto di Amicizia tra Caerano e Longarone. Il prossimo 6
ottobre si svolgerà a Longarone una giornata dedicata alla
tragedia del Vajont e ai “luoghi della memoria”. Nel corso
della giornata verrà siglato un “Patto di amicizia” per sancire il legame che accomuna i due paesi nella memoria del
disastro.

PREMIO “COMUNI RICICLONI”
Anche quest’anno Caerano ha ricevuto il riconoscimento
di “Comune riciclone” per il 2010, classificandosi al 56°
posto tra i comuni sotto i 10.000 abitanti dell’area Nord
(Friuli, Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte) con un indice del 79,49%, e una percentuale di raccolta differenziata
pari all’81,90% con mancate emissioni di anidride carbonica pari a 86,80 Kg pro capite. Un ottimo risultato! Ma
dobbiamo fare ancora di più.
LA NUOVA FARMACIA
L’ULSS n. 8 di Asolo ci ha recentemente comunicato che
la Giunta Regionale Veneta ha approvato la nuova pianta organica delle farmacie territoriali, in cui è compresa la
nuova farmacia del nostro comune.
La pratica è stata avviata dalla precedente Amministrazione Velo nel 2008 e questa Amministrazione ha costantemente monitorato la situazione con diversi incontri e telefonate agli Uffici Regionali, convinta dell’utilità sociale
dell’iniziativa.
Ora prende l’avvio un ulteriore iter che prevede:
1. la scelta della classificazione tra urbana e rurale (quasi
sicuramente sarà classificata “urbana” vista la zonizzazione, le distanze ed il numero di abitanti);
2. la scelta del diritto di prelazione, con la quale il Comune di Caerano diviene proprietario dell’autorizzazione
regionale;
3. individuare il luogo della struttura ospitante la nuova
farmacia che, obbligatoriamente, dovrà essere ad est
del canale Brentella;
4. le modalità di immettere nel mercato, tramite bando di
gara, quote di partecipazione rivolte ad aziende private.
Un iter complesso e lungo, che seguiremo con attenzione
fino alla conclusione che, speriamo, arrivi quanto prima.

Bando IPA per il percorso Brentella

Caerano non passa ma rilancia il progetto grazie ad un bando europeo
L’IPA “Piave-Sile” aveva a suo tempo classificato al primo posto il progetto di costruzione di un percorso rurale
lungo il canale Brentella presentato dal nostro comune,
progetto redatto dalla Sezione WWF “Montello-Colli Asolani”. In seconda posizione si era classificato il progetto
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presentato dal Comune di Giavera del Montello, che prevedeva la sistemazione delle aree adiacenti all’attuale pista di Motocross sul Montello. La Giunta Regionale veneta,
nonostante la scelta effettuata dall’IPA, ha finanziato invece il progetto del Comune di Giavera del Montello.Grande
delusione resa ancora più amara dal fatto che l’approvazione dell’IPA ci aveva fatto sperare in un finanziamento
quasi sicuro. Molto probabilmente la scelta è stata inﬂuenzata dalla stretta finanziaria che limita fortemente i contributi regionali optando per il progetto meno costoso: infatti la spesa del progetto di Giavera è prevista in 300.000
euro, mentre quello di Caerano prevede un investimento
di 700.000 euro. Nonostante questo, l’Amministrazione ha
deciso di concorrere ugualmente ad un bando nazionale, pari ad un importo di 150.000 euro che, se concesso,
permetterà la realizzazione di uno stralcio del percorso.
Speriamo bene!

Politiche sociali

Comune di Caerano di San Marco

I servizi comunali

L’assistenza domiciliare

I dati dell’anno 2010 ed il nuovo para- Le prestazioni determinate dai parametro ISEE per l’accesso ai servizi
metri ﬁscali
Servizi dedicati
ANNO 2010
al settore sociale
n° utenti
Segretariato sociale
847
Trasporto persone
355
Pasti a domicilio
6400
Telesoccorso
24
Tessera parcheggio
27
invalidi
Contributi economici
11
generico
Contributo economico
76
per afﬁtto
Assegno di cura
44
Assegno nucleo fam.
19
con almeno 3 ﬁgli
Assegno di maternità
14
non INPS

Var. su 2009
%
+24%
0
-9%
+10%
-38%
0%
+6%
+10%
+19%
0%

* Dati dell’accesso ai servizi dello Sportello Sociale nel 2011 e comparazione con l’anno precedente.

È un servizio che viene erogato a tutte quelle persone che,
anche temporaneamente, si trovano in condizioni di bisogno sociale, psico-fisico o economico.
L’alta percentuale di persone anziane nel nostro comune
e le poche risorse economiche di cui disponiamo ci inducono prossimamente a estendere il servizio a tutti coloro
che ne faranno richiesta, chiedendo un contributo in forma
progressiva solo a coloro che rientreranno nei parametri
determinati con il calcolo ISEE*.
Il servizio svolto dalle Assistenti domiciliari prevede prestazioni quali l’igiene personale e all’ambiente in cui vive la
persona, l’acquisto di medicinali e generi alimentari con la
preparazione dei pasti e il trasporto per visite mediche e
specialistiche.
Cos’è l’ISEE = Indicatore Situazione Economica Equivalente
È uno strumento per valutare la reale situazione economica
di chi richiede le agevolazioni. Tiene conto della situazione
patrimoniale: casa, terreni, titoli azionari e conto bancario.
Per il calcolo dell’ISEE bisogna rivolgersi ad un CAAF.
SPORTELLO DONNA E PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ “DONNA OLTRE”
Il progetto “Pari opportunità” 2010-2011 intitolato “Donna oltre” si pone tra i vari obiettivi sia la prevenzione dei
fenomeni relativi alla violenza alle donne ed in famiglia, tematica drammatica che si va aggravando in concomitanza
alla crescente crisi economica, sia azioni volte ad informare
e sensibilizzare sul tema “Donna e immagine: stereotipi,
luoghi comuni e percorsi di crescita”.
L’11 marzo è stato proiettato il film “Un giorno perfetto”
presso il Centro Aggregativo Comunale. La partecipazione
di un vasto e variegato pubblico ha consentito di attivare
un vivace dibattito sui temi della proiezione, in particolare
sulla conﬂittualità coniugale e sui disagi che ne derivano
nella gestione dei minori.
I moderatori della serata, esperti di politiche giovanili e di
comunità della Cooperativa il Sestante, hanno orientato gli
spettatori nella costruzione del dibattito, fornendo spunti
di intervento e risposte tecniche.

7

Politiche sociali

Comune di Caerano di San Marco

IL FOTORITOCCO
È UNA TECNICA
INFORMATICA
CHE CONSENTE
DI OPERARE SU
FOTOGRAFIE REALI,
RITOCCANDOLE,
VARIANDOLE,
ARRICCHENDOLE.
OSPITIAMO IN QUESTO
NUMERO ALCUNE FOTO
RITOCCATE AD ARTE DAL
NOSTRO CONCITTADINO
PAOLO BERNARDI,
CONSIGLIERE DELLA
FONDAZIONE VILLA BENZI.
FOTORITOCCHI
PARADOSSALI, MA PIENI DI
FANTASIA E SIMPATIA, CHE
ARRICCHISCONO IL SOGNO
DI UNA CAERANO DIVERSA.

IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Grazie alla disponibilità gratuita offerta dal Dott. Stefano
Zani si sono già conclusi 2 corsi di primo soccorso con
un’ottima adesione di partecipanti (40 persone) che hanno
espresso interesse e soddisfazione. L’iniziativa si è rivolta
inizialmente a dirigenti e accompagnatori di società ricreative o sportive ma successivamente anche a tutti quei cittadini che secondo un metodo di prevenzione ritengono sia
utile acquisire le competenze elementari da mettere in atto
di fronte ad una emergenza sanitaria.
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FESTA DELLA FAMIGLIA
Il 25 settembre si è svolta la Festa della Famiglia organizzata nel parco di Villa Benzi. Alla sua realizzazione ha
concorso il Coordinamento delle Associazioni. Lo scopo
di questa giornata è stato quello di creare un’occasione
piacevole di aggregazione tra le famiglie con iniziative che
hanno coinvolto tutti i componenti, dai bambini ai nonni,
con qualche riﬂessione ma anche con condivisione di gioia
e divertimento. Altro aspetto di primaria importanza è stato quello di cogliere stimoli e proposte per la costituzione
di un dibattito partecipato ed un tavolo di confronto sulle
politiche familiari.

Lavori pubblici e manutenzione

Comune di Caerano di San Marco

Fotovoltaico a pieno regime

Al via la messa in sicurezza della rotatoria “da Ciccio”
L’attività dell’assessorato ai Lavori Pubblici, attanagliato
dalla mancanza di risorse economiche da dedicare a nuovi
investimenti e alla manutenzione del patrimonio comunale, si è concentrata nello sfruttare al meglio il poco disponibile e del quale diamo - di seguito - un dettaglio.
Lo scorso 20 marzo, congiuntamente ai festeggiamenti
per l’Unità d’Italia, è stato inaugurato l’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della palestra e degli spogliatoti degli impianti sportivi di Via della Pace (ora funziona a
pieno regime), nonchè la fontana di Via Vallon (ancora non
completamente ultimata).

dell’impianto della pubblica illuminazione, da parte della
ditta aggiudicataria dell’opera “De Faveri Bruno srl“ di Caerano e che ha riguardato alcune strade comunali collocate nella zona del Peep n.1, le quali erano state indicate, da
uno studio di fattibilità, tra quelle che più necessitavano
di un intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza.
L’intervento, dal costo complessivo di circa 230.000 euro cofinanziato da contributo regionale - ha consentito anche
la sostituzione di tutte le parabole degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, con quelle a Led, al fine
di ridurre i consumi si energia elettrica.
È in corso di approvazione il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento e messa a
norma della palestra “Danilo Furlan”, redatto dal Geom.

Nello stesso mese di marzo, lo studio Vitre srl di Thiene,
al quale era stato consegnato l’incarico per la redazione
di uno studio di fattibilità per l’ampliamento dell’attuale
scuola elementare, ha depositato il lavoro svolto e l’Amministrazine ha presentato l’idea progettuale ai cittadini in
due incontri tenutisi nella Biblioteca Comunale e presso il
ristorante in località “Al Cristo”.
Nei mesi successivi è stato approntato dall’Ufficio Tecnico
Comunale un bando di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori dell’opera, che ha
visto la partecipazione di ben 23 studi di ingegneria ed
architettura, di cui 21 ammessi alla gara. Il procedimento
amministrativo è tuttora in corso.
Nei mesi scorsi si sono conclusi i lavori per il rifacimento

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI, INDUSTRIALI E DI AUTOMAZIONE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI
IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO
COSTRUZIONE CABINE MT/bt
Via Piave 161/a Caerano di San Marco (TV) - Tel. 0423 650893 - Fax 0423 857762 - info@defaverisrl.it
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Vittorio Brunello di Montebelluna, per una spesa complessiva di euro 137.000.
Come tutti avete potuto vedere sono iniziati i lavori per la
messa in sicurezza della cosiddetta rotonda “Da Ciccio“,
che dopo ripetuti solleciti è stata finanziata per un importo
superiore a 173.000 euro inizialmente stanziati.
Tale opera - seppur provvisoria - metterà finalmente la
parola fine ai numerosi incidenti verificatisi nel tempo su
questa importante intersezione stradale, in attesa di veder
partire i lavori della “Pedemontana Veneta”, che interesseranno indirettamente anche il nostro Comune, sollecitando ulteriormente il traffico sulla SP 667 e per i quali
il nostro comune ha ufficialmente richiesto alcune opere
di completamento per mettere in sicurezza alcuni incroci
pericolosi.
Per quanto attiene le manutenzioni, purtroppo le ristrettezze economiche del bilancio, ormai note a tutti, hanno limitato o meglio azzerato le possibilità d’intervento; infatti,

Comune di Caerano di San Marco

nell’anno 2011, le risorse disponibili sono pari a soli 25.000
euro contro gli oltre 250.000 euro annui del decennio precedente.Grazie ad un folto gruppo di volontari, che hanno
messo a disposizione gratuitamente il loro tempo ed i loro
attrezzi agricoli e che anche dalle righe di questo Giornalino vogliamo ringraziare, è stato possibile surrogare in
parte un’attività che istituzionalmente dovrebbe essere
garantita dall’Amministrazione Comunale.
In questa sede vogliamo ringraziare anche due vivaisti del
nostro territorio che gentilmente hanno offerto i fiori delle
aiuole davanti al municipio, nonché quelli posti sul porticato dello stesso palazzo Comunale.
Nel mese di luglio e agosto abbiamo collaborato con Veneto Strade e con A.T.S., rispettivamente per i lavori di
ripristino e asfaltatura delle carreggiate delle S.P. n.248 e
n.667, e per la posa di una conduttura idraulica in Via Mercato Vecchio per la quale è prevista la riasfaltatura dell’intera carreggiata interessata dai lavori nonché la realizzazione di 3 attraversamenti pedonali rialzati.

GEOMETRIKAMENTE GEOMETRI ASSOCIATI
Geom. Chiara Bolzonello - Geom. Massimo Binotto

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
• progettazione di nuove costruzioni;
• ristrutturazioni edilizie;
• diritto di famiglia (successioni,
donazioni e divisioni);
• pratiche catastali e perizie di stima.
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Un anno dedicato alla gioventù

Pedibus, Settimana della Biodiversità e Mercatutto dei Ragazzi. Sostenibilità
ambientale, sensibilizzazione del patrimonio ambientale e solidarietà
hanno realizzato giochi di società, tra cui un singolarissimo “gioco dell’oca” a tema ambientale, allestito un parco
delle farfalle nell’aiuola della scuola e costruito rifugi per
uccellini e pipistrelli collocati lungo la siepe del sentiero di
Via Vallon, nel sottotetto della scuola media e lungo i muri
degli Impianti Sportivi. Due conferenze su pipistrelli e rettili
hanno coronato l’iniziativa.

LA SETTIMANA DELLA BIODIVERSITÀ
La diversità garantisce l’equilibrio dell’ecosistema e la sua
indagine può rivelarsi un’autentica scoperta, in modo particolare per i giovani osservatori che trascorrono le giornate
lontani dagli spazi naturali. La biodiversità risiede ovunque,
persino negli angusti spazi che riserva ad essa la realtà urbana, nel parco di una scuola o nei risicati angoli verdi incuneati tra i moderni blocchi residenziali. Si può riassumere
così il messaggio che l’Amministrazione e l’Associacione
W.W.F. Montello Piave hanno voluto rivolgere agli studenti
delle scuole elementari e medie nel corso della Settimana della Biodiversità. Il percorso è iniziato nelle scuole nel
mese di marzo e si è concluso il 21 maggio nel cortile della
scuola elementare. Allievi, insegnanti e volontari del W.W.F.

AL VIA IL PROGETTO PEDIBUS
Il Pedibus, letteralmente “un bus che va a piedi”, è una
tra le forme più diffuse di mobilità urbana alternativa e sostenibile, messa in atto nei principali centri urbani italiani
ed europei. Il valore aggiunto di quest’iniziativa risiede
nei destinatari: le giovani generazioni di studenti che un
paio di volte al giorno si apprestano a percorrere il tragitto casa-scuola. È un piccolo ma indispensabile contributo
per comprendere che negli ingorghi del traffico è ancora
possibile passeggiare e ricostruire un itinerario a portata di
bambino. L’Amministrazione comunale in sinergia con l’Istituto Comprensivo ha avviato il Pedibus lungo le principali
arterie che connettono la scuola elementare alle abitazioni
degli studenti. L’iniziativa, messa in atto in via sperimentale
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per la prima parte del mese di maggio, ha raccolto in breve tempo ben 80 ragazzi e oltre 20 volontari; l’entusiasmo
dei partecipanti ha convinto gli organizzatori a prolungare
l’attività sino alla fine del mese, ben oltre le aspettative iniziali. Ad accompagnare i giovani viaggiatori muniti di pettorina e cappellino sono stati i volontari delle Associazioni,
i genitori, il Gruppo Scout e semplici cittadini entusiasti.
L’allestimento del progetto ha richiesto mesi di lavoro per
individuare gli accompagnatori ed organizzare fermate e
percorsi sicuri. L’allegro “serpentone” ha generato, inoltre,
un significativo ridimensionamento del traffico urbano gravitante sul plesso scolastico. Il Pedibus riprenderà dal 10
ottobre 2011.
MERCATUTTO DEI RAGAZZI
Il Mercatutto dei Ragazzi è da oltre un ventennio il simbolo della partecipazione giovanile e al contempo fiore
all’occhiello della comunità caeranese che molte altre realtà
hanno riproposto nel corso degli anni. L’iniziativa condensa
alcuni dei principali valori che guidano una società attiva
e democratica: solidarietà, partecipazione giovanile, volontariato e riciclo dei beni di consumo. Riciclare oggetti
in disuso e destinare il ricavato della vendita in beneficenza apre la strada a stili di vita sostenibili, ed in particolare
educa a valori alternativi alle logiche del mercato. La “fiera
della solidarietà” è stata riproposta lo scorso 22 maggio,
dopo alcuni anni di inattività, grazie alla collaborazione tra
le principali agenzie educative del territorio, l’Amministrazione, l’Istituto Comprensivo e l’Associazione la Bisaccia. A
dar man forte all’evento sono accorse numerose Associazioni ed in modo particolare il Comitato Genitori. Oltre 120
ragazzi, alcuni provenienti dai paesi limitrofi, e quasi una
trentina di bancarelle hanno animato Piazza della Repubbli-

ca per l’intera giornata. Il ricavato, ben 6.000 euro, è stato
destinato parte alla Città della Speranza, parte all’Istituto
Comprensivo e parte alla Scuola Materna parrocchiale.
In ossequio alla tradizione, l’intera manifestazione è stata
diretta dal minisindaco Giacomo Velo e dalla sua minigiunta composta da Andrea Rossi con delega allo Sport,
Giulia Caruso alla Condizione Giovanile e Giorgia Precoma
all’Ecologia. Sindaco e assessori sono stati eletti dagli alunni delle scuole medie.
IL PROGETTO GIOVANI ENTRA IN CLASSE
Il tavolo delle politiche scolastiche e giovanili ha consentito
di attivare all’interno delle scuole medie un percorso educativo gestito dalla Cooperativa il Sestante, già attiva nella
gestione del Centro Giovani. L’Amministrazione e l’Istituto comprensivo hanno espresso la volontà di costruire una
“rete” tra le agenzie educative del territorio, in grado di
garantire una continuità nelle modalità di approccio ai disagi affettivi e relazionali che interessano l’adolescenza. I
percorsi hanno coinvolto tutti gli allievi delle scuole medie,
diversificandosi in base alle sezioni e all’età degli utenti.
Alle classi prime è stato dedicato il percorso “Progetto
formazione gruppo di classe” finalizzato a far emergere
le modalità relazionali all’interno di gruppi che dovranno
condividere un percorso scolastico e umano di lungo periodo. Gli operatori hanno approfondito con i ragazzi ed il
corpo docenti le potenzialità positive insite nelle dinamiche
di gruppo necessarie a promuovere la socializzazione nel
rispetto dei ruoli e delle diversità. Il “Progetto emozioni”
ha coinvolto il ciclo delle classi seconde nell’intento di promuovere la consapevolezza dei vissuti emotivi personali e
di gruppo, accrescere le competenze relazionali ed introdurre i ragazzi al tema della gestione responsabile dei propri stati emotivi a livello personale e di classe.
L’ultimo, forse il più complesso, è il percorso destinato
all’ultimo anno del corso ed incentrato sull’educazione
all’affettività e alla sessualità, condotto con l’approccio
ludico-educativo del Cooperative Learning. Gli educatori
hanno promosso attività e laboratori per facilitare la connessione tra la dimensione emotiva e quella affettivo-sessuale, favorire la conoscenza e valorizzazione del proprio
corpo e delle trasformazioni che lo attraversano, produrre
l’emersione e il lavoro sugli stereotipi di genere unitamente
ad un pensiero critico e consapevole nell’area dell’identità sessuale come identità di genere, ma anche personale,
sociale e civica. A ciascuna classe sono stati dedicati quattro incontri al termine dei quali gli operatori hanno sommi-

Il più piccolo bar di Caerano
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nistrato agli allievi un questionario per la valutazione del
gradimento, strumento indispensabile per formulare una
valutazione conclusiva sull’intervento da restituire agli insegnanti e ai genitori. Il lavoro condotto rappresenta un
importante punto di partenza sul quale calibrare i futuri interventi all’insegna della continuità e della professionalità.
GRAN, FARINA E PAN... GARA DI SOLIDARIETÀ PER LA
SCUOLA MATERNA
La chiusura delle scuole materne parrocchiali, in buona
parte per la riduzione dei finanziamenti, sta divenendo
un’emergenza quotidiana che mette a rischio il primo livello dell’educazione e dei servizi alla famiglia.
La comunità caeranese non ha perso l’occasione per rimboccarsi le maniche a favore della locale scuola materna
parrocchiale.
La seconda edizione della Festa della Trebbiatura promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Parrocchia ha
rappresentato il contesto ideale per la raccolta fondi pro
asilo, oltre ad un importante banco di prova per sperimentare la sinergia tra le varie Associazioni.
L’evento, allestito il 2 e 3 luglio nel parco di Villa Benzi,
ha ospitato oltre 3000 visitatori, decine di volontari, hobbisti e produttori locali. L’antico rituale della trebbiatura si
è trasformato in uno strumento di partecipazione civile e

responsabile, in grado di coniugare la dimensione ludica e
campestre con le concrete esigenze di una comunità attraversata dalla crisi.
Altro effetto non secondario, la riappropriazione del parco
di Villa Benzi da parte di un pubblico vasto e variegato, circostanza che consente di sperimentare soluzioni innovative
nella gestione della prestigiosa area verde urbana.

FORMAGGI FRESCHI

www.frescolat.it

Via Paolo Viganò, 22
31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel. 0423.564602 - Fax 0423.564390 - info@frescolat.it
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G.S.A. Caerano in finale

La squadra del Gruppo Sportivo Calcio e Amatori si aggiudica il titolo di Campione al 34° Torneo dell’Amicizia CAM 77 e vola alla ﬁnale di Riccione
Il Gruppo Sportivo Amatoriale vide la luce nel 1984 da un
gruppo di volontari animati dal solo piacere di “giocare”
e di costruire mediante quell’attività ludica un sodalizio di
amicizia e condivisione.
Lo spirito di gruppo ha permesso nel corso del decennio
successivo di raggiungere promettenti risultati sul piano
agonistico: nella stagione ‘97/’98 raggiunge il primo posto
al Torneo CAM 77 seguito dal titolo “Torneo dell’Amicizia”.

Nel campionato 2004/’05 l’Associazione festeggia il suo
ventesimo compleanno con un en plein di titoli: Torneo,
Coppa e Titolo di miglior attaccante e capo cannoniere,
assegnato a Jonny Precoma che registra ben 25 reti!
Lo scorso anno la squadra ha iniziato a ripercorrere l’ascesa verso la conquista dei titoli alle finali del torneo CAM 77,
percorso che si è concretizzato nella straordinaria stagione
2011 con la vittoria del 34° Torneo dell’Amicizia CAM 77
e del successivo Torneo Provinciale svoltosi nello stadio di
Spresiano con un secco 3-0 a favore dei nostri campioni
di casa.
I nostri inoltre hanno partecipato al Torneo Nazionale di
Rimini che si è disputato il 16-17-18 settembre nello stadio
di Riccione.
Non ci resta che rivolgere un sentito in bocca al lupo e un
sincero ringraziamento ad un’associazione sportiva che ha
fatto del gioco e della partecipazione una ragione di vita,
il cui valore va ben oltre le importanti vittorie conseguite.
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Bilancio e situazione finanziaria

Stretti tra l’incertezza del Governo centrale e l’impossibilità di utilizzare le risorse economiche disponibili perchè necessarie a garantire il debito pubblico
nazionale.
Lo scorso 30 giugno, il Consiglio comunale di Caerano si
è riunito ed ha approvato il Bilancio di Previsione per il
corrente anno 2011.
Proprio in quello stesso giorno il Ministero dell’Interno
prorogava al 31 di agosto il termine di approvazione dei
bilanci degli Enti Locali.
Questa terza proroga (si ricorda che il termine di legge
per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31
dicembre dell’anno precedente) dimostra come la situazione finanziaria dello Stato sia estremamente delicata e
complicata e che si riﬂette a cascata anche sui bilanci dei
Comuni italiani.
Infatti, il percorso avviato da questa Amministrazione per
la predisposizione del documento di programmazione per
il 2011 è stato tortuoso, poiché incerte erano le regole da
applicare relativamente al Patto di Stabilità e, soprattutto, sulle sanzioni varate dal Governo che implicavano un
taglio netto di tutti i trasferimenti statali, pari a 1.100.000
euro (2.680.000,93 in tre anni) circa equivalenti ad un terzo
delle entrate correnti del nostro Comune.
Prima che la Prefettura sciogliesse il Consiglio comunale e
inviasse il Commissario (la norma prevede che se un Comune non approva il bilancio di previsione entro il termine
previsto, scatta lo scioglimento del Consiglio comunale),
abbiamo deciso di portare la proposta di Bilancio all’esame del Consiglio comunale, con il taglio di tutti i trasferimenti erariali erogati dallo Stato.
Preoccupazione rivelatasi inutile, in quanto l’ultimo giorno
è arrivata la proroga, e a questo punto vien da chiedersi
come sia possibile lavorare con serenità alla formulazione
di obiettivi precisi e raggiungibili!
I tagli apportati alla previsione di spesa, diminuiti considerevolmente da entrate straordinarie, sono stati ampiamente illustrati ad una numerosa assemblea di cittadini, svoltasi lo scorso 21 giugno, e che ha visto la partecipazione del
Sindaco di Santorso (VI) e di Laura Puppato, Consigliere
Regionale Veneto, che hanno portato al nostro Comune
tutta la loro solidarietà.
Poi, come ha bene spiegato il Sindaco nella sua introdu-

zione al presente notiziario, la Commissione Bicamerale
per il federalismo prima ed il Consiglio dei Ministri poi,
hanno approvato un Decreto Legislativo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2011 che cambia, a nostro favore, le inique sanzioni che erano state prospettate,
portandole da 2.680.000,93 euro a circa 101.509,64 euro.
Però, nel 2012, i problemi si ripresenteranno: infatti dovremo dar corso all’ampliamento della scuola elementare del
lascito Comunello.
La spesa (che per convenzione deve essere effettuata entro il 2013) secondo le attuali regole, ci costringerà a sfondare ancora una volta il Patto di Stabilità!
Il Comune è in possesso dei soldi, ma non li può spendere
perché sono depositati in Tesoreria Provinciale dello Stato.
Stato che non vuole che siano toccati, perché servono a
garantire la solvibilità del debito pubblico nazionale.
Ecco quindi, che per poter spendere 1.500.000 euro senza
sforare il Patto, dovremmo incassare, nel corso del 2012,
la stessa cifra nel settore investimenti. Cosa impossibile,
perché Caerano non possiede beni da alienare di quella
portata finanziaria.
Il paradosso sta nel fatto che i soldi di proprietà del Comune di Caerano, destinati agli investimenti e fermi dal 2007,
non possono essere spesi.

Qualità, competenze, novità,
è ciò che ci distingue.
Via J.F. Kennedy, 37 - 31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel. 0423 650230 - Cell. 338 2264773 - Mercoledì APERTO 13.00-20.00
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Il patto di stabilità e le sanzioni
Cronaca di una paradossale odissea

2007 Un esimio benefattore dona al Comune di Caerano
di San Marco la somma di 1.500.000 euro vincolata alla costruzione di un ampliamento delle scuole elementari. Un
altro importante vincolo, inserito nell’atto di donazione,
dispone che la donazione debba essere utilizzata entro 7
anni, quindi entro il 2013. Viene dunque effettuato l’incasso da parte del Comune. La somma viene impegnata ed
accantonata in cassa, in attesa di avviare le istruttorie relative allo studio di fattibilità, alla progettazione preliminare
ed esecutiva. Questo perché la donazione è arrivata come
una fulminea sorpresa, in assenza quindi di qualsiasi idea o
progetto in proposito. A questa cifra, sempre nel corso del
2007, si sono aggiunte a fine anno altre entrate straordinarie, causate da accertamenti ICI e da alienazioni di terreni.
Queste entrate straordinarie furono accantonate in attesa
di dare loro una specifica destinazione nel corso dell’esercizio successivo, il 2008.
2008 Arriva Tremonti che cambia le regole ed i parametri
del Patto di Stabilità per i Comuni. Queste regole impongono di replicare, nel 2009, il saldo finanziario ottenuto
nel 2007, senza alcuna distinzione tra entrate ordinarie e/o
straordinarie. Ci sono Comuni che non hanno problemi
perché nel 2007 avevano un saldo bassissimo, altri invece,
come il nostro e tanti altri, che per vari motivi, si trovano
con saldi altissimi. Il saldo che deve rispettare il nostro Comune ammonta a 2.400.000 euro!!
2009 Nella preparazione della bozza del Bilancio di previsione 2009, ci si accorge che il saldo richiesto da Tremonti
(non ci voleva molto a capirlo) è impossibile da raggiungere. Infatti, se questo Comune avesse messo in campo un
piano di rientro avrebbe dovuto:
• congelare le spese di investimento, compreso l’ampliamento della scuola, finanziato con la donazione di cui
sopra;
• ridurre di due terzi le spese correnti; vale a dire tutte le
manutenzioni ordinarie, le utenze telefoniche, elettriche
e del gas, i contributi alle associazioni e alle scuole materne e asilo nido, e per ultimo, licenziare almeno 6 dipendenti (cosa impossibile nel comparto pubblico).
Infatti, le sole spese correnti ammontano a circa 3.000.000
di euro, mentre il saldo richiesto, si ripete, è di 2.400.000
euro.
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2009 Con le consultazioni elettorali, cambia Amministrazione comunale, che si ritrova con questa patata bollente. Re-

sasi conto dell’impossibilità oggettiva di rispettare il Patto
di Stabilità, inizia a scrivere a destra e a manca (Presidenza
della Repubblica, Ministero dell’Interno e dell’Economia,
Corte dei Conti, Regione Veneto e Prefettura). Le due uniche risposte provengono dalla Presidenza della Repubblica
che gira la nostra richiesta alla Ragioneria dello Stato, e dalla Corte dei Conti che ci risponde con molta comprensione
ma “la legge è legge”. La Ragioneria dello Stato invece, ci
informa che saranno studiate misure idonee a risolvere la
situazione. Il Bilancio di previsione per il 2010, viene quindi
approvato privo del rispetto dei parametri del patto, sottoponendoci automaticamente alle sanzioni che sono:
• Divieto di assumere mutui
• Divieto di assunzione di personale
• Riduzione del 5% dei trasferimenti erariali
• Riduzione del 30% delle indennità agli amministratori.
2010 Arriva un decreto che alimenta la speranza. Il saldo
del Patto di Stabilità viene diminuito e portato per Caerano
a circa 1.373.000 euro, ancora troppo alto, ma è già un
buon segnale. Verso fine anno, altra stangata. Nel definire
i tagli dei trasferimenti ai Comuni, Tremonti inserisce una
norma che per il nostro Comune diventa micidiale. In pratica, la diminuzione dei trasferimenti statali sarà pari allo
sforamento dai parametri del patto.
Si fa presto a fare due conti:
• lo stato trasferisce a Caerano circa 1.100.000 euro.
• lo sforamento di Caerano supera i 2.000.000 di euro.
Ergo, tolti tutti i trasferimenti statali, pari a 1.100.000 euro.
2011 FINO AD OGGI Viene emanato un decreto che abbassa ulteriormente i parametri del patto, portando il saldo
che Caerano deve rispettare a circa 173.000 euro. Finalmente una buona notizia che aspettavamo dallo scorso 2
febbraio, giorno in cui è stato raggiunto l’accordo tra Stato,
Regioni e Autonomie locali. Un saldo che Caerano ha dichiarato di raggiungere con il Bilancio di previsione 2011.
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Caerano festeggia i 150 anni dell’Unità nazionale

Terra, sole e acqua: la celebrazione al monumento, l’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico ed il restauro dell’antica fontana di via Vallon
Il 20 marzo Caerano ha celebrato il 150° compleanno
dell’Italia dedicando all’evento una cerimonia solenne di
fronte al Monumento ai Caduti, simbolo del radicamento
e del sacrificio di un popolo per la propria terra, l’inaugurazione del sistema fotovoltaico presso gli impianti sportivi, emblema del sole che alimenta il suolo italiano e della
scommessa per uno sviluppo ecosostenibile, ed infine il
battesimo della rinnovata fontana di via Vallon. La manifestazione è stata accompagnata dalla banda musicale del
corpo alpino di San Zenone e da una nutrita rappresentanza istituzionale, in primis sua eccellenza il Prefetto di
Treviso, Aldo Adinolfi, i rappresentanti della Guardia di
Finanza, dei Carabinieri del Comando di Montebelluna,
della Base Aereonautica di Istrana, del Corpo Forestale
di Volpago del Montello, del Settimo Reggimento Alpini
di Belluno, gli ex primi cittadini di Caerano, gli amministratori di Montebelluna e Maser, le Associazioni comunali,
la Parrocchia, la dirigenza scolastica ed i rappresentanti
dei comitati di quartiere. La comunità ha voluto esprimere
in quest’occasione la propria solidarietà verso i Comuni
colpiti dall’alluvione consegnando al Comune di Valli del
Pasubio il ricavato dei concerti eseguiti durante il periodo
natalizio.
Vogliamo offrire ai lettori i passi più intensi del discorso
pronunciato dal Sindaco Angelo Ceccato, corredandolo
con alcune immagini della giornata:
“Cari concittadine/i, da quasi 90 anni ci ritroviamo davanti
a questo monumento dedicato “ai caduti di tutte le guerre”, simbolo di unione, di fratellanza e di uguaglianza tra il
popolo italiano, per meditare sulle nostre debolezze ed i
nostri errori; questo è il nostro “muro del pianto” davanti al
quale abbiamo spesso espresso pubblicamente le nostre
visioni, le nostre gioie e paure, le nostre speranze e passioni e le nostre aspettative sul futuro.
Partendo dal comune sentire che ci ispira e unisce a questo
luogo, vorremmo ricordare oggi un momento signiﬁcativo

della storia del nostro Paese: l’Italia, di cui tutti facciamo
parte e alla quale siamo indissolubilmente legati.
Oggi non siamo qui però per commemorare la morte di
qualcuno.
Siamo qui per fare festa, per celebrare i 150 anni della nostra Italia, per testimoniare il nostro attaccamento, il nostro
senso di appartenenza ad un territorio unico ed incomparabile, che ogni italiano deve amare e sentire orgogliosamente come proprio, a Treviso come a Siracusa, come
fanno e a volte ci insegnano i milioni di cittadini stranieri
che ogni anno si riversano nel nostro Paese attratti dalle
immense bellezze paesaggistiche, architettoniche, artistiche, culinarie e culturali. Un patrimonio, che non abbiamo
sufﬁcientemente valorizzato, ma che rimane comunque
sempre un polo di attrazione unico ed universale, un patrimonio dell’umanità di cui andare ﬁeri e da conservare.
Eppure, nonostante il fascino del nostro territorio ed i sentimenti che ci legano ad esso, non riusciamo ancora, dopo
150 anni di vita vissuta insieme, ad essere cittadini responsabili e consapevoli della ricchezza che abbiamo ereditato
e a valorizzare ﬁno in fondo la diversità delle culture che si
sono sedimentate nel tempo, a varie latitudini.
Invece di gioire - tutti insieme - per un traguardo importante raggiunto, ci siamo ritrovati, in questi mesi - ancora una
volta divisi - come in tantissime altre occasioni nell’ultimo
secolo della nostra storia e come al solito estremizzando
le posizioni.”
“Purtroppo in questo nostro Paese, colei che siede sul
banco degli imputati è la Politica, che non è riuscita in 150
anni di storia a trasmettere completamente il senso di appartenenza ad una Nazione, l’idea di essere un unico popolo, nonostante gli italiani abbiano condiviso da diverse
generazioni, momenti tragici come le due Guerre Mondiali, il fascismo, l’emigrazione interna ed esterna, il terrorismo, diverse crisi economiche e momenti esaltanti come
la ricostruzione, il boom economico del II° dopoguerra e
lo sviluppo. La politica non è stata in grado di affrontare e
risolvere problemi ormai diventati cronici, che sono causa
ed effetto della nostra incapacità di progredire tutti insieme uniti, come:
• la malavita organizzata, che frena la libertà d’impresa e
lo sviluppo; il malaffare eretto a sistema, che trova tanti
amici nei palazzi del potere attraverso l’ausilio di metodi
non democratici o malavitosi, come il voto di scambio e
la corruzione;
• una visione di uno “Stato antagonista”, che porta alla
perdita del senso del bene comune e a percepire come
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forme di autodifesa collettiva, reati come l’evasione ﬁscale; o una visione di “Stato distributore di risorse” ,
sulla base di criteri clientelari;
• le rendite di posizione ed i privilegi di molte corporazioni
o gruppi di potere o d’affari, che prosperano a svantaggio di altri, anche qui frenando lo sviluppo;
• una giustizia incapace di promuovere sé stessa e spesso
denigrata da chi dovrebbe garantirla e tutelarla;
• un individualismo esagerato che non percepisce la forza
e la convenienza del lavorare insieme;
• l’iniquità di politiche economiche distributive che portano alla diversità di trattamento o di azione di cittadini
che provengono da regioni diverse;
• una PA ridondante, che brucia risorse che potrebbero
essere impiegate in maniera più efﬁciente .
Tutti abbiamo le nostre colpe, ma le responsabilità maggiori sono di chi dovrebbe gestire la cosa pubblica, chi
governa al centro come in periferia. Purtroppo sono questi
ancora i freni inibitori che non consentono al nostro Paese
di esprimere tutte le sue potenzialità, che sono immense e
di fare un salto di qualità. Ne abbiamo le capacità e anche
le risorse, sia economiche che umane.”
“Ebbene, dobbiamo tutti recuperare quella carica valoriale e dare vita ad un secondo Risorgimento italiano, in
grado di trasformare deﬁnitivamente l’Italia in un Paese
moderno ed autorevole. Si può e si deve riformare lo Stato, anche in senso Federalista, rideﬁnendo la sua struttura
a livello centrale e periferico, nonché i compiti, le funzioni
e l’attribuzione di risorse, sfrondando le inefﬁcienze, come
ha ricordato anche i nostro Capo dello Stato pochi giorni
fa. 150 anni di storia nazionale sono un punto da cui ripartire, senza tentazioni nostalgiche secessionistiche, convinti

delle nostre prerogative e delle nostre capacità e consapevoli che l’Unità dell’Italia è un fatto sancito dalla storia
ed irrinunciabile, un patrimonio di tutti: ogni italiano deve
assumersi le proprie responsabilità su questo punto. Ce
lo chiedono gli 80.000.000 di cittadini di origine italiana
sparsi nel mondo, che vogliono un’Italia protagonista e
vincente e che mostri i suoi lati migliori. Ce lo chiedono i
giovani che oggi non vedono prospettive rosee per il loro
futuro, che stentano a trovare uno spazio vitale per vivere
da protagonisti, in un contesto esterno sempre più competitivo ed interno troppo sclerotizzato.
Ce lo chiede un mondo che ha sempre meno conﬁni e che
diventa sempre più piccolo e che ha un bisogno estremo
di Paesi autorevoli, gestiti da governanti afﬁdabili e moralmente ineccepibili, per costruire nuove regole di civile
convivenza tra i popoli ed avviare una corretta gestione e
distribuzione delle risorse planetarie. Siamo convinti che la
nostra cultura e la nostra forza vitale, il nostro ingegno e la
nostra ﬂessibilità mentale, permetteranno a questo nostro
Paese di fare il salto di qualità auspicato. Quella che abbiamo davanti è una grande sﬁda, ma anche una grande
opportunità per ridare all’Italia la dignità, l’orgoglio e lo
spazio per essere - ancora di più - un Paese di riferimento
nel Mediterraneo, in Europa e nel Mondo.
Buon compleanno Italia. Viva l’Italia, viva gli italiani.”

Biblioteca

Letture animate e un cineforum per raccontare i 150 anni dell’Italia
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La stagione culturale organizzata dal Comitato di Biblioteca ha offerto una variegata rassegna di attività rivolte
al pubblico di tutte le età, con particolare attenzione alle
letture animate destinate ad incoraggiare la scoperta ed il
piacere della lettura nei bambini della scuola materna e tra
gli allievi dell’Istituto Comprensivo.
L’animazione dei laboratori è stata condotta dal gruppo di
lettori Meleracconti, una realtà affermatasi da alcuni anni e
composta da volontari che, guidati dalla passione, hanno
acquisito competenza e professionalità.
I principali appuntamenti sono stati: “Progetto di promozione della Biblioteca e della lettura” rivolto alle classi prime elementari in occasione del concorso nazionale “Sognalibro 2011”; “Io vado in biblioteca”, dedicato ai giovani
ospiti della scuola dell’infanzia Sacro Cuore e Il Girotondo;
“Estate in biblioteca” con due appuntamenti svoltisi negli
spazi della Biblioteca nel mese di luglio; “Tu leggi a me”
rivolto ai bambini e attivato ogni mercoledì per tutti i mesi
di giugno e di luglio.
I lettori di “Meleracconti” hanno offerto importanti performances nel corso dell’intera stagione culturale dedicata
al pubblico adulto, in particolare in occasione della Festa
della Donna, della presentazione del libro “Il pescivendolo di Norvegia” di Massimo Toffoletto e all’interno della

cornice “Ritmi e danze del Mondo”, la tradizionale festa
multiculturale del Comune di Giavera. Il 16 settembre si è
svolto un ciclo di letture per le scuole all’interno del cartellone “Culturando 3” ed il 2 ottobre si è svolto un ciclo di
letture durante l’iniziativa “Biblioday”.
Il calendario degli eventi ha dedicato particolare attenzione alla celebrazione dei 150 anni dell’Unità Nazionale con
un Cineforum intitolato “Racconto Italiano”.
L’iniziativa è stata curata dal gruppo giovanile Free Movement, dal Comitato di Biblioteca e dall’Associazione
“Avis”. Le proiezioni dei film Nuovondo, di Emanuele Crialese, L’uomo che verrà, di Giorgio Diritti, Si può fare, di
Giulio Manfredonia e Fortapacs di Marco Risi, hanno ricostruito il panorama storico e culturale dell’Italia dai suoi
esordi sino alle recenti trasformazioni sociali: l’emigrazione italiana a cavallo tra Otto e Novecento, l’occupazione
nazista ed il coraggio della Resistenza, la malattia psichica e la sfida alla mafia del giornalismo d’inchiesta sono i
temi che i ragazzi del Free Movement hanno sottoposto
all’attenzione del pubblico, con la volontà di attualizzare
il tema di un’Unità Nazionale complessa e a tratti ancora
incompiuta.

Comune di Caerano di San Marco

Fotovoltaico: i numeri
Note tecniche sul nuovo impianto

L’impianto fotovoltaico presso la Palestra degli Impianti
Sportivi in Via della Pace è dotato di 418 moduli del tipo
Silicio policristallino, distribuiti su una superficie di 668,8
mq. La vita media stimata è di oltre 20 anni.
La degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento è prevista nell’1% all’anno. La potenza complessiva
nominale dell’impianto è di 96,14 KWp. Si stima che l’energia annuale prodotta sia compresa tra 109.622,9 KWH del
primo anno e 85.477,8 KWH del 20° anno. L’impianto beneficia di una tariffa incentivante pari a euro 0,422 per ogni
KWH prodotto.
L’impianto è costato euro 435.892,59 sui quali sarà possibile recuperare l’IVA per euro 42.127,27. Il costo netto complessivo è quindi pari a euro 393.765,32. L’introito complessivo stimato in 20 anni è pari invece a euro 903.358,53,
equivalente ad un tasso interno di rendimento (TIR) del
7,90% annuo (circa 10% annuo considerando il risparmio

dell’IVA). L’investimento è stato finanziato interamente con
fondi propri del Comune ed è stato appaltato alla ditta
FIDES s.r.l. di Loria che si è aggiudicata il bando con un
ribasso d’asta del - 3,275%.
Il progetto è stato eseguito dallo Studio E.C. Engingering
s.r.l. di Pieve di Soligo il quale ha predisposto la Relazione
- Tecnico illustrativa delle opere da eseguire, la Relazione
Tecnica di Calcolo nonché la Relazione Economica (incentivi e ritorno economico dell’investimento).
L’impianto riduce annualmente le emissioni inquinanti in
atmosfera secondo la seguente tabella:
Anidride solforosa
Ossidi di Azoto
Polveri
Anidride carbonica

281,11 Kg
93,70 Kg
10,90 Kg
67.490,0 Kg

15° Censimento Generale
della popolazione e della abitazioni 2011
Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni che si svolge in tutta Italia è caratterizzato da importanti novità per facilitare la partecipazione.
Ad esempio:
• il questionario, indirizzato alla tua famiglia, ti arriverà per
posta direttamente a casa, perché l’Istat ha acquisito da
tutti i Comuni italiani le liste anagrafiche, aggiornate al
31 dicembre 2010, che comprendono tutte le famiglie
residenti nel territorio di ciascun comune a quella data;
• puoi compilare e restituire il questionario online.
• puoi compilare il questionario che hai ricevuto per posta
e restituirlo:
1) presso la sede municipale del Comune di Caerano
di San Marco in Piazza della Repubblica n. 1 quale
centro di raccolta;
2) presso qualsiasi ufﬁcio postale.

Ricordati che:
Rispondere è un dovere, lo dice la Legge, ma soprattutto
è fondamentale per mettere in luce le caratteristiche del
nostro Paese. Le informazioni che ci fornirai sono tutelate
dalle disposizioni in materia di segreto statistico e sottoposte alla legge sulla protezione dei dati.
Il Censimento, rilevazione statistica effettuata ogni 10
anni, serve a “contare” la popolazione e a raccogliere informazioni che costituiscono il punto di partenza per individuare adeguate politiche e azioni di sviluppo, mettendo
a confronto le diverse realtà territoriali del Paese.
Il questionario dovrà essere restituito compilato a partire
dal 9 ottobre, data di riferimento del Censimento, e fino
al 20 novembre.
• Ulteriori informazioni si possono reperire presso il seguente indirizzo http://censimentopopolazione.istat.it
oppure presso il Comune di Caerano di Marco.
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Associazioni

Caerano aderisce al movimento “Comuni per la Pace”
Il 25 settembre c’è stato il primo appuntamento a Perugia per la Marcia della Pace
In seguito alla nascita nel 1986 del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, Associazione che promuove
l’impegno degli Enti Locali e delle Regioni a favore della
pace e a livello Nazionale, lo sviluppo di iniziative comuni, scambi di idee, informazioni ed esperienze, nel 2006 a
Giavera del Montello si costituisce il Coordinamento Provinciale della Marca Trevigiana per la Pace e i Diritti Umani.
Visto che il tema della Pace assume oggi grande attualità,
anche noi come Comune abbiamo deciso di aderire al Coordinamento Provinciale ed abbiamo partecipato il 20 giugno, giornata che le Nazioni Unite hanno voluto dedicare
ai Rifugiati, ad una conferenza sul ruolo che gli Enti Locali
dovrebbero avere nell’assistenza ai richiedenti protezione
internazionale (Asilo Politico) in relazione al fenomeno dei
profughi provenienti soprattutto dalla Libia già arrivati nella Marca o in procinto di arrivarci. Si è tenuta il 25 settem-

bre scorso a Perugia la Marcia Perugia-Assisi per la pace
e la fratellanza dei popoli, a cui ha partecipato anche una
rappresentanza del nostro Comune.

Unità d’Italia

Don Oddo Stocco

Il Parroco di origini caeranesi riconosciuto “Giusto tra le nazioni”. In autunno
l’intitolazione di un parco per celebrarne il coraggio
Il 20 febbraio scorso lo Yad Vascem di Gerusalemme, l’Ente nazionale israeliano, ha proclamato Monsignor Oddo
Stocco (1892-1958) “Giusto tra le nazioni”. Il religioso, nativo di Caerano, è stato annoverato tra le 23.226 personalità
che misero a repentaglio la propria esistenza per sottrarre
la comunità ebraica dalla persecuzione nazista. Sino ad
ora sono stati quattro i sacerdoti trevigiani cui Gerusalemme ha conferito il prestigioso riconoscimento, Don Angelo
Dalla Torre, Don Giuseppe De Zotti, Don Giovanni Simeoni e Don Ferdinando Pasin.
La dimensione eroica e silenziosa dell’opera di Monsignor
Oddo Stocco è stata sottratta dall’oblio grazie alla testimonianza di tre ebrei polacchi e di altre famiglie vissute
a San Zenone tra il 1943 ed il 1945. Grazie alla collaborazione di 22 famiglie sanzenonesi Don Oddo salvò dalla
persecuzione ben 53 persone di fede ebraica. La Comunità ebraica di Gerusalemme ha esteso l’onorificenza anche
a Ida Mozzachiodi di Colbertlado ed ai coniugi Alfonso

ONORANZE

FUNEBRI
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Gazzola e Pierina Lessio, appartenenti alle famiglie che
ospitarono i perseguitati.
Le quattro comunità legate in vario modo alla figura di
Don Oddo, Caerano, San Zenone, Pederobba e Salzano,
hanno dato vita ad un comitato per celebrare l’evento e
rendere imperitura la memoria di un “giusto”. Il primo appuntamento si è svolto a Caerano nella scorsa primavera, con una conferenza di Don Giorgio Morlin alla quale
hanno presenziato le autorità di San Zenone e la signora
Pierina Lessio, anch’essa “Giusta tra le nazioni” per l’aiuto
offerto all’opera di Don Stocco. Il prossimo ottobre si svolgerà un solenne cerimonia a San Zenone alla presenza delle quattro comunità e dei rappresentanti dell’Ambasciata
di Gerusalemme.
Per onorare la missione di Don Oddo, l’Amministrazione
di Caerano ha previsto di dedicare alla sua figura il parco
antistante le scuole elementari, offrendo così alle giovani
generazioni un monito di giustizia e coraggio.

Istruzione e cultura

Comune di Caerano di San Marco

Fondazione Villa Benzi Zecchini
Un anno da record spinti dall’entusiasmo culturale
Il 2011 è per la Fondazione Villa Benzi Zecchini una stagione di grandi soddisfazioni e soprattutto una stagione che la
consacra tra le realtà più originali e significative della provincia. Il bilancio dei primi sei mesi ha visto 42 appuntamenti tra
esposizioni, concerti, spettacoli teatrali e incontri letterari.
Ospiti importantissimi hanno frequentato i nostri spazi sempre invitati a vivere un’esperienza culturale diversa, un’esperienza mai legata a una singola disciplina ma piuttosto ad
una progettazione che trova pochi riscontri nel panorama locale. Giusto Pio, Alice, Franco Battiato, Debora Caprioglio,
Ferruccio Soleri, alcuni tra i più importanti musicisti italiani
e un nutrito numero di artisti dalla Cina e dall’Iran sono così
solo una piccola parte degli artisti che hanno aiutato la Fondazione a sconfiggere, grazie all’entusiasmo, una situazione
economica così drammatica per il nostro Comune.
Una situazione insostenibile che ha portato al totale azzeramento del contributo comunale alla Fondazione per i
primi otto mesi dell’anno. Tale disagio ha portato più volte
la Giunta a proporre la chiusura degli splendidi spazi seicenteschi ma solo grazie al lavoro volontario consiglio della
Fondazione, e ai loro contatti con personaggi di spicco, si è
riusciti ad offrire un calendario culturale unico. Al contempo
si è garantita la fruizione da parte delle numerose scuole che
vi hanno sede come pure le manifestazioni popolari realizzate dal Comune.
Il 2011 è iniziato con: “Dedicato a Giusto Pio”. Questo progetto ha portato il nome della Fondazione, e di Caerano di
San Marco, a livello nazionale grazie all’importanza degli artisti intervenuti per rendere omaggio al musicista castellano
che proprio l’11 gennaio ha compiuto 85 anni.
Tra gli altri ricordiamo Romano Abate, Alice, Antonio Ballista,
Diego Basso, Franco Battiato, Bruno Gripari, Alberto Radius
e molti altri ancora. Quattro concerti, un libro bio-fotografico
e una mostra hanno costituito il programma dell’evento che
ha riscosso un notevole successo di pubblico e l’attenzione
dei principali media nazionali.
Al libro è stata allegata l’incisione in prima assoluta dell’Inno alle Dolomiti; probabilmente questo brano composto da
Giusto Pio diverrà l’inno alle Dolomiti patrimonio dell’Unesco. Con “Dedicato a Giusto Pio” la Fondazione ha inoltre
iniziato un rapporto di collaborazione con il Comune di
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Montebelluna, collaborazione che si spera sarà sempre più
stretta nei prossimi mesi.
La stagione culturale ha poi aperto le porte all’oriente ospitando una mostra di arte contemporanea cinese con alcuni
tra i maggiori artisti da Taiwan e dalla Cina. “Two Points contemporary art 2011” sarà la prima di quattro mostre a scadenza annuale che saranno ospitate in Villa Benzi Zecchini;
questi eventi, curati da Chen Mei-Yuan, hanno l’obiettivo di
proporre al pubblico le più interessanti realizzazioni dell’arte
contemporanea dell’Asia Orientale aprendo un dialogo tra
la nostra cultura e la loro.
A marzo invece abbiamo ospitato la mostra “Roberto Lucato e i suoi cattivi maestri” dove i cattivi maestri erano alcuni tra i più significanti artisti italiani del dopoguerra. Vale la
pena, tra gli altri, di citare Biggi, Celiberti, Mambor, Pozzati
e Schifano. Come consuetudine la mostra è stata arricchita
da concerti di musica classica, di musica elettronica e da performance artistiche.
Dopo queste mostre di arte contemporanea da tutto il
mondo si è voluto tornare alla classicità e all’armonia con
la mostra del nostro artista caeranese Piero Pozzobon e le
sue splendide foto con le quali ha documentato i luoghi più
suggestivi del nostro pianeta e con la splendida esposizione
dei marmi e dei bronzi del Maestro Piergiorgio Rebesco. In
questa mostra si è potuto cogliere il legame profondo che
lega il nostro territorio alla scultura. Il consiglio della Fondazione ha poi deliberato un progetto a scadenza annuale che
vuole proprio rendere omaggio alla Villa e ai suoi trascorsi;
ecco così che a luglio, nel parco, si è tenuto “Le maschere
alla corte dei Benzi Zecchini”. Un omaggio alla commedia
dell’arte genere teatrale nato nel Veneto e sviluppato poi
in tutto il mondo: tre spettacoli, incontri con ospiti d’eccezione e una mostra di maschere. Indimenticabile la serata
con Ferruccio Soleri, l’attore che come nessuno rappresenta
l’Arlecchino oggi.
Nella primavera la Fondazione ha realizzato un ciclo di concerti dal titolo “L’ottava”; otto concerti di musica jazz, classica, etnica con musicisti di fama internazionale.
E ancora le dieci conferenze di storia dell’arte curate dal Maestro Favotto che hanno registrato numerosissime presenze,
una stagione di teatro amatoriale con 5 appuntamenti per
ogni tipo di risata e un ciclo di conferenze sulla sessualità e
sull’ansia tenute dalla psicologa Magda Marconi.
L’autunno e l’inverno sono alle porte e le anticipazioni che
possiamo fare riguardano la seconda edizione della stagione
concertistica L’Ottava che è ripresa l’8 settembre con l’Orchestra di Padova e del Veneto con un programma dedicato
interamente a Rossini. Ci saranno altri 7 concerti che vedranno l’Orchestra d’Archi Italiana diretta da Mario Brunello in
un programma dedicato a Bach e innumerevoli altri musicisti
che proporranno repertori dalla classica al tango.
È in cantiere per dicembre un concorso fotografico dedicato alla montagna e una settimana dedicata all’immigrazione
veneta. Ci saranno mostre dedicate ad artisti contemporanei
e l’anno terminerà con un grande ritorno di un artista caro
alla Fondazione Villa Benzi Zecchini: il Maestro Favotto.
Il Consiglio della Fondazione desidera ringraziare tutte le
persone, gli artisti e gli sponsor che contribuiscono a realizzare queste manifestazioni le quali gridano a gran voce
come la cultura va sempre e comunque difesa.
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Gemellaggio
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Gemellaggio

Prima visita in Francia per l’Amministrazione in attesa del decimo anniversario
L’attività del Comitato per il Gemellaggio è stata destinata in buona parte a racimolare risorse per consentire ai
ragazzi delle quarte elementari di affrontare il viaggio a
Boissise-le-Roi, impegno che il presidente Sandro Pandolfo, da poco riconfermato, ha condotto con l’ausilio dei
nuovi componenti del comitato: Martignago Vanni, Rebellato Piergiorgio, Cazzolato Renato, Viggiani Leonardo,
Murer Tecla, Tonin Tiziana, Melara Doris, Beninato Luigino,
Precoma Gianni.
Gli allievi della scuola di Caerano, accompagnati da alcune
maestre, hanno raggiunto il paese francese domenica 22
maggio per rimanervi sino alla conclusione della settimana. Al viaggio hanno partecipato 34 bambini della classe
5a elementare e 4 maestre accompagnatrici .
L’interscambio scolastico tra le nostre reciproche comunità e il coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi, riveste fin da sempre una grande importanza nei piani e nei
programmi del Gemellaggio e del gruppo caeranese che
lo coordina e lo realizza con la partecipazione attiva delle
scuole e Amministrazione comunale.
I ragazzi hanno visitato Parigi, con la tradizionale ascesa
alla Tour Eiffel, la cattedrale di Notre Dame, in battello
lungo la Senna, Montmartre e la chiesa del Sacre-Couer,
la Reggia di Versailles e di Fountainebleu, e infine il centro
storico medioevale di Provins.
Parallelamente alla visita delle scuole si è svolto il primo
viaggio dell’Amministrazione a Boissise, con una delegazione composta dal Sindaco, due esponenti della Giunta e
due componenti del Comitato per il Gemellaggio.
Il soggiorno è stato dedicato alla visita al territorio Boissise e dei dintorni, con la foresta di Fontainebleau ed il
paese di Barbizon. L’incontro con la Giunta comunale di

Boissise ha permesso di avviare il programma per il decimo anniversario che ricorrerà nel 2012; i principali temi del
dibattito hanno riguardato la necessità di coinvolgere le
nuove generazioni nel programma del gemellaggio, al fine
di consentirne la continuazione anche in termini innovativi.
Scuola, sport e cultura sono stati indicati come i settori dai
quali ripartire per agevolare lo scambio tra gli adolescenti
delle due comunità.

La Reggia di Fountainebleu

La Reggia di Versailles
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Montmartre e la chiesa del Sacre-Couer

Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune

www.comune.caerano-di-san-marco.tv.it

UFFICIO ANAGRAFE,
STATO CIVILE,
LEVA ELETTORALE
servizi.generali@comune-caerano.it
Tel. 0423 650061

DA LUN. A VEN.
SABATO

UFFICIO URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI,
ECOLOGIA, AMBIENTE,
PROTEZIONE CIVILE,
PATRIMONIO
servizi.generali@comune-caerano.it
Tel. 0423 858673

LUN.-MER.-VEN. 9.00 - 12.45
MAR.-GIO.-SAB.
CHIUSO

UFFICIO POLIZIA
AMMINISTRATIVA,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COMMERCIO
servizi.generali@comune-caerano.it
Tel. 0423 858673

DA LUN. A VEN.
SABATO

9.00 - 12.45
CHIUSO

CHIUSO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
servizi.generali@comune-caerano.it
Tel. 0423 857959

LUN.-MER.-VEN. 9.00 - 12.45
MAR.-GIO.-SAB.
CHIUSO

CHIUSO

MUNICIPIO DI
CAERANO DI SAN MARCO

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

UFFICIO SETTORE
AMMINISTRATIVO
E CONTABILE
(Segreteria, Ragioneria, Tributi)
servizi.generali@comune-caerano.it
Settore Amministrativo
Tel. 0423 851077
Settore Contabile
Tel. 0423 650023

DA LUN. A VEN.
SABATO

BIBLIOTECA
servizi.generali@comune-caerano.it
Tel. 0423 85390

LUN.-VEN.-GIO.
MAR.-GIO.
MER.
SABATO

POLIZIA MUNICIPALE
servizi.generali@comune-caerano.it

9.00 - 12.45
9.00 - 11.30

9.00 - 12.45
CHIUSO

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

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
CHIUSO

15.00 - 19.00
CHIUSO

LUNEDÌ
CHIUSO
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)

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI,
INDUSTRIALI E FOTOVOLTAICI
Via Don Antonio Barbini, 1/1 - Caselle di Altivole (TV)
Tel./Fax 0423 915231 - Cell. 345 4367205 - p.barichello@alice.it
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309-11

