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CASTELFRANCO. Più entrate. E 
nessun aumento di tasse e ta-
riffe. Ha il segno positivo l’ul-
timo  bilancio  di  previsione  
del primo mandato dell’am-
ministrazione guidata da Ste-
fano Marcon: tanto da poter 
permettere a chiunque si tro-
verà ad amministrare la città 
dopo le elezioni di poter acce-
dere a mutui fino a 10 milioni 
di euro. Un’altra novità im-
portante è che il bilancio in ot-
tima salute permetterà di av-
viare un’azione per ridurre il 
numero dei negozi sfitti, con 
una riduzione del 25 per cen-
to dell’aliquota Imu per i pro-
prietari che stipuleranno con-
tratti di locazione già da que-
st’anno. Un incentivo che, si 
spera, darà uno scossone al 
mercato degli affitti.

L’ASSESSORE

A presentare i numeri del bi-
lancio ma anche il piano del-
le opere dei prossimi tre anni 

al consiglio comunale di ieri 
è stato l’assessore Franco Pi-
votti, che redige il documen-
to da dieci anni. Tra le mag-
giori entrate previste dal Co-
mune ci sono i 196 mila euro 
del bando commercio regio-
nale, il  fondo di solidarietà 
che a Castelfranco, contraria-
mente ad altri comuni, è au-
mentato di 10 mila euro arri-
vando a un milione e 753 mi-

la euro, mentre l’addizionale 
Irpef comunale ha prodotto 
un gettito di 300 mila euro. 
Sono pari invece a 770 mila 
euro le entrate previste dalle 
contravvenzioni: la previsio-
ne  di  720  mila  euro  per  il  
2019 è stata ritoccata all’insù 
in relazione al nuovo impian-
to semaforico T-red dell’in-

crocio Barbesin, che si è ag-
giunto a quello di Bella Vene-
zia. Altra entrata significati-
va sono i dividendi Asco Tra-
de che l’anno scorso sono sta-
ti di 530 mila euro, mentre 
quest’anno prudenzialmente 
se ne prevedono 500 mila: «Il 
che conferma che abbiamo 
fatto bene a non vendere»,  
commenta l’assessore Pivot-
ti.

GLI INVESTIMENTI

In totale il bilancio previsio-
nale vede entrate per 36 mi-
lioni 373 mila euro, pareggia-
to da spese di uguale valore. 
Il lavoro per il bilancio ha fat-
to  emergere  che  non  tutto  
l’ammontare dei mutui sotto-
scritti è stato utilizzato per le 
opere cui erano destinati, a 
seguito di un risparmio dei co-
sti: il “resto”, pari a quasi 400 
mila euro sarà ora destinato a 
opere pubbliche. Tra queste 
ci potrebbe essere anche l’ac-
quisto del fabbricato che ospi-
tava l’archivio della ex Banca 
Popolare di  Castelfranco in  
borgo  Treviso  per  trovare  
una sede unica per l’archivio 
comunale, compreso quello 
storico (400 mila euro). Tra 
le opere del piano triennale 
relative al 2020 sono previste 
la ristrutturazione e l’adegua-
mento  sismico  delle  medie  
Giorgione, il secondo stralcio 
della ciclopedonale tra viale 
Italia e via Ospedale con l’am-
pliamento del parcheggio di 
via  Ospedale,  di  quella  di  
Campigo e di via Castellana 
di Treville e la manutenzione 
straordinaria del palazzetto 
dello sport. —
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alla fattoria sociale

L’autismo degli adulti
stamattina un convegno

loria

Ragazzi Down in campo
il basket si fa solidale

misure contro la crisi del commercio

Troppi negozi vuoti in centro
giù l’Imu del 25% per chi affitta
Iniziativa del Comune per contrastare lo svuotamento commerciale delle piazze
L’assessore Pivotti: «Possiamo permetterci di investire perché il bilancio è sano»

per la giornata della memoria

Stella di David per tutti
scende in piazza la lotta
a bullismo e razzismo

CASTELFRANCO.  Macchine  
da cucito di una volta e im-
magini di tessitrici al lavo-
ro:  per  tante  ospiti  della  
Centro anziani Sartor è un 
viaggio nel loro lavoro l’“an-
golo dei ricordi” che caratte-
rizza il nuovo “Nucleo dei tu-
lipani”, inaugurato mercole-
dì alla presenza del vicesin-
daco Gianfranco Giovine e 
la colonna sonora del con-
servatorio Steffani.  «La ri-
strutturazione di questo nu-
cleo ha seguito quella recen-
te degli spazi comuni: colo-

ri e materiali rispettano le 
regole del benessere, della 
psicologia dell’abitare – ha 
spiegato  il  presidente  del  
centro  Maurizio  Trento  –  
Ora, l’obiettivo è di conti-
nuare a sistemare e ammo-
dernare anche gli altri nu-
clei, un pezzo alla volta, per 
offrire una sempre miglior 
qualità della vita ed espe-
rienza i nostri ospiti».

L’allestimento del nuovo 
nucleo è il risultato di un la-
voro di team: «Ogni talento 
individuale è stato messo a 
disposizione del  gruppo e  
questa ristrutturazione ne è 
il risultato – spiega la diret-
trice  Elisabetta  Barbato  –  
Abbiamo voluto ricreare un 
contesto famigliare con un 
approccio  interdisciplina-
re, un ambiente di stimoli 
mentali e fisici. Ecco dun-
que l’angolo dei ricordi, un 
luogo di relax per stimolare 

la memoria semantica e au-
tobiografica delle tante ospi-
ti che da giovani avevano la-
vorato alla macchina da cu-
cire, confezionando prodot-
ti di alta moda».

Questa nuova iniziativa si 
inserisce nel vasto program-
ma  intrapreso  dal  Sartor  
per  migliorare  la  propria  
ospitalità, come la recente 
adozione di giochi all’aper-
to per i bambini in visita ai 
nonni o il rinnovo del parco 
con la creazione del giardi-
no  sensoriale,  utilizzabile  
da tutti, non solo dagli ospi-
ti: «Il nostro obiettivo – con-
clude Barbato – non deve es-
sere aggiungere giorni alla 
vita,  ma  vita  ai  giorni!  E  
compatibilmente con le esi-
genze di bilancio, vogliamo 
ristrutturare a stralci anche 
gli altri nuclei, con l’obietti-
vo di non alzare le rette». —

D.N.

IN BREVE

Un negozio in affitto a Castelfranco in piazza Giorgione

Le entrate per le multe
sono previste in crescita
da 720 a 770 mila euro
grazie al nuovo t-red

Uno dei nuovi angoli al Sartor

nuova ala ristrutturata

Macchine per cucire
nell’angolo dei ricordi
al Centro anziani Sartor

CASTELFRANCO. “Non lo sa fa-
re. Deve imparare a farlo”. È il 
titolo del convegno sull’auti-
smo, a ingresso libero, che si 
terrà questa mattina, alle ore 
9 a Castelfranco,  nella  sede 
della fattoria sociale “El Conta-
din”, via Circonvallazione Est, 
al civico 13. Evento organizza-
to  dalla  cooperativa  sociale  
Castel Monte che gestisce la 
comunità per autistici adulti 
di “Casa del Campo” e un diffu-
so servizio di assistenza domi-
ciliare per le famiglie e le per-

sone autistiche. Si tratta di un 
convegno che la coop promuo-
ve ogni anno, in concomitan-
za con le Giornate mondiali 
sull’autismo e della disabilità 
volute dall’ONU. Si parlerà di 
persone adulte affette da auti-
smo ed  esperienze  concrete  
per aumentare la loro autono-
mia. Gli ospiti saranno: Lucio 
Moderato  della  Fondazione  
Sacra famiglia Milano, Marco 
De Sabbata direttore Inps di 
Treviso, Paola Roma. — 

E.C.

LORIA. Un quadrangolare di 
basket  davvero  speciale  
quello che si giocherà doma-
ni alle 15.30 nella palestra 
delle scuole medie. A lancia-
re la sfida sono le due squa-
dre dell’associazione Farce-
la, composte da atleti con di-
sturbi autistici e sindrome 
di Down, che si contende-
ranno la palla con due rap-
presentative  composte  ri-
spettivamente da volontari 
di Loria e da amministratori 
pubblici, ovvero alcuni con-

siglieri  comunali  di  Loria,  
ma anche il sindaco di Resa-
na e presidente dell’Unione 
della  Marca  Occidentale  
Stefano Bosa con il consi-
gliere resanese Alberto Ra-
gagnin, gli assessori di Vede-
lago Giorgio Marin e Denis-
se Braccio e il consigliere co-
munale  di  Riese Massimo 
Fanzolato. L’evento è aper-
to al pubblico e il torneo si 
chiuderà con un rinfresco di 
socializzazione. —

D.N.

VEDELAGO. Canzoni, poesie 
e una stella di David per tut-
ti con un messaggio per non 
dimenticare. Ma anche un 
impegno a contrastare quel 
bullismo  che  può  portare  
all’intolleranza:  i  ragazzi  
delle scuole medie di Vede-
lago  hanno  celebrato  ieri  
mattina con un flash mob 
davanti  al  municipio  la  
“Giornata della Memoria”. 

Un  momento  carico  di  
commozione per ricordare 
le vittime della Shoah. «Con 
questa bellissima iniziativa 
Vedelago torna a essere pro-
tagonista nella lotta alla di-
scriminazione – commenta 
il sindaco Cristina Andretta 
–  Da  anni  ormai  assieme  
all’istituto comprensivo or-
ganizziamo  un  incontro  
con il reduce del campo di 
Dachau,  Enrico  Vanzini,  

che tornerà a farci visita il 
19 febbraio. Questa volta l’a-
zione  di  sensibilizzazione  
parte  proprio  dai  ragazzi,  
con un modo attuale e im-
mediata, come il flash mob, 
che colpisce l’animo e la co-
scienza di tutti, adulti, gio-
vani e bambini». «Un’inizia-
tiva che non si esaurisce con 
il flash mob – conclude il di-
rigente scolastico, Domeni-
co Savio Teker – ma vuole 
essere un impegno che i ra-
gazzi si prendono anche per 
il  futuro cercando di con-
dannare comportamenti su-
perficiali, sgarri, prese in gi-
ro e offese che mancano di 
rispetto agli altri perché è 
proprio da questi atteggia-
menti che può nascere l’in-
tolleranza che ha dato origi-
ne alla Shoah». —

D.N.

La manifestazione dei ragazzi in piazza a Vedelago

Questa sera da Ubik
Il partigiano Revelli
la sua storia nei libri

Questa sera alle 20.45 alla 
libreria Ubik sarà presen-
tata la bibliografia di Nuto 
Revelli, alpino di Russia e 
partigiano nonché storico 
e letterato di spicco. Ospi-
te della serata il biografo 
di Rigoni Stern, Giuseppe 
Mendicino. Il 1 febbraio in-
vece,  sempre  Mendicino  
incontrerà le studentesse 
e  gli  studenti  castellani  
all’Itis Barsanti. 

Altivole
Il corpo che cambia
nasce spazio ragazze

Altivole, nasce lo spazio ra-
gazze. Un ciclo d’incontri 
dedicato  alle  giovani  ra-
gazze di 11 e 12 anni (pri-
ma e seconda media), per 
aiutarle a conoscere e ac-
cogliere le mestruazioni e 
orientarsi in un momento 
di  grandi  cambiamenti  
emotivi, di trasformazioni 
del corpo e delle relazioni 
con gli altri. Il nuovo “Spa-
zio Ragazze” sarà presen-
tato lunedì 3 febbraio dal-
le 20 alle 22 alle mamme 
nello Spazio Giovani di Al-
tivole, via Roma 21. Gli in-
contri  saranno tenuti  da  
Giulia Zatta, ostetrica. Gli 
appuntamenti dedicati al-
le  ragazze  si  terranno il  
13, 20 e 27 febbraio dalle 
16 alle 18.
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