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Con la decima edizione del 
Festival Show, Radio Birikina e le 
altre radio “sorelle” hanno festeg-
giato anche i 20 anni di attività. 
Un compleanno importante cele-
brato la scorsa estate con tanti 
big della canzone degli anni ’60, 
una splendida occasione per un 
pubblico numerosissimo che ha 
potuto ascoltare i suoi beniamini 
per tre sere consecutive in una 
affollatissima Piazza Giorgio-
ne.Una splendida occasione per 
apprezzare buona musica e inter-
preti “inossidabili” come il can-
tante Mal insieme a giovanissimi 
come Alexia. Un’occasione anche 
per festeggiare una radio forte di 
1.200.000 ascoltatori al giorno, il 
gruppo radiofonico più seguito di 
tutto il Nordest.

Roberto Zanella e i suoi col-
laboratori, come da consuetudine 
pluriennale, anche in questa cele-
brazione, hanno voluto coniugare 
spettacolo e solidarietà e la raccol-
ta fondi per la Città della Speran-
za, un’Associazione che ha come 
finalità il sostegno alla ricerca 

oncologica in Pediatria, ha portato 
un risultato di migliaia di Euro. Un 
segno di grande sensibilità delle 
Radio cittadine, un segno della 
grande sensibilità delle migliaia 
di persone che, nel momento del 
divertimento, non hanno dimen-

ticato chi è meno fortunato.Un 
messaggio di fiducia e di speranza 
per questo nostro territorio nel 
quale anche i sentimenti sono una 
vera ricchezza. Tanti auguri Radio 
Birikina!

Lucio Dalla ospite al Festival Show 2009

tivo della nostra vita 
democratica.

I primi 12 artico-
li della Costituzione, 
mettono infatti la per-
sona al centro, con 
i suoi diritti e i suoi 
doveri, sottolineando 
la necessità che ogni 
cittadino esprima e 
valorizzi i suoi talenti 
concorrendo allo svi-
luppo della società e 
mettendo in evidenza la 
pari dignità di tutti.

È un testo che dimostra ancora la sua grande attua-
lità, perchè va direttamente all’essenza della vita delle 
nostre comunità. Durante la cerimonia, l’Assessore 

alla Cultura Marilena 
Palleva e il professor 
Sergio Sartor hanno 
letto alcuni passi di 
uno dei padri della 
Costituzione, Pie-
tro Calamandrei e i 
bambini della Scuola 
Elementare di Tre-
ville hanno cantato 
una loro composizio-
ne musicale dedica-
ta alla Costituzione: 

sono stati momenti di 
grande intensità, parte-

cipazione ed entusiasmo.
A detta di tutti, una mattinata spesa bene!
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Radio Birikina e Bella & Monella
 festeggiano i 20 anni di attività

Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura con i diciottenni
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Un’indagine condotta per Pano-
rama dal Centro Studi Sintesi di 
Venezia (un istituto di ricerca che 
analizza da anni i principali feno-
meni socio-economici, locali e 
nazionali), per la prima volta in 
Italia ha fotografato la qualità della 
vita nelle realtà locali a partire dai 
10 mila abitanti.

Una verifica sul “Benessere 
Interno Lordo” che interessa circa 
27 milioni di italiani, che vivono in 
comuni con più di 10 mila e meno 
di 100 mila abitanti (altri 19 milioni 
risiedono in paesi con meno di 10 
mila persone e 14 milioni nelle 
metropoli).

I comuni analizzati sono 
stati 249: il più piccolo 
Asola, nel Mantovano, con 
10.056 residenti e il più 
grande Asti, in Piemonte, 
con 75.298 abitanti.

L’indagine ha quindi 

misurato il livello di qua-

lità della vita attraverso 

un mix di 50 indicato-

ri di benessere in otto 

diverse aree. Le stesse 

recentemente indicate 

come indispensabili per 

misurare la vera felicità 

dei cittadini dalla com-

missione di economisti 

istituita in Francia da 

Nicolas Sarkozy e gui-

data dal premio Nobel 

Joseph Stiglitz. Non solo 

la ricchezza e le condi-

zioni di vita materiali ma 

anche l’istruzione, la par-

tecipazione alla vita politi-

ca, i rapporti sociali, la 

sicurezza, l’ambiente, le attività 

personali e la salute, la distanza 

da un aeroporto, il patrimonio 

artistico e archeologico, i prodotti 

tipici…

Per la prima volta, anche il 
reddito è stato corretto con l’indice 
di evasione stimato dalla Agenzia 
delle entrate e il pagamento delle 
imposte è stato introdotto come 
dato per misurare il senso civico.

Il comune di Castelfranco Vene-
to è al 12° posto tra gli 8.101 comu-
ni italiani selezionati. Siamo il 1° 
comune della provincia di Treviso 
per vivibilità su un mix di 50 indi-
catori di benessere.

Abbiamo un punteggio di 84,7 
su un massimo di 100, detenuto dal 
comune di Brunico. Prima di noi, 
in Veneto, solo Isola della Scala 

al 10° posto con 85,8 punti, dopo 
di noi per la provincia di Treviso, 
Montebelluna al 19° con 81,5 punti 
e Valdobbiadene al 59° con 71,3.

È un buon risultato che ci spin-
ge a lavorare per migliorare ancora 
questa posizione e magari entrare 
tra i primi 10 comuni il prossimo 
anno.

Questo è un periodo storico di 
evidente e diffusa difficoltà eco-
nomica ma l’Amministrazione si è 
impegnata per migliorare comunque 
i servizi pubblici offerti, attraverso 
processi virtuosi volti ad incre-
mentare l’efficacia, l’efficienza e 
la qualità in ogni ambito di inter-
vento senza aumentare la spesa e la 
pressione fiscale. Obiettivo, anche 
per il prossimo bilancio, sarà di 
contenere le spese garantendo però 

sempre le risposte ai bisogni dei 
cittadini per una qualità della vita 
degna della storia della nostra città 
e delle persone che qui vivono.

La mappa della felicità in 
un’inchiesta di Panorama

Castelfranco Veneto dodicesima in Italia

Scorcio dei giardini pubblici imbiancati dalla neve e splendidamente illuminati


