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Anche per quest'anno l'Asses-
sorato all'Ambiente e Attivi-
tà Produttive e l'Assessorato

alla Cultura e Pubblica Istruzione
del Comune di Castelfranco hanno
aderito all'iniziativa internazionale
"PULIAMO IL MONDO" organiz-
zata in settembre da LEGAMBIEN-
TE, in collaborazione con l'Asso-
ciazione Nazionale Comuni d'Italia. 

La manifestazione di Castelfran-
co Veneto ha avuto luogo venerdì 23
settembre 2005, durante la mattina-
ta; sono stati protagonisti alunni e
studenti della 5a A e B della Scuola
primaria di Treville, e la 3a C della
Scuola secondaria di 1° grado di San
Floriano.

L'adesione è stata entusiastica e
massiccia, tanto che non è stato pos-
sibile far partecipare tutti i richie-
denti.

Alle 9.15 i giovanissimi "eco-
volontari"si sono radunati nei giar-
dini pubblici prospicienti Corso
XXIX Aprile accolti dall'Assessore
alla Pubblica Istruzione, Marilena
Palleva; hanno ricevuto il materiale
(guanti, cappellino e sacchi) da
Mara Norbiato e Umberto Sartoret-
to della Sezione Ambiente, e hanno
dato inizio alla loro "mattinata di
cura dell'ambiente".

Un gruppo si è recato nei giardi-
ni vicino al Palazzetto dello Sport
mentre un secondo gruppo nei giar-
dini a nord-est delle mura. Come
sempre l'allegria e l'impegno dei
Ragazzi hanno catturato l'attenzione
degli occasionali passanti che hanno
espresso soddisfazione per la bella
iniziativa.

L'entusiasmo dei giovanissimi
partecipanti è stato ripagato dall'e-
sito dell'opera: a fine mattinata
hanno infatti potuto consegnare i
loro sacchi al personale incaricato
della ditta DeVizia, lasciando i prati
molto più accoglienti e puliti.

Infine, come sempre, il cortile
del Teatro Accademico ha accolto
tutti, giovani, studenti e insegnanti,

per uno spuntino consumato in alle-
gria.

Questa iniziativa è stata un'oc-
casione per educare i ragazzi a un
corretto comportamento, al rispetto

del territorio, alla valorizzazione
degli ambienti naturali e dei parchi
e all'importanza della raccolta dif-
ferenziata per rendere le nostre città
più sane, belle e vivibili.

Giornata internazionale
“Puliamo il mondo 2005”

I numerosi eco-volontari

È entrato nella Giunta Comu-
nale il dott. Roberto Ceron con le
deleghe alle Attività produttive
(Agricoltura, Artigia-
nato, Industria), al Ter-
ziario (Commercio e
Servizi) e ad Ecologia
e Ambiente. È un ritor-
no che la Giunta auspi-
cava data la sintonia
sempre piena anche nel
precedente mandato e
il Sindaco ringrazia il
dott. Ceron per la rin-
novata disponibilità al
servizio.

In conseguenza di tale nomina
gli incarichi già conferiti agli
Assessori Sergio Campagnaro e
Lorenzo Milani sono stati modifi-
cati, quindi Campagnaro seguirà
Sport - Tempo Libero e Manifesta-
zioni e il Dott. Milani si occuperà
di Bilancio, Tributi, Patrimonio,

Aziende, Società e partecipazioni.
Il dott. Ceron era Assessore

all'Ambiente e alle Attività Produt-
tive con la precedente
A m m i n i s t r a z i o n e
comunale e aveva
dovuto lasciare l'incari-
co in quanto eletto dal-
l'agosto 2003 Presiden-
te del Consorzio TV3.

Ora, come Assesso-
re di Castelfranco, è
entrato a far parte del
Consiglio di Ammini-
strazione di Marca
Ambiente, l'organismo

che traghetterà gli attuali 3 Con-
sorzi per la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti urbani della pro-
vincia verso l'ATO provinciale,
struttura che dovrà garantire stan-
dard di qualità ed efficienza in que-
sto importante servizio ai cittadini
di tutta la Provincia.

Si allarga la rosa degli Assessori
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tività di cava può creare
pesanti e indelebili impatti

sul territorio e rompere delicati
equilibri ambientali e paesaggistici,
l'Amministrazione Comunale di
Castelfranco ha seguito in prima
linea, sin dall'inizio, i recenti svi-
luppi e le ipotesi di modifica della
disciplina regionale in materia,
dichiarandosi nettamente contraria
all'adozione dei nuovi strumenti di
pianificazione che non sembrano
garantire un'effettiva salvaguardia
del territorio.

In particolare, sin dallo scorso
anno, il Comune di Castelfranco,
unitamente ad altri 18 Comuni, sta
seguendo con particolare attenzione
l'iter di approvazione, da parte della
Regione, del Piano Regionale per
l'Attività di Cava (PRAC), accolto
con un dissenso e un'insoddisfazio-
ne generali.

Recentemente, l'Amministrazio-
ne comunale di Castelfranco ha
preso posizione sul problema anche
con lettere alla Provincia e alla
Regione e si è opposta alle richieste

di apertura di nuove cave in sede di
Commissione Tecnica Provinciale.

L'attenzione è diretta inoltre ad
impedire l'apertura, nel territorio
castellano, delle "cave di prestito"
che, per volontà del legislatore
nazionale, non risultano soggette
alla disciplina ordinaria e possono
essere aperte in deroga a qualsiasi
pianificazione di settore. 

Su pressione dei Comuni della
destra Piave, il Consiglio Regiona-
le ha ribadito, con proprio ordine del
giorno, che non sono ammesse dero-
ghe al limite del 3% di terreno agri-
colo comunale escavabile per la sab-

bia e la ghiaia, come previsto dalla
Legge Regionale attualmente in
vigore, la n. 44 del 1982. 

Un discorso a parte meritano le
ex-cave presenti nel territorio e
attualmente adibite a discariche per
inerti. A tal riguardo, il Comune ha
chiesto in Provincia che la ex cava
di via Stradazza a S. Andrea O.M.
sia bonificata poiché le proposte
della ditta che ha gestito il conferi-
mento degli "inerti" non danno
garanzie su eventuali problemi futu-
ri per le acque di falda. Il "sarcofa-
go" proposto non è stato ritenuto
convincente nemmeno per la Com-
missione Tecnica Provinciale e la
soluzione per la quale si è optato
con voto unanime è stata proprio
quella della bonifica con l'asporto
del materiale non conforme.

Come si può capire da questa
situazione sempre in evoluzione,
non si può assolutamente abbassare
la guardia perché l'ambiente è un
bene prezioso e fragile e la salva-
guardia del nostro territorio è un
dovere che abbiamo nei confronti
delle generazioni future.

Bruciare i rifiuti è pericoloso e illegale

Cave: problema 
sempre più grave

Una pratica - pericolosa per
l'ambiente e la salute, oltre che ille-
gale - è purtroppo ancora diffusa
nel nostro territorio: la combustio-
ne dei rifiuti in spazi aperti fuori dai
centri abitati. Chi brucia rifiuti
inquina gravemente e in modo dura-
turo l'ambiente e provoca l'emissio-
ne di sostanze tossiche in atmosfera (alcune delle quali
cancerogene per l'uomo). 

Bruciare rifiuti, inoltre, è illegale e l'autore della
combustione rischia la condanna penale!

Questa pratica risulta ancora più inaccettabile se
si pensa alle molteplici soluzioni offerte dal servizio
pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti. 

A tal proposito si ricorda che per tutti i cittadini di
Castelfranco è in funzione da quasi 2 anni il Centro
di Raccolta Differenziata (CARD) di via dell'Impresa.
Il Centro è aperto dal lunedì al sabato, di mattina dalle
9.00 alle 12.00 e di pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

(dalle 14.00 alle 18.00 in periodo
invernale).

Al CARD è possibile conferire -
GRATUITAMENTE - qualsiasi tipo
di rifiuto domestico: verde e rama-
glie, carta e cartone, apparecchi
elettrici, beni durevoli e ingombran-
ti, vetro e lattine, indumenti, inerti,

pneumatici, legno, secco, umido, medicinali, oli vege-
tali, tubi al neon, pile, contenitori etichettati "T" o "F",
etc. Basta essere residenti a Castelfranco Veneto.

Si ricorda inoltre che per le aziende agricole pre-
senti nel territorio è attivo un duplice servizio per il
conferimento e lo smaltimento dei rifiuti agricoli: la
raccolta a domicilio su chiamata oppure il conferi-
mento diretto presso l' "eco-mezzo" nelle date e nei
luoghi indicati nell'apposito calendario. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il
Consorzio Rifiuti TV3 al n. verde: 800076611.

Cava per l'estrazione di ghiaia
nella Castellana




