Castelfranco Veneto, 23 marzo 2016

Conferenza Stampa
Stazione di Albaredo riconversione
Il Coordinamento del Volontariato della Castellana (CVC) in collaborazione con Volontarinsieme e
CSV Treviso, da giungo del 2015 si è interessato per acquisire un bene messo a disposizione dalle
Ferrovie dello Stato per una riconversione a scopi sociali di immobili, in concessione gratuita ad
enti, associazioni non profit e imprese sociali. A settembre il CVC ha contattato e incontrato
l’assessore ai Servizi sociali di Vedelago per informare e richiedere una collaborazione per la
buona riuscita del progetto e che aveva accolto con sorpresa e molto piacere.
INVITO a tutte le persone interessate e curiose di conoscere la definizione della destinazione d’uso
SABATO 2 aprile ore 9 presso il Centro Residenziale IOC di Vedelago fino alle ore 16
Consideriamo il bene della stazione di Albaredo sotto diversi punti di vista. Ciascuno potrà
esprimere la sua visione - idea / proposta.
Si pranzerà assieme e a fine giornata raccoglieremo le proposte dei partecipanti per iniziare a
stilare un progetto che potrà essere arricchito di ulteriori idee da parte di chi non è potuto
intervenire.
Iscrizioni entro venerdì 30 marzo ore 12 via mail cvcastellana@gmail.com o lasciando
messaggio in segreterai telefonica allo 0423 721408 con i dati della persona, partecipazione
libera e gratuita.
A Questa Progettazione Partecipata sono invitati a partecipare: rappresentanti delle comunità locali
di Vedelago, Piombino Dese, Resana, Castelminio, Castelfranco Veneto, Istrana, quindi tutti i
possibili attori coinvolgibili, cittadini attivi singolarmente, volontari di associazioni, enti,
imprenditori, artigiani, agricoltori, o altre categorie ma che siano persone interessate a dare una
nuova vita a questo bene comune messo a disposizione della collettività, ad ampio raggio essendo il
ragionamento quello della rete a compasso e dei territori limitrofi e collegati sia dal tratto
ferroviario sia per i beni naturali condivisi e le ville venete che attraversano. (Parco del Sile, Oasi
Cornaro, Oasi di Cervara, Sentiero degli Ezzelini..)
L’interesse riguarda quindi la collettività tutta, di tutte le età, perché consente di avviare attività di
servizi impensabili per dare risposte a bisogni emergenti o che da tempo non trovano risposte sui
territori e per innovare pensieri e pratiche impensabili finora. E’ questo il momento in cui i cittadini
liberamente possono dare voce a sogni, percorsi, imprenditoria che secondo loro possono dare
nuova vita alla stazione di Albaredo, un bene comune che sarà portato a nuova vita da chi se ne
prenderà cura.

Il Coordinamento del Volontariato della Castellana ha questo scopo, la messa in rete e
valorizzazione delle associazioni e dei singoli gruppi informali e singoli cittadini attivi interessati
delle buone sorti dei beni comuni per averli a cuore e condividere le possibili migliori fruibilità.
Le stazioni finora assegnate hanno avuto destinazioni d’uso diverse, accoglienza di persone senza
fissa dimora, imprenditoria giovanile, recupero artigianato locale, attività commerciali tipo bar
edicola market.., punto di accoglienza, informazione al pubblico (acquisto biglietti, abbonamenti
terno o combinazioni turistiche, interconnessioni tra Oasi Cervara, Parco del Sile Oasi Cornaro,
Sentiero degli Ezzelini, …. di natura sociale, turistica, ambientale, didattica. Attività che potrebbero
promuovere un turismo responsabile con byke o camminate. La stazione potrebbe essere riletta in
altre opportunità possibili come esposizione di prodotti tipici locali, manifestazioni o tutto quello
che può attenersi alla logica del compasso essendo Albaredo connessa con Vedelago, Piombino
avendo interessi ambientali e naturali condivisi, con Resana e Castelfranco e Istrana.
Inoltre un modo alternativo di muoversi potrebbe essere un servizio di TUK TUK, piccole
motorizzazioni per persone disabili o anziani con autista per premettere un trasporto consono.
Tante piccole attività che potrebbero essere date in gestione a cooperative di giovani che alternano
lo studio con queste attività. Ma quali saranno le risposte lo avremo solamente sabato nell’incontro
conviviale di confronto delle idee quale sarà la definizione della destinazione d’uso.
Buona cittadinanza attiva a tutti.

