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PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTÀ DI NOALE

EDITORIALE DEL SINDACO

Opere pubbliche
per la Città
Ad un anno dalle prossime elezione la “carne
al fuoco” è veramente molta. Sono progetti
importanti, frutto di anni di lavoro, riflessioni
su quale sia la migliore soluzione, la migliore
per Noale, senza guardare alle scadenze
elettorali, costruendo per la nostra Città, negli
anni e non nei mesi. Ne metto in fila i titoli:
Riqualificazione dell’area dell’ex consorzio
agrario e nuova biblioteca, rifacimento della
piazza di Cappelletta e nuovo parcheggio
a sud, ristrutturazione Cimitero di Briana,
riqualificazione piazzale Bastia, riqualifica area
di Via Galilei di fronte all’Aprilia, pista ciclabile
di Via Coppadoro e ponte ciclo pedonale sul
Marzenego all’altezza del campo da calcio.
Molte sono già praticamente realizzate, altre
lo saranno entro il mandato ed altre fino al
mandato successivo. Così il paese “cammina”,
progettando “oltre” il mandato in corso. Due
opere desidero brevemente descrivere:
Illuminazione portici: Il progetto prevede il
rinnovo completo dell’illuminazione dei portici
del centro storico con un corpo illuminante
progettato appositamente per Noale, moderno
ma allo stesso tempo in grado di richiamare uno
stile classico adatto al nostro centro storico.
Costo del progetto circa 190.000€.

NoaleInRete si rinnova e cambia grafica

Da oggi è più al passo con i tempi e con uno stile comunicativo più simile ai ritmi che una
moderna amministrazione deve avere, così come i gruppi sportivi e le associazioni, che
scrivono su questo giornalino, sempre freschi e ricchi di risultati eccellenti.
Continuate ad inviare a noale@comune.noale.ve.it
Riccardo Canil, consigliere delegato alla comunicazione

Riqualifica Piazza XX Settembre:
Questo progetto è l’evoluzione diretta dei
progetti di viabilità già realizzati dal gruppo di
lavoro guidato dal Cons. Francesco De Marchi
negli scorsi anni. Il tempo ha portato ad una
visione ben diversa di Piazza XX Settembre
tanto che adesso si può onestamente parlare
di progetto di riqualificazione piuttosto che
di Viabilità. Ci siamo ispirati ai centri storici
del nord Europa in cui si riduce al minimo la
segnaletica e si progettano aree a 30 km/h.
L’intervento sarà sulla parte nord della piazza,
su cui sposteremo la viabilità a doppio senso,
lasciando ciclo pedonale la parte a sud e l’area
più a nord vicino ai portici.
Piazza XX Settembre diventerà più bella.
Il Sindaco, Patrizia Andreotti
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CAPPELLETTA

Noale: ormai terminati
i lavori di riqualificazione
della piazza di Cappelletta
Patrizia Andreotti
Il Sindaco
Volge al termine il cantiere di riqualificazione della Piazza di
Cappelletta. Un’opera attesa da anni partita dopo un lungo iter,
prima urbanistico, necessario per risolvere alcune situazioni
pendenti con i lottizzanti dell’area privata, quindi per l’incarico
della progettazione da parte dell’ufficio lavori pubblici seguito
dall’avviso pubblico e la gara di appalto gestita, in veste di Centrale
Unica Appaltante, dalla Città Metropolitana. Adesso l’opera è oramai
realizzata.
Il progetto della piazza di Cappelletta, più il parcheggio lato sud, è
consistito ne: la pavimentazione delle aree principali con porfido
a cubetti, la delimitazione perimetrale verso le strade con lastre

CAPPELLETTA DI NOALE:
RESTAURATO IL PONTE
DEGLI ANNATI
Talvolta in una comunità contano anche i piccoli interventi e le
piccole attenzioni. Ma se un piccolo intervento viene atteso per 15
anni, allora diventa un problema più grande.
Stiamo parlando di un ponte, detto degli Annati, che in via casone,
a Cappelletta di Noale, serve a sorpassare una piccola piovega.
Il ponte degli Annati prende il nome da una famiglia della zona,
la famiglia Nardo, che in passato era soprannominata, appunto,
Annati, residenti nelle vicinanze.
Recentemente l’amministrazione di Noale è intervenuta montando
due parapetti che per quindici anni erano stati sostituiti da due
semplici transenne poco sicure. Poco tempo prima era invece
intervenuta sulle piane danneggiate di fronte alla canonica.

in pietra naturale bianca come quelle già esistenti sull’altro lato,
la definizione dei parcheggi in linea con sosta breve delimitati con
cordonate in pietra naturale, la messa a dimora di alberature nel
percorso di collegamento al parcheggio e la sostituzione di quella
esistente nella piazza, la realizzazione dell’impianto di illuminazione
pubblica ed il ripristino delle parti danneggiate dell’esistente.
Il costo totale dell’intervento, finanziato con fondi propri di bilancio
comunale, è di € 183.331. Verrà inoltre posizionato un busto dedicato
a Don Antonio Bordignon, opera del nostro artista concittadino
Mario Maccatrozzo, che ringraziamo per la sua disponibilità e
generosità.
“Sono soddisfatta di come proseguono i lavori di quest’opera, che
è stato frutto anche di un grande lavoro di squadra con i residenti
della frazione, ed in particolare della consulta di frazione, che
ringrazio sentitamente per la sensibilità e la costante presenza nei
temi che coinvolgono direttamente Cappelletta.”

Giovanni Valotto, presidente della Consulta di Cappelletta: “Siamo
molto felici di aver potuto informare i Cittadini della frazione che
questi due interventi, piccoli ma molto sentiti dalla comunità, sono
stati eseguiti. Anche per la realizzazione della Piazza di Cappelletta
è stato molto utile il confronto tra Consulta e Cittadini. Tutto
questo dimostra la bontà del nuovo strumento delle Consulte di
Frazione. Noi consultori viviamo la frazione, e riusciamo a dialogare
con l’amministrazione comunale seguendo una priorità che solo
chi vive direttamente nel luogo può avere. Ringrazio anche tutti i
membri della Consulta per il lavoro che stanno svolgendo”
“Ringrazio sentitamente la Consulta di Cappelletta - dichiara Maria
Antonietta Bottacin, consigliere delegato alle consulte di frazione
- perché si è instaurata una collaborazione efficace e concreta
grazie alla capacità dei consultori di individuare concretamente
le esigenze della comunità. Questi interventi sono il frutto di una
valida collaborazione con la nostra amministrazione.”
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RIQUALIFICA URBANA

Noale: a pieno ritmo
la riqualifica dell’area
ex Piaggio in zona industriale
NOALE: PONTE IN COSTRUZIONE
Alessandra Dini,
Edilizia privata e Urbanistica
Come da delibera di Giunta del 28/08/2017, è a buon punto la
riqualifica dell’area ex Piaggio in via Galilei sul lato sud della zona
industriale. È stato abbattuto il fabbricato ormai fatiscente, e
dismesso da oltre 15 anni, e ne è stato costruito un altro di mq.
1.100.
La Aldi, proprietà tedesca, aprirà un’attività commerciale di
vendita. “Questa è una riqualificazione sia urbanistica che
ambientale - dichiara l’assessore Alessandra Dini - infatti è stato
smaltito in sicurezza l’amianto di copertura che, a lungo andare,
avrebbe potuto creare problemi. ”Sito all’ingresso sud di Noale,
sulla SR515, l’opera sta cambiando l’immagine di ingresso del
paese.
Ma non c’è solo questo. “Assieme all’opera di costruzione della
nuova attività commerciale sono praticamente terminati anche
i lavori di riqualifica dell’area pubblica lungo via Galilei, e la
regionale stessa, nel prosieguo dall’area commerciale verso il
centro del paese. - spiega il Sindaco, Patrizia Andreotti - Ci sarà
un nuovo percorso ciclopedonale sul fronte ovest di Via Galilei e,
contestualmente, la stessa sarà riasfaltata.
Sono stati creati nuovi parcheggi, è stata ripulita l’aiuola centrale
e ridefinita la fermata dell’autobus.
L’opera termina con un nuovo attraversamento pedonale e con
l’asfaltatura già eseguita in giunzione alla carreggiata della
regionale.

A nord della zona industriale è in costruzione un ponte
ciclopedonale che permetterà il passaggio dalla zona
industriale a Via dei Tigli, sia a servizio dei cittadini, che per
i tifosi della nostra Calvi.
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EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Piano alienazioni
2018-20
L’Amministrazione Comunale
approva la delibera del piano
alienazione immobili di proprietà
Come ogni anno, durante il consiglio
comunale del bilancio di previsione,
è d’obbligo allegare la delibera del
piano delle alienazioni del patrimonio
pubblico. La maggior parte delle
dismissioni sono invariate rispetto al
piano precedente, la sola novità è nel
2018 e riguarda la valorizzazione con
individuazione di nuova destinazione
urbanistica in variante al PRG vigente
ed alienazione delle adiacenze a nord
est del Palazzo Carraro ex Consorzio
Agrario a destinazione uffici pubblici
ed è legata al progetto di realizzazione
degli uffici del Consorzio di Bonifica e la
riqualificazione dell’area dove sorgerà la
biblioteca comunale e la sala civica.
Nel 2018 le proprietà che verranno messe
in alienazione sono le seguenti:
Alloggio in Via S.Giuseppe foglio 14
particella 327 sub.2 valore presunto
58.000€ tramite asta pubblica o trattativa
privata; Alloggio in via S. Giuseppe foglio
14 particella 327 sub. 6 valore presunto
32.000€ tramite asta pubblica o trattativa
privata; Alloggio in via S. Giuseppe foglio
14 particella 327 sub. 7 valore presunto
30.000€ tramite asta pubblica o trattativa
privata; Pertinenze ad est di Palazzo
Scotto, Piazza XX Settembre – Via De
Gasperi valore di 369.400€ tramite asta
pubblica; Nel 2019 le proprietà che
verranno messe in alienazione sono le
seguenti: Alloggio in via Cadore foglio
19 mapp. 260 sub. 3 valore presunto
70.000€ tramite asta pubblica o trattativa
privata; Alloggio in via Cadore foglio 19
mapp. 470 sub. 2 valore presunto 70.000€
tramite asta pubblica o trattativa privata;
Nel 2020 le proprietà che verranno messe
in alienazione sono le seguenti: Alloggio
in via Roviego foglio 20 mapp. 360 sub.
2-2 valore presunto 47.000€ tramite asta
pubblica o trattativa privata; Alloggio in
via Roviego foglio 20 mapp. 360 sub. 3-4
valore presunto 42.000€ tramite asta
pubblica o trattativa privata;

Nuovo LANDO,
apertura fine estate 2018
Patrizia Andreotti
Il Sindaco
Nell’ultimo periodo una delegazione
dell’amministrazione comunale di Noale,
formata dal Sindaco Patrizia Andreotti e
dall’Assessore all’edilizia privata Alessandra
Dini, ha eseguito sopralluogo per verificare
stato dei lavori nell’area Lando.
“Il cantiere prosegue come da calendario
e la proprietà prevede di aprire la nuova
struttura durante l’estate 2018 - dichiara
l’assessore all’edilizia privata Alessandra
Dini. Ricordo che l’area ha permesso
l’abbattimento di circa 30.000 mq di tetto
in Eternit oltre che una serie di opere di
riqualificazione dell’area che era dismessa
da anni. Sarà costruito un parcheggio per
900 auto di cui una parte resterà disponibile
al pubblico. Dopo un recente sopralluogo,
svolto assieme ai tecnici del Consorzio Acque
Risorgive, a breve partirà la costruzione
di una passerella che verrà posizionata sul
Marzenego, nei pressi del campo da calcio,
e che permetterà ai residenti ed ai tifosi di
raggiungere gli impianti sportivi e la vicina
Piazza XX Settembre. Il nuovo supermercato
vedrà l’installazione di pannelli solari e il
sistema di riscaldamento a terra recupererà
calore anche dal ritorno delle celle
frigorifere. Inoltre verranno posizionate 9
colonnine per le auto elettriche. - conclude
l’assessore Dini”

“Anche in questo caso la proprietà eseguirà
alcune importanti opere pubbliche attorno
all’intervento - dichiara il Sindaco Andreotti
-. Oltre al già citato ponte sul Marzenego,
verrà costruita una pista ciclabile, lungo via
Coppadoro, che permetterà di raggiungere
l’area in sicurezza, oltre una rotonda sulla
SR515, all’altezza di via Coppadoro e via
Montello, che semplificherà notevolmente
l’accesso alla regionale provenendo dalle due
strade.
Un’opera veramente imponente che
permetterà la riqualifica di un’area
che da anni era in stato di degrado ed
abbandono, non solo in termini urbanistici,
ma anche ambientali. L’ampliamento del
supermercato avrà anche una importante
ricaduta sull’occupazione del territorio.
A tal proposito, come a tutte le aziende
a cui abbiamo concesso permessi edilizi,
anche a LANDO abbiamo chiesto che,
compatibilmente con le proprie politiche
aziendali, il nuovo personale sia assunto
preferibilmente dal territorio comunale
Noalese - conclude il Sindaco.
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OPERE PUBBLICHE

Prosegue l’iter
di riqualifica
e della Nuova Biblioteca
L’Amministrazione Comunale ha una tabella di
marcia impegnativa che richiede l’approvazione
degli atti necessari per la riqualificazione dell’ex
consorzio agrario dove arriveranno gli uffici del
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e nascerà
la nuova biblioteca
A fronte della decisione del consiglio del
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di
trasferire gli uffici a Noale nell’area dell’ex
consorzio agrario, l’amministrazione
comunale, in seguito ad una serie di
incontri in regione per definire la miglior
procedura che possa rispettare i tempi
delle approvazioni per iniziare i lavori
di riqualificazione dell’area, ha portato
in consiglio comunale la delibera di
decadenza del Piruea risalente al 2002.
Questo atto, dichiara l’Assessore
all’urbanistica Alessandra Dini, arriva
dopo una serie di incontri avvenuti anche
con la società Eurohabitat Venezia con la
quale era stata stipulata una convenzione
di riqualificazione dell’area di Villa Rossi
che a distanza di diversi anni non ha
avuto esito positivo. Essendo cambiate
le esigenze del mercato ma soprattutto
dell’amministrazione comunale che ha
come unico obiettivo quello di recuperare
Palazzo Carraro ed una parte delle
adiacenze da adibire a biblioteca comunale,
la riqualificazione dell’area verde che
verrà finalmente aperta al pubblico oltre
che la possibilità di avere una sala civica
da utilizzare per i vari eventi pubblici, è

stato deciso di procedere con questo atto
slegando sia il privato, che potrà procedere
con il recupero dell’area di sua proprietà,
che la parte pubblica da un progetto non
più al passo con i tempi e le necessità.
L’interesse dell’Amministrazione è quello
di raggiungere l’obiettivo di riqualificare
l’area ormai in degrado da troppi anni e
avviare la progettazione ed il restauro
di Palazzo Carraro e una parte delle
adiacenze da adibire a biblioteca comunale
oltre che avere finalmente una sala civica
da poter utilizzare per eventi pubblici o
le associazioni. Il privato potrà in questo
modo riqualificare l’area di sua proprietà
e avremo l’ingresso di uffici pubblici in
una location di prestigio in pieno centro
storico, dichiara il Sindaco Patrizia
Andreotti.
L’obiettivo è quello di riqualificare una
zona, recuperare un’area verde da rendere
accessibile a tutti che potrà ospitare anche
attività tematiche per le scuole vista la
vicinanza al polo scolastico di Noale, avere
finalmente una biblioteca comunale degna
di questo nome e una sala civica che a
Noale non c’è.

Nuova
illuminazione
pubblica a LED
Sono stati sostituiti 385 corpi luminosi
su lampioni dell’illuminazione pubblica
stradale.
La Città cambia luce e diventa più
sostenibile. Minor consumo energetico
per una luce di qualità. L’intervento è
iniziato da una parte di via Bregolini,
la prima ad essere interessata
all’intervento. Dalle misurazioni
strumentali si è misurato sia l’aumento
di potenza luminosa, a fronte di un
consumo ridotto di un terzo, sia il
miglioramento di qualità della luce con
una tonalità molto più naturale.
Le strade comunali interessate sono
state: Via Bregolini dalla rotonda S.R.515
a tutta Via Coppadoro, Via della Cerva
fino a Via Giorgione e fino ad incrocio
con Via San Dono, pista ciclabile che
costeggia Via della Cerva, Via Giovanni
Battista Rossi inclusa tra Via della
Fonda e Via San Giuseppe, Largo San
Giorgio, Via Sant’Andrea, Via Matteotti,
Via della Fonda e Via Petrarca, Via
Antonio Vivaldi, Strada Noalese Nord dal
passaggio a livello fino ad Hotel Garden,
Strada Crosarona, Via Moniego Centro.
In totale 385 nuove lampade a led
sono state posizionate sui pali già
esistenti per un investimento totale di
€ 163.785, la durata dei lavori è stata
di circa 90 giorni. Fino ad oggi sono
parecchi i chilometri di vie in cui sono
stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti,
investendo sull’ammodernamento
della rete pubblica di illuminazione,
con costanza e continuità. Ogni anno
l’Amministrazione Comunale destina
una somma cospicua e partecipa a
bandi regionali per continuare gli
interventi per il risparmio energetico
ed economico delle luci cittadine. La
nuova illuminazione ha migliorato la
sicurezza dei pedoni e la circolazione
automobilistica, ha ottimizzato il
rapporto tra risparmio energetico,
costi d’impianto e di gestione, ed ha
migliorato l’efficienza ed il comfort
visivo, oltre che ridurre i costi di
manutenzione.
Il Sindaco, Patrizia Andreotti
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Noale:
nuovo servizio di
raccolta porta a
porta dei rifiuti
in via Cerva
Dal 4 giugno 2018 nelle vie Bordone,
Cerva (fino al numero 56 lato pari e 87
lato dispari), Giordano Bruno, Giorgione,
Mantegna, Padre Ragazzo, vicolo Galleria
della Rocca, Via Veronese è partito il
servizio di raccolta rifiuti porta a porta.
Il progetto è stato presentato da Veritas e
dall’amministrazione comunale nel corso
di un incontro illustrativo del servizio che
si è tenuto a Noale, in sala San Giorgio,
lunedì 14 maggio alle ore 20:45.
La scelta è stata presa in seguito ad una
serie di monitoraggi e verifiche eseguite sul
posto con la società Veritas che gestisce il
servizio.
Abbiamo analizzato, in base alla normativa
vigente, il tema sicurezza del conferimento
da parte dei cittadini. Nel tratto interessato
si trovavano due piazzole ecologiche per
la raccolta differenziata la cui dimensione
e posizione, sul bordo strada, non
permettevano un agevole conferimento
dei rifiuti in sicurezza. Questo il motivo
principale per il quale abbiamo deciso
di eliminare queste piazzole e passare al
servizio porta a porta.
Un tratto di strada, quello di Via Cerva,
molto trafficato e densamente abitato.
L’eliminazione delle isole ecologiche
ci permetterà anche di eseguire una
manutenzione più accurata dei cigli stradali
che potranno essere utilizzati dai pedoni.
Le nuove famiglie interessate sono 250 oltre
alle già esistenti 236 di Via San Dono.
Il personale Veritas ha consegnato a casa
di tutte le famiglie interessate i contenitori
ed il nuovo calendario con giorni/orari di
raccolta.
È indispensabile la partecipazione attiva
e consapevole da parte di tutti i cittadini e
di tutte le famiglie. Per ottenere i massimi
vantaggi è necessario minimizzare la
quantità dei rifiuti prodotti e integrare gli
sforzi di ognuno, perché insieme è possibile
tutelare il territorio, migliorare l’ambiente e
la nostra salute.
Chiediamo la massima collaborazione a
tutti i cittadini, l’ufficio ambiente e Veritas
saranno a disposizione per comunicazioni.
Alessandra Dini, assessore all’ambiente.

Noale: T.A.R.I.
tassa sui rifiuti
al via
l’accertamento
delle superfici
catastali degli
immobili
residenziali

Noale: progetti di
educazione ambientale
per le scuole 1446

Lo scorso anno, assieme a Veritas, ho dato il
via ad un progetto per verificare l’esattezza
delle superfici sulle quali Veritas calcola la
tariffa sui rifiuti.
La legge 147/2013 stabilisce che la superficie
delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano
assoggettabile alla tassa rifiuti è costituita
da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani o
assimilati.
Ai fini accertativi il comune può considerare
che la superficie di riferimento su cui
calcolare la tariffa non possa comunque
essere inferiore all’80% della superficie
catastale. Il comune modifica d’ufficio le
superfici che risultano inferiori, dandone
comunicazione agli interessati.
Per questo motivo sono in spedizione
dall’ufficio tributi le comunicazioni ai
proprietari di abitazioni che risultano avere
delle discrepanze rispetto alle superfici per i
quali Veritas applica la tariffa.
Queste comunicazioni hanno la finalità di
raccogliere i dati corretti della superficie
imponibile TARI.
SOLAMENTE i cittadini che riceveranno
la lettera dal Comune potranno chiedere
informazioni all’ufficio tributi e/o verificare
dagli atti in proprio possesso se la superficie
a suo tempo dichiarata sia corretta o meno.

Un nuovo modo di fare educazione
ambientale !
Anche quest’anno con l’Assessorato alle
Politiche Ambientali ho promosso questo
progetto di educazione ambientale assieme
alla Dr.ssa Martina Bano del WWF ed un
gruppo di volontari.
Dal 2014 vengono approfonditi temi come
acqua e rifiuti e la loro corretta gestione
per la protezione della natura e della
salute dell’uomo, per far nascere maggior
consapevolezza ambientale.
Il percorso intrapreso ha visto impegnati i
bambini prima in classe con delle lezioni e
poi fare un’esperienza diretta con un’uscita
a piedi verso l’Oasi. L’obiettivo è stato
quello di stimolare i bambini a sviluppare la
sensibilità nei confronti dell’ambiente.
Da anni si è instaurato un ottimo rapporto
con l’associazione e tutti i volontari attivi in
questo progetto, ma ringrazio in particolare
per la gestione dell’Oasi e per altre iniziative
come M’illumino di Meno, Earth Hour oltre
alle aperture al pubblico.
Per maggiori informazioni su eventi e orari
vistate www.oasicavenoale.it
Per questo con l’assessorato alle politiche
ambientali ho deciso ogni anno di
supportare il WWF in questa importante
iniziativa dedicata alla scuola che ha un
ruolo fondamentale nella costruzione del
futuro.
Molte sono le idee sulle quali ci stiamo
confrontando e sono certa che riusciremo
a valorizzare sempre più questo polmone
verde visitato da noalesi ma anche da molti
cittadini di altri comuni e Turisti.

Alessandra Dini, Assessore all’ambiente

Alessandra Dini, Assessore all’ambiente

7

VA
NUOIONE
EDIZ /19

Bar

2018

Terminato il primo anno
ma ecopunti si rinnova
Edicola

Market

Dopo il successo dell’edizione 2017-2018 l’amministrazione
comunale di Noale ha voluto rinnovare per un altro anno il
progetto Ecopunti.
Il progetto ha due obiettivi principali: premiare i comportamenti
virtuosi dei cittadini e sostenere il commercio locale.
Obiettivi centrati in pieno visto che tutti i 2000 ecosconti a
disposizione sono stati distribuiti ai cittadini che hanno ricevuto
ecopunti in base ad un regolamento che premia i comportamenti
virtuosi. Gli ecosconti sono stati poi spesi nei negozi di Noale che
avevano aderito al progetto. I 10 negozi che hanno ricevuto più
ecosconti sono:
Cartoleria A tutto tondo 314, CADDY’S 287, Pasticceria Prosdocimi
286, Fornaio Sorato 177, Pescheria Serenissima 121, Edicola Koala 114,
Melograno - supermercato BIO 107, Dream bar 83, Cortivo Ristopub
70, Gelateria Quadrifoglio 61.
Un ringraziamento particolare va agli operatori dell’ecocentro e
della biblioteca per la grande disponibilità a diffondere le regole e lo
spirito del progetto - commenta l’assessore all’ambiente Alessandra
Dini - voglio anche aggiungere un particolare ringraziamento a
Paolo Mogno vero e infaticabile motore di questa iniziativa.
Per l’edizione 2018-2019 è previsto un nuovo regolamento
con alcune novità:
ECOCENTRO: È la maggiore novità ed è stata introdotta per evitare
le. Ad ogni cittadino verrà consegnato un coupon con un qrcode che
dovrà essere letto dal proprio smartphone tramite l’app ECOPUNTI
che da diritto a 200 punti (1 euro).

Ambiente & Ecologia

NOALE: IN ACCORDO CON VERITAS
STIAMO ANALIZZANDO IL PASSAGGIO
ALLA “TARIFFA PUNTUALE”
Meno rifiuto secco produrranno i cittadini più la
bolletta sarà leggera!

La tariffa puntuale consiste in un sistema di misurazione dei
rifiuti prodotti dalle utenze, finalizzato a determinare una tariffa
proporzionale alla fruizione del servizio da parte dell’utenza
stessa (nella misura consentita dalle norme nazionali e ritenuta
opportuna dal gestore).
Quindi, non si pagherà più in base alla metratura dell’immobile,
bensì in base al volume della spazzatura indifferenziata
prodotta, secondo un sistema a tutti gli effetti “meritocratico”,
che una volta per tutte premierà i cittadini più diligenti.
Per questa ragione la tariffazione puntuale è individuata
nei documenti strategici comunitari e nazionali riguardanti
la gestione e la prevenzione dei rifiuti tra gli strumenti da
promuovere con maggiore forza, sia per ottimizzare il
riciclaggio, sia per promuovere la prevenzione dei rifiuti, sia
per garantire maggiore equità nel pagamento dei servizi erogati
(applicazione del principio “chi inquina paga” o meglio ancora
“chi meno inquina meno paga”).

COMPOSTAGGIO DOMESTICO: Ai cittadini che faranno domanda
di praticare il compostaggio domestico verranno assegnati in
automatico 600 punti.
AUTO ELETTRICHE: I residenti nel comune di Noale titolari di auto
elettriche avranno diritto a 1000 punti. La richiesta va fatta tramite
autodichiarazione disponibile presso l’ufficio ambiente.
GRUPPI CONTROLLO DEL VICINATO: Tutti i cittadini aderenti
al gruppo Controllo del vicinato saranno premiati con 600 punti.
L’assegnazione dei punti verrà effettuata in automatico dal comune.
BIBLIOTECA: Anche quest’anno vengono premiati i lettori dei
libri della biblioteca. Ad ogni prestito (non ad ogni libro) saranno
attribuiti 100 punti (MAX un prestito al mese)
Le altre azioni (volontari, pedibus, carpooling, utilizzo pannolini
lavabili) rimangono invariate. Quest’anno abbiamo stabilito un
tetto massimo di 5000 punti annuali per ogni cittadino.
A questi si aggiungono altri cinque negozi: DONNAGNORA l’orto in
cassetta, FARMACIA MASCARUCCI, CAFFÈ SCOTTO,
PRIMO SBARCO, AQUAZOOMANIA E EQUISPORTMANIA.
Tutti i negozi hanno apprezzato il progetto e hanno rinnovato la
loro adesione anche per quest’anno.

Verificate sempre il regolamento su noale.ecopunti.it
oppure nell’app ECOPUNTI. Per maggiori informazioni
telefonare all’ufficio ambiente 041 5897265

Il passaggio a tariffa puntale deve essere concepito come un
vero e proprio progetto, per il quale vanno previste attività e
fasi, garantite risorse, definiti tempi, momenti “chiave” e rischi. È
un processo non troppo dissimile da quello del passaggio da un
sistema di raccolta stradale a quello porta porta.
Il primo passo indispensabile che sto portando avanti è un’analisi
“ex ante” di simulazione sui costi dei servizi del passaggio
a tariffazione puntuale, nonché sui vantaggi che tale scelta
produce. Il comune di Santa Maria di Sala, che ha applicato
la TARIP dal 2013, ha la tariffa più bassa di tutti i comuni del
miranese effetto della riduzione netta del conferimento da parte
dei cittadini del rifiuto secco grazie ad una maggiore raccolta
differenziata. Il passaggio necessita una serie di azioni importanti
prima di procedere alla misurazione e successiva tariffazione
puntuale, analisi, verifica ed adeguamento delle banche dati
esistenti; piano specifico di comunicazione alla cittadinanza. La
determinazione delle tariffe poi deve essere ben calibrata. Ci
vorranno mesi ancora ma in tema ambientale stiamo lavorando
per essere pronti a raggiungere obiettivi importanti.
Questo passaggio a tariffazione puntuale sarà un elemento di
maggiore equità nei confronti di tutti coloro che differenziano
bene e meritano dunque di poter pagare di meno, oltre
all’importante beneficio per l’ambiente.
Alessandra Dini, Assessore all’ambiente
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EMILIO GRECO E NOALE

Torna a splendere
il calco scolpito
da Emilio Greco
Lidia Mazzetto
Assessore alla Cultura

“L’Italia a Pietro
Fortunato Calvi”
Tra i tanti tesori di Noale, spicca
certamente il calco di Emilio
Greco che potete ammirare
all’ingresso della Sala ex Consiglio di
Palazzo della Loggia, recentemente
riportato a nuovo splendore grazie
alla collaborazione con l’artista
noalese Mario Maccatrozzo.
L’intervento si inserisce nel progetto
di valorizzazione dell’opera di
Greco a Noale, nell’ambito più
ampio di iniziative promosse
nell’anno 2018 dall’Amministrazione
comunale, all’interno delle attività
del Coordinamento nazionale Enti
Locali per la pace ed i diritti umani,
di sensibilizzazione ed educazione
ai diritti umani e alla Cittadinanza,
in vista del 70° anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani (1948 - 2018).
Il bronzo definitivo dell’opera “L’Italia
a Pietro Fortunato Calvi” si trova
sempre a Noale, sulla parte della
Torre dell’Orologio.
Questo tipo di iniziative dimostrano
una scelta di sensibilità di una
Comunità intera, nei confronti
di chi, come Emilio Greco, ha
lasciato a Noale un patrimonio
importante, volto a far crescere il
valore storico della città. Beni, che
come in questo caso diventano
espressione di valori civili, di cui la
nostra Amministrazione cerca di
farsi portavoce, per trasmetterli alle
giovani generazioni.

Emilio Greco,
una mostra sui Diritti Umani
La Città di Noale si appresta a celebrare,
nel corso del 2018, il 70^ Anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in
un contesto cronologico che coinvolge anche la
ricorrenza del 200^ Anniversario della nascita
dell’Eroe risorgimentale Pietro Fortunato
Calvi (1817-1855) le cui celebrazioni si sono
appena concluse; ma vede anche la ricorrenza
dei 35 anni della collocazione del monumento
bronzeo – opera dello scultore prof. Emilio
Greco – dedicato al Calvi dal titolo significativo
e evocativo “Libertà”. Con questa premessa,
l’Assessorato alla Cultura ha voluto dare vita a
un progetto interdisciplinare che coinvolgesse le
Istituzioni: Regione, Città Metropolitana, Scuola,
Associazioni e Società Civile al fine di creare un
legame tra la Storia, la Cultura, la Società, l’Arte
attraverso un percorso che scandisse il vissuto
recente della nostra storia, nel nostro Paese e
nel Mondo. La proposta, vuole partire da questi
presupposti, per far crescere la consapevolezza
del valore e dell’importanza di un bene prezioso
qual è la Libertà, e da questo far conoscere ai
ragazzi e ai giovani l’attività e l’opera di due
protagonisti della storia recente e passata della
nostra Città, quali appunto: Pietro Fortunato
Calvi e Emilio Greco; e come le loro azioni si
colleghino al documento della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo. Ispirandosi a
questo anelito simbolico, a questa espressione
- la libertà - Emilio Greco (1913-1995) ha voluto
creare e trasporre un’opera – un bassorilievo
bronzeo - con la quale ha reso omaggio proprio
alla figura di Pietro Fortunato Calvi, eroe del
Risorgimento e della nostra Patria.

Il monumento bronzeo è stato collocato nella
Torre medievale dell’Orologio nell’ottobre del
1983; successivamente nel 1987, Emilio Greco è
stato insignito della Cittadinanza Onoraria dal
Comune di Noale e nell’occasione, l’Artista ha
donato a Noale 26 grafiche e litografie, esposte
nella Torre delle Campane che fanno parte della
collezione civica museale della Città.
Da qui è nata l’idea di rendere omaggio,
ricordando la sua opera, attraverso una mostra
dal titolo: “Emilio Greco a Noale, umanità
d’artista” dal 5 al 27 maggio nelle sale espositive
di Palazzo della Loggia, dove sono state esposte
53 opere tra litografie, grafiche, sculture
e medaglie. Una esposizione certamente
rappresentativa dell’attività artistica di Greco,
resa possibile dalla collaborazione con la
Fondazione Archivio Emilio Greco e della figlia
Antonella Greco, oltre che della Galleria Nuova
Arcadia di Padova. L’attività della mostra e il
suo allestimento è stato curato dalla Dott.ssa
Giovanna Niero, restauratrice e storica dell’arte
noalese. All’inaugurazione erano presenti la
Sindaca della Città di Noale Patrizia Andreotti,
l’Assessore alla Cultura Lidia Mazzetto,
la prof. Antonella Greco della Fondazione
Archivio Emilio Greco, oltre alla curatrice
Giovanna Niero. L’esposizione ha ricevuto il
patrocinio della Regione del Veneto, della Città
Metropolitana di Venezia, del Rotary Club Ve
“Noale dei Tempesta” e dell’Istituto Comprensivo
“Elisabetta Betty Pierazzo” di Noale; importante
e decisivo l’apporto di alcuni importanti sponsor
quali Banca Mediolanum, Despar, SprintIt.
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Eliseo Carraro
ci ha lasciato
È mancato nella notte tra il 9 e 10 marzo il professor
Eliseo Carraro. La notizia della sua scomparsa ha
colto di sorpresa i tanti noalesi che lo conoscevano.
Nonostante avesse 95 anni (era nato il 24 gennaio
1923 a Zero Branco), Carraro era ancora protagonista
della vita sociale e culturale della città dei Tempesta.
Tanto che il malore lo ha colto mentre, al microfono
della chiesa arcipretale, stava presentando il secondo
concerto della rassegna dell’associazione Marzo
Organistico di cui lui era presidente.
“Aveva presentato con la sua solita verve Bach –
ricordano commossi Silvio Celeghin e Stefano Barina
del Marzo organistico - i primi due pezzi di Bach.
Arrivato il momento di annunciare la celebre Toccata
e fuga in re minore il prof. Eliseo si è bloccato davanti
al microfono non riuscendo più a parlare. Abbiamo
capito che era accaduto qualcosa di grave”.
Il concerto, per non allarmare i numerosi presenti
è proseguito, mentre Carraro veniva soccorso in
sacrestia in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che
lo ha poi trasportato al pronto soccorso di Mirano,
accompagnato dalla moglie Letizia, presente al
concerto. Eliseo Carraro non si è più ripreso ed è
mancato nelle prime ore di domenica.
A Noale la notizia si è diffusa in un istante. Il
professore era persona conosciuta e stimata da
tantissimi noalesi. Insegnante all’Enaip di Noale,
Carraro è stata una delle anime della vita culturale di
Noale. Non c’è iniziativa importante che non l’abbia
visto impegnato. Fondatore della biblioteca comunale,
membro del Lions Club, punto di riferimento per
tante associazioni, tra cui la Pro Loco, il prof. Eliseo
ha accompagnato generazioni di studenti che si
preparavano agli esami di riparazione o, soprattutto,

al concorso magistrale.
“Ci ha lasciato un’istituzione della Città. Sempre
disponibile e mai sopra le righe, schietto ma con
modi ed un’educazione di altri tempi. Porgo le mie
condoglianze alla consorte Letizia, anche a nome
dell’amministrazione, del Consiglio comunale e della
cittadinanza” dice il sindaco Patrizia Andreotti che
il 25 aprile scorso, gli aveva consegnato, a palazzo
Ducale, il premio della Festa di San Marco per i suoi
meriti culturali. Il parroco, don Antonio Mensi dando
stamane la notizia ai fedeli durante le messe, ricorda
il prof. Eliseo “per la fede e l’umiltà. Con la moglie
sempre presente nella vita della comunità, con la
misura e la semplicità di chi possiede una cultura
immensa”.
Grande la sua passione per la musica, non solo per
l’organo. “Non mancava mai ai nostri concerti. Ogni
sua valutazione – ricordano i cantori del coro Thomas
Tallis di Arduino Pertile – era per noi un punto di
riferimento con cui misurarci”.
In questi anni Eliseo aveva svolto centinaia di
conferenze di storia. A Noale e nei paesi limitrofi.
Lo scorso anno in occasione del bicentenario della
nascita di Pietro Fortunato Calvi era stato chiamato
in numerosi comuni, in particolare in Cadore, a
Pieve, dove era ormai di casa. “Se oggi la storia di
Calvi è conosciuta – ricorda il presidente della Pro
loco, Enrico Scotton – lo dobbiamo a lui, alla sua
straordinaria capacità di parlare di persone lontane
nel tempo facendole sentire ancora vive e presenti.
Come, sono certo, continuerà ad esserlo Eliseo”.

10

I Grandi Condottieri
della Serenissima
a Noale
Edoardo Pittalis e Gian
Nicola Pittalis hanno
presentato a Noale il
loro libro
Il Comune di Noale, in occasione del
Concorso letterario la “La Parola Alle
Donne”, ha presentato il libro “I Grandi
Condottieri della Serenissima”, evento in
collaborazione ed il sostegno degli artisti
della Mostra di Arti Visive “Archipelago” e
della Biblioteca Comunale.
Edoardo Pittalis, giurato del Concorso,
ed il figlio Gianicola, entrambi noti
scrittori e giornalisti, sabato 3 marzo, alle
ore 18.00, presso Palazzo della Loggia a
Noale hanno presentato il libro “I Grandi
Condottieri della Serenissima”.
Il saggio, edito dalla Biblioteca dei
Leoni, narra la vicende di 10 tra i più
famosi condottieri che fecero la storia
millenaria della Serenissima Repubblica,
da Gattamelata passando per gli Orseolo
per arrivare a Bragadin. Un viaggio nella
storia da non perdere, accompagnato
dalle suggestioni artistiche
appositamente pensate ed ideate dagli
artisti partecipanti alla collettiva allestita
presso palazzo della Loggia e vistabile fin
dal prossimo 8 dicembre.
L’incontro è stato moderato dalla
Delegata alle Pari opportunità Annamaria
Tosatto e dall’Assessore alla Cultura Lidia
Mazzetto.

Epilepsy day
2018
Rocca dei
Tempesta e
Torre dell’Orologio
Approvata delibera
di giunta per due
nuove location per
la celebrazione dei
matrimoni civili
Due nuove location per la celebrazione dei
matrimoni di rito civile a Noale. Si tratta
della Rocca dei Tempesta e della Torre
dell’Orologio.
La giunta comunale ha deciso di mettere
a disposizione dei cittadini residenti
e non che intendono sposarsi con il
rito civile alcuni luoghi di particolare
pregio architettonico, ambientale,
paesaggistico e artistico. Molte sono state
le richieste ricevute per potersi sposare
in questi luoghi, unici e romantici che
rappresentano la nostra città.
L’aumento delle strutture dove poter
sposarsi – dichiara il Sindaco Andreotti
– ha l’obiettivo di rispondere alle diverse
esigenze dei cittadini di Noale ma, anche
residenti fuori comune o stranieri, di
estendere l’offerta rispetto alle attuali
tipologie pubbliche come il Municipio e
Palazzo della Loggia, ovvero inserendo la
Rocca dei tempesta che è un luogo molto
richiesto e la Torre dell’Orologio che ha
un fascino particolare.
Vogliamo insomma garantire soluzioni
qualitativamente attraenti per la
celebrazione dei matrimoni in location di
pregio, non solo di tipo storico, ma anche
con caratteristiche rurali e paesaggistiche
tipiche del nostro territorio e
particolarmente apprezzate dal mercato.
In attesa che la Prefettura convalidi la
nostra richiesta, conclude il Sindaco
Andreotti, definiremo le regole di accesso
a queste nuove strutture così che tutto
possa essere pronto nel breve tempo e
potremo avere 4 dimore dove è possibile e
pronunciare il fatidico “sì”.

Anche quest’anno, in occasione
dell’International Epilepsy Day del 12
febbraio, il Comune di Noale ha aderito
all’importante iniziativa illuminando di
viola la Torre dell’Orologio della città
nella notte tra l’11 ed il 12 febbraio.
Questa patologia è nota sin dall’antichità
e descritta dal Padre della Medicina,
Ippocrate, come “male sacro”.
La Dottoressa Aurora Panico, neurologa
epilettologa presso l’ospedale di Noale,
sottolinea l’importante progresso
diagnostico e terapeutico oggi ottenuto
grazie alla ricerca: “Nel mese di febbraio
in tutto il Mondo si celebra l’International
Epilepsy Day, proprio per ricordare e
soprattutto per sensibilizzare i giovani
che vi sono milioni di persone al Mondo
che ne soffrono ed oggi per fortuna,
con i farmaci di nuova generazione e
col trattamento chirurgico, è possibile
ottenere un ottimo controllo delle crisi.
Solo nel distretto Noale-Mirano-Dolo
possiamo contare circa 500 casi di
persone colpite da questa malattia”
Anche quest’anno l’International Epilepsy
Day ci ha fatto riflettere su una malattia
che colpisce tante persone con esiti
invalidanti diversi - dichiara il sindaco
Patrizia Andreotti -. Fortunatamente la
ricerca sta aiutando anche questi pazienti,
ma una terapia importante che ognuno di
noi può offrire è il superamento di ogni
pregiudizio che spesso accompagna la
malattia. La scarsa conoscenza induce
ad atteggiamenti di chiusura e distanza
nei confronti di persone colpite da
questa come da altre malattie, mentre
proprio la vicinanza e la solidarietà
possono aiutare il paziente e tutta la sua
famiglia a vivere con maggiore serenità
un’esperienza sicuramente non facile.
Il valore di giornate come questa sta
proprio nell’accendere un riflettore e
sensibilizzare tutti noi su una realtà che
coinvolge tante persone in tutto il mondo.
A Noale abbiamo illuminato di viola la
nostra storica Torre dell’Orologio perché,
accanto al fascino che sicuramente
irradia, possa toccare la mente e il cuore
di tutti i nostri concittadini - conclude il
sindaco.
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NOTIZIE

Registro delle disposizioni
anticipate di trattamento (DAT)
Il Comune di Noale ha istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate
di Trattamento (DAT). L’iscrizione in tale Registro è riservata ai soli
cittadini residenti nel Comune di Noale che consegnano all’Ente la
propria DAT in busta chiusa. Il Registro delle DAT non è accessibile per
ragioni di privacy.
CHE COSA SONO LE DAT
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale
futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere
in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati: accertamenti
diagnostici; scelte terapeutiche; singoli trattamenti sanitari.
CHI LE PUÒ FARE
Qualunque persona purché sia: maggiorenne; capace di intendere e di
volere; residente nel Comune in cui si presenta la DAT;
In che forma si possono manifestare le DAT
Le disposizioni di legge in vigore dispongono che le D.A.T. devono essere
redatte per atto pubblico; per scrittura privata autenticata, per scrittura
privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile
del Comune di residenza del disponente.
COME FARE
» prendere contatti con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Noale per
fissare un appuntamento, telefonando al n. 041/5897271 dal lunedì al
venerdì dalle 8.30alle 12.30;
» redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) debitamente
sottoscritta dal Disponente, ed eventualmente dal Fiduciario, oltre che
dal Fiduciario supplente, se nominati d al Disponente;
» presentarsi all’Ufficio di Stato Civile, in Piazza Castello, 18, con un
valido documento di identità nel giorno e nell’ora dell’appuntamento,
accompagnato dal proprio Fiduciario e dal Fiduciario supplente, se
nominati dal Disponente per la consegna dell’originale della Disposizione
Anticipata di Trattamento (DAT) in busta chiusa. La busta chiusa dovrà
contenere, oltre alla DAT, una copia fotostatica di un valido documento
di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o
Fiduciari;
» presentare all’Ufficio di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, con la quale il Disponente dichiara di aver depositato la busta
contenente la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) scaricabile
dal sito del Comune. Se il Disponente ha nominato un Fiduciario,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere firmata
anche dal Fiduciario per accettazione, il quale dovrà firmare anche una
ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il ricevimento
di copia della DAT. Se è stato nominato anche un Fiduciario supplente
dovrà firmare anche quest’ultimo. Le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà devono essere firmate in presenza dell’impiegato al momento
della consegna. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l’Ufficio
ricevente assegnerà un numero progressivo che verrà annotato sul
Registro. L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione
ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT)
in un luogo sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono
rilasciate ricevute dell’avvenuto deposito della DAT.

LOS ROQUES 10 ANNI DOPO
Il 4 gennaio 2008 Paolo Durante e Bruna Guernieri, residenti a
Ponzano in provincia di Treviso, con le figlie Emma e Sofia, in
vacanza in Venezuela, si imbarcarono su un piccolo velivolo, con
un’altra decina di persone, con meta le isole di Los Roques. Alle
9.23 il primo allarme per un guasto al motore, un quarto d’ora
dopo il «mayday», poi del velivolo non ci fu più traccia; qualche
tempo dopo venne ritrovato il corpo del copilota, in una spiaggia
a 300 chilometri di distanza dal punto probabile dell’incidente.
Da allora le famiglie Guernieri e Durante, residenti a Ponzano e
a Noale (Venezia) iniziarono un calvario di appelli e richieste per
conoscere la verità sulla scomparsa dei loro cari; nel giugno 2013
il Let-410 è stato individuato a una profondità di 975 metri;
Si considera che la zona è particolarmente infausta, sono infatti
sparite decine di aerei, tra i quali quello in cui viaggiava Vittorio
Missoni con la moglie e altre 44 persone, il 4 gennaio.
Romolo Guernieri, padre di Bruna, ha lanciato a mezzo stampa
diversi appelli e anche l’associazione Penelope che sta seguendo
il caso ha sollecitato tutti i governi per il recupero del veicolo che
è stato avvistato in fondo a mare.
A causa della situazione instabile del Governo venezuelano la
situazione è ancora ferma.
Sembra che il costo del recupero blocchi l’operazione oltre che
ad una situazione instabile del governo venezuelano. A dieci anni
dalla scomparsa ancora è tutto fermo. Il problema sono i fondi?
Credo che se c’è stata un’avaria la società che organizza i voli da
Caracas a Los Roques debba rispondere e, se non lo fa per vari
motivi, il Governo venezuelano deve prendersi la responsabilità
di contribuire e quello italiano deve garantire alle famiglie dei
dispersi di poter piangere i propri cari su una tomba. Non li
lasceremo soli.

L’addetto ricevente non è a conoscenza di quanto dichiarato nella
D.A.T. e dei documenti inseriti nella busta, non è responsabile del suo
contenuto, non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle
D.A.T. stesse.
Revoca registrazione: l’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal
Disponente in qualunque momento.
Modifica della Disposizione Anticipata di Trattamento: il Dichiarante
può modificare la propria D.A.T. in qualunque momento. Ciò sarà
possibile a seguito del ritiro della busta chiusa precedentemente
consegnata e di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa
procedura iniziale.

Per informazioni e appuntamenti
Ufficio di Stato Civile
Piazza Castello, 18 - 30033 Noale (VE)
041 5897271 - PEC: comune.noale.ve@legalmail.it
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Una nuova auto
per i servizi
sociali
Gianni Zen
Assessore Servizi
alla Persona

Una Fiat Doblò nuova per
i servizi sociali in modo
da poter offrire trasporto
gratuito alle persone che ne
hanno bisogno
I servizi sociali di Noale hanno ritirato
lunedì 12 marzo un nuovo mezzo di
trasporto, che sarà destinato al progetto
Mobilità Garantita. In questo modo
sarà possibile continuare a garantire il
servizio di trasporto a persone anziane,
disabili, minori o non autosufficienti.
“Tutto questo non grazie all’impegno
di sponsor, o comodati temporanei” –
ci evidenzia l’Assessore alle politiche
per il sociale Gianni Zen – “ma tramite
l’acquisto diretto di un nuovo mezzo da
parte dell’Amministrazione Comunale;
che ha ritenuto di impegnare specifiche
somme a bilancio appositamente
destinate all’acquisto di un’auto da
lungo attesa dall’utenza. L’automobile
usata attualmente era effettivamente
molto vecchia ed usurata, ed era
già da tempo valutata la necessità
di procedere alla sostituzione e
affiancamento di un nuovo mezzo”.
Il Doblò’ attrezzato per il trasporto
disabili darà un aiuto pratico ed
importante in un settore delicato com’è
quello della mobilità. È innegabile
infatti come il “potersi muovere” sia
esemplificativo di un innegabile salto
di qualità nella capacità di svolgere
attività personali e sociali, a vantaggio
della Collettività nel Suo insieme.
Si pensava ad una piccola
inaugurazione per festeggiare l’iniziativa
con i fruitori ed i volontari che guidano
il mezzo, ma non è stato possibile,
l’automobile, che vedete in foto, già
dal giorno successivo è stata subito
messo in uso e servizio a favore della
Comunità.

Accreditamenti
Da una recente stima effettuata nell’ambito
dei servizi alla persona, è emerso che ci
sono circa 80 anziani noalesi in attesa di
ricovero (diurno o residenziale) e circa 110
disabili che hanno bisogno, o possono avere
bisogno in un prossimo futuro, di ricovero.
Per entrambe le tipologie di persone il
fabbisogno della nostra Ulss 3 Serenissima
è estremamente carente: non c’è più un
posto libero, nemmeno di centro diurno per
anziani, mentre per le comunità alloggio per
disabili non si riesce a far rientrare i nostri
cittadini che sono ricoverati attualmente
fuori ULSS.
Durante il consiglio comunale del 6
dicembre all’unanimità si è votato per
chiedere con forza alla Regione di sbloccare
una situazione di cui si fa fatica a capire
il perché. Tale situazione ha portato al
Blocco totale delle strutture già realizzate
e autorizzate all’esercizio. Quindi le
strutture, già arredate e pronte a partire,
non si avviavano perché in attesa di
accreditamento (cioè la capacità di accettare
l’impegnativa del medico). Le strutture
autorizzate, che nel solo comune di Noale
riguardano il centro diurno per anziani e
la casa alloggio per adulti disabili, sono già
previste da tempo nel nostro piano di zona
socio sanitario.
Da allora la Casa Dopo di Noi e il centro
diurno S.M. Dei Battuti hanno ricevuto e
passato la visita della commissione per
l’accreditamento istituzionale (Febbraio
2018), sono state valutate positivamente
dalla commissione regionale per gli
investimenti (CRITE, aprile 2018), c’è quindi
stata la delibera di giunta regionale (aprile
2018), infine il passaggio in V° commissione
regionale e la delibera di giunta di
accreditamento definitiva.

Siamo in attesa del decreto ufficiale di
accreditamento che permetterà la stipula
della convenzione con l’ULSS. Questo di
certo permetterà il graduale invio degli
utenti alle strutture di Noale. Rimane
tuttavia in sospeso il problema del costo
che le persone e le famiglie devono
affrontare. Occorre infatti adeguare sia per
i disabili che per gli anziani il numero delle
impegnative alla reale domanda di posti:
la dotazione di servizi alla residenzialità
per anziani di 1157 posti è coperta da sole
970 impegnative, a fronte di un fabbisogno
di 1695 posti, mentre circa 45 persone
disabili adulte residenti nel nostro territorio
attualmente sono ricoverate in strutture
extra-territoriali.
Le richieste di accesso ai servizi residenziali
sono in costante aumento, ragion per cui
la stessa programmazione di zona è oggi
ormai non sufficiente al fabbisogno. L’ovvia
conseguenza è che si faccia sempre più
ampio ricorso, per chi se lo può permettere,
a ricoveri a totale pagamento da parte
dell’utenza.
L’impegno economico famigliare è tuttavia
alla lunga insostenibile per la quasi totalità
delle famiglie: la mancanza di impegnativa
comporta la mancanza di circa 30 euro
pro-capite pro-die per i disabili, e di almeno
50 euro pro-capite pro-die per i pazienti
anziani. Questa cifra, variabile a seconda
della fascia di gravità del soggetto anziano
o disabile, dovrebbe essere verosimilmente
assorbita dalle risorse comunali nel
momento in cui i soggetti e le loro
famiglie non riescono a sostenere la spesa
supplementare dovuta alla mancanza di
impegnativa.
Gianni Zen, Assessore Servizi alla persona
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Politiche
giovanili

SERVIZI ALLA PERSONA

Comunicato

110.000 € euro per le
politiche giovanili dei
comuni di riviera e miranese.

Convegno “Promozione e tutela della dignità e
diritti dell’Infanzia e adolescenza. Minori Stranieri
non accompagnati” L.n.47/17

Assegnati ai comuni di riviera e
miranese (ex ulss 13) i fondi del
bando regionale uscito a settembre
sulle progettualità di politiche
giovanili.
110.000 € destinati a tre precise
linee di progetto: SCAMBIO
GENERAZIONALE, RICERCA
LAVORO, disagio giovanile.

Il 17/03/2018 si è svolto a Noale presso la
sala R. Maso il convegno “Promozione e
tutela della dignità e diritti dell’Infanzia
e adolescenza. Minori Stranieri non
accompagnati” L.n.47/17
Alcuni dati su cui riflettere: al 30 aprile
2017 i minori non accompagnati censiti
dal Ministero del Lavoro erano 15.939.
Di essi 5.271 si sono resi irreperibili,
cioè invisibili e … spauriti. - Dichiara la
consigliera alle politiche familiari Nicla
Betteto - Ecco quanto riportato dalla
Dott.ssa Francesca Succu (associazione
AIFO e AdS di Padova) nell’incontro del
17/03i. È stata preceduta da un intervento
della d.ssa Mirella Gallinaro, Garante
dei diritti della persona - minori per
la regione Veneto che ha illustrato i
passaggi chiave della L. n 47/17 per le
regioni sulla situazione sopra descritta.
L’elemento importante della legge è dato
dalla possibilità di attingere, da parte
dei Tribunali per minorenni, da “elenchi
di tutori volontari” formati su stipula di
appositi protocolli tra tribunali e garanti
dei diritti dell’infanzia e adolescenza
presenti nelle diverse regioni. Il Veneto ha
da diversi anni posto in atto la formazione
di tutori volontari e, attraverso accordi
con i referenti delle nostre ULSS, sono
già in essere elenchi di persone che nelle
situazioni di difficoltà di minori (non solo
stranieri) hanno dato la loro disponibilità
con nomina del giudice. Si tratta di un
impegno totalmente volontario, di grande
importanza per l’incremento del “capitale
sociale relazione” che permette ad una

“Abbiamo stabilito di destinare
questi soldi per rafforzare punti
di lavoro che già ci condividiamo
in tutti i comuni”, commenta
l’assessore Zen del Comune di
Noale che presiede il tavolo di
zona giovani. “Un altro passo
in avanti dopo il progetto degli
educatori di strada per affrontare
in un’ottica di area vasta e di rete i
temi giovanili, in un coordinamento
tra amministrazioni che solo può
rispondere alle esigenze di giovani
che vivono il territorio con una
mobilità intra-comunale”.
“Abbiamo coinvolto nella
progettazione i servizi comunali e
il privato sociale” aggiunge Anna
Zampieri assessore a Spinea.
“85.000 € vengono dalla Regione
tramite ulss e comitato dei
sindaci, mentre il restante 20% dal
cofinanziamento di comuni e privato
sociale”

comunità di “prendersi cura di se stessa”.
Quest’ultimo concetto è stato ribadito più
volte dal Dott. Gramaglia descrivendo
alcune iniziative della regione Trentino a
favore delle famiglie e minori - sottolinea
la consigliera Betteto Si sono susseguiti altri interventi: Dott.
Santone tra i promotori attivi della legge
che ha istituito nel 1988 la figura del
“pubblico tutore dei minori” trasformato
in “garante dei diritti della persona” nel
2013; D.ssa Rinalda Montani presidente
del comitato Unicef di Padova; Dott.ssa
Strada A. ass. sociale referente Tavolo
dei Piani di Zona Area minori e famiglie
- Distretto di Mirano - Dolo; Dott.ssa
Pattarello Tiziana ass. sociale Mirano;
Dott. Mazzon Romano, un “fuori
programma”, con la sua esperienza di
coordinamento di comunità per minori
(molti dei quali stranieri) nel comune di
Padova.
Ha chiuso l’incontro la relazione, molto
vicina ad un “accorato appello” al mondo
adulto istituzionale e civile, la d.ssa Folliero
G. presidente dell’associazione Etica 2001.
Quanto le nostre leggi, le nostre scelte,
guerre e accordi vari a piccoli o grandi
livelli, hanno presente i diritti dei minori?
Un ringraziamento va all’associazione
genitori “La nostra famiglia“ di Noale conclude la consigliera - per il supporto
organizzativo e l’accoglienza di un tema
emerso nelle riflessioni dei tavoli di Macroéquipe del nostro comune (Progetto Rete
Minori).

14

Celebrazione
della giornata
internazionale
delle donna,
8 Marzo 2018

PARI OPPORTUNITÀ

Premiazioni concorso
letterario “La parola alle
Donne: donne in marcia”
Festa dei Fiori Noale, domenica 8 aprile 2018

Annamaria Tosatto
Delegata alle
Pari Opportunità
In occasione dell’8 marzo 2018 sono
state inaugurate nel territorio noalese
le panchine rosse, Le PANCHINE DEL
RISPETTO contro la violenza sulle
Donne, “perché la violenza è l’ultimo
rifugio degli incapaci”.
Le prime sono state inaugurate la
mattina di giovedì 8 marzo 2018, alle
ore 10, a Moniego, Piazza Giovanni
Paolo II, con un pensiero speciale
ad Hanè Giejlai, la giovane mamma,
rimasta vittima di femminicidio nel
marzo 2012. Presenti il parroco di
Moniego Don Valeriano Mason, studenti
e insegnanti della primaria di Moniego.
Domenica 11 marzo 2018 alle ore 10.00
è stata inaugurata la “Panchina del
rispetto” a Noale, area Giardini Beggio –
Rocca, presenti le autorità, gli studenti
delle medie le loro insegnanti.
È seguita l’inaugurazione
dell’esposizione artistica “Pubblicità
Rispetto”, presso la Torre delle
Campane, dove sono stati esposti
i manifesti in chiave di “pubblicità
rispettosa” della donna, realizzati dagli
studenti delle classi II e III delle scuole
medie. Sono state esposte le frasi ed
i pensieri scritti dagli studenti per il
progetto “Panchina rossa, la panchina
del rispetto”.
Per finire, l’8 maggio, altre due
panchine sono state inaugurate a
Cappelletta e Briana.
IL RISPETTO è infatti il comune
denominatore dei progetti realizzati per
questo 8 MARZO 2018 coinvolgendo gli
studenti, ovvero gli adulti di domani.
“Un modo concreto di diffondere la
cultura del rispetto reciproco e dei
diritti, affinché l’8 marzo sia davvero
tutti i giorni e non una semplice
ricorrenza da calendario”.

Una stimolante e originale esperienza lunga
ormai da otto anni! Questo è il concorso
letterario denominato “Parola alle Donne”.
Ogni anno tantissime ragazze, studentesse,
nonne, mamme, lavoratrici, figlie
partecipano al premio proponendo scritti
spesso crudi e diretti, a volte romantici e
dolci, ma sempre ricchi di fascino, e intensi
perché unici ed un’attenta giuria composta
da Edoardo Pittalis, Michela Manente,
Vera Horn e Lara Sabbadin si dedica con
passione alla lettura e valutazione di ogni
singola opera pervenuta.
“Agli inizi non si immaginava il
successo che il concorso avrebbe
ottenuto - commenta la Delegata alle
Pari Opportunità della Città di Noale
Avv. Annamaria Tosatto – oggi invece
il Concorso è ormai un evento che
annualmente si inserisce di diritto tra
gli eventi più attesi della primavera
Noalese. Questa VIII° edizione nasce al
grido di “Together, we rise!”, “Insieme,
andiamo!”, con il quale all’incirca un anno
fa si è aperta la 1° Women’s march di
Washington. Marcia alla quale ci siamo
liberamente ispirate nello scegliere il
titolo del concorso di quest’anno. La 1°
Women’s march USA è stata seguita da
“Donne in marcia” in tutte le parti del
mondo, compresa l’Italia con l’edizione in
Roma dello scorso 18 gennaio.”
Domenica 8 aprile, alle 12.00, nel corso di
Noale in Fiore, si è tenuta la premiazione

dell’ottava edizione del concorso e la
presentazione della nona edizione dedicata
al tema “SOLIDARIETÀ AL FEMMINILE –
DONNE CHE AIUTANO LE DONNE”.
Basta rivendicare l’empowerment,
bisogna praticarlo in prima persona. E
Basta aspettare che qualcosa accada: chi
può, chi ha il potere per farlo, aiuti le altre.
Perché solo se le donne fanno rete fra loro,
niente sarà più impossibile.
Il Concorso è realizzato grazie a: la Città
Metropolitana di Venezia e l’Ufficio della
Consigliera di parità che hanno patrocinato
l’evento, alla Proloco che ha curato il
supporto logistico organizzativo, la libreria
Mondadori di Mirano e a molti amici ed
amiche.
Questo l’elenco delle opere vincitrici e di
quelle segnalate:
1° classificata
Cristina Giuntini - Con le scarpe rosse
2° classificata
Adalgisa Zanotto - Il Compleanno
3° classificata
Silvia Luscia - La Moretta: passi di resina
Menzioni
De Bellonio Annarita - Con Tutta l’anima
Tiziana Monari - La Solitudine del mare
Simion Laura - Ronel, sui sentieri
dell’Africa.
Annamaria Tosatto
Consigliera alle Pari Opportunità
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SCUOLE

Continuano gli interventi presso la
Scuola Elementare Vittorino da Feltre.
Sostituita la centrale termica.
Patrizia Andreotti
Il Sindaco
Non si fermano gli investimenti sulle scuole comunali da parte
di questa amministrazione. Dopo aver speso già oltre 1.600.000
€, interveniamo sulla centrale termica alla Vittorino da Feltre. A
partire dal 2015 non ci siamo mai fermati nell’intervenire sulle
strutture scolastiche del nostro territorio.
Si sono svolti i lavori di riqualificazione tecnologica della centrale
termica finalizzati all’attuazione della direttiva 2006/32/CE
avente l’obiettivo di “contribuire al miglioramento della sicurezza
dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente
attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
L’intervento, propedeutico all’unificazione delle due centrali
termiche esistenti, prevede un unico polo centralizzato di
produzione del calore con la posa di una nuovo gruppo termico
modulare a condensazione della potenza nominale di 636 kW.
L’impianto, fortemente innovativo sulla scelta della
componentistica, è stato integrato già in questa fase di un
sistema di regolazione computerizzato con la possibilità di gestire
in modo automatico e in telegestione i vari orari di riscaldamento.
Un ulteriore elemento finalizzato al risparmio energetico è
rappresentato dall’installazione su tutti i radiatori di nuove
valvole termostatiche che, opportunamente tarate, garantiranno
un omogeneo riscaldamento in tutte le aule a vantaggio del
comfort degli utenti.
I lavori affidati alla ditta Sinergie e sotto la direzione dell’Ufficio
Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici hanno comportato
una spesa di € 76.616,00, ma potranno usufruire del contributo
dello Stato derivante dall’applicazione del cosiddetto “conto
termico 2.0”.

COMPLETATA LA COPERTURA WI-FI DI
TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE
Riccardo Canil
delegato all’innovazione tecnologica
Recentemente è stata completata l’installazione della rete WiFi
nelle scuole elementari delle frazioni e nella Scuola Materna statale.
Così ho finalmente completato una infrastruttura indispensabile
per poter parlare di Scuola Digitale. All’impianto già realizzato
nella scuola elementare del capoluogo, oltre ad un impianto
progettualmente simile realizzato dalla scuola media con fondi del
piano operativo nazionale, adesso anche le tre scuole elementari
di Briana, Cappelletta e Moniego, oltre che la scuola materna
statale, sono coperte da una rete WIFI interna dedicata ai docenti e
soprattutto alla didattica. La copertura permette di utilizzare servizi
digitali quali il registro On-Line, le lavagne LIM, i Tablet, tutte devices
indispensabili per una didattica al passo con i tempi. Poco prima
erano state aggiornate anche le connessioni internet delle scuole,
ed in alcuni casi, come Cappelletta e Briana, si è dovuti ricorrere a
provider Wireless perché gli operatori via cavo non erano in grado di
fornire una linea di connessione sufficiente.
Il prossimo progetto consiste nell’ampliamento delle linee fonia
della scuola elementare e nella connessione in fibra ottica tra il
plesso delle elementari del capoluogo e le scuole medie, che, pur
logisticamente vicine, continuano a comunicare tramite rete urbana.
In questo modo il centralino voip, appena installato alle elementari,
potrà coprire anche le esigenze della scuola media. Sono molto
soddisfatto del risultato raggiunto, adesso la scuola potrà utilizzare
agevolmente i sistemi informatici che richiedono connettività
Wireless, che ormai sono praticamente tutti.
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Installato il
nuovo impianto
audio/video
nell’aula magna
della Scuola Media
Giovanni Pascoli
Riccardo Canil
delegato all’innovazione tecnologica

Continua l’impegno per la scuola dell’amministrazione
comunale di Noale. Oltre ai corposi interventi strutturali,
di sicurezza antisismica ed antincendio, nonché al rinnovo
degli impianti termici, per 1.600.000 €, proseguono anche
gli investimenti audio, video, informatici e telefonici. Dopo la
copertura WiFi nella elementare, e l’installazione di un nuovo
centralino presso la Vittorino da Feltre, siamo intervenuti
anche nell’aula Magna della Scuola Media. Da qualche mese
si era già provveduto al rinnovo dell’arredo con nuovi tavoli e
sedie. Adesso è stato installato un nuovo proiettore digitale ad
alta definizione, assieme ad un impianto audio costituito da
due satelliti formati da subwoofer e colonna per i medio/alti,
un radio microfono e due microfoni da tavolo, in regia con un
mixer. In questo modo l’aula sarà utilizzabile per molte attività:
didattica multimediale, conferenze, serate culturali, saggi
musicali e concerti. Si ricorda che la scuola è già totalmente

coperta da un impianto WiFi realizzato dalla scuola con fondi
PON. L’impianto è dotato di setting predisposti al parlato, alla
musica ed ai film.
Il nuovo proiettore garantisce una qualità video tale da essere
utilizzabile anche per la proiezione di film e cineforum. In
questo momento è la sala di proprietà pubblica multimediale
meglio attrezzata del comune. L’intento è quello di favorire
al massimo l’attività didattica che necessita di strumenti
multimediali, l’attività dell’indirizzo musicale della scuola per
le prove ed i saggi, ma anche, più in generale, l’attività culturale
del comune come conferenze, saggi, concerti e proiezioni. La
formazione, l’arte e la cultura necessitano anche degli strumenti
tecnici necessari ad esprimerla, e questo impianto va nella
direzione giusta.
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BILANCIO

Noale:
Concluso l’iter
di pagamento
di espropri
risalenti
all’anno 2000
Correva l’anno 2000 quando
iniziarono i lavori di urbanizzazione
di via Mantegna, via Padre Ragazzo e
via Mariana. Per eseguire l’intervento
era stato necessario procedere con
l’esproprio delle aree destinate
alla sede stradale. Tale iter, per
molteplici ragioni tra cui quella più
importante legata al famoso “patto
di stabilità” si è protratto per molti
anni, e i cittadini espropriati non
erano stati più indennizzati.
“Finalmente siamo riusciti a
sbloccare la situazione e a chiudere
questa annosa procedura - dichiara
il Sindaco Patrizia Andreotti per cui nel corso del 2017 sono
state espletate tutte le pratiche
presso gli enti competenti nonché
pagate le indennità di esproprio
ai 55 beneficiari, arrivando ora
alla completa conclusione dell’iter
espropriativo compresi gli atti
catastali e di voltura che sono già
stati redatti dal geometra incaricato.
Restano adesso da completare
gli espropri di altri interventi,
sempre per allargamenti della sede
stradale e piste ciclabili, quali via
Capitelmozzo, via Casone e pista
ciclabile via Noalese nord, e quindi
procederemo, in tal senso al fine
di dare una giusta conclusione a
ciò che per molti anni è rimasto
sospeso.
Desidero ringraziare l’ufficio tecnico
LLPP, ed in particolare la Sig.ra
Antonella Bonaventura, che si è
adoperata con tutti i mezzi possibili,
comprese molte visite a domicilio,
per tirare le fila di una vicenda lunga
quasi vent’anni - conclude il Sindaco.

Noale: approvato
bilancio di previsione 2018.
Nessun aumento di tasse
per i Cittadini Noalesi
L’Amministrazione mantiene l’impegno preso nel 2014. Nessun taglio ai servizi, una
liquidità in continuo miglioramento, una previsione di entrate e costi sicuri, un bilancio
approvato nei termini di scadenza per avere i capitoli di spesa già operativi sin da
gennaio 2018.
A Noale non accadeva dal 1994 che il bilancio di previsione di un esercizio fosse
approvato alla fine dell’anno precedente. Un risultato non scontato – dichiara il
Sindaco Patrizia Andreotti – quello di riuscire ad approvare il bilancio di previsione
entro termini della scadenza senza utilizzare le proroghe che il Governo concede alle
amministrazioni comunali da anni.
Dal nostro insediamento abbiamo chiesto agli uffici di allinearsi per arrivare a questo
risultato che permetterà sin dal 1 gennaio 2018 di poter utilizzare le risorse dei
capitoli per acquisto di beni, fornitura di servizi o opere.
Quando siamo subentrati nel giugno 2014, continua il Sindaco, il bilancio di
previsione dello stesso anno non era ancora stato approvato. Questo vincolava gli
uffici negli acquisti e nella programmazione di opere. Ringrazio gli uffici per questo
sforzo che permetterà una migliore programmazione per il bene della nostra città.
Il piano finanziario TARI predisposto dalla società Veritas Spa affidataria del
servizio di gestione integrata dei rifiuti ammonta per il 2018 in € 2.072.494 oltre
Iva. Questo piano contiene il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, derattizzazione,
disinfestazione, gestione ecocentro comunale e gestione post mortem ex discarica Via
Bigolo.
C’è un beneficio per gli utenti rispetto agli anni precedenti del 2% (CIRCA DI MEDIA)
sulla tariffa della TARI. Altro risultato importante.
È necessario anche evidenziare che il comune di Noale non è tra gli enti che devono
rimborsare i contribuenti per errata duplicazione TARI sulle pertinenza.
Con il bilancio è stato anche rinnovato l’affidamento del servizio di gestione della
tassa sui rifiuti (TARI) alla ditta Veritas scaduto il 31/12/2017. Le rate in numero di
quattro l’anno resteranno invariate.
“La cosa importante, appunto, è il non aumento della tassazione a carico dei cittadini
- dichiara l’assessore al bilancio Andrea Rigo-. Oltre al blocco tributario, parliamo
di IMU e TASI, era possibile aumentare il valore delle aree edificabili ai fini IMU,
aumentare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e
sulla TOSAP …. ma nulla di tutto ciò è stato fatto. Quindi ritengo che, avendo sempre
meno finanziamenti a livello statale, … questa amministrazione ha nuovamente fatto
uno sforzo immane per non aggravare ancor di più le tasche dei cittadini - conclude
Rigo.”

UFFICIO ANAGRAFE SERVIZI DEMOGRAFICI
Dal primo luglio sono entrati in vigore i nuovi orari dell’ufficio anagrafe
sperimentali fino a fine anno
lunedì dalle 9.00 alle 13.00
martedì dalle 9.30 alle 18.45
giovedì dalle 9.00 alle 14.00

venerdì dalle 7.45 alle 13.30
sabato chiuso
domenica chiuso

Piazza Castello 18 - 30033 Noale (Ve)
Telefono 041 5897220 - 221 - 270 - 272 - 218 - 271 | Fax 041 5897242
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Breve saluto
Comandante
Pavanetto
Il consiglio comunale ha salutato il
Maresciallo Lino Pavanetto, comandante
della stazione carabinieri di Noale, che
a inizio anno ha lascia il comando per la
meritata pensione. Da parte di tutto il
consiglio comunale, la giunta e i cittadini,
un sincero e grande ringraziamento per il
servizio svolto in questi dodici anni.

Nuovo Maresciallo
a capo della stazione
dei carabinieri
di Noale
È entrato in servizio, presso la stazione dei
carabinieri di Noale, il nuovo comandante,
Maresciallo Maggiore Enrico Agostinetti.
Il Maresciallo, lunedì 21 maggio, appena
insediato, si è recato in Municipio. Ad
accoglierlo il Sindaco Patrizia Andreotti, che
ha dato il benvenuto a nome della Comunità,
degli assessori e dei consiglieri, nonché di
tutti i cittadini, assicurandogli che “troverà
sicuramente tutta la collaborazione possibile
per svolgere al meglio il suo nuovo incarico”.
Agostinetti ha 49 anni, è nato a Venezia,
arriva dalla Stazione Carabinieri di Mirano
(VE), dove ha rivestito l’incarico di vice
comandante; precedentemente aveva
assunto l’incarico di Comandante della
Stazione Carabinieri di Laces (BZ).
“Sono rimasto molto colpito dalla calorosa
accoglienza. Sono qui per servire la
cittadinanza di Noale. Ritengo che sarà
un’esperienza bellissima, in una Comunità
viva e ricca di iniziative. L’Arma, che è già
dislocata sul territorio, deve diventare sempre
più un punto di riferimento per la comunità,
ma per farlo serve la collaborazione e la fiducia
del cittadini e per questo mi adopererò”.
Il nuovo comandante incontrerà la
Cittadinanza nelle prossime uscite
pubbliche.

Noale: consegnata
la nuova sede
all’Associazione
Nazionale Carabinieri
Da qualche mese l‘Associazione Nazionale
Carabinieri di Noale ha ricevuto dal
comune una nuova sede. Si trova in via
A. De Gasperi ed occupa due stanze della
ex caserma della polizia locale. Il locali
sono stati consegnati all’associazione dal
sindaco di Noale, Patrizia Andreotti, nel
corso di una breve e sobria cerimonia
alla presenza di alcuni amministratori,
del parroco di Noale Don Antonio Mensi,
dell’allora comandante della stazione
locale dei carabinieri, luogotenente
Lino Pavanetto, ora in congedo, oltre,
naturalmente, ai soci dell’Associazione
Nazionale Carabinieri ed in particolare il
Presidente Maresciallo Antonio Marras.
L’associazione, cha ha ormai superato i
60 iscritti, svolge spesso servizio d’ordine
nelle varie manifestazioni noalesi, oltre che
portare regolarmente il gonfalone della
Città di Noale.
Sabato 13/01/2018 l’associazione ha
organizzato un momento conviviale
con il sindaco e alcuni rappresentanti
dell’amministrazione comunale per
ringraziare e sottolineare i buoni rapporti
che, fin dall’inizio, si sono instaurati.
“Siamo contenti che i rapporti tra la
nostra associazione ed il comune siano
così sereni e collaborativi. - commenta il
Maresciallo Marras - Con il nostro servizio
continuiamo, seppur da volontari, ad
eseguire quel servizio fedele sul territorio
che contraddistingue particolarmente
l’arma. Siamo nati nel territorio
noalese “per” il territorio noalese, e qui
continueremo il nostro servizio.”
“Un’ associazione che sta crescendo sia in
numero di aderenti che in disponibilità di
servizio. - commenta il sindaco Patrizia
Andreotti - Ormai non c’è manifestazione
che non veda la loro leale e competente
presenza nel vigilare sulle molteplici
manifestazioni della nostra Città. Come
amministrazione siamo contenti di aver
individuato uno spazio adeguato alle
necessità organizzative dell’associazione.
Ringrazio gli uffici comunali per aver reso
possibile questo passaggio. Ringrazio
anche il consigliere Francesco De
Marchi per aver ben coordinato questa
assegnazione.”
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SICUREZZA

Noale: controllo del vicinato
400 iscritti installati i primi cartelli
Da un po’ di tempo il Controllo del Vicinato di Noale ha superato i
400 iscritti. Un bel numero che dimostra l’interesse dei cittadini
per questa forma di controllo partecipato del territorio. Il gruppo
più numeroso rimane quello di Briana con 101 iscritti, seguito dal
gruppo sud-ovest con 93, Cappelletta 64, Moniego 55, nord-ovest 41,
nord-est 38 che è anche stato l’ultimo a formarsi.
Continuano le segnalazioni alle forze dell’ordine, segnalazioni
sempre più di maggior qualità. Spesso sono stati segnalati ed
intercettati finti tecnici del gas, o dell’Enel, con controlli delle
forze dell’ordine che intervengono spesso con sollecitudine. Tempo
fa un iscritto CDV, facendo scattare il proprio allarme, ha fatto
fuggire un ladro che era entrato nel giardino di fronte di cui aveva
notato la presenza. Lo spirito del CDV è proprio quello di avere
gli occhi aperti ed attivare la rete di controllo della zona, senza
mai intervenire in prima persona, ma rendendo la zona stessa un
terreno difficile per i ladri. L’amministrazione comunale appoggia
e sorregge i gruppi del controllo di vicinato ed ha recentemente
acquistato 70 cartelli CDV che sono già stati tutti installati grazie
alla collaborazione dei gruppi stessi. Altri sono già stati ordinati
per completare l’installazione. I cartelli sono installati in base alla
densità di copertura CDV dell’area. Nel capoluogo e nelle frazioni
si possono già notare i tipici cartelli gialli e neri raffiguranti una
famiglia vicina ad un vigile. Agli incontri pubblici partecipano
sempre molti cittadini alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine
tra Carabinieri, Polizia Locale e Finanzieri, a sottolineare
l’importanza data a questa realtà.
Assessorato alla Sicurezza

I cittadini che vogliono iscriversi al CDV
lo possono fare tramite i referenti di zona,
iscrivendosi via WEB dal sito del comune di Noale
www.comune.noale.ve.it o chiedendo informazioni
via mail scrivendo a cdvnoale@gmail.com

A BREVE SARANNO ATTIVATE 4 NUOVE
TELECAMERE IN CENTRO STORICO
Con delibera di giunta del 01/03/2018, l’amministrazione di
Noale ha attivato il percorso definitivo per l’attivazione di 4
nuove telecamere di videosorveglianza. “Se il primo lotto di
telecamere era stato installato presso i cimiteri del capoluogo
e delle frazioni, adesso queste nuove 4 telecamere saranno
dedicate al centro storico. Le aree messe sotto sorveglianza
saranno le seguenti: Area scuole elementari e medie con
una telecamera posta nell’angolo dell’edificio della scuola
elementare Vittorino da Feltre che riuscirà a riprendere
Via G.B. Rossi, il piazzale della scuola e il tratto che arriva
all’incrocio con via Vivaldi, compresa l’uscita delle scuole
medie. Piazza Castello, con una telecamera posta presso il
municipio in grado di sovraintendere tutta la piazza Castello,
Piazzetta Dal Maistro fino al porticato in direzione del
parcheggio alla torre. Un’altra è posta in Piazzetta del Grano,
ovvero presso l’incrocio semaforico, con il compito di tenere
sotto controllo l’area di intersezione con la SR 515 e l’ingresso
a Piazza XX Settembre a quarta si trova in corrispondenza
della Biblioteca Comunale, e sarà in grado si sorvegliare tutta
Piazza XX Settembre, da Largo San Giorgio fino all’incrocio
con la Regionale ovvero fino al semaforo.
Le posizioni non sono casuali, esse permetteranno il controllo
di aree cruciali della Città, funzionando da deterrente per
furti e atti vandalici, ma soprattutto saranno d’aiuto alle
forze dell’ordine per eventuali indagini. Sarà particolarmente
sorvegliata l’area di uscita dalle scuole dei nostri bambini e
ragazzi, mentre in centro esse daranno maggiore sicurezza ai
cittadini ed alle attività commerciali. Sarà un ulteriore passo in
avanti per la sicurezza della nostra bella Città.
Il Sindaco, Patrizia Andreotti
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SOCIAL NETWORKS

Il comune di
Noale sbarca su
Instagram
Attivato nuovo canale social
della Città di Noale
Con questa foto di un inedito scorcio noalese,
l’Amministrazione comunale di Noale ha aperto questa
settimana un suo nuovo profilo social “Instagram”.
Per trovarlo basta cliccare @fotografandonoale”.
“Un modo per rimanere sempre in contatto con chi vive e
ama Noale, per scoprire scorci suggestivi, vivere momenti
inediti di eventi e manifestazioni, guardare dentro quello che
accade nella Nostra Cittadina attraverso il filtro immediato e
diretto dell’immagine fotografica – evidenzia il delegato alla
Comunicazione Riccardo Canil - Con questo nuovo canale
l’Amministrazione amplia così la possibilità di contatto con i
cittadini. - Il nostro è un Comune da sempre particolarmente
attento a quanto offerto a livello di comunicazione da parte
dei social. Ha infatti attivo, primo tra i Comuni del Miranese,
un profilo Facebook, uno Twitter, uno Google+, un canale
YouTube. Gestisce inoltre, con un programma gratuito, l’invio
settimanale della newsletter “No@le”.
L’idea ci è venuta nel corso di un incontro preparatorio al
progetto fotografico – Fotografando2018 - per valorizzare
le bellissime foto che in Nostri Concittadini condividono
direttamente e ci inviano affinché vengano condivise.
Un modo di fare comunicazione, ma anche promozione alla
Nostra Cittadina, praticamente a costo zero. “
Per dare vita a quello che in gergo si chiama “racconto”, il
Comune ha scelto infatti di dare la parola anche ai cittadini
e ai visitatori, valorizzando e rilanciando i contenuti
pubblicati da loro, coinvolgendoli per primi nella narrazione
collettiva della città. A tal fine ha scelto di utilizzare l’hashtag
#fotografandonoale: chiunque pubblicherà le proprie
foto contrassegnandole così, avrà la possibilità di essere
ripubblicato.
Logicamente non tutte le immagini che riporteranno questo
hashtag verranno ripostate sulla pagina ufficiale.
Dietro al profilo c’è una squadra che lavora, a cui spetterà il
compito, tra gli altri, di selezionare le immagini migliori o più
significative.
“Speriamo che il profilo “Instagram” abbia successo e sia
gradito alla Cittadinanza – ribatte il Sindaco di Noale Patrizia
Andreotti - attualmente la piattaforma social che ci da
maggiore soddisfazione è il canale facebook “Città di Noale”.
Abbiamo infatti di recente festeggiato gli oltre 5000 “amici”,
con un gradimento di recensione 4.2 punti su 5.
Un ottimo risultato per un ente delle nostre dimensioni.”.
Assessorato alla Comunicazione

Alcune delle immagini di questo numero
provengono dal nostro nuovo profilo Instagram.
Ringraziamo quanti hanno contribuito con
queste fotografie.
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Ivano Beggio
accolto a Noale da
una folla commossa
Riccardo Canil
delegato alla comunicazione

Il 13 marzo ci ha lasciati Ivano Beggio, era stato fondatore e
presidente di Aprilia, azienda che i noalesi hanno ancora nel
cuore assieme a colui che rimane comunque Il Presidente.
Il funerale si è svolto il 16 marzo presso la chiesa di Asolo.
Quindi un corteo di moto ha accompagnato Ivano Beggio
nella sua Noale dove era atteso da migliaia di persone.
Questo è il discorso di commiato del Sindaco, Patrizia
Andreotti:
“Siamo qui in questo luogo perché Ivano Beggio ci ha voluto.
Il desiderio che aveva espresso era quello di passare per
le vie di Noale con le moto, e sentire ancora il rombo dei
suoi gioielli, e poi essere qui vicino al monumento dedicato
ai suoi genitori, ancora una volta le ruote, il simbolo che
ritorna nella famiglia Beggio. Ma ha scelto un luogo davvero
simbolico. È simbolico per Ivano Beggio, per la sua famiglia,
è simbolico per la Città di Noale, perché alle spalle abbiamo
La Rocca, e queste sono le nostre radici. Quindi qui abbiamo
le ruote, la famiglia, le radici di Ivano Beggio, ma anche
quelle di tutta la nostra Noale. Sono particolarmente felice
di vedere che l’appello a questo saluto nel luogo da lui
desiderato è stato accolto veramente da tanti. Vedo tanti
Noalesi che l’hanno conosciuto, che erano amici di famiglia,
compagni dall’infanzia, ma vedo anche le maestranze con lo
striscione “Grazie Ivano” che sicuramente gli sta toccando il
cuore lassù dov’è, lo striscione della sua Aprilia.
Noale è conosciuta nel mondo per l’Aprilia. Tante volte mi è
capitato di viaggiare e sentirmi chiedere quale fosse la mia
provenienza, e, al nome Noale, vedevo sguardi incerti, ma
se io dichiaravo che era la sede delle moto Aprilia, allora si
aprivano al sorriso e lo riconoscevano. Questo è il grande
debito di riconoscenza che dobbiamo ad Ivano Beggio, di
aver portato un grande sogno a Noale ed un grande sogno
nel Mondo, e aver saputo creare attorno a sé un team, da chi
lavorava alla catena di montaggio fino alla dirigenza, che
ha sentito di essere parte di questo grande sogno. Allora
oggi noi siamo qui per suo desiderio, ma sappiamo già che
aveva altri desideri. Prima Manuela Lovo ricordava la nostra
passeggiata e l’essersi seduti a maggio qui attorno a questa
fontana. Ivano Beggio non guardava solo alle proprie radici
nel passato, ma guardava sempre anche al futuro, e quindi si
parlava di un evento sulle moto Aprilia qui a Noale. Io credo
che in quel momento sia nato un debito nei suoi confronti.
L’Aprilia è nel cuore di Noale e vi rimarrà, credo che la
riconoscenza e la memoria sia assolutamente un dovere, e
adesso spetterà a noi di trovare i tanti modi perché questo
dovere possa essere adempiuto da noi noalesi.
Grazie a tutti voi, un abbraccio davvero di grande affetto alla
famiglia e un grazie a tutta l’Aprilia.”

22

SOLIDARIETÀ

Arquata del
Tronto (Ap)
Alla presenza delle Autorità Locali e del Vice Sindaco della Città
di Noale ed Assessore alla Pubblica istruzione Lidia Mazzetto,
della Dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo di Noale prof.
ssa Francesca Bonazza, della Parrocchia S.S. Felice e Fortunato e
del Gruppo Missionario di Noale, in data 28 aprile, si è tenuta ad
Arquata del Tronto la consegna di otto borse di studio a favore dei
ragazzi frequentanti la classe terza media.
Una collaborazione tra due Comunità, Noale ed Arquata, già
iniziata nell’inverno successivo alle tremende scosse del sisma
2016, e che si è rinnovata con nuovi momenti di amicizia e
condivisione.
La Cerimonia è stata allietata dalla presenza dei giovanissimi a cui
è stata consegnata la borsa di studio e che frequentano la scuola
media, e da tutti gli altri studenti, amici e parenti.
Entusiasta l’assessore Lidia Mazzetto: “è stato un giorno di festa
alla presenza dei giovani che rappresentano il reale e vero futuro di
Arquata. Il Comune di Arquata, ma soprattutto la gente di Arquata,
sono nel cuore della comunità noalese e questo è solo un nuovo
momento di una rinnovata e spontanea solidarietà destinata a crescere
negli anni. Un rapporto che per alcuni sta diventando “amicizia” e
come recita la frase scelta per la consegna, concordo in pieno con lo
spirito del filosofo Francesco Bacone “L’amicizia raddoppia le gioie e
divide l’angoscia”.
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ASSOCIAZIONI

Vi presentiamo la nuova
associazione culturale Acchiappasogni
Nella nostra città è da poco tempo nata una nuova realtà
giovanile: si tratta dell’Associazione Culturale Acchiappasogni,
presentata ufficialmente alla comunità il 2 dicembre 2017 e
nata con lo scopo di aggregare i giovani, valorizzarne i talenti e
promuovere progetti di solidarietà attraverso la pratica dell’arte
teatrale.
Tutto nasce da un gruppo di ragazzi conosciutisi più di dieci anni
fa in occasione del Gr.Est. parrocchiale di Noale, dove essi hanno
scoperto la loro passione comune per lo spettacolo; passione
che, su idea di Tommaso Ciriello, fondatore della compagnia
ed ora presidente della neonata associazione, li ha portati
nel 2015 a realizzare un vero e proprio recital di beneficenza
liberamente ispirato al celebre musical “Aggiungi un posto a
tavola!”. Il successo umano ed artistico di quell’esperienza li ha
quindi indotti nel 2017 a creare un nuovo spettacolo incentrato
sulle vicende del romanzo “I Promessi Sposi”: attraverso i
celebri personaggi ideati da Alessandro Manzoni essi hanno
infatti cercato di raccontare le difficoltà che vivono i giovani
del giorno d’oggi nel cercare di perseguire i propri sogni.
Dopo il tradizionale debutto in Sala S. Giorgio a dicembre, la
compagnia, composta da una trentina di ragazzi fra i quindici
ed i trentacinque anni, ha dunque fatto conoscere a grandi e
piccoli il nuovo recital con una tournée che ha toccato varie città
fra le province di Venezia, Padova e Treviso, sostenendo ad ogni
rappresentazione un nuovo progetto di solidarietà, e che si è
conclusa con grande successo di pubblico sabato 24 marzo in
Villa Farsetti a S. Maria di Sala.
Gli Acchiappasogni si apprestano pertanto ora a progettare un
nuovo recital che possa ancora una volta rivisitare un grande
classico in chiave giovanile e continuare a stimolare la creatività
dei ragazzi, poiché, come sosteneva Pablo Picasso in quello che
ormai è divenuto il motto della loro associazione, “tutti i bambini
sono artisti, ma l’importante è rimanere artisti anche quando si
diventa grandi”.

ASSOCIAZIONE CULTURALE AKKORDI
L’Associazione Culturale Akkordy opera all’interno del Comune
di Noale dal 2009 e, in collaborazione con le Accademie
Musicali Lizard (www.lizardaccademie.net), propone un centro
didattico di apprendimento musicale rivolto ad ogni fascia di
età, attraverso corsi individuali e collettivi.
Dal 2017, le Accademie Lizard hanno ottenuto il Patronage
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
per l’intensa attività svolta nella didattica musicale moderna.
È un’Accademia che offre la possibilità di seguire un percorso
•• Chitarra classica, acustica,
elettrica
•• Batteria e percussioni
•• Basso elettrico
•• Pianoforte
•• Tastiere e synth
•• Canto moderno
(per ragazzi, adulti)
•• Canto polivocale

•• Canto per bambini
(individuale o a gruppi)
•• Violino - violoncello
•• Tromba
•• Sassofono
•• Fisarmonica
•• Corsi baby 3-5 anni
•• Corso musicoccole 0-36 mesi
•• Musica d’insieme
•• Musica elettronica

di ALTA formazione, perché no… per poter fare della musica il
proprio lavoro seguendo le proprie inclinazioni personali.
Passa a trovarci!
VIA DELLA BOVA, 29 (Noale)
T. 331.1875373
lizardnoale@gmail.com
www.lizardmoglianospm.it

24

Anche la carità
vive nel rispetto
delle norme e
della sicurezza
Patrizia Andreotti
Il Sindaco

Sono ormai passati alcuni mesi dallo
spostamento del Centro Caritas di
Noale dalla vecchia sede sita nel
vecchio ospedale, ad uno spazio presso
la ex sede della polizia locale.
Anche se è superfluo ricordare
quanto importante sia stato, e sia
tuttora, il servizio della nostra Caritas
Parrocchiale, voglio qui ancora
ringraziare tutti i volontari per il servizio
di ascolto e sostegno ai bisognosi della
nostra comunità.
Da tempo la nostra ULSS aveva chiesto
lo spostamento del servizio per motivi
di sicurezza dell’intero compendio, e il
trasferimento era diventato urgente.
Personalmente ho cercato tante
soluzioni e bussato a molte porte,
ma non ho avuto risposta nonostante
i molti appelli. Credo che la carità
dovrebbe essere nel cuore di
tutti ma, all’atto pratico, così non
è stato. Il comune di Noale non
ha molti spazi pubblici e liberi a
disposizione, e soprattutto non ne ha
con le caratteristiche necessarie per
conservare materiali e prodotti della
tipologia distribuita da Caritas. L’unica
area disponibile era una stanza nell’area
della ex sede della polizia municipale
che è stata messa a disposizione.
Mi è dispiaciuto leggere certe
affermazioni ricevute da chi non ha
proposto alcuna alternativa.
In ogni caso una soluzione di
emergenza si è trovata e forse con il
tempo si riuscirà ad individuare una
sede più appropriata al tipo di servizio.
Non ho smesso di cercare soluzioni
diverse, ma se qualcuno trovasse
alternative, mi contatti e sarà accolto a
braccia aperte. Per il momento, buon
lavoro ai volontari Caritas e grazie di
quello che fate.

ASSOCIAZIONI

Centro Ascolto Caritas
Il 2017 ha visto l’abbandono forzato
dei locali presso l’Ospedale di Noale.
L’U.L.S.S. che ringraziamo ha ritenuto
per motivi di sicurezza di non poterci
più ospitare. Ora operiamo nello spazio
insufficiente che il Comune di Noale è
riuscito recuperarci negli ex bagni di
Piazzale Bastia.
La qualità, varietà e quantità di
alimenti distribuiti, viene fornita dal
Banco Alimentare, e in minor misura
da Emporio Solidale Mirano, raccolta
eccedenze alimentari da supermercati
e centrali alimentari (Conad, Emisfero,
Eurospar), collette locali. Nel 2017
abbiamo consegnato q. 770 (600 nel
2016). Quantità media kg. 7 (5 nel
2016). L’incremento è dovuto al ritiro di
eccedenze e alla maggiore disponibilità
di frutta e verdura.
L’aiuto finanziario (€ 16.750) a famiglie
in difficoltà, è stato possibile grazie
ai contributi dal Centro Servizi
Volontariato, Diocesi di TV, contributo
soci e non soci e in parte, anche da
Comune di Noale e S.M. Sala, per
progetto in rete con altre Associazioni.
La Regione Veneto nel 2017 non ha
finanziato alcun progetto, viene a
mancare un sostanzioso contributo
costringendoci a ridurre gli aiuti
economici. È forte l’esigenza di
intensificare l’attenzione verso i
richiedenti per non cadere nel rischio di
ritenere che il bisogno non sia più così
urgente. Lo spazio angusto concesso dal
Comune ci porta a scelte drammatiche
a danno dei bisognosi, obbligandoci
contro ogni logica della “CARITAS” e
dei principi di umana solidarietà, ad
escludere assistiti non più residenti
in Noale, e tra i residenti effettuare
un taglio draconiano nella numerica,
come se le persone fossero numeri e
il bisogno potesse essere circoscritto
territorialmente o discriminabili
secondo una nuova forma di razzismo
culturale!
Gli atti di assistenza a famiglie sono
n. 2618, (680 italiani e 1918 stranieri
regolari), in totale 10.590 indigenti
assistiti.

Continua l’impegno nell’accoglienza di
persone affidate dal tribunale per lavori
di pubblica utilità presso enti no-profit
riconosciuti.
Si concedono aiuti solamente dopo
approfondita pratica di ascolto e verifica
delle situazioni di necessità: l’ascolto è il
momento più delicato e più complicato
da affrontare con paziente cristiana
comprensione, e necessita di strumenti
“tecnici” per essere il più possibile equi e
lungimiranti: dovendo discriminare non
tra povertà e benessere ma tra povertà
differenti.
Ora sarà più problematico e
disarticolato l’ascolto che deve
avvenire in luogo ben distante
dall’angusto centro di distribuzione.
Il problema logistico ha determinato
la chiusura del servizio raccolta
e distribuzione di abbigliamento,
ancora quotidianamente sollecitato sia
dai cittadini che vorrebbero conferire
indumenti, sia dai bisognosi.
Si constata con amarezza che mentre
molti spazi sembrano sottoutilizzati o
assegnati ad organizzazioni certamente
importanti e socialmente utili, per il
servizio ai più sfortunati, non si trova
uno spazio adeguato per continuare
nell’attività che sia Parrocchia che
Comune dichiarano di vitale importanza.
Siamo convinti che l’attenzione ai più
deboli dia la misura della civiltà di una
comunità.
Confidiamo contro ogni logica che
qualche generoso cittadino possa
supplire alla carenza degli enti che se ne
dovrebbero far carico per mandato, ma
che sono nell’impossibilità di soddisfare
questo bisogno vitale.
Solo la consapevolezza di non poter
deludere la speranza di tanti bisognosi
ci dà la forza di resistere. Spesso però
lo scoramento induce a pensare che
sia il momento di chiudere lasciando
l’impegno a chi lo dovrebbe assolvere
per compito istituzionale e non per
volontariato come noi ci onoriamo di
fare.
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Amicizia e cultura:
la giusta rotta per il tuo tempo
Entusiasmo e voglia di condividere,ecco da cosa nasce l’associazione
Amicizia e Cultura di Noale! Un’associazione non a scopo di lucro,
culturale e ricreativa che ha come obiettivo trascorrere in compagnia del
tempo libero e dando valore allo stare insieme e all’amicizia.
Perché fare parte di un’associazione? Il vantaggio è dato dall’opportunità
di fare nuove amicizie con persone che condividono gli stessi interessi
ma anche di ritrovarsi con i propri amici a godere di momenti piacevoli
soprattutto senza lo stress di doversi organizzare e quindi trovare
tutto pronto! I nostri programmi che cercano sempre di essere
originali, spaziano dalle gite in giornata ai weekend sia culturali che di
benessere e relax termale oppure ai corsi che vanno dal ballo alle lingue
straniere o alla conoscenza dei social, solo per citarne alcuni. All’interno
dell’associazione è nato anche un gruppo di ballo Country che oltre a
proporre i corsi che vanno da settembre a giugno, organizza serate di
ballo e uscite in vari locali sia per i corsisti sia per chi vuole accostarsi a
questo tipo di musica. L’associazione è aperta a tutti siano single, coppie
o adulti di varie età, l’unica condizione richiesta per farne parte è avere
voglia di partecipare. Ci si associa compilando un modulo, che si trova
on-line o si può richiedere al numero di segreteria, e pagando una quota
di partecipazione annuale. Il sito www.amiciziaecultura.it non è un sito
commerciale ma un mezzo nato dalla collaborazione tra i soci per i soci,
dove trovare idee e momenti di condivisione. Sosteniamo le spese per il
mantenimento di questo strumento con le quote degli associati ed i liberi
contributi senza vincoli dei partners aderenti al nostro Progetto Amicizia
e che ne condividono le finalità. Il sito è inoltre il posto dove trovare tutte
le nostre proposte dettagliate. Esiste anche una pagina Fb di Associazione
AmiciziaeCultura e del gruppo Country Wings.
PARTECIPARE È SEMPLICE DIVERTITI CON NOI!
Per informazioni ed adesioni chiamare
T. 329.4645326 o inviare mail a
infoamiciziaecultura@gmail.com
Per maggiori dettagli vai al sito
www.amiciziaecultura.it

91° CLUB FRECCE TRICOLORI
“CITTÀ DI NOALE”
Il 91° Club Frecce Tricolori, nasce a Noale nel 2002, dalla
grande passione di un gruppo di amici per l’aeronautica
e l’acrobazia aerea. Il Club quindi, diventa un’opportunità
per condividere questa passione con tutti gli appassionati
del volo.
Nei suoi 15 anni di attività, il 91° ha organizzato visite alle
basi dell’Aeronautica, dell’Esercito, di aeroporti civili e di
Nuclei di Volo di ogni Forza Armata Italiana. Sono state
organizzate visite a fabbriche e musei, a manifestazioni
aeree in Italia e all’estero.
La massima espressione di questa passione e
dell’impegno del Club nel sociale, si è realizzata con la
“Giornata del Soccorso e Servizio” svoltasi a Noale in varie
edizioni.
Ancora oggi, i membri del Consiglio Direttivo, lavorano
alacremente perché i soci possano partecipare a nuove
visite e manifestazioni come la recente visita all’aeroporto
militare di Rivolto, sede del 313° Gruppo A.A. ossia le
Frecce Tricolori, svoltasi lo scorso 21 marzo.
Il Club è sempre aperto ad accogliere nuovi appassionati,
infatti, in questo periodo, sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2018.
I soci si riuniscono a Noale ogni primo martedì di ogni
mese, alle quali spesso, partecipano esperti del settore,
piloti, ed autorità che portano un contributo con le loro
esperienze.
Chi desiderasse avere ulteriori informazioni
può farlo contattandoci all’indirizzo mail:
info@91clubfreccetricolori.it ed ai numeri di telefono
335 570 9215 Luciano - 328 805 5743 Emanuele
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Animeditango
Animeditango A.S.D. è l’unica associazione
consolidata a Noale che offre:
Corsi di Tango Argentino, per tutti i livelli,
anche principianti assoluti
Lezioni individuali e per coppie, anche su
appuntamento.
Stages tematici e incontri culturali, con
studio della Lingua e della cultura del Tango
Argentino.
Se hai sempre voluto imparare il Tango
Argentino e ti piacerebbe provare, in un
ambiente sereno e senza l’ansia di imparare
figure e passi, ma con la voglia di metterti
in gioco, il nostro collaudato Team ti potrà
seguire in base alle tue esigenze e ai tuoi
tempi.
Tutti i Corsi Animeditango sono aperti a
singoli e coppie, con possibilità di inserimento
in qualsiasi momento.
A tutte le Donne che vogliano dedicarsi a se
stesse e ritrovare il benessere con il proprio
corpo e un equilibrio che solo la musica e la
danza possono dare, una serie di incontri, ogni
MERCOLEDI’ SERA, dedicati soltanto a loro:
C’era una volta la danza del ventre delle
odalische nell’harem: una fantasia tutta
occidentale sui segreti di un Oriente troppo
lontano per essere compreso.
C’è oggi la Tribal Fusion, nata dall’evoluzione
delle tecniche di danza orientali nel momento
in cui incontrano l’Occidente, la sua cultura e i
suoi valori. È la “danza del ventre” delle donne
che corrono per centri commerciali, uffici e

asili nido, bilanciando in equilibrio precario
e faticoso lavoro, maternità, indipendenza e
affetti. È una danza che ci aiuta a difenderci
dall’immagine distorta del nostro corpo che la
società vorrebbe imporci. Un’oasi di pace in cui
tranquillizzare il nostro corpo e farlo fiorire
nella musica, nel rispetto della nostra identità.
Per sentirci in equilibrio, vive e vibranti anche
quando corriamo verso la macchina cariche di
sacchetti della spesa.

Orari:
LUNEDÌ: ore 20.00/21.00 principianti
ore 21.00/22.00 secondo corso
MARTEDÌ:
a Noale presso greenfit
ore 20.30/21.30
GIOVEDÌ: ore 20.00/21.00 principianti
ore 21.00/22.00 secondo corso
SABATO: ore 15.00/16.00 principianti
ore 16.00/17.00 secondo corso
DOMENICA: ore 10.00/11.00 recupero corso

Pratica libera:
SABATO: ore 15.00/18.00
DOMENICA: ore 10.00/11.30
Prenota la tua LEZIONE DI PROVA GRATUITA
al numero 393 5076136.

Per maggiori informazioni:
T. 393 5076136 email:
animeditango@libero.it
Facebook: Animeditango

#MYNOALE
#COMMERCIO
A fine 2017
l’amministrazione
comunale ha incontrato i
titolari di quattro storiche
attività commerciali noalesi
che al 31/12/2017 hanno
chiuso l’attività, nella
maggior parte dei casi
per raggiunti limiti di età.
Erano presenti: Victory Srl
di Fabio Furlan, l’Armeria
Giacometti di Giacometti
Renato, la Trattoria Il Palio
di Cricornia Giuliano snc e
La bomboniera Bortolato di
Paola e Patrizia snc. A tutti
è stata consegnata una
pergamena ed un pensiero
come ringraziamento
della Città di Noale per il
prezioso lavoro svolto in
questi anni. Nel ringraziare
questi storici esercenti
noalesi, ci auguriamo
che tutti questi spazi
commerciali vengano
nuovamente riempiti di
attività al più presto, anche
se qualcuno è già stato
ripreso.
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Campionati italiani
paralimpici indoor
Ancona 17/18 marzo
I campionati nazionali di Ancona hanno
chiuso la stagione indoor 2018 per la Fispes
e per Veneto Special Sport Atletica 2 Torri
Noale è stata una trasferta impegnativa
ma alquanto importante e ricca di
soddisfazioni. Il bilancio finale riporta
ben 8 medaglie d’oro, tre d’argento e una
di bronzo ma soprattutto la migliore
prestazione italiana di categoria (T46) per
il giovane Elia Frezza nel salto in lungo.
Grande la soddisfazione per lo staff tecnico
dirigenziale che sta già pianificando
la stagione estiva del team. Dirigenti
accompagnatori Andrea Cipelli, Virginia
Venier, Tecnico Mija Vasile BOGDAR, atleta
guida Salvatore Care.

CLASSIFICA
Campionati italiani
paralimpici indoor
Ancona 17/18 marzo

Campionato
regionale individuale
corsa campestre
Festa del cross doveva essere, Festa del
cross è stata per Francesco Michieletto,
categoria Ragazzi, nuovo Campione
Regionale 2018.
Il 04/03/2018 a Cartigliano (Vicenza), quasi
700 partecipanti all’atto conclusivo della
stagione veneta sui prati.
Sul percorso ricavato nell’area verde vicine
al corso del Brenta, circa 1500 mt per la
categoria R/i, un percorso impegnativo
distribuito su una serie di curve, 18, che
interrompeva il ritmo degli atleti. Oltre i
cento partenti in questa categoria maschile.
Francesco Michieletto, (classe 2005,
tesserato per l’atletica 2 Torri Noale Veneto
Special Sport, pratica atletica da un anno
ed eccelle anche nella pallavolo) conduce la
gara fin dall’inizio assieme a 4 avversari, il
gruppetto di testa stacca tutto il resto degli
atleti dandogli circa 15 secondi di vantaggio,
alla fine vince la volata su Chakir Mohamed
di Valdobbiadene e Santarelli. Mattia di
Bassano; 6.12 per lui il tempo, 6.15 per i l
secondo e terzo classificato.

Campionati
Italiani Libertas
corsa campestre
Quattro impegni nei primi mesi: ad Ancona gli
atleti paralimpici, a Conegliano le lanciatrici, a
Vittorio Veneto nella mezza maratona Vittoria
Alata e a Pordenone la corposa rappresentativa,
37 atleti, per i campionati nazionali Libertas
di cross 2018. Per noale 5 maglie di Campione
Nazionale Libertas, due argenti e un bronzo; oro
quindi con Beatrice Casagrande. Vittoria anche
per Aurora Bettamin, juniores, molto regolare
sul ritmo; medaglia d’oro per Andrea Lorenzetto
nella categoria Senior Maschi, 7° assoluto.
Nel settore senior master femminile Susy
Zorzetto e Anna Busetto, tra l’altro mamma
di Beatrice Casagrande, hanno vinto il titolo
rispettivamente nella categoria SF50 e SF45.
Ottimo l’argento per Francesco Michieletto cat.
R/i già campione regionale Fidal. Argento anche
per Christian Dal corso, SM35, terzo posto per
lo juniores Matteo Barolo, 4° posto per Roberto
Bettamin, SM50, 4° posto per Davide Simioni
SM. Nella classifiche a squadre 2° posto assoluto
nella classifica di “Qualità” cat. All/Jun/assoluti;
3° nella classifica Master, 8° in quella giovanile.
4° posto assoluto nella combinata. Grande la
soddisfazione di Giuseppe Mattiello, di Lorenzo
Boscaro e di Franco Comelato.
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Camp. It. Indoor
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1997
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VE014 VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L
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MASIERO Matteo
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FREZZA Elia
Camp.It. Indoor
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T46
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(RI) 4.71
nuovo record italiano
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1974-2018:
44 anni di Storia, 44 di Gloria!
CENTRI ESTIVI VACANZE
IN PISCINA: L’ESTATE PIÙ
AMATA DAI RAGAZZI!
Con la fine delle scuole si ripresenta per
le famiglie la necessità di organizzarsi per
l’estate. Le piscine Sporting Club Noale, forti
di un’esperienza trentennale, si preparano a
offrire un’avventura indimenticabile a tutti
i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni con i
Centri Estivi VACANZE IN PISCINA, una vera
vacanza al parco acquatico AQUAESTATE,
che quest’anno presenta una grande novità:
lo scivolo Aquatube! Un tunnel lungo 100
metri che regalerà un viaggio psichedelico
all’insegna di colori e riflessi di luce.
La proposta dei Centri Estivi VACANZE IN
PISCINA è unica: tante attività in acqua per
imparare a nuotare divertendosi con l’allegro
staff di istruttori. Oltre al corso intensivo di
nuoto tante altre attività: sub per un giorno,
aquagol, baywatch, snorkeling e tanti giochi.
Immancabile l’animazione: in compagnia
della mascotte Ricky e degli animatori dello
Sporting Club Noale! E poi ancora musica
per muoversi e ballare, calcio, basket, beachvolley, beach-tennis, bodypainting, castelli
di sabbia, festa dei colori, caccia al tesoro…
e perfino l’esperienza di un vero campeggio
notturno in tenda! Insomma, tra scivoli e
piscine, in compagnia degli animatori e
con l’occhio vigile degli assistenti bagnanti,
divertimento e sicurezza in un contesto
unico. Prezzi speciali previsti per chi fa più di
una settimana e per chi iscrive più figli. Ed
inoltre, per chi si iscrive a più di 2 settimane,
in regalo il Kit ufficiale Vacanze in Piscina,
con i gadgets della mascotte Ricky (T-shirt,
Sacchettino, Cuffia e Portachiavi).

La nostra associazione nasce nel 1974 grazie all’interessamento del Prof. Lino
Vardiero il quale prese a cuore il sogno di alcuni giovani studenti noalesi, i quali
desideravano approfondire le conoscenze nelle Arti Marziali ed in particolare del
Karate. Il primo corso ebbe inizio presso la palestra della Scuola Elementare di
Noale, l’unica disponibile allora su tutto il territorio comunale.
La nuova società fu subito affiliata alla Fesika, la federazione del mitico maestro
giapponese Hiroshi Shirai che si stabilì in Italia nel 1965 per promuovere il Karate.
Primo insegnante del sodalizio fu un allievo diretto di questo mito del karate
mondiale, il Maestro Ofelio Michielan. Con il tempo l’interesse per questa disciplina
sportiva ed arte marziale crebbe in modo esponenziale. Sotto la direzione tecnica
del Maestro Vladi Vardiero, uno di quei giovani studenti che avevano iniziato nel
lontano 1974 e che nel frattempo era diventato tecnico federale, furono aperti
nuovi corsi nelle palestre dei comuni limitrofi. La società fu denominata fin dalla
nascita CENTRO KARATE NOALE, denominazione tutt’ora in essere. Nel tempo alla
denominazione principale fu sempre abbinata una denominazione secondaria che
richiamava l’origine della scuola, lo sponsor o il progetto che interessava il sodalizio
noalese. Alle origini fu Ren Bu Kan, denominazione alla fine degli anni sessanta di
molte scuole venete dello stile Shotokan, nell’1985 diventa “Karate Aprilia”, grazie
allo sponsor della gloriosa casa motociclistica noalese, nel 1990 “Karate Project”,
anno di inizio dell’organizzazione della famosa gara internazionale Venice Cup
giunta alla sua 27.ma edizione. Dal 2008 la società diventa ASI KARATE VENETO,
attuale denominazione, che affida alla società il progetto dell’ente di promozione
sportiva ASI per lo sviluppo della disciplina nella regione Veneto. Asi Karate Veneto,
iscritta alla FIJLKAM unica federazione riconosciuta dal CONI, attualmente può
contare ora su circa 150 atleti, la maggior parte dei quali appartengono al settore
giovanile, vivaio della squadra agonistica. La società è, da sempre, ai vertici della
classifica nazionale federale e la squadra agonistica può contare su 30 elementi,
la maggior parte dei quali militano nelle categorie Esordienti, Cadetti e Junior.
“L’obiettivo del quadriennio olimpico in corso – afferma l’attuale Presidente
Vladi Vardiero - sarà migliorare le posizioni acquisite e garantire un ricambio
generazionale a livello di direzione tecnica e dirigenziale che dopo quasi mezzo
secolo di attività risulta indispensabile.” “Non dimentichiamoci – continua Vardiero
– che il Karate è diventato disciplina olimpica (il debutto a Tokyo nel 2020) e il
nostro sodalizio ha tal proposito ancora grandi progetti. ”.” Quello che è stato fatto
fino ad ora – conclude il Presidente - è stato veramente qualcosa di meraviglioso e
ci siamo riusciti perché tutti noi eravamo convinti che questa era la strada giusta
da percorrere. Rimanere ai vertici sarà sempre più difficile....
ma è una sfida che vale la pena di accettare!”

I Centri Estivi VACANZE IN PISCINA 2018
andranno dall’11 Giugno al 24 Agosto, da lunedì a venerdì, con la
possibilità di scegliere la formula part-time o full-time. Per il pranzo
offriamo un menù bilanciato con prodotti biologici, locali e di stagione,
adattabile ad ogni esigenza.
Per infomazioni: Sporting Club Noale - Via De Pol 5, 30033 Noale (VE)
T. 041.442820 - www.sportingclubnoale.it
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Duathlon dei Tempesta
18 Febbraio 2018
Si è concluso nel migliore dei modi la seconda edizione del Duathlon
dei Tempesta svoltasi a Noale domenica 18 febbrai, evento che ha
visto protagoniste le categorie giovanissimi e giovani ed age group
rispettivamente sulla distanza miniduathlon e sprint nella specialità del
cross mtb,
La manifestazione, organizzata da ASI Triathlon Noale, società che conta
attualmente 62 atleti amanti della triplice, in collaborazione con il Team
Mountain Bike Noale, che rientra tra le gare della Coppa veneto Kids
e Age Group 2018, ha riscosso molti consensi tra tutti i partecipanti.
Con l’occasione è stato anche assegnato il titolo di campione nazionale
Asi nella specialità. Oltre 350 gli atleti ai nastri di partenza che si sono
contesi il podio nelle diverse categorie. Una prova breve ma molto
impegnativa dal punto di vista tecnico, che ha messo a dura prova anche
i più esperti duathleti.
Il centro storico di Noale per tutti il giorno è stato invaso da atleti
che, dopo una prima fase podistica, hanno inforcato le loro mtb per
affrontare un percorso ricco di cambi di direzione e concludere ancora
con una terza fase podistica sempre all’interno dell’antica rocca
medioevale.
Partenza ed arrivo di fronte al municipio e zona cambio nella
centralissima piazza Castello. Un percorso interamente chiuso al traffico
e prevalentemente off road. Un pioggia battente nella prima parte
della giornata e un vento gelido non hanno fermato gli atleti iscritti
alla gara praticamente tutti presenti ai nastri di partenza. La parte più
impegnativa è stata sicuramente quella ciclistica che ha messo a dura
prova le capacità dei biker i quali hanno dovuto destreggiarsi tra le

SPORTINSIEME: DANZA,
GINNASTICA RITMICA E
SPORT ADULTI
L’associazione Sportinsieme promuove la
danza moderna dai 3 anni in su, proponendo
attività con obiettivi adeguati all’età delle
allieve. I primi corsi, fino all’età di 9 anni,
seguono le basi della propedeutica alla danza.
Lo scopo della “danza creativa”, per bambini
dai tre ai cinque anni, è di stimolare attraverso
il gioco lo sviluppo della conoscenza e
coscienza del corpo e la percezione di sé nello
spazio. Con gli allievi dei corsi successivi si
aumenta progressivamente la complessità
degli esercizi, anche grazie allo studio
della tecnica di base della danza classica,
per poi spostare il focus sullo spazio e sul
gruppo, concentrandosi sull’uso dell’energia
e sulla qualità del movimento. L’obiettivo
del corso avanzato, in cui si studia anche
danza contemporanea, è invece l’espressività
corporea. A tutti i corsi, vengono proposte
attività extra come uscite a teatro per

insidie del fondo fangoso su gran parte del percorso. Parecchi i ritiri a
causa di problemi meccanici alle mtb che sono state sottoposte ad uno
stress importante soprattutto nell’uso dei rapporti. Tanta fatica per tutti
che è stata premiata dalla soddisfazione di tagliare il traguardo e per i
migliori anche di guadagnare i gradini del podio.
La classifica assoluta vede vincere PRADELLA FILIPPO della SILCA
ULTRALITE seguito da CIGANA MASSIMO, EROI DEL PIAVE, il quale
quest’anno si è dovuto accontentare della seconda piazza. Bronzo infine
per PANZAVOLTA MARCO del PADOVANUOTO TRIATHLON.
Nella categoria femminile è RAVAZZOLO FRANCESCA della
PADOVANUOTO TRIATHLON a tagliare il traguardo per prima seguita
da GILIOLI MARIANNA ANGELICA del TRIATHLON COLLI VELO.
Chiude il podio PAGOTTO VIOLA della SILCA ULTRALITE.
Nel settore paratriathlon presenti gli atleti CARNIELLO PAOLO e CERVI
MASSIMO che hanno dato dimostrazione di cosa può fare un atleta
“estremamente abile”!
Nelle categorie giovanili si sono messi in evidenza i talenti della Silca
Ultralite, TNT Bussolengo, CSS Verona, Triathlon Bolzano e Triathlon
Gorizia
Grande soddisfazione per Vladi Vardiero, promotore dell’evento
nella sua duplice veste di Presidente del Comitato Regionale Veneto
della Fitri e responsabile del settore ASI Triathlon che vede con
questa manifestazione proseguire il progetto di collaborazione tra la
Federazione Italiana Triathlon ed ASI, unico ente di promozione ad aver
sottoscritto una convenzione con FITRI.

assistere a spettacoli di danza, la visione di
film a tema e di video dei balletti classici che
hanno fatto la storia della danza. L’impegno
in questa attività si concretizza ogni anno
con la partecipazione a rassegne e concorsi
come “Città in Danza” a Pordenone, il
“World Dance Day” a Castelfranco, “Danzare
Insieme” a Padova, nei quali non mancano
le soddisfazioni e i riconoscimenti: numerose
sono state le borse di studio per partecipare
a lezioni con maestri di importanza
internazionale nell’ambito di manifestazioni
come il Chiavari Summer Dance Festival,
Sorrento Campus Dance e Danza a 360
gradi ad Abano. Motivo di orgoglio sono stati
anche gli inviti a partecipare come ospiti ad
importanti eventi locali, come la premiazione
degli atleti veneti da parte del CONI presso
Villa Farsetti a Santa Maria di Sala e il Palio di
Noale. Il settore della danza moderna conta
attualmente 42 atlete ed è in forte crescita.
Anche il settore della ginnastica ritmica, per
bambine e ragazze dai 5 anni, è strutturato
su vari livelli, per permettere alle atlete di

valorizzare le proprie capacità e partecipare
a competizioni regionali in cui potersi
confrontare con ginnaste del medesimo
livello. L’associazione ha partecipato al
campionato individuale regionale US ACLI
con più di 40 atlete per la prima categoria e
circa 30 atlete per la seconda categoria; molte
di loro hanno conquistato la qualificazione
per la finale nazionale che si terrà a Padova
ad inizio Ottobre. Le ragazze del corso
agonismo hanno partecipato invece al
campionato FGI, facendo letteralmente
incetta di medaglie per il livello LA della
propria zona tecnica. Anche in questo caso,
quindi, numerose qualificazioni per le finali
nazionali di Giugno.
Degna di nota è anche l’iniziativa che vede
coinvolte tutte le atlete dei settori giovanili,
che si alternano nell’animazione presso la
casa di riposo RELAXXI: una volta al mese,
infatti, presentano le loro coreografie o i loro
esercizi di gara agli ospiti, sempre entusiasti,
nel corso di un festoso pomeriggio in
compagnia.
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TURISMO SMART

Noale:
racchiusi in un
click 5 gioielli
turistici
Attivata l’app Tourist Office,
4 bellezze di Noale e tutti gli eventi a
portata di smartphone e tablet
per turisti in doppia lingua
Noale è pronta a farsi conoscere e scoprire grazie a Tourist
Office, l’applicazione mobile gratuita che mette a disposizione dei
visitatori attrazioni culturali e turistiche legate ai siti di maggiore
interesse.
Quella del turismo è una scommessa che sin dal nostro
insediamento abbiamo sempre portato avanti cercando di
offrire eventi di qualità per attrarre nuovi visitatori.
Dall’organizzazione della partenza del Giro d’Italia a maggio
2016, a sostenere gli eventi locali organizzati dalla Pro Loco
che richiamano molti visitatori, il patto di amicizia con la
città di Jaixing in Cina e l’inaugurazione del Museo del Gelato
della ditta Michielan a Shangai con lo spazio museale dedicato
alla città di Noale, eventi culturali e concerti che hanno dato
spazio ad associazioni di giovani o ad eventi organizzati
in collaborazione con privati. Molti gli eventi organizzati
dal WWF in Oasi Cave di Noale per promuovere questo
spazio verde e sensibilizzare la cittadinanza a capire la sua
importanza.
L’obiettivo è quello di scommettere sulla nostra città che è
meravigliosa, sulle sue più estese potenzialità. Quando si fanno
delle scelte anche e soprattutto di tipo culturale l’unico rischio
che si corre veramente è quello di essere più belli fuori e più
ricchi dentro, dichiara il Sindaco Patrizia Andreotti.
Tourist Office è uno strumento che permette di dare
un’informazione completa di tutto ciò che si può trovare sul
territorio, senza confini, ossia muovendosi tra le diverse realtà
comunali, è un’applicazione mobile, il turista condivide in
tempo reale gli istanti più significativi della propria vacanza.
L’applicazione consente di accedere a una guida turistica
digitale e multilingue - che si può scaricare anche offline
- direttamente dal proprio smartphone o tablet, da cui si
possono selezionare siti culturali e paesaggistici e geolocalizzati su una mappa interattiva. A ogni link corrispondono
quindi immagini, descrizioni, audio guida nella lingua
d’interesse. Tourist Office informa inoltre sugli eventi in corso
o in programma. E l’intenzione è andare ad inserire anche
percorsi e sentieri.
Abbiamo inserito 4 siti di interesse: Rocca dei Tempesta,
Torre dell’Orologio, Torre delle Campane, Piazza Castello e
Piazza XX Settembre e l’Oasi Cave di Noale.
Ad ogni attività consegneremo un kit da esporre oltre a
posizionare nei luoghi inseriti nella promozione le targhe di
riconoscimento.
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GRUPPI DI MINORANZA - INFORMAZIONI

Degrado del palazzetto dello sport
Si continuano a spendere soldi pubblici per la manutenzione
degli impianti sportivi e dopo pochi mesi dai lavori la
situazione è quasi come di prima.
Faccio riferimento allo stato in cui si trovano attualmente gli
spogliatoi del palazzetto dello sport, invia De Pol.
Pochi mesi fa infatti sono stati investiti oltre 100 mila Euro da
parte dell’amministrazione Andreotti, per la sistemazione degli
spogliatoi nel palazzetto dello sport. Ora la situazione non è
delle migliori, muffa sulle pareti e sui soffitti, intonaci che si
sollevano, mancano degli attaccapanni.
Il nostro palazzetto dello sport non può sopportare l’attuale
carico in termini di presenze di atleti.
Perché la società calvi di Noale continua ad allenarsi nel campo
del palazzetto dello sport, quando da poco sono stati ultimati
i lavori di sistemazione del campo in erba sintetica, dove
l’amministrazione Andreotti ha speso per questo intervento
oltre 400 mila euro?
Perché dopo questo intervento di manutenzione il campo in
erba sintetica risulta ancora privo di omologazione?
Continueremo sempre a dichiarare la nostra contrarietà sulla
scelta politica di questa amministrazione di consolidamento
dell’impianto invia dei Tigli. Il nostro progetto era quello di
realizzare un nuovo polo sportivo in via De Pol dove mediante
la vendita dell’area di via dei Tigli, si potevano ricavare le
risorse finanziare per potere realizzare un impianto sportivo in
un’area servita da parcheggi e da mezzi pubblici.
Un’amministrazione senza progettualità, che non è in grado di
gestire le situazioni e continua a subire gli eventi, non è una
brava amministrazione.
Michele Cervesato
Capogruppo Consiliare Lista Civica Noalesi al Centro

NUOVO NUMERO VERDE
SEGNALAZIONE GUASTI E
MALFUNZIONAMENTI SERVIZI
DI PUBBLICO ILLUMINAMENTO
E SEMAFORI

T. 800 498 616

Black out all’illuminazione pubblica? Mal funzionamento di un
semaforo o di alcuni punti luce di una via pubblica? 800 498
616 sarà il numero verde gratuito da comporre d’ora in poi, nel
territorio di Noale, per segnalare ma soprattutto chiedere un
pronto intervento da parte dei tecnici incaricati ed accelerare
quindi le operazioni di manutenzione.
Il numero verde», spiega il sindaco Patrizia Andreotti, «sostituisce
il numero che avevamo già in uso. È attivo, grazie alla
collaborazione con Hera Luce, sia da fisso che da cellulare, 24 ore
al giorno, per 365 giorni l’anno, festività comprese».
Per segnalazioni dello stesso tipo, non urgenti è possibile anche
compilare un form dedicato – segnalazione gusti –
del sito www.heraluce.it
Pertanto se in rubrica, avete ancora il vecchio numero Vi
consigliamo di sostituire lo stesso con il nuovo numero,
evidenziando che il vecchio continuerà comunque ad essere
ancora attivo per alcuni mesi.

Si informa che, nonostante le consuete
comunicazioni, alcuni gruppi di opposizione hanno
liberamente valutato di non utilizzare lo spazio ad
essi riservato su questo numero. Ci auguriamo che
ritornino ad usufruirne dal prossimo.

