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EDITORIALE DEL SINDACO

Carissimi Concittadini,
l’uscita del notiziario comunale “Noale in Rete” rappresenta per
me un’occasione gradita quanto
preziosa: quella di poter dialogare
con tutti Voi in modo chiaro, diretto e trasparente.
Farvi sapere quali siano state
le scelte, prese da me e dalla mia
Amministrazione; sottoporvi progetti o intenzioni di servizio futuri, cercando sempre di trasmettere
non solo le informazioni, ma anche
tutta l’energia, l’orgoglio e l’entusiasmo che mi caratterizzano.
In queste brevi righe di saluto
non intendo toccare aspetti “tecnicistici”, innegabilmente importanti, di cui vi sarà comunque data la
dovuta e doverosa contezza all’interno del notiziario.
Desidero invece soffermarmi
sull’altrettanto importante aspetto
umano: su noi, Noalesi, sul nostro
modo di percepire e vivere, come
persone con dei valori condivisi,
questo momento di crisi e difficoltà.
Sono, questi che stiamo vivendo, mesi durissimi di cui cerchiamo giorno dopo giorno di intravedere la fine; continuamente, siamo
posti di fronte a nuove preoccupazioni, per noi e per chi ci sta vicino. Giorni, questi, che mettono
a dura prova gran parte del nostro
tessuto sociale: dalle famiglie, cardine della società e vero ammortizzatore sociale, ai giovani, agli
ammalati e agli anziani.
Ed è proprio a coloro che sono
maggiormente in difficoltà che
mi sento particolarmente vicina e
ai quali cerco di far sentire la mia
presenza, giorno dopo giorno, incontrando persone e ascoltando le
loro storie di vita...
Storie di imprenditori in forte
difficoltà dalla crisi che morde e
costretti a licenziare i propri collaboratori, il più delle volte amici
di famiglia; storie di padri e madri
che hanno perso il lavoro e non riescono a pagare le bollette o addirittura a fare la spesa.

Non lasciamo che la crisi
economica diventi
anche crisi di valori,
di idee e di progetti.
E poi storie di giovani - sì, i
giovani, i nostri figli; proprio loro,
che rappresentano il nostro futuro,
sono sfiduciati per la mancanza di
prospettive di lavoro e di famiglia,
arrivando anche a perdere la voglia
di continuare negli studi che a suo
tempo hanno intrapreso carichi di
entusiasmo e speranza. Non lasciamo che la crisi economica diventi
anche crisi di valori, di idee e di
progetti.
Sappiate che il Sindaco e tutta
la squadra vi è vicino, affrontando con la dovuta discrezionalità le
varie problematiche, qualsiasi esse
siano, cercando adeguate e soprattutto attuabili soluzioni, senza dare
false aspettative. Non facciamo e
non promettiamo miracoli.
È però dovere mio, morale ed
umano, fare tutto il possibile affinché ogni cittadino di Noale, possa
tornare ad avere fiducia e beneficiare di almeno un po’ di serenità.
Per costruire insieme il futuro
della nostra comunità, servono anche le vostre idee ed i vostri stimoli e per questo le porte del comune
sono aperte a tutti.
Il Sindaco
Patrizia Andreotti

Sei una associazione iscritta all’albo
della Città di Noale e vuoi scrivere
per la prossima uscita di questo giornale?
Mandaci un breve articolo con foto a
noale@comune.noale.ve.it
faremo il possibile per accontentare tutti.

Perché un notiziario
su carta

Ci è stata posta questa domanda:
“Perché avete deciso di riproporre un
notiziario comunale di carta ? Non sono
sufficienti il web ed i social network?”
È vero, ormai la comunicazione
viaggia molto sul digitale, sul web ed in
particolare sui fenomenali Social Network. Ma noi siamo l’amministrazione di tutti i Noalesi, non solo di quelli
“connessi”. Molti cittadini si informano
ancora e solo tramite la cara e vecchia
carta.
Ma c’è dell’altro: l’informazione social dura qualche minuto, il tempo di un
click o un “Mi piace”, ma poi si passa
ad altro. Leggere su carta è altra cosa.
Gli si dedica un tempo speciale, un tempo disconnesso senza la necessità di una
rete Wi-Fi o di una linea cellulare. Un
tempo più lento e riflessivo. Meno informazioni ma più mirate e contestualizzate. Allora abbiamo pensato di allargare la “rete” a tutti!!!
Ecco, quindi, “Noale in Rete”, periodico della Città di Noale che vuole
raccontare principalmente quanto l’am-

ministrazione sta pensando e facendo
per la vostra Città, senza dimenticare,
le associazioni, le frazioni e i gruppi di
minoranza rappresentati in consiglio
comunale.
È un giornale che si basa esclusivamente su inserzioni pubblicitarie e che
non pesa minimamente sul bilancio comunale. Viene distribuito a tutte le famiglie del territorio del nostro comune
e contiamo di stamparne ancora. Abbiamo riassunto alcune delle molteplici
iniziative e progetti realizzati in questo
primo anno di governo della città, ma
c’è spazio anche per altro.
Per suggerimenti, richieste o critiche
potete rivolgervi al nostro ufficio comunicazione al numero 041/5897255,
tramite email a noale@comune.noale.
ve.it oppure direttamente al sottoscritto
r.canil@comune.noale.ve.it.
Buona lettura.
Riccardo Canil
Consigliere delegato
alla comunicazione

NUOVA
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MANUTENZIONE TERRITORIO - assessore andrea muffato

Lavori di manutenzione in tutto
il territorio comunale e nei cimiteri
“Il territorio va preservato e rispettato, non abbandonato.”
I lavori di manutenzione nel territorio noalese, in questo primo anno, sono diventati vere emergenze da affrontare a testa bassa. L’ufficio tecnico ed il personale
operativo, continuano ad intervenire ben oltre il piano degli interventi programmati, anche su segnalazione da parte dei cittadini. Dal giorno successivo all’insediamento, la nuova amministrazione ha dovuto subito fare i conti con interventi urgenti che, oramai, non erano più differibili. Il tetto dell’ala sud della scuola primaria
del capoluogo è stato totalmente sistemato e rivisitato, nonché ripulito da foglie
e ramaglie che intasavano i pluviali provocando fastidiose infiltrazioni d’acqua.
Sono stati anche sostituiti i lucernari della Scuola statale dell’infanzia.
Recentemente dopo aver disposto la sistemazione di un tratto di marciapiede
all’incrocio tra via Ippolito Nievo e Via Vivaldi, e la risoluzione di altri piccoli
problemi individuati nel territorio, si è concentrano sui cimiteri del capoluogo e
delle due frazioni di Moniego e Cappelletta. Nel cimitero di Cappelletta sono stati
eseguiti lavori di ripristino dell’area inumazione, con riporto di terra e ghiaino e
con delimitazioni in cordonate di cemento. Anche a Moniego è stato necessario il
ripristino dell’area inumazione con riporto di terra e ghiaino, inoltre sono state abbassate alcune caditoie di raccolta delle acque bianche, visto che, quando pioveva,
si formavano vere e proprie pozze d’acqua che impedivano l’accesso ad alcune
zone del cimitero.
Ho eseguito personalmente alcuni sopralluoghi presso i cimiteri, ed in quello
di Moniego ho constatato che, la zona di fronte ai loculi posti a sud, versa in un
evidente stato di degrado dovuto al ristagno d’acqua in vaste zone erbose.
La ditta, che è stata incaricata dei lavori di manutenzione nel cimitero di Moniego, ha provveduto allo sbancamento di 10 cm di terreno per poter creare la nuova
rete di condotte e caditoie per la raccolta delle acque. L’area è stata rifinita con
apposite cordonate in calcestruzzo e le aree delimitate riempite di pietrisco.
Questi interventi sono indispensabili per dare il giusto decoro al cimitero di
Moniego e sono sicuro che i cittadini siano soddisfatti. Abbiamo inoltre provveduto a rifare un tratto di marciapiede in porfido che ormai era sprofondato, causa
cedimenti del terreno, creando un vistoso abbassamento della pavimentazione.
Vorrei rassicurare i cittadini che, l’attenzione ai cimiteri, rimarrà sempre un mia
priorità, per garantire dignitá e rispetto a questi importanti luoghi della memoria
noalese.

Piano acque:
la messa in sicurezza
parte da Moniego
Nel mese di dicembre 2014 l’amministrazione comunale di Noale, assieme
al Consorzio di Bonifica e all’assessorato
provinciale all’ambiente, ha presentato il
piano acque, ovvero uno studio molto approffondito dei flussi idrogeologici del territorio comunale di Noale.
Il territorio della frazione di Moniego
presenta zone che, periodicamente, vengono inondate a fronte di piogge intense.
È stato opportuno intervenire velocemente
su alcuni fossati di Moniego, perché dai
dati risultava che non riuscissero a smaltire
i flussi che li riempivano.
Grazie al piano acque, ed ai suggerimenti dei cittadini della zona, ho provveduto allo scavo ed alla pulizia dei fossati e
delle rive. Da 10 al 14 febbraio sono stati
scavati e ripuliti, 1.631 metri in via Crosariole, 1.177 metri in via Ronchi e 300
metri di via Colombara, per un totale di
3.108 metri. Mana un ulteriore tratto in via
Ronchi che verrà completato appena potremo stanziare altre risorse. È opportuno
evidenziare che, in alcuni tratti, abbiamo
potuto contare sulla gentile disponibilità
dei proprietari dei terreni confinanti alle
aree di intervento. Cercheremo di stanziare

altri fondi per la manutenzione del territorio, ma credo che la nostra rapidità di intervento sia un segno chiaro del passo che la
nostra amministrazione vuole imprimere
al mandato.
È stato istituito un tavolo di lavoro tra il
comune di Noale, il comune di Scorzè ed il
consorzio acque risorgive, in cui i rispettivi assessorati hanno elaborato alcune strategie intercomunali. il flusso delle acque
scorre da monte a valle, ed è quindi indispensabile coordinarsi con i comuni limitrofi. Abbiamo elaborato un progetto che,
con fondi regionali, interverrà sull’invaso
di via Ronchi, mettendo finalmente in sicurezza le famiglie della zona. L’ impegno
per proseguire nella direzione intrapresa è
indispensabile per risolvere al meglio le situazioni sospese da troppo tempo.

Manutenzione ed inghiaiatura delle strade vicinali.
A Briana, via Stretta è stata asfaltata
Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ed inghiaiature delle strade vicinali presenti nel territorio del Comune di
Noale. L’ufficio tecnico lavori pubblici
ha dato finalmente il via libera ad un lotto di lavori che molti residenti attendevano da anni, l’inghiaiatura e la manutenzione di molte strade secondarie che
non rispettavano più i criteri minimi di
sicurezza.
Ho utilizzato una vecchia legge del
1918 che prevede la facoltà del Comune
di contribuire alle opere di sistemazio-

ne o ricostruzione di strade vicinali, non
soggette ad uso pubblico, in misura non
eccedente al 20% della spesa necessaria,
perchè non esistono cittadini di serie B,
le manutenzioni vanno fatte anche nelle
strade delle frazioni o lontane dal centro
storico. L’intervento è stato eseguito, per
la quota di spettanza, mediante il passaggio di una macchina operatrice con
la stesura di ghiaia per il livellamento di
buche e la messa in sicurezza delle strade stesse.
Alcuni mesi fa abbiamo provveduto
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anche all’asfaltatura di via Stretta nella
frazione di Briana. Finalmente una delle strade pubbliche, ancora in ghiaia, è
stata messa in ordine. Ottimo lavoro, ed
un segno della nostra attenzione alle frazioni ed alle strade più periferiche della
Città, la sicurezza ed il decoro devono
essere un prerogativa di tutta la città.
Speriamo, nel tempo, trovando la giusta
formula, di asfaltare anche qualche altra
strada, stiamo progettando di intervenire
anche in Piazzale Bastia, luogo che potrebbe diventare, a pieno titolo, la terza

piazza di Noale.
Le vie che sono interessate a questi interventi sono: via dei Pessoni, via
Donatori di sangue, laterale di via Spagnolo, via Fosse (il tratto con i sassi),
laterale nord di via Gorizia, via Bigolo,
via Casone, ramo casone, parcheggio
tensostruttura di Cappelletta, via del
Laghetto, via Bosco dell’Orco, via Coghetti, via Ghiberti, via della Battaglia,
via Bosco, via Lunga, via Roveraia, n.2
laterali di via Stretta, via Della Piovega,
laterale di via Valli e via Roviego.

AMBIENTE - assessore alessandra dini
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Noale: iniziati i lavori
del nuovo ecocentro di via Pacinotti
Sono in corso i lavori del nuovo ecocentro di Noale in Via Pacinotti (Zona
Industriale) su un terreno di proprietà
dell’amministrazione comunale. Progetto iniziato dalla precedente Giunta e
subito preso in carico a luglio 2014 dalla nuova Giunta. Abbiamo sin da subito
gestito alcune pratiche rimaste ferme
e verificato tutte le procedure di gara.
Questo passaggio è stato necessario perché, visti i continui cambiamenti delle
normative a livello nazionale, andava
verificato se i progetti erano ancora in linea con quelli iniziati già da diversi mesi
se non anni.
I lavori termineranno a fine estate
2015 e poi passeremo al collaudo. Pertanto i cittadini noalesi potranno usufruire di questo servizio tra fine 2015 ed
inizio 2016.
Abbiamo intrapreso, sin dal nostro
insediamento, un dialogo con Veritas
che è il gestore per tutti i comuni della provincia di Venezia . Dialogo indispensabile per capire come sono gestiti
gli altri ecocentri in quando ad orari ed a

controlli. La possibilità che stiamo valutando è quella di far accedere i cittadini
residenti a Noale con la chiave già utilizzata per il cassonetto del secco e collegare il sistema per monitorare quanti
accessi si hanno giornalmente. Stiamo
valutando inoltre di rivedere gli orari di apertura per migliorare il servizio
ed evitare l’abbandono di rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti.
Vista l’intenzione di questa amministrazione di continuare a collaborare con
il Gruppo Missionario di Noale in tutte
le attuali attività, anche per la gestione
dell’ecocentro abbiamo, sin dal nostro
insediamento, manifestato a Veritas il
nostro parere favorevole a far continuare
l’attività che da anni il gruppo Missionario porta avanti rinnovando allo stesso la
gestione fino a fine anno 2015, data in
cui, il nuovo ecocentro, dovrebbe entrare in funzione.
Dopo altri incontri abbiamo espresso il nostro parere favorevole per la gestione del nuovo ecocentro anche per gli
anni successivi.

Approvato il progetto definitivo
del secondo stralcio
dell’oasi di Noale
Il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di bonifica Acque Risorgive
ha approvato il progetto definitivo del
secondo stralcio dell’oasi di Noale, più
conosciuta come ‘ex cave Cavasin’.
Con un finanziamento di 2 milioni 272
mila euro da parte della Regione Veneto sarà ora possibile completare l’intervento che rappresenta per Noale un
fiore all’occhiello, sia in termini idraulici che naturalistici. L’oasi è infatti un
sito di interesse comunitario che, grazie all’opera del comitato Wwf a cui è
affidata la gestione, richiama l’interesse di appassionati e scolaresche per la
presenza di specie rare di fauna e flora.
Il progetto è ora in attesa dell’approvazione regionalle.
Il secondo stralcio del progetto che
consentirà di creare un unico sistema

di bacini per una superficie interna totale di circa 12 ettari, riguarda l’area
posta a sinistra del Rio Draganziolo.
Dopo 10 anni dalla realizzazione del primo stralcio dell’Oasi, ora
il Consorzio ha approvato il progetto
della seconda parte, che prevede la creazione di un’area umida finalizzata alla
fitodepurazione delle acque derivate
dal Draganziolo e la realizzazione di
manufatti e paratoie attraverso tecniche che riducano al minimo l’impatto
ambientale. Abbiamo appreso con favore questa approvazione che si inserisce nella continua e fattiva collaborazione col Consorzio di bonifica. Ci
impegneremo a seguire il successivo
iter del progetto ma soprattutto la realizzazione dei lavori, che auspichiamo
sia avviata quanto prima.

ECOCENTRO NOALE - Via Mestrina
I cittadini di Noale possono portare carta e cartone, imballaggi vari,
vetro, bottiglie di plastica, lattine, legno, damigiane e grosse taniche,
lastre di vetro e specchi, batterie auto, elettrodomestici, apparecchiature
elettroniche, olii esausti vegetali e minerali
lunedì, mercoledì e sabato dalle 10:00 alle 12:00;
venerdì dalle 16:00 alle 19:00
(da aprile a ottobre compresi, dalle 17:00 alle 20:00);
VERITAS
Sportello informazioni per i cittadini noalesi
Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 c/o Municipio Noale
800.466466 da telefono fisso da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 17:00
199.401030 da telefono mobile da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 17:00
800.896960 numero per la segnalazione guasti alla rete idrica da telefono
fisso e mobile 24h/24 h
800.212742 autolettura contatore
CHIAVE per RIFIUTO SECCO – CASSONETTI A CALOTTA
Per conferire il rifiuto secco bisogna essere in possesso della chiave
elettronica che viene distribuita ai nuovi residenti direttamente dal
gestore VERITAS quando vengono allacciate le nuove utenze o presso lo
sportello VERITAS il giovedì mattina in Comune a Noale.

In gita ad EXPO AQUAE
con la scuola!
L’Assessorato alle Politiche Ambientali ha promosso una gita al padiglione Expo Aquae di Venezia con le
classi 3D e 4E dell’Istituto Comprensivo Betty Pierazzo che nel corso dei
mesi scorsi hanno partecipato al progetto del “giardino ed orto didattico”
portato avanti tra l’Istituto Betty Pierazzo, l’Istituto K. Lorenz di Mirano e
l’Assessorato alle Politiche Ambientali.
L’idea è nata al termine del progetto iniziato in classe con alcune lezioni
sul tema dell’acqua e terminato con il
lavoro dei ragazzi nella realizzazione
dell’orto e del giardino didattico.
Un lavoro che ha portato il giardino
della scuola a risplendere ed ha fatto
capire ai molti bambini l’importanza
dell’area verde che hanno a disposizione tutti i giorni. Un progetto realizzato
con la partecipazione di tutti i negozi

di fiori noalesi che hanno donato piante
e fiori, della ditta Cazzaro che ha donato la terra ed i mattoni, e dell’azienda
noalese Cosmo presente con uno stand
all’interno del padiglione Aquae che
ha permesso la visita dell’8 giugno.
Un percorso didattico, formativo ed
educativo che si è conclusa con la visita del padiglione Aquae perché sono
certa che l’impegno, il lavoro svolto e
l’interesse rivolto ad alcuni temi dei
più piccoli deve essere motivato e premiato. A Settembre l’assessorato alle
politiche ambientali ha intenzione di
iniziare a lavorare anche con le scuole
delle frazioni.
I ragazzi di oggi sono gli adulti di
domani: per questo motivo bisogna
coinvolgerli in esperienze di valore
che li aiuteranno a diventare cittadini
consapevoli.
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ti accoglie con la massima convenienza.
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ARREDO E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO - assessore alessandra dini

Ex Fornace agli Ongari

Progetto di riqualificazione urbana e sottopasso
Costruita nel 1948 la famosa Fornace agli Ongari di proprietà della famiglia
Cavasin da diversi anni aveva cessato la
sua attività. Nel 2011 la proprietà presentò all’amministrazione il piano di recupero di iniziativa privata per riqualificare la
superficie ormai dismessa per dare spazio
ad un nuovo sottopasso, ad immobili residenziali e ad un’area commerciale.
L’obiettivo dell’opera del sottopasso,
che sarà spostata più a est rispetto all’attuale sede stradale e con essa sarà riqualificata tutta la superficie della ex fornace
ormai dismessa, sarà decongestionare

via Sant’Andrea e tutte le strade attorno,
dove la circolazione è divenuta particolarmente intensa.
Abbiamo già avuto diversi incontri in
Regione per capire i tempi per il bando
regionale utile per l’inizio dei lavori del
sottopasso. La Regione Veneto sta portando avanti una causa ormai decennale
con la società Net Engineering alla quale
è legata da un rapporto contrattuale attivato nel 1998 che ha per contenuto la progettazione dei lavori del Sistema Ferroviario Regionale del Veneto (SFMR) che
contempla vari interventi strutturali sul

nanza Lunedì 8 giugno in Sala San
Giorgio a Noale. Sin dall’insediamento
si è instaurato un buon dialogato con la
proprietà dell’area per mandare avanti
le pratiche iniziate durante la precedente
amministrazione ma anche per rivedere e
migliorare alcuni aspetti urbanistici ed ho
sempre ritenuto fondamentale un passaggio pubblico per informare la cittadinanza su progetti così importanti che vanno a
modificare alcune aree a ridosso del centro storico di Noale.

sistema ferroviario, come l’ammodernamento di alcune stazioni e la soppressione
di vari passaggi a livello.
In attesa che la sentenza si chiuda, alcune procedure sono state bloccate, creando forti ritardi e molteplici difficoltà a
chi come nel caso del Comune di Noale
aveva stretto accordi con i privati per procedere in tempi brevi alla realizzazione di
opere utili alla cittadinanza.
Il progetto di riqualificazione dell’area è stato presentato alla cittadi-

Valorizzazione del centro storico
di Noale e verde pubblico
L’Amministrazione Comunale sta
progressivamente realizzando una serie
di interventi di miglioramento, abbellimento e rivisitazione degli spazi verdi
cittadini: dai piccoli e grandi parchi cittadini, alle aiuole, alle alberature.
Questi interventi sono necessari per
rivitalizzare il contesto urbanistico, in
Piazza Castello sono state pulite tutte
le panchine di pietra così come quelle
posizionate lungo gli spalti, sono state
piantumate piante “vere” in tutti i vasi
di fiori, le quattro aiuole sottostanti gli
alberi in Piazza Castello sono ora fiorite
ed illuminate ed i complementi di arredo
posizionati in Piazzetta dal Maistro sono
le prime opere di arredo urbano e verde
pubblico approvate dalla Soprintendenza
di Venezia. Un’ottima sinergia tra gli uffici Ambiente, Edilizia per la parte progettuale e Manutenzione hanno permesso di
ottenere il risultato sperato.
Inoltre sono stati cambiati i cestini in
centro storico e sostituiti con 18 cestini
che permetteranno mentre si
passeggia di poter differenziare. Questa scelta è stata fatta
anche per diminuire la quantità di rifiuto secco che viene
prodotto durante eventi, feste,
sagre e manifestazioni da turisti e cittadini che passeggiano in centro storico. Questo
intervento è stato il primo tra
tutti i comuni dell’Unione del

Miranese. Inizieremo a breve una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sul tema della “differenziata”
sperando di poter migliorare la qualità del
rifiuto che viene gettato.
I progetti hanno l’obiettivo primario
e comune di recuperare la funzione di
“piazza”, cioè di luogo dove poter sostare piacevolmente e trascorrere del tempo,
coniugando vivibilità ed esigenze di mobilità, migliorando la qualità urbana e la
fruibilità degli spazi.
L’intento di questa amministrazione è
quello di migliorare la vivibilità, l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico
nel centro della città con l’intento di valorizzare il paesaggio.
Stiamo valutando anche di rendere
più fruibile ai pedoni l’ingresso in Piazza Castello in modo distinto dall’accesso
oggi utilizzato anche dalle auto rendendo
un’area esclusivamente pedonale anche
per motivi di sicurezza.

Messe in sicurezza
le aree gioco della città di Noale.
Progetti futuri per le aree verdi
del nostro territorio
noalese sono 25 di cui 9 nelle frazioni, valorizzare alcune aree specifiche
sia in centro sia nelle frazioni ampliando l’offerta dei giochi tenendo in
considerazione le diverse fasce di età
e procedere con la riqualificazione di
alcune aree gioco oggi poco frequentate da bambini con un arredo urbano
di diversa utilità.
Per quanto riguarda l’area del Parco Vecellio dove sono stati eliminati
gli attrezzi del percorso vita ormai obsoleti stiamo lavorando su un progetto
che dovrà essere approvato dalla Soprintendenza di arredo distinto, un’area dedicata agli sportivi ed un’area
dedicata ai più piccoli e le famiglie.

Con la collaborazione tra ufficio
Ambiente e Manutenzione è stata fatta
una mappatura fotografica di tutte le
aree gioco di Noale e delle sue frazioni che è servita per capire la situazione
reale dei giochi esistenti.
Molti di questi giochi non erano
più utilizzati perché ormai obsoleti e
rovinati pertanto anche poco sicuri,
soprattutto quelli di legno.
Grazie a questa collaborazione tra
uffici siamo riusciti a coordinare la rimozione dei giochi non più utilizzabili
ed evitare dunque qualsiasi tipo di incidente ai più piccoli.
È nostra intenzione considerando
che, le aree gioco in tutto il territorio
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Noale, aperto lo Sportello
“Amministratore di sostegno”
Il progetto è stato inserito nei Piani di
Zona della Ulss ed è stata siglata la convenzione che ha dato il via all’attività, voluta
da Comune, Ulss 13 e associazioni “Genitori de La Nostra Famiglia” di Noale e
“Amministrazione di Sostegno Onlus” di
Padova.
Un nuovo strumento per favorire l’inclusione delle persone più deboli e per rendere la comunità sempre più responsabile
nei loro confronti. Parliamo dello “Sportello Amministratore di sostegno” aperto dopo
Pasqua a Noale.
In base alla normativa, quello di amministratore di sostegno è un istituto giuridico
che ha la finalità di tutelare le persone non
pienamente capaci di provvedere ai propri interessi, assicurando loro protezione e
tutela, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, attraverso interventi

di sostegno temporaneo o permanente.
Diverso dalla figura del tutore, che interviene quando una persona viene “interdetta” e dunque dichiarata incapace d’intendere e di volere, l’amministratore supporta
la persona - che può essere un anziano, un
disabile, un carcerato, solo per fare qualche
esempio - nello svolgimento delle sue autonomie residue, mantenendo gran parte dei
suoi diritti e dei suoi doveri.
L’idea di attivare lo sportello è nata
contestualmente al corso di formazione
per amministratore di sostegno realizzato a
Noale alcuni mesi fa per volere della locale
associazione “Genitori de La Nostra Famiglia”, dell’associazione “Amministratore di
Sostegno onlus” di Padova e della Ulss13
con il sostegno del Comune.
Ed ora quella che era un’idea e una proposta è diventata un fatto concreto: dopo la

presentazione del progetto in Conferenza
dei Sindaci e la conseguente analisi nei Tavoli dei Piani di Zona, la Ulss13 ha deciso
d’inserire il progetto “sportello” tra quelli
ritenuti interessanti per i servizi sociali del
territorio per l’anno in corso.
Come Comune di Noale Sosteniamo
con forza questo progetto, per noi era fondamentale cominciare quanto prima questo
servizio.
Le persone che hanno bisogno di sostegno sono sempre più e non è facile orientarsi nella nomina. E per gli amministratori
già nominati, che devono operare su basi
volontarie, non è facile trovare un momento
di consulenza per la loro funzione, spesso
delicata e complessa.
Lo sportello si trova nello spazio
nell’Ufficio Servizi alla Persona (Padiglione Ferrante dell’Ospedale, Largo S. Gior-
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gio) ed è aperto al pubblico un venerdì al
mese su appuntamento. Le consulenze sono
gratuite, così come del resto è a carattere
volontario, secondo la normativa, anche
l’attività dell’amministratore.
Tra i servizi erogati ci sono informazione, promozione, consulenza e sostegno alle
persone già beneficiarie dell’amministratore, alle famiglie o agli enti pubblici e privati in tema di protezione giuridica. Previste
inoltre attività di accompagnamento e sostegno a chi opera già come amministratore
nominato e consulenza sulle procedure necessarie per nominare, diventare o esercitare la funzione di amministratore.
Gianni Zen
Assessore servizi alla persona

È ripartito il corso di italiano
per donne straniere
Il 14 dicembre è ripartito il corso di
italiano per donne straniere, concluso
ad aprile, riprenderà più avanti. Esperienza molto positiva, avviata con l’amministrazione precedente, si connota da
quest’anno per essere pensato, programmato e realizzato da volontarie noalesi.
Infatti non è stato possibile riattivare la
collaborazione con il centro studi Olivotti per la mancanza di fondi.
A partire da un bisogno chiaramente
espresso da alcune signore non italofone, sono emerse disponibilità e competenze inaspettate a testimonianza di un
territorio che, coinvolto nelle necessità
delle persone, sa esprimere risorse di solidarietà concreta.
Tre ex insegnanti, una signora straniera laureata in legge e un ex-mediatrice culturale sono il team che da novembre si incontra per conoscersi, conoscere
aspettative e richieste, organizzare tempi, materiali e spazi. UTL e ufficio cultura hanno dato supporto amministrativo e

logistico alle volontarie.
L’ obiettivo è di offrire uno spazio di
incontro e di integrazione culturale attraverso un processo sistematico ed esigente di alfabetizzazione. Per questo il corso
sarà strutturato per livelli di conoscenza
della lingua italiana con sezioni dedicate all’apprendimento della grammatica
e momenti di confronto riguardo alcuni
aspetti della vita quotidiana (sistema di
istruzione italiano, funzionamento buoni
mensa scolastica, conoscenza di alcuni
luoghi particolari della nostra città e loro
funzioni…).
“Tutto ciò avverrà tramite un continuo monitoraggio delle competenze
progressivamente acquisite dalle partecipanti. Le volontarie (con cadenza settimanale all’inizio e poi quindicinale) si
ritrovano per verificare l’attività svolta
e ri-progettare le azioni, se necessario.
Al termine del percorso, verrà valutato il
grado di competenza acquisito.
Il corso si svolge in biblioteca il lu-

nedì mattina dalle 9.00
alle 11.30 con servizio
di baby-sitting (da dicembre a fine aprile).
La speranza è che,
al termine del percorso,
qualche
partecipante
metta a disposizione di
altre signore straniere,
che necessitano di alfabetizzazione, le abilità
acquisite e, soprattutto,
offra il proprio patrimonio culturale, sintesi
della difficile esperienza di sentirsi parte di
un nuovo paese e memoria di tradizioni e valori del proprio
di provenienza. Allora si potrà parlare
di integrazione viva della diversità nella nostra comunità. Un ringraziamento
particolare va alle persone che con generosità e professionalità si sono messe
in gioco nell’organizzare questa inizia-

tiva perché, come dice qualcuna di loro,
“se voglio cambiare il posto in cui vivo
comincio con il fare qualcosa io”.
Nicla Betteto
Consigliera delegata
alle politiche famigliari
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Aperte le iscrizioni per il corso
di assistenza alla famiglia 2015
In primavera si è tenuto il corso per
assistenti familiari promosso dall’assessorato ai servizi della persona e organizzato dal Centro Regionale Migranti
(C.R.M.). Il CRM è un progetto riconosciuto dalla Regione Veneto che si pone
come obiettivo la buona riuscita di percorsi formativi di tipo sociale e di tipo
sanitario.
È rivolto a cittadini italiani e stranieri
regolari con conoscenza della lingua italiana, per fornire una preparazione specifica a chi già lavora in questo settore
e a tutti coloro che intendono intraprendere l’attività di assistenza a persone diversamente abili, ad anziani ma anche a
bambini.
Ciò che più qualifica tale proposta,

è il principio che la sottende: “… è un
prezioso strumento che si è rivelato idoneo a porre le basi per l’integrazione e il
sostegno di quelle persone straniere che
si apprestano al ruolo di assistente alla
famiglia” così come riportato nella brochure del CRM.
Il corso si è svolto per 2 pomeriggi
alla settimana (martedì e giovedì) presso
la sala R. Maso in via De Pol.
Desidero ringraziare personalmente
l’ufficio cultura perchè ha curato con
attenzione l’aspetto organizzativo e logistico dell’iniziativa.
Nicla Betteto
Consigliera delegata
alle politiche famigliari

Quando studiare fa comunità
Attivo in biblioteca
un progetto pilota
Dall’inizio dell’anno, nella biblioteca di Noale, è attivo un progetto sperimentale di aula-studio. L’idea ha preso
avvio in seguito all’esigenza manifestata
da alcuni studenti di poter usufruire di
spazi di studio anche in orario serale. Lo
scorso settembre hanno contattato il Delegato alle politiche Giovanili e l’Assessore alla Persona, Gianni Zen, per capire
come poter attivare questo nuovo spazio
a Noale e ne hanno verificato l’interesse tramite una raccolta firme. In un secondo momento si è creato un gruppo
di volontari disposto ad aprire la sala 3
sere a settimana, dalle 19 alle 23. L’attività è partita in sordina (tutte le info in
biblioteca), ma volontari e frequentanti,
iscritti a un’associazione, sono già molti e la presenza media è di 10 persone
a sera. Siamo felici che l’esperienza sia
intanto partita, nell’attesa di trovare uno
spazio dedicato esclusivamente a questa
attività.
Ci sono diversi aspetti interessanti
nel progetto “aula studio”: la responsabilizzazione dei giovani nei confronti di
un luogo pubblico e il loro prendersene
cura, così come la creazione di uno spa-

zio di aggregazione che prima non c’era,
grazie ad attività come studiare e leggere, che diventano veicolo di promozione
della socialità e dell’integrazione.
C’è soprattutto la disponibilità ulteriore, manifestata da molti di questi studenti, che ringraziamo, a regalare un po’
di tempo alla comunità, partecipando ad
alcune attività di volontariato del nostro
Comune tramite l’Assessorato dei Servizi alla Persona: doposcuola, Croce Rossa, Caritas, Volontariato all’oasi... Credo
insomma che l’aula-studio sia un’opportunità per aumentare il sentire comunitario di Noale.
Francesco Grespan
Consigliere delegato
alle politiche giovanili

Nuova convezione
e nuovi spazi
per Iside-Sporello Sonia
Nel mese di maggio 2015 è stata
rinnovato il Protocollo d’Intesa fra il
Comune di Noale e la Cooperativa
sociale Iside di Mestre che gestisce
il Centro Antiviolenza Iside Sportello Sonia, già attivo da maggio 2014
presso gli Uffici Comunali del Terzo
Settore.
Quest’anno il protocollo d’intesa
presenta rilevanti novità, forte del finanziamento regionale di 25.000,00
euro ottenuto in data 13.03.2015 dal
progetto del centro antiviolenza, sostenuto dal Comune di Noale - capofila - in collaborazione con i sei Comuni del comprensorio del miranese.
“Un progetto riconosciuto meritevole, - in quanto nel territorio non
esisteva un servizio specifico per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e del quale si è constatata l’assoluta necessità, posto che il centro
già presta assistenza a più donne, di
nazionalità italiana, residenti nel comprensorio.”
L’ULSS 13 si è dichiarata partner
dello sportello, sostenendo il progetto

poi finanziato dalla Regione Veneto
anche con la disponibilità a trovare
spazi per l’accoglienza e per l’ascolto
delle donne. Siamo fieri di aver trovato
la collaborazione dell’Azienda ULSS
13 per lo Sportello Sonia. Questo è un
segnale di attenzione a un problema
sociale tanto tremendo quanto spesso
sommerso. Più istituzioni aiutano lo
Sportello, più questo assume valore
per il territorio, visibilità, efficacia.
Annamaria Tosatto
Consigliera delegata
alle pari opportunità
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L’OUTLET DELLA PREMIATA GELATERIA F.LLI MICHIELAN.
RECENTEMENTE RINNOVATO NEGLI SPAZI ESPOSITIVI,
NELL’IMMAGINE COORDINATA E NEI SUPPORTI PER LA
VENDITA VISIVA.IL GUSTO DELLA NOSTRE DELIZIOSE MONOPORZIONI, DELLE NOSTRE TORTE, DISPONIBILI ANCHE
SENZA GLUTINE, PRONTE PER OGNI OCCASIONE. L’ARTE DI
ANTICHI MAESTRI GELATIERI SI FONDE CON L’ESTRO DELLA
SPERIMENTAZIONE, PER SENSAZIONALI ASSAGGI DAL GUSTO UNICO E IMPERDIBILE. NEL NOSTRO OUTLET POTRETE
TROVARE ANCHE IL GELATO VEGANO.
PREMIATA GELATERIA F.LLI MICHIELAN S.R.L.
Via G. Rossa, 2 - SCORZE’ (VE) Italy | t. 041 5840955
Aperto tutti i giornidal lunedì al venerdì
9:00 / 12:00 | 14:30 / 18:00 | sabato 9:00 / 12:00 |chiuso la domenica
www.michielan-gelati.it

INNOVAZIONE TECNOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

A scuola di Protezione Civile
Il Gruppo Volontari della protezione civile di Noale in collaborazione
con la scuola Media di Noale “Giovanni Pascoli” nell’ambito del Progetto
Sicurezza, ha organizzato una esercitazione che ha coinvolto tutti gli alunni
di 3ª media allo scopo di sensibilizzarli
nei confronti dell’attività svolta dalla
Protezione Civile.
L’esercitazione si è svolta nell’arco
della mattinata, ed ha visto i ragazzi
divisi in squadre operative impegnate
in attività pratiche normalmente svolte dalla Protezione Civile nella predisposizione di un campo di emergenza
nell’area di via Vecellio dietro le scuole elementari.
La parte formativa in aula invece è
stata gestita dal Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Spinea.
Le varie squadre sono state quindi
impegnate assieme ai volontari di Noale nella gestione della segreteria, del
montaggio delle tende, nell’utilizzo di
gruppi elettrogeni, torri a faro, apparati
radio, oltre all’installazione di un mo-

tivamente partecipato ad un’attività
formativa particolare per il loro ruolo
nella giornata di sabato 28 marzo presso la sede dei Volontari di P.C. di Noale, dove sono stati illustrati i loro compiti e le loro mansioni oltre a formarli
sull’attività che poi saranno andati a
svolgere nella giornata di esercitazione.
Tale iniziativa è stata realizzata dai
Volontari di P.C. di Noale con la collaborazione del Comune e i docenti della
scuola secondaria di 1° grado coordinati dal responsabile per la sicurezza
prof. Mauro dei Rossi.
Alla fine della giornata i ragazzi
sono stati molto entusiasti dell’esperienza vissuta e un grazie particolare
va dato a tutti i volontari di P.C. di
Noale che con molta professionalità e
dedizione, hanno permesso la buona
riuscita di tale evento.
dulo cucina gestito dal Gruppo dei Volontari di P.C. di Santa Maria di Sala,
alla gestione della parte sanitaria in
collaborazione con la Croce Rossa di

Aperto il nuovo centro
internet pubblico P3@Veneti
Il 14 dicembre 2014 si è inaugurato
a Noale il nuovo centro di accesso internet pubblico.
Grazie ad un finanziamento richiesto alla Regione Veneto dalla precedente amministrazione, ed assegnato
nel successivo mese di ottobre, siamo
riusciti ad aprire un centro dotato di
wifi libero e 4 postazioni computer con
stampante e tablet, che sono a disposizione di tutti i cittadini dal mercoledì al
sabato dalle 15.30 alle 18.30, ed il mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30.
Non è una novità per il comune di Noale perché, precedentemente, un centro
P3 era stato aperto a Cappelletta.
L’iniziativa di finanziamento della
Regione Veneto, denominata P3@veneti, vuole combattere il ‘digital divide’, ovvero l’impossibilità dei cittadini
ad accedere ad internet. Il centro è stato
allestito in uno spazio apposito dell’Oratorio Don Bosco di Noale dotato di
ingresso autonomo, ed è assistito da
Tutor volontari coordinati dal Circolo
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NOI di Noale. Tutti i cittadini possono accedervi per navigare in Internet,
redarre documentazione o anche, semplicemente, per fare pratica.
Il primo gruppo di Tutor è stato
formato da soci del circolo e da giovani delle associzioni che frequentano
l’oratorio. Devo veramente ringraziare Gabriele Barbiero, presidente del
circolo NOI, e Giuseppe Barin, presidente dell’Oratorio Don Bosco, per la
disponibilità e la prontezza dimostrate
nell’allestire il centro e nell’individuare il primo gruppo di volonatri. Ringrazio anche Chiara Leandri, Ufficio
Segreteria URP, e Pietro Pellizzon, Ufficio CED, della Città di Noale, per il
lavoro svolto.
L’inaugurazione del centro che si è
tenuta Domenica 14/12/2014 alle ore
10.30 presso l’oratorio Don Bosco.
Riccardo Canil
Consigliere delegato
all’innovazione tecnologica

Noale e la ricerca di dispersi assieme al
gruppo cinofilo “Il Gelso” di Padova.
I ragazzi che hanno svolto il compito di capo-squadra, avevano preven-

Andrea Rigo
Assessore alla Protezione Civile

Noale sempre più smart
Per ampliare la propria offerta informativa ai cittadini La Città di Noale è diventata ancora più “social” e più “smart”.
All’inizio della mia attività amministrativa erano attivi il sito Web, la pagina Facebook e l’applicazione GONG. In
quest’anno ho attivato il canale YouTube
per la trasmissione di contenuti video sia
di tipo istituzionale che eventi in diretta e
video promozionali. La trasmissione dei
consigli comunali è passata dalla precedente piattaforma allo streaming YouTube, broadcaster più potente e versatile,
nonché multipiattaforma.
Per poter istituire il canale, e lasciare le registrazioni dei consigli comunali
a disposizone di tutti, abbiamo dovuto
modificare il regolamento comunale, intervento svolto grazie all’ottimo lavoro
della collega consigliera Avv. Annamaria
Tosatto. In questi primi mesi abbiamo
trasmesso le nostre piazze in diretta durante i principali eventi come il palio, la
festa dei fiori, la notte rosa, la festa della
Repubblica, abbiamo trasmesso i consigli
comunali, video promozionali e interviste superando le 6000 visualizzazioni. Ad
oggi sono attivi il sito web istituzionale,

la pagina Facebook, il Canale YouTube l’app Gong, Twitter e Google+. La
nostra pagina FaceBook raggiunge circa
100.000 persone al mese solo in italia,
ma è in crescita, solo nell’ultima settimana ha raggiunto 33.000 persone. Abbiamo
deciso di aprirci a questa opportunità per
raggiungere il maggior numero di persone con le informazioni che riguardano
l’ente. I mezzi con i quali la popolazione
si informa sono sensibilmente cambiati
rispetto ad una decina di anni fa e non
sono più solo stampa e tv. Un servizio
in più anche all’insegna della trasparenza dell’azione amministrativa, ma allo
stesso tempo una maniera per sfruttare
le nuove tecnologie e coinvolgere anche
i giovani, in modo da avvicinarli e coinvolgerli attivamente sulle tematiche collegate alla “cosa pubblica” con notizie a
360 gradi riguardanti la nostra Comunità.
Pere attivarsi a tutti i social comunali:
www.comune.noale.ve.it, oppure l’ufficio Urp tel. 041.5897255.
Riccardo Canil
Consigliere delegato
all’innovazione tecnologica
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cultura e scuola - vice sindaco lidia mazzetto

Riqualificare Palazzo della Loggia
un segno di una città che cresce
Il palazzo della Loggia, nel cuore
della Città di Noale, fra le due piazze
che sono luoghi d’incontro e di manifestazioni ricorrenti, ha ripreso la propria
dignità e si appresta a essere sempre
più occasione d’importanti momenti
culturali e di eventi pubblici. L’Amministrazione Comunale si è impegnata a
riqualificare sia esternamente sia all’interno l’edificio per far sì che i cittadini
possano usufruire di spazi che appartengono alla comunità e che per la loro storia meritano di ritornare a un’adeguata
funzione.
Le Sale Espositive “Egisto Lancerotto”, già dalla primavera, hanno potuto
essere punto di riferimento per manifestazioni artistiche. Il pavimento di legno
è stato ristrutturato ritornando al suo
colore dorato ed elegante, le pareti delle
stanze imbiancate, ripuliti gli infissi e le
tende, l’aria è cambiata e le esposizioni
artistiche, le iniziative della Pro loco e
dell’Amministrazione hanno goduto di
questo rinnovamento.

Al piano superiore, nell’ex sala
Consigliare sono stati eseguiti lavori di
pulizia delle pareti, la lucidatura del pa-

vimento e il rivestimento delle poltroncine, il fondale è stato abbellito con un
importante dipinto di “E Lancerotto”,

“Concerto”, che molti cittadini non ricordavano e con la sua autentica cornice
ben restaurata, mette in luce la scuola
veneta dell’artista.
Questi primi interventi si sono resi
necessari per iniziare quell’impegno di
recupero dell’edificio che spesso è richiesto in occasione di cerimonie civili,
di eventi culturali, ma anche per riportare il Consiglio Comunale nella “Sala
Consigliare”. Ora sarà importante superare le barriere architettoniche per favorirne l’accesso anche a cittadini disabili,
realizzare quelle istallazioni che possano permetterci di celebrare il centenario
dell’artista nel modo migliore.
Il bilancio comunale non offre grandi
risorse ma, grazie alla professionalità di
alcuni operai e tecnici, è stato possibile
realizzare questa prima parte di restauro
del Palazzo della Loggia, dove in autunno una stanza verrà utilizzata per aprire
una scuola di pittura e verranno realizzati corsi di disegno, acquerello e altre
tecniche, per appassionati dell’arte.

L’Istituto Comprensivo di Noale
intitolato a “Betty” Pierazzo
Con grande commozione e intensa
partecipazione il 22 novembre le Scuole
Statali di Noale hanno celebrato, nella
Sala S. Giorgio, alla presenza del Sindaco Patrizia Andreotti e dell’Assessore
alla Cultura e Pubblicala Istruzione Lidia Mazzetto, della Dirigente Francesca
Bonazza, di Don Mattias e dei familiari,
l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo
a Elisabetta “Betty” Pierazzo, procedura
iniziata dalla precedente amministrazione. Le scuole sono state il centro da cui
è partito il riconoscimento della grande
personalità della giovane scienziata noalese, hanno fatto a gara per lasciare un
segno che s’identificasse con il percorso
di “Betty”: esperta nel modellare impatti
in tutto il sistema solare, come di astrobiologia ed effetti ambientali sulla Terra
e su Marte. Si è interessata sulle cause
che hanno determinato la scomparsa dei
dinosauri. Specialista del Metor Crater in Arizona, ha partecipato a diverse

trasmissioni spiegando la formazione di
questa nota struttura. Betty ha promosso
con passione, l’istruzione scientifica e la
sensibilizzazione dei giovani cui insegnava presso l’Università dell’Arizona.

PRENOTA OGGI

LA TUA PROSSIMA
VIA A. DE POL, 4 - PRESSO LE PISCINE DI NOALE

STAGIONE SPORTIVA
PRESENTA QUESTO INVITO E

PROVA LE
NOSTRE ATTIVITA’
Per info chiama

Arrivata negli Stati Uniti nel 1989,
dopo un intenso persorso accademico,
nel 2002 passò al Planetary Science Istitute come ricercatore. Nel 2007 è stata
promossa a Senior Scientist.

Durante la cerimonia è stata ricordata la personalità di Betty, con l’auspicio
che possa essere di esempio per i giovani delle nostre scuole, che l’amore per la
scienza, che ha saputo trasmettere, trovi
in loro interesse e passione. Nella Sala
era stato collocato il bellissimo telescopio che il marito Keith aveva donato alle
scuole di Noale. Gli studenti dell’indirizzo musicale hanno accompagnato la
cerimonia suonando l’Inno d’Italia e un
inno Americano.
Sono state consegnate a tutte le scuole le targhe con l’immagine di “Betty”.
Nell’occasione gli studenti hanno
manifestato viva riconoscenza a “Betty”, con lavori, ricerche e canzoni realizzate in suo onore.
La cerimonia si è conclusa davanti alla Scuola primaria del capoluogo,
dove sono state scoperte le targhe con il
nome dell’Istituto Comprensivo Elisabetta “Betty” Pierazzo.

GGGGGFii
Beauty & Wellness
PRESENTA QUESTO BUONO

PER TE UN TRATTAMENTO
ESTETICO IN OMAGGIO

041 442192

SALUTE e allenamento
corrono INSIEME

PER INFORMAZIONI

393 8720270

GREENFIT Società Sportiva Dilettantistica a RL Via De Pol, 4 - Noale (Ve) - P.IVA/CF 04268660273
Programma “Meeting Fitness” a supporto della promozione delle attività motorie sportive dilettantistiche

SCUOLA E TRASPORTI - vice sindaco lidia mazzetto

Riordino del trasporto scolastico
per un servizio più efficiente
Il servizio del Trasporto scolastico,
che a Noale prevede il collegamento
tra le scuole elementari e medie delle
frazioni e delle località più lontane del
territorio comunale, nel tempo ha segnato dei cambiamenti di cui è necessario
renderne conto per una valutazione del
servizio stesso.
Nel 2011/12 gli alunni che usufruivano del trasporto erano 450, nell’anno scolastico 2014/15 risultano 265,
le scuole medie sono rappresentate da
un unico edificio nel centro di Noale e
l’obbligo deve essere garantito anche da
opportuni servizi che soddisfino la frequenza degli alunni. Per quanto riguarda le scuole elementari, gli edifici sono
presenti in ogni frazione oltre a Noale
capoluogo ed il numero di alunni che
usufruiscono del trasporto scolastico è
notevolmente diminuito nel corso degli
anni, per cui si rende necessaria un’adeguata riorganizzazione del servizio stesso, introducendo sistemi diversi di trasporto. A tal fine quest’anno sono state
raccolte le adesioni al trasporto scolastico già entro la fine dell’anno scolastico,
per fornire con più precisione il servizio
all’apertura delle scuole
Inoltre in questi mesi estivi “L’Agenda 21 Consulting SRL (Pd-Tv)”, sta
elaborando i questionari raccolti nelle

scuole di Cappelletta e di Briana per
preparare un nuovo sistema di trasporto
scolastico.
L’iniziativa non coinvolgerà solo i
2 bambini di Cappelletta e i 7 di Briana
che usufruivano del Pullman scolastico,
ma sarà rivolto all’intera comunità scolastica delle 2 frazioni.
I genitori hanno ricevuto informazioni attraverso la Scuola, hanno redatto un
questionario informativo e hanno potuto
partecipare all’incontro nel quale sono
state esplicitate le funzioni del “Car pooling - Scuol@ Bis”. Così si chiama il
sistema che l’Amministrazione intende
proporre e adottare per il nuovo anno
scolastico.
Gli esiti del questionari andranno
ad implementare il database degli alunni e saranno consultabili on-line, sia
dall’Amministrazione, sia dagli utenti.
Il Report riassumerà i dati e suggerirà le
azioni da intraprendere successivamente.
L’Agenzia sta elaborando i dati e
prima di avviare il servizio convocherà un’assemblea per definire le norme
di comportamento e la sottoscrizione
dell’accordo con le famiglie.
Il car pooling è una realtà affermata in molti comuni, a Pianiga funziona
da 3 anni ed anche fra i quelli del Mi-

ranese (Salzano e Spinea) sta diventando una realtà; è un sistema che permette risparmio notevole per le famiglie e
l’Amministrazione, un tempo minore
per raggiungere la scuola, favorendo la
socializzazione delle famiglie e la cultura di una mobilità sostenibile.
Inoltre anche per l’anno scolasti-
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co 2015/16 l’Assessorato alla Pubblica
Istruzione, per i genitori che hanno bisogno di un tempo scuola più lungo per
i figli, ha confermato, alla Cooperativa
Agorà, l’incarico di offrire il Pre e Post
scuola, e i pomeriggi , nel corso dei quali verranno seguiti anche nell’elaborazione dei compiti scolastici.

Introdotto l’uso dei buoni pasto elettronici
Buoni mensa elettronici vengono introdotti per tutte le scuole dell’Istituto
Comprensivo “Elisabetta “Betty” Pierazzo” di Noale a partire dall’inizio di
gennaio 2015 con il rientro degli alunni
dalle vacanze di Natale.
La proposta di rendere più veloce ed
efficiente l’uso dei buoni mensa è stato scelto dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione Lidia Mazzetto e dal Consiglio d’Istituto della Scuola in collaborazione con il Comitato Mensa e la
Gemeaz, la ditta che fornisce la ristorazione. Il sistema rende più semplice
ed immediato l’uso del buono in quanto lo scolaro viene sempre considerato
presente ed ha garantito il pasto. In caso

di assenza il genitore deve comunicarlo
per non pagare il pasto. Il tutto avviene
attraverso un semplice sms inviato tra
le 18.00 del giorno precedente e le 9.00

del mattino del giorno stesso
dell’assenza. Importante è che
i genitori abbiano registrato
i propri figli on-line sul sito:
http://scuole.pastel.it/, oppure:
http://portale.pastel.it/, e per chi
non disponesse di accesso web
può rivolgersi all’Ufficio Cultura e P.I. del Comune in Largo
S. Giorgio, 3 (vecchio ingresso
Ospedale). Nel sito si possono
trovare tutte le informazioni relative al servizio che comunque
si possono trovare anche attraverso SMS al n. 3382154951.
Il pagamento dei buoni mensa è possibile eseguirlo presso gli sportelli della

Banca Popolare di Vicenza, come è stato
fatto anche in precedenza, inoltre sono
disponibili a tale servizio la Tabaccheria
Lauriello sita in via Vivaldi 15 e la Tabaccheria Bevilacqua in via Tempesta 1.
Non vi sono spese a carico dell’utente, e
la garanzia del servizio rende più facile
ed immediato l’uso di tale sistema e soprattutto supplisce ad eventuali dimenticanze dei genitori.
Con l’augurio che rendere più sicuro
e snello il servizio possa essere gradito
alle famiglie, l’Assessore si rende disponibile ad accogliere eventuali osservazioni al fine di una proficua collaborazione.

#progettazione #forniture #installazioni #pavimenti #arredo bagno
Via Matteotti, 1 Noale (Ve)

tel. 041.5800828 mob. 329.9452646

www.edilnova.solutions

10 LA VOCE DELLE FRAZIONI

Le Consulte di Frazione:
novità assoluta per la Città di Noale
La Città di Noale presenta la caratteristica di essere articolata nel Capoluogo
e in tre Frazioni: Briana, Cappelletta e
Moniego.
È una peculiarità che questa Amministrazione Comunale ha inteso riconoscere
e valorizzare, prevedendo la costituzione, in ogni frazione, di una Consulta di
Frazione. A tal fine si è proposta una innovazione dello Statuto Comunale, con
l’introduzione dell’art.36 ter “Consulta
delle Frazioni”, che è stato approvato nel
consiglio comunale del 28/07/2015.
In occasione del C.C. del 29.06.2015
le opposizioni hanno scelto di non aderire alla proposta di innovazione dello
Statuto ed hanno abbandonato l’aula al
fine di far mancare il quorum necessario

per l’immediata approvazione. Eppure
le Consulte di Frazione vengono istituite
per promuovere l’attiva e costruttiva partecipazione dei cittadini alla vita politica,
sociale e amministrativa della comunità.
Si tratta, infatti, di organismi partecipativi ed in sé rappresentativi della
popolazione residente in ciascuna delle
Frazioni di Città di Noale, su base volontaristica, che ha proprio la finalità
di consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini, ivi residenti, alle
scelte dell’amministrazione comunale
su questioni inerenti specificatamente il
territorio della frazione. A tal fine sono
riconosciute alle Consulte funzioni sia
propositive che consultive.
Si tratta, dunque, di uno strumento di

Comunità di Briana
La comunità di Briana ringrazia l’amministrazione comunale per lo spazio concesso.
In questi giorni molte famiglie,
dopo l’incontro con l’assessore
all’istruzione ed aver appreso
che il prossimo anno scolastico
i bambini delle elementari non
avranno a disposizione il servizio autobus per raggiungere la
scuola, si chiedono se in futuro
verrà tolto il servizio anche per
la scuola secondaria. Togliere
questi servizi al cittadino comporta la necessità di riorganizzare la vita della famiglia, con non
poche problematiche a conciliare

gli orari scolastici con quelli lavorativi. Sicuramente le scelte
dell’amministrazione dipendono dal momento economico, ma
confidiamo che i nostri amministratori siano in grado di trovare
soluzioni positive e concrete a
questo problema condiviso da
molte famiglie della frazione,
come ha già dimostrato programmando incontri quindicinali tra
assessori e cittadini per prendere
visione diretta dei problemi del
paese.
Pierantonio Orti
Stefano Coin

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA – che
nulla toglie ai diritti/facoltà dei concittadini noalesi che già esistono (come i colloqui individuali con Sindaco/assessori),
bensì mira ad aggiungere un quid nuovo.
Si intende coinvolgere i cittadini
nell’azione amministrativa, in quanto la
partecipazione dei cittadini DEVE essere
una pratica di governo costante e diffusa,
con la possibilità concreta per ognuno di
portare idee come singoli o come associazioni.
Sul punto la Consigliera Delegata ai
rapporti con le frazioni, Maria Bottacin,
dichiara infatti che “le consulte sono
indispensabili per stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita
socio-politica e per l’individuazione di

quei problemi propri delle specificità
territoriali delle frazioni, e favoriscono
la presenza dei cittadini alla formazione
delle decisioni. Organizzeremo appositi
incontri nelle frazioni per illustrare il regolamento”.
Le modalità di costituzione delle consulte di frazione, il loro funzionamento e
le competenze ad esse destinate sono infatti disciplinate da uno specifico, nuovo,
Regolamento già predisposto, cui si rinvia. Tale regolamento è stato approvato
nel C.C. del 28/07/2015 e diverrà efficace dopo i previsti 30 giorni di affissione
all’albo pretorio dello Statuto Comunale
modificato.
Annamaria Tosatto, Consigliera Delegata
Statuto e Regolamenti

La buona politica
ricomincia dal basso
Oggi 30/6 scrivendo queste poche righe veniamo a conoscenza che nel Consiglio Comunale
di ieri sera non si sono approvate le delibere per
l’istituzione delle Consulte delle Frazioni. Al di
là delle motivazioni politiche assunte dalle parti
verrebbe da pensare che si dice sempre più spesso che la “buona politica” deve ricominciare dal
basso, ascoltando i cittadini con le loro richieste
ed osservazioni che sono sicuramente serie, fondate, motivate e non dettate da prese di posizione.
Quindi le Consulte sembrano una via giusta per
arrivare a quanto detto.
A Cappelletta abbiamo già pronte le nostre riflessioni, le nostre proposte che non sono né mol-

te, né spropositate, né utopistiche, sono le stesse
da molti anni:
− piste ciclo-pedonali per la sicurezza dal centro della frazione verso il cimitero (e poi verso
il capoluogo) e dal centro lungo la densamente abitata via S.Margherita;
− mantenere alta l’attenzione verso la scuola
primaria.
− Il territorio da salvaguardare partendo dalle
cose semplici con un’adeguata cura di canali,
canaletti e scoli che aumentano la sicurezza di
cittadini e strutture.
Gli amici di Cappelletta

NOI MONIEGO, un’associazione che cresce
Circa 1 anno fa è stato rinnovato il Direttivo del Circolo Noi
con l’inserimento di nuove persone. Il nostro parroco, Don Francesco, ricopre la carica di consigliere spirituale, Michele Pesce
presidente, Gianluca Casarin vice
presidente, Marco Bovino segretario, Andrea Bellia tesseramento
e Raffaella Scattolin addetta alla
cassa, Gabriele Barbiero, Flavio
Marin, Gianmaria Gottardello,
Michele Cagnin Stefano Valerio, Nives Potente ed Emanuela

Volpato consiglieri. Desideriamo
ringraziare tutti i componenti dei
precedenti Direttivi per il contributo dato, tutte le iniziative degli
anni scorsi sono state riconfermate. Anche quest’anno, infatti,
si è tenuta la tradizionale festa
del bambino con oltre 100 partecipanti e la sagra di S. Urbano,
giunta ormai alla XXV edizione,
per citare solo le più importanti.
Per essere più presenti é stato realizzato il sito dell’Associazione : www.noimoniego.org sul

quale si possono trovare tutte le
informazioni e lasciare commenti e suggerimenti affinché possa
essere il “NOI “ di tutti. L’associazione vuole coinvolgere le
persone in varie attività di svago,
divertimento, aggregazione e culturali, numerosi volontari gestiscono il bar dell’oratorio di norma
aperto le domeniche al mattino e
in tutte le altre manifestazioni.
Chiunque può dare il proprio contributo e partecipare alla squadra,
basta contattare qualsiasi compo-

nente del Direttivo o presentarsi
nei giorni di apertura del bar. Vogliamo che l’oratorio possa essere
sempre più un punto di riferimento per gli anziani, le famiglie e i
giovani che potranno trovare un
luogo nel quale ritrovarsi in serenità e armonia. Moniego non è
solo circolo Noi ma anche collaborazione tra i vari gruppi presenti nella Parrocchia. Il Gruppone
Missionario, l’operazione Mato
Grosso, la contrada S.Urbano, la
Caritas, l’Avis, il catechismo, il

Moniego Calcio e la Scuola Materna Sacra Famiglia, per citarne
solo alcuni, spesso hanno unito
le forze e assieme hanno realizzato ciò che per le capacità o le
strutture di un solo gruppo non
sarebbe stato possibile realizzare.
La solidarietà, la disponibilità e la
generosità sono qualità che contraddistinguono la Parrocchia di
Moniego e i suoi parrocchiani.
Il direttivo circolo
NOI di Moniego

ASSOCIAZIONI

Rotary Club Venezia Noale
dei Tempesta
Il 30 giugno si è conclusa l’annata rotariana 2014/2015 con alla presidenza Piero
Michielan, noto noalese, nato e residente
a Noale, titolare della premiata Gelateria
F.lli Michielan. Un anno proficuo per il
Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta istituito nel 1996 che il
22 febbraio di quest’anno
in piazza Castello e all’interno dell’Auditorium ha
ufficializzati due “service”
nella ricorrenza del 110°
anniversario dalla costituzione del Rotary International. Il primo nell’ambito
del progetto nominato la
“Catena della sopravvivenza” con la consegna di 21
defibrillatori ai Sindaci dei
sette comuni di Miranese
alla presenza di autorità,
assessori, presidenti e soci
delle società sportive e cul-

turali del Miranese. Il secondo nell’ambito del progetto del Cuamm “Prima le
mamme e i bambini” con il conferimento ai “Medici con l’Africa Quamm” la
somma di euro 13.000. Un “service” con
capofila il Rotary Club Venezia Riviera

del Brenta che ha coinvolto altri 6 club
del Distretto 2060 incluso il Rotary Club
Venezia Noale dei Tempesta. Nell’annata,
peraltro, sono stati sovvenzionati anche i
progetti del Distretto 2060 che comprende le tre Regioni Italiane del Nord Est:
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Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtitol, Veneto e che conta 87 Club.
Il Roatary di Noale ha inviato bambini disabili all’handicamp di Albarella, giovani
studenti ai corsi del Ryla e RylaJumior,
e ha assegnato premi di studio a studenti
meritevoli del liceo Majorana di Mirano in memoria
di tre soci del Club. Non
ultimo la consegna all’Amministrazione Comunale di
Noale che ha affisso, primo
comune nel Miranese, delle targhe in doppia lingua
per gli edifici storici e architettonici della città con
“Codici QRo QR Code” in
doppia lingua, leggibili anche tramite fotocamere dei
cellulari o smartphone.
Renzo Favaretto

Pro Loco, tradizione & Innovazione
un binomio per far vincere Noale
Tradizione e innovazione è il binomio scelto dal nuovo Consiglio di amministrazione della Pro Loco per il mandato 2015-2019. Dopo 36 anni di attività
era necessario rilanciare l’attività della
nostra associazione, anche attraverso un
profondo maquillage che ne rinnovasse
l’immagine.
La 36ª edizione di Noaleinfiore, svoltasi con grande successo il 12 aprile, ha
anticipato in parte le nostre intenzioni,
inserendo la trama di una rassegna ormai affermata all’interno di una nuova
cornice, più giovane. Noi ambiamo fare
di Noale, dal punto di vista turistico e
ricreativo, una città a misura di famiglia.
Per questo puntiamo ad inserire delle
iniziative rivolte in modo particolare
ai bambini. Sarà il tocco di novità che
vorremmo distinguesse il nostro operare. Tutto questo rispettando le finalità
statutarie della Pro Loco che erano e rimangono la tutela delle tradizioni locali
e la promozione del patrimonio storico,
artistico e culturale del territorio.

Un impegno che, assieme ai tanti
amici che si sono assunti con me la responsabilità di guidare questa associazione, vorremmo condividere anche con
esercenti e operatori che lavorano nelle
storiche piazze di Noale. A loro abbiamo
chiesto sostegno. A loro rivolgiamo particolare attenzione per far sì che le nostre iniziative possano diventare anche
opportunità dal punto di vista economico e commerciale. Perché quello che
serve alla città, che molti ci invidiano, è
un gioco di squadra.
In questa sfida abbiamo condiviso

l’idea di non inserire il palio all’interno
del nostro programma di manifestazioni e sostenuto con convinzione e risorse economiche la nascita della nuova
associazione, di cui facciamo parte assieme alle contrade, che ha debuttato il
20 e 21 giugno scorso organizzando la
rievocazione storica. Nonostante timori e qualche incomprensione iniziale, il
grande successo raccolto conferma che
avevamo ragione.
Il nostro obiettivo ora è quello di impiegare le risorse e le energie liberate in
nuovi progetti, dando vita ad un even-

stoccaggio

distribuzione
prodotti

to rivolto in particolare ai bambini (che
presto sveleremo) e cercando di essere
più presenti anche nelle frazioni, visto
che la Pro loco è patrimonio di tutto il
comune e non soltanto del capoluogo.
Dopo la pausa estiva ci rivedremo il
18 settembre con una serata enogastronomica, nell’ambito dell’iniziativa A tavola nella Terra dei Tiepolo, che punta a
valorizzare uno degli angoli più suggestivi, da poco restituito alla città: la corte
delle Tre Lune. E poi non mancheremo
di proporre un evento di qualità del programma della Sagra del Rosario.
Vorrei infine ringraziare tutte quelle persone, di ogni età, del capoluogo e
delle frazioni, che si spendono con generosità, dimostrando amore per la propria
città, per il buon successo delle nostre
manifestazioni. Lieto se altri si aggregheranno con idee e voglia di fare.

outsourcing
logistico

Il presidente
Enrico Scotton

alimentari e
beverage

trasporto
industriale
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F.C. Calvi Noale in serie D
Una città in festa
La Città di Noale festeggia un grande risultato calcistico: F.C. Calvi Noale è in serie D, un risultato mai
raggiunto prima.
Un doveroso ringraziamento va alla società, al loro
Presidente Marco Dal Bianco e al vice presidente Pierantonio Del Turco, che in questi anni hanno saputo guidare
il gruppo con lungimiranza e serietà fino ad ottenere un
risultato storico di cui tutta Noale è orgogliosa.
Un ringraziamento a tutti i calciatori, l’allenatore e
tutto lo staff per i risultati ottenuti centrando, con merito, l’obbiettivo prefissato. È necessario ricordare anche

tutto il settore giovanile che rappresenta un importantissimo vivaio sportivo ed umano, requisito indispensabile
per garantire il futuro di questa bella società. L’amministrazione comunale sta già da tempo lavorando sul necessario adeguamento dello stadio alla nuova categoria
collaborando attivamente con i vertici della società calcistica. Quella che viene sarà una stagione impegnativa
ma entusiasmante per tutta la città di Noale che ospiterà
la domenica diverse squadre di Serie D che potranno visitare il nostro centro storico.
Un augurio di buon inizio!

Sport sicuro

Via libera al progetto
“Palestra per tutti”

Trattamento precoce dell’arresto cardiaco
durante l’attività sportiva agonistica,
non agonistica e ludico/motoria
L’amministrazione di Noale, in collaborazione con l’ULSS 13 e l’Associazione Cuore Amico Mirano onlus, con
delibera di giunta n. 5 del 22.01.2015 ha
dato inizio al progetto “Sport Sicuro”
nella città dei Tempesta. In tal modo ha
realizzato quanto delineato del decreto
Balduzzi dal 24 Aprile 2013 (G.U. Serie
generale n. 169 del 20.07.2013) “Linee
giuda per l’adozione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali
altri dispositivi salvavita”.
È stato uno dei primi obiettivi che mi
sono posto all’inizio del mandato, ovvero dotare le nostre strutture sportive di
defibrillatori semiautomatici.”
Il progetto è stato organizzato dal

Comune di Noale, dall’Azienda Ulss 13
e dall’Associazione Cuore Amico Mirano onlus. L’Azienda Ulss 13 ha partecipato con i medici responsabili scientifici del progetto, Dott. Franco Giada
e Dr.ssa Donatella Noventa del Dipartimento Cardiovascolare e Dott. Roberto Marra del Dipartimento Emergenza
Urgenza, i quali sono stati coinvolti in
attività di organizzazione, formazione
e monitoraggio. L’Associazione Cuore
Amico Mirano onlus, Presidente Nicolò Cammarata, su proposta del Comune
di Noale, ha aderito all’idea di mettere
in sicurezza chi pratica sport; l’Associazione ha contribuito attivamente allo
sviluppo del progetto coinvolgendo il
proprio Comitato Scientifico e facendosi carico, insieme al Rotary Club Noale
dei Tempesta nelle persone di Manuela
Lovo e Gianni Scapin, alla spesa relativa all’acquisto dei defibrillatori.
Dopo l’incontro con le associazioni sportive del 18/09/2014, durante il
quale ho illustrato e valutato le risorse
disponibili e le modalità organizzative,
in questi giorni è stato eseguito un sopralluogo presso i vari impianti sportivi
e nelle scuole, al fine di collocare i nuovi DAE nelle sedi più idonee.
Il progetto sarà completato con la
necessaria segnaletica contenente le indicazioni di dove sono posti i defibrillatori. Sono orgoglioso che Noale diventi
un comune cardioprotetto.

•
•
•
•
•
•

ecologia

È partito ad aprile “Palestra per tutti”. L’Ulss 13, assieme all’Associazione
Cuore Amico Mirano onlus e al Comune
di Noale, hanno realizzato un progetto
che promuove la pratica a lungo termine
dell’esercizio fisico nei pazienti affetti
da patologie cardiovascolari e/o diabete
mellito. Il progetto, che ha trovato forte
interesse da parte del Direttore Generale dell’ULSS 13 Gino Gumirato e del
Sindaco di Noale Patrizia Andreotti, si
svolge presso la palestra della Cardiologia Riabilitativa e Medicina dello Sport
dell’Ospedale di Noale e coinvolge circa una cinquantina di pazienti alla settimana.
“Questa iniziativa, hanno spiegato
il responsabile della Cardiologia Riabilitativa Franco Giada e la direttrice
della Medicina dello Sport Donatella
Noventa, prevede che ai pazienti candidati venga prescritto un programma di
esercizio fisico specifico.
L’esercizio fisico, ha affermato il Presidente dell’Associazione Cuore Amico
Nicolò Cammarata, è da considerarsi un
vero e proprio farmaco per le patologie
interessate dal progetto e si svolge sotto la guida di Specialisti dell’Esercizio
Fisico (Laureati in Scienze Motorie).
Questa fase “territoriale” della Cardiologia Riabilitativa viene svolta anche
presso alcune palestre private facenti
parte di un circuito di palestre idonee
che lavorano in stretta collaborazione
con i medici dell’Ospedale di Noale. La
disponibilità pomeridiana della palestra
è di fatto un potenziamento del servizio.

Anche l’amministrazione comunale ha appoggiato questa iniziativa: il
nostro ospedale è una struttura che va
valorizzata con questa ed altre iniziative. Abbiamo creduto subito in questo
progetto, lo sport come vera e propria
attività terapeutica, veramente una bella
iniziativa di cui ho ringraziato tutti gli
attori; l’amministrazione sarà sempre
disponibile a questo tipo di iniziative.
Previa idonea valutazione clinica,
possono partecipare al progetto, compatibilmente con le attuali disponibilità,
tutti i pazienti cardiopatici e/o diabetici residenti nel territorio dell’Ulss 13 e
regolarmente iscritti ad una delle Associazioni coinvolte nel progetto (Cuore
Amico, ADIMI ADIRB).
I corsi si svolgono con l’orario 15.30
- 19.00; essi prevedono 2 o 3 sedute settimanali, della durata di circa 90 minuti
ciascuna.
Per informazioni, rivolgersi all’Associazione Cuore Amico Mirano, telefonando al numero 041.5795707, dalle
ore 9.00 alle ore 12.30, il lunedì ed il
venerdì.

Raccolta, trasporto, trattamento e recupero carta da
macero, rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
Distruzione archivi e documenti riservati;
Noleggio attrezzature per la raccolta di rifiuti;
Consulenze ambientali;
Intermediazioni di rifiuti;
Commercio materie prime per l’industria cartaria.

eccellenza

ef f icenza

www.trevisanecologia.it
Trevisan S.p.A. Via Meucci 15 30033 Noale (VE)

tel. 041 440511

fax 041 4433982

ricevimento assessori e GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA 13

ORARI DI RICEVIMENTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
APPUNTAMENTI settimanalI in municipio
Nome

Carica

Deleghe

Giorno

Orario

Luogo

Appuntamento

Patrizia Andreotti Sindaco

Lavori Pubblici - Arredo Urbano - Viabilità - Personale - Sanità - Rapporti con Enti Sovra Comunali

Giovedì

10.00 - 12.30 Municipio

041 5897228

Lidia Mazzetto

Vice Sindaco

Cultura - Istruzione - Trasporti Scolastici

Lunedì

9.00 - 12.00

Palazzo Ferrante

041 5897248

Gianni Zen

Assessore

Servizi alla persona

Lunedì Mercoledì

8.30 - 11.00

Palazzo Ferrante

041 5897248

Alessandra Dini

Assessore

Politiche Ambientali - Urbanistica - Edilizia Privata

Lunedì

9.00 - 12.00

Municipio

041 5897263

Andrea Muffato

Assessore

Sport - Manutenzione del Territorio - Sicurezza - Patrimonio

Martedì

17.30 - 19.00 Municipio

041 5897247

Andrea Rigo

Assessore

Bilancio - Tributi - Protezione Civile

Su app.

Municipio

041 5897235

NELLE frazionI
19 SETTEMBRE 2015 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

17 OTTOBRE 2015 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

14 NOVEMBRE 2015 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

BRIANA c/o sotto porticato a lato della Canonica
Ass. Gianni Zen - Servizi alla Persona

BRIANA c/o stanza sotto porticato a lato della
Canonica
Ass. Alessandra Dini - Politiche Ambientali, Urbanistica, Edilizia Privata

BRIANA c/o stanza sotto porticato a lato della
Canonica
Ass. Andrea Rigo - Bilancio e Tributi, Protezione
Civile

MONIEGO c/o Centro Pastorale
Ass. Lidia Mazzetto – Cultura e Istruzione

MONIEGO c/o Centro Pastorale
Ass. Alessandra Dini - Politiche Ambientali, Urbanistica, Edilizia Privata

MONIEGO c/o Centro Pastorale
Ass. Andrea Muffato - Sport, Manutenzione del
Territorio, Sicurezza, Patrimonio
CAPPELLETTA c/o Centro Pastorale - Oratorio
Ass. Andrea Rigo - Bilancio e Tributi, Protezione
Civile

CAPPELLETTA c/o Centro Pastorale - Oratorio
Ass. Gianni Zen - Servizi alla Persona

CAPPELLETTA c/o Centro Pastorale - Oratorio
Ass. Andrea Muffato - Sport, Manutenzione del
Territorio, Sicurezza, Patrimonio

Lega Nord: no immigrati a Noale
Come Gruppo Lega Nord ho appreso nell’ultimo consiglio comunale che a Noale
sono stati assegnati 16 profughi dal Prefetto da far risiedere nel nostro Comune. 16
persone che costeranno alla collettività circa 15.000 euro al mese, 180.000 all’anno.
Non mi piacciono i falsi moralismi ma ritengo piuttosto che in questo momento di
crisi per le nostre famiglie, per i giovani che non trovano lavoro e, spesso non trovano
nelle istituzioni le giuste risposte alle proprie speranze di lavoro, a garanzia del loro
futuro, non si possa proseguire su questa strada, facendo alloggiare magari in albergo
questa gente. Nulla contro nessuno, ma se non si garantisce dignità alle persone è inutile portarle in un territorio già martoriato da una economia che sta strozzando tutto
e tutti. Il lavoro che non c’è, i bilanci del sociale che piangono e le nostre famiglie in

difficoltà che non arrivano a fine mese. Invito pertanto il sindaco a
prendere ferma posizione, qualora dovessero arrivare queste persone, ribadendo il NO della nostra Città ad una politica governativa
dell’accoglienza scellerata, inefficace e inutilmente dispendiosa. A
Mirano, li hanno messi in Casa di riposo, per Noale che ci aspetta?
Alloggiati in albergo forse? La Lega dice no! Prima le nostre famiglie, i nostri giovani, i noalesi!
Gruppo consiliare Lega Nord - Noale Sergio Vallotto

Noale 5 stelle

Gruppo Consiliare “Noalesi al Centro”
Michele Celeghin - Michele Cervesato - Michela Barin - Ilaria Scapin

TI F A RE M O RI S PA RM I A RE
SENZA RINUNCIARE
A PROFESSIONALITÀ
E S E RV I Z I O !

Se non siamo competitivi per TE un BUONO SPESA DA 10€*

Soluzioni
Assicurative

Benvenuto “Noale in Rete” allora! Il giornalino informativo delle attività dell’amministrazione comunale. Non facciamo le polemiche che la coppia Andreotti-Dini
fece sull’uscita del notiziario della precedente amministrazione “Noale Notizie”, per
noi questo sarà sicuramente uno strumento per mettere in rete informazioni, notizie
e attività del Comune e delle associazioni, non certo per far propaganda politica, uno
strumento super partes a garanzia di una informazione obiettiva ed imparziale. La
Rete cambia informazione quindi, così come sono cambiate molte cose con l’arrivo della nuova amministrazione, ne ricordiamo solo alcune: le sedute dei Consigli
Comunali non si fanno più in sala “Maso” in via Ongari, ma sono state riportate
nel restaurato Palazzo della Loggia, così come promesso dalla sorridente sindaca in
campagna elettorale. Poi sono stati puntualmente convocati gli “Stati Generali” della
Città, per un confronto serio e approfondito sulla viabilità ed ecco le modifiche per
un “paese a misura d’uomo, di famiglia e di bambino” così recitavano gli slogan elettorali andreottiani. Aperto il traffico in piazza Castello, ora arriveranno anche le auto
in doppio senso in piazza XX settembre e con esse si ritornerà al beneamato smog da
Pm10, con buona pace dei propositi ambientalisti dei giovani piddini. Alle associazioni sono stati aumentati i contributi a discapito delle manifestazioni di piazza. Tutto
cambia, nulla cambia ma... ora siamo in Rete o... siamo finiti, nella Rete?

PORTACI LA TUA POLIZZA RCAUTO,

GALLIOLO
CONSULENTI

Noale: tutto cambia,
nulla cambia pt. 1

voglia di agire per cambiare in meglio la nostra comunità è ben accetto, sapendo che
non troverà un sistema gerarchico preordinato ma un gruppo di persone dove ciascuno vale uno per uno.

*Offerta riservata ai cliente in classe CU1, con attestato riportante tutti gli anni indenni.

Anche il Movimento 5 Stelle, per la prima volta, è presente in Consiglio Comunale, senza occupare sedie e farsi pubblicità, come nei partiti politici tradizionali.
Sino dal nostro insediamento ci stiamo battendo per molteplici cause, restando
accanto al cittadino. In questo anno raccogliamo una vittoria portando al comune la
possibilità di usufruire di un fondo per l’Edilizia Scolastica (8perMille).
Notevoli sforzi li stiamo promuovendo per quanto riguarda la ludopatia e le slot
machine, con una mozione presentata, ma bocciata. Le altri parti politiche necessitavano di un regolamento Regionale, per poter applicare qualche forma di ristrettezza
a favore delle singole persone.
Le altre nostre attività in cui ci stiamo attivando sono a favore:
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- inquinamento;
- socialità, socializzazione e supporto a chi si trova in maggiore difficoltà.
Sono temi che ci vedono sempre e costantemente impegnati in modo attivo anche
con metodi che vengono spesso definiti da “disturbatori”.
Ci stiamo organizzando per portare avanti le nostre strategie ed i nostri obiettivi
che sono quelli che poi sono di interesse primario per la comunità. La nostra non sarà
una presenza formale ma reale sul territorio in modo che permetta un dialogo ed un
ascolto diretto delle problematiche dei cittadini.
Non lasciamo la politica ai soliti politicanti di professione. Ogni cittadino che ha

GALLIOLO CONSULENTI

info@gallioloconsulenti.com
www.gallioloconsulenti.com
/g al l ioloconsulenti

sas

Soluzioni Assicurative

G . E . D S a s Co ns u le n z e Ass i c u r a t i ve
PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGITI A UNA DELLE NOSTRE SEDI
NOALE: VIALE DEGLI SPALTI, 7 / TEL. 041 440411

SALZANO: Via Roma, 71 / Tel. 041 437736

CAMPOSAMPIERO: Piazza Castello, 45 / Tel. 049 5790285

MASSANZAGO: Piazza Marconi, 2 / Tel. 049 9360111

TREBASELEGHE: Via D. Luigi Sturzo, 2 / Tel. 049 9385392

PIOMBINO DESE: Via Roma, 2 / 049 9366434

SCORZÈ: Via Venezia, 5 / Tel. 041 445307

MARTELLAGO: Via Castellana, 43 / Tel. 041 5402268

S. MARIA DI SALA: Via Firenze, 30 / Tel. 041 487195

CURTAROLO: Via Roma, 83 / 049 557463 presso Auto Maggiolo

14 manifestazioni e tempo libero

Un mare di inziative con Noale Estate
Rocca. Grande momento della stagione
estiva Noalese il Concerto organizzato da
Ubi Jazz con il big del momento Stefano
Bollani,lo spettacolo di grande livello ha
attratto un grosso pubblico e ampie soddisfazioni.
Il 23 cabaret di Giuseppe
Giacobazzi, in “Confessioni
d’estate”, scrittore comico,
attore divertente e simpatico
conosciuto attraverso” Zeling” ha dispensato grandi
risate per tutti. Il 29 la serata
con Carlo e Giorgio “I migliori danni della nostra vita”
per una settimana straordinaria in cui trovarsi a Noale e
godere di un forte momento
di evasione e gioia.
Nel mese di luglio il 15 e il 30 due
serate di animazione saranno dedicate ai
bambini.
Anche Noale Festival ha un calendario
diverso con serate il 17 luglio di Camilla
Baresani “Dalla Rezdora a Masterchef” in
Piazzetta Dal Maistro e il 7 agosto presso
Casa Albergo La Rocca con Gelasio Gaetani D’Aragona “Spirito Divino”,per entrare nel clou il 4, 5, 6 settembre.
Il 25 luglio il grande Concerto Gospel con i Joy Singers diretti dal Maestro
Andrea D’Alparos a favore della CRI in

Dopo una Primavera di eventi che hanno conseguito partecipazione e consensi
dei cittadini e di miglia di persone, venute
da fuori, è iniziato con grande entusiasmo
“Noale Estate”. Già il mese di giugno si
è colorato di appuntamenti della tradizione: L’Infiorata, il Palio, Bande in Festa,
cui hanno fatto da cornice i luoghi storici
della Rocca, le Piazze, le Torri e la Loggia
rimessa a nuovo. Dal mese di luglio e per
tutta l’estate si susseguiranno eventi che
risponderanno a diversi gusti, che offriranno occasione di socializzazione, d’incontri culturali, di svago e divertimento, il
programma è vario e fin dai primi giorni la
Sagra del Carmine di Cappelletta dal 3 al
19 luglio ha offerto un nutrito programma
di eventi e momenti piacevoli per tutti.
Nel centro di Noale il 1 di Luglio Gabriele Cirilli in Rocca e il 4 luglio il concerto di Lisa Hunt e gli OI & B in piazza
sono stati momenti di grande consenso ed
intensa partecipazione.
Il 10 – 11 – 12 nei pressi dei Giardini Mercati Nuovi si è svolto il Tempesta
Rock Cortivo. L’11 la Confcommercio ha
proposto la Notte Rosa con negozi aperti,
musica e momenti di socializzazione per
tutti, il 12 Albedeamente Day Live – Concerto.
La Scuola di musica ha proposto per
il mese di luglio un Concerto Akkordy in
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Rocca, mentre il Concerto dell’AVIS, con
Marco Ligabue sarà l’1 agosto.
Il 14, 15, 16 agosto si propongono, con
un nuovo programma, i “Rospi in libertà”.
L’11 agosto ore 21.00, Red
Canzian trevigiano e bassista dei Pooh con “l’istinto e
le stelle” presso la Rocca dei
Tempesta.
Dal 19 al 24 agosto si terrà la Sagretta dell’Assunta
presso l’Oratorio Don Bosco.
Il 25 agosto all’esterno
della Rocca ci saranno il
Concerto di Renzo Bondi e
il 29 nel Centro Storico Concerto con Nicola Congiu.
Il 31 agosto ore 21.00
Rocca dei Tempesta, Amici di Simone per
la Riviera Concerto con Max Pianta e Oltre Laura - Cover Band di Laura Pausini,
serata benefica di raccolta fondi pro Riviera.
Presso il Chiostro Ristorante Tre Lune
il 18 settembre, la Pro Loco organizza la
Cena Expo 2015. Il 19, in Piazza Castello il Concerto The Sun, organizzato dal
Gruppo Missionario.
Il 20 settembrein Piazza Castello, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco,
una serata musicale con i Musicisti Noa-

CONCERTO

lesi Concerto “Music on the Road, ricordando….”
Il 25-26-27 settembre nel centro storico, la Festa dello Sport e il 27 in Piazza
XX Settembre, Miss Noale
Dal 12 settembre al 13 ottobre, la Rocca ospiterà una mostra di sculture “Tra
fresche e chiare acque” legata al tema
dell’Expo, con la realizzazione di uno
spettacolo musicale rispondente al tema.
Nelle serate dei fine settimana, dal venerdì
alla domenica, nei mesi di luglio e agosto,
presso la Torre delle Campane vi saranno
rassegne artistiche con scuola di pittura.
Le mamme da favola proporranno incontri di lettura con i bambini il 26 e il 27
agosto.
Altri eventi possono aggiungersi a
quelli programmati con proposte di gruppi
ed Associazioni, come sono possibili modifiche determinate da eventi improvvisi.
Certamente l’Amministrazione Comunale
si farà promotrice di momenti di interesse
che possano fare conoscere maggiormente
la nostra Città e apprezzare gli angoli storici che la caratterizzano, allargando l’interesse turistico che può essere occasione
di attività lavorativa.
Lidia Mazzetto, Vicesindaco
Giuseppe Mattiello, Presidente del
consiglio delegato al tempo libero
A favore
dell’AVIS
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Rossella Ferrari e i Casanova

28 Enrico Marchiante

M 29

Checco & B. Band

M 30

I Sabia
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1 Marco e i Niagara

V

2 D’Animos Band
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3 Omar Codazzi
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4 Marco e il Clan

l

5 Martina e Mattia

M

6 Orchestra Bagutti
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NICOLA
CONGIU

A favore dei genitori
de La Nostra Famiglia

Rocciola autoscuola
di Rocciola MaRzia & s.N.c.
Noale
Via DironDella 2 Ve
Tel.- fax 041 440840

scoRzè
Via a.CerCariolo11 Ve
Tel. 041 445085

PESCE
COSTRUZIONI
Casa Rosita - Noale via Cerva

Le Residenze degli Arcieri - Noale via Cerva

• Le nuove residenze nel centro storico di Noale ai piedi della Rocca medievale.
• Il nuovo modo di abitare nel confort e nel risparmio CLASSE ENERGETICA “A”.
• Il giusto equilibrio tra eleganza e funzionalità.
• Disponibili diverse tipologie di appartamenti corredati da ampi garage, esclusivi
giardini privati o terrazze spaziose ed abitabili.

via R. Sanzio, 1
Scorzè (VE)

041/5841026
www.pescecostruzioni.it

Siamo presenti, con le nostre
costruzioni, anche nelle piazze di
Mirano, Rio San Martino, Spinea,
Zelarino e Mestre.
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buono Sconto

sul biglietto d’ingresso giornaliero. Non cumulabile. Valido
tutti i giorni escluso Festivi e settimana di Ferragosto (9 - 16/8).

