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Nessun taglio ai trasporti scolastici
La riorganizzazione era necessaria
per garantire un miglior servizio e non
sprecare denaro pubblico.
È opportuno chiarire la questione del
trasporto scolastico informando nel
modo corretto e mettendo in evidenza
qualche numero. Questa amministrazione non ha mai pensato e tanto meno
agito con l’eliminazione del servizio di
trasporto scolastico, ma ha soltanto voluto riorganizzare il servizio per evitare
lo spreco di denaro pubblico.
Negli scorsi anni i mezzi di trasporto delle scuole viaggiavano, spesso,
parzialmente vuoti in quanto, quasi la
metà degli alunni che ne avevano fatto
richiesta, poi non ne usufruivano.
Quest’anno le richieste di adesione al
trasporto scolastico sono state più basse, e quindi abbiamo chiesto al gestore
di ridurre i numeri e di adattare il servizio.
Il comune non acquista singole corse,
ma acquista un servizio di trasposto
nella sua totalità anche se i mezzi girano vuoti.
Per la primaria di Cappelletta e Briana è

stato attivato il servizio di CarPooling,
che sta ben funzionando e dimostrando
la giusta adattabilità. Un servizio che in
molti comuni utilizzano da anni.
Sarebbe stato più semplice confermare i trasporti dello scorso anno,
spendendo la stessa cifra ma con molti alunni in meno, sprecando quindi risorse che invece potremo destinare ad altri servizi al cittadino.
Per arrivare alla decisione di razionalizzare il servizio è stato fatto un lavoro
di monitoraggio durato mesi e che ha
dato la possibilità di avere i numeri reali.
Il servizio di trasporto dalle frazioni e
dal capoluogo alla scuola media non
è stato modificato. È stato avviato il

progetto di Car pooling per la scuola elementare di Briana, con 7 bambini, e di Cappelletta con 4 bambini,
che prima viaggiavano in autobus.
Il servizio di trasporto per Moniego con
17 bambini è stato confermato come
negli anni precedenti.
La scuola elementare del capoluogo
utilizza 1 pullman con 17 bambini da
est e 24 da ovest.
Il servizio 2014/2015 è costato
276.214,21€ di cui il 75% a carico del
bilancio comunale ed il restante 25% a
carico delle famiglie che utilizzano il
servizio.
Il costo di ogni singolo mezzo che
viaggia al giorno è di €255,28.
Non è chiaro perché l’Amministrazione avrebbe dovuto spendere
52.000€ all’anno in più per un eventuale pullman aggiuntivo, visto che
il servizio, dopo un periodo di verifica delle necessità e dei cambiamenti
ritenuti necessari, riesce a rispondere alle reali esigenze del momento.
I problemi, sorti in questo primo periodo
di rodaggio, riguardavano alcuni alunni

Unione dei comuni: polizia locale a Noale
Il 17 luglio 2014 è nata l’Unione dei
Comuni del Miranese composta da
Martellago, Mirano, Noale, Salzano,
Santa Maria di Sala e Spinea.
Un percorso iniziato anni prima con
l’obiettivo di razionalizzare e migliorare alcuni servizi, per avere maggior
forza nella città metropolitana: un
conto è presentarsi al dibattito come
singolo comune un altro è farlo come
Unione dei Comuni con una popolazione complessiva di 125.000 abitanti; si
ottiene una maggior forza contrattuale
verso fornitori di servizi e la possibilità
di partecipare a bandi europei con una
energia maggiore. È un processo diffi-

cile, complesso, che chiede agli amministratori di spostare l’ottica dal controllo delle proprie politiche locali alla
condivisione di una visione più ampia
concordata e coordinata con gli altri comuni. Significa espropriarsi di un proprio pezzetto di potere, per il bene della
comunità.
Ma i cittadini Noalesi, sono più avanti di noi: già si spostano sul territorio,
già frequentano centri sportivi di altri
comuni, già lavorano in sedi fuori dal
proprio comune. I cittadini già vivono
quotidianamente il concetto di Unione.
L’accorpamento della Polizia Locale è
stato il primo passo seguito dalla Pro-

tezione Civile. Questo atto prevede lo
spostamento di tutti i corpi di polizia
locale presso la sede di Villa Belvedere
a Mirano, anche se tale trasferimento
è stato temporaneamente suddiviso tra

che dovevano raggiungere
un fermata più
lontana.
Assieme
alla ditta
di autotrasporti,
abbiamo
cercato
una soluzione che soddisfi anche questi bambini.
Certamente sarà necessario che le adesioni al trasporto siano fornite fin dal
momento dell’iscrizione scolastica a
Gennaio di ogni anno, per gestire meglio i tratti da coprire con il reale numero dei richiedenti.
La voce dei cittadini per noi è importante. Riteniamo che sia possibile costruire un dialogo con le persone coinvolte e
che un mal funzionamento del servizio
può recare disagio all’organizzazione
famigliare, ma dobbiamo anche considerare che i soldi pubblici devono
essere utilizzati al meglio per garantire
servizi efficienti senza sprechi.

Santa Maria di Sala e Spinea, in attesa
che la sede di Mirano sia pronta.
Il servizio di Polizia Locale diventerà
più esteso ed organizzato. I vigili saranno più presenti, ed il territorio più
sicuro.
L’orario di ricevimento al pubblico di
Noale sarà addirittura aumentato di 2
ore rispetto ad oggi, non ridotto, ed i
vigili saranno raggiungibili tramite tutti
i canali di comunicazione.
Va inoltre sottolineato che tutti gli
agenti dell’Unione dei Comuni saranno redistribuiti temporaneamente nelle
tre sedi e, a regime, con la sede di Villa Belvedere a Mirano, tutti i comuni
dell’Unione saranno nelle medesime
condizioni, ovvero corpi e mezzi a Mirano e sportelli nei vari comuni.
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Lavori scuole capoluogo e frazioni

Lavori di riqualificazione
delle nostre scuole
Mettere in sicurezza gli edifici scolastici del nostro
territorio, renderli accoglienti, ripulire le facciate e i giardini, ridipingere le aule, sono i lavori che durante l’estate
l’Amministrazione Comunale, con impegno assunto nei
confronti delle famiglie, ha avviato per rendere i locali più
confortevoli ed ospitali ai nostri alunni e a tutte le persone
che operano nelle scuole.
In particolare a Briana è stato ridipinto l’atrio del piano
terra, del 1^ piano e del vano scale, mentre è stato rimosso
il vecchio parapetto, poco sicuro, sostituito con uno in cristallo che permette una visibilità più ampia di tutta l’area
ed offre maggior sicurezza agli alunni. Era un’opera che
da anni veniva richiesta in quanto la struttura esistente risultava poco adeguata per i bambini. All’esterno è stato già
ripulito il viale d’ingresso, della piazza e della recinzione.
All’interno sono stati eseguiti importanti lavori quali la
sostituzione della caldaia e dei termosifoni, per garantire,
per il prossimo inverno, ambienti ben riscaldati e un maggiore benessere a tutti. Altre migliorie sono state eseguite
per creare ambienti sicuri, con porte blindate che tutelano il
patrimonio della scuola e gli strumenti didattici necessari a

qualificare il lavoro delle insegnanti.
Nella scuola di Cappelletta è stata ripulita la facciata
dell’edificio, mentre all’interno sono stati eseguiti lavori di
rifacimento del pavimento e la ridipintura delle aule. Sono
state ripulite le recinzioni esterne, rendendo la scuola più
accogliente.
A Moniego sono state messe pellicole protettive nei corridoi, ripulito il giardino e sistemata l’area esterna, mentre
altri lavori di sicurezza verranno eseguiti entro il 2015.
Anche le scuole secondarie hanno avuto alcuni interventi, nel piazzale d’ingresso, dove gli alberi con le loro
radici avevano deteriorato l’asfalto, si è provveduto al rifacimento del manto ed ripiantumazione con alberi più adatti
all’ambiente.
Grande soddisfazione è stata espressa dai bambini al
rientro delle vacanze nel ritrovare le loro scuole più confortevoli ed accoglienti, l’Amministrazione Comunale ha già
avviato ulteriori progetti di restauro per garantire ambienti
più sicuri e rispettosi delle norme che garantiscono e tutelano i nostri alunni.

Scuola elementare di Briana
• Dipinto l’atrio del piano terra, il 1^ piano ed il vano scale dipintura interna delle
aule e degli spazi comuni.
• Rimosso il vecchio parapetto del vano scala e del ballatoio poco sicuro e sostituito
da uno in cristallo con maggiore visibilità di tutta l’area e maggior sicurezza degli
alunni.
• All’esterno è stato ripulito il viale d’ingresso, della piazza e della recinzione. È
stata effettuata la pulizia del viale d’ingresso e della recinzione in muratura.
• Rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola, compresa la sostituzione
della caldaia e di tutti i termosifoni.

Scuola elementare
di Cappelletta
• Pulita la facciata dell’edificio.
• Rifatto il pavimento in pvc.
• Eseguita la tinteggiatura delle
pareti interne da parte di Manutencop.
• Installazione di sistema antipiccione nella facciata nord della
scuola.
• All’inizio dell’anno sono state
installate pellicole di sicurezza a
protezione delle vetrate.

Lavori scuole capoluogo e frazionii
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Scuola media di Noale
Rifacimento e riasfaltatura della parte centrale piazzale ovest della scuola media distrutto dal
tempo e dalle radici di alberi inadatti al luogo e sostituiti con piante dalle radici profonde.

Scuola elementare di Moniego
- Installato nuovo parapetto sul lato ovest in prossimità della scalinata di accesso.
- Posizionate pellicole di sicurezza nei sopraluce delle porte di accesso alle aule ed in altre superfici vetrate all’interno della scuola.
- Sostituiti alcuni vetri rotti.
- Pulito e messo in sicurezza del giardino di pertinenza alla scuola.
- Pulite delle condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche.
- La prevista sostituzione delle porte sarà eseguita durante le prossime vacanze di Natale

I lavori nelle scuole continuano
L’attenzione verso gli istituti scolastici, che già durante l’estate ha visto l’Amministrazione impegnata in interventi considerevoli eseguiti presso le scuole primarie
di Cappelletta, e Briana, vedrà una continuità a partire dalle prossime vacanze di
Natale e proseguirà poi nell’anno prossimo, al fine di mettere in sicurezza e di dare
esecuzione alle richieste che prevedono la messa in sicurezza dei plessi scolastici.
La scuola di Briana verrà fornita di una nuova ringhiera nel lato est del giardino,

in quanto quella attuale risulta ormai obsoleta e non più all’altezza del servizio di
sicurezza richiesto.
Anche a Moniego sono previsti degli interventi di sostituzione delle porte di
accesso, per garantire all’istituto un maggior controllo da vandali e ladri, ma soprattutto con i vetri antisfondamento ci sarà maggior sicurezza per i bambini.
La parte più consistente dei lavori sarà quella riversata verso l’istituto di Noale
cpl.. Nell’area sud sono previste opere di miglioramento sismico.
Inoltre nelle aree nord e sud si effettueranno opere finalizzate all’eliminazione della vulnerabilità degli elementi non strutturati, verranno rifatti interamente i solai che sono risultati in degrado.
Successivamente, per l’intero edificio sarà predisposto l’adeguamento antincendio. Il costo previsto è di 750.000 euro ed è stato
già approvato il progetto esecutivo che darà il via ai lavori indicati.
Non mancherà attenzione verso altre segnalazioni che compatibilmente con i tempi e le risorse disponibili potranno essere
eseguite. In particolare per il locale mensa, che a causa del numero elevato di alunni che la frequentano, richiede un adeguamento
della struttura stessa.
L’obiettivo degli interventi è quello di garantire la sicurezza e,
possibilmente, di fare stare bene i nostri allievi. Con grande soddisfazione i bambini al rientro delle vacanze estive, nell’incontro
con il Sindaco, hanno manifestato la gioia di rientrare a scuola e di
avere trovato gli edifici ripuliti e rinnovati.
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Numeri utili

Polizza assicurazione contro i furti
Per tutte le informazioni ed il modulo di iscrizione sono disponibili i seguenti canali:
• www.comune.noale.ve.it
• Tel. 041/5897228/255 - Fax 041/5897242
• comune.noale.ve@legalmail.it

L’Amministrazione
Comunale offre la possibilità di copertura assicurativa da FURTI, RAPINE e ATTI VANDALICI
nelle case per il periodo
2015-2016, proponendo
la sottoscrizione ad un’
offerta di assicurazione.
Fino al 20 dicembre
2015 sarà possibile aderire alla polizza assicurativa che decorrerà dal 22 dicembre 2015.

Costi e modalità di adesione
Il modulo di adesione ed il modulo di adeguatezza
dovranno essere consegnati presso lo Sportello Polifunzionale nei giorni sopraindicati unitamente alla fotocopia del documento di identità e della ricevuta di
versamento di € 25,00 effettuato presso gli sportelli
della:

BANCA POPOLARE DI VICENZA FILIALE DI
NOALE
PIAZZETTA DEL GRANO - 30033 NOALE (VE)
Codice Iban Tesoreria Comune di Noale
IT75M0572836210681570797740
Causale “Polizza 2015/2016 Progetto Sicurezza”
Per consegna adesioni
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
martedì dalle 15.00 alle 18.00
dal 20 novembre al 21 dicembre

Numeri di servizio
Polizia Locale dell’Unione di Comuni - sportello di Noale

041.5897245

Servizio organizzazione e segnalazione trasporto scolastico sul
terrirorio Noalese, capoluogo e frazioni

041.5897248

JobOrienta: Servizio a supporto dei disoccupati in cerca di lavoro

041.440678

Amministratore di sostegno: Sportello dedicato alle persone che
sostengono coloro che non sono autonomi

331.5605400

Sportello Sonia - Centro antiviolenza di Noale

349.2420066

Numero verde gratuito per la segnalazione di guasti
all’impianto di illuminazione o ai semafori della
Città di Noale



Orari ricevimento Sindaco e assessori
Nome

Carica

Deleghe

Giorno

Orario

Patrizia Andreotti

Sindaco

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

Giovedì

10.00 - 12.30 Municipio

Lidia Mazzetto

Vice Sindaco

Gianni Zen

Assessore

Cultura - Istruzione Lunedì
9.00 - 12.00
- Trasporti Scolastici
Servizi alla persona Lunedì
8.30 - 11.00
Mercoledì

Alessandra Dini

Assessore

Andrea Muffato

Assessore

Andrea Rigo

Assessore

Politiche Ambientali - Urbanistica Edilizia Privata
Sport - Manutenzione del Territorio
- Sicurezza - Patrimonio
Bilancio - Tributi Protezione Civile

Sei una associazione iscritta all’albo
della Città di Noale e vuoi scrivere
per la prossima uscita di questo giornale?

Luogo

Telefono

Email

041.5897228

p.andreotti@comune.noale.ve.it

Palazzo
Ferrante

041.5897248

l.mazzetto@comune.noale.ve.it

Palazzo
Ferrante

041.5897248

g.zen@comune.noale.ve.it

Lunedì

9.00 - 12.00

Municipio

041.5897263

a.dini@comune.noale.ve.it

Martedì

17.30 - 19.00 Municipio

041.5897247

a.muffato@comune.noale.ve.it

Su app.

Municipio

041.5897235

a.rigo@comune.noale.ve.it

Mandaci un breve articolo con foto a
noale@comune.noale.ve.it
Faremo il possibile per accontentare tutti.
Direttore: Silvano Piazza - Stampa: Piazza Editore

