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EDITORIALE DEL SINDACO
La 12ª tappa di partenza del Giro d’Italia da Noale l’ho sin da subito identificata come un investimento per la
promozione della nostra Città! Questo
è stato il primo pensiero che ho avuto
quando ho accettato di firmare il contratto con la società organizzatrice.
Una grande opportunità da non farsi
scappare. Un’opportunità per la nostra
città, per le attività del territorio, gli appassionati di ciclismo e di sport ed i più
piccoli. Ho sin da subito immaginato la
ricaduta mediatica non solo in termini
sportivi ma di promozione del nostro
territorio in termini culturali, enogastronomici, di accoglienza.
Ci saranno molti giornalisti italiani,
ed internazionali oltre che alla RAI ed
altre TV che scriveranno cosa offre Noale e riprenderanno gli angoli ed i monumenti della nostra città. Una vetrina
importante. Immaginate dunque se può
esistere un veicolo pubblicitario più potente di questo.
Un momento gioioso per la nostra
città. Una giornata di sport in cui i tifosi
potranno applaudire ed incitare i campioni, una bella giornata di festa con le
scuole chiuse e allo stesso tempo un’occasione di visibilità e di promozione turistica straordinaria.
Invito tutti, grandi e piccoli, a vivere

davvero questa giornata come un giorno
speciale di festa.
Ringrazio i componenti del Comitato Tappa dell’amministrazione di Noale
che da mesi lavora per far sì che questa
giornata riesca al meglio, tutti i volontari che si sono resi disponibili, le associazioni d’arma, il comando dei Carabinieri e della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni, la Protezione Civile
di Noale e dell’Unione, la Croce Rossa,
l’ufficio tecnico del comune di Noale, la
Pro Loco e l’Ente Palio che saranno presenti con gli allestimenti che ricordano
gli eventi ufficiali della nostra Città, gli
esercenti per aver creduto in questa avventura ed aver dimostrato che il lavoro
di squadra è vincente, i cittadini e le attività della zona industriale per i disagi
che ci saranno dovuti alla chiusura della
viabilità nei tratti interessati dalla corsa,
sono certa che per un evento di questa
portata e per il bene comune del nostro
territorio sapranno scusarci.
Una giornata in rosa da vivere che
saprà emozionare tutti, una giornata
che rimarrà nella storia.
Grazie
Patrizia Andreotti,
Sindaco di Naale

All’interno Inserto Speciale dedicato alla XII Tappa del Giro d’Italia 2016
Noale - Bibione.
Pag. 7 - Editoriale comitato di Tappa. Come è arrivata la tappa a Noale.
Pag. 8 - 9 - Le mappe della tappa Noale - Bibione.
Pag. 10 - Gli eventi “Aspettando il Giro”.
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SALUTE

Ospedale di Noale.
Dopo decenni finisce il declino
Dei buoni presupposti
L’attenzione per il nostro compendio ospedaliero ed i servizi sanitari che
offre sono la priorità della nostra amministrazione e soprattutto con il Direttore
Generale dell’Ulss 13 Giuseppe Dal Ben
che dal suo insediamento ha voluto confrontarsi con le istituzioni e fare subito
un sopralluogo a Noale.
Importante segno di ascolto del territorio e di confronto con le istituzioni.
A seguito di un sopralluogo all’interno della cittadella ospedaliera per
toccare con mano la sua potenzialità in
fatto di servizi erogati e l’articolazione
della struttura, dotata di spazi ampi e
in buone condizioni è seguito un altro
incontro, più operativo, a seguito del
quale sono già iniziati alcuni lavori di
recupero di aree esterne, che hanno già
visto la dipintura della vecchia entrata
dell’ospedale che si affaccia su Piazza
XX Settembre, la sistemazione dell’area
in ingresso da Piazza Bastia che a breve
verrà ulteriormente riorganizzata per riportare un po’ di decoro.
La struttura di Noale è imponente, i
servizi che ospita possono essere maggiormente valorizzati.
Stiamo lavorando in sinergia per vedere insieme come poter programmare
i lavori e riorganizzare i servizi già esistenti valorizzando la potenzialità della
nostra struttura quale polo riabilitativo
per tutto il Veneto.
La disponibilità del dottor Dal Ben,
a partire dalla sua volontà di compiere
subito questa visita congiunta, è stata
molto apprezzata così come ho sin da
subito condiviso la volontà di interveni-

re su alcune zone per riportare decoro a
quell’area.
Il compendio ospedaliero di Noale
ha delle ottime potenzialità e dei medici
che fino ad oggi hanno garantito servizi
di altissima qualità, spero che nei prossimi mesi riusciremo a costituire un tavolo per definire i prossimi passi da fare
nella massima collaborazione.
Un po’ di storia
L’edificio noto come “Monoblocco”
dell’ospedale di Noale è la più recente
delle quattro parti maggiori che
compongono il presidio nosocomiale,
essendo stato costruito a partire dalla
metà degli anni settanta del Novecento,
successivamente quindi al padiglione
“Fassina”, innalzato circa dalla metà
degli anni sessanta, al padiglione “Ferrante”, progettato nel 1930 e inaugurato
nel 1933, e alla serie di edifici più antichi prospicienti piazza XX settembre,
appartenenti a varie epoche. Le attività
sanitarie nel Monoblocco, collegato
al Fassina tramite la cosiddetta Piastra

Servizi, iniziarono a partire dal 1993 e
nel giro di pochissimo tempo i piani da
terra al terzo furono adibiti a una molteplicità di attività sanitarie. Attualmente
le due Unità che occupano la maggior
parte del piano terra sono le U.O. di Medicina della Sport e di Medicina Fisica
e Riabilitativa. Al primo piano trovano
posto il Distretto Socio-Sanitario, l’UTAP e la nuova sede del Poliambulatorio
(con ampia gamma di specialità: ODT e
urologia le maggiori). Il secondo piano
si divide tra gli studi medici dell’U.O. di
Lungodegenza Riabilitativa e il Servizio
Età Evolutiva e Adulti Invalidi afferente alla Medicina Fisica e Riabilitativa.
Il terzo piano è totalmente dedicato alle
degenze dell’U.O. di Lungodegenza
Riabilitativa (74 posti letto + 6 riabilitativi), mentre il quarto è ancora da ultimare. Al secondo piano è collocato il
blocco operatorio, progettato e ingegnerizzato secondo modelli funzionali ancora attualissimi, ma dismesso dopo soli
sei anni di attività nei primi anni duemila. L’interrato ospita tutti i vani tecnici

e l’impiantistica generale che alimenta
l’intero stabile; inoltre sono presenti tre
archivi centralizzati, rispondenti a tutte
le prescrizioni di legge. A partire dalla
chiusura del Pronto Soccorso, avvenuta
nel 1999, dal presidio ospedaliero di Noale sono state progressivamente spostate
diverse unità operative, accorpandole
ai presidi di Dolo e Mirano. Per quanto
concerne il Monoblocco, si sono perse
la Chirurgia, la Geriatria, le degenze di
ODT e urologia, il servizio di Fisiopatologia Respiratoria. I servizi (radiologia
e laboratorio analisi, collocati nel Fassina) sono stati accorpati ai corrispettivi di Mirano. Il presidio ospedaliero di
Noale si colloca in pieno centro cittadino, di cui è stato per secoli un punto
vitale e fortemente attrattivo; la città è
equidistante dai capoluoghi Venezia, Padova e Treviso, ai quali è collegata da
vie di comunicazione e mezzi di trasporto pubblici, così come ai centri sede di
ospedale Camposampiero, Castelfranco
Veneto, Bassano del Grappa.
In conclusione
Siamo certi che in collaborazione
con il Direttore Dott. Dal Ben, il nostro ospedale riprenderà sul territorio
una centralità nei servizi di riabilitazione e medicina dello sport, ma anche un
particolare rilievo nella medicina sul
territorio. Lo dobbiamo ai nostri cittadini noalesi ma anche a tutti i residenti
dell’ULSS 13 e non solo. Il declino del
nostro ospedale è finito, ora dobbiamo
lavorare con impegno per il suo rilancio.
Il Sindaco
Patrizia Andreotti

MANUNTEZIONE - Assessore andrea muffato
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Piano delle acque
Eseguiti i primi interventi
Il consiglio comunale ha approvato
il “Piano delle acque”. Il piano delle acque è una mappa dei canali, dei tombini, degli invasi, degli scarichi e di tutto
ciò che fa parte del sistema idrogeologico del territorio Noalese, sia del sottosuolo che di ciò che si vede alla luce del
sole. E’ stato un lungo lavoro di analisi
del Consorzio Acque Risorgive, durato
anni, che adesso ci permette di capire
il perché di certi allagamenti, blocchi
e straripamenti che avvengono durante
le piogge più importanti. Abbiamo già
iniziato ad intervenire sul territorio, ed
abbiamo già pulito e scavato circa 6 km
di canali.
IL PIANO DELLE ACQUE
Questo progetto è iniziato molti anni
fa nel giugno 2005. Il Comune incaricava il Consorzio Dese Sile (ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive) di
redigere il “Piano delle Acque”, tramite
una convenzione tra il Consorzio e il
Comune di Noale per regolare i rapporti
tra i due Enti. Precedentemente l’amministrazione Comunale in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, assieme all’assessorato alla
Provincia di Venezia allora Assessore
avv. Dalla Vecchia Paolo, ha presentato
alla cittadinanza il progetto conclusivo.
La presentazione è disponibile nel canale istituzionale YouTube della Città
di Noale.
Questa Amministrazione ha voluto
fortemente che questo piano arrivasse
finalmente alla sua conclusione. È stato
il primo progetto portato avanti, sin dal
nostro insediamento, con il Consorzio
di Bonifica e Provincia. Un progetto
fondamentale perché sul nostro territorio ci sono troppe zone a forte rischio
allagamenti.
Per le zone più a rischio le indicazioni del piano acque sono state applicate
subito. Così abbiamo stanziato 10.000
€ e, tra la fine del 2015 e l’inizio del
2016, abbiamo scavato circa 6000 m di
fossati, ripristinando il naturale flusso
idrogeologico, e quindi la possibilità di
uno scarico acque più veloce in caso di
grandi piogge.

Panificio Pasticceria
da Forno

GLI INTERVENTI
• Siamo intervenuti sui fossati seguenti:
• Fossati di via Ronchi – tratto da
intersezione con via Crosariole direzione Scorzè fino a confine con
Scorzè;
• Fossati di via Ramo Ronchi;
• Fossati di via Brugnole da intersezione con via Centro Briana fino attraversamento canaletta Roviego;
• Fossato via S. Margherita da intersezione con via Stella verso est per
circa 150 m.
• Fossati di via Ongari dall’intersezione con via De Pol verso nord.
• Il consorzio Acque Risorgive è intervenuto sul Draganziolo in località
Cappelletta.
Un discorso particolare è stato riservato a via Ongari e così, dopo sempre più frequenti contatti tra Comune
e Consorzio, si sono conclusi anche i
lavori nel fossato di conterminazione
dell’Oasi presente più ad ovest. Inoltre è stato creato un nuovo fossato tra
l’area umida e la linea ferroviaria per
permettere uno sgrondo più efficace,
al tombinamento esistente, in quanto
anche questa zona era interessata da
numerosi allagamenti. Non da meno è
stata l’installazione delle porte a vento
in via Fosse a Moniego.
Va aggiunto che Giunta Regionale, con delibera 29 settembre 2014, ha
avviato una serie di attività finalizzate
ad un miglior governo del territorio, al
fine di favorire l’invaso delle acque nella rete idraulica minore, piuttosto che
il loro rapido allontanamento, per non
trasferire a valle i problemi idraulici. In
questo caso i Comune interessati, assieme al Consorzio di Bonifica, con il contributo della giunta Regionale, hanno
finalizzato degli interventi nella maglia
idraulica territoriale al fine di rimuovere le situazioni di criticità che da anni si
ripetono.
Recentemente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica, ha preso atto del sopracitato decreto
regionale e confermato il Piano degli
Interventi nel quale sono inserite le
opere proposte dal Comune di Noale e
Scorzè per un importo complessivo di

euro 200.000,00 di cui 100.000,00 a carico della regione e 50.000,00 a carico
di ciascun Comune.
Ecco, quindi, i lavori di ripristino
della funzionalità idraulica di Via Ronchi, a confine tra Noale e Scorzè. Essi
saranno sostanzialmente cosi suddivisi:
espurgo del fossato, spese di sicurezza,
altre opere di sottoservizio compresi gli
eventuali ripristini dl manto stradale.
È anche previsto un tombinamento a
monte di via Ronchi. In tal modo sarà
creato un invaso che conterrà le acque
meteoriche che così non confluiranno a
valle di via Ronchi, ovvero verso Moniego e Noale capoluogo, contenendo,
quindi significativamente, quei fenomeni di eccessivo afflusso che tanti
problemi hanno creato in passato.
Per concludere, il “Piano delle Acque” è il risultato frutto di un progetto
dei Comuni d’intesa con la Regione e
con i Consorzi di Bonifica, competenti
in concomitanza con la redazione degli
strumenti urbanistici comunali e intercomunali, che provvedono ad elaborare
il piano quale strumento fondamentale
per individuare le criticità idrauliche a
livello locale ed indirizzare lo sviluppo

urbanistico in maniera appropriata. La
realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell’acquisizione del
rilievo completo della rete idraulica
secondaria di prima raccolta pioggia
a servizio delle aree già urbanizzate,
della rete scolante costituita dai fiumi,
dai corsi d’acqua e dai canali, l’individuazione della realizzazione tra la rete
della fognatura e la rete di bonifica,
l’individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l’invaso delle acque, e dei criteri per
una corretta gestione e manutenzione
della rete idrografica minore.
Questo è solo l’inizio di una serie di
interventi mirati che hanno richiesto un
impegno economico importante in bilancio. I nostri cittadini aspettano questi interventi da anni e pianificheremo
ulteriori lavori per il prossimo periodo.
Un ringraziamento a chi ha collaborato è doveroso, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e l’Assessorato
all’Ambiente della Provincia di Venezia che ha finanziato il progetto nonché
il personale dell’uffici tecnici del Comune di Noale.

Prima

Dopo

Panificio Pasticceria da Forno

ALLA TORRE
di Stevanato Mario

ALLA TORRE
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LAVORI PUBBLICI

Restaurata la copertura della
“Loggetta” in Largo San Giorgio
Domenica 24/04/2016, con una breve cerimonia, è stata
restituita alla cittadinanza la “Loggetta” posta in Largo San
Giorgio.
La “Loggetta” di Largo San Giorgio è un monumento di
inizio ‘900 in Piazza XX Settembre, in pieno centro storico,
che meritava di essere ristrutturato e valorizzato – dichiara il
sindaco Patrizia Andreotti – e doveva ricevere un’attenzione
speciale già in passato. La storia dei monumenti del nostro
centro storico è un tesoro da conservare e riqualificare e non
può essere trascurata.
Stiamo anche valutando alcune opportunità per un utilizzo degno della Loggetta che, in passato, ospitava il mercato
del pollame.
Sono convinta – conclude il Sindaco – che le opere di
decoro e manutenzione fino ad oggi eseguite sui palazzi comunali adibiti al pubblico (Palazzo della Loggia, Palazzo

Scotto Biblioteca) sono la testimonianza dell’attenzione che
abbiamo per la nostra città. Nel piano delle opere pubbliche
abbiamo inserito anche ulteriori interventi che andremo ad
eseguire nei prossimi mesi.
L’assessore alla manutenzione, Andrea Muffato, spiega
in dettaglio quali interventi sono stati eseguiti. Con questo
intervento abbiamo provveduto alla rimozione del manto di
copertura in coppi con recupero degli elementi integri, poi
seguiti da restauro ed il risanamento della struttura lignea
esistente tramite pulitura della superficie e trattamento antiparassitario.
L’opera è stata completata con la creazione di una nuova
copertura, composta da correnti in legno, pianelle di cotto,
barriera vapore, strato di coibentazione, strato impermeabile, manto in coppi, nuove grondaie e pluviali in rame.

Iniziati i lavori di manutenzione
e diserbo della Rocca dei Tempesta
“Sono iniziati il lavori di manutenzione alla
Rocca dei Tempesta con l’intervento di manutenzione e diserbo dello storico monumento. Abbiamo
atteso il passaggio della riuscitissima Noale In Fiore - commenta il sindaco Patrizia Andreotti - per
dare il via a questo nuovo cantiere. La Rocca è il
Centro del Centro storico e dobbiamo ridarle la
bellezza e la dignità storica che merita. Nel corso
dei lavori, sarà necessario interdire l’accesso alla
Rocca per brevi periodi, al fine di preservare l’incolumità delle persone e garantire la necessaria sicurezza.”
Andrea Muffato - Assessore al Patrimonio spiega il tipo di intervento. “Questo è la parte storica più importante della nostra Città, ma è anche
il più delicato, per questo, dopo tanti anni, ci tenevamo ad eseguire questo intervento. Provvederemo
al trattamento diserbante delle superfici mediante
l’applicazione di un apposito prodotto, quindi puliremo i paramenti murari mediante idrolavaggio, effettueremo la stuccatura delle connessioni in mattoni ed infine applicheremo una protezione finale
idrorepellente.
Una breve riflessione del Caposettore Lavori
Pubblici Arch. Luciano Famengo:
“Negli anni 2005/2007 sono stati realizzati
importanti interventi conservativi della Rocca dei
Tempesta che, con il recupero delle facciate in mattoni e la loro messa in sicurezza, hanno permesso il
riutilizzo della struttura creando un suggestivo scenario per le varie manifestazioni che si svolgono in
questa sede. Purtroppo la particolare configurazione del manufatto e l’inesistente grado di protezione

•
•
•
•
•

Amministrazioni Condominiali
Compravendite
Locazioni e Affitti
Certificazioni Energetiche
Registrazioni Telematiche Contratti
Tel. 041.5802444
Noale (Ve) Piazza XX Settembre 30/A
www.studioimmobiliaremanente.it

degli elementi murari, soggetti all’erosione degli
elementi naturali quali smog e intemperie, oltre
che agli onnipresenti colombi espongono questi
elementi a un particolare grado di erosione.”
‘Vegliate con occhio vigile su un vecchio edificio, conservatelo facendo del vostro meglio e
con tutti i mezzi, salvatelo da qualsiasi causa di
sgretolamento. Contatene le pietre come fareste
per i gioielli di una corona, metteteci dei guardiani
come ne mettereste alle porte di una città prigioniera; legatelo con del ferro, quando si disgrega,
sostenetelo con delle travi quando si sprofonda,
non vi preoccupate della bruttezza del soccorso
che gli portate; val meglio zoppicare che perdere
una gamba. Fatelo con tenerezza, rispetto, vigilanza incessante, e più di una generazione nascerà e
scomparirà all’ombra dei suoi muri.’
John Ruskin, Le sette lampade dell’architettura. 1849: “L’attualità del pezzo sopra riportato, di
un maestro del restauro, applicato al nostro contesto che tende a valorizzare e conservare tutto
l’intorno storico/paesaggistico, la cinta muraria
ed in particolare la Rocca dei Tempesta, cuore del
Centro Storico della Città di Noale, hanno suggerito, all’Amministrazione Comunale, di realizzare
alcuni programmati interventi manutentivi, atti a
preservare il manufatto storico dal suo inevitabile
decadimento.
Infatti, sulle torri e sui paramenti murari della
Rocca, sono presenti numerose erbe infestanti ed
arbusti e, per eliminarle, si rende necessario effettuare alcuni lavori di manutenzione e diserbo della
Rocca.”

Ambiente - ASSESSORE ALESSANDRA DINI

Potenziata la raccolta di abiti usati
e cestini per le deiezioni canine
Negli ultimi mesi l’ufficio ambiente ha fatto un monitoraggio
attento delle situazioni critiche di alcune isole ecologiche e di
alcune aree dove c’è stato un maggior abbandono di rifiuti.
“In merito ai cassoni degli abiti usati abbiamo riscontrato
che, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, quelli esistenti sul
territorio non erano sufficienti pertanto molti sacchi venivano
abbandonati per terra nell’isola ecologica.”
“Nei giorni scorsi, su nostra richiesta, Veritas ha incrementato il numero dei cassoni per la raccolta degli abiti usati nelle
seguenti vie:
- n. 1 Via Crosarona in prossimità della trattoria Capitelmozzo
(a fianco della campana del multimateriale);
- n. 1 Via Vernice presso l’isola ecologica posta all’intersezione con via Valli;
- n. 1 Zona Mercati Nuovi (via Gagliardi) presso l’isola ecologica;
- n. 1 Via Cerva presso l’isola ecologica intersezione con via
S.G. Bosco;
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- n. 1 Via Dei Novale presso l’isola ecologica intersezione con
via Degli Ancilotti.
Stiamo valutando di farne posizionare uno anche all’interno
del nuovo ecocentro in Via Coppadoro.
È previsto inoltre, a breve, il posizionamento lungo le piste
ciclabili di Via San Dono, Via Moniego Centro, Via Polanzani,
Via Tempesta e Via Bregolini, di cestini per la raccolta delle deiezioni canine.
A questo proposito ricordo che vige l’Ordinanza n° 202/2010
“Conduzione degli animali ed in particolare dei cani sul territorio comunale”, dove al punto 1 della stessa è fatto obbligo ai
conduttori, di raccogliere le deiezioni del proprio cane. Per i trasgressori, è prevista un’ammenda da € 51,64 a € 516,45.
Grazie all’ufficio ambiente, che ha fatto un monitoraggio attento, e alle segnalazioni ricevute dai cittadini sensibili al rispetto dell’ambiente e al decoro urbano è stato possibile concludere
la mappatura per aumentare il servizio di raccolta anche per indumenti usati e deiezioni.

Polizia Ambientale:
nel 2015 effettuati 49 verbali ambientali
soprattutto nei confronti di quei cittadini
che pagano le tasse.
Ho incontrato i vertici di Veritas ed ho
evidenziato che è necessario che i vigili
ambientali verifichino con costanza alcune isole ecologiche che sono state prese di
mira perché più comode per abbandonare
rifiuti.
Ho chiesto la massima severità nei controlli, non è più accettabile che i noalesi
debbano pagare per la maleducazione altrui oltre al fatto che non è tollerabile dover
ogni giorno impiegare gli operatori a pulire
isole ecologiche dagli abbandoni.
È importante migliorare il conferimento
del rifiuto secco, diminuire gli abbandoni
utilizzando il nuovo ecocentro sito in Via
Coppadoro, sensibilizzare il più possibile
i bambini iniziando da percorsi scolastici
strutturati.
Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini noalesi a rispettare il nostro territorio per raggiungere l’obiettivo di “comune
riciclone” e poter chiedere la diminuzione
della TARI .

Nel 2015 sono stati effettuati, sul territorio noalese, 49 verbali ambientali. Le
sanzioni ammontano ad € 8.167.
29 verbali risultano effettuati a persone/attività commerciali provenienti da fuori comune, i restanti sono noalesi.
L’area più critica, dove sono stati riscontrati i maggiori abbandoni, è Via Cerva. In questa zona c’è un isola ecologica
che stiamo valutando di spostare perché è
situata in una zona troppo comoda e poco
visibile per chi vuole abbandonare rifiuti.
Oltre le ispezioni di routine, sono state
registrate ed evase 165 richieste di intervento su diretta indicazione della Polizia
Locale, del Comune e della cittadinanza da
Veritas.
185 le azioni di informazione ed educazione all’utenza e 13 segnalazioni agli
uffici Veritas per la verifica del corretto
pagamento della TARI.
Le anagrafiche dei nuovi residenti verranno confrontate con le anagrafiche di
Veritas per verificare se tutti i nuovi residenti sono in possesso della chiavetta del
secco e se pagano la TARI. Credo che sia
necessario fare queste verifiche incrociate

Ama i tuoi occhi, prenditene cura
CONTROLLO PROFESSIONALE DELLA VISTA
APPLICAZIONE DI LENTI A CONTATTO MORBIDE, GAS-PERMEABILI,
RGP TECNICHE PER CHERATOCONO E ASTIGMATISMI IRREGOLARI
ACCURATA SELEZIONE DI LENTI OFTALMICHE E TRATTAMENTI
GARANZIA DI ADATTAMENTO SU LENTI PROGRESSIVE
... e tutto ciò che aiuta il benessere della tua vista

NOALE - via Tempesta, 28 - T e F +39 041 440328 - e.carraronoale@puntovista.eu
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urbanistica

Continua il dialogo con la Regione
e Veneto Strade a Noale
Ulteriore incontro, a inizio anno,
con l’Ass. Regionale alle Infrastrutture
De Berti insieme all’Ing. Angelini che
ha dato seguito ai vari incontri già avvenuti nei mesi scorsi durante i quali abbiamo portato alla luce le criticità della
Città di Noale in tema di infrastrutture
dichiara il Sindaco Patrizia Andreotti.
Noale per troppi anni è rimasta
sprovvista di opere infrastrutturali di un
certo rilievo, la viabilità è complessa ed
il centro storico strozzato dai molteplici
passaggi a livello continua il Sindaco
Andreotti. Abbiamo ribadito che la situazione attuale non è più sostenibile e
servono pochi progetti ma attuabili che
rispecchiano le necessità di oggi. Ho
ricordato, continua il Sindaco, che il II

stralcio della 515 non è stato completato perché il contributo che serviva a
Noale per terminare la progettazione è
stato destinato al Comune di Scorzè nel
2013 per altre opere e che a Noale erano
previsti 5 sottopassi e ad oggi ne abbiamo soltanto 1, Via Valsugana, che deve
essere messo a norma.

In questo incontro abbiamo portato
sul tavolo la lista delle opere incompiute e da compiere per dare respiro alla
nostra città attese da anni ma, mai realizzate dichiara l’Assessore all’urbanistica Alessandra Dini.
I tanto citati e promessi sottopassi di Via Mestrina e di Via Tempesta,
mai decollati per i costi toppo elevati
e per criticità urbanistiche. Il sottopasso di Via Ongari, siamo in attesa della
definizione della controversia tra Net
Engineering e Regione Veneto. Questa
opera finanziata con fondi statali verrà appaltata non appena sarà chiusa la
controversia in essere. Anche i tecnici
della Regione hanno ribadito che è un
opera indispensabile e che i fondi sono

a disposizione e sarà fatto tutto il possibile per accelerare la procedura di assegnazione lavori.
Abbiamo inoltre chiesto lumi sulla
partecipazione di Noale al bando sulla
ciclopedonale di Via Valsugana che andrebbe a completamento di quella che
verrà realizzata nel sottopasso. L’Ass.
De Berti ci ha detto che il contributo
europeo di 24 milioni di euro è stato dimezzato pertanto è stato deciso di costituire una regia regionale per la gestione
dei fondi. Abbiamo ribadito l’importanza di collegamento in sicurezza tra la
frazione di Cappelletta a Noale che darebbe continuità alla ciclopedonale che
verrà realizzata nel sottopasso.

Lavori di riqualificazione dell’area verde
di Via Vecellio. Primo stralcio terminato
Nei giorni scorsi, oltre ai vari cantieri, sono iniziati anche i lavori di riqualificazione dell’area verde di Via
Vecellio. Un’area verde, dichiara il Sindaco Patrizia Andreotti che, come da
programma della nostra amministrazione, avevamo sin da subito inserito tra le
più belle della città, per la sua bellezza
a ridosso della Rocca dei Tempesta, ma
allo stesso tempo da riqualificare e da
rendere fruibile a tutti.
Sin dai primi mesi del 2015 grazie
alla sinergia tra ufficio ambiente ed ufficio tecnico abbiamo lavorato anche su
questo progetto, dichiara l’Assessore
Dini Alessandra, molti i fattori che abbiamo dovuto tenere in considerazione.
La fruibilità per le famiglie, i bambini, i
possessori di animali, gli sportivi e tutti
i cittadini che amano questo angolo del
nostro centro storico.
Sulla base di alcune idee è stato fatto
il passaggio obbligatorio in soprintendenza, dopo aver ottenuto l’approvazione abbiamo approfittato della possibilità di procedere entro dicembre 2015
utilizzando l’avanzo di bilancio per in-

vestire fondi che altrimenti non sarebbe
più stato possibile utilizzare a causa del
patto di stabilità. Una finestra aperta dal
Governo Renzi alle amministrazioni
che possedevano progetti ed erano in
grado di fare la determina e il contratto
entro la fine del mese stesso.
Abbiamo pensato alle famiglie ed ai

bambini, è stato posizionato un gioco
multifunzione moderno ed innovativo
per i bambini dai 2 ai 12 anni, con teleferica, passerelle, pareti a farfalla per
arrampicata, scivolo, scala sospesa, altalena. Uno dei giochi più grandi posizionati in provincia di Venezia che supera i 17 metri di lunghezza. Le funzioni

ludiche sono diverse: scalare, scivolare,
appendersi, arrampicarsi, dondolarsi,
girare, attraversare ed incontrarsi.
Abbiamo pensato agli amici a quattro zampe, la normativa prevede che
nelle aree gioco non possono esserci
animali pertanto abbiamo pensato di
non vietare loro l’accesso dedicando
un’area verde importante soltanto a loro
con regole ben precise, recinto e giochi
dedicati. Sono certa, continua l’Assessore Dini, che quest’area sarà apprezzata e verrà conservata nel rispetto delle
regole.
Nell’arco di qualche mese termineremo la riqualificazione con un’area
dedicata agli amanti dello sport. Verranno posizionati attrezzi per palestra
da esterno e due reti movibili per chi
desidera giocare a pallone.
Un luogo di incontro e divertimento
per tutti, un polmone verde attrezzato
conclude l’Assessore Dini Alessandra,
a disposizione della cittadinanza.
L’inaugurazione di questo primo
stralcio si è tenuta domenica 17 Aprile
alle ore 11.00.

GIRO D’ITALIA
A NOALE!
Una partenza di tappa, un momento che raccoglie in sé tutta una serie di emozioni che coinvolgono migliaia di persone e una città nel suo insieme.
Un’idea a lungo coltivata dall’amico Bruno
Carraro, figura storica di riferimento del ciclismo
di casa nostra e nazionale, e da Giovanni Scapin,
valente manager e grande appassionato di ciclismo. Da loro è partito lo stimolo, concretizzatosi
quest’anno e fatto subito proprio dall’Amministrazione Comunale, di ospitare a Noale una partenza
di Tappa.
Noale si prepara alla carovana del giro con la
sua bellezza e con la sua storia, con l’accoglienza della propria gente cosciente di essere, grazie
al Giro, all’attenzione dei media attraverso un’enorme copertura televisiva e le migliaia di persone
coinvolte. Una grande visibilità e copertura mediatica internazionale consentono la promozione
turistica del nostro territorio che, lo ricordiamo,
ha dato campioni sportivi e realtà produttive di
assoluto livello che hanno reso Noale grande nel
mondo come Toni Bevilacqua e l’Aprilia di Ivano
Beggio.
Sul filo conduttore di questo grande evento
sportivo, come Comitato Organizzatore, abbiamo

predisposto un programma ricco di attività collaterali come mostre nelle Torri e in Loggia, momenti culturali, musicali e di intrattenimento, il BAM
(raduno cicloturistico europeo), concerti, manifestazioni sportive, vetrine e balconi in rosa e tutto
un corollario di altri eventi che ci porteranno alla
grande giornata del 19 maggio.
Non ci resta, in attesa di questo grande momento, che ringraziare tutte le associazioni e gli attori
piccoli e grandi di questa importante giornata, con
particolare riguardo agli sponsor, agli operatori
impegnati, ai privati che stanno collaborando e
all’appassionato pubblico che ha reso il ciclismo
così vivo, popolare e partecipato.
Ringraziamo anche tutti gli amici che hanno risposto al nostro appello di aiuto: un evento come
essere città di partenza di una tappa del Giro d’Italia non si potrebbe realizzare senza l’aiuto dei
volontari che collaborano con noi nella gestione
della manifestazione.
Con tutti condivideremo le emozioni che il ciclismo, sport vero, sa dare.
Giuseppe Mattiello
Presidente Comitato Organizzatore

Storia di un risultato
importante
Dopo 3 anni di lavoro ai
fianchi finalmente ce l’abbiamo fatta: il 19 maggio parte il
GIRO d’ITALIA da Noale!
L’idea nacque durante la
presentazione del progetto
della Microrchestra dedicato
alla commemorazione dei 50
anni della scomparsa del Campionissimo: Fausto Coppi.
Con il Cav. Carraro (abituato a frequentare la corsa
Rosa dal Direttore di Corsa
Mauro Vegni al vice Allocchio, a giornalisti come Beppe
Conti) mentre si fantasticava
sull’idea di dedicare un evento al “nostro” grande ciclista
Toni Bevilacqua, partendo
dal libro “Labron” di Claudio
Gregori, fu spontaneo dire “e
perché non proviamo a portare
il giro d’Italia nel Miranese,
nella Terra dei Tiepolo?”
E da lì iniziarono telefonate, consultazioni, riunioni, per
ragionare sulla fattibilità e il
25 marzo 2014 partì ufficialmente la richiesta per portare
il Giro d’Italia a Noale.
La risposta fu quasi immediata (probabilmente gli organizzatori sapevano bene le

capacità di pressing che contraddistinguono il buon Carraro) e dopo qualche giorno
eravamo a casa Allocchio per
valutare la fattibilità. Si cominciò a ragionare su una tappa tutta Veneta, che partisse da
Noale e arrivasse a Sappada
alle Sorgenti del Piave, quindi
legata alla Grande Guerra, ma
anche alle assonanze che ci legano grazie al martire della II

Guerra Mondiale, Pier Fortunato Calvi.
Dopo qualche mese arrivò la risposta, che purtroppo
non era quella sperata, il Giro
avrebbe toccato la Terra dei
Tiepolo: Santa Maria di Sala,
Mirano e Spinea, ma non era
possibile la partenza da Noale.
Era palpabile la delusione e le
ironie sul risultato finale.
Poi, ad agosto del 2015,

arriva la chiamata. Per primo
chiamano Carraro: “Cavaliere, il Direttore Mauro Vegni e
il Presidente del Veneto Luca
Zaia avrebbero pensato di assegnare una tappa di partenza a
Noale, possiamo procedere?”.
Dopo un minuto mi chiama
Carraro tutto allarmato “Giovanni abbiamo il Giro!!! E
adesso come facciamo?”
I giorni seguenti servono

per capire se il tutto fosse reale e per contattare il Sindaco
di Noale che doveva certificare e confermare la candidatura. Da quel giorno è stato tutto
un susseguirsi di chiamate,
incontri, presentazioni per garantire il miglior progetto possibile e desso siamo alla prova
del 9. A cominciare dal raduno
Europeo dei Cicloviaggiatori:
il BAM, da noi fortemente voluto e che vedrà una collaborazione con Ubi Jazz.
Su una cosa non ci sono
dubbi, è un’occasione straordinaria per Noale e per tutta
la Terra dei Tiepolo. L’ultima
volta che il Giro ha toccato il
nostro territorio era il 1989,
con un arrivo di tappa a Mira.
La Carovana che accompagna
il Giro porta in dote dei numeri “da paura”: 192 paesi collegati, impatto economico (nelle
città di tappa) pari a 110mln
di €, inoltre funge da innesco
nella generazione di meccanismi virtuosi in campo sociale,
culturale e ambientale.
Speriamo che Noale sappia
cogliere questa occasione.
Giovanni Scapin

Main Sponsor del Comitato di tappa

Via R. Sanzio, 1 Scorzé (VE)
Tel. 041 5841026 - fax 041 445231
e-mail: info@pescecostruzioni.it
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Sponsor del Comitato di tappa

Agenda appuntamenti
Giro d’Italia
Mercoledì 4 Maggio ore 19.00

Sabato 7 maggio ore 15.30

Mercoledì 18 maggio ore 18.30

Ristorante La Cicala
Presentazione libro e cena con
Francesco Moser
Presentazione del libro “Ho osato vincere” e
a seguire cena su prenotazione.

Piazza Castello
GIMKANA in piazza aspettando il giro…

Giardini Beggio Rocca dei Tempesta
Aperitivo in Rosa

Da martedì 10 maggio al 13 giugno

Mercoledì 18 maggio ore 20.00

Pasticceria Prosdocimi
Personale di Danilo Celeghin “Colori e rifl
essi nel giro”

Ristorante Al Gallo
ROTARY CLUB VENEZIA Noale dei
Tempesta conviviale “Un uomo solo al
comando… è ancora una cosa attuale?”
Riflessioni con Emanuele Dotto, giornalista
sportivo e conduttore televisivo.

Venerdì 6, Sabato 7
e Domenica 8 Maggio
Rocca dei Tempesta e centro storico
BAM Meeting Europeo dei viaggiatori in
bicicletta - cicloturismo
Tre giorni di incontri, visite, eventi, mostre,
convegni e percorsi cicloturistici alla
scoperta del territorio.
I ciclo-viaggiatori raggiungeranno Noale da
tutta Europa in bicicletta, arriveranno muniti
di tenda e sacco a pelo per dormire di notte
nella Rocca dei Tempesta e per partecipare
di giorno attivamente alla vita del festival
provando nuove biciclette, nuove tecnologie,
nuovi percorsi ancora inesplorati.
Per maggiori dettagli sul programma
completo vai al sito www.bameurope.eu

Venerdì 6 maggio ore 18.00
inaugurazione mostre
Torre dell’Orologio, a seguire Torre delle
Campane e Palazzo della Loggia.
“Mostra museo Fantic”
storia dello storico marchio italiano
Torre dell’Orologio
“La storia della bicicletta da corsa” dalla
partenza ai gloriosi traguardi di Tony
Bevilacqua
Torre delle Campane
“La storia del Giro d’Italia” immagini e
documenti
Palazzo della Loggia
Orari mostre:
Sabato 7 e Domenica 8 maggio dalle ore
10.00-12.30/16.30-20.00
Sabato 14 maggio dalle 18.00 alle 22.00
Domenica 15 maggio dalle 10.0012.30/16.30-20.00
Mercoledì 18 e Giovedì 19 maggio dalle
9.00 alle 15.00
Sabato 21 maggio dalle ore 16.30 alle 19.00
Domenica 22 maggio dalle 10.0012.30/16.30-20.00

In collaborazione con:

Giovedì 12
e Venerdì 13 maggio ore 20.45
Palazzo della Loggia
Proiezione di Film sul Giro d’Italia e dei
grandi Campioni

Sabato 14 maggio ore 21.00

Notte del Giro in Rosa musica dal vivo
nelle piazze, negozi aperti in attesa del
Giro

Sabato 14 maggio ore 20.00
Hotel Due Torri Tempesta ingresso libero
Aspettando il Giro “Ciclismo-PoesiaMelodia” con Ettore ciclista istrione e
Mauro dei Mori pianista

Domenica 15 maggio ore 10.00
Piazza XX Settembre
Corsa ciclistica 6° trofeo Città di Noale
cat. allievi organizzata da SC Noale

Domenica 15 maggio tutto il giorno
Piazza Castello
Mercato settimanale in Rosa

Domenica 15 maggio ore 17.00
Piazza XX Settembre
Miss Noale in Rosa

Lunedì 16 maggio ore 19.00

Mercoledì 18 maggio ore 21.00
Rocca dei Tempesta
Concerto Venice 4Soul sarà presente lo
staff della Carovana del Giro.
7ª Edizione Concorso Letterario ispirato
quest’anno alla tappa noalese del Giro
d’Italia. Tema: “La parola alle donne donne in rosa - donne che pedalano”.
Per maggiori informazioni:
www.comune.noale.ve.it

Giovedì 19 maggio 2016
partenza ore 13.20
12ª TAPPA GIRO D’ITALIA
NOALE / BIBIONE
Mattina dedicata alla stampa, alle TV,
ai ciclisti e alla gara.
Giovedì 19 maggio ore 9.30
Giardini Beggio (Rocca dei Tempesta)
“ENAIP in mostra per il Giro d’Italia”
Dimostrazione culinaria dei giovani studenti.

Giovedì 19 maggio ore 9.00

Piazza XX Settembre e a seguire conviviale
presso Ristorante La Cicala
PANATHLON CLUB MESTRE raduno in
rosa

Piazza XX Settembre (entrata ex Casa di
Riposo)
Circolo Filatelico Numismatico Noale
e Poste Italiane S.p.A. saranno presenti
all’evento con la vendita di due cartoline.

Mercoledì 18 maggio ore 09.00

Dal 19 al 22 maggio

ITC Comprensivo Betty Pierazzo
LIBRI NEL GIRO 2016 “BICI CHIAMA
PACE”
progetto di promozione della lettura e della
cultura della bicicletta.

Piazza XX Settembre (entrata ex Casa di
Riposo)
Collettiva di pittura “Quadri nel Giro”
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Una nuova risorsa per
il volontariato e un ringraziamento
Dal primo gennaio di quest’anno
una nuova associazione di volontariato
ha cominciato ad affiancare l’Amministrazione Comunale per lo svolgimento
di attività legate al cittadino.
L’associazione Auser, presente in
più di 1500 comuni di tutta Italia, con
oltre 45 mila volontari e 304 mila soci,
ha deciso di costituire un circolo anche
a Noale.
La decisione non poteva essere più
tempestiva, perché la locale Associazione Pensionati, che coordinava le
attività del personale volontario per il

terzo settore, aveva manifestato delle
difficoltà a proseguire il coordinamento, difficoltà legate a crescenti obblighi
assicurativi e alla gestione dei rimborsi

Alla conclusione
di due iniziative
Si sta realizzando l’ultima fase del
progetto “Puliti insieme stiamo bene”
che ha visto coinvolte tutte le classi
prime dell’istituto comprensivo “Elisabetta-Betty Pierazzo” e le sezioni
dei 5 anni delle scuole dell’infanzia
del nostro comune. È stato un percorso semplice ma nel contempo importante.
Dal punto di vista educativo e formativo ha prodotto una riflessione sul
valore di sé e degli altri anche sotto
l’aspetto della cura e dell’igiene. È lo
slogan stesso ad evidenziarlo.
Dal punto di vista organizzativo,
c’è da ringraziare ogni persona che a
titolo volontario ha dato massima disponibilità: l’associazione “Mamme
da favola” e i pediatri, il Dott. Ezio
Frison in primis, ma anche la d.ssa Lidia Marchesini prontamente sostituita
dal dott. Francesco Zavagno.
C’è da ringraziare ogni insegnante che è riuscito a rendere parte integrante del lavoro didattico quotidiano
questa iniziativa.
C’è da ringraziare il SISP dell’ULSS 13 che ha raccolto l’idea ed è
divenuto elemento propositivo anche
per future collaborazioni
È la comunità che ha trovato in se
stessa le risorse per lavorare in questo
percorso e tra i tanti è uno dei più auspicati risultati.

Sta volgendo al termine anche il
corso di italiano per donne straniere
iniziato a novembre. Questa iniziativa
ha coinvolto, oltre alle nostre volontarie, la d.ssa Marchesini per alcune
informazioni relative alle malattie più
frequenti in età pediatrica e gli accorgimenti da avere, la signora Morena
Caccin della segreteria della scuola
che ha spiegato prassi , documenti e
fasi “istituzionali” di una anno scolastico e, nel penultimo incontro, il nostro sindaco Patrizia Andreotti.
Il tema di discussione presentato
dal sindaco è stata la costituzione,
come è nata e i principi fondamentali
che la ispirano. È stato un momento
significativo per la vita di queste persone che vivono nella nostra comunità e che vogliono sentirsi parte di
essa. Penso che la costituzione stia
alla vita del paese come le regole di
un buon genitore a quella della propria famiglia
Il corso nasce dalla generosità di
alcune persone che hanno messo a disposizione la loro esperienza, la competenza, la disponibilità al dialogo.
Ora per le signore del corso la nostra
comunità avrà come “volto” anche
quello delle nostre volontarie. Grazie!
Nicla Betteto
Consigliere delegato alle
Politiche Familiari

spese dei volontari.
La gestione del personale volontario – nella fattispecie i “Nonni Vigili”,
gli addetti ai trasporti sociali e chi dà
una mano all’Ufficio Cultura – è stata
comunque garantita negli anni dall’Associazione Pensionati, stimolando un
senso di appartenenza delle persone
nei confronti della loro comunità tale
per cui il traghettamento da un’associazione all’altra è avvenuto senza troppe
defezioni.
Capiamoci: prima le persone potevano fare più ore di volontariato, quindi

servivano meno volontari, i quali però
sostenevano più spese per ciascuno;
con la nuova gestione di Auser i volontari hanno un massimale di ore, e quindi
ce n’era bisogno di qualcuno in più.
L’aumento dei volontari si iscrive
in un progetto complessivo di questa
Amministrazione; le tappe di questo
progetto sono segnate dall’istituzione
dell’Albo dei Volontari (che raccoglie
la disponibilità di chi vuole dare una
mano alla cura del verde e alla cultura)
e da percorsi di democrazia partecipativa (come le Consulte di Frazione).
A tutte le persone di buona volontà, che hanno dato o stanno dando un
aiuto concreto per le attività del terzo
settore, va il ringraziamento non solo
mio e dell’Amministrazione, ma di tutti
i cittadini.
Gianni Zen
Assessore Servizi alla Persona

Sportello Sonia
di Noale tra
le “Buone Pratiche”

Il giorno 6 aprile si è tenuto a Bari
un Seminario Nazionale dedicato al
tema della “Violenza di Genere” promosso dall’Anci. Il seminario era preparatorio agli stati generali delle amministratrici che si è svolto a Roma il
21.04.2016
Nel pomeriggio sono state presentate le “buone pratiche” dei comuni,
selezionati da Anci Nazionale, tra cui
il ns. Sportello Sonia di Noale, realizzato grazie alle rete dei 7 comuni del
miranese e la commissione pari opportunità, con Noale capofila.
In qualità di Consigliera delegata
alle pari opportunità ho partecipato
su delega di Maria Rosa Pavanello,
sindaca di Mirano e presidente Anci
Veneto.
È stato un grande onore e soddisfazione per la nostra Città, capofila,
e per tutti i comuni del miranese (Mirano, Martellago, Scorzè, Salzano,
Santa Maria di Sala, Spinea) che ci
sia stata riconosciuta la “buona pratica”, è un premio importante per il
lavoro svolto da tutti, ma anche la re-

sponsabilità di mantenere alto il livello del servizio.
Il convegno si è tenuto presso la
Sala Consiliare della Città Metropolitana di Bari in Lungomare Nazario
Sauro ed il titolo era “Azioni di contrasto alla violenza di genere e alla
tratta”. L’evento ha affrontato, da diversi punti, di vista il tema della violenza sulle donne nonché il fenomeno
della tratta, sottolineando l’impegno
profuso dai diversi soggetti istituzionali, dall’associazionismo e dalle amministrazioni comunali nel contrasto
al fenomeno.
L’appuntamento di Bari era inserito nel percorso territoriale avviato
in vista degli Stati Generali delle Amministratrici svoltisi a Roma giovedì
21 aprile 2016. Quest’anno ricorre,
infatti, il 70° anniversario del primo
voto a suffragio universale, un riconoscimento importante per la donna e
un traguardo che ha segnato l’inizio
della democrazia.
Annamaria Tosatto
Consigliere con delega alle PP.OO.

12 Trasporti e sicurezza

Progetto scuola e mobilità sostenibile
Per quanto riguarda il tema dei trasporti scolastici, l’amministrazione comunale di Noale si sta muovendo sul
piano della “Mobilità Sostenibile”, ovvero una visione più ampia che si aggiunge ed integra il classico servizio
dello scuolabus, in considerazione del
fatto che il tema investe tutta la popolazione scolastica del nostro territorio.
Il progetto è curato sotto aspetti diversi:
il tema dell’ambiente, della salute, della collaborazione e socializzazione in
quanto “abilità” positive nel contrasto di
comportamenti poco rispettosi di persone (coetanei) e cose.
Sono coinvolti, oltre all’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo
“Betty Pierazzo”, l’ASL 13, Agenda 21,
l’Auser con i “nonni vigili”, la Polizia
Municipale e i genitori, che potranno scegliere liberamente tra le varie proposte.

In particolare, in tema di salute e di
autonomia, l’ASL si sta muovendo con
le scuole del territorio per favorire l’attività motoria facendone conoscere i
benefici e le opportunità per la salute e
per favorire l’autonomia e la consapevolezza dei ragazzi. L’Agenda 21, agenzia
specializzata, collabora su queste linee,
offrendo la possibilità di realizzare il pedibus, l’uso della bicicletta e dell’auto
condivisa con il car pooling. Agenda 21
segue con attenzione il tema dei percorsi,
della sicurezza, del rispetto dell’ambiente, del risparmio di tempo e il problema
del bullismo. Inoltre vi è una prospettiva
economica che torna utile alle famiglie
e all’Amministrazione in termini di risparmio che può andare a beneficio di
tutti, vedi in particolare, quest’anno, la
realtà delle scuole di Briana e Cappelletta.

All’Auser è stato richiesto di partecipare giacché i “nonni vigili” e l’azione
del volontariato è indispensabile per curare il piano della sicurezza e del rispetto
delle norme di comportamento. La Polizia Municipale diventa un riferimento
senza il quale non si possono individuare e realizzare percorsi sicuri ed incentivare l’educazione stradale dei bambini e
dei giovani.

In tutto il progetto, la scuola ha un
peso determinante per il ruolo educativo
che svolge, per l’impegno civile sul quale opera e per favorire la collaborazione
con gli enti impegnati a sostenere il tema
della “Mobilità sostenibile”.
Si ritiene che proprio la collaborazione e l’impegno di tutti possa essere
la vera chiave del successo di questo
progetto.
Sono queste le linee guida del progetto “Scuola - Mobilità sostenibile Sicurezza”. Il progetto è stato costruito
progressivamente con i soggetti sopra
citati, un passo alla volta, per tener conto di aspetti e valori che può racchiudere
il tema della mobilità sostenibile consci
del fatto che richiede a tutti un cambio
di prospettiva nel vivere la nostra città.
Lidia Mazzetto
Assessore all’Istruzione

Arriva il Controllo di Vicinato
Il Controllo del Vicinato è una collaborazione coordinata tra cittadini per
un miglior controllo del territorio. Ma
intervengono solo ed esclusivamente le
forze dell’ordine.
Il progetto arriva dall’Associazione
Controllo del Vicinato, presente in molti
comuni a livello nazionale. La proposta funziona e sta dando ottimi risultati
come deterrente contro furti e rapine.
L’amministrazione di Noale sta sostenendo l’avvio del progetto all’interno
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del sistema ProgettoSicurezzaNoale che
prevede, oltre ai controlli di vicinato,
l’ampliamento della videosorveglianza su progetto condiviso con le forze
dell’ordine, il coordinamento continuo
con carabinieri e polizia locale, e un accordo con il gruppo volontari dei Carabinieri in congedo. Un sistema che integra tecnologia, controlli e deterrenza.
Il controllo di vicinato, una volta avviato con l’aiuto delle Associazioni vicine, diverrà un progetto indipendente.

Se siete interessati al progetto potete,
in alternativa:
● Compilare il modulo che trovare a
questo link:
http://goo.gl/forms/ilDD57LyFS
● Inviate una email a cdvnoale@gmail.
com con i seguenti dati: Nome, Cognome, data di nascita, indirizzo,
contatto telefonico, email.
● Recarsi presso l’ingresso del comune, compilare l’apposito modulo cartaceo e depositarlo nel contenitore

presente.
Sarete contattati dall’Associazione
Controllo del Vicinato che vi fornirà
chiarimenti e maggiori informazioni.
Potete vedere i video di presentazione della serata del 27/04/2016 sulla
nostra pagina Facebook all’indirizzo
https://www.facebook.com/comune.noale/videos
Andrea Muffato
Assessore alla Sicurezza

PESCE
COSTRUZIONI

• Le nuove residenze nel • Il nuovo modo di abita- • Disponibili diverse ticentro storico di Noa- re nel confort e nel ri- pologie di appartamenti
le, ai piedi della rocca sparmio Classe Energe- corredati da ampi gamedioevale e alle pendi- tica “A”.
rage, esclusivi giardini
ci dell’oasi naturalisti- • Il giusto equilibrio tra privati o terrazze spaca ex fornace
eleganza e funzionalità. ziose ed abitabili.
Pesce Costruzioni
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, Mestre e Treviso.

Noi Moniego
“Se NOI... PUOI!”
Il
Circolo
Giovanile NOI
S.M. Annunziata
di Moniego ha
da poco stilato il
bilancio dello scorso anno; non un bilancio amministrativo ma il resoconto delle
attività ed iniziative svolte che tengono
viva e partecipe la comunità di Moniego.
Un 2015 che ci ha visti impegnati nelle tradizionali e storiche attività e
molte nuove iniziative che ci proponiamo di ripetere nel futuro. Tra le tante ci
apprestiamo a dare tutto il nostro supporto all’organizzazione ed allo svolgimento della 26ª Sagra di S. Urbano che
avrà inizio il 20 Maggio e terminerà il
30 dello stesso mese. Particolare nota la
dedichiamo al giorno 25 Maggio dove
ricorre il Santo Patrono; un’intensa giornata di festeggiamenti che inizierà con

la S. Messa per proseguire con la tradizionale sfilata dei musici e sbandieratori
della contrada fino alla conclusione con
uno spettacolare evento di artisti di strada.
Prima della sagra, il giorno 1 Maggio
presso l’area parrocchiale di Moniego si
è tenuta la “Festa del Bambino”: dalle
ore 09.00 si è trascorsa un’intera giornata di giochi e attività dedicata a tutti
i ragazzi delle scuole elementari e medie; nel pomeriggio per la prima volta
percorso di “orienteering” per i ragazzi
delle scuole medie ed, al termine, la gara
della pastasciutta a saziare le pance dei
nostri piccoli/grandi partecipanti e tante
di risate chi ha fatto il tifo per loro.
Vogliamo portare a conoscenza coloro che ancora non lo sanno che da qualche mese il circolo organizza il “Sabato
in Oratorio”: per due sabati al mese dalle

Focus sulle frazioni

ore 19.00 l’oratorio di Moniego rimane
aperto a tutti i bambini e ragazzi; a disposizione per loro giochi di società,
calcio balilla, ping pong, musica e tv per
passare una serata in compagnia dei propri amici. Ai partecipanti, il circolo Noi
è lieto di offrire una cena a buffet a base
di pizza, pasta e molto altro.
Come lo scorso anno per l’Expo di
Milano ed il carnevale di Cento abbiamo
intenzione di proporre gite ed escursioni
le cui mete sono ancora al vaglio.
Nei mesi estivi, presumibilmente tra
giugno e luglio, organizzeremo dei tornei di pallavolo serale.
Parte integrante del Noi è il
G.R.E.S.T. e, non appena gli animatori
ci indicheranno le date di inizio, verranno comunicate attraverso i nostri social
e la nostra rete di informazione.

Sul sito www.noimoniego.org, dove
c’è anche la possibilità di iscriversi ad
una newsletter, verranno sempre segnalati gli eventi e le iniziative in programma. Accogliamo con piacere anche proposte dai nostri soci.
Qualche tempo fa abbiamo scelto un
motto per il nostro Circolo che è il circolo di tutti: “SE NOI....PUOI !!” che sta
a significare che la volontà di costruire
una realtà viva, divertente ed educativa
è una certezza anche con l’impegno di
tutti i numerosi ed immancabili volontari che ci danno una mano in ogni occasione e non ci stancheremo mai di ringraziarli per il lavoro svolto e per quello
che svolgeranno.
È doveroso porgere i ringraziamenti ed i saluti a tutto i nostri soci con la
speranza che il nostro entusiasmo nel
dirigere il Circolo NOI sia ripagato non
solo dalla partecipazione ma dalla loro
soddisfazione. Un ringraziamento va
anche alle amministrazioni locali che ci
supportano e ci mettono a disposizione
mezzi e strutture affinché tutto questo
sia realizzabile.
Il direttivo “NOI”

Briana ai blocchi
di partenza

Cappelletta,
motori accesi!

Con l’avvicinarsi dell’estate Briana si sta preparando come ogni anno alle
varie attività parrocchiali per intrattenimento dei ragazzi. È da tempo che in parrocchia si sta lavorando e discutendo per l’organizzazione dei campi scuola e del
Grest.
Con i ragazzi delle medie, che partiranno i primi di luglio, la meta per il camposcuola è l’isola del Giglio, invece per i bambini più piccoli, sempre i primi di
luglio, la meta sarà in toscana a Lucca.
Con il grest, che inizierà a metà, giugno come ogni anno, parteciperanno molti
bambini e stiamo organizzando un lavoro speciale, sia di manualità che di talento
preparando scenette, merende e giochi di gruppo, cose
che servono per far esperienza per il futuro dei nostri
giovani.
Questi momenti di gioia, di gioco, di silenzio e di riflessione serviranno, ai nostri ragazzi, a maturare e fare
esperienza di gruppo.
Per questo si vuol ringraziare chi si prodiga e impegna il proprio tempo disponibile perchè tutto ciò avvenga nel miglior dei modi.
BUONA ESTATE
Antonio Orti
Collaboratore attività Parrocchiali

Anche quest’anno la poderosa “macchina organizzatrice” di Cappelletta è
pronta per per una estate intensa e piena
di iniziative. Gruppi, associazioni, parrocchia, giovani, pensionati e volontari
pronti per una estate intensa.
Inizieremo con il GREST, dal 20 giugno all’8 luglio, che coinvolgerà molti
ragazzi. A seguire, dall’8 al 20 luglio, la
lunga kermesse della Sagra del Carmine, con ben 13 giorni continuati di festa
con la nostra famosa e ottima cucina e
spettacoli musicali di tutti i generi e per
tutte le età.
Dal 24 al 31 luglio giovani della

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

13

nostra parrocchia parteciperanno
alla giornata
mondiale della gioventù che quest’anno
si svolgerà in Polonia, nella città di Cracovia, sulle orme di Papa Giovanni Paolo II.
Nel mese di agosto tornerà, anche
quest’anno, Cap in Beer, una 3 giorni
dedicata alla Birra con serate e divertimento.
Non vi resta che annotare le date e
venire a trovarci.
Gruppi e associazioni di Cappelletta
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14 Associazioni

Rotary Club Noale
Tre interventi importanti
Il Rotary Club Venezia Noale Dei
Tempesta si è distinto in questi ultimi
venti anni di attività per l’impegno nella valorizzazione e recupero dei beni
storici e architettonici del proprio territorio, tra cui le 45 targhe consegnate
ufficialmente il 6 giugno 2015 all’Amministrazione Comunale di Noale per il
censimento degli edifici storici e architettonici della città, e il restauro dell’affresco della Madonna dei Battuti, nel
portico dell’antico ospedale di Noale in
Piazza XX Settembre, la cui cerimonia

lana, ha conseguito premi in tutte e tre
le forme. Esperto nell’arte campanaria,
degli orologi antichi e camini. ‘Contesse e boari e altra zente, roba veneta’ e
‘Trasparenze’ raccolgono racconti e
varie poesie dell’autore, fino a ‘Noale
tra storia e memoria’, opera pubblicata
postuma”. Nell’aprile di quest’anno poi
il restauro dell’affresco Madonna dei
Battuti, progettato dallo “Studio Scapin e Sorato” di Noale, sotto la vigilanza della dottoressa Monica Pregnolato
della Soprintendenza delle Belle Arti di

NOALE
"ANTICA E TURRITA CITTA' DEI TEMPESTA"

casa g. dal maistro
(secolo XX)

Giacomo Dal Maistro, nato a Noale il 14 gennaio 1916. Svolse
l'attività di maestro, alternandosi tra Cappelletta e il Friuli.
Ritornato a Noale, vi rimase stabilmente Þno alla morte nel
1990, dando nome alla Piazzetta su cui affaccia la sua
abitazione.
Appassionato cultore della storia locale, attento custode della
tradizione civile e culturale veneta, uomo rispettoso della
propria ed altrui libertà. Poeta in lingua italiana e dialettale
veneto/friulana, ha conseguito premi in tutte e tre le forme.
Esperto nell'arte campanaria, degli orologi antichi e camini.
"Contesse e boari e altra zente, roba veneta" e "Trasparenze"
raccolgono racconti e varie poesie dell'autore, Þno a "Noale tra
storia e memoria", opera pubblicata postuma.
CITTA' DI
NOALE

di scopertura è avvenuta sera di giovedì
7 aprile di quest’anno. Noale è stato il
primo comune del Miranese ad apporre
agli edifici di rilievo delle targhe per la
loro identificazione storico culturale, in
doppia lingua con codice a barre ovvero
con “Codici QR o QR Code”, leggibili
anche tramite fotocamere dei cellulari o
smartphone . Tra queste quella dedicata
alla “Casa G. Dal Maistro”, nato a Noale il 14 gennaio 1916 che svolse l’attività di maestro, alternandosi tra Cappelletta e il Friuli. “Ritornato a Noale
- come si legge sulla targa commemorativa - vi rimase stabilmente fino alla
morte nel 1990, dando nome alla Piazzetta su cui affaccia la sua abitazione.
Appassionato cultore della storia locale, attento custode della tradizione civile e culturale veneta, uomo rispettoso
della propria ed altrui libertà. Poeta in
lingua italiana e dialettale veneto/friu-

Venezia, ed è stato realizzato dalla ditta
Cincotto Adriano di Venezia con l’opera del restauratore Marcello Capozzi.
“Per gli associati al Rotary è stata una
grande soddisfazione – hanno sottolineato i rappresentanti del Club – È stato fatto con passione e competenza un
lungo lavoro di consolidamento della
pellicola pittorica, di consolidamento
delle parti isolate e parziale rifacimento di intonaco e ripristini pittorici con
mimetizzazione a neutro e con pigmenti
naturali. Il risultato è che un angolo di
Noale è tornato ad essere importante testimonianza storica del passato”.
Un giorno importante in cui oltre
alla presenza del direttore generale della Ulss 13 Giuseppe Dal Ben alla cerimonia di scopertura dell’affresco, c’era
il presidente del Club Maurizio Guidoni
insieme al suo prefetto Manuela Lovo, il
sindaco di Noale Patrizia Andreotti, al-

cuni assessori, i sindaci di Santa Maria
di Sala, di Scorzè e Salzano, e numerosi
cittadini. Un’altra grande soddisfazione
per il Club di Noale è stata la serata del
15 aprile all’Hotel “Due Torri Tempesta
con la pattuglia delle Frecci Tricolori
alla quale ha dato il benvenuto il sindaco di Noale. La serata è stata organizzata in onore della Pattuglia Acrobatica
Nazionale 313° Stormo AM Frecce Tricolori Rivolto (Ud) grazie alla rotariana
Maura Mainente e al presidente Luciano Criconia e ai soci del 91 Club Frecce
tricolori di Noale. Nell’occasione è stata conferita alla pattuglia l’onorificenza
del “Paul Harris Fellow” che è il massimo riconoscimento rotariano e prende
il nome dal suo fondatore Paul Percy
Harris. La certificazione di apprezzamento è stata istituita nel 1947 in suo

ROTARY CLUB
NOALE DEI TEMPESTA

ricordo e viene assegnata a personalità
o associazioni ed enti che si distinguono particolarmente per la loro l’attività
e spirito di servizio.
Motivazione del conferimento:
“Il Rotary Club Venezia Noale dei
Tempesta conferisce il Paul Harris Fellow alla Pattuglia Acrobatica Nazionale 313° Stormo AM Frecce Tricolori
per testimoniare l’ ammirazione per la
grande abilità, l’assoluta bravura e maestosità che esprimono nel loro servizio.
Dopo cinquantacinque anni dalla loro
fondazione rappresentano un orgoglio
tutto italiano che continua a primeggiare come la pattuglia più numerosa e più
famosa al mondo”.
Renzo Favaretto
Segretario Rotary Club Venezia Noale
Dei Tempesta

DAL 28 APRILE AL 3 LUGLIO 2016

VINCE
LO SPORT
RACCOGLI I BOLLINI

vincelosport.despar.it

SOSTIENI LA TUA SCUOLA
E LA TUA SQUADRA

Per info, regolamento e punti vendita aderenti vai su vincelosport.despar.it
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