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La barca prosegue
lungo la rotta prestabilita

Editoriale
del Sindaco
Quando una barca è ben costruita regge
anche ai temporali più forti.
È questa la riflessione che ho fatto questo settembre, dopo un’estate intensa,
passata a lavorare a riflettere, a pazientare ed un po’ a riposare.
Non è nostro stile utilizzare questa
pubblicazione per polemizzare, per
denigrare, per inventare finte “verità” o per far demagogia. Mi limiterò
quindi a dire che la serietà e la pazienza hanno ricompattato un gruppo
di amministratori più che sufficiente
per garantire l’amministrazione della nostra Noale secondo lo stile onesto
e pragmatico che abbiamo sempre cercato di esprimere.
Di quanto è uscito sugli organi di comunicazione, social, stampa e voci di
paese, è rimasto poco, se non la concretezza del lavoro che stiamo portando
avanti.
Un’amministrazione deve necessariamente rispondere con i fatti. Le
bugie, e le promesse a “raffica”, hanno le gambe corte, si promette ciò che
la squadra può fare e non di più.
Noi abbiamo risposto alla cittadinanza
il 28 luglio 2016 quando in Consiglio
Comunale abbiamo portato in adozione, dopo 8 anni, il PAT (Piano di Assetto del Territorio) che sostituirà il vecchio PRG (Piano Regolatore Generale).
Il PAT è lo strumento che definisce i criteri della pianificazione urbanistica del
territorio e che privilegia la riqualificazione del tessuto urbano esistente e di
aree di attività produttive dismesse, la
valorizzazione del sistema insediativo
del centro storico, tutela l’area dell’Oasi Cave di Noale ed i corridoi ecologici
dei Fiumi Marzenego e Draganziolo,
la valorizzazione del sistema dei viali
giardino alberati e molti altri temi.
Uno degli obiettivi importanti inseriti
nel programma elettorale e atteso da 8
lunghi anni, e proprio per questo motivo non è comprensibile il fatto che un
gruppo di amministratori di maggioranza, insieme alle minoranze, non lo abbia votato.
Ora il PAT è stato adottato e l’iter sta
proseguendo per rilanciare la nostra città. La burocrazia ha tempi infiniti e la
politica deve lavorare ed accelerare i
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processi non aggiungere ulteriori freni alla crescita della nostra città ma
soprattutto deve rendere semplice la
vita a tutti i cittadini.
Questo è lo stile che fino ad oggi ci ha
sostenuto e ci ha permesso di “navigare” tenendo sempre le vele spiegate.
Invito i miei concittadini a non dare
ascolto a voci riportate, ma di chiedere direttamente a me o ai miei amministratori, assessori e consiglieri, i
riscontri necessari a quanto vi viene
detto.
Siamo disponibili e raggiungibili con
molti mezzi, dalla semplice email, tramite social o direttamente per appuntamento. In amministrazione locale
non sono necessari sofisticati accordi
politici, basta darsi degli obbiettivi e
lavorare, lavorare, lavorare, purché
gli obiettivi siano chiari e per il bene
di tutti.
Dopo lo straordinario ciclo di eventi
legati alla partenza della 12° tappa del
giro d’Italia che, ribadisco, non sono
costati nulla alle casse del bilancio comunale perché sostenuti dalla Regione Veneto e da sponsor privati, abbiamo proseguito con gli eventi di Noale
Estate, per tutti i gusti e per tutte le età,
senza dimenticare gli straordinari interventi di manutenzione sulle nostre
scuole dove abbiamo investito, solo
nel 2016, più di 1 milione di euro.

Dopo i recenti crolli avvenuti in alcune
scuole del circondario, i nostri interventi, che sono stati per lo più proprio
di consolidamento e irrobustimento
delle strutture, assumono un valore
importantissimo per la sicurezza dei
nostri ragazzi, opere magari poco
evidenti ma di estrema importanza.
In ambito sociale ricordiamo i concerti in piazzetta per i gruppi musicali di
giovani, il nuovo progetto per gli operatori di strada dedicato alla promozione e prevenzione nell’ambito giovanile,
l’adozione del nuovo regolamento sui
giochi d’azzardo, l’avvio del progetto
sulla prevenzione dei pericoli domestici, i continui interventi di contrasto alla
disoccupazione.
Non vanno dimenticati altri interventi
come il rifacimento dei marciapiedi in
varie zone del capoluogo, la pulizia di
parte della torre campanaria e la manutenzione della Rocca che è stata completamente ripulita dalle graminacee
che stavano infestando le mura, l’arredo
del parco giochi/fitness ed area sgambamento cani di Via Vecellio, la partenza
dei lavori presso lo stadio di calcio per
la realizzazione del campo in erba sintetica, i primi incontri delle consulte di
Briana e Cappelletta, nonché l’insediamento della consulta di Moniego, la riuscitissima Sagra del Rosario assieme
al NOI di Moniego, le varie mostre di

organizzate nelle torri e nella loggia, la
restituzione del capitello di Via Bigolo,
la restituzione alla cittadinanza della
Loggetta in L.go San Giorgio ristrutturata, e molti altri interventi.
Quindi fatti, ovvero risposte concrete, ce ne sono e sono in linea con il
programma elettorale al quale i cittadini hanno dato fiducia nel 2014.
Abbiamo molti progetti sui quali stiamo lavorando con tenacia ed attenzione
e per i quali stiamo dialogando costantemente anche con gli enti sovracomunali.
Sono progetti importanti: di carattere
infrastrutturale, Noale per troppi anni è
stata penalizzata sul fronte viabilistico;
di riqualificazione di alcune aree adiacenti al centro sia esse di proprietà pubblica che privata; sociale; ambientale
come l’ampliamento dell’Oasi Cave di
Noale e la manutenzione del territorio
per la sicurezza dei cittadini gestendo il
rischio idraulico; attività con le scuole
in tema didattico e culturali e tutti gli
eventi legati al centenario della morte
di Egisto Lancerotto.
Questo è il vento che spinge la nostra
nave, mentre la direzione è quella del
programma con cui siamo stati eletti
Patrizia Andreotti,
Sindaco di Naale
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LAVORI PUBBLICI

Sistemazione marciapiedi comunali e
abbattimento barriere architettoniche
I N BRE VE
Ponte di ingresso alla rocca
dei tempesta.

Durante il 2016 sono proseguiti a
pieno ritmo i lavori di manutenzione
e ripristino dei nostri marciapiedi. Gli
interventi erano necessari per permettere ai pedoni maggior sicurezza, in
particolare per le persone diversamente abili, mediante l’abbattimento delle
barriere architettoniche.
I Lavori si sono realizzati tramite diversi interventi di sistemazione
ed asfaltatura di marciapiedi esistenti
nelle vie del Centro. Per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono
stati realizzati gli scivoli sugli attraversamenti pedonali esistenti assieme al
completo rifacimento di alcuni tratti di
marciapiede.
Le vie sono state scelte dopo un
monitoraggio attento da parte dei tecnici del Comune di Noale settore lavori
pubblici.
• Via Nievo: che presentava marciapiedi in stato critico, soprattutto in prossimità dell’incrocio con via Verga, è
stato demolito e rifatto il piano in cls
colorato, con la realizzazione di attraversamenti stradali e opportuni scivoli sullo stesso tratto, fino all’incrocio
con via Vivaldi;

• Via Vivaldi: i marciapiedi in cls
colorato, con la realizzazione degli
scivoli;
• Via Della Fonda: presentava un marciapiede con un recinzione affiancata,
in pessime condizioni, per un tratto di
circa 130 metri. È stato rifatta sia la
recinzione che il marciapiede in cls
colorato. Si è lavorato su due tratti
di circa 6 metri l’uno, con la realizzazione di scivoli e il ripristino degli attraversamenti pedonali. È stato
necessario anche il rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale sugli
attraversamenti stradali esistenti;
• Via Vecellio e via Palladio: Si è proceduto con la demolizione ed il rifacimento di tratti di marciapiede in condizioni molto critiche, per altri tratti si
è optato per la ripavimentazione come
da stato preesistente. L’intervento si è
concluso con la realizzazione degli
attraversamenti stradali completi di
scivoli per le persone portatrici di disabilità;
• Via A. Moro: rifacimento di parte
della pavimentazione dei marciapiedi
esistenti in asfalto, realizzazione di
2 nuovi tratti di marciapiede a completamento degli esistenti per complessivi circa 100 metri, entrambi con

finitura in asfalto, realizzazione di attraversamenti stradali con relativo abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di scivoli;
• Via Gramsci: è prevista solo la riasfaltatura di alcuni tratti di marciapiede in condizioni di pavimentazione
critiche;
• Via Montello (ancora in lavorazione):
sostituzione di un tratto di cordonata
per circa 23 metri e rifacimento della
pavimentazione in asfalto su gran parte dei marciapiedi esistenti, così come
su via Gramsci, quindi realizzazione
di attraversamenti stradali e relativi
scivoli.

Sabato 8 ottobre 2016 è stato restituito ai cittadini il Capitello di Via
Bigolo dopo i lavori di ricostruzione
e restauro.
Mesi prima un incidente stradale ne

È questo un territorio che ha molto
bisogno di continue attenzioni e manutenzioni, in particolare puntiamo alla
messa in sicurezza dei marciapiedi. Da
molti anni i cittadini di noale attendevano questi interventi. Dopo questo
primo lotto metteremo in programma
altri interventi, sia nel capoluogo che
nelle frazioni.
Non va dimenticato che questi interventi, oltre a migliorare l’agibilità e la
sicurezza delle nostre vie, aumentano
anche il decoro della nostra Città, rendendola più bella e attrattiva.

Asfaltatura di Via Crosarona
È stata finalmente asfaltata via Crosarona. Il tratto è particolare perché consiste in un lungo rettilineo
che interessa due comuni, Noale e Scorzè, e che collega Noale e zone limitrofe alla zona a nord, ovvero
un tratto di alta padovana e di marca trevigiana. È
una zona ben industrializzata e quindi servita da mezzi pesanti e trasporti importanti.
È stato un intervento complesso che ha richiesto
un preciso coordinamento con i tecnici del comune di
Scorzè. I mezzi pesanti avevano rovinato l’asfalto, e
il tratto tra capitelmozzo e l’incrocio con la castellana
era diventato una priorità in termini di sicurezza stradale da risolvere al più presto. Il tratto di nostra competenza è lungo circa 200 mt ed era ormai segnato da
buche e piccoli cedimenti molto pericolosi.
Il tratto di via Crosarona, oggetto dell’intervento
è di competenza del comune di Scorzè dall’incrocio
con la S.R Castellana, la S.P 44 e via Malcanton,
mentre è di competenza del comune di Noale per la tratta
successiva che prosegue verso sud.
È stato molto importante aver realizzato l’intervento su
quel tratto di strada, soprattutto per il tema della sicurezza.
L’ufficio tecnico ha stilato un elenco di interventi prioritari
su cui stiamo lavorando. Parliamo di decine di manutenzioni,

Per migliorare la sicurezza del ponte di accesso è stata posizionata una
ringhiera a protezione del passaggio.
In tal modo, durante le manifestazioni più importanti, il ponte offrirà un
valido appoggio ed una protezione
verso le cadute in acqua.

messe in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche.
Abbiamo ereditato una situazione complessa che finalmente
stiamo affrontando con attenzione per meglio utilizzare le
risorse disponibile. Per concludere vogliamo dire ai cittadini
di avere pazienza perché arriveremo dappertutto, ma con il
tempo e le risorse necessarie.

aveva demolito parte della struttura.
La breve cerimonia è avvenuta alla
presenza del Parroco Don Antonio
Mensi, del Sindaco Patrizia Andreotti, del pittore Mario Macatrozzo che
assieme alla ditta F.lli Doro hanno
eseguito il restauro.

URBANISTICA
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PAT (Piano di assetto del territorio)
“Otto”, questi gli anni che
ci sono voluti per adottare il
PAT di Noale in Consiglio Comunale ad Agosto 2016.
Un atto senza colore politico.
Un atto dovuto alla cittadinanza di Noale.
Un atto dovuto alla nostra
Città.
Uno degli obiettivi del programma della coalizione di
maggioranza del Sindaco Andreotti.
La legge urbanistica regionale 23 gennaio 2004, n.
11 “Norme per il governo del
territorio”, ha stabilito che i comuni devono dotarsi di un nuovo strumento urbanistico, in
sostituzione del vecchio Piano
Regolatore Generale (P.R.G.) –
il PAT.
Piano di Assetto del Territorio che è lo strumento urbanistico che, insieme al Piano degli Interventi (P.I.), sostituisce
il vecchio Piano Regolatore
Generale.
Il P.A.T. rappresenta una
“svolta importante” nel processo di pianificazione del territorio.
Questo strumento, una volta concertato con la Regione e
la Città Metropolitana, costituisce la “carta dell’autonomia
urbanistica comunale”.
Il percorso è iniziato nel
2008 con la giunta Zalunardo,
nel 2009 venne sottoscritto
l’accordo di pianificazione tra
Comune, Regione e Provincia
per la redazione del PAT.
Nel 2010, con la giunta
Celeghin, iniziò la fase di concertazione e partecipazione
pubblica sui contenuti del documento preliminare conclusasi nel 2013. L’atto conclusivo
di questa fase è risultato nella delibera di giunta n.113 di
ottobre 2013, nel quale sono
allegati i verbali degli incontri pubblici e la sintesi delle
richieste pervenute ed i pareri
espressi dall’ufficio tecnico.
Soltanto a Gennaio 2014
venne depositato il primo schema del piano e, a distanza di

anni, è stato necessario aggiornare le tavole integrandole con
il piano delle acque approvato
dalla nostra amministrazione
nel 2015 ed adottato in consiglio comunale a febbraio 2016.
In seguito sono stati richiesti tutti i pareri agli enti sovracomunali: al Genio Civile di
Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, alla Regione del Veneto ed alla Città
Metropolitana.
Nel 2015, a seguito delle
elezioni regionali ed il passaggio dalla Provincia alla Città
Metropolitana, diversi mesi
sono trascorsi prima di capire

il consiglio comunale del 01
agosto 2016.
I documenti del PAT sono
stati messi a disposizione dei
cittadini sia in forma cartacea
che tramite un’area Cloud accessibile attraverso la home
page del comune www.comune.noale.ve.it.
A seguire il lungo iter, successivo all’adozione, che in
circa un anno porterà all’entrata in vigore del documento.
Abbiamo ricevuto 30 osservazioni che durante i mesi di
Novembre e Dicembre verranno analizzate dal punto di vista
tecnico e se verranno accolte il

PAT entra in vigore ed il PRG
diventa Piano degli Interventi.
Un obiettivo, quello dell’adozione del PAT, di estrema
importanza.
Concretamente il nuovo
strumento di pianificazione
urbanistica “PAT”, privilegia
la riqualificazione del tessuto
urbano esistente e di aree di
attività produttive dismesse,
la valorizzazione del sistema
insediativo del centro storico,
tutela l’area dell’Oasi Cave di
Noale ed i corridoi ecologici
dei Fiumi Marzenego e Draganziolo, la valorizzazione del
sistema dei viali giardino albe-

programmazione urbanistica è
una vittoria di squadra e non
del singolo, è una vittoria della
Città di Noale e dei suoi cittadini.
Un ringraziamento speciale
l’ho rivolto:
• all’ufficio Urbanistica e al
Dirigente Arch. Scantamburlo che hanno lavorato
due anni con impegno per
raggiungere questo obiettivo;
• alla società Proteco che da
anni ci segue con costanza e
professionalità;
• al Sindaco, Patrizia Andreotti, che in questi due anni

chi avrebbe gestito dal punto di
vista procedurale la sottoscrizione del PAT, decisione arrivata con la DGR 507 di aprile 2016 e pubblicata sul BUR
regionale soltanto a Maggio
2016. La Regione ha delegato
le competenze per i PAT alla
Città Metropolitana.
Il PAT di Noale è stato sottoscritto a seguito di tutte le verifiche in presenza del Sindaco
Metropolitano il 28 luglio mattina, e quindi adottato durante

documento verrà nuovamente
inviato in Città Metropolitana
dove un Comitato Tecnico farà
le verifiche degli adeguamenti.
La direzione urbanistica
della Regione emette un decreto di validazione ed il comune
convoca una conferenza dei
servizi per approvare il PAT.
Successivamente
verrà
pubblicato sul BUR il decreto
di ratifica del Sindaco Metropolitano e quindici giorni dopo
la pubblicazione sul BUR il

rati e molti altri temi.
L’attuazione del PAT darà la
possibilità all’amministrazione
comunale di redigere anche il
Piano degli Interventi “PI”, lo
strumento operativo che deve
rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere
pubbliche.
Al di là di tutto la città di
Noale segna un risultato importante.
Adottare lo strumento di

ha creduto nel lavoro che
con non poche difficoltà
burocratiche è stato portato
avanti.
Infine ho ringraziato i colleghi di maggioranza e quanti
ci sosterranno in futuro, che
hanno capito l’importanza e
dato fiducia al lavoro svolto
fino ad oggi.

Gaetano Garbujo
Family Banker™

Via Giudecca, 24 - 30035 Mirano (Ve)
Tel./Fax 041.5701385
Cell. 347.2206615
e-mail: gaetano.garbujo@bancamediolanum.it
Iscr. Alb. Prom. Fin. Delb. n. 520 del 29/10/2013

Alessandra Dini
Assessore all’urbanistica
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Intensificati i controlli contro
gli abbandoni di rifiuti
“Tolleranza Zero contro gli incivili”:
l’Assessore all’Ambiente Alessandra
Dini ha stabilito con la Direzione Veritas un sistema di controlli a tappeto ed
improvvisati presso le isole ecologiche
La scorsa settimana ho richiesto un
ulteriore incontro con Veritas per gestire
al meglio ed in sinergia le varie necessità della Città di Noale . Il primo tema

pur presenti rifiuti fuori dai cassonetti
non sono stati rinvenuti rilievi utili per
l’emissione del verbale.
Ho espressamente chiesto di potenziare la presenza dei vigili ambientali
sul territorio per rendere più incisiva la
linea di questa amministrazione in tema
di sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti.

I N B REVE
L’orario dell’ufficio tecnico è cambiato.
Per i cittadini: Martedì dalle 17.00 alle 18.00;
Giovedì dalle 9.00 alle 12.30;
Per i tecnici:
Su appuntamento Martedì dalle 14.30 alle 17.00;
Libero Giovedì dalle 9.00 alle 12.30;
Consultazione telefonica:
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì allo 041.5897250
dalle 11.30 alle 13.00.
La sala d’attesa dell’Ufficio Anagrafe è diventata più accogliente per i nostri cittadini ed abbiamo pensato anche ai più piccoli allestendo un angolo
dedicato a loro.
L’Ufficio Anagrafe è molto frequentato dai cittadini e dalle famiglie che
spesso hanno a seguito i bambini. Abbiamo pensato che lavorare in un ambiente più accogliente, decoroso e in questo caso anche colorato a misura di
bambino, aiuti tutti ad iniziare bene la giornata.

discusso è stato quello degli abbandoni
presso le isole ecologiche.
Ho chiesto di intensificare i controlli
degli ispettori ambientali presso le isole
ecologiche che durante l’anno ci hanno
dato maggiori problemi. Controlli diurni
e notturni a tappeto ed improvvisati.
Il primo è già stato effettuato durante la mattina di giovedì 10 novembre.
L’ispettore e l’operatore di zona hanno
controllato le isole ecologiche di Via
Tempesta, Via Mariana, Via Torricelli,
Via Bregolini. In queste isole ecologiche sono stati rinvenuti abbandoni con
all’interno rilievi utili per l’emissione
del verbale.
Le isole ecologiche in Via Giovanna
d’Arco, Via Valli, Via Valsugana e Via
Crosarona sono state controllate e sep-

Durante i prossimi controlli ho dato
la mia massima disponibilità a presenziare.
Il nostro obiettivo infatti, oltre a
quello di dare un segnale forte a chi non
rispetta le regole, è costituito nel cercare
di ridurre in maniera drastica e sostanziale il residuo “secco”, ovvero l’indifferenziato, che ad oggi costituisce ancora
un ostacolo effettivo al miglioramento
della percentuale di differenziazione dei
rifiuti al quale corrisponderebbe un conseguente minor costo in discarica e che
ci permetterebbe di calmierare le tariffe.
Con Veritas stiamo inoltre facendo
verifiche incrociate tramite i sistemi informatici per controllare che tutti i residenti siano regolari nel pagamento della
tassa sui rifiuti compresi gli esercenti

SOLUZIONI AZIENDALI COMPLETE
 Riparazione computer e notebook
 Assistenza tecnica e informatica
per aziende e privati anche a
domicilio

 Vendita computer nuovi e usati garantiti, accessori

 Toner e cartucce per tutte le stampanti
 Pulizia da virus e malware
Telefono 041/5800688

internet www.dieffesi.com
Dieffe Soluzioni Informatiche s.a.s.
Via U. Bregolini 5/1 - Noale (VE)
(in centro a Noale dietro al Palazzo Due Spade)

Sconto
1 EURO
sull’acquisto di
una cartuccia
per stampante

pubblici. A questo proposito stiamo lavorando tra uffici per impostare al meglio l’efficacia del progetto.
Altro progetto è quello del controllo
per mezzo di fotocamere, a questo stiamo lavorando a stretto contatto con Veritas ed i nostri uffici comunali ma per una
questione di privacy c’è la necessità di
un lavoro sinergico anche con la polizia
municipale.
A breve le nostre isole ecologiche saranno geolocalizzate. Sui cassonetti del
Secco verranno posizionate delle targhe
sulle quali ci sarà un numero verde e dei
codici che corrisponderanno ad alcune
azioni.
Se il cassonetto è rotto, non funzionante, pieno, o c’è un abbandono chiamando il numero verde e digitando il

numero del tipo di denuncia che si vuole
fare, arriverà la richiesta direttamente al
reparto Veritas di competenza che dovrà
intervenire. Quando l’operazione segnalata verrà effettuata il cittadino riceverà
un sms di conferma di intervento.
Questo faciliterà e velocizzerà il servizio di ripristino qualsiasi esso sia.
Sono convinta che questo lavoro di
squadra sarà utile per contrastare l’abbandono di rifiuti e prevenirlo, continueremo le azioni di sensibilizzazione che
da due anni abbiamo promosso lavorando anche con il mondo della scuola. Tolleranza zero con chi sporca Noale.
Alessandra Dini
Assessore all’ambiente

ECOLOGIA

Parte la campagna
di sensibilizzazione:

“Ama la tua città.
Chi ama Noale
la rispetta.”
Questo il nome della campagna di sensibilizzazione
che ho ideato dall’assessorato
all’Ambiente per coinvolgere
e responsabilizzare i cittadini
ed i visitatori al rispetto della
tutela ambientale e del decoro
urbano.
Sono 4 in grande sintesi i
semplici gesti che ogni singolo cittadino può fare proprie abitudini aiutando quindi
l’opera di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale contribuendo alla tutela
ambientale ed al rispetto del
decoro urbano di un territorio
di straordinaria bellezza naturale e paesaggistica ma anche
culturale. Un centro storico
“invidiato” che può diventare
anche un riferimento turistico
per molti visitatori stranieri.
Dall’impegno a non gettare
ne abbandonare rifiuti, a differenziare anche passeggiando
in centro storico, al manteni-

mento del verde pubblico
e privato, al decoro fino
alla custodia dei propri
amici a quattro zampe,
ma anche regole semplici
di comportamento.
“Dopo aver collaborato in questo anno con
l’azienda Veritas che gestisce il servizio rifiuti e
manutenzione strade (lavaggi e raccolta foglie)
per definire un lavoro
comune sulla base delle necessità riscontrate il
comune si appella direttamente alla cittadinanza
per incentivare la lotta al
degrado in tutte le sue forme e con essa la riscoperta
e l’insegnamento di quel
senso civico e di appartenenza alla propria comunità che riteniamo essere
elemento determinante
per la tenuta e lo sviluppo
della nostra comunità”.

I N BRE V E
In collaborazione con la società Veritas è partita la
campagna con le scuole e indirizzata a tutta la cittadinanza per differenziare meglio il multi-materiale.
Se sapremo differenziare meglio plastica, vetro e metalli, Veritas spenderà meno per la gestione. I risparmi ottenuti, entro fine anno o inizio 2017, saranno
investiti per l’installazione di nuovi giochi nei parchi
delle nostre frazioni.
Diamoci da fare, i bambini ringrazieranno.
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Non abbandonare e non
gettare rifiuti per la strada,
nei parchi pubblici, per i
campi ed i boschi.

tuali disservizi del servizio di
raccolta, le possibili discariche abusive e situazioni di
degrado ambientale.

Fai al meglio la raccolta
differenziata a casa ma anche in centro storico utilizzando correttamente i cestini
differenziando il rifiuto da
passeggio.

Non danneggiare l’arredo urbano ed il patrimonio
comunale. Non imbrattare i
monumenti, gli edifici pubblici e di culto.

Segnala all’ufficio ambiente del comune gli even-

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Assessorato Politiche Ambientali

Comune
di Noale

DECORARE

lo stai facendo nel modo sbagliato

Ama
la tua città,
non gettare
a terra
mozziconi
e chewingum.

CONCIMARE

lo stai facendo nel modo sbagliato

Ama
la tua città,
raccogli
le deiezioni.

Porta sempre in giro il tuo
cane con museruola e guinzaglio senza scordare i sacchetti per pulire dove sporca.
Evita di alimentare i piccioni e attivati per evitare
loro l’accesso alla tua proprietà.
L’amministrazione
sta
provvedendo ad installare i
dissuasori sugli edifici comunali dove non sono presenti.
Queste alcune linee di
base. Inoltre è bene ricordare
che ci sono le seguenti ordinanze in essere che vanno rispettate pena la multa prevista
dalle stesse.
Ordinanza n° 202 del
17.12.2010 Conduzione degli
animali ed in particolare dei
cani sul territorio comunale.
Ordinanza n° 12 del
26.08.2013 Disposizioni da
attuarsi in merito a segnalazione di cane morsicatore
profilo “3”.
Alessandra Dini
Assessore all’ambiente

Sette bellissimi anatroccoli (anatre selvatiche),
sono stati recuperati nelle campagne della nostra Città dalle Guardie Eco Zoofile dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali).
La segnalazione è pervenuta al Nucleo Guardie da
due cittadini che già da qualche ora stavano provando a mettere in sicurezza i piccoli, che proprio non
ne volevano sapere di rinunciare ad attraversare la
strada, obbligando le auto a frenare di colpo per evitare di investirli.
I sette anatroccoli, molto spaventati, sono stati recuperati e portati in un luogo sicuro, con, a loro disposizione, cibo e acqua.
A distanza di poco più di un mese, e notevolmente
cresciuti, le giovanissime anatre sono state rimesse in
libertà, nella mattinata di Domenica 31 luglio 2016,
nel parco e nel corso d’acqua che si trova all’interno
della Rocca dei Tempesta.

Veritas ha sostituito n.100 contenitori dell’umido
dei 400 totali presenti su tutto il territorio noalese,
con contenitori ripristinati, igienizzati e con etichettatura regolamentare.
Sono state cambiate tutte le etichette che presentavano strappi, così come per le etichette rifrangenti
anche dei contenitori che non verranno sostituiti.
Sono stati cambiati tutti i contenitori che si presentavano con il coperchio rotto o con taglio sul fusto.
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SOCIALE / TECNOLOGIA

Una scelta in comune
per la donazione di organi
Mercoledì 14 settembre 2016 alle ore 21.00 presso
Palazzo della Loggia, sala Consiglio, Piazza Castello, si è tenuta l’iniziativa di sensibilizzazione sul tema
“Una scelta in comune: carta d’identità e donazione
degli organi”.
All’assemblea pubblica hanno partecipato:
• il Vicesindaco di Noale Lidia Mazzetto,
• l’Assessore Servizi alla Persona Gianni Zen,
• il Coordinatore Aziendale Trapianti ULSS 13 dr.
Giancarlo Galzignato,
• la Presidente Aido nazionale dr.ssa Flavia Petrin
• il presidente Aido Provinciale Francesco Lorenzon.
• con una bella testimonianza del Nostro Concittadino Paolo Mogno.
La presentazione è stata organizzata in collaborazione con l’AIDO e ULSS 13.
In tale occasione è stata promossa l’attivazione del
nuovo servizio comunale che consente al cittadino
maggiorenne che richiede o rinnova la carta d’identità, di esprimere il consenso o dissenso alla donazione
dei propri organi o tessuti dopo il decesso.
In particolare il cittadino può (è una facoltà e non
un obbligo) esercitare il proprio diritto all’espressione della volontà sull’argomento, con una semplice

IN B REV E
Dal 2 al 9 ottobre si è tenuta, in Torre delle
Campane, l’esposizione dei lavori del workshop “La Felicità delle forme preferite - Il
Profondo Veneto” organizzato dagli studenti dello IUAV coordinati dall’Arch. Marino
Zancanella.

dichiarazione scritta di consenso/
dissenso agli sportelli comunali.
La volontà, espressa sottoscrivendo un modulo, sarà trasmessa in
tempo reale al Sistema Informativo
Trapianti, la banca dati nazionale
informatizzata del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. L’inserimento di questa
informazione nel SIT, oltre ad assicurare il rispetto della volontà del
singolo, garantisce un più efficace
funzionamento della rete trapiantologica. Questa banca dati, alla quale sono collegati il Centro Nazionale
Trapianti, i Centri regionali e interregionali per i trapianti e le Aziende Sanitarie Locali, viene consultata,
infatti, ventiquattr’ore su ventiquattro dai centri per i
trapianti con riferimento a ciascun soggetto potenziale donatore, allorché questi sia sottoposto ad accertamento di morte. Oltre alla verifica dell’esistenza di una
dichiarazione di volontà registrata nel SIT, i medesimi
Centri sono tenuti ad accertare l’esistenza di un’eventuale successiva dichiarazione del donatore resa per

iscritto o di una volontà dichiarata ai propri familiari.
Il cittadino infatti può modificare la dichiarazione di
volontà in qualsiasi momento; sarà comunque ritenuta
valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine
di tempo secondo le modalità previste.
Questa nuova opportunità di espressione della dichiarazione di volontà offerta ai cittadini è prevista
nella legge 25/2010 e nel decreto legge 98/2013 (Disposizioni in materia di trapianti).
Gianni Zen
Assessore Servizi alla Persona

Ampliati ed aggiornati i sistemi
informatici del comune di Noale
Nel corso della prima metà di
quest’anno, i sistemi informatici
del comune sono stati aggiornati e
ampliati. Il CED del nostro comune è strutturato con un sistema virtualizzato, ovvero, molti dei server
necessari al funzionamento degli
uffici e dei servizi, sono simulati
all’interno di una sala macchine
formata da server fisici ed uno storage con gli hard disks.
Vi era la necessità di adeguare
il sistema operativo dei server alle
versioni più aggiornate, abbiamo
anche ampliato la memoria di lavoro dedicata alle macchine virtuali
ed incrementato lo spazio negli storage di memorizzazione dati. In tal
modo abbiamo creato le condizioni
per aumentare il numero di server
e creare qualche ridondanza in più
da utilizzare in caso di necessità.
Fuori dalla “sala macchine” abbia-

mo rinnovato una parte dei personal computer, circa una decina, per
aumentarne la capacità elaborativa,
quindi abbiamo iniziato l’aggiornamento dei sistemi operativi delle macchine più datate. Due nuovi
centri stampa multifunzione, a colori e ben accessoriati, sono stati
installati e resi operativi per servizi
di stampa ad alta qualità.
In tal modo abbiamo notevolmente ridotto l’utilizzo di tipografie esterne, riuscendo a produrre “in
casa” una buona parte della stampa
necessaria a pubblicizzare e supportare l’enorme quantità di eventi
che si svolgono a noale.
L’ufficio tecnico è stato dotato di uno schermo interattivo, di
ampie dimensioni, che ha ridotto
la necessità di stampare tutti i progetti, in quanto, adesso, facilmente
consultabili direttamente a scher-

mo anche nel corso di riunioni con
più persone.
I servizi informatici sono ormai
essenziali per qualsiasi attività, sia
privata che di pubblica amministrazione.
Sono servizi “nascosti”, e gli
interventi eseguiti su di essi, non
sono direttamente visibili come
un qualsiasi intervento esterno,
eppure, anche in questo ambito è
necessario intervenire con investimenti e progetti, altrimenti il cuore
pulsante dei servizi comunali prima si inceppa e poi si ferma. Altri
progetti di ampliamento, revisione
e miglioramento sono in corso, ma
ne parleremo a lavori conclusi.
Riccardo Canil
Consigliere delegato
all’innovazione tecnologica

CULTURA - TEMPO LIBERO

Concerti in Piazzetta,
Spazio Musicale Libero
Domenica 11 settembre e
Sabato 17, ore 21.00, è iniziato un nuovo esperimento della
nostra amministrazione. Il titolo
del progetto è “Concerti in Piazzetta, Spazio Musicale Libero”.
Nei mesi precedenti è nata
questa nuova iniziativa per creare uno spazio “a misura adattabile” in cui possano esibirsi
liberamente musicisti, gruppi,
solisti di ogni genere musicale,
Classica, Rock, Pop, Jazz, ecc…
La proposta è indirizzata in
particolare ai gruppi emergenti
o ai giovani che vogliano esibirsi e portare la propria voglia
di suonare e cantare in piazza, anzi in “piazzetta”. Ma lo
spazio è disponibile anche per
artisti di strada, piccole formazioni di musica classica, solisti,
cantautori, chiunque voglia fare
musica. I concerti si svolgono
in “piazzetta” perché lo spazio
base è la Piazzetta Dal Maistro
nelle varie versioni e nei vari
contesti, da concordare di volta
in volta.
Il comune mette a disposizione lo spazio, ovvero “Piazzetta Dal Maistro”, l’energia
elettrica, una pedana per gli
artisti, la comunicazione ovvero, locandine, volantini, social,
web e comunicati, e, infine, copre i costi SIAE. Il resto lo met-

te l’artista o il gruppo che vuole
esibirsi. Nello specifico concordiamo di volta in volta tra gli artisti e l’amministrazione.
Noale è sempre stata ricca di
esperienze musicali, dalla classica al rock, dai cori al jazz, alle
scuole di musica.
In tal modo si vogliono favorire coloro che si vogliono esibire per il proprio paese, o che
non hanno un circuito concertistico, che sono alle prime armi o
che non hanno ancora un repertorio o l’esperienza per esibirsi
in un concerto “completo”. Si
tratta quindi, in sostanza, di uno
Spazio Musicale Libero.
Chi fosse interessato all’iniziativa può inviare una email
a cultura@comune.noale.ve.it
allegando una breve biografia,
il nome del gruppo, il nome dei
componenti, il genere musicale
e un link ad alcuni brani di re-
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Museo del gelato

pertorio, nonché una proposta
di repertorio con relativa durata. Le proposte saranno valutate
dall’amministrazione comunale
in base alle risorse disponibili.
Domenica 11 settembre si
sono esibiti gli Heatstrokes e
gli SlidingDoors. Sabato 17
settembre abbiamo avuto i Dropout! e i Reback. In entrambe le
serate vi è stato un buon afflusso
di spettatori, un po’ per la buona
musica, un po’ per un inizio settembre ancora tiepido e un po’
favoriti dalla parziale pedonalizzazione di piazza castello.
Dopo questo primo felice
esperimento, coinvolgeremo le
scuole e le associazioni musicali del territorio con priorità ai
gruppi noalesi.

Una delegazione istituzionale cinese ha fatto visita
nella città di Noale ieri 22
settembre 2016.
La rappresentanza proveniente dalla città di Jiaxing,
prefettura della Cina nella
provincia dello Zhejiang,
conta circa 5 milioni di abitanti e si trova alle porte di
Shanghai, è stata accolta dal
sindaco Patrizia Andreotti e
dalla Giunta.
Il Sindaco, Patrizia Andreotti, ha voluto ringraziare
prima di tutto Piero Michielan, Presidente della Premiata Gelateria F.lli Michielan,
noalese doc che da anni ha
sviluppato una rete importante di gelaterie in Cina ed
ha avviato il progetto di realizzazione di un museo dedicato esclusivamente al gelato artigianale. Un progetto
ambizioso che promuove
il gelato e tutte le fasi della
lavorazione. Un museo che
promuoverà la tradizione, il
gusto, l’artigianalità ma anche la nostra città, Noale.
Un’area del museo di
questa struttura imponente
infatti, verrà dedicata a Noale. Le bellezze della nostra

città, le tradizioni, gli eventi
storici, la cultura, la storia,
l’economia, il commercio
sono stati i temi trattati durante l’incontro. Stiamo
puntando molto sulla promozione turistica grazie anche alla vicinanza di Noale
a Venezia, Padova e Treviso.
Abbiamo illustrato le potenzialità di Noale e ringraziato Piero Michielan perché
la nostra città in primavera
2017 avrà uno spazio dedicato nel Museo del Gelato
in fase di realizzazione a
poca distanza dalle porte di
Shanghai dove è stato inaugurato da poco il più grande
parco di divertimenti cinese
“Shanghai Disneyland” che
copre una superficie di 4 chilometri quadrati ed ha visto
un investimento di 5 miliardi
di euro con una stima di 50
milioni di visitatori all’anno.
L’incontro è proseguito con una visita guidata in
Rocca, all’interno delle Torri e in Palazzo della Loggia
per terminare in sala giunta
del Municipio con la firma
del Patto di Amicizia tra le
città e lo scambio dei doni.

Francesco Grespan, Riccardo
Canil, Francesco De Marchi
Consiglieri

Medaglia della liberazione
a Sergio Rigo e Berto Pietro
Il 25/04/2016 ho avuto l’onore
di partecipare alla consegna della “Medaglia della Liberazione”,
alla presenza del Prefetto di Venezia dott. Domenico Cuttaia presso
il Teatro Toniolo a Mestre, a Pietro
Berto, ritirata dalla figlia Carla Berto e a Sergio Rigo. A rappresentare
la Città di Noale era presente anche
il collega Assessore al Bilancio Andrea Rigo.

Il Prefetto ha aperto la cerimonia
ricordando i valori della Costituzione e soprattutto ha toccato il tema
della libertà sottolineando l’impegno di molti cittadini che hanno
collaborato nella lotta contro il fascismo e hanno affrontato momenti
difficili in difesa dei valori che le
giovani generazioni possono oggi
godere. Alla cerimonia erano presenti sindaci ed amministratori dei

comuni di Venezia
e provincia insieme con i partigiani
e i loro familiari,
per ricordare il 25
Aprile con le testimonianze dei superstiti, ma soprattutto per
non dimenticare la conquista
della Libertà di cui tutti noi
oggi godiamo. Ha concluso
la cerimonia il Sindaco di Venezia a nome di tutti i Sindaci
presenti che hanno condiviso
questa testimonianza.
Lidia Mazzetto
Vicesindaco

Via Moniego Centro 90, 30033 Moniego di noale Ve
041 440467

Anitra alla Duchesse
de Bourgogne
INGREDIENTI:
Anitra a busto
Mela 2
Prugne disossate 6
Birra Duchesse
de Bourgogne ½ litro
Cipolla 1
Olio q.b.
SALE e PEPE q.b.

Eviscerare e fiammeggiare
l’anitra, successivamente soffriggere la cipolla in una teglia
e aggiungere l’anitra assieme
alle mele tagliate a pezzi, alle
prugne e sfumare con una
parte della birra.
Successivamente disporre la
teglia in forno ad una temperatura di 220° per circa 2 ore
e mezza. Durante la cottura
controllare e bagnare se necessario. A cottura terminata
togliere la teglia dal forno e
disporla sopra ai fornelli,
togliere l’anitra lasciando solo
il fondo di cottura, aggiungere
la restante birra e lasciare bol-

lire il tutto per circa 15 minuti.
Nel frattempo lasciare raffreddare l’anitra e tagliarla a
pezzi con l’aiuto di una trincia
carne. Dopo tutto ciò prendere
il fondo di cottura e frullarlo
con l’aiuto di un frullatore a
immersione.
Al momento del servizio prendere l’anitra precedentemente
tagliata a pezzi e disporla in
un’altra teglia aggiungendo
il fondo cottura e rimettere il
tutto in forno a bassa temperatura. Appena l’anitra e sufficientemente calda togliere dal
forno e servire con contorni a
piacimento.
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ASSOCIAZIONI

Studenti Biblioteca di Noale
Nel 2015 a Noale è nata, silenziosamente, un’Associazione nuova e giovane: l’“Associazione
Studenti per la Biblioteca di
Noale”.
Al termine del 2014 un gruppo di studenti universitari ha
espresso la necessità, a Noale,
di un luogo adibito ad Aula
Studio, così hanno cominciato
ad organizzare alcune aperture
serali straordinarie ad uso degli
studenti presso la Biblioteca
Comunale, aiutati dal Consigliere Comunale Delegato alle
politiche giovanili Francesco
Grespan e Gianni Zen Assessore ai Servizi alla Persona.
Dopo un’iniziale e importante
appoggio
ricevuto
dall’Associazione CESCAT di
Federico Pigozzo, gli studenti
Pietro Grespan, Laura Ciccotosto, Giulia Lamon, Giovanna

Barin e Alberto Pellizzon hanno fondato questa nuova Associazione.
“Pensiamo sia importante la
presenza di questo servizio
anche nel nostro Comune:
l’estensione degli orari di
studio in Biblioteca permette
agli studenti lavoratori o chi
semplicemente cerca un posto
tranquillo per concentrarsi la
sera e nei giorni Festivi, di disporre di uno spazio dedicato.”
dice Pietro Grespan, Presidente dell’Associazione Studenti
per la Biblioteca di Noale”.
“C’è soddisfazione nel veder
crescere un progetto in cui ci si
è impegnati con molte energie
e forza di volontà. Da pochi
studenti con tante idee, siamo
ora arrivati ad organizzare an-

Contrada della Cerva

“Nei giorni del 6 e 7 Agosto la
Contrada della Cerva ha avuto l’onore di presenziare alla
“Fete de Fifres de Bischwiller”
(Francia), dove assieme ad altri gruppi provenienti da Germania, Polonia e Belgio, ha
avuto la possibilità di esibirsi
nella caratteristica Place de la
Mairie riscuotendo notevole
successo tra il pubblico che
ha molto apprezzato le coreografie e gli esercizi dei musici e
sbandieratori, portando ancora
una volta, all’estero il nome di
Noale e parte del Palio.

che una serie di incontri culturali per l’anno nuovo che si
terranno sempre in Biblioteca,
rafforzando il coinvolgimento
culturale di tutti i cittadini.”
dice Laura Ciccotosto, cofondatrice dell’Aula Studio di
Noale. E così nella primavera
2016 l’Associazione ha arricchito la sua iniziativa a Noale organizzando un ciclo di
3 incontri culturali intitolato
“Caffè con gli studenti”, davvero indovinato e partecipato.
Alla fine quando c’è uno spazio
aggregativo per i giovani, è lì
che si mettono in moto le nuove idee.
Per gli interessati l’Aula Studio presso la Biblioteca di Noale in Piazza XX Settembre

è aperta il Lunedì,
Martedì e Giovedì
sera dalle 19:00 alle
23:00. Il servizio è
aperto agli iscritti
all’Associazione e
l’iscrizione è semplice e gratuita:
basta recarsi sulla
pagina
Facebook
“Aula Studio Noale: Studenti per la
Biblioteca” e scaricare il modulo da compilare e
consegnare durante una delle
serate dedicate. Per qualsiasi
dubbio o informazione potete
scriverci all’indirizzo e-mail
studentinoale@gmail.com.
Il Presidente Pietro Grespan
conclude con un buon proposi-

to per l’anno nuovo: “Abbiamo
in programma ora, per l’anno
nuovo e quelli avvenire, di
aprire l’Aula Studio a tutta la
cittadinanza in alcune date e
orari per offrire un prezioso
servizio ancora più esteso!”
Pietro Grespan
Laura Ciccotosto

Circolo Numismatico
L’ottobre 2016, oltre a varie ricorrenze, segna anche e soprattutto il 150° anniversario
dell’annessione del Veneto (che comprendeva
anche l’attuale attuale Friuli) ancora sotto il dominio austriaco al Regno d’Italia, ponendo così
fine alla Terza Guerra per l’Indipendenza che
vide l’avanzata delle truppe italiane nei territori
veneti occupati.
Dal luglio all’ottobre 1866 tutte le località del
Veneto e Friuli passarono dallo sventolare
dell’aquila asburgica allo sventolìo del tricolore,
ed il 3 ottobre di quell’anno fu sancito con un
plebiscito il passaggio al Regno d’Italia contribuendo con le successive annessioni dello Stato Pontificio, dell’Alto Adige ed infine di Trieste
a formare quell’Unità che nei secoli passati era
stato il sogno dei vari Mazzini, Cavour e Garibaldi, oltre ad un grande numero di volontari che
anche al prezzo della propria vita avevano contribuito alla causa.
Per celebrare appieno questo storico evento, il
Circolo Filatelico Numismatico Noale ha organizzato per le giornate del 1_2 e 8_9 ottobre
nei locali del Palazzo della Loggia ed in concomitanza con la Giornata della Filatelia una
Mostra di Filatelia, Medaglistica e Documenti
Storici, dove il visitatore ha potuto calarsi nelle
atmosfere e i ricordi di quell’epoca attraverso
le collezioni dei soci Angelo Pavanello con il
suo excursus tra il 1814 e il 1866 pertanto dalla
dominazione austriaca al Regno d’Italia; Pierluigi Marazzato con la sua Storia Postale di Noale
ci ha fatto vedere percorsi e tariffe postali della
nostra cittadina, dalle origini al 1867. Infine An-

drea Fusati ha proposto lettere delle varie località del Veneto liberato viaggiate con la posta e
annullate ancora con i timbri austriaci in quanto
ci vollero ben tredici anni perché vennero uniformati con i timbri italiani!
Per l’occasione sono state edite due cartoline
celebrative dell’evento con annullo postale speciale da parte di Poste Italiane S.p.A.
Il Circolo Filatelico Numismatico Noale, dalla
sua ricostituzione, è divenuto di fatto uno dei
più attivi del Veneziano suscitando sempre ampi
consensi positivi nell’ambito della Filatelia nazionale al punto di poter fregiarsi del titolo di
Circolo Campione d’Italia per la miglior organizzazione della Semifinale Cadetti di ottobre
2010, passando per l’ Esposizione Nazionale
Novalis 2013 fino ai giorni nostri dove anno ci
ha visti impegnati con varie Mostre, realizzate
con l’immutato entusiasmo e spirito di gruppo
che hanno fatto di questo sodalizio la sua arma
vincente.
I Soci del Circolo si riuniscono ogni terzo giovedì del mese (escluso luglio e agosto) dalle
20:45 alle 23:00 nei locali del Patronato sito in
via G.B.Rossi a Noale.
Se anche tu hai la stessa passione, vieni a trovarci!
Troverai molti amici con i quali condividere le
tue collezioni oltre ad una fornita biblioteca per
le tue consultazioni con riviste, cataloghi e scritti
di storia postale.
Per info puoi contattarci:
circolofilateliconoale@gmail.com

Amicizia e cultura

Via Terraglio 111/c
Preganziol (TV)
Tel. 0422 382583
Fax 0422 491313
info@silepavimenti.it
www.trevisoparquet.com

La rotta giusta per il tuo tempo libero.
Entusiasmo e voglia di condividere, ecco da cosa nasce l’associazione
Amicizia e Cultura! Un’associazione non a scopo di lucro, culturale e
ricreativa per trascorrere in compagnia del tempo libero attraverso le varie
proposte che sono elencate nella nostra pagina Facebook e nel nostro sito
Eventi in programma :
25.12.2016 Speciale Natale in Laguna. Vuoi un natale diverso?
Santa Messa a S. Francesco del Deserto e pranzo in laguna con panoramica
su Venezia a bordo di una confortevole motonave! Adesioni in corso.
08-11.12.2016 LISBONA CITTA’ DELLA LUCE
Volo diretto da Venezia + Hotel 4* Centralissimo
Per informazioni ed adesioni chiamare: 329- 4645326
info@amiciziaecultura.it - www.amiciziaecultura.it

ASSOCIAZIONI

Senti chi suona!
Dopo una stagione ricca di
impegni, sono partiti i nuovi
corsi di musica del Corpo Filarmonico.
Si è tenuta domenica 4 settembre presso la Sala San Giorgio,
la presentazione della Scuola
di Musica del Corpo Filarmonico. Colonna sonora dell’evento, “Senti chi suona”, l’emozionante concerto dei maestri della Scuola, che hanno
incantato, con la loro musica,
il numeroso pubblico presente
in sala.
Dal palco, il maestro Massimo
Grespan, ha illustrato il percorso formativo offerto dal Corpo
Filarmonico: si può cominciare
già a 3 anni con i “Primi Passi”, per giocare con la musica
aiutati da mamma o papà, oppure, se si è i più grandini, con
la “Propedeutica”, per avviarsi
alla scoperta della musica.
Si giunge poi, da grandicelli, alla scelta dello strumento,
orientandosi tra flauto, clarinetto, sax, corno, tromba o
trombone, batteria, pianoforte,

chitarra o violoncello; al Corpo
Filarmonico, inoltre, si impara
anche a cantare!
Dal secondo anno di studio
dello strumento, è prevista la
musica d’insieme: un’ora di
lezione la settimana con i compagni, perché il vero divertimento, si sa, è suonare con gli
amici!! E da qui, ad entrare
nell’organico del Corpo Filarmonico il passo è breve. Poi
via, insieme al gruppo per tutte
le attività in programma!
E in questi ultimi mesi gli impegni sono stati davvero molti:
i concerti alla Festa dei Fiori e
alla rassegna “Noale Estate”,
il concerto in quota al rifugio
Chiampizzulon, la partecipazione alla Festa de ra Bandes
a Cortina d’Ampezzo, dove il
gruppo ha riscosso un grandissimo successo e, infine, per
concludere l’estate alla grande, il soggiorno di 4 giorni ad
Auronzo, dove i ragazzi hanno
potuto studiare con i loro maestri, ma soprattutto rilassarsi,
giocare e divertirsi insieme!
Buona musica a tutti!!

Noale a misura
di cane
In Italia una famiglia su tre
vive con un cane fra le mura
domestiche ed emerge sempre
di più la necessità di conoscere
più a fondo il miglior amico
dell’ uomo.
Alla luce di questo aspetto“Io
Posso Entrare ASD” in collaborazione con il Medico Vet-

erinario Esperto in Comportamento dott.ssa Marta Pattaro e
con l’ Educatrice Cinofila Tatiana Marchiori ha incontrato la
cittadinanza Noalese durante
una serata tenutasi il 27 aprile
dal titolo “Noale a misura di
cane”.
L’obiettivo della serata era sen-
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Noale, occasioni di volontariato
e divertimento con l’associazione
“Genitori La Nostra Famiglia”

A giugno i Pomeriggi in Oratorio, poi in agosto la vacanza residenziale a Crespano
e tante attività a partire
dall’autunno
Opera per l’inclusione delle
persone con disabilità nel tessuto sociale del territorio durante tutto il corso dell’anno e
nei mesi estivi organizza anche
attività pensate per famiglie,
ragazzi e per l’intera comunità:
è l’associazione Genitori de
“La Nostra Famiglia”, presente
a Noale dal 2007. Vediamo il
tipico calendario delle attività.
Tra giugno e luglio i “Pomeriggi in Oratorio”, per bambini e
ragazzi dai 6 ai 18 anni. Nei
giorni di lunedì e mercoledì,
per quattro settimane, si fanno
i compiti delle vacanze insieme agli animatori e ci si
diverte imparando. Nelle stesse date il laboratorio AttivaMente rivolto a disabili adulti.
La partecipazione richiede una

iscrizione da parte delle famiglie, con un costo di 10 euro a
settimana (possibilità di sconti
per fratelli).
Tra giugno e luglio, inoltre,
l’associazione e i suoi volontari contribuiscono alla gestione e organizzazione del Grest
di Noale-Moniego progettando
con i responsabili percorsi di
inclusione e partecipazione
delle persone disabili presenti,
su richiesta dei genitori.
Rivolto alle famiglie – e non
solo a quelle con figli disabili,
anzi! – è la Settimana residenziale di vacanza e spiritualità in programma in agosto al
Centro don Paolo Chiavacci di
Crespano del Grappa, della diocesi di Treviso. La settimana
è organizzata con un percorso
spirituale per gli adulti e uno,
parallelo, di gioco e riflessione
per i bambini e i ragazzi, oltre
a prevedere un ricco ventaglio
di gite sul territorio.
Da settembre - ottobre le

sibilizzare i proprietari ad una
visione del nostro amico a 4
zampe lontana da falsi miti ed
illuminata dalla comprensione
reale dei bisogni etologici del
cane ponendo la relazione
come fulcro della quotidianità.
L’educazione come mezzo attraverso il quale far emergere i
talenti del nostro cane, il saper
comprendere quello che ci
vogliono comunicare e saper
rispondere in modo corretto,
il benessere del cane, anche
in riferimento alle leggi in vi-

gore, sono solo alcuni degli argomenti trattati nel corso della
serata.
Durante l’incontro le relatrici hanno avuto modo di
far chiarezza sui ruoli delle
diverse figure professionali:
l’educatore cinofilo in grado
di impostare la formazione
di base del cane guidando la
famiglia alle corrette modalità
relazionali, l’istruttore, in grado di intervenire laddove si
presentino delle difficoltà comportamentali in sinergia con il

consuete
attività
legate
all’apprendimento e mantenimento di varie tipologie di
competenze, da quelle legate
alla vita quotidiana (Progetto
Attivamente) a quelle più diverse o artistiche. Tra queste
ultime citiamo l’affiancamento
dell’associazione nei corsi già
previsti dal Corpo Filarmonico
di propedeutica musicale per
bambini, i corsi di strumento
musicale o di canto per bambini e ragazzi disabili o non
solo, il doposcuola pomeridiano e un percorso di catechismo
specifico, su richiesta di genitori o parrocchia.
Negli anni, l’associazione
ha portato avanti, a fianco di
queste attività ordinarie, il
grande progetto della costruzione della casa-alloggio
“Dopo di Noi” in via Valsugana, ormai alle ultime battute:
la casa è quasi pronta. Sono
allo studio varie soluzioni per
l’arredamento, la gestione e
l’avvio di questa realtà unica
quanto necessaria per il territorio, noalese e non solo.
Per informazioni e iscrizioni ai
vari progetti si può chiamare
il 377 1678447, scrivere alla
mail
gen-lanostrafamiglianoale@hotmail.it o visitare il
blog
http://genitorilanostrafamiglianoale.myblog.it/.

medico veterinario comportamentalista figura competente
nel diagnosticare patologie
comportamentali e/o causa di
malattie che diano alterazioni
del comportamento.
L’ associazione ha inoltre proposto nel mese di luglio una
serata e una lezione pratica per
sensibilizzare i cittadini alla
corretta e rispettosa gestione
del cane nel contesto urbano.
Per informazioni sulle attività
in corso: ipeasd@gmail.com o
320-0160870
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Uomo Mondo Onlus
L’Associazione UOMO MONDO interviene per
promuovere la persona umana e i suoi valori: dialogo,
solidarietà, legalità, pace, con progetti di:
1) Solidarietà e Assistenza
2) Formazione e Cultura
3) Cooperazione Internazionale
grazie a persone che operano insieme per realizzare un
mondo più solidale ed unito.
1) Prossimità condivise: per le famiglie in situazione
di difficoltà
Percorsi di solidarietà: iniziative di integrazione
interculturale.
2) Percorsi dell’educare: formazione per educatori e
famiglie
Formazione alla cittadinanza attiva: per una politica
rivolta al bene comune.

3) Medicinali a istituzioni sanitarie in Est EU e Africa.
Sostegno a scuole materne in Est EU, che formano i
bambini alla cultura di pace
Bukas Palad (Filippine): azioni educative per bambini
e famiglie
Semi di speranza in Burundi: acquedotti, istruzione,
micro-credito, riconciliazione
Betlemme - aiuto alle famiglie
Betlemme vive da 60 anni una situazione drammatica,
che continua a produrre traumi negativi nelle famiglie
e nei rapporti sociali. Il territorio è circondata dal muro
e da posti di blocco che rendono tutto difficile: lavoro,
accesso all’acqua, la vita; non resta che l’emigrazione.
L’azione, nata nel 2003 per rispondere alle richieste di
aiuto, comprende più iniziative:

• creare occasioni di lavoro (artigianato e turismo);
• aiuti per le emergenze sanitarie delle famiglie;
• borse di studio: l’educazione dei figli è il più
importante investimento delle famiglie, la speranza
di un futuro migliore;
• formazione per le coppie, per aiutarle a reggere i
traumi causati da contesto e disoccupazione;
• creare incontri fra persone provenienti dai Territori
Palestinesi Occupati e da Israele, per favorire la
conoscenza reciproca, il dialogo e la riconciliazione.
Sono preziosi per costruire la pace dal basso, a partire
dai rapporti personali, tra ebrei ed arabi musulmani
e cristiani;
• promozione di viaggi in Terra Santa, per includere
nel programma anche incontri con persone cristiane,
ebraiche, musulmane, impegnate per la pace.

Audace Noale
Atletica leggere di grande qualità
Si è svolta il 17 Luglio scorso, presso il Ristorante Valle Verde di Possagno (TV), la
prima manifestazione denominata “L’arte è
anche Sport” organizzata dall’ A.S.D. Le Tre
Province, con la collaborazione di illustri pittori del nostro territorio, e con il patrocinio
del Comune di Noale.
Gli atleti dell’associazione e i Pittori si sono
cimentati nel gioco del Minigolf e delle
Spàcciare, trascorrendo una giornata in
simbiosi tra il verde delle colline asolane e
l’esposizione al pubblico presente di meravigliose opere pittoriche.
La giornata, dopo un lauto pranzo, alla presenza della Dott.ssa Lidia Mazzetto,
nelle vesti di critica d’arte e Vice Sindaco del
nostro Comune, si è conclusa con uno scambio di omaggi tra la Società e i Maestri Pittori.
Conclusione attività associativa del 2016
Dal 05 al 16 Agosto, partecipazione alla festa
dello sport di Scorzè, con campo mobile delle
Spàcciare.
Dal 02 Settembre al 30 Ottobre partecipazione a ultime gare di campionato 2016
Il 17 e 18 Settembre partecipazione con campo mobile delle Spàcciare, al Festival Internazionale dei Giochi di strada “TOCATI’”
che si terrà a Verona.

Paolo Manfrin
Stella di bronzo
Il 26 novembre 2016 , presso la prefettura,
il nostro concittadino, Paolo Manfrin, ha
ricevuto la “Stella di Bronzo al merito
sportivo” per il suo importante contributo
al mondo del Karate.
Già membro della consulta regionale,
attualmente è arbitro nazionale di Iª
categoria e presidente di giuria benemerito.
Il presidente del consiglio comunale,
Giuseppe Mattiello, ha presenziato alla
cerimonia a nome dell’amministrazione.
Complimenti da parte nostra e di tutta la
Città di Noale.

È un’altra stagione da incorniciare
quella che si avvia verso il termine
per l’Audace Noale.
Lo storico sodalizio noalese con oltre
50 anni di attività nell’atletica leggera, anche quest’anno si conferma
una delle migliori società a livello regionale e considerando che il Veneto è
regione leader in Italia, atleticamente
parlando, è evidente che si parla di
una tra le società giovanili più forti a
livello nazionale.
È una attività a 360 gradi quella portata avanti dalla società guidata dal
presidente Claudio Solone, che spazia dalle gare di cross e indoor nella
stagione invernale a quelle su pista e
strada nella parte estiva.
Sono oltre 200 gli atleti tesserati nelle
varie categorie giovanili, assolute e
Master.

E sono già 5 i titoli Regionali conquistati dai giovani atleti noalesi nel
2016 nelle varie specialità; come
sono numerosissimi i giovani talenti
che si sono messi in mostra a titolo
individuale durante questa stagione,
praticamente in tutte le specialità
dell’atletica in pista.
Successi ancor più significativi se si
considera il fatto che l’Audace, ormai
da qualche anno, ha scelto di lavorare
prevalentemente con i giovani del comune di Noale.
Sara Luise nel mezzofondo veloce,
Anna Roncato ed Elisa Masiero nelle
prove multiple, Angela Luise, Setota
Vianello e Vittoria Mezzalira nel
mezzofondo prolungato, Elisa Petrin
e Alessia Scattolin nel salto in alto,
sono solo alcuni dei giovani talenti
noalesi che fanno onore al nome di

Noale sul territorio nazionale.
Parlando di attività Master sono innumerevoli le gare a cui partecipano
gli atleti over 40, molte delle quali a
livello internazionale.
Per una società che conta solo sulle
proprie forze e che non ha sponsor, né
gode di contributi e supporto dai vari
enti locali, sono risultati di cui andare
orgogliosi.
Gli allenamenti per le categorie dalla
prima media in su, si svolgono presso la pista di Via De Pol al martedì,
Mercoledì e Venerdì dalle 18.00 alle
19.30 ; per i bambini della scuola primaria presso il Palazzetto dello Sport
attiguo alla pista, al Martedì e Giovedì dalle 16,30 alle 17,30 (per info
tel.041 441667).
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Calvi Noale
Per il secondo anno consecutivo la Calvi Noale affronterà
l’impegnativo campionato di
serie D, quarta serie nazionale,
con un solo ed impegnativo
obiettivo, una salvezza tranquilla da conquistare prima
possibile, per poi, magari, potersi togliere qualche soddisfazione calcistica. E cercare di
rimanere in queste categorie il
più a lungo possibile. A questo
ha lavorato la dirigenza Calvi
in questi ultimi anni, quando
alla presidenza è arrivato Marco Del Bianco. “Giocare in se-

rie D è un sogno, il massimo a
cui poteva aspirare questa associazione sportiva,” l’esordio
proprio del numero uno noalese. “Il merito non può che
essere prima di tutto di una
società seria che non viene mai
meno agli impegni assunti. E
per continuare in questa direzione quest’anno lo staff tecnico
ha lavorato molto bene.” Artefice di queste fortune è anche
il vice presidente Pier Antonio
Del Turco.
“I successi raggiunti in ques-

ti anni sono frutto anche
dell’armonia che esiste tra di
noi, del fatto che noi prima del
risultato sportivo guardiamo
al rispetto verso le persone.
Vogliamo andare in giro a testa
alta, e in maniera sempre corretta. Fiore all’occhiello sono
infatti le coppe Disciplina che
abbiamo conquistato. Adesso
non ci resta che attendere il
sintetico nel campo secondario
e anche il terreno di gioco, su
cui abbiamo investito per poter
giocare in serie D, sarà ancora
più adeguato.” Per ospitare il
massimo campionato dilettantistico nazionale, ma anche un
settore giovanile in costante
crescita, come conferma il direttore sportivo Corrado Del
Bianco.
“Oltre alla serie D, non possiamo dimenticare che abbiamo
anche una juniores nazionale e
abbiamo raggiunto le massime
categorie negli altri campionati giovanili, con i campionati
regionali ed elite. Perché un
giorno i nostri ragazzi possano
arrivare sino alla prima squadra, per onorare i colori con cui
sono cresciuti.”

Stefano Cristin, giovane campione
noalese di motociclismo
Serietà, impegno e talento
hanno portato il giovane atleta noalese Stefano Cristin sul
secondo gradino del podio del
campionato di motociclismo
Moto3 Alpe Adria 2016, la
prestigiosa competizione internazionale che si disputa
nei paesi dell’Europa centrosettentrionale. Nato nel 2000,
oggi si divide tra scuola e
pista, dove corre con il nome di
battaglia “Grillo” a rappresentare le caratteristiche di prontezza, agilità e scaltrezza.
Una predisposizione per le
due ruote che si manifesta in
lui a pochi anni di età, con
grande autonomia e intraprendenza; inizia prestissimo
con le minimoto, dove raggiunge da subito classificazioni

e premi di riguardo fino alla
svolta nel 2014: su segnalazione, viene testato ad Adria
con l’importante Bi.Erre.Ti
Racing Team di Faenza, terra
del motociclismo italiano, iniziando così ad allenarsi con il
Team faentino in sella alla pro-

pria “Aprilia 125 SP - Trofeo
Aprilia 2007” preparata ad uso
esclusivo pista sotto la competente direzione del team manager Franco Brunetti.
La stagione 2015 è ancora nella
competizione con la minimoto
dove vince il Trofeo UISP

Kardines asd

Camminare è vita, conoscere
e vivere la storia, la natura del
proprio territorio, scoprirne i
lati più nascosti e soprattutto
utilizzare tutti i sensi ascoltando le proprie emozioni.
Camminando si apprendono
sempre cose nuove, che diventano così anche cultura e crescita interiore.
Se a questo aggiungiamo la
pratica di tecniche sportive in
cui vengano coinvolti, oltre
alle gambe, molte altre parti
del corpo come torace, spalle,
addominali che lavorano in
sincronia ed in armonia per l’equilibrio psico-fisico del nostro
corpo, ecco allora che il nostro
camminare diventa benessere
e salute.
Attività sportiva, momento di
svago e relax, funzione medico-terapeutica, valorizzazione
del nostro territorio e coinvolgimento, partecipazione e socializzazione da parte di coloro
che lo abitano: queste sono le
principali finalità di KARDINES, Associazione Sportiva
del Miranese, con la grande

passione di far vivere e praticare il Nordic Walking (camminata con i bastoncini) e la
nuovissima tecnica di Camminata Sportiva, in vari territori
comunali della zona, tra i quali
anche Noale.
Il significato di “Kardines”
nasce da “Cardo” la direttrice
Nord-Sud delle antiche centuriazioni romane (graticolato romano), che rimane ancor
oggi un riferimento topografico oltre che un simbolo della
nostra cultura e delle nostre
tradizioni.

Emilia-Romagna, arriva terzo
al Trofeo Italia UISP con una
gara in meno disputata. Sale
sempre sul podio in tutte le otto
gare della stagione.
Il 2016 è l’anno del grande salto
nella Moto3 nell’importante
campionato Alpe Adria che
vede impegnati piloti molto
competitivi e di varie nazionalità: alla chiusura in Slovacchia

ottiene il secondo gradino del
podio in classifica generale,
laureandosi vice-campione con
cinque podi all’attivo.
Il merito che va riconosciuto
all’atleta Stefano Cristin è anche quello di dare il suo contributo per tenere alta la bandiera del binomio Motociclismo
e Noale.
Lara Sabbadin

A Noale KARDINES ASD
propone corsi di vari livelli
per imparare e potenziare le
tecniche sportive di Nordic
Walking e Camminata Sportiva, con un programmazione
distribuita in diversi orari e
giorni della settimana.
Per informazioni contattare la
segreteria:
telefono 349 460 2667
email kardinesasd@gmail.com
A presto e Buon Cammino!
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Insediate le
consulte:
Moniego
Tra i punti del programma elettorale
della attuale Amministrazione, era prevista la costituzione delle Consulte di
frazione.
Le stesse hanno funzioni di raccordo
e di collaborazione fra i cittadini delle
frazioni e l’Amministrazione in carica.
Con deliberazione di CC nr 27 del
28 luglio 2015 l’Amministrazione
ha approvato il Regolamento in merito al funzionamento delle stesse.
In data 08/11/2016 si è insediata
ufficialmente anche la Consulta di Moniego, la frazione più popolosa del nostro Comune.
Sono stati nominati: Presidente
Mion Giuseppe, Vice Presidente Pesce
Cristian e segretaria Milan Luana.
L’altro componente è Volpato Fiorenzo.

I quattro componenti
sono tutti
residenti
nella frazione. Attualmente
si incontrano presso la sede del Noi di Moniego e a breve
verrà effettuato un incontro con tutta la
cittadinanza.
Invitiamo quanti siano interessati a
mettersi in contatto con la consulta a
inviare una mail a consultamoniego@
comune.noale.ve.it oppure contattandoci personalmente.

Briana
Il giorno 3 ottobre si è svolto il primo incontro pubblico della consulta di
briana grazie all’iniziativa dell’attuale
amministrazione comunale che ha istituito questo nuovo organo privo di potere
decisionale e istituzionale, la cui unica
funzione è quella di creare un dialogo
fra tutti i residenti della frazione e l’amministrazione.
All’incontro erano presenti numerosi
cittadini i quali hanno espresso le loro opinioni e suggerimenti sulle criticità della
frazione in modo costruttivo e proficuo.
L’ordine del giorno proponeva i seguenti argomenti: la riduzione del monte ore

dell’ambulatorio di
Briana, la
pulizia e la
manutenzione delle
strade sul
nostro territorio
e
del cimitero, gli attraversamenti pedonali della SR515, il bicentenario di Calvi e
la proposta riguardante il “Controllo del
Vicinato”.
Nei giorni seguenti all’incontro è
stato redatto il verbale di quanto emerso
durante la consulta ed è seguito
in data 15 ottobre un sopralluogo
con il sindaco nel quale abbiamo
verificato puntualmente le criticità emerse durante l’incontro.
I consultori

I consultori

Cappelletta
Con l’insediamento della Consulta avvenuto nella serata di venerdì 21
ottobre, inizia un percorso interno alla
frazione volto alla valorizzazione delle
particolarità locali attraverso le proposte
e le idee degli abitanti di Cappelletta.
La grande opportunità che si pone di
fronte ai cittadini è notevole, in quanto
vi è la possibilità di contribuire in modo
attivo nella formazione della Cappelletta
del domani.
Con l’istituzione delle Consulte
si vuole abbattere il muro che divide i
cittadini dall’Amministrazione e ciò va
ad inserirsi in un più ampio percorso di
progressivo avvicinamento degli abitanti alla cosa pubblica.
Inutile ricordare che Cappelletta ha
un grande potenziale che per ora risulta

Per contattare le consulte:
consultabriana@comune.noale.ve.it
consultacappelletta@comune.noale.ve.it
consultamoniego@comune.noale.ve.it

inespresso e questo potrà emergere solo
attraverso le proposte dei cittadini, proposte che dovranno guardare con lungimiranza al futuro.
Con i vari incontri della Consulta
tutte le idee potranno essere discusse e
perfezionate con una costante attività di
monitoraggio del territorio per andare
incontro alle esigenze dei cittadini e per
ottenere poi alla fine delle proposte di

qualità da sottoporre all’Amministrazione comunale.
Le proposte però da sole non bastano
perché come sopra ricordato il confronto
è un altro elemento essenziale di questo
progetto.
La costante presenza dei cittadini
alle riunioni infatti permette il confronto e di conseguenza il perfezionamento
delle
varie
proposte.
Si coglie
infine ancora una volta
l’occasione
di ricordare
agli abitanti
di Cappelletta
che potranno
fare le loro
proposte attraverso gli
appositi mo-

duli e che questi dovranno essere riconsegnati entro il 20 novembre ai Consultori.
La Consulta quindi rinnova a tutti gli
abitanti di Cappelletta l’invito alla collaborazione per poter costruire assieme il
paese del futuro.
I consultori
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Sagra del Rosario
Festa dello sport 2016
Accompagnati dai colori, profumi ed i sapori tipici del nostro territorio, anche quest’anno abbiamo
festeggiato dal 30 settembre al 9 ottobre la Sagra del
Rosario di Noale in onore della Nostra Santa Patrona: la Madonna del Rosario. Un appuntamento atteso non solo dai bambini e dai più giovani, ma anche
da tutta la Comunità per condividere un momento di
gioiosa condivisione, pratica sportiva, folclore, cultura, convivialità, magari davanti ad un buon piatto
di anatra arrosta, il piatto tipico della nostra festa.
Molte le iniziative proposte in centro storico nel
contesto del colorato Luna Park, ma anche nell’area
spettacoli dei Mercati Nuovi, dove ha brillato per
qualità ed organizzazione il servizio di ristorazione
gestito dal “Gruppo Noi di Moniego”, che in pochi
giorni, chiamato a sostituire i Volontari di Briana, si
è prodigato affinché lo stand fosse allestito, garantendo un ottimo standard di servizio e cortesia.
Lungo l’elenco degli eventi che si sono susseguiti: la manifestazione dedicata al mondo dei cani da
soccorso promossa dal 91° Club Frecce Tricolori,
le bancarelle di “Veni, Vidi, Gusta”, la “Festa dello
Sport” con oltre mille partecipanti alla parata di lu-

nedì 3 ottobre, l’attesa serata dei gruppi noalesi degli
anni 60 e 70, il concerto benefico di musica celtica
con i Docs Off, le esibizioni atletiche, le serate con le
più importanti orchestre, anche in diretta televisiva.
In centro storico il locale Gruppo filatelico ha proposto un annullo speciale ed un’interessante mostra
sul 150° anniversario dell’annessione del Veneto al
Regno d’Italia; mentre innovativi progetti sulla Noale del futuro hanno dato bella mostra nell’allestimento proposto dagli Studenti dello IUAV, coadiuvati
dall’Arch. Zancanella nelle suggestive stanze della
Torre delle Campane.
Da non dimenticare Miss Noale e la pesca di beneficenza promossa come ogni anno dall’ Atletica
Audace.
Un calendario di eventi e proposte che non avrebbe potuto avere luogo senza il supporto silenzioso,
ma insostituibile, di centinaia di volontari che a
diverso titolo hanno collaborano con la manifestazione. A loro va il più sentito ringraziamento del
Sindaco e del delegato al centro storico il nostro infaticabile Giuseppe Mattiello che ha coordinato la
manifestazione.

Bando Ministeriale - Dipartimento per le pari
opportunità: CITTA’ DI NOALE
sul podio dei progetti finanziati a livello nazionale
In occasione dello scorso 8 Marzo 2016
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le Pari Opportunità
ha diramato il primo bando nazionale di
finanziamento per “il potenziamento dei
centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e
ai loro figli e per il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali”.
Città di Noale, quale capofila, vi ha partecipato presentando lo scorso aprile il
progetto “Estia&Sonia per Venezia”,
indicando quali propri partners la cooperativa sociale Iside (Centri Antiviolenza Estia e Sonia) nonché le ULSS 13
Miranese e ULSS 12 Veneziana, nella
persona del commissario, dott. Dal Ben.
Un progetto che si presentava già sulla

carta innovativo e corale, in quanto destinato ad implementare tutti i servizi di
rete, anche fra comuni del miranese e
limitrofi, già esistenti.
Ebbene, qualche giorno fa, la Presidenza del Consiglio del Ministri ha reso
noto in gazzetta ufficiale la graduatoria
dei 163 progetti pervenuti da tutta Italia,
ritenuti ammissibili.
Grandissima è stata la soddisfazione
nell’apprendere che Città di Noale si è
classificata al terzo posto ex equo del
bando nazionale, dopo i centri di Milano e Telefono Rosa di Roma.
Un risultato importante che premia
quanto si sta facendo concretamente – e
si continuerà a fare - sul nostro territorio
per debellare l’odiosa piaga della vio-

CICCHETTI, BIRRE BONE, RISTORANTINO
E TANTO ALTRO

lenza di genere.
Si è ottenuto, infatti, un finanziamento
cospicuo, pari ad euro 170.000,00 per
due anni, destinati non solo all’assistenza
di donne vittime di violenza, ma anche
di minori vittime di violenza assistita e

di interventi per il recupero e accompagnamento dei soggetti responsabili di
atti di violenza.
Annamaria Tosatto
Consigliere delegato Pari Opportunità

o

del Palio

16

del Palio

ali.

aiutanti

si

14 Programma natale 2016
Gli appuntamenti da non perdere
SABATO 3 DICEMBRE

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

DA SABATO 3 A DOMENICA 18 DICEMBRE

Dall’alba al Tramonto - Mercatino di Natale della Solidarietà
Bancarelle, intrattenimenti e canti natalizi
Piazzetta Dal Maistro
Organizzatori: Comune di Noale, Associazioni di Volontariato, Contrade del Palio

Ore 11.00 Inaugurazione mostra “L’infanzia e la famiglia”
Celebrazioni Centenario del Pittore Egisto Lancerotto
Palazzo della Loggia
Organizzatore: Comune Noale

Mostra “L’infanzia e la famiglia”
Celebrazioni Centenario del Pittore Egisto Lancerotto
Palazzo della Loggia
Organizzatore: Comune Noale
Orari: giovedì, venerdì e sabato 15,30-18,30. Festivi 10.00-12.30 /15.30-18.30
Ingresso libero. Su appuntamento prenotare: 041 5897268

SABATO 3 E DOMENICA 4 DICEMBRE

Dall’alba al tramonto “Legumi che Passione”
Mostra Mercato di prodotti alimentari tipici e biologici - legumi in particolare
Piazza Castello
Organizzatore: Veneto a Tavola

DOMENICA 4 DICEMBRE

CITTÀ DI NOALE
Assessorato alla Cultura

Ore 17.00 Corteo per l’accensione luminarie, inaugurazione dei Presepi
e dell’albero di Natale del Centro Storico
Piazza XX Settembre, Piazzetta Dal Maistro e Torre dell’Orologio
Organizzatori: Commercianti Città di Noale, Comune Noale, Proloco Noale, Confcommercio

DA DOMENICA 4 DICEMBRE A DOMENICA 8 GENNAIO
Presepi di Natale
Un presepio tradizionale ed uno più innovativo rendono più bello
il nostro centro storico
Piazzetta Dal Maistro e Torre dell’Orologio
Organizzatore: Proloco Noale

DOMENICA 4 DICEMBRE

Ore 16.00 “Profumo di Natale”
Letture di fiabe e canti natalizi
Chiesetta dell’Assunta
Organizzatori: Mamme da Favola e IC Ensemble

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

Ore 20.30 Presentazione dell’11 Quaderno Esde
Contributi su Lancerotto, Dal Maistro e sulla storia della Stazione di Noale
Palazzo della Loggia
Organizzatori: Esde e Proloco

Dalle 7.00 alle 14.00 - Mercato Straordinario dell’Immacolata
Anche in giorno di festa si svolge il tradizionale mercato straordinario
del centro storico di Noale del giovedì
Centro Storico Noale
Organizzatori: Comune di Noale e Ambulanti Mercato del giovedì

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 12.30 Pranzo Sociale Anziani
Quota di partecipazione euro 20.00, iscrizioni sino al 2 dicembre 2016
Ristorante La Cicala Cappelletta
Organizzatore: Associazione Pensionati Noale
Ore 16.00 “La Sonnambula” di Vincenzo Bellini.
Videoproiezione
Sala Convegni Ospedale di Noale. Ingresso libero
Organizzatore: Università Tempo Libero

DOMENICA 11 DICEMBRE

Dall’alba al Tramonto
Mercatinoale - Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato
Piazza Castello
Organizzatore: Comune di Noale
Mercatino dei Mercanti della Serenissima
Piazza XX Settembre
Organizzatore: Mercanti della Serenssima
Mercatino di Natale e della Solidarietà
Bancarelle, intrattenimenti e canti natalizi
Piazzetta Dal Maistro
Organizzatori: Comune di Noale, Associazioni di Volontariato, Contrade del Palio
Dalle 9.00 alle 18.00 Un Dono Speciale - Avis in Loggia
Distribuzione materiale associativo e raccolta di promesse donazionali.
Donare il sangue è il più bel regalo che puoi fare alla Tua Comunità
Palazzo della Loggia
Organizzatore: Avis Noale
Pomeriggio Una letterina per Babbo Natale
Consegna la tua letterina a Babbo Natale in persona e ai suoi fedeli aiutanti
Piazzetta dal Maistro
Organizzatori: Commercianti Città di Noale e Confcommercio

DOMENICA 11 DICEMBRE

Dall’alba al Tramonto
Spazio Musicale Libero
Esibizioni gruppi musicali Rock e Gospel e raccolta fondi benefica
Piazza XX Settembre Loggetta San Giorgio
Organizzatori: Comune di Noale, Commercianti, Gruppi Musicali Noalesi

Eventi, concerti, letture, laboratori, mercatini, mostre, presepi.

DOMENICA 11 DICEMBRE
Ore 16.00 Costruiamo assieme il Nostro Alberello di Natale
Laboratorio di creatività e manualità per bambini e ragazzi (max 40 iscritti)
Oratorio Don Bosco, Via G.B. Rossi
Organizzatore: Noi Associazione Oratorio Don Bosco
Ore 17.00 Teatro dei Piccoli
Spettacolo “Il Sogno” della compagnia GambeinSpalla Teatro
Sala San Giorgio
Organizzatori: Proloco Noale, Talentree

DA MARTEDÌ 13 A SABATO 24 DICEMBRE

Mostra del Libro ed incontri con l’Autore
1 dicembre ore 19-20.30 aperitivo letterario in sala S.Giorgio:
Nandino Capovilla presenta “Esclusi” ed. S.Paolo.

• 16 dicembre ore 20.45 Palazzo della Loggia, secondo piano

“Maria, a conclusione dell’anno della Misericordia incontro d’arte,
di storia, di letteratura” (recensiremo un quadro con il suo restauro
e la sua storia e opere letterarie su Maria) ad opera di Antonietta Licori,
Lara Pavanetto e Emanuela Rigo.

• 17 dicembre ore 16.00 Palazzo della Loggia

Presentazione del libro: “Un maestro nel deserto. Il diario di Serafino Rocco”;
una difficile fedeltà ai propri valori di un ufficiale nella seconda guerra mondiale,
un noalese storico! Presenta Federico Vianello.

• 17 dicembre ore 20.45 Palazzo della Loggia

Presentazione del libro: “Quando Eva ride, Adamo non resiste”
di Giuliana Di Chiara. Presenta il dott. Edoardo Vian.
Mostra: Torre delle Campane - Incontri: Palazzo della Loggia
Organizzatore: Organizzazione Azione Cattolica Noale

DA MARTEDÌ 13 A MARTEDÌ 10 GENNAIO
INAUGURAZIONE 16 DICEMBRE ORE 19.00
Personale di Pittura Bettinardi Franco
Esposizione opere del maestro
Piccola Galleria Pasticceria Prosdocimi
Organizzatore: Artista Bettinardi Franco

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE

Dalle 8.30 alle 10.30 Cuore Amico Mirano
15 anni di attività nel territorio Dr Nicolò Cammarata Angioplastica
coronarica e stent istruzioni per l’uso Dr Salvatore Saccà
Sala Convegni Ospedale di Noale
Organizzatore: Ulss 13

VENERDÌ 16 DICEMBRE

Ore 20:45 Celebrazioni Centenario Egisto Lancerotto
Presentazione DVD su E. Lancerotto
Sala San Giorgio
Organizzatori: Comune di Noale - In collaborazione con Rotary

SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE

Dalle 9.00 alle 18.00 Un Cuore di cioccolato per Telethon
Raccolta benefica per finanziare la ricerca sulla distrofia muscolare
e le altre malattie genetiche.
Palazzo della Loggia
Organizzatori: Associazione Carabinieri Noale e Fondazione Telethon

SABATO 17 DICEMBRE

Ore 16.00 Letture di Natale
Maratona di lettura dedicata alla magia del Natale
Biblioteca Comunale Palazzo Scotto
Organizzatore: Mamme da Favola

DOMENICA 18 DICEMBRE

Ore 10.00 Corsa dei Babbo Natale
Corsa, camminata non competitiva, di 5, 10, 15 km,
aperta a tutti previa iscrizione. Per la prima volta la corsa sarà gemellata
con il Comune limitrofo di Massanzago.
Per maggiori informazioni: www.corsadeibabbonatale.it
Piazza XX Settembre e centro Storico Noale
Organizzatore: Associazione Noale&20
Dall’alba al tramonto Bancarelle dei Babbo Natale
Mercatino natalizio
Piazza XX Settembre
Organizzatore: Confesercenti
Pomeriggio Una letterina per Babbo Natale
Consegna la tua letterina a Babbo Natale in persona ed ai suoi fedeli aiutanti
Albero di Natale di Piazza XX Settembre
Organizzatori: Commercianti Città di Noale e Confcommercio
Ore 16.00 Concerto di Natale
Chiesa Arcipretale di Noale S.S. Felice e Fortunato
Organizzatori: A cura del Corpo Filarmonico e dei Cori della Città di Noale,
Piccolo Grande Coro, Coro Parrocchiale, Insieme Incanto,
Coro Thomas Tallis di Arduino Pertile

VENERDÌ 23 DICEMBRE

Ore 20.00 Estrazione Lotteria di Beneficenza
Sede Aiace A.S.D. - Sport, Cultura e Fantasia - Via Crosarona 48
Organizzatori: Aiace A.S.D. Sport, Cultura e Fantasia

DA SABATO 24 DICEMBRE A DOMENICA 8 GENNAIO

Presepio parrocchiale
Orari: prefestivi 15.00 -19.30 - festivi 8.30-12.30 / 15.00-19.30
Inaugurazione dopo la S.Messa di mezzanotte
Le offerte saranno devolute alle popolazioni terremotate del centro Italia
Giardino della Canonica
Organizzatore: Gruppo Missionario e Parrocchia di Noale

SABATO 31 DICEMBRE

Ore 20.00 Festa dell’ultimo dell’anno
Evento per Soci e Simpatizzanti
Palazzetto dello Sport
Organizzatore: Life for Dance, evento benefico a favore dell’Associazione
“Genitori della Nostra Famiglia”

5-6-7-8 GENNAIO

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Miniature in Movimento
Civiltà contadina e vecchi mestieri
Palazzo della Loggia
Organizzatori: Artisti Luigi Tosatto e Federico Cappellozzo

VENERDÌ 6 GENNAIO

Ore 20.30 Concerto dell’Epifania
Rassegna Corale
Chiesa di Cappelletta
Organizzatore: Coro Thomas Tallis di Arduino Pertile
Ore 15.00 Pirola Parola (in caso di pioggia sarà spostata a sabato 7)
Tradizionale falò propiziatorio con oltre 200 figuranti in costume,
bancarelle, pinza e vin brule
Per maggiori informazioni: www.proloconoale.it
Rocca Centro Storico
Organizzatore: ProLoco Noale
Ore 19.00 Estrazione Lotteria Pirola Parola
Fantastiche e ricche calze messe in Palio dalla Proloco di Noale
Per maggiori informazioni: www.proloconoale.it
Rocca - Centro Storico
Organizzatore: ProLoco Noale

DOMENICA 8 GENNAIO
SABATO 24 DICEMBRE

Dalle 14.00 alle 18.00 Auguri a Tutti!!!
Esecuzione di brani natalizi a cura del Corpo Filarmonico della Città di Noale
Casa di Riposo di Noale e a seguire Piazza XX Settembre, Loggetta,
Piazza Castello, Piazzetta dal Maistro
Organizzatore: Corpo Filarmonico della Città di Noale

Dall’alba al tramonto Mercatinoale
Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato. Primo mercatino dell’anno
Piazza Castello
Organizzatore: Comune di Noale

Evento adatto alle famiglie
Vi aspettiamo numerosi! Un ringraziamento speciale, sin da ora a tutti coloro che a vario titolo partecipano
con entusiasmo e vero spirito natalizio, alla buona riuscita della rassegna natalizia a favore dell’intera Comunità.
Per aggiornamenti seguici sul sito istituzionale del Comune di Noale www.comune.noale.ve.it
e alla pagina facebook Città di Noale.

INFORMAZIONI 15

Controlli di vicinato a Briana

DOMENICA 11 DICEMBRE

Ore 16.00 Costruiamo assieme il Nostro Alberello di Natale
Laboratorio di creatività e manualità per bambini e ragazzi (max 40 iscritti)
Oratorio Don Bosco, Via G.B. Rossi
Organizzatore: Noi Associazione Oratorio Don Bosco
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21 Aprile 2017 ore 17.30
Sala Convegni Ospedale di Noale

Presentazione della mostra monografica su Egisto Lancerotto
In collaborazione con l’Università del Tempo Libero

22 Aprile 2017
Villa Pisani - Stra

Visita guidata della mostra monografica su Egisto Lancerotto
In collaborazione con l’Università del Tempo Libero

29 Aprile - 28 Maggio 2017
Palazzo della Loggia - Noale

Celebrazione del Centenario
1916 - 2016
CITTÀ DI NOALE
Assessorato alla Cultura

Tel. 041 442192
www.greenfitness.it

MESE

ORIENTAMENTO SPORTIVO

A 20 EURO

TUTTE LE ATTIVITA’ COMPRESE

INFO E REGOLAMENTO IN SEGRETERIA
Programma motorio sportivo dilettantistico inserito nell’ambito del progetto “Meeting Fitness”.
L’attività di propaganda è in funzione agli scopi istituzionali e necessaria per lo sviluppo e la divulgazione dello Sport dilettantistico nazionale.

GREENFIT Societa Sportiva Dilettantistica a RL
Via De Pol, 4 - Noale (Ve) - P.IVA/CF 04268660273

Mostra “E. Lancerotto nelle collezioni private”
Orari: giovedì, venerdì e sabato 15.30-19.00. Festivi 10.00-12.30 / 16.00 19.00

30 Maggio - 8 Giugno 2017

Esposizione dei lavori dell’ I.C. Betty Pierazzo e scuole paritarie del territorio
“Laboratorio adottiamo un quadro di Egisto Lancerotto”
Il Liceo Giorgione di Castelfranco (TV) presenta il DVD
“E. Lancerotto nel centenario della morte”

A�va la promozione entro il 10 gennaio 2017
Il ricavato sosterrà l’Associazione

che aiuta i bambini amputa� a gioire
della bellezza della vita ed integrarsi
nella società a�raverso lo sport.

In collaborazione con

proge�o

