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Per Noale segni di crescita e sviluppo
Da qualche tempo cominciano a vedersi segni di crescita e sviluppo per la
nostra Città. Sono piccoli o grandi avvenimenti, talvolta nuovi, che a Noale
non si erano mai visti o non si vedevano
da tanto tempo. Dal punto di vista culturale molte energie sono state investite
per celebrare il centenario dalla morte
del pittore Noalese Egisto Lancerotto.
Le due mostre, a Noale e soprattutto a
Stra, hanno ampiamente superato ogni
più rosea aspettativa con decine di migliaia di visitatori. Lo spazio dedicato
alle collezioni private in Palazzo della
Loggia ha riscosso grande successo di
pubblico. Non meno importanti le celebrazioni, ancora in corso, per il bicentenario della nascita di Pietro Fortunato
Calvi, eventi che vedono coinvolte la
Città di Mantova e la Magnifica Comunità di Cadore, oltre alla nostra Frazione
di Briana la cui Consulta ha organizzato
la parte celebrativa. Una novità è sicuramente anche il trasferimento da Mirano a Noale di tutti i corsi ENAIP. Dopo
tanti anni è un istituto di formazione che
torna a Noale e non viceversa. A breve
si trasferirà a Noale anche la sede della
CGIA, l’associazione artigiani e piccole

INSERTO SPECIALE
All’interno
uno speciale
dedicato alle
celebrazioni
del
Bicentenario
della nascita
di Pietro
Fortunato
Calvi.

imprese.
Piccole cose? Non direi. Parlerei
piuttosto di segni di risveglio. La nostra
Calvi è in serie D da due anni, la nostra squadra di calcio a 5 Femminile è
in serie A, il nostro pattinaggio continua
a conseguire riconoscimenti nazionali, per non parlare delle altre discipline
che hanno conseguito ottimi risultati. Ci
stiamo impegnando a sostenere questi
successi sportivi e quest’anno abbiamo
realizzato un nuovissimo campo da calcio in erba sintetica che, oltre alla serie
D, permetterà un utilizzo maggiore anche per le categorie giovanili.
Per tutti gli atleti stiamo rifacendo
completamente gli spogliatoi e i servizi
del palazzetto dello sport. Infine, dopo
decine di anni, siamo intervenuti sulla
pista da pattinaggio con una nuova resinatura. Adesso potremo ospitare gare
di livello nazionale. Anche il turismo a
Noale risulta in crescita, su Facebook la
nostra Città ha ben 16.000 persone che
hanno segnalato di essere state a Noale.
Ma c’è di più. Noale è stata scelta due
volte come meta turistica. La prima da
parte del BAM (Bicycle Adventure Meeting) ovvero il convegno dei cicloturisti europei. La seconda dalla città cinese
di Hangzhou. Nel 2016 una delegazione cinese ha visitato Venezia e le cittadine della zona per sceglierne una con cui
stringere un patto di amicizia da coltivare per il 2018 (anno del turismo Italia
- Cina). La scelta è caduta sulla nostra
Noale perchè bella, caratteristica, ricca
di storia e centrale rispetto a Venezia,
Padova, Treviso, Vicenza e Verona. Da
questo evento è nato il mio viaggio in
Cina in occasione del “Quiantang River
International Culture Festival”, invitata

appositamente per firmare il
patto di amicizia a nome della
nostra Città. Accolta con tutti
gli onori dal governatore Lou
Jianzhong, dal Console italiano Stefano Beltrame e dalla
responsabile della Camera di
Commercio italiana a Shanghai Simona Lodolo, ho ricevuto proposte concrete per Noale
e per tutta la zona tra le quali
scambi culturali tra i nostri due
paesi, oltre che la disponibilità a formare adeguatamente le nostre
strutture ricettive per l’accoglienza dei
turisti cinesi. Il governo della Città cinese ha voluto coprire tutte le spese e,
io e Alessandra Dini che mi ha accompagnata, abbiamo provveduto personalmente ai soli visti.
In quest’anno alcune aziende Noalesi stanno crescendo e ampliandosi e
ciò sicuramente creerà nuova occupazione per la nostra zona. Stiamo intervenendo anche sulle scuole, sui fossati
e sui marciapiedi. Per la scuola, dopo i
grossi investimenti fatti nel 2016 (oltre
1.000.000 di €), siamo intervenuti sulla mensa delle scuole elementari e sui
termosifoni e serramenti di Moniego.
Stiamo scavando i fossati per ridurre il
rischio idraulico e il Consorzio Acque
Risorgive sta intervenendo sul fossato
della Rocca (dopo decenni). In ambito
sociale è molto importante l’inaugurazione, a settembre, della casa alloggio
“Dopo di Noi,” destinata ad accogliere
le persone con disabilità.
Tengo per ultima una struttura che
mi sta particolarmente a cuore, il nostro ospedale. Parlando con il Direttore
Generale della nostra ULSS3, Giusep-

pe Dal Ben, ho sempre affermato che la
struttura poteva ancora dire la sua nel
nostro territorio. Il direttore ha da subito riconosciuto alcune peculiarità del
nostro ospedale. All’epoca mi promise
alcuni interventi sul decoro della nostra
struttura affinché rispecchiasse la qualità del servizio.
Il dott. Dal Ben è stato di parola
ed ha provveduto alla riasfaltatura del
piazzale interno, del vecchio ingresso
e la ridipintura dello stesso. Recentemente è stato messo a punto un pieghevole che dà chiare indicazioni su come
arrivare all’ospedale di Noale. Questi
alcuni segni positivi che emergono nella nostra Città. Ma ci sono anche tante
fatiche e difficoltà. Il giovedì, durante
il mio orario di ricevimento, ho costantemente modo di toccare con mano le
concrete difficoltà dei miei concittadini. Ma un Sindaco deve anche pensare
positivamente per “spingere” il paese
nella giusta direzione. Quindi perdonatemi se oggi ho voluto vedere il bicchiere mezzo pieno, i segni positivi ci sono
e bisogna avere fiducia nel futuro della
nostra Città.
Patrizia Andreotti
Sindaco di Noale
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Nuova resinatura
per la pista di pattinaggio
Dopo decenni - l’impianto
fu realizzato negli anni ‘70 - è
stata rinnovata completamente la resinatura della pista di
pattinaggio di Noale come ha
dichiarato il sindaco Patrizia
Andreotti. La pista di pattinaggio è divisa in due zone, una
centrale di forma rettangolare
di metri 20x40, importante per
l’allenamento, l’attesa gara,
il riscaldamento e gli esercizi
preparatori, ed una ad anello
parabolico circolare di 200m
largo 6m che, adesso, permetterà lo svolgersi di gare anche
a livello nazionale.
Il lavoro di resinatura com-

pleto è costato circa 40.000
euro ed è garantito per 10 anni.
La pavimentazione esistente era costituta da una resinatura su base di un massetto in
calcestruzzo. Oltre quarant’anni di attività, e considerato che
la pista non è coperta, hanno
portato a un deterioramento
del manto superficiale soprattutto nella zona delle partenze
e arrivo. Da un sopralluogo è
stato verificato che comunque
la base in calcestruzzo era ed è
in perfetto stato per cui è stato
deciso di intervenire solo con
il rifacimento del rivestimento.
L’intervento ha interessa-

to la stuccatura delle parti
maggiormente ammalorate e
successivi strati di apposita
resina.

Interventi su marciapiedi
e barriere architettoniche

Roberto Geronazzo, presidente della società ADHP
Gruppo Cosmo Noale, ha
voluto ringraziare l’Ammi-

nistrazione comunale ed in
particolar modo il Sindaco
Patrizia Andreotti perché dopo
decenni è stato finalmente eseguito questo intervento di resinatura che permetterà anche
la possibilità di organizzare
allenamenti per gli atleti della categoria di alto livello e la
possibilità di organizzare gare.
“Inoltre ci tengo a ringraziare - continua il Presidente
Geronazzo - anche gli sponsor
Gruppo Cosmo, Gruppo Maser e la banca Volksbank”.
L’inaugurazione si è tenuta
nella serata di giovedì 22 giugno 2017.

Nuovo campo in erba sintetica nello stadio di via dei Tigli
Nei mesi scorsi è stato realizzato
un campo da calcio in erba sintetica in
sostituzione del precedente campo di
allenamento in sabbia con dimensione
di mt 90 per 45.
L’investimento totale, pari a
400.000 €, ha goduto di un finanziamento regionale di circa 200.000 €.
“Un’opera importante - ha dichiarato il Sindaco Patrizia Andreotti - per
la struttura sportiva di via dei Tigli che
permetterà un uso più frequente del
campo di allenamento, sia per la prima
squadra che per le squadre dei settori

giovanili; così continua il nostro impegno amministrativo per il rinnovo degli
impianti sportivi della Città”.
I lavori di rifacimento del manto
sono stati impegnativi: dallo scavo del
sottofondo al drenaggio, alla posa del
geotessile sul fondo dello scavo, alla
stesura dello strato di pietrisco e graniglia di cava filtrante, fino al fondo di
sabbia per posare il manto di erba artificiale di terza generazione, composta
da fibre in polietilene anti abrasive resistenti all’usura e anti UV.
Al di sotto del manto da gioco sono

N UOVI PILOMAT

Due nuovi pilomat automatici sono
stati installati presso la porta della
Torre Campanaria.
Grazie a questa tecnologia si estenderà la chiusura estiva della Torre anche
alla sera del giovedì a partire dalle ore
20.00.

state anche realizzate opere
necessarie al drenaggio, dalle
condotte ai pozzetti. Inoltre è
stato anche realizzato un pozzo di terebrazione ed un impianto di irrigazione costituito
da 6 irrigatori posti al di fuori
del campo di destinazione con
gittata minima di 40 mt ad angolo variabile.
“A nome di tutta la società CALVI NOALE ringrazio
il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per aver
realizzato questa opera pubblica fondamentale per il prosieguo della nostra
attività sportiva” ha dichiarato il presidente Marco Del Bianco.
“L’obiettivo della nostra società è
quello di rimanere più a lungo possibile in questa categoria molto importante (serie D/Nazionale) e di regalare
in futuro, in primis a tutti i tifosi e ai
cittadini noalesi delle emozioni e delle
grandi soddisfazioni. Per noi della so-

indumenti puliti e un bagno composto
da antibagno con wc, lavello e porta di
accesso automatica.
Sono stati inoltre adeguati gli altri
locali della mensa con la creazione di
un locale comunicante con la dispensa

e munito di lavello.
I lavori hanno comportato il rifacimento delle superfici piastrellate del
bagno, dell’antibagno, dello spogliatoio e della zona lavaggio all’interno della dispensa, nonché la dipintura di tutti

La Città di Noale ha ottenuto un altro finanziamento regionale per poter
sistemare i marciapiedi nel comune,
nonché abbattere le barriere architettoniche degli stessi. Noale fa parte degli
unici tre comuni della provincia di Venezia che hanno ottenuto questo finanziamento.
“Dopo gli interventi dello scorso
anno, proseguono lavori tanto attesi dai
miei concittadini - dichiara il Sindaco
Patrizia Andreotti - Marciapiedi sani e
opportuni scivoli per le carrozzine rendono la Città più bella, comoda, sicura
e rispettosa anche dei portatori di disabilità.”
Con Delibera di Giunta Regionale.
n. 905 del 14.06.2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse
locale di importo fino a € 200.000,00”
sono state attivate le procedure per l’assegnazione dei contributi ai Comuni,
in attuazione di quanto disposto dalla
L.R. n. 27/2003 finanziando un importo complessivo di € 4.000.000,00;
L’Amministrazione Comunale, intendendo usufruire della possibilità
offerta dalla Regione Veneto, con de-

libera di G.C. n. 78 del 23.06.2016 ha
approvato un progetto preliminare per i
“lavori di sistemazione marciapiedi comunali 2016” dove è prevista la prosecuzione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il costo di tale intervento è stato stimato in € 190.000,00 di cui 150.000,00
per lavori a base d’asta:
Entro i termini stabiliti sono pervenute alla Regione 485 domande di
contributo e, con delibera di Giunta
Regionale 1833 del 15.11.2016, è stata
approvata la graduatoria finale e il conseguente Piano di riparto da cui risulta
che sono stati ammessi a finanziamento
108 comuni tra cui quello di Noale con
un importo assegnato di € 74.000,00;
Da una analisi della delibera emerge che Noale ha ottenuto un contributo
pari al doppio della media degli altri
Comuni (38.000,00) e, assieme ai Comuni di Cinto Caomaggiore e San Stino di Livenza, sono gli unici della Provincia di Venezia ad accedere al piano
di riparto.
“Sono opere che supervisiono personalmente - ha dichiarato il sindaco

- così come ho sempre seguito tutte
le opere pubbliche fino a qui eseguite,
compreso il precedente lotto di marciapiedi. Abbiamo veramente trovato
molto lavoro da fare su strade e marciapiedi. Ci vorrà un bel po’ di tempo per
riportare “ordine” in tutto il paese. Era
da troppo tempo che non si eseguivano
opere di manutenzione di questa portata. Faccio un particolare complimento

Scuola primaria di Moniego:
sistemazione infissi e sostituzione radiatori
cietà CALVI NOALE, la realizzazione
di questo campo in erba sintetica è stata
una dimostrazione importantissima di
fiducia da parte dell’amministrazione e
l’appoggio continuo che ci viene dato
ci offre nuovi stimoli e possibilità di
crescita. Oggi, possiamo vantarci di essere una delle società calcistiche della
provincia di Venezia più conosciute e
finalmente con un centro sportivo all’avanguardia” ha concluso il presidente
Marco Del Bianco.

Ristrutturati gli ambienti della mensa scolastica
della scuola primaria “Vittorino da Feltre”
Dopo gli interventi sulle scuole
nell’estate 2016, per una spesa di oltre
un milione di euro, durante le vacanze
di natale e nei giorni successivi, sono
stati ultimati i lavori per l’adeguamento e la ristrutturazione dei locali ad uso
spogliatoio ubicati presso la mensa
scolastica della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” di Noale capoluogo
che viene utilizzata, ogni giorno, in più
turni, da circa 170 alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado.
Nell’area già adibita a spogliatoio sono stati ricavati due locali per gli
operatori della mensa, uno spogliatoio
delle dimensioni di 8 mq dotato di lavello e di armadietti individuali per gli
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i locali della mensa e l’adeguamento
degli impianti elettrici ed idraulici.
I lavori hanno comportato una spesa
complessiva di € 30.000.
“Come spesso ho avuto modo di
spiegare, - ha dichiarato il Sindaco
Patrizia Andreotti - i lavori di ristrutturazione sulle scuole sono complicati
dal fatto che i periodi di chiusura sono
solo due, d’estate e nella pausa per le
festività natalizie. Per questo devo nuovamente complimentarmi con l’ufficio
tecnico lavori pubblici e le ditte che si
sono susseguite nei lavori per essere riuscite a rispettare i tempi”.

Durante il periodo delle festività
natalizie sono stati cambiati tutti gli
infissi delle aule della Scuola Primaria
di Moniego “Cesare Battisti” . I nuovi
serramenti in alluminio a taglio termico
e con vetri di sicurezza rispondenti alle
direttive relative al risparmio energetico oltre che ai criteri di sicurezza dei
vetri, hanno avuto un costo di € 20.402.
Inoltre sono stati sostituiti 45 unità
radianti installati nell’edificio con nuovi radiatori multi colonna con profilo
antinfortunistico e valvole termostatiche per un valore complessivo di €
32.000.

All’amministrazione comunale è
stato riconosciuto l’incentivo netto di
€ 23.629 dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze in seguito dell’adesione della richiesta degli incentivi Conto
Termico di cui al D.M del 16.02.2016
per i lavori eseguiti sulla scuola di Moniego.
Un ottimo risultato, questo, che
conclude un percorso iniziato dalla nostra amministrazione su tutte le scuole
del territorio che richiedono interventi
significativi e continua manutenzione.
Il Sindaco
Patrizia Andreotti

New
Drink
Gaetano Garbujo
Family Banker®

Ufficio dei Consulenti Finanziari
Via Giudecca, 24/C
30035 Mirano (Ve)
Tel/Fax 041.5701385 - M 347.2206615
e-mail: gaetano.garbujo@bancamediolanum.it
Iscrizione Albo Consulenti Finanziari n° 520
bancamediolanum.it

Cocktail

Sorriso
Cicchetti

Qualità
Aperitivi

all’ufficio tecnico per essere riuscito a
progettare questi interventi ed a ottenere un così cospicuo finanziamento”.
L’intervento è già stato inserito nel
Piano Annuale delle Opere pubbliche
del 2017, è stato approvato nel Bilancio di Previsione 2017 e i lavori, dopo
la fase progettuale e di appalto, partiranno nei mesi prossimi come da cronoprogramma.
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Manutenzione delle strade bianche
comunali e vicinali
Nel piano di manutenzione dell’amministrazione comunale di Noale sono
previsti anche gli interventi sulle strade
denominate “strade bianche comunali”,
a carico del comune, oppure “strade
bianche vicinali”, strade bianche di proprietà privata in cui il comune si è impegnato a contribuire alla manutenzione.
Nei primi mesi si sono svolti i lavori di sistemazione di questa tipologia di
strade, la cui manutenzione è necessaria
per il buon mantenimento della fruibilità, della stabilità e dello scolo della acque meteoriche.
L’intervento, che è a cadenza annuale, e nei limiti delle disponibilità
di bilancio, per quest’anno è costato €
20.000. In alcuni casi è stato aggiunto
materiale ghiaioso ed è stata eseguita la
scigliatura dei bordi per favorire lo scolo delle acque meteoriche.

È stata anche eseguita la risagomatura finale della strada con apposita macchina operatrice.

S EG NAL E T I CA O RI Z Z O NTALE
A partire da giovedì 30 marzo è cominciato il rifacimento
della segnaletica orizzontale, strisce, passaggi pedonali,
ecc... lungo le strade regionali e strade interne di nostra
competenza, compresi i passaggi pedonali dei marciapiedi
del circuito pedibus.

Anche gli interventi più piccoli sono
importanti perché molto vicini ai cittadini ed alla loro vita quotidiana. Ogni

anno cercheremo di stanziare delle
somme per proseguire con questa tipologia di manutenzione.
Le vie in cui siamo intervenuti sono:
Via dei Pessoni, via Fosse, via Donatori di Sangue, via Livenza, via Spagnolo
(laterale verso le cave), via Gorizia (laterale nord), via Casone, ramo Casone,
via Bigolo, via dei Laghetto, via Coghetti, via Ghiberti, via della Battaglia,
via Boschi, via Lunga, via Roveraia, via
Stretta (tratto in ghiaia e n. 2 laterali),
via della Piovega, via Valli (laterale
verso ponte degli Armati Salzano), via
Roviego, via Bregolini (banchina tratto
da via Coppadoro alla rotonda) via de
Gasperi parcheggio in ghiaia fronte alloggi comunali e parcheggio in ghiaia
ex Comando Polizia Municipale.
Il Sindaco
Patrizia Andreotti

Rifacimento degli spogliatoi
del palazzetto dello sport
Sono in fase di conclusione i lavori di
ristrutturazione degli spogliatoi del palazzetto dello sport “Azzurri ‘82”.
Un intervento ormai inderogabile viste
le condizioni pessime della struttura che
non vede interventi ormai da anni.
L’amministrazione ha deciso di investire
99.500€, grazie all’avanzo di bilancio, per
il rifacimento della parte edile e dell’impianto idraulico, fornitura e posa nuove finestre e pareti divisorie per docce e bagni.
Il nostro palazzetto è frequentato da migliaia di persone di tutte le età, da atleti di
diverse discipline, e tutti meritano un’attenzione particolare per gli ambienti dove
svolgono le loro attività. Siamo consapevoli che il nostro palazzetto necessità di tanti
interventi ma questo è un inizio.
Il Sindaco
Patrizia Andreotti

5

Siglato accordo con Arpav
per campagna di monitoraggio pm10
Da circa due anni in pianura padana si rilevano, soprattutto durante i periodi invernali in cui le temperature scendono e non ci sono piogge, condizioni dell’aria pessime a
causa dell’alta pressione che causa picchi di smog intenso.
Lo scorso anno, per quanto di nostra competenza, abbiamo pubblicato le ordinanze richieste durante il tavolo
zonale che prevedevano una serie di divieti per evitare il
peggioramento della situazione.
I comuni della cintura Veneziana, Venezia, Spinea,
Scorzè, Martellago, Marcon, Quarto d’Altino e Mira, hanno centraline fisse tutto l’anno che servono ad ARPAV per
monitorare l’inquinamento mentre altri comuni sono costretti ad organizzare il servizio su richiesta e a pagamento.
Ho chiesto pertanto un incontro ad ARPAV per valutare
come poter gestire il monitoraggio e per capire in modo
specifico la situazione di Noale.
Da questo incontro è emerso con evidenza che il tema

A maggio la prima
edizione di Festambiente
La prima edizione di FestAmbiente a
Noale dal 20 al 28 maggio nella splendida
cornice di Piazza Castello. Una festa dedicata ad ambiente e buone pratiche, laboratori, mostre, passeggiate, visite, mercato,
musica, per adulti e bambini!
Una settimana dedicata all’ambiente e
alle buone pratiche ma anche all’informazione e alla sensibilizzazione. Diverse le
associazioni che hanno aderito alla prima
edizione di questa festa per l’ambiente.

Una prima edizione, organizzata con l’aiuto di molte associazioni del nostro territorio che si sono rese disponibili. È stato
un momento divertente per sensibilizzare i
cittadini al rispetto del territorio, dei giardini e degli spazi verdi della città. L’intento
dell’Amministrazione Comunale è quello
di coinvolgere sempre più attivamente la
cittadinanza nella riduzione dei rifiuti e di
promuovere una campagna per una sempre
più corretta raccolta differenziata
L’evento di Bimbi in Bici ha visto la
partecipazione di molte famiglie con bambini ed è stato un successo.
Il prossimo anno è mia intenzione organizzare, con l’aiuto delle associazioni del
territorio e di tutti coloro che si renderanno
disponibili un’edizione ricca di eventi ed
attività per sensibilizzare la cittadinanza al
rispetto e alla valorizzazione del nostro territorio coinvolgendo sempre più famiglie e
bambini.
Alessandra Dini
Assessore all’Ambiente

è delicato e complesso e va gestito in modo omogeneo su
tutto il territorio, vanno fatte rispettare a tutti i comuni le
regole, facendo capire che lo smog non ha confini. I monitoraggi rilevano l’esistenza di inquinanti ma per la soluzione serve una strategia comune. Riproporrò la Festa
dell’Ambiente e qualche altra iniziativa di sensibilizzazione verso la cittadinanza.
A seguito di questo incontro, ARPAV ha confermato la disponibilità di un mezzo mobile utile al monitoraggio ed abbiamo concordato il seguente programma:
1° monitoraggio periodo freddo dal 6 novembre al 6
dicembre 2017 (Scuola media statale Via Vivaldi);
2° monitoraggio periodo freddo dal 10 gennaio al 10
febbraio 2018 (SR 515 incrocio quattro strade);
3° monitoraggio periodo freddo dal 10 febbraio al 10
marzo 2018 (Via S. Andrea).;
I successivi tre monitoraggi, relativi al semestre caldo,
li programmeremo sempre per le stesse zone dal periodo
di maggio ad agosto 2018 così che possiamo avere un confronto ben definito dei dati.
Il costo dei monitoraggio ammonta ad € 10.640 già inseriti nel capitolo di competenza.
Non appena saranno disponibili i risultati di questa campagna li pubblicheremo sui media del Comune e li comunicheremo alla cittadinanza.
		
Alessandra Dini
		
Assessore all’ambiente

Un piccolo ristoro
in via C A sarini
Un salottino lungo la strada in aperta campagna, in via Casarini,
a Cappelletta. Un ringraziamento sentito va al Sig. Casarin perché, in accordo con il Comune che gli ha rilasciato un permesso
di costruire, ha sistemato l’area fronte strada arredandola con
strutture originali e funzionali ai cittadini che quotidianamente
passeggiano o corrono su quel tratto di strada.

Manutenzione fossati e riduzione del rischio idraulico
Dopo gli interventi degli anni scorsi con ben 6.000
metri di fossati scavati, anche il 2017 sarà un anno importante per gli interventi di manutenzione dei fossati
grazie ad un protocollo d’intesa stipulato tra l’Amministrazione Comunale ed il Consorzio Acque Risorgive con il quale si è definito un programma di azione.
“Questo accordo - dichiara il Sindaco Patrizia
Andreotti - è fondamentale per prevenire il rischio
idraulico al quale il nostro territorio anche a causa di
fenomeni atmosferici ormai spesso violenti e piogge
abbondanti che da anni arrivano concentrate in alcune
giornate dell’anno, è soggetto. Va ricordato che Noale
è uno dei comuni che ha adottato il “Piano delle Acque” e lo ha integrato all’interno del PAT”.
“Il Piano delle Acque - ha precisato il sindaco consiste in uno studio particolareggiato dell’assetto
idrogeologico delle acque, sia di superficie che sotterranee. Questo permette di intervenire in maniera pre-

cisa sui corsi d’acqua e sugli scoli mettendo le risorse
economiche prima nei punti più critici e poi nel resto
della rete.
“La sinergia fra l’amministrazione comunale ed il
Consorzio Acque Risorgive - ha sottolineato l’assessore all’ambiente Alessandra Dini - ha portato alla firma di un accordo di programma che destina 33.656€
ad una serie di opere sul territorio noalese. Il primo
intervento di manutenzione, che è già in corso, è quello del fossato esterno delle fosse della Rocca di Noale,
che non veniva eseguita da tantissimi anni. Seguirà un
intervento di manutenzione del fosso di Via Bigolo
per circa 600 metri a monte del tratto demaniale. Un
intervento di circa 400 metri tra la fine del tombinamento di Via Ponte Casino fino alla botte sifone del
Marzenego in Via Ferrara ed, infine, un intervento di
circa 200 metri tra Via Ongari e l’argine di conterminazione dell’Oasi di Noale”.
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Sei un cittadino virtuoso? Il comune
ti premia e sostiene i negozi

A Noale in funzione il Doblò
del Progetto Mobilità Garantita

Da Marzo 2017 il comune di Noale premia i
suoi cittadini con gli ECOPUNTI. Sono ben 1.364
i cittadini noalesi che praticando il compostaggio
domestico (che permette di ridurre del 30% i rifiuti prodotti in casa) hanno acquisito ciascuno 1.200
punti. Più di 500 cittadini invece hanno guadagnato punti portando i rifiuti in ecocentro, mentre circa
35.000 punti sono stati assegnati a coloro che han-

Il Comune e l’associazione Genitori La Nostra Famiglia hanno ricevuto di recente
un Fiat Doblò nell’ambito del
“Progetto Mobilità Garantita”.
Il veicolo, già in uso, è attrezzato per il trasporto di 5 persone ed è munito di pedana per
sedie a rotelle.
È a disposizione della comunità, delle famiglie con
disabili, delle persone sole o
anziane, che ne possono usufruire su chiamata (per info
377 1678447).
Si tratta di un ulteriore tassello nella costruzione di quella “inclusione diffusa” delle
persone con disabilità o con
difficoltà che a Noale si per-

Città di Noale

Assessorato al Commercio
Assessorato alle Politiche Ambientali

ECOPUNTI
NEGOZI ADERENTI
ABBIGLIAMENTO
E ACCESSORI

BAR, GELATERIE,
PASTICCERIE

CARTOLERIE

OTTICA

IL GRILLO BOUTIQUE
Via G. Tempesta 66/70
Noale

BOTTEGA DEL CAFFÈ DERSUT
Piazza Castello 2 Noale

A TUTTO TONDO
Piazza Castello 48
Noale

OCCHIALI
DI BARBARA
Via degli Ancillotti 23 Noale

VIA MAZZINI
ABBIGLIAMENTO
Piazzetta del Grano 27/29
Noale

CORTIVO
Via della Fonda 10 Noale

CARTOLERIA KOALA
Via Giovanna d’Arco 7
Cappelletta di Noale

VISION OTTICA
GIORGIONE
Via della Fonda 6 Noale

VICTORY
Via G. Tempesta 5 Noale

DREAM CAFE’ DIEMME
Piazza Castello 1/A Noale
ENOTECA AL FILÒ
Via della Bova 8 Noale
GELATERIA
QUADRIFOGLIO
Piazza Castello 41 Noale

ALIMENTARI
IL MELOGRANO
Supermercato biologico
Via Moniego Centro 51
Moniego di Noale

NOVALIS CICCHETTERIA
RISTORANTE
Via G. Tempesta 10 Noale

PESCHERIA
SERENISSIMA
Via della Bova 5 Noale

PASTICCERIA
PROSDOCIMI
Piazza Castello 30 Noale

SORATO IL FORNAIO
Largo San Giorgio 18
Noale

VINTAGE CAFÈ
Piazza XX Settembre
Noale

HOBBY, FOTO
E SPORT
CAMPO BASE
Via della Fonda 6/A
Noale
OTUS BOTTEGA
FOTOGRAFICA
Via G.B. Rossi 10
Noale

SALUTE E
BENESSERE
CADDY’S
Piazza XX Settembre 16
Noale
DANIELA E GIORGIO
NATUROPATI
Via Polanzani 42 Noale
NATUR HOUSE
Via Bregolini 16 Noale
PREMIATA
ERBORISTERIA VENETA
Via Bregolini 6 Noale

Sostieni il commercio locale e difendi l’ambiente
con i tuoi comportamenti sostenibili

www.achabgroup.it

no preso in prestito dei libri presso la biblioteca (50
punti a libro).
Due sono le associazioni di volontariato (Croce
Rossa e Auser) che hanno inviato l’elenco dei propri soci ai quali sono stati assegnati 600 punti. Una
mamma che utilizza i pannolini lavabili ha ricevuto
4.800 punti.
Il progetto quindi è partito nel migliore dei
modi… ma adesso? Il saldo dei propri punti si
può verificare scaricando gratuitamente l’app
ECOPUNTI. Chi ha guadagnato punti può recarsi negli appositi Ecopoint e convertirli in
ecosconti (200 punti = 1 Ecosconto del valore
di 1 euro).
Sono già 45 i cittadini che lo hanno fatto. Ricordiamo che gli Ecopoint sono due:
BIBLIOTECA COMUNALE e cartoleria A
TUTTO TONDO in Piazza Castello. Sino ad
ora sono stati distribuiti ben 200 ecosconti. Gli
ecosconti possono essere utilizzati nei 24 negozi di Noale che hanno aderito al progetto. Il
progetto terminerà il 31 Marzo 2018. Per vedere il regolamento, l’elenco dei negozi, gli orari
apertura degli ecopoint o per avere maggiori
informazioni scaricate l’app ECOPUNTI o visitate il sito noale.ecopunti.it
		
Paolo Mogno
		
Referente Ecopunti

Bar

Edicola

E il territorio del Veneto ha offerto itinerari inediti tra cascate d’acqua
e antichi mulini. “Far, not fast” è la
frase simbolo di questa terza edizione
del festival, uno slogan che ha accompagnato le pedalate collettive da 100
e 150 km che la pioggia e la grandine
hanno reso un po’ più eroiche.
Pedalate di notte, pedalate su monociclo, su tandem o su tall-bike,

PI S TA C I C L A B I L E D I M O NIE GO

PER INFORMAZIONI:

noale.ecopunti.it
348.8867755

La pista ciclabile posta a ovest di Moniego, danneggiata dalle radici degli alberi circostanti, è stata appianata e
rimessa in sicurezza rendendola nuovamente percorribile
senza rischi, in attesa di un intervento più definitivo.

deejay in bicicletta, tornei di bike
polo e gara di piegatura delle Brompton.
Bici al centro anche dei racconti
dei viaggiatori che hanno preso il palco per condividere le proprie avventure, chi con foto, chi con video e chi
con una chitarra e delle illustrazioni.
Giuseppe Mattiello
Consigliere delegato al tempo libero

R AGAZZI A SCUOL A
DI PR OT E ZION E CI VI L E
Il 29 aprile scorso 160 ragazzi sono andata a scuola di protezione civile. Al parco di via Vecellio si è svolta l’esercitazione congiunta tra i gruppi comunali del distretto del
Miranese e le associazioni di protezione civile del territorio, coinvolgendo i gli studenti delle classi di terza media
di Noale.

nomi sono affissi sulle fiancate
del veicolo: una pubblicità per
chi lo finanzia e una utilità per
chi ha difficoltà a muoversi.
Il Progetto Mobilità Garantita è supportato dal patrocinio
del Comune di Noale e il vei-

Gli sponsor che hanno
contribuito al progetto: Scattolin distribuz. automatica

Centri estivi vacanze in piscina:
l’estate più amata dai ragazzi

Market

BAM, a maggio è tornato il raduno
internazionale di chi viaggia in bici
Sono arrivati cicloviaggiatori in
gruppo da tutta Italia ed Europa (e
qualcuno persino dalla California) per
partecipare all’evento e prendere parte alle varie iniziative del BAM.
La magnifica Rocca di Noale ha
ospitato anche quest’anno moltissimi appassionati, che tra concerti, incontri, racconti, contest e birre hanno
condiviso tempo e sorrisi.

segue ormai da diversi anni,
grazie alla collaborazione tra
istituzioni, associazionismo e
tessuto imprenditoriale.
Il Fiat Doblò infatti viene
sponsorizzato dalle aziende e
dai negozi del territorio, i cui

colo sarà materialmente gestito dall’Associazione Genitori
La Nostra Famiglia, anche
per garantire un collegamento
continuo tra il centro paese e la
Casa Alloggio “Dopo di Noi”,
che sarà inaugurata il 16 settembre, nonché per integrare i
mezzi a disposizione dei servizi sociali del Comune per il
trasporto di cittadini anziani o
con disabilità.
Un progetto che, insomma,
mette insieme privato e pubblico nell’ottica di un vantaggio e
di un beneficio condiviso.

Noale In Rete
N. 1 - Agosto 2017
El tabaro
Iscrizione Tribunale di
Treviso n. 717
del 26.07.1988
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Patrizia Andreotti
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Giuseppe Mattiello
Stampa: Sileagrafiche
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Anche quest’anno sono moltissimi i ragazzi del
Comune di Noale che, grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale, hanno frequentato i corsi
di nuoto presso le piscine Sporting Club di Noale.
I Progetti Nuota con Noi (il corso di nuoto pomeridiano con trasporto in pullman) e Nuoto in Cartella
(il corso di nuoto in orario scolastico) sono fondamentali per avvicinare i più piccoli al nuoto in modo
divertente e giocoso ma anche con serietà e consapevolezza. L’offerta delle piscine Sporting Club Noale durante il periodo estivo continua con i Centri
Estivi VACANZE IN PISCINA, una vera vacanza
a base di di sport e divertimento al parco acquatico
Aquaestate dedicata a tutti i bambini e ragazzi dai 3
ai 14 anni.
La proposta dei Centri Estivi VACANZE IN PISCINA è unica: tante attività in acqua per imparare a
nuotare divertendosi con l’allegro staff di istruttori,
e poi aquagol, baywatch, snorkeling, sub e tanti giochi. Immancabile l’animazione in compagnia della
mascotte Ricky e degli animatori dello Sporting Club
Noale, e poi ancora musica per muoversi e ballare,
calcio, basket, beach-volley, beach-tennis, castelli di
sabbia, caccia al tesoro, e perfino l’esperienza di un

vero campeggio notturno in tenda! Insomma, tra scivoli e piscine, in compagnia degli animatori e con
l’occhio vigile degli assistenti bagnanti, divertimento, sport e sicurezza in un contesto unico.
Prezzi speciali previsti per chi fa più di una settimana e per chi iscrive più figli.
Quando? Fino al 25 Agosto (esclusa la settimana
di ferragoato), da lunedì a venerdì, con la possibilità
di scegliere il part-time o il full-time. PER INFO:
Sporting Club Noale - Via De Pol 5, Noale (VE)
Tel. 041.442820 www.sportingclubnoale.it
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srl, Pesce invest srl, Farmacia
Bertoncello, Alba Sas di Celeghin Barbara & C, Tecnomet Snc di Vanzetto Giuliano
e Galliolo Consulenti Sas di
Galliolo, R.G. impianti s.r.l.,
Noaloil Spa, Farmacia Mascarucci Francesco, Depuracque
servizi S.r.l., Speedline Srl,
Centro ottico Giorgione Snc,
D.S. Medica Tecnologie s.r.l.,
Vis Industrie Alimentari s.p.a.,
Fis s.r.l., Imip srl, Studio dentistico Carraro Paolo Srl, Green Fit – società sportiva dil.,
S.a.v. s.p.a., Sila s.r.l., Cosmo
ambiente s.r.l., Elleci service
s.r.l.
Agnese Fedeli

117 volontari per la
C roce R ossa Italiana
La sede di Noale, dell’Associazione Italiana della
Croce Rossa (C.R.I.), con i suoi 117 volontari svolge ininterrottamente il suo lavoro da quasi trent’anni, il primo insediamento risale infatti al 1988.
La delegazione di Noale svolge un ruolo attivo in
diversi campi come la distribuzione viveri alle persone bisognose, nel supporto e presidio socio-sanitario con ambulanza o con strutture di assistenza
sanitaria, ad eventi, manifestazioni sportive e culturali.
Al trasporto infermi in condizioni di urgenza o per
pazienti non urgenti. Nell’assistenza agli anziani, ai
minori e ai diversamente abili in strutture pubbliche
e private. Nelle campagne di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute. Inoltre, svolge attività di formazione al personale volontario di
C.R.I., oppure alla popolazione e al personale sanitario di altre organizzazioni e Enti.
I principi Fondamentali che guidano il Movimento
Internazionale di Croce Rossa, che necostituiscono lo spirito e l’etica sono: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e
Universalità. Questi Principi sono garanti dell’azione del Movimento, e di ogni suo volontario e
aderente.
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Salute e prevenzione… fin da piccoli
Gli infortuni accidentali
sono un problema molto rilevante, in quanto rappresentano
la prima causa di morte dei
bambini e adolescenti e sono
fonte di disabilità gravi. Il
20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto ad un incidente domestico. In particolare i
bambini di età compresa tra
0 e 4 anni rappresentano una
fascia di popolazione ad alto
rischio per gli incidenti domestici. La maggior parte di
questi è prevedibile ed evitabile mediante l’adozione di
comportamenti adeguati e di
misure di sicurezza da parte
delle persone che si prendono
cura dei bambini: genitori, familiari, educatori.
Saper tutelare la propria salute e quella delle persone con
cui viviamo diventa quindi

importante.
Ne deriva la scelta, in accordo con le scuole dell’infanzia del comune, di aderire
ad un percorso sui pericoli domestici, in collaborazione con
l’ULSS3 - Servizio Igiene e
Sanità Pubblica (S.I.S.P.), inserendolo nel percorso didattico educativo annuale.
Il progetto prevede la consegna alle scuole della “Valigia di Affy Fiutapericolo”, kit
contenente schede, scenari,
giochi ed un simpatico peluche, il cagnolone “Affy”, che
guiderà i bambini a riconoscere situazioni – oggetti potenzialmente a rischio. Giochi e
attività potranno realizzarsi in
aula o all’aperto per imparare
divertendosi.
Insieme ai piccoli, fondamentale è il coinvolgimento

di genitori, nonni educatori o
chi si prende cura del bambino
sulla tematica degli incidenti
domestici attraverso un incontro pubblico.
Si tratta di offrire informazioni e semplici indicazioni
da poter attuare anche nelle
nostre abitazioni per renderle,
non solo confortevoli, ma anche sicure. Lo stesso tema è
stato affrontato durante una lezione del corso di italiano per
donne straniere suscitando un
notevole interesse nelle partecipanti.
Perché coinvolgere i bambini se sono gli adulti i riferimenti principali ? Nelle scuole
si lavora a 360° sui piani di
evacuazione, sul modo corretto di lavarsi i denti o le mani,
sul rispetto dell’altro, si pongono le basi perché questi pic-

Il progetto “Family friendly”
Da poco si è concluso il progetto chiamato
“Family friendly”.
Durante gli incontri di confronto tra genitori e amministrazione, sono emerse alcune proposte tra cui l’esigenza di costituire in luoghi
cruciali (es. esercizi commerciali e/o pubblici)
uno spazio a cui le mamme, con bambini piccoli, possono far riferimento per il cambio e/o
l’allattamento
Il primo spazio attrezzato con fasciatoio e
sedia per permettere al genitore di trascorrere i
momenti delicati della cura del figlio con un po’
di serenità e privacy si trova in municipio, sede
di uffici frequentati spesso da famiglie con figli
piccoli ( es.l’ufficio anagrafe).
In esso era presente da tempo uno angolo
per il gioco e il passatempo. L’indicazione è
data da un adesivo all’ingresso del palazzo.
Il tentativo è di allargare l’iniziativa anche
agli esercizi del nostro comune. A chi aderisse
verrà consegnato l’adesivo/cartello e data particolare evidenza nella pagina Facebook del nostro comune.

L’esporre uno o entrambi i segnali dipenderà
dalla disponibilità degli spazi presenti nel locale.
Altre idee si sono susseguite in questi incontri. Ad esempio evidenziare, con un simbolo
ad hoc per le famiglie, le iniziative che l’amministrazione organizza nel corso dell’anno.
Un altro percorso da sviluppare è quello di un
dialogo con le società sportive del comune per
un’azione di promozione delle proprie attività
in modo da raggiungere tutti i genitori che ne
cercassero informazioni.
Si sta discutendo sulla modalità più opportuna per mantenere aperto nel tempo il canale di
confronto e discussione con il gruppo di genitori, nato da questo progetto, per mantenere vigile il pensiero sui bisogni ma anche le potenzialità delle famiglie, “motore sempre mobile”…
per necessità e/o virtù di ogni comunità.
Un grazie riconoscente ai genitori che hanno
dato il loro tempo a questo progetto, togliendolo ai loro cari!
Nicla Betteto
Consigliere delegato Politiche familiari

coli bimbi diventino uomini e
donne responsabili. La concretezza dell’esperienza didattica,
la condivisione e l’approfondimento si dimostrano strumenti
validi per l’interiorizzazione
di comportamenti rispettosi
di sé e dell’altro. Il clima di
gruppo dei coetanei fa il resto. Confidiamo pertanto nelle
nuove generazioni per costruire, passo passo, una cultura
della prevenzione con continuità (e un po’ di coerenza) da
parte del mondo adulto
L’incontro per genitori si
è tenuto il 14 marzo alle ore
17.30 presso l’aula magna della scuola secondaria di 1°.
Desidero cogliere l’occasione per ringraziare coordinatrici, insegnanti e bambini
delle scuole dell’infanzia, gli
operatori (medico, assistenti
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Un volantino guida i pazienti
all’ospedale di Noale

sanitarie) del S.I.S.P., fonte di
confronto oltre che di collaborazione competente, l’istituto
comprensivo “Elisabetta- Betty Pierazzo” per la disponibilità dello spazio e i nostri uffici
per il supporto tecnico amministrativo offerto.
Nicla Betteto
Consigliere delegato
alle politiche famigliari

Gli adesivi /cartelli sono due:
1. Uno indica il punto cambio pannolino
2. Uno indica la presenza di un punto per l’allattamento

Sicurezza
E CONTROLLO DI VICINATO
Il giorno 22 settembre 2017
alle ore 20.45, presso il Palazzo della Loggia a Noale, si
terrà un incontro in cui sarà
presentato il progetto di Controllo del Vicinato che conta
già quasi 300 aderenti divisi in
sei gruppi.

Pizzalonga_away_Noale_giornale_comune_128x90_IMP_02.pdf

1

03/08/17

09:30

Da oggi sarà più facile giungere alla struttura sanitaria di Noale, soprattutto per quei
pazienti che necessitano di riabilitazione
cardiologica e della medicina dello sport:
è stato realizato, infatti, un volantino che
facilita l’accesso ai servizi sanitari noalesi
guidando gli utenti, anche nella scelta dei
mezzi pubblici (treno e autobus) da prendere. Un progetto messo in piedi e realizzato grazie alla collaborazione forte tra la
Medicina dello Sport del Distretto di Mirano della Ulss 3 insieme all’ufficio tecnico della Città di Noale, ed in particolare
dell’Arch. Barbiero.
“È sempre bello – sottolinea il Direttore
Generale della Ulss 3 Giuseppe Dal Ben
– toccare con mano nuove progettualità,
anche piccole ma comunque preziose per i
nostri cittadini, che sorgono dalla sinergia
di persone ed enti diversi. In questo caso la
nostra Azienda sanitaria ha trovato ampia
ed efficace collaborazione col Comune di
Noale, che si è dimostrato già in altre occasioni pronto a lavorare insieme per il bene
comune”.
A Noale sono disponibili alcuni reparti,
servizi e molti ambulatori tra i quali, Medicina di Gruppo Integrata (ex UTAP),
Medicina dello sport, Cardiologia riabilitativa, Lungodegenza, Day Ospital Geriatrico, Medicina Fisica Riabilitativa, Centro
Antidiabetico, Radiologia, i Poliambulato-

I N B REVE
11 marzo 2017. Incontro “Una poetessa e le mamme” organizzato dalle
Mamme da Favola, la Biblioteca e gli
Assessorati alla Cultura e alle pari opportunità. Le mamme hanno incontrato
Michela Manente.

ri di: Dermatologia, Ginecologia, Neurologia, Oculistica, Otorinolarigoiatra, Urologia, Odontostomatologia e Prelievi. Vi
si possono trovare anche gli sportelli delle
associazioni di volontariato: A.DI.MI. Associazione diabetici del Miranese, A.V.I.S,
Cuore amico Mirano Onlus.
“Il nostro ospedale è importante per la parte che riesce ad interpretare nel nostro territorio. Gli ultimi interventi fatti su decoro
del vecchio ingresso, dipintura, riasfaltatura e ridisegno del piazzale interno, dimostrano che la nostra Ulss sta investendo
sulla valorizzazione della nostra struttura
- dichiara il Sindaco di Noale, Patrizia Andreotti - ringrazio il direttore Giuseppe Dal
Ben perché sta mantenendo fede a quando
ci siamo detti fin dal nostro primo sopralluogo presso i reparti. Il nostro ospedale,
oltre ad essere funzionale ed organizzato,
ha il pregio di trovarsi in una posizione ben
servita da due linee di autobus e dalla linea
ferroviaria Venezia - Trento. Il mio auspicio è che nel tempo questo nostro storico
ospedale possa maggiormente seguire e
rafforzare la propria vocazione quale struttura riabilitativa della zona” .

IN BR EV E
Il 17 maggio 2017 alle 17.00, presso
il Palazzo delle Loggia, si è svolto il
convegno “Unioni Civili e Convivenze
di Fatto” patrocinato dall’ordine degli
avvocati di Venezia. Hanno partecipato: avv. Federica Santinon, notaio Lorenza Bullo, dott.ssa Arianna Carraro,
avv. Federica Padovan, avv. Chiara
Marangio. Coordinamento avv. Annamaria Tosatto.

Noale per A r q uata
Il 30 aprile si è svolto il pranzo di solidarietà per la scuola di Arquata
del Tronto. Sono stati raccolti 2.450 € che sono stati consegnati al
comune di Arquata per contribuire agli arredi della scuola distrutta
dal terremoto. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito.

Pari Opportunità
e Lions Club International
Lo scorso 26 ottobre 2016, in rappresentanza dell’amministrazione
comunale, ho partecipato ad un convegno, organizzato da Lions Club
International, presso il collegio Astori di Mogliano, ove sono stati illustrati i Service già in atto e quanto intendono realizzare in vista del
centenario dell’Associazione di questo 2017.
Sono stati invitati rappresentanti di tutto il Territorio in quanto i Club
Lions presenti sul territorio possono diventare importanti interlocutori
dell’Istituzione pubblica per la realizzazione di iniziative utili per la
collettività. Dopo aver inteso tra i service un focus sul femminicidio,
ho ricordato l’esistenza del centro antiviolenza Sportello Sonia, ubicato
a Noale, presso gli uffici del terzo settore, che offre aiuto ed assistenza
a tutte le Donne del comprensorio del miranese.
Il centro antiviolenza Iside – Sportello Sonia, si regge grazie al contributo dei comuni del Miranese nonché grazie a finanziamenti e contributi di associazioni locali e privati.
		
Annamaria Tosatto, consigliera alle Pari Opportunità
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Premiazioni concorso letterario “La parola alle donne:
donne in rosa - donne che pedalano”
Una stimolante e originale esperienza lunga ormai sette anni! Questo è il
concorso letterario denominato “Parola
alle Donne”.
Un’iniziativa nata dalla volontà di
dare voce alle testimonianze di donne
ed offrire una concreta opportunità di
espressione al loro talento e alla loro
capacità creativa.
Tantissime ragazze, studentesse,
nonne, mamme, lavoratrici, figlie, ogni
anno partecipano al premio proponendo scritti spesso crudi e diretti, a volte
romantici e dolci, ma sempre ricchi di
fascino, e intensi perché unici ed un’attenta giuria composta da Edoardo Pittalis, Michela Manente, Vera Horn e
Lara Sabbadin si dedica con passione
alla lettura e valutazione di ogni opera
pervenuta.
Agli inizi non si immaginava il successo che il concorso avrebbe ottenuto, oggi invece il Concorso è ormai un
evento che annualmente si inserisce di
diritto tra gli eventi più attesi della primavera Noalese.
Lo scorso anno la Città di Noale ha

L’opera è stata realizzata grazie alla
preziosa collaborazione con la Città
Metropolitana di Venezia e l’Ufficio
della Consigliera di parità che hanno
patrocinato l’evento, alla Proloco che
ha curato il supporto logistico organizzativo e a numerosi amici del concorso
che con discrezione hanno sostenuto
l’iniziativa a vario titolo.
Annamaria Tosatto
Delegata alle Pari Opportunità

vissuto la Sua storica prima volta quale Città di tappa al Giro d’Italia. Si è
pensato quindi di legare il concorso a
questo importante evento con un titolotraccia particolarmente evocativo volto
a spronare le donne ad una riflessione
sulla loro condizione.
Che dire… Le Donne lo sanno
bene: Pedalare è sinonimo di fatica e di
conquista, è porsi obiettivi e traguardi,
nella vita come nello sport.”
Domenica 9 aprile, alle 12.00, in

concomitanza con i festeggiamenti per
Noale in Fiore, c’è stata la premiazione della settima edizione del concorso
e la presentazione ufficiale del bando
dell’ottava edizione dedicata al tema
“È ora di muoversi, Donne in marcia”.
Nel contesto della cerimonia di
premiazione è stata distribuita gratuitamente al pubblico partecipante copia
della raccolta di scritti vincitori e segnalati scaricabile dal sito www.comune.noale.ve.it.

Questo l’elenco delle opere vincitrici e
di quelle segnalate:
1° Classificata
Beatrice Massaini Il traguardo
2° Classificata
Adalgisa Zanotto Sono prima
3° Classificata
Tiziana Monari Il servizio di cristallo
Menzioni
Francesca Rosaria Riso con Sfrecciare
nel presente, Cristina Giuntini con
L’hai voluta la bicicletta?, Renata Di
Sano con In due, Miriam Donati con
Ida e Graziella.

Eleonora, vista con gli occhi dei ragazzi
“ELEONORA, vista con gli occhi
dei ragazzi” è l’esposizione artistica
che si è tenuta a Noale in Torre delle
Campane il 12 marzo 2017 e che ha
messo in collegamento due date simbolo per le Donne: ovvero l’8 marzo
(Giornata internazionale della Donna)
e il 25 novembre (Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne).
In occasione delle celebrazioni
dell’8 MARZO 2017, si è pensato infatti di allestire presso la Torre delle
Campane: “ELEONORA, vista con gli
occhi dei ragazzi”, ovvero la mostra
delle opere realizzate dagli studenti
delle classi II e III della Scuola secondaria di primo grado, Betty Pierazzo,
partecipi del progetto “La storia di Eleonora Dalla Torre. Ricordare il passato
per capire il presente”, tenutosi lo scorso 25.11.2016.
Quel giorno gli studenti hanno, infatti, assistito alla lettura teatralizzata
della storia di Eleonora Dalla Torre,
una nobildonna locale rimasta vittima
di un’atroce storia di violenza familiare, al fine di sensibilizzarli sul fenomeno della violenza di genere.

lare ricorrente nei disegni dei ragazzi.
Da qui un allestimento artistico anche all’interno del portico di palazzo
Locatelli-Menegazzi, la cui corte è rimasta aperta al pubblico in via straordinaria domenica 12 Marzo, su gentile
concessione di ULSS 3, al fine di vedere dal vivo la celebre “bifora”.
Un sincero ringraziamento e grande plauso va agli studenti ed alle insegnanti per tutto il lavoro svolto nonché
a tutti coloro che, a vario titolo, hanno
partecipato e reso possibile tale progetto.
Annamaria Tosatto, consigliera
delegata alle pari opportunità
Gli studenti, in collaborazione con
gli Insegnanti, sono stati poi invitati a
dare un volto ad Eleonora, figura della
quale non esiste più nulla, se non gli
atti del processo a carico del marito,
suo carnefice, oggetto di studi da parte
della storica, Lara Pavanetto.
Da qui i ritratti e l’esposizione “Eleonora”, così come l’hanno “vista” e reinterpretata gli studenti.
Le opere risultano realizzate con

OS PE D A L E D E I B AT T UT I
Il 21 giugno 17 si è svolto il convegno “L’antico
Ospedale dei Battuti”
Annamaria Tosatto, delegata delle Pari Opportunità: “La storia di Noale è diventa ancora più avvincente e coinvolgente con due relatrici così entusiaste e competenti. Un ringraziamento a Donatella
Noventa, Lara Sabbadin e a tutti i partecipanti.

tecniche diverse (dalle matite colorate
agli acquarelli) con versioni di Eleonora – “dama d’altri tempi” – ovvero
in chiave moderna – “Eleonora come
Marilyn” – e sono stupefacenti e bellissime, non solo per l’abilità di realizzazione, ma anche per l’intensità emozionale delle stesse.
Si è trattato di un progetto in cui gli
studenti hanno avuto modo, non solo di
conoscere un frammento di storia locale, ma anche di riflettere e partecipare
attivamente alla cd. “educazione sentimentale”, per apprendere il rispetto di
sé e dell’altro.
A proposito di storia locale, pare
che nell’attuale palazzo Locatelli-Menegazzi (ex casa di Riposo Santa Maria
dei Battuti), sito in Piazza XX Settembre, sia stata murata la bifora tardogotica in pietra di Nanto, unico resto
di palazzo Montalban-Granza-Dalla
Torre-Popait, residenza di Eleonora.
Tale “bifora” costituisce un partico-

Inserto speciale dedicato ai duecento anni
dalla nascita di Pietro Fortunato Calvi
a cura della Consulta di Briana
Biografia: Pietro Fortunato Calvi 1817 - 2017 di Giuseppe Giacomelli
Pietro Fortunato Calvi
nasce a Briana di Noale,
allora in provincia di Padova e appartenente al Regno
Lombardo-Veneto, il 15 febbraio 1817, da Federico Pietro e da Angela Meneghetti,
i quali qui vi possedevano
una villetta di campagna ed
alcuni terreni. Il padre accetta un incarico nell’amministrazione austriaca come
commissario di polizia e
diventa ligio e devoto servitore dell’Austria. Pietro
Fortunato mai perdonerà al
padre la collaborazione con
i nuovi dominatori.
Il nonno ed il Parroco di
Briana gli infondono i primi rudimenti del sapere e la
madre ne cura la rigida educazione religiosa. A causa
degli impegni di lavoro del
padre tutta la famiglia Calvi
si trasferisce a Padova. Qui
Pietro Fortunato compie gli
studi elementari e viene avviato al ginnasio presso il
liceo “S. Stefano”, ora “Tito
Livio”. Il padre ha la possibilità di mandarlo a Vienna
a studiare alla prestigiosa
Accademia di Ingegneria
Militare ed è qui che egli si
forma una solida cultura e
diviene devoto all’Austria

Il certificato di nascita e battesimo di Pietro Fortunato Calvi
dall’archivio della Parrocchia di
Briana

e militarmente ben preparato. Dall’Accademia di Ingegneria esce a 19 anni, nel
1836, con il grado di Alfiere, ottiene subito la nomina
a tenente ed entra nella fanteria imperiale asburgica.
Promosso ufficiale è inviato
a Venezia. Qui incontra la
contessina Tesesa Duodo,
con la quale ha la prima e
più importante esperienza
sentimentale della sua breve
vita.
A Venezia viene in contatto con le correnti liberali
e i movimenti patriottici che
si stavano diffondendo nel
Lombardo-Veneto.

Ritratto realizzato dalla nostra
concittadina Silvia Morello, tratto da un’immagine attribuita a
G.B.Ferrari, quando il nostro
concittadino si trovava in carcere
a Mantova.

Pietro Fortunato rimane
a Venezia dieci anni e matura il suo crescente interesse
per i movimenti rivoluzionari sostenuti da letterati,
filosofi, artisti e poeti.
Alla polizia austriaca
non sfuggono gli interessi
del giovane ufficiale e per
questo, alla fine del 1846,
Pietro Fortunato viene nominato capitano e trasferito
a Graz nella Stiria (Austria).
Alla notizia dei moti
insurrezionali del marzo
1848 in Italia, Pietro Fortunato rassegna le dimissioni
dall’esercito austriaco, ab-

bandona in segreto la propria guarnigione e arriva
a Venezia, dove era stata
istituita la Repubblica di
San Marco ed entra nella
milizia rivoluzionaria con
il grado di capitano. Inviato da Daniele Manin, Pietro
Fortunato passa in Cadore
per organizzare la resistenza armata al comando dei
Cacciatori delle Alpi contro
le forze austriache. Dopo la
caduta del Cadore e di Venezia, Pietro Fortunato ripara in Grecia con altri esiliati
veneti. Si trasferisce successivamente in Piemonte dove
stringe rapporti con Mazzini e il patriota ungherese
Kossuth.
Dopo varie imprese viene arrestato nel Tirolo, con
altri quattro compagni il 16
settembre 1853.
Trasferito a Innsbruck,
viene interrogato e processato. Successivamente
viene trasferito a Mantova
dove subisce un ulteriore
processo per alto tradimento di fronte alla Corte Marziale e viene condannato a
morte, assumendosi tutte le
responsabilità del piano rivoluzionario per evitare ai
suoi compagni la medesima

Il ringraziamento del Sindaco
Le celebrazioni del Bicentenario della Nascita di
Pietro Fortunato Calvi si sono svolte con il patrocinio e
la collaborazione dell’ammistrazione della Città di Noale, ma il vero motore di queste manifestazioni è stata
sicuramente la Consulta di Briana che desidero ringraziare nel nome del Presidente, Pierantonio Orti, e di
tutti i membri della consulta aiutata da molti volontari.
Permettetemi un particolare ringraziamento a Giu-

seppe Giacomelli, infaticabile studioso della vita di
Pietro Fortunato Calvi.
Aggiungo un ulteriore ringraziamento a Pierantonio, alla sua famiglia e alla famiglia Biscaro, per aver
messo a disposizione la propria residenza e azienda,
casa di nascita di Pietro Fortunato Calvi, in occasione
delle celebrazioni ufficiali di Maggio.

Giuseppe Giacomelli

condanna. Durante la lunga
detenzione, Pietro Fortunato mantiene sempre un atteggiamento di coraggiosa
dignità e fermezza, accettando serenamente la sentenza senza chiedere a sua
volta la grazia. La condanna viene eseguita mediante
impiccagione a Mantova il
4 luglio 1855 e Pietro Fortunato Calvi entra di diritto
tra i Martiri risorgimentali
di Belfiore.
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Pietro Fortunato Calvi, uomo ed eroe
Oggi siamo qui per celebrare l’anniversario del bicentenario della nascita di
Pietro Fortunato Calvi, e lo vogliamo
ricordare come uomo e come eroe.
Pietro Fortunato Calvi è stato un uomo
che ha dovuto subire la lontananza dalla sua famiglia. Egli la lasciò per formarsi militarmente, poi per combattere
come ufficiale austriaco.
Successivamente dovette allontanarsi
anche dagli affetti, il padre lo ripudiò,
per sempre, per la scelta che fece di tradire l’esercito austriaco, e mai lo rico-

nobbe più come figlio. Visse la povertà
nella clandestinità, fu incarcerato nella
fortezza di Mantova dove subì torture indicibili, ma mai coinvolse e tradì
i suoi compagni rivoluzionari. Morì
fedele a ciò in cui credeva, per la sua
terra natia e per il Cadore. Ecco che
quest’uomo giunge a noi come eroe.
Come altri martiri di quel periodo risorgimentale, scelse di perdere tutto
per combattere in nome di una libertà
in cui credette fino a dare la vita.
Quando osservo la statua di Calvi, nel-

la nostra piazza principale a Noale, mi
chiedo cosa mi dica, cosa ci dica quello
sguardo. Come Sindaco e amministratore sembra chiedermi:
Qual è il tuo impegno per la Città ?
Qual è il tuo sguardo sui cittadini di
Noale ?
Ma credo che la stessa domanda Calvi
la ponga anche ai cittadini Noalesi che
ogni giorno incrociano il suo sguardo
passandogli vicino.
Cosa posso fare io per Noale ?
Cosa mi chiede per rendere migliore la

nostra Città ?
Queste sono domande a cui ciascuno
di noi deve dare risposta, ognuno per il
proprio ruolo e per la propria età.
Noi ricordiamo un uomo, con le sue
sofferenze e le sue umane difficoltà, e
ricordiamo un eroe, che con coscienza
ha combattuto per la libertà del suo popolo. Riusciremo a trarre insegnamento dalla sua Vita ?
Patrizia Andreotti
Sindaco di Noale

Il nostro ricordo nel bicentenario della nascita
di Pietro Fortunato Calvi (1817-2017)
Il 15 febbraio abbiamo iniziato
a ricordare il nostro eroe risorgimentale Pietro Fortunato
Calvi, nato a Briana 200 anni
fa.
Presso la Scuola Primaria “P.F.
Calvi” di Briana, si è tenuta
l’apertura ufficiale con alzabandiera alle ore 8.30, con la
presenza del Sindaco della
Città di Noale e autorità, insegnanti, scolaresche e parroco di Briana.
Alla sera, presso la chiesa parrocchiale di Briana alle ore
18.30, si è tenuta una S. Messa
in suffragio a ricordo di Calvi.
Presso la scuola primaria di
Briana si è ricordato l’eroe
con un incontro con Giuseppe
Giacomelli per rievocarne la
figura e il sacrificio. Soprattutto con l’impegno che le future
generazioni possano ricordare
i valori della libertà e della patria.

Foto in alto a sinistra: Gli allievi della scuola primaria di Briana P.F.Calvi cantano l’inno nazionale. Foto in alto a destra: Momento con gli allievi della scuola primaria di Briana P.F.Calvi davanti alla
statua di P.F. Calvi. Foto in basso a sinistra: Giuseppe Giacomelli, profondo conoscitore della storia di P.F.Calvi, racconta alcuni aneddoti agli alunni della scuola primaria di Briana P.F.Calvi. Foto in
basso a destra un’immagine delle stampe presenti nel museo dedicato a Calvi.
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Pietro Fortunato Calvi nel contesto storico
di Eliseo Carraro 18 febbraio 1817 - 4 luglio 1885
In questo breve arco di
tempo, in queste due date, è
iniziata, si è svolta e conclusa la vicenda umana di Pietro Fortunato Calvi. Una vita
breve, ma intensa. Pochi, fra i
protagonisti della nostra storia
nazionale, è e resta forse così
attuale come lui, per quello
che ha fatto, ma soprattutto
per quello che è stato come
“uomo”. È vissuto nell’Ottocento europeo, ma in un’epoca
che, con il progresso scientifico e industriale, vedeva sorgere anche le grandi battaglie
politiche; vedeva formarsi una
nuova coscienza civile, con la
richiesta dei fondamentali diritti alla libertà per gli individui e per i popoli.
L’Italia, purtroppo divisa
in stati e staterelli, era ancora
tagliata fuori sia dai vantaggi
delle innovazioni tecnologiche, sia dei fermenti culturali
europei. Glielo impedivano le
difficoltà di movimento e di
rapporti fra stato e stato, dovute ad assurde barriere doganali;
a strutture e culture arretrate;
a regimi chiusi e burocratizzati; all’inerzia dei vari governi,
che non avevano né la voglia,
né la capacità o la possibilità,
ma più spesso nemmeno la
convenienza a mutare l’ordine
stabilito a Vienna.
Si aggiungevano i privilegi delle classi abbienti e della
grossa borghesia da un lato,
la miseria e l’ignoranza in cui
erano tenute le classi operaie e
soprattutto contadine dall’altro.
Questo il contesto sociopolitico in cui si doveva realizzare il Risorgimento dell’Italia, per coagulare le varie
categorie sociali; ridurre le
divisioni territoriali; spezzare
le disuguaglianze fra regione
e regione.
In questa delicata e complessa situazione socio-politica, cominciarono a operare i
vari patrioti, molto diversi per
formazione, carattere, convinzioni e azione politica, esponendosi però tutti in prima persona, sia pure sbagliando quasi
sempre nella scelta dei tempi
e dei mezzi, sottovalutando
la necessità di avere prima di
tutto il consenso popolare: fu
l’errore più grave, che fece fallire le varie generose iniziative
insurrezionali.
L’Austria fu messa sotto
accusa per la sua politica repressiva in Italia davanti al
Consesso degli stati europei.
Quei protagonisti di allora
non furono dunque dei fanati-

ci, degli esaltati, degli sprovveduti: erano mossi da ideali
sinceri, maturati nel nuovo
clima politico e culturale che
si stava instaurando in Europa.
Ecco perché Pietro Fortunato Calvi è presente: perché
anche lui si è inserito in questa
storia, che è europea ed è italiana, con degli ideali che per
lui andavano sopra ogni altra
considerazione che non fosse
quella del diritto di essere liberi. Ciò gli costò la vita, perché
Calvi, provenendo da una famiglia tutta a servizio del potere austriaco, specie il padre,
convinto e fedelissimo servitore di essa, era stato ammesso
al collegio “Teresianum” di
Vienna a frequentare la prestigiosa Accademia di Ingegneria, uscendone a soli 19 anni
con il grado di “alfiere”, poi
subito con quello di “tenente”.
Il fatto poi che fosse mandato a Venezia come ufficiale
dell’esercito austriaco, dimostra senza alcun dubbio che le
autorità militari nutrivano nei
suoi confronti assoluta certezza della sua fedeltà, di cui
doveva avere dato garanzie
durante il servizio prestato a
Vienna.
Ma proprio a Venezia avviene il fatto nuovo: Calvi, a
contatto con le vivaci correnti
liberali e politico-culturali ormai diffuse anche nel Lombardo-Veneto, manifesta subito
per esse un crescente interesse, che ovviamente non sfugge alla vigilanza della polizia
austriaca.
Così fu inviato, con il grado di capitano, in Stiria, dove
aveva sede il suo reggimento e
dove assunse il comando della
quarta compagnia.
Ma Calvi aveva ormai assorbito il fascino delle dottrine
liberali diffuse in Europa e anche in Italia. Decise, senza esitazione, di rassegnare le dimissioni dall’esercito, che furono
naturalmente respinte: allora
Calvi, di nascosto, abbandonò
la sua guarnigione in Stiria.
Ma ciò lo rendeva automaticamente inquisito “per crimine di alto tradimento” per “essere passato dall’attivo stato
delle II.RR. Armate al servizio
dei ribelli”.
E in effetti Calvi entra nel
giro della cospirazione politica, intensifica i rapporti con
Giuseppe Mazzini, con il patriota ungherese Lajos Kossuth e dal Comitato Nazionale Italiano viene scelto come
“Commissario Organizzatore
delle Provincie di Friuli e Ca-

dore”. Inizia la sua azione di
combattente, di grande organizzatore militare, di condottiero del Cadore in rivolta, di
difensore di Venezia, dopo la
cui caduta con Manin e Tommaseo deve prendere la triste
via dell’esilio.
Quando poi si avviò a ritornare all’azione nel 1853,
mentre con i suoi compagni
stava per dare corso al piano
di insurrezione del Milanese, ispirato da Mazzini e che
Calvi avrebbe dovuto guidare,
giunto a Cogolo, in Val di Sole
con quattro compagni, sembra anche per una delazione,
venne arrestato dalla polizia
austriaca: inizia il terribile calvario giudiziario, che, davanti
all’implacabile vendetta austriaca, ci dà la misura di quale
tempra di uomo sia stato veramente Calvi, convinto della
bontà della sua scelta rivoluzionaria a favore della causa
italiana.
E questo è il Calvi che più
amiamo e onoriamo, oltre ogni
retorica patriottica che esalta l’eroe: non c’è nulla in lui
dell’esaltato, del visionario.
Giunto all’epilogo delle sue
vicende insurrezionali e politiche, con grande e inalterabile
forza morale e consapevolezza
critica del proprio operato, ne
accetta tutte le conseguenze.
“Allorché
mi
accinsi
all’impresa” (scrive) “per la
quale ora mi trovo carcerato,
sapevo benissimo che esponevo la mia vita…” Perciò “la
mia sorte è ben trista, ma me
la procacciai io stesso, non mi
lagno, anzi ne sono contentissimo e ne vado orgoglioso”.
Per fargli confessare i nomi
dei suoi compagni, viene sottoposto a interrogatori terribili, a pressioni psicologiche e
fisiche disumane.
“Nei primi mesi della mia
prigionia fui assoggettato alle
più dure prove e a maltrattamenti che fanno rizzare i
capelli… Oh, bisogna averli
provati, perché sono peggiori

di cento morti”.
E questo perché” dice con
forza “mi determinai fin da
principio a dichiarare che ero
pronto a dire quanto riguardava la mia persona e di nulla
dire che potesse compromettere altri”.
Calvi dimostra un’onestà
intellettuale quale è difficile
riscontrare in tanti personaggi
politici.
Lo assalgono anche i dubbi
di avere commesso errori, ma
la sua integra coscienza reagisce e insorge energica: “D’altronde chi è infallibile?”dice.
“La mia coscienza non mi
accusa e questo mi basta”.
“Io per me dagli uomini
nulla mi aspetto non solo, non
chiedo nulla…però onorato
sempre vissi e tale morirò…Né
amici, né parenti avranno mai
da arrossire di me… la mia coscienza me lo dice ed essa mi
concede quella serenità d’animo che mi fa con indifferenza
sopportare il carcere…”.
Ma poi dà una testimonianza alta e nobile, che va
oltre il suo caso personale:
infatti difende la libertà delle
sue scelte, delle sue opinioni,
proponendo una riflessione di
grande attualità:
“Se tutti gli uomini venissero mossi da una sola opinione,
il soggiorno quaggiù sarebbe
un paradiso. La differenza di
queste porta seco conseguenze
fatali (io ne sono un esempio)
e, mentre da un lato si parlerà
di alto tradimento, dall’altro
si risguarderà come martire di
una santa causa lo stesso e medesimo individuo… ove la ragione, ove il torto? Siamo ben
meschini noi mortali di voler
essere giudici in tali questioni”.
Calvi sa guardare oltre le
vicende della sua storia personale, per la quale non gli
rimaneva nulla da sperare, e
lo sapeva bene fin da principio quando le sue dimissioni
dall’esercito austriaco erano
state rifiutate. Quindi l’accusa di tradimento rimaneva e

il codice militare non poteva
perdonare.
Non gli rimaneva veramente più nulla: neppure l’affetto,
la vicinanza dei suoi famigliari, specie del padre, che mantenne nei suoi confronti il più
duro distacco, perfino davanti
alla sua tragica fine.
Anche qui abbiamo una testimonianza dei sentimenti più
profondi di Calvi: “I legami
d’amore e di rispetto che unir
dovrebbero il figlio al padre
non possono, ossia non dovrebbe essere possibile che il
differente modo di vedere e di
pensare li rompessero… Questa almeno fu sempre la mia
opinione” afferma con convinzione. “Sembra che il papà la
pensi diversamente, ma non so
che farne… I propri convincimenti si possono dissimulare,
ma non costringerli…”
E aggiunge, dimostrando
infine tutto il suo equilibrio
interiore e il suo rigore intellettuale: “Prima ed unica legge per me è il mio onore e la
mia coscienza. A decampare
da questo non può smuovermi
alcuna cosa”.
E la grandezza umana e
morale di Calvi trova la più
inattesa conferma proprio dalla “Sentenza dell’I.R. Corte
Speciale di Giustizia”, che lo
descrive come consigliere e
agente principale del partito
sovversivo perché “il più temibile, fornito di talenti militari, di coraggio e fermezza nei
suoi proponimenti: “egli merita la pena irrogatagli dalla legge, quella della pena di morte”, perché per la sua “ferrea
indole” e la sua “forza morale”, non ha dimostrato”alcuna
ombra di pentimento”.
A don Martini, il sacerdote
che accompagnava i condannati, Calvi disse: “Senta, don
Martini, la sentenza è dura, ma
non posso lamentarmene…
Sapevo già che v’era questa
legge, ed io, non osservandola, conoscevo di espormi alle
dure conseguenze. E perciò
lasciamo via ogni dispiacere”.
Affrontò così il patibolo
“non esagerato, non avvilito,
ma come l’uomo che sente nel
suo cuore la pace e la calma”
ha scritto don Martini.
Pietro Fortunato Calvi è
stato certamente uno degli eroi
del Risorgimento, ma con una
sua precisa dimensione umana, nella quale l’eroismo del
combattente ha trovato la sua
completezza nelle migliori
qualità dell’uomo.
Eliseo Carraro
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Il Cadore ricorda Pietro Fortunato Calvi
di Renzo Bortolot, Presidente della Magnifica comunità di Cadore
La Comunità cadorina sorta nel
1338 in rappresentanza del popolo cadorino, nei tempi difficili del medio
evo, oggi rappresenta i 22 Comuni del
Cadore. Nella sua sede in Pieve raccoglie le memorie patrie e fra queste, fra
le principali, quelle dei moti del 1848
e in particolare quelle di Pietro Fortunato Calvi. In quel palazzo egli giunse
col grado di capitano nel mese di aprile
per assumere la difesa di quel territorio
dall’invasione dell’esercito austriaco
che attraversandolo intendeva giungere
a Venezia: la città si era ribellata e da
Daniele Manin era stata proclamata la
Repubblica.
Il Cadore conserva la spada che fu di
Calvi e la Medaglia d’oro al valor militare conferita alle genti cadorine e per
esse al Comune di Pieve. In quell’oc-

casione veniva dipinto un grande ritratto che rappresentava Calvi con la
spada sguainata in segno di battaglia:
è la nota immagine di lui, rappresentata nell’ode Cadore di Giosuè Carducci;
gli austriaci, invaso il Cadore nell’autunno 1917 distrussero l’opera, ma si
provvide a farne realizzare una copia
che ancor oggi troneggia nella sala del
Consiglio generale.
Non si tratta solamente un ritratto fisico, ma, come scriveva il cantore di quelle gesta, (Antonio Ronzon,
nato nel 1848) “quello che si domanda
all’artista non è il ritratto fisico, è il ritratto morale, l’anima…”
Ma perché ancor oggi ricordare Calvi, quel dodicenne che partì da
Noale per il Liceo di Padova e l’anno
dopo per il Collegio militare di Vienna,

dove i ragazzi erano come è stato detto,
“...tanto liberi quanto i membri di una
colonia penale” e dove divenne uno dei
migliori ufficiali dell’esercito! Sì per la
sua leggendaria vita da quando parti da
Vienna per Venezia e la sua eroica morte a Belfiore: ma non fu vita avventurosa e condanna a morte di uno dei tanti
patrioti che fecero l’Italia.
Ancora ci sovviene il Carducci che
lo chiama “anima eroica” ed anche in
altro verso fa riferimento all’anima di
Calvi. Egli credeva, con coraggio, con
passione e con fede nella libertà e nella
indipendenza dell’Italia. Aveva un’unica legge quella del suo onore e della
sua coscienza, come lui stesso scrive e
aggiunge, se le autorità austriache possono disporre del mio corpo, le forze
morali sono mie e nessuno ne può disporre contro la mia volontà.
Ecco dunque: l’anima di Calvi di
cui parla il poeta: rappresenta i suoi
ideali per cui era valsa la pena di lottare e di subire la condanna a morte,
senza chiedere la grazia. Nonostante
gli errori, le battaglie perdute le infinite
difficoltà del momento egli ha creduto
e combattuto per la libertà del popolo
italiano.
Ancor oggi egli è un simbolo per
chi crede nelle libertà fondamentali che
oggi molto semplicemente sono scritte
sulla nostra legge fondamentale: la Costituzione del popolo italiano: dobbiamo difenderla!

Mancano ormai poche settimane all’avvio
delle attività nella struttura rivolta alle persone con
disabilità
Il Comune di Noale e l’Associazione Genitori “La
Nostra Famiglia” sezione di Noale, da anni impegnata
nel territorio per promuovere e far crescere la cultura e
l’attenzione per la disabilità e “la sofferenza personale
e famigliare che la accompagna”, hanno firmato il
21 dicembre, subito prima di Natale, il comodato
d’uso gratuito relativo alla casa-alloggio “Dopo di
Noi” di via Salvo d’Acquisto. In sostanza, con questo
comodato, di durata 25ennale, il Comune di Noale
affida all’Associazione il compito e la responsabilità
di avviare i servizi della casa-alloggio.
Il progetto al quale hanno collaborato molte realtà
del territorio pubbliche e del privato sociale ma anche
singoli cittadini e famiglie di persone disabili e non,
nasce da un’idea dell’associazione nel 2010, ha visto
coinvolte la precedente e l’attuale amministrazione
che hanno abbracciato e fatto propria questa
iniziativa, la prima pietra è stata posata nel marzo
2014 e ora l’immobile è completato. Sarà compito

Rosangela Martignon, autrice di
una tesi su Pietro Fortunato Calvi

I 200 anni di Calvi
di Riccardo Berto autore del libro
“Pietro Fortunato Calvi. Da Soldato a Uomo”

Pietro Fortunato Calvi ritratto da Egisto
Lancerotto.
Una foto che unisce i due più importanti anniversari dell’ultimo anno, il bicentenario
dalla nascita di Calvi e il centenario della
morte di Egisto Lancerotto.

A distanza di più di 15 anni
dall’inizio dei miei studi su Calvi
e con qualche capello grigio che
mi aiuta, posso dire che intitolare il
mio libro “Da soldato a Uomo” è
stata una scelta azzeccata.
Ho imparato a non tollerare più
le etichette che il mondo ci impone,
in ambito politico, culturale, sociale od economico poco importa. La
storia purtroppo è scritta e avallata
dai vincitori, e lo studente-lettorefruitore finale sono spesso irrimediabilmente condizionati dalla versione “ufficiale”.
Per Calvi questa regola viene
meno, non tanto perché sia un personaggio super partes bensì per il
suo essere prima di tutto Uomo,
straordinariamente lucido nonostante fosse conscio della sua fine,
capace di dichiarare che “mentre da
un lato si parlerà di alto tradimento, dall’altro si risguarderà come
martire d’una santa causa lo stesso e medesimo individuo... ove la
ragione, ove il torto?... siamo ben

meschini noi mortali di voler essere
giudici in tali questioni!”.
Ecco perché Calvi non è eroe,
non martire, non patriota né qualsivoglia altro appellativo, perché
lui è stato sicuramente un brillante
militare, un eccelso stratega ma soprattutto una persona, con tutte le
sue fragilità, le debolezze, i dubbi
che mal si accostano all’eroe che da
sempre si è voluto costruire e che in
realtà rendono molto più onore alla
sua figura umana, mai sottrattosi
alle proprie responsabilità e che
mai ha rinnegato le proprie azioni:
“Forse avrò errato, non mi ostino
su ciò, d’altronde chi è infallibile?
Nessuno, ma la mia coscienza non
mi accusa e questo mi basta”.
Pietro Fortunato Calvi, Primo
Tenente dell’Imperial Regio Esercito Austroungarico di Sua Maestà
Francesco Giuseppe, Tenente Colonnello dei Corpi Franchi Cadorini e della risorta Repubblica di Venezia (si badi, non d’Italia, ndr), incomparabile Uomo di 200 anni fa.

Dopo di Noi: Comune e Associazione Genitori firmano
il comodato e il 16 settembre si inaugura la casa alloggio
dell’associazione completare l’arredamento interno e
tutta la parte esterna in modo che la casa sia abitabile
e funzionale.
Il “Dopo di Noi” a Noale è, insomma, sempre più
vicino e sempre più reale.
La casa-alloggio, entro poche settimane, comincerà
ad ospitare parte dei progetti dell’associazione
Genitori per l’inclusione delle persone con disabilità
e, a breve, anche i primi ospiti.
Non vedo l’ora che la casa abbia i suoi primi
abitanti e che la comunità di Noale abbracci questi
abitanti tra sé facendo diventare la casa un punto di
riferimento in cui le barriere tra ‘normalità’ e disabilità
sono abbattute. Con questa firma è già possibile che
l’Associazione cominci a svolgere almeno una parte
delle proprie attività all’interno della casa e già questo
è un bellissimo traguardo per la nostra città”.
L’associazione, attraverso il suo presidente
Maurizio Grespan, ringrazia tutti quanti hanno
creduto in questo progetto : “Per l’associazione
questo è l’inizio di un nuovo percorso perché l’idea
di realizzare una casa in cui le persone accolte si

Gianni Zen
Assesore servizi alla persona

Noale vara un regolamento
in materia di giochi

È partito il progetto
“Educativa di Strada”

Pur sapendo che un regolamento comunale non è la panacea per tutti i mali,
la regolamentazione del gioco appare oggi
come una battaglia civile contro il problema che coinvolge un numero sempre crescente di persone.
A Noale sono 15 le persone in cura al
servizio dipendenze dell’Ulss 13 per il
problema del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). Pochi in rapporto al numero di
abitanti, qualcuno in più agli anni scorsi,
ma già molti se pensiamo che le persone
che ne soffrono sperperano tutti i propri
averi, accumulano debiti per migliaia di
euro, rinunciano al lavoro, sfasciano la
propria salute e la propria famiglia pur di
giocare. È una malattia sociale devastante.
Dopo l’ordinanza dell’anno scorso e
dopo che alcune attività commerciali hanno rinunciato, sua sponte, alle macchinette mangiasoldi, arriva ora il regolamento
redatto assieme alla Prefettura di Venezia,
alle Forze dell’ordine, agli Enti Locali della Città Metropolitana.

Il progetto triennale di Educativa
di Strada ha preso avvio nel Settembre 2016 ed è erogato presso dodici
Comuni distribuiti tra la Riviera del
Brenta e del Miranese, uniti in una
“rotta comune” con l’Ulss 13 (ora
Ulss 3 Serenissima) per prevenire e
agire sui disagi giovanili focalizzata prevalentemente su una fascia di
età compresa tra i 13 e i 22 anni. La
necessità di un progetto aggiornato
e trasversale nel territorio, seppure
adattato secondo le specifiche esigenze di ogni singolo Comune, è
nato al Piano di Zona area “Giovani”, coordinato dal comune di Noale, per aumentarne la trasversalità di
impatto e mettere in rete una serie
di attori.
Per focalizzarci nel nostro comune di Noale, in questi primi 9
mesi di attività gli operatori hanno
svolto la mappatura del territorio e
delle realtà giovanili presenti, dai
luoghi formali (Oratorio, Scuola,
Biblioteca) a quelli informali (parchi, panchine, bar). Hanno iniziato
ad incontrare le associazioni del territorio.
Importante è stata la collaborazione con l’Oratorio, per discutere
e redigere con ragazzi e volontari le
regole di frequentazione dell’ambiente e per azioni mirate sul contrasto all’utilizzo del fumo. Sempre
presso l’Oratorio sono stati organizzati nel mese di aprile due incontri
sul tema LAVORO, in collaborazione con lo sportello JobOrienta.
Dall’interesse dei ragazzi ha preso vita un terzo incontro, tenuto da
uno degli educatori di strada esperto
della tematica, per parlare di mobili-

Il regolamento prevede che le nuove
aperture delle sale da gioco avvenga a non
meno di 500 m dai punti sensibili (scuole,
parchi, impianti sportivi, luoghi di culto)
e che gli orari di apertura per tali sale sia
consentito sino alle ore 21.30.
Le slot nei bar e nelle tabaccherie possono rimanere accese dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 19.30. Sono vietate inoltre le
pubblicità che fanno leva sulle vincite registrate nei punti gioco.
Gianni Zen
assessore Servizi alla Persona

Tutto pronto per l’inaugurazione

Il 25 giugno 2017 presso Villa Gradenigo in Briana si è tenuto il concerto “Vibrazioni d’arie patriottiche” con Michela Remor e Arianna
Cimolin, soprani e Romina Modolo,
pianista. Ringraziamo il conte Gradenigo e la famiglia per l’ospitalità
in una location mozzafiato.

sentano in famiglia, diventi una realtà concreta; per
far questo abbiamo ancora bisogno del contributo di
tutte le persone di buona volontà che finora ci hanno
sostenuto con la loro vicinanza, solidarietà e aiuto
concreto. Il 15 settembre si svolgerà un concerto per
raccolta fondi”.
Vi aspettiamo il 16 settembre per l’inaugurazione.

Il 15 febbraio 2016, assieme al presidente
dell’Associazione Genitori della Nostra Famiglia Maurizio Grespan, ho avuto il piacere
di incontrare l’Onorevole Sara Moretto per
discutere il Ddl “Dopo di Noi”. Il Ddl prevede lo stanziamento dei fondi per progetti
innovativi di residenzialità di persone adulte
e disabili. La nostra Casa Alloggio, che sarà
inaugurata il 16 settembre 2017 e che l’onorevole ha visitato, potrebbe diventare una
struttura pionieristica in cui il progetto di vita
della persona diventa l’elemento essenziale e
imprescindibile.
Gianni Zen
Assessore Servizi alla persona

tà all’estero ed esperienze di volontariato nazionale e transnazionale.
Con la primavera i ragazzi si
sono spostati nei parchi, e con loro
anche gran parte dell’attività di
educativa di strada. Riportiamo un
bel particolare: da maggio circa lo
spazio del Giardino Gagliardi, solitamente utilizzato dai ragazzi come
punto di ritrovo, è tornato ad essere
utilizzato anche dagli adulti e anziani che trascorrono lì i pomeriggi a
giocare a bocce.
Queste figure hanno accolto in
maniera positiva la presenza dei
ragazzi coinvolgendo questi ultimi
nel gioco o nella pulizia degli spazi,
ed è bello vedere come due generazioni a volte così distanti riescano,
ognuno a suo modo, a condividere
uno stesso spazio nel rispetto reciproco.
Sarà cura degli educatori nei
prossimi mesi monitorare che la situazione rimanga sempre positiva
cercando di favorire il dialogo intergenerazionale tra le due parti.
Durante il mese di Maggio ci
sono stati gli interventi, concordati con le insegnanti di riferimento,
nelle classi terze della scuola media
Elisabetta Pierazzo. In questa occasione è stato presentato ai ragazzi il
progetto degli educatori di strada e
somministrato un breve questionario sul tempo libero.
Francesco Grespan, delegato
alle politiche giovanili
I riferimenti degli Educatori
sono per tutti: ragazzi, genitori, insegnanti, adulti.
Cell. 389 5380993
email: openspace@cogescoop.it
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Politiche del lavoro: “Contrasto alla crisi
con progetti personalizzati”. I dati e le storie.
Per noi fare politiche del
lavoro significa provare a contrastare la crisi lavorando su
progetti sempre più personalizzati, evitando di ricorrere
all’assistenzialismo puro. E’ il
caso di Paolo, un cittadino di
circa 50 anni: dopo un periodo
di lavori temporanei e disoccupazione, ha cominciato a
frequentare i nostri servizi comunali, come Job Orienta, migliorando le sue competenze,
imparando, tra l’altro, a scrivere un buon curriculum. Così
come altri cittadini, Paolo ha
adesso trovato un impiego che
sembra dare dignità a se stesso
e alla propria famiglia.
In questi primi due anni e
mezzo di lavoro, l’idea di base
dell’assessorato è stata quella
di responsabilizzare il più possibile cittadini e famiglie che
frequentavano cronicamente
i benefici assistenziali comunali, ideando con e per loro
percorsi volti all’inserimento
lavorativo. Che in molti casi si
sono conclusi positivamente.
Un dato che giustifica un certo
ottimismo è il calo del minimo vitale in bilancio: da circa
113mila euro nel 2014, a poco
più di 90 mila nel 2016. Oggi
continuiamo ad aiutare 34 famiglie con interventi continuativi e altre 30 famiglie circa con interventi una tantum,
13 delle quali con presenza di
minori.
Tra le azioni concrete realizzate fin dall’inizio del mandato, l’assessorato al Lavoro
di Noale ha aderito, nel 2014,
al progetto proposto dal Comune capofila di Pianiga sui
lavori di pubblica utilità. Questo ha permesso di sgravare
dalla mera contribuzione tre
persone, che hanno in cambio
effettuato servizi alla comunità

grazie alla Cooperativa Primavera.
Tra il 2014 e il 2015 il settore Politiche del lavoro ha
promosso sul territorio il progetto europeo Garanzia Giovani, organizzando, tra l’altro,
una serie di incontri per facilitare il coinvolgimento di cittadini e imprese.
Altro punto di grande soddisfazione dell’assessorato al
lavoro di Noale è l’avvio, da
settembre 2015, del servizio
“Job Orienta”, sportello dedicato a orientamento formativo
e professionale, in cui frequentare anche laboratori specifici
per migliorare le proprie competenze professionali, aperto in Palazzo Scotto il lunedì
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 17.00. In un anno
abbiamo avuto 150 utenti, il
35% dei quali ora occupati a
vario titolo, secondo una rilevazione svolta tra luglio e settembre 2016. La finalità di Job
Orienta è quella di attenuare
gli effetti della crisi attraverso
una serie di interventi di orientamento, formazione, sostegno
e accompagnamento alla fase
di transizione lavorativa e nel
periodo di primo inserimento.
Job Orienta si rivolge, possiamo dire con un certo successo,
a disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione,
iscritti nelle liste di mobilità
residenti a Noale. Lo sportello
è la prima e più rapida risposta
diretta alla cittadinanza rispetto alla crisi economica e occupazionale.
Arriviamo così al 2016,
anno in cui, tra l’altro, anche
Noale ha aderito al “Patto
Metropolitano per l’Inclusione Attiva” (PMIA). Si tratta
di un’iniziativa dei Comuni
della Ulss 13, oggi Ulss 3, in

rete con alcune Cooperative
Sociali, Enaip e Umana, per
promuovere azioni specifiche
di reinserimento nel tessuto lavorativo locale di persone over
50, ai margini del mercato del
lavoro.
Questi progetti speciali si
inseriscono in una più ampia
attività ordinaria che l’assessorato porta avanti quotidianamente.
Sappiamo bene che il problema della povertà morde
una fetta considerevole dei
nostri concittadini. La disoccupazione è una causa, ma in
uno scenario complesso come
quello che viviamo possono
essercene altre, come il gioco d’azzardo patologico, che
destabilizza e impoverisce le
famiglie, più di quando non
crediamo. Saremmo sciocchi a
pretendere di risolvere il problema della disoccupazione
solo con la nostra forza di Amministrazione, ma ci teniamo a
dire che siamo consapevoli e
sentiamo vicino il problema e
che contribuiamo ogni giorno
mettendo in rete risorse e competenze attive.
Gianni Zen
Assessore servizi alla persona.

Rinnovato l’arredamento
dell’aula magna alle
scuole medie “G. Pascoli”

Continuano gli interventi sulle scuole del territorio.
Dopo gli interventi sulle strutture, sui serramenti, sugli impianti e sulle finiture, recentemente abbiamo disposto un
nuovo arredamento per l’aula
magna delle Scuole Medie G.
Pascoli, abbiamo sostituito
le vecchie sedie, ormai poco
funzionali e in gran parte deteriorate, con un arredamento
che può essere usato in modo
modulare tale da permettere
anche attività laboratoriali.
Sono stati acquistati anche
una serie di tavoli che possono
dare spazio a gruppi di lavoro.

L’ambiente potrà quindi essere
usato con finalità diverse e rispondere in modo significativo
alle esigenze della scuola, continua il vicesindaco.
L’aula ha disponibilità di
100 posti ed è funzionale a
più attività culturali, vista la
vicinanza con il parcheggio ai
Mercati Nuovi oltre ad alcuni
spazi interni. In fine abbiamo
arredato un’aula con banchi e
sedie di dimensioni più adatte
alle nuove generazioni che, ormai, sono mediamente più alte
anche solo di pochi anni fa.
Lidia Mazzetto
Assessore alla Cultura

Premiato
E liseo Carraro
Il 25 aprile 2017 si sono svolte le
premiazioni nella sede di Palazzo Ducale in Venezia del Premio
della Festa di San Marco.
Per il Comune di Noale è stato
premiato Eliseo Carraro, a cui
l’Amministrazione rivolge i più
sinceri complimenti.
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“Adotta un quadro” Laboratorio nelle scuole di Noale
La celebrazione del 100ᵒ
della morte di Egisto Lancerotto, è stata l’occasione per
dare spazio alla storia e alla
personalità del pittore, coinvolgendo sotto diversi aspetti
l’intera cittadinanza e particolare attenzione è stata rivolta
alle scuole di ogni ordine e
grado, sia attraverso i temi, ma
anche imparando a conoscere
il valore artistico, le tecniche
ed il vissuto di Lancerotto. Il
primo contatto si è creato in
occasione della mostra a tema
“L’infanzia e la famiglia” nelle opere di E. Lancerotto e agli
incontri che la Soprintendenza nella persona delle dott.
sse Monica Pregnolato, Lucia
Pigozzo e Debora Tosatto che
hanno svolto incontri con le
insegnanti, sul percorso artisti-

co di Lancerotto, la sua evoluzione e i soggetti più ricorrenti
nelle sue opere.
Successivamente
nella
scuola dell’infanzia sia pubblica che paritaria e in quella
primaria, si sono realizzati dei
laboratori, sotto la guida del
maestro Gianni Gobbo, che
avevano lo scopo di fare scoprire la personalità artistica di
Lancerotto e di interpretare le
sue opere in modo singolare e
personale.
Nella Scuola Secondaria di
Iᵒ grado “G. Pascoli”, invece
i laboratori sono stati eseguiti
dalle insegnanti di Ed. Artistica: Gabrielli, Di Leo e Tombacco, che hanno guidato gli
allievi a cimentarsi con tecniche varie e nei diversi soggetti
dei quadri di Lancerotto, per-

correndo significative tematiche dal ritratto ai temi di genere ed affettivi, all’ambiente
e la natura.
Tutti i lavori sono stati
esposti nelle sale di Palazzo
della Loggia dal 2 al 4 giugno,
hanno visto la presenza di un
pubblico interessato e curioso
che si è soffermato davanti ai
lavori degli alunni, riconoscendo in loro gusto e talento
ed il sogno dell’Artista che attendeva da cento anni un riconoscimento per “quel buono”
che ha lasciato ai suoi concittadini, ma anche con la speranza che Noale possa mantenere,
nei giovani artisti, quella qualità che la tradizione pittorica
la contraddistingue ovunque.
Lidia Mazzetto
Assessore alla Cultura

La visita di Ivano Beggio

il 26 maggio abbiamo avuto
il piacere di ospitare in visita
alla mostra “Egisto Lancerotto nelle collezioni private”
Ivano Beggio anima e fondatore di Aprilia.

Ad accompagnarlo, il Rotary
Club Noale dei Tempesta, il
Comitato scientifico per Lancerotto e l’amministrazione
comunale.

Lancerotto: Medaglia Il successo della mostra di Stra
del Capo dello Stato
“Nello splendido scenario
di Villa Pisani a Stra, le opere di Egisto Lancerotto sono
state un richiamo per chi ama
l’arte e trova in questa importante rassegna l’occasione di
scoprirne l’artista.
L’esposizione ha avuto
l’importante riconoscimento
della Medaglia che il Capo
dello Stato ha voluto destinare, quale suo premio di
rappresentanza, alla mostra
retrospettiva nel centenario
della morte del pittore Egisto
Lancerotto, dal titolo “Lancerotto il ritorno di un protagonista”, ha commentato il
Vicesindaco e assessore alla
cultura Lidia Mazzetto.
La Medaglia è stata esposta nelle sale sabato 22 aprile,
in occasione della visita alla
mostra da parte di numerosi cittadini che frequentano
l’Università del tempo libero
di Noale. Grande è stata la
soddisfazione di poter tenere
tra le mani l’importante riconoscimento, con la consapevolezza che il patrimonio
artistico lasciato al Comune

di Noale è di grande pregio.
“È il più alto riconoscimento mai ricevuto dal nostro
pittore Noalese - commenta il
Sindaco, Patrizia Andreotti Ricordo molto bene le emozioni della visita al Quirinale,
di dicembre 2016, e le sensazioni di vedere il quadro
“L’anticamera dello studio”
di Egisto Lancerotto, esposto
presso lo studio personale del
nostro Presidente della Repubblica. Penso che con l’esposizione di Stra abbiamo
dato il giusto risalto nazionale al nostro artista”.
In questi giorni i visitatori, ammirando le importanti
tele esposte, - conclude Lidia
Mazzetto - hanno inoltre potuto constatare che Lancerotto è stato non solo interprete
del suo tempo, accanto ai
grandi rappresentanti della
scuola veneta del secondo
ottocento, ma ha saputo confrontarsi con la modernità e
con il coraggio di mettere in
gioco sé stesso, assumendosi
il rischio del cambiamento.

Nel Centenario della morte del pittore, dall’8 aprile al
23 luglio 2017 è stata allestita
nell’ideale cornice di Villa Pisani a Stra la mostra Lancerotto. Il ritorno di un protagonista,
prima esposizione dedicata interamente all’artista noalese,
che vuole essere un dovuto e
definitivo riconoscimento del
valore del ruolo di primaria
rilevanza che Lancerotto ha ricoperto nella straordinaria stagione pittorica veneta tra Otto
e Novecento.
In mostra sono stati esposti trentaquattro quadri provenienti dalla collezione civica
di Noale, da musei pubblici
e da collezioni private che ripropongono alla critica d’arte

e al grande pubblico il lungo
e variato percorso artistico di
Egisto Lancerotto, dal godibile realismo pittorico, fino alle
ultime opere che aprono al
Simbolismo.
Hanno contribuito con i

loro prestiti la Galleria d’Arte
Moderna di Genova e la Fondazione Musei Civici di Venezia, che dedica nell’occasione
all’artista noalese una sezione
nella Galleria Internazionale
d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro
e una nel Museo di Ca’ Rezzonico.
La mostra di Villa Pisani,
curata da Monica Pregnolato e
Camillo Tonini, è stata realizzata dal Comune di Noale, con
il sostegno della Regione del
Veneto e in collaborazione con
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno,
Padova e Treviso e del Polo
Museale del Veneto.

Lancerotto nelle collezioni private
Le sale della Loggia di Noale hanno accolto le opere “Egisto Lancerotto nelle collezioni private” nel centenario della morte
(1847-1916), una raccolta significativa, frutto
di grande amore verso l’artista organizzata dal
Rotary Club Noale dei Tempesta con il patrocinio del Comune di Noale.
In Villa Pisani “Lancerotto. Il ritorno di un
protagonista” sono emerse la storia pittorica,
le relazioni con gli artisti, la laguna, i grandi
eventi del tempo e le scene di genere. Nella
rassegna di Noale, suddivisa in cinque sale
sono spiccati soprattutto gli aspetti tematici:
gli Affetti familiari, l’Infanzia, i Ruoli generazionali nelle scene quotidiane; i Ritratti tra
personaggi di stima, amicizia e di famiglia.
Seguono le Scene di vita nelle strade e
nell’architettura dei luoghi. Poi quella di genere dove sono emersi particolari passioni, la
realtà degli ambienti e le relazioni.
Da ultimo la grande sala dell’“Assedio di

Firenze” attraverso l’esposizione dei grandi quadri, ha fatto da sintesi alla personalità
dell’Artista: temi d’amore, il mondo femminile, le classi sociali, l’amicizia, la natura e gli
animali; sono prevalse le scene di genere.
La mostra è stat presentata Sabato 29 Aprile dalla dott.ssa Luisa Turchi che ha curato il
catalogo “Egisto Lancerotto nelle collezioni
private” e con professionalità ha ricercato particolari aspetti dell’Artista e delle sue opere.
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Centro di Accoglienza a Moniego
Dal 3 luglio 2017 dieci
profughi si trovano a Moniego
ospiti in due case private, vicine tra loro, e gestite dalla cooperativa “Il Villaggio Globale”. In sostanza è stato attivato
un CAS, ovvero un Centro di
Accoglienza Straordinario.
Un CAS nasce da una iniziativa della prefettura, nel nostro caso di Venezia, che emette un bando per l’accoglienza
di profughi. A questo bando
possono aderire cooperative private purché in possesso
dei requisiti di legge e di una
abitazione in regola con le caratteristiche di agibilità e abitabilità. Non è richiesto alcun
permesso al comune in cui si
trova la casa oggetto del CAS,
ne’, tanto meno, vengono richieste risorse economiche.
Il bando è statale e le risorse economiche vengono erogate direttamente alla coope-

rativa gestore.
Per completezza, visto che
se ne sente parlare, vogliamo
aggiungere che esiste un’altra
forma di accoglienza di nome
SPRAR (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Uno SPRAR può essere
invocato dal Comune, il quale
emette un bando per l’individuazione di una cooperativa
per la gestione del centro. Uno
SPRAR è caratterizzato da un
percorso di integrazione ben
definito, che il comune stesso
progetta assieme alla cooperativa assegnataria. Uno SPRAR
prevede una rendicontazione
economica molto dettagliata
ed un monitoraggio preciso di
tutto il percorso da parte del
comune che lo ha invocato.
Nel caso di Noale, invece,
stiamo parlando di un CAS.
All’inizio del mese di Maggio
“Il Villaggio Globale”, coope-

rativa di lunga esperienza nella
gestione di CAS e di SPRAR,
ha messo a punto un progetto di accoglienza, interpellata dall’associazione Karibù
di Scorzè, che ha individuato
la casa in cui aprire il centro.
Poco tempo prima l’associazione e la cooperativa avevano
contattato
l’amministrazione comunale per avvisare del
progetto in corso e aprire un
dialogo per favorirne un sereno avviamento (non sempre le
cooperative contattano l’amministrazione cittadina per
avvisare dell’apertura di un
CAS). Successivamente il dialogo è stato allargato ai cittadini limitrofi alla zona del CAS
ed alla consulta di Moniego,
per affrontare le comprensibili preoccupazioni espresse dai
cittadini verso questa novità
assoluta per Moniego e per
tutta Noale.

Arriviamo ad oggi e, a un
mese dall’arrivo, la situazione è molto tranquilla. Molte
associazioni di volontariato di
Noale e Scorzè si sono affiancate al Villaggio Globale e alla
Karibù per aiutare nel progetto di integrazione. Il Sindaco,
alcuni assessori, consiglieri e
consultori, si sono recati diverse volte in visita al centro per
conoscere gli ospiti, riscontrando una effettiva stabilità e
un buon avviamento. In questi
giorni è in corso la messa a

punto di una convenzione che
permetterà ai 10 ospiti di svolgere lavori socialmente utili
per il Comune di Noale.
Gli ospiti, tra i 18 ed i 28
anni, provengono dal Senegal
e dalla Guinea. Buona parte
di essi, prima di fuggire dai
loro paesi, avevano una loro
professione. Questo per ora da
Moniego. Come amministrazione, assieme alla Consulta
di Moniego, opereremo, per
quanto di nostra competenza,
affinché tutto possa svolgersi
con la massima serenità e sicurezza, sia per gli ospiti che
per la comunità civile, in particolare di Moniego, e rimarremo in stretto contatto con
l’associazione e la cooperativa
che hanno principalmente in
carico questo Centro di Accoglienza Straordinario.
L’amministrazione
della Città di Noale

La Consulta di Cappelletta, un anno dopo
La Consulta di Cappelletta, a poco
più di un anno dalla sua istituzione, sta
dimostrando di essere un organo utile
al dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione.
Tra le iniziative che hanno riscosso
più successo e che meritano di essere
ricordate c’è il progetto del “Controllo
di Vicinato”. Fortemente voluto tanto dall’Amministrazione quanto dalla
Consulta, ha suscitato molto interesse
tra gli abitanti della frazione, che numerosi hanno partecipato agli incontri
che sono stati organizzati.
Questa importante iniziativa, volta
a creare un contesto di sicurezza nel
territorio attraverso la collaborazione
sinergica tra forze dell’ordine, istituzioni pubbliche e soggetti privati, ha
portato all’attivazione di un gruppo
Whats App dedicato, che ad oggi conta
numerosi aderenti.
La Consulta, inoltre, si è anche at-

tivata per sbloccare l’annosa questione riguardante la Piazza, molto sentita
dagli abitanti di Cappelletta, che attraverso vari incontri avvenuti con l’Amministrazione ha portato alla pubblicazione del Bando per la realizzazione
dell’opera. Tutto ciò a conferma del
fatto che il costante dialogo tra Consulta e Amministrazione porta a risultati
soddisfacenti.
Con l’ultimo incontro pubblico della Consulta, che si è tenuto a maggio, si
è fatto il punto della situazione mettendo in risalto, grazie alla partecipazione

numerosa e attiva dei cittadini, le nuove proposte e le criticità di maggiore rilievo che interessano il territorio della
frazione. Le osservazioni emerse dalla
riunione sono state da subito sottoposte
all’attenzione dell’Amministrazione e
prossimamente riceveranno riscontro.
			I Consultori

Onoreficenza
A VAnni B ertanza
Onorificenza di Maestro del Lavoro
al nostro concittadino Vanni Bertanza,
accompagnato alla cerimonia dall’Ass.
Alessandra Dini in rappresentanza del
Sindaco e di tutta l’amministrazione
che si complimenta per l’importante
riconoscimento.
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Sportinsieme: attività fisica e divertimento
L’associazione Sportinsieme Noale propone corsi di ginnastica ritmica
sportiva, danza creativa per bambini
e danza contemporanea, e conta oltre
100 allieve, dai 3 a 25 anni. Partecipa
a manifestazioni e competizioni anche
a livello nazionale. Ha conquistato diversi titoli regionali e italiani nei campionati di ginnastica ritmica (premio
come società più numerosa alle finali
del campionato Us Acli a Pescara, nella
foto), così come riconoscimenti e borse
di studio in concorsi e rassegne di danza (ad esempio, Città in Danza a Por-

denone e Danza a 360 gradi ad Abano
Terme). Non mancano le esibizioni nel
territorio: saggi, feste delle sport e altri
eventi locali come il palio di Noale e
la cerimonia di premiazione degli atleti

olimpici veneti a Santa Maria di Sala
organizzata dal CONI. Molto emozionanti, sia per le ragazze che per il pubblico, anche le dimostrazioni svolte durante l’anno alla casa di riposo Relaxxi.
I primi approcci al movimento e al
lavoro coreografico con la musica possono iniziare a 3 anni con la danza creativa e a 5 anni con la ginnastica. Ma
ci si può inserire a qualsiasi età, anche
senza precedenti esperienze: ci sono
corsi di livello differenziato in base alla
preparazione e alle potenzialità di ciascuna allieva.

Il Basket Noale, gli under 14
al 7° posto alle finali nazionali
Dopo un brillantissimo percorso durante la
stagione agonistica 2016/17 coronato con il titolo di campioni provinciali, i ragazzi U14 del
Basket Noale si sono ripetuti a livello regionale conseguendo a Sedico di Belluno nella finale contro il Petrarca pallacanestro Padova il
titolo di campioni del veneto ottenendo il pass
per andare a rappresentare il Veneto alle finali
nazionali a Cesenatico dal 28/06 al 02/02.
Dopo aver incontrato squadre vincitrici di
ogni regione d’Italia, il finale ci porta all’ottenimento di un validissimo settimo posto ottenuto grazie ad un lavoro di squadra da parte
degli atleti, genitori, allenatori e dirigenti.
Questa bellissima esperienza rimarrà nel
ricordo di tutti, un particolare grazie agli allenatori Filippo Pellizzon e Leonardo De Franceschi, al grande presidente Bonzio Maurizio

L’amministrazione comunale ringrazia i
guppi di volontari che hanno organizzato
le sagre nelle frazioni complimentandosi
per il risultato raggiunto.

LE CASETTE IN LEGNO

Costruisci il tuo evento!
Organizzare il tuo evento
non è mai stato così facile.

DI NUOVA GENERAZIONE

Le casette in legno CDL 2.0 permettono
di estendere sia la copertura che il supporto
espositivo e possono essere utilizzate
sia singolarmente che affiancate
l’una all’altra.

Allestimenti per manifestazioni, feste di paese,
sagre, fiere, ricorrenze, eventi aziendali o privati,
Studio 5 ti consente di scegliere i prodotti che meglio si adattano
alle tue esigenze e ricevere un preventivo su misura.
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Camper Club Noale Volley
femminile
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che ha seguito la squadra e ai giocatori: Sartor
Tommaso (capitano che ha portato il vessillo
di Venezia), Formentin Enrico, Pesce Manuel,
Mazzotti Matteo, Baruzzo Giovanni, Vianello
Tommaso, Malagnini Manuel, Deganello Carlo, Rigon Simone, Casarin Davide, Piva Lorenzo, Gobbo Lorenzo.

L’anno 2016 per l’Associazione Camper Club Noale
è stato un anno importante.
Nel mese di Gennaio si
è insediato il nuovo Consiglio Direttivo, composto da
9 membri di cui 3 alla prima
esperienza, presieduto dal
nuovo presidente, Lorena Pesce, mentre a Maggio sono
stati festeggiati i primi 10
anni di vita, e per l’occasione
è stato organizzato, durante il
consueto raduno per camperisti in occasione della “Festa
dei Fiori”, un momento importante di convivialità nella
nostra sede.
Nei primi mesi del 2017
gli associati hanno visitato la
città di Bologna, partecipato
alla rievocazione storica della

battaglia Napoleonica a Porcia (PN) e goduto del mare
dell’isola di Krk (Croazia)
Il programma di massima
per i prossimi mesi prevede
la visita alla città di Ravenna,
a località come Montagnana,
Tenno e Rovereto e ai Castelli di Strassoldo, scampagnate sull’altopiano di Asiago
e nelle campagne vicino ad
Eraclea.
L’Associazione, voluta e
creata da Gianfranco Bianchin, attualmente conta su
70 Associati che partecipano
sempre numerosi e con entusiasmo alle uscite proposte.
Sede:
in Via Ongari 48, è aperta,
per i Soci, tutti i giovedì sera.

La formazione femminile
del Volley Noale che ha affrontato il campionato provinciale
di Terza Divisione ha conquistato la fase di semifinale dopo
una proficua successione di
vittorie sulle squadre avversarie del proprio campionato.
Le atlete allenate dal coach
Giovanni Ballin riescono a
conquistare la vetta del girone accedendo così agli ambiti
quarti di finale. Ora le ragazze sono tra le quattro formazioni più forti del campionato
di Terza Divisione. Nel turno
delle semifinali, gara di andata
e ritorno, sarà il Terraglio Volley la formazione da incontrare e vincere, per poter accedere alla finale provinciale. Un
grande in bocca al lupo a tutte
le atlete dello Sporting Club
Volley Noale!
La rosa: Alessia A., Giorgia
B., Chiara B., Chiara C., Erika
D.F., Sara G., Angela L., Selene M.,Debora N., Federica P.,
Chiara S., Gaia Z., Giulia Z.

Per gli adulti sono disponibili corsi
di ginnastica generale, pilates, tonificazione, sia di mattina che di sera.
Per seguire le attività è disponibile
la pagina Facebook “Sportinsieme Noale”. I corsi si svolgono nelle palestre
comunali: per informazioni è possibile
scrivere a sportinsiemenoale@gmail.
com, inviare un messaggio su Facebook o contattare telefonicamente i referenti. Le preiscrizioni, per assicurarsi
un posto nei corsi di interesse, aprono a
settembre. Le attività, per i nuovi iscritti, iniziano in ottobre.

We.sailingteam
per la vela d’altura
Il we.sailingteam è un’associazione di Vela d’Altura
nata nel 2011 dall’iniziativa
di un equipaggio femminile e
che successivamente ha accolto altri velisti e veliste desiderosi di affrontare un percorso
formativo analogo a quello
sperimentato, con numerose soddisfazioni, dall’equipaggio iniziale. La forza del
Team è infatti l’allenamento,
ma anche la condivisione degli impegni, la continuità e la
capacità di creare un gruppo
unito nell’attuazione dei programmi. Obiettivo del team
è quello di disputare regate
di Vela d’Altura ad un buon
livello tecnico, strategico e
tattico, crescendo agonisticamente sia come gruppo che individualmente. Fondamentale
per raggiungere tale obiettivo
sono la preparazione atletica e
tecnica in mare e gli incontri
settimanali per l’analisi delle
regate disputate. Negli anni gli
equipaggi del we.sailingteam
hanno ottenuto importanti risultati tra cui un 1° classificato overall IRC al 40° Trofeo

Lombardini Cup, Trieste, nel
2011, un 2° classificato IRC
alla 500 Miglia nel 2014 e
un 1° classificato overall del
Circuito d’Altura X tutti nel
2016 organizzati dal CNSM,
Caorle. Recentemente sono
stati selezionati per i Mondiali
d’Altura ORC WORLD 2017
che si sono svolti a Muggia la
prima settimana di luglio.
Contatti
Sede: via Piave 10 - Noale
Tel. 335.8242266
e.mail: we.sailingteam@
gmail.com - website:
www.we-sailingteam.it

L’attività del Tennistavolo
Anche in questa stagione
la Associazione Tennis Tavolo Noale si è confermata, per
i risultati ottenuti, una delle
migliori società del Veneto
nelle gare individuali e nei
campionati a squadre organizzati dal Centro Sportivo
Italiano. Il merito va dato, in
gran parte, al settore giovanile che con i risultati ottenuti
nelle varie gare interprovinciali e regionali, ha portato la
società a classificarsi al primo
posto su 18 società venete
partecipanti. Ad aprile, sempre grazie ai giovani, sono
stati conquistati 4 podi al Torneo Interregionale svoltosi a

Cinto Caomaggiore.
La partecipazione del
settore adulti ai vari tornei,
è sempre stata numerosa e
qualificata con diversi importanti piazzamenti. Per quanto
riguarda le gare federali organizzate dalla FITeT raggruppamento Veneto, sono da
segnalare la vittoria nei playout del campionato a squadre,
per la permanenza in serie D1
e la promozione di un’altra
squadra dalla D2 alla D1.
Alcuni ragazzi del settore
giovanile sono riusciti a ottenere importanti risultati che
fanno ben sperare per la prossima stagione agonistica.
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La grande filatelia a Noale con Novalis 2017
Si è tenuta, da giovedì 8 a
domenica 11 giugno presso il
Palasport “Azzurri d’Italia”
di Noale, la Manifestazione
Nazionale di Filatelia denominata “NOVALIS 2017” e
commissionata dalla Federazione fra le Società Filateliche
Italiane al Circolo Filatelico
Numismatico Noale che ne ha
curato interamente l’organizzazione.
Le collezioni esposte ed in
competizione fra loro, ben cin-

quanta, ed inserite nelle varie
classi espositive quali Filatelia
tradizionale e moderna, Storia
postale classica e diacronica,
Interofilia e Filatelia Fiscale,
si sono date battaglia fino alla
fine tra pezzi unici ed autentiche perle della filatelia. Sabato

Scacchi in crescita

A febbraio a Marghera si
è tenuta la fase provinciale
del Campionato Giovanile di
Scacchi. Anche quest’anno il
circolo AD. Scacchi Novalis
ha portato alcuni suoi giovani
e giovanissimi accompagnati
dagli istruttori Ciro Vastano e
Marco Vianello (anche Presidente). Giovani che vogliono
ripercorrere la strada di altri
giovani, secondo la tradizione dell’associazione (più volte campioni provinciali a livello individuale e a squadre,
con varie partecipazioni alle
fase nazionali).
Nel torneo under 16/14/12
primo assoluto dell’U12 Vi-

viana Sofia Vianello (3 punti
/5), laureatasi Campionessa
provinciale U12 femminile e
qualificata per i Nazionali di
Chianciano Terme. Vianello
ha al suo attivo già 3 titoli
provinciali e 2 partecipazioni a nazionali individuali
(Montesilvano 2015, Olbia
2016) e 1 a squadre (Sibari
2015).
Più che buoni anche i risultati dei giovanissimi all’
Under 10/8 Riccardo Perilli (2/5) e Samuele Perilli
(3,5/5) alla loro prima partecipazione: Perilli 4o assoluto
e 3o della categoria under 10.
Marco Vianello, presidente

10 giugno un’apposita giuria
ha determinato le assegnazioni
delle medaglie per ogni classe
espositiva, che ha visto primeggiare Giovanni Nembrini
con la sua collezione sul Regno d’Italia seguito dal grande
collezionista siciliano e noto
attore Gianfranco Jannuzzo
con la sua spettacolare collezione sulla Posta di Sicilia
dell’ottocento.
Il Circolo Filatelico Numismatico di Noale era rappre-

sentato dal presidente Pierluigi Marazzato e dal segretario
Andrea Fusati che con le loro
rispettive collezioni hanno ottenuto un lusinghiero risultato conseguendo entrambi una
prestigiosa medaglia d’oro.
Le giornate di venerdì 9 e
sabato 10 hanno visto l’apertura dell’ufficio postale distaccato a cura di Poste Italiane
S.p.A. dove sono state messe
a disposizione cinque cartoline realizzate in collaborazione

con “La Voce” ed annullate
con annulli speciali figurati
predisposti per l’occasione.
È stato un weekend di alto
livello filatelico-culturale che
ha portato, dopo il titolo di
Circolo Campione d’Italia
del 2010 ed i fasti di Novalis
2013, il Circolo Filatelico Numismatico Noale assieme alla
Città tutta ai massimi livelli
della filatelia nazionale e d’oltre confine.

Cooperativa sociale Agorà
La cooperativa sociale
Agorà ONLUS è nata nel 2003
a Noale e, nel corso di questi
anni, è cresciuta impegnandosi
in diversi settori e contesti, soprattutto nel campo dell’educazione e dell’ambiente.
Oggi la cooperativa si presenta come un intreccio di attività che fanno tutte capo al
settore dell’educazione e che
sono accomunate dalla finalità sociale che si attua, principalmente, attraverso l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate alle quali viene
garantito un lavoro.
Attualmente Agorà gestisce Micronido Giocolibrì Noa-

le e Giocolibrì Mirano, servizi
autorizzati e accreditati dalla
Regione Veneto, i doposcuola (svolgimento dei compiti)
attivi nei pomeriggi non impegnati dai rientri scolastici
nei plessi di Noale, Briana e
Scaltenigo, il servizio di accoglienza anticipata e posticipo
scolastico (a Noale, Briana e
Moniego), centri estivi garantiti per l’intero periodo estivo
e attivati sia in collaborazione
con Enti pubblici e privati sia
autonomamente (a Mirano e
Noale). Inoltre vengono proposti laboratori per i bambini
dai tre agli undici anni e attività ludico ricreative durante i

periodi di chiusura scolastica
(Natale, carnevale, Pasqua).
La Cooperativa ha la sua
sede centrale presso la struttura del Micronido Giocolibrì
Noale in Via Leonardo Da
Vinci n. 1, nelle immediate
vicinanze del centro storico di
Noale.
Informazioni: 0414433366
agoracooperativa@libero.it
www.cooperativaagora.it

Tommaso Pellizzon, nuovo consigliere M5S, si presenta
Buongiorno a tutti, sono
Tommaso Pellizzon, nato e
cresciuto a Noale, città nella
quale mi sento orgoglioso di
vivere.
Da qualche mese sostituisco Matteo Scordino nel ruolo
di Consigliere rappresentante dei Cittadini Noalesi che
hanno scelto Movimento 5
Stelle nelle scorse votazioni

amministrative e svolgerò tale
ruolo con il massimo impegno fino alla fine del mandato.
Vorrei innanzitutto ringraziare
Scordino e tutto il gruppo di
lavoro per quanto svolto nel
passato e per l’appoggio che
quotidianamente mi offrono.
Procedo quindi con l’invitare
tutti Voi Noalesi a partecipare
ai nostri incontri e/o scrivermi

privatamente (t.pellizzon@comune.noale.ve.it ) allo scopo
di creare una collaborazione
affinché sia possibile individuare, studiare e risolvere i
problemi quotidiani che dovete affrontare. Crediamo ciecamente nell’Art 1 della nostra
costituzione, il quale afferma
che la sovranità appartiene al
popolo e che questo debba de-

cidere per sé nei limiti dettati
dalla costituzione stessa. Se
noi cittadini non partecipiamo
attivamente alla vita politica e
amministrativa non è possibile cambiare la situazione che
da ormai troppi anni ci siamo
rassegnati a subire.
Tommaso Pellizzon,
capogruppo
Movimento 5 Stelle

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

Panificio Pasticceria
da Forno

Panificio Pasticceria da Forno

ALLA TORRE
di Stevanato Mario

ALLA TORRE

Promozione Estate
fino a tutto Settembre
OCCHIALE COMPLETO DI MONTATURA
e LENTI INFRANGIBILI di serie:
con LENTI 1.5 ANTIGRAFFIO € 79,00

con LENTI 1.5 ANTIRIFLESSO € 99,00

PROMOZIONE SPECIALE per Diottrie medie

MONTATURA con LENTI SOTTILI INFRANGIBILI 1.6
ANTIGRAFFIO € 129,00
MONTATURA con LENTI SOTTILI INFRANGIBILI 1.6
ANTIRIFLESSO€ 149,00
OCCHIALI di BARBARA Alba S.a.S. di Celeghin Barbara & C.
via Ancilotti, 23 30033 Noale (Ve)
Tel/FAX 041.442867
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