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Tre anni di amministrazione
per far crescere insieme la comunità di Noale
Editoriale
del Sindaco
Superati i tre anni di amministrazione viene spontaneo guardarsi indietro
e fare il punto su quello che si è fatto,
si sta facendo e si farà per Noale nei
prossimi anni.
Sono ormai centinaia i cittadini che
a vario titolo ho ricevuto e ascoltato.
Migliaia le segnalazioni, i commenti,
le critiche e i complimenti che ho ricevuto di persona, per email oppure
tramite i social network. Tantissimi
cittadini mi scrivono attraverso la mia
pagina Facebook. I temi afrontati sono
molti: problemi di lavoro, di sicurezza, le situazioni socialmente diicili,
le problematiche dei gruppi sportivi o
di volontariato. Vi sono anche casi in
cui le competenze tra enti pubblici non
sono, per i cittadini, chiare e distinte.

Per esempio nella scuola, dove
l’amministrazione comunale ha competenze tecniche e strutturali, quali
l’edilizia, l’energia, il calore, gli arredi,
la mensa e i trasporti, mentre l’amministrazione scolastica ha competenze
funzionali e didattiche quali l’organizzazione degli orari, le pulizie, il
personale, gli strumenti di lavoro e,
naturalmente, la didattica. In questo
caso ognuno deve attenersi al proprio
ruolo ed alle proprie competenze, con
rispetto, attivando però una collaborazione fattiva che migliori l’istituzione
scolastica.
Questo è l’ambito in cui abbiamo
inora investito le maggiori risorse
in opere pubbliche. Siamo partiti da
una edilizia scolastica messa piuttosto
male, da decenni, e dalla possibilità di
poter spendere circa 500.000 € “fuori
patto” grazie ad una possibilità che lo

stato centrale aveva concesso nel 2014
ed alla quale aveva aderito la precedente amministrazione. Abbiamo aggiunto
altri 1.100.000 € dal nostro bilancio e
dal 2015 ad oggi abbiamo investito circa 1.600.000 € sulle scuole del capoluogo e delle frazioni, in studi di statica, in sicurezza, negli impianti termici,
serramenti, wii, centralino, imboccando con decisione il percorso che ci porterà ad avere ediici migliori e rispettosi delle norme. Proprio in questi giorni
stiamo sostituendo la centrale termica
della scuola elementare del capoluogo
e, contestualmente, veriicando gli ultimi interventi necessari per l’ottenimento del Certiicato Prevenzione Incendi.
Tra le principali opere pubbliche e
manutenzioni ci tengo a sottolineare

il restauro della bella loggetta di Largo
San Giorgio, il primo lotto di interventi
sui marciapiedi, il nuovo campo sportivo in erba sintetica presso la struttura
di via dei Tigli, la resinatura della pista da pattinaggio e il recente completo
rifacimento degli spogliatoi del palazzetto dello sport. Queste ultime opere
sono tutte rivolte alle società sportive
ed ai giovani che vi partecipano.
Fare amministrazione vuol dire
anche contattare gli enti che ci stanno sopra o a ianco. In questi anni ho
mantenuto frequenti rapporti con molte
strutture tra le quali la Regione Veneto,
Veneto Strade, la nostra ULSS, l’istituto ENAIP e il Consorzio Acque Risorgive.
Con la regione Veneto e Veneto

Strade, ed in particolare con il nuovo
assessore ai trasporti Elisa De Berti,
ho completamente ripreso il tema dei
sottopassi Noalesi. In regione, oltre al
sottopasso di via Ongari, i cui lavori
dovrebbero iniziare nella seconda parte
del 2018, e al sottopasso di via Valsugana, da integrare con il ciclopedonale,
siamo riusciti a concordare le prime
ipotesi progettuali per il sottopasso di
via Tempesta, il sottopasso ciclo pedonale di via mestrina ed il raccordo da
via dei Novale, tramite via Ferrara, con
la vicina rotonda.
Rimane aperto il nodo del sottopasso di Via Casone su cui stiamo facendo
tutto il possibile per ottenere una soluzione che non tagli fuori quella parte di
Cappelletta.
Con la nostra ULSS 3, ma in particolare con il direttore generale dott. Dal
Ben, ho avuto sin dall’inizio un dialogo schietto e collaborativo, sostenendo
a gran voce la bontà della struttura del
nostro ospedale, nonché la centralità
della struttura nel territorio e l’oferta
di servizi di trasporto da cui è servito.
Da subito il direttore si è dimostrato
concorde e, dopo aver realizzato interventi di decoro e manutenzione nell’area esterne, recentemente, con atto di
giunta n. 1714/DGR del 24/10/2017, la
Regione Veneto ha deliberato che presso l’ospedale di Noale siano attivati 20
posti per l’ospedale di comunità, 10
posti di Hospice e 25 posti di Unità Ri-
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abilitative Territoriali. Una notizia stupenda, per Noale, perchè questo signiica che la nostra struttura ha un futuro.
L’istituto ENAIP ha deciso di portare tutto presso la struttura di via de
Pol, spostando i restanti corsi da Mirano a Noale. Anche in questo caso molto
è stato il lavoro da fare ainché questo
potesse avvenire nei ristrettissimi tempi della scorsa estate. Dopo decenni
una struttura formativa torna a Noale
anzichè andarsene.
Sicuramente uno dei risultati più
importanti, e di cui vado più orgogliosa, è quanto ottenuto con la decisione
del Consorzio Acque Risorgive di
spostare la propria sede nell’area del
nostro ex consorzio agrario. L’area
versa in un grave stato di degrado da
decenni, e questa opportunità ci permetterà di riqualiicare l’intera area.
Venderemo una parte di terreno, che
si trova sul retro, al consorzio che vi
costruirà la propria sede con una sala
civica ad uso gratuito anche del comune. Inoltre esso riqualiicherà lo spazio
verde circostante creando un parco tematico e didattico dedicato all’acqua.
Come comune ristruttureremo il vicino
Palazzo Carraro che diventerà la nuova
biblioteca comunale su tre piani con
un piano dedicato interamente all’infanzia. L’area dei Mercati Nuovi sarà
collegata direttamente al nuovo spazio,
avvicinandola, di fatto, al centro storico cittadino. Non ultimo va considerato
l’indotto, per le nostre attività commerciali, generato dai circa 70 dipendenti
che ogni giorno raggiungeranno Noale
per lavorare nella nuova sede.

In tema ambiente e territorio sono
molto importanti due documenti su cui
abbiamo lavorato. Il Piano delle Acque
e il PAT, quest’ultimo adottato ad agosto del 2016 e in dirittura d’arrivo per

Jesolo Lido
Venezia

In ambito sicurezza abbiamo guidato la nascita dei gruppi di Controllo
del Vicinato che vede già l’iscrizione
di quasi 350 cittadini. In questi giorni
sono in fase di installazione i cartelli di
segnalazione.

l’approvazione. Il primo è indispensabile per gli interventi idrogeologici e
per la sicurezza idraulica, il secondo
per deinire l’assetto urbanistico della
Città.
Abbiamo anche rivisitato e completato l’opera dell’ecocentro comunale
iniziata dalla amministrazione precedente, scavato i fossi di alcune zone del
paese, della Rocca dei tempesta e nei
tratti adiacenti alle scuole per prevenire
il rischio idraulico. Abbiamo mappato
digitalmente alberature, numeri civici
e segnaletica stradale. È in corso una
campagna di monitoraggio del PM10.
Abbiamo anche creato un nuovo parco giochi in centro storico ed un’area
dedicata ai cani, stiamo terminando
l’arredo di alcuni parchi delle frazioni
oltre che l’arredo di varie aree del territorio. Molte sono le riqualiicazioni
urbanistiche in essere sia residenziali
che industriali, sintomo, questo, di una
vivacità imprenditoriale importante. A
riconoscimento di ciò, la CGIA di Mestre ha deciso di aprire un proprio sportello a Noale.
In ambito culturale, oltre alle consuete manifestazioni estive e invernali,
impossibili da descrivere per quantità
e qualità, vanno ricordate le iniziative
del Tavolo della Pace intercomunale su
Hiroshima, la nascita dell’aula studio,
il Progetto Punto & Virgola e lo Spazio
Musicale Libero per i gruppi musicali
emergenti.
Ma sicuramente il segno più profondo sarà lasciato dalle le due ricorrenze storiche del 2016 e 2017, il centenario della morte del pittore noalese
Egisto Lancerotto 1916 - 2016, che ha
visto ben due mostre: una dedicata alla
collezione pubblica, presso il museo
nazionale di Villa Pisani a Strà, ed una
alla collezione privata presso il Palazzo
della Loggia a Noale. Con la produzione di due cataloghi, un CD di musiche
dedicate e soprattutto la prestigiosa
Medaglia d’oro della presidenza della Repubblica, e il bicentenario della
nascita di Pietro Fortunato Calvi 1817
- 2017, che, in collaborazione con la
Consulta di Briana, ha visto coinvolto,
in più manifestazioni, le comunità di
Briana, Noale, Mantova e del Cadore.

www.atticointerni.it

Noale
Venezia

Nell’ambito sociale e pari opportunità, sono molto contenta di come si
è sviluppato lo sportello antiviolenza
“Sonia” da parte della commissione
intercomunale PPOO, di cui capoila è Noale, con un inanziamento nazionale di 170.000 €. Di rilievo, per i
nostri cittadini in diicoltà lavorativa,
l’attivazione del servizio gratuito di JobOrienta. Ricordiamo anche l’adozione dell’ordinanza NO-SLOT, assieme
ai comuni dell’Unione del Miranese.
Continua anche il del corso di italiano
per donne straniere per facilitare il loro
inserimento nella comunità. Ma soprattutto siamo giunti al completamento
della casa “Dopo di Noi” che ospiterà
10 portatori di disabilità non autonomi, un progetto che ha attraversato tre
amministrazioni. Da poco tempo si è
attivata la convenzione con l’Associazione Karibu, ed altre associazioni, per
permettere ai 10 ospiti del Centro di
Accoglienza Straordinario di Moniego
di svolgere lavori socialmente utili per
il nostro comune.
Diicile riuscire ad elencare proprio
tutto, ma non posso tralasciare che con
apposita modiica allo statuto comunale e la redazione di un regolamento speciico, abbiamo istituito le Consulte di
Frazione quale organo intermedio tra
i cittadini di frazione e l’amministrazione. Nonostante qualche diicoltà, le
consulte si stanno rivelando un importante organo di collegamento tra frazioni e amministrazione comunale.
Tra gli eventi sportivi non posso
dimenticare la straordinaria partenza
della tappa Noale - Bibione del Giro
d’Italia 2016 che ha portato Noale sugli schermi televisivi di tutto il mondo
oltre a coinvolgere con tanto entusiasmo gli appassionati di ciclismo del
territorio.

Inine, da non dimenticare, la naturale vocazione turistica di Noale, una
bella Città e piace molto anche all’estero e che ci stiamo impegnando a far
conoscere sempre di più. Tra giugno e
novembre sono volata in Cina per stringere un patto di amicizia con la Città di
Hangzhou e per inaugurare un museo
del Gelato, del noalese Piero Michielan, con uno spazio dedicato alla nostra
città. Abbiamo attivato un servizio turistico “Tourist Oice” che promuoveremo ad inizio anno 2018.
Anche il BAM, il raduno europeo
dei cicloturisti, ha scelto per due volte
Noale per il proprio raduno internazionale.
Mi avvio alla conclusione di questo
lungo editoriale ricordando, doverosamente, che i risultati della mia amministrazione sono risultati di squadra.
Molti dei miei assessori e consiglieri
hanno contribuito a quanto fatto e la fatica è stata molta, così pure le soddisfazioni, anche grazie alla collaborazione
degli uici comunali.
Due parole sul futuro che avremo
modo di approfondire nei prossimi numeri di questo periodico. Per il 2018
punteremo a proseguire con il progetto della nuova Biblioteca assieme alla
sede del Consorzio Acque Risorgive.
Attueremo il progetto di Viabilità cittadina con parziale pedonalizzazione
delle piazze. Riqualiicheremo piazzale Bastia, realizzeremo una nuova illuminazione dei portici e, sul territorio,
provvederemo alla sostituzione su 300
lampioni delle vecchie lampade con
led a basso consumo. Installeremo colonnine di ricarica per auto elettriche.
È prevista l’installazione di impianti WiFi sulle scuole di frazione e sulla
materna statale.
Completeremo la piazza di Cappelletta e l’intervento sul cimitero di Briana.
Patrizia Andreotti,
Sindaco di Noale

PROMOZIONE TURISTICA
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Apertura del Museo del Gelato e di un’area
dedicata alla Città di Noale a Jiaxing in Cina
Il Sindaco , Patrizia Andreotti, è volata di nuovo in Cina per stringere legami con il Governo di Jiaxing – Cina e
promuovere la città di Noale
Con la realizzazione della struttura permanente che è sorta nei pressi
di Shanghai e che ha preso il nome di
“Museo del Gelato Italiano – la Gelateria F.lli Michielan ha coronato il sogno di Piero Michielan di contribuire a
divulgare la cultura del gelato italiano
in Cina.
Grazie al tenace supporto del socio
locale Li Yi Ning di Shenyang, la location di 1.300mq è diventata una realtà
il giorno 11 novembre 2017.
Il “Museo del Gelato Italiano – Michielan” a Jiaxing è stato inaugurato
alla presenza di importanti imprenditori italiani e locali, autorità civili, oltre
ai quali si è aggiunta la delegazione
della Città di Noale guidata dal Sindaco Patrizia Andreotti.
Al progetto partecipano le più im-

portanti aziende italiane della iliera
quali la Carpigiani di Anzola dell’Emilia, la Clabo Group di Jesi, la Ii di
Tavullia, la Fabbri 1905 di Bologna
le quali, tutte assieme, compongono il
puzzle per la produzione sul posto del

Un ringraziamento particolare devo farlo ancora una
volta a tutti coloro che anche in
questo 2017, che volge al termine, hanno coadiuvato la mia
attività, ovvero ai colleghi amministratori, alle Associazioni
culturali e sportive, al volontariato, alle parrocchie, ai dipendenti comunali, alla cittadinanza che spesso ti sprona, anche
e soprattutto grazie alle critiche
costruttive, a migliorare.
Un pensiero particolare va
ai malati, ai più sfortunati, alle
persone che sofrono.
Così come siamo grati agli
appartenenti alle forze dell’ordine, al personale sanitario, agli
addetti ai servizi di emergenza,
ai volontari, ai giornalisti, agli
operatori economici e, più in
generale, a tutti coloro che il

gelato artigianale italiano con la materia prima e la tecnologia di origine
made in Italy.
Il Museo ha l’obiettivo di soddisfare il desiderio forte dei consumatori
cinesi di assaporare il gusto del gelato
artigianale e di adottare lo stile del consumo quotidiano del nostro prodotto.
È stato interpretato il percorso
storico della nascita e dello sviluppo
dell’artigianalità del gelato italiano al
ine di trasmettere il valore della creatività e della ricerca del buono delle
nostre aziende.
L’azienda “Premiata Gelateria F.lli
Michielan” nasce a Noale (VE) nel
1982, cresce e si sviluppa coinvolgendo l’intera famiglia nel percorso di consolidamento sul mercato domestico,
ma soprattutto nell’afrontare sempre
nuove side verso nuovi mercati esteri.
All’interno dello stabilimento di
produzione, costruito accanto al Museo, un’area speciale di 3.800mq è stata

giorno di Natale saranno a vario titolo impegnati a garantire i
servizi pubblici essenziali.
In questo periodo di festa, di
vacanza, riscopriamo tutti l’amore per noi stessi, ritagliamoci del tempo per i nostri afetti,
la nostra famiglia, i nostri cari,
per tutto ciò che ci gratiica. La
frenesia quotidiana spesso ci
fa dimenticare cosa davvero è
importante nella vita. E soprattutto abbiamo il bisogno per far
crescere la comunità, di collaborare tutti assieme e rimanere
coesi.
Auguri di cuore
a tutti i noalesi!
Buon Natale e Buon 2018!
Il Sindaco
e l’amministrazione
della Città di Noale

riservata per una produzione di nicchia
di alta artigianalità.
Sono orgogliosa, dichiara il Sindaco Patrizia Andreotti, di questo progetto che la famiglia Michielan ha voluto
con forza e che ha richiesto un grande
investimento sia in termini economici
che di energie. Ho sin da subito ringraziato Piero Michielan perché non si è
fermato ad investire per il solo business
ma ha dedicato alla Città di Noale uno
spazio all’interno del museo progettato per far conoscere il nostro meraviglioso centro fornendo un contributo
di territorialità con la rappresentazione
dei monumenti storico medioevali e
dei personaggi che nel recente passato
hanno dato lustro alla città, dall’eroe
Pietro Fortunato Calvi all’artista Egisto
Lancerotto.
Abbiamo, continua il Sindaco, raccolto una serie di immagini della nostra città e degli eventi storici che ogni
anno vengono celebrati, è stato redatto
un piccolo memorandum storico culturale con foto e relativa traduzione in
cinese che è stato consegnato ai 300
partecipanti all’evento.
Questa ulteriore opportunità è per
Noale una grande occasione di farsi conoscere, solo stringendo relazioni fuori
i nostri conini riusciremo a far crescere Noale, conclude il Sindaco.

DOPO UNA CERTA ETÀ
HANNO BISOGNO
DI PIÙ AMORE.

V I A TAG L I O S X , 65/ L - M I RA N O V E - T E L . 041 5700485

4

LAVORI PUBBLICI - SMART CITY

Ulteriori opere di edilizia scolastica.
Scuole medie Giovanni Pascoli
La spesa impegnata per queste operazione è stata di € 14.762,00.
Nel corso delle veriiche statiche
eseguite presso la scuola secondaria di
primo grado “G. Pascoli” è stato accertato, da parte di un tecnico specializzato
del settore, che c’erano criticità strutturali della canna fumaria in calcestruzzo
della centrale termica e nell’appoggio
di una trave perimetrale esterna.
Abbiamo, deciso prima dell’inizio
dell’attività scolastica, di provvedere
con l’abbattimento della suddetta canna fumaria e la creazione di un appoggio secondario per la trave perimetrale
per mettere in sicurezza l’ediicio.

Con l’occasione sono stati fatti altri
interventi di manutenzione riguardanti

principalmente il tetto del corpo a tre
piani ed è stata realizzata la pavimen-

tazione esterna in calcestruzzo dell’ingresso principale ormai fortemente deteriorata.
È importante continuare ad investire
nella manutenzione e la messa in sicurezza degli ediici scolastici del territorio noalese e la nostra amministrazione
sta mantenendo come da programma
elettorale quanto promesso ai cittadini,
ricordo che dallo scorso anno ad oggi
abbiamo investito oltre 1.500.000€ negli ediici scolastici ed alcuni sono stati
completamente rimessi a nuovo ed in
sicurezza.
Il Sindaco
Patrizia Andreotti

NoaleSmart: Presentati i dati raccolti
dall’occhio sul territorio di Noale.
Il lavoro dell’occhio elettronico,
che ha girato per la città, è terminato e
sono arrivati i dati richiesti. A Noale ci
sono, solo lungo le strade, circa 3300
alberi, quasi 5300 segnali stradali verticali e ben 7280 civici.
I rilievi evidenziano un lavoro importante e dettagliato, ricordiamo infatti che il livello di precisione degli
oggetti ottenuto con la tecnologia utilizzata, è estremamente elevato ed accurato.
Gli accessi sulla pubblica via sono
stati classificati per tipologia suddividendoli in pedonali e carrai permettendo la differenziazione tra residenze e
attività commerciali.
La mappatura precisa degli accessi
sulla strada fornirà dati essenziali per
i sistemi di navigazione che saranno
adottati dalle auto senza guidatore del
futuro.
La rendicontazione degli alberi permette di suddividere le piante presenti
lungo le strade da quelle appartenenti
ad aree verdi o all’interno di parcheggi.
Una rilevazione minuziosa che ci

aiuterà nelle attività di potatura o abbattimento, ove necessario, ma anche
di verifica dello stato delle piante. Un
numero di piante importante che, oltre
al resto di verde pubblico che supera i
300.000 mq, ci fa capire quanto lavoro
richiede la manutenzione del verde per
un comune come Noale e quanta attenzione va dedicata soprattutto nel periodo primavera/estate.
Altro dato interessante è quello
della segnaletica stradale. Il catasto
acquisito ha fotografato lo stato dei
cartelli stradali identificandone l’idoneità rispetto alle normative del Nuovo
Codice della Strada. Sapere la forma,
i materiali e lo stato di conservazione
di ciascun impianto presente su strada, consentirà di operare pianificazioni
accurate per le spese di manutenzione
degli anni a venire.
I dati raccolti saranno analizzati e
diventeranno la base per iniziare una
graduale sostituzione della segnaletica
obsoleta.
In occasione dell’evento del
24/11/2017 è stata illustrata la valenza

strategica di queste informazioni geografiche per immaginare scenari che si
potrebbero configurare per la Città di
Noale del futuro, attraverso l’esperienza dell’azienda padovana Gemmlab
fornitrice del servizio.
È stato inoltre esposto il veicolo ad
alto rendimento utilizzato per i rilievi.
Il personale della ditta ha illustrato le
caratteristiche ed i numerosi campi di
applicazione. Questo lavoro ha final-

mente messo ordine e consegnato dati
agli uffici che saranno preziosi per facilitare ogni tipo di attività richiesta.
Dobbiamo attivare sistemi smart per
accelerare le procedure senza dover
ogni volta fare i rilievi a mano, oggi
abbiamo tutto su web, basterà un clic
per attivare qualsiasi tipo di intervento
necessario.
Alessandra Dini
Ass. all’Urbanistica

Max Auto di Cuogo Massimo
Via G. Tempesta, 41 - NoAle
041.4433251 - maxpneus63@libero.it

RIQUALIFICA - ECOLOGIA
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Aprilia riqualifica un proprio edificio
e tutta l’area pubblica circostante
Continua la riqualiicazione urbanistico-edilizia
ed ambientale dell’area industriale di Noale.
Dopo l’area ex Scarpa dove sorgerà il Lando anche la società Piaggio spa ha presentato presso l’uficio tecnico la richiesta di riqualiicazione di un fabbricato di proprietà sito in via Galilei dismesso da
oltre 15 anni ed in stato di degrado.
A seguito di vari sopralluoghi con la proprietà
Piaggio, il Sindaco Patrizia Andreotti, i progettisti,
il Dirigente tecnico del Comune arch. Scantamburlo,
hanno valutato, trattandosi anche di un’area di ingresso al centro della nostra città, di deinire alcune opere
collaterali alla progettazione di demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente per una supericie
di vendita di mq. 1.130 .
Le opere a beneicio di tutta la cittadinanza saranno:
n Realizzazione di un percorso ciclopedonale sul
fronte est di Via Galilei;
n Nuova asfaltatura di Via Galilei;
n Nuovi parcheggi sul lato ovest di Via Galilei, circa
15 posti auto;
n Riqualiicazione dell’aiuola centrale con eliminazione siepe, e su Via Bregolini realizzazione

di cordonata, rifacimento fermata autobus, attraversamento pedonale e asfaltatura nel margine est
dove oggi c’è ghiaia.
Queste opere complementari
avranno un valore di 120.000€.
Dal punto di vista ambientale,
dichiara l’Ass. Alessandra Dini,
stiamo valutando con attenzione e
priorità tutti i progetti che contengono boniiche di ediici con tetti
in amianto e che valorizzano aree

dismesse che a lungo andare creano degrado ed insicurezza.
Via Bregolini è una delle porte principali di accesso alla nostra città e da troppi anni necessita di interventi strutturali di qualità, dichiara il Sindaco patrizia
Andreotti, una buona opportunità che coniuga riqualiicazione ed opere e che rende viva un’area ormai
spenta da tempo.
A seguito di questo accordo la direzione aziendale
della Piaggio ci ha espresso la volontà di ampliare e
riqualiicare lo spazio espositivo interno dello storico
marchio Aprilia, che attualmente è poco visibile, dove
c’è anche l’outlet di merchandising ed abbigliamento
aperto al pubblico. Questo spazio occuperà tutte le
vetrate al piano terra di Via Coppadoro.

Città di Noale

Assessorato al Commercio
Assessorato alle Politiche Ambientali

DA MARZO 2017

LA TUA CITTÀ VINCE E
TU RISPARMI!

I N B R E VE
NuoVA IllumINAzIoNE PuBBlICA CoN lAmPAdE A lEd
Dal 2014 quando ci siamo insediati
ad oggi, sono molti i chilometri di vie
dove sono stati sostituiti i vecchi sistemi
di impianti elettrici investendo sull’ammodernamento della rete pubblica di illuminazione, con costanza e continuità,
ogni anno l’Amministrazione Comunale
destina una somma cospicua e partecipa a bandi regionali per continuare gli
interventi per il risparmio energetico ed
economico delle luci cittadine.
La nuova illuminazione migliorerà la
sicurezza dei pedoni e la circolazione automobilistica, ottimizzerà il rapporto tra
risparmio energetico e costi d’impianto
e di gestione, migliorerà l’eicienza ed
il comfort visivo, oltre che ridurre i costi
di manutenzione.
Il Sindaco
Patrizia Andreotti
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MATURA
ECOPUNTI

TRASFORMALI
IN ECOSCONTI

✔ Portando i tuoi riﬁuti
all’Ecocentro di Noale
✔ Attraverso altre azioni
virtuose (regolamento su
noale.ecopunti.it)

✔ Presso i negozi abilitati alla
conversione dei punti in
ecosconti. Ogni 200 punti
ottieni un ecosconto di 1 euro.
Consulta l’apposita sezione
del sito noale.ecopunti.it

USA
GLI ECOSCONTI
Presso i negozi aderenti
che espongono l’apposita
vetrofania. Veriﬁca le offerte
su noale.ecopunti.it
Scadenza 31/03/2018.

Sostieni il commercio locale e difendi l’ambiente
con i tuoi comportamenti sostenibili
www.achabgroup.it

L’intervento riguarda la sostituzione
degli impianti di illuminazione pubblica
esistenti lungo le principali strade comunali .
Le strade comunali interessate: Via
Bregolini dalla rotonda S.R.515 a tutta
Via Coppadoro , Via della Cerva ino a
Via Giorgione e ino ad incrocio con Via
San Dono, Pista ciclabile che costeggia
Via della Cerva, Via Giovanni Battista
Rossi inclusa tra Via della Fonda e Via
San Giuseppe, Largo San Giorgio, Via
Sant’Andrea, Via Matteotti, Via della
Fonda e Via Petrarca, Via Antonio Vivaldi, Strada Noalese Nord dal passaggio a livello ino ad Hotel Garden, Strada Crosarona, Via Moniego centro.
In totale 385 nuove lampade a led
verranno posizionati sui pali già esistenti
per un investimento totale di € 163.785,
la durata dei lavori sarà di circa 90 giorni.
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Giochi, panchine e portabiciclette
nuovi, per le aree verdi pubbliche
Installati due nuovi giochi per bambini a Moniego nell’area verde di Via
dell’Annunziata. Nella stessa area
sarà a breve realizzata la seconda area
sgambamento cani del comune.
Nelle scorse settimane è iniziata da
Moniego la riqualiicazione e l’arredo
di alcune aree che da anni necessitano
di essere “arredate” con giochi, panchine e portabiciclette.
Si è partiti con Via dell’Annunziata
dove c’è un’area verde pubblica ancora
non utilizzata a ridosso di una nuova
lottizzazione dove ci sono molte famiglie residenti.
Con l’uicio ambiente abbiamo
terminato la mappatura delle necessità
e grazie anche al coordinamento con
l’uicio manutenzioni sono stati rimossi molti giochi in legno ormai non più
funzionanti o non più in sicurezza. Un
lavoro, quello del controllo, che richiede tempo e costanza che ora però inizia

a dare i primi suoi frutti con la messa in
opera dei primi arredi.
A Moniego è stato posizionato un
gioco composto ed un’altalena oltre
che panchine e qualche cestino. Ricordo che nelle aree giochi è vietato liberare i cani come d L.R. 17 del 19/06/2014
pertanto a breve, nella stessa area, rea-

lizzeremo una zona recintata dedicata
allo sgambamento cani come quella
già esistente a Noale nell’area Vecellio.
Una seconda area dove interverremo è
quella di Via Gradisca d’Isonzo dove
abbiamo tolto tutti i giochi in legno,
anche in questa zona abbiamo valutato
l’acquisto di qualche gioco.

Nel breve tempo andremo ad arredare ed incrementare con nuovi giochi
alcune aree nelle frazioni di Briana e
Cappelletta.
Le panchine ed i porta biciclette
verranno distribuiti sul territorio ed andranno a sostituire alcuni arredi vetusti.
Un secondo ordine verrà eseguito con
il nuovo anno. Anche il giardino della
scuola materna pubblica necessita di
nuovi giochi e in collaborazione con
l’Uicio Istruzione abbiamo già identiicato giochi 0-4 anni idonei.
Le aree verdi attrezzate, se riqualiicate, come quella dell’area Vecellio
oggi molto utilizzata da persone di tutte le fasce d’età, rappresentano una ricchezza importante per i cittadini, sono
punti di aggregazione e ritrovo. Prendiamoci cura di queste aree così che
tutti possano beneiciare.
Alessandra Dini
Ass. all’Urbanistica

Misure di contenimento per lo smog:
in Regione nuovo accordo
Adottata in giunta l’ordinanza per il
contenimento del PM10 in attuazione
dell’accordo sulla qualità dell’aria nel
“bacino padano”.
La Regione del Veneto il 9 giugno
2017 ha siglato un nuovo accordo a
scala interregionale con le regioni del
Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) che
presentano da tempo condizioni climatiche particolari con scarsità di venti,
piogge e situazioni di inversione termica che favoriscono la formazione e
l’accumulo nell’aria di inquinanti con
particolare riferimento alle polveri
sottili che rendono diicile il conseguimento del rispetto dei valori limite

della qualità dell’aria.
Anche Noale fa scattare i divieti,
le misure di contenimento sono attive
da oggi ino al 15 aprile 2018. I divieti sono meno restrittivi rispetto ad altri comuni perché Noale non fa parte
dell’agglomerato Venezia né dei comuni con popolazione superiore ai 30.000
abitanti, sul traico veicolare quindi
saremo più elastici.
Con l’ordinanz la temperatura degli
impianti di riscaldamento non dovrà
superare i 17° nelle fabbriche e nei capannoni artigianali, 19° negli altri ediici con due gradi di tolleranza. Mentre
per le caldaie chiediamo che chi ha la
caldaia a gas e a pellet utilizzi solo un

I N B RE VE
I n t e r ve n t o s ull’ar gine
Nelle scorse settimane il Consorzio Acque Risorgive è intervenuto
sull’argine in Via G.B.Rossi che va
dalla scuola materne alle scuole medie.

Le dimensioni dell’argine si erano
ridotte a causa del lusso dell’acqua
pertanto è stato necessario intervenire
per ripristinare, attraverso la posa di
roccia, le sponde.
Questa tecnica, rocce e
sponde, permette di creare un argine robusto e di
intervenire settorialmente
in caso di necessità. L’intervento ha anche reso
possibile la riapertura
della servitù idraulica di
passaggio dei mezzi consortili.

tipo di questi sistemi. Sono inoltre vietati i fuochi all’aperto, specie in ambito

agricolo, con eccezione del giorno della Piroa Paroa. Le sanzioni previste per
i trasgressori variano da un minimo di
25 ad un massimo di 500 euro.
Rivolgiamo un invito ai cittadini di
spegnere i motori dei veicoli in situazioni di traico intenso o coda ai semafori o ai passaggi a livello. Così come
ai lavoratori chiediamo di spegnere i
motori degli autobus fermi al capolinea, i veicoli adibiti a trasporto merci
durante il carico/scarico.
Un invito a tutti è anche quello di
utilizzare meno i veicoli durante i week
end favorendo l’utilizzo della bicicletta per spostamenti brevi ino in centro
storico quando il tempo lo permette.
Alessandra Dini,
Ass. all’Ambiente

I N B REVE
A R o ma l a most ra di Paol a Vol pat o
A Roma, la Sala del Cenacolo del
Complesso di Vicolo Valdina/Camera dei deputati, ha ospitato dal 24
novembre al 7 dicembre 2017 l’installazione di Paola Volpato dal titolo
Femminicidio.
Donne uccise 2015-2017 (2017). Su
fogli di carta cotone dipinti a china afiorano numerosi volti di donne: sono
i ritratti delle donne uccise nel 2015,
2016 e 2017.
Tutte insieme hanno dato vita a un
pattern gigantesco che ha restituito il
dramma di un fatto di cronaca perpetuo, il femminicidio. L’esposizione,
a cura di Cesare Biasini Selvaggi e

Giorgia Calò è stata inaugurata giovedì 23 novembre 2017, alle ore 17.00.

SOCIALE

7

Casa Karibù, a Moniego
un Centro di Accoglienza che funziona
CasaKaribu è un Centro d’Accoglienza Straordinaria situato a Moniego di Noale.
Nasce per precisa volontà di un
gruppo di VOLONTARI di Noale e
Scorzè che hanno deciso di rimboccarsi le maniche per portare avanti progetti
di accoglienza degna, sana e condivisa.
CasaKaribu, dai primi giorni di luglio, ospita 10 richiedenti asilo. Sono
giovani, tra i 20 e i 30 anni, provenienti dall’Africa Sub-Sahariana.
Il modello di accoglienza pensato
da Karibu, con il progetto “CasaKaribu”, se per certi aspetti segue le linee
guida europee ed assume l’aspetto di
un CAS (Centro di Accoglienza Straordinario), per altri versi può vantare
un valore aggiunto: i volontari dell’associazione che aiancano, gratuitamente, l’Ente gestore (Coop. Sociale Il
Villaggio Globale) per tutto quello che
riguarda la parte relativa all’integrazione e all’inserimento, anche lavorativo,
degli ospiti.
L’accoglienza difusa non è la soluzione al fenomeno migratorio ma è la
soluzione all’accoglienza fatta bene.
Perché se c’è un fenomeno bisogna governarlo!
“Con Casa Karibu – spiega il Presi-

dente dell’Associazione,
Galdino Cagnin- vogliamo accorciare le distanze
tra noi e i migranti perché
la paura ci fa perdere l’occasione di conoscere le
loro storie, comprendere
le ragioni del loro migrare. Vorremmo iniziare a
capire- continua- anche
insieme a loro, cosa la politica e ognuno di noi può
fare per aiutarli nel loro Paese, per favorire una crescita culturale indispensabile per poter pensare ad un futuro
socialmente ed economicamente più
sostenibile. Vorremmo dimostrare che
la multiculturalità non è una barriera
ma una risorsa per migliorare insieme
il mondo in cui viviamo”.
È stato siglato, sin dall’inizio del
progetto, un Protocollo d’Intesa con il
Comune di Noale, la Prefettura di Venezia e alcune associazioni che hanno
già palesato la loro collaborazione al
progetto (Ass.ne “La Nostra Famiglia”, Gruppo Scout Noale 1, Azione
Cattolica Noale, Centro d’Ascolto Caritas Parrocchiale Noale, Il Gruppone
Missionario Moniego). Il protocollo ha
consentito l’avvio dei Lavori Social-

mente Utili
sul territorio comunale: due giorni
la settimana, gli ospiti di CasaKaribu,
si dedicheranno, gratuitamente, alla
pulizia delle aree verdi.
“È importante dare un segnale di
questo tipo alla città- spiegano i volontari Karibu -. D’accordo con i ragazzi
abbiamo sposato questo progetto con
l’intento di far capire che c’è tutta la
volontà a “restituire”, con un po’ di lavoro, quanto si sta ricevendo. L’accoglienza, in Italia, ha moltissime linee
d’ombra. Ma con impegno e onestà si
possono fare grandi cose. Siamo assolutamente consci dei numerosi luoghi
comuni che riguardano i migranti. Ma
con un’azione concreta -la pulizia degli
spazi verdi- speriamo di poter dare una
risposta credibile”.

E l’inizio dei Lavori Socialmente
Utili è solo uno dei numerosi traguardi raggiunti in questi primi 5 mesi di
presenza sul territorio. Dei 10 ospiti,
6 lavorano con un regolare contratto
a tempo determinato (5 in un’azienda
agricola e 1 in una tipograia).
Un ragazzo sta frequentando la terza media in un istituto di Mestre con il
supporto di una decina di volontari che
si sono avvicinati, spontaneamente alla
causa, che lo aiutano con i compiti. Un
altro ha appena inito la scuola edile e,
in due, hanno già lasciato la struttura
perchè hanno ricevuto il permesso di
soggiorno deinitivo.
Al loro posto sono arrivati due giovanissimi provenienti dal centro d’accoglienza di Cona. Proprio uno di questi ultimi, in questi giorni, ha prestato
il suo servizio gratuito a favore della
comunità.
La casa è anche la sede dell’associazione Karibu ed è a disposizione,
gratuitamente, di altre associazioni
per incontri, riunioni, ecc., questo per
favorire i momenti di incontro e conoscenza e renderlo più “vivo”.
Maria Cibella
per CasaKaribu

Progetto Attiva-Mente disponibili le loro sedie su offerta
Nei mesi scorsi, presso l’ingresso della
ex casa di riposo in Piazza XX Settembre
a Noale, sono state esposte alcune sedie in
legno belle e colorate. Ma da chi sono state
realizzate?
“No, non sono pittori professionisti,
sono persone che hanno lavorato sodo un
anno per imparare a dipingere, al culmine
di un percorso che li ha portati ad afrontare varie tappe, teoriche e pratiche, della
storia dell’arte. Sono pittori con diverse
disabilità, isiche o mentali, per i quali rag-

giungere un risultato tanto bello costa il
doppio di fatica, ma dà anche il doppio di
soddisfazione. Il percorso di storia dell’arte è stato condotto all’interno del progetto
“Attiva-Mente”: il progetto impegna circa
una decina di persone disabili, è organizzato dall’Associazione Genitori della Nostra
Famiglia - Sezione di Noale, ed è inserito
nei piani di zona del distretto 3 dell’Ulss 3
Serenissima.
Lo scopo del progetto è quello di stimolare la cultura, la socializzazione, la

motricità di persone che non hanno, purtroppo, accesso alle stesse occasioni degli
altri. Anche per questo le sedie che in tanti
avete visto e che in tanti avete gradito sono
disponibili su oferta per sostenere il progetto.
Per maggiori informazioni consultare
il blog al link http://genitorilanostrafamiglianoale.myblog.it/
Gianni Zen,
Assessore servizi alla persona

Dopo di Noi: a settembre è stata inaugurata la casa alloggio
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 soferenza personale
e famigliare che la accompagna”, hanno irmato il 21
dicembre 2016, 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
ha aidato all’Associazione il

compito e la responsabilità di
avviare i servizi della casaalloggio.
Il progetto al quale hanno
collaborato molte realtà del territorio pubbliche e del privato
sociale ma anche singoli citta-

dini 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
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
quindi una realtà.
La casa-alloggio, quindi,
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 ab-

bracci questi abitanti tra sé
facendo diventare la casa un
punto di riferimento in cui le
barriere tra ‘normalità’ e disabilità sono abbattute.
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 sentano in famiglia, diventi
una realtà concreta”.
Gianni Zen,
Assesore servizi alla persona
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“Il credibile Hulk” Riflessioni
e nuovi percorsi di accoglienza
Il convegno si è tenuto
Venerdì 27 Ottobre 2017 dalle
9.00-13.00 presso la Sala Blu
dell’Ospedale dell’Angelo.
L’iniziativa si è inserita
nelle azioni di sensibilizzazione previste nell’ambito del
progetto inanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - “Estia&Sonia per
Venezia” - in cui l’Azienda
Ulss 3 Serenissima, il Comune
di Noale e la Cooperativa Iside
sono partner.
Purtroppo la piaga della
violenza nei confronti delle
donne ed il dramma dei “femminicidi” sembrano non avere
ine. Tra i moventi si registra
un calo di quello passionale e
una crescita dei rancori personali, ma ciò non toglie che
è sempre la donna ad avere la
peggio.

Su questo tema sono intervenute le massime autorità.
Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha recentemente spiegato come i nuovi
strumenti messi a disposizione
del legislatore “hanno cominciato ad incidere sulla riluttanza delle vittime a denunciare”.
Si è registrato un aumento
del numero di denunce per
atti persecutori e per maltrattamenti. Purtroppo su questo
argomento è vietato indulgere
nell’ottimismo. C’è ancora
“un’area oscura di abusi e
maltrattamenti”, frutto di una
subcultura che reiica la donna
disconoscendole il diritto reale
alla libertà e all’autonomia.
È fondamentale contrastare
questo fenomeno non solo con
“strumenti di polizia”, ma soprattutto con una solida rete
tra mondo della prevenzione,

della repressione e le istituzioni che operano nel sociale.
In questo contesto operano
proprio gli sportelli “Estia”
per il territorio del veneziano
e “Sonia” per il Miranese, promotori dell’iniziativa in collaborazione con la locale Ulss
3 Serenissima, rappresentata
da Gianfranco Pozzobon, direttore dei servizi sociali. Attività inserite nell’ambito più
generale delle iniziative regionali dell’Assessorato ai servizi sociali, qui presente con la
testimonianza dell’Assessore
Manuela Lanzarin.
Il Seminario, rispetto ad
altre iniziative proposte sul
tema, ha cambiato però il
punto di osservazione, concentrandosi sulla igura del
soggetto maltrattante.
Questa è stata analizzata,
tramite anche il contributo in-

novativo dello scrittore Edoardo Albinati, premio “Strega”
con il romanzo “La scuola cattolica” e gli approfondimenti
di Alberta Basaglia, esperta
in progettazione di forme di
contrasto alla violenza di genere, della presidente e delle
psicoterapeute della Cooperativa Iside Giorgia Fontanella e Genny Giordano e di
Stefano Ciccone, presidente

dell’associazione “Maschile
Plurale”, nota associazione
aazionale a servizio della Rete
per il cambiamento dei modelli sessisti, misogini e patriarcali.
Avv. Annamaria Tosatto,
delegata alle pari opportunità del comune di Noale e
Presidente della Commissione
Intercomunale per le Pari Opportunità del Miranese

Il centro antiviolenza “Sonia”
Le donne che vivono situazioni di
maltrattamento o di violenza non sono
sole: Sonia c’è.
Partendo dagli episodi di femminicidio di questi mesi come quello avvenuto a Mira, ultimo dei quattro che
si erano succeduti a distanza di pochi
giorni in provincia di Venezia, e i fatti
di violenza che si sono perpetrati a Rimini e Milano ripropongono con urgenza il tema della violenza di genere. Un
fenomeno che non si può pif deinire
emergenziale, ma strutturale, trasversale e difusissimo, che colpisce senza
distinzione di nazionalità, età, classe
sociale, livello di scolarizzazione.
È ormai evidente l’urgenza di affrontare sia dal punto di vista culturale, per prevenire, sia concreto, per dare
delle risposte a questa drammatica realtà. Da un punto di vista culturale il
percorso è combattere gli stereotipi di

genere, educare alle diferenze, al rispetto dell’altro. Tutto ciò a partire dai
primi anni di scuola. Dal punto di vista
pratico si rende necessario creare centri antiviolenza e raforzare quelli già
esistenti, in modo che possano essere
sempre pif e meglio a ianco delle vittime delle violenze.
La Commissione intercomunale per
le Pari Opportunità, costituita nel 2012,
di cui fanno parte i Comuni di Noale,
Spinea, Martellago e Salzano, Mirano,
Scorzè, Santa Maria di Sala, si occupa
di promuovere una cultura di genere
e contrastare la violenza nei confronti delle donne, facendo conoscere le
strutture e gli aiuti logistici a cui le
donne vittime di violenza possono ricorrere in caso di necessità.
Nel 2014, dalla collaborazione tra
la Commissione e la cooperativa Iside
di Mestre (che si occupa di violenza di

genere da più di dieci anni), è nato il
Centro Antiviolenza “Sonia”.
Il Centro, con sede a Noale, è il
punto di ricezione e accoglienza per le
donne che subiscono violenza e maltrattamento.
Si punta a restituire alla vittima
la centralità, la responsabilità di poter uscire dalla situazione di violenza
vissuta; si ofrono strumenti concreti
come la consulenza legale, il sostegno
psicologico, i gruppi di auto aiuto, l’orientamento al lavoro con la possibilità
di attivare delle borse lavoro, tenendo
conto che molto spesso è la situazione
economica precaria delle donne che si
rivolgono a noi a rendere diicoltoso il
loro afrancamento.
Le donne che si rivolgono al Servizio provengono da tutti i Comuni del
miranese. Nel primo semestre del 2017
sono 81 le donne in carico al Servizio,

I N B REVE
L udopat i a, at t i vat o
i l N ume ro ve rde 800.558822

I N B RE V E
Family friendly, Nuove adesioni al progetto.
Altri due esercizi hanno aderito al progetto
Family Friendly, l’iniziativa che invita gli
esercizi commerciali e i luoghi pubblici in generale, a riservare uno spazio per allattare o
cambiare i propri bambini, agevolando così le
mamme nelle attività di ogni giorno.
Ogni locale aderente, a partire dal Municipio,
espone uno speciico adesivo che indica il tipo
di spazio disponibile.
Abbiamo consegnato gli adesivi alla signora Lucia Pesce del Dream Bar e alla signora
Barbara di Gli Occhiali di Barbara, che hanno
dato la loro adesione all’iniziativa del progetto Family Friendly, ofrendo la prima un
punto per cambio pannolini e l’altra per l’ allattamento. Entrambe hanno manifestato l’in-

con una media di un nuovo contatto
ogni due settimane. Per estendere l’azione del Centro e fornire aiuto a più
persone possibile e in maniera ancor
pif eicace, è allo studio l’idea di aprire un nuovo sportello “Sonia” nel miranese. Molto dipenderà dalla possibilità
di reperire i fondi necessari. Insiemeperledonne e uniti contro la violenza
di genere: questo è infatti l’imperativo
per i Comuni del miranese.
Le donne che vivono situazioni di
violenza o maltrattamento non sono
sole, devono sapere di poter contare su
un centro antiviolenza speciico: Iside
Sportello Sonia di Noale, cui rivolgersi.
Commissione intercomunale per le
Pari Opportunità del Miranese
Centro Antiviolenza Sonia
La Presidente Avv. Annamaria Tosatto

tenzione di completare la loro accoglienza nel
tempo e con investimento proprio. Ringraziamo questo nostre imprenditrici... soprattutto
un grazie da parte delle mamme!
Nicla Betteto
delegata alle politiche famigliari

È stato di recente attivato
un numero verde per chi
ha problemi legati al gioco con vincite in denaro.
Il numero 800 558822
coprirà tutta l’Italia, sarà
attivo in via sperimentale ino al 31 marzo 2018
e garantirà sostegno dal
lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 16.00 alle
persone in diicoltà
con il gioco d’azzardo.
L’iniziativa rientra nel

piano di ricerca, formazione e informazione,
dell’Agenzia Dogane e
Monopoli e aidato nella
sua realizzazione al Centro Dipendenze e Doping
dell’Istituto Superiore di
Sanità.

ISTITUZIONI - SANITÀ - CULTURA
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Festa della vittoria a 100 anni
dalla disfatta di Caporetto
Estratto dal discorso del
sindaco, Patrizia Andreotti, del
05/11/2017: “Quest’anno si celebra il centenario della disfatta di
Caporetto, 12^ battaglia d’Isonzo
iniziata con un attacco sferrato alle
ore 2.00 del 24 ottobre 1917, valle
dell’Isonzo. Tra i 10.000 e i 13.000
sono i caduti tra i soldati italiani,
30. 000 feriti, 265.000 prigionieri.
Il dramma di un milione di
profughi veneti e friulani. Disfatta
causata da errori di ordine strategico e tattico del Comando e da un
mancato uso dell’artiglieria, dallo

sinimento dei nostri soldati provati da tante battaglie e dalla prolungata vita in trincea.
Non si trattò di viltà delle
truppe come cercò di giusicare
il generale Cadorna. La vittoria
austro-ungarica e tedesca portò le
truppe italiane alla ritirata ino al
Piave dove i nostri soldati respinsero poi il nemico.
Nel 1938 venne inaugurato il
Sacrario militare di Caporetto dove
riposano le spoglie di 7.014 soldati
italiani di cui più di mille ignoti.”

La salute dei nostri figli
“Non è mai troppo presto … per una buona
postura”è il titolo del percorso che si realizzerà nelle
scuole promosso dall’amministrazione comunale con
la collaborazione del servizio di Medicina Fisica Riabilitativa dell’ospedale di Noale.
Vi sarà un momento formativo – informativo per i
docenti della scuola dell’infanzia di tutto il territorio
comunale aperto anche ai genitori. Il punto centrale
sarà lo sviluppo motorio e in particolare le possibili
anomalie del piede
Si proseguirà con un altro incontro dedicato ai
docenti di scuola primaria, in particolare per quelli
dell’area motoria
Un’altra fase vedrà coinvolti direttamente gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e prime
della scuola secondaria 1° dell’istituto nel mese di
febbraio. Incontreranno gli esperti del servizio per

dialogare e confrontarsi sull’importanza di assumere
una corretta postura in un periodo di crescita molto
delicato
Si sta valutando la proposta di un incontro informativo per i genitori sulle “disfunzioni” della schiena,
tema molto sentito per il carico di zaini e materiale.
Sarà l’occasione per veriicare preoccupazioni, paure
o false conoscenze Ad aiancare questa iniziativa
promossa dall’amministrazione comunale ci sarà anche un referente dell’AIFI (associazione italiano isioterapisti) che ofrirà il proprio contributo, oltre che
per i momenti formativi, anche per eventuali interventi in classe a richiesta dei docenti
Il tutto ha l’obiettivo promuovere il valore della
salute come stato di benessere a partire dalle giovani
generazioni e le loro famiglie, informandole anche dei
servizi presenti nel territorio che lavorano con ques-

IN BREVE
Domenica 11/11/2017 si è celebrata la giornata del fante
in occasione della ricorrenza di S. Martino. Presso il cimitero
militare di Cappelletta è stato ricordato il sacriicio dei numerosi soldati che hanno pagato con la vita il diicile compito di
difendere la patria.
Numerose persone provenienti da diversi paesi del Veneto
hanno presenziato alla cerimonia con l’impegno di testimoniare i valori patri.
In particolare è stato ricordato Leonardo Sautariello che
tanto ha dato per riportare il cimitero di Cappelletta come monumento che celebra e ricorda i soldati caduti durante la 1ª
guerra mondiale. Presente anche il iglio che ha esposto il pensiero del padre con grande afetto. Alla cerimonia era presente
anche la moglie.

to scopo. Questo percorso succede ad altri realizzati
negli anni precedenti: l’iniziativa avviata nella scorsa
amministrazione riguardante la salute dei denti, quella riguardante la promozione della cura e dell’igiene
della persona e, l’ultima,relativa alla prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica.
Questi due ultimi itinerari sono stati supportati dal
SISP (Servizio Igiene e Salute Pubblica) della nostra
ULSS.
Si coglie l’occasione per ringraziare i medici, terapisti e responsabili del servizio di Medicina Fisica
Riabilitativa dell’ospedale di Noale per la disponibilità e la fattiva collaborazione, gli esperti dell’AIFI e
l’Istituto Comprensivo “Elisabetta-Betty Pierazzo”
per aver accolto la proposta.
Nicla Betteto
Consigliera delegata alle politiche famigliari

Giulia Canella, giovane regista
noalese, vince il Premio ‘Fiativeneti’
Giulia Canella, 27enne noalese, oggi residente a Milano, ha vinto, con il cortometraggio “La faim va tout droit” il premio “Fiativeneti” e il premio della giuria popolare alla
18esima edizione del Festival internazionale
Fiaticorti di Istrana.
Si tratta di un ilm di circa 16 minuti in
cui la giovane regista afronta un tema assai
delicato – l’anoressia maschile – raccontando la storia di Charles, un ragazzo complicato
che preso da una profonda solitudine una notte chiama una linea erotica, domandando di
parlare con Bijou.
La donna lo fa sentire meno solo in quei
pochi minuti al telefono, ma lui un giorno
vuole di più e la invita ad uscire. Nonostante la non risposta di Bijou, Charles si prepara
per questo insolito appuntamento. Alla ine,
le incertezze di Charles porteranno alla luce
la relazione complicata che il ragazzo ha con
il suo corpo e con il cibo.
Nella motivazione del premio, la giuria ha
riconosciuto la bravura di Giulia Canella che
con la sua regia “riesce a delineare con eicacia e originalità una storia e un personaggio
complessi”.
Giulia Canella si è laureata in Tecniche artistiche e dello spettacolo a Ca’ Foscari. Dopo

aver vissuto per un anno a Firenze, si è trasferita a Milano, dove oggi vive, per frequentare
il Centro sperimentale di cinematograia, corso di regia e produzione per il cinema d’impresa, ottenendo nel 2016 il diploma. Lavora
da libera professionista come regista e producer nel campo della pubblicità, dei cortometraggi e dell’audiovisivo in generale.
Fiaticorti è un festival nazionale, nato nel
2000 in provincia di Treviso, dedicato al cortometraggio, su idea di un gruppo di giovani
under 30.
Il ilm ha vinto anche il premio come miglior corto e miglior attore al Lamezia Film
Fest (Lamezia Terme) ed è inalista al festival
Corto Dorico (Ancona).
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Una bella iniziativa. Il Progetto “Punto&Virgola”
Cambiare i connotati al cancro si può!
Il Comune di Monteforte d’Alpone,
in provincia di Verona, attraverso
l’Assessorato ai Servizi e la Commissione Pari Opportunità, ha sostenuto la
nascita di “Punto&Virgola”, un progetto
che ha come obiettivo quello di aiutare i
pazienti oncologici a scoprire ed amare
la loro nuova immagine.
A idearlo è stata Luana Martignon,
professionista che ha sempre lavorato
nel campo della comunicazione, che ha
combattuto contro la malattia spegnendosi l’11 settembre 2016.
Una donna con una grande forza, che
ha cercato di condividere, con chi, come
lei, si è trova ad afrontare il cancro.
Era solita dire “Quando ci si ammala di
cancro la vita cambia totalmente, sia dal

punto di vista isico, sia dal punto di vista psicologico e chi incontri allo specchio la mattina non sei più tu… Allora
provate a non arrenderVi. Perché se si
combatte, comunque si vada si è vincitori …”
Una indimenticabile testimonianza
di speranza ed amore per la vita che il
marito e gli amici si sono impegnati a
portare avanti tramite il progetto “Punto
e Virgola”.
A Monteforte, con la “guida” di Luana, quaranta signore si sono incontrate,
passando una giornata, dove, tra risate
e commozione, hanno condiviso paure
e dolori, ma, con il cuore più leggero,
hanno anche scattato delle foto, in grado
di ricordare loro che sono ancora belle,

nonostante quanto successo.
Il bel progetto si è concretizzato anche a Noale, grazie all’impegno della
Nostra Sindaco, dell’Assessore Lidia
Mazzetto, e della Delegata alle Pari Opportunità AnnaMaria Tosatto, domenica
17 settembre, presso la location creata
ad hoc nei locali della Casa Albergo La

Rocca. È stata una giornata di coccole
e relax per aiutare i malati di cancro a
ritrovare, davanti allo specchio e alla
macchina fotograica, l’immagine pif
viva del loro “io”.
Erano presenti dei professionisti
locali che gratuitamente hanno dato
consigli su come portare i capelli, le
parrucche, cuie o foulard, o su come
creare un make-up personalizzato. Inine, è stata scattata una bella foto con
lo scopo di ricordare ai malati che sono
ancora belli e piacevoli.
Scatti che sono stati donati ai partecipanti, e che hanno fatto parte di una
mostra allestita domenica 22 ottobre,
presso la Sala Esposizioni di Palazzo
della Loggia.

Tanti corsi con l’Università del tempo libero di Noale
Anche quest’anno il calendario
dell’Associazione culturale dell’Università del Tempo Libero abbonda per
ricchezza di proposte e interessanti
iniziative. Il prologo a questo nutrito
carnet è toccato alla conferenza dello
chef Giuseppe Lo Maglio che ci ha introdotto ai segreti del “Mise en place” e
Galateo a tavola, ovvero come non fare
brutte igure quando si hanno ospiti a
casa.
Molti gli appuntamenti degni di nota
per i prossimi mesi: non mancano argomenti e temi legati alla realtà della
nostra regione: l’11 e 12 gennaio si parlerà degli splendori della Basilica di S.
Marco con visita in notturna alla chiesa; ma anche di “Le fortezze veneziane:
il caso Palmanova” con l’archeologo
Marco Bortoletto il 26 gennaio; e ancora “Serenissime. Le donne illustri di
Venezia dal Medioevo ad oggi” con il
dott. Alessandro Marzo Magno; inine
– sempre per restare in ambito veneto –
il dott. Rafaele Roncato ci presenterà il
suo ultimo lavoro di ricerca su “Muson.
Castelli e villaggi di un’area di conine
nei secoli XII-XIV” l’11 maggio 2018;

sarà l’occasione per proporre anche il
volume che è stato curato dall’Associazione culturale “Paesaggi di risorgiva”
di Camposampiero.
Non mancano gli argomenti legati
alla scienza con temi che vanno da “Ma
quanto è strana la luce?” con il dott.
Francesco Vedovato, per proseguire
con la lezione-spettacolo di Frank Raes
“Il Museo della Tecnologia dell’Antro-

pocene” il 2 febbraio, per afrontare poi
il tema “Il rischio sismico del nostro
territorio” con il dott. Gianluigi Boccalon; sarà poi la giornalista scientiica
Beatrice Mautino ad afrontare l’argomento sul cibo bio “Contro natura: la
verità su ciò che mangiamo ogni giorno” il 2 marzo, tema legato alla nostra
quotidianità e molto attuale.
Il sociologo Carlo Michielin, introdurrà la videoproiezione del ilm
“Torneranno i prati” di Ermanno Olmi,
nell’anno che chiuderà il centenario
commemorativo de “La Grande Guerra”; ci condurrà poi a trattare un argomento legato alla comunicazione:
“Dove ho la testa? Premesse per lo sviluppo dell’attenzione”, rispettivamente
il 13 aprile e il 4 maggio. L’attrice-lettrice Margherita Stevanato ci porterà a
conoscere la igura di Luigi Pirandello
e delle sue “Novelle per un anno” per
ricordare il grande Premio Nobel per la
Letteratura nel 150° della nascita il 23
febbraio.
Per scoprire la storia e le città d’arte
negli incontri del 20 e 21 aprile, afronteremo la conoscenza de “Il Polesine

tra Medioevo e Rinascimento: l’esempio di Badia e Fratta Polesine” con
successiva visita nelle due città. Legata invece alla visita extra programma a
Modena e Carpi sarà la conferenza della dott. Cristina Pigozzo che ci parlerà
di “Modena: la capitale degli Estensi”.
Sempre come attività extra programma:
“Roberto Bolle and Friends” per Arena
Opera Festival il 25 luglio 2018.
Non mancano poi i corsi specialistici di Lingua Inglese, Spagnolo, Tedesco, Cucina, Informatica, Fotograia,
Disegno e Acquarello, Lettura espressiva e Economia e Finanza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Uicio Cultura e P.I. del Comune
di Noale Tel. 041 5897268
o visitando il sito:
www.comune.noale.ve.it
e-mail: noaleutl@gmail.com.
Tutte le conferenze si svolgono presso
la Sala S. Giorgio in Piazza Castello a
Noale. Calendario, programma, modulo di iscrizione scaricabili dal sito del
Comune di Noale.

L’attività in acqua riduce il rischio di incorrere nelle patologie
legate all’età e alla sedentarietà: la parola al Medico
Abbiamo chiesto alla dott.ssa E. Rinaldo, medico di base del distretto di Noale, di spiegarci perché
l’esercizio isico è un vero e proprio FARMACO NATURALE.
Rispetto a qualche anno fa, le persone sono più
consapevoli dell’importanza dell’attività isica, ma
quali sono nello speciico i beneici che si ottengono
grazie ad uno stile di vita attivo?
“L’attività isica permette di ridurre il rischio
cardio-vascolare e di prevenire e ridurre l’obesità.
Personalmente “prescrivo” l’attività in acqua a chi
ha problemi dismetabolici, a chi ha diabete ma anche
a chi è afetto da discopatie, problemi di artrosi o simili. Anche l’ipertensione può trovare beneicio. Da
questo punto di vista, lo sport può essere considerato
una ‘pillola’ da assumere con costanza.”
E i beneici a livello psichico?
“Grazie all’attività isica, e a quella di gruppo

in particolare, si possono ottenere ottimi risultati in
termini di toniicazione e miglioramento dell’umore,
oltre ad una signiicativa riduzione dello stress e un
miglioramento della qualità della vita. A livello di
esperienza personale, posso dire che il tempo dedicato al nuoto mi permette di trascorrere un’ora senza
pensare ai problemi quotidiani, quindi ben venga!”

Un consiglio alle persone inattive?
“L’importante è provare. Bisogna provare in prima persona per percepire i beneici del movimento”.
In conclusione, i soggetti che mantengono uno
stile di vita attivo hanno una minore probabilità di
ammalarsi di malattie cardiovascolari, metaboliche
ed osteoarticolari.
Lo Staf delle Piscine di Noale ha realizzato diversi programmi di attività in acqua che permettono di
ottenere miglioramenti evidenti in termine di salute e
benessere psicoisico. L’obiettivo, che permetterebbe
anche di abbattere i costi sanitari, è quello di coinvolgere il maggior numero di cittadini “inattivi” (38%
della popolazione) ad intraprendere con costanza
un’attività in acqua.
SPORTING CLUB NOALE - via De Pol 5, Noale
T. 041.442820 - www.sportingclubnoale.it
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Wifi, banda larga e nuove tecnologie nelle scuole.
L’impegno dell’Aministrazione per i nostri ragazzi
Dall’inizio del 2017 sono stati aggiornati alcuni
servizi di connettività a internet nelle scuole del nostro territorio.
Era ormai indispensabile che nelle aule delle nostre scuole vi fosse la possibilità, da parte degli insegnanti, di accedere agevolmente ad internet in modalità wireless. Tanti sono i motivi di questa necessità,
a partire dai registri on-line degli insegnanti, ino alla
completa fruibilità delle lavagne interattive e degli
strumenti didattici digitali che ormai costituiscono
una parte importante degli strumenti di lavoro.
In questa prima parte di intervento abbiamo dotato
la scuola elementare e la scuola media del capoluogo di una nuova linea internet pif eiciente, anche la
scuola di Moniego è stata dotata di una nuova connessione. Su Cappelletta e Briana vi sono diicoltà
tecniche maggiori ma a breve dovremmo adottare
una soluzione per connettere al meglio anche queste

due scuole. Sia la scuola elementare di Noale che la
media sono state dotate di impianto wii con copertura completa di tutta l’area. In questo caso è stata
essenziale la sinergia tra il comune di Noale e l’istituto comprensivo “Betty” Pierazzo. Infatti, l’impianto
wii della scuola elementare è stato progettato e inanziato dal comune, mentre l’impianto delle scuole
medie, progettualmente identico, è stato inanziato
dall’istituto comprensivo tramite fondi PON (Programma Operativo Nazionale).
L’infrastruttura di rete è fondamentale per il funzionamento dei moderni sistemi di insegnamento, in
questo periodo ho avuto modo di lavorare a contatto
con l’organizzazione scolastica, e devo dire che molte energie, pur con risorse limitate, sono impegnate
per dotare la scuola di strumenti adatti al moderno
insegnamento.
Con gli ultimi temporali estivi anche il centralino

della scuola elementare aveva subito danni non riparabili, con il relativo isolamento telefonico dell’ala
sud. L’occasione è stata quindi quella di riprogettare completamente il centralino dell’istituto passando
ad un impianto digitale dimensionato per coprire le
necessità sia del plesso delle elementari che delle
medie. Per ora è stato attivato solo lato elementari,
ma a breve i due plessi saranno connessi tramite cavo
in ibra ottica, e il centralino sarà esteso anche alle
medie grazie alla tecnologia Voip. A breve saranno
anche raforzate le connessioni ad internet dei plessi
di Briana e Cappelletta.
Come amministrazione cerchiamo di aiancarci
ed integrare l’infrastruttura su cui la scuola può connettere i propri strumenti, e i risultati iniziano a vedersi.
Riccardo Canil,
Delegato all’innovazione tecnologica

Atletica 2 Torri Noale Veneto Special Sport
Vicecampioni d’Italia femminile
Compie due anni la squadra di Noale che si occupa
prevalentemente di atletica per
normodotati e atleti paralimpici. Iscritta al Centro Nazionale
Sportivo Libertas, alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e alla Federazione di atletica
leggera, conta oltre 180 tesserati tra le varie attività agonistiche e promozionali. “Siamo
una squadra giovane ed energica - dichiara Lorenzo Boscaro attuale presidente, - facciamo attività promozionale con i
bambini a livello di avviamento allo sport ma ci stiamo ponendo come una delle più interessanti nuove associazioni
di atletica leggera del Veneto
e dell’Italia stessa. La squadra
di atletica sta facendo crescere degli atleti promettenti, citiamo Francesco Michieletto,
cat. ragazzo medaglia d’ar-

gento mt. 600 ai campionati
nazionali di Chieti in luglio,
Arianna Boscaro campionessa
regionale nel giavellotto allieve e tra le migliori specialiste
italiane di categoria, Tommaso Marcato nei mt 100, Anna
Casarin nel lancio del disco e
Luca Casarin nel salto triplo/
lungo”.
“Nel settore assoluto e
amatoriale, altro settore ben
rappresentato, abbiamo degli
atleti che sono di livello nazionale tra cui Christian dal Corso, Roberto Bettamin e Davide
Simioni. Il iore all’occhiello
della nostra squadra è il settore paralimpico, 14 atleti con
disabilità isica che in ambito
sportivo dimostrano che tutto
è possibile. La nostra società
ha fornito quest’anno 6 atleti alla nazionale italiana nelle varie categorie, nel settore

under 16 ben tre sono i nostri
atleti in nazionale e che hanno
conquistato medaglie ai campionati mondiali in Svizzera e
ai Giochi Europei a Savona nel
corso del 2017. Carlotta Bertoli vince la medaglia d’argento

ai mondiali nei mt. 100; Marianna Agostini ed Elia Frezza
argento rispettivamente nei
100 mt e nel salto in lungo”.
“Nel settore assoluto Francesca Cipelli già primatista nel
salto in lungo quest’anno ha

collezionato 3 record italiani e
una convocazione in nazionale
nel salto in lungo; Giandomenico Sartor, dopo l’infortunio
torna alle gare e stabilisce il
nuovo record dei mt. 200 in
carrozzina e il record italiano
con la stafetta della nazionale. Per ultimo la squadra paralimpica femminile composta
da Cipelli, Bertoli e Agostini,
conquista il secondo posto nei
campionati di società a Cagliari, un successo che chiude la
positiva stagione.”
Lo staf: Lorenzo Boscaro
presidente, Maurizio Menin,
Franco Comelato, Pietro Perazzato consiglieri; Tecnici:
prof. Chiariotti Roberto, Prof.
ssa Silvia Baratto, Prof. Omerini Barbara, Prof. Orsoni Angelo, Tec. Sartorato Rafaele e
Tec. Mattiello Giuseppe.
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Sportinsieme Noale
Va a pieno ritmo l’attività
di Sportinsieme. Tra le novità,
il corso “Passi di danza” introduce bambine/i di 6-9 anni allo
studio della danza contemporanea. Per i più piccoli ci sono
i corsi “Danza creativa” (dai 3
anni) o “Primi passi di ginnastica ritmica” (dai 5 anni, solo
femminile).

Archiviata la Festa dello sport di ottobre e in attesa
dell’inizio dei campionati, le
bambine dei corsi base di ginnastica si sono esibite per un
pubblico speciale: i nonni e le
nonne della casa per anziani
Relaxxi srl (nella foto). Una

collaborazione nata grazie
all’associazione “Mamme da
favola” che avvicina due generazioni apparentemente lontane ma legate dall’amore per la
musica e lo spettacolo: lo sport
che fa bene a chi lo pratica e a
chi lo guarda!
Le ragazze del gruppo
“Agonismo” di ritmica hanno
invece calcato un campo prestigioso e per loro nuovo, intrattenendo il pubblico durante
gli intervalli di alcune partite
di basket della Reyer Venezia,
al Taliercio di Mestre. Un’emozionante esperienza!
Per gli adulti sono disponibili corsi di ginnastica generale, pilates, toniicazione,
mattina e sera. Per info: sportinsiemenoale@gmail.com o
pagina Facebook “Sportinsieme Noale”. Ci sono ancora
alcuni posti disponibili per chi
volesse iniziare a gennaio!

Camper Club Noale
Da poco la nostra Associazione Camper Club Noale - G.
Bianchin ha compiuto dieci anni. In tutti questi anni, noi Soci
abbiamo sperimentato questo modo di viaggiare “Secondo Natura”. Il nostro territorio ofre bellissime aree di sosta
immerse nel verde. Una volta al mese vengono organizzate
uscite per conoscere nuove località oppure per approfondire la
conoscenza di Città o territori già conosciuti.
I nostri equipaggi sono formati dalle persone più disparate, coppie giovani o persone mature. Tutto questo non è un
ostacolo, anzi è un punto di forza. La funzione autentica del
viaggiare in camper non è semplicemente macinare Km, ma
entrare in contatto con i luoghi e avere lo spirito e occhi predisposti per capire, conoscere, apprezzare realtà ambientali,
culturali, umane.
Sono stati organizzati viaggi all’estero e in questo caso
si è dimostrato che il camper è uno strumento senza pari per
esplorare il mondo, ma si è anche dimostrato che a dare il vero
valore aggiunto è la personalità di chi viaggia.
Noi di tutto questo ne andiamo ieri e lo dimostra il fatto
che ogni anno entrano a far parte
della nostra Associazione sempre
nuovi Soci.
Visto l’avvicinarsi delle Festività Natalizie il Camper Club
Noale - G. Bianchin augura a tutti
Buone Feste.

“…daACci un libro e
cambieremo il mondo!”
Carissimi Noalesi,
anche quest’anno l’Azione
Cattolica di Noale, organizza una vendita libri dal 14 al
24 dicembre nel Palazzo della
Loggia (9.30-12.30 e 15.0019.30), con lo scopo di autoinanziare in parte le attività
dei ragazzi e dei giovani. Gli
incontri che accompagneranno
l’iniziativa iniziano con la presentazione del libro:”Disegni
dalla frontiera” di Francesco
Piobicchi giovedì 14 dicembre
20.45. Dalla scorsa primavera
il settore adulti ha collaborato
al progetto: “Adotta un Liber”
per il progressivo restauro
dell’archivio parrocchiale e
per questo il 19 dicembre alle
20.45 (secondo piano della
Loggia) faremo un incontro
di approfondimento storico a
cura della dott.sa Lara Pavanetto e dello stato del restauro
dell’Estimo (primo libro ad essere restaurato dell’archivio)
ad opera della dott.sa Antonietta Licori.

Per inanziare il restauro è
stata ideata una raccolta di ilastrocche e poesie ad opera di
Danila Tiepolo che verrà presentata dal prof. Eliseo Carraro e messa in vendita dal 15
dicembre alle 16.00 (sempre
presso il secondo piano della
Loggia).
In questa edizione non
mancheranno gli incontri con
gli autori (sabato 16 dicembre
h 16.00 secondo piano della Loggia): Luigina Carraro
che presenterà Quasi Figlio e
L’ultima Rosa Bianca, e Maria
Chiara Duca con Piano Concerto, romanzi che sapranno
afascinare giovani e adulti,
dove si possono riconoscere
vari scorci del nostro territorio
veneto e non solo.
E per concludere le mamme da favola animeranno il
pomeriggio della domenica 17
dicembre dalle 16 in poi per
tutti i bambini con letture e
merenda a sorpresa!
I ragazzi saranno impegna-

ti in oratorio sabato 16 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 dove
guidati da Mariacecilia Tiozzo, abile insegnante di tecniche pittoriche si avvicineranno
al mondo dell’illustrazione e
creeranno qualcosa di sorprendente!
Concludendo, ”la buona
letteratura è un continuo tentativo di comunicare; e nulla
è più prezioso di un testo romanzesco o poetico che, se
lascia un segno, non sia anche
la risposta al naturale bisogno
di saperne di più della nostra
vita.” (Carlo Bo)
Vi aspettiamo tutti!
A.C. Noale

Ginnastica artistica: risultati
strepitosi per l’Aiace!
Dopo la vittoria dei Campionati Italiani
Silver a Rimini lo scorso giugno e i grandi risultati nei campionati di alta specializzazione
svoltisi a Mortara e Perugia, le atlete dell’AIACE si sono dedicate con impegno e costanza
a preparare i Campionati di Serie B1 e Serie
C1 e C3. Sabato 11 novembre nella gara di
Serie C1, svoltasi a Padova, Beatrice Volpato
si è classiicata al primo posto con l’Artistica’
81 Trieste, società con cui l’AIACE da tantissimi anni collabora, Accademia Nazionale e
responsabile fra l’altro del settore giovanile.
Domenica 12 novembre nella gara di Serie
C3 B, Virginia Diletta Basso, Aurora Pegoraro, Martina Maccarrone, Elisa Visentini e Soia Stella Maragno sono salite sul gradino pif

alto del podio. Sempre domenica 12 novembre
nella gara di C3 A, Sara Filippi e Sara Ciocan ancora un primo posto, anche loro come
Beatrice tesserate con la prestigiosa società di
Trieste. In tutte e tre le gare le atlete dell’AIACE non solo si sono classiicate prime nella
classiica regionale, ma anche in quella uniicata (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino
Alto Adige), guadagnandosi la partecipazione
ai campionati italiani.
I complimenti vanno alle atlete, agli insegnanti Vania Vescovo, Giulia Michelon e Rachele Brunato, alle famiglie delle atlete per la
stima e la iducia riposta nella società e a tutto
lo staf genitori che sorregge l’AIACE sempre
e permette di raggiungere questi risultati.

Anime di Tango a Noale
Animeditango A.S.D. nasce a Noale per accogliere e accomunare coloro
che desiderano approcciarsi, studiare
e vivere il Tango Argentino sotto ogni
aspetto: dalla tecnica alla musicalità
alla cultura argentina, autentico crogiolo di popolazioni immigrate in Sudamerica portando con loro parte del
loro patrimonio culturale. Avvicinarsi
al Tango Argentino può sembrare impegnativo, soprattutto assistendo alle
esibizioni di grandi ballerini. In realtà

il Tango è fondamentalmente un ballo
sociale, ma con caratteristiche che lo
rendono unico.
Animeditango propone alla Cittadinanza di Noale, di qualsiasi età sia
in coppia che singoli, un approccio al
Tango Argentino: nei nostri corsi ogni
allievo viene seguito personalmente,
in base alle sue esigenze e tempi di
apprendimento: per questo è possibile
iniziare a studiare il Tango ogni momento (è prevista la possibilità di provare gratuitamente).
Le lezioni si svolgono esclusivamente a Noale, presso le nostre sedi ai
corsi vengono aiancati stages di musicalità, eventi e occasioni di socialità
e di scambio culturale.
Per info: 393 5076136
animeditango@libero.it

ASSOCIAZIONI - GRUPPI DI MINORANZA

I valori del Nordic Walking
Quando camminiamo una
delle battute più ricorrenti è
quando ci chiedono se, per
caso, abbiamo dimenticato
gli sci a casa, oppure da quale montagna abbiamo iniziato
lo slalom. Sorridiamo, proseguiamo, non prima, però, di
suggerire di provare. Noi siamo quelli che fanno Nordic
Walking. Sì, quei tipi strani
con i bastoni in mano che magari vedi durante la settimana
mentre si allenano, oppure
nei weekend lungo un argine, una strada sterrata oppure al mare. Per alcuni saremo
anche strani, ma, di fatto, il
Nordic Walking, negli ultimi
anni ha registrato un boom
senza precedenti ed è, tuttora,
in continua ascesa. Si è riscoperto il valore del passo lento,
soprattutto per contrastare la
frenesia del nostro vivere quotidiano, dove il tempo è sempre poco e gli impegni si moltiplicano a dismisura. E che
camminare faccia bene non

è assolutamente un mistero o
una scoperta fatta di recente:
migliora la nostra eicienza
cardiocircolatoria e respiratoria, aiuta a mantenere la tonicità muscolare ed articolare.
Ma quali sono i valori aggiunti che il Nordic Walking può
dare? C’è un valore “socio-relazionale”. Il Nordic Walking
è aggregante, coinvolgente e
divertente; dà la possibilità di
incontrare e conoscere nuove
persone, talvolta far nascere
nuove amicizie. È una buona
scusa per uscire casa la sera,
per dedicarsi del tempo e, perché no, condividere del tempo
con altre persone. La prima
regola è: non esiste la fretta!

Movimento 5 Stelle
Dopo questi primi mesi nel
ruolo di Consigliere comunale
sono molto soddisfatto di vedere che molti progetti a favore
della nosta Città si stanno concludendo, stanno continuando
o stanno nascendo.
Reputo che opere quali la
ristrutturazione del palazzo
Maggiore, la riqualiicazione dell’ex fornace Cavasin
con la nascita dello stupendo
complesso Borgo dell’Oasi, lo
spostamento del supermercato
Lando nella zona industriale
con la possibilità di riqualiicare l’area dove attualmente
è stabilito, la riqualiicazione
dell’ormai da troppi anni inutilizzato magazzino dell’Aprilia con la quale, tra le altre
cose, si procederà anche allo
smaltimento di una quantità
enorme di amianto... e soprattutto l’accordo concluso con il
Consorzio Acque Risorgive per
la riqualiicazione dell’ex Consorzio Agrario che sposterà una
settantina di dipendenti issi a
stabilirsi a Noale con un apporto positivo anche e soprattutto per tutte le nostre attività
commerciali, anche se fatte da
un’amministrazione politicamente nostra antagonista, siano
opere vantaggiose per tutti noi.
Non di minore importanza è
la nascità della nuova biblioteca che da troppi anni è insicura
ed insuiciente per ospitare il

grosso numero di studenti che
ne necessitano e che ci auguriamo venga realizzata quanto più
celermente possibile.
Speriamo che l’amministrazione instauri un dialogo
con tutte le nuove attività che
si stanno insediando a Noale al
ine di dare priorità all’assunzione di personale tra i nostri
disoccupati e di attuare ulteriori politiche che aiutino le attività del nostro centro storico.
Quanto posso pubblicamente
chiedere all’attuale amministrazione è un maggior dialogo
ed una maggiore trasparenza
per quanto riguarda qualsiasi
tema afrontato perchè noi non
vogliamo una guerra che blocchi la nostra Città ma un confronto che permetta di procedere per il bene collettivo.
Tommaso Pellizzon,
Capogruppo
Movimento 5 Stelle

Si informa che 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.

C’è un valore “territoriale”.
Grazie al Nordic Walking si
riscopre il proprio territorio o
si scoprono nuovi territori ma
da un punto di vista diverso;
non da un’auto ma da un argine, da una strada sterrata dove
magari non siamo mai passati
prima. E i primi a sorprenderci
siamo noi, magari quando scopriamo che appena dietro casa
nostra c’è un bellissimo pioppeto di cui ignoravamo l’esistenza. Ma prima di tutto c’è
il valore “salute”. Stravolgere
la metodicità e la pigrizia rappresentano una rivoluzione,
riprendere il contatto con la
terra, una conquista, il godere
ogni passo una grande soddisfazione, unire corpo e mente
una consapevolezza. Casomai
ti venisse in mente che una
rivoluzione potrebbe davvero
fare a caso tuo, puoi sempre
contattarci! Ti aspettiamo.
Kardines A.s.d.
info@kardines.it
349/4602667
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L’insegnamento del
Tag Rugby a scuola
A Noale lo sport non è solo
pratica sportiva ma anche aggiornamento
professionale,
e per questo motivo la Città
di Noale patrocina e collabora mettendo a disposizione le
sue strutture sportive per un
Corso di Formazione
e aggiornamento per
docenti di educazione
isica delle province di
Venezia e Treviso.
Gli uici scolastici
di Venezia e Treviso
in collaborazione con
Federazione Italiana
Rugby e Centro Nazionale Sportivo Libertas Comitato Veneto hanno
organizzato, sabato 11 novembre presso gli impianti sportivi
di Via de Pol a Noale, un corso
di aggiornamento per docenti
di educazione isica.
Il Tag Rugby è un gioco
sempliicato del rugby adatto

ai ragazzi della scuola in cui,
per la facile comprensione
delle regole, possono essere
coinvolti anche i ragazzi con
disabilità.
I 70 docenti iscritti sono
stati accolti dai coordinato-

ri delle due province Prof. ri
Chiariotti Roberto e Baratto
Silvia. Il programma del corso, della durata di 8 ore, è stato
curato dai tecnici: Francesco
Grosso, responsabile del settore scuola della Fir e Alberto
Suin.

Cessa a ine anno la propria
attività un negozio storico di
Piazza Castello, l’armeria di
Giacometti Renato.
A lui vanno i nostri migliori
auguri ed un ringraziamento
speciale.

La Legge sugli “sprechi” alimentari
e le eccedenze
Dalla raccolta delle eccedenze nei supermercati alla
riduzione della tassa sui riiuti
a chi recupera e dona il cibo.
Dalla difusione delle family
bag nei ristoranti all’introduzione nelle mense scolastiche
di menu a chilometro zero.
Sono solo alcune delle
buone pratiche con cui molti
Comuni italiani stanno dando
concreta applicazione sul territorio alla legge contro gli sprechi alimentari (la 166/2016),
varata ad agosto dello scorso
anno. Ad un anno dalla entrata
in vigore dalla legge vari progetti ed iniziative sono stati
attuati dai sindaci in vari Comuni italiani. In alcuni comuni
i sindaci hanno concesso una
diminuzione della Tari, la tassa
sui riiuti, alle imprese e commercianti impegnati contro lo
spreco o ai supermercati che

raccolgono generi alimentari
in eccedenza e li donano alle
persone in diicoltà. Alcune
amministrazioni comunali si
sono mosse in diverse direzioni: la scuola, i piccoli esercizi e
la grande distribuzione. Si punta anche sull’educazione alimentare, ad esempio sono stati
inseriti nei menu delle mense
scolastiche prodotti del territorio, a chilometro zero, riducendo l’inquinamento ambientale
e valorizzando la stagionalità.
Alcuni comuni hanno avviato una raccolta giornaliera
coinvolgendo aziende ed associazioni caritevoli del territorio per sostenere giornalmente
persone bisognevoli o hanno
promosso una rete di distribuzione delle eccedenze. Insomma la legge 166/2016 è un cantiere aperto ed oggi, ad un anno
dalla sua entrata in vigore, sia-

mo nella fase della applicazione sul territorio e nelle politiche locali. Quindi, via libera ad
iniziative e progetti anche nel
nostro comune volti ad attuare
le agevolazioni e i beneici per
molti soggetti così come previsto dalla legge. Ci pare giusto
che le buone idee si difondano
perché le buone pratiche vanno
imitate.
Katia Valotto Capogruppo
“La Forza dei Noalesi”
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Moniego

Centro di Pastorale, laboratori per la creazione
di addobbi Natalizi. Durante la serata si è assistito ad un concerto musicale all’interno della
chiesa.
Si ripete anche l’ormai tradizionale CONCORSO DEI PRESEPI, al quale può partecipare
chiunque; le premiazioni avverranno durante i
festeggiamenti dell’Epifania sempre nei pressi
dell’Area parrocchiale di Moniego il Giorno 06
Gennaio 2018
Il Circolo NOI Moniego ringrazia anticipatamente tutti coloro partecipano.
Per info e dettagli è possibile scrivere a:
info.noimoniego@gmail.com

Anche quest’anno il circolo Noi di Moniego
ha proposto per la propria comunità e per tutti la
terza Edizione del “Villaggio di Babbo Natale”:
Nel piazzale antistante la parrocchia di Moniego è stato allestito l’uicio postale di Babbo
Natale che ha raccolto personalmente le lettere di
tutti i bambini desiderosi di consegnarla a mano;
hanno fatto da cornice tante bancarelle di
piccolo artigianato locale e, all’interno del
Il 5 dicembre è venuto a mancare, nella comunità di Moniego,
Denis Beggio uno dei promotori
del gruppo Noi e importante igura nell’organizzazione delle
varie Sagre del paese: San Urbano, San Valentino e Goodbye
Summer Fest.

Molto impegnato anche
nell’ambito sportivo la scomparsa inaspettata e prematura di Denis ha lasciato un grande vuoto
in tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato.
Il giorno delle esequie, la
moglie e i igli sono stati avvol-

Cappelletta
Il passaggio a livello di via Casone
La Consulta di Cappelletta continua
la sua attività di tramite tra i cittadini e
l’Amministrazione.
Il progetto di raddoppio dei binari
nella linea Maerne – Castelfranco, che
prevederebbe la chiusura del passaggio
a livello in via Casone, ha portato alla
convocazione di un incontro pubblico che si è tenuto presso l’Oratorio di
Cappelletta in data 10 ottobre e ha visto

Briana di Noale: Lunedì 4 dicembre
è stato presentato il progetto di intervento sul cimitero.
Da molto tempo la comunità di
Briana attende un progetto di intervento sul proprio cimitero. Sono più che
comprensibili le lamentele dei residenti
dato che, negli anni, molte sono state le
promesse ma pochi i fatti.
Tuttavia la mia amministrazione
non ha perso tempo e già a ottobre
2015 la giunta aveva approvato le operazioni di estumulazione di circa 42 lo-

I Consultori, inoltre, hanno chiesto e ottenuto un incontro all’Amministrazione comunale nel quale hanno
ribadito la contrarietà della Frazione di
Cappelletta alla chiusura del passaggio
a livello di via Casone in assenza di soluzioni concrete. La Consulta, in attesa
di risposta dalla Regione, continua a
tenere alta l’attenzione su tale fronte.
Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, i Consultori, colgono l’occasione per porgere all’intera cittadinanza i
loro migliori auguri di un felice Santo
Natale e di buon anno nuovo.
Consulta di Cappelletta

un’ampia partecipazione dei cittadini,
oltre alla presenza del Sindaco e del
Capo dell’Uicio Tecnico del Comune
di Noale.
La Consulta, sulla base delle risultanze dell’incontro si è immediatamente attivata, in via uiciale, per evidenziare all’Assessore Regionale ai Lavori
Pubblici, Infrastrutture e Trasporti,
Elisa De Berti, la criticità della situazione in caso di chiusura del passaggio
a livello di via Casone, richiedendo la
costruzione di un idoneo sottopasso.

Briana

culi e l’esumazione di circa 64 fosse a
terra, lavori poi partiti lo scorso anno.

ti nell’abbraccio della comunità
che si è raccolta attorno al feretro
per ringraziare Denis dell’importante contributo dato al volontariato del paese e per essere stato,
con la sua capacità di donare, un
esempio cristiano soprattutto per
i giovani.

Il mese scorso abbiamo proceduto ai
necessari sondaggi sul terreno e all’esumazione di una ultima tomba.
Questa prima parte era necessaria e
propedeutica al rifacimento dei loculi.
Lunedì 4 dicembre sono iniziati anche
i lavori di scavo per l’area a terra.
Per poter procedere al rifacimento dei loculi è adesso necessario procedere con estumulazione delle salme
decedute da oltre 30 anni e successiva
cremazione, oppure nuova sepoltura,
da valutare in base allo stato dei corpi.
Dovremo poi procedere anche all’esumazione dei defunti presenti nei loculi
e al temporaneo spostamento di quelli
più recenti da un lato per ristrutturare la
parte opposta.
Lunedì 4 dicembre sera, a Briana,
abbiamo presentato il progetto che prevede l’intervento su tutte e due le pareti
di loculi che si trovano ai lati dell’ingresso principale posto a nord. È prevista la saniicazione dei loculi stessi,
il posizionamento di lapidi in marmo
nuove con rasatura e ridipintura delle
parti in muratura.
Verrà eseguita anche una piccola
demolizione per consentire la costru-

zione, ex novo, di ossarietti adeguati e
decorosi per le ceneri delle cremazioni.
Purtroppo gli interventi nei cimiteri
già esistenti richiedono un ciclo complesso molto diverso rispetto ad un intervento ex novo, e necessita dei tempi
di rispetto delle scelte dei familiari dei
defunti che devono essere riesumati.
A volte si fatica persino a rintracciare i parenti di defunti seppelliti da 30
anni o più. Sono certa che, completato
il progetto, il cimitero di Briana avrà
quella dignità e quel decoro che i nostri
defunti meritano.
Il sindaco
Patrizia Andreotti

In questi giorni a Briana
è iniziata la posa dei cartelli
“Controllo del Vicinato”.

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