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PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTÀ DI NOALE

EDITORIALE DEL SINDACO

Il cambiamento è iniziato
È il mio ultimo editoriale di questo
mandato amministrativo. In questi
cinque anni di governo abbiamo posto
le basi di quel cambiamento più volte
auspicato. Senza ovviamente mai perdere
di vista la quotidianità, la gestione delle
emergenze, il buon funzionamento dei
servizi comunali, a partire da quelli alla
persona (con l’inserimento, ad esempio di
una terza assistente sociale). Siamo stati
attenti a non farci assorbire dall’ordinaria
amministrazione. Consapevoli che il
cambiamento necessita di progettualità,
abbiamo lavorato per approvare piani
importanti, come quello delle acque, delle
antenne, dei cimiteri, e per mettere a
ųƅŠƁŧ͂ŁŶĝŠıŉ͂ųŶŧŁĵƁƁŉ͂ıŉ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂
di aree vitali del nostro centro storico, l’ex
consorzio agrario (attendeva da 18 anni!),
piazzale Bastia, piazza XX Settembre.
Ci siamo dati delle priorità, come quella
di intervenire nelle scuole, investendo
milioni di euro nel capoluogo come nelle
ŀŶĝƦŉŧŠŉˮ͂ųĵŶ͂řĝ͂şĵźźĝ͂ŉŠ͂źŉīƅŶĵƦƦĝ͂ıŉ͂ĵıŉǰ͂īŉˮ͂
la riorganizzazione funzionale degli spazi,
le dotazioni tecnologiche e i collegamenti
digitali; o negli impianti sportivi, dallo
stadio di via dei Tigli al palazzetto di via
De Pol, dalla pista di pattinaggio all’area
ǰ͂ƁŠĵźź˹Łŉŧīŧ͂ıŉ͂ƙŉĝ͂qĵīĵřřŉŧ˳
L’ospitalità della tappa del Giro d’Italia
e le iniziative per il centenario di Egisto

Grazie a tutti...

In questi 5 anni di amministrazione la collaborazione con le associazioni del paese è stata
fondamentale. Moltissime attività, grandi e piccole, non sarebbero state possibili senza la
ɮȒɀɎȸƏȵȸƺɀƺȇɿƏƏɎɎǣɮƏƺȒȵƺȸȒɀƏƏˡƏȇƬȒƳǣȷɖƺɀɎƏƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺِ!ȒǼǕȒǼټȒƬƬƏɀǣȒȇƺً
ȇƺǼǼټɖǼɎǣȅȒȇɖȅƺȸȒƳǣȷɖƺɀɎȒȅƏȇƳƏɎȒًȵƺȸȸǣȇǕȸƏɿǣƏȸɮǣƳǣƬɖȒȸƺƏȇȒȅƺȅǣȒًƳƺǕǼǣƏɀɀƺɀɀȒȸǣ
e dei consiglieri, nonché, ovviamente, a nome di tutti i cittadini. Un altro ringraziamento
sincero va a tutti gli sponsor, grandi e piccoli, che ci hanno sostenuto nelle molteplici
ƏɎɎǣɮǣɎơƳƺǼɎƺȅȵȒǼǣƫƺȸȒƳƺƳǣƬƏɎƺƏǼǼƏ!ǣɎɎơِ³ƺȇɿƏǼƏɮȒɀɎȸƏƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣɎơȅȒǼɎǣƺɮƺȇɎǣȇȒȇƬǣ
sarebbero stati. Grazie veramente di cuore a tutti. Il vostro Sindaco

Lancerotto hanno dato a Noale una grande
visibilità, seminando frutti che potranno
essere raccolti in futuro.
Ci siamo impegnati con particolare energia
su alcuni fronti, ottenendo anche pubblici
riconoscimenti, come nel caso del centro
antiviolenza e nella promozione delle
pari opportunità lavorando insieme agli
altri comuni vicini. Abbiamo lavorato per
unire, evitando la dispersione di risorse,
privilegiando, anche nel campo degli eventi,
la vocazione di Noale come città a misura di
famiglia.
Non sarei sincera se non ammettessi di
aver compiuto anche qualche errore ma
sono onorata di aver potuto servire la mia
Città. Pronta nuovamente a farlo se mi sarà
data l’occasione.
Il Sindaco, Patrizia Andreotti
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OPPORTUNITÀ PER LA CITTÀ

V«×è¼«ăÿ«ÊÃ¼¼ʰØ
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Patrizia Andreotti
Sindaco

Dopo anni in cui la nostra città ha perso
ŉşųŧŶƁĝŠƁŉ͂źĵŶƙŉƦŉˮ͂Bŧĝřĵ͂ǰ͂ŠĝřşĵŠƁĵ͂
potrà diventare punto di riferimento per
i quasi 700 mila abitanti che fanno capo
ĝř͂ŧŠźŧŶƦŉŧ͂ıŉ͂ĪŧŠŉǰ͂īĝ͂īŵƅĵ͂WŉźŧŶŁŉƙĵ˳͂
L’arrivo in città, a pochi passi dal centro
storico, della sede di questa importante
istituzione consente, attraverso la
convenzione approvata il 21 gennaio scorso
in Consiglio Comunale (con voto contrario
dell’opposizione), di trasformare un’area oggi
degradata in uno spazio vitale anche per i
cittadini noalesi che lì potranno trovare la
nuova biblioteca di circa 900 mq che sarà
costruita su progetto dell’Amministrazione
comunale, per la quale sono già disponibili
a bilancio 1 milione e 700 mila euro, oltre al
īŧŠǰ͂ŠĝŠƁĵ͂ųĝŶīŧ͂ųƅĪĪřŉīŧ͂ĵ͂ĝřřĝ͂źĝřĝ͂īŉƙŉīĝ͂
da 200 posti.
Come ho espresso più volte pubblicamente,
la mia Amministrazione si è molto
impegnata per raggiungere questo

storico obiettivo (sempre fallito dalle
amministrazioni che hanno governato Noale
Šĵŉ͂ųŶĵīĵıĵŠƁŉ͂ʎʐ͂ĝŠŠŉ̇˳͂;ĝ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂
dell’area dell’ex consorzio agrario va colta
come una grande opportunità per la città di
Noale frutto di un accordo tra enti pubblici e
ŠŧŠ͂ıŉ͂ƅŠĝ͂ƙĵŠıŉƁĝ͂ĝ͂ǰ͂Šŉ͂źųĵīƅřĝƁŉƙŉ˳͂
,ř͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂ıŉ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂ıĵřř̥ĝŶĵĝˮ͂
ıŧƙĵ͂źŧŶŁĵŶĢ͂řĝ͂Šƅŧƙĝ͂źĵıĵ͂ıĵŁřŉ͂ƅǦ
͂͂īŉ͂
ıĵř͂ŧŠźŧŶƦŉŧ͂īŵƅĵ͂WŉźŧŶŁŉƙĵˮ͂ŧŶĝ͂
sita a Zelarino, è stato vagliato ed è già
ųŶĵźźŧ͂Łřŉ͂ƅǦ
͂͂īŉ͂ıĵřřĝ͂[ŧųŶŉŠƁĵŠıĵŠƦĝ͂ųĵŶ͂
ř̥ĝųųŶŧƙĝƦŉŧŠĵ͂ıĵǰ͂ŠŉƁŉƙĝ˳͂ ͂źƁĝƁŧ͂ıĵųŧźŉƁĝƁŧ͂
ĝŠīņĵ͂ŉř͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂ıĵř͂ųŶŉƙĝƁŧ͂īŧŠǰ͂ŠĝŠƁĵ͂īŧŠ͂
l’area, tramite la società Eurohabitat, che
ıĝ͂ĪĵŠ͂ʎʕ͂ĝŠŠŉ͂ĝƁƁĵŠıĵ͂ıŉ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝŶĵ͂řĝ͂
sua proprietà; privato che si farà carico di
realizzare il ponte carraio sul Marzenego in
accordo con l’Amministrazione comunale per
un uso pubblico.
Per l’acquisto del terreno su cui sorgerà la
Šƅŧƙĝ͂źĵıĵˮ͂ŉř͂īŧŠźŧŶƦŉŧ͂īŵƅĵ͂WŉźŧŶŁŉƙĵ͂

XɮƺƬƬǝǣȅƏǕƏɿɿǣȇǣًƬǝƺɀǣɎȸȒɮƏȇȒƏȇȒȸƳɀɖǼȸƺɎȸȒƳǣ¨ƏǼƏɿɿȒ!ƏȸȸƏȸȒًɀƏȸƏȇȇȒ
abbattuti per far posto ad un annesso che farà parte della Nuova Biblioteca
che risulterà di ben 900 mq.

verserà al comune di Noale 260.000 € più
altri 190.000 € circa in opere varie che
comprendono, oltre al ponte sugli spalti
Nord ed il camminamento verso le scuole
medie, anche le demolizioni, le analisi del
ƁĵŶŶĵŠŧˮ͂řĝ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝ͂ıĵř͂ƙĵŶıĵˮ͂ŉř͂ŶŉŀĝīŉşĵŠƁŧ͂
degli argini dell’area ed altre opere
secondarie.
L’accordo prevede anche la concessione
da parte del Comune dell’uso di due aree a
parcheggio che saranno realizzate presso
il piazzale dei Mercati nuovi. Una coperta
di circa 20 posti auto per le auto di servizio
del consorzio, ed uno spazio per 70 auto
che il consorzio utilizzerà solo in orario
ı̥ƅǦ
͂͂īŉŧ˳͂VƅĵźƁĵ͂ĝŶĵĵ͂źŉ͂ƁŶŧƙĝŠŧ͂Šĵřř̥ĝŶĵĝ͂
Nord del piazzale vicino all’area camper.
VƅŉŠıŉ͂řŧ͂źųĝƦŉŧ͂ųŉƊ͂ĝ͂źƅıˮ͂ŵƅĵřřŧ͂ƅƁŉřŉƦƦĝƁŧ͂
frequentemente dai noalesi, rimarrà
assolutamente libero.
VƅĝŠıŧ͂īĝųŉƁĵŶĢ͂ĝ͂Bŧĝřĵ͂ƅŠ̥ĝřƁŶĝ͂
opportunità del genere?

nټƏȸƺƏƬǝƺɀƏȸơƳƺɀɎǣȇƏɎƏƏȵƏȸƬǝƺǕǕǣȒȵƺȸǣ
dipendenti del consorzio Acque Risorgive, solo in
ȒȸƏȸǣȒƳǣɖǔˡƬǣȒًɀǣɎȸȒɮƏƏȇȒȸƳƏȸǣƳȒɀɀȒƳƺǼǼټƏȸƺƏ
!ƏȅȵƺȸƺȇȒȇƬȒǣȇɮȒǼǕƺǼټƏȸƺƏȵǣɞƏɀɖƳƬǝƺ
viene normalmente utilizzata dai genitori che
ȵȒȸɎƏȇȒǣˡǕǼǣƏɀƬɖȒǼƏِ
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MIGLIORA IL COLLEGAMENTO
CON L’AREA INDUSTRIALE

Nuovo polmone
verde a ridosso
del centro storico
È in corso il progetto di
completamento della pista
ciclo pedonale e passerella di
ƏɎɎȸƏɮƺȸɀƏȅƺȇɎȒɀɖǼˡɖȅƺxƏȸɿƺȇƺǕȒ
che permetterà di mettere in
comunicazione le aree residenziali
poste a sud est del centro di Noale,
comprese tra via Polanzani e piazza
ææ³ƺɎɎƺȅƫȸƺًƬȒȇǼƏɿȒȇƏǣȇƳɖɀɎȸǣƏǼƺ
ƺƬȒȅȅƺȸƬǣƏǼƺِnټȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺ
comunale ha sottoscritto con la
ȵȸȒȵȸǣƺɎơɖȇƏƬƬȒȸƳȒȵƺȸǼټƏƬȷɖǣɀǣɿǣȒȇƺ
ƳƺǼǼټƏȸƺƏɮƺȸƳƺƳǣȅȷًِבגא
ƬȒȇˡȇƏȇɎƺƬȒȇǣǼƬƏȅȵȒɀȵȒȸɎǣɮȒ
ǣȇɮǣƏƳƺǼÁƺɿɿȒȇًƬǼƏɀɀǣˡƬƏɎƏƬȒȅƺ
zona attrezzata a parco gioco e sport.
“Questo ci permetterà, - dichiara
ǼټƏɀɀƺɀɀȒȸƺƏǼǼټÈȸƫƏȇǣɀɎǣƬƏǼƺɀɀƏȇƳȸƏ
Dini - di poter completare la pista
ƬǣƬǼȒȵƺƳȒȇƏǼƺǼɖȇǕȒǼټƏȸǕǣȇƺƳƺǼˡɖȅƺ
a ridosso del campo sportivo in erba
ɀǣȇɎƺɎǣƬƏƺƏȸȸǣɮƏȸƺƏɎɎȸƏɮƺȸɀƏȇƳȒǼټƏȸƺƏ
acquisita in via del Tezzon con una
pista illuminata e sorvegliata, mentre
tutto il resto del terreno sarà adibito
a parco pubblico. Un altro polmone
verde a ridosso del centro storico a
disposizione dei residenti per lo svago
delle famiglie”.
Questa soluzione permetterà ai
cittadini di poter raggiungere la nuova
area commerciale a qualsiasi orario
della giornata.
 ٹǼɎȸƺƏǼǼƏɮƏǼȒȸǣɿɿƏɿǣȒȇƺƳƺǼǼټƏȸƺƏ
verde ad uso pubblico è importante
ƺɮǣƳƺȇɿǣƏȸƺƬǝƺǣǼȵƺȸƬȒȸɀȒɀɖǼǼټƏȸǕǣȇƺ
ƳƺǼˡɖȅƺxƏȸɿƺȇƺǕȒɀƏȸơȸƺɀȒ
ȵȸƏɎǣƬƏƫǣǼƺƏƳȒɮƺɀɎˡȇȒƏǼȅɖǼǣȇȒ
Eger, mentre stiamo già lavorando
ȵƺȸƏȸȸǣɮƏȸƺˡȇȒƏ¨ȒȇɎƺ!ƏɀǣȇȒɮƺȸɀȒ
est, attraverso il tratto che scorrerà
ɮƺȸɀȒƺɀɎȵƺȸƬȒȇˢɖǣȸƺɀɖɮǣƏƳƺǣÁǣǕǼǣِ
Le trattative con la proprietà privata
sono state sin da subito cordiali visto
ƬǝƺǼټƏȸƺƏǣȇȷɖƺɀɎǣȒȇƺًƏȇƬǝƺȇƺǼǼƺ
ȵȸƺɮǣɀǣȒȇǣƳƺǼ¨ÁًǉɖȇټƏȸƺƏɮǣȇƬȒǼƏɎƏ
a parco attrezzato e comunque di
dimensioni importanti” conclude
ǼټƏɀɀƺɀɀȒȸƺِ

V¼«ÿÿã¼
ÃèÊóØÊããÊØ«
ÈǔˡƬǣȒnƏɮȒȸǣ¨ɖƫƫǼǣƬǣ
Saranno più agevoli e sicuri i collegamenti
tra la zona industriale e l’area sud-ovest di
Noale grazie alla realizzazione della nuova
rotatoria tra via Bregolini, Coppadoro e
Montello. L’opera di pubblica utilità era
inserita in un accordo tra l’Amministrazione
comunale e la ditta F.lli Lando all’interno
ıĵřřĝ͂ųŶĝƁŉīĝ͂ĵıŉřŉƦŉĝ͂[ƅĝų͂ʏʍʎʕ˹ʍʍʍʕʎˮ͂ųĵŶ͂
un investimento pari a euro 257.728,01.
“Un’opera importante e di grande valore
– dichiara il sindaco che ha la delega ai
lavori pubblici – realizzata mediante il
contributo integrativo (di liberalità proprie
risorse) che la ditta F.lli Lando ha voluto
investire per la città. Pertanto abbiamo
deciso di autorizzare lo scomputo parziale
degli oneri di urbanizzazione primaria
per l’importo di euro 99.000,00 riferibile
all’intervento ricadente su area del demanio
stradale comunale. Altri 62 mila euro sono
źƁĝƁŉ͂ƅƁŉřŉƦƦĝƁŉˮ͂ŉŠ͂ĝīīŧŶıŧ͂īŧŠ͂qĵŶŉƁĝźˮ͂ųĵŶ͂
sostituire le tubature della rete idrica che
negli ultimi mesi hanno creato forti disagi
per varie rotture e richiesto interventi
continui. In tutto 135 metri di tubature da
ıŉźşĵƁƁĵŶĵ͂ĵ͂ĪŧŠŉǰ͂īĝŶĵ͂ĵ͂ƅřƁĵŶŉŧŶŉ͂ʎʏʒ͂şĵƁŶŉ͂
di nuove tubature in ghisa per un totale 260
metri di nuove tubature”.

“L’obiettivo è rendere più agevole e sicura
la circolazione, in una strada che vede
ƅŠ͂ƁŶĝǦ
͂͂īŧ͂şŧřƁŧ͂ŉŠƁĵŠźŧ͂ıŉ͂ĝƅƁŧ͂ŉŠ͂ƁƅƁƁĵ͂
le ore della giornata. Abbiamo rimesso
in moto la città – dichiara Patrizia
Andreotti - avviando tutta una serie di
řĝƙŧŶŉ͂īņĵ͂źŧŠŧ͂ǰ͂ŠĝřŉƦƦĝƁŉ͂źŉĝ͂ĝ͂ŶĵŠıĵŶĵ͂
ųŉƊ͂Ǳ͂ƅŉıĝ͂řĝ͂īŉŶīŧřĝƦŉŧŠĵˮ͂īŧŠ͂ƅŠ͂ĪĵŠĵǰ͂īŉŧ͂
in termini di tempo per chi si sposta e in
termini ambientali, perché le auto in coda
inquinano. La nuova rotatoria garantirà
anche una maggiore sicurezza”.
qĝ͂īŧźŏ͂ĝ͂īŧşųřĵƁĝŶźŉ͂řĝ͂Šƅŧƙĝ͂ƙŉĝĪŉřŉƁĢ͂ıĵřřĝ͂
zona che comprende anche le ciclabili già
costruite lungo via Coppadoro e via Galilei,
ŉŠ͂īŧřřĵŁĝşĵŠƁŧ͂īŧŠ͂řĝ͂ųĝźźĵŶĵřřĝ͂źƅř͂ǰ͂ƅşĵ͂
Marzenego che, a sua volta, sarà a breve
collegata con altre due piste ciclabili ai lati
ıĵř͂īĝşųŧ͂ıĝ͂īĝřīŉŧ͂ǰ͂Šŧ͂ĝ͂ƙŉĝ͂ıĵř͂bĵƦƦŧŠ͂
e via dei Tigli, oltre ad un camminamento
ĝı͂ŧƙĵźƁ͂ǰ͂Šŧ͂ĝř͂ųŧŠƁĵ͂ŁĵŶ˳̢͂;̥ŉŠźŉĵşĵ͂
coordinato di queste opere – conclude
il Sindaco - sta realmente cambiando la
mobilità della zona a sud del centro storico,
collegando le nostre piazze ad aree di
parcheggio molto vicine e comode”.

Il contributo dei F.lli LANDO
Intervento possibile grazie ad un contributo integrativo cosiddetto di “liberalità”
che la ditta F.lli Lando ha voluto investire per la città. Oltre alla rotatoria, in
accordo con gli enti, sono state cambiate le tubature di acqua, fognature e gas
ormai vetuste.
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LA MAGGIORANZA DELLE
FAMIGLIE CEDE L’AREA

«¼ÊÕÊÃ¼
«ó«qØÃ«
Alessandra Dini,
Assessore urbanistica ed edilizia privata
Grazie alla disponibilità della
maggioranza di noalesi che risiedono
o operano lungo via Vernice, sarà
possibile realizzare un’opera importante
per la sicurezza di pedoni e ciclisti.
I consensi sino ad oggi raccolti sono
molti. All’appello, oltre alle persone
coinvolte nella causa civile, mancano
soltanto 5 famiglie, delle quali una
ha già comunicato verbalmente la
propria disponibilità ad aderire ma ha
chiesto del tempo per poter gestire
l’attuale situazione derivante dalla
recente perdita di un genitore e
conseguentemente dalla necessità di
gestire la successione del lotto.
Dal 2014 ho incontrato più volte le
famiglie, durante questi incontri
abbiamo illustrato il progetto, raccolto
le adesioni dai residenti che venivano
interessati dall’intervento, eﬀettuato
modifiche in base ad alcune necessità
specifiche per evitare al massimo
l’impatto sulle proprietà private.
In questo periodo un ruolo importante
lo ha avuto l’azienda CoInd perché ha
condiviso la scelta dell’amministrazione
di intraprendere un percorso
partecipato, di dialogo e confronto con

tutti i residenti. L’opera consiste in una
pista ciclopedonale prevista lungo il lato
est di via Vernice, la cui realizzazione
comporterà la sistemazione dell’attuale
sede stradale e l’interessamento anche
dei lotti situati ad ovest della stessa via
(per piccole porzioni che attualmente
sono banchina stradale).
L’ultima versione del progetto, rivista
escludendo l’intervento originariamente
previsto lungo via Asolo e la
realizzazione di un marciapiede ad ovest
di via Vernice, è sicuramente di minor
impatto rispetto alla prima stesura e
prevede la manomissione di alcuni tratti
di recinzione privati posti ad est di via
Vernice.
L’ipotesi progettuale prevede una pista
ciclopedonale avente larghezza di m
3,00 (fatta eccezione per alcuni brevi
tratti) ed estensione di ca. 500 metri. La
realizzazione della pista ciclabile, su sede
protetta (quindi separata dall’adiacente
traﬃco veicolare lungo via Vernice),
comporterà lo spostamento degli attuali
punti luce e la realizzazione di una nuova
rete di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche.
Oltre alla pista vera e propria,

l’intervento prevede l’ulteriore messa in
sicurezza dei due incroci che delimitano
via Vernice:
- a nord, con la S.R. 515, mediante
tombinamento di un tratto del fossato
ad ovest di via Vernice ed allargamento
della curva in ingresso su via Vernice;
- a sud, con via Valli, ampliandone l’area
e raccordando le due vie mediante
l’impiego di raggi di curvatura più ampi
degli attuali.
L’onere aggiuntivo quale beneficio
pubblico, determinato con delibera G.C.
n. 733/1996, delibera C.C. n. 50/2001
e determinazione tecnico n. 28/2004
ammonta ad euro 200.000,00. Questa
è la spesa che COIND dovrà sostenere.
Come ho sempre evidenziato durante gli
incontri anche in presenza del Sindaco
Andreotti qualora non avessimo ottenuto
la cessione bonaria da tutti i residenti
avremmo proceduto con l’esproprio
soprattutto al raggiungimento della
maggioranza delle firme. Un’azione nel
rispetto di tutti i residenti che hanno
sottoscritto la cessione delle aree di
pertinenza e per la messa in sicurezza di
Via Vernice che riqualificherà anche le
abitazioni esistenti”.
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̢[ŉŠ͂ıĝř͂ŠŧźƁŶŧ͂ŉŠźĵıŉĝşĵŠƁŧˮ͂ŉŠ͂ƅǦ
͂͂īŉŧ͂
ƅŶĪĝŠŉźƁŉīĝ˹ĵıŉřŉƦŉĝˮ͂ĝĪĪŉĝşŧ͂źīĵřƁŧ͂ĵ͂
mantenuto una linea ben precisa, quella
di sollecitare i privati a restaurare gli
ĵıŉǰ͂īŉ͂ŉŠ͂īĵŠƁŶŧ͂źƁŧŶŉīŧ͂şĝ͂ĝŠīņĵ͂ıŉ͂
ŀĝŶ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝŶĵ͂ĝŶĵĵ͂ŧŶşĝŉ͂ıŉźşĵźźĵ͂ŉŠ͂
zone industriali o improprie” dichiara
ř̥ĝźźĵźźŧŶĵ͂ĝřř̥fŶĪĝŠŉźƁŉīĝ˹ıŉřŉƦŉĝ͂
Alessandra Dini.
Diversi gli interventi avviati ed in fase
di avvio in centro storico, nella zona
ŉŠıƅźƁŶŉĝřĵ˹ĝŶƁŉŁŉĝŠĝřĵ͂ĵ͂Šĵřřĵ͂ĝŶĵĵ͂ųŉƊ͂
periferiche. Nel mese di dicembre è
stata approvata in giunta la delibera
che dà il via alla ditta Piccoli Srl di
attuare un piano di recupero dell’area di
proprietà, in via Brugnole, che prevede
řĝ͂ıĵşŧřŉƦŉŧŠĵ͂ıĵŁřŉ͂ĵıŉǰ͂īŉ͂ĵźŉźƁĵŠƁŉ͂ĵ͂
ř̥ĵıŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂ŶĵźŉıĵŠƦŉĝřĵ͂ųĵŶ͂Š˳͂ʐ͂řŧƁƁŉ͂
di mq 600, prevedendo per ognuno una
źƅųĵŶǰ͂īŉĵ͂īŧųĵŶƁĝ͂şĝźźŉşĝ͂ıŉ͂şŵ͂ʏʍʍ͂ĵ͂
volumetria massima di mc 800 ognuno.
,ř͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂ıŉ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂ņĝ͂
già ottenuto i pareri favorevoli del
ŧŠźŧŶƦŉŧ͂īŵƅĵ͂WŉźŧŶŁŉƙĵ͂ųĵŶ͂řĝ͂
ųĝŶƁĵ͂ŉıŶĝƅřŉīĝ͂ĵ͂ıŉ͂qĵŶŉƁĝź͂ųĵŶ͂řĝ͂ųĝŶƁĵ͂
relativa alla realizzazione della rete di
acquedotto.
[ŧŠŧ͂źƁĝƁĵ͂ǰ͂źźĝƁĵ͂ŵƅĵźƁĵ͂ųŶĵźīŶŉƦŉŧŠŉ˭͂
la condotta acque nere sia realizzata

ǰ͂Šŧ͂ĝř͂īŧŠǰ͂Šĵ͂źƅı͂ıĵřř̥ĝşĪŉƁŧ˸͂źŉĝ͂
ripristinato il fossato sul fronte ovest;
per le aree a verde a standard, previste
in cessione, sia mantenuto in carico ai
lottizzanti l’onere della manutenzione.
“Inoltre, visto che la strada Brugnole
è molto stretta, abbiamo richiesto
alla proprietà di sistemare in modo
adeguato l’isola ecologica così che i
residenti possano utilizzarla in sicurezza
oltre alla realizzazione di un nuovo
impianto di illuminazione stradale,
oggi inesistente, con la valutazione
di poter aggiungere anche un punto
řƅīĵ͂ŉŠ͂ųŉƊ͂ǰ͂Šŧ͂ĝ͂qŉĝ͂WŧŠīŧ˳͂,Š͂ŀĝźĵ͂ıŉ͂
ųŶŧŁĵƁƁĝƦŉŧŠĵ͂ıĵǰ͂ŠŉŶĵşŧ͂şĵŁřŉŧ͂ĝŠīņĵ͂
questi aspetti che sono molto importanti
per la sicurezza di questa zona” conclude
l’assessore Alessandra Dini.
“La nostra attenzione è rivolta anche
alle aree periferiche - commenta il
Sindaco Patrizia Andreotti - quest’area,
ormai dismessa da anni, prenderà nuova
ƙŉƁĝ˳͂TĝŶřĝŶĵ͂ıŉ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂ĝŶĵĵ͂
ıŉźşĵźźĵ͂źŉŁŠŉǰ͂īĝ͂ŶĝŁŉŧŠĝŶĵ͂ŉŠ͂ƁĵŶşŉŠŉ͂
di innovazione, progettando azioni di
rigenerazione che restituiscano valore al
territorio e ai suoi abitanti”.

SOSTITUITI CON LED
50 PUNTI LUCE NELLA
FRAZIONE DI
BRIANA
Prosegue la sostituzione dei corpi
ǼɖȅǣȇȒɀǣƳƺǼǼټǣǼǼɖȅǣȇƏɿǣȒȇƺȵɖƫƫǼǣƬƏ
sul territorio comunale. Nelle scorse
settimane è terminata la sostituzione
di 50 punti con lampada a LED a basso
consumo e maggior luminosità nella
frazione di Briana. Le vie interessate
ɀȒȇȒɀɎƏɎƺيɮǣƏ³ƏȇɎƏ!ƏɎƺȸǣȇƏًɮǣƏ ȸǣƏȇƏ
ƬƺȇɎȸȒƺɮǣƏzȒƏǼƺɀƺ³ɖƳِ
“Oltre ad un maggior risparmio
energetico, è cambiata anche la
ɮǣɀǣƫǣǼǣɎơƬǝƺƏƳƺɀɀȒǉȵǣɞȵȸƺƬǣɀƏƺ
conferisce maggior sicurezza anche alla
ɮǣƏƫǣǼǣɎơɀɎȸƏƳƏǼƺٮƬȒȅȅƺȇɎƏǣǼ³ǣȇƳƏƬȒ
¨ƏɎȸǣɿǣƏȇƳȸƺȒɎɎǣ!ِٮȒǼǕȒǼټȒƬƬƏɀǣȒȇƺ
ȵƺȸȸǣȇǕȸƏɿǣƏȸƺǼټÈǔˡƬǣȒÁƺƬȇǣƬȒnƏɮȒȸǣ
Pubblici sempre attivo anche durante
il periodo delle vacanze natalizie per
garantire il rispetto delle tempistiche e
ǼټƺǔˡƬƏƬǣƏƳƺǼǼټǣȇɎƺȸɮƺȇɎȒِٺ
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Marciapiedi
e abbattimento
barriere
Iniziati nelle scorse settimane i
lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche che interesseranno
ȇƺǼǼټȒȸƳǣȇƺيɮǣƏ³ƏȇɎټȇƳȸƺƏًǣȇƬȸȒƬǣȒ
di via La Fonda, via Perosi, via Bosco
ƳƺǼǼ ټȸƬȒًɮǣƏàƺȸǕƏًɮǣƏ!ǣǼƺƏƺɮǣƏ
Aldo Moro. In particolar modo su via
³ƏȇɎټȇƳȸƺƏǉȵȸƺɮǣɀɎȒǼټƏƫƫƏɎɎǣȅƺȇɎȒ
di tutte le piante esistenti, il completo
rifacimento della pavimentazione del
marciapiede nonché la successiva
piantumazione di essenze arboree
adeguate al contesto urbano.
“Un intervento importante
che ha richiesto il parere della
³ȒȵȸǣȇɎƺȇƳƺȇɿƏȵƺȸǼټƏƫƫƏɎɎǣȅƺȇɎȒ
delle piante soggette a vincolo ƳǣƬǝǣƏȸƏǣǼ³ǣȇƳƏƬȒ¨ƏɎȸǣɿǣƏȇƳȸƺȒɎɎǣ
ٮƬǝƺǝƏȸǣɎƏȸƳƏɎȒǼټǣȇǣɿǣȒǼƏɮȒȸǣƳǣɎɖɎɎȒ
il lotto di marciapiedi”.
Per queste opere di abbattimento
barriere architettoniche e rifacimento
marciapiedi sono stati stanziati
€ 116.000 da bilancio comunale
ȅƺȇɎȸƺǣȸƺɀɎƏȇɎǣِגוڡɀȒȇȒƏȸȸǣɮƏɎǣ
ƬȒȇɖȇˡȇƏȇɿǣƏȅƺȇɎȒȒɎɎƺȇɖɎȒƳƏɖȇ
ƫƏȇƳȒȸƺǕǣȒȇƏǼƺƏǼȷɖƏǼƺǣǼ!ȒȅɖȇƺǝƏ
ȵƏȸɎƺƬǣȵƏɎȒȇƺǼהאȵƺȸɖȇɎȒɎƏǼƺƳǣ
€ 190.000.
ٹXȇȷɖƺɀɎȒȅȒƳȒȵȒȸɎǣƏȅȒƏɮƏȇɎǣǼټǣƳƺƏ
nata sin dal nostro insediamento,
quando ho chiesto - continua il
³ǣȇƳƏƬȒٮƳǣȸƺƏǼǣɿɿƏȸƺɖȇƏȅƏȵȵƏɎɖȸƏ
dei marciapiedi del centro e delle
ǔȸƏɿǣȒȇǣِ³ɎǣƏȅȒȵȸȒƬƺƳƺȇƳȒƳƏ
programma per terminare quanto
già iniziato con un primo lotto di
rifacimento dei marciapiedi effettuato
in via Petrarca, via La Fonda, via
Gagliardi, via Matteotti, via I. Nievo,
ɮǣƏàǣɮƏǼƳǣًɮǣƏ¨ƏǼǼƏƳǣȒًɮǣƏàƺƬƺǼǼǣȒً
via Gramsci, via Montello e via Moro.
La mappatura ci dice che il nostro
territorio ha molti chilometri di
marciapiedi nel capoluogo e anche
nelle frazioni bisognosi di interventi:
intanto abbiamo compiuto i primi
passi concreti per recuperare quanto
mai fatto in passato”.

Via Crosarona,
partono i lavori per
la pista ciclopedonale
Dopo anni di attesa sono in partenza i lavori
di realizzazione del tratto sud della pista
ciclopedonale in via Crosarona. Si tratta
di un’opera cruciale per lo sviluppo della
mobilità sostenibile che verrà eseguita
ŁŶĝƦŉĵ͂ĝı͂ƅŠ͂ĝīīŧŶıŧ͂ųƅĪĪřŉīŧ˹ųŶŉƙĝƁŧ͂
previsto nella concessione di ampliamento
rilasciata alla ditta NoalOil, storica azienda
noalese che aveva necessità di nuovi
spazi anche per migliorare gli standard di
sicurezza.
Grazie alla pista ciclabile che verrà
realizzata in aggiunta all’esistente, i
residenti della zona e tutti i noalesi
ųŧƁŶĝŠŠŧ͂ĝŶŶŉƙĝŶĵ͂ŉŠ͂źŉīƅŶĵƦƦĝ͂ǰ͂Šŧ͂ĝ͂
Capitelmozzo. L’ultimo tratto correrà nella
ųĝŶƁĵ͂ƙĵŶıĵ͂ƙŉīŉŠŧ͂ĝř͂ǰ͂ƅşĵ͂ŶĝŁĝŠƦŉŧřŧ͂
ǰ͂Šŧ͂ĝı͂ŉŠīŶŧīŉĝŶĵ͂řĝ͂[Wʒʎʒ͂ĝřř̥ĝřƁĵƦƦĝ͂ıŉ͂

ƙŉīŧřŧ͂ĝųŉƁĵřşŧƦƦŧ˳͂VƅĵźƁ̥ĝŶĵĝ͂ƙĵŶıĵˮ͂
in disponibilità al Comune di Noale, oltre
ad ospitare una parte di ciclabile, sarà
destinata a parco urbano.
La ciclo pedonale sarà illuminata e verranno
eseguiti tre attraversamenti pedonali oltre
che il posizionamento di un semaforo per
attraversamento a chiamata sulla strada
regionale.
“Il potenziamento e rilancio costante
della nostra rete infrastrutturale dedicata
a ciclisti e pedoni – osserva il sindaco
Andreotti - deve accompagnare con forza il
percorso di attuazione e implementazione
del Piano urbano della mobilità sostenibile
sul quale stiamo lavorando in accordo con la
Città Metropolitana”.
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PRESENTATO IN
CAPOLUOGO E FRAZIONI
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Patrizia Andreotti
Sindaco

Šīņĵ͂Bŧĝřĵ͂ĝƙŶĢ͂ŉř͂TŉĝŠŧ͂WĵŁŧřĝƁŧŶĵ͂
Cimiteriale. Era un traguardo atteso da
tempo.
Il piano è stato pensato sul medio-lungo
periodo, tenendo innanzitutto conto della
mortalità attesa nel territorio del Comune
di Noale, nonché delle sepolture attese
– sempre inferiori al numero dei decessi
perché una quota di mortalità migra verso
altri Comuni (ciò per la presenza di case
di riposo e strutture analoghe). È stato
considerato anche il forte aumento della
scelta verso la cremazione. Per la parte
edilizia-cimiteriale saranno eseguiti una
serie di interventi volti ad adeguare le
disponibilità alle necessità future.

Progetto del cimitero di Briana
“oggi” e in “futuro”

Progetto del cimitero di Noale
“oggi” e in “futuro”

In osservanza delle disposizioni indicate
ıĝř͂bŉƁŧřŧ͂q,͂ıĵř͂bĵźƁŧ͂fŠŉīŧ͂ıĵřřĵ͂
;ĵŁŁŉ͂[ĝŠŉƁĝŶŉĵ͂Š˳ʎʏʓʒ˹ʐʑˮ͂ıĵř͂˳T˳W͂Š˳͂
ʏʕʒ˹ʖʍˮ͂ĵ͂ıĵřřĵ͂řĵŁŉźřĝƦŉŧŠŉ͂ŶĵŁŉŧŠĝřŉ͂ŉŠ͂
şĝƁĵŶŉĝˮ͂řĝ͂ųŉĝŠŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂īŉşŉƁĵŶŉĝřĵ͂ņĝ͂
źŧźƁĝŠƦŉĝřşĵŠƁĵ͂ųĵŶ͂ŧŁŁĵƁƁŧ͂řĝ͂ǰ͂źźĝƦŉŧŠĵ͂
di politiche comunali relative ai servizi
cimiteriali, alla costruzione, gestione e
custodia dei cimiteri e locali annessi, alla
concessione di aree e manufatti destinati
a sepoltura privata nonché loro vigilanza,
e su tutte le diverse attività connesse.
Tali operazioni devono essere
regolamentate da un apposito Piano
regolatore cimiteriale che il Comune
di Noale sta predisponendo per la sua

¨ȸȒǕƺɎɎȒƳƺǼƬǣȅǣɎƺȸȒƳǣ!ƏȵȵƺǼǼƺɎɎƏ
“oggi” e in “futuro”

successiva approvazione.
Noale era sprovvista di un piano
cimiteriale che oggi più che mai risulta
necessario per non trovarsi senza posti
liberi in caso di necessità.
Diversi interventi sono stati già eseguiti
in questi anni ma vorremmo garantire
maggiore fruibilità degli attuali spazi, un
consolidamento dei camminamenti interni
e maggior decoro.
Il piano cimiteriale ci dà un quadro
corretto a cui fare riferimento per
operare con saggezza amministrativa ed
intervenire con metodo ed urgenza dove
è necessario.

Progetto del cimitero di Moniego
“oggi” e in “futuro”
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INSTALLATA IN VIA DEI NOVALE
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SOSTITUZIONE
DI TIGLI LUNGO
VIA TEMPESTA
E BREGOLINI

ÈǔˡƬǣȒƏȅƫǣƺȇɎƺ
È stata inaugurata la prima isola ecologica
interrata nel territorio di Noale. Si trova in
via dei Novale. L’intervento è importante per
il decoro della città e permette di risolvere
tutti i problemi legati all’uso improprio
dei cassonetti. L’isola, composta da 10
contenitori interrati di cui 5 da 5Mc e 2 da
3mc ci permette di coprire tutte le residenze
di via dei Novale, via degli Ancillotti, via
Bacchiglione, strada degli Ongari, e permette
di eliminare le attuali isole ecologiche che
sono posizionate su strada o a ridosso di
abitazioni o cigli stradali. La composizione
ųĵŶ͂řĝ͂ŶĝīīŧřƁĝ͂ļ˭͂ʏ͂źĵīīŧ˹ŠŧŠ͂ŶŉīŉīřĝĪŉřĵ˸
ʏ͂īĝŶƁĝ˹īĝŶƁŧŠĵ˸͂ʑ͂şƅřƁŉ̘şĝƁĵŶŉĝřĵ͂ĵ͂ʏ͂ƅşŉıŧ˳
“Nei centri storici - dichiara l’assessore
all’Ambiente Alessandra Dini - sono
şŧřƁĵųřŉīŉ͂řĵ͂ıŉǦ
͂͂īŧřƁĢ͂ıŉ͂şĝŠƁĵŠŉşĵŠƁŧ͂
ıĵřřĵ͂ŉźŧřĵ͂ĵīŧřŧŁŉīņĵ͂ĝşųřŉǰ͂īĝƁĵ͂ıĝŉ͂
problemi di viabilità, dalla mancanza di
spazi, dal carattere antiestetico e acustico
inevitabilmente provocato dai mezzi di
raccolta. Le isole ecologiche interrate sono
più capienti, più eleganti e più economiche
nella gestione. Sono più pulite, più moderne
e adatte al centro storico. Eliminando le isole
ĵīŧřŧŁŉīņĵ͂źƁŶĝıĝřŉ͂źĝŶĢ͂ųŉƊ͂ıŉǦ
͂͂īŉřĵ͂ĝƙĵŶĵ͂
abbandoni e l’isola interrata in area visibile e
sorvegliata limiterà questa pratica da parte

degli incivili. Inoltre l’obiettivo è quello di
rendere più bella e decorosa la nostra città”.
“L’isola ecologica interrata – come precisa
[ƁĵŀĝŠŧ͂qĝŶŧƁƁŧˮ͂ŶĵźųŧŠźĝĪŉřĵ͂[ĵŶƙŉƦŉ͂
ĝşĪŉĵŠƁĝřŉ͂WŉƙŉĵŶĝ͂ıĵř͂ŶĵŠƁĝ͂ĵ͂AŉŶĝŠĵźĵ͂
ıĵřřĝ͂źŧīŉĵƁĢ͂qĵŶŉƁĝź̘͂ˮ͂īņĵ͂ıĝř͂ʎʔ͂ıŉīĵşĪŶĵ͂
è in funzione rappresenta certamente un
miglioramento del servizio e della vivibilità
nel territorio comunale di Noale”.
Spariranno infatti gradatamente 6 isole
ecologiche, per un totale di 34 contenitori
źƁŶĝıĝřŉ͂ųĵŶ͂řĝ͂ŶĝīīŧřƁĝ͂ıŉǥ͂ĵŶĵŠƦŉĝƁĝ˳͂
,ř͂ıŉŶĵƁƁŧŶĵ͂ıŉ͂qĵŶŉƁĝźˮ͂WĵŠŧ͂#ĝƙĝŶĵƁƁŧˮ͂ŶŉīŧŶıĝ͂
che è una nuova modalità di conferimento
ıĵŉ͂Ŷŉǰ͂ƅƁŉ͂īņĵ͂ŁŉĢ͂ĝĪĪŉĝşŧ͂źųĵŶŉşĵŠƁĝƁŧ͂īŧŠ͂
successo in altre zone.
I cittadini residenti continuano a conferire
utilizzando la chiave che hanno in dotazione.
Sono restati in vigore gli attuali conferimenti
del verde in attesa di analizzare l’esito di un
ųŶŧŁĵƁƁŧ͂īņĵ͂qĵŶŉƁĝź͂źƁĝ͂ŁŉĢ͂źųĵŶŉşĵŠƁĝŠıŧ͂
in altri comuni che a breve verrà proposto
anche a Noale.
La seconda isola, verrà posizionata in
Piazzale Bastia e permetterà di eliminare
tutti i cassonetti esistenti e rendere più
decorosa l’area che sarà prossimamente
Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƁĝ˳

Nel mese di febbraio, lungo la
³ِ«ِדדƬǝƺƏɎɎȸƏɮƺȸɀƏǣǼƬƺȇɎȸȒ
abitato di Noale, via Tempesta
e via Bregolini, è stato eseguito
ǼټƏƫƫƏɎɎǣȅƺȇɎȒƳǣɖȇƏȷɖǣȇƳǣƬǣȇƏ
ƳǣɎǣǕǼǣ٢אǣȇɮǣƏÁƺȅȵƺɀɎƏɎȸƏɎɎȒƳƏ
P.L. a intersezione con via
nƏ ȒɮƏًבǣȇɮǣƏ ȸƺǕȒǼǣȇǣ٣ƬȒȇ
carie basali che ne pregiudicavano
ǼƏɀɎƏƫǣǼǣɎơِnټƏɀɀƺɀɀȒȸƏɎȒƏǼǼƺ
Politiche ambientali provvederà
alla piantumazione di nuovi tigli
in sostituzione di quelli abbattuti.
Non tutti, in realtà, considerato
che alcune piante non potranno
essere sostituite in quanto la loro
posizione creava problemi a punti
luce e impianti semaforici.
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Noale aderisce
ad #URBACT
Prevista la riqualiﬁcazione
delle aree del parco di
via Gagliardi e di viale Sailer.
Presentato un progetto di piste
ciclopedonali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
scarica l’app ECOPUNTI
o visita͂ŉř͂źŉƁŧ˭͂noale.ecopunti.it

Dalla rigenerazione urbana all’inclusione sociale, sono
ŠƅşĵŶŧźŉ͂ŉ͂Ɓĵşŉ͂ĝǥŶŧŠƁĝƁŉ͂ıĝřřĵ͂īŉƁƁĢ͂ŉƁĝřŉĝŠĵ͂ŁŶĝƦŉĵ͂ĝřřĝ͂
ųĝŶƁĵīŉųĝƦŉŧŠĵ͂ĝř͂ųŶŧŁŶĝşşĝ͂ĵƅŶŧųĵŧ͂fWbˮ͂īņĵ͂ŀŧŶŠŉźīĵ͂
ƅƁŉřŉ͂źųƅŠƁŉ͂ųĵŶ͂řĝ͂ıĵǰŠŉƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂şŉŁřŉŧŶŉ͂ųŧřŉƁŉīņĵ͂řŧīĝřŉ͂ĵ͂
contribuisce al miglioramento delle capacità dei diversi livelli
istituzionali, oltre a costituire un necessario momento di
confronto con le città di altri paesi europei.
“Il 31 gennaio - rivela l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche
Ambientali Alessandra Dini, - abbiamo preso contatto con
il responsabile del progetto in ANCI. Partecipare a questi
progetti non è sempre facile, prima di tutto perché il personale
ŠĵŁřŉ͂ƅǦīŉ͂ųƅĪĪřŉīŉ͂ļ͂źĵşųŶĵ͂şĵŠŧˮ͂źĵīŧŠıŧ͂ųĵŶīņĶ͂ƁƅƁƁĝ͂řĝ͂
corrispondenza è in lingua inglese e terzo perché bisogna
avere le idee chiare per non disperdere energie e raggiungere
l’obiettivo. Abbiamo deciso comunque di aderire al progetto per
non perdere questa opportunità”.
Bĵřřŧ͂źųĵīŉǰīŧ͂ř̥şşŉŠŉźƁŶĝƦŉŧŠĵ͂īŧşƅŠĝřĵ͂ņĝ͂ųĵŠźĝƁŧ͂ıŉ͂
presentare un progetto di piste ciclo pedonali da realizzare.
Un progetto di mobilità sostenibile che possa collegare il
īĵŠƁŶŧ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ͂ĝřřĵ͂ŀŶĝƦŉŧŠŉ͂şĝ͂ĝŠīņĵ͂ĝŉ͂īŧşƅŠŉ͂řŉşŉƁŶŧǰ͂
sulla via del Marzenego considerando come punto di partenza
řĝ͂ŶŉŵƅĝřŉǰīĝƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂ƙŉĝřĵ͂[ĝŉřĵŶˮ͂ųŧŶƁĝ͂ıŉ͂ŉŠŁŶĵźźŧ͂ĝřřĝ͂īŉƁƁĢ͂
di Noale per chi viene in treno a Noale. Un viale che da anni
necessita di una rigenerazione, maggior decoro, illuminazione
ĵ͂ŉıĵĵ͂Šƅŧƙĵ͂ıŉ͂ĝŶŶĵıŧ͂ƅŶĪĝŠŧ˳͂qĵŶŶĝŠŠŧ͂ŉŠźĵŶŉƁĵ͂ĝŠīņĵ͂ĝŶĵĵ͂
verdi presenti nel percorso delle ciclo pedonali tra le quali
l’area verde adibita a parco di via Gagliardi, che necessita di
interventi importanti. Si tratta di una zona priva di sottoservizi
con la conseguenza che quando piove l’area si allaga rendendo
inaccessibili i percorsi pedonali. L’idea è di dotarla di nuova
illuminazione e di provvedere ad una rigenerazione dell’arena
per poterla utilizzare durante i periodi estivi per teatro,
concerti o letture pubbliche.
“Credo - conclude l’assessore Dini-, che entrare in questa rete,
avere nuove opportunità di collaborazione e confronto con città
all’avanguardia, faciliterà lo scambio di buone pratiche per
źŧřƅƦŉŧŠŉ͂ŉŠŠŧƙĝƁŉƙĵ͂ŉŠıŉƙŉıƅĝƁĵ͂ĝƁƁŶĝƙĵŶźŧ͂ŉ͂ųŶŧŁĵƁƁŉ͂fWbˮ͂
ĝƦŉŧŠŉ͂ıŉ͂źƙŉřƅųųŧ͂ƅŶĪĝŠŧ͂źŧźƁĵŠŉĪŉřĵ͂ǰŠĝŠƦŉĝĪŉřŉ͂
īŧŠ͂ŉ͂ŀŧŠıŉ͂#[W͂ĵ͂#[˳
Poter accedere a fondi europei sarà certamente un vantaggio
per la nostra città”.
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AØÿÊØÊÜ
ȻȹȺɂʃãÃã
«Ã«ÿ«ã«ó
ÕØãèãã«
XȇȒƬƬƏɀǣȒȇƺƳƺǼǼ ټɎɎȒȅƏȸɿȒ٫
Giornata della donna- si celebrano
le conquiste politiche, sociali ed
economiche del passato, ottenute
dalle donne, e si rivendicano ulteriori
diritti e pari opportunità.
È una giornata che si ripete, dunque,
ogni anno, ma al contempo è diversa
tutti gli anni perché le lotte per i diritti
sono universali, ma sempre nuovi e
attuali. Da qui la proposta nella nostra
!ǣɎɎơƳǣzȒƏǼƺƳǣɖȇȸǣƬƬȒƬƏǼƺȇƳƏȸǣȒ
di eventi ed iniziative, organizzato
non per festeggiare la “Giornata della
Donna”, ma per celebrare questa
giornata, nella consapevolezza che il
cammino lungo la strada dei diritti e
della dignità per tutti è lungo, e può
٫ƏȇɿǣƳƺɮƺٮƺɀɀƺȸƺȵƺȸƬȒȸɀȒǣȇɀǣƺȅƺي
uomini e donne, ragazze e ragazzi,
bambini e bambine!.
Ecco che nel calendario proposto
ȵƺȸǣǼȅƏȸɿȒȸȒɀƏחאǝƏȇȇȒɎȸȒɮƏɎȒ
spazio, in particolare, uno spettacolo
teatrale “Il Bignardino delle donne”,
- proposto per martedì 5 marzo in
ɀƏǼƏ³ƏȇJǣȒȸǕǣȒƳƏǼǼƏƬȒȅȵƏǕȇǣƏ
La Baracca con Emilia Fersini -, e
ancora la presentazione di un libro
ɎɖɎɎȒƏǼǔƺȅȅǣȇǣǼƺחאٹÈȇƏȇȇȒƳǣ
³ɎȒȸǣƺًٺƬȒȇ ƏȸƫƏȸƏ!ȒƳȒǕȇȒǣǼǕǣȒȸȇȒ
8 marzo in Palazzo della Loggia, e
ȵȒǣƏȇƬȒȸƏǼƏȅȒɀɎȸƏǔȒɎȒǕȸƏˡƬƏƺƳ
audiovisiva “Toys?” presso la Torre
delle campane a cura di Francesco
Furlanetto e Feelmaker di
G. De Marchi dal 10 al 17 dicembre.
¨ƺȸˡȇǣȸƺƳȒȅƺȇǣƬƏגאȅƏȸɿȒƬȒȇ
la camminata in Rosazzurro, la prima
camminata cittadina, organizzata
a Noale, a passo libero per 5 km,
aperta a tutti perché “insieme si può”,
ǣǼƬɖǣȸǣƬƏɮƏɎȒǉƳƺɮȒǼɖɎȒƏǼ!ƺȇɎȸȒ
ƏȇɎǣɮǣȒǼƺȇɿƏ³ȒȇǣƏًƳƺƳǣƬƏɎȒƏǼǼƺ
ƳȒȇȇƺًƺƳƏǼƬƺȇɎȸȒJِ«ِÈِ٫ǕȸɖȵȵȒ
responsabilità uomini, gestiti da Iside
cooperativa, partner del comune di
Noale e di Èn³³ב³ƺȸƺȇǣɀɀǣȅƏِ
Annamaria Tosatto, consigliera
delegata alle pari opportunità

ÂÕØ¼¼ÕÊ¼«ÿ«
ÊÃãØÊ¼ó«Ê¼ÃÿBÊ¼
ȇȇƏȅƏȸǣƏÁȒɀƏɎɎȒ
Delegata alle Pari Opportunità

Giovedì 13 dicembre, in piazza Castello,
tra la gente ed i banchi del mercato
settimanale, si è notata una presenza
ŉŠźŧřŉƁĝ˭͂ŉř̢͂īĝşųĵỴ̂͂ıĵřřĝ͂TŧřŉƦŉĝ͂ıŉ͂[ƁĝƁŧ˳͂
Si tratta di un progetto realizzato con la
collaborazione dei Centri antiviolenza del
qĵŠĵƁŧˮ͂ƁŶĝ͂īƅŉ͂ĝŠīņĵ͂ŉř͂˲[ŧŠŉĝ͂ĵŠƁŶŧ͂
Antiviolenza Iside, che stava facendo tappa
nelle piazze dei Comuni più attivi sulle
attività di prevenzione e sensibilizzazione
contro la violenza nei confronti delle
donne. Il camper è opportunamente
attrezzato con l’obiettivo di fornire ogni

tipo di informazione (anche attraverso
opuscoli, volantini, brochure) sul tema della
violenza contro le donne e sugli strumenti
di prevenzione e contrasto disponibili, in
un’ottica di lavoro di rete.
Nella foto il saluto del Sindaco Patrizia
Andreotti, alla presenza dei rappresentanti
dell’ Associazione Carabinieri 101 Gruppo
Volontariato Anc-Sezione di Noale e degli
Agenti della Polizia Locale dell’Unione
dei Comuni del Miranese. Fare rete, tra le
istituzioni, su questi temi è fondamentale!
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SICUREZZA

BèÊóØãô«ă
Õè¼«BÊ¼
Riccardo Canil
Delegato all’innovazione tecnologica
Noale Free WiFi è la rete wireless del Comune di Noale per
l’accesso in mobilità alla rete Internet. Dopo una prima
sperimentazione, dallo scorso autunno cittadini e visitatori
possono navigare gratuitamente sul web grazie alla nuova
rete civica del Comune di Noale, che va a sostituire la vecchia
rete, ormai tecnicamente obsoleta. Una struttura innovativa
concepita come un “work in progress” aperta ai contributi
e agli innesti di nuove future applicazioni, nuovi servizi,
soluzioni innovative che possano rappresentare un tassello del
mosaico digitale legato al concetto di “smart city”, che questa
Amministrazione intende ampliare ed implementare.
Le zone di copertura a Noale dove il servizio è attualmente
ĝƁƁŉƙŧ͂źŧŠŧ˭͂ųŉĝƦƦĝ͂ĝźƁĵřřŧˮ͂ųŉĝƦƦĝ͂ww͂[ĵƁƁĵşĪŶĵˮ͂ųŉĝƦƦĵƁƁĝ͂
dal Maistro, piazzetta del Grano, largo San Giorgio, sede
del Municipio, sede della Biblioteca Comunale anche con
postazioni di navigazione.
$ŶĝƦŉĵ͂ĝı͂ƅŠ͂ŶĵīĵŠƁĵ͂ĪĝŠıŧ͂ıŉ͂ǰ͂ŠĝŠƦŉĝşĵŠƁŧ͂ĵƅŶŧųĵŧˮ͂ĝ͂īƅŉ͂
come comune siamo riusciti ad accedere, nei prossimi mesi
riusciremo a portare “Noale Free WiFi” anche nelle piazze delle
nostre tre frazioni così che un cittadino o un turista possano
accedere liberamente ad internet anche dai luoghi pubblici.
Bĵŉ͂řƅŧŁņŉ͂īŧųĵŶƁŉ͂źŧŠŧ͂źƁĝƁŉ͂ĝǦ
͂͂źźŉ͂ıĵŉ͂īĝŶƁĵřřŉ͂īņĵ͂źĵŁŠĝřĝŠŧ͂
la disponibilità del servizio, e sono facilmente individuabili
perché caratterizzati dal colore arancione.
L’accesso alla rete è particolarmente semplice, la rete a cui
ĝīīĵıĵŶĵ͂źŉ͂ųŶĵźĵŠƁĝ͂īŧşĵ̢͂Bŧĝřĵ͂#Ŷĵĵ͂rŉŀ̣˸͂ųĵŶ͂ŧŁŠŉ͂ıŉǦ
͂͂īŧřƁĢ͂
o eventuale malfunzionamento è attivo inoltre un servizio
dedicato di assistenza tecnica al 199.242400.

PATTO PER LA SICUREZZA
TRA NOALE E SALZANO CON LA PREFETTURA:
120 MILA EURO PER LA CASERMA DEI CARABINIERI

Patrizia Andreotti
Sindaco

È già stato condiviso con la Prefettura ed è in attesa
ƳƺǼǼټƏȵȵȸȒɮƏɿǣȒȇƺƳƺǼxǣȇǣɀɎƺȸȒƳƺǕǼǣǣȇɎƺȸȇǣًǣǼȵƏɎɎȒɀɖǼǼƏ
ɀǣƬɖȸƺɿɿƏɎȸƏǣƳɖƺ!ȒȅɖȇǣƳǣ³ƏǼɿƏȇȒƺzȒƏǼƺِ
Nel patto è previsto anche il trasferimento di risorse per
la ristrutturazione della locale caserma, che, ricordiamo,
copre il territorio dei due comuni e si trova a Noale.
XǼƬȒȅɖȇƺƳǣ³ƏǼɿƏȇȒȅƺɎɎƺȸơًȵƺȸȒȸƏًًڡِȅƺȇɎȸƺ
Noale metterà 110.000€ che sono stati già trasferiti al
Ministero.
La caserma è di proprietà del demanio, è quindi
ǼټǣȇɎƺȸɮƺȇɎȒƳǣȸǣɀɎȸɖɎɎɖȸƏɿǣȒȇƺȵȒɎȸơƺɀɀƺȸƺƺɀƺǕɖǣɎȒ
ƺɀƬǼɖɀǣɮƏȅƺȇɎƺƳƏǼǼټƺȇɎƺȵȸȒȵȸǣƺɎƏȸǣȒƳƺǼǼƏɀɎȸɖɎɎɖȸƏِ
³ɎǣƏȅȒƏɎɎƺȇƳƺȇƳȒƳƏǼǼƏ¨ȸƺǔƺɎɎɖȸƏǼƏƳƏɎƏǣȇƬɖǣ
ɖǔˡƬǣƏǼǣɿɿƺȸƺȅȒǣǼȵƏɎɎȒِ!ȒȇڡِאȵȒɎȸƺȅȒ
ˡȇƏǼȅƺȇɎƺǣȇǣɿǣƏȸƺɖȇȵȸǣȅȒǣȇɎƺȸɮƺȇɎȒȇƺǼǼƏȇȒɀɎȸƏ
ƬƏɀƺȸȅƏƳƺǣ!ƏȸƏƫǣȇǣƺȸǣƬǝƺًƳƏƳƺƬƺȇȇǣًǝƏƏɀɀȒǼɖɎȒ
bisogno di interventi. La sicurezza dei nostri comuni
dipende molto anche dalle infrastrutture a disposizione
ƳƺǼǼƺǔȒȸɿƺƳƺǼǼټȒȸƳǣȇƺِ
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Approvato il bilancio
di previsione per
l’anno 2019/2021
Andrea Rigo
Assessore al bilancio
Nella seduta del 21 gennaio
gennaio scorso
scorso in
in Consiglio
Consigliocomunale
comunalesono
sonostati
stati
ĝųųŶŧƙĝƁŉ͂ŉř͂ĪŉřĝŠīŉŧ͂ıŉ͂ųŶĵƙŉźŉŧŠĵ͂ʏʍʎʖ˹ʏʍʏʎ͂ĵ͂ŉř͂ųŉĝŠŧ͂ǰ
͂ŠĝŠƦŉĝŶŉŧ͂Tari.
approvati il bilancio di previsione 2019/2021 e il piano finanziario Tari.
Come è stato illustrato
ha illustrato,
prima
del voto,
il bilancio
conferma
prima
del voto,
il bilancio
conferma
tuttitutti
i i
servizi alla persona, non
non prevede
prevede aumenti
aumenti per
pertasse
tasseeeimposte,
imposte,vengono
vengono
stanziati investimenti per
per la
la manutenzione
manutenzione del
delterritorio,
territorio,viabilità
della viabilità
ed
ĵ͂ıĵřř̥ĵıŉřŉƦŉĝ͂źīŧřĝźƁŉīĝ͂ĵ͂źųŧŶƁŉƙĝ˳͂TĵŶ͂ŵƅĝŠƁŧ͂ŶŉŁƅĝŶıĝ͂řĝ͂ƁĝŶŉǥ
edilizia scolastica e sportiva. Per quanto riguarda la tariﬀa Tari͂ĝ͂bĝŶŉ͂
anch’essa
anch’essa
non
subiscema
aumenti
solo un aggiornamento
obbligatorio
non
subisce
aumenti
solo unma
aggiornamento
obbligatorio
all’Istat.
all’Istat.
Servizi. Confermati tutti i servizi alla persona, con particolare
Servizi.
Confermati
i servizi
alla persona,
conritenendo
particolare
riferimento
ai servizitutti
sociali
e ai servizi
educativi,
necessario
riferimento
ai
servizi
sociali
e
ai
servizi
educativi,
ritenendo
continuare a sostenere quelle fasce di popolazione più fragilinecessario
come i
continuare
sostenere
quelle fasce di
popolazione
fragili
come i
bambini, gliaanziani,
i diversamente
abili.
Vengono più
inoltre
confermati
ĪĝşĪŉŠŉˮ͂Łřŉ͂ĝŠƦŉĝŠŉˮ͂ŉ͂ıŉƙĵŶźĝşĵŠƁĵ͂ĝĪŉřŉ˳͂qĵŠŁŧŠŧ͂ŉŠŧřƁŶĵ͂īŧŠŀĵŶşĝƁŉ͂
gli investimenti per i servizi culturali qualificanti per il territorio.
Łřŉ͂ŉŠƙĵźƁŉşĵŠƁŉ͂ųĵŶ͂ŉ͂źĵŶƙŉƦŉ͂īƅřƁƅŶĝřŉ͂ŵƅĝřŉǰ
͂īĝŠƁŉ͂ųĵŶ͂ŉř͂ƁĵŶŶŉƁŧŶŉŧ˳
Investimenti. Il piano degli investimenti prevede
l’impiego di risorse
Investimenti.
Il
piano
degli
investimenti
prevede
per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impiego
territorio.di risorse
per
la
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
del
territorio.
Queste le voci più importanti nel 2019:
-VƅĵźƁĵ͂řĵ͂ƙŧīŉ͂ųŉƊ͂ŉşųŧŶƁĝŠƁŉ͂Šĵř͂ʏʍʎʖ˭
manutenzione straordinaria servizi igienici scuole Moniego € 150.000,00;
- manutenzione
igienici scuole
Moniego
€ 150.000,00;
manutenzionestraordinaria
straordinariaservizi
del patrimonio
culturale
€ 369.400,00;
- manutenzione straordinaria patrimonio
del patrimonio
culturale
€.
369.400,00;
abitativo ed infrastrutture
- manutenzione
di € 120.000,00.straordinaria patrimonio abitativo ed infrastrutture
di €. 120.000,00.
Imposte.
Per quanto riguarda Imu, Tasi e Irpef,
Imposte.
Per quanto
riguardainvariate.
Imu, TasiRispetto
e Irpef, invece alla Tari,
tutte le aliquote
rimarranno
ƁƅƁƁĵ͂řĵ͂ĝřŉŵƅŧƁĵ͂ŶŉşĝŶŶĝŠŠŧ͂ŉŠƙĝŶŉĝƁĵ˳͂WŉźųĵƁƁŧ͂ŉŠƙĵīĵ͂ĝřřĝ͂bĝŶŉˮ
a fronte di un aumento dell’indice ISTAT, è stata operata una modifica
ĝ͂ŀŶŧŠƁĵ͂ıŉ͂ƅŠ͂ĝƅşĵŠƁŧ͂ıĵřř̥ŉŠıŉīĵ͂,[bbˮ͂ļ͂źƁĝƁĝ͂ŧųĵŶĝƁĝ͂ƅŠĝ͂şŧıŉǰ
dell’imposizione
fiscale tra utenze domestiche e non domestiche ͂īĝ͂
ıĵřř̥ŉşųŧźŉƦŉŧŠĵ͂ǰ
͂źīĝřĵ͂ƁŶĝ͂ƅƁĵŠƦĵ͂ıŧşĵźƁŉīņĵ͂ĵ͂ŠŧŠ͂ıŧşĵźƁŉīņĵ͂
con conseguente minimo
aumento rispettivamente dell’1,53% e dello
con
conseguente
minimo
aumento
rispettivamente
dell’1,53%
e dello
0,90% che si sostanzia in una
maggiorazione
di un euro
ogni cento
di
0,90%
che
si
sostanzia
in
una
maggiorazione
di
un
euro
ogni
cento
di
tariﬀazione dello scorso anno.
ƁĝŶŉǥ
͂ĝƦŉŧŠĵ͂ıĵřřŧ͂źīŧŶźŧ͂ĝŠŠŧ˳
In consiglio comunale è stato approvato il PEF preventivo 2019, il piano
In consiglio
comunale
è stato
approvato
il PEFalla
preventivo
2019, il piano
che
regola i servizi
Veritas
dallo
spazzamento
derattizzazione
ed
īņĵ͂ŶĵŁŧřĝ͂ŉ͂źĵŶƙŉƦŉ͂qĵŶŉƁĝź͂ıĝřřŧ͂źųĝƦƦĝşĵŠƁŧ͂ĝřřĝ͂ıĵŶĝƁƁŉƦƦĝƦŉŧŠĵ͂ĵı͂
alla raccolta dei rifiuti nel quale è stato inserito il costo del servizio di
ĝřřĝ͂ŶĝīīŧřƁĝ͂ıĵŉ͂Ŷŉǰ
͂ƅƁŉ͂Šĵř͂ŵƅĝřĵ͂ļ͂źƁĝƁŧ͂ŉŠźĵŶŉƁŧ͂ŉř͂īŧźƁŧ͂ıĵř͂źĵŶƙŉƦŉŧ͂ıŉ͂
porta
a porta attivato
nel 2018 in via Cerva e un aumento del trasporto
porta
a
porta
attivato
nel 2018
via
e unsono
aumento
delimpegnati
trasporto
dei rifiuti fino alla discarica.
Gliinuﬃ
ciCerva
comunali
inoltre
ıĵŉ͂Ŷŉǰ
͂ƅƁŉ͂ǰ
͂Šŧ͂ĝřřĝ͂ıŉźīĝŶŉīĝ˳͂$řŉ͂ƅǦ
͂͂īŉ͂īŧşƅŠĝřŉ͂źŧŠŧ͂ŉŠŧřƁŶĵ͂ŉşųĵŁŠĝƁŉ͂
con un progetto di controllo incrociato con Veritas e sui tributi locali.
ı
řř
Ī ř ř
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Anche quest’anno le città italiane,
compresa Noale, si sono illuminate di
ƙŉŧřĝ͂ųĵŶ͂ĝīīĵŠıĵŶĵ͂ŉ͂ŶŉǱ͂ĵƁƁŧŶŉ͂źƅ͂ƅŠ̢͂ŗŉřřĵŶ͂
silenzioso” ancora troppo poco conosciuto
Nella serata del 15 novembre, Giornata
mondiale per la lotta al tumore al pancreas,
diverse città italiane hanno illuminato di
ƙŉŧřĝ͂ųĝřĝƦƦŉˮ͂şŧŠƅşĵŠƁŉˮ͂ĵıŉǰ͂īŉˮ͂ųŉĝƦƦĵ͂ĵ͂
řƅŧŁņŉ͂źŉşĪŧřŉīŉ͂ĵ͂ŶĝųųŶĵźĵŠƁĝƁŉƙŉ͂ĝř͂ǰ͂Šĵ͂
creare consapevolezza sulle neoplasie
pancreatiche e richiedere alle istituzioni di
impegnarsi a promuovere informazioni e
campagne di prevenzione. A Noale è stata
illuminata la Torre dell’orologio.
Promossa dall’associazione Nastro
qŉŧřĝ͂ŧŠřƅźˮ͂īŧŠ͂řĝ͂īŧřřĝĪŧŶĝƦŉŧŠĵ͂ıĵřřĵ͂
ĝźźŧīŉĝƦŉŧŠŉ͂#ŧŠıĝƦŉŧŠĵ͂Bĝıŉĝ͂qĝřźĵīīņŉ͂
onlus, associazione Oltre la ricerca
e associazione My Everest onlus, la
campagna “Facciamo luce sul tumore al
pancreas” è arrivata in Italia nel 2016 e ha
Ŷŉźīŧźźŧ͂ƅŠ͂źƅīīĵźźŧ͂źĵşųŶĵ͂īŶĵźīĵŠƁĵ˭͂
grazie al tam tam di pazienti e familiari
e all’impegno di istituzioni pubbliche e
private l’anno scorso sono stati ben 80 i
comuni che hanno aderito all’iniziativa
che nel mondo coinvolge luoghi suggestivi
come le Cascate del Niagara o l’Opera
House di Sidney.
La campagna di sensibilizzazione nasce
con l’obiettivo di portare l’attenzione
pubblica su una patologia che in Italia, ogni
anno, colpisce oltre 13mila persone. L’idea
è quella che, con gesti anche semplici,
źŉ͂ųŧźźĝ͂şŧıŉǰ͂īĝŶĵ͂řĝ͂źƁŧŶŉĝ͂ŠĝƁƅŶĝřĵ͂ıŉ͂
questo “killer silenzioso” che, a cinque anni
dalla diagnosi, ha una mortalità stimata
del 90% e che riceve soltanto il 2% dei fondi
europei destinati alla ricerca.
La diagnosi precoce del tumore al
ųĝŠīŶĵĝź͂ļ͂Ŷĵźĝ͂ıŉǦ
͂͂īŉřĵ͂ųŧŉīņĶ͂ŉ͂źŉŠƁŧşŉ͂
maggiormente riconducibili a questa
malattia appaiono solo in stato avanzato.
I campanelli di allarme maggiormente
frequenti sono costituiti da ricorrenti
disturbi dell’apparato digerente,
improvviso calo di peso, persistenti dolori
addominali che si irradiano alla schiena,
urine scure, feci di colore chiaro, nausea,
vomito, comparsa improvvisa di diabete,
prurito ed ittero.
ƣ
  %++)1*%6%+*!

óó«ãÊ«¼ÕØÊ¢ããÊ
«ÃèÊãÊÕØ¼
ÕØÜÊÃ«Ü«¼«
Õ«¼ÕÜúúȻȹȺɂ
ʭÕ«¼ÜÜ«ÃÊÃ

Â«¡«ÕèØʮ
Accendiamo una “luce speciale“ contro
le false credenze. Anche quest’anno, in
occasione dell’International Epilepsy
Day dell’11 febbraio, il Comune di Noale
ha aderito all’importante iniziativa
illuminando di viola la torre dell’orologio
della Città, nella notte tra il 10 e 11 febbraio.
La dottoressa Aurora Panico, neurologa
epilettologa presso l’ospedale di Noale,
sottolinea l’importante progresso
diagnostico e terapeutico oggi ottenuto
ŁŶĝƦŉĵ͂ĝřřĝ͂ŶŉīĵŶīĝ˭̢͂qŉ͂źŧŠŧ͂şŉřŉŧŠŉ͂ıŉ͂
ųĵŶźŧŠĵ͂ĝř͂şŧŠıŧ͂īņĵ͂źŧǥ͂ŶŧŠŧ͂ıŉ͂ŵƅĵźƁĝ͂
patologia ed oggi per fortuna, con i farmaci
di nuova generazione e col trattamento
chirurgico, è possibile ottenere un ottimo
controllo delle crisi”.
L’epilessia interessa 65 milioni di persone
nel mondo e 8 milioni in Europa. In Italia,
Šĵ͂źŧŠŧ͂ĝǥ͂ĵƁƁĵ͂şĵƦƦŧ͂şŉřŉŧŠĵ͂ıŉ͂ųĵŶźŧŠĵ˳͂
Nel solo distretto Noale-Mirano-Dolo sono
500 i casi accertati.
ƣ
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VƅĝŠıŧ͂źŉ͂ųĵŠźĝ͂ĝřř̥ĝƁƁŉƙŉƁĢ͂ǰ͂źŉīĝ͂
per i disabili, si pensa soprattutto ad
ƅŠ̥ĝƁƁŉƙŉƁĢ͂ǰ͂źŉīĝ̢͂ŶŉźĵŶƙĝƁĝ̣ˮ͂ŧ͂īŧşƅŠŵƅĵ͂
meno competitiva rispetto alle persone
ŠŧŶşŧıŧƁĝƁĵ˳͂BŧŠ͂ļ͂īŧźŏ˭͂ĝŠīņĵ͂řĵ͂ųĵŶźŧŠĵ͂
con disabilità possono competere in
questo sport. Così si è attivato il primo
progetto di nuoto per disabili nel comune
di Noale. Grazie all’associazione Genitori
della Nostra Famiglia e di Sporting Club
Noale e con il contributo del Comune di
Noale, dal 17 gennaio 8 persone con diverse
disabilità nuotano una volta a settimana,
accompagnati da istruttori preparati e
ǰ͂źŉŧƁĵŶĝųŉźƁŉ͂ƙŧřŧŠƁĝŶŉ͂ıĵřř̥ĝźźŧīŉĝƦŉŧŠĵ˳
“Non è un’attività che garantisce solo il
diritto di tutti a mantenere in forma il
proprio corpo, attraverso uno sport completo
qual è il nuoto - dichiara l’assessore servizi
alla persona Gianni Zen-. L’attività trova il
proprio scopo in un’ottica di medio-lungo
periodo. Si vuole cioè creare un circuito e una
cultura che vede nel disabile un atleta vero
e proprio, esattamente come lo vedremmo
in una persona normodotata che si allena,
si impegna, compete con altri nello spirito
leale per superare i propri limiti. In tal modo
stiamo spargendo dei semi per creare un
gruppo di persone possano fare nuoto di
řŉƙĵřřŧ͂źųŧŶƁŉƙŧ͂ĵ˹ŧ͂ĝŁŧŠŉźƁŉīŧ͂ŠŧŠŧźƁĝŠƁĵ͂
la disabilità, e che trovino nello sport anche
una parte importante del proprio progetto
di vita”.
ƣ
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IL COMMENTO DEL SINDACO
ٹnټXȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼ0ȵǣǼƺȵɀɵ(ƏɵƬǣǣȇƳɖƬƺƏȸǣˢ

ƺɎɎƺȸƺɀɖɖȇƏȅƏǼƏɎɎǣƏƬǝƺƬȒǼȵǣɀƬƺ
tante persone con esiti invalidanti diversi. Fortunatamente la ricerca sta aiutando
anche questi pazienti, ma una terapia importante che ognuno di noi può offrire è
il superamento di ogni pregiudizio che spesso accompagna la malattia. La scarsa
conoscenza induce ad atteggiamenti di chiusura e distanza nei confronti di persone
colpite da questa come da altre malattie, mentre proprio la vicinanza e la solidarietà
possono aiutare il paziente e tutta la sua famiglia a vivere con maggiore serenità
ɖȇټƺɀȵƺȸǣƺȇɿƏɀǣƬɖȸƏȅƺȇɎƺȇȒȇǔƏƬǣǼƺِXǼɮƏǼȒȸƺƳǣǕǣȒȸȇƏɎƺƬȒȅƺȷɖƺɀɎƏɀɎƏȵȸȒȵȸǣȒ
ȇƺǼǼټƏƬƬƺȇƳƺȸƺɖȇȸǣˢƺɎɎȒȸƺƺɀƺȇɀǣƫǣǼǣɿɿƏȸƺɎɖɎɎǣȇȒǣɀɖɖȇƏȸƺƏǼɎơƬǝƺƬȒǣȇɮȒǼǕƺ
tante persone in tutto il mondo. A Noale abbiamo illuminato di viola la nostra storica
ÁȒȸȸƺƳƺǼǼ ټȸȒǼȒǕǣȒȵƺȸƬǝƻًƏƬƬƏȇɎȒƏǼǔƏɀƬǣȇȒǣȸȸƏƳǣƏɎȒًȵȒɎƺɀɀƺɎȒƬƬƏȸƺǼƏȅƺȇɎƺƺǣǼ
cuore di tutti i nostri concittadini.”
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Prima rassegna di arte
contemporanea dedicata ai
giovani artisti di Noale e dei
ƺɁȴʍȶȈȢȈȴȈɽɨɁˎʍȶǁǉɨјѕ
XǼ!ȒȅɖȇƺƳǣzȒƏǼƺًɀɀƺɀɀȒȸƏɎȒƏǼǼƏ
!ɖǼɎɖȸƏًǝƏȸƺƏǼǣɿɿƏɎȒǼƏȵȸǣȅƏƺƳǣɿǣȒȇƺ
ƳǣzȒƏǼ۬ȸɎ٫¨ȸǣȅƏȸƏɀɀƺǕȇƏƳǣȸɎƺ
contemporanea dedicata a Giovani
ȸɎǣɀɎǣƳǣzȒƏǼƺƺƳƺǣ!ȒȅɖȇǣǼǣȅǣɎȸȒˡِ
Il progetto
Il progetto espositivo No@l@rt
ha avuto il duplice obiettivo di
promuovere il lavoro di giovani artisti
e la promozione degli spazi espositivi
ȒǔǔƺȸɎǣƳƏǼǼƏ!ǣɎɎơƳǣzȒƏǼƺِ
Gli artisti selezionati hanno avuto la
possibilità di esporre le proprie opere
٢ȅƏɴגȵƺȸƏȸɎǣɀɎƏ٣ȵȸƺɀɀȒɖȇƏٹxȒɀɎȸƏ
!ȒǼǼƺɎɎǣɮƏzȒ۬Ǽ۬ȸɎًٺƬǝƺɀǣǉɀɮȒǼɎƏ
ƳƏǼזאǕƺȇȇƏǣȒƏǼǼټǔƺƫƫȸƏǣȒًȵȸƺɀɀȒǼƏ
³ƏǼƏƺɀȵȒɀǣɎǣɮƏƳǣ¨ƏǼƏɿɿȒƳƺǼǼƏnȒǕǕǣƏِ
Il bando
Gli artisti hanno partecipato con
opere di arte contemporanea (pittura,
scultura, illustrazione, installazione e
ȇɖȒɮƺɎƺƬȇȒǼȒǕǣƺȵƺȸǼټƏȸɎƺ٣ِXǼɎƺȅƏ
del progetto era libero come la tecnica
o materiale per la realizzazione dei
lavori: dimensioni massime 70x90.
La commissione ha selezionato le
opere di 10 artisti che sono state
ƺɀȵȒɀɎƺƳƏǼהאǕƺȇȇƏǣȒƏǼǼټǔƺƫƫȸƏǣȒ
ِחא
Elenco dei partecipanti
(Əǔȇƺ!ɖȒȸˡȒȸǣɎȒًàǣɎɎȒȸǣƏnǣƬȒȸǣ
Riccardo Brugnotto, Andrea Zallot
ed alcune giovani promesse under 18:
Maddalena Zenatto, Pietro Baban
Pietro Tinnirello, Anita Tinnirello
xƏɎǣǼƳƺ³ɎƏȇǕǝƺȸǼǣȇًÁƺɀƺȸƏxƺɿɿƏǼǣȸƏ
xƏȸǕǝƺȸǣɎƏ!Əȸǣɀǣً ȸƺɀɎƺIȸǣɀȒȇ
Teresa Frison.

ÈǔˡƬǣȒƬɖǼɎɖȸƏ

Ottimo piazzamento del Comune di Noale
con il restauro delle opere di Lancerotto
Il concorso “Progetto Art Bonus
dell’anno” è un importante concorso
nazionale, promosso da Ales Spa in
collaborazione Promo PA Fondazione
LuBeC, per premiare il progetto
ǰ͂ŠĝŠƦŉĝƁŧ͂ƁŶĝşŉƁĵ͂ŶƁ͂ŧŠƅźˮ͂ųŉƊ͂ƙŧƁĝƁŧ͂
źƅřřĝ͂ųŉĝƁƁĝŀŧŶşĝ˭͂ƚƚƚ˳īŧŠīŧŶźŧĝŶƁĪŧŠƅź˳ŉƁ˳
La terza edizione conclusasi il 6 gennaio
ha visto la Città di Perugia aggiudicarsi
il primo posto con il restauro dello
splendido Palazzo dei Priori.
Anche Noale, grazie al restauro delle
opere della quadreria Egisto Lancerotto,
con 271 voti, ha ottenuto un più
che dignitoso decimo posto, su 117
partecipanti al Concorso.

La graduatoria è il risultato di una
votazione popolare che conferma
come l’Art Bonus sia non soltanto una
ŠŧŶşĝ͂ǰ͂źīĝřĵ͂ųĵŶ͂īņŉ͂ƙƅŧřĵ͂ıŉƙĵŠƁĝŶĵ͂
un mecenate di un’opera d’arte, ma
uno strumento che può facilitare il
coinvolgimento e la partecipazione
dei cittadini nei processi di recupero
e valorizzazione dei beni identitari
di un territorio, rappresentando una
buona pratica per la progettazione e
la promozione culturale, un modello di
sinergia pubblico – privato, un’occasione
di collaborazione tra amministrazioni
pubbliche e comunità di cittadini.

PER LA CRONACA
QUESTA LA TOP TEN DEI PROGETTI PIÙ VOTATI
Ancora grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto con il loro voto e alla nostra
ƬȒȇƬǣɎɎƏƳǣȇƏƺƳƏȵȵƏɀɀǣȒȇƏɎƏƳټƏȸɎƺ0ǼƺȒȇȒȸƏxƏȸƬƏɎȒًƬǝƺɎƏȇɎȒƬǣǝƏƏǣɖɎƏɎȒ
nel raggiungimento di questo piccolo, grande successo con la pagina Facebook
³ƬȒȵȸƺȇƳȒ0ǕǣɀɎȒِ
1.

Palazzo dei Priori
¨ƺȸɖǕǣƏ٢ÈȅƫȸǣƏ٣
 ِאAlbero della Fecondità
xƏɀɀƏxƏȸǣɎɎǣȅƏ٢ÁȒɀƬƏȇƏ٣
 ِבxɖɀƺȒٮJǣƏȸƳǣȇȒƳƺǼǼƏ!ǣɮǣǼɎơƳƺǼǼƏ
³ƺɎƏǣȇ«ƏƬƬȒȇǣǕǣً!z٢¨ǣƺȅȒȇɎƺ٣
 ِגȸƺȇƏ³ǔƺȸǣɀɎƺȸǣȒٮxƏƬƺȸƏɎƏ ȵƺȸƏ
IƺɀɎǣɮƏǼ٢xƏȸƬǝƺ٣
5. XǼàǣɎɎȒȸǣƏǼƺƳƺǕǼǣXɎƏǼǣƏȇǣ
JƏȸƳȒȇƺ«ǣɮǣƺȸƏ٢nȒȅƫƏȸƳǣƏ٣

6.

Restauro dei materiali di tre
ɀƺȵȒǼɎɖȸƺ٢ ȸɎǣȇȒàȒǼɎƺȸȸƏÁȒɀƬƏȇƏ٣
7. Kilowatt Festival
³ƏȇɀƺȵȒǼƬȸȒȸƺɿɿȒ٢ÁȒɀƬƏȇƏ٣
8. Musei Reali
ƳǣÁȒȸǣȇȒ٢¨ǣƺȅȒȇɎƺ٣
9. Biblioteca Marciana
ƳǣàƺȇƺɿǣƏ٢àƺȇƺɎȒ٣
10. Noale ed Egisto Lancerotto
zȒƏǼƺ٢àƺȇƺɎȒ٣

Un grazie di cuore anche ai mecenati che hanno contribuito economicamente ai
ȸƺɀɎƏɖȸǣƳƺǼǼƺȒȵƺȸƺƳǣnƏȇƬƺȸȒɎɎȒًɀɮȒǼǕƺȇƳȒɖȇټȒȵƺȸƏȅƺȸǣɎȒȸǣƏƺƳȒɎɎƺȇƺȇƳȒȇƺƏȇƬǝƺ
ɖȇȒɀǕȸƏɮǣȒˡɀƬƏǼƺِ
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A distanza di tre anni dal debutto del
loro primo spettacolo, i ragazzi della
!ȒȅȵƏǕȇǣƏÁƺƏɎȸƏǼƺƬƬǝǣƏȵȵƏɀȒǕȇǣ
di Noale (oltre trenta giovani fra i
ƳǣƺƬǣƺƳǣɎȸƺȇɎƏƬǣȇȷɖƺƏȇȇǣ٣ɀȒȇȒ
tornati con un nuovo recital dedicato
ƏǣɀƺɎɎƏȇɎټƏȇȇǣƳƺǼǼƏ(ǣƬǝǣƏȸƏɿǣȒȇƺ
ÈȇǣɮƺȸɀƏǼƺƳƺǣ(ǣȸǣɎɎǣÈȅƏȇǣًˡȸȅƏɎƏ
Ə¨ƏȸǣǕǣǣǼ(ǣƬƺȅƫȸƺ¨ِזגחȸȒȵȸǣȒ
a Parigi essi hanno infatti voluto
ambientare la loro mirabolante
rivisitazione del romanzo di
Alexandre Dumas, intitolata “I Tre
Moschettieri e la maschera di ferro”:
ɖȇȒɀȵƺɎɎƏƬȒǼȒǼƺǕǕƺȸȒƺȸǣˢƺɀɀǣɮȒً
che si avvale della Francia del ‘600
come metafora del mondo attuale,
e che vede come protagonisti tre
moschettieri impegnati in una
rocambolesca avventura nel nome
ƳƺǼǼƏǕǣɖɀɎǣɿǣƏًƳƺǣƳǣȸǣɎɎǣƳƺǣȵǣɞ
ƳƺƫȒǼǣƺƳƺǼǼƏƳƺȅȒƬȸƏɿǣƏًƏǼˡȇƺƳǣ
ȸǣƬȒȸƳƏȸƺƬǝƺɀȵƺɀɀȒǼƺɮǣȸɎɞȅǣǕǼǣȒȸǣ
si celano proprio in coloro nei quali
la società ripone purtroppo minor
ˡƳɖƬǣƏِXǼƳƺƫɖɎɎȒƳƺǼ(אǣƬƺȅƫȸƺ
scorso tuttavia è stato solo la prima
di una lunga serie di repliche che
stanno portando gli Acchiappasogni
in tournée per diversi paesi e città,
permettendo loro di conoscere e
sostenere molte importanti realtà
attraverso altrettante iniziative solidali
ƺƫƺȇƺˡƬǝƺِ
PER INFORMAZIONI
ƏƬƬǝǣƏȵȵƏɀȒǕȇǣِǣȇǔȒ۬ǕȅƏǣǼِƬȒȅ

Â««ÿ«è¼ãèØ
Entusiasmo e voglia di condividere,
ecco da cosa nasce l’associazione Amicizia e
Cultura di Noale!
Un’associazione non a scopo di lucro,
culturale e ricreativa che ha come
obiettivo trascorrere in compagnia del
tempo libero e dando valore allo stare
insieme e all’amicizia. Ma perché fare parte
di un’associazione? Il vantaggio è dato
dall’opportunità di fare nuove amicizie con
persone che condividono gli stessi interessi
ma anche di ritrovarsi con i propri amici
a godere di momenti piacevoli soprattutto
senza lo stress di doversi organizzare e
quindi trovare tutto pronto!
I nostri programmi che cercano sempre
di essere originali, spaziano dalle gite in
giornata ai week-end sia culturali che di
benessere e relax termale oppure ai corsi
che vanno dal ballo alle lingue straniere o
alla conoscenza dei social, solo per citarne
alcuni.
All’interno dell’associazione è nato anche
un gruppo di ballo Country che oltre a
proporre i corsi che vanno da settembre a
giugno, organizza serate di ballo e uscite in
vari locali sia per i corsisti sia per chi vuole
accostarsi a questo tipo di musica.
L’associazione è aperta a tutti siano

single, coppie o adulti di varie età, l’unica
condizione richiesta per farne parte è avere
voglia di partecipare.
Ci si associa compilando un modulo, che si
trova on-line o si può richiedere al numero
di segreteria, e pagando una quota di
partecipazione annuale.
Il sito www.amiciziaecultura.it non è un
sito commerciale ma un mezzo nato dalla
collaborazione tra i soci per i soci, dove
trovare idee e momenti di condivisione.
Sosteniamo le spese per il mantenimento
di questo strumento con le quote degli
associati ed i liberi contributi senza vincoli
dei partners aderenti al nostro Progetto
şŉīŉƦŉĝ͂ĵ͂īņĵ͂Šĵ͂īŧŠıŉƙŉıŧŠŧ͂řĵ͂ǰŠĝřŉƁĢ˳͂
Il sito è inoltre il posto dove trovare tutte le
nostre proposte dettagliate.
Esiste anche una pagina Facebook di
Associazione AmiciziaeCultura e
del gruppo Country Wings.

Ã:ŹK:ĩ¸ěĩĄӕ{ĄĩĀĀÝ:ÝĩÇěĄťŚÇ{Č
Per informazioni ed adesioni chiamare Áِהאבדגהגחאב
o inviare un email a: ǣȇǔȒƏȅǣƬǣɿǣƏƺƬɖǼɎɖȸƏ۬ǕȅƏǣǼِƬȒȅ - ɯɯɯِƏȅǣƬǣɿǣƏƺƬɖǼɎɖȸƏِǣɎ
SPECIALE PASQUA
³ɖȵƺȸƳƏɎƺًɀɖȵƺȸȵȸƺɿɿȒȵƺȸǼƏƬȸȒƬǣƺȸƏƳǣ¨ƏɀȷɖƏƳƏȇȒȇȵƺȸƳƺȸƺƳƏǼאƏǼדאƏȵȸǣǼƺِחא
:ÝĄČA9¸¸Ý:ÝĩÇěĄť
àɖȒǣƳǣɮƺȸɎǣȸɎǣƺɀɎƏȸƺǣȇƬȒȅȵƏǕȇǣƏّzǣƺȇɎƺƳǣȅƺǕǼǣȒƳǣɖȇƬȒȸɀȒƳǣƫƏǼǼȒƬȒɖȇɎȸɵٍ
ÁɖɎɎǣǣȅƺȸƬȒǼƺƳǭƳƏǼǼƺȒȸƺِאɀǣƏȅȒƏàƺɎȸƺǕȒƳǣxǣȸƏȇȒِ
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nټɀɀȒƬǣƏɿǣȒȇƺ¨ƺȇɀǣȒȇƏɎǣzȒƏǼƺǝƏ
ƬȒȅƺˡȇƏǼǣɎơǼټƏǕǕȸƺǕƏɿǣȒȇƺǔȸƏǼƺ
persone ed in particolare fra anziani
soli, che hanno bisogno di stare in
compagnia con amici e conoscenti.
ɎƏǼˡȇƺǼټɀɀȒƬǣƏɿǣȒȇƺًȒǼɎȸƺƬǝƺ
a mettere a disposizione una sede
dove incontrarsi quotidianamente
per giochi di società (carte,
ɎȒȅƫȒǼƏًƺƬƬِ٣ًȵȸȒǕȸƏȅȅƏƏɎɎǣɮǣɎơ
periodiche quali ad esempio:
Festa di carnevale, presso il centro
“Daminato” in via Ongari, frittelle
e “galani” con musica dal vivo;
vengono poi organizzate due gite di
una giornata sul Lago di Garda ed a
IƺȸȸƏȸƏٕƳɖƺɮȒǼɎƺǼټƏȇȇȒٹIƺɀɎƏƳƺǣ
compleanni”; il giorno di ferragosto
“Angariata” per tutti i soci; ad
ottobre si svolge il tradizionale
¨ȸƏȇɿȒɀȒɎɎȒǣǼ!ƏȵƏȇȇȒȇƺȵƺȸǼƏ
³ƏǕȸƏٹxƏƳȒȇȇƏƳƺǼ«ȒɀƏȸǣȒٕٺ
a novembre in concomitanza della
IƺɀɎƏƳǣ³ِxƏȸɎǣȇȒɮǣƺȇƺȒǔǔƺȸɎƏ
ǼƏ!ٹƏɀɎƏǕȇƏɎƏٕٺƏƳǣƬƺȅƫȸƺɀǣ
ƬȒǼǼƏƫȒȸƏƬȒȇǼټȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺ
!ȒȅɖȇƏǼƺȵƺȸǣǼȵȸƏȇɿȒٹɖǕɖȸǣƳǣ
Natale”; sempre in collaborazione
ƬȒȇǼټȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺ!ȒȅɖȇƏǼƺ
vengono organizzati con successo
ǣ³ȒǕǕǣȒȸȇǣ!ǼǣȅƏɎǣƬǣƺƬǣȒǉ!ɖȸƺ
Termali ad Abano Terme, soggiorno
in giugno a Bellaria, in agosto a
Fiera di Primiero ed una settimana
ǣȇ³ǣƬǣǼǣƏǼȒƬِIȒȇɎƏȇƺ ǣƏȇƬǝƺ
٢³ǣȸƏƬɖɀƏ٣ِ

ÜÜÊ«ÿ«ÊÃ#Ã«ãÊØ«ʃ
ãÃã«Ã«ÿ«ã«óÃ¼ȻȹȺɂ
Non si ferma l’attività dell’Associazione
Genitori La Nostra Famiglia, nota per
il lavoro prima e dopo la nascita della
Casa Alloggio Dopo di Noi di via Salvo
d’Acquisto 71. Tra le novità di questo
2019, l’avvio del primo gruppo di nuoto
per persone disabili presso le piscine
di Noale. Grazie alla collaborazione tra
Comune, Sporting Club Piscine di Noale
e Associazione, sette persone adulte con
diverse disabilità, tra cui alcuni ospiti della
Comunità alloggio, svolgono un percorso
źųĵīŉǰīŧ͂ıŉ͂ŠƅŧƁŧ˳͂AĵŠƁŶĵ͂ųŶŧźĵŁƅŧŠŧ͂
le attività ormai consolidate – come lo
sportello Amministratore di Sostegno,
il laboratorio “Attiva-mente”, le aperture
dell’oratorio il primo sabato del mese, il
doposcuola e molto altro.
L’Associazione Genitori è in rete per
accedere ai fondi della legge “Dopo di
Noi” e realizzare “interventi e servizi a
favore delle persone con disabilità grave“
ıĵř͂ŠŧźƁŶŧ͂ƁĵŶŶŉƁŧŶŉŧ͂̆$Wq͂B˳ʏʎʑʎ͂ıĵř͂
ʎʖ˹ʎʏ˹ʏʍʎʔ̇˳͂,ŠīřƅźŉŧŠĵ͂źŧīŉĝřĵ͂źŉŁŠŉǰīĝ͂
anche proposte culturali alle persone

ĵ͂ĝřřĵ͂ŀĝşŉŁřŉĵ͂īŧŠ͂ıŉźĝĪŉřŉƁĢ˳͂qĝŠŠŧ͂ŉŠ͂
questa direzione il corso di avvicinamento
all’opera in collaborazione con il corpo
ǰřĝŶşŧŠŉīŧ͂ĵ͂ŉř͂ƁĵĝƁŶŧ͂;ĝ͂#ĵŠŉīĵ͂ĵ͂ŉř͂īŧŶźŧ͂
di mosaico presso il centro restauri di
Giovanna Niero. Il 3 marzo un gruppo
noalese ha assistito all’opera “L’italiana in
Algeri”.
In previsione il 30 giugno il Don Giovanni
e a maggio la visita ai mosaici di a San
Marco.
È in via di progettazione la vacanza
residenziale estiva, ormai appuntamento
ǰźźŧˮ͂ĝřřĝ͂īĝźĝ͂ŧŠ͂Tĝŧřŧ͂ņŉĝƙĝīīŉ͂ıŉ͂
Crespano del Grappa.
VƅĵźƁ̥ĝŠŠŧ͂źŉ͂ƁĵŶŶĢ͂ıĝřř̥͂ʎ͂ĝř͂ʑ͂ŁŧźƁŧ˳͂
Tra i partecipanti gli ospiti della Comunità
alloggio. Tutto questo grazie al lavoro
di molti volontari e soci, al contributo
dell’assessorato ai servizi alla persona
ıŉ͂Bŧĝřĵˮ͂ıĵřř̥f;[[͂ʐˮ͂ıĵřřĝ͂WĵŁŉŧŠĵ͂
qĵŠĵƁŧ͂īŧŠ͂ŉř͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂ıŉ͂ŶĵƁĵ̢͂,ř͂ƙĵźƁŉƁŧ͂
di Arlecchino”, ma anche di privati e di
aziende Noalesi e non.
Agnese Fedeli

Per chi volesse sostenere le attività anche con un contributo economico
ļ͂ıŉźųŧŠŉĪŉřĵ͂ř̥,B˭
,bʑʑWʍʔʓʍʎʎʏʍʍʍʍʍʍʍʖʔʎʖʒʔʍʒ͂̆TŧźƁĵ͂,ƁĝřŉĝŠĵ̇͂
IT50N0874936210035000001369 (CentroMarca Banca).
Per informazioni:
ņƁƁųź˭˹˹ŁĵŠŉƁŧŶŉřĝŠŧźƁŶĝŀĝşŉŁřŉĝŠŧĝřĵ˳şƠĪřŧŁ˳ŉƁ˹͂ŧ͂ĝř͂ŠƅşĵŶŧ͂ʐʔʔ͂ʎʓʔʕʑʑʔ˳
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In occasione del XX anniversario della ricostituzione del
Circolo Filatelico Numismatico Noale è stata allestita presso
il Palazzo della Loggia una mostra sociale con inaugurazione
sabato 3 novembre. Ampio spazio è stato dato all’esposizione
di documenti e storia postale inerenti la vittoria della
Grande Guerra. Per l’evento sono state emesse due cartoline
e un annullo speciale in collaborazione con Poste Italiane,
presenti con proprio stand. L’inaugurazione ha visto anche la
premiazione dei noti collezionisti Otello Bortolato e Franco
WŉŁŧˮ͂ŀŧŠıĝƁŧŶŉ͂Šĵř͂ʎʖʒʍ͂ıĵř͂źŧıĝřŉƦŉŧ͂Šŧĝřĵźĵ˳͂
Per l’occasione è stato pubblicato anche un numero unico
ĵźųřŉīĝƁŉƙŧ͂īŧŠ͂ŀŧƁŧŁŶĝǰĵ͂ĵ͂ıĵźīŶŉƦŉŧŠŉ͂ıĵřřĵ͂ĝƁƁŉƙŉƁĢ͂źƙŧřƁĵ͂
dal Circolo in questi venti anni e che può essere richiesto
ĝřř̥ŉŠıŉŶŉƦƦŧ͂ĵ̘şĝŉř͂īŉŶīŧřŧǰřĝƁĵřŉīŧŠŧĝřĵΣŁşĝŉř˳īŧş˳͂
Successivamente all’inaugurazione si è tenuta presso la Sala
Consiliare di Palazzo della Loggia una conferenza a tema
“La posta militare durante la Grande Guerra” con relatore
il socio Luciano Minto ed organizzata in collaborazione con
l’AISP, Associazione Italiana di Storia Postale diventando
di fatto la prima conferenza periferica realizzata
dall’Associazione.
La mostra è rimasta aperta anche nei week-end del 10 e 11
novembre ed il 17 e 18 novembre.
Andrea Fusati

ASSOCIAZIONE CULTURALE
AKKORDI
nټɀɀȒƬǣƏɿǣȒȇƺ!ɖǼɎɖȸƏǼƺǸǸȒȸƳɵȒȵƺȸƏƏǼǼټǣȇɎƺȸȇȒƳƺǼ
!ȒȅɖȇƺƳǣzȒƏǼƺƳƏǼחאƺًǣȇƬȒǼǼƏƫȒȸƏɿǣȒȇƺƬȒȇǼƺ
Accademie Musicali Lizard٢ɯɯɯِǼǣɿƏȸƳƏƬƬƏƳƺȅǣƺِȇƺɎ٣ً
propone un centro didattico di apprendimento musicale
rivolto ad ogni fascia di età, attraverso corsi individuali e
collettivi.
(ƏǼًואǼƺƬƬƏƳƺȅǣƺnǣɿƏȸƳǝƏȇȇȒȒɎɎƺȇɖɎȒǣǼPatronage del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per
ǼټǣȇɎƺȇɀƏƏɎɎǣɮǣɎơɀɮȒǼɎƏȇƺǼǼƏƳǣƳƏɎɎǣƬƏȅɖɀǣƬƏǼƺȅȒƳƺȸȇƏِ
?ɖȇټƬƬƏƳƺȅǣƏƬǝƺȒǔǔȸƺǼƏȵȒɀɀǣƫǣǼǣɎơƳǣɀƺǕɖǣȸƺɖȇȵƺȸƬȒȸɀȒ
di ALTA formazione, perché no… per poter fare della musica il
proprio lavoro seguendo le proprie inclinazioni personali.
• !ǝǣɎƏȸȸƏƬǼƏɀɀǣƬƏًƏƬɖɀɎǣƬƏً
elettrica
• Batteria e percussioni
• Basso elettrico
• Pianoforte
• Tastiere e synth
• !ƏȇɎȒȅȒƳƺȸȇȒ
٢ȵƺȸȸƏǕƏɿɿǣًƏƳɖǼɎǣ٣
• !ƏȇɎȒȵȒǼǣɮȒƬƏǼƺ
• !ƏȇɎȒȵƺȸƫƏȅƫǣȇǣ
٢ǣȇƳǣɮǣƳɖƏǼƺȒƏǕȸɖȵȵǣ٣

•
•
•
•
•

àǣȒǼǣȇȒٮɮǣȒǼȒȇƬƺǼǼȒ
Tromba
³ƏɀɀȒǔȒȇȒ
Fisarmonica
!ȒȸɀǣƫƏƫɵ
דٮבƏȇȇǣ
• !ȒȸɀȒȅɖɀǣƬȒƬƬȒǼƺ
הבٮȅƺɀǣ
• xɖɀǣƬƏƳټǣȇɀǣƺȅƺ
• Musica elettronicat

Passa a trovarci!
àǣƏ(0nn
àًחא٢zȒƏǼƺ٣
ÁِٮבובדוזِבבǼǣɿƏȸƳȇȒƏǼƺ۬ǕȅƏǣǼِƬȒȅ
www.lizardmoglianospm.it

di Famengo Geom. Carlo

Costruzioni - Restauri
30033 Noale (Ve)
Via Bosco dell’Orco, 49/a
Cell. 339.4184864
info@operaedile.com - www.operaedile.com

Compravendite immobiliari
direttamente dal costruttore
Cell. 339.4184864
operagroupsrl@gmail.com
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Il Progetto Nuoto in Cartella (nuoto in
orario scolastico) è fondamentale per
avvicinare i più piccoli all’acqua in modo
divertente e giocoso ma anche con
serietà e consapevolezza.
;̥ŧǥ͂ĵŶƁĝ͂ıĵřřĵ͂ųŉźīŉŠĵ͂[ųŧŶƁŉŠŁ͂řƅĪ͂
Noale continua in estate con i Centri
źƁŉƙŉ͂qB~͂,B͂T,[,Bˮ͂ƅŠĝ͂ƙĵŶĝ͂
vacanza a base di sport e divertimento al
parco acquatico Aquaestate, per tutti
i bambini dai 3 ai 14 anni.

Immancabile l’animazione in compagnia
ıĵřřĝ͂şĝźīŧƁƁĵ͂WŉīŗƠˮ͂ĵ͂ųŧŉ͂ĝŠīŧŶĝ͂
musica per muoversi e ballare, calcio,
basket, beach-volley, beach-tennis,
castelli di sabbia, caccia al tesoro,
ĵ͂ųĵŶǰ͂Šŧ͂ř̥ĵźųĵŶŉĵŠƦĝ͂ıŉ͂ƅŠ͂ƙĵŶŧ͂
campeggio notturno in tenda!
Tra scivoli e piscine, in compagnia degli
animatori e con l’occhio vigile degli
assistenti bagnanti, divertimento e sport
in tutta sicurezza in un contesto unico.
Prezzi speciali per chi fa più di una
settimana e per i fratelli.
9ŉƁ͂ƅǦ
͂͂īŉĝřĵ͂q,T
̆ƦĝŉŠĵƁƁŧˮ͂Ɓ̘͂źņŉŶƁ˹ųĵřƅīņĵ̇͂ŉŠ͂ŶĵŁĝřŧ͂ųĵŶ͂
chi si iscrive entro il 5 Maggio.
Dal 10 Giugno al 30 Agosto, dal lunedì al
venerdì, part-time o full-time.

;ĝ͂ųŶŧųŧźƁĝ͂qB~͂,B͂T,[,B͂ļ͂
ƅŠŉīĝ˭͂ŧřƁŶĵ͂ĝř͂īŧŶźŧ͂ıŉ͂ŠƅŧƁŧ͂ŉŠƁĵŠźŉƙŧˮ͂
ƁĝŠƁĵ͂ĝƁƁŉƙŉƁĢ͂ŉŠ͂ĝīŵƅĝ͂īŧŠ͂ř̥ĝřřĵŁŶŧ͂źƁĝǥ͂͂
di istruttori, e poi aquagol, baywatch,
snorkeling, sub e tanti giochi.

TW͂,B#HWA~,HB,
Sporting Club Noale
ŉŠ͂ƙŉĝ͂ĵ͂Tŧř͂ʒˮ͂ʐʍʍʐʐ͂Bŧĝřĵ͂̆q̇
T. 041 442820
www.sportingclubnoale.it

Anche quest’anno i ragazzi del
Comune di Noale, grazie al patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e
all’impegno degli istituti scolastici e
degli insegnanti, hanno frequentato i
corsi di nuoto dello Sporting Club Noale.

TUTTI PRONTI PER LA
SAGRA DI BRIANA 2019
!ȒȅƺƳƏƬȒȇɀɖƺɎɖƳǣȇƺًƏȇƬǝƺ
ȷɖƺɀɎټƏȇȇȒɀǣɀɮȒǼǕƺȸơƳƏǼחאِגِהא
ƏǼחאِדِדǼƏɎȸƏƳǣɿǣȒȇƏǼƺɀƏǕȸƏ
ȵƏȸȸȒƬƬǝǣƏǼƺٹ³J« «Xzِٺ
³ƏȸƏȇȇȒǕǣȒȸȇǣƏǼǼټǣȇɀƺǕȇƏƳƺǼ
mangiar bene, della voglia di ritrovarsi
ƺƳǣǔƏȸגٹƬǣƏƬȒǼƺٺɀƺƳɖɎǣƏɎƏɮȒǼƏِ
XȇȵƏȸɎǣƬȒǼƏȸƺǣǼדȅƏǕǕǣȒًǣȇàǣǼǼƏ
Gradenigo a Briana, ascolteremo
un esibizione del “Giorgione
!ǼƏȸǣȇƺɎɎƺȇɀƺȅƫǼƺِٺXǼƬȒȇƬƺȸɎȒǉ
dedicato alla montagna veneta, in
ricordo del grande danno relativo
ƏǕǼǣƏǼƫƺȸǣƬƏƳɖɎǣǣȇàƏǼƳǣIǣƺȅȅƺǼȒ
scorso ottobre.
³ǣȸǣȇǕȸƏɿǣƏȇȒɎɖɎɎǣƬȒǼȒȸȒƬǝƺƏɮƏȸǣȒ
titolo collaboreranno per la buona
riuscita della manifestazione.
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Ã«Â«ãÃ¢Êʂ
«¼aÃ¢ÊØ¢Ãã«ÃÊBÊ¼
Animeditango A.S.D. presente da anni nel
Comune di Noale propone corsi, eventi
stages tematici ed incontri culturali
aperti alla Cittadinanza, per lo studio
del Tango, della Cultura e della Lingua
Argentina.
[ĵ͂Ɓŉ͂ĝǥĝźīŉŠĝ͂řĝ͂şĝŁŉĝ͂ıĵř͂bĝŠŁŧ͂
Argentino e vorresti provare (da solo o
in coppia). Animeditango propone corsi
serali (lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
pomeridiani (sabato) e ogni domenica
mattina.
Animeditango A.S.D. dispone di una
źĵıĵ͂źƁĝĪŉřĵ˭͂ƅŠ͂ĝşĪŉĵŠƁĵ͂īŧŠŀŧŶƁĵƙŧřĵ͂
interamente dedicato al Tango Argentino
dove si respira la musica più passionale

ĵ͂ŠŧŠ͂źŧřŧ˭͂ŉşųĵŁŠŧ͂ĵ͂ųĝźźŉŧŠĵ͂źŧŠŧ͂
le sole cose necessarie per chi vuole
iniziare a vivere questo magico mondo.
Disponibilità e serenità è quanto il Team
ŠŉşĵıŉƁĝŠŁŧ͂ųƅŬ͂ŧǥŶŉŶĵ͂ĝ͂īņŉ͂ıĵźŉıĵŶĝ͂
conoscerci.
TŶŧųŧŠŉĝşŧ͂;~,HB,͂,͂TWHq͂
$Wbf,b͂īŧŠ͂ųŧźźŉĪŉřŉƁĢ͂ıŉ͂ŉŠźĵŶŉşĵŠƁŧ͂
di singoli e coppie sia nei corsi già attivi,
īņĵ͂Šĵŉ͂BfHq,͂HW[,͂[͂̆ĝŠīņĵ͂
principianti assoluti). con possibilità di
lezioni individuali, di coppia e in gruppo.
stages tematici, serate e pomeriggi
culturali, per l’approfondimento della
lingua e della cultura argentina.

IL TANGO TI ASPETTA... VIENI A TROVARCI!!!
nÈz0(b
ȒȸƺِאٮِאȵȸǣȇƬǣȵǣƏȇɎǣ

³ Á
ore 15.00 - 16.00 principianti
ore 16.00 - 17.00 secondo corso

ȒȸƺِאאٮِאɀƺƬȒȇƳȒƬȒȸɀȒ
x«Á0(b presso GreenFit Noale

( x0zX!
ȒȸƺِٮِȸƺƬɖȵƺȸȒƬȒȸɀȒ٢Ȓȵƺȇ٣

Ȓȸƺבِאٮבِא
JX à0(b
ȒȸƺِאٮِאȵȸǣȇƬǣȵǣƏȇɎǣ

PRATICA LIBERA
³ƏƫƏɎȒ
ore 15.00 - 18.00

ȒȸƺِאאٮِאɀƺƬȒȇƳȒƬȒȸɀȒ
à0z0«(b
Ȓȸƺ¨ ِאאٮِא0z

( x0zX!
ȒȸƺבِٮِÁƏȇǕȒۭ!Əǔǔƻٍ

PRENOTA LA TUA PROVA GRATUITA
ƬȒȇɖȇ³x³ƏǼהבהודבחב
su Facebook o Messenger,o via email: animeditango@libero.it
XȇȒɀɎȸǣƬȒȸɀǣɀǣɎƺȇǕȒȇȒȇƺǼǼƏ³ƬɖȒǼƏ³ɎƏƫǣǼƺƳǣÁƏȇǕȒȸǕƺȇɎǣȇȒȇǣȅƺƳǣɎƏȇǕȒِ³ِ(
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LA BANDIERA TRICOLORE
TORNA SULLA CITTÀ

ÂÕ«ÊÃãÊBÿ«ÊÃ¼
«Õãã«Ã¢¢«ÊÊØÜÜèÕ«Üã
Tra gli obiettivi stagionali dell’ADHP
Gruppo Cosmo Noale, società di
pattinaggio corsa, c’è quello di riportare
uno dei più importanti appuntamenti
stagionali della federazione rotellistica
tra le mura cittadine. Infatti, la città
di Noale il prossimo Maggio ospiterà
il campionato nazionale di pattinaggio
corsa, valorizzando l’impianto sportivo
di via Gagliardi, recentemente rinnovato
grazie al sostegno dell’amministrazione
comunale. Sono attesi circa 750 atleti
appartenenti a 80 società attive nel
territorio italiano, che si confronteranno

in competizioni a corta e lunga distanza
cercando di conquistare i titoli nazionali
in palio, sotto gli occhi dei tecnici
federali.
Il via alle gare, con la presentazione
delle squadre partecipanti e degli
atleti, è previsto il 15 maggio e l’evento
źŉ͂ųŶŧřƅŠŁņĵŶĢ͂ǰ͂Šŧ͂ĝř͂ʎʖ͂şĝŁŁŉŧˮ͂
giorno nel quale verrà disputata la
īŧşųĵƁŉƦŉŧŠĵ͂ĝ͂ųŉƊ͂řƅŠŁĝ͂ıŉźƁĝŠƦĝ˭͂
42 km di maratona per le strade
cittadine. Noale, quindi, torna ad essere
protagonista di un altro grande evento
sportivo che sarà una grande festa per

ƁĝŠƁŉ͂ĝƁřĵƁŉ͂şĝ͂ĝŠīņĵ͂ųĵŶ͂řĝ͂īŉƁƁĝıŉŠĝŠƦĝ˭͂
attorno al pattinodromo noalese
l’atmosfera si colorerà di eventi musicali,
con la possibilità di accedere facilmente
a stand gastronomici.
Un’occasione per dare valore alla nostra
īŉƁƁĢ͂ĵ͂ųĵŶ͂Ŷĝǥ͂ŧŶƦĝŶĵ͂ŉ͂ƙĝřŧŶŉ͂źųŧŶƁŉƙŉ͂ıŉ͂
piccoli e grandi.
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xH# 
TERMINI BASE PER
:ÝÇÝČ:KĄK¸ÝťÝ{
Sapete che la parola “yoga” possiede
ȵǣɞƳǣɮƺȇɎǣɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣّ!ǝƺȵƺȸ
respirare esistono otto tecniche
ȵȸǣȇƬǣȵƏǼǣّªɖƏǼǉǼƏƳǣǔǔƺȸƺȇɿƏɎȸƏ
ƬȒȇƬƺȇɎȸƏɿǣȒȇƺƺƬȒȇɀƏȵƺɮȒǼƺɿɿƏّ
!ȒȅƺɀǣǔƏƏƬƏǼȅƏȸƺǼƏȅƺȇɎƺّ
!ǝƺƬȒɀټǉǣǼȵȸƏȇƏّXǼ!ƺȇɎȸȒçȒǕƏ
zȒƏǼƺȵȸȒȵȒȇƺɖȇȵƺȸƬȒȸɀȒƳǣ
ǣȇɎȸȒƳɖɿǣȒȇƺƏǼǼȒçȒǕƏِ
nȒɀƬȒȵȒǉƳǣƏƬȷɖǣɀǣȸƺɀɎȸɖȅƺȇɎǣɖɎǣǼǣ
ȇƺǼǼƏɮǣɎƏȷɖȒɎǣƳǣƏȇƏƬȒȅƺǕǼǣƺɀƺȸƬǣɿǣ
ȵƺȸǼƏȵȒɀɎɖȸƏًȵƺȸǼƏȸƺɀȵǣȸƏɿǣȒȇƺ
ƳǣƏǔȸƏȅȅƏɎǣƬƏًȵƺȸǣǼȸǣǼƏɀƬǣȒɮƺǼȒƬƺ
ƳƺǼǼȒɀɎȸƺɀɀًȵƺȸƏƳƳȒȸȅƺȇɎƏȸɀǣ
ǔƏƬǣǼȅƺȇɎƺِ
ǕȇǣȅƺɀƺǣǼ!ƺȇɎȸȒçȒǕƏzȒƏǼƺ
ȒȸǕƏȇǣɿɿƏɖȇƏǼƺɿǣȒȇƺɀɖɖȇ
ƏȸǕȒȅƺȇɎȒɀȵƺƬǣˡƬȒيȵƏȸɎƺȇƳȒƳƏǣ
ɎƺɀɎǣƏȇɎǣƬǝǣƺƳƏǼǼƏǼȒȸȒˡǼȒɀȒˡƏɀǣ
entra nel vivo della pratica tenendo
ƬȒȇɎȒƳƺǼǼƺƺɀǣǕƺȇɿƺˡɀǣƬǝƺƳǣ
ȒǕȇɖȇȒِ¨ȸǣȅȒƏȵȵɖȇɎƏȅƺȇɎȒ
ɀɖǣƫƏȇƳǝƏًǼƺɎȸƺȵȸƏɎǣƬǝƺƬǝƺƬǣ
ǣȇɀƺǕȇƏȇȒƏɖɎǣǼǣɿɿƏȸƺǼƏȅɖɀƬȒǼƏɎɖȸƏ
ȵȸȒǔȒȇƳƏƳƺǼȵƏɮǣȅƺȇɎȒȵƺǼɮǣƬȒًƳƺǼ
ƳǣƏǔȸƏȅȅƏȸƺɀȵǣȸƏɎȒȸǣȒƺƳƺǼǼƏǕȒǼƏƺ
a coordinare con la respirazione per
ǕƺȇƺȸƏȸƺǣȇȅȒƳȒǔƏƬǣǼƺɖȇȒɀɎƏɎȒƳǣ
ƬƏǼȅƏȅƺȇɎƏǼƺƺƳƺȅȒɎǣɮƏِXǼȵȸǣȅȒ
ǣȇƬȒȇɎȸȒǉɀɎƏɎȒ³ƏƫƏɎȒהxƏȸɿȒ
ƳƏǼǼƺِוƏǼǼƺِחǣȇ¨ǣƏɿɿƏææ
³ƺɎɎƺȅƫȸƺًِבב
PER INFROMAZIONI
ƬƺȇɎȸȒɵȒǕƏȇȒƏǼƺ۬ǕȅƏǣǼِƬȒȅ
+ centro yoga noale

"ʈʈ¼ó«BÊ¼
Tutto secondo programma
Tutto secondo programma. La Calvi Noale
źƁĝ͂ĝǥ͂ŶŧŠƁĝŠıŧ͂ŉř͂īĝşųŉŧŠĝƁŧ͂ıŉ͂īīĵřřĵŠƦĝ͂
qĵŠĵƁĝ͂ųŶŧųŶŉŧ͂īŧşĵ͂ĵŶĝ͂ųŶĵƙŉźƁŧ͂ĝřř̥ŉŠŉƦŉŧ͂
della stagione, quella successiva alla cocente
retrocessione dalla serie D. Un campionato
che doveva essere di ambientamento per
la nuova guida tecnica, mister Matteo
qŉĝŠĵřřŧˮ͂ĵ͂ųĵŶ͂ŉ͂şŧřƁŉ͂Šƅŧƙŉ͂ŁŉŧīĝƁŧŶŉ͂
arrivati nella rosa noalese. Così dopo
qualche mese di assestamento tattico,
adesso l’undici del presidente Marco Del
Bianco viaggia stabilmente nelle zone alte
ıĵřřĝ͂īřĝźźŉǰ͂īĝ͂ĵ͂ıŧųŧ͂řĝ͂ʏʔΫ͂ŁŉŧŶŠĝƁĝ͂ĝ͂şĵƁĢ͂
şĝŶƦŧˮ͂ņĝ͂ĝŁŁĝŠīŉĝƁŧ͂ŉř͂ƁŶĵŠŧ͂ıĵŉ͂ųřĝƠ͂ŧǥ͂͂ĝř͂
quarto posto a quota 47 punti, frutto di 14

ƙŉƁƁŧŶŉĵˮ͂ʒ͂źīŧŠǰ͂ƁƁĵ͂ĵ͂ʓ͂ųĝŶĵŁŁŉ˳͂ŧŠ͂şŧřƁĵ͂
prestazioni di ottimo livello, basta ricordare
il pareggio in casa della capolista Luparense,
o quello nel bel derby con il Mestre
dell’andata. Intanto prosegue l’attività
anche del settore giovanile noalese che,
ƙĝřĵ͂ŶŉīŧŶıĝŶřŧˮ͂Šĵřřĝ͂źƁĝŁŉŧŠĵ͂ʏʍʎʒ˹ʏʍʎʓ͂
può fregiarsi di essere stata Scuola Calcio
Elite. Tra le altre iniziative da segnalare a
maggio 2019 la quindicesima edizione del
Torneo “Fratelli Pierazzo”, riservato alla
categoria allievi a cui per quest’anno hanno
già aderito le formazioni delle squadre
ųŶŧŀĵźźŉŧŠŉźƁŉīņĵ͂ıĵř͂qĵŠĵƦŉĝˮ͂Tĝıŧƙĝ͂ĵ͂
qŉīĵŠƦĝ˳
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SPORT

ZÕÊØã«ÃÜ«Âʃ
¢«ÃÃÜã«ÕØ
ãèãã«ÜÃÿã
Da oltre vent’anni ginnastica
per tutte le età
;̥ŉşųŧŶƁĝŠƦĝ͂ıĵřř̥ĝƁƁŉƙŉƁĢ͂ǰ͂źŉīĝ͂ļ͂ıŉƙĵŠƁĝƁĝ͂ŧŶşĝŉ͂ƅŠĝ͂īĵŶƁĵƦƦĝ͂ųĵŶ͂řĝ͂
īŧřřĵƁƁŉƙŉƁĢ͂ĵ͂Łřŉ͂ĵǥ͂ĵƁƁŉ͂źƅřřĝ͂źĝřƅƁĵ͂źŧŠŧ͂źŧƁƁŧ͂Łřŉ͂ŧīīņŉ͂ıŉ͂ƁƅƁƁŉ˳͂
Vƅĵřřŧ͂īņĵ͂ĝ͂ƙŧřƁĵ͂ŠŧŠ͂īŧŠźŉıĵŶŉĝşŧ͂ļ͂īņĵ͂īŧŠıŉƙŉıĵŶĵ͂īŧŠ͂ĝřƁŶĵ͂
persone i nostri allenamenti è ancora più produttivo grazie al
confronto, l’incoraggiamento reciproco e al divertimento.
È questo il pilastro dell’associazione sportiva Sportinsieme, attiva sul
territorio noalese da oltre vent’anni, che organizza corsi di ginnastica
per tutte le età.
ĵ͂Š̥ļ͂ıĝƙƙĵŶŧ͂ųĵŶ͂ƁƅƁƁŉ˭͂ıĝřřĝ͂ŁŉŠŠĝźƁŉīĝ͂ıŧřīĵˮ͂ųĵŶ͂şĝŠƁĵŠĵŶźŉ͂ĝƁƁŉƙŉ͂
ĝ͂ƁƅƁƁĵ͂řĵ͂ĵƁĢ͂īŧŠ͂şŧƙŉşĵŠƁŉ͂řĵŠƁŉ͂şĝ͂ĵǦ
͂͂īĝīŉˮ͂ĝřřĝ͂ƁŧŠŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵˮ͂ųĵŶ͂
īŧřŧŶŧ͂īņĵ͂ƙŧŁřŉŧŠŧ͂şŉŁřŉŧŶĝŶĵ͂ŉř͂ųŶŧųŶŉŧ͂ĝźųĵƁƁŧ͂ǰ͂źŉīŧ͂ĵ͂źīĝŶŉīĝŶĵ͂
řĵ͂ƁĵŠźŉŧŠŉ͂ıĵřřĝ͂ƙŉƁĝ͂ŵƅŧƁŉıŉĝŠĝ˳͂fŠ͂Ɓĵĝş͂ıŉ͂ŉźƁŶƅƁƁŶŉīŉ͂ŵƅĝřŉǰ͂īĝƁĵ͂
vi accompagnerà nel percorso che più fa per voi e gli altri soci sono
pronti ad accogliervi nella nostra grande famiglia.
Allora cosa aspettate?

Visitate la nostra pagina facebook o instagram
e correte ad iscrivervi!
+͂ƚƚƚ˳ŀĝīĵĪŧŧŗ˳īŧş˹źųŧŶƁŉŠźŉĵşĵŠŧĝřĵ
(͂ƚƚƚ˳ŉŠźƁĝŁŶĝş˳īŧş˹źųŧŶƁŉŠźŉĵşĵŠŧĝřĵ
sportinsiemenoale.strikingly.com

IL BUON SAMARITANO, LEGGE ANTISPRECO
nټǣȇǣɿǣƏɎǣɮƏƳǣɖɎǣǼǣɿɿƏȸƺǣǼƬǣƫȒƬȒȅƺ
risorsa e promozione umana è il modello
ƬɖǣǼټɖɀƺȸǣȇƏƬƬȒȸƳȒƬȒȇǼƏ¨ɖƫƫǼǣƬƏ
XɀɎȸɖɿǣȒȇƺًǣȇƬȒǼǼƏƫȒȸƏɿǣȒȇƺƬȒȇǣ³ƺȸɮǣɿǣ
³ȒƬǣƏǼǣًǝƏƬƺȸƬƏɎȒƳǣƏɮɮǣƏȸƺȇƺǼȇȒɀɎȸȒ
!ȒȅɖȇƺِXǼȵȸȒǕƺɎɎȒǉɀɎƏɎȒƏɎɎǣɮƏɎȒƬȒȇǣǼ
ɀȒɀɎƺǕȇȒƳƺǼǼƏ(ǣɎɎƏ³ȒƳƺɴȒƬǝƺǔȒȸȇǣɀƬƺ

ǣȵƏɀɎǣƏǼǼƺɀƬɖȒǼƺًǣǼ!ȒȅǣɎƏɎȒǕƺȇǣɎȒȸǣً
sempre sensibile al tema dello spreco
e della solidarietà e la collaborazione
di alcuni esercenti con il recupero di
ƺƬƬƺƳƺȇɿƺِ³ǣǉƬȸƺƏɎȒɖȇǕȸɖȵȵȒƬǝƺ
vive momenti di piacere e valore umano,
sono attivi e collaborano in servizi con

ǣǼ!ȒȅɖȇƺƺǼټɖɀƺȸȸǣƬȒȇȒɀƬƺȇƳȒɖȇ
grosso valore sociale che loro stessi
riversano anche nei confronti dei minori
e che è motivo di un incontro conviviale
con i giovani della “casetta gialla”, per
festeggiare il Natale.
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fÃ«ÊÃZÕÊØã«óØ¢Ê
ÕÕ¼¼ãã¼ȺɂȿȾ
L’U. S. Drago Cappelletta, dopo anni di attività sportiva e
l’avvicendarsi di presidenti e dirigenti sta portando avanti
dal 1965 i carismi, mantenendo inalterate le motivazioni e
lo spirito che furono all’origine della sua fondazione, ovvero
dare spazio alle attività sportive, con particolare riguardo al
Settore Giovanile.
ĝř͂ʏʍʎʔ͂řĝ͂źŧīŉĵƁĢ͂ļ͂ŁĵşĵřřĝƁĝ͂ĝř͂#˳˳͂qĵŠĵƦŉĝˮ͂ŀŧŠıĝşĵŠƁŧ͂
inossidabile dell’U.S.Drago è tutt’oggi quello di contribuire
alla formazione di giovani atleti che, oltre allo sport, possano
trovare un ambiente sereno e adatto alle loro esigenze
ĝıŧřĵźīĵŠƦŉĝřŉ˳͂VƅĵźƁŧ͂źųŉĵŁĝ͂īŧşĵ͂ŉŠ͂ƅŠĝ͂ųŉīīŧřĝ͂ŀŶĝƦŉŧŠĵ͂
del comune di Noale, trovino spazio per il gioco del calcio più

di 50 bambini dai 5 ai 10 anni, regolarmente tesserati FIGC.
Principali attività oltre ai campionati federali, il torneo indoor
dell’Epifania e il 19 Maggio il torneo Memorial Dott. Anile per
categorie professionistiche. Inoltre anche quest’anno dal 10
al 21 giugno si svolgerà l’annuale Football Summer Camp per
bambini dai 6 ai 12 anni, per un sano divertimento giornaliero
al termine dell’anno scolastico.

P!.)##%+.%%*"+.)6%+*%
non esitare contattaci
[ŉřƙŉĝ͂ŧƁƁĝŶŧ͂Ɓ˳͂ʐʑʓ˹ʖʑʒʖʓʕʐ
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BèÂØ«
«Ã«Ø«ÿÿ«èã«¼«
Città di Noale
Piazza Castello n. 18, 30033 Noale
T. 041 5897211

Istituto Professionale Enaip
qŉĝ͂ĵ͂Tŧř͂Š˳͂ʓˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʎʓʍ
Scuola Materna non Statale“S. Giuseppe”
qŉĝ͂;ĝ͂#ŧŠıĝ͂Š˳͂ʏʓˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʍʒʏ

Unione dei Comuni del Miranese
Servizio Polizia
[ĵıĵ͂ıŉ͂qŉřřĝ͂ĵřƙĵıĵŶĵˮ͂ʐʍʍʐʒ͂AŉŶĝŠŧ͂
T. 800316323

Scuola Materna non Statale “Gradenigo”
qŉĝ͂ŶŉĝŠĝ͂ĵŠƁŶŧ͂Š˳͂ʎˮ͂ŶŉĝŠĝ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ͂
͂
T. 041 441529

Biblioteca Comunale
Piazza XX Settembre, Noale - T. 041 442320
Ospedale Pietro Fortunato Calvi
Piazzale Bastia, 30033 Noale - T. 041 5896111
Comando Carabinieri Noale
qŉĝ͂ıĵŉ͂bŉŁřŉ͂Š˳͂ʕˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʍʍʑ

Scuola Materna non Statale
“Madonna del Carmine”
qŉĝ͂ĝųųĵřřĵƁƁĝ͂ĵŠƁŶŧ͂Š˳͂ʐʐˮ͂
Cappelletta di Noale - T. 041 440718

Farmacia Bertoncello
Piazzetta del Grano n. 13, Noale
T. 041 440071
Farmacia Buso dr. Walter
qŉĝ͂ıĵř͂ŉşŉƁĵŶŧ͂Š˳͂ʎʕˮ͂ŶŉĝŠĝ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ͂
T. 041 5801234

Scuola Materna non Statale
“Sacra Famiglia”
qŉĝ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ĵŠƁŶŧ͂Š˳͂ʐʐ̘͂͂AŧŠŉĵŁŧ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ
T. 041 442885

Palazzetto dello Sport “Azzurri 82”
qŉĝ͂ĵ͂Tŧř͂Š˳͂ʔˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʏʒʎʒ
͂

Farmacia Mascarucci dr. Francesco
Piazza XX Settembre n. 12, Noale
T. 041 440079
Farmacia Giantin dr. Sergio
qŉĝ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ĵŠƁŶŧ͂Š˳͂ʒʎˮ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ
T. 041 442942
Istituto Comprensivo Noale
qŉĝ͂$˳˳͂Wŧźźŉ͂Š˳͂ʏʒˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʏʓʐʎʎ
Scuola Materna Statale
qŉĝ͂;ĝ͂#ŧŠıĝˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʒʐʏ
Scuola Primaria Briana
qŉĝ͂ŶŉĝŠĝ͂ĵŠƁŶŧ͂Š˳͂ʏʏˮ
Briana di Noale - T. 041 440539
Scuola Primaria Cappelletta
qŉĝ͂ĝųųĵřřĵƁƁĝ͂ĵŠƁŶŧ͂Š˳͂ʎʕˮ͂
Cappelletta di Noale - T. 041 440541
Scuola Primaria Moniego
qŉĝ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ĵŠƁŶŧ͂Š˳͂ʎʖˮ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ
T. 041 440144

Stadio Comunale di Calcio
“Azzurri d’Italia 2006”
qŉĝ͂ıĵŉ͂bŉŁřŉˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʏʏʍʍ
Pattinodromo Comunale
qŉĝ͂$ĝŁřŉĝŶıŉˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʍʍʒʐʖ
Campo Bocce
qŉĝ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ĵŠƁŶŧ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʎʎʒ
Palestra Scuola Media “G.Pascoli”
qŉĝ͂$˳˳͂Wŧźźŉ͂Š˳͂ʏʍˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʎʖʔ
Palestra Scuola Elementare “V. da Feltre”
qŉĝ͂$˳˳Wŧźźŉ͂Š˳͂ʏʒˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʍʒʑ
Palestra Privata Green Fitness
qŉĝ͂ĵ͂Tŧř͂Š˳͂ʑˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʏʎʖʏ
Piscina Privata
qŉĝ͂ĵ͂Tŧř͂Š˳͂ʒˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʏʕʏʍ
ƣ
%++/0(! %+(!
qŉĝ͂TŧřĝŠƦĝŠŉ͂Š˳͂ʐʑˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʖʏʒʎʎ
Poste e Telecomunicazioni
ƣ
% %+*%!#+
qŉĝ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ĵŠƁŶŧ͂Š˳͂ʎʖˮ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ͂
T. 041 441064

MOVIMENTO 5 STELLE
XǼxȒɮǣȅƺȇɎȒד³ɎƺǼǼƺƳǣzȒƏǼƺً
ƺȇɎȸƏȇƳȒƏǔƏȸȵƏȸɎƺƳƺǼ!ȒȇɀǣǕǼǣȒ
!ȒȅɖȇƏǼƺًǝƏȵȒɎɖɎȒƬȒȇɀɎƏɎƏȸƺƬǝƺ
si sono persi altri 5 anni, notando
ɖȇټƏȵȵȸȒɀɀǣȅƏɎƏƬƏȵƏƬǣɎơƳǣJȒɮƺȸȇȒ
ƳƺǼǼټƏɎɎɖƏǼƺȅƏǕǕǣȒȸƏȇɿƏƳǣƬƺȇɎȸȒ
sinistra. I grandi problemi della nostra
città, come la viabilità e i sottopassi
che non si vedono, la cattiva qualità
ƳƺǼǼټƏȸǣƏًȇȒȇɀȒȇȒɀɎƏɎǣƏǔǔȸȒȇɎƏɎǣ
in modo adeguato e con soluzioni
ȵƺȸɎǣȇƺȇɎǣِ³ǣƬǝǣɖƳȒȇȒǕǼǣɖǼɎǣȅǣȅƺɀǣ
di Governo con sterili diatribe, interne
alla maggioranza, destinando alle
successive Amministrazioni decisioni
ȵȒƬȒǼɖȇǕǣȅǣȸƏȇɎǣًƬȒȅƺǼټƏȸƺƏƳƺǼǼټƺɴ
!ȒȇɀȒȸɿǣȒƬǝƺȒǼɎȸƺƏɎɖɎɎȒȵƺȇƏǼǣɿɿƏȇȒ
enormemente le casse comunali e
non solo. Per non parlare della crisi
ƳƺǼƬȒȅȅƺȸƬǣȒƬǝƺƬȒȇǼټƺƬƬƺɀɀȒ
ƳټǣȵƺȸȅƺȸƬƏɎǣًȅȒǼɎƺƏɎɎǣɮǣɎơƳƺǼƬƺȇɎȸȒ
storico sono destinate alla chiusura
con impoverimento di tutto il tessuto
urbano. Il risultato delle elezioni
ȵȒǼǣɎǣƬǝƺًƳƺǼגȅƏȸɿȒɀƬȒȸɀȒًƳǣȅȒɀɎȸƏ
il grande desiderio di cambiamento.
XǼxȒɮǣȅƺȇɎȒד³ɎƺǼǼƺًƬȒȅƺ
autentica espressione degli
ǣȇɎƺȸƺɀɀǣƳƺǣƬǣɎɎƏƳǣȇǣًɀټǣȅȵƺǕȇƺȸơ
ad affrontare i nodi cruciali che da
qualche tempo la comunità auspica.
Oggi le Amministrazioni devono
poter interagire con i cittadini per
ɀƺȅȵǼǣˡƬƏȸƺǼƏȷɖȒɎǣƳǣƏȇǣɎơƳƺǼǼƏɮǣɎƏً
essendo stati delegati
a questo compito.
ȇȇƏȅƏȸǣƏ³ƺȸȸƏ

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.
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Biblioteca
TŉĝƦƦĝ͂ww͂[ĵƁƁĵşĪŶĵ̘͂͂ʐʍʍʐʐ͂Bŧĝřĵ͂̆qĵ̇
T . 041 442320 - F. 041 5897242
lunedì 15.00 - 19.00
martedì - mercoledì - giovedì - venerdì o9.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00
sabato o9.30 - 12.30
ƣ%+*#."!!.2%6%!)+#.Ɯ%
TŉĝƦƦĝ͂ĝźƁĵřřŧ͂ʎʕ̘͂͂ʐʍʍʐʐ͂Bŧĝřĵ͂̆qĵ̇
T. 041 5897220 - 221 - 270 - 272 - 218 - 271 - F. 041 5897242
řƅŠĵıŏ͂ʍʖ˳ʍʍ̘͂͂ʎʐ˳ʍʍ͂˹͂şĝŶƁĵıŏ͂ʍʖ˳ʐʍ̘͂͂ʎʕ˳ʑʒ
Łŉŧƙĵıŏ͂ʍʖ˳ʍʍ̘͂͂ʎʑ˳ʍʍ͂˹͂ƙĵŠĵŶıŏ͂ʍʔ˳ʑʒ̘͂͂ʎʐ˳ʐʍ
ƣ%+!*0.(%*++.0%*!.%
TŉĝƦƦĝ͂ĝźƁĵřřŧ͂ʎʕ̘͂͂ʐʍʍʐʐ͂Bŧĝřĵ͂̆qĵ̇
T. 041 5897211 - F. 041 5897242
VƅĝŠıŧ͂ŉŠ͂źĵŶƙŉƦŉŧ͂ĝřƁŶŉşĵŠƁŉ͂ŶŉźųŧŠıŉƁŧŶĵ͂ĝƅƁŧşĝƁŉīŧ˳
ƣ%++))!.%+.,
TŉĝƦƦĝ͂ĝźƁĵřřŧ͂ʎʕ̘͂͂ʐʍʍʐʐ͂Bŧĝřĵ͂̆qĵ̇
b˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʖʔʏʐʎ˹ʏʏʕ˹ʏʒʒ̘͂͂#˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʖʔʏʑʏ
martedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.30
ƣ%+1(01.1(% /0.16%+*!,+.0
 %#(%+*!!..*0!Ś+/,! (! %+(!ş!š
T. 041 5897248 - F. 041 5897242 - 041 5897299
martedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
giovedì dalle 09.00 alle 12.30
ƣ%+.+0++((+
TŉĝƦƦĝ͂ĝźƁĵřřŧ͂ʎʕ̘͂͂ʐʍʍʐʐ͂Bŧĝřĵ͂̆qĵ̇
T. 041 5897213 - F. 041 5897242
da lunedì a venerdì 09.00 - 12.30 e martedì 15.00 - 18.00
ƣ%+!.2%6%+%(%
TĝıŉŁřŉŧŠĵ͂#ĵŶŶĝŠƁĵ͂ī˹ŧ͂Hźųĵıĝřĵ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ͂̆qĵ̇
T. 041 5897246 - F. 041 5897242 - 041 5897299
martedì e giovedì 10.30 - 12.30 (su appuntamento)
ƣ%+!.2%6%+.%10%
[ĵıĵ͂AƅŠŉīŉųĝřĵ͂TŉĝƦƦĝ͂ĝźƁĵřřŧ͂ʎʕ̘͂͂ʐʍʍʐʐ͂Bŧĝřĵ͂̆qĵ̇
b˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʖʔʏʐʒ˹ʏʐʓ̘͂͂#˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʖʔʏʑʏ
martedì - giovedì - venerdì 09.00 - 12.30 e martedì 15.00 - 18.00
ƣ%+!*%+.*%/0% %(%6%.%20)%!*0!
Palazzo Tebaldi
b˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʖʔʏʒʍ˹ʏʒʎ˹ʏʒʏ˹ʏʒʐ˹ʏʓʖ˹ʏʒʓ̘͂͂#˳͂͂ʍʑʎ͂ʒʕʖʔʏʒʎ
Per la sola Cittadinanza: martedì 17.00 - 18.00
giovedì ricevimento libero per la Cittadinanza
ed i tecnici 09.00 - 12.30
Per Tecnici: su appuntamento martedì 14.30 - 17.00
Ricevimento telefonico: lunedì - martedì - mercoledì - venerdì
11.30 a- 13.00

NUOVO NUMERO VERDE
SEGNALAZIONE GUASTI
E MALFUNZIONAMENTI
SERVIZI DI PUBBLICO
ILLUMINAMENTO E SEMAFORI

T. 800 498 616
Black out all’illuminazione pubblica? Mal funzionamento di un
semaforo o di alcuni punti luce di una via pubblica?
800 498 616 sarà il numero verde gratuito da comporre d’ora in
poi, nel territorio di Noale, per segnalare ma soprattutto chiedere un
pronto intervento da parte dei tecnici incaricati ed accelerare quindi
le operazioni di manutenzione.
Il numero verde», spiega il sindaco Patrizia Andreotti, «sostituisce il
numero che avevamo già in uso. È attivo, grazie alla collaborazione
+* !.1!ŀ/% Ɯ//+$! !((1(.!ŀ:<+.!(#%+.*+ŀ,!.;>=
giorni l’anno, festività comprese».
Per segnalazioni dello stesso tipo, non urgenti è possibile anche
compilare un form dedicato – segnalazione gusti – del sito
www.heraluce.it
Pertanto se in rubrica, avete ancora il vecchio numero
qŉ͂īŧŠźŉŁřŉĝşŧ͂ıŉ͂źŧźƁŉƁƅŉŶĵ͂řŧ͂źƁĵźźŧ͂īŧŠ͂ŉř͂Šƅŧƙŧ͂ŠƅşĵŶŧˮ͂
evidenziando che %(2!$%++*0%*1!.¸+)1*-1! !//!.!*+.
attivo per alcuni mesi.
Il numero verde della Polizia Locale
dell’unione Comuni del Miranese
!(!"+*+@88;9>;:;
dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al Sabato
Abbandoni immondizia
Telefono 800 893 422 (numero verde)
Pec:͂īŧşƅŠĵ˳Šŧĝřĵ˳ƙĵΣřĵŁĝřşĝŉř˳ŉƁ
E-mail:͂ŠŧĝřĵΣīŧşƅŠĵ˳Šŧĝřĵ˳ƙĵ˳ŉƁ͂

Noale in rete
Numero 03 Marzo 2019
0ǼɎƏƫƏȸȒXɀƬȸǣɿǣȒȇƺÁȸǣƫɖȇƏǼƺƳǣÁȸƺɮǣɀȒȇِווƳƺǼזזחِוِהא
Direttore Generale: Patrizia Andreotti
Direttore Responsabile: Silvano Piazza
!ȒȅǣɎƏɎȒȸƺƳƏɿǣȒȇƺيRiccardo Canil, Giuseppe Mattiello
³ɎƏȅȵƏ{يɨƃˎƺȃǉAȈɥɨɁӝTiratura: 7.000 copie
(ǣɀɎȸǣƫɖɿǣȒȇƺƏɎɖɎɎƺǼƺǔƏȅǣǕǼǣƺƳƺǼ!Ȓȅɖȇƺ
Foto di copertina di Massimo Massarenti

