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Raccoglieremo i frutti
del nostro lavoro
L’ampio mandato, che abbiamo ricevuto
dalla grande maggioranza dei noalesi con
il voto del 9 giugno scorso, ci impegna
a realizzare un programma che si pone
in continuità con quanto abbiamo fatto
e progettato nel corso dei cinque anni
precedenti. Gli elettori, infatti, hanno
compreso che un cambiamento avrebbe
rappresentato un salto indietro nel tempo
e che Noale non poteva permettersi per
l’ennesima volta di ripartire da zero.
E così hanno convintamente sposato la
nostra proposta che, anteponendo i bisogni
della città alle logiche partitiche, è fatta
di persone, donne e uomini, desiderosi di
fare il bene della comunità, mettendosi
a disposizione della gente con autentico
spirito di servizio.
La nostra attività, quindi, non ha conosciuto
interruzione e l’indomani del voto eravamo
già pronti a lavorare sui tanti progetti già
impostati. A partire dai lavori, iniziati nelle
scorse settimane, che daranno un nuovo
volto ad uno dei luoghi simbolo del nostro
centro storico, piazzale Bastia.
Nel 2020 un altro progetto, quello della
Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂ųŉĝƦƦĝ͂ww͂[ĵƁƁĵşĪŶĵ͂ĵ͂
degli storici portici, vedrà la luce, mentre
sarà aperto il cantiere per la demolizione
delle adiacenze di palazzo Carraro dove

Un sincero augurio di Buone Feste da parte del
Sindaco, della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale.
sorgerà la nuova sede del consorzio di
ĪŧŠŉǰ͂īĝ͂īŵƅĵ͂WŉźŧŶŁŉƙĵ˳
Questo sarà certamente il progetto più
ŵƅĝřŉǰ͂īĝŠƁĵ͂ıĵřř̥ŉŠƁĵŶŧ͂şĝŠıĝƁŧ͂ŁŶĝƦŉĵ͂
anche alla realizzazione della nuova
biblioteca di cui si sta predisponendo lo
studio di fattibilità tecnico economica.
Lavorerò per portare a compimento questi
progetti e per realizzare le iniziative
che avranno sempre come obiettivo il
miglioramento della qualità della vita.
E lo farò potendo contare su una squadra
ĝǦ
͂͂ĝƁĝƁĝ͂ıŉ͂ĝşşŉŠŉźƁŶĝƁŧŶŉˮ͂ŀĝƁƁĝ͂ıŉ͂ųĵŶźŧŠĵ͂
che hanno già alle spalle l’esperienza del
precedente mandato e di nuovi innesti che
hanno portato energie fresche.
Con l’occasione desidero porgere a tutti voi
l’augurio di un Natale di serenità e un anno
nuovo di salute e prosperità.
Il vostro Sindaco Patrizia Andreotti
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Aperta
la ciclabile di
Via Crosarona
Sabato 9 Novembre alle ore 12.00 è
stata inaugurata ed aperta la nuova
pista ciclabile appena costruita su Via
Crosarona.
Dopo anni di attesa è stato aperto il
tratto sud della pista ciclopedonale
in via Crosarona. Si tratta di un’opera
cruciale per lo sviluppo della mobilità
sostenibile eseguita grazie ad un
accordo pubblico/privato 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 si è
raccordata ai tratti già esistenti più
a nord, i residenti della zona e tutti i
noalesi possono arrivare in sicurezza
ˡȇȒƏ!ƏȵǣɎƺǼȅȒɿɿȒِnټɖǼɎǣȅȒɎȸƏɎɎȒ
ƬȒȸȸƺȇƺǼǼƏȵƏȸɎƺɮƺȸƳƺɮǣƬǣȇȒƏǼˡɖȅƺ
(ȸƏǕƏȇɿǣȒǼȒˡȇȒƏƳǣȇƬȸȒƬǣƏȸƺǼƏ³«דד
all’altezza di vicolo Capitelmozzo.
Quest’area verde, in disponibilità al
Comune di Noale, è destinata a parco
ɖȸƫƏȇȒِnƏƬǣƬǼȒȵƺƳȒȇƏǼƺǉɀɎƏɎƏ
illuminata e sono stati eseguiti anche
quattro attraversamenti pedonali, due
all’imbocco della pista e due lungo Via
!ȸȒɀƏȸȒȇƏِnƏȇɖȒɮƏ!ǣƬǼƏƫǣǼƺƏǣɖɎƺȸơ
anche i residenti della frazione di
Cappelletta che potranno raggiungere
con maggior sicurezza l’imbocco di via
Santa Margherita.
Il potenziamento e rilancio costante
della nostra rete infrastrutturale
dedicata a ciclisti e pedoni deve
accompagnare il Piano urbano della
mobilità sostenibile sul quale stiamo
lavorando in accordo con la Città
Metropolitana.
Il Sindaco, Patrizia Andreotti

Iniziati i lavori
in Piazzale Bastia
Patrizia Andreotti
Sindaco

Un’opera molto attesa dai residenti
Da lunedì 11/11/2019 sono iniziati i lavori di
Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂ųŉĝƦƦĝřĵ͂ĝźƁŉĝ͂ĝ͂Bŧĝřĵˮ͂
un’area a ridosso dell’ospedale che si trova
ĝ͂ųŧīĝ͂ıŉźƁĝŠƦĝ͂ıĝ͂ųŉĝƦƦĝ͂ww͂[ĵƁƁĵşĪŶĵ͂
e dalla stazione ferroviaria. Un luogo di
grande passaggio, non solo un parcheggio,
ma una porta alla città e al centro storico
per i visitatori che arrivano in treno.
fŠ͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂ıŉ͂Ŷŉŵƅĝřŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂ŉşųŧŶƁĝŠƁĵ͂
che ha richiesto uno studio impegnativo da
parte della società incaricata.
[ŧŠŧ͂źƁĝƁŉ͂ƙĵŶŉǰ͂īĝƁŉ͂ŉ͂Ǳ͂ƅźźŉ͂ıŉ͂ƁŶĝǦ
͂͂īŧ͂ĵ͂
gli accessi al piazzale per capire come
intervenire al meglio, tenendo conto delle
abitudini dei cittadini, della vicinanza con
l’ospedale e con la stazione ferroviaria.
Il progetto prevede: nuova illuminazione
pubblica a led, rifacimento completo del
manto della piazza e dell’area adiacente
ora in ghiaia, nuovi sotto-servizi, nuovo
arredo urbano e verde, oltre alla seconda
isola ecologica interrata in centro storico,
dopo quella presente in Borgo dell’Oasi.
L’intenzione e quella di lasciare alla città
uno spazio che possa essere utilizzato anche
nelle ore serali e che valorizzi il contesto
urbano in cui si trova
Il progetto ha un valore di 230.000 € e
źĝŶĢ͂ŶĵĝřŉƦƦĝƁŧ͂ıĝřřĝ͂ıŉƁƁĝ͂$A͂[Ŷř͂īŧŠ͂
sede a Montebelluna, che ha vinto la gara
d’appalto. Il cantiere è organizzato in modo
da arrecare il minor disagio possibile ai

residenti ed ai fruitore della struttura
ospedaliera. L’intervento è già iniziato nella
parte più ad ovest dell’area lasciando libero
l’utilizzo a parcheggio della zona più vicina
ĝřř̥ŧźųĵıĝřĵ˳͂[ƅīīĵźźŉƙĝşĵŠƁĵ͂ŉř͂īĝŠƁŉĵŶĵ͂
sarà spostato più ad est permettendo il
parcheggio nell’area ovest. Anche se disagi
saranno inevitabili, il piazzale Bastia non
sarà sempre del tutto chiuso.
Per evitare la saturazione dei posti auto
tutti i parcheggi in zona sono stati posti a
disco orario con sosta a 2 ore, ad eccezione
dei due spazi in sassi vicini all’ex sede della
TŧřŉƦŉĝ͂;ŧīĝřĵ˳͂[ŧŠŧ͂ųŶĵƙŉźƁĵ͂ıĵŶŧŁņĵ͂ųĵŶ͂ŉ͂
residenti con apposito permesso rilasciato
dal comune. Per aumentare la fruibilità
di posti auto anche il parcheggio posto
tra ospedale e ferrovia è stato istituito a
disco orario. Il cantiere durerà tra i 3 ed i
4 mesi, dipendendo anche dalle condizioni
metereologiche. Piazzale Bastia è uno dei
progetti che stanno cambiando il volto di
Noale. Dopo gli interventi avvenuti nella
zona sud tra area industriale/commerciale e
il campo sportivo, nell’area di via Coppadoro
e via Galilei, adesso tocca a piazzale Bastia,
nel 2020 sarà la volta di piazza Castello e
dell’illuminazione portici. Nel frattempo
continuano i progetti per l’area ex consorzio
e della nuova biblioteca.
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Il Marzenego,
il piccolo grande
ăèÂ«BÊ¼
Lo scorso anno tutte le classi quarte dell’I.C
Comprensivo di Noale, ma in particolare
la classe quinta D coadiuvata da Marilina
ĵřřĝƁŧ͂ĵ͂ıĝř͂ųŶŧŀ˳͂AĝŶŉŧ͂bŧŠĵřřŧ͂ıŉ͂[ƁŧŶŉĝ͂
a Mestre, hanno avviato un progetto di
cittadinanza attiva. “Questo corso ha
avuto la durata di tutto l’anno scolastico
ĵı͂ņĝ͂ĝźźƅŠƁŧ͂īŧşĵ͂ųŶŉŠīŉųĝřĵ͂ǰ͂ŠĝřŉƁĢ͂řĝ͂
źĵŠźŉĪŉřŉƦƦĝƦŉŧŠĵ͂ƙĵŶźŧ͂ŉř͂ǰ͂ƅşĵ͂AĝŶƦĵŠĵŁŧ˳͂
Questo è avvenuto attraverso lo studio della
şŧŶŀŧřŧŁŉĝ͂ıĵř͂ǰ͂ƅşĵˮ͂ıĵř͂źƅŧ͂źƁĝƁŧ͂ıŉ̢͂źĝřƅƁĵ̣ˮ͂
dell’insediamento di attività economiche
che hanno favorito lo sviluppo industriale
ed abitativo di Noale e ha coinvolto gli
ĝřƅŠŠŉ͂ŉŠ͂ƅŠ̢͂īŧşųŉƁŧ͂ĝƅƁĵŠƁŉīŧ̣͂ĝƁƁŶĝƙĵŶźŧ͂
l’installazione di targhe che ne riportino
il nome - dichiara l’insegnante Cristina
ĵŶƁŧřıŧ˳̣
̢WŉŠŁŶĝƦŉŧ͂ƁƅƁƁŉ͂ŉ͂ŶĝŁĝƦƦŉ͂īņĵ͂ņĝŠŠŧ͂ĝıĵŶŉƁŧ͂
con passione ed entusiasmo a questo
progetto e anche tutte le insegnanti per la
disponibilità e la dedizione che mettono per
far crescere l’attenzione dei nostri ragazzi
al rispetto dell’ambiente - ha dichiarato la
dirigente Francesca Bonazza.
“L’incontro con i ragazzi della 5D è avvenuto
a maggio 2019 ed avevamo pensato di
iniziare dal nuovo ponte realizzato a
ridosso del campo da calcio di Noale molto
frequentato dai cittadini perché collega
il centro con la nuova area commerciale.
[ŉīƅŶĝşĵŠƁĵ͂ųŶŧźĵŁƅŉŶĵşŧ͂īŧŠ͂ŉř͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂
ųĵŶ͂ŉŠźƁĝřřĝŶĵ͂řĵ͂ƁĝŶŁņĵ͂īŧŠ͂ŉř͂Šŧşĵ͂ıĵř͂ǰ͂ƅşĵ͂
ĝŠīņĵ͂źƅŁřŉ͂ĝřƁŶŉ͂ųŧŠƁŉ͂ŉŠ͂īĵŠƁŶŧ͂źƁŧŶŉīŧ̣̘͂͂
spiega l’ass. Alessandra Dini.
"Il 4 ottobre, dalle scuole elementari di
Noale, abbiamo percorso il centro storico ed
abbiamo raggiunto il ponte sul Marzenego
attraverso il nuovo percorso pedonale
źƅřř̥ĝŶŁŉŠĵ͂īņĵ͂ıĝř͂şŧřŉŠŧ͂ŁĵŶ͂ĝŶŶŉƙĝ͂ǰ͂Šŧ͂
all’area sportiva e commerciale ed i ragazzi
della 5D hanno inaugurato la posa della targa
con il taglio del nastro.
Hanno passato il testimone alle attuali classi
quarte che proseguiranno nel progetto con
altre iniziative e altre targhe nella speranza
di aiutare a tutelare al meglio i nostri
corsi d’acqua e a far maturare nei bambini
un responsabile senso civico" - conclude
l’insegnante Cristina Bertoldo.

Raccoglitori
Epilepsy dayper
olio
2018usato da cucina
Assegnato il primo
Kindle del Concorso
Ecoattivi
È il noalese Antonio Miceli ad
ĝŁŁŉƅıŉīĝŶźŉ͂ŉř͂9ŉŠıřĵ͂īŧŠ͂źīņĵŶşŧ͂ʓ̣͂
in palio con il concorso Ecoattivi.
La semplice cerimonia di premiazione
si è svolta nella sala giunta del palazzo
comunale, alla presenza del sindaco
Patrizia Andreotti, dell’assessore
all’ambiente Alessandra Dini, al
consigliere delegato alla sostenibilità e
all’educazione ambientale Enzo Masella e
al referente del progetto Ecoattivi Paolo
Mogno.
A ritirare il premio la signora Larysa
Mordz, moglie di Antonio Miceli, che ha
raccontato ai presenti come il marito
sia veramente attento alle tematiche
ambientali : “Mio marito quando va
all’ecocentro chiede ai vicini se hanno
qualcosa da conferire e cerca di tenere
pulita l’isola ecologica di Via Perosi dove
abitiamo e che spesso purtroppo è meta
ųŶĵźīĵřƁĝ͂ıŉ͂īĝźŉ͂ıŉ͂ĝĪĪĝŠıŧŠŧ̣˳͂
[ŧııŉźŀĝƁƁĝ͂ŉř͂źŉŠıĝīŧ͂TĝƁŶŉƦŉĝ͂ŠıŶĵŧƁƁŉ˭͂
“È arrivato il momento di premiare i
cittadini che si comportano bene e il
progetto Ecoattivi si sta rivelando un
ŧƁƁŉşŧ͂źƁŶƅşĵŠƁŧ̣˳

Alessandra Dini
Assessore all'ambiente
Il servizio fa parte di un progetto per
attuare una raccolta più capillare, comoda
e pulita che abbiamo avviato con Veritas
per dare un maggior servizio oltre quello
ŁŉĢ͂ŧǥ͂ĵŶƁŧ͂ĝřř̥ĵīŧīĵŠƁŶŧ˳
È da sottolineare che il costo del servizio
ŠŧŠ͂ņĝ͂ĝřīƅŠĝ͂ŶŉųĵŶīƅźźŉŧŠĵ͂źƅřřĝ͂ƁĝŶŉǥ͂ĝ͂
perché si remunera direttamente. Infatti
l'olio vegetale viene riciclato e diventa la
Īĝźĵ͂ųĵŶ͂ŧřŉ͂řƅĪŶŉǰ͂īĝŠƁŉ͂şŉŠĵŶĝřŉˮ͂źĝųŧŠŉ͂
industriali, mangimi animali, inchiostri
da stampa e altro ancora. Il rispetto per
l'ambiente, oggi, deve essere visto come
un dovere da parte di tutti. Praticarlo
źŉŁŠŉǰ͂īĝ͂ŠŧŠ͂źŧřŧ͂ŀĝŶĵ͂ĪĵŠĵ͂řĝ͂ŶĝīīŧřƁĝ͂
ıĵŉ͂Ŷŉǰ͂ƅƁŉˮ͂ĝƁƁƅĝŠıŧ͂řĝ͂ıŉǥ͂ĵŶĵŠƦŉĝƁĝˮ͂şĝ͂
anche fare azioni come il conferimento
dell’olio vegetale che può ridurre i danni
īņĵ͂ųŶŧƙŧīĝ͂ĝřř̥ĝşĪŉĵŠƁĵ˳͂[ĵ͂ƙĵŶźĝƁŧ͂
nelle fognature, attraverso gli scarichi
domestici o le caditoie, può provocare
danni al sistema di depurazione e alle
ŶĵƁŉ͂ŀŧŁŠĝŶŉĵ˳͂[şĝřƁŉŶĵ͂ŉŠ͂şŧıŧ͂īŧŶŶĵƁƁŧ͂
l’olio alimentare esausto può garantire la
salvaguardia dell’ambiente; recuperare
ŵƅĵźƁŧ͂Ŷŉǰ͂ƅƁŧ͂řŉŵƅŉıŧˮ͂ųŶŧųŶŉŧ͂ųĵŶ͂řĝ͂źƅĝ͂
ŠĝƁƅŶĝˮ͂ŶĝųųŶĵźĵŠƁĝ͂ƅŠĝ͂źǰ͂ıĝ͂ŉşųŧŶƁĝŠƁĵ͂
che richiede impegno e collaborazione di
tutti i cittadini e degli enti locali.

PUNTI DI RACCOLTA OLIO USATO
ƺȈɽɽƃǁȈȶȈӗƺȃǉǼȈƥɥɁɰɰɁȶɁƺɁȶǹǉɨȈɨǉɧʍǉɰɽɁɨȈˎʍɽɁɥɨǉɰɰɁȢӡKƺɁƺǉȶɽɨɁǁȈ
Noale, ora dispongono anche di appositi contenitori stradali, collocati in
sei punti diversi della città e delle frazioni.
ӓ NOALE
isola ecologica Via Gagliardi zona “mercati nuovi”;
isola ecologica Via Polanzani; isola ecologica Via Aldo Moro;
ӓ CAPPELLETTA
isola ecologica Via Cappelletta Centro “parcheggio scuole”;
ӓ BRIANA
isola ecologica Via Santa Caterina;

Ƣ
$*0*'
ӓ MONIEGO
isola ecologica Via Papa Luciani;

Vai al lavoro a
piedi o in bici?
Il Comune ti premia
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Enzo Masella
delegato all’educazione ambientale
Prosegue spedito il progetto ECOATTIVI che quest’anno oltre a
premiare chi va all’ecocentro (200 punti) o in biblioteca (100 punti),
chi fa il compostaggio domestico (600 punti) e chi opera nelle
associazioni di volontariato (600 punti), permette di far guadagnare
ǰ͂Šŧ͂ĝ͂ʎʍʍʍ͂ųƅŠƁŉ͂ĝ͂īņŉ͂źŉ͂Ŷĵīĝ͂ĝř͂ųŧźƁŧ͂ıŉ͂řĝƙŧŶŧ͂ųŶĵƙĝřĵŠƁĵşĵŠƁĵ͂ĝ͂
piedi o in bicicletta.
Un comportamento semplice e un gesto simbolico certo, ma se messo
in atto con costanza e da molti cittadini, riduce il numero di veicoli in
transito in città e di conseguenza limita le emissioni di inquinanti in
atmosfera.
La bicicletta infatti è un mezzo di trasporto sostenibile le cui
emissioni di diossido di carbonio sono nulle, è un mezzo silenzioso e
ƁŶĝźŀŧŶşĝ͂ř̥ĝƁƁŉƙŉƁĢ͂ǰ͂źŉīĝ͂ŉŠ͂ƅŠ̥ĝĪŉƁƅıŉŠĵ˳͂
BŧŠ͂ıŉşĵŠƁŉīņŉĝşŧ͂ŉŠǰ͂Šĵ͂īņĵ͂řĝźīŉĝŶĵ͂řĝ͂şĝīīņŉŠĝ͂ĝ͂īĝźĝ͂ųŧŶƁĝ͂ĝı͂
un risparmio di benzina notevole, così come di manutenzione tra
revisioni, cambi d’olio, pneumatici etc…
ŧşĵ͂ŧƁƁĵŠĵŶĵ͂ŉ͂ųƅŠƁŉ˴͂ļ͂źƅǦ
͂͂īŉĵŠƁĵ͂īŧşųŉřĝŶĵ͂ƅŠĝ͂źĵşųřŉīĵ͂
autodichiarazione, scaricabile nel sito noale.ecoattivi.it e inviarla a
ųĝŧřŧ˳şŧŁŠŧΣĵīŧĝƁƁŉƙŉ˳ŉƁ˳͂WŉīŧŶıŉĝşŧ͂īņĵ͂řĝ͂īŧŠƙĵŶźŉŧŠĵ͂ıĵŉ͂ųƅŠƁŉ͂ŉŠ͂
ĵīŧźīŧŠƁŉ͂ƙŉĵŠĵ͂ĵǥ͂ĵƁƁƅĝƁĝ͂ŉŠ͂ĪŉĪřŉŧƁĵīĝ͂ŧ͂ųŶĵźźŧ͂řĝ͂īĝŶƁŧřĵŶŉĝ͂
A TUTTO TONDO in piazza Castello e che 200 punti equivalgono al
valore di 1 euro (1 ecosconto).

Gli ecosconti sono spendibili nei 27 negozi di Noale che hanno aderito
al progetto e che si riconoscono da un’apposita vetrofania.

Scarica l’APP Ecoattivi disponibile su
Google Play e App Store e scopri quanti altri
comportamenti virtuosi puoi mettere in atto
per guadagnare punti.
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Convegno
,H,BUf,BH
Giovedì 14 novembre si è tenuto il
primo di una serie di appuntamenti a
Ɓĵşĝ͂ĝşĪŉĵŠƁĝřĵ͂ĝźźŉĵşĵ͂ĝı͂WTqˮ͂ĵ͂
Legambiente.
ņŉĝŶĝ͂ř̥ŉřřƅźƁŶĝƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂WTq͂źƅřřĵ͂īŶŉƁŉīŉƁĢ͂
di tutto il Veneto soprattutto nel periodo
invernale che, a causa dell’inversione
termica, vede aumentare le micropolveri.
[ŧŠŧ͂źƁĝƁŉ͂ĝŠĝřŉƦƦĝƁŉ͂ĝŠīņĵ͂ŉ͂ıĝƁŉ͂ıĵřř̥ƅřƁŉşŧ͂
monitoraggio su Noale che evidenziano
come il PM10 d’estate sia in linea con
Arpav mentre d’inverno peggiori molto.
HřƁŶĵ͂ĝřřĝ͂īŧşųŧŠĵŠƁĵ͂ƁŶĝǦīŧ͂īņĵ͂ŁĵŠĵŶĝ͂
una percentuale minoritaria di PM10, si
aggiungono stufe e camini aperti alimentati
a legna che rilasciano polveri sottili centinaia
di volte superiore rispetto alle tradizionali
caldaie a metano o gpl.
I provvedimenti che l'amministrazione
şĵƁƁĵŶĢ͂ŉŠ͂īĝşųŧ͂ĝř͂ǰŠĵ͂ıŉ͂īŧŠƁĵŠĵŶĵ͂řĵ͂
emissioni di particolato incentiveranno la
sostituzione degli impianti di riscaldamento
ŧĪźŧřĵƁŉ˳͂bƅƁƁĝƙŉĝ͂źĵŶƙĵ͂ƅŠĝ͂ĵǦīĝīĵ͂źƁŶĝƁĵŁŉĝ͂
su larga scala e nel medio periodo in tutta la
Pianura Padana. Ma l’impegno deve essere di
tutti. Una riduzione anche solo del 10% delle
emissioni di ogni famiglia, si tradurrebbe in
una risultato collettivo rilevante.
L’assessorato alle Politiche Ambientali,
Alessandra Dini, comunica l’adesione al
ųŶŧƁŧīŧřřŧ͂ƁŶŉĵŠŠĝřĵ͂qĵŠĵƁŧ͂[ŧźƁĵŠŉĪŉřĵ͂
con 17 obiettivi suddivisi in cinque aree
prioritarie. Persone, Pianeta, Prosperità,
Tĝīĵˮ͂TĝŶƁŠĵŶźņŉų˳͂[ŉĝşŧ͂Šĵř͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂qĵŠĵƁŧ͂
Adapt con Città Metropolitana ed Europa.
[Ɓŉĝşŧ͂ĝŠīņĵ͂ųĝźźĝŠıŧ͂ıĝř͂T[͂ĝř͂T[͂
che ha obiettivi più ambiziosi entro il 2030,
pianteremo nuovi alberi in aree di proprietà
pubblica, avvieremo il primo gruppo di
Pedibus in centro storico, riproporremo la
festa dell’Ambiente a maggio.
[Ɓŉĝşŧ͂ŉŠŧřƁŶĵ͂ıĵřŉŠĵĝŠıŧ͂ƅŠ͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂ŉŠ͂
collaborazione con Legambiente Venezia
per realizzare una rete di monitoraggio del
PM10 che ha lo scopo principale di informare
la cittadinanza, fare educazione ambientale
e raccogliere dati che possono essere utili
Šĵř͂řƅŠŁŧ͂ųĵŶŉŧıŧˮ͂ĝř͂ǰŠĵ͂ıŉ͂ŉźŧřĝŶĵ͂ĵƙĵŠƁƅĝřŉ͂
criticità presenti sul territorio noalese.

Misure per la
riduzione del PM10
Il Consorzio Acque
Risorgive su
via Cerva e Ronchi
Approvato il protocollo d’intesa tra
ŧŠźŧŶƦŉŧ͂īŵƅĵ͂WŉźŧŶŁŉƙĵ͂ĵ͂ŧşƅŠĵ͂ıŉ͂
Noale con il quale sono state fissate le
modalità per l’attuazione degli interventi di
manutenzione dei corsi d’acqua comunali e
per quelli indicati come criticità idrauliche.
Il 30/09/2019 si è tenuto un primo
sopralluogo con i tecnici del Comune e del
Consorzio che ho richiesto con urgenza per
verificare lo stato dell’area di via Cerva, da
via Vecellio fino allo scolmatore posto sul
corso del Draganziolo.
In seguito all’incontro tenutosi subito dopo
l’allagamento avvenuto dopo il maltempo
straordinario del 27 maggio, il consorzio ha
eseguito la pulizia del fossato lungo il lato
sud di via Cerva, ricompreso tra viale dei
Cipressi e via Montello e la verifica delle
quote ed il controllo dei tombinamenti.
Altre verifiche sono seguite nell’area del
parco di via Vecellio, dello scolmatore e
ıĵř͂ŶĝŁĝŠƦŉŧřŧ˳͂[ųŧźƁĝŠıŧźŉ͂Šĵřř̥ĝŶĵĝ͂ıŉ͂
ƙŉĝ͂WŧŠīņŉˮ͂ĝĪĪŉĝşŧ͂ŶĝŁŁŉƅŠƁŧ͂ƅŠ͂ĝīīŧŶıŧ͂
con i residenti per la messa in sicurezza
dell’area.
Alessandra Dini
Assessore all'ambiente

[ƅ͂ŉŠıŉīĝƦŉŧŠŉ͂ıĵř͂Ɓĝƙŧřŧ͂ƁĵīŠŉīŧ͂
zonale, l'Amministrazione ha adottato i
provvedimenti dell'Accordo del Bacino
Padano ma con un'ordinanza più restrittiva
ovvero come per i comuni sopra i 30.000
abitanti. Noale non rientra tra i comuni
dell'agglomerato e dovrebbe applicare i
divieti solo quando l’allerta sale a livello
rosso ovvero 10 giorni consecutivi sopra
il valore limite per il Pm10 (50 Ϳg/m3).
Tuttavia la Città di Noale ha deciso di
applicare gli stessi livelli di allerta dei
comuni compresi nell’agglomerato della
Città Metropolitana.
Confermati i limiti di 19° C (+ 2 di tolleranza)
per il riscaldamento domestico con i
divieti di combustioni all'aperto quali falò e
barbecue. Per le stufe a biomassa vengono
ĝƅƁŧŶŉƦƦĝƁĵ͂źŧřŧ͂ŵƅĵřřĵ͂īřĝźźŉǰīĝƁĵ͂ıĝ͂ıƅĵ͂
stelle in su, mentre le stufe a legna restano
sempre vietate.
WĵīĵųŉƁŧ͂ĝŠīņĵ͂ř̥ŧĪĪřŉŁŧ͂ıŉ͂źųĵŁŠŉşĵŠƁŧ͂
dei motori in corrispondenza di semafori,
passaggi a livello e carico e scarico.
WĝǥŧŶƦĵŶĵşŧ͂ř̥ĝƦŉŧŠĵ͂ĵıƅīĝƁŉƙĝ͂ĵ͂ŀŧŶşĝƁŉƙĝ͂
indirizzata ai giovani cittadini e ai loro
genitori, quali Bimbimbici, Festambiente,
Ecopunti e la collaborazione con le scuole
come, per esempio Pedibus e progetti di
Cittadinanza Attiva.
Facciamo appello al senso di responsabilità
di tutti perché, solo con interventi congiunti
e coordinati, possiamo ridurre gli inquinanti
che si trovano nell'aria che respiriamo.
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In ricordo
dell'Onorevole Mario Rigo
IL SALUTO DELLA
COMUNITÀ CIVILE
E POLITICA

Città di Noale

Durante la notte del 22 novembre ci ha lasciati
il nostro illustre cittadino
HŠ˳͂AĝŶŉŧ͂WŉŁŧ͂̆Bŧĝřĵ͂ʑ͂ŧƁƁŧĪŶĵ͂ʎʖʏʖ̗͂͂Bŧĝřĵ͂
22 novembre 2019) . L’Onorevole Mario
WŉŁŧ͂ļ͂źƁĝƁŧ͂ƅŠĝ͂ıĵřřĵ͂ǰ͂ŁƅŶĵ͂ųƅĪĪřŉīņĵ͂ųŉƊ͂
źŉŁŠŉǰ͂īĝƁŉƙĵ͂ųĵŶ͂řĝ͂ŠŧźƁŶĝ͂ŉƁƁĢ˳͂TĵŶ͂ƁƅƁƁĝ͂řĝ͂ƙŉƁĝ͂
si è occupato di politica e di amministrazione
pubblica. Tra i tanti incarichi prestigiosi
ricordiamo che è stato dirigente di partito,
ıŉĵīŉ͂ĝŠŠŉ͂[ŉŠıĝīŧ͂ıĵřřĝ͂ŉƁƁĢ͂ıŉ͂qĵŠĵƦŉĝˮ͂ŠĵŁřŉ͂
ĝŠŠŉ͂HƁƁĝŠƁĝ͂[ĵŠĝƁŧŶĵ͂ĝ͂TĝřĝƦƦŧ͂Aĝıĝşĝˮ͂
ǰ͂Šŧ͂ĝı͂ĝŶŶŉƙĝŶĵ͂ĝ͂īŧųŶŉŶĵ͂Ŷƅŧřŉ͂ŉŠƁĵŶŠĝƦŉŧŠĝřŉˮ͂
che lo hanno visto, nel 1999, membro
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa; accanto all’impegno politico anche
un grande amore per la cultura e l’arte in
qualità di Presidente del Gran Teatro la Fenice
e Vicepresidente della Biennale di Venezia. La
nipote, Maura Mainente, lo ricorda così: "Zio
Mario ha sempre amato la politica e l'amore
per quel che faceva lo accompagnava anche in
famiglia, ma solo per comunicare emozioni,
per analizzare situazioni, mai per farci pesare
ř˷ŉşųŧŶƁĝŠƦĝ͂ıĵŉ͂źƅŧŉ͂ŉŠīĝŶŉīņŉ˳͂[ĵşşĝŉ͂ųĵŶ͂
ŀĝŶīĵŠĵ͂ųĝŶƁĵ˳˶͂,ř͂[ŉŠıĝīŧ͂TĝƁŶŉƦŉĝ͂ŠıŶĵŧƁƁŉ͂
lo aveva incontrato di recente. L’Onorevole
WŉŁŧˮ͂͂ŉŠźƁĝŠīĝĪŉřĵ͂ĵı͂ĵŠƁƅźŉĝźƁĝˮ͂ƙŧřĵƙĝ͂ųŧŶŶĵ͂
le basi, anche in collaborazione con la sua
Città, di una Fondazione volta a raccogliere il
suo grande bagaglio di documentazioni, libri

ed opere raccolti in questi anni di impegno
politico e sociale. Un testamento da lasciare
ĝřřĝ͂[ƅĝ͂ŉƁƁĢ͂ĵ͂ĝřřĵ͂ŁŉŧƙĝŠŉ͂ŁĵŠĵŶĝƦŉŧŠŉ˳͂
̢ĵřř̥HŠŧŶĵƙŧřĵ͂WŉŁŧ͂ŶŉīŧŶıĵŶĵşŧ͂źĵşųŶĵ͂řŧ͂
spirito intraprendente e la grande apertura
a percorrere nuove strade, anche in ambito
politico. Grande mediatore, ma anche uomo
di parola: pronto ad arrivare allo scontro, se
necessario, per difendere idee e convinzioni. E’
stato uno dei primi politici ad interrogarsi sulla
necessità di aprirsi al confronto economico
e politico con paesi allori più lontani, come
řĝ͂ŉŠĝ˳͂ŧşĵ͂ƁĝŠƁŉ̢͂$ŶĝŠıŉ̣͂ĝƙĵƙĝ͂ŉř͂ıŧŠŧ͂ıŉ͂
vedere gli scenari politici e sociali in maniera
più articolata e di proferire energie per
ottenere risultati nell’immediato, ma anche
con lungimiranza, più a lungo termine. Una
dote che gli era rimasta anche ora che era
più anziano. La prossima consultazione per
la separazione tra Venezia e Mestre, lo aveva
visto, proprio in questi giorni, protagonista del
dibattito cittadino.
Inoltre lo ricorderemo certamente per
ř̥ŉŠıŉźīƅźźŧ͂ĝşŧŶĵ͂ųĵŶ͂řĝ͂[ƅĝ͂īŉƁƁĢˮ͂ıŧƙĵ͂ĵŶĝ͂
nato, dove tornava appena possibile durante
l’intensa attività lavorativa, e dove aveva scelto
ıŉ͂ƁŶĝźīŧŶŶĵŶĵ͂ĝŠīņĵ͂ŉř͂ųĵŶŉŧıŧ͂ǰ͂Šĝřĵ͂ıĵřřĝ͂ƙŉƁĝˮ͂
sempre assieme all’amata moglie Carla, a cui
vanno le più sentite condoglianze dell’intera
ŧşƅŠŉƁĢ̣˳

Si sono svolte martedì 26 novembre,
nella chiesa di Noale, le esequie di
Mario Rigo celebrate dal parroco don
Antonio Mensi. Tante le personalità
che hanno voluto rendergli l’ultimo
omaggio. Primo fra tutti Marcello
Pera, ex presidente del Senato di cui
Rigo fu capo di gabinetto oltre che
stimato consigliere.
Pera, nel suo commosso saluto, ha
ricordato l’amico conosciuto nel
1996 nella Bicamerale per la riforma
costituzionale: “Sentii subito di avere
molte cose in comune – ha detto
– soprattutto quella visione della
politica come vocazione, passione.
Oggi dovrebbe essere additato
ad esempio ai giovani attratti
da chi invece agita le bandiere
dell’antipolitica”. Anche il nostro
sindaco, Patrizia Andreotti, ha voluto
lasciare un suo ricordo personale
di Rigo: “Ci eravamo visti di recente
in municipio per parlare della
fondazione, idea che gli stava tanto
ƃƺʍɁɨǉӝKɨƃʍȶǼǉȶɽȈȢʍɁȴɁǁȈƃȢɽɨȈ
tempi.
Da lui dovremmo imparare il rispetto
per le istituzioni”.
Presente anche Luciana Colle, vice
sindaco di Venezia.
La foto soprariportata è di “Foto da Piero Massanzago (PD)”

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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Orange
revolution
indifesa
Ã¨BÊ¼
Il giorno 11 ottobre, in occasione della
Giornata Mondiale delle bambine e
delle ragazze indetta dall'ONU nel 2012,
per il secondo anno la Città di Noale
ha partecipato alla #OrangeRevolution,
l'onda arancione per la diffusione
della cultura del rispetto e della
prevenzione della violenza e degli
stereotipi di genere, contro il bullismo e
il cyberbullismo.
L'adesione alla Giornata mondiale
delle bambine e delle ragazze è stata
caratterizzata dall'esposizione di uno
striscione inviato dall’Associazione
Terre des Hommes Italia, promotrice
dell’evento, dalla colorazione
ǁȈƃɨƃȶƺȈɁȶǉǁǉȈɥɨɁˎȢȈɰɁƺȈƃȢӗ
dall'inserimento della notizia
ǉǁɁƺʍȴǉȶɽƃ˃ȈɁȶǉǹɁɽɁǼɨƃˎƺƃ
nel sito istituzionale relativi alla
giornata, con l'utilizzo degli hashtag
#OrangeRevolution e #indifesa, e invito
alla cittadinanza ad indossare qualcosa
di arancione e a partecipare all’evento
attivamente all’evento. Inoltre nella notte
tra l’11 ed il 12 la Nostra Torre è stata
illuminata simbolicamente di arancione.
Il nostro Sindaco, Patrizia Andreotti, ha
evidenziato come il nostro Comune
si sia impegnato a realizzare azioni
ǉǹˎƺƃƺȈɥǉɨȢƃɥɨɁɽǉ˃ȈɁȶǉǁǉȈƹƃȴƹȈȶȈӗ
ed in particolar modo delle bambine.
La Nostra partecipazione alla Giornata
Mondiale delle Bambine dell'11
ottobre, ha rappresentato un piccolo
ȴƃɨȈȶȶɁʤƃɽɁɰȈǼȶȈˎƺƃɽȈʤɁɥƃɰɰɁȶǉȢȢƃ
diffusione della cultura del rispetto
e della prevenzione della violenza di
genere, per una città più a misura di
bambino.”
L'iniziativa non ha avuto costi a carico
dell'ente: i materiali e le risorse per la
raccolta dati sono stati resi disponibili da
Terre des Hommes Italia; la realizzazione
delle iniziative si è svolta in economia in
ƺɁȢȢƃƹɁɨƃ˃ȈɁȶǉƺɁȶǼȢȈʍǹˎƺȈƺɁȴʍȶƃȢȈӝ

Contro la violenza
nei confronti delle donne
Annamaria Tosatto
Assessore alle Pari Opportunità

25 Novembre Giornata Internazionale
Quest’anno, in occasione del ventennale della
giornata contro la violenza nei confronti delle
donne, abbiamo scelto in primis l’arte per
veicolare il nostro messaggio.
Innanzitutto Arte come Pittura grazie
all’esposizione allestita presso Palazzo della
;ŧŁŁŉĝ͂ıĵřřĵ͂ĝŶƁŉźƁĵ͂WŧĪĵŶƁĝ͂ŧźīŧřŧˮ͂ųŉƁƁŶŉīĵ͂
ed Emanuela Lazzari, fotografa, inaugurata
sabato 23 novembre, e agli eventi dedicati alle
giovani generazioni con la realizzazione da
parte dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo
di Noale di una cartellonistica dedicata al
rispetto, nell’ambito del progetto “Porta…
WŉźųĵƁƁŧ̣˳͂͂źĵŁƅŉŶĵ͂ř̥ŉşųŧŶƁĝŠƁĵ͂ŉŠīŧŠƁŶŧ͂
promosso presso l’istituto Enaip con l’analisi
e la discussione dell’opera dal titolo
̢9˳͂rŧşĵŠ͂rŧŧı̣ˮ͂ıŧŠĝƁĝ͂ĝřřĝ͂ŉƁƁĢ͂ıŉ͂
Noale dall’artista Paola Volpato e dedicata
alla indimenticata giovane sposa vittima
di femminicidio Maila Beccarello. Tale
ŧųĵŶĝ͂ļ͂źƁĝƁĝ͂ıĵǰ͂ŠŉƁŉƙĝşĵŠƁĵ͂īŧřřŧīĝƁĝ͂
nell’atrio dell’istituto Enaip il 25.11 alla
presenza dell’artista Paola Volpato, degli
studenti e loro insegnanti, come iniziativa di
sensibilizzazione ma anche di discussione e
confronto sul tema della giornata.
E ancora Arte come Poesia semplice,
comprensibile a chiunque, uno dei mezzi
più potenti e liberi per dare messaggi
ŉşşĵıŉĝƁŉˮ͂ŀŧŶƁŉ˳͂[ŉ͂ļ͂źīĵřƁŧ͂ŉŠ͂ųĝŶƁŉīŧřĝŶĵ͂
ıŉ͂ųŶĵźĵŠƁĝŶĵ͂ŉ̢͂řĝŠıĝƠẓ́ˮ͂ŧƙƙĵŶŧ͂ƅŠĝ͂ŀŧŶşĝ͂
di poesia breve, popolare e antica che le

donne pashtun utilizzano in segreto per
denunciare le violenze e i soprusi a cui
sono sottoposte. Da qui la lettura di landay
ƁŶĝƁƁŉ͂ıĵřř̥ŧųĵŶĝ˭̢͂;ĝŠıĝŉ̗͂͂Tŧĵźŉĵ͂ĪŶĵƙŉ͂
ųĵŶ͂řĝ͂řŉĪĵŶƁĢ͂ıĵřřĵ͂ıŧŠŠĵ̣͂ĝřř̥ŉŠƁĵŶŠŧ͂ıŉ͂
un laboratorio di scrittura a tema che si è
tenuta in Palazzo della Loggia il 25 novembre
L’artista Paola Volpato, già autrice di Landays
raccolti nell’opera citata, ha collaborato nel
contestuale laboratorio di scrittura creativa.
I primi Landays sono stati presentati a
Bologna dal Gruppo Marija Gjmbutas, il
28 settembre 2013, poi gli eventi si sono
źƅźźĵŁƅŉƁŉ͂ŉŠ͂ƁƅƁƁĝ͂,Ɓĝřŉĝ˭͂[ĝźźŧ͂AĝŶīŧŠŉˮ͂
Venezia, Marghera, Massa Lombarda, Torino
ǰ͂Šŧ͂ĝı͂ĝŶŶŉƙĝŶĵ͂ŉŠ͂[ƅı͂şĵŶŉīĝ˳͂ı͂ŧŁŁŉ͂źŧŠŧ͂
stati scritti migliaia di Landai, e altri ne sono
stati scritti dai partecipanti al laboratorio
Noalese.
͂ųĵŶ͂ǰ͂ŠŉŶĵ͂ř̥ŶƁĵ͂īŧşĵ͂Aƅźŉīĝ͂ĵ͂ĝŠƁŧ͂ŁŶĝƦŉĵ͂
ĝřřŧ͂źųĵƁƁĝīŧřŧ̢͂HBbWH͂;͂HWWBbˮ͂
ĝŠƦŧŠŉ͂ĵ͂[ƁŧŶŉĵ͂źƅřřĝ͂īĝųĝŶĪŉĵƁĢ͂ıŉ͂ʎʐ͂ŧŠŠĵ͂
źƁŶĝŧŶıŉŠĝŶŉĵ̣ˮ͂
della Compagnia Almamoz, che si è tenuto in
[ĝřĝ͂[ĝŠ͂$ŉŧŶŁŉŧ͂ıŧşĵŠŉīĝ͂ʎ͂ıŉīĵşĪŶĵ˳
Come ogni anno è stata raccolta la
disponibilità di alcuni commercianti di
ospitare nelle proprie vetrine messaggi a
tema, e la palestra Green Fitness ha proposto
lezioni gratuite di autodifesa. Una sensibilità
sul tema che trova sempre, fortunatamente,
nuovi sostenitori.
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Questa estate svolti
lavori sulle scuole
Patrizia Andreotti
Sindaco

Investiti circa 810.000 euro per la sicurezza
Estate calda e impegnativa per
l’amministrazione di Noale.
Come programmato, in continuità con
gli scorsi 5 anni in cui abbiamo investito
circa 1.500.000 €, è continuata l’intensa
attività di intervento sulle scuole del nostro
territorio, e come sempre abbiamo corso
molto perchè il lavori sono tanti a fronte di
un tempo di chiusura estivo, molto breve
rispetto alle necessità di intervento.
Questa estate siamo intervenuti presso
ƁŶĵ͂źīƅŧřĵ˭͂řĝ͂[ĵīŧŠıĝŶŉĝ͂ıŉ͂TŶŉşŧ͂$Ŷĝıŧ͂
̢$ŉŧƙĝŠŠŉ͂Tĝźīŧřŉ̣͂ıŉ͂Bŧĝřĵˮ͂řĝ͂TŶŉşĝŶŉĝ̢͂˳͂
ĝƁƁŉźƁŉ̣͂ıŉ͂AŧŠŉĵŁŧ͂ĵ͂řĝ͂TŶŉşĝŶŉĝ̢͂T˳#˳͂ĝřƙŉ͂
ıŉ͂ŶŉĝŠĝ̣˳͂
In tutte le scuole si è proceduto alla
ŶĵĝřŉƦƦĝƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂Šƅŧƙŉ͂īŧŠƁŶŧźŧǦ
͂͂ƁƁŉ͂
antisfondellamento, posati in aderenza
ai solai, adeguamento dell’impianto
d’illuminazione, con l’installazione di nuovi
corpi illuminanti con tecnologia Led per le
ĝƅřĵ͂ĵ͂ƁŉŠƁĵŁŁŉĝƁƅŶĝ͂ıĵŉ͂Šƅŧƙŉ͂źŧǦ
͂͂ƁƁŉ˳͂
Bĵřřĝ͂[īƅŧřĝ͂TŶŉşĝŶŉĝ͂ıŉ͂AŧŠŉĵŁŧ͂źŉ͂ļ͂
provveduto anche alla manutenzione
straordinaria dei servizi igienici presenti
sia nell’ala nord che nell’ala sud, mediante il

rifacimento dell’impianto idrico-sanitario, la
ŶĵĝřŉƦƦĝƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂Šƅŧƙĵ͂źƅųĵŶǰ͂īŉ͂ųŉĝźƁŶĵřřĝƁĵ͂
e la fornitura e posa in opera di sanitari
e pareti divisorie, si è inoltre provveduto
anche al rifacimento del tetto presente
nell’ala sud, mediante la rimozione dei
coppi, la realizzazione del nuovo manto di
impermeabilizzazione, la rimessa in opera
del manto di copertura con la sostituzione
delle parti non recuperabili e la posa di
nuove scossaline.
Presso le scuole Medie di Noale si è
provveduto anche alla realizzazione di una
nuova aula di informatica e di una nuova
aula per il disegno e l’arte.
Per questo lotto di interventi, di circa
810.000 €, abbiamo potuto contare su un
ǰ͂ŠĝŠƦŉĝşĵŠƁŧ͂ŶĵŁŉŧŠĝřĵ͂ıŉ͂īŉŶīĝ͂ʒʕʍ˳ʍʍʍ͂͊͂
ottenuto grazie ad un bando per l’indagine
sismica a cui abbiamo avuto accesso grazie
ĝřřĝ͂ųŉĝŠŉǰ͂īĝƦŉŧŠĵ͂ĵı͂ĝŁřŉ͂źƁƅıŉ͂ıŉ͂ŀĝƁƁŉĪŉřŉƁĢ͂
svolti negli scorsi anni. Il resto degli
ŉŠƁĵŶƙĵŠƁŉ͂ļ͂źƁĝƁŧ͂ǰ͂ŠĝŠƦŉĝƁŧ͂ıĝ͂ĪŉřĝŠīŉŧ͂
comunale.
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ÊÃÜ«¢¼«ÊB,
Veneto, eletta
Alessandra Dini
Congratulazioni a Mario Conte
sindaco di Treviso, nuovo Presidente
Anci Veneto e al direttivo appena
rieletto.
Per Noale una contestuale buona
notizia: l’elezione a Consigliere del
nostro Vice Sindaco Alessandra Dini.
La partecipazione attiva
nell’“Associazione Nazionale Comuni
Italiani” rappresenterà per Noale
un’opportunità per confrontarsi
con tantissimi altri Sindaci ed
amministratori dei comuni di tutta
la Regione, condividere con loro
strategie, lavorare in sinergia su temi
e progetti comuni, raccogliere spunti
di buone prassi.
Con l’occasione porgiamo un
ringraziamento per il lavoro svolto
ˎȶɁƃǁɁǼǼȈƃȢČȈȶǁƃƺɁǁȈÃȈɨƃȶɁӗ
Maria Rosa Pavanello, che è stata
eletta Vice Presidente vicario
ȈȶɰȈǉȴǉƃȈǁʍǉʤȈƺǉɥɨǉɰȈǁǉȶɽȈKȢȈɰƃ
Venturini, vicesindaca a Casalserugo
(Pd), e Alessandro Bolis, sindaco a
Carmignano di Brenta (Pd).

COMUNICARE E CONDIVIDERE

Incontro con i commercianti
“Comunicare e condividere.
è quanto chiedono al nuovo assessore
ĝř͂īŧşşĵŶīŉŧ͂[ƁĵŀĝŠŧ͂[ŧŶŉŠŧ͂ŉ͂ƁŉƁŧřĝŶŉ͂
delle attività commerciali e dei pubblici
esercizi di Noale. Erano una quarantina
i commercianti che lunedì sera 14
ŧƁƁŧĪŶĵ͂ņĝŠŠŧ͂ĝīīŧřƁŧ͂ř̥ŉŠƙŉƁŧ͂ıŉ͂[ŧŶŉŠŧ͂
e hanno riempito la sala delle cerimonie
di Palazzo della loggia; presente anche
il delegato dell’Ascom Giovanni Liziero.
Un incontro conoscitivo che voleva,
nelle intenzioni dell’Amministrazione
comunale, porre le basi per un dialogo
costante e periodico. “Nessuno ha la
ĪĝīīņĵƁƁĝ͂şĝŁŉīĝˮ͂ųĵŶŬ̗͂͂ņĝ͂źųŉĵŁĝƁŧ͂
[ŧŶŉŠŧˮ͂ıŧųŧ͂ŉř͂źĝřƅƁŧ͂ıĵř͂źŉŠıĝīŧ͂
TĝƁŶŉƦŉĝ͂ŠıŶĵŧƁƁŉ̗͂͂ųŧźźŉĝşŧ͂
condividere strategie di rilancio del
commercio noalese, sfruttando le
opportunità che alcuni strumenti
īŉ͂ıĝŠŠŧ̣˳͂fŠ͂īņŉĝŶŧ͂ŶŉŀĵŶŉşĵŠƁŧ͂ĝř͂
Distretto del commercio, dopo il via
řŉĪĵŶĝ͂ŧƁƁĵŠƅƁŧ͂ıĝřřĝ͂WĵŁŉŧŠĵˮ͂ĵ͂ĝřř̥HŁı͂
il nuovo organismo, costituito da
pubblico e privato, che si occuperà della
promozione turistica nella Terra dei
bŉĵųŧřŧ͂ĵ͂WŉƙŉĵŶĝ͂ıĵř͂ŶĵŠƁĝ˳͂[ƁŶƅşĵŠƁŉ͂
che possono aprire anche la strada per
accedere ai bandi che stanziano fondi ad
hoc.
Molti i temi sul tappeto: dalle politiche
ıŉ͂ıĵǰźīĝřŉƦƦĝƦŉŧŠĵ͂ĝ͂ĪĵŠĵǰīŉŧ͂ıĵř͂
īŧşşĵŶīŉŧ͂ĝř͂ıĵīŧŶŧ͂ƅŶĪĝŠŧˮ͂ıĝřřĝ͂źǰıĝ͂
con il commercio on line all’annoso

problema dei parcheggi anche in vista
del rifacimento del piazzale della Bastia
ĵ͂ıŉ͂ųŉĝƦƦĝ͂ww͂[ĵƁƁĵşĪŶĵ˳͂AŧřƁĵ͂řĵ͂ŉıĵĵ͂
in campo, delle quali non sempre è facile
fare sintesi.
Ciò su cui tutti i presenti si sono
trovati d’accordo è che Noale ha grandi
potenzialità, non teme il confronto con
alcuno dei centri vicini. “Abbiamo uno
splendido contenitore, ma il contenuto
dobbiamo mettercelo noi.
Ad iniziare con lo stabilire chi fa che
cosa. Il Comune può agire sulla leva
ǰźīĝřĵˮ͂źƅř͂ıĵīŧŶŧ͂ƅŶĪĝŠŧ͂ĵ͂źƅ͂ƙŉĝĪŉřŉƁĢ͂
e parcheggi; la Pro Loco e le altre
associazioni possono richiamare i
visitatori con i propri eventi.
I commercianti e le categorie devono
řĝƙŧŶĝŶĵ͂źƅ͂ƅŠ̥ŧǥĵŶƁĝ͂īŧşşĵŶīŉĝřŉ͂
ĝųųĵƁŉĪŉřĵ͂ĵ͂ŶƅǦĝŠĝ̣͂ņĝ͂ıĵƁƁŧ͂ŠŶŉīŧ͂
[īŧƁƁŧŠˮ͂ųŶĵźŉıĵŠƁĵ͂ıĵřřĝ͂TŶŧ͂;ŧīŧ˳
In generale è stato condiviso il pensiero
di alcuni dei commercianti presenti:
Noale è una città ricca di eventi.
Però bisogna farli conoscere di più,
trovando altri canali di comunicazione
e serve un maggiore raccordo tra essi
e il commercio locale. “Ci ritroveremo
ųĵŶŉŧıŉīĝşĵŠƁĵ̗͂͂ņĝ͂īŧŠīřƅźŧ͂
ř̥ĝźźĵźźŧŶĵ͂[ŧŶŉŠŧ̗͂͂ųĵŶ͂īŧŠıŉƙŉıĵŶĵ͂ƅŠ͂
ųĵŶīŧŶźŧ͂īŧşƅŠĵ̣˳
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OPERE PUBBLICHE

La biblioteca
comunale intitolata
al prof. Eliseo Carraro
;ĝ͂ŠŧƁŉƦŉĝ͂ĵŶĝ͂Šĵřř̥ĝŶŉĝˮ͂şĝ͂ř̥ƅǦīŉĝřŉƁĢ͂
è arrivata in occasione della serata che
l’associazione Marzo Organistico, in
apertura dell’edizione 2019 del festival,
ha dedicato al suo presidente, sabato
2 marzo scorso, ad un anno dalla sua
scomparsa. La Città di Noale ricorderà il
suo illustre concittadino intitolandogli
la biblioteca comunale. L’annuncio è
arrivato dal sindaco Patrizia Andreotti
davanti ad una folta platea di noalesi
legati per varie ragioni dal ricordo di
questo illustre concittadino. C’era anche
la moglie, la signora Letizia, stretta
nell’abbraccio corale fatto di ricordi,
parole e musica.
̢ŉ͂źŉĝşŧ͂īņŉĵźƁŉ̗͂͂ņĝ͂źųŉĵŁĝƁŧ͂
il primo cittadino - quale fosse il
modo migliore per commemorare
la memoria di un’istituzione come è
stato Eliseo Carraro. La scelta è caduta
inevitabilmente sulla biblioteca per
la nascita della quale lui si è battuto e
speso. Un luogo frequentato da molti
giovani che avranno così modo di
interrogarsi su chi è stato questo loro
concittadino, scoprendo la ricchezza
ıĵřřĵ͂ƁĝŠƁĵ͂īŧźĵ͂ŀĝƁƁĵ͂ųĵŶ͂řĝ͂źƅĝ͂Bŧĝřĵ̣˳͂
L’Amministrazione comunale procederà
con l’intitolazione della biblioteca che
ŧŶĝ͂źŉ͂ƁŶŧƙĝ͂Šĵŉ͂řŧīĝřŉ͂ıŉ͂TĝřĝƦƦŧ͂[īŧƁƁŧˮ͂
lì dove è nata proprio per iniziativa del
ųŶŧŀ˳͂ĝŶŶĝŶŧ˳̢͂,ŠƁŉƁŧřĝƦŉŧŠĵ̗͂͂źųŉĵŁĝ͂ŉř͂
źŉŠıĝīŧ̗͂͂īņĵ͂ųŧŉ͂ƙĵŶŶĢ͂źųŧźƁĝƁĝ͂Šĵřřĝ͂

nuova sede che nascerà in via
$˳͂˳͂Wŧźźŉ͂Šĵřř̥ĵıŉǰīŉŧ͂ıĵřř̥ĵƟ͂īŧŠźŧŶƦŉŧ͂
ĝŁŶĝŶŉŧ̣˳͂Bĵřř˷ĵıŉǰīŉŧ͂ŠŧƁŧ͂īŧşĵ͂TĝřĝƦƦŧ͂
ĝŶŶĝŶŧˮ̢͂ƅŠ͂źĵŁŠŧ͂ıĵř͂ıĵźƁŉŠŧ̣͂źĵīŧŠıŧ͂
Andreotti.
L’idea di intitolare la biblioteca
comunale al prof. Eliseo Carraro è stata
accolta con favore dai tanti noalesi che
hanno goduto della sua amicizia e della
sua cultura, dai suoi studenti dell’Enaip,
dalle generazioni di maestre che lui ha
formato in vista del concorso di stato,
dagli amici che con lui hanno condiviso
tante esperienze culturali e associative,
dal Marzo Organistico al Lions club, da
chi ne ha apprezzato le grandi doti di
oratore. “Eliseo è stato uomo di cultura.
Letta, studiata e insegnata.
Non c’è luogo più adatto di una
biblioteca per custodirne lo spirito di
ƅŧşŧ͂řŉĪĵŶŧ͂ĵ͂ĝųųĝźźŉŧŠĝƁŧ͂ıĵřřĝ͂ƙŉƁĝ̣̘͂͂
īŧŠīřƅıĵ͂ŉř͂[ŉŠıĝīŧ˳͂
!!$$*0'/0-

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Con settembre ha cambiato orario lo sportello dell'amministratore di sostegno.
Dal 9 il servizio è disponibile tutti i lunedì dalle 15.00 alle 18.00 sempre all'interno
ıĵř͂ųĝıŉŁřŉŧŠĵ͂#ĵŶŶĝŠƁĵ͂ıĵřř˷ŧźųĵıĝřĵ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ˳͂[ŉ͂ƁŶĝƁƁĝ͂ıŉ͂ƅŠŧ͂źƁŶƅşĵŠƁŧ͂ųĵŶ͂ŀĝƙŧŶŉŶĵ͂
l'inclusione delle persone più deboli allo scopo di rendere la comunità sempre più
ŶĵźųŧŠźĝĪŉřĵ͂Šĵŉ͂řŧŶŧ͂īŧŠŀŶŧŠƁŉ˳͂;ĝ͂ǰŁƅŶĝ͂ıĵřř̥ĝşşŉŠŉźƁŶĝƁŧŶĵ͂ıŉ͂źŧźƁĵŁŠŧ͂źƅųųŧŶƁĝ͂
la persona nello svolgimento delle sue autonomie residue. Per avere informazioni
oppure un appuntamento, telefonare al numero 331 5605400.

Due vie a Tino Piazza
e Gino Bertelloni
Opere donate dalla
famiglia Piazza
al Comune di Noale
Noale ha concluso le attività dedicate a
Tino Piazza, che sono iniziate lo scorso
anno e che hanno visto partecipare e
collaborare la famiglia Piazza, collezionisti
e amici noalesi, l’Istituto comprensivo di
Noale e associazioni locali.
Sabato 12 ottobre 2019 alle ore 11.00
si è tenuta l’inaugurazione delle vie
dedicate a Gino Bertelloni e Tino Piazza,
alla quale hanno partecipato, oltre al
Sindaco e all’amministrazione comunale,
i familiari, autorità, amici e cittadinanza,
cui è seguito lo scoprimento delle
opere di Tino Piazza che sono state
recentemente donate con generosità dai
ˡǕǼǣxȒȇǣƬƏًJǣƏȇɀǣȅȒȇƏƺxƏȸɎǣȇȒƺƳƏǼ
ǔȸƏɎƺǼǼȒJǣɖǼǣƏȇȒ¨ǣƏɿɿƏِnƏƬƺȸǣȅȒȇǣƏƳǣ
scoprimento delle opere si è tenuta nella
ɀƏǼƏƺɀȵȒɀǣɎǣɮƏǣȇ¨ƏǼƏɿɿȒƳƺǼǼƏnȒǕǕǣƏِ
Tra le varie attività svolte dal Comune di
Noale ricordiamo la mostra retrospettiva
“Tino Piazza: ritorno a Noale”, la mostra
dei laboratori didattici “A scuola con Tino
da Noale”, il 30^ anniversario del Premio
ٹÁȒȇǣȇȒzƏɀɀɖƏɎȒًٺǼƏƬɖǣȅƺƳƏǕǼǣƏƺǔˡǕǣƏ
su un lato l’immagine di “San Giorgio e il
drago” opera dell’Artista.
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CASTELLI E VILLAGGI DI UN’AREA DI CONFINE

,¼¼«ØÊ«Vė¼VÊÃãÊÜè¼AèÜÊÃ
Lo studio fornisce al lettore inedite e sorprendenti
informazioni
̥ļ͂ƅŠ͂ǰ͂ƅşĵˮ͂ĝŠƦŉ͂ŧŁŁŉ͂īŉ͂źŧŠŧ͂ıƅĵ͂ǰ͂ƅşŉ͂
che attraversano il territorio dai colli
asolani e dalle risorgive tra Cittadella e
ĝşųŧźĝşųŉĵŶŧ͂ǰ͂Šŧ͂ĝř͂ŶĵŠƁĝ͂ĵ͂ĝř͂şĝŶĵ˳͂
Hanno lo stesso nome, Muson, e per
contraddistinguerli si chiamano Muson
ǰ͂ƅşĵ͂ř̥ƅŠŧ͂ĵ͂AƅźŧŠ͂ıĵ͂[ĝźźŉ͂ř̥ĝřƁŶŧ˳
Il Muson fu per secoli un importante
īŧŠǰ͂Šĵ˭͂ŉŠ͂ĵƁĢ͂ŶŧşĝŠĝ͂ıŉƙŉźĵ͂ıƅĵ͂ĝŁŶŉ͂
centuriati; in età medioevale costituì
la forte area divisoria tra i distretti di
ıƅĵ͂īŉƁƁĢ͂īŧşƅŠĝřŉ͂źųĵźźŧ͂ŉŠ͂īŧŠǱ͂ŉƁƁŧˮ͂
Padova e Treviso. Per la presenza vitale
ıĵřř̥ĝīŵƅĝ͂ĵ͂ųĵŶ͂ŶŉŠźĝřıĝŶĵ͂ŉř͂īŧŠǰ͂Šĵˮ
il Muson vide sorgere sulle sue rive una
miriade di piccoli e grandi insediamenti.
,ř͂ǰ͂ƅşĵ͂ŀƅ͂ĝŠīņĵˮ͂ųĵŶ͂źĵīŧřŉˮ͂ŀŧŶƦĝ͂
motrice: soprattutto nei secoli di
pace corrispondenti alla dominazione
veneziana sulle sue rive sorsero mulini
e segherie, folli per la lana e impianti
ųĵŶ͂ŉř͂Ŷŉźŧ˳͂ ͂řĝ͂ŀĝīīŉĝ͂ĪĵŠĵǰ͂īĝ͂ıĵř͂ǰ͂ƅşĵˮ͂
riserva di energia a buon mercato.
Tutti questi aspetti emergono piano
piano, seguendo ordinatamente la storia
degli insediamenti esistenti in epoca
şĵıŉŧĵƙĝřĵ͂řƅŠŁŧ͂ŉř͂ǰ͂ƅşĵ˳͂
;ŧ͂źƁƅıŉŧ͂ıŉ͂Wĝǥ͂ĝĵřĵ͂WŧŠīĝƁŧˮ͂řĵŠƁŧ͂
e accuratissimo ma estremamente
rivelatore, fornisce al lettore inedite
e sorprendenti informazioni su

decine di siti sorti nel Medioevo sulle
rive del Muson e sulla loro piccola o
grande storia, ricavando da inediti
documenti d’archivio tutta una serie
di informazioni che permettono di
sbirciare nella esperienza quotidiana
degli uomini che più di seicento anni fa
calcarono questo nostro territorio
e di comprenderne la fatica quotidiana.

L'EVENTO
La Città di Noale è stato onorata di
aver ospitato giovedì 24 ottobre la
prima presentazione del libro “Muson"
di Raffaele Roncato, edito dall‘Ass.
Paesaggi di Risorgiva. L'opera è frutto
di una ricerca accuratissima, durata
più anni, da parte dell'Autore ed offre
innanzitutto un viaggio nel tempo alla
scoperta dei rapporti che hanno legato
ʍɁȴȈȶȈǉˎʍȴǉɽɨƃɰǉƺɁȢȈŤӵŤřӗƺɁȶ
dovizia di informazioni, aneddoti e
curiosità.Un libro che non mancherà
di sorprendere e di offrire spunti di
ɨȈːǉɰɰȈɁȶǉɰʍȢȢǉɥɁɽǉȶ˃ȈƃȢȈɽƥǁǉȢˎʍȴǉ
Muson “come nastro trasportatore" di
scambi culturali e non solo”.
Nella serata del è intervenuto l'autore
stesso a cui è seguita la prolusione del
prof. Dario Canzian, docente di storia
medievale presso Università di Padova.
))(-$*./*Ŀ.. ..*- ''0'/0-
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Maratona
«¼ããèØBÊ¼
#IlVenetoCheLegge2019
Annamaria Tosatto
Assessore alla Cultura
Venerdì 27 settembre 2019 l’Assessorato alla Cultura della Città di Noale
ĵ͂řĝ͂ŉĪřŉŧƁĵīĝ͂ıŉ͂TĝřĝƦƦŧ͂[īŧƁƁŧ͂ņĝŠŠŧ͂ųĝŶƁĵīŉųĝŠŧ͂ĝřřĝ͂,,,ʈ͂AĝŶĝƁŧŠĝ͂
ıŉ͂řĵƁƁƅŶĝ̢͂,ř͂qĵŠĵƁŧ͂;ĵŁŁĵ̣͂ƅŠ͂ųŶŧŁĵƁƁŧ͂ųŶŧşŧźźŧ͂ıĝřřĝ͂WĵŁŉŧŠĵ͂qĵŠĵƁŧ͂
con più partners che vede come protagonista il libro e la lettura e si pone
come obiettivo quello di coinvolgere più persone possibili, sensibilizzando
ŉŠıŉƙŉıƅŉ͂ıŉ͂ĵƁĢ͂ĵ͂ŉıĵŠƁŉƁĢ͂ıŉƙĵŶźĵ͂ĝř͂ǰ͂Šĵ͂ıŉ͂ųŶŧşƅŧƙĵŶĵ͂ĵ͂ĝƙƙŉīŉŠĝŶĵ͂ĝřřĝ͂
lettura. Da qui le proposte formulate per tutte le fasce d’età, grazie anche
ĝřřĝ͂īŧřřĝĪŧŶĝƦŉŧŠĵ͂īŧŠ͂Šĝŉų͂Bŧĝřĵˮ̢͂$Ŷƅųųŧ͂źƁŶŧǰ͂řŉ͂[ĝřĵźĵ̢̣͂ƅźĵŶ͂
Bŧĝřĵ̣͂ˮ͂źźŧīŉĝƦŉŧŠĵ̢͂Aĝşşĵ͂ıĝ͂#ĝƙŧřĝ̣͂ĵ͂Łřŉ͂ĝƅƁŧŶŉ͂;ŉŠıĝ͂[ŉşŉŧŠĝƁŧˮ͂
WĵŠĝƁŧ͂ĝŁŠŉŠˮ͂AĝŶƁŉŠĝ͂ĵřřŧ͂ĵ͂Aŉīņĵřĝ͂[ĝřŉƦƦĝƁŧ˳͂͂ųŶŧųŧźŉƁŧ͂ıŉ͂ĝƅƁŧŶŉˮ̘͂͂
ıŧųŧ͂řĝ͂ʎ̥͂ĵıŉƦŉŧŠĵ͂ıĵřřĝ͂ŶĝźźĵŁŠĝ͂ĵźƁŉƙĝ̢͂ƅřƁƅŶĝ͂ŉŠ͂īŧŶƁĵ̣̘͂ˮ͂
ŉŠ͂ŧīīĝźŉŧŠĵ͂ıĵřřĝ͂AĝŶĝƁŧŠĝ͂ŉř͂qĵŠĵƁŧ͂;ĵŁŁĵ͂ʏʍʎʖ͂źŉ͂ļ͂ŧǥ͂ĵŶƁĝ͂řĝ͂ųŧźźŉĪŉřŉƁĢ͂
di presentare il proprio libro ad Autori locali, già disponibili. Per tutta
řĝ͂ŁŉŧŶŠĝƁĝ͂źŉ͂ļ͂źƙŧřƁĝ͂ř̥ŉŠŉƦŉĝƁŉƙĝ̢͂WĵŁĝřĝƁŉ͂ƅŠ͂řŉĪŶŧ̣ˮ͂īŧŠ͂ĝřřĵźƁŉşĵŠƁŧ͂
all’esterno della biblioteca di un mercatino di libri da prendere e
ŶĵŁĝřĝŶĵˮ͂ŉŠ͂īŧřřĝĪŧŶĝƦŉŧŠĵ͂ıĵř͂$Ŷƅųųŧ͂qŧřŧŠƁĝŶŉ˳͂TŶĵīŉźŧ͂īņĵ̗͂͂ŁŶĝƦŉĵ͂
ĝřřĵ͂źųŧŠƁĝŠĵĵ͂ŧǥ͂ĵŶƁĵ͂ŶĝīīŧřƁĵ̗͂͂źŉ͂ļ͂źīĵřƁŧ͂ıŉ͂ĝīŵƅŉźƁĝŶĵ͂ųĵŶ͂řĝ͂ŉĪřŉŧƁĵīĝ͂
řĝ̢͂īŉŠŵƅŉŠĝ̣͂ıĵř͂TŶĵşŉŧ͂ĝşųŉĵřřŧˮ͂ŉŠƙĵźƁĵŠıŧ͂ıƅŠŵƅĵ͂ŉŠ͂ĝřƁŶŉ͂řŉĪŶŉ˳͂
Nella serata del 21 settembre, in una sorta di “pre riscaldamento“ alla
şĝŶĝƁŧŠĝˮ͂źŉ͂ļ͂ųŶĵźĵŠƁĝƁŧ͂ųŶĵźźŧ͂řĝ͂Wŧīīĝ͂ıĵŉ͂bĵşųĵźƁĝˮ̢͂,ř͂Tŉīīŧřŧ͂řŉĪŶŧ͂
ıĵř͂ŉĵřŧ͂[ƁĵřřĝƁŧ̣͂īŧŠ͂;ŉŠıĝ͂[ŉşŉŧŠĝƁŧˮ͂,řřƅźƁŶĝƁŶŉīĵ͂ĵ͂řĝ͂īŧřřĝĪŧŶĝƦŉŧŠĵ͂ıŉ͂
řĵźźĝŠıŶŧ͂TŧŶīƅ͂ıĵřřĝ͂źźŧīŉĝƦŉŧŠĵ͂źƁŶŧǰ͂řŉ͂[ĝřĵźĵˮ͂īŧŠ͂ŧźźĵŶƙĝƦŉŧŠĵ͂ıĵř͂
īŉĵřŧ͂ŠŧƁƁƅŶŠŧ˳͂Bĵřřĝ͂şĝƁƁŉŠĝƁĝ͂ıĵř͂ʏʔ͂źĵƁƁĵşĪŶĵ͂ŁŉŧƙĝŠŉ͂řĵƁƁŧŶŉ̗͂͂ŵƅĝřŉ͂Łřŉ͂
źƁƅıĵŠƁŉ͂ıĵřřĝ͂źīƅŧřĝ͂Šĝŉų͂ıŉ͂Bŧĝřĵ̗͂͂ņĝŠŠŧ͂ŉŠīŧŠƁŶĝƁŧ͂ŁŉŧƙĝŠŉ͂ĝƅƁŧŶŉˮ͂
ovvero Martina Bello di anni sedici, già autrice del libro “Con gli occhiali
ıĵř͂īƅŧŶĵ̣ˮ͂ŉŠƁŶŧıŧƁƁŧ͂ıĝřřĝ͂źīŶŉƁƁŶŉīĵ͂Aŉīņĵřĝ͂[ĝřŉƦƦĝƁŧ˳͂fŠ͂ŉŠīŧŠƁŶŧ͂
ųĝŶƁĵīŉųĝƁŧ͂ĵı͂ĵşŧƦŉŧŠĝŠƁĵˮ͂ŶŉųŶĵźŧ͂īŧŠ͂ŉŠƁĵŶĵźźĵ͂ıĝř͂īŉŶīƅŉƁŧ͂ƅǦ
͂͂īŉĝřĵ͂
Il Veneto Legge per la delicatezza dell’argomento, una storia.
Nel pomeriggio si è tenuto invece, per la prima volta, un incontro
letterario direttamente presso la sede dell’associazione Auser di Noale,
dove soci e non soci hanno accolto ed ascoltato con entusiasmo l’autore
WĵŠĝƁŧ͂ĝŁŠŉŠ͂ĵı͂ŉř͂źƅŧ͂ƅřƁŉşŧ͂ŶŧşĝŠƦŧ̢͂ŉīĵ͂řĝ͂AĝŁĝ̣˳͂Bĵř͂īŧŶźŧ͂ıĵřřĝ͂
giornata poi presso la sala piccoli lettori della Biblioteca di Palazzo
[īŧƁƁŧ͂ř̥ĝźźŧīŉĝƦŉŧŠĵ͂Aĝşşĝ͂ıĝ͂#ĝƙŧřĝ͂ņĝ͂ųŶŧųŧźƁŧ̢͂řĵ͂ŀĝƙŧřĵ͂ıĵřřĝ͂
;ƅŠĝ͂ĵ͂ıŉŠƁŧŶŠŉ̣͂ųĵŶ͂ĪĝşĪŉŠŉ͂ŁŶĝŠıŉ͂ĵ͂ųŉīīŧřŉ˳͂;̥ĵıŉƦŉŧŠĵ͂Šŧĝřĵźĵ͂ʏʍʎʖ͂
della maratona Il Veneto Legge è stata, dunque, variegata e stimolante.
Al prossimo anno per la nuova edizione e nel frattempo a nuovi ed
interessanti appuntamenti letterari e poetici sino a raggiungere la qualità
ıŉ̢͂ŉƁƁĢ͂īņĵ͂řĵŁŁĵ̣˳
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Lirica in Rocca
BÊ¼ÊÃ
l'Elisir d'amore
[ĝĪĝƁŧ͂ʓ͂řƅŁřŉŧ͂źŉ͂ļ͂ƁĵŠƅƁŧˮ͂ųŶĵźźŧ͂řĝ͂
Wŧīīĝ͂ıĵŉ͂bĵşųĵźƁĝ͂ıŉ͂Bŧĝřĵ̢͂;̥řŉźŉŶ͂
ı̥şŧŶĵ̣˭͂ŉř͂şĵřŧıŶĝşşĝ͂Łŉŧīŧźŧ͂ŉŠ͂
due atti di Donizetti, che racconta le
vicende amorose di un umile contadino
innamorato di una giovane alla quale
ŀĝƁŉīĝ͂ĝ͂ıŉīņŉĝŶĝŶźŉ˳͂[ĝŶĢ͂ŉř͂şŉŶĝīŧřŧźŧ͂
̢řŉźŉỴ̂ˮ͂ųŧŶƁĝƁŧ͂ŉŠ͂ųĝĵźĵ͂ıĝř͂ŀĝşŧźŧ͂
Dottore Dulcamara, a cambiare le sorti
per questi due ragazzi innamorati.
L’opera, allestita in una chiave
particolarmente nuova ed originale,
con la regia di Emanuele Giannino e la
ıŉŶĵƦŉŧŠĵ͂ĝŶƁŉźƁŉīĝ͂ıŉ͂Aŉīņĵřĝ͂WĵşŧŶˮ͂ļ͂
stata eseguita dall’Orchestra da Camera
ıĵř͂qĵŠĵƁŧ̢͂͂;ŧ͂[ųřĵŠıŧŶĵ͂ıŉ͂[ĝŠ͂AĝŶīŧ̣ˮ͂
īŧŠ͂řĝ͂ųĝŶƁĵīŉųĝƦŉŧŠĵ͂ıĵř͂īŧŶŧ͂[Ɓĵřřĝ͂
Polare di Trivignano; hanno interpretato
ŉ͂Ŷƅŧřŉ͂ıŉ͂ıŉŠĝ͂,ř͂źŧųŶĝŠŧ͂[ĵŶĵŠĝ͂ŧƦƦŧˮ͂
ıŉ͂BĵşŧŶŉŠŧ͂ŉř͂ƁĵŠŧŶĵ͂WŧıŶŉŁŧ͂bŶŧźŉŠŧˮ͂
di Belcore il baritono Milo Buson,
ıĵř͂ıŧƁƁŧŶĵ͂ƅřīĝşĝŶĝ͂ŉř͂Īĝźźŧ͂Īƅǥŧ͂
Andrea Zaupa e il soprano Marwa Amer
ha interpretato il ruolo di Giannetta.
Maestro Direttore e Concertatore Diego
Bortolato.
Un’opera, per sua natura di sicuro
intrattenimento, presentata al pubblico
in una cornice suggestiva, che ha avviato
i programmi culturali estivi del Comune
di Noale.

Aperturaday
Epilepsy
punto
2018
"«BÊ¼
Briana September
Live, musica dal
vivo e DJ Set
A Briana di Noale il 7 settembre si è
ƁĵŠƅƁŧ͂ř̥ĵƙĵŠƁŧ̢͂ŶŉĝŠĝ͂[ĵųƁĵşĪĵŶ͂;ŉƙĵ̣ˮ͂
una serata di musica dal vivo in piazza
Calvi con la ristorazione di Lighthouse
Pub.
L’evento, organizzato dal Comune di
Noale, con la collaborazione di sponsor,
prevedeva due serate, il 6 e 7 settembre.
Purtroppo il maltempo ha costretto
l’organizzazione a ridurre il tutto
alla serata del 7 in cui si sono esibiti
̢b̘şŧŧı͂7̣͂ıĝřřĵ͂ʎʖ˳ʍʍ͂ĵ͂ŵƅŉŠıŉˮ͂ıĝřřĵ͂
21.30, la Cover band “24K Magic Bruno
AĝŶź͂bŶŉĪƅƁĵ̣͂īŧŠ͂řĵ͂şƅźŉīņĵ͂ıĵř͂ŁŶĝŠıĵ͂
Bruno Mars.
A coordinare la serata un team
dell’amministrazione comunale formato
da Pierantonio Orti, Damiano Caravello
e Tommaso Tiepolo. “Abbiamo voluto
fortemente questo primo evento a
Briana per valorizzare la Piazza, che
merita, e animare la frazione - spiega
Pierantonio Orti - delegato alle Frazioni
- tutti insieme vogliamo inviare un
segnale positivo a Briana e ai suoi
cittadini, sperando che a questo evento
Šĵ͂źĵŁƅĝŠŧ͂şŧřƁŉ͂ĝřƁŶŉ̣˳

qĵŶźŧ͂ǰŠĵ͂ŧƁƁŧĪŶĵ͂ĝ͂Bŧĝřĵ͂ļ͂źƁĝƁŧ͂ĝųĵŶƁŧ͂
un punto del FAI.- Fondo Ambiente
Italiano.
Il punto si trova a Noale in via Tempesta,
al civico 3/2. Con coraggio, grinta e un
pizzico di follia, quattro amici - Giulia
AĝŶŉĝ͂Ŷĵźųŉˮ͂WĵŠĝƁŧ͂ĝƦƦŧŠŉˮ͂řĪĵŶƁŧ͂
TŶĵıŉĵŶŉ͂ĵ͂#ŶĝŠīŧ͂Wƅźźŧřŉ̘͂͂ıĵīŉźĵŶŧ͂
nel 1975 di fondare il FAI, sul modello
del National Trust inglese, seguendo
il consiglio di Elena Croce. Li univa un
unico scopo: quello di far conoscere e
proteggere le straordinarie bellezze
di cui l’Italia è ricca, i monumenti,
i paesaggi, le opere d’arte, i siti
archeologici…
Da allora il FAI è cresciuto, senza
perdere mai di vista i valori fondanti
ŉŠ͂īƅŉ͂īŶĵıĵ˭͂řĝ͂īŧŠīŶĵƁĵƦƦĝ͂ıĵř̢͂ŀĝŶĵ̣͂
innanzitutto, ma anche l’eccellenza
qualitativa in tutti gli aspetti del suo
operato ed è un onore avere la presenza
di questa importante Associazione
ŠĝƦŉŧŠĝřĵ͂Šĵř͂ŠŧźƁŶŧ͂ƁĵŶŶŉƁŧŶŉŧ˳͂[ŉ͂ųƅŬ͂
sostenere il FAI in molti modi, ma il
preferibile è diventare soci di questa
Associazione, a questo link tutte le info
utili:
Per maggiori info:
https://www.fondoambiente.it/il-fai
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COINVOLGERE GLI ANZIANI NELLA VITA SOCIALE

Più vicini agli over 65 con il progetto "Filo2"
Anche il Comune di Noale, assieme ai
ŧşƅŠŉ͂ıŉ͂AĝŶīŧŠˮ͂AŉŶĝˮ͂[ųŉŠĵĝ͂ĵ͂[ĝŠƁĝ͂
AĝŶŉĝ͂ıŉ͂[ĝřĝˮ͂ņĝ͂ĝıĵŶŉƁŧ͂ĝř͂TŶŧŁĵƁƁŧ͂
̢#ŉřŧʏ̣ˮ͂ǰ͂ŠĝŠƦŉĝƁŧ͂ıĝřřĝ͂WĵŁŉŧŠĵ͂qĵŠĵƁŧ˳͂
Un’iniziativa realizzata in collaborazione
īŧŠ͂ř̥f;[[͂ʐ͂[ĵŶĵŠŉźźŉşĝ͂īņĵ͂şŉŶĝ͂ĝ͂
valorizzare gli anziani e a coinvolgerli
nella partecipazione alla vita sociale,
civile, economica e culturale, favorendo
percorsi per l’autonomia e il benessere,
nell’ambito dei loro abituali contesti di
vita.
̢͂;̥ŧĪŉĵƁƁŉƙŧ̗͂͂źųŉĵŁĝ͂ř̥źźĵźźŧŶĵ͂ĝřřĵ͂
TŧřŉƁŉīņĵ͂źŧīŉĝřŉ͂ŠŠĝAĝŶŉĝ͂bŧźĝƁƁŧ̗͂
è quello di monitorare gli anziani del
nostro comune e assicurarci che siano
inseriti in delle reti di vicinato integrato
tra cittadini, professionisti, servizi
sanitari e comunali ed associazioni. Alcuni
cittadini over 75 sono stati intervistati
a domicilio per raccogliere bisogni e
necessità proprie del nostro territorio.
Questo progetto infatti ha voluto essere
un reale segnale di vicinanza da parte
delle istituzioni alla popolazione più
ĝŠƦŉĝŠĝˮ͂ĝř͂ǰ͂Šĵ͂ıŉ͂ųŶĵƙĵŠŉŶĵ͂ĵųŉźŧıŉ͂
di marginalità sociali e isolamento.
Un passo in direzione di un approccio
globale ed integrato alla persona, in
ŁŶĝıŧ͂ıŉ͂ŉıĵŠƁŉǰ͂͂īĝŶŠĵ͂řĵ͂ıŉƙĵŶźĵ͂ŠĵīĵźźŉƁĢ͂
e consentire la formazione di un programma di intervento individualizzato e
īŧŧŶıŉŠĝƁŧ̣˳
Questo progetto si è svolto anche
in collaborazione con la Consigliera

Delegata alla Famiglia Nicoletta Bertolin,
che ha contattato alcuni partecipanti
alle interviste, raccogliendo adesioni alla
proposta.
Tra le iniziative, tutte in collaborazione
con associazioni del territorio, ci sono
state attività formative, come incontri
e seminari per anziani e familiari, ma
ĝŠīņĵ͂řĝ͂ıŉǥ͂ƅźŉŧŠĵ͂ıŉ͂şĝƁĵŶŉĝřĵ͂ƙŧřƁŧ͂
a promuovere servizi del territorio
ed iniziative, tra cui il telesoccorso,
recentemente diventato gratuito ed
il servizio dei pasti a domicilio, molto
utile e gradito in special modo dalle
persone sole che vedono garantito un
pranzo abbondante ed equilibrato al
giorno e contestualmente un contatto
calendarizzato e continuo con l’operatrice
addetta alla consegna.
PER CONCORDARE UN APPUNTAMENTO
O PER INFORMAZIONI
Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani͂[ŧīŉĵƁĢ͂
ŧŧųĵŶĝƁŉƙĝ͂[ŧīŉĝřĵˮ͂[ĵƁƁŧŶĵ͂TŶŧşŧƦŉŧŠĝřĵ͂
del Benessere T. 041 5316403, int. 2;
e-mail: benessere@cogesdonmilani.it
Eventuali informazioni possono essere
chieste anche al Servizio Politiche Sociali
del Comune di Noale T. 041 5628246-245.
Il Progetto “Filo2” “Fighting loneliness:
ıĝřř̥ĝŠĝřŉźŉ͂ĝřř̥ĝųųřŉīĝƦŉŧŠĵ̣͂ļ͂ǰ͂ŠĝŠƦŉĝƁŧ͂
ıĝřřĝ͂WĵŁŉŧŠĵ͂qĵŠĵƁŧ͂īŧŠ͂ŶŉŀĵŶŉşĵŠƁŧ͂ĝřřĝ͂
Drg 1170 del 7 agosto 2018.

MANUEL BORTUZZO
A NOALE FESTIVAL
TRASMETTE A TUTTI
UNA GRANDE CARICA
Il 20 luglio Manuel Bortuzzo,
promettente campione di nuoto
rimasto paralizzato dopo essere
stato coinvolto suo malgrado in
una sparatoria, ha partecipato
ad una serata del nostro Noale
Festival. Non capita sempre di
cogliere partecipazione vera ed
intensa durante incontri e serate di
approfondimento culturale. Quella
sera, a Noale, e' scoccata invece una
scintilla speciale, e tutto il pubblico
presente era stupito, sereno,
commosso di fronte ad una grande
storia vera di impegno e passione !!!
Grazie Manuel a Te e alla Tua famiglia
per la Vs presenza e per il messaggio
positivo e di grande speranza che
avete lasciato alla nostra comunità'.
Una serata di grande carica e di
energia positiva in Piazza a Noale.
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Festa dello sport 2019
[ųŧŶƁ͂ŉŠ͂#ĵźƁĝ͂ʏʍʎʖ͂źŉ͂ļ͂źƙŧřƁĝ͂řƅŠĵıŏ͂
07 ottobre, nell’ambito della consueta
[ĝŁŶĝ͂ųĝĵźĝŠĝ͂ıĵř͂WŧźĝŶŉŧ͂ƁŶĝ͂ųŉĝƦƦĝ͂
ĝźƁĵřřŧ͂ĵ͂řĝ͂Wŧīīĝ͂ıĵŉ͂bĵşųĵźƁĝ˳ŧşĵ͂
da tradizione le associazioni si sono
ŶŉƁŶŧƙĝƁĵ͂ųĵŶ͂řĝ͂źǰřĝƁĝ͂ŁƅŉıĝƁĝ͂ıĝřřĵ͂
autorità locali e la partenza del corteo,
avvenuta dalla Torre dell’Orologio, si è
conclusa nello spettacolare palcoscenico
ıĵřřĝ͂Wŧīīĝ͂ıĵŉ͂bĵşųĵźƁĝ˳͂TŶĵźĵŠƁŉ͂ĝřřĝ͂
cerimonia oltre 250 partecipanti tra
atleti, dirigenti e accompagnatori, in
rappresentanza di circa 25 associazioni
locali, più gli ospiti, gli atleti di livello
nazionale che gareggiano con squadre
fuori comune. La manifestazione
īŧŧŶıŉŠĝƁĝ͂ıĝř͂ĵŠƁŶŧ͂WĵŁŉŧŠĝřĵ͂
[ųŧŶƁŉƙŧ͂;ŉĪĵŶƁĝź͂qĵŠĵƁŧ͂Šĵřřĝ͂ųĵŶźŧŠĝ͂
del Presidente Lorenzo Boscaro con
l’ausilio dell’associazione Veterani di
Noale di Giancarlo Forcolin è stata come
sempre ben accolta dalla maggioranza
delle associazioni noalesi, quelle che
promuovono lo sport come momento di
agonismo e momento di mantenimento
di socializzazione e promozione dello
źųŧŶƁ˳͂[ŧŠŧ͂źƁĝƁŉ͂ųŶĵşŉĝƁŉˮ͂ƁŶĝ͂ĝƁřĵƁŉˮ͂
dirigenti e altre persone che si sono
distinte nell’ambito dello sport, quasi
un centinaio di sportivi. In particolar
modo molta attenzione è stata dedicata
al settore degli atleti paralimpici che
hanno ottenuto risultati prestigiosi
anche in campo internazionale
nell’ambito dell’atletica leggera, tra
cui Carlotta Bertoli Campionessa del

Mondo under 20 nei mt 400 ipovedenti,
Francesca Cipelli, nazionale assoluta
Fispes nel salto in lungo; il motociclista
Gianluca Baratto, le schermitrici
Martina Favaretto ai vertici mondiali nel
2019, Beatrice Dalla Vecchia nazionale
di scherma, il pluri primatista italiano
$ŉĝŠıŧşĵŠŉīŧ͂[ĝŶƁŧŶ͂Šĵřřĵ͂ŁĝŶĵ͂
veloci in carrozzina, Moreno Pesce
nello sport estremo di montagna, i
campioni di pattinaggio ai vertici delle
īřĝźźŉǰīņĵ͂ĵƅŶŧųĵĵ͂Šĵřřĝ͂řŧŶŧ͂źųĵīŉĝřŉƁĢ͂
ĵ͂ŉ͂īĝşųŉŧŠŉ͂ıĵř͂ŠƅŧƁŧ͂ıĵřřŧ͂[ųŧŶƁŉŠŁ͂
Bŧĝřĵ˳͂WŉīŧŠŧźīŉşĵŠƁŧ͂ĝŠīņĵ͂ųĵŶ͂řĝ͂
già campionessa mondiale di corsa su
źƁŶĝıĝ͂[ŉřƙŉĝ͂WĝşųĝƦƦŧ˳͂Łřŉ͂ĝƁřĵƁŉ͂źŧŠŧ͂
state consegnate delle torri stilizzate
in acciaio inox, coniate per l’occasione,
simbolo delle torri noalesi, delle
targhe personalizzate e dei medaglioni
importanti; a tutti i premiati e agli
accompagnatori sono stati consegnati
inoltre come premio ricordo dei teli
şĝŶĵ͂ŉŠ͂şŉīŶŧǰĪŶĝ͂ıĝ͂ƅƁŉřŉƦƦĝŶĵ͂Šĵŉ͂
momenti post allenamento, un pensiero
che è risultato molto apprezzato da
tutti. Anche quest’anno il comune di
Noale, molto attivo nello sport di base,
ha prodotto atleti di livello nazionale
e internazionale in vari settori e
discipline.
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VÜãú¼«¢¢ØăÊ
del sito web istituzionale
ÇǏ˛ƧǞȌƧȌǿɐȁǞƧƊɹǞȌȁƵ

Per una migliore fruibilità
Da qualche mese è on-line il restyling del sito internet
istituzionale del Comune di Noale.
Il sito, che può essere consultato sempre all’indirizzo
ƚƚƚ˳īŧşƅŠĵ˳Šŧĝřĵ˳ƙĵ˳ŉƁ͂ˮ͂źŉ͂ųŶĵźĵŠƁĝ͂īŧŠ͂ƅŠĝ͂ƙĵźƁĵ͂ŁŶĝǰ͂īĝ͂ųŉƊ͂
ŧŶıŉŠĝƁĝ͂ĵ͂ųƅřŉƁĝ˳͂[ĵ͂Šĵř͂ʏʍʎʕ͂řĵ͂şŧıŉǰ͂īņĵ͂ĝř͂źŉƁŧ͂ĵŶĝŠŧ͂źƁĝƁĵ͂
sostanziali con l’inserimento di nuove funzionalità e servizi,
nel 2019 si è invece provveduto ad una riorganizzazione della
ŁŶĝǰ͂īĝˮ͂īŧźŏ͂ıĝ͂ŉŠŉƦŉĝŶĵ͂ĝ͂ŶĵŠıĵŶĵ͂řĝ͂źƁĵźźĝ͂īŧŠŀĝīĵŠƁĵ͂ĝ͂ŵƅĝŠƁŧ͂
previsto dalle linee guida di design per i siti ed i servizi digitali
ıĵřřĝ͂T˳̣˳͂;̥ŧĪŉĵƁƁŉƙŧ͂ıŉ͂ƅŠ͂źŉƁŧ͂ļ͂ıŉ͂ĵźźĵŶĵ͂ŉşşĵıŉĝƁŧ͂ĵ͂ŀĝīŉřşĵŠƁĵ͂
ŀŶƅŉĪŉřĵ͂Šĵŉ͂źƅŧŉ͂īŧŠƁĵŠƅƁŉ͂ĝǦ
͂͂ŠīņĶ͂ŉ͂ƙŉźŉƁĝƁŧŶŉ͂ųŧźźĝŠŧ͂ŶĵųĵŶŉŶĵ͂
in tempi rapidi le informazioni e la documentazione di cui
necessitano senza spostarsi da casa. Un modo per rendere il
Comune più vicino al cittadino e accorciare le distanze con la
Pubblica Amministrazione. Noale è sicuramente il comune più
social del Miranese: comunica con i suo Cittadini non solo con il
sito istituzionale, ma anche tramite facebook, twitter, instagram,
alcune app, e la newsletter no@le; e per chi non ama troppo la
tecnica ed i computer, ogni tre, quattro mesi si vede recapitare a
casa la copia cartacea del notiziario comunale che avete in mano,
ŧƙƙĵŶŧ̢͂Bŧĝřĵ,ŠWĵƁĵ̣͂ŉŠ͂īƅŉ͂ƙĵŠŁŧŠŧ͂ŶĝīīŧřƁĵ͂ƁƅƁƁĵ͂řĵ͂ŉŠŀŧŶşĝƦŉŧŠŉ͂
e notizie principali del periodo.

PRENOTAZIONE
¨¨ÈzÁx0zÁX zٳnXz0
Servizi Tecnologici

Da alcuni mesi è attivo un servizio di prenotazione via web.
Il servizio permette di prenotare in modo semplice un
ƏȵȵɖȇɎƏȅƺȇɎȒȵƺȸɖɀɖǔȸɖǣȸƺƳǣƏǼƬɖȇǣƳƺǣɀƺȸɮǣɿǣǔȒȸȇǣɎǣƳƏǕǼǣÈǔˡƬǣ
Tecnici (pratiche edilizie, supporto suap – sue – accesso agli atti… ) e
ƳƏǼǼټÈǔˡƬǣȒ³ƺȸɮǣɿǣ(ƺȅȒǕȸƏˡƬǣ٢ȸǣƬǝǣƺɀɎƏƬƏȸɎƏƳٔǣƳƺȇɎǣɎơƺǼƺɎɎȸȒȇǣƬƏ
ƺƳǣɀƬȸǣɿǣȒȇƺƏȇƏǕȸƏˡƬƏ٣ِ
Cliccando su un pulsante presente nella home page del sito internet
ǣɀɎǣɎɖɿǣȒȇƏǼƺƳƺǼǼƏ!ǣɎɎơƳǣzȒƏǼƺɀǣƏƬƬƺƳƺƏǼɀƺȸɮǣɿǣȒƳǣȵȸƺȇȒɎƏɿǣȒȇƺً
ƳȒɮƺɀǣȵɖȠɀƺǼƺɿǣȒȇƏȸƺǼٔƏȵȵɖȇɎƏȅƺȇɎȒƳƺɀǣƳƺȸƏɎȒǣȇƳǣƬƏȇƳȒƳƏɎƏ
ed ora tra quelle disponibili e fornendo dei dati personali minimi. Ad
ǣȇɀƺȸǣȅƺȇɎȒƬȒȅȵǼƺɎƏɎȒǣǼɀǣɀɎƺȅƏǣȇɮǣƏɖȇƏȅƏǣǼƏǼǼٔǣȇƳǣȸǣɿɿȒǔȒȸȇǣɎȒ
contenente un link per la conferma della prenotazione da parte del
richiedente.
Un’applicazione installata per dare risposta alle richieste di tecnici e
ƬǣɎɎƏƳǣȇǣƳǣȵȒɎƺȸƏɮƺȸƺȅƏǕǕǣȒȸƏɖɎȒȇȒȅǣƏȇƺǣȸƏȵȵȒȸɎǣƬȒȇǕǼǣɖǔˡƬǣ
e nel contempo di poter ridurre al minimo le attese. La prenotazione
ȒȇǼǣȇƺƏɀɀɖȅƺƏɀɀȒǼɖɎƏȵȸǣȒȸǣɎơȇƺǣƬȒȇǔȸȒȇɎǣƳǣƬȒǼȒȸȒƬǝƺɀǣ
ȵȸƺɀƺȇɎƏȇȒȵȸƺɀɀȒǕǼǣɖǔˡƬǣǣȇƏɀɀƺȇɿƏƳǣƏȵȵɖȇɎƏȅƺȇɎȒِ
Il servizio è accessibile anche dal sito
http://agendaweb.comune.noale.ve.it
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Calvi Noale
punta sempre
in alto
Noale. Altro anno calcistico.
ȢɽɨƃƺƃʤƃȢƺƃɽƃӝÃƃǼƃɨȈɰȈȶɁƃȢȢƃˎȶǉ
come nella stagione precedente e
magari con un esito migliore.
La Calvi Noale affronta questo suo
ɰǉƺɁȶǁɁƃȶȶɁǁȈKƺƺǉȢȢǉȶ˃ƃʤǉȶǉɽƃ
con alcune certezze che nel torneo
2018/2019 ha acquisito con il passare
delle giornate e dopo un girone di
ritorno da prima della classe. Aver
ɨƃǼǼȈʍȶɽɁȢƃˎȶƃȢǉɥȢƃʰɁǹǹƺɁȶɽɨɁȈȢ
Mestre, poi persa nella partita secca
al Baracca, non può che mettere la
formazione di mister Matteo Vianello
tra le candidate a un ruolo da
protagonista anche per quest’anno
їѕіўӣїѕїѕӝKǁɁɥɁʍȶȈȶȈ˃ȈɁ˃ɁɥɥȈƺƃȶɽǉӗ
ǁʍǉɰƺɁȶˎɽɽǉǉʍȶɥƃɨǉǼǼȈɁȶǉȢȢǉɥɨȈȴǉ
tre giornate, sono arrivati sette risultati
utili consecutivi, di cui tre con le favorite
del girone, Sandonà, Portogruaro e
Portomansué, tutte e tre in trasferta
e portando a casa due pareggi e una
vittoria. In questo momento, a metà
novembre, la zona play off è a un
ɥʍȶɽɁӝKȶɁȶɁɰɽƃȶɽǉȈȢȴǉ˃˃ɁɥƃɰɰɁ
falso casalingo con il fanalino di coda
KƺȢȈɰɰǉ:ƃɨǉȶȈɥȈǉʤȈǼȈȶƃӗƺȈɰɁȶɁɽʍɽɽǉ
le possibilità per raggiungere le prime
della classe. Magari continuando la
serie positiva, prima di tutto tra le
mura amiche del comunale “Azzurri
d’Italia 2006” di via dei Tigli, contando
sul supporto dei tifosi noalesi, di cui
ci si augura la presenza sempre più
numerosa.

Università del tempo libero
Dieci anni di attività
Proprio nel mese del decennale,
l’Associazione culturale dell’Università
del Tempo Libero ha presentato il suo
programma di attività 2019/2020;
e dal 2009 è stato un crescendo di
attività e nuovi associati.
Non potevano mancare in questo 2019
i grandi temi legati all’arte, all’ambiente,
ĝřřĝ͂řĵƁƁĵŶĝƁƅŶĝˮ͂ǰŠŧ͂ĝřřĝ͂ŁŶĝŠıĵ͂şƅźŉīĝ˳
I primi eventi dedicati all’allunaggio,
al disastro di Vaia e al riciclo, quindi a
Leonardo da Vinci per i 500 anni dalla
morte. La letteratura verrà proposta
dagli incontri su Ernest Hemingway con
ŉř͂ųŶŧŀ˳͂WŧĪĵŶƁŧ͂qŉƁĝřĵ͂ŉř͂ʎʍ͂ŁĵŠŠĝŉŧ͂ĵ͂
poi incontreremo la poesia al femminile
con Alda Merini, attraverso la letturaźųĵƁƁĝīŧřŧ͂īŧŠ͂AĝŶŁņĵŶŉƁĝ͂[ƁĵƙĝŠĝƁŧ͂ĵ͂
AŉŶīŧ͂[ĝƁƁŧ͂ŉř͂ʓ͂şĝŶƦŧ˸͂şĝ͂ĝǥŶŧŠƁĵŶĵşŧ͂
anche argomenti della quotidianità come
l’alimentazione, i luoghi del prosecco;
e ancora la comunicazione, l’acqua, i
vulcani. Il mese di aprile vedrà la ribalta
della musica con due appuntamenti
ıĵıŉīĝƁŉ͂ĝ͂$ŉŧĝīņŉŠŧ͂WŧźźŉŠŉ͂ĵ͂ř̥ŧųĵŶĝ͂
̢AĝŧşĵƁƁŧ͂,,γ̣͂Šĵřř̥ĝşĪŉƁŧ͂ıĵ͂;ĝ͂#ĵŠŉīĵ͂
Metropolitana il 3 e 4 aprile, e altri due
ŶŉƙŧřƁŉ͂ĝ͂bīņĝŉŗŧƙźŗƠ͂ĵ͂[ƁŶĝƙŉŠźŗŉŔˮ͂ıƅĵ͂
grandi della musica russa, il 17 e 24
aprile con il prof. Diego Bortolato.
,ŠǰŠĵ͂īŉŠŵƅĵ͂řĵ͂ƙŉźŉƁĵ͂ŁƅŉıĝƁĵ͂ŉŠ͂
altrettanti luoghi d’arte e storia del
nostro Veneto: la Chiesa della Pietà, il
Aƅźĵŧ͂ıŉ͂[˳͂ĝƁĵŶŉŠĝ͂ĝ͂bŶĵƙŉźŧˮ͂Tĝıŧƙĝˮ͂
Villa Bolasco a Castelfranco Veneto e
[ŉŶşŉŧŠĵ˳͂;ĝ͂īņŉƅźƅŶĝ͂źĝŶĢ͂ıĵıŉīĝƁĝ͂ĝ͂

due eventi: la conferenza e la visita alla
ŉƁƁĢ͂ıŉ͂TĝŶşĝ̗͂͂īĝųŉƁĝřĵ͂ıĵřřĝ͂īƅřƁƅŶĝ͂
del 2020, il 22 e 23 maggio; il Concerto
īŧŠīřƅźŉƙŧ͂īŧŠ͂ĝřīƅŠŉ͂[ƁŶƅşĵŠƁŉźƁŉ͂ıĵ͂;ĝ͂
Fenice lunedì 1 giugno 2020.
Non potevano mancare poi i corsi
źųĵīŉĝřŉźƁŉīŉ͂ıŉ͂řŉŠŁƅĝ͂,ŠŁřĵźĵˮ͂[ųĝŁŠŧřŧ͂
e Tedesco; Cucina, Informatica,
#ŧƁŧŁŶĝǰĝˮ͂;ĝĪŧŶĝƁŧŶŉŧ͂ıŉ͂ųŉƁƁƅŶĝˮ͂
[Ɓŉřŉ͂ıĵřř̥ĝŶīņŉƁĵƁƁƅŶĝˮ͂$ŶĝŀŧřŧŁŉĝ͂ĵ͂
ıƅīĝƦŉŧŠĵ͂ǰŠĝŠƦŉĝŶŉĝ˳͂$ĵŶşĝŠĝ͂
Piovesan, presidente: “Per 10 anni e
più, l’attività dell’Associazione è stata
un’esperienza stimolante dal punto
di vista culturale e coinvolgente
sotto l’aspetto sociale. Il successo
dell’iniziativa ha favorito anche la
īŶĵźīŉƁĝ͂ıĵř͂ıŉŶĵƁƁŉƙŧˮ͂źŧƁƁŧ͂ŉř͂ųŶŧǰřŧ͂
della competenza e della motivazione
personale, creando così un allargamento
degli orizzonti delle nostre scelte
culturali ed un arricchimento reciproco.
Grazie a quanti vorranno scegliere e
ĝųųŶĵƦƦĝŶĵ͂řĵ͂ŠŧźƁŶĵ͂ĝƁƁŉƙŉƁĢ˳̣
;ĝ͂ųŶĵźĵŠƁĝƦŉŧŠĵ͂ƅǦīŉĝřĵ͂ıĵř͂
programma si è svolta venerdì 27
źĵƁƁĵşĪŶĵ͂ʏʍʎʖˮ͂ųŶĵźźŧ͂řĝ͂[ĝřĝ͂[˳͂$ŉŧŶŁŉŧ͂
in Piazza Castello a Noale alla presenza
della Presidente Germana Piovesan,
ĝīīŧşųĝŁŠĝƁĝ͂ıĝř͂[ŉŠıĝīŧ͂TĝƁŶŉƦŉĝ͂
Andreotti e dall’Assessore alla Cultura
ĵ͂[ĵŶƙŉƦŉ͂[ŧīŉĝřŉ͂ŠŠĝşĝŶŉĝ͂bŧźĝƁƁŧ˳

NUOTIAMO INSIEME
Sabato 13 e domenica 14 luglio a Caorle, nel
tratto di mare antistante la Spiaggia di Levante,
si è svolta la manifestazione "nuotiamo insieme",
gara di nuoto in acque libere, giunta alla
diciottesima edizione.
Nella squadra di nuoto de “La nostra Famiglia
- Stella Marina” era presente anche la nostra

Roberta Grespan.
“Roby” ha partecipato ai 600 m ed è risultata
prima per la sua categoria.
Complimenti a Roberta e all’associazione che
rende possibili queste importanti esperienze.
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Elimina ansia e stress
con un corso nuoto
Anche se sai già nuotare
Lo stress nasce come risposta del
nostro cervello ad una determinata
situazione di pericolo per la nostra
ŉŠīŧřƅşŉƁĢ͂ųźŉīŧǰ͂źŉīĝ˳͂źźŧ͂ıĝŠŠĵŁŁŉĝ͂
sia la mente che il corpo: quando la
tensione da stress si protrae troppo a
lungo, anche la nostra salute ne risente
e, di conseguenza, ci ammaliamo con
più facilità, ci sentiamo sempre più
źƁĝŠīņŉ͂ĵ͂źųŧźźĝƁŉˮ͂ĝĪĪŉĝşŧ͂ıŉǦ
͂͂īŧřƁĢ͂
di concentrazione e mancanza di
motivazione. Il nuoto è considerato
lo sport anti-stress per eccellenza,
ųĵŶīņĶ͂ƅŠŉźīĵ͂ŉ͂ĪĵŠĵǰ͂īŉ͂ıĵř͂ǰ͂ƁŠĵźź͂
con quelli derivati dal contatto con
l’acqua. Dal momento che il corpo riceve
dall’acqua un massaggio in grado di
sollecitare tutte le fasce muscolari,
ŠƅŧƁĝŠıŧ͂źŉ͂ĝřřĵŠĝ͂ƁƅƁƁŧ͂ŉř͂ǰ͂źŉīŧˮ͂
aiutandolo ad eliminare le tensioni
e le tossine. L’elemento acquatico
favorisce la sensazione di rilassamento,
consentendo di prendersi una pausa e
di dimenticare le seccature quotidiane.
Mentre si nuota, l'organismo secerne
ĵŠıŧŶǰ͂Šĵ͂̆ŧŶşŧŠŉ͂ıĵř͂ųŉĝīĵŶĵ̇͂īņĵˮ͂

assieme alla serotonina, provocano
una sensazione generale di benessere,
distensione e calma. La percezione
di assenza di gravità, di leggerezza,
di massaggio e presa di coscienza
dell'organismo prodotta dall’acqua
permette di eliminare contratture
ĵ͂ıŧřŧŶŉ͂ĝ͂ŀĝƙŧŶĵ͂ıĵř͂Ŷŉřĝźīŉŧ͂ǰ͂źŉīŧ͂ĵ͂
psicologico.
Il nuoto può essere quindi considerato
ĝ͂ƁƅƁƁŉ͂Łřŉ͂ĵǥ͂ĵƁƁŉ͂ƅŠ͂īĝřşĝŠƁĵ͂ŠĝƁƅŶĝřĵ͂
contro le tensioni e gli squilibri del
sistema nervoso, indipendentemente
ıĝřř̥ĵƁĢ͂ŧ͂ıĝřřĵ͂īŧŠıŉƦŉŧŠŉ͂ǰ͂źŉīņĵ˳
Come se non bastasse, nuotare aumenta
la sicurezza in sé stessi, perché migliora
il tono della pelle e dei muscoli e, più in
generale, l’estetica del corpo.
60 minuti di attività in acqua per 2
volte la settimana, una dieta e uno
stile di vita equilibrati, sono il modo
şŉŁřŉŧŶĵ͂ıŉ͂şĝŠƁĵŠĵŶĵ͂ƅŠ͂ǰ͂źŉīŧ͂ƁŧŠŉīŧ͂
e un equilibrio psicologico saldo.
Frequentare un corso di nuoto, anche
per chi sa già nuotare bene, porta molti
ųŉƊ͂ĪĵŠĵǰ͂īŉ͂ŶŉźųĵƁƁŧ͂ĝř͂īřĝźźŉīŧ͂

nuoto libero: allenarsi in corsia è
più divertente e stimolante, oltre ad
ĵźźĵŶĵ͂ųŉƊ͂ĵǦ
͂͂īĝīĵˮ͂ųĵŶīņĶ͂ĝƅşĵŠƁĝ͂
la motivazione e la determinazione
al raggiungimento degli obiettivi.
L’istruttore programma ogni lezione
in un’ottica di lungo periodo, con step
ŁŶĝıƅĝřŉ͂ĵ͂źųĵīŉǰ͂īŉ͂ųĵŶ͂ŧŁŠŉ͂ŠƅŧƁĝƁŧŶĵˮ͂
unendo i vantaggi dell’allenamento
ŉŠ͂ŁŶƅųųŧ͂ĝřř̥ĵǦ
͂͂īĝīŉĝ͂ıŉ͂ƅŠĝ͂řĵƦŉŧŠĵ͂
personalizzata. Il corso di nuoto è
quindi una valida alternativa ad un
classico allenamento all’aria aperta
̆źŧųŶĝƁƁƅƁƁŧ͂ŉŠ͂ŉŠƙĵŶŠŧ̇˳͂;ŧ͂[ųŧŶƁŉŠŁ͂
řƅĪ͂Bŧĝřĵ͂ŧǥ͂Ŷĵ͂ƁĝŠƁŉ͂ŧŶĝŶŉ͂ĵ͂źŧřƅƦŉŧŠŉ͂
diverse tra cui scegliere. Non sai
nuotare? A Gennaio sono previsti
nuovi corsi per principianti! Non è mai
troppo tardi per imparare a nuotare
e soprattutto iniziare uno stile di vita
sano e attivo:
Prenota subito una prova
gratuita allo 041.442820 o sul sito
sportingclubnoale.it
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Animeditango
Il Tango Argentino a Noale
Da anni presenti a Noale,
Animeditango A.S.D. rappresenta la
realtà più consolidata sul territorio
del Miranese, con una Scuola
Stabile e corsi dedicati presso
le più importanti strutture della
zona. La possibilità di approccio
al Tango Argentino sono molte,
con un programma di corsi serali
che permettono la frequenza ad
ogni allievo, in base ai propri orari
e impegni. Ai corsi già consolidati
del lunedì, martedì, giovedì e
ʤǉȶǉɨǁȓʤǉȶǼɁȶɁƃǹˎƃȶƺƃɽȈȴɁȴǉȶɽȈ
di socializzazione con pratiche
assistite, incontri culturali, stages
tematici con maestri internazionali
e lezioni individuali calibrate sulla
disponibilità di ognuno.
ĩȶěǉƃȴƃǹˎƃɽƃɽɁřȈƃɰɥǉɽɽƃӗɥǉɨ
una lezione gratuita di prova di
avvicinamento ad un mondo unico e
affascinante, in un clima di assoluta
serenità.
Per ogni informazione:
T. 393 5076136
Animeditango@libero.it o
sulla nostra pagina Facebook
Animeditango.
Animeditango, il Tango Argentino
ti aspetta!

Kardines ASD
Camminare è vita
Camminare è vita, soprattutto quando
si utilizzano tutti i sensi e si ascoltano le
proprie emozioni.
Camminare unendosi in gruppo per
conoscere e vivere insieme la storia
e la natura del proprio territorio,
per scoprirne i lati più nascosti e le
emozioni, apprendendo sempre cose
nuove, può diventare anche cultura e
crescita interiore.
[ĵ͂ĝ͂ŵƅĵźƁŧ͂ĝŁŁŉƅŠŁŉĝşŧ͂ĝŠīņĵ͂
l’apprendimento di una tecnica sportiva
in cui vengano coinvolti, oltre alle
gambe, i muscoli del torace, dorsali,
tricipiti, bicipiti, spalle, addominali
che lavorino in sincronia e soprattutto
in armonia, costituendo una tecnica
importantissima per l’equilibrio psicoǰźŉīŧ͂ıĵř͂ŠŧźƁŶŧ͂īŧŶųŧˮ͂ĝřřŧŶĝ͂ŉř͂ŠŧźƁŶŧ͂
camminare può diventare anche salute e
benessere.
īīŧ͂ŵƅŉŠıŉ͂řĵ͂ųŶŉŠīŉųĝřŉ͂ǰŠĝřŉƁĢ͂ıŉ͂
Kardines Nordic Walking, associazione
sportiva miranese, guidata da un gruppo
ıŉ͂,źƁŶƅƁƁŧŶŉ͂īĵŶƁŉǰīĝƁŉ͂#,;ˮ͂řĝ͂īƅŉ͂
attività si svolge prevalentemente nei
territori dell’entroterra Veneziano, ma
anche in periodiche trasferte sui luoghi
più belli e suggestivi d'Italia.
Kardines, vuole essere un punto
cardinale, quindi caposaldo di
riferimento, della nostra cultura e delle

nostre tradizioni, da cui partire, in ogni
esplorazione per scoprirne sempre di
nuove.
Il Nordic Walking è un'attività sportiva
che, oltre ad essere momento di svago e
relax, è apprendimento storico culturale,
partecipazione e socializzazione,
svolgendo anche un'importante funzione
medico-terapeutica .
,ř͂ųŶŉşŧ͂şŧƁƅź͂īņĵ͂ĝŉƅƁĝ͂ĝı͂ĝǥŶŧŠƁĝŶĵ͂
le escursioni, a volte impegnative, in
ogni stagione, con freddo o caldo, nebbia
o siccità, pioggia o neve, luce o buio, è
sempre l’emozione...
Camminare è ricerca di quelle
sensazioni che le passeggiate immerse
nella Natura possono dare a chi la sa
percorrere nei suoi profumi e nei suoi
colori, non solo con il movimento delle
gambe e delle braccia , ma soprattutto
con il pensiero…
L’associazione Kardines è rivolta a
tutti quelli che intendano partecipare
all’attività del Nordic Walking a qualsiasi
livello, dal più amatoriale al più sportivo,
con una sezione dedicata a tecniche
più impegnative, come il Nordic Power,
disciplina rivolta a chi vuole spingersi
maggiormente verso allenamenti di
potenziamento muscolare e resistenza,
utilizzando bastoncini con pesi inseriti.

Per informazioni
Non esitare a contattarci
9W,B[͂[͂b˳͂ʐʑʖ͂ʑʓʍ͂ʏʓʓʔ͂ŉŠŀŧΣŗĝŶıŉŠĵź˳ŉƁ
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U.S. Drago,
Calcio e Solidarietà
;̥ƅŠŉŧŠĵ͂[ųŧŶƁŉƙĝ͂ŶĝŁŧ͂ıŉ͂ĝųųĵřřĵƁƁĝ͂Bŧĝřĵˮ͂
̢ŠŧŠ͂źŧřŧ͂īĝřīŉŧ̣ˮ͂īŧŠ͂řĝ͂źŵƅĝıŶĝ͂ıĵŁřŉ͂şĝƁŧŶŉˮ͂
amicizia, spettacolo e interventi sociali.
La società Drago di Cappelletta, oltre al
settore Giovanile partecipa anche con la
squadra degli Amatori, al Campionato
Provinciale di Treviso Over quaranta , che
questo anno si è aggiudicata il 1° posto nel
Campionato. Gli amici Amatori nel periodo
estivo si sono concentrati in alcuni eventi
di spettacolo, organizzando delle serate
di amicizia canti e balli con spettacoli,
aperte a tutti i cittadini, libero accesso
īŧŠ͂ŧǥĵŶƁĝˮ͂ƁĝŠƁŉźźŉşŉ͂ųĝŶƁĵīŉųĝŠƁŉ͂Šĵřřĝ͂
piazza di Cappelletta, grazie al presidente e
coordinatore degli eventi, Michele Cavallin.
,ř͂ŶŉīĝƙĝƁŧ͂ıĵřřĵ͂ŧǥĵŶƁĵ͂ĵ͂ıĵŁřŉ͂źųŧŠźŧŶ͂ļ͂źƁĝƁŧ͂
raccolto durante le tre serate di spettacolo,
$ŶĝƦŉĵ͂ĝřřĝ͂f˳[˳͂ŶĝŁŧˮ͂ĝřřĝ͂bŶĝƁƁŧŶŉĝ͂;ĝ͂
Lampara e alla Pizzeria da asporto Non solo
Pizza.
Domenica 8 settembre gli amatori della
źŧīŉĵƁĢ͂f[͂W$H͂ĝųųĵřřĵƁƁĝˮ͂ŉŠ͂ŧīīĝźŉŧŠĵ͂
del ritiro stagionale precampionato, hanno
īŧŠźĵŁŠĝƁŧ͂ĝř͂[ŉŠıĝīŧ͂ıĵř͂īŧşƅŠĵ͂ıŉ͂$ĝřřŉŧ͂
ƅŠ͂ĝźźĵŁŠŧ͂ıŉ͂ʎʍʍʍ͂ĵƅŶŧ͂ĝ͂źīŧųŧ͂ĪĵŠĵǰīŧ͂
dopo le conseguenze della tromba d’aria Vaia
abbattutasi nel comune nel mese di ottobre
2018. Gli amici Amatori, visto il buon risultato
ıŉ͂ŵƅĵźƁĵ͂ŉŠŉƦŉĝƁŉƙĵˮ͂ĵ͂ř̥ŧƁƁŉşĝ͂ĝǨƅĵŠƦĝ͂ıĵŉ͂
cittadini, riproporranno l’appuntamento per
il mese di Giugno 2020 e il ricavato verrà
ŠƅŧƙĝşĵŠƁĵ͂ıĵƙŧřƅƁŧ͂ŉŠ͂ĪĵŠĵǰīĵŠƦĝ͂ĝı͂ƅŠ͂
altro ente.

Il 91° Club Frecce
Tricolori dal 15°
Stormo – SAR
ĝźĝƁŧ͂ĝ͂ĵŶƙŉĝˮ͂ŉř͂ʎʒΫ͂[ƁŧŶşŧ͂źƙŧřŁĵ͂
īŧşųŉƁŉ͂ıŉ͂[ĵĝŶīņ͂ĝŠı͂Wĵźīƅĵ͂źƅř͂ƁĵŶŶŉƁŧŶŉŧ͂
nazionale e sulle acque territoriali e
internazionali intorno all'Italia, coopera
con altri corpi ed enti ed interviene a
favore della popolazione civile in caso di
īĝřĝşŉƁĞ˳͂BĵŁřŉ͂ƅřƁŉşŉ͂ĝŠŠŉ͂ŉř͂ʎʒΫ͂[ƁŧŶşŧ͂ļ͂
anche impegnato in missioni umanitarie
internazionali.
,ř͂WĵųĝŶƁŧ͂ņĝ͂ŉŠŧřƁŶĵ͂ĝīŵƅŉźŉƁŧ͂řĵ͂īĝųĝīŉƁĢ͂
di soccorso e di supporto nei riguardi di
personale militare in territorio ostile e di
supporto nel mantenere la sicurezza di
aree e obiettivi sensibili nei grandi eventi
pubblici in italia, come l'intercettazione
ıŉ͂ƙĵřŉƙŧřŉ͂ĝ͂Īĝźźĵ͂ųŶĵźƁĝƦŉŧŠŉ˳͂;ŧ͂[ƁŧŶşŧ͂
garantisce 365 giorni l'anno h24, la ricerca
ed il soccorso degli equipaggi di volo in
ıŉǦīŧřƁĢ͂ŧ͂řĝ͂ŶŉīĵŶīĝ͂ıŉ͂ıŉźųĵŶźŉ͂ŉŠ͂şĝŶĵ͂
o in montagna, il trasporto sanitario
d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed
il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua
īŧźƁŉƁƅƦŉŧŠĵ͂ĝı͂ŧŁŁŉ͂ŉř͂ʎʒΫ͂[ƁŧŶşŧ͂ņĝ͂źĝřƙĝƁŧ͂
oltre 7.200 vite.
Per informazioni:
Luciano 335 5709215
e-mail: info@91clubfreccetricolori.it
sito: www.91clubfreccetricolori.it

Basket, Primial 27°
“Kids Basketball
Tournament”
Una bella notizia che ci era sfuggita nei numeri
precedenti. La manifestazione organizzata
ıĝ͂[ŧřŉıƚŧŶřı͂TĝřřĝīĝŠĵźƁŶŧ͂bŶĵƙŉźŧ͂ļ͂ƅŠĝ͂
delle più consolidate e prestigiose rassegne
del minibasket in Italia.In questa edizione
hanno partecipato 20 squadre da varie regioni.
[ŉŠ͂ıĝřřĵ͂ųŶŉşĵ͂ųĝŶƁŉƁĵ͂ŉ͂ŶĝŁĝƦƦŉ͂ıĵř͂ĝźŗĵƁ͂
Noale hanno dimostrato grande intensità e
grandi qualità tecniche tanto da superare la
ŀĝźĵ͂ıŉ͂ŵƅĝřŉǰīĝƦŉŧŠĵ͂īŧŠ͂ƅŠ͂ĵŠƁƅźŉĝźşĝŠƁĵ͂
ųĵŶīŧŶźŧ͂ŠĵƁƁŧ͂īņĵ͂řŉ͂ņĝ͂ųŧŶƁĝƁŉ͂ĝı͂ĝǥŶŧŠƁĝŶĵ͂
řĝ͂ŀĝźĵ͂ǰŠĝřĵ͂źƙŧřƁĝźŉ͂ıŧşĵŠŉīĝ͂ʑ͂ŠŧƙĵşĪŶĵ͂
2018 presso il centro sportivo della Ghirada
ıĵřřĝ͂ĵŠĵƁƁŧŠ͂ĝźŗĵƁ͂bq˳͂;ĝ͂ųĝŶƁŉƁĝ͂ǰŠĝřĵ͂
ha visto impegnati i nostri ragazzi con i pari
ĵƁĢ͂ıŉ͂TŧŶƁŧ͂[˳͂řųŉıŉŧ͂̆źīŧřŉ͂TŉīĵŠŧ̇˳͂ŧųŧ͂
un'entusiasmante partita che ha saputo
coinvolgere atleti, genitori ed organizzatori in
un crescendo di emozioni i ragazzi del Basket
Noale hanno conquistato una meritatissima
vittoria che li ha fatti salire sul podio
Nazionale. La squadra è stata ottimamente
allenata e guidata dagli istruttori nazionali
ŠıŶĵĝ͂ŶƅŠĵřřŉ͂ĵ͂řĵźźĝŠıŶŧ͂$ŉŶĝŶıŉ˳͂[ŉ͂ļ͂
conclusa un'esperienza che tutti i nostri
ragazzi manterranno a lungo nei loro ricordi.
Nella foto sotto: Burbello Leonardo, Caballero
Davide, Cappellesso Thomas, Florian
Gianmarco Florian Riccardo, Formentin
Leonardo, Formentin Dante, Favaron Luca
Levorato Andrea, Muﬀato Pietro, Sacchetto
Giacomo, Trentin Alberto, Vianello Alberto,
Enrico Scotton.
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Numeri
ed indirizzi utili
Città di Noale
Piazza Castello n. 18, 30033 Noale
T. 041 5897211
Unione dei Comuni del Miranese
Servizio Polizia
[ĵıĵ͂ıŉ͂qŉřřĝ͂ĵřƙĵıĵŶĵˮ͂ʐʍʍʐʒ͂AŉŶĝŠŧ͂
T. 800316323
Biblioteca Comunale
TŉĝƦƦĝ͂ww͂[ĵƁƁĵşĪŶĵˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʏʐʏʍ
Ospedale Pietro Fortunato Calvi
Piazzale Bastia, 30033 Noale - T. 041 5896111
Comando Carabinieri Noale
Via dei Tigli n. 8, Noale - T. 041 440004
Farmacia Bertoncello
Piazzetta del Grano n. 13, Noale
T. 041 440071
Farmacia Buso dr. Walter
Via del Cimitero n. 18, Briana di Noale
T. 041 5801234
Farmacia Mascarucci dr. Francesco
TŉĝƦƦĝ͂ww͂[ĵƁƁĵşĪŶĵ͂Š˳͂ʎʏˮ͂Bŧĝřĵ
T. 041 440079
Farmacia Giantin dr. Sergio
Via Moniego Centro n. 51, Moniego di Noale
T. 041 442942
Istituto Comprensivo Noale
qŉĝ͂$˳˳͂Wŧźźŉ͂Š˳͂ʏʒˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʒʕʏʓʐʎʎ
Scuola Materna Statale
Via La Fonda, Noale - T. 041 440532
Scuola Primaria Briana
Via Briana Centro n. 22,
Briana di Noale - T. 041 440539
Scuola Primaria Cappelletta
Via Cappelletta Centro n. 18,
Cappelletta di Noale - T. 041 440541
Scuola Primaria Moniego
Via Moniego Centro n. 19, Moniego di Noale
T. 041 440144

Istituto Professionale Enaip
Via De Pol n. 6, Noale - T. 041 440160
Scuola Materna non Statale“S. Giuseppe”
Via La Fonda n. 26, Noale - T. 041 440052
Scuola Materna non Statale “Gradenigo”
Via Briana Centro n. 1, Briana di Noale
T. 041 441529
Scuola Materna non Statale
“Sacra Famiglia”
Via Moniego Centro n. 33
Moniego di Noale - T. 041 442885
Scuola Materna non Statale
“Madonna del Carmine”
Via Cappelletta Centro n. 33,
Cappelletta di Noale - T. 041 440718
Palazzetto dello Sport “Azzurri 82”
Via De Pol n. 7, Noale - T. 041 442515
Stadio Comunale di Calcio
“Azzurri d’Italia 2006”
Via dei Tigli, Noale - T. 041 442200
Pattinodromo Comunale
Via Gagliardi, Noale - T. 041 5800539
Campo Bocce
Via Moniego Centro - T. 041 440115
Palestra Scuola Media “G.Pascoli”
qŉĝ͂$˳˳͂Wŧźźŉ͂Š˳͂ʏʍˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʎʖʔ
Palestra Scuola Elementare “V. da Feltre”
qŉĝ͂$˳˳Wŧźźŉ͂Š˳͂ʏʒˮ͂Bŧĝřĵ̘͂͂b˳͂ʍʑʎ͂ʑʑʍʍʒʑ
Palestra Privata Green Fitness
Via De Pol n. 4, Noale - T. 041 442192
Piscina Privata
Via De Pol n. 5, Noale - T. 041 442820
Uﬃcio Postale di Noale
Via Polanzani n. 34, Noale - T. 041 5892511
Poste e Telecomunicazioni
Uﬃci di Moniego
Via Moniego Centro n. 19,
Moniego di Noale - T. 041 441064

LEGA SEZIONE NOALE
La Lega Salvini-Liga Veneta Sezione di Noale
in occasione delle recenti amministrative 2019,
all’opposto delle altre forze politiche in campo,
ƺɁȶȢƃǼʍȈǁƃǁǉȢȶǉɁɰǉǼɨǉɽƃɨȈɁ9ƃƺƺȃȈȶKȢȈƃǉ
dell’onorevole Vallotto Sergio, ha proposto e
rinnovato totalmente l’organico dirigenziale
e le candidature inserendo un gran numero
di giovani con buona preparazione culturale,
professionalità, trasparenza e motivazione.
Pur essendo in coalizione con il centro destra,
rispetto alle elezioni amministrative precedenti
del 2014, abbiamo visto raddoppiare i nostri
voti, consensi e tesseramenti, riuscendo ad
eleggere due nuovi consiglieri nell’ambito del
nuovo consiglio comunale: Malvestio Livio e
Bettio Alberto. Le nostre proposte sviluppate
e perseguite durante la fase di campagna
elettorale ed inserite nel nostro programma
riguardavano principalmente cinque grandi
ɽǉȴȈӖČ:ĩĄKŹŹӗÃ9KÇěKӗěĄČĀĄKÇŹӗ
Č¸ĩěKǉČÝ:¸Kӝ
Questi contenuti continueranno ad essere
capisaldi della nostra battaglia all’opposizione
nel piccolo parlamento comunale di Noale
e Frazioni, oggi molto spesso dimenticate. Il
ruolo fondamentale dei nostri due consiglieri
ƺɁȴʍȶƃȢȈǉǁǉȢȢƃɰɧʍƃǁɨƃ¸K{ɰƃɨƥǹƃɨɰȈ
portavoce delle istanze che il popolo noalese
solleverà e ci riporterà ad ogni incontro, vigilando
e controllando le proposte e le delibere emanate
da questa maggioranza a guida Andreotti. Altri
capisaldi importantissimi, che ci hanno guidato
durante tutta la fase di campagna elettorale,
ɰɁɽɽɁȢƃǹɨƃɰǉԄĀĄÃÇÝ¸KČԅӗɰƃɨƃȶȶɁȢƃ
trasparenza e l’informazione, per vedere tutelati
sempre prima i diritti dei cittadini di Noale. Si
ƺɁȴʍȶȈƺƃӗȈȶɁȢɽɨǉӗƺȃǉ¸K{ČKŹÝÇKÇÝ¸K
sarà sempre a disposizione dei propri cittadini
per raccogliere segnalazioni, dubbi e per fornire
informazioni presso i gazebo-lega, contattandoci
presso la nostra pagina Facebook od alla nostra
mail legasezionenoale@gmail.com oppure
parlando direttamente con i nostri consiglieri
comunali Malvestio e Bettio ed il nostro
segretario Bacchin.
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OFFERTE VALIDE DAL 16 DICEMBRE 2019 ALL’1 GENNAIO 2020
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€/kg

90

5,
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BRANZINI*

€/kg

90

9,
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FORMAGGIO
GRANA PADANO D.O.P.
RISERVA

NOALE (VE) VIA BORGO DELL’OASI, 10

PRODOTTO
FIRMATO

SEGUICI SU

€/kg

€/pz.

2,99

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA IL DELICATO
CARAPELLI 1 L

€/pz.

1,89

COCA COLA
O COCA COLA
ZERO
2X1,35 L
0,70 €/L

€/pz.

0,49

PASTA DI SEMOLA
BARILLA
FORMATI ASSORTITI
500 g - 0,98 €/kg
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1,

ARANCE TAROCCO
PASSO DOPO PASSO
P
D
DESPAR 1A QUALITÀ
RETE 2 KG
PARI A 2,48 €/ALLA RETE

