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IInn  rriiccoorrddoo  ddii  MMaarrttiinnoo  PPeettrreettttaa
di Michele Celeghin - Sindaco di Noale

IInn  ppuunnttaa  ddii  ppiieeddii......

Mi ricavo questo breve spazio per
rivolgermi direttamente a Voi, gentili
Lettrici e cari Lettori, che da tempo
ormai (quasi una trentina d’anni) avete
la cortesia (e la pazienza) di seguirmi
nelle pagine dei quotidiani , della tele-
visione e dei periodici, nei quali ho
avuto la fortuna  di scrivere di questa
nostra bella Città antica, ma arzilla e
vivace, o delle pubblicazioni da me
dirette grazie ai tanti che mi hanno
concesso fiducia.  Ricordo (e sicura-
mente anche Voi con me) le “avventu-
re” di cronaca nelle quali narravo pun-
tualmente le vicissitudini di una Noale
che cambiava volto e i primi tentativi,
con “Noale Notizie”,  di dare alla nostra
Città un suo periodico, un “foglio”
comunale, istituzionale Forse uno dei
primi tentativi del genere  posto in
essere da una Città  del nostro Veneto.
A quella prima esperienza , il CCAV-
Circolo Culturale Artisti Veneti pensava
di far seguire quello de “L’Ora”, un
bimestrale più accattivante e piacevole
che dava sì nota della vita politico-
amministrativa noalese ma lasciava lar-
ghi spazi alla vita culturale e sportiva
della Città, alle sue manifestazioni, a
tutto il sociale, insomma: perché Noale
è si fucina impagabile per il mondo
amministrativo e politico in genere, ma
è ancora più ricca in individualità spor-
tive, culturali ed artistiche. Questa linea
editoriale è stata accolta con favore
anche da questa Amministrazione che
mi ha proposto  così, con un atto di
fiducia per il quale sento di dover rin-
graziare, di “firmare” il suo periodico
comunale che si collega alle preceden-
ti  esperienze, pur nel suo aspetto isti-
tuzionale. 
Il nuovo “Noale Notizie”, che riprende
la sua corsa nelle mani dell’ Ammini-
strazione comunale, è quindi legato
alle vecchie esperienze dalla veste gra-
fica e da un forte intendimento di base:
dare alla Proprietà (l’Amministrazione
comunale di Noale) lo strumento di cui
necessita (foglio comunale) e lasciare
spazi, i più ampi possibili, ad attività
sociali, sportive e culturali, praticamen-
te alla vita dei Noalesi. I miei interven-
ti rimarranno sempre a livello redazio-
nale, attenti a quei compiti e doveri
che l’etica e la deontologia professio-
nale mi impongono, ma il più possibile
discreti e, soprattutto, mai prescrittivi.
A  tutte le Lettrici e  ai miei affezionati
Lettori un abbraccio sincero.

Il Direttore Responsabile
Giacomo Preto
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Era un gior-
no di Festa,
la festa della
Repubblica,
e nella piaz-
za del mer-
cato, tra il
vociare della

gente, in mezzo alle bancarelle
passava il corteo dei bambini
delle scuole, le classi quinte,
pronte a fare la loro Promessa
solenne: la promessa di essere
buoni cittadini proclamata di fron-
te alla Città di Noale.
Un giorno di festa, come piaceva
a Lui; sempre, quando c’era il
coinvolgimento dei giovani, era
presente con il sorriso sulle labbra
e le braccia conserte, si presenta-
va così.
Ne andava fiero, si sentiva un po’
parte di loro, di quei ragazzi e
ragazze che raccontavano alla
gente le loro speranze future, per
un mondo migliore.
Poi la maestra Nicoletta, sua
moglie, era la coordinatrice di
quel bel progetto di coinvolgi-
mento alla cittadinanza attiva, un
progetto che pochi giorni prima
aveva portato i bambini delle
scuole elementari a presen-tare i
loro lavori davanti al Consiglio
Comunale, dove Mar-tino, nel suo
interven-to, ha raccontato l’entu-
siasmo degli occhi che vedono il
futuro di un mondo più a misura
d’uomo, dove “il bene comune
era al centro”, dove il servizio
della Politica  veniva vissuto con
la passione di chi crede ancora,
fortunata-mente, negli ideali delle
cose semplici.
Allora le parole dette in Consiglio,
gli interventi intrisi del sentimen-
to di chi della politica sta incar-
nando i valori, quelli veri, allora le
prese di posizione, portate avanti
con caparbietà, anche controcor-
rente a volte, ma sempre fedele
alle cose in cui più credeva.
Così mi piace ricordarlo, in una

giornata che era “giorno di festa”,
dove con la discrezione di cui era
spesso testimone, ha salutato tutti
noi e ci ha mandato, raccontato
ancora una volta tante cose.
Le riflessioni sul giusto peso alle
cose di ogni giorno, l’impor-tanza
delle relazioni umane a dispetto
delle diatribe intrise, spesso, nel
teatrino della politica, l’autenticità
dei rapporti interper-sonali fonda-
ti sulle cose semplici, sulle cose
buone …quanti messaggi, quanti
pensieri vissuti anche nel pianto
di chi non vuole, non accetta una
realtà così, con l’improvviso che ti
piomba addosso, lasciandoti solo
uno sguardo, sorridente però, che
ti rassicura e trasmette la speran-
za di un futuro che va al di là,
anche delle cose che noi pensia-
mo.
Grazie Martino.



Pensare ad una  nuova Festa, qui a
Noale, devo dire la verità, non mi
ha da subito entusiasmato, il
primo pensiero era quello relativo
al periodo di crisi che stiamo
vivendo e che coinvolge tutto e
tutti. Poi ho ascoltato gli amici col-
tivatori, le motivazioni che li

hanno portati a Noale ad avanzare le proposte, le loro
idee, le motivazioni di chi sta ragionando per una Festa
dell’agricoltura e della Famiglia Contadina.
E allora assumono particolare importanza la valorizza-
zione del lavoro dei campi, i prodotti tipici locali, la
riscoperta delle tradizioni, quasi passate nel dimentica-
toio, di chi lavorando nei campi ha creato ricchezza,
nella sobrietà e nel rispetto dei valori della famiglia. Un
amministratore che si occupa di agricoltura, di politiche
agricole non può non accogliere la passione di chi
ancora crede nei principi che innanzitutto il mondo
agricolo ha trasmesso ai nostri padri e che ognuno di
noi, nel suo piccolo, incarna nostalgicamente, pensan-
do ad un mondo non troppo lontano ma ancora pieno
di solidarietà e di relazioni autentiche, vere.
L’iniziativa allora andava sostenuta, con l’attenzione di
chi intende proporre non tanto una festa o solo del fol-
clore, quanto un momento in cui la gente si incontra, si
discute di problematiche connesse con il mondo agri-
colo, si parla di sviluppo sostenibile nell’agricoltura, si
possano apprezzare e quindi valorizzare prodotti tipici
locali, frutto del lavoro delle nostre aziende, di chi
ancora con passione lavora la terra e vive la produzio-
ne ortofrutticola come la principale fonte di sostenta-
mento.
La Festa allora sarà veramente tale, non solo stand eno-
gastronomici, non solo folclore ma anche tanta coscien-
za di ciò che il mondo agricolo, le aziende contadine,
vivono nelle difficoltà di un lavoro sottoposto ad una
legislazione ancora troppo lontana dai problemi con-

creti vissute nelle nostre realtà territoriali. Qualcuno ha
pensato di gettare qualche seme polemico per voler
porre l’iniziativa neonata a Noale in concorrenza con
altre manifestazioni o similari; ebbene lo spirito che ci
ha accomunati, assieme all’amico e collega Mattiello, è
stato quello di realizzare una proposta interessante,
accattivante per i più, confidiamo, ma nulla, ripeto
nulla, in spirito polemico con chicchessia.
Ciò che Mirano ha costruito pazientemente in questi
anni sono certo sarà patrimonio unico, per le specificità
e le caratteristiche che hanno coinvolto tante persone,
Noale farà, nel suo dimensionato contesto, sicuramen-
te bene, ma senza spirito di antagonismi o sterili pole-
miche: è una cultura che non mi appartiene e che non
appartiene alla mia maggioranza Si pensi piuttosto ai
fatti; le chiacchiere lasciamole ai chiacchieroni.
C’è molto da fare nel settore del mondo agricolo e que-
sta Festa è un punto d’inizio, dove si possono pensare
politiche di vendita a chilometro “0”, piuttosto che
valorizzazioni di agriturismi o realtà contadine che
ancora conservano specificità uniche che il tempo e
soprattutto le regole del mercato non ne abbiano intac-
cato l’unicità.
La collaborazione con enti come Veneto Agricoltura, o
piuttosto la Regione Veneto sono elementi essenziali
per una qualsiasi progettualità nel settore: pensare di
fare i solisti con le risorse di cui dispone un Ente Locale
vorrebbe dire fallire già da subito qualsiasi iniziativa.
Ecco perché l’entusiasmo di oltre 150 volontari, che si
sono da subito messi a disposizione nell’organizzare la
“I° Festa dell’Agricoltura e della Famiglia Contadina”, ha
travolto e sta contagiando tante persone che hanno
accolto con favore l’invito del noalese Gabriele
Zampieri e dei suoi amici e collaboratori. Sarà la festa di
fine estate, un momento, ne sono certo, di crescita per
tutti.

Vicesindaco di Noale
Sergio Vallotto 

FFeessttaa  ddeellll’’AAggrriiccoollttuurraa
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Aspettavo con impazienza l’uscita
del Notiziario perché da tempo
sentivo l’esigenza di dare relazio-
ne sulle attività che, assieme al
personale degli uffici comunali ed
a molti cittadini volontari, abbia-
mo svolto in questi due anni.
Nonostante le difficoltà finanziarie

ho comunque cercato di lavorare in quantità e spero in
qualità. Mi soffermerò solo su alcune delle iniziative
promosse dall’Assessorato alla Cultura, mentre nei
prossimi numeri darò notizia anche degli obiettivi rag-
giunti e delle prospettive nell’ambito degli altri due
referati che mi competono: le “Pari opportunità” e le
“Politiche sociali”. Ecco, quindi, le principali direttive
seguite per raggiungere gli obiettivi nell’ambito della
Cultura: promozione di  attività di concerto con altri
comuni in modo da ottimizzare le risorse economiche;
promozione di iniziative durevoli nel tempo; promozio-
ne della Cultura anche come volano per l’economia.
Alcuni risultati sono sicuramente più evidenti: mi riferi-
sco in particolare alle novità, al progetto di valorizza-
zione delle opere di Egisto Lancerotto con la
Soprintendenza, all’iniziativa de “La Torre delle favo-
le”, a Noalestate Junior al Noalefestival del prossimo
settembre, all’attenzione dedicata all’imminente
restauro della Torre dell’Orologio, alla partecipazione
a importanti progetti insieme ad altri comuni, al bando
per il restauro della biblioteca, WiFi in biblioteca.
Altri, invece, sono meno visibili, ma lasciano comunque
un segno importante. Accanto ai numerosi interventi di
patrocinio e sostegno conferiti alle iniziative condivise
con le Associazioni locali, che non potrò mai ringrazia-
re abbastanza per la passione e l’appoggio, desidero
ricordare alcuni progetti resi possibile anche grazie a
competenti volontari che di fatto hanno amplificato il
lavoro dell’assessorato.
Numerose le iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi
per fare un esempio la promozione della lettura fin dalla
primissima infanzia, accolta con entusiasmo dagli artisti
l’iniziativa “Porte Aperte” l’apertura degli spazi comu-
nali a tutti coloro che desiderano mostrare il proprio
talento, favorendo mostre ed esposizioni; apprezzata

dagli studenti l’apertura serale della biblioteca
comunale. Si è investito molto anche nel rapporto tra
Giovani e Teatro attraverso un laboratorio teatrale per
ragazzi e sulla stretta collaborazione con la scuola.
Abbiamo anche puntato molto su eventi realizzati gra-
zie al lavoro di rete con altri comuni: Noale è stata pro-
tagonista di importanti rassegne quali “Paesaggio con
Uomini”,“Veneto dei Misteri”, “Leggetevi Forte” con
ovvie ricadute in termini economici per la città.
Caposaldo importante nel corso dell’anno 2010, è stato
l’avvio del Premio Letterario “Parola alle donne” in
quanto il riproporsi annualmente di un Premio
Letterario è un incentivo per la stabilizzazione di una
forma di cultura. Il premio che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 150 iscritte da tutto il territorio nazionale,
conferma l’autorevolezza di questo Concorso che sarà
riproposto anche quest’anno. Per concludere in bellez-
za, NOALESTATE.
Questo “contenitore” di successi continua ad attrarre a
Noale migliaia di persone durante l’estate. Quale occa-
sione migliore per far conoscere la nostra bella città? Il
programma è ricco ed è stato articolato per andare
incontro a gusti e aspettative diverse.
La maggior parte delle iniziative sarà a ingresso libero
e saranno numerosi gli appuntamenti anche d’agosto e
a settembre.
Teatro, musica, spettacoli, ospiti del calibro di
Alessandro Bergonzoni e Vanessa Incontrada, eventi
dedicati alla solidarietà: le famiglie e le persone che
rimarranno a Noale durante l’estate potranno incontrar-
si e vivere la città che diventerà un palcoscenico
all’aperto. Ma la vera novità è rappresentata dall’ultimo
appuntamento, l’8-9-10 settembre, in Piazzetta Dal
Maistro con il “Noalefestival”: incontri con giornalisti e
scrittori di fama nazionale e internazionale, dibattiti,
musica e tradizione. Un appuntamento che riproporre-
mo nel tempo. Allora, invito tutti a cogliere le proposte
di Noalestate: un concerto, uno spettacolo, un incontro
con uno scrittore possono diventare un’occasione per
stare bene, per stare insieme.

Assessore alla Cultura, Politiche sociali
Avv Michela Barin

CCuullttuurraa
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Il Comune di Noale e l’Asl 13 ci stavano lavorando da
quasi un anno; ora la sottoscrizione del documento, il
Protocollo d’Intesa tra i due Enti che stabilisce alcuni
obiettivi strategici, frutto della collaborazione impronta-
ta in questi anni. Si tratta di procedere alla valorizzazio-
ne e alla riqualificazione degli immobili ospedalieri
dismessi a favore della Comunità noalese, un processo
che prevede la nomina di una Commissione tecnica alla
quale parteciperanno il Comune, l’Asl 13 e la Regione
del Veneto. “L’obiettivo della mia Amministrazione
dichiara il primo cittadino noalese Michele Celeghin è
quello di pervenire ad un accordo per l’utilizzo raziona-
le degli spazi in disuso presenti nell’ex nosocomio noa-
lese. L’obiettivo è di accorpare gli uffici comunali affin-
ché non siano più in 5 sedi ma piuttosto due sole, razio-
nalizzando così le spese e funzionalizzando l’intervento
per creare risparmi ed economie di Bilancio.
Naturalmente saranno agevolati i Cittadini che in que-
st’ottica troveranno tutti i servizi in due sole sedi, quel-
le di Piazza Castello e di Piazza XX Settembre. Il ragio-
namento ovviamente comprende una riqualificazione
urbanistica complessiva dell’area così centrale della
nostra Città. Ora la Commissione dovrà lavorare e con-
fido presto avremmo risultati operativi”. Il prossimo
passo è quindi quello della firma di un contratto di
comodato che permetterà all’Amministrazione noalese
il trasferimento degli uffici del terzo settore nel palazzo
denominato Ferrante; al piano terra  troveranno sede
anche gli uffici della Polizia Locale. “Con Noale abbia-

mo lavorato bene e continueremo a farlo per il futuro –
dichiara il Direttore Generale dell’Asl 13 Ennio Orsini –
Dopo l’obiettivo conseguito con la realizzazione della
struttura della nuova Casa di Riposo ora stiamo facendo
un ulteriore passo in avanti, atto alla rivalutazione degli
immobili del compendio ospedaliero noalese. I lavori
della Commissione ci diranno quale direzione operativa
intraprendere anche se gli obiettivi generali sono già
delineati nel documento che abbiamo sottoscritto
assieme al sindaco Celeghin. Ora si tratta di non far pas-
sare troppo tempo, ma l’Amministrazione noalese ci ha
dato disponibilità in tal senso per una soluzione equa
con un giusto equilibrio tra i due Enti, sotto l’egida della
Regione naturalmente, che parteciperà a pieno titolo ai
lavori della Commissione”. Soddisfatto del lavoro svol-
to anche l’Assessore alla Sanità noalese Paolo Dalla
Vecchia che da sempre ha sostenuto una politica atta
alla rivalutazione complessiva dell’area in Centro
Storico: “L’accordo sottoscritto è un primo passo,
importante che va nella direzione che ho sempre deli-
neato per il futuro degli immobili dell’ex ospedale di
Noale. Ora si tratta di fare il primo passo concreto che
permetterà l’inizio di una valorizzazione dell’area
Ospedaliera che si affaccia su Piazza XX Settembre. I
Cittadini noalesi continua Dalla Vecchia avranno sicuri
benefici da una politica che riconsegnerà idealmente
loro immobili che fanno parte della storia e di lasciti a
suo tempo fatti all’ente Ospedale P.F. Calvi di Noale”. A
settembre è previsto l’inizio dei lavori per il trasferi-
mento degli uffici, per cui per fine anno con buona pro-
babilità l’Amministrazione noalese riuscirà a completa-
re questo primo importante passo, concreto. 

CCrroonnaaccaa

IIll  ppaaddiigglliioonnee  ““FFeerrrraannttee””  ttoorrnnaa  aaii  NNooaalleessii
Firmato il protocollo d’intesa tra Comune e ASL
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Riportiamo di seguito un estratto delle Delibere
adottate dalla Giunta Comunale aventi argomenti di
interesse generale per i Cittadini noalesi.
Lo scopo è quello di avvicinare l’utenza all’attività
amministrativa del Comune.
Le sedute di Giunta si svolgono, di norma, ogni set-
timana, il giovedì pomeriggio, alle 14.30 presso la
sala Giunta del Municipio.

Delibera n. 6 del 27 gennaio 2011: ”Variante al
sottopasso ferroviario Via Dei Novale – Via Mestrina”.
E’ stato approvato dalla Giunta, l’accordo di program-
ma con Veneto Strade per la realizzazione del sottopas-
so di Via Mestrina attraverso lo spostamento dello stes-
so in direzione est.

Delibera n. 7 del 27 gennaio 2011: “Variante di
Noale – Scorzè alla S.R. 515 – I stralcio II lotto”.
Approvazione delle osservazioni alla proposta di
variante presentata da Veneto Strade in merito alla ride-
finizione del tracciato del II lotto della S. R. 515
“Noalese”.

Delibera n. 9 del 3 febbraio 2011:”Adozione
Piano Triennale delle Parità”. Adottato il piano triennale
delle Pari Opportunità 2011 – 2014 tendente ad elimi-
nare sul luogo di lavoro eventuali diseguaglianze che,
di fatto, potrebbero ostacolare la piena partecipazione
di uomini e donne.

Delibera n. 11 del 10 febbraio 2011: ”Bando
locali storici del Veneto 2011”. E’ stato approvato un
provvedimento finalizzato all’ottenimento di contributi
dalla Regione Veneto per interventi di recupero e valo-
rizzazione degli immobili storici e di pregio architetto-
nico presenti nel nostro Comune.

Delibera n. 15:”Patrocino a Convegno”. E’ stato con-
cesso al Dipartimento di Lungodegenza Riabilitativa
dell’Aulss n.13, il patrocinio ufficiale della Città di
Noale per il Convegno medico scientifico: La cura del
paziente con Osteoporosi – chi fa che cosa?.

Delibera n. 17:”Patrocinio a Iniziativa Acli”. E’ stato
concesso il patrocinio ufficiale della Città di Noale
all’iniziativa ACLI  “Fuori la Classe”, un  progetto che ha
l’obiettivo di far conoscere il territorio alle classi delle
scuole del territorio, proponendo delle soluzioni con-
crete e innovative per lo Sviluppo Sostenibile dell’Area
del Miranese.

Delibera n. 19:”Patrocinio a Convegno”. E’ stato
concesso il patrocinio ufficiale della Città di Noale ad
una serie di incontri di riflessione su tematiche legate al
territorio dal titolo “Costituzione e Unità’”.

DDaallllaa  GGiiuunnttaa
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“Nuova occasione di incontro per le famiglie”

La Festa dell’Agricoltura e della Famiglia Contadina quest’anno si svolge-
rà a Noale. Dal 26 Agosto al 5 Settembre infatti la città di Noale aggiunge-
rà alle già numerose manifestazioni di successo un’altra occasione d’incon-

tro dedicata ai bambini ed alle loro famiglie. Raccontare 11 giorni intensi di Festa in poche righe è davvero difficile ma è inve-
ce possibile raccontare lo spirito che anima i volontari che costituisce il vero valore della Festa. Far conoscere le vecchie tra-
dizioni e assaporare i nostri prodotti agricoli tipici, far rivivere i vecchi ed i nuovi lavori agricoli e conoscere gli animali , far
realizzare dei piccoli prodotti agricoli e raccogliere i prodotti stessi sono solo alcuni dei temi che questa festa trasmette alle
nuove generazioni. Negli anni abbiamo scoperto che la Festa è “vissuta” dalle famiglie dalla mattina alla sera: per visitare il
Casone, gli animali, per partecipare ai giochi o agli spettacoli, ai balli e altro ancora. Per 11 giorni quindi l’area della Festa si
trasforma quindi in una grande fattoria dove le famiglie trovano l’occasione per condividere esperienze insieme riscoprendo
le tradizioni ed i prodotti di un mondo contadino che sempre affascina. Per concludere vorrei ringraziare tutta
l’Amministrazione Comunale di Noale per aver deciso di sostenere questa nostra iniziativa ed in particolare Il Sindaco Michele
Celeghin, il Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura Sergio Vallotto e il Consigliere Delegato Giuseppe Mattiello per il soste-
gno e per la fiducia che hanno riposto in noi e che speriamo di ripagare regalando a tutto il pubblico una edizione indimen-
ticabile della Festa dell’Agricoltura e della Famiglia Contadina.

Il Presidente del gruppo organizzatore Gruppo Agricoltori Uniti
Bortolozzo Ivano

PROGRAMMA:
Venerdì 26 agosto 2011 LA GIORNATA DELLA MEZZADRIA
Ore 18.00 Apertura Manifestazione.
Ore 21.00 Teatro rurale dal titolo “Il padrone, il mezzadro e lo sfratto”.

Sabato 27 agosto 2011 LA GIORNATA DELLA CARTA
Ore 15.30 Apertura Cartiera per la realizzazione della Carta. A cura dell’Ass.ne storico culturale Emporium Athestinum.
Ore 16.00 Apertura laboratorio lavorazione del Macramè (arte dei nodi). 
Ore 16.30 Apertura area dei giochi antichi, dedicata ai bambini ed alle loro famiglie.
Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice, serata a tema con Roast Beef e Arrosto di Sorana con

vino Sauvignon bianco.
Ore 22.00 IX° edizione torneo rurale adulti: “La gara del lancio della pannocchia”. 

Domenica 28 agosto 2011 LA GIORNATA DELLA CANAPA
Ore 10.15 A sella con i pony. I bambini potranno cavalcare i Pony.
Ore 15.00 Rievocazione storica lavorazione della Canapa con Locomobile a Vapore “Richard Garrett” del 1923. 
Ore 15.00 Apertura Cartiera per la realizzazione della Carta. A cura dell’Ass.ne storico culturale Emporium Athestinum.
Ore 16.00 Apertura laboratorio lavorazione del Macramè (arte dei nodi) prove pratiche aperte al pubblico.
Ore 16.30 Apertura area dei giochi antichi, dedicata ai bambini ed alle loro famiglie.
Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice, serata a tema con Spezzatino di Sorana con vino Raboso.
Ore 20.45 Serata equestre “Passione a Cavallo”.

Lunedì 29 agosto 2011 LA GIORNATA DAGLI AEREI DI CARTA
Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice, serata a tema con la Braciola e Bistecca di Coppa di

maiale accompagnata da vino Refosco.
Ore 20.30 Premiazioni disegni dei bambini realizzati con la carta agricola.
Ore 21.30 I giochi dei bambini: “Gara degli aerei di carta” 

Martedì 30 agosto 2011 LA GIORNATA DEL TEATRO
Ore 14.00 A sella con i Pony. I bambini potranno cavalcare i Pony.
Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice, serata a tema con Rotolo di Coniglio e vino Riesling.
Ore 20.45 Serata di Teatro Rurale in dialetto veneto dal titolo “E Giuditta aprì gli occhi” di Carlo Lodovici.

Mercoledì 31 agosto 2011 LA GIORNATA DELLA PIGIATURA
Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice, serata a tema con Trippa e Merlot.
Ore 21.00 Presentazione di alcuni vini tipici e formaggi del Veneto con degustazione.

Giovedì 1 settembre 2011 LA GIORNATA DELL’ESIBIZIONE CINOFILA
Ore 18.00 A sella con i Pony. I bambini potranno cavalcare i Pony.
Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice, serata a tema Spiedini di Suino e vino Tai.
Ore 21.00 Dimostrazione cinofila a cura dell’Associazione “La Luna Nuova ONLUS”: “Il cane buon amico dell’uomo”.

Costruzione di una convivenza rispettosa e felice.



PROGRAMMA SERATE MUSICALI IN ROCCA
Giovedì 25 Agosto - concerto con Marco e il Clan
a favore AVIS Noale - entrata libera

Sabato 27 Agosto - Renato e gli Amici
Domenica 28 Agosto - Enrico Marc hiante
Mercoledì 31 Agosto - I Rodigini
Giovedi 1 Settembre - Santa Monica Band
Venerdi 2 Settembre - Marianna (Gruppo Bagutti)
Sabato 3 Settembre - I Sabia
Domenica 4 Settembre - Pietro Galassi
Lunedi 5 Settembre - Omar Codazzi
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Venerdì 2 settembre 2011 LA GIORNATA DELLE NUOVE FAMIGLIE
Ore 18.00 A sella con i Pony. I bambini potranno cavalcare i Pony.
Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia, che oltre al consueto menu propone  Hamburger e vino Manzoni Rosso.
Ore 20.30 Festa delle Nuove Famiglie. Serata dedicata alle nuove famiglie che si sono insediate a Noale nel corso dell’ul-

timo anno. Iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Noale / Politiche Familiari 
Ore 21.00 Dimostrazione di volteggio a cavallo.

Sabato 3 settembre 2011 LA GIORNATA DEI TRATTORINI
Ore 10.15 Gara di preparazione degli spaventapasseri aperta al pubblico.
Ore 15.00 3° Raduno dei Trattorini e Tricicli con prova di abilità con categoria maschile e femminile limitata ai bambini.
Ore 16.00 A sella con i Pony. I bambini potranno cavalcare i Pony. 
Ore 17.00 Gara di pigiatura con i piedi riservata ai bambini ed alle donne del pubblico.
Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice che oltre al consueto menu propone Rotolo di Maiale e vino Rabosello.
Ore 21.00 Dimostrazione cinofila a cura dell’Associazione “La Luna Nuova ONLUS” dal titolo: “Il cane buon amico dell’uomo”. 
Ore 22.45 Dimostrazione abilità utilizzo mezzi agricoli.

Domenica 4 settembre 2011 LA GIORNATA DELLA SFILATA DEI TRATTORI
Ore 09.00 Raduno in Piazza XX Settembre dei trattori e dei mezzi agricoli. Iniziativa aperta a tutti i proprietari di un trattore.
Ore 10.15 Partenza corteo da piazza XX Settembre con mezzi d’epoca che percorrerà le vie del centro storico accompa-

gnato dalla Fanfara dei Bersaglieri e arrivo presso Piazza Castello.
Ore 11.00 Realizzazione della Bandiera Italiana con i trattori in Piazza Castello.
Ore 12.00 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice che, oltre al consueto menu, propone Pasta e Fagioli e Musetto e vino Raboso.
Ore 15.00 Rievocazione storica della Trebbiatura del Frumento.
Ore 16.00 A sella con i Pony. I bambini potranno cavalcare i Pony.
Ore 18.00 Festa finale con canti e balli sull’aia aperta a tutti i trebbiatori.
Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico della Famiglia Coltivatrice che, oltre al consueto menu, propone Pasta e Fagioli e Musetto e vino Raboso.
Ore 22.00 Giochi dei bambini in abbinamento con genitori e nonni: la frittata.

Lunedì 5 settembre 2011 LA GIORNATA DEL TEATRO RURALE.
Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico.
Ore 21.00 La storia della famiglia coltivatrice. Teatro rurale dal titolo: “ma siete sicuri che questo è l’inferno?” 
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AGOSTO 2011 
Giovedì 4 agosto 2011 ore 21.15 
Rocca dei Tempesta  
Carlo & Giorgio in “Favolosi!” 
Ingresso unico euro 12,00 + prevendita

12,13, 14,19, 20, 21 Agosto 2011 ore 21.15
Rocca dei Tempesta  
ROSPI IN LIBERTA’  a cura Associazione “Rospi in liber-
tà” - Ingresso  libero 

Giovedì 25 agosto 2011– ore 21.15
Rocca dei Tempesta
Concerto “Marco e il clan” ? organizzazione Ass.to
Turismo e Tempo libero a favore  dell’AVIS Noale
Ingresso libero 

SETTEMBRE 2011
Giovedì 8 Settembre  2011 ore 21.00
Chiesa arcipretale Noale Concerto del  “Venice Cello
Ensemble” - Ingresso libero

Gli ultimi appuntamenti della

RASSEGNA “NOALESTATE 2011” 

Cristina Cattaneo, Ettore Mo’, Fabio Canessa, Gian Antonio Stella, Luciano Garofano, 
Ilaria Cavo, Toni Capuozzo, Valeria Montaldi, Giovanni Bassi,  Margherita Oggero

Città di Noale Ass. Culturale “LE MUSE” Regione del Veneto Provincia di Venezia



Un titolo che crea curiosità: “Petali di Legno”, una scel-
ta che esplicitamente riporta al tema della natura, verso
una dimensione simbolica di contenuti legati ai temi,
alle riflessioni e allo stile di Teresa Bonavenura.
Il rapporto tra forma e metafora, assume un significato
logico, espressivo, si riferisce alla natura dell’uomo, col-
legandolo all’esistenza, alla vita, all’aria, all’acqua,
essenze primarie, fonti che generano la materia, che
l’artista elabora, interpreta, costruisce: i petali sono gli
stessi trucioli che ricadono ogni volta che incide un par-
ticolare, che si muovono con l’aria per la loro leggerez-
za, che emanano l’essenza del legno. La mostra si apre
con la sala delle figure, non solo simbolo di copia, ma
soprattutto di legame d’insieme, di personalità; due
sono poste all’ingresso e una terza alla fine della mostra,
segnano il percorso dell’esposizione con una maestria
di pose stilizzate, dalle forme dinamiche, pulite che si
riflettono nelle prerogative ritmiche e spaziali del movi-
mento, elaborate con disinvoltura. Le statue sembrano
liberarsi nello spazio alla ricerca di una più larga sensibi-
lizzazione del referente plastico e conducono verso l’in-
tuizione e la spiegazione dei segreti dell’animo.
All’ingresso è posto il palio, sottolineato dalla corsa
degli atleti intorno alle mura della Rocca, con i cavalieri
posti in primo piano per rivendicare il valore storico del
tempo. La fantasia del cielo e del prato appartengono
alla forza della musica e del sentimento, al ritmo scan-
dito dai tamburi e dalle ballate. Le cromie singolari ali-
mentano la contrapposizione delle figure e soprattutto
determinano quello stacco tra la pittura e la mimica
della scultura, in un movimento stilizzato. Poi, i simboli
delle contrade completano la partecipazione all’evento.
Segue il percorso dedicato alla natura: qui i petali sono
un modo di sfogliare gli elementi legati all’ambiente flu-
viale, in particolare il corso del Piave. Bianco su bianco,
la naturalezza del legno si sposa con le forme: le radici,
i rami, i nodi, i sassi, incastri per creare con la fantasia
un vissuto su cui ci s’interroga, a volte sono forme
astratte che l’artista vive come una trasfigurazione della
realtà. I colori vengono ripresi nel loro ambiente: il
verde della vegetazione, le trasparenze dell’acqua,
forme orizzontali o verticali che allungano il percorso
del fiume, il terreno accidentato dove non c’è presenza

umana, ma solo la natura, il greto del fiume Piave che
nei suoi 256 Km di percorso, va verso la laguna e i can-
neti, segnati dai colori delle stagioni. Le Macro sculture,
particolari che appartengono all’ambiente, che lei stes-
sa ha sintetizzato quasi in competizione con la natura
creatrice. Infine il cielo e il volo, una danza rituale che gli
uccelli eseguono spinti dalla leggerezza dell’aria o dalla
scia delle correnti attraverso le quali si lasciano andare.
Segue il percorso degli accordi e delle corrispondenze,
della comunicazione silenziosa: le tre figlie di Giobbe
Cassia, Colomba, Cosmetico, simboli della bellezza,
della purezza e della cura personale. Volti ed immagini
le cui espressioni sottolineano particolari dell’animo:
meditazione, attesa, sorpresa, affetti. A volte assorti
nello sguardo, spesso in contatto spirituale o in un
richiamo atavico, il segno del tempo resta come testi-
monianza della vita, meditato “in silenzio” o in “un’atte-
sa” che lega il passato al futuro. Il tutto regolato dall’ar-
monia delle forme o dall’eleganza. L’oro esalta alcuni
particolari, seduce come nelle labbra delle figure femmi-
nili, o porta un richiamo ai mosaici Ravennati, all’acco-
stamento delicato dei colori, al richiamo classico, ma in
alcuni casi a qualche elemento liberty. Il tiglio o il cirmo-
lo nelle loro essenze naturali, completano la fusione tra
la materia e lo spessore psicologico che l’artista impone
alle sue opere, appoggiato a quelle trasparenze del
plexsigas che fa da supporto ma anche dà luce. Da ulti-
mo la” Sala delle idee”, dove l’artista ha realizzato una
parete simile alle sinopie che sono ideate per costruire
le opere, un serbatoio di particolari, di visioni, in cui il
sogno visualizza una realtà interiore tutta da costruire
con gli strumenti della scultura.

Lidia Mazzetto

AArrttee

PPaalliioo  ddii  lleeggnnoo::
“Personale” di Teresa Bonaventura con il suo Palio 2011
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CCaammppiioonnaattii  IIttaalliiaannii  ddii  SSeenniiggaalllliiaa  22001111::  AADDHHPP  CCoossmmoo  aall  vveerrttiiccee

Grande successo per l’ADHP Gruppo Cosmo Noale ai
recenti Campionati italiani di pattinaggio corsa su pista
tenutisi i giorni 9, 10 ed 11 giugno presso il pattinodro-
mo di Senigallia dove, con una grande prova corale, gli
atleti noalesi sono riusciti ad aggiudicarsi l’ambito e
prestigioso titolo Italiano per Società. Raggiante il pre-
sidente della Gruppo Cosmo, Roberto Geronazzo, per il
suo primo titolo italiano da Presidente e per i molti rico-
noscimenti che la Società noalese ottiene stagione
dopo stagione. Tutto era già iniziato sotto i migliori
auspici per la squadra con il terzo posto assoluto ai
Campionati Indoor su pista, per poi proseguire, in un
crescendo di risultati e soddisfazioni, con i titoli provin-
ciali e regionali su pista e su strada, fino a culminare nel

titolo italiano appena
conseguito a Senigallia.
Dei successi conseguiti
fino alle gare regionali
abbiamo già detto nello
scorso numero di
“Noale Notizie; di que-
st’ultima vittoria preci-
siamo che artefici sono
stati tutti gli atleti del
Noale, i quali nei tre
giorni di gara hanno

sempre espresso il massimo delle loro capacità, anche
quando non sono riusciti a conquistate il titolo di spe-
cialità o a salire sul podio,  fatto che avrebbe contribui-
to ad incrementare il divario tra l’ADHP Gruppo Cosmo
Noale ed il secondo classificato, ma che comunque non
ha tolto smalto alla bellissima prova fornita da tutto il
Gruppo Cosmo. Si sono laureati campioni italiani di
specialità gli atleti Filippo Dacj, categoria Allievi
Maschi, distanza 1000 metri in linea e Chiara Vio,
Juniores Femmine, nella distanza 300 metri a cronome-
tro. Sono saliti sul podio anche gli atleti Andrea Zanetti,
Seniores Maschi, 300 metri a cronometro e Luca Presti,
Seniores Maschi, 500 metri sprint, entrambi piazzatisi
sul secondo gradino del podio. Terza piazza, invece,
per Alberto Petrin, Allievi Maschi, 300 metri a crono-
metro; nell’Americana a squadre 3000 metri Seniores
Maschi, gli atleti Luca Presti, Patrizio Triberio e Andrea
Zanetti hanno conquistato il secondo gradino del
podio, mentre nella stessa gara gli atleti Pablo Agustin
Tussetto, Brian Geronazzo e Leonardo Bonato hanno
conquistato un meritato e sudato terzo posto.

Alfonso Saltalamacchia
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Chiara Vio Campionessa Italiana Juniores

Andrea Zanatti Vicecampione
300mt-cronometro Seniores

Luca Presti Vicecampione 500mt-
sprint Seniores

Filippo Dacj Campione Italiano allievi



SSppoorrtt

SSPPOORRTTIINNSSIIEEMMEE……....CCOONN  VVOOII    DDAA  VVEENNTT’’AANNNNII
1991 – 2011: l’”ASD Soc. Ginnastica Sportinsieme”
festeggia i primi vent’anni dalla sua nascita.
Sportinsieme si sviluppa da una precedente associazio-
ne sportiva sorta a Noale nel 1982; i soci fondatori di
Sportinsieme sono stati  pionieri delle attività motorie e
sportive nel Comune.  Nascevano allora i primi gruppi
amatoriali, persone che si ritrovavano per  condividere
il piacere di fare ginnastica insieme, ma i principi di
allora sono sempre gli stessi: Movimento, Salute e
Benessere. Sportinsieme, tesserata oggi con FGI e UISP,
propone e organizza attività motorie e sportive per
tutti, dai 5 anni alla terza età. Il settore giovanile inclu-
de la ginnastica ritmica e la danza modern-jazz, con
corsi per bambine e ragazze suddivise per età e livello.
Il settore adulto annovera le ginnastiche dolci, le attivi-
tà di tonificazione e la ginnastica generale. 
Gli istruttori societari sono tutti qualificati.
In vent’anni di attività l’Associazione si è gradualmente
ingrandita sviluppando soprattutto il settore giovanile:
appena 5 anni fa si costituisce il preagonismo di ginna-
stica ritmica migliorando via via i risultati delle atlete
che dai successi in campo regionale raggiungono i

primi posti nelle classifiche nazionali del GPT durante la
Festa nazionale della ginnastica FGI.
Quest’anno le due squadre di Coppa Italia si sono clas-
sificate 9^e 10^.  Sportinsieme, con Sara Colledan,
porta a casa un prestigioso primo posto al nastro in 3^
fascia. L’elenco dei risultati è interminabile e impossibi-
le nominarli tutti. Un’altra fantastica soddisfazione arri-
va dalle allieve della danza  con la borsa di studio di
Taormina nella celebre manifestazione interregionale

“Città in Danza” con la coreogra-
fia “Alice in wonderland”.
Sportinsieme  nasce da un pro-
getto di  Silvia Baratto
(Insegnante di Educazione Fisica,
Istrut-tore Fgi e di altre federa-
zioni sportive, Esperto Coni in
preparazione fisica, Formatore
nel progetto nazionale  Miur-
Coni di Alfabetizzazione Motoria
nella scuola primaria) e attecchi-
sce sul territorio grazie all’impe-
gno e al suo instancabile lavoro
con cui porta avanti da trent’an-
ni i suoi ideali.
Per Sportinsieme il bilancio dei
primi vent’anni è decisamente
positivo; il futuro sarà sempre
più in ascesa!
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CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee
Lista Civica dei Noalesi Capogruppo Riccardo Michielan
Lo spazio assegnato ad ogni gruppo consiglia-
rein questa pagina è preventivamente concor-
dato per poter organizzare al meglio gli inter-
venti. In questo numero la redazione ha ricevu-
to però un articolo della lista Uniti per Rinnovare lungo
il doppio rispetto al previsto.Viste la delicatezza del
tema e il bel ricordo in memoria di Martino Petretta il
mio gruppo ha deciso di rinunciare al proprio spazio
per evitare di dover chiedere di modificare o tagliare il
pezzo.

Uniti per Rinnovare Capogruppo Patrizia Andreotti
In due anni due amici del nostro gruppo consiliare se nesono anda-
ti: il 19 giugno 2009 è mancato Antonio Anile e il 2 giugno di que-
st’anno lo ha seguito Martino Petretta. La perdita è grande innan-
zitutto per le loro famiglie, ma anche per noi e per tutta la nostra
città,  perché ad andarsene sono state due persone che hanno vis-
suto con generosità e passione la loro professione e il loro impe-
gno politico. L’improvvisa  scomparsa di Martino lascia in tutti noi un grande
vuoto ma anche una grande eredità. Colpiva la sua capacità di incontrare i gio-
vani, da adulto consapevole di esserlo e non da adulto giovanilista, con la com-
prensione delle loro aspettative e dei loro bisogni che solo un’autentica passio-
ne può dare. E così, nelle sue mani, i cinque anni di delega alle politiche giova-
nili e familiari è stato un fiorire di iniziative e un intreccio di relazioni. La sua
attenzione è andata da subito ai giovani non aggregati  in associazioni, lavoran-
do a stretto contatto con Mauro, l’operatore di strada in servizio nel nostro
comune. Ha dimostrato un’abilità speciale nello scovare fondi per poter realizza-
re progetti anche ambiziosi che vedessero i giovani protagonisti e non solo frui-
tori, destinatari di iniziative. Ricordiamo con quanto entusiasmo, qualche anno fa,
ci ha dato la notizia di aver ottenuto uno spazio aggregativo per i giovani all’in-
terno del nostro ospedale. Nulla è stato trascurato dalla sua progettualità, dai
cortometraggi prodotti dai ragazzi, ai dibattiti pubblici dove potesse trovare spa-
zio anche una formazione sociale e civica, prima ancora che politica. Ma anche
l’attenzione continua che ha concretamente dimostrato nei confronti delle fami-
glie: in giunta spesso ci chiedeva qualche agevolazione per le famiglie soprattut-
to per quelle con più figli. Martino sapeva che occuparsi di politiche familiari non
significa parlare di famiglia ma agire per la famiglia. Per questo era personalmen-
te attivo in associazioni quali “Famiglia aperta” e “i genitori della Nostra Famiglia”
. L’impegno amministrativo di Martino era fortemente ancorato al suo impegno
politico nelle formazioni di partito. Ricordiamo che per alcuni anni ha ricoperto il
ruolo di segretario della Margherita, proprio nel periodo di transizione verso il
Partito Democratico, dove attualmente collaborava nel circolo di Noale dando il
suo convinto contributo. In questo ambito si è sempre contraddistinto per l’asso-
luta trasparenza e chiarezza delle sue posizioni, ma anche per la grande capaci-
tà di dialogo che lo portava incessantemente a cercare di costruire ponti tra le
diverse posizioni.Martino, poi, ha avuto attenzione non solo per la nostra città,
ma ha sempre tenuto lo sguardo alto per guardare anche più lontano, renden-
dosi disponibile a collaborare in organismi sovracomunali, come per esempio la
Consulta per il Volontariato. Ciò che tutti noi abbiamo potuto apprezzare in
Martino è anche un grande senso e rispetto delle Istituzioni. Ancora in questi
giorni, appesa alla porta di casa, c’è la coccarda tricolore che ricorda il 150°
dell’Unità d’Italia. In Martino non era un atteggiamento formale, ma una grande
convinzione che lo portava ad indignarsi ogni volta riteneva che in qualche modo
fosse stata violata una regola della vita democratica, o fosse venuto meno il
rispetto di una nostra Istituzione. Non è una casualità che le sue ultime ore di vita
le abbia trascorse partecipando alla celebrazione della Festa della Repubblica e
distribuendo volantini informativi sui referendum, a fianco dei suoi amici del
Partito Democratico.  Infine, permetteteci un saluto a Martino l’amico: Ciao,
Martino, eri un grande, un generoso, un altruista. Il tuo modo di fare in tutti
i campi rimarrà sempre nel nostro cuore, prima venivano gli altri, poi venivi
tu. Un ciao dal profondo del cuore, come si salutano gli amici veri. Speriamo
che anche la politica possa avere sempre la tua faccia pulita.

Progetto dei Noalesi  Capogruppo Rag Giani Tegon
Eccoci alle porte dell’estate e come consuetu-
dine vuole, tutte le attività si rallentano per
poi passare alle tanto desiderate vacanze che,
a nostro parere, in questa situazione parados-
sale dovranno servire per fare chiarezza e raffreddare
gli animi…Ci stiamo riferendo ad una chiarezza neces-
saria all’interno dell’attuale maggioranza. Situazioni
caratterizzate da continue manifestazioni di leadership,
personalismi,che rallentano l’attività amministrativa e
impediscono la risoluzione delle molte problematiche
presenti nel nostro comune.
Ma il problema è sempre lo stesso, non ci si rende
conto della differenza che intercorre tra la politica
(quella che si fa nei palazzi del potere) e l’amministra-
zione (quella puramente tecnica, non ideologica, che si
dovrebbe fare a livello locale slegata dagli interessi per-
sonali e da egocentrismi di vario genere).
Prendiamo per esempio il  PAT, il tanto decantato piano
di assetto territoriale del quale non si è più discusso,
sarebbe uno strumento importante per sbloccare molte
situazioni di criticità edilizia ed economica.
Per non parlare della situazione dell’ospedale, ferma a
tante promesse e mille soluzioni alle quali il nostro
Assessore alla Sanità con le sue costanti assenze non da
una risposta a quali azioni siano state portate avanti in
maniera concreta.
Ed ancora, abbiamo visto mettere in atto il cambio di
viabilità nel centro storico ma ancora attendiamo con
trepidazione il momento in cui potremo passeggiare in
tutta sicurezza in un centro storico finalmente privo di
barriere architettoniche e sederci sulle panchine delle
due piazze ad ammirare la magnificenza dei palazzi con
degli arredi dignitosi per una Città come la Nostra, così
ricca di storia. Resta poi ancora da chiarire il peso
dell’Amministra-zione Comunale all’interno della casa
di riposo, con quali strumenti potremmo Controllare e
coadiuvare l’operato della Nuova struttura residenzia-
le? Il Gruppo  PDN da piena disponibilità ad una fattiva
collaborazione per un fine comune il bene della
Cittadinanza Noalese, certi che ciò che ci contraddistin-
gue è la politica del fare e non del dire.
Vogliamo inoltre ricordare con affetto il nostro caro
amico Martino la cui scomparsa molto ci ha addolorato
ma non solo per il legame affettivo con la persona, ma
anche per la consapevolezza che il nostro comune ha
perso un’importante risorsa. Vogliamo ricordarlo quindi
come esempio di responsabilità civica e come qualcu-
no che ha cercato di migliorare la Nostra città.
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