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L’Editoriale

Nuovi uffici per i servizi alla persona
di Michele Celeghin - Sindaco di Noale

Per la prima volta a Noale si inaugurano dei nuovi 
uffici, uffici dedicati ai Servizi alla Persona. Anche su 
questo argomento, com’è consuetudine, c’è stato 
un gran parlare negli anni (con pochi fatti, a dire il 
vero): pensate che i Pensionati erano stati collocati 
nella sede “provvisoria” di Palazzo Picchini, ex Poste, 
vent’anni fa, in una struttura 
che tutti conosciamo, inidonea 
sia logisticamente che a livello 
igienico e sanitario. Gli stessi 
uffici del Terzo Settore (Servizi 
Sociali – Cultura, Pubblica Istru-
zione, Sport e Politiche Giovanili 
e Familiari) erano inaccessibili ai 
diversamente abili, agli anziani 
con difficoltà motorie. L’impe-
gno della mia amministrazione 
è partito da subito con una trat-
tativa che è sfociata in un accor-
do con l’Asl 13 di Mirano – Dolo, 
un accordo che prevede, inizial-
mente, il trasferimento degli uf-
fici comunali e, assieme ad essi, 
delle associazioni che collabo-
rano in particolare con i Servizi 
Sociali nelle azioni di sostenta-
mento e supporto alle persone, 
alle famiglie in difficoltà. Caritas, 
Croce Rossa e Associazione Pen-
sionati di Noale hanno trovato 
sede presso Palazzo Ferrante, 
un immobile che è oramai com-
pletamente dismesso dall’Asl e che, grazie a questo 
intervento, verrà utilizzato come sede per uffici. 
Il Progetto è naturalmente a più ampio respiro e 
coinvolge il futuro di gran parte degli uffici comunali 
che, a regime, saranno dislocati in due uniche sedi, 
anziché in 5 com’era fino a poco tempo fa; questo 
permetterà all’amministrazione comunale, quindi ai 

cittadini, di risparmiare in termini di costi di gestione 
ed all’utenza di avere in un unico immobile più servi-
zi, senza doversi spostare da una parte all’altra della 
Città. L’Ufficio Tecnico comunale e la Polizia Locale 
troveranno sede nel Palazzo Ferrante, mentre i Ser-
vizi Generali, l’Anagrafe, la Ragioneria e la Segreteria 

Generale rimarranno nell’attuale immobile di Piazza 
Castello. 
Si è raggiunto così un duplice obiettivo: riqualificare 
un immobile oramai vuoto, riconsegnandolo ideal-
mente alla Cittadinanza grazie all’implementazione 
dei Servizi offerti; razionalizzare la spesa migliorando 
gli spazi dedicati all’utenza. Queste sono, a mio avvi-
so, le buone pratiche amministrative che dovrebbero 
essere intraprese a favore della Cittadinanza. 
Per ottenere questi risultati ci sono voluti quasi due 
anni di trattative, di verifiche e discussioni in Gruppo 
di maggioranza, di continui confronti tra i nostri tecni-
ci e quelli dell’Asl, ma ne è sicuramente valsa la pena 
visti gli apprezzamenti dimostrati da centinaia di Cit-
tadini già al momento inaugurale, sabato 9 giugno. 
Sono partiti inoltre i lavori per la sistemazione della 
Torre dell’orologio, si dovrà ripensare anche l’attuale 
sede del Palazzo della Loggia e poi c’è la Biblioteca 
Comunale; anche di questo, da anni se ne parla ma… 
questo è il tempo dei fatti.
Buona estate!

pubblicità

Dott. Arturo Orsini, Dir. Generale ULSS 13 - Dott. Michele 
Celeghin, Sindaco di Noale - Ass.Regionale Renato Chisso
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Sistemazione del parcheggio di Via Vecellio 
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Amministrazione

O.K dai “Beni Culturali” per i plateatici
Dopo quasi un anno di incontri ed 
approfondimenti svolti dall’ammi-
nistrazione comunale noalese con 
la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Veneto 
è arrivata formale comunicazione 
sull’ubicazione dei plateatici per i 
Pubblici esercizi noalesi. Un risulta-
to importante, fondamentale direi, 
viste le richieste che continuano a 

pervenire in Comune da parte dei commercianti noalesi. 
Si tratta di far lavorare meglio e di più chi ha un pubblico 
esercizio, in armonia con le politiche commerciali di tutte 
le Città Storiche del Veneto, soprattutto ora che il Comune 
di Noale sta completando il Progetto di Riqualificazione 
del Centro Storico. 
Il Direttore Regionale dell’ufficio per i Beni Culturali e Pa-
esaggistici del Veneto ha peraltro ritenuto ammissibili le 
installazioni di elementi di arredo a servizio delle attività 
commerciali nel Centro Storico noalese, in questo modo il 
Comune procederà alla regolarizzazione per quanti abbi-
sognano di perfezionare le pratiche e per la concessione di 
nuovi plateatici per le attività che ne hanno fatto richiesta. 
“Ho seguito con l’assessore al Patrimonio Cervesato tutto 
l’iter – dichiara il sindaco Michele Celeghin – e dopo al-
cuni mesi di confronto siamo arrivati alla quadratura del 
cerchio: anche Noale potrà avere queste zone nelle piazze 
del centro noalese, debitamente arredate, in conformità 
con quanto prescritto dalla Direzione Regionale. Sembrava 
un paradosso che in tutte, ripeto, tutte le Città murate del 
Veneto fossero presenti aree come queste che, oltre ad 
essere a servizio delle attività commerciali, sono un luogo 
dove sostare e dove, allo stesso tempo, poter ammirare le 

bellezze che i monumenti, le nostre mura, ancora rappre-
sentano per migliaia di visitatori. Ora anche Noale avrà i 
suoi spazi”. 
Con la nuova viabilità predisposta dall’amministrazione 
comunale, infatti, il centro noalese ha visto ridursi notevol-
mente i flussi di traffico di scorrimento con una notevole 
diminuzione dei tassi d’inquinamento atmosferico che nel 
2009 avevano registrato il primato assoluto in Provincia di 
Venezia. In questo modo la politica adottata dal Comune 
ha agevolato anche iniziative commerciali che hanno pre-
ferito così “aprire” allo splendido scenario delle piazze le 
loro attività. 
“Era un problema che doveva essere risolto – dichiara l’as-
sessore al patrimonio Michele Cervesato – in molti hanno 
osteggiato questa nostra iniziativa; il richiamo al ritorno 
del traffico in centro è stato per mesi e mesi cercato ma, 
lo ricordo, sotto le Torri, in coda al semaforo di Noale tran-
sitavano e sostavano quasi 4000 mezzi al giorno ed i tassi 
di inquinamento erano oramai insopportabili, anche per la 
salubrità di chi vive e frequenta il centro di Noale. Ora, con 
il miglioramento della vivibilità si potranno anche agevola-
re quanti vorranno ampliare le proprie attività, migliorando 
l’offerta commerciale del territorio”. 
L’amministrazione comunale continuerà l’opera di valoriz-
zazione del Centro attraverso l’ottenimento delle autoriz-
zazioni che sono previste per l’apposizione di targhe espli-
cative sulla storicità dei Palazzi, delle Chiese e delle opere 
in esse contenute, in modo da realizzare e completare l’of-
ferta e la vocazione turistica che la Città dei Tempesta ha 
sempre avuto e che, nel tempo, era valorizzata solo nelle 
manifestazioni e rievocazioni storiche realizzate in collabo-
razione con la Pro Loco.

Fabio Furlan
Assessore al Centro Storico

In tempi di vacche magre ognu-
no s’ingegna come può per fare 
e predisporre lavori ed opere. 
Così, l’Amministrazione comu-
nale di Noale ha chiesto ed otte-
nuto aiuto da un’azienda privata 
del territorio, riuscendo così a far 
partire i lavori di sistemazione del 
parcheggio di Via Vecellio, un par-
cheggio strategico, situato a ridos-

so della Rocca, al servizio dell’accesso della medievale 
Piazza Castello. 
I lavori di realizzazione di tale opera sono stati fatti  nel 
1992 e, a distanza di 20 anni, si sono presentate alcune 
criticità strutturali; di queste, una  (per la parte relativa 
alla sosta delle auto) è stata risolta grazie all’efficace ap-
posizione delle strisce delimitatrici delle automobili, vo-
lute dall’assessore alla Viabilità Luciano Gobbato, l’altra, 
la disgregazione di alcuni elementi in laterizio dei cam-
minamenti pedonali con non pochi rischi alla pubblica 
incolumità, .rimaneva di non facile soluzione per i costi 
e il relativo riverbero sulle  casse comunali
“Su suggerimento dei tecnici ho inviato una lettera ad 
un’Azienda noalese di laterizi e devo dire che si è evi-
denziata da subito una disponibilità ed un dialogo co-
struttivi, che hanno portato alla donazione degli oltre 

10.000 mattoni necessari per eseguire dei lavori che 
ormai erano inderogabili – dichiara il sindaco Michele 
Celeghin – Ringrazio pertanto la  ditta ed in particolare il  
suo Direttore per quanto ha donato alla Città di Noale, 
anche a nome delle centinaia di cittadini che usufrui-
scono quotidianamente del parcheggio alla Rocca di via 
Vecellio”.
Per la parte relativa ai camminamenti, si è intervenuti 
con una ditta specializzata che ha provveduto alla si-
stemazione dei tratti più deteriorati dei vialetti pedona-
li tramite la sostituzione dei mattoni rotti. “Con questo 
intervento abbiamo messo in sicurezza l’intera area del 
parcheggio, spesso utilizzata anche come accesso alla 
scuola primaria da famiglie e bambini” sottolinea ancora 
il Sindaco. 
L’amministrazione Comunale di Noale, dopo la siste-
mazione di un mezzo destinato al trasporto dei disabili, 
beneficia di un altro importante contributo da parte dei 
privati che, grazie alla messa a disposizione del mate-
riale necessario, hanno permesso di realizzare un’altra 
opera per la messa in sicurezza dei cittadini. In questi 
giorni il Sindaco ha incontrato i responsabili dell’Azienda 
per esprimere ufficialmente la gratitudine del Comune 
di Noale per la sensibilità dimostrata.

Michele Cervesato
Assessore al Patrimonio e ai LL.PP.

Parcheggio di Via Vecellio Plateatici P.zza Castello

Plateatico P.zza XX Sett.
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Amministrazione

Via Mestrina: finanziata la bretella di collegamento
Continua l’impegno e l’attenzione 
dell’amministrazione comunale nei 
confronti delle famiglie di Via Me-
strina per la risoluzione dei proble-
mi viabilistici della zona interessata 
all’apertura del I° lotto della 515. 
“La Regione Veneto, con nota del 
09/02/2012, prot. 0003032 ha 
comunicato all’amministrazione 
comunale la risposta sul finanzia-

mento richiesto per la realizzazione della Bretella di col-
legamento fra la SP.38 e la SP. 37 a nord delle abitazioni 
di Via Mestrina – dichiara il sindaco Michele Celeghin - in-
tervento considerato prioritario per la risoluzione dei pro-
blemi connessi alla viabilità ed allo scorrimento del traffico 
pesante nel tratto interessato”. 
In particolare, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Via-
bilità e Legge Speciale, Renato Chisso, comunica che: “Con 
riferimento all’intervento di cui in oggetto, per il quale ri-
sulta già elaborato il Progetto Preliminare, si conferma la 
volontà della Regione Veneto di inserire lo stesso fra le 
opere prioritarie al fine di risolvere le note problematiche 
viabilistiche di Via Mestrina. In tale ottica il Piano Triennale 
Regionale 2009/2011 Integrativo ed il Bilancio di Previ-
sione regionale 2012, attualmente entrambi all’esame del 
Consiglio Regionale, garantiranno, non appena approvati, 
le adeguate risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo 
progettuale e realizzazione dell’opera, in relazione alla 

quale, come già noto, emergerebbe ad oggi la contrarietà 
del Comune di Salzano”. 
Abbiamo quindi ottenuto l’impegno della Regione a fi-
nanziare e realizzare l’opera, un risultato operativo che si 
somma agli interventi disposti da questa amministrazione 
comunale per la tutela della salute dei cittadini residenti, 
interventi che riassumo brevemente:
•	 Apposizione	box	dissuasore	della	velocità,	richiesto	dai	

residenti, lungo il tratto della SP.38, con spesa a carico 
dell’amministrazione comunale;

•	 Apposizione	della	centralina	di	rilevamento	del	tasso	di	
inquinamento atmosferico (con spesa a carico dell’am-
ministrazione comunale);

•	 Apertura	cantiere	per	lavori	allargamento	sedime	stradale;
•	 Intervento	dei	tecnici	comunali	per	la	verifica	statica	de-

gli immobili con relativa relazione tecnica;
•	 Predisposizione	Progetto	Preliminare	Bretella	di	collega-

mento a nord fra la SP. 38 la SP.37 con relativo impegno 
della Regione per la prosecuzione progettuale ed il fi-
nanziamento dell’opera.

L’amministrazione comunale di Noale affronterà al più pre-
sto assieme con le amministrazioni contermini, le proble-
matiche connesse allo sblocco dei lavori tramite l’acqui-
sizione dei pareri favorevoli alla realizzazione dell’opera, 
indispensabile per garantire sicurezza e la salubrità della 
strada in oggetto.

Luciano Gobbato
Assessore alla Viabilità

Amministrazione

Briana: Via Martiri sistemata

Cappelletta di Noale: farmacia in arrivo

Fortemente sollecitati, gli uffici 
hanno garantito il completamento 
dei lavori di rifacimento del manto 
del marciapiede di Via Martiri, nel-
la zona adiacente alla sede del lo-
cale Comitato Festeggiamenti, per 
i giorni antecedenti alla Festa del 
Primo Maggio, tradizionale appun-
tamento con la Fiera Paesana del-
la frazione di Briana. Sono quindi 

intervenuti rapidamente: le condizioni del marciapiede 
erano veramente indecorose oltre che pericolose per i cit-
tadini residenti che percorrono quell’area ciclopedonale. 
Come Vicesindaco non posso non essere soddisfatto: 
l’Ufficio tecnico, Settore Lavori Pubblici, si è mosso celer-
mente e i lavori sono terminati proprio a ridosso dell’ini-
zio delle celebrazioni della tradizionale “Sagra dea Crose”, 
un momento in cui tutta la frazione si ritrova assieme, 
per condividere la propria devozione religiosa, oltre che 
per festeggiare la ricorrenza del I° Maggio. Era chiaro che 
l’afflusso di gente, proprio in quei giorni di festa, sarebbe 
aumentato notevolmente, per cui l’urgenza di realizzare 
questi lavori di manutenzione si era reso oramai indero-
gabile, soprattutto in virtù della messa in sicurezza della 
via e quindi della percorribilità del marciapiede. 

Sfruttando gli indirizzi della legge Monti per lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività, la Giunta comunale 
di Noale ha individuato in Cappelletta di Noale (Via Cap-
pelletta Centro e vie ad essa limitrofe) quale sede dove 
collocare una nuova farmacia, attuando quanto previsto 
dall’articolo 11 della legge 24 marzo 2012, n.27. 
La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale 
acquisiti i pareri favorevoli dell’Azienda Sanitaria Locale 
dell’Asl n.13 e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Venezia.
Le farmacie esistenti sul territorio comunale sono ad oggi 
4, come previsto dalla attuale pianta organica comunale, 
e sono situate due a Noale, una a Briana ed una a Mo-
niego. 
Riferisce il Sindaco Michele Celeghin : “Cappelletta risul-

Con la sistemazione del tratto stradale non si sono tocca-
ti peraltro gli alberi presenti nella via, alberi le cui radici 
avevano compromesso lo stato del marciapiede a ridos-
so delle abitazioni. L’opera è stata realizzata nell’ambito 
dell’appalto dei lavori di sistemazione e messa in sicurez-
za di alcune strade comunali, che è stato recentemente 
approvato dalla Giunta Comunale e che a breve vedrà 
l’inizio dei lavori di asfaltatura di alcune vie del capoluogo 
e delle frazioni che, su relazione tecnica disposta dagli 
uffici, erano state prioritariamente scelte per realizzare gli 
interventi di sistemazione. 
“Abbiamo lavorato sodo in questi giorni – dichiara l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Cervesato – ma, ringraziando 
le condizioni meteo siamo riusciti a portare a compimen-
to le opere progettate nei tempi che avevamo stabiliti”. 
Con quello di Via Martiri, assieme ai lavori del Parcheg-
gio di Via Vecellio continua l’opera di messa in sicurezza 
di alcuni siti stradali e ciclopedonali che oramai da oltre 
vent’anni non venivano opportunamente manutentati e 
sui quali, nonostante le ristrettezze economiche, l’Ammi-
nistrazione comunale di Noale sta investendo, anche in 
virtù del Progetto di Riqualificazione del Centro Storico 
che è oramai in fase avanzata.

Sergio Vallotto
Vicesindaco di Noale

tava l’unica frazione di Noale che non era ancora servita 
nemmeno da un semplice dispensario. Quindi valutata 
la connotazione territoriale, demografica e lo sviluppo 
urbanistico, abbiamo ritenuto che l’esigenza da garanti-
re fosse in primis una più capillare presenza del servizio 
farmaceutico in tutto il Comune. Gli uffici comunali han-
no già provveduto ad inviare agli enti preposti tutta la 
documentazione per il proseguo dell’iter e quindi spero 
che quanto prima questo progetto possa diventare realtà. 
Potremo così festeggiare a Cappelletta, con tutta la co-
munità, l’inaugurazione della farmacia da lungo attesa”.

Per maggiori informazioni:
Ufficio Segreteria del Sindaco
Tel. 041.5897255Innesto Variante-Mestrina
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Amministrazione

News Giunta Comunale

Noale lì 08.06.2012

1. Delibera n. 29 del 01.03.2012
associazioni comunali – considerata la valenza sociale 
dell’attività svolta dalle associazioni di volontariato, sono 
stati individuati degli spazi idonei alle esigenze di ciascu-
na di esse. 

2. Delibera n. 34 del 08.03.2012
pari opportunità – si è aderito al concorso letterario de-
dicato a tematiche vicine al mondo delle donne dal tito-
lo “Parola alle Donne – Donne di Parola” che per l’anno 
2012 avrà il titolo:  “La Parola alle Donne: I Desideri 
delle Donne.

3. Delibera n. 39 del 20.03.2012
asfaltatura strade comunali - è stato approvato il proget-
to preliminare per l’asfaltatura di strade comunali per un 
costo complessivo di € 91.277,94. 

4. Delibera n. 48 del 19.04.2012
impianti sportivi – si è disposto un affidamento tempo-
raneo per  l’anno 2012 alle Società sportive per l’utilizzo 
degli impianti sportivi comunali, affidando loro anche la 
gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti inte-
ressati.

CITTA’ DI NOALE
PROVINCIA DI VENEZIA

30033 Piazza Castello, 18
Cod.Fisc. 82002870275

P.IVA 01532450275

UFFICIO DEL SINDACO
Sede Municipale
( 041/5897211 
Fax 041/5897242
www.comune.noale.ve.it

5. Delibera n. 51 del 19.04.2012
nuova sede farmaceutica – si è localizzata la nuova sede 
farmaceutica nella frazione di Cappelletta di Noale – Via 
Cappelletta Centro e vie ad essa limitrofe, al fine di ga-
rantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai 
cittadini residenti nelle frazioni.

6. Delibera n. 53 del 19.04.2012
potenziamento scuola a tempo pieno – si è  espresso 
parere favorevole in merito  al  potenziamento del  livello 
quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici erogati sul 
territorio, aumentando così nel plesso capoluogo di No-
ale le classi prime a tempo pieno da n. 1 sezione a n. 2 
sezioni (attualmente è solo  a tempo pieno la sezione 
E) per un tot. di  5 classi  con 40 ore totali.

7. Delibera n. 68 del 07.06.2012
protocollo di legalità – si è aderito al protocollo di le-
galità ai fini dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture, già sottoscritto dalle Prefetture Venete con 
Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Pre-
sidente Dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto e 
Ministro dell’Interno.

IL SINDACO
Dott. Michele Celeghin

logo colori     logo colori+ bordo bianco     logo bn

Amministrazione

wI-FI libero nelle piazze di Noale
Il Comune di Noale sposa la tec-
nologia dotandosi, primo tra i 
Comuni del Miranese, di un ser-
vizio di connessione internet wi-
fi libero e gratuito per i cittadini 
e i visitatori del centro storico. 
Dall’estate è dunque possibile 
- tra Piazza Castello e Piazza XX 
Settembre - connettersi tramite il 

proprio smartphone o pc ad una rete internet senza 
fili. 
Di fatto era già iniziata oltre un anno fa la sperimen-
tazione del wi-fi libero in biblioteca, ma il servizio che 
prende il via quest’estate permette di proseguire que-
sto percorso innovativo, ampliando enorme-
mente lo spazio di connessione libera. 
Grazie al nuovo servizio internet - dalla Torre 
campanaria al vecchio ingresso dell’ospeda-
le, passando per le due piazze e la loggia - 
ovunque sarà possibile sostare in panchine 
all’aperto, nei vari bar ed esercizi commer-
ciali del centro ed essere connessi, riuscendo 
così a fare nel “cuore” della città ciò che nor-
malmente viene fatto tutti i giorni per lavoro, 
studio o nel tempo libero a casa, beneficiando tra l’al-
tro di una splendida vista. Un piccolo motivo in più per 
vivere il centro noalese o venire a visitarlo. 
Molto soddisfatto dell’iniziativa si dichiara anche il Sin-
daco Michele Celeghin: “Questo nuovo servizio WI FI 
all’aperto è una piccola azione finalizzata alla promo-
zione dell’uso delle tecnologie ma, in un contesto più 
ampio, anche al rilancio delle attività economiche e di 
tutte le specificità, culturali, storiche ed architettoniche 
della città. Va infatti ad inserirsi in un progetto globa-
le di rivitalizzazione del centro storico, partito l’anno 
scorso con le modifiche alla viabilità e che ha trovato 
la sua linfa nel recente finanziamento regionale. Tanti 
risultati che si stanno via via concretizzando: i platea-
tici che stanno apparendo, il progetto di Confesercenti 
per Piazza XX Settembre che unisce aspetti commer-
ciali, di arredo urbano, e di animazione del centro, i 
tanti eventi organizzati da Comune, dalla Pro Loco e 

dalle Associazioni, sono solo alcuni dei tasselli che si 
stanno “incastrando” in maniera coordinata per per-
mettere al nostro bellissimo centro di respirare una 
boccata di cambiamenti e novità. ”
Ma come si potrà accedere a questo utile servizio? 
Una volta registrati - tramite una facile procedura, che 
viene spiegata passo-passo sullo schermo del proprio 
dispositivo, quando viene “intercettata” la rete - baste-
rà inviare un sms al numero indicato e si potrà comin-
ciare a navigare. Partner tecnologico dell’iniziativa è la 
ditta Wifi4all di Teleimpianti, con sede a Due Carrare 
(Pd).
A questo progetto dovrebbe a breve affiancarsene un 
altro particolarmente bello e innovativo, a cui tengo 

molto, che coniuga cultura, arte e turismo, 
completando così una piccola rivoluzione tec-
nologica nel centro storico. Grazie al lavoro 
certosino di un grande esperto in materia e 
studioso noalese, sig. Andrea Fattori, in siner-
gia con un’Associazione attiva nel territorio 
che finanzia l’iniziativa (Associazione Rotary 
dei Tempesta), presto potremo conoscere tut-
ti gli aspetti storico-artistici dei nostri palazzi 
e monumenti tramite un sistema di tag rea-

der. Ossia: su delle targhe reali, apposte fisicamente 
in prossimità dei vari punti di interesse, saranno pre-
senti, in aggiunta alle classiche informazioni turistiche, 
dei tag (v. immagine). Visualizzandoli con il proprio 
smartphone si potrà accedere ai contenuti di appro-
fondimento sul manufatto storico/artistico. Tutte que-
ste informazioni saranno presenti anche nel sito del 
comune e consultabili da tutti attraverso una mappa 
interattiva. Tutto è pronto per essere presentato alla 
cittadinanza assieme ai fautori del progetto; riman-
gono da espletare solo questioni burocratiche che al 
momento bloccano il progetto, ma mi auguro che, alla 
data di pubblicazione di questo articolo, siano state 
risolte.

Ilaria Scapin
Consigliere delegato Informatica e Comunicazione
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Più sport @ scuola = Più sport per tutti
Penso si sia tutti d’accordo nell’ affermare che lo sport 
debba trasmettere valori sociali, morali, educativi e sa-
lutistici. Paradossalmente in questi  anni viviamo con 
sconcerto il tradimento dei suoi valori più nobili, la sua 
strumentalizzazione a fini economici e politici, la nega-
zione di quel  “Citius, Altius, Fortius” principio fonda-
mentale  delle prime Olimpiadi.  È con queste convin-
zioni che, ormai da quattro anni,   il progetto PiùSport@
Scuola  muove i suoi passi tra i banchi della Scuola Pri-
maria del Comune di Noale. Quattro anni in cui le Socie-
tà Sportive del territorio hanno offerto, gratuitamente, i 
loro servizi per portare nella scuola la formula vincente 
che garantisca a tutti la pari opportunità di successo: la 
formula poli-
valente e poli-
sportiva. Attra-
verso questa 
formula di una 
pratica diver-
sificata,  gli 
istruttori delle 
società spor-
tive coinvolte, 
con efficacia 
hanno aiuta-
to i bambini 
a proporre il 
meglio del 
loro reperto-
rio, aiutandoli 
a capire come 
molte capacità 
motorie, fisi-
che, tecniche e 
di situazione siano intercambiabili e comuni a molte 
discipline sportive. L’esperienza polisportiva ha fornito 
l’occasione a tutti i bambini di comprendere come sia 
importante e necessario sapersi adattare, trasforman-
dosi da “primi attori” a “gregari”; per alcuni è stata l’oc-
casione per scoprire il valore della squadra o meglio di 
come la forza di una squadra non stia nel singolo, ma 
nella somma dei valori e capacità di ogni  individuo. 
Con  passione e professionalità gli istruttori sportivi, 
hanno saputo trasmettere questo messaggio educativo 
che tutti noi consideriamo un “Valore Aggiunto”.  Inoltre  
molte  maestre, per  sviluppare maggiori conoscenze e 
competenze in materia di Educazione Motoria,  hanno 
partecipato a numerosi momenti formativi, organizza-
ti nell’ambito del progetto con la collaborazione dalla 
Scuola Regionale dello Sport del CONI. 
In questi quattro anni i bambini del Circolo didattico 

di Noale non solo hanno potuto sperimentare varie at-
tività come: nuoto, pallacanestro, atletica, pattinaggio, 
karate, duathlon, tennis tavolo, rugby, pallavolo, spac-
cere, yoga, ginnastica ritmica, propedeutica pilates, cal-
cio, ma  molti, stimolati e incoraggiati dall’esperienza, 
hanno voluto iniziare e continuare a praticare lo sport 
presso le Società. Quest’anno è stata avviata l’iniziativa 
“porte aperte”, splendida occasione per provare gratui-
tamente alcune attività sportive, frequentare gli impian-
ti sportivi vivendo un momento di sport  insieme ad 
allenatori e campioni locali.     Infine la “Manifestazio-
ne Sportiva”, momento conclusivo che nel periodo di 
Maggio invita tutti i bambini a spendere una mattinata 

all’insegna del 
gioco e del 
“divertirsi in-
sieme”, un mo-
mento gioioso 
che riunisce 
tutti, istruttori, 
maestre e ge-
nitori, che ci ha 
sempre regala-
to dei bei mo-
menti e, come 
ha ricordato la 
Dirigente Dott.
ssa Francesca 
Bonazza “...
Con le sempre 
belle giornate 
di sole,  è l’ap-
p u n t a m e n t o 
che ci ricorda 

l’arrivo delle vacanze estive”. Grazie a tutti, perché tutto 
questo è stato possibile solo attraverso un vero “lavoro 
di squadra”, operatori e dirigenti sportivi, insegnanti,  
assessorati, segreteria scolastica,  comitato genitori, ge-
nitori e sponsor e naturalmente della Dirigenza scola-
stica che ha sempre creduto nell’iniziativa. 

Il referente al  progetto
Ins. Luca Sarto

LE SOCIETÀ SPORTIVE
sporting club: sez. nuoto, atletica, 

basket, triathlon - audace noale -

 sport insieme - gruppo veterani-

karate project 2000 - asd tennis 

tavolo - adhp noale - asd armonia 

- u.s calvi noale - contrology studio - 

silvolley pd - rugby mirano



Ringraziamenti nelle note dell’Assessore Barin

EVENTI  IN  ROCCA E NELLE PIAZZE
PROGRAMMA  NOALESTATE  2012

Saluto con particolare soddisfazione 
l’edizione 2012 di Noalestate, grata per 
il clima di grande collaborazione che 
quest’anno ha accompagnato un pro-
getto discusso e condiviso tra i nume-
rosi attori dell’offerta culturale locale. 
L’iniziativa si conferma quale raccogli-
tore di eventi delle più disparate cate-
gorie artistiche  e si inserisce quest’an-
no nel contesto del più ampio progetto 

di riqualificazione del centro storico promosso da Confesercenti 
di concerto con l’Amministrazione Comunale.
La manifestazione, come potrete vedere, abbraccia tutta l’esta-
te: i luoghi peculiari ed unici della nostra Città si trasformeranno 
in un diversificato palcoscenico dove cabaret, musica, teatro e 

Mercoledì 04 luglio  2012 - ore 21.30
Piazzetta Dal Maistro
“Lettura animate” a cura dell’Associazione 
“Mamme da Favola” - Ingresso libero 

Giovedì 05 luglio 2012 - ore 20.45
Piazza XX Settembre
Ore 20.45: Inaugurazione
Ore 21.30: Concerto “Capolinea Blues Band”
Ingresso libero 

Venerdì 06 Luglio 2012 - ore 21.15
Rocca dei Tempesta
Natalino Balasso in “Stand Up Balasso” *
Biglietto intero € 14,00 - Biglietto ridotto € 
12,00 under 20 + diritti di prevendita € 1,50
(In caso di maltempo lo spettacolo verrà 
effettuato al Palasport comunale di Via De Pol)

Sabato 07 luglio 2012 - dalle ore 20.00
a tarda notte - Centro storico di Noale
La notte arancione con 100 artisti. 
Special Guest: Circo Abusivo
organizzazione Ubi Jazz - Ingresso libero

Mercoledì 18 Luglio 2012 - ore 21.30
Piazza XX Settembre
Animazione per bambini 
“Il grande Albero” - Ingresso libero
(In caso di maltempo il laboratorio verrà 
recuperato il 22 luglio) 

Venerdì 20 Luglio 2012 - ore 21.30
Rocca dei Tempesta
Concerto Sotto le stelle con il Corpo 
Filarmonico città di Noale - Ingresso libero

Venerdì 20 Luglio 2012 - ore 21.30
Piazza XX Settembre: 
DJ SET
Ingresso libero

Sabato 21 Luglio 2012 - ore 22.00
Rocca dei Tempesta 
“Alta Moda in Rocca” in collaborazione 
con CNA di Venezia 
Organizzazione MagicWindow
Ingresso libero 
(In caso di maltempo la sfilata verrà 
recuperata il 22 luglio in Rocca) 

Sabato 21 Luglio 2012 - ore 22.00
Piazza XX Settembre: 
Frank Sent Us
organizzazione Ubi Jazz - Ingresso libero

Giovedì 26 Luglio 2012 - ore 21.30
Rocca dei Tempesta
Brian Auger & Tolo Marton “Super Jam” *
organizzazione Veneto Jazz e Ubi Jazz 
Ingresso intero num. € 28,00 / Ingresso 
intero non num. € 22,00  Ingresso ridotto 
non num. € 17,00
Prevendite su www.vivaticket.it
(In caso di maltempo lo spettacolo verrà 
effettuato al Palasport comunale di Via De Pol)

Venerdì 27 Luglio - ore 21.30
Piazza XX Settembre: 
“Magnetic Sound Machine”
organizzazione Ubi Jazz - Ingresso libero

mostre d’arte si alterneranno cercando di raggiungere il giusto 
mix nell’offerta. Non mancheranno, come al solito, gli appunta-
menti dedicati ai più piccoli - proposti all’interno del calendario 
di Noalestate Junior - e l’attesa nuova edizione del Noalefestival, 
a suggello e conferma dell’alto livello di tutte le iniziative, che 
anche quest’anno vedrà ospiti giornalisti, scrittori e studiosi di 
fama confrontarsi con il pubblico. 
Esprimo l’auspicio che anche quest’anno l’iniziativa possa rap-
presentare una buona occasione di svago ed altresì essere mo-
tivo di orgoglio per i Noalesi e colgo l’occasione, infine, per rin-
graziare pubblicamente e di vero cuore tutti coloro che hanno 
lavorato e che lavoreranno per rendere ancora una volta più 
bella la nostra Città. 

Michela Barin
Assessore alla Cultura

Domenica 08 - 15 - 22 - 29 luglio 2012 
dalle ore 15.00
Piazza XX Settembre: 
Domenica ecologica - Ingresso libero

Mercoledì 11 luglio  2012 - ore 21.30
Piazzetta Dal Maistro
Compagnia Acqualta “Debiti e debitori”, 
spettacolo di burattini per famiglie
Ingresso libero
(In caso di maltempo lo spettacolo verrà 
recuperato il 12 luglio) 

Giovedì 12 luglio 2012 - ore 21.30
Piazza XX Settembre: 
Zampa di Cocker
organizzazione Ubi Jazz - Ingresso libero 

Sabato 28 luglio 2012 - ore 21.00
Piazza XX Settembre: 
“Tango Y Milonga”
organizzazione Ubi Jazz - Ingresso libero

Domenica 29 luglio 2012 - ore 19.00
Piazza XX Settembre 
Colfondo e piatti etici in Piazza
con Ubi Jazz Band - Ingresso libero
Domenica 29 luglio 2012
dalle ore 17.00 alle ore 24.00
Rocca dei Tempesta “Albedeamente Day 2012”
A cura dell’Associazione Albedeamente e 
Associazione “Rospi in libertà”
Ingresso libero

Martedì 31 Luglio 2012 - ore 21.30
Rocca dei Tempesta
Insieme per l’AVIS - Concerto de
“I Rodigini” - Ingresso libero

Giovedì 2 agosto 2012 ore 21.15 
Rocca dei Tempesta
Associazione Amici di Simone organizza
MAX PIANTA & band “Tributo Renato 
Zero” - Ingresso libero

Venerdì 03 Agosto 2012 - ore 21.15
Rocca dei Tempesta 
Paolo Rossi in “Serata del Disonore, 
autobiografia non autorizzata” *
Biglietto interi € 14,00 - Biglietto ridotti 
€ 12 under 20 + diritti di prevendita € 1,50
(In caso di maltempo lo spettacolo verrà 
effettuato al Palasport comunale di Via De Pol)

Giovedì 09 agosto 2012 - ore 21.15 
Rocca dei Tempesta
Compagnia degli Sventati, organizza 
“LA RIVINCITA DI TARTARELLO”,  
spettacolo di Commedia dell’Arte.
Regia di G. Bonanni
Ingresso intero € 8,00 Ingresso ridotto € 5,00 
(In caso di maltempo lo spettacolo verrà 
recuperato il 10 agosto in Rocca) 

Venerdì 13 Luglio 2012 - ore 21.30
Rocca dei Tempesta
Sarah Jane Morris in Concerto *
organizzazione Ubi Jazz e Veneto Jazz 
Ingresso intero num. € 25,00 / Ingresso 
intero non num. € 20,00 Ingresso ridotto 
non num. € 15,00
Prevendite su www.vivaticket.it
(In caso di maltempo lo spettacolo 
verrà effettuato al Palasport comunale 
di Via De Pol)

Sabato 14 luglio 2012 - ore 21.30
Piazza XX Settembre: 
“Junior Band Orchestra”
organizzazione Ubi Jazz - Ingresso libero

Sabato 14 Luglio 2012 - ore 21.30
Rocca dei Tempesta 
MusiCoteatro presenta 
“In Canto Veneziano voci 
e suoni di Venezia”
organizzazione Associazione culturale 
MusiCoteatro - Biglietto unico € 10,00

14, 15, 16, 17, 18, 19 Agosto 2012 ore 21.15
Rocca dei Tempesta  
ROSPI IN LIBERTA’ a cura Associazione 
“Rospi in libertà” - Ingresso libero 

Venerdì 24 agosto 2012 ore 21.00
Piazza XX Settembre
“MissVeniceBeach 2012” 
a partire dalle ore 19.00 degustazioni, 
musica, moda, arte e cultura
organizzazione Provideo service S.r.l.
www.missvenice.it (info e iscrizioni)
Ingresso libero

01 - 09 settembre 2012
Torre delle Campane 
Artisti in Mostra per il progetto  
“Dopo di Noi” - Ingresso libero

Domenica 2 Settembre 2012 ore 21.00
Chiesa Arcipretale Noale 
Concerto del “Venice Cello Ensemble”
Ingresso libero

7 - 8 - 9 settembre 2012
NoaleFestival 2012 Festival Letterario 
Piazza XX Settembre - Ingresso libero

Sabato 15 settembre 2012 ore 21.00
Concerto de i “Los Massadores”
Piazza XX Settembre - Ingresso libero

SPECIALE PROGRAMMA DI AGOSTO 
IN PIAZZA XX SETTEMBRE: 

* In occasione di questi eventi in Piazza 

XX Settembre: alle ore 19.00 Aperitivo 

con l’Artista e alle ore 22.30 Jam Session 

nell’ambito del progetto

Giovedì 02 - 09 - 16 - 23 - 30 agosto 2012
ore 21.15 - Cover Band - Ingresso libero

Sabato 04 - 11 - 18 - 25 Agosto 2012 
ore 21.00 - Eventi sportivi - Ingresso libero

Venerdì 10 - 17 - 31 Agosto 2012 - ore 21.15

DJ - Ingresso libero

Domenica 05 - 12 - 19 - 26 Agosto - ore 21.00

Cinema all’aperto - Ingresso libero
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Noale e scorci medioevali
Presso la Torre delle Campane, Galleria “Emilio Greco”, con il 
Patrocinio del Comune di Noale, Assessorato alla Cultura, e in 
collaborazione con la Pro Loco, dal 9 al 24 giugno ha esposto 
le sue  opere Licia Bertin  nella rassegna pittorica titolata “Noale 
e Scorci Medievali”, esposizione ben inserita nel concomitante 
periodo del Palio della Città dei Tempesta.
Leggere la storia attraverso l’arte è una passione che ti porta a 
capire e a condividere la realtà umana, il percorso degli avveni-
menti, dei cambiamenti che a secoli di distanza hanno lasciato 
segni indelebili nell’ambiente, o sono testimonianza di una real-

tà che non avre-
mo mai potuto 
scoprire. Quante 
curiosità provia-
mo nel ricono-
scere i simboli 
della nostra città 
e anche nelle 
rievocazioni sto-
riche cerchiamo 
di ricreare lo spi-
rito dell’epoca. A 
volte affianchia-
mo le sensazioni 
e trasferiamo le 
emozioni quasi 
trasognando la 
realtà. Così Licia 
Bertin nell’in-
terpretazione di 
una mostra nella 
quale ha ripro-

posto i simboli più noti della città di Noale, ha affiancato mo-
menti ed eventi che hanno caratterizzato il Basso Medioevo leg-
gendoli attraverso contatti storici, proponendo angoli particolari 
che appartengono in modo più ampio al periodo: la discesa di 
popolazioni dal Nord Europa, (Normanni e Vichinghi), le cro-
ciate, che sono state particolarmente animate dalla presenza 
di Venezia, la costruzione delle città fortificate come difesa e la 
rinascita culturale, i periodi tormentati della peste e della mise-
ria. Poi al centro c’è l’uomo, con i sentimenti, le attese, le paure, 
le lotte, le speranze ed ancor più la natura che in ogni tempo è 
stata protagonista con i suoi colori, gli ambienti, il ripercorrere 
del tempo e delle stagioni e il rapporto con gli esseri viventi.

Alcuni elementi diventano simbolo e metafora di interpretazio-
ni, di valori, di essenze della vita.
Ma soprattutto la visione trasognata e surreale porta a conosce-
re la realtà senza limiti razionali, dando sfogo all’immaginazione 
e visibilità al sogno, in un amore senza confini, superando la 
stretta razionalità, liberandosi dalle convenzioni sociali. Il di-
scorso pittorico converge su vari aspetti compostivi, su partiture 
dove l’immagine viene raccolta con scioltezza espressiva, come 
occasione di incontro e di riscontri di realtà e memorie, di sen-
sazioni e di introiezioni.
Le semplificazioni rapide e i tagli spaziali essenzializzano l’intui-
zione del vero e l’uso di timbri di colore compatto, la descrizio-
ne di atmosfere luminose, la particolare accentuazione lirica, di 
un insieme traslato, determina gli aspetti, rivelando i ritmi delle 
architetture insite nella profondità spaziale del piano. Crea  le 
sensazioni sfruttando movimenti, posizioni, linee, simboli, poi 
selezionando soprattutto quella psicologia che nasce dall’inti-
mo ed è una risposta alla scoperta, o meglio alla riscoperta della 
storia. Se questa mostra nasce intorno a Noale, a quelle visioni 
traslate della rocca, in emozionanti giri di luce, di spazi, nella 
cornice spiata tra le nuvole, nella metamorfosi delle sue essen-
ze, o semplicemente si vede realmente dal ponte degli spalti, 
davanti alla Torre dell’Orologio con lo stemma attuale della Cit-
tà, senza dubbio è un modo per interrogarsi sul suo passato, ma 
anche sulle suggestioni che crea in chi osserva i quadri, cerca la 
realtà di oggi, sollecitando l’orgoglio di un tempo. Poi le visioni 
di scorci, di simboli di Venezia, di castelli, di torri medievali tra 
Padova e Vicenza, l’architettura di una chiesa, ma anche interni 
ed esterni, alcune nature morte che ricreano il valore di ciò che 
è stato, di quegli ambienti in cui la natura ha un ruolo storico le-
gato alla vita, all’identità umana nel rapporto esistenziale stesso. 
Licia anche negli spazi si è lasciata andare tra piccoli simboli in 
un ponte tra ieri e oggi, tra la realtà presente e la storia e qui è 
lei che si trasforma legando i passaggi in un processo interpre-
tativo, in un doppio referente dell’immagine e del colore, in una 
traduzione visibile delle sensazioni, in piccoli esseri della natura 
attraverso i quali crea un rapporto d’identità con se stessa, dove 
la sensibilità dell’animo e la poesia diventano lirica. Poi contrap-
pone quella forza d’immagini rievocative, di figure medievali, di 
ambienti penetrati dal mistero e come nel “ Il Codice da Vinci” 
ci fa provare il gusto dei segreti, dell’arcano che ogni resto con-
serva come preziosa reliquia della storia.

Prof. ssa Lidia Mazzetto

Il Gallo Nero” si propone come una originale e tipica Osteria Veneta:  l’architettura,  i 
pavimenti, i soffitti, l’insonorizzazione e soprattutto l’arredamento ne fanno un luogo 
d’altri tempi;  offrendo alla clientela  quell’atmosfera e quel benessere tipico della vecchia 
osteria. La nostra cucina propone cibi semplici, tradizionali come ad esempio Pasta e Fa-
gioli, Baccalà, Pollo in “tecia” e proposte stagionali come asparagi e uova, moeche con po-
lenta e insalata  e dolci fatti in casa tipici della cultura veneta. L’osteria propone inoltre 
un banco al taglio fresco di Prosciutti, Porchetta Trevigiana, Pancette, Speck, Guanciale, 
Prosciutto alla Brace, sott’oli e sott’aceti  e stuzzichini assortiti. Il Vostro giudizio ci sarà 
particolarmente gradito e molto considerato.
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Pattinaggio a rotelle
Venetian Grand Prix - European Inline Cup - Grad Prix Giovani

zato; una grande festa che ha 
visto scendere in piazza molte 
delle numerose Associazioni 
sportive presenti nel territorio 
noalese oltre ad importanti espo-
nenti del mondo politico locale 
e della Federazione Italiana Ho-
ckey Pattinaggio.
Radiosi i due presidenti 
dell’ADHP Gruppo Cosmo Noa-
le, Roberto Geronazzo, e dell’ASD 
Pattinatori Spinea, Natalino Bonadon-
na, i quali, forti del grande successo ot-
tenuto dalla manifestazione appena con-
clusasi, hanno già iniziato a programmare 
la seconda edizione del trofeo da tenersi il 
prossimo anno.

Stefano Coin

Nei giorni 1, 2 e 3 giugno, 580 atleti italiani e 50 atleti  
provenienti da tutta Europa e dal Messico, si sono affron-
tati nel primo Venetian Grand Prix organizzato dalle socie-
tà sportive ADHP Gruppo Cosmo Noale e ASD Pattinatori 
Spinea. 
L’evento è coinciso con due importanti manifestazioni ro-
tellistiche che si tengono annualmente: la manifestazione 
europea denominata “European Inline Cup”, riservata alle 
categorie maggiori (Cadetti, Juniores e Seniores), l’altra, il 
“Grand Prix Giovani”, che prevede la partecipazione delle 
categorie che raggruppano atleti racchiusi in una fascia 
d’età compresa tra otto e tredici anni.
Le Società del Noale e dello Spinea hanno avuto la lungi-
mirante intuizione di raggruppare i due campionati in un 
unico evento che si è articolato in due lunghe ed intense 
giornate di gara. 
Le competizioni ufficiali, iniziate il sabato mattina, hanno 
avuto un prologo il venerdì pomeriggio presso il pattino-
dromo di Noale con una gara ad inseguimento a squadre 
riservata alle categorie maggiori, nel corso della quale si è 
potuto assistere ad un’avvincente lotta all’ultimo secondo 
tra le formazioni partecipanti.
Sabato 2 giugno, di buon mattino, sono iniziate le contese 
tra i “piccoli” atleti; gare che hanno visto la partecipazione 
di oltre trecento atleti provenienti da tutta Italia, con l’ap-
parizione anche di qualche atleta proveniente dall’estero. 
La classifica finale per Società ha visto salire sul primo 
gradino del podio la formazione dell’Eridania Pattinaggio, 

seguita dalla Poli-
sportiva Bellusco e 
dal Gruppo Cosmo 
Noale. In questa 
manifestazione la 
formazione di casa 
ha visto salire sul 
podio ben sei atleti.
Nel pomeriggio 
sono invece iniziate 
le gare della Coppa 
Europa che hanno 
visti impegnati su 
due distanze gli at-
leti delle categorie 
maggiori. All’evento 
hanno preso parte 
numerosi atleti di 
spicco del panora-
ma italiano e mon-
diale; tra questi ricordiamo i plurititolati Luca Presti, Pa-
trizio Triberio e Andrea Zanetti, in forze al Gruppo Cosmo 
Noale ed Erika Zanetti, punta di diamante della società 
Pattinatori Spinea.
La disputa si è protratta fino a notte fonda ed è ripresa 
di buonora domenica mattina presso il circuito stradale 
di Spinea, per concludersi quindi, a pomeriggio inoltrato, 
con la gara della categoria Master e le premiazioni degli 
atleti e delle Società. 
Nei due giorni di gara le Società organizzatrici hanno por-
tato in campo numerosi atleti, che hanno espresso ele-
vati contenuti tecnici e che hanno dimostrato la grande 
competitività raggiunta dal pattinaggio veneto, tanto da 
riuscire a mettere a segno numerosi piazzamenti: l’ADHP 
Gruppo Cosmo Noale ha conquistato la prima posizione 
nella speciale classifica per Società, precedendo nell’ordi-
ne le formazioni della Polisportiva Bellusco, del GS Scalte-
nigo, della Cardano In Line, della Pattinatori Spinea e del 
Riviera delle Palme.
La manifestazione organizzata dalle due Società venete 
ha avuto un degno prologo la sera del venerdì, in Piazza 
Castello a Noale, nella presentazione dell’evento organiz-

Campionato veneto Sbandieratori
Sabato 2 giugno si è svolto a Noale il XVII Campionato 
Regionale Veneto
 dei Musici e Sbandieratori iscritti alla Federazione Italiana 
Sbandieratori. Questo Campionato 
Regionale più vecchio d’Italia è stato quest’anno orga-
nizzato dalla Contrada San Giorgio in collaborazione con 
l’Assessore allo Sport Giuseppe Mattiello, l’A.S.D.V.Noale, 
la Contrada della Cerva, la Protezione Civile e la C.R.I. di 

Noale e ha  visto la partecipazione di 9 Gruppi provenienti
da tutto il Veneto.
Attivissimi e presenti, ovviamente, anche i due Gruppi di 
Noale della Contrada della Cerva
e della Contrada San Giorgio, quest’ultimo pronto a di-
fendersi con due ottimi
risultati pur con due atleti infortunatisi durante le gare.

Minello Riccardo e Ruffin Filippo
Sbandieratori

Luca Presti
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Karate Project Noale - ASI Karate Veneto… 40 anni di successi!
Il primo semestre del 2012, ultimo anno del quadriennio 
olimpico in corso, si sta dimostrando un periodo esaltan-
te sul fronte dei risultati agonistici 
ottenuti dai giovani atleti del Karate 
Project, alias Asi Karate Veneto, socie-
tà ai vertici della classifica nazionale 
federale.
Dopo la riconferma sul gradino più 
alto del podio continentale per Chiara 
Zuanon, vice campionessa del mon-
do in carica, nella categoria Juniores 
femminile nello scorso febbraio a 
Baku in Azerbaigian, titolo già con-
quistato lo scorso anno, tutti gli ap-
puntamenti nazionali ed internazio-
nali in calendario sono stati un vero 
successo.
Ci limitiamo a mettere in evidenza 
solo i più importanti, senza dimen-
ticare le numerose medaglie con-
quistate in occasione dei campionati 
regionali, valevoli quali qualificazione 
ai campionati italiani.
Sicuramente l’atleta che più di ogni 
altra si è messa in evidenza in questo 
periodo, dopo un 2011 un po’ sotto 
tono, è stata Giulia Bernardi.
Giulia su cinque gare di alto livello 
non ha mancato un podio. Al Campio-
nato Italiano per rappresentative re-
gionali è oro, titolo che ha contribuito 
a qualificare il Veneto ai campionati 
europei per regioni in programma a 
Mosca. L’argento arriva in occasione del campionato italiano 
assoluto, medaglia “pesante” in termini di importanza per 
acquisire l’accesso alla squadra nazionale maggiore. Le me-
daglie di bronzo sono arrivate invece in occasione del cam-
pionato italiano universitario a Messina e degli open inter-
nazionali di Milano e Firenze. La Bernardi è quindi un vero 
punto di riferimento per la squadra noalese e per tutte le 
giovani promesse che vedono in lei un modello da imitare.
Se la Bernardi è sempre sul podio Chiara  Zuanon, dopo gli 
europei, di certo non ha dormito sugli allori.  Per atleti di 
questo profilo, che si presentano con titoli continentali ed 

iridati,  ogni gara è una verifica perché gli avversari hanno 
grandi motivazioni nel confrontarsi con campioni europei o 

mondiali e quindi il rischio di “scivolare” 
per ansia da prestazione è molto eleva-
to . In quattro gare dopo la prova con-
tinentale la Zuanon conquista 3 ori e 1 
bronzo. E’ campionessa italiana juniores 
e nelle rappresentative regionali e vince 
gli open di Firenze mentre e a Milano e 
“solo” terza. Questi risultati ci commen-
tano da soli e Chiara è una atleta alla 
quale la nazionale azzurra under 21 non 
potrà più rinunciare. 
Ma la vera sorpresa di questo semestre 
sono stati i risultati ottenuti dai più gio-
vani della squadra ed in particolari dagli 
atleti della categoria maschile esordien-
ti. Da molto tempo mancavano risultati 
prestigiosi nel settore maschile e in oc-
casione dei campionati italiani esordien-
ti Marco Scaramuzza e Giacomo Carraro 
hanno vinto l’oro nelle loro categorie di 
peso, consentendo alla società di fre-
giarsi del titolo di società vice campione 
d’Italia! 
A questi risultati aggiungiamo l’argento 
di Greta Leandri e i bronzi di Valentina 
Favaro e Angelica Cervesato in occasio-
ne degli open di Firenze, risultati valevoli 
per il punteggio di merito per accedere 
alla nazionale giovanile.
E’ infine la soddisfazione dell’”ultima 
ora” quella che giunge domenica 24 

giugno: ASI Karate Veneto si è assicurata il  titolo di Società 
Campione d’Italia nella categoria femminile “Cadette” con 
1 Oro, 2 Bronzi e una V^ Classificata. Soddisfazione quin-
di per il presidente e direttore tecnico del sodalizio, che è 
prossimo ai 40 anni di attività, Vladi Vardiero, per Samuel 
Zuanon, allenatore, preparatore atletico e fisioterapista di 
questi giovani, e per Stefano Nioli, responsabile del settore 
giovanile, settore strategico per la società che seleziona i 
campioni di domani, fonte unica di tutti questi successi.

Karate Project Noale
ASI Karate Veneto

Le notizie che ci giungono dal mondo del calcio delle serie nazionali maggiori ci hanno convinto a cercare 
un po’  d’aria fresca e pulita laddove questo nobile sport  fa ancora la sua bella figura, mettendo il luce tutti 
quei  valori presenti normalmente in tutte le discipline sportive. Eccoci quindi a chiedere all’ U.S. Drago” di 
Cappelletta e al “Moniego Calcio” attività e prospettive delle due Società: questo quanto ci è pervenuto.  (G.P.)

Sport

Il Calcio che più ci piace

U.S. DRAGO
Ci permettiamo di illustrare la situazione agonistica/sporti-
va della società U.S. DRAGO relativa alle seguenti squadre:
PICCOLI AMICI – PULCINI – ESORDIENTI - CALCIO A 5 - 
AMATORI
•		PRIMI	CALCI:	Iscritti	n.	50	atleti	che	partecipano	al	Cam-

pionato Provinciale, al torneo Autunnale e primaverile e 
a tornei della categoria. 

•		PULCINI:	Iscritti	n.	45	atleti	che	partecipano	al	Campio-
nato Provinciale e tornei di categoria.

•		ESORDIENTI:	 Iscritti	n.	15	che	partecipano	al	Campio-
nato Provinciale e tornei di categoria.

•		CALCIO	A	5:	iscritti	n.	25	che	partecipano	al	Campiona-
to Regionale C2 e tornei di categoria.

•		AMATORI:		Iscritti	n.		35	che	partecipano	al	campionato	
organizzato dal D.L.F. di Treviso.

ALTRE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER LA STAGIONE 
SPORTIVA 2011/2012
L’ U.S. DRAGO parteciperà alle attività promozionali orga-
nizzate dal Comune di Noale (“Sport in festa”) e parteci-
perà a tornei  promossi da altre società.
L’U.S. DRAGO  inoltre organizzerà tornei per le categorie 
PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, nel periodo Nata-
lizio e tornei primaverili a livello Provinciale, Regionale, 
Amatoriale.

IL PRESIDENTE
CAVALLIN Michele

MONIEGO CALCIO
“Dalla prossima stagione una nostra nuova squadra di 
allievi di calcio A11 e una di giovanissimi di calcio A5 
andranno ad unirsi  alle altre formazioni che già opera-
no nei diversi Campionati Provinciali F.I.G.C.  e nei tanti 
tornei promossi dalla Società Sportive”: la dichiarazione 
offre un’ulteriore dimostrazione di  quanto il “Moniego 
Calcio” tenga a far conoscere ed amare lo Sport ai giova-
ni e ai giovanissimi. Ne sono convinti certamente tutti i 
Responsabili della Società noalese, dal Presidente Cian al 
Segretario Alteri, dal Direttore generale Pastrello a quello 
sportivo Vigolo alla Responsabile Maria Teresa Ronzato 
che continuano a far crescere il “Moniego Calcio”, nato 
nel 2000 dalle ceneri dell’”ANSPI Moniego”.
Oggi la Società partecipa quindi ai Campionati Provinciali 
FIGC con:
1 squadra di “Piccoli Amici”, 4 squadre di “Pulcini”, 1 di 
“Esordienti”, 2 di “Giovanissimi”, 1 di “Juniores” regionale 
di calcio A 5, 1 femminile di calcio A 5 e la prima squadra 
di calcio A 5 che milita nel Campionato regionale serie 
C2; a queste si uniranno quindi le due nuove squadre 
esordienti di allievi calcio A 11 e giovanissimi calcio A 5.
Un  cenno particolare merita il Torneo provinciale “Un 
pallone per amico”, nato da una brillante intuizione del-
la Responsabile Ronzato e in questi anni partecipato da 
squadre d’alto livello.

La Dirigenza
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Soddisfazioni in casa Sportinsieme

Il Rugby a Noale è rosa!!

Nella ginnastica ritmica dell’ASD Sportinsieme si qualifica nuo-
vamente tra le prime squadre a livello regionale: atlete della 
squadra  di prima fascia (d8/10 anni) e 
quelle di terza fascia ( dai 14 anni) si sono 
qualificate alla finale  nazionale GPT di Pe-
saro presso le Fiere delle Marche.
Oltre alle squadre, Sportinsieme qualifica 
anche Margherita, un’atleta di seconda fa-
scia che gareggia come individualista nel 
Corpo Libero.
Il merito di questi risultati va sicuramen-
te all’impegno e alla costanza delle atlete 
ma è altrettanto fondamentale il lavoro, 
la serietà e la competenza delle tecniche, 
Daiana e Claudia,  che dedicano con sa-
crificio il loro tempo libero ad allenare le 
loro allieve.
Nel settore danza modern jazz l’asso-
ciazione si dimostra tra le scuole favori-
te anche fuori regione; il successo arriva 
dal Friuli, alla rassegna “ Città in Danza” 
di Pordenone il 13 maggio scorso, dove la scuola di danza di 
Sportinsieme,  preparata dall’insegnante Claudia Bianchin, ha 

Il rugby è uno sport che, anche per la partecipazione della Na-
zionale a Trofei internazionali e per la nutrita schiera di Socie-
tà venete impegnate nel campionato italiano, sta raccogliendo 
sempre più  attorno a sè appassionati e tifosi, mettendo in luce 
gli alti valori sportivi che persegue  e catturando meritatamen-
te l’attenzione dei media. Il rugby femminile è invece ancora 
poco conosciuto. E’ giusto quindi fissare la nostra attenzione su 
tre ragazze noalesi che si allenano in una società padovana, il 
“Valsugana rugby”, giocando nelle sue squadre femminili: Auro-
ra Turcato e Alessia Giordano nell’Under 16 ed Elisa Giordano in 
prima squadra femminile.
L’Under 16 ha appena concluso, con grande merito, il Campio-
nato di Coppa Italia; la finale, giocata a Casale sul Sile il 29 
Aprile scorso, è stata combattuta fino allo scadere del tempo di 
gioco con la squadra del Noceto: il pareggio di 2 a 2 alla sca-
denza dei tempi offriva poi a quest’ultima la possibilità di avere 
la meglio  con un risicato 0 a 8 dopo un estenuante confronto 

presentato tre coreografie, due di gruppo e un assolo. Sul pal-
co dell’Auditorium  Concordia le allieve di maggiore esperienza 

hanno vinto, per il secondo anno,  una 
borsa di studio valida per approfondire 
lo studio dell’arte della danza. La coreo-
grafia, che ha convinto la giuria, è titolata 
“Yin Yang”. La scuola di Noale si è distin-
ta tra ben 40 scuole di danza provenienti 
da tutta Italia.
 La  danza noalese di Sportinsieme  è 
stata impegnata il 31 maggio nella seve-
ra rassegna di  danza al Teatro Toniolo di 
Mestre dove le allieve si sono presentate 
con due coreografie e, il 23 giugno,  nel-
la 1^ Edizione di “Danza in Villa”, una 
rassegna ospitata nell’ottocentesca Fi-
landa di Campocroce di Mogliano V.to. 
Nella splendida cornice del rifacimento 
dell’ex filanda, in un’atmosfera carica di 
suggestioni,diverse scuole si sono ritro-
vate in un momento di crescita e con-

fronto artistico per condividere, sotto diverse forme,  la passione  
per la danza. 

ai calci. Le rugbyste noalesi, titolari nella squadra, hanno avuto 
un ruolo fondamentale durante la stagione nel qualificare la 
squadra alla finalissima e a sfiorare per un solo calcio la vittoria.
 Elisa Giordano è stata selezionata per giocare nella squadra na-
zionale femminile; recentemente ha partecipato al campionato 
europeo svoltosi a Rovereto.

Atlete noalesi in azione

Uniti per Rinnovare Capogruppo Consiliare Patrizia Andreotti

La  Commissione Viabilità del Centro Storico è nata in seguito alla mo-
zione presentata dal gruppo consiliare “Uniti per Rinnovare” nel corso 
del Consiglio Comunale straordinario sulla viabilità tenutosi nel 
mese di settembre del 2011 e votata alla quasi unanimità 
(tranne un consigliere di maggioranza) dal consiglio stesso. 
L’intento era quello di un confronto tra l’Amministrazione 
Comunale, alcuni rappresentanti della cittadinanza e delle 
Associazioni di categoria, per avanzare proposte in merito 
al piano della viabilità adottato dall’Amministrazione Cele-
ghin che si stava dimostrando molto problematico per i re-
sidenti e per le attività commerciali con sede nelle due piazze. 
In realtà, dopo un faticoso avvio della commissione e numerose 
riunioni, il gruppo consiliare Uniti per Rinnovare ritiene che la commis-
sione non abbia più motivo di esistere, in quanto le diverse proposte 

avanzate dalle varie componenti presenti in commissione, non sono 
state accolte, rigettando anche la minimale richiesta di tornare al dop-

pio senso di marcia nel tratto  di strada che va dall’incrocio di Via 
S. Andrea a Piazza XX Settembre; tale rifiuto diventa la cartina 

di tornasole  per questa Amministrazione  non  disponibile 
a cambiare nulla.
E’ stata un’ulteriore occasione  per il Sindaco Michele Ce-
leghin & C  per mostrare i muscoli ed evidenziare  l’arro-
ganza e  la cecità di fronte  ai malumori e le difficoltà  che 

attanagliano la nostra comunità. 
Noi continueremo  le nostre battaglie in consiglio e fuori, re-

stando al fianco dei cittadini e delle associazioni tutte. Non ci 
stancheremo di evidenziare e ricordare quanti pericoli e disagi l’attuale 
viabilità  sta creando. 

Consiglio Comunale

Lista Civica dei Noalesi Capogruppo Consiliare Riccardo Michielan

È DI MODA DIRE CHE BISOGNA SPENDERE MENO MA POI NES-
SUNO DICE CHE…
…che alcune Regioni, tra cui il Veneto, hanno fatto ricorso alla Cor-
te Costituzionale contro la Legge che prevede la riconfigurazione 
delle Provincie eliminando così molte spese per un ente che, di 
fatto, svolge quasi esclusivamente funzioni di “coordinamento” nel 
territorio e che costa, in termini di Bilancio, per i soli costi della 
politica circa 4 milioni di euro all’anno (2,5 milioni di euro 
per le indennità degli amministratori ed 1,5 milioni di 
euro  per “assunzioni legate agli amministratori”). 
…nessuno dice che in Regione esistono ancora, con 
relativi gettoni di presenza, la Commissione Regionale 
di Coordinamento dei Programmi di Internazionalizza-
zione (?!?), e poi il Comitato Regionale di Indirizzo AR-
PAV, quando all’Arpav non ci son più neanche i soldi per 
pagare i dipendenti, e ancora il Comitato permanente per la 
valorizzazione del Patrimonio Culturale veneto nell’Istria e nel-
la Dalmazia, oltre all’ Osservatorio permanente Mobilità, oppure, 
udite udite il Comitato Regionale per l’educazione per gli Adulti, e 
ancora il Comitato di Coordinamento Istituzionale, e la importan-
tissima Commissione consultiva per attività teatro, cinema, musica, 
e ancora il Comitato di Tutela del marchio del mobile d’arte del 

bassanese, poi sempre restando in tema di mobilio il Comitato di 
tutela del marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese, 
non poteva mancare invece l’Osservatorio regionale sulla casa che 
tutti conoscono ed i cui dati sono significativi per le politiche sulla 
casa dei nostri enti locali, e ancora il Gruppo tecnico di lavoro per 
l’utilizzo del fondo per le funzioni conferite, e in ambito ambientale 

la Commissione tecnica per tutela e valorizzazione degli alberi 
monumentali, infine per la scuola il Gruppo tecnico di Lavo-

ro ricognizione “Piano  scolastico 2000”…
La lista potrebbe continuare, per motivi di spazio non ho 
descritto i compiti, gli obiettivi e, soprattutto, i risultati 
conseguiti da questi organismi regionali ma…qualche 
riflessione va fatta, soprattutto da chi è chiamato a go-
vernare la Crisi in questi tempi così difficili. Chiedere ai 

cittadini dare il proprio contributo per il risanamento delle 
finanze pubbliche è importante, certo, ma anche le Istituzio-

ni, forse, potrebbero fare di più.
Ho notato con piacere che alcuni capigruppo hanno preso spunto 
dal mio appello per “utilizzare” questi spazi in maniera propositiva 
e costruttiva, altri evidentemente preferiscono le solite polemiche, 
come si dice: “ad ognuno il suo”. 
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Consiglio Comunale

Progetto dei Noalesi Capogruppo Consiliare Gianni Tegon

Gruppo Misto Capogruppo Consiliare Paolo Dalla Vecchia

Il Progetto dei Noalesi si rinnova nel Direttivo e nell’azione 
politica. Il nuovo consiglio vede al suo interno Gianni Tegon, 
Claudio Gambato, Oleno Pelizzon, Luigi Bettiolo, Andrea Mou-
necif, Vanni Bertanza. Un ringraziamento doveroso va a Paolo 
Scavezzon, figura di spicco nonché cofondatore del Gruppo, 
che per motivi personali ha dovuto lasciare la squadra. 
Dopo il rinnovo delle cariche sociali sono state trac-
ciate le linee operative per il prossimo mandato, che 
sarà caratterizzato dalla estrema volontà del gruppo 
di coinvolgere la Cittadinanza e stimolare la parteci-
pazione attiva nelle questioni che riguardano il no-
stro paese. Convinti  di portare avanti la nostra nuova 
campagna di informazione nelle famiglie Noalesi, nel 
volantino PDN INFORMA sono e saranno messe alcune scel-
te politico amministrative di questa maggioranza non condivise 
dal nostro Gruppo. Non possiamo certamente tralasciare alcune 
situazioni di criticità (vedi anche la nuova dislocazione di alcuni 
uffici comunali nell’ex padiglione Ferrante), che certamente me-

Finalmente!
A distanza di 2 anni dalla raccolta di firme consegnate al D.G. 
Orsini per restituire ai noalesi gli edifici della parte storica dell’o-
spedale, in particolare il padiglione Ferrante,, gli stabili dell’en-
trata storica e il giardino secolare, abbandonati da anni al degra-
do inesorabile del tempo, si è giunti con l’AsI alla sottoscrizione 
dell’accordo. Tale accordo permette di utilizzare da parte del 
Comune gli edifici del vecchio ospedale che i noalesi con dona-
zioni e sacrificio ci hanno lasciato perché li conservassimo con 
cura. Questo progetto si è realizzato dopo anni di impegno am-
ministrativo perché, come tutti sapete, l’iter burocratico in Italia 
è tale da svilire ogni più fermo proposito. L’utilizzo da parte dei 
cittadini degli edifici e dei giardino, per la collocazione strategica 
che occupano in pieno centro storico, ha migliorato e migliorerà 
l’aspetto della città e ciò sarà sicuramente apprezzato da tut-

ritano più di un’attenta riflessione nel merito e nella sostanza. 
Per esempio la nuova sede dell’Associazione Pensionati, dagli 
spazi esigui poco pratica per qualsiasi attività Sociale. Ancora 
non si parla di PAT, strumento urbanistico  astruso e contorto 

tanto da tenerlo blindato nella cassaforte Comunale. Ancora 
non sono chiare le azioni fatte e come verranno spesi i 

soldi stanziati da questa Amministrazione per la messa 
in sicurezza dei Plessi Scolastici  dopo l’evento sismi-
co. Molte sono le domande, ma poche, se non nulle, 
sono le risposte………… Siamo fermamente convinti 
che la partecipazione dei cittadini alle decisioni col-

lettive sia una necessità in un Sistema Democratico 
caratterizzato solamente da retoriche e false promesse. 

A questo fine l’informazione (e in particolare l’informazione 
diretta al cittadino consapevole) è un elemento fondamentale, 
in quanto permette di aprire il dibattito e consente di far nascere 
idee su come risolvere problemi concreti. 
SEGUITECI su progettodeinoalesi.blogspot.com

ti. L’ospedale, come servizio sanitario, continuerà la sua attività 
con la speranza di poter incrementare i reparti già esistenti. Su 
questo c’è il coinvolgimento del Consiglio Comunale, degli am-
ministratori dei Comuni limitrofi e degli amministratori della Re-
gione del Veneto. Questo importante risultato è stato possibile 
grazie all’impegno di alcune persone che desidero ricordare: il 
Direttore generale dell’Ulss 13, dott. Arturo Orsini, il  dott. Canini 
della Regione Veneto e il Sindaco. Un particolare ringraziamen-
to va fatto alla dott.ssa Aurora Panico che da anni insieme a me 
si è impegnata per portare a termine questo progetto. A tutti 
voi sono riconoscente per la fiducia e il sostegno che mi avete 
dato in questi anni per le iniziative a favore della sanità pubblica 
perché solo uniti si può costruire un futuro migliore per noi e i 
nostri figli.




