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CURIOSITA’ SU DUE RUOTE
Dalle notizie di cronaca di un  quotidiano locale, un paio di settimane 
or sono siamo venuti a sapere che una signora,  uscita di casa in 
sella alla sua bicicletta, immessasi da una laterale in via Noalese, è 
stata “urtata” da un Suv (da un gippone) che “in colonna” si avviava 
verso il centro di Noale, e scaraventata nel fossato che corre 
lateralmente alla strada. Soccor-
sa dallo stesso automobilista, 
la donna è stata poi ricoverata 
all’ospedale di Mirano.
Da questa breve notizia di cro-
naca, mi vengono spontanee 
alcune riflessioni, anche se, dato 
che non si sa esattamente la di-
namica dell’incidente, forse pos-
sono risultare totalmente estranee 
al caso occorso alla signora, alla 
quale auguriamo conseguenze 
non troppo dolorose. Le “riflessio-
ni” fanno riferimento alla condotta 
di alcuni (troppi) ciclisti che, in 
barba al Codice della strada e agli 
altri veicoli circolanti, compiono in-
frazioni sicuri di godere di un’asso-
luta immunità. Un’immunità che ver-
rebbe loro conferita da un comune 
modo di pensare e dal benevolo e 
permissivo consenso delle Istituzioni. 
Ripeto: questo non sarà certo il caso 
della signora scaraventata nel fossato, 
ma quel fatto ci fa riflettere e rileggere 
quanto, in controtendenza, noi aveva-
mo già scritto nelle pagine di questo 
periodico. “Memorandum, anche 
per gli amici in divisa:… correre 
in bicicletta è utile e spesso divertente; ad evitare tuttavia 
che diventi motivo di dolore, controllate le vostre biciclette 
e quelle dei vostri figli; è un’accortezza che costa poco e che 
può evitare danni a tutti, anche a chi, incolpevole, nel buio, 
non riesce a vedere in tempo il ciclista” A corroborare l’avverti-
mento descrivevo anche una mia personale esperienza, di quando, a 

>  Curiosità

17/18 anni, di giorno, mentre in bicicletta mi avviavo verso la “adorata 
scuola”, un vigile urbano mi fermava e, constatato che il mio fanalino 
posteriore non era funzionante, decideva, con una multa, di darmi 
una lezione che oggi, a distanza di 50 anni, ancora ricordo.

Mi è venuto in mente di scrivere queste 
note nelle prime pagine del settima-
nale, non per quel famoso “l’avevamo 
detto”, ma sia perché effettivamente i 
danni derivanti da un incidente di que-
sto tipo influiscono poi fisicamente su 
chi li subisce e anche, moralmente, su 
chi incolpevole li procura, sia perché 
mi è giunto tra le mani un documen-
to, significatico e quanto mai curio-
so, che spiega come, in una Mestre 
ancor quasi priva di traffico veicolare 
(siamo del 1933), si riuscisse a mul-
tare di 29 £ un ciclista “che circolava 
tenendo la sinistra”. E non solo per 
una multa oggi fuori di ogni logica, 
ma anche perché l’”ammenda” 
(come si può vedere nella ripro-
duzione a fianco riportata) è stata 
poi trascritta dalla “Procura del Re 
di Venezia” sul certificato penale: 
quando, il 13 giugno di sei anni 
dopo, il “trasgressore” si faceva 
fare un certificato penale al Casel-
lario Giudiziale, la sua infrazione 
veniva infatti pignolamente ripor-
tata. Da quei tempi si è giunti fino 
ai  nostri giorni, con giovanissimi, 

giovani e ancor meno giovani che 
fanno ciò che vogliono sulle “due ruote”, pensando forse di essere 
comunque e sempre nel giusto, anche mettendo nei guai persone 
alla guida di mezzi meno agili, come  macchine e camion. Un po’ di 
educazione stradale (forse anche solo “educazione” e basta, condita 
magari con un po’ di buonsenso) potrebbe essere opportuna: anche 
se tutto questo, ne sono cosciente, è “politically incorrect”.

Giacomo Preto

altri tempi... altri valori
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Variante iellata
Il nome di Matteazzi ricorre negli ultimi 
tempi con troppa frequenza nelle crona-
che di Noale e collegato, a quanto sem-
bra, a fatti non proprio positivi. Sull’ultimo 
episodio, quello delle immondizie ritrova-
te nel corso dei lavori per la realizzazione 
della Variante alla 515, è inutile spendere 
parole a quanto già ampiamente sottoli-
neato dai quotidiani: sull’insulto ambien-
tale recato oltre una decina di anni fa con 
l’interramento nell’ex cava di rifiuti urbani 
(e speriamo solo urbani) nelle vicinanze 
del Marzenego e sulle discrepanze risul-
tanti nelle dichiarazioni di funzionari della 
ditta appaltatrice, di Veneto Strade e di Ar-
pav in merito all’intervento su segnalazio-
ne di un privato cittadino. Alla cittadinanza 
interessa capire, al di là della curiosità 
spicciola, chi è il colpevole dell’incivile 
condotta nei confronti del territorio e, di 
conseguenza della popolazione che lo 
abita, quanto ci si debba preoccupare di 
percolati e di inquinamento e di quanto 
verranno penalizzati i lavori per la realizza-
zione della tanto sognata arteria di rapido 
scorrimento. Abbiamo interpellato, natu-
ralmente, l’Amministrazione Comunale 
che è impegnata in prima linea nella dife-
sa degli interessi della sua popolazione: il 
Vicesindaco Enrico Scotton ha assicurato 
che qualche notizia più precisa potrà giun-
gere dalle Autorità inquirenti (ricordiamo 

che esiste, per 
quando riguarda la 
discarica abusiva, 
l’ombra scura del 
reato penale) non 
prima della metà 
di questo mese, 
quindi tra pochi 
giorni; Scotton as-
sicura che l’Ammi-
nistrazione Comu-
nale si augura che 
quanto accaduto 
non abbia ad in-
fluenzare l’avanza-
mento dei lavori per la realizzazione del-
l’opera e che i responsabili vengano 
presto identificati.  Veneto Strade e AR-
PAV, pure richieste di brevi dichiarazioni, 
evitano di rispondere e, presumibilmente 
attendono anche loro l’esito dell’inchie-
sta aperta. “Bocche cucite”, quindi, come 
si usa dire in questi casi; anche a noi tut-
ti non resta che aspettare che venga fatta 
luce su una vicenda poco chiara e… con-
tare i giorni che mancano a quei 500 che 
ci sono stati promessi all’apertura al traf-
fico della variante, sperando che questa 
vicenda non serva da “scusa” per un al-
lungamento dei tempi per il fine lavori. 
Pensiamo infatti che, nel frattempo, il 
cantiere possa tranquillamente prosegui-

re la sua attività nelle altre aree interessa-
te. Quello che ci rode, a dire il vero, è un 
altro interrogativo: nel corso delle prospe-
zioni, in fase di stesura del tracciato, non 
si sono saggiati i terreni interessati per ve-
dere che cosa c’era sotto terra, falde, 
composizione degli strati e quant’altro? 
Naturalmente è una domanda da incom-
petenti, ma, penso, la costruzione di una 
tale opera poteva rendere necessaria 
un’attenzione particolare. Non sarebbe il 
caso di capirci un po’ di più anche in que-
sto senso? Anche perché, oltre al disagio 
per eventuali ritardi, i costi per la realizza-
zione dell’opera potrebbero lievitare 
(come al solito, in caso di opere pubbli-
che) a danno della collettività locale, pro-
vinciale o regionale che sia.        

>  Variante -240 All’apertura al 
traffico della 
Variante 515

G. P.
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>  Pro Loco

La Pro Loco di Noale cambia pagina 
L’edizione di “Noale in fiore 2007”, con tutti i 
suoi appuntamenti tradizionali nei due giorni 
di festa di sabato 14 e domenica 15 aprile e 
con la novità della presentazione della “Rosa 
Noale”, costituisce di fatto l’”uscita” ufficiale 
del Nuovo Direttivo della Pro Loco della Città. 
L’”epoca Martini”, che è stata contrassegnata, 
comunque la si pensi, dall’esplosione d’ini-
ziative di grande successo (anche interna-
zionale) che hanno spinto Noale sulla strada 
della vocazione turistica, si è definitivamente 
chiusa: sui “perché e i percome” questo pos-
sa essere successo, il riserbo, tenuto da tutti 
i Responsabili (dal Presidente Martini in pri-
mis), aggiunge rispetto su una decisione che 
pensiamo sofferta. “Chapeau”, quindi, a chi 
ha fatto nascere e ha cresciuto con amore e 
dedizione questo splendido Ente e un pen-
siero a chi ha pensato di raccogliere un’ere-
dità che può essere gravosa. Pensiamo sia 
anzi opportuno raccogliere le dichiarazioni 
del nuovo Presidente Francesco Bonaventu-
ra per una presentazione del nuovo direttivo 
e del programma che si è imposto.
“La risposta su chi sono i nuovi componen-
ti”- ha precisato il neo-Presidente - richiede 
una breve premessa: si tratta di un gruppo 
di persone di buona volontà che si è im-
pegnato a far proseguire l’attività della Pro 
Loco, essendo il precedente Direttivo dimis-
sionario”. 
“Sarebbe stato infatti imperdonabile - riba-
disce Bonaventura - perdere un patrimonio 
culturale costruito in 27 anni, che ha arric-
chito in maniera notevole la città di Noale; 
per cui raccogliere l’eredità e far proseguire 
nell’immediato una serie di manifestazioni 
consolidate non era una cosa da poco. An-
che perché all’orizzonte non si intravedeva-

no molti altri aspiranti volontari”.
 Bonaventura ha inoltre voluto sottolineare il 
ruolo importante che hanno svolto le Contra-
de di Noale che si sono assunte un impegno 
diretto all’interno della Pro Loco. Tornando 
alla domanda iniziale, ecco, dalle parole del 
neopresidente, i nomi dei Componenti il 
Direttivo: a Francesco Bonaventura si affian-
cano Sonia Paccagnella e Gianluca Fascina 
in qualità di vicepresidenti ed Enrica Beda 
come segretaria; Luigi Bettiolo, Silvio Cicco-
tosto, Giuseppe Lo Maglio e Marco Rosso 
sono risultati eletti Componenti del Direttivo, 
mentre Paolo Bortolato, Lorenzo Cazzaro e 
Giulio Zampieri costituiscono il Collegio dei 
Revisori e Paolo Agostini, Giuseppe Barbiero 
e Lino Tosatto (anche Tesoriere) sono i nuo-
vi Componenti del Collegio dei Probiviri.
 Per quanto riguarda il programma, France-
sco Bonaventura ha tenuto a precisare che 
“il Direttivo si è imposto di far proseguire 
lo stesso calendario di manifestazioni degli 
anni precedenti con l’intenzione di miglio-
rarle, se possibile”. “Primo appuntamento 
- ricorda - questa edizione “Noale in Fiore 
2007” con la presentazione del nuovo ibrido 
di rosa, che porterà il nome di “Rosa Noale”, 
realizzato dall’azienda olandese PRESMAN 
BV in collaborazione con la ditta Ortes S.r.l. 
di Mogliano Veneto. Secondo appuntamen-
to, “l’Infiorata”, che si svolgerà il 10 giugno 
contestualmente ad una mostra fotografica 
che presenterà le migliori foto scattate du-
rante “Noale in Fiore”. Il nuovo Direttivo si è 
proposto di ripresentare il “Palio delle Con-
trade” nei giorni 23-24 giugno, una scelta 
che è stata esaminata con attenzione visto 
il coinvolgimento delle contrade nell’esecu-
tivo della Pro Loco. 

Il presidente ha poi sottolineato che il pro-
gramma di questa manifestazione sarà com-
patibile con le disponibilità economiche, te-
nendo conto che è un evento che deve 
interessare in particolar modo i noalesi, pena 
la sua estinzione: si cercherà perciò di privi-
legiare l’agonismo delle Contrade, inserito in 
un corollario di spettacoli. “Per dare nuova 
linfa a questa manifestazione, - ha voluto 
spiegare Bonaventura - in futuro, con caden-
za biennale, potrebbe essere richiesto il 
coinvolgimento dei paesi limitrofi, quelli che 
facevano parte dell’antica Signoria dei Tem-
pesta, proponendo ‘Il Palio delle Regole’”. 
Per ultimo, il Panevin dell’Epifania che si 
svolgerà il 5 gennaio 2008.  Cogliamo l’oc-
casione per ricordare che presso la sede del-
la Pro Loco è in vendita il volume “Pirola 
Parola” ricco di suggestive immagini scattate 
da Samuele Galeotti riguardanti il Panevin di 
Noale.                                                       

Francesco Bonaventura 
neopresidente Pro Loco di Noale
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>  Arte Figurativa

Lidia Mazzetto

Via Roma, 145 - 30030 Salzano (Venezia) - Tel 041 5745350 - Fax 041 437324
www.depuracque.it - E-mail: com.servizi@depuracque.it

Il “Marzo Donna ‘07” 
di Cristina De Franceschi
Il Comune di Noale, la Biblioteca Comu-
nale e l’Assessorato alla Cultura hanno 
organizzato nel Palazzo della Loggia, Sala 
espositiva “E. Lancerotto”, in occasione 
di “Marzo Donna”, una mostra di pittura 
dell’artista Cristina De Franceschi dal titolo 
“Regine di cuori”: l’inaugurazione è avve-
nuta sabato 3 marzo alle ore 17,30 ed è 
rimasta aperta fino al 17 marzo.
Interpretando il poemetto epico-cavalle-
resco di Carlo Borghesan, “Re di spade, 
regina di cuori”, Cristina De Franceschi 
ha realizzato alcune opere pittoriche sul 
tema, dove la figura femminile richiama 
alcuni aspetti storici, sottolineando mol-
ti elementi dell’attualità e della realtà di 
oggi. Nel corso dell’inaugurazione, Stella 
Tambè ha letto alcuni passi del poema 
mettendo in relazione la parte poetica 
con quella pittorica e il maestro Carlo Zuc-
carato ha accompagnato la presentazione 
suonando con la chitarra hawaiana brani 
tratti da “Venessiani de terraferma”.
In un contesto importante in cui si rende 
omaggio alla femminilità ed ai valori che 
le sono propri, Cristina De Franceschi si è 
fatta interprete di storie che sono occasio-
ne di confronto e di misura di una realtà 
femminile di oggi attraverso un percorso 
del passato, dal quale è possibile ricono-
scere che parlarne significa ritrovare una 
ricchezza di valori e di contraddizioni che 
spesso si lasciano scorrere come un qual-
cosa che appartiene o è stato di altre. Il 
titolo “Regine di Cuori”, diventa una con-
ferma della molteplicità di sensazioni, del-

la differenza di vissuto che appar-
tiene al genere femminile. Il filo 
conduttore è stato quindi il poe-
metto di Carlo Borghesan a cui si 
è aggiunta la fantasia dell’autore 
nella descrizione di personaggi 
che vanno oltre la realtà.  Cristina 
attraverso l’interpretazione di al-
cuni episodi, ha cercato di creare 
nei suoi quadri sensazioni e modi 
di essere, gioie e tormenti, senti-
menti positivi e negativi, delineando i di-
versi caratteri al femminile, soprattutto 
attraverso l’espressione del volto. Ha uti-
lizzato una simbologia che appartiene al 
suo stile, ha interpretato e condiviso le 
scelte, ha impresso uno spirito vitale ai 
personaggi e agli eventi. La mostra “Regi-
ne di cuori” parte da riferimenti storici, 
ma si completa nell’esposizione di una 
contemporaneità, di una visione del vero, 
di una meditazione e riflessione, che si 
realizza nel sentire nelle cose i cambia-
menti, i valori o la futilità. Nei dipinti Cri-
stina interviene con una sua esperienza, 
vede ed esprime i sentimenti, le emozio-
ni ed una filosofia dell’impegno. I simboli 
rivestono una funzione medianica, a vol-
te contemplativa, si inseriscono in uno 
sfondo materico, che mira a rivelare, at-
traverso un codice visivo, alcune riflessio-
ni: il cerchio della femminilità rappresen-
tato dalla circolarità dell’orologio e del 
tempo, il vaso come contenitore della 
fertilità posto vicino alla figura femminile, 
ma è soprattutto lo sguardo, gli occhi che 

sono l’espressione dell’anima. Nella pro-
duzione delle ultime opere c’è un abban-
dono dello sfondo figurativo, lascia più 
spazio al tema del colore e della materia, 
impreziosisce con tessuti che richiamano 
essenze e modi di essere, potenzia 
l’aspetto volumetrico e descrittivo, ed an-
cora di più quello poetico e lirico. L’ele-
mento classico vive dei temi d’oggi: la di-
vinità, espressa attraverso il mito della 
moda, interpreta una parte della femmini-
lità e sottolinea, attraverso il colore che si 
disperde, anche la futilità. Un mito che ren-
de tutti uguali o che così si vorrebbe, impri-
mendo un codice del non essere diversi. Il 
“codice a barre” come lo definisce l’artista. 
Una griglia che imprigiona la libertà e la vo-
glia di essere se stesse. Non manca il suo 
legame con Venezia, con l’architettura della 
città, ma anche con i colori, soprattutto 
l’oro, i preziosi cristalli che creano effetto di 
luce, ed il suo andare oltre la tela, gli intarsi 
di reperti, gli impasti, che richiamano sug-
gestioni e ricordi.                          
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>  Sport

Tecniche di salvataggio e di sicurezza  
in acqua

“Il nuoto ha una marcia in più: può 
salvare la tua vita e quella di altre 
persone”: con questo slogan nella settima-
na dal 26 febbraio al 3 marzo all’Aquafitness 
Sporting Club di Noale è stato lanciato un 
nuovo progetto di valenza educativa e socia-
le, incentrato sulle tematiche del salvataggio 
e della sicurezza in acqua. 
Coinvolti nell’iniziativa tutti i soci, adulti e 
bambini, le scuole del progetto “Nuoto in 
Cartella” e i ragazzi del corso “Nuota con 
Noi” organizzato in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali. Obiettivo: far 
apprendere i fondamentali delle tecniche 
di salvataggio in acqua, attraverso una se-
rie di esercizi propedeutici, svolti utilizzando 
materiale e mezzi di soccorso idoneo (tor-
pedo, salvagenti, tavole, …) e sensibilizzare 

tutte le persone sull’importanza di saper 
intervenire opportunamente in situazioni di 
emergenza.
Per i bambini e i ragazzi sono stati realizzati 
percorsi ed esercizi divertenti ma educativi, 
in modo da insegnare anche ai più picco-
li i comportamenti corretti da tenere negli 
ambienti acquatici. Al termine delle lezioni 
tutti i bambini hanno partecipato con entu-
siasmo a dei piccoli briefing, nel corso dei 
quali è stato consegnato ed illustrato un de-
calogo con i consigli da mettere in pratica 
quando si frequentano la piscina e il mare. 
Per gli adulti, grazie al prezioso contributo 
dei Pionieri della C.R.I., l’accento è stato po-
sto principalmente sulla tematica del primo 
soccorso e delle tecniche di base della ria-
nimazione. Sessioni dimostrative sono sta-

Lidia Mazzetto

Noale
Via Bregolini, 37/C

Tel. 041.5826082

Ogni affiliato è imprenditore indipendente e autonomo       www.pirellirefranchising.com       e-mail: ve.noale@ pirellirefranchising.com

NOALE CENTRALISSIMO Appartamento ben tenuto al 
secondo ed ultimo piano composto da soggiorno-
angolo cottura, camera matrimoniale, doppi servi-
zi, soppalco con possibilità seconda camera, am-
pio terrazzo e garage.  euro 130.000. Rif. V0215

NOALE A DUE PASSI DAL CENTRO Recente apparta-
mento al primo piano composto da soggiorno di 
24 mq, cucina abitabile, camera matrimoniale, 2 
camere singole, doppi servizi finestrati, 2 poggioli, 
garage doppio e posto auto.  Trattative in agenzia 
Rif. V0119

NOALE CENTRALISSIMO Signorile semiattico di 100 
mq al 3° ed ultimo piano con ascensore lussuosa-
mente rifinito ed arredato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, soppalco, ripostiglio, 2 camere 
doppie, 2 bagni, terrazzo e garage doppio. Trattati-
ve riservate. Rif. V0235

NOALE CENTRO STORICO Signorile appartamento 
completamente travato a vista al secondo piano 
composto da soggiorno-angolo cottura, 2 ampie 
camere, bagno e soppalco di 24 mq. Trattative in 
agenzia. Rif. V0173

NOALE CENTRO Porzione di bifamiliare composta da 
abitazione sviluppatesi su tre livelli (interrato, terra e 
primo) con taverna di 45 mq con caminetto, garage 
doppio, giardino, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere e 3 bagni. Trattative in agenzia. Rif. V0202

NOALE OTTIMA POSIZIONE Porzione laterale dispo-
sta su 3 livelli e composta da portico d’ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi, 2 am-
pie terrazze, garage doppio e scoperto privato. 
Pronta consegna con possibilità scelta finiture. 
Info in agenzia. Rif. V0221

NOALE 2 AmPIo APPARTAmEnTo Al 3° Ed 
ulTImo PIAno con AScEnSoRE ottima-
mente finito composto da soggiorno di 30 
mq, cucina abitabile, 2 camere con possibi-
lità di ricavare anche la terza camera, doppi 
servizi, 3 terrazzi, garage doppio e posto 
auto.  Trattative in agenzia Rif. V0186

NOALE OCCASIONE! comodA Al cEn-
TRo E AI SERVIZI REcEnTE PoRZIonE 
cEnTRAlE dAGlI AmPI SPAZI ABI-
TATIVI BEn TEnuTA con PIccolo 
GIARdIno PRIVATo. dISPonIBI-
lE dA FInE Anno.  Trattative in 
agenzia RIF. V0155 

te svolte da personale abilitato della Croce 
Rossa. Un ringraziamento particolare va agli 
Aerosoccorritori del 51° Stormo di Istrana, 
che con grande professionalità e passione 
e grazie alla loro esperienza sul campo e 
al materiale da loro utilizzato, hanno contri-
buito insieme a tutto lo staff a realizzare il 
programma della settimana.
Vista la grande e interessata partecipazione 
di tutti i soci e i riscontri positivi ricevuti dalle 
istituzioni (in primis l’Amministrazione Co-
munale di Noale e il Comitato Regionale 
FIN), ci auguriamo di riuscire a far diventare 
questo progetto un appuntamento fisso e 
sempre più ampio, che coinvolga ancora più 
interlocutori impegnati sul tema del salva-
taggio e della sicurezza.                             

I. S.
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>  Sport

E’ tempo di nuoto
Marzo è stato sicuramente un mese molto 
importante per il nuoto. Da poco si sono 
infatti conclusi i Mondiali di Melbourne, con 
un bilancio positivo per la squadra azzur-
ra: oro per Filippo Magnini nei 100 stile li-
bero, il bronzo di Federica Pellegrini nella 
gara 200 stile libero, l’argento nella staffetta 
4X200 stile libero (Rosolino, Calvi, Galenda, 
Magnini) con il record europeo. 
In Italia abbiamo da tempo una forte predi-
lezione per il nuoto, uno sport tanto ama-
to perché avvincente, sano, ma allo stesso 
tempo utile.
Anche in ambito locale possiamo vantare 
una certa diffusione e importanza di questa 
disciplina: in oltre 20 anni di attività infatti lo 
Sporting Club di Noale ha insegnato a nuo-
tare a diverse generazioni di persone. 
E i risultati si vedono: oltre ad aver contri-
buito a diffondere una cultura dello sport, di 
uno stile di vita attivo e sano, della sicurezza 
in ambienti acquatici, il Club noalese può 
anche vantare una squadra agonistica di 
primissimo piano: oltre 80 ragazzi suddivisi 
nelle serie Propaganda, Esordienti “A” e “B”, 
Categoria ragazzi e Acquagol, tutti a compe-
tere ogni anno con buonissimi risultati. 
In particolare, la punta di diamante di que-
sta squadra è l’atleta Mattia Pesce, origina-
rio di Rio S.Martino di Scorzè ma in forza 
alle piscine di Noale e alla squadra Mirano-

Noale Swim: attualmente 
campione Italiano, Europeo 
e Mondiale Juniores nei 50 
mt rana. 
Dopo le grandi prestazio-
ni ai Campionati Giovanili 
di Imperia (in programma 
dall’8 al 13 marzo) dove si 
era imposto autorevolmen-
te nei 50 e 100 rana, ecco arrivare nuovi 
successi in campo internazionale. Il fortis-
simo nuotatore è stato infatti vincente nella 
gara individuale dei 100 mt rana al Trofeo 
Multinazioni di Madrid, dove ha esordito an-
che, in qualità di tecnico accompagnatore 
della Nazionale Giovanile, il Direttore Tec-
nico dell’Aquafitness Sporting Club Noale, 
Prof. Carlos Bertin. La carriera agonistica di 
Mattia è stata un’escalation di trionfi a par-
tire da marzo 2006: nel giro di pochi mesi 
si è affermato Campione Italiano, Europeo 
e Mondiale Juniores nei 50 mt rana, por-
tando avanti con orgoglio i colori dell’Italia e 
il nome della squadra di Noale nel mondo 
del nuoto giovanile. 
Mattia Pesce è attualmente, nel nostro terri-
torio, la massima espressione di una realtà 
sportiva di impegno e sacrificio personale, 
lavoro di squadra, costanza e determina-
zione: i grandi successi da lui ottenuti nel 
nuoto, così come da altri campioni in erba 

della Mirano Noale Swim - ma anche da 
non meno splendidi atleti di altre società 
sportive in altre discipline - , sono impor-
tanti esempi di giovani “di successo” ricchi 
di sani valori e principi, che Amministrazioni 
e Istituzioni dovrebbero sostenere e valoriz-
zare in un’ottica di supporto delle politiche 
giovanili.
I prossimi appuntamenti che vedranno Mat-
tia Pesce protagonista sono i Campionati 
Italiani Assoluti di Livorno in programma a 
fine Aprile.
Ad affiancarlo, altri atleti più giovani stanno 
portando in alto i colori della squadra, come 
Loris Sorato e Giacomo Favaro, campioni 
regionali rispettivamente nei 50 mt stile li-
bero e nei 200 misti. Questi sono solo alcu-
ni; ma tanti altri sono gli esempi che po-
tremmo citare di campioni locali che 
potranno darci in futuro ancora grandi sod-
disfazioni.                                                 

Città di Noale

dal 26 Aprile 
al 6 Maggio
2007

Pro Loco Noale

Parrocchia
“S. Giovanni”

BRIANA

Giovedì 26 Aprile - ore 20.30
Ballo con l’orchestra MERI & ELISA diretta

Venerdì 27 Aprile - ore 20.30
Ballo con l’orchestra OASIS
Sabato 28 Aprile - ore 20.30
Ballo con l’orchestra ORIANA E LORIS
Domenica 29 Aprile - ore 20.30
Ballo con l’orchestra CHECCO E B BAND
Lunedì 30 Aprile - ore 20.30
Ballo con l’orchestra ROBERTO POLISANO
Martedì 1 Maggio - FESTA DEL CAMIONISTA
ore 14.00 - Pomeriggio Country con Sweet River Country Band
ore 20.30 - Ballo con l’orchestra I MIRAGE
Giovedì 3 Maggio - ore 20.30
Gruppi musicali noalesi anni 60-70 presentano
“NOTE DI ROCK” entrata libera

Venerdì 4 Maggio - ore 20.30
Ballo con l’orchestra MARCO E IL CLAN
Sabato 5 Maggio - ore 20.30
Ballo con l’orchestra RENATO E GLI AMICI
Domenica 6 Maggio - ore 20.30
Ballo con l’orchestra SANTA MONICA BAND

PROGRAMMA dal 26 Aprile al 6 Maggio 2007

foto micaglio

Pulizie civili e industriali, aree verdi e facchinaggio
• Manutenzione meccanica industriale

IKRAM s.n.c. di Bagarolo Lucio & C.
Via Roma, 75/A - BORGORICCO (PD) - Tel. 049.9336284

INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - TECNOLOGICI
ANTINCEDIO - CONDIZIONAMENTO - GAS

CE.ME. IMPIANTI S.N.C. - Sede: Via Lunga, 2 - Briana di Noale (VE)
Uffici: Massanzago (PD - Tel. 049.9360442 - Fax 049.9364175

Stand gastronomico • Pista in alluminio
800 Posti a sedere • Tendostruttura coperta

Ilaria Scapin

Mattia Pesce 
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>  Sport  

Incontriamo Maurizio Bobbato, medaglia di 
bronzo negli 800 metri agli europei indoor 
di Birmingham, dopo una dura seduta di 
training nell’impianto di Via de Pol a Noale, 

dove svolge la parte più significativa della 
sua preparazione.
Maurizio, una medaglia di bronzo eu-
ropea inaspettata.
“Sì. Avevo notato, col mio tecnico, significati-
vi miglioramenti, ma non tali da pensare ad 
una medaglia.”
Come hai costruito questo risultato?
“E’ un risultato che parte da lontano, dalle 
categorie giovanili, campione italiano allievi, 
juniores e assoluto nell’arco di 15 anni d’at-
tività. Tutto questo a seguito di un continuo 
impegno, di molti sacrifici ma anche di tante 
gratificazioni morali.” 
Descrivi chi è Maurizio Bobbato.
“Ho 28 anni, abito a Treville di Castelfranco, 
sono tesserato con i Carabinieri, che ringra-
zio perché mi danno la possibilità di fare 
attività a tempo pieno. Sono studente uni-
versitario fuori corso a causa del poco tempo 
e dei continui trasferimenti legati all’attività 
sportiva.”
I tuoi prossimi obiettivi.
“I mondiali di Osaka, Agosto 2007, sono un 
obiettivo immediato e irrinunciabile; dopo i 
mondiali di Helsinki 2005 e gli Europei di 
Monaco 2006, dove sono stato eliminato 
in batteria, punto ad una partecipazione più 
significativa in vista di quello che è l’obietti-
vo della vita di ogni atleta: la partecipazione 
alle Olimpiadi del 2008 in Cina.”
Come ti stai preparando?
“La parte principale del mio lavoro la svol-
go a Noale, negli impianti sportivi di Via de 
Pol col mio tecnico Giuseppe Mattiello che 
mi segue da sempre, in collaborazione con 

lo staff della nazionale italiana. Abbiamo a 
Noale un ottimo gruppo di lavoro formato 
da altri importanti atleti e da giovani promet-
tenti di cui sicuramente sentiremo parlare. 
Un team molto affiatato con il quale mi tro-
vo molto bene. Saltuariamente si aggrega a 
noi Andrea Longo, ottocentista padovano di 
livello mondiale col quale ho un ottimo rap-
porto. Spesso sono in raduno. Quest’inver-
no mi sono allenato tutto il mese di gennaio 
in Sud Africa; sono previsti ulteriori stage 
di allenamento e il raduno estivo in agosto 
nelle ottime strutture di Cortina d’Ampezzo 
che ci vengono gentilmente messe a dispo-
sizione.”
Sogni nel cassetto?
“I miei sogni sono a breve termine e, come 
ho sottolineato, riguardano i prossimi si-
gnificativi impegni agonistici; poi per la vita 
“normale” i sogni e gli obiettivi di tutti. In 
questo momento bisogna restare con i piedi 
per terra, essere concentrati sull’obiettivo, 
crederci e impegnarsi molto.”
Una tua conclusione
“Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno 
aiutato e stimolato nel mio cammino: la fami-
glia, il mio tecnico, i compagni di allenamen-
to, la mia società i carabinieri, lo staff della na-
zionale italiana e tutti coloro che mi seguono 
con simpatia. Posso promettere il massimo 
impegno. I risultati spero verranno.”
Un grazie a Maurizio con l’auspicio di ritro-
varci per commentare successi futuri.        

Noale - VeNezia - Via Parauro, 37

Tel. 0414.433.017 - cell. 336.700.395

Costruzioni

restauri

reCinzioni

Il campione Maurizio Bobbato con il 
Tecnico Giuseppe Mattiello

Maurizio Bobbato: 
un sogno costruito a Noale

La Scuola Media “G. Pascoli” di Noale ha 
partecipato ai Campionati Internazionali 
di Giochi Matematici di Primavera 2007 
organizzati dall’Università Bocconi di 
Milano in collaborazione con il Collegio 
Pio X di Treviso, che ha ospitato le fasi  
semifinali.
Nella fase di istituto sei alunni si sono 
classificati per le semifinali eseguite a 
Treviso il 24 marzo: di questi sicuramen-
te tre parteciperanno il 26 maggio alle 
finali a Milano e un quarto è in attesa 
della definitiva graduatoria di ammissio-
ne.
Si è qualificato al primo posto per la 
categoria C1, classe prima/seconda 
media,  Mattia Vedovato, mentre per la 
categoria C2, classe terza media, si sono 
“piazzati” al 10 º posto Zanini Riccardo e 
al 13 º Palladino Enrico.
La Scuola Media di Noale è orgogliosa 
di questi risultati e si augura che anche 
Valentina Galfione possa aggiungersi ai 
compagni e con loro raggiungere ulte-
riori traguardi di grande prestigio. 

Campionati 
Internazionali 

Giochi Matematici 
di Primavera 2007
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Certo, di strada ne è stata fatta parecchia da 
quando, nel 1973, il primo Presidente Ste-
fano Martini iniziò a condurre l’Associazione 
Hokey e Pattinaggio di Noale sulle piste pro-
vinciali e, con la costruzione dell’impianto di 
Via Gagliardi nel 1987, su quelle casalinghe 
in allenamenti e gare da brivido: oggi, con la 
presidenza Mauro Zanetti, tutto è diventato 
più semplice, anche se altrettanto impegna-
tivo per atleti e dirigenti. Lo staff dirigenziale 
prevede addirittura l’assidua collaborazione 
di tre allenatori, Fiorello Baratto (agonismo), 
Marzia Bonso (preagonismo) e Marica Fon-
tarini (scuola di pattinaggio) e l’apertura de-
gli impianti nei tre giorni settimanali (lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20), unita 
alla centralità dell’impianto, rende comoda 
la partecipazione e la conseguente prepa-
razione per le attività sportive. E i risultati 
si vedono!
Proprio di allenamenti e di formazione ago-
nistica si deve infatti parlare a commento 
dei risultati ottenuti dall’A.H.P. Noale nelle 
gare interprovinciali Venezia-Treviso svoltesi 
a Noale lo scorso 18 marzo: sicuramente 
i pattinatori di Spinea e Scaltenigo hanno 
potuto mietere successi dovuti a tradizioni  
antiche, ma la società noalese non ha fatto 
certo molto di meno. A cominciare da An-
drea Zanetti e Luca Presti che, dopo essersi 
classificati rispettivamente al terzo e secon-
do posto nei 300 cronometro e, Luca al se-
condo nei 5000 in linea, con Mario Guidolin 
hanno sbaragliato nei 3000 “all’americana” 
tutti gli altri atleti.
Questo succedeva nel gruppo seniores, ma 

nello scom-
parto juniores 
tutto sembra-
va diventare 
più semplice 
per i primi 
due posti di 
Marco Zanet-
ti e Leonardo 
Bonato (300 
cronometro) 
e, a posti in-
vertiti, sem-
pre dei due 
terribili, nei 
5000 in linea. 
Anche al femminile i risultati non sono man-
cati grazie ai due primi posti di Chiara Vio nei 
300 a cronometro e nel chilometro in linea, 
con la “ciliegina”, nei 3000 all’americana di 
Carol Trombetta, Elena Froni e, nuovamente, 
di Chiara Vio; Carol Trombetta l’abbiamo poi 
rivista ancora due volte sul podio, al secondo 
posto nei 200 a cronometro e nei 1000 in 
linea cat. Ragazzi (terzo posto). Tra gli Allievi 
maschi, Pablo Augustin Tussetto ha imposto 
la sua classe con i primi posti nei 300 a cro-
nometro e nei 1000 in linea, accompagnato, 
in ambedue le gare, come ottimo terzo clas-
sificato, da Luca Bincoletto: i due, assieme a 
Brian Geronazzo hanno naturalmente sbara-
gliato gli altri concorrenti nei 3000 all’ame-
ricana; Brian Geronazzo che, ha sua volta, 
emergeva prepotentemente nel chilometro 
in linea. A sancire l’ottima salute della socie-
tà sportiva noalese sono poi venuti anche 

gli ottimi risultati nelle categorie (femminili e 
maschili) degli Esordienti e dei Giovanissimi: 
Shamira Brunato e Benedetta Rosato I° e III° 
classificate nel percorso di destrezza e prima 
e seconda negli 800 in linea; Alberto Petrin, 
I° nel percorso di destrezza, si piazzava II° 
negli 800 in linea accompagnato sul podio, 
al terzo posto, dal compagno di squadra Fi-
lippo Dacy. Tra i Giovanissimi infine si pone-
vano in luce Diego Cagnin (III° nel percorso 
di destrezza) e Giada Bolzonella che, sia nel 
percorso di destrezza sia nei 100 sprint, si 
aggiudicava la seconda posizione.
Al Campionato Provinciale Treviso-Venezia 
del 18 marzo erano iscritti e presenti 8 Club 
delle 2 province per un totale di 156 atleti 
partecipanti: una selezione necessaria per il 
passaggio alle competizioni regionali e na-
zionali.                                                       

> associazioni sportive

SCAVI  -  MOVIMENTO TERRA -  OPERE URbANIZZAZIONE PRIMARIE

Pregia

Impegno e preparazione regnano 
nell’A.H.P. Noale 

    l’Associazione Hokey e Pattinaggio di Noale



Le nuove disposizioni 
sull’affido dei minori 
Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 è 
stata capovolta la disciplina dell’affida-
mento in base alla quale i figli erano la-
sciati all’uno o all’altro dei genitori secon-
do il prudente apprezzamento del giudice 
o secondo le intese raggiunte dai coniugi: 
in caso di separazione/divorzio dei ge-
nitori i figli saranno ora affidati come re-
gola generale ad entrambi i genitori e, 
soltanto come eccezione, ad uno di loro. 
Le nuove norme attuano il principio della 
bigenitorialità intesa quale diritto del figlio 
ad un rapporto completo e stabile non 
con uno ma con entrambi i genitori, e ciò 
anche laddove la famiglia attraversi una 
fase patologica, con conseguente disgre-
gazione del legame sentimentale e talvol-
ta anche giuridico tra i genitori conviventi. 
L’applicazione delle nuove norme potrà 
essere richiesta, da parte di ciascuno dei 
genitori, anche nel caso in cui la separa-
zione o il divorzio siano già stati pronun-
ciati, ed anche nell’ambito di procedi-
menti relativi ai figli di genitori non 
coniugati. Le previgenti disposizioni pre-
vedevano un affidamento di tipo mono-
genitoriale, per cui il minore restava di 
regola affidato al solo genitore considera-
to più idoneo a favorirne il pieno sviluppo 
della personalità: questi era dotato di po-

testà esclusiva circa l’educazione, l’istru-
zione e la cura, mentre l’apporto e la pre-
senza del genitore non affidatario era 
limitata alla potestà congiunta in ordine 
alle scelte più importanti e di straordina-
ria amministrazione. Nella realtà quotidia-
na delle aule di giustizia si registrava però 
un affidamento quasi “esclusivo” alla ma-
dre, come dimostrano le indagini Istat 
dell’anno 2000 secondo le quali la per-
centuale di affidamento della prole alla 
madre sfiorava l’86,7% dei casi: ciò in 
spregio al dettato dell’articolo 30 della 
Costituzione che sancisce il dovere di 
ambo i genitori di mantenere, istruire ed 
educare la prole. Il legislatore ha in so-
stanza accreditato la tesi già fatta propria 
dal Tribunale di Milano per cui “… il 
provvedimento di affidamento con-
giunto dei figli ad entrambi i genitori 
può risultare conforme agli interessi 
degli stessi anche in presenza di con-
flitto tra i genitori, particolarmente 
quando risulti essenziale per richia-
mare entrambi alla pariteticità del 
ruolo genitoriale”. L’affido congiunto, ec-
cezione del previgente sistema normati-
vo, oggi è la regola e prende il nome di 
affido condiviso; in altre parole, si ricono-
sce al minore, in nome del suo premi-

nente interesse, il diritto ad una continui-
tà di rapporti con ambo i genitori, anche 
e soprattutto in corso di separazione, ol-
tre ad elevare a rango di diritto, e non più 
di mero valore, il legame con nonni e pa-
renti stretti; non scompare, dunque, l’affi-
damento del figlio ad un solo genitore, 
ma viene relegato all’ipotesi, residuale, in 
cui l’interesse del minore potrebbe risul-
tare pregiudicato da un affidamento con-
diviso.              

>  Leggi e dintorni
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Avv. Michela Barin



>  Consorzio di Bonifica Dese-Sile

Pompe e aree di espansione 
contro le  alluvioni

avv. Paolo Dalla Vecchia
Presidente del Consorzio Dese Sile

Attendevamo da anni questi interventi 
e finalmente sono arrivati!
L’accordo siglato tra Provincia, Consor-
zio di Bonifica Dese Sile e i Comuni 
di Noale e Martellago, prevede, infat-
ti, alcuni interventi che abbatteranno 
il rischio di allagamenti in via Ongari 
a Noale, e a Martellago, lungo la Me-
strina, in particolare a Maerne. Il finan-
ziamento della Provincia di Venezia  è 
di quasi 260 mila euro e deriva dalla 
quota dei canoni del demanio idrico 
incassati dalla Regione e destinati al-
l’attività delle Province. Ora spetta al 
Consorzio di Bonifica Dese Sile met-
tersi al lavoro.
Per ciò che riguarda Noale, il progetto 
di via Ongari prevede la realizzazione 
di un impianto di sollevamento della 

capacità di circa 350 litri al secondo 
che raccoglierà l’acqua che poi sarà 
convogliata  nel complesso sistema 
dell’Oasi delle Cave “Cavasin”.
Questo consentirà di evitare quei fre-
quenti fenomeni di risalita, nella rete 

urbana di raccolta, delle 
acque piovane che provo-
cano pericolosi allagamenti 
anche in via Mestrina, di 
competenza della Provin-
cia. Sono già partiti i lavori 
per la realizzazione della 
conduttura che permetterà 
il trasferimento dell’acqua 
raccolta in via Ongari e nel 
bacino contermine fino al-
l’area delle cave “Cavasin”.
Per Martellago, invece, è 
prevista la sistemazione 
degli argini di contorno di 
una parte del sistema del-
le cave del parco Laghetti, 
allo scopo di consentire l’espansione  
dell’acqua in caso di piena nel baci-

no del Rio 
Storto, ridu-
cendo così 
il rischio di 
allagamen-
to di un 
altro tratto 
della stessa 
provinciale 
“Mestrina”.
Soddisfatt i 
anche i Sin-
daci di Noa-
le, Carlo Za-
lunardo e di 
Martellago, 
G i o v a n n i 

Brunello che hanno definito “storica” 
la giornata della firma dell’accordo 
fra gli Enti che adesso può dare uil 
via a un diverso sviluppo urbanistico, 
più sostenibile e compatibile con il 
territorio. 

L’Assessore provinciale all’Ambiente, 
Ezio Da Villa ha invece elogiato l’ope-
rato del Consorzio di Bonifica Dese 
Sile: “E’ un consorzio all’avanguardia – 
ha affermato l’Assessore Da Villa – che 
sta lavorando sodo per risolvere alcuni 
problemi idraulici del nostro territorio, 
per il quale oggi bisogna pensare se-
riamente a delle politiche di tutela”. 
Su questo punto, come Presidente del 
Consorzio Dese Sile  ho chiesto alla 
Regione di non essere sorda. Se non 
ci fossero i Consorzi  non ci sarebbe 
alcun altro ente in grado di suggerire 
ai Comuni come difendere il territorio. 
A partire dalla manutenzione dei cana-
li minori del nostro bacino di compe-
tenza, che hanno una estensione tota-
le notevole, di circa 1000 chilometri, e 
che evidenziano in modo particolare 
degli elementi di insufficienza e di 
estrema fragilità.                                  
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Il Presidente
(Avv. Paolo Dalla Vecchia)

Aerea delle cave Cavasin a Noale

      via Ongari





Via De Pol, 5 - Noale - VE   www.sportingclubnoale.it

I corsi da 0 a 18 anni I corsi per gli adulti

Allo Sporting Club c’è
posto anche per te

Le iscrizioni sono aperte: 
scegli tra le nostre attività.

Con noi resti in forma e ti diverti

- Nuoto Gestanti

- Nuoto Baby

- Nuoto Paperotti

- Nuoto Adulti
- Nuoto Club
- Aquagym
- Aquaerobica

- Aquabike
- Aquamix
- Aqua senza Età

- Nuoto Mini Paperini

- Nuoto Ragazzi

- Attività Agonistiche


