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Estetica
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Sauna con aromaterapia
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Dialoghi sulle idee per una Casa di Riposo

L’aver buone idee è un ottimo punto di partenza nell’arte di crea-
re, inventare per poi concretizzare un progetto che nasce da una 
passione o piuttosto dalla sensibilità, più che da una promessa. E’ 
una esigenza, un punto di partenza che ci permette di program-
mare le nostre attività.
Ora, quando le idee nascono in un contesto politico, sono sog-
gette al diritto, alle regole ma, prima ancora, a quell’insindacabile 
giudizio che la cittadinanza, la popolazione, l’elettorato attivo e 
passivo - direbbero i politologi - emette nel momento in cui si 
progetta qualche cosa con le risorse di tutti, perché il bene è di 
tutti.
Vorremmo dire molto ma le righe sono poche e non si vuole 
annoiare nessuno. Qui non si tratta di cronaca nera (argomento 
che attira i più…) nè tantomeno di cronaca giudiziaria, dove gli 
assetati di scoop sperano sempre di avere un motivo di soddi-
sfazione verso i “cattivi”, gli ingiusti…; no, qui vorremmo parlare 
di progettualità, di programmazione, di Casa di Riposo e, un po’, 
anche di…indirizzi!
Sì perché, dovete sapere, che ora, anzi da un po’ di tempo, a 
Noale si scrivono le sorti delle scelte amministrative (quelle che 
ricadono su di noi cittadini) su documenti tristemente incompren-
sibili ai più che hanno sempre una premessa: “Atto di indirizzo”!
Indirizziamo, quindi, non decidiamo…; diamo un “verso” alle 
idee, le incanaliamo…magari senza determinare nulla poi, ma…
le “mettiamo sulla retta via”.
Una sorta di contenitore dove si mette dentro un po’ di tutto, 
dalla storia, alle considerazioni, ai “convincimenti” per arrivare alle 
intenzioni, alle idee, ai progetti.
E le idee, di solito, sono belle, confidiamo anche ambiziose, ma 
soprattutto speriamo realmente concretizzabili, ovvero con il tem-
po (non troppo eh!) si dovrebbero trasformare in qualche cosa 
di materialmente visibile, usufruibile, un servizio ai più insomma.
Così si dovrebbe chiudere il cerchio della democrazia partecipa-
tiva, concetto spesso abusato nei dibattiti televisivi ma ancora 
troppo lontano dalla gente: dalle idee, ai progetti, alle opere che 
si concretano nel servizio al cittadino…e poi c’è il giudizio insin-
dacabile di cui si parlava sopra.

>  Casa di riposo

Ho detto si “dovrebbe” chiudere il cerchio perchè sulle idee per 
una Casa di Riposo, anzi sulla Casa di Riposo Santa Maria dei Bat-
tuti -“istituzione storica per la città di Noale”, recita trionfalmente 
all’inizio la delibera di Giunta numero 49 del 2 maggio 2007 - si 
parla, si discute oramai da tre anni. In questo atto amministrativo, 
che titola (guarda un po’!): “Atto di indirizzo: Nuova Rsa a Noale”, 
si è detto tutto ed il contrario di tutto. 
Dalle idee del 2004, dove si doveva vendere mezzo ospedale 
e spostare la Casa di Riposo nel padiglione “Fassina” sempre 
dell’ospedale (ricordate, le raccolte di firme, i dibattiti pubblici…
una forte tensione sociale sull’argomento e poi??), si è passati 
successivamente all’accordo del 2005 tra il Comune di Noale e 
l’Azienda Ulss nr. 13 per la localizzazione di una Nuova Casa di 
Riposo.
Belle idee, nuove non tanto, ma belle sì! 

…e la tristezza di una delibera di Giunta

Saluto con gioia e soddisfazione, anche a 

nome degli amici impegnati nella redazione  

de “L’Ora”, l’elezione a Consigliere regionale 

dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto della Col-

lega salzanese MICHELA MANENTE, spesso 

impegnata dal Gazzettino di Venezia nella cronaca de-

gli avvenimenti di Noale. Giovanissima, è iscritta all’Or-

dine dal 1991 e già da tempo la sua firma compare in 

periodici e radio locali. Nella competizione elettorale, 

conclusasi il 27 di maggio, Michela ha combattuto con 

altri Colleghi per far vincere un programma serio ed 

impegnativo di riforma dell’Ordine: a queste nuove for-

ze, cariche di entusiasmo, tutti noi, vecchi “reprobi”, ce-

diamo volentieri il testimone. Congratulazioni vivissime, 

quindi, e un cordialissimo augurio di buon lavoro.

    Giacomo Preto

CONGRATULAZIONI

>  segue
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E l’entusiasmo di chi si propone, come 
nuovo soggetto, nell’amministrare la cosa 
pubblica coinvolgeva allora tante persone, 
un po’ anche chi stava all’opposizione che, 
pur con occhio critico, guardava al nuovo 
con positività e, perché no, con un pizzico 
di speranza.
Ora però il velo di tristezza degli “Atti di indi-
rizzo” si è abbattuto su di noi; la speranza si 
è affievolita, è quasi scomparsa…; l’entusia-
smo di chi guardava da fuori si è trasformato 
in rassegnazione, mestizia.
Ora, leggendo i freddi documenti dove c’è 
scritto della nostra “Istituzione Storica”, del 
suo futuro che poi è anche il futuro, pur-
troppo, di tanti anziani, troviamo un mine-
strone di cose, un minestrone insipido an-

nunciato però sulla stampa 
a caratteri cubitali: entro il 
2009 (anno della prossi-
ma tornata amministrati-
va…ma guarda un po’!), 
verrà realizzata una nuova 
“Casa di Riposo/Rsa” de-
nominata “Casa di Riposo 
Santa Maria dei Battuti di 
Noale”.
Ora, i Santi, Maria in par-
ticolare, alla quale la no-
stra gente è ancora tanto 
devota, era una donna 
paziente, ha vissuto nel 

nascondimento e nella discrezione…ma se 
della Sua pazienza siamo certi, non altret-
tanto possiamo attestare del futuro della 
nostra Casa di Riposo. 
Alcune domande corrono d’obbligo allora.
Dove verrà realizzata questa nuova, impor-
tante struttura? 
Nel padiglione “Fassina” all’interno del-
l’ospedale forse, dove ci dicevano tre 
anni fa? 
Dall’”Atto di Indirizzo” della Giunta non ci 
è dato saperlo. Ma…tra le righe capiamo 
che si tratta di una nuova opera pubblica; 
quindi la risposta è: no (un piccolo cambio 
di rotta sulle idee mai realizzate…).
Ma quanto costa questa nuova struttura da 
120 posti letto?
Dal triste “Atto di indirizzo” della Giunta ap-
prendiamo che costerà “presumibilmente 
10 milioni e cinquecentomila euro”.

E come verrà finanziata questa nuova opera, 
si chiedono in molti, visto che per due anni 
si son sentiti dire che Noale era un Comune 
povero, che era stato già speso tutto…
Beh, di certo c’è una sola somma: i 720.000 
euro che la signora Carmela Daminato ha 
lasciato in eredità all’Istituzione anni fa e 
che grazie alla tenacia del cavalier Rinaldo 
Maso, dopo anni e anni di controversie giu-
diziarie, sono entrati finalmente nelle casse 
municipali.
E il resto? Il nostro “Atto di indirizzo”, in 
questo caso, ci dice chiaramente: 1) even-
tuale contributo della Regione Veneto, 2) 
intervento dei privati tramite un “project 
financing” (ottima idea, complimenti!)…in 
italiano “finanza di progetto”, ma nel nostro 
documento miliare sta meglio scritto in in-
glese.
Si dovrebbe scrivere ancora molto per com-
pletezza; ma…per ora è sufficiente così, si 
confida di aver reso l’idea ai lettori.
“Dialoghi sulle idee per una Casa di Riposo”, 
è un po’ questo il senso di questo scritto, 
alcune idee lette, commentate…di come 
la vorremmo la “nostra” Casa di Riposo, di 
come potrebbe essere realmente realizza-
ta magari ce lo “raccontiamo”  in un altro 
articolo.
Per ora ci resta solo la tristezza di una deli-
bera di Giunta, che abbiamo letto, con l’oc-
chio stanco e l’animo un po’ insofferente 
per le tante parole mal scritte, che ci raccon-
ta ancora una volta che cosa avverrà dopo, 
forse, chissà quando…E’ bene avere pa-
zienza.      

>  Casa di riposo -180 All’apertura al 
traffico della 
Variante 515

Michele Celeghin

Padiglione Fassina - Ospedale P. F. Calvi
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>  Malattia di Alzheimer

Malattia di Alzheimer: 
cominciamo a conoscerla

Il congresso si è tenuto a Mirano ancora 
nell’aprile ultimo scorso presso il teatro di 
Villa Belvedere, ma l’importanza del tema 
trattato e le personalità presenti, c’impon-
gono di portarlo attenzione di tutta la po-
polazione ormai sensibile ad una patologia 
che colpisce tanto frequentemente con ef-
fetti devastanti sui pazienti e sui loro amici, 
sulla famiglia e sui conoscenti.
A dire il vero c’era viva attesa per tale incon-

tro, che si è svolto con ampio successo di 
partecipazione di personale medico, para-
medico e di persone a vario titolo interessa-
te; si è parlato di Alzheimer e, come relatori, 
numerosi sono stati gli esperti a descrivere 
diagnosi, terapie e aspettative: tra questi il 
Prof. Marco Trabucchi, neuropsicofarmaco-
logo di fama internazionale.
La malattia di Alzheimer è, infatti, la più 
comune causa di demenza ai giorni nostri: 
ne soffre tra il 50 ed il 70% delle persone 
affette da demenza. Si tratta di un proces-
so degenerativo che distrugge progres-
sivamente le cellule del cervello ed il cui 
esordio è generalmente legato all’avanzare 
dell’età, pur potendo, in qualche caso, ave-
re inizio precoce.
E’ una forma patologica che prende il nome 
da Alois Alzheimer, neurologo tedesco che 
per primo, nel 1907, descrisse i sintomi e 
gli aspetti psicopatologici di quest’affezione 
che colpisce la memoria ed altre funzioni 
cognitive e può determinare anche disturbi 
del comportamento. All’inizio i sintomi pos-
sono essere così lievi da passare inosser-
vati, sia al soggetto che all’ambiente circo-
stante, ma con il progredire della malattia, 
essi diventano sempre più evidenti, fino 
alla completa dipendenza dagli altri. Tale 
patologia non è infettiva o contagiosa, ma è 

estremamente invalidante e di grande im-
patto sociale.
Le demenze sono oggi al centro di nume-
rosi progetti di ricerca, ad evitare il rifles-
so condizionato dell’angoscia e del pessi-
mismo che il solo nome evoca. E mentre 
la ricerca pura trova sede appropriata nei 
grandi centri internazionali, l’aiuto pratico 
si verifica nei piccoli centri clinici dove si 
sperimenta come interventi di tipo compor-
tamentale ed iniziative volte a soddisfare 
bisogni inespressi, spesso si rivelano estre-
mamente utili.

L’ambulatorio Alzheimer (U.V.A.), attivato 
presso l’U.O. (Unità Operativa) di Neuro-
logia dell’Ospedale di Mirano, costituisce 
un modo coraggioso di rispondere alla 
sfida di una malattia come la demenza, 
la cui cura coinvolge diverse competenze 
cliniche. Qui è possibile, per familiari ed 
ammalati, trovare supporto concreto di 
tipo Medico, Psicologico ed Infermieristico, 
nonché informazioni sullo stato dell’arte 
dei presidi farmacologici, sulle terapie di 
supporto e sui provvedimenti previsti dal-
la legge in aiuto alle persone disabili.

Le figure di riferimento per l’ambulatorio 
U.V.A. di Mirano sono: un neurologo (Dr. 
Franco Vecchio), un neuropsicologo (Dr.
ssa Patrizia Boni) ed una infermiera (Sil-
via Preto), presenti tutti giorni dal lunedì 
al venerdì.       

      V. P. S.

Giovedì 21 GiuGno 
ore 21.45
Piazza XX Settembre, Noale

orchestra del Mar
e i ballerini della scuola del “tango”

ore 19.00 spritz party con Dj
ore 20.30 a cena con l’artista
ore 23.00 negozi aperti

Giovedì 28 GiuGno 
ore 21.45 
Piazza XX Settembre, Noale

GeGè telesforo & 
Groovinators
ore 19.00 spritz party con Dj
ore 20.30 a cena con l’artista
ore 23.00 negozi aperti

sabato 21 luGlio 
ore 21.15 
Rocca Dei Tempesta, Noale

billy cobhaM
drum’n’voice 
summer tour 2007

sabato 21 luGlio 
ore 23.00
Piazza Castello, Noale

neos
danza verticale

UBI JAZZ 
A NoAle: “Musica tra le mura”
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>  Sport 

Mariangela

Giugno di festa per l’A.S.D. 
Sporting Club Noale
Giugno è un mese importante per tutte 
le persone che frequentano l’impianto 
natatorio di Noale, un mese all’insegna di 

socializzazione, 
amicizia, be-
nessere e…di-
vertimento: lo 
è soprattutto, 
per la compa-
gine di atleti 
che ogni gior-
no si allenano 
in vista di ap-
puntament i 
sportivi di ri-
lievo. Proprio 
in quest’ulti-
mo ambito, 
quello dello 
Sport a li-
vello inter-
n a z i on a l e 

e nazionale, dobbiamo, a giusta ragione, 
inserire quello che è un vero e proprio 
culmine di questo periodo ricco di sod-
disfazioni e di festeggiamenti: l’incorona-
mento di Mattia Pesce, atleta di punta del-
la squadra agonistica, a Campione Italiano 
Assoluto nei 50 mt rana nei Campionati 
di Livorno. La soddisfazione è stata dav-
vero grande per tutto l’impianto visto che 
quello conquistato è stato il primo oro ai 
Campionati assoluti. Ma, fin dall’inizio del 
mese di giugno, è stato tutto un susse-

guirsi di festeggiamenti e ricorrenze, a 
partire da sabato 2 giugno con l’inaugu-
razione della bella stagione estiva con 
la festa sociale dell’Associazione a cui 
hanno partecipato i soci con le rispettive 
famiglie. La giornata, organizzata presso 
il parco Aquaestate, è stata caratterizzata 
da numerosi eventi: giochi e tornei or-
ganizzati, aquafitness e animazione con 
un pranzo a base di pastasciutta, per tut-
ti. Adulti e ragazzi, con la partecipazione 
dello staff, hanno trascorso una giornata 
memorabile.
Si è poi continuato a festeggiare il 4 giu-
gno, con i ragazzi del Centro Diurno “Stel-
la Polare” di Olmo di Martellago (Aulss 
13), che da ormai alcuni anni collabora 
con l’Associazione Sportiva. I ragazzi han-
no concluso il corso di nuoto con una le-
zione speciale, tutti insieme alla presen-
za dei genitori. Al termine, gli operatori, i 
ragazzi e le loro famiglie hanno pranzato 
presso l’impianto per concludere poi la 
giornata a metà pomeriggio con la visio-
ne del filmato di alcuni momenti del cor-
so di nuoto.
Manifestazioni significative sono state an-
che le giornate organizzate dalle scuole 
del territorio al parco Aquaestate: tutte le 
classi che nell’anno 2006-2007 hanno 
partecipato al progetto “Nuoto in Cartella” 
(nuoto in orario scolastico) hanno potuto 
festeggiare la fine dell’anno scolastico in 
un modo del tutto speciale, ospiti delle 

piscine estive. In precedenza i ragazzi, du-
rante l’ultima giornata del corso, avevano 
ricevuto i brevetti di nuoto alla presenza 
di insegnanti e genitori. 
Alla fine, un invito tutto speciale ai nostri 
giovani, esperti e non; chi volesse con-
tinuare (o cominciare) durante l’estate a 
nuotare in piena allegria ecco l’iniziativa 
adatta: iscrivetevi ai centri estivi “Vacanze 
in Piscina”, organizzati in collaborazione 
con numerose Amministrazioni Comunali. 
Dal 18 giugno si svolgono tutte le mattine 
dalle 8.30 alle 13.00, in cicli di 10 giorni. 
Durante questi centri estivi oltre a un cor-
so intensivo di nuoto, i bambini e i ragazzi 
(dai 4 ai 13 anni) partecipano a giochi in 
acqua e a terra con tornei e attività d’ani-
mazione e concludono il periodo con una 
grande festa assieme ai genitori.
Per l’Associazione è stato sicuramente un 
mese intenso e ricco di emozioni; è sem-
pre valido quindi il nostro motto, che, cioè 
nuoto è…SPORT, SALUTE e AMICIZIA.      

Il campione Mattia Pesce

Città 
di Noale

Pro Loco 
NoaleCircolo Don Antonio 

Bordignon

• Stand gastronomico • Parco divertimenti • Pesca di beneficenza • Pista in alluminio • 1000 posti a sedere
• Tendostruttura coperta• Chiusura manifestazione con grandioso spettacolo pirotecnico

IL COMITATO ORGANIZZATORE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

P R O G R A M M A
GIOVEDÌ 12
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
I MIRAGE

VENERDÌ 13
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
MERI & ELISA

SABATO 14
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
ORIANA E LORIS

DOMENICA 15
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
RENATO E GLI AMICI

LUNEDÌ 16
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
RODIGINI

MARTEDÌ 17
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
MAGRI E LISONI

Diretta

Diretta

Diretta

Diretta

MERCOLEDÌ 18
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
BAGUTTI

GIOVEDÌ 19
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
LARA E MARA

VENERDÌ 20
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
SANTA MONICA BAND

SABATO 21
ore 21.00

Grande Evento Country con DJ EROS, MISTER DJ,
FOOL BRAND e SWEET RIVER BAND

DOMENICA 22
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
MARILISA Maniero e RITA del Mare

LUNEDÌ 23
ore 21.00

Ballo con l’orchestra
ENRICO MARCHIANTE

Diretta

Diretta

INGRESSO
L I B E R O

INGRESSO
L I B E R O

Sagra del
Carmine

CAPPELLETTA
di Noale

dal 12 al 23
luglio 2007

CMD - PCF
Tecnologie applicate s.r.l.

FORNACE 
AGLI 

ONGARI
CAVASIN

s.p.a.

RISTORANTE

“al gallo”“al gallo”

Impresa Edile

SOTTANA
SILVANO

Agenzia
di Noale

VIS INDUSTRIE
ALIMENTARI S.p.A.

Trattoria - Bar

“Il Palio”
EDIL 
IMMOBILIARE
EDILIZIA
CAZZARO G.

Panificio
Pasticceria

Alla

Torre

GHEDIN
CONCESSIONARIA 
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RItoRNA Il PAlIo
“La Pro Loco, quale Araldo Medievale dei 
nostri tempi, è lieta di annunciare alla po-
polazione noalese tutta che Domenica 
24 Giugno si correrà il Palio di Noale. Alla 
Contrada vincitrice verrà assegnato l’am-
bito drappo, dipinto a mano dal pittore 
Renato Trevisan.”
Questo l’annuncio ufficiale: dopo quat-
tro anni infatti, a Noale le sette Contra-
de tornano a contendersi il Palio in una 
festa che durerà due giorni: il 23 e il 24 
giugno. La corsa dei rappresentanti del-
le Contrade si terrà domenica, alle ore 
19.00. Il percorso sarà di 1600 metri e 
vedrà impegnati dei podisti esterni desi-
gnati a sorte, che al suono della campana  
partiranno per percorrere a perdifiato le 
vie del centro, incitati dai rispettivi contra-
daioli. Al vincitore andrà la corona d’alloro 
e l’onore di portare il Palio per la propria 
fazione, all’ultimo verrà imbrattato il viso 
di nero a sottolineare l’onta della perdita 
e lo scherno delle Contrade avversarie. 
Il centro storico bandirà per due giorni 
auto, elettricità, telefonini e tutto ciò “che 
sa di moderno” per tornare alle sue ra-
dici medievali. Sarà possibile passeggiare 
alla luce di fiaccole e candele, respirare 
antichi aromi legati alle erbe mediche e 
ai fiori di campo e gustare “porcho cocto 
a la brase” o la “suppa de ceci et grano 

farro”, tutto  servendosi rigorosamente 
delle mani. Piazza Castello si trasformerà 
in un allegro mercatino, con i venditori di 
vasi e conciatori di pelle della Contrada 
Bastia, i casari e i cestai della Cerva, la 
decoratrice di cocci e la maga della Con-
trada del Gato, i batti-moneta, i venditori di 
rosolio, i fabbricanti di sapone e gli erboristi 
della Contrada San Giorgio. La Contrada S. 
Giovanni sarà presente con  i suoi esperti 
lanaioli e costruttori di zoccoli, la San Urbano 
disporrà i suoi ortolani e allevatori di animali 
e la Contrada del Drago i suoi mercanti di 
zucche ed il  banco del pesce.
Il presidente della Pro Loco, Francesco 
Bonaventura, tiene particolarmente a 
sottolineare l’apporto delle Contrade alla 
manifestazione, ritornata alla tradizione 
e alla ricostruzione storica. Proprio le 
Contrade sono state infatti le promotrici 
dell’evento di quest’anno. “Spero che la 
Corsa del Palio sia improntata ad un cli-
ma di sano agonismo e che la giornata 
sia baciata dal sole”, dice il Presidente, 
un augurio che va agli Ospiti, alla Popo-
lazione, a tutti gli Organizzatori e ai  figu-
ranti, che si stima possano essere più di  
400. La cerimonia della “Bala d’Oro”, lo 
spettacolo della compagnia ATMO  e 
l’incendio della Torre chiuderanno la 
manifestazione.       

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 soggior-
no-angolo cottura, camera matrimoniale, doppi 
servizi, soppalco con possibilità seconda camera, 
ampio terrazzo e garage. € 130.000. Rif.V0215

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. Tratta-
tive 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 PRENOTASI SIGNORILE TRIFAMILIARE 
CON TRAVI A VISTA SU AMBO I LIVELLI E SCO-
PERTO PRIVATO. CONSEGNA AL GREZZO CON 
POSSIBILITÀ DI AVERLA FINITA. INFO IN AGEN-
ZIA. RIF.V0129

NOALE IN NUOVA ZONA RESIDENZIALE PROPO-
NIAMO AMPIE PORZIONI DI CASE A SCHIERA 
SVILUPPATE E TRAVATE A VISTA SU 3 LIVELLI CIA-
SCUNA CON SCOPERTO PRIVATO E CAMINETTO. 
CONSEGNA AL GREZZO AVANZATO. INFO IN 
AGENZIA. RIF.V0042

NOALE OTTIMO INVESTIMENTO! MINI APPARTA-
MENTO AL SECONDO ED ULTIMO PIANO CON 
GARAGE E POSTO AUTO. ATTUALMENTE LO-
CATO CON REGOLARE CONTRATTO.

AFFITTASI NEI PRESSI DI NOALE  UNITA’ DI-
REZIONALI E COMMERCIALI SU IMMO-
bILE STORICO RISTRUTTURATO CON 
POSSIbILITà DI PERSONALIZZAZIONI 
NELLE FINITURE. IDEALI PER STUDI 
ASSOCIATI E/O PER MOSTRA/ESPOSI-
ZIONE. INFORMAZIONI IN AGENZIA.

NOALE OCCASIONE! COMODA AL CEN-
TRO E AI SERVIZI RECENTE PORZIONE 
CENTRALE DAGLI AMPI SPAZI AbITA-
TIVI bEN TENUTA CON PICCOLO 
GIARDINO PRIVATO. DISPONIbILE 
DA FINE ANNO. 
Trattative in agenzia. RIF.V0155

SABATO 23 GIUGNO  
“Serata Goliardica”

20.00 Cena delle Contrade
21.40 “Forza, Ritmo, Poesia” 

disfide tra le contrade
23.00 Spettacolari cascate di fuoco

DOMENICA 24 GIUGNO
9.30 Apertura mercato medievale

10.30 Mattinata dedicata ai bambini:
Spettacoli di burattini e 

“reclutamento alle armi”
11.30 S. Messa e Benedizione 

del Palio
.........

16.00 Partita a scacchi “simultanea”
17.00 Corteo storico

19.00 Corsa del Palio
21.00 Spettacoli di corte

22.00 Cerimonia della “Bala D’Oro”
22.30 Spettacolo “Le Stagioni del-

l’Amore – Il mito di Proserpina”
a cura della compagnia ATMO

23.30 Incendio della torre

Programma e 
appuntamenti

Pro Loco di NoaleCittà di Noale
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>  8°rassegna jazz

UBI JAZZ A NoAle:  
“Musica tra le mura”
Anche quest’anno, da inizio giugno a fine luglio, avrà luogo la rassegna Ubi Jazz “At-
mosfere Musicali Metropolitane”, giunta ormai all’ottava edizione. Grazie alla con-
tinua capacità di rinnovarsi attraverso una proposta sempre più variegata e attenta alle 
esigenze del pubblico, la rassegna è cresciuta di anno in anno andandosi a collocare 
tra le più prestigiose iniziative nel genere a livello nazionale.
Ubi Jazz trova da sempre nella città di Noale il luogo ideale per esprimere tutte le 
proprie sfaccettature e quest’anno, più che mai, il calendario si presenta vario e ricco 
di appuntamenti di ampio respiro, che 
coinvolgono sia i locali che le principali 
piazze e la Rocca dei Tempesta con la 
formula ormai consolidata di “Musica 
tra le Mura”. Non solo concerti quin-
di, ma tutta una serie di iniziative pa-
rallele per valorizzare la città di Noale 
e coinvolgere un gran numero di per-
sone.
Ad aprire le danze ci penseranno Stefa-
no Olivato e Davide Ragazzoni, in pro-
gramma giovedì 14 giugno alla Corte 
Sconta, per un progetto dedicato al 
basso elettrico e a tutte le sue poten-
zialità espressive. Come di consuetudi-
ne il concerto sarà preceduto da una 
cena con menu a tema. 
Giovedì 21 giugno Piazza XX Set-
tembre si anima con il primo appun-
tamento con “Jazz in Piazza”, un 
momento per trasformare lo spazio 
pubblico in luogo d’incontro, dando la 
possibilità ai cittadini di “riappropriarsi” del loro centro città, liberato dal traffico auto-
mobilistico, per un progetto che promuove una logica di “sostenibilità ambientale e 
turistica”. La serata inizia alle 19.00 con lo “Spritz party”, per un aperitivo accompa-
gnato dalla musica selezionata da un dj. Segue alle 20.30 la cena con l’artista, in cui 
i ristoranti della pizza serviranno le proprie prelibatezze all’aperto, sotto le stelle. Dopo 

la cena uno spettacolo imperdibile: 
si esibirà l’ORCHESTRA DEL MAR 
accompagnata dai ballerini della 
scuola del “tango”, proponendo un 
repertorio che spazia da Astor Piaz-
zolla a Egberto Gismonti. 
Il secondo appuntamento con 
“Jazz in Piazza”, che seguirà la 
stessa scaletta, è in programma 
per giovedì 28 giugno e si con-
cluderà con il concerto di GEGÈ 
TELESFORO & GROOVINATORS 
Cantante, percussionista, polistru-
mentista, producer, ma anche gior-
nalista, conduttore radio-televisivo, 
entertainer, Gegè Telesforo rappre-
senta una figura professionale dai 
mille contorni e dalle altrettante 
sfumature. Nato artisticamente con 
Renzo Arbore, Telesforo ha sapu-
to, nel corso degli anni, individuare 
un proprio progetto di ricerca, che 

ha nello scat, ovvero l’improvvisazione 
con la voce, il nodo centrale, riuscendo ad 
affermarsi anche all’estero, duettando più 
volte con Dizzy Gillespie, Clark Terry, 
DeeDee Bridgewater e molti altri. Que-
sta sera sarà accompagnato da una band 
coinvolgente, dal forte impatto ritmico, un 
live–set che spazia dal Be-Bop al Funk, in 
cui gli elementi jazzistici e improvvisativi si 
saldano a una rigorosa ed infallibile con-
cezione ritmica dominata dal “groove”.
La chiusura dell’ottava edizione di Ubi 
Jazz a Noale è affidata al grande Billy 
Cobham (organizzato in collaborazione 
con Veneto Jazz), accompagnato da Frank 
Gambale, Brian Auger, James Thompson, 
Marco Fadda e dai Novecento, per un 
doppio evento in programma il 21 luglio 
a Noale: al termine del concerto nella 
Rocca dei Tempesta la serata prosegui-

“Billy Cobham” alla Rocca dei Tempesta 
sabato 21 luglio

“Progetto Proteo – Danza Verticale”
in Piazza Castello sabato 21 luglio

Il tango in Piazza XX Settembre giovedì 21 
giugno

“Gegè Telesforo” in Piazza XX Settembre giovedì 
28 giugno

rà in Piazza Castello con lo spettacolo 
di danza verticale el gruppo Neos, un 
progetto di Wanda Moretti con le musiche 
di Marco Castelli. 
Ancora una volta dunque un’estate densa 
di appuntamenti di alta qualità, grazie al-
l’azione concertata del Circolo 1554, Con-
fesercenti e Comune di Noale.                 
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>  Arte figurativa

Dal 6 maggio al 10 giugno, presso la pa-
sticceria-caffetteria Soffia di Noale, l’arti-
sta Iva Casson ha esposto un’interessan-
te collezione delle opere che segnano il 
percorso del suo ultimo anno di lavoro. 
Un anno in cui, nei suoi quadri, il tema 
del colore, come abbiamo visto in questa 
sua mostra di Noale, diventa una costan-
te, determinando un rapporto forte con 
la natura e con le stagioni: soprattutto 
nei boschi di betulle dove c’è un pre-
valere del violetto e di un lieve azzurro, 
con alberi che si stagliano dallo sfondo 
scuro, accentuato dal piano quasi spoglio 
e monocromatico del terreno. L’autunno 
è sottolineato da una luce più intensa, 
dall’oro, che filtra, facendo mutare la co-
lorazione e le sfumature, a seconda della 
direzione verso cui si guarda il soggetto.
Ma ciò che sta cambiando in lei è il di-
verso modo di vedere: se ancora vi è una 
presenza del figurativo, la sua sensibilità 
viene sempre più attratta dall’informale, 
da giochi di linee e di figure geometriche, 
che continuano a sezionare le parti, a ri-
cercare dei limiti, a costruire dei corridoi 
di fuga, come se il colore, centro del suo 
essere, assumesse anche il compito di 
trasformare il vissuto in una realtà oni-
rica.
Ed anche i fondi: dalle carte nepalesi che 
rendono più plastico il movimento del 
soggetto, ai toni scuri del nero e del blu, 
sottolineano questo suo particolare vis-
suto. In realtà sono sempre gli elementi 
naturali: l’acqua, la terra, il sole , la luna, 

che accentrano i soggetti delle opere, in 
un processo che si fonde nella tensione 
emotiva e rivela la propria identificazione 
nell’indagine strutturale, dove l’energia 
cromatica si unisce alla dimensione del-

l’effetto segnino.
La pittura diventa 
anche una ricerca 
storica ed antro-
pologica perché 
registra, evidenzia 
e ripropone un sus-
seguirsi di imma-
gini della vita, ma 
anche generalizza 
le sequenze, che 
spesso sono mo-
menti di vissuto, 
ansie, attese o in-
terrogativi, immersi 
in una creatività che 
dal concetto con-
duce all’evidenza e 
rivela così il diverso 
modo di una realtà 
che non è solo quel-
la dell’artista ma di 
ogni individuo.  
Non manca nelle 
sue opere l’oro di 
Venezia, il rosso e 
l’azzurro, i colori de-
cisi come il verde ed 
il giallo che, a secon-
da delle sensazioni 
dell’animo, capovol-

ge in un primo piano o nello sfondo, riu-
scendo a dare un aspetto dinamico alla 
natura, come se vi fosse uno spirito di 
vita.       

Noale - VeNezia - Via Parauro, 37

Tel. 0414.433.017 - cell. 336.700.395

Costruzioni

restauri

reCinzioni

Iva Casson: il colore del tempo e 
della natura

Lidia Mazzetto

Il bosco incantato di Iva Casson
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E’ ufficiale:.la squadra agonistica del Kara-
te Project, ora denominata Asi Karate Ve-
neto, ha conquistato il secondo posto nel-
la classifica gare federali  nazionali 2006 
con 89 punti! 
Dietro al Champion Napoli (fortissimi!) 
e davanti ai Carabinieri (professionisti), il 
Club noalese è la prima società del Vene-
to e del Nord. Un altro record consiste nel 
fatto che la squadra del Project ha ottenu-
to punteggio gara in tutte e due le specia-
lità (kata , ossia forma, e kumite, combat-
timento) ed in tutti i campionati nazionali 
(esordienti, cadetti, junior ed assoluti). 
La notizia era nell’aria da tempo, ma solo 
quando è arrivato il bollettino federale il 
Presidente Lino Vardiero ha dato l’annun-
cio ufficiale ai Soci. Questo traguardo po-
trà sembrare poca cosa rispetto ai risultati 
eclatanti di altre discipline sportive che 
occupano praticamente tutti gli spazi dei 
media, ma chi segue questa disciplina e 
ama lo Sport (scritto con esse maiuscola) 
può capire quanta fatica e quanti sacrifici 
stanno dietro ad un evento del genere. 
La nostra Città può contare su un baci-
no limitato di praticanti rispetto ad altre 
realtà nazionali, ma è bene sapere che le 
società iscritte alla FIJLKAM  (la federa-
zione riconosciuta dal CONI  che gestisce  
il Karate Sport in Italia) che in tutta Italia 
hanno concorso sono 972…e il Project 
Noale-Asi Karate Veneto è la seconda in 
Italia! Forse potrà sembrare poca cosa 
ma dietro a questo sodalizio ci sono tutti 
i gruppi militari professionisti (Carabinie-
ri, Fiamme Gialle, Fiamme Oro, Fiamme 
Azzurre, Forestale ed Esercito), che pos-
sono contare su atleti campioni del Mon-

do e d’Europa, ai massimi vertici. 
Come è stato possibile raggiungere un ri-
sultato simile (tra l’altro già ottenuto nel 
2002)? Il club non può permettersi spon-
sor in grado di sostenere atleti professioni-
sti o semiprofessionisti e la scuola noale-
se, diretta dal Maestro Vladi Vardiero, ha 
sempre puntato sul proprio settore giova-
nile e sulla preparazione tecnica dei propri 
centri di avviamento allo sport. Ogni singo-
lo atleta è seguito fin dai primi passi in 
palestra, indipendentemente dalle proprie 
naturali capacità, e contemporaneamente 
si cerca  di creare un ambiente sano, so-
cialmente appetibile e punto di riferimen-
to per tutta la sua famiglia. Ed è proprio 
facendo leva su questi principi che le fa-
miglie degli atleti hanno capito che la pa-
lestra poteva essere una scuola di vita ed 
il loro coinvolgimento nelle attività sociali 
è stato inevitabile. Molti genitori sono di-
ventati, a loro volta, praticanti, amatori, di-

rigenti, ufficiali di gara e sostenitori delle 
iniziative promosse dalla società, creando 
un movimento che dura ormai da ben 34 
anni. Con il tempo è stato costituito un cir-
cuito di attività promozionale in collabora-
zione con altri vivai dei comuni limitrofi, 
attraverso il quale si educano i giovani ai 
valori dello sport. Sudando  ma  soprattut-
to divertendosi, senza stress da prestazio-
ne.  Il tempo e l’abnegazione hanno dato 
i loro frutti  e i migliori atleti che si sono 
messi in evidenza per innate capacità, 
sono stati gradualmente indirizzati ad una 
pratica più tecnica ed impegnativa che ha 
consentito loro di dare il meglio di sé nelle 
competizioni ufficiali. Un famoso dirigente 
del settore, molti anni fa,  un giorno scris-
se che il Karate, a Noale, fa parte del pae-
saggio e questa piccola realtà sportiva po-
teva essere considerata un modello di 
moderna società sportiva …beh forse non 
aveva proprio tutti i torti!       

> Sport

SCAVI - MOVIMENTO TERRA - OpERE uRbANIzzAzIONE pRIMARIE

Il Karate noalese secondo in Italia

    la squadra agonistica Asi Karate Veneto



Velocipedi: il codice della 
strada a tutela di tutti
L’intervento del Direttore in apertura del nu-
mero precedente de “L’Ora” mi ha incuriosito: 
le norme che disciplinano la marcia dei velo-
cipedi su strada sono infatti a tutt’oggi assai 
stringenti, ed il loro mancato rispetto produce 
conseguenze gravi (non tanto per le sanzioni 
amministrative, previste di solito in poche de-
cine di Euro, ma anche per i possibili risvolti 
sulla salute delle persone coinvolte, soprat-
tutto, per l’addebito di responsabilità - anche 
parziale - in caso di incidente). Di seguito un 
sunto delle due principali norme del Codice 
della Strada in materia e tre sentenze di in-
teresse. Art. 68 I velocipedi devono essere 
muniti … a) per la frenatura: di un dispositivo 
indipendente per ciascun asse … b) per le 
segnalazioni acustiche: di un campanello; c) 
per le segnalazioni visive: anteriormente di 
luci bianche o gialle, posteriormente di luci 
rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali 
devono essere applicati catadiottri gialli ed 
analoghi dispositivi devono essere applicati 
sui lati…. Le disposizioni previste nelle lette-
re b) e c) del comma 1 non si applicano ai 
velocipedi (solo ! n.d.r.) quando sono usa-
ti durante competizioni sportive. Art. 182 I 
ciclisti devono procedere … comunque mai 
affiancati in numero superiore a due; ... fuori 
dai centri abitati devono sempre procedere 
su unica fila, salvo che uno di essi sia minore 

di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. I 
ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia 
e delle mani e reggere il manubrio almeno 
con una mano; essi devono essere in gra-
do in ogni momento di vedere liberamente 
davanti a sé, ai due lati e compiere con la 
massima libertà, prontezza e facilità le mano-
vre necessarie … È vietato trasportare altre 
persone sul velocipede a meno che lo stesso 
non sia appositamente costruito e attrezzato. 
È consentito tuttavia al conducente maggio-
renne il trasporto di un bambino fino a otto 
anni di età, opportunamente assicurato con 
le attrezzature… I velocipedi devono transita-
re sulle piste loro riservate quando esistono.
Ecco ora alcuni casi in cui si sono applicate le 
norme sopra dette: “Possiede le caratteristi-
che dell’insidia … l’avallamento posto circa 
ad un metro e mezzo dal marciapiede ... e di 
diametro di circa 25 cm, con una profondità 
di qualche centimetro ed insistente su di un 
manto stradale …; deve essere dichiarata la 
responsabilità dell’ente proprietario della 
strada…. cionondimeno va dichiarata la cor-
responsabilità del ciclista che abbia omesso 
di tenere strettamente la mano destra o di 
tenere con particolare saldezza il manubrio 
procedendo su una bici da corsa e che al 
momento dell’evento procedeva appaiato 
ad un’altra bicicletta, comportamento, que-

st’ultimo, componente di aggravamento del-
le conseguenze dannose, (condotta) rile-
vante … nella misura della metà”. (Trib. 
Milano, 19/4/01). “In tema di circolazione 
stradale, la persona che procede su una bi-
cicletta, pur senza azionare i pedali, ma 
spingendosi con i piedi per terra, va conside-
rato “ciclista” e non “pedone” e deve osser-
vare tutte le relative norme di circolazione”. 
(Cass. P., 7/02/91). “Nell’eseguire il sor-
passo di un velocipede, è in colpa il condu-
cente di autoveicolo che ometta di prese-
gnalare acusticamente la manovra e di 
osservare una congrua distanza laterale 
rispetto al velocipede. Il conducente di que-
st’ultimo, tuttavia, va ritenuto concorsual-
mente responsabile nella causazione del 
sinistro, ove faccia uso di pedali con punta-
piede, i quali notoriamente rendono mala-
gevole l’immediato disimpegno del veico-
lo” (Tribunale Udine, 26/01/98).      

>  Leggi e dintorni
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Avv. Michela Barin

Uso inproprio della bicicletta



>  Consorzio di Bonifica Dese-Sile

Piano delle acque del comune di Noale

avv. Paolo Dalla Vecchia
Presidente del Consorzio Dese Sile

Una corretta gestione della rete 
idrografica a salvaguardia del 
territorio dal rischio idraulico.

L’urbanizzazione di aree un tempo 
agricole ha creato negli ultimi anni  
una sempre maggiore sofferenza al re-
ticolo idrografico minore. Impermea-
bilizzazione, tombinamenti, mancate 
manutenzioni sono tra le concause 
di un generale aumento del “rischio 
idraulico” del territorio. Il Consorzio 
di Bonifica Dese Sile e il Comune 
di Noale hanno cercato, con il Piano 
delle Acque, di creare uno strumento 
di indirizzi e normative finalizzati ad 
una pianificazione territoriale che det-
ti prescrizioni specifiche sui progetti e 
sulle azioni che comportino una qua-
lunque trasformazione del territorio, e 
per questo chiedono la collaborazio-
ne della Cittadinanza.
Finalità primaria del Piano delle Ac-
que, redatto dal Consorzio per con-
to del Comune di Noale, è quella di 
costituire un valido strumento per gli 
Enti amministratori e gestori del terri-
torio che, affrontando le problemati-
che derivanti da sempre più frequenti 
eventi meteorici che mettono in crisi 
il territorio comunale, consenta una 
programmazione attenta dell’attività 
urbanistica, della manutenzione dei 
corpi ricettori e della regolamentazio-
ne delle acque. 
La redazione del Piano nasce dal-
l’analisi approfondita del territorio 
indagato, sia da un punto di vista 
geomorfologico ed idrografico, che 
amministrativo, normativo e program-
matico, condotto mediante la docu-
mentazione e la cartografia esistente, 
i sopralluoghi, le indagini sul posto, 
le opportune verifiche idrauliche e 
l’analisi delle conoscenze pregresse 
messe a disposizione dal Consorzio 
Dese Sile e dagli altri enti gestori. 
Le informazioni ad oggi raccolte sul 
territorio, con la collaborazione dei 
competenti guardiani idraulici e dei 

tecnici degli Enti gestori, hanno quin-
di portato ad individuare le criticità 
ed a localizzarle in corrispondenza di 
specifiche zone che, in occasione di 
eventi particolarmente intensi, sono 
soggette a rischio di allagamento, 
esondazione e/o difficoltà di deflusso 
in genere. 
Le 14 criticità finora individuate (1. 
Acqua Pubblica denominata “LA BOT-
TE”, 2. LOC. CORNAROTTA – nei pres-
si della TRATTORIA AL PONTE, 3. VIA 
SPAGNOLO, 4. STRADA DEGLI ON-
GARI, 5. zona a Nord di Moniego, 6. 
FOSSO SAILER, 7. VIA CONTEA, 8. VIA 
GOLDONI –  VIA BOSCO DELL’ORCO, 
9. VIA BIGOLO, 10. VIA PRATI – s.p. 
38 STRADA SAN DONO, 11. STRADA 
DELLE BRUGNOLE, 12. VIA STRETTA, 
13. VIA CALVI, 14. VIA DEI BOSCHI) 
con la descrizione delle problemati-
che rilevate e delle soluzioni neces-
sarie a risolverle saranno presentate  
ai cittadini:
>  lunedì  18 giugno a Noale nella 
Sala Consiliare del palazzo della Log-
gia alle ore 20.30 (allargato anche ai 
cittadini di BRIANA);
>  giovedì 21 giugno a Cappelletta 
nella Barchessa della Canonica alle 
ore 20.30 (allargato anche ai cittadini 
di MONIEGO).
Agli incontri, che sono momenti mol-
to importanti di confronto e raccolta 
di preziose informazioni, sono invitati 
tutti i cittadini che avranno così l’oc-
casione di fare eventuali segnalazioni 
e proporre suggerimenti. Agli stessi 
parteciperanno il Vicepresidente del 
Consorzio Mario Quaresimin, i Pre-
sidenti delle Commissioni Consiliari 
Luciano Gobbato e Giancarlo Rossi, 
nonchè i rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale. 
Questo strumento consolida il lavoro 
già fatto dal Consorzio sul territorio 
di Noale: lo sforzo profuso è stimato 
in 14 milioni di Euro, cifra che com-
prende i finanziamenti pervenuti dal-
la Regione (sia per il bacino scolante 

che da altre Direzioni Regionali), dalla 
Provincia, dal Comune e dal Consor-
zio. Le cifre sotto indicate non com-
prendono i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria eseguiti in 
diretta amministrazione.
Lavori terminati (4,53 milioni di 
Euro)
>  Oasi di Noale - primo stralcio cir-
ca 2,0 milioni di euro (finanziamento 
Regione, il Consorzio ha eseguito la 
Direzione Lavori)
>  Scolmatore Marzenego – Rio Ru-
viego circa 1.5 milioni di euro (finan-
ziamento Regione)
>  Ripristino tubazione in centro urba-
no e collegamento Bigolo Scolmatore 
Roviego circa 170.000 Euro (finanzia-
mento Regione)
>  Ripristino frane circa 670.000 Euro 
(finanziamento Regione)
>  Sbarramenti circa 40.000 Euro (fi-
nanziamento Consorzio)
>  Fosse di Noale circa 150.000 Euro 
(finanziamento Consorzio)
Lavori in fase di progettazione (9,45 
milioni di Euro)
>  Oasi di Noale – secondo stralcio 
circa 2,3 milioni di Euro (finanzia-
mento Regione)
>  Interventi sul Draganziolo (in gran 
parte in comune di Trebaseleghe) 
2.9 milioni di Euro (finanziamento 
Regione)
>  Prolungamento scolo Rio Ruviego 
2.45 milioni di Euro (finanziamento 
Regione)
>  Prolungamento Rio Storto 1 milio-
ne di Euro (finanziamento Regione)
> Progetto Crosarona 700.000 Euro 
(finanziamento regionale e comu-
nale)
>  Impianto di sollevamento in via 
Ongari (finanziamento Provincia) a 
completamento della tubazione in 
corso di esecuzione da parte della 
Regione 100.000 Euro.       
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Il Presidente
(Avv. Paolo Dalla Vecchia)





BUONO
SCONTO
EURO 2,50
Sul biglietto giornaliero
Valido tutti i giorni esclusa domenica e settimana
di ferragosto dal 12 al 19 Agosto

L’Ora
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