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Parrucchiera
Estetica

Abbronzatura
Sauna con aromaterapia

Trattamenti Shiatzu
Ricostruzione unghie
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Riflessioni d’un cittadino “qualunque”
Gentilissimo Direttore,
È da leggere sempre con grande in-
teresse lo scritto nel quale il sindaco 
dott. Zalunardo ci ragguaglia su quanto 
ad ora “fatto” a fronte del programma 
presentato in campagna elettorale, 
una sorte di “cartella clinica” con una 
diagnosi della situazione del Comune 
di Noale e le cure necessarie per “vol-
tare pagina”. Di dodici punti si com-
poneva quel programma nel quale 
però i veri problemi, poi rimbalzati 
con tutta l’evidenza del peso della 
loro entità e concretezza, venivano 
scientemente dribblati.
In un’articolo del Primo Cittadino si 
legge che, in questi tre quinti della 
durata del mandato, è stato fatto, o 
si sta facendo, quanto di meglio pos-
sibile per il bene dei Noalesi e per 
le frazioni non lesinando riferimenti 
autoelogiativi (basta accontentarsi).
>  1. Quanto ai veri problemi di 
cui sopra, relativamente alla situazione attuale, vale la pena 
cominciare dal complesso Ospedaliero e dalla Casa di Ripo-
so, istituzioni che furono realizzate con i lasciti di una lunga 

>  Lettera aperta

serie di benefattori della vasta 
area del capoluogo e del suo 
comprensorio che divennero 
poi di proprietà della Regione e 
dell’ULSS13 per legge. (Espro-
prio semiproletario?)
Alla richiesta della delibera di 
cambio d’uso (speculazione edi-
lizia?) si sarebbe dovuto alme-
no condizionare il consenso in 
cambio della promessa Casa di 
Riposo, in solido e non virtuale, 
adeguata alla nostra città e alla 
Comunità che l’ospedale servi-
va.Tutto il resto è trita manfrina. 
I Noalesi e gli stessi benefattori 
sono stati gabbati. Di un ingente 
patrimonio è rimasto un pugno 
di mosche e la beffa. Quanto alla 
Casa di Riposo, che dovrà esse-
re chiusa fra poco, per ora si do-
vranno accontentare del “faremo”, 

(con l’aiuto della Provvidenza).
>  2. Il secondo capitolo, ma senz’altro primo per urgenza e 
necessità (se lo si guarda dal lato dei cittadini non solo noale-
si, ma di tutti coloro che transitano con autoveicoli e/o mezzi 

Riceviamo ed integralmente pubblichiamo uno scritto (corredato da puntigliosi documenti comprovanti le tesi riportate) 
che ci è stato fatto recapitare dal sig. Basso di Noale. Sicuri che in democrazia deve esistere un potere di critica agli atti di 
chi governa (potere una volta esercitato dal Consiglio Comunale ormai privo quasi completamente di forza politica), diamo 
volentieri spazio a quei Cittadini che sentono di dover chiedere dei “perché” ai propri Amministratori (forse perché anche 
liberamente votati) senza dover ricorrere a “filtri” di segreterie o di appuntamenti. Pubblicando la lettera siamo certi di fare 
cosa gradita ai Responsabili del governo cittadino, pronti naturalmente a pubblicare – altrettanto integralmente nei limiti 
di spazio consentiti – le loro risposte.         (n.d.r.)

>  segue

Via Tempesta, 42 - 30033 NOALE (VE)
Tel. 041.5801607
www.agenziatelematica.com
info@agenziatelematica.com
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di trasporto sulle arterie SS 515 e SP 38 che s’incrociano nel cuore del centro storico e che là ci abitano o ci lavorano) è la Bretella 
stradale BRIANA-CAPITELMOZZO, nel suo logico tracciato, senza furbette deviazioni o furbastre mutilazioni. Quest’essenziale 
e vitale manufatto non è stato inserito nei dodici punti del programma: non è stato ritenuto né urgente né necessario. (basta 
accontentarsi)
> 3. Il terzo capitolo riguarda le opere per il recupero dell’ex Consorzio Agrario, che nel programma è citato come “Revisione 
del Progetto”.
Il come eliminare l’impatto sulle finanze del Comune era stato gentilmente suggerito da uno studio molto serio, fatto da chi scrive 
in collaborazione con uno stimato studio tecnico del posto: vi si dimostrava che, accordandosi su qualche permuta con la società 
SINS, la soluzione sarebbe risultata soddisfacente e conveniente per entrambi, di rapida e facile esecuzione; il Comune, oltre 
a soddisfare al meglio tutte le sue esigenze alienando solo il Palazzo Picchini e il fabbricato ex bagni pubblici (e non il palazzo 
Scotto né la Loggetta ex mercato pollame), avrebbe concluso a costo zero e addirittura con qualche vantaggio. Evidentemente la 
soluzione spettava a loro! Non ai non addetti ai lavori; perciò non poteva essere presa in considerazione. Il risultato è che le due 
parti, accusandosi a vicenda di arroganza e inadempienza, giunsero allo stop.
Ma l’accordo era già stato concluso in precedenza e pertanto il privato, se si ritiene danneggiato e magari è convinto di trovarsi 
dalla parte della ragione, potrebbe pretenderne il risarcimento e presentare un conto piuttosto salato: qualcuno poi provvederà.
>  4. Il quarto capitolo si riferisce al Bilancio di previsione, specificatamente alla voce SPESE, riga mutui. Nel periodico dell’am-
ministrazione vediamo:

Se ne deduce che ogni anno si accendono mutui per pagare quelli dell’anno precedente con un costo di INTERESSI PASSIVI di 
365000 euro l’anno di media, pari a oltre 700 milioni delle vecchie lire. Si tratta di un’ingente somma di denaro che il cittadino 
paga con le tasse e che dovrebbe essere utilizzata per le opere pubbliche di cui il paese ha assoluta necessità, ma che invece 
viene graziosamente conferita nelle tasche dei banchieri.
Noale risulta essere uno dei comuni più ricchi del Veneziano e un’avveduta amministrazione lo può far diventare oltre che bello, 
anche VIRTUOSO. (Non fa parte dei 12 punti del programma ma gioverebbe assai al paese).
Le conclusioni? …..Ai Noalesi….
           Francesco Basso

>  Lettera aperta -90 All’apertura al 
traffico della 
Variante 515

ANNO 2005 2006 2007 2008

Mutui e 899000 806000 867000 Media annua

Interessi Passivi e € 385000 359000 356000 359000 365000
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>  arte figurativa 

Pittori noalesi tradizione e continuità
In occasione della “Sagra 
dell’Assunta”, presso l’Orato-
rio don Bosco dal 22 al 27 
agosto, tra le attività culturali 
e i momenti di animazione e 
d’incontro, per la quarta volta 
è stata allestita una collettiva 
di pittori noalesi. L’organizza-
zione, la realizzazione ed il 
progetto sono stati seguiti da 
Enrico Barbiero, un giovane 
di talento che si sta facendo 
apprezzare per l’impegno e 
la qualità del lavoro, le criti-
che e la presentazione degli 

artisti sono state curate dalla 
prof.ssa Lidia Mazzetto. La no-

vità della rassegna è stata quella di portare in primo piano, accanto 
gli artisti noalesi da tempo affermati, un buon numero di giovani 
che si stanno impegnando per aprire nuove strade dell’arte e per 
farsi spazio. A Noale  si può parlare  di una scuola pittorica che da 
generazioni ha consolidato la sua tradizione, che si è affermata ed 
è  conosciuta in Italia e all’estero. Gli artisti con le loro opere han-
no contribuito ad allargare i confini culturali del territorio ma sono 
stati sempre pronti e disponibili a sostenere le iniziative locali, 
come è avvenuto, appunto, nell’occasione della “Sagra dell’Assun-
ta”, finalizzata al funzionamento e alla crescita dell’Oratorio.
Il titolo della Mostra ha voluto confermare da un lato la presenza 
storica di: Mario Maccatrozzo, Lucio Trabucco, Toni Trevisan, Diego 
Palasgo, Willy Pontin, Paola Volpato, Renato Trevisan, Cristina De 
Franceschi, Valerio Pellizzon, Giuseppe Nardi, Renato De Lorenzi, 
Loretta Todescato, “I pittori noalesi nella tradizione…”, dall’altro  e 
“nella continuità del nuovo…” con: Roj Fraresso, Filippo Trevisan, 
Silvia Bettiolo, Marco Checchin, Walter Pattaro, Marco Zara, France-
sca Lamon, Marco Fraresso, Chiara Trabucco, la parte più giovane 
e nuova dell’arte.
La manifestazione è stata visitata da un  pubblico interessato che 
ha manifestato ampi consensi nei confronti degli artisti.      

        L.M.

catalogo della Collettiva di pittura

Abbiamo ricevuto, 

ancora in giugno, al-

cune poesie inedite 

del Poeta Renato Mo-

schioni, attualmente 

abitante a Robegano 

di Salzano ma con 

ampi interessi cultu-

rali e familiari nella 

nostra Città di Noale.  

La freschezza delle 

sue opere, il lindore 

con il quale ci rap-

presenta ricordi del 

passato e momenti 

del presente ci con-

vincono a presentare 

un breve esempio 

del suo canto, ricco 

di sentimento e di 

valori antichi. Rime 

semplici, ritmo bre-

ve, canto antico che 

fa bene al cuore e ri-

porta a tempi lontani 

con ampi riferimenti 

al presente. 

                   (ndr)

“Vento d’Oriente”
Sei Mai stato al mio paese,
dove scorre il Natisone,
ed il monte, che sovrasta,
la pianura, ancora castra.
   Con quel binario limitato
   dal confine dello Stato,
   e fa capolinea la stazione.
   dove nasce ogni emozione.
Quante volte son tornato,
in quella Valle di Confine,
pare il tempo sia fermato,
avanza solo la mia età.
   In quei boschi di castagno,
   tra le cortecce di tannino,
   il vento freddo del destino,
   che starnazza sempre là.
E quell’anno, una ventata,
giù da Oriente è penetrata,
tra quel gruppo di anelanti,
sparpagliando tutti quanti.
   Diligenti, siamo cresciuti,
   da emigranti, e risoluti, 
   e quel vento singolare, 
   ha permesso di sognare.
E col tempo, siam mutati,
molti volti, ormai segnati,
anche il vento del destino,
ha mutato il suo cammino.
            Renato Moschioni
               ottobre 2001

LA POESIA
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Il carnet di appuntamenti del Karate Project 
per il secondo semestre di questo 2007 è 
ricco di appuntamenti: la squadra agoni-
stica è tuttavia pronta ad affrontare quella 
che si presenta come la fase più delicata 
dell’anno sportivo in corso. Sono infatti 
alle porte le selezioni regionali valevoli per 
i campionati italiani federali nelle catego-
rie Esordienti, Cadetti e Junior maschili e 
femminili:  6 gare, 3 delle quali si svolge-
ranno in regione mentre le finali avranno 
luogo a Roma, che dovrebbero consentire 
al sodalizio noalese di bissare il successo 
del 2006 (2° posto assoluto nella classi-
fica gare nazionale!). Per arrivare pronti a 
questi appuntamenti gli atleti agonisti non 
hanno praticamente smesso di allenarsi 
per tutto il periodo estivo sotto la guida 
del coach Samuel Zuanon, atleta e giova-
ne tecnico che ha saputo al primo anno 
di esperienza come insegnante, portare la 

squadra ai massimi 
livelli nazionali. 
Anche i Tecnici e 
gli Ufficiali di Gara 
sono stati impe-
gnati, fin dalla ri-
presa dell’attività, 
in un importante 
appuntamento in-
ternazionale che 
si è svolto a Nova 
Gorica dove si è 
svolto, dal 6 all’8 
settembre, un cor-
so internazionale 
di aggiornamento 
sotto l’egida del-
la EKF, diretto dal 
Presidente della Commissione Europea 
Arbitrale Tommaso Mini. 
In occasione della tradizionale festa dello 
Sport, in programma a Noale dal 6 all’8 
di ottobre, il Karate Project organizze-
rà presso il palasport di Noale la 34.ma 
edizione del Torneo Promozionale ASI, un 
appuntamento riservato ai giovani atleti di 
età compresa tra i 5 e i 14 anni. Si tratta 
di una bella occasione per vedere come 
il Karate, inteso come Gioco Sport, pos-
sa essere una disciplina molto valida ol-
tre che dal punto di vista fisico anche dal 
quello comportamentale. 
Ma sarà il prossimo 30 novembre e 1 e 
2 dicembre che Noale diventerà, per un 
intero fine settimana, il centro del mondo 
per il Karate. Presso il palasport si svolgerà 

infatti la 18.ma edizione del torneo inter-
nazionale, appuntamento al quale sono 
attesi oltre 1000 atleti provenienti da ol-
tre 20 paesi di tutto il mondo! Un grande 
sforzo per il comitato organizzatore ma 
una grande soddisfazione per tutta la Città 
di Noale che avrà l’onore di ospitare, an-
cora una volta, i migliori atleti e le migliori 
squadre in circolazione.
Da ricordare che l’attività promozionale 
del settore giovanile, dopo la pausa estiva, 
è ripresa regolarmente presso la palestra 
comunale della scuola media e gli allena-
menti si svolgeranno ogni lunedì e merco-
ledì dalle 17,30 alle 19,30. Venite anche 
voi ad allenarvi nella palestra dei Campio-
ni….vi aspettiamo numerosi!                     

> Sport

appuntamenti nazionali 
ed internazionali per il karate

    la squadra agonistica Asi Karate Veneto sul podio

    la squadra agonistica Asi Karate Veneto
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NOALE PERIFERIA Casa singola completamente ri-
strutturata in stile “rustico toscano” con ampio giar-
dino piantumato con alberi da frutto. Possibilità di 
ampliamento. Trattative in agenzia. Rif.V0146

NOALE VICINANZE CENTRO STORICO INTROVABILE 
E PRESTIGIOSA VILLA DI COMPLESSIVI 260 MQ 
CON DEPENDANCE DI 50 MQ DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON RIFINITURE RICERCATE. CARATTERIZ-
ZATA DA AMPI SPAZI LUMINOSI CHE SI AFFACCIA-
NO SU UNO SCOPERTO DI 500 MQ. RIF.V0138 

NOALE 2  Prenotasi porzione di schiera con am-
pio scoperto esclusivo, caratterizzata da terrazze 
abitabili e solarium. Ampie vetrate sia nella zona 
giorno che nelle camere. Particolare attenzione 
alla bio-edilizia con, ad esempio, applicazione di 
impianti fotovoltaici. Rif.V0181

SALZANO Appartamenti terra cielo con scoperto privato 
ed ingresso indipendente composti da ampio soggior-
no-angolo cottura, 2/3 camere, terrazzo, doppi servizi e 
garage doppio interrato. Ottime fi niture! Rif.V0038 

SALZANO Prenotasi bivilla su lotto di 1.100 mq 
composta da cucina di 23 mq con portico esterno 
di 40 mq, soggiorno di 37 mq, 3 bagni, 3 camere 
e ampia mansarda. Garage doppio. Rif.V0211 

SAN DONO In palazzina di poche unità prenota-
si prestigiosi mini appartamenti di 60 mq con 
giardino privato e bicamere completamente 
travati a vista con ampia zona giorno e ter-
razze abitabili. Garage al P.T. e posti auto. 
Rif.V0137

SALZANO NOSTRA ESCLUSIVA NUOVO 
MINI APPARTAMENTO AL PIANO 
TERRA CON SCOPERTO PRIVATO 
DI 90 MQ CON GARAGE COMU-
NICANTE. FINITURE PARTICOLARI 
AD ESEMPIO RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO. RIF.V0036 

STIGLIANO SU ELEGANTE PALAZZI-
NA DI SOLE 6 UNITÀ PRENOTIA-
MO APPARTAMENTI  BICAMERE 
CON GIARDINO ESCLUSIVO 
CON POMPEIANA OPPURE 
SPAZIOSI DUPLEX TRAVATI 

CON AMPIE TERRAZZE. GARAGE DOPPI. RIF.V0075 
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La Sagra del Rosario di questo 2007, che 
l’Amministrazione comunale ha organiz-
zato negli spazi e nelle manifestazioni 
che via-via troveranno realizzazione, rap-
presenta un nuovo banco di prova per il 
Direttivo della Pro Loco;  una collabora-
zione fattiva come al solito quindi con la 
Pubblica Istituzione,  ma anche esperien-
ze di forza propositiva e organizzativa che 
necessariamente verranno poste al vaglio 
dei concittadini.
Dopo gli esiti positivi delle manifestazio-
ni che c’eravamo proposti di attuare, la 
soddisfazione per l’aver affrontato più 
che degnamente problematiche che an-
che nel passato avevano destato notevoli 
preoccupazioni, ci rende tutti più pronti 
ed attenti ai nuovi impegni. Ricordiamo 
come quella vera e propria “cartina torna-
sole” per il Direttivo che era rappresentata 
dal Palio si sia svolta con ampissimo con-
senso di pubblico: questo, naturalmente, 
anche grazie all’impegno delle Contrade 
che hanno fatto sì che la manifestazione 
venisse apprezzata in modo particolare 
dai tantissimi Noalesi, accorsi per “tifa-
re” entusiasti per i propri rappresentanti. 
Conclusa positivamente anche la nuova 
esperienza - per il sottoscritto e per i Col-
leghi della Pro Loco – della rassegna “No-
alestate”, ecco quindi la grande “Sagra del 

Rosario”, un impegno per noi e per tutti. 
Ci siamo organizzati per la gestione de-

gli appuntamenti per gli appassionati del 
ballo: serate danzanti che si svolgeranno 
all’interno del grande palatenda allestito 
nei giardini di Via Vecellio, puntualmente 
seguite e direttamente trasmesse da Te-
lecittà ; ma anche per la realizzazione di 
alcune iniziative “particolari”, in tono con 
le tradizioni e la storia delle nostre popo-
lazioni: ad esempio, l’allestimento, lungo 
gli spalti sud, di una grande rassegna di 
allevatori di anitre, un’esposizione delle 
varietà più significative di questo anima-
le da cortile da sempre apprezzato per le 
sue carni dalle nostre popolazioni. Natu-
rale e inevitabile, accanto a questa inizia-
tiva, nella ex-sede Gerico, una mostra di 
stampe e foto e una rassegna di hobbisti 
e di tutti quei prodotti che hanno a che 
fare con l’anitra.
Anche la “Sagra del Rosario” rappresenta 
per la nostra Pro Loco motivo di un entu-
siasmante lavoro per rendere sempre più 
viva la Città di Noale con le sue Frazioni: 
ma per affrontare nuovi incarichi e realiz-
zare nuove idee ricordiamo che è neces-
sario il concorso di tutti i nostri concittadi-
ni. Il Direttivo tutto si dichiara pronto a 
ricevere nuove adesioni.                         

  Il Presidente
       Francesco Bonaventura

> Festa del Rosario 

Sagra del Rosario: nuovo impegno Pro loco
Pro Loco di Noale
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Domenica 7 Ottobre 2007
Festa del Rosario
Parco di Via Vecellio, Noale-Ve,
ore 09.00  Concorso di Acconciatura ed Estetica
 “Confartigianato Eventi”
ore 16.00  IVª Sfilata di Acconciatura ed Estetica
 I Colori 

Bellezza
in Piazza

Eventi
promossi da:

Con il patrocinio di:

Pro Loco NoaleCittà di Noale

associazione artigiani
e piccole imprese
mandamento di mirano

Sabato 6 Ottobre 2007
Festa del Rosario
Parco di Via Vecellio, Noale-Ve,
ore 15.00 Pan biscotto e Fugassa
 esposizione e degustazione di prodotti artigianali tipici

 Stand dedicati COMPARTO CASA
 esposizione di aziende associate a Confartigianato
 mandamento di Mirano

 L’angolo degli Sposi
 con la partecipazione di aziende del settore
 
 Mostra fotografica: immagini di servizi matrimoniali,
 paesaggi, ritratti in primo piano.

 A cura di VASCO E PAOLA FOTOGRAFI
 Titolo di migliori fotografi europei anno 2006, categoria “Matrimoni”

Città di NoalePro Loco Noale Provincia di Venezia

GIOVEDÌ 4
ore 20.30

Serata danzante con
MARCO E IL CLAN

VENERDÌ 5
ore 20.30

Serata danzante con
ROSSELLA FERRARI E I CASANOVA

SABATO 6
ore 20.30

Serata danzante con
L’ORCHESTRA FRANCO BASTELLI

DOMENICA 7
ore 20.30

Spettacolo di cabaret con
I PAPU a cura di Icona

LUNEDÌ 8
ore 20.30

Serata danzante Latino-americana con
RONALD DELGADO & REVOLUCION LATINA

MARTEDÌ 9
ore 20.30

Serata danzante con
OMAR CODAZZI

Diretta

Diretta

Diretta

INGRESSO
L I B E R O

www.ronaldelgado.com

PROGRAMMA PALA COSMO - GIARDINI DI VIA VECELLIO

SPORTINFESTA: esibizioni sportive,
premiazione atleti e società noalesi

Stand gastronomico
Stand “A tavola con l’Anatra”

Parco divertimenti
Pesca di beneficenza

Pala Cosmo con pista in acciaio
1000 posti a sedere

Chiusura manifestazione
con grandioso spettacolo pirotecnico ditta F.A.B.A.

INCONTRO
ENOGASTRONOMICO

I ristoranti
aderenti all’iniziativa

inseriscono nei loro menù
dei piatti a base d’anatra

NOALE VE
dal 4 al 9 Ottobre 2007

Inoltre la Confartigianato Associazione Artigiani e Piccole Imprese mandamento di Mirano presenta:

I PAPU

Diretta
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Mariangela

“nuota con i campioni” allo Sporting 
Club noale

Settembre è un mese molto importante 
dal punto di vista sportivo: dopo la pausa 

estiva si sente il bisogno di iniziare la sta-
gione autunnale (con la sua routine quo-
tidiana) svolgendo l’attività fisica che più 
piace. Inoltre è proprio in questo mese 
che inizia la stagione agonistica di molte 
discipline sportive, tra le quali il nuoto.
Nell’impianto natatorio di Noale sono par-
titi sia i vari corsi (aquafitness, scuola nuo-
to adulti e ragazzi, nuoto gestanti e nuoto 
baby sono solo alcune delle diverse pro-
poste acquatiche) sia la preparazione 
agonistica degli atleti delle squadre. Del 
settore agonistico fanno parte più di 100 
ragazzi dai 6 ai 18 anni, suddivisi in varie 

classi: Propaganda, Esordienti, Categoria 
e Aquagol.Da quest’anno lo Sporting 
Club ha deciso di lanciare una nuova ini-
ziativa, che sia in grado di avvicinare 
sempre di più il mondo dell’agonismo 
alla pratica amatoriale del nuoto. Nel cor-
so dell’anno verranno proposte una serie 
di lezioni speciali, denominate “Nuota 
con i Campioni”, nel corso delle quali i 
soci che frequentano i corsi di nuoto 
adulti potranno assistere a delle esibizio-
ni dei ragazzi più grandi delle squadre 
agonistiche o partecipare con loro a staf-
fette e prove cronometriche. In questo 
modo a tutti verrà data l’opportunità di 
“sfidare” i giovani campioni, di vederli in 
azione e di capire come si possa nuotare 
alla perfezione nei quattro stili. Ricordia-
mo che tra i talenti della squadra di Noa-
le ci sono atleti di altissimo spessore, 
detentori di diversi titoli di livello Italiano, 
Europeo e addirittura Mondiale. Tra tutti i 
ragazzi spicca il nome di Mattia Pesce, 
attualmente Campione Italiano Assoluto 
nei 100 mt rana, Campione Mondiale Ju-
niores nei 50 mt rana e per la 2° volta 
consecutiva Campione Europeo Juniores 
nella stessa specialità, oltre ad essere 
Campione Europeo Juniores nella staffet-
ta 4X100 mista. Mattia, allenato dal Diret-
tore tecnico Carlos Bertin, da Carla Andri-
otto e Riccardo Pinton,  dovrà affrontare 
un anno molto impegnativo: l’obiettivo è 
la partecipazione alle Olimpiadi di Pechi-
no 2008. Per entrare a far parte della 
squadra nazionale che rappresenterà in 

Cina i colori dell’Italia, Mattia deve fare un 
tempo limite di qualificazione olimpica di 
1.00.98 nei 100 mt rana. Da anni, oramai, 
l’impianto natatorio offre numerose solu-
zioni di benessere e divertimento per tutte 
le età, attraverso la cultura dell’acqua, a cui 
vengono sempre più spesso affiancati mo-
menti di vera e propria sensibilizzazione 
ed educazione su temi sempre più impor-
tanti per la vita di ognuno, riguardanti la 
salute e la prevenzione. Ecco che allora ol-
tre a questa nuova iniziativa di propaganda 
del nuoto come disciplina sportiva, duran-
te l’anno verranno organizzate numerose 
altre attività. In programma ci sono infatti 
giornate di sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza in ambienti acquatici, sul salva-
mento (visto il successo riscosso dalla ma-
nifestazione dello scorso anno) e su tema-
tiche relative a salute e alimentazione. 
Anche per il settore dell’aquafitness, prati-
ca che avvicina sempre più persone all’ac-
qua e particolarmente adatta anche ad un 
target senior, le novità sono molte: in par-
ticolare verrà sviluppato un nuovo tipo di 
allenamento “a circuito”, che permette 
all’interno della stessa lezione di utilizzare 
svariati attrezzi e lavorare così su diversi 
obiettivi (cardio, tonificazione, resistenza, 
dimagrimento). Non resta che augurare a 
tutti gli atleti e appassionati di qualsiasi di-
sciplina sportiva un buon inizio di stagione 
e invitare anche i più sedentari ad avvici-
narsi ad uno stile di vita attivo, perché lo 
sport…migliora la vita!                             

Ai blocchi di partenza i corsi 
di nuoto con tante novità

I nostri giovani campioni
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L’ “A.S.D. H.P.  NOALE” 

AI VERTICI DEL PATTINAGGIO SU RUOTE

A conclusione di una stagione sportiva ad altissimo 
livello per la disciplina del pattinaggio su ruote, che 
ha visto compiersi in poco più di cinque mesi i riti 
delle eliminazioni provinciali, regionali e nazionali 
per giungere alle prove mondiali di Santiago de 
Cali (Colombia), l’Italia, con i suoi partecipanti e le 
sue squadre, torna a casa con un bottino di me-
daglie veramente pesante: 6 d’oro, 
15 d’argento e 8 di bronzo. Ciò che 
rende particolarmente soddisfatti 
tutti, dai tecnici ai dirigenti delle so-
cietà, è la consapevolezza di avere 
squadre di atleti di grande carattere, 
competitive e folte.
Per l’A.S.D. H.P. di Noale, in partico-
lar modo, si è trattato di una con-
ferma mondiale del valore dei suoi 
campioni: da Leonardo Bonato, ju-
niores, giunto al 4° posto nella 300 
a cronometro, 4° nei 500 metri 
su pista e 3°, medaglia di bronzo, 
nella 200 cronometro su strada, a 
Luca Presti (asso pigliatutto della 
categoria Seniores) giunto secondo 
- e quindi argento - nei 500 mt su strada e terzo 
sulla 500mt su pista, a Matteo Amabili e a Fabio 
Francolini, argento nei 500mt all’americana.
Risultati, come si vede, di grande rilievo per lo 
squadrone  noalese che tuttavia non sono che la 
punta di diamante di una Società che ha dimo-
strato di possedere un vivaio di futuri campioni 
anche nelle competizioni europee, in quelle re-
gionali e nazionali.
Onore e merito vanno ai giovanissimi che si sono 
distinti nelle prove  regionali a Porcia e a Noale nel 
mese di Aprile, come, tra gli Esordienti, Brunato 
Shamira, prima e seconda nella gara a cronometro 
e, rispettivamente, negli 800 in linea, o, per i ma-
schi, Alberto Petrin e Filippo Dacy; nei Giovanissimi 
in rosa, Giada Bolzonella e, sempre in rosa ma tra i 
Seniores, le due Salviato, Elisa e Laura oltre che, nel-

la stessa categoria ma tra i maschi, il solito Andrea 
Zanetti al primissimo posto nei 300 a cronometro 
e nei 500 sprint e al secondo posto, con Leonardo 
Bonato e Daniele De Grandis, nei 3000 all’ameri-
cana. Nella categoria Juniores maschile l’hanno fat-
ta da padroni proprio Leonardo Bonato e Marco Za-
netti, mentre tra gli Allievi al femminile, Chiara Vio 
ha dimostrato determinazione e preparazione nella 
velocità “singola” (300 a cronometro e 500 sprint) 
sia nei 3000 all’americana con Micaela Tussetto e 

Carol Trombetta. Sempre nella categoria Allievi - 
questa volta al maschile - emergeva Diego Mancin 
nei 300 a cronometro, nei 500 sprint e nei 3000 
all’americana con Luca Bincoletto e Pablo Agustin 
Tussetto. Nella categoria Ragazzi, Carol Trombetta 
e Brian Geronazzo dimostravano ampiamente le 
loro ottime condizioni salendo sul podio. Fin dalle 
prime competizioni regionali, quelle di Albignasego 
(Pd) agli inizi del mese di aprile, e poi, dopo, il 22 
a Bagnoli di Sopra, i nomi rimangono sempre gli 
stessi: tra i Seniores Luca Presti, Andrea Zanetti e 
Mario Guidolin; tra gli Juniores Marco Zanetti e Leo-
nardo Bonato; tra gli  Allievi al femminile Chiara Vio, 
Carol Trombetta e Tussetto Micaela, tra gli Allievi al 
maschile Pablo Agustin Tussetto Luca Bincoletto e 
Brian Geronazzo, tra i Ragazzi al femminile Carol 
Trombetta e, al maschile, Brian Geronazzo; tra gli 

> Sport

SCAVI - MOVIMENTO TERRA - OpERE uRbANIzzAzIONE pRIMARIE

Dall’anello noalese alle piste mondiali

    la squadra agonistica “A.S.D. H.P. NOALE” 

Esordienti, Irene Zampieri, Shamira Brunato, Alber-
to Petrin Diego Cagnin e Giada Bolzonella.Tra le im-
magini che il campionato italiano 2007 ha fissato 
nella memoria di tutti, spiccano quelle dei nostri 
campioni noalesi, tutti sempre classificati ai vertici 
delle graduatorie: negli indoor juniores e seniores 
di Adria e ragazzi/allievi di Monza (Leonardo Bo-
nato, Diego Mancin e Pablo Agustin Tussetto), nei 
42 km juniores/seniores di  Savona (Luca Presti), 
nel “master” di Imola (Andrea Gobbato e Marzia 

Bonso), nella prova jun/sen di 
Piacenza (Luca Presti, Andrea 
Zanetti, Mario Guidolin, Leonar-
do Bonato, Marco Zanetti), nella 
prova italiana di Monopoli (rag/
all)  Chiara Vio, Micaela Tussetto, 
Carol Trombetta, Diego Mancin e, 
ancora, Pablo Augustin Tussetto e 
Luca Bincoletto. A giugno, i nostri 
si ripetono nelle prove su strada di 
Spinea (rag/all) e di Latina (jun/
sen), che preludono al campio-
nato europeo di Olanda (all/jun): 
il palmarès dell’Italia è di 29 me-
daglie d’oro, 19 d’argento e 15 di 
bronzo. Tra gli allievi si fa luce Die-

go Mancin (5° sulla pista dei 300mt, 
3° sulla 500mt sprint e 4° su strada nella 200 a 
cronometro) e, nella categoria juniores, Leonardo 
Bonato trova l’oro nei 300mt su pista e nei 200mt 
su strada a cronometro e l’argento e il bronzo ri-
spettivamente nello sprint dei 500mt su pista e su 
strada. Per la categoria Seniores, a Oporto (Porto-
gallo), in luglio l’Italia si è aggiudicata 16 medaglie 
d’oro, 12 d’argento e 6 di bronzo; sette i records 
del mondo battuti e, di questi, 3 sono degli atle-
ti del club noalese: quello di Andrea Zanetti nella 
300 cronometro e  due di Luca Presti, nei  1000 
e nei 500mt. Le credenziali dell’”A.S.D. H.P. NOALE” 
si rafforzano anno dopo anno con l’aumento di un 
vivaio di iscritti e di campioncini che con semplicità, 
entusiasmo e determinazione percorrono con i tec-
nici la strada che porta ai massimi vertici dello sport 
agonistico.                                         G.P.                   



Risarcimento per i processi troppo 
lunghi
E’ di questi giorni l’inchiesta giornalistica sul-
lo stato della Giustizia in Italia, pubblicata da 
L’Espresso, che tanto scalpore ha suscitato: 
il titolo in copertina faceva anche menzione 
del primato negativo del Tribunale di Vene-
zia, e le notizie riportate all’interno ne davano 
purtroppo puntuale riscontro. 
E’ noto che i tempi per raggiungere la defini-
zione dei processi, sia civili che penali, sono 
lunghi e ciò, come ovvio ritengo, non favo-
risce certo chi alla Giustizia chiede ragione 
dei propri diritti violati. A chi patisce danno 
da tale situazione, tuttavia, è riconosciuto il 
diritto ad un risarcimento.
Con la riforma costituzionale del ‘99 (L. Cost. 
23 novembre 1999, n. 2) infatti sono stati 
(ri)affermati i principi del giusto processo, 
sulla scia della Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo che, all’’art. 6 - Diritto ad 
un processo equo, recita: “Ogni persona ha 
diritto a che la sua causa sia esaminata equa-
mente, pubblicamente ed entro un termine 
ragionevole da un tribunale indipendente e 
imparziale, costituito per legge…”.
Invero il mancato rispetto dei tempi proces-
suali per l’ottenimento in Italia di una sen-
tenza di primo e di secondo grado e di cas-
sazione, era già stato da tempo sanzionato 
in sede di giustizia europea: il legislatore ha 
però introdotto nel 2001 la c.d. legge Pin-

to che garantisce il diritto 
di tutti i cittadini a “veder 
concluso un giudizio entro 
un tempo ragionevole” e, 
in caso di mancato rispet-
to, assicura il risarcimento 
del danno subito, e ciò fa 
introducendo un ulteriore 
grado di processo interno 
(prima della sua emana-
zione, infatti, si adiva diret-
tamente la Corte Europea, 
ed ivi l’entità dei risarci-
menti era – per così dire 
– adeguata).
Oggi il danno conseguen-
te alla eccessiva durata 
dei processi viene valutato davanti alla Cor-
te d’Appello competente (per il distretto di 
Venezia è quella di Trento); va rilevato che 
in alcuni casi i Giudici italiani si sono disco-
stati dai principi di valutazione e ristoro del 
danno adottati in sede europea, ma pronta è 
intervenuta la Corte di Cassazione che, nel-
la pronuncia 17 novembre 2006, n. 24505, 
ha precisato che “… i criteri di accertamento 
del danno non patrimoniale quanto quelli di 
determinazione del quantum della riparazio-
ne, applicati dalla Corte di Strasburgo, non 
possono essere in via assoluta disattesi, … 

onde il mancato rispetto di essi da parte del 
giudice del merito concretizza il vizio di vio-
lazione di legge”. 
Se, comunque, la Corte di Appello non vi si 
attenesse il danneggiato potrà sempre pro-
porre un ulteriore e successivo ricorso alla 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a Stra-
sburgo, per lamentare l’inadeguatezza del ri-
sarcimento ottenuto oppure il mancato paga-
mento del risarcimento da parte del Governo 
italiano.                                                      

>  Leggi e dintorni
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Avv. Michela Barin



>  Consorzio di Bonifica Dese-Sile

ad un anno dagli allagamenti:

avv. Paolo Dalla Vecchia
Presidente del Consorzio Dese Sile

TERRITORIO PIU’ SICURO, MA MAN-
CANO I FINANZIAMENTI PUBBLICI

Un anno fa, nei giorni dal 15 al 17 
settembre, sul comune di Noale cad-
de una quantità d’acqua, tale da alla-
gare alcune zone del territorio. 
Il Consorzio di Bonifica Dese Sile ve-
rificò, attraverso i propri strumenti, 
l’eccezionalità dell’evento piovoso, 
caratterizzato da un tempo di ritorno 
superiore ai centocinquanta anni; la 
precipitazione fu particolarmente co-
piosa nelle prime ore (tra le 6 e le 7 
del mattino) del 17 settembre, quan-
do si registrarono oltre cinquanta mil-
limetri di pioggia all’ora. 
Il Consorzio di Bonifica Dese Sile atti-
vò da subito la programmazione e, a 
seguire, l’esecuzione degli interventi, 
necessari per il ripristino delle opere 
idrauliche danneggiate dall’ondata di 
piena e per garantire una maggiore 
sicurezza del territorio noalese.
Per gli interventi di tipo strutturale, 
che necessitano di cospicue risorse, 
venne chiesto il finanziamento alla 
Regione Veneto e allo Stato, che ha 
dichiarato lo stato di emergenza in 
relazione alle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nel mese di 
settembre 2006, ma non ha ancora 
destinato alcuno stanziamento per la 
realizzazione delle opere. 
Per i lavori minori, ma non meno 
importanti, il Consorzio si è nel 
frattempo attivato con proprie 
disponibilità economiche e pro-
pri mezzi, realizzando numerosi 
interventi lungo i corsi d’acqua in 
gestione nel territorio di Noale.
Ad agevolare l’immediata individua-
zione delle aree a maggiore rischio 
idraulico ha contribuito il Piano del-
la Acque, predisposto dal Consorzio 
ed attualmente in fase di stesura 
definitiva a seguito delle osservazio-
ni esposte dalla cittadinanza negli 
incontri pubblici di presentazione. 

E’ noto che l’urbanizzazione di aree 
agricole, effettuata negli ultimi anni, 
ha fortemente inciso sulla capaci-
tà di smaltimento delle acque, attri-
buita al reticolo idrografico minore: 
“impermeabilizzazione” del territorio, 
tombinamenti, mancate manutenzio-
ni sono tra le concause di un gene-
rale aumento del “rischio idraulico”. 
Nasce da qui l’esigenza di creare un 
valido strumento per consentire, agli 
enti amministratori e gestori del ter-
ritorio, una programmazione attenta 
dell’attività urbanistica, individuando 
le zone che, in occasione di eventi 
particolarmente intensi, siano sogget-
te a rischio di allagamenti o difficoltà 
di scolo idraulico.
Questi i principali interventi sino-
ra realizzati lungo i corsi d’acqua 
in gestione al Consorzio a seguito 
degli eventi di piena del settem-
bre 2006:
Rio Draganziolo: si è provveduto 
all’eliminazione del sifone presente 
nei pressi di Via Spagnolo, al rialzo 
dell’argine lungo il corso d’acqua in 
Via Spagnolo e a Cappelletta, al ripri-
stino di sponda con l’utilizzo di roccia 
calcarea in via Ongari a Moniego a 
monte dell’Oasi;
Rio Ruviego: è stata eseguita la pu-
lizia del sifone posto sotto il Fiume 
Marzenego che collega l’area di via 
Ferrara con il Rio Ruviego;
Fiume Marzenego: è stato rialzato 
l’argine del Fiume a monte del Moli-
no Zorzi in sinistra idraulica;
Scolo Biesina: si è provveduto a po-
sizionare una tura e una porta a ven-
to per evitare il rigurgito di piena del 
Marzenego sull’area di via Bigolo;
Un importante intervento ambientale 
ed irriguo è stato realizzato sul Rio 
Storto in via Pessoni dove  è stata 
posta una paratoia e un manufatto 
per la regolazione delle acque.
E’ proseguita, inoltre, l’attività di ma-
nutenzione ordinaria di tutti i corsi 

d’acqua affidati in gestione al Con-
sorzio effettuando lo sfalcio delle 
sponde, del fondo e delle sommità 
arginali. 

Atri interventi sono stati pro-
grammati e saranno a breve re-
alizzati:
Fiume Marzenego “Fosse di Noa-
le”: proseguirà l’intervento (3° stral-
cio) già in parte realizzato nel tratto di 
corso d’acqua che costeggia la “Rocca 
dei Tempesta”. Si prevede di realizza-
re la stabilizzazione delle sponde con 
infissione di pali semiaccostati  e pa-
lafitte in legno.
Acqua Pubblica denominata Sco-
lo Sailer situata a confine con il Co-
mune di Trebaseleghe: si prevede di 
attuare l’escavo con la risagomatura 
dell’intero corso d’acqua, ripristinan-
do il collegamento, ora intercluso a 
causa di interramenti, con lo scolo 
Bordugo. L’intervento ha l’obiettivo di 
proteggere l’area nord del comune di 
Noale dalle acque provenienti dalla 
nuova zona industriale del comune di 
Trebaseleghe.
Scolo Piovega degli Annati: anche 
qui è prevista la sistemazione degli 
argini portandoli alla quota del Mar-
zenego e la realizzazione di uno sbar-
ramento con l’installazione di una 
porta a vento per evitare il rigurgito di 
piena.                                               






