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C.T.V.
Società Cooperativa a m.p.

C.T.V. Società Coop.
Sede: Via Pacinotti n.6/a − Noale (Ve)

     041/89.45.234 −      041/44.07.02        ctv_2007@libero.it              

Assieme si può, assieme si programmano strategie territoriali 
su scala vasta, assieme si dialoga sulle principali tematiche 
legate al nostro territorio. 
E’ indubbiamente una sfi da importante quella che abbiamo 
di fronte: la congiuntura economica ci impone scelte che 
travalicano i nostri confi ni territoriali, l’ottica localista non è 
suffi ciente nel proporre politiche pubbliche funzionali alla Cit-
tadinanza. 

Noale è il motore propulsore di una aggregazione che, se 
troverà i giusti consensi e le opportune convergenze, farà re-
almente fare un salto di qualità al nostro territorio ed in par-
ticolare alle amministrazioni pubbliche ad esso afferenti. Che 
signifi ca, amici lettori, creare una Unione di Comuni? 
Signifi ca mettere in sinergia forze, risorse, energie ma soprat-
tutto signifi ca creare un pensiero politico, al di là degli schie-
ramenti di destra o sinistra, funzionale in primis alle esigenze 
di un territorio, della nostra gente, signifi ca programmare ad 
ampio raggio, signifi ca analizzare i problemi a medio – lun-
go termine e adattare il proprio agire amministrativo ad un 
progetto politico condiviso. Signifi ca inoltre studiare il nostro 

territorio, comprendere ed attuare strategie fondate non tan-
to sull’animosità o piuttosto sull’emotività quanto su dati og-
gettivi riguardanti l’evoluzione dei nostri modi di vivere, di 
spostarsi sul territorio, di utilizzare strutture e servizi pubblici, 
asili, uffi ci, sui nostri modi di affrontare anche l’attuale crisi 
economica e sui sempre crescenti bisogni delle famiglie. E’ 
più urgente programmare interventi di riqualifi cazione del ter-
ritorio o politiche funzionalizzate al rilancio del mercato del 

lavoro o piuttosto studiare strutture in 
grado di arrivare là dove non ci sono 
più ammortizzatori sociali a sostegno 
delle nostre famiglie? 
Quanti capi famiglia si ritrovano a 45 
– 50 anni costretti a rivedere scelte di 
vita, o piuttosto abitudini lavorative per 
adeguarsi a nuove occupazioni, quando 
ce ne sono, ovviamente.
Ne stiamo parlando, amici lettori, as-
sieme ai colleghi sindaci di Scorzè, 
Giovanni Battista Mestriner, di 
Santa Maria di Sala, Paolo Bertoldo, 
di Salzano, Alessandro Quaresimin, 
di Martellago, Giovanni Brunello, di 
Mirano, Roberto Cappelletto e di 
Spinea, Silvano  Checchin (nella foto 
- Sala Giunta – Municipio di Noale).

Ho chiesto al dott. Luciano Gallo, direttore dell’Unione dei 
Comuni del Camposampierese (e dell’Alta Padovana), una 
realtà vitale che opera in un area comprendente ben 11 Co-
muni e coinvolge circa 90.000 abitanti, di accompagnarci in 
questa fase “costituente” che a breve vedrà il coinvolgimento 
dei vari segretari/direttori generali dei 7 Comuni del Mirane-
se al fi ne di dar vita allo Statuto dell’Unione, il documento 
fondamentale che dovrà essere condiviso e votato da vari 
Consigli Comunali.
Un percorso non facile come vedete cari amici, ma a volte 
bisogna anche essere positivi e pensare che la Politica possa 
volare un po’ più in alto, evitando di ripetere errori che sono 

Amministrazione comunale

Comuni: assieme si può

Incontro di Sindaci e Rappresentanti dei sette Comuni del Miranese in Sala Giunta
Municipio di Noale

di Michele Celeghin – Sindaco di Noale
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Montatura con lenti antiriflesso
UNICO!!UNICO!! € € 64,9064,90

NUOVA APERTURA NUOVA APERTURA 
NOALE (VENEZIA) - Piazza Castello, 48

(a fianco dell’ottica Micaglio) - Telefono 041.441085
NOALE (VENEZIA) - Via Montello, 4

(vicino all’Ottica Barbiero) - Telefono 041.440484

IL RISPARMIO
IN VISTA!

>  >  segue

stati fatti nel passato e dei quali stiamo pagando lo scotto 
solo ora.
Nel ricercare e fornire dati che siano funzionali ad una chiave 
di lettura oggettiva del territorio ci aiuterà la Fondazione “Gior-
gio Lago” dell’Università di Padova che ha già prodotto studi e 
strategie territoriali nelle nostre realtà locali.
Ovviamente una Unione dei Comuni diventerà funzionale 
quando anche le diverse categorie presenti nel territorio si 
porranno nell’ottica di una ragionamento proiettato su vasta 
scala territoriale, per cui a partire dalle associazioni di cate-
goria, Confi ndustria, Confapi, Confartiganato, Confesercenti e 
Confcommercio per quanto riguarda il mondo produttivo ad 
esempio, dovranno essere unite se non altro nella realizzazio-
ne di un progetto condiviso per il rilancio della nostra econo-
mia e del mondo del lavoro. Non parliamo poi di viabilità e dei 
nodi tutt’ora da risolvere, o piuttosto di Pianifi cazione Sanitaria 
e Sociale o ancora di controllo del territorio e sicurezza.
Insomma, di carne al fuoco ce n’è parecchia e, con rispetto 
parlando, l’agire amministrativo non può e non deve a mio 
avviso essere fi nalizzato esclusivamente agli interventi sui 
lampioni da sostituire o sui marciapiedi da sistemare o sulle 
strade da asfaltare, così, tanto per citare gli interventi di mag-
gior impatto politico tra la gente.
Assieme si può, certo, assieme…a voi anche a voi che, alle 
ultime elezioni amministrative, avete creduto e sostenuto un 
programma politico, non solo delle amicizie o delle ideologie 
partitiche, a voi che anche se non l’avete fatto, avete avuto la 
pazienza di leggere in queste poche righe alcune idee, alcuni 
(anche ambiziosi, certo) obiettivi che potremmo raggiungere, 
assieme.
Assieme al mio Vicesindaco, agli assessori della Giunta Comu-
nale, ai Consiglieri Delegati, al capogruppo, porgo a Voi e a 
tutte le Vostre famiglie sinceri auguri di un sereno Santo Nata-
le e di un Anno nuovo dove il dialogo e la tolleranza siano 
sempre più presenti nella vita di ognuno.       

AUGURI!
E anche il 2009 si avvia a chiudere i battenti: il SS Natale ed 
il Capodanno metteranno fi ne ad un anno che per molti di noi 
è stato catastrofi co. Il mondo imprenditoriale, anche nel nostro 
Comprensorio, denuncia continuamente i danni di una crisi che, 
forse, se i nostri politici di qualche anno fa fossero stati più 
accorti, poteva essere quanto meno “addolcita”. I segnali, allora, 
c’erano tutti: l’infl azione verso il 3,3%, una crescita economica 
pari a zero, l’indebitamento dei nuclei familiari, la pressione fi -
scale talmente alta da non essere prevista, forse, nemmeno dal 
governo Prodi, “tesori” e “tesoretti”  apparsi, poi scomparsi come 
fumo nell’aria, poi ricomparsi e infi ne sconfessati portavano ad 
un termine preciso: stagfl azione, ovvero a quella situazione eco-
nomica in cui si trova un Paese contemporaneamente colpito 
da infl azione e recessione.. Il percorso per la risalita, poi, è duro, 
costa “lacrime e sangue”, come diceva qualcuno.
Ma lasciamo perdere le miopie dei nostri politici e… cerchiamo 
di tirare avanti, da buoni veneti, con le nostre forze. In questo 
senso va quindi l’augurio di Buone Feste di fi ne anno che il Cir-
colo Culturale Artisti Veneti , editore de  ”L’Ora”,  i Collaboratori 
tutti, i Dirigenti dell’impresa tipografi ca “Marca Print” di Quinto 
di Treviso, la distribuzione ed il sottoscritto Vi inviano assieme 
alla speranza che il prossimo anno, il 2010, sia un po’ più be-
nevolo.
Con l’occasione ricordo a tutti gli affezionati lettori che il periodico 
“L’Ora” ha trovato ospitalità nel sito www.paginedelmiranese.it 
assieme ad un altro periodico da me diretto, il “Miranese Impre-
sa”: tutti coloro che volessero leggere l’ultima edizione  distribu-
ita potranno agevolmente (con un click) leggerla nel computer 
di casa. Vi troveranno anche l’”archivio storico” del periodico, 
con la possibilità di ricerca di articoli particolari o di stampare il 
numero che interessa.
Con questa notizia (che rappresenta una piccola-grande novità 
per tutti noi) ringrazio di cuore per l’attenzione che dimostrate di 
avere nei nostri confronti e rinnovo gli auguri più cari.
    Giacomo Preto
           Direttore Responsabile
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Vi attendiamo nella Nuova Sede in via Tempesta, 41 - (di fr onte alla vecchia sede)

>  >  Sanità

Noale in salute
L’agricoltura probiotica a sostegno del mangiare sano per vivere meglio

Recentemente la città di Noale 
ha avuto il piacere di ospitare un 
importante convegno relativo a te-
matiche riguardanti il rapporto che 
intercorre tra l’alimentazione e la 
salute. 
Promosso dal “Consorzio Freschis-
simi” e dal Comune di Noale, il 
convegno ha visto susseguirsi una 
serie di interventi  tenuti da illustri 
specialisti sia del campo medico 
che della ricerca e delle tecnologie 
in campo agroalimentare.
In una sala gremita di gente e di 

scolaresche (presenti le Scuole 
Medie ed Elementari di Noale e 
l’Istituto Agrario Ponti di Mirano), 

i Relatori hanno dato vita ad una lezione-dibattito sull’importanza 

dell’alimentazione e sull’incidenza che questa può avere nell’insor-
genza di tumori. La giornata è stata dedicata soprattutto ai giovani e 
alle famiglie, che sempre più devono prendere coscienza su quanto 
sia indispensabile saper riconoscere e quindi portare a tavola un 
cibo sano, ottenuto anche grazie a nuove tecniche di coltivazione. 
Il messaggio della giornata è stato preciso: il tumore si previene 
anche a tavola attraverso una corretta e attenta dieta.
L’amministrazione Comunale e in particolare l’assessore Andrea 
Muffato (primo promotore dell’iniziativa insieme all’imprenditore 
noalese Paolo Gambaro e al biotecnologo del “Consorzio Freschis-
simi” Emilio Di Sarò) ha espresso grande soddisfazione per la riusci-
ta dell’evento, che ha visto ospiti nella città di Noale dei luminari a 
livello internazionale come il Dott. Franco Berrino (Primario di me-
dicina preventiva – Istituto dei tumori di Milano), il Dott. Vincenzo 
Longo (Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa), 
la Dott.ssa Rossana Beccarelli (Direttore Sanitario Ospedale S.Gio-
vanni di Torino) e il Dott. Giusto Giovannetti (Presidente centro 
colture sperimentali di Torino).       

Dott. Franco Berrino
(Istituto Tumori Milano)



La comunicazione è sempre più riconosciuta come componente 
fondamentale della nuova amministrazione pubblica, partecipa-
ta ed effi ciente. Strumento di conoscenza e democrazia, avvicina 
amministratori e cittadini e consente ai primi di ascoltare e ren-
dere conto del proprio operato e ai secondi di contribuire allo 
sviluppo delle decisioni. 
E’ proprio in questa duplice ottica che la nuova Amministrazione 
Celeghin ha deciso di mettere subito in campo alcune importanti 
iniziative, atte a testimoniare un deciso cambio di passo rispetto 
alla precedente amministrazione e volte a rafforzare il rapporto 
con il cittadino.
Come promesso in campagna elettorale, entro i primi 100 giorni 
di mandato è stato attivato il servizio “Scrivi un’e-mail all’Am-
ministrazione Comunale” che permette a tutti i cittadini di ave-
re un rapporto rapido e diretto con Sindaco, Assessori e Consiglieri 
Delegati. Subito dopo è partito anche il progetto Virtual Phone: 
attraverso il telefono di casa ogni famiglia verrà tempestivamente 
avvisata in occasione di eventi, manifestazioni, lavori in corso e 
quant’altro attraverso un breve messaggio telefonico.
Se da una parte  verrà potenziato sempre di più l’aspetto della 
comunicazione attraverso le nuove tecnologie, dall’altro non verrà 
assolutamente tolto spazio alle relazioni “faccia a faccia”, che in un 
Comune come quello di Noale a “misura d’uomo” non possono e 
non devono mancare. Proprio per questo il Sindaco riceve libera-
mente, così come gran parte degli Assessori, sia in Municipio che 
a rotazione nelle varie frazioni il sabato mattina.
Un altro progetto di cui si è sentito spesso parlare in passato, ma 
con scarsi risultati in termini pratici è la trasmissione del Consi-
glio comunale on-line: a partire da gennaio 2010, collegandosi 
al sito del Comune, sarà possibile visionare in diretta i lavori del 
Consiglio direttamente da casa. Partendo dall’assunto che ogni 
Amministrazione pubblica ha il diritto/dovere di comunicare con i 
cittadini, questa Amministrazione Comunale pone alla base della 
sua attività la trasparenza come punto fondamentale per la loro 
partecipazione attiva nella vita della comunità.
Per molte persone che non sono utenti abituali di internet o che 
non hanno familiarità con alcune tecnologie queste iniziative pos-
sono apparire di scarso interesse, ma per poter guardare al futuro 

alla pari degli altri 
paesi in Europa e 
nel mondo biso-
gna necessaria-
mente investire 
in informatizza-
zione e nuove 
tecnologie, che, 
se ben sfruttate, 
semplifi cano e 
sveltiscono pro-
cedure e processi 
sia per gli uffi ci 
comunali che per 
i cittadini. 
Attraverso un utilizzo appropriato della Rete, delle sue funziona-
lità e dei suoi strumenti, infatti, la Pubblica Amministrazione sta 
tentando di portare a compimento una profonda riorganizzazione 
interna, che coinvolga in larga parte le relazioni con i cittadini e 
con le aziende. Stare al passo coi tempi, sveltire le procedure, 
applicare una politica di trasparenza sono ormai degli obiettivi im-
prescindibili. Proprio in quest’ottica è previsto in tempi rapidi un 
potenziamento dei servizi di e-Government del sito comunale: 
dal sito infatti www.comune.noale.ve.it è possibile per cittadi-
ni e aziende accedere a tutta una serie di servizi, senza doversi 
recare fi sicamente agli uffi ci comunali. Anche l’Uffi cio Tecnico e 
Protocollo saranno coinvolti a breve da una “evoluzione digitale”, 
che permetterà di snellire e velocizzare pratiche e tempi di rispo-
sta. Non si può ignorare che la comunicazione nell’era di internet 
apre immense prospettive, bisogna solo saperle cogliere senza 
perdere ulteriore tempo. 
E’ inoltre sempre attivo un servizio per essere costantemente ag-
giornati sulla vita e le iniziative di Noale nonché sull’operato 
dell’Amministrazione: basta iscriversi alla newsletter del comune 
inviando una mail a noale@comune.noale.ve.it con oggetto 
“iscrizione alla newsletter”.       

>  >  Amministrazione comunale

Comunicazione e Informatizzazione

Consigliere delegato Sistemi informatici e Comunicazione
Ilaria Scapin
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Nuove opportunità di crescita e confronto per Noale

Noale on-linel li



>  >  Arte

Cristina De Franceschi, nata e cresciuta a Noale, è legata alla sua città 
sia sotto l’aspetto affettivo come in quello artistico. Da sempre ha col-
laborato alle iniziative dei pittori Noalesi, ha aderito al gruppo “Lance-
rotto” di seconda generazione, forte e determinata nel suo impegno, 
ha partecipato a varie esposizioni in Italia e all’estero, con personali e 
collettive, ottenendo apprezzamenti per la raffi natezza, l’eleganza, con 
cui si è distinta.
Il suo modo di pensare, di interpretare forze, sentimenti ed emozioni 
attraverso fi gure femminili inserite in strutture grafi che, o le nature mor-
te, o gli elementi classici ed architettonici a cui si richiama o gli scorci di 
ambiente, sono realizzati con un tonalismo raffi nato, carico di vibrazioni 

sensitive che diventano un ponte 
tra il passato e il presente: il primo 
lo realizza nei colori e nella pasto-
sità della materia, il secondo nella 
simbologia dell’elemento femmini-
le, come costante della realtà socia-
le, soprattutto in quella d’oggi, dove 
la bellezza è un obbligo.
La sua simbologia tocca vari temi: 
Le linee a volte spezzate, o lineari, 
o intrecciate, diventano un partico-
lare elemento di denuncia; la ma-
ternità, ritrova un’iconografi a con i 
vasi accostati alla fi gura femminile; 
le grate di fondo rifl ettono la com-
plessità dei codici di comporta-
mento, si allargano e si restringono 
intorno ad un diverso stato d’animo e costituiscono il fondo da cui fa 
iniziare l’opera.
Il tutto si intreccia con “Le Trasparenze” che diventano fonte d’interpre-
tazione e spingono verso la realizzazione precisa della fi gura. Anche gli 
elementi classici e mitologici sono occasione per evidenziare valori che 
nel tempo si ripetono e la natura  non manca di essere protagonista e 
d’incidere nell’animo umano
La tecnica mista, con elementi matrici, sottolinea la singolarità espres-
siva di Cristina.
I colori sono tendenzialmente chiari, tendono a dare lustro ai bianchi e 
anche dove c’è una scelta di grigi e di terre sfumate, usa una tecnica di 
graffi ature per scavare e tirare fuori la forza interiore, crea una velatura 
che cancella l’effetto della perfezione, ma esalta il sentimento e la libera 
interpretazione.
Appartiene alla tradizione della scuola veneta, con quella fragranza cro-
matica e quell’ esaltazione di luce e di aria che suscitano un senso di 
respiro e di spazio, sottolineato dall’eleganza e dalla posa delle fi gure, la 
cui espressione diventa forte attrattiva in chi le osserva.        

Cristina De Franceschi
Via Commerciale 101
Santa Giustina in Colle (Pd)
E-mail: crisren@alice.it

Lidia Mazzetto   

Potrai ritirare e pagare le tue stampe Potrai ritirare e pagare le tue stampe 
presso i nostri punti venditapresso i nostri punti vendita

vai sul sito  vai sul sito  http://82.143.10.68/AGGSW/SETUP.EXEhttp://82.143.10.68/AGGSW/SETUP.EXE
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“Le Trasparenze” di Cristina De Franceschi“Le Trasparenze” di Cristina De Franceschi



L’OTTICA BARBIERO

Via La Fonda, 4 - Noale (Ve)
Tel. 041 442597

presenta presso

Palazzetto dello Sport “Azzurri d’Italia ’82” 
di Noale - Via De Pol, 5

mercoledì 23 dicembre 2009
ore 20.30

“Insieme per l’A.V.I.S.”

Serata danzante di beneficienza 
con le orchestre

dell’OTTICA BARBIERO
Renato e gli amici, Annalisa Simeoni, 

Marco e il Clan, Magri e Lisoni

Seguirà degustazione formaggi tipici, 
panettone e brindisi Natalizio

Ingresso € 5,00

Organizzazione Giuseppe Mattiello

nzanttee dddddiiiii bbbbbeennefici

in diretta

Pubblicità



“Ho sempre pensato al Natale 
come ad un bel momento. Un momento gentile, 

caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. 
L’unico momento che conosco, 

nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne
sembrano aprire consensualmente 

e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi.” 
C. Dickens

Michele Celeghin, Paolo Dalla Vecchia, Michele Cervesato, Andrea Muffato,
Luciano Gobbato, Michela Barin, Fabio Furlan, Sergio Vallotto, Renato Damiani,

Ilaria Scapin, Renzo Famengo, Stefano Sorino, Riccardo Michielan, Giuseppe Mattiello, 
e tutti gli amici sostenitori.

avv. Valentina Ceolin
Segretario Politico

LA CIVICA DEI NOALESIFelice Natale

A
.  
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Pubblicità
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Istituto del sistema giuridico anglosassone, nel diritto italiano il 
trust è stato riconosciuto a seguito della adesione alla Conven-
zione dell’Aja del 1 luglio 1985, e può oggi trovare ampia ap-
plicazione per le più varie fi nalità (gestioni fi duciarie, passaggi 
generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a 
fi nalità caritatevoli, protezione patrimoniale, etc).
Serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici, in particola-
re in materia di eredità, pensionistica, diritto societario e fi scale.
Il trust è sostanzialmente un contratto con il quale un soggetto 
dispone che la proprietà di un bene (mobile o immobile) sia tra-
sferita ad un fi duciario; questi però non ha la piena disponibilità 
del bene perché è vincolato - in base ad un patto di fi ducia - ad 
esercitare il suo diritto a benefi cio di un altro soggetto (al quale 
saranno trasferiti in piena proprietà i beni alla fi ne del trust), 
I beni appartenenti a un trust non possono essere oggetto di 
pignoramento, né da parte dei creditori personali del fi duciario 
né del benefi ciario o di loro eredi.
E’ evidente che uno strumento di tal fatta si presta agli scopi più 
svariati, ivi comprese l’elusione fi scale o il riciclaggio di denaro.
In verità, tuttavia, esso rappresenta uno strumento fl essibile ed 
utilissimo per regolare comuni negozi giuridici a fi ni di riservatez-
za, giacché le disposizioni contenute nel trust possono essere 
secretate; a fi ni di tutela dei minori e dei soggetti diversamente 
abili, attraverso disposizioni testamentarie prevedenti che i mino-
ri abbiano un godimento limitato dei beni fi no alla maggiore età 

o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in 
trust senza esserne pieni proprietari; al fi ne di tutela del patrimo-
nio, per fi nalità successorie, nel passaggio generazionale, met-
tendo alcuni beni al riparo dallo sperpero ad opera di soggetti 
incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva 
prodigalità, e così passibili di esposizioni debitorie dannose ed 
allo scopo di sottrarre i beni all’attacco da parte dei creditori; a fi ni 
di benefi cienza; quale forma di investimenti e previdenza inte-
grativa; per vantaggi di natura fi scale (con l’avvertenza che se il 
risparmio di imposta è l’unico motivo che ha spinto ad istituire un 
trust, esso può essere illegittimo e sanzionato).       

>  >  Leggi

Il Trust, uno strumento legale poco 
conosciutoconosciuto

Luca Bovo

Avv. Michela Barin
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>  >  energia alternativa

Energia fotovoltaica e pannelli solari per 
le piscine di Noale
Recentemente le piscine Sporting Club di Noale hanno inau-
gurato i nuovi impianti solari e fotovoltaico, alla presenza 
dell’Assessore provinciale alle Politiche ambientali Paolo Dal-
la Vecchia, del Sindaco Michele Celeghin,  e del Consigliere 
comunale delegato all’Ambiente Renato Damiani.
L’impianto è ormai attivo dal 22 settembre e risulta essere ad 
oggi tra i più rilevanti sul suolo noalese: i pannelli si estendono 
su una superfi cie di 200 m² installati sul tetto della “sala vasca” 
e fi no ad ora hanno prodotto 4700 KWh. Si prevede che il foto-
voltaico produrrà energia pulita per 25.000 kilowattora annui, 
mentre il solare servirà per il riscaldamento dell’acqua delle docce 
utilizzate dai frequentatori delle piscine. Si stima un risparmio 
all’ambiente di 15.000 chilogrammi di CO² l’anno. 
La resa energetica dei pannelli è visualizzata direttamente grazie 
ad un display installato all’ingresso. Negli interventi degli Ospiti e 
dei Dirigenti nel giorno dell’inaugurazione è stato possibile rileva-
re tutta la soddisfazione e l’orgoglio – anche noalese – per la rea-
lizzazione del megaimpianto, con forti sottolineature sulla grande 
attenzione, prestata dalla Società, alla tutela ambientale
“Questo impianto - ha dichiarato la Presidente della Polisportiva 
Manuela Lovo - è il fi ore all’occhiello di un progetto di più ampia 
portata: grazie anche alla partnership avviata con la Ditta Trevisan 
- Servizi per l’ecologia (sponsor della Polisportiva), stiamo attuan-
do una serie di iniziative “verdi”che educhino e sensibilizzino i 
nostri soci e in particolare i bambini sull’importanza della tutela 
dell’ambiente”.  
“L’intento – ha poi anche aggiunto - è quello di essere sempre 
più punto di riferimento per i giovani e le famiglie, proponendo 
e promuovendo, attraverso il contatto quotidiano con loro, dei 
valori importanti: uno stile di vita attivo e salutare abbinato al 
rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Pensiamo siano queste 
le basi per ottenere una migliore qualità della vita per tutti.”
La realtà infatti risulta chiara e reale: il nuoto e tutte le attività in 
acqua si riconfermano essere un supporto per un sano benes-
sere psicofi sico, senza dimenticare che anche in questi periodi 
di allarme-infl uenze, l’attività fi sica contribuisce ad aumentare le 
difese immunitarie e, di conseguenza, la persona trae benefi ci 
continui da una sana e regolare attività sportiva. 

Viene riferito che i corsi si fermeranno solo durante le vacanze 
natalizie e riprenderanno a gennaio 2010 con una ricca varietà di 
proposte e iniziative sia per continuare a festeggiare il 25° anno 
di attività, sia per rafforzare questa nuova “svolta verde” intrapresa 
dall’impianto.
Lo slogan Sporting Club si amplia quindi con: “Nuoto è Sport, 
Salute, Amicizia e … tutela dell’Ambiente”.       

Impianto pannelli solari e fotovoltaici

Inaugurazione impianti
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Nel perseguire gli scopi associativi, che da 18 anni caratterizzano la Soc. 
Gin. Sportinsieme di Noale, dal 1° ottobre ’09 sono riprese le numerose 
attività motorie e sportive proposte dall’associazione: dalle ginnastiche 
dolci, per i meno giovani, alle attività di fi tness e di prevenzione. Per le 
giovani e giovanissime, Sportinsieme, affi liata alla Fgi, offre corsi di gin-
nastica ritmica, dal settore promozionale a quello agonistico e corsi di 
danza modern-jazz. Le allieve più esperte della danza, nel corso dei fe-
steggiamenti per la Sagra del Rosario dello scorso 7 ottobre, hanno 
ballato sulla musica di due famosissimi brani degli anni ‘60/’70, “Aqua-
rius” e “California dreaming” cantati dal coro dei gruppi rock noalesi in 
diretta televisiva su Telecittà. Per quanto riguarda la ginnastica ritmica, il 

Non è trascorsa neppure un settimana dal Campionato del Mondo Cadetti 
Juniores dove Chiara Zuanon ha portato a casa una prestigiosa medaglia di 
bronzo, che il sodalizio noalese deve affrontare subito un altro importante 
appuntamento del calendario federale. Scesi dal volo che li riportava da 
Rabat in Marocco, sede del campionato del mondo, i nostri atleti hanno 
avuto appena il tempo di rifare le valige e ripartire per Catania, dove il 21 e 
22 novembre si sono svolte le prove per la fi nale nazionale del Campionato 
Italiano Juniores. Le aspettative per questo campionato erano molte perché 
i titoli regionali nelle categorie maschili, conquistati ad Asiago lo scorso 25 
ottobre, gara valevole come qualifi cazione per la fi nale, sono stati ben 4 sui 
7 disponibili! Nelle categorie femminili, invece, le nostre 3 atlete erano già 
tutte qualifi cate di diritto in quanto detentrici del titolo di campionesse italia-
ne 2008. La squadra, composta da 7 atleti ed accompagnati da Samuel 
Zuanon, responsabile del settore agonistico, ha affrontato il campionato con 
serietà e determinazione. Il lavoro di preparazione è cominciato ancor prima 
dell’estate e si è protratto per tutto il periodo estivo, ferie comprese. Nulla è 
stato lasciato al caso, consapevoli, atleti e tecnici, che quella di Catania era 
l’appuntamento nazionale più importante dell’anno. Alla fi ne le medaglie 

nuovo anno agonistico è stato inaugurato positivamente: l’11 ottobre si 
è svolta a Marcon la 1^ prova del Torneo Regionale Allieve Fgi, gara dal 
programma tecnico piuttosto impegnativo che ha segnato l’esordio di 
Sportinsieme in questo tipo di competizioni. La classifi ca ha premiato le 
ginnaste noalesi piazzandone due sul podio: Marta Caputo, sul gradino 
più alto, premiata per l’eleganza e la capacità interpretativa e Alessandra 
Biondo, ottimo terzo posto con una condotta di gara pulita e regolare. 
Quarta classifi cata la più giovane del gruppo, Margherita Gatto, in co-
stante crescita. La seconda prova del torneo decreterà in questi giorni la 
classifi ca regionale defi nitiva. La stagione agonistica 2010 vedrà impe-
gnate le squadre e le individualiste dal prossimo febbraio.       

sono state 3: oro e titolo di campionessa italiana per Samantha Zulian nella 
categoria fi no a 68 kg., bronzo per Giulia Bernardi negli otre 68 kg. e ancora 
bronzo per Massimiliano Cervesato che ha gareggiato nel gruppo degli 83 
kg. Per Samantha, già vice campionessa in carica, passata ad Asi Karate Ve-
neto dal Karate Silea, la conquista di questo titolo è una conferma del suo 
valore tecnico,  sicuramente migliorato nel momento in cui ha potuto alle-
narsi con la squadra noalese e con un tecnico che ha saputo tirare fuori il 
meglio di questa giovane e promettente atleta. Giulia Bernardi, che si pre-
sentava per difendere il titolo nella categoria, si è dovuta “accontentare” del 
bronzo, metallo meno pregiato dell’oro ma comunque conferma della con-
tinuità tecnica dell’atleta in quanto, non dimentichiamolo, nella primavera 
scorsa è salita sul terzo gradino del podio anche negli assoluti. La vera sor-
presa è stata invece la medaglia di Massimiliano Cervesato, il quale ha sa-
puto mettere in pratica, fi n dai primi combattimenti, i preziosi suggerimenti 
del coach Samuel Zuanon. Nel complesso una trasferta conclusasi positiva-
mente, sotto tutti i punti di vista, e che incoraggia a proseguire per la strada 
intrapresa e premia le fatiche di atleti, tecnici e dirigenti impegnati a mante-
nere la società al vertici nazionale.       

>  >  Sport

SOC. GIN. SportinsiemeSOC. GIN. Sportinsieme

Asi Karate Veneto sul podio a Catania!Asi Karate Veneto sul podio a Catania!

Al via la nuova stagione sportiva Al via la nuova stagione sportiva 2009/102009/10

Luca Bovo

Auguri digg
Buone FesteBuone Feste

Fabiana e Silvia

Vladi Vardiero



Si avvia ormai al termi-
ne la stagione agonistica 
2009, una stagione che 
ha visto primeggiare gli 
atleti dell’AHP Noale sia 
in campo Nazionale che 
in campo internazionale.
Dopo aver raggiunto 
prestigiosi traguardi sia 
in campo Nazionale che 
Europeo, risultati confor-
tati da un’eccellente pro-
va corale di tutti gli atleti 
agonisti e preagonisti, tre 
rappresentanti della So-
cietà Noalese sono stati 
selezionati per difendere i colori dell’Italia ai recenti Campionati del 
mondo di pattinaggio velocità su pista e su strada tenutisi ad Hai-
ning in Cina. Si tratta degli atleti Andrea Zanetti, Pablo Agustin Tus-
setto e Chiara Vio. E’ stata un’edizione particolarmente impegnativa 
e combattuta che ha visto l’atleta noalese Tussetto conquistare un 
meritatissimo terzo posto nell’”Americana a squadre” Juniores (unica 
atleta proveniente da una compagine del Veneto a salire sul podio) 
ed al termine della kermesse la nazionale Italiana classifi carsi sesta 
assoluta.
Altre soddisfazioni sono giunte dalle competizioni interregionali de-
nominate Triveneto Roller Cup, riservata ad atleti Juniores e Seniores, 
e Grand Prix Giovani, riservata alle categorie Giovanissimi, Ragazzi, 
Esordienti e Allievi, con la squadra Noalese che al termine della ma-
nifestazione articolatasi in 11 tappe piazzata al secondo posto su 44 
Società partecipanti.
Nel frattempo fervono i preparativi per la nuova stagione agonistica 
che inizierà uffi cialmente con la presentazione della squadra dell’AHP 
Noale il pomeriggio di sabato 9 gennaio 2010 presso gli accoglien-
ti locali messi gentilmente a disposizione dal Centro Commerciale 
Emisfero di Scorzè località Crosarona (sponsor della manifestazione 
e della stessa AHP). In tale occasione verranno ripercorse le tappe 
ed i risultati conseguiti nella stagione appena conclusasi, premiati gli 

>  >  Sport

AHP Noale, plurimedagliata 2009, AHP Noale, plurimedagliata 2009, 
accende i motori per il 2010
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atleti che hanno ottenuto i ri-
sultati migliori e si sono distin-
ti per l’impegno dimostrato e 
presentati quindi gli atleti che 
gareggeranno nella stagio-
ne agonistica 2010, il nuovo 
direttivo Societario ed infi ne 
verrà incoronato con l’ambito 
titolo “Atleta dell’anno” l’at-
leta agonista dell’AHP che, a 
seconda del giudizio dei suoi 
compagni di squadra, degli al-
lenatori e dei dirigenti, più si 
è distinto nell’arco dell’anno 
sportivo appena conclusosi.

L’AHP Noale estende l’invito a partecipare alla manifestazione a tutti 
i lettori, con l’auspicio che l’occasione possa servire a far conoscere 
e ad avvicinare i giovani ad una disciplina sportiva fi nora poco cono-
sciuta e considerata, ma che, grazie alla sua spettacolarità, negli ul-
timi anni ha incontrato i favori del pubblico, registrando una crescita 
del numero di tesserati e praticanti a livello mondiale.

Buone FesteBuone Feste
Stefano Coin

p pp

atleti

atleti



>  >  Sanità

Settecento sono gli anni condivisi tra Noa-

le e il suo ospedale. 

Il “P. F. Calvi” è un simbolo, non solo un 

elemento caratterizzante la città come le 

torri Tempesta o la rocca, e come sim-

bolo comunica al cuore dei cittadini per 

restituire loro il senso di appartenenza e 

defi nire, in quella geografi a rassicurante di 

valori che ognuno di noi porta in sé, un 

preciso punto di riferimento.

Nonostante tutto ciò e nonostante le ec-

cellenze sanitarie che il nosocomio ha 

espresso in passato, mai come oggi, in un 

territorio sempre più densamente popola-

to e sempre più intricato sia sotto il profi lo 

logistico che quello della viabilità, dobbia-

mo registrare la massima incertezza sul 

futuro dell’ospedale. 

Anni e anni di battaglie politiche e me-

diatiche sono servite a ben poco e forse, 

semplicemente a rallentare la progressiva 

chiusura dei reparti del “P. F. Calvi”. Oggi 

sono presenti soltanto tre unità operative 

complesse, Medicina Fisica e Riabilitativa, 

Medicina dello Sport e Lungodegenza Ri-

abilitativa con posti di degenza; sono infi -

ne presenti, le attività poliambulatoriali in 

diverse branche specialistiche. Di fronte a 

questa realtà viene spontaneo chiedersi: 

vi è una concordanza tra le schede regio-

nali della V° commissione e la realtà ospe-

daliera esistente? E’ giusto lasciare tutto al 

degrado?

Il giorno 15 dicembre alle 19:45, presso 

la “Sala San Giorgio” in Piazza Castello a 

Noale, ho organizzato e promosso, come 

Assessore alla Sanità del Comune di No-

ale, una conferenza nel corso della quale 

mi rivolgerò ai politici per analizzare l’esi-

stente e progettare un futuro concreto per 

l’ospedale. 

SOS: Ospedale di NoaleSOS: Ospedale di Noale

Avv. Paolo Dalla Vecchia
Assessore alla Sanità

Comune di Noale



VENDI CASA?

041/5800600

CERCHIAMO
per ns clienti

NOALE (VE)
Via Tempesta n. 40

www.planningpool.it

Appartamenti, 
Porzioni di casa, Ville 

CHIAMA!!!




