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ORARI del COMUNE di ARCADE

•  Mostra fotografica “I NOSTRI PRIMI CINQUANT’ANNI”
     presso ex Municipio Villa Pedrini a cura del Gruppo Alpini Arcade

•  “SAPORI & COLORI DEL NATALE” - in piazza

•  “BABBO NATALE” - in Piazza

•  Mostra artistica “PENSIERI DIPINTI”
     presso ex Municipio Villa Pedrini a cura dell’Ass. Sogni in Musica

17-18 dicembre 2016

dal 17 dicembre 2016
al 6 gennaio 2017

dal 17 dicembre 2016
al 6 gennaio 2017

17 dicembre 2016

24 dicembre 2016

24 dicembre 2016

8 gennaio 2017

5 gennaio 2017

6 gennaio 2017

dal 17 dicembre 2016
al 8 gennaio 2017

•  “PRESEPE ARTISTICO”
     presso Oratorio Don G. Tognana a cura dell’Ass. Amici del Presepio

•  “NOTTE DI NATALE ATTORNO AL CEPPO” - Circolo Oratorio Noi

•  “FESTA DI BABBO NATALE” - in Contrada Madonnetta

•  50° PANEVIN - in Piazza

•  19° corsa podistica “DEA BEFANA” - nei Comuni di Spresiano e Arcade

•  22° premio letterario “PAROLE ATTORNO AL FUOCO”
     presso museo S. Caterina - Treviso
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Grazie Luciano!
Lo storico vigile urbano di Arcade Luciano Zanardo, per tutti “Luciano 
vigile” il 30 settembre di quest’anno è andato in pensione. Arrivato nel 
nostro comune l’1 dicembre 1979 ha prestato servizio per 37 anni conse-
cutivamente, svolgendo il proprio lavoro non solo come un impiego, ma 
come qualcosa in cui credere. Grazie Luciano per aver saputo cordial-
mente donarci la tua puntuale dedizione al lavoro, la tua coscienziosa 
disponibilità all’ascolto del prossimo, la tua sensibile generosità e la 
tua cordiale e precisa tempestività nello svolgimento del lavoro.
            
    L’amministrazione Comunale



Il Sindaco
Domenico Presti detto “Nico”

Carissime/i concittadine/i,

Un altro Natale è oramai alle porte di questo 2016 che sta volgendo al termine.

E come di consueto è anche tempo di bilanci sul proprio “operato” in campo lavora-

tivo, o come nel nostro caso amministrativo, lasciando ovviamente spazio anche a 

qualche riflessione su quello che si è fatto e su ciò che non è stato ancora portato 

a termine per svariate ragioni, che non è stato accantonato, ma semplicemente 

rimandato al prossimo esercizio amministrativo.

Credo che tutti abbiano avuto modo di constatare che quest’anno (così come 

riportato nel nostro programma elettorale) sono state realizzate asfaltature in 

diverse vie del paese con sistemazione di tratti delle stesse, mediante piccoli 

interventi ad “hoc”, con l’eliminazione di tratti di strade bianche.

Faccio presente che quest’ultime incidevano ogni anno in termini di disagio sui 

cittadini e sull’amministrazione mediante la spesa per la manutenzione ordinaria. 

Sono inoltre certo che gli interventi in questione nell’arco dei prossimi anni saran-

no ammortizzati dato il venir meno della spesa di manutenzione stessa.

Colgo l’occasione per rammentarvi che sono state asfaltate e sistemate le seguenti 

strade: Via Gravoni Nord – sistemazione di un tratto di Via Lombardi (accesso zona 

industriale) - Via Bainsizza “rattoppo” di alcuni tratti ed eliminazione di un tratto di 

strada bianca -  Via Venturali -  Via Della Mola - eliminato un tratto di stradina 

bianca laterale di Via Carrer  -  asfaltatura del tratto di parcheggio in ghiaia all’ingresso del cimitero e sono attualmente in corso  i 

lavori di sistemazione con conseguente asfaltatura di un tratto di Via Guizze.  I lavori di asfaltatura del paese in realtà non sono 

ancora stati completati e sono stati eseguiti con l’impiego dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 per un importo di €. 

320.000,00 circa, non spesi ancora completamente (siamo in attesa di procedere a un nuovo affidamento di lavori).  Riguardo alla 

sicurezza dei nostri ragazzi a scuola, vi ricordo che è stata realizzata la nuova scala antincendio presso la scuola media, con alcuni 

piccoli interventi di adeguamento della struttura finalizzati al rilascio del certificato prevenzione incendi da parte dei Vigili del 

Fuoco.

Sempre nel campo della sicurezza, questa volta indirizzata nel settore dello sport, sono stati realizzati alcuni divisori e cancelli 

all’esterno degli impianti sportivi (tra il palazzetto e gli spogliatoi), così come richiestoci dalle associazioni interessate. Per quanto 

concerne l’efficientamento dell’impianto d’illuminazione pubblica, la ditta interessata sta procedendo in questi giorni alla sostitu-

zione di tutti i quadri elettrici, che dovrebbe eliminare alcuni disagi vissuti in passato e talvolta il fastidioso e continuo spegnimento 

dei lampioni.

Oltre agli interventi sopra riportati, sono stati effettuati anche altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria che hanno riguarda-

to le strutture e il territorio, che non sto qui a elencare per non tediarvi.

Sono inoltre in itinere delle gare d’appalto o affidamenti di lavori che riguarderanno la sistemazione della mura esterna e del parco 

di Villa Cavalieri e del cimitero (sempre con la finalità di abbattere le barriere architettoniche e non solo).

Stessa cosa dicasi per le aree da attrezzare e adibire allo sgambamento dei cani.  Anche quest’anno abbiamo realizzato svariati 

eventi culturali, alcuni dei quali hanno messo al centro della loro attenzione l’universo femminile, con la realizzazione di incontri, 

dibattiti e mostre di pittura.  Sono proseguite inoltre tutte le attività poste in essere dalle varie associazioni del territorio, a cui va il 

mio ringraziamento per il costante impegno nei confronti di tutti i loro associati, dei giovani, degli anziani, delle famiglie e della 

comunità tutta. Voglio esprimere la gratitudine di tutta l’amministrazione comunale nei riguardi dei volontari che, ognuno nel 

proprio ambito, hanno contribuito anche quest’anno a rendere più ricco sotto il profilo della solidarietà e più bello mediante la 

realizzazione di alcuni interventi di sistemazione del territorio, il nostro splendido paese.

Un sentito e particolare GRAZIE anche a tutti i “GIOVANI VOLONTARI” che sono entrati nelle fila delle nostre associazioni, con il 

semplice e bellissimo scopo di fare il bene del nostro paese. Nel mese di ottobre è stata inaugurata una meravigliosa aula di 

informatica, frutto della generosa donazione di Livio Celotto e del suo compianto amico Lorenzo Grosso, a loro intitolata.

Come ho già detto i computer in questione saranno utilizzati non solamente dagli studenti della scuola media, ma anche dagli 

adulti per corsi serali. Siamo in attesa di individuare una delle nostre associazioni che si prenda cura di realizzare i corsi per adulti. 

Al Signor Livio Celotto il nostro grande e sentito ringraziamento per i preziosi doni ricevuti, quali la mediateca e la sala informatica. 

Siamo inoltre in attesa di ricevere una nuova e cospicua donazione di libri.  Il nostro tangibile riconoscimento anche a nome di tutta 

la comunità arcadese è stata espressa a Livio Celotto con la concessione della cittadinanza onoraria. GRAZIE DI CUORE LIVIO!

A chiusura di questo mio messaggio voglio dire a tutti Voi, che il lavoro sotto il profilo amministrativo che quotidianamente viene 

fatto per la nostra comunità, è frutto del lavoro di una “GRANDE SQUADRA” ben affiatata che io ho il piacere e l’onore di guidare.

E grazie al lavoro di tutti loro che il nostro paese sta crescendo giorno dopo giorno, sotto il profilo socio-culturale e nelle strutture.

E’ a loro che va il mio CALOROSO E SENTITO RINGRAZIAMENTO per l’aiuto e il sostegno che ogni giorno ricevo a beneficio della 

nostra magnifica comunità, di cui sono felice, onorato ed entusiasta di esserne il Sindaco.

AUGURO A VOI TUTTI E ALLE VOSTRE BELLISSIME FAMIGLIE, DAL PROFONDO DEL MIO CUORE, UN BUON NATALE E UN 

MIGLIORE E PROSPERO 2017.

Grazie!!!
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Nell’ambito dei lavori di asfaltatura delle strade comunali sono 
stati avviati e sono in corso di esecuzione i lavori di sistemazione 
stradale di Via Guizze, strada privata di uso pubblico che è stata 
ceduta gratuitamente al Comune di Arcade.
L'intervento consiste nella realizzazione della rete delle acque 
meteoriche, illuminazione pubblica e di asfaltatura dell' intero 
tratto compreso tra Via Roma e Via Guizze, spesa complessiva 
passibile di varianti aggiuntive pari a circa € 42.000,00.
E’ stato pulito e ordinato il parcheggio all’esterno del cimitero 
comunale mediante l’asfaltatura del piazzale che prima era in 
ghiaino, costo € 4.900,00.
A completare le asfaltature sono stati eseguiti interventi per il 
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, in 
particolare gli attraversamenti pedonali sono stati realizzati in 
gocciolato plastico, un materiale ad alta visibilità e con caratteri-
stiche più durature nel tempo rispetto alla normale vernice, 
l'intervento ha comportato una spesa complessiva di € 
9.800,00.
Sono inoltre in corso di esecuzione i lavori per l'efficientamento 
dei quadri elettrici dell'illuminazione pubblica comunale, importo 
di appalto pari a circa  complessivi € 62.000,00 (di cui 
50.000,00 grazie ad un contributo regionale).
Nel corso dell'anno sono stati eseguiti alcuni interventi di 
completamento di manutenzione straordinaria di fossati, avviata 
nel corso del 2015, per un costo aggiuntivo di circa  € 2.600,00
Grazie a un contributo regionale di complessivi € 50.000,00 
concesso al nostro Comune per rendere a norma dal punto di 
vista antincendio, anche per l'ottenimento del nuovo Certificato 
di Prevenzione Incendi dell'edificio scolastico, sono stati avviati i 
lavori per:

• la realizzazione e la posa della nuova scala antincendio in 
acciaio  che ha comportato una spesa complessiva di ca. € 
16.000,00

• la chiusura con parete portante anche con funzione antisismica 
del corridoio di collegamento all’ala delle associazioni, mediante 
la rimozione della vetrata

• la formazione di una soletta in cemento sopra la copertura 
piana del corridoio della palestra per collegare il piano primo con 
la scala antincendio

• altri interventi minori per chiusura e adeguamento dei fori in 
base alle prescrizioni impartite dai vigili del fuoco 
per una spesa totale di circa € 9.300,00 

• opere serramentistiche relative alla posa di nuovi serramenti di 
porte e finestre nei nuovi fori creati e la fornitura e posa di porte 
REI 120 nel corridoio e nel magazzino della palestra, nonché 
nella centrale termica, per un importo di € 5.800,00

• opere di cartongesso per la realizzazione di compartimentazioni 
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antincendio nel corridoio della palestra e nelle centrali termiche, 
per un importo di € 10.300,00.
E' in corso la fornitura e la posa della scala a chiocciola per 
raggiungere il soppalco della biblioteca comunale, i lavori verran-
no eseguiti entro il mese di dicembre, costo € 5.500,00 circa.
Per migliorare la sicurezza degli impianti sportivi, al fine di soddi-
sfare  le esigenze legate alle regole sportive e alle omologazioni 
richieste per lo svolgimento delle competizioni e dei campionati 
a livello agonistico, soprattutto con l'avvio del campionato di 3^ 
categoria si è reso necessario installare una recinzione di 
separazione tra atleti e spettatori e posizionare una barriera per 
proteggere l’area esterna in cui i ragazzini attendono l’arrivo dei 
genitori una volta terminato l’allenamento, per un costo di circa € 
3.000,00
Da ricordare l'acquisto del nuovo trattorino rasaerba per un costo 
di € 12.000,00 ca.  dato in uso con convenzione all’associazione 
A.C. Arcade 2000 A.s.d., che verrà utilizzato, oltre per il taglio del 
manto erboso dei campi sportivi, anche per la manutenzione di 
tutte le aree verdi dell’area scolastica.
Con l’insostituibile lavoro dei volontari dei CAVALIERI DEL 
PARCO è stato realizzato il marciapiedi con sassi del Piave 
effettuato a ridosso della mura di cinta del nostro municipio 
"Villa Cavalieri" dal lato di Via Roma. Costo dell’opera € 0.
Il GRUPPO ALPINI di Arcade si è assunto l’onere, su indicazione 
dell’Amministrazione Comunale, di eseguire i lavori di sistema-
zione delle due aiuole nella rotonda della nostra piazza.

Per tutti questi magnifici lavori ringraziamo vivamente di cuore 
tutti i volontari e le associazioni arcadesi che si prodigano a far sì 
che il nostro paese sia sempre pulito, accessibile e bellissimo!!!
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TAVOLO FAMIGLIA
Il Tavolo Famiglia è presente ad Arcade dal 2006 ed è un’occasione certamente unica per immaginare, discutere e realizzare, insieme ad altri genitori 
volontari e alle altre realtà educative presenti nel nostro paese, attività che coinvolgano e aiutino i nostri �gli nel loro lungo percorso di crescita. I valori 
che guidano i membri del Tavolo nella scelta e organizzazione delle varie attività sono l’incontro, l’accoglienza e il confronto. Nell’anno che si sta conclu-
dendo il Tavolo ha promosso e organizzato un importante percorso formativo per genitori sul tema delle Emozioni, in continuità con il tema “A�ettività 
e sessualità nei nostri �gli” dell’anno precedente, condotti entrambi con grande sapienza da Silvia e Mauro Tuono, Psicopedagogisti. Il corso, svoltosi la 
domenica mattina, era a�ancato da un servizio di baby-sitting per permettere ai genitori di partecipare in coppia. Sono stati rinnovati i progetti: “Etabe-
ta”, percorso di sostegno compiti ai bimbi delle elementari con l’aiuto degli insostituibili volontari; “Studio assistito” progetto di sostegno compiti e studio 
alle scuole medie al suo terzo anno di attuazione, ora gestito dalla “Casa di Anacleto” ; “Pedibus”. Inoltre sono state proposte tre iniziative di sostegno e 
arricchimento alla genitorialità dedicati ai genitori e ai loro bambini nei primi due anni di vita: percorso di contatto - tocco - massaggio “con il tocco ti 
racconto i colori della vita” ; percorso di gioco “giochiamo, leggiamo, impariamo, ridiamo insieme”; incontri di confronto, informazione e benessere “la 
ca�etteria della famiglia”. Tali itinerari formativi sono stati condotti da Alessia Beghi, psicologa dell’età evolutiva, specializzata in percorsi di promozione 
del benessere psico�sico nell’infanzia e nel sostegno alla genitorialità. L’attività che raccoglie e rappresenta tutti i valori cui si ispira il Tavolo è la Festa 
delle Famiglie e dell’Accoglienza, svoltasi il 25 settembre scorso e giunta ormai alla nona edizione. Villa Cavalieri, anche quest’anno scaldata da un sole 
di �ne estate, si è animata di voci e colori di tanti bimbi e adulti. Grazie alla preziosa collaborazione del GRA e della Consulta dei Ragazzi il consueto 
mercatino dei giochi usati è stato un momento di scambio e di reciproca conoscenza; il gruppo lettrici “Sogni di carta” ha poi riservato un’accoglienza 
speciale ai bimbi nati nel 2015 e ai loro genitori dedicando il tempo prezioso della lettura di un libro e ogni piccolo arcadese ha ricevuto, a simbolo della 
sua entrata a far parte della comunità del paese, un oggetto confezionato dalle mani dei ragazzi della Nostra Famiglia di Oderzo. I giocherelloni di “Maga 
Camaya” hanno contribuito con la loro esperienza al clima giocoso della festa! I membri volontari del Tavolo, in riferimento all’articolo apparso sul 
precedente numero del periodico d’informazione “Arcade”, ritengono opportuno precisare che la Festa vuole promuovere i valori dell’incontro, 
dell’accoglienza e dell’inclusione di tutte le famiglie arcadesi, senza alcuna distinzione di sorta. I membri del Tavolo: Alessia Beghi (genitore volontario e 
rappresentante gruppo lettrici “Sogni di Carta”);  Ivano Curtolo (genitore volontario); Michela De Zottis (genitore volontario); Touria Ouairem (genitore 
volontario); Sara Grella (genitore volontario); Antonella Zanatta (genitore volontario e rappresentate NOI); Delodes Rossi (maestra scuola primaria); 
Gabriella Colautti (maestra scuola primaria); Ilaria Bignù (direttrice scuola materna); Ilaria Gastaldo (membro del Gruppo Ragazzi  Arcade); Deborah Barro 
(membro del Gruppo Ragazzi  Arcade); Fabiola Manfrenuzzi (Assistente sociale); Alessandro Baldo (Assessore alle Politiche Sociali)

PEDIBUS
Finalmente si riparte e… tutti a piedi! 
Dopo due anni di assenza, Arcade ritrova ogni mattina questi biscioni arancioni di bambini e genitori che 
attraversano le sue strade e calpestano i suoi marciapiedi, meta �nale: la scuola elementare!  Tutto questo non 
è successo certo per caso, ma grazie alla collaborazione della scuola materna che lo scorso maggio ha incurio-
sito le famiglie dei “grandi”, grazie alle insegnanti della scuola primaria che lo hanno fortemente sostenuto, ma 
soprattutto grazie ai bambini “passeggeri” che con il loro entusiasmo stanno partecipando ed ai tanti genitori 
attivi come accompagnatori “autisti”. Al momento sono attive due linee, una che parte da via Castel Bonomio 
con 21 bambini e l’altra che parte da via Europa con 20 bambini, accompagnati da ben 17 genitori, divisi nei 
due tratti, che si alternano per assicurare la guida del più originale, colorato ed ecologico bus del mondo. La 
sicurezza dei tragitti è garantita anche dalla presenza dei volontari dell’associazione carabinieri in congedo 
che facilitano tutte le mattine l’attraversamento pedonale delle strade. 

CONSULTA DEI RAGAZZI - GRA (Gruppo Ragazzi Arcade)
La Consulta dei Ragazzi è un’assemblea formata dai rappresentanti degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prima, seconda 
e terza della scuola secondaria di primo grado, che si riuniscono settimanalmente per creare iniziative e attività adatte a loro e alle famiglie arcadesi con lo 
scopo di raccogliere fondi da donare in bene�cienza. Varie sono le iniziative proposte con entusiasmo quest’anno, ad esempio: il noto mercatino dei ragazzi, 
le scarpette realizzate per il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e i laboratori organizzati durante il mercati-
no di natale. Il GRA (Gruppo Ragazzi Arcade) è un gruppo costituito e aperto a giovani tra i 16 e i 30 anni che desiderano sentirsi parte attiva del territorio 
arcadese promuovendo iniziative socio-culturali volte a creare momenti di aggregazione giovanile. Ne è un esempio la serata del progetto “Arcade Femminile 
Plurale” dal titolo "Donna: l'oggettivazione del corpo e l'evoluzione del concetto di bellezza" svoltasi lo scorso 25 novembre in Villa Cavalieri che mirava a 
presentare e scardinare i pregiudizi e gli stereotipi che, attraverso i media, bombardano gli ideali dei giovani. (in foto: festa di �ne anno scolastico 2015/2016)
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Giornata memorabile per la nostra comunità sabato 8 ottobre 2016 con l'inau-
gurazione presso le scuole medie di Arcade della nuovissima aula di informa-
tica dono del Sig. Livio Celotto anche in memoria del suo amico Sig. Lorenzo 
Grosso..
Dopo la cerimonia inaugurale, presso l'auditorium delle nostre scuole medie 
si è tenuto il consiglio comunale per il conferimento della "CITTADINANZA 
ONORARIA" al signor Livio Celotto, che oltre all'aula informatica donata oggi, 
nell'anno 2009 ha donato alla nostra comunità una straordinaria raccolta di 
materiale audiovideo disponibile presso la nostra biblioteca.
Il Signor Celotto è nato nei pressi della frazione di Madonnetta e, ultimo di 
numerosi fratelli, ha frequentato l’asilo, la scuola e la chiesa di Arcade. In 
giovane età ha dovuto trasferirsi presso una sorella a Torino, dove risiede 
tuttora, ma ha conservato forti legami affettivi con la comunità arcadese.
E proprio per esprimere questo suo affetto nei confronti della nostra comuni-
tà ha donato nel 2009 una collezione di materiale originale composto da: 
2640 DVD (commedie, drammi, etc…); 2800 CD musicali (di musica sinfonica 
e canzoni); 300 volumi (tra libri ed enciclopedie); Francobolli (della Repubbli-
ca Italiana dal 1955 al 2009; del Vaticano dal 1954 al 2009; di S. Marino-Arte 
dal 1960 al 1977; di Arte francese dal 1961 al 2009; tre serie di S. Marino dal 
1963 al 2009) e n. 8 armadi per collocare dvd e cd.
Questo considerevole patrimonio culturale ha reso la nostra Biblioteca una 
delle più dotate biblioteche del territorio provinciale in termini di materiale 
audio e video ed è ovviamente consultabile da tutti i cittadini.
Ma il Signor Celotto non si è fermato qui e ci ha voluto donare una aula di 
informatica con 25 computer di ultima generazione completi di assistenza 
per i prossimi 5 anni a disposizione dei nostri studenti.
L’aula sarà disponibile anche per corsi serali in favore degli adulti.
A Livio Celotto il ringraziamento del consiglio comunale e di tutta la comunità arcadese per il tangibile contributo che ha come fine la promo-
zione sociale, la crescita culturale e l'istruzione dei nostri ragazzi.

ALL'AMICO E, DA OGGI, CONCITTADINO LIVIO CELOTTO IL NOSTRO PIU’ SENTITO RINGRAZIAMENTO!
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ARCADE FEMMINILE PLURALE
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità siamo di fronte a una emergenza sanitaria di proporzioni globali enormi: il 35% delle donne nel 
mondo, ovvero 1 su 3, subisce violenza nel corso della vita. Per la maggioranza dei casi si tratta di violenza domestica. In Italia ogni anno oltre 
cento donne (ben 116 al 25 novembre 2016) vengono uccise da uomini che conoscevano o con cui, nella maggioranza dei casi, avevano avuto 
una relazione affettiva. Una ogni 3 giorni Non mancano le leggi (esiste il D.L. 93/2013 sulla violenza di genere convertito nella Legge 119 del 
15/10/2013). Non mancano i centri antiviolenza. Le domande che dobbiamo porci sono “Che cosa manca? Dove possiamo intervenire? Cosa 
serve?” Quello che serve è una rivoluzione culturale, una presa di coscienza; quello che serve è 
una specifica educazione che parta dai nostri ragazzi, dalle scuole. Ecco la nascita di un nuovo 
progetto per la nostra comunità chiamato “Arcade Femminile Plurale” che vuole portare 
l’accento sulla vita, il lavoro e l’amore delle donne, un percorso di riflessione per toccare voluta-
mente vari aspetti della vita al femminile.  Un progetto che include anche i nostri bambini e 
ragazzi con dei percorsi educativi differenti per età: per i ragazzi del GRA Gruppo Ragazzi Arcade 
una riflessione su come il mondo che ci circonda “utilizzi” il corpo femminile come un oggetto e 
quanto questo influenzi il modo di pensare e di comportarsi degli adolescenti in una fase della 
crescita molto delicata e una serie di incontri-laboratorio per le classi seconde delle nostre 
scuole medie finalizzato alla promozione delle pari opportunità e del rispetto di ogni forma di 
diversità oltre a quella di genere. Un nuovo progetto perché Arcade non rimane indifferente e 
ribadisce con forza il suo NO ALLA VIOLENZA.
Proseguendo il filone delle attività culturali dedicate al centenario della grande guerra, dal 3 al 17 ottobre è stata allestita la prima mostra “Donne 
e Alpini – L’amore senza tempo attraverso le cartoline”, bellissima collezione privata del Signor Cittolin Antonio di cartoline storiche che 
ritraggono madri, fidanzate, sorelle, figlie di Alpini combattenti in prima linea; centinaia di cartoline divise per temi, fra le quali: crocerossine, 
madri, madrine, licenza, congedo, portatrici carniche, eccetera; alcune serie e dolorose, altre umoristiche e caricaturali, che riescono a dare una 

immagine completa di come si comunicava dal fronte a casa. All’interno della mostra si è tenuto 
giovedì 13 ottobre l’incontro con il prof. Simone Menegaldo, Vice Presidente del Cedos, dal titolo 
“Donne contro la guerra: lavoro e proteste femminili dal 1914 al 1918” che ci ha illustrato la 
situazione economica, lavorativa e familiare delle donne della nostra provincia al tempo della 
prima guerra mondiale.
Dal 31 ottobre al 14 novembre nella sala al piano terra di Villa Cavalieri è stata allestita la mostra 
fotografica “Donne a Nordest dal 1890 al 1970: 
la dignità e la fatica”. Dignità e fatica, volontà di 
riscatto, affermazione della propria persona con 
il sacrificio e a volte con il dolore che ciò compor-
ta. Dignità e fatica: le linee guida che ci hanno 

accompagnato nella visione delle splendide immagini fotografiche gentilmente prestate al 
nostro Comune dal Rotary Club Treviso. Nell’ambito della mostra il 10 novembre si è tenuta una 
interessante tavola rotonda dal titolo “Donne e professione: esiste davvero la pari opportunità? 
Esperienze a confronto”  con la partecipazione di Ilaria Bignù, Coordinatrice della scuola di 
infanzia di Arcade, Angela Colmellere, Sindaca di Miane e Cecilia Geremia, Presidente di Confar-
tigianato Impresa Donna di Asolo e Montebelluna, coordinate dalla moderatrice Cristina 
Greggio, Presidente Comitato Nazionale Consulte e Pari Opportunità Soroptimist International.  Quattro donne che hanno condiviso con noi 
spunti di riflessione, obiettivi, determinazione e coraggio e... una grande energia!
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre una importante serata ha visto 
protagonisti i nostri ragazzi del GRA (Gruppo Ragazzi Arcade) e le pittrici del gruppo “Arteliberadonna”. Due distinti momenti ma legati da un 
unico filo conduttore cioè la sensibilizzazione. Davanti a un numeroso pubblico i ragazzi del GRA ci hanno esposto con freschezza e profondità, 
con originalità  e intelligenza i loro pensieri e riflessioni sull’oggettivazione del corpo femminile e l’evoluzione del concetto di bellezza. Nella 
seconda parte della serata c’è stata l’inaugurazione della mostra artistica “Amore non è…” composta dalle opere d’arte delle pittrici del gruppo 
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“Arteliberadonna” introdotte e illustrate  dalla D.ssa Michela Fuser, psicologa forense. Una mostra artistica che  “colpisce al cuore” per la 
maestria e la dolcezza con cui è stata trasferita su tela una tragica e dolorosa realtà.
Ringraziamo tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto denominato “Arcade Femminile 
Plurale” e in particolare i componenti della “Consulta dei Ragazzi” che supportati dall’educatrice Stefania Marte hanno “vestito di rosa” la nostra 
Arcade realizzando più di 50 bellissime scarpette rosa, una diversa dall’altra, che sono state esposte alle vetrine degli esercizi commerciali e alle 
entrate di municipio, biblioteca ed ex municipio.
                     Silvia De Biasi
        Consigliere Delegato alle Pari Opportunità

A completare l’offerta degli eventi culturali proposti dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni arcadesi, il 30 
settembre 2016, supportati dall’acustica della nostra chiesa parrocchiale, si è tenuto “SOLIDARIETA’ IN MUSICA” concerto di beneficienza con 
lo scopo di raccogliere fondi da destinare per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016,
L’orchestra “Oficina Musicum” di Mussolente diretta dal maestro Riccardo Favero ha eseguito “Le quattro stagioni” la composizione più 
famosa del celeberrimo Antonio Vivaldi. La brillante esecuzione e la vivacità del ritmo hanno suscitato l’apprezzamento del pubblico presente.
Al termine della serata sono stati raccolti € 813,60 che sono stati versati nel conto corrente bancario che la Regione del Veneto ha attivato 
presso la tesoreria regionale.
Chiunque volesse dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia può ancora farlo versando il proprio contributo nel 
seguente conto corrente:
Banca Unicredit 

IBAN: IT33L0200802017000104429532 

CAUSALE: Emergenza sisma centro Italia 

CONCERTO DI BENEFICENZA
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Anche quest’anno il ciclo “R’Estate ad Arcade” si è chiuso con uno spettacolo teatrale tenutosi lo scorso 10 settembre all’Auditorium delle 

Scuole Medie. Lo spettacolo dal titolo “MASSA PARONI” della compagnia teatrale “Treviso Teatro” era una divertente commedia liberamente 

tratta dall’opera “Arlecchino servitore di due padroni” di Carlo Goldoni.

TEATRO

CULTURA



Cari Arcadesi,
le tematiche del sociale occupano non soltanto gli spazi della cronaca nazionale e locale, ma le pagine più importanti della nostra vita quotidiana 
e costituiscono una delle attività preponderanti del nostro comune. Le relazioni tra le persone, le dinamiche giovanili, le problematiche delle 
famiglie, le necessità delle persone diversamente abili, i bisogni degli ammalati e degli anziani rappresentano soltanto alcuni dei più importanti 
contenuti che il referato del “sociale” ricomprende. Sono le vicende che ciascuno di noi si trova ad affrontare nella propria persona come nei propri 
cari. Purtroppo, anche per le condizioni economiche che il nostro Paese si trova ad attraversare, un numero sempre maggiore di persone sta 
vivendo situazioni di difficoltà e di sofferenza. Pur nel rispetto delle sensibilità di ogni individuo, è comunque importante ricordare che di fronte 
alle difficoltà non si è mai soli, ma c’è sempre la possibilità di ricevere un aiuto, un momento di ascolto discreto, un sostegno su cui contare in 
modo sicuro. Chi può offrire tutto questo è il comune, l’ente pubblico deputato e preparato per farlo a beneficio di tutti. Sempre più persone si sono 
affidate all’ “Ufficio Servizi Sociali” e i dati registrati nei primi mesi del 2016 confermano il trend crescente già registrato negli anni precedenti. Ben 
prevedendo questo andamento sono state stanziate risorse maggiori e straordinarie per i capitoli di bilancio relativi al referato del Sociale. 
L’amministrazione comunale tutta esprime il proprio profondo rammarico per ciascuno di quei casi in cui non è stato possibile soddisfare appieno 
le necessità dei cittadini, ma l’esiguità delle risorse ha comportato la conseguente decisione di destinare le stesse ai casi emergenziali e più gravi. 
Non minore attenzione è dedicata all’aspetto sociosanitario, sul quale è rinsaldato e sempre più stretto il legame con l’Azienda Ulss, che sta 
vivendo importanti trasformazioni.
L’amministrazione comunale garantisce che grazie alle segnalazioni e agli incontri coi cittadini continua l’impegno per migliorare i servizi erogati.
Con i migliori auguri di buone feste.

10POLITICHE SOCIALI

AGRICOLTURA E AMBIENTE

PERSONE
ACCESSI

ALL’UFFICIO
SERVIZI SOCIALI

DI CUI
STRANIERI

TELEFONATE
DI CUI

STRANIERI

GENNAIO 199 23 154 7

FEBBRAIO 189 25 156 7

MARZO 227 30 136 3

APRILE 215 45 125 4

MAGGIO 257 38 157 4

GIUGNO 217 33 128 4

LUGLIO 150 21 115 1

AGOSTO 169 24 93

SETTEMBRE 283 45 233 3

OTTOBRE 234 41 103 4

VIAGGIO STUDIO “COLLI EUGANEI”
Il 5 novembre 2016 si è svolta la consueta “gita studio” per agricoltori e cittadini arcadesi organizzata dall’assessorato all’agricoltura con meta i 
Colli Euganei, nel cuore della pianura veneta. La prima tappa del viaggio è stata la visita alla S.E.S.A. Spa, l’azienda che a Este si occupa dello 
sviluppo delle attività ambientali nella raccolta differenziata e nel recupero dei rifiuti. La visita è stata sorprendentemente interessante perché 
trattasi di una azienda in continua crescita e impegna-
ta al miglioramento dell’ambiente e alla prevenzione 
dell’inquinamento. Il pranzo si è svolto nell’agriturismo 
dell’azienda vitivinicola “Fratelli De Bortoli” a Zovon di 
Vo’ Eugano. La gita è poi proseguita con la visita 
all’abbazia benedettina di “Santa Maria Assunta” di 
Praglia, un monastero gestito dai frati benedettini che 
oltre al quotidiano servizio monastico sono impegnati 
nella lavorazione di prodotti biologici cosmetici ed 
erboristici, nell’apicoltura e nella coltivazione della 
vigna. Si ringraziano tutte le persone che hanno 
collaborato per la realizzazione di questo viaggio di 
studio e di condivisione in buona compagnia.
Un sentito grazie anche a tutti gli affezionati parteci-
panti che con la loro presenza stimolano la continua-
zione di queste iniziative.

   Emilio Callegari
                            Assessore all’Agricoltura

Alessandro Cav. Baldo
Assessore alle Politiche Sociali 



MERCATINI
Nel week-end del 17 e 18 dicembre si svolgerà la manifestazione “Sapori & Colori del Natale” giunta alla settima edizione sempre all’interno della 
splendida cornice della piazza di Arcade. Anche quest’anno l’evento si realizzerà grazie alla collaborazione delle associazioni arcadesi in partico-
lar modo il Gruppo Alpini di Arcade, che con la costante dedizione e presenza dei suoi volontari garantisce la preparazione e l’allestimento delle 
casette in legno che ospitano i vari espositori di prodotti tipici/artigianali e alcune nostre associazioni del paese che con delle proprie iniziative 
riescono a raccogliere fondi importanti per perseguire i loro obiettivi. Nel pomeriggio di sabato ci sarà l’arrivo di Babbo Natale con la sua slitta 
piena di doni che consegnerà a tutti i bambini presenti e quindi cari adulti portate i vostri bimbi in piazza, occasione giusta per loro di ricevere i 
doni da Babbo Natale in persona e per voi di passare un momento di allegria in collettività! Nella giornata di domenica ci saranno delle altre 
iniziative tra cui i ragazzi della scuola di musica di Arcade che ci delizieranno con le loro note e a seguire si svolgerà il concerto gospel organizzato 
dall’AVIS. Durante l’intera manifestazione ci farà compagnia il meraviglioso chiosco di ristoro preparato dal Gruppo Alpini che ci delizierà con le 
sue consumazioni. Anche quest’anno l’iniziativa è realizzata senza alcun costo a carico del Comune, essendo interamente finanziata da un contri-
buto della Regione Veneto e si ringrazia sin d’ora quanti con la propria disponibilità e lavoro permettono la realizzazione di questo evento che 
oramai rappresenta un punto fermo delle manifestazioni del nostro paese.
 PANEVIN
Ci siamo!!! 50 sono gli anni in cui la sera del 5 gennaio si accende in piazza il Panevin di Arcade. Mezzo secolo di questo rito tradizionale che 
raccoglie moltissime persone attorno a una pila di legna che dopo l’accensione ci darà le indicazione del nuovo anno sulla base dell’orientamento 
delle faville. Si segnala la mostra organizzata nell’ex sala consiliare di Villa Pedrini dal titolo “I nostri primi cinquant’anni” che ripercorre la storia 
del Panevin nei vari anni con  immagini significative e spontanee.
 PAROLE ATTORNO AL FUOCO
Come noto a tutti quest’anno l’adunata nazionale degli Alpini si svolgerà a Treviso e si stanno predisponendo degli eventi denominati “Aspettan-
do l’adunata” tra cui è stato inserito anche il premio letterario “Parole Attorno al Fuoco” proprio per la sua importanza e la caratura che ha assunto 
sia a livello locale che nazionale. La conferma del consolidato livello raggiunto è data dal sempre più crescente numero di racconti che impegnano 
i qualificati componenti della giuria in un duro lavoro per poter poi procedere all’assegnazione dei vari premi.
Questi lusinghieri risultati raggiunti non sono altro che il frutto di un importante lavoro del gruppo organizzatore guidato da Pino Gheller.

           Giuseppe Bigolin
          Assessore alle Tradizioni ed Eventi
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A.C. ARCADE 2000 A.S.D.
Riparte la stagione dell'A.C. ARCADE 2000, sempre più 
carichi e sempre più numerosi. Quest'anno le numerose 
adesioni ci hanno permesso di presentare tutto il settore 
giovanile a tutta la cittadinanza domenica 16 ottobre; nella 
presentazione, davanti ai parenti, agli arcadesi e all'ammi-
nistrazione comunale rappresentata dal vicesindaco 
Fabio Gazzabin e dall'assesore Mauro Zussa, sono sfilati 
tutti i nostri ragazzi, che sono ormai un centinaio. E' stata 
una domenica di festa  e tutte le famiglie hanno potuto 
guardare in compagnia la partita della prima squadra, neo 
iscritta al campionato di terza categoria, dopo 16 anni di assenza. L'entusiasmo di tutta la società per i riscontri positivi  ottenuti nel numero di 
bambini e ragazzi iscritti e nelle manifestazioni di apprezzamento di tutti i tesserati e non, danno stimolo a proseguire con ulteriore impegno 
nell'importante operato nella nostra comunità arcadese. Nell'augurare una buona annata calcistica a tutti, lasciamo ora parlare i ragazzi con i fatti 
dai campi, con l'augurio che possano togliersi grandi soddisfazioni. FORZA RAGAZZI, FORZA ARCADE!!!
                                Il Presidente A.C. ARCADE 2000 
                                 Renzo Cisotto
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iscritta al campionato di terza categoria, dopo 16 anni di assenza. L'entusiasmo di tutta la società per i riscontri positivi  ottenuti nel numero di 

ARCADE C5 A.S.D.
La società nasce il 1 Luglio 2000 e partecipa da subito al campionato  Aics e 
successivamente si iscrive al  campionato di serie D FIGC. Nella stagione 2009/10 
perde la semifinale playoff ma vince la Coppa Provinciale Serie D. Nel 2010 diventa 
Presidente Zussa Christian e si ritorna alle origini nel circuito Aics con risultati 
altalenanti. Il salto di qualità parte dalla stagione 2012/2013 quando la società 
riceve dal Comune di Arcade la gestione del Palasport, da lì parte la trasformazione 
sia della squadra che dell'impianto sportivo, che viene rinnovato nel  tempo. La 
squadra cresce e con essa anche la società: Presidente e direttivo lavorano e creano 
un settore giovanile di CALCIO A  5 iniziando con  una squadra composta da soli 10 
ragazzi e raggiungendo in poco tempo il numero di 40 atleti iscritti che vanno a 
comporre le squadre dei Piccoli Amici, dei Pulcini e degli Esordienti nei campionati 
Figc. Dal 1 settembre 2016 una nuova crescita della società Arcade C5 il passo in 
Serie D FIGC dopo sette anni, ma le novità non finiscono: arrivano le FUTSAL GIRLS 
ARCADE squadra composta da ragazze dai 16 anni in su che partecipano  al 
campionato Tuttocampo Cup. Una Società dalle mille idee... Un sentito grazie ai miei collaboratori: Mauro Zussa, Gabriele Breda, Paolo  Zanatta, 
Stefano Negro, Rocco Parpinel, Monica Lucchetta, Loretta Nerina, Patrizio Zanatta. GRAZIE MILLE TIFOSI!!!!!!!!

GRUPPO CICLISTI ARCADE 
Con l'avvicinarsi di un nuovo inverno, come di consueto, il Gruppo ciclistico 
Arcade chiude le attività della stagione brindando con tutti gli iscritti, i simpa-
tizzanti e le loro famiglie. Quest'anno il pranzo sociale si è svolto sui dolci 
declivi del Montello; l'affamata carovana del gruppo ha trovato ristoro a sazie-
tà, tra buffet, antipasti e doppi primi e secondi piatti. La giornata, secondo 
tradizione, è servita anche per incoronare il nuovo Campione sociale dell'anno 
2016: il mitico Antonio Gallina, che quest'anno ha dominato la classifica per la 
6a volta nella storia del Gruppo Ciclistico Arcade (il nostro esa-campione è già 
stato vincitore nel 1999 a pari merito con Umberto Basso, nel 2002, 2003, 
2004 e 2007).
Dopo le premiazioni c'è stato lo spazio per la lotteria, in cui tutti hanno potuto 
sfidare la sorte per accaparrarsi i migliori premi in palio. La serata si è chiusa 
con l'impegno, per gli atleti, di un ritrovo a fine anno, in cui parleremo delle nuove sfide che ci prefiggeremo per la stagione 2017: sarà ripropo-
sto il tradizionale Gran Premio Ciclistico per categoria dilettanti, ma anche un calendario stagionale tutto da vivere con gite sociali, sfide 
all'ultima pedalata e un nuovo circuito di Granfondo da conquistare.     Il segretario
                   Alessandro Bigolin



Domenica 20 novembre a Istrana è ripartita la stagione agonistica della Federazione Italiana Karate (FIK) con 
l'ottavo Trofeo Veneto. Con 600 atleti in gara anche questa volta l'ASD KARATE ARCADE ha lasciato il segno. 
Nella specialità del Katà, infatti, Bulgarelli Aurora si è classificata al primo posto e Bonsembiante Emma, 
cintura marrone, ha conquistato il terzo posto. Nel Kumitè Daniel Riccardo, Daniel Tommaso e Pavan Andrea 
hanno combattuto con determinazione mettendo a dura prova gli avversari e meritandosi in questo modo, in 
categorie diverse, il terzo posto. Molti altri hanno gareggiato quel giorno, Vianello Giorgia, Disastri  Eva, Gatto 
Benedetta e Cremonese Marco hanno dimostrato a genitori e maestri che l'impegno e la passione ripagano 
sempre a prescindere dal risultato. Le gare certo non si concludo qui: dal 9 all' 11 dicembre a Caorle, si terrà, presso 
il palazzetto dello sport, LA COPPA DEL MONDO ed anche in quella occasione gli atleti dell' ASD KARATE ARCADE 
saranno presenti. Da gennaio a maggio gli atleti si contenderanno vari titoli, il Campionato Regionale Veneto e il 
circuito di gare a livello Italiano, valevole per la convocazione nella Nazionale, manifestazioni per le quali i ragazzi, ogni anno, si allenano 
molto facendo così tremare la concorrenza. Il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.30 e il venerdì dalle 20.00 alle 21.30, nella palestra delle 
Scuole Medie, il Maestro Grespan Damiano, Cintura Nera 4*Dan e l'allenatore Dalto Jessica Cintura Nera 2* Dan, insegnano con passione a 
tutti i ragazzi dai tre anni, che vogliano approcciarsi a questa meravigliosa Arte Marziale.

L’Associazione è nata nel 2011 grazie all’adesione di un gruppo di volontari che 
condividevano il progetto e l’obiettivo di manutentare l’area del parco di Villa 
Cavalieri. Recentemente è stato rinnovato il consiglio direttivo il cui Presidente 
Davide Boarolo rappresenta una squadra di persone che nel corso degli anni si 
sta sviluppando sempre più con l’ingresso di giovani che affiancano il gruppo di 
lavoro già ben consolidato. Lo spirito che coinvolge i volontari rappresenta la 
base per effettuare tutti gli interventi di manutenzione e ci auguriamo che tante 
altre persone si possano aggregare per poter raggiungere i molteplici obiettivi 
che ci siamo prefissati a beneficio della comunità.

Il 2016 sta per volgere al termine, è stato un anno particolarmente intenso, che ha visto l’AVIS Comunale di Arcade prodigarsi con notevoli 
risultati promuovendo a vari livelli la diffusione del messaggio del dono del sangue e la cultura del donare. Buona la raccolta associativa, con 
segno positivo, in particolare ottimo il dato dei nuovi donatori iscritti 25 contro i 17 del 2015, dato significativo per la nostra realtà ma che necessi-
ta sempre di una crescita , viste le continue richieste, per il fabbisogno, del centro trasfusionale di Treviso. Siamo quindi a rinnovare l’invito a tutti 
gli Arcadesi di maggiore età, di avvicinarsi all’associazione per info e nuove adesioni. A tal proposito (novita’) avremo nel 2017 due date di sabato 
dedicate solamente alle nuove iscrizioni. Un pensiero e un grazie di cuore agli avisini che nel 2016 hanno raggiunto il limite massimo di età per 
aver contribuito alla nostra missione. Il 2017 sarà l’anno del 50° di fondazione, ci vedrà coinvolti sin da gennaio in varie iniziative istituzionali e 
ludiche con obiettivo principale la festa sociale a settembre.  AUGURI DI Buone Feste a tutti gli Avisini, ai loro famigliari e a tutti gli arcadesi, 
ricordando: OGNI GIORNO UN  MALATO HA BISOGNO DI NOI, IL NOSTRO DONO PUO’ CAMBIARGLI LA VITA, NON ASPETTARE...
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A.S.D. KARATE ARCADE

CAVALIERI DEL PARCO

AVIS

      Prelievi
      • domenica 12 Febbraio
      • domenica 14 Maggio
      • domenica 09 Luglio
      • domenica 08 Ottobre
      • domenica 12 Novembre

ALTRE ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI:
• Assemblea generale dei Soci: domenica 29 Gennaio 
• 15ª Lucciolata della Solidarietà: sabato 27 Maggio
• Festa sociale per il 50° Anniversario: domenica 10 Settembre 
• Telethon, raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche
  16 e 17 dicembre (con il mercatino di Natale)

... ed altre attività sono in cantiere!
Info: avisarcade@gmail.com   /  +39 335 8390355 

PLANNING 2017:



L'Associazione Artistica Sogni in Musica presenta a tutti i cittadini arcadesi i propri corsi artistici di pittura-disegno e musicali.
I corsi di pittura e disegno sono curati dalla Maestra d'Arte Bianca Mardegan, mentre i corsi musicali sono tenuti da Maestri che seguono il 
programma musicale ministeriale. La scuola di musica infatti è convenzionata con il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto. Le 
attività si svolgono presso Villa Pedrini, l'ex sede municipale, di pomeriggio e sera per allievi dai cinque anni in su.
Per informazioni: Chiara 347 1053937 oppure presso la segreteria della scuola nel giorno di venerdi dalle  15,30 alle 18,00. Vi aspettiamo!

                Chiara Tasca
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SOGNI IN MUSICA

Un’edizione di grandi artisti!
Musica libera tutti, il festival organizzato dall’Associazione Jtomo, ha riempito e animato il campo sportivo comunale dal 21 al 23 Luglio 
2016. La prima serata è stata esclusivamente dedicata ad artisti veneti: Marco Iacampo con la sua band e i celeberrimi Radiofiera, la rock 
band trevigiana presente da più di vent’anni nel panorama musicale italiano.
Venerdì 22 Luglio è invece tornata a trovarci la coloratissima carovana di Circo Meraviglia che ci ha catapultato tutti in un meraviglioso 
gipsy-balkan party fatto di musica, balli, artisti di strada e zucchero filato. Sul Palco si sono esibiti The Atom Tanks e gli Ajde Zora, 
headliner della serata ed esperti di ri-arrangiamento delle musiche popolari tipiche dei Balcani. La serata si è conclusa con uno scatena-
to dj-set di El Gadzé arrivato dal Portogallo carico di dischi punk, reggae e ska. L’ultima serata del  festival ha avuto come protagoniste 
due band della scena indie Italiana: La Rappresentante di Lista e Giorgio Canali & Rosso Fuoco, entrambe entrate poi nella lista dei 
finalisti del Premio Tenco 2016: la prima nella categoria “miglior album” e la seconda “miglior album di cover” (Marco Iacampo invece è 
stato tra i candidati alla “miglior canzone”).
La novità più importante di questa settima edizione è stata la collaborazione con Italia on the Road, grazie alla quale abbiamo ospitato 
alcuni foodtruck che hanno proposto del fantastico street-food (cibo da strada) con specialità sia dolci che salate, accompagnate dalle 
nostre fresche e dissetanti birre artigianali e dai nostri immancabili mojito.  Non sono mancati gli spazi dedicati ai più piccoli con lo 
scivolo gonfiabile, le attività di animazione di Ludobus e l’area dedicata al mercatino e all’esposizione di prodotti di artigianato.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla meravigliosa riuscita del nostro festival e ci auguriamo che 
continuiate a seguirci per le novità che vi aspettano per l’edizione 2017.
           Associazione Jtomo

MUSICA LIBERA TUTTI 2016

SCUOLA DELL’INFANZIA G. SICHER - E. DELLA ZONCA
Esperienza di progettazione partecipata per la riqualificazione degli spazi esterni. 
Cosa si intende per progettazione partecipata? Perché un progetto partecipato alla scuola dell’infanzia? 
Innanzitutto il punto di partenza è un bisogno concreto emerso, ossia migliorare gli spazi esterni della scuola 
per renderli più adatti non solo al gioco ma anche all’apprendimento e allo sviluppo delle abilità dei bambini. 
Le pratiche tradizionali ci insegnano che bastava chiamare un Architetto che sulla base delle proprie compe-
tenze e conoscenze, riprogettasse gli spazi.
La risposta quindi “sarebbe calata dall’alto” senza il coinvolgimento di chi, quegli spazi li vive direttamente 
ogni giorno e ne percepisce quotidianamente criticità e punti di forza. Questo diverso approccio alla progetta-
zione vuole proprio rendere protagonisti innanzitutto i bambini, considerandoli non solo fruitori degli spazi, 
ma soggetti attivi che possono esprimere idee e dare il proprio concreto apporto.
Questo percorso, promuove l’esplorazione, l’azione, la critica, lo sviluppo di idee e proposte di trasformazione, 
rappresentando una preziosa opportunità per i bambini di sviluppare capacità, competenze e conoscenze 
agendo “sul campo” cioè, “IMPARARE FACENDO”.
L’obiettivo primario è promuovere la cultura dell’infanzia e della cura del Bene Comune perché, i bambini di 
oggi saranno gli adulti di domani e se educati a leggere la realtà che li circonda con sguardo critico, i bambini 
maturano una consapevolezza rispetto le cose così da diventare i primi fautori dei cambiamenti.
A Noi il compito di fornire loro questi strumenti, non solo NOI scuola, ma Noi educatori o genitori e Noi Comu-
nità, perché la scuola è un bene della Comunità che non può rimanere chiuso a sé.



LAVORI IN PIAZZA
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MINORANZA

Anche quest’anno nella seduta del consiglio comunale del 3 
novembre, il Sindaco e il Vice Sindaco hanno premiato gli studenti 
che agli esami di terza media hanno raggiunto i migliori risultati. 
L’Amministrazione Comunale ha donato a ciascuno dei meritevoli 
ragazzi un buono libri di € 200,00 e il volume “Arcade Illustrata”.
A questi ragazzi l’augurio di tutto il Consiglio di un buon prosieguo 
e un ottimo profitto nel percorso di studio!
Complimenti a tutti!

BORSE DI STUDIO

Qualche tempo fa, all'incirca all'inizio del mese di novembre, sono stati eseguiti dei lavori in piazza. Le piccole aiuole che delimitano 
(o meglio delimitavano) la parte interna della rotonda sono state pavimentate.
L'Amministrazione ci informa che la decisione è stata presa per eliminare i problemi e i costi che la manutenzione comportava.
L'Amministrazione ci informa inoltre che non ci sono stati oneri a carico del bilancio comunale in quanto i lavori sono stati effettuati 
grazie a lavoro volontario.
Noi riteniamo che pavimentare le aiuole sia stato un errore. E' stato un errore perché, pur se piccole, erano graziose. Conferivano a 
quel lato della piazza un tocco di “gentilezza”.
E cos'è la vita senza la grazia e la bellezza? Intendiamoci... non è che la piazza di Arcade possa essere annoverata tra i patrimoni 
dell'umanità dell'Unesco... ma ciascuno, a casa sua, cerca di tirare fuori il meglio.  
E se chi ci amministra non crede che la bellezza sia un “valore”, se crede che gli unici valori siano quelli pratici, economici, funzionali 
in senso stretto,... beh.. è un problema! Le piazze sono, o dovrebbero essere, i luoghi dell'incontro e della socializzazione ed è per 
questo che solitamente contengono delle fontane e del verde; perché l'acqua e la vegetazione predispongono naturalmente al 
benessere e alla serenità e favoriscono le relazioni sociali.
Ora... dopo la fontana che non ha mai funzionato, dopo l'eliminazione dei cipressetti che coronavano il monumento degli alpini, dopo 
il tentativo (per fortuna fallito) di lastricare completamente il sagrato, ecco eliminate le aiuole.
A questo punto una domanda (provocatoria) sorge spontanea: a quando il taglio del cedro di fronte al monumento dei caduti?

Arch. Basso Ilaria – coordinatrice Bignù Ilaria

Da qui la volontà di coinvolgere tutta la Comunità in questo progetto. Molteplici perciò saranno i soggetti coinvolti alla trasformazione dei 
cortili della scuola, dal personale docente (insegnanti, coordinatrice), a personaggi chiave (parroco), al personale scolastico (cuoche, autista 
pulmino, signore pulizie, volontari), dall’amministrazione pubblica ai genitori, alle associazioni, a persone volontarie, alla Comunità in 
generale.
Il percorso partecipato si articola in 5 fasi principali: 
 
1.  Esplorativa_conoscitiva attraverso pratiche di gioco ed esplorazioni. 
2. Analisi critica degli spazi.
 Cosa funziona e cosa no?
 Da cui deriva la mappatura dei punti di forza e i punti deboli.
 Fase che è già iniziata con le insegnanti per ora e che  coinvolgerà anche i bambini durante le attività didattiche e altri soggetti (genitori,   
 associazioni, personale volontario, ecc) in momenti specifici, per segnare l’apertura della scuola alla Comunità. 
3. Rappresentazione.
 Da cui derivano le mappe post-osservazione, ricche di foto, di post-it, di disegni dei bambini, di schemi, di appunti, ecc. 
4. Fase Progettuale.
 In cui si passa dalle idee ai progetti, in cui i bambini creeranno i modelli tridimensionali delle proprie idee, i plastici degli 
 spazi.
5.  Fase Realizzativa.
 I progetti ideati dai bambini in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel processo partecipato, saranno eseguiti 
 materialmente in Autocostruzione con materiali semplici, naturali e/o di riciclo. Si tratterà di installazioni a carattere fisso o temporaneo, 
 realizzate secondo la normativa europea e certificate, perciò sicure.
 Ogni partecipante al progetto potrà realizzare  giochi, fornire materia-
 li e/o attrezzature e/o macchinari, mettere a disposizione tempo e forza lavoro, contribuire con un aiuto economico, etc… ognuno secon
 do le proprie possibilità, perché a nostro parere… partecipare e decidere insieme è meglio!!!     
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Nati dal 19.11.2015 al 28.11.2016

IBRAHIM M 02/12/2015

EDON  M 08/12/2015

RION  M 18/12/2015

ZINEB F 02/02/2016

YASSIN M 05/02/2016

MATTEO  M 08/02/2016

OLIVIA  F 19/02/2016

GABRIELE M 29/02/2016

ELIA M 05/03/2016

MATTEO M 08/03/2016

BENEDETTA F 12/03/2016

GIOVANNI M 13/03/2016

ALESSIO M 17/03/2016 

MATTEO M 20/03/2016

AMBRA F 23/03/2016

CHIARA F 30/03/2016

ALESSANDRA F 04/04/2016

AMIR M 11/04/2016

DAVIDE M 17/04/2016

DIAR M 22/04/2016

SOFIA MARIA F 05/05/2016

RICCARDO M 06/05/2016

LEONARDO M 11/05/2016

GAIA F 12/05/2016

CLARA NICOL F 13/05/2016

RAYAN M 16/05/2016

BLU M 01/06/2016

LUDOVICA F 16/06/2016

ANNA F 05/07/2016

LEONARDO M 20/07/2016

ETTORE M 23/07/2016

TOMMASO M 25/07/2016

ALBERTO M 31/07/2016

ABY LUCIA F 11/08/2016

ANGELO M 24/08/2016

YAKUBU F 27/08/2016

HABIBATOU F 28/08/2016

BRIAN M 02/09/2016

CATERINA F 07/09/2016

ANWAR M 08/09/2016

GIOELE M 10/09/2016

LEONARDO M 20/09/2016

FEDERICO M 23/09/2016

ANDREA M 23/09/2016

MARIASOLE F 05/11/2016

OMAR M 07/11/2016

ADRI M 14/11/2016

NICOLÒ M 21/11/2016

Deceduti dal 19.11.2015 al 28.11.2016

RONCOLATO MARIO 28/11/2015

DE PIN LUIGI  30/11/2015

FACCHIN FILOMENA  03/12/2015

ZUSSA ARMANDO  03/12/2015

BUTTAZZI NELLA 18/12/2015

BISCARO MARIO 21/12/2015

ZUSSA LUCIANO 06/01/2016

ANATTA MARIA 10/01/2016

SCHIAVINATO GIULIANO 13/01/2016

BETTIOL ENRICO 14/01/2016

BORGHETTO VIRGINIO 19/01/2016

ZUSSA IOLANDA 21/02/2016

DE MENIS ANGELO 25/02/2016

MONACO MARIA 02/03/2016

SODA ALDO 03/03/2016

COGHETTO AMALIA 09/03/2016

RIZZO VITO 16/03/2016

ROSSETTO MARIO 11/04/2016

BOSCARATO ANTONIA 13/04/2016

FACCHIN VILMA 14/04/2016

LAGMIRI AMINA 24/04/2016

PERAZZETTA LINO 10/05/2016

SEVERIN BRUNO 15/05/2016

FIUMI CELINA 24/05/2016

BORGHETTO STEFANIA 05/06/2016

NADAL EMILIA 13/06/2016

TRENTIN GIUSEPPE 24/06/2016

ZANNINI SERGIO 26/06/2016

PAVAN LINA 15/07/2016

CERVI LUCA 20/07/2016

LAMONATO ISOLINA 24/07/2016

MASO OLGA 03/08/2016

TESSER ALDO 15/08/2016

FARDIN CARLA 16/08/2016

BIGOLIN FIDELIA 26/08/2016

GRESPAN MILENA 08/09/2016

ZUFFOGROSSO GINO 11/09/2016

ROSSETTO MARIA 12/09/2016

BOSCARATO GIOVANNI 01/10/2016

SCOTTON BRUNO 05/10/2016

TOGNATELLI MARCO 05/10/2016

PAVA PATRIZIA 06/10/2016

FADEL SILVANO 07/10/2016

ZARDO GIOVANNI 11/11/2016

ZANCHETTA MARIA 15/11/2016

BONAGRAZIA VILMA 21/11/2016


