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Venerdi 29 Settembre 2017 è venuta a mancare la signora Dina Sordi.
Dipendente del comune di Arcade dal 01-05-1967 al 27-12-1994 è stata un grande 
riferimento per tutti i cittadini arcadesi che negli anni si sono rivolti all’amministrazione.
Donna affabile, forte caratterialmente, preparata, con basi solide di moralità e correttezza è 
stata un valore aggiunto per tutti gli arcadesi e per i sindaci che hanno avuto la fortuna di averla 
vicino. La sua professionalità e la sua dedizione al lavoro sono indimenticabili, ma soprattutto 
sono indimenticabili il suo sorriso e la sua disponibilità verso tutti, rimanendo questo il ricordo 
indelebile per chiunque abbia avuto il piacere di conoscerla personalmente.

Il Sindaco Domenico Presti, a nome di tutta l’Amministrazione, del Consiglio Comunale e di tutti 
gli arcadesi esprime le più sentite condoglianze ai familiari per la gravissima perdita.

Dina Sordi ci ha lasciati...

ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE:
LUN-MAR-MER-VEN dalle 10.30 alle 12.30
GIO   dalle 10.30 alle 12.30 / dalle 16.30 alle 18.30
SAB   dalle  10.30 alle 12.30

SEGRETERIA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
LUN-MER-VEN  dalle 10.30 alle 12.30
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LUN-MAR-MER-VEN dalle 10.30 alle 12.30
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Orario di apertura al pubblico del Comune di Arcade
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Saluto del Sindaco

Carissime/i concittadine/i, 
questo è l’ottavo Natale che ho il piacere e l’onore di passare alla guida della nostra meravigliosa 
comunità.
Proseguendo nella realizzazione del “nostro programma elettorale”, abbiamo realizzato i lavori 
pubblici appresso indicati.
- Nel prosieguo del progetto di sistemazione dell’area cimiteriale, quest’anno abbiamo eseguito 
un secondo stralcio di lavori per il completamento dei vialetti in betonella e non solo. Oltre alla 
sistemazione dei vialetti, sono stati realizzati 40 nuovi loculi e 56 ossari.
- Per quanto concerne il parco di Villa Cavalieri, come penso tutti abbiate potuto costatare, è stato 
ripristinato un tratto della mura di cinta, che affaccia su Via Roma. Sono stati inoltre realizzati 
dei vialetti pedonali all’interno del parco e siamo in questi giorni in attesa dell’installazione dei 
cancelli d’ingresso sia pedonali che carraio. Per quanto concerne la sostituzione della rete di 
recinzione e la delimitazione dell’edificio della “Barchessa di Villa Cavalieri”, oggi sede degli alloggi 
ATER, attendiamo la prossima primavera per l’esecuzione dei lavori, che saranno eseguiti a cura 
dell’operato dei volontari denominati “CAVALIERI DEL PARCO”;
- Puntando sempre sulla sicurezza dei plessi scolastici, quest’anno abbiamo proceduto alla 
sostituzione della centrale termica della scuola media, che ha visto anche la necessità di 
adeguamenti dettati dalle norme in materia di certificazione per la prevenzione incendi; Sono stati 
inoltre sostituiti gli infissi dei bagni dei piani terra e primo, sempre nel plesso della scuola media;
- Per quanto riguarda la scuola elementare, è stato necessario il rifacimento del tetto, poiché si 
cominciava a palesare l’infiltrazione di acqua piovana dal soffitto; 
- Nel contesto dell’efficientamento della rete di illuminazione pubblica, sono state sostituite circa 
70 lampade ai vapori di mercurio, posizionando al loro posto nuove lampade a led. Nello stesso 
contesto sono stati sostituiti anche alcuni vecchi pali con quelli nuovi; 
- Sono state inghiaiate alcune strade bianche, mentre le rimanenti saranno sistemate prossimamente;
- È stata rifatta la segnaletica orizzontale di alcune vie e di alcune aree di parcheggio.
Convinto che una società democratica sana e funzionante debba fondarsi sulla “meritocrazia”, nel 
corso della seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre 2017, l’Amministrazione Comunale 
ha conferito un ATTESTATO DI MERITO a quei cittadini che prestano ogni giorno la loro opera di 
volontariato in favore della comunità, tra questi i CAVALIERI DEL PARCO e i VOLONTARI CHE GUIDANO 
IL PULMINO.  Nel corso dello stesso Consiglio Comunale, abbiamo consegnato riconoscimenti per 
meriti scolastici a 17 alunni della scuola secondaria di primo grado residenti ad Arcade, per l’anno 
2016/2017, consistenti in un ATTESTATO DI MERITO e una BORSA DI STUDIO del valore di € 200,00 
ciascuno. I complimenti e ringraziamenti del Consiglio Comunale a tutti loro! 
                                                                              

Un caro e caloroso augurio a tutti voi e alle vostre famiglie 
di Buone Festività Natalizie  

e di un 2018 ricco in salute e prosperità.
               Il Sindaco
         Domenico Presti 
              “DETTO NICO”



4
pag.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA
Oltre ai lavori per la sostituzione della centrale 
termica e di parte dei serramenti avvenuti durante il 
periodo delle vacanze estive, attualmente è in corso 
la predisposizione di un progetto per conseguire un 
ulteriore livello di efficientamento energetico della 
Scuola Media, attraverso la sostituzione di un’altra 
parte dei serramenti e la parziale realizzazione 
di un cappotto esterno, nonché il miglioramento 
locale di tipo antisismico della zona destinata 
alla mensa scolastica e al corrispondente piano 
primo. L’intervento comporterà l’impiego di somme 
attualmente disponibili di circa € 100.000,00.

SCUOLE ELEMENTARI
È stato ristrutturato il tetto delle Scuole Elementari 
mediante lo smantellamento e l’asportazione dei 
vecchi coppi ormai sfarinati. Per la coibentazione 
è stata posata una guaina impermeabilizzante,  un 
pacchetto isolante con copertura “isocoppo” di circa 
18 cm di spessore e infine le nuove lattonerie di 
perimetro. Da sottolineare che  la nuova copertura 
seppur più grossa di spessore ha dimezzato il peso 
del tetto insistente sul solaio consente oltre che un 
buon isolamento sia dal punto di vista termico che 
acustico, grande resistenza agli agenti atmosferici  e 
buona stabilità. L’importo dei lavori ammonta a circa 
€ 43.000,00.

PARCO VILLA CAVALIERI
È stato portato a compimento l’intervento di 
realizzazione dei vialetti pedonali, la parziale 
riqualificazione del parco e la ricostruzione del tratto 
del muro di cinta – lato sud, del parco di Villa Cavalieri. 
A seguito di indicazioni progettuali e prescrizioni 
impartite dalla Soprintendenza, il costo dell’intervento 
è stato definitivamente determinato in € 77.793,69. 

INTERVENTI NEL CIMITERO COMUNALE
È stato portato a compimento il lavoro di prosecuzione 
dei vialetti pedonali per l’abbattimento della barriere 
architettoniche e di un nuovo blocco di loculi all’interno 
del cimitero comunale. Durante l’esecuzione è stata 
valutata l’opportunità di integrare meglio il nuovo 
ampliamento al blocco esistente attraverso la posa 
di ulteriori n. 28 cellette ossario in aggiunta a quelle 
previste nel progetto principale. L’importo dei lavori, 
eseguiti e completati ammonta a circa  € 44.000,00.

SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO
Sono stati sostituiti i soffioni delle docce degli 
spogliatoi del campo di calcio ed i relativi rubinetti 
e miscelatori, in quanto ormai non più funzionanti e 
danneggiati. L’intervento ha interessato n. 13 docce 
ed ha permesso di installare dei getti temporizzati a 
basso consumo di acqua. Il costo è stato pari a circa  
€ 5.687,00.

Lavori Pubblici

SCUOLE ELEMENTARI

MURA DI CINTA - PRIMA

MURA DI CINTA - DOPO

CIMITERO COMUNALE
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CONSULTA DEI RAGAZZI
La Consulta dei Ragazzi di Arcade è un’assemblea formata dai rappresentanti degli alunni delle scuole primarie (4^ e 5^ 
elementare) e delle scuole secondarie di primo grado (1^, 2^ e 3^ media). Ogni anno la Consulta dei Ragazzi propone ed 
organizzate delle iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi del paese. Nell’anno in corso 2017 la Consulta ha realizzato le 
seguenti iniziative:

• Cineforum della Consulta dei Ragazzi: con il supporto del GRA-Gruppo Ragazzi Arcade e della Biblioteca Comunale, 
sono state realizzate quattro giornate di cineforum (visione del film e attività ludiche a premiazione) da maggio a giugno 
2017 rivolte a bambini e ragazzi. I film proiettati sono stati selezionati dalla Consulta dei Ragazzi. L’iniziativa ha visto la 
partecipazione in medie di n. 35 bambini e ragazzi a proiezione. 

• Festa di fine anno delle Medie: BALLO2 - Raddoppia il Divertimento
La Festa di fine anno delle Scuole Medie è rivolta a tutti gli alunni delle Scuola Secondaria di Primo Grado di Arcade. A 
partire da maggio 2017, i referenti per la scuola media della Consulta dei Ragazzi, hanno ideato l’iniziativa con il nome 
“Ballo2- Raddoppia il Divertimento” e, in accordo con l’Amministrazione Comunale, la festa si è svolta domenica 11 
giugno 2017 dalle ore 19.30 alle ore 00.00. L’iniziativa ha visto la partecipazione di n. 113 ragazzi della Scuole Secondaria 
di Primo Grado di Arcade.

Tra le PROSSIME INIZIATIVE DELLA CONSULTA DEI RAGAZZI: 

• laboratori creativi per  bambini in occasione del Mercatino di Natale (domenica 17 Dicembre 2017) 
   a cura del GRA-Gruppo Giovani Arcade con il supporto della nuova Consulta dei Ragazzi

• un Cineforum invernale, durante il mese di Febbraio 2018, rivolto ai ragazzi e ai giovani (11-18 anni)

GRA (Gruppo Ragazzi Arcade)
Il GRA-Gruppo Ragazzi Arcade, composto da giovani dai 16 ai 23 anni, ha ideato ed organizzato “ARCADAY” una iniziativa 
nata della voglia dell’amministrazione comunale di dare spazio alle competenze organizzative e creative dei giovani di 
Arcade. L’ARCADAY è stato realizzato sabato 30 settembre presso il parco di Villa Cavalieri dalle ore 16.00 alle 23.30. 
Durante la giornata il GRA ha organizzato e promosso alcune attività rivolte ai bambini e ai ragazzi del paese: un laboratorio 
di giocoleria gestito da Riccardo; un workshop + live painting di Murales a cura del professionista Leonardo Marzi; e la 
musica con l’esibizione di quattro band giovanili: due locali e due di Treviso con i componenti di età compresa tra15 e 30 
anni: Integrali, April’s Fool, Silver Trash & Lorenzo, Jetstream. ARCADAY ha visto la partecipazione di circa 300 persone 
nell’arco della giornata. 

Il GRA propone diverse iniziative durante l’anno. Le PROSSIME INIZIATIVE in programma sono:

• Dj set natalizio previsto per sabato 16 dicembre dalle 18.30 all’interno dei Mercatini di Natale

• Laboratori creativi previsti per domenica 17 Dicembre durante i mercatini natalizi e rivolto ai bambini di Arcade

FOTOGRAMMI VENETI: INSIDER-GIOVANI NELLA TRADIZIONE
Il Comune di Arcade ha partecipato a un bando regionale denominato: “Fotogrammi Veneti: i giovani si raccontano” che 
mira a indagare tra giovani, creatività e tradizione nel settore degli audiovisivi e dello storytelling con l’intento di rafforzare 
le connessioni tra forme spontanee di espressione della creatività giovanile, consolidamento delle competenze artistiche 
e mondo del lavoro. Il Progetto vede coinvolti n. 8 giovani (studenti universitari e lavoratori) e ha previsto una prima fase 
di formazione sul video making (da maggio a luglio 2017) con il supporto di alcuni professionisti della Cooperativa Sociale 
Itaca e, in seguito, una seconda fase di realizzazione di uno spot e di un documentario sul tradizionale Panevin di Arcade 
(Settembre-Novembre 2017). I prodotti multimediali del bando regionale verranno presentati in un evento pubblico a fine 
Dicembre 2017. Per maggiori informazioni segui la pagina Instagram @FotogrammiArcade.

Politiche giovanili, Famiglia, Pari opportunità, Sociale, Sanità
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TAVOLO FAMIGLIA
Anche quest’anno sono ripartite tutte le attività che all’interno 
del Tavolo Famiglia sono state ideate nel corso degli ultimi 
dieci anni. Con grande entusiasmo alle 8 del mattino possiamo 
vedere quasi 40 bimbi andare allegramente a scuola insieme, 
vestiti della pettorina arancione del PEDIBUS. Numerosi 
sono i genitori che li accompagnano e che, grazie a questo 
appuntamento quotidiano, sono diventati un gruppo molto 
attivo. Un ringraziamento particolare anche ai volontari che 
ogni anno dedicano tempo e impegno ai bimbi che frequentano 
ETA BETA, il programma di aiuto compiti per gli alunni delle 
elementari. Siete fonte preziosa anche per i genitori che 
possono avere da voi un sostegno al di fuori della scuola. 
La FORMAZIONE PER I GENITORI, gestita quest’anno da “La 
Casa Di Anacleto”, avrà inizio da gennaio 2018 e toccherà  
argomenti di particolare interesse: l’aiuto dei propri figli nel 
loro percorso di apprendimento, la relazione affettiva genitori-
figli prendendo in considerazione le emozioni in particolare 
la rabbia, la conoscenza di vantaggi e insidie della rete e 
l’educazione all’uso delle nuove tecnologie.
La FESTA della FAMIGLIA, tanto attesa dai ragazzi per il 
mercatino, i giochi di gruppo e soprattutto per quell’ atmosfera 
di gioia autentica nello stare insieme, è stata purtroppo 
sospesa a causa di un tempo decisamente avverso. 
Il Tavolo ha voluto mantenere un momento centrale e 
fondante della FESTA, l’ACCOGLIENZA AI NUOVI NATI, 
riservando un pomeriggio di incontro giocoso all’interno della 
bella sala del Municipio il 18 Novembre scorso, in prossimità 
del 20 Novembre Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Il Tavolo siamo tutti noi cittadini che, di 
concerto con le istituzioni scolastiche e l’amministrazione, 
desideriamo condividere bisogni legati alla Famiglia e dare 
a attuazione alle idee attraverso momenti diversi. Il Tavolo 
è presente e aperto a chiunque abbia voglia di ascoltare, 
proporre, fare in tema di Famiglia!
 

ACCOGLIENZA AI NUOVI NATI

ACCOGLIENZA AI NUOVI NATI

ARCADE FEMMINILE PLURALE

ARCADE FEMMINILE PLURALE

PARI OPPORTUNITÀ: ARCADE FEMMINILE PLURALE
Secondo anno per ARCADE FEMMINILE PLURALE il 
progetto voluto dall’Assessorato alle Pari Opportunità al 
fine di riconoscere e valorizzare le differenze di genere e 
sensibilizzare la collettività sulla problematica cruciale 
della violenza contro le donne  troppo spesso al centro 
delle cronache. Il progetto include anche un percorso 
educativo per le classi seconde delle nostre scuole 
medie con una serie di incontri-laboratorio finalizzato 
alla promozione delle pari opportunità e del rispetto di 
ogni forma di diversità oltre a quella di genere.
La rassegna si è aperta il 9 Ottobre con la mostra artistica 
“Contrapposizioni” di Serena Casali, in esposizione fino 
al 29 Ottobre. Durante la serata inaugurale della mostra 
la D.ssa Ombretta Frezza ha guidato il nutrito pubblico 
nella visione delle opere della pittrice evidenziando la 
sua evoluzione artistica mentre la nostra concittadina 
D.ssa Touria Ouairem  ha tenuto una conferenza 
nella quale ha illlustrato i risultati del suo studio sul 
difficile percorso di vita e di cambiamento delle donne 
marocchine immigrate.Il percorso è poi proseguito con 
la mostra fotografica di Monica Conserotti “Shooting 
haiku: visioni di donna”: otto immagini in movimento 
accompagnate dagli haiku del poeta Andrea Magno, 
che magicamente, per il gioco di colori e luci e per la 
tecnica fotografica usata per realizzarle, sono diventate 
degli splendidi acquerelli nei quali non si riconosce 
una donna in particolare, ma una, nessuna, centomila. 
Ed è proprio “UNO, NESSUNA, CENTOMILA” il titolo 
del reading  teatrale del 16 Novembre scorso tenutosi 
in Villa Cavalieri con cui l’attrice Evarossella Biolo 
ha profondamente emozionato e scosso il pubblico 
presente leggendo ed intrepretando, con la sola 
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SANITÀ: CAFFÈ ALZHEIMER
In collaborazione con il Comune di Spresiano, l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto denominato “Caffè 
Alzheimer” finalizzato a sostenere le famiglie che si occupano di malati di Alzheimer attraverso incontri mensili con 
operatori del settore con cui condividere esperienze, creare una rete solidale, incontrare esperti professionisti nel campo 
dell’invecchiamento e delle demenze che possano fornire indicazioni e strategie a chi è impegnato nel ruolo di cura del 
malato nonché a tutti i cittadini interessati ad un invecchiamento consapevole.

ESERCITAZIONE CROCE ROSSA
Emozionante e spettacolare pomeriggio sabato 23 Settembre presso gli impianti sportivi di Via Marangona! La Croce 
Rossa Italiana Comitato di Treviso ha organizzato una dimostrazione di pronto intervento con esercitazione pubblica di 
Primo Soccorso e di Protezione Civile. Durante il pomeriggio si sono susseguite dimostrazioni e simulazioni di soccorso 
per incidenti domestici, stradali e incendi, soccorso cinofilo e l’intervento degli automezzi di soccorso, della Polizia 
Stradale di Treviso e dei Vigili del Fuoco. Per lo stupore di grandi e piccini è atterrato anche “Leone” l’elicottero del Suem 
di Treviso.

scenografia della foto in mostra,  una serie di racconti che 
riguardano le violenze perpetrate ai danni di alcune donne.
Il 25 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne, in 
accordo con la proposta della Commissione Regionale Pari 
Opportunità, è stato illuminato di rosso il primo piano dell’ex 
Municipio nonché il display luminoso situati in Piazza per 
confermare con un segnale forte ed evidente il nostro “NO 
ALLA VIOLENZA”! 
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Nello spirito di fratellanza e di scambio culturale alla base del gemellaggio del Comune di Arcade con il Comune di 
Bernières sur Mer, a fine agosto un gruppo di ragazzi di seconda e terza media ha potuto vivere una splendida avventura 
nella cittadina francese situata di fronte alla Manica, in Bassa Normandia. Siamo partiti in sedici, dieci ragazzi e sei 
accompagnatori tra cui Silvia De Biasi, Assessore alle Politiche Giovanili, Diego Bilibio, Remigio Lorenzetto prezioso 
interprete e alcuni ragazzi del GRA (Gruppo Ragazzi Arcade): Ilaria Gastaldo, Denis Cremonese e Nicole Zorzi. Al nostro 
arrivo siamo stati subito ricevuti in Municipio dal Comitato di accoglienza e dal Sindaco Denis Leportier per un breve 
benvenuto. Siamo stati ospitati in famiglia a coppie o a gruppi di tre, un’esperienza nuova ma del tutto soddisfacente per 
i ragazzi alle prime armi con il francese e con un’altra cultura. L’accoglienza è stata straordinaria, ci siamo sentiti davvero 
in famiglia! 
Grazie al Comitato per il Gemellaggio di Bernières che ha organizzato nei minimi dettagli il nostro soggiorno, abbiamo 
potuto visitare molte città della Normandia e passeggiare sulle spiagge dello sbarco degli alleati avvenuto il 6 giugno 1944 
durante il secondo conflitto mondiale. Siamo stati molto colpiti dalla visita alla famosa Juno Beach, spiaggia dello sbarco 
dei soldati canadesi, e al relativo museo Centre Juno Beach interamente dedicato agli eventi accaduti in quel tragico 
periodo storico. 
I paesaggi unici e il clima di rispetto per i caduti canadesi e il patriottismo dei francesi ci ha emozionati e incuriositi. I 
ragazzi hanno toccato con mano argomenti che solitamente studiano sui libri a scuola e hanno potuto realizzare quanto 
importante è la libertà, la fratellanza e la pace dei popoli che viviamo quotidianamente.
Abbiamo visitato la magica Mont Saint Michel, assistito ad uno spettacolo a 360° sullo sbarco degli alleati ad Arromance, 
fatto shopping nella città di Caen e infine, ma non ultima, Luc sur Mer dove i ragazzi hanno partecipato ad un corso di vela 
nell’Oceano Atlantico: sei ore di lezione sul catamarano.
L’ultima sera, alla cena che ha unito tutti gli organizzatori, le famiglie ospitanti, gli amici che si sono presi cura di noi 
in questa meravigliosa settimana, dopo i brevi discorsi dei rappresentanti amministrativi, il Sindaco di Bernières Denis 
Leportier e il nostro Assessore Silvia De Biasi, i ragazzi, molto emozionati, hanno illustrato in francese le caratteristiche 
di Arcade e hanno donato un piccolo ricordo a tutti i presenti. Una serata di festa e di gioia che ha stretto ancora di più 
l’amicizia tra le nostre due cittadine.
È stata un’esperienza unica che sicuramente ha mosso gli animi dei ragazzi e anche i nostri. Qualcosa che ci porteremo 
sempre dentro, abbiamo arricchito il nostro bagaglio culturale e speriamo questo sia stimolo di integrazione e scambio 
tra due culture diverse ma complementari e ricche di storia. I rapporti instaurati con le persone che abbiamo incontrato e 
ci hanno ospitato, ci permettono di affermare che ciascuno di noi ha due case, una arcadese e una francese. Bernierès ci 
ha accolti a braccia aperte e ci siamo salutati con la promessa di riservare a loro lo stesso trattamento.

Gemellaggio
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BORSE DI STUDIO
E’ sempre un’emozione e un grande piacere per il Sindaco e 
l’Amministrazione Comunale premiare gli studenti arcadesi che 
agli esami di terza media hanno raggiunto i migliori risultati!  
Durante la seduta del consiglio comunale del 29 novembre, si 
è svolta la cerimonia per il riconoscimento dei meriti scolastici 
e il Sindaco, coadiuvato dai più giovani consiglieri,  ha donato 
a ciascuno dei 17 meritevoli ragazzi un buono libri di € 200,00 e 
il volume “Arcade Illustrata”.   Complimenti a tutti con l’augurio 
di tutto il Consiglio di un buon prosieguo e un ottimo profitto 
nel percorso di studio!

L’Assessorato all’Agricoltura e Ambiente comunica che in questo periodo invernale i canali sono stati chiusi in quanto 
le foglie cadute ostruiscono il flusso dell’acqua, pertanto, invita tutti i cittadini al rispetto del Regolamento Comunale di 
Polizia Rurale attualmente in vigore e ricorda ai proprietari di alberi o siepi a confine con canali, fossi e corsi d’acqua in 
genere a provvedere al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali, nonchè 
al taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d’acqua medesimi. Ricorda inoltre che i 
proprietari sono tenuti all’asportazione di alberi, rami o ramaglie che dovessero cadere in acqua per effetto di intemperie 
o per qualsiasi altra causa. L’Assessorato ringrazia tutti per la collaborazione. 

INSIEME PER ARCADE
Durante la prima guerra mondiale gli Austroungarici furono fermati, dopo la disfatta di Caporetto, sulla linea del Piave in 
una battaglia che avvampò dal 15 al 24 giugno 1918 e che è nota come  Battaglia del Solstizio.
La nostre zone furono interessate da combattimenti tra i più aspri e sanguinosi a cui presero parte contingenti di molti 
paesi; Arcade stessa fu pesantemente bombardata e le avanguardie Austroungariche arrivarono fino quasi alla piazza.
Il 2018 ricorrerà il centenario dell’avvenimento.
Accanto alla pietà per i morti e la speranza che carneficine come questa non abbiano mai più a ripetersi si fa strada anche 
l’idea che questa memoria storica non sia sufficientemente valorizzata.
In Normandia, per fare un paragone, la memoria dello sbarco alleato viene coltivata in maniera attenta e genera un flusso 
turistico molto importante.
Ricordando i dati delle previsioni sull’incremento del settore turistico nella Comunità Europea, che passerebbe dai 560 
milioni di visitatori attuali ai 1.600 milioni nei prossimi trent’anni, e le indicazioni contenute nelle linee guida della stessa 
Comunità Europea per incentivare la distribuzione dei flussi turistici a livello territoriale, possiamo immaginare di poter 
avere un ruolo interessante in questo contesto.
Si tratta di costruire un progetto ampio costituendo una specie di comprensorio, che veda la partecipazione di una pluralità 
di soggetti, sia pubblici che privati. 
Serve molto tempo per mettere d’accordo le varie amministrazioni; e servono risorse economiche. Possiamo però 
ragionevolmente pensare che un progetto ben fatto ottenga un contributo importante dalla  Comunità Europea .
Solo per fare un esempio, si tratta di ripristinare i manufatti che ancora esistono (fortificazioni, linee di trincea, piste di 
atterraggio, etc..), costruire itinerari delle operazioni, applicazioni per i cellulari, musei … e accanto a questo il sistema 
della ristorazione e del pernottamento, la valorizzazione delle eccellenze locali, etc.
Una filiera economica importante potrebbe ricevere un forte impulso.
Invitiamo l’Amministrazione Comunale di Arcade ad attivarsi per dare la possibilità che questa idea si concretizzi.

Istruzione

Agricoltura e Ambiente

Minoranza
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GRAZIE
ai volontari dell’associazione CAVALIERI DEL PARCO per l’instancabile lavoro di cura del parco di Villa Cavalieri sede 
municipale e di piccola manutenzione del territorio, e ai VOLONTARI che guidano il pulmino delle associazioni. Il Sindaco,  
durante la seduta consiliare del 29 Novembre, ha consegnato a ciascun componente un Attestato di Merito, segno 
tangibile di riconoscimento per l’impegno sociale profuso  in favore della comunità. 

AUSER: Corso base computer
A seguito di una munifica donazione l’Amministrazione Comunale ha potuto insediare in un’aula della Scuola Media 
venticinque nuovi computer che sono stati messi  a nostra disposizione per organizzare un corso. Attraverso l’apporto 
della collaudata associazione di volontariato qualificato “Informatici Senza Frontiere” abbiamo organizzato un corso base 
di 12 lezioni  dal 16 Febbraio al 28 Marzo nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 16.30 alle 18.00, svolto da un Docente 
coadiuvato da due assistenti per la partecipazione di un massimo di 15 allievi. La quota  individuale prevista è di € 120,00 
comprensiva di tessera AUSER col relativo accesso alle assicurazioni e alle attività dell’Auser Università Popolare. 

SOGNI IN MUSICA
L’Associazione Artistica Sogni in Musica offre:

• corsi individuali e collettivi di musica classica e  
moderna per adulti e bambini, ad indirizzo  Accademico 
e Libero, è attualmente convenzionata con il 
Conservatorio Statale “A.Steffani” di Castelfranco V.to.

• corsi di pittura e disegno collettivi per adulti e bambini 
tenuti dalla Maestra d’Arte Sig.ra Bianca Mardegan.

Per informazioni: Chiara Tasca 347 1053937

AVIS: 50° di Avis ad Arcade
Lo scorso 10 settembre l’Avis Comunale di Arcade ha 
festeggiato i suoi primi 50 anni di attività in paese. Era il 
lontano 4 Giugno 1967 quando, presso la sala consiliare 
del Comune, i primi 38 donatori di sangue si rendevano 
disponibili al prelievo. Proprio con il loro gesto nasceva la 
nostra associazione ed è significativo che alcuni di quei 
38 ricordino ancor oggi con commozione e orgoglio quel 
momento. 
La giornata di festa è iniziata con la Santa Messa 
celebrata dal parroco Don Giuseppe ed animata dal coro 
“El Scarpon” di Spresiano che al termine della funzione ha 
intonato l’inno del Donatore. Al termine della celebrazione, 
il corteo dei labari si è diretto verso la sede del Comune 
dove il Presidente ha premiato i numerosi Avisini del paese 
che si sono distinti per numero di donazioni: tra tutti, 
spicca il nome di Mario Bigolin che è stato premiato con la 

Associazioni
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benemerenza diamantata. Hanno preso parola anche il Sindaco Domenico Presti e il consigliere nazionale di Avis Gino 
Foffano che si è congratulato per l’operosità dell’associazione e per le tante attività di promozione svolte sul territorio.
In occasione di questo importante traguardo per la sezione comunale, l’artista locale Renzo Visentin ha donato una 
propria scultura che è stata da lui stesso presentata: una grande goccia di sangue e un cuore aperto che simboleggiano 
il valore del dono. Per coronare il 50° Anno di fondazione, il Consiglio Avis ha voluto documentare in una pubblicazione 
le tappe fondamentali della vita associativa ripercorrendo gli eventi salienti di questo primo mezzo secolo di attività 
comunale: il libro è stato donato a tutti gli Avisini e simpatizzanti presenti, oltre che alle altre sezioni comunali Avis 
limitrofe che hanno partecipato all’evento. La giornata di festa è poi continuata con il pranzo sociale organizzato presso il 
centro polifunzionale della Pro Loco di Spresiano, allietato da un simpatico spettacolo di cabaret e dalla consueta lotteria.
Il Consiglio Avis di Arcade ringrazia tutti gli Avisini di oggi e del passato che hanno collaborato con il loro dono a mantenere 
sempre attiva l’associazione e  invita in particolar modo i giovani Arcadesi ad avvicinarsi al gruppo come nuovi donatori 
e promotori delle attività di Avis nella comunità.
           

GRUPPO ALPINI ARCADE 
Per gli Alpini di Arcade il 2017 è da inserire negli annali 
della storia del gruppo. Gennaio  inizia come di consueto 
con il Panevin, ma quest’anno l’evento è di quelli importanti: 
si brucerà il 50° Panevin. Il programma inizia la sera  di 
mercoledì 4 gennaio con un concerto di cori in chiesa. Il 
giorno dopo, alla presenza del Capogruppo Cav. Uff. Nino 
Cecconato, del Sindaco Domenico Presti e del Governatore 
del Veneto dr. Luca Zaia, viene inaugurata, presso il vecchio 
municipio, una mostra di  fotografie con proiezioni di 
filmati inediti dei primi Panevin. Poste Italiane distacca 
un proprio ufficio, sempre presso il vecchio municipio, 
per l’emissione di un annullo filatelico speciale dedicato 
al 50° Panevin. La notte del 5 gennaio migliaia di persone 
assistono allo spettacolo dei fuochi artificiali che daranno 
il via all’accensione del Panevin. La premiazione del XXII 
Concorso “Parole attorno al Fuoco” si tiene domenica 
8 gennaio a Treviso, presso il Museo di Santa Caterina, 
per aprire ufficialmente le manifestazioni sezionali di 
“Aspettando l’Adunata”.   
Nel mese di febbraio terminano i lavori del nuovo magazzino 
della Protezione Civile e del piazzale antistante la sede del 
Gruppo grazie anche ad un contributo della Regione Veneto. 
Nel mese di marzo gli Alpini arcadesi vivono un momento 
“storico”: il Cav. Uff. Nino Cecconato capogruppo emerito 
dal Giugno del 1985 decide di non ricandidarsi alla guida del Gruppo e viene eletto Rolando Migotto. Nei giorni 12, 13 e 
14 maggio il Gruppo collabora con una quarantina di soci all’organizzazione della 90^ Adunata Nazionale a Treviso, la 
mitica “Adunata del Piave”. Nei giorni dell’Adunata, presso lo stand degli Alpini arcadesi, collocato all’Istituto Turazza, 
“transitano” circa mille persone. Nel mese di Settembre una delegazione di nostri soci si reca in visita di cortesia dagli 
amici del Gruppo Alpini di Montemale, paesino di montagna in provincia di Cuneo composto da poco più di duecentotrenta 
abitanti. Nel mese di dicembre esce il Libro “Gli Alpini di Arcade e il Panevin - 50 anni d’Amore e di Fuoco”, nel quale 
si raccontano e si illustrano con molte foto le storie e gli aneddoti scaturiti dalla viva voce dei protagonisti di questa 
magnifica avventura che ha accompagnato per cinquant’anni la storia e l’evoluzione socio economica di Arcade. 

CIRCOLO NOI: PICCOLE MANI ALL’OPERA
Gli ultimi due sabati di novembre si respirava in oratorio un’aria indaffarata 
tipica dei preparativi delle feste.
Sessanta piccole mani, sotto la guida di una decina di mamme, hanno lavorato 
alacremente: piega, taglia, incolla, buca, riempi, infiocchetta, appendi.  Ecco 
realizzati con tanto impegno dei simpaticissimi “Calendari dell’Avvento”: 25 
sacchettini, uno per ogni giorno dal primo dicembre fino a Natale, appesi a 
un ramo d’albero in ordine casuale per rendere più eccitante la ricerca del 
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numero giusto.  In ogni sacchettino un dolcetto e un messaggio: una storia 
di generosità sullo sfondo del Natale, suddivisa in puntate da leggere giorno 
per giorno, fino a ricostruire il racconto completo. Un’iniziativa semplice: per 
aiutare i nostri bambini a vivere la magia dell’attesa. Un’iniziativa riuscita: 
grazie a un gruppo di mamme che con entusiasmo e generosità hanno 
dedicato tempo ed energie per progettare il lavoretto, reperire i materiali 
e condurre i due pomeriggi. Un esempio di disponibilità, collaborazione e 
condivisione che come Consiglio Noi vorremmo ripetere il prima possibile 
con chiunque avesse la curiosità e il desiderio di mettersi in gioco, in 
qualsiasi ambito, ognuno con le proprie attitudini.  Con l’auspicio, quindi, che 
con il nuovo anno la nostra comunità si arricchisca di nuove mani, piccole e 
grandi, porgiamo a tutti i più sinceri auguri di un serene Feste. 

POLISPORTIVA ARCADE-GIAVERA
La Polisportiva Arcade-Giavera, guidata dal 
presidente Sig. Bettiol Gabriele, pulsa ancora 
con la pallavolo femminile nel nostro territorio di 
Arcade-Giavera  coinvolgendo ragazze  residenti 
nei Comuni di Arcade, Povegliano, Giavera del 
Montello, Volpago del Montello e Nervesa della 
Battaglia, con attività di Minivolley,  Under 12, 
Under 13, Under 16, Under 18 e II Divisione 
Femminile. Grazie alla costante e seria attività 
svolta dalla Polisportiva, quest’anno la società ha 
raggiunto quasi un centinaio di ragazze  tesserate. 
Gli  allenamenti  si svolgono presso la  palestra di 
Arcade per il settore minivolley e Under 12 e presso 
la palestra di Giavera del Montello per le categorie 
dall’ Under 13 alla prima squadra militante nel 
campionato di II Divisione Femminile. 

A.C. ARCADE 2000 A.S.D.
Vento di rinnovo, ma anche costanza nel portare avanti il progetto di crescita della società, questo è quello che si respira 
nell’aria di Via Marangona, 38, sede dell’A.C. ARCADE 2000. 
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Dopo la novità dell’anno scorso della prima squadra militante nel campionato di terza categoria, piazzata tra i primi posti 
e appena passata in semifinale di coppa, è arrivata quest’anno a completare in modo tondo e definitivo tutto il settore 
giovanile la JUNIORES. Con questo ultimo tassello si completa così la trafila del settore giovanile  in tutte le categorie. 
Soddisfazione per la società nella fidelizzazione di tutti i giocatori che negli anni decidono di riscriversi, ma soprattutto 
anche per i molti nuovi tesserati segno che il passa parola del lavoro svolto in questi anni con impegno e tanta volontà, 
sta portando i suoi frutti. Anche le manifestazioni organizzate dalla società crescono di anno in anno, in numerica e in 
prestigio. Un esempio ne è il nuovo torneo di fine estate, il 1° TORNEO CITTA’ DI ARCADE organizzato per la categoria 
pulcini che quest’anno ha visto la partecipazione di società professionistiche come Vicenza, Cittadella, Udinese, Venezia, 
Padova, Pordenone e molte altre per un giorno di divertimento sano e avvincente per 150 ragazzini e le loro famiglie che 
hanno potuto conoscere così anche il paese di Arcade. Nel nuovo organigramma societario è stato inserito oltre ad alcuni 
nuovi mister il nuovo responsabile del settore giovanile: Fausto Mussato, vecchia conoscenza del panorama calcistico 
della Marca Trevigiana, ma soprattutto della realtà calcistica arcadese, con esperienza nel settore e tante ambizioni con 
uno sguardo al futuro e un occhio al passato per non perdere mai di vista gli obiettivi, ma soprattutto per mantenere certi 
principi e valori, sempre meno presenti nella società moderna.  Per tutte queste attività socio/sportive che riusciamo 
a portare avanti dobbiamo ringraziare davvero di cuore tutti i collaboratori volontari e le persone fisiche e aziende che 
danno il loro indispensabile aiuto finanziario. Il Presidente Renzo Cisotto, il suo vice Mario Bigolin e i suoi collaboratori 
Michele Bettiol, Giampaolo Tonello , Diego Signorotto, Rosario Passantino , Gianni Bressan, Giuseppe Iacone, Stefano 
Barbon, Stefania Pozzebon… augurano a tutti i loro tesserati e a tutti gli Arcadesi una buona annata sportiva, piena di 
soddisfazioni e felicità.

ARCADE C5 A.S.D.
L’Arcade C5 asd intraprende il sesto anno di gestione del Palasport di Arcade e di attività per il calcio a 5, cercando di 
migliorarsi continuamente grazie al bagaglio di esperienza accumulato in questo tempo. Partiti come semplice squadra 
amatoriale composta da amici, siamo ora una società che milita nei campionati FIGC Serie D per la squadra maschile  e 
Giovanissimi  Regionale per il settore giovanile, settore giovanile che si sviluppa poi nelle categorie Esordienti,  Pulcini e 
Piccoli Amici nei Campionati CSI per la Provincia di Treviso. La squadra Femminile di calcio a 5 partecipa al campionato 
amatoriale del CSEN di Padova. Quasi 100 sono gli atleti iscritti, seguiti da allenatori capaci e con il patentino, preparatore 
di portieri, massaggiatrice e psicologa.Tutto questo meccanismo è guidato da un Direttivo coadiuvato da un gruppo di 
genitori che seguono  i propri  ragazzi nell’attività e si rendono partecipi delle iniziative della società. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare tutti i collaboratori e le aziende che ci sostengono e che ci permettono di svolgere al meglio la nostra 
attività sportiva. Un sentito GRAZIE a TUTTI e SEGUITECI sulla nostra pagina Facebook Arcade C5 asd e specialmente alle 
nostre partite!!! FORZA ARCADE C5 A.S.D. SEMPRE!

GRUPPO CICLISTI ARCADE: UN GRUPPO DI AMICI CON LA PASSIONE PER IL CLICLISMO
La stagione ciclistica 2017 è ormai giunta al termine. Quest’anno il Gruppo Ciclistico Arcade ha visto, tra le sue fila, 
l’entrata di nuovi giovani soci, sempre importanti per dotare di nuova linfa e di nuova forza propositiva il panorama 
del ciclismo amatoriale. I mesi appena trascorsi sono stati resi intensi da un gran numero di attività variegate: oltre 
alletradizionali e sempre splendide uscite di gruppo nei territori della Marca, meta ricorrente di una moltitudine di ciclisti 
desiderosi, come noi, di vivere la propria attività fisica all’aperto, quest’anno un drappello di nostri atleti ha partecipato al 
circuito dei Medio Fondo della Maglia Nera, conquistando ben due gradini del podio di categoria (un prestigioso 1° posto 
di Gianfranco Gasparetto e un 3° posto di Gianpaolo Zussa) oltre a un 4° posto di Antonio Gallina e Stefano Sordi. In 
aggiunta, al nostro pluripremiato Gianfranco Gasparetto va anche il grande merito di aver ottenuto la maglia di Campione 
Regionale 2017. Fiore all’occhiello delle attività dell’associazione rimane la tradizionale gara per Dilettanti, quest’anno 
giunta al 33° Gran Premio Ciclisti Arcade - 14° Trofeo Pavan. La manifestazione ha visto i migliori atleti del settore 
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battersi per la vittoria, raggiunta quest’anno dal russo Vlashov con un epico arrivo in solitaria. Il pranzo sociale, previsto 
per il 19 novembre presso Ca’ del Poggio, è stato un degno coronamento per questa stagione doviziosa di vittorie, con la 
proclamazione di Gianpaolo Zussa come Campione Sociale dell’anno 2017: il nostro fedele ha infatti battuto, nello sprint 
finale della “Cronometro dei Polli”, il più volte iridato Antonio Gallina e la bravissima Martina Barbon. Nei prossimi mesi 
invernali non mancherà chi tra noi vorrà rispolverare le “ruote grasse” della mountain-bike per mantenersi in attività tra 
i sentieri delle nostre colline, mentre il Direttivo lavorerà con particolare zelo alla preparazione dell’imminente stagione 
2018: un traguardo importante per tutta la squadra, reso speciale dal raggiungimento del 40° Anniversario di fondazione 
della società.
          Buone feste a tutti.
         Il Direttivo del Gruppo Ciclistico Arcade

YOUNG TEAM ARCADE

Si è conclusa questa brillante e coinvolgente stagione ciclistica e un ringraziamento va “in primis” a voi genitori, famigliari, 
amici, sponsor, direttori sportivi, accompagnatori, collaboratori e ai nostri splendidi atleti e atlete che avete dimostrato 
il vostro affetto, la vostra stima e la vostra passione per i nostri colori. Senza di voi e senza il vostro entusiasmo questa 
società non avrebbe avuto i risultati che ha ottenuto! Circa venti sono gli atleti che compongono la categoria Giovanissimi 
e Giovanissimi  Mountain Bike Fuori Strada (new entry 2017) che ci ha classificato con risultati eccezionali . Qualche 
numero:  ventidue gare nella stagione, per entrambe le discipline, con venti podi premiati alla ns squadra! Grazie ai nostri 
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D.S. Piergiorgio, Marika ed Eleonora! Ottimi risultati anche per la categoria Esordienti-Allieve Donne con piazzamenti 
da invidia. Ricordiamo il Campionato Regionale Veneto Ciclismo Femminile tenutosi ad Arcade (Giugno 2017) dove i 
colori della nostra società indossati dall’atleta Giada, sono saliti al primo posto del podio aggiudicandosi la maglia di 
Campionessa del Veneto. Grazie ai nostri D.S. Gulnara e Alessandro! G.S.Young Team Arcade, oltre all’impegno sportivo, 
affianca la sfida ai valori sociali e quest’anno in collaborazione con l’ Ass.ne Amici del Cuore di Motta di Livenza e del 
Dott. Brugnera Loriano, ULS 2, i medici di base e la farmacia locale ha organizzato un incontro pubblico dal titolo: Malattie 
cardiovascolari: prevenzione, terapia e riabilitazione. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno permesso 
questo e al nostro Alessandro Baldo. La passione, i sacrifici, i sogni, la fatica, l’educazione, il confronto con gli altri, il 
divertimento, la bellezza dell’emozione, il gusto di stare assieme: questi sono i valori che ci caratterizzano! Grazie.

          G.S.Young Team Arcade 
           Il Direttivo

ASD KARATE ARCADE 
Per l’ASD Karate Arcade l’anno sportivo 2017/2018 è iniziato alla grande con, già da settembre, la preparazione atletica e 
gli allenamenti specifici per gli agonisti e con il gioco educativo per i più piccoli. Anche quest’anno infatti l’associazione 
apre le porte ai piccolissimi che dall’età di 3 anni iniziano ad approcciarsi in modo del tutto ludico a questa meravigliosa 
arte. Non solo questi piccoli atleti si divertono, ma 
imparano a stare in gruppo, a gestire ed esprimere 
le proprie emozioni e a rispettare quelle piccole 
regole che il Maestro gli propone. Gli allenamenti 
si svolgono il martedì e il giovedì nella palestra 
delle scuole medie di Arcade dalle 18.00 alle 19.30 
i bambini e dalle 19.30 alle 21.00 i ragazzi e gli 
adulti. Vogliamo poi ricordare i risultati dei nostri 
atleti che nella scorsa stagione hanno partecipato 
a numerose competizioni come EVA DENISE 
DISASTRI di anni 10, che nella specialità del Kata 
ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana. 
BONSEMBIANTE EMMA ai campionati italiani ha ottenuto il 2* posto e DE PIN MADDALENA il 4*,DANIEL RICCARDO, 
DANIEL TOMMASO, CREMONESE MARCO e PAVAN ANDREA nel Campionato Regionale Veneto di tre tappe, si sono 
classificati terzi, mentre SALVADORI MARTINA ha conquistato il 2* posto facendo trepidare fino all’ultimo gli avversari. 
GATTO BENEDETTA, VIANELLO GIORGIA, SALVADORI VITTORIA, DE PIN LEONARDO, MARTIN TOMMASO e PAGANO 
RICCARDO hanno partecipato a numerose gare, a livello regionale e a livello italiano, piazzandosi sempre tra i migliori 
10 e non di rado tra i migliori 5. A luglio ALESSANDRINI MARA ha partecipato all’ 8* Campionato del mondo di Shito 
Ryu a Barcellona, dove ha incontrato 50 nazioni, tra cui la più temuta: il Giappone. Per il Maestro e per l’associazione è 
un grande onore poter dire, che a una competizione mondiale così prestigiosa, Mara si è CLASSIFICATA 5* portando in 
alto il nome del Karate Arcade e dell’Italia tutta. In definitiva l’ASD Karate Arcade sta facendo sentire a gran voce la sua 
posizione, ma ciò che più conta è il sorriso e la felicità sul volto dei ragazzi quando prendono parte agli allenamenti al di 
là di ogni risultato; ed è quello che cerchiamo di ottenere ogni giorno!

TORNEO DELLE CONTRADE 
Quest’anno il tradizionale Torneo delle Contrade di Arcade è giunto a un importante anniversario...il trentesimo!!!
Come quasi nessun’altro Torneo della provincia di Treviso, l’evento arcadese ha saputo resistere a mille difficoltà 
organizzative, rinnovandosi ed evolvendosi anno dopo anno, mantenendo allo stesso tempo la semplicità e il carattere 
spettacolare dei primi anni. 
La manifestazione del luglio arcadese in questa speciale edizione ha proposto 6 serate (dal 4 al 14 Luglio), con delle 
sorprese nei due giovedì e nella serata finale (fra cui uno spettacolo pirotecnico). 
Quest’anno ha trionfato Via Indipendenza. Il Comitato Organizzatore è al lavoro per offrire al paese altri 30 anni da 
ricordare, sperando di poter coinvolgere sempre più pubblico come è avvenuto nelle ultime edizioni. 

               Il Comitato Organizzatore
          Torneo delle Contrade di Arcade
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Anagrafe

Superficie:

Strade provinciali: 

Strade comunali: 

Strade vicinali: 

Strade statali e autostrade:

Rete acquedotto:

Aree verdi, parchi, giardini:

Asilo parrocchiale

Scuola Elementare 

Scuola Media 

Pop. residente a fine ottobre 2017:

Popolazione residente al 31/12/16:

 Saldo attivo

KMQ 8,41

KM 6,00

KM 20,00

KM 3,00

KM 0,00

KM 25,00

11 PER HQ. 3,00

PER CIRCA N. 150 POSTI

PER CIRCA  N. 200 POSTI

PER CIRCA N. 130 POSTI

N. 4564

N. 4504

N. 60 ABITANTI

ARCADE…. CI CONOSCIAMO?

Grazie al gruppo di volontari
che ogni anno, gratuitamente, decora il nostro paese con delle bellissime e artistiche 

creazioni durante le festività natalizie! Queste sono quelle del Natale 2016

Totale maschi 

Totale femmine 

Nuclei familiari 

Nati dall’11/2016 al 10/2017: 

Deceduti dall’11/2016 al 10/2017:

Immigrati dall’11/2016 al 10/2017:

Emigrati dall’11/2016 al 10/2017:

Composizione cittadini:
in età prescolare (0/6 anni)

in età scuola dell’obbligo (7/14 anni)
in forza lavoro  (15/29 anni)

in età adulta (30/65 anni)
 in età senile (oltre 65 anni) 

2278

2286

1770

N. 42 (22 M 20 F)

N. 34

N. 237

N. 158

7% 
9%
13%
54%
17% 


