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24h
SU 24h

Tradizionale appuntamento per la consegna della Costituzione ai 
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L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte 
le persone che si sono adoperate per la 
realizzazione di questo periodico.
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Carissimi concittadine/i, 
è con immenso piacere che vi comunico che dopo anni di atte-
sa siamo stati ammessi  al finanziamento da parte del M.I.U.R. 
(Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) della somma di   € 
900.000,00 (novecentomila), circa, per l’efficientamento energeti-
co e la messa in sicurezza sotto il profilo statico delle nostre scuole 
(elementare e media). Oltre al finanziamento in questione siamo 
stati altresì ammessi a un finanziamento da parte del G.S.E. per 
l’abbattimento dei consumi energetici su entrambi i plessi scola-
stici. E’ con immensa gioia e orgoglio che vi dico che l’ammonta-
re del quadro economico delle due scuole è stato così suddiviso: 
€ 950.000,00 per la scuola elementare ed € 1.255.000,00 per 
la scuola media. Penso sia l’investimento in opere pubbliche più 
grande nella storia amministrativa del nostro paese. 
Ed è con grande soddisfazione che vi informo inoltre che le gare 
d’appalto relative ai lavori sono in fase di aggiudicazione definitiva 
in questi giorni.
Colgo l’occasione per ringraziare i dipendenti comunali che con 
lodevole impegno hanno seguito l’iter procedurale alquanto com-
plesso inerente le gare d’appalto sopra citate. 
Un sentito ringraziamento lo voglio inoltre esprimere a tutto il per-
sonale dipendente del nostro comune, che nonostante la grave ca-
renza di organico, garantisce anche a costo di sacrificio personale 
del proprio tempo libero, un efficiente servizio a tutta la comunità. 
Riguardo alle legittime preoccupazioni sollevate da alcuni genito-
ri della scuola media circa la sistemazione logistica degli alunni 
per l’anno scolastico 2019/2020, al momento posso solo dirvi che 
stiamo cercando la miglior soluzione che sia anche in linea con le 
risorse del nostro bilancio.
Non appena trovata la miglior sistemazione possibile, sarà mia 
cura informare l’Istituto Comprensivo di Spresiano e i genitori. 
Nell’anno 2018 abbiamo già eseguito alcuni interventi sulle nostre 
scuole, come potrete costatare dagli articoli contenuti in questo 
periodico.
In particolare quello sul tetto della scuola elementare che ha ri-
chiesto la massima urgenza e priorità finalizzata a scongiurare 
infiltrazioni di acque meteoriche all’interno del plesso stesso, ri-
mandando di fatto la realizzazione della struttura cosiddetta “POLI-
FUNZIONALE”, che sorgerà nell’area situata tra il campo di calcio 
e il palazzetto dello sport. Quest’ultimo intervento non è stato an-
nullato ma solamente procrastinato.
Sempre in ordine alla buona tenuta, all’efficienza e alla sicurezza 
delle nostre scuole abbiamo provveduto alla sostituzione del mon-
tascale, che a causa della sua vetustà non garantiva più il buon 
funzionamento e quindi un’adeguata risposta alle esigenze in atto.
Dallo scorso anno grazie solo e solamente alla grande generosità 
del signor Livio Celotto e del suo compianto amico Lorenzo Gros-
so, la nostra comunità può contare su una struttura adibita a sala 
teatro, cinema ed eventi socio-culturali d’interesse per la comu-
nità. Come ho appena detto, grazie alla generosità di queste due 
persone meravigliose sono stati effettuati dei lavori di ristruttura-
zione dell’auditorium della scuola media, che hanno riguardato in 
particolar modo il rifacimento del pavimento e del controsoffitto, 

la sostituzione delle vecchie sedie in legno con nuove e comode 
poltroncine ignifughe, un nuovo impianto di riscaldamento e raffre-
scamento dei locali, l’installazione di “un’americana” con impianto 
audio e luci e un bellissimo sipario da teatro. Il locale è stato oggi 
“rinominato” come “PICCOLO TEATRO L. CELOTTO & L. GROS-
SO”.  Vi invito a partecipare agli eventi che si terranno in futuro, 
così da aver modo di constatare quanto fatto.
Al caro amico degli arcadesi e concittadino onorario Livio CELOT-
TO è stata conferito da parte del sindaco e dell’Amministrazione 
Comunale di Arcade un attestato di benemerenza civica.  
Anche le strutture sportive sono state interessate da interventi di 
miglioria e messa in sicurezza, come potete costatare dalle foto qui 
pubblicate.
In particolar modo è stata messa in sicurezza la tribuna del campo 
di calcio, che risultava bisognevole di una manutenzione straordi-
naria.
Su indicazioni dei vigili del fuoco, è stata demolita e ricostruita la 
rampa di emergenza del palazzetto dello sport. Sempre all’interno 
del medesimo è stato creato e installato un impianto antincendio 
(che non esisteva) che permetterà di poter usufruire della struttura 
a pieno regime con 450 posti circa a sedere (cosa non possibile 
in precedenza). Contestualmente è stata sostituita la caldaia che 
produce l’acqua calda per le docce.
Il mio grande “GRAZIE” va anche allo straordinario e generoso 
mondo del volontariato, che nel nostro paese è in costante crescita 
in più settori.
Vi ricordo che è proprio grazie all’attività di volontariato che pos-
siamo contare sul trasporto delle persone bisognose di cure o che 
debbono effettuare esami clinici, presso le strutture sanitarie della 
provincia di Treviso e non solo.
E’ sempre grazie all’attività di volontariato che il nostro paese riesce 
a beneficiare di manifestazioni quali:  il MERCATINO DI NATALE 
giunto alla sua 9^ edizione; il CARNEVALE IN PIAZZA; MUSICA 
LIBERA TUTTI; la SAGRA di SAN LORENZO; la SAGRA di MA-
DONNETTA; il nostro oramai famoso “PANEVIN” giunto alla sua 
52^ edizione, e tante altre piccole e interessanti attività culturali 
e ludico ricreative, che portano gioia e allegria in seno alla nostra 
magnifica comunità.
A TUTTI COLORO CHE CON IMPEGNO E SACRIFICIO SI DEDI-
CANO ALL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO ALL’INTERNO DELLE 
NOSTRE ASSOCIAZIONI E ANCHE AL DI FUORI, VA IL MIO PIU’ 
SENTITO E CALOROSO RINGRAZIAMENTO. 
A TUTTI VOI DICO:  CONTINUIAMO COSI’,  E’ QUESTA LA STRA-
DA GIUSTA DA PERCORRERE PER CONTINUARE AD ESSERE 
UNA COMUNITA’ SEMPRE PIU’ UNITA ALL’INSEGNA DELLA SO-
LIDARIETA’ E DELL’AMICIZIA.
Chiudo con un caro e cordiale saluto da parte mia a Voi tutti e alle 
Vostre famiglie. 
    Il Sindaco
   Domenico Presti “detto Nico”

Saluto del
SINDACO
Sindaco  |  Domenico Presti
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LAVORI PUBBLICI

SCUOLA MEDIA

SCUOLA ELEMENTARE

Lavori di “Riqualificazione dell’involucro edilizio – Blocco 
A della Scuola Media Statale “G. Corazzin”, per il 
consolidamento/miglioramento locale sismico dell’ala della 
scuola attualmente utilizzata a mensa e le sovrastanti aule, 
sostituzione dei serramenti e realizzazione di un cappotto 
esterno, regolarmente volti al termine in tempo utile per 
l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019. L’importo finale dei 
lavori ammonta a circa € 85.000,00
E’ stato installato il nuovo montascale che permette 
di accedere alle aule del primo piano anche a chi è 
diversamente abile, costato € 10.000,00.

E’ stata eseguita la manutenzione straordinaria di una 
falda di copertura della scuola elementare, quella 
corrispondente all’atrio. Il manto esistente si presentava 
sprovvisto di guaina impermeabilizzante ed i coppi erano 
notevolmente deteriorati tanto da determinare infiltrazioni 
all’interno della struttura. E’ stato posato un nuovo 
pacchetto di copertura costituito da guaina e materassino 
isolante in lana di roccia con sopra elemento stampato 
in lamiera preverniciata a forma di coppo. E’ stato anche 
sistemato il corridoio tra la vecchia ala e quella nuova delle 
scuole elementari, con la realizzazione di una vetrata anti 
pioggia. 
L’importo del progetto è stato di € 58.000,00.
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ASFALTATURE E 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Prosegue l’obiettivo “asfaltatura strade bianche” 
con l’asfaltatura dell’intera Via Venturali grazie alla 
collaborazione di  ATS Alto Trevigiano Servizi Srl e dei 
cittadini abitanti nella via stessa.
Continua l’impegno di questa amministrazione in politiche 
ecosostenibili e di risparmio energetico anche mediante 
l’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica con 
l’installazione di altre 31 lampade a led e la sostituzione di 
un palo incidentato.

Vicolo Trieste, 10/d - 1
Arcade (TV)
Tel. 340.3058864
federicopgt@gmail.com

PRATICHE
CATASTALI

SICUREZZA
CANTIERI

SERVIZI ALLE
IMPRESE

PROGETTAZIONE
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PARCO DI VILLA CAVALIERI

Ringraziamo di cuore i sempre attivissimi Cavalieri del 

Parco che si occupano della manutenzione e gestione 
del verde e di quanto necessario per il parco di Villa 
Cavalieri. 
Tra i lavori svolti la pulizia dell’antica mura di cinta della 

villa dal lato di Via Trieste,  la costruzione della recinzione 
del parco dal lato Via Don Guido Tognana oltre che 
diversi piccoli interventi di manutenzione del territorio 
comunale.

PALAZZETTO DELLO SPORT

Sono stati regolarmente completati i lavori di parziale 
adeguamento antincendio con la realizzazione di un anello 
idrico, l’adeguamento del relativo impianto elettrico ed il 
prolungamento della rampa, per un importo complessivo 
di circa € 106.000,00 per il quale il Comune di Arcade ha 
beneficiato di un contributo regionale di € 40.000,00 ca.
E’ stato sostituito completamente il generatore di calore 
presso la centrale termica, con un nuovo impianto a 

condensazione che permette di economizzare i consumi. 
L’intervento ha comportato una spesa complessiva di circa 
€ 50.500,00  per il quale il Comune è stato beneficiario di 
un contributo regionale di € 15.300,00.
Sono inoltre stati effettuati lavori di sistemazione della 
tribuna in acciaio del campo di calcio con la sostituzione 
dei sedili, dei parapetti e il consolidamento della struttura 
per un importo di € 9.000,00 circa.
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Con l’intento di sostenere il comparto agricoltura comunale, 
l’Assessorato all’Agricoltura e Ambiente, rispondendo alle  
esigenze dei nostri agricoltori, ha organizzato nell’anno 
2018 due viaggi studio al fine di  visitare produzioni 
innovative e colture alternative e nuove tecnologie per la 
salvaguardia dell’ambiente.
Il 14 aprile i nostri  agricoltori si sono recati in provincia di 
Pordenone, a San Quirino, nell’Azienda Agricola di Walter 

Zamuner  alla scoperta della coltivazione dello zafferano, 
che, nonostante sia  la spezia più costosa al mondo,  la 
rusticità della sua pianta  e la semplicità nelle tecniche di 
coltivazione ne fanno un prodotto adatto a diffondersi in 
tutta la penisola. Nel pomeriggio la compagnia si è diretta 
a Piavon di Oderzo, al Verdechiara Garden, vivaio con ben 
70.000 mq.  di serre riscaldate da un impianto a biomassa.
Il secondo viaggio studio si è svolto il 3 novembre in 
provincia di Verona. In località Dosso Rindel di Sprea 
Badia Calavena, i  nostri agricoltori hanno visitato il 
caseificio dell’azienda agricola Punto Verde produttore di 
formaggi vaccini nel rispetto del benessere dell’animale 
e della tradizione della Lessinia, vincitrice di numerosi 
premi al concorso  Caseus Veneti. I nostri visitatori sono 
stati accolti con cordalità e con l’ospitalità di una super 
degustazione! Nel pomeriggio la compagnia si è diretta a 
Roncà, nel verde delle zone collinari della Val d’Alpone,  
per la visita all’Antico Frantoio Dalla Fina che produce olio 
extra vergine di oliva con procedimento a freddo attraverso 
la macinatura delle olive con la tradizionale mole in pietra.

AGRICOLTURA
e AMBIENTE

VIAGGI STUDIO ANNO 2018
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Tel. 0422 722115

GIORNATA ECOLOGICA

Si è svolta il 10 giugno la prima “Giornata Ecologica” del 
Comune di Arcade!  Un gruppetto di volenterosi, tra cui 
il Vice Sindaco Fabio Gazzabin e l’Assessore alla Cultura 
Silvia De Biasi, alcuni esponenti delle associazioni, del 
GRA Gruppo Ragazzi Arcade e dei cittadini si sono dati 
appuntamento al parcheggio della scuola elementare e 
armati di sacchi, guanti e pinze hanno pulito da cartacce, 
mozziconi di sigaretta e immondizia varia il Parco delle 

Emozioni, la nostra Piazza, il Parco di Via Europa, il Parco 
di Via Don G. Tognana  e il Parco di Villa Cavalieri nonché 
le strade del percorso effettuato! 
E’ stato riscontrato con soddisfazione dell’Amministrazione 
Comunale, che il nostro bellissimo Comune è abbastanza 
pulito segno questo della civiltà e dell’educazione dei nostri 
concittadini!
Complimenti a tutti!
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TRADIZIONI ED EVENTI

“Sapori & Colori del Natale” Ottava edizione dei mercatini natalizi del 16 e 17 dicembre 2017 
in collaborazione con Gruppo Alpini e Avis Arcade
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Bellissimo e spensierato pomeriggio per “Carnevale in Piazza 2018” con la sempre preziosa collaborazione del 
Comitato Madonnetta, con le loro gustose frittelle, del Circolo NOI, con i loro saporiti crostoli, e del Coordinamento Disabili 
Arcade-Spresiano, per le bevande fredde e calde!

51° Panevin 5 gennaio 2018 del Gruppo Alpini Arcade
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POLITICHE SOCIALI,
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ,
SOCIALE, SANITÀ

TAVOLO FAMIGLIA

Attività 2018 

Il Tavolo Famiglia continua ad essere una realtà viva e 
vivace, una realtà molto spesso citata ad esempio di vera 
partecipazione civica.
L’apertura a chiunque abbia voglia di portare idee in 
materia di Famiglia, manifestare bisogni raccolti in paese, 
desiderio di vestire quei bisogni e quelle idee di progetti, 
impegnarsi per vederli realizzati, rende il Tavolo una realtà 
importante ad Arcade.
E’ sempre attivo il progetto ETA BETA, il programma di 
aiuto compiti tenuto in oratorio dai volontari che, con il loro 
prezioso affetto, supportano gli alunni e le insegnanti delle 

elementari.
ll PEDIBUS porta a scuola allegramente i bimbi perché la 
compagnia ogni stanchezza porta via!
La FORMAZIONE per i Genitori, gestita da “La Casa di 
Anacleto”  ha toccato  argomenti di particolare interesse: 
aiutare i propri figli nel loro percorso di crescita e 
apprendimento, conoscere vantaggi e insidie della rete. 
Sono in progettazione i nuovi incontri per il 2019 che 
avranno come importante tema il sentimento di frustrazione 
nel figlio e come affrontarlo.
La FESTA della FAMIGLIA che ogni anno si tiene l’ultima 
domenica di settembre, tanto attesa dai ragazzi per il 
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mercatino, i giochi di gruppo e soprattutto per quell’ 
atmosfera di gioia autentica nello stare insieme, è stata 
arricchita dalla presenza dei ragazzi di NBA New Basket 
Academy di Arcade. Contiamo il prossimo anno di 
arricchirla ancor più con la partecipazione delle altre 
associazioni sportive del paese.
L’ACCOGLIENZA AI NUOVI NATI, che dal 2017 si tiene nelle 
sale del Municipio in prossimità della Giornata Mondiale per 
i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre, ha 
creato l’occasione di passare un pomeriggio in compagnia 
non solo delle famiglie e dei nostri piccolissimi concittadini 
ai quali è stato dato il benvenuto nella comunità arcadese,  
ma anche in graditissima compagnia di nonni e zii!
Il Tavolo Famiglia è composto da alcuni volenterosi genitori, 
dai rappresentanti del GRA Gruppo Ragazzi Arcade, dalle 
rappresentanti delle Scuole Materna ed Elementare e 
dall’assessore alla famiglia. Chiunque sia interessato a 
parteciparvi può mettersi in contatto con l’ufficio del sociale 
in municipio. Vi aspettiamo!
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PARI OPPORTUNITÀ: ARCADE FEMMINILE PLURALE

Definizione da vocabolario della parola “CORAGGIO”: 
sostantivo maschile (dal provenzale coratge, francese antico 
corage, che è il latino coraticum, derivato di cor “cuore”) – 
Forza d’animo nel sopportare con serenità e rassegnazione 
dolori fisici o morali, nell’affrontare con decisione un 
pericolo, nel dire o fare cosa che importi rischio o sacrificio. 
CORAGGIO  parola chiave e filo conduttore della rassegna 
dedicata dall’Amministrazione Comunale alle donne nel 
2018. Il progetto delle Pari Opportunità “Arcade Femminile 
Plurale” nato per riconoscere e valorizzare le differenze di 
genere e per sensibilizzare la collettività sulla problematica 
della violenza contro le donne, quest’anno ha sottolineato 
la forza e lo spirito femminile con tre appuntamenti nei 
mesi di ottobre e novembre. La rassegna si è aperta con 
un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno 

nel quale le donne hanno potuto confrontarsi direttamente 
con il Dr. PAOLO BURELLI  Direttore UOC  Breast Unit 
Senologia ULSS2 e il Dr. GIOVANNI MORANA  Direttore 
UOC radiologia diagnostica ULSS2. La serata è stata 
coordinata dal giornalista di Radio Padova Alberto Gottardo 
e promossa da Fondazione Sanità Onlus, con il suo 
direttore Oscar Trentin.
Grazie a Fondazione Sanità inoltre è stato attuato anche 
ad Arcade il progetto “Cuore di Mamma”  grazie al quale 
circa 40 giovani donne hanno potuto effettuare una visita 
senologica  gratuita. Le visite sono state eseguite presso 
i locali gentilmente messi a disposizione dalla Scuola 
dell’Infanzia G. Sicher -  E. Della Zonca di Arcade che 
ringraziamo della disponibilità.
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Secondo appuntamento il 27 ottobre con 
lo spettacolo “GLI ANGELI DEI RETICOLATI 
– Storie di Grandi Donne” realizzato dagli 
alunni del Laboratorio Teatrale della Scuola 
Secondaria di Nervesa della Battaglia, a cura 
delle insegnanti Marzia Carniel, Antonella 
Moz, Livia Stella e del Maestro di coro Oscar 
Dalla Palma.
Primo spettacolo ad andare in scena nel 
rinnovato Auditorium ora “Piccolo Teatro 
Celotto Grosso”, che racconta  le  storie delle 
azioni di coraggio compiute dalle donne nella 
grande guerra attraverso le scene realizzate 
con intelligenza e freschezza da circa 30 
“attori in erba”.

Terzo e ultimo appuntamento il 24 novembre, in 
concomittanza della Giornata Internazionale per 
l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, con lo 
spettacolo “CONTRO LA CORRENTE” di Almavoz (Mario 
Bonato e Alessandro Russo). Uno spettacolo emozionante 
realizzato nella forma di teatro-canzone che parla della 
storia di 13 grandi donne  che hanno precorso i tempi. Un 
omaggio a quelle donne che per prime, con caparbietà e 
coraggio hanno dovuto combattere per affermare un’idea, 
intraprendere un lavoro, una professione o per sostenere 
un diritto negato, pagando anche a caro prezzo queste 
scelte di vita. Tredici storie vere di forza, passione, coraggio 
e genialià che hanno percorso i secoli, attraversato i 
continenti e sono arrivate a noi.
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CULTURA
VILLA CAVALIERI - SUGANA: MUNICIPIO 
e punto di incontro dell’ARTE e della CULTURA arcadese

Continuano gli appuntamenti culturali che animano la sede comunale, con mostre ed esposizioni d’arte, mostre fotografiche 
e conferenze…

Mostra collettiva dell’Associazione Artistica Grecale
febbraio 2018

Incontro con l’autore Lucia Da Re e workshop di fumetto 
con l’illustratore Paolo Gallina 17 maggio 2018

Mostra fotografica itinerante nel parco di Villa Cavalieri “Lo Sport ad Arcade” – marzo 2018
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Mostra “Grande Guerra raccontata dalle copertine della Domenica del Corriere” realizzata dall’Istituto Nazionale per la 
Guardia d’Onore al Pantheon

Mostra “Pensieri… dipinti” opere degli allievi della maestra d’arte Bianca Mardegan dell’Associazione Sogni in Musica”
aprile 2018

Mostra di pittura e scultura “La Grande Guerra 1918-2018 il ricordo e la memoria” dell’Associazione Culturale 
Mario De Tuoni Accademia 88 – novembre 2018
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Il Centro di Servizi per Anziani Non Autosufficienti Villa Dr. L. Tomasi trova 
ubicazione a Spresiano, in provincia di Treviso; la sua esistenza risale al 1949 
quando il Dott. Tomasi, decise di fondare una Casa di Cura medico-chirurgica 
privata.

Attualmente, Villa Dr. L. Tomasi è autorizzata all’esercizio ed è accreditata per 
91 posti letto dedicati ad anziani non autosufficienti.

Villa Dr. L. Tomasi offre diversi servizi di assistenza e rieducazione funzionale, 
medico-infermieristica con presidio 24 ore su 24, attività occupazionali, 
assistenza psicologica e sociale. 

La struttura è suddivisa in tre nuclei, a seconda del fabbisogno sanitario e 
assistenziale manifestato dagli ospiti. Il terzo nucleo è stato recentemente 
modificato per consentire l’accoglienza di persone con demenza senile o 
morbo di Alzheimer al fine di offrire loro un ambiente confortevole e 
adeguato alla patologia.  Sono a disposizione degli ospiti e dei familiari due 
giardini attrezzati con sedie, panchine, gazebi e percorso wandering per 
malati di Alzheimer.

L’obiettivo prioritario di Villa Dr. L. Tomasi è quello di considerare l’ospite nella 
sua globalità per il raggiungimento del benessere complessivo. La continua 
ricerca del benessere psico-fisico e relazionale rappresenta il punto di 
convergenza di tutte le attività, assistenziali, sociali e riabilitative delle 
molteplici figure professionali impegnate nella struttura.

VILLA Dr. L. TOMASI

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E CURA DELLA PERSONA

CASA DI SOGGIORNO
PREALPINA

CASA DI SOGGIORNO
GIACOMO E ALBERTO BINOTTO

VILLA Dr. L. TOMASI

Via S. Antonio, 4
31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono +39 0423 562165
Fax +39 0423 943112
Email: prealpina@prealpina.net

Via Roma, 28
31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono +39 0423 942019
Fax +39 0423 943112
Email: binotto@prealpina.net

Via Nazionale, 10
31027 Spresiano (TV)
Telefono +39 0422 725026
Fax +39 0422 887427
Email: villatomasi@prealpina.net

www.prealpina.net
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ELETTROSYSTEM
SAS

ELETTROSYSTEM
SAS

di Enrico Ariedi & C. sas

• Impianti Elettrici Civili ed Industriali
• Automazione Cancelli

• TV e Satellite
• Impianti di Allarme

• Manutenzioni
• Fotovoltaico

• Domotica
• Videosorveglianza

Via Roma, 10/1 - 31050 Povegliano (TV)
Tel. e Fax 0422 870341 - Cell. 335 6116266

E-mail: info.elettrosystem@gmail.com

Elettrosystem di Enrico Ariedi

Progettazione e Realizzazione di parchi e giardini -

Manutenzione del verde -

Giardini pensili e verde verticale -

Abbattimento controllato con tecnologie innovative -

Potature e abbattimenti con piattaforma aerea e tree climbing -

Analisi di stabilità e consolidamento alberi -

Installazione e manutenzione impianti di irrigazione -

Piante in idrocultura da interno -
IMPIANTI AUTOMATICI ANTIZANZARE

ANCHE 100% NATURALE

VIVAI TONON di Tonon Cristian
Via Treviso, 32 - 31050 Povegliano (TV)
Cristian 339 2802957- Edoardo 349 5384687
Tel. 0422 1837046 - www.vivaitonon.it - info@vivaitonon.it

ALIMENTAZIONE
CANI, GATTI
RODITORI
PESCI
UCCELLI
ACCESSORRI
GIOCHI
ABBIGLIAMENTO
PRODOTTI
PER L'IGIENE

•

•
•
•
•

NERVESA della Battaglia (TV) - Via Mancino, 5/B - 0422.1847142
VISNADELLO (TV) - Via F. Baracca, 36 - 345.2389031



ARCADE ALL STARS
Fieri ed orgogliosi dei nostri concittadini Davide Feletti 
(che è anche consigliere comunale) e Francesco 

Tomietto  che insieme a Roberto Polesel hanno 
progettato “BEE FORGE”, un prototipo che applica la 
robotica all’apicoltura rendendo più semplice e veloce 
una operazione che manualmente richiede molto tempo, 
incrementando così la produzione di pappa reale. In 

pratica un sistema robotizzato di traslarvo meccanico 
ad alta efficienza (spostamento di uova e larve dal 
favo normale a una particolare stecca)  con sistema di 
visione basato su tecniche di deep learning e intelligenza 
artificiale.  Il prototipo è stato presentato ad Arezzo al 
recente congresso nazionale COPAIT (Associazione per la 
Produzione e Valorizzazione della Pappa Reale Italiana).
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In linea con il principio di questa amministrazione, ossia 
riconoscere ai propri cittadini i “MERITI” in campo so-
ciale e inerenti il volontariato, le doti artistiche, sportive 
e letterarie, abbiamo consegnato nel Consiglio Comunale 
del 25 giugno un attestato di merito alla piccola Celeste 

Furlan vincitrice del 1 premio al Concorso Letterario Na-
zionale “Raccontar… scrivendo”  indetto dall’associazio-
ne Casetta degli Artisti di Recanati.
Il 27 novembre 2018 durante la seduta del Consiglio Co-
munale, con grande soddisfazione del Sindaco e dell’Am-
ministrazione Comunale, sono stati premiati gli studenti 
arcadesi che agli esami di terza media hanno raggiunto i 
migliori risultati con una borsa di studio (buono libri di € 
200,00) e il volume “Arcade Illustrata”.  Complimenti a 
tutti con l’augurio di tutto il Consiglio di un prosieguo con 
profitto nel proprio percorso di studi!

TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI ARCADE 23



TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI ARCADE24

PICCOLO TEATRO
CELOTTO GROSSO

Mille volte GRAZIE al nostro “Superbenefattore” Livio Ce-
lotto che ha donato i lavori di ristrutturazione dell’audito-
rium delle scuole medie ora ribattezzato “Piccolo Teatro 
Livio Celotto Lorenzo Grosso”. Il vecchio auditorium è di-
ventato un piccolo gioiellino con 134 posti a sedere grazie 
ai lavori di sostituzione delle sedie in legno con delle como-
de e belle poltroncine rosse, di rifacimento del pavimento, 

di sostituzione del sipario, di installazione di un nuovo e 
moderno sistema audio, video e luci, nonché di un nuovo 
impianto di riscaldamento. Oltre, ovviamente, alla messa a 
norma di tutti gli impianti. Al nostro concittadino onorario 
Signor Livio Celotto la riconoscenza dell’Amministrazione 
Comunale e della cittadinanza tutta! 
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GRUPPO CICLISTICO
ARCADE ASD

40° ANNO DI ATTIVITA’ DEL GRUPPO 

CICLISTICO ARCADE CHE SI VESTE DI 

ROSA 

Quest’anno il Gruppo Ciclistico Arcade rag-
giunge un grande traguardo: il compimen-
to del 40° anno di attività. Per celebrare al 
meglio questo avvenimento, un calendario 
denso di appuntamenti e di novità è stato 
preparato dall’associazione. La program-
mazione annuale è iniziata il 18 Marzo, con 
una grande festa per tutti i soci che ripren-
devano la bici dopo il freddo invernale e per 
tutti gli amici simpatizzanti del gruppo: dopo 
il consueto giro inaugurale,  i nostri sodali 
hanno potuto apprezzare lo spiedo gigante 
offerto dalla famiglia Gasparetto, preparato 
anche grazie al prezioso aiuto delle consorti 
di molti associati.
L’anno 2018 ha visto la presenza di una 
quindicina di nostri atleti alle varie Granfon-
do del territorio nazionale: il circuito a cui 
abbiamo preso parte è valido per la presti-
giosa Maglia Nera, che prevede una serie di 

ASSOCIAZIONI

INSTALLATORE
AUTORIZZATO

Corrado Antenne

ANTENNE SATELLITARI
ANTENNE DIGITALE TERRESTRE

Povegliano (TV) - Strada per Arcade
cozanat@tin.it - info@corradozanatta.info

0422.770032  |  349.7707308
CONTRATTI ED
INSTALLAZIONI

INTERNET CONTRATTI E
INSTALLAZIONI

s.
r.

l.

Via Adige, 10/Q - SPRESIANO (TV)
Tel. e Fax 0422.722027 - E-mail: info@montaggicfm.it

www.montaggicfm.it

MONTAGGI INDUSTRIAL I  • MANUTENZIONE IMPIANTI
BON I F I CHE  AM IANTO •  AUTOTRASPORT I  CON GRU
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Granfondo di cui il nostro gruppo è sempre stato ai vertici 
delle classifiche. Oltre alle tradizionali uscite domenicali 
alla scoperta dei più caratteristici angoli del nostro territo-
rio, il Gruppo ha preso parte quest’anno anche a una nuo-
va, spettacolare manifestazione: la “24 ore di Feltre”, che 
ha visto 12 nostri atleti misurarsi in una lunga sfida corren-
do, a turno, per 24 ore ininterrotte tra l’8 e il 9 giugno. A 
supporto, tutto il gruppo si è reso partecipe con rifornimen-
ti, assistenza e cucina funzionante costantemente.
Fase culminante della stagione è stata l’immancabile Gara 
per Dilettanti del 5 Agosto, arrivata alla sua 34° Edizione 
(15° Trofeo PAVAN S.p.A.). Quest’anno, ad impreziosire 
l’evento, la competizione è stata considerata valida per 
l’assegnazione della Maglia e del titolo di “Campione Pro-
vinciale” di Treviso.
Una intensa nota di colore rosa ha toccato Arcade grazie 
al transito, per il centro del paese, del 101° Giro d’Italia: 
si è trattato di un momento di grande entusiasmo per tutti 
gli appassionati di ciclismo, ma anche per la cittadinanza 
intera. L’occorrenza è stata resa particolarmente coinvol-
gente grazie ai numerosi fiocchi, nastri e addobbi che han-
no ricoperto di rosa l’intero paese. A rendere ancora più 
festoso l’evento ci ha poi pensato la carovana pubblicitaria 
del Giro, che ha stazionato in piazza, oltre all’installazione 
di un mega-schermo che ha permesso a tutti gli appassio-
nati di guardare la tappa in diretta pur aspettando l’arrivo 
dei corridori nel centro del paese. Anche l’apporto dei più 
piccoli è stato prezioso: i bambini della Scuola Materna 
di Arcade si sono infatti preparati a questa giornata con 
oltre un mese di anticipo, realizzando disegni e slogan ri-
guardanti la bicicletta ed il Giro d’Italia con cui poi hanno 
decorato la fontana della piazza.
Una degna chiusura a questa stagione è stata data a metà 
novembre  con grandi festeggiamenti per il 40° anniversa-
rio di attività della nostra associazione. Si tratta del raggiun-
gimento di una importante e prestigiosa meta, ma traguar-
di sempre più ambiti ci aspettano…

Il Direttivo 
G r u p p o 
Cicl ist ico 
Arcade

azienda.agr.tesser@gmail.com
Cell. 349 4937748 - 329 9609907

Punti vendita:

Via dei Caduti, 7
SANTANDRÀ DI POVEGLIANO

Via Piavesella, 37
FONTANE DI VILLORBA
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GEMELLAGGIO DEL CICLISMO ARCADE CON CICLISMO 

TORONTO (CANADA)

 
E’ stata una rimpatriata di famiglia POZZOBON e DE 
MARCHI che ha portato ad Arcade due amici Ciclisti, 
PAOLO e GIUSEPPE POZZOBON, ospiti della Famiglia 
De Marchi Antonio e Renato. Paolo e Giuseppe, sono nati 
in Toronto Canada da papà Paolo Pozzobon, originario di 
Cusignana e mamma Regina De Marchi Arcadese doc 

che hanno visto i loro genitori emigrare alla fine degli 
anni 50 in Canada. Come tutti i veneti sono appassionati 
di ciclismo e da subito hanno praticato questo magnifico 
sport, fondando un Club, a Toronto (Canada), chiamandolo 
VENETO CYCLING CLUB in ricordo delle loro origini.
Nella loro visita di 15 giorni in Arcade, hanno avuto modo 
di percorrere con le loro bici i nostri meravigliosi territori 
trevigiani ed essere presenti alla grande festa in occasione 
del Passaggio del Giro d’Italia.
A noi del Gruppo Ciclistico Arcade hanno raccontato 
l’orgoglio di poter praticare il Ciclismo in Canada portando 
nelle magliette il nome del VENETO con oltre 200 iscritti 
praticanti tra donne e uomini. Quale migliore occasione per 
sancire il Gemellaggio tra il nostro GRUPPO CICLISTICO 
ARCADE ed il VENETO CYCLING CLUB di Toronto con lo 
scambio delle magliette e con la promessa di ritrovarci in 
Bici il prossimo anno in Italia e/o a Toronto.
Il ciclismo è anche questo, uno sport che dà l’occasione di 
ritrovare amici in ogni parte del mondo.

    Moreno Zonta
       Gruppo Ciclistico Arcade

La stagione 2017/2018 è stata una stagione piena di im-
pegni, ma ricca di soddisfazioni. Una annata dove si sono 
visti svolgere ben 7 campionati di diversa categoria, 7 cam-
pionati che indicano una società che ha partecipato a tutte 

le categoria figc, dal settore giovanile alla prima squadra.
150 i ragazzi impegnati nelle attività dell’A.C. ARCADE 
2000, con circa 80 partite disputate al “COMUNALE DI 
ARCADE E NEL SUSSIDIARIO” nei propri campionati, a 
cui si aggiungono molte amichevoli e più di 800 sedute di 
allenamento. Molti quindi gli impegni e responsabilità che 
il direttivo, capitanato dal Presidente Renzo Cisotto, hanno 
condotto con dedizione e costanza, sempre presenti in-
fatti gli instancabili Mario Bigolin, Michele Bettiol, Diego 
Signorotto, Giampaolo Tonello , Rosario Passantino , Gian-
ni Bressan, Giuseppe Iacone, Stefano Barbon, Stefania 
Pozzebon. Numeri importanti per una piccola società di 
calcio provinciale che tra le mille difficoltà supportati dal-
la dirigenza il responsabile Fausto Mussato e il segretario 
Andrea Coghetto sono riusciti a portare al termine della 
stagione con risultati di crescita per tutti i ragazzi sia a li-
vello sportivo, ma soprattutto dal punto di vista umano ed 
educativo. Tra le novità c’era anche la juniores, che da ne-
onata è riuscita a posizionarsi a metà classifica togliendosi, 
nel finale di campionato, delle meritate soddisfazioni.
Durante l’estate 2018 si sono svolti i tornei estivi di tre ca-

tegorie:
1° Torneo Giallo- blu - CATEGORIA ESORDIENTI
3° Torneo Mosè Pagotto - CATEGORIA ALLIEVI
18° Memorial Daniele Rossetto - CATEGORIA PULCINI

Durante questi tornei si sono disputate in un solo mese più 
di 40 partite con squadre di tutta la provincia con annes-
sa organizzazione logistica e sportiva, per quest’ultima si 
è particolarmente destreggiato in modo esemplare l’ormai 
esperto di tornei Simone Bettiol. Un ringraziamento per 
la disponibilità e la pazienza per la parte logistica va an-
che all’Arcade C5 e all’Avis Arctown (squadra degli amatori 
di calcio di  Arcade) che hanno dimostrato piena colla-
borazione, poi alla zona ristoro con il direttore dei lavori 
Diego Signorotto e gli aiutanti Renzo Cisotto, Lucia Piotto, 
Oriana De Luca, Cristian Davanzo, Ilaria Gastaldo, Nicole 
Zorzi, George Valentini, Florian Angelo, Maurizio Gastaldo 
e ai ragazzi (tutti  arcadesi) dello staff del campo: Darsie 
Gianluca, Zago Matteo, Tonello Simone, Rocco Brisotto, 
Federico Bigolin, David Florian, Fabio Vello, Lorenzo Bet-
tiol, Luca Florian, Davide Manno, Davide Corazzin, Nicolò 
Pagotto, Enrico Bressan. Non possiamo non soffermarci 
per un grande ringraziamento davvero di cuore per tutte le 
piccole o grandi realtà imprenditoriali di Arcade che danno 
il loro sostegno per questo importante impegno sociale.
Nel  congedarci, proprio per sottolineare i fondamentali 
dello sport sui quali più crediamo, ci onora comunicarVi 
che come era accaduto per la categoria Giovanissimi di 4 
anni fa, quest’anno è stata la PRIMA SQUADRA (militante 
nel campionato della terza categoria) a vincere la “Coppa 

Disciplina” (coppa che viene assegnata alla squadra che 
in quella categoria in tutta la provincia è stata la più corret-

ta). Ora è in corso la stagione sportiva 2018/2019.
Da tutta l’A.C. ARCADE Buone Feste a tutti!!!

  Il Presidente A.C. ARCADE 2000
               Renzo Cisotto

A. C. ARCADE 2000



TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI ARCADE 29

Siamo in I divisione femminile. Non poteva finire meglio 
la stagione agonistica 2017/2018  delle giovani ragazze 
della II divisione femminile che al termine di un brillante 
percorso sportivo si sono meritate la promozione in 
I divisione femminile. Un grazie particolare al coach 

Gianluigi Carbonari che al primo anno nella 
Polisportiva Arcade Giavera ha saputo ben 
amalgamare le ragazze dando loro la giusta 
preparazione, motivazione e grinta. Certo vincere 
è sempre bello e difficile ma allo stesso tempo c’è  
la consapevolezza che mantenere la categoria sarà 
ancora più difficile. 
Un pensiero particolare al presidente Gabriele 
Bettiol sempre presente ad accompagnare 
la squadra non solo durante le partite: un 
riconoscimento particolare, per la sua guida 
sapiente dell’Associazione dal 1999,  arriva dalla 
FIPAV provinciale in occasione della festa delle 
premiazioni svoltasi lo scorso 8 giugno 2018 
nella suggestiva location di Castelbrando di Cison 
di Valmarino. In questo contesto anche la prima 
squadra è stata premiata come squadra neo 
promossa in I divisione. 
Non ci resta che far un augurio particolare per la 
nuova stagione 2018-2019 a tutte le ragazze dalla  

categoria del minivolley, passando per l’under 12, 14, 16  
e l’under 18, fino ad arrivare alla I divisione femminile; 
confidando anche nella collaborazione e sostegno da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

POLISPORTIVA
ARCADE - GIAVERA

Alberto Piccolo   C e l l .  349 .3932355  

INFERRIATE
ANTINTRUSIONE

PORTE

FINESTRE

PORTE BLINDATE

ZANZARIERE

AVVOLGIBILI

BASCULANTI

»

»
»
»
»
»
»

www . fmrse r r amen t i . i t
Arcade
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Dopo aver coronato nel mese di settembre dell’anno 2017  
i primi 50 anni di attività, il Gruppo Avis Arcade continua 
il suo impegno per far conoscere l’associazione e lo spirito 
del dono, con particolare riferimento al dono incondiziona-
to del proprio sangue, un’azione gratuita che può salvare 
talvolta la vita di un’altra persona in situazione di emer-
genza.
Anche quest’anno  Avis Arcade ha confermato la propria 
collaborazione con l’associazione “Via di Natale” ed ha or-
ganizzato la oramai tradizionale Lucciolata giunta alla sua 
17° edizione.
L’evento si è svolto sabato 26 maggio in una magnifica se-
rata in cui circa 200 persone hanno aderito alla passeg-
giata a scopo benefico di circa 4Km per le vie arcadesi. Il 
ricavato di € 2.100 è stato interamente devoluto all’asso-
ciazione “ Via di Natale” di Aviano che offre accoglienza ai 
pazienti in terapia nel rinomato Centro Oncologico e pro-
muove la divulgazione della cultura delle cure palliative e la 
prevenzione della salute attraverso conferenze rivolte alla 
cittadinanza; un grazie a quanti sono stati sensibili all’ini-
ziativa: partecipanti , associazioni e sponsor.
Avis Arcade rinnova il proprio invito a tutti i lettori arcadesi 
ad avvicinarsi al mondo Avis: in particolare sono state orga-
nizzate delle giornate espressamente dedicate ai candidati 
futuri donatori avisini che intendono sottoporsi ai controlli 
gratuiti e preliminari al rilascio dell’idoneità.  La giornata 

delle idoneità si è svolta nella mattinata di sabato 6 ottobre 
2018, presso il centro prelievi comunale, dove i medici del 
centro trasfusionale di Treviso sono stati a disposizione dei 
cittadini che hanno così potuto approfondire come avviene 
la donazione e quali sono i criteri per diventare donatore.
Rinnovato anche l’impegno nel sociale per il Consiglio che 
ha organizzato nel mese di Giugno una uscita di due giorni 
aperta a tutti soci e non, in terra di Amatrice con  visita alle 
vicine cittadine colpite dal terremoto. In questo caso la gita 
è stata occasione per visitare luoghi magnifici e preziosi, 
ma anche per portare un segno di aiuto ad una popolazio-
ne che si sta tutt’ora sforzando di ritornare alla normalità 
dopo i disagi subìti.
Domenica 9 Settembre si è svolta la consueta gita biennale 
con meta Ravenna e dintorni, aperta ai soci, familiari e 
simpatizzanti.
Il Consiglio  ringrazia tutti gli Avisini di oggi e del passato 
che hanno collaborato con il loro dono a mantenere sem-
pre 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. 
A tale scopo pubblichiamo le date previste per il 2019 per 
le prossime donazioni: 10 febbraio  - 12 maggio  – 7  luglio 
– 29 settembre e 10 novembre.

     Il Direttivo

AVIS
ARCADE

�

�

�
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MINORANZA
INSIEME PER ARCADE

PARLIAMO 
DI EUROPA

In questi ultimi anni il consenso all’idea di Europa si è an-
dato affievolendo.
In molti hanno cominciato a pensare che i problemi che 
abbiamo potrebbero essere risolti in maniera più efficace 
recuperando completamente la sovranità nazionale.
Io non la penso così; anzi, sono convinto che solo una 
maggiore integrazione (con l’obbiettivo di fare dell’Europa 
un’unica entità politica, sociale, culturale ed economica) 
possa metterci al riparo dai rischi del futuro.
Storicamente l’Europa delle nazioni è stato il luogo dei con-
flitti; le guerre sono state lo strumento per affermare gli 
interessi dei singoli stati.
La creazione della Comunità Europea ha ribaltato questo 
paradigma favorendo la cooperazione rispetto al conflitto e 
ha garantito un lungo periodo di pace.
Oggi noi siamo convinti che la pace in Europa così come 
anche le libertà civili ed individuali  siano una condizione 
scontata ma non è così. 
I principi di libertè, egalitè e fraternitè che si sono affermati 
a partire dalla rivoluzione francese, così come una comune 
civiltà giuridica, i valori della democrazia e della tolleranza 
sono già stati calpestati nel secolo scorso da regimi totalitari 
che hanno potato a guerre fratricide e distruzioni immani.
Che dire poi delle sfide che ci riserva il futuro.

Pensiamo veramente che come singolo paese possiamo 
affrontare la competizione economica globale con qualche 
speranza di successo? Quale posizione di forza possiamo 
avere in una trattativa con la Cina o con gli Stati Uniti?
Siamo davvero sicuri poi che la minaccia di uscire dall’euro 
e dalla Comunità Europea possa funzionare per ottenere 
qualche vantaggio? Magari in Europa qualcuno ci farebbe 
volentieri accomodare all’uscita.
E una volta usciti dalla Comunità Europea, crediamo vera-
mente di poter continuare ad avere libero accesso al mer-
cato della stessa?
Ci sono poi i problemi di instabilità nel Mediterraneo, con 
il riposizionamento della Turchia a rinverdire un nuovo spi-
rito imperiale e le tensioni crescenti con Israele; pensiamo 
di poterci proteggere meglio da soli dai pericoli di un nostro 
coinvolgimento?
Tutto questo non significa che la Comunità Europea vada 
bene così com’è.
Chiaramente serve molto lavoro per migliorare la costru-
zione Europea ma l’obbiettivo deve essere quello di un suo 
rafforzamento non del suo dissolvimento; dovremmo co-
minciare a ragionare da Europei, non da Italiani, tedeschi 
o francesi.
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STUDIO DENTISICO ORTODONTICO
BARBIERI  Dr. Alessandro
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LO STUDIO È PARTICOLARMENTE RIVOLTO A RISOLVERE 
PROBLEMATICHE ORTODONTICHE DI ADULTI E BAMBINI,

A PREZZI ACCESSIBILI E CON PAGAMENTI PERSONALIZZABILI.

• Manutenzione meccaniche impianti
• Sabbiatura e verniciatura anche presso cantieri esterni
• Progettazione e costruzione elementi architettonici
• Interventi d'urgenza
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