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Tradizionale appuntamento per la consegna della Costituzione ai 
diciottenni - 25 Aprile 2017

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte 
le persone che si sono adoperate per la 
realizzazione di questo periodico.
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Carissimi concittadine/i, siamo arrivati al secondo anno del nuovo 
mandato elettorale da Voi concesso a me e alla mia straordinaria 
“Squadra”, con la Vostra massima fiducia.
Fiducia che, come spero abbiate avuto modo di costatare, non è 
stata riposta invano.
Infatti, sin dal primo momento della nostra riconferma ci siamo 
adoperati per realizzare quanto riportato nel nostro programma 
elettorale, relativamente alla manutenzione del territorio, con la ri-
asfaltatura delle strade e degli immobili comunali, con particolare 
attenzione alle nostre scuole, senza trascurare l’aspetto molto im-
portante dell’efficentamento energetico, con il contestuale rispar-
mio dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, 
senza tralasciare l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Riassumo di seguito quanto realizzato in questo ultimo periodo.
Dopo aver eseguito la sostituzione di tutti i quadri elettrici dell’inte-
ro impianto di illuminazione del nostro comune, abbiamo acquista-
to 54 lampade a led che in parte andranno a sostituire le vecchie 
lampade ai vapori di mercurio (che oggi non sono più a norma) e 
40 nuovi pali (in sostituzione di quelli più vetusti e danneggiati) 
dove verranno collocate le nuove lampade.
Nell’ottica di rendere il nostro cimitero accessibile a tutti, è stato 
effettuato un altro intervento volto all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, con la realizzazione di ulteriori percorsi pedonali 
in betonella e cemento. Per rispondere alle esigenze legate alla 
crescita della nostra popolazione, si è reso necessario realizzare 
40 nuovi loculi e 56 ossari.
Come preannunciato, in questi giorni procedono i lavori di rea-
lizzazione di alcuni vialetti pedonali all’interno del parco di “Villa 
Cavalieri”, che permetteranno a noi tutti di usufruire al meglio del 
meraviglioso spazio che circonda la sede municipale durante tutto 
il periodo dell’anno. A breve sarà inoltre ripristinato il tratto della 
storica mura di cinta che affaccia su Via Roma, che vedrà inol-
tre il rifacimento della recinzione a ridosso delle siepi, l’apertura 
dell’accesso pedonale da Via Don G. Tognana e l’installazione di 
due nuovi cancelli carrai.
Mi duole informarvi che nonostante sia stato più volte spiegato ai 
nostri ragazzi delle scuole medie (nel corso degli incontri a scuola 
con i carabinieri) l’importanza del rispetto della cosa pubblica e 
del decoro, quelli che frequentano il parco di Villa Cavalieri abban-
donano continuamente rifiuti a terra e danneggiano tavoli e pan-
chine. Oltre a ciò, stazionano all’interno del parco fino alla tarda 
ora serale, usando molto spesso come via d’accesso e di uscita, il 
salto della mura di cinta che affaccia su Via Trieste, mettendo così 
a repentaglio la loro incolumità, poiché molte volte gli automobilisti 
in transito hanno rischiato di investirli, perché saltano in strada 
all’improvviso e con noncuranza dei mezzi in transito. Per questa 
ragione dopo aver sentito anche il parere della mia “Squadra”, ho 
deciso che non appena ultimati i lavori di sistemazione dell’intera 
area del parco, provvederò con apposita “Ordinanza del Sindaco” 
a vietare l’accesso a chiunque dopo l’orario di chiusura al pub-
blico. E’ inoltre increscioso costatare che alcuni frequentatori del 
parco con i propri cani procedano sistematicamente all’abbandono 
delle deiezioni canine sul prato, causando disagio agli altri utenti 

e ai volontari che effettuano lo sfalcio dell’erba. Per questo motivo, 
non appena sarà realizzata l’area di sgambamento dei cani, non 
sarà più possibile accedere con i propri amici a 4 zampe all’interno 
dell’area del parco medesimo. 
I controlli per il rispetto dell’ordinanza sopra menzionata, saranno 
affidati ed effettuati a cura del personale della Polizia Locale e della 
locale Stazione Carabinieri di Nervesa della Battaglia.
Riguardo alle nostre scuole, vi rammento che siamo stati ammes-
si (ma non finanziati) all’assegnazione di due contributi di circa 
cinquecentomila euro (per ciascun plesso scolastico) da parte 
del M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca), inerenti 
l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico. Ciò no-
nostante, non siamo rimasti ad aspettare con le mani in mano, e 
dopo aver realizzato la scala antincendio ed aver apportato degli 
adeguamenti per il rilascio del certificato prevenzione incendi da 
parte dei Vigili del Fuoco, abbiamo fatto sostituire la caldaia delle 
scuole medie apportando nel contempo (anche qui) degli adegua-
menti per l’abbattimento dei consumi. Inoltre, sempre nell’ottica di 
permettere ai nostri ragazzi e agli insegnanti un soggiorno confor-
tevole all’interno delle aule durante le lezioni, sono state sostituite 
le finestre dei bagni dei piani terra e primo e siamo in procinto di 
procedere con una nuova gara d’appalto che mira a sostituire tutte 
le finestre del plesso della scuola media. Per quanto attiene alla 
scuola elementare, abbiamo richiesto un contributo regionale per 
il rifacimento del tetto che presenta lo “sfarinamento” delle tegole. 
L’esecuzione di tali lavori mira inoltre ad abbattere i consumi per 
il riscaldamento. Per quanto riguarda questi due ultimi interventi, 
prevediamo di realizzarli entro quest’anno.
Oltre a quanto sopra detto, continua l’impegno con l’esecuzione 
dell’ordinaria manutenzione del territorio, con la pulizia dei fossati, 
la realizzazione di nuova segnaletica verticale e orizzontale (che 
sarà eseguita a giorni) facendo il possibile per non trascurare nulla.  
Credo possiate toccare con mano i risultati di un’oculata e traspa-
rente gestione delle risorse messe a disposizione del nostro bilan-
cio comunale, frutto del lavoro della “Squadra” che io ho l’onore 
ed il piacere di guidare, che garantisce oggi una molteplicità di 
risposte ai bisogni della nostra comunità.
Non mi stanco mai di esprimere, il mio ed il “NOSTRO” più “CALO-
ROSO RINGRAZIAMENTO” ai “NOSTRI FANTASTICI VOLONTA-
RI” per il loro impegno quotidiano profuso nei vari settori della vita 
sociale ed associativa, al servizio di tutta la comunità. Un “GRAZIE 
STRAORDINARIO” ai giovani volontari che crescono ogni giorno 
sempre di più nel nostro paese, segno di una comunità coesa e 
lungimirante.
Chiudo con un caro e cordiale saluto da parte mia a Voi tutti e alle 
Vostre famiglie. 
  
Il Sindaco
Domenico Presti “detto Nico”
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Saluto del
SINDACO
Sindaco  |  Domenico Presti
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CULTURA

MOSTRA LIBRARIA “FEDE E 
LIBERTA’: I GRANDI VALORI CHE 
G. GUARESCHI NON TRADÌ MAI”

VILLA CAVALIERI | SUGANA:
NON SOLO “MUNICIPIO” MA PUNTO DI INCONTRO DELL’ARTE E DELLA 
CULTURA DEL TERRITORIO

Nuovi appuntamenti culturali hanno animato la sede comunale, che ha ospitato mostre ed esposizioni d’arte, mostre foto-
grafiche, conferenze, musica e incontri con gli scrittori...

In esposizione una collezione privata dei romanzi di Gio-
vannino Guareschi, uno degli scrittori italiani più venduti 
nel mondo con oltre 20 milioni di copie, nonché lo scrittore 
italiano più tradotto in assoluto. La mostra è stata comple-
tata dall’affascinante serata con l’autore Giovanni Lugaresi, 
storico, ricercatore che presentandoci il suo volume “Gua-
reschi: Fede e Libertà” ha ripercorso la vita e il lavoro dello 
scrittore emiliano sottolineandone la coerenza di principi, 
di fede e libertà, elementi portanti della vita e dell’opera 
dello scrittore stesso.

MOSTRA COLLETTIVA DI 
PITTURA “VIBRAZIONI 
ARTISTICHE”

Dal 18 febbraio al 5 marzo scorso è stata allestita la mostra 
collettiva d’arte intitolata “Vibrazioni Artistiche”.
La mostra è stata realizzata dagli artisti della Associazione 
Artistica “Grecale”. La vernice è stata presentata dalla dott.
ssa Ombretta Frezza, critico e storico dell’arte che ci ha 
illustrato le opere degli artisti e ci ha fatto vedere attraverso 
i loro occhi.

“GIORNO
DELLA MEMORIA”

Una giornata della memoria celebrata fra arte, musica, sto-
ria e letteratura con un significativo scrittore veneto Luigino 
Bravin che, all’interno di una mostra di pittura sul tema 
della Shoah, allestita per l’occasione dall’artista Giancarlo 
Poloni, ci ha presentato la sua ultima fatica letteraria “Il 
clarinetto del rabbino Smuhel”. Bravin grazie alla sua ca-
pacità narrativa ha trasportato il pubblico nelle avventure 
a volte anche drammatiche di due fratelli ebrei a uno dei 
quali, Aaron, è legato il clarinetto appartenuto al rabbino 
Smuhel, dall’ultima fase della seconda guerra fin quasi ai 
nostri giorni. La presentazione è stata accompagnata dalle 
musiche Klezmer della tradizione ebraica orientale ese-
guite dal Maestro di clarinetto Michele Uliana e di un suo 
allievo.



Impresa di Servizi e Pulizie

Servizi
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• Gestione ambulatori
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I nostri Servizi

Via Brigata Palermo, 14/a
Nervesa della Battaglia (TV)

Tel. 0422.779960
Fax 0422.773349

www.mattiuzzo.it
mattiuzzo@mattiuzzo.it
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MOSTRA FOTOGRAFICA
“RESPIRI” DI REBECCA GANZ

Allestita dal 13 al 26 marzo, la mostra fotografica ci ha sve-
lato la visione dell’artista Rebecca Ganz della natura che 
ci circonda.

MOSTRA “LA NATURA IN 
TASCA… E ALTRO ANCORA”

Curiosa e divertente la piccola mostra-museo di scienze 
naturali (con postazione di osservazione al microscopio) 
realizzata dai bambini partecipanti ai laboratori organizzati 
dall’Associazione “La casa di Anacleto”.

SAGGIO FINALE DEL CORSO DI 
LETTURA COMICA

Martedì 30 maggio, presso la sala consiliare del Comune di 
Arcade, si è tenuto “Letture in-serie semiserie. Saggio fina-
le del corso di lettura comica (o quasi...)” corso organizzato 
in collaborazione con le Biblioteche di Arcade e di Nervesa 
della Battaglia,  durante il quale 12 lettrici condotte da Livio 
Vianello, lettore ed operatore culturale, hanno dato voce a 
divertenti e molto esilaranti brani della letteratura.

MOSTRA ARTISTICA “IL CROCIFISSO NELLA FEDE E NELL’ARTE”

Ben 32 gli artisti che hanno esposto le loro opere nel salone 
al piano terra di Villa Cavalieri, nei giorni precedenti la Pa-
squa: una nutrita mostra d’arte sacra, in particolare di cro-

cifissi realizzati nelle più svariate tecniche artistiche com-
pletata dalla conferenza tenuta dal Prof. Sergio Favotto che 
ci ha permesso di comprenderne ed apprezzarne il valore.
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TRADIZIONI ED EVENTI
PANEVIN
CINQUANTA ANNI
DI FUOCO AD ARCADE

PAROLE ATTORNO
AL FUOCO

CARNEVALE

Il Gruppo Alpini di Arcade il 5 gennaio ha festeggiato i 50 
anni del Panevin. I festeggiamenti sono iniziati la sera del 4 
gennaio con un concerto di cori tenutosi in chiesa, grazie 
alla gentile concessione del Parroco don Giuseppe. 
I cori che hanno allietato la serata con i loro canti natalizi 
ed alpini sono stati: “El Scarpon del Piave” di Spresiano, 
il “Coro Medunese” di Meduna di Livenza ed il debuttante 
“Coro A.N.A. Treviso”, un ottetto alpino di Maserada sul 
Piave. Al termine rinfresco per tutti presso i locali del NOI.
Nutrito il programma del 5 gennaio che è iniziato con due 
novità. La prima, una mostra storica sul Panevin, allestita 
nei locali dell’ex municipio, con foto e filmati d’epoca. Molti 
arcadesi si sono commossi nel vedere persone e personag-

A Treviso l’8 gennaio, nell’incantevole 
Chiesa di Santa Caterina, si è svolta 
la 22^ edizione del premio letterario 
“Parole Attorno al Fuoco” che proprio 
per l’importanza e la caratura che ha 
assunto, sia a livello locale sia nazio-
nale, è stato inserito nel programma 
di “Aspettando l’Adunata”. Anche in 
questa edizione sono arrivati racconti 
da ogni parte d’Italia e non solo e que-
sto conferma, ancora una volta, che 
l’impegno e la dedizione del gruppo 
di lavoro creato in tanti anni riesce a 
garantire importanti gradimenti e par-
tecipazioni. Alla presenza delle più 
importanti autorità è avvenuta la con-
segna dei premi e delle segnalazioni, 
con la lettura dei racconti premiati.

Quest’anno l’ultima domenica di Carnevale il tempo è stato clemente e ci 
ha dato la possibilità di tornare a festeggiare nella piazza di Arcade; una 
domenica pomeriggio piena di festa e allegria dove i bambini hanno avuto 
modo di divertirsi grazie anche alla presenza di un gruppo di animatori che 
ha coinvolto i partecipanti. Un grazie alle associazioni che hanno collabo-
rato per la realizzazione della festa: Gruppo Alpini per palco e Comitato 
Madonnetta, Associazione Disabili e Circolo Noi per aver offerto crostoli, 
frittelle, bibite, ecc del prelibato ristoro. Si ricorda che il ricavato delle offer-
te raccolte, come ogni anno, viene donato alla Scuola d’Infanzia di Arcade.

gi e parenti di cui avevano quasi persa la memoria. 
La seconda, sempre presso l’ex municipio, l’apertura di un 
Ufficio postale distaccato per l’annullo filatelico speciale 
accompagnato da 4 cartoline commemorative 
Una di queste ritrae il maestro Carlo Tognarelli in una sua 
tipica posa orante, tributo al fondatore del Premio Lettera-
rio “Parole attorno al Fuoco” giunto alla 22^ edizione.
La serata è continuata nel solco della tradizione con befa-
na, banda di Pederobba, Re Magi e benedizione impartita 
da don Giuseppe. Subito dopo, fuochi artificiali partiti dal 
Panevin con una cascata di scintille che ne hanno facili-
tato l’accensione da parte del Governatore del Veneto Zaia 
dr. Luca (ora anche nostro concittadino onorario), del Sin-
daco Domenico Presti e del Capogruppo Cecconato cav.
uff. Florindo anima e motore del gruppo da ben trentatre 
anni.
Migliaia le persone che affollavano la piazza favorendo 
la vendita delle salsicce e dei biglietti della lotteria. Parte 
del  ricavato di quest’ultima sarà devoluto ai terremota-
ti del centro Italia. E’ stata una giornata indimenticabile 
grazie a quanti, alpini, amici, Forze dell’ordine, Parrocchia 
ed Amministrazione Comunale,  si sono prodigati alla buo-
na riuscita. Un altro grazie va a tutte quelle persone che 
hanno fornito il prezioso materiale cine/fotografico ed in 
particolare agli eredi della famiglia Bigolin Ezio realizzatore 
lungimirante del filmato super 8 nel 1973.
Il gruppo, intanto, sta lavorando per dare alle stampe un 
libro sulla storia del Panevin, un racconto che si dipana  
attraverso ricordi, testimonianze e aneddoti di quanti lo 
hanno reso famoso, ma anche un’immagine di un paese 
che si è radicalmente trasformato in questi cinquat’anni.
Arrivederci alla prossima edizione.

Il Gruppo Alpini di Arcade
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MERCATINI

“Sapori & Colori del Natale” ha tagliato il traguardo della 
settima edizione con il raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati vale a dire creare un momento di comunità nel nostro 
territorio e che sia un momento di raccolta di grandi e pic-
cini nella nostra splendida piazza. E in questa suggestiva 
cornice sono state allestite le casette in legno con opera-
tori di vario settore che hanno esposto i loro prodotti tipici/
artiginali, dando spazio anche alle associazioni del nostro 
territorio con iniziative volte alla raccolta di fondi per il per-
seguimento delle loro attività. Proprio le associazioni, e in 
particolare il Gruppo Alpini, collaborano con l’Amministra-
zione Comunale perché questo evento possa realizzarsi,  
con il loro costante e puntuale impegno senza mai “tirarsi 
indietro”, associazione che cura il chiosco di ristoro sem-
pre pieno di allegria e buoni prodotti.

Il sabato pomeriggio è sempre motivo di orgoglio per que-
sta amministrazione vedere la piazza gremita di bambini 
accompagnati dai genitori che attendono l’arrivo di bab-
bo Natale; la loro felicità, sorrisi, sguardi, ansia, aspetta-
tive fanno comprendere quanto possa giovare loro questo 
momento che va ben oltre alla semplice consegna di un 
piccolo dono. Come è significativo che nelle due giornate le 
varie associazioni diano la propria disponibilità per creare 
eventi o manifestazioni che diano sempre maggior spesso-
re alla manifestazione come il saggio di musica e la mostra 
artistica dei ragazzi dell’associazione “Sogni in Musica”, il 
concerto gospel organizzato dall’AVIS, l’apertura anticipata 
del Presepe Artistico in Oratorio a cura degli “Amici del 
Presepio”.
Con queste poche righe si vuol cogliere l’occasione, ancora 
una volta, per ringraziare tutti coloro che collaborano alla 
buona riuscita dell’evento e ribadire che l’iniziativa è sup-
portata interamente da un contributo della Regione Veneto.



INSTALLATORE
AUTORIZZATO

Corrado Antenne

ANTENNE SATELLITARI
ANTENNE DIGITALE TERRESTRE
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0422.770032  |  349.7707308
CONTRATTI ED
INSTALLAZIONI
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Arcade (TV)
Tel. 340.3058864
federicopgt@gmail.com
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CATASTALI

SICUREZZA
CANTIERI

SERVIZI ALLE
IMPRESE

PROGETTAZIONE Impianti elettrici
Impianti Allarme e Videosorveglianza

Impianti antenna TV e satellitare

Via Croce 67/A
Santandrà di Povegliano (TV)

Fax 0422.870229 - Cell. 347.9201667
E-mail: lucabulian@virgilio.it

Impianti elettrici
Impianti Allarme e Videosorveglianza

Impianti antenna TV e satellitare
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POLITICHE SOCIALI,
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ,
SOCIALE, SANITÀ

CONSULTA
DEI RAGAZZI

GRA
(GRUPPO RAGAZZI ARCADE)

La Consulta dei Ragazzi è un’assemblea formata dai rap-
presentanti degli alunni delle scuole primarie (4^ e 5^ ele-
mentare) e delle scuole secondarie di primo grado (1^, 2^ 
e 3^ media). La Consulta si riunisce una volta alla settima-
na per ideare e realizzare delle iniziative rivolte ai bambini 
e ai ragazzi di Arcade e anche alle loro famiglie. Le attività 
vengono realizzare al fine di raccogliere fondi da devolvere 
in beneficienza. Le principali iniziative proposte ogni anno 
sono: il noto mercatino dei ragazzi all’interno della Festa 
delle Famiglie, i laboratori per i bambini realizzati durante 
i mercatini di Natale, il cineforum per i ragazzi e la festa di 
fine anno, un momento di aggregazione, divertimento sano 
e condivisione alla fine dell’anno scolastico per le scuole 
secondarie di primo grado.

Il GRA (Gruppo Ragazzi Arcade) è un gruppo  informale 
costituito da ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni 
che desiderano sentirsi parte attiva della comunità arcade-
se promuovendo iniziative socio-culturali rivolte ai giovani 
e alla cittadinanza stessa. L’obiettivo del GRA è quello di 
realizzare dei momenti di aggregazione giovanile che si-
ano momenti di forte socialità e condivisione, sia dei mo-
menti di riflessione attorno a tematiche culturali e sociali 
del nostro tempo, come ad esempio la serata del progetto 
“Arcade FemminiLE Plurale” denominata “Donna: l’ogget-
tivazione del corpo e l’evoluzione del concetto di bellezza”, 
un momento di riflessione, comprensione e confutazione 

dei pregiudizi e stereotipi che culturalmente sono affissi 
alla figura femminile anche attraverso la promozione nei 
media. Quest’anno il GRA sta lavorando per promuovere 
e riscoprire spazi di aggregazione giovanile con la realiz-
zazione di un evento dedicato ai ragazzi di Arcade, che 
attraverso molteplici forme d’arte e di espressione, possa 
essere un momento di socialità e riscoperta dei legami fra 
le persone e fra la comunità e il proprio territorio.
Alcuni rappresentanti del GRA e della Consulta dei Ragazzi 
parteciperanno allo scambio con il Comune francesce di 
Bernières sur Mer, il paese gemellato al Comune di Arca-
de, previsto per agosto 2017
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TAVOLO FAMIGLIA

Il Tavolo Famiglia, presente ad Arcade dal 2006, è un im-
portante ed innovativo gruppo di lavoro in cui si proget-
tano e si realizzano iniziative a favore dei bambini e del-
le famiglie, grazie alle idee, alla sensibilità e al contributo 
attivo di genitori volontari e di rappresentanti delle realtà 
educative presenti nel nostro paese. Nel Tavolo Famiglia 
si concretizza la realizzazione della RETE COMUNICATIVA 
E DI INTEGRAZIONE TRA COLORO CHE VIVONO ED IN-
TERAGISCONO CON I BAMBINI, CON I RAGAZZI E CON 
LE FAMIGLIE. Questa rete è uno strumento molto efficace 
per riuscire ad ideare interventi ed attività diversificate che 
coinvolgano ed aiutino i nostri figli nel loro percorso di cre-
scita. Ecco i suoi membri:
Alessia Beghi (genitore volontario e rappresentante gruppo 
lettrici “Sogni di Carta”)
Ivano Curtolo (genitore volontario)
Michela De Zottis (genitore volontario)
Sara Grella (genitore volontario)
Touria Ouairem (genitore volontario)
Gabriella Colautti (maestra scuola primaria)
Delodes Rossi (maestra scuola primaria)
Ilaria Bignù (direttrice scuola materna)
Deborah Barro (membro del Gruppo Ragazzi  Arcade) 
Ilaria Gastaldo (membro del Gruppo Ragazzi  Arcade) 
Fabiola Manfrenuzzi (Assistente sociale)
Silvia De Biasi (Assessore alle Politiche Famigliari e Sociali)  
Questo anno il Tavolo ha avviato nuovamente i progetti:
• “Etabeta”, percorso di sostegno compiti ai bimbi delle 
elementari con l’aiuto degli insostituibili volontari;  
• “Pedibus”: dopo un periodo di assenza, sono ritornati i 
“colorati serpentoni” di vivaci bambini che, a piedi, insieme 
si avventurano lungo le strade di Arcade per raggiungere 
la scuola, accompagnati da genitori in allegra comitiva. La 

rinnovata partenza di questa iniziativa è avvenuta proprio 
grazie alla collaborazione tra scuola elementare e materna, 
genitori volontari  e assistente sociale, tutti partecipanti del 
tavolo famiglia, che si sono riuniti con l’associazione Pedi-
bus di Treviso e i medici del dipartimento di prevenzione e 
salute dell’ASL per trovare strategie adatte a riaccendere la 
motivazione verso questa utilissima attività.
Sono, inoltre, in via di organizzazione i seguenti eventi:
• l’immancabile Festa delle Famiglie e dell’Accoglienza, 
che si terrà il 24 settembre e giungerà alla decima edi-
zione! 
• Il percorso di formazione per genitori, che quest’anno 
sarà organizzato in collaborazione con l’Associazione cul-
turale “La Casa di Anacleto”, prevede tre incontri che di-
verranno la tappa iniziale per elaborare insieme ai genitori 
partecipanti un percorso più specifico ed interattivo. Ecco 
le tematiche degli incontri della prima fase che avranno 
luogo a partire dal mese di ottobre 2017: 
- I bisogni del bambino – accogliere i bisogni dei figli– le 
difficoltà a comprendere i bisogni del figlio: dr. Ernesto 
Gianoli, docente di Psicologia dell’Educazione presso lo 
IUSVE.
- Educare nell’era digitale: nuove sfide, nuove opportuni-
tà – le nuove tecnologie e la loro influenza nell’infanzia e 
nell’adolescenza, i rischi e le opportunità: dr. Alessandro 
Trabujo psicologo psicoterapeuta
- Il significato di apprendere e di studiare - quando la scuo-
la si fa difficile per il bambino-ragazzo - problematiche 
emotive e motivazionali - indicazioni su come sostenere i 
figli nelle attività scolastiche: dr Pietro Avanzi , psicologo, 
insegnante, esperto in disturbi dell’apprendimento e dr.ssa 
Lisa Sossai Psicologa, psicoterapeuta e insegnante. 

Per poter offrire alla comunità interventi ed iniziative sem-
pre più ampie ed adeguati ai bisogni dei bambini e delle 
famiglie, il Tavolo Famiglia è aperto al contributo di quanti 
vogliano impegnarsi in questa esperienza arricchente per 
la crescita personale  e della comunità.
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CASA MARANI

PARI OPPORTUNITÀ

SALUTE

Continua la collaborazione regolata dalla Convenzione tra 
Comune di Arcade e I.P.A.B. Casa G. e P. Marani di Villorba 
avente ad oggetto una serie di servizi messi a disposizione 
dei cittadini per i soggetti anziani. L’accordo consente di 
ottenere le prestazioni assistenziali a condizioni economi-
che più vantaggiose, ferme restando da un lato la qualità 
dei servizi offerti, dall’altro le norme vigenti sulla comparte-
cipazione al reddito. Tra i nuovi servizi messi a disposizio-
ne figurano: l’assistenza domiciliare, il supporto al servizio 
mensa domiciliare, il servizio di trasporto “taxi sanitario”, 
lavanderia e stireria, servizio educativo ed eventi di forma-
zione e informazione all’utenza, consulenze specialistiche, 
servizi di igiene personale presso le strutture. Ogni infor-
mazione per l’accesso a tali servizi è a disposizione dell’u-
tenza presso lo sportello sociale in sede municipale.

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA 
SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2017/2018

Avviso riguardante i soli alunni RESIDENTI nel 
Comune di Arcade e frequentanti scuole primarie 
ad Arcade o fuori Arcade.
Gli alunni non residenti a ARCADE (anche se 
frequentanti scuole primarie di ARCADE) devono 
rivolgersi al proprio Comune di residenza.

In attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 
27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Arcade 
gestirà la fornitura dei libri di testo per la scuola 
primaria, per il prossimo anno scolastico 2017-
2018, mediante il sistema della cedola libraria.

Pertanto ogni famiglia dovrà:
1) ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria 
di propria scelta;
2) compilare, firmare e consegnare alla libreria/
cartolibreria prescelta, al momento del ritiro dei 
libri, il modulo “cedola libraria” DA RITIRARE 
PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL 
COMUNE DI ARCADE (LUNEDI’ 8.30/12.30 - 
GIOVEDI’ 16.30/18.30)
3) non è previsto alcun onere economico per le 
famiglie; infatti il libraio/cartolibraio richiederà 
il rimborso, con allegate le cedole, al Comune di 
Arcade che provvederà al pagamento.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere 
all’indirizzo mail sociale@comune.arcade.tv.it o 
telefonare al nr. 0422/874073 int 1-6.

Con le classi seconde delle scuole medie è stato 

sviluppato “Che differenza fa?” un laboratorio edu-

cativo sulle pari opportunità mirato a stimolare una 

riflessione guidata rispetto all’educazione di genere. 

Il percorso, composto da tre incontri per ogni se-

zione, è stato finalizzato alla promozione delle pari 

opportunità, a partire dal contesto classe, e del ri-

spetto di ogni forma di diversità.

Attraverso attività impostate con modalità di gioco 

e di partecipazione attiva, il laboratorio ha coinvolto 

positivamente i ragazzi che hanno elaborato e riflet-

tuto sulle seguenti tematiche: dinamiche legate all’i-

dentità e al ruolo di genere, pregiudizi e stereotipi 

tra uomini e donne, dinamiche di classe, collabo-

razione ed emersione di stereotipi all’interno della 

classe.

L’Amministrazione Comunale ringrazia e si compli-

menta con gli educatori Dott.ssa Carlotta Bonazzon 

e Dott. Gregorio Ceccone per l’ottimo e fruttuoso la-

voro svolto con i nostri ragazzi.

Nonostante nel territorio comunale non vi siano sale slot, 
ma solo alcune attività “miste”, come bar e tabacchi, l’Am-
ministrazione Comunale ha deciso di aderire al manifesto 
dei Sindaci della Marca Trevigiana per l’attuazione di azioni 
di prevenzione del fenomeno del gioco d’azzardo e della 
ludo dipendenza, a contenimento di un fenomeno sociale 
in allarmante crescita e a difesa dei soggetti più deboli.

AVVISO
IMPORTANTE!

Campeotto Marco

Via Trieste, 78 - Arcade (TV) - campe8marco@gmail.com
cell. 347.2765573

Riparazione Elettrodomestici
lavatrici - lavastoviglie - lavabicchieri

fabbricatori di ghiaccio
frigoriferi in genere - banchi frigo

piani cottura - forni - cappe aspiranti
climatizzatori - antenne tv & sat.



L’Amministrazione Comunale, al fine di sostenere i nostri 
agricoltori per migliorare la competitività, sviluppare e di-
versificare la propria economia, garantendo nel contempo 
l’uso sostenibile delle risorse, dei servizi e dell’ambiente, 
per mezzo dell’assessorato all’agricoltura ha organizzato i 
seguenti convegni, aperti a tutti:

con il patrocinio del Comune di Nervesa della Battaglia, 
il 1 marzo Renato Salvadori ha presentato “COLTURA 
ALTERNATIVA AL VIGNETO: LA COLTURA DEL ME-
LOGRANO”

in data del 16 marzo si è tenuta:“I DRONI E IL LORO 
UTILIZZO IN AGRICOLTURA”, una interessante sera-
ta informativa durante la quale sono intervenuti Claudio 
Zavagno (Dronefactory, Giavera del Montello) Maurizio 
Patuelli (presidente ASD Treviso Scuola di Volo) e Oddi-
no Bin (tecnico Condifesa Treviso) 

il 24 marzo incontro informativo su “ECO-INVESTI IN 
BAMBU’ GIGANTE”, relatori Stefano Pesaresi (Area 
Manager Vivai OnlyMoso) e lo stesso Assessore all’Agri-
coltura Emilio Callegari che hanno illustrato e informato i 
presenti sulle caratteristiche botaniche ed agronomiche 
del bambù e la tecnica di coltivazione.

Innumerevoli sono ormai i corsi organizzati in collaborazio-
ne con Coldiretti, per il rilascio del patentino specifico per 
gli addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali su 
ruota, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e 
della Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
11 marzo 2013, tanto che il nostro Comune è uno dei più 
attivi della provincia di Treviso e molti dei partecipanti ai 
corsi stessi arrivano anche da fuori Arcade.

AGRICOLTURA
E AMBIENTE

•

•

•
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VIAGGIO STUDIO

In data 7-8-9 aprile 2017 si è effettuato il consueto viaggio 
di studio della Commissione Agricoltura di Arcade in Si-
cilia. L’obiettivo era approfondire alcune tematiche prece-
dentemente proposte e sviluppate nelle serate pubbliche 
rivolte agli agricoltori del territorio.
In particolare l’uscita aveva lo scopo di studiare nei minimi 
dettagli la coltura del melograno, in questo periodo stori-
co particolarmente interessante per il nostro territorio. Il 
giorno 7 aprile il gruppo di 39 persone, giunto nella città 
di Palermo, ha avuto l’opportunità di visitare numerosi mo-
numenti del centro storico.
Il Palazzo Reale di Palermo (anno 1130) meglio noto come 
Palazzo dei Normanni, oggi sede dell’assemblea regionale 
siciliana.
Si è proseguito con la visita del Duomo di Palermo, impo-
nente struttura di stile Romanico-Normanno-Gotico (anno 
1185) e dell’incrocio dei Quattro Canti che divide la città 
capoluogo nei quattro famosi quartieri; piazza Pretoria o 
fontana della vergogna che si trova a pochi metri dai quat-
tro canti, sul limite del quartiere della kalsa, raffigurante 
numerose statue nude; in conclusione il Teatro Massimo, 
uno tra i tre più belli ed importanti teatri d’Europa.
Il giorno 8 il gruppo si è spostato nel comune di Marsala, 
importante e famosa città che riporta alla mente Garibaldi 
e il prestigioso vino liquoroso “Marsala”.
Il gruppo ha avuto l’opportunità di visitare le prestigiose e 
storiche cantine “Florio”, con il museo delle armi donate 
da Giuseppe Garibaldi in persona e la barriccaia che domi-
nava l’intera cantina.
Il viaggio è proseguito con la visita agli impianti di melo-
grano della cooperativa kore dove ci sono state spiegate 
nei minimi dettagli tutte le nozioni tecniche necessarie alla 
coltivazione di questa preziosa e salutare pianta.
La giornata si è conclusa con la visita alla città di Erice 
arroccata in cima al monte che domina tutto il bacino del 
trapanese.
Il giorno 9 il gruppo ha avuto l’opportunità di visitare l’or-

to-giardino botanico di Palermo, la spettacolare Cattedra-
le di Monreale ed infine la città di Cefalù concludendo il 
viaggio con il pranzo a base di pesce presso il ristorante 
“Al Melograno”, sorte ha voluto che il nome del ristoran-
te ricordasse la tematica che ha spinto la commissione a 
visitare la Sicilia con la sua cultura le sue genti e le sue 
coltivazioni. La Commissione Agricoltura ringrazia tutti i 
partecipanti all’uscita per la splendida esperienza.
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LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE DEI FOSSATI

MANUTENZIONE STRADE

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Si è proceduto nel corso dell’anno alla pulizia di alcuni 
tratti di fossati comunali, in particolare del canale Bren-
tella che deriva da Nervesa della Battaglia e di Via Monte-
nero con la ricalibratura dell’alveo, in quest’ultimo caso si 

è proceduto anche alla rimozione di un vecchio accesso 
carraio che ostruiva il regolare deflusso delle acque, po-
tenziando il tratto con la posa di un ulteriore condotta in 
cemento.

E’ stato portato a compimento anche il progetto di sistema-
zione della strada laterale di Via Guizze, con la  realizzazio-
ne della rete di acque meteoriche stradali la  predisposizio-
ne dell’impianto di pubblica illuminazione e la successiva 
asfaltatura. Ammontare dei lavori eseguiti è di complessivi 
€  55.700,00 circa.

Al fine di dare continuità al progetto realizzato nel 2016 di messa a norma dei tutti i quadri elettrici della rete di illumina-
zione pubblica comunale, anche per l’ottenimento di un maggior risparmio energetico e ridurre le dispersioni, è in corso 
la posa di nuovi corpi illuminanti a LED (n. 54 punti luce) ad alta efficienza energetica, da installare presso i tratti stradali 
attualmente dotati di lampade a vapori di mercurio, non più a norma e nocivi per la salute. L’intervento ha un costo com-
plessivo di ca. € 27.500,00 e prevede anche la sostituzione di n. 40 pali per pubblica illuminazione.

Nel corso del 2016 è stata avviata la procedura d’appalto per la sostituzione della centrale termica della Scuola Media, con 
lo scopo di razionalizzare i consumi.
A seguito di regolare procedura di gara, i lavori sono stati affidati per un importo complessivo di ca. € 72.000,00, gli stessi 
hanno avuto inizio e verranno completati prima del periodo estivo. 
Sono stati inoltre sostituiti i serramenti dei servizi igienici dei piani terra e primo della Scuola Media, al fine di migliorare la 
classe energetica dell’immobile scolastico, per un totale di n. 25 serramenti e per un costo di ca. € 13.000,00.
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PARCO
DI VILLA CAVALIERI

CIMITERO COMUNALE

BIBLIOTECA COMUNALE

Sono in corso di lavori di riqualificazione del parco di Villa 
Cavalieri, consistenti nell’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, nel ricavo di circa 600 metri di nuovi vialetti 
pedonali, piazzole e panchine, la posa di nuova recinzione 
a delimitazione dell’area del parco e la ricostruzione del 
muro di cinta in sassi e mattoni (imposto dalla Soprinten-
denza) posto lungo il lato di Via Roma.
Il costo complessivo del progetto ammonta a € 96.000,00 
di cui € 15.000,00 contributo dell’Istituto Regionale Ville 
Venete e € 30.000,00 dalla Regione Veneto.

Sono in fase di ultimazione i lavori di prosecuzione dei 
vialetti pedonali per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche, con lo scopo di raggiungere sul lato destro del 
cimitero le tombe di famiglia interrate e collegare la parte 
retrostante dell’area cimiteriale. Il progetto ha riguardato 
anche la costruzione di un nuovo blocco per n. 56 loculi 
ossario e n. 40 loculi, posto in continuità a quello realizzato 
qualche anno fa lungo l’ingresso a sinistra dell’area cimite-
riale. Costo complessivo di € 52.379,00.

Nel corso del 2016 è stata installata una nuova scala a 
chiocciola per poter accedere al soppalco della biblioteca 
comunale ed ottenere così maggior spazio per l’archivia-
zione di libri e materiale audio/video; a breve verrà eseguito 
il collaudo dell’intera struttura che ha determinato un costo 
complessivo di € 7.000,00 ca.



DE FAVERI BRUNO S.R.L.

Caerano di San Marco (TV) - Via Piave, 161/a - Tel. 0423.650893 - Fax 0423.857762 - info@defaverisrl.it

Impianti elettrici civili, industriali e di automazione
Impianti di illuminazione pubblica e semaforici

Impianti antifurto e antincendio, costruzione cabine MT/bt

TREVICER s.a.s.

di F. BARBISAN & C.

Via degli Alpini, 36 - Arcade (TV)
Tel. 0422.874086

Via Castelviero, 12 (presa 1)
Nervesa della Battaglia (TV)

Per info 0422.773193
www.ctemontello.it
ctemontello@gmail.com

SCUOLA PONY PER 
BAMBINI
CORSI DI EQUITAZIONE
PASSEGGIATE A CAVALLO 
SUL MONTELLO

CTE Montello

Via Adige, 10/Q
SPRESIANO (TV)

Tel. e Fax 0422.722027
E-mail: info@montaggicfm.it

www.montaggicfm.it

MONTAGGI INDUSTRIALI • MANUTENZIONE IMPIANTI
BONIFICHE AMIANTO • AUTOTRASPORTI CON GRÙ

s
.r

.l
.DAMIANO BARBON GEOMETRA

PROGETTAZIONE EDILIZIA,
FRAZIONAMENTI, PRATICHE CATASTALI,
STIME BENI IMMOBILI, MISURAZIONE TERRENI, 
RILIEVI FABBRICATI, SUCCESSIONI

Via Trieste, 99 - Arcade (TV) - Tel. 0422.874433 
Cell. 337.1020829 - barbondamiano@gmail.com
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IL BILANCIO
DEL COMUNE DI ARCADE

Il bilancio di un Comune, è lo strumento nel quale vengono codificate materialmente le scelte politiche di un’amministra-
zione. Di seguito sono elencati i dati del bilancio consuntivo dell’anno 2016 con la puntuale descrizione dei capitoli.
Le entrate del Titolo I + Titolo II + Titolo III finanziano le spese correnti e le rate dei mutui, mentre le entrate del Titolo IV 
finanziano le spese investimento (progetti e lavori).

ENTRATE ANNO 2016

politiche di un’amministrazione.
ell’anno 2016

entrate €        
€
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Spesa  € Spesa  €

SPESE ANNO 2016
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Sostanzialmente le entrate dell’anno 2016, sono allineate 
con quelle del 2015. Registriamo uno scostamento finale 
di € 13.581,83 di entrate in meno rispetto all’anno pre-
cedente. Per un rapido confronto sulle risorse disponibili, 
di seguito sono riportate le entrate del comune di Arcade 
negli ultimi 6 anni. Si può facilmente notare che nel 2016 
abbiamo avuto entrate inferiori all’anno 2010. Ricordiamo 

che siamo stati costretti ad aumentare alcuni anni fa l’ad-
dizionale IRPEF (anno 2010 era di € 90.000, mentre nel 
2016 è stata di € 375.000) per sopperire ai tagli sui trasfe-
rimenti da parte dello stato. Se non si avesse pianificato 
questo aumento, oggi avremo avuto un’entrata “deficita-
ria” di € 285.000 e non saremo stati in grado di garantire i 
servizi agli arcadesi.

L’ammontare residuo del debito complessivo del comune 
di Arcade (quota capitale + quota interessi) al 31-12-2016 
è di € 4.008.693,12.
Risulta doveroso ricordare che solo fra gli anni 2007 - 
2008 - 2009 - 2010 sono stati accesi mutui destinati ad 
interventi su:

Scuola elementare
anno 2007 / € 230.000,00 

Viabilità (piste ciclabili +parcheggio)
anno 2008 / € 930.000,00
Fotovoltaico Palazzetto + Palestra
anno 2009 / € 300.000,00
Villa Cavalieri
anno 2010 / € 1.228.000,00

Totale € 2.680.000,00
(Conto capitale)

ANNO

Titoli I + II + III

Titolo IV

TOTALE

2010

€ 1.810.916,98

€ 234.320,14

€ 2.045.237,12

2011

€1.998.552,77

€ 192.721,18

€ 2.191.273,95

2012

€ 1.668.443,96

€ 633.443,58

€ 2.301.887,54

2013

€ 2.118.157,91

€ 105.289,46

€ 2.223.447,37

2014

€ 1.858.924,80

€ 98.522,75

€ 1.957.447,55

2015

€ 1.777.616,90

€ 238.569,35

€ 2.016.186,25

2016

€ 1.803.271,86

€ 199.332,56

€ 2.002.604,42

Un altro dato importante è la situazione dell’indebitamento dell’ente. Gli oneri finan-
ziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale hanno 
registrato la seguente evoluzione:

2014 2015 2016

Oneri finanziari 141.434,74 134.470,70 127.848,39

Quota capitale 155.569,69 158.292,25 145.802,44

Totale fine anno rata capitale + interessi 297.004,43 292.762,95 273.286,83

INDEBITAMENTO

•

•

•

•

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta 
un avanzo di € 250.308,28 ed è cosi formato:

SALDO CASSA Il saldo del conto corrente dell’amministrazione al 31 / 12 / 2016 è di
 € 537.127,54.

Si è provveduto, contestualmente all’approvazione del 
Consuntivo 2016, a destinare € 135.000 dell’avanzo di 
amministrazione per il secondo stralcio dell’ intervento “ri-
sparmio energetico” sulla scuola media, che aggiunto al 
primo stralcio di € 100.000 già finanziato, ci permetterà 
di cambiare la caldaia, spostare i termosifoni dagli incassi 
murari dotandoli di proprio - termostato e sostituire tutti gli 
infissi della scuola e della palestra.

Avanzo competenza 2016 gestione corrente + gestione investimenti

Saldo riaccertamento residui

Avanzo 2015 non applicato

TOTALE AVANZO 2016

€ 43.975,71

€ 31.978,45

€ 174.354,12

€ 250.308,28
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Come si può facilmente notare le prime 5 voci (obbligatorie) sommano a € 1.108.086,00 che sono pari al 61,5 % del 
totale delle entrate correnti, mentre  la somma totale delle 14 voci delle spese correnti sopra richiamate, che ammonta ad 
€ 1.321.369,78, è pari al 73,3% del totale delle entrate correnti. Si può capire quindi come sia necessario che la gestione 
del nostro bilancio sia oculata, rigida e continua.

SPESE INVESTIMENTO

Sostituzione quadri elettrici illuminazione pubblica 61.967,91€

Asfaltature (cifra impegnata bilancio 2015 ma realizzata nel 2016) 320.000,00€

Lavori per adeguamento misure sicurezza antincendio scuole medie 34.549,89€

Realizzazione nuovi vialetti pedonali al cimitero e 40 nuovi loculi 56.580,00€

Manutenzione verde pubblico (sfalci) 16.593,06€

Manutenzione ordinaria impianti sportivi 14.458,58€

Acquisto attrezzature per manutenzione 17.284,96€

RIEPILOGO PRINCIPALI SPESE

Di seguito vengono elencate le principali spese  sostenute dall’amministrazione nel 2016.

SPESE CORRENTI

Spesa totale del personale 503.102,34€

Mutui 273.286,83€

Utenze (luce-gas-acqua-) scuole + edifici pubblici + illum. pubblica 176.230,00€

Quota ULSS per servizi socio-sanitari 128.583,77€

Polizze assicurative 26.883,98€

Contributo all’Asilo parrocchiale + insegnante di sostegno 53.376,00€

Contributo all’Istituto Comprensivo 20.000,00€

Contributo refezione scolastica (€ 0,65 a pasto) 10.000,00€

Politiche a favore degli anziani con assistenza domiciliare 37.000,00€

Politiche di inclusione sociale 13.243,00€

Attività culturali e biblioteca 26.488,40€

Assistenza persone e famiglie bisognose 13.243,63€

Spese per servizi cimiteriali 17.759,83€

Contributo ad associazioni arcadesi 22.172,00€
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COMPENSO AMMINISTRATORI

Ai fini della trasparenza che ci contraddistingue, pubbli-
chiamo di seguito la busta paga di maggio 2017 del Sinda-
co e precisiamo l’importo dei compensi mensili di questa 
amministrazione:

Sindaco vedi busta paga; per la carica di Consigliere Pro-
vinciale: compenso mensile € 0,00 (zero).
Vice Sindaco: compenso mensile € 0,00 (zero) per ri-
nuncia dello stesso Vice Sindaco.

Assessore lavoratore autonomo: compenso mensile lor-
do € 292,83.
Assessore lavoratore dipendente: compenso mensile lor-
do € 146,41.
Consiglieri Comunali: gettone presenza lordo a seduta 
consiliare € 16,27.

Precisiamo inoltre che Sindaco e Assessori non percepi-
scono tredicesima e non hanno diritto a nessun tipo di 
vitalizio dopo il mandato di amministratori.

•

•

•

•

•
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GRUPPO CICLISTICO
ARCADE ASD

COMITATO ORGANIZZATORE
TORNEO DELLE CONTRADE

La stagione ciclistica del Gruppo Ciclistico Arcade si è 
aperta quest’anno con una nota di colore in più: il via al 
Campionato sociale, domenica 12 marzo, ha visto infatti la 
partecipazione aggiuntiva dello Young Team Arcade, che 
ci ha accompagnato lungo le tortuose strade del prosecco 
trevigiano a cavallo della fidata bicicletta; ad attendere gli 
atleti reduci dalla mattinata sportiva, il consueto rinfresco 
nel retro dell’Oratorio di Arcade. 
Le attività del calendario 2017 proseguono con itinerari 
che toccano le località più caratteristiche della regione Ve-
neto, con alcuni sconfinamenti in Friuli Venezia Giulia e, 
in occasione della gita sociale, in Toscana. Prevista come 
sempre, a inizio settembre, la tradizionale gita al mare 
(Porto S. Margherita), con familiari (e provviste) al seguito.
La fazione più competitiva del nostro gruppo porterà an-
che quest’anno in giro per il Paese la nostra maglia, grazie 
alla partecipazione al circuito di Granfondo Maglia Nera da 
parte di 9 nostri associati.
Una conferma ulteriore per il 2017 arriva dal Gran Premio 
Ciclisti Arcade, giunto quest’anno alla sua 33a edizione 
(14o Trofeo Pavan): la manifestazione si terrà regolarmente 
domenica 6 agosto, e vedrà sfidarsi sulle nostre strade at-

leti della categoria Dilettanti provenienti da diverse regioni 
d’Italia.
Novità di quest’anno è invece l’apertura del nuovo sito web 
ufficiale dell’associazione, raggiungibile all’indirizzo www.
ciclistiarcade.it : da qui è possibile trarre informazioni su 
percorsi, consiglio direttivo ed eventi organizzati dall’asso-
ciazione  e avere accesso agli annuari contenenti le princi-
pali attività svolte nel corso degli ultimi anni.
A chiunque fosse interessato ad unirsi a noi ricordiamo 
che la nostra sede è aperta al venerdì sera, presso la Scuo-
la Media di Arcade.

Il Direttivo 
Gruppo Ciclistico Arcade

Quest’anno il tradizionale Torneo delle Contrade di Arcade 
giunge ad un importante anniversario...il 30°!!! Come quasi 
nessun’altro Torneo della provincia di Treviso, l’evento Ar-
cadese ha saputo resistere a mille difficoltà organizzative, 
rinnovandosi ed evolvendosi anno dopo anno, mantenen-
do allo stesso tempo la semplicità e il carattere spettacola-
re dei primi anni. La manifestazione del luglio Arcadese in 
questa speciale edizione propone 6 serate che andranno 
dal 4 al 14 luglio, con delle sorprese nei due giovedì e 
nella serata finale. Il Comitato Organizzatore è al lavoro per 
offrire al paese un’altra edizione da ricordare, sperando di 
poter coinvolgere sempre più pubblico come è successo 
negli ultimi anni.
A presto.

Il Comitato Organizzatore
Torneo delle Contrade di Arcade

ASSOCIAZIONI

CAVALIERI DEL PARCO

La nostra Associazione ha iniziato le attività di manu-
tenzione e cura del territorio comunale, in particolar 
modo del parco di Villa Cavalieri. Con piacere si riesce 
a raccogliere l’adesione di volontari, che nel limite 
della loro disponibilità e senza alcun obbligo, contribu-
iscono a portare avanti i progetti che l’Associazione si 

è prefissata. Sempre con lo spirito di volontariato che 
ispira la nostra Associazione, nei primi mesi dell’anno, 
a seguito di loro richiesta, abbiamo eseguito la potatu-
ra di alcuni alberi all’interno della Scuola d’Infanzia di 
Arcade.
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G.S. YOUNG TEAM ARCADE

Il valore educativo dello sport, i giova-
ni e la felicità del gioco di squadra. Il 
G.S. “Young Team Arcade”, il 25 marzo 
presso l’Auditorium delle scuole medie 
di Arcade ha presentato le squadre di 
ciclismo categorie Giovanissimi, Esor-
dienti - Allieve donne, e grande novità 
una squadra in sperimentazione Giova-
nissimi Mountain Bike fuori strada anno 
2017. La presentazione, che ha visto la 
presenza delle Autorità civili e religiose, 
delle rappresentanze della Federazio-
ne Ciclistica Regionale e Provinciale, 
di tanti ospiti del ciclismo, delle/degli  
ex atlete/ti che hanno animato questo 
bellissimo evento svoltosi con parteci-
pazione nutrita ed appassionata della 
cittadinanza. “Vecchie glorie” e “brillan-
ti promesse” della realtà trevigiana, un 
connubio tra amarcord e la modernità 
delle due ruote nel tempo dei social riu-
scito grazie al contributo della madrina 
della giornata, Eleonora Dallan (ex atleta 

Young Team). Particolarmente gradita la speciale presenza 
del Parroco Don Giuseppe, che con la sua benedizione e 
le parole di cortesia e di saluto ha toccato temi essenziali 
per la nostra comunità, offrendo degli importanti spunti di 
riflessione per il lavoro che il G.S. sta impostando. Ma il 
momento più atteso è stato senz’altro quello della presen-
tazione del programma sportivo che ha dedicato il palco 
agli atleti, veri protagonisti di uno sport fatto di fatica ma 
anche di condivisione di passione, impegno e valori pro-
fondi. Va infine il nostro ringraziamento più sincero e pro-
fondo ad atleti, genitori, partners e a tutti coloro che si sono 
impegnati e si stanno impegnando nelle nuove sfide che il 
G.S. Young Team si propone di affrontare e di vincere. 

G.S. YOUNG TEAM ARCADE
Cav. Alessandro Baldo

ASD KARATE ARCADE

Per l’ASD Karate Arcade l’anno 2017 è già stato ricco di 
soddisfazioni, gli allenamenti costanti e la determinazione 
degli atleti hanno portato a grandi risultati.
EVA DENISE DISASTRI di anni 10, nella specialità del Kata 
(forma) ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana, 
una promessa nel mondo del karate.
BONSEMBIANTE EMMA ai campionati italiani ha ottenuto 

il 2* posto e DE PIN MADDALENA il 4* in una categoria 
molto numerosa e competitiva.
DANIEL RICCARDO, DANIEL TOMMASO, CREMONESE 
MARCO e PAVAN ANDREA nel Campionato Regionale Ve-
neto di tre tappe, si sono classificati terzi, mentre SALVA-
DORI MARTINA ha conquistato il 2* posto facendo trepi-
dare fino all’ultimo gli avversari.
Questa stagione sportiva per noi non è ancora finita; a lu-
glio ALESSANDRINI MARA parteciperà all’ 8* Campionato 
del mondo di Shito Ryu a Barcellona, dove incontrerà 50 
nazioni, tra cui la più temuta: IL GIAPPONE. Per il Maestro 
e per l’associazione è un grande onore avere un’atleta che 
parteciperà ad una competizione mondiale così prestigio-
sa, rappresentano il Karate Arcade e l’Italia tutta.
GATTO BENEDETTA, VIANELLO GIORGIA, SALVADORI 
VITTORIA, DE PIN LEONARDO, MARTIN TOMMASO e 
PAGANO RICCARDO hanno partecipato a numerose gare, 
a livello regionale ed anche a livello italiano, piazzandosi 
sempre tra i migliori 10 e non di rado tra i migliori 5. 
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 cer-
chiamo di ottenere ogni giorno!

Jessica Dalto

A.C. ARCADE 2000

L’A.C. ARCADE 2000,  vuole dare la giusta cassa di riso-
nanza a una società che rappresenta: un paese, la sua 
gente, l’orgoglio e la volontà di un popolo che merita una 
realtà al passo con i tempi, impegnata nel sociale, ma in 
modo professionale. Sotto la guida del suo Presidente Ren-
zo Cisotto e il suo rinnovato consiglio, infatti conta in questa 
annata oltre un centinaio di iscritti, che formano le 7 squa-
dre partecipanti ai campionati di piccoli amici e primi calci, 
dei pulcini, degli esordienti, dei giovanissimi, degli allievi e 
la novità di quest’anno la prima squadra ripartita dalla terza 
categoria. Il gruppo sportivo non si limita alla solo parteci-
pazione ai campionati FIGC, ma si impegna su una serie di 
iniziative tra le quali:
TORNEO ROSSETTO. Arrivato alla 17° edizione, impe-
gnando ogni anno una decina di squadre,  è il torneo della 
categoria Pulcini  in ricordo del giovane Arcadese, Danie-
le Rossetto, cresciuto nelle giovanili dell’Arcade e tragica-
mente scomparso in un incidente in giovane età quando 
era arrivato a militare nel Venezia.
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AVIS ARCADE

Avis Arcade, associazione presente nel Comune da de-
cenni, a inizio 2017 ha indetto le elezioni per il rinnovo 
del proprio consiglio. Il Presidente, Stefano Gigo, è stato 
riconfermato all’unanimità per altri quattro anni e con lui 
praticamente anche l’intero staff che lo aveva coadiuvato 
nel precedente mandato. Il nuovo consiglio si è amplia-
to numericamente  di due unità rispetto al precedente: i 
nuovi componenti sono Calderola Marco, Carniato Ermes, 
Cacciola Alessio ed Elena Gottardo. 
Tra i propositi del nuovo consiglio vi è sicuramente l’im-
pegno per consolidare i risultati ottenuti nei precedenti 
quattro anni in termini di coesione del gruppo, manteni-
mento di un valido centro di raccolta paesano, visibilità 
dell’associazione per raccogliere sempre adesioni di nuovi 
avisini, diffusione della cultura della donazione e del man-
tenersi in salute, collaborazione con le altre associazioni 
Arcadesi e con le consorelle dei paesi limitrofi, promozione 
di gite ed eventi in piazza quali occasioni di condivisione 
nel tessuto sociale.  Da non dimenticare infine l’attività in 
collaborazione con le scuole arcadesi attraverso momenti 
di formazione sui temi del mangiare sano, del mantenersi 
in salute, della solidarietà e volontariato e della donazione 
del sangue: docenti qualificati del dipartimento provinciale 
si prodigano per spiegare in modo semplice e adeguato 

all’età dei ragazzini delle classi coinvolte quanto sia impor-
tante l’attività di Avis per chi dona e per chi ha bisogno di 
sangue. Tra le attività formative non mancano inoltre i mo-
menti dedicati alla collettività: il 22 giugno infatti si è svolto 
il convegno “L’importanza dell’autoispezione dei nei nella 
prevenzione del melanoma” con relatore il Dr. Michele Pa-
gliaro e  sarà prevista un’altra serata medico-informativa  
in autunno.
Il rinnovato consiglio si è posto anche una nuova sfida: 
coronare i 50 anni dell’associazione arcadese con un bel 
momento di festa, di ringraziamento per tutti coloro i quali 
negli anni scorsi si sono impegnati per mantenere viva l’as-
sociazione difendendone i sani principi e gli intramontabili 
valori insiti nello statuto.
La festa del cinquantesimo anniversario è prevista per set-
tembre 2017: la macchina organizzativa è già all’opera e 
promette un evento ricco di sorprese!
Ricordiamo infine i nostri appuntamenti per la donazione 
previsti per domenica 9 luglio, domenica 8 ottobre e dome-
nica 12  novembre nonché sabato 7 ottobre dedicato alla 
raccolta delle nuove idoneità.

Il Consiglio Direttivo

TORNEO PRO SCLEROSI TUBEROSA. Arrivato alla 16° 
edizione, grazie anche alla aiuto dell’associazione famiglie 
Sclerosi Tuberosa, in particolare dell’amico Marco Trabona, 
figura di spicco nel palcoscenico giovanile calcistico del Tri-
veneto, il torneo natalizio di calcio a 5 in palestra è nato per  
ricavare fondi da devolvere alle famiglie meno fortunate col-
pite proprio da questa brutta malattia genetica.

TORNEO “MOSE’ PAGOTTO”. Dal crescere di società e 

dello staff e dalla richiesta insistente di uno dei principali 
sponsor, nasce la necessità di una nuova competizione da 
accrescere e rendere prestigiosa nel proseguo degli anni, e 
sarà quindi alla sua 2° edizione il torneo “TORNEO MOSE’ 
PAGOTTO”, categoria Giovanissimi. Il torneo ha preso su-
bito forma grazie già alle numerose adesioni delle società 
della Marca Trevigiana, 8 nella prima e nella seconda edi-
zione che auspicano a un interessante risultato sportivo e 
organizzativo.

CAMP ESTIVO. Da qualche estate, lo staff tecnico, per 
dare continuità all’attività svolta nella regolare stagione, 
ha istituito il CAMP ESTIVO in-door, sempre nelle strutture 
comunali di Via Marangona, dove i ragazzini della società, 
nuovi iscritti e amici possono insieme divertendosi, affinare 
le qualità tecniche, con attività ludico/sportive, per non per-
dere mai brillantezza e spirito calcistico.

Il Presidente A.C. ARCADE 2000
Renzo Cisotto
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MUSICA LIBERA TUTTI - 8° EDIZIONE
Music & Street Food Festival

Sta per tornare Musica Libera Tutti, il festival organizzato 
dall’Associazione Jtomo. Vi aspettiamo tutti al campo spor-
tivo comunale dal 20 al 22 luglio, per un’ottava edizione 
ricca di novità!
Durante le tre serate avremmo il piacere di ospitare sul 
nostro palco alcuni artisti della scena indipendente italiana 
che nel corso del 2017 hanno pubblicato i loro dischi d’e-
sordio o un nuovo album perché già presenti nel panorama 
musicale italiano.
Uno di questi artisti sarà Pietro Berselli, cantautore bre-
sciano d’origine e padovano d’adozione, inizia a presenta-
re il suo progetto come solista nel 2014. L’anno seguente 
esce il primo EP “Debole (Senza regole)”: quattro tracce 
suonate in solitario, chitarra elettrica e voce, un sound inti-
mo e scarno arricchito da ampi riverberi. Successivamente 
si aggiungono batteria, basso, una seconda chitarra e il 
sintetizzatore nella ricerca di sonorità di più ampio respiro 
e di atmosfere influenzate dalla scena Post Rock e New 
Wave. Pietro Berselli e la sua band, iniziano presto a girare 
l’Italia e a partecipare ad eventi prestigiosi come lo Sherwo-
od Festival di Padova e l’AMA Festival di Asolo, condivi-
dendo i palchi con artisti come Levante, Tre Allegri Ragazzi 
Morti e sono addirittura scelti per aprire il live dei Garbage 
a Padova a novembre 2016.
Il vero disco d’esordio “Orfeo l’ha fatto apposta” è uscito a 
gennaio 2017 per Dischi Sotterranei: un album in cui viene 
rivisitato in chiave moderna il mito di Orfeo ed Euridice, 
catapultando l’ascoltatore in un regno di suoni, parole e 
atmosfere. Uno spettacolo assolutamente da non perdere.
A Musica Libera Tutti ci saranno anche i Canova, la band 
milanese che sta girando l’Italia per presentare il suo primo 
lavoro discografico “Avete ragione tutti”. Un album dallo 
stampo pop della fine anni Ottanta, ironico, malinconico e 
autoriale caratteristico dello stile indie pop del momento, 
tanto che la critica musicale li sta paragonando ad artisti 
del calibro dei Thegiornalisti e Calcutta. Vi consigliamo vi-
vamente di ascoltare l’album in vista del concerto a MLT: 
i ritornelli vi resteranno addosso e potrete cantarli insieme 

a loro!
Ospiti di questa edizione anche i Gazebo Penguins, band 
post-hardcore attiva già dagli inizi degli anni 2000 che 
ha all’attivo quattro Ep e quattro album. L’ultimo di que-
sti “Nebbia” è uscito a marzo 2017 e definito dalla band 
come “una riflessione lunga nove canzoni che gira attorno 
ad una domanda: se tutti gli altri sparissero, si potrebbe 
cancellare la sofferenza?” Probabilmente il lavoro che se-
gna la loro maturità sia artistica che personale, ma che 
continuerà a far saltare e cantare a squarciagola il pubbli-
co, come durante le tournée degli album precedenti!
Quest’anno a Musica Libera Tutti avremmo anche il piace-
re di ospitare sul palco alcune band della Sala Prove di Ar-
cade, come ad esempio gli April’s Fools e gli Integrali, che 
apriranno i live durante le serate del festival, augurandoci 
di poter instaurare una collaborazione duratura dato che 
ci stanno a cuore i progetti musicali del nostro territorio.
La novità più importante di quest’anno è la collaborazione 
con i ragazzi del Bubble Football Italia che permetteran-
no di organizzare un torneo di Bubble Soccer durante il 
Festival. Il gioco consistere nel giocare una partita di cal-
cio indossando delle enormi bolle gonfiabili che lasciano 
scoperte solo le gambe! Il divertimento e le risate sono as-
sicurate, come già dimostrato dai ragazzi durante la loro 
partecipazione al programma televisivo “Italia’s got talent”!
Durante tutta la manifestazione saranno presenti alcuni 
truck dello Street Food che ci delizieranno con varie spe-
cialità sia dolci che salate, da accompagnare alle nostre 
fresche e dissetanti birre artigianali e ai nostri immancabili 
mojito. Nessuna scusa quindi per non venirci a trovare già 
dall’ora di cena! 
Non mancheranno, anche per questa edizione, 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.
L’ingresso, come gli anni scorsi, rimane libero e il ricava-
to sarà devoluto in beneficenza all’Associazione disabili di 
Spresiano e Arcade O.N.L.U.S..
Per tutti i dettagli e per restare aggiornati, vi invitiamo a 
visitare il nostro sito internet (www.musicaliberatutti.it) e i 
nostri canali social: Facebook (Musica Libera Tutti), Insta-
gram e Twitter (@mlt_arcade).
Vi aspettiamo numerosi!!!

JTOMO



MINORANZA
INSIEME PER ARCADE

CRESCERANNO 
LE SIEPI

Venerdì 21 aprile con la proiezione del film documentario “Cresceranno 
le siepi” di Dimitri Feltrin, Insieme per Arcade ha voluto sottolineare 
l’importanza della salvaguardia della salute e dell’ambiente per il fu-
turo ecosostenibile che auspichiamo. La siepe diventa così il simbolo 
di un nuovo modello di agricoltura perché luogo dove la vita può rige-
nerarsi sotto forma di biodiversità  e fare agricoltura diventa sinonimo 
di amore per la terra. A sostenere il lavoro di questi contadini ci sono 
anche agronomi, nutrizionisti ed associazioni;  insieme contribuiscono 
a diffondere una cultura rurale più etica e salutare impegnandosi a 
ricreare il necessario rapporto tra produttori e consumatori. Il film di-
venta uno strumento per comprendere le ragioni di chi fa agricoltura 
in modo ecosostenibile e socialmente utile, in cui le aziende coinvolte 
diventano una scuola per chi voglia mettersi in gioco pensando ad un 
futuro dove uomo e natura possano convivere nel rispetto reciproco. 
In questo percorso spesso vengono coinvolte anche le scuole con at-
tività didattiche per sensibilizzare i ragazzi alla comprensione della 
complessità dell’ecosistema e all’ amore per la terra e gli animali. La 
serata della proiezione ha accolto la presenza di diversi giovani che 
con spirito critico hanno potuto esprimere le loro opinioni dialogando 
con gli esperti del settore. Sicuramente  tutto questo è positivo perché 
crediamo che il futuro sia nelle loro mani, nelle loro scelte come consu-
matori consapevoli ed attenti. Il gruppo di “Insieme per Arcade” ha in 
programma altre iniziative sui temi ambientali e chi fosse interessato 
a queste attività … è il benvenuto.

NOLEGGIO AUTO, FURGONI 
TRASPORTO COSE E 9 POSTI

REVISIONE AUTO, MOTO, 
FURGONI FINO A 35Q E QUAD

CENTRO REVISIONI MONTELLO
Via San Rocco, 241
Cusignana di Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422.770012 - crmontello@libero.it

Chiamaci al numero

PER PRENOTARE 
LA TUA REVISIONE E

IL TUO NOLEGGIO



Via Lazzaris, 30
Spresiano (TV)

Tel. 0422.881575
Fax 0422.888211
info@pagottosrl.it

Onoranze Funebri
PAGOTTO
MARCELLO srl

Servizio 24 ore
Roberto 348.4010667

Onoranze Funebri
PAGOTTO
MARCELLO srl


