




Cari Concittadini e Concittadine, 
quello che sta arrivando è il Quarto 
Natale da quando siamo stati 

scelti da Voi per amministrare il Nostro 
Comune. 
Purtroppo anche quest'anno ci accingiamo 
a festeggiare il Natale in un clima di crisi 
economica che investe il mondo del 
lavoro con conseguenze disastrose per le 
famiglie. 
Lo Stato, che in un primo momento aveva 
congelato l'iniqua imposta della Tares, in 
un secondo momento è tornato sui suoi 
passi, sfornando così a tutti gli italiani un 
regalo natalizio di pessimo gradimento. 
La nostra amministrazione si è vista co
stretta "obtorto collo" ad applicare un 
aumento proporzionale dell'aliquota Irpef 
per far fronte al minor gettito delle 
entrate e far si, in questo modo, di avere 
le risorse necessarie a garantire una buo
na qualità e varietà di servizi erogati agli 
Arcadesi. 
Sul fronte dei lavori pubblici, abbiamo 
portato a termine importanti progetti, 
di cui troverete immagini e dettagli in 
queste pagine, tra cui l'aver ultimato la 
ristrutturazione dell'edificio denominato 
"Monumento ai Caduti" che ospita la 
biblioteca comunale. In occasione della 
cerimonia inaugurale relativa ai lavori di 
ristrutturazione della biblioteca è stata 
istituita ed intitolata la Sala Mediateca 
al Sig.. Livio Celotto, generoso benefattore 
al quale va tutta la nostra gratitudine, 
per aver donato al nostro paese circa 
12.0000 DVD e 3000 CD audio con 
relativi contenitori, a disposizione di 
tutti i cittadini di Arcade. Ricordiamo 
che questi 'lavori sono stati possibili 
anche grazie ad un contributo Regionale 
ed un contributo del Consorzio Priula a 
seguito dell'installazione di un impianto 
fotovoltaico sul tetto delle Scuole 
Elementari, che permetterà di deviare 
l'energia elettrica prodotta sull'edificio 
di Villa Cavalieri (futura sede municipale), 
che finalmente siamo riusciti, anche 
grazie ad un contributo Regionale, a 
sistemare definitivamente. Nell'occasione 
è stata anche asfaltata la zona esterna 
ma contigua agli impianti sportivi e 
questo permette ai genitori degli alunni 
delle Scuole Medie di poter parcheggiare 

in sicurezza. Abbiamo inoltre provveduto 
ad allargare l'accesso carraio alle Scuole 
Medie per permettere ai mezzi dei Vigili 
del Fuoco di poter accedere all'interno del 
plesso scolastico o dell'Auditorium in caso 
di necessità, ottenendo in questo modo la 
relativa certificazione antincendio per gli 
edifici in questione. 
Nell'ottica di ottimizzare al meglio le 
risorse e le opportunità, che di volta in 
volta si presentano all'amministrazione, 
è stata asfaltata Via Piave nei tratti più 
ammalorati mediante un accordo con 
Telecom. Ino ltre, a seguito di accordi con 
Asco Piave, è stato asfaltato un tratto di 
strada di Via 11 Febbraio, ove sono stati 
realizzati nuovi insediamenti abitativi, 
il cui costo doveva essere a canco 
dell'amministrazione comunale. 
Nel campo della gestione delle risorse 
economiche del nostro comune, dal mese 
di maggio di quest'anno il Sindaco ha 
rilevato la responsabilità di alcune aree 
riguardanti i servizi erogati ai cittadini (~ 

costo zero). che prima erano gestiti da due 
dipendenti comunali, con un risparmio 
di €. 14.000,00; dal 1/06/2013 è stato 
inoltre soppressa la figura del nonno 
vigile che costava €. 1.000,00 mensili, 
pertanto il risparmio è di € . 6.000,00 sino 
al 31/12/2013 (totale euro risparmiati 
Ventimila) il quale effettuava i servIzI 
tipici dell'operaio comunale addetto alla 
manutenzione del territorio. Quest'ultima 
figura è stata sostituita con lavoratori 
socialmente utili (che ricordo non hanno 
costi di retribuzione per l'ente). 
Colgo l'occasione per rispondere uf
ficialmente alle spiacevoli dicerie in 
merito al dove questa ammi·nistrazione 
"reperisca i Quattrini per eseguire tutti 
questi lavori pubblici"? 
Avevo già anticipato pubblicamente al
l'atto della mia candidatura a Sindaco, 
che avrei gestito (cosa che sto e stiamo 
facendo) le risorse comunali come si 
gestiscono quelle di un'azienda privata, 
ma anziché fare "lucro", creare una scala 
di risparmi da destinare ai lavori pubblici 
e all'erogazione di maggior servizi agli 
arcadesi. 
Il costo della macchina amministrativa 
per l'anno 2012 è stato di € . 39.136,39 
che comprendono: indennità e contributi 

del sindaco, vice sindaco, assessori e 
gettoni presenza consiglieri comunali e 
spese di rimborsi. 
Il motto di questa amministrazione è 
all'insegna dell'oculatezza, della "tra
sparenza, e parsimonia nella gestione 
delle risorse umane ed economiche" di 
cui dispone. 
Sul fronte della sicurezza abbiamo 
sottoscritto una convenzione con il 
gruppo ANC (Carabinieri in congedo) 
protezione civile di Maserada sul Piave li 
quale si occupano di effettuare dei servizi 
di osservazione del territorio, nonché 
coadiuvare la nostra Polizia Locale e la 
nostra Protezione Civile nei servizi di 
viabilità in occasione di eventi festosi o 
calamitosi. 
Nel sottolineare la nostra ferma intenzione 
di far tutto il possibile per cercare di non 
lasciare nessun cittadino e famig lia da 
sola in questo difficile periodo storico, 
non verrà mai meno da parte nostra 
l'impegno e la volontà di ascoltare ed 
aiutare tutti indistintamente. 

Voglio augurare a tutti Voi, a nome mio 
e di tutta l'Amministrazione Comunale, i 
più calorosi e sinceri auguri per un Natale 
ed un nuovo anno ricco di serenità, pace, 
lavoro e buona salute. 

Dommico PnJsli 
li Sindaco 
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Nell'ambito del gemellaggio Bern ières sur Mer - Arcade abbiamo 
ricevuto la visita di un gruppo di ragazzi. Accompagnati da Jeremie 
e Marie Laure hanno potuto vivere una setti manda di visite escam
bi culturali, in particolare con gli insegnanti e i ragazzi della nostra 
scuola media. I ragazzi e gli accompagnatori sono stati ospitati da 
alcune famiylie che colgo l'occasione di ringraziare ancora. Il 30 
di novembre ci hanno fatto visita il sindaco di Bernieresmadame 
Mottin accompag nata dal marito e da madame e monsier Flohic 
responsabile dell'ufficio turismo. Ci hanno comunicato e invitato il 
prossimo anno a giugno per le manifestazioni del 75" anniversario 
dello "sbarco" in Normandia. In questa occasione parteciperanno 
anche altri comuni gemmellati con Bernieres e provenienti dal 
Canada, dalla Germania e dalla Gran Bretagna. 

L'elenco dei libri di testo si può scaricare dal sito 
dell'Istituto Comprensivo di Spresiano 

ht tp ://www.icspresiano.it/ 

BORSE DI STUD,IO 
Anche quest'anno sono state assegnate le Borse di Studio per i ragazzi 
meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi della 3' Media e hanno 
conseguito una valutazione di merio uguale o superiore a 9 decimi di 
punteggio su dieci. Nella cornice del consiglio Comunale sono stati prem iati 
con una pergamena di riconoscimento, il libro del maestro Lovadina con la 
storia di Arcade illustrata e un buono da 200 Euro per l'acquisto di libri cii 
testo scolastici pensato a favore della famiglia per far fronte alla consistente 
spesa per l'acquisto dei libri per la classe l' superiore ma che comunque è 
legata al merito e all'impegno di questi ragazzi. 

Da sinistra a destra: Greta Vecchiato. Martina Zago, Chiara Pagotto, 
Thomas Pagotto. Federico Bigolin. Jacopo Pototo. 

Gemella,ggio Buono ,libri. -_ 

BUONO LIBRI. FornItura libri ileI le sCllole medie 

L'Amministrazione Comunale ha promosso, anche per l'anno 
scolastico 2013/2014, la fornitura dei libri di testo per la 
scuola media a prezzo agevolato per gli studenti residenti nel 
Comune di Arcade. I libri di testo potranno essere acquistati 
presso la Cartoleria MELAZztJRRA di Giavera del Montello e 
non più in Comune come negli anni precedenti, sempre con 
uno sconto del 23% sul prezzo di copertina. 
Gli studenti residenti che acquisteranno i libri di testo presso 
la Cartoleria MELAZZURRA beneficeranno inoltre di: 
- Sconto del 20% su tutto il materiale scolastico a partire 
dal 01.06.2013 al 30.09.2013; 
- Possibilità di usufruire del servizio vendita/acquisto libri 
usati a partire dal prossimo anno scolastico; 
- Avviso dell'arrivo dei testi scolastici con sms; 
- Servizio copertine coprilibro COLIBRI' - sui testi ac
quistati presso la Cartoleria - al costo di € 0,80 anziché 
€l,OO, l'adesione va data al momento della prenotazione. 
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IL BILANCIO DEL COMU'NE DI ARCADE 2012 

l,I bilancio di un Comune è lo strumento nel quale vengono codificate materialmente le scelte politiche di 
I un'amministrazione. Di seguito sono elencati i dati del bilancio consuntivo dell'anno 2012 con i singoli capitoli di 

bilancio, oppure, per esigenza di sintesi, con i dati raggruppati per tipologia d'intervento. Le entrate di Titolo I - Il - III 
finanziano le spese correnti, mentre le entrate di Titolo IV finanziano le spese di investimento (progetti e lavorii . 
Riteniamo doveroso sottolineare che i trasferimenti dello Stato al Comune di A'rcade sono passati da € 898.154,80 

dell'anno 2011 a € 500.662,36 dell'anno 2012, compensati in parte daH'IMU trattenuta dal Comune. 
Il saldo finale di questa compensazione ha comportato per l'anno 2012 minori entrate per il Comune di 

€ 157.492,44. 

ENTRATE ANNO 2012 

Capitolo I Descrizione Totale entrate Capitolo Descrizione Totale entrate 

I Il 

TITOLO I + TITOLO Il (Imposte-tasse Comunali 
TITOLO III (Entrate Extratributarie) 

+Trasfer. dallo Stato e dalila Regione del Veneto) 

620 IMU 650.000.00 

601 ICI da accertamento anni precedenti 15.102,70 

700 Imposta com. pubbl icità 8.100,00 

900 Imposta consumo Enel 3.733,25 

Addizionale com.le IRPEF 90.000,002020 

2.713,102025 Quota 0,5 per mill e - con trib.lJolontario cittad. 

Fondo sperim. di Riequilibrio (Trasf. Stato) 478.403,062027 

1500 TOSAP (Tassa occupaz.suolo pubblico) 10.300,00 

3310 Contributo statale svi luppo investimenti 22.259,30 

17.000,00 4950 Contributo Regione Veneto manifest. culturali 

7.167,13Contributo Regione Veneto assist. domiciliare4600 

12.231,074601 Contribu to Regione Veneto Fondo Soc. Affitti 

4550 Contributo Regione Veneto Borse di Studio 4.500,00 

3.636,91vari Contributi Reg. Veneto per attività delegate
! 

1.325,146,52Totale Titolo Il 

TITOLO IV (entrate che finanziano lavori) 

vari Monetizzazioni ... concessioni edilizie/cimitero 83.791,16 

19500 Contributo Statale per Vil la Cavalieri 99.339.46 

21033 Contro Reg ione Veneto per Monum. Caduti 90.000,00 

21029 Contro Regione Veneto per Piazz. Pa lazzetto 82.350,00 

21034 Contro Regione Veneto per Illum in. via Roma 100.000,00 

21010 Contro Reg ione Veneto pe r AmpI. Sede Alp ini 115.800,00 

21035 Contro Regione Veneto per Piano Illum. Pubbl. 8.692,96 

21015 Appo rto capitale da privati per Sede Alpini 49.670,00 

2029 Trasferimento di capita li da enti pubblici 3.800,00 

Totale Titolo IV 633.443,58 

6450 Proventi reg .ne contratti 3.503,00 

6500 Dirit ti di segreteria ufficio tecn ico 5.060,98 

7400 Sanzioni viol. Regolam. comunali 3.097,22 

7450 Violazioni codice straoale (MULTE) 12.763,38 

vari Quota utenti x assist. domiciliare 8.720,80 
... 

vari Proven ti servizi cimiteriali + ill umi n. 6.599,94 

870 Affitto locali Poste al Monum.caduti 13.154,50 

vari Interessi attivi su giacenze di cassa 23.748,02 

13000 Dividendi da partec. (Asco Piave+SIA) 20.223,80 

16852 Rimborso spese pasti 1st. Compro 1,037,74 

vari Rimborso rate passività pregres. ATS 68.767,00 

16854 Ri mborso libri scuole medie 12.970,96 

10400 Proventi uso locali 1.787,00 

9410 Rimborso da nni pa trimonio com unale 6500,00 

16820 Contributo da tesoreria 1.500,00 

17610 Loca zione ter reno x antenne telef. 43.925,35 

17620 Contrib. Asco Piave utilizzo rete 53.240,00 

vari Scambio sul pos o fotovolta ico 3. 700,00 

vari Contributo GSE impianti comunali 21 .567,00 

vari Diritti di segreteria anagrafe + Carta I. 3.889,74 

vari Altri introiti diversi 27.541,01 

Totale Titolo III 343.297,44 

TOTALE ENTRATE TITOLI I - Il - III 1.668.443.96 

TOTALE ENTRATE TITOLI I - Il - III - IV 2.301.887,54 

http:650.000.00


I 

Fab io Gazzabin 
AssessorI:' al Bilancio e tributi. patrimonio 

SPESE CORRENTI ANNO 2012 

Capitolo Descrizione I Totale Uscite Capitolo I Descrizione Totale Uscite 

Costi Amministratori + Revisore dei conti Costi Gestione/Manutenzione Immobili e Beni Comunali 

210 Indenni tà + rimb. contributi Sindaco 
28.265.80 

220 Indennità assessori 10.464.00 

Indennità cons iglieri comunal i 230 
1.500,00 

290 Rimborso spese missioni amministratori 
400,00 

400 Spese rappresentanza 
0,00 

Indennità revisore dei cont i 700 
5.054,40 

45.684,20Totale 

Costi Personale Dipendente + Segretario Comunale 

vari Municipio: tele fono + enel + acq ua + gas 27.820,00 

vari Ex Macello: gasolio + enel + acqua 1.937,97 

vari Monum. Caduti: te lef + enel + acqua + gas 11.160,00 

vari Sco Elementari: telef + enel + acqua + gas 16.900,00 

vari Sco Medie: telefono + enel + acqua + gas 36.515,00 

vari Palazzetto dello Sport: enel + gas 24.200,00 

vari Campo calcio/spogl.: enel + acqua + gas 8.700,00 

vari Servizi Cimiteriali 17.963,74 

vari Manuten. Ordinaria Pa t rimonio Comunale 60.163,04 

Totale 205.359.75 

vari Stipendi + oneri dipendenti + Irap 482.516,54 

vari Segretario comunale in convenz. + rogiti 39.503,24 

73083 Fondo agen zia segretari 3.128,11 

72901 Quota a carico comune per mensa dipen. 4.000,00 

Totale 
-

529.147,89 

Costi Gestione e Manut. Iliumin. Pubbl./Strade/ 
SegnaleticaNerde Pubbl./Rifiuti/Automezzi/Acqua 

Costi Gestione amministrativa 

Contributi ad Enti e Associazioni/ 
Convenzioni/Incarichi Professionali 

60001 Utenze e canoni illuminazione pubblica 54.000,00 

vari 
Strade + illumin. + Verde Pubb. + Rifiuti + 
Acqua 

73.348,81 

vari Polizia Municip. + Sistemaz. segnaI. stradale 22.345,51 

var i Carburanti + manutenz. + bollo automezzi 5.030,94 

Totale 154.725,26 

3500 Assicurazio ni 34.063.91 

vari Incarico Coop. Opera!. Poi iv. + Nonno Vigo 49.595,86 

vari Funzionam./manut. (centro elabor. dati) 33.839,50 

vari Spese per funzionam. uffici + spese postali + 
formazione dipendenti 

27.550,99 

vari 
Consul. fiscali, cons. per IMU + Iva a deb. + L. 
626 + Inven!. + att. produ t t. + vari 

39.986,03 

Totale 185.036,29 

Costi in ambito Culturale/Istruzione/Sociale 

22101 Convenzione Scuola Materna 48.752,00 

22102 Insegnante sostegno Scuola Materna 7.000,00 

25210 Contrib. Istituto Comprensivo Scolastico 15.500,00 

31680 Assoc iazion i Arcadesi 26.150,00 

31691 Convenzione Croce Rossa 1.330,83 

53430 Convenzione Pol isportiva 3.600,00 

53420 Convenzione Unione Calcio 2.500,00 

51160 Convenzione Caval ieri del Parco 2.500,00 

31692 Convenzione Alpini per gestione Pulmino 3.000,00 

vari Quota Consorzi Pi avesella e Dx Piave 4.520,68 

vari Incarichi Professionali (Spesa in C. Capit.) 28.042,96 

Totale 142.896,47 

vari Attività di carattere Culturale 37.287,19 

vari Interventi nel settore dell ' Istruzione 34.352,52 

vari Interventi in ambito Sociale/Sanitario 200.983,12 

Totale 272.622,83 

Interessi Passivi su mutui 

vari Total i rate conto capitale (Titolo III) 147.054,15 

vari Totale rate conto interessi 156.035,50 

Totale 303.089.65 
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VILLA CAVALIERI 
NUOVA SEDE MUNICIPALE 

Finalmente dopo oltre trent'anni di 
grandi idee e piccoli passi, solamente 
questa Amministrazione ha avuto il 
coraggio di salvare dal degrado un 
prestigioso bene stonco e restituirlo 
alla comunità. Un grande progetto 
di recupero e restauro volto a far 
diventare Villa Cavaliert la casa di tutti 
gli areadesi e centro della vita culturale 
e aggregativa. Il coraggio estato quello 
di effettuare un intervento definitivo 
per evitare vari stra Ici, come nelle 
passate amministrazioni, che avrebbero 
continuato nell'emorragia di denaro 
pubblico senza 11 completamento e 
"utilizzo del bene. 

Il costo di questo intervento 
è stato di Euro 1.228.000,00 
finanziato con mutuo trentennale. 



BIBLIOTECA 
Sono stati ultimati i avori di ristrutturazione dell'edificio denominato "Monumento ai Caduti" che oggi ospita la biblioteca comunale. I 
lavori hanno Interessato: il rifacimento del tetto, la messa a norma dell'impianto elettrico, l'adeguamento della struttura per rientrare 
nei parametri antisismici e la sostituzione degli infissi posti nel Iato nord dell'edificio. Oltre a ciò t stato interamente ritinteggiato l'intero 
edificio esternamente ed internamente; il lavoro di tinteggiatura interno e il montaggio del soppalco è stato eseguito a cura dei lavoratori di 
pubblica utilità e dei lavoratori socialmente utili e questo ha permesso di risparmiare una notevole somma di denaro. 
In questa occasione è stata inoltre inaugurata la Sala Mediateca intitolata "livio Celotto". 

Costo opera € 165.000 - Contributo regionale € 90.000 - Contributo Consorzio Priula € 35.000 

PARCHEGGI IMPIANTI SPORTIVI 
Realizzazione parcheggi impianti sportivi e scuole medie con allargamento passo carraio scuola media e via Marangona per rilascio definitiva 
certificazione antincendio degli edifici . 

Costo opera € 94.000 - Contributo regionale € 82.000 

ASFALTATURA STRADE 



VIAGGIO STUDIO PER AGRICOLTORI 2013 

Per il viaggio di novembre si è pensato di proporre 
agli agricoltori una visita nel Delta del Po per poter 
conoscere una realtà agricola diversa dal nostro territorio 

ma che possiamo trovare quotidianamente nelle nostre 
tavole. Abbiamo scelto di visitare a Porto Tolle il Consorzio 
Cooperativa "Cozze e Vongole" della Sacca di Scadovari, una 
azienda leader nel settore, già presente in tutti i magg iori 
mercati italian i ed europei. In questi luoghi la pesca viene 
ancor oggi effettuata esclusivamente a mano senza l'ausilio di 
alcun mezzo meccanico e vi è una taglia minima di raccol ta, 
una quota massima giornaliera per pescatore, la rotazione delle 
zone di pesca e delle zone di riposo biologico. Tutto ciò rende 
il prodotto particolarmente vitale e resistente alle successive 
operazioni di depurazione, cernita, confezionamento e 
spedizione. Sebbene particolarmente faticosa e pesante per i 
pescatori, la pesca manuale resta una prerogativa e peculiarità 
del prodotto a garanzia assoluta della freschezza e della 
vitalità dei molluschi. 
Seconda tappa della mattinata è stata la visita al Centro Ittico 
Sperimentale Bonello: una piccola valle da pesca dedicata 
ad attività di sperimentazione di specie ittiche nuove per 
l'acquacoltura nazionale con particolare attenzione alla coltura 
di gamberi, anguille, orate, vongole, cozze, ostriche, che svolge 
attività finalizzate al miglioramento ed alla diversificazione 
delle attività produttive in ambiente di valle. Inoltre real izza 
attività dimostrative e collaborazioni con gli istituti "d i ricerca 
universitari. 
Per capire la storia del delta del Po e della sua agricoltura non 
potevamo che fe rmarci al Museo Regionale Della Bonifica di 

Ca' Vendram in, che è stato uno strumento fondamentale per 
la bonifica meccanizzata e rappresenta un esempio stupendo 
di archeologia industria le. L'opera, iniziata nel 1900, venne 
collaudata nel 1905. La funzione di tale impianto era quella di 
sollevare le acque di tutto il bacino superiore e di convogliarle 
in prossimità della foce del Po. Essa assolse alle sue funzioni 
fino alle disastrose alluvioni del Po nel 1957 e 1960 a seguito 
delle quali il regime idraulico del territorio venne totalmente 
sconvolto. 
Infine a Chioggia per una visita alla Società Agricola F.ll i 
Garbin, che dopo molti anni di sviluppo e crescita opera su 
una superficie di oltre 150 ettari ed è dedita alla coltivazione, 
raccolta e lavorazione del radicchio di Chioggia IGP, radicchio 
tondo e carote che vengono commercializzati in tutta Europa. 
Un'Azienda sensibile alle problemat iche ambientali in cui si 
coltiva seguendo i disciplinari della produzione integrata, 
che prevedono un minor impatto ambientale e favoriscono 
maggiore salubrità de i cibi. 

Ringraziamo sempre per la collaborazione l'Amministrazione 
Comunale e la Commissione Agricoltura che fanno si che questi 
viaggi abbiano luogo. Sono viaggi di apprendimento, ma anche 
di condivisione e un buon modo per stare in compagnia. 
Un grazie a ch i ogni anno partecipa stimolandoci a 
continuare. 

Emilio Callegari 



Emilio Callegari 
Consigliere con delego all'Agricoltura 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 

DAL CONSIGLIERE EMILIO CALLEGARI 


CAMBIA LA POLITICA AGRICOLA COMUNE 
DOPO IL 2013 

La pol itica agricola comune non è una questione 
interna al settore ma, al contrario, interessa e 
coinvolge i cittad ini europei. 
Dopo l'accordo del Consiglio dei Mlhistri dell'8 
febbraio 2013, la situazione finanziaria prevede 
rispetto alla situazione attuale (2007-2013) una 
riduzione per i pagamenti diretti di 1,915 mil iardi 
di euro (-6,6%). mentre la dotazione finanziaria 
per lo sviluppo rurale è aumentata dello 0,7% 
sostanzialmente in linea con quella attuale. 
I fondi destinati alla PAC (2014-2020) rappresen
tano circa il 38% dell'intero bilancio europeo. 

Tra i principali punti che ritengo utile evidenziare 
della rifo rma troviamo: 

• 'L'agricoltore attivo, gl i stati membri possono 
non concedere pagamenti diretti a persone giu
ridiche di dirit to pubblico quali Stati , autorità 
regionali e loca li, a persone fisiche o giuridiche 
o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche 
se la loro attività principale o l'oggetto sociale 
non sia l'ese rcizio di un'attività agricola. Come 
categor ia , dopo aver sostenuto che siano gli Stati 
membri a definire la figura dell'agricoltore attivo, 
per quanto riguarda l'Italia chiediamo che venga 
attribuita al lo IAP. 

Su questo punto, tra le tante incertezze dei ne
goziati che si tengono in questi ult imi mesi, sem
bra che sia orama i scontato che venga approvata 
la figura dell'agrico ltore attivo. 

Riteniamo che questa sia una not izia asso lu
tamente positiva, ciò sign ifica che pur con una 
riduzione di risorse, le stesse non andranno più 
a tutt i indistintamente, ma unicamente a chi 
produce reddi to da lavoro; 

• Fi ssare tetti minimi e massimi di contribu
zione, ciò consentirà ancora una volta di ripart ire 
con maggior equità i finanziamenti a chi esercita 
la profess ione di imprenditore agricolo profes
sionale; 

• Greening, una misura questa che dovrà es
sere modificata rendendola più attuabile e più 
ri spondente alla nostra agricoltura e a quella 
mediterranea, su questo come categoria st ia
mo pressando che vengano inserite le superfi ci 
arborate, qual i frutte t i, vigneti ed oliveti , che 
rappresentano a livello europeo circa il 60f0 della 
superfic ie compe lssiva; 

• Un grande lavoro dovremmo svolgerlo, an
che in Italia, se passerà il testo cosi come lo 
conosciamo, ad esem pio per quan to concerne i 
pagamenti integrativi, che sono facolta tivi, ma 
che dovranno tenere in debita considerazione 
quei settori maggiormente in crisi e/o pen al iz
zati come ad esempio 'la zootecnia da carne e 
da latte. 

VOUCHER IN AGRICOLTURA 

A metà anno ci rca il Governo ha ritenuto opportu
no rivedere l'applicazione de i voucher in agricol 
tura: a sua detta una delle poche cose che fu nzio
navano doveva essere rivista . Ad un certo punto 
la nostra categoria è venuta a conoscenza di un 
testo, già predi sposto dal ministero del Lavoro, che 
di fatto abrogava la norma sui voucher. In extremis 
siamo riusciti ad evitare che ciò accadesse, ma al 
preuo di molt i sacrifici, in quanto la norma ha 
comportato delle forti limitazioni di util izzo. Ora si 
sta cercando di ripristinare la vecchia norma. 

VENDEMMIA 2013: ECCO COME FUNZIONA 
IL VOUCHER 

Ecco in sintesi ci ò che occorre sapere per uti 

lizzare lo strumento dei voucher nelle prossime 

attività di vendemmia. 


SOGGETII CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI : 

a) Pensionati; 

b) Studenti con età inferiore ai 25 anni iscritti ad 

un ciclo regolare di studi pot ranno rendere la loro 

prestazione du rante le vacanze pasquali ed estive 

e nel week end (sabato e domenica); 

Gl i studenti universitari potranno svolgere la pre

stazione in qualunque momento dell'anno; 

c) Fino al 31/12/2013 percettori di ammortiz

zatori social i quali per es.: cassa integrazione, 

mobilità, disoccupazione - è esc lusa la disoccu

pazione agrico la e lo stato di inoccupato; 

d) tut t i i soggetti se l'azienda agricola commit

tente ha un volume d'affari ai fini IVA inferiore 

a 7.000 euro. 


LIMITI ECONOMICI 

I lavoratori accessori, 50 10 per le at t ività agricole, 
non potranno percepire tramite voucner compensi 
superiori a 5.000, 00 euro nel corso del l'anno so
lare con riferimento alla totalità dei committenti. 
Per evitare conseguenze spiacevoli, è opportuno 
che in sede di inizio lavoro, il prestatore rilasci 
una dichiarazione al committente dei compensi 
percepit i fino a quel momento co i voucher. 

VALORE ORARIO DELLA PRESTAZIONE 

Per il solo settore agricolo il valore orario della pre
stazione è pari al valore orario previsto dalla con
tra ttazione col lettiva per la mansione equivalente. 
Per tutti gli altri settori non agricoli, il valore orario 
della prestazione e pari ad un voucher da 10 euro. 
Coloro che intendono avvalersi di manodopera 
stagiona le per la vendemmia 2013 attraverso il 
sistema del voucher, possono rivolgersi ag li uffici 
territoriali di categoria nei quali sarà illustrata 
la nuova procedu ra di acquisto voucher presso i 
tabacchin i autorizzati. 

SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE 

Il lavoratore che usufruisce dei voucher è equi
parato ad un dipendente a tutti gli effetti. 
Il Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) ha in tro

dotto nuovi adempimenti non previst i dal la vecchia 
626/94. Ferm i restando gli obblighi previsti per le 
aziende che hanno dipendenti, qui di seguito consi
deriamo quali sono gl i adempimenti per le aziende 
fam igliari e per quelle che assumono con voucher. 

AZIENDE FAMIGLIARI: 
Per famigliare (art.230-b is del codice civile) si 
intende il coniuge, i parenti entro il terzo gra
do e gli affini entro secondo; quindi è impresa 
famigliare quella in cui il titolare ha come colla
boratori il coniuge, i parent i entro il terzo grado 
e/o gli affini entro il secondo. A questi collabora
tori famigliari il titolare dell'azienda deve garantire 
l'utilizzo di attrezzature a norma e deve fornire 
idonei Dispositivi di Pro tezione Individuale (ad es. 
guan t i e scarpe antinfortun istiche, tu te e maschere 
per tra ttamenti fitosani tari , ecc.) 

AZIENDE CHE ASSUMONO CON VOUCHER: 

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un 
sistema di pagamento del lavoro occasionale ac
cessorio, quelle prestazioni di lavoro cioè svolte 
al di fuori di un normale cont ratto di lavoro e in 
modo discontinuo e saltuario. 
Gli assunti con voucher sono soggetti che, come 
affermato dal l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la 
Salute sul lavo ro, sono considerati più vulnerabili ri
spetto ad altri lavoratori con contratto a tempo inde
terminato e, pertanto, devono poter fare affidamento 
su regole che garantiscano loro forme di tutela e di 
protezione dai rischi che possono verificarsi in ambi
to lavorativo. In pratica il lavoratore che usufruisce 
dei buoni lavoro è equ iparato ad un dipendente a 
tutti gl i effetti. Nello specifico il titolare di un'azien
da agricola che in tende avva lersi dei Voucher deve: 
- nominare il respon sabile de lla prevenzione 
(RSPPl. che può anche essere svolto direttamente 
da l datore di lavoro, previa partecipazione al cor
so di formazione obbligatorio; 
- nominare il medico competente e so ttoporre a visita 
med ica preventiva, tutti i soggett i che utilizzano i vou
cher al fi ne del rilascio dell' idonei ta alla mansione; 
- nom inare i componenti del gruppo di emergen
za (primo soccorso e an t incendio) 
Anche per questo pun to i ruoli possono essere 
svo lti dal datore di lavoro previa partecipazione 
ai corsi formativi obb ligatori; 
- predisporre il Documento di Va lutazione dei 
Ri schi (DVR) anche usufruendo de lle Procedure 
Standardizzate. 

DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATIIA PROFES
SIONALE INAIL 

A pa rtire dal 01/07/2013 tutti i tito lari Co ltivatori 
Diretti o IAP, che debbano denunciare un infortunio 
agricolo o una Mala t tia Professionale occorso a loro 
medesimi o ad un famig liare collaboratore, hanno 
l'obbligo della denuncia, ENTRO E NON OLTRE LA 
48 ORE DALL'EVENTO, on-l ine atraverso il sito INAIL 
o tramite l'invio della stessa con l'indirizzo di posta 
elettronica certificata persona le (se il tito lare ha 
l'obbl igo per legge delle PEC). 
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Estata una bellissima giornata di festa il taglio deJ traguardo delle cento candeline, che ha visto protagonista la signora 
Rita Zussa, che ha festeggiato il compleanno attorniata dall'amore e da lla gioia dei figli Antonio, Mirella, Giuliano e di 
tutti gli altri familiari, nipoti e pronipoti compresi. 

A mamma-nonna Rita gl i auguri da parte di tutta l'Amministrazione Comunale e della comun ità tutta, portati dal Sindaco 
Domenico Presti. 

Aseguito di un sinistro stradale, il capitello di 
Via Guizze (in foto) era stato danneggiato e 
pertanto abbattuto. Con il rimborso da parte 

della compagnia di assicurazione è stata ricostruita la 
struttura in muratura, mentre tutti i lavori di rifinitura 
e ornamento estetico sono stati eseguiti con attività di 
mero volontariato da parte del sig nor Angelo Zanatta. 
Ad Angelo Zanatta un "caloroso ringraziamento" da 
parte del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale. 
Tengo a sottolineare che l'attività di volontariato svolta 
dai nostri concittadini, rende grande la nostra comunità, 
ed per questo che colgo l'occasione per ringraziare TUTTI 
I VOLONTARI Arcadesi. 

GRAZIE DI CUORE PER IL VOSTRO 
PREZIOSO CONTRIBUTO!!! 

Il Sindaco 
Domenico Presti 

Rinnoviamo per il pomeriggio di Domenica 2 marzo 
l'invito a grandi e piccini in piazza per il Carnevale 
dove verrà allestito un palco con intrattenitori per 

i piccoli, ma che coinvolgeranno anche i più grandi. Non 
mancate per passare qualche ora in allegra compagnia!!! 
Le associazioni arcadesi per l'intero pomeriggio 
offriranno a tutti crostali, frittelle e pop com. Tutte le 
offerte raccolte saranno destinate alla Scuola d'Infanzia 
per le proprie iniziative. 



MERCATINI DI NATALE 


La manifestazione "Sapori & Colori del 
Natale" giunge alla quarta edizione gra
zie alla collaborazione delle associazioni 

ANA, AVIS, Trevisani nel Mondo e Amici del 
Presepe che garantiscono l'ottimo risultato 
dell'evento che ha come primo obiettivo quel
lo di riunire tutti i cittadini arcadesi e non, 
nella nostra bellissima piazza in un momento 
di aggregazione comunitario. 
Uno spazio sempre importante viene lasciato 
ai nostri bambini che potranno rallegrarsi per 
l'arrivo di Babbo Natale nel pomeriggio di sa
bato, con un dono per tutti i bambini; nella 
giornata di domenica ci saranno altre propo
ste per i piccoli tra i quali i laboratori dove 
potranno cogliere il piacere della manualità. 
Si realizzerà nei giorni 14 e 15 dicembre nella 
Piazza di Arcade sempre con il posiziona
mento di casette in legno ove vari espositori 
andranno ad evidenziare i loro prodotti. Al
l'interno della manifestazione si sono oramai 
consolidate le presenze di quattro associazioni 

vale a dire l'AVIS che promuoverà la giornata 
Telethon, la Scuola d'Infanzia proporrà vari 
prodotti e oggetti allo scopo di raccogliere 
dei fondi per il sostentamento delle proprie 
iniziative, l'Associazione Disabili che propor
rà l'acquisto di vari prodotti con lo scopo di 
raccogliere fondi per il raggiungimento di 
significativi obiettivi e la Caritas i cui proventi 
andranno ad aiutare quelle persone che si tro
vano in difficoltà. 
Sempre all'interno de lla manifestazione sarà pre

sente per tutti un chiosco di ristoro, posizionato 
nel piazzale davanti al Monumento dei Caduti. 
È importante evidenziare che questa ini
ziativa, ma anche altre che si svolgono nel 
nostro territorio, sono realizzate grazie alla 
collaborazione e disponibilità di tantissime 
persone che si prestano con molta dedizione 
e passione. Anche quest'anno questo evento 
non ha costi per in nostro Comune essendo 
l'iniziativa interamente finanziata dalla Re
gione Veneto. 



• 
Marco Bonazzi 
Assessore alfe Politiche Sociali 

TAVOLO FAM IGLIA 

Assaggi di immagini dalla gio
iosa "Festa delle famiglie e 
dell'accoglienza" di domenica 23 

settembre nella verdeggiante cornice 
del parco di Villa Cavalieri. 

Un partecipatissimo pomeriggio ricco 
di iniziative divertenti ed emozionanti 
a misura di famiglia! 

Nel/a foro In o/co oSinistra: 

l'accoglienza del bimbi natf del 2012. 

Ptr IOfO un dollO SImbolo di solidanetà: 

un oggetto realizzato dagli ospiti d~lIa 


"n05tl'3 famiglia" di Oderzo 


Nt!1I0 foto in alto a desrro: 

l'intimo angolo dei ·Sognl di carta": 

storie di incantesimi, paure:. coccole 

per laSCiare via!lg~re la fantasia! 


Nel/a foto a lo to: 
"Gllx:hl dlmertie.ti" di 'Maga Ca lna,a": 
biglie, rottole... Ma anche giochi mal 
esplorati eomt Il gigantesco pa l'3cadute 
sotto cui correr~, nasconde~l, scontrarsI! 

Nello foto sopra e o loto: 
Vivaci bancarelle del mercatino 

dei ragazzi ricche di oggetti nuovi 

e vecchi recuperati da camerette, 

cantine e soffitte. 

Il tutto organizzato dal G.R.A. 


e 

http:dlmertie.ti


Silvia Pagotto 
Assessore al/o Sport, Associazioni, Pari opportunità 

L

da genitori e amministratori), predispone, discute e trasmette proposte e 
progetti su diversi argomenti e settori della vita cittadina. La Consulta 
dei Ragazzi è un organo di consultazione dell'amministrazione comunale, 

'Amministrazione comunale in concerto con la Cooperativa Thauma nonché uno strumento di partecipazione dei cittadini più giovani alla vita 
propone alla comunità giovane arcadese un progetto denominato amministrativa della città. Le sedute della Consulta si svolgono di regola a 
Consulta dei ragazzi che ha come finalità l'avvicinamento degli alunni porte aperte, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale 

delle classi 4' e 5' della scuola primaria e ragazzi delle classi l ' e 2' della o dalla scuola stessa, con l'assistenza degli operatori comunali e si riunirà 
scuola secondaria di primo grado al concetto di cittadinanza, ponendo l'ac almeno una volta al mese. La Consulta trasmetterà i verbali al Comune per 

cento sul senso di responsabilità e sull'importanza dell'impegno attivo che un successivo confronto con la Giunta Comunale in merito alle proposte 

essa comporta. Tale esperienza permette ai partecipanti di sperimentare formulate. Il verbale di ciascuna riunione della Consulta, potrà essere 

ed approfondire il concetto di comunità oltre a diventare un importante inoltre pubblicato all'albo pretorio comunale e all'interno della scuola. La 
esercizio di responsabilità e di presa di coscienza delle proprie risorse e Consulta utilizza le risorse finanziarie che vengono annualmente messe a 
capacità decisionali che permettono ad ogni ragazzo di approfondire la disposizione dall'Amministrazione Comunale sul bilancio annuale. Gli Organi 
conoscenza di sé, dei coetanei e della comunità in cui risiede. Data l'in del Comune offrono alla Consulta la massima disponibilità ad un confronto 
trinseca valenza educativa del progetto, è stata coinvolta anche la scuola costruttivo sulle proposte dei bambini e dei ragazzi e a questo scopo sono 
fin dalle prime fasi progettuali, considerando irrinunciabile la condivisione possibili incontri dei componenti della Consulta con gli Amministratori 

con la principale agenzia educativa territoriale. La Consulta consiste nella Comunali competenti, per un confronto diretto sull'attività che interessa la 

costituzione di un'assemblea formata dai rappresentanti degli alunni delle Consulta. Almeno annualmente, il Consiglio Comunale riceve la Consulta, in 
classi che, supportata da insegnanti e operatori (oltre che indirettamente occasione della presentazione delle proposte all'Amministrazione. 

GR.A M CATINO DEI G 1'13 

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di Arcad e, in col laborazione con il Tavolo di 

Coordinamento del Progetto Famiglia e il Gruppo Ragazzi Arcade, ha promosso e sostenuto 

all' interno del programma della Festa della Famiglia, Il Mercati no del Ragazzi, che ha visto la 

partecipazione attiva e sinergica di diversi bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado 
di Arcade. 
Bambini e ragazzi, coadiuvati dai genitori e dai tutors del G.r.a., son o stati protagonisti assol uti nella 
realizzazione dell'attività e con creatività e fantasia hanno allesti to un meraviglioso mercatino di 
beneficienza. Nella mattinata di Domenica 22 settembre 2013 i pa rtecipanti hanno affolla to il parco 
di Villa Cavalieri con le loro bancarelle, dove la cittadinanza ha potuto comprare oggetti da loro 
rea lizzati, giocattoli, libri, fumetti, dischi, dvd e tantissima oggettist ica varia. 
Questa iniziativa, originale e appassionante, ha costituito per i partecipa nti un'esperienza tangibil e di 
volontariato e di solidarietà. Tutti i promotori dell'iniziativa, soddisfatti per il risu ltato positivo raggiun~ 
to, rivolgono i più dovuti e sentiti ringraziamenti a tutti i bam bini e i ragazzi coinvolti , alle loro famiglìe, 
a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa e alla generosi tà dimostrata da ll'intera comuni tà. 

/ 

CONSIDERAZIONI DEI COMPONENTI 

·Questo" giornata io stato un'importante occasione per 
ritrovarsi e troscorrere del tempo immersi in un parco COSI 

accogliente come quello di Vlflo Covo/ieri, In questa mera
vigliosa giornato /e famiglie hanno avuto l'opportunità di 
stare InSIeme, di divertirsi e di partecipare ad un 'esperienza 
creativo di olontariato !" 

Deborah Barro 

"/I mercatino dei ragazzi e un'occosion~ cii incontro ed interaziane tra grandi e piccini. Uno possibilità per gli 
adulti di tornare bambini e per i bombtni di responsabilizzarsi e concribulfe attIvamente facendo una divertente 
esperienza di volontariotol Credo che occasioni come questa siano importanti per lo comunità e ritengo quindisia 
gius to proporre più attivito di questo tipo!" 

Ilaria Gastaldo 

"Porteclpareal mercatino io sempre un'esperienza unico! Mi ha permessa di vedere quanto io facile regolare un sorriso ad 
un bambino. basta un gioco.. . un gesto semplice! Sola attraverso iniziorive rame questa i bambini possono srntlrsi porte 
di uno comuni/o e imparare acondividere emazioni e colloborare con gli adulti, che per un giorno tornano bambini!" 

Elena Giga 

""sorriso di un bombino. Un uo pensiero inaspettato. Una sua parola picco/a, che apre un monda grande,A volte 
non c'è bisogno di oltro'~ 

Chiara De Pì~ 
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ARCADE C5 

L'Arcade c5, gestore dell'Impianto Sportivo Palasport 
di Arcade, dopo aver passato una bella annata sotto 
i I profilo sportivo con la concertazione di varie attività 

sportive e non solo, vedi Parole attorno al fuoco e Coro El 
Scarpon, per la nuova stagione 2013/2014 integra nuove 
attività sportive come il Taekwando, la Zumba per piccoli e 
grandi e l'Hip Hop sempre per i più piccoli. Oltre al calcio a5 
Figc per Pulcini e Primicalci per la pallavolo, il Minivolley 
si va a integrare il Superminivolley e il Minibasket. Altre 
attività che si svolgono da noi sono la Ginnastica, il Karate, 
la Danza, oltre alle squadre più grandi iscritte al CSI, quali 
il Basket e l'Overvolley e le due squadre iscritte all'AICS 
Arcade c5 e la seconda squadra Arcade Saint-Germain. 
Cercheremo anche quest'anno di dare un servizio a chi 
viene da noi a fare sport, di cortesia, pulizia e disponibilità 
ebntro le nostre possibilità. 

PresoChristian Zussa 

ARCTOWN 

A
rctown - Ama 
paese. Fo 
Amatori 

campo sportivo d 
degli impianti 
della squadra 
l'associazio 

A.C. ARCADE 2000 

La nostra Associazione Sportiva fondata 
nell'anno 2000, riconosciuta dalla F.I.G.c. come 
scuola calcio di base, ha come scopo primario 

la diffusione della pratica sportiva al solo livello 
giovanile e scolastico. Partecipiamo regolarmente 
ai campionati federali ed organizziamo stage, 
manifestazioni, tornei. Attualmente contiamo circa su 
60 atleti suddivisi tra le varie categorie: Piccoli Amici, 
Pulcini e Giovanissimi. Quest'anno per la prima volta 
dalla data della nostra Costituzione siamo riusciti 
a iscrivere anche la squadra relativa alla categoria 
dei "Giovanissimi" che comprendono i nostri giovani 
atleti nati negli anni 1999-2000 di cui "ben" 18 sono 
residenti nel nostro Comune. 



ASO. Gru ppo Ciclistico Arcade 

NON SOLO CICLISMO MA COLLABORAZIONE ED AMICIZIA 
Vola ta finale al Trofeo Pava n 2013. 

SI INTERSECANO NEL GRUPPO CICLISTICO ARCADE 

I 
'I nostro calendario si apriva il 10 marzo in piazza ad Arcade con la 

compartecipazione del G.c. Villorba che ringraz1iamo per l'osp italità 

offertaci, presso le loro strutture, a conclusione della prima uscita. 

Cooperazione e reciproci. scambi di aiuto in occasione di man ifestazloni 
hanno consohdato inoltre la nostra amicizia anche con i gruppi di Sovilla, 
e Povegliano, oltre a tutte le associazioni paesane che da sempre ci offrono 
spassionatamente .Ia loro disponibilità in occasione dei nostri grand i eventi 
quali il 10° Trofeo Pavan, da noi organizzato il 4 agosto: un vero successo. 
Il sempre ricco ca 'lendario ciclistico ha visto, per i più duri del gruppo, la 
conquista di vette e passi entro e fuori la Marca. 
Eventi particolari da ricordare: la gita al mare con parenti ed amici e la 
biciclettata con famiglie. La stagione si è concl,usa il 13 ottobre e il 10 
novembre abbiamo festeggiato convivialmente, con la presenza di alcune 
Stelle del Ciclismo Professionistico, l'epilogo presso il ristorante "Dei 
Contorni" per un cordiale arrivederci all'anno prossimo. 

Giorgio Olivotta 

IIYOUNG TEAM" ARCADE LO SPORT, LUOGO DI VALORI 

A
conclusione della stagione ciclistica giovanissimi ed esordienti - allieve donne della società "Young Team" Arcade, il29 settembre ha 

organizzato con gli atleti e le loro famiglie una biciclettata da percorrere nel nostro paese, ma a causa del maltempo non si è potuto 

fare. Ci siamo riuniti ne lla sala delle associazioni dove il Presidente Antonio Trentin ha spiegato ai presenti che questa iniziativa era un 


modo di stare uniti per coinvolgere le famiglie. Lo sport ci permette di coinvolgere tante persone, diffondere un metodo e un orientamento 


alla vita. Sport come crescita psico - motoria, momento di condivisione e socializzazione, unione e partecipazione. Il nostro prioritario 


interesse non è la ricerca del campione, pensiamo che il ciclismo non abbia bisogno di questo soltanto. I ragazzi potranno certo divenire 


campioni ma prima dovranno sviluppare, nella più 
completa armonia e nel divertimento, tutte quelle 
abilità motorie che sono alla base di ogni espressione 
corporea. Il rispetto della persona e della vita, 

l'osservanza delle esigenze familiari, la promozione 

della solidarietà. In questo senso, lo sport non è un 

fine. Ma esso non è nemmeno un semplice mezzo. 
Piuttosto, è un valore dell'uomo e Mila cultura, un 
"luogo" di umanità e civiltà. 

G.S. YOUNG TEAM ARCADE 

Vice Presidente Cav. Alessandro Ba Ido 
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ASSOCI DO 
a Sezione di Arcade dell'Associazione Trevisani nel Mondo conferma anche quest'anno la quota di circa 140 iscritti, proseguendo le annuali attività 
ludiche e culturali. Il prossimo anno 20141a Sezione festeggerà, in occasione della festa sociale primaverile, il 10· anniversario dalla fondazione, Sarà 

prevista per tale occasione un grande festa con banda e coro. Per l'occasione verrà anche prodotto un libro che ricapitola i primi 10 anni di storia della 

Sezione, con ampi spazi a foto documentali e didascalie. Continua l'i mpegno di alcuni dei nostri soci volontari a garantire il proseguimento del servizio so

ciale del pulmino fornito dalle associazioni arcadesi. Continua pure l'impegno alla pulizia, piantumazione floreale e manutenzione dell'area a verde attorno 
al nostro Monumento all'emigrante in piazza. La Sezione ha provveduto inoltre, a proprie spese, al restauro del basamento e delle formelle in bronzo del 
basamento del pennone alzabandiera sempre in piazza. Viene sempre al resì organizzata la partecipazione, con corriera, al grande raduno internazionale 
di Pian del Cansiglio. La Sezione riprende quest'anno, dopo una pausa causa restauro del Monumento ai Caduti, la 6' edizione della importante mostra 
culturale degli "Artisti Arcadesi" che avrà un'altra sede presso i locali dell'attuale Municipio in Piazza Vittorio Emanuele. Il Consiglio Direttivo e la Sezione 
tutta ricordano in questa occasione, a otto anni dall'evento, la scomparsa del prestigioso e caro Presidente sig. Barro Guido Lorenzo nonché a quattro anni 
dall'evento, la scomparsa dell'illustre concittadino in terra d'Australia SIR Comm. Duilio Barro. 

La Sezione ATM Arcade 

GRUPPO VOLONTARIATO ANZIANI - ARCADE 

o scorso 30 ottobre il Gruppo Volontariato Anziani ha convocato l'Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno: 


Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto. 


Alla presenza del Sindaco Domenico Presti si sono svolte le operazioni di voto e di scrutinio. Sono stati eletti i seguenti soci: Sordi Teresina - Pre


sidente; Fiscella Angelo - Vicepresidente; Boarolo Antonio - Tesoriere; Grespan Ida - Consigliere; De Martin Cesarina - Consigliere; che hanno accettato 

di formare il Consiglio Direttivo assieme a Bonazzi Rodolfo 
Segretario; De Biasi Umberto - Revisore dei conti. 

Il Gruppo Anziani proseguirà l'attività nel 2014 con il tessera

mento dei soci aperto fin dal'· Novembre 2013. 

È intenzione, per prima cosa, sollecitare l'Amministrazione 


Comunale ad apportare miglioramenti strutturali, igienico


sanitari e ludici alla struttura esistente al fine di creare un 


centro diurno aperto e disponibile tutta la settimana per il 

sostegno dei soci e simpatizzanti dove potranno trovare ac

coglienza, compagnia, informazione, attività ludiche, ecc. 

Èprevista, a tempi brevi, la costruzione di una corsia per il 

gioco delle bocce. 

Sono altresì previste la realizzazione di un minibar, sistema


zione della cucina anche con grill esterno, giornali quotidiani, 


giochi carte e quant'altro l'Amministrazione Comunale sarà 


in grado di concedere e sostenere. 

Vi aspettiamo numerosi al tessera mento qUJle fase necessa

ria per raggiungere il maggior numero di obiettivi possibili. 


Cogliamo l'occasione per salutare tutta la cittadinanza arcadese. 

I 



AVIS 

L'AVIS comunale di Arcade nella sua ormai cin
, quantennale storia, da sempre si prodiga per 

sensibi,lizzare la popolazione al do,no del sang\.Je 
e ad altri importanti temi sociali. Oltre al servizio 
mobile di raccolta, anche quest'anno sono stati 
proposti alcuni consueti appuntamenti della 
vita associativa: la partecipazione aHa marato
na televisiva "Telethon", il concerto natalizio, la 
"Lucciolata" e il pranzo sociale. Da due anni poi, 
Avis ha legato il suo nome alla locale squadra di 
calcio amatoriale, l'Arctown, che indosserà una 
divisa con impresso il logo dell'associazione: un 
modo in più per portare anche tra gli sportivi 
l'esigenza del dono. 
L'impegno dunque continua, non resta che "rim
boccarsi le maniche" e darsi da fare per aiutare gli 
altri con un piccolo, ma significativo, dono di sé. 

TEMPIO 
DEL DONAT _w,.,.'r.

DI SANGUE 

NOTIZIE DALLrACAT 

Da tanti anni ad Acade è presente il Club 137 dell'ACAT. Cos'è il 
Club? Perchè farne parte? La risposta: è una seconda famiglia! 
Nel Club si è accolti e non giudicati. E chi vi è inserito da 

più tempo è di sprone a vivere giorno per giorno un nuovo stile di 
vita. Nel Club ci si apre con verità e semplicità. Ci si sostiene nei 
momenti meno felici e si gioisce insieme. La frequenza è settimanale, 
un appuntamento cui nessuno desidera rinunciare. Negli ultimi 
mesi quattro amici sono entrati a far parte del Club desiderosi di 
intraprendere un cammino di vita vera. 
Ogni lunedì dalle 20.00 alle 21 .30 c'incontriamo nella Sala delle 

Associazioni in Via Marangona 36. Le porte sono sempre aperte a 
TUTII. Ognuno èil benevenuto. Auguriamo a chi sta vivendo una 
situazione di disagio per l'alcol di decidersi per un nuovo stile 
di vita e lo invitiamo a fare l'esperienza del Club dove troverà 
accompagnamento, comprensione e amicizia da tante persone 
impegnate a raggiungere e mantenere l'obiettivo. 
Il nostro cordiale e sentito ringraziamento va al dr. G.c. Bigolin per 
il suo servizio instancabile e affezionato al Club. 

Per informazioni: Federico 349 0796598 

AMICI DEL PRESEPIO 

Gli "Amici del Presepio" anche per quest'anno stanno allestendo 
[ una nuova edizione del Presepio Artistico, che ci aiuterà a vivere 

e gustare l'evento dalla nascita di Gesù. Con l'occasione invitiamo 
tu tta la comunità ad ammirare il presepio presso il Circolo Oratorio Noi di 
Arcade nelle festività Natalizie dal 24 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014. 

Vi aspettiamo tutti ... Gli Amici del Presepio 

Presepio a,rtistico di A,rcade 

dal 24 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014 


Parrocchia di Arcade, N.O.1. Oratorio 

sabato dalle 15.00 alle 19.00 


domenica 10.00-12.00 e 15.00-19.00 


http:15.00-19.00
http:10.00-12.00
http:sang\.Je


La Sezione Artiglieri di Arcade, nata nel 1960, compie quest'anno 
S3 anni di attività, una tra le plU longeve nel panorama delle 
Associazioni in paese. Capitanati dall'inossidabile Presidente Franco 

Baldassin, che da oltre 12 anni sta guidando la Sezione Artiglieri di Arcade 
con puntigllosa e precisa direzione delle attività sezionaI!, eon sentito e 
coinvolgente spirito di amore e dedizione alla sezione. ed ai suoi soci. un 
nutrito gruppo di soci, amici e simpatizzanti ha partecipato quest'anno 
al 28° Raduno Nazionale degli Artiglieri d'Italia svoitosi a Prato lo 
scorso 23 giugno 2013. L'attività della Sezione procede speditamente 
e pervicacemente, senza soluzioni di continuità, nel suo programma di 
impegni con ricorrenza annuale, sempre presente nelle manifestazioni 
pubbliche loeali ed ai raduni d'arma, Con la sua anzianità anehe i numeri 
crescono. Rieordiamo Il tempo delle Feste dell'Artigl iere che per tanti anni 
hanno allietato la comunità arcadese e che si sono spente a causa della 
mancanza di idonee, regolari e collaudate strutture comuni, Continuano 
i S3 anni dei festeggiamenti per la patrona Santa Barbara in dicembre, 
la 16' cena dell'artigliere, la 1]0 castagnata dell'artigliere, le gite sociali 
ed i raduni. Nel 2004 estata inaugurata la Via dell'Artigliere con grande 
festa popolare. Nel 2010 sono stati festeggiati i 50 anni di fondazione e la 
nuova dislocazione del monumento in Via XI Febbraio. Per tale occasione 
gli artiglie.ri hanno voluto lasciare, inciso su una targa ancorata al 
monumento, un pensiero di pace e fratellanza che recita testualmente 
cosi : ttLa pace è il sogno di Dio. Aiuta il uo Dio a realluare il tempo In 

cui la giustizia scorrerà come un fiume e l'uomo non conoscerà piu il 
conflitto». 

Il Consiglio ed i soci artiglieri salutano, con l'occasione, tutta la comunità 
arcadese. 

La Sezrone Artigfieri di Arcade. 

AITIVITÀ FISICA I COMPAGNIA 

nche ad Arcade inizierà una nuova attività rivolta a tutte quelle persone 
che vogliono migliorare il proprio stile di vita e prendersi cura della 
propria salute. Nasce dal concerto tra l'Amministrazione Comunale, i 

servizi sociali e i Trevisani nel Mondo e Auser facendo proprio il progetto del 
Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 9 che lavora in in collaborazione con 
i Medici di Medicina Generale e i Distretti Socio-Sanitari. 
I Gruppi di Cammino consistono in un'attività organizzata nella quale 
un gruppo di persone si ritrova due volte alla settimana per camminare, 
lungo un percorso urbano o extra urbano prestabilito, sotto la guida di un 
insegnante di attività fisica e successivamente di un capogruppo (walking 
leader) interno al gruppo, appositamente formato a questo ruolo. 
Sono rivolti a persone adulte in buona salute e con presenza di fattori 
di rischio o patologie croniche che consentono lo svolgimento di attività 
motoria ad intensità rooderata. 
Ènecessario cammina re per almeno 30-60 minuti 3-4 volte la settimana, 
meglio se In ambiente naturale e con poco traffico. 

C mmmr.l può a utarti a: 
• sentirti meglio 
• avere più energia 
• ridurre la pressione sanguigna 
• ridurre lo stress 
• dormire meglio 
• perdere peso 
• sciogliere le articolazioni 

Essereattl 1 SIJ ti he: 
• ridurre il rischio di malattie del cuore 
• ridurre il rischio di alcuni tumori 
• ridurre il rischio di diabete tipo 2 
• prevenirp o rallentare l'osteoporosi 
• prevenire o contrastare il decadimento cognitivo 

I percorsi sono facili e non ti servirà uno speciale equipaggiamento 

http:artiglie.ri
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PERCOR o UFF CI 
CONEGLIANO 

EVISO JHO 1.1 bun2 ARZO 2014 O !±I .& 00 O 
SANTA LUCIA DI PIAVE 

Per la prima volta ad Arcade una 
SUSEGANAmaratona internazionale. 

L'XI edizione della maratona di Treviso 
partirà da Coneg liano e arriverà a Treviso 
transitando per le nostre vie. 

TUTII IN PIAZZA PER ACCOGLIERE E 
APPLAUDIRE GLI ATLETI ! 
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Em funzione da alcuni mesi la Casetta dell 'Acqua situata presso 
il parcheggio delle Scuole ElementarI. I costi sono: 

• acqua na urale € 0,07 al litro • acqua frizzante € 0,08 al litro 

PRO LOCO (Ii SPRESIANO 
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Arcade futura 

Arcade Futura si presenta in questa edizione del giorna
lino con un volto nuovo a rappresentare la lista e i cit
tadini. Nei propositi elettorali di nuovo gruppo politico, 

c'era anche l'intenzione di promuovere la partecipazione dei 
candidati alla attiva vita amministrativa nel Comune di Ar
cade. Una delle vie per poter attuare questo punto di crescita 
sociale e politica, risiede nel ricambio, in corso di ammini
strazione, del consigliere comunale eletto nelle file di Arcade 
Futura con il primo dei non eletti. 
Eccomi quindi a presentarmi a voi in una nuova veste, in 
sostituzione di Luca Zanini, ora incaricato di altri impegni in 
seno al gruppo, al quale vanno i nostri più sentiti e doverosi 
ringraziamenti, per la preparazione, la costanza e l'abnega
zione che ha profuso in questa prima parte di vita ammini
strativa. Cambia il rappresentante ma non cambia la nostra 
linea e se non riusciremo a essere determinanti in Consiglio 
Comunale, almeno saremo attenti controllori dell'attività 
amministrativa da un lato e, come sempre finora, propositivi 
dall'altro. Come ricorderemo ancora dai banchi del consiglio 
comunale, proporremo di continuare sulla strada delle scelte 
di servizi in forma associata con altre realtà comunali, per 
iniziare un nuovo percorso che ha quale obiettivo l'unione 
dei comuni, consapevoli che non vi è perdita di identità e 
delle peculiarità, ma la loro valorizzazione in una comunità 
più grande. Tutti i paesi che ci circondano stanno facendo dei 
cammini in tale senso,a partire dall'area montelliana e nelle 
comunità a noi circostanti. Ènotizia di questi giorni la scel
ta del nome che sarà assegnato alla nuova realtà comunale 
frutto dell'unione di Villorba e Povegliano. 

Forse Arcade deve restare a guardare? Aspettiamo che il no
stro futuro sia scelto dall'alto o ci rendiamo fautori del nostro 
destino? Èper tale motivo che da queste pagine il gruppo di 
Arcade Futura, continua a stimolare l'amministrazione che si 
renda più attiva e propositiva. 
A tutta la comunità facciamo i nostri migliori auguri per un 
felice Santo Natale e un buon anno nuovo. 

Il Consigliere Comunale 
Luca Rossetto 

Insieme per Arcade 
ARCADE PERDE ANCHE Il TRENO DELL'ASSOCIAZIONE DI SERVIZI TRA COMUNI 

o Stato stringe i cordoni della borsa e chiede sempre 
maggiori sacrifici ai Comuni. Una norma del 2011 ha 
previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 

abitanti l'obbligo di associarsi per svolgere i servizi comunali. 
Arcade ha sperimentato con grandi benefici l'esperienza del 
convenziona mento (con Povegliano e Giavera) del servizio di 
polizia municipale già nel 2006, quando nessuna norma ob
bligava a farlo: 6 vigili e controlli serali, esperienza purtroppo 
interrotta dall'Amministrazione Presti. Ora Povegliano sta 
giungendo alla fusione con Villorba, Giavera sta ponendo in 
essere le convenzioni con il Montebellunese. 
Oggi il Comune di Arcade conta 12 dipendenti, senza peraltro 
la possibilità di procedere ad altre assunzioni, e riesce con 
grande fatica a svolgere i servizi istituzionali, grazie anche ai 
lavoratori socialmente utili che, sia pure in maniera precaria 

essendo a tempo determinato, gratuitamente si prestano a 
svolgere le mansioni più diverse e spesso indispensabili. 
Entro il 31/12/2013 il nostro Comune è obbligato a con
venzionare i servizi con un altro Comune e se non lo farà 
interverrà un Commissario. Dal 2011 non è stata fatta alcuna 
azione per allacciare rapporti alla pari con Comuni vicini per 
poter giungere dignitosamente a svolgere insieme attività 
istituzionali, con risparmio di costi e miglioramento della 
qualità dei servizi per i cittadini. A tempo scaduto, non sare
mo più noi a decidere ma subiremo decisioni di comuni più 
grandi o quelle di un commissario governativo. E Villa Cava
lieri? Quale sarà la destinazione della nuova sede municipale 
per la quale stiamo pagando rate di mutuo da 80 mila Euro 
all'anno per 30 anni? 

Insieme per Arcade 
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1 

NATI dal 01/11/2012 al 2013 


l. ANGELICA __ 02/11/2012 

2. ~ESCO 04/11/2012 

3. OMAR 05111/2012 

4. TOMMASO 07/11/2012 

5. --1QA8.!!'ELE 07/11/2012 

6. I IRENE 09/11/2012 

7. --3QE 19/11/2012 
8. FEDERICA 28/11/2012 

9. VmORIA 30/11/2012 

lO. MICHEUE 01/12/2012
---------+-1 

11 GIULIA 11 [12/2012 

12. RICCARDO 14/12/20_12=--_ 

13. GIOVANNI 15/12/2012 
14. ANGELO 06/D'1j20l3=----_____ 

15. VANESSA 07/01/2013 

16. LUCA 14/01/2013 

17. _FA_T_IM_A?!-RA 29{01/201 3 

18. YLENIA 30/01/2013 

I!l STEFANY 31/01/2013 

20. GIACOMO 31/01/2013 

21. GIULIA 10/02/2013 

22 ALESSIA 14/02/2013 

23. ANNA 0l/03/2013 

24. FEDERICO 08103/2013 
DE EDUTI dal 01/10/2012 al 27/10/2

25. GAIA 04104{2013
-----j 

26. DILffiA 17/04/2013 1. SCAlA MAFALDA 01/10/2012 
27. GIULIA 29/04/2013 2. ALlInUI AHMED 29/10/2012 

3. RIZZO DINO 07/11/2~28. ALESSIO -2Ql04/2013 J 
4. COSTALONGA AUCE 29/12/20l229. _TO~~ASO 07/05/2013 

30. ALESSANDRO 14/05/2013 SCALICI GRAZIA 11/01/2013 

31 . ANGELICA 23/05/2013 SCHIAVETTO FRANCO 25/01/2013 

32. IVAN 25/05/1013 7. PAGNUCCO ARMANDO 08/02/2013~ -------+- -
33. MARIA STELLA 08/06/2013 PERano GIOVANNINA 27/03/2013+- ~ 34. RACHELE 22/06/2013 9 . MUSSATO GINO 04/04/2013. - 
35. GIORGIO 23/06[2013 lO. SIGNOROTIO GIACOMO 17/04/2013 
36. MATIEO 25{06/2013__ 11 . VENDRAME ORFEO 21/04/2013 

37 ADAM 16/07/2013_------1 12. DURIGAN GIUSEPPE 22/04/2013 

38. GIULIA 20107{2013 13. BARBON TITO 29/04/2013 

39. CHIARA 26/07/2013 14. MARCHI ALBINO 0210512013 

40. REBECCA 08/08/2013 15. LORENZON ANGELO 13/05/2013 
41 . ALEA _____ 13/08/2013 16. FOFFANO MARIA 21/05/2013 
42. GREGORIO 15/08/2013 17 BARBON GIOVANNI 13/06/2013 

43. AORE 181°8/2013 18. DE MARCHI CISELA 01/07/2013 

44. ENRICO ~108/2013 I 19. CASARIN ANNAMARIA 23/07/2013 

45. MARCO 23/0a/2013 20. GROLLO ANTONimA 06/08/2013 

46. DANIEL 15/09/2013 21 FACCHIN SERGIO 21/08/2013 

47. JACOPO 30/09/2013 22. BIGOLIN ARUNDO 17/09/2013 

48. ELEONORA 01/10/2013 23. DE GENNARO MARINA 07/10/2013 
49. RICCARDO 16/10r2013 24. aRAlO MARIA 18/10/2013 

50. LEART 26/10/2013 25. ANNINa SEBASTIANO 23{10/2013 

51. IFRANCESCA 31/10/2013 26. VENERUSO ERMANNO 27/10/2013 
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Guardiamo lontano 
per raccontarvi il futuro 

Siamo cresc iuti naturalmente, 
per essere pronti a raccogl iere le nuove sfide. 

Veneto Banca: il futuro è adesso. 

•• VENETO BANCA 


