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6DUFHGR KD XQ WHUULWRULR PROWR DUWLFRODWR FKH VL
HVWHQGHSHUXQDVXSHUILFLHGLFLUFD.PT.P
GL VWUDGH FRPXQDOL XQD SRSROD]LRQH GL 
DELWDQWL'LQRWHYROHLQWHUHVVHDPELHQWDOHqWXWWD
O·DUHD FROOLQDUH HG LO SDHVH q LPSUH]LRVLWR GD
ULFFKH]]H VWRULFRDUWLVWLFKH TXDOL 9LOOD &DSUD
%DVVDQL 9LOOD )UDQ]DQ FKH GLYHQQH GDSSULPD
FROOHJLRGHOOHGDPHLQJOHVLGL9LFHQ]DHSRLFROOHJLR
H VHPLQDULR YHVFRYLOH GL 3DGRYD OD FKLHVHWWD GL
63LHWURLQ%RGR9LOOD6XPDQ%HUWL9LOOD&j'RWWD
FKHULVDOHDOHFKHGLUHFHQWHqVWDWDGRQDWD
DOOD FRPXQLWj GL 6DUFHGR FRQ WXWWD O·DUHD GL
SHUWLQHQ]DGDOGHIXQWR*LDFRPR*HFKHOLQ
/·HFRQRPLD ORFDOH GD SUHWWDPHQWH DJULFROD VL q
WUDVIRUPDWD LQ LPSRUWDQWL UHDOWj DUWLJLDQDOL
LQGXVWULDOL H FRPPHUFLDOL /·DJULFROWXUD ULYHVWH
FRPXQTXH LPSRUWDQ]D VLD QHO VHWWRUH YLWLYLQLFROR
VLDSHUODWXWHODHGLOPDQWHQLPHQWRGHOO·DPELHQWH
'L XQ FHUWR ULOLHYR VRQR SRL OH DWWLYLWj GL
SURPR]LRQH GHO WHUULWRULR FRQ DOFXQL DJULWXULVPL
XQUHODLVGLDOWROLYHOORD 9LOOD%HOPRQWHLQL]LDWLYH
IUD OH TXDOL LO &DUQHYDOH FRQ VILODWD GHL FDUUL
DOOHJRULFL LO 3DOLR GHOOH &RQWUDGH OD 6DJUD
GHOO·$VVXQWD OD )HVWD GHOO·8YD FRQ OD UHODWLYD
PRVWUDFRQFRUVR OD ULHYRFD]LRQH VWRULFD ´,O
JLXUDPHQWRGL%RGRGHOµ
8QR
GHL
SULPL
RELHWWLYL
GHOO·DWWXDOH
$PPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHqVWDWRODULFHUFDGHOOD
FROODERUD]LRQHFRQLJUXSSLSUHVHQWLVXOWHUULWRULR
H FRQ L &RPXQL FRQWHUPLQL SHU OD SURPR]LRQH H OR
VYLOXSSR ORFDOH LQ PRGR GD DWWXDUH LQL]LDWLYH
LQQRYDWLYHHFDUDWWHUL]]DQWL
4XLQGL JUDQGH LPSHJQR QHO SRUUH 6DUFHGR DO
FHQWUR GHOOH LQL]LDWLYH GHOO·DUHD SHGHPRQWDQD
YLFHQWLQDHJUDQGHDWWHQ]LRQHDGDWWLYDUHVHUYL]L
QXRYLHPLJOLRUDUHTXHOOLHVLVWHQWL

+R IDWWR TXHVWD SUHPHVVD SHU GLUH FKH LO QRVWUR
3DHVH q EHOOR H O·LPSHJQR GHOO·DWWXDOH
DPPLQLVWUD]LRQH q GL PDQWHQHUOR WDOH PD QHOOR
VWHVVR WHPSR VYLOXSSDUOR FRQ UHVSRQVDELOLWj
VHQ]D LSRFULVLD H VHQ]D O·DWWHJJLDPHQWR
GLOD]LRQDWRULR HG LQFRQFOXGHQWH VSHVVR FDUR DL
´SROLWLFLµ
3HU TXHVWR GRSR DYHUOR SUHVHQWDWR LQ EHQ WUH
LQFRQWUL SXEEOLFL HG LQ QXPHURVH FRPPLVVLRQL



FRQVLOLDUL SHU O·XUEDQLVWLFD FL DSSUHVWLDPR D
SUHVHQWDUH LO 3LDQR GL $VVHWWR GHO 7HUULWRULR
,QWHUFRPXQDOH LQ XQ XOWHULRUH LQFRQWUR SXEEOLFR
SHUSRLSRUWDUORLQDGR]LRQHLQ&RQVLJOLR&RPXQDOH
8Q LPSHJQR JUDYRVR FDULFR GL UHVSRQVDELOLWj FKH
PLUD DJOL LQWHUHVVL JHQHUDOL GHOOD FROOHWWLYLWj FKH
UHSXWLDPRQHFHVVDULRGRSRQRYHDQQLLQFXLLOWHPD
GHOOR VYLOXSSR VRVWHQLELOH H GHOOD FUHVFLWD ORFDOH
QRQHUDSLVWDWRDIIURQWDWR
1RQ VROR 3$7, PD DQFKH LQWHUYHQWL TXDOL LO
´SDFFKHWWR VLFXUH]]D H SDUFKL SXEEOLFLµ DO TXDOH
VWLDPR ODYRUDQGR SXU QHOOH ULVWUHWWH]]H
HFRQRPLFKH GHO QRVWUR ELODQFLR SHU GDUH D EUHYH
XOWHULRULULVSRVWHGLPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]D
VXOOH VWUDGH H GHOOD TXDOLWj GHL SDUFKL 6X
TXHVW·XOWLPR SXQWR YRUUHL SHUz ULFKLDPDUH
O·DWWHQ]LRQH GHOOH )DPLJOLH GHL 5DJD]]L GHJOL
,QVHJQDQWL GHOOD 6FXROD WXWWD 6SHVVR WXWWL QRL
&LWWDGLQL VLDPR EUDYL D SDUODUH GL HFRORJLD H GL
DWWHQ]LRQHDOWHUULWRULRGLULGX]LRQHGHLULILXWLGL
ULVSDUPLRGHOODULVRUVDLGULFD,O&RPXQHRUJDQL]]D
SURJHWWL DVVLHPH DOOD 6FXROD VHQVLELOL]]D
FRQWUROOD,9RORQWDULIDQQRLQWHUYHQWLSHUULSXOLUH
URJJH H IRVVDWL 3RL VXFFHGH FKH LQVWDOOLDPR GHOOH
QXRYH VWUXWWXUH GL VYDJR QHL SDUFKL SXEEOLFL H FL
ULWURYLDPR SHU HVHPSLR FRQ LO WDYROR FRQ SDQFKLQD
LQVWDOODWR QHOO·DQILWHDWUR FKH VROR GRSR TXDOFKH
PHVH HUD FRPSOHWDPHQWH ULFRSHUWR GD VFULWWH
SHVDQWL LUULVSHWWRVH H GLVHGXFDWLYH /R DEELDPR
IDWWRUHVWDXUDUHHGRSRSRFKLPHVLULVXOWDHVVHUH
DQFRUD ´YDQGDOL]]DWRµ 2YYLDPHQWH QRQ q O·XQLFR
FDVR$OORUDqQHFHVVDULRXQIRUWHULFKLDPRDWXWWL
QRL SHUFKp VL WRUQL DG LQVHJQDUH DL QRVWUL ILJOL LO
VHQVRGHOGRYHUHHGHOULVSHWWRVLDSHUOHSHUVRQH
FKHSHUOHFRVH
,Q FRQFOXVLRQH YRUUHL ULQJUD]LDUH LQGLVWLQWDPHQWH
WXWWH OH SHUVRQH FKH QHO FRUVR GHOO·DQQR VL VRQR
LPSHJQDWH QHO 9RORQWDULDWR 6RFLDOH QHOOH
$VVRFLD]LRQL6SRUWLYHH&XOWXUDOLQHOOD3URWH]LRQH
&LYLOH LQ GHILQLWLYD OH 3HUVRQH FKH GRQDQR LO
SURSULR WHPSR DJOL DOWUL FRQ VSLULWR GL VHUYL]LR H
SHUO·LQWHUHVVHJHQHUDOHGHOODQRVWUDFRPXQLWj
$ ORUR H D WXWWL 9RL L SL VHQWLWL DXJXUL GL %XRQH
)HVWH GL 1DWDOH QHO VHJQR GHO UDIIRU]DPHQWR GHL
YDORULFULVWLDQLHGLFLYLOHFRQYLYHQ]D

,O6LQGDFR
*LRUJLR0HQHJKHOOR
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1RQqFHUWRXQDSURYRFD]LRQHPDYRJOLRIDUHXQSR LO
SXQWRGHOODVLWXD]LRQH
,O SURJUDPPD DPPLQLVWUDWLYR FRQ FXL LO QRVWUR *UXSSR
VL SUHVHQWz LQ FDPSDJQD HOHWWRUDOH DQDOL]]DYD YDUL
DVSHWWL GDOO RUJDQL]]D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD DO SLDQR
VRFLRDVVLVWHQ]LDOH GDOOH DWWLYLWj FXOWXUDOL VSRUWLYH
ULFUHDWLYHDOVHUYL]LRGLSROL]LDORFDOH
0D DQGLDPR FRQ RUGLQH )LQ GDOO¶LQL]LR OD JLXQWD KD
RSHUDWR FRQ WUDVSDUHQ]D YHGL L PROWL LQFRQWUL SXEEOLFL
RUJDQL]]DWL  KD PLJOLRUDWR LO UDSSRUWR FRQ L FLWWDGLQL
DWWUDYHUVR LO GLDORJR FRVWDQWH ULVSRQGHQGR DOOH YDULH
ULFKLHVWH QHO ULVSHWWR GHOOD OHJJH H GHOOH HIIHWWLYH
SRVVLELOLWj ,O FRVWDQWH PRQLWRUDJJLR GHOOD JHVWLRQH
RSHUDWLYD KD SHUPHVVR XQ HIILFDFH UDSSRUWR GL
FROODERUD]LRQH FRQ L IXQ]LRQDUL DO ILQH GL PLJOLRUDUH LO
VHUYL]LR DO FLWWDGLQR 1HO FDPSR GHOO LVWUX]LRQH H GHOOH
DWWLYLWjFXOWXUDOLSHQVRVLDVRWWRJOLRFFKLGLWXWWLLOJLUR
GLERDFKHqVWDWRIDWWRO DWWHQ]LRQHULYROWDDOOHVFXROH
VRWWR O DVSHWWR GLGDWWLFRHGXFDWLYR KD UHVR L YDUL
SURJHWWL PROWR LQWHUHVVDQWL H OH DWWLYLWj FXOWXUDOL KDQQR
PHVVRLQHYLGHQ]DODULFFKH]]DGHOQRVWURWHUULWRULRVLD
VRWWR O DVSHWWR DPELHQWDOHQDWXUDOLVWLFR FKH XPDQR
5LWHQLDPR IRQGDPHQWDOH LO UXROR GHOOD IDPLJOLD LO FXL
VRVWHJQR SDVVD DQFKH DWWUDYHUVR L VHUYL]L FRPH DG
HVHPSLRLOGRSRVFXRODSDUWLWRTXHVWRDQQRFKHROWUH
DG DLXWDUH OH IDPLJOLH QHOOD JHVWLRQH GHO WHPSR q GL
VXSSRUWRDQFKHDLEDPELQLFKHVLVHQWRQRSLDLXWDWLH
SURWHWWL$QFKHQHLFRQIURQWLGHOOHVFXROHGHOO LQIDQ]LDVL
FHUFD GL ULVSRQGHUH DOOH YDULH HVLJHQ]H GD XQ ODWR
DXPHQWDQGR LO FRQWULEXWR HURJDWR DWWUDYHUVR OD
FRQYHQ]LRQH GDOO DOWUR VHJXHQGR GD YLFLQR O HYROYHUH
GHOOH QHFHVVLWj DIILQFKp LO VHUYL]LR ULVSRQGD DSSLHQR DO
FRPSLWR GL HGXFDUH DVVLVWHUH H DFFRPSDJQDUH L QRVWUL
EDPELQL $OWUL HVHPSL VRQR LO ULFLFODJJLR GHL WHVWL
VFRODVWLFL OD UHYLVLRQH GHO VHUYL]LR GL WUDVSRUWR
VFRODVWLFR FRQ ULGX]LRQH GHOOH WDULIIH H OD SRVVLELOLWj GL
FRUVD XQLFD DYYHQXWL JLj QHO   0ROWR VL VWD
IDFHQGR DQFKH SHU L JLRYDQL SHU LQFHQWLYDUH OH
DJJUHJD]LRQL ³VDQH´ H FRVWUXWWLYH FRQ ILQDOLWj DQFKH
VRFLDOL YHGLLYDULSURJHWWLIDWWLLQVLHPHDGDOWULFRPXQL
OLPLWURIL SHU L TXDOL LO FRPXQH GL 6DUFHGR q VWDWR SL
YROWH FDSRILOD  H SHU DSULUH RUL]]RQWL DPSL LQ DPELWR
DQFKH ODYRUDWLYR 7XWWR FLz SXz HVVHUH SRUWDWR DYDQWL
JUD]LHDOOHVLQHUJLHFKHVLVRQRFUHDWHWUDLYDULJUXSSL
FKH RSHUDQR QHO SDHVH DWWUDYHUVR O DWWLYD]LRQH GHOOH
YDULHFRQVXOWH FXOWXUDVSRUW HOHYDULHUHDOWj ,VWLWXWR
&RPSUHQVLYR 3URJHWWR *LRYDQL 3UR /RFR 3URWH]LRQH
&LYLOHHFF 



,Q TXHVWR PRGR LO &RPXQH DVVLHPH DOOH )DPLJOLH q LQ
JUDGRGLDIIURQWDUHSUREOHPDWLFKHUHODWLYHDLEDPELQLH
UDJD]]L LQ GLIILFROWj H DJOL DQ]LDQL ELVRJQRVL GL FXUH H
DVVLVWHQ]DSDUWLFRODUH
$QFKH VRWWR O DVSHWWR GHOOD YLDELOLWj VL VWD ODYRUDQGR
PROWR SHU ULVROYHUH QRGL FULWLFL SURJHWWD]LRQH GL SLVWH
FLFORSHGRQDOL GLVVXDVRUL GL YHORFLWj EUHWHOOH GL
FROOHJDPHQWR URWDWRULH HFF  6FHOWD SRVLWLYD
O DGHVLRQHDOOD&RQYHQ]LRQHSULPDDO&RQVRU]LRRUDGL
3ROL]LD /RFDOH FKH JDUDQWLVFH XQ VHUYL]LR GL FRQWUROOR
SUHYHQ]LRQH WXWHOD DGHJXDWR 3HU L ODYRUL SXEEOLFL
JUDQGH IHUPHQWR GDOOD QXRYD ELEOLRWHFD DL ODYRUL GL
ULVWUXWWXUD]LRQH GHOOD &D  'RWWD GDJOL DFFRUGL
SURFHGLPHQWDOLDOO DGR]LRQHGHO3$7,,ORWWREUH q
VWDWRLQDXJXUDWRLOQXRYR &HQWUR&XOWXUDOHFKHROWUHD
GDUH XQR VSD]LR DGHJXDWR PRGHUQR H DFFHVVLELOH DOOD
%LEOLRWHFD GDUj OD SRVVLELOLWj GL ULVSRQGHUH DOOH
QHFHVVLWjGHOOHYDULHDVVRFLD]LRQLFKHRSHUDQRLQSDHVH
H FKH VL GLPRVWUDQR VHPSUH SL LPSRUWDQWL SHU XQD
FUHVFLWD FXOWXUDOH HG XPDQD GL WXWWL QRL 3HU TXDQWR
ULJXDUGD LO UHVWDXUR GHOOD 9LOOD &D  'RWWD PROWR FL
VDUHEEH GD GLUH GLYHQWHUj XQ FHQWUR GL DJJUHJD]LRQH
SHULQL]LDWLYHHGDVVRFLD]LRQLFXOWXUDOLRYHWUDVPHWWHUHH
YDORUL]]DUH DQFKH OD FXOWXUD GHOOD FLYLOWj GHOOD
3HGHPRQWDQD 9LFHQWLQD 1HOOD YLOOD YHQJRQR SUHYLVWH
VDOH HVSRVLWLYH ORFDOL SHU HYHQWL FXOWXUDOL H
O DJJUHJD]LRQH FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOOD WHU]D HWj
VSD]LODERUDWRULDOLSHUDWWLYLWjULFUHDWLYHIRUPDWLYHVDOD
PHQVD FRQ ORFDOL GL VHUYL]LR ,O SURJHWWR SUHYHGH
XQ DWWHQ]LRQH SDUWLFRODUH DQFKH SHU LO SDUFR H WXWWD OD
SDUWH HVWHUQD FRQ LO ULSULVWLQR GL XQ SHUFRUVR FLFOR
SHGRQDOH ,O WXWWR DEELQDWR DG XQD DOWD HIILFLHQ]D
HQHUJHWLFDFRQO XWLOL]]RGLIRQWLULQQRYDELOL
1RQFLLQWHUHVVDIDUHSURSDJDQGDRSROHPLFKH
$ QRL VWD D FXRUH LO ULVXOWDWR ILQDOH FRPH SL YROWH
DEELDPR ULEDGLWR YRJOLDPR FKH 6DUFHGR VLD XQ SDHVH
DOSDVVRFRQLWHPSLGRYHqSLDFHYROHYLYHUHFRQWXWWLL
VHUYL]LQHFHVVDULHQHOULVSHWWRGHOOHEHOOH]]HQDWXUDOLGL
FXLVLDPRGHWHQWRUL
Ê QHFHVVDULR YHGHUH LO SDHVH GL 6DUFHGR QHO VXR
LQVLHPHFRQUHDOLVPRHVHUHQLWj
6L SXz SDUODUH GL VYLOXSSR VRVWHQLELOH TXDQGR VL
PDQWHQJRQRTXHVWHFDUDWWHULVWLFKHGDQGRODSRVVLELOLWj
GLSURJUHGLUHHPLJOLRUDUH

,OFDSRJUXSSRGLPDJJLRUDQ]D
³)XWXURSHU6DUFHGR´
&RQVLJOLHUH3DULVRWWR'HERUD
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Gli investimenti di questa
Amministrazione sono sempre convenienti?
Forse la gran parte dei cittadini, constatando che arrivati al penultimo anno di mandato di
questa amministrazione, l’unica opera completata e inaugurata è la ristrutturazione dell’ex
scuola elementare di S. Maria, oggi adibita a centro culturale, è portato a ritenere che questa sia
un’amministrazione parsimoniosa, nel contesto di un periodo di contenimento della spesa
pubblica e dei costi della politica.
Ma con l’avvicinarsi della fine del mandato, vedremo partire i lavori per il collegamento della
Zona industriale alla rotonda di via delle Monache, altre due rotonde, il prolungamento della
pista ciclabile in via S. Maria, l’ampliamento del cimitero di S. Andrea e la appena avviata
ristrutturazione della Ca’ Dotta. Opere quest’ultime, dai costi impegnativi, se pensiamo che per
la ristrutturazione della Ca’ Dotta si raggiungono i due milioni di euro.
Su quest’ultime due opere, scelte diverse sostenute dai nostri gruppi, avrebbero permesso di
pesare molto meno sulle tasche dei cittadini, evitando ad esempio l’introduzione
dell’addizionale irpef per il 2006, e il successivo aumento del tributo per il corrente anno, che
ora ci troviamo a pagare.
Per la ristrutturazione della Villa Ca’ Dotta, questa amministrazione ha deliberato un impegno
di spesa superiore a quanto il donatore intendeva fosse fatto con l’utilizzo del ricavato dalla
vendita degli altri beni del lascito appositamente destinati. A fronte di un investimento di tale
consistenza, non si ha un quadro di quanto, come e da chi verrà utilizzata la Villa, su quali
entrate potrà contare il Comune, e quale utilità reale ne possono trarre i cittadini di Sarcedo.
La decisione di questa maggioranza, di voler ristrutturare la Ca’ Dotta mantenendo
contemporaneamente la proprietà dei beni Gechelin, “Pergoletta” e appartamenti, e ricorrendo
in sostituzione al mutuo, è una decisione che porta ad un aumento del patrimonio edilizio del
comune, ma comporta altrettanto un ulteriore costo per la comunità. Anche se qualche “mente
grigia” della maggioranza nega questo fatto.
Il rendimento degli affitti depurati dal costo medio annuo di manutenzione degli immobili,
viene normalmente stimato inferiore al 3% e non copre il tasso di interesse dei mutui, pari al
4,47%. Poi rimane sempre la quota di ammortamento del mutuo, per cui complessivamente, il
costo annuo di un mutuo ventennale è pari all’8% del valore del prestito. Che è quanto viene
iscritto annualmente in bilancio come spesa per gli investimenti realizzati attraverso mutuo.
Oggi il nostro Comune ha la proprietà del Municipio, dell’edificio adibito ad uffici tecnici,
delle scuole medie ed elementari, della Palestra, del Centro Culturale di S. Maria, del
magazzino comunale, di due cimiteri, della Ca’ Dotta, della sede della protezione civile,
Pergoletta ed appartamenti. Poiché nel breve e nel lungo periodo, tutti i beni hanno costi di
gestione e di manutenzione, una amministrazione deve porsi il tema della dimensione del
proprio patrimonio pubblico, nella considerazione che siamo un comune di poco più di 5000
abitanti, perché i costi degli edifici comunali, mutui compresi, alla fine li dobbiamo pagare
sempre noi, cittadini di Sarcedo.
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Piano per l’Assetto del Territorio (P.A.T.) oppure
Piano per l’Assetto Economico (P.A.E.)?
Dalla rivista del coordinamento autonomie locale del Veneto-ANCI-VENETO-“Urbanistica quale Veneto
domani”?
PAT e PATI strumenti giusti per uno sviluppo sostenibile.
“Il Veneto rischia di soffocare fra zone industriali e residenziali costruite senza criterio”.
“Il rischio è che il PAT si trasformi da strumento di governo del territorio a mezzo per reperire facili
risorse economiche per i comuni (Avv: Stefano Bagolaro).
Per Sarcedo questo rischio purtroppo è diventato realtà ancor prima dell’applicazione del PATI, vedi
accordi procedimentali zona De Gasperi – zona Madonnetta – zona Fossalunga, accordi voluti
dall’amministrazione Meneghello, pur di avere un tornaconto per le casse comunali hanno spostato un
vincolo architettonico, un vincolo verde privato e un ampliamento della zona industriale.
Tutto questo fa crollare la credibilità della “sostenibilità urbanistica” tanto sostenuta dal capogruppo di
maggioranza (vedi periodico precedente) che questi accordi li ha appoggiati senza riserve e osservazioni.
SARCEDO INSIEME
Tammaro Antonio
Seganfreddo Nico

UNITI PER SARCEDO
Chemello Luigino
Cortese Luca

In questi giorni ai cittadini di via Romana - via De Gasperi - via Aldo Moro e via G. Dalla Chiesa è
pervenuta una lettera da parte del sindaco di Sarcedo Giorgio Meneghello in risposta ad un esposto
promosso da alcuni abitanti del quartiere impianti sportivi a sua Eccellenza il Prefetto di Vicenza in data
05/10/07.
Nell’esposto viene manifestato da alcuni cittadini la preoccupazione di alcuni avvenimenti, come furto di
auto, sfondamento di finestrini con furto di oggetti all’interno e schiamazzi notturni che in estate
raggiungono livelli insopportabili.
Nell’esposto viene anche detto che circa un mese fa è stata fatta una raccolta di firme in merito a quanto
sopra citato e che i cittadini firmatari non sono stati degnati neppure di una parola da parte
dell’amministrazione.
Tutto questo evidenzia che l’esposto poneva all’attenzione del sindaco problematiche particolari come
sicurezza e vivibilità del quartiere, problematiche che sono frequenti proprio nelle periferie dei paesi pur
essendo invece la zona interessata un quartiere residenziale.
La risposta del sindaco è a dir poco “STUPEFACENTE”.
Il sindaco ci ricorda, come se non lo sapessimo, che vicino alle nostre abitazioni e precisamente nel
raggio di 250 m ci sono: ufficio postale, farmacia, impianti sportivi e, udite udite per chi non lo sapesse,
campo da calcio, campo da calcetto, bocciodromo, saletta riunioni, tre medici di base, un parco di 4000
metri più altri 3000 mq, ampi parcheggi, la piazza, la chiesa, l’asilo, il nuovo centro culturale, una
piattaforma per vari giochi, il supermercato, vari negozi come pasticceria, gelateria, abbigliamento,
edicola, cartoleria, ristoranti e da ultimo il servizio Adsl e lo sdoppiamento della fognatura.
Ci sentiamo in dovere di informarla sign. Sindaco che ha dimenticato, tra tutte le cose che ha citato, che
abbiamo anche la corrente elettrica, l’acqua calda e il metano ma soprattutto vorremmo ricordarle che
paghiamo le tasse e che lei è delegato ad amministrare per conto dei cittadini quindi la invitiamo a
scendere da un piedistallo che si è creato e torni con i piedi per terra ad ascoltare e risolvere ciò che è
possibile risolvere. I cittadini sanno che non tutto è risolvibile ma si possono attenuare le problematiche
esistenti al punto di renderle accettabili.
Consigliere comunale
Tammaro Antonio residente in via Romana
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NUOVO PATI.
SCELTA STRATEGICA FONDAMENTALE
PER IL PAESE.
“Ebbene sì, cari concittadini, questa maggioranza vuole un futuro sostenibile per Sarcedo”.
Prendiamo spunto da quanto scritto sulla precedente edizione del periodico comunale dal
capogruppo di maggioranza, condividendone in pieno le intenzioni. Il nuovo PATI, ossia il nuovo
strumento di pianificazione urbanistica del territorio, rappresenta nei fatti il punto di partenza per
un’ottimale gestione dello stesso. Il titolo della Legge Regionale che lo prevede, la Legge 11/2004
“Norme per il governo del territorio”, dà pienamente il senso degli interessi coinvolti in questo
intervento legislativo. La legge urbanistica regionale, infatti, investe gli interessi di una vastissima
gamma di soggetti: dai semplici cittadini, ai proprietari delle aree, agli operatori professionali, agli
amministratori e funzionari delle amministrazioni locali.
Ma proprio per la complessità di interessi coinvolti il PATI è e sarà uno strumento di non facile
redazione ed attuazione. È infatti inevitabile che spesso gli interessi di parti diverse finiscano per
scontrarsi. Basti pensare a tutti quei casi in cui l’interesse del singolo “cozzerà” magari contro
l’interesse generale. Basti pensare a tutti quei casi in cui l’interesse generale “si scontrerà” contro
l’interesse dei singoli.
La necessità di scelte oculate, ponderate e ragionate diventa quindi, pur essendo in ogni scelta
amministrativa quanto richiesto, ancor più necessaria.
Soprattutto perché si tratta di programmare un territorio, quello veneto, per quanto ancora è
programmabile, in cui il cittadino abbia la consapevolezza di viverci nel ruolo di attore attivo
considerato e partecipe delle decisioni e non nel ruolo di attore passivo che le subisce. E qui
emerge forse il problema fondamentale della nuova scelta che le amministrazioni comunali
dovranno andare a fare.
La madre del nuovo PATI, la Legge Urbanistica Regionale, si pone tutta una serie di obiettivi quali
la difesa delle identità storico-culturali, la tutela dell’ambiente, ma soprattutto “uno sviluppo
equilibrato e sostenibile”, cioè uno sviluppo che “consenta alla generazione presente di soddisfare i
propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro”.
Il PATI è quindi lo strumento della pianificazione che determina le scelte di natura strategica dello
sviluppo che si sottolinea ancora una volta deve essere “sostenibile” e quindi individua le zone che
devono essere considerate non modificabili (invarianti) per motivi geologici o idrogeologici,
ambientali, paesaggistici, storici, architettonici, le cosiddette vocazioni alla trasformabilità in
funzione delle varie esigenze dello sviluppo (case, attività produttive, servizi, mobilità, ecc.). Ma in
un momento generale di crisi della politica, di distanza inusitata fra cittadino e Pubblica
Amministrazione, sviluppo sostenibile significa anche creare una immagine forte e credibile delle
scelte politiche fatte dagli Amministratori, di qualsiasi Comune essi siano. Sviluppo sostenibile non
può non significare dare al cittadino la certezza che il trattamento che gli è riservato è uguale al
trattamento che viene riservato al suo vicino di casa che magari è cognato di un Assessore o
testimone di nozze di un Sindaco. Sviluppo sostenibile, in un territorio molto deturpato come quello
veneto, non può non significare che fra la domanda rivolta all’edificazione di un edificio fatta da due
diversi cittadini, da uno per mere esigenze abitative e dall’altro per meri fini speculativi, solo la
prima possa avere accettazione. È l’idea della Pubblica Amministrazione che ne deve uscire
rafforzata. In un celebre film degli anni ’80 il protagonista narrava di “cose che gli essere umani non
avrebbero nemmeno potuto immaginare”. Forse non si riferiva alle “malandrinate” della politica
italiana, ma il dubbio, per chi ha avuto modo di leggere alcuni capitoli del libro “La Casta” di
G.Antonio Stella e Sergio Rizzo, si fa sempre più concreto.
Non possiamo quindi non concludere augurando anche alla ns amministrazione comunale,
impegnata in un compito così difficile, di riuscire a individuare uno sviluppo sostenibile che sia
condiviso in tutti i sensi dalla cittadinanza.
Gruppo Consiliare Quercetum
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,QIRUPD]LRQH
,QIRUPD]LRQH
Dall’inizio del nostro mandato nel 2004 qualcuno si è impegnato particolarmente a cercare, peraltro senza riuscirci,
di mettere in difficoltà il Sindaco e la Giunta in modo scorretto, nel tentativo di screditare l’operato di questa
maggioranza. Ognuno è libero di interpretare il mandato che gli è stato affidato dagli elettori nel modo che crede più
opportuno. Credo però non si possano accettare passivamente certi comportamenti e penso sia doveroso informare i
cittadini che a volte vengono diffuse notizie e illustrate scelte della maggioranza in maniera distorta o comunque non
rispondenti alla verità, al solo scopo di creare confusione e ingenerare dubbi, anticipando scelte della maggioranza
che ancora non sono definitive, ma in fase di studio. Posso riportare come esempio di quanto affermo, quello che è
successo ai primi giorni di ottobre in occasione di un incontro organizzato dalle minoranze. Sono stati invitati gli
abitanti di via Romana, i componenti la commissione urbanistica con esclusione del Sindaco, che di questa
commissione è il presidente e gli assessori, per illustrare a modo loro la variante relativa alla zona De Gasperi, senza
conoscere le scelte definitive che saranno portate in Consiglio comunale per l’approvazione. In quella riunione c’è
stata soprattutto tanta disinformazione, confusione e propaganda politica, dal momento che membri della minoranza
si sono preoccupati di illustrare in maniera parziale e non corrispondente al vero quanto ancora adesso è allo studio.
Voglio ricordare a tutti che la cosa migliore per conoscere veramente quanto sta facendo questa amministrazione, è
quella di partecipare ai Consigli comunali e agli incontri pubblici che vengono organizzati per illustrare le scelte da
fare, contribuendo magari con suggerimenti migliorativi e nel richiedere spiegazioni o chiarimenti al Sindaco e ai
componenti della Giunta, che sono sempre a disposizione per dare una corretta informazione e rispondere del loro
operato, comunque sempre improntato al bene del Paese. Le opere e gli impegni assunti vanno valutati serenamente
e senza interessi di parte. Quando saranno portate a termine le opere, ognuno potrà giudicare liberamente e trarre le
sue conclusioni.
L’assessore Domenico Todeschini

A S S E S S O RA T O A L L A C UL T UR A
*OL DYYHQLPHQWL SL VLJQLILFDWLYL GHO  FKH KDQQR
LPSHJQDWL SDUWLFRODUPHQWH DVVHVVRUDWR H XIILFLR &XOWXUD
VRQRVWDWL

O¶XOWLPD VHWWLPDQD GL IHEEUDLR OD 1RWWH GHL )XRFKL
&LDPDU0DU]RLQ&j'RWWD

D3DVTXHWWDOD)HVWDGHOOD)DPLJOLDLQ&j'RWWD

LQ OXJOLR SUHVVR YLOOD &DSUD SHU 7HDWUR ,QFRQWUL OD
UDSSUHVHQWD]LRQHGHOODFRPPHGLDGL&DUOR*ROGRQL³/D
%RWWHJD GHOO¶$QWLTXDULR´ GHOOD FRPSDJQLD (QVDPEOH
9LFHQ]D7HDWUR

OD 5LHYRFD]LRQH VWRULFD GHO *LXUDPHQWR GL %RGR 
OD SULPD GRPHQLFD GL VHWWHPEUH FRQ SL GL 
SURWDJRQLVWLLQFRVWXPH

)HVWD GHOO¶8YD &RQYHJQR H VHUDWD GL SUHVHQWD]LRQH
GHOOLEUR³$&6DUFHGR´

OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD IHVWD GHOOD 3HGHPRQWDQD9L D
7KLHQH LO  GL VHWWHPEUH FRQ XQD UDSSUHVHQWDQ]D GL
XQFHQWLQDLRGLILJXUDQWL

OD)HVWDGL6DQW¶$QGUHDLOQRYHPEUH

LO0HUFDWLQRGL1DWDOHO¶GLFHPEUH

/¶DSHUWXUD GHO QXRYR &HQWUR &XOWXUDOH GL 6DUFHGR LO 
RWWREUH KD IDWWR GD FRUQLFH D TXHVWD DQQDWD


VWUDRUGLQDULD 3HU TXHVWD RFFDVLRQH VRQR VWDWH
RUJDQL]]DWHVHUDWHSDUWLFRODUL
&RQFHUWR ³, FDPPLQL GHOO¶DPRUH³ FRQ -RVH %RUJR
(OHQD5LJKL&ULVWLDQ3DXOHWWR
&RQIHUHQ]D³7HVWLPRQLDQ]HDUFKHRORJLFKHD6DUFHGR
OD QHFURSROL WDUGR URPDQD GHOOD 0DGRQQHWWD´ D FXUD
GHOOD GRWWVVD 0DULVD 5LJRQL 'LUHWWRUH QHOOD
6RSULQWHQGHQ]DGHO9HQHWR
2UDWRUL G¶$XWXQQR QHOOD FKLHVHWWD GL 6 3LHWUR LQ %RGR
FRQFHUWRSHUFRURHRUFKHVWUD
6SHWWDFROL WHDWUDOL SHU UDJD]]L GHOOD VFXROD SULPDULD
FRQODFRPSDJQLDWHDWUDOH*UDQ7HDWURGHO%DEDXGL
%DVVDQRGHO*UDSSD
,/ %$*1$17( ( /$ %$0%,1$ =$03(77$17(
VSHWWDFRORSHUXQRVSHWWDWRUHDOODYROWD
48(/ *,2512 &+( $ .,65$  &5(%%( 81 ),25(
VSHWWDFROR OLEHUDPHQWH LVSLUDWR D /H PLOOH H XQD
QRWWH
0RVWUD GHOOH VFHQRJUDILH GHL ER]]HWWL H GHOOH VDJRPH
RULJLQDOLGHJOLVSHWWDFROLUHDOL]]DWHDUWLJLDQDOPHQWHFRQ
PDWHULDOHGLUHFXSHUR
(VSRVL]LRQH GL WDYROH LOOXVWUDWH GHOOD ILDED SRSRODUH
EHOOXQHVH ,/ 9,66,1(/ '(//( 675(*+( D FXUD GL
0D]LD*KH]]RH0DU]LD0LOD]]R

Come si vede, tante manifestazioni che hanno visto coinvolti un numero straordinario di cittadini, i quali
con la loro partecipazione hanno gratificato gli organizzatori e i tanti generosi volontari ai quali va un
dovuto ringraziamento, perché garantiscono con il loro contributo la realizzazione di questi eventi.
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INTERVENTI SULLA VIABILITA’.
Pista ciclo-pedonale di via S. Maria.
Una delle tematiche di cui l’Amministrazione Comunale di
Sarcedo si è occupata in questi anni e che continua ad
essere oggetto di interventi è la sicurezza dei cittadini.
L’assessorato ai lavori pubblici e viabilità si è occupato
della sicurezza stradale ponendo particolare attenzione
alla tutela dell’incolumità dei più piccoli e degli anziani che
si spostano a piedi o in bicicletta.
La Giunta comunale ha approvato alla fine di settembre il
progetto preliminare per l’esecuzione del nuovo tratto di
pista ciclo-pedonale che collegherà il Cavallino a piazza A.
Vellere di Madonnetta con un percorso collocato sul lato
sinistro di via S. Maria, che utilizzerà il marciapiede
esistente cercando di minimizzare l’utilizzo di terreno
privato. Quest’opera completa l’asse ciclo-pedonale che
congiunge il capoluogo con il centro di S. Maria passando
per il polo scolastico e la piazza del Cavallino, dove un
sistema semaforico provvisto di chiamata pedonale
abilitato
anche
per
i
non
vedenti
consente
l’attraversamento in sicurezza della vecchia Gasparona.

Sicurezza stradale.
Altri interventi previsti per il 2008 di miglioramento della
sicurezza stradale riguarderanno:
− l’installazione di nuovi punti luce, anche in luoghi non
raggiunti dalla rete elettrica pubblica comunale
utilizzando lampioni stradali alimentati da pannelli
fotovoltaici;
− l’esecuzione di opere di moderazione della velocità
come i dossi (da installare su strade secondarie) o i
semafori limitatori di velocità per le strade comunali
più trafficate;
− la realizzazione di tratti di manto stradale con asfalto
antiskid per ridurre i fenomeni di pattinamento degli
pneumatici, per esempio in corrispondenza di curve
pericolose, accentuati dalle condizioni climatiche
avverse.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE.
La biblioteca
Il 20 ottobre 2007 è stata inaugurata la nuova sede della
biblioteca comunale posta al piano terra della ex scuola
elementare di S. Maria. Il progetto redatto dall’ufficio
tecnico comunale ha sfruttato il volume esistente
superando positivamente i vincoli posti da una struttura
studiata per l’uso scolastico. I cittadini di Sarcedo possono
oggi usufruire di una biblioteca che presenta una maggiore
disponibilità di spazi organizzati in modo più funzionale, un
arredo più moderno e piacevole, una dotazione
tecnologica al passo con i tempi, permettendo così di dare
risposta più ampia alle esigenze dell’utente nelle diverse
fasce d’età.

Villa Ca’ Dotta
In primavera ha avuto inizio il primo stralcio dei lavori di
ristrutturazione degli annessi rustici (la barchessa, la casa
del custode ed altri edifici di minor pregio come stalla e
porcilaia) del complesso di villa Ca’ Dotta. La conclusione
dei lavori è prevista per l’estate 2008. Il secondo stralcio di
lavori, che riguarda il restauro del corpo padronale della
villa, sarà avviato soltanto se la Regione ed altri enti
erogheranno i contributi richiesti. In caso contrario il buono
stato di conservazione delle strutture del corpo padronale
permetterà di rinviare l’intervento.

Sistemazione dell’incrocio al “Vulcano”.
Un intervento più consistente, finanziato in parte con un
contributo regionale di circa 78.000,00 Euro, riguarderà la
regolamentazione e moderazione del traffico in
corrispondenza dell’incrocio “Al Vulcano” tra Via Veneto e
la strada provinciale Vecchia Gasparona. Questo rientra
tra i progetti finalizzati al riassetto viario dell’area
comprendente la zona industriale-artigianale di via Veneto.
Intendiamo raggiungere tale obiettivo dando attuazione
entro il 2008 alle seguenti opere:
− la bretella stradale a prolungamento di via
dell’Industria e dell’innesto sulla rotatoria di Via delle
Monache
− la strada di collegamento di via Ca’ Dotta con via
dell’Industria.
Si tratta di interventi che porteranno notevoli benefici
ambientali ad aree residenziali sempre più densamente
abitate come via Veneto, dirottando il traffico pesante che
interessa anche via Fossalunga sulla nuova bretella.

Una fase dei lavori di villa Ca’ Dotta.
Cimitero di S. Andrea.
Si è concluso l’iter progettuale relativo all’ampliamento del
cimitero di S. Andrea con l’approvazione da parte della
giunta comunale del progetto definitivo-esecutivo redatto
dalla ditta aggiudicataria dei lavori. Il programma dei lavori
presentato dalla Ditta prevede l’apertura del cantiere nel
mese di gennaio e la conclusione degli stessi nei primi
giorni di novembre 2008.

L’assessore ai lavori pubblici e viabilità
Arch. Danilo Meda
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Progetto Giovani Sarcedo
Un anno da Protagonisti
Nel territorio comunale di Sarcedo è già attivo un Progetto
giovani da tre anni. Gli obbiettivi per questo anno sono stati i
seguenti: arrivare a gestire attività con le proprie risorse,
avere una sede, coordinare nuove azioni ma anche idee con
altri gruppi del territorio nella gestione del sito
www.comunicativi.it e nel pensare a nuovi progetti per il
futuro, proporre modi di divertimento sano.
In base agli obbiettivi sopra citati le azioni svolte sono state
le seguenti:
Organizzazione del “Sarcedo Rock Festival 2007”, promosso
dal Gruppo Progetto Giovani di Sarcedo in collaborazione
con la Pro Loco Sarcedo.
La manifestazione si è tenuta il 23/24/25/26 agosto p.v.
presso l’anfiteatro Via T. Vecellio di Sarcedo e ha visto una
buona organizzazione generale dell’evento, ma anche alcuni
momenti di vuoto organizzativo che ha creato tensioni nel
gruppo. Buona la proposta culturale in particolare lo
spettacolo teatrale realizzato dal gruppo teatrale “I due
Mondi” provenienti da Faenza che ha proposto uno
spettacolo di elevato spessore culturale ed emotivo per chi ha
avuto la fortuna di vederlo. Rimane valida la strada scelta del
proporre eventi non di largo consumo ma più particolari.
Si deve inoltre segnalare l’ottima disposizione e sistemazione
degli stand e degli spazi all’interno dell’anfiteatro.

Un ringraziamento inoltre a tutti quei soggetti del territorio
che con la loro esperienza e competenza hanno permesso di
sostenere la manifestazione.
L’evento è stato pensato e costruito dal Progetto Giovani
Sarcedo, un gruppo di ragazzi e ragazze del territorio
comunale di età dai 17 ai 25 anni che da tre anni attiva delle
azioni stimolanti per la comunità locale. Il PG Sarcedo,
seguito dall’Assessorato alle Politiche Giovanili con il
supporto di un operatore della Cooperativa Sociale Radicà, è
inserito all’interno del più ampio progetto “Comunicativi”,
finanziato dalla L.R. 29/88 a cui aderiscono ben 13
municipalità del distretto 4 dell’Ulss. “Comunicativi” è un
contenitore di idee e riflessioni sia per gli amministratori che
lavorano nell’ambito delle politiche giovanili, sia per i
giovani dei diversi comuni che possono sperimentarsi in

percorsi di partecipazione, responsabilità, prove di adultità,
attivando delle azioni concrete, sperimentali che permettano
loro di conoscere e muovere dinamiche nuove all’interno
dell’ambito territoriale. Si pensi infatti a quali procedure si
devono seguire per organizzare un qualsiasi evento;
attraverso questi piccoli esperimenti concreti come un
concertino, un torneo, un cineforum, i giovani si avvicinano
alle istituzioni, si rapportano con gli adulti del paese e, in
buona sostanza, diventano pian piano cittadini attivi.
Nel territorio del progetto Comunicativi, particolari appaiono
le caratteristiche del Progetto Giovani Sarcedo. Infatti il
gruppo si è concentrato fin da subito in alcune attività
specifiche e anomale rispetto agli altri Progetti Giovani,
mirando, per quanto fosse possibile, ad azioni innovative. È
nata cosi l’idea della Gara dei Caretei, che ha portato in due
anni ad una partecipazione incredibile di giovani e di adulti e
ha mosso dinamiche inaspettate: papà che collaborano con i
figli per la costruzione del “careteo”; genitori sorpresi nel
vedere l’impegno e la costanza dei figli; un anno di lavoro e
decine e decine di persone coinvolte per la costruzione del
percorso, la ripresa audio e video (3 telecamere sul percorso,
30 coppie partecipanti, centinaia di spettatori); due istituti
superiori coinvolti (il CFP “Saugo” che ha realizzato un
importante lavoro di revisione dei caretei grazie ad una
proficua collaborazione tra insegnanti e studenti; il CFP “San
Gaetano” che ha studiato e costruito un careteo in classe,
sfruttando la possibilità della gara come percorso di studio e
realizzazione di un mezzo meccanico e ottenendo tra l'altro il
secondo posto nella categoria Junior). Una manifestazione
nata da uno scherzo ma che ha mostrato come ancora si
possano riscoprire delle modalità genuine di divertimento
sano.

Altra iniziativa importante è stato il torneo di calcetto 07
presso gli impianti sportivi comunali. Un grande classico se
vogliamo dei progetti giovani ma che ha riscosso un ottimo
successo (più di 200 i partecipanti) anche perchè è stata la
prima azione interamente gestita dal gruppo in vista di un
percorso di autonomia completa prevista per fine anno, in cui
si intende partire con un nuovo progetto e stimolare un nuovo
target di giovani.
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Anche nell’ambito dell’attenzione verso i più piccoli il
Progetto Giovani Sarcedo ha costruito un innovativo percorso
legato alle Attività Estive: in autonomia alcuni giovani del
gruppo nel periodo invernale-primaverile hanno organizzato
un corso formativo costruito insieme alla Cooperativa Sociale
Radicà della durata di sei serate, coinvolgendo giovani di
altre municipalità, per la formazione di animatori. Di seguito
un gruppo composto da una decina di animatori hanno
progettato e proposto e gestito le attività estive della durata di
otto settimane con titolo “Arrivano da terre lontane per
portarci un mondo di divertimento” per il Comune di Sarcedo
presso le scuole elementari, con un successo di partecipanti

anche qui inaspettato. Il filo conduttore di tutto il progetto è
stato portare a conoscenza dei più piccoli di tutte le risorse e i
gruppi di volontariato che operano nel proprio Paese. Sono
andati così a conoscere il gruppo Alpini, la Protezione Civile,
la Banda Musicale, gli Amici della Radio Sarcedo, gli Scout,
il gruppo podisti, l’Azione Cattolica giovani.
Al termine del percorso inoltre è stato realizzato uno
spettacolo teatrale.
L’assessore ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili
Fabio Cortese

Servizio di attività ricreative pomeridiani
La continua richiesta da parte di molti genitori di attivare nel nostro Comune un servizio pomeridiano di dopo scuola è stata
finalmente esaudita con l’inizio dell’anno scolastico 2007/2008.
Tale servizio rappresenta una concreta risposta a quei fabbisogni che una famiglia impegnata nel mondo del lavoro necessita
nella gestione e controllo dei propri figli.
Due anni di lavoro da parte dell’Assessore al Sociale, Istruzione e Politiche Giovanili nella ricerca di patners adeguati,
contenimento dei costi a carico delle famiglie e un numeroso numero di iscritti ha permesso l’attivazione del servizio dopo
scuola in forma sperimentale fino a Natale 2007. Al termine del periodo di prova, se le famiglie saranno soddisfatte e
riterranno l’esperienza positiva, il servizio verrà confermato per i prossimi due anni in modo tale da diventare un punto fermo
durante la programmazione scolastica.
L’attività pomeridiana inizia alle ore 12.30 e termina alle ore 16.30. I due operatori preposti prelevano dalle varie classi gli
alunni per accompagnarli a pranzare nella sottostante sala mensa. Dopo il pranzo tutti insieme sparecchiano e effettuano la
pulizia di tavoli e sedie, la divisione del rifiuto umido e secco e di seguito vengono accompagnati dai propri animatori per un
po’ di relax all’esterno per una buona digestione. Alle 14.00 circa si ritorna in classe divisi in due gruppi seguendo le fasce di
età e si incomincia a svolgere i compiti assegnati dalle insegnanti o eventuale ripasso. La parte finale della giornata viene
dedicata, se rimane un po’ di tempo, a laboratori creativi o espressivi.
Nel progetto inoltre sono inserite alcune ore al mese in cui gli operatori e gli insegnanti possono incontrarsi per programmare o
pianificare particolari interventi o scambi educativi rivolti agli alunni che frequentano il servizio pomeridiano.
Il servizio attualmente viene svolto dal martedì al venerdì, ma vi sono richieste per il prossimo anno che venga attivato anche
di lunedì. La decisione verrà presa solo nel caso in cui il numero di partecipanti sia oltre una decina.
L’Assessore all’Istruzione
Fabio Cortese

127,=,(,1%5(9(
127,=,(,1%5(9(
Il Concorso Letterario di poesia e prosa rivolto alle classi 3-4-5 elementare e 1-2-3
media verrà svolto anche in quest’anno scolastico con la fase finale nel mese di
Maggio 2008. Il titolo sarà “I DIVERSI che ti stanno accanto”.
Il progetto sarà sviluppato dagli alunni in classe con i propri insegnanti per far
emergere ed esprimere i talenti dei futuri poeti o scrittori.
Un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno sottoscritto nella denuncia dei redditi di devolvere il
5/1000 a favore dei Servizi Sociali del proprio Comune.
La somma è di oltre 9.500,00 euro che supera il ricavato di alcuni importanti paesi circostanti della
nostra dimensione che saranno utilizzati nel modo seguente: 3.000,00 euro per il progetto
cardiovascolare in cooperazione con l’ulss; 2.000,00 euro per il Progetto Giovani (fascia 14-18 anni);
4.500,00 euro per potenziare il progetto socio-educativo a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà.
Tutto questo è di stimolo a continuare a lavorare per il miglioramento nei servizi rivolti alla persona, alle
famiglie e al mondo giovanile.
Si ringrazia inoltre l'Associazione commercianti di Sarcedo e gli esercenti aderenti che anche
quest'anno hanno contribuito alla stampa e alla distribuzione dei buoni mensa delle scuole elementari e
medie. Il servizio e la collaborazione iniziata due anni fa è risultata molto gradita dalle famiglie
sgravandole da problemi di orari e di perdita di tempo e si è rivelata un buon vettore di promozione degli
esercizi commerciali del nostro Paese.
Un grazie ancora
La Giunta Comunale
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*583325,&5($7,926$5&('2
*583325,&5($7,926$5&('2
Con piacere desideriamo continuare il
nostro colloquio con la popolazione di
Sarcedo, illustrando le attività che si
sono svolte nella seconda metà
dell’anno in corso.
Il 23 giugno si è svolta l’attività
denominata “UN BOCON SOTTO IL
PORTEGO”, ancora una volta
abbiamo riscoperto come le vecchie
tradizioni del ritrovarsi in luoghi cari
alle nostre tradizioni e gustando quei
sapori di cibi tradizionali si possa
assaporare la gioia dello stare in
compagnia. La serata è stata allietata
dalla comicità di un nostro amico il
quale ha saputo coinvolgere con le sue gag le persone presenti.
Da 9 al 20 luglio si è disputato il Torneo di pallavolo presso gli impianti sportivi ”R.Dell’Orto”.
Le squadre partecipanti presenti non erano tutte di Sarcedo, ma anche da paesi limitrofi, dimostrando la validità che
il torneo nella sua semplicità rappresenta (vedi i premi).
Novità di quest’anno “TEATRO IN BARCHESSA”.
Sabato 14 luglio presso Villa Belmonte la compagnia Piovene Teatro ha rappresentato la commedia “L’oseo del
maresciallo”. L’iniziativa sebbene nuova ha dato grande soddisfazione per la sua riuscita sia per la bravura della
compagnia, sia per la bellissima collocazione in cui si è svolta.
Doveroso è un ringraziamento alla famiglia Saugo per averci data la possibilità di realizzare una cosi bella attività,
prova ne è stata la numerosa partecipazione di pubblico.
Riuscita è stata anche la nostra collaborazione con il Comitato Festa dell’Uva in occasione della serata “Cena a
Tema” svoltasi presso la tensostruttura.
Il programma di attività è continuato con le raccolte della carta e ferro.
Ancora una volta vogliamo ringraziare in particolare i componenti del GRS per il loro impegno e tutti colori che
collaborano con noi nelle nostre attività, dando appuntamento al programma 2008.
Un grande saluto a tutti.
Gruppo Ricreativo Sarcedo

1HOODFRSSLD&DSSHOORWWR%DEULOODLOWULFRORUH
BOLOGNA: “Che emozione essere qui oggi!”. Queste sono state le prime parole che all’ingresso dello splendido
padiglione fieristico, il 29 Giugno 2007, la coppia formata da Serena Cappellotto (residente a Sarcedo) e Luciano
Baù (di Montecchio Precalcino), guidata dai Maestri Renzo e Gilda Gambaretto della scuola di ballo New Harmony
Dance di Vicenza, ha gioiosamente espresso con grazia e grinta davanti allo scenario della Danza Sportiva
Italiana.
Un’emozione così forte che dopo una lunga competizione
ha saputo dare finalmente vita al loro tanto sospirato
sogno di diventare Campioni Italiani.
Infatti, dopo un’agguerrita battaglia, tra eliminatorie e
finale, sono riusciti a distinguersi sbaragliando gli avversari
grazie a grinta, armonia di movimento e coraggio nei
momenti più difficili, conquistando il titolo di Campioni
Italiani nel Ballo Liscio Unificato nella categoria 28/34 anni.
Nella stessa giornata Serena e Luciano si sono anche
laureati Vice-Campioni Italiani nel Ballo da Sala.
Da ricordare inoltre che la giovane coppia si è presentata
agli italiani avendo precedentemente vinto a Rovigo in
data 3 Marzo 2007 il Campionato Regionale nel Liscio
Unificato e nel Ballo da Sala nella medesima categoria.
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5LQJUD]LDPR LQQDQ]LWXWWR O·$PPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH
HGLQSDUWLFRODUHLUHVSRQVDELOLGLTXHVWDSXEEOLFD]LRQH
SHUORVSD]LRFRQFHVVRFL
,O QRVWUR JUXSSR IRUVH QRQ KD ELVRJQR GL SUHVHQWD]LRQL
HVVHQGRSUHVHQWHLQSDHVHGDSLGLWUHQWDFLQTXHDQQL
H IRUVH QRQ KD ELVRJQR GL VSLHJD]LRQL QHSSXUH LO ILQH
FKHSHUVHJXLDPRDSSDUHFKLDURDWXWWLFKHGRQDUHLO
VDQJXH q XQ GRYHUH FLYLFR XQR VODQFLR GL VROLGDULHWj
XPDQDXQDWWRGLDPRUHFKHHVDOWDLOYDORUHGHOODYLWD
XQ JHVWR FKH DEEDWWH TXDOVLDVL EDUULHUD VLD GL UD]]D
UHOLJLRQH R LGHRORJLD SROLWLFD LQVRPPD XQ DWWR GL
DOWUXLVPRFKHKDSRFKLHJXDOL
$SSURILWWLDPR LQYHFH SHU ULFRUGDUH FKH LO QRVWUR
JUXSSRqXQ·HQWLWjYLYDHFKHVLUDIIRU]DVRODPHQWHVH
F·q XQ DGHJXDWR ULFDPELR VIRUWXQDWDPHQWH GXUDQWH
JOL DQQL PROWL GRQDWRUL YHQJRQR HVFOXVL UDJJLXQWL OLPLWL GL HWj PDODWWLH HFF  q HYLGHQWH FKH O·XQLFR
PRGR SHU PDQWHQHUH LO JUXSSR VHPSUH YLYR H QXPHURVR q OD GLVSRQLELOLWj GL QXRYL YRORQWDUL PHJOLR
DQFRUDVHJLRYDQL
$O  LO QRVWUR JUXSSR FRQWD SRFR PHQR GL WUHFHQWR GRQDWRUL DWWLYL H OH GRQD]LRQL GDOO·LQL]LR
GHOO·DQQR VRQR  H SUREDELOPHQWH D ILQH DQQR UDJJLXQJHUHPR LO UDSSRUWR  RJQL GRQDWRUH IDUj LQ
PHGLDXQDGRQD]LRQH LQXRYLGRQDWRULVRQRVWDWL
&RJOLDPRO·RFFDVLRQHSHUULFRUGDUHFKHUHTXLVLWLSHUHVVHUHGRQDWRUHVRQRPROWRVHPSOLFLHWjFRPSUHVD
WUDLHDQQLSHVRVXSHULRUHDL.JHGRYYLDPHQWHULVXOWDUHLGRQHRDOODYLVLWDPHGLFDGHO&HQWUR
7UDVIXVLRQDOH
$OOD OXFH GL TXDQWR VRSUD H FRQVLGHUDQGR FKH LO VDQJXH QRQ q VRVWLWXLELOH FRQ QHVVXQ DOWUR HOHPHQWR
FUHGLDPR FKH TXDOVLDVL SHUVRQD GL EXRQD FRVWLWX]LRQH ILVLFD DEELD O·REEOLJR PRUDOH GL DLXWDUH WXWWH
TXHOOHSHUVRQHFKHSHUTXDOVLDVLUDJLRQHVLDQRSLVIRUWXQDWHGLOXL
1RQYRJOLDPRGLOXQJDUFLROWUHULFRUGDFKHLOVDQJXHqYLWD
Gita sociale
'RPHQLFD  VHWWHPEUH  DEELDPR WUDVFRUVR XQD
JLRUQDWD DVVLHPH DO 6DQWXDULR GHOOD ´0$'211$ '(//$
&2521$µ YHGL IRWR  SRVWR LQ SRVL]LRQH DUGLWD D
VWUDSLRPER VXOOD  9DOOH GHOO·$GLJH H VLDPR VWDWL SDUWHFLSL
DOOD66PHVVDLQRQRUHGLWXWWLLGRQDWRULVXFFHVVLYDPHQWH
DEELDPR YLVLWDWR O·DQWLFR ERUJR GL &$67(//$52
/$*86(//2HGLO´%25*+(772µGL9DOHJJLRVXO0LQFLR
&KH GLUH« WXWWR SHUIHWWR OXRJKL EHOOLVVLPL FLEL JRORVL
RUJDQL]]D]LRQH LPSHFFDELOH H OD FRVD SL LPSRUWDQWH«
SDUWHFLSDQWL VLPSDWLFLVVLPL FRQ LO GHVLGHULR GL SDVVDUH
DVVLHPHXQDVSHQVLHUDWDJLRUQDWD
Nuove iniziative
$EELDPRSURJUDPPDWRQXRYHLQL]LDWLYHFDUWHOOLQLVHJQDOLEURSHUODQXRYDELEOLRWHFDSDUWHFLSD]LRQHDOOH
LQL]LDWLYH GHO SDHVH GXUDQWH OH YDULH IHVWH HG DOWUR WXWWR ILQDOL]]DWR D IDU VHQWLUH OD QRVWUD SUHVHQ]D H
GLIIRQGHUHODFXOWXUDGHOODGRQD]LRQH
5LFRUGLDPR LQROWUH FKH YHUVR PDU]R GHO SURVVLPR DQQR SUREDELOPHQWH GRPHQLFD   YHUUj
RUJDQL]]DWD OD QRVWUD IHVWD VRFLDOH SUHPLHUHPR L GRQDWRUL FKH VL VRQR PDJJLRUPHQWH GLVWLQWL H
ULQQRYHUHPRODSUHVLGHQ]D
'HVLGHULDPR FKH LO QRVWUR JUXSSR VLD DSHUWR D WXWWL SHU VXJJHULPHQWL R FRQVLJOL H SHUFKq QR DQFKH
FULWLFKHHTXLQGLFKLYXROHHQWUDUHDIDUSDUWHGHOODSUHVLGHQ]DVDUjDFFROWRDEUDFFLDDSHUWH
3HU PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL ULYROJHWHYL VHQ]D LQGXJLR DL FRRUGLQDWRUL GL ]RQD H ULFRUGDWH FKH LO QRVWUR
JUXSSR VL ULWURYD LO SULPR OXQHGu GRSR LO JLRUQR  GL RJQL PHVH QHOOD VDOHWWD SXEEOLFD GHL QXRYL FDPSL
VSRUWLYLLQRVWULUHFDSLWLVRQR
7HOHIRQR ULVSRQGHUjLO3UHVLGHQWHDWWXDOH6LJ0$6(7727,=,$12 
&DVHOODHPDLOILGDVVDUFHGR#OLEHURLW
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$3(5785$'(/18292&(1752
&8/785$/(
&8/785$/(
Ë VWDWR LQDXJXUDWR OR VFRUVR  RWWREUH LO QXRYR
&HQWUR&XOWXUDOHVLWRLQ3LD]]D$9HOOHUH
/DFHULPRQLDLQL]LDWDDOOHRUHqVWDWDLQWURGRWWD
GDO GLVFRUVR GHO VLQGDFR *LRUJLR 0HQHJKHOOR DOOD
SUHVHQ]D GHOOH DXWRULWj UHOLJLRVH PLOLWDUL H FLYLOL
QRQFKp GHL QXPHURVL FLWWDGLQL GHJOL DOXQQL H GHJOL
LQVHJQDQWL GHOOD FODVVL TXDUWD HOHPHQWDUH H SULPD
PHGLD
6RQR LQWHUYHQXWL LQROWUH O·$VVHVVRUH 3URYLQFLDOH DOOD
FXOWXUD 0DUWLQR %RQRWWR LO FRQVLJOLHUH GHOOD
ELEOLRWHFD %HUWROLDQD /XLJL 0DUFKHWWR OD VLJQRUD
$OELQD 6DQWDFDWWHULQD FKH QHO  SURPRVVH OD
QDVFLWD GHOOD ELEOLRWHFD GHO SDHVH LQWLWRODWD D 3DGUH
*DHWDQR 0DFFj LQVHGLDQGROD QHO &HQWUR
3DUURFFKLDOHGL6DUFHGR
/D PDWWLQDWD q VWDWD DOOLHWDWD GDOOD EDQGD FLWWDGLQD
´( %DVVDQLµ H GDOOH OHWWXUH GL SRHVLH GLDOHWWDOL GHOOD
SRHWHVVD /HGD &HUHVDUD 5RVVL PDGULQD GHOOD
FHULPRQLD FKH DO WHUPLQH GHOOD EHQHGL]LRQH GD SDUWH
GHO SDUURFR 'RQ (OLD KD SURYYHGXWR DO WDJOLR GHO
QDVWUR

/D PDWWLQDWD VL q FRQFOXVD FRQ OD YLVLWD DO QXRYR
&HQWUR &XOWXUDOH H FRQ XQ SLDFHYROH PRPHQWR GL
FRQYLYLDOLWj
/D ULVWUXWWXUD]LRQHGHOOR VWDELOH HIIHWWXDWD FRQ FULWHUL
H PDWHULDOL GL ELRDUFKLWHWWXUD H[ VHGH GHOOH VFXROH
HOHPHQWDUL ´$QWRQLR 9HOOHUHµ KD UHVR SRVVLELOH
RUJDQL]]DUH QXRYL VSD]L SHU IRUQLUH DOOD FLWWDGLQDQ]D
VHUYL]L SL DUWLFRODWL DOO·LQWHUQR GL XQ DPELHQWH
DFFRJOLHQWHHIUXLELOH
$O SLDQR WHUUD VRQR GLVORFDWL L VHUYL]L ELEOLRWHFDULR H
FXOWXUD FRQ O·DUHD LQIRUPD]LRQL H SUHVWLWR O·DUHD
EDPELQLDQQLOHVDOHUDJD]]LHDGXOWLO·HPHURWHFD
ODVH]LRQHPXOWLPHGLDOHODVDODSURLH]LRQL
1HO SLHJKHYROH FKH VL DOOHJD DO SUHVHQWH QRWL]LDULR q
SRVVLELOH WURYDUH WXWWH OH LQIRUPD]LRQL XWLOL D XQ

FRUUHWWRXWLOL]]RGHJOL
VSD]L QRQFKp OH
SULQFLSDOL
DWWLYLWj
FXOWXUDOL RUJDQL]]DWH
DQQXDOPHQWH
$O SULPR SLDQR
VHUYLWR DQFKH GD XQ
DVFHQVRUH H GD XQD
HQWUDWD DXWRQRPD
VRQR FROORFDWL LQYHFH L VHUYL]L VRFLDOL FRQ OD SUHVHQ]D
GHOO·DVVLVWHQWH VRFLDOH HG LO VHUYL]LR HGXFDWLYR DYHQWH
LO FRPSLWR GL VXSSRUWDUH UDJD]]L GHOOH VFXROH
HOHPHQWDULQHOOHDWWLYLWjVFRODVWLFKHHSURPXRYHUHFRQ
JOLVWHVVLDOFXQLPRPHQWLOXGLFL
6HPSUH DO SLDQR SULPR VRQR XVXIUXLELOL VWDQ]H SHU L
FRUVL SURSRVWL VXO IURQWH GHOO·HGXFD]LRQH FXOWXUDOH
SHUPDQHQWH QRQFKp SHU L  JUXSSL H OH DVVRFLD]LRQL
SUHVHQWLQHOSDHVH
/·LQYHVWLPHQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYRqVWDWRGLSRFR
LQIHULRUHDLHXURTXDVLWRWDOPHQWHDFDULFRGHO
&RPXQHFRQXQFRQWULEXWRSHUO·DVFHQVRUHHO·DXVSLFLR
GLSRWHUDFFHGHUHDGXQFRQWULEXWRUHJLRQDOHQHOFRUVR
GHOO·DQQR /H RSHUH UHDOL]]DWH ULJXDUGDQR LO
PLJOLRUDPHQWR WHUPLFR HG DFXVWLFR LO ULIDFLPHQWR
GHJOL LPSLDQWL HOHWWULFR H WHUPLFR O·LQVWDOOD]LRQH
GHOO·LPSLDQWR GL FRQGL]LRQDPHQWR LO PLJOLRUDPHQWR
GHOO·DHUD]LRQH GHOO·LQWHUUDWR FKH VDUj XVDWR FRPH
DUFKLYLR OD SDU]LDOH VLVWHPD]LRQH GHO SLDQR SULPR
O·DVVHVWDPHQWRGHOO·DUHDYHUGH
,OQXRYR&HQWUR&XOWXUDOHGHOSDHVHVLSURSRQHFRPH
OXRJR GL FUHVFLWD H VYLOXSSR GHOOD FRPXQLWj
SURPXRYHQGR O·DFFRJOLHQ]D GHOOH SHUVRQH QRQFKp OD
ORURSDUWHFLSD]LRQHDGLQL]LDWLYHVXFRPXQLWHPDWLFKH
GRYH OR VFDPELR H OD FRQRVFHQ]D FRQWULEXLVFRQR DG
DJJUHJDUHHGDYYLFLQDUH
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IL MONDO DELLA SCUOLA


Un invito a proseguire
Sarcedo 06 novembre 2007
Da un paio di settimane circa è terminato, con l’elezione del nuovo Comitato di Gestione, il mio mandato in qualità di
Presidente Pro-tempore della scuola Materna S. Maria. Il tutto è cominciato nel gennaio 2005 con una situazione complicata in
quanto si presentava una perdita d’esercizio superiore ai 60.000,00 Euro, accumulata negli anni precedenti a causa di fattori di
diversa natura, ma per la quale non era possibile attingere alla “provvidenza” del neo parroco per essere risolta.
Urgeva quindi la necessità di riequilibrare la situazione e la “provvidenza” si è manifestata in forma di aiuto da parte di alcune
scuole vicine le quali, inviandoci i loro bambini in esubero, ci permisero un maggior recupero di finanziamenti ministeriali.
Tuttavia la situazione non era ancora sufficientemente compensata in quanto lo sbilancio passivo sarebbe ugualmente
aumentato. Era indispensabile procedere ulteriormente con una riorganizzazione del personale in esubero, creando uno stato
d’ansia tra le dipendenti (alle quali chiedo scusa), passando per la perdita di Sr. AnnaMaria sino a giungere alla situazione
attuale, con il beneplacito del commercialista, che ha chiuso il bilancio 2006 in attivo seppur di poco (sarà ora più facile per i
genitori dei bambini comprendere alcune scelte del gruppo di gestione che, se pur discutibili, sono state prese in necessità).
L’attività 2007 si è presentata nel complesso più stabile e serena, se pur ugualmente vivace per la messa in opera della scala
antincendio (finanziata in buona parte dall’attuale gestione comunale e in parte, almeno sulla carta, dalla regione) e per altri
fattori. A descrivere la situazione sembra tutto di normale e semplice amministrazione ma vi posso assicurare, e chi ha avuto
occasione di provare tali esperienze in prima persona mi può ben capire, che non lo è per nulla, se aggiunto alla reale normale
gestione della scuola. La situazione contabile non può considerarsi completamente risolta (certamente però sotto controllo) ma
è sicuramente vero che il parroco non è più “nuovo” e la “provvidenza” non ha indirizzo.
Risulta evidente inoltre l’impossibilità che una persona da sola sia nelle condizioni di poter effettuare tutto questo nel proprio
tempo libero e con le sole proprie forze, in quanto di volontariato si tratta. Un grazie con la G maiuscola lo devo rivolgere a
quel numeroso gruppo di persone, sempre crescente in questi anni, che hanno saputo comprendermi e sostenermi anche nei
momenti difficili. Un grazie altrettanto caloroso a tutte quelle persone che hanno saputo consigliarmi e sopportarmi nei miei
momenti di sfogo e che materialmente sono stati presenti sia nella gestione sia nelle attività ordinarie. Chiedo invece scusa a
coloro i quali non ho saputo dare soddisfazione o risposta gradita.
Voglio cogliere l’occasione per ricordare che grazie alla collaborazione di molte persone si sono costruiti i grandi imperi del
passato, con un numero non così eccessivamente grande si possono fare anche grandi cose per i bambini della scuola.
Un caloroso grazie a tutti.
Un ex Presidente della Scuola Materna Parrocchiale S. Maria
Pauletto Diego







1XRYRVDORQH
DOODVFXRODGHOO·LQIDQ]LD´)RQDWRµ

6HYHQLWHQHOODQRVWUDVFXRODWURYHUHWHXQDEHOODQRYLWj«HGDOODVWUDGDVLSXzDQFKHYHGHUH
,OVDORQHqFDPELDWRSLJUDQGHSLOXPLQRVRSLFRORUDWR«3URSULREHOOR
4XHVW·HVWDWHWDQWHEUDYHSHUVRQHKDQQRODYRUDWRSHUQRLFRQWDQWRLPSHJQRHIDWLFDULQQRYDQGRORWXWWR(FFR
SHUFKp D JLXJQR F·HUDQR FRVu WDQWL XRPLQL FKH DQGDYDQR H YHQLYDQR FRQ FDPLRQ H DWWUH]]L $GHVVR O·DEELDPR
FDSLWR
(·GDYYHURWXWWRQXRYRSDYLPHQWRVRIILWWROXFLWHQGHPRELOLHIUDSRFRDQFKHLJLRFKL
1RLEDPELQLVLDPRIHOLFLGLJLRFDUFLGHQWURHOHPDHVWUHGLFRQRFKHVLDPRTXDVLTXDVLPHQRVFDWHQDWLGLSULPD
6LDPR SURSULR FRQWHQWL H LQVLHPH DOOH QRVWUH PDHVWUH H D WXWWR LO SHUVRQDOH GHOOD VFXROD YRJOLDPR GLUH XQ
JUDQGHJUD]LHDWXWWHOHSHUVRQHFKHKDQQRODYRUDWRSHUQRLLQPRGRSDUWLFRODUHDOQRVWURSUHVLGHQWH0DULQR
SHUFKqTXDQGRDEELDPRELVRJQROXLqVHPSUHSUHVHQWH
,EDPELQLGHOODVFXRODGHOO·LQIDQ]LD´)RQDWRµ
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, ODYRUL SHU OD ULVWUXWWXUD]LRQH H
PHVVD D QRUPD GHO VDORQH GHOOD
VFXRODVRQRVWDWL
• ,O ULIDFLPHQWR GHOO·LPSLDQWR GL
LOOXPLQD]LRQHHGHOHWWULFR
• ,O ULIDFLPHQWR GHOO·LPSLDQWR GL
ULVFDOGDPHQWR FRQ WHUPRYHQ
WLODQWL SHU ULVFDOGDPHQWR HG
HYHQWXDOHUDIIUHVFDPHQWR
• /D VRVWLWX]LRQH GL WXWWD OD
ILQHVWUDWXUD
D
YHUDQGD
DGHJXDWD DOOH QXRYH QRUPDWLYH
GL VLFXUH]]D H GL WUDVPLVVLRQH
WHUPLFD HG DXPHQWR GHOOD
VXSHUILFLH OXGLFD FRSHUWD
LQWHUQD
• /·LQVHULPHQWR GL XQ DGHJXDWR
VLVWHPD GL WHQGH ILOWUDQWL
RPEUHJJLDQWLDUXOOR
• /DSURWH]LRQHDQWLXUWRGHOOHFRORQQHSRUWDQWL
• ,OULIDFLPHQWRGHOODSDYLPHQWD]LRQHHVLVWHQWHDGHJXDWDDOO·DPELHQWH
• /·LQVHULPHQWR GL XQD FRQWURVRIILWWDWXUD SHU LO FRQWHQLPHQWR GHL QXRYL LPSLDQWL H SHU O·DEEDVVDPHQWR GHO
OLYHOORGLUXPRURVLWj
,OFRVWRFRPSOHVVLYRGHOSURJHWWRqVWDWRGLHXUR
8QDSDUWHGLTXHVWDVSHVDqVWDWDFRSHUWDGDXQFRQWULEXWRUHJLRQDOH /5Q XQDSDUWHGDXQ
FRQWULEXWR GDOOD )RQGD]LRQH &DULYHURQD OD ULPDQHQWH q VWDWD FRSHUWD GDO IRQGR FDVVD JHQLWRUL GHOOD VFXROD
SURYHQWLFKHDUULYDQRGDLULFDYLGLLQL]LDWLYHGLYRORQWDULDWRFRPHORWWHULHDSUHPLYHQGLWDGLGROFLFDOHQGDUL
HFF 
8Q ULQJUD]LDPHQWR SDUWLFRODUH YD D WXWWL L YRORQWDUL FKH KDQQR FRQWULEXLWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO·RSHUD DL
IRUQLWRULHDOJUXSSR*56








,O3UHVLGHQWH

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MATERNA SONO APERTE NEI SEGUENTI GIORNI: GIOVEDI’ 17, VENERDI’ 18 E
SABATO 19 GENNAIO 2008 CON I SEGUENTI ORARI:
MATTINO:
ORE 9:30 – 12:00
LE ISCRIZIONI AL NIDO INTEGRATO (12 – 36 MESI) SONO APERTE DAL 14 AL 1 FEBBRAIO (SABATO 26 E DOMENICA
27 ESCLUSI) CON I SEGUENTI ORARI:
MATTINO: ORE 9:30 – 12:00

GIORNATA “PORTE APERTE”:
SABATO 19 GENNAIO CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI VISITARE I LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA E NIDO
orario: 9:30 – 12:00
IL PRESIDENTE E LA COORDINATRICE







A cura della Consulta Periodico Comunale
Il sindaco Giorgio Meneghello, Chemello Luigino, Cortese Silvia, Dal Lago Giuseppe, Graziani Matteo, Pauletto Miriam,
Parisotto Debora, Seganfreddo Domenico, Tammaro Antonio.
Con la collaborazione di Todeschini Domenico.
Stampato da Tipografia Ronzani

NUMERO 3

P A G I N A 17

*58332&5,67$/
021',$/,*2/'&2$67 $8675$/,$ 




,O JUXSSR &ULVWDO GHGLFD RJQL
PRVVDYLQFHQWHDWXWWLFRORUR
FKH KDQQR SDUWHFLSDWR FRQ
SDVVLRQH H FRQ LO FXRUH DO
UDJJLXQJLPHQWR GL XQ JUDQGH
REELHWWLYR SDUWHFLSDUH DL
PRQGLDOL
GL
SDWWLQDJJLR
DUWLVWLFR D URWHOOH LQ WHUUD
DXVWUDOLDQD
6L FKLXGH XQ DQQR SLHQR GL
HPR]LRQDQWL VXFFHVVL« H DO
SURVVLPRPRQGLDOH




AVVISO AGLI UTENTI
CONSEGNA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI SECCO E PLASTICA
NUOVO CONTENITORE PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO UMIDO

PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO UMIDO:
INSIEME ALL’ANNUALE FORNITURA DEI SACCHETTI DI CARTA, SARANNO
CONSEGNATI I NUOVI CONTENITORI DA UTILIZZARE IN CASA PER LA
RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO.
IL NUOVO BIDONCINO “AERATO” SOSTITUIRÀ IL TRESPOLINO
ATTUALMENTE UTILIZZATO.
PER TUTTI GLI UTENTI: SARANNO CONSEGNATI I SACCHETTI PER LA
RACCOLTA DI SECCO E PLASTICA.
BIDONCINO E SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI UMIDO, SECCO E
PLASTICA VERRANNO DISTRIBUITI NEI GIORNI 12 E 19 GENNAIO 2008
PRESSO LA EX BIBLIOTECA IN VIA DON G. BRAZZALE, CON IL SEGUENTE
ORARIO:
ore 8.30-12.00/13.00-16.30
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NOTIZIE
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Nel corso del 2006 l’Arpav, Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto, ha effettuato col
consueto rigore scientifico, un monitoraggio
della Qualità dell’Aria, collocando in via
S. Maria una stazione dotata di analizzatori in
continuo per il campionamento e la misura
degli inquinanti chimici individuati dalla
normativa
inerente
l’inquinamento
atmosferico.
Tale studio ci offre il quadro di un problema
– quello dell’inquinamento atmosferico –
sempre più complesso e senza possibilità di
soluzioni magicamente immediate. Ciò
nonostante, le misurazioni sono davvero utili
per approfondire il livello di conoscenza degli
amministratori, dei tecnici, dei cittadini,
condizione assolutamente necessaria perché si
possano elaborare strategie capaci di reale
incisività.
Fin dagli anni '70 sono state adottate politiche
per la riduzione degli agenti chimici diffusi
nell'aria e negli anni sono cambiati gli
inquinanti: dallo zolfo e dal piombo degli anni
’80 siamo passati alle PM10 e agli ossidi di
azoto. Queste politiche hanno dato buoni
risultati, permettendo significative riduzioni
del biossido di zolfo (SO2), piombo e di
monossido di carbonio (CO). Oggi è
necessario affrontare i problemi legati ad
inquinanti atmosferici quali il biossido di
azoto (NO2), il PM10 e l'ozono (O3) per i quali
solo recentemente si è presa coscienza
dell'effettiva criticità.
Non è un fatto semplicemente chimico: gli
inquinanti attuali hanno grande diffusività sul
territorio e dunque nessuno può più dirsene
estraneo.
I risultati evidenziano come ci sia ben poca
differenza tra i valori rilevati a Sarcedo e
quelli rilevati a Vicenza in via Spalato e a
Bassano in via Muhlacker, sia per quanto
riguarda le quantità di polveri sottili PM10,
che le concentrazioni di ozono O3, entrambe

condizionate, peraltro, da una componente
climatica.
Insomma, l’inquinamento atmosferico non è
più un problema esclusivo dei centri
densamente abitati o di intenso traffico
veicolare e questi risultati confermano
l’appartenenza del comune di Sarcedo nella
zona “A1 Provincia”, così come stabilito dalla
zonizzazione del Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera.
Il traffico veicolare rappresenta il fattore
principale su cui agire. Ad esso è imputata la
principale quota di emissioni di sostanze
inquinanti e, oltre alla qualità dell’aria, ha forti
impatti sull’occupazione del territorio, sul
consumo di combustibili con relativa
emissione di CO2 e sull’inquinamento
acustico. Ridurre il traffico rappresenta
pertanto una priorità ambientale.
Per conseguire tale obiettivo è attivo un tavolo
di lavoro con la Provincia e gli altri Comuni,
con i quali si auspica di definire un pianoprocesso condiviso e sostenibile che contenga
i requisiti prescritti: azioni, tempi, valutazione
della loro efficacia. Non potranno in altre
parole limitarsi ad un elenco di auspici e sogni
irrealizzabili, ma contenere impegni precisi,
dall’efficacia preventivamente definita.
Il nostro è certamente un compito gravoso, al
quale non intendiamo sottrarci, perché questa
è la nostra responsabilità di amministratori
che non vogliono voltarsi dall’altra parte, di
fronte a un problema le cui conseguenze
sanitarie sono già state, fin troppo
chiaramente, identificate e denunciate.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SARCEDO

( ON - LINE : www.comune.sarcedo.vi.it)

ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
SEGRETERIA
Tel. 0445 884224
Fax 0445 885125
RAGIONERIA TRIBUTI
0445 346639 - 0445 346640

e-mail: info@comune.sarcedo.vi.it

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
10.00 - 12.30

ECOCENTRO

Lunedì e Giovedì
17.00 - 19.00

Periodo invernale

Mercoledì 13.30 - 16.30
Sabato
9.00 - 12.30
13.30 - 17.00

Periodo estivo

Mercoledì 15.30 -18.30
Sabato
9.00 - 12.30
13.30 - 17.00

ANAGRAFE
Tel. 0445 884224
Fax 0445 884065
UFFICIO TECNICO
0445 884211

Lunedì, Martedì e Venerdì
10.00 - 12.30

Ricevimento amministratori

Giovedì
17.00 - 19.00

Ricevono previo appuntamento
Tel. 0445 884224

Per URGENZE al di fuori dell’orario dell’ufficio SINDACO Giorgio Meneghello
tecnico comunale 335 7381418
BIBLIOTECA
0445 884966

UFFICIO CULTURA
0445 346504

Martedì, Mercoledì e Giovedì
14.00 - 18.30

CORTESE FABIO (Sociale, politiche giovanili,
istruzione)

Venerdì e Sabato
9.00 - 12.00

TODESCHINI DOMENICO (Sport, tempo libero,
cultura)

Martedì 17.00 - 18.30

ZERBARO LUCIANO (Bilancio)

Venerdì 10.00 - 12.30

Ricevono previo appuntamento
Tel. 0445 884211

ASSISTENTE SOCIALE
0445 344385
MAGAZZINI COMUNALI
0445 363663

POLIZIA MUNICIPALE DI THIENE
Centralino 0445 804710
Cell. 335 5740650

POZZAN GIOVANNI (Vice Sindaco, urbanistica,
edilizia privata)
MEDA DANILO (Lavori pubblici, viabilità)

Ambulatori Medici

Scuole

Dr.ssa DANIELA DALL’OSTO
Via Europa 2
Tel. CALL CENTER 848 800158

Dr. PIERLUIGI SALVADORI
Via Europa 2
Tel. 0445 365958

Lunedì

9.00 - 12.00
17.00 - 19.00
Martedì e Giovedì 9.00 - 11.30
Mercoledì
16.30 - 19.30
Venerdì
9.00 - 12.00

Lunedì e Venerdì

Dr.ssa SARA FERRARI
Via G. Dalla Chiesa 5
Tel. 0445 350121

Dr.ssa SCALCERLE FEDERICA
Via G. Dalla Chiesa 90
Tel. 0445 344230

Martedì
Giovedì

12.00 - 13.00 e-mail: smstiziano.vecellio@tiscalinet.it
SCUOLA ELEMENTARE G.ZANELLA
Tel. 0445 884047

13.30 - 14.30 Lunedì e Venerdì
10.00 - 12.00 Martedì
Mercoledì
Giovedì

14.30 - 16.00
8.30 - 10.00
10.30 - 12.00
17.30 - 19.00

Dr. DARIO TAGLIAFERRO
Via G. Dalla Chiesa 54
Tel. 0445 884167

SCUOLA DELL’INFANZIA FONATO
Tel. 0445 884092
e-mail: scuolainfanziafonato@infinito.it
SCUOLA MATERNA S.MARIA
Tel. e Fax. 0445 884501
e-mail: scuolas.maria2003@libero.it

Canoniche
S.MARIA

Lunedì, Martedì
e Venerdì
9.30 - 12.00
Mercoledì e Giovedì 17.00 - 19.30
Sabato secondo i turni
OSPEDALE DI THIENE
Centralino 0445 388111

ISTITUTO COMPRENSIVO T.VECELLIO
Tel. 0445 884178
Fax. 0445 344270

0445 884050

S.ANDREA 0445 884001

Numeri utili
Pronto soccorso ambulanza 118

FARMACIA 0445 884040
POSTE E TELEGRAFI

0445 344155

