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Cari Concittadini,
è sotto gli occhi di tutti l’incertezza che grava su qualsiasi ambito della società: economia, lavoro,
politica, … Pare che tutto tenda al peggio, che non ci siano più le ragioni di un corretto vivere civile, di
una comunanza d’intenti, di valori condivisi.
In parte sicuramente è vero, in parte sono i mass media che mostrano il peggio di sé, in parte abbiamo la
memoria corta e non ci ricordiamo delle difficoltà che solo qualche decennio fa abbiamo vissuto e della
situazione ben peggiore vissuta dalla generazione precedente la nostra. Siamo poco realisti, poco
tolleranti, abbiamo poco coraggio nell’affrontare il futuro e le novità che esso porta, ci chiudiamo nei
particolarismi. Certo che c’è poco da stare allegri se pensiamo che il debito pubblico in dieci anni è quasi
raddoppiato raggiungendo l’astronomica cifra di circa 1.790 miliardi di Euro, che ogni anno aggiungiamo
circa 80 miliardi (tre volte la manovra finanziaria in discussione), che la politica nazionale bisticcia e
strumentalizza, quando non fa di peggio, anziché lavorare seriamente.
Ciò detto, è chiaro che nelle mani di ognuno di noi c’è il futuro proprio e della collettività. Dobbiamo
chiedere a noi stessi, ai nostri politici, alle rappresentanze del mondo del lavoro e della società civile, di
avere comportamenti etici, trasparenti, responsabili.
Dobbiamo far nascere il cambiamento dal basso: ne abbiamo sia la capacità che gli strumenti.
Molte sono le “buone pratiche” che esistono o crescono nella nostra area e contribuiscono a dare fiducia
nel futuro.
Mi sembra ad esempio molto positiva la ricerca di modalità condivise di approccio alle tematiche
educative da parte del Mondo della Scuola, delle Parrocchie, dell’Amministrazione Comunale, di
Associazioni del territorio: la cosiddetta “Alleanza Educativa” o “Patto Territoriale Educativo”.
Una collaborazione che nasce dalla consapevolezza che solo unendo le forze è possibile sostenere le
famiglie nel loro compito di educazione dei figli, contribuire alla coerenza ed efficacia dell’azione stessa,
aprire l’ottica delle famiglie verso le opportunità educative offerte da altri enti nel territorio.
Si parla tanto della famiglia come entità fondamentale della società, ma spesso nei fatti si distorce il
significato ed il valore della parola stessa. Allora la famiglia diventa solo una parola vuota all’interno
della quale portare le nostra insicurezze. Mi ha fatto pensare un recente incontro pubblico organizzato dal
centro parrocchiale sui temi dell’educazione dei figli. E’ parso chiaro che noi crediamo che la famiglia sia
tutto e siamo poco aperti agli altri nell’educazione dei nostri figli. Quindi “a scuola diventiamo i
sindacalisti dei nostri figli” (frase efficace di un partecipante) e in qualsiasi altra situazione pensiamo di
poter fare da soli. In tal modo la nostra famiglia diventa momento di esclusione e questo spirito tende a
pervadere il nostro pensiero e lo riscontriamo tutti i giorni nella nostra società.
Il risultato del percorso avviato lo potremo vedere in futuro, ma sono convinto che la strada è quella
giusta e consentirà ai ragazzi maggiori opportunità di fare esperienza ed assumersi delle responsabilità.
Non risolverà il debito pubblico, ma garantirà uno sviluppo della coesione sociale e un miglioramento
nella qualità della vita.
Un cordiale saluto a tutti!
Il Sindaco
Giorgio Meneghello
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Avviato con successo il progetto di prevenzione a Sarcedo
Molto spesso quando si parla di pubblica amministrazione il pensiero va, anche
giustamente, ai servizi, alle opere pubbliche, all'utilizzo del denaro dei cittadini, ecc.
Meno spesso invece si pensa al pubblico come soggetto promotore di stili di vita sani, etici, valorizzanti
la persona.
In questi anni a Sarcedo si sta' lavorando molto proprio in questo settore. Oltre alle opere, alle attività
amministrative più o meno condivise da tutti o parte dei cittadini (ma anche questo è democrazia!), si
vuole far vivere bene le persone e questo lo si può fare se prima di tutto “la persona sta bene con se'
stessa”. E' provato scientificamente che lo star bene incide per il 20% dai servizi ricevuti (ospedali,
lavoro, ambiente, situazione economica, ecc.), per il 30% da caratteristiche fisiche ereditarie e per il 50%
da stili di vita corretti e sani: attività fisica, alimentazione, assenza di dipendenze varie (fumo, alcol
droghe), vita sociale e relazioni interpersonali positive.
Sicuramente tutti possiamo essere d'accordo nell’affermare che molte sono le attività promosse nei vari
ambiti e penso che ognuno di noi abbia potuto verificare l'efficacia di tali iniziative, distinte in base ai
veri ambiti: culturale, sociale, aggregativo, informativo e formativo.
Alcuni esempi possono esserci di aiuto per capire lo spirito con cui si sta' lavorando.
Pensiamo ai molti incontri pubblici sulla prevenzione (polizia locale, postale, esperti in informatica,
sicurezza, ecc), incontri formativi per genitori che hanno riscontrato un grande consenso e partecipazione
da parte sia dei genitori che dei docenti del nostro istituto comprensivo, tutte le attività culturali, le
iniziative in ambito di benessere psico-fisico (attività motoria, gruppi cammino, corsi di yoga, ecc),
attività in collaborazione con altre realtà locali (associazioni, parrocchia ...)
Altro importante progetto partito a novembre in villa Ca' Dotta riguarda “Le vie del fumo”:laboratori
interattivi e creativi gestiti da esperti dell’Ulss che hanno lo scopo di far prendere coscienza ai nostri
giovani che cosa provoca il fumo e aiutarli a scegliere responsabilmente, in piena libertà, che tipo di vita
vogliono garantirsi. Gli obiettivi del progetto sono:
1) approfondire le motivazioni individuali che inducono a fumare;
2) sostenere gli studenti nei percorsi di scelta consapevole;
3) prendere coscienza delle pressioni culturali sul tabagismo.
Il 29 maggio u.s., in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, è stato presentato a tutti i
rappresentanti dei genitori delle classi I-II media delle scuole del nostro territorio, il primo consuntivo
dell'attività svolta in Ca' Dotta durante l'anno scolastico 2009-2010: sono stati coinvolti 2725 studenti, 18
Comuni, 280 docenti intervenuti, 12 operatori, 109 classi.
Sono state anche premiate le classi vincitrici del Concorso riservato alle scuole dell’Alto Vicentino.
Questo progetto, che si inserisce in un progetto ministeriale del 2006 “Guadagnare salute”, è stato
realizzato grazie ad una convenzione tra la nostra ULSS 4 e il nostro Comune.
Per “star bene” dobbiamo lavorare in rete, le varie agenzie educative devono condividere le iniziative, per
convergere negli stessi obiettivi in modo efficace : “vivere BENE nel mondo”.
E' questo lo spirito con cui l'amministrazione sta' lavorando: collaborazione, professionalità, innovazione
per guardare con fiducia verso il futuro.
Il capogruppo “Futuro per Sarcedo”
consigliere Parisotto Debora
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IL CORAGGIO DI DIRE DI NO!

Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 marzo é stato approvato, con 12 voti favorevoli (quelli di maggioranza), uno contrario e 3
astenuti (2 dei quali del PD) il “Regolamento di polizia urbana” del Comune.
Le opposizioni erano contrarie a tale delibera in quanto, pur riconoscendo la necessità di stabilire direttive chiare e precise per la vita della
comunità, molte di queste regole hanno SOLO un sapore repressivo di basilari libertà dei cittadini ed assomigliano molto a strumenti atti a
togliere denari dalle tasche degli stessi. Ricordiamo un servizio passato al TG3 Veneto dove nella vicina Thiene un cittadino é stato multato
di 109 Euro solo per aver messo ad asciugare i panni sul balcone di casa sua. E' bene sapere che una norma identica esiste nel
regolamento approvato per il Comune di Sarcedo. Inoltre se vostro figlio un bel giorno di luglio (finita la scuola) decidesse di piantare la
tenda da campeggio nel giardino di casa per trascorrervi un nottata con alcuni amici, fate attenzione perché siete passibili di una sanzione
amministrativa pecuniaria (multa). Infine, ciliegina sulle torta, se siete possessori di animali domestici avete l'obbligo di “SCORAGGIARE LA
RIPRODUZIONE” non pianificata degli stessi (se possedete un gatto dotatelo di apposito "condom", ma se possedete un gallo non vi resta
che tirargli il collo). Forse solo le battute ci potranno salvare da norme che non potranno mai essere messe realmente in pratica. Ma allora
perché inserirle in un regolamento così importante? Il Sindaco ci ha accusato di non avere il coraggio di approvare tale regolamento, noi
crediamo di avere avuto il coraggio di dire di no ad un regolamento che riteniamo vessatorio nei confronti dei cittadini, che prevede come
sanzioni esclusivamente delle multe, quando invece si potevano cercare soluzioni molto più efficaci ed educative e che non servano solo per
fare cassa svuotando le tasche dei cittadini.

UN GOVERNO CHE SVENDE L'ACQUA PUBBLICA

Alla fine del 2009 il Governo di centrodestra Berlusconi-Bossi ha fatto approvare (con il voto di fiducia) una delle norme più importanti degli
ultimi decenni: la privatizzazione della gestione dell'acqua. La legge prevede che dal 2011 le attuali gestioni pubbliche dovranno cessare od
essere modificate per dare spazio ad aziende private, che per natura avranno come scopo il massimo profitto tramite la fornitura del
servizio. Non tutte le cose devono essere viste sotto il profilo economico. L'ACQUA SI DEVE CONSIDERARE UN DIRITTO UNIVERSALE E
NON UN BENE COMMERCIABILE.
Orgogliosamente facciamo notare che il nostro partito ha combattuto dentro e fuori dalle aule parlamentari per eliminare questa norma.
Inoltre facciamo presente che grazie al nostro gruppo consiliare tutto il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno contro la legge.
Gli attuali politici, che sembrano così scollegati dalla realtà, cedono i beni pubblici a poche multinazionali che ci faranno pagare a caro
prezzo l'utilizzo dell'acqua, diritto fondamentale per tutti. Viviamo in una delle provincie più ricche d'Italia, paghiamo più tasse di tante altre
realtà, siamo governati da 15 anni da Governi di destra-leghisti che hanno fatto (solo a parole purtroppo) del federalismo e del rapporto
tasse-servizi la loro bandiera. Però, in una realtà del genere, tanti dei servizi fondamentali che lo Stato e la Regione dovrebbero fornire,
sono in mano ai privati. L'ospedale unico di Santorso è costruito con la finanza di progetto dei privati, la nuova Strada Pedemontana sarà
realizzata nello stesso modo. Ora toccherà anche alla gestione dell'acqua? I nostri governanti “federalisti” dove impiegano le nostre risorse?
E non ci vengano a dire che è solo colpa di “Roma ladrona”. CREDIAMO FORTEMENTE CHE TUTTI I CITTADINI DEBBANO
SOSTENERE IL REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DI TALE NORMATIVA.
LUCA CORTESE e GIANFRANCO SANTORSO

DIMISSIONI PER IL RICAMBIO
Di recente ho comunicato al Consiglio comunale le mie dimissioni. Fatto che a volte può essere motivato da contrasti interni al gruppo o nel
Consiglio di cui si fa parte. Niente di tutto questo, anzi direi che personalmente trovavo il clima consiliare costruttivo, pur nella diversità del
ruolo che mi competeva rispetto a quello della maggioranza. La mia decisione rientra nel rispetto di una regola di rotazione che ci siamo dati
nel nostro gruppo, per consentire a più candidati della nostra lista di maturare quelle esperienze come consigliere che possono tornare utili
al momento della formazione della futura lista. Momento dove la vita amministrativa di Sarcedo vivrà il suo nuovo ciclo. Perché le elezioni si
competono nel reale ricambio ogni 10 anni. Nel senso che quando un Sindaco vince il primo mandato, ha moltissime probabilità di vincere
anche il secondo mandato che la legge gli consente di effettuare. Situazione che si è verificata non solo a Sarcedo ma anche a Montecchio
Prec., Zugliano, Fara, Zanè, Sandrigo, Dueville, ecc., dove tutti i sindaci che si sono riproposti per la seconda volta sono stati rieletti. Sotto
vari aspetti, competere da Sindaco in carica offre dei punti di vantaggio rispetto agli altri contendenti. Personalmente l’occasione di essere
eletto Sindaco si era presentata nelle elezioni del 2004, dove il sottoscritto e l’attuale Sindaco Meneghello ci presentavamo per la prima
volta. Solo che dalla sua parte politica era presente un'unica lista, mentre nell’altra parte, Sarcedo ha vissuto quella particolare situazione
che si presenta quando un Sindaco, terminati i suoi due mandati, vuole continuare ad influenzare la vita amministrativa chiedendo di fare il
vicesindaco o presentandosi con un “ prosindaco” e lui stesso nelle vesti di capolista. Io credo che la cosa migliore sia il ricambio. Dopo 10
anni un Sindaco ha dato al suo paese quel che doveva dare. Se ha passione e voglia si può presentare alle elezioni provinciali o regionali e
così via. Il bene è lasciare spazio alle nuove forze, alle nuove energie che il paese può mettere in campo. Con l’occasione un vero augurio
di buon lavoro al Sindaco e a tutti i Consiglieri.
LUIGINO CHEMELLO
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BILANCIO 2010
Già nel precedente mandato il sindaco Meneghello aveva ritoccato la tassa rifiuti,
applicato l'addizionale irpef che preleva dalle tasche dei cittadini ben 184.000 euro all'anno,fatto varianti
urbanistiche finalizzate a fare cassa.
Anche questa volta il sindaco Meneghello ha dovuto alzare alcune tariffe ,vedi tassa dei rifiuti e trasporto
scolastico.
Abbiamo dato un giudizio negativo al bilancio sopratutto nella parte che riguarda spese in conto capitale,
non condividiamo la spesa di 410.000 euro (compreso contributo regionale) per la sistemazione del
campo da calcio di Via madonetta, che secondo noi andrebbe realizzato da un'altra parte e riqualificare
quella zona con un parco pubblico attrezzato. Sappiamo benissimo che il comune è l'istituzione più vicina
ai cittadini e deve dare risposta ai bisogni della comunità, per questo servono più trasferimenti da parte
dello Stato centrale e maggiore attenzione nelle spese da parte di tutte le istituzioni: Stato, Regioni,
Province e Comuni.
Con il cambio ormai da ben due anni del direttore “d'orchestra Romana” non si è avuto un cambio della
musica, che rimane sempre la stessa: maggiori oneri ai comuni e minori trasferimenti.
Tutte le speranze sono ormai su quella definizione “MAGICA” che è il federalismo. Sapendo però che le
magie si basano su trucchi e illusionismo qualche dubbio è giustificato.

CAMBIO IN CONSIGLIO COMUNALE PER LA LISTA SARCEDO INSIEME
Dopo le dimissioni di Nico Seganfreddo,storico rappresentate della lista,che ha lasciato il testimone al
consigliere Antonio Tammaro.
Voglio ringraziare personalmente Nico Seganfreddo per tutto quello che ha fatto per il paese, sia dai
banchi dell'opposizione ma sopratutto come sindaco.
Per fare questo mi sembra che sia giusto e doveroso ricordare ai cittadini ,che spesso hanno memoria
corta, quello che è stato fatto durante i suoi mandati. Cito solo le più importanti. Sotto il profilo degli
investimenti:palazzetto dello sport,unificazione delle scuole elementari,piazza del cavallino,piazza di
madonetta con la realizzazione del sagrato e le fontane,il piano delle piste ciclopedonali con la
realizzazione di Via bassano del grappa,Via san giuseppe,Via schio,i percorsi natura,l'ufficio
tecnico,l'innovativo servizio di raccolta rifiuti porta-porta.
Nell'ambito sociale:progetto giovani,assistente sociale,progetto socioeducativo,centri estivi,e l'importante
piano di zona 2001-03.
Nell'ambito culturale:Il sindaco dei ragazzi,il mercatutto,l'adesione all'ELP ,ente nazionale per la pace,che
ha portato ospite a Sarcedo il premio nobel per la pace Rigoberta Menchu e le indimenticabili feste
dell'uva.
Sempre disponibile fra la gente,ha fatto della coerenza e l'onestà i pilastri su cui sostenere il proprio
mandato,finalizzato a servire l'amministrazione e non a servirsene, senza fare sconti ad amici e parenti.
Grazie NICO

consigliere comunale
Tammaro Antonio
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“ Lega Nord Sarcedo – Un progetto importante per il futuro”
Per volontà di alcuni amici e simpatizzanti del movimento Lega Nord, e dopo mesi di lavoro, il 14.07.09 è
nata a Sarcedo la sezione e nominandone segretario Il Sig. Zanin Roberto.
Per la prima volta, abbiamo la possibilità di esprimere chi siamo e cosa vogliamo, entrando nelle vostre
case, senza creare disturbo e lasciando a voi la corretta interpretazione delle nostre parole.
Il Gruppo Lega Nord di Sarcedo, dopo il magnifico risultato elettorale raggiunto alle elezioni Regionali,
desidera ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno permesso il raggiungimento di questo
importante obiettivo.
Con oltre il 40 % di preferenze, finalmente anche il Veneto, avrà un Governatore Leghista di fama
internazionale, garante istituzionale fra Stato – Regione Veneto.
Ricordiamoci anche, che alle ultime Elezioni Comunali, il Gruppo Lega Nord – Liga Veneta – Quercetum, è
stato il secondo movimento piu’ votato e che attualmente è rappresentato in Consiglio Comunale da due
Consiglieri, Eros Caretta per la Lega Nord, e Roberto Tessaro per il gruppo Quercetum; questo vuol essere
solo l’inizio di un cammino ben definito, e che speriamo porti a dei risultati più’ concreti e ad una presenza
costante nel paese.
Il Gruppo Lega Nord di Sarcedo raggiunge attualmente circa 40 iscritti,e lavora da diverso tempo in incontri
mensili che si svolgono ogni secondo Mercoledi del Mese, alle ore 20.30 presso la Biblioteca.
Vengono di volta in volta raccolte e discusse le problematiche del paese, per poi sottoporle al Consiglio
Comunale, nonché sviluppate le argomentazioni degli altri gruppi politici.
Ricordiamo anche, che è operativo il nuovo sito internet www.leganordsarcedo.it, e che all’indirizzo email
segnalato, la popolazione puo’ sottoporre argomenti di discussione.
Nei prossimi mesi, il nostro gruppo, intende portare all’attenzione del Consiglio Comunale, importanti
argomenti che stanno a cuore alla gente, e che per molti sono divenuti di vitale importanza.
Primo fra tutti, anche se nessuno ne parla, la chiusura di fabbriche,negozi e attività commerciali che hanno
risentito della pesante crisi economica, e che a causa della perdita di commesse, ha messo in serie difficoltà
diverse famiglie e imprese.
Cosa sta facendo l’amministrazione per aiutare le famiglie ? e per le aziende ?
Altro importante argomento, che è sulla bocca di molti, è il problema sicurezza a livello giovanile.
Molti sono i problemi che sono stati segnalati nelle scuole Medie Superiori.
La continua aggregazione di gruppi, che fanno uso costante di alcool e droghe leggere, condite da furti, sono
il pericolo maggiore per tutti quei ragazzi che comunque non hanno ancora scoperto questo tipo di mondo
assurdo.
Sappiamo benissimo che il controllo, non è sufficiente, ma si potrebbe integrare il tutto con incontri pubblici
responsabilizzando le famiglie e le istituzioni.
Cosa sta facendo l’amministrazione?
Essendo questa la nostra prima occasione di esprimere alcuni pareri su argomenti delicati e molto
importanti, come Lega Nord, vogliamo incoraggiare tutti i nostri sostenitori a partecipare alle riunioni per
approfondire,analizzare e sviluppare insieme le tematiche.
Il nostro progetto, mira a creare un gruppo di lavoro, capace di organizzarsi per essere presente in maniera
incisiva alle prossime elezioni, capace di dialogare con la gente, perché uno dei problemi di questa
amministrazione è quello di ascoltare la gente, e …..
Vi aspettiamo.
IL GRUPPO LEGA NORD QUERCETUM
Consigliere Comunale EROS CARETTA
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APPROVATO IL RENDICONTO 2009
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 aprile 2010, ha approvato il Rendiconto dell’anno 2009, che presenta un
saldo positivo di 142.000 euro; nella relazione della Giunta sono evidenziati i risultati conseguiti in termini

finanziari e programmatici.
Il 2009 è stato un anno caratterizzato da alcuni eventi importanti che in parte hanno condizionato anche la
gestione finanziaria dell’Ente. Innanzi tutto è stato un anno elettorale con la scadenza del mandato
amministrativo,che ha visto la conferma dell’attuale gruppo di maggioranza; ciò ha facilitato una
continuità gestionale nel corso dell’anno.
Nel 2009 il comune di Sarcedo per la prima volta è stato soggetto al patto di stabilità, in quanto negli
anni precedenti, pur avendo superato la soglia demografica dei 5000 abitanti, era stato esonerato a seguito
del commissariamento che aveva interessato le annualità del 2003 e 2004.
Per rispettare il patto la Giunta si è trovata nella necessità di bloccare i pagamenti dal mese di ottobre,
con la conseguenza di differire al 2010 pagamenti per circa 700.000 euro, che si riferiscono
principalmente ai lavori del marciapiede di Via Santa Maria e al secondo stralcio del recupero della Villa
Ca’Dotta.
Nel 2009 inoltre si è manifestata in tutta la sua gravità la crisi economica, che ha determinato da un lato
la contrazione di alcune entrate dall’altro la necessità di intervenire sul piano sociale per fronteggiare
situazioni di emergenza economica dovute alla disoccupazione che colpisce le fasce più deboli della
comunità; a tal fine molti capitoli che riguardano i servizi sociali e quelli educativi non sono stati ridotti,
anzi alcuni sono stati integrati con risorse aggiuntive, come il capitolo relativo agli interventi a favore di
persone bisognose che è stato portato a 35.000 euro.
L’entrata che maggiormente ha risentito degli effetti negativi della crisi, è stata quella relativa agli oneri
di urbanizzazione: a fronte di una previsione prudente di 180.000 euro , sono stati incassati euro
122.000, benché dal mese di luglio fosse entrato in vigore il cosiddetto Piano casa approvato dalla
Regione Veneto.
Anche l’ICI ha subito un decremento di circa 36.000 euro rispetto alla previsione di 990.000, relativa
all’ICI ordinaria ed alle violazioni (esclusa naturalmente la prima casa, la cui compensazione, peraltro
parziale, trova riscontro nel capitolo dei trasferimenti dallo Stato).
Per quanto riguarda le opere pubbliche, il 2009 è stato un anno positivo perché ha registrato
l’ultimazione di alcuni lavori importanti per la collettività:
- la bretella di collegamento tra la zona produttiva e la rotatoria di via delle Monache;
- la nuova delegazione comunale destinata ad ospitare i gruppi della Protezione Civile;
- sono stati ultimati i lavori del primo stralcio della Ca’ Dotta e sono iniziati quelli del secondo
stralcio che riguardano il restauro della villa.
L’attività urbanistica ha registrato nel 2009 l’approvazione del primo Piano degli Interventi con
delibera del Consiglio n.11 del 14 aprile; si tratta di un piano che riguarda prevalentemente
l’adeguamento della normativa al PATI.
Allo stesso tempo la Giunta ha avviato la procedura per il secondo Piano degli Interventi, con la
pubblicazione di un avviso finalizzato a raccogliere le richieste di ampliamenti o di nuove costruzioni per
esigenze familiari.
Entro i termini previsti dalla legge regionale, il Consiglio ha provveduto a dare attuazione al cosiddetto
“Piano casa”, strumento che finora è stato poco utilizzato.
Nel complesso l’andamento del 2009 si presenta positivo non solo per il risultato finale ma soprattutto per
il raggiungimento degli obiettivi programmatici sopra descritti.
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AVVISI ECONOMICI
Il comune di Sarcedo, nell’ambito del “lascito Gecchelin”, ha ereditato, oltre la villa Ca’Dotta, anche il
complesso immobiliare denominato “Pergoletta” che è costituito da un bar/pizzeria al piano terra e da
quattro appartamenti.
Nei prossimi mesi si renderanno liberi alcuni di questi locali per cui i cittadini interessati possono
rivolgersi all’ufficio Ragioneria del Comune per eventuali informazioni.
Avviso 1
Il Comune di Sarcedo intende procedere all’assegnazione di un contratto d’affitto d’azienda, per la
somministrazione di alimenti e bevande presso i locali “Alla Pergoletta”, siti in Sarcedo via Roma 15,
costituiti dal piano terra con ampia zona esterna di pertinenza e piano interrato.
I locali sono dotati di idoneo arredamento e della strumentazione necessaria per l’attività prevista dalla
autorizzazione.
Avviso 2
Al piano primo dello stabile “Pergoletta” si rende libero un appartamento bicamere; l’appartamento è in
buone condizioni ed è dotato di garage.
Avviso 3
E’ in scadenza anche il contratto per la gestione degli impianti sportivi, per cui il Comune intende
procedere all’affidamento della gestione degli stessi consistenti in :
- palestra, spogliatoi e locali accessori
- locale caldaia
- campi da tennis e calcetto, bocce e cavapallino.
Il rapporto con il comune è regolato da una convenzione che prevede il pagamento di un canone.
Avviso 4
Sono in vendita due lotti edificabili, siti all’interno della nuova lottizzazione di Via De Gasperi
così descritti: Lotto B, superficie fondiaria mq. 881,00 e Lotto D superficie fondiaria mq. 816,30.
I due lotti sono già stati oggetto di due esperimenti di asta pubblica che sono andati deserti.

“IL GIURAMENTO DI BODO a.d.1284”
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010
La Consulta della Cultura per organizzare al meglio la Rievocazione storica, ha
formato un Gruppo di lavoro composto da una ventina di persone. Con la preziosa
consulenza di Umberto Todeschini e la regia del dott. Vittorio Magrin, questo
Gruppo sta lavorando per arricchire l’evento di nuovi particolari, in modo da
rendere più spettacolare la manifestazione, sempre nel rispetto rigoroso della
ricostruzione storica. Gli attori-figuranti, che continuano le prove sotto la regia di
Vittorio Magrin, rappresenteranno uno spaccato della nostra storia ai cittadini di
Sarcedo e non solo, con questa importante Rievocazione, a Bodo, località rimasta
intatta nel tempo.

Appuntamento a tutti il pomeriggio di domenica 12 settembre !
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L A VO RI P UBBLI CI

RESTAURO DI VILLA CA’DOTTA
Dopo il recupero definitivo delle barchesse, stanno proseguendo i lavori di restauro del corpo padronale
della villa che si concluderanno entro qualche mese.
Come spesso succede negli interventi di restauro, anche in questo caso durante i lavori sono emerse
alcune situazioni di criticità relative alle condizioni statiche dell’edificio, per cui è stato necessario
operare degli interventi di consolidamento, che hanno riguardato in particolare le teste delle travature
lignee dei solai intermedi e della copertura con la pulizia ed il trattamento con antitarlo ed antimuffa.
I muri perimetrali, che prima della demolizione degli intonaci apparivano in buone condizioni, hanno
rivelato numerose fessurazioni e ben nove canne fumarie che costituivano dei veri e propri tagli della
muratura; il loro riempimento ha consentito di conferire una continuità strutturale alla muratura esterna ed
una funzione statica che risultava gravemente compromessa.
Gran parte degli intonaci interni sono stati rimossi perché presentavano un eccessivo grado di umidità.
Ciò ha consentito di riportare alla luce alcune pareti affrescate.
La presenza di affreschi all’interno dell’edificio era nota in fase preliminare a seguito dei saggi che erano
stati effettuati; la demolizione degli intonaci ha fatto emergere la presenza di decorazioni che interessano
il salone centrale del piano terra, il salone centrale del primo piano e le sale laterali del lato sud.
I temi raffigurati riguardano al piano terra ovali con all’interno stemmi araldici, mentre al piano primo
festoni di fiori e frutta con all’interno stemmi o raffigurazioni di animali fantastici.
Per sfruttare al meglio lo spazio esistente è stato deciso di recuperare anche il mezzanino e di spostare
all’esterno, sul lato nord, l’ascensore.

PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL “CAVALLINO” E PIAZZA A. VELLERE
In aprile si sono conclusi i lavori di costruzione del percorso
ciclopedonale lungo via S. Maria, un’opera predisposta per
risolvere alcune problematiche relative all’utilizzo pedonale e
ciclabile del percorso che collega l’incrocio del “Cavallino” al
centro della frazione di “Madonnetta”, dove si trova la
principale piazza A. Vellere.
La pista ciclopedonale realizzata ha una lunghezza di circa 500
m e una larghezza complessiva di 3,00 metri, con sezioni
ristrette (minimo 2,00 metri) in alcuni tratti; è rialzata rispetto
al livello stradale ed è protetta verso strada, nei punti di
maggiore criticità, da pilastrini metallici dissuasori.
La pavimentazione è in materiale lapideo (porfido in cubetti e lastre) in continuità con le scelte operate
nella vicina piazza Antonio Vellere; le zone pavimentate in cubetti di porfido, posati “a file parallele”,
sono delimitate da cordoli e da soglie inclinate da 50 cm e terminali voltatesta in corrispondenza dei passi
carrai e sono caratterizzati dall’alternanza della fascia centrale in piastrelle che evidenzia la presenza dei
passi carrai stessi, delle rampe o delle zone di interferenza con gli autoveicoli.
Sono stati realizzati attraversamenti pedonali “a raso” con differenziazione delle pavimentazioni: è stato
sostituito l’asfalto con la pavimentazione in cubetti di porfido e pietra di Lasa per evidenziare visivamente
la posizione del passaggio ciclopedonale.
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Il progetto ha previsto l’occupazione di alcune proprietà private per garantire la sezione progettuale di
3,00 metri. Le recinzioni private, interessate dal nuovo tracciato ciclabile e pedonale, sono state
ricostruite secondo criteri di omogeneità e/o rispettando le preesistenze.
L’opera pubblica ha comportato una spesa complessiva di € 490.000,00.
SISTEMAZIONE DELL’AREA DEI CAPITELLI DI VIA PALAZZINA
Nel mese di aprile, il personale dipendente del comune, con
l’ausilio di una ditta esterna, ha sistemato l’area dei capitelli
situati all’incrocio tra via Palazzina e via Barcon. Alcuni
volontari hanno provveduto alla tinteggiatura.
L’intervento, che ha richiesto una spesa complessiva di €
3.000,00, è consistito nella realizzazione di un nuovo punto di
illuminazione pubblica, posizionato all’estremità opposta
dell’intersezione tra via Barcon e via Palazzina, necessario al
fine di dare maggiore sicurezza all’incrocio, nella realizzazione
di un’area di sosta con la posa di due panchine e nella
illuminazione dei due capitelli.
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI “RICCARDO DELL’ORTO”
Con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 29.03.2010 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
relativo agli interventi di completamento degli impianti sportivi Riccardo Dell’Orto, siti in via
Madonnetta, per un importo complessivo di € 410.000,00, di cui € 359.657,92 a base d’appalto.
II progetto prevede la realizzazione di tutti gli interventi necessari per ottenere un campo in erba sintetica
di ultima generazione, delle dimensioni di 100 x 50 metri, omologabile per il settore giovanile e fino alla
Prima categoria dilettanti, nel rispetto di quanto disposto dal relativo Regolamento F.I.G.C. LND del 31
Gennaio 2008.
É inoltre prevista la realizzazione dell’impianto di irrigazione, con il posizionamento di una vasca
interrata per il riutilizzo dell’acqua piovana e la sistemazione delle recinzioni perimetrali.
I lavori dovranno iniziare in giugno e l’ultimazione è prevista per la fine del mese di agosto.
Per l’intervento in oggetto è stato ottenuto un contributo regionale di € 131.394,23.
INTERVENTI DI RINNOVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29.04.2010 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
relativo agli interventi di rinnovo degli edifici scolastici, per un importo complessivo di € 374.000,00, di
cui € 315.966,87 a base d’appalto.
Il progetto prevede degli interventi di manutenzione straordinari in entrambe le scuole comunali.
Nella scuola media sono previsti il rifacimento degli intonaci ammalorati e la ritinteggiatura di tutti i
locali; la sostituzione di tutte le porte interne, adeguandole alle normative esistenti; la sostituzione di tutti
i radiatori esistenti con installazione di radiatori tubolari conformi alle normative di sicurezza vigenti; la
sistemazione dei servizi igienici del piano terra; la sostituzione dei rubinetti delle docce degli spogliatoi
con miscelatori temporizzati da esterno e l’installazione di una elettropompa per uso idrico sanitario a
servizio dell’impianto di ricircolo degli spogliatoi.
Per quanto riguarda la scuola elementare sono previsti degli interventi di sistemazione della zona degli
spogliatoi della palestra, in particolare la demolizione e ricostruzione delle pareti divisorie ammalorate
degli spogliatoi e dei servizi igienici; il rifacimento delle tinteggiate; la modifica dell’impianto di
riscaldamento con l’installazione di ventilconvettori posti a soffitto; il rifacimento degli impianti delle
docce e dei servizi igienici e la realizzazione dell’impianto di ricambio dell’aria a mezzo di ventilatore di
aspirazione.I lavori inizieranno a giugno e si concluderanno a fine agosto.
Per l’intervento in oggetto è stato ottenuto un contributo regionale di € 278.400,00.
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C UL T U RA I S T R U ZI O N E T E M PO L I B E RO
LABORATORI DI ASTRONOMIA
Nei giorni 28 e 30 aprile scorso sono stati coordinati con l’Istituto Comprensivo “T. Vecellio” una serie di
laboratori di astronomia per le classi quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria.
Il progetto, curato dalla dott.ssa Dina Moro, esperta in astronomia e impegnata a portare questa scienza al
grande pubblico del territorio, prevedeva l’installazione di un planetario gonfiabile (H 5 mt – L 3,5 mt)
presso la sala polivalente delle scuole elementari che simulando la volta celeste a tutto cielo, è risultato un
adeguato strumento per il coinvolgimento degli uditori e la comprensione degli argomenti trattati. L’
introduzione all’osservazione del cielo e l’astronomia di posizione, il moto del sole e delle stelle, il
riconoscimento delle costellazioni ed i miti ad esse correlati. Le stelle principali e loro caratteristiche
fisiche sono stati i temi trattati sotto il planetario da esperti in ambito astronomico con l’ausilio di un
sistema di proiezione digitale.
Al fine di coinvolgere anche la cittadinanza, l’attività è stata estesa anche in orario serale con turni di
mezz’ora cad. Complessivamente hanno partecipato 200 persone. L’ottimo risultato ottenuto gratifica gli
organizzatori. Un grazie per il contributo concesso, alla Banca Popolare di Marostica, agenzia di Sarcedo.
ARCHEOLOGIA
Lo scorso 17 maggio è stata inaugurata la nuova esposizione al Museo Archeologico di Santorso, di
reperti inediti provenienti dal comune di Sarcedo di epoca neolitica. E’ stata inoltre esposta una spada di
valore inestimabile dell’età del bronzo, ritrovata nei pressi del torrente Astico in località Villa Capra
durante i lavori della Nuova Gasparona.
L’amministrazione comunale al fine di divulgare la conoscenza del patrimonio archeologico di Sarcedo
ha stipulato una apposita convenzione con il Comune di Santorso. Le scuole potranno gratuitamente
visitare il museo, dove attualmente è stato allestito anche un apposito reparto dedicato ai ritrovamenti
della necropoli di Madonnetta di epoca tardo-romana.
Per le visite al museo di Santorso: www.santorsoacheologica.it

BIBLIOTECA
La biblioteca di Sarcedo è sempre più al centro della vita culturale e sociale del paese.
Nel 2009 infatti, sono stati consolidati e rafforzati i già ottimi risultati ottenuti nell’anno precedente.
Con più di 13.000 prestiti a domicilio ed un ‘utenza attiva di circa mille persone il servizio bibliotecario si
pone come una delle realtà più dinamiche e rilevanti della vita comunitaria.
Sono allo studio alcuni importanti cambiamenti: acquisto di un nuovo programma di gestione per entrare
in rete con le altre biblioteche della provincia; ampliamento dell’orario di apertura; applicazione di una
rete senza fili wi-fi per gli utenti dotati di proprio pc.
Uno dei punti di forza dell’azione socio-educativa del Centro Culturale è l’attività di collaborazione con
le scuole del paese, a partire dalle materne.
Nel mese di aprile si è tenuta la V Edizione della Mostra- Mercato dei libri per ragazzi e adulti. Per
un’intera settimana i ragazzi delle elementari e delle medie hanno potuto visionare ed acquistare le
ultime novità librarie, scelte tra circa 2000 nuovi libri. Grazie anche all’aiuto costante dei genitori.
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5 Aprile - Festa della Famiglia in Ca’ Dotta a Pasquetta
Anche quest’anno è stata organizzata la Festa che è diventata un appuntamento
molto gradito e partecipato dalla cittadinanza

12 Febbraio – Incontro con il Gen. Guido Bellini sul tema “Sicurezza nel mondo
della globalizzazione” in collaborazione con Anget (Associazione Nazionale Geniere e
Trasmettitori) sez. di Thiene e Associazione Nazionale Carabinieri Sezione
Thiene/Breganze/Zanè. La conferenza è stata proposta dal sig. Mario Schirato, membro
della consulta della cultura.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Teatro in Villa Capra
Giovedì 24 giugno ore 21.00 “Sarto per signora”. Commedia brillante di Georges
Feydeau.
Adattamento e regia di Roberto Giglio, compagnia Ensemble Teatro.

23 Settembre – Festa dell’UVA
5 Dicembre – Progetto (H)Elp: Incontro con l’autrice Antonia Arslan.

Autrice de “La Masserie delle allodole” e “La strada di Smirne” . Racconti sul genocidio
del popolo Armeno.

8 Dicembre – Mercatino di Natale

------------------------------------------------------------------------------------IV° CONCORSO LETTERARIO “INSCRITTROVIAMOCI” 2009-2010
POESIA E PROSA
“GUARDO LE STELLE E…..
SOGNO, RICORDO, INVENTO, RIFLETTO E RACCONTO”
Sabato 22 maggio al Palazzetto dello
Sport il Sindaco Giorgio Meneghello,
dopo aver espresso il proprio
ringraziamento per il lavoro svolto e
apprezzamento per l’organizzazione,
alle responsabili della biblioteca, alle
insegnanti e ai componenti la giuria,
ha
premiato
i
ragazzi,
complimentandosi per la qualità degli
elaborati selezionati. Come per le
scorse edizioni hanno partecipato gli
alunni delle classi 3/4/5 elementare e
1/2/3 media dell’Istituto Comprensivo
“T. Vecellio”, che potevano scegliere
liberamente se cimentarsi nella prosa
o nella poesia. Sono stati selezionati
complessivamente trenta testi, quindici per le elementari e quindici per le medie che sono stati letti e
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interpretati dall’attore Roberto Anglisani accompagnato dalle musiche e dai canti della Ensemble Ludus
Musicae di Thiene, diretta da Elena Fattambrini.
I testi sono stati valutati dalla giuria anonimamente, dapprima con personale lettura e poi, collegialmente,
con approfondita e serena discussione. Non è stato facile valutare composizioni solo in taluni casi forse
un po’ acerbe e inadeguate. Nel complesso si è trattato di elaborati con buona qualità e ricchi per capacità
espressive, contenuti e sensibilità. Sono state apprezzate le varietà degli argomenti che le stelle hanno
portato ad accendere: l’amicizia in primis, la famiglia, l’amore, l’universalità dei messaggi di pace e
fratellanza. Si sono evidenziate buone dosi di fantasia e si sono sottolineati un uso generalmente
appropriato della lingua e una buona costruzione organica delle poesie e dei racconti.
Unanimemente si è giunti poi al verdetto e alla proclamazione dei testi vincitori e segnalati,
contrassegnati unicamente da un numero che ne assicurava l’anonimato.
Componenti della giuria: Presidente: Bruno Centomo (poeta)
Giurati: Filippo Revrenna (direttore biblioteca di Thiene), Dina Moro (esperta in astronomia impegnata a
portare l’astronomia al grande pubblico), Rossella Canesso (servizio cultura/biblioteca Comune di
Sarcedo), Leda Ceresara Rossi (poetessa)
Un ringraziamento alla Banca San Giorgio e Valle Agno per il contributo economico a sostegno di parte
del progetto; agli insegnanti per l’adesione al progetto e per l’entusiasmo trasmesso ai ragazzi che hanno
partecipato numerosi e appassionati; ai veri protagonisti: tutti i ragazzi che hanno risposto con slancio a
questa esperienza. L’augurio è che possano continuare a scrivere le proprie emozioni, liberando senza
remore la fantasia in testi e poesie dove confessare la voglia di sognare, magari proprio guardando le
stelle. Ecco, questo è il solo messaggio importante.
“Non importa se premiati o no: non smettete mai di sognare e di volerlo gridare al mondo! “

Segnalati Scuole Medie
Denise Brazzale 2 a, Elena Moro 3 a, Filippo Chilò 1 a, Matteo Moscon 1b,
Laura Dal Bianco 2b,Katia Peroni 2b, Luca Fioraso 3b, Ilenia Soldà 2c, Jessica
Garcia Faburlani 2c,Giulia Tagliapietra 3a,Martina Mazzon 3b,Laura Tessaro 2c
1°premio scuole medie € 150,00
testo n° 336 “Non solo nel cielo”– Parisotto Angelica - Cl. 3^ Sez. A
2°premio scuole medie € 100,00
testo n° 228 “Lettera riflessiva alle stelle” – Rossi Claudia Sofia – Cl 1^ Sez.B
3°premio scuole medie € 50,00
testo n° 281 “Una stella cadente” - Alessi Silvia - Cl. 2^ Sez. B

Nel sito del Comune si
possono leggere gli
elaborati del concorso,
che sono stati premiati.
www.comune.sarcedo.vi.it

Segnalati Scuole Elementari
Davide Ballardin 3b, Michael De Luca 3 a, Martina Borgo 4 a, Sara Gasparini 4 a, Gabriella Buonfino 3
a, Greta Miotto 5c, Daniele Carbone 5 a, Giosuè Munarin 3 a, Erik Covolo 5b, Andrea Rossi 4b, Sarah
Dalla Fontana 5 a, Simone Veronese 4b
1°premio scuole elementari € 150,00
testo n° 185 “Guardo il cielo e…” – Ronzani Chiara – Cl. 5^ Sez. C
2°premio scuole elementari € 100,00 testo n° 71 “Le stelle” – Chiara Balasso – Cl. 4^ SezC
3°premio scuole elementari € 50,00
testo n° 36 “Anche il cielo ha un’anima” – Luca Rodighiero – Cl. 3^ Sez. B
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S O C I A L E P O L I T I C H E G I O VA N I L I E CO L O G I A A M B I E N T E
GIORNATA ECOLOGICA 2010
Ogni ultima domenica di febbraio, si svolge a Sarcedo
con il patrocinio del Comune la Giornata Ecologica
promossa dagli “Amici della Contrà” in collaborazione
con “Arci Pesca Fisa”.
Anche quest’anno l'appuntamento era rivolto a tutta la
cittadinanza e alle associazioni presenti sul territorio.
Hanno partecipato rappresentanti della Protezione Civile
Sarcedo, Federcaccia, Gruppo Alpini, Fanti, Donatori di
Sangue, oltre a dipendenti del Comune di Sarcedo e del
Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione.
Alle ore 8.00 in una giornata uggiosa, i volontari,
attrezzati di guanti e buona volontà sono stati suddivisi
in squadre e inviati a ripulire dai rifiuti abbandonati,
ampi tratti di territorio. Ogni squadra, capitanata da un autista alla guida di mezzo idoneo al trasporto di
materiale, si è vista assegnare una cartina sulla quale era indicato il percorso da effettuare.
Rispetto alle scorse edizioni è stata registrata una diminuzione della quantità di elettrodomestici e
ingombranti raccolti, mentre sono state trovate numerose batterie di auto e moto, pneumatici, barattoli di
vernici e un container di mc 20 colmo di rifiuto che non è stato possibile differenziare.
A conclusione si è tenuto un momento conviviale tra i partecipanti, organizzato da Valentino Garzotto,
presidente regionale “Arci Pesca Fisa”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGETTO DI PREVENZIONE IN CA’DOTTA
A seguito della convenzione con il Comune, l’ULSS n.4 ha
Giornate di servizio
62
allestito presso la Ca’Dotta il laboratorio “Le vie del fumo”, il
Operatori coinvolti
12
primo esempio di programma multimediale rivolto a studenti dai
Classi
partecipanti
107
12 ai 15 anni.
L’attività è iniziata nel mese di novembre 2009 ed ha coinvolto le (media di 25 alunni per classe)
2675
classi seconde e terze delle medie e le classi prime delle superiori Studenti partecipanti
Istituti scolastici coinvolti
15
dell’Alto Vicentino e del Veneto, con una partecipazione
Comuni interessati
18
lusinghiera come dimostrano i dati seguenti:
280
Considerato che gli obiettivi originari del progetto sono stati Docenti intervenuti
ampiamente raggiunti, l’ULSS ha già chiesto al Comune di poter proseguire il programma anche per il
prossimo anno scolastico presso la villa Ca’ Dotta, aggiungendo, oltre l’attuale attività di prevenzione del
fumo, quella di prevenzione dell’alcol, coinvolgendo oltre gli studenti anche gli adulti ed il mondo dello
sport.
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REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DI VIA DELLA MECCANICA
Il progetto prevede i seguenti interventi che saranno realizzati da AVA per un importo di Euro 110000,00:
realizzazione di aree pavimentate in calcestruzzo, nelle quali verranno posizionati i container per
la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti;
-

realizzazione di aree di manovra e parcheggio in asfalto;
realizzazione di una tettoia a copertura dell’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche dei rifiuti urbani pericolosi;
fornitura e posa di un box per il personale di custodia dotato di locale ufficio e servizio igienico;
fornitura di rampe mobili per l’accesso ai container trasferiti dall’impianto esistente.
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AVVISO DI MANUTENZIONE CIGLI, ALBERATURA E SIEPI
Si rammenta che il nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2010, obbliga i proprietari o locatori di qualsiasi
stabile o fondo a:
-provvedere alla potatura dei rami e delle siepi che sporgono su area pubblica da
proprietà private.
I proprietari, gli affittuari, i frontisti devono mantenere in condizioni di funzionalità ed
efficienza:
- le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
- entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le
strade comunali e le aree pubbliche.
Le violazioni alle predette norme comportano una sanzione pecuniaria e l’obbligo della
rimessa in ripristino dei luoghi.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Barnaba Seraglio

S E R V I Z I O R A C C O L T A
R I F I U T O U M I D O

NO
OK
È VIETATO USARE SACCHETTI DI PLASTICA
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gruppo di Auto Mutuo Aiuto per il benessere psico-sociale
Il gruppo A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto) “Ti regalo una rosa “ per il benessere psico-sociale, ha iniziato la sua attività il 13 di
Settembre del 2008 a seguito della promozione dell’Assessorato ai Servizi Sociali, su richiesta di alcune persone sensibili alla
problematica e di alcuni attuali utenti desiderosi di avere nel Comune di Sarcedo la presenza di un gruppo di riferimento.
L’Amministrazione Comunale ci sostiene, promuove il gruppo e ha dato in uso la sala corsi presso il Centro Socio
Culturale nella quale ci incontriamo il Sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30.
Le richieste dei partecipanti erano e sono quelle di avere un punto di incontro stabile sia spaziale che temporale al
quale riferirsi per trascorrere del tempo in allegria, a contatto con le persone e nel quale essere ascoltati ed accolti al di là delle
proprie difficoltà, con la possibilità di mettere in gioco le proprie risorse a beneficio di tutti, per sentirsi utili.
L’esperienza è iniziata con la massima semplicità di obiettivi, valorizzando la voglia di stare assieme nelle piccole
cose e credendo nel valore terapeutico di ciò che assieme si stava costruendo.
Ci siamo presentati in varie occasioni alla comunità: ai mercatini di Natale con l’esposizione e vendita dei nostri
lavori, alla festa della famiglia in Ca’ Dotta con attività di intrattenimento per i più piccoli e al Comunicativi Day organizzato
dal Progetto Giovani, con l’esposizione delle borse ricavate dal riciclaggio delle buste di plastica;
Una bella e sentita iniziativa è stata la festa per il primo compleanno del gruppo in Ca’ Dotta che ha visto anche la
partecipazione della cittadinanza, (se pur ridotta rispetto a quello che si sperava dopo la divulgazione dell’iniziativa), la
presenza di amministratori e la collaborazione di alcuni componenti di gruppi presenti sul territorio. Questi sono stati per noi
segnali di attenzione e collaborazione importanti in un settore al quale non sempre è facile prestare attenzione.
Come si può intuire, le relazioni e la progettualità non si esauriscono nell’incontro del Sabato, ma pervadono il vissuto
dei partecipanti creando attese, intraprendenza, comunicazione, motivazione, aiuto reciproco.
Lentamente il gruppo sta diventando non solo un contesto di accoglienza, ma anche un terreno di sperimentazione
della relazione positiva, è utile come traghettatore verso la comunità ed assume un ruolo determinante per il superamento dello
stigma e del pregiudizio (come ci ha bene illustrato lo Psichiatra Livio Dalla Verde durante un incontro formativo organizzato
dalla Caritas).
Il nostro motto: “Aiutare, non solo essere aiutati è fonte di soddisfazione personale e rende ognuno speciale”.
Come volontari frequentiamo corsi di formazione e siamo in contatto, attraverso un nostro referente, con il Centro
Salute Mentale di Thiene che intende facilitare una rete di coordinamento tra i gruppi di volontariato presenti sul territorio.
Attualmente partecipano al gruppo una ventina di persone e anche se dall’inizio siamo aumentati di qualche unità, ci
impensierisce il fatto che tanti altri non riescano ad avvicinarsi.
Le riflessioni fatte assieme ci hanno portato ad individuare le seguenti cause:
x Scarsa conoscenza del gruppo sul territorio, malgrado le varie iniziative che ci hanno visto partecipi alla vita del paese.
x Difficoltà nel decidere di frequentarlo per paura ( propria o della famiglia) di essere catalogati come persone con problemi
mentali.
L’apertura di chi incontra il disagio aiuta il superamento dei pregiudizi e facilita le relazioni anche attraverso piccole cose che
creano un tessuto di attenzione reciproca e concretizzano il principio dell’auto mutuo aiuto.
Vogliamo continuare ad essere promotori di questa apertura, magari con l’aiuto di chi vorrà conoscere “ Ti regalo una rosa”.
Cell. 333 1726050

Il gruppo A.M.A. “Ti regalo una rosa”
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V O L O N T A RI AT O E S O L I D AR I E T À
GRUPPO FIDAS SARCEDO
Il nostro gruppo si ritrova il lunedì successivo al
giorno 20 di ogni mese nella nostra nuova sede presso
il centro polifunzionale e biblioteca in Piazza Vellere.
Siamo a disposizione di tutti coloro che hanno
bisogno di informazioni o semplicemente vogliono
passare a salutarci o per darci qualche consiglio o
suggerimento, e ci ritroviamo per il coordinamento
del gruppo dei donatori di sangue; ad ogni riunione
facciamo inoltre il punto della situazione delle
donazioni, dei nuovi donatori e di quelli cessati.
Fortunatamente i nostri sforzi sono premiati, perché registriamo sempre nuovi donatori; è questo lo
stimolo giusto per fare sempre meglio!
Gita sociale
Domenica 27 settembre 2009 ci siamo ritrovati per una gita assieme al “Lago di Iseo e Franciacorta”:
veramente una giornata meravigliosa!
Nuove iniziative
Abbiamo programmato nuove iniziative; partecipazione al mercatino Natalizio ed alle varie
manifestazioni con un ns. gazebo, con l’obbiettivo di essere punto fisso in paese per la propaganda della
donazione di sangue.
Chi desidera maggiori informazioni può contattare i responsabili di Zona, il Presidente Sig. PAULETTO
FRANCO, oppure venire nella ns. sede (Telefono 340 1452366 – indirizzo
e-mail
”fidassarcedo@libero.it)

Gruppo “Amici del Ballo Liscio”
Carissimi Noi siamo il gruppo “Amici del Ballo Liscio”,
Abbiamo iniziato la nostra avventura spinti dalla passione per il ballo. Già da cinque anni ci ritrovavamo,
all’inizio il giovedì pomeriggio e poi negli ultimi anni “solo” per due serate al mese, il sabato sera.
Vogliamo trascorrere in compagnia alcune ore in movimento con della buona musica e dei bravi
suonatori. Abbiamo una bella passione per il ballo liscio, via dalla cara televisione portiamo avanti il
nostro motto: “Se tu non vuoi invecchiare, vieni con noi a ballare “.
Siamo come una grande famiglia, tutti ci diamo da fare perché riescano bene le serate con allegria e
divertimento. L’attività inizia da ottobre e finisce a maggio.
Se vuoi uscire anche Tu dalla solita monotonia vieni a trovarci il prossimo autunno.
Con Simpatia, Il Presidente: Toniello Elena
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PROTEZIONE CIVILE DI SARCEDO
“ Passato. Presente! Futuro? “
Sovente pensando ai Gruppi di Protezione Civile, si considerano tali
Organizzazioni le strutture preposte alle collaborazioni per lo svolgimento di
attività (ricreative e ludiche) originate, per esigenze locali, dalle Amministrazioni
comunali e da altri Soggetti (Pro-loco e Gruppi- Associazioni varie), che a vario
titolo propongono ed organizzano tali iniziative. Nonostante i richiami normativi
nazionali e regionali, che specificano quali sono le attività di “ Protezione Civile “, è consuetudine
assicurare le collaborazioni richieste alle altre attività che vengono spesso proposte ed attuate.
Certamente, assicurare alcune collaborazioni è utile per la buona riuscita delle attività ricreative proposte,
per la collettività del proprio territorio comunale, ed è doverosa la partecipazione anche in considerazione
che i volontari nella quasi totalità appartengono alla medesima comunità; il dedicare il proprio tempo
libero anche in impegni per la collettività non deve però mai limitare l’aspetto formativo dei volontari e
l’impiego di risorse, umane e materiali, destinate per i fini istituzionali della Protezione Civile . La
Protezione Civile di Sarcedo, nei sei anni dalla sua costituzione, ha collaborato, con tangibili risultati, in
quasi tutte le attività di collaborazione proposte.
Ripercorrendo i sei anni, possono essere considerate 3 diverse fasi temporali:
“ Passato, presente e futuro”.
“ Passato ”
E’ relativo e riguarda le fasi di “costituzione, organizzazione, formazione per la conseguente
“Operatività” quale Strumento d’impiego operativo da parte delle Autorità di Protezione Civile.
Nei 6 anni dalla costituzione, numerosi sono stati gli obiettivi del Gruppo di Sarcedo, caratterizzati, in
particolare:
- Dall’acquisizione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni , necessarie per garantire l’operatività
dei volontari che formano le 4 Squadre;
- Dall’impiego in operazioni reali e nelle esercitazioni a livello locale, intercomunale, regionale e
nazionale: nell’Operazione Aquila la Protezione Civile di Sarcedo è stata impiegata alle dipendenze
del Centro Operativo Misto (COM nr. 4), costituito il 9 Aprile 2009 dalla Regione Veneto a Pianola
(Aquila) per assicurare l’assistenza e la logistica a 5.500 sinistrati circa, ricoverati nelle tendopoli
attivate in 21 località diverse dei Comuni sinistrati del territorio Sud della Provincia;
- Da tutte quelle attività connesse al monitoraggio, all’ecologia e prevenzione del territorio comunale.
La Pro.Civ. di Sarcedo ha contribuito all’Operazione Aquila con 22 volontari, che hanno assicurato la
loro presenza per 47 settimane per un totale di 258 uomini/giorno, impiegati nell’impiantistica, nel
coordinamento, nella logistica e nella rilevazione dei danni, per un totale di 2.800 ore circa.
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“ Presente ”
Alla fine di Aprile di quest’anno, l’Assemblea dei 31
volontari, che attualmente formano il Gruppo della
Protezione Civile di Sarcedo, hanno proceduto, con le
elezioni triennali, al rinnovo del “Direttivo” con la
conferma ed aggiornamento dei Vertici e di nuovi
consiglieri.
Nella dinamicità del Gruppo, sono stati rivisti i previsti
incarichi dei Capi Squadre, dei Capi Nucleo e dei
volontari preposti all’efficienza dei mezzi, delle
attrezzature e per la gestione condivisa.
L’Amministrazione comunale, sempre sensibile ed
attenta alle esigenze della Protezione Civile, ha realizzato
nel 2009 una nuova Sede, che proprio in questo periodo, dopo i necessari allacciamenti dei servizi, sta per
essere resa operativa con il trasferimento dei sistemi ed allestimenti della Sala Operativa e di tutte le
attrezzature, mezzi e materiali nei rispettivi spazi e scaffalature del magazzino.
“ Futuro “
In ottemperanza agli atti normativi della Regione Veneto, in materia di Protezione Civile, e al fine di
“ottimizzare” le risorse umane e materiali già presenti nel territorio, nonché quelle che saranno acquisite
in futuro con i contributi regionali, il territorio delle 7
Province è stato suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei
(ATO) con la definizione e collocazione dei relativi
“Distretti di Protezione Civile” formati dai Comuni
designati e dalle Organizzazioni di protezione Civile
(operative e regolarmente riconosciute) presenti nel
medesimo territorio.
Il comune di Sarcedo, unitamente ad altri 12 Comuni:
Thiene (capofila e sede del Centro Operativo Misto –
COM in caso di calamità), Bressanvido, Carrè,
Chiuppano, Dueville, Malo, Marano Vic.no, Montecchio
Prec.no, Sandrigo, Villaverla, Zanè e Zugliano, formano,
nella Provincia di Vicenza, il Distretto 7 “Alta Pianura”.
Recentemente, un apposito Gruppo di lavoro, utilizzando le “linee guida” per la stesura del Regolamento
dei Distretti di Protezione Civile della Regione Veneto, ha stilato e portato all’approvazione del Comitato
dei Sindaci, il “Regolamento” del Distretto 7 “Alta Pianura”.
Anche il Comitato dei Coordinatori della Organizzazioni di Protezione Civile, che insistono sul
medesimo territorio, riunitosi mensilmente, sta approntando l’inventario delle risorse distrettuali
disponibili per poi procedere, come disposto dal “Regolamento” e dagli indirizzi del Comitato dei
Sindaci, all’emanazione delle direttive e procedure (POS) per la costituzione di un coordinamento unico,
attraverso la reperibilità, l’attivazione operativa del COM e per l’impiego coordinato delle risorse.
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Associazione di Protezione Civile

Amici della Radio Sarcedo - ARS
via della Meccanica, 16 – Sarcedo
Tel./fax 0445/360717
320/6192201
E-mail info@arsweb.org

Cell.H24

Dopo un 2009 oramai indelebilmente legato all’emergenza
Abruzzo, siamo tornati a una situazione più tranquilla, anche
se questo non significa priva d’impegni.
Innanzi tutto sono costanti il nostro impegno nella formazione
sia interna dei nostri volontari, quest’anno impostata sulla
sicurezza (D.M. 81/08 ), sull’antincendio, ed esterna nei
confronti di altri gruppi di protezione civile o verso i giovani,
siano essi inseriti in un contesto scolastico o ricreativo (vedi
campi scuola).
Altri due avvenimenti importantissimi stanno occupando il
tempo a disposizione.
Il primo riguarda la presa in consegna della nuova sede sociale.
L’altro fronte su cui ci stiamo ora impegnando è l’acquisizione e allestimento del nostro nuovo mezzo,
destinato a stazione radio mobile e di coordinamento.
Oltre a questo un altro aspetto della vicenda ci sta assillando.
Il progetto, che ricordiamo, ha un costo di circa 106.000€, era
già finanziato per il 96% dell’importo totale e non ce la siamo
sentita di mandare tutto all’aria. Consci delle difficoltà cui
andavamo incontro, abbiamo firmato gli ordini necessari ed è
dunque iniziata un’intensa ricerca fondi per il raggiungimento
della somma necessaria. Purtroppo, a causa della crisi
economica, molte delle radio assistenze da cui ricavavamo la
liquidità necessaria, non ci sono più state richieste e abbiamo
dunque dovuto ricercare altre fonti di sostentamento.
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S PO R T
C’era una volta... di solito iniziano così le favole, questa storia
invece inizia come scherzo nel lontano 2006. “C’è la gara dei
"Caretei" a Sarcedo organizzata dal Progetto Giovani, perché
non partecipare?” E così abbiamo costruito il primo aggeggio,
definirlo prototipo sarebbe troppo, costituito da un pianale in
legno e quattro ruote attaccate per misericordia. Lo sterzo ed i
freni li abbiamo rubati ad una vecchia bicicletta . I test ufficiali
giù per l’acquedotto, in sfida con la vasca da bagno dei fratelli
Tessaro, hanno dimostrato tutte le lacune del mezzo ma
decidiamo ugualmente di correre. La competizione si svolge a tempo, su un percorso da eseguire due
volte e viene preso in considerazione solo il miglior tempo. Viene quindi il giorno della gara e ci
classifichiamo quarti, ben contenti di non aver fatto la fine dell’equipaggio del triciclo che ha tagliato il
traguardo in ambulanza. Arriviamo al 2007 e stavolta siamo ispirati da Bo e Luke Duke. Chi non ricorda
le loro evoluzioni a bordo del Generale Lee? Vogliamo emularli e costruiamo il nostro prototipo
arancione dotato di freni a disco e di un volante serio. Grande salto tecnico ma finiamo quarti anche
stavolta. Durante l’estate avviene la svolta: ci riferiscono che in Trentino ci sono altre manifestazioni
analoghe e…..”perchè non partecipare?” Si arriva quindi a Selva di Levico e impariamo cosa vuol dire
correre su un trabiccolo ad 80 km/h. Prima manche:ultima curva del tracciato, prendiamo un tombino e
fuori dritti in un meleto. Raddrizziamo a calci la macchina,tanto se non arriva il cervello arriva il
martello, e pronti per la seconda manche. In ottobre approdiamo a Pranzo di Tenno e riusciamo a portare
a casa un bel secondo posto. Nel 2008 costruiamo, rubando la ore al sonno, il nuovo bolide che
battezziamo Mach5. Telaio in acciaio, fondo in legno, scocca in vetroresina, ruote da kart e freni a disco.
Macchina bellissima, blu e rossa come i colori del gruppo scout Sarcedo 1. Arriva il giorno delle prove
libere della gara di Sarcedo e succede il disastro: nell’ultima curva in fondo a via Costa andiamo su due
ruote e tagliamo il traguardo su un fianco. Ci siamo accorti in quel momento che abbiamo sbagliato i
conti e che il baricentro è troppo alto. Modifichiamo la macchinina per le gare trentine e cominciano le
soddisfazioni: secondi a Selva di Levico e primi a Pranzo di Tenno.
Tra una cosa e l’altra arriva l’estate 2009. Nostro malgrado invitiamo gli equipaggi trentini a Sarcedo.
Noi arriviamo secondi e un loro carretto arriva primo con un distacco abissale. Novità dell’estate: hanno
organizzato un campionato, che si corre in Trentino Alto Adige, composto da 5 gare. “….Perché non
partecipare?” I tracciati sono i più eterogenei possibile: si va dalla discesa con poca pendenza a quella da
80 km/h. Il massimo si raggiunge a Villa Agnedo dove si entra a tutta velocità in un rettilineo sterrato. In
tutte le cinque gare non scendiamo mai dal podio e così conquistiamo il campionato. Una delle cose che
ci portiamo dentro è lo spirito agonistico dell’iniziativa. Si corre con tutto, dai mezzi supertecnologici agli
aggeggi rubati ai rifiuti ingombranti. Abbiamo visto gente che correva con una carriola oppure travestiti
da scimmie, tutti però con una gran voglia di vincere. Però, appena smessi i panni del pilota, la rivalità
lasciava posto al sorriso e la discussione terminava con un buon boccale di birra fresca.
Cosa aggiungere se non arrivederci alla prossima gara durante la Festa dell'Uva a Settembre a Sarcedo
e…. che vinca il migliore!!!!!
Luca e Simone Bettanin
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Gruppi Pattinaggio Sarcedo
Il Pattinaggio Sarcedo continua ad essere protagonista
nelle varie specialità e categorie in cui partecipa. La
qualità tecnica unita alla creatività ed estro degli allenatori
permette di raggiungere traguardi molto spesso di
prestigio.I nostri gruppi che partecipano nelle varie
categorie, primeggiano nelle varie manifestazioni
confermando una realtà di ottimo livello che porta il nostro
Paese ad essere conosciuto in campo Europeo ed
Internazionale.
Un grosso contributo a tutto questo è dato dal supporto
continuo e costante di volontari e Genitori che seguono le
varie squadre e che vanno a colmare la scarsità di risorse
economiche.
Si riporta elenco dei Gruppi e i risultati ottenuti fino ad
ora.
New Dream
Gruppo cadetto composto da ragazze da 10 a 14 anni.
Titolo del Programma: Bachi da Seta
Risultati 2010:
4° classificati campionato regionale a Bassano del Grappa
1° classificate Campionato Italiano a Conegliano Veneto
2° classificate Campionato Europeo a Nantes (Francia)
New Dream
Piccolo Gruppo Div. Nazionale composto da 15 ragazze dai 15 ai 18 anni Titolo del Programma: LaVia della Seta
Risultati 2010:
4° classificate campionato regionale a Bassano Del Grappa
3° classificate Campionato Italiano a Conegliano Veneto
Renovatio
Piccolo Gruppo composto da 12 ragazze dai 19 ai 28 anni delle società di Sarcedo, Malo Vic.no e Marano Vic.no
Titolo del Programma: Caino e Abele
Risultati 2010:
2° classificate campionato regionale a Bassano del Grappa
4° classificate campionato italiano a Conegliano Veneto
3° classificate campionato Europeo a Nantes (Francia)
Cristal Skating Team
Grande Gruppo di Sarcedo e Fara Vic.no composto da 30 ragazze Titolo del Programma: Galileo va All'Inferno
Risultati 2010:
4° campionato regionale a Bassano del Grappa
2° campionato italiano a Conegliano Veneto
Parteciperanno ai campionati Mondiali a fine Novembre in Portogallo
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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,ecologia e ambiente)

Venerdì e Sabato
9.00 - 12.00

TODESCHINI DOMENICO (Cultura, Sport, Polizia
locale, Protezione Civile.)

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)
DALLA LIBERA GIUSEPPE(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: scuolamaternasmaria@alice.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
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