Notiziario di informazione a cura dell´amministrazione comunale
Anno 2013
Nel fare il resoconto dell’anno 2012, avevamo
definito il 2012 come un “anno orribile” per i
Comuni ma soprattutto per i cittadini a causa
dell’impatto dell’IMU sulla fiscalità locale e sui
bilanci delle famiglie.
Le conseguenze sono state pesantissime per i
comuni che hanno dovuto gestire il bilancio sulla
base di stime ministeriali, relative al gettito IMU,
spesso esageratamente superiori rispetto alle
stime reali. Anche il comune di Sarcedo si è
trovato in questa situazione e ha dovuto
contestare
con
energia
al
Ministero
dell’Economia la prima stima che era di
1.258.000 euro a fronte di una nostra previsione
di 1.030.000; il confronto si è concluso nel mese
di ottobre con l’ultima stima ministeriale di
1.084.000, con un divario di circa 54.000 euro
rispetto alla nostra stima; a consuntivo il gettito
accertato è stato di 1.057.000, inferiore di
27.000 rispetto alla stima ministeriale ma
superiore di 27.000 euro rispetto alla stima
comunale.
E’ opportuno sottolineare che i cittadini di
Sarcedo oltre la somma versata al Comune
(1.057.000), hanno versato allo Stato 779.000
euro, con un incremento complessivo
dell’imposta, rispetto all’ICI del 2010, di
963.000.
L’applicazione dell’IMU ha prodotto un
raddoppio della tassazione, pur mantenendo le
aliquote standard dello 0,76 e dello 0,4 per la
prima casa; per questo motivo la maggioranza
ha ritenuto opportuno non aumentare le aliquote
IMU per compensare i minori trasferimenti ma
di ricorrere ad altre risorse tra cui l’incremento
dell’addizionale IRPEF.
Purtroppo il 2013 non presenta prospettive
migliori rispetto al 2012; anzi l’ulteriore taglio
dei trasferimenti previsto dal D.L.95/2012 (il
cosiddetto Spanding Review) ci impone di
trovare risorse compensative per circa 120.000
euro. Inoltre i vincoli imposti dal Patto di
Stabilità Interno non ci consentono di realizzare
opere pubbliche se non con risorse proprie che
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sono costituite da alienazioni, proventi da oneri
di
urbanizzazione
o
da
concertazioni
urbanistiche. Nonostante queste difficoltà
finanziarie, si cercherà di mantenere invariato il
livello qualitativo e quantitativo dei servizi
soprattutto degli interventi sociali necessari per
rispondere alle emergenze di una crisi economica
sempre più grave.
Nel 2013 abbiamo anche un altro compito
ingrato, quello di applicare il nuovo tributo sui
rifiuti denominato TARES (tassa sui rifiuti e
servizi) che andrà a sostituire la TARSU, però
con alcune differenze che provocheranno un
incremento inevitabile della tassazione. Infatti la
legge obbliga a redigere un Piano Finanziario
che tenga conto di tutti i costi del servizio non
solo quelli relativi alla raccolta,trasporto e
smaltimento dei rifiuti ma anche quelli relativi
alla riscossione, quelli generali dell’apparato
tecnico- amministrativo e del personale; sulla
base del Piano saranno stabilite le tariffe che
dovranno garantire la integrale copertura dei
costi, mentre nel 2012 la percentuale di copertura
era del 89%.
Oltre a ciò la legge prevede anche una
maggiorazione dello 0,30 per ogni metro
quadrato di superficie a favore dello Stato,
maggiorazione che andrà versata con l’ultima
rata di pagamento.
Per la definizione delle tariffe e per la
quantificazione della maggiorazione
è
necessario conoscere le superfici degli immobili
soggetti a tassazione, poiché la superficie è un
parametro obbligatorio previsto dalla legge; per
questo è indispensabile la vostra collaborazione
per raccogliere tutti i dati relativi alle superfici.
Confidando nella vostra collaborazione, Vi
saluto con cordialità
Il Sindaco
Giorgio Meneghello

2

A TTI VI T A’ DEL CO NSI G L I O C O MU N AL E

Seduta del 08 marzo 2013
-Regolamento comunale sui controlli interni
- Atto d’indirizzo per la prosecuzione del progetto di cui al programma del Ministero della Salute denominato “Guadagnare
salute” e prosecuzione dell’attività, presso lo stabile comunale denominato “Villa Ca’ Dotta”, di un polo regionale per la
promozione di stili di vita sani in collaborazione con l’ULSS n.4
- Ordine del giorno, presentato dai gruppi consiliari PD, Sarcedo Insieme e Quercetum-Lega Nord, per l’indizione di un
referendum popolare riguardante l’adozione del Piano degli Interventi “Sarcedo Turistica”
- Ordine del giorno proposto dai gruppi consiliari PD, Sarcedo Insieme e Quercetum-Lega Nord, in merito all’Ospedale di
Santorso ed ai relativi costi di gestione
Seduta del 29 aprile 2013
- Rendiconto 2012
- Individuazione degli organismi collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente ai
sensi dell’art.96 del D.Lvo. n.267/2000
Seduta del 2 maggio 2013
- Piano degli Interventi denominato “Variante Sarcedo Turistica”
- Bicentenario della fondazione dell’arma dei Carabinieri-Manifestazione di vicinanza e gratitudine
all’istituzione-Erogazione di un contributo economico
- Ordine del giorno relativo alla necessità di realizzare la viabilità di collegamento tra la “Nuova Gasparona” e il
casello dell’autostrada
- Ordine del giorno relativo alla riorganizzazione delle strutture periferiche dell’ARPAV
- Ordine del giorno presentato dai gruppi PD, Sarcedo Insieme e Quercetum Lega Nord in merito all’Assessore
alla Cultura Domenico Todeschini
- Ordine del giorno, presentato dai gruppi consiliari PD, Sarcedo Insieme e Quercetum Lega Nord in merito alle
spese recuperate dal Comune per l’utilizzo di Villa Ca’Dotta da parte dell’ULSS n.4
Seduta del 13 maggio 2013-06-04
- Approvazione PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) – Patto dei Sindaci

GRUPPO LEGA NORD LIGA VENETA SARCEDO
Ci ritroviamo dopo le elezioni di Gennaio, con un governo che probabilmente non riuscirà a dare al
paese le risposte che tutti speravamo, soprattutto per quanto riguarda la diminuzione del peso dello stato
su imprese e famiglie.
A Sarcedo la situazione non è migliore, basterebbe partecipare a qualche ConsiglioComunale per
assistere a scontri continui anche sul piano personale, critichesull’operato dell’amministrazione
cavalcando ideologie piuttosto che collaborare per il bene del paese.
Dopo tante polemiche e discussioni è passato il “PIANO GOLF”, il nostro gruppo èsì favorevole al
progetto, nonostante ci sia qualche perplessità per quel che riguarda i volumi concessi in più
dell’esistente e LA TOTALE CONTRARIETA’ (come abbiamo sottolineato in Consiglio) ad eventuali
espropri, convinti che una soluzione sicuramente si potrebbe trovare se le parti si confrontassero
serenamente senza mettere di mezzo avvocati o comitati vari.
In questo momento la situazione è molto difficile con fabbriche che chiudono elavoratori che perdono il
posto, pertanto pensiamo che anche questo progetto possa essere un’opportunità di sviluppo per
l’economia del nostro paese.
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R E N DI C O N T O 2 0 1 2
Il Rendiconto 2012
Il Rendiconto 2012 dal punto di vista
finanziario si è chiuso positivamente con un
avanzo di amministrazione di 96.000 euro,
di cui 52.000 non vincolati. Il 2012 è stato un
anno
caratterizzato
e
condizionato
dall’applicazione dell’IMU, che presentava
serie difficoltà in sede di previsione. Alla
fine il risultato a consuntivo ha superato , con
un gettito di 1.057.000, di 27.000 euro la
previsione del comune, che era di 1.030.000.
La manovra è stata molto pesante in quanto i
cittadini di Sarcedo, in aggiunta alla quota
comunale, hanno versato allo Stato 779.000;
rispetto all’ICI del 2010 c’è stato un
raddoppio della tassazione, pur avendo
mantenuto le aliquote base invariate. Per
mantenere gli equilibri di bilancio, a fronte di
una massiccia riduzione dei trasferimenti
(ben 392.000 euro), si è dovuto aumentare
l’addizionale IRPEF con un incremento dello
0,2.
Le entrate correnti (primi tre titoli del
bilancio) presentano una contrazione di
90.000 euro rispetto alla previsione e la spesa
corrente presenta riduzione, sempre rispetto
alla previsione di 109.000 euro.
Tra le altre entrate bisogna sottolineare
quella degli oneri di urbanizzazione (196.000
euro a fronte di una previsione di 120.000) e
quella derivata dall’attività di cava (286.000
euro a fronte di una previsione di 150.000).

Viabilità intercomunale
Il comune di Thiene ha inviato a tutti i
comuni della zona una proposta di ordine del
giorno relativa alla necessità di realizzare il
raccordo viario tra la Nuova Gasparona e il
casello dell’autostrada Valdastico; ordine del
giorno che è stato approvato dal Consiglio
Comunale di Sarcedo nella seduta del 2
maggio. Si tratta di un’opera programmata da

molti anni e inserita nel Piano Economico e
Finanziario dell’Autostrada Serenissima che
ha provveduto a redigere il progetto
preliminare sul quale sia il comune di Thiene
sia la Provincia di Vicenza hanno espresso
parere favorevole. E’ opportuno anche
ricordare che il comune di Thiene ha dovuto
affrontare numerosi contenziosi con i
proprietari delle aree per mantenere il
vincolo di inedificabilità.
Ora
l’urgenza
dell’opera
è
stata
ulteriormente rafforzata dall’apertura del
nuovo Ospedale di Santorso; infatti con il
nuovo raccordo, gli abitanti a est di Thiene
potrebbero raggiungere più rapidamente
l’Ospedale di Santorso percorrendo la Via
dell’Autostrada e poi la bretella di
collegamento Thiene-Schio.

Riorganizzazione dell’ARPAV
La direzione Regionale dell’ARPAV ha
presentato un piano di riorganizzazione che
prevede la chiusura di alcune sedi periferiche
tra cui quelle di Thiene e Bassano, che
dovrebbero essere accorpate nella sede unica
provinciale di Vicenza. Di fronte a questa
ipotesi, molti comuni hanno manifestato la
loro contrarietà e per facilitare una soluzione,
con riduzione delle spese, si sono resi
disponibili a mettere a disposizione i locali
necessari. Il Consiglio comunale di Sarcedo ,
con l’approvazione di un apposito ordine del
giorno, nella seduta del 2 maggio, si è
associato agli altri comuni condividendo le
preoccupazioni derivanti dalla chiusura di
tale presidio e chiedendo al Presidente della
Giunta Regionale di rivedere il piano di
riorganizzazione, considerata l’importanza di
tale presidio nel territorio dell’Alto Vicentino
per la tutela dell’ambiente e
per il
monitoraggio delle molte attività sensibili in
esso collocate.
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Campagna Europea “Patto dei Sindaci” - PAES
La Commissione Europea, nel 2008, ha lanciato la campagna “Patto dei Sindaci” per sostenere l’attività
degli Enti Locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. Il Patto dei Sindaci ha
come diretti destinatari le Autorità Locali ed i loro cittadini. Tramite l’adesione al Patto, le
Amministrazioni si impegnano a raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea con il pacchetto 2020-20, riducendo le emissioni di CO2 nel proprio territorio di almeno il 20%.
A tal fine ed allo scopo di tradurre l’impegno politico in misure e progetti concreti a seguito della
sottoscrizione del Patto, i firmatari s’impegnano a presentare alla Commissione Europea il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
Il Consiglio Comunale di Sarcedo, che aveva deliberato l’adesione al Patto nel luglio del 2011, nella
seduta del 13 maggio 2013, ha approvato il PAES che è uno strumento di programmazione con il quale si
definiscono le azioni e le attività con cui si intende raggiungere l’obiettivo della riduzione di CO2; viene
individuato l’anno di riferimento sul quale calcolare la riduzione e vengono identificate le principali fonti
di emissione di CO2. Il PAES è stato redatto seguendo le Linee Guida della Comunità Europea e le azioni
coinvolgono sia il settore pubblico che quello privato.
I principali ambiti d’azione sono:
¾ Settore Edilizio: in riferimento sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni e al parco edilizio
esistente;
¾ Infrastrutture Urbane: la Pubblica Illuminazione, rete di teleriscaldamento, reti elettriche
intelligenti ecc.;
¾ Mobilità Urbana : migliorare le condizioni di accessibilità privilegiando il Trasporto Pubblico e le
modalità ciclabile e pedonale;
¾ Utilizzo di Fonti energetiche rinnovabili : permettono di ridurre la dipendenza da fonti
energetiche tradizionali e di attuare una politica di effettiva riduzione delle emissioni;
¾ Pianificazione territoriale : attuare una sinergia tra piani e programmi e l’inserimento di criteri
ambientali ed energetici nei processi di predisposizione degli strumenti urbanistici;
¾ Acquisti verdi : integrano le altre azioni contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo
¾ Autosufficienza energetica a livello locale : elemento chiave della politica di diversificazione delle
fonti e della sostenibilità ambientale;
¾ Formazione e partecipazione di tutte le parti interessate.

APPUNTAMENTI CULTURALI
Teatro in Villa Capra
Giovedì 1agosto ore 21.00 “L’ex marito in busta paga”.
Commedia brillante di Eric Assous. Prima rappresentazione in Italia
Regia di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese.
Attori: Anna Zago, Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Matteo Zandonà, Anna
Farinello
Compagnia Theama Teatro
Settembre e Ottobre Rassegna di musica “Castelli e Ville in Musica” a cura di Ludus
Musicae
8 Dicembre – Tradizionale Mercatino di Natale
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S O CI AL E
Il Servizio Sociale è un intervento di delicata mediazione professionale attraverso la quale si cerca di far arrivare
servizi universalistici a tutti i cittadini che ne hanno diritto o bisogno secondo il principio di equità ma anche di
unicità della persona. Gli interventi e le iniziative messe in atto dall’Ufficio Servizi Sociali sono finalizzate a
valorizzare l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità della singola persona, della
famiglia, gruppo o comunità portatrice di una domanda. Per fare questo nel modo più efficiente ed efficace
possibile, è importante avere una buona sinergia con le realtà territoriali. Anche per questo, da gennaio 2013,
l’Amministrazione Comunale ha scelto di mettere in prima linea un’Assistente Sociale del Consorzio Prisma, la
dott.ssa Elisa Fontana. Il Consorzio Prisma è costituito da 60 cooperative sociali che operano nel territorio
provinciale e che, oltre a promuovere una struttura comune, perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, ha come obiettivo la qualità dei servizi erogati. Dal 2011,
in un’ottica di integrazione, collaborazione e continuo miglioramento, i Servizi Sociali dei Comuni di Carrè, Caltrano,
Chiuppano, Lugo di Vicenza, Calvene, Fara, Zanè, Zugliano e in parte Breganze, sono stati tutti affidati alle
Assistenti Sociali del Consorzio Prisma.
Da gennaio nuovi sono anche i riferimenti telefonici dell’Ufficio Servizi Sociali di Sarcedo, che ha mantenuto però
l’impegno da sempre dedicato in primis ai propri cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e alla collaborazione
con gli altri servizi territoriali, specialistici, cooperative sociali che operano nel sociale e per il benessere sociale.
TEL. UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0445/1856963 – 0445/1856964
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Se si guardano le statistiche degli ultimi mesi, gli accessi all’Ufficio Servizi Sociali sono aumentati perché in
aumento sono anche le condizioni di disagio e necessità trasversali a tutte le aree di utenza (minori, adulti, anziani,
disabili, salute mentale, dipendenze). Inoltre, il drammatico scenario economico e lavorativo che sta diventando
sempre più un denominatore comune ed aggravante dello status sociale, ha portato ad un incremento delle
richieste di contributi economici, di assegni ed indennità a sostegno del reddito, di riduzione dei costi che gravano
sui bilanci familiari, ma anche di beni di prima necessità come alimenti e vestiario. Per far fronte a questa
preoccupante realtà si sono messe in campo risorse professionali ed economiche, energie ed iniziative a supporto
del reinserimento lavorativo, disponibilità morale e materiale delle associazioni di volontariato e molto spesso la
sensibilità e il senso di appartenenza della stessa comunità di Sarcedo.
Nonostante le numerose difficoltà e ristrettezze economiche degli Enti Locali in generale, la mission dei Servizi
Sociali rimane sempre il fronteggiamento delle situazioni di bisogno, la promozione del benessere della persona e,
dove sufficiente, anche il semplice accoglimento ed ascolto.
Rimane costante l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel mantenere vivi alcuni servizi molto importanti e
altrettanto richiesti, a tutela delle fasce più deboli ed in particolare:
Servizio socio-educativo per minori (della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria) che si
trovano in difficoltà. Viene svolto dall’Educatrice Professionale dott.ssa Silvia Dalle Nogare che collabora
attivamente con le scuole, gli operatori dell’ULSS 4 e i Servizi Sociali stessi.
Servizio di Trasporto ed Accompagnamento per persone sole e bisognose, effettuato a titolo gratuito,
con mezzi attrezzati del Comune di Sarcedo da un gruppo di volontari alternati coordinati dalla Dott.ssa
Carol Dal Prà. Le richieste di trasporto che giungono in ufficio sono sempre mensilmente molto
numerose, per questo l’aiuto offerto dai 21 volontari, che effettuano il servizio in modo alternato a
turno, è prezioso ed indispensabile.
Gli stessi si dedicano con molta dedizione all’impegno e mettono a disposizione della collettività il loro
tempo, offrendo sempre la loro disponibilità. La collaborazione con il gruppo è positiva ed attiva; da
parte loro deriva l’iniziativa di partecipare ad un corso gratuito di pronto soccorso utile per la loro
formazione e per il miglioramento del servizio.
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Continuano le attività del progetto “Guadagnare Salute” in Villa Cà Dotta a Sarcedo. I percorsi laboratorialiesperienziali, promossi dall’ULSS 4 in collaborazione con la Regione Veneto e il nostro Comune e rivolti ai bambini
delle scuole primarie e ai ragazzi delle scuole secondarie/Istituti superiori, hanno l’obiettivo di far acquisire nuove
conoscenze e di sviluppare una buona sensibilità verso le abitudini alimentari, stimolando il più possibile
comportamenti sani e corretti. Attraverso un’adeguata pluralità di messaggi, il percorso consente di attivare
strategie di difesa per affrontare le pressioni che possono indurre ad adottare comportamenti a rischio. Questa
realtà, che rappresenta un centro d’eccellenza non solo a livello regionale, quest’anno ha coinvolto più di 7.000
giovani che hanno manifestato il loro profondo entusiasmo nei confronti dell’esperienza fatta.
I Servizi Sociali hanno intrapreso anche esperienze nuove tra le quali:

il Progetto “Anziani in movimento” promosso dalla Cooperativa Mano Amica. Interventi di fisioterapia
personalizzati a domicilio ed incontri realizzati per creare aggregazione e svolgere esercizi fisici adatti alle persone
anziane.
il “Corso di lingua italiana per donne straniere”, nato dall’esigenza di agevolare non solo il loro inserimento
sociale ma anche per far sì che i loro figli, che hanno un approccio molto più diretto alla nostra lingua e cultura,
possano condividere le nuove conoscenze e avere un supporto educativo anche all’interno delle mura domestiche.

Venerdì 31 maggio la Giornata Mondiale senza Tabacco
L'Ulss 4 Alto Vicentino mette in campo un'importante task force contro il fumo e premia gli
studenti non fumatori
Ogni anno, il 31 maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra la Giornata Mondiale
senza Tabacco, mettendo in rilievo i rischi per la salute associati all'uso di tabacco ed
evidenziando le politiche efficaci per ridurne il consumo. Il tema scelto quest'anno è: "Divieto
della pubblicità e della sponsorizzazione del tabacco".
Obiettivi specifici della campagna 2013 sono spronare i paesi a vietare globalmente la
pubblicità in modo che meno persone comincino e continuino a usare il tabacco e guidare gli
sforzi locali, nazionali e internazionali per contrastare i tentativi dell'industria del tabacco di
ritardare o bloccare il divieto assoluto di pubblicità del prodotto.
L'uso del tabacco è la prima causa di morte evitabile a livello globale e attualmente è
responsabile della morte di un adulto su dieci in tutto il mondo. Gli studi scientifici dimostrano
che il divieto totale della pubblicità si traduce in una riduzione del numero di persone che
iniziano e continuano a fumare. Le statistiche mostrano che il divieto di pubblicità del tabacco
e della sua sponsorizzazione è uno dei modi più efficaci per ridurre il consumo.
In occasione del 31 maggio 2013 l'Ulss 4 Alto Vicentino organizza un'importante iniziativa
presso l’atrio-entrata dell’Ospedale Unico: il Servizio Educazione e Promozione della Salute del
Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 4, l’Unità Progetti distrettuali di prevenzione, il Servizio
Dipendenze ed i volontari dell’associazione Ex-Fumatori Alto Vicentino e della Lega Italiana
Lotta contro i Tumori presenteranno agli utenti e ai dipendenti le iniziative in corso all'Ulss 4 e
distribuiranno materiali informativi. Gli operatori del Servizio Dipendenze e i volontari saranno a
disposizione dei fumatori che vorranno sottoporsi alla misurazione dell'ossido di carbonio. La
presenza degli operatori è assicurata dalle 9 alle 15.
Tra le iniziative che l'Ulss 4 porta avanti in questo ambito ricordiamo il Corso per smettere di
fumare che si tiene due volte all'anno (maggio e ottobre); l'ambulatorio per il tabagismo attivo
dal 2004 presso il Sert di Thiene per chi non riesce a smettere di fumare da solo; il gruppo
settimanale per ex fumatori che si riunisce dal 2008 il giovedì presso il Sert; il progetto
Guadagnare Salute, che riguarda quattro stili di vita (fumo, alcol, alimentazione, attività fisica);
il progetto Scuola Libera dal Fumo.
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E proprio quest'ultimo sarà il protagonista sabato 1 giugno a Villa Cà Dotta di Sarcedo, dove si
terrà la Giornata "Inter-Peer: protagonisti della peer education a confronto" (educazione tra
pari), promossa dalla Regione Veneto e diretta a quattro Ulss venete tra cui anche l'Ulss 4.
Durante la giornata ci sarà la premiazione della classe vincitrice a livello regionale del
Concorso "Smoke Free Class" (Scuola Libera dal Fumo), rivolto alle classi 2° e 3° delle medie e al
biennio delle superiori. Il progetto Smoke Free Class, già attivo in molti paesi europei, è
promosso in Italia dalla Regione Veneto ed è inserito nelle buone pratiche del Ministero della
Salute. L’impegno degli alunni è quello di non fumare dal 1 novembre al 30 aprile. Durante
questo periodo gli insegnanti di riferimento possono proporre argomenti di discussione sul fumo.
Questa metodica alimenta il senso di responsabilità dell’individuo verso se stesso e verso il
gruppo ed utilizza il sostegno tra pari, approccio che sembra essere più efficace rispetto a
quello classico basato sull’incremento delle conoscenze individuali sugli effetti dannosi del
fumo.
"Le strutture e gli operatori sanitari rivestono un ruolo fondamentale nella lotta al fumo - nota il
Direttore Generale Daniela Carraro - per questo l’Ulss4, che a livello territoriale promuove la
prevenzione del tabagismo giovanile e offre per gli adulti l’aiuto alla disassuefazione, si
impegna a implementare il proprio contributo attuando una politica di controllo del fumo nelle
strutture sanitarie, attraverso una progettualità che coinvolgerà gradualmente e nel tempo tutti
i servizi e gli operatori. Adottare questo controllo negli ambienti sanitari, compresi gli ambiti
esterni adiacenti, richiede l’impegno di ognuno di noi per sostenere le azioni e il ruolo
dell’Azienda come promotrice di salute e modello di riferimento: un messaggio per tutta la
comunità e un segno di responsabilità sociale".
UNA PIAGA MONDIALE
Il tabacco uccide quasi sei milioni di persone ogni anno, di cui più di 600.000 sono non fumatori
che muoiono a causa del fumo passivo. Se non si agisce, l'epidemia ucciderà più di otto milioni
di persone ogni anno entro il 2030. Oltre l'80% di queste morti evitabili sarà tra persone che
vivono in paesi a basso e medio reddito. L'obiettivo finale della Giornata Mondiale senza
Tabacco è quello di contribuire a proteggere le generazioni presenti e future non solo da
queste conseguenze devastanti per la salute, ma anche dai flagelli sociali, ambientali ed
economici derivanti dal consumo di tabacco e l'esposizione al fumo di tabacco.
Nonostante l'efficacia dei divieti generalizzati, solo il 6% della popolazione mondiale, nel 2010, è
stata completamente protetta dall'esposizione alla pubblicità e alle tattiche di promozione e
sponsorizzazione dell’industria del tabacco. Per favorire la riduzione dell'uso del tabacco, i
divieti totali di pubblicità, di promozione e di sponsorizzazione, è necessario aumentare la
consapevolezza sulla natura ingannevole e fuorviante delle campagne di marketing sul
tabacco che espongono inevitabilmente i giovani al rischio.
Nel frattempo, poiché molti paesi adottano politiche per rispondere pienamente ai loro
obblighi ai sensi della Convenzione Quadro, l'industria del tabacco cerca di indebolire il
trattato contrastando gli sforzi della sanità pubblica nel vietare la pubblicità, la promozione e la
sponsorizzazione del tabacco. Ad esempio, se la legge vieta la pubblicità dei prodotti del
tabacco nei punti vendita o promuove un imballaggio anonimo e uguale per tutti i pacchetti,
l'industria del tabacco cita in giudizio i governi nei tribunali nazionali appellandosi ai trattati
commerciali internazionali.

Thiene, 30 maggio 2013
Il Direttore Generale dell’ULSS 4 Alto Vicentino

Daniela Carraro
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C U L T U RA

Stranieri a scuola di italiano
L’amministrazione comunale ha organizzato un corso di lingua italiana per stranieri di Sarcedo, a cura
dei Servizi Sociali e del Centro Culturale.
Nel mese di aprile 2013 è iniziato il primo corso base d’italiano presso i locali del Centro Culturale per
persone di nazionalità straniera, residenti nel nostro comune. Il percorso ha previsto 10 incontri di due
ore ciascuno di lezione, è stato guidato da una insegnante volontaria e ha visto la partecipazione di 8
donne (tunisine, marocchine, bengalesi, ungheresi).
La presenza di donne migranti nel nostro paese è ormai una realtà consolidata. Le problematiche che le
donne immigrate si trovano ad affrontare sono molte, ma il primo scoglio da superare per uscire
dall’isolamento famigliare è la barriera linguistica. Sapere l’italiano permette loro di accedere con più
facilità ai servizi, anche quelli comunali e al mondo del lavoro, ma soprattutto rappresenta il primo passo
verso l’integrazione.
Esistono varie possibilità per gli stranieri di frequentare corsi gratuiti di lingua italiana, gestiti da
associazioni di volontariato, parrocchie e istituzioni scolastiche, presenti nei paesi limitrofi al Comune di
Sarcedo, ma solitamente la percentuale di donne frequentanti è sempre molto limitata.
Qui a Sarcedo si è riusciti a creare un ambiente solidale, accessibile a tutti indipendentemente dall’età e
dalla nazionalità. Le finalità del corso sono la riduzione delle distanze tra culture differenti, un
miglioramento della qualità di vita della donna straniera, ma soprattutto lo sviluppo e l’incremento del
benessere psicosociale della donna immigrata .
Visto il riscontro positivo avuto ed in base a quelle che saranno le esigenze dei partecipanti attuali, si
potrebbe pensare già all’avvio di un ulteriore corso di livello superiore che potrebbe attivarsi ad inizi
settembre, aperto a tutte le persone migranti. Un grazie particolare all’insegnante Franca Mion e alle
partecipanti: Bahja Rajaa, Argom Mariam, Nassiri Asmaa, Babai Renata, Konika Rani Mondal, Saadia
Aarab, Saliha Camsi, Hanan Saidani.
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CONCORSO LETTERARIO “INSCRITTROVIAMOCI” 2012-2013
Il concorso letterario “Inscrittroviamoci” istituito dall’ Amministrazione Comunale, organizzato
dalle responsabili della Biblioteca Rossella Canesso e Paola Girardello, è giunto quest’anno alla
settima edizione. Grazie anche alla collaborazione degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di
Sarcedo è stato possibile offrire ai ragazzi, ancora una volta, la possibilità di raccontare
esperienze, esprimere sensazioni e sentimenti legati, all’attività sportiva,
I temi proposti infatti sono stati:
-Per la Scuola Primaria “Con le ali ai piedi: con impegno e buona volontà potrai superare ogni
difficoltà nella vita come nello sport”;
-Per la Scuola Secondaria “Sport: un’opportunità di crescita personale e di socializzazione”
Al fine di coronare il lavoro svolto è stato organizzato un momento ludico con la cerimonia di
premiazione svoltasi nella mattinata dello scorso 4 maggio al palazzetto dello sport, durante la
quale sono stati proclamati 28 vincitori gratificati con un premio di 50 euro, un attestato di
merito e una foto ricordo.
La mattinata è stata animata dagli atleti di Tai Chi Chuan della scuola di Seishin di Fara
Vicentino e dagli atleti di Artistic Free Style, Acrobatica Marziale e Mae Mai Muay Thai della
Scuola “Angelo Guerriero” di Zugliano. Ospite d’onore, la concittadina nonchè campionessa del
mondo di ciclismo su strada Alessandra Cappellotto.
Al concorso hanno partecipato gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e 1^ 2^ 3^
della scuola secondaria di I^ grado che potevano scegliere liberamente se cimentarsi nella prosa
o nella poesia.
I testi sono stati valutati dalla giuria composta da Giovanni Rattini (scrittore) Andrea Vollman
(scrittore), Elena De Amici (clownterapeuta) Patrizia Landini (giornalista web-editore) Marisa
Rigon (allenatrice mini-basket)
Gli elaborati selezionati sono pubblicati sul sito www.comune.sarcedo.vi.it e sul Quaderno Sarcedo
Storia e Culture n 12.
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Via San Giuseppe, 4 Sarcedo –VI- Tel. 0445 884092
Scuolainfanziafonato@gmail.com

Benvenuto al nuovo consiglio di amministrazione della Scuola dell’infanzia e
nido integrato “FONATO”
Lo scorso Ottobre, la scuola Fonato ha rinnovato il consiglio di amministrazione come previsto dal
regolamento dello statuto.
Un quadriennio molto intenso, durante il quale è stato perseguito al meglio l’obiettivo principale di
gestione della scuola. Pertanto, in qualità di presidente, ringrazio personalmente il gruppo
consigliare uscente :
-Signora Busato Patrizia , incaricata dal Sindaco e già collaboratrice da molti anni nella scuola;
-Signora Zen Paola , preposta dal dirigente scolastico della scuola primaria;
-Signore Zazaron Tiziana e Meneghello Sofia elette dai genitori.
Auguro a tutte un buon proseguimento per ulteriori impegni di volontariato a servizio della
comunità.
Con il rinnovo del consiglio , il nuovo gruppo formatosi per il mandato 2012-2016 è composto dai
seguenti membri : Parisotto Debora, incaricata dal Sindaco, Pisan Virginia preposta dal dirigente
scolastico della scuola primaria, Dal Ferro Marica e Martini Silvia elette dai genitori ; Simoni
Manuel (secondo mandato di consigliere) ; Paoletto Roberto (secondo mandata di vicepresidente);
Ronzani Walter (secondo mandato di presidente) ; Chemello Marisa coordinatrice della scuola e
Don Pompeo.
Pur nelle difficoltà dell’attuale situazione, il nostro obbiettivo non cambia. Cercheremo di garantire
il prezioso servizio di educazione e formazione dei bambini ed inoltre ci impegneremo a fornire un
valido supporto all’attuale TEAM di lavoro:
x Chemello Marisa (coordinatrice);
x Bonato Silvana, Bonollo Gianna (ausiliarie);
x Lunardon Rosanna, Pizzato Daniela (cuoche);
x Brazzale Martina , Campeotto Elena, Castello Angelina, Dalle Carbonare Giulia
(educatrici nido);
x Brazzale Silvia, Carolo Roberta, Stefani Roberta, Santacaterina Laura, Zanetello Elena
(insegnanti scuola dell’infanzia);
x Dal bianco Eliseo (segretario);
x Chemello Mario (custode-giardiniere volontario);
x Dalle Nogare Silvia (Responsabile servizio socio educativo del comune)
.
Buon lavoro tutti!
Il Presidente
Ronzani Walter
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Scuola primaria “G. Zanella”

Maggio 2013
Giorno luminoso, arietta fresca,
odori e profumi di una primavera
finalmente
arrivata:
giornata
praticamente perfetta. Venite con
noi in passeggiata fino all’Astico?
Grazie a Fabio abbiamo anche gli
accompagnatori giusti: gli amici del
gruppo podisti di Sarcedo e le
Guardie forestali di Schio, Angelo e
Mirco.
Ci avviamo; partendo dalla scuola
imbocchiamo
via
Ca’
Ronzani,
percorriamo via Bassano del Grappa
e, presso “La Lanterna”, ci infiliamo
lungo un romantico viottolo che
costeggia la roggia, sconosciuto alla
maggioranza di noi. Sbuchiamo in
via Granezza e da via M.Corno
arriviamo all’Astico.
L’acqua scorre allegra trascinando
fiocchi di pioppo a scoprire nuove
mete per germogliare. Il canto
dell’usignolo di fiume si intrufola tra
le
parole
di
Angelo
che
ci
accompagna nell’osservazione e la
conoscenza del primo boschetto:
acacie, biancospino, sanguinella,
gelso, ailanto e bellissimi cespugli di
rosa canina fioriti. La tentazione è
troppa e subito dei fiori vanno ad
ornare qualche testolina; vero

Erika? Percorriamo la riva del
torrente incontrando numerosi alberi
e tracce di animali: tane del tasso,
ciuffi di lana che rami dispettosi
hanno strappato alle pecore, topi
ragno, afidi, nidi di vespe….. E dove
la mettiamo la voglia di lanciare
sassi e vederli saltare a filo d’acqua
per poi cadere con tonfi sempre
diversi nel letto del torrente? Sono
bellissimi quei
sassi:
troviamo
basalti,
arenarie,
sedimentarie
varie; rossi, grigi, scuri e dalle
forme diverse. Enrico ci fa annusare
il profumo del fuoco mentre sfrega
due sassi di selce e provoca qualche
scintilla .Michela è fortunata: ha
trovato
una
piccola
conchiglia
fossile.
Sono tanti i reperti che finiscono in
tasche e zaini, ma la ricerca si
sospende di fronte ad un gustoso
banchetto imbandito offerto dagli
amici
accompagnatori.
Durante il ritorno qualcuno lascia
cadere dei sassolini, proprio come
Pollicino che voleva ritrovare la
strada per tornare in quei posti.
Ringraziamo davvero di cuore chi ci
ha accompagnato e ci diamo
appuntamento per il 28 maggio, per
un’altra interessante escursione nel
nostro paese.
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S PO R T
25 ANNI DI PATTINAGGIO
Fatiche quotidiane, impegno e tanti successi per una società sportiva cha ha fatto
conoscere Sarcedo nel mondo
Tutto iniziò con un gruppo di bambini che
pattinavano nel salone del Centro
Parrocchiale di Sarcedo, esattamente 25
anni fa. Da allora di strada ne è stata fatta
davvero tantissima. Una strada lastricata
di successi ma anche di volti, storie, fatica,
gioie, dolori, anche scontri ma soprattutto
tanta allegria e condivisione. Tantissima
vita, insomma!
Il Gruppo Pattinaggio Sarcedo compie
quest’anno un quarto di secolo. I bimbetti
e le bimbette che allora si appassionarono
a quelle rotelle sotto i piedi, alle piroette, a
non arrendersi di fronte a una caduta, sono
oggi giovani uomini e donne e il gruppo
conta nel suo palmares titoli mondiali,
europei ed italiani.
Nell’estate 1988 i centri estivi a Sarcedo
proposero infatti ai bambini delle
elementari vari sport, fra i quali il
pattinaggio. Insegnante per questa
disciplina nuova in paese: Betty Restello
di Schio. Furono lei ed alcuni genitori a
pensare, alla fine di quell’estate, di far
partire un piccolo gruppo di pattinaggio
anche a Sarcedo. Era uno dei pochi in
provincia di Vicenza.
I primi allenamenti si tenevano nel salone
del Centro Parrocchiale di Sarcedo: le sue
ingombranti colonne non scoraggiavano
certo allenatrice e piccoli pattinatori, fra i
quali val la pena di ricordare proprio
Massimo Carraro, che è oggi l’ “allenatore
in capo” del Gruppo Pattinaggio Sarcedo,
ideatore di dischi, coreografie e vittorie.
D’estate, ci si allenava nell’anfiteatro di
fronte alle scuole medie. Allora, però, le
prime gare non erano di gruppo ma di

singoli e coppie. E iniziarono le prime
soddisfazioni, fino all’unione con
l’esperienza di pattinaggio di Fara
Vicentino, sempre su idea di Betty
Restello.
Oggi parlare del Gruppo Pattinaggio
Sarcedo significa raccontare le fatiche
quotidiane di una settantina di atleti, dai
piccoli del gruppo Primi Passi (5-6 anni)
ai grandi del Cristal, che ha mietuto
successi a livello mondiale, passando per i
bambini del News Flowers, quelli
dell’Agonistico (il gruppetto di atleti che
partecipa alle sfide come singoli), le
giovani del Jeunesse (dagli 11 anni), del
piccolo gruppo New Dream (dai 17 ai 20
anni) e alle sinergie con il piccolo gruppo
di pattinaggio artistico Renovatio (formato
dalle società del Pattinaggio di Malo,
Sarcedo e Marano Vicentino).
Pattinare per questi atleti è una scelta di
passione, impegnativa ma gratificante.
Significa esprimersi attraverso le arti del
movimento e della musica, dove
pattinaggio e danza si fondono. Uno sport
e uno spettacolo, insomma. E un impegno
che coinvolge tutte le famiglie, per le
trasferte, i costumi e tutto quanto ruota
attorno a questa società.
Non si può però raccontare la storia del
Gruppo Pattinaggio Sarcedo senza
ricordare l’impegno di Imer Carraro, a
capo per tanti anni della società: un
presidente di poche parole ma di tanta
presenza. Era già ammalato e non lo
sapeva, quando con i suoi ragazzi e la sua
famiglia partecipò all’avventura dei
mondiali in Australia, nel novembre 2007.
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Il suo testimone è stato prontamente
raccolto dalla moglie, Giuliana Franzon,
attualmente a capo del direttivo di questa
grande esperienza non solo sportiva, ma
soprattutto di vita.
Val la pena allora di ricordare il Palmares
che fa grande questa società.
Con Cristal Skating Team (un grande
gruppo di 22 elementi) sono stati vinti 3
bronzi ai campionati mondiali (2005 a
Roma con esibizione Plaza de Toros, 2009
in Germania con Vanità allo specchio:
Narciso e il lago, 2010 in Portogallo con
Galileo va all’inferno); 3 argenti ai
campionati europei (2005 a Roma, 2009 in
Germania e quest’anno, a Modena a inizio
maggio con Don Chischiotte); e tre titoli
italiani (sempre nel 2005, 2009 e 2013).
Con il piccolo gruppo Renovatio, poi, è
arrivato addirittura il titolo di campioni
mondiali, a Taiwan nel 2008 (con
l’esibizione Odi et Amo), il bronzo agli
Europei 2010 in Francia (con Caino e

Abele), oltre a diversi podi italiani
(argento 2013 a Firenze, con Io Ti
Aspetterò, che li ha visti trionfare anche ai
Campionati Regionali ed arrivare quarti ai
Campionati Europei di quest’anno).
Soddisfazioni importanti sono venute
anche dal gruppo cadetti New Dream,
arrivato secondo ai campionati europei
2010 in Francia (con Bachi da Seta) e
primo al campionato italiano dello stesso
anno.
“Abbiamo avuto tante soddisfazioni in
questi anni – sottolinea la presidente
Giuliana Franzon – e sono tante le persone
a cui va la nostra gratitudine. Un grazie lo
dobbiamo a tutte le pattinatrici e i
pattinatori che sono il cuore di questa
esperienza, e alle loro famiglie, a tutti gli
allenatori, ai dirigenti, agli sponsor e
all’amministrazione comunale, che si è
dimostrata
sempre
molto
vicina,
presenziando anche alle nostre gare più
impegnative”.
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GRUPPO PODISTI SARCEDO

“IL SORRISO”
Siamo ormai in prossimità dell’ 8 ^
“Caminada Dell’Uva”, la marcia organizzata
ogni anno dal nostro Gruppo Podisti Il
Sorriso Sarcedo, che si svolgerà domenica
18 agosto 2013. Si tratta di uno sforzo
consistente, sia dal punto di vista economico
che da quello materiale e organizzativo, per
cui abbiamo bisogno della collaborazione di
tutto il gruppo e di molte altre associazioni
che ci danno un aiuto prezioso. Sono
numerosi gli incarichi a cui adempiere;
preparare l’ evento, i volantini e la pubblicità;
tracciare e pulire i percorsi; gestire i ben
forniti ristori, la viabilità e le premiazioni dei
gruppi più numerosi.
Chiediamo anche quest’ anno il sostegno
generoso delle aziende e associazioni del
nostro territorio, che possono sponsorizzare
la nostra marcia pubblicizzando la propria
attività nel nostro dépliant, o darci un aiuto
concreto.
Ricordiamo che chiunque lo desideri può
unirsi al nostro gruppo, infatti l’ attività de Il
Sorriso è varia e adatta a tutti: partecipiamo
sia a maratone impegnative e lunghe corse
dedicate a coloro che desiderano mettersi
alla prova (20-100 km) , sia a camminate su
percorsi brevi e pianeggianti adatte anche a
bambini, persone più anziane e disabili (4-20
km).
Il
vantaggio
che
ricaviamo
dalla
partecipazione a queste attività consiste nelle
piacevoli ore passate insieme camminando,
ognuno al proprio ritmo, in occasione delle
numerose marce podistiche organizzate ogni
domenica nella provincia di Vicenza, ma non
solo: il nostro gruppo infatti organizza anche
gite fuoriporta, in varie località: quest’ anno
siamo stati a Valdobbiadene, città nota per la
produzione di vino di eccellenza, dove

abbiamo potuto visitare le cantine e vedere
da vicino tutti i processi della lavorazione del
vino; siamo stati inoltre a Monteforte D’
Alpone, ed è già in programma un’
escursione a Trambileno domenica 23 giugno
2013.
Oltre a tutto ciò, i nostri soci si ritrovano per
varie cene e pranzi, tra cui la più importante è
la cena di fine anno, in cui a tutti i tesserati
vengono distribuiti i premi raccolti nelle varie
marce, e viene fatta una lotteria a
partecipazione libera.
Inoltre, i soci si
riuniscono ogni mercoledì di fine mese, nella
sede del gruppo in via G. Brazzale 26, per
informazioni e consultazione.
Il nostro gruppo è certamente un modo per
fare sport e tenersi in forma, ma è anche un’
occasione straordinaria per ampliare la
propria cerchia di conoscenze, per dedicarsi
ad uno svago sano e naturale, e per
allontanarsi per qualche ora dallo stress
quotidiano. Rappresenta uno stacco dai ritmi
di vita frenetici, nonché un piacevole
diversivo per le famiglie con bambini piccoli,
accompagnati anche dai nonni, e per i
giovani che hanno voglia di stare insieme.
Chiunque voglia iscriversi è bene accetto; la
quota di iscrizione è di euro 10, comprensiva
di assicurazione, tessera Fiasp (che prevede
una riduzione sul prezzo del biglietto di ogni
marcia – 2,00 € invece che 2,50€) e maglietta
con logo del gruppo. Chi è interessato può
visitare
il
nostro
sito
www.gpilsorrisosarcedo.it, o la nostra pagina
Facebook, con tante foto e informazioni sulle
nostre attività. Il presidente del gruppo,
Giorgio Meneghello, è disponibile per
qualsiasi chiarimento, al numero 348
5122823 .
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Come da programma 2013, si è effettuata il giorno 23 marzo l’annuale “Giornata
ecologica del pescatore” organizzata dal nostro Gruppo Pescatori con il patrocinio del
Comune di Sarcedo e la collaborazione di alcuni gruppi di volontariato del paese.
Circa sessanta volontari, senza distinzione di sesso e di età, si sono prestati, agevolati
dal tempo favorevole e dal supporto di ben undici mezzi di trasporto, con
encomiabile impegno alla pulizia di corsi d’acqua e cigli stradali di tutto il territorio
comunale.
Al rientro si è tenuto il tradizionale pranzo «sotto il portico» al quale hanno aderito
cinquanta e più persone.
Minore degli altri anni il quantitativo di rifiuti raccolti, segno, sicuramente, di una
crescente presa di coscienza e responsabilità dei nostri cittadini. Bravi!
Un sentito «grazie» a tutti i partecipanti ed a chi ha messo a disposizione i mezzi
agricoli e non.
Un particolare ringraziamento all’Amministrazione Comunale, ed in primis al
Sindaco Giorgio Meneghello, sensibile come sempre, con la sua presenza attiva, al
problema rifiuti.
Il calendario del Gruppo “Pescatori Amici della Contrà” prosegue con la pescata
annuale che si terrà il giorno 9 giugno, e con la festa del tesseramento a fine anno.
Un grazie a tutti per la simpatia.
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Volley Towers promossa in A2
Anche quest’anno l’Obiettivo Risarcimento, la prima squadra del Volley Towers e dell’intero vicentino, è
giunta in semifinale dei play-off promozione verso l’A2, conquistando l’accesso alla finale poi vinta davanti a
1900 tifosi entusiasti e coronando così il sogno promozione.
Nella scorsa stagione, però, i play-off rappresentavano la delusione per aver mancato per un solo set la
promozione al termine del campionato, adesso è cambiata la formula (nessuna promozione diretta) e il
traguardo è arrivato dopo 7 mesi passati a lottare ogni finesettimana contro gli avversari e contro mille
acciacchi fisici.
Le ragazze di Rossetto sono state in testa al campionato fino all’undicesima giornata, poi il crollo e il sesto
posto al termine del girone d’andata, una risalita lenta con la zona play-off ritrovata a quattro giornate dal
termine, il coltello tra i denti per restarci fino alla fine.
Sono stati “solo” 5 punti i in più rispetto all’andata, perché qualcosa per strada è stato lasciato (a Bassano e
Padova in primis) ma le vittorie negli scontri diretti sono valse doppio, specialmente quella ai primi di maggio
nell’ultima giornata di campionato contro San Lazzaro, dove l’Obiettivo Risarcimento non aveva alternative,
doveva vincere. Il trovarsi ad inseguire le avversarie non ha certo aiutato ad alleggerire la pressione, ma non
si è dato per vinto un secondo, ha continuato a lottare ed è arrivato dove voleva.
E’ stato così anche in gara3 dei quarti contro Settimo Torinese. Fino alla fine le biancoblu ci hanno creduto,
fino alla fine hanno lottato e sono andate a prendersi una vittoria che era sembrata esser sfuggita loro di
mano. Dopo aver perso il primo set, infatti, Ghisellini e compagne si erano portate sul 2-1, poi sul 10-9 del
quarto set un blackout ha fatto protrarre la partita; punto a punto il tie break poi l'ace delle avversarie che è
valso l'11-13. Le torinesi assaporavano già la vittoria, ma quel successo lo volevano le biancoblu e sono
andate a prenderselo, passando dall’11-13 al 15-13 che ha fatto scoppiare la festa.
In semifinale le vicentine hanno incontrato la squadra di Albese con Cassano (CO) vincendo, e in finale
hanno incontrato il Neruda Volksbank di Bolzano battendolo e assicurandosi la storica promozione in A2.
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PROTEZIONE CIVILE DI SARCEDO
“ FORMAZIONE SCUOLE E ADDESTRAMENTO P.C. “
A conclusione del periodo di formazione con le Scuole di
Sarcedo, sulla cultura di “Protezione Civile” , effettuato
settimanalmente con le 3 Classi seconde della Scuola Media
nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, giorno 18 Maggio è stata
effettuata l’esercitazione annuale di Protezione Civile con le
Scuole.
Per effettuare l’esercitazione è stata utilizzata i l’area
comunale di Via Alcide De Gasperi, con i relativi parcheggi;
tutta l’area deve essere considerata, come riportato nel Piano
Comunale di Protezione Civile (PCPC), area di ricovero per
esigenze improvvise di Protezione Civile, quindi soggetta a
sgombero e divieto di parcheggio con rimozione forzata, in
caso di calamità.
L’esercitazione, pianificata dalla Protezione Civile di Sarcedo
con l’Amministrazione comunale ed il plesso scolastico, ha
avuto la fase preparatoria il pomeriggio del giorno precedente,
con l’allestimento del Campo base nell’area di Via De
Gasperi, liberata dalle Carovane e Camper con “Ordinanza
comunale di Sgombero e di divieto di parcheggio” nel periodo
di esercitazione.
L’allestimento delle strutture del Campo base è proseguito
nella mattinata del giorno 17, con il rischieramento delle altre
Organizzazioni di Protezione Civile che hanno aderito
all’esercitazione, per illustrare agli scolari, le diverse
potenzialità, specialità e peculiarità d’intervento operativo.
Con la Protezione Civile di Sarcedo, hanno partecipato
all’esercitazione le seguenti Organizzazioni:
- Protezione Civile di Nove: con 3 moduli AIB e relativi
operatori volontari specializzati negli interventi di
antincendio boschivo;
- Croce
Rossa
Italiana
di
Thiene:
con
1
autoambulanza/Unità di rianimazione
con relativo
equipaggio in mostra statica/illustrativa;

- Protezione Civile di Lusitana: 4 volontari per il
supporto logistico-operativo;
- Protezione Civile di Quinto Vicentino: 4 unità cinofile
specializzate nella ricerca dispersi nelle macerie.
Prima dell’esercitazione è stata effettuata, in modo
autonomo dai due Istituti scolastici, la simulazione
emergenza con relativa evacuazione di tutte le classi delle
due strutture, che hanno raggiunto in modo ordinato i
rispettivi “ Punti di Raccolta”; dai punti di raccolta gli
studenti/scolari hanno seguito la verifica interna delle due
Strutture da parte delle 4 Unità cinofile, che hanno
ricercato e scoperto le 5 disperse
(4 studenti + 1 bidello) incaricati nel ruolo di figuranti.
Dopo la simulazione di evacuazione, le 3 Classi seconde
della Scuola Media e le 3 classi quinte della Scuola
Elementare, hanno raggiunto a piedi, accompagnati dai
volontari della Protezione Civile, l’area di Via de Gasperi
per assistere e partecipare attivamente ai diversi scenari
appositamente allestiti dalle 5 Organizzazioni partecipanti.
L’esercitazione, caratterizzata da una giornata di sole
splendido, si è conclusa con l’intervento del Sindaco di
Sarcedo Giorgio Meneghello, unitamente al Vicesindaco
Pozzan e all’Assessore Todeschini, che hanno
personalmente evidenziato la presenza
attenta
dell’Amministrazione comunale per la Componente
operativa di Protezione Civile e per la formazione dei
giovani studenti - futuri cittadini - alla cultura di
“Protezione Civile.
Il Presidente
Bruno Fontò
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PROLOCO DI SARCEDO.....quale futuro?

Carissimi soci e paesani, il consiglio di amministrazione della Pro Loco di Sarcedo nella
seduta del 15/05/13, verificato il venire meno del numero minimo di consiglieri eletti e l’impossibilità di
sostituire i consiglieri dimissionari ha preso atto dell’impossibilità di proseguire e di fatto avviato le procedure
per l’elezione di un nuovo direttivo da parte dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.Il presente direttivo
eletto nel 2009 anche grazie alla collaborazione e l’impegno di alcuni dei principali gruppi di volontariato,
era stato costruito per avere nella Pro Loco un luogo dove condividere idee e proposte, programmare le
attività per ridurre per quanto possibile sprechi o sovrapposizioni , ricercare soluzioni a problemi comuni,
fornire dei servizi ai gruppi.Se siamo qui in questo momento ad indire nuove elezioni vuol dire che
lo spirito con il quale era partito questo direttivo si è perso per strada Se vogliamo migliorare la
qualità degli eventi e delle manifestazioni di Sarcedo non è più sufficiente che ogni gruppo pensi
prevalentemente alle sue cose, ma bisogna fare squadra, tenere conto della programmazione degli altri,
fare sintesi ed iniziare a ragionare su programmi e progetti comuni. Inoltre anche se parliamo di volontariato
e viste le norme sempre più pressanti che riguardano gli aspetti fiscali, della sicurezza ed igenico sanitari,
dobbiamo poter contare su volontari e persone preparate, formate e competenti e su attrezzature, strutture
e servizi adeguati.Una Pro Loco anche grazie all’importante rete UNPLI (Unione Italiana Pro Loco D’Italia) al
riconoscimento istituzionale (Provincia, Regione Veneto), può essere un ottima soluzione per risolvere
determinate questioni a patto che vi sia un fattivo impegno vero da parte di tutti.Nel nostro paese grazie
all'impegno di molti nostri concittadini e gruppi da tempo vengono proposti degli eventi che hanno raggiunto
oramai una certa notorietà, come la festa della Famiglia in Cà Dotta, il Carnevale, la Marcia dell' Uva, il
Sarcedo Summer Fest, il Palio delle contrade La Mostra concorso e la Festa dell' Uva, la Rievocazione storica
del Giuramenti di Bodo, il Mercatino di Natale, per citarne solo alcuni. Attraverso una Pro Loco ben
strutturata e rappresentativa del meglio del Paese e con il supporto del mondo UNPLI che solo nella
Provincia di Vicenza conta più di 120 Pro Loco organizzate in 9 consorzi, possiamo far fare un ulteriore salto
di qualità a quello che ogni anno proponiamo ai nostri paesani e non solo. Ed è con questo spirito che in
qualità di Presidente uscente, invito chiunque voglia mettere a disposizione le proprie competenze e
proporre le proprie idee a diventare soci della Pro Loco e soprattutto partecipare alla prossima assemblea
che si terrà Giovedì 27 giugno 2013 ore 20.30 presso il Centro Culturale nella quale si deciderà il
futuro di questa importante organizzazione
I tempi

e le modalità di presentazione delle candidature

le trovate sul sito della Pro Loco

www.prolocosarcedo.it potete inoltre seguirci anche su Facebook.

Un augurio ed un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo ed il loro impegno
per il bene della collettività e per questa organizzazione.

Il Presidente uscente Pro Loco Sarcedo
Diego Oriente
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GRUPPO RICREATIVO
SARCEDO
Le attività del GRS del 2013 sono iniziate con la
34°edizione del Carnevale a Sarcedo, che ancora una
volta si dimostra una manifestazione importante e
impegnativa per il nostro gruppo. La partecipazione di
Carri allegorici quest’anno, è stata molto numerosa
con nuovi carri provenienti da Salcedo, Caltrano e
Tresche Conca, e la presenza dei carri di paesi limitrofi
affezionati al nostro CARNEVALE. Questo è di buon
auspicio per fare la 35° edizione.
Nel mese di maggio, la ricerca di conoscenza della
nostra Italia, ci ha portato a visitare le Marche con le
sue bellezze.
Una gita piacevole, in compagnia di vecchi e nuovi
amici.
Proseguendo, il 22 giugno, si svolgerà la
manifestazione ”Un bocon sotto il portego”.
Il GRS desidera continuare questa manifestazione, per
riscoprire e mantenere le tradizioni e i luoghi
caratteristi del nostro paese.

Sabato 20 luglio, il gruppo proporrà “Teatro in
Barchessa”, presso la Villa dei Sigg. SAUGO, riscoperta
del teatro dialettale veneto, con la compagnia “ Teatro
Insieme “ di Zugliano, dove il pubblico potrà ammirare
sia la bravura della compagnia sia la splendida
locazione che ci ospita.
Rimangono fisse, la raccolta del ferro vecio e la
collaborazione con altri gruppi (Pro Loco, Centro
Giovanile ed altri) in manifestazioni da loro
organizzate.
Si desidera ringraziare, l'Amministrazione Comunale e
coloro che gentilmente ci ospitano nelle loro proprietà,
dandoci la possibilità di realizzare sempre le nostre
manifestazioni.
Agli abitanti di Sarcedo, vogliamo dire, che la loro
presenza è di aiuto e di stimolo a continuare in questo
nostro cammino, invitandoli a partecipare a tutte le
nostre manifestazioni.
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Gruppo FIDAS - Donatori di Sangue “A. MION” di SARCEDO
Le nostre attività in paese sono continue e sono volte a diffondere la cultura della donazione,
principalmente per avere sempre nuovi aderenti, ma anche per mantenere ed ampliare la rete di
conoscenza, simpatia e amicizia tra i vari associati.
Questo è lo scopo principale delle feste associative che organizziamo annualmente e che si
concretizzano principalmente con un pranzo sociale ed una gita.
Da molti anni, organizziamo la festa sociale in primavera e la gita l’ultima domenica di
settembre ma quest’anno invertiremo questa cadenza per la prima volta.
La nostra gita è infatti già organizzata per domenica 9 giugno (Visita ad Aquileia e Santuario
dell’Isola di Barbana) e come il solito parteciperemo con due pulmann con quasi 100 persone; per
la festa sociale, abbiamo deciso di dare un piccolo aiuto, come possiamo, al nostro paese.
La festa sociale si terrà infatti a mezzogiorno della domenica durante la festa dell’uva, nello
stand che la Pro Loco erigerà; ovviamente sarete tutti informati del programma, a tempo debito.
Tre le varie iniziative che pianifichiamo in paese, quest’anno per la prima volta abbiamo
organizzato una riunione divulgativa nelle scuole medie del paese e, visto l’ottimo risultato, ci
impegneremo al massimo perché questa iniziativa si ripeta con cadenza annuale.
La riunione si è svolta sabato 16 marzo c.a. nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Tiziano
Vecellio” e si è sviluppata in un clima quasi festoso davanti agli attenti ed incuriositi alunni delle
classi seconde, che al termine hanno potuto esprimere opinioni e domande; una bellissima
esperienza per tutti e sicuramente anche per noi, che senza dubbio in questa occasione abbiamo
più ricevuto che dato.
Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente i docenti ed il Dirigente Scolastico che ci
hanno accolti calorosamente ed assieme a noi hanno organizzato la mattinata, oltre ad Dott.
Ferrari del Centro trasfusionale di Thiene, che molto professionalmente ci ha chiarito qualsiasi
dubbio.
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Comunicazione ai nostri donatori
Allo scopo di diffondere alcune notizie per agevolare l’attività dei donatori, riportiamo quanto
segue:
- Dopo l’apertura del nuovo polo ospedaliero a Santorso, l’attività del prelievo è rimasta
invariata; il Centro Trasfusionale rimane ancora nel vecchio ospedale Boldrini, con gli stessi orari
e stesse modalità;
- Il Centro è aperto anche il primo sabato del mese non festivo, solo in questo caso ricordate che
l’accesso non è per la consueta portineria, ma nella vecchia entrata (vicino alla cabina
telefonica);
- La procedura di accettazione dei nuovi donatori si svolge in due fasi: al primo incontro,
all’aspirante donatore verranno eseguiti alcuni esami per valutarne l’idoneità, sarà poi cura del
Centro Trasfusionale fissare la data per la prima donazione. Ogni giorno il Centro Trasfusionale
ha la disponibilità per n. 2 aspiranti; ricordiamo quindi, almeno per la prima donazione di
contattare i responsabili del ns. gruppo oppure prenotando in autonomia direttamente il Centro
Trasfusionale al 0445 368520. La prenotazione è obbligatoria.
- Nulla cambia per coloro che sono già donatori e che possono donare senza alcuna formalità;
- E’ vivamente consigliato presentarsi alla donazione dopo aver fatto una leggera colazione;
- Per agevolare la donazione del sangue, il centro trasfusionale di Thiene è aperto ogni mattina
dalle 08:00 alle 10:30 e consigliamo quindi a tutti di presentarsi scaglionati in questo orario,
evitando l’affollamento all’apertura, che provoca degli inevitabili ritardi e a volte malumori;
- Non donando da più di 24 mesi, automaticamente si è considerati esclusi dal gruppo della
FIDAS, ne consegue che andando a donare dopo questo periodo è necessario rifare la
procedura di accettazione (anche se le vecchie donazioni possono essere sommate alle
nuove); è chiara quindi l’importanza di donare almeno entro due anni!

Per finire desideriamo ricordare una cosa importantissima; ogni sacca di Sangue dura 42 giorni e
questo periodo normalmente consente ai centri trasfusionali di avere una adeguata scorta; ci sono
dei periodi dell’anno che per vari motivi le donazioni registrano un fortissimo calo.
Si tratta di gennaio e di agosto; ricordiamolo!

Recapiti
La nostra sede si trova presso il Centro Culturale (sopra la biblioteca) in Piazza A. Vellere, dove
potrete trovarci solitamente il mercoledì dopo il giorno 20 di ogni mese, per qualsiasi esigenza o
chiarimento; Vi aspettiamo per uno scambio di opinioni, per ascoltare i Vostri suggerimenti e anche
per un semplice saluto.
I nostri recapiti sono:
Telefono cellulare: 340 1452366
Casella e-mail: fidassarcedo@libero.it
Facebook: fidas sarcedo (diventa nostro amico!)
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86a Adunata Nazionale Alpini – Piacenza
Il gruppo è rientrato domenica sera dopo un’esperienza per certi
versi impegnativa, ma sicuramente piena di emozioni. E
l’esperienza a cui si fa riferimento è quella vissuta dagli alpini
che anche quest’anno non sono voluti mancare alla loro
Adunata Nazionale ospitata a Piacenza. L’accoglienza dei
piacentini è stata ottima fin da subito. Grande infatti è stata la
loro partecipazione alla festa già a partire dal giovedì, tanto che
le strade del centro erano praticamente invase da veri e propri
fiumi di gente. Neanche la pioggia di quei giorni è riuscita a
frenare l’entusiasmo degli alpini e dei piacentini.
Tanta la gente accorsa ad assistere all’alzabandiera che venerdì
mattina ha dato inizio all’adunata. Il Gruppo di Sarcedo era
presente col suo gagliardetto e con un seguito di una decina di
uomini. Infatti un primo gruppetto era partito già giovedì mattina alla volta della città
emiliana per allestire il campo presso un casale a pochi chilometri dal centro cittadino in
attesa che sabato arrivassero gli altri. Montati i tendoni, sistemate le tavole, preparato tutto
ciò che una permanenza di alcuni giorni al campo richiede, tutto era pronto per dare il via
alla festa. C’è stata la possibilità di visitare la cittadella militare e di vedere da vicino quei
mezzi e quegli uomini che di solito si vedono nei reportage di guerra e che vengono
impiegati nelle missioni di pace al servizio del nostro Paese; c’è stato anche chi ha fatto un
tuffo nel passato alla ricerca di quella che è stata per alcuni mesi la propria caserma; c’è
stato chi ha cercato nei volti di chi incontrava i “fra’ de naja”, i ragazzi che un tempo
avevano condiviso il servizio militare e non solo.
L’Adunata Nazionale è sicuramente anche un’occasione in cui si può apprezzare ciò che di
buono l’Italia offre dal punto di vista culinario (i tortelli piacentini, i pisarei e fasö, … senza
dimenticare i salumi e i vini che sulla tavola di ogni alpino che si rispetti non possono certo
mancare) e da quello del patrimonio artistico di cui il nostro Paese va tanto fiero.
Piazza Duomo e Piazza Cavalli, già belle e suggestive di per sè, si sono riempiete per la
presenza degli alpini di un’atmosfera che difficilmente la città sarà in grado di rivivere.
La manifestazione ha raggiunto il suo culmine nella sfilata di domenica alla quale ha
partecipato anche il Sindaco Giorgio Meneghello arrivato in mattinata.
Lasciato il campo dopo un lauto pranzo preparato da chi ci ha ospitato, raggiunto il luogo
dell’ammassamento, sistemati nelle file della Sezione di Vicenza, gli uomini con il cappello
alpino hanno cominciato la loro marcia accompagnati dalla fanfara che scandiva le note
dell’inno degli alpini e le faceva risuonare ovunque per le strade di Piacenza.
Al termine della sfilata era evidente sul volto di tutti la soddisfazione per aver ancora una
volta dimostrato che appartenere al Corpo degli Alpini va ben oltre il semplice
associazionismo; chi è stato alpino lo sarà per sempre perché, una volta che quel cappello è
stato indossato e ci si è lasciati conquistare dal suo “spirito”, è impossibile liberarsene.
Ora l’appuntamento è a metà giugno con il Raduno Triveneto a Schio. W GLI ALPINI!!!!
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ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
SEGRETERIA
Tel. 0445 1856900
Fax 0445 885125

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

NUMERO UNICO PER OPERATORE
AUTOMATICO 0445 884224

ECOCENTRO
Periodo invernale

Mercoledì 13.30 - 16.30
Sabato
9.00 - 12.30
13.30 - 17.00
Mercoledì 15.30 -18.30
Sabato
9.00 - 12.30
13.30 - 17.00

RAGIONERIA TRIBUTI
0445 1856915

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
10.00 - 12.30

ANAGRAFE
Tel. 0445 1856912
Fax 0445 884065

Lunedì e Giovedì
17.00 - 19.00

Periodo estivo

UFFICIO TECNICO
0445 1856930

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 tecnico comunale 335 7381418

SINDACO Giorgio Meneghello

BIBLIOTECA
0445 1856960
UFFICIO CULTURA
0445 1856960

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì *
14.00 - 18.30
Venerdì e Sabato
9.00 - 12.00

CORTESE FABIO (Sociale, politiche
giovanili,ecologia e ambiente)
TODESCHINI DOMENICO (Cultura, Sport, Polizia
locale, Protezione Civile.)

*(da ottobre a maggio)
ZERBARO LUCIANO (Bilancio)

ASSISTENTE SOCIALE
0445 1856963

Martedì 17.00 - 18.30

UFF. SERVIZI SOCIALI
0445 344385

Lunedì
8.30 – 10.30
Mercoledì 8.30 – 10.30

MAGAZZINI COMUNALI
0445 363663

POLIZIA MUNICIPALE DI THIENE
Centralino 0445 804710
Cell. 335 5740650

Venerdì 10.00 - 12.30
Riceve previo appuntamento presso UT
Tel. 0445 884211

Ambulatori Medici

POZZAN GIOVANNI (Vice Sindaco, urbanistica,
edilizia privata)

Scuole

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

Dr. PIERLUIGI SALVADORI
Via Europa 2
Tel. 0445 365958

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

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

e-mail: smstiziano.vecellio@tiscalinet.it

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

Lunedì e Venerdì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

13.30 - 14.30
10.00 - 12.00

12.00 - 13.00

SCUOLA ELEMENTARE G.ZANELLA
Tel. 0445 884047

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

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 SANTORSO
Centralino 0445 571111

SCUOLA DELL’INFANZIA FONATO
Tel. 0445 884092

0445 884050

S.ANDREA 0445 884001

Numeri utili
Pronto soccorso ambulanza 118

FARMACIA 0445 884040
POSTE E TELEGRAFI

0445 344155

27

