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GLI AUGURI DEL SINDACO 
ALBERTO STURARO 

Cari cittadini, siamo in prossimità delle 
festività di Natale 2015 e Nuovo Anno 
2016. Un altro anno è trascorso, all’inizio 
del quale eravamo in Unione con gli altri 
sei Comuni del Conselvano. Da aprile 
2015 il rapporto è stato interrotto e 
siamo ritornati nella gestione individuale 
della Amministrazione Comunale. 

Un passaggio, che, per i trascorsi, non 
è stato né semplice e né automatico. 

Il periodo di preparazione all’avvio 
dell’Unione (2013) non era stato 
occasione di grandi preparativi in quanto 
si aspettava la gestione vasta pensando 
di risolvere al momento i problemi che si 
sarebbero presentati, per cui un 
aggiornamento tecnico e gestionale era 
stato demandato a tempi successivi. 

L’anno e più di Unione (2014) ha, tra 
l’altro, demotivato e sottoposto 
particolari uffici a carichi esagerati di 
lavoro. Il ritorno nella situazione pre-
Unione, oltre a registrare la perdita della 
sig.ra Pinato, ha evidenziato alcune falle 
nelle funzioni Comunali contraddistinte 
da mancanza di copertura in determinati 
ruoli (personale per attività esterne, 
ufficio tributi, ragioneria, gestione del 
patrimonio comunale e assistenza 
sociale).  (continua a pag. 2) 

BANDIERA DI NATALE 

Da qualche giorno 
di fronte al Municipio 

di Arre sventola un 
inedito stendardo: la 

“bandiera di NATALE”. 
Nata come idea del Sindaco Sturaro, la 

proposta concreta viene dall'artista 
Giusy Rella, giovane architetto di S. 
Angelo di Piove. Nella bandiera di colore 
rosso natalizio è riportata una pallina di 
Natale a simboleggiare il mondo e sulla 
quale sono evidenti i continenti,
attraversati dai colori della Pace
(arcobaleno). La pallina è appesa ad un 
filo a dimostrazione della precarietà e 
della fragilità della Terra. 
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2a parte dell’articolo GLI AUGURI DEL 
SINDACO ALBERTO STURARO di pag.1 

Non potendo coprire con nuove 
assunzioni o mobilità questi ruoli è stato 
attivato da poco l’aumento di orario per 
il personale part-time già in servizio 
(n.d.r. si rimanda i lettori all’articolo di 
pag. 3 di questo notiziario, nel quale si 
illustrano le operazioni effettuate per 
consentire il ripristino funzionale della 
macchina comunale, che in sintesi si 
traduce in un modesto incremento di 
personale già in servizio ad Arre ed in un 
aggiornamento della dotazione 
strumentale).

I cittadini dovrebbero avere in tempi 
brevi un beneficio virtuale, mentre dal 
punto di vista delle opere concrete e 
tangibili non troverà grandi soddisfazioni 
in quanto l’applicazione del patto di 
stabilità pone molte limitazioni nell’uso 
della scarsa dotazione economica. 

Per quanto riguarda la tassazione 
comunale in questo anno 2015 sono 
state introdotte due piccole mitigazioni 
su TASI e IMU: la dimostrazione della 
volontà di ridurre il carico fiscale su 
famiglie e casi particolari. 

Il possessore di abitazione principale, 
avente in famiglia un portatore di 
handicap certificato secondo la legge 
104 art. 3 comma 3, ha usufruito di uno 
sconto di € 50 sulla tassazione TASI, 
mentre l’abitazione concessa in 
comodato d’uso a figli e collaterali di 
primo grado ha beneficiato di € 100 di 
detrazione sull’imposta IMU. 

Non sono grandi cifre: è una 
dimostrazione di essere dalla parte dei 
cittadini in questo periodo di crisi, molto 
problematico per tutti. 

La legge, tuttavia, impone ai piccoli 
Comuni di procedere con le Unioni e/o 
con le Convenzione di servizi. 

Il processo di gestione vasta è 
imprescindibile. Con i piedi di piombo, 
stiamo faticosamente creando una 
nuova rete con i Comuni limitrofi su 
settori limitati, evitando di ripetere 
errori già commessi. 

Il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale augurano a tutti i migliori 
auguri di Buon Natale e Buon Anno, 
confidando in un superamento a breve 
della grave crisi economica e sociale con 
positive ripercussioni soprattutto sui 
giovani e sugli anziani. 

Un grazie sincero alle varie 
Associazioni che sulla base delle loro 
specifiche prerogative, hanno gestito lo 
Sport, la Cultura e  l’Intrattenimento 
Ricreativo a beneficio dei cittadini. 

Il Sindaco Alberto Sturaro 
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DIPENDENTI COMUNALI: NUOVE 
RIPARTIZIONI 

 
Il 2015 è stato l’anno durante il quale 

è stato fatto il recesso dall’Unione dei 7 
Comuni, a partire dal 12 aprile. Il ritorno 
delle attività Comunali in ambito locale 
non è stato un passaggio indolore. Il 
pensionamento della sig.ra Pinato 
(assistenza e tributi) ha lasciato il suo 
segno ed una nuova calibrazione/asse-
gnazione incarichi ai restanti dipendenti 
è risultata obbligatoria per rimettere in 
moto la macchina comunale. 

Un tentativo, su più fronti per 
sostituire la sig.ra Pinato ha avuto esito 
negativo in quanto bisognava pescare 
tra gli esuberi delle Provincie non ancora 
regolamentati. La soluzione è stata 
trovata aumentando, in maniera 
definitiva, le ore di servizio  dei 
dipendenti part-time e fornendo loro 
un’adeguata preparazione e dotazione 
strumentale. 

Infatti l’ufficio dei Servizi alla persona 
che funzionava su 12 ore settimanali, è 
stato integrato di 18 ore, garantendo la 
presenza della responsabile cinque 
giorni alla settimana oltre ad un 
pomeriggio. La professionalità e 
competenza della sig.ra Eva Franchin 
dovrebbe assicurare un pieno e puntuale 
svolgimento delle attività in capo a 
questa importante funzione. 

Il settore Tributi avrà un nuovo 
referente la geom. Romanato Ilaria che 
con un supplemento di 15 ore gestirà 
questo fondamentale ufficio in un locale 
al piano terra e attività per tre giorni alla 
settimana (merc. – ven.). 

In questa maniera viene garantito un 
supporto al pubblico  in  riferimento alle 

principali tassazioni: IMU e TASI e 
provvederà a gestire i rapporti con le 
Associazioni, anche in termini di 
convenzioni e uso dei locali di proprietà 
comunale. Il suo supporto all’Ufficio 
tecnico rimane inalterato nei giorni di 
lunedì e martedì per un totale di 15 ore 
settimanali. 

Gli altri dipendenti continueranno 
nella loro precedente attività e funzione 
con una migliore e più funzionale 
ripartizione dei carichi di lavoro. 

Alla gestione della macchina 
amministrativa c’è il nuovo Segretario 
dr.sa Giuseppina Dalla Costa che è in 
condivisione con il Comune di Terrassa 
Padovana nel rapporto 60/40. 

A livello strumentale, il Comune ha 
aggiornato il programma per la gestione 
di tutte le pratiche/attività ammi-
nistrative (bilancio, fatture, delibere, 
determine, et al.) caricandolo su un 
server di nuovo acquisto, in sostituzione 
del vecchio non più affidabile. Per 
quanto riguarda il collegamento internet, 
si è passati alla fibra ottica portando la 
velocità di trasmissione dati a 15 
Mbit/sec con grande beneficio anche per 
le scuole. Probabilmente se nel periodo 
in Unione fossero state attuate queste 
migliorie, alcune problematiche sorte 
nella gestione della municipalità estesa 
sarebbero state superate. 

Questa ristrutturazione a livello di 
personale e dotazione tecnica dovrebbe 
portare ad un miglioramento dei servizi 
ai cittadini, fermo restando che le 
limitazioni derivanti dal patto di stabilità 
rallentano e/o impediscono la trasfor-
mazione della dotazione economica in 
opere reali, più evidenti agli occhi dei 
cittadini. 
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SCUOLE DI ARRE 
 
Negli ultimi anni stanno destando un 

grande interesse e sono in piena 
evoluzione anche le scuole, 
indipendentemente dal loro ordine e 
grado e dai loro utenti. 

I genitori, per questioni lavorative e di 
disponibilità di tempo hanno bisogno di 
attività e servizi collaterali che superino 
gli orari scolastici. Sono ormai questi 
benefici che inducono i genitori a 
scegliere questa o quella scuola. 
Parliamo della possibilità di trasporto 
scolastico per gite e quotidiano, di 
ingresso anticipato, di doposcuola, 
di attività estive, di opportunità 
formative che aiutino i genitori nella 
gestione giornaliera dei figli. 

In questo settore anche gli insegnanti 
si sono resi disponibili a collaborare e a 
permettere l’uso degli stessi locali della 
scuola ad altre realtà che con il loro 
intervento rendono nel complesso più 
appetibile una scuola rispetto ad 
un'altra. 

Quest’anno in Arre, sia pure con 
qualche ritardo, è stato organizzato: 
 un servizio di attività estiva in luglio 

(3 settimane) e settembre (2 set-
timane) di tipo ricreativo-sportivo; 

 il servizio di doposcuola che copre, 
anche con il pasto, la permanenza 
degli alunni a scuola e palestra fino 
alle 16,30 nei giorni di interesse; 

 la linea internet è stata potenziata. 
Ora in rete si viaggia alla velocità di 
15 Mbit/sec in download e 
dovrebbero essere risolti tutti i 
problemi legati alle lavagne 
multimediali. 
 

E’ stato conservato : 
 il servizio di trasporto alunni 

casa/scuola e ritorno,  ad  esclusione 
del sabato per la scuola primaria e 
secondaria; 

 il servizio di trasporto per gite nei 
dintorni a costo zero con un 
accompagnatore. 
Sarà attuato nell’estate 2016 un 

ammodernamento della struttura 
scolastica mirata alla scuola dell’Infanzia 
per un importo di 291 mila euro, 
utilizzando principalmente un contributo 
a fondo perduto di 185 mila euro e 71 
mila dalla Regione. 

Sulla base di quanto esposto, 
l’Amministrazione Comunale intende 
estendere questi stessi servizi negli anni 
successivi ai tre ordini di scuole, 
puntando ad integrarli con un servizio di 
accoglienza mattutina. 

Attualmente, le scuole di Arre 
propongono la borsa di studio per gli 
studenti dell’ultimo anno di secondaria, 
il numero congruo di alunni per classe e 
da quest’anno l’opportunità di avere un 
corso di Spagnolo come seconda 
lingua alla scuola secondaria in aggiunta 
al consueto corso di inglese. 

L’Amministrazione Comunale si 
impegna a garantire, su RICHIESTA, a 
tutti gli alunni residenti e non, un 
servizio di doposcuola per l’anno 
scolastico 2016/17, ad un costo 
massimo di € 80 per 5 giorni di 
frequentazione, a sostegno dell’integrità 
delle due scuole 

 
I presupposti sono incoraggianti per 

credere che i residenti ed altri cittadini 
del territorio, continuino a preferire le 
scuole di Arre. 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“DEI CARRARESI” 

 

Nella nostra comunità già da molti 
anni vi sono famiglie che ospitano in due 
periodi dell’anno, quello estivo e quello 
natalizio, bambini e bambine provenienti 
dall’Ucraina. 

Sono conosciuti come bambini di 
Chernobyl, dal nome della centrale 
nucleare nota per il disastro accaduto 
nell’aprile del 1986; il prossimo anno 
ricorrerà il 30esimo anniversario di 
quell’incidente i cui effetti e 
conseguenze sono ancora in corso e si 
stima che dureranno per molti decenni. 

E i bambini sono ancora una volta le 
vittime innocenti. 

 
Quella Dei Carraresi è una 

associazione di famiglie della provincia 
di Padova che in collaborazione con una 
associazione umanitaria in Ucraina 
accolgono questi bambini che 
provengono prevalentemente da 
situazioni di disagio famigliare e sociale. 

È dimostrato ormai che una 
permanenza anche solo di un mese in 
estate comporta benefici per la loro 
salute che valgono per un anno intero; a 
questo si aggiunge la esperienza di 
vivere in un contesto famigliare e sociale 
che offre loro non solo affetto e calore, 
ma anche momenti di formazione ed 
educazione che auspichiamo possano 
aiutarli nella crescita, soprattutto 
durante l’adolescenza. 

Tante sono le esperienze positive di 
bambini che una volta raggiunta la 
maggiore età non potranno far parte di 
questi progetti, ma restano in contatto 
con le loro famiglie che per anni li hanno 
accolti. 

Questa accoglienza comporta un costo 
che è a totale carico delle famiglie, solo 
in parte finanziato con iniziative di 
promozione e raccolta fondi: non ci sono 
contributi e finanziamenti per queste 
attività. 

Ci piacerebbe con questo articolo 
suscitare curiosità, interesse e 
disponibilità così da aumentare il 
numero delle famiglie di Arre che 
vogliono fare questa meravigliosa 
esperienza. Per informazioni è possibile 
contattare il sottoscritto al numero 
3357081161 oppure scrivere a 
associazione.deicarraresi@yahoo.it. 

 

Luigi Buson – Presidente 
 

 
Sopra: un momento della festa 

organizzata da ass. “Dei Carraresi” 
in corte Palazzo Papafava – estate 2015 
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LETTERA INVIATA DAL COMITATO 
GEMELLAGGIO ARRE-WARMERILLE  

 

Cari amici Francesi, 
 è con grande tristezza nel cuore 

che ci facciamo sentire in occasione dei 
gravissimi attentati che hanno 
insanguinato la Vs. Capitale PARIGI. 

Sentiamo il Vs. dolore e vogliamo 
esservi vicini in questo tristissimo 
momento. 

Parigi è una città molto cara anche a 
noi. Ogni volta che veniamo in Francia, 
non manchiamo mai il giro a Parigi 
perché è bella, monumentale, grande, 
piena di vita, di persone e di giovani. 

L’attentato ha voluto proprio colpire i 
Giovani che per la loro esuberanza e 
voglia di vivere sanno apprezzare e 
trovare in Parigi il soddisfacimento delle 
loro aspettative sensoriali. 

Hanno distrutto un simbolo, hanno 
lacerato impunemente un sogno, hanno 
massacrato vite che stavano passando 
tranquillamente una serata in 
compagnia. 

Abbiamo apprezzato il Vs. coraggio, la 
voglia di superare questo tragico evento, 
l’unità che dimostrate come Nazione. 

Il Vs. Inno nazionale, mai come in 
questa occasione, ci ha fatto rabbrividire 
per le parole, per la partecipazione che 
mostrate durante l’esecuzione.  

Purtroppo non sarà più come prima, 
questa strage è uno spartiacque 
invalicabile che spero saprete superare, 
anche con il ns. piccolo aiuto. Siamo con 
Voi. Se Arre, come nome è contenuta in 
Warmeriville, qualcosa vorrà dire! 

Un abbraccio a tutti Voi, da parte di 
tutti gli Amici del Gemellaggio. 

 
Arre, 18 novembre 2015 

RICORDANDO I CADUTI 
NELLA IA GUERRA MONDIALE  

 

A 100 anni dall'inizio della Prima 
Guerra Mondiale è giusto ricordare i 
nostri Caduti, elencati sulla lapide del 
Monumento: 53 giovani vite spezzate, 
più 25 prigionieri austroungarici morti 
nel mese di novembre e dicembre del 
1918. 

A cura del prof. Francesco Trincanato, 
si propongono sul sito del Comune 
(www.comune.arre.pd.it/caduti), ulterio-
ri informazioni su questi Caduti: luogo e 
data di nascita, luogo e data di morte, 
compresa la causa e il luogo di sepoltura 
in modo che questi dati permettano di 
percepire l'assurdità della guerra e 
rendano più vicini a noi questi nostri 
concittadini. 

Alcuni dei loro nomi sono portati, per 
ricordo, da persone viventi. 

Altrettanto rispetto e considerazione 
hanno i soldati dell'altro esercito, dei 
quali riportiamo il nome e la 
provenienza, morti senza alcun conforto 
dei loro cari in prossimità del Natale 
1918 e in condizioni di forte 
debilitazione a causa della polmonite e 
dissenteria. 

 

 
Monumento ai Caduti in guerra di Arre 
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FLASH NEWS – NOTIZIE BREVI 
 

 
 

VISITARE PADOVA 
E LA SUA PROVINCIA 

Al piano terra del Municipio di Arre è 
disponibile un punto informativo con 
touchscreen sulla Provincia di Padova 
liberamente accessibile. Dalla postazione 
è possibile accedere alle informazioni 
inerenti manifestazioni, itinerari turistici, 
luoghi di interesse, luoghi dove 
mangiare e dormire etc. 

L'iniziativa è promossa dalla Regione 
Veneto, dalla Provincia di Padova e dal 
GAL presenti ed operanti sul territorio. 

 
 

ESSERE VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE AD ARRE 

 

Il gruppo di Protezione civile di Arre 
conta ad oggi dieci volontari. 

Ci incontriamo ogni primo del mese 
nella nostra sede di via Roma, 13. 

Sempre con frequenza mensile è 
programmata un’ esercitazione sull’uso 
dei mezzi a nostra disposizione, 
appuntamento che ci serve a migliorare 
sempre più il nostro lavoro di squadra. 

Quest’anno non siamo intervenuti in 
situazioni  d’emergenza  né  nel  nostro 

 
RACCOLTA TAPPI IN SUGHERO 

Sono quattro i raccoglitori in cartone 
per la raccolta dei tappi in sughero in 
paese, come quelli dell’immagine 
accanto. Li potete trovare presso: 
Municipio (piano terra); Scuola Primaria 
e Secondaria di 1° grado (Elementari e 
Medie) e presso Circolo SS. Assunta 
presso Palazzo Papafava. 

In questi giorni di festa e di brindisi 
non gettiamo via i tappi in sughero, ma 
raccogliamoli per il loro riciclo. 

 
 

 
 
 

paese, né nel territorio vicino. 
Ci siamo comunque mossi in supporto 

e in aiuto alle manifestazioni promosse 
dalle associazioni operanti in Arre e 
parrocchia. Abbiamo collaborato con gli 
insegnanti durante lezioni sulla sicurezza 
rivolte ai ragazzi delle elementari e 
medie. 

Essere volontario della Protezione 
Civile di Arre è semplice ma 
soddisfacente, vieni a trovarci e sarai 
accolto con amicizia e spirito di 
comunità 

 
a cura Volontari Protezione Civile Arre 
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RAFFREDDORE, IMPARIAMO A 
DISTINGUERE SE E’ VIRALE O 
BATTERICO 

 
Le infezioni respiratorie sono normali 

nei mesi invernali: possono essere 
causate da virus o da batteri. 

Per poter avviare rapidamente una 
terapia mirata, è necessario capire, 
quindi, prima di tutto qual è la causa del 
nostro malessere. 

Questo vuol dire anche ridurre i costi 
per le medicine, ma soprattutto evitare 
la somministrazione di una terapia 
antibiotica inappropriata, prevenendo 
quindi fenomeni di farmaco-resistenza. 

Una prima diagnosi può esser fatta 
direttamente dal paziente: le infezioni 
virali, infatti, generalmente vanno via 
automaticamente nell’ arco di una 
settimana. 

Se, quindi, il raffreddore non passa in 
10 giorni è probabile che siamo di fronte 
a una forma batterica.  

Uno dei sintomi più comuni di una 
infezione virale è la presenza di un rialzo 
termico soltanto modesto, generalmente 
sotto i 38 gradi, magari accompagnato 
da debolezza, dolori muscolari, 
mancanza di appetito e sudorazioni. 

È anche normale avere la sensazione 
di naso tappato, o naso che cola, che a 
volte si manifesta insieme a mal di gola. 

Questo tipo di raffreddore (rhinovirus) 
si trasmette per via aerea, con le 
goccioline di saliva. 

Per liberare il naso sono utili i lavaggi 
nasali con la soluzione fisiologica o con 
acqua termale o di mare che puliscono 
le narici, limitando il fastidio che rende 
difficile respirare. 

 

 
Possono servire i fumenti con acqua e 

bicarbonato, oppure spray nasali che si 
acquistano in farmacia. 

Attenzione, però, a non abusare di 
questi farmaci. Diverso è invece quando 
il responsabile dell’infezione respiratoria 
è un batterio. Il malessere può essere 
acuto, peggiora nel tempo e di solito, 
per tornare alla normalità occorre 
assumere antibiotici. In questi casi, la 
febbre può anche arrivare a 40 gradi e 
può accompagnarsi a sintomi di una 
certa gravità. 

Nel primo caso non bisogna 
preoccuparsi più di tanto: generalmente 
si guarisce da soli, meglio se si rispetta 
un periodo di assoluto riposo bevendo 
molta acqua. È possibile assumere 
farmaci per contrastare i piccoli disturbi 
(tachipirina per abbassare la febbre, o 
antiinfiammatori per dolori muscolari e 
cefalee). 

Nel caso in cui si sospetta di avere 
un’infezione batterica, è invece 
opportuno consultare il proprio medico 
che consiglierà l’antibiotico più adatto. 

La prevenzione è fondamentale, per 
evitare eventuali rischi di complicanze 
che le sindromi influenzali possono 
causare durante la stagione invernale 
nei primi anni di vita. 

 

a cura Consigliere Comunale Diana Littamé 
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ARRE-AUSCHWITZ 2015 
“PER NON DIMENTICARE” 
 
Sette Agosto 2015 

È l’inizio di una splendida avventura! 
Ricordo con una certa nostalgia quella 

calda mattina di Agosto, amici e paesani 
riuniti davanti 

al monumento dei caduti per darci un 
saluto e l’ incoraggiamento per l’impresa 
che ci accingevamo a compiere Arre-
Auschwitz in bicicletta per un totale di 
1165 km. 

“Per non dimenticare” 
Per non dimenticare chi 70 anni fa 

veniva sfruttato, distrutto 
psicologicamente e moriva nei  

Campi di concentramento. Con il 
nostro gesto abbiamo cercato, nel 
nostro piccolo, di riportare 

l’attenzione su quello che è stato 
perché non succeda mai più! 

Ancora oggi, in molte parti del mondo, 
sembra che l’uomo non riesca o non 
voglia imparare dai propri errori. 

Questa la motivazione dell’evento ma 
devo riconoscere che da questa 
esperienza ne siamo usciti tutti più 
arricchiti nei rapporti fra amici ciclisti in 
corsa, associati di Goccia su Goccia e 
cittadini di Arre. Durante tutto il 
percorso fatto in bicicletta abbiamo 
sentito forte la vicinanza e l’affetto di 
tante persone che con messaggi 
telefonici o in face book ci 
incoraggiavano e sostenevano 
quotidianamente. GRAZIE! 

Pedalando abbiamo attraversato tre 
stati europei: Austria-Repubblica Ceca-
Polonia. Abbiamo visto cambiare il 
territorio e gli usi e costumi delle 
persone incontrate.  

Sotto gagliardetto commemorativo 
 

Ci piace pen-
sare che con 

tanti chilometri 
percorsi in bici-
cletta abbiamo 

creato un filo 
conduttore che 
unisce popoli e 
paesaggi e che 
l’incontro avuto 

con il Sindaco di 
Auschwitz, avvenuto al nostro arrivo, 
abbia suggellato e impresso nel cuore di 
ognuno il desiderio e la volontà di 
costruire insieme “EVENTI di PACE”. 

Tutto questo ha dato i suoi frutti; a 
novembre abbiamo mandato 5000 euro 
alla “Sipili Special School for the Deaf” in 
Kenia per continuare i lavori di 
costruzione della cucina-mensa 
scolastica. Grazie di cuore a tutti e 
arrivederci alla prossima pedalata. 

Hanno pedalato alla grande: Luciano 
Biziato, Alessandro Callegaro, Luca 
Esposito e Stefano Munarato. Grazie per 
il supporto tecnico e per la pazienza 
nell’indicarci la strada e nell’aspettarci a 
Felice Vitiello, mio figlio Paolo e alla 
nostra mascotte Toy. 

a cura di Stefano Munarato 

 
foto di gruppo presso Municipio di Auschwitz 
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ABC LA FENICE: 
L’UNIONE FA LA FORZA 

 

L’associazione ABC la Fenice nasce 
ufficialmente nel 2014, dopo anni di 
collaborazione tra due società già presenti 
nel territorio: “Volley Arre ASD” e “Giovani 
2000 ASD”. Se prima grazie a queste due 
associazioni si riuscivano solo a coprire 
rispettivamente i paesi di Arre e Bagnoli di 
Sopra, oggi il bacino d’utenza della neo 
associazione mette assieme più paesi della 
bassa padovana: Arre, Candiana, Bagnoli di 
Sopra, San Martino di Venezze e Terrassa 
Padovana. Volutamente il direttivo è quindi 
composto da diverse figure delle due 
diverse società: D’Anna Matteo – presidente 
(Candiana), Banzato Roberto – vicepre-
sidente (Arre), Barbierato Anna – segretaria 
(Arre), Bianzale Eleonora – consigliere 
(Arre), Ruzzarin Elia – consigliere (Arre), 
Bozza Luisa – consigliere (Bagnoli di Sopra), 
Bettonte Aurelio – consigliere (Bagnoli di 
Sopra), Mullanu Annarella – consigliere 
(Bagnoli di Sopra). 

L’associazione “ABC la Fenice” è nata 
innanzitutto con lo scopo di dare la 
possibilità a tutti gli atleti del territorio di 
rimanere nella terra natia, dando loro la 
possibilità di giocare a diversi livelli secondo 
le diverse età e capacità. 

L’obiettivo è dunque anche quello di 
coprire più fasce d’età possibili per dare 
sempre maggiori opportunità ad atleti e 
famiglie di divertirsi. Il concetto principale 
che ci sprona sin dall’origine di questa 
società è il voler vivere come in una grande 
famiglia, un luogo sicuro, in cui ci si possa 
divertire e confrontare. 

E come ogni famiglia le fasce d’età sono 
molte.  Siamo nati come un gruppo di 
giovani amici, legati non solo dalle 
esperienze comuni ma anche dalla vicinanza 
d’età, questo oggi fa sì che riusciamo ad 
essere più vicini alle nostre squadre proprio 
per motivi anagrafici. 

Dall’altro lato, anche il fatto che molti di 
noi siano genitori ci avvicina ai più piccoli. 

I nostri dirigenti tutti e i diversi 
collaboratori sono dei volontari, che si 
trovano però ad operare come dei 
professionisti. Facciamo infatti della gratuità 
il nostro principio cardine. Non solo, i nostri 
allenatori sono tutti  istruttori Fipav e per 
alcune categorie laureati in scienze motorie. 
Attraverso di loro cerchiamo ogni giorno di 
essere più professionali, circondandoci delle 
giuste professionalità. 

 

Ma arriviamo alle squadre, nocciolo 
attorno cui tutta la vita associativa ha senso 
di girare. In questo anno sportivo siamo fieri 
di presentare ben 10 squadre: innanzitutto 
la serie C maschile, punta di diamante e 
scommessa su cui in tutti questi anni 
abbiamo puntato, che continua a farci 
sognare il sabato alle 21 a Bagnoli di Sopra; 
per le ragazze invece la prima squadra è la 
seconda divisione femminile, che disputa le 
sue partite a Bagnoli di Sopra il venerdì alle 
21. A seguire le altre squadre di gradi 
diversi ma pur sempre molto impegnativi: la 
terza divisione maschile, la terza divisione 
femminile, l’under 16 femminile, l’under 14 
femminile, l’under 14 maschile, l’under 12 
mista, l’under 11 mista, per arrivare infine 
ai 4 minivolley dei diversi paesi. 

Da tutto ciò il principio societario di base: 
prima di tutto la squadra, intesa come 
unione tra giocatori, allenatori, dirigenti, 
direttivo, presidente e pubblico. Questi nella 
nostra ottica gli elementi necessari per 
creare la giusta formula vincente. 

Il nostro obiettivo principale è quindi 
quello di creare unione tra tutti i settori ed 
incentivare il divertimento, quale principio 
cardine dello sport che ci unisce. E’ per 
questo che vi invitiamo tutti nelle palestre, 
quali luoghi di aggregazione, divertimento, 
impegno e crescita. 

Noi siamo lì…VOI CHE ASPETTATE?! 
 

Articolo a cura di ABC LA FENICE 
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INIZIO RAGGIANTE PER 
GINNASTICA IRIS ARRE 
 

L’associazione sportiva Ginnastica Iris 
Arre, quest’anno, parte proprio con il piede 
giusto, anzi con la scarpetta giusta… 
Il nuovo anno sportivo, avviato a 

Settembre, ha visto un aumento 
significativo delle iscritte, passando da circa 
50 atlete dell’anno scorso alle oltre 80 del 
nuovo anno sportivo 2015-2016. 
C’è da dire che l’Associazione, durante 

tutta l’estate, non hai mai smesso di 
lavorare, sia con le proprie atlete, sia 
proponendo nuove attività ricreative rivolte 
alla comunità di Arre. Per quest’ultimo 
punto, seguendo le indicazioni e le volontà 
dell’Amministrazione Comunale di Arre, 
quest’estate, l’associazione ho organizzato i 
centri estivi aperti ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie del paese a cui hanno 
partecipato, per tre settimane, circa 20 
ragazzi, proponendo attività ludiche e 
sportive con anche uscite nella piscina 
comunale di Conselve. 
Sul fronte della ginnastica ritmica, invece, 

lo staff tecnico sempre nel periodo estivo, 
ha preparato alcune esibizioni coreografiche 
che hanno animato serate ad Arre e 
dintorni, permettendo di presentare le varie 
attività svolte dall’associazione nel campo 
sportivo, ma soprattutto dando alle atlete 
ed allo staff tecnico un’ulteriore occasione 
per dimostrare la passione verso uno sport 
considerato “minore” ma senz’altro molto 
impegnativo. Da quest’anno, oltre ai corsi di 
ginnastica ritmica, baby dance e ginnastica 
per adulti, l’associazione ha dato via anche 
ad un corso di ginnastica artistica. 
Si spera che questo nuovo indirizzo 

sportivo possa far crescere ulteriormente 
l’intera associazione ampliando le proposte 
sportive/formative nei confronti del 
territorio. Non mancano le soddisfazioni 
sportive già in avvio di stagione; 
l’associazione  ha  conquistando  un  primo 

posto nel torneo individuale Regionale 
Allieve della FGI mentre nella 
rappresentativa regionale a squadre di 
Ritmica Europa, svoltasi il 15 Novembre a 
Campagnalupia, sono stati conquistati 2 
primi posti, 2 secondi posti ed 1 terzo posto. 

Lo staff dirigenziale, composto dai 
genitori e dalle insegnanti, ringrazia tutti 
coloro che in modo attivo partecipano alla 
vita dell’associazione, creando i presupposti 
per poter far praticare ai ragazzi un’attività 
sana ed educativa. Un particolare 
ringraziamento va chiaramente a tutta 
l’amministrazione comunale di Arre per la 
concessione dell’uso degli spazi sportivi e 
per la fiducia posta nella nostra associazione 
in occasione dei centri estivi. 

Il direttivo dell’asd Ginnastica Iris Arre 
 

USD ARRE: IL CALCIO IN PAESE 
 

Fondata nel 1986, la società USD Arre è 
stata rilanciata con l'attuale assetto nel 
2002 iscrivendosi al campionato FIGC. 

Tre anni dopo (2005) si decise di 
affrontare anche il campionato juniores, 
disputato da squadre composte da ragazzi 
di tra i 16 e i 18 anni. 

Nello scorso campionato e in quello in 
corso, il contributo della squadra juniores è 
divenuto sostanziale per la nostra società, 
raggiungendo e rimanendo ai massimi 
vertici delle classifiche della graduatoria 
provinciale. 

Terza squadra effettiva all'interno della 
società è quella amatori che anch'essa vive 
di fondamentali interscambi con le altre 2 
nostre squadre. Anch'essa infatti, è quasi 
completamente costituita di giocatori che 
hanno in precedenza militato nelle 
formazioni dell' Usd Arre. 

 

Rosa: Aliprandi, Amagour, Borella, 
Cecconello, Franceschi, Gallocchio, 
Magagna, Martin N, Martin M, Mantovan, 
Munarato, Nalin, Ngomirakiza, Pampuri, 
Pasqualin, Pavan, Rigato, Rizzi, Ruzzon, 
Vomiero.  Allenatore: Bovo 

a cura di Federico Voltan 
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LA PRO LOCO DI ARRE 
 
Nata nel 2005, la Pro Loco di Arre è 

arrivata al suo undicesimo anno di 
attività e nella sua breve storia ha 
standardizzato le attività ricreative e 
culturali da proporre alla cittadinanza 
con l’obiettivo di creare occasioni di 
intrattenimento e socializzazione nel 
territorio, esaltando le specificità dei 
luoghi (Area Papafava), delle risorse 
(carioche) e della tradizione locale 
(trebbiatura del grano).  

L’Associazione ha rinnovato i com-
ponenti del nuovo direttivo, eletto dai 
soci nel 2014. I nuovi membri sono: 
Bruscagin Severino (Presidente), Neri 
Flavio (Vicepresidente), Picello Elisa 
(Tesoriere), Finesso Gianni e Bruscagin 
Emanuele (Consiglieri).  

Assieme ai numerosi volontari, la Pro 
Loco organizza ogni anno svariate 
manifestazioni, in collaborazione con 
altre associazioni e gruppi locali.  

Fra le attività di spicco ricordiamo il 
Falò della Befana del 6 gennaio, 
accompagnato da the, cioccolata calda, 
vin brulè e, per i più piccoli le 
tradizionali calzette, la staffetta ciclo-
podistica organizzata dall'Arre Bike in 
collaborazione con la Pro Loco, la festa 
dei nonni a ottobre. 

 

A fine novembre è 
infine il momento della 
Marcia dee Barchesse, 
organizzata assieme ai 
Podisti dee Barchesse, 
con il piatto della 
tradizione "poenta e 
funghi" per tutti i 
partecipanti.  

La manifestazione 
più importante organizzata dalla Pro 
Loco resta sicuramente la "Festa in 
Corte", giunta quest'anno all'undicesima 
edizione. Tra le iniziative che l'hanno 
caratterizzata da ricordare: la 
motoaratura, la trebbiatura, la sfilata 
delle carioche, il concorso di bellezza 
Miss Mondo e il Cant'Arre, giunto alla IX 
edizione e presentato dalla brillante 
Martina Moscato. 

Il tutto è stato accompagnato da un 
fornitissimo stand gastronomico e 
rallegrato da ballo liscio in tutte le 
serate. 

 
La Pro Loco ringrazia tutti i volontari 

soci e i simpatizzanti che hanno 
contribuito alla realizzazione della festa, 
in particolar modo la Cooperativa Sociale 
Giovani Amici per la bellissima 
esperienza di collaborazione.  

Non resta ora che aspettarvi tutti dal 
9 al 19 giugno 2016. Vi ricordiamo 
inoltre che sul nostro sito internet 
www.prolocoarre.it e sulla pagina 
Facebook Pro Loco Arre potrete trovare 
tutte le informazioni relative alle nostre 
attività. La Pro loco è aperta a tutti! 

Vi aspettiamo!!! 
 

articolo a cura del Direttivo Pro Loco di Arre 
 

A sinistra foto della trebbiatura 
durante la Festa in Corte. 
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