
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNI IDEE      

InformARRE  
Il periodico di informazione del Comune di Arre 
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“Ben sappiamo che l’augurio non influenza il nostro futuro ma fa sempre piacere riceverlo, ancor più 

quando ci può sembrare non rituale e scontato. AUGURI allora per il nuovo anno. Auguri per l’intera nostra 

comunità in tutte le sue articolazioni e per  le diverse esigenze ed aspettative di ognuno: per  la garanzia di 

mantenere od ottenere il lavoro  ; per il raggiungimento degli obiettivi nell’attività imprenditoriale, 

professionale, scolastica; per una convivenza corretta e collaborativa tra singoli, enti ed associazioni. Auguri 

a tutti noi di esserci fra un anno, con la speranza di essere in grado di fare un bilancio positivo del 2010. E 

per quanto ci riguarda come amministratori  ci auguriamo di essere stati capaci di dare risposte adeguate 

alle istanze dei cittadini; di poter verificare l’attuazione di opere già iniziate o di prossimo appalto; di essere 

riusciti, con le amministrazioni del Conselvano, a porre le basi di una collaborazione  sistematica per il 

miglioramento dei servizi nel nostro territorio.”     

Il Sindaco Franco Casotto 

 

CIAO BERNARDO! 

 
Sappiamo tutti quanto esiguo e limitato sia il 
numero di dipendenti comunali che coprono 
singolarmente  i vari uffici. 
A partire da gennaio andrà in pensione 

Bernardo Guariento. Era entrato a far parte 

dell’organico comunale nel lontano 1985 

assolvendo l’incarico di autista che ha 

ricoperto fino al 1992. Dopo un’interruzione, 

durante la quale ha prestato servizio presso il 

Comune di Agna, dal 2000 ha assolto vari 

incarichi a partire da aiutante dell’ufficio 

tecnico con diramazioni verso il messo 

comunale, l’ufficio protocollo, i tributi ed il 

commercio. Negli ultimi anni ha assolto 

l’incarico di messo comunale, responsabile 

dell’ufficio commercio, gestore del protocollo 

e collaboratore con la sig. ra Magagna 

dell’ufficio anagrafe. Auguriamo a Bernardo 

un meritato riposo e gli rivolgiamo un sincero 

grazie per l’attività svolta nel nostro Comune! 

 

RINGRAZIAMO 

CALOROSAMENTE LA 

DITTA SIE, CHE 

ABITUALMENTE SI 

OCCUPA DELLA 

MANUTENZIONE 

DELL’ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA, PER 

AVERCI OFFERTO 

L’ALBERO DI NATALE 

ALLESTITO DAVANTI 

ALLA CHIESA! 

GSC ARRE 

Il Gruppo Sportivo Ciclisti di Arre, in occasione del pranzo 

sociale che si è tenuto il giorno 25 novembre, grazie alla 

generosità di tutti è riuscito a donare ben 1000 euro al 

Centro Oncologico Veneto di Padova. L’intero gruppo, nella 

persona del suo Presidente Giorgio Scarabello ringrazia 

quanti hanno contribuito a tale donazione! 
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Assessorato alla Cultura 

COMITATO DEL GEMELLAGGIO ARRE-WARMERIVILLE 

Continua per i lettori di InformArre l’aggiornamento sulle attività e le 
novità del Comitato del Gemellaggio. Dando per scontato che il 
gemellaggio  consiste in uno scambio culturale tra due paesi al fine di 
aiutare tutti a capire meglio che cos'è e cosa significa l’Europa nel 
mondo di oggi e dove può portarci il futuro, è importante partecipare, 
ognuno con le proprie risorse e capacità. Non è necessario recarsi in 
Francia o ospitare gli amici, anche se è un’ esperienza da vivere 
pienamente e che ci sentiamo vivamente di consigliare! Questa 
partecipazione deve essere vissuta sia dalle istituzioni locali, che dai 
cittadini. E’ appunto il Comitato del Gemellaggio, formato da 
rappresentanti locali e cittadini che governa tutte le attività e fa da 
traino per la cittadinanza. In questi 20 anni ci sono state persone 
diverse che hanno formato questo importante organismo, con 
l’obiettivo di mantenere alto l’interesse e di fortificare i legami tra i due 
paesi. Da poco è stato rieletto il nuovo direttivo del Comitato per dare  
nuovo slancio a questo scambio culturale e per porsi nuovi obiettivi da 
raggiungere assieme a voi. Il nuovo Presidente, Dario Menorello, 
assieme al vice Presidente Ester Bacchin, all’assessore delegato Alberto 
Sturaro, al segretario Massimo Bianco e a 4 consiglieri Nicoletta Bauce, 
Siska Bottin, Giacomo Scarabello e Mario Zanin, sono la nuova squadra 
con forze e idee per potervi coinvolgere, divertire e per farvi conoscere 
questa realtà del Gemellaggio. Noi saremmo molto felici di potervi 
accogliere alle riunioni, per illustrarvi il programma, gli obiettivi, ma 
anche per sentire i vostri consigli e suggerimenti! La partecipazione è 
aperta a tutte le persone che hanno voglia di aprire i loro orizzonti e 
molto entusiasmo da condividere! Il Comitato ed il Gemellaggio non 
possono esistere se non c’è anche la vostra partecipazione attiva. Le 
riunioni sono fissate per il primo martedì di ogni mese presso il palazzo 
Papafava alle ore 21.00, il prossimo incontro è fissato per il 12 Gennaio 
2010. In quell’occasione discuteremo alcune proposte per il prossimo 
soggiorno dei nostri amici francesi. Inoltre altre iniziative sono previste 
durante l’anno, come riportato in altra parte della rivista, rivolte a tutta 
la cittadinanza, in particolare, la cena di sabato 13 Marzo e la settimana 
con i Francesi dal 30 luglio al 4 agosto. Se desideri essere aggiornato 
sugli appuntamenti o ricevere un sms, puoi contattare il Presidente al 
nr 335 8225424 o il segretario Massimo Bianco, presso il distributore di 
benzina, o l’assessore Sturaro al nr 3382119457 e lasciare il tuo numero 
oppure per gli internauti vai su Face Book e dialoga nel gruppo “Arre-
Warmeriville”. 

 

 

Continuano le adesioni al Gruppo di 

Protezione Civile di Arre. Invitiamo 

nuovamente la cittadinanza ad aderire a 

questo gruppo che ha forte riscontro sia a 

livello locale che nazionale. Per 

informazioni rivolgersi all’Ass. Sturaro. Vi 

aspettiamo! 

 

Un’esercitazione dei volontari di Protezione 

civile 

 

CANCELLO CHIUSO 

Dai primi di novembre l’Amministrazione 
Comunale è intervenuta in maniera molto 
decisa per contrastare il degrado 
dell’area Papafava obbligando la chiusura 
del cancello d’ingresso nelle ore notturne 
al termine delle attività programmate. 
Infatti dopo due ripetuti intrusioni 

all’interno del palazzo Papafava forzando 

l’ingresso laterale e alcune porte interne 

per accedere ai locali del Circolo 

dell’Assunta si è maturata la convinzione 

di limitare nelle ore notturne la 

possibilità di entrare nell’area stessa. 

Dispiace constatare che nel tempo questa 

zona è stata luogo per bravate di tutti i 

tipi a partire dalle sgommate che hanno 

quasi arato il terreno attorno al palazzo, 

alla rottura dei vetri dello scantinato, fino 

a diventare punto di appuntamento e 

ritrovo per giovani a tutte le ore del 

giorno e della notte. Con l’occasione si 

chiede ai giovani un maggiore rispetto 

degli ambienti e delle cose pubbliche. 
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Assessorato al Sociale 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

PER IL 2010 

 6 GENNAIO : BEFANA IN 
CORTE PAPAFAVA 

 13 FEBBRAIO: CARNEVALE 
DEI GIOVANI 

 13 MARZO: INSIEME PER IL 
GEMELLAGGIO 

 1-2 MAGGIO: 
SPORTIVANDO 2010 (FESTA 
DELLO SPORT) 

 2 GIUGNO: I FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI 

 8-11 LUGLIO: FESTA 
GIOVANI-II CORTE DEL 
ROCK 

 15-25 LUGLIO: VI FESTA IN 
CORTE 

 30 LUGLIO-4 AGOSTO: IN 
COMPAGNIA  DEI FRANCESI 
DI WARMERIVILLE 

COMUNICAZIONI DALL’UFFICIO SOCIALE: 

CARTA OVER 70: ricordiamo che con l’arrivo del nuovo anno si 

procederà anche al rinnovo della Carta Over 70 che permette,  acoloro 

che hanno compiuto il 70esimo anno di età,  di viaggiare gratuitamente 

nei mezzi pubblici  in determinate fasce orarie. La quota da versare è di 

10 euro. 

SERVIZIO ASSISTENZA  DOMICILIARE: già da anni è 

attivo nel nostro territorio un servizio di Assistenza domiciliare per 

favorire la socializzazione, aiutare nei lavori domestici e cura della 

persona, accompagnamento ed educazione socio sanitaria. Invitiamo chi 

fosse interessato a tale servizio di rivolgersi ai Servizi Sociali. 

Già nella scorsa edizione abbiamo 

ricordato quanto siano importanti, 

anzi indispensabili, i volontari che 

giornalmente effettuano il 

trasporto sociale. Con il nuovo 

anno speriamo che nuove persone 

trovino del tempo da dedicare a 

questo servizio, e che diano la 

propria disponibilità contattando il 

servizio sociale al numero 

0495389008. 

 

IL 4 NOVEMBRE AD ARRE 
 
Ad Arre le grandi ricorrenze dell’Italia: 25 aprile e 4 novembre trovano 
partecipazione, coinvolgimento e stimoli dall’Associazione Combattenti 
e Reduci nelle persone del Presidente Nazzareno Cavaliere e del 
segretario Alfio Ruzzon che si prodigano molto per dare evidenza e 
motivazioni in queste due feste nazionali. Nelle due occasioni 
l’associazione organizza sempre sia la cerimonia con le scuole che con la 
cittadinanza.  
Il 6 novembre ha avuto luogo l’incontro con le scuole nel quale gli 
studenti hanno preparato due grandi cartelloni, portati in mostra al 
monumento il giorno della cerimonia con la tutta cittadinanza. 
Nell’occasione il Vicesindaco Sturaro ha esposto ai giovani un concetto 
espresso dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in merito 
alle Forze Armate nel quale emerge l’evoluzione dell’esercito nel 
tempo. 
 Negli anni della Grande Guerra esistevano i grandi eserciti pronti a 
combattere senza risparmio di mezzi e di uomini per conquistare nuovi 
territori e distruggere il nemico. 
Ora l’esercito è chiamato nel mondo ad intervenire nelle situazioni di 

crisi e di instabilità prima che queste si trasformino in conflitto. Questo 

impegno dell’Italia per la pace e la cooperazione tra i popoli in Libano, 

Afganistan, Bosnia ed altre zone del mondo è di fondamentale 

importanza per il futuro del paese e deve avere sempre l’appoggio dei 

cittadini e dello Stato. Bisogna pertanto essere riconoscenti ai ns. 

Soldati e Caduti perché da loro e con loro è partito questo nuovo 

concetto. Domenica 8 novembre al monumento dei Caduti c’è stata la 

cerimonia con le autorità civili – Sindaco Casotto e religiose – Don 

Andrea Pellegrini, alla presenza di molti cittadini di Arre e la 

deposizione di una corona di alloro a ricordo del sacrificio di tanti nostri 

concittadini. La giornata ha avuto un piacevole epilogo, portando 

novantacinque persone tra Combattenti, Reduci e simpatizzanti al 

ristorante “da Gabriella”  per il pranzo sociale.  

 

Per chi fosse interessato ad 

apparire all’interno di 

InformArre, come sponsor o 

come associazione può 

contattare Martina Celegato   

(3490959605) o l’Ass. Boaretti 

(0495389008). 
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Assessorato allo Sport e all’Associazionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PORTE APERTE 

Le varie Associazioni e/o Comitati sono liete di accogliere 
quanti, volontari e cittadini desiderano inserirsi nella 
gestione delle attività o conoscere in maniera più precisa le 
finalità di un Gruppo operante nell’ambito comunale. 
Molte associazioni  si riuniscono periodicamente per 
organizzare le proprie attività annuali. Le riunioni delle 
varie associazioni sono aperte a tutti, soprattutto a chi 
volesse farne parte in maniera concreta sia come socio che 

simpatizzante. La Pro Loco si riunisce ogni mercoledì nella 
sede di piazza dei Caduti; la Protezione Civile, ogni 
primo giovedì del mese nella propria sede in via Roma 
17; il Gruppo Ciclisti GSC Arre, ogni venerdì nella sede 
di piazza dei Caduti, mentre il Comitato di 
Gemellaggio si incontra ogni primo martedì del mese 
al Papafava. Ti aspettiamo! 
 

 

L’associazione sportiva Angels nasce 2 anni fa dalla 

passione del presidente Andrea Masiero con lo scopo 

divulgare e di operare con le tecniche bioenergetiche,le 

discipline naturali ed il fitness con particolare attenzione 

e una visione olistica dell’individuo,cioe’ un approccio 

totale al benessere della persona  considerando la ricerca 

dell’armonia degli aspetti che la compongono 

concretamente la parte evolutiva e quella spirituale. Se 

uno di questi aspetti è disarmonico di conseguenza gli 

altri avranno uno squilibrio di energia. Questa ricerca 

avviene mediante la naturopatia, la bioenergia 

vibrazionale, lo shiatsu e l’ayurveda, il linfodrenaggio e il 

massaggio sportivo.  Angels propone sedute individuali di 

personal trainer e ginnastica antalgica ,corsi di yoga e 

incontri di meditazione, giornate dedicate alla foto 

kirlian. Con il 2010 saranno attivati percorsi evolutivi di 

gruppo di progetto dell’anima, speriamo che sia femmina 

per il potenziamento e la riscoperta dell’energia 

femminile ed escursioni nella natura. Angels e’ associata 

all’Associazione nazionale di bioenergia e discipline 

naturali Olistiche Manipure di Padova e collabora 

attivamente con professionisti del benessere nel settore 

medico e naturale. Per info  cell. 3481045698  sito internet 

www.sentierodegliangeli.com 

 

 

E non si è quindi certo pensato di buttarla al vento.  Tutti quest'anno, dai dirigenti fondatori agli 

ultimi inserimenti, sentono fortissima la voglia di riscatto e grazie a un organico davvero all'altezza, la squadra sta 

combattendo ogni gara a viso aperto contro tutti, con forte personalità e classe da grande insieme. Ormai, al giro 

della metà campionato tra 2 giornate, dopo un inizio incerto sulle proprie possibilità,  si  è  impressa una decisa  

impronta vincente che ha portato a 6 vittorie nelle ultime 8 gare e a piazzarsi stabilmente nelle zone alte della 

classifica. Ma non arrivano solo dalla "seconda categoria" le soddisfazioni in questo inizio di campionato: anche la 

compagine degli amatori si dimostra come una delle migliori in circolazione e grazie a un gruppo di calciatori 

affiatato e unito, riesce a non essere in difficoltà per le diverse età presenti, ma anzi sfrutta appieno l'esperienza dei 

più esperti per riversarla sui più giovani che si apprestano a cogliere meritevolmente il loro testimone, non lasciando 

intanto sfuggire l'opportunità di divertirsi con lo sport e provare a vincere sempre, riuscendovi molto spesso e 

tenendosi sempre nelle zone nobili della classifica. Una nota di enorme merito va infine fatta alla squadra degli 

Juniores, giovanile della seconda categoria, che sta incontrando difficoltà quest'anno per raggiungere i risultati che 

meriterebbe, inserita com'è in un girone molto impegnativo. Ma non per questo mostra segno di disaffezione o 

scarso impegno dei ragazzi o di chi la gestisce, anzi sono ancora più meritevoli di rispetto e attenzione per questo e 

certamente, come è successo per le altre squadre, anche per essa arriverà il momento di rivalsa e allora a gioire sarà 

tutto l'USD Arre, che tanto crede in tutti i suoi elementi e nel futuro che rappresentano. 

Col duro lavoro e con dedizione assoluta si ottengono grandi soddisfazioni.  Non è però questo 

che si credeva solo pochi mesi fa nell'USD Arre, dopo la retrocessione di giugno e lo sconforto 

che ciò ha portato nell'ambiente calcistico del paese. Così l'opportunità, meritata col ripescaggio, 

di permanere in "seconda categoria" come gli scorsi anni, è stata da tutti vista come un segno 

della svolta positiva che si può imprimere agli eventi con la determinazione e l'impegno costanti.  

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

Dopo alcune segnalazioni dobbiamo richiamare la 

cittadinanza ad un maggior rispetto per i nostri cari 

defunti: in particolare invitiamo a non introdurre 

cani all’interno della zona cimiteriale al fine di 

evitare sgraditi comportamenti degli animali stessi. 


