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GLI AUGURI DEL SINDACO 
ALBERTO STURARO 
 
In occasione dell’uscita del primo 

numero di questo foglio informativo, 
voglio rivolgere un ringraziamento 
sincero ai tanti che hanno dato il loro 
voto e la loro fiducia alla lista “Accordo 
per Arre” e consentito di superare la 
situazione delineatasi con l’unica lista in 
corsa alle elezioni comunali. 

Una realtà che non si era mai 
verificata in Arre e che è sicuramente 
sintomo della disaffezione verso la 
politica e la gestione della cosa pubblica 
in un periodo storico di grande difficoltà 
e di grave disagio sociale, economico e di 
relazione. 

L’occasione è propizia anche per 
augurare a tutti i cittadini un sincero e 
cordiale Buone Feste e Buon Anno 2015 
con l’auspicio che il fondo che pensiamo 
sia stato toccato, possa con il nuovo 
anno allontanarsi rapidamente verso 
condizioni di maggiore serenità e 
tranquillità per tutti. 

La crisi nella quale siamo stati 
risucchiati da alcuni anni, ha impoverito 
molte famiglie e danneggiato molti 
giovani che ora vedono un futuro più 
grigio di quello affrontato dai loro 
genitori..                   (continua a pag. 2) 
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Ecco il nuovo numero di 
“InformARRE”: abbiamo cercato di 
spendere poco ed informare il più 
possibile su questioni riguardanti 
l’amministrazione di Arre. 

Per chi utilizza internet ricordiamo 
www.comune.arre.pd.it con possibilità 
di iscrizione a newsletter del Comune. 

Siamo anche su Facebook. Per ricevere 
gli aggiornamenti della pagina è 
sufficiente cliccare “Mi piace” 
 

GIUNTA COMUNE DI ARRE 
SINDACO STURARO ALBERTO (Cultura, 
Patrimonio, Unione dei Comuni, Personale, 
Enti Esterni, Gemellaggio) 
VICESINDACO PIVA ALESSANDRO 
(Lavori Pubblici, Urbanistica, Territorio, 
Edilizia Privata, Protezione Civile) 
ASSESSORE LAZZARIN SERENA (Servizi 
sociali, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità) 
 

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 
SABATO ore 10,00/12,00 e su appun-
tamento (Tel. 049 5389008) 
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2a parte dell’articolo IL SALUTO DEL 
SINDACO ALBERTO STURARO di pag.1 

Già 100 anni fa, lo scoppio della 
seconda guerra mondiale ha sacrificato 
molti giovani costretti, senza 
comprenderlo, a soffrire pene indicibili, 
fino a dare la propria vita per la vittoria 
di Vittorio Veneto. 

Ora i nostri giovani sono in una 
situazione parallela nella quale, senza 
rischiare la vita, sono pur sempre 
annullati nei loro progetti da questa crisi 
che impedisce di realizzarsi e di inserirsi 
a pieno titolo nella società. 

Anche i Comuni delle nostre 
dimensioni hanno dovuto intraprendere 
modifiche epocali quale quella di far 
parte di un Unione di più Comuni perché 
sotto i 5000 abitanti. Il progetto dal 
punto di vista teorico è valido perché 
consente di mettere insieme 
professionalità e competenze per 
raggiungere e garantire servizi più 
efficienti. 

Tuttavia il percorso risulta molto 
accidentato e impegnativo perché non è 
solo un modello organizzativo, ma una 
mentalità di cui devono dotarsi sia gli 
amministratori che il personale coinvolto. 
La nuova riorganizzazione richiede inoltre 
inevitabili allineamenti, aggiornamenti ed 
acquisizioni in termini di rete informatica, 
procedure e professionalità per 
raggiungere condizioni ottimali di 
funzionamento e le opportunità che la 
Bassa Padovana da sempre rincorre. 

In questo ambito anche i cittadini 
devono comprendere che pure essi sono 
coinvolti in questo processo e nel loro 
ruolo possono aiutare la conversione 
verso l’Unione comprendendo e 
mitigando i molteplici disagi che devono 
essere affrontati. 

Il prossimo 2015 sarà quindi 
fondamentale per tutti (amministratori, 
cittadini, realtà economiche e sociali) 
per verificare e dimostrare il 
superamento di ogni vecchia situazione 
legata al passato e al periodo pre-crisi. 
Con grande impegno e convinzione. 

Il Sindaco Alberto Sturaro 

UNIONE COMUNI DEL CONSELVANO 

A partire dal 1 gennaio 2014 i 7 
Comuni del Conselvano: Agna, Arre, 
Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Conselve e 
Terrassa hanno attuato formalmente 
l’Unione dei Comuni del Conselvano 
mettendo insieme la totalità delle 
funzioni e dei servizi, gestiti finora da 
ogni singolo Comune, come conseguenza 
di un obbligo di legge per Comuni con 
numero di abitanti inferiore a 5000. 

Nella nuova gestione associata tutti i 
dipendenti di tutti i Comuni sono stati 
trasferiti all’Unione formando un unico 
blocco di 104 dipendenti con i quali sono 
state organizzate le diverse aree 
funzionali. Queste stesse persone, in 
base alle loro competenze sia 
professionali che gestionali, sono state 
predisposte a formare dei gruppi di 
lavoro per singolo settore (es. ragioneria, 
segreteria, lavori pubblici, edilizia 
privata, anagrafe, bilancio, tributi, …) 
dove in testa ad ogni area è stato 
nominato un responsabile capo settore. 

Dal punto di vista politico, l’Unione 
opera parallelamente con due organismi: 
una Giunta ed un Consiglio. La Giunta è 
formata da tutti i Sindaci dei Comuni 
aderenti, coordinata dal Presidente 
dell’Unione. Il primo Presidente è stato il 
Sindaco di Conselve per i primi due anni 
dalla fondazione, seguito a turno,  per un 
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anno, dagli altri Sindaci. Attualmente il 
Presidente è il Sindaco di Bagnoli dr. 
Roberto Milan che da novembre si è 
avvicendato al posto di Antonio Ruzzon, 
Sindaco di Conselve. Il Consiglio 
dell’Unione è composto invece da 16 
Consiglieri, nominati separatamente dai 
7 Comuni con diritto di rappresentanza 
anche delle minoranze, presieduto dallo 
stesso Presidente dell’Unione. 

 

In sintesi l’Unione è paragonabile ad 
un CONDOMINIO di Comuni, dove 
diventa importante l’equilibrio, la 
condivisione di strategie ed obiettivi e la 
ridistribuzione di personale e competenze 
per permettere ad ogni singolo Comune 
di mantenere la propria identità e 
funzionalità. E’ un esercizio a cui non 
siamo abituati e dove servono, a livello 
di dipendenti, spinte motivazionali e 
preparazione per garantire il rapido ed 
efficace allineamento tra colleghi. 

 

Attualmente, a 7 mesi dalla teorica 
(maggio 2014) distribuzione dei ruoli e 
dei settori, ci sono servizi che soffrono 
maledettamente un carico di lavoro 
esagerato dovuto alla carenza di 
personale, ai diversi programmi e 
modalità di gestione dei servizi, alla 
mancanza di una rete informatica 
adeguata ed efficiente per trasmettere 
dati e informazioni ai vari uffici e 
all’esigenza di garantire ad ogni Comune 
il proprio bilancio e all’Unione quello 
sommatoria e normalizzato (stessi 
capitoli per le stesse voci). Sul tema 
dell’Unione dei Comuni c’è anche poca 
casistica al riguardo in quanto è una 
forma di condivisione che in passato è 
stata poco praticata con questo carico di 
servizi e senza la possibilità di dotarsi di 
un Direttore generale. 

Al momento, tra tutti i Comuni monta 
un persistente disagio ed insofferenza 
verso l’Unione perché nella gestione 
pratica è stato svuotato il ruolo di 
Sindaco (e della rispettiva Giunta) che 
rappresenta per i cittadini di ogni 
Comune il riferimento obbligato per 
qualsiasi richiesta di servizio e/o 
prestazione. 

La trasformazione delle proprie volontà 
e decisioni politiche in azioni concrete 
incontra quotidianamente difficoltà per 
carenza di procedure, di personale in 
organico e di comunicazione veloce tra 
uffici. Le prossime settimane saranno 
fondamentali per verificare se l’Unione 
avrà ancora credito da parte dei Comuni 
aderenti. La situazione dell’Unione, 
valutata dal Collegio dei Revisori, viene 
descritta in termini di efficienza ed 
efficacia molto compromessa. 

Inoltre i Consigli Comunali di due 
Comuni, Bovolenta e Candiana, hanno 
già deliberato separatamente l’uscita 
dall’Unione prima dei tre anni 
regolamentati dallo statuto per il non 
raggiungimento dei livelli minimi di 
funzionalità della nuova struttura e del 
proprio Comune. Al riguardo, non si 
escludono modifiche statutarie per dare 
attuazione a queste nuove esigenze dei 
Comuni dell’Unione. 

Sindaco Alberto Sturaro 
 

“…l’Unione è paragonabile ad un CONDOMINIO 
di Comuni” … e le sue riunioni come saranno? 
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Di seguito un articolo su specifico argo-
mento di salute pubblica. 
E’ intenzione della Redazione riproporre 
altri articoli riguardanti la salute anche 
nei prossimi numeri di questo notiziario, 
che in tal modo avrà una rubrica fissa 
sull’argomento. 
 
PERCHE’ INVECCHIAMO 

Dal punto di vista biomedico 
l’invecchiamento è un processo che 
induce molteplici modificazioni 
morfostrutturali e funzionali a carico dei 
diversi organi, sistemi ed apparati, in 
conseguenza delle quali l’individuo perde 
sempre più la capacità di adattarsi 
all’ambiente (omostenosi) e, conseguen-
temente, acquisisce una crescente 
probabilità di ammalarsi e morire. 

L’invecchiamento è quindi causa di una 
progressiva perdita delle riserve 
funzionali e dei meccanismi che 
l’organismo utilizza per mantenere 
stabile il proprio equilibrio interno 
(omeostasi). Conoscere pertanto come 
con l’invecchiamento si modifica 
l’organismo umano è per il medico 
elemento dal quale non può prescindere. 
Perché se è doveroso trattare la malattia, 
imperdonabile è curare la vecchiaia.  

Nella specie umana l’invecchiamento è 
un processo universale, continuo e 
progressivo. Esso si sviluppa con velocità 
diversa da soggetto a soggetto. Nella 
popolazione anziana ogni individuo, a 
parità di età anagrafica, presenta una 
propria età biologica, non solo dal punto 
di vista fenotipico, ma anche per quanto 
riguarda le capacità prestazionali. 

In ogni anziano ciascun organo ha una 
propria età biologica; così mentre ad 
esempio il timo invecchia ad altissima 
velocità, il cuore ed il rene con il passare 
degli   anni   si   modificano   molto   più 

lentamente nella struttura e nella 
funzione, ed ancor più lentamente organi 
come il fegato e la tiroide. 

L’invecchiamento, oltre che processo 
universale, continuo, progressivo ed 
eterogeneo è anche dinamico e 
modulabile in quanto al suo 
determinismo partecipa una molteplicità 
di fattori ambientali (livello di istruzione, 
tipo di lavoro svolto, alimentazione, 
attività fisica, ecc.) alcuni responsabili di 
una sua accelerazione, altri in grado di 
determinarne un rallentamento al punto 
da consentire il raggiungimento dell’età 
avanzata in condizioni di efficienza.  

L’esplosione numerica della 
popolazione anziana ha consentito 
l’individuazione di tre grandi tipologie di 
invecchiamento: 
1. Invecchiamento di tipo 1: attualmente 

riguarda la maggior parte delle persone 
anziane e si caratterizza per una 
progressiva riduzione età-dipendente 
delle capacità psico-fisiche in presenza 
di malattie; 

2. Invecchiamento di tipo 2: è l’invec-
chiamento usuale o comune che 
riguarda la quasi totalità degli anziani 
sani e si realizza con i segni classici 
della progressiva riduzione delle 
capacità psicofisiche in assenza di 
importanti malattie età-correlate;  

3. Invecchiamento di tipo 3: evento 
attualmente raro in quanto si riscontra 
in anziani sani, con prestazioni 
eccezionali per la loro età, rappresenta il 
cosiddetto invecchiamento di successo 
(successful aging). 
 

In conclusione, l’anziano è soggetto a 
massima individualità biologica, del 
quale non è possibile identificare un 
modello paradigmatico di riferimento, 
espressione della normalità. 

a cura di Diana Littamé 
Consigliere con delega Salute Pubblica 
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OPEN DAY PER LA BIBLIOTECA  
Sabato 13 Dicembre la Biblioteca 

Comunale di Arre è rimasta aperta 
mattina e pomeriggio in occasione 
dell’Open Day, una giornata speciale per 
le biblioteche del Conselvano e della 
Saccisica, festeggiata con l’apertura 
straordinaria e con eventi per adulti, 
ragazzi e bambini. 

Ad Arre gli scolari delle elementari 
sono venuti in visita alla Biblioteca 
durante la mattina, mentre nel 
pomeriggio una ventina di bambini è 
venuta in Biblioteca per una lettura 
animata e un laboratorio manuale a 
tema natalizio proposti da un’operatrice 
dell’associazione culturale Creativamente. 

I piccoli utenti hanno riempito e 
animato la Biblioteca, normalmente non 
molto frequentata, forse perché non 
sempre in grado di offrire nuovi acquisti 
e di ospitare eventi: i bambini più grandi 
hanno osservato che hanno ormai letto 
tutti i libri per bambini della Biblioteca; è 
vero anche, però, che quasi tutte le 
biblioteche comunali della provincia di 
Padova  sono  collegate  da  un  servizio 

Open day: lettura animata presso Biblioteca 

 
Open day: laboratorio dopo la lettura animata 

 

settimanale di circuitazione libraria, 
grazie al quale è possibile farsi 
recapitare gratuitamente alla propria 
biblioteca di riferimento libri e materiali 
multimediali di qualsiasi altra biblioteca 
del sistema. 

Non poche persone continuano a 
frequentare volentieri le biblioteche 
comunali, come luogo dove studiare 
insieme, dove prendere in prestito libri 
scoperti sul posto e al momento, se ci si 
concede il tempo di esplorarle, dove 
farsi arrivare da lontano titoli particolari 
o speciali, dove condividere uno spazio 
pubblico e gratuito per incontrare un 
autore, per partecipare a un gruppo di 
lettura, per assistere a uno spettacolo… 

Il bisogno e il piacere di frequentare le 
biblioteche comunali sono molto sentiti, 
come l’Open Day ma anche l’ordinaria 
amministrazione dimostrano, e mi 
sembrano un segnale della necessità di 
non sacrificare l’offerta di servizi 
culturali pubblici e gratuiti in un 
momento storico in cui molte persone 
non se li possono permettere altrimenti 
e in cui proprio il “cibo per la mente” 
può forse essere d’aiuto nell’aprire 
prospettive di lungo periodo di uscita 
dalla crisi.   Giulia Chieregato 

Volontaria SCR-Biblioteca Comunale di Arre 
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LAVORI PUBBLICI AD ARRE 
 
LAVORI IN PROGRAMMA 

In questi primi quattro mesi di attività 
l’Amministrazione ha potuto prendere 
“misura” delle disponibilità del bilancio in 
relazione ai possibili investimenti, alle 
necessità di ammodernamento delle 
strutture comunali e degli investimenti 
pianificati dalla precedente ammi-
nistrazione. A tutto questo si aggiunge la 
fase iniziale di “rodaggio” dell’Unione dei 
Comuni del Conselvano la cui 
organizzazione non consente ancora di 
operare con efficienza e celerità. 

Le risorse disponibili, garantite dalle 
entrate ordinarie, consentono di far 
fronte, anche se con qualche difficoltà, 
alle spese di gestione e manutenzione 
ordinaria. I tagli già effettuati alla spesa 
corrente sono stati resi necessari per 
garantire il pareggio di bilancio e questo 
giustifica anche il prossimo programma 
di spegnimento parziale della pubblica 
illuminazione (sostanzialmente si 
prevede lo spegnimento parziale dopo le 
ore 23, nei tratti stradali dove lo 
spegnimento non era ancora stato 
attivato). 

Le spese per nuovi investimenti 
risultano quindi possibili solamente in 
presenza di una sostanziale 
contribuzione pubblica, sempreché il 
Comune riesca a garantire, in relazione 
alle disponibilità e alle limitazioni imposte 
dalle regole di stabilità statali e dagli 
eventuali ulteriori tagli dei trasferimenti, 
alla copertura della parte di spesa di 
competenza. 

Gli interventi programmati dalla 
precedente Amministrazione, tuttora 
condivisibili, riguardano la messa in sicu- 

rezza di alcuni tratti stradali urbani 
mediante la realizzazione di marciapiedi 
e l’adeguamento della scuola materna 
Garbin. Per entrambe le opere si sta 
definendo la fattibilità in relazione alla 
copertura contributiva esterna rispetto le 
risorse disponibili. 
 
LAVORI IN PROGRAMMAZIONE 

Negli ultimi mesi l’Amministrazione 
comunale si è adoperata per presentare 
varie istanze di contributo riferite a bandi 
specifici pubblicati dalla Regione Veneto. 

Si tratta di bandi destinati 
all’efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione e degli edifici 
comunali (Papafava) e alla realizzazione 
di percorsi ciclabili a valenza 
prevalentemente turistica (collegamento 
Conselve – Candiana). 
 
AMPLIAMENTO DEL MACELLO 
PANTANO 

Si ritiene opportuno riportare in questo 
numero del notiziario alcune informazioni 
pertinenti l’ampliamento del macello 
Pantano, recentemente autorizzato, al 
fine di dare adeguata e precisa 
informazione alla cittadinanza circa le 
previsioni e le conseguenze che queste 
comportano verso la collettività. 

L’ampliamento è reso necessario per 
una diversa e nuova dislocazione della 
lavorazione carni ed è previsto all’interno 
del lotto aziendale. 

Una nuova costruzione destinata ad 
autorimessa per mezzi pesanti e un 
parcheggio scoperto per autovetture è 
previsto a sud del lotto aziendale, oltre la 
strada comunale. 

La possibilità di ampliamento 
dell’Azienda è resa possibile da una spe- 
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cifica procedura prevista dall’art. 8 del 
DPR 160/2010, mentre la possibilità di 
ampliamento è disciplinata dall’art. 4 
della L.R. 55/2012. La prima disposizione 
consiste nell’utilizzo dello sportello unico 
(nel nostro caso si tratta di un Ufficio 
situato nel Comune di Conselve) presso il 
quale la ditta presenta l’istanza e l’Ufficio 
preposto attiva un’apposita conferenza di 
servizi (presso la Provincia di Padova) 
grazie alla quale ottiene il parere e nulla 
osta da parte degli Enti interessati. 

La seconda disposizione prevede, 
sempre grazie alla conferenza di servizi, 
la possibilità di approvare gli interventi in 
variante allo strumento urbanistico 
generale. 

Nell’ambito della procedura il Comune 
ha tenuto un incontro informativo con la 
collettività di Via Solchiello, mentre nelle 
fasi della conferenza di servizio 
l’Amministrazione ha cercato di 
condizionare la procedura al fine di 
salvaguardare aspetti di natura 
ambientale e di sicurezza pubblica. La 
valutazione di impatto ambientale, 
redatta a supporto del progetto, prevede 
un aumento stimato in due 
camion/giorno. 

Le peculiarità dell’intervento, per 
quanto concerne la parte pubblica, sono: 

 l’area a sud del lotto aziendale 
rimane a destinazione agricola mentre 
viene consentita la costruzione 
dell’autorimessa coperta e del 
parcheggio scoperto con il vincolo di 
destinazione d’uso specifico; 

 la strada comunale via Solchiello 
viene completamente asfaltata inoltre 
viene allargato il tratto corrispondente al 
lotto aziendale ed il tratto compreso tra 
le due curve in prossimità della famiglia 
Stievano. 

PAPAFAVA – RISANAMENTO 
CONSERVATIVO FACCIATA SUD 

 
L’intervento, 

seppur configuran-
dosi come prose-
cuzione dei lavori 
di ristrutturazione 
interna, che ha 
consentito di rica-
vare la nuova sala 
riunioni al piano 
terra, appartiene 
ad un secondo 

progetto specifico interamente finanziato 
con un contributo regionale 
successivamente integrato con la 
contribuzione comunitaria gestita 
dall’Agenzia Veneta Avepa.  

L’intervento è stato avviato nell’aprile 
2014 e ha visto un consistente periodo di 
sospensione per consentire l’integrazione 
tra i due contributi, definiti a distanza di 
tempo, e per consentire ad Enel Spa di 
eliminare ed interrare le linee aeree 
appese alla parete. I lavori verranno 
conclusi a breve con la nuova facciata, in 
tono con la colorazione originaria interna 
della barchessa e con una rinnovata 
colorazione degli scuri. 

 

 
Facciata Sud Palazzo Papafava oggetto 
del risanamento conservativo 
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PAES – PIANO DI AZIONE PER LE 
ENERGIE SOSTENIBILI 

Il Comune di Arre, con apposito 
provvedimento consiliare, ha aderito ad 
un accordo proposto dalla Commissione 
Europea per il conseguimento degli 
obbiettivi 20-20-20 entro il 2020 
(raggiungimento del 20% della 
produzione energetica da fonti 
rinnovabili, miglioramento del 20% 
dell’efficienza energetica e riduzione del 
20% delle emissioni di anidride 
carbonica). Per il raggiungimento di 
questi obiettivi la Commissione Europea 
mette a disposizione strumenti di lavoro, 
opportunità di incontro ed ingenti 
finanziamenti. 

Con questa adesione anche il Comune 
di Arre assume il proprio impegno per 
l’efficienza energetica e per il contrasto 
dei mutamenti climatici globali in corso i 
quali, anche a livello locale, stanno 
producendo danni economici e sociali e 
determinando un peggioramento della 
qualità della vita 

Anche il Comune di Arre, con delibera di 
Consiglio Comunale, ha sottoscritto il 

Patto dei Sindaci, protocollo volontario 
europeo per aumentare l’efficienza 

energetica, incrementare l’utilizzo di fonti 
rinnovabili e ridurre l’emissione di CO2.  

IL PIANO DELLE ACQUE 
L’allontanamento delle acque 

meteoriche ed il ristagno dell’acqua è la 
problematica maggiormente segnalata al 
Comune. 

Per addivenire ad un’organica 
soluzione del problema l’Amministrazione 
intende provvedere alla redazione del 
Piano delle acque. 

Si tratta di uno strumento di analisi 
della situazione idraulica del territorio e 
di programmazione degli interventi 
necessari ad assicurare la funzionalità 
delle reti di allontanamento delle acque 
di pioggia e a ridurre o mitigare il rischio 
idraulico. 

 

Gli obbiettivi principali sono: 
‐ identificazione delle vie di deflusso e 

perimetrazione dei sottobacini; 
‐ verifica dell’adeguatezza delle sezioni 

di invaso; 
‐ individuazione delle titolarità e 

competenze gestionali delle 
fossature; 

‐ redazione di un apposito regolamento 
di polizia idraulica e un prontuario di 
buone pratiche costruttive; 

‐ sviluppare elementi conoscitivi utili 
per azioni di protezione civile. 

 

Per la redazione del Piano delle acque 
si sta valutando l’azione congiunta con 
gli altri Comuni contermini. 

Si auspica che tale strumento possa 
costituire un importante punto di 
partenza per tutti gli operatori, 
proprietari fondisti, terzisti, ecc. utile per 
una corretta lavorazione e tenuta del 
territorio agrario. 

 

Articoli di pagg. 6 - 7 e 8 a cura del 
Vicesindaco Alessandro Piva con deleghe ai 

Lavori Pubblici – Urbanistica - Territorio 
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RACCOLTA E RICICLO DEI TAPPI 
IN SUGHERO 

Già da tempo Padova Tre srl 
promuove ed effettua la raccolta di tappi 
in sughero, in modo tale da poterli 
riciclare nel campo dell’edilizia o arredo. 

A partire dal 1° gennaio 2015 anche il 
Comune di Arre 

vuole incentivare 
questa raccolta con 
appositi raccoglitori 

in cartone (vedi 
foto), che saranno 
posti in municipio, 

biblioteca e se 
possibile nelle tre 
scuole del paese. 
Sarà nostra cura 

consegnare i tappi raccolti all’ecocentro 
di Conselve e tenervi aggiornati sulla 
quantità di sughero riciclata con questa 
iniziativa. 

a cura di Michele Teobaldo 
Consigliere con delega Informazione 

 
L’AMMINISTRAZIONE PROMUOVE 

La nuova amministrazione comunale 
in questi primi mesi del suo mandato ha 
ben volentieri sostenuto o direttamente 
promosso iniziative culturali, sociali e 
informative. Di seguito l’elenco sintetico 
di tali iniziative, che si sono svolte in 
Arre: 
 28/06/’14 incontro pubblico su “I Sikh e 

il Sikhismo” 
 Luglio 2014 concorso di disegni per 

ragazzi organizzato dalla Biblioteca 
comunale 

 09/10/’14 presentazione libro di Denis 
Perilli “Escursionismo consapevole in 
Dolomiti” 

 20/11/’14 concerto di chitarra del 
maestro Josè Luis Segura Maldonado 

 21/11/’14 lezione informativa manovre 
disostruzione vie aeree pediatriche 

 22/11/’14 presentazione libro di Paola 
Salvador Deganello “Per buona creanza” 

 10/12/’14 incontro pubblico in vista del 
voto perAssemblea Consorzio di Bonifica 

a cura di Bagarolo Filippo 
Capogruppo con deleghe Bilancio e Tributi 
 

GRAZIE AL GRUPPO DI VOLOTARI 
AL SERVIZIO DEI CONCITTADINI 

L’Amministrazione comunale di Arre 
rivolge un sentito ringraziamento al 
gruppo di volontari che offre la propria 
disponibilità per il trasporto e l’accesso 
alle strutture sanitarie del territorio di 
tutte le persone che ne fanno apposita 
richiesta presso gli uffici comunali. 

Il gruppo di volontari, operando in 
modo spontaneo e gratuito, garantisce 
un prezioso e irrinunciabile servizio per 
l’intera collettività 

I volontari di Arre fanno parte di quei 
6,6 milioni di italiani, che dedicandosi 
agli altri, arricchiscono la propria 
persona e la propria vita di una delle 
qualità morali più elevate: l’altruismo. 

A loro l’O.N.U. ha dedicato la giornata 
del 5 dicembre: “Giornata Internazionale 
del Volontario”. Senza il contributo, dato 
in modi diversi dagli operatori del 
volontariato, la nostra società sarebbe 
più povera, più disagiata, meno solidale, 
meno generosa. 

La nostra più sincera gratitudine a: 
Maria Balsemin, Miranda Martello, 
Luciana Trovò, Arduino Pecchielan, 
Giorgio Falaguasta, Giuseppe Comunian, 
Giuseppe Marcolin … e a tutti coloro i 
quali vorranno aggiungersi e condividere 
questa esperienza di volontariato. 

a cura dell’Assessore Serena Lazzarin 
con delega ai Servizi Sociali 
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A.A.A. ASSOCIAZIONI IN PAESE 
Del nostro paese sono il lievito, la 

miniera d’oro, la forza. Stiamo pensando 
alle Associazioni presenti ed operanti ad 
Arre, che a titolo diverso e ciascuna con 
una propria specificità cercano di 
animare e coinvolgere il più possibile i 
nostri concittadini e quelli del territorio. 

Ci sono quelle sportive e quelle 
religiose, quelle umanitarie e quelle 
culturali… sono comunque tantissime se 
rapportate alla dimensione del nostro 
paese. Di seguito abbiamo voluto 
elencarle: sono tante, forse qualcuna a 
Voi sconosciuta, ma tutte danno il loro 
contributo per aggiungere vivacità al 
nostro paese. 
 
ASSOCIAZIONE/  PRESIDENTE/ 
GRUPPO  REFERENTE        . 
 

ABC LA FENICE VOLLEY D’ANNA MATTEO 
GINNASTICA IRIS   PADOAN STEFANO 
AIDO    BAGAROLO FILIPPO 
AIFO    STASOLLA ANTONIO 
AMICI CHERNOBYL  BUSON LUIGI 
ARRE BIKE   DRAGO MASSIMO 
AVIS    CELEGATO MARIA 
CASSA PEOTA  RUZZON ALFIO 
CIRC. ANTEAS “ASSUNTA” CELEGATO CARLO 
CIRCOLO NOI 
“IL PICCOLO CENTRO” BOLLETTIN PAOLO 
COMBATTENTIE REDUCI STURARO ALBERTO 
COMITATO GEMELLAGGIO 
ARRE/WARMERIVILLE MENORELLO DARIO 
GOCCIA SU GOCCIA      MUNARATO STEFANO 
G.S. CICLISTI ARRE    SCARABELLO GIORGIO 
PRO LOCO ARRE     BRUSCAGIN SEVERINO 
SKEMA ACADEMY ASD GHELLER ARTURO 
U.S.D. CIAOBIO ARRE VOLTAN FEDERICO 
VOLONTARI COMUNE LAZZARIN SERENA 
PROTEZIONE CIVILE   SCARABELLO GIORGIO 
ASD SMI.L.ES  BOTTON SARA 
ASD IRIS           CARDIN ANTONELLA 
TEAM VERDE PATTINAGGIO POLZATO CRISTINA 
BRUTTI MA BUONI  BAUCE NICOLETTA 
GRUPPO ALPINI     CAROSSA FRANCESCO 

 
A tutte le Associazioni ed ai loro 

Associati vanno gli auguri e i 
ringraziamenti dell’Amministrazione 
Comunale. 

a cura di Renzo Boaretti 
Consigliere con delega Sport e Associazioni 
 

 
Arre, 30 novembre 2014 – “4a Marcia dee 
barchesse”. La manifestazione ha avuto 
grande successo con la partecipazione di 
podisti da tutta la Provincia e oltre. 

Noi vogliamo sottolineare un particolare 
aspetto, cioè come un intero paese abbia 
lavorato per la realizzazione della 
manifestazione. 

Infatti nei ristori e nell’assistenza stradale 
sono state coinvolte molte associazioni di 
Arre (Pro Loco, Protezione Civile, AVIS, Arre 
Bike, GSC Arre, Volley Arre, Gemellaggio, 
Alpini e Carabinieri in congedo). 

Inoltre abbiamo visto impegnati anche 
molti altri cittadini, che a titolo personale e 
senza appartenere a nessuna associazione, 
hanno dato ben volentieri il loro contributo. 

Lungo il percorso in mezzo ai campi i 
vigneti e i fossi erano in ordine: vogliamo 
credere che anche i proprietari di quei campi 
avessero voluto preparare i loro terreni per 
accogliere nel migliore dei modi i tanti 
podisti, venuti anche da fuori paese. 

Ancora grazie a Tutti e un vivo e sincero 
ringraziamento a tutti gli organizzatori della 
marcia. 
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ABC – LA FENICE     SOCIETA’ DI 
PALLAVOLO VIVACE E VINCENTE  

La società ABC La Fenice nasce 
nell’estate 2014 dalla fusione delle 
società Volley Arre A.S.D. e Giovani 
2000, espandendosi così tra i comuni di 
Arre, Bagnoli, Candiana. Il nome della 
nuova società deriva proprio dall’unione 
dei nomi dei comuni interessati (ABC) 
associato ad un animale importante 
come la fenice, simbolo di rinascita, 
forza e vigore.  

La collaborazione tra le due società, 
nata già nel 2013, è ora un’unica realtà 
che accomuna la passione per la 
pallavolo e si pone l'obiettivo di 
sviluppare la cultura pallavolistica e, più 
in generale sportiva, attraverso 
l'ideazione e la realizzazione di progetti 
ed attività che coinvolgano i giovani, la 
scuola, gli enti locali e le aziende del 
territorio. 

In questo progetto è impegnato un 
direttivo composto dal presidente Matteo 
D’Anna, dal vice-presidente Roberto 
Banzato, e da altri otto consiglieri (Anna 
Barbierato, Anna Mullanu, Aurelio 
Bettonte, Eleonora Bianzale, Elia 
Ruzzarin, Gloria Barbierato, Luisa Bozza 
e Monia Sguotti). A questo gruppo si 
aggiungono i dirigenti che seguono ogni 
squadra durante tutta la stagione 
sportiva, uno staff di allenatori 
professionisti, arbitri e segnapunti. 
L’impegno richiesto è elevato visto che, 
ad oggi, la società conta 220 tesserati, 
dodici squadre disputanti un campionato 
(Under11, under12, under13 femminile, 
under13 maschile, under14 femminile, 
under18 femminile, terza divisione 
maschile, seconda divisione maschile, 
due   squadre   di   seconda   divisione 

femminile e serie C) e un numeroso 
gruppo di bambini del minivolley (i cui 
allenamenti sono organizzati nelle 
palestre dei comuni di Arre, Candiana, 
Bagnoli e San Martino di Venezze) che 
saranno impegnati durante l’anno in 
raduni organizzati nel territorio 
padovano. 

La squadra più emergente che si 
allena e gioca nel nostro Comune di Arre 
è la Serie C  che disputa il campionato 
con il nome “ZR IMPIANTI ELETTRICI”. 
Una squadra di giovani promesse che 
attualmente si trova prima in classifica e 
sta dando grandi soddisfazioni a questa 
nuova società. Avere una squadra in 
serie C, non solo rende orgogliosi ma 
stimola anche i ragazzi delle squadre 
maschili più giovani a lavorare bene per 
potere, un domani, essere titolari in 
questa prima squadra. 

Gli appuntamenti casalinghi si 
disputano sempre il sabato sera alle ore 
21.00 nella palestra di Arre. Dopo la 
pausa per le festività natalizie, il 
campionato di serie C torna in casa 
sabato 2 e sabato 21 febbraio, sabato 7 
e 21 marzo, 11 e 25 aprile e scenderà in 
campo per l’ultima partita della stagione 
proprio nella palestra locale sabato 2 
maggio. Non è importante solo la grinta 
degli atleti ma anche il sostegno e la 
voce dei tifosi. È per questo che 
invitiamo tutti a sostenere questo team 
che continua a dare spettacolo! 

Per chi volesse conoscere e seguire 
tutte le squadre della società, gli 
aggiornamenti classifiche o avere 
informazioni su allenamenti, atleti o 
proposte varie può visitare il sito 
www.abclafenice.com. 

Matteo D’Anna 
Presidente ABC - LA FENICE 
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PROTEZIONE 
CIVILE 

 
Ormai da alcuni 

anni anche in Arre 
esiste ed opera il 
Gruppo Comunale 
di Protezione 

Civile, attualmente composto dai Sigg. 
Dario Bollettin, Giuseppe Bollettin, 
Guerrino Cecchinato, Enrico Ganz, 
Angelo Lazzarin, Giuseppe Marcolin, 
Giorgio Scarabello, Maurizio Squarcina e 
Franco Zorzan. 

Sono tutti volontari, formati in 
materia di sicurezza e primo soccorso, 
idonei all’uso delle attrezzature in 
dotazione, in continuo aggiornamento in 
materia di protezione civile. 

Al Gruppo non manca di certo 
l’entusiasmo, sia per quanto riguarda 
l’organizzazione e la programmazione 
delle varie attività, sia per quanto 
riguarda l’effettiva attività sul campo. 
Nel corso dell’anno hanno effettuato vari 
interventi di pulizia lungo le strade e 
negli spazi pubblici (vie Sorgaglia, 
Cristo…) i quali, seppur non 
specificamente afferenti il servizio a cui 
sono preposti, rappresentano un segnale 
significativo e concreto nella cura del 
territorio comunale. I volontari 
intervengono costantemente nella cura e 
manutenzione delle attrezzature in 
dotazione  e la loro presenza è 
pressoché costante in ogni 
manifestazione pubblica. 

Nel corso dell’anno hanno svolto 
importanti attività di supporto e 
monitoraggio nell’ambito di eventi 
emergenziali, soprattutto lungo i fiumi 
Gorzone e Adige inoltre costituiscono un 
utile supporto al Comune per la 
conoscenza e sorveglianza idraulica del 
territorio. 

Il Gruppo ha collaborato con 
Associazioni ed altri gruppi di Protezione 
civile (Comuni di Anguillara, Pernumia, 
Tribano). 

 
L’attuale Gruppo di Protezione Civile di Arre. 

 
Infine, il Gruppo di Protezione Civile e 

l’Amministrazione Comunale, colgono 
l’occasione  data da questo notiziario, 
per invitare tutti coloro che fossero 
interessati e disponibili, a contribuire 
alla crescita del Gruppo comunicando la 
propria disponibilità all’iscrizione. Ogni 
ulteriore dettaglio può essere richiesto 
direttamente al Coordinatore – Sig. 
Giorgio Scarabello o all’Amministrazione 
comunale. 

L’Amministrazione comunale, nel 
confermare la massima disponibilità e 
fiducia e nel ringraziare per 
l’indispensabile attività svolta, augura a 
tutto il Gruppo e alle rispettive famiglie i 
migliori auguri di buon Natale ed un 
sereno anno nuovo. 

a cura del Vicesindaco Alessandro Piva 
con delega Protezione Civile 

 

 
Protezione Civile durante un’esercitazione 
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