
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNI IDEE      

InformARRE  
Il periodico di informazione del Comune di Arre 
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E’ già ora di auguri 
  
E’ già ora di auguri per il 2011; è quindi il tempo per un primo consuntivo dell’anno in corso. Per un numero 
crescente di nostri concittadini, rispetto al passato, è stato ed è un anno difficile. La  mancanza o incertezza del 
posto di lavoro, la  contrazione delle attività e della redditività di nostre imprese artigiane e commerciali sono 
stati indicatori  negativi percepiti anche a livello locale. Le maggiori richieste di aiuto, diretto o indiretto, 
pervenute ai servizi sociali del Comune sono il segno tangibile di situazioni di disagio a cui non sempre si riesce 
a dare adeguate risposte. Per il prossimo anno, considerando non prevedibile un deciso miglioramento della 
situazione economica  mentre certa sarà invece una diminuzione di entrate da trasferimenti dallo Stato e dalla 
Regione, sarà necessario incrementare la dotazione finanziaria del settore sociale a scapito di interventi in 
settori meno essenziali. 
L’erogazione dei servizi non strettamente istituzionali è rimasta sui livelli degli scorsi anni, ad esclusione, per il 

corrente anno scolastico, del servizio di mensa per la scuola primaria per l’adozione del solo orario 

antimeridiano di attività scolastica, e della riduzione del servizio di scuolabus per la scuola dell’infanzia  per 

l’esiguo numero di utenti. 

La positiva conclusione della crisi di ATTIVA, con l’omologazione del piano di ristrutturazione del debito da parte 

del Tribunale, permetterà di portare a conclusione i lavori su via Cimitero, la realizzazione delle opere di invaso 

e della pista ciclabile del quartiere di via Warmeriville, il completamento di opere di urbanizzazione su una parte 

della zona industriale e le procedure per l’appalto della rotatoria di via Sorgaglia sulla Strada Regionale  104. E’ 

in fase di appalto il progetto di estensione della pubblica illuminazione mentre si stanno completando le 

progettazioni esecutive-definitive del centro di aggregazione da realizzarsi nella barchessa Papafava  e per 

interventi di sicurezza stradale su parti di viabilità urbana ed extraurbana 

Sull’attività amministrativa presente e futura si avrà comunque occasione di parlare ampiamente nella 

Assemblea Pubblica programmata per il prossimo venerdì 17 dicembre. 

Auguriamoci allora un 2011 positivo, per ognuno di noi e per la nostra comunità. 

Desidero però formulare un augurio particolare, che vuole anche essere un ringraziamento, a tutti coloro che si 

impegnano nelle attività di volontariato; nelle associazioni umanitarie, sportive, ricreative; nei gruppi e in tutte 

quelle entità che operano per la collettività. E non credo di far torto ad alcuno citando espressamente i 

Volontari che si prestano al trasporto di persone che devono accedere a servizi sanitari, al gruppo di Protezione 

Civile, ai soci della Pro Loco, al Comitato per il  gemellaggio: auguri e grazie. 

                                                                                                       Il Sindaco Franco Casotto 

 

www.comune.arre.pd.it 

L’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza per conoscere 

l’andamento dell’amministrazione, i progetti in corso e futuri si terrà  

VENERDI’ 17 DICEMBRE ALLE ORE 20.45 presso la SALA CENTRALE 
DEL PALAZZO PAPAFAVA 

Vi aspettiamo numerosi! 
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La Scuola dell’Infanzia  
 scolastico 2011/2012  

  

Riqualificazione del centro urbano 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Scuola dell’Infanzia  
  
La scuola dell’Infanzia o scuola materna 
“Francesco Garbin”, dal prossimo anno 

scolastico 2011/2012, cesserà di essere 
gestita dalle Suore Canossiane. La decisione 

della Casa Primaria dell’Istituto delle Figlie 
della Carità Canossiane è stata ufficializzata il 
4/11/2010 con lettera inviata al 

sindaco di Arre.  

 
 

che nel 1935 ha fatto atto di donazione di sue 
proprietà con lo scopo di istituire in Arre un 

“Asilo Infantile”. 
Concordemente con la Casa Primaria si 
procederà ora al passaggio formale della 

proprietà e, contemporaneamente, il Comune 
inoltrerà alla Direzione Scolastica Regionale 
del Ministero dell’Istruzione la domanda per 

la statalizzazione della locale Scuola 
dell’Infanzia dall’anno scolastico 2011/2012  
 

  

Palestra Comunale 
  
La palestra soffre di infiltrazioni d’acqua dal tetto, 
specialmente in occasione di forti piogge. 
Interventi di rifacimento parziale della 

guaina di protezione non hanno eliminato 
l’inconveniente. L’Amministrazione comunale è 
orientata  a realizzare un intervento radicale 

consistente  nella creazione di un tetto a due 
falde con istallazione di pannelli fotovoltaici . In 

questo senso si stanno già valutando proposte di 
ditte specializzate con l’obiettivo di finanziare 
l’opera mediante il fotovoltaico 

  

 

PRO LOCO ARRE 

Dopo la Festa in Corte e le altre attività Pro Loco è stato eletto il nuovo direttivo che guiderà le 
attività della dell’associazione per i prossimi tre anni. Il direttivo è ora così composto: Presidente 

Severino Bruscagin, Vicepresidente Flavio Neri, Tesoriere Sonia Bruscagin e consiglieri Gianni Finesso 
ed Emanuele Bruscagin. I componenti di nomina consiliare sono Renzo Boaretti, Martina Celegato e 
Dario Menorello. I dettagli e altre informazioni sull’attività della Pro Loco sono reperibili all’interno del 

sito web del Comune di Arre. 

Nell’augurare un buon lavoro al gruppo entrante un enorme grazie per la disponibilità, l’impegno e la 

dedizione va al Presidente uscente Monica Dominicoli, che ha saputo creare un bel gruppo e 
incentivare molte della attività, e al suo direttivo che ha sempre collaborato con estrema dedizione e 
competenza. Grazie! 

L’amministrazione informa 

ARRE PER L’ALLUVIONE 

In accordo con tutti i comuni del 

Conselvano anche il comune di Arre ha 

devoluto un euro per ogni abitante a 

favore degli alluvionati del Comune di 

Bovolenta. 

Isola Ecologica 
  
Dall’inizio del prossimo anno sarà possibile 

utilizzare l’isola ecologica di Conselve da parte dei 
cittadini di Arre. Si è raggiunto un accordo con il 
Bacino Padova 3 che gestisce l’impianto e le 

informazioni sulle modalità di utilizzo sono state 
inserite nel calendario 2011 in distribuzione entro 

il mese di dicembre. 
 

Il Comune è intenzionato a 

subentrare nella gestione 

della scuola nel rispetto 

della volontà e delle 

intenzioni del signor 

Francesco Garbin  
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 La riqualificazione del Centro di Arre 
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L’amministrazione informa 

 
Contemporaneamente viene p
osta la nuova condotta 

dell’acquedotto che va a 
sostituire quella esistente. 
Per quanto riguarda lo spazio 

davanti alla chiesa la 
sua diversa organizzazione è 

strettamente collegata con 
quanto prevede il progetto di 
via Cimitero. 
 

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del 
centro urbano che interessano la gran 

parte di via Roma. 
Essi consistono principalmente in una 

nuova organizzazione dello spazio 
pubblico antistante il sagrato della 
chiesa; in un ampliamento della zona 

pedonale  a nord della sede municipale 
con realizzazione di un parcheggio a sud 
della stessa; nel rinnovo 

dell’impianto di illuminazione pubblica; 
nella rideterminazione dei parcheggi ai 

lati della strada mediante allargamenti 
puntuali dei marciapiedi esistenti con 
messa a dimora di nuova alberatura; nel 

leggero abbassamento della sede 
stradale con realizzazione di passaggi 

pedonali in rilevato ed illuminati. 
 

Si è rimproverato all’Amministrazione, e 

forse anche a ragione,  di non aver 

portato adeguatamente a conoscenza 

della popolazione quanto si andava a 

fare; in realtà il progetto dell’opera è 

stato presentato in una pubblica 

assemblea circa due anni fa ma è 

comprensibile che ora non se ne potesse 

avere precisa memoria. Il 

completamento dei lavori è previsto per 

la prossima estate. Per quanto 

si possa cercare di limitare i disagi è 

difficile evitare difficoltà di utilizzo del 

centro; è quindi sperabile che tutti 

comprendano che un intervento in una 

zona urbana non può essere indolore. 

 
 

La riqualificazione della piazza Don Arzenton: sopra 

la visuale dal piazzale della chiesa e in basso la 
visione d’insieme delle opere previste 

 

La visione della riqualificazione della zona Municipio 
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Assessorato alla Cultura 

Il GEMELLAGGIO OLTRE I 20 …. ANNI! 

La visita dei francesi quest’anno è stato un grande avvenimento per ricordare i 20 anni di vita del 

Comitato con tutti i soci e Presidenti. L’occasione è stata propizia per festeggiare anche il Decano del 
Gemellaggio il sig. Celegato Ottavio che è sempre stato a fianco dell’associazione a partire dai primi timidi 

incontri con i Francesi e per nominare per la seconda volta “L’amico dei Francesi 2010” nella persona di 
Bruscagin Emanuele per la disponibilità e professionalità dimostrate durante la gestione dell’accoglienza 
dei Francesi. 

La visita, in termini economici e di organizzazione, ha richiesto la messa in campo di cifre importanti ed 
ha visto il coinvolgimento di molti amici e sostenitori nella preparazione e gestione dei vari appuntamenti 

ed intrattenimenti.  

 

 

 

 

 

Un’esercitazione dei volontari di Protezione 

civile 

 

 

L’anno 2010 ha rappresentato per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile un momento 

importante di maturazione e di impegno, anche in esterno, in questo delicato ed insostituibile settore. Il 
numero di volontari è risalito a dieci unità e la dotazione strumentale ha raggiunto un buon livello (tenda, 
pompe, mezzo di trasporto, ed altro). La Protezione Civile locale ha mantenuto fisso l’incontro del primo 

giovedì del mese in modo da creare affiatamento tra i membri e in questi incontri ha trovato la 
disponibilità per offrirsi come strumento di controllo ed assistenza in svariate attività programmate a 

livello comunale. Questo incontro mensile è aperto a quanti vogliono conoscere più da vicino questa 
nostra realtà ed i suoi operatori. Al suo interno ha programmato e frequentato nel corso del 2010 
importanti esercitazioni per maturare la giusta esperienza ed i giusti automatismi per essere efficace in 

caso di interventi in emergenza. Sono stati curati  gli interventi in caso di allagamento con impiego di 
pompe e prove di estinzione di incendi sperimentando l’uso degli estintori e la formazione per quanto 
riguarda il Primo Soccorso.  
In occasione delle esondazioni di novembre, su richiesta della Provincia di Padova e attraverso il Distretto 
di Conselve, è intervenuta in tre occasioni a Ponte S. Nicolò e a Saletto per mettere in sicurezza e 

monitore un argine a rischio.  

Il dettaglio delle attività 2010 della Protezione civile di Arre è consultabile all’interno del sito web 
comunale. Per richiedere, in caso di emergenza, l’intervento  di una squadra è necessario telefonare agli 

Uffici Comunali (0495389008) nei giorni feriali o in altri orari fare riferimento all’assessore delegato 
Sturaro (3382119457).  

 

Il prossimo anno vedrà la programmazione di analoghe 
iniziative soprattutto per favorire coesione tra soci e 
simpatizzanti. Al riguardo è già stata organizzata il 30 

ottobre la “CENA con le ZUCCHE” che ha avuto un buon 
numero di adesioni. A febbraio verrà proposta una gita 
sulla neve “NEIGE 2011”, a maggio una cena “SOTTO 

LE STELLE”, a luglio una gita “GEM in GITA” per poi 
passare a  Warmeriville dal 5 al 10 agosto per la 

tradizionale visita annuale tra i due paesi. Riprenderà da 
febbraio l’incontro del Comitato, aperto a tutti, il primo 
mercoledì di ogni mese per l’organizzazione delle attività 

del Comitato. All’interno del sito web del comune di Arre 
è consultabile il resoconto economico del Comitato di 

Gemellaggio. 

 

 

La cerimonia per il ventennale del Gemellaggio 

LA PROTEZIONE CIVILE : una realtà in crescita 
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Assessorato al sociale 

 

 

 

Assessorato al Sociale 

COMUNICAZIONI 

DALL’UFFICIO SOCIALE: 

Corso di matematica: nel mese 

di dicembre grazie alla disponibilità 

di una docente in pensione partirà 

presso la biblioteca di Arre un corso 

di sostegno in matematica a favore 

degli alunni delle Scuole Secondarie 

di I grado. 

 

Case di edilizia residenziale pubblica: 

 come richiederle 
 

Entro l’anno verrà pubblicato il bando . Dalla data di 

pubblicazione entro 30 giorni sono presentabili le domande 

da pare di chi risiede in Italia o lavora o abita all’interno del 

Comune di Arre, mentre entro 45 giorni per coloro che 

riedono all’estero o lavorano nel Comune dove si presenta la 

domanda. Alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande le stesse vengono inviate all’Ater con cui il Comune 

è convenzionato il quale redige un graduatoria provvisoria e 

la trasmette al Comune che procede alla pubblicazione 

nell’albo pretorio per 30 giorni. Qualora durante questo 

periodo non pervengano osservazioni la graduatoria diventa 

definitiva. A questo punto il Comune con provvedimento 

assegna l’alloggio al primo in graduatoria, qualora 

intercorrano i rapporti tra i potenziali assegnatari e la 

superficie abitabile, e il nominativo viene trasmesso all’Ater 

affinché vi sia la convocazione per la stipula del contratto 

d’affitto e la consegna delle chiavi dell’immobile. 

 

  

Presso il Municipio è a disposizione 

un armadio per la raccolta di 

vestiario per le famiglie bisognose 

di Arre, in particolare per bambini. 

Se qualcuno avesse qualcosa da 

donare può portarla in municipio il 

martedì pomeriggio dalle 16 alle 18 

presso l’ufficio sociale. 

Grazie ad un  Progetto di Pubblica utilità della 

durata di sei mesi finanziato per il 50% dal fondo 

regionale si è potuto far lavorare due persone di 

Arre prive di ammortizzatori sociali. 

Grazie alla collaborazione del Sil (Servizio 

Integrazione Lavoro) il Comune di Arre ha attivato 

il progetto Lavoriamo insieme 2010 un progetto di 

integrazione sociale che valuta le capacità e le 

attitudini dei soggetti segnalati. 

TRASPORTO SOCIALE 

I servizi sociali del Comune di Arre, grazie alla 

preziosa collaborazione dei volontari per il 
trasporto, continuano a mettere a disposizione 

dei cittadini che ne hanno bisogno il servizio di 
trasporto sociale per visite mediche o altre 

necessità. 

 Per informazioni o prenotazioni contattare i 
servizi sociali al numero 0495389008 

 

Festa dei Nonni 

Il 17 ottobre scorso si è tenuta in palestra la festa 

dei nonni . Un pomeriggio in compagnia che ha 

visto protagonisti i nonni.  Numerose sono state le 

cose proposte dalla recita dei bambini della scuola 

dell’infanzia ai disegni delle scuole elementari e 

medie. Divertente è stato anche il gioco delle 

canzoni che ha visto i nonni all’opera nell’indovinare 

canzoni! Una domenica in compagnia e festa per 

festeggiare i nostri nonni! 
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Assessorato allo Sport e all’Associazionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Marcia dee Barchesse 

26 Settembre, ore 8,30 in punto: uno sparo di fronte al Palazzo Papafava e la Prima edizione della 
“Marcia dee Barchesse” è partita! Una mattinata con un cielo sereno e limpido: l’ideale per un po’ di sport 
all’aria aperta. Appassionati di podismo o semplici “camminatori”, giovani e meno giovani, del Paese di 

Arre o da località limitrofe: in molti hanno risposto con entusiasmo a questo appuntamento con una 
mattinata di sport e di socializzazione. Già alle 7.30 facevano capolino i primi podisti, di fronte alla 

postazione delle iscrizioni che sono iniziate subito a pieno ritmo sino a far contare un totale di oltre 350 
persone! La marcia, aperta a tutti, si è sviluppata su 3 percorsi di differenti distanze 6, 13 e 21 km: 
percorsi studiati e messi a punto per dare la possibilità di conoscere alcune tra le zone più caratteristiche 

del nostro paese e dei paesi confinanti. Lungo ogni percorso erano previsti punti di ristoro gestiti da 
alcune delle associazioni operanti nel paese di Arre. Il primo gestito dal Gruppo Avis di Arre; il secondo 

dal Gruppo ciclisti Arre Bike; il terzo dall’associazione per il Gemellaggio Arre-Warmeriville e il quarto 
dall’Associazione Calcio U.S.D. Arre.  

Tutti i gruppi, con grande responsabilità, hanno gestito in maniera meravigliosa i ristori cui non mancava 

nulla dalla frutta offerta da “Frutta & verdura" di Chioetto Arre ai i biscotti offerti dal Supermercato Lando 
di Conselve. Preziosa la collaborazione della Protezione civile di Arre che, assieme al gruppo ciclisti 
G.S.C.Arre e al nostro vigile, hanno dato un fondamentale aiuto negli attraversamenti e nella gestione del 

traffico. Altre associazioni come NOI  (per il centro parrocchiale) e Goccia su Goccia si sono dedicate alla 
realizzazione del ristoro finale gestito e organizzato dalla Pro-loco che ha dato un essenziale contributo 

per l’organizzazione e lo svolgimento della giornata con forze e mezzi.  

Decisamente ricco e succulento il ristoro finale che offriva, oltre che a frutta e biscotti, polenta e funghi 
gentilmente offerti rispettivamente da Polenta Val Padana e da Andrea Disarò. Al tradizionale sacchetto 

finale, con il panino imbottito, ha contribuito il Panificio Francesconi di Arre. Sono stati estratti premi a 
sorpresa come pacchi di pasta, passata di pomodoro e altre leccornie tutte offerte da “Ciao Bio” e 

“Agricola Grains” di Arre; una manicure offerta dal negozio di Estetica di Betto Sara "Sole e Luna" Arre e 
buoni Pizza offerti da Pizza export di Paolo Capovilla e Marisa. Hanno inoltre contribuito: Garbin Mauro 
"Studio Tecnico" Arre, Bianco Giulio "Stazione di Servizio ERG" Arre, F.lli Menorello costruzioni Terrassa 

Padovana, Edicola Stefania Arre, In vino veritas di Cristiano Frizzarin, Carrozzeria Magagna Arre, La BCC 
Banca Arre, Le Delizie , negozio alimentari di Arre di Cannella Gianfranco. 

Un ringraziamento particolare va al Gruppo Podistico di Candiana per i preziosi consigli e le attrezzature, 

e a tutti coloro che hanno partecipato e non, dandoci comunque il loro contributo: ci rivediamo il 
prossimo anno! L’elenco di tutte le persone che hanno contribuito sarebbe lungo, ma un grandissimo 

grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato.La seconda edizione della marcia dee Barchesse è già 
in cantiere e chi volesse collaborare  e dare il suo contributo, è accolto a braccia aperte. Per il prossimo 
anno ci siamo posti un piccolo ma importante obiettivo: fare della Marcia dee Barchesse la marcia degli 

Arresani: far camminare e correre per Arre il maggior numero possibile di compaesani.  

Luca e Andrea Bagatella, Umberto Sanavio, Stefano Boccardo,Gino Barbierato, Valentina Littamé, Siska 

Bottin.           
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Assessorato allo Sport e all’Associazionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L'altra squadra adulta della società sono gli Amatori, partecipante al torneo CSI per il 6 anno consecutivo, 
che sempre molto volenterosa e costante nell'impegno, riuscirà certamente anche quest'anno a disputare 

un buon campionato divertendosi e raggiungendo gli scopi prefissati non di competizione estrema, ma di 
sana sportività e piacevole attività fisica. Ma non è di loro che tratteremo oggi nella nostra rubrica 

       

vissuti con impegno e dedizione. Nel passato, non si è mai caricata di responsabilità la squadra Juniores, né 
mai si è calcato la mano sull'importanza di risultati che se anche non venivano, non comportavano alcun 

rammarico. Nondimeno se quest'anno i risultati tardassero, nessuno ne farà un dramma o una colpa, ma 
siamo certi che anche per la squadra giovane del paese sia venuto il tempo delle grandi soddisfazioni e 

delle appassionanti imprese. Le premesse ci sono tutte, con un convincente pre-campionato di vittorie nelle 
amichevoli e un inizio di campionato sicuro ed esaltante.   L'impegno e la serietà di tutti non mancheranno in 
nessun frangente, ne siamo certi e in questo modo i risultati verranno a ripagare la fatica degli allenamenti 

e gli sforzi per la vittoria, facendo conoscere anche ai ragazzi la gioia della conquista sportiva, oltre a quella 
dello stare assieme e di crescere in un team: ci sarà certamente da divertirsi! 

Gli Juniores giocano al sabato pomeriggio in casa ad Arre alle 15:30 secondo i calendari esposti nei 
principali negozi e punti di ritrovo del paese. Seguiamo le loro partite, hanno bisogno di tutto il nostro tifo! 

 

È iniziato a settembre il 25° anno di attività del Calcio Arre che così, tra vari assetti 

societari e partecipazioni differenti, taglia il traguardo del quarto di secolo e vede ormai 
da vicino la meta dei 10 anni per l'attuale dirigenza, ora al 9° campionato FIGC. La prima 

squadra della società, come da 4 stagioni, partecipa al campionato regionale di Seconda 
Categoria e si spera possa bissare l'enorme soddisfazione dei PlayOff dell'anno scorso, 
guadagnati con il 5° posto finale e l'obiettivo iniziale della salvezza divenuto rapidamente 

stretto e raggiunto con mesi di anticipo. 

 

 

 

Sport….a voi la scelta! 

Anche quest’anno sono riprese le attività sportive nel nostro paese. Molte sono le proposte che si alternano 
all’interno della palestra. 

Società Hera (Gloria Antico 3494219016)  
Hip-Hop/Ginnastica di mantenimento/Aerobica e Pilates 

GSC Arre (Giorgio Scarabello 3402618195)  
Spinning e Ginnastica 
Volley Arre (Matteo D’Anna3898157456)  

Mini volley/Volley under 13/ Volley III div. Maschile e femminile 
Calcetto  

due gruppi che hanno come referenti Diego Cesaro (0495312152) e Francesco Sattin(0495352134) 
 
Anche il Papafava è animato dalle attività della Skema Academy che oltre ai corsi di Madjapahit (arte 

marziale del sud est asiatico)  propone un corso di difesa donna domenica 12 dicembre dalle 9.00 alle 
12.00  totalmente gratuito (per info contattare Tezzon Enrico 3471281451 o 347 4102983). 

Sei un’associazione e vuoi vedere la 

tua attività su InformArre? Hai 

un’attività e vuoi partecipare come 

sponsor? Contatta l’Ass. Renzo 

Boaretti (0495389088) oppure 

Martina Celegato (3490959605) 

 (ci torneremo nei mesi a venire), bensì porremo 
l'attenzione sul serbatoio giovanile della società: la squadra 

Juniores, Ma composta di ragazzi dai 16 ai 20 anni. Guidati 
ormai da molti campionati da Denis Perilli e Roberto 

Carturan (ex giocatori della società) e coadiuvati da 
Ruzzarin Elia, sembra davvero sarà finalmente il loro anno 
e a conforto di questa previsione, siamo qui a parlarne per 

primi. La fiducia in questa aspettativa è unanime all'interno 
della società e nei più partecipi alla vita della squadra e si 
basa sia sulla buona caratura dei singoli,  sia sull'impianto 

organizzativo e l'esperienza maturata in anni di campionati 


