
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNI IDEE      

InformARRE  
Il periodico di informazione del Comune di Arre 
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E’ on line il nuovo sito del Comune di Arre, ricco di notizie servizi foto e novità! 

www.comune.arre.pd.it 

All’interno del nuovo sito web del Comune di Arre 

potrai trovare tutte le informazioni relative alle 

pratiche burocratiche, modulistica, informazioni utili 

relative agli uffici e all’attività amministrativa. 

Inoltre sono presenti varie sezioni relative alle 

attività delle associazioni, alla storia del nostro 

paese e a tutti gli eventi che ci aspettano durante 

l’anno. Per essere sempre aggiornato iscriviti alla 

newsletter! 

PIU’ LUCE  PIU’ SICUREZZA 

Si sta procedendo alla progettazione esecutiva 
definitiva per i lavori di ampliamento della pubblica 
illuminazione. E’ un’opera da 290 000 euro a cui si fa 
fronte con un contributo regionale di 205 480 euro e un 
finanziamento proprio di 84 520 euro. L’intervento 
interesserà per intero via Fabbrica, via Stanga, via 
Mardeveie; via Valli e via Pozzale solo per le parti a 
sud della Strada Regionale 104; via Beolo II, via 
Solchiello, via Gusella, via Campagnola nelle  parti 
maggiormente abitate. I lavori dovranno essere 
terminati entro la primavera del prossimo anno. 

 

INDICE 

Pag. 2   L’amministrazione 

informa 

 

Pag. 4 Assessorato al sociale 

 

Pag. 5  Assessorato alla cultura 

 

Pag. 6   Assessorato allo sport e 

all’associazionismo 

Avvisiamo i cittadini che nei giorni 26 giugno, 3 e 

10 luglio l’ufficio anagrafe resterà chiuso al 

pubblico per mancanza di personale nei giorni di 

sabato. L’ufficio seguirà comunque il consueto 

orario durante la settimana. 

L’Assemblea Pubblica per la presentazione del 

bilancio dell’Amministrazione e l’aggiornamento 

sulle attività comunali si terrà a settembre per 

poter avere il maggior numero di dati e notizie da 

fornire alla cittadinanza 
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STRADA DEL CIMITERO: imperizia, malasorte o che altro ? 

Che la situazione del cantiere della strada per il cimitero susciti sentimenti di rassegnato scoramento nei 
cittadini più benevoli o commenti tra l’indignato e il sarcastico nei più critici e poco disposti a tollerare una 
negativa gestione di un’opera pubblica, è pienamente comprensibile. Si ritiene comunque opportuno fornire 
elementi e dati sull’accidentato percorso di questa opera che potrebbero essere utili alla formulazione di un 
giudizio maggiormente documentato. Il progetto di riqualificazione di via cimitero prende lo spunto da una 
progettazione preliminare che proponeva un intervento minimo sulla sede stradale esistente per giungere ad 
un progetto di modifica sostanziale sia nella ubicazione che nella consistenza della sede stradale. La nuova 
progettazione, gli accordi per le permute e cessioni concordate di terreni tra Comune e Parrocchia, tra 
Comune e privati spostano l’approvazione del progetto definitivo esecutivo al maggio 2007. Il 20 giugno 2007 
il progetto viene inviato alla SpA COSECON che, per effetto di una precedente convenzione deve dare 
esecuzione all’opera con finanziamento di somme maturate a credito del Comune su urbanizzazione di aree 
produttive e residenziali realizzate in Arre. Il 29.05.2008 il CDA di COSECON ora ATTIVA SPA aggiudica i 
lavori all’impresa Euroscavi  ora DEMETRA SRL di Taglio di PO. Poco dopo avviene un intervento della 
Magistratura che blocca l’attività di ATTIVA  e si arriva a sottoscrivere il contratto con DEMETRA SRL solo il 
27 .01.2009. I lavori vengono consegnati il 27.04.2009 con scadenza contrattuale al 20.11.2009. Constatato il 
mancato completamento delle opere e l’abbandono del cantiere da parte di DEMETRA SRL, viene avviato il 
procedimento di risoluzione contrattuale e il 20 .01 2010 si procede alla redazione dello stato di consistenza 
dell’opera. La crisi finanziaria di ATTIVA, che sembra si stia risolvendo in queste settimane, sta rinviando 
presumibilmente a settembre il riaffidamento dei lavori a nuova impresa. Questi sono i fatti. L’Amministrazione 
ritiene che al momento non ci siano alternative all’attendere la positiva evoluzione della crisi di ATTIVA. Nella 
malaugurata circostanza che ciò non avvenisse si dovrà operare per poter gestire direttamente l’esecuzione 
dei lavori. 

 

 

L’Amministrazione informa 

LA COSTITUZIONE SPIEGATA 

AI GIOVANI 

 

Si è tenuta il 26 maggio la cerimonia di consegna della 
Costituzione ai ragazzi che quest’anno compiono la 
maggiore età. Eccezionalmente quest’anno è stata la 
volta di due annate, 1991 e 1992, in quanto lo scorso 
anno, per la troppa vicinanza con le prime elezioni in cui 
i ragazzi avrebbero dovuto votare, l’Amministrazione ha 
scelto di ritardare la cerimonia. L’incontro è stato 
presenziato dalla Presidente della Provincia Barbara 
Degani che ha coinvolto i ragazzi narrando la sua storia 
politica e spiegando il vero senso del diventare 
maggiorenni e tutte le responsabilità che il 
raggiungimento della maggiore età comporta.  Prima 
della consegna della Costituzione il vicesindaco Sturaro 
ha intrattenuto i ragazzi con notizie di cronaca e 
curiosità riguardanti le loro annate di nascita. 
 

Ad onor del vero 

Modesto contributo a rendere 

maggiormente informato chi ….è già 

“informato”: 

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE: 

 
La Regione, per l’esercizio finanziario 2009, 
ha finanziato il progetto di acquisto mezzi e 
strumenti per la protezione civile presentato 
dalla Amministrazione Comunale. E’ stato 
acquistato un autoveicolo del costo di € 
18.000,00 IVA compresa di cui € 13.000,00 
di contributo regionale e € 5000,00 a carico 
del bilancio comunale. 
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L’Amministrazione informa 

A proposito di decoro e senso civico:  

E’ diritto del cittadino chiedere ai suoi amministratori comunali di garantire oltre a servizi efficienti e 
infrastrutture funzionali e sicure anche pulizia e decoro degli spazi comuni e rispetto delle regole della 
civile convivenza.  E se è vero che chi amministra ha il dovere di vigilare, controllare ed eventualmente 
sanzionare è anche vero che basterebbe solo un po’ di buon senso, equilibrio e disponibilità di ognuno di 
noi per rendere migliore l’ambiente in cui viviamo. Ad esempio: 

1. nel servizio di raccolta differenziata, è così difficile porre i sacchetti delle immondizie lungo strade 
e marciapiedi solo la sera precedente il giorno di raccolta? 

2. non si sente l’obbligo di pulire il suolo pubblico sporcato da piante del proprio giardino sporgenti 
dallo stesso ? 

3. sarebbe troppo impegnativo curare lo spazio antistante la propria proprietà anche nella parte 
pubblica ( cigli stradali e fossati) ? 

4. non si sente il dovere di evitare che il proprio cane, per le sue necessità corporali, utilizzi gli spazi 
verdi di quartiere dedicati ai bambini? 

5. sembra normale appropriarsi in cimitero di fiori e piante altrui ? 
6. non è forse una bizzarria  utilizzare i cassonetti del cimitero  per scaricarvi sacchetti di 

immondizie? 
7. pur comprendendo l’esuberanza giovanile, è tollerabile che i propri figli con il motorino provochino 

rumori assordanti fino a tarda ora e, naturalmente, in zone lontane dalla propria abitazione? 
Piccole cose; comportamenti di pochi. Basterebbe così poco per migliorare….. anche senza ordinanze, 
multe, denunce !!! 

 
A proposito di trasparenza: quanto costa l’ Amministrazione Comunale di Arre ? 

Sindaco e assessori godono di una  indennità di funzione mensile; i consiglieri di un gettone di presenza 
per la partecipazione ad ogni seduta di Consiglio. Ciò è stato stabilito dalla legge 267 del 1999 e dal 
Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 2000 che fissa l’entità delle indennità rapportate al numero di 
abitanti del Comune. Nel settembre del 2000  sono state determinate le indennità  mensili e gettone di 
presenza per il Comune di Arre nelle seguenti misure lorde: Sindaco £ 2.800.000 (€ 1446,08), 
Vicesindaco £ 560.000 (€ 289,22), Assessore £ 420.000 ( € 216,91), Consigliere £ 35.000 ( € 18,08) per 
ogni seduta. L’indennità viene dimezzata all’amministratore che esercita lavoro dipendente. 
 
Diritti dell’Amministratore Comunale lavoratore dipendente: 

 Il sindaco ha diritto a  permessi retribuiti fino a 24 ore al mese; 

 L’assessore ha diritto a permessi retribuiti per il tempo necessario a partecipare a sedute di 
giunta o consiglio; 

 Il consigliere ha diritto di assentarsi dal lavoro per l’intera giornata in cui è convocato il consiglio; 

 Il Comune ha il dovere di rimborsare il datore di lavoro per il permesso goduto 
dall’amministratore comunale.  

Nel marzo del 2006 la Giunta Comunale di Arre ha deliberato la riduzione del 10% delle indennità di 
sindaco e assessori e del gettone di presenza dei consiglieri che attualmente sono delle seguenti entità: 
sindaco Casotto € 1301,47 lordo, € 979,80 netto 
vicesindaco Sturaro € 260,30 lordo, (riduzione al 50% x lavoratore dipendente €130,15) € 98,23 netto                      
assessore Boaretti € 195,22 lordo, € 147,35 netto 
assessore Bruscagin € 195,22 lordo, (riduzione x lavoratore dipendente € 97,61) € 73,79 netto 
gettone presenza consigliere  € 16,27 lordo, 12,53 netto 
 
Il costo dell’Amministrazione dal luglio al dicembre 2009 è stato quindi il seguente: 

 Sindaco e Giunta € 10346,70; 

 Consiglio ( 79 gettoni di presenza) € 1285,33;  

 Rimborso a S.p.A ATTIVA per permesso retribuito al consigliere Destro per le giornate di 

convocazione del consiglio comunale € 1104,84. 
 
Da precisare che: Sindaco e Assessori,  per partecipare ad attività istituzionali in ambito regionale 
(assemblee, convegni, accesso agli uffici statali/ regionali/ provinciali….) hanno utilizzato i propri 
automezzi e/o mezzi pubblici, senza chiedere alcun rimborso spese Sindaco, Assessori, Consiglieri 
utilizzano i propri telefoni cellulari senza alcun onere per il Comune. 
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La manifestazione cominciata alle ore 10 nel cortile della  

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ARRE E IQBAL IN DIFESA DEI BAMBINI 

Il 16 aprile scorso è stato intitolato a Iqbal Masih il parco 

pubblico di via G. Suman, uno spazio verde dedicato solo ai 

bambini perché al suo interno possano condividere, giocare e 

viaggiare con la fantasia perché tutti sappiamo che allegria e 

spensieratezza dovrebbero essere gli unici compagni di vita 

di un bambino. E’ stato scelto di dedicare tale spazio a Iqbal 

Masih, bambino sindacalista e difensore dei diritti umani 

pakistano assassinato in Pakistan proprio in tale data che 

l’ONU ha sancito poi come giornata mondiale dei Diritti dei 

bambini. La cerimonia ha visto coinvolti oltre all’Assessore al 

sociale Patrizia Bruscagin, il Sindaco Franco Casotto, 

l’Assessore Alberto Sturaro anche il parroco Don Andrea 

Pellegrini e il Presidente dell’Associazione AIFO, che da 

sempre si fa portavoce della difesa dei bambini, Antonio 

Stasolla. Con la partecipazione dei bambini e ragazzi delle 

scuole primaria e secondaria di primo grado di Arre 

accompagnati dalle insegnanti, la cerimonia è divenuta un 

vero e proprio momento di incontro e scoperta per tutta la 

comunità. L’intitolazione è stata seguita poi dal secondo 

Concorso di disegni “Dalla parte dei bambini” che quest’anno 

ha usato come tema “Un luogo per i bambini”. I piccoli artisti 

sono poi stati premiati il sabato successivo nella chiesa 

parrocchiale al termine del concerto della corale e di un duo 

messicano che si sono esibiti sottolineando la valenza non 

solo simbolica che tale manifestazione ricopre. 

 

LE ATTIVITA’ 

DELL’ASSESSORATO 

Ricca di eventi è stata  durante la 

primavera l’attività dell’Assessorato al 

sociale. Il 21 marzo si è tenuta la visita 

alla Basilica di Sant’Antonio e al 

Palazzo della Ragione di Padova, 

uscita che ha coinvolto ben 58 

persone che accompagnate 

dall’Assessore Patrizia Bruscagin 

hanno potuto riscoprire le bellezze 

architettoniche del nostro capoluogo. 

 

  

Il 9 maggio invece è stata la volta della 

gita a Monselice dove il parroco Don 

Andrea Pellegrini ha accompagnato i 

43 partecipanti lungo le vie della 

cittadina illustrando le bellezze 

artistiche del luogo. I partecipanti 

hanno potuto visitare il Castello, il 

Museo Longobardo, Villa Duodo e il 

percorso delle Sette Chiesette. 

 

 

Assessorato al Sociale  

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 

 



5 

 

GEMELLAGGIO ARRE-WARMERIVILLE 

Intensa è stata in questi mesi l’attività del comitato di gemellaggio che quest’anno festeggerà in casa i 

vent’anni di unione tra i due comuni di Arre e Warmeriville. Questo il programma previsto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdì 30 luglio 

Arrivo aeroporto di VENEZIA M. Polo 
Serata con rinfresco di benvenuto e pizza c/o ANFITEATRO 

sabato 31 luglio 

A PADOVA con auto-famiglie per visita MONUMENTI (Bò, P. Ragione) 
Serata TUTTI INSIEME con cena e musica al PAPAFAVA 

domenica 1 agosto 

S. Messa 
Incontro ufficiale delle due delegazioni in presenza delle autorità 

Pranzo comunitario nel cortile del MUNICIPIO 
Giochi vari in CAMPO SPORTIVO 

lunedì 2 agosto 

Giro ciclo-turistico nel territorio del Conselvano 
martedì 3 agosto 

in battello per VENEZIA con ritorno via BRENTA fino a STRA 
mercoledì 4 agosto 

visita al mercato di Conselve e partenza degli amici francesi 

 

  
 
 
Il primo giorno, giovedì 13,  è stato dedicato alla visita dell’Orto Botanico di Padova realtà che ha riscosso 
particolare interesse per la storia, le raccolte botaniche presenti e la geometria dell’impianto. Con 
l’occasione è stato visitata anche la Basilica del Santo. Il venerdì è stata la giornata professionalmente più 
impegnativa perché sono state visitate tre importanti realtà del nostro territorio: l’azienda Polenta 
Valpadana, la Tenuta di Bagnoli e l’Agricola Grains di Arre seguite dall’incontro con una delegazione di 
agricoltori locali. Un agricoltore per parte ha illustrato la specifica situazione local-regionale da cui è 
emersa la maggiore cooperazione tra francesi, sostenuta e sponsorizzata a livello regionale, in 
contrapposizione con la nostra realtà molto più frammentata e divisa fatta anche di prestigiose realtà tipo 
quelle visitate, ma accompagnate da troppi imprenditori part-time, impossibilitati a dare continuità e futuro 
alla loro attività. Infatti, grandi trasformazioni si sono verificate nel mondo agricolo, anche locale, gli 
allevamenti da carne e latte sono quasi spariti, sono comparsi gli spacci aziendali e coltivazioni di nicchia 
in nuovi settori quali il vivaismo per vigneti e le bio-masse per energie rinnovabili.  L’incontro, partecipato 
da un discreto numero di agricoltori di Arre, è stato ritenuto molto positivo e verrà riproposto 
prossimamente, a corredo delle attività dei due Comitati del Gemellaggio. 
Il sabato è stato invece impiegato per visitare un importante allevamento per la produzione di latte, a ciclo 
completo. Un’immensa mandria che tutti i giorni dalle stalle laterali si porta alla giostra dell’impianto di 
mungitura, una produzione di 300 quintali di latte al giorno con tutto l’indotto dell’alimentazione del 
bestiame, fecondazione, allevamento vitelli, pulitura delle stalle e smaltimento liquami. Una popolazione 
bovina riconducibile ad un piccolo paese che la famiglia Zilio gestisce in maniera scientifica. Una rapida e 
fugace visita alla Cantine del Sansovino Vigneti e Cantine di Conselve ha concluso la parte professionale.  
Gli agricoltori ed il Comitato hanno considerato questa iniziativa un primo passo molto interessante, da 
considerare come una nuova e valida variante da percorrere con il Gemellaggio, se adeguatamente 
sostenuta e partecipata dagli agricoltori. 

 

Gli Agricoltori Francesi in visita nel Padovano 

Non è però la visita di luglio l’unica occasione per ritrovarsi con gli 
amici francesi! Nel mese di maggio infatti una delegazione di 15 
agricoltori francesi della Marne ed in particolare di Warmeriville, 
con le rispettive mogli, ha visitato la nostra zona per visionare 
insediamenti agricoli rilevanti per modernità e imprenditorialità, 
senza trascurare l’aspetto turistico. L’Assessore Sturaro e il 
Comitato del Gemellaggio si sono adoperati per rendere proficua la 
loro missione cultural-professionale. 

 

 

Assessorato alla Cultura 
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VI FESTA in CORTE PAPAFAVA 

MAR 13 LUGLIO   IV edizione CANT’ARRE – prima semifinale 

MERC 14 LUGLIO   IV edizione CANT’ARRE – seconda semifinale 

GIO 15 LUGLIO   IV edizione CANT’ARRE – finalissima 

VEN 16 LUGLIO     – Spettacolo dei Giovani di Arre 

SAB 17 LUGLIO   BALLI CARAIBICI 

DOM 18 LUGLIO     Concerto musicale 

GIO 22 LUGLIO SERATA A TEMA: SPECIALE PORCHETTA 

 Fiorella e Dennis orchestra spettacolo 

VEN 23 LUGLIO   TRIO SOLE LUNA (serata musicale) 

SAB 24 LUGLIO   GLI ARES E DANIELA  (serata musicale) 

DOM 25 LUGLIO   TREBBIATURA del GRANO  

ANNI ‘70 ‘80 (Band Disco Music) 

Tutte le sere saranno in funzione un ricco stand gastronomico  

e la Pesca di beneficenza!!! 

 

Assessorato allo Sport e Associazionismo 

  

 

 

CAMMINATE SOTTO LE STELLE 
 

Quello che conta non è l’età anagrafica ma l’età che uno si 
sente! Si è vero ma attenzione anche il fisico deve essere 
rispettato! E’ stato anche scientificamente dimostrato che 
un’attività fisica costante allontana l’invecchiamento ed inoltre 
induce un miglior stato di salute! Gli effetti benefici di una sana 
attività sportiva sono innumerevoli  e si possono riscontrare 
anche nella vita di tutti i giorni. In ogni caso l’esercizio fisico 
deve costituire una gradita parentesi nella routine giornaliera, 
un impegno naturale e piacevole. A partire dal 7 Giugno per il 
terzo anno consecutivo partono le “Camminate sotto le stelle” . 
Il ritrovo è alle ore 20.45 al parcheggio della palestra, partenza 
ore 21.00 tutti assieme per camminare circa un’ora per le vie 
del nostro paese. E' una buona scusa per uscire di casa, stare 
insieme,fare un po’ di movimento e per allenarsi in vista della 
“Marcia dee Barchesse” che si terrà ad Arre il 26 Settembre 
2010! L’invito è aperto a tutti con un’ unica richiesta : Pila o il 
giubbetto rifrangente e VOGLIA DI STARE ASSIEME!!!  
 

Gruppo Ginnastica per Adulti ARRE (GSC Arre) 
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Le squadre che il Volley Arre ha gestito e seguito nel corso della stagione 2009/2010 sono state quattro : la 
squadra maschile, la squadra femminile, l'under 14 ed il minivolley. Al termine della stagione eccoci qui a 
trarre bilanci ed elaborare progetti. Innanzi tutto, occorre dire che è stata una annata positiva e gratificante, 
dove gioie e successi non sono mancati. Andiamo però con ordine, per poter meglio elogiare e 
premiare distintamente i lavori portati a termine. Partiamo dai più piccoli, il minivolley, gruppo composto da 
18 giocatori, allenato da Anna Barbierato e Davide Nuzzo, che insieme hanno svolto un lavoro di 
introduzione e di primo approccio al mondo della pallavolo, intrattenendo i loro piccoli campioni con giochi 
e attività tecnico-didattiche in palestra ma anche dando loro già la possibilità di confrontarsi con altri atleti di 
pari età con la speranza di averli ancor più coinvolti ed appassionati. La squadra Under 14 è un gruppo 
composto da 8 ragazzi e seguito negli allenamenti da Gloria Barbierato e Davide Gomiero. Forse il gruppo 
più difficile da gestire, non tanto per le singole individualità ma soprattutto per l'età di questi atleti. La 
squadra in questa prima stagione non ha partecipato al campionato di categoria ma ha svolto un lavoro di 
preparazione e di avvicinamento all'attività agonistica che si spera possa iniziare già dal prossimo anno. 
Arriviamo quindi alla squadra maschile, un gruppo composto, ad inizio anno, da 14 giocatori, alcuni dei 
quali però obbligati a fermarsi, nel corso della stagione, da impegni professionali o infortuni fisici.  

 

                  

 

 

   

 

   

 

L'idea è di riuscire a raccogliere un numero sempre crescente di persone, di qualsiasi fascia d'età, in modo 
da rafforzare i gruppi esistenti ma anche per permettere, a chiunque lo desideri, di beneficiare della 
possibilità di fare sport. Una stagione volge ormai al termine ma, quasi senza interruzione di continuità, già 
si lavora affinchè anche alla prossima possa poggiare su solide basi perché tutti vogliono vedere la "fenice" 
volare sempre più in alto!  

VOLLEY ARRE 

A, come serie A, sogno di tanti giovani che praticano, con sfrenata passionalità, 
un'attività sportiva. No, A come Arre.... Volley Arre.Quest'anno ben 61 persone 
hanno scelto di iscriversi al Volley Arre, dando fiducia e credibilità al progetto di 
questa giovane società, per imparare, giocare, vincere ma soprattutto per 
divertirsi in compagnia attraverso la pallavolo. Un gruppo storico, già presente da 
alcuni anni, si è arricchito, ad inizio stagione, della motivazione, dell'esperienza e 
della volontà di dirigenti, allenatori, giocatori, e sponsor provenienti da 
altre esperienze ed andando così a creare un  più nutrito collettivo sempre 
affiatato e coeso.  

 

Il nutrito gruppo di giocatrici, composto da ben 
17 atlete, la squadra più numerosa del Volley 
Arre, è stato guidato da Matteo D'Anna, nel 
duplice ruolo di allenatore unico e Presidente. 
Non è mai stato facile iniziare, ma visti i 
lusinghieri risultati ottenuti quest'anno, 
verrebbe proprio da dire che il difficile inizia 
solo ora. Le prospettive per la prossima 
stagione non sono solamente di confermare 
quanto di buono raccolto fino ad ora ma 
sicuramente di migliorarci.  

 

 

Assessorato allo Sport e Associazionismo  

L'allenatore, Marco Bertazzo, ha  guidato la 
squadra nel campionato provinciale FIPAV di 
terza divisione, raggiungendo al termine un 
onorevole terzo posto in classifica finale, 
che pur non dando nessuna certezza di 
promozione, lascia tuttavia ancora aperto un 
piccolo spiraglio per sperare in un tanto 
desiderato passaggio di categoria per la prossima 
stagione. Dire che è andata bene è restrittivo, 
anche per le ragazze del femminile, le quali 
hanno partecipato e vinto il campionato 
provinciale "open" CSI, dopo 
un'estenuante cavalcata durata l'intera stagione. 
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Assessorato allo Sport e Associazionismo  

                          

Ma il duro lavoro ha pagato e già a dicembre la situazione era ribaltata, lasciando presagire un periodo 
travolgente, che puntualmente di gara in gara ci ha portato rapidi a scalare posizioni importanti, fino ad 
entrare già in febbraio nella zona “Play Off “ delle cinque migliori squadre del torneo, zona nobile abitata 
stabilmente fine al termine. La squadra è davvero forte e competitiva, diverte e si diverte con enormi 
soddisfazioni, arrivando così a contendersi il passaggio di categoria nel torneo di chiusura che ha 
disputato contro le migliori del proprio campionato, in quello che solo fino a pochi mesi fa sembrava un 
sogno irrealizzabile. L'ambiente della squadra e tutto ciò che vi ruota attorno, dai giocatori alla gestione 

tecnica, dalla dirigenza a tutti i tifosi, ha creato un 
clima magico che ci ha portato con ben 7 giornate 
di anticipo a centrare il primo obiettivo della 
salvezza e poter così lavorare con serenità e 
soddisfazione al raggiungimento di altissimi 
traguardi, mai imposti o pressanti: questo forse è 
il segreto che ci ha permesso di stare davanti a 
tante realtà sportive limitrofe, partite con mete ben 
diverse dalle nostre, ma rimaste al palo. 
L'avventura Play Off si è conclusa a testa alta nel 
primo dei 3 turni per l'ingresso alla Prima 
Categoria, con un pareggio che ci elimina nel più 
onorevole dei modi. La soddisfazione per il 
risultato ottenuto è enorme e tutto il paese deve 
esserne orgoglioso e gioire.   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi avrebbe mai immaginato a settembre una simile classifica per la Seconda 
Categoria del paese? Ora a campionato concluso, alzi la mano chi avrebbe 
mai creduto in un 5° posto a finale? C'è da giurare che si sarebbe preso del 
pazzo a immaginarlo! A dirlo poi, non c'era davvero nessuno. Ma con 
un'annata trionfale, che nel calcio ricorda altre storie di ripescaggio, il brutto 
anatroccolo dell'anno prima, la squadra salvata per i capelli, arriva a 
esprimersi a un livello tale da sembrare un cigno, così bello che quasi è 
difficile crederci. Il campionato, come sa chi ci segue era iniziato male, con la 
sfortuna che ci perseguitava dal torneo precedente.  

 

 

Al tempo stesso, è sempre grande il rammarico di non poter compiere le nostre gesta sportive 
nell'impianto del paese, più volte detto di misure insufficienti per la categoria che ci spetta. Così, è 
difficile accettare per l'ennesima richiesta di contributo per la costruzione di un nuovo e più grande 
campo sportivo il diniego della Regione che ci costringe anche l'anno prossimo a cercarci un impianto 
casalingo, dopo la positiva esperienza di Bovolenta. Una grande soddisfazione è l'incredibile facilità che 
troviamo nel giocare fuori casa, dote che c'ha portati al record di vittorie e punti conquistati in trasferta 
dell'intero girone. Ma l'impianto di via Valli sa essere l'accogliente casa delle altre nostre 2 formazioni 
sociali, gli Juniores e gli Amatori del paese, che seppure tra molte difficoltà sportive, non hanno mai 
perso nemmeno per un istante lo scopo primo che le porta a trovarsi 3 volte alla settimana a faticare e 
divenire un gruppo forte che impara nello sport come nella vita a stare bene. L'applauso sincero e 
fortissimo va anche ai loro campionati appena conclusi e alla grande e dedizione con cui li hanno 
affrontati. 

  

 
GSC ARRE  

    Si è tenuta il 6 giugno la 
sesta edizione di 
Bicinfesta, il cui ricavato è 
stato destinato alla 
Parrocchia di Arre,evento 
che ha richiamato molte 
persone che si sono 
ritrovate per pedalare 
insieme  concludendo con 
la tradizionale cena sotto 
le Barchesse del Palazzo 

Papafava di tutti i “ciclisti”!  

 

Per esserci su InformArre presso la sede 

comunale al numero 0495389008! 

 


