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Variante apportata
ne di favorire
riqualifi
cazione Giovanile
del tessuto edilizio
Inaugurataallafinuova
sede dellaCentro
Culturale

IL
APPROVACAMBIA
LA VARIANTE
IL COMUNE
CENTRO GIOVANILE
VESTE
AL PIANO DEGLI INTERVENTI

L’A.V.O. DI PIOVE
DI SACCO FESTEGGIA
I SUOI
PRIMI
20 ANNI
BUONA ESTATE
IN
CITTA’!
L’A.V.O.

(Associazione

Volontari

Le proposte dell’Isola
Pedonale
2011che a
Ospedalieri)
è un’associazione

partire dal 1975
presente su
tutto
Come ogni anno anche quest’estate
non èmancano
ottime
il
territorio
italiano,
con
l’obbiettivo
proposte per trascorrere le afose serate estive in città; sedi umanizzare anche
la condizione
di chi
rate, quelle piovesi, che continueranno
nei mesi
di
per
vari
motivi
si
trova
nella
solitudiagosto e settembre ad essere animate dalle varie iniziative
ne e nella sofferenza, offrendo loro
dell’Isola Pedonale
solidarietà e conforto.
Il programma di agosto inizia mercoledì 3 con l’Esibizione
Vent’anni fa, nel 1991, grazie all’imdi giovani gruppi musicali in
Piazza
Vittorio
E. gruppo
II, venerdì
5
pegno
di un
piccolo
di perentusiasmo
la proposta
Venerdì 16 settembre, presso la Casa ziamento a tutti i presenti, a cui si accolto conPiazza
Incoronata
sarà animata
da
Piano
bar
con
Silvia
B,
sone fortemente motivate, l’AVO
di realizzare
delle Associazioni di Sant’Anna, è è unito anche quello del vicesindaco del Comune
sabato
6 inveceuna
saràprola volta
di Radio
Network
vede
la suaEasy
nascita
anche ina PiazPiove
avvenuta l’inaugurazione del nuovo Andrea Recaldin “è un bel momento grammazione
possa riempire
zaleche
Serenissima
per una serata
all’insegna
della
musica, si
di Sacco.
C’è la ilvolontà
di creCentro Culturale Giovanile di Piove di festa, si torna a fare attività cultu- tutto il centro.
prosegue
13 agosto
con AVO
il Tributo
degli U2, domenica
14
è un’ Associazione
laica, aperta
dei Sacco. “La sede del Centro cultu- rali rivolte ai giovani e questo è un are un luogo che sia prima di tutto a chiunque voglia offrire una parte
Serata “Country” unita al tradizionale Mercatino dei Portici,
rale giovanile presso la Casa delle As- traguardo molto im-portante”. Un aperto e accogliente nei confronti dei del suo tempo al servizio dei malail 15 agosto si potrà festeggiare il Ferragosto con lo spettasociazioni – ha spiegato il consigliere ringraziamento è stato rivolto an- ragazzi”. La serata inaugurale è pro- ti, con l’intento di raggiungere una
“Serata Cubana”
ﬁnire il 27 agosto con una Notte
un concerto
tenuto daper sempre
delegato alle Politiche giovanili Cri- che a tutte le persone dell’Auser che seguita concolo
più crescente umanizzaziodi
ﬁ
tness
e
di
musica
organizzata
sportiva
stian Viola – è una sede provvisoria, “ogni volta si dimostrano disponibili e due giovani gruppi piovesi: i Jat Sam ne delle dall’Associazione
strutture ospedalier. A Pioappena possibile infatti sarà spostata accoglienti”. In rappresentanza delle e i Kajoshin.Crazy Body.
ve di Sacco i volontari svolgono il
mese di
settembre
mancheranno altri imperdibili
che questo
nuovo
Centro non
presso alcune sale del Politeama, ac- associazioni è intervenuta Lietta Tra- L’augurio è Nel
loro servizio in Ospedale (nei reparti
appuntamenti
tra cui:
un concerto
il 17
settembre
al Teatro
quisito dal Comune. Quella sarà una versi dell’associazione Salti di Tono “il Giovanile diventi
un abituale
punto
di: Pronto
Soccorso,
Medicina,
Gedi incontro
per tutti queiper
giovani
che l’anno
sede
ancora più bella e Covicina denza
al cen- dell’avviso
Centro culturale
momento alcune
ospita linee
celebrare
del volontariato,
il
L’Amministrazione
ﬁssatoal tracciato
gui- Filarmonico
riatria europeo
e Oncologia)
e nelle 2 case
stare
insieme esarà
dellalacontro e, ci auguriamo, frequentata da sei associazioni: Piove Tricolore, Salti fanno dello 18
settembre
volta
della
Fiera
delle
Associazioni
e
il
di riposo – di Via Botta e Via San
munale di Piove di Sacco al 15 luglio sono state da di orientamento per la
dei
capisaldi
della
loro storiche
sempre più Associazioni e giovani”.
di Tono, Isola dei Tesori, Le Formi- divisione uno
10°
raduno
auto
e
moto
25festeggiare
settembre.i primi 20 di
Rocco. ilPer
con avviso pubblico del depositate 148 richieste formulazione delle richieIl Consigliere ha rivolto un ringra- che, Arte del Sogno e Arci. Abbiamo crescita. Non rimane che augurare aoperatività
tutti una buona
estate
in Città!
a Piove,
l’Associazione
13 maggio scorso ha reso e proposte, un numero ste.





E’ tempo di bilanci

ha preparato un programma ricco di
eventi, si inizierà sabato 22 ottobre
a partire dalle ore 15:00 presso il
Teatro Filarmonico con i saluti delle Autorità e dei presidenti locale e
regionale di AVO a cui farà seguito
il riconoscimento ai Soci e alle ore
18:00 si potrà assistere allo spettacolo teatrale “Zente Refada”, di Giacinto Gallina con la regia di Alberto

Zorzato (ingresso libero). Domenica
23 ottobre le celebrazioni proseguiranno con una Santa Messa in Duomo alle ore 19:00 e di seguito una
cena conviviale. Il tutto terminerà
lunedì 24 dalle 9:00 alle 18:00 con
la promozione di AVO presso l’atrio
dell’Ospedale.
Tutte ottime
occasioni queste per

celebrale la
 dedizione e la passione

che ogni giorno
muovono i volontari
e che li portano nelle corsie di tutti gli Ospedali d’Italia a dare il loro
prezioso contributo.
Per chi fosse interessato o per chi
volesse solo saperne un po’ di più si
chiamare lo 0499718388 o mandare
una mail a: avo.sedepiovedsacco@
libero.it




noto la volontà di proce- che ha superato anche le “Questa variante urbaniL’assessorato
somme
delle
estive
dere ad una
Variante al più allo
rosee Sport
previsionitira
deglile stica
si inserisce
nelleattività
dePiano degli Interventi con Amministratori. Di queste cisioni dell’Amministraziol’obiettivo di riqualiﬁcare richieste: 96 riguardano ne che già ha adottato ed
il tessuto edilizio esisten- l’identiﬁcazione di nuovi approvato la Variante per
chiello dell’attività estiva dell’assesdo anche aprededisposizione
il personale produttiConal’inizio
del nuovo
te,
cui seguirà
unanno
mi- scolastico
lotti a volumetria
gli insediamenti
uffici preposti
Poli-l’accordo
sorato diallo Sport – ha continuato
l’assessorato della
allo Sport
del comune
glioramento
qualità
ﬁnita, 37ed lai propri
variazione
vi fuori del
zona,
di Piove di Sacco ha potuto fare un sportello. Il progetto presentava ben l’Assessore – sono stati i centri estiabitativa anche attraverso di destinazione d’uso di pianiﬁcazione in zona inbilancio delle varie attività organiz- tre percorsi da poter seguire: Sap- vi.
la realizzazione di edilizia annessi rustici, mentre dustriale per lo sviluppo
zate durante il periodo estivo rivolte pada Estate situato nella splendida Da anni presenti nel nostro territorio,
sostenibile
l’utilizzo del- 15 sembrano
essere
produttive,
sono il lefrutto della buona collaboracornice
della non
Carniadie attività
del Cadore,
a bambini eeragazzi.
leDue
fonti
di
energia
rinnopertinenti
con
l’avviso
procedure
dello
Sportello
i progetti realizzati e che hanno Mare & Vita collocato nella struttura zione tra le Parrocchie del Comune,
vabile.
pubblicato.
gliulinsediamendi Pinarella di CerviaUnico
(RA) eper
come
l’Amministrazione di Piove di Sacco
riscosso un notevole successo.
La
Variante
riguardava
“Si
raccolgono
i
frutti
di
ti
produttivi
e
la
l’associazione Sphera. Anche in
Primo il progetto estivo “Soggiorni timo in ordine temporale la novità di evariante
determinate
tematiche:
un buon
lavoro preparaal Centro
Storico che
saràcaso il Comune ha sostenuquesto
Vivi Rifugi,
una vacanza
climatici per ragazzi”
organizzato
da quest’anno,
to
concretamente
l’iniziativa concealcuni
anni
dall’associazione
Ca.Sp.
itinerante
presso
i
migliori
rifugi
dell’individuazione di nuovi torio svolto in preceden- sottoposta a breve all’ap
la affermato
Carnia in collaborazione
con il CAI
dendo una contributo di € 15.000.
di Piove
di Sacco predeﬁ
in collaborazione
lotti
a volumetria
- za”, hanno
l’as- provazione
del Consiglio
La proposta presentata quest’anno
con all’interno
l’Amministrazione
comunale
e alla
di Tolmezzo.
nita
delle aree
sessore
Pianiﬁcazione Comunale”. Gli aggiornaha visto
L’
assessore
allo
Sport
Enrico
Zenche
quest’anno
ha
visto
la
partecidi urbanizzazione consoli- Territoriale Giuliano MA- menti degli strumenti
ur- l’allungamento del periodo
pazione di oltre 300 ragazzi tra resi- naro si è detto “soddisfatto dell’esito di attività da quattro settimane a sei
data
e di ediﬁcazione dif- RELLA e il sindaco Ales- banistici hanno consentidell’esperienza, i numeri di adesione settimane, come richiesto da molti
denti e ragazzi fuori Comune.
fusa; l’individuazione e la sandro MARCOLIN che to di avviare “un percorso
L’assessorato allo Sport ha sostenu- sono stati buoni e i piccoli disagi ri- genitori lo scorso anno, e la partedisciplina
delle costruzioni
unoscorso
tesonon
a favorire
svilup- di oltre 500 ragazzi. Il noto concretamente
l’iniziativa hanno
conce- organizzato
scontrati l’anno
si sono locipazione
esistenti
zona agricola
speciﬁ
con tut- migliorato
po equilibrato
territonon può che essere un bilancio
ripetuti; abbiamo
i puntidelstro
dendo unincontributo
ai residenti
delco incontro
(annessi
rustici)
non
più
ti
i
Tecnici
del
settore
per
rio
contribuendo
anche
Comune per agevolare la retta alle critici ma questo non significa che positivo,a a tutti i bambini e ragazzi
funzionali
esigenze
spiegare le
ﬁnalità
dell’Av-nonsupportare
il settore
l’anno
prossimo
si possa fare
va unedigrande in bocca al lupo per il
famiglie, haalle
inoltre
profuso innumedelle
agricoli.
e assieme
Dirigenversa
nuovo
anno scolastico e un arriverevoliAziende
sforzi per
promuovere,viso
divulancoraaipassi
avanti”.lizio che come noto
derci alla prossima estate”.
“Il secondo
progetto
fiorediall’ocgare eilcoinvolgere
i minori,
Entro
termine di
sca- mettenti Comunali
hanno anche
in estato
grave crisi”.

