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Dal Sindaco
Carissimi Concittadini,
la prossima primavera, con le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, della giunta e del sindaco, termina la mia esperienza di primo cittadino
della nostra comunità. “Primo” per responsabilità
di servire, naturalmente, come deve essere inteso
il ruolo di rappresentante delle istituzioni.
Sono stati dieci anni intesi, che seguivano un altro
decennio di impegno amministrativo nel ruolo di
assessore e vice sindaco.
A maggio passerò il testimone, portando con me
un prezioso bagaglio umano di relazioni, amicizie
e incontri, costruito in tanti anni di ruolo pubblico,
certo che l’avvicendamento porterà energie nuove
all’organizzazione amministrativa e alla comunità.
Ci vogliono preparazione, responsabilità, senso del
dovere e del sacrificio per guidare qualsiasi associazione umana, tanto più un paese o una città.
Io in questi anni sono cresciuto con voi, misurandomi ogni giorno con le tante sfide dell’amministrare,
impegnandomi a fondo nel ricercare sempre le
soluzioni migliori. E mi sono accorto che i cittadini
sono più inclini a perdonare gli errori quando vedono, dall’altra parte, dedizione e buona volontà.
Le cose che abbiamo realizzato insieme, anche in
questo ultimo anno, sono molte. Molte, se messe
in relazione alle sempre più scarse risorse su cui il
nostro Comune, a causa dei tagli di spesa, si trova
a dover fare affidamento.
Nonostante il blocco del personale e la conseguente impossibilità per il nostro Ente di assumere
dipendenti, siamo riusciti a mantenere, pur con
notevoli difficoltà, le manutenzioni del territorio.
Penso ad esempio allo sfalcio dell’erba (abbiamo
scelto per ragioni di salute pubblica di non usare
diserbanti, quindi viene eseguito manualmente),
che spesso ci tocca effettuare anche lungo le
strade provinciali, la cui gestione non sarebbe di
nostra competenza. Nel complesso, possiamo dire
di avere un territorio ben mantenuto.
Tra le opere di cui vado particolarmente fiero, ci
sono il parco di Bagnolo, il completamento del
marciapiede Rua-San Pietro, l’acquisizione della
casetta ex scuola di San Pietro che diventerà il
principale punto di promozione delle nostre eccellenze e del nostro territorio, l’intervento sul ponte

di Manzana, la messa in sicurezza antisismica e
antincendio, con interventi anche di risparmio
energetico, di tutti i plessi scolastici del paese, la
sostituzione di buona parte dell’illuminazione pubblica con nuovi punti luce, più belli e a più basso
consumo, l’abbellimento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche nei Cimiteri di Bagnolo,
Santa Maria e Rua. Tutte opere che troverete descritte in dettaglio all’interno.
Osservo con particolare orgoglio gli sforzi fatti per
la riduzione della “chimica in agricoltura” e la
sempre maggior sensibilità che si sta diffondendo
presso gli operatori agricoli, i quali hanno ormai in
larga parte compreso che la salubrità del prodotto
è un asset strategico di marketing. Salute, qualità,
bellezza, business sono valori che devono poter
camminare insieme per costruire uno sviluppo solido e duraturo e un benessere diffuso.
San Pietro di Feletto si sta distinguendo anche per
l’offerta culturale che, lasciatemelo dire, supera
quella di Comuni molto più grandi di noi. Mi riferisco alla programmazione di mostre d’arte ospitate
negli spazi del Municipio che, grazie all’intervento
di illuminazione effettuato, ha assunto lo status di
“Galleria dell’Eremo”. Decine di artisti hanno esposto ed esporranno da noi, arricchendo il nostro bagaglio culturale ed ampliando la nostra sensibilità
artistica. Un grazie di cuore alla curatrice Claudia
Meneghin per la grande passione e competenza.
Di notevole livello, culturale e sociale, è stato anche il lavoro fatto dal Comitato per il Centenario
della Grande Guerra che in quattro anni di intensa attività ha proposto alla collettività numerose
iniziative, coinvolgendo i ragazzi delle scuole (un
grazie va in particolare alla professoressa Chiara
Ceschin), per far conoscere cosa è stato il dramma
del primo conflitto mondiale nel nostro territorio.
La nostra è una comunità ad alta coesione sociale,
ad alto tasso di solidarietà, una comunità unita
che sa tirare fuori il meglio di sé soprattutto nei
momenti di difficoltà. Di questo mi sento di ringraziare di cuore le Associazioni e il mondo del
volontariato che tanto generosamente si mettono
a diposizione per tenere alto il livello delle iniziative in cui coinvolgere le persone.

Un grazie sentito lo porgo alle Forze dell’Ordine
per l’attività svolta sul territorio e ai nostri Parroci
per il servizio reso, ai dipendenti comunali, che
interpretano il loro lavoro come servizio alla comunità e non si risparmiano e ai miei colleghi amministratori, con i quali abbiamo condiviso sfide e
battaglie, in spirito di collaborazione e di servizio.
A tutti loro porgo i più sentiti auguri di Buon Natale
e di un felice 2019.
Ai miei Cittadini, infine, tantissimi auguri di cuore
per un Natale sereno e un anno segnato da gioia
e soddisfazione.
Il Sindaco, Loris Dalto
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Primo piano

SAN PIETRO DI FELETTO, IL NUOVO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL
MUNICIPIO TRA I FINALISTI PER IL
CONCORSO ART BONUS

L’Art bonus è un’iniziativa del Ministero dei beni
culturali che consente ai singoli cittadini o aziende
che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano,
un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato. I mecenati (cittadini e imprese) possono fare
donazioni a sostegno di monumenti, musei, ecc. di
proprietà pubblica in tutta Italia.
Grazie alla sensibilità e disponibilità di Irca SpA
Industria Resistenze Corazzate e Affini, rappresentata dal Presidente Cav. Lav. Dott. Gianfranco Zoppas, il Comune di San Pietro di Feletto
ha potuto realizzare un nuovo impianto di illuminazione per garantire adeguate condizioni di
luminosità - tramite la scelta della tecnologia a led
- alle sale adibite a galleria di mostre d’arte e sedi
di incontri culturali, poste sui tre piani dell’edificio
municipale, un tempo antico eremo camaldolese.
Gli spazi, così rinnovati, costituiscono oggi la “Gal-

leria dell’Eremo”, un luogo che ben si presta ad
accogliere le esposizioni di artisti provenienti dal
Veneto e dal resto d’Italia, vista la conformazione
regolare, la luminosità e il contesto storico dell’edificio. Il progetto del nuovo impianto di illuminazione, costato circa 40 mila euro, in buona parte
coperti dal finanziamento del privato, risulta tra gli
11 progetti finalisti del Veneto nell’ambito della
terza edizione del concorso Art bonus, un concorso
che conta ben 115 progetti a livello nazionale in
gara - comprendente le regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria, oltre
al Veneto - selezionati tra quanti hanno ricevuto un
sovvenzionamento tra il 1° settembre del 2017 e
il 31 agosto di quest’anno.
Prestigiosi gli avversari con cui il progetto del Comune si deve confrontare: Palazzo Reale, Teatro

La Fenice, le Gallerie dell’Accademia, la Biblioteca
Marciana, il conservatorio “Benedetto Marcello”
e la fondazione Arena di Verona, solo per citarne
alcuni.
Il vincitore viene scelto da una giuria popolare che
può esprimere una preferenza tra i progetti finalisti, entro il 6 gennaio, con una votazione online,
gratuita e senza necessità di registrazioni al sito.
Per votare è necessario accedere alla pagina
www.concorsoartbonus.it.
Dai il tuo voto e potrai eleggere il progetto di
San Pietro di Feletto a “Progetto Art Bonus”
dell’anno!
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IL SENTIERO DEL PAPA
Passeggiata intitolata a Santo Papa Giovanni XXIII

Un percorso pedonale di circa quattro chilometri.
Un nuovo sentiero ad anello, con via Roncalli di
San Pietro di Feletto come segmento iniziale e la
piazza dell’antica Pieve come meta finale.
L’itinerario si svilupperà in parte affiancando viabilità comunali già servite da marciapiedi ed in parte
su percorsi a carattere prettamente rurale-naturalistico attraverso campi, vigneti e superfici boscate,
aprendo la visuale su scorci paesaggistici di grande
rilevo, affacciati sulla valle del torrente Cervano.
È stato pensato, progettato, approntato e sistemato nelle parti rurali e boschive danneggiate
da frane, attraversando vecchie strade vicinali ed
anche proprietà private opportunamente concesse
al passaggio.
Allo scopo di valorizzare alcuni scorci di paesaggio
e di rendere riconoscibile sia ai residenti che agli
escursionisti il sentiero, saranno collocati in prossimità di intersezioni o in punti strategici, degli elementi identificativi facilmente individuabili sia nel

contesto urbano che in quello naturalistico, oltre
che dei punti destinati alla sosta.
Un sentiero come altri? No perché questo sentiero sarà intitolato a “Santo Papa Giovanni XXIII”
ed è stato pensato proprio per ricordare il legame
che l’allora Patriarca di Venezia Cardinale Roncalli
aveva con la Comunità del Feletto e a memoria
e testimonianza delle lunghe passeggiate che era
solito compiere quando soggiornava qui.
Negli anni del patriarcato infatti, dal 1953 al
1958, il Cardinale Roncalli trascorreva periodi di
riposo e riflessione in una antica villa nei pressi
della Pieve, di proprietà della Curia di Venezia, innamorato della serenità delle nostre colline e delle
passeggiate che gli offrivano.

oggi dichiarato Santo, non sono mai venuti meno.
Negli anni successivi ai suoi soggiorni fu innalzato
un piccolo monumento a Lui dedicato, all’imbocco
della strada che porta il Suo cognome e conduce
alla villa patriarcale, oggi di proprietà privata; a
Giovanni XXIII è stata poi intitolata la piazza sotto
il campanile della Pieve.

Certo, i luoghi sono molto cambiati da allora: le
case attorno alla Pieve si contavano sulle dita di
una mano e dietro alla villa patriarcale lo sguardo
abbracciava solo campi coltivati e boschi, ma il
“roccolo” è ancora lì, oltre l’attuale zona residenziale; ancora ci si potrà fermare a meditare nel
silenzio, guardando il panorama, ancora si potrà
percorrere un sentiero rurale fra bosco e vigneti,
Nel 1958 fu innalzato al Soglio di Pietro con il ripensando alla Figura e all’insegnamento di quel
nome di Giovanni XXIII; non ci furono più passeg- Religioso dal tratto tanto semplice ed umile, degiate nella nostra collina ma l’affetto per l’uomo stinato a diventare uno dei Papi più amati della
che usciva al mattino dalla casa patriarcale per av- Chiesa cattolica.
venturarsi, con il suo inseparabile bastone, lungo
i sentieri del “roccolo” e la devozione per il Papa
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IL VALORE DELLA MEMORIA - 4 NOVEMBRE 1918 - 2018
La storia dimenticata non insegna più nulla

Ci sono poche cose al mondo aleatorie come la memoria dell’uomo. Quando
se ne va chi è stato protagonista di determinate vicende, coloro che restano
rammentano, quando va bene, solo i racconti. Oggi saremmo molto agevolati: possiamo contare su immagini, su materiali, su testimonianze che vengono
riproposti da documentari e da riprese televisive. Ma il rischio enorme è quello
di valutare tutto come un passato non destinato a riproporsi.
Sono passati esattamente 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale
ma morte, distruzione, violenze, fame e povertà, all’epoca hanno insegnato
poco perché vent’anni dopo gli uomini ci sono ricaduti, con altra morte, altre
distruzioni, altre violenze, altra fame e altra povertà. Poi, qualcosa abbiamo
capito, tanto è vero che l’Europa sta contando ora su un periodo di pace lungo
oltre 60 anni. Due guerre mondiali ci hanno lasciato un monito preciso: è
nell’unità che prospera la pace. È perché si vuole che così si continui e che la
storia sia effettivamente maestra di vita, che ogni anno si celebra la ricorrenza
del 4 novembre, si celebra a livello nazionale e si celebra anche a livello
locale. Quest’anno nel nostro Comune, in modo particolarmente significativo.
La Grande Guerra è stata un evento mondiale che ha sconvolto più angoli
della terra, ma a San Pietro di Feletto il destino ha voluto che il 27 ottobre
1918, proprio qui a due passi dal Municipio di Rua, ai piedi del campanile,
cadesse l’ultimo bombardiere italiano operativo nella Prima Guerra Mondiale.
Morirono quattro giovani aviatori: il tenente Mario Tarli da Ascoli Piceno, il
sergente Giannetto Vassura da Cotignola (RA), i mitraglieri Domenico Fantucci
da Vallo di Nera (PG) e Dandolo Zamboni da Desenzano (BS).
Con il coraggio e con l’incoscienza dei 20 anni, avevano appena svolto una
missione nei cieli di Vittorio Veneto. Il Sindaco Loris Dalto il 27 ottobre scorso
ha partecipato a Cotignola, in provincia di Ravenna, insieme al vice presidente
della Pro Loco di San Pietro, alle celebrazioni in ricordo di Giannetto Vassura.
Il 28 ottobre le delegazioni di Cotignola, di Vallo di Nera e di Ascoli Piceno
hanno partecipato alla nostra celebrazione della ricorrenza del 4 novembre e
del centenario del tragico evento. Grazie alla collaborazione con il Club Frecce
Tricolori n. 40 e l’Associazione Arma Aeronautica di Conegliano, la cerimonia
è stata accompagnata dal passaggio di un aereo d’epoca che ha rilasciato nel

cielo di Rua il tricolore italiano, mentre i ragazzi della scuola intonavano l’inno
d’Italia. Non solo: il nostro Municipio ha ospitato una splendida mostra di
immagini degli anni della grande guerra - “Ultimi echi della Grande Guerra tra
cielo e terra” - provenienti sia dagli archivi dei Comuni di origine dei quattro
avitori, sia dall’Archivio Fotografico della Biblioteca Nazionale d’Austria, che
dalle collezioni private dei sigg. Dino Ulliana e Massimo Baldassini, nonché
dal Comando dell’Aeroporto di Aviano e dalla Provincia di Treviso.
Al primo piano della Sede Municipale è stato possibile ammirare tre modelli
di velivoli dell’epoca e un simulatore di volo, di proprietà del signor Andrea
Comacchio. A preziosissimo completamento dell’iniziativa hanno integrato la
mostra alcuni lavori svolti, con minuziosa ricerca storica, dagli alunni della
Scuola Secondaria di 1° grado di Rua di Feletto.
L’auspicio è che lo studio e le ricerca degli studenti delle scuole e i tanti eventi
culturali organizzati negli ultimi quattro anni dall’Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco di San Pietro di Feletto, primo fra tutti l’iniziativa
“Grande Guerra la coscienza della Conoscenza”, che le celebrazioni del 27 e
28 ottobre hanno chiuso in forma ufficiale, possano servire come vaccino; il
vaccino della Pace contro la malattia della guerra.
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NON TUTTI SANNO CHE ...
Come andò quel 27 ottobre 1918

Alla base del campanile di Rua di Feletto c’è una
lapide (nella foto).
Ma chi erano quei quattro aviatori morti nello
schianto del loro aereo quel 27 ottobre 1918, pochi giorni prima della firma dell’armistizio? Come
andarono le cose? Lo raccontiamo brevemente,
utilizzando i risultati della ricerca storica curata
dalla prof. Chiara Ceschin, insegnante della Scuola
Secondaria di Primo Grado di San Pietro di Feletto.
La Prima guerra mondiale scoppiò in un periodo di
notevole progresso tecnologico con invenzioni che
portarono a importanti innovazioni anche in campo
militare. Nel 1914 gli eserciti avevano cominciato
a fronteggiarsi con armamenti e organizzazione di
stampo antico. Quattro anni dopo, invece, sui vari
fronti si davano battaglia con mezzi e tattiche che
allo scoppio della guerra erano ancora impensabili.
Nel 1916 nei cieli si diffuse l’uso dell’aviazione,
dapprima per l’osservazione, poi come mezzo di
combattimento.
L’uso degli aerei come arma portò a un radicale
cambiamento: il coinvolgimento della popolazione
civile. Nonostante la finalità primaria fosse quella
di colpire centri di comando o logistici come depositi, ferrovie e porti, a causa della relativa precisione del lancio, gli ordigni molto spesso seminavano
morte tra i civili e distruzione di case e palazzi.

La stessa Conegliano fu oggetto di pesanti bombardamenti.
I primi mezzi aerei dell’esercito italiano furono
prodotti da Giovanni Caproni, un ingegnere trentino che nel 1908 iniziò a brevettare questo tipo di
velivoli (ricordati con la sigla “Ca.” e un numero;
l’aero che cadde vicino al campanile di Rua era il
Ca 11503).
Essere piloti nei cieli della Grande Guerra non era
certo facile: guidare e combattere con quei velivoli
richiedeva una buona dose di coraggio. Il primo
problema erano i mezzi. Gli aerei del tempo non
erano in grado di volare ad alta quota e la loro
velocità era decisamente limitata. Durante i combattimenti erano bersaglio di colpi di fucile e di
mitragliatrice che partivano dalle trincee. L’intelaiatura in legno e il rivestimento in tela non erano
in grado di proteggere il pilota durante il volo. Nel
caso in cui l’aereo fosse stato colpito non potevano contare sul paracadute di cui gli aerei non erano
forniti, anche se già era conosciuto come mezzo
di emergenza essendo stato brevettato nel 1911.
Anche la 4a Avio-Squadriglia è impegnata a supporto dell’esercito. È di stanza a Ca’ degli Oppi (VR),
campo di San Pelagio.
Il 27 ottobre 1918 la Guerra sta per concludersi
ma non è ancora finita. Arriva l’ordine di compiere

una missione su Vittorio Veneto: bombardare i depositi austriaci di munizioni.
Tocca agli aviatori tenente Mario Tarli e sergente
Giannetto Vassura e ai mitraglieri Dandolo Zamboni e Domenico Fantucci
Mario Tarli nasce ad Ascoli Piceno il 15 agosto
1895. Giunge al fronte il 17 giugno del 1915.
Agli inizi del 1917 fa domanda al Ministero per
poter diventare aviatore e in primavera entra nella
scuola di aviazione. Il 17 giugno vola su Pola; è
la sua prima azione, anche se non ha ancora il
brevetto che otterrà quattro mesi più tardi, il 26
novembre 1917.
Giannetto Vassura, classe 1894, è nativo di Cotignola (RA). Nel 1917 entra a far parte del Battaglione Aviatori di Torino. È pilota di bombardieri. A
metà ottobre del 1918 ritorna a casa in licenza;
ha la possibilità di rimanere con i suoi famigliari
fino al 27 ottobre, ma quando gli giunge notizia
dell’offensiva italiana, rientra in servizio il 25
ottobre 1918. Il 27 ottobre sale sul Caproni Ca
11503 per la sua ultima missione sui cieli di Vittorio Veneto.
Dandalo Zamboni, figlio di una patriottica famiglia di Desenzano, parte nel 1914, poco più che
ventenne, come volontario in Francia e per tutta
la durata della neutralità italiana combatte sulle
...segue
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continua...

Argonne dove è promosso sergente.
Quando l’Italia dichiara guerra rientra in Patria e
chiede di entrare in aviazione. Anche lui vorrebbe
diventare pilota da caccia ma non gli è possibile.
Accetta di combattere come mitragliere e dopo
pochi giorni di corso è già considerato pronto per
combattere. Il 27 ottobre non è di turno, ma vuole
partire ugualmente e sale sul Ca 350 n. 11503
come osservatore.
Domenico Fantucci. nasce a Vallo di Nera (PG) il
21 settembre 1893. Viene chiamato alle armi l’8
settembre 1914 ed inquadrato, a partire dal 2 ottobre, nel battaglione aviatori. Ottiene la qualifica
di mitragliere e, negli ultimi mesi del conflitto, è
assegnato alla 4a Squadriglia di bombardieri. Il 27
ottobre 1918 è a bordo del Ca 11503.
Il Caproni 11503 è meno potente degli altri apparecchi della IV squadriglia; vira sulla pista di terra
battuta, prende velocità ma è pesantissimo, si
alza in volo con notevole difficoltà, fatica a tenere
il passo. Il tempo è inclemente, grava una fitta
nebbia. Volare con queste condizioni atmosferiche
è già un’impresa ardua, difficilissimo stare in formazione con la squadriglia. Due caccia austriaci
attaccano l’aereo che si difende strenuamente riuscendo a disimpegnarsi e a raggiungere l’obiettivo
nei pressi di Vittorio Veneto. A quel punto vira per
tornare al di là del Piave, ma nello scontro ha subito danni ingenti, vola a bassa quota ed è preda
del fuoco antiaereo. Sopra il cielo di Conegliano
un colpo di Shrapnels gli squarcia un’ala staccandola quasi completamente. Il Ca 11503 si piega
da un lato entrando in vite, perde il controllo e
precipita verso il suolo. Prima colpisce un albero,
poi si schianta contro un muro a pochi metri dal
campanile di Rua di Feletto.
Da testimonianze raccolte pare che tre dei com-

ponenti siano morti sul colpo; un quarto, forse un
mitragliere, sembra sia stato brutalmente ucciso
da soldati nemici a colpi calcio di fucile
Le salme dei quattro aviatori sono depredate da militari ungheresi dei loro effetti personali. Testimoni
oculari, ragazzini all’epoca, ricordavano un gesto
particolarmente raccapricciante: uno dei quattro
portava al dito un anello, un oggetto prezioso. Per
impadronirsene non si è esitato allora a mozzargli
il dito, un gesto privo di qualsiasi forma di quel
rispetto che caratterizzava il rapporto tra aviatori
dei due schieramenti; ma qui si tratta di militari
dell’esercito, affamati di ogni forma di ricchezza
e consapevoli che la loro permanenza su queste
parti d’Italia ha le ore contate. Le salme sono poi
pietosamente ricomposte da cittadini di San Pietro
di Feletto accorsi sul luogo in cui il Caproni aveva
terminato il suo volo. I quattro membri dell’equipaggio vengono sepolti in un vigneto nei pressi di
Villa Clementina a Bagnolo. Qualche giorno dopo
i compagni di squadriglia si recano sul posto per

mettere una croce e depositare una corona di fiori.
I familiari hanno solo la notizia della morte dei
quattro, non hanno idea del luogo dove sono state
composte le salme.
Dopo alcuni mesi i famigliari, superando vincoli e
pratiche burocratiche, rintracciano le fosse. I quattro sono trovati avvolti separatamente in semplici
teli da tenda, senza un nome e l’identificazione
non è facile. Il 24 gennaio del 1919 viene riesumata e identificata la salma di Vassura anche
grazie alla calza di seta da donna che portava sul
capo come portafortuna e al casco di volo su cui
Giannetto stesso aveva scritto “Fortitudo mea in
brachio” (La mia forza sta nel braccio). Viene ridato un nome anche alle altre salme e le bare vengono traslate nel cimitero Santa Pasqua di Bagnolo
in attesa di ritornare nelle città natali dove qualche
anno dopo verranno officiati i funerali ufficiali. Vassura ritorna a Cotignola il 30 ottobre del 1921.
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LA CASETTA DI SAN PIETRO VECCHIO
FINALMENTE È PATRIMONIO PUBBLICO

Da anni l’Amministrazione comunale coltivava la speranza che potesse diventare di
proprietà pubblica, in ragione della sua collocazione, addossata al campanile dell’antica
Pieve di San Pietro di Feletto.
Un colpo d’occhio che, da decine d’anni, la
vede come un tutt’uno con il complesso monumentale, nonostante non presenti, di per
sé stessa, valore storico. Dimensioni, forma e
caratteristiche tipiche dell’architettura minore
del territorio rurale del Feletto, la casupola
presenta uno stato di conservazione molto
compromesso, al punto che, nello scorso
mese di agosto, con ordinanza del Sindaco, è
stato imposto agli originari proprietari di provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato,
poiché risultava strutturalmente pericolante.
L’intervento di messa in sicurezza è tuttora
presente e visibile per le enormi tirantature
applicate alle facciate esterne.
Come risulta da testimonianze locali, la fun-

zione originaria dello stabile era di scuola elementare per la frazione di San Pietro Vecchio,
fino agli anni ‘40 del secolo scorso; successivamente è stata trasformata in abitazione.
Da qualche decennio l’edificio è rimasto in
stato di totale abbandono.
Qualche mese fa i proprietari hanno venduto
l’immobile al Consorzio Pro Loco Quartier del
Piave, che ha trattenuto per sé un terzo del
titolo di proprietà e donato i restanti due terzi
uno al Comune di San Pietro di Feletto e l’altro alla Pro Loco di San Feletto. La donazione
prevede in capo al Comune e alla Pro Loco
l’obbligo del restauro della casetta e la sua
successiva gestione, con destinazione dell’immobile ad attività turistico-culturale.
Il progetto dei lavori è pronto.
Si tratta ora di trovare il necessario finanziamento, ma quando il più è stato fatto e
l’interesse e la buona volontà non mancano,
si arriverà al dunque.

IL CONI PREMIA
ANTONELLA STELITANO,
DIRETTORE RESPONSABILE
DEL NOSTRO GIORNALE

Antonella Stelitano, giornalista trevigiana e Direttore responsabile di questo
notiziario, Feletto Informa, ha ricevuto dai vertici del Coni Veneto, il premio
“Sport Veneto in rosa”. Esperta di sport e relazioni internazionali oltre che
autrice di numerose pubblicazioni sul tema, Antonella Stelitano ha collaborato, unica donna, con il gruppo internazionale che ha redatto per il Vaticano il
documento “Dare il meglio di sé”, documento sulla prospettiva cristiana dello
sport e della persona umana. Il lavoro, che offre una breve presentazione
della visione della Santa Sede e della Chiesa Cattolica sullo sport, le è valso
il premio del Coni ricevuto a Piazzola sul Brenta lo scorso ottobre.“Lo sport è uno strumento per
migliorare il mondo”, ha voluto sottolineare ancora una volta la Stelitano, durante la premiazione.
Al nostro Direttore vanno le nostre più sentite congratulazioni e, poiché questo è l’ultimo numero del
notiziario curato da questa Amministrazione, un sincero ringraziamento per il ruolo svolto gratuitamente in tutti questi anni e per l’attenta e acuta supervisione che ha contribuito in modo significativo al
successo di Feletto Informa. Grazie di cuore con l’augurio di ulteriori, ricche soddisfazioni.

Da sinistra: Ing. Giovanni Ottoni delegato CONI
Treviso, Antonella Stelitano, Gianfranco Bardelle Presidente CONI Veneto e Giovanni Piaser Vice Presidente
Fipav Veneto
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Maria Assunta Rizzo, Assessore al Bilancio,
Tributi e Patrimonio, Ciclo Integrato dell’Acqua
Bilancio e Tributi

IL BILANCIO DEL COMUNE E LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Gli Enti Locali si attengono per la gestione delle
attività al principio della programmazione. La programmazione, in sintesi, è quel processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche per il governo
del territorio, consente di organizzare le attività e
le risorse necessarie per la promozione dello sviluppo sociale, economico e civile della comunità
di riferimento. Il processo di programmazione si
svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e si conclude con la formalizzazione
nel Documento Unico di Programmazione (DUP)
delle decisioni politiche e gestionali del Comune.
Il DUP è indispensabile per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
Il Dup contiene, in modo dettagliato, i programmi
di spesa, la gestione del patrimonio e la definizione degli equilibri economico-finanziari e di cassa,
l’assetto organizzativo, la gestione del personale
dell’Ente. Per ogni missione individua le attività
che l’ente intende porre in essere per conseguire
gli obiettivi definiti nella sezione strategica. La
scelta degli obiettivi è sempre preceduta da una
valutazione delle condizioni esterne, della situazione socio-economica (popolazione, territorio,

servizi, economia). L’intero documento può essere consultato sul sito del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
A partire dalle linee di mandato indicate nel DUP
l’Amministrazione rendiconterà, annualmente e
per tutta la durata del mandato, il proprio operato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi.
Da anni il Comune di San Pietro consegue l’obiettivo di approvare il bilancio di previsione entro
il 31 dicembre, permettendo così, fin dal primo
giorno del nuovo esercizio, la piena operatività
nel realizzare quanto previsto nel Documento di
Programmazione.
Per quanto riguarda la parte corrente del bilancio,
la previsione delle entrate tiene conto delle disposizioni in materia di tributi locali, dei trasferimenti
dello Stato e degli altri Enti Pubblici e delle entrate proprie. La previsione delle spese considera
invece i costi da sostenere per l’ordinaria gestione
dell’Ente, l’erogazione dei servizi e la realizzazione delle opere pubbliche.
È con orgoglio che possiamo dire che il nostro è un
bilancio sano e in equilibrio, grazie a una politica
di grande attenzione, nonostante le incertezze
sulle risorse provenienti dallo Stato, i tagli subiti
negli anni e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio
dell’Ente.
Nelle pagine che seguono potrete trovare il dettaglio dei principali servizi erogati e delle opere
realizzate nell’ultimo periodo.

cezione, peraltro di impatto contenuto, l’imposta
di soggiorno, di cui si dirà nelle pagine che seguono. Anche le agevolazioni e/o esenzioni non
hanno subito sostanziali modifiche.
Ricordiamo che l’agevolazione più importante prevista per IMU e TASI (che insieme alla Tari formano la IUC - imposta unica comunale che si applica
in relazione al possesso di abitazioni e fabbricati
- IMU - alla produzione di rifiuti - TARI - e ai fini
della contribuzione collettiva ai servizi comunali
indivisibili - TASI), è il comodato d’uso gratuito,
stipulato solo tra genitori e figli. Lo sconto introdotto è pari al 50% sulle seconde case oggetto
del comodato.

I requisiti per poter accedere alla riduzione
sono:
- che il contratto sia stato regolarmente registrato
- che l’immobile sia utilizzato dal comodatario
come abitazione principale;
- che l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non rientri tra le categorie catastali di lusso
(A/1, A/8 e A/9)
- che il comodante possieda un solo immobile in
Italia oltre alla casa principale;
- che il comodante risieda e dimori abitualmente
nello stesso Comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato d’uso;
- che il comodante presenti la dichiarazione Imu
per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.
La nuova legge di stabilità, in corso di approvazione mentre questo Notiziario è in stampa, sembra
concedere ai Comuni la possibilità di deliberare
I TRIBUTI COMUNALI
aumenti sulle aliquote Imu e Tasi rispetto a quelle
Come abbiamo avuto modo di sottolineare in stabilite per il 2015.
altre occasioni, la legge di bilancio del 2016 ha
statuito la sospensione del potere di aumento Benché lo sblocco della leva fiscale sia una delle
dei tributi per regioni ed enti locali mantenendo richieste principali che l’Associazione Nazionale
l’assetto impositivo dell’anno 2015. Le aliquote Comuni ha avanzato al Governo, è proposito di
applicate nel triennio 2016, 2017 e 2018 dal questa Amministrazione non andare ad aggravaComune sono state quindi quelle deliberate per re il livello di pressione fiscale a carico dei propri
l’anno 2015. Per tre anni IMU, TASI, addizionale cittadini.
comunale all’IRPEF, TOSAP e Imposta Comunale
sulla Pubblicità sono rimaste invariate. Unica ec-
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LA CARTA D’IDENTITÀ
DIVENTA ELETTRONICA

F24

Al fine di agevolare gli adempimenti posti a carico
dei cittadini, nel 2018, si è raggiunto l’obiettivo di
inviare a domicilio gli F24 per il pagamento della
Tasi e dell’IMU ai contribuenti per i quali è stato
possibile accertare la correttezza dei dati in possesso dell’Ufficio Tributi. Il lavoro di bonifica prosegue con impegno per raggiungere al più presto la
copertura totale delle verifiche e quindi degli invii.
Il calcolo dell’imposta è stato effettuato tenendo
conto della situazione risultante nella banca dati
del Comune al 31 marzo 2018 e delle dichiarazioni presentante entro tale data.
Resta inteso che ogni nuova eventuale modifica
alla propria posizione, va comunicato agli Uffici
con le modalità che i cittadini possono reperire
consultando il sito del Comune oppure interpellando direttamente l’Ufficio negli orari di apertura al
pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 08,15 – 12,30 (tel.0438/486514)
e-mail: tributi@comune.sanpietrodifeletto.tv.it.
Le scadenze rimangono invariate: il primo acconto
entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre
di ogni anno.

La carta d’identità è un documento d’identificazione personale rilasciato dal Comune
di residenza e costituisce titolo valido per
l’espatrio negli Stati membri dell’Unione
Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali. Dal 2018 il
Comune di San Pietro di Feletto rilascia ai
cittadini residenti il documento d’identità
personale in formato elettronico. La nuova
Carta d’identità elettronica (C.I.E.) sostituisce l’attuale documento cartaceo, che potrà
essere rilasciato solo in casi eccezionali.
Le carte d’identità già emesse (cartacee
o elettroniche) rimarranno valide fino alla
loro naturale scadenza. Pertanto, il nuovo
documento potrà essere richiesto solo in una
serie di casi:
• nei 180 giorni (6 mesi) antecedenti la
naturale scadenza della precedente carta
d’identità;
• in caso di smarrimento o furto della carta
d’identità ancora valida (con obbligo di denuncia alle forze dell’ordine);
• in caso di deterioramento del precedente
documento (con obbligo di esibizione del
documento deteriorato);
• nel caso di prima emissione.
La carta di identità non si rinnova in caso
di variazione dei dati concernenti lo stato
civile, la residenza o la professione.

• € 22,00 (costo della carta d’identità elettronica);
• per i minorenni è necessaria anche la dichiarazione di assenso espresso da entrambi
i genitori (o dal tutore o dal giudice tutelare). Per questo, è necessario si presentino
all’Ufficio Anagrafe sia il minore interessato
sia i genitori (o il tutore). Il minore che abbia compiuto il 12° anno di età firmerà il
documento e depositerà le impronte digitali.
• i cittadini extracomunitari devono presentare anche l’originale del permesso di
soggiorno valido o la copia del permesso di
soggiorno scaduto unitamente all’originale
della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta
di rinnovo presentata prima della scadenza
del permesso di soggiorno o entro sessanta
giorni dalla scadenza dello stesso; L’ufficiale
d’anagrafe scansionerà la foto e la firma del
titolare ed acquisirà le impronte digitali degli
indici delle due mani.

Cosa serve per richiedere la nuova
C.I.E.
Il cittadino dovrà recarsi all’Ufficio Anagrafe
con:
• la carta d’identità scaduta o in scadenza
che dovrà essere consegnata allo sportello.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento ancora in corso di
validità, per il rilascio di una nuova carta
d’identità è necessario esibire un altro valido documento e la denuncia presentata alle
Forze di Pubblica Sicurezza.
• il codice fiscale o la tessera sanitaria;
• una foto formato tessera recente (non più
di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio
del passaporto (vedi il sito web della Polizia
di Stato);

Tempi per il rilascio del nuovo documento
I dati acquisiti verranno trasmessi al Ministero dell’Interno e la carta di identità verrà
recapitata attraverso il servizio postale al
domicilio indicato dall’interessato oppure in
Comune, entro 6 giorni lavorativi. Pertanto,
considerati i tempi di prenotazione e di consegna, è necessario che i cittadini richiedano
in anticipo l’emissione del nuovo documento
elettronico dato che non è più possibile il
rilascio immediato della carta d’identità. È
opportuno pertanto controllare la data di
scadenza per evitare di trovarsi sprovvisti
del documento.

Il documento d’identità ha una validità diversa a seconda dell’età:
• TRE anni: per i minori di tre anni di età
• CINQUE anni: per i minori con età compresa tra i 3 e i 18 anni
• DIECI anni: dai 18 anni di età in su
Tutte le carte di identità scadono nel giorno
del compleanno del titolare.
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Sicurezza

LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI:
UNA NECESSITÀ E UN’OPPORTUNITÀ

Nell’ultimo decennio la gestione associata dei servizi ha costituito un tema ricorrente nel dibattito
sulle strategie di innovazione delle Amministrazioni Pubbliche italiane. L’evoluzione del contesto
socio-economico e le riforme dell’assetto politico-amministrativo del Paese evidenziano, infatti,
con sempre maggiore chiarezza, che la capacità
di dare concreta attuazione a relazioni stabili di
collaborazione costituisce un importante fattore
strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza
e competitività degli Enti Locali.
I Comuni sono, infatti sollecitati a sperimentare e
adottare nuovi modelli organizzativi in grado di
affrontare il forte impatto determinato, sia sotto il
profilo della sostenibilità organizzativa e funzionale sia sotto il profilo finanziario, dall’attribuzione di
nuove funzioni in attuazione del processo di federalismo e decentramento amministrativo.
In materia di sicurezza urbana e polizia locale,
da quando la Regione del Veneto ha suddiviso,
attraverso i piani di zonizzazione adottati oltre un
decennio fa, il territorio in distretti omogenei, si
sono sviluppate e nel tempo consolidate molteplici
e positive esperienze di gestione associata per l’esercizio di tali funzioni.
La gestione associata di polizia locale è finalizzata:
• a un utilizzo integrato e più razionale degli operatori, con il superamento dei vincoli giuridici legati

al territorio di competenza;
• a un utilizzo ottimale delle risorse strumentali e
tecnologiche, con conseguenti economie di scala;
• alla promozione di una cultura della professione
attraverso una costante formazione indirizzata verso la ricerca del migliore approccio con il cittadino e
l’approfondimento degli aspetti tecnici del lavoro;
• alla specializzazione degli operatori;
• al superamento nei Comuni associati della disomogeneità dei servizi, delle attività, dello stile di
lavoro, in sintesi del modus operandi;
• a garantire la copertura del servizio anche nei
giorni festivi e, in alcune giornate, anche nelle ore
serali, aumentando in questo modo la presenza
degli Agenti sul territorio.

di aggregazione diverse che consentissero un concreto potenziamento delle risorse umane disponibili e un miglioramento del servizio complessivo.
L’approvazione, lo scorso luglio, della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia
locale tra il Comune di Conegliano e il Comune
di Santa Lucia di Piave, Ente quest’ultimo avente
dimensioni simili al nostro Comune, è stato l’elemento che ci ha convinti a valutare l’estensione a
tre della gestione associata e a deliberare conseguentemente.
L’Agente Mariano Maso è transitato quindi, dal 1°
novembre, al Comune di Conegliano entrando a
far parte del Comando associato che d’ora in poi
garantirà il servizio sui tre Comuni. A lui vanno
i nostri ringraziamenti per la competenza con la
Anche l’Amministrazione di San Pietro, per tutte quale ha svolto il servizio a San Pietro, di cui poqueste motivazioni, discute da tempo sulla neces- tremmo comunque continuare a beneficiare, bensità e opportunità di avviare l’aggregazione delle ché con nuove modalità.
funzioni di Polizia Locale con altre realtà aventi le
stesse caratteristiche del nostro Comune.
Nel programma di mandato avevamo indicato questa strada prediligendo come ambito di aggregazione l’ambito del Quartier del Piave e come forma
di aggregazione quella dell’Unione.
I tentativi fatti con i Comuni del Quartier del Piave
non hanno dato l’esito atteso e quindi ci si è guardati attorno per capire se potevano nascere forme
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La centrale operativa della Polizia Locale del Coneglianese risponde allo
0438 413413 dalle ore 7.20 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato.
Domenica, attualmente, l’orario di servizio è 9.30/12.30 - 15.30/18.30.
Tale articolazione oraria può subire modifiche (con prolungamenti del servizio) in occasione di particolari eventi o manifestazioni.
Il servizio serale con orario 18.00/24.00 viene effettuato per 120 giorni all’anno con programmazione settimanale secondo le necessità; quando
presente in turno serale la centrale operativa risponde nell’arco dell’orario di
servizio.
Il ricevimento del pubblico viene effettuato nei seguenti giorni:
presso il Comando Polizia Locale del Coneglianese
P.zza S. Martino, 16 - 31015 Conegliano
LUNEDI’			

15.30

17.30

MERCOLEDI’		

9.30

12.00

VENERDI’		

9.30

12.00

presso la sede municipale del Comune di San Pietro di Feletto
Via Marconi, 1 - 31020 San Pietro di Feletto
SABATO			

09.00

10.00

Il Comandante riceve il pubblico su appuntamento (da richiedere al numero
0438 413413) il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 ed il martedì dalle 9.00 alle
12.00. Per esigenze particolari è possibile fissare un incontro anche in giorni
diversi, secondo disponibilità.
L’indirizzo mail del Comando è: polizia.locale@comune.conegliano.tv.it
La pec: polizialocale.conegliano@pec.it
Il Comando si occupa di tutte le materie afferenti al servizio di polizia locale
(ad es. polizia stradale, infortunistica stradale, polizia giudiziaria, amministrativa, edilizia, ambientale, rurale, commerciale, ecc.).
Il Comando si occupa anche della gestione degli oggetti rinvenuti; tale servizio è attivo il mercoledì mattina e per richieste di informazioni è possibile
contattare il personale preposto, allo 0438 413402.

TRUFFE AGLI ANZIANI
E FURTI IN CASA:
I CARABINIERI INCONTRANO
I CITTADINI

La sicurezza dei propri Cittadini è uno degli obiettivi primari di
questa l’Amministrazione.
In quest’ottica la collaborazione con le Forze dell’Ordine si è consolidata anche attraverso l’organizzazione di incontri informativi
con le scuole e la cittadinanza, come quello che lo scorso 10
maggio ha visto il maggiore Salvatore Gueli, Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Conegliano, interloquire con il pubblico presente sui temi caldi della sicurezza, della legalità e delle
truffe, di cui sono oggetto soprattutto gli anziani.
L’iniziativa ha voluto offrire un momento di confronto sulla dimensione della microcriminalità nel territorio del Feletto, fenomeno non così presente come in altre aree della provincia ma
ugualmente fonte di preoccupazione per i cittadini che si sono
dimostrati desiderosi di capire come meglio difendersi da ladri e
truffatori. Il maggiore Gueli e il luogotenente Buso, comandante
della Stazione dei Carabinieri di Conegliano, hanno fornito ai presenti piccole ma efficaci contromisure da mettere in campo per
evitare brutte esperienze.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI CIMITERI
La cura dei luoghi della
memoria è indice di civiltà

CIMITERO DI BAGNOLO
L’intervento ha riguardato l’entrata principale e la parte più antica del cimitero.
La pavimentazione in ghiaino rendeva
difficoltosa la percorribilità dell’intera
area, in particolare per le persone con
difficoltà motorie. Risultava inoltre faticoso l’utilizzo della scaletta rotabile per
raggiungere i loculi posti ai livelli più alti.
Necessitava poi una manutenzione per
il consolidamento della parte più bassa
del campanile, in alcune parti instabile e
pericolosa. Va ricordato che, proprio alla
base del campanile, sono tutt’ora visibili
i resti di porzioni della muratura che lo
legava alla chiesetta di Santa Pasqua, demolita nel 1956, quando ormai da anni
era stata abbandonata perché sostituita
con l’attuale chiesa Parrocchiale.
Ora una pavimentazione in ghiaino lavato caratterizza l’ingresso principale della
struttura, circonda il campanile bonificato
e collega sia il percorso già esistente, di
accesso alla parte più recente del Cimitero, che una nuova pavimentazione,
per una fascia di cm. 150 di larghezza,
realizzata davanti ai loculi posti sul perimetro del cimitero.
Ogni area del camposanto sarà ora raggiungibile anche da coloro che hanno
difficoltà a camminare e ciascuno potrà
curare il decoro dei loculi che ospitano i
propri cari utilizzando la scaletta, senza
dover chiamare rinforzi per spostarla.
CIMITERO DI RUA
Il Cimitero della frazione di Rua di Feletto
presentava in gran parte una superficie
calpestabile in ghiaia con aggiunte e
integrazioni in calcestruzzo e piastre in
ghiaino lavato. Complessivamente, un
insieme disordinato. Per di più, la porzione di cimitero più antica presentava una

superficie in leggera pendenza, che non
consentiva il posizionamento orizzontale
delle tombe e che aveva creato nel tempo problematiche di instabilità nonché, in
generale, condizioni non soddisfacenti
sotto l’aspetto della suddivisione degli
spazi e dell’accessibilità di alcune sue
zone. Non solo, ma la pavimentazione
in ghiaino non compattato rendeva difficoltoso, come a Bagnolo, l’accesso alle
tombe, specialmente alle persone con
difficoltà motorie o che non possono più
contare su gambe giovani.
Con la realizzazione del recente intervento il cimitero ha cambiato aspetto.
L’ingresso principale, posto lungo via
Guizza, è stato collegato con pianerottolo in pietra e tre gradini ai percorsi in
ghiaino lavato che danno ora comodo
accesso, anche con tratti in leggera pendenza, sia all’area cimiteriale centrale,
che a tutti i blocchi di loculi, che, infine,
ai nuovi terrazzamenti piani che ospitano le tombe a terra, delimitati mediante
lame in acciaio cor-ten, compresi quelli
realizzati nell’area di ampliamento più
recente.
Proprio in corrispondenza di questa più
recente area cimiteriale, posta a un livello complanare con il parcheggio esterno,
è posto il secondo cancello di entrata alla
struttura, accessibile ai disabili.
La posa di cancelli con predisposizione per l’automazione della chiusura a
tempo, l’adeguamento delle linee di
smaltimento delle acque meteoriche con
l’istallazione di caditoie e griglie in ghisa lungo tutti i percorsi, l’adeguamento
della rete elettrica e di illuminazione, la
sistemazione e razionalizzazione dell’area esterna e dei parcheggi hanno completato l’opera.
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QUANDO GLI OBIETTIVI SONO RISPARMIARE
E PROMUOVERE SICUREZZA

Investire per spendere meno e per garantire sicurezza agli immobili pubblici è oggi importante.
Spegnere la luce per consumare meno energia elettrica? Abbassare la temperatura degli ambienti per
non sprecare combustibile? Curare la manutenzione
ordinaria degli immobili? Buone prassi, ma non basta. Bisogna fare di più, investire in nuove tecnologie, curare la migliore coibentazione degli immobili,
ammodernare gli impianti per renderli maggiormente efficienti e più sicuri.
In questo senso si è mossa, già da anni, l’Amministrazione comunale, progettando migliorie e cercando finanziamenti a sostegno.
Vediamo allora cosa è stato fatto recentemente e
cosa ci si prepara a realizzare.

LA LUCE PUBBLICA DI RUA: via i vecchi lampioni a sfera, singoli, doppi o anche tripli, i più vecchi
ancora con la luce gialla. Sono stati tolti in piazza
Feletto, in via Roma, in via Castella, in via Antiga,
Borgo Castagnè e in via della Libertà. Complessivamente sono stati sostituiti 125 corpi illuminanti di cui
123 a sfera e 2 su palo curvo. L’emissione del flusso
luminoso dei vecchi lampioni era egualmente ripartita sull’intera superficie delle sfere, per cui l’illuminazione veniva dispersa anche in alto, dove non serviva
e anzi produceva eccessivo inquinamento luminoso.
I nuovi pali di 6, 7, 8, 9. 10 o 11 metri di altezza,
a seconda del loro posizionamento, sostengono lampade a LED in grado di fornire illuminazione efficace
a costi notevolmente ridotti. 152.000 Euro la spesa
complessiva sostenuta, di cui 84.000 finanziata da
contributo regionale.
LA LUCE PUBBLICA DI SAN PIETRO: pronto
il progetto definitivo per complessivi 180.000 Euro,
finanziato per 129.000 Euro da contributo, per sostituire tutti i vecchi corpi illuminanti con altri mag-

giormente efficienti, meno dispendiosi di energia
(lampade con tecnologia LED)e meno inquinanti. Saranno interessate: Via Borgo Antiga, Via Brandolini,
Via Colle, Via Mire, Via Roncalli. Discorso a parte per
piazza Giovanni XXIII: ovviamente la sua illuminazione è inserita nell’ambito del progetto ma i previsti
nuovi quattro punti luce a LED verranno installati per
primi, a breve, anche per promozione di sicurezza.

LA SCUOLA MEDIA: ospita i nostri ragazzi e non
passa anno che non si intervenga con manutenzioni
e migliorie. Le ultime hanno riguardato:
- opere di adeguamento alla prevenzione incendi,
con stesa di vernice resistente al fuoco sul soffitto in
legno al primo piano, realizzazione nuova uscita di
sicurezza in corridoio al primo piano, nuova compartimentazione di aula in prossimità della nuova uscita
di emergenza al primo piano, nuovo filtro al piano
seminterrato, di comunicazione con la scuola elementare, dotato di impianto di pressurizzazione, integrazione dell’impianto rete antincendio interna con
Naspi, che sono praticamente cassettine antincendio
appese a mezza altezza sui muri, con all’interno gli
idranti da utilizzare in caso di fuochi;
- realizzazione nuova scala di sicurezza per poter,
eventualmente, scendere all’esterno direttamente
dal piano primo;
- opere di adeguamento dell’impianto elettrico per la
sicurezza e la prevenzione incendi, per protezione da
sovraccarico, per l’installazione di rilevatori di fumo,
impianto antintrusione e illuminazione di sicurezza;
- adeguamento impianti alle mutate esigenze didattiche, introdotte negli anni recenti e conseguenti
all’innovazione tecnologica (rete telefonica, collegamento internet rete trasmissione dati, ricezione
satellitare ecc.);
- adozione di corpi illuminanti a basso consumo ener-

getico, per economicità della gestione.
La spesa sostenuta è stata di 155.000 Euro, di cui
circa 60.000 di contributo regionale.

LA PALESTRA COMUNALE: per migliorare
l’efficienza energetica dell’edificio e contenere i consumi di combustibile da riscaldamento si è messo
mano al tetto della struttura, sostituendo la copertura con altra maggiormente performante dal punto di
vista termico e rimontando poi l’impianto fotovoltaico esistente. Si è quindi provveduto a spostare l’inverter, le apparecchiature dell’impianto fotovoltaico
e i quadri elettrici in locale appositamente realizzato
all’esterno della palestra. Nell’occasione, sono stati
cambiati anche tutti i fari e i corpi illuminanti, installandone di nuovi a led con un risparmio calcolato di
circa il 50% della bolletta energetica. La spesa per
l’intervento è stata di 130.000 Euro, di cui 28.000
provenienti da un indennizzo, chiesto e ottenuto dal
Comune, da parte della ditta che aveva installato
l’Impianto fotovoltaico sulla palestra senza curare
adeguatamente le caratteristiche del sottostante
tetto, al quale si è dovuto poi mettere mano direttamente. Non solo, ma il 50% circa della spesa ora
effettuata sarà rimborsata dal GSE (Gestore Servizi
Energetici) che, come è noto, provvede alle liquidazioni solo a consuntivo.
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C’ERA UNA VOLTA
IL PROGETTO DI UN MARCIAPIEDE
Alla fine si completa il percorso
pedonale Rua-San Pietro

Ancora un po’ e diventava maggiorenne il progetto di realizzazione di un marciapiede di collegamento fra le frazioni di Rua e San Pietro! Prima le lungaggini
burocratiche per la sua predisposizione e per la ricerca del finanziamento, poi la
trafila per la gara d’appalto e la realizzazione dei lavori, poi … lo stop a tre
quarti dell’opera perché uno dei proprietari fronte strada ha negato l’assenso
all’utilizzo della striscia di terreno di sua proprietà.
Questa Amministrazione Comunale, come del resto le due precedenti, ha sempre
cercato di realizzare le opere pubbliche con la condivisione dei privati eventualmente interessati, cercando di non imporsi con espropri. E quindi, fin qui, il marciapiede è rimasto monco; è stato fatto da Rua a via dei pascoli, è stato fatto da
Borgo Antiga a San Pietro, manca nel tratto tra via dei pascoli e Borgo Antiga.
Far finire anche questo mandato senza completarlo? Non se ne parla nemmeno,
tanto è vero che stavolta l’Amministrazione era pronta ad avviare e portare a
termine un esproprio, forte delle richieste dei numerosissimi pedoni che quotidianamente, estate e inverno, utilizzano il percorso per salutare passeggiata.
Beh! Non è servito. Alla fine il buon senso e anche un po’ di obiettiva convenienza hanno prevalso e i proprietari renitenti hanno sottoscritto l’accordo bonario
che mancava.
Il progetto ha così potuto essere approvato in via definitiva e la gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori ha potuto essere espletata. Il cantiere è avviato.

A cosa è servito tutto il tempo perso? A nulla, se non a far camminare la gente in
fila indiana su un tratto di ciglio stradale, con un fosso da una parte e le macchine
che sfrecciano dall’altra.
Forse è il caso di meditare sul fatto che le opere pubbliche sono definite “pubbliche” perché servono a tutti, compresi i proprietari renitenti

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Lavorando insieme si ottengono i risultati e… si migliora

Ci fa piacere annunciare da queste pagine due dei
risultati ottenuti lavorando con le Associazioni del
territorio e precisamente, nella fattispecie, con l’Associazione Calcio Feletto Vallata a cui recentemente
è stata rinnovata la gestione degli impianti per il
gioco del calcio di Rua e di Bagnolo, per la parte da
loro utilizzata.
Da anni l’Amministrazione Comunale lavora per sostenere lo sport in tutte le sue forme e per far questo
certamente una voce importante è rappresentata
dagli investimenti che vengono fatti sulle strutture
sportive e sulla loro gestione.
Nell’anno in corso si è reso necessario programmare
il rifacimento della recinzione del campo di Rua che
si presentava in pessimo stato di conservazione. La
nuova recinzione, con particolari caratteristiche di
robustezza e un costo complessivo di circa 12.000
Euro, è stata acquistata dall’Amministrazione Comunale e posta in opera dai volontari dell’Associazione
Calcio Feletto Vallata. Questa sinergia ha velocizzato
la realizzazione dell’intervento e un considerevole
risparmio di denaro pubblico. Un grazie a tutti coloro

che hanno lavorato all’installazione nel corso dell’estate. Un bel risultato!
Sempre con il medesimo spirito e attenzione a ottimizzare la spesa, abbiamo stanziato le risorse e
avviato l’iter per la realizzazione di un nuovo pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua necessaria
a irrigare il manto erboso del campo di Rua, la cui
manutenzione nei mesi estivi risulta particolarmente
dispendiosa. Per evitare che l’erba si secchi, infatti, il
terreno di gioco deve essere bagnato frequentemente, con un consumo settimanale di circa 150 mc di
acqua. Ovviamente l’acqua non può essere quella
del civico acquedotto.
L’Amministrazione ha quindi stanziato la somma
necessaria per la terebrazione del pozzo mentre
l’Associazione si è impegnata, anche con l’aiuto di
alcune aziende sensibili, a reperire tutto il materiale
necessario per la successiva realizzazione dell’impianto di irrigazione.
La profondità del pozzo prevista si aggirerà intorno ai
150 m per sfruttare gli acquiferi presenti nella zona
e il suo diametro, per riuscire a prelevare la quantità

di acqua necessaria, sarà di 18 cm. Il tutto per una
spesa stimata di circa 35/40 mila Euro.
Realizzato l’impianto di irrigazione, potremo contare
su un manto erboso sempre verde a costi ridottissimi.
Come dire: questa volta vogliamo fare un buco per
trovare l’acqua e non un buco nell’acqua!
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NUOVA BIBLIOTECA CIVICA A RUA: C’È IL PROGETTO

San Pietro di Feletto punta ad avere una nuova
biblioteca civica, autonoma dai locali della scuola
ma sempre all’interno del polo scolastico di Rua.
Lo studio di fattibilità è già stato redatto dagli architetti Guido Corrocher e Giuseppe Vedova e recepito
dall’Amministrazione comunale nel Piano triennale
delle Opere pubbliche approvato a settembre.
Attualmente la biblioteca comunale, che conserva
e mette a disposizione della comunità quasi 14
mila volumi, si trova a Rua di Feletto all’interno del
complesso scolastico di via della Libertà. Il progetto
colloca il nuovo edificio in uno spazio verde adiacente alla scuola e articola il blocco in due piani
dialoganti con il polo scolastico. La superficie di
423 metri quadri e il volume di 1.600 metri cubi
sono distribuiti in un piano terreno, a sua volta su
due livelli, destinato a ospitare i libri e gli altri multi-media e la sala lettura, e nel primo piano, dove
è prevista un’altra sala lettura.
La sala lettura del pian terreno, collocata a Nord,
è circondata da ampie vetrate, che garantiranno
adeguata luminosità in tutte le stagioni dell’anno.
L’auspicio è che il progetto approvato possa trovare
il richiesto finanziamento. Le numerose attività che
la biblioteca propone durante tutto l’anno - corsi,
incontri, laboratori, letture animate - troverebbero
così spazi adeguati, senza considerare la possibilità per la scuola di allargarsi andando a occupare le
attuali sale della biblioteca.

IL PARCO DI BAGNOLO AL PREMIO INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA “BARBARA CAPOCCHIN”

Il progetto del Parco di Bagnolo degli architetti Stefano Zara e Paolo
Gaetan è stato selezionato dalla
giuria internazionale della Biennale
Internazionale di Architettura “Barbara Capocchin” tra le dieci migliori progettazioni venete.
Una grande soddisfazione per i due
progettisti e per l’Amministrazione
comunale che ha fortemente voluto e perseguito la riqualificazione
dell’area sportivo-ricreativa a servizio della popolosa frazione di
Bagnolo e dell’intera comunità del
Feletto.
Se quest’opera pubblica è stata realizzata il merito
va alla caparbietà dell’Amministrazione comunale
che si è data anima e corpo per trovare i finanziamenti necessari. Sapevamo di aver consegnato alla comunità un’opera di straordinaria utilità
e funzionalità. La segnalazione ricevuta da una
giuria internazionale ci conferma la sua eccellenza
anche sotto il profilo estetico e architettonico.
Le scelte progettuali effettuate hanno risposto agli
obiettivi di incentivare la vocazione sociale dell’area, rinforzando i collegamenti ai quartieri vicini
con percorsi ciclabili e pedonali, favorendo il mi-

glior inserimento nel contesto naturale dei servizi,
mantenendo e valorizzando il verde esistente e il
paesaggio circostante. La struttura polifunzionale
è stata inserita in modo armonioso nell’ambiente
mediante l’impiego di materiali, forme e colori del
luogo. La qualità dello spazio pubblico è stata migliorata prestando la stessa attenzione progettuale
allo spazio ‘vuoto’ come al costruito.
Per queste ragioni il progetto è stato selezionato e
noi ne siamo particolarmente orgogliosi.
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PENSANDO ALLA SICUREZZA IDRAULICA
E IDROGEOLOGICA DEL NOSTRO TERRITORIO

San Pietro di Feletto e le sue frazioni sono stati colpiti negli ultimi anni da
numerose frane, cedimenti e allagamenti, a seguito di eventi atmosferici
straordinari ma purtroppo ormai non più rari, dato che si verificano diverse
volte all’anno. L’Amministrazione comunale ha commissionato uno studio di
fattibilità per opere di miglioramento idraulico che interessano Bagnolo, Rua
di Feletto e Crevada al fine di inserire nel Programma triennale 2019/2021
delle Opere pubbliche alcuni consistenti interventi per la riduzione del rischio
idrogeologico.
Si tratta del rifacimento delle principali condotte pubbliche di Bagnolo, che
scaricano le acque meteoriche sul Cervano. Attualmente risultano sottodimensionate, motivo per cui, a seguito di piogge torrenziali, alcune zone della
frazione subiscono allagamenti. È prevista anche la realizzazione di un piccolo
bacino di laminazione in un’area a ridosso del punto di confluenza del torrente Castella con la tombinatura che lo rende sotterraneo nella zona urbana.
Dello stesso problema soffre anche l’abitato di Crevada, che anche quest’anno è stato interessato da pesanti allagamenti. Dato che qui non è possibile
sostituire le condotte esistenti (che hanno comunque una portata adeguata
grazie ad un diametro di 70-80 cm), per ridurre il rischio idraulico verrà realizzato, in corrispondenza del confine con il Comune di Conegliano, un bacino
di laminazione che possa assorbire le “bombe d’acqua” dovute agli eventi
atmosferici più consistenti.
Per il Crevada sarà però necessario anche un intervento del Genio Civile e
della Regione, già sollecitato dall’Amministrazione a intervenire sull’alveo del
torrente.
L’ultimo intervento riguarda Rua e precisamente la condotta che attraversa la
frazione per scaricare la gran parte delle acque meteoriche della frazione nel
rio Salera. Oltre all’aumento della sezione della condotta (ora di 60 cm), sarà
necessario spostarla per garantire una migliore manutenzione e consolidare
il punto di scarico attualmente interessato da un importante fenomeno erosivo. Interessa Rua un altro intervento: la parziale ristrutturazione di un’altra
vecchia condotta in calcestruzzo che scarica sempre nel Salera a ridosso di
un ponte stradale.
Il costo stimato di tali opere è di 550 mila Euro. L’Amministrazione ha già
fatto richiesta di contributo al Ministero degli Interni in base al decreto di
applicazione della legge 205/2017 che finanzia opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio.

Loris Dalto, Sindaco
Urbanistica e ambiente
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WEST NILE: UN PROBLEMA DA NON TRASCURARE

L’estate è terminata, ma questo non deve farci abbassare i livelli di attenzione. West Nile è una malattia virale trasmessa dalle zanzare, provocata dal
virus West Nile, isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel
distretto West Nile, da cui prende il nome.
I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare. Le zanzare si infettano pungendo gli uccelli e a volte trasmettono il virus anche ad ospiti
accidentali come il cavallo e l’uomo. La zanzara che trasmette il virus non è la
zanzara tigre, bensì la nostra zanzara comune notturna (Culex pipiens) che
punge dal tramonto all’alba.
Il virus è presente un po’ in tutti continenti e in Occidente in aree rurali e
anche urbane da alcuni anni.
In Veneto è arrivato per la prima volta nel 2008, probabilmente veicolato da
uccelli migratori dall’Africa, e da allora non ci ha più abbandonato, perchè
ha trovato in loco le condizioni ideali per il suo mantenimento, cioè un clima
caldo-umido che favorisce le zanzare e abbondanza di volatili selvatici.
Il 2018 è stato caratterizzato da una intensa circolazione.
È importante ricordare che l’uomo, anche se infetto, non è in
grado di trasmettere il virus ad altre persone per contatto
diretto. Quindi qualsiasi persona infetta non è contagiosa.
L’uomo però può fare molto per combattere la diffusione del virus.

La prima cosa è proteggersi dalle punture di zanzara, utilizzando le zanzariere o i condizionatori quando si è in casa e utilizzando repellenti cutanei
quando si fanno attività all’aperto. Ricordiamoci che non tutti i repellenti sono
uguali per cui è importante informarsi sulla copertura che assicurano.
La seconda cosa è evitare di “allevare” le zanzare nei propri giardini,
eliminando le fonti di acqua stagnante, trattando le caditoie con larvicidi per
zanzare, coprendo i bidoni d’acqua negli orti e svuotando quelli non utilizzati,
tenendo il verde curato. Piccole ma importanti regole.
Gli autori anglosassoni sintetizzano queste semplici regole di comportamento,
che contribuiscono a una corretta prevenzione dell’infestazione sia della zanzara tigre che della zanzara notturna che trasmette West Nile, con le quattro
“D”: dusk, dress, deet e drainage. Cioè, nell’ordine: evitare la sosta presso
zone umide o piscine al tramonto, indossare pantaloni lunghi e camicie a
maniche lunghe all’aperto, usare i repellenti a base di Deet comunemente
in commercio, cambiare spesso l’acqua contenuta nei vasi in terrazzo o nelle
ciotole per gli animali domestici, o nelle piscinette per i bambini.
ADOTTIAMO SEMPRE TUTTE LE POSSIBILI PRECAUZIONI AL
FINE DI OSTACOLARE LA FORMAZIONE DI NUOVI FOCOLAI
DI SVILUPPO.

È ARRIVATO IL MOMENTO DI POTARE…
ANCHE LE SIEPI!

Come molti di voi sanno, il periodo migliore
per la potatura delle siepi cade a fine inverno
e la potatura è fondamentale per consentire
alle piante una crescita sana, vigorosa e dalla
forma ordinata. Una siepe potata non è però
solo bella, ma è anche una necessità per evitare gravi pericoli alla circolazione stradale e
al transito ciclabile e pedonale.
Capita infatti di frequente di vedere piante e
siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, creando un
ostacolo per i pedoni ma, soprattutto, ostruendo il campo visivo e la leggibilità della segnaletica. Raccomandiamo quindi ai proprietari o
conduttori degli immobili e dei terreni che si
affacciano lungo strade e marciapiedi di eseguire regolarmente la potatura delle siepi e il

taglio di rami e arbusti, provvedendo, con altrettanta regolarità, alla raccolta del fogliame
che, per effetto di intemperie o per qualsiasi
altra causa, ricopre strade e marciapiedi al
fine di evitare, in questo modo, che pedoni,
ciclisti e veicoli in generale possano scivolare.
Analoga raccomandazione vale per lo sfalcio
dell’erba, che non va trascurato neppure in
questa stagione, per una questione di igiene
pubblica e di decoro.
Qualora il taglio delle piante, delle siepi e
dell’erba non proceda autonomamente,
i lavori potranno essere eseguiti d’ufficio
dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito
delle spese ai proprietari o ai conduttori degli
immobili e dei terreni.
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PULIZIA DELLE GROTTE

Oltre alla giornata ecologica organizzata dal Comune, quest’anno si è tenuta anche un’altra importante iniziativa volta alla tutela del nostro ambiente.
La Società Speleologica Italiana, nell’ambito della
manifestazione “Puliamo il mondo”, promossa da
Legambiente, ha organizzato domenica 30 settembre la pulizia e la bonifica ecologica di alcune
grotte e doline del territorio. Quasi una trentina di
volontari di Legambiente del Vittoriese e di cinque
gruppi speleologici della regione (San Marco di Venezia, Cai di Vittorio Veneto, Cai di Oderzo, Cai di
Padova e Arianna di Treviso) con la collaborazione
dell’Amministrazione comunale, hanno raccolto
rifiuti di ogni genere, anche ingombranti, depositati da tempo nei luoghi più nascosti. Il fatto che
fossero poco visibili non diminuisce la pericolosità
di tali rifiuti dal punto di vista dell’inquinamento
ambientale perché l’acqua piovana trasporta le
sostanze inquinanti, come pure i materiali, anche
nel sottosuolo per poi far riemergere il tutto alle

sorgenti dei torrenti, col rischio di contaminare le
nostre falde acquifere. Alcuni decenni fa le doline
erano, seppur illegalmente, usate come vere e proprie discariche. Oggi fortunatamente tale pratica è
cessata, ma permane ancora il pessimo comporta-

mento di qualcuno che non vuole rendersi conto
dei rischi che provoca agli altri e a sé stesso. Un
grazie ai volontari, peraltro quasi tutti non di San
Pietro di Feletto, che si sono impegnati in questa
giornata.

15 APRILE 2018: LA GIORNATA ECOLOGICA

Anche quest’anno si è svolta la giornata ecologica su proposta
di Legambiente “Puliamo il mondo”. Il maltempo ha fatto slittare di qualche settimana la prevista pulizia dei cigli delle strade,
ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Con la partecipazione di una
trentina di volontari sono stati puliti i cigli delle strade di buona
parte del territorio con il risultato di aver raccolto alcune decine di
sacchi di immondizia oltre a materiale vario. La pulizia annuale
dei cigli stradali ha consentito di ridurre notevolmente la quantità
di rifiuti abbandonati nel corso degli anni e oggi si trovano solo
materiali recenti che purtroppo denotano ancora la mancanza di
rispetto ambientale da parte di certe persone. Alcune vie, come
ad esempio la grande rotatoria di Crevada, che non erano mai
state “bonificate” precedentemente, hanno prodotto una esagerata quantità di sacchi di rifiuti.
La giornata ecologica ha coinvolto anche i volontari della Protezione Civile locale, mentre il Gruppo Alpini di Santa Maria di
Feletto ha offerto il pranzo a tutti, come fa ormai da anni, presso
la propria sede. Un grande grazie ai partecipanti per l’impegno
profuso e l’entusiasmo per questa encomiabile attività. Un grazie
anche a Savno per la fornitura dei materiali d’opera e di pulizia
oltre che agli addetti del Comune che hanno contribuito a organizzare la giornata.
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SAN PIETRO COMUNE RICICLONE, MA…

Ottimi risultati per il nostro Comune nell’ambito
della classifica “Comuni ricicloni”, il prestigioso
concorso che premia le realtà locali che più si
sono distinte nella gestione virtuosa dei rifiuti
e che hanno ridotto drasticamente il rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento. Tutti i
Comuni della Sinistra Piave sono stati premiati,
il più virtuoso ha raggiunto l’89% di differenziata, mentre il nostro Comune ha ottenuto
un ottimo 86,1%. Anche Legambiente ci ha
premiati quale Comune riciclone “Rifiuti Free”,
un traguardo importante ma ancora con ampi
margini di miglioramento. Per raggiungere l’obiettivo di “rifiuti zero” abbiamo bisogno della
vostra caparbietà, attenzione e virtuosità.
Se da un lato dobbiamo andare giustamente
orgogliosi dei risultati raggiunti, dall’altro non
possiamo ignorare che esistono ancora persone
incivili e irrispettose che, senza alcun pudore,
abbandonano sacchetti lungo le strade e nelle

aree verdi del Comune, “alla faccia” della maggioranza dei cittadini che conferiscono correttamente i propri rifiuti.
Con un po’ di fortuna, esaminando il contenuto
dei rifiuti abbandonati, riusciamo a identificare
i trasgressori, ma non sempre si trovano indizi
utili. Un aiuto importante possono darlo proprio
i cittadini segnalando prontamente agli uffici
comunali gli episodi di abbandono ai quali assistono.

DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE A MOTO E
QUAD IN VAL CREVADA

Forse in pochi si sono accorti che all’inizio delle stradine comunali che dalla dorsale del Feletto scendono
in Val Crevada sono stati posti dei cartelli di divieto di
accesso a moto e quad. Questo tipo di traffico veicolare poco si addice ad aree così delicate e sotto tutela
ambientale come quelle della Val Crevada e Trippera.
Da anni cerchiamo di sviluppare in quei luoghi solo
attività legate al rispetto e tutela dell’habitat naturale
e decisamente le tracce e i solchi sul terreno, nonché
le molestie del rumore di tali mezzi, proprio non ci
stanno. Da qui l’ordinanza di divieto di accesso a
tali mezzi. Poiché la Val
Crevada forma confine
con il Comune di Refrontolo, si spera che anche
sulla riva destra del torrente vengano applicate
le stesse norme, onde
garantire all’intera valle
una sua fruizione rispettosa e di qualità.

UNA GARA DI SOLIDARIETÀ VINTA!

È arrivata sabato 13 gennaio a San Pietro di Feletto
la “Bottiglia eco solidale” per la raccolta di tappi di
plastica, il cui ricavato è stato devoluto al CRO di
Aviano per una borsa di studio in “Infermieristica di
Ricerca”.
In virtù dell’adesione al progetto dell’associazione
“La Sorgente dei Sogni” da parte dell’Amministrazione comunale, il manufatto gigante di ben 12
metri di lunghezza è stato ospitato per oltre quattro

mesi presso gli impianti sportivi di Bagnolo.
Il passaggio di testimone è avvenuto con il Comune
di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, che
fino a quel momento aveva ospitato la bottiglia gigante, alla presenza dei due Sindaci.
Grazie alla mobilitazione straordinaria di tutta la
comunità del Feletto, delle associazioni, del gruppo
giovani e di tutte le scuole il manufatto è stato riempito interamente e la sfida è stata vinta!

Un milione e trecentomila gesti di solidarietà, corrispondenti a quasi quaranta
quintali di tappi raccolti. Un successo oltre
le aspettative.
Bellissima la “Girandola multicolore della Vita” realizzata dalle scuole del territorio, materne comprese,
che si è via via arricchita dei tantissimi e coloratissimi
tappi che i cittadini hanno conferito.
Grazie e complimenti a tutti!
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Progetti
in Comune

Benedetto De Pizzol,
Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive
Agricoltura e Attività Produttive

ERBICIDI CHIMICI BANDITI DAL PROSECCO SUPERIORE
UNA SVOLTA STORICA NELL’AREA DELLA DOCG CONEGLIANO-VALDOBBIADENE

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del
30 aprile scorso, è stata approvata la modifica
all’art. 11D “Esecuzione dei trattamenti con
erbicidi” del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale. La modifica ha introdotto il divieto
assoluto all’uso di erbicidi contenenti glifosate e

si estende anche a tutti gli altri erbicidi, eccetto
quelli di origine naturale e biologica; interessa
non solo i vigneti ma tutte le colture, tanto erbacee quanto arboree, ovvero anche i seminativi
e i frutteti.
La discussione sull’utilizzo del glifosate ha tenuto banco a livello comunitario per molto tempo.
Già con il regolamento UE 2016/1313 del 1°
agosto 2016 erano stati revocati i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate e
il coformulante ammina di sego polietossilata,
lasciando comunque nel mercato gli altri prodotti
a base di glifosate. La discussione si è prolungata
fino al 27 novembre 2017 e si è conclusa con
il rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzo di detti
prodotti per altri cinque anni.
Il dibattito in seno al Coordinamento dei Sindaci
della DOCG era nato invece all’indomani dell’adozione da parte di cinque Comuni - Conegliano,
Vittorio Veneto, Colle Umberto, San Pietro di
Feletto e Tarzo - di ordinanze che vietavano inizialmente fino al 31 dicembre 2017 e poi fino al
31 dicembre 2018, l’uso di prodotti contenenti
glifosate.
Da queste premesse, il coordinamento dei Sindaci dei Comuni dell’area del Conegliano Valdobbia-

dene Prosecco Docg ha approvato in via definitiva, martedì 6 febbraio, la modifica all’art. 11D
del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
sopra citato, introducendo il divieto assoluto all’uso in agricoltura di erbicidi contenenti glifosate e
altre molecole chimiche che non siano di origine
naturale e/o biologica.
Le deroghe riguardano l’uso di erbicidi comunque
non contenenti glifosate e limitatamente ai seminativi. Nel caso di frutteti e vigneti, solo in caso
di piante giovani fino al terzo anno di vita oppure
di piante adulte ma collocate in aree in pendenza
dove risulta impossibile l’utilizzo di mezzi meccanici. In ogni caso, il secondo comma dell’art.
11D, esclude tutti i prodotti fitosanitari ad azione
erbicida che portino in etichetta le scritte “molto
tossico”, “tossico” o una serie di indicazioni di
pericolo o ancora “nocivo” con frasi di rischio
relative alla salute dell’uomo.
È un passo ulteriore verso la tutela della salute
dei residenti e l’appetibilità e attrattiva turistica
del territorio.
Salute ed economia, tutela dell’ambiente e sviluppo non vanno messi in contrapposizione ma
devono essere le due facce della stessa “crescita
sostenibile”.

SAN PIETRO DI FELETTO PROTAGONISTA NEL PROGETTO BIOWINE
Biological Wine Innovative Enviroment

Si tratta di un progetto europeo, finanziato dal
PON Governance e Capacità istituzionale 20142020, che coinvolge importanti realtà vitivinicole
del Veneto, della Campania e della Basilicata e
rappresenta un significativo esempio di trasferimento di know-how e di strumenti già sperimentati sui temi dell’innovazione tecnologica, della
tutela dell’ambiente e del marketing territoriale.
Gli enti detentori della “buona pratica” sono
i Comuni della Denominazione Conegliano Valdobbiadene (Cison di Valmarino, Colle Umberto,
Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve

di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San
Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene,
Vidor e Vittorio Veneto), per i quali il Comune
di San Pietro di Feletto ha svolto il ruolo di
coordinatore delle attività, mentre gli enti “riusanti” appartengono alle aree del Sannio, del Cilento e della Val d’Agri (Castelvenere, Sant’Agata
de’ Goti e Solopaca in provincia di Benevento,
Caggiano e Sant’Angelo a Fasanella in provincia
di Salerno, Castelfranci in provincia di Avellino,
Roccanova e Grumento Nova in provincia di Potenza - ente capofila Guardia Sanframondi).

I primi hanno sperimentato la buona pratica del
coinvolgimento delle Istituzioni, delle parti sociali
e dei cittadini nelle fasi di definizione e applicazione di alcuni atti amministrativi, in particolare
del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale,
una tematica complessa, specie quando coinvolge più Comuni. I secondi, che ricadono in due regioni in ritardo di sviluppo, provano a fare massa
critica per la definizione di un analogo e proprio
Regolamento, riprendendo e adattando alle loro
realtà territoriali quanto fatto, sia nel contenuto
che nel metodo.
continua...
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...segue

La buona pratica unitaria e partecipata, a cui i
Comuni dell’area DOCG Conegliano-Valdobbiadene
stanno lavorando da tanti anni e che verrà trasferita a realtà con caratteristiche geo-morfologiche e
agronomiche simili, rappresenta un valido stimolo
per costruire un processo sostenibile di cooperazione interistituzionale e di confronto dialogico con gli
attori territoriali. La condivisione e il lavoro di rete
costituiscono, infatti, una base di partenza essenziale per la salvaguardia del patrimonio umano e
naturalistico e la crescita della competitività delle
aziende agricole.
Il kick-off meeting, ovvero l’avvio del progetto, si è
tenuto il 26 e 27 luglio scorso presso la Barchessa
comunale di San Pietro di Feletto e l’Aula Magna
del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la
Viticoltura e l’Enologia (CIRVE) dell’Università di
Padova, sede di Conegliano. Tecnici e amministratori dei nostri Comuni e ricercatori provenienti principalmente del Campus Enologico di Conegliano,
hanno avuto l’opportunità di spiegare agli ospiti
dei Comuni campani e lucani l’iter che ha portato
alla stesura del regolamento e ai suoi successivi
aggiornamenti, nonché le azioni intraprese nel territorio a supporto di questa attività amministrativa.
Obiettivo finale del progetto, che prevede il coinvol-

gimento delle migliori espressioni nel campo della
ricerca enologica e territoriale, è dunque quello di
creare un modello di riferimento facilmente replicabile in altre aree rurali per un ammodernamento
sostenibile dei piccoli Comuni.
Il 24 ottobre, nel corso della XXXV Assemblea
dell’ANCI, i Comuni coinvolti nel Progetto BIOWINE
hanno ricevuto dall’Associazione dei Comuni Ita-

VITICOLTURA A SAN PIETRO DI FELETTO 2018
Successo confermato

Un’edizione di “Viticoltura a San Pietro di Feletto Aspetti e Problematiche
2018” che ha destato un grande interesse come da tradizione. I tre temi
affrontati, gelate tardive, costituzione
di un bio distretto e Programma di
Sviluppo Rurale (PSR), hanno colto nel
segno suscitando l’interesse generale.
Il primo argomento è stato particolarmente seguito, considerato il fatto che
il fenomeno delle gelate tardive ha
condizionato pesantemente anche la
produzione vitivinicola del 2017. Del
costituendo bio distretto, coordinato
dal Comune di Conegliano, sono stati
illustrati tutti i passaggi necessari per
la sua costituzione, per la quale sarà
fondamentale l’apporto delle aziende private con produzione certificata

bio. Nell’ultimo incontro è stato fatto
il punto sulle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 a sostegno
delle aziende agricole, a circa metà
della programmazione. La serata ha
visto protagonisti gli allievi della Scuola Enologica di Conegliano, che ogni
anno, con il supporto del CONDIFESA
TV, eseguono attività e studi sulla viticoltura sostenibile, finalizzati anche al
conseguimento di una borsa di studio.
Il programma della XV edizione in
corso di elaborazione, prevederà presumibilmente tre incontri, nelle serate ormai abituali del mercoledì, a partire da
febbraio 2019. Come consuetudine,
saranno affrontati temi di primaria importanza per il settore vitivinicolo con il
coinvolgimento dei migliori esperti.

liani e dalla Fondazione Socialitas il riconoscimento “CRESCO AWARD Città Sostenibili” dedicato
ai Comuni Italiani più efficaci nel promuovere lo
sviluppo sostenibile dei territori contribuendo ad
attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il Progetto BIOWINE è risultato tra i primi cinque
progetti nazionali.
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RINNOVATE LE CARICHE ASSOCIATIVE DI CITTÀ DEL VINO
Sfide ancora più qualificate per il prossimo triennio

Il Coordinamento regionale dell’Associazione Città
del Vino del Veneto è stato rinnovato nel corso
dell’assemblea regionale che si è svolta a Bassano
del Grappa il 12 ottobre scorso.
La scelta di tenere l’Assemblea a Bassano è stata
dettata dal fatto che questa città è l’ultimo autorevole associato della rete delle Città del Vino.
Bassano rappresenta una fetta importante della
viticoltura e dei suoi derivati, come i distillati, che
non sempre vengono valorizzati come dovrebbero.
L’idea di associarla parte da molto lontano, come
ha spiegato durante l’Assemblea Maria Cristina
Busnelli, Assessore alle attività economiche e
Otello Fabris, personalità di spicco della cultura
bassanese docente ed esperto, Presidente e socio
fondatore dell’Associazione Internazionale per gli
Studi Folenghiani “Amici di Merlin Cocai”.
L’adesione ha trovato compimento in questo ultimo anno anche grazie all’interesse di Roberto Cipresso, famoso winemaker, originario di Bassano,
il quale, alla luce della riscoperta della “Bassanese”, varietà di vite autoctona, ha spinto produttori
e Amministrazione affinché si associassero a Città
del Vino.

secco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene,
ricalca sostanzialmente quella precedente. Ogni
area vitivinicola regionale - Garda, Valpolicella,
Soave, Colli Euganei, Colli Berici, Breganze, Lison
Pramaggiore, Conegliano Valdobbiadene, Asolo e
Montebelluna, Piave - è ancora rappresentata da
un componente in seno al Coordinamento.
Il mandato copre il triennio 2018/2021. Benedetto De Pizzol, Assessore all’agricoltura del
nostro Comune, è stato riconfermato alla guida
del Coordinamento. Gli altri componenti sono:
Lisa Loreggian, Assessore al commercio, turismo
e cultura del Comune di Arquà Petrarca (PD), Aristide Avanzini, delegato del Comune di Bardolino
(VR), Francesca Poncato, Assessore alle attività
produttive del Comune di Breganze (VI), Elvio Forato, delegato dei Comuni Asolo e Montebelluna,
Stefano Crosariol, delegato dei Comuni del Lison
Pramaggiore, Claudio Mellere, in rappresentanza
degli Ambasciatori veneti delle Città del Vino e
Pio Bonato con delega specifica per l’Associazione
Cantine Senza Barriere. Entra di diritto Floriano
Zambon, in qualità di Presidente e Past President.

espressione dei territori, sia proponendo iniziative
e attività qualificate di supporto alle amministrazioni locali (come avvenuto in particolare in questo ultimo mandato con il Concorso Enologico “La
Selezione del Sindaco”, la nomina a Città Europea
del Vino Conegliano Valdobbiadene, il Progetto
Biowine), sia affrontando i nuovi stimoli che vengono dai soci, con uno sguardo proiettato al futuro.

Nel corso dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino, che si è tenuta in
Sardegna lo scorso ottobre, sono invece stati rinnovati il Consiglio nazionale e la Giunta esecutiva.
Floriano Zambon già Sindaco di Conegliano, è stato rieletto Presidente dell’Associazione. A lui va il
La composizione del nuovo Coordinamento, L’Assemblea è stata anche l’occasione per fare il nostro augurio di buon lavoro.
espressione della rete delle Città del Vino venete punto sulle attività svolte e sul futuro dell’Assocostituita da 44 Comuni, dall’Associazione Strada ciazione Nazionale Città del Vino. Durante i lavori
del Vino Soave e dall’Associazione Strada del Pro- è stata ribadita la necessità di essere sempre più
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ANCHE SAN PIETRO DI FELETTO
APPROVA LA TASSA DI SOGGIORNO

Il Consiglio comunale, nella seduta del 4 dicembre 2017, ha approvato l’istituzione della “tassa di soggiorno” e il relativo regolamento di applicazione.
La Tassa trova la sua disciplina nella Legge Regionale n. 11/2013, in materia
di sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, che, in relazione alle diverse
destinazioni turistiche della Regione, ha individuato i nuovi organismi (OGD),
costituiti a livello territoriale da soggetti pubblici e privati, ai quali viene affidata la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, promozione e
assistenza turistica. Il nostro Comune appartiene all’OGD delle Città d’arte e
Ville venete del territorio trevigiano; tra gli altri, solo per citarne alcuni, l’ODG
della Pedemontana Veneta e Colli, delle Dolomiti, delle Terre Vicentine, del Po
e delta, di Venezia, ecc.
Il protocollo d’intesa approvato da tutti i Comuni aderenti all’ODG li impegnava, tra le altre cose, ad introdurre l’imposta di soggiorno nel proprio territorio.
Il 15% dell’imposta introitata dalle strutture turistiche e da queste riversata
al Comune confluisce in un fondo per l’infrastrutturazione turistica e la gestione integrata degli interventi per il marketing territoriale; il 10% concorre
alle spese di funzionamento degli uffici d’Informazione Turistica di riferimento
(IAT). La restante parte è destinata alla realizzazione di interventi strategici in
materia di turismo, preferibilmente condivisi all’interno dell’ODG.
L’imposta è a applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi e
prevede una serie di soggetti esenti tra cui: i bambini e ragazzi sino al compimento di 14 anni, i portatori di handicap non autosufficienti, i malati che
effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni
limitrofi su presentazione al gestore della struttura ricettiva di certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria.

Le tariffe attualmente applicate in tutti i Comuni aderenti all’OGD delle Città
d’arte e Ville venete del territorio trevigiano, sono le seguenti:
TIPOLOGIA STRUTTURA

TARIFFA
per persona e
pernottamento

Agriturismo

Alberghi, Villaggio albergo,
Albergo diffuso,
Residenze turistiche alberghiere,
Campeggi, villaggi turistici

€ 1,00
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

€ 1,20
€ 1,40
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,00

Alloggi turistici, case per vacanze,
unità, abitative ammobiliate ad
uso turistico, bed&breakfast

€ 1,00

Locazioni turistiche

€ 1,00

SAN PIETRO DI FELETTO ADERISCE ALLO SPORTELLO UNICO COMMERCIO (S.U.C.)

L’idea di istituire lo Sportello Unico Commercio è stata avanzata ai Comuni del territorio dal Consorzio B.I.M. Piave il quale, nell’ambito delle
proprie prerogative statutarie, si è fatto promotore di un progetto per lo
svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative in materia
di attività commerciali e assimilabili. Il nostro Comune, a dicembre 2017,
aveva comunicato l’adesione di massima alla proposta in base alla quale
le competenze tipiche dell’Ufficio Commercio comunale, ivi comprese le
autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni temporanee nonché
l’eventuale convocazione delle Commissioni Comunali di Vigilanza Locali di
Pubblico Spettacolo, vengono affidate, tramite idonea convenzione, ad un
ufficio unico denominato appunto “Sportello Unico Commercio” (S.U.C.).
L’adesione definitiva al S.U.C. è stata deliberata dal Consiglio comunale lo
scorso 8 novembre.

Le pratiche continueranno a essere presentate telematicamente al Comune,
come già succede, ma saranno materialmente seguite, anziché dal personale del Comune stesso, da questo nuovo Sportello che si rapporterà quindi ai
cittadini e svolgerà le proprie attività istruttorie e procedimentali attraverso
il “portale Unipass”, a cui il Comune di San Pietro aderisce dal 2016.
Questa decisione si è resa necessaria sia per uniformare le procedure tra
Comuni diversi nel segno della semplificazione amministrativa delle autorizzazioni, sia per conseguire, da parte del personale che opererà all’interno dell’ufficio unico, un elevato livello di specializzazione in una materia
complessa e in continua evoluzione che i singoli Comuni, per i noti limiti
imposti alla spesa e al personale, difficilmente avrebbero potuto continuare
a garantire.
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Vita in
comunità

Wally Antiga, Assessore a Cultura,
Biblioteca, Servizi Sociali
Politiche sociali

UN COMUNE ATTENTO
ALLE NECESSITÀ SOCIALI

Nonostante il perdurare della crisi economica che sembra non volerci
abbandonare, l’Amministrazione Comunale ha cercato in questi anni
di mantenere e di migliorare la qualità dei Servizi Sociali per garantire a tutti il diritto allo studio, all’assistenza domiciliare e al minimo
vitale.
A favore dei minori e delle loro famiglie, vengono erogati servizi
e attività a costo contenuto, quali il servizio scuolabus, la mensa
scolastica, il Centro Educativo Pomeridiano, i Centri Estivi Ricreativi e
i corsi di nuoto. Al fine di garantire un servizio sempre più efficiente
in termini di qualità ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, è stato
incrementato il numero degli educatori presenti presso il Centro Educativo Pomeridiano, grazie anche al prezioso contributo di Ascopiave.
Sui servizi scolastici troverete alcune informazioni sulle pagine che
seguono.
Per gli anziani prosegue il Servizio di Assistenza domiciliare, la consegna dei pasti a domicilio, il servizio di trasporto e di piccole commissioni. Per gli anziani autosufficienti prosegue l’organizzazione dei
soggiorni climatici estivi, anche in collaborazione con altri Comuni,
che vengono proposti a prezzi agevolati in quattro località diverse

tra monti, mare e terme al fine di preservare la socializzazione e il
benessere psico-fisico. Anche quest’anno il servizio è stato apprezzato
perché un po’ di relax e lo stare in compagnia aiutano a sentirsi meglio.
Per le situazioni sociali più critiche, l’Amministrazione Comunale
attua aiuti mirati e personalizzati per ogni singolo caso e una particolare attenzione viene dedicata alla popolazione debole, quali i
minori e gli anziani.
L’Ufficio Servizi Sociali è sempre a disposizione per aiutare il cittadino
ad accedere ai contributi statali e regionali inerenti le cure domiciliari
fornite ai non autosufficienti, ai buoni per gli interventi di sollievo e
inerenti all’assegnazione di diverse forme di aiuto economico, quali
il contributo per le famiglie disagiate, per i nuclei familiari numerosi,
per gli affitti, per gli assegni di maternità, per il bonus acqua, luce,
gas e rifiuti. Per questi ultimi, di seguito, qualche notizia in più.
Molto si è fatto e molto possiamo fare per le famiglie, soprattutto
se riceviamo la collaborazione della popolazione; per questo Vi invitiamo a segnalare eventuali situazioni di difficoltà, in modo da permettere al Comune di intervenire tempestivamente e di fornire alle
persone bisognose tutto l’aiuto possibile e necessario per riprendersi.
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IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE
Un aiuto concreto per l’assistenza in famiglia delle persone non
autosufficienti
Tra le diverse opportunità di aiuto cui è possibile ricorrere per far fronte agli onerosi
impegni che possono presentarsi in qualunque famiglia, riteniamo utile fare il punto
sul contributo regionale destinato alle persone non autosufficienti, anziane o disabili assistite al proprio domicilio, denominato “Impegnativa di cura”.
L’impegnativa viene erogata nel caso in cui il beneficiario venga accudito a casa e
in presenza di determinati limiti di reddito e può sommarsi all’indennità di accompagnamento.
Requisiti di accesso
• Residenza nel Comune di San Pietro di Feletto della persona non autosufficiente;
• condizione di non autosufficienza sotto i profili sanitario e sociale che evidenzia
la necessità di un particolare supporto di assistenza a domicilio in una o più attività
della vita quotidiana;
• sufficiente adeguatezza del supporto erogato dalla famiglia, direttamente o indirettamente, e/o dalla rete sociale a copertura delle esigenze della persona;
• condizione economica della famiglia di cui fa parte la persona non autosufficiente
contenuta entro i limiti ISEE specificati nel paragrafo precedente. Ogni anno, il 15
gennaio, l’ISEE scade e deve essere rinnovato.
Chi può chiedere l’impegnativa
• La persona interessata o il suo legale rappresentante (tutore, curatore, amministratore di sostegno ai sensi della Legge 6/2004);
• un familiare anche non convivente della persona interessata;
• una persona, preferibilmente convivente, di cui il servizio sociale accerti che
provvede effettivamente a garantire adeguata assistenza alla persona non autosufficiente.
Come fare per richiedere l’impegnativa
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, previo appuntamento,
presso il Servizio Sociale del Comune - tel. 0438.486560, ed è valida anche per
gli anni successivi, salvo non decadano le condizioni e sia rinnovato, a scadenza,
l’ISEE. Per avere l’attestazione ISEE è necessario rivolgersi ai Centri di assistenza
fiscale - Caf del territorio.
Tipologie di impegnative
di cura domiciliare
• ICDb: per persone con basso bisogno assistenziale, con ISEE familiare inferiore
a 16.700 euro. Il contributo mensile è pari a 120 euro.
• ICDm: per persone con medio bisogno assistenziale verificato dal distretto socio
sanitario, con presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi
comportamentali o con maggior bisogno assistenziale, con ISEE familiare inferiore
a 16.700 euro. Il contributo mensile è pari a 400 euro.
• ICDa: per persone con alto bisogno assistenziale, in presenza di disabilità
gravissime e in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di
assistenza continua nelle 24 ore, con ISEE familiare inferiore a 60.000 euro. Per
questa ICD l’importo del contributo è variabile in funzione del reddito o del progetto
assistenziale.
Per altre tipologie di impegnative (ICDf - utenti con grave disabilità fisico-motoria
e ICDp- utenti con grave disabilità psichica e intellettiva), è necessario contattare
il Servizio Disabilità del Distretto Socio-sanitario di Conegliano.

BONUS ACQUA, LUCE, GAS E RIFIUTI: come funzionano
È un sostegno a cui le famiglie possono accedere qualora il proprio reddito ISEE non superi le soglie previste, per poter usufruire di uno sconto
sulle bollette. Come avere gli sconti e su quali utenze?
ACQUA, GAS e LUCE: ne hanno diritto gli utenti dei servizi, con
residenza anagrafica corrispondente a quella di fornitura del servizio,
con indicatore ISEE per nucleo familiare inferiore a 8.107,50 euro oppure inferiore a 20.000,00 euro per famiglie numerose.Il bonus acqua
per famiglie in difficoltà è integrato da un ulteriore contributo riservato
ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000,00 euro, frutto di apposita
liberalità da parte dei Gestori Piave Servizi S.r.l. e Alto Trevigiano Servizi
S.r.l.
RIFIUTI: hanno diritto alla compensazione della spesa i nuclei familiari titolari di contratto d’utenza che appartiene alla tipologia uso
domestico residente e che possiedono un indicatore ISEE inferiore a
13.000,00 euro.
Dal punto di vista pratico, gli utenti dovranno recarsi ai Caaf territoriali,
con cui il Comune di San Pietro di Feletto ha sottoscritto apposite convenzioni, e certificare la propria situazione ISEE. Saranno i Caf stessi,
ad inviare per via telematica ai gestori tutta la documentazione, perché
possano provvedere al conguaglio nella prima fattura utile.
Limitatamente all’utenza Acqua (Piave Servizi) la richiesta del beneficio dovrà essere presentata tramite il Comune rivolgendosi all’Ufficio
Servizi Sociali.

PER IL SOCIALE IL 5 x 1000
DEI CITTADINI
Un aiuto concreto a supporto delle problematiche sociali, arriva anche
dai tanti concittadini che destinano il 5 per mille al nostro Comune; è
un piccolo gesto, di sostegno e fiducia all’istituzione che può fare la
differenza.
Nel 2018, è stata introitata la somma di € 15.335,84 relativa
all’IRPEF del 2016, somma che ha concorso a garantire:
- l’erogazione di contributi economici a favore di persone e famiglie in
temporanea difficoltà economica;
- l’inserimento di minori in stato di disagio presso comunità educative
diurne;
- la prosecuzione ed il potenziamento del Centro Educativo Pomeridiano, che rappresenta un valido strumento a supporto alle famiglie ed ha
una forte valenza formativo-educativa e socializzante;
- l’assegnazione di contributi alle scuole dell’infanzia non statali presenti nel Comune, che svolgono un ruolo di supporto fondamentale alle
famiglie e che garantiscono un percorso educativo di qualità.
GRAZIE A CHI RINNOVERÀ LA SCELTA ANCHE IL PROSSSIMO ANNO !
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QUANDO LA MUSICA ARRIVA AL CUORE

Nel 2015 il ricavato andò all’associazione
Ambulatorio De Marchi per la ricostruzione
post terremoto del Nepal, nel 2016 ad Action
Aid per i bambini del Congo flagellato, in quel
periodo, da una terribile siccità. Nel 2017 le
offerte dell’evento musicale benefico organizzato da un gruppo di cittadini di San Pietro di
Feletto, di cui l’anima è l’avv. Danilo Riponti,
assieme alla Pro Loco e all’Amministrazione
comunale, sono andate alla Siria, martoriata
da un conflitto spietato che non dà tregua
alla popolazione civile. In quei territori opera
l’Associazione pro Terra Sancta, una fraternità
di francescani missionari i cui progetti sono finalizzati al sostegno e alla formazione delle
comunità cristiane, all’opera di conservazione
e valorizzazione dei Luoghi Santi e di aiuto
umanitario alle popolazioni in difficoltà.
A portare la testimonianza di come si sopravvive nelle zone di guerra padre Francesco Ielpo,
rientrato dalla Siria, che ha raccontato l’impegno e i progetti dei francescani e dei tanti
volontari della Ong in quelle terre martoriate.
A esibirsi nella piazza antistante il municipio
di Rua, Alberto Grollo & Five String Quartet,
accompagnati, questa volta, dall’Ariel Trio di
Laura Ivan, Rita Piaia ed Elvira Cadorin.
Il 6 luglio 2018 la piazza del municipio è stata

invece il palcoscenico di un evento dedicato ai
bambini seguiti nell’ospedale di Gulu, in Uganda, luogo per vent’anni teatro di una feroce
guerra civile.
“Soleterre” è l’organizzazione che ha promosso l’iniziativa, rappresentata sul palco da Raffaella Cuccia, collaboratrice dell’associazione
dal 2011, che si è poi collegata in diretta con
il presidente, Damiano Rizzi, impossibilitato a
partecipare a causa proprio di una missione
medica in Uganda.
L’associazione, strettamente collegata all’Unità pediatrica dell’ospedale regionale di riferimento di Gulu, si occupa della fornitura di
medicine, cibo e integratori nutrizionali per i
bambini affetti da malnutrizione acuta e severa, della formazione del personale medico e
infermieristico, della formazione delle mamme
sulle pratiche nutrizionali corrette a partire dalle risorse disponibili in loco e della promozione
nei villaggi di giornate dedicate alla salute rivolto alle famiglie.
Il concerto è stato aperto da un giovane ragazzo senegalese, Obinah, che successivamente
ha lasciato spazio a Valerio Berton, Alberto
Grollo e Maurizio “Mao” Contessotto. Per concludere è salito sul palco il Five strings quartet,
sempre con Alberto Grollo in formazione.

“MOMENTI DI
SOLIDARIETÀ”
A SAN PIETRO DI FELETTO

Due concerti a offerta libera e responsabile
sono stati organizzati il 24 e 25 novembre
2017 dalla Pro Loco, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il loro ricavato è stato devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla. Nella prima serata si è esibito il coro
“Gli Sconcertati”, diretti dal maestro Andrea
Mazzer, che ha proposto un repertorio con brani tratti da musical e colonne sonore di film,
gospel e pop e canzoni di artisti italiani e stranieri. Il giorno successivo è stata la volta del
“Piccolo Coro di Conegliano”, attivo sul territo-

rio da oltre 40 anni. I due concerti sono stati
l’occasione per aiutare l’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla e, attraverso l’Associazione,
un giovane papà del Comune affetto da questa
grave malattia degenerativa.
Ottima la partecipazione del pubblico a tutti gli
eventi, a riprova, se ce ne fosse stato bisogno,
del grande cuore che contraddistingue la nostra Comunità. Un grazie sentito alla Pro Loco,
sempre attiva con iniziative a beneficio del territorio e a tutti gli artisti, dal cuore altrettanto
grande, che si sono esibiti gratuitamente.

Cultura

SAN PIETRO DI FELETTO,
CITTÀ CHE LEGGE

Da anni il Comune di San Pietro di Feletto è
impegnato, in collaborazione con le scuole locali, a promuovere e diffondere la cultura del
libro e della lettura. Impegno che ha portato
il Comune a conquistare, nel 2018, il titolo
di “Città che legge”, un progetto del “Centro
per il libro e la lettura” promosso dal Ministero
dei Beni culturali in collaborazione con l’Anci.
La qualifica di “Città che legge” consente ai
Comuni ammessi, 441 in tutta Italia, anche di
partecipare ai bandi per l’attribuzione di contributi economici, premi e incentivi che il Centro
di volta in volta assegna ai progetti più meritevoli. L’ammissione è stata possibile grazie
all’intensa attività della Biblioteca comunale,
punto nevralgico intorno al quale ruotano le
tante iniziative dell’Amministrazione. Una Biblioteca che offre una pluralità di servizi che
rispondono a richieste differenziate per età,
interessi e provenienza.

della scuola di musica “Camillo Battel”, “Se
tornassi indietro farei il contadino”, biografia
di Arturo Collodel, scritta dal giornalista Valter
Esposito e il nuovo volume di poesie “Zenzero
e limone”di Alessandro Di Franco, illustrato da
Lorella Fermo.
Il diario di Bianca Brustolon, presentato presso
la sede municipale il 26 novembre 2017, narra l’anno dell’invasione come sentita e vista
all’interno e dall’interno di una casa.
La storia di Arturo Collodel rappresenta la vicenda esistenziale di molti abitanti del Feletto,
che sono dovuti emigrare per costruirsi un futuro migliore ma sono sempre rimasti legatissimi alla loro terra. Il ricavato dalla vendita del
libro, presentato in Municipio ad aprile, è stato
devoluto ai Servizi Sociali del Comune e alla
Parrocchia.
Un “parco di creature vegetali che respirano
nella poesia come presenze portate ad assumere comportamenti e tensioni psicologiche
umane” accoglie invece i lettori del volume di
poesie di Alessandro Di Franco, presentato a
novembre in Barchessa.

Molte nel corso dell’anno le iniziative incentraDurante le “Lettura sotto l’albero”, ripropote sui libri e la lettura.
ste ogni estate nei parchi di Rua, Bagnolo e
Nell’ambito della rassegna Crevada, gli appassionati lettori Simone Car“Libri in cantina”, è stata nieli e Carlo Corsini hanno intrattenuto piccoli
presentata lo scorso marzo uditori con una ricca proposta di letture anipresso l’azienda vitivinicola “Il mate. Far innamorare i bambini dei libri, della
Colle” a San Pietro di Feletto lettura, donando loro un tesoro a cui potranno
la raccolta di poesie di Alberto attingere nei momenti buoni e in quelli meno
Fratantaro “Momenti di felici- buoni della loro esistenza, è l’obiettivo con cui
l’Amministrazione organizza il ciclo di letture
tà”.
estive.
Gli “Incontri con l’autore”
hanno visto protagonisti “Vit- “Leggere per piacere”, il concorso che ogni
torio, 1917-1918, Un diario”, anno vede premiati i ragazzi della scuola
scritto da Bianca Brustolon secondaria per la miglior copertina prodotta
durante l’anno dell’occupazio- a partire dai libri letti nel corso dell’estate,
ne austro-tedesca, con letture ha riscosso, anche quest’anno un enorme
di Mario Ballotta e accompa- successo. I lavori, esaminati da un’apposita
gnamento musicale a cura commissione, sono stati esposti presso il
dei docenti e degli studenti piano nobile della sede municipale. Questi
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gli alunni premiati nel 2018: menzioni a Maddalena Ceotto, Emma Bortoluzzi, Giacomo Doimo,
Nicola Fantuz, Matteo Martin, Emma Bottega,
Alessandro Mariuzzo, Marialba Romano; premio
Espressività a Giorgia Pisanu; premio Interpretazione a Teiria Jensen; premio Pertinenza a Diego
Zara; premio Originalità a Giulia Ceschin; premio
Grafica a Anastasia Cappeller; premio Creatività a Benedetta Ferraro; premio “dei ragazzi” a
Sofia Possamai, 3° classificato Gioia De Pizzol,
2° classificato Giada Toffoletto, 1° classificato
Marialuce Marcon.
Stimolare i ragazzi alla lettura e, in questo caso, anche alla creatività è l’obiettivo del progetto, realizzato grazie al lavoro e all’impegno degli Insegnanti
della scuola secondaria di Rua.
Con le Scuole del territorio la Biblioteca Comunale
lavora in sinergia per promuovere anche altre iniziative legate alla lettura.
A settembre, in occasione della seconda edizione
della Maratona regionale di lettura - #ilvenetolegge2018”, i ragazzi della scuola secondaria,
accompagnati nelle scuole elementari dalla bibliotecaria e dai loro insegnanti, si sono cimentati nella lettura scenica di storie e racconti per i bambini.
Si tratta di una maratona di lettura che coinvolge
innanzitutto scuole, biblioteche, librerie, ma anche
tutti i cittadini che amano i libri. A fine anno scolastico poi, nelle tre scuole primarie di Rua, Santa
Maria e Bagnolo, il Sindaco ha premiato, come
consuetudine, i lettori più assidui della Bibliote-

rio del Vittoriese, che anche quest’anno si è sdoppiato. A maggio i bambini grandi dei nostri due
asili hanno potuto ascoltare le storie raccontate da
Giacomo Bizzai, mentre le classi quarte e quinte
elementari hanno partecipato a un laboratorio
scientifico.

I ragazzi della scuola media si sono invece dilettati, in occasione dell’apertura straordinaria domenicale della Biblioteca, nelle letture animate di
fronte a una platea di piccoli ascoltatori. A ottobre
il Sindaco ha consegnato ai bambini della prima
elementare, la tessera della biblioteca per accedere ai tanti servizi proposti. È infatti fondamentale promuovere fin dalla tenera età un rapporto
armonioso con i libri e più in generale con la parola scritta. I piccoli lettori sono stati intrattenuti da
Jose Benavente dell’Associazione Maga Camaja
con grande soddisfazione e divertimento. Anche
ca Comunale, un piccolo riconoscimento che vuole le letture della signora Veronica Morè, mamma
essere di stimolo ai bambini e ai loro genitori.
volontaria, hanno coinvolto e divertito, nel mese di
Un altro importante appuntamento con la lettura è novembre, un gruppo di piccoli utenti della Bibliorappresentato dalla Settimana delle Biblioteche o teca con grande piacere di tutti. Un ringraziamento
“Biblioweek”, coordinato dal Sistema Biblioteca- a questa volonterosa mamma.

E ANCORA…

Non sono mancate le escursioni guidate d’arte
e storia: a giugno è stata organizzata l’uscita
“Vittorio Veneto tra San Tiziano e San Martino”
con Cinzia Tardivel come guida; a ottobre si sono
tenute due uscite alle isole della laguna: Murano,
Mazzorbo e Burano con la guida di Mariachiara
De Lorenzi. La visita alle isole veneziane era stata
pianificata in una sola domenica, ma le numerose
adesioni hanno reso necessario un secondo turno.
Ad agosto un nutrito gruppo di appassionati che
ha coperto velocemente tutti i posti disponibili, si
è recato all’Arena di Verona per assistere allo spettacolo dell’Aida.

Per essere sempre informati sulle attività del Comune, iscrivetevi alla nostra newsletter entrando
nel sito www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it e
accedendo ai Servizi on-line.
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FAR NASCERE L’ARTE:
dalla Galleria dell’Eremo di Rua di Feletto tre mostre di pittura sono
partite per importanti sedi espositive

Gli spazi espositivi della sede Comunale di San Pietro di Feletto - oggi “Galleria dell’Eremo”, grazie
al contributo Art Bonus che ha permesso all’Amministrazione di rinnovare e implementare l’impianto
luci e di adeguarlo ad eventi di sempre maggior
rilievo - hanno continuato a ospitare mostre finalizzate soprattutto a documentare la situazione delle
arti figurative del territorio, accostando protagonisti affermati ad autori meno noti, ma altrettanto
meritevoli di attenzione.
Dopo la mia personale di pittura “Vedute 2017”,
che ha chiuso la stagione primaverile 2017, nel
mese di settembre la Galleria ha ospitato una serie
di sculture e ricerche grafiche dello stimato artista
friulano Alberto Pasqual, in una mostra intitolata
“Di-segni e di forme”, presentata dal critico Lorena
Gava.
Il periodo natalizio ha visto protagonista l’artista
spagnolo Arcadio Lobato, con una mostra interamente dedicata al “Presepe”. Pittore, illustratore
e scrittore di libri per l’infanzia, nonché docente di
tecniche artistiche, Lobato è molto noto e apprezzato a livello internazionale. La sua mostra presentata a Rua di Feletto é stata richiesta dal Museo
Baroffio e del Sacro Monte di Varese che, integrata
con alcune opere nuove, è stata inaugurata l’8 dicembre scorso. Lobato è l’artista che ci ha dilettato

con le rappresentazioni natalizie dedicate al nostro
territorio. Molto atteso è il suo lavoro per il Natale
2018. Altra presenza d’oltralpe è l’austrica Jacqueline Seeber, già conosciuta nel Feletto come
colei che ha realizzato l’etichetta per il vino “Forza
silenziosa. 1916 - 2016”, all’interno del progetto
che ricorda gli eventi della Grande Guerra. Una serie di oli su tela compongono la mostra intitolata
“Paesaggio dell’animo. Visioni tonali e luminose
attraverso il segno di un pennello d’oltralpe”, presentata a gennaio da Monica Antiga.
Seguono una serie di mostre presentate dal critico d’arte Corrado Castellani. A marzo l’artista
coneglianese Massimiliana Sonego irrompe con
un vortice di colori nella Galleria dell’Eremo con la
personale dal titolo “Scene da un interno”. Proseguono le opere di un altro affermato artista, Piero
Paolo Lucchetta di Miane, con una mostra intitolata “In questa carne”. Ammiratissima è stata anche
Silvia Canton, coneglianese, che con “Resiliente
fioritura”, presentata a giugno, ha arricchito le sale
della sede municipale per tutta l’estate, prima di
essere riallestita nella prestigiosa cornice di Asolo
alla Galleria Browning. “Resiliente fioritura” è la
terza mostra del 2017 che da Rua di Feletto parte
per altri luoghi espostivi. Prima del “Presepe” di
Lobato che approderà a Varese a dicembre, la mo-

stra “Vedute 2017”, composta da una serie di oli
su tela e su tavola dedicati al paesaggio, è stata
esposta nella Galleria Les tres Soleils ad Epesses,
nei pressi di Losanna.
A ruota la personale del giovane artista, anche
lui coneglianese, Luca Truccolo, classe 1984. Con
“Memorie corrose” ci ha presentato soggetti che si
rifanno prevalentemente a temi e figure del mondo affettivo, tra cui spiccano scene di maternità,
che colgono momenti privati di intimità familiare
assunti come simboli di valore universale. Luca
Truccolo, diplomato al liceo artistico di Treviso e
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, si occupa
anche di didattica museale, svolge attività artistiche di laboratorio e insegna discipline pittoriche a
bambini e adulti.
Il 17 novembre 2018 è stata inaugurata la personale di Alessandro Casagrande. L’artista di Godega
di Sant’Urbano, ha esposto dipinti di forte impatto
visivo e caratterizzati da una intensa tonalità emotiva. In questo periodo natalizio è invece ospite,
per la seconda volta nell’Antico Eremo, Stefano
Cusumano, palermitano, medico per professione e
fotografo per passione, questa volta con una mostra dedicata al paesaggio del Feletto e, in particolare, ai suggestivi specchi della Crevada. Saranno
esposte 40 fotografie selezionate tra gli oltre 600
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scatti effettuati da Cusumano nell’arco di un intero
anno lungo il torrente che lambisce a ponente il
territorio del Feletto, mentre 120 di queste immagini sono oggetto di una pubblicazione presentata
il giorno dell’inaugurazione della mostra, il 15
dicembre 2018.
Seguirà un’altra mostra fotografica. Giuseppe
Dall’Arche, fotografo professionista coneglianese,
costruirà la sua esposizione, che sarà inaugurata
il 13 gennaio 2019, “con scatti di grande compostezza e rigore formale, dedicati all’architettura e

al paesaggio. Fotografie tecnicamente perfette che
mettono in evidenza una grande sensibilità per il
volume oltre che per la configurazione strutturale
degli oggetti prescelti” (Castellani).
Nel mese di marzo, il trevigiano Paolo Del Giudice
ci onorerà presentando dipinti mai prima esposti,
risalenti agli anni settanta, che offrono, citando
ancora Castellani, “uno squarcio sul periodo antecedente la figurazione, al tempo stesso realistica
e barocca, che caratterizza da alcuni decenni la
sua cifra stilistica. Sono opere in cui riecheggia

la temperie culturale di quasi mezzo secolo fa ed
esprimono il gusto influenzato dall’impressionismo
di una pittura finalizzata a restituire con pennellate segniche e materiche la stupefatta presenza al
mondo di figure umane ed animali”.
Chiuderà il programma pittorico l’artista veneziana
Laura Lo Verso con le sue incantevoli opere sul paesaggio, specialmente veneziano, che sarà presentata ad aprile 2019. Dopo una lunga esperienza
nel campo dell’editoria come disegnatrice per la
Walt Disney Italia, intraprende una ricerca artistica legata al recupero del linguaggio degli antichi
maestri veneti.
È doveroso sottolineare come a tutte le inaugurazioni abbiano partecipato Cantine e Aziende agricole della zona offrendo il prosecco per il brindisi.
Un gesto molto gradito dagli artisti e dai loro ospiti
che hanno potuto apprezzare le opere esposte
immersi nel seducente paesaggio del Feletto e
gustando uno dei principali prodotti di qualità della
zona.
Si ringraziano Beniamino Maschio, Bepin De Eto,
Sanfeletto, Paeanca, La Svolta, Malibran, Sommariva, Il Colle, Le Manzane, I Bamboi, Antoniazzi,
De Riz, Le Mire, Daera e, fin da ora, tutte le altre
che vorranno partecipare in futuro.
Claudia Meneghin
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Arcadio Lobato, artista spagnolo apprezzato a
livello internazionale e che da anni vive in Italia,
anche quest’anno ci ha regalato una delle sue
splendide illustrazioni, create appositamente per
il nostro giornale.
A lui, un grazie sentito personale e
di tutta l’Amministrazione.
Il Sindaco

PREMIO CIVILITAS 2018
A MARIACHIARA DE LORENZI

Socio instancabile degli “Amici dell’Antica
Pieve” di San Pietro di Feletto, non c’è
iniziativa finalizzata alla promozione del
nostro territorio o evento culturale che ne
esalti la peculiarità, che abbia visto o non
veda ancora oggi Mariachiara De Lorenzi in
prima linea.
Negli anni ‘90 la troviamo accompagnatrice turistica volontaria nell’ambito delle Pro
Loco, quindi collaboratrice degli uffici IAT di
Vittorio Veneto e di Conegliano, componente della Pro Loco di Vittorio Veneto e per
un periodo anche vicepresidente del sodalizio stesso. Contemporaneamente segue i
corsi per la formazione degli accompagnatori turistici in ambito zonale, tenuti dai
più importanti cultori di storia locale, prima
a Pieve di Soligo e poi a Vittorio Veneto.
Nel 2002, dopo il restauro degli affreschi
dell’Antica Pieve di San Pietro di Feletto, le
viene richiesto da parte del parroco di occuparsi della chiesa dal punto di vista turistico
e culturale. Nel 2004 è tra i soci fondatori
dell’Associazione Amici dell’Antica Pieve,
della quale viene eletta Presidente, incarico che ricopre per sei anni. Durante questo
periodo segue l’organizzazione delle visite
guidate alla Pieve, coordinando un gruppo
di volontari in questa attività, nonché delle
feste popolari, di numerosi eventi culturali
(concerti, mostre, concorsi), delle giornate
del FAI e si adopera per promuovere la co-

noscenza della Pieve e del territorio locale
anche a livello internazionale. Nel 2008 è
relatrice alla Conferenza per l’Associazione
G. Pressacco sul tema dell’arte sacra nella
Pieve. Collabora alla preparazione della guida storico-artistica della Pieve del Professore
G. Fossaluzza e alla stesura degli articoli
di studiosi sugli affreschi dell’antica Pieve.
Sempre dal 2008 fa parte anche del Comitato Biblioteca comunale di San Pietro di
Feletto, collaborando attivamente alle varie
attività promosse dallo stesso.
Trent’anni di generoso impegno personale,
nel corso dei quali ha messo a disposizione
della Comunità di San Pietro le competenze
e le professionalità acquisite nel tempo, le
sono stati riconosciuti pubblicamente in occasione del conferimento del Premio Civilitas
2018 nella Categoria “Civiltà nella Comunità”, con la seguente motivazione:
“Per aver dimostrato, con la sua incessante attività, come l’amore per il territorio, la sua cultura e la sua bellezza,
siano un valore da promuovere ad ogni
livello e come donare il proprio tempo sia
un valore per tutta la comunità a cui si
appartiene”.
Nella foto la cerimonia di conferimento del
Premio, svoltasi al Teatro Accademia di Conegliano lo scorso 6 novembre.
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Giorgio Comuzzi, Vice Sindaco e
Assessore alla Pubblica Istruzione, Associazioni e Tempo Libero
Associazioni e tempo libero

LE NOSTRE
ASSOCIAZIONI

La vita associativa nel nostro Comune è sempre fervida e
ricca di iniziative. L’associazionismo è divenuto ormai il vero
aggregante sociale nelle nostre frazioni e di conseguenza del
territorio svolgendo, dunque, una funzione importantissima. La
fortuna ha voluto che persone di esperienza e con grande senso
di comunità abbiano consolidato negli anni la struttura delle Associazioni locali ma si sente, da un po’ di tempo ormai, per alcune di esse, la necessità di incrementare o rinnovare le energie
con nuovi ingressi nei direttivi o nel corpo sociale. Un’occasione
da non perdere soprattutto per tutti quei cittadini che magari
provenendo da altri Comuni e risiedendo a San Pietro avrebbero
la possibilità di integrarsi maggiormente nella realtà locale con
il vantaggio reciproco di poter apportare nuovi stimoli e idee ma
anche di conoscere tantissime persone e coltivare rapporti sempre arricchenti. Insomma, far parte di una Comunità richiede
giustamente un po’ di attività e sacrificio ma poi i vantaggi che
se ne ricevono sono moltiplicati.
L’Amministrazione comunale cerca di assecondare le varie iniziative proposte dai Gruppi associativi non solo garantendo dei
contributi annuali a sostegno delle attività ma pure curando gli
aspetti più burocratici nei rapporti con gli Enti o collaborando nei
servizi richiesti.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO NEL COMUNE
DI SAN PIETRO DI FELETTO

Per valorizzare l’opera dei volontari
che accrescono e integrano i servizi
forniti dal Comune, garantendo maggiore qualità degli stessi, si è voluto
riconoscere, anche a livello amministrativo, l’attività di tutte quelle
persone che, a titolo personale e
senza corrispettivo alcuno, dedicano
liberamente la propria capacità e le
proprie conoscenze a beneficio della
collettività.
Attività quali pulizia e custodia
dei parchi, giardini e aree comuni
pubblici, tutela del patrimonio comunale, vigilanza all’ingresso delle
scuole, assistenza negli scuolabus,
attività ludiche ed espressive, sor-

I GIOCHI DI ALESSIO

A volte non occorre essere un’associazione o un gruppo organizzato per promuovere iniziative meritorie e degne di menzione per civiltà. Un semplice gruppo di amici
e di conoscenti del giovane Alessio Dal Col e della sua famiglia ha voluto onorare la
scomparsa di questo ragazzo diciottenne, mancato così prematuramente e in modo
inaspettato, donando alcuni giochi per bambini presso il Parco di Bagnolo. Il 24
giugno dello scorso anno sono stati inaugurati i “Giochi di Alessio”, che ora rendono
felici tanti bambini e che vogliono testimoniare le più belle qualità che Alessio ci ha
lasciato: la bontà, l’entusiasmo, la vitalità e la passione per l’amicizia.

veglianza e studio presso il Centro
educativo pomeridiano o il Centro
estivo, in biblioteca, ecc. sono ora
codificate in un nuovo regolamento
comunale che definisce le modalità
di espletamento del servizio, il coordinamento, i doveri del volontario e
gli obblighi del Comune e, per finire,
gli aspetti amministrativi e legali del
rapporto. Viene anche istituito l’Albo
comunale dei volontari al quale le
persone interessate a svolgere attività di volontariato possono iscriversi,
potendo indicare le preferenze per
l’attività da prestare e il tempo disponibile.

35
SAN PIETRO IN MOVIMENTO

DAL PRATO ALLA TAVOLA:
le erbe spontanee
delle nostre colline

Anche quest’anno Edda Zornio, nostra concittadina, grande
conoscitrice delle colline di San Pietro di Feletto e soprattutto
della vegetazione del territorio, ci ha deliziato con due splendide uscite l’8 e il 25 aprile. È stato necessario organizzare
due turni perché la richiesta di partecipazione è stata notevole. In queste due splendide giornate, partendo sempre dal
parco dell’Antica Pieve, Edda ci ha fatto conoscere non solo le
piante con le loro caratteristiche culinarie e salutari, ma pure
gli aspetti storici del territorio e delle stesse erbe, qui disponibili in tutto il periodo dell’anno. La passione e la conoscenza
per le erbe andrebbe coltivata e arricchita con pazienza e
richiede di fare molta esperienza proprio “sul campo” per
ottenere bellissime soddisfazioni. Il poter degustare poi, a
fine escursione, alcune specialità create proprio con le erbe
del periodo ci fa capire quante sfumature di gusto in cucina
potrebbero arricchire il nostro palato troppo spesso abituato,
oggigiorno, alla standardizzazione dei sapori. Grazie a Edda
per la sua disponibilità.

Che il nostro territorio collinare si presti alle
passeggiate all’aria aperta è testimoniato da
quante persone si trovano su marciapiedi, strade e sentieri ad ogni ora del giorno e talvolta
anche di notte. Una passione che, quando
ti prende, non ti lascia più perché oltre agli
effetti salutari sul piano fisico apporta anche
notevoli benefici alla mente in termini di rilassatezza e antistress. Insomma, quando inizi
poi fai fatica a smettere, a tutto vantaggio
della nostra salute.
Sanno bene queste cose i partecipanti al
Gruppo Cammino di San Pietro di Feletto
che proseguono da anni la loro attività in quel
di Santa Maria con il bravo walking leader
Stefano Brunoro. Lo ripeto ormai da anni che
questa attività, promossa dalla Ulss 2, non
prevede solo la camminata salutare ma, a fine
uscita, anche la ginnastica per la parte alta del
corpo e soprattutto la possibilità di socializzare
e stare in compagnia di persone simpatiche.
Una volta l’anno poi c’è la “gita fuori porta”
e il ritrovo con le gambe stavolta ferme sotto
il tavolo...
Nel territorio ci sono anche le marce organizzate in primavera e autunno dall’Associazione Cammina Feletto in collaborazione con
Pro Loco e Quarta de Otobre in val Crevada
e Valbona, sempre molto ben organizzate e
partecipate.
PerlePrealpi è un’iniziativa portata avanti ormai da alcuni anni, che prevede delle

escursioni in autunno. Quest’anno si è tenuta
il 21 ottobre, nei vari Comuni a cura delle
Associazioni locali in un’area molto vasta, da
Valdobbiadene a Vittorio Veneto, volta alla conoscenza, cura e manutenzione della sentieristica e dell’ambiente sia in zona montana che
collinare. Lo spirito dei partecipanti è legato
all’ecologia e alla sensibilizzazione alla tutela
del territorio, denotando un amore profondo
per un ambiente che dovrebbe essere trattato
come un bene molto prezioso: appunto delle
perle.
Le passeggiate al chiaro di luna sono sempre ben partecipate. L’8 luglio dell’anno scorso
un centinaio di persone hanno percorso in notturna strade e sentieri tra Bagnolo e gli argini
del Cervano e del Monticano. Alla fine il rinfresco della Polisportiva Valcervano e lo stand
del Gruppo Giovani hanno fatto recuperare le
energie spese nella camminata e soprattutto
dato protezione dall’improvviso temporalone
estivo. Per alcuni contrattempi nel 2018 non
si è organizzata la notturna, ma è imminente
la preparazione di un percorso invernale per le
prime lune piene del 2019. Le date saranno
disponibili sul sito del Comune o nelle bacheche.
Tenetevi informati per non perdere le prossime
passeggiate!
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LE SCOLARESCHE
IN VAL TRIPPERA

Educare i bambini e i ragazzi al cammino e alla scoperta del territorio locale è un’attività che alcune classi delle primarie e della scuola secondaria,
su iniziativa degli insegnanti, fanno da parecchi anni. Quest’anno le uscite
sono state fatte con la classe 1° B della secondaria e con la classe terza
della primaria di Rua. I percorsi naturalistici nel nostro Comune offrono una
quantità di spunti e di opportunità di conoscenza notevolissima: botanica,
biologia, geografia, geologia, storia, arte, ecc. sono compresenti e una
giornata spesa in questi luoghi vale come, se non di più, di molte lezioni
in classe.

VECCHI E NUOVI PERCORSI

Il Comune di San Pietro di Feletto da oltre dieci anni ha due percorsi naturalistici
mappati: 1) I borghi e la Val Trippera e 2) I Landri e Landron. Purtroppo pochi anni
orsono una rovinosa frana ha interrotto quest’ultimo percorso rendendolo impraticabile perché poco sicuro. Ora che il versante franoso si è definitivamente fermato, è
intenzione dell’Amministrazione comunale recuperare il sentiero, così da renderlo di
nuovo fruibile. La parte del territorio tra San Michele e Santa Maria con i suoi boschi
e le sue rocce e grotte, infatti, è tra le più belle e caratteristiche del nostro territorio
e merita senz’altro di essere nuovamente goduta dagli escursionisti ed amanti delle
passeggiate.
Da poco è pronto anche il nuovo sentiero naturalistico intitolato a Papa Giovanni
XXIII con partenza e arrivo all’antica Pieve. Oltre che la natura, qui si esplorano
gli aspetti paesaggistici del territorio con vedute panoramiche splendide nonché
gli aspetti storico religiosi afferenti alla figura di questo Pontefice così amato e
importante. Il percorso ad anello, della durata di circa un’ora, si presta alla contemplazione e siamo certi che sarà motivo di escursioni e uscite anche a carattere
storico religioso. Non mancherà l’occasione di promuovere e far conoscere questo
nuovo itinerario comunale.

Luigino Sartor,
Consigliere Delegato allo Sport
TRE MURI E LA STORIA
DEL GRANDE CICLISMO

L’iniziativa, partita da San Pietro di Feletto, sede del Muro di Ca’ del Poggio,
nel 2015 con l’obiettivo di riunire i muri più importanti nella storia del ciclismo
internazionale, sta diventando realtà. Giovedì 12 luglio 2018, a Guerlédan,
Bretagna, in occasione della sesta tappa dell’edizione 2018 del Tour de France,
è stato ufficialmente sottoscritto il gemellaggio tra il Muro di Grammont, il Muro
di Ca’ del Poggio e, appunto, il Mûr-de-Bretagne. Alla firma dell’accordo, l’Italia
era rappresentata da una delegazione (nella foto) del Comune di San Pietro di
Feletto, formata dal sindaco Loris Dalto e da Celeste Granziera, dall’assessore
provinciale allo Sport, Tommaso Razzolini, e dal presidente del Comitato provinciale della Federazione ciclistica italiana, Giorgio Dal Bo. Hervé Le Lu, sindaco
di Guerlédan, e David Lappartien, presidente della Federazione ciclistica francese, sono intervenuti in rappresentanza del Mûr-de-Bretagne. Guido De Padt,
primo cittadino di Geraardsbergen, e Guy Dobbelaire, in rappresentanza della
Federazione ciclistica belga, hanno invece sottoscritto l’accordo per il Muro di
Grammont. Presenti anche i rappresentanti dei gruppi di lavoro che, in ciascuna
delle tre nazioni, si sono adoperati per rendere possibile il gemellaggio.
Il Muro di Grammont è la leggendaria salita del Giro delle Fiandre, uno strappo
violento (un chilometro, con pendenza media del 9%) reso mitico dal pavé e dal
fascino della grande classica del Nord. Il Muro di Ca’ del Poggio, lungo poco più
di un chilometro, con pendenza media del 15%, rappresenta la salita simbolo
delle colline del prosecco superiore e sintetizza al meglio la passione di una terra
vocata al ciclismo. Qui, lo scorso 16 giugno, con una rivoluzionaria cronometro
in “Real time”, si è concluso il Giro d’Italia under 23. Qui, negli anni scorsi, è
più volte transitato il Giro d’Italia. E sempre qui transita, ormai da anni, La Pina
Cycling, granfondo tra le più popolari d’Italia. Il Mûr-de-Bretagne, lungo poco più
di 2 chilometri, si presenta nel primo chilometro con una pendenza del 10% per
poi spianare nel finale. La pendenza media è del 6,9% . Italia, Belgio e Francia,
con i rispettivi Muri, sono ora legate da un accordo finalizzato a promuovere
le rispettive realtà dal punto di vista sportivo, turistico e sociale. La finalità del
gemellaggio di creare un vero e proprio circuito europeo, che riunisca i muri
legati alla storia del grande ciclismo, non è infatti solo sportiva: l’auspicio è che
l’intensificarsi delle relazioni determini una positiva ricaduta per i territori direttamente interessati. Al termine della tappa del 12 luglio, il Mûr-de-Bretagne ha
trasmesso il testimone del Tour de France al Muro di Grammont, dove la Grande
Boucle transiterà nel 2019. E chissà che in un futuro non tanto lontano non sia
anche l’Italia a tingersi di giallo!

Sport
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GIRO D’ITALIA UNDER 23
16 GIUGNO 2018
Seconda semitappa
cronometro individuale
San Pietro di Feletto

Dopo aver percorso oltre 1.100 km, attraverso quattro regioni, il 16 giugno
si è concluso a San Pietro di Feletto il 41° Giro d’Italia Under 23.
Nel mattino si è disputata la 1a semitappa, da Conegliano a Valdobbiadene.
La carovana si è quindi trasferita nel nostro Comune per la semitappa a
cronometro, che ha decretato il vincitore.
Una semitappa attesissima dal mondo ciclistico in quanto, per la prima
volta, si è disputata applicando la rivoluzionaria formula definita in “real
time”.
Nello specifico, la partenza è avvenuta in modo tradizionale, con distacchi
fissi, per i corridori dall’ultimo in classifica fino al 16°, mentre i restanti 15
sono partiti secondo l’ordine di classifica, con i distacchi reali accumulati nel
corso del Giro. Il russo Alexander Vlasov, leader della classifica, è scattato
per primo dalla postazione di partenza situata in Piazza Giovanni XXIII,
riuscendo a tagliare per primo il traguardo sul muro di Cà del Poggio, aggiudicandosi così la vittoria finale e, di conseguenza, un probabile posto in una
squadra professionistica per il prossimo anno.
Tra i molti Amministratori e sportivi presenti, accolti dal Sindaco Loris Dalto,
il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Federazione
Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, il C.T. della Nazionale italiana di ciclismo
su strada, Davide Cassani e il campione Francesco Moser.
L’evento, considerato il rilevante impatto sul territorio in termini di viabilità e afflusso di spettatori, è stata gestita dal Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), coadiuvato dalla Protezione Civile regionale e comunale, dagli
Alpini e dai volontari di varie associazioni.
Grazie a un lavoro di gruppo puntuale ed efficace, la gara si è svolta nella
massima sicurezza regalando ai tanti appassionati presenti, una grande
giornata di sport.
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Nazionale Italiano
Guemati Aida, Judo
4 volte Campionessa del Mondo Master - 8 volte
Campionessa Europea Master
Perinot Gloria, Carabina sportiva
Campionessa italiana di Carabina sportiva 3 posizioni ai Campionati italiani 2018 Categoria Donne
A - Campionessa regionale 2017 e 2018
Ciprian Romina, Mountain Bike
Campionessa Italiana Marathon nel 2011 - Campionessa Italiana 24 ore Team nel 2013 - 3º posto
Marathon a livello europeo nel 2016
Borsoi Elvis, Cross Country Rally
3º posto assoluto nel Mondiale Cross Country Rally
2012
Petelin Jan, Ciclismo
Vicecampione nazionale U23 Lussemburgo strada
2016, 2017 - Campione regionale FVG 2014 in
diverse specialità - Campione Italiano cat. Allievi
2011 in diverse specialità
È stato premiato anche il fratello Charlie, anch’egli
ciclista promettente
Pradella Filippo, Triathlon
2° Coppa Italia Triathlon junior - 2° Campionati Europei Triathlon cross cat. Junior
Frare Giuseppe, Sci
Hanno ricevuto il riconoscimento campioni delle Campione master provincia di Treviso stagione
2017-2018 - 1° classificato Trofeo delle Regioni
più svariate discipline:
all’Abetone 2017-2018
Benedetti Pierluigi, Pesca Sportiva
Carmeni Bruno, Judo
7 volte Campione d’Italia - 2 Argenti e 4 Bronzi ai 2º classificato nazionale Trota Lago Coppie 2018
- 2º classificato al Campionato Italiano Trota TorCampionati Mondiali Master
Stella d’Oro al Merito Sportivo Comitato Olimpico rente 2009
Il nostro Comune ben figura per il numero di campioni sportivi espresso a livello provinciale, regionale e anche nazionale.
Questa scoperta è stata fatta all’indomani della premiazione “Comunità Europea dello Sport
2018” da parte di ACES Europe (Federazione
delle Capitali e delle Città Europee dello Sport).
Un riconoscimento che ha premiato il progetto “Il
piacere dello sport nelle terre del Prosecco”, presentato da 39 Comuni della provincia di Treviso e
di Pordenone, tra cui anche San Pietro di Feletto.
A seguito di quest’esperienza, l’Assessorato allo
Sport ha deciso di avviare un’indagine nel Comune
per capire quanti cittadini praticassero sport a livello sia agonistico che non agonistico. Ne è emerso
un quadro per certi versi sorprendente. Sono tantissimi i residenti nelle diverse frazioni del Comune
a praticare uno sport e, tra questi, molti quelli che
hanno ricevuto riconoscimenti di carattere regionale, nazionale e addirittura internazionale.
Per valorizzare questa “eccellenza”, è nata la Serata dello Sport 2018, che si è svolta venerdì 16
novembre, presso la struttura polifunzionale di Rua
di Feletto. Testimonial dell’evento il ciclista Franco
Pellizotti.

La squadra Imoco Volley il cui premio è stato
ritirato dalle due pallavoliste residenti a San Pietro
di Feletto: Robin De Kruijf e Kimberly Hill
Sono stati inoltre premiati:
- gli atleti della Scuola di Tang Soo Do di Santi
Soraci - Greta Collodel, Gilda Meneghin, Gloria
Citron, Giada Collodel e Bruno Fabretto – che
hanno vinto il Torneo interregionale con selezione
nazionale;
- le ginnaste della Ginnastica artistica di Bagnolo
- Marta Segurini, Federica Rizzo, Sveva Narduzzo, Giulia Scarpel, Melissa Varaschin, Sofia Amy
Ceschin, Federica Marcon, Marta Piazza - che si
sono aggiudicate il 4° posto al Campionato di
Ginnastica Artistica PGS Squadre Open a Lignano
Sabbiadoro nel 2018;
- la classe 4ª della scuola primaria di Rua di
Feletto che, nell’anno scolastico 2017/2018, ha
vinto il torneo interscolastico Easy Basket
- Emma Bottega, Thays Possamai, Gaia Camerotto, Giulia Tarzariol, che si sono piazzate al 2º
posto della finale regionale di Corsa Campestre.
Certamente il titolo di “Comunità Europea dello
Sport 2018” riconosce i rilevanti investimenti in
strutture e progettualità fatti dai nostri Comuni. Il
primo grande merito va però alle tante società che
avviano i giovani allo sport e a chi si impegna in
discipline spesso faticosissime e ottiene risultati di
rilievo.
Complimenti ai nostri campioni!
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COMUNITÀ EUROPEA DELLO SPORT 2018
“TERRE DEL PROSECCO”
A Roma al CONI con Malagò e Lupattelli
il prestigioso riconoscimento

San Pietro di Feletto insieme a 38 altri Comuni ha partecipato alla selezione della Comunità Europea dello Sport 2018, ambizioso riconoscimento che viene dato da ACES Europe,
Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport a Comunità e/o città con più di
25.000 abitanti che si sono particolarmente distinti per impegno, progettualità, investimenti
relativi al mondo dello sport, sia agonistico che come promozione del benessere psicofisico
della persona.
La Comunità rappresentata da 39 Comuni che insistono nel territorio tra Piave e Alto Livenza
si è candidata con un progetto dal titolo “Il piacere dello sport nelle terre del Prosecco”.
Dei Comuni interessati nove sono friulani, segno che le zone coinvolte sono collegate oltre i
confini regionali da una cultura e potenzialità di fondo capace di andare al di là dei campanilismi e degli interessi personali per il raggiungimento di un obiettivo di valorizzazione delle
nostre terre, obiettivo questo ribadito più volte durante la conferenza da tutti i sindaci che
hanno creduto in questo progetto. La nomina è arrivata anche grazie al parere favorevole dei
commissari dell’Aces Europe (Federazione delle capitali e delle città europee dello sport) che
hanno visitato a settembre 2017 il territorio candidato, ispezionando i vari impianti sportivi
indoor e outdoor e percorrendo anche le colline del Prosecco in bicicletta. Vivo apprezzamento
è stato espresso da parte della Commissione sia per il dossier di candidatura, che era stato
presentato prima dell’estate, sia per le visite di questi giorni. L’investitura ufficiale della Comunità Europea dello Sport 2018 di Terre del Prosecco si è tenuta il 30 ottobre 2017 nel
Salone d’Onore del Coni a Roma. I rappresentanti dei 39 Comuni della provincia di Treviso e
di Pordenone hanno ricevuto la ciotola per la benemerenza dello sport europeo, alla presenza
di Giovanni Malagò, presidente del CONI, e di Gian Francesco Lupattelli, Presidente di Aces
Europe-Mps.
Per l’Amministrazione di San Pietro di Feletto era presente il Consigliere con delega allo sport
Luigino Sartor. La cerimonia di proclamazione si è svolta il 6 dicembre 2017 a Bruxelles
nella sede del Parlamento Europeo. Diverse le iniziative che hanno caratterizzato l’attività
dell’Amministrazione comunale di San Pietro tese a stimolare sempre più persone a fare sport
in un territorio che vede nella sostenibilità uno dei valori della propria tradizione, offrendo a
ciascuno attività adatte alla propria età e alle proprie predisposizioni, attirando persone da
fuori comune e turisti che cercano una vacanza attiva per vivere le proprie passioni.
Tra queste la realizzazione del percorso naturalistico-ambientale-religioso dedicato a papa Giovanni XXIII, gli interventi di miglioramento degli impianti sportivi, il sostegno, forte e costante, alle Associazioni sportive che avviano allo sport giovani e anziani e al Gruppo Cammino.
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BRUNO CARMENI
“VENTO DELL’EST
La diffusione del judo
nel mondo”

Presentata in Barchessa, lo scorso 17 novembre “Vento dell’est: la diffusione del judo nel mondo”,
l’ultima fatica editoriale di Bruno Carmeni, campione plurimedagliato e nostro illustre concittadino.
Scorrendo le pagine di questo lavoro, possiamo apprendere molto dello sviluppo della pratica del Judo,
della cultura corporea e sportiva orientale e delle sue forme di espressione, ampliare le nostre prospettive e accostarci in maniera più consapevole a culture diverse. Il Maestro Benemerito Carmeni attraverso
il judo ha spalancato le porte della conoscenza della storia e
della cultura di un popolo, quello giapponese, che lui conosce
molto bene e si è preso cura di tanti atleti insegnando loro, oltre
a una disciplina sportiva, anche un esempio di comportamento.
Quando si parla di sport ciascuno di noi dovrebbe infatti avere in
mente che lo sport non è un semplice passatempo o un attività
fisica fine a se stessa, ma racchiude un universo di potenzialità
che, se ben insegnate e valorizzate, possono fare la differenza
nell’educazione dei cittadini di oggi e di domani.
Il Judo, in particolare, consente di sviluppare l’adattabilità, l’intuizione, l’istinto, la forza di volontà, attraverso dei movimenti
rapidi e pratici che necessitano di giudizio, ragionamento e azione istantanea.
Al Maestro Carmeni le nostre felicitazioni per l’opera presentata
e per tutti i numerosi successi che hanno costellato la sua lunga
carriera e che gli auguriamo di continuare a cogliere anche in
futuro.

PREMIO FELETTO 2018
A GIORDANO BRUNO DA RE

La Giornata della Riconoscenza, o Premio Feletto, è
un momento di riflessione che la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto creare per mettere in evidenza le persone che si sono particolarmente
distinte nella nostra Comunità, dedicando alla stessa
un’attenzione particolare e il proprio tempo, spesso
sacrificandosi per il bene comune.
Pensando a impegno sociale, dedizione, passione,
amore per il lavoro, quest’anno la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale, scegliendo tra le diverse
segnalazioni giunte, hanno conferito il PREMIO FELETTO 2018 a GIORDANO BRUNO DA RE. Giordano
Bruno è stato eletto per la prima volta Consigliere
Comunale nel 1980 ed è stato rieletto per cinque
mandati consecutivi, occupandosi di ambiti diversi.
All’impegno amministrativo, ha affiancato sempre
quello civile e sociale, diventando parte determinante di molte Associazioni, Gruppi e attività spontanee,
nelle quali ha operato con sensibilità e generosità
tali da rendere inconfondibile il suo tratto di persona
semplice, aperta e attenta al prossimo.
Ha ricoperto, nel tempo, il ruolo di consigliere della locale squadra di calcio, occupandosi del settore
giovanile, del corpo bandistico e della Pro Loco di
San Pietro di Feletto nonché della Casa di Riposo Da
Lozzo. È stato per un trentennio presidente dell’Asso-

ciazione Pugilistica “Priula”
di Ponte della Priula, che si
occupa dell’avviamento dei
giovani allo sport, e Vicepresidente vicario nell’ambito del Comitato Pugilistico
Regionale.
Nel 1985 è stato tra i fondatori del Gruppo Volontari
Protezione Civile di San
Pietro di Feletto, di cui è
diventato Presidente nei primi anni ’90, incarico che
ha ricoperto fino al 2017 e che ha dovuto lasciare
per raggiunti limiti di età.
In questo ruolo ha partecipato in prima persona a
tutti gli interventi di emergenza nella Provincia e in
Italia. Tra i tanti si possono ricordare, nel 2009, i
15 giorni di assistenza alle popolazioni terremotate
dell’Aquila. Nei trent’anni di vita del Gruppo Protezione Civile, Giordano Bruno non ha mai fatto mancare
la sua presenza e, mentre tra i soci c’è stato un inevitabile avvicendamento, lui ha sempre rappresentato
un punto di riferimento non solo per il Gruppo ma per
l’intera Comunità, svolgendo il ruolo di Presidente
con grande senso di responsabilità.
Con la propria attività all’interno del Gruppo Volontari

Protezione Civile a servizio del bene comune, Giordano Bruno Da Re ha certamente contribuito a elevare
l’immagine del Sistema nazionale e a diffondere il
prezioso messaggio di solidarietà rappresentato dal
volontariato.
A conclusione della sua Presidenza, Giordano Bruno
ha voluto partecipare all’ultimo corso di formazione per Volontari di Protezione Civile organizzato
dall’Amministrazione comunale, riuscendo a raccogliere l’adesione di altri cittadini, decisi a dedicare il
loro tempo ad aiutare gli altri, a cui ha poi passato
il testimone.
Nella foto il momento di consegna del Premio avvenuto a giugno durante la Mostra dei Vini di Collina
da parte del Presidente della Pro Loco, Lucina Pradal
e del Sindaco.

Giorgio Comuzzi, Vice Sindaco e
Assessore alle Politiche giovanili e Comunicazione
Giovani
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PROGETTO CRE-TA CONCLUSIONE

Il progetto “Generazione CRE-TA, Creatività Talenti” nato nel 2017 e di cui si è menzionato nel
precedente numero di Feletto Informa, ha visto il
suo brillante epilogo lo scorso 28 febbraio alla serata
finale presso il teatro Toniolo a Conegliano.
I 15 ragazzi partecipanti hanno prodotto una decina di video story-telling sulle realtà produttive più
innovative ed attive della nostra zona. Ne sono usciti
dei cortometraggi che i giovani hanno realizzato non
tanto per pubblicizzare le aziende oggetto del lavoro

quanto per far conoscere lo spirito e la mission che
anima gli operatori di queste realtà illuminate. L’imprenditoria veneta è emersa come capacità e volontà
di rinnovo aziendale in ogni area, per essere sempre
sul mercato con successo. I ragazzi, prima formatisi
nella tecnica con un corso specifico, hanno creato
delle vere e proprie produzioni artistiche di qualità
che hanno soddisfatto sia le aziende partecipanti
al progetto che il numeroso pubblico presente alla
serata finale. Un’esperienza, la loro, di contatto con

il mondo del lavoro molto importante sia in termini
di arricchimento personale che, potenzialmente, professionale. Per San Pietro di Feletto ha partecipato
Chiara Comuzzi che, insieme ai suoi colleghi di progetto, ha elaborato un video sull’azienda IMPA S.p.A
di Crevada oltre ad altri lavori per aziende del territorio. Un grazie ad IMPA e a tutti coloro che hanno
sviluppato e realizzato questo interessante progetto
e complimenti ai ragazzi che hanno colto quest’occasione con impegno, ottenendo belle soddisfazioni.

PROGETTI PER I GIOVANI

Le politiche giovanili a San Pietro di Feletto sono rivolte ai ragazzi dagli 11/12
anni e fino ai 30 e sono seguite, operativamente, dalla Cooperativa Itaca e
in particolare, nel nostro territorio, dall’operatrice di comunità, dott.ssa Michela
Tocchet. I progetti proposti fanno parte di una serie di iniziative nate all’interno
di una commissione intercomunale sulle politiche giovanili che lavora, ormai da
molti anni, per parecchi Comuni dell’area coneglianese.
Se per i ragazzi più grandi si propongono progetti ad hoc, come per esempio il
progetto CRE-TA o LABIN per far conoscere loro il mondo del lavoro o avvicinarli
ad esso, altre iniziative sono rivolte ai ragazzi di fasce d’età diverse. Agli studenti
che frequentano la scuola secondaria di primo grado è proposto ormai da tre anni,
e sta iniziando il quarto, il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Eletto in maniera
democratica all’interno della scuola di Rua, ha i suoi rappresentanti ufficiali tra
sindaco, assessori e consiglieri. Il CCR viene rinnovato ogni anno e i suoi rappresentanti possono essere rieletti. Il CCR dello scorso anno scolastico ha curato e
realizzato progetti molto interessanti. Decisamente impegnativa è stata l’organizzazione della quarta edizione del San Pietro di Feletto’s Got Talent, che si è
svolto il 2 giugno presso la struttura della Mostra dei vini di Rua, durante il quale
si sono esibiti alcuni gruppi musicali e di ballo. Vincitori dell’edizione 2017, che
al momento della stampa del numero 19 di “Feletto Informa” non erano ancora
noti: Melissa Varaschin e i fratelli Roberti (Angela, Paolo e Davide). Il podio 2018
ha visto trionfare: al terzo posto un Gruppo di ragazzi di Susegana, al secondo
Giacomo Peracchi e al primo Federico Zambon (nella foto).
L’impegno profuso durante l’anno ha visti i ragazzi del CCR attivi con il Concorso

fotografico nelle classi (foto artistica creativa della classe), con l’Operazione
Nonni in casa di riposo durante la quale hanno fatto animazione agli anziani
presso la casa di riposo Da Lozzo-Dalto, con le letture animate in biblioteca, con
l’animazione ai bambini durante la festa di Bagnolo e anche con il Cinema a
scuola e la proiezione di film
sul tema del bullismo. I Rappresentanti del CCR hanno anche partecipato a molte delle
celebrazioni ufficiali del nostro
Comune. Un grande grazie a
loro per l’entusiasmo, la volontà di impegnarsi per gli altri e
di responsabilizzarsi (veri motivi di tale progetto) e un grande grazie anche alla prof.ssa
Chiara Ceschin che li ha seguiti
a scuola, alla dott.ssa Michela
Tocchet per l’organizzazione
generale e delle attività e alla
dott.ssa Renata Gramazio per
il supporto esterno.
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GRUPPO GIOVANI

Il Gruppo Giovani è composto da ragazzi che frequentano
le scuole superiori e anche più grandi e ciò permette loro
maggiore autonomia e coinvolgimento nelle attività del territorio. Bellissima l’organizzazione del Cinema Sotto le Stelle,
all’aperto d’estate, presso il Municipio di Rua: tre proiezioni
di film molto partecipate dal pubblico e poi le proiezioni dei
film Cinefamily a inizio anno per Carnevale e Pasquetta e
per i bambini. I ragazzi hanno collaborato con il Centro educativo pomeridiano e come animatori con il Centro ricreativo
estivo dopo aver frequentato un apposito corso di formazione. Hanno intrattenuto i bambini durante la festa di Bagnolo
e collaborato con l’Associazione Cammina Feletto per le
marce di primavera ed autunno a Santa Maria di Feletto.
Quest’estate poi, per il secondo anno, è stata organizzata
la festa “Restate a cena” in piazza a Rua, motivo per stare
insieme, giovani e non, cenare, cantare con karaoke e partecipare a giochi.
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PROGETTO DICIOTTENNI

I ragazzi e le ragazze che vivono il passaggio alla maggiore
età meritano un’attenzione particolare. Diventare maggiorenni
significa assumersi delle responsabilità definitive nella vita civile
così come ottenere diritti molto importanti e questa promozione
va sottolineata ufficialmente. L’anno scorso i ragazzi che hanno
partecipato all’iniziativa hanno vissuto due serate interessanti.
Nella prima serata hanno incontrato una ragazza dall’esperienza unica, Giulia Pezzullo, che ha saputo uscire dalla malattia
dell’anoressia, motivarsi e riconquistare un ruolo attivo nella
società anche tramite la passione immensa per gli animali e i
cani in particolare. La seconda serata con un gioco di ruolo più
introspettivo, “The Village”, è stata dedicata a cercare di conoscersi meglio e comprendere che viviamo tra una moltitudine
di persone diverse con caratteristiche e idee che dobbiamo saper
rispettare e anche accettare. Quest’anno le due serate hanno
proposto un incontro con le esperienze di giovani più grandi e
attivi già nel campo universitario e del lavoro e poi un incontro
con il volontariato, cioè con le Associazioni del territorio, per
comprendere i valori della solidarietà e dell’impegno gratuito
per la comunità. A seguire i due incontri, la serata istituzionale,
durante la quale il Sindaco ha consegnato a ciascun diciottenne
copia della nostra Costituzione.
Attività correlata a questo progetto, che da qualche anno si svolge a Bagnolo, organizzato dalla Polisportiva Valcervano con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale, è il Ballo delle debuttanti. Un evento molto sentito ed emozionante che coinvolge
le neo diciottenni di San Pietro e i ragazzi del territorio. Uno
spettacolo molto bello, che richiede mesi di preparativi e di lavoro, per il quale dobbiamo dire grazie non solo ai partecipanti ,ma
anche a chi lavora dietro le quinte, in particolare alla presidente
dell’Associazione Linda Pompeiano, e ai veri motori della serata:
Loris Possamai e Lorenzo Canzian.
Auguri alle e ai neo diciottenni!

VERONICA PERINOT,
PREMIO CIVILITAS BAMBINI 2017
UN ESEMPIO PER TUTTI NOI

Veronica, studentessa di quattordici anni, è una ragazza dalle qualità
particolari, che ha saputo prendersi cura a scuola e nel tempo libero,
dal primo giorno delle elementari fino al termine del ciclo di scuola
secondaria di primo grado, della sua amica Giulia, diversamente abile, dimostrando doti di sensibilità e umanità fuori del comune, con un
atteggiamento assolutamente normale e disinteressato.
Una continua vicinanza che ha consentito a Giulia di vivere il periodo scolastico serenamente, forte di un punto di riferimento sempre
presente.
Certamente le doti personali di Veronica sono state aiutate da una
educazione familiare aperta ai valori più alti della umanità e per questo i complimenti della nostra Comunità vanno fatti in primis a lei, ma
anche alla sua famiglia.
Particolarmente sentita è stata la premiazione di Veronica, naturalmente con Giulia al suo fianco, con tutto il teatro in piedi, commosso,
ad applaudire. Ecco la motivazione della premiazione:
“Per la generosità, l’incrollabile forza di volontà e il profondo
affetto dimostrati in questi otto anni a Giulia. Un vero amico è
chi ti prende per mano e ti tocca il cuore, così Veronica ha saputo
andare al di là delle apparenze e intonare una musica per l’anima in un concerto a quattro mani.”
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Scuola

Giorgio Comuzzi, Vice Sindaco e
Assessore alla Pubblica Istruzione, Associazioni e Tempo Libero
Pubblica Istruzione

LE NOSTRE SCUOLE

Verrebbe da pensare di essere solo fortunati ad avere delle scuole nel nostro territorio che continuano
a funzionare così bene e molti anni. In realtà, oltre
alla fortuna, dietro c’è anche un grande lavoro e
impegno da parte di molti operatori scolastici e collaboratori che ci mettono passione e voglia di mantenere alto il livello qualitativo della loro professione.
Questo per tutte le scuole: da quelle dell’infanzia
alla superiore di primo grado.
Gli intoppi e gli incidenti di percorso in organizzazioni così complesse accadono ovunque, ma si è
sempre cercato di darvi soluzione nei tempi giusti,
contando anche su buone relazioni tra gli enti. Buoni
rapporti tra Comune e Scuola che si sono mantenuti
pur in presenza di un continuo cambio di dirigenti
scolastici dell’I.C. 3 in quest’ultimo periodo. Basti
pensare che, solo negli ultimi due anni scolastici, si
sono avvicendati ben tre dirigenti e, dal prossimo
gennaio, ne avremo un quarto. Dirigenti tutti con
reggenza e quindi incaricati avendo già la responsabilità di altri Istituti. Se dunque le scuole hanno mantenuto la barra dritta, pur con questi cambi direttivi,
è perché sono arrivati sì dirigenti molto professionali
ma anche perché la struttura di insegnanti a supporto ha garantito comunque una continuità di buon
lavoro. Ciò che invece è mancata è la visione strategica nel medio termine delle politiche scolastiche
locali, come ad esempio la definizione di indirizzi
scolastici nei vari plessi, la differenziazione d’orario,
ecc., oltre ad una spinta innovativa di cui le scuole
sempre necessitano. Dai primi mesi del 2019 sarà
nel vivo delle proprie funzioni la nuova Dirigente
D.ssa Michela Possamai, già direttrice dell’ex 3°
Circolo didattico di Conegliano-San Pietro di Feletto, che dopo aver maturato importanti esperienze
in ambito regionale e di Provveditorato, siamo
certi darà un determinante contributo in termini di
impostazione e continuità alle nostre scuole. A lei
auguriamo un ottimo lavoro, assicurando fin d’ora la
nostra massima collaborazione. In quest’occasione,
desideriamo ringraziare per la collaborazione i precedenti dirigenti scolatici Dr. Umberto Bellotto, Dr.
PierEugenio Lucchetta e D.ssa Letizia Cavallini.

Il Comune collabora con la scuola principalmente con
i servizi extrascolastici.
L’accoglienza pre e post scolastica ha sempre funzionato bene finora, con costi accettabili a
carico del Comune anche perché ci si è avvalsi del
contributo di collaboratori scolastici e di quelli comunali temporanei come, per esempio, le persone
in servizio civile. Dall’anno scolastico in corso, purtroppo, sono venute meno le condizioni del servizio
civile e la collaborazione degli operatori scolastici
non è sempre attuabile. Da qui il timore che saremo
costretti ad avvalerci per il futuro di persone esterne
con costi ben maggiori, che forse il Comune non sarà
in grado di sostenere in toto.
Per quanto riguarda le mense scolastiche, con

l’anno in corso, pur avendo vinto il recente bando, la
ditta di ristorazione uscente, la Ditta Ottavian, sono
cambiate le condizioni contrattuali: se prima c’era
un affidamento di servizio da parte del Comune, ora
il servizio è dato in concessione per cui la gestione
completa (preparazione, trasporto, somministrazione dei pasti, pulizia locali, ecc.) è a carico del concessionario, inclusa la riscossione dei pagamenti che
ha visto modificarne le modalità (vedi box). Restano
a carico del Comune i pasti insegnanti e collaboratori
che accudiscono i bambini nell’orario mensa, oltre
che di alcuni bambini in situazioni particolari e certificate.
Il trasporto scolastico prosegue come di consueto avvalendosi sempre di due scuolabus della
ditta Mesulana oltre che del pulman comunale.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DETRAIBILITÀ
Da settembre 2018 sono cambiate le modalità di acquisto dei buoni pasto per
il servizio di ristorazione nelle scuole del Comune.
Da quest’anno, poiché non esistono più i buoni cartacei, è necessario registrarsi
sul sito della ditta concessionaria del servizio, Ristorazione Ottavian spa di San
Vendemiano al link: https://sanpietrodifeletto.ecivis.it e, seguendo le
istruzioni, effettuare il pagamento dei pasti. Tramite il medesimo sito è possibile annullare il pasto, consultare il menù giornaliero ed eventualmente scegliere
la variante possibile.
Le ricariche per il pagamento dei pasti, oltre che online o con bonifico bancario,
si potranno effettuare anche presso le due cartolerie del territorio che si sono
convenzionate a tale scopo con la ditta ristoratrice.
La spesa relativa al servizio di refezione scolastica è detraibile. Per il periodo
da gennaio a giugno 2018 (quando vigevano ancora i buoni mensa cartacei)
la spesa sostenuta dalle famiglie verrà attestata dal Servizio Socio-culturale del
Comune, mentre a partire da settembre 2018 la certificazione verrà rilasciata
direttamente dalla Ristorazione Ottavian.
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Quando si parla di trasporto scolastico non ci si
riferisce solo all’accompagnamento degli studenti
casa-scuola-casa, ma anche alle decine di uscite formative nei territori più o meno vicini durante tutto il
corso dell’anno. Le richieste in merito da parte delle
classi sono notevoli e il servizio è sempre gratuito
per gli utenti.
Il Centro ricreativo pomeridiano prosegue la
sua attività a pieno ritmo e anche quest’anno gli
iscritti sono stati quasi un centinaio nelle varie fasce
d’orario e nelle diverse giornate. Un grazie per la
precisa organizzazione del Centro va alla responsabile D.ssa Renata Gramazio, e per la sua ottima
gestione alla coordinatrice D.ssa Lidia Mancuso della
Cooperativa Itaca che si avvale di numerosi collaboratori fra assistenti, educatori e volontari.
Sempre nell’ambito della scuola, vorrei ringraziare
il Rotary Club di Conegliano - Vittorio Veneto che
durante lo scorso anno scolastico ha donato ben 15
kit di materiale di studio (quaderni, penne, album e
colori) in favore di studenti meno abbienti, denotando una particolare sensibilità non solo verso chi può
avere difficoltà economiche ma anche a supporto
della formazione e dello studio.
Le due SCUOLE DELL’INFANZIA parrocchiali
paritarie del Comune, Santa Maria Goretti di Bagnolo e il Centro Infanzia Girotondo delle Età di Santa
Maria, mantengono le loro attività a pieno regime
proponendo sempre validi progetti aperti a tutti
come ad esempio l’iniziativa “Piccoli a spasso” a
Bagnolo o innovativi come “La scuola nel bosco”
a Santa Maria. Splendida la collaborazione che
hanno intessuto fra loro e con le altre scuole materne dei Comuni di Conegliano e San Vendemiano
in merito ad alcuni progetti: oltre alle Miniolimpiadi,
che da qualche anno si svolgono con pieno successo
e nella primavera di quest’anno si sono tenute alla
Zoppas Arena di Conegliano il 5 maggio, sono stati
organizzati degli incontri formativi per i genitori su
temi importantissimi quali l’educazione dei figli,
non solo in tenera età, legati ai temi delle nuove
tecnologie e della resilienza con il Prof. Ezio Aceti e
al delicato tema del rapporto genitori - scuola con il
Prof. Stefano Zoletto.
L’Amministrazione comunale contribuisce annual-

mente al mantenimento di rette sostenibili per le
famiglie e ai vari progetti proposti dalle due scuole materne. Nel 2017 l’importo elargito è stato di
48.550 Euro.
Le tre SCUOLE PRIMARIE del Comune sono
una realtà ormai consolidata per qualità di servizio
e ambiente di lavoro e l’unica preoccupazione per
il futuro riguarda la garanzia di continuità di tutti e
tre i plessi, dovendo fronteggiare un calo notevole
delle nascite negli ultimi anni: sono circa 30/40
all’anno i bambini nati negli ultimi anni, solo 12
quelli nati nel 2018 fino ad ottobre! Il numero di
nati nel Comune negli ultimi 5-6 anni non sarebbe
dunque sufficiente a formare tre classi prime ad ogni
inizio di anno scolastico, ma proprio la qualità dei
plessi attira bambini da fuori Comune e questo ha
permesso finora di mantenere aperte tutte le scuole
e abbiamo fiducia, e soprattutto speranza, che ciò
avverrà anche in futuro.
L’Amministrazione comunale contribuisce alla realizzazione di alcuni progetti, come ad esempio il
Progetto Scacchi presso la scuola di Santa Maria, le
uscite didattiche nel territorio e la partecipazione alle
varie iniziative proposte.
La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
continua ad essere il fiore all’occhiello per questo
tipo di scuole, non solo a San Pietro di Feletto ma
anche in tutto il territorio limitrofo. La passione e
professionalità degli insegnanti e collaboratori
permettono un percorso formativo di qualità per i
ragazzi con una estrema attenzione alle dinamiche
non solo relative all’apprendimento, ma anche relazionali e di inserimento nella vita civile.
Progetti come il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la
presa di coscienza dei rischi del delinquere al giorno
d’oggi, anche con le nuove tecnologie (mattina del
23 gennaio con i Carabinieri a far lezione a scuola),
i vari progetti proposti dagli operatori di Comunità
sul bullismo e l’integrazione in classe, oltre che i progetti culturali come quello della lettura e le uscite nel
territorio locale, oltre a molti altri contribuiscono a
mantenere la scuola di Rua a un livello di eccellenza.
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Dalle scuole

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “SANTA MARIA GORETTI”
Pronti? Si parte!

“Gli adulti da soli non capiscono niente, ed è stancante per i bambini dover sempre spiegare tutto!”.
Partiamo così, con la riflessione tratta dal capolavoro
di “Antoine de Saint-Exupéry “Il piccolo principe”.
L’adulto guarda all’infanzia con occhi di stupore e
meraviglia, spesso ignaro o incapace di capire cosa
dice, fa o pensa un bambino: l’adulto si sforza, cerca
di dare un’interpretazione razionale e logica a quello
che vede e sente, ma così facendo non riuscirà mai
a comprendere il senso profondo di quello che sta
succedendo e si perderà la meraviglia che contiene.
Dalla parte del bambino la vicenda è molto semplice:
le cose vengono dette una volta sola, se si è fortunati, altrimenti i bambini “liquidano” gli adulti con un
semplice “boh”. Non è pigrizia, non è leggerezza:
semplicemente chiedete a voi stessi quanta fatica si
fa a spiegare le cose (peggio ancora cercare di convincere) una persona che non vuole o non riesce a
capire. Ebbene i bambini “si semplificano la vita” ed
è per questo che molto spesso quando gli si chiede
“cosa hai disegnato?”, “cosa hai fatto a scuola?”,
“come era … ?”, i bambini rispondo con “boh”,
“qualcosa”, “niente”, “tante cose”. Semplicemente
per un bambino è stancante spiegare tutto! Procediamo quindi con un’altra riflessione: chi non vorrebbe tornare bambino almeno per un po’? Si torna
bambini quando nascono dei figli o quando si diventa

anziani: tornare agli anni d’oro dell’infanzia è però
impossibile. Da qui una terza riflessione: i “nostri”
bambini si godono davvero gli anni in cui stanno
vivendo? Una risposta attenta porta ad accorgersi
di come i bambini siano in continuo movimento, in
un continuo “andare avanti” senza soffermarsi sulla
contemplazione di ciò che stanno vivendo, senza
coglierne il significato profondo. La società in cui
viviamo ci impone un continuo raggiungimento di
obbiettivi, tanto che appena si ottiene un risultato ce
ne è subito un altro da dover raggiungere e superare.
L’unica pausa da una vita così frenetica si ha quando si è in vacanza: viaggiare per gli adulti significa
staccare la spina, fuggire dalla quotidianità e dallo
stress di questo continuo correre. I viaggi solitamente
regalano agli adulti una pausa durante la quale ci si
riposa, scoprendo o meno nuove culture, sapori e
luoghi. Le esperienze di un viaggio (vicino o lontano,
breve o lungo), in qualche modo ci riportano a quelle
di un bambino di fronte alle meraviglie del mondo
quotidiano: la nostra scuola vuole offrire ai bambini l’opportunità di essere sempre in viaggio, in una
quotidianità tranquilla e rilassante, fatta di continue
scoperte, legate alla natura. Fin dal nido le educatrici
offrono al bambino occasioni esplorative legate alla
quotidianità attraverso i 5 sensi, lasciando liberi i
bambini di sporcarsi e imparare: se ne prendono cura

riservando loro le dovute attenzioni, ma allo stesso tempo li lasciano liberi di crescere, ognuno con
i suoi tempi. L’idea della programmazione educativa 0-6 anni 2018/2019 è un percorso unico
tra nido e scuola dell’infanzia che ha come idea
centrale quella del viaggio: i bambini del nido useranno una o più valigie per muoversi da un ambiente
all’altro e fare ogni giorno nuove esperienze. Da una
parte la valigia dà l’idea della necessità di una organizzazione preventiva, dell’utilità di predisporsi a un
viaggio preparando il necessario allo scopo di poterlo
affrontare senza problemi, sia materialmente che
mentalmente: dall’altra la valigia è un contenitore
misterioso da scoprire o da riempire con ciò che si
scopre. Le valige preparate saranno la valigia delle
stagioni (piena di indumenti, oggetti, elementi naturali e colori corrispondenti alla stagione), quella delle
feste (in collaborazione con le famiglie), quella del
pittore, della musica e delle emozioni (esplorazione
dei suoni del proprio corpo, naturali e degli strumenti), della psicomotricità e del relax (con massaggi,
esercizi di respirazione e le calming jar montessoriane). Il proprietario di tutte queste valigie è il Piccolo
Principe che compirà contemporaneamente un altro
viaggio con i bambini della scuola dell’infanzia: volerà su sette pianeti diversi, alla scoperta di sette
qualità diverse, personificate da vari personaggi che
abitano quei pianeti. L’intento è soffermarsi sulle
ricchezze che si possono raccogliere durante il viaggio, piuttosto che affrettarsi a raggiungere la meta.
Ai bambini verrà raccontata pian piano la storia del
Piccolo Principe in modo che possano assaporare il
piacere della scoperta e dell’attesa, oltre che a interiorizzare le varie qualità che verranno insegnate.
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Periodicamente il Piccolo Principe si trasferirà da
un pianeta all’altro dove troverà nuovi amici, fino
a giungere sulla Terra da dove il nostro racconto è
partito: in ogni pianeta i bambini giocheranno con
le stagioni e la scienza; vivranno l’importanza delle
feste e della religione; si alleneranno con la motoria; esprimeranno se stessi con la danza educativa,
le scatole azzurre, il teatro, l’arte, la musica, la psicomotricità; affineranno la loro capacità di ascolto
e elaborazione attraverso l’inglese, il pregrafismo,
la logica e la fabbrica delle storie. Ogni bambino
è protagonista attivo e costantemente impegnato
nello scambio con compagni e adulti: imparerà
attraverso il gioco e dal contatto con la natura, facendo crescere in sé stesso l’autonomia e il senso

di responsabilità. Punto di forza della nostra scuola
è la sinergia educativa tra le insegnanti e quella
creata con il territorio circostante che permette di
vivere le esperienze di vendemmia, di visita alla
biblioteca Comunale, sviluppare progetti comuni
con la Scuola Primaria (continuità) e le altre Scuole
dell’Infanzia (miniolimpiadi). Non è da meno la collaborazione con le società sportive che garantiscono
una formazione e una crescita globale del bambino
al termine dell’orario scolastico. In tutto ciò rimane di primaria importanza il coinvolgimento della
famiglia attraverso alcuni aspetti della routine e le
feste che da anni si svolgono nella scuola (festa dei
nonni, Natale, festa del Papà, festa della Mamma,
ecc), nell’ottica di un cammino comune svolto da

bambini, insegnanti, genitori, istituzioni pubbliche
e associazioni del Paese. A quest’ultime, insieme a
quanti donano il loro tempo, il loro affetto, il loro
aiuto, vogliamo dire il nostro GRAZIE per il continuo
impegno, augurandoci di continuare in questo clima
di collaborazione che fa del bene ai nostri bambini.
Le nostre valigie hanno sempre spazio, il nostro treno ha sempre un posto in più per chi vuole cambiare
lo sguardo e vuole ritrovare la meraviglia dell’essere
bambino almeno per un po’: infatti “tutti i grandi
sono stati bambini una volta, anche se pochi di
essi se ne ricordano”.
Le Educatrici e le Insegnanti
www.babybagnolo.it

CENTRO INFANZIA “GIROTONDO DELLE ETÀ”
A Santa Maria di Feletto tutti in festa per i nonni… e non solo!

Giornata di grande festa, sabato 29 settembre, per i bambini del Centro Infanzia
“Girotondo delle Età”, per i loro nonni, per gli ospiti della Fondazione De Lozzo-Da Dalto onlus di Santa Maria, ma anche per tutta la comunità del Feletto, con
la presenza del vescovo Corrado Pizziolo e del sindaco Loris Dalto.
I nonni e i bambini, ancora una volta, al centro dell’attenzione nell’anticipo, solo
di qualche giorno, della FESTA DEI NONNI del 2 ottobre. Nonni attivi, nonni speciali, nonni che donano quello che hanno… un po’ di tempo, le loro passioni, le
competenze acquisite negli anni, la loro pazienza infinita, a volte solo uno sguardo o un sorriso. Da più di vent’anni questa scuola costruisce la sua progettualità
didattico-educativa fondata sull’incontro tra le generazioni, sulla ricchezza dello
scambio tra nonni e bambini, crede nella forza delle relazioni sincere e profonde,
nella partecipazione responsabile alla creazione di un sistema integrato, che genera crescita per tutti coloro che vi prendono parte.
E quale momento migliore per inaugurare il nuovo logo del centro infanzia, che
ritrae un girotondo di nonni e bambini, realizzato dal maestro Arcadio Lobato?
Un modo per ricordare quel “nonno di tutti i bambini”, ma anche un po’ di tutti
noi, che è stato il nostro parroco mons. Nilo. Uomo di larghe vedute, che ha dedicato la sua vita alla comunità e che ha tanto sostenuto la nascita e lo sviluppo
del progetto del centro infanzia, legato a doppio filo a quello della casa di riposo,
di cui quest’anno ricorre il venticinquesimo di fondazione. Ed è proprio nella

celebrazione di questo anniversario che è stata intitolata
alla sua memoria la sala teatro
della Fondazione De Lozzo-Da
Dalto. Una giornata ricca di avvenimenti, che dopo le celebrazioni di rito, ha visto intrattenuti gli ospiti grandi e
piccini con un coinvolgente spettacolo di giocoleria, lungo il nuovo percorso che
collega le due strutture, seguito dal concerto dell’orchestra giovanile “Suono in
Orchestra” di San Fior, nel giardino della Fondazione.
Uno scambio di talenti, un incontro gioioso fondato sul dialogo tra generazioni
diverse, in cui quella di mezzo, la generazione degli adulti, diventa una sorta
di ponte di collegamento, in cui transitano la memoria, il ricordo e, allo stesso
tempo, la speranza con cui bisogna guardare al futuro. Per dirla con le parole del
prof. Mario Gecchele, docente di storia della pedagogia presso l’Università di Verona, nonostante questo progetto abbia più di vent’anni, “In una società che ha
fatto della separazione delle classi di età un aspetto della sua organizzazione, un
progetto educativo che assume come fondamento il dialogo intergenerazionale,
presenta senz’altro un aspetto di novità rilevante.”
				
Laura Meneghin
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SCUOLA PRIMARIA
SANTA MARIA “F. FABBRI”
Musica, natura e arte contemporanea

L’anno scolastico 2017/2018 ha visto il nostro plesso coinvolto in iniziative ed
eventi particolarmente coinvolgenti e stimolanti da un punto di vista didattico.
A SCUOLA DI MUSICA
A gennaio abbiamo ospitato nel nostro plesso i professori dell’indirizzo musicale
della scuola secondaria di 1° grado “A.Brustolon”, per far conoscere e sentire da
vicino ai bambini la bellezza della musica classica attraverso gli strumenti che si
insegnano nel nostro Istituto comprensivo: pianoforte, chitarra, violino e violoncello. I bambini con il loro entusiasmo hanno posto ai professori molte domande,
complimentandosi ed applaudendoli.
A SCUOLA DI NATURA ED ARTE CONTEMPORANEA
Il 28 aprile è stata inaugurata la “XI Biennale d’arte del Bambino”, alla quale ha
partecipato anche la nostra scuola. Ideata dall’artista contemporanea Liana Bottiglieri Calzavara, la sede della Biennale è la cinquecentesca ‘Ca Da Noal” a Treviso, che dal prossimo anno diventerà sede permanente d’arte contemporanea.
Il tema della Biennale riguarda i diversi volti dello spazio:
“Lo spazio è il palcoscenico in cui si svolge la nostra vita. È infinito come
sono infiniti i suoi elementi, il bambino capta le segnalazioni che gli provengono dal mondo e nella sua percezione agisce, le interiorizza ed attraverso
l’attività immaginativa le rappresenta. Crea così i primi simboli che sono i
volti del suo spazio, alla ricerca di una creatività che si sviluppa progressivamente. Nel dinamismo spazio-temporale della conoscenza disegna, dipinge,
manipola i ritratti di uno spazio multiforme, variopinto, mai uguale, magicamente rinnovato” (Liana Bottiglieri C.).
Evento unico nel suo genere, la Biennale permette al bambino di esprimersi
attraverso l’alfabeto dell’arte visiva contemporanea che per sua natura è in stretta relazione con l’arte musicale e performativa; l’esperienza di questo percorso
alimenta la creatività, l’immaginazione e la fantasia, facoltà mentali che stanno
alla base dei processi conoscitivi. Vedere il nostro lavoro esposto insieme agli altri
nei locali della Biennale, è stata un’emozione indescrivibile, come pure spiegare
l’opera ai visitatori.

Descrizione dell’opera “I volti del bosco: sguardi appassionati”
Il nostro percorso è cominciato dalla sperimentazione dell’ambiente del bosco,
nel quale abbiamo scoperto uno spazio popolato da esseri viventi che comunicano, interagiscono e vivono insieme e che a loro volta rappresentano altrettanti spazi e forme. Attraverso l’utilizzo dell’alfabeto visivo segno-colore, ideato
dall’artista Direttrice della Biennale, abbiamo sperimentato che il suono-ritmo
della voce, insieme al gesto, diventano strumenti necessari per capire e produrre
spazi racchiusi da segni e colori, quelli che vediamo fuori e quelli che sentiamo
dentro. Abbiamo così tradotto la nostra esperienza in quest’opera in cui ogni
parte riproduce il microcosmo del bosco, occupando un proprio spazio, che, pur
essendo visibile fuori, con il proprio ritmo compositivo ne presenta a sua volta un
altro, sotto, del quale si intravvedono la forma ed il movimento.
LA FESTA DELLA SCUOLA NEL BOSCO
Alla fine dell’anno scolastico abbiamo organizzato la festa della scuola nel bosco,
progetto al quale ha partecipato la classe 2a. La festa si è svolta nel bosco vicino
alla scuola, reso disponibile dai proprietari per le attività didattiche; nel corso
della festa i genitori hanno potuto partecipare ed osservare alcuni dei laboratori
disciplinari che si svolgono durante l’anno ed avere da parte degli insegnanti che
partecipano al progetto, spiegazioni in merito a questo modo di fare scuola in
natura, ovvero “outdoor education”.
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SCUOLA PRIMARIA
DI BAGNOLO
“PAPA LUCIANI”
Sport e sana alimentazione

È partito anche quest’anno scolastico. Il plesso di Bagnolo si caratterizzerà
per un progetto che propone, alle cinque classi, di avvicinarsi al pensiero e al
modo di intendere la vita del noto poeta latino Giovenale, che ha ideato la
celebre frase “MENS SANA IN CORPORE SANO”. Sport e sana alimentazione
sono elementi che non possono prescindere l’uno dall’altro, ma che interagiscono armoniosamente tra loro, favorendo il benessere generale dell’individuo. Saranno proprio loro i protagonisti indiscussi della didattica, delle
uscite, degli incontri con gli esperti che contribuiranno a dar valore e senso
alla progettualità pensata e condivisa da tutti i docenti.
La prima tappa del nostro progetto è stata inaugurata da un carismatico e
abile lettore di racconti per bambini, che ci ha intrattenuti e deliziati nella
giornata dedicata alla lettura, avvenuta lo scorso 28 settembre.
Il secondo appuntamento, la nostra consueta castagnata, si è svolto in allegria a fine ottobre.
“Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispettato, sempre”.
“Praticare uno sport non deve fondarsi sull’idea del successo, bensì sull’idea
di dare il meglio di sé”.
Questi sono alcuni dei tanti aforismi che hanno ispirato il percorso educativo-didattico del corrente anno scolastico e che vogliamo condividere con voi.
IL PLESSO “PAPA LUCIANI” DI BAGNOLO AUGURA BUON ANNO SCOLASTICO
A TUTTI!

SCUOLA PRIMARIA DI
RUA DI FELETTO “SILVIO PELLICO”
Crescere e imparare insieme;
un anno scolastico laborioso
ma ricco di occasioni

Nel corso dell’anno scolastico conclusosi a giugno, noi alunni della scuola primaria “Silvio Pellico” di Rua di Feletto, siamo stati coinvolti nel Progetto “AmbientiAMOci”. Esso è stato come una specie di cornice che ha racchiuso molte
e importanti iniziative, dandoci l’occasione di vivere differenti esperienze educative, anche partecipando ad attività laboratoriali, concorsi ed uscite didattiche.
A ottobre abbiamo festeggiato l’autunno con una gioiosa castagnata; grazie
all’intervento di due preziosissimi e sempre disponibili nonni, che ci hanno cucinato questi deliziosi frutti del bosco, abbiamo potuto gustare delle ottime
caldarroste. Assieme abbiamo recitato poesie, filastrocche, ascoltato canzoni e
giocato, trascorrendo una mattinata spensierata.
Nel corso dell’anno scolastico abbiamo aderito a diverse iniziative promosse
da SAVNO: coinvolgendo le famiglie è stata svolta la raccolta dell’olio esausto
e delle cartucce di stampanti esaurite. A Natale poi, ci siamo cimentati nella
realizzazione di un presepio “speciale” allestito con i pastelli e i loro trucioli.
Abbiamo così potuto approfondire vari argomenti disciplinari inerenti tematiche
ambientali, con lo scopo di trasmettere un importante messaggio: è necessario riciclare per ridurre i rifiuti e rispettare maggiormente la natura e il
territorio. Per questo motivo anche i diversi decori, gli addobbi della scuola,
piccoli lavoretti e manufatti sono stati realizzati con materiali a cui è stata data
una nuova vita.
Anche l’attività “Ecovigile per un giorno” ha permesso di trasformarci in
detective attenti e scrupolosi, osservando il nostro territorio, segnalando agli
addetti Savno situazioni di degrado o di sporcizia. La riflessione sul tema del
rispetto della natura ci ha consentito di essere più responsabili e consapevoli
nella difesa delle bellezze dell’ambiente in cui viviamo.
In corso d’anno, aderendo alla proposta “La Carità va a scuola” promosso
da Caritas, abbiamo svolto
alcune attività inerenti la
solidarietà e l’inclusione, il
rispetto di se stessi e degli
altri.
Non sono naturalmente
mancate attività ludico-motorie che ci hanno visti impegnati in giochi motori e
attività sportive quali calcio,
pallavolo, karate e basket.
Proprio di quest’ultimo sport
le classi quarte e quinte hanno partecipato al Torneo
Interscolastico Easybasket
disputatosi a Conegliano
dove, la 4ªA, si è classificata prima.
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Non possiamo assolutamente dimenticare il Progetto Europeo “Frutta nelle
scuole”, al quale aderiamo ormai da diverso tempo. Esso ci ha permesso di
assaporare, nel corso di tutto l’anno scolastico, vari tipi di frutta e verdura di
stagione, avvicinandoci al consumo più consapevole di tali alimenti importanti
per la crescita, per una sana ed equilibrata alimentazione.
A primavera poi, il progetto Lettura ci ha offerto l’occasione di incontrare illustratori e autori di libri per bambini e ragazzi, potendoli intervistare e svolgere
alcuni laboratori espressivi o di scrittura. Tale iniziativa ci ha avvicinato all’ascolto
e al piacere della lettura abituandoci anche alla frequenza periodica della biblioteca comunale, con l’obiettivo di favorire la scoperta del libro e delle parole
scritte.
Ovviamente non sono mancate, nelle classi, altre iniziative di approfondimento
disciplinare di matematica, scienze, geografia e storia così, noi alunni, abbiamo
potuto conoscere meglio alcuni argomenti di studio con esperienze concrete e
dirette. Per questo sono state effettuate anche passeggiate e picnic alla scoperta
del territorio e dei suoi tesori naturali e culturali. Anche i laboratori di inglese del
progetto “I speak English” hanno dato l’opportunità, agli alunni di classe quarta e quinta, di confrontarsi e mettersi alla prova attivamente con un insegnante
madrelingua, per perfezionare la pronuncia dell’inglese, ripassare quanto già

studiato ed apprendere cose nuove.
Un enorme grazie va a tutti coloro che hanno collaborato con noi nel corso
dell’anno e per l’organizzazione delle feste di Natale e di fine anno scolastico. In queste ultime abbiamo cantato con molto entusiasmo, recitato poesie,
suonato il flauto e, unendo le nostre voci, cercato di trasmettere messaggi di
pace, di speranza e amore per la vita.
Dobbiamo ammetterlo, è stato un anno veramente laborioso ma ricco di
occasioni di crescita! Noi alunni siamo stati i protagonisti di un percorso di
lavoro fatto di impegno, di collaborazione e di relazioni positive, dove il coinvolgimento di ognuno è stato determinante per progredire assieme, in un cammino
di crescita ricco di soddisfazioni.
Anche per l’anno scolastico in corso sono in programma laboratori espressivi,
attività ludico-motorie, momenti di approfondimento disciplinare che caratterizzeranno il nuovo progetto di plesso, tutto da scoprire e realizzare.
Gli alunni della Scuola Primaria “S.Pellico”
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SECONDARIA DI 1° GRADO
DI RUA DI FELETTO

Una scuola che emerge
Il tempo dentro la nostra scuola sembra volare. Ogni
anno numerosi impegni e attività coinvolgono i nostri
alunni. Per approfondire alcune discipline, vengono
promossi diversi progetti e iniziative per avvicinare
i ragazzi, in modo divertente e laboratoriale, ai vari
aspetti della cultura, rendendoli protagonisti del percorso di apprendimento.
Non sempre il laboratorio è uno spazio definito e attrezzato, talvolta bisogna alzare lo sguardo e andare
oltre le pagine del libro di testo per avventurarsi in
realtà stimolanti. Per comprendere davvero la realtà
che li circonda, i ragazzi devono imparare a osservare, indagare e mettersi in gioco, in un mondo in
continua evoluzione è necessario connettere il sapere con l’agire.
I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a concorsi, progetti, eventi e ci auguriamo continuino a farlo.
Volendo fare un bilancio dei risultati raggiunti dobbiamo guardare l’anno scolastico precedente che,
pur mettendo in rilievo alcuni risultati individuali,
rispecchia il trend positivo per la nostra scuola, grazie all’impegno dei docenti ma anche all’entusiasmo
con cui i ragazzi accettano di provare.
Nello sport
Numerosi gli eventi sportivi che hanno visto i nostri
allievi tagliare traguardi importanti. Emma Bottega,
Giulia Tarzariol, Thays Possamai e Gaia Camerotto si sono laureate campionesse provinciali di corsa
campestre, rappresentando la nostra scuola anche a
Marostica, nella finale regionale, salendo ancora sul
podio grazie all’ottimo secondo posto. Ha sfiorato la

zona medaglie la squadra dei cadetti, nell’atletica
su pista; anche qui ottenendo un onorevole quarto
posto. Francesco De Coppi infine ha fatto sua la finale provinciale degli 80 hs fermando il cronometro a
12’’.50, piazzandosi poi al quarto posto nella finale
regionale a Verona.
Nella sperimentazione letteraria
Ancora una volta, come da tradizione, gli alunni si
sono cimentati in concorsi letterari e di poesia,
regalando a tutti, in primis a loro stessi, grandi soddisfazioni. Il nome della Scuola secondaria di San Pietro di Feletto ha fatto capolino tra i lavori selezionati
al XXI Premio Letterario “M. Flaminio” di Vittorio
Veneto col tema, “Di Fuoco e di ghiaccio. Incontri,
esperienze, affetti che accendono o gelano il cuore.”
Era un invito a mettere a fuoco situazioni particolarmente intense sul piano emotivo e tradurle poi in
vive immagini poetiche. Nella pubblicazione hanno
trovato spazio “Tramonto di fine estate” di Laura
Faldon e “Vorrei essere lupo” di Anna Zamuner,
che si è aggiudicata il terzo premio. Importanti riconoscimenti per la qualità dei componimenti sono
stati ottenuti anche al concorso di Tarzo,“ Una goccia
d’acqua …racconta” dove la giuria ha segnalato i
versi “Pioggia in città” di Giulia Tarzariol e premiato Sara Battiston autrice di “Una splendida goccia
d’acqua” con il terzo posto e “Gocce di pioggia” di
Matteo Warnakulasurjya con il secondo.
Nella ricerca storica
Un altro fronte su cui molte classi si sono cimentate è
stata la ricerca storica che, vista la ricorrenza del cen-

tenario, ha focalizzato l’attenzione sugli ultimi mesi
della Grande Guerra. Indagare nella storia richiede
l’avvicinarsi a metodi e strumenti del ricercatore
in modo da cogliere in ciò che ci circonda i segni
lasciati dal tempo. Ne è seguita, in concomitanza
con la Mostra dei vini, la tradizionale esposizione
dei lavori di ricerca in Municipio. Ancora una volta
l’impegno profuso ha ottenuto apprezzamenti molto
positivi anche da addetti ai lavori, che hanno sottolineato l’accuratezza delle ricerche e la creatività
nel trasferire le conoscenze acquisite nei cartelloni
esposti. Questi quattro anni di lavoro sinergico con
il comitato “Grande Guerra: la coscienza della conoscenza” hanno permesso di rimuovere la polvere depositata dall’oblio, sulle disperate condizioni di vita
cui sono stati costretti civili e militari, non solo fra gli
alunni ma anche tra la popolazione. Hanno attirato
un cospicuo numero di spettatori le due serate che
i ragazzi hanno preparato e animato, la prima il 9
novembre 2017 “A cent’anni dall’invasione” con
concerto e lettura di testimonianze, la seconda il 10
marzo scorso, “Il filo della memoria” dove la lettura scenica de “Il rifugio” di Federico De Roberto è
stata intervallata dai canti dei ragazzi. È proprio dalle
piccole storie personali, dall’arte di sopravvivere in
tempo di guerra, dagli incontri e dagli scontri che
sono nati dei testi narrativi inviati al concorso letterario “Piccole storie della Grande Guerra” indetto dal
settimanale diocesano “L’Azione”. A metà agosto
sono stati pubblicati i racconti scelti dalla giuria e con
soddisfazione di alunni e docenti, si è scoperto che
i ragazzi di 1B (a.s. 2017/18) avevano fatto l’en
plein, perché “Non mi sento più uomo” di Maria
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Baldassar, “Ancora in battaglia? No, sempre” di
Alex Bittus, “La tragedia di nonna Marcolina”
(racconto vincitore) di Matilde Narduzzo e “Giuseppe” di Anna Zamuner, sono stati i lavori scelti
dalla giuria per la sezione bambini; per aver ottenuto
il maggior numero di lavori selezionati, la classe si è
aggiudicata un cospicuo premio in denaro.
Nelle attività multi e interdisciplinari
Solo la punta di un iceberg emerge dall’acqua, così
come ciò che affiora nella partecipazione a gare o
concorsi non racchiude che una minima parte di un
percorso ricco e articolato che quotidianamente anima le nostre classi. Lavorare con e per i ragazzi non
è una sfida personale, ma un progetto a più ampio
respiro cui tutti sono chiamati per costruire condizioni
favorevoli a formare un cittadino attivo e competente. La preoccupazione per la qualità dell’apprendimento è una costante della nostra realtà, perciò il
curricolo viene integrato con attività multi ed interdisciplinari per affrontare tematiche di particolare
interesse e fornire conoscenze e strumenti utili ad
orientarsi nella complessità del reale.
Dalla collaborazione con realtà che operano sul nostro territorio, hanno preso forma percorsi volti ad
aiutare gli allievi a interpretare le dinamiche del mondo attuale a partire dall’interdipendenza di problemi
tra loro apparentemente lontani. Ciò è supportato
dalla profonda convinzione che i valori di solidarietà,
di condivisione, di rispetto delle regole, debbano
essere promossi in ogni loro aspetto. In questa particolare ottica sono nate importanti collaborazioni con
Lilt, Nat’s, Savno, Forze dell’Ordine... si è trattato
di occasioni per affrontare tematiche molto attuali
e di grande interesse tra i ragazzi. In particolare con
gli agenti intervenuti sono stati trattati temi quali il
bullismo, la responsabilità penale dei minori, ma

è stato il cyber bullismo a catturare più di altri l’interesse dei giovani. Quest’ultimo tema è stato preso in
esame anche dai volontari dell’Associazione Protetti
in rete, un’ulteriore opportunità per chiarire i termini
del problema, indicando ai ragazzi i pericoli del web
e le possibili soluzioni. Gli alunni hanno partecipato
con entusiasmo, ponendo numerose domande e animando il dibattito con il racconto della propria esperienza. Da qui è nata l’organizzazione di incontri con
realtà che operano sul nostro territorio.
Sensibilizzare i giovani sul tema della gestione dei
rifiuti e delle”buone pratiche” legate alla raccolta
differenziata è un percorso che ogni anno viene proposto perché ciascuno deve contribuire a inquinare
meno il pianeta, compiendo dei gesti semplici ma
importanti, differenziando e riciclando. I rifiuti sono
una risorsa, aspetto toccato con mano partecipando
con impegno all’appuntamento con la bottiglia eco
solidale, un gesto di rispetto sia verso l’uomo che
verso l’ambiente ma anche un momento di riflessione sul concetto del termine ‘dono’ e riutilizzo.
L’elenco potrebbe essere
ancora lungo, esperienze
importanti rimangono la
solidarietà attraverso il mercatino per raccogliere fondi a
favore delle associazioni che
tolgono dallo sfruttamento
certo i bambini e permettono
loro di andare a scuola e di
poter sperare in un futuro più
roseo, il progetto lettura,
l’esperienza del Consiglio
Comunale dei ragazzi, la
promozione del benessere

fisico e psichico, il potenziamento della lingua
inglese, i viaggi d’istruzione che consentono esperienze indimenticabili. Tra questi è il caso di ricordare
il viaggio ad Auschwitz della 3 A ( a.s. 2017/18),
un viaggio nella storia, intenso, non semplice né facile, che ha voluto innescare una riflessione critica
sul presente ed al contempo sviluppare il senso di
responsabilità verso gli altri.
Una scuola che non annoia dunque, che lascia un segno nella crescita degli studenti, una scuola che trasmette valori imprescindibili e promuove coscienza
civica e cittadinanza attiva. Questo è quanto ci piacerebbe fosse la foto della scuola secondaria di San
Pietro di Feletto e il crescente numero degli iscritti
può anche essere letto come un apprezzamento da
parte dell’utenza per le tante energie spese dentro la
scuola a favore degli adulti di domani.
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Associazioni
GRUPPO ALPINI SAN PIETRO E RUA DI FELETTO

Anche quest’anno il gruppo Alpini San Pietro di Feletto è stato impegnato in numerose manifestazioni di carattere associativo. Nell‘anno del centenario della
fine della prima Grande Guerra tante sono state le iniziate di commemorazione
a cui il Gruppo ha partecipato. Tra queste l’Adunata Nazionale, che ha richiamato nella città di Trento oltre quattrocentomila persone. Anche quest’anno

abbiamo aderito alla giornata della raccolta nazionale del farmaco, che da quattro anni si svolge nel nostro Comune grazie al titolare della nostra farmacia, il
dottor Gava e a tutti i volontari alpini coinvolti del nostro Gruppo, del Gruppo
Alpini Santa Maria di Feletto e Gruppo Alpini M.O. Maset, sempre coordinati
dalla sezione di Conegliano e dal banco nazionale farmaceutico. Nella giornata
nazionale della raccolta dell’alimento, il Gruppo gestisce la raccolta presso un
supermercato di Conegliano, lo stesso da una decina di anni. In questo modo
aiutiamo, con grande soddisfazione e risultati, il Banco alimentare nazionale,
attraverso alcuni consiglieri della Sezione Alpini di Conegliano. Un altro risultato
di cui andiamo fieri è quello ottenuto da tutta l’ANA nella ricostruzione post
terremoto del centro Italia. L’obiettivo di costruire una struttura polifunzionale
nella cittadina di CAMPOTOSTO, in provincia di L’AQUILA, è stato portato al
termine a fine 2017. Anche noi ci sentiamo partecipi, grazie alla serata di
raccolta fondi svoltasi nel parco a San Pietro di Feletto a giugno 2017. Con
la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Antica Pieve, artefici di un gran
lavoro, del Gruppo Alpini Santa Maria di Feletto, della Feletto Band e della Pro
Loco di San Pietro di Feletto, sono stati raccolti 6000 euro donati poi all’ANA
per il progetto di aiuto ai terremotati dell’Abruzzo. Un grazie va a tutti quelli
che aderiscono alle nostre attività in modo positivo, rendendo possibile ciò che
riusciamo a fare, i momenti di commemorazione e le opere benefiche. Auguriamo a tutti di passare delle felici e serene festività da parte di tutto il Gruppo
Alpini San Pietro di Feletto.
Il Capogruppo, Dino Ceschin

GRUPPO ALPINI DI SANTA MARIA E SAN MICHELE DI FELETTO

Molto intensa e significativa anche quest’anno l’attività del Gruppo Alpini di
San Maria e San Michele di Feletto. Finalizzati all’aggregazione dei soci e dei
simpatizzanti sono stati organizzati, nel 2018, alcuni momenti conviviali, una
gita strapaesana sul lago di Garda e, in occasione del Centenario, un’escursione
nei pressi di Monfalcone, sul fronte della prima guerra mondiale. Particolare
attenzione è stata dedicata anche agli alunni della scuola elementare di Santa
Maria, che gli Alpini hanno intrattenuto nel corso di una mattinata parlando
degli Alpini e della loro storia. Nel mese di maggio gli stessi alunni sono stati
accompagnati al “Bosco delle Penne Mozze”, ove è stato loro illustrato il significato delle tante stele che lì sono state collocate a ricordo degli Alpini caduti
e i contesti storici nel corso dei quali gli Alpini hanno combattuto. I ragazzi
hanno ascoltato con attenzione e interesse le varie narrazioni. La mattinata si
è conclusa con l’organizzazione del rancio collettivo, molto apprezzato. Dal 12
al 19 settembre il capogruppo Celeste Granziera e il consigliere sezionale, già
capogruppo, Francesco Botteon, hanno partecipato a Livenka - Nikolajewka, in
Russia, all’inaugurazione del “Ponte degli Alpini per l’amicizia” donato dall’Associazione Nazionale Alpini agli abitanti di quella località che ha visto, nel corso
della seconda guerra mondiale, le fasi finali della tragica ritirata. Su quel ponte
che attraversa il fiume Valuy, due chilometri circa a ovest del terrapieno della
ferrovia, nel gennaio 1943 transitò un gran numero di Alpini che, dopo lo sfondamento e l’apertura del varco nella sacca di Nikolajewka, si aprirono la strada
per il loro ritorno in Italia.
È stato un momento di grande emozione, che si è ripetuto l’indomani quando
a Rossosch, sede del Corpo d’Armata Alpino durante la campagna di Russia, sul
frontale dell’asilo costruito sempre dagli Alpini 25 anni fa, sono state scoperte
le ceramiche, opera della scuola di Scomigo, donate dal Comune di Conegliano,

gemellato 15 anni orsono con questa città. Le cerimonie sono state particolarmente toccanti: sono stati rivissuti, infatti, i terribili momenti che hanno provato
gli Alpini nello sforzo di uscire dall’accerchiamento delle truppe sovietiche in un
ambiente infernale dal quale tanti militari italiani, tanti Alpini, non fecero ritorno.
Ancora tanta commozione davanti al monumento sulla fossa comune dove, in
aperta campagna, circa diecimila salme hanno trovato sepoltura.
Nel corso dell’inaugurazione del ponte sul fiume Valuy il Presidente nazionale
Sebastiano Favero ha sottolineato il significato delle opere dagli Alpini ricordando
che quello degli Alpini è un “piccolo popolo”, ma grande nelle sue realizzazioni:
25 anni fa con l’Asilo Sorriso a Rossosch, quest’anno con il Ponte per l’Amicizia
a Livenka-Nikolajewka. Lo stesso grande cuore manifestato in mille occasioni.
Il Capogruppo, Celeste Granziera
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TUTTI INSIEME PER IL RADUNO TRIVENTO A VITTORIO
VENETO, TERRA DI ALPINI

Si è svolto dal 15 al 17 giugno a Vittorio Veneto, la città della
Vittoria, il raduno triveneto del Centenario, a memoria dei valorosi
ragazzi appartenenti al 9° reggimento lanceri di Firenze e all’11°
reggimento degli Arditi che il 30 ottobre 1918 entrarono a Vittorio
Veneto per liberare la città, oggi Città della Pace. Un futuro di pace
che cento bambini hanno voluto invocare con il lancio, davanti alla
tribuna delle Autorità, di altrettanti palloncini, a formare un immenso
tricolore in cielo.
Oltre 160 mila gli Alpini presenti. Il Gruppo di San Pietro e Rua di
Feletto ha fatto la sua parte accogliendo, nei giorni precedenti, con
una cerimonia al monumento dei Caduti del Comune, un Gruppo di
Alpini partiti a piedi da Trevignano con il quale, il giorno successivo,
ha partecipato alla sfilata con la propria Sezione di appartenenza,
Conegliano. Il raduno triveneto, ha ricordato il Sindaco di Vittorio
Veneto, è stata un’occasione straordinaria per celebrare la pace rendendo nel contempo omaggio al Corpo degli Alpini, le cui radici più
profonde e autentiche si rintracciano proprio in questa nostra terra.
I Capigruppo

AVIS S.PIETRO DI FELETTO

Domenica 7 ottobre si è celebrato a Conegliano il 60° anniversario della
fondazione della sezione cui il gruppo di San Pietro di Feletto fa parte con i
suoi 270 soci. Il momento più significativo si è tenuto nella prestigiosa Sala
dei Battuti. Nel suo intervento il presidente Alberto Maniero ha ripercorso
i momenti più importanti di vita della sezione e il consigliere Carlo Pinotti,
con una serie di diapositive, ha ricordato le persone che, nel corso degli anni,
hanno fatto la storia dell’AVIS di Conegliano e di tutti i suoi gruppi.
In rappresentanza del Comune di San Pietro di Feletto era presente il Consigliere Luigino Sartor, delegato del Sindaco, il quale, oltre a esprimere l’apprezzamento e il sostegno dell’Amministrazione comunale, ha ricordato la
grande, preziosa e continua opera portata avanti da Angelo Miraval, scomparso di recente in maniera tragica. Ha ripercorso, in particolare, il suo grande impegno, svolto in tanti anni di presenza nei confronti dei donatori del Comune
e per la diffusione del messaggio di generosità, disponibilità e altruismo che
sono insiti in ogni avisino.
Nel corso delle premiazioni un momento particolarmente toccante si è avuto
con i riconoscimenti attribuiti a Luciana Casagrande, premiata con il distintivo
d’oro con smeraldo per aver superato le 100 donazioni e al figlio Loris Zanetti, premiato con il distintivo d’oro per le sue 51 donazioni.
Significativo anche il riconoscimento del distintivo d’oro con rubino attribuito a
Silvano Rosolen che ha raggiunto il traguardo delle 60 donazioni.
Non era presente alla cerimonia, ma è stato ricordato in modo particolare,
anche Pio Ceschin al quale, in occasione della festa comunale avisina in programma il 25 novembre, verrà consegnato il distintivo d’oro con diamante,
massima onorificenza dell’Associazione, per aver già raggiunto il significativo
traguardo delle 121 donazioni.
Il Capogruppo
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PRO LOCO DI SAN PIETRO DI FELETTO
Un’associazione a servizio del territorio

Siamo ormai giunti alla fine dell’anno, un anno
particolare perché coincide con l’ultimo dell’attuale
mandato. Confrontando quanto fatto fino a questo
punto con i propositi che ci eravamo dati, possiamo dire con soddisfazione di aver raggiunto tanti
obiettivi che hanno visto la nostra Associazione impegnata in attività a supporto dell’Amministrazione
e delle scuole e in attività dedicate alla solidarietà e
alla promozione del territorio, entro e fuori i confini
nazionali.
Molti progetti sono stati finanziati con i frutti
dell’impegno della Pro Loco la quale, consapevole
del proprio ruolo, ridistribuisce al territorio quanto

ricava dalla corretta gestione delle proprie iniziative,
prime tra tutte la Mostra dei Vini di Collina, e dalla
partecipazione e aiuto di molte persone.
In questo periodo un importante progetto sta vedendo la luce e la Pro Loco intende fare ancora una
volta la propria parte.
Grazie alla generosità del Consorzio Quartier del
Piave e al suo consiglio, siamo entrati in possesso
di un terzo della “casetta” adiacente l’Antica Pieve
di San Pietro di Feletto, sede nell’800 della prima
scuola elementare del Comune. Un atto di donazione che abbiamo accettato con l’impegno di gestire
un punto informativo, che sarà importante per tutto
il territorio e che ci vedrà impegnati, a fianco dell’
Amministrazione Comunale, anch’essa beneficiaria
di un terzo del bene, nel portare a termine il recupero della struttura.
Sarà un’ opera di riqualificazione urbana che valorizzerà ulteriormente il nostro territorio, andando a
completare il pregevole contesto dell’Antica Pieve
che potrà così trovare nuova linfa dal punto di vista
turistico e culturale.
In un ambiente rinnovato e al passo con i tempi,
con nuovi e importanti servizi, auspichiamo che il
progetto possa attrarre nuove presenze e che la “casetta” possa diventare un centro di aggregazione e
di incontro anche per la comunità.
Ogni aiuto e collaborazione saranno enormemente
graditi, così che il progetto sia il risultato di tutti.
Quest’anno si è concluso anche il progetto quadriennale Grande Guerra, ideato e condotto a memoria
dei quattro terribili anni di guerra che hanno coinvolto e stravolto anche il Comune di San Pietro di Feletto. Come Pro Loco, in particolare, abbiamo voluto

ripercorrere i momenti salienti del conflitto bellico,
interpretandoli in chiave sia enologica che artistica.
Quattro anni, quattro temi, quattro bottiglie contraddistinte da un vino ispirato al valore attribuito ad
ogni anno di guerra.
1915-2015: Ardore Patrio, un omaggio ai quei
giovani che partirono per il fronte con molto entusiasmo, sprezzanti del pericolo, immaginando che
la guerra sarebbe finita velocemente. La storia ci
insegna che cosi non fu.
1916-2016: Forza Silenziosa, un pensiero al
mondo femminile, che pur non apparendo in primo
piano, ha combattuto un’altra guerra, impegnato a
sostenere chi era al fronte.
1917-2017: Linea Prima, un ricordo del tributo
di vite umane senza precedenti, della distruzione e
della devastazione di interi territori che la guerra ha
lasciato dietro di sé. Tutto ciò si è riversato sull’intera popolazione.
1918-2018: Umanità riconquistata: la vittoria
della pace sulla violenza inumana. Dopo la follia della guerra, un’umanità riconquistata unisce vincitori
e vinti, persone che riscoprono il valore del dialogo,
della convivenza e della pace.
Le etichette dei quattro vini riproducono, ciascuna,
l’opera di un artista internazionale che si è ispirato
ai medesimi valori, reinterpretandoli con la propria
sensibilità.
Un progetto unico come le quattro bottiglie, a produzione limitata, che restano a memoria del percorso
storico e culturale realizzato.
Buone Feste!
Il Consiglio della Pro Loco
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ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ANTICA PIEVE

Gli Amici non hanno tradito le aspettative: anzi, sono
diventati i migliori amici della Pieve, salvaguardando
la sua secolare bellezza e i dintorni che la ricamano.
Le attività proposte sono state infatti molteplici, tutte
sempre nel rispetto di questo principio, valorizzando
la cultura del territorio e dei suoi prodotti, degli usi e
dei costumi. Il fiore all’occhiello delle attività dell’Associazione è senz’altro il servizio di guida all’Antica
Pieve, svolto da un gruppo ristretto di amici. Nel
corso dell’anno vengono accolte migliaia di persone
dalle diverse provenienze e nazionalità, perlopiù italiani, ma anche inglesi e tedeschi.
Le guide accompagnano i visitatori illustrando la Pieve e il territorio sotto l’aspetto storico-artistico-culturale, ma anche e soprattutto, il profilo religioso degli
affreschi che trasmettono un recondito messaggio catechetico, così com’era in uso nel Medioevo, quando
la gente era priva di istruzione e di testi scritti. Si può
dire che gli affreschi hanno rappresentato la Bibbia
dei poveri, una sorta di catechismo a fumetti.
L’Associazione cura, con altrettanta attenzione,

anche attività di aggregazione e intrattenimento:
dall’allestimento del panevin alla festa del Patrono,
dalle scorazzate dei trattori lungo la campagna alle
camminate nei boschi, dalla preparazione e degustazione “de castagne e vin novo”, alle celebrazioni
del Natale. Particolarmente sentita la partecipazione
al tradizionale panevin. Alla fine del “rogo” si sono
potute gustare ottime salsicce e costine alla brace,
naturalmente annaffiate dal buon vino ricavato dai
nostri meravigliosi vigneti.
La festa del Patrono è stata un successo, seppure
decurtata di un week end. Partecipatissima. Il clou si
è avuto nella serata di S.Pietro. Una moltitudine di
persone! Al momento dei fuochi d’artificio, il colpo
d’occhio era incantevole: persone sedute, in piedi,
sdraiate, bambini festanti riempivano il parco della
Pieve, tutti con gli occhi all’insù ad ammirare lo spettacolo, unico nel Feletto.
Allora grazie e lunga vita agli AMICI.
Il Direttivo dell’Associazione

ASSOCIAZIONE AMICI DI DIEGO ONLUS
Corri con noi per un sorriso!!!

L’Associazione Amici di Diego Onlus è un’associazione nata e cresciuta nel territorio del nostro Comune, partita quasi per caso undici anni fa, quando un piccolo
gruppo di amici ha deciso di spingere un ragazzo diversamente abile di Bagnolo,
Diego, lungo i 42 km e 195 metri della Maratona di Treviso.
Quella è stata un’esperienza tanto bella ed entusiasmante, sia per gli atleti “spingitori” che per Diego, che questo trascinante gruppo di amici ha deciso di impegnarsi sempre di più nel progetto, in modo da aggregare nel gruppo più runners e
poter così permettere a sempre più persone in carrozzina di partecipare a queste

appassionati esperienze.
Attualmente nell’Associazione ci sono ben dodici ragazzi disabili. Lo scopo principale è quello di regalare loro sano sport, emozioni e momenti di meravigliosa
normalità. In realtà ci siamo resi conto che questo facilita anche la loro integrazione nella società e, allo stesso tempo, aiuta le loro famiglie e regala tantissimo
anche agli atleti che li spingono prestando generosamente le loro gambe e il loro
fiato a questo nobile scopo, e anche al pubblico che assiste alle corse podistiche,
che ormai ci riconosce, ci incita calorosamente e ci aiuta ad andare avanti.
Grazie all’aiuto di amici, simpatizzanti e sponsor siamo riusciti ad acquistare
alcune carrozzine speciali per la corsa in sicurezza dei ragazzi, e cerchiamo,
quando possibile, di contribuire alle spese di vitto, alloggio e iscrizione alle varie
corse podistiche a cui partecipiamo.
L’Associazione non si ferma all’evento sportivo: spesso vengono organizzati momenti di convivialità tra le famiglie dei ragazzi disabili, perché abbiamo capito
che l’unione fa la forza.
Correre con noi è un’esperienza che merita di essere provata: per questo accogliamo sempre a braccia aperte chiunque voglia venire a correre con noi, sia
da spingitore che da spinto... o anche semplicemente che voglia supportarci in
qualsiasi altro modo.
Cercaci su Facebook (“Amici di Diego Onlus”) ricordando sempre il nostro motto:
CORRIAMO PER UN SORRISO!!!!!
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PROTEZIONE CIVILE:
PIÙ SIAMO E MEGLIO È

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il gruppo Volontari di Protezione Civile di San Pietro di Feletto sta organizzando un nuovo corso base, ai
sensi della normativa vigente, che partirà probabilmente all’inizio del prossimo
anno, per formare nuove persone che potranno partecipare attivamente all’attività del gruppo. I numeri sembrano dare conforto all’attività di “reclutamento”
che è stata promossa nel 2018, con la partecipazione al corso di undici nuovi
volontari. Queste persone, già formalmente iscritte all’associazione, serviranno
a rafforzare numericamente il gruppo, che ha però ancora bisogno di ampliare
il suo organico. Invitiamo tutti i concittadini a contattarci o a venire a trovarci
presso la nostra sede (edificio ex scuole, a fianco della sede Comunale) dove
ci ritroviamo ogni primo martedì del mese per conoscere le nostre attività, per
curiosità e perché no, lo speriamo, per aderire al nostro gruppo.
Per quanto riguarda l’attività svolta, a novembre 2017 il gruppo è stato chiamato a intervenire a sostegno della popolazione nel Comune di Codognè dove, a
seguito delle abbondanti piogge, era esondato il torrente Ghebo, fortunatamente
senza causare danni alle persone.

Nel maggio 2018,
durante il Raduno
Nazionale della Fanteria svoltosi a Vittorio Veneto, il Gruppo
ha collaborato al servizio di sorveglianza
ed assistenza. Far
fronte alle numerose
richieste di intervento, che si protraggono a volte per più giorni, come ad esempio
in occasione del forte maltempo che ha colpito la nostra Regione il 28 e 29
ottobre scorso, è impegnativo sia a livello numerico che di turnazione di lavoro.
Per questo più siamo e meglio è, perché la Protezione civile siamo tutti noi.
Nessuno escluso.
Il Direttivo

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (A.C.A.T.)
Notizie dal Club di San Pietro di Feletto

L’Associazione Club Alcologici Territoriali (A.C.A.T.) metodo Hudolin è un’ Associazione di volontariato nata
nel 1990 senza fini di lucro, che, tramite le famiglie
dei Club, è al servizio del territorio per i problemi alcol
correlati e altre sostanze. L’Associazione rappresenta
un punto di riferimento per i 21 Club del territorio nei
28 Comuni dell’ex ULSS 7, per i servitori-insegnanti
e per i vari programmi che in detta Associazione si
riconoscono.
I suoi obiettivi sono:
• la prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone e delle famiglie con sofferenze alcol
correlate e altre dipendenze mediante il lavoro settimanale dei Club;
• il sostegno alle iniziative dei propri gruppi e/o di
gruppi esterni che si prefiggono lo sviluppo dei programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo
alcol/droga e delle dipendenze in genere;
• la collaborazione, tramite la partecipazione attiva
di tutti i suoi membri, con persone, gruppi, istituzioni,
associazioni, ecc., che fanno proprio l’obiettivo della
prevenzione, dalla primaria alla terziaria.
Nel comune di San Pietro di Feletto è presente fin
dal novembre del 1994 il Club 561. Con famiglie in
trattamento si riunisce tutti i MERCOLEDI’ dalle ore
19.30 alle 21.00 presso la canonica in via Roncalli.
Il Club è un riferimento per la Comunità di San Pietro
di Feletto ed è aperto a tutte le famiglie che si trovano
in difficoltà per i problemi alcol correlati e complessi.
Abbiamo trovato la disponibilità da parte dell’ Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto e la

collaborazione per pubblicare il nostro percorso di Associazione, perché per queste problematiche è importante la collaborazione pubblico-privato, fondamentale
per la protezione e promozione della salute del nostro
territorio. Come ben sappiamo il consumo di bevande
alcoliche è sempre un comportamento a rischio, così
come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
afferma da diversi anni. Nessuno è al sicuro se il bere
resta uno stile di vita socialmente accettato e incentivato. Allo scopo di avviare un effettivo cambiamento della cultura sociale della nostra comunità, il Club di San
Pietro di Feletto ha intrapreso questo cammino ben 24
anni fa, dando così l’opportunità alle famiglie del territorio di fare una scelta di sobrietà ecologica, ovvero
la scelta di comportamenti che promuovono la salute
e l’equilibrio armonioso con il proprio ambiente; l’uso
di alcolici ovviamente non rientra in scelte di sobrietà.
Come sappiamo l’incidenza e la prevalenza dei disturbi
alcol correlati e complessi, in una data popolazione,
dipendono dal consumo medio annuo di bevande alcoliche pro-capite. Questo significa che più alto è il consumo, in una determinata popolazione, più numerosi saranno i disturbi alcol correlati sia in termini di incidenza
che di prevalenza, e che solo limitando i consumi dell’
alcol vi può essere un calo dei disturbi alcol correlati.
La promozione della qualità della vita nella Comunità
è la migliore garanzia per la salute. Per migliorare la
qualità della vita occorre che ogni singolo individuo si
assuma la responsabilità della propria salute, di quella
della propria famiglia e della comunità nella quale vive
e lavora; uguale responsabilità deve essere assunta

anche dalla comunità nel suo complesso. Questi sono
i principi sui quali si basa il concetto di auto protezione
e di auto aiuto, secondo i quali tutti i membri della
società, tutte le famiglie e le strutture sociali, hanno un
ruolo attivo. È così che si crea la rete territoriale di appoggio ai programmi di protezione e promozione della
salute. Dobbiamo ricordarci che tutti siamo responsabili
in funzione della nostra consapevolezza, quindi delle
nostre scelte individuali.
Nell’occasione delle festività natalizie i nostri auguri
sono quelli di imparare ad accogliere la persona nel
suo complesso, non limitandoci al problema “alcol”,
Hudolin, psichiatra e esperto internazionale di problemi legati al consumo di alcol e droga, ci diceva sempre:
“l’importante non è l’ alcol, ma l’uomo”.
A disposizione per qualsiasi informazione Telefono:
340/5728394.
Il Presidente del Club 561 di San Pietro di Feletto
Franco Bianco
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ALLA RISCOPERTA DELLA SOLIDARIETÀ

Anche quest’anno alla realizzazione della tradizionale Bagnolo in Festa hanno collaborato più di
un centinaio di volontari. Ognuno di loro merita la
nostra stima!
In particolare, ringraziamo coloro che hanno iniziato
da poco, per aver continuato a dare il proprio contributo con il sorriso, anche quando la stanchezza si
faceva sentire.
Ringraziamo quanti lavorano dietro le quinte, pensano alle novità da introdurre, preparano il necessario,
e anche di più, già mesi prima dell’inizio della festa
e continuano anche dopo per risistemare il parco nel
più breve tempo possibile.
Ringraziamo il gruppo di volontari organizzati da
Loris Possamai e Lorenzo Canzian e i diciottenni che
hanno accettato l’invito, per la superba realizzazione del Gran Ballo delle Debuttanti.
In special modo ringraziamo tutti coloro che ci aiutano da molti anni, che si impegnano sempre al
massimo, sacrificando il proprio tempo libero e le attenzioni che potrebbero dedicare alle loro famiglie:

la loro esperienza è fondamentale per organizzare
e mantenere questa tradizione.
Infine, ringraziamo tutti i piccoli volontari che hanno svolto i loro compiti con molta serietà. Sono per
noi motivo di orgoglio perché con il loro entusiasmo
hanno trasmesso a tutta la comunità di Bagnolo
felicità e senso di solidarietà, ormai così rari nelle
altre città.
Infatti, la solidarietà è da sempre il nostro obiettivo
comune. Tanto che da gennaio ad aprile, la nostra
associazione ha collaborato con la Sorgente dei
Sogni, con le Scuole del Comune e con l’Amministrazione comunale al fine di riempire la Bottiglia
Eco-solidale di tappi di plastica. Raccogliere un tappo, sembra un gesto inutile. Ma moltiplicato per milioni di volte, può trovare una cura o donare qualche
giorno di vita in più ad un malato. Beh! ad aprile
la bottiglia era piena ed il sogno si è realizzato: che
soddisfazione nei nostri cuori!
Siamo stati anche al fianco della Scuola dell’Infan-

zia e Nido Integrato “Santa Maria Goretti” della
parrocchia di Bagnolo per l’organizzazione della
passeggiata non competitiva “Piccoli a spasso” del
22 aprile scorso.
A giugno abbiamo partecipato, con una delegazione
dei nostri bravi cuochi, a una serata della “Mostra
dei Vini di Collina di Rua di Feletto” organizzata
dalla Pro Loco di San Pietro di Feletto.
Infine a luglio abbiamo aiutato l’Associazione Gruppo Giovani di Bagnolo durante il “Torneo di Calcio
Saponato e Festa della Birra di Bagnolo”.
Ma se ci conoscete, trovate qualcuno dei nostri volontari a disposizione della comunità anche in altre
occasioni, quali le “Letture sotto l’albero” o la “Vendemmia solidale”.
E pensate che non siamo i soli a metterci a disposizione della comunità di San Pietro di Feletto!
È doveroso infatti ricordare i volontari della piazzola ecologica per il generoso servizio offerto a tutti,
la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale di San
Pietro di Feletto, la Parrocchia, il Gruppo Giovani di
Bagnolo e i nostri sponsor.
Ci auguriamo che questa voglia di far del bene cresca a dismisura, perché ci dà la forza per superare
gli ostacoli della vita e dona speranza a chi si trova
in maggiori difficoltà.
Il Presidente
Linda Pompeiano
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PRO SAN MICHELE
GRUPPO GIOVANI BAGNOLO
Festa della birra e torneo
di calcio saponato

Birra e Calcio: un mix perfetto per molti! Aggiungiamoci poi buon cibo, compagnia, musica e diventa la ricetta perfetta per accompagnare le calde estati
di Bagnolo. È stato così anche lo scorso luglio, dal 5 al 15, per le 32 squadre
maschili e le 8 femminili che si sono contese il titolo di campioni della XVII edizione del Calcio Saponato e Festa della Birra: a primeggiare i Quest Parrucchieri
sui Looney Tunes e le Galactiche sulle Ciccio Baroska, dopo combattute fasi finali
e splendidi gironi. È stato così, però, anche per chi non ha giocato, ma ha deciso
di passare con noi dieci serate in compagnia, allietato dalla musica live e saziato
dalle pietanze quotidiane o delle serate a tema. È stato così per tutti i ragazzi e
le ragazze che hanno sacrificato tempo e energie per creare un qualcosa che ci
renda sempre più un paese vivo! Certamente non è stato semplice: di cose da
fare ce ne sono sempre tante e impegnano prima nell’organizzazione, durante
nella gestione e dopo nella “spreparazione”.
Ci vuole un bravo cuoco e in questo caso il cuoco è la squadra stessa! Ci vuole
anche una buona ricetta che in questo caso ha questi ingredienti:
- impegno q.b.;
- fiducia q.b.;
- volontà q.b.;
- umorismo q.b.;
- voglia di far festa q.b;
- braccia forti (ingrediente a piacimento: può esserne aggiunto sempre di più);
- aiuto e grande collaborazione (Amministrazione Comunale, Polisportiva, Union
Feletto Vallata e tutti coloro che hanno offerto mezzi e tempo per aiutarci);
- un pizzico di individualità e intraprendenza personale.
Il procedimento è semplice: mescolare tutti gli ingredienti, cuocere lentamente
per dieci giorni e sfornare una volta raggiunto l’obbiettivo comune, ovvero divertirsi!
A noi stessi, a tutti coloro che si sono divertiti, a tutti coloro che ci hanno aiutato
e ci aiuteranno diciamo: preparate l’appetito per il prossimo anno!
Gruppo Giovani Bagnolo

Anche nel corso dell’ultimo anno, la Pro San Michele ha continuato a organizzare le sue storiche manifestazioni con l’obiettivo di mantenere vive le
tradizioni e fungere da polo di riferimento per la frazione, ma non solo.
In questo contesto ha dato vita a diverse serate a tema e grande impegno è
stato profuso per l’organizzazione della tradizionale corsa ciclistica, svoltasi il
6 maggio scorso, giunta quest’anno alla sua 48a edizione.
Il grande prestigio maturato dalla competizione in tanti anni ha fatto confluire
a San Michele di Feletto i migliori atleti di categoria, sia italiani che dalla
vicina Slovenia.
Come nelle passate edizioni la gara è stata avvincente e ricca di colpi di scena
con atleti in fuga già fin dai primi giri. Come ormai succede da diversi anni, la
svolta decisiva si è avuta con l’ascesa di Ca’ del Poggio, nel corso dell’ultimo
grande giro.
Ai piedi del “Muro” si presentavano due atleti, Marco Codemo e Achille Bertizzolo, con quasi un minuto di vantaggio sul resto dei ciclisti rimasti in gara.
Dal gruppo però usciva il vicentino Marco Frigo della società friulana Team
Danieli 1914 che sul falsopiano che porta a Rua di Feletto dava vita a un
numero di gran classe raggiungendo i fuggitivi, scattando e andando via da
solo. Dietro cercavano di organizzarsi, ma Frigo arrivava solitario al traguardo
con 20” di vantaggio su quattro inseguitori.
Nell’intervista rilasciata a fine corsa, Codemo confessava “... e sì che dietro
c’era molto accordo fra noi, ma Frigo ha fatto una cosa da fantascienza!”
Archiviata la gara, la Pro San Michele già pensa alla prossima edizione per la
quale vi è già una forte richiesta di informazioni, anche da parte di un club
austriaco.
Il Presidente della Pro San Michele
Giulio Ros
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GRUPPO AMICI DEL PRESEPIO
di Santa Maria di Feletto
A novembre gli Amici del presepio di Santa Maria di Feletto erano già in piena
attività per evocare, con la realizzazione del presepio, il più grande evento della
comunità cristiana: l’incarnazione di Dio con la nascita di Gesù. La rappresentazione del primo presepio vivente la si deve a San Francesco d’Assisi, che, nella notte
di Natale del 1223, rievocò in un bosco di Greccio, piccolo borgo in provincia di
Rieti molto simile alla città palestinese di Betlemme, la nascita di Gesù. In quella
notte di Natale a Greggio non c’erano statue o raffigurazioni, ma unicamente una
celebrazione eucaristica sopra una mangiatoia, tra il bue e l’asinello.
Il presepio di Santa Maria rappresenta anche momenti di vita quotidiana riferiti
agli anni ‘60-’70 del territorio di San Pietro di Feletto. Particolarmente significativa è la presenza di paesi, abitazioni, persone e attività facilmente riconoscibili che
richiamano a memoria, con nostalgia, i tempi passati, quando la vita era sì più
povera, ma si aveva sicuramente più tempo per le relazioni umane.

Il presepio è aperto nei giorni di sabato, domenica e festivi dal 25 dicembre
al 6 gennaio 2019 e tutte le domeniche di gennaio, dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.30.
Per informazioni e visite fuori orario sono disponibili
Stefano (340 078 5041), Walter (392 628 9949) e Flavio (3332005249)

ASSOCIAZIONE MUSICALE
“CAMILLO BATTEL”
Una nuova via da percorrere
con il sostegno della musica

Per l’associazione musicale “Camillo Battel”, realtà culturale presente nel territorio, il Notiziario del
Comune rappresenta l’occasione per sottoporre al giudizio della comunità il lavoro svolto durante
un intenso anno didattico. I saggi finali di maggio 2018, arricchiti da un concerto a due pianoforti,
hanno avuto l’obiettivo di diffondere e coltivare l’amore per la musica, contribuendo alla crescita
culturale del comprensorio di San Pietro di Feletto.
Anche quest’anno alcuni allievi hanno sostenuto gli esami di pianoforte, chitarra e flauto traverso presso la sede italiana dell’Associated Royal School of Music di
Londra e partecipato a concorsi internazionali, riportando brillanti
votazioni e riconoscimenti, con grande soddisfazione di insegnanti
e genitori. I risultati conseguiti dagli allievi sono la testimonianza
del rigore e della serietà con cui vengono preparati. Anche quelli
che non diventeranno “professori”, raccoglieranno comunque i frutti
della loro preparazione, partecipando attivamente alla vita musicale
della comunità. Su questa strada l’Associazione Musicale “Camillo
Battel” continuerà anche negli anni futuri, per riscuotere i consensi e
gli appoggi che l’hanno accompagnata in questi lunghi anni di attività
didattica e concertistica.
Anche a nome del corpo docente si ringrazia sentitamente l’Amministrazione comunale di San Pietro di Feletto per la costante attenzione
e la cortese ospitalità, offerte nei confronti della nostra associazione
musicale, che ci hanno permesso di svolgere serenamente la nostra
attività, di grande valore culturale.
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1906FELETTOBAND: tranquilli, noi suoniamo!

Eccoci arrivati al consueto appuntamento col periodico del Comune e... che dire? Da sempre la musica è
uno degli aspetti fondamentali della cultura italiana e
noi, della 1906Felettoband siamo una parte di quella
cultura, quindi facciamo sentire la nostra voce anche
quando ci si mette di mezzo la pioggia. Sì, detta così
sembra una frase priva di senso, ma più volte nell’ultimo periodo la 1906Felettoband ha visto vanificare i
propri sforzi e il proprio impegno a causa delle avverse
condizioni meteorologiche. Gli ultimi due concerti dell’estate scorsa sono stati boicottati dalla pioggia che tiene
a casa le persone e impone il suo suono, facendo zittire
i nostri strumenti. Nonostante questo, e non è la prima
volta, la 1906Felettoband vive grazie alla passione e
all’impegno dei suoi componenti. Se da un lato seguita a superare la concezione della banda tradizionale,
dall’altro considera irrinunciabile mantenere un’attività
all’interno del paese e della comunità. Se non ci fosse
il nostro gruppo a proporre concerti in concomitanza
con alcune manifestazioni, ci sarebbe quantomeno una
perdita dal punto di vista culturale, alcuni eventi sarebbero come film privi di colonna sonora e per questo
ringraziamo tutte le associazioni che hanno richiesto la
nostra presenza.
Quello che per noi esiste è la Musica, che genere preferiamo? Difficile rispondere, ma ci è chiara l’idea che la
musica va fatta dando il nostro contributo e il meglio di
noi, sempre. Non è facile per un gruppo come il nostro,
in cui la presenza di tutti è condizione irrinunciabile per

consentire un’esecuzione di qualità. Per questo la nostra esistenza è vincolata all’impegno settimanale dei
componenti. Sentiamo doveroso evidenziare anche da
questa pagina l’apporto del presidente Stefano Casagrande e la bravura del M.stro Stefano Bertuol che non
solo ci dirige, ma ci permette di crescere grazie al suo
lavoro di adattamento dei brani alle nostre potenzialità.
Per tutti i componenti far parte della 1906Felettoband
è un’opportunità per acquisire stili e tecniche diverse,
a seconda delle proprie capacità e dei propri gusti
musicali, è occasione di incontro e scambio, valorizzazione dello spirito di gruppo, momento di coesione,
amicizia, disponibilità. È con queste premesse che la

1906 continua a presentarsi alle varie manifestazioni
locali, proponendo pezzi di un repertorio che, stagione dopo stagione, va ampliandosi. Il pubblico che ci
ascolta applaude, mai un fischio (... finora) e questo,
inutile nasconderlo, ci regala un pizzico di emozione e
di orgoglio. È vero che ci mancano alcuni strumenti e
che sentiamo la necessità di rinforzare alcuni reparti,
ma per ora la 1906Felettoband va avanti mettendo in
campo tutte le sue energie. Continua comunque l’appello a giovani e meno giovani perché accrescano le nostre
fila aiutandoci a sopravvivere, crescere e continuare la
nostra attività.
1906Felettoband

CON L’IMPEGNO DI TUTTI
CRESCONO I RISULTATI

Per I’Union Feletto Vallata è in pieno svolgimento una
nuova annata sportiva, che si preannuncia impegnativa e, speriamo, ricca di soddisfazioni. Anche per il
2018/2019, con circa 140 tesserati, abbiamo sei
squadre che partecipano ai rispettivi campionati e mentre scriviamo la prima squadra è a soli 5 punti dalla prima in classifica nel campionato di seconda categoria.
Il 27 ottobre scorso tutte le squadre sono state presentate a Tarzo presso l’auditorium della Banca Prealpi, di
fronte a un folto pubblico di genitori e simpatizzanti
che ha dimostrato di apprezzare il modo in cui portiamo avanti le nostre attività. Oltre alle tipiche attività
calcistiche, contiamo anche quest’anno di proseguire
le iniziative di qualità apprezzate la scorsa stagione,
come, ad esempio, le numerose lezioni tenute nelle
scuole del comprensorio in cui operiamo e l’organizzazione di incontri informativi. Sempre nella scorsa
stagione, ci ha dato molta soddisfazione la proficua

collaborazione con l’Amministrazione comunale di San
Pietro di Feletto che, dimostrandosi ancora una volta
attenta all’efficienza e al potenziamento delle strutture
sportive del territorio, ha fornito gli impianti di Rua di
una nuova recinzione di qualità, all’installazione della
quale abbiamo collaborato con molto entusiasmo. Anche per quest’anno sono previsti importanti interventi
alle strutture di Rua alla cui realizzazione, per quanto
ci sarà possibile, saremo lieti di poter collaborare. Con
l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza del
servizio di trasporto dei giovani calciatori, abbiamo
sostituito uno dei due pulmini utilizzati; questo importante investimento si è potuto effettuare grazie anche
al sostegno del Comune di San Pietro di Feletto e della
Banca Prealpi su cui sappiamo di poter contare.
Molto proficua è pure la collaborazione con il Comune
di Tarzo che, recentemente, riconoscendo la serietà
con cui gestiamo gli impianti che ci vengono affidati,

oltre al campo sportivo
di Corbanese ci ha dato
in gestione anche il campo di Tarzo; un ulteriore
impegno per i volontari della nostra associazione, ma
sicuramente anche una struttura che ci consentirà di
migliorare la qualità del servizio offerto.
La gestione di questa importante realtà associativa
è impegnativa, ma grazie ai numerosi volontari che
collaborano con passione, spronati dall’entusiasmo del
Presidente Lorenzo Canzian, tutto diventa più facile,
anche per merito dei genitori dei ragazzi, dei tifosi e
degli sponsor che ci seguono e sostengono.
Vi invitiamo, pertanto, a seguire numerosi le nostre
squadre e a partecipare alle iniziative che proponiamo
durante l’anno.
Forza Union Feletto Vallata!
I Dirigenti
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“LA QUARTA DE OTOBRE”
CAMMINA FELETTO
Camminando diamo una mano

Una sera di sette anni fa, ci trovammo, con un gruppo di genitori, per pensare a cosa potevamo fare per
aiutare la scuola elementare del nostro piccolo paese,
Santa Maria. Bisognava richiamare l’attenzione della
gente, bisognava far rivivere la scuola e far tornare i
bambini. Fu così e per questo, che nacque la nostra
Associazione. Iniziammo a organizzare la prima passeggiata di primavera e ci sembrò naturale chiamarci...
“’Cammina Feletto”. Da allora non ci siamo più fermati! Nel frattempo i nostri figli sono approdati alle scuole
medie e poi alle superiori, ma questo stare insieme per
aiutare non solo la nostra scuola, ma anche il nostro
territorio, per farlo scoprire a chi viene da fuori e anche
a chi ci vive, ci ha fatto trovare nuove motivazioni e
nuove idee. In molti sono arrivati a camminare con noi
nelle varie edizioni e grazie alle offerte raccolte, anno
dopo anno, confrontandoci sempre con le maestre e
l’Istituto Comprensivo competente, abbiamo donato
alla scuola di Santa Maria un aspirapolvere industriale,

un proiettore con telo, una macchina fotografica, un
microfono con amplificatore. Abbiamo inoltre aiutato la
scuola a coprire i costi del progetto annuale di biodanza
e quelli della gita di fine anno. L’anno scorso abbiamo
iniziato a pensare anche alle altre scuole del territorio
e, dopo aver contattato le maestre e i professori della
scuola media, abbiamo acquistato un notebook per
ogni plesso scolastico del Feletto, donato un contributo
di pari valore agli asili e concorso anche all’acquisto
di una LIM per il plesso di Santa Maria. Quest’anno,
pensando di dover differenziare ulteriormente i nostri
piccoli aiuti, cercando di rimanere sempre a contatto
con il nostro territorio, metteremo a disposizione una
somma che sulla base delle indicazioni dell’Assistente
Sociale del nostro Comune, verrà destinata per una
causa benefica. La scelta di delegare all’Assistente Sociale l’individuazione del soggetto al quale devolvere
la somma, nasce dalla volontà di rispettare la privacy,
facendo comunque arrivare a buon fine questo, seppur
modesto, aiuto.
Da tre anni collaboriamo inoltre con l’associazione “La
Quarta de otobre” che è nata per riportare in vita la tradizionale “sagra” di Santa Maria e in questa occasione
aiutiamo a organizzare la passeggiata d’autunno.
Anche in questo caso il riscontro di pubblico e di partecipanti è notevole e questo ci motiva ancor più a
perseverare.
Per avere informazioni sulle nostre attività cercateci su
www.facebook.com/Cammina-Feletto e se ci volete
aiutare o volete proporci delle idee, scriveteci al nostro
indirizzo di posta elettronica:
ammina.feletto@libero.it
Buon cammino a tutti!

L’antica Sagra di Santa Maria di Feletto, organizzata anche quest’anno dall’Associazione
“La Quarta de Otobre”, si è tenuta in piazza
Donatori di Sangue dal 19 ottobre al 1° novembre. Ricco il programma, che ha confermato l’evento tra quelli di riferimento per tutto il
territorio del Feletto. Pranzi a tema e ottima
cucina, musica dal vivo, una manifestazione
podistica e molto altro hanno caratterizzato
con successo la festa, nonostante qualche
piccola modifica al calendario a causa del
tempo non sempre clemente. E che dire della
tradizionale tombola di chiusura? Non tutti,
ma molti ricordano di certo quando il cartellone gigante della tombola veniva collocato
sul terrazzo della vecchia scuola elementare
che si trovava a fianco dell’ex consorzio
agrario. La gente, naso all’insù, occupava
l’intera sede stradale, attenta a segnare sulle
cartelle acquistate i numeri estratti così come
a scostarsi all’arrivo delle poche macchine.
La tombola di Santa Maria era un momento
identificativo della festa ed è per questo che
abbiamo voluto riproporlo, pur con modalità
diverse, nell’ultima serata. Anche quest’anno
la collaborazione delle altre realtà associative
del paese è stata determinante per la buona
riuscita della manifestazione. A loro, ai numerosi e generosi sponsor e all’affezionato
pubblico, che ci segue fin da quando abbiamo
coraggiosamente deciso di riproporre l’evento,
va il nostro ringraziamento.
Un grazie infine anche a tutti coloro che, pur
non facendo parte della Quarta... ragazzi compresi, danno una mano!
In attesa di ritrovarci il prossimo anno, auguriamo a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Associazione “La Quarta de Otobre”
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ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA
SAN PIETRO DI FELETTO

Se come noi sei un appassionato di pesca, ti affascina l’agonismo e ti piace trascorrere il tempo libero
all’aria aperta, ti aspettiamo per diventare parte della
nostra associazione. Da oltre 36 anni organizziamo
gare di pesca e vari appuntamenti d’incontro, per trascorrere domeniche e serate in compagnia di persone

che come te amano l’arte del pescare. Siamo anche
affiliati FIPSAS-CONI e quest’anno sia i campionati
provinciali/regionali che nazionali di pesca alla trota
TORRENTE e LAGO o da natante in MARE ci hanno regalato grosse soddisfazioni. Siamo una delle Società
più longeve della Marca Trevigiana. Il nostro Team
oltre a farsi onore in ambito
agonistico è riconosciuto come
uno dei più attivi anche nella
socializzazione e divertimento,
grazie ai nostri “Terzi tempi”
del post gara, dove banchetti e
allegria servono a concludere la
giornata delle competizioni.
Anche nella stagione ventura,
parteciperemo a campionati
provinciali, regionali e nazionali,
cercando di farci onore come
sempre, contando eventualmente anche sulla tua presenza

e perché no, sui tuoi risultati. Se invece vuoi avvicinarti a questo mondo ma non hai ancora l’esperienza, troverai qui delle persone (tra cui campioni
e vice-campioni Nazionali ) disposte a insegnarti le
loro tecniche e farti cosi crescere. Vorremmo inoltre
proseguire con l’organizzazione della 11a edizione
della giornata didattica “Piccoli Sampei Crescono”,
riservata ai bimbi delle classi 3°-4°-5° elementari col
patrocinio della nostra Amministrazione Comunale e
di quella di Tarzo. Ogni venerdì presso la nuova sede,
osteria “Ae ombre sane” viale degli Alpini N°10/12
a Refrontolo, sono aperte le richieste di tesseramento
per diventare Socio.
Per informazioni, puoi contattare tutti i giorni:
- il Presidente Fabio Possamai - cell. 339-6510850
- il Segretario Fabio Mariotto - cell. 339-8354908.
Ti aspettiamo!

Il Presidente, Fabio Possamai
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RICORDIAMO ANGELO MIRAVAL,
PER 15 ANNI AMMINISTRATORE
DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Angelo ci ha lasciato tragicamente pochi mesi
fa, lasciando in tutti noi che abbiamo avuto
modo di conoscerlo, una grande tristezza e un
vuoto incolmabile.
Angelo era una persona generosa, semplice e
impegnata. Ma era soprattutto un amico.
Non solo un amico nostro, ma un amico di tutti, un amico della gente e in particolar modo
un amico della gente del suo paese che conosceva approfonditamente.
Era amico di chi dona il proprio sangue, di chi
dedica il proprio tempo alle tante Associazioni
del Comune, e non solo del Comune, era amico degli Alpini, sempre primo a rispondere a
una chiamata.
Crediamo non esista persona che gli abbia
chiesto un piacere e si sia sentito rispondere
di no!
Angelo apprezzava chi è altruista, chi è disponibile, chi non si perde in chiacchiere ma si dà
da fare per migliorare la propria e l’altrui vita.
Angelo è stato sicuramente testimone di quella generosità e di quell’altruismo che, senza
nulla chiedere, arricchiscono la collettività.
Per molti anni è stato dipendente del nostro
Comune occupandosi, anche con il fratello
Piero, della gestione e dello sviluppo dell’acquedotto comunale.
In quegli anni non esisteva la reperibilità retribuita, ne sofisticati sistemi di telecontrollo,
eppure l’acqua non è mai mancata e al primo
accenno di criticità Angelo compariva, puntualmente, di giorno e di notte, dimostrando un
senso del dovere che è sempre andato molto
oltre le normali mansioni dovute.
Disponibilità d’altri tempi!

Dopo il pensionamento abbiamo condiviso con
lui per 15 anni l’esperienza di amministratori.
Per 10 anni è stato assessore: si occupava
della manutenzione del territorio e delle sue
infrastrutture.
Conosceva di San Pietro ogni singola parte e
la monitorava quasi quotidianamente, annotando in un quaderno ogni necessità e ogni segnalazione che raccoglieva dalle persone, per
poi riferirne al sindaco, alla giunta e agli uffici.
Era l’occhio dell’Amministrazione sul territorio:
attento, preciso e capace di distinguere le urgenze dall’ordinarietà.
Possedeva una caratteristica che dovrebbe essere propria di ogni amministratore pubblico,
che ha contraddistinto tutto il suo agire e che
ci lascia in eredità: lo spirito di servizio.
La sua era una personalità forte e onesta,
rispettosa dell’altrui pensiero, ma al tempo
stesso tenace, tanto da non demordere mai
sulle questioni che riteneva importanti.
Nessuno di noi potrà mai dimenticare le lunghe serate trascorse a costruire progetti, a fare
programmi, a cercare soluzioni ai tanti problemi che si presentano ad una amministrazione
comunale. Le porte di casa sua erano sempre
aperte, con grande generosità.
Angelo ci manca. Ci mancano il suo entusiasmo, la sua onestà, la sua generosità, i suoi
consigli saggi e concreti e il suo essere straordinario nella semplicità.
Grazie Angelo, ti siamo grati per quanto hai
fatto e ci hai lasciato.
Sindaci, Assessori e Consiglieri
di San Pietro di Feletto
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PARROCCHIA DI CREVADA
Il saluto e il grazie della Comunità a Don Tarcisio

Carissimo don Tarcisio, Reverendo Monsignore,
è con una certa emozione che oggi vogliamo offrirti il nostro saluto e ringraziamento, ora che il
tuo impegno di parroco va a concludersi in questa
comunità; desideriamo però ricordarti che saremo
ben lieti della presenza della tua persona e del
calore della tua amicizia in futuro tra noi.
Dopo aver svolto l’attività di sacerdote presso le
comunità di Salsa, Motta di Livenza, Madonna delle Grazie e Col San Martino, nel 2001 sei arrivato
in questa giovane e piccola parrocchia dividendo il
tuo impegno tra qui e Susegana.
Con puntualità, rigore morale, esempio sociale e
comunitario, sacrificando spesso il tuo poco tempo
rimanente e mettendo alla prova qualche volta
anche la tua salute, hai condiviso con noi parrocchiani le tue esperienze e conoscenze, le tue pre-

occupazioni e convinzioni, infondendo sicurezza e
simpatia, catturando l’attenzione specie nei piccoli
e negli anziani.
Nel servizio presbiteriale ti sei messo a disposizione delle comunità di Crevada e Susegana, accogliendo tante volte singolarmente ciascuno di noi.
Hai celebrato tanti battesimi e con te vicino i ragazzi sono cresciuti nel catechismo, negli scout,
nei gruppi ACR e giovanili; li hai accompagnati ai
primi sacramenti e al matrimonio; hai portato conforto alle famiglie e in particolare agli ammalati;
insieme a noi hai accompagnato all’incontro col
Padre i nostri defunti.
Sei sempre stato attivo e presente, curando con
assiduità la preparazione e celebrazione dei momenti forti dell’anno liturgico.
Nella proclamazione della parola, ponendoci di
fronte alla vere difficoltà dell’attualità storica e
sociale, ci hai ricordato che le scelte di ogni giorno
devono avere come obiettivo e orizzonte il vangelo
di Gesù.
In questi anni hai guidato, in un clima di collaborazione reciproca, il Consiglio Pastorale Parrocchiale
e il Consiglio Affari Economici, affinché fosse garantito il buon andamento delle attività e il regolare funzionamento delle strutture parrocchiali.
Vogliamo qui evidenziare gli sforzi profusi per la
realizzazione delle opere di ampliamento della
Sala Parrocchiale.
Hai valorizzato l’animazione liturgica del coro

adulti della chiesa e l’avvio di quello dei ragazzi,
nonché le attività sociali portate avanti dalla locale
associazione ValCrevada.
La presenza del gruppo giovanile per il Presepio
di Crevada ha sempre trovato in te sostegno e
ammirazione.
Questi e molti altri sono gli impegni e i progetti che
hai perseguito, nonostante le continue notevoli difficoltà: di tutto questo ti siamo grati e riconoscenti.
Speriamo infine che, nel frattempo che svolgerai i
prossimi compiti in obbedienza al Vescovo, tu possa trovare lo spazio per un po’ di riposo e magari
ricordarti di noi nelle preghiere.
Rammentando le tue consuete parole, anche a te
“pace e bene”.
Grazie ancora don Tarcisio.
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Crevada, 7 ottobre 2018
I tuoi parrocchiani
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Gruppi
Consiliari
Minoranza

Maggioranza

Un bilancio della nostra esperienza

Un passo dietro l’altro

Anche quest’anno è giunto al termine, e con esso anche il nostro mandato
come gruppo di minoranza sta volgendo alla fine. Come ben sapete cari cittadini a metà del prossimo anno ci saranno le nuove elezioni amministrative.
Per noi, gruppo di minoranza, composto principalmente da ragazzi giovani
e alla prima esperienza politica, è stata una grande sfida. Indubbiamente
essendo noi dei neofiti della politica ha significato il fatto di doversi preparare
e studiare molte tematiche legislative afferenti le tematiche affrontate di
volta in volta nei vari Consigli Comunali. Una delle nostre attività è stata
quella di partecipare attivamente ai Consigli Comunali, dove in più occasioni
abbiamo fatto sentire la nostra voce, e soprattutto quella dei cittadini che
rappresentiamo. La nostra politica portata avanti negli anni, si è sempre basata in primis sull’ascolto con i cittadini e inoltre sul confronto e il dialogo con
l’attuale amministrazione, non essendo contrari a priori nelle altrui proposte
ma talvolta trovando un punto in comune e una votazione favorevole alle
stesse. Un’altra attività portata avanti da noi gruppo di Minoranza è stata
quella di dar voce ai cittadini di San Pietro tramite interrogazioni comunali
per poter semplicemente chiedere chiarimenti in merito ad alcune tematiche
oppure fare delle proposte attive per il bene della Ns collettività. Con i mezzi
che avevamo a disposizione siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e
nel Ns piccolo, abbiamo visto realizzate dall’attuale amministrazione alcune
proposte recepite dai cittadini e per le quali ci siamo battuti (la messa in
sicurezza della viabilità di Casotto ad esempio). Il nostro mandato giunge
oramai al termine, e se dovessimo tracciare un bilancio sul nostro operato,
da un punto di vista interno del gruppo potremmo dire, che nonostante tutto,
siamo rimasti coesi fino alla fine, cosa non scontata vista la nostra giovane
età e che questa ha rappresentato la nostra prima esperienza politica. Ma
come sempre, l’audacia, l’umiltà, la perseveranza e l’intraprendenza alla fine
paga. Approfittiamo inoltre di questo spazio per ringraziare tutti i cittadini di
San Pietro di Feletto che ci hanno sostenuto e appoggiato in questi quattro
anni e mezzo dal nostro insediamento in Consiglio, e visto il periodo auguriamo tanti cari auguri di Buone Feste e buon inizio 2019 a tutti.
Un caro saluto a tutti i cittadini di San Pietro di Feletto da parte del gruppo
di minoranza.

Cari concittadini,
siamo ormai prossimi alla conclusione del mandato elettorale.
Il tempo vola: non sembrano passati cinque anni da quel giugno del 2014
quando, con il vostro voto, avete nuovamente dato fiducia al gruppo consigliare “Progetto Feletto”.
Credo sia doveroso ringraziarvi ancora una volta per averci a suo tempo sostenuto. E di certo, anche per il supporto datoci in questo lungo periodo. Anche
questo ha fatto sì che potessimo realizzare gran parte di quanto ci eravamo
prefissati nel programma di mandato.
Posso infatti dire con un briciolo di orgoglio che siamo riusciti a raggiungere
la quasi totalità degli obiettivi che ci eravamo dati.
Certo, non tutti. Questo periodo di ristrettezza economica non ha facilitato
molto il lavoro... ci abbiamo comunque provato, senza risparmiarci.
Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto
un buon capitano. Pertanto mi faccio portavoce di tutti gli Amministratori di
maggioranza nel ringraziare di cuore il nostro Sindaco, Loris Dalto.
Per lui questo è l’ultimo mandato da primo cittadino di San Pietro di Feletto,
dal momento che la legge non prevede il terzo mandato per i Comuni con
popolazione superiore ai 5000 abitanti, come il nostro.
Nei suoi dieci anni da Sindaco, vi posso assicurare, ha dato prova di grande
competenza, resistenza e tenacia. Ha saputo tenere il timone di una barca
che spesse volte è stata in tempesta. E con fermezza è riuscito a farci uscire
sempre incolumi!
Ognuno dei componenti del nostro Gruppo, Consiglieri e Assessori, ha fatto
il suo dovere in questi anni di impegno onorando, come meglio ha saputo e
potuto fare, l’incarico che Voi cittadini avete a suo tempo conferito.
Non altrettanto si può dire del Gruppo consiliare di minoranza.
D’altra parte è risaputo: promettere in campagna elettorale è facile; onorare
le promesse lavorando giorno dopo giorno, un passo dietro l’altro, è molto
più impegnativo e faticoso.
Ma... vuoi mettere la soddisfazione?

Andrea Baldassar
Lodovico Pradella
Manuela D’Arsié
Alessandra Sfoggia

Il capogruppo di maggioranza
Renato Ceschin

A tutti un caloroso augurio di Buon Natale e felice anno nuovo.
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