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IL SINDACO

Cari Cittadini,
è tempo di bilanci: il nostro mandato sta per chiudersi e a maggio ci
saranno le elezioni amministrative con il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco.
Sono molte le soddisfazioni che ho ricevuto ricoprendo la carica di
Sindaco. Tra queste, alcune delle immagini più intense che mi porto
nel cuore, dei cinque anni trascorsi con Voi, sono i volti dei ragazzi
delle scuole, il loro sorriso, il loro saluto quando mi reco in visita
agli istituti e quando li incontro in varie occasioni: “Ciao Sindaco!”, “Buon giorno Sindaco”. Quel saluto, così spontaneo, mi trasmette la gratificazione per le fatiche fatte e l'incoraggiamento a
continuare l'impegno al servizio della comunità. In quel saluto riscontro anche il riconoscimento per l’attenzione che
l'Amministrazione ha avuto per le scuole di San Pietro: in questi anni sono state una delle priorità dell'azione amministrativa, che ha
raggiunto significativi traguardi, come la messa in sicurezza di tutti
i plessi e la battaglia, al momento vinta, per non
far chiudere nessuna delle scuole primarie.
Nonché con l'avvio di nuovi servizi a supporto
delle famiglie, come il doposcuola e il sostegno nella spesa per il trasporto e per le mense,
pur in tempo di sensibili restrizioni per l'Ente.
Nel giro di qualche anno, il bilancio del Comune
è passato da circa 7 a 3,5 milioni di euro. Immaginate quanto sia difficile garantire gli stessi servizi e le opere pubbliche necessarie con entrate
dimezzate! Anche per questo abbiamo avviato
con Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo,
Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia un percorso per la riorganizzazione delle funzioni comunali.
Concretamente questo percorso significa unire le forze per migliorare i servizi ai Cittadini mantenendo le rispettive identità, tecnicamente si definisce Unione e si differenzia dalla Fusione per il fatto
che ogni Comune conserva la propria autonomia e i propri organi di
governo. La prima funzione che verrà gestita in forma associata sarà quella della Polizia Locale. Una risposta al tema della sicurezza,
molto sentito dai Cittadini, per il quale ci siamo da sempre impegnati. Con l'avvio dell'Unione potremo contare su un totale di 13 unità che pattuglieranno il territorio per 72 ore alla settimana a fronte
delle attuali 36.
Non basta però una riorganizzazione, perché siamo tutti consci che
Comuni, Regioni e Stato non riusciranno a mantenere i livelli di welfare garantito finora. Quindi tutti noi Cittadini dovremo partecipare
sempre più attivamente alla gestione della comunità; dovremo essere generatori di benessere senza attendere l'assistenza pubblica,
che non sarà in grado di rispondere a tutti i bisogni.
In questo, a San Pietro di Feletto siamo già avanti. La nostra comunità è ricca di Associazioni e Persone generose che mettono a disposizione tempo, risorse, energie per il bene della comunità, producendo un valore che da solo il Comune non riuscirebbe mai a produrre: la coesione sociale, quel sentirsi parte di una famiglia allargata e solidale e di un progetto di futuro che rende tutti più forti. A queste Associazioni, a queste Persone che danno senza chiedere nulla in cambio, va il ringraziamento sentito mio e dei miei

colleghi Assessori e Consiglieri. I risultati positivi conseguiti in questi anni sono ascrivibili anche a loro, ne dobbiamo essere tutti
consapevoli e grati.
Non voglio in questa sede fare l'elenco delle cose fatte e delle promesse mantenute. Nella prossime pagine di Feletto Informa troverete una sintesi delle tante attività svolte direttamente e in collaborazione con le scuole, le Associazioni, i volontari. Tengo solo a ribadire i valori che hanno sorretto le nostre scelte, che sono stati
l'ascolto costante delle persone e della comunità per individuare
le autentiche necessità e la ricerca delle soluzioni migliori. Posso
affermare, in piena tranquillità d'animo, che non abbiamo mollato
un minuto. E che tutte le decisioni sono state prese dopo un accurato approfondimento, mediando tra le parti alla ricerca
dell'interesse collettivo, quel punto di equilibrio, frutto di una mediazione sociale, da cui solo può scaturire il bene comune. Non
sempre questo viene capito quando ci sono in gioco pur legittimi
interessi individuali.
Si può sbagliare nelle decisioni? Sì, nessuno è
infallibile. Quello che posso garantire è che mai
mi sono fatto condizionare nelle scelte da alcun
potere, politico o economico, agendo esclusivamente in base alla mia coscienza. Se ho esercitato il mio dovere verso la comunità nella piena libertà, è stato grazie alla squadra di persone capaci e oneste che ho avuto intorno a me,
che mi ha supportato nelle decisioni difficili e
mi è stata vicina, anche umanamente, nei momenti peggiori quando ero oggetto di attacchi,
spesso ingiustificatamente violenti e strumentali di cui, per fortuna, siamo sempre riusciti a dimostrare
l'infondatezza ma che, posso garantire, non sono stati affatto utili al
paese. Anche la “macchina amministrativa” si è dimostrata in grado di rispondere con serietà e impegno ai bisogni dei Cittadini e alle
richieste degli Amministratori. Pure a loro va il mio sentito grazie:
so che i funzionari in particolare, e tutto il personale, si sono trovati
non di rado sottoposti a dure pressioni.
La vera criticità di questi anni è dipesa dall'impossibilità di fare previsioni di spesa per le non decisioni o i cambi repentini di decisione
dei livelli superiori. Quando dico Imu, Tares, Trise, Tasi e Iuc mi capite tutti. Per i Comuni fare i bilanci in una situazione in cui non si ha la
certezza delle entrate è un salto a ostacoli! Non si possono programmare attività, opere pubbliche, servizi in un contesto del genere! Nonostante i vincoli di bilancio, l'Amministrazione ha rispettato i
pagamenti alle ditte che hanno lavorato per il Comune, perché la
funzione degli enti locali deve essere quella di sostenere
l'economia locale, non di darle il colpo di grazia. La situazione è comunque complessa e l'impegno di un Amministratore deve essere
tanto più tenace quanto più difficile è il contesto in cui opera!
Dunque, non ci abbattano le difficoltà e continuiamo insieme il nostro cammino!
Buon Natale a tutti e un augurio di vivere bene il Nuovo Anno. Con
un supplemento di attenzione ai Cittadini anziani, soli e ammalati.
Il Sindaco, Loris Dalto

4

PRIMO
PIANO

SCUOLE SICURE
COMPLETATO L’ADEGUAMENTO SISMICO
DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI

Scuola primaria di Bagnolo

È assodato: prevenire è meglio
che curare. Vale anche - e soprattutto - per le ipotesi di calamità naturali, terremoti compresi. Disporre di scuole sicure dal punto di vista sismico è
una priorità assoluta e adeguare le strutture scolastiche meno nuove alle più recenti normative in materia di sicurezza
ha rappresentato un impegno
assoluto anche per il nostro
Comune. Tanto più che lo
Stato aveva provveduto a mettere a disposizione fondi ai qua-

li era possibile attingere proprio a questo scopo.
Le domande sono state presentate per tempo, i contributi
sono stati assegnati e le scuole elementari di Bagnolo e
Santa Maria sono state ristrutturate. A Bagnolo l'intervento è
stato realizzato nell'estate
2012, con una spesa totale di
250.000 euro, di cui 178.000
finanziati da contributo dello
Stato. A Santa Maria si è lavorato nell'estate del 2013 e a
settembre l'anno scolastico è

Agostino Maschietto, distintivo in oro
Gianpaolo Vazzola, distintivo oro (40
Scuola
primaria
Santa Maria con smeraldo (102 donazioni)
donazioni),
non
ha potutodipartecipare

iniziato in una scuola rimessa
a nuovo. Qui la spesa è stata
di 200.000 euro e anche per
questo intervento si è potuto
contare su un contributo statale di 178.000 euro.
I contributi sono stati di pari
importo perchè le modalità di
concessione degli stessi tenevano conto dell'ampiezza degli
immobili da ristrutturare e le
due scuole, oltre ad essere state costruite nello stesso periodo, non erano molto diverse
fra loro.

Francesca Dal Col, distintivo in oro
con smeraldo (84 donazioni)

E le altre scuole? Non presentano problemi dal punto di vista sismico. La scuola Media
è relativamente recente e quindi certificata conforme alla normativa sismica; quella elementare di Rua è nuova e costruita
nel rispetto delle vigenti regole
in materia.
Maria Luisa Perin,
Assessore ai Lavori Pubblici

Loredana Ceschin, distintivo in oro
(40 donazioni)
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PROGETTI IN
COMUNE
Bilancio e
Lavori pubblici

BILANCIO
E OPERE PUBBLICHE FATTE E IN CORSO

IL BILANCIO DEL COMUNE: UNA QUOTIDIANA CORSA AD OSTACOLI
Per decenni il bilancio di previsione è stato il documento principe della programmazione, sul quale si misurava l'efficienza delle Amministrazioni comunali. In sede di bilancio annuale si programmavano, in
base alle disponibilità finanziarie, i servizi da erogare, gli acquisti da
effettuare, le opere pubbliche da realizzare, le manutenzioni da avviare. Non solo, ma la programmazione doveva concernere un triennio, perché ci sono operazioni che non si concludono in un anno solare, perché ci sono spese che si ripetono negli anni e perché le opere pubbliche richiedono tempi lunghi.
Quest'anno il bilancio del Comune è diventato un libro mastro a uso
di un ragioniere esperto, che gestisce giorno per giorno la cassa.
Non è un modo di dire, la chiusura dell'anno 2013 è stata, dal punto
di vista finanziario, una corsa a ostacoli per pareggiare i conti, pagare gli stipendi, le fatture dei fornitori, le bollette della luce.
Cosa succede? Paghiamo le difficoltà dello Stato, e non solo le difficoltà finanziarie ma soprattutto le difficoltà politiche perché, sostanzialmente, non sappiamo di che cosa vivere. L'IMU è stata prima istituita, poi sospesa in parte e, solo alla fine dell'anno, annullata in parte, ma solo per quest'anno. A dicembre abbiamo pagato tributi incerti, già aboliti per l'anno successivo.
Cosa succederà l'anno prossimo? La Legge finanziaria predisposta
dal Governo ipotizzava per il 2014 l'entrata in vigore della TRISE (tassa sui rifiuti e servizi), comprensiva di due tributi diversi: Tari (tassa rifiuti) e Tasi (tassa servizi indivisibili). Sopravviveranno? Avremo – di
fatto – due IMU da pagare? Non si sa. Nell'incertezza del domani,

BAGNOLO: ANCORA UN INTERVENTO PER LA SICUREZZA
A Bagnolo la scuola elementare non disponeva di parcheggio pubblico. All'inizio e al termine delle lezioni, le auto dei genitori sostavano fatalmente sul marciapiede esterno, a lato della strada regionale,
molto trafficata e storicamente pericolosa. Il nuovo parcheggio "a
pettine", realizzato sotto gli alberi, ha mitigato i disagi e, nonostante
debba essere utilizzato con prudenza nell'accesso e nell'uscita, ha

Parcheggio davanti alla scuola di Bagnolo

chiudiamo l'anno 2013. In pareggio. A che prezzo? Sostanzialmente
mangiandoci i risparmi. Li abbiamo usati per coprire la spesa corrente senza tagliare i servizi, distogliendoli dalle spese di investimento a cui erano destinati. Il nostro bilancio 2013 si chiude, in estrema
sintesi, come rappresentato sotto.
BILANCIO 2013 SPESA CORRENTE E INVESTIMENTI
3.500.000,00
3.000.000,00

2.891.000,00

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
215.000,00
500.000,00

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTI

“Del doman non v'è certezza”, diceva il poeta. Oggi vale anche per il
Comune, ma noi lo aspettiamo comunque, il doman, con relativa fiducia. Come sempre.
Maria Luisa Perin, Assessore al Bilancio

aumentato la sicurezza sia dell'accoglienza degli scolari sia della sosta temporanea.
Non solo, ma è stata anche completata in quel tratto la pista ciclabile
che dal confine di Conegliano raggiunge la località Casotto e che
può ora essere percorsa da pedoni e ciclisti senza interruzioni e in sicurezza, anche negli attraversamenti protetti realizzati a nord e a
sud del centro di Bagnolo.

Pista ciclabile e attraversamenti

6

SANTA MARIA: LA ROTATORIA A COSTO ZERO
Anche l'abitato di Santa Maria soffriva da tempo l'eccesso di velocità degli autoveicoli. Il piede di molti si sollevava pochissimo dal
pedale in prossimità del centro del paese, complice il rettilineo e
la solita fretta. Pericolosissimo attraversare la strada per raggiungere la scuola, un bar o il panificio. Quasi inutili le multe, alcune
salatissime, staccate dal nostro vigile, superflui i segnali. Evidentemente, le macchine si fermano solo collocando un ostacolo in
mezzo alla strada.
La rotatoria ora c'è e attraversare il paese senza staccare il piede
dall'acceleratore non è più possibile.
Quanto è costata ai cittadini? Nulla perché è stata realizzata a propria cura e spese, in base a preciso accordo sottoscritto con il Comune, dalla Ditta che sta urbanizzando un'area proprio nel centro
del paese. Poteva il Comune chiedere al privato di versare in contanti il controvalore dell'opera oppure poteva essere realizzata più
a sud, all'incrocio con via Chiesa e via Valbona? No, perché il privato era tenuto a realizzare a proprie spese solo manufatti di intersezione destinati a raccogliere anche il traffico proveniente dalla nuova strada di penetrazione destinata alla sua urbanizzazione.

Per di più lo spazio a disposizione su quell'incrocio non sarebbe
stato comunque sufficiente a ospitare una rotatoria, a meno di
non abbattere circa metà del fabbricato posto all'angolo fra via Valbona e la provinciale. Senza contare che si sarebbe dovuto rinunciare ad almeno metà dei parcheggi della piazza Donatori di Sangue e si sarebbe portato il traffico esattamente davanti al cancello
della scuola elementare. Una scelta di buon senso.

RUA: L’INCROCIO POSSIBILE
L'esigenza di una regolamentazione dell'incrocio multiplo di Rua era
stata evidenziata da tanti e da tanto tempo. Necessitava incanalare il

traffico e indurre il rallentamento della velocità dei veicoli, che rendeva pericolosi sia gli attraversamenti pedonali sia la svolta nelle varie direzioni.
Ci hanno pensato, insieme, la Provincia progettando e il Comune realizzando. Si poteva far meglio? Certamente sì, con maggiori spazi a
disposizione. Bisogna però tener presente che non siamo assolutamente in grado di sobbarcarci le enormi spese correlate
all'eventuale acquisto e abbattimento di edifici esistenti per far posto
ad una rotatoria più comoda e agevole, per cui … “piuttosto che
niente è meglio piuttosto”. Soluzione migliore non è stata trovata, nonostante diverse proposte progettuali e sperimentazioni sul campo.
Adesso sta a tutti noi automobilisti rispettare le regole dettate dal codice della strada, rallentare la velocità per non rischiare di inforcare i
manufatti di cemento, evitare i percorsi contromano per rispetto della nostra e dell'altrui incolumità, evitare di parcheggiare sui marciapiedi restringendo le carreggiate già di per sé limitate. Se mancano
le regole di civiltà, non ci sono rotatorie che tengano.

SAN PIETRO: A PIEDI FINO A BORGO ANTIGA
Non c'erano proprio i soldi per realizzare il collegamento del marciapiede di San Pietro con quello di Rua, progettato da anni.
E non si sono trovati anche perché l'Amministrazione comunale, in
questo periodo di grave crisi economica, ha preferito indirizzare i limitati fondi a disposizione al mantenimento dei servizi correnti piuttosto che destinarli a spese di investimento. D'altra parte una quota
di contributo regionale, che se non speso ci sarebbe stato ritirato,
era ancora a disposizione, insieme a risparmi accantonati in gestioni passate e che possono essere destinati solo a opere pubbliche. E
allora, se non tutto, si è pensato di eseguire solo una parte del progetto a disposizione, realizzando i marciapiedi almeno nelle parti prospicienti le abitazioni. Il nuovo marciapiede, da quello esistente a
San Pietro verrà prolungato fino all'abitato di Borgo Antiga e da quello esistente a Rua verrà prolungato fino all'ultima abitazione prima
dell'area agricola. I lavori partiranno già nel corso dell'inverno, tempo permettendo, per completarsi in primavera.

MANUTENZIONE STRADE
Di recente sono state asfaltate
diverse strade comunali,
mettendo a regime le acque: Via

Via Valbona

Manzana a Bagnolo, Via Roncalli a San Pietro, Via Valbona a
Santa Maria.

Via Roncalli
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CALAMITÀ. LA PAROLA D'ORDINE È PREVENZIONE
Da alcuni anni in tutta l'Italia si ripete lo stesso copione: bombe
d'acqua improvvise, torrenti che tracimano, case allagate.
È accaduto anche da noi l'11 novembre 2012: il Crevada ha superato gli argini, per cui abbiamo avuto abitazioni allagate, scantinati pieni d'acqua, una spalla del ponte in via Fontane crollata e viabilità interrotta.
Numerosi sono stati gli interventi di ripristino e prevenzione realizzati sul territorio nel 2013, in molti casi frutto di una fattiva collaborazione con l'ufficio regionale del Genio civile.
Curato direttamente dal Comune, invece, con fondi assegnati allo
scopo dal Commissario straordinario per l'alluvione (circa 60.000
euro), l'intervento di sistemazione del grave smottamento che aveva
interessato via alle Rive.
Le nuove opere di regimazione delle acque dovrebbero evitare il ripetersi dell'emergenza.

Frana in Via Alle Rive

Rifacimento del ponte sul Crevada

CIMITERI: INDISPENSABILI LE REGOLE PER GARANTIRE
I DIRITTI
La gestione degli spazi cimiteriali rappresenta per il Comune un
compito tanto importante quanto delicato; da un lato occorre fare
i conti con la limitata ampiezza delle strutture, quasi tutte strette
in zone densamente urbanizzate, dall'altro va usata tutta la delicatezza e portato tutto il rispetto che si impongono nei confronti dei
defunti e delle loro famiglie. Che lo spazio avrebbe rappresentato
il vero problema dei nostri cimiteri era stato previsto, con notevole lungimiranza, già dall'Amministrazione comunale in carica alla
fine degli anni '80, tant'è vero che già da allora era stato disposto
che non sarebbe più stata concessa ai privati alcuna area sulla
quale edificare tombe di famiglia. Le regole principali da seguire
nella gestione di questo essenziale servizio, vengono dettate
direttamente dalla Legge nazionale. In particolare, vige l'obbligo
per i Comuni di garantire la sepoltura nei cimiteri comunali:
! a tutte le persone residenti in vita nel territorio comunale, anche
se decedute altrove;
! alle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
! a tutte le persone aventi diritto alla sepoltura in tomba di famiglia esistente nei cimiteri comunali, dovunque fossero residenti
e dovunque siano decedute;
! ai resti mortali delle persone di cui sopra;
! ai nati morti e ai prodotti del concepimento.
Garantito questo, i Comuni possono regolamentare autonomamente ulteriori diritti alla sepoltura nei propri cimiteri. L'ha fatto
anche l'Amministrazione comunale di San Pietro, con un occhio
alla limitatezza degli spazi e un altro al rispetto che si deve alle
persone che si trovano a vivere una contingenza delicatissima,
quale quella del decesso di una persona cara. Così, a norma del
Regolamento comunale, possono trovare posto nei nostri cimiteri le persone nate nel nostro Comune e vissute qui per almeno 25
anni, le persone che hanno il coniuge già sepolto nello stesso
cimitero, le persone che, pur non essendo nate qui e non vivendo

più qui, sono state nostri concittadini per almeno 30 anni. Certo,
la questione non è semplice da gestire, specialmente quando ci si
trova di fronte alla richiesta di sepoltura di persone che pur avendo avuto legami forti con il nostro territorio, tuttavia non presentano alcuno dei requisiti previsti dalla Legge nazionale o dal regolamento comunale. Dire di no in questi casi, pur essendo doloroso e imbarazzante, diventa doveroso perché le regole sono destinate a essere accettate solo se valgono per tutti, senza eccezioni.
Nonostante le regole, tuttavia, recentemente si sono prospettati
problemi di sovraffollamento nel cimitero di San Pietro, in dipendenza delle numerose richieste provenienti dalle Rev. Suore
Ancelle di Gesù Bambino, residenti da decenni nell'Istituto di via
Roncalli. Non solo, ma la situazione si prospettava in aggravamento, stante la presentazione di pratica edilizia di ampliamento
della residenza per suore anziane, presentata recentemente dalle
Religiose in base al Piano Casa regionale. Da qui i contatti avviati
da tempo dall'Amministrazione Comunale con la Casa Madre
dell'Istituto, per condividere possibili soluzioni al problema. La
soluzione è stata trovata con la sottoscrizione di una convenzione
destinata a regolare nel medio-lungo periodo la rotazione degli
spazi destinati alla sepoltura delle Suore ed è stata trovata grazie
alla disponibilità manifestata dalle Reverende Suore a comprendere le esigenze del Comune, nonostante che per le religiose residenti la sepoltura nei nostri cimiteri costituisse un diritto, al pari di
quello garantito a tutti gli altri cittadini. Godranno di un periodo di
inumazione più breve le Revv. Suore decedute, il minimo previsto
dalla Legge, attualmente dieci anni. L'Istituto si farà carico, poi,
della cremazione dei resti mortali non mineralizzati.
Spiace, comunque, aver dovuto assistere a pesanti e inopportune
strumentalizzazioni di questa vicenda e a campagne di disinformazione contro le Suore, che hanno fatto mancare il rispetto che
si deve alle persone, prima ancora che alle Religiose.
Maria Luisa Perin, Angelo Miraval
Assessori ai Lavori Pubblici e Manutenzioni
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Al termine di un percorso
avviato alla fine del 2011
durante il quale, in collaborazione con la Provincia e con il
coinvolgimento di
Associazioni, Enti Locali e
Cittadini, sono stati sviluppate
le varie tematiche che tale strumento di pianificazione del territorio richiede, il 4 Aprile 2013
il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Assetto del
Territorio comunale (PAT). In
una successiva seduta, anche
se la normativa in materia non
lo prescrive, sulla base dei principi di trasparenza e partecipazione, il Consiglio comunale,
organo rappresentativo della
comunità del Feletto, ha esaminato tutte le osservazioni
pervenute (19 nei termini prescritti e 3 fuori termine) e trasmesso alla Commissione
Regionale VAS e alle altre autorità ambientali tutta la documentazione del PAT per il rilascio dei pareri di competenza.
Negli scorsi mesi di settembre
e ottobre sono arrivati tutti i
pareri e in particolare il 22 ottobre u.s. la Commissione
Regionale si è espressa favorevolmente sul PAT adottato.
Sono ora in corso, da parte
dei professionisti a suo tempo
incaricati, i necessari adeguamenti richiesti, a cui seguirà
una Conferenza dei Servizi tra
tutti gli Enti interessati, per
l'approvazione del Piano di
Assetto del Territorio da ratificare successivamente dalla
Provincia. Il PAT diventerà
finalmente efficace quindici
giorni dopo la pubblicazione
nel BUR regionale dei relativi
provvedimenti di approvazione
e ratifica. E' ragionevole quindi
prevedere che questo articolato iter si possa concludere
entro febbraio 2014.
Entrando nello specifico il PAT,
recependo le disposizioni di
legge e regolamenti di livello

ADOTTATO IL PAT
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

superiori a partire dal PTRC
della Regione Veneto e dal
PTCP provinciale, ha definito
Direttive, Prescrizioni, Vincoli,
gettando le basi per la redazione dei successivi strumenti pianificatori di dettaglio (Piano
degli Interventi) che meglio
espleteranno la potenzialità
che il Piano stesso contiene. Il
PAT ha cercato soluzioni mirate a promuovere uno sviluppo
sostenibile del territorio del
Feletto, fissando da un lato
regole precise per la sua salvaguardia e valorizzazione e
dall'altro indicando i mezzi per
non penalizzare i cittadini consentendo quella elasticità che
riteniamo possa permettere lo
sviluppo di un “Terrois del
Feletto” di alta qualità.
Il dato del dimensionamento
del Piano ne è la riprova. Non
vi è infatti introduzione di nessuna nuova volumetria edificatoria ma i mc residuali
dell'attuale PRG (270.000 mc)
verranno localizzati sia per
coprire il fabbisogno insediativo fisiologico del decennio
futuro (previsto in 120.000
mc) sia per creare il cosiddetto “fabbisogno insediativo strategico” (150.000 mc) finalizzato al conseguimento degli
obiettivi programmatici che il
PAT ha individuato.
Nell'immediato vi è anzi una
riduzione di circa il 15% della
volumetria edificatoria residuale (44.000 mc) in quanto considerata in contrasto con le
nuove previsioni di sviluppo
insediativo. Tale volumetria
potrà comunque essere rimessa in circolo come volume
insediativo strategico per interventi pregevoli e migliorativi
dell'assetto del territorio, attraverso la nuova modalità che il
PAT ha individuato, denominata VSC (valutazione strategica
certificata). Sarà infatti questo
strumento a valutare le trasfor-

mazioni più significative che verranno avanzate e/o richieste da
parte dei cittadini. Tale metodologia permetterà, attraverso idonee
procedure, di assegnare in modo oggettivo, un "Indice
Complessivo di Qualità" sugli interventi, in modo che gli stessi siano coerenti ai principi e agli obiettivi strategici individuati nel PAT
in relazione ai seguenti quattro macro sistemi Ambientale,
Paesaggistico, Urbano-Territoriale e Socio-Economico.
Scendendo ancor più in dettaglio, il Piano suddivide il territorio
comunale in 8 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) predisponendo
per ognuno gli obiettivi da perseguire e i relativi contenuti strategici che si possono così riassumere:
ATO 1 e 7 denominati ambientali (rispettivamente i versanti del
Crevada e del Valbona):
! rinforzo dei caratteri naturalistici e tutela della connettività ecologica (vedi tematica della biodiversità nell'area SIC del torrente Crevada, integrità fisica dell'agrosistema evitando la dispersione insediativa, tematizzazione delle aree boscate),
! valorizzazione dei caratteri paesaggistici (vedi i tracciati carrabili e di viabilità minore quali gli itinerari paesaggistici, il tema
della visualità panoramica con identificazione dei punti panoramici e dei coni visuali, l'integrità fisica delle aree agricole di
particolare pregio e ancora i tematismi che valorizzano
l'immagine connotativa delle colline del Feletto),
! tutela e valorizzazione delle emergenze geologiche con misure
atte a conservare e nel contempo a fruire a scopo didattico e
culturale gli ambiti della val Trippera, dei Landri-Landron e della Valbona.
ATO 4 e 6 di connotazione paesaggistica (rispettivamente i versanti di Cervano e di Manzana) con la definizione dei seguenti
contenuti strategici:
! valorizzazione dei caratteri paesaggistici formali e percettivi
legati alla visualità panoramica, ai boschi “storici”, alla rimozione delle opere incongrue attraverso una disciplina in grado
di governare i cambi di destinazione in coerenza con la sostenibilità,
! rinforzo degli aspetti naturalistici e della connettività ecologica
non solo all'interno dell'area SIC relativa al corso del
Monticano.
ATO 2 e 3 di tipi insediativo collinare (rispettivamente la Dorsale
Felettana e il Colle di Rua) i cui aspetti strategici individuati e
obiettivi da perseguire si possono così esplicitare:
! integrazione e qualificazione del sistema insediativo riallineando le scelte del PRG per quantità, forme e modalità di attuazione agli obiettivi di qualità paesaggistica e ambientale, eliminando i modelli di sviluppo non coerenti con il paesaggio collinare. Si sostituisce infatti il modello della lottizzazione in forme
di residenzialità puntuale in continuità con l'esistente quantitativamente e formalmente meno impattanti. Questa nuova strategia si esprime attraverso la tematizzazione del “parco campagna” spazio tra i tessuti consolidati e l'area agricola, per buona parte occupato precedentemente dalle lottizzazioni,
! recupero e rigenerazione del patrimonio immobiliare storico, in
particolare dei borghi, attraverso una disciplina che integri le
previsione vigenti del PRG semplificandole ed offrendo una
maggiore flessibilità per le modalità d'intervento, incentivando
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forme premianti per gli interventi virtuosi,
! riconoscimento e sistemazione in area agricola dei principali
aggregati edilizi con prevalente destinazione abitativa prevedendo una loro classificazione quali “ambiti di edificazione diffusa”,
! rigenerazione dei tessuti consolidati attraverso un sistema di
premiabilità per gli interventi che conseguono un miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza,
! tutela della connettività ecologica attraverso la localizzazione
di varchi e predisposizione di “buffer zone” attorno ai centri
abitati quale fascia di transizione tra il sistema insediativo e le
aree di maggiore pregio,
! tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici presenti, con
individuazione dei contesti scenografici delle emergenze monumentali della Pieve di San Pietro, della Chiesa di Santa Maria e
dell'Eremo di Rua con rimozione delle opere incongrue; tematizzazione dei boschi quali invarianti ambientali e qualificazione
delle aree agricole di particolare pregio,
! sul tema delle Recettività ricreative legate al paesaggio, alle
emergenze monumentali e produzione vitivinicola, valorizzazione delle cantine quali “porte di passaggio” presidi diffusi di
conoscenza e promozione del territorio e delle sue eccellenze
produttive,
! anche in queste ATO la tutela della rete capillare di Itinerari turistici di rilevo provinciale e locale con definizione delle invarianti e una disciplina finalizzata al raggiungimento di un equilibrio
tra le diverse componenti ambientali (bosco, vigneto, prato,
edifici agricoli e residenziali) dovrebbe permettere uno sviluppo di una viticultura integrata e di qualità.

Per l’ATO 5 e cioè la Piana di Bagnolo, Casotto, Moro a prevalenza insediativa e fortemente relazionata con le propaggine insediative di Conegliano, vi è una sostanziale continuità dal punto di
vista quantitativo e localizzativo con le previsioni del PRG vigente
anche se vede un riallineamento nella direzione di una maggiore
sostenibilità e contestualizzazione paesaggistico/ambientale delle
trasformazioni, con un'attenuazione delle pressioni edificatore sulle eccellenze paesaggistiche e ambientali ivi presenti.
Infine per l'ATO 8, Crevada e zona industriale, i cui contenuti strategici e gli obiettivi ed azioni previste si possono così riassumere:
! completamento e qualificazione del sistema insediativo attraverso la tematizzazione delle aree di urbanizzazione consolidata di pianura e ambiti a destinazione produttiva associata ai
corrispondenti obiettivi di qualità urbana,
! sistemazione della viabilità di scala provinciale,
! eliminazione delle trasformazioni previste dal PRG nello spazio
tra i tessuti consolidati e il corso del torrente Crevada.
IL PAT, inoltre, introduce e definisce i concetti di "Perequazione
urbanistica" e di "Credito edilizio" che troveranno applicazione per
quegli interventi di qualificazione del tessuto edilizio sia riferito
agli aspetti strutturali, sismici, architettonici sia al miglioramento
della classe energetica degli edifici.
Per conseguire e mantenere l'obiettivo generale di trasparenza e
partecipazione, tutti gli atti approvati e quindi ufficiali sono stati e
verranno pubblicati sul sito internet del Comune sotto la voce specifica “PAT” all'indirizzo www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Gino Sonego,
Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica

MONITORAGGIO DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI DA DICEMBRE 2012 A OTTOBRE 2013
Continua il monitoraggio del grado di soddisfazione espressa dai
Cittadini che si sono rivolti al Comune per richiedere un servizio.
L'Amministrazione, attraverso questo strumento, può valutare il livello
di qualità dei servizi forniti ai Cittadini, per poterli, eventualmente,
migliorare.

SETTORE
Protocollo
Demografici
Tributi
Polizia locale
Servizi sociali
Biblioteca
Lavori pubblici-manutenzioni
Urbanistica ed Edilizia Privata
TOTALE

SCHEDE
CONSEGNATE
764
1192
124
66
277
221
22
148
2814

307
422
105
55
163
20
11
93
1176

25
8
1
1
1
0
3
10
49

7
1
0
0
0
0
0
3
11

positivo

sufficiente

negativo

tempo di
attesa

necessità di
tornare

professionalità
dell'impiegato

risposta negativa

1
0
0
0
0
0
0
0
1

2
1
0
0
0
0
0
0
3

3
0
0
0
0
0
0
0
3

1
0
0
0
0
0
0
3
4
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GIORNATA ECOLOGICA
Dopo due rinvii causati dal maltempo si è svolta il 13 ottobre la
giornata ecologica giunta alla
sua terza edizione e inserita
nell’ambito dell'iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo” di
Legambiente.
Con la preziosa collaborazione
della Protezione Civile, sette
squadre, composte in totale da
una trentina di volontari, hanno
ripulito i cigli e fossati stradali
delle principali strade che attraversano in lungo e in largo il territorio comunale. Alla fine si sono raccolti una settantina di sacchi di rifiuti per lo più bottiglie e
borse di plastica, lattine, cartacce di vario genere e in qualche caso anche ferro e vetro.
Ancora una volta, quindi, è stata
data una pronta risposta contro
l'ignoranza di chi, indiscriminatamente, abbandona rifiuti mancando di rispetto a chi esegue

zioni di stima da parte di alcuni
cittadini che si sono congratulati con i volontari gratificando gli
stessi per aver dedicato una parte del proprio tempo a una iniziativa che intende dare un segnale di cambiamento culturale
volto a sconfiggere certe pessime abitudini che sono entrate a
far parte della nostra vita quotidiana, come fossero del tutto
“normali”.

sistematicamente una corretta
differenziazione dei rifiuti.
Un’azione collettiva per avere
un ambiente più salubre e

pulito, per chi ci vive e per chi lo
visita come turista o lo attraversa quotidianamente.
Non sono mancate manifesta-

Ancora una volta, allora, una
giornata ecologica di successo,
che ha avuto la sua conclusione
a Santa Maria presso la sede locale del Gruppo Alpini, che hanno offerto una sostanziosa pastasciutta e un ottimo spiedo ai
partecipanti, quale segno di riconoscenza per il prezioso contributo nei confronti della comunità del Feletto.

CASA DELL'ACQUA: UNA FONTE DA QUASI 12 ETTOLITRI AL GIORNO
Con una media di circa 1.183 litri erogati nell'arco di una giornata, la “casa dell'acqua” collocata nelle immediate vicinanze
degli impianti sportivi di Bagnolo evidenzia come sia stata tanto efficace quanto conveniente
la scelta di mettere a disposizione dei cittadini tale servizio.

Una bella opportunità per risparmiare sul prezzo di acquisto dell'acqua, peraltro di ottima
qualità, e di produrre una quantità inferiore di rifiuti: in media
788 bottiglie di plastica al giorno in meno.
L'unico lato negativo è stato
quello dei continui tentativi di

furto degli incassi; episodi che,
determinando danni ingenti,
messa fuori servizio temporanea dell'impianto e ammanchi,
hanno costretto la società SISP
ad eliminare i soldi presso la casa dell'acqua.
Quindi ora per i prelievi si possono usare esclusivamente le
tessere, che si possono acquistare presso gli esercizi pubblici
del territorio comunale già individuati a suo tempo.
La ricarica delle tessere, invece, può essere fatta solo a
Bagnolo presso la Cartoleria
Arcobaleno in Via Cervano,
56/C.
La scelta dell'esercizio è stata effettuata dal SISP con il criterio
della disponibilità, scegliendo il
punto che aveva distribuito il
maggior numero di tessere.
Alvise Carnieli, Assessore
all'Ecologia e Ambiente

“DIVERTIRSI RICICLANDO”:
NUOVA PROPOSTA PER
LE NOSTRE SCUOLE
Ai fini di una corretta e
responsabile gestione dei
rifiuti e per sottolineare
l'importanza della risorsa
acqua, anche per l'anno
scolastico in corso sono
stati riproposti alle nostre
scuole primarie e
secondaria una serie di
percorsi formativi tenuti
da esperti in materia.
L'educazione ambientale
rimane quindi una
tematica al centro
dell'attenzione
dell'Amministrazione
Comunale fortemente
convinta che investire sui
giovanissimi porterà
sicuramente a risultati
positivi in futuro.

PROGETTI IN
COMUNE
Agricoltura
e Attività
Produttive
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PREMIO PER L'ECONOMIA SOSTENIBILE 2013
Riconoscimento alla Denominazione Conegliano-Valdobbiadene

VITICOLTURA A SAN PIETRO DI FELETTO
I TEMI DEL 2014

Il Comune di San Pietro di Feletto, capofila nella battaglia per una
viticoltura sostenibile, è stato premiato nell'ambito del concorso
“Premio per l'Economia Sostenibile” indetto dal Credito
Trevigiano e giunto ormai alla 4ª edizione.
A ritirare il prestigioso riconoscimento è stato l'assessore
Benedetto De Pizzol, nel corso della cerimonia di premiazione che
si è tenuta sabato 26 ottobre. Assieme a De Pizzol, presenti il sindaco di Pieve di Soligo Fabio Sforza e l'assessore di Colle
Umberto Cinzia Uliana. La domanda di partecipazione al concorso è stata effettuata dal Comune di San Pietro, a nome di tutti gli
enti della filiera che collabora nel portare avanti l'impegno per una
viticoltura sostenibile, di cui il Regolamento Intercomunale di
Polizia Rurale è solo uno dei progetti.
I soggetti impegnati sono: i Comuni della DOCG Conegliano
Valdobbiadene, la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane,
l'Università degli Studi di Padova con i Dipartimenti TESAF (Territorio e Sistemi Agroforestali), DAFNAE (Dipartimento Agronomia,
Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente) e Biologia,
il CRA – Centro di Ricerca per La Viticoltura di Conegliano,
Veneto Agricoltura, l'ISISS Cerletti Scuola Enologica di
Conegliano, l'ULSS 7 di Pieve di Soligo, l'ARPAV Dipartimento di
Treviso, il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG
e il Consorzio di Difesa Treviso CO.DI.TV.
Nella domanda di partecipazione denominata “Azioni amministrative, di formazione e di ricerca per una filiera vitivinicola
sostenibile” erano state illustrate tutte le attività condotte dai
Comuni in tema di Polizia Rurale, nonché le numerose iniziative di
formazione e di ricerca che coinvolgono complessivamente
l'attività vitivinicola della DOCG Conegliano Valdobbiadene; attività
portate avanti dai vari istituti competenti, talora collegate con il
lavoro dei Comuni sul Regolamento di Polizia Rurale.
Il riconoscimento, conferito nel corso della cerimonia di premiazione del 26 ottobre scorso nella sede del Credito Trevigiano a
Fanzolo di Vedelago, consiste in un trofeo al primo classificato e
nella concessione ai partecipanti, per trenta mesi, dell'utilizzo del
marchio che attesta il riconoscimento ottenuto.
Il “Premio per l'Economia Sostenibile” ha lo scopo di mettere a
disposizione della Comunità iniziative che hanno valenza sulla
sostenibilità ambientale, favorendo la cooperazione tra gli attori
del territorio, pubblici o privati, orientata in tale direzione.

L'annuale ciclo di incontri sulla viticoltura, promosso e
organizzato dall'Amministrazione di San Pietro di Feletto, ha
per tema quest'anno i "sistemi GIS" applicati e le azioni
possibili in tema di certificazione aziendale e territoriale”.
Gli incontri, giunti alla decima edizione, si svolgeranno di
mercoledì e si terranno il 29 gennaio, il 5, il 12 e il 19
febbraio.
Nel corso delle sessioni, che saranno moderate dagli allievi
della Scuola Enologica di Conegliano, verranno presentati
alcuni esempi di applicazioni dei sistemi informatici
geografici relativamente al consumo dei prodotti fitosanitari
e sistemi finalizzati al calcolo dell'ottimale periodo di
raccolta delle uve. Un altro tema che sarà affrontato
riguarda i vantaggi offerti dai programmi di certificazione e
prevede un momento di discussione con gli enti certificatori
più rilevanti.
Anche in questa tornata verranno interessati gli studenti
della Scuola Enologica di Conegliano che, con cadenza
annuale, eseguono approfondimenti sulle tecniche colturali
sostenibili a favore in particolare alla biodiversità e la sua
tutela, in collaborazione con il CO.DI.TV, finalizzati alla
consegna di una borsa di studio. Chiuderanno il
programma 2014 tre illustri ospiti, stimati a livello
internazionale: Mario Fregoni, Attilio Scienza e Paolo
Balsari con i quali si farà sintesi degli incontri precedenti.
Con l'occasione verrà presentato il nuovo volume di Mario
Fregoni “Viticoltura di Qualità".
Come si vede, i temi proposti in questa edizione saranno di
rilevante interesse. Gli incontri, come da consuetudine, si
terranno presso l'aula magna della Scuola Primaria di Rua
di Feletto.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Mercoledì 29 gennaio 2014 h. 20.00
I sistemi GIS applicati alla viticoltura moderna
Mercoledì 5 febbraio 2014 h.20.00
Le certificazioni e le possibili opportunità in termini
aziendali e territoriali
Mercoledì 12 febbraio 2014 h.20.00
La salvaguardia della biodiversità in vigneto e
contrasto alle principali fitopatie: approcci sostenibili
degli studenti della Scuola Enologica di Conegliano
Mercoledì 19 febbraio 2014 h. 20.00
La viticoltura di qualità: esperienze e strategie a
confronto

ssari
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SELEZIONE DEL SINDACO
XII CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE
Con riconoscimenti speciali per le aziende di San Pietro di Feletto

Il gruppo dei Commissari

È il Veneto la regione “regina” del concorso enologico internazionale “La Selezione del Sindaco”, che si è tenuto proprio in terra
veneta dal 30 maggio al 2 giugno presso la palladiana Villa Emo,
a Fanzolo di Vedelago. Due Gran Medaglie d'Oro e 20 Medaglie
d'Oro, 83 Medaglie d'Argento e 18 altri riconoscimenti nelle varie
categorie; record di vini partecipanti, ben 415 (nel 2012 furono
254) su un totale di 1.242 campioni, con il coinvolgimento di ben
49 Comuni. Le aziende della Marca Trevigiana risultano le più affezionate con 260 campioni di cui 1 Gran Medaglia d'Oro, 10
Medaglie d'Oro e 54 Medaglie d'Argento nelle varie categorie.
Patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole e dall'Oiv, Organisation Internazionale de la Vigne e du Vin, il concorso prevede
la partecipazione congiunta dell'azienda che produce il vino e del
Comune in cui sono localizzati i vigneti; in sostanza fa propria la
perfetta sinergia fra pubblico e privato, dove il sindaco si unisce
ai vignerons per fare da testimonial ai vini del proprio territorio.
Il concorso, riservato ai vini Docg, Doc e Igt il cui quantitativo di
produzione è compreso tra le 1.000 e le 50.000 bottiglie, è stato
sostenuto dall'Assessorato al Turismo della Regione e ha coinvolto negli aspetti organizzativi anche i Comuni di Asolo,
Castelfranco Veneto, Montebelluna e Valdobbiadene.
Delle 5 Gran Medaglie d'Oro due sono di aziende venete ed una
Commissari al lavoro

di queste due è di San Pietro di Feletto: si tratta del “Faè”
Passito 2008 dell'azienda Bepin De Eto. Nell'ambito del concorso è stato anche riattivato il Forum degli Spumanti di
Valdobbiadene, con una speciale classifica che ha visto assegnate 5 Medaglie d'Oro e 60 d'Argento per la sola categoria spumanti. Inoltre il concorso si è gemellato con La Primavera del
Prosecco Superiore, generando una positiva sinergia tra Città del
Vino e gli organizzatori della lunga stagione di feste e appuntamenti che caratterizzano i Comuni dell'area storica di produzione.
Ancora un Oro per un vino veneto, nell'ambito della sezione del
concorso dedicata ai vini biologici e naturali: si tratta del Dogale
Passito Igt Veneto Orientale, un Verduzzo dell'azienda Le Carline
di Pramaggiore. Sono 9, invece, gli Argento veneti per questa
categoria tra cui il migliore spumante biologico risulta il Colle
Baio Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore
Brut dell'Azienda Vitivinicola Il Colle di San Pietro di Feletto.
Le medaglie sono state consegnate ai vincitori lo scorso luglio a
Roma, in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca; insieme ai
produttori erano presenti i Sindaci.
Benedetto De Pizzol,
Assessore Agricoltura e Attività Produttive
Le aziende premiate di San Pietro di Feletto:
Az. Agr. Agricola BEPIN DE ETO
! Faè Passito Dolci 2008: Gran Medaglia d'oro Sds
! Manzoni Bianco 2012 Incrocio Manzoni 6.0.13 Colli
Trevigiani: argento SdS
! Greccio Rosso I 2009 Colli di Conegliano: argento
AZ. Vitivinicola IL COLLE
! Colle Baio – Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco
Superiore Spumantebrut Bio: argento
CASA VINICOLA SANFELETTO
! Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut
Spumanti 2012: argento
! Prosecco Treviso Doc Brut Spumanti 2012 Forum Spumanti
BIANCAVIGNA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
! Conegliano Valdobbiadene Docg Millesimato Extra-dry 2012
Spumanti 2012: argento
AZ. AGR. LE MANZANE
! Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore
Spumante Brut: argento
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VITA IN
COMUNITÀ
Sociale

POLITICHE SOCIALI

In un periodo così travagliato dal punto di vista economico e sociale
l'Amministrazione comunale sta cercando di rispondere al meglio alle varie esigenze e istanze dei Cittadini di San Pietro di Feletto. Riteniamo che mantenere e migliorare la qualità del servizio sociale in
un periodo come questo sia indispensabile per la Comunità anche a
scapito di altre aree d'intervento, visti i continui tagli al bilancio del
Comune. Da qui la decisione di mantenere tutti i servizi cui la Comunità di San Pietro è ormai abituata e, a fronte dei maggiori costi, di
non modificare le tariffe dei servizi offerti nonché di porre sempre
maggior attenzione alle situazioni di effettiva o potenziale difficoltà familiare dando adeguato sostegno.
Il Centro Estivo Ricreativo articolato in 4 settimane di luglio, è stato
ampliato in termini di orario e di offerta qualitativa, con il servizio
mensa nei giorni di permanenza pomeridiana, la consueta uscita set-

Gruppo ai Centri Estivi

timanale e l'apertura estiva della biblioteca "dedicata". Al centro hanno collaborato oltre 40 giovani del territorio nel ruolo di animatori e
aiuto-animatori e questa presenza, ormai stabile negli anni, oltre ad
essere un'opportunità formativa per i ragazzi sul piano di relazioni e
responsabilità, ha consentito, anche quest'anno, il buon livello qualitativo. Non è un caso se il Centro Estivo cresce di continuo avendo
raggiunto quest'anno 160 iscrizioni. Durante il Centro Estivo sono
stati organizzati i corsi di nuoto: 12 lezioni per i ragazzi dai 7 ai 14 anni presso la piscina della Nostra Famiglia di Pieve di Soligo, con trasporto e assistenza gratuita dalle 5 frazioni del comune.

Laboratori ai Centri Estivi

cini impianti con trasporto gratuito a un costo accessibile. Ma sono
soprattutto l'impegno e la bravura degli operatori del Centro a fare la
differenza in termini di qualità: alla fine dello scorso anno scolastico,
un gruppo di genitori ha voluto elogiare pubblicamente queste persone chiedendone la riconferma anche per l'attuale anno scolastico.
Così è avvenuto. Da qui un grande grazie alla coordinatrice Sara, a
Luigi e a tutti i collaboratori.
La perdita del lavoro e le situazioni di disagio familiare, pur troppo,
hanno complicato la vita a un numero crescente di nostri concittadini. Vero che permane nel nostro territorio una valida rete parentale di
sostegno, ma a volte non è sufficiente.
Alle famiglie in stato di disagio, soprattutto se con minori, sono stati assegnati contributi economici e offerte di facilitazione per il trasporto, per i buoni mensa scolastica e per il doposcuola. Così pure
anche per il trasporto dei ragazzi della scuola media, essendo venuti
meno gli interventi della Regione.
Per gli Anziani è proseguito il piano locale per la domiciliarità volto
a evitare i ricoveri in istituti, con l'assistenza domiciliare per i non autosufficienti, la consegna dei pasti caldi a domicilio e il trasporto per
i piccoli impegni. Un vivo ringraziamento va rivolto anche ai lavoratori socialmente utili per il qualificato impegno.

Centri Estivi - in piscina

I corsi estivi vanno ad aggiungersi ai corsi primaverili e a quelli autunnali presso la piscina di Conegliano, con trasporto e accompagnamento a cura del Comune, in presenza di un'affluenza media di
circa 30 ragazzi.
Il Centro educativo pomeridiano (doposcuola) di Rua sta ottenendo un vivo successo con la costante crescita degli iscritti. Oltre alle
diverse attività organizzate (da quest'anno anche un corso di teatro),
è comodo far seguire i bambini nelle attività sportive/culturali dei vi-

Centri Estivi - arti marziali
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Centri Estivi - in gita

Anche quest'anno per garantire il benessere e la socialità tra gli anziani sono stati organizzati più Soggiorni climatici: due soggiorni
marini, uno in Veneto e l'altro in Romagna, uno montano e uno termale. L'agevolazione per le persone con minori risorse e la presenza
di un accompagnatore del Comune hanno favorito una numerosa
partecipazione.
Anche quest'anno agli ultrasessantacinquenni è stata offerta la possibilità di fruire di tariffa agevolata per l'abbonamento all'autobus
per Conegliano.
Doposcuola con giovani volontari

Prosegue poi il Gruppo Cammino, in collaborazione con la Pro Loco, che in quest'ultimo periodo é particolarmente frequentato. Non
si tratta solo di camminare insieme con un walking leader qualificato, ma anche di fare attività fisica e, non meno importante, stare assieme in allegria. Provare per credere.
Per il quarto anno consecutivo la Regione ha approvato il nostro progetto per il Servizio Civile Anziani. Si intitola "Anziani per il Sociale".
Un progetto vitale, perché impegna quattro collaboratori ultrasessantenni in attività di sostegno alla cittadinanza e in particolare alle
fasce più deboli quali minori, non autosufficienti o parzialmente sufficienti nonché persone diversamente abili che versano in situazioni
di disagio. Si possono così soddisfare due condizioni: la partecipazione attiva delle persone della terza età nell'erogazione di servizi a
favore della collettività e un'integrazione economica al loro reddito.
È stato approvato da poco il "Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale", obbligatorio per legge, che disciplina i criteri di erogazione degli interventi del Comune,
sempre perseguendo lo sviluppo della qualità della vita dei cittadini,
tutelando i diritti inviolabili della persona e le libere scelte degli individui, secondo i principi di eguaglianza e di accesso ai servizi. Un documento base per chiunque si relazioni con il Comune per questo
tipo di opportunità.

Come si vede, un insieme di servizi che coprono le esigenze delle diverse fasce d'età, privilegiando i soggetti più esposti: bambini, anziani e portatori di handicap.
Una considerazione personale finale. Parlare di politiche sociali comunali senza affrontare temi di carattere generale, in un momento
come questo, risulta riduttivo; è un po' come essere al fronte con rifornimenti sempre più scarsi, con l'incertezza di strategie di guerra
efficaci e, quel che è peggio, con scarsa fiducia nei propri comandanti. Inutile nasconderlo, il pettine della crisi ha iniziato a tirare quei
nodi che abbiamo da sempre e ciò sta facendo male. Siamo
all'interno di un processo il cui esito è difficile da prevedere perché in
ballo non c'é solo la maggiore o minore ricchezza economica ma lo
stesso valore del senso civico, del saper stare assieme e di accettare le regole che ci siamo dati. Si dice che é una questione di fiducia
nel futuro e difatti gli ultimi tre governi hanno lanciato sempre messaggi positivi: ricordiamo i ristoranti sempre pieni…, la luce in fondo al tunnel… e per ultimo il PIL dell'ultimo trimestre 2013 finalmente in crescita e la fine della recessione. Il problema é che ormai ci crediamo poco: primo per la poca fiducia nei comandanti a cui ho accennato prima, poi perché osserviamo tutti i giorni la realtà di aziende, di giovani, di umori sempre più difficili da gestire, infine perché
non c'è alcun messaggio di vero cambiamento dei mali che ci affliggono. Credere ai salvatori della patria è palesemente inutile e anche
ingiusto: significa scaricare su altri le nostre responsabilità.
Oltre a saper far fruttare il patrimonio della democrazia che abbiamo, ognuno di noi ha un ruolo e una responsabilità nei confronti degli altri, ogni giorno, in ogni azione. Poiché di risorse positive il nostro Paese ne ha fin troppe, forse basta immettere tutti assieme un
po' di impegno in più.
Noi amministratori comunali, dal fronte, in questo cerchiamo di
mettercela tutta.

Attività didattica ai Centri estivi
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DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
Quando si compila la dichiarazione dei redditi, bisogna ricordare la
possibilità di destinare il 5 per mille ai servizi sociali del Comune. Dove vanno collocati quei soldi nel nostro Comune? Quelli relativi alla
dichiarazione dei redditi 2011, e ripartibili quest'anno, sono stati
9.339,27 Euro cosi suddivisi:
1.000 Euro per l'assistenza ai minori tramite un sostegno economico sociale ed educativo a nuclei familiari con figli in tenera età;
500 Euro a persone in difficoltà economica, indigenti o inabili al lavoro; 2.000 Euro quale contributo per il funzionamento del Centro Educativo Pomeridiano; 5.000 Euro a integrazione di contributi erogati
alle scuole d'infanzia del Comune; 839,27 Euro per erogazione di
contributi a garanzia dello studio (mensa e trasporto scolastico).
LE ASSOCIAZIONI
È sempre doveroso ribadire l'importanza delle Associazioni del nostro Comune in termini di aggregazione sociale, di servizi offerti, di
promozione del territorio, di devoluzione delle proprie attività e, in
sintesi, di impegno per la Comunità e l'ambiente.
Basti pensare al gruppo ANA di Santa Maria con le iniziative rivolte
alla scuola primaria locale o alla collaborazione nel progetto delle
giornate ecologiche e altre iniziative locali; al gruppo ANA di RuaSan Pietro sempre attivo nella manutenzione e cura dei percorsi turistico-naturalistici. A tal proposito da notare il rinnovato ponticello in
una valletta laterale in Val Trippera e la ritabellazione dei segnavia del
percorso naturalistico della stessa Val Trippera.

Sentiero della Val Trippera

Gli Alpini al lavoro

La Pro Loco in collaborazione
col Comune per l'organizzazione dei gruppi cammino, corsi
di informatica e altre iniziative
culturali e sociali.
L'associazione Amici dell'Antica Pieve per l'attività di accoglienza turistica alla Pieve, la
manutenzione del decoro della
piazza di San Pietro e per le proposte e collaborazioni alle iniziative culturali e ambientali. La Polisportiva Valcervano per il prezioso servizio di ausilio alla piazzola ecologica e per la cura
dell'area sportiva di Bagnolo. La
Protezione Civile per i vari servizi sul territorio in occasione di
manifestazioni nonché di preparazione in caso di eventi sinistri.

Dati i tempi, si è aggiunta una nuova finalità all'operato di alcune
Associazioni: l'impegno sociale diretto nei confronti della Comunità
o dei meno fortunati. Da qui il contributo economico di inizio anno
della Pro Loco, dell'Associazione Amici dell'Antica Pieve e della
Polisportiva Valcervano alle scuole primarie e secondaria del comune. Sostegno ribadito a novembre con l'organizzazione della prima festa unitaria di tutte e tre le scuole primarie a San Pietro, il cui ricavato andrà a favore delle stesse per l'organizzazione di progetti formativi che tanto caratterizzano positivamente le nostre scuole.
L'associazione sportiva Asd free sport and movement di arti marziali ha voluto devolvere il ricavato di una manifestazione organizzata in palestra in favore delle persone più disagiate nel Comune
Corso
d’Informatica

Corso d’informatica

contribuendo così al sostegno delle situazioni più difficili.
Chissà quante altre iniziative minori vengono portate avanti dal volontariato senza farne pubblicità. Queste sono tra le risorse più belle
e positive della nostra Comunità e Società, dalle quali dovremmo
trarre spunto per un'organizzazione complessiva sociale ancora più
civile.
Da qui l'invito a far parte di queste realtà (ce ne sono di tutti i tipi e gusti) secondo le proprie passioni, capacità e disponibilità. Non è solo
l'occasione per integrarsi col territorio, cogliere mille opportunità e
condividere valori, ma è fondamentalmente un modo diverso di intendere il proprio rapporto con gli altri, molto più egoistico perché
quando se ne fa parte, si impara a gioire del bene fatto agli altri.
Giorgio Comuzzi,
Assessore ai Servizi Sociali

CORSO DI DIFESA PERSONALE
PER MAGGIORENNI
Prenderà avvio, tra febbraio e marzo,
un corso di difesa personale, promosso dall'Amministrazione Comunale, volto alla tutela dei cittadini, con l'intento di
metterli in grado di sapersi difendere dai
potenziali pericoli che quotidianamente si potrebbero presentare.
I quattro incontri, gratuiti e rivolti a maggiorenni, avranno la
durata di un'ora ciascuno, si svolgeranno presso i locali della
struttura polifunzionale e saranno tenuti da Bruno Carmeni,
maestro benemerito 8 Dan Judo, e da Aida Guemati, istruttrice 4 Dan Judo.
Il calendario delle sessioni verrà pubblicato nel sito comunale e diffuso mediante locandine, affisse per tempo nei locali
pubblici.
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DICIOTTENNI: PER UNA CRESCITA MATURA

Con l'iniziativa della Polisportiva Valcervano denominata “Ballo
delle Debuttanti”, tenutasi lo scorso 6 ottobre a Bagnolo, ha ufficialmente preso il via l'annuale "Progetto Diciottenni" quest'anno rivolto ai nati della classe del 1995. Una grande festa piena
d’emozioni per alcune ragazze del nostro territorio le quali, anche
se solo per una sera, hanno realizzato il sogno di ballare con gli
avieri delle basi NATO di Aviano e Istrana, nel contesto di una stupenda coreografia che, ne sono convinto, difficilmente potranno
scordare.
Un felice momento di spensieratezza, quindi, che non deve far dimenticare che diventare adulti significa anche e soprattutto assumersi dei doveri, per una crescita positiva e responsabile, che
contribuisca a sviluppare una solida società.
È proprio con queste intenzioni che l'assessorato alle Politiche
Giovanili ha fortemente voluto percorsi di formazione mirati a trattare due importanti tematiche.

Nelle prime due serate alcuni esperti della ASL N. 7 hanno infatti
parlato di “alcol e guida sicura” al fine di fornire nozioni sui rischi
che possono derivare dall'assunzione di bevande alcoliche, in particolare quando si è alla guida di un mezzo su strada che, se non
gestito come si deve, può portare a spiacevoli conseguenze.
Altre due serate sono state dedicate ad un mini corso di “primo
soccorso”, in collaborazione con la Croce Rossa di Conegliano: i
nostri giovani hanno potuto apprendere alcune norme comportamentali da adottare nell'eventuale verificarsi di incidenti che richiedano un intervento immediato tale da contribuire, in qualunque forma, a salvare una vita umana.
Il Progetto Diciottenni si è concluso venerdì 29 novembre presso
il Municipio, con una serata che ha visto la consegna della copia
della Costituzione Italiana da parte del Sindaco, celebrando in tal
modo, anche se simbolicamente, l'ingresso ufficiale dei nostri
neo concittadini all'interno della comunità e della società adulta.

“Ballo delle Debuttanti”

Consegna della Costituzione

AIDA A PARIGI PER I CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI JUDO
Nello splendido palazzetto
dell'Istituto di Judo parigino si è
svolta, dal 13 al 16 giugno 2013,
l'ennesima edizione dei campionati europei master indetti
dall'Unione Europea Judo. Aida
Guemati, del Tenri Judo
Conegliano, nostra concittadina,
si è preparata sia fisicamente sia
psicologicamente per affrontare
la sua quinta partecipazione.
Il torneo di quest'anno ha visto salire sul tatami oltre 1.000 atleti
provenienti da tutta Europa. La Guemati si è presentata come la favorita, visto che ha conquistato 4 medaglie d'oro su cinque edizioni
individuali e una come componente della Nazionale Italiana a squadre, quindi era l'atleta più temuta della sua categoria.
Fin dai primi incontri individuali la nostra campionessa ha trovato
atlete, connazionali e non, molto forti che hanno tentato invano di
sbarrarle la strada: Aida si è scatenata e ha dominato gli incontri
raggiungendo la zona medaglia. A questo punto si trattava solamente di decidere se accontentarsi oppure affrontare l'ultima fatica

e conquistare la medaglia d'oro.
L'ostacolo era rappresentato
dall'atleta transalpina, Charles
Severine, che forte del sostegno del pubblico di casa si è
presentata con una grinta da
già campionessa.
La nostra Guemati non si è fatta
intimorire: grazie alla sua decisiva capacità di autocontrollo è
riuscita a dominarla e dopo un
minuto circa l'ha magistralmente proiettata e immobilizzata,
conquistando il suo sesto titolo
europeo.
Le doti tecniche della nostra atleta sono state messe in rilievo
dal pubblico che l'ha applaudita
e dalle stesse avversarie, che
hanno riconosciuto la sua superiorità complimentandosi.

Dopo due giorni di relativo riposo si è ricominciato con il campionato a squadre (cinque categorie di peso corporeo) dove
Aida Guemati ha gareggiato nella categoria immediatamente superiore alla sua, cioè i 70 kg. Gli
incontri sono terminati 3 a 2 a
favore dell'Italia che si è laureata
Campione d'Europa.
Per Aida si tratta del secondo titolo continentale a squadre.
La nostra concittadina ha un palmares incredibile:
Campionati Mondiali:
5 medaglie d'oro,
3 d'argento,
7 di bronzo;
Campionati Europei:
7 medaglie d'oro,
1 di bronzo.
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STRUTTURA POLIFUNZIONALE: DA ZERO A MILLE

Danza in palestra

Il progresso e lo sviluppo di una comunità derivano anche
dall'offrire alle scuole, alle associazioni, alle società sportive, ad
agenzie educative ed enti, la possibilità concreta e tangibile di
poter svolgere le loro numerose iniziative, percorsi di crescita e
momenti di svago, all'interno di strutture adeguate. In questa
direzione, la struttura polifunzionale comunale di Rua ha assunto
in questi anni una funzione di primissimo piano.
È una realtà che a tutt'oggi può contare su circa 550 utenti, che
ogni settimana, dal lunedì al venerdì tra settembre e giugno, si
alternano in fasce orarie pomeridiane e serali praticando le
discipline sportive presenti: pallavolo, pallacanestro, arti marziali,
attività motorie, danza, step&fitness, ginnastica artistica e calcio
a 5. Le diverse società sportive di provenienza non sono solo del
nostro territorio, ma anche dei comuni limitrofi, laddove non
esiste attualmente, e probabilmente per altri anni ancora visti i
tempi di ristrettezze economiche, un impianto come il nostro.
Le nostre stesse scuole primarie e secondaria possono altresì
considerarsi privilegiate nell'avere a disposizione una struttura
ampia, confortevole e sicura da poter utilizzare tutte le mattine
per far svolgere lezioni di ginnastica ai circa 480 alunni.
Nel corso di questi anni, poi, è stato motivo di viva soddisfazione
e di profondo orgoglio l'aver ospitato tornei di portata nazionale e
internazione quali ad esempio “L'OPEN DELLE TRE VENEZIE”, per
quanto concerne le arti marziali e discipline correlate, e il
“TORNEO INTERNAZIONALE DELL'AMICIZIA - MEMORIAL DE
FAVERI”, il più importante appuntamento riservato alla pallavolo
Carnevale del Circolo culturale e ricreativo

Memorial De Faveri

femminile giovanile per le categorie under 16 e 17 che ha messo
a confronto ben 9 squadre europee e 6 italiane, tra cui la
rappresentativa della nazionale italiana – Club Italia Femminile.
Iniziative sportive queste, invidiate da molti comuni limitrofi al
nostro, che hanno contribuito a promuovere il nostro territorio e,
nello stesso tempo, a gettare le basi per un futuro ricco di molte
altre novità e soddisfazioni. Le implicazioni potrebbero anche
portare a un significativo volano di crescita per l'economia locale
e per il suo rinomato prodotto principe, quale è il Prosecco; e,
non dimentichiamolo, anche il formaggio.
Un ulteriore dato positivo è dato dagli incontri che si disputano
nell'ambito della stagione sportiva con circa 30 gare di pallavolo
e 15 incontri di pallacanestro; ogni gara registra in media un
numero di spettatori tra i 50 e i 100 e vede coinvolte circa 30-40
persone tra atleti, dirigenti e giudici di gara.
Non vanno inoltre scordate le numerose feste, eventi (quali i
saggi di danza e ginnastica artistica), momenti conviviali e di
incontro, il tutto organizzato dalle Associazioni locali quali ad
esempio la Pro Loco e il Circolo Culturale e Ricreativo, ma anche
le parrocchie e gli asili e altre realtà territoriali. Un bilancio quindi
positivo a partire dall'apertura, avvenuta nel 2007, fino ad oggi,
con la piena convinzione che la scelta di investire nella
costruzione di una struttura polifunzionale è stata pienamente
indovinata e saggiamente lungimirante.

Gli Amici della Musica
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“DREAM COACH”: CRESCITA NON SOLO SPORTIVA
Il percorso di formazione educativa denominato “DREAM
COACH” (acronimo di Delegato Referente Educativo Area Minori)
è nato con l'obiettivo strategico di rafforzare il ruolo sempre più
fondamentale svolto dalle nostre società sportive nel contribuire
alla crescita positiva di bambini e ragazzi. A tale scopo offre supporto e riconoscimento a quelle persone che all'interno di ogni
realtà sportiva si pongono o tentano di porsi, per competenze, attitudini o caratteristiche personali, come punto di riferimento per la
lettura dei bisogni evolutivi dei giovani atleti e per la gestione e la
cura delle relazioni con le famiglie.
Un progetto pensato e fortemente voluto a livello di politiche gio-

vanili e per la famiglia all'interno dei dodici Comuni dell'Area
Coneglianese e che si è articolato in quattro incontri, tra i mesi di
novembre e dicembre, tenuti da esperti psicologi, psicoterapeuti e
mediatori umanisti, che ha visto la nutrita partecipazione anche di
alcuni nostri allenatori e dirigenti sportivi.
Un'ulteriore occasione di crescita in un periodo come quello in cui
stiamo vivendo, caratterizzato da sempre nuove difficoltà, per il cui
superamento bisogna creare una forte sinergia e un gioco di squadra tra le varie agenzie educative di una comunità; composta questa non solo dalla famiglia, dalla scuola o dalla chiesa, ma per
l'appunto anche dalle società sportive.

MOSTRA FOTOGRAFICA DEL GRUPPO GIOVANI
In occasione
dell’ultima mostra
dei vini, svoltasi tra i
mesi di maggio e giugno, il Gruppo giovani ha esposto alcune
splendide foto scattate in diversi punti
del territorio comunale, immortalando
edifici e luoghi storici, punti panoramici
e luoghi naturali caratteristici ingentiliti
dalla stagione primaverile.
Grande apprezzamento per l’iniziativa da parte dei numerosi frequentatori della mostra, che hanno potuto ammirare un risultato
che testimonia l'impegno dei nostri giovani e dimostra il loro legame con il territorio.

NUOVE TECNOLOGIE, AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ
Nella scorsa primavera si sono
tenuti dei percorsi di formazione rivolti agli alunni delle classi
seconde della Scuola secondaria di primo grado, con
l'intento di favorire nei giovanissimi da un lato la promozione delle abilità sociorelazionali, dall'altro un impiego maggiormente consapevole
e responsabile delle nuove tecnologie. Queste ultime presentano sicuri vantaggi, ma com-

portano anche forti rischi, che
possono compromettere gli stili di vita abituali, creando possibili situazioni di disagio, comportamentale e sociale.
Per quanto riguarda invece le
classi terze della scuola primaria di secondo grado,
l'argomento affrontato è stato il
tema dell'educazione
all'affettività e alla sessualità,
nella convinzione che a volte,
o forse sempre più di frequen-

te, alcuni modelli di riferimento
quali film, libri e riviste sono
devianti. Spesso pongono il facile accento su una sessualità
strumentalizzata e legata alla
mera sfera fisica, privandola e
svuotandola di tutte le emozioni e i sentimenti che dovrebbero invece caratterizzare uno
sviluppo armonioso e rispettoso della vita di ogni singolo individuo. La partecipazione è
stata buona, è stato riscontra-

to il gradimento per le tematiche trattate e recepita la necessità, da parte dei ragazzi, di
possedere strumenti che li mettano, per quanto possibile, in
grado di affrontare le complesse situazioni che ogni giorno si
presentano al loro cospetto.
Alvise Carnieli,
Assessore allo Sport e
Politiche Giovanili
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VITA IN
COMUNITÀ
Cultura

INIZIATIVE CULTURALI

Vi sono incontri, dettati dal caso o dalla passione, che contribuiscono a far crescere la consapevolezza del nostro patrimonio storico artistico. Uno di questi incontri la Comunità di San Pietro l'ha avuto col
Prof. Antonio Soligon, storico coneglianese. Già nel 2012 in collaborazione con la nostra concittadina Claudia Meneghin aveva prodotto il bellissimo libro "Ad Usum
Parochiae S. Mariae ac S. Michaelis de Feletho" ma il legame con il
territorio andava consolidato ed
essendo lui uno dei massimi storici sulla peste, l'occasione di narrare la storia di San Sebastiano,
protettore contro la peste, ben affrescata nella nostra antica pieve
non andava sprecata. Ne è nata la
guida "San Sebastiano nella pieve
di San Pietro di Feletto" presentata
il 19 gennaio, proprio nella pieve,
a cura dell'Associazione Amici
dell'antica pieve. La peste nei secoli ha avuto impatti devastanti nelle
nostre zone e per questo andava conosciuta meglio. In aprile il Prof.
Soligon ha tenuto una lectio esemplare e poi, con due uscite guidate, ci ha condotto alla scoperta delle principali chiese veneziane legate alle pestilenze, La Salute e il Redentore, dettagliando non solo
la parte storica ma soprattutto la parte artistica. Le sacrestie delle
due chiese sono delle autentiche gallerie d'arte. Spero che Antonio
Soligon possa collaborare con noi anche in futuro per la conoscenza dei nostri tesori, per intanto un sentito grazie.
Di tesori d'arte da visitare ve ne sono sempre tanti, ma quando le mostre d'arte hanno uno spessore internazionale meglio approfittarne.
La Dott.ssa Cinzia Tardivel ci ha introdotti a "I colori del Tiepolo" per
poi accompagnarci in visita guidata alla mostra su Giambattista Tiepolo a Villa Manin di Passariano.

Chiara De Martin presenta il suo libro

Palazzo Ducale di Venezia ha ospitato la bella mostra "Manet, ritorno a Venezia" e a luglio vi abbiamo organizzato un'interessante visita guidata. Sempre in tema, il Municipio ha ospitato nella prima parte dell'anno le belle mostre di pittura di una Collettiva di sei artisti
trevigiani, "Emozioni dell'inconscio" di Annamaria Li Gotti e

“Percorsi" di Antonio Lot.
Per la letteratura sono stati presentati oltre al già citato libro di Soligon anche alcuni romanzi di genere fantasy di scrittrici locali che
stanno avendo sempre maggior successo e non solo presso i giovani. Claudia Tonin ha presentato in biblioteca il suo ultimo romanzo "Le cronache di Gaia. Pearls" e poi ha incontrato gli studenti della
nostra Scuola media.
A novembre, infine, c'è stata la presentazione del secondo libro di
Chiara De Martin, dal titolo "Il Sigillo di Anioux. Il Destinato". MP
Black al secolo Paola De Pizzol a fine anno ci ha dedicato la prima
presentazione del suo ultimo lavoro "I guardiani delle anime. Il veleno delle streghe".
“Letture animate"

Le attività della biblioteca sono proseguite con il consueto impegno, a partire dai laboratori d'arte organizzati in concomitanza delle
festività scolastiche per carnevale, Pasqua e Natale. La premiazione
dei bambini e ragazzi lettori più assidui della biblioteca avvenuta lo
scorso giugno.
Le serate d'estate con l'apertura serale e le letture animate. In autunno la settimana delle biblioteche con la presenza del pediatra Dr.
Andrea Fenato, che ha illustrato ai genitori i benefici della lettura ad
alta voce ai bambini fin dai primi mesi di vita seguendo il progetto
"Nati per leggere". Infine il mercatino del libro, ritornato quest'anno
in collaborazione con la Pro Loco.
La biblioteca in questo periodo sta ospitando, organizzato dalla Pro
Loco per i propri soci, anche un Corso di informatica per adulti.
Nel mese di luglio sono state riproposte le "Letture sotto l'albero"
nelle tre frazioni di Crevada, Rua e Bagnolo.
I bravissimi lettori e animatori Giacomo Bizzai e Rossella Giaon hanno intrattenuto nei parchi e in biblioteca decine di bambini e genitori
con serate divertenti sempre concluse con qualche dolcetto per cui
vanno ringraziate le persone e la Polisportiva Valcervano.
A fine novembre, in collaborazione con la Scuola primaria di Santa
Maria si è svolta una serata in ricordo dell'immane tragedia del Vajont di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario.
Per gli amanti della musica le occasioni non sono mancate con il
Concerto del Coro Liberkanto, il giorno della festa della Repubblica,
dedicato a Verdi "Viva Verdi" a ricordarne il bicentenario della nascita. A luglio il Concerto d'Altamarca "Forme di danza: la chitarra tra
Spagna e Sudamerica" e il Concerto di Santa Cecilia a novembre a
cura dell'Associazione Camillo Battel.
Tra ambiente e cultura non vanno dimenticate le passeggiate naturalistiche.
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Perché il nostro territorio è ricco di spunti di carattere naturalistico
ambientale e storico-artistici. Le nostre strade sono già percorse da
migliaia di ciclisti provenienti da ogni dove, ma la vera conoscenza
delle nostre colline va fatta a ritmo lento, quello del cammino. Ultimamente sempre più persone stanno avvicinandosi alla camminata, nelle sue varie forme, e alla scoperta dei nostri territori; pervengono richieste sempre più numerose di informazioni sui percorsi esistenti, sulla topografia dei luoghi e su tutto ciò che si può incontrare
cammin facendo. Carraro nella sua ultima opera "I sentieri nascosti
delle Prealpi Trevigiane" ha incluso anche il nostro percorso della Val
Trippera e questa è stata l'occasione per ripristinare e migliorare tutta la segnaletica del sentiero.
A cura del Comune e con sponsor Ascopiave uscirà a breve una
mappa dettagliata del percorso 019 "I Borghi e la Val Trippera".
Il progetto prevede di proseguire la cartografia del percorso dei Landri e Landron, in attesa che altri potenziali sentieri possano venire
tracciati nel nostro territorio a tutto vantaggio di San Pietro di Feletto.
Non poteva mancare un riferimento alla passeggiata al chiaro di luna dello scorso 20 luglio: 140 persone di notte, con la luna piena,

Serata sul Vajont con i testimoni

hanno percorso vecchi tracciati attorno all'Eremo camaldolese seguendo stradine, sentieri e tratturi attorno all'abitato di Rua e scoprendo (si fa per dire, di notte) zone poco frequentate e ricche di suggestione; all'Eremo un'accoglienza musicale e un rinfresco hanno
concluso una calda serata d'estate.
Giorgio Comuzzi, Assessore alla Cultura

TALENTI DELLA COMUNITÀ
LEO, DI BAGNOLO, È DOTTORANDO AL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

È fra i 36 giovani laureati, provenienti da università italiane ed estere,
ad aver vinto il dottorato al Gran Sasso Science Institute, la scuola di
alta formazione, dottorato internazionale e centro studi avanzati attivata dall'Istituto nazionale di Fisica nucleare del Gran Sasso a
L'Aquila, dove lavora anche il premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia.
Si chiama Leonardo De Carlo, ha 30 anni ed è di Bagnolo. Un curriculum ineccepibile, il suo. Diploma di ragioniere al “Marco Fanno” di
Conegliano prima, laurea con lode in Fisica e Matematica all'Università “La Sapienza” di Roma con tesi sulla “Sincronizzazione dei moti
caotici”. Leo è l'orgoglio di papà Bortolo e di mamma Meri.
Per i primi mesi del nuovo percorso di studi dovrà affrontare un periodo di formazione preliminare. Poi sceglierà una delle aree di suo
interesse per la ricerca che dovrà svolgere nell'arco di quattro anni.
Nonostante il notevole traguardo, il giovane mantiene i piedi ben saldi a terra. Ha chiaro in testa che il percorso che lo aspetta è irto di
ostacoli. Serviranno buona volontà e tanti sacrifici, lunghe ore passate sui libri, la mattina e il primo pomeriggio sui banchi a seguire i

corsi e, poi, dalle 16, lo studio.
“Il mio obiettivo - racconta Leonardo - è provare ad avviare una ricerca mia, ossia trovare un argomento che mi interessi, riuscire ad
affrontarlo e portarlo avanti in modo autonomo. Ma intanto sono
concentrato a completare con buon profitto il primo anno di dottorato, che è il più impegnativo”.
Un passo alla volta. Ma cosa piacerebbe indagare a Leonardo? Il
suo sogno è molto ambizioso. “Vorrei trovare un modello fisico e
matematico da cui si possa derivare il funzionamento dei sistemi viventi” risponde.
Un futuro nella ricerca quindi? “Staremo a vedere…” mette le mani
avanti. Di sicuro, Leonardo, è un ragazzo che si è sempre rimboccato le maniche. Ha insegnato per un breve periodo al “Marco Fanno”
e, durante gli anni dell'università, ha persino lavorato in una pizzeria
e nella segreteria di un istituto estetico di Conegliano.
Oggi vive e studia a L'Aquila, “una città fantasma” la definisce “un
impatto visivo molto forte”. Tutta da ricostruire, una metafora del
Paese.
E Leonardo vuole dare un contributo a questa ricostruzione, il suo
piccolo ma, chissà, significativo tassello. Ha già cominciato a farlo
scegliendo di studiare in Italia. Ha deciso di fare il dottorato al Gran
Sasso Science Institute, anche se se n'era aggiudicato uno a Edimburgo, in Scozia. Accanto a lui ci saranno altri studenti italiani insieme a colleghi provenienti da Belgio, Brasile, Canada, Francia, Russia, Georgia, Germania, India, Macedonia, Regno Unito, Turchia e
Vietnam.
Leonardo è anche un ragazzo di 30 anni, oltre che una promessa della ricerca. Tra i suoi hobby ce n'è uno significativo: l'apnea. Anche
questa richiede resistenza e carattere.
Francesca Nicastro
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LORIS ANTIGA, DALLA BANDA DI SAN PIETRO
ALLA FENICE DI VENEZIA
Dalla banda musicale di San
Pietro di Feletto agli ori del teatro “La Fenice” di Venezia.
Loris Antiga, 39 anni, originario di Rua di Feletto, dove ancora vivono la madre Dina
Bottega e i fratelli Idolino,
Tamara e Nadia, ha fatto della
musica la sua «ragione di
vita». Dal 1998 è cornista
dell'orchestra più celebre
d'Italia e collabora attivamente
anche con l'“Orchestra
Mozart” del maestro Claudio
Abbado a Bologna. Un percorso iniziato proprio dalla banda
di San Pietro, dove dall'età di
otto anni suonava il trombone.
A tredici, si iscrive al
Conservatorio “Benedetto
Marcello” di Venezia e inizia a
suonare il corno. Qui incontra
il suo grande maestro Guido
Corti, il cornista che ha suonato per la canzone di Andrea
Bocelli “Con te partirò”. “È stato un grande insegnante e motivatore, mi ha dato tanto entusiasmo e soprattutto mi ha fat-

to continuare questo mestiere
con le basi giuste” ricorda
Loris.
Nel 1993 Antiga vince una borsa di studio per suonare
nell'Orchestra Giovanile Italiana
di cui fanno parte tutti i giovani
dei conservatori d'Italia. Da lì
inizia un lungo percorso che lo
porta a girare tutto il mondo.
Fra il 1995 e il 1997 varca
l'oceano approdando a
Chicago, alla Northwest
University, per perfezionarsi
con i maestri Dale Clevenger e
Arnold Jacob.
Nel 2010-2011 trascorre un
anno e mezzo a Londra alla
London Simphony Orchestra.
Suona al Teatro alla Scala e
con la Filarmonica della Scala,
all'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma e al
Maggio musicale Fiorentino.
È invitato a numerosi festival
come quelli di Lione, Pisa,
Stresa, Lugano e Ravello.
Tiene regolarmente corsi in
tutto il mondo: dal Giappone al

Brasile, dagli Stati Uniti alla
Spagna, fino ad arrivare anche
alla Cina. Viene invitato a esibirsi
come solista in Giappone e negli
Stati Uniti.
Insomma una vita dedicata alla
musica come possono testimoniare la compagna Simonetta e i
figli Anita e Geremia, rispettivamente di tre anni e di un anno e
mezzo. Con loro vive a Soffratta
di Mareno di Piave. “È un mestiere impegnativo e non ci sono
giorni liberi. Quando c'è un attimo di tempo ci si deve preparare
per concerti, competizioni e altri appuntamenti. È difficile stare
insieme a un musicista, ma quei pochi minuti che trascorro con
la mia famiglia me li godo tutti. La musica rappresenta per me
una grande passione che è nata piano piano. Rappresenta uno stile che si apprende un po' alla volta. Dopo qualche anno non
diventa più un mestiere ma una ragione di vita”.
Tutto senza però mai dimenticare le sue “origini musicali” nella
banda di San Pietro di Feletto. Un'esperienza senza la quale, chissà, non avrebbe scoperto il suo talento o, forse, lo avrebbe scoperto più tardi. Ecco che, secondo Antiga, rappresenta un valore
il fatto che le amministrazioni locali incentivino lo studio della
musica.
“Da parte delle istituzioni coltivare progetti musicali è molto
importante. Perché, come è stato nel mio caso, la musica può
diventare uno scopo per la vita e un mestiere”.
Francesca Nicastro

ANTONELLA STELITANO, DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOSTRO GIORNALE,
PREMIATA DAL CONI
Lunedì 2 dicembre, presso il Salone d'Onore del CONI a
Roma, al volume “Pio X, le Olimpiadi e lo sport” scritto da
Antonella Stelitano, Quirino Bortolato e Alejandro Mario
Dieguez (editrice San Liberale) è stato consegnato il
secondo premio del concorso letterario CONI 2013 nella
sezione Saggistica.
Il libro, uscito nel luglio del 2012, in occasione delle Olimpiadi
di Londra, presenta una innovazione, inedita, riguardante il
Papa trevigiano. Pio X fece ricevere in Vaticano dal suo segretario di Stato, il card. Merry Del Val, il barone Pierre De
Coubertin che voleva far celebrare a Roma i Giochi Olimpici e
chiedeva l'espresso sostegno della Chiesa.
Per ragioni di contingenza economica e politica non venne
esaudito il primo desiderio, ma fu ampiamente accolto il
secondo. I motivi che portarono il successore di Pietro ad
apprezzare i Giochi Olimpici, e lo sport in genere, sono gli
stessi che i Padri dell'ultimo Concilio Vaticano hanno evidenziato: il contributo per il perfezionamento morale della persona e per la sua formazione umana. Un'esperta di Olimpismo,

Gli autori ricevuti dal Papa
un esperto di Pio X e un assistente dell'Archivio Segreto
Vaticano hanno realizzato così un'opera che per la prima volta
traccia il profilo di un Pio X “sportivo” offrendo una prospettiva nuova di indagine in vista delle celebrazioni per il centenario della sua morte, che ricorre nel 2014.
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SCUOLA

LE NOSTRE SCUOLE

Credere nel futuro significa predisporlo e per questo le scuole
di San Pietro di Feletto hanno
avuto sempre un occhio di riguardo.
Malgrado i tagli al personale, le
riorganizzazioni e le riduzioni di
risorse, le nostre scuole stanno
ancora tenendo il passo e continuano a offrire un'offerta formativa di qualità.
La sicurezza antisismica di tutte e quattro le scuole comunali,
la ristrutturazione di quelle meno recenti oltre ai consueti servizi scolastici (trasporto, mensa, accoglienza pre e post scolastica) organizzati al massimo
delle possibilità, la vicinanza della Comunità con aiuti e collaborazioni garantiscono una base
sicura dove poter sviluppare
progetti educativi importanti.
Ci si avvia ora alle iscrizioni del
prossimo anno scolastico e, come accade da qualche anno, la
Commissione Istruzione comunale, allargata ai rappresentanti
della scuola, degli insegnanti e
dei genitori, riprende il lavoro
per cercare di garantire la continuità didattica in tutti i plessi e
nel migliore dei modi.
La collaborazione con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo
3 di Conegliano, che include le
nostre scuole, è sempre stata ottima nonostante l'avvicendarsi
dei dirigenti in questi anni. A tal
riguardo va fatto un ringraziamento per il lavoro svolto fino

ad agosto dalla Dirigente D.ssa
Teresina Merotto e un augurio di
buon lavoro e fattiva collaborazione al nuovo Dirigente scolastico Dr. Mauro Puppin.
I progetti che alunni e studenti
sviluppano durante l'anno scolastico sono molteplici e per alcuni vi è la collaborazione del
Comune: la promozione della
lettura fin dalla prima infanzia
prosegue alle scuole primarie
con l'ingresso ufficiale e la consegna delle tessere della biblioteca ai bambini di prima e
continua alla scuola secondaria
con i concorsi di lettura per
l'estate “Letture d'estate … parole abbronzate” o “Leggere
per piacere” che hanno il loro
apice nell'incontro con
l'autore; a novembre è intervenuto il bravissimo scrittore Antonio Ferrara che ha incontrato i ragazzi delle terze classi.
Il Comune é sempre disponibile
all'allestimento di mostre da
parte dei ragazzi delle scuole: a
maggio è stata esposta la bellissima mostra “Un treno di ricordi” sulla seconda guerra mondiale organizzata dagli studenti
delle medie.
La scuola é importante ma non
é l'unico operatore della formazione dei giovani, soprattutto al
mondo d'oggi con tutti i mezzi di
comunicazione a disposizione
anche dei giovanissimi con opportunità e rischi connessi. Certi modelli culturali e comporta-

mentali vanno gestiti fin dalla giovanissima età per prevenire disagi
nella crescita che potrebbero sfociare in problematiche ben peggiori
da adulti. L'esigenza di affrontare tali tematiche ha sollecitato l’avvio
alcuni progetti, coinvolgendo il Comune, rivolti sia ai giovani sia ai
genitori. Ai ragazzi delle seconde medie è stato proposto il corso
“Dal faccia-a-faccia al faccia-libro” sull'utilizzo delle nuove tecnologie ai tempi dei social network mentre per le classi terze è stato sviluppato un progetto di “Educazione alla affettività e sessualità”.
Un gruppo di genitori di ragazzi di seconda media, nell'ambito di un
progetto scolastico loro rivolto, ha seguito un corso di formazione
per affrontare i temi pedagogici anche in relazione alle nuove tecnologie: “Palestra di Volo” tenuto dalla psicologa I. Baldin. Questi
sono temi molto sentiti soprattutto quando ci si relaziona con i ragazzi di questa fascia di età. Poiché lo sviluppo psicofisico dei ragazzi é sempre più precoce, diviene importante anticipare e prevenire possibili problematiche; così a novembre, in collaborazione con
la Cooperativa Thauma, la D.ssa S. Marcon, il Dr. G. Ceccon nonché
psicoterapisti ed educatori dell'età evolutiva, ci sono stati degli incontri rivolti ai genitori dei bambini delle scuole primarie per affrontare i delicati temi dello sviluppo affettivo e sessuale al tempo di
Internet. Incontri che hanno coinvolto ben 40 genitori.
Scuole materne
Tra scuole materne e Comune è stata recentemente sottoscritta
una convenzione, secondo un protocollo d'intesa A.N.C.I. e F.I.S.M,
con la quale si disciplinano gli impegni reciproci dei due Enti,
l'organizzazione e le modalità di funzionamento del servizio scolastico nonché il sostegno economico che il Comune assegna annualmente a queste scuole. Tale contributo, rivisto ora negli importi, segue i criteri utilizzati finora nella distribuzione delle risorse agli asili
che tengono in considerazione il numero degli iscritti e il numero delle sezioni nella scuola. In verità il Comune ha contribuito finora ben
oltre tale “minimo sindacale”, proprio per garantire la presenza e il
funzionamento di tale importante servizio per la Comunità. Nei limiti
delle disponibilità finanziarie, questo atteggiamento sarà mantenuto
anche in futuro.
Giorgio Comuzzi, Assessore alla Pubblica Istruzione
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IL “GIROTONDO DELLE ETÀ” APPRODA A BRUXELLES
Progetto intergenerazionale del Centro Infanzia
Il Centro Infanzia “Girotondo delle Età” e la Casa di riposo “Fondazione De Lozzo-Dalto”, di Santa Maria di Feletto, da molti anni lavorano insieme nella progettazione e nella sperimentazione di molteplici attività che vedono come protagonisti i bambini che frequentano il centro infanzia, i loro nonni, gli anziani ospiti della Fondazione e
quelli provenienti dalla comunità territoriale. Un progetto inter- e intra-generazionale molto ambizioso, che negli anni si è sviluppato
promuovendo la centralità della persona, la cura delle relazioni, del
benessere psicofisico di anziani e bambini e dello scambio proficuo
tra generazioni, nonché mirando all'apprendimento cooperativo, fondato sull'attività esperienziale.
Dopo il Convegno 'Il sentiero tra le generazioni, nuovi spazi di incontro tra anziani e bambini', che presentava i quindici anni di esperienze in ambito intergenerazionale, tenutosi presso la Fondazione De
Lozzo-Dalto nell'ottobre del 2012, tale esperienza è stata segnalata
dalla Regione Veneto come esempio di buona prassi e selezionata
per partecipare al progetto europeo Helps. (Housing and Homecare
for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership
Strategies in Central European cities). HELPS è uno dei sette progetti strategici approvati dal programma Central Europe, è coordinato
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e vede la partecipazione di un ampio partenariato di enti e istituzioni provenienti da otto paesi europei. Affronta un tema di cruciale importanza per quest'area
di cooperazione, il cambiamento demografico, proponendosi di fornire risposte adeguate a sfide di portata transnazionale, come
l'invecchiamento, la disabilità e il rischio di esclusione sociale.
Il 24 aprile 2013, la coordinatrice del Centro Infanzia dott.ssa Laura
Meneghin, in collaborazione con la dott.ssa Elena Curtopassi, referente della Regione Veneto a Bruxelles, ha presentato al Parlamento
Europeo una sintesi del progetto sullo scambio intergenerazionale,
all'interno della tavola rotonda Grandparents as carers. Trends and
support services in Europe (I nonni che si prendono cura - Tendenze
e servizi di supporto in Europa), evento che ha preceduto di soli po-

chi giorni un altro importante appuntamento, l'European day of solidarity between generation (Giornata europea della solidarietà tra le
generazioni), svoltosi il 29 aprile 2013.
L'evento è stato ospitato dal deputato austriaco Heinz K. Becker e organizzato da Eurochild, una rete di organizzazioni che lavorano in tutta Europa per migliorare la qualità della vita dei bambini e dei giovani,
e da AGE Platform Europe, una rete europea di circa 167 organizzazioni di e per persone di età superiore ai 50 anni, che mira a dar voce
e promuovere gli interessi dei 150 milioni di cittadini adulti e anziani
nell'Unione europea.
Il team del Centro Infanzia, che ha sancito la nascita di questo progetto, e che ne ha promosso e sostenuto negli anni lo sviluppo, continua a lavorare attorno a questa preziosa idea e a potenziare i momenti di incontro e di scambio con gli anziani. Nella certezza che il
circolo virtuoso del benessere, che unisce le due fasce estreme della vita umana nell'atteggiamento reciproco dell'offrire e del ricevere,
possa contagiare altre realtà e diffondersi sul territorio, moltiplicandone gli effetti positivi.

PLESSO “PAPA LUCIANI” DI BAGNOLO
Ci siamo salutati a giugno 2013 che eravamo in sella alla bicicletta col Progetto ”Riciclando by b(ike)agnolo”.
È stato un anno piacevole che ci ha coinvolti in uscite didattiche e
laboratori di riciclaggio, osservazione, trasformazione, degustazione… e che ci ha fatti riconoscere vincitori al concorso calendario SAVNO (2014).Quest'anno scolastico, invece, siamo sulla
cresta dell'onda con il Progetto “Immergiamoci: CODICE B”, nel
quale il tema dell'acqua sta facendo da timone e farà da sfondo integratore alla didattica. Quanti hanno partecipato il 22 ottobre
2013 al nostro tradizionale momento autunnale, presenti le autorità e gli amici dell'Infanzia, ci hanno visto impegnati in canti,
poesie ed esperimenti scientifici dove unica protagonista è stata
per l'appunto la preziosissima acqua. “Nuotare” in questo mare di
iniziative diverte grandi e piccoli …
Bagnolo è una scuola da vivere!
Alunni e Insegnanti della Scuola Primaria di Bagnolo

fOTO
Il progetto della scuola premiato
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VISITA DEL VESCOVO
alla Scuola dell'infanzia-nido di Bagnolo
In occasione della visita pastorale alle parrocchie dell'unità pastorale “Monticella”, sua eccellenza mons. Corrado Pizziolo, vescovo di
Vittorio Veneto, ha voluto incontrare, in due momenti distinti, bambini, personale e famiglie della scuola dell'infanzia/nido integrato “Santa Maria Goretti” di Bagnolo.
I bambini erano ansiosi di conoscere “il capo dei parroci”, come loro stessi l'hanno definito e, per dare alla visita un tono di festa, le insegnanti hanno pensato di inserirla nella tradizionale “castagnata” di
San Martino, giovedì 7 novembre 2013, dalle 14,45 alle 15,30.
Mentre alcuni abili nonni si davano da fare, intorno al fuoco acceso,
a preparare le castagne, i bambini prendevano posto sulle panchine
sotto la pompeiana e, all'arrivo del Vescovo, per nulla intimoriti, si sono esibiti in canti e filastrocche.
Sua Eccellenza si è intrattenuto molto affabilmente con i piccoli, il
personale, i nonni addetti alle castagne e, dopo un assaggio di frutta
e un sorso di quello buono ha salutato tutti, raccomandando ai bambini di raccontare ai genitori di aver conosciuto un signore col “cappuccetto rosso” di nome Corrado.
La sera seguente il Vescovo ha incontrato le famiglie dei bambini frequentanti la struttura, che il parroco e presidente don Pierluigi Cesca
ha definito “fiore all'occhiello” della comunità di Bagnolo. Dopo un
momento di preghiera abbiamo ripercorso, con l'aiuto della proiezione di alcune foto, la storia della nostra scuola, caratterizzata fin
dagli inizi dall'impegno della comunità di Bagnolo prima e, in seguito, anche di tutti i genitori, per renderla sempre più accogliente e sicura e garantirne la sopravvivenza nonostante la difficile situazione

economica che la nostra come tutte le altre scuole paritarie sta attraversando.
Mons. Pizziolo ha proseguito la serata con alcune riflessioni sul ruolo dell'educazione nella società odierna e sul valore educativo delle
scuole di ispirazione cristiana, messaggio che, al di là delle mode e
delle filosofie, rimane valido e inalterabile nei tempi.
Anche, e forse soprattutto, nelle difficoltà, nelle scuole paritarie
emerge la qualità delle “relazioni”; infatti molti genitori, pur non conoscendosi tra loro, si attivano per mettere insieme idee, risorse ed
energie tutte orientate a sostenere la scuola dei loro figli.
Al termine della serata il Vescovo si è intrattenuto brevemente con le
famiglie per un piccolo rinfresco.

SCUOLA PRIMARIA DI BAGNOLO

Festa d’autunno
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SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA
La tragedia del Vajont - Intervista a Mario Pozzobon
Mario Pozzobon, un familiare dei morti del disastro del Vajont è venuto da noi e ci ha raccontato che la diga è stata costruita negli anni 50' e
a quel tempo era la più alta diga del mondo (262,5 m). Il bacino di contenimento conteneva 150milioni di m3 d’acqua. Sono franati 250milioni di m3 di terra e roccia dal monte Toc; la frana ha generato l'onda
che ha superato la diga di 200 m. La gran parte delle persone sono
morte per effetto dello spostamento d'aria, le altre sono affogate; i
morti sono stati 1910 tra cui 600 bambini. Al signor Pozzobon ho
chiesto: ”Lei ha intuito subito colpe e responsabilità della tragedia o
ne è venuto a conoscenza in un secondo tempo?” lui mi ha risposto
”Sì, le ho intuite subito, sia le colpe sia le responsabilità della tragedia”. Questa “intervista” è stata molto istruttiva, perché ho capito molte cose sul disastro del Vajont riguardanti la costruzione della diga
stessa, la quantità di acqua che poteva contenere il bacino, quanto misurava la massa di terra e roccia che si è staccata dal monte Toc,
l'altezza dell'onda che si è riversata sul paese di Longarone e infine le
responsabilità delle persone che dovevano provvedere a mettere in
salvo la gente dei paesi vicini alla diga.
Pietro
Martedì 12 novembre è venuto a scuola Mario Pozzobon, un sopravvissuto al disastro del Vajont. Ha iniziato parlando dell'elettricità e spie-

gandoci che la diga del Vajont era stata costruita per generare energia
idroelettrica. Ci ha illustrato come funziona una centrale.
Ci ha raccontato che la diga era alta 262,5 m e il suo bacino conteneva 150.000.000 metri cubi di H2O. Gli ingegneri sapevano che sarebbe potuto crollare il monte Toc, ma non hanno avvisato gli abitanti di
Longarone per non allarmarli. L'onda è arrivata a 200 metri sopra la diga e ha provocato 1.910 morti, la maggior parte a causa dello spostamento dell'aria. Alla fine potevamo fargli domande, io gli ho chiesto come si è sentito dopo la perdita dei suoi familiari e da dove ha preso il coraggio per andare avanti. Lui mi ha risposto che all'inizio era disperato, ma poi si è abituato e la sua giovane età lo ha aiutato, mentre
molti anziani sono morti di disperazione.
Diego

Gita a Padova per Venetkens
Il 30 ottobre siamo andati a Padova per visitare una mostra chiamata
“Venetkens, viaggio nella terra dei veneti antichi”. Arrivati abbiamo
conosciuto la nostra guida, la quale ci ha spiegato e illustrato le usanze dei Veneti antichi. Ci ha spiegato come e con quali materiali costruivano le loro capanne: univano rami di legno o di canne e li coprivano con l'argilla. Viaggiavano via acqua e via terra e ci ha raccontato che in Grecia hanno trovato collane d'ambra fatte dagli antichi Veneti. Ci ha descritto come seppellivano i morti: i corpi venivano bruciati e le ceneri messe in vasi di bronzo, chiamati, vasi ossuari.
Assieme ai resti bruciati del corpo, all'interno del vaso venivano deposte le cose-oggetti a lui più care. Abbiamo visionato alcuni vasi ossuari che presentavano diverse incisioni e diversi oggetti all'interno,
tra cui delle spille chiamate fibule. Ci ha fatto vedere la scrittura degli
antichi Veneti che veniva eseguita sul bronzo. Ci ha spiegato che
quando moriva un cavaliere esso veniva sepolto insieme al suo cavallo. La spiegazione che mi è piaciuta di più è stata quella riguardante la sepoltura.
Riccardo (classe V)
Da qualche tempo durante le ore di storia, stiamo studiando i popoli
dell'Italia antica: Liguri, Camuni, Celti, Umbri, Sanniti, Siculi, Sardi, e
Veneti. Proprio per questo motivo la nostra insegnante Enrica ci ha
suggerito questa uscita preparandoci molto bene: insieme abbiamo
letto e raccolto le informazioni più importanti. Mercoledì 30 ottobre
siamo andati in treno a Padova. Dopo una breve camminata, siamo
arrivati in “Piazza delle Erbe”, dove ogni giorno si svolge il mercato e
davanti alle bancarelle ho visto il Palazzo della Ragione con un manifesto con scritto “VENETKENS…”; ho capito di essere giunta alla
meta. Siamo entrati in un maestoso salone con le pareti piene di affreschi e in un angolo un bellissimo cavallo. Da qui è iniziata la visita
alla mostra. Per prima cosa ho potuto ammirare degli strumenti da
lavoro in bronzo, asce e spade con manici in osso e corno, vasi con
molte eleganti decorazioni in ceramica e ambra, sicule e ossari, vasi

dove si mettevano i resti dei morti. La guida ci ha detto che nei secoli
a cavallo del 1000 a.c. le terre lungo il corso del Po erano il punto di riferimento del commercio tra l'Europa e il Mediterraneo orientale,
Frattesina di Fratta Polesine (Rovigo) era il centro. Proseguendo abbiamo visto una ricostruzione di una casa del tempo, con le pareti in
terra e il tetto in paglia, all'interno c'erano degli alari del focolare che
l'accudivano e la custodivano. Qui c'erano esposte statuine di uomini e animali in bronzo e gli strumenti legati alla filatura e alla tessitura
come fuseruoli e pesi da telaio. Poi siamo andati davanti a un computer che scriveva in veneto antico e la guida ha scritto il nome della
nostra scuola e ci ha lasciato come ricordo il foglio stampato. La lingua dei veneti antichi, ci ha detto, è di origine indoeuropea simile al
latino. Proseguendo abbiamo visto dei resti di tombe, le necropoli venivano poste al di là del fiume che delimitava la città. I morti venivano cremati e sepolti con il corredo di oggetti cari, a volte veniva messo un uovo di cigno come segno di rinascita; i Veneti antichi infatti
credevano nell'aldilà. Venivano usati gli dolii, dei grandi vasi in terracotta come tombe per riunire fratelli, sorelle e parenti. I Veneti oltre a
essere bravi commercianti e coltivatori, erano dei gran allevatori di
cavalli. È così che si è conclusa questa magica visita in un mondo
tanto lontano che mi ha portato molto vicina ai miei antenati.
Ma prima di lasciare il Palazzo della Ragione siamo andati a visitare
le sue fondamenta. Qui abbiamo visto una stratigrafia, l'unica a Padova, con guanti e cazzuola “Trau”, utensili da lavoro degli archeologi.
Abbiamo visto i resti di una casa, di un pozzo e di una prigione. Questi ritrovamenti mi hanno fatto pensare che sotto Padova c'è una città antica. Prima di andare alla stazione a prendere il treno per il ritorno siamo passati lungo la via dove si trova il ghetto e abbiamo visto
le abitazioni dove vivevano gli ebrei. Poi siamo andati a visitare
l'ingresso del Palazzo del Bo, sede dell'università di Padova, una delle più antiche e prestigiose in Italia. Quante cose ho potuto vedere, è
stata proprio una bella gita!
Ilary (classe V)

26

Facciamo Biodanza
Facciamo biodanza da 4 anni. L'anno scorso abbiamo fatto un gioco
in cui bisognava pensare a un posto immaginario dove vivere; Francesco ha pensato di vivere sulla luna, Ugo nel periodo del cretaceo,
Elena nel mare e Alessandra nel paese delle fate.
Quest'anno ci siamo intervistati: Che cos'è per te la biodanza?
Ugo: è un gioco divertente e molto creativo; Alessandra: è amicizia
e ballare insieme; Francesco:è un divertimento senza fine; Elena:è
un divertimento in cui si trovano degli amici. In conclusione la biodanza è un divertimento, un modo per trovare amici, un rilassamento per tutti (anche per gli adulti).
Alessandra, Francesco, Elena, Ugo (classe V)
Noi invece abbiamo cominciato a fare biodanza da quando eravamo
in due. E così abbiamo conosciuto il maestro Paolo, che è simpatico

perché spiega sempre ogni esercizio, sempre allegro e sorridente.
Biodanza serve per diventare più amici. Noi ci divertiamo a più non
posso e quando finiamo le lezioni usciamo sudati e rilassati.
Giacomo, Greene (classe V)

Torneo di Lettura
Lunedì 18 novembre ha avuto luogo nella Scuola primaria di Parè,
G. Rodari, il torneo di lettura interistituto che ha coinvolto 7 classi
terze di alcune scuole del territorio tra le quali la classe terza di
S. Maria di Feletto.
Grande è stato l'entusiasmo dei bambini, fondamentale il

contributo di mamme e docenti che hanno coordinato e corretto i
giochi dei bambini.
Tutti si sono portati a casa un attestato di partecipazione, ma
soprattutto c'è stata gioia per aver condiviso con i bambini questa
esperienza.

SCUOLA PRIMARIA DI RUA
Passeggiata al Parco

Sabato 28 settembre siamo andati in passeggiata fino al parco
di piazza a S. Pietro. Tutte le classi partecipavano alla camminata.
Siamo partiti dalla scuola alle
ore 9.00 e ci siamo incamminati
verso campi e boschi. Siamo
passati sotto al bosco di Villa
Stiz; era molto bello, abbiamo visto salici, tanti fiori, campi, radure, frutteti, vigne ed uliveti.
Poi abbiamo attraversato Via
Borgo Antiga, anche questo luogo meraviglioso, con le case antiche, il passaggio ombroso,
per me aveva un'aria di miste-

ro,come se dietro tutte quelle case particolari si nascondesse
qualche cosa di magico. Dopo il
borgo, abbiamo percorso un
pezzo di strada provinciale, dopodiché abbiamo proseguito
per un sentiero, sempre in mezzo alle vigne, fino ad arrivare in
uno spiazzo con le panche, dove abbiano fatto merenda. Dopo
aver mangiato ed esserci riposati, abbiamo continuato il percorso attraverso un viale e infine siamo giunti al parco.
Marialuce aveva portato un libretto, da lei fatto, di magie dal
film Harry Potter. Giada, Adele,
Sofia, Anastasia, Marialuce e io
abbiamo giocato alle maghe ripetendo strane formule e puntandoci contro le “bacchette”.
Dicevamo formule come, ad
esempio, “Stupeficium” oppure
“Pietrificum Totale”, oppure ci
facevamo il “Malocchio”.
A mezzogiorno è arrivato il pulmino e siamo tornati a scuola.
È stata una giornata molto divertente.
E. un'alunna di classe 4^A

Alla Biennale di Venezia

Sabato 9 novembre le classi prima A, prima B e seconda sono andate alla Biennale di Venezia. Per arrivare fino a Piazzale Roma hanno
preso il pullman, mentre per andare da lì alla Biennale hanno preso
un vaporetto. Quando sono arrivati alla mostra hanno visto tantissime cose interessanti. Dopo sono andati a fare un laboratorio e hanno fatto 4 pianeti: il pianeta dell'acqua, del fuoco, della terra e
dell'aria.
La cosa che piaceva di più alla classe 2a era quando sono entrati in
una stanza buia nella quale, in alto a destra, si vedeva un riflesso, in
mezzo alla stanza c'era una vasca enorme piena d'acqua come quella della laguna dove si formavano in continuazione bolle mentre si
sentiva il rumore di un motore e... pian pianino da lì sono apparse delle chiome e alla fine è venuto fuori il plastico dei giardini di Venezia.
Le settimane successive anche le altre classi della nostra scuola sono andate a vedere questa bella mostra alla Biennale.
L. un alunno di classe seconda
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LA SCUOLA È SEMPRE UN CANTIERE
Scuola Secondaria di Primo Grado di San Pietro di Feletto
Anche quest'anno, la scuola secondaria vuole dar voce alla necessità di affiancare lo studio tradizionale delle discipline con percorsi di
didattica laboratoriale per sollecitare la motivazione dell'allievo e indurlo a trasformare conoscenze e abilità in competenze spendibili in
contesti differenti, nella logica della analogia e trasferibilità.
Nonostante tagli e difficoltà finanziarie in cui tutta la scuola pubblica
versa, i docenti si sono attivati per arricchire il curricolo e l'offerta formativa. Fin dai primi giorni di scuola, i ragazzi hanno consegnato le
proprie realizzazioni grafiche, le copertine dei libri proposti come
letture per l'estate. È l'incipit di un progetto che, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, si prefigge di suscitare negli
alunni amore e interesse per la lettura, strumento indispensabile
per l'arricchimento culturale e la crescita della persona. Giovedì 7 novembre i ragazzi di terza hanno incontrato Antonio Ferrara, autore di
uno dei libri del concorso “Leggere... per piacere”, ma in futuro altri
momenti significativi affiancheranno la lettura individuale e il libero
scambio di recensioni e opinioni sui testi.
Tutta la scuola ha partecipato allo spettacolo di Jak Tessaro “Il cuore
di Don Chisciotte” in cui parole, colore, musica si sono fuse insieme, creando emozione. Un altro appuntamento atteso dagli studenti
è la premiazione delle copertine più significative sia dal punto di vista grafico sia della creatività.
Un'altra iniziativa nasce in collaborazione con il Centro PRISTEM
dell'Università Bocconi di Milano: a tutti gli alunni viene data la possibilità di partecipare a giochi matematici. Sono gare che non necessitano della conoscenza di formule e teoremi particolarmente impegnativi, bisogna piuttosto possedere voglia di giocare, un pizzico
di fantasia e intuizione.
Si intende, poi, dar risalto anche alle esperienze di apprendimento
del suono e del canto, perciò saranno organizzati dei momenti musicali (MOMUS), occasioni di approfondimento e conoscenza del variegato mondo della musica in cui gli esperti saranno gli stessi ragazzi che studiano con impegno uno strumento.
Il bisogno tipico degli adolescenti di svolgere attività sportiva o motoria trova una risposta nella corsa campestre, nei giochi sportivi
studenteschi e nella giornata dedicata all'atletica, e agli studenti che
spendono energie in preparazione e allenamenti l'augurio di trovare
il compenso di tante fatiche salendo i gradini del podio nelle competizioni che li vedranno protagonisti.
A volte i ragazzi sentono il bisogno di discutere su questioni relative
allo studio, ma anche di chiarirsi su difficoltà relative ai rapporti con i
Letture d’estate - Matteo Mazzarol 2° premio

compagni o con gli adulti. Spesso però non dispongono di un luogo
e di un tempo idonei. La scuola quindi continua ad attivare uno sportello di Spazio-Ascolto con insegnanti appositamente formati per
aiutare questi giovani a costruire un percorso che permetta loro di
chiarirsi e di individuare da sé le strategie utili per risolvere le problematiche che stanno incontrando.
La necessità di promuovere lo star bene a scuola è diventata una
priorità su cui l'IC 3 ha investito risorse umane e finanziarie. A partire
dagli ultimi mesi dello scorso anno scolastico, è stato avviato con le
classi prime anche il “Progetto affettività”. Attualmente gli esperti
che hanno lavorato con i ragazzi, hanno coinvolto un gruppo di genitori interessati ad approfondire temi e problematiche della relazione
con i giovani adolescenti. Attenzione particolare sarà rivolta a far crescere nei ragazzi la sensibilità verso la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, per conseguire la formazione di cittadini attivi e responsabili anche attraverso momenti di condivisione e piccoli gesti di solidarietà.
La necessità di conoscere e ricercare nelle fonti le informazioni necessarie per la formazione di un pensiero critico trova spazio nella mostra sul fumetto del Corriere dei Piccoli
dal 1915 al 1918 che sarà ospitata nell'ultima settimana di febLetture d’estate
braio. Si tratta di un evento curaMelissa Varaschin 1° premio
to dall'associazione Sintesi &
Cultura,volta ad approfondire il tema della propaganda bellica rivolta
all'infanzia per poi aprirsi sul panorama più ampio della propaganda
bellica rivolta ad adulti. La solidarietà e la tolleranza, la piena coscienza di sé e delle proprie risorse, la riflessione su episodi tragici
perché non abbiano a ripetersi, la consapevolezza del proprio ruolo
nella società: questi i temi centrali per una educazione che faccia
scoprire valori umani e acquisire la consapevolezza che eventi del
passato, seppure tragici e dolorosi, fanno parte della storia e devono servire per riflettere, interrogare il presente ed essere capaci di
esprimere giudizi.

Letture d’estate - Emanuele Da Ros 3° premio
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I RAGAZZI DI TERZA INCONTRANO L'AUTORE
Per gli studenti è sicuramente fondamentale leggere per essere capaci di maturare una buona capacità di espressione. I docenti consigliano di continuo ai ragazzi libri da leggere, siano questi sviluppati
come narrazioni verosimili o fantasy, ma, in una società
dell'immagine e della fruizione immediata, cosa davvero può attirare
l'attenzione e l'interesse dei ragazzi? L'incontro con l'autore costituisce una valida risposta a questo interrogativo. Rappresenta
l'incontro di due realtà diverse, perché fa incrociare due sguardi diversi. I ragazzi delle classi terze hanno incontrato giovedì 7 novembre Antonio Ferrara che, con la sua opera “Ero Cattivo”, ha vinto il
premio Andersen 2012 per la letteratura per ragazzi. Non appena
arrivato, l'autore ha messo a proprio agio gli studenti, avvalendosi di
un linguaggio semplice, ma efficace, usando l'ironia. I ragazzi hanno
dialogato con l'autore, riflettendo così sull'importanza che lettura e
scrittura possono avere nella formazione di una persona in età sia
giovane sia adulta. Ferrara ha discusso con gli alunni in modo affabile, manifestandosi disponibile, ha parlato di temi attuali e si è confrontato direttamente con quei ragazzi che gli hanno rivolto domande non solo relative alla sua esperienza di scrittore ma anche tese a
scoprire che cosa si cela dietro un autore, le sue esperienze, le sue
passioni, i suoi interessi. Sono questi gli incontri che davvero possono generare curiosità e indurre a sfogliare un libro.
Ovvi gli applausi alla fine e i complimenti da parte dei ragazzi ad Antonio Ferrara, che ha dimostrato di essere vicino ai giovani e quindi di
saperli incuriosire.

Antonio Ferrara incontra gli studenti

MIRABILIA 2013
“L'esperienza salta agli occhi” anche ai ragazzi di Rua
Godega. Sabato 26 ottobre 2013, ore 14.30
Noi, ragazzi della classe 3a A della scuola media di Rua di Feletto abbiamo partecipato a un meeting sulla cittadinanza attiva per ragazzi: “MIRABILIA, l'esperienza salta agli occhi”, che ha coinvolto giovani tra gli 11 e i 30 anni dei Comuni dell'Area Coneglianese.
Arrivati, ci siamo iscritti e quando tutti hanno preso posto, è stato
proiettato un video che presentava tutto ciò che i componenti dei vari "Consigli comunali dei ragazzi" avevano svolto durante l'anno. Poi i
giovani presentatori hanno chiamato i Sindaci dei vari consigli a
esporre le loro esperienze di cittadinanza attiva. Infine hanno illustrato il gioco proposto per quel pomeriggio, “Click The Future”, ripartito in quattro tappe. Poiché il Comune di S. Pietro è sprovvisto di
consiglio comunale dei ragazzi, noi siamo stati inglobati nel “Consiglio Comunale Ragazzi” di Tarzo, con il quale abbiamo fatto subito
amicizia. Poi ci siamo spostati in un'area del padiglione dove si sono
tenuti i giochi.
La prima tappa, “Cittadino Riciclone”, consisteva nel costruire la
nostra mascotte con i vari oggetti messi a disposizione, come fondi
di bottiglia, vasetti di yogurt, stoffe varie ….
La seconda tappa si chiamava “Cittadino Artistico”: per dimostrare
la conoscenza del nostro splendido territorio, abbiamo collocato delle foto che ritraevano i più importanti monumenti della provincia in
una mappa della Marca Trevigiana.
Nella terza tappa, “Cittadino Sportivo”, abbiamo gareggiato lungo
un percorso a ostacoli molto divertente, che vedeva impegnati i concorrenti delle varie squadre a due a due.

L'ultima tappa, “Cittadino del futuro”, coinvolgeva le squadre in
un gioco dinamico, ma di profondo interesse sociale, prevedendo
di costruire un progetto relativo alla realtà locali di appartenenza.
In quest'ultimo gioco è stato prezioso l'aiuto dato dall'assessore
allo sport Alvise Carnieli.
Al termine abbiamo assistito alla premiazione, durante la quale
sono stati consegnati premi alle squadre classificate e coccarde a
tutti i partecipanti. Durante il rinfresco conclusivo abbiamo avuto
modo di salutare il Consiglio Comunale Ragazzi di Tarzo e la loro
accompagnatrice Lara.
È stata un'esperienza interessante e istruttiva, ci ha coinvolto
molto e per la prima volta abbiamo capito quanto sia importante
partecipare alla vita della comunità da cittadini attivi e partecipi.
Noi ragazzi, che abbiamo partecipato a questa esperienza, siamo
rimasti particolarmente colpiti e ci sentiamo motivati; perciò,
vorremmo chiedere che fosse istituito un gruppo CCR presso il
nostro comune.
Dobbiamo ringraziare la nostra professoressa Bernardetta
Dardengo, che ci ha dato questa opportunità e l'assessore delle
politiche giovanili sport e ambiente, sig. Alvise Carnieli, che ci ha
aiutati e sostenuti durante la gara.
Julia Borgato, Teresa Cinquetti, Maria Elena De Conti,
Caterina Marconato, Paolo Roberti, Emma Piccin,
Isabella Bragagnolo

29

DALLA
COMUNITÀ

GRUPPO ALPINI SAN PIETRO DI FELETTO

Nonostante la lenta riduzione dei soci per cause anagrafiche, il
Gruppo è sempre vivo e continua a collaborare con
l'Amministrazione Comunale. Anche quest'anno ha provveduto
alla manutenzione ordinaria del sentiero naturalistico della Val
Trippera, con l'aggiunta straordinaria della sostituzione totale della
segnaletica lungo tutto il percorso, perché deteriorata dalle
intemperie. Un intervento effettuato con la collaborazione
dell'assessore Giorgio Comuzzi.
Anche quest'anno il Gruppo, accompagnato dal sindaco Loris
Dalto, ha partecipato all'Adunata Nazionale Alpini che si è svolta a
Piacenza. Il Gruppo intende continuare anche in futuro la
collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nel limite del
possibile delle forze disponibili.
Il Capogruppo, Mario Casagrande

Adunata nazionale 2013

PRO LOCO DI SAN PIETRO DI FELETTO
La promozione del territorio in periodi di difficoltà
Lo statuto della Pro Loco di San Pietro di Feletto prevede che
l'associazione promuova il proprio territorio.
La Mostra dei Vini di Collina ha questo preciso intento ed infatti,
nel tempo, durante la manifestazione si sono potuti instaurare
vivaci contatti che hanno successivamente portato a interessanti
collaborazioni.
Nel corso del 2013 sono stati ospiti alcune comitive di Treviso,
Verona, Varese. Oltre alla mostra, si è potuto far visitare l'Antica
Pieve e qualche cantina. Si è poi provveduto a organizzare alcune
trasferte: Valmontone (Roma), Vittorito (L'Aquila) e Jesolo,
esponendo prodotti delle aziende del nostro Comune.
È in corso, inoltre, con la collaborazione del Consorzio delle Pro
Loco del Quartier del Piave, una fase di formazione di due
ragazze, che avranno il compito di tenere aperto il punto

Panevin 2013

informazioni (la casetta di legno presso la Pieve di San Pietro) per
dare un servizio informativo ai turisti e un servizio divulgativo
delle attività culturali e commerciali del territorio. Queste scelte
peseranno certamente sul bilancio del 2013 ma, soprattutto in
periodi di difficoltà, abbiamo tutti il dovere di rimboccarci le
maniche… e tentare di invertire la rotta. Manca la certezza
sull'esito finale, ma vogliamo poter affermare che ci abbiamo
provato e che abbiamo fatto la nostra parte.
Cogliamo l'occasione per invitare tutti alla prossima
manifestazione “Auguri in Musica” che si terrà a Bagnolo il 22
dicembre prossimo: sarà l'occasione per scambiarci gli auguri di
Buon Natale e di un propizio Anno Nuovo. Grazie a tutti per la
collaborazione e un affettuoso saluto.
Mostra dei vini 2013

Il Consiglio della Pro Loco di San Pietro di Feletto
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I NOSTRI GIOVANI

Un aiuto e un valore aggiunto

Progetto diciottenni: Il ballo delle debuttanti

Come spesso accade nella quotidianità, a un certo punto ci si
ferma per guardarsi indietro e fare il punto sul proprio lavoro.
A volte è utile ricordare da dove si è partiti, quanto si è fatto e
dove si sta andando; capita così di pensare velocemente agli anni
passati, quando da ragazzi si era entrati in sintonia con un gruppo
di persone e si era deciso di condividere il proprio tempo libero in
attività utili alla comunità e anche un poco a se stessi, lasciando
da parte campanilismi e questioni personali.
Spesso in questi anni si è parlato dei giovani, dei loro problemi e
delle loro insofferenze, della necessità di coinvolgerli in qualcosa
di diverso dalla solita routine, qualcosa che impegni il loro tempo
libero distante da televisione, telefonini e videogiochi. Ebbene,
con piacere e con una certa soddisfazione, possiamo dire che la
nostra realtà è ricca di esempi positivi dove questi ragazzi
tornano in parte a ricercare valori di altri tempi, chiedono spazio,
si mettono a disposizione, propongono e prendono parte alle
attività con umiltà e pazienza.
Queste poche righe vanno a loro, a chi si è impegnato in un ruolo
più o meno importante, lavorando per un ideale o anche solo per
il gusto di passare qualche serata insieme ad altre persone, a chi
per buona volontà ha chiesto e ottenuto di poter dare una mano
anche solo per una serata, a chi si è messo in gioco per provare
a costruirsi e vivere un piccolo sogno anche se per una sola sera
e infine ai genitori, che hanno creduto nei propri figli lasciando
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loro la scelta di cosa fare; una scelta diversa dalle solite eppure
importante nell'avvicinarsi del momento in cui ognuno, con le
proprie scelte, dovrà costruirsi un futuro.
Anche quest'anno, durante la consueta “Bagnolo in Festa 2013”,
38ª edizione della manifestazione che la Polisportiva Valcervano
di Bagnolo organizza nella propria frazione, i momenti belli e quelli
difficili si sono susseguiti con una velocità sorprendente. Tante
serate per organizzare e preparare l'evento e in un attimo tutto
passa e rapidamente giunge al termine. L'ultimo giorno di
manifestazione ci si accorge che il tempo è volato e rimane la
stanchezza per il lavoro svolto, ma anche la consapevolezza che
il pubblico ha risposto bene e ha gradito, una volta di più, le
proposte in termini di serate culinarie e di intrattenimento.
L'affluenza imponente di queste ultime edizioni, e i complimenti
ricevuti, diventano segno tangibile della bontà del lavoro svolto e
la dimostrazione che il modo pulito e genuino del nostro impegno
è stato capito ed apprezzato.
Un doveroso ringraziamento ai collaboratori piccoli e grandi, agli
sponsor e ai volontari della piazzola ecologica, alla Pro Loco e
all'Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto, alla
Parrocchia e al Gruppo Giovani di Bagnolo, all'Aeronautica
Militare Italiana di Aviano e Istrana, alle Associazioni e ai Gruppi
sportivi che ci hanno aiutato. Infine grazie a quanti hanno
partecipato.
Il Presidente, Gianluca Oliana
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VIVI IL TUO PRESENTE, SOGNA IL TUO FUTURO!
Espressione Danza. Associazione Sportiva Dilettantistica

La scuola Espressione Danza,
diretta da Martina Tomasi, svolge da diversi anni le proprie attività nel comune di S.Pietro di Feletto, presso la struttura polifunzionale di Rua e nelle zone limitrofe. La scuola propone moltissime attività a partire dai corsi di
Danza Creativa e Giocodanza® per i bambini dai 3 anni
presso il Centro Infanzia “Girotondo delle età” di S. Maria di Feletto, la scuola materna “S. Maria Goretti” di Bagnolo, a S. Lucia presso la scuola materna
“Camerotto” e al Collegio Immacolata di Conegliano. È possibile seguire corsi professionali e
amatoriali di Danza Classica e
Modern-Jazz con metodo inglese ISTD, HIP HOP, Contemporaneo e Pilates per adulti.
Dalla scorsa stagione, poi, è sta-

to anche inserito un corso di Musical.
Il lavoro svolto in questi anni, da
insegnanti competenti e da allievi motivati, ha fatto sì che la
scuola si sia sempre distinta, ricevendo diversi riconoscimenti. Nel 2012/2013 la scuola ha
registrato molte vittorie, raggiunte in diversi concorsi:
Concorso PGS Padova: 3° posto con coreografia “Pensieri”
gruppo Junior contemporaneo;
Concorso Città in Danza Pordenone: 1° posto con coreografia “Enigmi” e borsa di studio Modern Dance Academy al
gruppo 6°;
Don Bosco Cup Pesaro: premio
per la coreografia più originale
con “Aliens” gruppo 3° e borsa
di studio per Sara Grosso e Luca Ceschin;

Trofeo Den Star Piove di Sacco: 3° posto coreografia “Tribal” 4° e
borse di studio “Salerno Danza d'amare” e “Riccione Dance Inside”
per gruppo 6° con coreografia” Limitless”.
Le allieve hanno inoltre espresso la loro bravura e passione al saggio di fine anno intitolato “Peter Pan” presso la palestra di Rua, a fine aprile e al teatro Accademia di Conegliano, il 2 giugno, con lo spettacolo “Revival”.
Oltre a sostenere esami certificati dal metodo inglese ISTD, la scuola dà la possibilità agli allievi di frequentare stage con persone di riconosciuta fama internazionale, per poter crescere e conoscere tecniche sempre nuove del panorama del balletto. Quest'anno, a marzo,
è stato realizzato uno spettacolo al Teatro Dina Orsi, con l'Atzewi
Dance Company, intitolato “Enigmi” frutto del percorso di danza
contemporanea svolto durante la stagione 2012/2013.
Questi entusiasmanti risultati sono il frutto dell'impegno degli insegnanti della scuola: Martina e Marianna Tomasi, Cristiana De Pizzol,
Deborah Benetti, Rebecca Carrara, Diego Carrer, Chiara Facca, Davide Fasanelli, Francesca Rinaldi e Lorenza Trentin.
Le iniziative e le attività proposte sono numerose, affinché la danza
non sia semplicemente un'attività motoria, bensì un’arte che va sviluppata e coltivata con tutta la passione che ogni allievo possiede.
Per questo vi invitiamo a rimanere aggiornati sulle nostre iniziative
collegandovi al nostro sito internet www.espressionedanza.it.

ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA
Se siete appassionati di pesca,
se vi affascina l'agonismo e vi
cattura l'idea di trascorrere
all'aria aperta il tempo libero, vi
aspettiamo per entrare nella nostra associazione. Da oltre 30
anni organizziamo gare di pesca e momenti d'incontro per
poter trascorrere giornate festive e serate in compagnia di persone che amano l'arte del pescare. I primi campionati provinciali di pesca alla Trota Torrente e Lago, dopo che ci siamo
affiliati FIPSAS, ci hanno regala-

to grosse soddisfazioni. Anche
nella stagione ventura parteciperemo a campionati provinciali, regionali e interregionali e ci
teniamo a farci onore, come
sempre, contando eventualmente anche sul vostro appoggio e sui vostri risultati. Se invece desiderate avvicinarvi a questo mondo, ma non avete
un'esperienza sufficiente, qui
troverete persone esperte, tra
cui campioni e vice campioni nazionali, disposte a mettere a vostra disposizione il loro sapere.

5a edizione Piccoli sampei crescono

Dal 6 dicembre 2013 presso la sede sono aperte le iscrizioni: per informazioni potete contattare tutti i giorni il Presidente Michele Varaschin (tel. 0438-784271 a ore pasti) o il Segretario Fabio Mariotto
(cell. 339-8354908). Mancate solo voi.
Il Presidente Michele Varaschin
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ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ANTICA PIEVE
Decimo anno di attività
Trattoraduno 2013

Anno dopo anno, l'Associazione Amici dell'Antica Pieve continua
a proporsi alla comunità del Feletto con molteplici iniziative, volte
a offrire preziose occasioni di incontri, riflessioni e collaborazioni
che ravvivano l'identità del nostro territorio.
Fra gli obiettivi dell'Associazione vi è quello essenziale di mantenere vive le tradizioni popolari. Il ricco programma di proposte ed
eventi per il 2013 ha avuto avvio dalla tradizione antichissima del
Panevin che fonda le sue radici nel lontano periodo celtico. Presso l'antico popolo dei Veneti, questo falò serviva a evocare il ritorno del sole sulla terra, dopo la lunga pausa invernale e dava inizio
ai lavori per il nuovo anno agricolo. Il Panevin richiama ancor oggi
tutta la comunità locale intorno al fuoco a festeggiare l'anno nuovo, ritrovando vincoli solidali di unione e partecipazione ai piedi
dell'Antica Pieve.
Il 19 gennaio presso la chiesa vi è stata la presentazione del libro “San Sebastiano nella Pieve di San Pietro di Feletto” del
prof. Antonio Soligon, in cui si descrive il ciclo degli affreschi della cappella dedicato al Santo “difensore della chiesa”. I materiali
divulgativi e di approfondimento relativi alla storia della Pieve sono di fondamentale importanza, oltre che per i fedeli di San Pietro, per le migliaia di turisti che visitano la chiesa nel corso
dell'anno e costituiscono il materiale documentale delle guide
dell'Associazione, che svolgono capillare opera di valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale presso la Pieve.
Nel mese di febbraio l'Associazione ha rinnovato il Consiglio Di-

rettivo, che ha visto il coinvolgimento di una nutrita schiera di giovani che ricoprono diversi incarichi, presenze incoraggianti per il
futuro dell'Associazione.
Il mese di giugno ha visto l'inizio dei festeggiamenti del Santo Patrono, con un programma ricchissimo di proposte fra cui la terza
edizione del Trattoraduno,che ha richiamato la comunità del Feletto al Parco per festeggiare insieme con specialità culinarie molto curate, accompagnate dal prestigioso Prosecco delle aziende
vinicole locali.
Il 29 giugno, dopo la S. Messa in onore del Patrono, centinaia di
persone hanno gustato, come da tradizione, lo spiedo gigante e
hanno ammirato gli splendidi fuochi d'artificio nella suggestiva
cornice del parco.
In autunno hanno avuto luogo due importanti appuntamenti: la castagnata del primo novembre e la “Prima Festa dea Brosa”. Fra
le iniziative in programma la tavola rotonda “Abita la terra e vivi
con fede” per riflettere insieme sui temi dell'ambiente,
dell'antropologia, della storia religiosa locale con la partecipazione di autorevoli relatori.
Domenica 17 novembre la giornata della solidarietà dedicata alle tre scuole primarie del Feletto
con la premiazione del concorso grafico-pittorico “San Martin castagne e vin”. Il 30 novembre si è svolta la cena di ringraziamento per tutti i volontari
che con il loro costante impegno contribuiscono a mantenere viva e vitale l'Associazione.
Il 5 dicembre San Nicolò ha
aperto le ricorrenze del Natale
attorno all'albero allestito ai piedi della Pieve.
Il Direttivo dell'Associazione
Amici dell'Antica Pieve augura a
tutta la comunità Felettana un
sereno Natale ed un felice anno
nuovo.
Associazione
Amici dell'Antica Pieve

Giornata della solidarietà

Premiazione del concorso
grafico-pittorico “San Martin
castagne e vin". È stata una
giornata ricca di emozioni
per bambini, genitori,
insegnanti e per tutte le
persone che hanno lavorato
per realizzare questo
momento felice e sereno. Un
ringraziamento vivissimo a
tutti!
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ASDC FELETTO: CERCASI VOLONTARI

La prima squadra del campionato di seconda categoria regionale

L'Associazione Calcio Feletto quest'anno si è ripresentata al
campionato di seconda categoria regionale con una
compagine molto giovane e con la speranza di ottenere risultati
positivi a partire da quest'anno e nei prossimi a venire. Il settore
giovanile è rappresentato dalla squadra juniores, da due squadre
di giovanissimi, dagli esordienti e dai primi calci. Tutte
partecipano ai rispettivi campionati provinciali. Partecipano molti
giovani che necessitano della presenza costante di persone
adulte che li sappiano seguire e valorizzare nel modo giusto. Pur
riuscendo a coinvolgere, fortunatamente, ogni anno un sempre
maggior numero di genitori, c'è ancora bisogno di persone che
volontariamente dedichino parte del loro tempo alla passione dei
ragazzi! Questa realtà sportiva opera oramai nel Feletto da oltre
40 anni e, come molte altre associazioni diffuse nel territorio, si

Primi calci 2013

basa esclusivamente sull'opera spontanea di simpatizzanti,
genitori, affezionati tifosi e in generale di quanti vedono nei
giovani il futuro sportivo e soprattutto civile del nostro comune.
Il momento economico molto critico e la mancanza di sponsor
rendono ulteriormente difficile il proseguimento dell'attività
associativa. Il solo contributo dell'Amministrazione comunale,
comunque sempre molto presente, non basta a sostenere le
spese di gestione.
Contiamo che qualcuno di buona volontà ci dia una mano sia a
livello economico sia collaborativo e che nuove persone vengano
ad apprezzare i nostri ragazzi che ogni fine settimana si
"misurano" con ottimi risultati con altre società calcistiche
trevigiane e bellunesi.
Il Consiglio Direttivo

PRO SAN MICHELE 2013

Il vincitore Yuri Pessotto con Matteo Fabbro (a sinistra) e Lorenzo Rota

Tradizionale appuntamento anche quest'anno a S. Michele di
Feletto per la 43a edizione del GranPremio ciclistico per
juniores, nell'edizione passata prova di Campionato Regionale
Veneto, dedicato per la seconda volta al compianto presidente
Mario Doimo.
La prova ha confermato il fascino che nel tempo la gara si è
conquistata, attirando oltre 140 concorrenti provenienti oltre che
dal Triveneto anche dalla Toscana e dalla Lombardia. La gara
prevedeva otto tornate del circuito tradizionale attraverso Santa
Maria – Crevada – Parè – S. Michele e un giro finale per S. Pietro
di Feletto - Mire – salita di Cà del Poggio - Rua – Collalbrigo –
San Michele.
Il ritmo costantemente elevato riduceva giro dopo giro il lotto dei
partecipanti fino a selezionare un gruppetto di testa che si dava

continua battaglia. Nel finale si
formava in testa un plotoncino
di una decina di unità, che
veniva raggiunto lungo la
discesa delle Mire da Yuri
Pessotto; quest'ultimo, lungo
la rampa che portava all'arrivo,
ben spalleggiato dal
compagno di squadra Michael
Trevisol, tagliava per primo il
traguardo cogliendo il terzo
successo stagionale. Pessotto
precedeva Matteo Fabbro del
Mogliano e il lombardo

Lorenzo Rota.
Questa edizione ha toccato il
record di partecipazione che
testimonia il prestigio
raggiunto dalla corsa.
Una grande soddisfazione per
tutto lo staff della Pro San
Michele, già proiettato verso la
44.ma edizione. A questo
evento, che rappresenta un po'
il fiore all'occhiello
dell'Associazione, nel corso
dell'anno - allo scopo di
rendere partecipe la comunità
paesana - si sono aggiunte le
ormai tradizionali
manifestazioni del Panevin, la
festa del compatrono San
Biagio, la manifestazione di
maggio con la corsa ciclistica
e le diverse serate
gastronomiche.
Giulio Ros,
Presidente Pro San Michele
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IL NOSTRO VIAGGIO “PER UN SORRISO”
Associazione Amici di Diego

La storia inizia il 14 marzo del 2004, quando, in occasione della
Prima Edizione della Treviso Marathon, un gruppo di amici
partecipa alla maratona spingendo Diego Maschietto, un ragazzo
diversamente abile, che allora aveva appena 13 anni, per tutti i 42
km e 196 metri. Per Diego è stata un'esperienza indimenticabile,
che ha contribuito a motivarlo e a spronarlo a partecipare ad altre
attività ed eventi sportivi e sociali, facendolo sorridere per tutta la
durata della corsa, coinvolgendo in maniera entusiasmante gli
atleti, la famiglia, gli spettatori della corsa.
Il 25 aprile di quello stesso anno le stesse persone partecipano
alla corsa podistica a Padova, alla Maratona del Santo.
L'anno successivo, il 6 marzo 2005, il gruppo che aveva dato
inizio a questa lodevole iniziativa, fortemente motivato, decide di
partecipare nuovamente alla Treviso Marathon, ottenendo
un'attenzione e un successo sociale e di pubblico ancora più
forte; dalla partenza all'arrivo tutto il popolo delle maratone ha
riconosciuto Diego e i suoi amici, sostenendoli e applaudendoli.
Queste iniziative non potevano rimanere episodi isolati e il 12
marzo 2006 il gruppo, sempre più numeroso, partecipa alla terza
edizione della Treviso Marathon.
In questa occasione entrano a far parte dell'Associazione anche
Davide Bianco, Giulia Da Re e Anna Bruschi… il gruppo cresce e
quello che fa è una cosa bellissima per i ragazzi disabili: si riesce
a far vivere lo sport a ragazzi costretti in carrozzella, che
normalmente non potrebbero assaporare l'emozione che questa

disciplina regala.
Nel marzo 2007 si partecipa
quindi alla 4° edizione della
Treviso Marathon, e in quello
stesso anno, a novembre,
sulla spinta di tutte le emozioni
e del successo maturato nelle
precedenti esperienze, il
gruppo corona il sogno di
andare a New York per
partecipare a quella che è
considerata la “madre” di tutte
le Maratone.
L'esperienza vissuta ha
dell'incredibile, vuoi dal punto
di vista organizzativo vuoi
umano, con Giulia e Davide
che hanno avuto l'occasione di
visitare la città con i suoi
musei, il Central Park, le vie, i
palazzi e grattacieli più famosi
al mondo. E poi, la Maratona,
che “rimane sempre
avvincente per il sostegno di
un pubblico enorme che incita
a correre… e il traguardo
bello, immensamente bello ed
emozionante”: così Giulia e
Davide definiscono la loro
esperienza.
Spinti dalla felicità e
dall'emozione di vedere il
sorriso sul volto di questi
ragazzi, le persone che con
Diego hanno cominciato
quest'avventura, decidono di
creare e costituire
un'associazione per meglio
promuovere gli scopi sociali e
sportivi, coinvolgendo altri
ragazzi e ragazze diversamente
abili e le loro famiglie. Nasce
così l'Associazione Amici di
Diego – Onlus, con atto
costitutivo del 2007.
Un'implicazione meritoria
dell'Associazione è di aver
creato un'occasione di
incontro per le famiglie
coinvolte, che possono
conoscersi ed aiutarsi. Tutto
ha avuto inizio con l'idea di
spingere Diego, ma poi tutti i
“nostri” ragazzi disabili hanno
contribuito a farla crescere,
motivando le persone a
sostenerli e a star loro vicino.

Il motto “Corriamo per un
sorriso” viene da tutti loro, da
giovani che grazie a questa
iniziativa, con la loro voglia di
vivere, il loro coraggio e
l'entusiasmo, fanno continuare
a vivere l'Associazione.
Nel marzo 2008 l'Associazione
Amici di Diego arriva a
Belluno, per correre i 10 km
della Belluno-Feltre. Sempre
in marzo si ripete la Treviso
Marathon, a cui non si può
mancare! Nell'ottobre di quello
stesso anno si torna a Belluno,
per partecipare alla 24 ore di
San Martino, con una squadra
che porta lo stesso nome. Nel
2009 si ripetono gli stressi
eventi: in marzo alla BellunoFeltre, con il gruppo che
aumenta, poi alla Treviso
Marathon, che si svolge
interamente sotto la pioggia
(cosa che non ferma però i
“guerrieri” dell'Associazione).
Il 1 maggio partecipazione alla
Marcia di Primavera nelle
colline di Conegliano e, nello
stesso pomeriggio, alla corsa
podistica di Oderzo. L'11
maggio è la volta della
partecipazione alla tappa del
Giro d'Italia, con l'arrivo a
Valdobbiadene prima
dell'arrivo dei ciclisti. il 2
giugno o alla pedalata a
Orsago e, dal 25 giugno al 1
luglio, ci si sposta a San
Pietroburgo per partecipare
alla Maratona delle Notti
Bianche. Grazie all'accurata
organizzazione del viaggio, e
alla passione di tutti,
l'Associazione riesce ad
accompagnare ben 7 ragazzi
disabili (Diego, Giulia, Anna,
Marta, Andrea, Yuri e Lisa) a
S. Pietroburgo, facendo fare
ad alcuni anche il loro primo
viaggio in aereo!
Questa Maratona ci ha stupiti
per molti aspetti: intanto siamo
stati accolti da una
rappresentativa
dell'Ambasciata Italiana che,
venuta a sapere della nostra
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presenza, ci ha voluto
incontrare. Altra sorpresa è
stato l'entusiasmo e il grande
interesse mostrato dalla
popolazione russa: in questa
fredda città abbiamo scoperto
il calore della gente che ha
affettuosamente incoraggiato e
applaudito i nostri ragazzi e
atleti al loro passaggio.
Tornati dal viaggio abbiamo
organizzato la 1° Maratona
Musicale, il cui scopo era
raccogliere fondi per
l'Associazione. Il 25 ottobre
2009 partecipiamo alla 24°
Venice Marathon; il 25 ottobre
alla Partita della Solidarietà a
San Vendemiano. Il 29
novembre organizziamo il 2°
compleanno dell'Associazione,
per ringraziare tutti quelli che
contribuiscono alla crescita e
allo sviluppo delle varie
necessità e festeggiare tutti
insieme in allegria.
Nel 2010 partecipiamo,
sempre più attivamente, ai
seguenti appuntamenti:
Belluno-Feltre (febbraio),
Treviso Marathon (marzo), 24
Ore di San Martino a Belluno
Partita della Solidarietà
(ottobre), Firenze Marathon
(novembre) e in dicembre
organizziamo il grande
Concerto Gospel al teatro
'Accademia di Conegliano per
promuovere le nostre attività.
Nel 2011 aumentiamo le
partecipazioni: Lucciolata
Aviano-Mareno di Piave (29

gennaio), Verona Half
Marathon (20 febbraio),
Belluno-Feltre (6 marzo),
Treviso Marathon (27 marzo),
Praga Marathon (dal 5 al 9
maggio), San Candido-Lienz
(24 luglio), 24 Ore di San
Martino a Belluno (8-9
ottobre), Palermo Marathon
(dal 18 al 21 novembre).
Nel 2012 invece: Verona Half
Marathon (19 febbraio),
Treviso Marathon (4 marzo),
Belluno-Feltre (25 marzo),
Mareno di Piave – Cortina
(29 luglio), organizziamo il
torneo di calcio balilla umano
e una staffetta 3x3 km a
Soffratta di Mareno di Piave in
settembre, organizziamo una
vendemmia con la Cantina Le
Manzane di Ernesto Balbinot
(9 settembre), 24 Ore di San
Martino a Belluno (ottobre),

Palmanova Half Marathon (18 novembre).
Quest'ultimo anno, sotto la spinta di un nuovo direttivo
fortemente motivato ed entusiasta, abbiamo partecipato a
numerose corse cosidette “minori” (inferiori ai 10 km) e alle
seguenti manifestazioni più impegnative: Maratonina del Cima a
Conegliano, Treviso Marathon, Belluno–Feltre, Maratona di
Trieste, torneo di calcio balilla umano e staffetta 3x3 km a
Mareno di Piave, Udine Half Marathon, 24 Ore di San Martino
a Belluno, Partita della Solidarietà a San Vendemiano,
Palmanova Half Marathon.
In questo modo l'Associazione Amici di Diego ha permesso alle
famiglie e ai tanti volontari di incontrarsi, confrontarsi e aiutarsi
reciprocamente per superare i momenti di difficoltà; ha permesso
di vedere la felicità e l'entusiasmo contagioso nei ragazzi disabili
spinti durante le corse, un sentimento impossibile da spiegare
con delle semplici parole su un foglio bianco; ha dimostrato che
con l'aiuto di molte persone ogni difficoltà si può superare.
Il motto dell'Associazione Amici di Diego è diventato “Corriamo
per un sorriso” e ci rappresenta totalmente in quanto descrive
con molteplici sfumature il nostro scopo: la dimostrazione che
anche lo sport può essere una mezzo per promuovere
l'inserimento sociale e per diffondere valori fondamentali quali la
condivisione e il gioco di squadra nel quale non figura alcuna
competizione ma è unicamente teso a regalare momenti di
divertimento partecipativo.
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ARTI MARZIALI: CAMPIONATO OPEN KARATE NAZIONALE
Il 24 febbraio, nella struttura
polifunzionale di San Pietro di
Feletto, si è svolta la prima edizione del Campionato di Tang
Soo Do Italia WDU/CTF per
bambini e ragazzi, organizzato dal responsabile del settore
per il Veneto Santi Soraci e dal
rappresentante nazionale Simone Dilettuso da Roma in collaborazione con il CSEN del Friuli Venezia Giulia. Alla manifestazione hanno anche partecipato alcune società di karate
presenti sul territorio e operanti in ambito nazionale.
Hanno presenziato, tra gli altri,
il Coordinatore Nazionale per il
settore Arti Marziali CSEN Giuliano Clinori, per il Comune di
San Pietro di Feletto il Sindaco
Loris Dalto, l'Assessore allo
Sport Alvise Carnieli e
l'Assessore alle Politiche Sociali Giorgio Comuzzi. I proventi della manifestazione
erano destinati a un fondo
per progetti nell'ambito dei
Servizi Sociali del Comune.
Nonostante il maltempo, si è
registrata una discreta partecipazione di atleti, spettatori e curiosi e tutto fa ben sperare in
una buona partecipazione alla
prossima edizione, che si terrà
sempre a San Pietro di Feletto
il 2 e 3 marzo 2014.

All'apertura della manifestazione il Maestro Dilettuso ha eseguito una forma avanzata
“I Ship Sa”, dopodiché gli allievi del maestro Soraci si sono esibiti in una dimostrazione
con forme musicali a mani nude e armate, tecniche di difesa
personale e tecniche di rottura
di tavolette. L'entusiasmo del
pubblico è salito alle stelle durante alcune fasi dello svolgimento delle varie prove, evidenziando la bravura e la dedizione dei piccoli partecipanti,
un'ottima forma di incoraggiamento per il futuro della nostra
Scuola di Tang Soo Do.
Il Coordinatore Nazionale,
Giuliano Clinori

Risultati conseguiti dagli atleti di San Pietro di Feletto:
PROVA DI COMBATTIMENTO LIBERO:
Cinture Verdi Cat. Maschile Juniores
1° Classificato: Samuele Botteon
2° Classificato: Mattia Ceschin
Cinture Arancioni Cat. Maschile Juniores
1° Classificato: Alessandro Zaia
2° Classificato: Filippo De Pizzol
3° Classificato: Giovanni Peterle
Cintura Arancioni – Gialle- Bianche Cat. Maschile Bambini
3° Classificato: Giovanni Peterle
PROVA DI FORME (HYONG):
Cinture Verdi Cat. Maschile/Femminile Juniores/Bambini
1° Classificato: Caterina Marconato
2° Classificato: pari merito Samuele Botteon, Filippo De Pizzol
Cintura Gialla - Bianca Cat. Maschile/Femminile Bambini/Juniores
1° Classificato: Alberto Battiston
2° Classificato: Riccardo Rebuli
3° Classificato: Alberto De Cecco
PROVA DI TECNICHE PRESTABILITE A UN PASSO:
Cinture Verdi Cat Maschile/Femminile Juniores
1° Classificato: Caterina Marconato
3° Classificato: Samuele Botteon
Cinture Arancioni Cat Maschile/Femminile Juniores
1° Classificato: Alessandro Zaia
Cinture Gialle – Bianche Cat. Maschile/Femminile Ragazzi
1° Classificato: Alberto Cecco
2° Classificato: Giovanni Peterle
PROVE DI PSICOMOTRICITA':
Percorso rotture (Kyok Pa) Cintura Gialla - Bianca - Cat.
Maschile/Femminile Bambini
2° Classificato: Alberto Battiston
Percorso a tempo (cronometro) Cinture Arancioni – Bianche
Maschile/Femminile Bambini
3° Classificato: pari merito Riccardo Rebuli
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GLI "AMICI DEL PRESEPIO" DI SANTA MARIA DI FELETTO

In tutto il mondo si sta avvicinando il Natale e, a Santa Maria di Feletto, i presepianti sono già all'opera dal mese di settembre, tutti i
venerdì sera, sabato e domenica mattina compresi, fino alla notte
di Natale, quando apriranno al pubblico la loro creazione nella ex
cantina della Parrocchia di Santa Maria di Feletto.
Sono gli "Amici del Presepio", guidati da Walter Mariotto con Daniele Ceschin e Stefano Zanetti, che dedicano a questa attività la
maggior parte delle giornate, ovviamente coadiuvati anche da altri
occasionali e indispensabili aiutanti.
La loro caratteristica, osservata nel tempo, è quella di rappresentare la natività nel contesto paesano degli anni cinquanta/sessanta, con relativi fabbricati, arti e mestieri dell'epoca.
Un'atmosfera che al visitatore locale fa rivivere nostalgicamente
quei tempi trascorsi, certamente più poveri, ma forse più sinceri e
al visitatore straniero sicuramente induce una riflessione sulle abitudini locali.
In una domenica di novembre, sbirciando dalla porta i lavori in
corso, ho visto in costruzione la vecchia scuola elementare, costruita nel 1937 e demolita nel 2009, con cinque classi, tre al piano terra e due al piano superiore e il grande terrazzo lungo tutto il
caseggiato. Oltre ai ricordi delle elementari vissute, mi risalta quello della quarta domenica di ottobre, festa del patrono del paese.
La Santa Messa solenne, poi di corsa alle giostre e agli autoscontri e la sera l'attesissima tombola in piazza.
Ricordo che la piazza era gremita di persone con il naso all'insù

per seguire l'estrazione sul tabellone, posizionato sul terrazzo della scuola, mentre le rare auto, che dovevano attraversare la piazza, avanzavano titubanti fra la gente. La festa si concludeva poi
con lo spettacolo pirotecnico verso mezzanotte.
Ho visto anche il nuovo, quasi a sottolineare una continuità, la Casa di Riposo, Fondazione De Lozzo - Dalto costruita nel 1994, e
la scuola materna "Girotondo delle età" del 2003. Due fabbricati
particolari, inseriti nel contesto del presepio, forse a significare il
vissuto, l'inizio e il futuro e in mezzo il paese con il suo andar quotidiano.
Sicuramente a Natale avremo modo di applaudire l'opera in tutti i
particolari; nel frattempo buon lavoro e grazie per quello che regalate ogni anno alla comunità.
Flavio Rosolen

GRUPPO GIOVANI DI BAGNOLO
Torneo di Calcio Saponato e Festa della Birra
Sono ormai passati 11 anni da quando un gruppo di amici e compagni di scuola organizzò il primo torneo di calcio saponato dietro il
campetto parrocchiale della chiesa di Bagnolo. Oggi quel gruppo è
costituito in un'Associazione di giovani: siamo ragazzi dai 16 ai 35
anni, che si rimboccano le maniche tutto l'anno per organizzare un
evento che ormai è un appuntamento di luglio atteso da molti, sportivi e non sportivi, di ogni età.
Già dal 2012, in collaborazione con l'Associazione di Refrontolo
“Amici in Festa”, abbiamo deciso di acquistare un campo gonfiabile
tutto nostro, nuovo di zecca, fatto su misura per il nostro torneo, che
conta ogni anno, oltre a squadre habituées di questo evento, anche
tante squadre nuove dai comuni limitrofi.
Siamo orgogliosi di come il nostro lavoro sia ripagato dall'affluenza
di molte persone che vengono ad assaporare le specialità della nostra piccola cucina: bratwurst, l'ormai famoso panin col pastin e favolose piadine, per non parlare delle serate a tema churrasco e polletto alla brace che ci regalano grande soddisfazione dato che il nostro piccolo capannone si è sempre riempito di persone con voglia di
divertirsi, ascoltando per giunta buona musica!
E chiaramente tutto ciò è accompagnato da un'accurata scelta della
birra con la quale ogni anno cerchiamo di accontentare tutti i tipi di
palato, dai più classici ai più raffinati.
È grande l'impegno che comporta per il gruppo organizzare una sagra come questa e, come capita in tutti i gruppi, molte sono le scelte
che si devono compiere e inevitabili le divergenze e le discussioni:

grande, però, è anche l'entusiasmo e la voglia di cooperare, così come il riscontro e la solidarietà che spinge tante persone ad aiutarci.
Speriamo di continuare ad avere una risposta positiva come
quest'anno anche nella prossima edizione, che si svolgerà presumibilmente tra il 2 e il 13 luglio e per la quale ci siamo già messi
all'opera.
Cogliamo questa occasione per ringraziare soci e collaboratori che
finora hanno fornito il loro aiuto, la loro solidarietà e il loro lavoro. Allo stesso tempo invitiamo a unirsi a noi chiunque desideri passare
del tempo in compagnia, tra amicizia e divertimento, per aiutarci a
migliorare sempre più.
Associazione Culturale Gruppo Giovani Bagnolo
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1906 FELETTO BAND
All'insegna della buona musica

Anche se da qualche anno la musica è tornata a essere una voce
che accompagna eventi organizzati nel nostro comune, più di recente l'Associazione, nota ai suoi albori come Amici della musica,
ha preso letteralmente corpo dotandosi di uno statuto, riflettendo
sull'importanza di un nome che sottolinei le radici nei confronti
della tradizione e del territorio. È quindi nata la “1906 Feletto
Band” con l'iscrizione all'albo ufficiale delle associazioni che operano a San Pietro di Feletto. Un ringraziamento va a tutti coloro
che, dentro e fuori dal Comune, hanno chiesto la nostra partecipazione per accompagnare con la musica diverse manifestazioni
e, ovviamente, anche a tutti quelli che ci hanno sostenuto e seguitano a farlo.
Un grazie sentito va soprattutto ai componenti la Band e al

Maestro, per il tempo e la dedizione dati affinché la tradizione musicale legata al nostro comune, che risale al 1906 appunto, continui a sussistere. Pur mantenendo in repertorio i classici brani per
le occasioni ufficiali, abbiamo deciso di abbandonare
l'impostazione prettamente bandistica per proporre pezzi che possano incontrare i gusti di un pubblico più ampio, spaziando da
musiche classiche alle colonne sonore dei film, da brani jazz a
quelli pop. Scelte musicali senza pretese: la nostra è una Band
amatoriale, legata dalla passione per la musica, fatta da amici che
ritagliano un paio di ore il lunedì sera per stare insieme e suonare
divertendosi, per poi trasmettere questa piacevole sensazione in
chi ascolta. Naturalmente la 1906 Feletto Band è aperta a chiunque condivida la passione musicale.
Quindi chi volesse, se di età compresa tra 0 e 100 anni, ci può
contattare per ingrossare le nostre fila. Per tutti gli internauti, inoltre, è attiva la nostra pagina Facebook: entrate, navigate e, se ritenete, cliccate “mi piace”. È un modo per essere sempre informati
su novità, curiosità della 1906 Feletto Band e, per chi ancora non
ci conosce, vi è la possibilità di ascoltare alcune nostre interpretazioni, nonché di esprimere pareri o consigli.
Per qualsiasi altra informazione ci potete contattare all’indirizzo
1906felettoband@gmail.com. Grazie e buona musica a tutti!
1906 Feletto Band

ASSOCIAZIONE MUSICALE CAMILLO BATTEL
Note di crescita
L'Associazione Musicale “Camillo Battel” è una rilevante struttura
educativa e culturale nel territorio del Feletto. Sono molti gli allievi
che anche quest'anno affrontano lo studio della musica, nelle diverse classi di studio. Veicolo determinante per lo sviluppo e per
la crescita formativa è la qualificata offerta didattica che si trasforma in un polo di attrazione per i cultori della musica e in una
realtà di riferimento per i giovani. Il corpo docente segue con passione e partecipa alle iniziative che ne caratterizzano l'attività e la
crescita culturale. Tra i risultati più significativi dell'Anno Scolastico 2012/2013 la partecipazione alla rassegna concertistica Giovani Note, evento promosso dall'Istituto Musicale “A.B. Michelangeli” di Conegliano e il superamento degli esami di materie musicali di base e pianoforte di alcuni allievi della scuola, presso il
Conservatorio Statale di Musica “A. Bonporti” di Riva del Garda e
di Trento. Il nuovo anno scolastico si è aperto con un concerto in
onore di S. Cecilia, protettrice dei musicisti, il 23 novembre 2013,
presso il teatro “De Lozzo-Dalto” di S. Maria di Feletto, che ha visto la partecipazione di allievi e insegnanti della scuola. Durante
la serata concertistica si sono esibiti come ospiti l'arpista Francesca Pronto e il pianista Alessandro Villalva, un giovane musicista
che ha già raccolto premi e importanti riconoscimenti, tra cui il
prestigioso Premio Talent a Milano nel 2011. Un sentito ringraziamento all'Amministrazione Comunale per la sensibilità sempre dimostrata per la scuola e viva gratitudine ai docenti, genitori e allievi, tutti uniti nella valorizzazione dell'educazione musicale.
Un percorso intrapreso in comune, fondato su un'attività didattica

creativa, esigente, attenta; rivolta anche alla programmazione di
concerti e saggi finali di studio, con l'intento di sviluppare nuove
dimensioni formative e nuove prospettive culturali.
Loretta Franceschi, Presidente
Camillo Battel nasce a S.Maria di Feletto nel 1927 e inizia lo studio del
pianoforte con la distinta maestra Erminia Foltran Carpenè, conseguendo brillantemente il Diploma di Pianoforte nel 1945, al Conservatorio di
Padova. In seguito ottiene i Diplomi di Composizione, Musica Corale e
Direzione di Coro, studiando con G.F. Malipiero, Sante Zanon e Vito Frazzi. Attivo compositore, brillante concertista, vincitore di premi e importanti riconoscimenti. Docente al Conservatorio di Milano e di Venezia;
fondatore di istituzioni musicali, valido consulente ed organizzatore.
Muore a Portogruaro nel 1991.

Prova d'orchestra (1957)
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AVIS SAN PIETRO DI FELETTO
C'è un passaggio nella preghiera del Donatore di Sangue in cui si
chiede al Signore: “Sostienici nel sacrificio (di donare) perché sia
sempre generoso, umile e silenzioso”.

Marcello De Pizzol

Silvano De Pizzol

Nella consegna dei riconoscimenti, avvenuta nel corso
dell'annuale festa dell'AVIS di Conegliano, è stato questo il sentimento che ha accompagnato tutti i premiati. Tra gli avisini del
Gruppo di San Pietro di Feletto l'attestazione è stata infatti assegnata a persone che, fin dall'inizio, si sono distinte per assiduità,
continuità e discrezione.
A Ceschin Pio Andrea, che non ha potuto essere presente, e a
Pradal Celestino sono stati infatti attribuito il distintivo d'oro con
smeraldo. Pio Andrea Ceschin ha addirittura raggiunto e superato
il traguardo delle 100 donazioni nonostante la relativamente giovane età. A Marcello e Silvano De Pizzol sono andati il distintivo
d'oro con rubino per aver totalizzato oltre 75 donazioni. A Carla
Segat è invece stato assegnato il distintivo d'Oro. Con il loro
esempio i premiati hanno dato evidente testimonianza del vero spirito avisino proponendosi come esempio per i numerosi giovani
che in questi ultimi anni sono entrati nell'associazione.
Angelo Miraval, Capogruppo di San Pietro di Feletto
e Celeste Granziera, Presidente onorario AVIS di Conegliano

Celestino Pradal

CAMPIONATO EUROPEO DI CHIOCCOLO
Grande soddisfazione in casa della Pro Sacile per il risultato degli
azzurri del chioccolo nel 16° campionato europeo che ogni anno,
dal 1997, si svolge tra Spagna, Francia e Italia.
La manifestazione ha avuto luogo quest'anno in Francia, a Saint
Cyr sur Mer, nel dipartimento del Var. La nazionale italiana,
accompagnata dal presidente della Pro Sacile, Franca Busetto, e
dai consiglieri Maurizia Salton e Umberto Carcò, si è imposta,
dopo una gara agguerrita, sui padroni di casa francesi e sugli
spagnoli campioni uscenti.
Nella sede di palazzo Ragazzoni, la soddisfazione vale doppio per
l'esordio di Mariano Gerlin, 22 anni, di San Pietro di Feletto,
promessa della specialità, uscito dalla scuola di chioccolo che
da oltre sette anni viene gestita dalla Pro per diffondere e
conservare lo strumento che viene usato per l'imitazione del
canto degli uccelli.
Gerlin, che ha saputo vincere anche l'emozione del debutto, si
affianca ai veterani Camillo Prosdocimo, Graziano Manganelli,

Claudio Pin, Ettore Scabin. Una vittoria che testimonia il valore
della scuola italiana che ha in Sacile il suo punto di riferimento.
E sarà proprio Sacile nel 2014 a ospitare, in occasione della
Sagra dei Osei, il campionato europeo.

Mariano Gerlin sul podio
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
DI SAN PIETRO DI FELETTO

Un altro anno è passato e, come quelli precedenti, non ci ha
risparmiato le solite disgrazie.
Ultima, quella che ha colpito la Regione Sardegna, causando 17
morti e procurando danni per svariati milioni (o forse miliardi) di
euro. Mille parole sono state spese, dopo l'evento, per cercare di
capire come sia potuto accadere e come sarebbe stato possibile
fare in modo che non accadesse. Esperti di ogni settore hanno
speso, e continuano a spendere, fiumi di paroloni per dire
solamente due cose: che l'evento non era previsto, ma che, con
una oculata gestione del territorio, con una preventiva messa in
sicurezza degli argini, con una maggiore attenzione nel consentire
l'edificazione dove l'acqua è solita scorrere, forse un eccesso di
piogge non avrebbe causato tutti questi danni e, soprattutto, la
morte di molte persone; secondo che, grazie all'abnegazione di
persone che, volontariamente, si sono prodigate per salvare
prima le persone e poi le cose, è stato possibile ridurre, anche se
di poco, l'entità del disastro.
Quindi, per fortuna che ci sono i Volontari di Protezione Civile.
Anche noi, nel nostro piccolo (grazie anche ai “piccoli” disastri)
ci siamo attivati nel passato e continueremo a farlo nel futuro,
almeno fino a che le forze ce lo consentiranno. Il nostro territorio
è fragile. Anche se la maggior parte è in collina, non è esente dai
danni provocati da piogge intense: ne sono la prova le diverse
frane che hanno coinvolto alcune zone del Comune. Poi abbiamo
la zona “di pianura” dove i torrenti Cervano da una parte e
Crevada dall'altra, spesso ci hanno dato preoccupazioni con le

periodiche esondazioni. E noi,
Volontari di Protezione Civile
siamo sempre stati pronti per
cercare di ridurre al minimo i
problemi. Siamo anche in
prima linea se la neve crea
disagi alla circolazione e
siamo anche presenti per
aiutare le diverse
manifestazioni che, nell'ambito
del Comune, vengono
organizzate.
Oltre a questo, ci teniamo
aggiornati, frequentando i
corsi specifici di Protezione
Civile, quelli di Operatore
Antincendio, quelli di primo
soccorso, ecc. E partecipiamo
alle diverse esercitazioni del
settore, ultima quella che nello
scorso settembre ci ha visti
sottoposti al giudizio, positivo,
dei Capi regionali di P.C.
Infine, ci prendiamo cura del
territorio, guidando le squadre
di volontari che si sono

impegnate a pulire i cigli delle
nostre strade dall'immondizia,
segnalandone la presenza ai
mezzi in transito con la
visibilità delle nostre divise.
Ma… siamo pochi.
Attualmente in tutto
raggiungiamo le quindici unità,
irriducibili fin che si vuole, ma
quasi tutti in età da pensione.
Nonostante i ripetuti inviti,
rivolti soprattutto ai giovani,
nessuno si è fatto avanti per
condividere con noi questa
missione.
Da queste pagine rinnoviamo
con forza il nostro invito.
Venite a trovarci, venite a
vedere, venite a chiedere.
Siamo presenti in sede, presso
il Municipio, ogni primo e terzo
giovedì di ogni mese e vi
aspettiamo.
Il Presidente,
Giordano Bruno Da Re

MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN PIETRO DI FELETTO
n. 1 auto fuori strada Suzuki 4x4;
n. 1 pulmino promiscuo Mercedes (9 posti e/o carico);
n. 1 rimorchietto;
n. 4 tende;
n. 18 brandine da campo;
n. 2 pompe a motore;
n. 2 pompe ad immersione;

n. 2 gruppi elettrogeni;
n. 10 radio portatili;
n. 1 diffusore con altoparlanti;
n. 1 personal computer con stampante;
n. 2 barelle (1 spinale e 1 pieghevole);
materiale vario per illuminazione;
materiale vario per cucina.
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IERI E OGGI
La storia

AGRICOLTURA A SAN PIETRO:
DA SOPRAVVIVENZA A BUSINESS

Nel riordino dell'archivio storico comunale è emerso un interessante fascicolo “Gestione trattrice 1928–33” che ha attirato la
nostra attenzione.
All'interno, tra i vari documenti, abbiamo trovato un atto
dell'allora Podestà di San Pietro di Feletto, Dr. Giovanni Molena, assunto in data 20 aprile 1928, che così deliberava:
“IL PODESTÀ, premesso che il territorio del Comune è situato su
di un altipiano elevantesi dai 200 ai 300 metri sul livello del mare, limitato a nord, ad ovest ed est da valli e a sud dalla pianura
di Conegliano, per cui i trasporti di materiali sia da parte del Comune, come dei privati, da effettuarsi esclusivamente per via ordinaria si rendono quanto mai difficoltosi e costosi;
…omissis
Per cui effettuando tale trasporto con una trattrice di proprietà
del Comune, il Comune stesso otterrebbe una migliore e meno
costosa manutenzione delle strade.
Considerato che il Governo Nazionale, il quale con chiara e lungimirante visione delle necessità del Paese dedica le sue migliori
energie al progresso dell'agricoltura, ha diritto di trovare adeguata corrispondenza nei Comuni rurali, ove tanto resta a fare per il
miglioramento agricolo, essendo ancora scarso l'impiego dei fertilizzanti e quasi nullo l'uso delle trattrici.
Fatto presente:
a) che questo Comune ha sempre favorito in ogni modo lo sviluppo dell'agricoltura e convinto che esso possa fare anche di
più, considerato che l'impiego della trattrice permette lavori più
profondi di coltura, assicurando altre produzioni con risparmio

del bestiame che assai meno
affaticato, potrà dare miglior
qualità di carne e latte più abbondante,
b) che la trattrice di proprietà
comunale da dare in uso ai
proprietari di terreni verso il pagamento di corrispondente affitto, rappresenta una semplice e felice soluzione del problema della coltivazione meccanica in questo Comune eminentemente rurale, dove grazie al notevole frazionamento
della proprietà non esistono tenute agricole di estensione sufficiente da giustificare
l'acquisto di trattrici da parte
dei singoli proprietari,
c) che la trattrice di proprietà
comunale può essere data in
affitto a privati per trasporto di
materiali, contribuendo
all'intensificazione del commercio e dell'industria e risolvendo così il grave problema,
data la posizione topografica
del Comune, dei trasporti.
Omissis...

Delibera l'acquisto di una
trattrice agricola FIAT Mod.
700 A piccolo, la sola trattrice italiana che ha dato finora
risultati pratici ed eccellenti
e che è anche vantaggiosa in
rapporto al prezzo, intraprendendo senza indugio trattative
con la Società Anonima FIAT
– Torino”.

Questo atto deliberativo ci dimostra come, anche in anni difficili tra la fine del primo dopoguerra e l'inizio del secondo,
fosse sentita l'esigenza di investire e promuovere una produzione agricola avanzata, tenendo in considerazione gli aspetti
che caratterizzavano le piccole
aziende familiari, volte principalmente a una produzione
agricola destinata ai loro fabbisogni, in un territorio dove la
frammentazione delle proprietà, caratteristica tuttora presente, non consentiva la possibilità di investimenti.
Attraverso una forma di mutualità, con accordi tra la proprietà comunale della trattrice
(in seguito furono acquistati anche una trebbiatrice RUSTON,
una pressa foraggi WELGER e
un rimorchio BERTOJA) e i privati, fu possibile incontrare le
esigenze rurali della comunità
felettana e supportarne lo sviluppo. Anche la lungimiranza
dell'allora Podestà ha consentito lo sviluppo di questo settore, che ora rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio.
Benedetto De Pizzol,
Assessore Agricoltura
e Attività Produttive
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GRUPPI
CONSIGLIARI

IL FUTURO DEL GRUPPO “UN COMUNE AMICO”

GRAZIE DELLA FIDUCIA

Gentili Cittadini,
per questo nuovo numero di Feletto Informa, desidero porre
l'attenzione su alcuni accadimenti che si sono susseguiti
nell'ultimo periodo e che hanno portato il gruppo di minoranza a
prendere delle decisioni impegnative.
Come molti di voi sapranno, Maurizio Tondato ha rassegnato le
sue dimissioni da capogruppo e consigliere comunale in seguito
al grave infarto e ai due arresti cardiaci che lo hanno colpito nello
scorso mese di luglio. Tra le fila della minoranza è subentrato il
neo consigliere Manuela D'Arsiè, da sempre vicina e parte attiva
del nostro gruppo. Nei mesi che verranno, fino alle nuove elezioni
amministrative del 2014, il capogruppo di minoranza è stato
individuato nella mia persona, sostenuto dai consiglieri Wilma Da
Dalt e Manuela D'Arsiè.
Vorrei rassicurare tutti quei cittadini che in queste settimane ci
hanno chiesto ulteriori informazioni sul futuro del nostro gruppo e
sul sostegno di Maurizio Tondato.
Il gruppo di minoranza "Un Comune Amico" opera ormai da oltre
4 anni sul territorio e così continuerà a fare grazie anche
all'impegno di tante persone che ci sostengono e che vorrei
ringraziare pubblicamente. L'esperienza maturata in questi anni e
il consenso sempre maggiore che ci arriva dai cittadini ci sprona
nel continuare a portare avanti il nostro consueto modo di
operare, un modo che vede al centro delle nostre iniziative i
bisogni dei cittadini, unici soggetti ai quali dobbiamo rispondere,
e cercheremo fino alla fine del mandato di fare con serietà il
nostro lavoro.
Il sostegno e la disponibilità di Maurizio Tondato non vengono
meno ed il suo appoggio e la collaborazione continuano ad
essere essenziali e proficui per le attività di noi consiglieri e di
tutto il gruppo dei sostenitori.
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività o per segnalare
eventuali proposte, critiche o commenti, invito tutti a visitare il
nostro sito www.felettouncomuneamico.it. Colgo l'occasione per
porgere a tutti, a nome del gruppo consigliare di minoranza, i più
cordiali saluti e per augurare a voi tutti serene festività.

Carissimi Concittadini,
questo numero di "Feletto Informa" sarà l'ultimo a uscire con la
firma dell'Amministrazione in carica. Sono già trascorsi,
rapidissimi, quasi cinque anni e nella prossima primavera sarete
chiamati a scegliere nuovamente i Vostri Amministratori.
Si è trattato di cinque anni impegnativi, soprattutto perché segnati
da una crisi economica, sociale e politica iniziata nel 2008 e di
cui ancora non si vede la fine. Portare avanti il programma
amministrativo sul quale abbiamo ottenuto la Vostra fiducia non è
stato semplice ma lo abbiamo rispettato quasi nella totale
completezza.
La mancanza di risorse e l'incertezza fino all'ultimo delle decisioni
a livello centrale, la difficoltà di interpretazione e applicazione
delle leggi in continuo cambiamento, la burocrazia imperante, in
costante e soffocante crescita, la mancanza di stabilità politica,
sono solo alcune delle complicazioni che rendono oggi impervia
l'attività degli Enti pubblici. Questa situazione, tra l'altro, pone gli
Amministratori nella condizione di "navigare a vista" e penalizza lo
sviluppo di programmi a largo respiro, che dovrebbero, invece,
essere il momento chiave dell'impegno progettuale.
In tutti questi anni abbiamo avuto però la fortuna di poter contare
sull'interesse, la fiducia e il sostegno di Voi Cittadini, delle nostre
impagabili Associazioni, di tantissimi straordinari volontari e di
persone rimarchevoli. Questo è stato, e resta, il patrimonio più
prezioso: quello che dà la forza di affrontare anche le situazioni
più difficili e complesse, perché quando si lavora uniti, per gli
stessi obiettivi e con gli stessi valori di riferimento, tutto è alla
portata.
A tutti e a ciascuno va, dunque, il nostro ringraziamento più
sentito per la vicinanza, la collaborazione e la condivisione del
cammino fatto insieme. Ci auguriamo di aver saputo
rappresentare il nostro Comune, e quindi tutti Voi Cittadini, come
un amministratore pubblico ha il dovere di fare. Questo non
significa, ne siamo consapevoli, "piacere a tutti"; l'importante è la
certezza di aver lavorato per tutta la Comunità, nel rispetto dei
singoli e delle loro esigenze, delle leggi del nostro Paese,
dell'onestà.
Vi salutiamo dal profondo del cuore con l'auspicio di un Natale
sereno e di un nuovo anno in cui le persone non debbano soffrire
per la mancanza di lavoro e di quelle prospettive che ogni uomo
ha diritto di avere. Davvero tantissimi auguri.

Laura Tonon
Capogruppo di Minoranza
“Un Comune Amico”

Maria Assunta Botteon
Capogruppo di Maggioranza
“Progetto Feletto"
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Prestige e Classic
L’eleganza nella ristorazione
ha due nuove protagoniste.

Prestige

Classic

San Benedetto rinnova l’intera linea ristorazione con le nuove esclusive
bottiglie che, all’eleganza del vetro, abbinano etichette dal design più
stilizzato e moderno reinterpretando il concetto della ormai classica
“finestra con vista”. Il risultato è uno stile decisamente in linea con le
più attuali regole del buon gusto per le due linee Prestige e Classic. La
purezza di Acqua Minerale San Benedetto, il gusto di servire a tavola un
piacere tipicamente italiano. Scopri di più su

