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2 NOTIZIE
IN COMUNE
La nuova
Giunta

INDENNITÀ:
UN TAGLIO
CHE VALE
100 MILA
EURO
Ammonta a 114.419,82 euro il
risparmio di mandato
assicurato alle casse del
nostro Comune dal taglio delle
indennità per sindaco e
assessori, confermato dalla
giunta Dalto, come si evince
dalla tabella sotto riportata.
Il compenso a cui hanno diritto
i membri della giunta è
stabilito dal decreto
ministeriale 119 del 2000. Chi
è dipendente ha diritto al 50%
dell'indennità stabilita. Sindaco
e assessori hanno ritenuto di
confermare la riduzione delle
indennità, per dare un segnale
alla cittadinanza che
amministrare è un servizio alla
comunità, non un privilegio. Il
costo mensile lordo della
giunta di San Pietro è dunque
pari a 3.970 euro, contro i
5.856,63 euro previsti dalla
legge. Il risparmio mensile è
pertanto di 1.886,63 euro,
quello annuale di 22.883,96
euro.

Loris Dalto
Sindaco, segue personalmente
Affari Generali, Personale,
Sicurezza, Protezione Civile.

Gino Sonego
Vicesindaco e Assessore a
Urbanistica, Gestione del
Territorio, Edilizia privata,
Informatica.

Alvise Carnieli
Assessore alle Politiche
giovanili, Sport e Tempo libero,
Ecologia e Ambiente.

Benedetto De Pizzol
Assessore a Agricoltura e
Attività produttive.

Marialuisa Perin
Assessore ai Lavori pubblici,
Patrimonio, Tributi, Ciclo
integrato dell'acqua.

Angelo Miraval
Assessore ai Servizi di
Manutenzione e Gestione
ordinaria del patrimonio.

Giorgio Comuzzi
Assessore ai Servizi sociali,
Cultura, Pubblica Istruzione e
Associazioni.

Indennità
mensile lorda
D.M. 119/2000
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore (Miraval)

2.788,87
1.394,44
1.254,99
1.254,99
1.254,99
1.254,99
1.254,99
10.458,26

Risparmio annuale (X12)
rateo per fine mandato
Risparmio annuale
Risparmio nei 5 anni di mandato

Riduzioni
per lavoro
dipendente

Indennità
lorda
spettante

Indennità
mensile lorda
percepita

50%
50%
50%
50%
50%
50%
0%

1.394,44
697,22
627,50
627,50
627,50
627,50
1.254,99

1.150,00
570,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

244,44
127,22
177,50
177,50
177,50
177,50
804,99

5.856,63

3.970,00

1.886,63

Risparmio
mensile

22.639,52
244,44
22.883,96
114.419,82
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Cari Cittadini,
mi rivolgo a Voi come uno che fa parte della Comunità al quale
avete affidato il delicato compito di amministrare il paese e che
cerca di farlo con un impegno forte, senza dimenticare di essere
prima di tutto un cittadino, poi il sindaco.
Ho realizzato, in questi primi mesi di mandato, che la forza di un
amministratore deriva dalla sua comunità: più unita è la
comunità, maggiore forza ha chi si è assunto la responsabilità di
guidarla. Soprattutto in un momento in cui il governo dei
problemi locali impone un approccio globale e a tutta la
comunità è richiesto di mettersi in gioco.
Ringrazio, pertanto, quanti hanno capito che la sfida della buona
amministrazione è una sfida che si vince insieme e mi sono stati
vicini in questi mesi, facendo la
loro parte.
Avete eletto me e la mia
squadra con l'aspettativa che
fossimo in grado di
riconoscere i problemi e
interpretare le attese, piccole e
grandi, e che sapessimo dare
risposte giuste.
Questo è il senso che ho dato
alla mia attività quotidiana di
Sindaco, dedicando un
impegno costante per
soddisfare le esigenze del
nostro paese.
La strada da fare è ancora
tanta, siamo solo all'inizio, e
credo sia utile, di tanto in
tanto, fermarsi a fare il punto
delle tappe fin qui percorse e
degli obiettivi raggiunti. Deve
servire da sprone a tutti, a me
per primo.
Questo numero di Feletto
Informa rappresenta un
rendiconto di una parte delle
attività svolte in questi primi
mesi e di quelle pianificate nei
prossimi. Sono i progetti ai
quali stiamo lavorando, anche
se, inutile nasconderlo, il
momento economico che vive il Paese ha le sue inevitabili
ricadute anche su San Pietro di Feletto. Le difficoltà del sistema
produttivo, le poche risorse per gli Enti Locali che lo Stato mette
a disposizione potrebbero scoraggiarci. Invece, e nonostante i
tempi, nutro profonda fiducia nel futuro di questo bellissimo
territorio. Ci sono le energie e le idee per superare il momento
critico.
I tagli imposti ai Comuni mettono a dura prova amministratori e
amministrati. Ma, grazie a quelle energie e a quelle idee, ci
siamo impegnati e ci impegneremo per mantenere il livello dei
servizi e gli interventi che abbiamo programmato, scegliendo
con chiarezza le priorità e facendo ogni sforzo per mantenere e
per migliorare l'efficienza della gestione.
Potrete leggere che è partito il progetto “Feletto Sicura” e che ha
già conseguito risultati significativi nell'ambito della sicurezza

stradale. Grazie ad una proficua
Il Sindaco
collaborazione con il Comune di
Pieve di Soligo abbiamo
affiancato al nostro vigile due
agenti che, a rotazione, si danno
il cambio per presidiare le nostre strade, dissuadendo chi corre
troppo e infrange le regole, e per effettuare servizi di vigilanza
serali e notturni nelle nostre frazioni, facendo opera di
prevenzione contro la microcriminalità. Abbiamo chiuso alcune
opere pubbliche importanti, che aspettavamo da tempo, come i
marciapiedi a San Pietro e Santa Maria, la fognatura di Bagnolo,
l'asfaltatura di molte strade e la posa di nuovi punti luce. E ne
abbiamo messe in cantiere altre, molto impegnative sotto il
profilo economico, come il
rinnovo del Card, gli
allacciamenti alla fognatura,
l'abbattimento delle barriere
architettoniche nei cimiteri, il
fotovoltaico nelle scuole.
Tra i progetti avviati, che ci
stanno particolarmente a cuore
per l'impatto sulla salute e il
benessere della comunità, c'è il
Piedibus, a cui hanno già
aderito le scuole primarie di
Rua e di Bagnolo, e i Gruppi
Cammino, che ci auguriamo si
formino presto anche nel nostro
Comune.
Nei primi mesi del prossimo
anno sarà avviato l'iter del Piano
di Assetto del Territorio (Pat),
con il coinvolgimento di tutti.
Stiamo potenziando la
comunicazione del Comune per
garantire una sempre maggior
trasparenza dell'operato
dell'Amministrazione. Al
periodico si aggiungerà ora
anche il sito Internet, nella
convinzione che il cittadino
informato può partecipare
consapevolmente alle scelte.
Grazie alla presenza di molte
Associazioni, sostenute dall'Amministrazione, grazie al prezioso
lavoro della Biblioteca e delle scuole, la vita culturale e ricreativa
offre un calendario ricco di iniziative ed eventi, capace di
coinvolgere tutte le fasce di età. Troverete traccia di tutto questo
sfogliando questo numero di Feletto Informa, alla cui riuscita tengo a sottolinearlo - collaborano le stesse Scuole e
Associazioni informando la comunità dei loro progressi.
Nel manifestare gratitudine a quanti ogni giorno collaborano con
me e con gli assessori per migliorare la qualità della convivenza
comune e dare senso al nostro stare insieme, auguro a Voi e alle
Vostre famiglie, cari Concittadini, un Natale felice e un anno
segnato da serenità, gioia e soddisfazione.
Loris Dalto
Sindaco

4 PRIMO
PIANO

PIÙ SICUREZZA SULLE
STRADE E NEI QUARTIERI,
DI GIORNO E DI NOTTE
Prevenzione degli incidenti stradali e vigilanza di quartiere. Sono
le priorità in materia di sicurezza che il sindaco Loris Dalto ha
dato all'agente Michele Scavilla e ai due colleghi che da ottobre lo
coadiuvano nel servizio. Il rafforzamento della polizia locale
rientra nel progetto “Feletto Sicura”.
Sicurezza stradale
Sulle strade che attraversano i nostri paesi si corre troppo. E la
velocità – è noto – è una delle principali cause degli incidenti. È in
quest'ottica preventiva, non repressiva, che gli agenti di polizia
locale effettuano regolari controlli, in orario diurno e notturno.
Per rendere più efficace il loro compito, il Comune si è attrezzato
di un velomatic che, a rotazione, viene istallato nelle cinque
postazioni fisse collocate in altrettanti punti della rete stradale,
considerati più a rischio. Le postazioni, tutte segnalate da appositi
cartelli in entrambi i sensi di marcia, si trovano: a Rua in via
Veneto, due sulla SP 130, una in via Colle all'altezza del market la
Bontà e l'altra in via Pianale all'altezza del Magis, e due sulla SP
635 a Bagnolo, in via Cervano, e a Casotto, in via Maset.
La regolarità delle procedure di controllo è garantita dalla
presenza dei vigili. I velomatic scattano foto con rilevazione
simultanea della velocità dei veicoli provenienti nei due sensi di
marcia. Oltre ai controlli diurni con il velomatic, i vigili sono
presenti sulle strade anche di sera e di notte con il telelaser,
apparecchio dotato di infrarossi e dunque in grado di rilevare la
velocità dei veicoli anche con il buio.
Vigilanza di quartiere.
Ronde serali e notturne nelle zone residenziali, in quelle agricole
più isolate e nei luoghi pubblici a rischio microcriminalità, come
parchi e cimiteri. Gli agenti di polizia locale, a bordo dell'auto di
servizio con lampeggianti accesi, vegliano sul sonno dei cittadini
con regolari pattugliamenti in tutte le località del Comune.
"Abbiamo incluso anche i cimiteri nell'elenco dei luoghi oggetto
delle ronde dei vigili da quando si è verificato l'ultimo episodio
vandalico a danno delle tombe di quattro religiose sepolte nel
cimitero di San Pietro – spiega il sindaco Dalto - Un atto di
intolleranza ingiustificata che ha a che fare, ne sono convinto,
ben più con l'inciviltà e la maleducazione che con presunti riti
esoterici, tanto più che è avvenuto nel primo pomeriggio".
La task-force per la sicurezza è
Superamento del limite
attiva anche nella repressione
dell'immigrazione irregolare,
0-10 km/h
dell'abusivismo edilizio e
11-39 km/h
dell'abbandono o
40-59 km/h
dell'incenerimento fai-da-te dei
rifiuti, illeciti punibili con multe
salate.
da 60 km/h

SICUREZZA
STRADALE
IN CIFRE

È
L
P

Da quando la task- force per
la sicurezza ha cominciato a
operare, sono stati effettuati
controlli su 170 veicoli e
comminate 24 sanzioni, di
cui 10 per eccesso di
velocità e 14 per altre
infrazioni.
In 60 ore di controlli lungo le
strade delle diverse località
del Comune, sono state
ritirate 6 patenti, di cui 5 per
eccesso di velocità e una per
mancato rinnovo.
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Per la mancata revisione
sono state comminate 5
contravvenzioni con il
contestuale ritiro del libretto
di circolazione (dati al 30
novembre 2009).

IL SINDACO:
"PREVENZIONE, NON
REPRESSIONE”
"L'obiettivo del Comune non è fare cassa, ma rendere le nostre
strade più sicure, a beneficio soprattutto dei bambini, degli
anziani e di tutti quei cittadini che sentono la necessità di
riappropriarsi del proprio territorio, spostandosi a piedi o in
bicicletta e hanno il diritto di farlo in sicurezza - afferma il
sindaco Loris Dalto - Le operazioni di prevenzione sulle strade
sono assolutamente regolari, sotto il profilo normativo, e
l'Amministrazione si tutelerà nelle sedi competenti contro chi,
mettendo in giro notizie false, getta discredito sul suo
operato".

ECCESSO DI VELOCITÀ:
ECCO LE SANZIONI
Superare i limiti di velocità non conviene. Chi infatti scambia le
nostre strade per la pista dell'autodromo di Monza rischia multe
salate, la defalcazione di punti dalla patente fino al ritiro della
medesima. Ecco le sanzioni previste dal Codice della Strada per
chi pigia l'acceleratore in modo troppo disinvolto.
Punti defalcati

Sanzione pecuniaria

0 punti

38 euro

5 punti

155 euro

10 punti

370 euro

+ sospensione della patente da 1 a 3 mesi

10 punti
+ sospensione della patente
da 6 mesi ad un anno

500 euro
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È OPERATIVA DA OTTOBRE
LA TASK-FORCE
PER LA SICUREZZA

LE 10 REGOLE D'ORO
PER NON CADERE
VITTIME DI TRUFFE

Con l'avvio del progetto “Feletto Sicura”, in ottobre, si è costituita
la task-force felettana per la sicurezza, coordinata dal nuovo vigile
comunale Michele Scavilla, entrato in servizio il 14 settembre
scorso. Il nostro Comune era senza vigile da maggio 2009,
quando l'agente Milena Tonon aveva chiesto e ottenuto il
trasferimento a Padova. Scavilla, che aveva risposto all'avviso di
mobilità pubblicato dal Comune, era stato selezionato per il suo
curriculum e profilo in linea con le esigenze di sicurezza del
territorio felettano. Proviene da un consorzio di polizia locale della
bassa Bergamasca, dove aveva prestato servizio dal 2005, ma in
passato aveva già lavorato nella nostra provincia, come addetto
alla sorveglianza di un importante gruppo industriale. Gli altri due
agenti che compongono la task-force sono Roberto Giacomin e
Simone Noal, entrambi dipendenti del Comune di Pieve di Soligo.
La convenzione, sottoscritta con la giunta pievigina, prevede che i
due agenti prestino servizio a San Pietro di Feletto per 20 ore la
settimana, spalmate per sette giorni. È dunque partito il servizio
di vigilanza serale e notturna dalle ore 19 alle 23 e nei giorni
festivi. Il progetto, finanziato al 50% dalla Regione Veneto, si
concluderà a marzo, ma l'Amministrazione sta già lavorando per
reperire risorse e consentirne la prosecuzione.
Le altre azioni previste dal “Progetto Feletto Sicuro” sono:
l'acquisto di tre telecamere da installare in luoghi sensibili del
territorio, quali il complesso sportivo-scolastico di Rua, il parco
dell'Antica Pieve e l'area polivalente di Bagnolo; la possibilità di
utilizzare, in condivisione con altri Comuni, un fonometro per la
rilevazione del rumore al fine di sanzionare chi disturba la quiete
pubblica; l'acquisto di un software per uniformare la gestione
delle pratiche di polizia locale tra tutti gli enti locali aderenti al
progetto d'area “Insieme per la Sicurezza”; l'aggiornamento del
personale di polizia. I tempi di attuazione di queste ultime azioni
sono determinati dal Comune di Conegliano, capofila del
progetto.

“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio” dice la saggezza popolare.
Ecco un decalogo per smascherare gli imbroglioni e scongiurare i
raggiri. È dedicato soprattutto ai più anziani, bersagli prediletti dei
malintenzionati.
1. Non firmare alcun documento né per strada né in casa se
prima non lo si è fatto leggere a una persona di fiducia. In caso di
dubbi, mettersi in contatto con l'ufficio per la tutela dei
consumatori.
2. Se si vogliono acquistare dei prodotti dai venditori porta a
porta, invitare anche altre persone a vedere la merce. Si ricorda
che i venditori devono esibire un tesserino rilasciato dall'azienda
con foto e dati anagrafici.
3. Diffidare degli oggetti d'arte a prezzi vantaggiosi, dei prodotti
miracolosi, dei facili guadagni, delle catene di Sant'Antonio e dei
maghi. Fare molta attenzione alle televendite.
4. Controllare ogni volta dallo spioncino prima di aprire la porta di
casa o chiedere sempre chi è. Non far entrare sconosciuti anche
se vestono un'uniforme. Telefonare all'ufficio dell'ente a cui lo
sconosciuto dichiara di appartenere per verificarne l'identità.
5. Se per sbaglio si è fatto entrare uno sconosciuto, invitarlo ad
uscire e, se non lo fa, chiamare il 112 o il 113.
6. Se si esce anche per poco tempo, chiudere sempre la porta a
chiave e lasciare dentro qualche luce accesa.
7. Stare attenti alle persone che spingono sui mezzi pubblici o
quando si è in fila. Mai mettere il portafogli nella tasca posteriore.
Non fermarsi per strada con sconosciuti che ci bloccano con una
scusa.
8. Per evitare gli scippi, camminare contromano per vedere chi ci
viene incontro e portare la borsetta dalla parte del muro,
tenendola stretta al fianco o, meglio, a tracolla.
9. Per nessuna ragione, dare soldi a sconosciuti che si
presentano a casa vostra. Nessun ente infatti manda il suo
personale a domicilio per il pagamento delle bollette, per rimborsi
o per sostituire banconote false.
10. Farsi accompagnare da qualcuno di fiducia quando si va in
posta o in banca. Se ci si sente seguiti o osservati, fermare un
passante o entrare in un luogo frequentato. Per ricevere la
pensione, è bene aprire un conto corrente bancario o postale.
Nel portafoglio, tenere solo una piccola somma per le spese di
ogni giorno.

S.O.S. NUMERI DI EMERGENZA
Soccorso pubblico ...................................................................
Pronto intervento Carabinieri ....................................................
Pronto intervento Guardia di Finanza .........................................
Polizia Locale ...........................................................................
Ufficio Assistente Sociale del Comune.......................................
Comando Carabinieri Conegliano...............................................
Polizia di Stato - Commissariato Conegliano .............................
Associazioni dei Consumatori ....................................................

113
112
117
0438 486540
0438 486560
0438 6665
0438 377811
Adiconsum CISL 0438 361811 Federconsumatori CGIL 0438 666405
Unione Nazionale Consumatori 0438 420581

6 PROGETTI IN
COMUNE
Lavori
Pubblici

OPERE PUBBLICHE PER
3,6 MILIONI DI EURO
Numerose opere pubbliche sono state concluse negli scorsi
mesi, per un costo di 3 milioni 590 mila euro e nuovi interventi
saranno avviati nei prossimi mesi. Gli investimenti effettuati e
previsti dall'Amministrazione hanno uno scopo preciso: rendere
più facile la vita dei cittadini, in termini di comodità, sicurezza,
qualità della vita, e più decoroso l'aspetto dei nostri centri urbani,
oltre che farsi promotori di una pratica virtuosa, quella del
risparmio energetico.

Intervento anti-allagamento a Bagnolo.
La condotta delle acque meteoriche che scaricava nel tratto finale
del Ruio a Bagnolo, a livello di un'ansa molto stretta, è stata
deviata nell'adiacente torrente Cervano. Con tale opera,
l'Amministrazione ha voluto salvaguardare il centro di Bagnolo
dagli allagamenti, come quello che si è verificato il 27 luglio
scorso, a seguito di precipitazioni molto abbondanti. La vecchia
condotta, infatti, scaricava in un punto molto stretto del Ruio e,
quando c'era la piena, l'acqua tornava indietro allagando le case
circostanti. Con la deviazione della condotta sul torrente Cervano,
il cui letto è molto più capiente, il problema è risolto. L'intervento
è stato effettuato dal Genio Civile a ottobre.

A

S
M
d
c
d
C
f
v

A

L
m

LAVORI CONCLUSI…
Nuovi marciapiedi a San Pietro e Santa Maria.
I residenti li chiedevano da anni, e finalmente sono arrivati.
A San Pietro, il marciapiede è stato realizzato dalla piazza fino al
rettilineo che porta alla Tripolitania. La sede stradale davanti alla
Pieve è stata consolidata. La Provincia di Treviso ha contributo
con 125 mila euro (la strada è provinciale). I due interventi sono
costati complessivamente 740 mila euro.

Nuova condotta per lo scarico delle acque meteoriche a Bagnolo

Bagnolo ha una nuova rete fognaria.
Un'opera che non si vede, ma che è indice di civiltà e rispetto per
l'ambiente. La nuova rete fognaria di Bagnolo, è stata collaudata
all'inizio di ottobre.
I complessi lavori di realizzazione della nuova fognatura, durati
due anni e costati oltre 2 milioni di euro, sono terminati.
Oggi i disagi alla viabilità, dovuti al cantiere che si spostava su e
giù lungo la strada principale, alla polvere e ai rumori sono solo
un ricordo. Ora la condotta fognaria c'è ed è collegata al
depuratore di Conegliano. Gli allacciamenti saranno attivati nei
prossimi mesi.

Allacciamenti alla nuova fognatura,
il tecnico è gratis.
Nuovo marciapiede a Santa Maria

C'è la nuova condotta che porta l'acqua
a Santa Maria.
Il Comune ha realizzato a spese proprie la nuova tubazione che
porta l'acqua potabile dal serbatoio di S. Michele (sito in via
Fratta) al centro di S. Maria, contraendo un mutuo ventennale di
350 mila euro. Nonostante la competenza della gestione dei
servizi idrici e fognari spetti all'Aato Acqua, autorità d'ambito
sovracomunale, il Comune ha deciso di accollarsi i costi
dell'opera per non fare aspettare anni i cittadini che lamentavano
carenza d'acqua. Il lavoro di posa della nuova tubazione e di
rifacimento degli allacciamenti ha richiesto circa 10 mesi di
lavoro e si è concluso alla fine di settembre.

Le procedure di allacciamento all'acquedotto e alla fognatura non
sono più gestite direttamente dal Comune ma sono demandate
alla competenza dell'Autorità sovracomunale e, per suo conto, al
gestore del servizio Sisp. La Società ha disposto che ogni
richiesta di nuovo allacciamento sia formulata con modalità
precise e corredata da un progetto tecnico che evidenzi la
posizione degli impianti e delle tubazioni all'interno di ogni
proprietà privata. Bisogna dunque ricorrere a un professionista
che elabori tali progetti. Per agevolare i cittadini e limitare le spese
a carico degli stessi, l'Amministrazione ha programmato di
mettere a disposizione un tecnico che gratuitamente si faccia
carico di aiutare gli utenti a predisporre la necessaria
documentazione e a presentarla al Sisp per ottenere
l'autorizzazione all'allacciamento e allo scarico. Nei prossimi
mesi, sarà il Comune a comunicare ai cittadini l'avvio e le
modalità dell'operazione.
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Asfaltatura strade a Santa Maria e San Michele.
Sono state risistemate alcune laterali di via Piave, via
Montegrappa e via Monterosa, tutte strade con asfalto usurato e
dissestato. Con l'occasione, si è provveduto anche alla posa delle
condotte di regimazione delle acque piovane e alla sostituzione
delle tubazioni dell'acquedotto. La spesa a carico delle casse del
Comune è stata di 200 mila euro. I lavori sono stati terminati a
fine estate. Per rendere le vie più sicure sono stati installati una
ventina di nuovi punti luce.

Asfaltatura strade in località Casotto e Rua.
La maggior parte delle laterali di via Maset a Casotto non erano
mai state asfaltate, né illuminate, mentre via Camaldoli, via Colle

Percorsi pedonali nel cimitero di Bagnolo

cementati. Un nuovo progetto
è ora pronto e prevede la
realizzazione di percorsi
agevolati nel cimitero di Santa
Maria e il completamento di
quello esistente nella parte
nuova del camposanto di
Bagnolo. È un nuovo tassello
sulla via del superamento delle
barriere architettoniche. Circa
50.000 euro la spesa prevista.

Verifiche di staticità
del ponte
e sistemazione
di via Borgo Mulino.

Una delle vie asfaltate di recente a Santa Maria

Capriolo e via Pisoe a Rua necessitavano da tempo di
manutenzione straordinaria. L'intervento al Casotto è terminato a
fine ottobre, rimangono da completare le asfaltature di Rua. Una
quarantina i nuovi punti luce installati, 300.000 euro la spesa
complessiva.

… E IN PARTENZA
Via le barriere architettoniche nei cimiteri.
Per consentire anche a chi ha difficoltà fisiche di accedere ai
cimiteri, il Comune ha iniziato da tempo a dotare quello di San
Pietro (parte vecchia) e quello di Bagnolo di alcuni percorsi

Le verifiche della staticità del
ponte sul torrente Crevada e
della sua portata massima,
effettuate a cura di un
ingegnere strutturista e di una
ditta specializzata, il 6
novembre scorso, hanno dato
esito positivo sotto il profilo
della sicurezza. Sono ora
previste la verifica e la
disciplina delle acque
meteoriche, anche quelle
provenienti dai fondi agricoli, la
riasfaltatura della sede stradale
e la sostituzione dell'impianto
di illuminazione.

In quest'ottica, rimarranno
accesi dopo le 22,00 i punti
luce strettamente necessari a
garantire la sicurezza delle
abitazioni e delle persone,
indicativamente uno su due.
Per calibrare al meglio le
necessità, un primo assetto
di spegnimenti è stato deciso
nel corso di un apposito
sopralluogo effettuato
nottetempo su tutto il territorio
comunale.
Ulteriori puntuali verifiche
verranno programmate per
rispondere a esigenze
particolari o a criticità
segnalate.

Marialuisa Perin
Assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Miraval
Assessore ai Servizi di
Manutenzione

Piano di spegnimento
alternato
dell'illuminazione.
Nell'obiettivo del risparmio
energetico ed economico
rientra anche l'iniziativa di
avviare un piano di
spegnimento alternato
notturno dell'illuminazione
pubblica.

Nuovi punti luce in via Piave a
San Michele
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IN ARRIVO IL NUOVO
ECOCENTRO

Il cantiere del nuovo CARD

È iniziato il 21 settembre l'intervento di adeguamento e
ampliamento dell'ecocentro comunale di via Cervano a Bagnolo.
Dal 7 ottobre, e fino al termine dei lavori, è funzionante nei
consueti giorni e orari (box a lato) un Card provvisorio, allestito
nell'area. Il nuovo ecocentro sarà più spazioso (dagli attuali 570
metri quadri a 800) e più funzionale, in tutto adeguato alla
normativa provinciale, con la possibilità di conferire più tipologie
di rifiuto e di accedere comodamente al servizio.
Il progetto esecutivo di adeguamento ed ampliamento della
struttura era stato approvato dall'amministrazione Botteon il 3
marzo e il 14 aprile era stato presentato alla Provincia di Treviso,
che l'aveva approvato il 6 maggio. Tempi dunque brevissimi.

Presto, il nuovo ecocentro
Il progetto prevede la costruzione di un muretto di contenimento
sul lato est che costeggia il torrente Cervano, a rafforzamento
dell'argine. Tutta l'area verrà recintata e pavimentata. In più, i lati
sud e ovest dell'ecocentro verranno schermati con una siepe
sempreverde, per ridurre al minimo l'impatto paesaggistico.
La strada di accesso, che sarà asfaltata, verrà spostata più a
nord, in modo da non interferire più con l'adiacente centro
polisportivo, frequentato da bambini e ragazzi.
Una nuova illuminazione e un impianto antincendio adeguato
completeranno l'intervento, unitamente a un sistema di accesso
con tessera magnetica rilasciata agli utenti per controllare che i
conferimenti siano fatti solo dagli aventi titolo.
I lavori, presumibilmente, saranno completati in primavera. Il
costo totale dell'intervento ammonta a 279 mila euro.

Il sito non è inquinato
Il sito del card di Bagnolo non è inquinato e non ci sono rischi per
la salute delle persone. Le analisi chimiche, effettuate da un
professionista su quattro campioni di terreno prelevati,
dimostrano infatti che i valori riscontrati relativi alla presenza di
metalli pesanti, idrocarburi e altre fonti inquinanti sono tutti
inferiori ai limiti stabiliti dalla legge (d. Lgs. 152/2006).
L'Amministrazione ha effettuato questa verifica per dimostrare
l'infondatezza dei dubbi sollevati da una parte delle minoranza
sulla qualità ambientale del sito. I risultati dei campionamenti
escludono dunque nella maniera più assoluta che vi sia un
problema di inquinamento del sito.
Per un'area di 570 metri quadri, come quella su cui insisteva il
vecchio card, sarebbero bastati due prelievi (così prevede la
legge).
L'Amministrazione ne ha invece disposti quattro.

ORARI DI APERTURA DEL CARD
Orario invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile)
Mercoledì: 13.30-16.30
Sabato: 8.00-12.00 e 13.30-16.30
Orario estivo (dal 1°maggio al 30 settembre)
Mercoledì: 15.00-18.00
Sabato: 8.00-12.00 e 15.00-18.00

UNA PROPOSTA PER LA
NUOVA SANTA MARIA
Deviare la strada provinciale per pedonalizzare il centro di Santa
Maria. È la proposta presentata il 17 ottobre scorso durante il
primo confronto pubblico tra Amministrazione, cittadini e
progettisti sulla riqualificazione della frazione.
Le due idee progettuali presentate, rispettivamente dell'arch.
Pavan, estensore del Piano regolatore in vigore, e dell'arch.
Vedova, residente della frazione, si basano, pur con dei distinguo,
su un'identica soluzione per liberare dal traffico il centro della
frazione, metterlo in sicurezza e dare vita ad una piazza: deviare
verso est la strada provinciale, bypassando il centro, che così
potrebbe essere pedonalizzato.
Secondo la previsione del Prg in vigore, il centro di Santa Maria è
interessato da otto ambiti di intervento soggetti a piani attuativi di
iniziativa privata. Obiettivo dell'Amministrazione è coordinare i
diversi interventi dei privati per garantire uno sviluppo edilizio

L'ottima gestione della Polisportiva
La gestione del Card è in carico ai volontari della Polisportiva
Valcervano, che l'Amministrazione ringrazia per il prezioso lavoro
di cura di una struttura che è a disposizione di tutti.
Gli stessi tecnici della Provincia di Treviso, nel sopralluogo
effettuato il 22 luglio scorso, hanno confermato e riportato nella
loro relazione che "l'ecocentro nel complesso risulta ben gestito e
in ordine".

Santa Maria ieri
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omogeneo e di qualità nonché
la realizzazione delle opere
pubbliche necessarie. La
deviazione della strada, infatti,
sarebbe a carico dei privati, a
scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
"Siamo solo all'inizio di un
percorso che ha lo scopo di
arrivare a una soluzione
condivisa tra gli abitanti,
l'Amministrazione e i
proprietari delle aree
interessate, sull'assetto da
dare al centro di Santa Maria –
ha spiegato il sindaco Loris
Dalto - con l'incontro di
stasera vogliamo aprire il
dibattito, partendo da due
ipotesi presentate a suo tempo
da validi progettisti".
L’intento dell’amministrazione
è di condividere con i Cittadini
gli obiettivi, a partire dalla
necessità di mettere in
sicurezza il centro, usufruire di
aree pedonali e di nuovi spazi
per la socialità.
L'Amministrazione è aperta a
ricevere ulteriori proposte e
osservazioni.
Con l'incontro di venerdì 17
ottobre, a cui hanno
partecipato circa
centocinquanta residenti, ha
preso avvio il ciclo di
consultazioni con la
popolazione in vista dell'avvio
dell'iter del Piano di Assetto del
Territorio (Pat), previsto per
gennaio.

è
i

LA NUOVA
COMMISSIONE
EDILIZIA
Nella seduta del 30 ottobre, il
Consiglio comunale ha
nominato i membri della
Commissione Edilizia
Ambientale, scegliendoli da
una rosa di 15 candidature
presentate a seguito
dell'avviso pubblico bandito
dal Comune. I due
professionisti nominati sono
l'ingegnere Ciro Perusini e

Uno degli studi dell'architetto
Vedova, in cui si vede la
deviazione verso est della
strada provinciale, la nuova
rotatoria e il centro pedonale

l'architetto Fabio Nassuato,
che hanno ricevuto sette
preferenze ciascuno. Sono
invece andati all'urbanista
Giovanni Tel i voti (due) dei
consiglieri di minoranza Laura
Tonon e Wilma Da Dalt.
La Commissione Edilizia,
secondo il nuovo regolamento
approvato a luglio, ha
competenza in materia di
tutela dei beni paesaggistici e
ambientali ed è chiamata ad
esprimere il proprio parere sui
progetti di trasformazione
urbanistica ed edilizia del
territorio.
È composta da tre membri,
tutti tecnici: oltre ai due
professionisti, ne fa parte il
responsabile dell'Ufficio
Tecnico comunale, il geometra
Livio Tonon, che la presiede.
È stato fissato in 60 euro lordi
il gettone di presenza dei
componenti.
La Commissione di norma si
riunisce una volta al mese.

PIANO CASA,
NIENTE AMPLIAMENTI
IN AREE PROTETTE
Ampliamento limitato al 20% per gli immobili ad uso residenziale
(che si eleva al 30% in caso di uso di fonti rinnovabili), purché
non siano inseriti in aree di interesse ambientale e naturalistico,
nel qual caso l'applicazione del Piano casa è vietata e di
conseguenza qualsiasi ampliamento; divieto di ampliamento per
fabbricati produttivi siti in area impropria, ovvero non a
destinazione industriale; limite del 10% per le cantine e le
strutture turistico-alberghiere, individuate dal Prg.
Questi sono alcuni dei vincoli posti dal Comune di San Pietro di
Feletto all'applicazione del Piano casa, la legge 14/09 varata dalla
Regione Veneto a luglio per rilanciare l'economia tramite lo
sviluppo edilizio.
La delibera è stata approvata il 30 ottobre dal Consiglio
comunale, dopo un lavoro di condivisione svolto in commissione
Urbanistica da maggioranza e opposizione.
"Abbiamo voluto salvaguardare le zone di pregio ambientale,
vietando nuove costruzioni nelle zone collinari sotto tutela.
La delibera ha potuto fissare limitazioni e modalità operative di
applicazione del Piano casa solo per le tipologie di immobile
diverse dalla prima casa.
Sugli ampliamenti relativi alle prime case purtroppo il Comune
non ha voce in capitolo perché l'applicazione del bonus regionale
è automatico".
Le comunicazione dell'inizio lavori vanno effettuate all'Ufficio
Tecnico comunale. C'è tempo fino al 10 luglio 2011.
Gino Sonego
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica

10 PROGETTI IN
COMUNE
Ambiente
e territorio

RACCOLTA DIFFERENZIATA,
SANZIONI AGLI ECOFURBI
È quasi raddoppiata la quantità di sovvallo nei contenitori della
plastica e delle lattine, e non è una buona notizia. Il sovvallo,
infatti, è la parte di rifiuto secco non avviabile a recupero che gli
operatori Sav.no. trovano nei contenitori stradali dedicati alla
raccolta della plastica e delle lattine.
Nel primo semestre del 2008 esso costituiva il 28,33% del
quantitativo totale di rifiuto, nel secondo semestre 2008, il
50,01%, e nel primo semestre 2009, il 49,09%. Ciò significa che
la metà del materiale che viene conferito nei cassonetti della
plastica e delle lattine è materiale non conforme, conferito da chi
pensa di sbarazzarsi del rifiuto secco senza pagare lo
svuotamento. Questo trucco, però, genera un aumento dei costi
di smaltimento a carico del gestore (Sav.no.) e, di conseguenza,
un aumento dei costi di raccolta sulla comunità.
Contro gli ecofurbi, l'Amministrazione ha incaricato i vigili che, nei
pattugliamenti diurni e notturni, hanno il compito di tenere
d'occhio anche le isole ecologiche. Sono già stati individuati e
sanzionati numerosi conferimenti scorretti.
«L'aumento del sovvallo in effetti è notevole – afferma il sindaco
Loris Dalto – Tuttavia, va tenuto conto che quest'anno a
Conegliano è partita la raccolta porta a porta di tutte le frazioni di
rifiuto e molti cosiddetti ecofurbi vengono da fuori Comune.
A volte è anche un problema di disinformazione, non sempre e
solo di maleducazione. Assieme a Sav.no. nel 2010 avvieremo
pertanto una nuova campagna di sensibilizzazione per incentivare
la corretta differenziazione dei rifiuti».
È aumentata anche la quantità totale di rifiuti prodotta dal nostro
Comune, passata da 1.141.729 kg (gennaio-settembre 2008) a
1.177.895 kg (gennaio-settembre 2009), con un incremento del
3,9%.

È arrivata la TIA:
meno rifiuti produci, meno paghi
Dal 1° gennaio 2009 è entrata
in vigore la T.I.A. (Tariffa di
Igiene Ambientale) che
sostituisce la Tarsu, la vecchia
tassa sui rifiuti.
La novità è che i cittadini d'ora
in avanti pagheranno in
relazione alla quantità di rifiuti
prodotti: meno ne
produrranno, meno
pagheranno.
I costi sono ripartiti in fissi e
variabili: i primi sono calcolati
sui metri quadri dell'abitazione
e sul numero degli abitanti e
sono destinati a coprire le
spese fisse del servizio; i
secondi sugli effettivi
svuotamenti del secco.
Per incentivare la buona
pratica del compostaggio,

l'Amministrazione ha elevato
dal 30% al 35% lo sconto sulla
tariffa variabile per chi non
conferisce l'umido e lo “tratta”
in casa tramite l'apposito
bidone, producendo
composter.
La gestione della tariffazione e
della bollettazione, così come
il servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti, è
effettuata da SAVNO, la società
pubblica che gestisce il ciclo
integrato dei rifiuti per conto
del Cit, il Consorzio per i
Servizi di Igiene del Territorio a
cui il Comune di San Pietro
aderisce, come altri 43 enti
locali del bacino Tv1.

Tariffa rifiuti,
esenzioni per associazioni e scuole
BRUCIARE RIFIUTI È UN REATO
L'Amministrazione ricorda che, ai sensi del dlgs 152/2006, bruciare i rifiuti,
anche agricoli, è un reato, per il quale la legge prevede la pena dell'arresto da
3 mesi a 1 anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di
rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1, lettera “a”) e invece dell'arresto da 6
mesi a 2 anni più l'ammenda 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti
pericolosi (art. 256, co. 1, lettera “b”).

Per tutto il 2009, le associazioni che organizzano manifestazioni
pubbliche temporanee, finalizzate alla promozione e
valorizzazione del territorio, non pagheranno la tariffa rifiuti, che
sarà a carico del Comune.
Anche tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici
sia privati, godranno della medesima esenzione.
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Un impianto fotovoltaico
sul tetto della scuola.

Pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
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TUTELA COLLINARE: ALLEATI
COMUNE E ITALIA NOSTRA
Collaborazione per la tutela del
patrimonio collinare. Se la
sono reciprocamente
promessa il sindaco Loris
Dalto e il presidente della
sezione coneglianese di Italia
Nostra Francesco Scarpis che,
nei mesi scorsi, si sono
confrontati in merito a strade
aperte da privati in territorio
collinare, in parziale o totale
difformità con l'autorizzazione
del Comune. Si tratta
dell'apertura di due strade, una
temporanea sul pendio di Via
dei Pascoli, esclusivamente a
servizio di un cantiere
sovrastante, che era stata
autorizzata dagli uffici
comunali, pur con ampiezza

inferiore; l'altra in via del
Rocol, aperta invece in
assenza di autorizzazione.
Il sindaco, che aveva presenti
entrambe le situazioni e aveva
già adottato le opportune
contromisure, ha illustrato
all'associazione ambientalista i
provvedimenti messi in atto a
tutela del paesaggio. E ha
colto l'occasione per spiegare
che «salvaguardia e difesa
dell'ambiente sono uno degli
obiettivi primari del
programma di governo di
questa Amministrazione».
Francesco Scarpis, con lettera
del 27 ottobre, ha preso atto
che l'indirizzo della giunta
Dalto «in merito alla

salvaguardia del territorio
coincide con gli scopi che
sono alla base
dell'associazione Italia
Nostra».
«L'attivismo delle associazioni
ambientaliste - spiega il
sindaco - non può che farci
piacere, essendo prioritario per
noi assicurare uno sviluppo
armonioso con l'esigenza di
tutela dell'ambiente. Il
monitoraggio del territorio e la
segnalazione degli abusi sono
più efficaci se il compito è
condiviso da tutti,
amministrazione, cittadini,
associazioni».

Il Comune ha predisposto da
tempo un progetto esecutivo
per l'installazione di impianto
fotovoltaico su uno dei tetti
della scuola media di Rua,
quello rivolto a sud e in grado
di sviluppare la resa migliore,
per una potenza di 20 KW/h,
sufficiente a garantire una
produzione di energia elettrica
necessaria alla scuola.
Nel mese di ottobre, il Cit
(Consorzio Igiene del
Territorio) ha proposto ai
Comuni consorziati di gestire,
per conto loro, l'intera
procedura di installazione di
impianti fotovoltaici curando
sia gli aspetti economici
(finanziamento dell'opera da
parte di un istituto di credito,
cedendo al medesimo le quote
di contribuzione dello Stato) e
realizzativa (gestendo le gare
per il miglior offerente).
L'opportunità di aderire alla
proposta presenta indubbi
aspetti di convenienza
economica e gestionale e
l'Amministrazione la sta
valutando attentamente.
Anche perché permetterebbe
di poter ampliare il progetto,
mettendo a disposizione più
tetti del polo scolasticosportivo, senza impatto sul
bilancio comunale. Nei primi
mesi del nuovo anno la scelta
definitiva.

12 PROGETTI IN
COMUNE
Agricoltura

SAN PIETRO DI FELETTO
ENTRA NEL COORDINAMENTO
REGIONALE DELLE
CITTÀ DEL VINO
Favorire l'incontro tra le imprese private e le istituzione pubbliche,
in particolar modo quelle locali, con l'obiettivo di salvaguardare
gli interessi nei mercati nazionali ed esteri dei territori del vino
italiano: solo così il mondo del vino italiano, caratterizzato da una
straordinaria varietà di vini autoctoni, potrà raggiungere una
maggiore coesione e diventare sempre più competitivo. È quanto
emerso dagli incontri organizzati nell'ambito della Convention
d'Autunno dell'Associazione Nazionale Città del Vino, tenutasi
quest'anno dal 15 al 18 ottobre a Castiglione di Sicilia, alle
pendici dell'Etna.
«La Convention è stato un momento d'incontro e di confronto
con gli amministratori degli altri Comuni ad alta vocazione
vitivinicola italiana, in uno scambio di idee fondamentale per poter
impostare, anche a livello comunale, una corretta progettualità in
materia di tutela e promozione della nostra produzione
vitivinicola» spiega l'assessore all'Agricoltura e alle Attività
Produttive Benedetto De Pizzol, che ha partecipato al meeting.
Durante la Convention si è provveduto anche al rinnovo delle
cariche associative. Il 17 ottobre l'Assemblea, riunitasi presso la
struttura che ospita il Centro di Educazione Ambientale del Parco
Fluviale dell'Alcantara, ha eletto il nuovo Consiglio nazionale,
proclamando presidente Gianpaolo Pioli, sindaco di Suvereto (LI).
Sono stati eletti anche i coordinamenti regionali. Per quanto
riguarda il Veneto, è stato riconfermato coordinatore Giovanni
Verzini, vicesindaco di Colognola ai Colli (VR).
La novità, positiva per il nostro Comune, è che San Pietro di
Feletto è entrato nel coordinamento regionale, in rappresentanza,
assieme a Vittorio Veneto, della Provincia di Treviso.

INCONTRI DI VITICOLTURA,
IN CANTIERE
L'EDIZIONE 2010
Hanno riscosso grande
successo anche per l'edizione
2009 gli incontri di viticoltura a
San Pietro di Feletto, il cui
territorio, compreso nell'area
del Prosecco Docg e nella Doc
Colli di Conegliano, fonda la
propria economia in
prevalenza sulla viticoltura.
Motivo per cui
l'Amministrazione comunale,
ogni anno dal 2005, organizza
incontri su tematiche che
vanno dall'aspetto normativo,
tecnico-agronomico,
scientifico e sanitario fino alla
promozione e valorizzazione
del territorio. Gli incontri sono
rivolti agli agricoltori e agli altri
operatori del settore e
coinvolgono enti di settore e

soffermato sulle tecniche di
gestione del vigneto e della
vinificazione.
Nell'incontro del 12 marzo si è
invece parlato dell'impresa
agricola e delle normativa che
la riguardano, in continuo e
costante cambiamento. Con la
collaborazione delle principali
associazioni di categoria della
provincia di Treviso e dei loro
tecnici, sono stati affrontati
aspetti che vanno dallo
sviluppo economico alla
fiscalità legata alla previdenza
e al cambio generazionale e le
opportunità del mercato.
L'Amministrazione è già al
lavoro per organizzare
l'edizione 2010. «Ci sono

V

istituzioni locali. Gli incontri di
Viticoltura a San Pietro di
Feletto Aspetti e Problematiche
2009 si sono svolti il 5 e il 12
marzo presso la sede
municipale a Rua.
Nel primo, dedicato alla Doc
Colli di Conegliano, il dott.
Diego Tomasi del CRA Centro
di Ricerca per la Viticoltura di
Conegliano ha messo in luce
le potenzialità che il territorio
della denominazione, nata nel
1993, esprime in particolare
per i suoi microclimi e la
tipologia dei suoli. Alessandro
Salatin invece ha parlato del
Torchiato di Fregona e
Giuseppe Lessi del Refrontolo
Passito. Particolarmente
interessante e appassionato è
stato l'intervento sul Colli
Conegliano Bianco e Rosso di
Marzio Pol, che si è

diverse idee in via di
definizione – anticipa
l'assessore Benedetto De
Pizzol - molto probabilmente
gli incontri verranno, a
differenza degli anni scorsi,
proposti nel mese di febbraio e
la sede sarà l'aula magna della
nuova scuola elementare di
Rua. Gli argomenti che
tratteremo saranno, come da
nostra tradizione, di
strettissima attualità e di
interesse per gli operatori.
Tra i possibili temi ci saranno il
Piano di Sviluppo Rurale e
aspetti della lavorazione
agronomica del vigneto legati
anche all'uso dei fitofarmaci,
che in questo periodo, visto
anche l'interessamento
dei mass media, hanno fatto
preoccupare non solo gli
agricoltori».
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VINI D'ECCELLENZA, PREMIATE TRE AZIENDE FELETTANE
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San Pietro di Feletto ha
conquistato 5 medaglie alla
Selezione del Sindaco delle
Città del Vino, uno dei
concorsi enologici più
prestigiosi a livello
internazionale, dove si
misurano le aziende vitivinicole
con sede nel territorio di un
Comune appartenente
all'associazione. Le sessioni di
assaggio si sono tenute dal 22
al 24 maggio all'Istituto Agrario
di San Michele all'Adige.
Le commissioni internazionali
di degustazione hanno
assegnato in tutto: 2 Gran
Medaglie d'oro, 68 Medaglie
d'Oro e 249 Medaglie
d'Argento. Oltre mille i

Rifiuti
agricoli,
le nuove
regole

campioni di vino in concorso
per tredici tipologie di vini
presentati.
La premiazione si è tenuta il 6
luglio a Roma nella sala della
Protomoteca del Campidoglio
alla presenza di autorevoli
rappresentanti delle Città del
Vino, in particolare il
presidente Valentino Valentini e
Floriano Zambon, presidente di
Recevin (la rete europea delle
Città del Vino).
Alla cerimonia era presente
l'assessore all'Agricoltura e
alle Attività produttive
Benedetto De Pizzol. Grande la
soddisfazione delle due
aziende felettane premiate con
ben 5 medaglie: l'Azienda

Agricola Bepin de Eto, che ha
ottenuto la medaglia d'oro con
il Faè passito 2006 e due
d'argento con il “Croda Ronca
Colli di Conegliano Rosso Doc
2002” e il “Greccio Colli di
Conegliano Bianco Doc 2007”;
l'Azienda Vinicola Sanfeletto,
che ha ottenuto
la medaglia d'oro con il
“Manzoni Bianco Igt 2007”
e una d'argento con il
“Valdobbiadene Doc Prosecco
Brut 2008”. A ritirare i premi,
rispettivamente: Cristina
Ceschin e Paolo Ceschin.
Successi per il nostro vino
anche nell’8° concorso
enologico “Spumanti &
Bollicine”, inserito nella

manifestazione “Forum
Spumanti d'Italia”, svoltosi a
Valdobbiadene dal 4 al 7
settembre.
L’Azienda Agricola le Manzane
di Ernesto Balbinot ha
conseguito il Nastro d'Argento
nella categoria “Altri spumanti
metodo italiano” con il suo
“Proseo Brut Rosè 2008”.
«Questi riconoscimenti sono
un segno tangibile della vitalità
che, nonostante la crisi, le
nostre aziende riescono ad
avere investendo
quotidianamente nella qualità
di un prodotto simbolo delle
nostre eccellenze» commenta
De Pizzol.

Dopo tre anni di conferimento dei rifiuti agricoli con l'ecomezzo a chiamata, il Cit (Consorzio
Igiene del Territorio) ha disposto la nuova regolamentazione per la raccolta dei rifiuti agricoli,
tornando al vecchio sistema della raccolta presso gli ecocentri del bacino Tv1. L'adesione
avviene tramite una convenzione triennale che il privato deve sottoscrivere con il Cit.
L'Amministrazione comunale ha preso atto della nuova normativa e ha messo a disposizione
l'ecocentro di Bagnolo nelle date di giovedì 25 marzo e giovedì 9 settembre 2010. Per
informazioni rivolgersi agli uffici del Cit: 0438 415971. Sito web: www.bacinotv1.it.
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Servizi sociali

Misure anti-crisi:
contributi per le famiglie
numerose e per
i cassaintegrati

Sostegno ai cassaintegrati dell'Ape e alle famiglie numerose:
sono alcune delle misure anti-crisi che l'Amministrazione
comunale ha messo in campo quest'anno.
Nel primo caso, il Comune ha aderito a una convenzione,
sottoscritta con alcuni Comuni limitrofi, la Provincia di Treviso e
l'Inps, per mettere subito a disposizione delle famiglie con
lavoratore dell'Ape in cassa integrazione l'anticipo di sei mesi di
cassa integrazione. Il fondo anticipato dal Comune è andato a
beneficio di tre nostri concittadini.
L'altro intervento ha come beneficiari le famiglie numerose, con
quattro o più figli, che nel nostro Comune sono quattordici.
Si tratta del progetto regionale “Sperimentazione di iniziative per
l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di
figli pari o superiori a 4”, a cui l'Amministrazione di San Pietro ha
aderito insieme ad altri 19 Comuni (capofila è Conegliano).
Chi ha fatto domanda in Comune entro i termini stabiliti dal
bando, si vedrà rimborsare dal Comune parte delle spese di
acqua, luce, rifiuti e riscaldamento.
Giorgio Comuzzi
Assessore ai Servizi Sociali, Cultura

A Bagnolo la Festa dell'Anziano
Domenica 27 settembre ha avuto luogo la tradizionale Festa
dell'Anziano, che l'Amministrazione organizza da molti anni in
collaborazione con le associazioni. Al pranzo comunitario si sono
iscritti quest'anno in 290. L'edizione 2009 è stata preparata dalla
Polisportiva Valcervano.
La Festa si è aperta alle 10.30 con la santa messa nella chiesa
parrocchiale di Bagnolo, quindi si è tenuto il pranzo comunitario
allo stand allestito presso gli impianti sportivi della frazione.
Oltre al sindaco e agli assessori, hanno partecipato i consiglieri di
maggioranza e minoranza, e i parroci.
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L'Amministrazione ringrazia i generosi sponsor che hanno
sostenuto la lotteria, che ha dato un tocco festoso alla giornata.

È nato lo Sportello Genitori
Presso Il Centro Infanzia “Girotondo delle Età” di Santa Maria di
Feletto, a partire dal mese di dicembre, sarà aperto il nuovo
Sportello Genitori. Si tratta di uno spazio dedicato alle mamme e
ai papà dove potranno sciogliere i loro dubbi, raccontare,
condividere e confrontarsi
rispetto alle piccole e grandi
difficoltà che quotidianamente
incontrano nello straordinario
“lavoro” di genitori.
Confrontare e condividere le
proprie situazioni aiuta a
rendersi conto che non si è
soli e a relativizzare quanto ci
accade, oltre che ad
apprendere dalle esperienze
degli altri, mettendo a
disposizione le proprie. Allo
sportello si accederà su
appuntamento, nei giorni e
negli orari fissati dalla
psicologa dott. Viviana Lotti.
Questa straordinaria
possibilità, offerta a tutti i
genitori che risiedono nel
Comune di San Pietro, si è
resa possibile grazie alla collaborazione con il Consultorio
familiare “Centro per la famiglia” di via Caronelli, a Conegliano.

L'Assistente sociale informa…
Continua il bonus elettrico, l'agevolazione economica
sulla tariffa elettrica in caso di disagio economico o in
presenza di soggetti costretti a utilizzare apparecchiature
elettromedicali, necessarie per il mantenimento in vita.
Inoltre, dal 15 dicembre, è possibile fare domanda anche
per il bonus gas, l'agevolazione sulla bolletta del metano.
Sul sito www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it saranno
riportati maggiori chiarimenti, con il dettaglio dei requisiti
necessari per compilare la domanda.
Fino ai primi giorni di marzo 2010 sarà possibile fare
richiesta per ottenere il contributo relativo alle abitazioni
in locazione con riferimento agli affitti 2008.
Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il sito
Internet, è a disposizione l'Ufficio Area Sociale, al
numero: 0438-486560.
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VITA IN
COMUNITÀ
Attività
Giovanili
Bilancio positivo del Centro
Estivo comunale 2009, che ha
visto un incremento degli
iscritti e del gruppo di
educatori, animatori e
volontari.
I bambini e i ragazzi che hanno
partecipato alle attività sono
stati quest'anno 85, contro i
75 del 2008.
Anche la durata è aumentata,
passando dai 10 giorni del
2006 ai 23 di quest'anno. Il
Centro Estivo si è svolto dal 1°
al 31 luglio presso la scuola
primaria di Rua di Feletto,
coprendo la fascia oraria 8-12.
Tra le attività proposte: giochi
di gruppo e competizioni
sportive, laboratori di danza,
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Centro Estivo 2009,
quasi 100 partecipanti

Adolescenti a rischio?
La comunità li prende per mano

teatro, giocoleria, e tante altri.
Grazie alla collaborazione con
la Polisportiva Efferre Volley è
stato possibile offrire ai
bambini e ai ragazzi un corso
gratuito di pallavolo durante il
pomeriggio. È stato anche
organizzato un corso di nuoto
tre pomeriggi la settimana, a
cui hanno aderito ben 27
bambini e ragazzi, presso gli
impianti sportivi di Pieve di
Soligo.

A marzo e a maggio
l'Amministrazione comunale
ha avviato con le scuole due
progetti per la prevenzione del
disagio giovanile: “Rischio e
trasgressione” e “Emozioni,
media e nuove tecnologie”.
Operativamente, i due progetti
sono portati avanti
dall'operatore di comunità
Marco Napoletano della
cooperativa sociale Thauma,
in convenzione con l'Ulss7.

L'Amministrazione comunale
crede particolarmente in
questo servizio alle famiglie e
sta valutando la possibilità per
il prossimo anno di estendere
l'orario.

Il primo progetto aveva
l'obiettivo di far riflettere i
ragazzi sui rischi legati a una
condotta irrispettosa dei limiti
e delle regole e
sull'importanza dei cosiddetti
fattori protettivi.
Le classi terze della scuola
media, circa 40 alunni, sono
state coinvolte in due incontri,
realizzati tramite l'utilizzo di
tecniche interattive e di
animazione per colpire
maggiormente la fantasia dei
ragazzi.
La trasgressione può
uccidere, la vita è un bene

prezioso che va salvaguardato:
sono stati i due messaggi
veicolati.
L'altro progetto ha voluto
educare i ragazzi alla
consapevolezza delle proprie
emozioni quando
interagiscono con le nuove
tecnologie, in particolare
internet, TV, cellulari,
videogiochi: strumenti di
crescita importantissimi se
usati in modo corretto,
pericolose trappole se non
gestiti bene.
Sono state coinvolte le tre
classi seconde, per un totale
di 60 alunni.
Grazie alle esperienze guidate
dall'operatore e vissute in
gruppo, i ragazzi hanno potuto
ascoltare la propria sfera
emotiva e studiarne i
mutamenti quando entra in
relazione con i new media.
Il percorso continuerà nel
2010.

Lo sport che fa crescere: tre incontri per genitori

Il Gruppo Giovani: risorsa per la comunità

Lo sport ha una funzione
educativa importantissima per
bambini e ragazzi. Su questo
tema, l'Amministrazione
organizza tre incontri di
formazione dedicati ai genitori
con i figli attivi nelle società
sportive del territorio.
Gli adulti, infatti, hanno un
ruolo chiave nello sviluppo di
un rapporto positivo dei
ragazzi con l'attività sportiva e
agonistica.
Tanti i temi che verranno
trattati, dal ruolo dello sport

Il Gruppo Giovani continua la
sua attività a servizio della
comunità. Il Gruppo, che si è
progressivamente ampliato e
che dal 2008 vede partecipi
anche alcuni animatori del
centro estivo, si incontra ogni
settimana con l'operatore di
comunità presso la Barchessa
municipale, sede di tutte le
associazioni del territorio.
In questi anni, si è impegnato
nella realizzazione di
festicciole animate per
bambini in un'ottica di

nelle diverse fasce d'età, alla
gestione delle emozioni, come
l'ansia, connesse all'attività
agonistica, dalla
comunicazione tra genitori e
società sportive al ruolo degli
adulti nel percorso di crescita
dei figli. I tre incontri,
coordinati dalla psicologa
Marcella Bounous, esperta in
psicologia dello sport, si
terranno prossimamente e
saranno preannunciati con
lettera alle famiglie.

continuità con l'esperienza dei
centri estivi. Alla festa di
carnevale organizzata in
febbraio hanno partecipato
oltre un centinaio tra bambini e
genitori.
Questi ultimi hanno in seguito
espressamente chiesto al
Gruppo Giovani di animare la
festa di Pasquetta della Pro
Loco. Sono i circa una ventina
i ragazzi e le ragazzi che
partecipano agli incontri del
Gruppo.

16 VITA IN
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Attività
Giovanili

Carlotta Daminato
veste la maglia
della Spes

Carlotta Daminato, 16 anni, è arrivata dove molte atlete sognano
di arrivare: giocare in serie A. La nostra giovanissima
concittadina, infatti, fa parte della Spes Volley, la formazione
coneglianese di pallavolo, che negli ultimi anni ha scalato le
classifiche conquistando, nel 2008, la massima serie.
Nel tempo libero dagli allenamenti, Carlotta va a scuola come
qualsiasi ragazza della sua età.
«Frequento il terzo anno del liceo linguistico di Conegliano, –
racconta - non ho molto tempo libero, sono sempre in palestra e
quando sono a casa studio. Spesso devo studiare anche dopo
l'allenamento per recuperare le ore passate in palestra».

squadra?
«Gioco come “libero”. È il difensore per eccellenza, che entra al
posto di un centrale, non può battere e non può schiacciare. Deve
recuperare più palloni possibile per cui ci vuole molta agilità,
velocità di spostamento, senso della posizione e reattività».

Quando è scoppiato il colpo di fulmine con la pallavolo?
«Ho cominciato a giocare quando avevo 9 anni e da allora non ho
più smesso. Quando avevo 13 anni ho cominciato a giocare ad
alto livello. Gli ultimi due anni ho vissuto a Belluno trasferendomi
con la squadra in cui giocavo a Conegliano. Sono stati
anni in cui ho imparato molto. Vivevo insieme
a ragazze più grandi di me e dovevamo
arrangiarci».

Giovani per i giovani.
Parte il laboratorio di fotografia

Grandi soddisfazioni, ma anche un
grande impegno.
«Sì. Nei primi mesi di permanenza a
Belluno, ci svegliavamo alle 4.30 del
mattino per cominciare alle 5
l'allenamento e finirlo prima di andare a
scuola,e il secondo allenamento della
giornata era nel pomeriggio. La sera
serviva per studiare. Fortunatamente
i miei genitori mi hanno
sempre sostenuta e lo
fanno tutt'ora. Sono
stati due anni difficili
ma anche molto
belli».
Oggi che giochi
nella Spes, com'è
cambiata la tua
vita?
«Mi alleno tutti i
giorni. Quando non
mi alleno, studio.
Oltre a giocare nella
Spes, gioco
nell'under 18 e in
serie D. Poi la
domenica ci sono le
partite. Quest'anno su
quattro match in serie A mi
hanno fatto giocare due
volte».
Qual è il tuo ruolo nella

Sogni nel cassetto?
«Giocare in prima squadra è un sogno! Per adesso penso a
giocare e alla scuola, poi si vedrà».

Sta per partire il laboratorio di fotografia dei giovani per i giovani.
Un'attività autogestita, nell'ambito del progetto “Visibilia”, che
vuole accrescere il numero e la qualità dei laboratori espressivi e
creativi del territorio.
L'elemento di novità è il coinvolgimento dei ragazzi non come
destinatari passivi ma come co-responsabili dell'attivazione e
della conduzione dei laboratori. Significa che, pur coadiuvati
da un adulto (in questo caso l'operatore di comunità Marco
Napoletano), tocca a loro progettare, programmare e organizzare
tutte le fasi dell'attività. Il gruppo che si è creato a San Pietro
di Feletto attorno a questo progetto, è composto da circa dodici
adolescenti e giovani dai 14 ai 18 anni. La decisione di attivare
proprio un laboratorio di fotografia è nata dal gruppo stesso,
sulla base degli interessi e delle inclinazioni prevalenti.
«Le attività che gli adulti offrono ai giovani sono, in genere,
iper-organizzate, e lasciamo poco spazio alla libertà creativa e
all'auto-organizzazione, dimensioni fondamentali della crescita –
spiega l'assessore alle Politiche Giovanili Alvise Carnieli – Con
il progetto “Visibilia”, invece, si recuperano queste dimensioni,
valorizzando la voglia di fare dei ragazzi, la loro autonomia e
capacità di autogestirsi in un progetto comune.
Oltre alle abilità tecniche, artistiche e creative, si possono così
sviluppare competenze sociali e relazionali, un patrimonio di
abilità utilissimo per il loro futuro». In questa prima fase il gruppo
sta predisponendo i materiali per promuovere l'iniziativa presso
i loro coetanei in modo da coinvolgere altri giovani. Il laboratorio
sarà quindi attivato tra dicembre e maggio.
La partecipazione alle lezioni di fotografia, che saranno tenute da
un esperto, è gratuita.
A conclusione delle attività, i materiali creativi prodotti saranno
esposti in una mostra e raccolti in un dvd. Il progetto è
co-finanziato dalla Regione Veneto, nell'ambito del bando “GPS
Giovani Produttori di Significati”.
Per ulteriori informazioni: Assessorato alle Politiche giovanili del
Comune di San Pietro, tel. 0438/486560.
Alvise Carnieli
Assessore alle Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero
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Cultura

In paese sono arrivati
60 nuovi (piccoli) lettori
in più

È una tradizione ormai consolidata da tempo: la consegna della
tessera della biblioteca da parte del Sindaco, in accordo con gli
insegnanti, ai bambini che frequentano la prima elementare nei tre
istituti scolastici. Un messaggio chiaro che l'Amministrazione
lancia ai cittadini più piccoli: leggere aiuta a crescere. L'iniziativa
“Bimbi e libri amici in biblioteca” si è tenuta quest'anno il 6
ottobre, presso la biblioteca comunale. Gli alunni che hanno fatto
il loro ingresso ufficiale nel mondo della lettura sono stati 60.
Domenica 4 ottobre si è invece tenuta l'annuale edizione del
Biblioday con l'apertura straordinaria della biblioteca per
avvicinare grandi e piccoli al magico universo dei libri. Si sono
presentati oltre 80 cittadini che hanno approfittato dell'occasione
per tesserarsi, prendere a prestito libri e ascoltare alcune letture
animate tenute dal professor Mario Ballotta. Con l'occasione,

I bambini della 1ª classe di Rua mostrano orgogliosi la loro prima tessera

sono stati donati dei libretti ai genitori dei bambini più piccoli per
stimolarli a leggere loro storielle fin dalla tenera età, così come
raccomandato dal progetto nazionale “Nati per leggere” cui
aderisce l'Associazione nazionale biblioteche e l'Associazione
Culturale Pediatri.
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Fondo Faldon:
la biblioteca si
arricchisce di 1.600 libri
Monsignor Nilo Faldon ha
donato al Comune di San
Pietro di Feletto la sua privata
collezione di libri composta da
circa 1.600 volumi.
Attualmente sono in corso di

spazio dedicato.
L'ipotesi più probabile è che la
sala computer al primo piano
della scuola media, di fronte
alla biblioteca, venga trasferita
al piano terra e nello spazio
lasciato vuoto,
opportunamente arredato,

Monsignor Faldon è autore del
volume più importante sulla
storia della Pieve: La Pieve
rurale di San Pietro di Feletto
nel contesto storico di
Conegliano (De Bastiani
Editore, 2005). Oltre una
sessantina sono i testi da lui

cultura della città di
Conegliano, nel 1983 è stato
insignito dal Presidente della
Repubblica Sandro Pertini, su
segnalazione del Ministro
dell'Istruzione, del diploma di
prima classe con medaglia
d'oro ai benemeriti della

o

a

Consegna dell'attestato di cittadinanza onoraria a don Nilo Faldon,
il 1 dicembre 2007

catalogazione.
Si tratta, in prevalenza, di
saggi di storia, storia e
tradizioni locali, arte e arte
sacra. Il lascito del nostro
concittadino onorario, uno
degli storici locali più stimati,
sarà messo al più presto a
disposizione dei lettori
trovando collocazione in uno

possa essere sistemato il
Fondo Faldon, che arricchisce
l'offerta bibliotecaria del nostro
Comune.
Monsignor Faldon ha diretto
l’Archivio storico della Diocesi
di Vittorio Veneto dal 1966 fino
a poco tempo fa.
Cittadino onorario di San
Pietro di Feletto dal 2007.

Alcuni libri del Fondo Faldon

pubblicati, tra cui la Storia
della Diocesi di Vittorio Veneto
e Gli Antichi Statuti della
magnifica comunità di
Conegliano.
Don Nilo Faldon ha insegnato
in vari istituti scolastici della
diocesi ed è stato parroco di
San Rocco, a Conegliano.
Decorato medaglia d'oro per la

scuola, della cultura e dell'arte.
Nel 1984 ha avuto, sempre da
Pertini, la Croce di Cavaliere
della Repubblica Italiana.

18 VITA IN
COMUNITÀ
Cultura

Biblioteca, un catalogo
di 7 milioni di libri
Chi fa la tessera della nostra
biblioteca può avere ora
accesso a un catalogo di 7
milioni di libri, tramite una
piattaforma web, che
condivide tutti i cataloghi
provinciali della Regione
Veneto, e può anche chiedere
l'attivazione dell'interprestito.
Nel mese di novembre, infatti,
le 105 biblioteche della Rete
Biblioteche Trevigiane, di cui fa
parte anche la nostra, sono
entrate nel Polo regionale
Veneto SBN. È dunque
terminato il percorso, iniziato
nel 2008, che ha portato la
rete delle biblioteche
trevigiane, di cui 93 comunali,
nell'unica piattaforma
catalografica e gestionale di
Sebina Open Library, con una
sola tessera di accesso per gli
utenti, valida su tutto il

territorio provinciale e
regionale.
La biblioteca Comunale
continua a far parte del
Sistema Bibliotecario del
Vittoriese, usufruendo di un
sistema di catalogazione
centralizzato, del servizio
interprestito e collaborando
all'organizzazione di iniziative.

E
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Il nuovo Comitato Biblioteca
Si è costituito il nuovo
Comitato Biblioteca, che
affianca l'Assessorato alla
Cultura, nella programmazione
culturale del Comune. Ne
fanno parte: Giorgio Comuzzi
(presidente), Bruno Dal Toè e
Maria Chiara De Lorenzi
(referenti per le associazioni), il
professor Mario Ballotta
(referente per la scuola media),
la maestra Carla Luca
(referente per le scuole
elementari), i consiglieri Edda
Chinellato e Antonio Daminato
(referenti per la maggioranza)
e Laura Tonon (referente della
minoranza).

È possibile accedere al servizio catalogo dall'indirizzo
internet: http://opac.regione.veneto.it
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Il libro
Sapienza contadina di Carmelo Patti
Il 7 novembre, nell'ambito della rassegna annualmente promossa
dall'Amministrazione “Un libro in cantina”, si è tenuta la
presentazione dell'ultima fatica di Carmelo Patti: Sapienza
contadina (Dario De Bastiani Editore, 2009).
Oltre al sindaco, all'assessore alla Cultura Giorgio Comuzzi e a
molti assessori e consiglieri comunali, era presente il
vicepresidente della Provincia di Treviso Floriano Zambon.
L'evento è stato molto partecipato.
Sapienza contadina, che è stato presentato dalla professoressa
Bianca Simonetti, è frutto di un'appassionata ricerca sui proverbi
veneti del mondo rurale scritta da Carmelo Patti, ex docente della
Scuola Enologica di Conegliano e autore di altre fortunate
pubblicazioni, tra cui I Santi in cantina.
Sapienza contadina è dedicato ai vecchi proverbi veneti, alcuni
ancora in uso, altri caduti in disuso e via via dimenticati,
disperdendo una ricchezza espressiva e culturale. Tutti i proverbi
raccolti nel libro sono in dialetto e non di rado richiamano parole
ormai scomparse che hanno indotto il professor Patti a
cimentarsi anche in una ricerca filologica. Il testo è diviso in
capitoli dedicati ai diversi argomenti (le stagioni e la
meteorologia, le "femene"…). Dagli interventi è emersa la
consapevolezza della necessità di salvaguardare il patrimonio
linguistico e culturale del Veneto, con particolare riguardo alla
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L'autore autografa il suo libro, a fine presentazione

cultura contadina, cultura di tipo conservativo, che si
contrappone all'attuale, dispersiva e superficiale “cultura” - se
così si può definire - dello zapping, come la definisce l'autore
nella dedica iniziale.

VITA IN
COMUNITÀ
Ecco i più assidui
tra i giovani lettori

Libri Liberi,
lettura e creatività

Oltre al Biblioday e ai “Bimbi
e libri amici in biblioteca”, tra
le iniziative del Progetto Lettura
del Comune, rivolto a
incentivare la buona pratica
della lettura tra la popolazione
ricordiamo la premiazione dei
“Lettori più assidui della
Biblioteca”, con la consegna di
un riconoscimento ai bambini
e ragazzi che nel corso
dell'anno scolastico hanno
letto più libri.

Lettura e creatività.
È questo il senso del concorso
“Libri Liberi”, iniziativa che
rientra nel progetto del
Libernauta junior, a cui ha
aderito quest'anno anche la
scuola media del nostro
Comune.
Una cinquantina di ragazzi,
quest'estate, hanno letto libri a
scelta e messo all'opera la loro
fantasia disegnando altrettante
copertine. Queste, infatti, le
indicazioni che dava il
concorso.
Le premiazioni per le migliori
copertine avranno luogo nel
mese di febbraio, scegliendo
tra i partecipanti che
provengono dai quattro
Comuni aderenti al progetto:
San Pietro di Feletto,
Conegliano, Pieve di Soligo e
Farra di Soligo. Oltre a essere
premiati, i lavori eccellenti
verranno esposti in una
mostra che sarà allestita
presso il foyer dell'auditorium
Dina Orsi di Conegliano per poi
spostarsi nel vari Comuni,
compreso il nostro.
Rientrano nell'ambito delle
iniziative di promozione della
lettura tra i ragazzi, gli incontri
con l'autore che saranno
organizzati in primavera, per
mettere in diretto contatto i
lettori con chi scrive le storie
che li fanno appassionare.
«L'iniziativa ha avuto molto
successo, tanto che la
biblioteca è stata assalita dalle
richieste dei ragazzi e in certi
momenti si è trovata
addirittura in difficoltà racconta l'assessore
all'Istruzione Giorgio Comuzzi È un fatto positivo che ci
riempie di soddisfazione
perché leggere fa crescere e
rende liberi».

Quest'anno, nel corso delle
feste di fine anno scolastico,
sono stati premiati:
Primaria di Rua
Classe V: Camilla Pini (20
libri); classe IV: Giacomo
Tardivo (31); classe I: Silvia
Maria Cannata (35); Classe III:
Davide Modolo (96); Classe II:
Mario Antoniazzi (99) ed Elisa
Baldassar (99).
Primaria di Bagnolo
Classe I: Luca Della Libera (18
libri) e Martina Piccin (21);
Classe II: Matteo Miraval (26)
e Emanuele Canzian (12);
classe III: Emma Piccin (14) e
Ilaria Rizzo (14); Classe IV:
Valentina Dal Mas (34), Giulia
Della Libera (42) e Veronica
Possamai (34).
Primaria di Santa Maria
Classe II: Alessia Lot (11 libri);
classe IV: Matteo Giacuzzo
(14); classe III: Maria Elena De
Conti (24).
Scuola Media
Classe III A: Alessandro Dal
Pos (9 libri); classe II C: Asia
Randi (9 libri); classe II B:
Giada Zottini (10); classe II C:
Gloria Perinot (12); classe II A:
Eleonora Ceschin (30).

Giorgio Comuzzi
Assessore alla Cultura

In breve

Onore ai Caduti di tutte le guerre

Cerimonia del 4 novembre del 1955

Come ogni anno l'Amministrazione di San Pietro di Feletto ha
commemorato i Caduti di tutte le guerre, nella ricorrenza del 4
novembre.
La cerimonia ha avuto luogo domenica 8 novembre, con il ritrovo
in piazza a Rua e il corteo fino alla chiesa dove è stata celebrata
la Santa Messa. È seguita la cerimonia commemorativa con la
deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti.
Erano presenti, oltre al sindaco Loris Dalto e ai componenti della
giunta e del consiglio comunale, le associazioni
combattentistiche del paese e numerosi cittadini.

100 candeline per Arturo Cais
Il 24 settembre scorso, il nostro concittadino Arturo Cais ha
spento 100 candeline. Nel giorno del suo compleanno gli hanno
fatto visita il sindaco Loris Dalto, l'assessore Angelo Miraval e il
parroco don Fulvio Silotto, che ha celebrato la santa messa
presso la sua casa. A suoi ospiti il signor Arturo ha raccontato la
passione per la caccia, l'amore per il lavoro e la famiglia, e ha
rievocato episodi della sua gioventù, segnata da un servizio
militare durato ben undici anni e dalla guerra in Abissinia.
Il signor Arturo, che è nato e vive a Rua di Feletto, è stato
festeggiato da parenti e amici domenica 4 ottobre.

...e altre 100 per Ida Granzotto
Il 24 novembre scorso, la nostra concittadina Ida Granzotto ha
compiuto 100 anni. Un caro augurio per il ragguardevole
traguardo raggiunto dall'Amministrazione e da tutta la comunità.
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Amelia Francescon è Cavaliere
dell'Ordine al Merito della Repubblica
Con una cerimonia semplice ma sentita l'Amministrazione
comunale, nella persona del sindaco, ha consegnato lo scorso 24
maggio a Giuseppina Francescon, classe 1919, l'onorificenza di
Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica, facendosi così
interprete del sentimento di tutti, a San Pietro di Feletto. Chi non
conosce e apprezza, infatti, la popolare “Amelia”, così è
conosciuta la signora Giuseppina, giornalaia di Rua?
Dall'età di 9 anni – rimasta orfana di padre in tenera età - ha
conosciuto il senso dei sacrifici e del lavoro. Prima apprendista
sarta, poi tirocinante alla De Nardi, infine, dal 1939, rivenditrice di
giornali (la lettura, tra l'altro, è sempre stata la sua grande
passione) a San Pietro di Feletto.
Nel 1940 Amelia ha sposato Lino Rosolen, dipendente comunale,

mancato nel 1971, da cui ha avuto due figli, Roberto e Luciano.
Testimone delle tormentate vicissitudini belliche e dei duri anni
della ripresa, Amelia ha saputo infondere nel suo lavoro, lungo
tutti questi 60 anni, il carattere forte e impavido che la
caratterizza, pur non rinunciando alla sua proverbiale gentilezza,
eleganza e professionalità che ancor oggi la fa trovare gradita
padrona di casa, ai suoi affezionati clienti, nel negozio edicola di
Rua di Feletto.
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L'avvocato Riponti è Ufficiale dell'Ordine
al Merito della Repubblica Italiana
Il nostro concittadino Danilo
Riponti, 49 anni, è stato
insignito dal Presidente
Napolitano dell'onorificenza di
Ufficiale dell'Ordine al Merito
della Repubblica Italiana.
La consegna del prestigioso
riconoscimento è stata fatta
domenica 15 novembre, in
municipio, dal sindaco Loris
Dalto e dal vicepresidente della
Provincia di Treviso, Floriano
Zambon.
L'onorificenza viene conferita
per “ricompensare

Gruppi Cammino
La vita è movimento. Non
solo: il movimento è vita,
soprattutto a una certa età.
L'Amministrazione comunale,
aderendo al progetto dell'Ulss
7, ha promosso, il 10
dicembre, un incontro sul
tema “Più vita ... più
movimento. Promozione
dell'attività motoria e stili di
vita”, condividendo tutte le

benemerenze acquisite verso
la nazione”. L'avvocato Riponti
è il fiduciario dell'Associazione
Italiana Famigliari e Vittime
della Strada per la provincia di
Treviso e presidente della
commissione Migranti e
Criminalità dell'Associazione
Nazionale per l'Immigrazione.
È consulente abituale
dell'Ordine dei Medici di
Treviso in materia di
responsabilità medica,
deontologia ed etica di fine
vita.

iniziative finalizzate alla
promozione della salute e alla
prevenzione delle malattie.
Relatori dell'incontro, che ha
avuto luogo presso la scuola
primaria di Rua, sono stati gli
esperti dell'Ulss 7 dr. Franco
Moretto, responsabile Servizio
per l'Educazione e la
Promozione della Salute, e dr.
Vincenzo Lamberti, direttore
responsabile del Centro di
Medicina dello Sport di Vittorio

Dal 2008 è membro del
Comitato Scientifico di
Scrinium, fiduciaria
dell'Archivio Segreto Vaticano,
quale esperto di storia degli
ordini cavallereschi e dell'età
delle Crociate.

Veneto, che hanno fornito
preziose informazioni e
consigli su come mantenersi
in salute e in forma. Scopo
dell'evento, oltre a conoscere i
vantaggi dell'attività motoria
fatta bene e di frequente, è
quello di valutare insieme la
possibilità di attivare, anche a
San Pietro di Feletto, Gruppi
Cammino, secondo le
esperienze europee più
avanzate. Si tratta di Gruppi

Con Decreto del 27 dicembre
2005, il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi gli aveva già conferito
l'onorificenza di Cavaliere
dell'Ordine Al Merito della
Repubblica Italiana.

liberi di persone che si
incontrano regolarmente per
condividere passeggiate o
facili escursioni sulle nostre
belle colline, assaporando il
piacere dei luoghi e la gioia di
fare comunità.
La proposta è già stata attuata
in altri Comuni del territorio,
riscontrando il gradimento
della popolazione. Il seme è
stato gettato, vedremo che
frutti darà.
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Don Fulvio,
sacerdote da 25 anni
Martedì 10 novembre don
Fulvio Silotto, parroco di Rua,
ha festeggiato i 25 anni di
ordinazione sacerdotale.
Ordinato a Gaiarine nel 1984,
prima di arrivare nella nostra
comunità ha svolto il suo
ministero presbiterale
in varie parrocchie, tra cui
Carve e Valmareno.
Sabato 14 novembre ha

Arte e Jazz tra Calici di Stelle 2009

celebrato la Santa messa di
ringraziamento nella chiesa di
Rua di Feletto con tutti coloro
che hanno desiderato
condividere con lui la gioia e la
gratitudine al Signore per
questa ricorrenza.
Don Fulvio è responsabile
dell'Ufficio diocesano di
Musica sacra.

Ad Antonella Stelitano, nostro direttore,
il premio “Addetto stampa 2009”
La giornalista Antonella Stelitano, direttore responsabile di Feletto
Informa, ha vinto il premio nazionale "Addetto stampa 2009" per
la sezione “No profit e diritti”. Il premio è organizzato dall'ACRI
(Associazione Casse di Risparmio Italiane) e altri enti, con il
patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli
Esteri, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea,
Consiglio Regionale delle Marche, Comune di Jesi, Rete dei
Comunicatori Antifrode dell'Olaf-Oafcn, Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa
Italiana, Gruppo Giornalisti Uffici Stampa, Sigim, Inpgi ed
Associazione Articolo 21. La cerimonia di premiazione si è svolta
a Jesi, sabato 17 ottobre, nel contesto del Seminario “Ambiente
ed energia, aggiornare gli uffici stampa”, promosso dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Ad Antonella il più caloroso
attestato di stima dell'Amministrazione comunale e della
comunità di San Pietro di Feletto.

La rassegna musicale “Arte e Jazz tra Calici di Stelle”, ideata
dall'Amministrazione in collaborazione con Veneto Jazz, le Città
del Vino, la Pro Loco di S. Pietro e gli Amici dell'Antica Pieve, è
stata un successo anche quest'anno.
Nella splendida cornice dell'ex Eremo Camaldolese di Rua, si
sono esibiti il sestetto “Bejia Flor” guidato dalla cantante Paola
Cantini, che ha deliziato il pubblico al ritmo della bossa nova (25
luglio) e Frank Marocco, indimenticabile fisarmonica nella
colonna sonora del film Il Padrino di Coppola, accompagnato dal
Quartetto Marea (26 luglio).
Arte, musica e vino si sono dimostrati ancora una volta la giusta
combinazione per comunicare le nostre eccellenze.
Un grazie particolare agli sponsor, partner indispensabili e
meritori per la realizzazione di eventi di rilievo.

22 A SCUOLA
Per le scuole

Le nostre scuole entrano nell'Istituto Comprensivo
Dal prossimo anno scolastico, 2010/2011, le scuole primarie e la
scuola media del nostro Comune entreranno a far parte
dell'Istituto Comprensivo, assieme alle primarie coneglianesi
Sergio Tofano, Dei Mille, Gianni Rodari, Don P. Marcon, Don O.
Mantovani e alla media Brustolon. Il protocollo è stato sottoscritto
dal sindaco Loris Dalto e dal collega coneglianese Alberto
Maniero il 19 ottobre scorso, alla presenza del provveditore Maria
Giuliana Bigardi. «Con questa nuova organizzazione, anche le
nuove strutture di cui ci siamo dotati, scuola e palestra, potranno
essere valorizzate e utilizzate al meglio soprattutto nell'ottica di un
servizio scolastico di qualità per i nostri ragazzi» spiega
l'assessore all'Istruzione Giorgio Comuzzi. Con la riorganizzazione
delle attuali quattro direzioni didattiche in tre istituti comprensivi,
di cui faranno parte sia le scuole primarie che le medie, con una
maggiore integrazione dell'offerta formativi tra i cicli, si otterrà
una radicale ottimizzazione dei costi. La suddivisione è basata sui
criteri di territorialità, dimensioni e capienza delle strutture
scolastiche, servizio di trasporto scolastico e offerta formativa.
Tale novità non comporterà alcuna modifica nell'offerta formativa
delle scuole del nostro Comune, che continuerà con gli attuali

standard, anche a partire dal tempo scuola:
Silvio Pellico (Rua): tempo scuola su sei giorni, orario 7.5512.55.
Papa Albino Luciani (Bagnolo): tempo pieno per una classe su
cinque giorni con orario 8.20-16.20; tempo lungo per quattro
classi su cinque giorni con orario 8.20-15.20.
Francesco Fabbri (Santa Maria): tempo lungo per cinque classi
su cinque giorni con orario 8.25-15.25.
Scuola media di Rua di Feletto: tempo scuola su sei giorni con
orario 7.55-12.55. Un corso effettua due rientri pomeridiani
(martedì e giovedì) fino alle 16.10.
Gli istituti elementari del nostro Comune ospitano in tutto 250
bambini, 99 la primaria di Rua, 71 quella di Bagnolo, 81 quella di
Santa Maria. Ognuno ospita una sezione, dalla prima alla quinta.
La Scuola Media vanta 197 studenti.

Via la plastica, nelle mense scolastiche
sono arrivate le stoviglie ecologiche

Borse di studio ai più meritevoli

L'ecologia entra in mensa
sostituendo la plastica con
piatti in ceramica e posate in
acciaio.
Si tratta di una novità
significativa adottata per il
nuovo servizio mensa
destinato ai bambini delle
elementari di Santa Maria di
Feletto e Bagnolo.

Ogni anno l'Amministrazione comunale consegna una borsa di
studio agli studenti della Scuola media che si sono distinti per
particolari meriti e risultati, nell'intento di incentivare i ragazzi a
dare il meglio di sé nello studio.
La cerimonia di consegna delle borse di studio, del valore di 200
euro ciascuna, ha avuto luogo sabato 28 novembre, presso la
Scuola media di di Rua. Gli studenti premiati per i risultati
conseguiti nell'anno scolastico 2008/2009 sono stati: Chiara De
Martin, Sara Ceschin, Nicola Ceschin, Christian Zanin e Filippo
Gobbi, tutti usciti con il voto 10 dall'esame di terza media.
Il Sindaco e l'assessore all'Istruzione Giorgio Comuzzi e si sono
complimentati con i ragazzi, gli insegnanti e i loro genitori.

«Sono due le ragioni che ci
hanno spinto a chiedere al
gestore del servizio
l'introduzione, da quest'anno,
di stoviglie lavabili – spiega
l'assessore all'Istruzione
Giorgio Comuzzi - Migliorare la
fruizione del pasto dei
bambini, assimilandola a
quella di casa, e accantonare
la cultura dell'“usa e getta”, a
favore di quella del riciclo.
Si tratta, a nostro avviso, di un
elemento educativo rilevante».

L'Amministrazione si è fatta
carico, in toto, della
maggiorazione del costo del
servizio dovuta a questa
miglioria, pari a 0,22 centesimi
in più a pasto.
«Non volevamo, in questo
momento difficile, gravare sui
bilanci famigliari - aggiunge
l’Assessore - siamo quindi
riusciti a contenere il costo di
ogni pasto, scodellamento
compreso, a 3,65 euro».
Il servizio catering per le
mense scolastiche di Santa
Maria e Bagnolo è stato di
recente riaffidato alla
Ristorazione Ottavian,
selezionata con bando
pubblico, che si è fatta
carico di dotare gli istituti
elementari di piatti in ceramica
e posate in acciaio.

I premiati con il Dirigente scolastico dr. Moro, il Sindaco e l’Assessore
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A scuola con il Piedibus
Anche a San Pietro di Feletto è
in arrivo il Piedibus. E con
esso, un nuovo stile di vita per
gli alunni delle primarie, i quali,
già dalla prossima primavera,
potranno recarsi a scuola a
piedi, in totale sicurezza. Il
Piedibus, infatti, è un “mezzo

0

Alla scoperta dei tesori
dell'Antica Pieve
L'associazione Artestoria, con
il contributo
dell'Amministrazione comunale
e la collaborazione della
Parrocchia di San Pietro
Apostolo, organizza, in orario
scolastico, laboratori e
percorsi didattici rivolti ai
bambini della scuola primaria
alla scoperta dei tesori artistici
dell'Antica Pieve di San Pietro.

di trasporto” che fa fare
movimento, non inquina ed è
sicuro. Si “sale” alla fermata
sotto casa, segnalata da un
apposito cartello, e si va a
scuola in fila indiana,
indossando pettorine
catarifrangenti, accompagnati

L’iniziativa si propone di
avvicinare i ragazzi all'arte e
alla storia locale.
L'anno scorso hanno
partecipato 139 studenti, di 10
diverse classi, che alla fine
hanno esposto i loro lavori, per
lo più creazioni con la creta, in
una interessante mostra
collettiva.
Il percorso offerto quest'anno
è incentrato sull'affresco del
Cristo della Domenica. A
partire dalla ricerca sugli
attrezzi affrescati, si perverrà
progressivamente alla
scoperta degli antichi mestieri
delle nostre campagne.
Alla fine del lavoro sarà
allestita un'esposizione.
L'associazione Artestoria si
avvale dell’apporto di docenti
qualificati.

da volontari. Per i bambini è
un gioco divertente e salutare.
L'Amministrazione comunale
ha aderito con molto
entusiasmo al progetto
dell'Ulss 7 e della Direzione
didattica per l'introduzione del
Piedibus e, assieme ai due
enti, sta sensibilizzando le
famiglie del Comune tramite
incontri pubblici. Molto
partecipato è stato quello
promosso a Rua di Feletto, il 9
novembre scorso, a cui erano
presenti una trentina di
genitori, e quello di Bagnolo il
23. «Abbiamo illustrato il
progetto Piedibus alle mamme
e ai papà per chiedere la loro
collaborazione e individuare i
volontari-accompagnatori dei
bambini – spiega il sindaco
Loris Dalto – Si tratta di
un'iniziativa che va a
vantaggio della salute di tutti».
Ai primi incontri di

sensibilizzazione ne sono
seguiti altri più operativi, volti a
mettere a punto le tappe per la
messa in opera del Piedibus.
L’obiettivo è salutistico:
stimolare i bambini e le loro
famiglie a uno stile di vita più
sano, facendo a piedi il tragitto
casa-scuola e ritorno; ma
anche ecologico: meno auto,
meno inquinamento. Studi
scientifici hanno evidenziato
come l'attività motoria aiuti
l'apprendimento scolastico.
«Nei Comuni dove è stato
introdotto, la soddisfazione di
genitori, insegnanti e bambini,
e naturalmente degli
amministratori, è sempre stata
molto elevata – conclude il
sindaco – Ci auguriamo che
anche la nostra comunità
apprezzi questo progetto e sia
determinata nel metterlo in atto
insieme all'Ulss, alle scuole e
all'Amministrazione».

Gli alunni di Santa Maria in visita al Municipio

Conoscere la casa comune
Chissà, magari tra qualche anno qualcuno di loro si siederà sullo
scranno nelle vesti di consigliere comunale o di assessore o
addirittura, perché no, di sindaco, portando sul petto la fascia
tricolore. Non potrà non ricordare, allora, quella visita in municipio
effettuata tanti anni prima, con le maestre e i compagni di classe,
per ascoltare dalla viva voce del primo cittadino quanto impegno
e sacrificio costi amministrare la comunità, ma anche la
soddisfazione impagabile di vedere crescere giorno dopo giorno
la propria comunità. A ognuno degli alunni venuti in visita
quest'anno – le classi quarta e quinta della primaria di Santa
Maria e la quinta di Rua – il sindaco Loris Dalto ha consegnato
una copia della Costituzione della Repubblica.

24 A SCUOLA
Dalle scuole

BASTA
UN… CLIC!
La nostra scuola, già da
diversi anni utilizza il materiale
fotografico per documentare le
attività didattiche. Fissare in
una foto le immagini di
esperienze, emozioni,
personaggi, ambienti e
situazioni diverse, aiuta le
insegnanti a valutare i progetti
realizzati e i bambini a
divertirsi riconoscendosi, a
ricordare e rielaborare
verbalmente le esperienze
fissate; ai genitori di essere più
partecipi della vita scolastica
dei propri figli, i quali, molto
spesso, riferiscono solo
parzialmente gli avvenimenti
della giornata scolastica.
I cartelloni con le foto delle
esperienze didattiche vengono
appesi negli spazi comuni e
sono i bambini stessi a

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI BAGNOLO
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raccontare le foto quando
mamma o papà li
accompagnano a scuola.
Alla fine di ogni anno
scolastico ogni bambino
consegna con orgoglio il
proprio album fotografico ai
genitori e tutti i momenti fissati
in quelle immagini
costituiranno un prezioso
bagaglio di ricordi da rivisitare
in futuro.
Quest'anno il “progetto
fotografia” è diventato il filo
conduttore della nostra
programmazione didattica
perché i bambini possano:
! considerare la fotografia un
linguaggio espressivo e una
forma artistica,
! sviluppare uno sguardo
critico verso ciò che li
circonda
! selezionare e valorizzare
particolari della realtà
! imparare a documentare
momenti importanti con un

SCUOLA PRIMARIA DI BAGNOLO
Alunni e insegnanti della scuola Primaria di Bagnolo ringraziano
di cuore gli Alpini “Gruppo Maset” per l'invito alla Cerimonia del
loro 25° Anniversario di Fondazione (sabato 10 ottobre 2009).

La nostra Festa d'Autunno
Mercoledì 28 ottobre abbiamo festeggiato l'autunno cantando,
recitando e ballando. Devo dire che ci sono stati molti preparativi
e che ci siamo divertiti a vederci travestiti da contadini,
contadinelle e zucche.
Pronti via: siamo partiti con la sigla ”Buongiorno a te” e ci siamo
accorti che c'erano gli Alpini del gruppo Maset , i bambini grandi
della scuola materna e, ovviamente, i nostri genitori. Mancavano
solo i ragazzi del Girasole, ma sono arrivati un po' più tardi.
Dopodichè abbiamo visto nel cielo due aerei, li abbiamo
intercettati, isolati, catturati e costretti a planare qui, a Bagnolo.
Dentro c'erano due bambini “americani”. Abbiamo cantato loro
una canzone di atterraggio e subito dopo le 4 presentatrici li
hanno incoraggiati(perché erano disperati!)e allora hanno deciso
di restare insieme a noi a festeggiare e ad insegnarci le loro
tradizioni. Noi abbiamo recitato una poesia che parlava dell'uva

linguaggio alternativo a
quello grafico.
Il progetto si svolgerà durante
l'intero anno scolastico
integrandosi perfettamente
con il progetto elaborato
collegialmente dalle insegnanti
delle scuole paritarie dei
comuni di San Pietro di
Feletto, Conegliano, San
Vendemiano. Questo progetto
prevede un viaggio virtuale tra
le tradizioni, la cultura, la
lingua, la gastronomia, i giochi
di un tempo dei nostri luoghi.
La nostra scuola contribuirà
con foto di nonni e bisnonni
che documentino momenti di
vita ormai sconosciuti.

Per tornare ai giorni nostri
abbiamo chiesto l'aiuto di un
esperto: il signor Colin,
fotografo di professione, che
ha accettato con piacere di
illustrare ai bambini di 4 e 5
anni, con il suo simpatico
accento anglosassone, i
primi rudimenti della
fotografia e alcuni trucchi del
mestiere. I bambini entusiasti
dell'esperienza, si sono già
messi all'opera per
immortalare i momenti più
interessanti. La nostra
macchinetta digitale segna
sempre: memoria piena!
Ivana Frare (coordinatrice)

buona e fresca che c'è sulle nostre colline e poi ci siamo sentiti di
spiegare meglio loro cosa si fa da queste parti cantando l'uva
fogarina. In America non vendemmiano, ma seminano e
raccolgono: in quel momento sei bambine di prima si sono
trasformate in zucche mentre i bambini in contadini; anzi, noi tutti
ci eravamo trasformati in contadini che andavano a
vendemmiare. Subito dopo abbiamo ringraziato come fanno in
America nelle occasioni di festa con un “Thank you very
much”,una canzone molto allegra e movimentata, dove si fanno
salti e passi strani. Poi abbiamo ascoltato con molta attenzione il
commento del Sindaco e della vice dirigente e alla fine, tutti
affamati, ci siamo tuffati tra i tavoli pieni di bevande, castagne,
patatine, pop-corn e biscottini prelibati. Al suono della
campanella, felici e contenti di aver fatto questa bellissima recita,
siamo tornati a casa.
Gli alunni della scuola Primaria di Bagnolo
A conclusione del Progetto Vladimiro 3, svolto nello scorso anno
scolastico dalle classi 4ª e 5ª della scuola “Papa Luciani “ di
Bagnolo, insegnanti, alunni e famiglie ringraziano gli sponsor che
ne hanno consentito la realizzazione: Banca Cooperativa delle
Prealpi, Ditta Hettich Italia, Ditta T.D. Elektronics,
Famiglia Dal Col, Cartoleria Arcobaleno.
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CENTRO INFANZIA GIROTONDO DELLE ETÀ

LE “PECORELLE”
IN GITA A GORIZIA
Tra le numerose iniziative che il Centro Infanzia “Girotondo delle
Età” di Santa Maria mette in atto per coinvolgere noi genitori nella
vita scolastica dei bambini, è stata particolarmente gradita
l'organizzazione della gita al castello di Gorizia. La domenica
mattina dell'11 Ottobre, fresca e soleggiata giornata d'autunno,
insieme ai nostri bambini e alle insegnanti del gruppo delle
Pecorelle siamo partiti dalla scuola con due belle corriere, sì…
proprio al completo perché la partecipazione all'iniziativa, estesa
ovviamente al gruppo famiglia di ciascun bambino, è stata quasi
unanime.
La scelta della meta si è posta a conclusione di un ricco e
affascinante percorso didattico iniziato lo scorso anno e centrato
su”Principesse e cavalieri nel castello del bosco incantato”,
percorso che ha coinvolto bambini e bambine in molteplici
laboratori stimolando curiosità, fantasie e aspettative,
sviluppando conoscenze e abilità. Si può ben capire, quindi,
l'entusiasmo che ha colto i nostri figli il giorno della partenza per
un vero castello! Già con le maestre i bambini si erano recati al
castello di San Salvatore per ricambiare la visita ricevuta da una
coppia di 'veri' principe e principessa, ma il sapore della giornata
che ci aspettava era del tutto speciale perché permetteva a noi
genitori di vedere i nostri figli in un contesto di persone e relazioni
che spesso cerchiamo di immaginare, ai bambini, invece, dava la
possibilità di condividere con noi questo mondo per loro ormai
familiare.
Molti dei genitori non salivano su di una corriera dai tempi della
scuola… ”ma sono sempre stati così stretti 'sti sedili?”diceva un
papà sorridendo al suo vicino di posto, e così, per tutto il viaggio,
mentre i bambini ridevano e scherzavano, anche noi abbiamo
colto l'occasione per simpatici momenti di socializzazione e
piacevoli chiacchierate.
Arrivati al castello medioevale, situato sul colle che sovrasta

Gorizia, ci attendevano due guide con le quali è iniziata
l'esplorazione prima dell'Antico Borgo compreso nel Muro di Cinta
e poi degli interni del castello vero e proprio che si presenta quale
ben conservata dimora di principi: la piccola sala da pranzo e la
cucina arredate con tavoli, stoviglie e credenze d'epoca, le
prigioni, la sala che ospita collezioni di armi autentiche, uniformi
ed oggetti comuni, le documentazioni fotografiche, i plastici e i
numerosi personaggi reali in costume d'epoca che ricostruiscono
un insieme davvero interessante di folclore e memorie anche alla
portata di bimbi piccoli come i nostri.
Ma dopo il momento culturale quello culinario è stato altrettanto
gradito ed ulteriore occasione di conoscenza tra le famiglie; ed è
grazie ad esperienze come questa che tanti volti con i quali ci si
incontra frettolosamente la mattina diventano persone, è così che
il ricordo della condivisione diventa stimolo alla ricerca di altri
momenti in cui stare bene insieme… e pare proprio che alcuni
papà nello 'strano' silenzio del viaggio di ritorno, mentre i bambini
si concedevano un pisolino, abbiano già pensato a qualche nuova
proposta!
Come genitori ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito
alla non facile organizzazione di questa splendida giornata ed in
particolare a Laura e Silvia che ci hanno accompagnato.
Elisa, mamma di Anna G.
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SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA

Una castagnata speciale

Giovedì 5 novembre, presso la
scuola primaria di Santa Maria
di Feletto, si è svolta la
tradizionale Festa della
castagna. Quest'anno, oltre
agli alunni, alle insegnanti, alle
collaboratrici scolastiche e ai
genitori, c'erano anche quattro
alpini del Gruppo di Santa
Maria di Feletto.
Prima di andare a gustare le
castagne, i bambini hanno
organizzato un piccolo
spettacolo fatto di canzoni,
filastrocche e poesie sui temi
autunnali. Inoltre, in onore
degli alpini, hanno cantato

“Sul cappello” e i bambini di
prima hanno fatto domande agli
ospiti per conoscere alcune
loro caratteristiche.
Al termine dello spettacolo,
finalmente… tutti in cortile a
mangiare le caldarroste cotte
dagli alpini!
E mentre le insegnanti
servivano le bibite, i bambini
hanno giocato e corso
allegramente. Una volta
conclusa la festa, ognuno è
tornato a casa felice e con la
pancia piena!
Vª elementare
Santa Maria di Feletto

26 A SCUOLA
Dalle scuole

L'anno scolastico 2009-2010
si è aperto con cambiamenti
strutturali radicali. I corsi A, B,
C sono al completo: l'utenza
scolastica è andata
aumentando negli anni sino ad
arrivare all'attuale numero di
197 alunni. Il nuovo assetto
dato dal ministro alla scuola
secondaria di I grado, ha
eliminato i laboratori opzionali.
Le attività dei corsi A e C si
articolano su 30 ore
settimanali mentre gli alunni
che frequentano il corso B
rientrano due volte alla
settimana perché hanno scelto
un tempo scuola di 36 ore
(comprese le due ore di
mensa ) che permette un
potenziamento degli
insegnamenti di italiano e
matematica.
Nel corrente anno scolastico
verranno sviluppati, accanto ai
contenuti disciplinari previsti
dai programmi ministeriali,
anche percorsi di
approfondimento legati alla
specificità territoriale in cui la
scuola opera. Un esempio è Il
Progetto Emigrazione.
L’emigrazione, un capitolo
doloroso della storia italiana e

SCUOLA SECONDARIA DI RUA

S

NUOVO ANNO, NUOVI PROGETTI

S

veneta, che ha toccato anche
la gente del Feletto. Molte
furono le famiglie che, nel
corso del XX secolo,
soprattutto nel secondo
dopoguerra, abbandonarono le
terre natie alla ricerca di un
lavoro e di migliori prospettive
pagando un prezzo piuttosto
elevato. Indagare questo
fenomeno significa avviare i
ragazzi ad interrogare le fonti,
renderli maggiormente
consapevoli delle loro radici e
di quali sacrifici si celino dietro
quel benessere raggiunto, che
spesso oggi si dà per
scontato. Continua anche,
nella maggior parte delle
classi, il Progetto Comenius
che da un'indagine sulle attività
umane permette agli alunni di
essere più consapevoli del
presente e del passato e di
confrontarsi con altre
esperienze a livello europeo.
All'interno di questo percorso è
stata progettata anche
un'attività teatrale. Il teatro
infatti è arte nell'arte, è un
linguaggio comune a tutti i
popoli ed è sempre occasione
di incontro, scambio e di
comunicazione, un'esperienza

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN PIETRO

Una scorpacciata di castagne...
Venerdì 30 ottobre, nel
pomeriggio, presso la scuola
dell'infanzia “Giovanni XXIII” di
San Pietro di Feletto, ha avuto
luogo una simpatica
castagnata, a cui hanno
partecipato numerosi genitori
e nonni oltre agli alunni e le
loro insegnanti. L'iniziativa è
nata come momento ricreativo
del progetto: “Girotondo delle
stagioni” che, nel corrente
anno scolastico, si propone di
avvicinare i bambini alla

bellezza della natura nelle
diverse stagioni.
Nei giorni precedenti la festa
delle castagne, nonni e genitori
hanno procurato l'attrezzatura
necessaria per cucinare le
caldarroste. Venerdì mattina i
bambini sono arrivati a scuola
con il loro “carico” di
castagne, dolcetti e bibite. Nel
primo pomeriggio, quando il
rinfresco era pronto, gli adulti
hanno cucinato le castagne,
mentre i bambini si sono
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Uno dei lavori prodotti dai ragazzi per il Progetto Comenius

che permette di affrontare
inibizioni e insicurezze tipiche
del periodo adolescenziale.
Attraverso il laboratorio
teatrale si vuole dare voce al
desiderio di mettere in scena
se stessi, i rapporti con i
propri simili per dare
espressione ai grandi temi
della vita quotidiana e della
propria identità.

sistemati intorno al fuoco e
hanno recitato le loro poesie.
Sono seguiti applausi e
ringraziamenti per bambini e
adulti; infine tutti hanno potuto
gustare castagne e dolcetti a
volontà. A conclusione della
castagnata i partecipanti
hanno sottolineato il valore
educativo e socializzante
dell'iniziativa e hanno espresso
il desiderio che la scuola
organizzi, in futuro, altri
momenti come quello appena
vissuto.
Maestra Monica

La scuola si aprirà anche ad
una dimensione extra-europea
lavorando al progetto “A petit
pas”, che attraverso la
proposta di attività pratiche,
come ad esempio la
realizzazione di un orto,
permette di riflettere sullo
sviluppo sostenibile nelle aree
meno sviluppate del pianeta.
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SAN MARTINO ANTICHE TRADIZIONI
La Castagnata

1. Quest'anno,a scuola,
abbiamo parlato spesso della
vita quotidiana di una volta e
delle tradizioni popolari.
Così abbiamo pensato di
rispolverarne alcuni aspetti, in
occasione della castagnata.
2. Con l'aiuto di alcuni genitori
abbiamo avuto la fortuna di
vedere all'opera alcune nonne
e nonni che riproponevano
attività di più di 50 anni fa.
3. Lo zoccolaio, il signor
Doimo Egidio, ci ha fatto
vedere, come si riusciva a
confezionare resistenti zoccoli
per tutti… i piedi.
4. Il signor Lino ci ha
insegnato a utilizzare un
materiale povero come le
brattee, cioè le foglie più
interne delle pannocchie, per
fare “sporte”, cioè borse e
borsette per la spesa o per il
mare.
5. Il signor Faldon con il salice
ha intrecciato cesti di varie
forme e dimensioni e la nonna
Antonietta è riuscita ad
ottenere simpatiche
bombolette riciclando vari
materiali.
6. Una volta la festa di San
Martin, non era solo “castagne
e vin”, talvolta, per i contadini,
“i fituai” era la giornata nera in
cui, ricevuto lo sfratto,
dovevano abbandonare casa e
campi per andare alla ricerca
di una nuova sistemazione.
7. La mattina tutti si alzavano
presto: le donne pensavano al
cibo per le persone, per gli
animali domestici e
provvedevano a fare la
“liscia”, cioè il bucato con la
cenere e l'acqua bollente,

risciacquavano nei ruscelli
e badavano ai più piccoli.
8. Gli uomini prima di tutto
andavano in stalla a
“governare” le mucche, poi si
dedicavano ai lavori dei campi
usando attrezzi e… molto olio
di gomito.
9. I bambini frequentavano la
scuola fino alla 4ª-5ª
elementare e il pomeriggio
aiutavano nei campi. La scuola
spesso era lontana e tutti ci
arrivavano a piedi, con gli
zoccoli e con un ciocco per
alimentare la stufa a legna.
10. La farina di granoturco era
usata per fare la polenta, che
si mangiava mattina,
pomeriggio e sera, spesso
senza companatico. A volte,
secondo quanto ci è stato
raccontato si usava il profumo
di una salsiccia o di una
“renga” appesa al centro della
tavola.
11. La sera, dopo cena, tutti si
ritrovavano in stalla a “fare
filò” si pregava, si
chiacchierava e si faceva a
gara… a chi la raccontava più
grossa; come la storia del
“massariol” un omino
dispettoso, vestito di rosso
che ideava scherzi strani

come intrecciare code e criniere di cavalli e fare smarrire la strada
ai viandanti.
12. Si andava a dormire senza alcun tipo di riscaldamento, su un
materasso fatto di cartocci “el paion“ come ci ha fatto vedere la
nonna Paola. I più fortunati scaldavano il letto con la “monega” un
arnese fatto a forma di padella contenente le braci.
13. Un avvenimento importante della tradizione contadina era
l'uccisione del maiale di cui non si sprecava nulla. Era un
momento nel quale ci si divertiva anche facendo gli scherzi ai più
piccoli: venivano spediti, di corsa, da qualche parente a prendere
“la misura dei saladi” e i bambini tornavano trafelati, trascinando
un sacco … pieno di pietre, accolti dalle risate di tutti.
14. I bambini avevano pochi giocattoli: qualche bambola o palla
fatta di stracci, però avevano tanta fantasia e giocavano “a saset”
o a i “os de persego”, “a campanon”.I maschi si divertivano con
giochi... più vivaci “a scaramusa”, “a s'ciafeta”.
15. Nel nostro comune il 21 novembre si celebra la messa a villa
Stiz per la Madonna della Salute. In questa occasione, una volta
c'era una piccola sagra con bancarelle piene di ”mandolato,
stracaganase, buzholà” e altre varietà di dolciumi.
16. Nelle fiere e nelle sagre si poteva vedere l'albero della
cuccagna: era un palo alto unto di grasso che i più coraggiosi
dovevano scalare per conquistare un premio che poteva essere
una gallina, una soppressa, un fiasco di vino, un pezzo di
formaggio.
17. Noi siamo molto più fortunati dei bambini di una volta: non
patiamo la fame, non dobbiamo lavorare, abbiamo molti giocattoli
e tante cose buone da mangiare.
18. Quest'anno abbiamo voluto fare festa ricordando le tradizioni
antiche e con i cibi, il più possibile genuini; abbiamo anche
approfondito l'argomento dei cereali e dei legumi che fanno parte
dell'alimentazione.
Ringraziamo tutti i genitori e i nonni che hanno collaborato per
ritrovare sapori antichi e il piacere di stare tutti insieme.
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Un nuovo anno di musica è
iniziato all'associazione
musicale “Camillo Battel” con
l'attivazione dei corsi
tradizionali di strumento
affiancati ai corsi
complementari.
Il bilancio dell'anno scolastico
2008/2009 si è concluso
positivamente con i consueti
appuntamenti finali, che hanno
avuto come protagonisti gli
allievi di pianoforte, violino,
chitarra, clarinetto, flauto,
percussioni e la partecipazione
del coro intitolato alla memoria
del maestro Camillo Battel,
musicista di spicco del Feletto,
oltre che apprezzato docente
di Conservatorio.
I saggi finali rappresentano un
incontro irrinunciabile, dove si
notano i progressi maturati
degli allievi ed è un ottimo
momento per raccogliere
risultati e per condividere la
musica con i genitori e gli
amici.
Al termine del saggio finale del
17 maggio 2009 sono state
assegnate due borse di studio
“Camillo Battel” agli allievi
Andrea Anzanello (classe di
percussioni) e Amanda Da
Rold (classe di violino) offerte
dall'Amministrazione
comunale.
A giugno 2009 l'allievo
Alessandro Querin ha superato
brillantemente la licenza di

Un anno
a suon di musica

A
c

teoria e solfeggio presso il
Conservatorio di musica
“G. Tartini” di Trieste.
La scuola, oltre che nell'attività
didattica, è impegnata nella
realizzazione di concerti e di
eventi culturali. Merita un
ricordo il decennale della
scuola celebrato il 22
novembre 2008 presso il
teatro “Da Lozzo-Dalto” di
Santa Maria, con il concerto
del pianista padovano Mattia
Ometto che ha affrontato
pagine di Beethoven, Schubert
e Liszt.
A Natale 2009 la scuola
parteciperà alla rassegna
concertistica “Auguri in
Musica” con il coro “Camillo
Battel” e con un concerto che
prevede l'intervento degli allievi
delle classi di pianoforte,
chitarra, flauto, clarinetto e
musica d'insieme. Un
doveroso ringraziamento al
corpo docente
dell'Associazione e
all'Amministrazione comunale
che ha sempre sostenuto con
efficienza l'Associazione al
corretto svolgimento delle
lezioni valorizzando il
patrimonio culturale e
musicale del Comune di San
Pietro.
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Le Famiglie del Club 561 dell'Acat:
un aiuto contro l'abuso di alcol
Le Famiglie del Club 561 dell'Acat Sinistra Piave sono presenti nel
territorio del Comune di San Pietro di Feletto ormai da molti anni.
Si incontrano una volta alla settimana presso la Canonica in via
Roncalli. Sono diventate un punto di riferimento per quelle
persone che, purtroppo, vivono il disagio dell'alcol e i problemi
connessi. Le Famiglie sono altresì parte attiva in tutte quelle
iniziative che l'Associazione Club Alcolisti in Trattamento,
presente nel territorio dell'Ussl 7 con numerosi Club, svolge
durante l'anno.
Ultima, in ordine di tempo, la giornata di prevenzione sull'alcol
svoltasi il 17 ottobre 2009 presso il Teatro Toniolo di Conegliano,
denominata "Alcol: quanti metri sopra il cielo?". L'iniziativa ha
visto la presenza di studenti degli istituti scolastici della sinistra
Piave, una partecipazione utile per trasmettere ai giovani un
messaggio sugli effetti dannosi legati all'abuso dell'alcol. Le
Famiglie, con il loro servitore-insegnante, sono a disposizione di
chiunque abbia bisogno di un aiuto.
Segreteria Acat Sinistra Piave
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L'Associazione musicale
“Camillo Battel”

Il Corocastel

Cori alpini a Rua
La Pro Loco di San Pietro ha portato in paese, lo scorso 21
novembre, il Corocastel e le Voci della Julia con una rassegna
corale di canti alpini e tradizionali. Il concerto, che si è tenuto
nella palestra di Rua ed è stato organizzato in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, ha visto un’alta partecipazione.
Il ricavato è stato devoluto all’associazione onlus “Lotta contro i
Tumori Renzo e Pia Fiorot”.

L
c
s
C
h
m
c
C
s
la
u
m
s
G
a
r
s

el
.

,

tel

n

29

Avis, distintivo d'oro
con smeraldo a Sergio Pavan
Il Gruppo Avis di S. Pietro di Feletto si è ritrovato domenica 22
novembre per il tradizionale incontro conviviale e per fare il punto
dell'attività svolta nel corso di quest'ultimo anno. Nel suo
intervento il presidente della sezione di Conegliano Celeste
Granziera ha innanzitutto ringraziato gli avisini di San Pietro di
Feletto per la consueta disponibilità, rilevando che il gruppo
consta attualmente di 231 donatori di cui 196 effettivi che, al 31
ottobre, avevano già contribuito con 285 donazioni al grande
fabbisogno, registratosi anche quest'anno. Ha registrato, inoltre,
con soddisfazione come l'aumento, rispetto all'anno scorso, sia
stato del 5,1%, ben al di sopra della media dell'intera sezione.
Mentre il numero dei nuovi donatori è rimasto in linea con quello
degli scorsi anni.
Ha quindi rivolto ai premiati un plauso speciale, in particolare a
Sergio Pavan al quale è stato attribuito il distintivo d'oro con
smeraldo per aver raggiunto il traguardo delle 102 donazioni.

Al Rocol,
da anni con gli anziani
L'associazione di volontariato
Al Rocol collabora ormai da
anni con la Casa di Riposo
“De Lozzo-Dalto” proponendo
un aiuto concreto sottoforma
di servizi utili agli anziani della
struttura. I volontari offrono
gratuitamente il loro tempo
libero mettendo a disposizione
energie, sorrisi e buonumore.

Come? Per esempio aiutando
il personale della struttura
durante le feste di
compleanno, animandole con
musica e balli e preparando
dolci fatti in casa.
Alcuni volontari si dedicano
alla manutenzione del giardino,
che consente agli ospiti di
godere di un angolo verde; altri
s'impegnano ad aiutare alcuni
anziani durante i pasti o
semplicemente fanno loro

Sergio Pavan

Ivano Miraval

Renato Maschietto ha ricevuto
il distintivo d'oro con rubino
per 77 donazioni mentre Maria
Rosa Affili, Anna Maria
Lorenzon, Ivano Miraval e
Silvano Rosolen sono stati
premiati con il distintivo d'oro
per aver superato le 40
donazioni.
Dopo aver fatto il punto sulla
situazione trasfusionale nella

Maria Rosa Affili

nostra zona e aver ringraziato
i capigruppo, il presidente
Granziera ha esortato i
presenti a non ridurre la
propria disponibilità essendo
sempre pressante il
fabbisogno di sangue per la
cura delle diverse terapie o
per incidenti che, purtroppo,
si verificano con frequenza
anche nelle nostre zone.

compagnia in attività di socializzazione quali la tombola, il
momento del rosario, la lettura di un libro. E poi ci sono i
momenti di festa, come ad esempio la castagnata che ogni anno
in autunno caratterizza il giorno di San Martino. I volontari si
organizzano per cucinare le castagne per gli ospiti e offrire loro
un pomeriggio allegro a ritmo di vin novo e musica.
L'allegria è palpabile nell'aria e gli anziani sono ben felici di
mantenere viva una tradizione che ricorda loro la gioventù.
Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che fanno in modo che
questo succeda, regalando attimi di benessere e migliorando la
qualità della vita degli anziani.
L'educatrice Linda Bressan

Cristiano Botteon
nuovo presidente del Calcio Feletto
L'associazione dilettantistica Calcio Feletto si presenta per l'anno
calcistico 2009-2010 con una veste rinnovata. L'assetto
societario vede come nuovo Presidente il nostro concittadino
Cristiano Botteon. Il Presidente uscente Sandro Cinquetti non ci
ha certo abbandonati e va a ricoprire il ruolo di Vicepresidente
mantenendo anche l'incarico di medico sociale. A parte le nuove
cariche societarie, lo spirito che ha da sempre caratterizzato il
Calcio Feletto non cambia. Anche per questa stagione sportiva ci
sarà la squadra juniores che disputerà il campionato provinciale e
la prima squadra impegnata nel campionato di terza categoria per
un totale di circa 50 tesserati. Confidiamo che i risultati non
mancheranno: con le risorse disponibili cercheremo di non
sfigurare rispetto alle altre compagini.
Grazie al significativo contributo dell'Amministrazione comunale,
abbiamo anche avviato il progetto di riqualificazione della zona
ristoro del campo sportivo, che prevede la costruzione di una
struttura in legno da adibire anche a magazzino e sede sociale

con annesso il tanto sospirato bagno per il pubblico, destinato a
sostituire il fatiscente prefabbricato fin qui utilizzato. Quello che
purtroppo ci manca da sempre è una consistente presenza di
pubblico: questo tanto amato e seguito calcio sembra che nel
Feletto non abbia molta presa! Un sentito ringraziamento và
rivolto a quei pochi volontari che si dedicano a sostenere
l'associazione. Sono sempre troppo pochi ...
Servono forze nuove per evitare che il Calcio Feletto sparisca!
L'Associazione Calcio Feletto
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Sabato 7 novembre si è tenuta
la prima Giornata di
aggiornamento per novanta
delle collaboratrici educative
dei nidi in famiglia attivi nella
Regione Veneto. Il progetto
regionale sperimentale, nato
con la DGR 674/08, prevede
la possibilità per il
collaboratore educativo di
accogliere presso la propria
abitazione fino ad un massimo
di sei bambini da
0 a tre anni, attivando così
un'unità di offerta con funzione
educativa, di cura e
socializzazione, rivolta alle
famiglie.
Questo progetto ha fatto un
passo avanti: dalla formazione
delle collaboratrici educative,
persone professionalmente
preparate ad accudire ed

A Santa Maria, la prima Giornata di aggiornamento
per le collaboratrici dei nidi in famiglia

I
S

educare i bambini loro affidati,
si è passati ora alla cura del
loro aggiornamento
professionale, obbligatorio per
poter continuare a gestire il
servizio all'interno degli
standard dettati dalla Regione.
Teatro dell'evento è stato il
Centro Infanzia “Girotondo
delle Età” di Santa Maria di
Feletto, la cui coordinatrice,
Laura Meneghin, è anche
organizzatrice di Nidi in
Famiglia, iscritta nelle liste
regionali.
Qui si sono incontrate le
collaboratrici educative delle
province di Treviso, Venezia e
Belluno, e alcuni organizzatori,
per una giornata di lavoro. I
temi affrontati sono stati due:
Igiene, Prevenzione e Primo
Soccorso (a cura della
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dott.ssa Dorigo) e La nuova
figura professionale del
collaboratore educativo (a cura
delle dott.sse Grigolin e
Meneghin), tematiche
affrontate con la relazione
frontale, in mattinata, e con
l'attività laboratoriale, nel
pomeriggio.
L'evento è stato promosso

Pro San Michele,
anima della frazione
Anche quest’anno la Pro San
Michele ha mantenute vive le
manifestazioni della frazione
riproponendo gli avvenimenti
che la caratterizzano ormai da
diversi anni: il Panevin, la
“Cena del Mus” in occasione
di S. Biagio, i festeggiamenti di
maggio con la disputa del
Gran Premio S. Michele,
giunto quest’anno alla 39ª
edizione, quelli di settembre
con l’aggiunta quest’anno a
novembre della “Cena del
capriolo”.
Come sempre, le finalità
perseguite dall’Associazione
sono quelle di animare la
frazione e di offrire ai suoi
abitanti e alla gente del
circondario momenti di
aggregazione.
Tutte le manifestazioni sono
state coronate da un riscontro
più che soddisfacente con una

Il podio del Gran Premio San Michele

notevole partecipazione di pubblico e di appassionati.
Come sempre il clou delle manifestazioni si è avuto con la
disputa della gara ciclistica, effettuata il 3 maggio, che ha visto al
via un centinaio di concorrenti provenienti dal Triveneto e dalla
Toscana. Dopo una corsa entusiasmante, vivacizzata da
numerosi colpi di scena, ha avuto la meglio il veneziano Mattia
De Marchi del Team la Torre su Andrea Voltolini ed Emanuele

dall'Assessorato Regionale alle
Politiche Sociali,
Programmazione Socio
Sanitaria, Volontariato e Non
Profit della Regione del Veneto
– Direzione Servizi Sociali,
Servizio Famiglia - ed è stato
organizzato in collaborazione
con l'Osservatorio Regionale
Nuove Generazioni e Famiglia.

Favero della Società Giorgione
Aliseo di Castelfranco Veneto.
Conclusa con successo anche
questa edizione, la Pro San
Michele, in collaborazione con
il V.C. Orsago, ha chiesto per il
2010 di poter organizzare a
San Michele di Feletto, in
occasione della 40ª edizione, il
Campionato Regionale Veneto.
Le prospettive di poter avere il
prossimo anno al via il meglio
del movimento juniores
veneto, al momento, sono
fondate. In caso di
accoglimento della richiesta
per S. Michele, e per tutto il
Comune di S. Pietro di Feletto,
sarà una giornata di grande
sport.
Pur molto impegnativa, questa
manifestazione non distoglierà
l’Associazione dai suoi
impegni tradizionali, per cui
sono già stati messi in
programma tutti gli
appuntamenti abituali di questi
ultimi anni.
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I successi 2009 del Gruppo Pesca
Sportiva ENAL di San Pietro
Se come noi sei un
appassionato di pesca, ti
affascina l'agonismo e ti piace
trascorrere il tempo libero
all'aria aperta, ti aspettiamo
per entrare nel nostro Gruppo.
Le iscrizioni sono aperte da
venerdì 8 gennaio 2010. Da
oltre 30 anni organizziamo
gare di pesca e vari
appuntamenti d'incontro, per
trascorrere domeniche e
serate in compagnia di
persone che come te, amano
l'arte del pescare.
Anche nella stagione ventura,
parteciperemo a tornei
provinciali, regionali ed
interregionali e ci teniamo a
farci onore come sempre,
contando eventualmente
anche sul tuo appoggio.
Per informazioni, puoi
contattare tutti i giorni,
all'ora dei pasti:
il presidente Michele
Varaschin: tel. 0438.784271 o
il segretario Fabio Mariotto:
cell. 3398354908.
Ecco i numeri della stagione

2009, magica e
indimenticabile:
sono ben 38 i tesserati al
nostro Gruppo in questa
stagione ittica 2009.
! Il 30 aprile si è svolto a
Trecchina (Potenza) il 25°
campionato italiano ENAL
di Pesca alla Trota Torrente.
Grandi risultati per i nostri
tesserati che si erano
qualificati alla finale:
2° classificato assoluto
Pierluigi Benedetti
7° classificato assoluto
Massimo Zambenedetti
(Non dimentichiamo il
nostro compaesano
Campione Italiano 1997:
Vittorino Baldassar).
! Il 18 ottobre si è svolto a
Valproto (Vicenza) il 15°
campionato italiano ENAL
di Pesca alla Trota Lago.
Buonissimo risultato per il
nostro tesserato che si era
qualificato alla finale: 6°
classificato assoluto
Massimo Roman.

! In maggio, sempre a Valproto, si è svolto il campionato
italiano FIPSAS di Pesca alla Trota Lago. Esaltante prova di
forza della nostra dama tesserata: 1ª classificata assoluta
Sabina Milan (già Campionessa Italiana FIPSAS di Pesca Trota
Torrente 2008).
! Il 30 maggio si è svolta con grande successo la 1° edizione
della manifestazione “Piccoli Sampei Crescono”, giornata
didattica di pesca alla trota in lago organizzata dal nostro
Gruppo, col patrocinio dell'Amministrazione comunale, per
avvicinare i bambini delle classi terze, quarte e quinte
elementari all'arte della pesca (“Bambini, preparate le canne
per il 2010…”).
! Il 19 luglio a Santo Stefano di Cadore (Belluno) è stato sancito
il gemellaggio tra il nostro Gruppo e la Società di Pesca “New
Airone” di Cornuda. Il nostro modo semplice di essere e di
fare attira l'amicizia di chi nella pesca sa farsi rispettare!
Ti aspettiamo!
Il Presidente Michele Varaschin
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interventi: montaggio e
smontaggio di tende,
installazione di teli di
protezione sopra le tende
medesime al fine di rendere il
clima più sopportabile per le
persone ricoverate,
sistemazione di materiali nei
magazzini e servizio di ordine
pubblico.

La Protezione Civile a
fianco dei terremotati
d’Abruzzo
I volontari del gruppo di
protezione civile di San Pietro
di Feletto hanno effettuato i
servizi, ormai consolidati nel
tempo, durante le
manifestazioni organizzate
nell’ambito del Comune e di
comuni limitrofi.
La Protezione Civile nazionale
aveva richiesto l’intervento di
un gruppo di volontari della
provincia di Treviso che
avrebbero dovuto prestare
servizio nelle zone terremotate
dell’Abruzzo nel mese di luglio,

durante lo svolgimento dell’atteso G8 all’Aquila.
Il gruppo composto da una ventina di volontari provenienti da vari
Comuni della provincia - tra questi vi era anche il nostro
Presidente - si è trasferito a l’Aquila nella settimana tra il 4 e il 10
di luglio. I nostri volontari hanno prestato la loro opera presso
alcune tendopoli delle zone terremotate effettuando vari

La settimana è stata
particolarmente laboriosa,
ma anche gratificante in quanto
i volontari si sono resi conto
di aver contribuito ad alleviare
le sofferenze della popolazione
colpita dal sisma: ed è proprio
questo il compito che si
prefigge la Protezione Civile.
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Tanta voglia di danza
La danza è un’arte e nello
stesso tempo una disciplina
che favorisce il benessere
psico-fisico. Oltre a insegnare
una perfetta postura e a
conoscere il proprio corpo
(fattori fondamentali per una
crescita equilibrata), la danza
allena l’agilità, la coordinazione
e la memoria. Permette,
inoltre, di scaricare le tensioni
accumulate tra i banchi di
scuola o al lavoro, mediante
esercizi fisici a ritmo di
musica, che aiutano
l’attivazione dell’ apparato
cardio-respiratorio, del
metabolismo e del sistema
linfatico. Le lezioni di danza
sono un momento di incontro,

È ripartita l’avventura
di Feletto 1
Domenica 15 novembre è
ripartita l’avventura del
Feletto1, il gruppo
interparrocchiale che la
pastorale giovanile della
forania propone a tutti i ragazzi
delle parrocchie del Feletto
compresi nelle classi 19972000. È il terzo anno di attività
e il bilancio finora è davvero
buono: le attività in stile scout
(di regola ogni due
domeniche) e piccoli campi
estivi sono stati vissuti con
entusiasmo dai bambini e con

dove si formano amicizie genuine, dove i giovani possono sentirsi
parte di un gruppo e avere forti punti di riferimento, divertendosi
in compagnia. La scuola “Espressione Danza” offre a tutti questa
possibilità; garantisce sia una preparazione professionale di alto
livello, basata sull’impegno e la costanza, sia divertimento e
possibilità di espressione artistica. L’associazione nata nel 2004,
si è sviluppata nel territorio del Comune di San Pietro grazie
all’entusiasmo di un team lavorativo che crede fermamente nella
qualità che sa offrire, a partire dai suoi istruttori, che sono:
Martina Tomasi, presidente dell’associazione e insegnante di
danza creativa, classica e modern jazz, diplomata I.D.A.”dance
professional school” diretta da Steve La Chance e I.S.T.D presso
l’associazione culturale “Il Balletto” di Susanna Plaino, tecnico
all’educatore PGS e vincitrice di numerosi premi coreografici;
Olga Brunello, insegnante di danza classica e istruttrice di
aerobica, step e funk, ha studiato a Milano presso la SPID
(Scuola Professionale Italiana Danza) e CSC (Cooperativa
Spettacolo Culturale) e a Parigi presso note scuole di danza;
Deborah Benetti, insegnante di Hip Hop e fitness, ha studiato alla
Mc hip hop school e detiene diversi brevetti, tra i quali: tecnico
regionale di ginnastica, giudice di aerobica, istruttore pancafit;
Gilberto Baldassar, maestro di balli di coppia il cui talento è stato
riconosciuto da MIDAS (Maestri Italiani Danza Sportiva) e da
ISDAS (Istituto Superiore Danza Sportiva).
L’Associazione svolge i seguenti corsi presso la struttura
polifunzionale di Rua e la scuola “Centro Infanzia Girotondo delle
Età”di Santa Maria: Danza creativa (scuola materna), danza
classica (a partire dai 6 anni), modern jazz e hip hop (dagli 8

il favore delle famiglie. Anche
nelle parrocchie (cambiamo
sempre paese e partecipiamo
alla messa) siamo sempre
stati accolti bene. Unico
obiettivo ancora in sospeso è il
coinvolgimento di giovani e

adulti nel ruolo di educatori. La
Pastorale Giovanile foraniale,
infatti, si propone come volano
di partenza per un’iniziativa
educativa di cui le parrocchie
del Feletto si facciano pian
piano prime responsabili.

anni); infine danza, balli di
coppia e ginnastica (per
adulti). La scuola ha
partecipato a numerose
manifestazioni nella stagione
2008/2009 tra le quali:
Concorso “Nazionale PGS”,
classificandosi al 1° posto, al
concorso internazionale “Friuli
Venezia Giulia”, classificandosi
al 4° posto, al famoso
carnevale di Abbazia (Croazia)
e alle sfilate del carnevale della
Marca, allo spettacolo di
beneficenza organizzato da
DanzaVenezia, al saggio di fine
anno svoltosi al Teatro
Accademia di Conegliano.
Anche per la nuova stagione
sono previsti numerosi
appuntamenti, per primo
lo spettacolo di beneficenza
del 5 dicembre al Teatro
Accademia.
La danza è arte, armonia,
passione e quindi è
“Espressione Danza”.

Ribadiamo dunque il nostro
impegno a sostenere questa
bella avventura, ma
rinnoviamo anche l’appello a
giovani e adulti a
condividere l’impegno ad
accompagnare
cristianamente i ragazzi del
Feletto. Veder crescere e
maturare i bambini è uno
spettacolo che richiede
pazienza e impegno, ma
ripaga di tutto.
don Paolo Cester
responsabile Pastorale
Giovanile foraniale
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GLI AMICI DELLA MUSICA
DI NUOVO INSIEME
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Il Corpo Bandistico di San
Pietro di Feletto, 90 anni di
storia alle spalle, ha ripreso il
cammino là dove si era
interrotto nel 1996. Un gruppo
di ex componenti infatti, gli
“Amici della Musica”, si sta
ritrovando settimanalmente per
provare a rifondare la storica
banda, nata nel 1906 grazie
all’entusiasmo di don Carlo
Ceschin, Erminio Ceschin (che
poi la diresse per molti anni),
Luigi Antiga, Ottorino Ceschin,
Antonio ed Eliseo Breda, e
ancora: Aurelio, Cirillo,
Riccardo…. Tanti sinceri
appassionati che per quasi un
secolo furono il punto di
riferimento musicale della
comunità, animando le più
importanti ricorrenze civili e
religiose.
Oltre all’impareggiabile
contributo di don Carlo, che
nel 1902 aveva già fondato la
banda del patronato di Ceneda
e nel 1906 sarebbe diventato
parroco di Refrontolo, a dare
un apporto decisivo alla
crescita della banda fu mons.
Giovannni Casagrande,
arciprete di Rua e presidente
della formazione musicale per
molti anni.
Sopravvissuta a due guerre
mondiali, la Banda si era
spenta nel 1996 per “cause
naturali”. Era venuto meno
infatti l’entusiasmo, la voglia di
ritrovarsi. Gli anni gloriosi
erano ormai ricordi sbiaditi, e
non scorreva più, nelle vene
dei suoi componenti, quel
fuoco che per decenni aveva
contagiato e acceso di
passione moltissimi
compaesani. Il Corpo
Bandistico di San Pietro aveva
raggiunto l’apice tra il 1982 e il
1983 quando tra le sue fila
suonavano ben 32

componenti, più le 33 “nuove leve” uscite dal corso di
orientamento musicale che avevano formato la mini-banda. Un
esercito di 65 suonatori, andatosi via via assottigliando fino
all’anno nero dello scioglimento quando erano rimasti solo 7-8
“reduci”.
Ma, si sa, i vecchi amori difficilmente si scordano. E capita che la
passione, rimasta a covare per anni sotto la cenere, d’improvviso
riesploda. Va detto che in alcuni componenti non si è mai spenta
e ha continuato a trovare espressione come hobby, mentre in altri
era rimasta sopita. Ma ora lo strumento relegato in qualche
angolo dimenticato della casa è stato rispolverato.
È presto per dire se il Corpo Bandistico di San Pietro di Feletto
rivedrà la luce. Intanto, a trovarsi sono già una decina, il lunedì, in
uno dei locali della scuola media messo a disposizione
dell’Amministrazione comunale.
E l’unico obiettivo di questi incontri, per ora, è passare qualche

ora suonando, divertirsi
insieme. Poi si vedrà.
Tra gli “Amici della Musica” ci
sono molti discendenti dei
primi soci.
E questo – secondo alcuni – è
di buon auspicio. C’è Erminio
Ceschin, nipote del fondatore e
figlio di Ottavio, e poi sua
sorella Chiara, quindi il cugino
Massimo, figlio di Ugo, e Leo
cugino di Ugo, che suona la
grancassa con il figlio Lauro, ci
sono anche i fratelli Pio e
Daniele Ceschin, tutti
“sagrestani”.
Tra gli ex componenti che
hanno ripreso in mano lo
strumento ci sono Idolino
Antiga, Benedetto De Pizzol e
Stefano Bertuol, che funge
anche da direttore.
Le porte del gruppo sono
naturalmente aperte a
chiunque abbia voglia di
divertirsi suonando. Non serve
essere professionisti.
Per informazioni: Benedetto De
Pizzol - 3477806498

34 GRUPPI
CONSILIARI

Carissimi cittadini,
è per onorare la fiducia che Voi elettori ci avete accordato nelle
scorse elezioni amministrative del 6 e 7 Giugno 2009 che, in
qualità di gruppo di minoranza, noi consiglieri di “Un Comune
Amico” stiamo portando avanti con impegno costante e coerente
la nostra azione, svolgendo il nostro compito istituzionale
secondo i principi di trasparenza, competenza e partecipazione
per noi fondamentali.
Lo spazio è poco per illustrarvi le singole attività finora intraprese
e il nostro modo di relazionarci con l'intero gruppo di
maggioranza, ed in particolare con il Sindaco, mediante interventi
in consiglio comunale, richieste di accesso agli atti, interrogazioni
e interpellanze.
È per tale motivo che vi invitiamo a consultare il nostro sito
internet www.felettouncomuneamico.it nel quale ciascuno di voi
potrà seguire la nostra attività nel dettaglio, diventandone anche
parte attiva inserendo osservazioni, commenti e richieste
(sezione CONTATTI) perché il dialogo e il confronto con i cittadini
sono i due pilastri sui quali poggia la nostra attività politica.
Anche il gruppo giovani sta crescendo e, su Facebook, ha trovato
un luogo virtuale di discussione ed informazione veloce, fresca e
per tale motivo fondamentale per confrontarsi. Invitiamo perciò
chi lo desidera a iscriversi a “Per un comune amico dei giovani”.
Saremo comunque presenti sul territorio anche con le uscite
periodiche del nostro giornalino affinchè tutti possano essere
informati circa l'operato nostro e dell'Amministrazione comunale.
Il Capogruppo Maurizio Tondato assieme ai consiglieri Wilma Da
Dalt e Laura Tonon sono inoltre sempre reperibili al numero
3460330700 per informazioni o richieste.
Riconoscenti per la cortese attenzione che ci avete concesso,
ringraziamo tutti coloro che ci sostengono e condividono il nostro
operato e che, con il loro entusiasmo, ci danno la forza e la voglia
di continuare in questo percorso.
A tutti porgiamo i più sentiti auguri per un Natale di pace e
serenità e un 2010 ricco di salute e prosperità.
Il gruppo consiliare di minoranza
UN COMUNE AMICO

Il ruolo del consigliere
comunale
Carissimi Cittadini, mi piace
ricordare che cosa vuol dire
essere amministratore pubblico
grazie alla fiducia ottenuta dagli
elettori.
Io credo che il ruolo
dell'amministratore si possa
riassumere per un verso nella
capacità di proporre un programma che risponda alle necessità
sia del vivere quotidiano sia delle scelte di sviluppo della
Comunità, che non sia un libro dei sogni e che sia condiviso dalla
maggioranza dei Cittadini; per un altro verso nella capacità di
realizzarlo attraverso un impegno serio, costante e concreto.
Quindi i Consiglieri, siano essi di maggioranza che di minoranza,
si assumono una grande responsabilità nei confronti della
cittadinanza dalla quale hanno ricevuto la fiducia per l'impegno al
rispetto del programma e per la responsabilità di agire sempre e
solo nell'interesse della Comunità.
Anche il dibattito politico fra Amministratori pubblici non può
essere fine a se stesso ma deve avere un senso e una finalità
precisa che è quella di perseguire, anche attraverso il confronto, il
bene comune.
Non sempre è stato così, purtroppo, in questi primi mesi della
nuova Amministrazione Dalto. Sindaco e Assessori si sono trovati
spesso bersaglio di attacchi personali che poco hanno a che
vedere con la dialettica politica.
Non solo, ma nel Gruppo di Minoranza si è già creata una
spaccatura fra le componenti politiche della lista “Un Comune
Amico”, ora sostenuta solo dalla Lega Nord, che ci fa seriamente
riflettere.
Ci auguriamo, però, che questa nuova situazione contribuisca
all'abbassamento dei toni, riportando il confronto nei binari della
correttezza istituzionale e dell'interesse pubblico, nel solco della
migliore tradizione amministrativa di San Pietro di Feletto.
Noi continueremo a lavorare con questa visione della politica, che
ha per scopo solo la buona amministrazione della Comunità,
impegnandoci al massimo per portare a compimento gli impegni
presi con i Cittadini.
Con questa consapevolezza, ribadiamo la nostra volontà al
dialogo e al confronto costruttivo con le componenti della
minoranza, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità,
convinti che un'opposizione costruttiva e leale non tolga nulla a
nessuno e possa dare un contributo positivo al buon governo del
paese e alla crescita della nostra Comunità.
A tutti Voi, tantissimi Auguri dal Gruppo Progetto Feletto.
Maria Assunta Botteon
Capogruppo Progetto Feletto

TUTTOCOMUNE Uffici e Orari
Anagrafe e Stato Civile.... dal lunedì al venerdì ............................. 08.15 - 12.30
sabato ................................................. 08.15 - 12.00

Loris Dalto Sindaco
martedì ......................................16.00-20.00*

Centralino e Protocollo.... dal lunedì al venerdì ............................. 08.15 - 12.30

Gino Sonego Vicesindaco e Assessore a
Urbanistica, Gestione del Territorio, Edilizia
privata, Informatica
lunedì .......................................14.30 - 15.30*
giovedì .....................................17.30 - 18.30*

martedì ................................................ 15.00 - 17.30
Segreteria e Attività
produttive ....................... venerdì ................................................ 10.00 - 12.00
Polizia locale .................. mercoledì e sabato .............................. 09.00 - 10.00
martedì ................................................ 15.00 - 17.30
Lavori pubblici
Manutenzioni e Ambiente mercoledì e venerdì .............................. 10.00 - 12.00
martedì ................................................ 15.00 - 17.30
Edilizia privata e
Urbanistica ..................... mercoledì e venerdì .............................. 10.00 - 12.00
Ragioneria e Tributi ........ lunedì, mercoledì e venerdì ................... 08.15 - 12.30
martedì................................................. 15.00 - 17.30

a

martedì ................................................ 15.00 - 17.30
Servizi sociali,
Scuola e Cultura ............. venerdì ................................................ 10.00 - 13.00
Biblioteca ........................ lunedì, martedì e giovedì ...................... 10.30 - 12.30
15.00 - 18.00
Venerdì ................................................ 10.30 - 12.00
CONSIGLIO COMUNALE

il

Sindaco Loris Dalto Assessori e Consiglieri Gino Sonego (vicesindaco),
Marialuisa Perin, Angelo Miraval, Alvise Carnieli, Benedetto De Pizzol, Giorgio
Comuzzi Consiglieri Maria Assunta Botteon, Renato Ceschin, Marco Mazzucco,
Edda Chinellato, Antonio Daminato, Maurizio Tondato, Ermes Bonaldo, Laura
Tonon, Alessandro Casagrande, Wilma Da Dalt.

ati

e

e

i

l

GIUNTA COMUNALE

NUMERI UTILI
Anagrafe e Stato civile ..................................................................0438.486530
anagrafe@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
statocivile@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Centralino e Protocollo ...................................... 0438.486511 fax 0438.486009
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Segreteria e Attività produttive ..................................................... 0438.486520
segreteria@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Polizia locale .................................................................................0438.486540
poliziamunicipale@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Lavori pubblici, Manutenzioni e Ambiente .................................... 0438.486567
lavoripubblici@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Edilizia privata e Urbanistica ........................................................ 0438.486566
edilizia@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
urbanistica@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Ragioneria Tributi ......................................................................... 0438.486550
ragioneria@comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Marialuisa Perin Assessore ai Lavori pubblici,
Patrimonio, Tributi, Ciclo integrato dell'acqua
venerdì ....................................16.00 - 17.00*
Angelo Miraval Assessore ai Servizi di
manutenzione e gestione ordinaria del
patrimonio (strade, spazi pubblici, piazzole
ecologiche), Cimiteri
venerdì .....................................16.00 -17.00*
Alvise Carnieli Assessore alle Politiche
giovanili, Sport e tempo libero, Ecologia e
Ambiente
lunedì ......................................16.30 - 17.30*
Benedetto De Pizzol Assessore a Agricoltura e
Attività produttive
martedì .................................. 18.00 - 19.00*
Giorgio Comuzzi Assessore ai Servizi sociali,
Cultura, Pubblica Istruzione e Associazioni
martedì ...................................... 8.30 - 9.30*
*su appuntamento
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Servizi sociali, Scuola e Cultura ................................................... 0438.486560
sociale@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
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Biblioteca ...................................................................................... 0438.486117
biblioteca@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
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