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Il Sindaco
Carissimi Concittadini,
sono trascorsi poco più di sei mesi da quando
avete deciso di affidare a me la responsabilità di
guidare l’Amministrazione comunale per i prossimi
cinque anni.
Vi ringrazio innanzitutto per aver voluto confermare, con il voto espresso il 25 maggio, la fiducia nel
gruppo che da diversi anni amministra con onestà,
trasparenza e concretezza questo Comune. Da
parte mia Vi assicuro che continuerò ad amministrare in modo attento e sensibile alle necessità
della Comunità.
Avrò a cura sempre e solo l’interesse generale,
che trascende e supera le singole particolarità.
Lavorerò per il bene di tutti e per la crescita della
comunità intera e, poiché vicino a me si stanno formando nuovi amministratori di sani principi, sono
certo che non sarete delusi.
Il periodo nel quale questo giornale giungerà nelle
vostre case è dedicato alla definizione del Bilancio
del Comune: il documento in cui vengono tracciate le linee essenziali sulle quali ci muoveremo
nei prossimi mesi e anni. Abbiamo cominciato a
lavorarci all’indomani dell’insediamento, ben consapevoli delle difficoltà del momento. Quello che ci
aspetta è infatti un periodo ancora denso di novità
e di cambiamenti dei quali noi Amministratori per
primi fatichiamo a seguire la rotta; per voi Concittadini credo che questo sia ancora più difficile se
non impossibile. Tasse nuove, vecchie con nomi
nuovi, tolte, rimesse; tasse che stanno trasformando i Comuni in esattori e riscossori delle imposte,
ridimensionati nel ruolo e nelle funzioni, costretti a
rinunciare a spese pur importanti e ad investimenti
indispensabili.
Di questo siamo molto insoddisfatti.
In continuità con la precedente Amministrazione,
stiamo però “lottando” per “salvare” quelle voci
che noi riteniamo assolutamente prioritarie. Sto
parlando soprattutto della spesa sociale, che va
sotto la voce del ‘welfare’. Sono gli interventi a
favore dei più deboli, degli anziani, dei bambini,
delle famiglie, delle persone in difficoltà. Il livello
dello ‘stato sociale’ - costruito in lunghi anni di
attenzione amministrativa consolidando una rete
spontanea di solidarietà che caratterizza la nostra

alla salvaguardia del territorio e alla sicurezza dei
Cittadini. Mi riferisco in particolare ad alcune opere
di regimazione delle acque meteoriche di competenza dell’Amministrazione comunale e a progetti
improcrastinabili di manutenzione idraulica dei torrenti di competenza del Genio Civile, verso i quali
non mancheranno le nostre sollecitazioni.
In questo tragitto, come per l’intera tornata amministrativa, vi chiedo di seguirci, di informarvi, di
partecipare alla vita democratica del Comune. Per
noi è importante poter contare sulla vostra attenzione e sul valore inestimabile di una partecipazione, che vorremmo sempre più aperta, organizzata
ed informata.
Così facendo, faremo il bene nostro e del nostro
bellissimo Comune.
Con questo auspicio, ci avviamo a distribuire una
volta di più la nostra rivista comunale, i cui costi
sono coperti dagli inserti pubblicitari di aziende
benemerite che, a loro volta, danno un contributo
alla collettività.
L’informazione diffusa da Feletto Informa è necessaria in un’area dai confini estesi, con molti Cittadini che se ne allontanano spesso, taluni quotidianamente, per motivi professionali. È utile perché,
in un panorama di stampa pubblica nel quale sono
veicolate soprattutto notizie negative, che fanno
tiratura, a noi piace portare alla luce le eccellenze
e i comportamenti positivi che si manifestano nel
Comunità felettana - è una delle cose delle qua- nostro territorio.
li andiamo fieri e intendiamo salvaguardare ad Dopo questa breve riflessione, desidero porgere il
ogni costo. L’articolo in primo piano che troverete mio sentito ringraziamento per l’impegno e la geproseguendo la lettura, dimostra come le nostre nerosità dell’operato agli Assessori, ai Consiglieri
affermazioni in campagna elettorale sulla qualità Comunali, a tutto il Personale del Comune, alle
della vita nel nostro Comune non fossero propa- nostre Associazioni, alle Autorità Civili, Militari,
ganda bensì frutto di valutazioni oggettive e im- Religiose e a tutte le persone che a vario titolo si
pegni seri. La soddisfazione per il “Premio Civilitas impegnano per il bene comune.
anno 2014: menzione speciale ai cittadini di San
Pietro di Feletto” ricevuto lo scorso 6 novembre, è A tutti loro porgo i più sentiti auguri di Buon Naper noi un incentivo a sostenere le Associazioni e tale e un Felice 2015. Tantissimi Auguri di cuore,
infine, ai miei Cittadini, per un Natale sereno e un
migliorare ancora la nostra azione.
Sul versante degli investimenti, il 2015 sarà un anno segnato da gioia e soddisfazione.
anno di programmazione e di pianificazione ma
soprattutto di ricerca di ogni possibile risorsa per
effettuare quegli investimenti che ci stanno molIl Sindaco Loris Dalto
to a cuore e di cui il paese necessita. Tra questi
troveranno certamente priorità gli interventi volti
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Primo piano

Una bella soddisfazione collettiva
PREMIO CIVILITAS 2014:
MENZIONE SPECIALE AI CITTADINI
DI SAN PIETRO DI FELETTO

Il 6 novembre scorso, in occasione della cerimonia di
consegna del “Premio Civilitas 2014”, l’Associazione
Dama Castellana ha conferito alla Cittadinanza di
San Pietro di Feletto una “Menzione Speciale con
Premio di Rappresentanza” della Presidente della
Camera dei Deputati.
La Commissione, nel rispetto del regolamento, ha deliberato di assegnare il riconoscimento “a tutti i Cittadini di un territorio che, con il loro agire, hanno
saputo porsi come esempio da seguire ed imitare
di solidarietà, collaborazione, integrazione sociale,
cooperazione tra Cittadini e tra Cittadini ed Istituzioni”, con la seguente motivazione: “per aver saputo perseguire, tutti insieme, la crescita della propria
comunità, intervenendo sui disagi locali, diffondendo i valori della tolleranza, della solidarietà, della
comunione tra le diverse appartenenze, la comunità vivibile, l’umanità del vivere e per essere riusciti,
con il loro agire, a divenire esempio da imitare,
contribuendo così a migliorare e a far crescere la
società nella quale viviamo e operiamo”.
Il Sindaco, che ha ritirato il premio a nome di tutta
la Comunità, ha dichiarato: “Ritiro con orgoglio questo
riconoscimento che sottolinea l’impegno di tantissimi
Cittadini nella vita sociale quotidiana in favore delle
persone, in particolare di quelle meno fortunate, evidenziando come la Comunità felettana sappia tuttora
esprimere valori autentici da prendere a riferimento”.
Il premio giunge dopo un anno ricco di iniziative avviate
dalla nostra Comunità che si è vista, infatti, riconoscere
dalla Regione Veneto - nell’ambito del progetto europeo HELPS, per lo sviluppo di esperienze innovative
per l’invecchiamento attivo e l’integrazione dell’anziano nella società - la capacità di lavorare in questa
direzione, valorizzando le potenzialità e il ruolo degli
anziani nella Comunità. Le buone pratiche attuate nel
nostro Comune sono quindi rimbalzate all’attenzione
europea, come evidenziato dai relatori intervenuti al
Convegno “Dall’Europa al territorio: esperienze innovative per l’invecchiamento attivo e la coesione
sociale” che si è svolto presso il Teatro Da Ponte di
Vittorio Veneto il 25 ottobre scorso nell’ambito del
progetto HELPS.
L’idea iniziale da cui tutto è partito è stata la collaborazione tra gli anziani della Casa di Riposo “Fondazione
De Lozzo - Da Dalto”, il Centro Infanzia “Girotondo delle Età” di Santa Maria di Feletto e la Comunità tutta. Il
dialogo intergenerazionale impostato offre ai bambini e
agli anziani un’esperienza significativa e consente loro,

nella realizzazione di attività e progetti collettivi, uno
scambio ricco di umanità, sentimenti e conoscenze.
HELPS ha poi riconosciuto la straordinaria presenza
nella nostra Comunità di numerose Associazioni di
volontariato che generano esperienze diversificate di
collaborazione con il Comune. Si attua così un modello
di welfare basato sull’aiuto reciproco, la solidarietà e la
partecipazione attiva; un welfare dove ogni servizio,
ogni ente, ogni struttura o associazione presente sul
territorio e ogni cittadino, qualunque sia il suo stato
e la sua condizione, diventa fautore di benessere per
l’intera collettività.
Il giudizio di HELPS, in sostanza, è che l’esperienza
di San Pietro di Feletto va considerata come una pratica da imitare in tutta la Regione Veneto, da porre
in evidenza nel palcoscenico europeo. Come positiva
conseguenza, in collaborazione con il Comune di Refrontolo, è stato avanzato un nuovo progetto intitolato
“Banca del Tempo” che ha lo scopo di valorizzare e
coordinare il capitale sociale già fortemente presente
nei nostri territori. Il progetto è stato presentato alla
Regione Veneto e ha ottenuto uno dei più alti punteggi;
sarà quindi destinatario di un contributo economico che
la Regione sta definendo.
Il “Premio Civilitas”, assegnato quest’anno a Dario
Fo, Premio Nobel per la letteratura nel 1997, persegue l’obiettivo di individuare e far conoscere storie di
persone che impersonano valori forti, distintesi nella
Comunità per motivi diversi: “Civiltà nella Comunità”,
“Menzioni alla memoria”, “Giovani emergenti” e
“Bambini”.

Grande è la soddisfazione per l’attestato che la Commissione ha assegnato al concittadino Leonardo De Carlo,
trentenne residente a Bagnolo (a cui avevamo dedicato
un’intervista nello scorso numero di “Feletto Informa”)
premiandolo per la categoria “Giovani emergenti”.
De Carlo, ricercatore al “Gran Sasso Science Institute”,
scuola di alta formazione e centro di studi avanzati attivata dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, è uno dei
36 giovani, provenienti da tutto il mondo, selezionati
per studiare fisica delle astro particelle, matematica nelle
scienze naturali, sociali e della vita, informatica e studi
urbani, che lavora quotidianamente accanto al Premio
Nobel Carlo Rubia. La menzione a lui attribuita è stata:
“Per essere riuscito, con ciò costituendo esempio da
imitare per le giovani generazioni, con volontà, determinazione, abnegazione e sacrificio, superando
ogni difficoltà, a dar voce concreta ai sogni, raggiungendo prestigiosissimi traguardi nello studio e
nel lavoro, volti al beneficio dell’umanità intera”.
Il Sindaco ha espresso tutto il suo orgoglio per questo
riconoscimento: “Ho avuto l’occasione di conoscere
Leonardo e di lui ho apprezzato il fatto che, davanti alla
scelta di continuare l’attività di ricercatore all’estero,
dopo esser stato selezionato dall’Università di Edimburgo, ha preferito coltivare i sogni e le passioni nel
suo Paese natale, la nostra Italia, anche come segno
di speranza per la sua generazione. Trasmetto al nostro
Concittadino tutta la mia personale stima, augurandogli
per il futuro, sicuramente denso di nuove soddisfazioni,
prospettive appaganti”. A Leonardo De Carlo vanno anche le congratulazioni di tutta la Comunità.

Maria Assunta Rizzo, Assessore al Bilancio,
Tributi e Patrimonio, Ciclo Integrato dell’Acqua
BILANCIO E TRIBUTI

IL PRIMO IMPEGNO
Lo scorso maggio è cominciata per me una nuova
esperienza nel mondo della politica. Non ne avevo
mai fatto parte e nemmeno mi aspettavo che un
giorno avrei avuto la possibilità di conoscerlo così
da vicino. Eppure, la proposta è arrivata e con essa
i nuovi impegni che sto affrontando con la massima dedizione, consapevole della complessità della
materia economico-finanziaria e della rilevanza,
anche sociale, delle politiche di bilancio. Tutta, o
quasi tutta, infatti, l’azione amministrativa si confronta con la disponibilità di risorse.
Per prima cosa, ho dovuto rapportarmi con l’imposta locale IUC (imposta unica comunale), introdotta dal Governo con la legge di stabilità
2013, che ha sostituito l’IMU sulla prima casa.
Questa imposizione fiscale è composta da due
tributi (IMU e TASI) e da una tariffa (TARI). Di
quest’ultima, che concerne la gestione dei rifiuti,
se ne occupa direttamente SAVNO per quanto
riguarda sia quantificazione sia riscossione. Per
IMU e TASI, invece, l’Amministrazione comunale
ha approvato a fine luglio il relativo regolamento e deliberato le aliquote, rispettando, come da
impegno assunto con il programma di mandato,
l’invarianza delle entrate del bilancio di previsione
approvato a fine dicembre 2013 sulla base della
normativa tributaria vigente al momento della sua
approvazione. Il gettito complessivo della TASI è
stato di circa 605.000 Euro e ha garantito un’entrata equivalente al mancato introito dell’IMU sulla
prima casa per 557.500 Euro nonché la copertura
dell’importo corrispondente all’agevolazione riconosciuta dal nuovo regolamento per le seconde
case date in uso ai figli o ai genitori e considerate
agli effetti impositivi “prima casa”, pari a circa
50.000 Euro.
Ma che cosa sono nello specifico questi ultimi due
tributi citati? Per quanto la maggioranza di noi abbia acquisito una certa familiarità con questi termini, dubbi e incertezze sussistono. Quando parliamo
di IMU, ci riferiamo semplicemente a un tributo
sul possesso degli immobili (fabbricati e terreni
edificabili); mentre con TASI intendiamo sempre

un tributo che, calcolato sulla rendita catastale
(esattamente la stessa base imponibile dell’IMU),
contribuisce a coprire i cosiddetti “costi indivisibili”, ovvero tutti quei servizi che vanno a beneficio
della collettività intera.
Per il calcolo della suddetta imposta (calcolo che si
è rivelato più o meno semplice a seconda dei casi),
è stato messo a disposizione un apposito programma sul sito Internet del Comune per il conteggio
on-line, mentre gli uffici comunali, con professionalità e competenza, hanno aiutato i Cittadini, tutti i
giorni per oltre un mese, nell’elaborazione del calcolo, rispondendo alle loro domande e risolvendo
eventuali problemi. L’ordinato afflusso agli Uffici
da parte dei Cittadini ha consentito di soddisfare
un elevato numero di richieste senza particolari
disagi per quanti hanno usufruito del servizio.

E POI IL BILANCIO
Il bilancio di previsione 2014, approvato a fine
anno 2013, ha raggiunto importanti obiettivi.
Nonostante siano venuti a mancare alcuni trasferimenti dello Stato, siamo infatti riusciti a garantire
tutti quei servizi considerati ordinari, ma che sono
in realtà fondamentali per la vita quotidiana. Tra
questi i servizi alle scuole elementari e medie
come il trasporto, la mensa e il dopo scuola che
continuano ad essere erogati a tariffe agevolate,
l’aiuto alle scuole materne paritarie, considerate da
sempre un servizio indispensabile per le famiglie,
i servizi sociali che proprio in questo momento di
difficoltà economica devono essere particolarmente attenti e rispondere alle necessità degli anziani
e di chi si trova in una condizione svantaggiata. E
per finire è decisivo sostenere le attività per i giovani, con iniziative che hanno lo scopo di coinvolgerli
e renderli partecipi alla vita sociale.
Il futuro non si presenta facile, ci saranno ulteriori
tagli da parte dello Stato, ma siamo sicuri che lavorando di concerto, riusciremo anche nel 2015 a
realizzare quel che ci proponiamo.
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Loris Dalto, Sindaco
Lavori pubblici

NUOVO MARCIAPIEDE
A BORGO ANTIGA
Non più periferia: anche a questo è servito il nuovo
marciapiede di Borgo Antiga che identifica l’unitarietà del Borgo con la frazione alla quale appartiene
e valorizza la storica borgata come parte integrante di
San Pietro; oltre, naturalmente, ad aver reso comodo
e sicuro il transito pedonale, obiettivo principale del lavoro pubblico realizzato. L’intervento si nota di giorno
e, ancor di più, con l’illuminazione notturna. Hanno
contribuito alla buona riuscita dell’opera anche i privati che, in occasione dei lavori, hanno provveduto a
delimitare con nuovi manufatti le rispettive proprietà,
incrementando così il decoro complessivo della zona.

OPERE PUBBLICHE “A RATE”
Pochi soldi? Si dilazionano gli interventi. Ma con lo
sguardo puntato all’obiettivo finale, che rimane sempre
quello della maggior pedonalizzazione possibile del territorio. Era nato come progetto unitario il collegamento
pedonale tra San Pietro e Rua... prima dell’avvento
della crisi economica. Ora il Comune fa come tutte le
famiglie: risparmia e si muove un passetto alla volta,
in base alla disponibilità. Così, si è riusciti a finanziare
un’ulteriore porzione di marciapiede che, partendo da
via Veneto, a Rua, arriverà fino all’incrocio con via
dei Pascoli. Il progetto esecutivo è stato già approvato
dalla Giunta; l’inizio dei lavori è previsto per la prossima
primavera.
Perché Rua e San Pietro siano collegate da un marciapiede ininterrotto, manca ancora il piccolo tratto che
dall’imbocco di Via dei Pascoli arriva all’ingresso di
Borgo Antiga. Per questa realizzazione dovranno essere
reperite le risorse e sarà necessario acquisire le aree per
la realizzazione dell’opera.
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PERCHÉ LA PIOGGIA
SMETTA DI FAR PAURA
Manutenzione dei fossi, attenzione ai canali di scolo delle acque, potenziamento delle condotte di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sono
attività che direttamente o indirettamente il Comune effettua periodicamente. Le bizzarrie del clima non permettono più distrazioni; il rischio idraulico
è all’ordine del giorno già da qualche anno. Ammontano infatti a diverse
centinaia di migliaia di euro i danni arrecati al patrimonio pubblico e privato
dalle sole piogge dei mesi di gennaio e febbraio scorsi.
Finalizzata, quindi, anche alla salvaguardia del territorio dal rischio allagamenti e smottamenti la destinazione dell’avanzo di amministrazione 2013.
In particolare, al potenziamento di una condotta di smaltimento delle acque meteoriche a San Pietro e al potenziamento del sistema drenante
nel centro di Santa Maria che nell’estate passata ha presentato diverse
criticità. Misure specifiche di prevenzione sono inoltre contenute nel nuovo
Piano di Protezione Civile che l’Amministrazione ha adottato a inizio anno
2014 e di cui potete leggere in altra sezione di questo giornale.

LAMPI DI LUCE
Non solo per illuminare, ma anche per risparmiare: questi, infatti, gli obiettivi dell’Amministrazione comunale per gli investimenti degli ultimi anni
nell’ambito dell’illuminazione pubblica.
In via Castella il prolungamento dell’illuminazione
verso Rua era atteso da tanto tempo dai residenti,
anche per incrementare la sicurezza, così come
era molto atteso il prolungamento della rete di
illuminazione in via Cervano, dopo la scuola elementare e verso il Casotto, per lo stesso motivo.
In via Crucolon, l’accensione dei nuovi pali della
luce ha contribuito a identificare la zona e a conferirle maggiore dignità nell’ambito della località
Casotto; a San Michele l’illuminazione dell’incrocio della via Fratta ha contribuito a dare visibilità
a una curva pericolosa... tanto pericolosa che uno
dei nuovi pali della luce è stato abbattuto nel corso
della prima notte successiva alla sua posa da un
automobilista che ha perso il controllo dell’auto.
Naturalmente è stato subito ripristinato. E ancora:
il posizionamento di un nuovo palo della illuminazione ha reso visibile anche di notte l’incrocio
di via Alle Rive con via Pianale; nella porzione
di via Roncalli che si allunga dietro l’Istituto delle
Suore Ancelle, la sostituzione in un tratto di alcuni
punti luce e la loro integrazione in un altro tratto,
ha reso più sicura l’intera via. Certo, la nuova rete

di illuminazione, modificata nel posizionamento e
nella consistenza, da sola non potrà rappresentare
un valido baluardo contro le azioni di malintenzionati ma certo potrà essere d’aiuto nel controllo
notturno del territorio che è stato attivato lo scorso
mese di maggio dall’Amministrazione con il ricorso alle prestazioni di una ditta di sorveglianza
privata. La convenzione prevede pattugliamenti
notturni sette giorni su sette, dalle 22 alle 6
del mattino, con due passaggi della pattuglia di
guardie giurate in costante collegamento radio con
le forze dell’ordine.
Non solo per illuminare, si è detto, ma anche per
risparmiare. Va infatti sottolineato che su tutti i
punti luce recentemente installati sono state montate lampade a LED che, come è stato verificato,
riducono del 50 per cento i consumi di energia; e
non basta, riducono anche l’inutile inquinamento
luminoso dal momento che gettano luce solo in
basso, cioè dove occorre. È pacifico che quello che
è stato fatto non basta; tanti sono ancora gli impianti e i corpi illuminanti datati che andrebbero
sostituiti con altri più efficienti e meno dispendiosi
di energia elettrica. Per questo l’Amministrazione non si ferma e anche di recente ha avuto
cura di presentare alla Regione una richiesta di
finanziamento di qualche centinaio di migliaia di

euro, cogliendo l’opportunità dell’emanazione di
un Bando finalizzato proprio al finanziamento di
progetti tesi al rinnovamento tecnologico degli
impianti e al risparmio energetico. Speriamo bene:
qualsiasi cifra dovesse essere assegnata al nostro
Comune troverà una pronta destinazione.
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Loris Dalto, Sindaco
Urbanistica
APPROVATO IL PAT:
IN VIGORE DA MAGGIO 2014

Dopo il percorso di pianificazione territoriale iniziato nel 2012 con la stesura delle “linee guida” (che
ribadiscono le scelte di valorizzazione del territorio
e del rispetto delle sue peculiarità, con la riduzione
della cubatura e la semplificazione della normativa sui borghi), la condivisione con i Cittadini nel
corso di incontri pubblici sul territorio e l’adozione
da parte del Consiglio Comunale nell’aprile 2013,
il Piano di Assetto del Territorio è stato definitivamente approvato con la ratifica della Giunta Provinciale (delibera n. 126 del 7 aprile 2014) a cui
è seguita la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (BURV n. 49 del 9 maggio
2014). Il 23 maggio questo nuovo strumento di
pianificazione del territorio comunale è diventato
efficace. Qualsiasi Cittadino può consultare gli elaborati nel sito Internet del Comune, all’indirizzo
www.comune.sanpietrodifetto.tv.it, alla voce “PAT.
Con l’entrata in vigore del PAT, secondo quanto
stabilisce la legge regionale in materia, il vigente Piano Regolatore Generale (PRG) è divenuto il
primo Piano degli Interventi (P.I.) e continuerà a
essere applicato per le sole parti compatibili con il
PAT stesso.
Per recepire e meglio sviluppare gli indirizzi, le direttive e quanto delineato all’interno dell’articolata
materia urbanistica, sono in corso le valutazioni
per predisporre il primo, effettivo Piano degli Interventi che, partendo dall’aggiornamento della banca dati alfa numerica e vettoriale del PRG vigente,
sviluppi e disciplini quanto prima:
• la normativa tecnica per la Perequazione urbanistica e del Credito edilizio;
• la Valutazione Strategica Certificata (VSC) necessaria per individuare l’indice complessivo della
qualità degli interventi in relazione ai quattro sistemi (ambiente, paesaggistico, urbano-territoriale,
socio-economico);
• la modifica della zonizzazione delle aree non
compatibili con il PAT e/o esigenze e osservazioni
emerse in fase di concertazione.
L’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico sono disponibili per raccogliere osservazioni preliminari al
PI e individuare i temi maggiormente sentiti dai
cittadini.
Nel frattempo sono continuati lo sviluppo e l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale
(SIT), mantenendo aggiornata la pagina web riservata al Comune di San Pietro di Feletto nel portale
della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

con l’inserimento del nuovo strumento urbanistico
(PAT), consentendo quindi ai cittadini e ai tecnici
di verificare con maggiore precisione di scala (data
la base catastale del SIT) direttive e prescrizioni
assegnate al territorio dal PAT; informazioni prima
reperibili solo recandosi presso gli uffici comunali.
Sono state costanti altre attività connesse alla gestione e all’aggiornamento del SIT, quali:
• aggiornamento e attualizzazione della toponomastica e della numerazione civica,
• aggiornamento della banca dati catastale,
• implementazione e perfezionamento delle varie mappe relative alle infrastrutture presenti nel
territorio.
È proseguita, altresì, nel corso dell’anno, l’opera
di istruttoria dei nuovi Piani Urbanistici Attuativi
con l’approvazione del piano di lottizzazione “Le
Rondini” situato in San Pietro Vecchio.
Per quanto concerne i “vecchi” Piani di Lottizzazione - di seguito elencati - si è provveduto all’approvazione dei relativi collaudi e all’acquisizione
nel patrimonio del Comune delle corrispondenti
aree pubbliche oggetto di cessione:
• Piano di Lottizzazione denominato “Santa Pasqua, secondo stralcio”;
• Piano di Lottizzazione denominato “Cervano”;
• Piano di Lottizzazione denominato “De Pizzol”.

L’Ufficio Edilizia, in conformità al DPR 380/01, al
D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla normativa Regionale di settore,
continua a gestire i procedimenti inerenti le varie
pratiche edilizie, nel rispetto delle tempistiche e
delle fasi relative, curando anche i rapporti fra i
soggetti interessati all’attività edificatoria e gli Enti
terzi tenuti a esprimere i pareri di competenza
sull’intervento edilizio.
È anche proseguita l’attività di caricamento dei
dati tecnici delle pratiche edilizie per completare
le procedure che consentiranno a breve a Cittadini
e Professionisti di consultare lo stato della propria
pratica edilizia mediante l’accesso digitale al sito
del Comune.
Infine, in riferimento alle Attività Produttive, si
è data piena attuazione al SUAP telematico, lo
Sportello Unico Attività Produttive dove vanno
indirizzate con modalità, appunto, telematica tutte
le pratiche previste dal portale “impresainungiorno”.

Loris Dalto, Sindaco
Ambiente
FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
INFORMAZIONE SIGNIFICANO SICUREZZA
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Nel mese di gennaio si è svolta, quindi, un’esercitazione che ha coinvolto il COC e i volontari del
Gruppo di Protezione Civile per testare lo stato di
integrazione tra la componente pubblica e le organizzazioni territoriali. L’esercitazione ipotizzava lo
scenario di una alluvione e richiedeva ai partecipanti di affrontare l’emergenza, ognuno in base ai
compiti stabiliti. Si è avuto modo, in quella sede,
di verificare alcune criticità organizzative e di lavorare ulteriormente per risolverle.
Il Piano è stato anche presentato alla cittadinanza durante alcune serate organizzate sul territorio, per informare la popolazione dei possibili
pericoli insistenti sul territorio, divulgare le azioni
poste in essere dall’Amministrazione, diffondere i
comportamenti corretti da adottare per mitigare gli
effetti dei fenomeni e collaborare fattivamente con
i soccorsi.
È stata quindi organizzata una giornata didattica
presso la Scuola Media, considerando necessario
Nel corso di quest’anno l’Amministrazione comu- anche formare chi all’occorrenza lo deve applicare formare la coscienza civica anche dei cittadini più
nale si è prodigata per migliorare la capacità di ge- correttamente. Per questo si era già tenuto, alla piccoli.
stire e contenere gli effetti di un vento calamitoso, fine del 2013, un corso di formazione per gli ope- Poiché la sicurezza è un elemento basilare per la
sviluppando il proprio sistema di protezione civile. ratori del COC, il Centro Operativo Comunale che Comunità, è necessario continuare il lavoro iniziato
Prima di tutto è stato adeguato alle prescrizioni di in emergenza diviene il centro di comando, di e proseguire questo iter, con l’auspicabile potenlegge e aggiornato il Piano di Protezione Civile coordinamento e controllo della situazione. Al ziamento numerico della locale squadra di volonComunale, lavoro che ha impegnato l’Amministra- corso hanno partecipato i volontari della Protezio- tari, il miglioramento delle dotazioni tecniche e la
zione e i tecnici degli uffici comunali per oltre sei ne Civile di San Pietro, alcuni amministratori - il formazione di tutti i soggetti interessati con corsi
mesi.
Sindaco in primis - e quel personale del Comune specifici. È altresì necessario coinvolgere e inforMa non basta produrre un documento e metterlo che, in base alle competenze, deve essere presen- mare i Cittadini con serate dedicate ai temi della
conoscenza del territorio e della protezione civile.
nel cassetto per potersi considerare sicuri: bisogna te in caso di bisogno.
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Benedetto De Pizzol, Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive
Agricoltura e Attività Produttive

PROGETTO DERIVA. Lavoro di squadra per una viticoltura sostenibile
Due “field day” (giornate dimostrative) del Progetto DERIVA (Difesa Ecosostenibile per la Riduzione
dell’Inquinamento nella Viticoltura Avanzata) si sono
tenuti rispettivamente il 22 luglio scorso presso l’Azienda Agricola “Le Colture” nella sede di San Pietro
di Feletto e il 27 agosto presso l’Azienda Villa Maria a Farra di Soligo; una iniziativa finanziata dalla
Regione Veneto tramite AVEPA, con la misura 124
del Piano di Sviluppo Rurale e con il contributo della
Camera di Commercio di Treviso. Il progetto, nato nel
corso della stesura del Regolamento Intercomunale
di Polizia Rurale dei Comuni della DOCG del Prosecco
Superiore e immaginato per diventare uno strumento
di supporto alle previsioni della Sezione D “Gestione
e Uso dei Prodotti Fitosanitari” del regolamento, punta innanzitutto a garantire il rispetto della Direttiva
2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari recepita a livello nazionale attraverso il Piano
di Azione Nazionale (PAN) il 12 febbraio 2014 (GU
n. 35). L’impiego di tali prodotti deve quindi conformarsi alle relative indicazioni e norme. La Direttiva

recita così: “si deve sviluppare un uso sostenibile
degli agrofarmaci riducendo, grazie all’impiego delle migliori conoscenze e tecnologie, il rischio verso
l’uomo e l’ambiente compatibilmente però con la
necessaria protezione delle colture”.
Le azioni previste dal Progetto DERIVA:
AZIONE 1: realizzazione di un prototipo di impianto semifisso per i trattamenti fitosanitari (adatti
sia alle zone collinari sia dove possono essere impiegati mezzi meccanici tradizionali);
AZIONE 2: Sviluppo di speciali kit antideriva da
installare sulle irroratrici/atomizzatori già presenti in
azienda;
AZIONE 3: sviluppo di un sistema esperto per
modulare la larghezza delle fasce di sicurezza in
rapporto alle prestazioni antideriva delle macchine,
con l’abbinamento di altre variabili (barriere verticali,
siepi campestri, tossicità dei prodotti, ecc.).

Nel corso della prima giornata dimostrativa a San
Pietro sono state presentate, dal Prof. Giuseppe
Zanin (capo progetto) e dal Dott. Cristiano Baldoin
dell’Università di Padova, le azioni 2 e 3. Per quanto
riguarda il kit specifico antideriva, consiste in un
gruppo ventola che permette la distribuzione più mirata dei prodotti fitosanitari; il macchinario può essere adattato a macchine irroratrici già esistenti, ha un
costo ridotto rispetto a un atomizzatore nuovo e può
essere installato con facilità in poco più di un’ora.
Nell’ambito dell’azione 3, invece, il Dott. Stefan
Otto, ricercatore dell’IBAF CNR, ha evidenziato
l’importanza di unire più misure di mitigazione,
spiegando l’effetto della siepe campestre (purché
rispondente a certe caratteristiche di altezza, densità e profondità) nella riduzione della deriva. Il solo
gruppo ventola, può avere una riduzione della deriva
rispetto a un atomizzatore tradizionale del 50%, ma
può arrivare fino al 90% facendo attenzione alla disposizione dei filari, al verso di irrorazione e inserendo le siepi campestri.

Dimostrazione dei risultati delle azioni 2 e 3

Atomizzatore sperimentale bassa deriva

Schema dei risultati di riduzione
della deriva con o senza siepe

Distanza (m) dall’ultimo filare del vigneto
in cui si raggiunge l’1% della dose applicata
Scenario: vigneto con interfila 3m; la siepe occupa lo spazio tra
3 e 4 m dall’ultimo filare del vigneto, ha P.O.=0,1 e viene trattata direttamente. Nel caso “Ultimo filare, solo int.” la siepe non
viene trattata.

Atomizzatore tradizionale alta deriva
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L’azione 1 è stata presentata il 27 agosto, a Farra di Soligo. Si
tratta del primo prototipo di impianto fisso per i trattamenti fitosanitari. L’impianto, che ha bisogno di ulteriori approfondimenti ed
è ancora in fase di sperimentazione, ha lo scopo, in prospettiva, di
ottimizzare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari nella coltivazione della
vite nelle aree di alta pendenza dove è impossibile l’uso dei mezzi
meccanici di terra e per questo attualmente servite dal mezzo aereo.
Le tubazioni di questo prototipo, dotate di ugelli spruzzatori, sono
state posate lungo i filari in combinazioni diverse, in modo da individuare quella più efficace.
Per la pulizia delle linee e per evitare l’intasamento degli ugelli, inoltre, è stato previsto un sistema di pulizia ad aria compressa. In breve,
è emerso che l’impianto consente di lavorare con volumi d’acqua del
tutto compatibili con quelli distribuiti con le lance azionate manualmente, tempi di lavoro ridotti, maggiore tempestività d’intervento e
un’elevata capacità operativa. Per quanto riguarda la verifica dell’efficacia di questa tecnica nella lotta ai funghi come peronospora e
oidio sulle viti, gli studi hanno dato risultati così riassumibili: da un
lato il metodo più efficace risulta ancora l’atomizzatore, ma il prototipo dell’impianto fisso ha dato risultati simili a quelli ottenuti con
l’impiego dell’elicottero. Inoltre è consigliabile una potatura adatta
alla specificità dell’impianto. Anche questi studi sono stati condotti e
presentati dai Prof. Zanin e Dott. Baldoin dell’Università di Padova e
dal Dott. Otto dell’IBAF CNR.
L’attività di ricerca illustrata è, dunque, il risultato di un complesso lavoro di squadra avviato sul territorio nell’intento di ottenere
una produzione vitivinicola che comporti una sintesi di qualità e
sostenibilità.

XIII CONCORSO
ENOLOGICO INTERNAZIONALE
“LA SELEZIONE DEL
SINDACO 2014”

Dimostrazione dell’azione 1

Trattamento fitosanitario con elicottero

Trattamento sottochioma impianto fisso

Trattamento laterale impianto fisso

Trattamento soprachioma impianto fisso

Il Veneto si conferma primo per numero di aziende partecipanti e premiate. 7 Gran Medaglie d’Oro, 57 Medaglie d’Oro e 216 Medaglie d’Argento: questo il risultato della
tredicesima edizione del Concorso Enologico Internazionale “La Selezione del Sindaco” che
si è tenuto dal 30 maggio al 1° giugno al Museion di Bolzano, su oltre 1.000 campioni di
vino pervenuti e provenienti da tutta Italia, oltre che da Paesi europei della rete di Recevin,
le Città del Vino d’Europa, con una forte rappresentanza portoghese che ha conquistato
molte medaglie d’oro e d’argento. La Regione più premiata è il Veneto con 79 medaglie
(18 ori e 61 argenti) mentre la Provincia di Treviso è quella che ha espresso il maggior
numero di partecipanti. Tra le medagliate anche due aziende di San Pietro di Feletto:
- Azienda Agricola Le Manzane di Ernesto Balbinot, medaglia d’argento con il Conegliano
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Spumante Extra Dry Millesimato 20.10
- Bianca vigna S.S. Società Agricola, medaglia d’argento con il Conegliano Valdobbiadene
DOCG Millesimato 2013

Le premiazioni al Museion di Bolzano

La prossima edizione del concorso supererà i confini italiani e si terrà in Portogallo, a
Lisbona.
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INCONTRI DI VITICOLTURA 2015
L’annuale ciclo di incontri sulla viticoltura organizzato dall’Amministrazione
di San Pietro di Feletto affronterà nel 2015 il tema di stringente attualità dei
cambiamenti climatici. Gli incontri che, come da tradizione saranno moderati
dagli allievi della Scuola Enologica di Conegliano, sono giunti all’undicesima edizione e si svolgeranno di mercoledì, nei giorni 28 gennaio, 4, 11 e 18 febbraio.
Ormai è sotto gli occhi di tutti come negli ultimi anni il clima stia dando segnali
di cambiamento profondo. Se fino a pochi anni fa i comportamenti meteorologici
potevano essere annoverati come i soliti capricci del tempo, la dimensione dei
fenomeni e la rapidità delle modificazioni sembrano non lasciare ormai ombra di
dubbio sul fatto che possano, purtroppo, diventare una condizione permanente.
Gli eventi alluvionali succedutisi nell’ottobre e novembre 2010, a San Martino
nel 2012, nella primavera del 2013 e la mancata estate 2014 (che di fatto
ha avuto più le caratteristiche di una primavera prolungata), per terminare con
i grandi eventi alluvionali del novembre 2014, confermano le generali preoccupazioni. I fenomeni citati hanno avuto effetti negativi rilevanti sulla viticoltura e
richiedono di affrontare la questione con informazioni e indirizzi seri e attendibili,
in grado di mettere gli agricoltori nella condizione di gestire preparati la sfida.
Gli incontri di Viticoltura 2015 daranno l’occasione di affrontare con esperti, in
maniera approfondita, le tematiche sollevate, andando ad analizzare i dati della
piovosità a livello generale, regionale e locale. Inoltre si parlerà degli effetti degli
eventi atmosferici estremi sul terreno, sulle piante e in particolare sulla vite, nonché delle contromisure da adottare, dalla potatura alla gestione della chioma. E
poiché alla piovosità estrema seguono normalmente diffusi dissesti idrogeologici
e frane, verrà presentato uno studio condotto dall’Università di Pavia in collaborazione con l’Università di Piacenza sul ruolo dell’apparato radicale delle viti
messe a dimora su vigneti in pendenza che evidenzierà i migliori accorgimenti da
adottare per contrastare il dissesto idrogeologico. Come sempre verrà dato spazio
agli allievi della Scuola Enologica di Conegliano per presentare le attività svolte
nell’azienda agricola della Scuola in collaborazione con il Condifesa TV.
Insieme agli studenti, verranno ascoltate le esperienze vissute dagli agricoltori
e dai tecnici che operano nell’area viticola della denominazione del Prosecco
Superiore DOCG. Un’area del tutto particolare dal punto di vista geomorfologico e
meteorologico, che ha vissuto questa annata che si va chiudendo con particolare
difficoltà.

Il programma di massima di “Viticoltura a San Pietro di Feletto 2015”
sarà il seguente:
Mercoledì 28 gennaio 2015, h. 20.00
Analisi dei recenti andamenti meteo climatici: gli effetti al suolo e alle piante
Mercoledì 4 febbraio 2015 , h. 20.00
Il comportamento della vite in funzione degli eccessi idrici e il ruolo dell’apparato
radicale della vite al contrasto del dissesto idrogeologico
Mercoledì 11 febbraio 2015, h. 20.00
La corretta potatura della vite e la sua gestione agronomica: misure di contrasto
agli effetti degli eventi atmosferici estremi
Mercoledì 18 febbraio 2015, h. 20.00
Annata viticola 2014: “campo” aperto alle esperienze degli allievi della Scuola
Enologica di Conegliano, degli operatori agricoli e dei tecnici

Wally Antiga, Assessore a Cultura,
Biblioteca, Servizi Sociali
IL SOCIALE SOLIDALE

Politiche sociali
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“Se ognuno di noi aiutasse il proprio vicino, nessun uomo resterebbe privo di aiuto” (Bruce Lee)
Il perdurare della crisi economica e la sempre più
frequente perdita del lavoro stanno mettendo a
dura prova anche parte della nostra popolazione.
Per questo l’Amministrazione Comunale, oltre a
garantire alle famiglie a basso reddito il sostegno
economico mediante l’erogazione di contributi o la
riduzione di tariffe, ha anche approvato un progetto sociale che prevede l’inserimento lavorativo
temporaneo di persone prive di reddito, alle quali
il Comune riconosce un compenso tramite voucher,
e ha, altresì, presentato una richiesta di finanziamento in Regione per l’inserimento lavorativo
temporaneo di persone disoccupate. Queste
forme di aiuto, infatti, a differenza del mero assistenzialismo, tendono a favorire il rientro nel
mondo del lavoro delle persone e consentono loro
di sperimentare nuove attività in diversi contesti.
Nel contempo, la presenza di questi collaboratori,
unitamente a “Lavoratori Socialmente Utili” provenienti dalle liste di mobilità, permette al Comune
di erogare servizi necessari alla Comunità, che
diversamente con il solo personale dipendente e
le ridotte risorse, non potrebbero essere garantiti.
Per le situazioni sociali più critiche, l’Amministrazione Comunale attua aiuti mirati e personalizzati per ogni singolo caso e dedica una particolare
attenzione alla popolazione più debole, quale i
minori e gli anziani. A favore dei minori e delle loro famiglie, vengono erogati, infatti, servizi
e attività a costo contenuto e inalterato da anni,

quali il servizio scuolabus e la mensa scolastica,
il Centro Educativo Pomeridiano, i Centri Estivi
Ricreativi e i corsi di nuoto. Per quanto riguarda
le azioni a favore degli anziani prosegue il Servizio di Assistenza domiciliare e la consegna dei
pasti a domicilio, il servizio di trasporto e di
piccole commissioni nonché l’organizzazione di
soggiorni climatici estivi.
Per le famiglie con figli in età scolare, a inizio anno
l’Amministrazione ha stanziato 15 mila euro per
aiutarle a sostenere le spese scolastiche. Alle famiglie con reddito ISEE inferiore o pari a 15 mila
euro annui e con figli frequentanti scuole pubbliche
primarie, secondarie di primo e secondo grado oppure istituzioni formative accreditate dalla Regione
del Veneto che svolgono i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, è stata erogata
la somma di 250 euro per alunno. I nuclei che
hanno presentato richiesta sono stati 39, per un
totale di 52 alunni e 13.000 euro.
Il Comune, per le azioni a sostegno dei Cittadini,
collabora con diversi enti, primi fra tutti Ulss, INPS
e Regione; gli interventi riguardano in particolare
l’erogazione dei contributi inerenti le cure domiciliari fornite alle persone non autosufficienti, i buoni
per gli interventi di sollievo e l’assegnazione di diverse forme di aiuto economico, quali il contributo
per le famiglie disagiate, i nuclei familiari numerosi, gli affitti, i bonus acqua, luce e gas.
Molto si è fatto, ma molto possiamo ancora fare

per le famiglie, anche con la collaborazione della
popolazione. Per questo invitiamo a segnalare
eventuali situazioni di difficoltà, in modo da permettere al Comune di intervenire e di fornire tempestivamente alle persone bisognose tutto l’aiuto
possibile e necessario per riprendersi.
Un contributo concreto a supporto delle problematiche sociali, può essere dato anche da tutti i
Cittadini, destinando, al momento della dichiarazione dei redditi, il 5 per mille al nostro Comune;
è un gesto di sostegno e fiducia nell’Istituzione che
può fare la differenza. Nel 2014 da questa fonte
è pervenuta la somma di € 11.030,32, relativa
all’IRPEF anno 2012, ripartita secondo le seguenti
destinazioni:
- € 2.000,00 per contributi a favore di persone in
difficoltà economica, indigenti e inabili al lavoro;
- €. 2.500,00 per garantire la prosecuzione, anche
nel corrente anno scolastico, del Centro Educativo
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Pomeridiano, che rappresenta un valido strumento di supporto alle famiglie dimostrando una forte
valenza formativo-educativa e socializzante tra i
bambini che vi partecipano;
- €. 5.000,00 per garantire l’erogazione di
contributi alle scuole dell’infanzia presenti nel Comune, dato il fondamentale compito educativo e
sociale svolto a favore dei bambini, delle famiglie
e della comunità;
- €. 1.530,32 per garantire alle famiglie l’erogazione di contributi a garanzia dello studio, con
particolare riferimento alle spese sostenute dalle
stesse per la mensa e per il trasporto scolastico.

I piccoli a pranzo

Al centro estivo

Sentite grazie a chi ha fatto questa scelta e a chi
vorrà farla in futuro!
Pronti a riportare a casa gli studenti

MINI CORSI DI PRIMO SOCCORSO
Nelle serate di giovedì 27 novembre e di martedì
2 dicembre, si sono svolti due incontri aperti alla
cittadinanza sul tema del “Primo Soccorso”. Nella prima serata il Pediatra Dott. Andrea Fenato
ha tenuto un incontro a giovani genitori, in cui
ha trattato le nozioni basilari per l’intervento di

primo soccorso pediatrico, facendo prestare particolare attenzione alle azioni da evitare assolutamente in situazioni di particolare pericolo. Nella
seconda serata è intervenuto il Sig. Attilio Ridomi,
volontario della Croce Rossa di Conegliano, che
si è soffermato sull’analisi di generiche situazioni

di pericolo a cui possiamo assistere anche nel nostro quotidiano, fornendo consigli e suggerimenti
pratici.
Ringraziamo il Dottor Fenato e la Croce Rossa per la
disponibilità riservata alla nostra Comunità.

ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SANITARIE
CHI HA DIRITTO
ALL’ESENZIONE PER REDDITO

• Le persone di età superiore a 65 anni e inferiore a 6 anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 36.151,98 (cod. esenzione 7R2)
• Le persone di età superiore a 65 anni beneficiarie di assegno (ex pensione) sociale e i loro
familiari a carico (cod. esenzione 7R4)
• Le persone di età superiore a 60 anni titolari di pensione al minimo e i loro familiari a
carico, con reddito complessivo lordo non superiore a € 8.263,31, incrementato fino a €
11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (cod.
esenzione 7R5)
• l disoccupati registrati presso i Centri per l’impiego, già precedentemente occupati, e i loro
familiari a carico, con reddito complessivo lordo non superiore a € 8.263,31, incrementato
fino a € 11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
(cod. esenzione 7R3)

CHI HA DIRITTO ALLA
RIDUZIONE DELLA QUOTA
RICETTA DA 10,00 A 5,00 EURO

• Le persone residenti nella Regione Veneto e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito complessivo lordo, riferito all’anno 2013, inferiore a € 29.000,00.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito: http://www.ulss7.it o di rivolgersi agli sportelli del Distretto Socio-Sanitario di Conegliano

Cultura

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria!
Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele,
quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito...
perché la lettura è una immortalità all’indietro” (Umberto Eco)
Da anni il Comune di San Pietro di Feletto si è impegnato, in collaborazione
con le Scuole locali, a promuovere e diffondere la cultura del libro e della
lettura. Una delle condizioni favorevoli al loro radicamento è la presenza della
Biblioteca Comunale, che offre una pluralità di servizi di informazione con
un’ampia offerta che risponde a bisogni differenziati per età, interessi e provenienza.
La Biblioteca Comunale collabora con i Sistemi Bibliotecari Provinciali e del
Vittoriese con i quali condivide l’iniziativa denominata “Biblioweek” - Settimana delle biblioteche che si è svolta dal 12 al 19 ottobre, nel corso della
quale si sono susseguite molte iniziative, con lo scopo di promuovere la
lettura e la cultura in generale.
Martedì 14 ottobre: gli alunni delle classi prime delle scuole primarie di Rua,
Bagnolo e Santa Maria, sono stati accompagnati in biblioteca dalle loro
insegnanti e, con grande emozione, hanno ricevuto dal Sindaco Loris Dalto, la
tessera di iscrizione alla Biblioteca Comunale e assistito ad alcune “letture
animate”. Anche con queste iniziative l’Amministrazione Comunale lavora
per avvicinare i bambini al mondo della lettura, mettendo nelle loro mani le
chiavi per aprire il cassetto della propria fantasia.
Giovedì 16 ottobre: la Biblioteca Comunale ha ospitato i bambini delle classi
dei “grandi” delle nostre due scuole materne di Bagnolo e Santa Maria,
che hanno ascoltato con stupore e meraviglia, le “letture animate” organizzate per loro e presentate da Maura Nadalin, lettrice che ha saputo stimolare
e sollecitare al meglio le loro capacità immaginative.
La Biblioteca Comunale, quale luogo di aggregazione, promuove anche una
serie di corsi di tipo espressivo-manuale e, in tema, sabato 18 ottobre è sta-
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to proposto ai bambini dai 6 ai 13 anni, un mini corso di Cake Design (decorazione di torte e biscotti), tenuto dall’insegnante Selua Ghirardi. I bambini
hanno potuto liberare la loro creatività, rendendo personali e uniche le loro
piccole creazioni. Lo stesso laboratorio è stato proposto agli adulti nella serata
di martedì 28 ottobre e anche loro si sono sbizzarriti con questa tecnica.
La “Settimana delle Biblioteche” si è conclusa con la serata dedicata al progetto nazionale “Nati per leggere”, iniziativa che viene proposta da molti anni
e che ha come obiettivo la promozione della lettura ai bambini fin dai primi
mesi di vita; perché leggere ad alta voce crea l’abitudine all’ascolto, stimola
e sollecita le capacità immaginative e rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta. Durante l’incontro, le insegnanti della Scuola dell’infanzia
e nido integrato Santa Maria Goretti di Bagnolo e del Centro infanzia
“Girotondo delle età” di Santa Maria, con un bell’esempio di collaborazione reciproca fra le due strutture, hanno tenuto un dibattito con i giovani
genitori, facendo un’ampia panoramica dei metodi e delle finalità dell’insegnamento all’interno delle scuole materne e promuovendo l’utilizzo del libro
quale strumento di educazione mirata a stimolare la curiosità, aumentare i
tempi di attenzione e attivare i processi di calma nell’ambito del gruppo o
del singolo.
La lettura arricchisce e la nostra biblioteca è molto fornita. Con “l’interprestito”, poi, l’offerta è davvero allargata.
Chi cerca un libro in particolare o vuole tenersi aggiornato sulle nuove proposte o attività culturali, può collegarsi ai siti:
www.libertandem.it/San-Pietro.html e www.tvb.bibliotechetrevigiane.it
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ALTRE INIZIATIVE
Alle iniziative culturali, a causa delle ben note ristrettezze economiche,
si riesce a destinare sempre minori risorse ma, nonostante tutto, con fantasia, buona volontà e grazie alla collaborazione dei Concittadini e delle
Associazioni anche per il 2014 possiamo vantare un apprezzabile programma culturale.
A marzo è stata inaugurata in Municipio la mostra fotografica “Donne
a nord est. La dignità e la fatica” curata dal Rotary Club di Conegliano
in collaborazione con la Dott.ssa Isabella Gianelloni. La mostra, incentrata
sul lavoro femminile dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta e inaugurata proprio in occasione della “Festa della donna”, ha riscosso notevole
successo tra i Cittadini e gli alunni delle scuole locali che in gran numero
si sono recati a visitarla.
A fine maggio la giovanissima artista Elisa Bonaldo ha esposto le sue
opere in una mostra personale intitolata “Espressioni”, a conferma che
non è indispensabile andare oltre le “mura cittadine” per trovare bravura
e talento.
Durante l’estate nei parchi di Crevada, Bagnolo e Rua, vincendo la sfida
con le perturbazioni metereologiche, si sono svolte, come di consueto, le
“Letture sotto l’albero” a cura del bravissimo lettore Simone Carnieli che
ha intrattenuto i nostri piccoli uditori proponendo loro alcune simpatiche
letture animate. Il 13 dicembre, alla presenza di un pubblico numeroso,
è stata inaugurata in Municipio la mostra di pittura di Loreto Martina,
presentato dal Dott. Corrado Castellani. Nei mesi scorsi l’artista ha riscosso
grande successo con l’esposizione ospitata a Villa Brandolini di Pieve di
Soligo.
Loreto Martina è un artista contemporaneo le cui opere rimandano all’espressionismo astratto. La mostra rimarrà aperta fino al 15 Gennaio 2015.
Da tempo si sentiva l’esigenza di realizzare una mappa dei sentieri presenti sul nostro territorio per venire incontro alle esigenze di un sempre maggior numero di visitatori attratti dal paesaggio del Feletto per la sua nota
armonia. É stata quindi realizzata dal Comune, in collaborazione con le
locali Associazioni degli Alpini, la nuova mappa escursionistica “I borghi
e la Val Trippera”, presentata in Municipio lo scorso aprile. Per chi fosse
interessato, il materiale è disponibile presso l’Ufficio Cultura del Comune.
Ogni evento o iniziativa realizzati coinvolge un gran numero di persone,
che investono tempo, conoscenze e passione; pertanto va un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito durante l’anno alla realizzazione delle iniziative e a quanti vorranno collaborare in futuro.

CULTURA 2015
Ricca e consistente si presenta la programmazione culturale per il 2015, che spazierà da
eventi prettamente culturali ad altri più leggeri
e divertenti, nell’intento di raggiungere l’interesse dei Cittadini, più giovani e meno giovani,
e stimolarne la partecipazione. Nel corso del

prossimo anno si alterneranno mostre di pittura, esposizioni fotografiche, presentazioni
di libri e raccolte di poesie, letture animate,
esposizioni dei progetti realizzati dai ragazzi
della nostra scuola secondaria, corsi per adulti, ragazzi e bambini; avrà, inoltre, inizio un

percorso storico che celebrerà il Centenario
della Grande Guerra.
Ricordiamo che le informazioni relative alle
proposte culturali vengono pubblicate anche sul
sito del Comune.
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Intervista
a ENRICO ZOPPAS,
imprenditore
lungimirante
e con radici
salde nella
propria comunità

Lei ha spesso ribadito che la creatività
e l’amore per la comunità e il territorio
hanno rappresentato e rappresentano
ancora oggi la fortuna della sua Azienda. Ci può raccontare perché?

dimostrazioni di vicinanza avute dalla Comunità e
dal mio territorio. Questo per me è determinante
per trovare ogni giorno il coraggio di resistere e la
fiducia nel futuro. Sono le sfumature che fanno
sempre la differenza e che segnano il confine tra
il fare e il fare con passione, l’ingrediente segreto
Sono elementi fondamentali, come il sale nel cibo. del mio lavoro e della mia Azienda.
Senza questi elementi è difficile ottenere risultati
come quelli che abbiamo conseguito. E non parlo
in termini solo economici ma, soprattutto, di crediEnrico Zoppas è un imprenditore illuminato, che bilità a tutti i livelli.
ama il suo territorio e che ha vissuto tutte le fasi
di un’azienda, Acqua Minerale San Benedetto, gui- Da imprenditore ha sempre fatto dell’indandola sin da quando era una piccola realtà fino a novazione una parola d’ordine, intesa
farla diventare protagonista assoluta dell’industria anche in termini ecosostenibili. Ma come
si realizza nella pratica?
alimentare italiana.
Artefice della continua crescita di San Benedetto, ha saputo resistere ai “corteggiamenti” delle L’innovazione per me è il must ma in San Benegrandi multinazionali straniere. Oggi, dopo oltre detto non corre mai da sola. Ciascuno in azienda
40 anni dal suo ingresso in Azienda, continua a dà un apporto individuale sulla base della propria
sognare e a investire tracciandone il sentiero per lo capacità ed esperienza. É questa sintesi di apporti
sviluppo futuro di San Benedetto e continuando a individuali il volano che proietta San Benedetto in
una dimensione di vera innovazione. Ed è per quecreare benessere per l‘intera comunità.
sto che da noi ci sono stati e continuano ad esserci
sviluppi continui di idee innovative, sia di prodotto
Radici salde e valore del lavoro: possia- che di processo. Una di queste idee è stata quella
mo definire così i principi alla base della di orientarsi, per primi in Italia nel nostro settore,
verso la sostenibilità ambientale facendola divensua filosofia imprenditoriale?
tare parte integrante e fondamentale del progetto
Conoscere le proprie radici è importante ed è stato San Benedetto ma anche di tutti coloro che collaper me vitale tenerle sempre presenti nella mia borano con noi.
avventura imprenditoriale. É un’eredità ricevuta
in dono da mio padre, fondatore della Zoppas, In un momento di profonda crisi, quale
un’azienda con una grande capacità di fare delle quella che il nostro Paese sta attraverrisorse del territorio, soprattutto in termini sociali, sando, molti imprenditori tendono a non
uno strumento culturale per emergere dalla dura investire o addirittura a scappare. Lei
situazione economica del dopoguerra creando una come riesce ad essere ancora lungimigrande industria laddove era predominante l’agri- rante e ad avere la forza e il coraggio di
coltura. É la cultura della “fabbrica-famiglia” che saper rischiare?
mi ha plasmato e arricchito quando ero giovane.
Un patrimonio che ho voluto portare in San Bene- Sono convinto che anche in questo momento di
detto. Da noi non si è mai perso sia il valore del crisi si possano trovare aree di sviluppo. Bisogna
lavoro, inteso come creazione di benessere, che entrare nell’ottica che la crisi porta ad un cambiail valore della gestione della fabbrica sul modello mento e capire quali saranno le esigenze della
della famiglia. A ogni livello, dagli operai ai diri- società, quindi il ruolo di noi imprenditori. Sono
genti, tutti hanno partecipato allo sviluppo della sicuro che la fine di questa crisi non è molto lontana e in quel momento ci saranno delle ampie
nostra azienda.
Quindi l’attaccamento al mio territorio e alla cul- opportunità per tutti. Credo che, anche grazie alla
tura che ne deriva ha rappresentato la risorsa più collaborazione di chi ci sta intorno, avremo sicuraimportante. San Benedetto è parte della mia vita mente dei tempi molto più produttivi che faranno
e questo la differenzia da altre realtà industriali e rinascere quell’entusiasmo che oggi un po’ si è permi dà la forza di affrontare le difficoltà che il Paese so. Dopo tanti anni di lavoro mi sento moralmente
soddisfatto per tutte le riconoscenze ricevute e le
oggi vive.
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Giorgio Comuzzi, Assessore alla Pubblica Istruzione,
Associazioni, Sport e Tempo Libero
Associazioni

ASSOCIAZIONI, IL NOSTRO VANTO
Parlare di Associazioni a San Pietro di Feletto è
come parlare della gente di San Pietro di Feletto.
Basta immaginare cosa sarebbe il nostro paese,
dal punto di vista relazionale, senza l’associazionismo: probabilmente una periferia anonima, un luogo bello ma spento, un “dormitorio”. Ogni tanto
riecheggia quest’ultimo termine, ma badate a chi
lo dice: di solito è chi non conosce bene la nostra
realtà o chi non ha saputo o voluto far parte di un
Gruppo o di una Associazione locale. È onesto dire
che un territorio così frazionato e privo di strutture
dedicate non permette grandi eventi di richiamo,
ma il tessuto delle frazioni e dei borghi è ricchissimo di piccole e grandi iniziative che coinvolgono
centinaia di famiglie. Ce n’è per tutti i gusti, dalla
passione culinaria a quella sportiva, culturale, ambientale. E far parte di una Associazione significa
pian piano conoscerne altre e quindi un mondo di
persone, di passioni e di opportunità. Sul volontariato che caratterizza le nostre Associazioni, poi,
non serve dilungarsi, così palese è il beneficio per
tutti. Se a livello regionale ed europeo la nostra
Comunità è stata portata d’esempio ciò dipende
sicuramente dal bellissimo progetto di relazione
bambini-anziani proposto dal “Girotondo delle
Età” di Santa Maria, ma anche dal ricchissimo
tessuto associativo che ci contraddistingue. Una
realtà sociale e di volontariato che per noi è quasi
normale ed è così da sempre, ma che, soprattutto
all’estero, è poco sperimentata e incuriosisce. Ecco

perché proprio a San Pietro di Feletto e Refrontolo
verranno testati nuovi progetti europei e dovremmo sentirci dunque un po’ tutti sotto osservazione
e dare il meglio affinché la nostra realtà sociale sia
di buon esempio per altre comunità anche lontane.
Nello spazio di questo notiziario dedicato alla
Comunità, le nostre Associazioni scrivono di tante loro iniziative e ci sono alcuni loro progetti che
hanno rilevanza sociale non di poco conto: per
questo tutta la Comunità deve ringraziare. Tali
progetti vanno ad aggiungersi e a volte a sostituire
l’azione del Comune, quando quest’ultimo non
può farlo per norma o scarseggia di risorse: l’aiuto
alle scuole, la disponibilità verso le famiglie in
stato di bisogno, i contributi per l’arredo urbano,
i progetti culturali come le letture sotto l’albero o
di benessere come i gruppi cammino, la cura ambientale per i percorsi escursionistici o il supporto
al Card e altro ancora.
Una nota particolare sui corsi di Informatica organizzati dalla Pro Loco che hanno visto la scorsa
stagione un buon numero di iscritti al corso base.
Un corso rivolto a chi, per varie ragioni, non aveva
mai avuto la possibilità di utilizzare un computer.
Questa “bestia nera” che pare così indispensabile
nella vita quotidiana perché ci informa comodamente, ci fa risparmiare e guadagnare tempo, ci
fa divertire e interessare, ma che per “domarla”
occorre conoscerla e saperla usare. Si scopre poi,

ma solo a fine corso, che quella bestia non era
poi così nera come sembrava e che senza troppe
difficoltà si è imparato ad utilizzare un PC. Sono
già iniziati anche alle soglie di quest’inverno due
corsi di informatica: uno di base e uno più avanzato per coloro che avevano già frequentato il corso
base l’anno scorso o che hanno già un minimo di
conoscenza.
Un associazionismo che sta crescendo anche in
termini di qualità organizzativa e che deve adeguarsi alle normative sempre più ferree quando si
ha a che fare con eventi pubblici. Le esperienze
ci hanno dimostrato quanta importanza hanno gli
aspetti della sicurezza e dell’antinfortunistica. Da
alcuni anni ormai le nostre principali Associazioni
hanno la consapevolezza che quelle famigerate
“carte burocratiche” rappresentano non solo una
tutela per le proprie responsabilità personali ma
soprattutto una forma di rispetto per chi opera durante gli eventi e per gli ospiti che vi partecipano.
Durante l’estate il Comune ha coordinato dei corsi
certificati sulla sicurezza e antincendio, tenuti
presso i Vigili del Fuoco, che hanno interessato
una trentina di operatori delle varie Associazioni
organizzatrici di feste ed eventi in paese.

Sport e tempo libero
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SALUTE E BENESSERE
Parlare di sport e di tempo libero significa necessariamente riferirsi anche ad
altri aspetti importanti della vita di tutti i giorni come la salute e il benessere
di ognuno di noi. Il nostro Comune ha recentemente aderito alla Carta di
Toronto e a “Lasciamo il Segno. La Rete Trevigiana per l’Attività Fisica” su proposta dell’ULSS7. Da alcuni anni il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria cui apparteniamo, facendo proprie le raccomandazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sta promuovendo l’attività fisica e
il movimento non solo come stile di vita sano, ma soprattutto per la prevenzione delle malattie e per un invecchiamento di qualità. I vari progetti “Sport per
tutti” o le attività proposte come i “piedibus”, i “gruppi cammino” e altri
hanno l’obiettivo di informare e coinvolgere persone di ogni età, sull’importanza dell’attività fisica per ridurre i rischi legati alla sedentarietà e ai cattivi
stili di vita che sfociano spesso in patologie invalidanti, a danno non solo
del singolo individuo ma di tutta la collettività. Nel sito Internet dell’Azienda
ULSS7 si possono trovare molte informazioni in merito.
Il Gruppo Cammino di San Pietro di Feletto agisce ormai da qualche anno nel
nostro territorio con successo, visto il numero crescente di iscritti. Organizzato
dalla locale Pro Loco, opera prevalentemente a Santa Maria di Feletto sfruttando i percorsi naturalistici del luogo per il cammino e riparando nell’oratorio
parrocchiale in caso di maltempo. I partecipanti, due mattine a settimana,
fanno camminate e attività ginnica completa seguiti dal walking leader che è
un istruttore qualificato per questa specifica attività, indicato dall’Azienda socio sanitaria. Conoscendo il Gruppo, così aperto e disponibile, sorge il dubbio
se tale attività sia più benefica per il fisico o per l’umore: lo stare in buona
compagnia mentre si cammina e ci si muove all’aria aperta fa sentire meglio
tutti, durante e dopo. A fine stagione il Gruppo programma sempre un’uscita
fuori Comune sulle vicine colline e quest’anno il 30 maggio si è fatto il giro
del Monte Piai tra Tarzo e Nogarolo.

Per avere informazioni sul nostro Gruppo cammino basta rivolgersi all’ufficio
Servizi sociali del Comune oppure al Servizio tutela della Salute nelle Attività
Sportive dell’Azienda ULSS7.
A proposito di cammino, quest’estate il meteo non ci ha proprio aiutato e abbiamo dovuto annullare le due passeggiate al chiaro di luna programmate a
luglio. Ci siamo in parte rifatti a ottobre con la passeggiata organizzata dalla
Associazione Amici dell’Antica Pieve tra San Pietro e Refrontolo nell’ambito
dell’iniziativa PerLePrealpi. Viste le “insistenze” di molti ho l’impressione
che il prossimo anno dovremo recuperare gli appuntamenti mancati.
A sette anni dall’inizio dell’attività della nostra struttura polifunzionale, è
cambiata con la nuova stagione sportiva 2014-2015 anche la sua gestione
passando dalla Asd Polisportiva Efferre Volley alla Polisportiva La Tartaruga
Asd. Il cambio gestionale ha fornito l’occasione per effettuare alcuni lavori di manutenzione e pulizia straordinaria della struttura. Ritengo doveroso
ringraziare il precedente gestore per quanto fatto in questi anni, che hanno
visto allenarsi e giocare in quei locali migliaia di atleti e appassionati sportivi,
nonché augurare alla nuova gestione un ottimo lavoro.
Da aprile il campo da tennis degli impianti sportivi di Bagnolo è stato
affidato, dopo un bando di gara pubblico, alla gestione di un privato, il signor
Massimiliano Sebastian Suarez, che per la concessione versa un canone annuale al Comune e paga le spese di manutenzione della struttura.
Questa regolamentazione si è resa necessaria perché l’Amministrazione aveva riscontrato che l’impianto veniva utilizzato senza autorizzazione anche da
non residenti, a scapito dei nostri Cittadini. La nuova gestione ha quindi anche
il compito di verificare che gli impianti vengano utilizzati solo dai cittadini di
San Pietro di Feletto. Inoltre, propone una nuova opportunità: la Scuola di
Tennis che si è aggiunta alle diverse attività sportive che si è voluto sviluppare
in questi ultimi anni nelle strutture del Comune.
Poiché tale attività sta crescendo e assumendo maggior importanza in molti La convenzione prevede l’apertura del campo da tennis, gratuita per tutti i
comuni, il Servizio dell’Ulss7 ha organizzato lo scorso 11 ottobre a Tarzo, il nostri Cittadini, dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 16 alle
primo raduno di tutti i Gruppi cammino con tanto di camminata per oltre 23 e la domenica dalle 7 alle 23.
500 persone e un momento di convivialità. A tale meeting il nostro Gruppo Per informazioni e prenotazioni: tennisbagnolo@hotmail.com
non poteva mancare ed ha ben rappresentato la nostra comunità.
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Un’attività sportiva che non manca di certo lungo le strade del nostro comune
è il ciclismo. Da anni, ormai, vuoi per la posizione geografica collinare a
ridosso della pianura e la bellezza del territorio, vuoi per il mito internazionale
del muro di Ca’ del Poggio, non solo gli amatori ma anche moltissime gare
ciclistiche di rilevanza nazionale e internazionale percorrono le nostre strade.
Oltre alle competizioni locali, quest’anno abbiamo avuto il passaggio del 97°
Giro d’Italia, la Tappa in rosa del Giro, il Trittico Veneto e la Prosecco Cycling.
Tutte gare di rilievo che muovono migliaia di tifosi e appassionati i quali vengono a conoscenza e apprezzano, di conseguenza, il nostro bel paese e i
suoi prodotti. Prepariamoci per il 2015 perché a San Pietro il 23 maggio
passerà nuovamente una tappa importante del 98° Giro: la cronometro
individuale Treviso - Valdobbiadene nella quale i ciclisti affronteranno la
prima salita dopo la pianura. Gli addetti ai lavori prevedono uno spettacolo
emozionante.
Tra sport e vita sociale va ricordato il corso di difesa personale organizzato
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’ASD Tenri Judo Karate
Aikido Jujitsu Difesa Personale Conegliano tra febbraio e marzo. Il corso, della

durata di 4 incontri, è stato tenuto da Bruno Carmeni, Maestro Benemerito 8
Dan Judo, e da Aida Guemati, Istruttrice 4 Dan Judo, entrambi nostri concittadini, ed era volto alla tutela del Cittadino per rispondere a un’esigenza largamente sentita: quella di sapersi difendere dai pericoli sempre più numerosi
nella quotidianità. Visto il successo e la partecipazione al corso di quest’anno,

l’idea sarebbe di riproporlo anche per il 2015. Abbiamo incontrato ancora
il Maestro Bruno Carmeni il 23 novembre alla serata “Le Olimpiadi in
Giappone”. Nella circostanza si celebrava il 50° anniversario delle Olimpiadi
di Tokio 1964 e il centenario di fondazione del Coni. Alle Olimpiadi di Tokio il
Maestro Carmeni ha partecipato da atleta di judo e quell’esperienza l’ha accompagnato per tutta la vita. Al punto che l’ha voluta raccontare nel suo libro
presentato in quella serata “Tokio 1964, fatti e misfatti”, in cui si descrivono
gli aspetti sportivi, quelli storico-culturali e soprattutto quelli legati al grande
valore morale e sociale dello sport. Gli atleti di questa caratura rappresentano
spesso eccellenze nella loro disciplina cui fare riferimento. La bella serata di
sport e di cultura è stata moderata da Antonella Stelitano, profonda conoscitrice dell’ambiente del CONI e del CIO (Comitato Olimpico Internazionale).

Marzia Gerlin, Consigliere delegato
alle Politiche giovanili e Comunicazione
Giovani
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PROGETTO GIOVANI
Una nuova iniziativa per i giovani di San Pietro di Feletto. Con l’intento di
rendere partecipi i ragazzi e metterli in condizione di trasmettere ad altri
quanto l’Amministrazione sta portando avanti, abbiamo deciso di mettere a
disposizione un servizio di partecipazione e confronto reciproco.
Con frequenza mensile o bimestrale, presso la Barchessa Municipale il
venerdì dalle 18.30 alle 19.30 (orario anche di ricevimento settimanale
su appuntamento), sarò a disposizione dei giovani per esporre davanti a un
aperitivo ciò che l’Amministrazione Comunale sta progettando, e per chiarire
eventuali dubbi e rispondere a domande.
Sono stati organizzati già due appuntamenti che hanno dato modo ai giovani presenti di capire che il miglior modo per essere soddisfatti del lavoro

dell’Amministrazione e delle sue iniziative è partecipare e farsi protagonisti
del presente!
Per la data del prossimo aperitivo, vai sulla pagina
Facebook ‘’ComuneSanpietrodifeletto’’.

GRUPPO GIOVANI: APERITIVO INTERCULTURALE
Motivati ed entusiasti sono i ragazzi del Gruppo Giovani. Ritrovatisi dopo la
gradevole esperienza del centro estivo del mese di luglio, dal mese di settembre si sono dati appuntamento con frequenza settimanale, anche grazie
al sostegno e alla partecipazione di Mariagrazia Antoniazzi, l’operatrice di
comunità che li seguirà per tutto quest’anno. Come Consigliere con la delega
ai giovani ho garantito loro la mia presenza.
Dopo i primi incontri, rivolti soprattutto alla conoscenza reciproca, negli appuntamenti che sono seguiti i ragazzi si sono messi subito all’opera per organizzare un evento dal titolo “Aperitivo interculturale: storie di studenti
viaggiatori” che ha avuto luogo domenica 30 novembre nella Barchessa
Municipale. Questa iniziativa, nata dall’esigenza di far conoscere le esperienze fatte dai ragazzi del nostro Comune all’estero durante un viaggio-studio
o uno stage lavorativo, ha coinvolto anche altri giovani viaggiatori al di fuori
del nostro Comune.
Accanto a una parte riservata prettamente alla narrazione di esperienze,
si è pensato anche a una formula che comportasse modalità informative.
L’Associazione AFS Intercultura, contattata tramite il nostro cittadino Alfredo
Gagliardi e incaricata dallo stesso Gruppo Giovani, ha descritto ai ragazzi e
alle loro famiglie le procedure e l’iter da seguire per avere l’opportunità di
vivere un periodo all’estero.
Una domenica di scambi, di confronto e di racconti che ha evidenziato il significato e l’importanza di un’esperienza condotta al di fuori del nostro “stivale”,
lo stimolo di conoscere nuove culture e tradizioni tornando verso casa con la
valigia ricca di ricordi, emozioni e di crescita personale.
Questo evento è il primo ‘’lavoro di squadra’’ del Gruppo Giovani comunale
che, soddisfatto del risultato ottenuto e dell’affluenza che ha premiato l’impegno, continuerà in questa direzione, facendosi partecipe e promotore di eventi
e iniziative per il territorio e per i suoi cittadini.
Quanti vogliano far parte di questo Gruppo unito, che si sta allargando pian
piano, possono contattare il numero 345.6054871 (Marzia Gerlin), perché
questa, senza rinviare a un altro momento, è l’occasione giusta per scegliere
di costruire ed essere partecipi del futuro della comunità!
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PROGETTO DICIOTTENNI
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di riservare un’attenzione particolare ai giovani che con il raggiungimento della maggior età
sono entrati a far parte della Comunità dei cittadini adulti di San Pietro di
Feletto.
Attraverso un breve percorso di incontri serali, i neo diciottenni hanno potuto partecipare a un corso di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria,
organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana, e a due incontri dal titolo “Creatività verso Passione, esempi
concreti di sogni che si realizzano”, in cui i ragazzi hanno potuto riflettere
sulla conoscenza di sé non solo in termini personali ma anche professionali,
attraverso la testimonianza di giovani riusciti a coltivare le proprie passioni e
a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati.
Ai partecipanti sono stati forniti, quindi, strumenti di riflessione per riuscire a
cogliere le opportunità, al fine di accrescere le proprie competenze e apportare
un significativo contributo alla Comunità in cui tutti viviamo.

Il progetto si è concluso venerdì 21 novembre con la “Festa dei Diciottenni”
durante la quale è stata consegnata la Costituzione Italiana dalle mani del
Sindaco: ancora una volta ha avuto luogo un momento intenso di riflessione
sullo splendido testo e sul suo contenuto di valori fondamentali lasciatoci in
eredità dai padri fondatori della Repubblica.
Alla serata sono intervenuti in rappresentanza dell’associazione AVIS il Presidente Alberto Maniero, Celeste Granziera e Angelo Miraval; della Croce Rossa
il signor Attilio Ridomi e per il Gruppo di Protezione Civile la volontaria Gabriella Spessotto. Tutti hanno portato la loro testimonianza di cittadini volontari
e trasmesso ai giovani intervenuti il significato dell’essere cittadino attivo,
autentico partecipe della vita della nostra comunità.

Giorgio Comuzzi, Assessore alla Pubblica Istruzione,
Associazioni, Sport e Tempo Libero
Pubblica Istruzione
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LE SCUOLE DEL NOSTRO TERRITORIO
Le scuole a S. Pietro di Feletto hanno sempre goduto di un occhio di riguardo e sono costantemente
al centro dell’attenzione amministrativa in quanto
rappresentano il cardine del presente e del futuro
della Comunità. I risultati positivi sono visibili e
possiamo affermare che il livello dei nostri plessi
scolastici è generalmente molto buono e questo
viene riconosciuto anche fuori comune.
Tale attenzione ha richiesto e continua a richiedere
un lavoro notevole, peraltro crescente nel tempo,
da parte delle Istituzioni e di tante persone che
operano in un ambiente, quello scolastico, che per
i tagli di risorse e di personale, per le difficoltà
organizzative e di crisi demografica, non è statico
ma sperimenta, al contrario, difficoltà crescenti
anno dopo anno.
Se consideriamo le difficoltà incontrate all’interno
dello stesso Istituto Comprensivo 3 da altre scuole
primarie per raggiungere un numero sufficiente
di iscritti alle classi prime per l’anno scolastico in
corso, rispetto alle nostre tre scuole nelle quali il
numero di iscrizioni è stato soddisfacente, lo si
deve in gran parte all’impegnativo lavoro fatto
in precedenza. Lavoro che ha coinvolto in primis
gli operatori scolastici, dalla dirigenza, alle insegnanti, ai collaboratori nonché l’Amministrazione
comunale per i servizi offerti e, fattore decisivo,
i genitori. La Commissione Istruzione consiliare
allargata ai rappresentanti delle scuole e l’opera
attiva dei genitori nel sostenere i vari plessi, hanno
consentito un tranquillo avvio del corrente anno
scolastico. La Commissione, da poco rinnovata nella rappresentanza, si è già attivata per sostenere
le iscrizioni del prossimo anno scolastico.
Quest’anno si è resa necessaria una mediazione
sull’orario scolastico della classe seconda alla primaria di Santa Maria che, malgrado fosse partita
regolarmente l’anno precedente, date le nuove
stringenti normative sul numero minimo degli
iscritti, sarebbe andata altrimenti soppressa. Una
trattativa condotta con successo dai rappresentanti
dei genitori e che sta continuando tuttora con soluzioni che ci si augura risultino ottimali per tutti e
per il bene di quel plesso.
La Scuola Media continua ad attrarre anche studenti da fuori comune, segno che, di fondo, abbiamo una scuola di qualità che molti ci invidiano e
che dobbiamo preservare.

Tra le difficoltà va considerato che le quattro
scuole pubbliche presenti a San Pietro di Feletto
fanno parte di un Istituto Comprensivo, il 3° di
Conegliano, che da anni è diretto da presidi in reggenza. Dirigenti che rimangono in carica solo un
anno e poi cambiano. Ciò rende difficile proporre
e portare avanti politiche scolastiche nel medio e
lungo termine, oltre al fatto che una struttura così
complessa alla lunga ne può risentire. Prima dell’inizio di quest’anno scolastico le Amministrazioni
di Conegliano e di San Pietro di Feletto, gli operatori scolastici e i genitori hanno sottoscritto un
documento per chiedere alla Direzione regionale
la continuità dirigenziale, ma ciò, purtroppo, non è
servito a causa dei vari nodi legislativi e organizzativi interni all’organizzazione scolastica. Pensiamo
solo ai ritardi nelle nomine dei dirigenti regionali e,
a cascata, di quelli locali, fatte in extremis pochi
giorni prima dell’inizio del calendario scolastico.
Se da un lato paghiamo questa discontinuità dirigenziale, dall’altro dobbiamo anche dire di essere
stati fortunati. In primo luogo per avere avuto
sempre dei dirigenti capaci ed esperti. Desidero al
riguardo ringraziare il Dirigente Prof. Mauro Puppin
per l’estrema competenza, anche internazionale,
che ha portato alle nostre scuole e la fattiva collaborazione con San Pietro di Feletto fino ad agosto,
termine del suo servizio, per poi andare in pensione. Un augurio va al nuovo Dirigente Prof. Luciano
Maschio affinché possa gestire in modo ottimale
un Istituto Comprensivo complesso come il nostro.
Fortunati in secondo luogo perché a supporto del
Dirigente ci sono sempre state persone validissime
e collaudate sia in segreteria sia nei vari plessi,
che hanno saputo sopperire alle difficoltà con disponibilità e senso di responsabilità. Anche questo
investe la qualità e la fortuna delle nostre scuole.
Fare scuola al 3° Istituto Comprensivo, e a San
Pietro di Feletto in particolare, significa anche
proporre una serie di progetti e attività formative
significative che trascendono il puro insegnamento
scolastico. Molti di questi progetti sono riportati negli interventi diretti delle scuole in questo notiziario
ma altri meritano rilevanza.
Come a esempio il “Progetto Europeo Comenius
City - children in the city” tendente a recepire
buone pratiche per migliorare la qualità della vita
nella scuola e nella città. Sono attività e interven-

ti volti a favorire il benessere, il movimento e il
miglioramento della qualità dell’insegnamento/
apprendimento, basati su un processo di partecipazione con strategie e metodi di lavoro innovativi.
Per le nostre scuole ha partecipato la primaria Silvio Pellico di Rua.

Il progetto “Leggere per piacere” (ex “Letture
d’estate parole abbronzate”) volto a stimolare la
lettura ai ragazzi della scuola media. Un concorso
che riscuote sempre molto successo e per il quale
dobbiamo ringraziare soprattutto le instancabili docenti di lettere della Media nonché la nostra bibliotecaria. Quest’anno ha partecipato alla commissione selezionatrice delle circa 120 copertine di libri
prodotte dai ragazzi anche l’ex dirigente scolastico
Flavio Moro, a dimostrazione del legame affettivo
che si instaura molto spesso con chi viene a lavorare nelle nostre scuole. La premiazione si è svolta il
29 marzo e ha visto la consegna ai vincitori di un
buono acquisto presso un negozio locale.
La premiazione del “lettore più assiduo della
biblioteca” riguarda tanti giovani e vale come ulteriore stimolo alla lettura. Quest’anno sono stati
premiati gli alunni delle scuole primarie durante il
giorno di festa di fine anno scolastico. Alcuni giovani hanno mostrato performance di lettura di libri
durante l’anno (fin oltre 50 titoli!) che denotano
una vera e propria passione.
La mostra dei lavori degli alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado di “In viaggio con la
scienza”, esposta a maggio presso la sede municipale, ha incantato le molte persone che l’hanno
visitata e ha fatto riflettere sul significato della
scienza rispetto alla vita e alla morale.
L’apertura al territorio e la sua conoscenza con le
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...segue
passeggiate sulle nostre colline. In primo luogo la
splendida camminata del 25 maggio organizzata
dal comitato della Scuola Primaria di Santa Maria in
collaborazione con la Pro Loco. Una soddisfazione
per gli organizzatori per i circa 500 partecipanti in
un territorio splendido con una magnifica giornata
di sole. Un plauso lo meritano soprattutto i genitori
del comitato per questa iniziativa volta al sostegno
della scuola di Santa Maria per farne conoscere le
qualità nonché per finanziare i progetti educativi.
Altre passeggiate si sono svolte, anche con il sottoscritto, con le Scuole primarie e media in Val Trippera e dintorni visitando anche le grotte. Quando si
dice imparare e divertirsi a km 0, avendo la fortuna
di un territorio così ricco e bello.
Le due scuole d’infanzia di Bagnolo e Santa Maria di Feletto, private e gestite dalle parrocchie,
rientrano nel complesso dell’offerta formativa del
nostro territorio e per questo fanno parte della Commissione consiliare Istruzione oltre a condividere i
molti momenti nel corso dell’anno scolastico con
i Cittadini e gli Amministratori. Un evento per tutti sono le Miniolimpiadi che ogni anno vengono
organizzate tra gli asili di San Pietro, Conegliano e
San Vendemiano con il supporto delle tre Amministrazioni comunali. Quest’anno si sono svolte a San
Vendemiano il 24 maggio con i mille colori e l’entusiasmo di centinaia di bambini e delle loro famiglie.
La scuola è sempre stata, ma è diventata ancor
più, una realtà complessa che richiede, oltre alle
indiscutibili e fondamentali competenze professionali, alla serietà, disponibilità e all’impegno degli
insegnanti, anche un’organizzazione che faccia
fronte a tutti gli adempimenti, in termini di sicurezza e tutela ambientale, del lavoro, alimentare,
di sorveglianza, di amministrazione contabile, ecc.,

Nadia Carnieli, prima classificata del concorso
“Leggere per piacere” - Estate 2013

volti, nell’insieme, alla tutela dei bambini. La nostra
Comunità ha la fortuna di poter contare sempre sul
volontariato ma questi adempimenti sono così complessi e delicati che solo figure professionalmente
e specificatamente preparate sono in grado di farci
fronte. È evidente che questo richiede disponibilità
economiche che sono sempre più limitate, e che
non è quindi semplice dare risposte adeguate, ma
la tutela dei bambini è l’obiettivo prioritario che non
possiamo trascurare.
A favorire il funzionamento delle scuole e in supporto alle famiglie ci sono una serie di servizi principalmente organizzati dall’Amministrazione comunale
quali l’accoglienza pre/post scolastica, la mensa, il
trasporto e il centro educativo pomeridiano.
Nei quattro anni dal suo avvio, il Centro Educativo
Pomeridiano (doposcuola) ha visto sempre crescere gli iscritti e quest’anno scolastico i bambini
che lo frequentano sono arrivati a 70. Per continuare a garantire la qualità del servizio nell’anno
scolastico in corso sono stati introdotti dei criteri di
iscrizione volti a privilegiare soprattutto le famiglie
che ne hanno effettivamente necessità; si è fatto
di tutto comunque per accontentare il maggior
numero di richiedenti. Motivi di tale successo? Certamente l’organizzazione con buoni servizi offerti,
flessibilità d’orario e costo ridotto ma soprattutto le
persone: una grande fortuna aver avuto fino a giugno Sara Gerometta, coordinatrice del servizio, non
solo per le qualità professionali dimostrate, ma anche per quelle umane tanto apprezzate dai bambini
e dalle famiglie. Le dobbiamo tanta gratitudine. Al
doposcuola partecipano molti collaboratori a partire
da Luigi della Cooperativa Thauma, ai nonni volontari, alle persone del servizio civile e socialmente
utili oltre ai giovani volontari che offrono la loro evi-

dente passione ed entusiasmo per questo servizio.
A ottobre, sempre in collaborazione con la Cooperativa Thauma, è iniziato il nuovo anno scolastico
del Centro con la nuova educatrice D.ssa Roberta
Gianduzzo, pedagogista, che ha subito dimostrato
di saperci fare con i bambini e alla quale auguriamo
il miglior lavoro.
Per quanto attiene il trasporto scolastico la novità
di quest’anno è l’aggiunta di una nuova linea di
trasporto pubblico per i ragazzi delle scuole superiori di Vittorio Veneto. L’Amministrazione si è fatta
portavoce di una istanza da parte di tante famiglie
di San Pietro di Feletto e dei comuni limitrofi per
chiedere a MOM Mobilità di Marca questo ulteriore
servizio, richiesta che ha avuto esito positivo.
Per quanto riguarda le mense scolastiche, prosegue il servizio di qualità. All’ultima Commissione
mensa si era deciso di informare maggiormente
le famiglie su questo importante tema, così il 16
aprile si è tenuto l’incontro “Ristorazione scolastica
a San Pietro di Feletto”, indicazioni per una corretta
alimentazione. Con le relazioni della D.ssa Daniela
Sandri, biologa e nutrizionista del servizio igiene
degli alimenti e nutrizione - azienda Ulss 7 e della
D.ssa Silvia Garezzo, dietista della ristorazione Ottavian, si è parlato di corrette abitudini alimentari
per i nostri figli e dell’organizzazione del catering
nelle scuole locali, di quanta professionalità richieda
un pasto dalla materia prima allo scodellamento.
Relativamente alle scuole è doveroso segnalare
il Rotary Club Conegliano-Vittorio Veneto per
l’aiuto dato all’inizio dell’anno scolastico ad alcuni
nuclei familiari in difficoltà fornendo 19 kit di materiale di studio. La sensibilità dimostrata fa onore a
questo Club e la nostra Comunità ringrazia di cuore.
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SCUOLA DELL’INFANZIA-NIDO INTEGRATO
“SANTA MARIA GORETTI”- BAGNOLO

I DIRITTI NATURALI DI
BIMBI E BIMBE

Premessa: la scelta di questo argomento per la
programmazione educativo-didattica di quest’anno
viene proprio dall’osservazione dei bambini con
cui ci troviamo a lavorare. Molti di loro sembrano
richiederci la possibilità di imparare da soli a imparare. Apprendere quindi a relazionarsi con adulti,
con i propri pari, situazioni nuove e non sempre
facili da gestire a livello emotivo. Analizzando i
documenti a livello mondiale relativi ai diritti
dell’infanzia (“Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo, Dichiarazione di New York 1959
ONU, New York - Novembre 1959”; “Carta di Treviso 1989”) rileviamo che i diritti fondamentali si
riferiscono al diritto a essere accuditi, alla salute,
ad essere felici. Per poter esercitare questi diritti i bambini hanno bisogno di essere rassicurati,
esprimere liberamente le proprie emozioni, sentirsi
sicuri in un ambiente sociale allargato, riconoscersi
e essere riconosciuti come persone. Il team docenti
nel discutere il progetto educativo-didattico ha ritenuto di individuare in particolare:
IL DIRITTO ALL’OZIO: vivere momenti di tempo
non programmati dall’adulto.
“L’essenziale è invisibile agli occhi”. È indispensabile, per noi grandi, prendere coscienza che il
tempo del gioco, il tempo dell’ozio, il tempo del
“non far niente insieme agli amici” è importante. E tutto questo anche senza la presenza di noi
adulti. I bambini e le bambine hanno bisogno di
scoprire da soli quelle che sono le regole dello stare insieme, del giocare nello stesso luogo. Solo
così matureranno e faranno proprie le “regole
fondamentali di convivenza”. Saranno regole, a
quel punto, acquisite naturalmente nella coscienza
personale e non imposte dagli altri.
IL DIRITTO A SPORCARSI a giocare con la sabbia,
i rametti, le foglie, i sassi, la terra…
Il nostro è il tempo del “non ti sporcare”, “stai
attento”, “ma cosa mi hai combinato?”. Noi crediamo che i bimbi e le bimbe abbiano il sacrosanto
diritto di giocare con i materiali naturali: la sabbia,
la terra, l’erba, le foglie, i sassi, i rametti, la neve,
l’acqua… Sarà interessante scoprire che un bimbo o una bimba sono capaci di giocare per ore con
le poche cose trovate per terra: le foglie d’erba, un

po’ di sabbia, alcuni bastoncini o ciottoli. I bimbi
e le bimbe ci insegnano che si accontentano delle
piccole e semplici cose che la natura offre loro in
un clima sereno e accogliente.
IL DIRITTO AGLI ODORI a percepire il gusto degli
odori, a riconoscere i profumi della natura.
Chi di noi non ama sentire il profumo di terra dopo
un acquazzone e non prova un certo senso di benessere entrando in un bosco ed annusando il tipico odore di humus misto ad erbe selvatiche? Sono
sensazioni che dal naso passano direttamente al
cervello e spesso ci fanno fare salti di memoria,
tornare alla nostra infanzia. Imparare fin da piccoli
il gusto degli odori, percepire i profumi offerti dalla
natura, sono esperienze che ci accompagneranno
lungo la nostra esistenza. Non possiamo derubare
il mondo dell’infanzia di questa grande opportunità: il diritto al proprio naso.
IL DIRITTO AL DIALOGO ad ascoltare e poter
prendere la parola, a interloquire e dialogare.
Un tempo si poteva entrare tranquillamente nelle
case e si poteva chiacchierare al caldo del camino
o della stufa. Oggi al centro non c’è più il fuoco,
ma la televisione e, possibilmente, sempre in funzione. Si mangia, si gioca, si lavora, si accolgono
gli amici “a televisione accesa”. Con la televisione
non si “prende la parola”. Cosa diversa è il raccontare fiabe, narrare leggende, vicende e storie, fare
uno spettacolo di burattini. In questi casi anche lo
spettatore-ascoltatore può prendere la parola, interloquire, dialogare.
Nel testo La pedagogia della lumaca l’autore
Zavalloni inserisce l’esercizio di questi diritti in un

Dalle
scuole

contesto scolastico nel quale “per prepararci al futuro è necessario dare tutto il tempo e lo spazio al
nostro presente”. Come educatrici non possiamo
che condividere appieno le teorie dell’autore ed è
anche in quest’ottica che abbiamo cercato di offrire alle famiglie tempi più “distesi” nel caso in
cui vogliano far sperimentare ai bambini attività
di tipo ludico, motorio, musicale usufruendo dello
spazio scuola, al termine dell’orario scolastico,
evitando per quanto possibile il fenomeno delle
“mamme taxi”.
Per questo, abbiamo avviato in collaborazione con
diverse associazioni del territorio attività ogni giorno diverse come musica, minibasket, arti marziali,
ginnastica artistica, inglese, danza, utilizzando il
salone parrocchiale. L’iniziativa ha riscosso numerose adesioni e i bambini sono entusiasti perché
possono liberamente decidere l’attività preferita
senza forzature o pressioni.
Coordinatrice, insegnanti ed educatrici
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CENTRO INFANZIA GIROTONDO DELLE ETÀ DI SANTA MARIA DI FELETTO

“La buona scuola che fa bene”: il Centro Infanzia Girotondo delle Età, dall’Europa al territorio

Ci siamo lasciati, nel precedente numero, con l’approdo del Progetto intergenerazionale del Centro
Infanzia “Girotondo delle Età” al Parlamento Europeo a Bruxelles.
Ci ritroviamo, oggi, con la soddisfazione di vedere
il nostro progetto “restituito” al territorio in cui
viviamo, come esempio di esperienza innovativa
per l’invecchiamento attivo e la coesione sociale,
come punto di partenza per nuove azioni politiche
trasversali a favore del territorio. È questo, infatti,
il tema del Convegno che si è tenuto a Vittorio
Veneto lo scorso 25 ottobre, al Teatro Da Ponte,
e che ci ha permesso di fare il punto sulla nostra
esperienza in merito allo scambio intergenerazionale, insieme alle Amministrazioni comunali a noi
vicine, all’Ussl n°7, e alla Regione del Veneto,
che per prima ha creduto nella valenza del nostro
operato. Ora si tratta di dare seguito alla nostra
positiva esperienza attraverso l’attuazione di un
piano di azione locale.
Ci piace pensare che quindici anni di lavoro siano

diventati un seme prezioso, che può essere trapiantato, crescere in terreni fertili e offrire il dono
dei suoi frutti a molte altre persone, ma siamo
orgogliose (parlo al femminile perché la comunità educante che ha seguito questo progetto negli
anni è formata quasi esclusivamente da donne),
soprattutto, del “benessere” che il nostro lavoro ha saputo regalare a tantissimi bambini, agli
adulti e agli anziani che hanno lavorato con noi.
I bambini sono stati la nostra prima, vera, grande
motivazione; offrire loro nuove opportunità di apprendimento, un ambiente sereno, gioioso, ricco
di relazioni positive e carico di affetto, questo è
stato il motore che ci ha spinto ad allargare gli
orizzonti e ad accogliere persone speciali che avessero voglia di mettersi in gioco. Ma nelle relazioni
lo scambio è reciproco, si dà e si riceve, con la
naturalezza che accompagna i gesti quotidiani,
semplici, spontanei, ma proprio per questo ancora
più significativi. Ed ecco che allora oggi riusciamo
a vedere il nostro lavoro a 360 gradi: i bambini
sono i nostri primi diretti interlocutori, i destinatari
della nostra progettazione, i fruitori delle nostre fatiche, ma non sono gli unici. Gli anziani sono parte
integrante di questo progetto, sono dei beneficiari
indiretti, se vogliamo, ma la loro valorizzazione
come persone, il loro benessere, hanno un valore
inestimabile. Lavorare in équipe con il personale
della Fondazione De Lozzo - Da Dalto, condividere
questi anni con le nonne e i nonni che hanno cre-

duto con noi in questo progetto, ci ha arricchito
come esseri umani, prima che come insegnanti,
ha integrato le nostre competenze, ha allargato
i nostri orizzonti, ci ha permesso di essere ancora
più consapevoli del nostro operato e di capire il
“valore aggiunto” che sta dietro al nostro lavoro.
Ci auguriamo di poter continuare a portare avanti

tutto questo, di poter ancora sostenere la nostra
idea di “buona scuola, che fa bene”, confidiamo
nel sostegno di chi ha già valutato positivamente
questa esperienza e nella forza di essere parte
integrante di una Comunità attiva. Ringraziamo
quanti negli anni hanno creduto in noi, tutti i genitori che ci hanno affidato il loro bene più prezioso
e tutti i nonni e le nonne che hanno condiviso con
noi questo pezzo di strada. Grazie a tutti.
Le insegnanti
del Centro Infanzia
“Girotondo delle Età” Santa Maria di Feletto

SCUOLA PRIMARIA “FRANCESCO FABBRI”
SANTA MARIA DI FELETTO
Spiegare in poche parole quello che avviene durante un intero anno scolastico è difficile, come pure
è difficile scegliere tra le numerose attività, uscite
ed esperienze, quelle che meglio identificano la
nostra scuola… perché sono numerose e, a nostro avviso, tutte parimenti interessanti. Abbiamo
cercato, comunque, di individuare alcuni momenti
significativi.
Innanzitutto a inizio anno bambini, docenti e genitori hanno trovato un edificio scolastico rimesso
a nuovo e rispondente alle attuali normative antisismiche. È stato bellissimo entrare in ambienti
conosciuti, e nello stesso tempo completamente

trasformati ed abbelliti dai lavori effettuati durante terà l’esperienza!
l’estate. Nei mesi successivi varie sono state le Poi ci sono stati gli incontri con due autori di libri
per bambini di rilievo: Gek Tessaro e Mario Sala
esperienze.
L’incontro aperto alla cittadinanza, durante il quale il nostro amico Mario Pozzobon, la moglie e il
concittadino Marco Mazzucco hanno ricordato la
tragedia del Vajont. Quindi il Torneo di lettura
a cui hanno partecipato prima la classe terza e
poi la classe quinta, in una competizione che ha
coinvolto anche alunni di altre scuole. Suddivisi
in squadre miste, i bambini si sono confrontati in
giochi su libri scelti nella produzione letteraria per
l’infanzia. Anche quest’anno l’attuale quarta ripe-
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SCUOLA PRIMARIA “PAPA LUCIANI”DI BAGNOLO
Il tema conduttore del “Progetto” di quest’anno
scolastico qui a Bagnolo sarà “Il fuoco e l’alimentazione”. La prima tappa, che ha avuto luogo mercoledì 5 novembre, è consistita nell’appuntamento
con l’autunno. Abbiamo cantato “La fiamma”, “Le

vitamine”, “Cosa mangi?”; ci siamo esibiti con
poesie, filastrocche e con i flauti. Abbiamo coinvolto nell’entusiasmo i nostri piccoli amici della Scuola Materna e con loro ci siamo dati appuntamento
per il Natale.

A Bagnolo non mancheranno le uscite didattiche in
itinere, a coronamento di questo percorso.
“Papa Luciani” è una scuola da vivere!
Alunni e insegnanti

Gallini. Com’è consuetudine, durante il secondo concluso in bellezza per tutti: negli ultimi giorni plesso, i docenti e numerosi genitori. La visita
quadrimestre, si è realizzato il Progetto Biodanza di scuola hanno avuto luogo due esperienze che al Parco Zoo di Lignano con moltissimi animali
con il maestro Paolo. Infine, l’anno scolastico si è hanno coinvolto attivamente tutti gli alunni del da ammirare e, proprio l’ultimo giorno, la realizzazione di un percorso in bicicletta sul piazzale
antistante la scuola, che ha simulato le difficoltà e
gli ostacoli che si incontrano circolando per strada.
Concludiamo con un riferimento al nuovo anno
appena iniziato e già ricco di proposte: la classe
prima in visita alla biblioteca comunale per la consegna delle tessere e per ascoltare tante belle
storie!
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SCUOLA PRIMARIA “SILVIO PELLICO” DI RUA DI FELETTO.
PROGETTO MOVING SCHOOL 21- COMENIUS: ULTIME INIZIATIVE
PROGETTO MOVING SCHOOL 21- COMENIUS
Si è concluso a giugno di quest’anno il progetto europeo “CITY, Children in the
City. Growing up in activated spaces” (CITY, bambini in città. Crescere in spazi
attivi), avviato nel 2012. I partner del progetto (scuole dell’infanzia e primarie di Berlino e di Lleida in Spagna, scuola primaria di Rua di Feletto, asilo
nido Zamboni e scuola dell’infanzia di Via dei Mille di Conegliano), coordinato
dall’Istituto Comprensivo 3° “Brustolon” di Conegliano, hanno redatto a più
mani una pubblicazione che testimonia i percorsi, la metodologia e i risultati
ottenuti grazie alla collaborazione e allo scambio di esperienze innovative e
azioni comuni tra le scuole dei tre Paesi europei.
Sono stati analizzati qualità dell’ambiente scolastico, organizzazione e gestione di tempi e spazi per migliorare il ben-essere, la salute, la sicurezza,
l’apprendimento (in particolare nello sviluppo delle life skills, competenze per
la vita) e per promuovere la cittadinanza attiva.
L’approccio è sistemico (pedagogia, salute, architettura, urbanistica, parte-

GIOCHI MATEMATICI IN CORTILE
Nei mesi di aprile e maggio 2014 gli alunni della scuola primaria di Rua,
assieme ad alcuni genitori, hanno disegnato e colorato diversi giochi lungo
i marciapiedi del cortile inferiore della scuola primaria. Con la riproduzione
di questi schemi di gioco, ogni gruppo può sperimentare, a rotazione, una
decina di attività, matematiche e non, che hanno obiettivi diversi e adatti alle
diverse età.

I NOSTRI GIOCHI MATEMATICI ANCHE IN CITTÀ: SO STARE IN CIMA
Gli alunni della scuola primaria di Rua hanno portato i loro giochi matematici,
riprodotti su tela e cartoncino plastificati, alla festa “SO STARE IN CIMA” a
Conegliano, il 24 Maggio 2014. Alla festa, cui erano presenti i Partner tedeschi e spagnoli del Progetto Comenius, hanno partecipato circa 300 bambini
provenienti da asili nido, scuole materne, scuole primarie di Conegliano e
dintorni che si sono divertiti a giocare nelle varie ”isole”: della matematica e
movimento, dei sensi, dell’arte, dei giochi Moving School 21. Alcuni genitori
di Rua hanno dato il loro aiuto nella conduzione dei giochi. La festa ha voluto
essere anche un’occasione per sottoscrivere un patto tra scuole, genitori ed
Ente locale, per allargare gli orizzonti e gli spazi di gioco dei bambini, favorire
il movimento e la socialità, la salute e la sicurezza. Per costruire insieme il
Kilometro Quadrato dell’Educazione attorno ad ogni scuola, dove poter camcipazione) e si fonda sulla cooperazione tra scuole, ente locale, famiglie, minare, giocare, sostare, senza pericoli.
associazioni, tenendo conto di “chi fa la scuola” e di “come fare scuola” per
rispondere all’esigenza di fornire un servizio efficace ed efficiente. Attraverso
un percorso condiviso di osservazione e monitoraggio, si è cercato di capire
“che cosa cambia”:
- nell’apprendimento e nel rendimento scolastico;
- nell’organizzazione e nella gestione delle attività educative e didattiche (capacità di innovazione del sistema scolastico);
- nei rapporti con gli Enti Locali e con altri soggetti presenti nel territorio
(apprendimento reciproco).
Ognuno dei partner ha lavorato allo sviluppo del progetto con la propria rete
locale. La copertina della pubblicazione, che sarà presto disponibile on-line e
in cartaceo, è un collage di disegni di bambini spagnoli, italiani e tedeschi tra
i 3 e i 10 anni che hanno partecipato al progetto.
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AVVENTURA IN VAL TRIPPERA
Un giorno di sole di fine maggio, siamo andati a fare una passeggiata in
Val Trippera con i nostri amici che ora frequentano la prima media. Ci hanno
accompagnati le maestre Barbara e Alice e l’assessore Giorgio Comuzzi.
Tutti attrezzati e ben preparati, ci siamo messi in marcia. Camminando camminando, ci siamo avventurati nel bosco, abbiamo guadato un corso d’acqua
gelida a piedi nudi (con i girini che ci guizzavano tra le dita) ed esplorato una
grotta speciale, piatta e larga, da cui usciva un piccolo torrente. Tra vigneti
e vegetazione, dopo essere passati vicino a cavalli bellissimi, bianchi, neri e
marroni, abbiamo fatto merenda sotto gli alberi giocando e chiacchierando
tutti insieme.
È stato un’uscita indimenticabile, che si è conclusa quando siamo sbucati
vicino ad una piccola chiesa dedicata a Santa Maria e siamo saliti sul pulmino
di Walter... felicemente inzaccherati!
5aB, scuola primaria “S. Pellico”

Si è trattato di una visita molto interessante, ma soprattutto abbiamo capito
che la casa per tutte le popolazioni è importante, un luogo di rifugio, di riposo
e specialmente un luogo dove le persone si riuniscono durante i vari momenti
della giornata; la famiglia, gli amici, gli affetti... in casa stanno bene.
Gli alunni di cl. 2a A e 2a B
LA MOSTRA FOTOGRAFICA IN MUNICIPIO
Giovedì 6 marzo siamo andati in municipio per vedere la mostra fotografica
“Donne a Nord Est dal 1890 al 1970 - La dignità e la fatica”.
Prima di entrare nella sede municipale, abbiamo osservato i resti dell’Antico
Eremo Camaldolese. Appena arrivati, siamo stati accolti dalla dott.ssa Paola
Seroppi che ci ha ospitati con grande piacere. Abbiamo quindi seguito la nostra guida che ci ha spiegato con chiarezza tutte le immagini fotografiche,
suscitando la nostra curiosità. Le immagini in bianco e nero erano molto grandi e rappresentavano scene di lavoro femminile: in casa, nei campi, nelle
fabbriche.
Quella che mi è piaciuta di più era l’ultima perché rappresentava un futuro
migliore, quello in cui le donne e gli uomini collaboravano; in quell’immagine
si spingeva un carro e sembrava che scivolasse via dal presente, verso un
domani migliore. Mi è rimasta impressa anche la fotografia in cui le donne,
nel periodo della guerra, sostituivano gli uomini nei campi, facendo anche il
loro lavoro.
Questa mostra fotografica ci ha fatto riflettere. Ogni lavoro è importante, sia
maschile, sia femminile, sia quello compiuto dalla mente, sia quello compiuto
dalle braccia. Ogni lavoro è importante per la dignità della nostra vita individuale e sociale. È per questo che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro.
Sofia Possamai Classe 5aA

GITA A VENEZIA
Sabato 25 ottobre, noi alunni della scuola primaria di Rua siamo andati a
Venezia a visitare la Mostra Internazionale di Architettura 2014. Dopo un
divertente viaggio in pullman e un emozionante giro in vaporetto siamo giunti
a destinazione... Il tema della mostra era la casa, l’abitazione... Ogni classe
ha svolto un percorso particolare e laboratori specifici che trattavano il tema
della mostra. Attraversando i vari padiglioni abbiamo osservato i particolari
delle case; soffitto, pavimenti, porte, maniglie, finestre, tetto, tutto ciò che
compone una casa. Abbiamo infatti visto tanti tipi di case; case di varie culture
ed epoche, alcune strane, ma molto belle e originali.
Poi abbiamo svolto i laboratori e ci siamo improvvisati architetti; dovevamo
progettare delle case strane: la casa acquatica, la casa inclinata, la casa sospesa e la casa sotterranea. È stato bello lavorare insieme e confrontarci sul
modo di realizzare queste case.

Alla Mostra Internazionale di Architettura

Prima di cominciare le lezioni: giochi all’interno
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SCUOLA MEDIA DI RUA

Un nuovo anno scolastico: dribbling tra vecchie difficoltà e...
L’anno scolastico 2013/2014 è stato per tutti
una bella sfida! Il senso di responsabilità e l’apporto sinergico di tutte le componenti, docenti,
genitori, alunni, ma anche degli Enti Locali, sono
stati fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati, superando le difficoltà legate sia alla penuria di investimenti che alla mancanza della figura
di un dirigente scolastico a tempo pieno. I processi
di cambiamento, che continuano ad investire la
scuola, esigono un impegno notevole da parte di
tutti nel cercare risposte efficaci. A ogni ragazzo
devono essere garantiti una cultura di base adeguata e gli strumenti per diventare persone capaci
di comprendere e gestire il continuo cambiamento che caratterizza il presente. La padronanza di
conoscenze, abilità e competenze diventa quindi
imprescindibile per codificare i messaggi e vivere
nella società con atteggiamento critico e responsabile.
Questa scuola, da sempre aperta al territorio, ha
continuato a cercare in questo stimoli e sollecitazioni dando inizio alla progettazione e realizzazione di molte attività, alcune ormai facenti parte della tradizione, altre completamente nuove. Ancora
una volta gli alunni si sono distinti nella produzione di poesie, sia al concorso “Poesie tra Piave e
Livenza” di Refrontolo sia in quello indetto dal
Liceo Flaminio di Vittorio Veneto sul tema “I doni.
Presenze, momenti, oggetti che danno sapore

alla vita”. Anche “Eliopolis, la città del futuro”,
concorso per promuovere la cultura dell’energia e
delle fonti rinnovabili, ha premiato il nostro lavoro.
Dallo studio approfondito sulla tecnologia legata
al fotovoltaico a concentrazione, le classi 3D e
3C hanno ricevuto una menzione speciale e un
premio in denaro per aver realizzato un opuscolo
rilegato, con testi e fumetti. “Viaggio alla luce
del sole” è risultato un lavoro in cui sono emersi
“originalità dell’elaborato e abilità tecnica di
realizzazione dei disegni; testi curati nei contenuti e la caratterizzazione del personaggio protagonista, Elio, e del suo simpatico zainetto”.
Questo lavoro è poi stato esposto anche nell’ambito della mostra “Narrare la scienza”, ultima fase
di un progetto che ha stimolato la curiosità verso i
modi in cui la scienza si produce e si sviluppa nel
tentativo di dare risposte ai problemi dell’uomo.
Scienza, energie rinnovabili e riciclo sono aspetti
importanti per uno sviluppo sostenibile e un futuro
di qualità e questo è stato lo spirito che ha animato i
laboratori allestiti in collaborazione con SAVNO,
rivolti agli allievi delle classi prime.
I ragazzi che frequentano la scuola secondaria di
primo grado sono dei nativi digitali, persone che
fin da piccole hanno familiarizzato con la tecnologia e con mondi virtuali. La rete, Internet, Social
network sono una realtà che affascina ma che nasconde insidie e per una navigazione consapevole

la scuola ha organizzato per i ragazzi un incontro
con la Polizia Postale. A gennaio 2015 è previsto
un corso di formazione in collaborazione con la
Provincia rivolto ai genitori che devono imparare
a occuparsi della rete e delle piazze virtuali, maturando consapevolezza e strategie per gestire,
prevenire e ridurre i rischi che un minore incontra
nella fruizione dei media più diffusi.
IPad e IPhone sono spesso accusati di essere responsabili di relegare a icona del passato l’immagine del libro come momento di evasione, tuttavia
la Scuola Media ha fatto della promozione della
lettura tra i ragazzi uno dei suoi cavalli di battaglia. “Leggere per... piacere” continua a essere
un progetto forte grazie anche alla collaudata collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la
biblioteca. Numerose sono state anche quest’anno
le copertine prodotte, le più belle saranno premiate, ma tutte saranno esposte in una mostra che si
prevede di allestire nel mese di febbraio/marzo
2015 nei locali del municipio.
L’apprendimento delle lingue, fondamentale per
formare cittadini integrati e partecipi, è stato e
continuerà a essere un’area su cui la scuola investe
risorse. Grazie alla collaborazione con le famiglie,
continua ad essere attivata la certificazione del
Key English Test, più noto come Ket, una sorta
di “patentino” per l’inglese riconosciuto in tutto il
mondo. I risultati conseguiti dai nostri alunni sono
indice di una preparazione valida, maturata grazie ad un costante lavoro nel corso del triennio e
perfezionata con la frequenza di un corso di potenziamento aggiuntivo orientato alla preparazione
all’esame.
Lasciato alle spalle l’anno scolastico appena trascorso, nonostante la cronica penuria di investimenti riservati alla scuola, che rischia di vanificare
tanti sforzi, i docenti si stanno rimboccando le
maniche, già in campo per dribblare i problemi
di sempre e progettare nuove strade avvalendosi
anche della collaborazione con l’Amministrazione
comunale e la Pro Loco su temi relativi alla Grande Guerra e alla conoscenza e valorizzazione
del territorio. Si tratta di percorsi impegnativi che
mostreranno i frutti del lavoro sia in una mostra
presso l’ex eremo camaldolese sia con elaborati
multimediali che troveranno spazio nei siti web
degli Enti Locali attivi nel comune di San Pietro
di Feletto.
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Associazioni
I GRUPPI ALPINI DI SANTA
MARIA E SAN PIETRO DI FELETTO
Nel corso del 2014 i Gruppi locali degli Alpini hanno mantenuto inalterato l’impegno in opere di solidarietà e in quei servizi che conducono
da anni, quali la raccolta farmaceutica a favore del banco farmaceutico
nazionale, il servizio di ristoro e di viabilità stradale durante “La marcia
del sorriso”, organizzata dall’Istituto La Nostra Famiglia, che percorre
anche lungo le strade del Feletto, la manutenzione di alcuni sentieri
naturalistici del Comune, la raccolta alimentare pro banco alimentare
nazionale, i cui viveri raccolti vengono ridistribuiti a enti territoriali locali.
Va anche aggiunto che, poiché si tratta di una Associazione d’arma, gli
Alpini partecipano a numerose commemorazioni, per non dimenticare
tutti quei soldati che hanno donato la propria vita per questo Paese.
I gruppi Alpini di Santa Maria e San Pietro augurano a tutti di trascorrere
delle serene feste.
I Capigruppo

IL VALORE AGGIUNTO
Le azioni che le Pro Loco intraprendono nel tempo sono strettamente collegate al luogo in cui operano e alle vicende ad esso fortemente relazionate.
In questo momento, nel quadro di difficoltà economico-politica che stiamo
vivendo, sempre di più le Associazioni sono oggetto di richieste di sostegno
nelle forme più svariate.
Ovviamente non si può girare la testa dall’altra parte e far finta di nulla. Oggi
più che mai, le risorse che le Associazioni con il grande lavoro profuso riescono
a ricavare, vengono riversate sul territorio per aderire, sia pur nei limiti possibili, alle istanze che pervengono.
Siamo certi che solo rimboccandoci le maniche con onestà e buona volontà
possiamo fare qualcosa di concreto. Le chiacchiere e le polemiche le lasciamo
volentieri ad altri che hanno tempo da perdere e voglia di criticare. Siamo certi
che in questo modo non ci saranno invasioni di campo.
Siamo orgogliosi di aver cofinanziato nel 2014 l’intervento della Comunità

Montana delle Prealpi Trevigiane, promosso dalla Amministrazione Comunale,
che ha fatto anche da garante. Si è trattato di un intervento che prevede il
recupero e la valorizzazione del belvedere davanti alla Chiesa S. Maria
Assunta di Rua di Feletto, con sistemazione di parte del sagrato, nonché
riqualificazione del muro di sostegno di Via Camaldoli e della balaustra.
Tra le finalità statutarie della Pro Loco, infatti, è presente la valorizzazione
storico-culturale e un intervento di questa portata rientra a pieno titolo in tale
obiettivo, ridando vita e valore a un bene comune. I lavori sono ancora in
corso, come si può notare dalle foto.
Tra le altre iniziative è in programma un aiuto alla Scuola Media. Il progetto, che troverà la sua applicazione alla fine di un percorso già concordato,
prevede un contributo destinato all’acquisto di strumentazioni elettroniche
innovative a supporto delle attività didattiche.
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori auguri di Buone Feste
e Vi attendiamo alle imminenti manifestazioni:
Auguri in Musica 2014 e Panevin 2015.
Il Consiglio della Pro Loco
di San Pietro di Feletto
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Associazioni
ASSOCIAZIONE MUSICALE “CAMILLO BATTEL”: SI RICOMINCIA!
L’Associazione Musicale “Camillo Battel” è un attivo centro di riferimento
della cultura e dell’arte musicale del comprensorio del Feletto. Lo scopo
dell’Associazione è quello di promuovere e diffondere la cultura musicale,
con l’intento di dare ai giovani una formazione professionale fornendo un
reale contributo culturale.
La struttura propone lezioni didattiche e corsi rivolti a bambini, ragazzi,
adulti, individuali e collettivi, finalizzati sia allo studio professionale della
musica, sia alla pratica amatoriale. I corsi sono strutturati su vari livelli con
tecniche innovative e metodologie didattiche per ogni età, corsi di propedeutica che partono dai 6 anni, percorsi didattici equiparati ai corsi istituzionali del conservatorio (pre-accademici e accademici). La scuola intende proporre la musica come mezzo importante di espressione, per condividere con
serenità le proprie emozioni e sviluppare la creatività. Anche quest’anno gli
allievi Gaia Matilde Fabris e Angela Roberti hanno superato gli esami di
materie musicali di base al Conservatorio Statale di Musica “G.P. Bonporti” di Riva del Garda (Trento), con ottimi risultati e con uno speciale apprezzamento da
parte della commissione d’esame. Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto per la costante collaborazione e sensibilità
verso la scuola e un altro particolare ringraziamento è rivolto ai docenti, genitori e allievi che con passione occupano il loro tempo alla concreta valorizzazione
della musica, l’arte suprema dell’educazione.
La Presidente, Denia Francato

LA TENACIA E LA
DETERMINAZIONE
PREMIANO SEMPRE
É proprio il caso di dirlo: la tenacia e la determinazione premiano sempre. Il recente
successo della nostra annuale manifestazione non è dovuto a fattori occasionali e per
questo vogliamo ringraziare quanti ci aiutano e quanti, dopo anni di collaborazione,
si impegnano sempre come fosse la prima
volta per far sì che ogni evento sia migliore
del precedente.

della piccola-grande realtà del volontariato
locale. A loro, che si sono impegnati con
serietà e costanza e alle nuove persone
entrate nel corso della stagione, il nostro ringraziamento e la richiesta di non cambiare
mai: continuate con questa motivazione e
quest’impegno, per la Comunità di Bagnolo
è bello ed importante vedervi così partecipi
e disponibili.

Quest’anno l’Associazione ha deciso un netto cambio di passo nel quale è emersa la
volontà di lasciare alle giovani leve, entrate
negli ultimi anni, la possibilità di proporre
qualcosa di diverso e di mettersi in prima
linea nelle aree di lavoro della cucina dimostrando, se mai ce ne fosse ancora bisogno,
che i nostri giovani sono i veri protagonisti

Durante l’organizzazione della nostra consueta “Bagnolo in Festa 2014”, 39ª edizione, sono state molte le difficoltà che ne
hanno messo a rischio la buona riuscita, ma
l’esperienza e l’organizzazione, unite alla
buona volontà delle persone, hanno guidato
la festa a una felice soluzione.
Per chi organizza e si misura con attività che
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XIII TORNEO DI CALCIO
SAPONATO E FESTA DELLA BIRRA
Sono passati alcuni mesi dalla conclusione della XIII edizione del “Torneo
di calcio saponato e Festa delle Birra” che ha portato intrattenimento e
divertimento a Bagnolo tra l’1 e il 13 luglio 2014. Anche quest’anno la
partecipazione e l’entusiasmo sono state le note che hanno accompagnato
la competizione che ha visto trionfare la squadra dei Looney Tunes per il
torneo maschile e la squadra dell’A.C. Picchia per il torneo femminile. Va
rimarcato, però, che tutte le squadre hanno offerto un eccellente spettacolo,
esibendo il proprio talento, l’affiatamento e la gioia di trascorrere insieme
queste due settimane. Ciò dimostra come il torneo si sia confermato ormai
un appuntamento significativo per sportivi e non, un evento sportivo e sociale
che catalizza l’attenzione sul nostro paese, nell’intento di promuovere un
clima di amicizia e allegria in un Comune fatto di giovani ricchi di entusiasmo
e iniziativa. L’intera manifestazione si basa sulla componente ludico-sportiva e
agonistica, ma si lega indissolubilmente alla componente enogastronomica e
del divertimento: non mancano infatti le serate a tema (churrasco e polletto),
la musica e le specialità della cucina (panino con pastin, piadine, bratwurst,
fassona, verdure grigliate), accompagnate da un’accurata selezione di birre
per accontentare tutti i tipi di palato.
Dopo questa edizione che ci ha visto affrontare difficoltà e disagi dovuti al
maltempo, cogliamo l’occasione per ringraziare chi ci ha sempre aiutato nei
momenti più difficili e chi ha continuato a gareggiare nonostante la pioggia: è questo importante riscontro che ci spinge a continuare a organizzare
il torneo e la festa, con la speranza che il gruppo si circonderà sempre più di
collaboratori e amici. Un ringraziamento di cuore va anche ai giovanissimi del
paese che, con decisione e impegno sono entrati a far parte del gruppo, alla
Parrocchia di Bagnolo che ci permette di riunirci nel salone parrocchiale per
programmare la festa, alla Polisportiva Valcervano per il suo aiuto nelle serate
a tema e la sua disponibilità nel prestarci molte attrezzature. Ringraziamo
anche la Pro Loco, il Sindaco e quanti con lui sono venuti a trovarci durante la
serata conclusiva e non solo; infine manifestiamo gratitudine all’Associazione

richiedono organizzazione, il pensiero costante è legato alla responsabilità che tutto vada per il meglio, che
non si verifichino contrarietà e solo al
termine riesce a rilassarsi e godersi
quanto di bello ha costruito. I recenti
fatti di Refrontolo, oltre a toccarci
da vicino nel cuore e nella mente,
in un’annata in cui sembrava che la
pioggia e il maltempo dovessero per
forza rovinare tutto, hanno contribuito a tenere alta l’attenzione su tutto
quello che veniva fatto e a prestare
particolare attenzione agli aspetti
organizzativi e alla sicurezza. Fortunatamente il tempo è stato clemente
e ci ha permesso di rispettare il programma e di godere di una presenza

“Amici in Festa” di Refrontolo, con la quale da alcuni anni condividiamo le
spese e la gestione del campo gonfiabile e a tutti coloro che ci permettono di
migliorare grazie alle critiche costruttive. Quest’anno in particolare ci siamo
resi conto di che cosa siamo diventati, ovvero una famiglia in cui non mancano i piccoli litigi, le dimenticanze (di cui ci scusiamo), la fretta e l’agitazione
del primo giorno, le corse all’ultimo minuto, il tour de force della domenica,
le lacrime e il respiro di sollievo finale, perché dopotutto un respiro ci sta dopo
15 giorni di “fuoco”! Ma è anche una famiglia in cui non mancano mai le
risate, le feste e le partite tra staff, la pizza o il gelato tutti insieme, le partite
a carte, gli scherzi, le nuove e le vecchie amicizie. Checché se ne dica, è il
modo in cui “giochiamo” insieme che determina il nostro successo e che ci
rende una famiglia, un gruppo, un team: ci rende l’A.C.G.G.B.!
Associazione Culturale Gruppo Giovani Bagnolo

e tenacia, hanno fatto sì che tutto potesse svolgersi nel migliore dei modi.
Ringraziamo infine i Volontari della
piazzola ecologica per il prezioso
servizio offerto a tutta la comuni- Il Trofeo Polisportiva Valcervano, Grazie anche al numeroso gruppo di tà, la Pro Loco e l’Amministrazione
pedalata ecologica arrivata ormai alla persone che nella serata stessa ha la- Comunale di San Pietro di Feletto,
sua nona edizione: grazie di cuore vorato a testa bassa dietro le quinte la Parrocchia e il Gruppo Giovani di
Bagnolo, i nostri sponsor e quanti
alla ASD Tecno Bike Team K2 per la con disponibilità e dedizione.
hanno partecipato.
loro pazienza, disponibilità e serietà
in quest’edizione che ha visto la so- Quest’anno, l’inattesa e tardiva co- Con l’occasione, a nome di tutta la
vrapposizione del consueto percorso municazione dell’impossibilità della Polisportiva, porgo i migliori auguri di
con un’altra manifestazione ciclistica presenza degli avieri dell’Aeronautica un buon Natale e di un sereno anno
con relative problematiche e dispen- Militare Italiana ad accompagnare nuovo.
le neo diciottenni, ha fatto passare
dio di energie.
molte notti insonni ai volenterosi
- La serata finale del Ballo delle De- aiutanti, ma una capacità di reazione
Il Presidente, Gianluca Oliana
buttanti giunto alla sua Terza edizio- non comune, unita a determinazione
nutrita e costante. È doveroso, quindi, ringraziare anche chi contribuisce
all’organizzazione degli eventi inseriti nella manifestazione:

ne: un immenso grazie a chi pensa a
questo importante evento, lo segue e
lo porta a termine districandosi sempre tra mille imprevisti e problemi.
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PRESEPE DI BAGNOLO
“ILLUMINA IL TUO CUORE”
I tre santi Magi dall’Oriente chiedono in ogni piccola città “Cari ragazzi e giovinette, dite, la strada per Betlemme è per di qua?” (Heinrich Heine)
Una strada da prendere ci sarà, quella che porta a Bagnolo di San Pietro di Feletto, dove vi
attende un originale Presepe. Un’idea per illuminare il paese, che vede lavorare insieme le
scuole, le associazioni e la parrocchia di Bagnolo, per far sì che la gente trovi un momento per
raccogliersi di fronte al Presepe e abbandonare il cuore all’amore che sprigiona la Natività. Non
aspettatevi di vedere le classiche statue, saranno pezzi di artigianato moderno realizzati direttamente dai ragazzi del “Gruppo Motoprosecco” e del “Gruppo Giovani di Bagnolo”, dipinti dai
bambini della Scuola per l’infanzia e nido integrato S. Maria Goretti, dalla Polisportiva Valcervano, dal gruppo Carri Mascherati di Bagnolo e da alcuni genitori e alunni della Scuola elementare
di Bagnolo. Un modo semplice per riflettere assieme sul significato del Natale, in un tempo nel
quale la tradizione del Presepe talvolta è messa in disparte. Lunedì 8 dicembre presso il campo
sportivo di Bagnolo alle ore 15:00, con grande entusiasmo e partecipazione, è stato inaugurato
il Presepe di Bagnolo “Illumina il tuo cuore”, che rimarrà allestito fino all’8 gennaio.
Gruppo Motoprosecco e Gruppo Giovani di Bagnolo

ESPRESSIONE DANZA, UNA STAGIONE
RICCA DI PROFESSIONALITÀ
Il saggio tenutosi al Teatro Accademia il
31 maggio 2014, non è stato un semplice saggio di fine anno scolastico, ma un
vero spettacolo e un trampolino di lancio
verso il mondo professionale per molte
allieve della scuola Espressione Danza.
La serata è stata divisa in due tempi. Nel
primo è stato messo in scena “Il Mago di
Oz” ideato in collaborazione con l’Associazione Culturale DanzaVenezia, sotto
la direzione del regista Carlo Presotto
e in collaborazione con la compagnia
teatrale La Piccionaia. Con una semplice telecamera e alcuni piccoli oggetti,
utilizzando la tecnica del teleracconto,
Oz ha dialogato in modo originale con
i danzatori, accompagnando gli spettatori direttamente dentro una realtà in
cui tutto è possibile se si ha il coraggio
di immaginarlo. Uno spettacolo che
rappresenta il punto di arrivo di un percorso formativo stratificato e complesso,
che ha coinvolto gli allievi della scuola
Espressione Danza insieme a professionisti di alto livello durante tutto l’anno
accademico. Il secondo tempo è stato un
susseguirsi di coreografie di danza classica, moderna, hip hop e musical, che
hanno guidato il pubblico al gran finale

della serata, coronato dall’ingresso di
Steve La Chance. Il celebre ballerino e
coreografo, nonché ex giudice e professore della trasmissione Amici di Maria De
Filippi, ha annunciato la nuova collaborazione con la scuola Espressione Danza
per l’anno accademico 2014/15. Steve
La Chance infatti è il direttore artistico
del Corso Sperimentale della scuola e
seguirà la crescita dei ragazzi in diversi appuntamenti durante l’anno, aperti
anche ad allievi provenienti da altre
scuole. Lo scorso giugno, i ragazzi più
grandi della scuola, per poter entrare a
far parte di questo gruppo, hanno dovuto
superare un’audizione presso la struttura
polifunzionale di San Pietro di Feletto. Il
Corso Sperimentale segue un programma di studio intenso che spazia tra diverse discipline: classical ballet, modern,
contemporaneo, acrobatica, musical ed
espressività teatrale.
Ovviamente per avere un ottimo Corso
Sperimentale, la scuola deve crescere
bravi ballerini sin dall’infanzia. Per questo Espressione Danza propone i corsi
di Giocodanza agli alunni delle scuole
materne a partire dai tre anni. Attraverso
il gioco, l’immaginazione e la fantasia,

i bambini sviluppano le loro capacità motorie, il senso del ritmo e l’espressività,
imparando così a conoscere il proprio
corpo e a migliorare le proprie capacità
artistiche. Ogni anno i bambini che frequentano il corso di danza del Centro Infanzia “Girotondo delle Età” di S. Maria
di Feletto e della scuola S. Maria Goretti
di Bagnolo danno vita ad uno spettacolo

di danza emozionante presso la struttura
polifunzionale di San Pietro di Feletto.
All’Associazione Espressione Danza è
sempre stato a cuore il benessere psicofisico di bambini, ma anche di adulti e anziani, per questo propone corsi di pilates,
al mattino e alla sera, per mantenere il
corpo flessibile e tonico.
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ASSOCIAZIONE
AMICI
DELL’ANTICA
PIEVE
a.s.d.
UNION FELETTO VALLATA
Società affiliata
Udinese academy
L’annata calcistica 2013-2014 a San Pietro di Feletto si è chiusa a
giugno, così come il nome dello storico A.C. Feletto. In sua vece, ad
agosto, ai nastri di partenza per la stagione calcistica 2014-2015, si
è presentata una nuova società, nata dall’unione di intenti e motivazioni di “A.C. Feletto” con “La Vallata 1999”, rappresentante una
cospicua realtà calcistica attiva nei comuni di Tarzo, Revine Lago,
Cison e Follina.
La nuova denominazione societaria è A.S.D. Union Feletto Vallata
e gli stemmi societari storici sono stati sostituiti da quello sopra rappresentato. Nuovo è il Consiglio direttivo, composto da dirigenti provenienti dalle società madri e da persone che si sono rese disponibili
a partecipare, proponendo idee e motivazioni nuove.
Attualmente sono sette le squadre che utilizzano gli impianti di
Bagnolo, Corbanese e Rua di Feletto, con circa 150 tesserati che
vanno dai 5 ai 37 anni. Sono numeri consistenti per la nostra realtà
che, per fortuna, è numericamente in continua espansione. Questa
nuova stagione, inoltre, la vivremo come società affiliata all’Udinese
Academy, società che cura il settore giovanile di Udinese Calcio e che
ci affiancherà in un percorso di formazione rivolto ai nostri giovani
calciatori e ai nostri allenatori. L’intenzione è che questo percorso
possa garantire una crescita collettiva, sia a livello tecnico che personale dei nostri ragazzi e della dirigenza tutta. I nostri “campioni”
si misurano ogni fine settimana dando il loro massimo impegno.
Secondo noi vale la pena venire a vederli, perché il sorriso di un ragazzo con il pallone è ancora, per fortuna, un ottimo scacciapensieri.
Buon Natale e Felice Anno nuovo.
Il Consiglio Direttivo

Come ogni anno, la nostra Associazione
ha partecipato all’evento dei Pan e Vin
del Quartier del Piave anche se, date
le sfavorevoli condizioni atmosferiche,
il nostro falò è stato posticipato di 24
ore: ottima l’accoglienza da parte dei
bambini e della Befana in piazza.
In aprile la nostra chiesa ha ospitato
per la seconda volta il Coro di Cordenons con il suo apprezzato repertorio.
Dal 20 al 29 Giugno, S. Pietro ha vissuto i giorni della Festa, del III Trattoraduno, delle Lancia Delta.
Festa: si fa per dire perché il maltempo
è stato pesante; la pioggia, il vento,
le temperature non propriamente
estive hanno reso il lavoro più complicato per tutti, soprattutto la sera del
Santo Patrono quando, a causa di un
violentissimo nubifragio, si è corso il
rischio di saltare la serata e di perdere
“el speo” già rosolante sul fuoco. Poi
fortunatamente tutto si è risolto senza
gravi danni e quindi... Festa e Foghi in
limpidissima notte!

A luglio, alcuni soci hanno seguito
e brillantemente superato a Treviso
il “Corso Antincendio a Medio Rischio”, anche se, ovviamente non
faremo il tifo per vederli all’opera.
Dopo un sacrosanto riposo, sabato 11
ottobre, l’Associazione, unitamente
alla Pro Loco, su richiesta del Comitato
Fiere S. Lucia, ha dato una mano all’organizzazione del Concerto “Fiat Lux:
Gli Archi di Zinaida” tenutosi sempre
nella nostra bellissima Pieve; chi era
presente ha potuto gustare l’esibizione
veramente indimenticabile di un gruppo di giovanissimi musicisti!
Per chiudere le attività del 2014, gli
Amici hanno preso parte domenica 26
Ottobre alla passeggiata PerLePrealpi alla scoperta degli antichi sentieri
per Refrontolo. Circa 70 persone si
sono godute il nostro splendido territorio in una bella e rara giornata di sole.
Come ormai da anni, il gruppetto dei
soci addetti alla Pieve ha continuato ad
accogliere turisti, visitatori e pellegrini: quest’anno sono venuti a trovarci,
tra gli altri, il Direttore della Biblioteca
Nazionale di Monaco (Baviera) e la Direttrice di quella di Vienna. Ad majora!
Chiara De Lorenzi
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ASSOCIAZIONE
PESCA SPORTIVA
DILETTANTISTICA
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 a
far parte della nostra Associazione.
Da oltre 30 anni organizziamo gare di pesca e
vari incontri, per trascorrere domeniche e serate in
compagnia di persone che amano l’arte del pescare. Siamo anche affiliati FIPSAS-CONI e quest’anno sia i campionati provinciali/regionali sia quelli
nazionali di pesca alla trota Torrente e Lago ci
hanno regalato grosse soddisfazioni.
Siamo la Prima squadra del Veneto e la Quinta
assoluta in Italia, nella pesca di trota in torrente. Anche nella stagione ventura parteciperemo a
campionati provinciali, regionali e nazionali e teniamo a farci onore come sempre, contando anche sul tuo appoggio e sui tuoi risultati. Se invece
vorresti avvicinarti a questo mondo, ma non hai
ancora l’esperienza, tra di noi troverai delle per-

sone (tra cui campioni e vice campioni nazionali)
disposte a insegnarti quanto sanno.
Intendiamo inoltre proseguire con l’organizzazione
della 7a edizione della giornata didattica “Piccoli
Sampei Crescono”, per i bimbi delle classi 3a-4a-5a
elementari, col patrocinio della nostra Amministrazione Comunale e di quella di Tarzo.

Da venerdì 12 dicembre 2014 presso la sede sono
aperte le richieste di tesseramento per diventare
Socio. Per informazioni, potete contattare tutti i
giorni il Presidente Michele Varaschin (tel. 0438784271 a ore pasti) e il Segretario Fabio Mariotto
(cell. 339-8354908). Se ti piace pescare, vieni
con noi! Ti aspettiamo!
Il Presidente, Michele Varaschin

PRO SAN MICHELE 44° GRAN PREMIO SAN MICHELE
San Michele di Feletto ha ospitato uno degli appuntamenti ciclistici più tradizionali riservati alla categoria
juniores. Questa edizione ha toccato il record di partecipazione con le iscrizioni che si sono chiuse dopo appena mezz’ora dalla loro apertura avendo immediatamente raggiunto il tetto massimo di 200 partecipanti
provenienti da tutte le regioni del nord Italia. Come sempre il percorso vario e selettivo ha fatto emergere
gli atleti più talentuosi; la competizione si è vivacizzata fin dalle prime tornate con continui attacchi delle
squadre più blasonate, ma si è poi infiammata sulle impegnative rampe di Ca’ del Poggio dove Stefano
Gandin (Industrial Forniture Moro) è passato solitario. Alle sue spalle un gruppetto di cinque inseguitori,
dopo aver ripreso il battistrada, si è giocato la vittoria allo sprint dove ha nettamente prevalso Lorenzo
Fabbrello (V.C. Schio 1902) su Lorenzo Fortunato (Work Service) e sullo stesso Stefano Gandin.
Anche quest’anno, quindi, la Pro San Michele ha potuto archiviare una manifestazione che ha conosciuto
un prestigio ancora più significativo, gratificando i componenti dell’Associazione che con grande impegno e
sacrificio hanno allestito l’evento. Con l’occasione il numeroso pubblico ha potuto conoscere e apprezzare
le pregevoli peculiarità del territorio del Feletto ammirandone il paesaggio e assaporando le specialità
enogastronomiche proposte dallo stand allestito dall’Associazione. A tutti un arrivederci alla 45a edizione.
Giulio Ros, Presidente Pro San Michele

GLI AMICI DEL PRESEPIO
DI SANTA MARIA DI FELETTO
Gli “Amici del Presepio”, guidati
da Walter Mariotto con Daniele
Ceschin, Virgilio Ceschin e Stefano
Zanetti sono già in attività dal mese
di settembre per preparare il presepio
parrocchiale di Santa Maria di Feletto. Sicuramente ci regaleranno nuove sensazioni con la loro collaudata
bravura. Il Gruppo porge l’augurio
più sentito di trascorrere le festività
natalizie in armonia e serenità e
invita tutti a visitare il presepio che
rappresenta un momento sensibile di
partecipazione per la comunità.

Il presepe è aperto tutti i sabati, le
domeniche e i giorni festivi dal 25
dicembre fino alla prima domenica di
febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 18.30.
Per informazioni e visite fuori orario
sono disponibili:
Stefano (049 176771562)
Walter (392 6289949)
Daniele (347 6215128)
Flavio Rosolen
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È ARRIVATA LA TARTARUGA!
“La Polisportiva LA TARTARUGA vi dà il benvenuto!”. Cambia la
gestione della struttura polifunzionale comunale di Rua di Feletto, manifestandosi in una nuova realtà che si compone di circa
350 iscritti. La Tartaruga si occupa di diverse attività quali la
pallavolo, il basket, il karate e la ginnastica artistica. Ne fanno
parte principalmente ragazzi e ragazze che vanno dai 5 ai 18
anni di età. Il motto della “La Tartaruga” è inscritto nel carapace
presente nel logotipo, dove la Polisportiva, rappresentata dallo
scudo più in alto, racchiude i tre concetti di sport, emozioni e
divertimento. Vogliamo che il palazzetto sia il luogo giusto per
ogni singola attività e per ogni persona o atleta che ne fa parte,
dai più piccoli ai più grandi. Come il guscio ripara la tartaruga dalle avversità esterne così il palazzetto racchiude i sogni, le gioie
e le fatiche di chi cresce e di chi, ormai cresciuto, rivive le stesse
emozioni di quando era piccolo. Le iscrizioni ai corsi di pallavolo,
basket, karate e ginnastica artistica sono sempre aperte. Stiamo
organizzando inoltre anche corsi mattutini di ginnastica: per gli
adulti sopra i 40 anni di età, lunedì e giovedì dalle 10 alle 11,
sotto i 40 anni il mercoledì dalle 10 alle 11.
Se siete interessati a una delle nostre attività scriveteci all’email
info@polisportivalatartaruga.it o venite in segreteria. La troverete aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.00 alle
19.30 - telefono 0438.486153. Vi aspettiamo tutti al palazzetto! E un saluto a tutti quelli che già ne fanno parte.
Ciao, La Tartaruga

Da sinistra: gruppo nella prima fase della corsa; il vincitore
Lorenzo Fabrello; il podio con il vincitore, il secondo classificato Lorenzo Fortunato e il terzo Stefano Gandin
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1906FELETTOBAND: UN ANNO DI CRESCITA
Il maltempo dell’estate scorsa ha sicuramente compromesso alcune delle
nostre esibizioni più attese, peccato! Noi della 1906FelettoBand, però, non
ci siamo certo lasciati scoraggiare. Come sempre abbiamo fatto appello alla
passione che ci contraddistingue, abbiamo provato e riprovato i nuovi brani
che si sono aggiunti al nostro repertorio nell’ottica di ampliare l’offerta per
incontrare i gusti di un pubblico sempre più allargato. Altri appuntamenti ci
attendono e noi continuiamo ad essere pronti a suonare con lo stesso entusiasmo della prima volta per la gioia nostra e quella di chi ci ascolta.
Ricordiamo che la nostra è un’Associazione aperta a tutti coloro che vogliono
condividere il piacere di suonare insieme e abbiamo scelto di non chiedere
alcuna quota per l’iscrizione. Servono solo buona volontà e impegno per le

due ore alla settimana durante le quali si prova e si trascorre una serata in
compagnia. Ciò che ci ripaga non è monetizzabile: sono l’apprezzamento, gli
applausi e i sorrisi di chi ci ascolta e ci segue ormai da qualche anno.
La 1906FelettoBand è infatti una risorsa a disposizione di tutti coloro che
intendono sottolineare eventi di qualsiasi genere attraverso la nostra buona
musica dal vivo. I nostri piccoli concerti possono facilmente trovare spazio
all’interno di eventi che richiedono una pausa musicale, anche insieme ad altri
gruppi. Ne è un esempio il tradizionale appuntamento di Natale quando, insieme ai cori, proponiamo brani della tradizione accostandoli ad altri più moderni
perché il nostro obiettivo è diffondere la cultura musicale e rallegrare lo spirito.
Certo, ci fa piacere essere invitati a esibizioni fuori dal nostro comune da chi
ci è venuto a sentire, ma anche nel nostro territorio le occasioni potrebbero
essere più numerose. Carpe diem!
Infine i doverosi ringraziamenti sono rivolti a tutti coloro che ci sostengono:
l’Amministrazione comunale che mette a disposizione i locali per le prove,
la Pro Loco di San Pietro di Feletto per la vicinanza e il sostegno e la Banca
Prealpi sempre sensibile e attenta alle piccole realtà come la nostra. Grazie a
tutti coloro che ci hanno sostenuto con i loro “Mi piace” nella nostra pagina
Facebook, con i loro applausi durante le esibizioni, con i loro contributi in
cambio della nostra musica. Grazie perché questo è di incentivo a continuare
a suonare.
Vi invitiamo ad ascoltarci il 21 dicembre in occasione di “Natale in musica” e a tenervi aggiornati sulla nostra attività consultando la nostra pagina
Facebook dove troverete appuntamenti delle nostre esibizioni, foto storiche e
curiosità. Infine un ringraziamento al nostro Maestro. Chiunque abbia voglia
di suonare venga a trovarci! Buona musica a tutti!
I componenti della 1906FelettoBand

56° ANNIVERSARIO
DELLA SEZIONE AVIS DI CONEGLIANO
Secondo tradizione, nella prima domenica di ottobre si è celebrato a Conegliano il 56° anniversario
della fondazione della Sezione AVIS di Conegliano, di cui fa parte il Gruppo AVIS di San Pietro di Feletto. È stata l’occasione per richiamare le profonde motivazioni che sono alla base del dono del sangue
e per tributare un segno di riconoscenza agli avisini che nel tempo si sono distinti per attaccamento e
fedeltà agli ideali.
Nel gruppo di San Pietro di Feletto sono stati concessi numerosi riconoscimenti fra i quali:
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- Distintivo d’oro con smeraldo per aver superato le 100 donazioni a
Bruno Bottega
- Distintivo d’oro con rubino per aver superato le 60 donazioni a
Giuseppe Dei Tos, Patrizio Faldon e Renato Toé
- Distintivo in oro con più di 40 donazioni a
Claudia Baracetti, Mauro Doni, Luca Fantuz, Giancarlo Paladin e Vittorino Zanetti
2
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Associazioni
PROTEGGIAMOCI
A VICENDA
Carissimi concittadini, questo annuale appuntamento ci trova, purtroppo,
a commentare le molteplici vicissitudini del nostro Paese. È ormai cronaca
quotidiana sentire dove e quando le varie calamità naturali hanno inferto
gravi ferite alla nostra Italia. Il programma televisivo più seguito di questi
ultimi tempi è quello che, con cadenza quasi oraria, ci informa sulle previsioni
meteorologiche. Peraltro ci vien da pensare: era possibile prevenire quanto è
accaduto? Cosa sarebbe dovuto essere fatto prima, e da chi?
Siamo diventati un popolo di individualisti, pronti a pretendere i nostri diritti,
ma restii ai nostri doveri. E quando succede qualche disgrazia, beh: non è successa a me, perciò non mi interessa. Che ci pensino gli altri... E se domani capitasse proprio a me, chi sono gli “altri” che ci devono pensare? Ricordiamoci
di quanto recentemente accaduto alle nostre porte. Il Mulinetto della Croda,
area di calma e di svago per molti di noi, è oggi divenuto luogo di tristezza.
Certamente la cosa migliore sarebbe che certe cose non succedessero, ma
quando accadono occorre rimboccarsi le maniche e cercare di risolverle. E se
c’è qualcuno che ci aiuta, meglio. E se quel qualcuno è anche in possesso
delle attrezzature e delle competenze necessarie, ci sentiremo certamente
più tranquilli.
Ecco il compito della Protezione Civile. Cercare di risolvere i problemi e rendere
tranquille le persone. Certo, la cosa migliore sarebbe che tutti, ma proprio
tutti, come una volta, fossero pronti ad aiutare il vicino, l’amico, il paesano.
Anche perché, si pensava, domani potrei averne bisogno anch’io. Se così
fosse, non servirebbe la Protezione Civile, purtroppo così non è.
Per questo ci rivolgiamo a tutti Voi: entrate a far parte della Protezione Civile,
aiutandoci e aiutandovi a mantenere un livello di serenità tra la gente, rassicurandola con la vostra presenza. Il nostro Gruppo di Volontari è ormai ridotto
nel numero. Attualmente siamo solamente quindici, anche se irriducibili e
quasi tutti in età da pensione. Ripetuti appelli sono stati rivolti, soprattutto ai
giovani, ma finora nessuno si è fatto avanti per condividere con noi questa
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missione. Da queste pagine rinnoviamo con forza il nostro invito. Venite
a trovarci, venite a vedere, venite a chiedere. Noi siamo presenti in sede,
presso il Municipio, ogni primo e terzo giovedì di ogni mese. Vi aspettiamo e
vi aspetteremo.
Il Presidente, Giordano Bruno Da Re
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1 - Bruno Bottega - Distintivo d’oro con smeraldo
2 - Renato Toè - Distintivo d’oro con rubino
3 - Giuseppe Dei Tos - Distintivo d’oro con rubino
4 - Luca Fantuz - Distintivo d’oro
5 - Claudia Baracetti - Distintivo d’oro
6 - Vittorino Zanetti - Distintivo d’oro
7 - Mauro Doni - Distintivo d’oro
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Ieri e oggi

Dal Gran Quartiere Generale,
24 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE

Il 24 Maggio 1915 l’Italia entra in Guerra.
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Soldati di terra e di mare!
L’ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata.
Seguendo l’esempio del mio Grande Avo, assumo oggi il comando supremo
delle forze di terra e di mare, con sicura fede nella vittoria, che il vostro valore, la vostra abnegazione, la vostra disciplina sapranno conseguire. Il nemico
che vi accingete a combattere è agguerrito e degno di voi. Favorito dal terreno
e dai sapienti apprestamenti dell’arte, egli vi opporrà tenace resistenza; ma il
vostro indomito slancio saprà di certo superarla.
Soldati!
A voi la gloria di piantare il tricolore d’Italia sui termini sacri che la natura
pose ai confini della Patria nostra. A voi la gloria di compiere, finalmente,
l’opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri.

1968: Cavalieri di Vittorio Veneto a Rua

di Wally Antiga,
Assessore alla cultura

Questo fu il primo proclama del Re Vittorio
Emanuele alle truppe combattenti. Furono
tanti, troppi, i nostri giovani compaesani chiamati al fronte e molti di loro non tornarono
più. A casa lasciarono le famiglie, le mogli
e i figli che, con grande sacrificio, dovettero
affrontare un periodo di enorme difficoltà, in
un territorio occupato dagli Austroungarici,
vittima, tra l’altro, dei terribili effetti della
Battaglia del Piave. Come i nostri uomini combatterono con onore al fronte, così le nostre
donne affrontarono, con grande coraggio, le
difficoltà indotte, in un territorio che era diventato nemico.
Ogni famiglia di San Pietro di Feletto porta
con sé la propria pagina di storia, rimasta
impressa nella mente e nel cuore di chi l’ha
vissuta, ma forse sconosciuta alle nuove generazioni. L’Assessorato alla Cultura ha avviato
il “Progetto Grande Guerra”, intraprendendo
una ricerca per raccogliere e conservare i ricordi di allora: i Vostri ricordi, quelli del nostro
territorio, altrimenti destinati a essere persi
per sempre. Nel periodo cha va dal 2015 al
2018, il “Progetto” vedrà la programmazione
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di una serie di eventi con documenti commemorativi del Centenario della Prima Guerra
Mondiale, imperniata sulla raccolta di testimonianze, di fotografie, di ricordi, di aneddoti e
di informazioni legate a quell’epoca, fornite
dai nostri concittadini.
Sono passati cento anni dallo scoppio della
Grande Guerra ma forse, in famiglia, qualche
ricordo resiste ancora. Fatelo affiorare, fermatevi a riflettere, lasciatevi emozionare, ma
senza farvi prendere dalla tristezza e raccontate le storie che sapete.
Un ringraziamento al Gruppo Alpini di San Pietro e Rua, al Gruppo Alpini di Santa Maria e
San Michele e al Gruppo Alpini Maset che si
sono già fatti portavoce dell’iniziativa presso
i loro iscritti.
Chiunque volesse mettere a disposizione del
“Progetto Grande Guerra”, materiale d’epoca, può contattare l’Ufficio Cultura al numero
0438.486560 o scrivere all’indirizzo email:
cultura@comune.sanpietrodifeletto.tv.it.
Antonio De Martin, Granatiere. Ragazzo del ‘99
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Gruppi
Consiliari
SICUREZZA IN CREVADA,
UN ALTRO PASSO INDIETRO

UN NUOVO INIZIO

Una notizia importante di qualche mese fa, ha visto il quartiere di Crevada, zona
popolosa del Comune di San Pietro di Feletto, al centro di una nuova ondata di
furti che ha nuovamente messo in ginocchio i residenti stessi. In quel periodo infatti
abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni cittadini e con delle persone che
hanno delle attività nella zona di Crevada, i quali all’unisono ci hanno esternato le
loro paure e le loro perplessità circa la gestione della sicurezza pubblica nel quartiere
stesso. Sono molti i fatti criminosi che ci sono stati riferiti; oltre ai furti nelle case, o
ai tentati furti con scasso ai danni di alcune strutture di attività produttive presenti
in Crevada, questa volta i malviventi, indubbiamente liberi di agire e certi del basso
livello di sicurezza in cui versa il quartiere stesso, hanno rubato un auto ad un privato
cittadino. Noi come gruppo di minoranza Un Comune Amico, avevamo sottolineato
più volte nel corso della passata campagna elettorale lo stato di scarsa sicurezza
pubblica in cui versava il quartiere di Crevada, ipotizzando delle valide soluzioni per
poter mettere un freno a questa serie di furti ed effrazioni con cui convivono da anni
i cittadini della località stessa. Purtroppo le nostre soluzioni, visto l’esito elettorale,
non è stato possibile attuarle, e ci pare che a tutt’oggi poco o nulla sia stato fatto
per ridurre lo stato di insicurezza in cui versa il quartiere di Crevada. La stessa vigilanza privata si è rilevata di scarsa utilità. È ovvio quindi che non si parla di criminali
sprovveduti, ma di persone che comunque ci controllano giorno e notte e che molto
probabilmente controllano gli stessi vigilantes privati.
La realtà è che le misure messe in atto sono inefficaci nei confronti di chi non ha
nessun rispetto per gli onesti cittadini del nostro territorio e di Crevada in particolare,
i quali sono costretti da diverso tempo a convivere con la paura di poter essere i
prossimi destinatari di mal intenzionati. Riteniamo che siano molto importanti le
politiche volte alla valorizzazione del nostro territorio e allo sviluppo dello stesso ma
riteniamo che un amministratore non può e non deve prescindere alla sicurezza dei
propri cittadini, punto cardine e fondamentale per la crescita e il benessere di una
comunità. Per noi della Lista Civica “ Un Comune Amico “ la soluzione del problema
legato alla sicurezza pubblica rappresenta una delle principali priorità in quanto non
ci può essere sviluppo e crescita del nostro territorio senza una adeguata sicurezza.
Noi come gruppo di minoranza cercheremo di esser i portavoce dei bisogni dei
cittadini cercando di fare il massimo per ottenere risultati volti al miglioramento della
sicurezza pubblica di Crevada e dell’intero territorio felettano. Purtroppo però, ed
è bene ribadirlo, come gruppo di minoranza disponiamo solo di quattro consiglieri
comunale, a fronte degli otto di cui dispone la maggioranza, potremo pertanto solo
garantire una pressante attività di controllo e stimolo nei confronti dell’amministrazione sperando così che la stessa garantisca ciò che in campagna elettorale aveva
promesso.

Carissimi Cittadini,
sono trascorsi meno di sei mesi dalle ultime elezioni Comunali che hanno visto la
riconferma a Sindaco del nostro Candidato Loris Dalto, quindi credo sia giusto prima
di tutto ringraziare tutti coloro che hanno supportato e che hanno dato o riconfermato la fiducia al Gruppo “Progetto Feletto”.
É stata una campagna elettorale faticosa e alla fine gratificante, dal momento che ci
ha visti ancora una volta vincitori. A questo proposito vorrei far presente a tutti quelli
che continuano ad arrotondare il risultato a loro favore, che il Gruppo “Progetto
Feletto” ha ottenuto un complesso di preferenze pari al 58,69%.
In questa tornata elettorale abbiamo voluto rinnovare diversi Amministratori: chi
vi scrive ha preso il posto di Capogruppo, carica precedentemente rivestita dalla
carissima Maria Assunta Botteon, la quale, assieme ad altri Assessori e Consiglieri,
ha pensato di lasciare spazio a nuovi volti. Ringrazio, per quanto fatto in questi anni,
oltre a lei, anche gli Assessori Alvise Carnieli, Angelo Miraval, Marialuisa Perin e Gino
Sonego, nonché i Consiglieri Edda Chinellato, Antonio Daminato e Marco Mazzucco.
Nella nuova composizione del Consiglio va messa in luce una recente novità: il ridimensionamento, in termini numerici, delle cariche istituzionali dovuto ai nuovi indirizzi politici imposti dallo Stato, sempre più lontano dalla piccola realtà comunale. Si
é passati, di conseguenza, da 17 a 13 Amministratori; i Consiglieri di maggioranza
sono ora ridotti da 12 a 9 e gli Assessori da 6 a 4.
Questi tagli hanno reso sensibilmente più gravoso il carico di lavoro sia per il Sindaco
sia per gli amministratori, con ovvi riflessi sul personale dipendente. In questi primi
sei mesi abbiamo lavorato in primo luogo per riassestare l’organizzazione e distribuire i compiti, in seconda battuta per avviare i primi interventi previsti dal nostro
programma elettorale.
Come capogruppo di Maggioranza auspico che anche il Gruppo di Minoranza voglia
collaborare con idee e proposte realistiche e non si limiti alla ricerca di scontri facili
quanto inutili (per esempio richiedendo quantità di documenti superflue in quanto
reperibili anche sul sito del Comune). Esaudire tali richieste comporta dispendio di
risorse (energie, tempo e denaro) che sarebbe più utile destinare ai servizi da fornire
ai Cittadini.
Intendo con questo sottolineare che un buon Amministratore mette davanti a tutto il
bene del proprio Comune e dei propri Cittadini.
Concludo ricordando che siamo sempre a Vostra disposizione e augurandovi a nome
di tutto il Gruppo un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

Il gruppo di Minoranza
“Un Comune Amico”

Renato Ceschin, Capogruppo di Maggioranza
“Progetto Feletto”

Alla farmacia di Rua
troverete i farmaci necessari alla salute
e una quantità di servizi attinenti al benessere,
erogati con professionalità.
autoanalisi ematiche di colesterolo e glicemia
test per intolleranze alimentari e celiachia
consulenze nutrizionali, iridologia, riflessologia plantare
kinesiterapia antalgica
servizi di estetica di base
trattamenti estetici di avanguardia

Per far conoscere la
nuova sede, sconti e
omaggi riservati ai clienti
tradizionali.
Fino al 31 gennaio 2015
il primo trattamento
estetico sarà
scontato del 50% .
Farmacia di Rua del dott. JACOPO GAVA
Via Roma 15, Rua di Feletto - telefono 0438.486851

Prestige e Classic
L’eleganza nella ristorazione
ha due nuove protagoniste.

Prestige

Classic

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

