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MONS. FALDON, NUOVO CONCITTADINO
DAL SINDACO

Carissimi Cittadini,
nella seduta del primo dicembre 2007 il Consiglio Comunale di
San Pietro di Feletto ha deliberato di conferire la cittadinanza
onoraria a Monsignor Nilo Faldon, la cui figura è legata in modo
indissolubile all'identità più profonda della nostra comunità. La
cerimonia è stata onorata dalla presenza, oltre che dell'insignito,
di S.E. il Vescovo Monsignor Alfredo Magarotto e di tantissimi
storici, personalità e cittadini amici di Monsignor Nilo.
In apertura di Consiglio, ho
sottolineato come il
conferimento della cittadinanza
sia stato un ulteriore,
coerente, “tassello” del nostro
impegno amministrativo teso a
documentare, conservare e
valorizzare la storia identitaria
della nostra terra, ricca di
valori ambientali, storici e
culturali che si sono
sovrapposti nei secoli. I
contributi precedenti sono stati
numerosi, dalle serate di storia
locale organizzate proprio con
Monsignor Nilo Faldon a quelle
con i Padri Camaldolesi,
dall'importante progetto di
restauro della nostra Antica
Pieve e di recupero del suo
contesto ambientale alla
mostra storico-fotografica e,
per ultima in ordine di tempo,
la pubblicazione nel 2005
dell'opera inedita di Monsignor Nilo “La Pieve rurale di San
Pietro di Feletto nel contesto storico di Conegliano”.
La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Monsignor
Nilo Faldon, trae origine dalla volontà di testimoniare la
gratitudine della Comunità di San Pietro di Feletto nei confronti
di un uomo di fine intelletto che, con le sue ricerche d'archivio, i
saggi e le opere che hanno rappresentato e rappresentano un
punto fermo negli studi di storia locale, ha contribuito e
contribuisce alla sua crescita culturale e umanistica. Inoltre,
avendo prodotto numerose pubblicazioni sulla nostra terra, ha
dato lustro al nostro territorio, diventato anche per questo una
meta storico-artistica e paesaggistica tra le più significative
dell'intera Provincia.
E' la prima volta che il nostro Comune conferisce un simile
riconoscimento e il fatto che questo onore venga assegnato a
Monsignor Faldon, sottolinea ancora di più l'importanza che
attribuiamo alla sua opera.
Il professor Pierangelo Passolunghi, studioso e ricercatore di

storia veneta, esperto di storia religiosa, collaboratore di varie
riviste nazionali, che ha curato varie pubblicazioni, in particolare
di storia e bibliografia locale, ha così illustrato il curriculum vitae
di Monsignor Nilo Faldon, maturato al servizio della conoscenza
e della Comunità.
“L'iniziativa di conferire la cittadinanza onoraria a mons. Nilo
Faldon è occasione per percorrere insieme, sia pur con breve
sguardo panoramico, la sua lunga e operosa attività di uomo,
sacerdote, studioso.

Nilo Faldon nasce a Pieve di Soligo il 16 novembre 1921 da
Augusto e Vittoria Ceschin, entrambi di antico ceppo felettano.
Entrato nel Seminario di Vittorio Veneto, dove compie gli studi in
Teologia, egli viene ordinato sacerdote dal vescovo Giuseppe
Zaffonato il 4 giugno 1944. Il giorno seguente celebra la prima
messa nella chiesa di Santa Maria di Feletto; l'11 giugno canta la
prima messa solenne nella chiesa di Rua.
Tra il 1945 e il 1953 è cooperatore parrocchiale a Ceggia,
Lentiai, Motta di Livenza, Pieve di Soligo; nell'agosto 1953
diviene assistente diocesano della Gioventù Italiana di Azione
Cattolica e inizia l'attività di insegnante dapprima nelle scuole
medie di Motta di Livenza e di Vittorio Veneto, poi negli Istituti
Tecnici “G. B. Cerletti” e “Marco Fanno” di Conegliano, da
ultimo al Collegio Immacolata di Conegliano.
Collaboratore del settimanale diocesano “L'Azione”, dirige la
Casa dello Studente di Conegliano dal 1960 al 1966, quando
viene chiamato dal vescovo Albino Luciani a reggere l'Archivio
diocesano di Vittorio Veneto. Per svolgere con competenza il
nuovo incarico si iscrive alla Scuola di paleografia, diplomatica e
archivistica presso l'Archivio di Stato di Venezia, conseguendo
l'anno seguente il diploma, che gli consente di venire impiegato
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pure nel riordino dell'Archivio storico del Comune di Conegliano.
La pubblicistica, a cui dagli anni Sessanta dà corso, diviene un
punto di riferimento per le ricerche di storia locale.
I meriti dello studioso, del docente, dell'uomo vengono
sottolineati da questi riconoscimenti:
- medaglia d'oro per la cultura della città di Conegliano nel
1975;
- diploma di prima classe per la scuola, cultura e arte con
medaglia d'oro nel 1981;
- cavalierato della Repubblica italiana nel 1984.
Nel 1981 è chiamato a far parte della Deputazione di storia
patria per le Venezie, nel 1984 dell'Ateneo di Treviso. In anni più
recenti viene nominato socio d'onore dell'Ateneo di Treviso,
socio onorario del Rotary Club di Conegliano, canonico onorario
della cattedrale di Vittorio Veneto.

Le tematiche trattate dal
Faldon studioso hanno come
centro d'interesse costante la
storia della diocesi di Vittorio
Veneto, indagata attraverso un
cammino di ricerca
interessato a ricomporne i
tratti essenziali per mezzo di
indagini d'archivio che
affrontano la vicenda di
comunità e parrocchie,
recuperano figure
rappresentative siano esse
religiosi o laici, gettano luce
su aspetti di arte sacra.

Tale percorso trova il suo
punto di sintesi nelle pagine
del volume miscellaneo sulla
storia della Diocesi di Vittorio
Veneto, edito nel 1993 dalla
Giunta Regionale del Veneto e
dalla Gregoriana editrice di
Padova nell'ambito della
collana dedicata alla Storia
religiosa del Veneto.
Alle ricerche sulla Chiesa
vittoriese, Faldon
accompagna un'attenzione
privilegiata nei riguardi della
città di Conegliano, dove
risiede, a cui nel 1974 dedica
l'edizione degli Antichi statuti
e [del] le provvisioni ducali
della magnifica comunità di
Conegliano. Di tali statuti
stende traduzione e
predispone corredo
giustificativo all'interno del
territorio di cui furono
espressione. Nel 1999 il
comune di Conegliano ne
promuove nuova edizione in
copia anastatica.
Frutto del radicato
attaccamento al luogo degli
affetti familiari, di Faldon vi è
un ulteriore filone di ricerca,
quello che in via esclusiva
riserva al Feletto. Esso si
concretizza in una serie di
pubblicazioni, che
favoriscono il recupero, la
divulgazione, la valorizzazione
delle memorie storiche del
territorio comunale di San
Pietro.
Le prime indagini hanno come
oggetto di interesse le chiese
più antiche. Al 1958 risale il
quaderno di lavoro sulla
chiesa di San Michele. Del
1964 è il primo di una
fortunata serie di fascicoli
sulla millenaria pieve di San
Pietro, che nel 1995 alla
settima edizione raggiungono
il 25° migliaio. Per quanto di
taglio divulgativo, della chiesa
di S. Pietro essi colgono
l'unicità artistica nel contesto
veneto, dissodano il terreno
alle analisi della letteratura
specialistica, sollecitano gli
enti preposti alla
conservazione a non
trascurare la peculiarità del
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La cerimonia è proseguita con l'intervento di S.E. Mons.
Magarotto, che ha sottolineato le qualità di Mons. Nilo, amante
dello studio e della storia, ma soprattutto sacerdote esemplare
che si è sempre adoperato per il bene della comunità. In
conclusione è intervenuto l'insignito che ha ringraziato
commosso per l'onorificenza ricevuta e ha donato al Comune un
preziosissimo libro che traccia il profilo di Elena Lucrezia
Cornaro Piscopia, prima donna al mondo laureatasi in filosofia
nel 1678 grazie alla concessione del Cardinale Gregorio
Barbarigo, assiduo frequentatore dell'antico eremo camaldolese
di Rua di Feletto.
Dopo questo momento intenso, che rafforza il legame con la
nostra terra, desidero porgere, cari Cittadini, il mio
ringraziamento agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al
personale del Comune, alle nostre Associazioni e a tutte le
persone che hanno collaborato e che collaborano con
l'Amministrazione comunale per il consistente impegno profuso
e per la loro generosa opera. A tutti loro porgo anche gli auguri
più sentiti per un Natale sereno e un 2008 ricco di salute,
serenità e benessere.
Un ringraziamento ed un augurio sentiti vanno alle Autorità civili,
militari e religiose per il loro impegno per il nostro territorio.
Tantissimi auguri di cuore, infine, a Voi cari Cittadini di un Buon
Natale ed un felice e sereno anno nuovo.
Il Sindaco, Maria Assunta Botteon
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Monsignor Nilo Faldon

manufatto, di cui anticipano il recupero.
Con lo scritto Rua, edito nel 1977, Faldon rispolvera le carte
dell'Eremo camaldolese, la cui foresteria seicentesca è oggi
sede del Municipio, esamina aspetti di vita civile, raggiunge
tempi più vicini. Con l'Eco dei racconti del nonno del 1980,
riedito nel 1984, egli recupera - ne pereant - le briciole della
memoria orale ottocentesca e di primo Novecento, a lui
pervenute dai filò di famiglia.
La pubblicazione, La pieve rurale di San Pietro di Feletto nel
contesto storico di Conegliano, promossa due anni or sono da
questo Comune, ritorna sulla significatività della pieve
medievale e dei suoi affreschi, imposta sguardi complessivi
sull'intero territorio comunale, raccoglie una nutrita antologia
documentaria, che dal medioevo arriva al secolo scorso. Premio
speciale 2006 della Giuria del Premio Giuseppe Mazzotti, essa
conferma l'impegno di ricerca, che da mezzo secolo in qua Nilo
Faldon testimonia nella costruzione dell'identità cittadina.”
Insieme a S.E. Mons. Magarotto abbiamo quindi consegnato la
pergamena a Mons. Nilo, il cui testo così recita:
A Monsignor Nilo Faldon
Studioso finissimo, uomo di grande cultura ed integrità morale, il
Consiglio Comunale di San Pietro di Feletto conferisce la
Cittadinanza Onoraria
per avere illustrato la conoscenza e la valorizzazione del territorio
comunale con ricerche d'archivio, saggi e opere che hanno
rappresentato e rappresentano un punto fermo negli studi di
storia locale.
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UFFICI COMUNALI
Anagrafe ...................... dal lunedì al venerdì ............................. 08.15 - 12.30
sabato ................................................. 08.15 - 12.00
Protocollo ..................... dal lunedì al venerdì ............................. 08.15 - 12.30
Attività produttive ......... martedì ................................................ 15.00 - 17.30
venerdì ................................................ 10.00 - 12.00
Servizio vigilanza ......... mercoledì e sabato .............................. 09.00 - 10.00
Lavori pubblici ............. martedì ................................................ 15.00 - 17.30
mercoledì e venerdì .............................. 10.00 - 12.00
Urbanistica ................... martedì ................................................ 15.00 - 17.30
mercoledì e venerdì .............................. 10.00 - 12.00
Tributi ........................... lunedì, mercoledì e venerdì ................... 08.15 - 12.30
martedì................................................. 15.00 - 17.30
martedì ................................................ 15.00 - 17.30
Servizi sociali,
scuola, cultura ............. venerdì ................................................ 10.00 - 13.00
Biblioteca ..................... lunedì, martedì e giovedì ...................... 10.00 - 12.00
15.00 - 18.00
mercoledì, venerdì ............................... 10.00 - 12.00
Difensore Civico: dott. Lisena Maria De Nadai
riceve ogni quindici giorni, il martedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
presso la sede municipale di Rua di Feletto.
CONSIGLIO COMUNALE
Sindaco Maria Assunta Botteon Assessori e Consiglieri Loris Dalto
(vicesindaco), Angelo Miraval, Alvise Carnieli, Marialuisa Perin, Gianluca Oliana
Consiglieri Bruno Dal Toè, Marco Mazzucco, Loredana Collodel, Roberto Masi,
Dino Possamai, Benedetto De Pizzol, Ermes Bonaldo, Roberto Giovannini, Giulio
Ros, Gianfranco Collodel, Antonio De Martin.
NUMERI UTILI
centralino e protocollo........................................0438.486511 fax 0438.486009
segreteria e commercio ............................................................0438.486520/25
segreteria@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
anagrafe e stato civile ..............................................................0438.486530/31
commercioanagrafe@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
ragioneria .................................................................................0438.486550/51
ragioneriatributi@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
servizi sociali-cultura ....................................................................0438.486560
sociale@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
tributi ........................................................................................0438.486513/14
ragioneriatributi@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
urbanistica ................................................................................0438.486565/66
urbanistica@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
lavori pubblici ...........................................................................0438.486564/67
lavoripubblici@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
ambiente ........................................................................................0438.486563
ambiente@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
vigili ...............................................................................................0438.486540
poliziamunicipale@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
biblioteca, informagiovani .............................................................0438.486117
biblioteca.sanpietro@tiscali.it
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GIUNTA COMUNALE
Maria Assunta Botteon Sindaco
Martedì (su appuntamento) ........15.00 - 18.00
Loris Dalto Vicesindaco, Assessore
all'urbanistica, ecologia e ambiente, ciclo
integrato dell'acqua
Giovedì * ....................................17.00 - 18.00
Marialuisa Perin Assessore ai lavori pubblici,
patrimonio, bilancio e tributi
Mercoledì * ................................17.00 - 18.00
Angelo Miraval Assessore ai servizi di
manutenzione e gestione ordinaria del
patrimonio (strade, spazi pubblici, piazzole
ecologiche) e cimiteri
Mercoledì * ................................17.00 - 18.00
Gianluca Oliana Assessore
all'associazionismo, sport e tempo libero
Lunedì * .....................................18.00 - 19.00
Alvise Carnieli Assessore alle politiche
giovanili, attività produttive e promozione del
territorio
Lunedì * .....................................18.00 - 19.00
* oltre la giornata stabilita, per particolari esigenze, anche
su appuntamento
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VITA IN
COMUNE

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno voluto devolvere parte
delle loro imposte direttamente al Comune, manifestando così
fiducia nella capacità dell'Amministrazione, certezza della
corretta gestione e fiducia in una appropriata destinazione.
Luisa Perin
Assessore al Bilancio

CINQUE PER
MILLE AL
COMUNE:
GRAZIE

PRIMI DATI SULLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sono stati ben 592 i
contribuenti che nel 2006
hanno scelto di destinare il
5 per mille del proprio reddito
IRPEF al Comune.
Il dato è stato diffuso nello
scorso mese di ottobre
dall'Agenzia delle Entrate, che
ha anche quantificato in euro
24.001,00 il relativo
corrispettivo.
La somma, destinata a
interventi in campo sociale,
sarà liquidata al Comune
probabilmente nel corso del
prossimo anno.
Quanto alla sua destinazione,
va precisato che l'entrata è da
considerarsi “una tantum”, dal
momento che la stessa
opportunità di scelta non è
stata riproposta nel 2007.
Non sarà quindi possibile
destinare l'importo a nuove
iniziative sociali di tipo
continuativo, che non
avrebbero copertura
finanziaria negli anni
successivi.
Potrà, invece, essere
impiegata a potenziamento di
una o più iniziative già in
essere, fra tutte quelle nelle
quali il Comune è già
impegnato nei più diversi
settori: sostegno scolastico,
sostegno agli asili
parrocchiali, sostegno a
famiglie in difficoltà, sostegno
ad anziani ricoverati in
struttura o assistiti a
domicilio, sostegno a minori
in disagio, eccetera.
Attendiamo, quindi che i soldi
arrivino a destinazione e poi
avremo solo l'imbarazzo della
scelta sul loro impiego.

Come tutti sanno, il primo luglio è stato avviato il nuovo servizio
di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, dopo un lungo lavoro
di analisi, studio e preparazione, che ha visto Amministratori,
dipendenti e Azienda Savno collaborare intensamente per
individuare le soluzioni migliori da applicare al territorio di San
Pietro, non facile da gestire per le sue caratteristiche geofisiche.
Molti hanno partecipato agli incontri che si sono succeduti nel
mese di giugno in ogni frazione, nel corso dei quali è stato
illustrato nel dettaglio il nuovo sistema di raccolta. Come
Assessore all'Ambiente devo dire che sono stati momenti
particolarmente importanti per la presenza sempre numerosa
della cittadinanza, l'interesse dimostrato con domande, quesiti,
richieste di approfondimento e per i preziosi suggerimenti venuti
dal pubblico.
Interesse e collaborazione che non sono venuti meno neppure
nelle giornate di distribuzione dei cassonetti, durante le quali la
gran parte dei cittadini ha ritirato ordinatamente i contenitori, già
predisposti dall'Amministrazione con il codice di riconoscimento
di ciascun utente.
Questo lavoro preliminare ha contribuito sicuramente ad un avvio
regolare del servizio che ha incontrato veramente pochi, peraltro
inevitabili, problemi legati per lo più alla necessità di
approfondire la conoscenza del territorio da parte degli operatori.
La risposta della cittadinanza è stata talmente positiva, da
indurre l'Amministrazione a potenziare fin da subito la frequenza
di svuotamento dei contenitori della plastica e della carta
scaglionati nelle piazzole del Comune. Segno, questo, di una
civile applicazione delle modalità di differenziazione e di
un'attenta separazione dei materiali recuperabili dal rifiuto secco.
A distanza di qualche tempo, la Savno ha fornito i primi dati
sull'andamento della raccolta: i mesi di luglio e agosto
confermano, anzi migliorano, le previsioni contenute nel piano
industriale di gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio
Comunale.
Siamo passati infatti da una produzione media annua di 180
Kg/abitante di rifiuto secco, destinato alla discarica, a un costo
di circa 170,00 euro/tonellata, a una produzione annua, stimata
sui dati dei primi due mesi di servizio, di 40 Kg/abitante. Dati
assolutamente positivi, che confortano le scelte
dell'Amministrazione.
Alla riduzione del rifiuto secco è corrisposto un incremento della
raccolta differenziata di plastica, vetro, lattine e carta con una
qualità di “buon” livello, se comparata con quella degli altri
Comuni del bacino TV1, ma su cui è necessario migliorare
ancora.
Un’analisi merceologica effettuata su un campione proveniente
dalle campane di plastica e alluminio in data 6 luglio 2007

(all'indomani quindi dell'avvio
del nuovo servizio) ha fornito i
dati riportati nella tabella
(pagina a fianco).
Come si può notare, circa il
60% del materiale è stato
correttamente conferito, e
questo è il dato sicuramente
positivo.
Il restante 40% indica un
comportamento ancora
scorretto dell'utenza: il 10%
circa, costituito da vetro e
carta che finirà in discarica
con conseguenti ingenti costi
di smaltimento, avrebbe
dovuto essere conferito nelle
relative campane per il
successivo recupero,
l'ulteriore 30% doveva essere
conferito attraverso la raccolta
porta a porta settimanale.
Se inizialmente alcuni errori
nella differenziazione,
soprattutto di materiali difficili
da classificare, è stata
preventivata
dall'Amministrazione,
diversamente non è
giustificabile la “furbata”,
consentite il termine, di
utilizzare le campane per lo
smaltimento dell'umido e del
secco al fine di contenere i
costi delle proprie bollette.
Ricordiamoci che dal
comportamento scorretto di
pochi deriva un onere
considerevole per tutta la
collettività!
Per contrastare tali
atteggiamenti siamo stati
costretti ad effettuare,
quotidianamente, assidui
controlli presso le piazzole che
hanno portato, ad oggi,
all'irrogazione di circa 50
sanzioni amministrative.
Considerato che lo scopo
dell'Amministrazione è però
quello di riuscire a prevenire
l'errore, piuttosto che di
sanzionarlo, come Giunta
abbiamo deliberato una serie
di iniziative mirate ad aiutare
l'utente: il posizionamento di
grandi cartelli guida per l'uso
corretto delle piazzole
ecologiche, l'indicazione, in
ogni sito, della dislocazione
delle altre aree per migliorare
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ANALISI MERCEOLOGICHE
sulla raccolta differenziata stradale di plastica e lattine (prelievo del 6.7.2007)
PESO CAMPIONE

116,7

KG

IMBALLAGGI IN PLASTICA

58,8

KG

50,4%

IMBALLAGGI IN METALLO

9,4

KG

8,1%

VETRO

4,9

KG

4,2%

CARTA

4,6

KG

3,9%

UMIDO

21,8

KG

18,7%

NON RICICLABILE

17,2

KG

14,7%

l'orientamento e il presidio periodico delle piazzole da parte dei
volontari del Gruppo della Protezione Civile, che oltre a vigilare
potranno fornire utili informazioni sul conferimento.
Insieme cercheremo, soprattutto, di ridurre le violazioni più
frequenti, quali:
· l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
· il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i
sistemi di raccolta sono destinati;
· il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non
siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per
dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare
danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire
pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di
materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure
costituire situazione di pericolo;
lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso
pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e
simili);
· il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non
aventi sede nel territorio comunale.
Consapevoli del fatto che buoni cittadini si diventa, abbiamo ora
in programma una serie di interventi presso le scuole del
Comune per promuovere l'informazione e l'educazione dei
ragazzi in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
e alla gestione del territorio, anche attraverso filmati ed incontri
con esperti ed addetti ai lavori.
Su richiesta di molti cittadini stiamo valutando anche
l'opportunità di estendere l'orario di apertura dell'Ecocentro di
Bagnolo al mercoledì pomeriggio, per facilitare il conferimento di
tutti quei rifiuti che non possono essere collocati nelle campane:
materiali ingombranti, beni durevoli, verde, ferro, legno, carta e
cartone, vetro, imballaggi in plastica, plastica dura, oli vegetali,
batterie auto, ecc.
L'Amministrazione sta facendo il possibile per garantire il
corretto funzionamento del servizio, ma il successo di ogni
singola iniziativa dipende soprattutto da Voi, dalla Vostra
collaborazione a mantenere un comportamento consapevole e a
comunicarlo a chi Vi sta vicino.
Colgo l'occasione per ringraziare, attraverso le pagine di questo
giornale, tutti coloro che hanno collaborato con
l'Amministrazione nella fase di programmazione, presentazione e
avvio del servizio.
Un caloroso ringraziamento va ai componenti del Gruppo della
Protezione Civile per la disponibilità dimostrata fin dai primi
incontri e l'aiuto prezioso che sapranno darci.

%

Questa fotografia del piazzale
esterno del cimitero di Santa
Maria può considerarsi oramai
“storica”, pur essendo stata
scattata meno di due mesi fa.
I vecchi pini, per lo più
rinsecchiti, sono stati abbattuti
prima di provvedere alla posa
di nuova pavimentazione di
ingresso al cimitero e della
sistemazione del piazzale. Il
paesaggio è cambiato e
cambierà ancora quando,
come programmato, verranno

I vecchi pini

Quando tornerò
sull'argomento spero di farlo
per comunicare che San
Pietro è stato inserito tra i
Comuni più “ricicloni” d'Italia.
Sarebbe una bella
soddisfazione per tutti!
Un augurio di serene feste.
Dalto Loris
Assessore all'Ambiente

LAVORI IN
CORSO
SANTA MARIA. Il cimitero
si è rivestito di nuovo; ne
aveva bisogno. Al di là delle
migliorie estetiche, pur
necessarie per un opportuno
decoro, sono stati risanati i
muri di recinzione e le
coperture, che presentavano
oramai seri problemi
strutturali.

piantumati dodici giovani e più
ordinati cipressi.
Per il taglio dei vecchi pini si è
potuto contare, ancora una
volta, sull'apporto di un
organizzato gruppo di Alpini
che, con la consueta
disponibilità e capacità, ha
dedicato all'operazione due
giornate di lavoro facendo, tra
l'altro, risparmiare al Comune
il corrispettivo del compenso
a una ditta specializzata.
Grazie, ancora una volta, ai
nostri alpini.

RUA. La nuova scuola
elementare prende forma e si
accosta in modo armonioso
alla preesistente scuola
media.
Avviati in aprile, i lavori di
costruzione procedono
speditamente e il nuovo
stabile è già arrivato al tetto.
Nel corso dell'ultima visita al
cantiere, la Giunta ha potuto
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Gli alpini all’opera al cimitero di Santa Maria

Il parco e la piazza a San Pietro

La scuola elementare a Rua

Via De Gasperi a Bagnolo
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verificare con soddisfazione che gli spazi sono ampi, le aule
grandi e luminose, la sala mensa appare capiente e di comodo
accesso sia per i bambini delle elementari che per i ragazzi delle
medie. Se è vero che “chi ben comincia è a metà dell'opera”... le
prospettive sono buone.

SAN PIETRO. Manca solo l'infoltimento del prato, qualche
piantumazione aggiuntiva e qualche nuovo elemento di decoro e
poi il parco potrà essere restituito all'utilizzo, dopo aver
riacquistato l'originaria freschezza.
Degno completamento della nuova piazza, contribuisce
efficacemente alla valorizzazione del complesso dell'antica Pieve.

BAGNOLO. Le strade laterali del centro sono state completate,
la rete fognaria posata, la linea idrica rinnovata, la nuova
illuminazione fa bella mostra di sé.
Se i disagi sono definitivamente terminati per gli abitanti di
Bagnolo centro, il cantiere in località al Moro richiede ancora un
po' di pazienza.
Nel frattempo, procede celermente anche la posa della fognatura
e della nuova linea idrica lungo via Cervano, verso Bagnolo.

Lavori in località Al Moro

Angelo Miraval e Luisa Perin
Assessori ai Lavori Pubblici
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“PIANETA
GIOVANI”
NEL 2008
Progetto diciottenni
Venerdì 28 settembre si è
tenuta, presso la sede
municipale, la cerimonia
conclusiva della prima
edizione di “Progetto
diciottenni”, iniziativa avviata
dall'Assessorato alle Politiche
Giovanili per celebrare, dopo
uno specifico percorso,
l'ingresso ufficiale dei
diciottenni nella società degli
adulti. Alla cerimonia sono
intervenuti anche Mons. Nilo
Tonon, Maurilio Canzian,
Alessia De Faveri e Bruno Dal
Toè, rispettivamente nelle vesti
di presidente, direttore,
educatrice della Casa di
Riposo di Santa Maria di
Feletto e presidente
dell'Associazione di
volontariato “Al Rocol”: tutti
hanno espresso parole di
apprezzamento per la buona

riuscita della giornata di
volontariato che i diciottenni,
con grande senso di
responsabilità, altruismo e
spirito di dedizione, hanno
organizzato in Casa di Riposo
per gli ospiti della stessa con
musica, giochi e altri
intrattenimenti.
La serata ha inoltre visto la
preziosa partecipazione del
dottor Dal Canton, primario
del centro trasfusionale di
Conegliano e del dottor
Celeste Granziera, presidente

dell'AVIS: nel corso del loro
intervento è stata sottolineata
l'importanza di donare sangue
e come in tal senso anche i
giovani, con il raggiungimento
della maggiore età, possano
dare il loro contributo a
persone bisognose di aiuto.
Il momento ufficiale e
istituzionale della cerimonia è
culminato con la consegna da
parte del Sindaco e
dell'Assessore della copia
della Costituzione Italiana ai
diciottenni presenti. A quelli
che non hanno potuto
partecipare alla cerimonia, la
Costituzione è stata inviata
tramite posta. Infine, con una
cena superbamente preparata
dalla Polisportiva Valcervano,
presso la struttura allestita a
Bagnolo, si è conclusa questa
prima positiva esperienza dei
“nuovi maggiorenni” della
comunità. Visti i soddisfacenti
risultati, l'iniziativa sarà
riproposta anche nel 2008 per
tutti i giovani che nel corso del
nuovo anno, con il
raggiungimento della

maggiore età, faranno il loro
ingresso ufficiale nella
società, acquisendo, così,
nuovi diritti e nuovi doveri.
La preziosa quanto strategica
collaborazione e sinergia
instaurate con la Casa di

Riposo e l'Associazione di
volontariato “Al Rocol” di
Santa Maria di Feletto, nonché
con l'AVIS sezionale/centro
trasfusionale dell'ASL di
Conegliano, permetteranno,
certamente, ai “nuovi adulti”
di realizzare efficaci iniziative
in favore della nostra
comunità.

Centri Estivi
Nel mese di luglio, si è svolto
presso la scuola media di Rua
di Feletto il Centro Estivo
organizzato
dall'Amministrazione
Comunale, che ha visto la
partecipazione di 46 bambini
e ragazzi di età compresa tra i
7 e i 14 anni.
Inoltre, nello stesso mese, è
stato realizzato anche un
corso di nuoto pomeridiano
presso la piscina de “La
Nostra Famiglia” di Pieve di
Soligo, con servizio di
trasporto dalle frazioni del
Comune, al quale hanno
aderito ben 24 bambini.

Lo scopo di tali iniziative,
rientranti nell'ambito della
politica per la famiglia
perseguita
dall'Amministrazione, è stato
da un lato offrire ai
partecipanti un'esperienza
ludico-aggregativa,
promuovendo tra gli stessi la
socializzazione, lo spirito di
collaborazione e condivisione,
dall'altro fornire alle famiglie
un supporto educativo
qualificato nella gestione del

tempo libero dei figli.
A tal fine è stata incaricata una
cooperativa specializzata la
quale, in un'ottica di
coinvolgimento e di
valorizzazione delle risorse
locali e di promozione della
cittadinanza attiva, si è
avvalsa anche di animatori
scelti tra la popolazione
giovanile locale.
La collaborazione, da una
parte con l'operativa di
comunità di Conegliano che
ha messo a disposizione dei
validi e preparati operatori e,
dall'altra, con alcuni giovani e
neo diciottenni del nostro
territorio comunale, ha
permesso di ottenere degli
ottimi risultati.
Dato il consenso ottenuto dai
ragazzi e dalle famiglie, anche
nel 2008 l'Amministrazione
Comunale riproporrà sia il
corso di nuoto, sia i centri
estivi con la stessa formula
dell'anno precedente,
possibilmente allungandone la
durata.

Alvise Carnieli
Assessore alle politiche
giovanili
Renata Gramazio
Assistente sociale
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AGRICOLTURA:
GLI INCONTRI DEL 2008
Nonostante il periodo di difficoltà che attraversa la nostra
economia nazionale, il settore dell'agricoltura si conferma tutto
sommato ancora in buona salute e, per quanto concerne il
nostro ambito locale, il vino Prosecco continua a riscontrare il
favore del mercato italiano e internazionale.
Ed è all'agricoltura e ai settori a essa strettamente collegati che
l'Amministrazione Comunale, continua a guardare sempre con
attenzione ed impegno: verrà infatti organizzato, nel mese di
marzo 2008 il quarto ciclo di incontri che andranno a trattare,
come già avvenuto per gli anni precedenti, argomenti di attualità
e di spessore.
Inoltre una serata sarà dedicata all'Associazione nazionale delle
Città del Vino alla quale l'Amministrazione Comunale già da
diversi anni ha aderito: nell'occasione ci sarà la presenza del suo
presidente Valentino Valentini il quale illustrerà scopi e obiettivi
dell'Associazione, le iniziative fino ad ora intraprese nell'ambito
del turismo, dell'agricoltura, della cultura e i maggiori successi
che hanno contribuito, sempre di più, ad aumentare il prestigio
dell'Associazione stessa.
PER FAR CONOSCERE IL NOSTRO BELLISSIMO TERRITORIO
l’Amministrazione Comunale realizzerà, nel mese di marzo 2008,
un ampio reportage sul nostro territorio e i suoi prodotti tipici
nella rivista “Terre del Vino”, edita dall'Associazione nazionale
delle Città del Vino.
Con una tiratura di 15.000 copie distribuite in tutta Italia la
rivista, specialistica di settore, costituisce un importante mezzo
di comunicazione per la promozione turistica e la valorizzazione
delle innumerevoli ricchezze della nostra penisola.
Faremo così conoscere, mediante un mezzo a diffusione
nazionale, la nostra storia, le nostre bellezze paesaggistiche,
storiche, culturali e i nostri prodotti caratteristici a potenziali
nuovi e, ci auguriamo, numerosissimi turisti.
Alvise Carnieli e Benedetto De Pizzol

SPORT E
ASSOCIAZIONISMO
Giunti ormai al termine di un anno importante per le attività
sportive e l'associazionismo del Comune, fornisco un
consuntivo del lavoro svolto in questi mesi.
Dopo diverse serate passate a stendere le basi e condividere i
passaggi fondamentali per la gestione della palestra, come primo
atto formale, siamo arrivati all'adozione del “Regolamento di
Utilizzo” al quale ogni utente dovrà scrupolosamente attenersi
per poter usare la struttura.
Successivamente siamo arrivati alla stesura, all'adozione e alla
firma con il Gestore della “Convenzione per la gestione d'uso
della Struttura Polifunzionale Comunale”.
Il Gestore é l'Associazione Polisportiva Efferre Volley, che curerà
l'organizzazione del calendario di impiego, la custodia e le pulizie
dell'intera struttura, con una Convenzione che avrà durata fino al
31 dicembre 2008.

Il merito alle attività avviate in questi primi tre mesi, e a quelle
ancora in fase di organizzazione, lascerò ampio spazio
all'articolo che il Gestore farà in questo numero del notiziario
comunale. Sono previsti ancora vari interventi, per completare la
dotazione della struttura, quali l'acquisto di apposite bacheche
per l'esposizione di calendari delle attività e per dare notizia dei
corsi in programma, la sistemazione di una sala per la segreteria
e punto d'informazione, l'acquisto di alcune attrezzature mancanti
e necessarie per lo svolgimento di alcune attività; mentre si é già
provveduto all'acquisto di una adeguata macchina lavapavimenti
per la pulizia del campo di gioco.
Nel vedere con quanto entusiasmo le associazioni stanno
portando avanti il loro lavoro e i numeri degli utilizzatori della
struttura in costante ascesa, dobbiamo veramente ringraziare il
Gestore e in particolar modo il responsabile diretto Sig. Stefano
De Stefani e gli incaricati della cura e delle pulizie che mi pare
abbiano preso veramente a cuore la nostra struttura ed i risultati
sono già visibili.
Ma non solo di struttura polifunzionale vive il Comune. Sono stati
ultimati anche i lavori di manutenzione del Campo Sportivo di
Rua di Feletto, dove, dopo una stagione in cui abbiamo investito
qualche risorsa e ci siamo affidati ad una nuova ditta, con pochi
sforzi siamo riusciti a recuperare il manto erboso e preservarlo
dai caldi dell'estate per la stagione sportiva 2007-2008.
Continuano in questo senso l'impegno per una programmazione
scadenzata dei lavori di mantenimento per il prossimo anno.
Al via anche i lavori di rifacimento della pavimentazione del
campo da tennis di Bagnolo. Verranno eseguiti in primavera per
avere un terreno praticabile già dai primi mesi caldi. Il campo di
gioco, presentava profonde fessurazioni della pavimentazione
larghe anche alcuni centimetri e per tutta la lunghezza dello
stesso; queste verranno stuccate con appositi materiali e si
provvederà alla messa in opera di un tappeto in erba sintetica
specifico per il gioco del tennis, riempita con sabbia al quarzo.
Ringraziamo infine tutte le associazioni ed i gruppi sportivi e di
volontariato, per il lavoro svolto e per l'offerta sportiva, culturale
e ricreativa che continuano a proporre ai nostri cittadini.
Gianluca Oliana
Assessore allo sport, associazionismo e tempo libero

E' ESPLOSA
LA VOGLIA
DI SPORT!
Le premesse c'erano tutte fin
dall'inaugurazione del 14 aprile
scorso: la sensazione che la
nuova Struttura Polifunzionale
di Rua avrebbe stimolato la
voglia di sport dei cittadini del
Felettano era già nell'aria.
Ma la proporzione dello

straordinario successo di
questi primi due mesi di
attività giunge davvero
inaspettata! Le prime stime ci
dicono che ogni giorno feriale,
in orario extrascolastico,
impegnano la struttura circa
un centinaio di persone; se poi
aggiungiamo i dati relativi
all'affluenza di pubblico per le
partite del fine settimana, nel
mese di ottobre arriviamo a un
totale complessivo di 2.500
presenze.
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E siamo solo all'inizio!
Dopo i primi test della scorsa
primavera (dall'amichevole
“internazionale” tra la Spes di
Conegliano e l'Illinois State
Volleyball Team USA alla
prima festa dello Sport della
Scuola Media di Rua, ai saggi
di ginnastica artistica e di
danza) le attività sportive
extrascolastiche sono
cominciate durante il mese di
settembre in forma ridotta, per
consentire il rodaggio della
struttura e della “macchina
organizzativa”. Dal 1° ottobre
tutte le attività sono andate
progressivamente a regime.
Per fornire qualche ulteriore
elemento di valutazione, si era
stimato un impiego massimo
giornaliero (infrasettimanale)
della struttura di 6,5 ore al
giorno (dalle 16.00 alle 22.30)
per l'area principale e di 6 ore
(dalle 16.00 alle 22.00) per la
“palestrina”. Con una
previsione abbastanza
ottimistica, si contava di
toccare il 60% della capienza
complessiva entro fine
dicembre, per poi poter
raggiungere l'70-80% nel
corso del 2008. La realtà ha
colto tutti di sorpresa: già nel
mese di ottobre è stata
conseguita una fruizione
complessiva infrasettimanale
superiore al 90%. Un dato
straordinario sotto tutti i punti
di vista, un'autentica
esplosione di voglia di sport!
Attualmente la struttura è
utilizzata nell'area principale
dalla società di pallavolo
locale (Polisportiva Efferre
Volley), dal Basket Pieve,
dall'Atletico Conegliano Calcio
a 5 e da tre distinti gruppi
sportivi amatoriali di calcio a
5. La palestrina, invece, è
impegnata da attività di
ginnastica artistica e
ginnastica per adulti a cura
dell'insegnante Paola Coletti e
da attività di danza e
ginnastica per adulti con la
scuola Espressione Danza di
Martina Tomasi.
Nei fine settimana hanno
luogo partite di pallavolo,

basket, calcio a 5 delle
squadre che partecipano ai
vari campionati, nonché
stages di danza.
Sono in programmazione
anche attività quali yoga ed
arti marziali, corsi di difesa
personale, corsi di ballo liscio
e latino-americano, che
prenderanno il via durante i
prossimi mesi, secondo la
disponibilità orarie della
struttura e le richieste della
cittadinanza.
Oltre alle attività sportive
sopra elencate, numerose
sono le attività culturali e
sociali che la nuova struttura
si presta ad accogliere e che
verranno inserite a breve in
calendario; anche qui, di
sicuro, ci saranno gradite
sorprese!
A breve sarà disponibile un
calendario dettagliato di tutte
le attività e le manifestazioni
programmate mentre, con
l'inizio dell'anno nuovo, verrà
attivato un punto di
informazione presso la
struttura stessa. In pratica una
segreteria a disposizione dei
Cittadini e delle Associazioni
del territorio, per assicurare a
tutti la possibilità di
partecipare alla vita di questa
nuova ed entusiasmante
realtà.

23 al 27 agosto scorso ha
partecipato ad un torneo a
Creta vestendo, appunto, la
maglia azzurra.
Al torneo erano iscritte anche
le nazionali di Francia, Spagna
e Grecia. La squadra italiana,
che per la cronaca è giunta
seconda, era formata da 12
atlete provenienti da tutta
Italia, frutto di una selezione
durata praticamente un anno e
conclusasi con il ritiro di
Caorle, svoltosi dal 6 al 22
agosto scorso ed al quale
avevano partecipato 16 atlete.
Chiara ha iniziato a giocare a
basket a 7 anni con il PGS
Conegliano per poi passare al
basket femminile Conegliano.
Dal campionato 2006/2007 è
tesserata con la Reyer Venezia
(società che ha fatto la storia
del basket femminile in Italia),
con la quale partecipa ai
campionati giovanili e alla
serie B regionale.
Nel 2005 ha vinto con il
Veneto il trofeo delle regioni e
il suo obiettivo per quest'anno
è di ben figurare con la Reyer
alle finali nazionali cadette, ma
soprattutto di continuare a far
pare della nazionale italiana
under 15.
Anche perché quest'anno si
disputeranno i campionati
europei in Polonia.

Gianluca Oliana
Assessore allo Sport
Stefano De Stefani
Responsabile di Gestione
della Polisportiva Efferre

Gianluca Oliana
Assessore allo Sport

UN'ATLETA
“AZZURRA”
A SAN
PIETRO DI
FELETTO
Nel nostro comune c'è una
atleta che veste la maglia della
nazionale italiana di
pallacanestro under 15.
Si chiama Chiara Zanin e dal

Chiara Zanin

CARO
CITTADINO

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
In collaborazione con
l'Amministrazione Comunale,
ho programmato un ciclo di
riunioni con i genitori
interessati ai temi inerenti la
puericultura e l'educazione alla
salute. L'obiettivo
fondamentale è di migliorare
le conoscenze per quanto
riguarda la gestione quotidiana
del neonato e del bambino
sano, offrendo ai genitori gli
strumenti utili per poter gestire
in maniera ottimale la piccola
patologia che può affliggere il
bambino nei primi anni di vita.
Il progetto prevede anche un
incontro con i responsabili del
servizio Igiene ULSS7, per
informarli sulla normativa che
andrà in vigore dal primo
gennaio 2008 in ambito di
prevenzione primaria
vaccinale. Dal prossimo anno,
infatti, ci saranno radicali
modifiche riguardo al
calendario vaccinale, sulle
quali verranno dati gli
opportuni ed utili chiarimenti
per consentire una scelta
consapevole da parte delle
famiglie.
Il ciclo si articola in una serie
di incontri che si svolgeranno,
alle 20.30, presso la Sede
Municipale di Rua di Feletto
- Nuova normativa in
campo vaccinale
10 gennaio 2008
Relatori dott.ssa Chermaz
A.S. Paola De Biasi
- Mio figlio e il cibo
7 febbraio 2008
Relatore dott. Andrea Fenato
- Mio figlio sta male
21 febbraio 2008
Relatore dott. Andrea Fenato
- Mio figlio cresce
28 febbraio 2008
Relatore dott. Andrea Fenato
Dott. Andrea Fenato
Pediatra di famiglia
di San Pietro di Feletto
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CECIL BRIDGEWATER
IN CONCERTO

Charli Persip

Domenica 22 luglio, nella piazza
della sede municipale in Rua di
Feletto, si è svolto il concerto
jazz tenuto dal “Cecil
Bridgewater 4tet” e organizzato
dall'Amministrazione Comunale
di San Pietro di Feletto in
collaborazione con il Comune di
Refrontolo e con il contributo di
acqua minerale San Benedetto.
L'evento, inserito nel
programma Venetojazz e
presente all'interno del circuito
di Reteventi della provincia di
Treviso, ha visto la partecipazione di quattro grandi artisti di
fama internazionale: Cecil Bridgewater alla tromba, Armen
Donelian al piano, Andy McKee al basso e Charli Persip alla
batteria.
Il famoso quartetto si è esibito in un repertorio ricco e vario di
brani classici del jazz americano.
Il pubblico, numerosissimo, ha seguito con attenzione, calore ed
entusiasmo i quattro affermati musicisti, che vantano importanti
collaborazioni alle spalle e una carriera molto ricca anche sotto il
profilo formativo, in quanto rappresentanti della New School for
Jazz e Contemporary Music di New York, una delle maggiori
istituzioni musicali al mondo.
A guidare la band, il trombettista Cecil Bridgewater, autore dei
migliori arrangiamenti della forse più conosciuta moglie Dee Dee
e, negli anni Settanta, membro dello storico quartetto di Max
Roach.
Il successo di pubblico e l'entusiasmo dimostrato dai quattro
musicisti per l'accoglienza e la bellezza dei luoghi visitati, ci
porta a pensare già alla prossima estate. Sono infatti aperti i
contatti con Venetojazz per pianificare a San Pietro un concerto
altrettanto importante, piacevole e coinvolgente di quello
organizzato nella scorsa edizione.
Loredana Collodel, Benedetto De Pizzol

UN ALBERO
PER OGNI
BAMBINO
NATO
Si è tenuta sabato 20 ottobre,
presso la sede Municipale in
Rua di Feletto, la cerimonia
“Un albero per ogni bambino
nato” dedicata a tutti i 187
bimbi del Comune di San
Pietro di Feletto nati tra il 2001
e il 2006.
L'iniziativa trova fondamento
nella legge n. 113 del 1992,
secondo la quale è fatto

equilibrio tra comunità umane
e ambiente naturale, secondo i
principi della conservazione
della biodiversità vegetale e
della corretta gestione del
territorio.
Il Sindaco, nel consegnare ai
genitori le pergamene
attestanti la messa a dimora di
ogni albero, ha sottolineato
come questa iniziativa sia
legata al significato più
profondo del rapporto che
ogni cittadino ha con il proprio
territorio e con la società della
quale entra a fare parte.
Per questo motivo sono stati
scelti alcuni luoghi
rappresentativi della
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obbligo per il Comune di
residenza di porre a dimora un
albero per ogni neonato.
Dare valore all'ambiente in cui
viviamo, oltre al rispetto della
legge, è il principio al quale
l'Amministrazione Comunale
si è ispirata nell'istituire la
“Festa degli alberi”, una festa
della natura dedicata a tutti i
bambini per sensibilizzare
grandi e piccoli
sull'importanza del rispetto
della natura, degli alberi e
della flora, per il
raggiungimento di una
migliore qualità di vita.
Un risultato che si ottiene
anche attraverso la
salvaguardia delle specie
arboree autoctone, che deve
essere ritenuta elemento
fondamentale e irrinunciabile
per raggiungere un sano

Comunità, quali le scuole e gli
spazi sportivi, dove le piante e
i bambini metteranno
simbolicamente le radici e
cresceranno in armonia nei
contesti istituzionali da loro
maggiormente frequentati.
Alla cerimonia erano presenti,
oltre ai tantissimi genitori,
nonni e bellissimi bambini di
tutte le età, gli alunni e le
insegnanti della Scuola
Elementare di Rua
accompagnati dalla loro
Dirigente Scolastica,
dottoressa Michela Possamai,
che ha sottolineato come i
valori che vengono trasmessi
da queste iniziative siano,
insieme con quelli della
famiglia e della scuola,
elementi fondamentali e
importanti, che incidono in
maniera irreversibile sulla
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formazione dei bambini e
quindi sul futuro della nostra
società.
In conclusione di cerimonia è
intervenuto il dott. Ezio
Sartore, in rappresentanza di
Veneto Agricoltura, che ha
parlato del ciclo naturale degli
alberi mostrando ai presenti le
piantine di carpino bianco, che
poi i bambini hanno
simbolicamente piantato in
una vasca appositamente
preparata, il tutto
accompagnato dal canto e
dalla recita di poesie “in tema”
da parte degli alunni della
Scuola Elementare di Rua, in
un clima di grande gioia e
festa come solo i bimbi sanno
creare.

luce nel 2004, con la prima
pubblicazione di “Rime
d'amore”.
Nel 2006 la raccolta “Poesia
ed oltre”, patrocinata dal
Comune di San Pietro di
Feletto, viene presentata nel
corso della “Settimana delle
biblioteche 2006”.
Le sue poesie nascono da una
limpida spontaneità e da un
incessante susseguirsi di
sentimenti che si
impadroniscono
dell'attenzione e delle
emozioni del lettore.

dall'Accademia ad architettura, da studi classici ad altre forme di
approfondimento culturale; tutti accomunati dalle lezioni con il
grande maestro Gianni Ambrogio e dall'infinita passione per la
storia dell'arte e per la pittura.
Diversi gli stili e il modo di fare pittura, di ricercare emozioni
attraverso il segno: dai paesaggi di Nicoletta Gerlin, rappresentati
con colori piuttosto scuri, alle figure dominate dai bianchi di
Sonia Salton.
Il disegno strutturato che si fa materico di Francesco Peruch e il
segno che rappresenta vibrazione, ma anche sperimentazione,
ricerca, passaggio di Ermanno Giacetti.
Quasi sempre in una mostra si vedono le fasi finali di un
percorso. Tutto ciò che è transitorio finisce nei cassetti dello
studio del pittore. Invece i disegni di Giacetti non sono al buio,
sono lì, appesi e sembrano foto, appena sviluppate, che
attendono che la luce definisca ed imprima segni, forme e colori.

L. C.

Loredana Collodel

SEGNO E
PITTURA:
NICOLETTA
GERLIN,
ERMANNO
GIACETTI,
FRANCESCO
PERUCH,
SONIA
SALTON

I SANTI IN CANTINA

Paola Seroppi

FRANCESCA
BIN
PREMIATA A
ROVERETO
Francesca Bin ha ricevuto nel
mese di maggio il premio
Innerwheel per la “Donna
2007”.
Presentata dal club di
Conegliano-Vittorio, l'autrice è
riuscita ad aggiudicarsi il
prestigioso riconoscimento
per i pregevoli risultati
conseguiti nell'ambito del suo
impegno in campo letterario.
Francesca Bin è una scrittrice
autodidatta, con una visione
ottimistica della vita, che
dichiara di aver scritto poesie
da sempre. Alcune, da lei
stessa conservate, vedono la

La collettiva, inaugurata
sabato 13 ottobre ha visto in
esposizione le opere di quattro
artisti della Marca trevigiana.
Ma chi sono questi artisti?
Si tratta di autori del nostro
territorio, caratterizzati da
differenti percorsi formativi:

La manifestazione rientra nel progetto “Un libro in cantina”, che
l'Amministrazione comunale ha promosso già da alcuni anni. E
non poteva esserci testo più indicato che “I Santi in cantina”, che
affronta temi che intersecano vari aspetti della religiosità, della
vita e della cultura contadina, con particolare attenzione alla cura
della vite e del vino, per questo progetto.
Il libro scritto dal prof. Carmelo Patti, già docente della scuola
enologica di Conegliano, è stato presentato dalla dott.ssa Bianca
Simonetti, sabato 10 novembre nella cantina San Giuseppe.
Ricco di aneddoti, storie leggendarie, curiosità sulla derivazione
dei nomi dei vini, credenze popolari, proverbi e detti radicati nella
storia e nel territorio del Triveneto, il libro focalizza l'attenzione
anche sulla cultura e tradizione della cultura della vite delle altre
regioni italiane.
I Santi citati nel testo sono davvero tanti, alcuni molto noti, altri
meno e testimoniano il senso della religiosità e della devozione
che, un tempo presente nelle nostre zone, si è poi
progressivamente modificato.
Ed è per questo che il testo del professor Carmelo Patti, che ha
svolto un’approfondita ricerca di carattere religioso, storico,
sociale, etnografico, si rivela come una preziosa risorsa per

14
tramandare il passato, ma anche monito per il futuro; per farci
ricordare che solo attraverso un atteggiamento di umiltà, di
ascolto, di rispetto e di devozione l'uomo potrà continuare a
relazionarsi correttamente con la natura e proseguire nell'antica
arte della cura del vino e della vite.
L. C.

MUSICA PER … BACCO
S...tralci di opere e di
operetta dedicati al vino
Domenica 8 luglio il Comune ha ospitato, per il terzo anno, uno
dei concerti di Altamarca; in quel luogo che ora è la sede
municipale, ma che un tempo, fino al XIX secolo, costituiva il
nucleo di un importante eremo camaldolese.
In una tiepida sera di mezza estate, il pubblico ha seguito con
grande interesse l'esibizione di Mario Pagano, Susie Georgiadis,
Angiolina Sensale in “Musica per ... Bacco”. E non c'era miglior
luogo ove questo tema potesse coniugare la bravura degli
interpreti, la magia del paesaggio, l'importanza del sito storico e
l'eccellenza dei vini.
La scelta del direttore artistico, Francesco De Zan, di ambientare
i concerti in luoghi di valore è stata efficace. In questo modo le
emozioni di cui il pubblico ha potuto fruire sono state quelle
derivanti dalla bravura e dall'interpretazione degli artisti, ma
anche quelle provenienti da un'atmosfera particolare, che si
riesce a percepire quando eventi significativi si svolgono in
ambienti densi di storia.
Loredana Collodel

VIAGGIO IN
BRASILE
A cavallo dei mesi di febbraiomarzo di quest'anno 2007, io
e Arturo Collodel abbiamo
compiuto un viaggio in
Brasile, spinti dal desiderio di
conoscere persone, fatti e
cose che hanno interessato,
oltre a tanta gente, i suoi
discendenti partiti dai nostri
paesi ed emigrati nel sud del
Brasile nella seconda metà
dell'Ottocento.
Qui in Italia allora erano tempi
molto duri! Le avversità
atmosferiche si accanivano
contro i raccolti dei campi,
che rappresentavano quasi
per intero il reddito delle
famiglie; le famiglie stesse,
allora costituite da numerosi
componenti che formavano la
forza lavoro, erano spesso
colpite da epidemie e
mancavano anche del
necessario. Così lo Stato
Italiano che stava allora per
formarsi, venne in soccorso di
queste persone, offrendo loro
il pagamento del viaggio e la
sicurezza che in Brasile c'era
molta terra da coltivare e che
le case non sarebbero
mancate.
Per la nostra gente questo
rappresentava una valvola di
sfogo, poiché la partenza di
molti avrebbe lasciato più
spazio a chi rimaneva sul
posto.
Tra quelli in partenza per il
Brasile sul finire del 1879,
c'era anche un gruppo
familiare di nostri
consanguinei Collodel,
composto da una decina di
persone e precisamente da tre
uomini, tre donne, una
bambina di quattro anni, una
di due ed un bambino di pochi
mesi.
Accenniamo qui alla storia di
questi nostri lontani parenti,
che meglio conosciamo,
perché riteniamo che altri
nostri cittadini possano aver
vissuto analoghe
disavventure.

Il viaggio in nave per
raggiungere il Brasile è durato
trentasei giorni: una canzone,
inno degli emigrati, ora
cantato nelle feste, lo ricorda.
La vita a bordo era dura e non
tutti riuscivano a farcela. Il
vitto era scarso e quasi
sempre lo stesso: fagioli. La
bambina di quattro anni, citata
prima, è morta durante il
viaggio ed è stata sepolta in
mare.
Giunti sulla costa brasiliana,
gli emigranti sono stati portati
qualche decina di chilometri
all'interno, in una zona
boscosa ed acquitrinosa, con
presenza di bestie
sconosciute e abitata da
indigeni, diventati presto loro
nemici.
C'era disperazione e tutti
sarebbero tornati indietro, ma
non avevano i soldi per il
viaggio di ritorno. Le case
promesse non c'erano e nei
primi tempi si sono riparati
con le frasche.
Questo preambolo è per far
conoscere le condizioni di vita
affrontate dai nostri emigrati al
loro arrivo in Brasile. Ognuno
di noi è libero di fare le sue
considerazioni e trovare
analogie con i tempi moderni!
I nostri emigranti hanno
tuttavia superato le avversità
con mirabile impegno e
grande forza d'animo. Oggi,
infatti, possiamo ammirare il
frutto del loro lavoro che ha
trasformato quelle zone
selvagge in aree agricole
modello, in centri abitati serviti
da infrastrutture moderne, in
industrie che esportano anche
all'estero, ecc.
Quindi possiamo dire che
questi nostri cittadini hanno
fatto onore all'Italia e che
possiamo considerarli nostri
degni rappresentanti in
Brasile; e anche loro si
sentono orgogliosi di
appartenere alla discendenza
italiana.
Negli stati meridionali del
Brasile, la popolazione dei
centri abitati, è costituita per
lo più da discendenti di origine
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veneta, come si può rilevare
dai loro cognomi comuni
anche qui da noi.
Purtroppo però, durante la
seconda guerra mondiale, in
Brasile c'era l'ordine per i
cittadini di provenienza italiana
e tedesca, di distruggere i
documenti comprovanti la loro
origine ed ora i discendenti
non conoscono più i luoghi
esatti di provenienza dei loro
avi, in quanto sono già
passate diverse generazioni.
Non così si sono comportati i
Collodel del Brasil, che
avendo conservato i
documenti di espatrio dei loro
padri: qualcuno di loro ha già
potuto ottenere la cittadinanza
italiana.

ricordo di quello lasciato in
Italia, è stato chiamato S.
Pietro, ancora abitato da
alcuni dei loro discendenti.
Questa località si trova nel
territorio del comune di
Urussanga, nello stato di
Santa Catarina, un centro
cittadino fondato da gente
proveniente da Longarone di
Belluno.
Urussanga e Longarone sono
ora legate da un patto di
gemellaggio: lo scorso ottobre
2007 una delegazione di
Urussanga, capeggiata dal
sindaco, è venuta a
Longarone per festeggiare il
15° anniversario del loro
legame.
Tornando al nostro viaggio in

Il mio interessamento diretto
per i Collodel del Brasile è
derivato dal fatto che in casa
mia sono state conservate
alcune lettere che mio nonno
Giuseppe Collodel aveva
ricevuto da suo cugino Pietro
dal Brasile. Qualche anno fa,
un discendente dei Collodel
mi ha riportato dal Brasile le
lettere di risposta di mio
nonno.
Così è nato in me il desiderio
di meglio conoscere le
vicissitudini della nostra
famiglia. Attraverso questi
documenti è stato possibile
ricostruire l'albero
genealogico dei Collodel in
Brasile e i legami parentali con
quelli rimasti in Italia.
I Collodel del Brasile, assieme
ad altri partiti da qui, hanno
fondato un paese, che a

Brasile, riportiamo qui alcuni
fatti di cui siamo stati
partecipi.
Abbiamo incominciato il
nostro peregrinare da
Urussanga, dove siamo stati
ricevuti in consiglio comunale
e abbiamo consegnato al
Sindaco una lettera di saluto
del nostro Sindaco e donato la
recente pubblicazione su S.
Pietro di Feletto del nostro
concittadino Mons. Nilo
Faldon. Il sindaco ci ha
ringraziato e quindi è
incominciato con i presenti un
vivace scambio di
informazioni.
Abbiamo continuato il nostro
itinerario per lo più facendo
visita ai lontani parenti
Collodel, ma abbiamo
incontrato anche altre
persone, con le quali ci siamo

Chiesa di San Pedro
Il Sindaco del paese
in camice bianco
Vecchie baracche

intrattenuti e l'accoglienza è
stata sempre più che calorosa
e la commozione traspariva
sempre al momento degli
addii.
L'ambiente che abbiamo
trovato laggiù presenta
molteplici analogie con il
nostro, anzi sembra una sua
riproduzione. Ad esempio, nel
museo di una cittadina che
abbiamo visitato, dove erano
esposti arnesi di lavoro d'altri
tempi, vecchi mobili,
decorazioni e manufatti
interessanti, abbiamo
constatato che le stesse cose
potevano benissimo trovarsi
dalle nostre parti; sembrava
cioè che quegli oggetti fossero
usciti dalle stesse mani dei
nostri artigiani.
Quello che ancor più ci ha
meravigliato era il fatto che

pur essendo a migliaia e
migliaia di chilometri lontani
dal Veneto, c'era lì molta gente
che parlava il nostro dialetto.
E ancora: l'affetto che la gente
laggiù ci ha manifestato è pari
a quello espresso da una forte
amicizia o da una stretta
parentela.
Da questi viaggi si ritorna
ricchi di sentimenti e
sensazioni umane.
Tutti loro desiderano essere
riconosciuti come europei, in
considerazione del luogo di
provenienza dei loro avi, ma
viste le difficoltà esistenti,
dovremmo quanto meno avere
con loro rapporti più intensi.
In conclusione invitiamo le
persone di qui a prendere

contatto con questi nostri
cittadini lontani, che hanno
visto i loro avi soffrire per non
aver potuto rivedere la loro
patria e, se possibile, di
formare un gruppo per
organizzare un viaggio nei
luoghi da loro abitati.
Poiché attualmente è più facile
anche per loro viaggiare e
quindi non mancheranno
occasioni di vederli qui in
Italia. Allora potremo invitarli a
San Pietro di Feletto, per
mostrare i luoghi di
provenienza dei loro avi,
un'opportunità che, ne sono
certo, gradirebbero
moltissimo.
Giuseppe Collodel,
novembre 2007
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BIMBI E LIBRI AMICI
IN BIBLIOTECA
Prosegue anche quest'anno l'iniziativa “Bimbi e libri amici in
biblioteca”, promossa dall'Assessorato alla Cultura allo scopo di
iscrivere alla Biblioteca Comunale tutti gli alunni delle scuole
locali.
Con una breve cerimonia, il Sindaco ha consegnato le tessere
direttamente nelle mani degli alunni delle classi prime delle
scuole primarie locali, sottolineando così l'importanza di questo
momento, che scandisce “l'ingresso ufficiale” dei bambini nel
mondo della lettura.

L'iniziativa si inserisce nel Progetto Lettura, nato dalla
consapevolezza dell'importanza non solo culturale, ma anche
sociale della ricerca di mezzi adeguati che portino i giovani ad
acquisire un atteggiamento positivo nei confronti della lettura,
tale da valorizzarne gli aspetti piacevoli e da svilupparne
l'intrinseco interesse.
Il piacere della lettura comporta infatti il raggiungimento,
attraverso una naturale progressione nella competenza personale,
della capacità di comprensione, di confronto e di rielaborazione
dei testi scritti, l'affinamento della sensibilità estetica e del senso
critico, lo sviluppo di abilità complesse che contribuiscono alla
crescita globale ed equilibrata dell'uomo e del cittadino, il quale,
comprendendo profondamente i messaggi da cui è sollecitato,
analizza, confronta, riflette, decide autonomamente.

IN
BIBLIOTECA
CORSI DI
ADDOBBI
NATALIZI
La Biblioteca Comunale, oltre
al tradizionale ruolo di
promotrice della lettura, si
pone anche come luogo di
ritrovo culturale, sociale e
ricreativo. In considerazione
del successo che hanno
riscontrato i corsi di addobbi

pasquali, sono stati proposti
dei corsi di addobbi natalizi
rivolti a bambini e adulti.
L'affluenza è stata notevole, a
conferma di un successo
premiante per l'impegno
dell'Amministrazione
Comunale, che ha fatto della
Biblioteca un luogo di
aggregazione per tutto il
territorio.
Paola Seroppi
Bibliotecaria

NICOLETTA COSTA
GIULIO CONIGLIO…
E ALTRE STORIE A
SAN PIETRO DI FELETTO
Nel corso della “Settimana delle
biblioteche”, giovedì 25 Ottobre,
gli alunni delle scuole primarie e
dell'infanzia del comune di San
Pietro di Feletto hanno avuto il
piacere di incontrare un
personaggio davvero speciale:
GIULIO CONIGLIO. Il simpatico
protagonista di tante avventure è
stato presentato ai bambini da
un ospite davvero d'eccezione,
l'autrice Nicoletta Costa, che
oltre ad aver raccontato
divertenti storie, ha loro spiegato
come ha inventato, nel corso degli anni, i protagonisti dei suoi
libri. I bambini sono rimasti affascinati dai racconti e dall'abilità di
una delle più famose illustratrici italiane di fare emergere dal
foglio, con pochi tratti, i buffi personaggi delle loro storie
preferite: la nuvola Olga, il topo Tommaso, la luna Giovanna e
l'oca Caterina. Nella stessa giornata Nicoletta Costa ha
inaugurato presso la Biblioteca Comunale, la mostra “Giulio
Coniglio…e altre storie”. Un gruppo di alunni della scuola
secondaria di 1° grado ha potuto intervistare l'autrice, vincitrice
di due premi Andersen, riguardo il suo percorso formativo, la
carriera personale e chiedendo tecniche e consigli per disegnare
bene come…Nicoletta Costa.
L. C.
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NATI PER LEGGERE
“Nati per leggere” è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e
pediatri attraverso le seguenti associazioni:
! L'Associazione Culturale Pediatri
! L'Associazione Italiana Biblioteche
! Il Centro per la Salute del Bambino.
La biblioteca di San Pietro di Feletto ha aderito al progetto “ Nati
per leggere” nel 2005, con al creazione di uno spazio
organizzato specificamente per i bambini di età prescolare, nel
quale genitori e nonni possono leggere i libri ai loro piccoli,
sfogliarli insieme e prenderli in prestito.
L'incontro “Nati per leggere: indicazioni per seguire e
comprendere lo sviluppo del bambino in rapporto all'ascolto e al
libro”, tenuto il 27 ottobre in Biblioteca Comunale a cura del dott.
Andrea Fenato, medico pediatra, aveva come finalità principale
illustrare gli obiettivi di tale progetto.
I numerosi genitori e nonni, intervenuti all'incontro, hanno potuto
ascoltare le motivazioni che inducono a promuovere la pratica
della lettura ai bambini fin dai primi anni di vita, come
opportunità fondamentale di sviluppo della persona.
La conferenza si è conclusa con la lettura di una poesia di Rita
Merletti che riassume perfettamente i principi del progetto “Nati
per leggere”:
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DALcanta,
SINDACO
Parla,
sorridi al tuo bambino,
fin da quando viene al mondo:
la tua voce lo accarezza, lo conforta, lo circonda.
Ripeti per lui filastrocche e parole.
Aspetta, con calma, che lui ti risponda.
Con libri illustrati spalancagli il mondo:
viaggia con lui, tra parole e colori,
trasforma il suo mondo in piccole storie:
fagli capire, con gesti e parole,
la tenerezza dell'essere insieme.
Parla, canta, sorridi al tuo bambino.
Leggigli i libri che ama di più.
Le storie che ascolta lo portano in volo,
gli danno parole che non conosceva,
gli mettono in fuga i mostri più cupi, rispondono
quiete a mille parole.
Leggi ogni giorno una storia al tuo bambino.
Digli così quanto bene gli vuoi,
fagli un regalo che dura per sempre.

dell'informazione elettronica
per le esigenze formative ed
educative della comunità, ha
offerto agli utenti della
Biblioteca Comunale l'accesso
a Internet quale ulteriore
strumento di informazione e
ricerca rispetto alle fonti
tradizionali.
Da un paio di mesi i ragazzi
possono avvalersi di questo
servizio gratuito per finalità di
ricerca, studio e
documentazione.
Ma il successo delle ultime
iniziative obbliga
l'Amministrazione Comunale a
guardare avanti e a pensare
ad altri obiettivi da attuare per
il prossimo futuro.
Il primo è dedicare uno spazio
specifico per la narrativa
destinata ai ragazzi della
scuola secondaria di 1° grado.
L'attenzione per questi lettori,
che appartengono a quella

fascia d'età in cui ci si
allontana, deve essere
costante.
Molto spesso i ragazzi, a
quest'età, perdono il desiderio
di leggere semplicemente
perché non trovano dei libri
adeguati che soddisfano le
loro curiosità.
Ecco perché è necessario
costituire una sezione
destinata a loro, per poterli
traghettare nel mondo degli
adulti con la patente di “forti
lettori”.
Un secondo obiettivo è quello
di proporre un questionario
agli utenti della Biblioteca per
accogliere le loro proposte al
fine di potenziare i servizi già
presenti, ampliare alcune
iniziative o costruire nuovi
percorsi culturali ed educativi.
Loredana Collodel
Presidente del Comitato di
Biblioteca

ANCELLE DI GESU'
BAMBINO IN FESTA

IN BIBLIOTECA…
SI NAVIGA
Nel corso degli ultimi anni la Biblioteca Comunale ha aumentato
progressivamente l'offerta dei servizi ai cittadini sia in termini
qualitativi, sia come ampliamento e diversificazione dei servizi,
sia come aumento delle ore settimanali di apertura al pubblico.
Mediante il continuo investimento dell'Amministrazione
comunale e le scelte di programmazione dell'Assessorato alla
cultura, la Biblioteca è divenuta una centro culturale in grado di
dare risposte ai diversi bisogni dei cittadini e, al contempo, luogo
d'incontro, di aggregazione e di confronto anche grazie alle
numerose iniziative avviate (Nati per leggere, incontri con
l'autore, corsi di decorazione e di manipolazione, mercatino del
libro, aperture domenicali).
Il servizio di Internet presso la Biblioteca Comunale è l'ultimo
progetto nato in ordine di tempo.
L'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'utilità

Il 28 ottobre, nella millenaria Pieve di San Pietro di Feletto, si è
svolta la solenne Concelebrazione Eucaristica nel 1° centenario
della nascita al cielo della Venerabile Madre Elena Silvestri,
fondatrice dell'Istituto Ancelle di Gesù Bambino con finalità
religiose, educative e formative.
La storia delle Ancelle di Gesù Bambino s'intreccia con quella
della nostra comunità negli anni '60, allorché il Patriarca Urbani
le invita a istituire una scuola materna a San Pietro, presso la
casa che fu della contessa Walter, con l'intento di concorrere
all'educazione dei bambini delle famiglie di emigranti.
Da allora, molteplici sono state le attività seguite dalle suore
Ancelle di Gesù Bambino: dalle attività di guida e di formazione
delle giovani, alla catechesi dei ragazzi, al conforto degli
ammalati e degli infermi, all'animazione della S. Messa e dei
momenti forti dell'anno liturgico, all'organizzazione del Grest, al
rendere partecipe la cittadinanza delle iniziative rivolte alle
missioni in Sud America e in Africa.
Se la nostra comunità si presenta oggi salda e legata da forti
valori di fratellanza, collaborazione, senso di appartenenza,
solidarietà, è sicuramente anche per l'azione continua, profonda
e incisiva operata dalle nostre suore negli ultimi 45 anni.
Ed è a loro che va il nostro ringraziamento sentito e commosso.
Per aver agito nella comunità e per la comunità sempre con la
delicata, ma sicura competenza che le contraddistingue
nell'interpretare il loro motto: FARE BENE IL BENE.
Per aver comunicato a tutti noi, attraverso il loro operato, il
modello di quotidiana missionarietà della fondatrice della
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congregazione Madre Elena
Silvestri.
E con l'augurio che la loro
presenza qui a San Pietro sia
destinata per lungo tempo a
rapporti di collaborazione
reciproca, esprimiamo con
profonda gratitudine la nostra
devota e filiale riconoscenza.
L'Amministrazione
Comunale, 28.10.2007

UNA VITA A
COLLALTO
La presentazione di “Una vita
a Collalto”, il 20 ottobre
presso il polo scolastico di
Rua di Feletto in
collaborazione con il circolo
culturale e ricreativo, ha
aperto la settimana delle
biblioteche 2007. Il libro di
Antonio Menegon ruota
intorno alla figura di don
Pietro Battistella, il prete che
ha retto la parrocchia di
Collalto per una quarantina
d'anni e descrive storie di
uomini e donne dall'umanità
solida, profonda e radicata.

trasformazioni avvenute con il
passaggio da un'economia di
tipo agricolo a un'economia di
tipo industriale. Vengono
anche analizzati, attraverso il
racconto, i cambiamenti
sociali e culturali conseguenti.
Nel romanzo ci sono i riti e le
usanze del mondo rurale,
come l'uccisione del maiale,
l'allevamento dei bachi da
seta, la caccia lecita e illecita.
La seconda motivazione, non
meno importante della prima,
è di carattere storico. Sia al
tempo della dominazione
napoleonica, sia durante
l'amministrazione austriaca,
San Pietro di Feletto
comprendeva anche i territori
di Barbisano, Refrontolo e
Collalto. Per queste ragioni le
vicende dei numerosi
personaggi, citati nel libro, ci
sembrano familiari, per aver
condiviso esperienze di vita
con momenti di gioia e di
miseria, raccontati in modo
autentico da Antonio
Menegon.
Luciano Caniato, storico e
poeta, ha condotto
l'approfondimento dei
principali temi sviluppati nel
testo e ha guidato il pubblico,

LE SCUOLE
La rostidora e i bambini,
nel cortile della scuola

CENTRO INFANZIA
“GIROTONDO DELLE ETA'”
SANTA MARIA DI FELETTO
CASTAGNE ALLA ROSTIDORA
Lo scenario naturale era dato dalle montagne precocemente
innevate, in contrasto con il caldo sole di fine ottobre e dai
boschi circostanti con le loro
splendide foglie autunnali dai
colori “Missoni”. E, a
completare il quadro, tutt'intorno
gli amici animali: Pepe il cane
saltellante, Ciuffo e Fiocco i
coniglietti pelosi, pappagalli,
cocorite e uccellini tutti!
In questa suggestiva cornice si
è svolta, nella mattinata di
mercoledì 25 ottobre nel cortile
del Centro Infanzia di S. Maria,
la tanto attesa “castagnata”,
evento che i bimbi e le maestre
avevano preparato con cura
I nonni “cucinieri”
particolare, andando addirittura Giuseppe e Mario
a raccogliere le castagne nei
boschi vicini.
Sopra un fuoco scoppiettante, a
Era una spendida
farla da padrona è stata
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giornata d'autunno

Ma perché la presentazione di
questo libro a San Pietro? Le
motivazioni sono
sostanzialmente due. La prima
di carattere sociale e culturale.
Nel testo si raccontano fatti,
tradizioni e la vita quotidiana
nel contesto rurale dagli anni
'50 al 2000, di fatto molto
simili in tutto il territorio
dell'Alta Marca e vi sono
descritte tutte le

attraverso spunti interessanti,
a riflettere sulla perdita
dell'identità culturale e dei
valori di un modello di società
rurale, ormai definitivamente
perduto e ha offerto occasioni
e opportunità per ricercarli nel
mondo attuale.
Loredana Collodel
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comunque la “rostidora”
gigante, l'attrezzo
cucinacastagne cortesemente
messo a disposizione dalla
sagra di S. Pietro e
sapientemente rigirata da
Mario e Giuseppe, nonni
rispettivamente di Davide (del
gruppo delle giraffe) e di
Jacopo (del gruppo delle
pecorelle).
Abbiamo battezzato
“rostidora” (non ci è
sovvenuto, nonostante gli
sforzi, un relativo termine
italiano) quell'enorme cilindro
decisamente vecchio
oseremmo dire d'epoca, visto
che è stato costruito circa 25
anni fa diventato itinerante e
ormai ben conosciuto nella
comunità paesana per aver
allietato feste, sagre e
scampagnate varie.
I bambini (ma anche le
maestre), meravigliati da
questo spettacolo, sono
rimasti a bocca aperta, anche
se la sorpresa non ha
impedito loro di manifestare
tutta l'allegria e tutta la gioia
attraverso risate, gridolini,
canti, poesie ed entusiasmo,
mentre, estasiati, guardavano
e controllavano i nonni

cucinieri.
E finalmente è arrivata l'ora: si
mangia! Non si sono fatti
pregare ed hanno pappato di
gusto le buonissime castagne:
qualcuno si è ingozzato, altri
le hanno messe in bocca e se
avessero potuto le avrebbero
infilate anche nel naso, altri
ancora invece le hanno pelate
tutte fino a esaurimento.
Insomma è stata una vera
festa. E, nello stesso tempo,
anche una buona occasione
per coinvolgere i nonni dei
bambini ma anche i nonni,
quelli più “pimpanti”, della
vicina casa di riposo e loro sì
hanno potuto bere anche un
ottimo vin brulè.
Ci auguriamo che la
“rostidora” tenga botta e che
ci faccia godere anche per gli
anni futuri belle emozioni
come quelle vissute quel
giorno.

Graziella Collodel
nonna di Jacopo Da Re

I bambini (e le maestre) si sono
pappati di gusto le buonissime
castagne

l'interesse per il libro e mantenere viva la curiosità, guidando il
bambino ad apprezzare il libro come strumento di divertimento,
di conoscenza e di relazioni attraverso modalità piacevoli e
giocose.
Il fantasioso “Topo Cirillo” stimolerà nei vari laboratori fantasia e
manualità per realizzare la “nostra” biblioteca fatta di libretti
costruiti dai bambini attraverso sperimentazione di tecniche e
materiali diversi.
Consapevoli che nell'opera educativa è inscindibile la
collaborazione tra scuola e famiglia, si è pensato al progetto:
“Una biblioteca per vivere insieme” insegnanti e genitori.
Questa proposta andrà ad aggiungersi alle esperienze positive e
gratificanti che negli anni precedenti hanno visto la
partecipazione attiva e creativa dei genitori dei bambini della
Scuola dell'Infanzia Giovanni XXIII di S. Pietro di Feletto.
Le Insegnanti.

LA PAROLA … AI COLORI
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO/DIDATTICA
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA “S. MARIA
GORETTI” DI BAGNOLO
“……l'arte è l'unica forma autentica di conoscenza in grado di
recuperare l'infanzia dell'uomo…..”
V. Kandinsky

SCUOLA DELL'INFANZIA
GIOVANNI XXIII
UN LIBRO PER AMICO
Il percorso educativo e didattico che intendiamo proporre ai
nostri bambini, si presenta come continuazione e allo stesso
tempo arricchimento della programmazione svolta nello scorso
anno scolastico (2006/2007).
Il progetto “Un libro per amico”, ha lo scopo di suscitare

La persona umana si esprime da sempre attraverso diversi
linguaggi: simbolico, del corpo, parlato, scientifico, artistico…..
Molto spesso, soprattutto nella cultura occidentale, il linguaggio
della comunicazione privilegia i canali della pittura o della
scrittura, considerando meno efficaci le altre modalità
espressive. Il bambino, per fortuna, conserva la capacità di
percepire ed utilizzare diversi canali espressivi e il nostro
compito di educatori consiste nel favorire lo sviluppo e l'affinarsi
di queste abilità comunicative.
L'approccio al mondo dell'arte ed in particolare alla pittura,
intende, appunto permettere al bambino di immergersi nel
mondo del colore, perché, come i grandi pittori, anche i piccoli
artisti sentono il bisogno di rappresentare graficamente emozioni
e sentimenti.
I bambini, esprimendosi da artisti, utilizzano una grande varietà
di materiali e si impadroniscono di diverse tecniche valorizzando
al tempo stesso la loro spontaneità e fantasia.
Le “Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni dei Piani
personalizzati delle attività educative nella Scuola dell'infanzia”
ricordano l'importanza di esperienze quali: esplorare la realtà
fisica e manipolare materiali; organizzare, modificare, progettare
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interventi sull'ambiente; osservare, analizzare, rappresentare la
realtà, esaminare rappresentazioni caratterizzate da qualità
estetica ed artistica….. I bambini non solo sono in grado di
capire le opere di artisti considerati difficili, ma sono anche in
grado di produrre, raggiungendo risultati capaci di meravigliarci.
Nella molteplicità di esperienze che i bambini di tre, quattro,
cinque anni vivono alla scuola dell'infanzia, la simbologia dei
colori unisce e raccorda ambiti di conoscenza i più diversi. La
realtà è ricca di colori e significati simbolici utilizzati per
comunicare non solo dall'uomo, ma da tutti gli esseri viventi; ad
ogni tinta si può associare un odore, un sapore, una sensazione
tattile, un'esperienza musicale (es. azzurro = fresco, giallo =
luce).
Progettando la mappa degli obiettivi fondamentali del saper fare,
abbiamo individuato i possibili collegamenti con la pittura,
attraverso la presentazione di opere di artisti famosi, all'inizio o a
conclusione dei percorsi delle diverse unità di apprendimento e
all'interno dei laboratori specifici di pittura e musica.
Ivana Frare

CARO DIARIO,
oggi, a scuola, abbiamo fatto la castagnata. Devi sapere che la
castagnata è una festa in onore delle castagne che le nostre
insegnanti organizzano tutti gli anni nel plesso di Bagnolo.
In occasione della festa, ogni classe ha recitato delle poesie,
mentre tutti insieme abbiamo
cantato la canzone “Del fungo
re”, accompagnandola con gli
strumenti musicali. E' una
canzone bella e allegra che aiuta
a risollevare il morale di chi è
triste. Due bambini di terza
hanno fatto da presentatori. Per
fortuna è andato tutto bene,
l'abbiamo capito dagli applausi del pubblico: genitori, fratelli, ma
anche parenti come nonni, zii; tutti muniti di macchine
fotografiche, telecamere. Alcuni genitori si sono occupati di
cuocere questo frutto di montagna. Abbiamo visto come ha
cucinato le castagne un papà. Aveva acceso un fuocherello e
sopra teneva una padella con i buchi, con un lungo bastone
come manico, dentro c'erano le caldarroste; di tanto in tanto le
faceva saltare per girarle e arrostirle meglio.

C'erano tante castagne, belle calde, da mangiare; noi abbiamo
preso dei bicchieri e ne abbiamo messe dentro una manciata,
uummm… che buone, erano davvero deliziose! Poi ci siamo
dissetati con bibite di vario tipo. Dopo aver gustato le castagne,
mentre gli adulti chiacchieravano tra di loro, noi bambini ci
siamo divertiti correndo dappertutto e giocando a “prendere e
scappare” e “tana rialzo”.
Alla festa è arrivato anche il vigile Luca che, oltre a festeggiare
con noi, ci ha spiegato le regole della strada, mentre noi gli
facevamo tante domande sul suo lavoro.
Siamo andati a casa felici e contenti. Caro Diario a questa festa
ci siamo divertiti moltissimo è stato bello passare del tempo con
genitori, maestre e amici. Speriamo ci siano ancora momenti
così gioiosi.
Alunni e insegnanti della scuola primaria di Bagnolo

UNA MATTINA A TEATRO
Giovedì 8 novembre, noi
alunni di classe quinta
assieme alla classe quarta
della scuola primaria di S.
Maria di Feletto, siamo andati
ad assistere ad uno spettacolo
teatrale al “Dina Orsi” di
Conegliano.
La rappresentazione si
intitolava “E come potevamo
noi cantare con il piede
straniero sopra il cuore”.
Prendeva il titolo da una
famosa poesia di Salvatore
Quasimodo e si basava sulla
lettura dei diari di alcuni
coneglianesi, che hanno

vissuto l'invasione austroungarica dal novembre 1917
al novembre1918.
I diversi personaggi, una
bambina, una maestra, un
tenente e un borghese, cioè
un civile, erano rappresentati
da oggetti che li
caratterizzavano, appoggiati
su alcune sedie disposte sul
palcoscenico.
Due attori, sistemati alle
estremità della scena, si
alternavano nella lettura dei
diversi diari e, per evidenziare
i personaggi di cui si parlava,
dei riflettori puntavano le loro
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luci ora sull'una, ora sull'altra
sedia. La persona che ci ha
colpito maggiormente è stata
la bambina, perché parlava in
dialetto con la sua nonna e
perché tra le varie avventure
che le sono capitate ce n'è
stata una molto speciale.
Infatti, ha conosciuto un
soldato austro-ungarico, suo
nemico quindi, che malgrado
questo, le ha donato i suoi
ranci, cioè i suoi pasti,
aiutandola a sopravvivere.
Ci sono state anche altre
figure citate dalla bambina, ad
esempio la sua “jeja Giuditta”,

che ci hanno fatto sorridere e
per questo ci hanno aiutato ad
entrare meglio nel racconto e
ad essere maggiormente
coinvolti. Interessante è stata
anche la ricostruzione sonora
degli scoppi delle bombe e
delle granate, perché ci ha
fatto immaginare bene la
condizione dei soldati che
morivano in continuazione e
tragicamente. Insomma è
stato uno spettacolo
emozionante e coinvolgente.

acquisizione di un efficace
metodo di studio, laboratorio
di lettura, attività tecnicogeometriche, formazione di un
piccolo gruppo orchestrale,
analisi del passaggio tra testi
letterari e film, laboratorio di
scrittura creativa,
approfondimento dello studio
della lingua francese.
Per gli alunni delle classi terze
sono stati invece attivati i
seguenti laboratori:
approfondimento di argomenti
interdisciplinari dell'area
letteraria e scientifica,
potenziamento della
produzione scritta, progetto
orchestrale, potenziamento
dello studio della lingua
francese, laboratorio tecnicogeometrico con l'utilizzo di
programmi informatici
specifici.
La partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi, le visite
a mostre, a musei, a centrali
energetiche, a parchi protetti e
a città di rilevante importanza
storica ed artistica
integreranno il lavoro già
svolto all'interno delle classi.

Come da tradizione anche quest'anno
nel giardino della scuola primaria di
Rua si è svolta la castagnata. Alunni,
genitori, insegnanti si sono dati
appuntamento nella soleggiata
mattinata del 10 Novembre per dare
inizio alla festa e ricordare tradizioni
comuni sia all'Italia che alla Gran
Bretagna. Noi alunni eravamo molto emozionati e super contenti,
gli alunni di classe prima perché per loro era una novità, era la
loro prima festa, quelli di classe quinta perché avevano il
compito di accogliere e coinvolgere i genitori, ma anche
organizzare i giochi, in quanto classe uscente, e tutti gli altri
alunni perché conoscevano questo momento di divertimento e di
allegria. Il programma della mattinata era molto ricco; abbiamo
cantato allegramente canti dal tema autunnale, in lingua inglese
ed in italiano, abbiamo eseguito con il flauto alcuni brani
musicali, abbiamo recitato poesie e divertenti filastrocche…
Poi … PRONTI, PARTENZA,
VIAAAAAAAAAAA…
Iniziano i giochi!!!! I concorrenti
erano i genitori che venivano
sollecitati, incoraggiati e
sostenuti dall'entusiasmo e dall'
energia dei bambini. Alla fine
applauditi. Salta, salta … nella
corsa con i sacchi (Sack race)
fino all'arrivo senza mai cadere.
Che fiatone, che faticaaaaa, che
bel divertimento.
Poi al ritmo di musica … si ballaaaa !! Attenti cari genitori, in
questo gioco (Il mio babbo è ritornato) c'è un ritmo da seguire e
ci sono movimenti precisi da eseguire, non si deve sbagliare,
bisogna imitare ciò che dicono e fanno gli alunni.
Negli altri giochi tante risate e tanto divertimento per grandi e
piccini.
In questa festa c'erano naturalmente le castagne, erano
squisitissime e cotte al punto giusto dal maestro Collodel e dal
nonno di un nostro compagno.
Infatti, per ricaricarci di energia e stare
in compagnia, con la collaborazione
dei genitori, è stato organizzato un
rinfresco con gustose castagne e
frizzanti bibite.
Per concludere abbiamo bruciato il
fantoccio di Guy Fawkes per ricordare
un avvenimento storico accaduto a
Londra più di 400 anni fa.
E' stata proprio una bella festa, ricca di divertimento, sorrisi e
tanta allegria.
Noi alunni di classe quinta la ricorderemo con particolare
emozione.
Ringraziamo tutti per la piacevole mattinata trascorsa insieme e
ci diamo appuntamento il prossimo anno scolastico.

Il Corpo Docente

Gli alunni della scuola primaria “ Silvio Pellico” Rua -

Gli alunni della classe quinta
di Santa Maria di Feletto

ISTITUTO SECONDARIO
DI 1° GRADO DI
SAN PIETRO DI FELETTO
Il nuovo anno scolastico ha
visto aumentare il numero di
iscritti alla nostra scuola.
Grazie agli interventi
dell'Amministrazione
Comunale, si sono potute
sistemare adeguatamente le
otto classi presenti nella
scuola, mantenendo i locali
necessari per il laboratorio di
Artistica e per la mensa.
E' il primo anno in cui i ragazzi
possono usufruire di una
struttura specifica per le
Attività Motorie; sarà compito
della comunità scolastica il
mantenimento di un ambiente
importante come questo.
Oltre alle lezioni previste dai
programmi delle singole
discipline, la scuola offre, per
il corrente anno, una serie di
laboratori opzionali
pomeridiani volti ad arricchire
la formazione dei ragazzi.
Per le classi prime, i laboratori
proposti sono: costruzione di
figure geometriche con utilizzo
di vari materiali e del
computer, attività di giocosport, avvio al metodo di
studio e uso di diverse
tecniche di pittura.
Per le classi seconde,

LA CASTAGNATA

22
LE ATTIVITA’
ASSOCIATIVE

UN CAFFE'
AL BAR
L'Associazione di volontariato
“Al Rocol”, da anni opera
all'interno della casa di riposo
“De Lozzo Dalto” di Santa
Maria di Feletto per favorire il
dialogo tra le nuove
generazioni e gli ospiti della
casa, creando una continuità
tra struttura e territorio.
Nel concreto, numerose sono
le iniziative portate a termine
grazie all'aiuto di volontari
disponibili. Qualche esempio:
accompagnare nelle uscite gli
anziani, realizzare il Cineforum
autunnale con la proiezione di
film scelti dai ragazzi delle
elementari per accomunare gli
ospiti e le nuove generazioni
attraverso un momento di
piacevole vita condivisa;
organizzare il Gruppo Estivo
allo scopo di avvicinare i
ragazzi agli spazi di cui gode
la casa e all'anziano.
Affinché si possa continuare a
concretizzare progetti
importanti per il benessere
dell'ospite, e non solo, si
invitano i cittadini a conoscere
di persona la realtà quotidiana
della struttura, magari (perché
no?) venendo a prendere un
caffè al bar della sede.
Bruno Dal Toè
Presidente

GRUPPO
AVIS DI
SAN PIETRO
DI FELETTO
Come ogni anno, il Gruppo
AVIS di San Pietro di Feletto si
è ritrovato per un momento di
incontro e di festa .
E' stata l'occasione per fare il

punto sulla situazione del bisogno di sangue e sull'apporto che il
gruppo di San Pietro sta dando alla sezione di Conegliano.
Il Presidente Celeste Granziera, nel suo intervento, ha espresso il
suo compiacimento per il 9% di incremento che il gruppo di S.
Pietro ha fatto registrare rispetto allo scorso anno e per
l'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale che,
nell'introdurre alla vita civile i neo diciottenni con una cerimonia
svoltasi nello scorso mese di settembre, ha voluto coinvolgere
anche l'AVIS in quanto portatrice di
valori di generosità ed altruismo.
Nell'occasione si è anche ricordato
che nel 2008 ricorreranno i 50 anni di
fondazione della Sezione, per cui lo
stesso Presidente ha avanzato al
Sindaco Maria Assunta Botteon la
richiesta di intitolare una piazza o una
via ai donatori di sangue, soprattutto a
ricordo di quanti, agli inizi, hanno
Marcello Casagrande
saputo dar vita a questa benemerita
associazione.
La festa si è conclusa con le
premiazioni degli avisini che si sono
distinti per numero di donazioni. In
particolare sono stati assegnati i
seguenti riconoscimenti:

sorprendente Giancarlo Bazzo,
piazzatosi quarto.
Da ricordare l'ottimo secondo
posto ottenuto da La Rosta al
proprio torneo svoltosi a
luglio; attualmente la squadra
è impegnata al torneo di San
Luigi Cima a Conegliano.
Ringrazio l'Amministrazione di
San Pietro di Feletto e tutti gli
sponsor che anche quest'anno
ci hanno sostenuto, sperando
nel loro aiuto anche per il
prossimo.
Dalla Società Birillistica La
Rosta un sincero augurio di
Buone Feste a tutti i
simpatizzanti dell'antico gioco
delle "Sgeppere”.

Distintivo in oro con smeraldo
Marcello Casagrande
per 91 donazioni;
Giuseppe Pasin per 86 donazioni.

CALCIO
FELETTO:
RIPRESA LA
STAGIONE

Giuseppe Pasin

Distintivo in oro con rubino
Celestino Pradal per 66 donazioni
Francesca Dal Col per 72 donazioni
Distintivo in oro
Rosanna Baldassar per 45 donazioni
Flora Barattin per 44 donazioni
Odilia Ceschin per 52 donazioni
Luigina Da Lozzo per 51 donazioni
Dalto Dino per 48 donazioni
Dei Tos Giuseppe per 46 donazioni
Livio Foltran per 41 donazioni
Celeste Granziera per 52 donazioni
Mauro Mazzucco per 47 donazioni
Celeste Granziera
Presidente

Francesca Dal Col

Celestino Pradal ( a destra)

ASSOCIAZIONE
BIRILLISTICA “LA ROSTA”
Il Campionato di serie A si è da poco concluso, con l'ennesima
vittoria del Glicini, mentre La Rosta si è piazzata al quinto posto,
con tanti rimpianti per non aver sfruttato le buone occasioni.
Quest'anno a laurearsi campione sociale è stato l'inossidabile
Giorgio Zanella, che con un magistrale tiro si è imposto su
Adelchi Dota, secondo classificato, Giovanni Serafin, terzo, e il

Fabio Foltran
Presidente

Ottimo avvio di stagione per
l'A.C. Feletto, che per l'anno in
corso conta di ripetere (e
magari migliorare) i risultati
ottenuti nel campionato
2006/07. Per la prima squadra
l'obiettivo è centrare la
promozione in seconda
categoria, traguardo che la
scorsa primavera è sfumato
solo dopo i play-off. A guidare
l'undici biancorosso sarà
ancora il giovane Omar
Baldissini, allenatore di una
squadra composta da tanti
giovani e qualche veterano, tra
i quali spicca il trentatreenne
Walter Zanette, bandiera della
squadra. Per il Feletto
“juniores”, invece, l'obiettivo è
quello di non sfigurare nel
campionato provinciale e, nel
frattempo, sfornare qualche
ragazzo da lanciare in prima
squadra. Paolo Dartora,
confermatissimo “mister” alla
sua quarta stagione
consecutiva al Feletto, dovrà
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gestire un gruppo dall'età media molto bassa, con tanti giocatori
classe 1990. Finora l'impresa sta riuscendo e la sua squadra
naviga nella parte alta della classifica. Il progetto-Feletto sembra
dunque riuscire anche per quest'anno. Denis Sperandio, Direttore
Sportivo della squadra, spiega la filosofia della società: “Da
diversi anni, assieme al presidente Sandro Cinquetti, - afferma otteniamo buoni risultati con materiale fatto in casa e senza
spese eccessive. La prima squadra è formata da tanti giocatori

principalmente alla pazienza e alla competenza di tutti i docenti,
ai quali va un vivo ringraziamento per la loro efficace
collaborazione.
A giugno di quest'anno l'allieva Maddalena Goldin ha superato
con una votazione vicina al 10, l'esame di teoria e solfeggio
presso il Conservatorio di Musica “G. Tartini“ di Trieste. A
settembre le allieve Romina Modolo e Laura Ballotta hanno
superato brillantemente l'esame di storia della musica presso il
Conservatorio “J. Tomadini” di Udine.
Con questi risultati, l'Associazione Musicale “Camillo Battel”
continua il suo percorso con la consapevolezza da parte degli
insegnanti di contribuire alla crescita culturale di San Pietro di
Feletto, da parte degli allievi di accostarsi a un'arte difficile, ma
di grande valore morale e da parte dei genitori di sapere che i
loro sacrifici sono compensati da un insegnamento che ha dato
e continuerà a dare risultati apprezzati anche in Conservatorio.
Un ringraziamento particolare all'Amministrazione Comunale di
San Pietro di Feletto che, sostenendo la Scuola di Musica, offre
al comprensorio un notevole contributo di cultura.
Prof. Loretta Franceschi
Direttore Artistico

che sono passati per la nostra juniores, il vero serbatoio del
Feletto. Contiamo molto sulla collaborazione con le altre società:
oltre al sodalizio con il Refrontolo, che ha portato alla creazione
dell'Aurora, abbiamo un forte vincolo con l'A.C. Lourdes, con la
quale ci scambiamo molti giovani destinati a rinforzare le due
società”. Le due squadre dell'A.C. Feletto giocano le partite
casalinghe a Rua, dove il pubblico non manca mai ma, visti
anche i risultati delle due compagini, potrebbe essere più
numeroso: “A questo scopo aggiunge il Ds Sperandio abbiamo
trovato l'intesa con il Comune per la costruzione di un nuovo
chiosco in legno vicino alle tribune, che sostituisca l'attuale
costruzione in lamiera”. Accanto alle due squadre del Feletto
esiste dal 2003 l'Aurora, che accorpa le squadre Primi Calci,
Pulcini, Esordienti e Giovanissimi che prima erano ripartite tra
Feletto e Pro Refrontolo. L'Aurora ha a disposizione, pertanto,
oltre al campo di Rua, anche quello di Refrontolo. In ogni caso,
due dei migliori manti erbosi della zona.
Andrea De Polo

ASSOCIAZIONE
CAMILLO BATTEL:
PROMOSSE TRE RAGAZZE
IN CONSERVATORIO
Anche quest'anno numerosi allievi si sono iscritti a diverse classi
di strumento, incrementando sempre di più l'organico
dell'Associazione Musicale “Camillo Battel”.
Durante questi anni numerosi allievi hanno superato
brillantemente esami di stato presso i Conservatori di musica di
Trieste, Vicenza, Ferrara e Udine.
Agli esami interni, hanno assistito commissari esterni e il
giudizio espresso sulla linea didattico-artistico seguita dalla
scuola è stato sempre soddisfacente. Tali risultati sono dovuti

Camillo Battel (1927-1991)

CHI E'
CAMILLO BATTEL?
Camillo Battel nacque il 26
Giugno 1927 da Giovanni
Battel e da Ida Doimo a Santa
Maria di Feletto. Il padre
Giovanni era amante della
musica, sulle orme del padre
Pietro, fu organista e direttore
della Schola Cantorum di
Santa Maria di Feletto.
In un'occasione importante
per il paese, inoltre, ricoprì il
ruolo di cantante.
Nell'allestimento dell'opera
buffa l'Elisir d'amore di G.
Donizetti, infatti cantò da
baritono. La regia fu diretta da
Alessandro De Lozzo, figura di
spicco nel paese per gli
interessi in ambito musicale,
che, nel suo testamento,
lasciò a Camillo Battel un
pianoforte e un consistente
numero di libri di musica.
In giovane età, spinto dal
padre, fu avviato allo studio
del pianoforte. Un'altra
presenza determinante nello
sviluppo musicale di Camillo
fu il prozio Ferdinando.
Quest'ultimo era maestro
elementare a Mareno di Piave,
dove viveva dedicandosi alla

musica e alla composizione.
Era stato lui, in passato, a
fornire i primi rudimenti al
fratello Pietro e al nipote
Giovanni e quando, da
pensionato, ritornò a Santa
Maria, potè avviare anche il
pronipote. Già nei primi anni di
vita Camillo aveva uno
spiccato orecchio musicale.
Al riguardo i familiari
ricordano che, un giorno, alla
richiesta del padre di trovare
sulla tastiera le note
corrispondenti al verso di un
merlo appena udito in
giardino, egli rispose senza
difficoltà ricreando il canto al
pianoforte.
Tale facilità nel riprodurre sulla
tastiera suoni tratti dalla
natura e dal paese evidenziava
le sue doti creative.
Il padre, che si interessò
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sempre ai suoi studi, gli impartì le prime nozioni musicali e poi,
vista la disposizione naturale, decise di fargli seguire le lezioni
della illustre Maestra Erminia Foltran Carpenè di Conegliano,
allieva di Giuseppe Buonamici e di Ferruccio Busoni. La Foltran
lo seguì dall'inizio fino al diploma.
Parallelamente al pianoforte, durante gli anni della guerra,
intraprese gli studi di composizione con il M° Arnaldo Benvenuti,
pure lui allievo della stessa Maestra.
L' 8 Ottobre 1945 riuscì a conseguire il Compimento del periodo
inferiore di Composizione presso il Conservatorio “Pollini” di
Padova e pochi giorni dopo, il 16 ottobre, il Diploma di
pianoforte.
Nello stesso periodo iniziò l'attività didattica seguendo, proprio a
Santa Maria di Feletto, la sua prima allieva di pianoforte: Clara
Vazzola.
Ammesso il 24 novembre 1945 al primo anno della Scuola di
Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “B.
Marcello” di Venezia con il Maestro Sante Zanon, vi conseguì il
Diploma il 25 giugno 1947.
Dopo seguì il corso di composizione con il Maestro Gabriele
Bianchi, sotto la cui guida, il 25 Giugno 1948 conseguì a Venezia
il compimento medio di composizione. Durante gli anni al
Conservatorio, ebbe la possibilità di presentare al pubblico
alcune sue composizioni.
Nel 1950 fu eseguito il suo Quartetto per archi.
Nel 1952 conseguì brillantemente il Diploma di Composizione.
Nel 1953 vinse una borsa di studio e partecipò ai Corsi di
perfezionamento presso l'Accademia Musicale Chigiana,
frequentando le lezioni della Scuola di Composizione del Maestro
Vito Frazzi.
Nel 1955 vinse una borsa di studio quale migliore allievo
tirocinante della Scuola di Composizione presso il Conservatorio
“B. Marcello” di Venezia. E in occasione della manifestazione di
chiusura dell'anno scolastico presentò alcune sue composizioni.
Si sposò con Liliana Bellon ed ebbe due figli: Giovanni Umberto,
pianista e direttore del Conservatorio di Venezia e Gabriella,
flautista ed insegnante.
In seguito fu chiamato a dirigere l'Istituto Musicale “S. Cecilia” di
Portogruaro.
Ebbe anche l'incarico di Maestro di Cappella del Duomo di
Portogruaro. All'Istituìto S. Cecilia insegnò prima Pianoforte e poi
anche Armonia e Composizione.
Nel dicembre dello stesso anno, iniziò ad insegnare presso il
Conservatorio “B. Marcello” di Venezia in qualità di insegnante
incaricato alla cattedra di Teoria e Solfeggio, ruolo che ricoprirà
fino al 1962.
Nel novembre 1960 partecipò al 1° Concorso Nazionale di
Composizione Pianistica “Premio Città di Treviso” e il 14
novembre gli fu rilasciato il Diploma di Merito per la
composizione Toccata, ritenuta degna di segnalazione.
Dal 1961 al 1968 insegnò, in qualità di incaricato, Lettura della
partitura sempre al Conservatorio veneziano.
Nel 1962 partecipò al 3° concorso Nazionale di Composizione
Pianistica “ Premio Città di Treviso”ottenendo il Diploma di
Menzione onorevole per l'Allegro e Passacaglia.
In commissione l'illustre musicista Gian Francesco Malipiero.
Superato il 31 gennaio 1967 a Roma il Concorso Nazionale per
l'insegnamento nei Conservatori, dal 1968 al 1974 insegnò
Teoria e Solfeggio, in qualità di Titolare ordinario presso il
Conservatorio “ G. Verdi” di Milano, in assegnazione provvisoria

nel Conservatorio di Venezia. Quindi assunse definivamente il
ruolo presso il Conservatorio di Venezia che mantenne fino al
1980.
Nel 1969 fu chiamato a ricoprire il ruolo di consulente artistico
presso l'Istituto Musicale Arnaldo Benvenuti di Conegliano che
aveva inaugurato i corsi il 3 dicembre.
In seguito fu consulente artistico dell'Associazione Musicale
(A.GI.MUS.).
Mantenne per un anno la direzione dell'Istituto Musicale “A.
Benvenuti ” dove fu anche insegnante di pianoforte. Nel 1970
iniziò a dirigere il Gruppo Corale “Due Gru” di Portogruaro. Nel
corso della sua vita l'attività compositiva fu sempre continuativa.
Tra i numerosi allievi vanno annoverati anche i suoi figli.
Purtroppo in seguito ebbe problemi di salute. Durante le degenze
in ospedale si affidò alla composizione. Era la musica di Vivaldi
che lo accompagnava durante gli interventi chirurgici, mentre la
composizione riempiva le sue giornate. Fu costretto a lasciare
alcuni incarichi e durante gli anni Ottanta si dedicò alla didattica
e all'insegnamento privato.
Nel 1991 assunse la direzione dell'Associazione S. Cecilia, della
quale era stato socio fondatore, con lo scopo di promuovere
l'attività concertistica nella sua città.
Intanto componeva, scriveva poesie, pensieri, filastrocche
spesso corredate da disegni.
In questi anni si dedicò anche all'improvvisazione,
accompagnata da un'espressione o da un'immagine ed utilizzava
un registratore per fissarla immediatamente.
Nonostante ciò tutta l'opera di Camillo Battel rivela un preciso iter
compositivo che lo portò a mantenersi sempre lontano da uno
sterile sperimentalismo, e ad indirizzare la ricerca creativa, dai
primi lavori ancora tonali o modali al totale cromatismo verso
una bellezza musicale. Mai ripetitivo o ridondante, in ogni sua
composizione si sente un tratto originale, penetrante e sintetico,
ed in questo senso moderno, grazie al guizzo improvviso che
rivela talento naturale.
Si spense per un collasso cardiaco il 26 giugno 1991.
L. F.
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CIRCOLO CULTURALE
RICREATIVO
SAN MARTINO: ATTRIBUITI
DUE RICONOSCIMENTI
Anche quest'anno il Circolo Culturale Ricreativo ha rinnovato il
suo impegno nella comunità di San Pietro di Feletto
riproponendo agli affezionati soci, nel corso dell'anno, gli abituali
appuntamenti. Ultimo, in ordine cronologico, l'autunnale pranzo
in occasione di San Martino, festeggiato, come da tradizione,
con caldarroste e vino nuovo, in aggiunta al consueto baccalà
con polenta, come sempre riuscitissimo.
La festa di San Martino ha offerto alla direzione del Circolo
l'occasione per rendere omaggio, con un piccolo dono, alle due
iscritte più longeve: la signora Giulia Boifava e la signora Elena
Lorenzon, rispettivamente di 94 e 99 anni, che continuano a
partecipare con entusiasmo alle varie manifestazioni.
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AMICI DELL'ANTICA PIEVE:
APRIAMO LE PORTE
ALLA CULTURA

La signora Giulia Boifava

La signora Elena Lorenzon

Dal prossimo anno, più precisamente a partire dalla festa di
Carnevale, per il Circolo si annuncia una novità: tutti gli incontri
avranno luogo nella nuova Palestra, situata in Via Della Libertà a
Rua di Feletto, gentilmente messa a disposizione
dall'Amministrazione Comunale.
Come ogni anno il direttivo rinnova il consueto invito ai soci per
il prossimo incontro di dicembre, per festeggiare il Natale e
scambiarsi gli auguri.
Dino Possamai
Presidente

GRUPPO PESCATORI
SPORTIVI ENAL

Uno degli scopi che si era prefissata l'Associazione Amici della
Pieve fin dalla fondazione, risalente a più di quattro anni fa, era
quello di valorizzare l'immagine della nostra millenaria chiesa,
che risulta essere il principale patrimonio storico e culturale di
tutto il Felettano. Un valore ampiamente riconosciuto anche a
livello europeo, tanto da farla rientrare tra le quattro mete della
provincia di Treviso, dichiarate e pubblicizzate dalla FAI nelle
giornate europee del patrimonio, cioè il 29 e 30 dello scorso
settembre.
Molti dei quasi mille visitatori che si sono presentati ad ammirare
ciò che noi abbiamo la fortuna di avere sempre sotto gli occhi,
hanno manifestato la loro piena soddisfazione per aver trovato
ad accoglierli, con gentilezza e competenza, persone che fin dai
primi passi dell'associazione hanno dato la disponibilità ad aprire
la Chiesa e, su richiesta, a fare da guida all'interno della stessa.
Così, progressivamente, si è sviluppato l'intento, condiviso
anche dall'Amministrazione, di trasformare il Comune in una
meta accogliente per i numerosi turisti che ogni anno fanno
visita alle nostre belle colline. In parallelo con l'impegno dedicato
dagli “Amici della Pieve” ad aggregare i residenti, creando
tradizioni quali la Festa di Pasquetta e ripristinando i
festeggiamenti per il Santo Patrono che, grazie alla
partecipazione numerosa da parte della popolazione, anche
quest'anno hanno suscitato nel Parco un'atmosfera di allegria e
comunione.
Continuiamo a ringraziare, pertanto, coloro che da sempre ci
danno una mano e sostengono le iniziative predisposte
dall'Associazione.
Il Consiglio Direttivo

Se, come noi, sei un appassionato di pesca, se ti affascina
l'agonismo e ti piace trascorrere il tempo libero all'aria aperta, ti
aspettiamo per entrare a far parte del nostro gruppo.
Da gennaio 2008 infatti sono aperte le
iscrizioni per diventare socio del gruppo
Pescatori Sportivi ENAL S. Pietro di
Feletto. Da oltre 20 anni organizziamo
gare di pesca e altre iniziative, per
mettere insieme persone che
condividono la passione per la pesca e
farle trascorrere domeniche e serate in
piacevole compagnia.
Anche la stagione ventura parteciperemo a tornei provinciali,
regionali ed interregionali e ci impegneremo per farci onore
come sempre, contando anche sul tuo appoggio.
Per informazioni:
- tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.30 presso la sede
Trattoria Vecchia S. Pietro - Piazza Giovanni XXIII
31020 S. Pietro di Feletto tel. 0438 486084
- tutti i giorni ore pasti telefonando al presidente
Michele Varaschin tel. 0438 784271
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QUANDO
L'UNIONE FA
LA FORZA
Il 2007 si sta chiudendo e la
Pro Loco di San Pietro si
ritrova per ripercorrere un
lungo anno di attività. E lo fa
con estremo piacere perché
questo è stato un anno di
grandi soddisfazioni e di
grandi progetti. Da sempre la
Pro Loco, attraverso la
collaborazione con
l'Amministrazione Comunale,
le associazioni del territorio ed
altri soggetti, è impegnata per
promuove iniziative volte alla
valorizzazione della cultura e
delle tradizioni di questa parte
di Veneto tutto da scoprire.
Nel corso degli anni
l'Associazione ha fatto grandi
passi avanti e il gruppo di
volontari che la costituiscono
si è impegnato a fondo,
dedicando tempo, lavoro e
passione per la realizzazione
di tanti eventi che,
raccogliendo sempre maggiori
consensi, costituiscono una
imperdibile occasione di
incontro. Quest'anno
l'impegno è stato, se
possibile, ancora più grande.
Forse poco visibile ai più che
hanno frequentato i locali della
Mostra di Rua, o la Festa al
Parco della Pieve, o la Festa
della Birra dei Giovani di
Bagnolo o ancora Bagnolo in
Festa, organizzata dalla
Polisportiva Valcervano, ma
non per questo meno
importante. Dietro a tutte
queste manifestazioni, che
caratterizzano mese dopo
mese il nostro calendario,
quest'anno c'era qualcosa di
nuovo, che da tanto tempo il
volontariato locale inseguiva.
Una nuova struttura, una
cucina mobile, con le carte “in
regola” per rispondere alle
sempre più complesse
normative in materia di
sicurezza dei luoghi pubblici.
Forse le coscette di pollo a
molti sono sembrate ottime,

come sempre, ma vi
assicuriamo che per lo staff
dei cuochi è stato molto più
semplice cucinarle !!
A parte la semplicità e rapidità
di installazione,
inimmaginabile se confrontata
con le lunghe sere passate
fino all'anno scorso a piantare
chiodi, avvitare bulloni, fissare
lamiere, la nuova struttura è
infatti dotata di sistemi di
cottura, aspirazione, lavaggio
e distribuzione che facilitano il
lavoro dei cuochi,
costantemente impegnati su
piastre e friggitrici fumanti.

l'obiettivo, dalla sensibilità dell'Amministrazione Comunale che
non ha fatto mancare il suo consistente e prezioso appoggio e
dal sostegno fondamentale della Banca di Credito Cooperativo
delle Prealpi Trevigiane, cha ancora una volta ha voluto essere
accanto al mondo del volontariato sostenendo economicamente
questa iniziative.
E' un grazie sincero, nel quale si uniscono tutte le Associazioni di
San Pietro di Feletto, quello che la Pro Loco vuole rivolgere a
queste persone, ed in particolare al Sindaco Botteon e al
Presidente De Martin per aver accolto il nostro appello. Per
manifestare questa collaborazione abbiamo chiesto alla Banca di
Credito Cooperativo delle Prealpi Trevigiane di poter riprodurre il
Logo dell'Istituto sulle pareti esterne della struttura. Un atto che
speriamo possa incontrare il favore del Presidente. L'aiuto del
Comune e della Banca ci consentirà anche di attrezzare un
container che fungerà da locale aggiuntivo per la cucina nelle
feste principali, ma potrà soprattutto essere usato per eventi
singoli, magari in occasione di
concerti, spettacoli, ecc,
organizzati da tutte le
Associazioni del Comune.
In attesa di vedervi numerosi
alle iniziative che stiamo
programmando per il 2008, la
Pro Loco di San Pietro porge a
tutti voi i migliori auguri di
Buone Feste e Felice Anno
Nuovo.
Lucina Pradal
Presidente della Pro Loco

Nessuno di quelli che hanno
vissuto i mesi di progettazione
e poi di realizzazione della
cucina, è voluto mancare a
maggio alla prima apertura
delle pareti mobili. E dopo Rua
è toccato a San Pietro e poi
ancora a Bagnolo. Oggi
sorridiamo pensando a questo
progetto, ma quanto ci ha
fatto penare. E quante sono le
persone da ringraziare per
aver superato ogni ostacolo.
Sessanta metri quadrati di
cucina sono un gran risultato,
ma anche un grandissimo
impegno economico. La Pro
Loco e le Associazioni locali
poco avrebbero potuto fare da
sole, contando solo sulle
proprie forze.
Ecco il perché del titolo: la
nuova cucina è nata
dall'unione di tante forze: dalla
caparbietà dei Presidenti, dal
lavoro di tanti soci che con
tenacia hanno perseguito

PRO SANMICHELE:
UN'ASSOCIAZIONE
AL SERVIZIO DELLA
COMUNITA'
Archiviate la manifestazioni di maggio con la disputa del 37°
Gran Premio SanMichele che, come nella precedenti edizioni ha
visto la vittoria di Marco De Pollo del Vittorio Veneto Cieffe Forni
e la partecipazione di un numero record di atleti in
rappresentanza di moltissime società del Triveneto, la Pro
SanMichele si è riunita per prendere in considerazioni ed offrire
il proprio apporto alle necessità più impellenti della frazione dopo
essere intervenuti con i proventi delle passate manifestazioni nel
restauro della canonica e dei capitelli sparsi per il territorio.
Come spesso accade, queste sono sempre molteplici e, ultimo
in ordine di tempo, si è evidenziato il bisogno di intervenire con
urgenza per sistemare il dissesto che, nel corso dell'estate, si è
manifestato nella parte della chiesa parrocchiale usualmente
occupata dalla “schola cantorum”. In questa zona infatti,
probabilmente per l'essicamento del terreno dovuto all'elevata
temperatura dell'estate, si è verificato un cedimento delle
fondazioni che ha determinato delle evidenti lesioni nei muri
perimetrali. Pur non essendosi rilevati problemi di crollo per
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l'immediato futuro, vi è tuttavia la necessità di intervenire con
urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza. I proventi
delle prossime feste saranno pertanto destinati a questa
impellente necessità.
Per quanto riguarda le iniziative in programma, queste
ricalcheranno quelle che, con successo, si sono svolte in questi
ultimi anni:
- Panevin a gennaio;
- Festa del patrono S.Biagio a febbraio;
- Manifestazioni di maggio con la disputa il giorno 4 della
38.ma edizione del G.P. SanMichele;
- Pranzo di San Michele a settembre in occasione della festa
dell'altro patrono.
La Pro SanMichele, numerosa ed affiatata, continua, con la
proposta di queste manifestazioni ad offrire alla comunità dei
momenti di aggregazione con la convinzione che questo possa
rappresentare delle occasioni per recuperare lo “spirito di
comunità” che, per il passato, era uno degli elementi
caratterizzanti delle nostre genti.
Mario Doimo
Presidente

POLISPORTIVA
VALCERVANO, BILANCIO
DELL'ATTIVITÀ ANNUALE
Anche per la nostra associazione, la fine dell'anno è il momento
in cui si tirano le fila del lavoro svolto e si cerca di programmare
quello per l'anno a venire.
Si è conclusa con un bilancio abbastanza positivo anche la 22ª
edizione della “Tradizionale Festa Paesana d'Autunno”
terminata con il consueto spettacolo pirotecnico e
contraddistinta dalle
numerose serate musicali e di
ballo liscio, accompagnate
dal nostro fornitissimo stand
enogastronomico.
Ben riuscito anche il “3°
TROFEO POLISPORTIVA
VALCERVANO”, ciclopedalata
non competitiva in mountain
bike organizzata in collaborazione con il gruppo sportivo WITE
& CO. e la S.C. MARMITTE ZARA BIKE CLUB, che ha visto la
partecipazione di quasi 500 atleti nelle varie categorie, che
hanno potuto apprezzare la bellezza delle nostre colline e un
tracciato sempre all'altezza delle aspettative.
All'insegna dello sport e del divertimento, la partita
scapoli/ammogliati che quest'anno ha sorriso agli scapoli,
vincitori per 2-0 e conclusa in amicizia con il pranzo.
La Polisportiva Valcervano desidera ringraziare i numerosi
volontari che anche quest'anno hanno collaborato per la buona
riuscita delle attività, le persone che hanno offerto il loro
prezioso contributo per la festa paesana, il gruppo sportivo Wite
& Co. e la S.C. Marmitte Zara Bike Club, l'Amministrazione
Comunale, la Pro Loco e la Protezione Civile di San Pietro di

Feletto, l'Ass. Gruppo Giovani di Bagnolo, la Parrocchia di
Bagnolo, e i nostri volontari che da diversi anni ormai si
dedicano alla gestione della piazzola ecologica di Bagnolo e
dell'area verde.
Della Libera Paolo
Presidente

GRUPPO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
Nelle periodiche riunioni della Protezione Civile (due volte al
mese) viene compilato il calendario degli interventi, ormai
consolidati nel tempo, che occupano una buona parte dei
volontari nei quindici giorni
successivi.
In questo periodo, a seguito di
una precisa richiesta
dell'Amministrazione
Comunale, il Gruppo sta
preparando un servizio di
controllo e sorveglianza sulle
aree dove vengono smaltiti i rifiuti solidi urbani.
Durante questo servizio, che sarà effettuato in diverse fasce
orarie, anche di sera, i volontari daranno utili indicazioni ai
cittadini che si trovano in difficoltà per scarsa conoscenza delle
regole e segnaleranno le eventuali infrazioni agli organi
competenti che provvederanno ad erogare le previste sanzioni.
Con questo intervento si spera possano ridursi le anomalie fin
qui riscontrate in modo tale che il servizio di raccolta di rifiuti
risulti più efficiente e meno dispendioso.
Giordano Bruno Da Re
Presidente

Dai Gruppi Consiliari
non sono pervenuti
articoli nei termini stabiliti.

L’Amministrazione
Comunale augura
ai Cittadini
un lieto Natale
e un felice 2008

In copertina, un'immagine di
Donata Dal Molin Casagrande,
la cui personale è stata
inaugurata il 10 febbraio 2007
nella sede municipale.
Ai primi di dicembre, l'artista
vittoriese ha inaugurato presso il
Museo Diocesano di Padova la
mostra delle tavole originali
realizzate per il libro
“Joseph e Chico. Un gatto
racconta la vita di Papa
Benedetto XVI”,
scritto da Jeanne Perego per le
Edizioni Messaggero di Padova.
Si ringrazia l’illustratrice per la
gentile concessione.

