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DAL SINDACO

“IN 500 AL TAGLIO DEL NASTRO. LA PALESTRA
DI RUA DI FELETTO DIVENTA OCCASIONE DI FESTA”
(da Il Quindicinale del 9 maggio 2007)

Carissimi Cittadini,
la foto che fa da sfondo a questo editoriale è quella della nostra
nuova Struttura Polifunzionale, inaugurata lo scorso 14 aprile alla
presenza di tantissimi di Voi.
Vi sembra una “cattedrale nel deserto”? Eppure così è stata più
volte definita dai Consiglieri di Minoranza.
Quella che per la maggioranza dei Cittadini di San Pietro, dai più
giovani ai meno giovani, è una realizzazione attesa, apprezzata e
ora anche utilizzata, è stata, e continua ad essere, motivo di
“attacco” da parte loro.
Non mi fa piacere parlare del passato, ma non è giusto ignorare

sempre le polemiche e lasciare continuamente perdere;
soprattutto quando si è lavorato con grande impegno e
attraverso mille difficoltà per realizzare un'opera che risponde alle
esigenze dei nostri Cittadini. Un'opera voluta per offrire ai nostri
bambini, ai ragazzi, agli adulti, alle tante Associazioni, spazi
finora inesistenti ed indispensabili per poter sviluppare attività
sportive, didattiche, culturali, ricreative e di aggregazione;
importanti quanto altri servizi, e a volte di più, e non certo per
“capricci” amministrativi.
Anche il costo dell'opera è stato oggetto di una ripetuta
disinformazione: 6 miliardi delle vecchie lire era la cifra usata
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come sinonimo di una irresponsabilità amministrativa.
Il solito anonimo, con il solito pezzetto di carta non firmato,
subito dopo l'inaugurazione si è anche preoccupato di diffondere
un'altra cifra di costo, inferiore ai 6 miliardi di lire, ma pur
sempre superiore al costo effettivo.
Immagino che, a questo punto, siate tutti interessati a conoscere
le cifre ufficiali. La struttura è stata appaltata all'impresa
Paccagnan per 1.291.000 euro ed è stata conclusa e collaudata
per 1.264.545,81 euro, comprensivi di spese tecniche,
sicurezza, IVA, penali e riserve dell'Impresa. Questo è il costo
effettivo dell'opera.
In aggiunta a questo importo, abbiamo sostenuto una spesa di
circa 10.000 euro perché, come avviene per ogni intervento

complesso e di importo elevato, l'Amministrazione si avvale di
consulenza legale specifica, per ridurre le possibilità di
insorgenza di complicazioni che possano arrecare danni al
Comune. Nonostante queste precauzioni, durante l'esecuzione
dei lavori sono comunque insorte difficoltà con l'Impresa, chiuse
con un accordo bonario fra le parti, che hanno comportato una
spesa di circa 13.000 euro. Spesa abbondantemente
compensata dal risultato finale, visto che l'Impresa “pretendeva”
dai 200.000 ai 300.000 mila euro aggiuntivi, senza alcun
fondamento reale.
A quanto progettato e appaltato, abbiamo aggiunto la volontà e
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la capacità di trovare risorse per circa 240.000 euro per altre
opere di miglioria e completamento, appaltate ad altre ditte, per
le quali non avevamo all'inizio i fondi, quali le finiture della
palestrina, della sala riunioni al primo piano, dei servizi per gli
arbitri, un migliore intonaco esterno, gli arredi e le attrezzature
sportive, le sistemazioni esterne.
Più di tante chiacchiere oziose, parlano a favore del nostro
operato le oltre 500 persone con le quali abbiamo inaugurato la
struttura.
Come testimoniano l'utilità concreta della costruzione la
bellissima prima Festa dello Sport dei ragazzi della Scuola
Media, le impegnative recite di fine anno scolastico, gli splendidi
saggi di danza e di ginnastica ritmica, il divertimento dei tanti
spettatori in occasione di un'amichevole giocata nella nostra
palestra dalla Spes Volley con una squadra americana oppure il
piacere di poter uscire di casa la sera per giocare a calcetto.
E' quindi con grande soddisfazione che finalmente mettiamo a
disposizione dei Cittadini questa che sicuramente è la più
impegnativa, importante e attesa opera pubblica realizzata da

questa Amministrazione, sulla base di un programma che aveva
ottenuto la fiducia dei Cittadini.
Con l'inaugurazione della struttura si chiude un importante
capitolo amministrativo.
Si tratta di un obiettivo raggiunto in perfetta coerenza con
l'impegno che l'Amministrazione ha costantemente applicato nel
realizzare e nel migliorare i luoghi di aggregazione sociale.
Il valore aggiunto dell'edificio in questione consiste nel coerente
completamento di un complesso scolastico e sportivo di
grandissima qualità e di splendida collocazione, al quale si
aggiungerà, entro i prossimi due anni, anche la nuova scuola
elementare di Rua, in un insieme armonico e funzionale.
A Voi Cittadini e a Voi giovani l'impegno di usare questa struttura
pubblica con piacere, unito alla cura, all'attenzione e al rispetto
che si riserva alla cosa propria.
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Il Sindaco
Maria Assunta Botteon
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SCUOLA ELEMENTARE DI RUA
Colonna dopo colonna, si abbozza il piano terra della nuova
scuola elementare. I lavori, iniziati in aprile, procedono
speditamente.

IL PATTO DI STABILITA'
LIMITA I PROGRAMMI
Si è sempre cercato di non scrivere di regole di bilancio, perché i
concetti contabili appaiono spesso astratti e a volte anche
difficilmente comprensibili per chi non è esperto di contabilità
degli Enti Pubblici. Del “patto di stabilità”, però, non si può
tacere perché sta condizionando pesantemente l'attività del
nostro Comune. Che cos'è? E' un “meccanismo” che lo Stato ha
introdotto da qualche anno come regola da applicare nella
stesura dei bilanci annuali, con l'obiettivo per i Comuni di
“concorrere agli obiettivi di finanza pubblica”, cioè al
risanamento dei conti complessivi dello Stato. La regola da
rispettare non è stata in questi anni sempre la stessa, perché
ogni Governo ha dettato la propria, cioè quella che riteneva
essere più efficace.
Quest'anno, nella predisposizione del bilancio annuale il Comune
ha dovuto rispettare la regola che impone che il saldo fra alcuni
tipi di entrate, preventivate nell'anno, e tutte le spese previste,
deve essere migliore di quello medio del triennio 2003-2005.
Il concetto forse non appare molto chiaro ma chiarissimi sono
stati i suoi effetti.
L'Amministrazione aveva predisposto già a fine dicembre 2006 il
proprio bilancio preventivo per il 2007 e programmato la
realizzazione, tra l'altro, di 3 nuove opere pubbliche assai attese:
i marciapiedi di Santa Maria e San Pietro (585.000 euro), il
potenziamento della linea acquedotto tra San Michele e Santa
Maria centro, per aumentarne la portata (400.000 euro) e la
sistemazione ed asfaltatura di un primo gruppo di strade
comunali (400.000 euro). Nessun problema per coprire le spese
e, pareva, neanche per il patto di stabilità in quanto il nostro
Comune, essendo stato commissariato per 2 dei 3 anni di
riferimento (2003 e 2004), sembrava escluso dall'obbligo di
rispetto. Ad aprile la doccia fredda: l'esonero dal rispetto del
patto non è stato riconosciuto e hanno dovuto essere cancellate
due opere su tre, per contrarre le spese di circa 800.000 euro, in
modo che il saldo fra alcune entrate e tutte le spese rientrasse
nei limiti di quello del triennio precedente. La scelta di quali
opere cancellare è stata obbligata, perché il progetto relativo ai
marciapiedi di San Pietro e Santa Maria era già avviato ed era

stato assegnato allo scopo
anche un contributo regionale
di 117.000 euro; hanno
dovuto, quindi, essere
cancellati i progetti non
ancora avviati e cioè quelli di
sistemazione strade e di
rifacimento della linea
acquedotto a servizio di Santa
Maria centro. Spiace
specialmente per quest'ultimo,
perché l'efficienza
dell'acquedotto è di primaria
importanza; proprio per
questo, diventerà l'obiettivo
dei primi fondi che sarà
possibile spendere per
investimenti.
L'Assessore al Bilancio
Luisa Perin

LIFTING
ALLA
PIAZZA E AL
PARCO DI
SAN PIETRO
La piazza mostrava chiari
segni di invecchiamento;
rughe profonde, alle quali non
era più possibile porre rimedio
con qualche ritocco. Un
radicale risanamento estetico
e strutturale le renderà il
decoro e la restituirà ad un
utilizzo sicuro.
Nel frattempo, anche il parco
attende il suo turno per una
cura di bellezza; in autunno
verranno rifatti i vialetti
pedonali, oramai invasi
dall'erba, ricalibrato e
rimodellato il fondo,
specialmente sul lato
interessato dai lavori di
ampliamento del cimitero e
dissestato dal recente
intervento di riparazione di un
grave guasto alla linea
fognaria.
La risemina del manto erboso
completerà il tutto.

VITA IN
COMUNE

SUL FRONTE
DEI
CIMITERI
La scelta di costruire i nuovi
loculi del cimitero di Rua
limitando l'altezza a quella del
muro di recinzione si è rivelata
veramente positiva: l'impatto
visivo dall'esterno è
praticamente nullo. I tre nuovi
alberi messi a dimora, insieme
con la sistemazione e
riasfaltatura di Via Camaldoli,
già finanziata con il bilancio
dello scorso anno,
contribuiranno a rendere la
zona più ordinata ed
accogliente. A dire la verità, i
progetti dell'Amministrazione
per via Camaldoli erano più
ambiziosi e prevedevano
anche la realizzazione di un
ulteriore spazio strutturato a
parcheggio e un marciapiede
di completamento.
L'entità del costo complessivo
preventivato, per un intervento
di qualità rapportata al sito
storico, e le ristrettezze
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finanziarie connesse all'obbligo del rispetto del patto di stabilità,
hanno costretto a ridimensionare il progetto.
Lavori al via anche a Santa Maria: la casa dei nostri defunti
merita, anzi ha diritto, di essere decorosa e di un intervento
radicale di manutenzione la parte vecchia del cimitero ha proprio
bisogno. I lavori di risanamento dei muri perimetrali, di
rifacimento delle coperture, di decoro dell'ingresso principale e
di sistemazione del piazzale esterno del cimitero della frazione,
inizieranno quest'estate.

fino al centro di Bagnolo. Anche qui si approfitterà per sostituire
la linea dell'acquedotto con altra di maggiore portata, per
rispondere alle esigenze di un paese in crescita. Nel corso
dell'estate, i lavori interesseranno anche le strade interne della
località al Moro.
La consapevolezza dell'importanza di un qualificante
risanamento dell'ambiente contribuirà a rendere più sopportabili
gli inevitabili disagi alla viabilità, che si avrà cura comunque di
rendere il meno invasivi possibile.

Cimitero di Rua di Feletto

L’inizio dei lavori in via Lourdes

VIA MIRE E VIA PIANALE
ASPETTANO IL
MARCIAPIEDE

Cimitero di Santa Maria di Feletto

FOGNATURA DI BAGNOLO:
UNA REALTA' PIU' VICINA
Come anticipato nel corso dell'incontro di presentazione dei
lavori, svoltosi presso l'Oratorio parrocchiale alla fine dello
scorso gennaio, il progetto di posa della fognatura nella frazione
di Bagnolo si sta realizzando con due cantieri distinti.
La posa della condotta fognaria principale in via Cervano, dal
centro e verso nord è stata completata e così pure la posa di
nuova tubazione acquedotto, di maggiore portata.
Nei primi giorni di giugno è stato avviato anche il cantiere di
realizzazione del tratto sud che, partendo da Conegliano
all'altezza della Chiesa di Lourdes, poserà la fognatura principale

Sta stendendo gli elaborati esecutivi il Tecnico incaricato di
progettare i nuovi marciapiedi di Santa Maria e San Pietro. In via
Pianale il nuovo percorso pedonale si svilupperà dalla piazza e
fino alla scuola materna e alla casa di riposo; in via Mire, verrà
prolungato il marciapiede oltre l'incrocio con via Roncalli e oltre
la pericolosa curva verso Refrontolo. L'opera, completata dalla
posa di nuovi punti luce molto attesi, è stata ritardata dalla
necessità - costosa oltre le aspettative - di rifare completamente
anche l'esistente parte di percorso pedonale davanti all'antica
Pieve, deteriorato da un lento ma costante dissesto. Proprio
rispetto a questa parte dell'opera, il progettista sta lavorando
dopo aver ricevuto dalla Soprintendenza ai beni architettonici di
Venezia le indispensabili indicazioni circa le soluzioni estetiche
ritenute più opportune, in rapporto al pregio dell'ambiente
circostante. L'opera complessiva costerà oltre 500.000 euro ed
è stata finanziata anche con un contributo di 117.000 euro,
concesso dalla Regione del Veneto nell'ambito degli interventi
per la messa in sicurezza della viabilità pedonale. I lavori
dovrebbero essere appaltati entro l'anno corrente.

Gli Assessori alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici
Angelo Miraval e Luisa Perin

S
S
U

C
s
s
m
P
d
o
o
a
S
t
r
u
H
p
c
v
c
p
L
i
m
p
l
A
v
p
t
N
i
F
F
p
p
E
q
L
p
l
v
o
A
a
A
d
p
s
p
D
a
b
d
a
C
O

7

SPORT E ASSOCIAZIONI A
SAN PIETRO DI FELETTO,
UN ANNO STREPITOSO
Carissimi Concittadini, non trovo le parole per dire quello che
sento, ma credetemi se vi dico che quest'anno è un anno
speciale per il nostro comune, sotto tanti punti di vista; ho in
mente tante cose e vorrei condividerle con Voi .
Partiamo ad esempio con le nostre associazioni, capeggiate
dalla nostra Pro Loco e unite per il raggiungimento di un
obiettivo comune, la tanto agognata “cucina mobile”, un'opera
ormai indispensabile per il proseguo di tutte le attività svolte
all'interno del nostro comune.
Solo qualche anno fa, quando parlavamo di questo importante
traguardo, sembrava irraggiungibile; invece oggi è diventato
realtà, grazie al lavoro di molte persone ed alla condivisione di
un unico obiettivo.
Ho volontariamente utilizzato molte volte il termine “nostre”,
perché c'è da essere veramente fieri della realtà che si è
costruita con gli anni nel territorio, grazie all'impegno dei nostri
volontari, che danno veramente il massimo per far nascere e
concretizzare sempre nuove iniziative che producono un forte e
positivo impatto di aggregazione.
Lo vediamo in tutto quello che l'Amministrazione fa; non c'è
iniziativa dove non ci siano i nostri volontari, ad aiutare, a dar
man forte e soprattutto a tradurre in fatti concreti i progetti ed i
programmi; va quindi a loro un grande ringraziamento per il
lavoro svolto.
Anche sotto il profilo sportivo, poi, le cose stanno crescendo
velocemente; con l'inaugurazione della nuova struttura
polifunzionale si stanno aprendo nuove possibilità e offerte per i
tutti i nostri cittadini, dai bambini agli adulti.
Non so se tutti voi conoscete la società Efferre Aurora, che cura
il settore giovanile del calcio tra i due comuni di San Pietro di
Feletto e di Refrontolo. Dall'idea delle due società madri, A.C.
Feletto e Pro Refrontolo, è nata una interessante fusione, che
permette ai giocatori più giovani di costituire delle squadre per
poter partecipare ai vari campionati giovanili.
Ebbene, perché vi racconto questo proprio ora ed a distanza di
qualche anno?
Lo faccio per presentarvi una nuova realtà sportiva, che
potremmo dire nata dalla stessa idea, ma fondata per l'amore e
l'attaccamento di alcune persone allo sport e in particolare al
volley e per dar modo, anche alle ragazze, di avere una nuova
offerta sportiva nel territorio.
Ad inizio anno è infatti nata la “Polisportiva Efferre Volley”, che
a partire da fine agosto inizierà l'attività in palestra.
Assieme a loro abbiamo organizzato, con i genitori dei ragazzi
dalla prima elementare fino ai diciotto anni, un incontro di
presentazione della società e dei programmi; per chi non fosse
stato presente, pubblichiamo in questo notiziario una breve
presentazione (v. pag. 29).
Desidero ringraziare la polisportiva Efferre Volley e tutte le
associazioni sportive del calcio, della danza, della ginnastica per
bambini ed adulti, dei birilli, e tante altre, che si impegnano e
danno modo a tutti i nostri cittadini e ai giovani di poter crescere,
anche con l'aiuto di una sana disciplina sportiva ed educativa.
Concludo con alcune informazioni relative alla nostra palestra.
Oltre che organizzare l'inaugurazione ufficiale, abbiamo colto al

volo l'occasione per
collaudare sportivamente la
nuova struttura con una
partita amichevole tra la Spes
Volley Top Team di Conegliano
(neo promossa in B2) e la
Illinois State Volleyball Team
U.S.A.
Successivamente hanno avuto
luogo altri importanti eventi
quali la 1a “Festa dello Sport”
della Scuola Media di Rua di
Feletto, voluta dal professor
Settimio Stallone, la festa di
chiusura dell'anno scolastico
della scuola elementare di Rua
di Feletto, il saggio delle
bambine frequentanti il corso
di ginnastica artistica tenuto
dall'insegnante Paola Coletti e
infine il saggio annuale
dell'Ass. Sportiva
Dilettantistica Espressione
Danza di Martina Tomasi.
In questi mesi abbiamo
raccolto molte domande di
utilizzo da parte delle varie
associazioni, sportive e non,
che operano nel territorio.
Abbiamo cominciato
rendendo disponibile la
struttura da subito alle scuole;
a breve contatteremo tutti
quelli che hanno fatto
richiesta, per stabilire le
modalità e un calendario di
fruizione degli spazi, per far sì
che tutti trovino posto per le
proprie attività.

Gianluca Oliana
Assessore allo Sport e
Associazionismo

PIANETA
GIOVANI
progetto
diciottenni
I giovani sono una risorsa
fondamentale dalla quale
dipende il futuro della nostra
comunità: a mio avviso,
spirito di iniziativa e idee

innovative ne sono gli
elementi cardine i quali, se
ben amalgamati assieme,
costituiscono una ricchezza
dal valore inestimabile.
Con il raggiungimento della
maggiore età, inoltre, ogni
individuo fa il suo ingresso
ufficiale nella società
acquisendo nuovi diritti ma
anche nuovi doveri.
Ecco allora che in questo
contesto si inserisce l'iniziativa
che l'assessorato alle politiche
giovanili ha fortemente voluto
in favore di tutti i nati nel 1989
e che pertanto nel corso del
corrente anno diventeranno
maggiorenni: una apposita
lettera è stata infatti inviata a
tutti i 53 “diciottenni” tramite
la quale gli stessi sono stati
invitati presso la sede
municipale.
A questo invito hanno risposto
circa la metà e a questi è stato
illustrato uno specifico
programma il quale prevedeva
l'organizzazione di una festa il
giorno 1° luglio presso la
Casa di Riposo di Santa Maria
di Feletto per tutti gli ospiti
della stessa: lo scopo di tale
iniziativa è stato quello di far
capire ai giovani come con le
loro gesta e le loro idee
possano portare allegria, gioia
e serenità a chi giovane non lo
è più.
A volte una semplice carezza
o la presenza di un giovane
può alleviare quel senso di
inutilità che in alcuni momenti
riempie di amarezza le
giornate degli “anziani” ai
quali tutta la comunità,
nessuno escluso, deve il
massimo elogio e rispetto per
ciò che hanno costruito nel
nostro recente passato.
Il progetto per i diciottenni non
vuole comunque fermarsi qui
in quanto nel prossimo mese
di settembre è in programma,
con l'AVIS, una serata nel
corso della quale si andrà ad
approfondire l'importanza
della donazione del sangue e
quindi come i giovani
possano, con un semplice ma
significativo gesto, salvare
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molte vite umane.
Infine, nel corso di una serata specifica verrà consegnata ai
diciottenni, dalle mani del Sindaco, una copia della Costituzione
Italiana e una cena concluderà questo primo evento in favore dei
nostri autorevoli “nuovi concittadini”.

NEL SEGNO DELLA
SOLIDARIETA’
Encomiabile iniziativa del gruppo “100% Giovani”: infatti in
concomitanza con la Mostra dei Vini di Collina è stata realizzata,
presso la sede del gruppo alpini di Rua di Feletto, una pesca di
beneficenza in favore del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto.
Il risultato ottenuto è stato soddisfacente e ancora una volta i
ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno dimostrato, con le
loro gesta, la solidarietà nei confronti di persone bisognose di
aiuto e di vicinanza.
Un grosso plauso va fatto anche ai nostri giovani che con grande
senso di responsabilità, altruismo e spirito di dedizione si sono
impegnati nella meticolosa preparazione e nella conduzione di
tale importante occasione.
Infine, vorrei rinnovare l'invito ai tanti giovani del territorio
comunale a entrare a far parte del gruppo giovani il quale
necessita di nuovi ingressi: con l'apporto di nuove idee si
possono realizzare dei nuovi progetti il cui esito sarà
sicuramente positivo e di richiamo oltre i confini del nostro
territorio comunale.
Alvise Carnieli
Assessore alle Politiche Giovanili

ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
AGRICOLTURA
Si è chiuso con un notevole successo, nello scorso mese di
marzo, il terzo ciclo di incontri in favore dell'agricoltura nel corso
del quale sono stati trattati, con l'intervento di autorevoli relatori,
temi quali “La riserva del nome “Prosecco”, “Il microclima e i
suoi effetti” e “I prodotti fitosanitari: aggiornamento”.
Quest'anno quindi è stata posta ancora una volta l'attenzione su
argomenti di estrema attualità e importanza e che sono stati (e
ancora lo sono) oggetto di dibattito ai diversi livelli del mondo
politico, produttivo, economico e sociale.
Tra i vari relatori sono intervenuti i presidenti provinciali di CIA
(Confederazione Italiana Agricoltori), Coldiretti, Confagricoltura
Treviso e l'assessore provinciale all'agricoltura: da tutti è stato
sottolineato in maniera del tutto positiva come il nostro Comune
sia uno dei pochi o forse l'unico della Provincia ad organizzare
serate di tale spessore e con tematiche di rilievo. Inoltre
numerosa è stata la presenza di pubblico proveniente non solo

dal nostro territorio ma anche dai Comuni limitrofi: molti
agricoltori e vari operatori del settore hanno rivolto parole di
apprezzamento per l'iniziativa e i vari contenuti proposti e in
occasione di questo articolo rinnoviamo l'invito affinché ci siano
forniti suggerimenti o idee per la programmazione del ciclo di
incontri del 2008.
L'agricoltura e i settori ad essa strettamente connessi rimangono
quindi al centro dell'attenzione dell'Amministrazione Comunale in
quanto riteniamo che le varie problematiche debbano essere
affrontate per dare, ove possibile, una risposta o per fornire
quanto meno degli strumenti efficaci ed efficienti.

CANTINE “D'ARGENTO”
Si è tenuta anche quest'anno a Roma l'importante
manifestazione denominata “La Selezione del Vino del Sindaco”
che ha visto il successo di due nostre aziende vitivinicole ossia
“Bepin de Eto” e “Il Colle”.
Le medaglie d'argento ottenute sono state consegnate nel mese
di luglio nel corso di una cerimonia presso la Capitale alla
presenza di varie autorità.
Il nome del nostro territorio, attraverso i suoi prodotti, ancora
una volta sale alla ribalta a livello nazionale e di questo non
possiamo che esserne tutti fieri.

IL COMUNE ADERISCE AD
ALTAMARCA
Nello scorso mese di aprile il nostro Comune è entrato a far
parte di Altamarca Trevigiana ossia di un ente che raggruppa
oltre 41 comuni, 2 comunità montane e oltre 300.000 abitanti e
che si pone l'obiettivo della promozione del territorio a livello
turistico nel rispetto delle tradizioni e attraverso la valorizzazione
del patrimonio gastronomico e turistico, culturale e sportivo,
artistico e ambientale. Il territorio a cui fa riferimento Altamarca è
anche la terra natale di celeberrimi personaggi storici quali il
Palladio, il Canova, il Da Ponte. Tutte queste componenti sono di
fondamentale importanza e mediante un lavoro in sinergia con
diversi partner si possono raggiungere degli ottimi risultati e
creare un autentico biglietto da visita per le centinaia e centinaia
di turisti, principalmente europei, che ogni anno si recano nel
nostro territorio, o meglio nell'Altamarca Trevigiana.
Ecco perché l'Amministrazione Comunale ha ritenuto importante
entrare a far parte di questo ente nel quale, anche San Pietro di
Feletto, potrà sicuramente recitare una parte da protagonista
sulla scena nazionale e internazionale sfruttando al meglio le sue
bellezze paesaggistiche, i suoi prodotti e la sua pregevole “Antica
Pieve”.
Alvise Carnieli
Assessore al Turismo e alle Attività Produttive
Benedetto De Pizzol
Consigliere Comunale
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sede Municipale fino al 21
luglio. Nell'occasione è stata
realizzata una pubblicazione
contenente tutti gli elaborati
presentati, con una breve
relazione dei progetti e una
sintesi dei giudizi.
Per quanti lo desiderano la
stessa è disponibile e potrà
essere richiesta agli uffici
comunali.

CONCORSO
DI IDEE PER
BAGNOLO
Si è svolta sabato 23 giugno
nella sede Municipale, in una
splendida giornata d'estate, la
presentazione dei 41 elaborati
progettuali che hanno
partecipato al concorso di
idee per la riqualificazione
urbanistica di un'area
edificabile nel centro di
Bagnolo, indetto
dall'Amministrazione
Comunale.
Alla cerimonia, oltre alla
commissione esaminatrice
composta dal Sindaco,
dall'Ing. Ciro Perusini,
dall'Arch. Franco Mancuso,
dall'Arch. Mario Bottazzi,
dall'Arch. Fabio Mattiuzzo e
dal Geom. Livio Tonon, sono
intervenuti il Presidente della
Banca di Credito Cooperativo
delle Prealpi, Sig. Luigi De
Martin, il Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri, Ing.
Vittorino Dal Cin, il
rappresentante dell'Ordine
degli Architetti, Arch. Paola
Pandolfo oltre all'Assessore
Provinciale all'Urbanistica,
Dott. Franco Conte.
Grande soddisfazione è stata
espressa dal Sindaco per
l'esito dell'iniziativa,
fortemente voluta
dall'Amministrazione, in
particolare per la numerosa
partecipazione e per la qualità
dei contenuti scaturiti.
Nella consapevolezza che la
qualità degli spazi urbani non
è raggiungibile facilmente il
concorso di idee è sembrato
alla Giunta lo strumento più
efficace, anche nei confronti
dei cittadini e degli operatori,
sia di confronto delle idee che
di divulgazione dei possibili
temi e degli approcci
perseguibili in un’area
particolarmente sensibile del
territorio.
Lusinghiere parole sono state
espresse nei diversi interventi
per il percorso scelto.

La cerimonia di presentazione dei progetti
Il presidente della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi
consegna un primo premio ex aequo

L'Ing. Ciro Perusini, che con simpatia ed estrema professionalità
ha condotto la presentazione, ha più volte messo in risalto come
la formula del concorso, che anche gli Ordini degli Ingegneri e
degli Architetti raccomandano caldamente alle pubbliche
Amministrazioni, sia lo strumento più adatto ad acquisire idee e
proposte.
Il Presidente della Banca di Credito Cooperativo, che ha
stanziato il primo premio, ha evidenziato il senso della
partecipazione dell'Istituto al concorso sottolineando
l'importanza della qualità urbanistica del costruire e la necessità
di creare in un contesto come quello di Bagnolo, privo di un
vero centro, uno spazio di aggregazione come la piazza, tema
peraltro centrale del bando.
Il risultato del concorso, che ha visto 2 primi premi ex aequo, un
secondo e due terzi premi ex aequo, nonchè sei progetti
segnalati per l'approfondimento analitico ed interpretativo del
tema e per l'impegno progettuale, individua con una certa
chiarezza le problematiche di trasformazione di Bagnolo.
In alcuni casi tratteggia anche soluzioni realistiche che
auspichiamo siano la base delle iniziative immobiliari che si
avvieranno.
Agli operatori del settore chiederemo di tenere in grande
considerazione i risultati di questo concorso ed ai nostri organi
tecnici raccomanderemo di mantenere una continuità con le
linee progettuali scaturite da questo confronto ricco di idee.
Gli elaborati progettuali rimarranno esposti al piano primo della

TELEFONIA
Mercoledì 16 maggio ha
avuto luogo presso la sede
Municipale l'incontro pubblico
con la cittadinanza sul tema:
“Impianti di telefonia mobili,
aspetti normativi, sanitari,
fisici ed ambientali”.
La serata è stata l'occasione
per l'Amministrazione per
illustrare il Regolamento sulla
telefonia adottato dal
Consiglio Comunale alla
presenza di esperti del
settore.
Il Dott. Roberto Fier ha
illustrato la tavola di
zonizzazione del territorio
comunale.
L'aspetto normativo è stato
trattato dall'Avv.to Diego
Signor dello Studio Legale
Barel Malvestito & Associati di
San Vendemiano che si è
soffermato in particolare sui
poteri dei Comuni in materia di
telefonia mobile.
Il dott. Franco Andolfato
dell'Unità Agenti Fisici del
Dipartimento ARPAV di
Treviso ha invece approfondito
le tematiche correlate alle
emissioni elettromagnetiche
delle antenne, supportato, per
gli aspetti sanitari dal Dott.
Luigi Tonetto del Dipartimento
di Prevenzione dell'Ulss 7
Servizio Igiene e Sanità
Pubblica.
Loris Dalto
Assessore all'Urbanistica
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CARO
CITTADINO
Il concorso letterario,
promosso dagli Assessorati
alla Cultura di San Pietro di
Feletto e Refrontolo, ha nella
sperimentazione della scrittura
creativa nei vari generi letterari
il suo obiettivo fondamentale.
E' presso la splendida cornice
della Barchessa di Villa Spada
a Refrontolo che si è conclusa
la fase finale del 5° Concorso
letterario “La tavola del dì di
festa: profumi, saperi, sapori
della tradizione culinaria nella
Marca Trevigiana”,
organizzato dalle
Amministrazioni dei due
Comuni con la collaborazione
della Fondazione Cassamarca,
il cui presidente avv. On. Dino
De Poli ha composto, con i
Sindaci dei due Comuni, il
Comitato d'Onore.
Sabato 19 Maggio alle ore
16.00 si è svolta infatti la
premiazione dei migliori 14
elaborati pervenuti alla
Commissione giudicatrice
composta da personalità di
rilievo del mondo della cultura
e della tradizione
enogastronomica veneta. E
non è stato un compito
semplice per Ulderico
Bernardi, Annibale Toffolo,
Sabina Brino Bet ed Enrico
Dall'Anese scegliere i migliori
testi da premiare fra i quasi
150 presentati in concorso, in
forma individuale o di gruppo.
L'originalità del tema, che
coniuga tradizioni e sapori di
un tempo con stili di vita che
costituiscono il passato
prossimo della nostra civiltà,
hanno infatti entusiasmato i
partecipanti delle quattro
sezioni. I ragazzi della scuola
primaria e secondaria, i
giovani e gli adulti hanno
prodotto diversi generi testuali
dalla narrativa alla poesia,
dalle filastrocche alle lettere,
dalle ricerche tematiche alle
interviste, scritti in lingua
italiana, utilizzando spesso

CONCORSO LETTERARIO:
“LA TAVOLA DEL DÌ DI FESTA”

C

PROFUMI, SAPERI, SAPORI DELLA TRADIZIONE
CULINARIA NELLA MARCA TREVIGIANA
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Secondo classificato
Andrea Granziera (classe 2° A
Scuola Media di Rua,
insegnante Carmen Posocco)
Segnalazione
Alberto Ceschin (classe 2° A
Scuola media di Rua,
insegnante Carmen Posocco)
La Commissione non ha
ritenuto di premiare alcun
partecipante della SEZIONE 3

termini dialettali specifici
ormai in disuso.
Sicuramente l'obiettivo del
concorso, di rievocare
consuetudini e sapori della
tradizione locale, è stato
pienamente raggiunto. Ma si è
andati oltre. Dai testi emerge
da parte dei giovani un senso
di stupore, di ammirazione per
un modello di vita che seguiva
l'andamento delle stagioni e
che in modo frugale, ma
autentico, descriveva come i
gesti del preparare il pranzo
per il dì di festa e lo stare
insieme costituissero dei
valori forti per la famiglia,
modello e fondamento
dell'intera società.

Mattia Grillo (classe 5° di Rua
di Feletto, insegnante Carla
Luca)
Francesca Zaffalon (classe 4°
di Refrontolo, insegnante
Daniela Padoin)
Secondi classificati ex aequo
Anna Rullo (classe 4° della
Scuola di Rua di Feletto,
insegnante Paola De Momi)
Amanda Da Rold (classe 4°
della Scuola di Rua di Feletto,
insegnante Paola De Momi)
Pamela Hajdini (classe 5° di
Rua di Feletto, insegnante
Carla Luca)

Loredana Collodel
Consigliere delegato alla
Cultura

Premio speciale e menzione
per i lavori di classe della
Scuola Primaria di Bagnolo
(classi 4°e 5°, insegnante
Valeria Costella)

ECCO I PREMIATI

SEZIONE 2
composta dalle classi 1°, 2° e
3° della scuola Media

SEZIONE 1
composta dalle classi 4° e 5°
della Scuola Primaria
Primi classificati ex aequo
Giulia Foltran (classe 4° di Rua
di Feletto, insegnante Paola De
Momi)

Primi classificati ex aequo
Sergio Di Pierro (classe 1° B
Scuola Media di Rua,
insegnante Paola Daniele)
Davide Bianco (classe 1° A
Scuola Media di Rua,
insegnante Carmen Posocco)

SEZIONE 4
adulti
Primi classificati ex aequo
Rodolfo Toè, San Pietro di
Feletto
Luigino Sartor, San Pietro di
Feletto
Seconda classificata
Alessandra Breda, San Pietro
di Feletto
PREMI SPECIALI
FONDAZIONE CASSAMARCA
PER LE MIGLIORI RICETTE
Ilaria Bertuol (classe 5°
Scuola di Bagnolo, insegnante
Valeria Costella)
Diletta Bollino (classe 5°
Scuola di Bagnolo, insegnante
Valeria Costella)
Marzia Gerlin (classe 2° B
Scuola Media di Rua di
Feletto, insegnante Nadia
Luca)
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CONCORSO “LETTORE PIÙ ASSIDUO DELLA BIBLIOTECA”
Nell'ambito del “progetto
lettura” si colloca anche la
premiazione del “Lettore più
assiduo della Biblioteca” che
da anni vede premiati gli
alunni delle scuole Primaria e
Secondaria del Comune che
hanno dimostrato di
apprezzare il libro e la lettura
anche al di fuori del contesto
scolastico. A tal proposito va
sottolineato che la
preparazione alla lettura si
costruisce lentamente nel
corso degli anni, attraverso
una funzionale strategia
coordinata tra l'ambiente
familiare, quello scolastico e
la biblioteca che rafforza
nell'immaginario infantile
l'associazione della lettura a
un'attività estremamente
piacevole. Sarà poi il piacere
di leggere, a sua volta, che

aprirà le porta a tutta una serie
di benefici fondamentali per lo
sviluppo emotivo e mentale
del bambino, nel suo percorso
di crescita, attraverso
l'adolescenza, verso l'età
adulta. Leggere, soprattutto in
giovane età, quando la mente
è ancora aperta e ricettiva,
allarga gli orizzonti e mette
direttamente in contatto con
idee, persone, situazioni e
luoghi che altrimenti non
sarebbero facilmente
conoscibili in prima persona. Il
bambino impara a conoscere
che esistono anche altri modi
di pensare, di vivere e di
essere, si allena a cogliere
sfumature di sentimenti ed
emozioni che possono far
risuonare in lui la vastità della
gamma del suo stesso mondo
interiore.

Nella pagina a fianco:
Foto di gruppo dei premiati del
concorso letterario e le vincitrici
dei premi speciali della Scuola
Primaria di Bagnolo
Sopra: premiazione dei lettori
più assidui della scuola di Santa
Maria

GUIDO QUARZO A “LETTURE IN PIAZZA”
LEZIONE DI SCRITTURA CREATIVA
Gli alunni delle scuole primaria
e secondaria di San Pietro di
Feletto, venerdì 19 maggio,
nella nuova palestra adibita ad
auditorium, hanno incontrato
Guido Quarzo, uno dei più
affermati scrittori della
letteratura per l'infanzia.
L'evento, organizzato

dall'Assessorato alla Cultura
ed inserito nel progetto
“Letture in piazza”, prevedeva
un'intera mattinata dedicata
all'incontro con l'Autore.
I ragazzi, divisi per fasce d'età,
hanno avuto modo di
ascoltare alcuni racconti del
famoso scrittore torinese che,

nel 1995, ha vinto il premio
Andersen, rivelandosi fra gli
autori di maggior peso ed
interesse per la qualità e la
diversità della propria
produzione.
Guido Quarzo si è infatti
affermato, oltre che per il
genere fiabesco, anche per la
produzione di testi e spettacoli
per bambini e ragazzi sia in
poesia, sia in prosa.
Ha dedicato particolare
interesse alla scrittura creativa
ed è soprattutto questo uno
dei temi sui quali gli alunni
hanno interagito con il famoso
scrittore.
Loredana Collodel
Consigliere delegato
alla Cultura

Ecco i premiati di quest'anno
Scuola Primaria di Bagnolo:
primo classifficato Sbroggiò
Elena classe 4°, Seconde
classificate ex aequo
Piccin Emma classe 1° e
Bertuol Teresa classe 4°, terzo
classificato Marco Braido
classe 5°
Scuola Primaria di Rua: primi
classificati Giacomo Tardivo
classe II e Mariachiara
Maschio classe III, secondi
classificati Anna Bianco
classe III e Francesco
Romano classe I, terzi
classificati Alice Ceschin
classe IV e Amanda Da Rold
classe IV.
Scuola Primaria di Santa
Maria: primo classificato
Matteo Giacuzzo classe II,
secondi classificati Silvia
Foltran classe III e Matteo
Russo classe III, terzo
classificato Luciana
Marcantetti classe II.
Scuola Secondaria di 1°
grado di Rua: primo
classificato Angela Tardivo
classe I A, secondo
classificato Maria Bertuol
classe II A.
La Bibliotecaria
Paola Seroppi
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NON SOLO
LIBRI IN
BIBLIOTECA
La biblioteca comunale con i
suoi spazi ampi, gradevoli,
ben illuminati sta divenendo
sempre più luogo di ritrovo
aperto alla cultura, agli eventi
di carattere ricreativo e alla
socializzazione.
La scorsa primavera sono
stati organizzati dei corsi di
addobbi pasquali che hanno
riscosso notevole successo,
al punto che si è dovuto
sdoppiare un corso per
permettere a tutti gli iscritti di
partecipare.

VAN GOGH, GAUGUIN
E I MARI DEL SUD

tela. Come ogni anno l’Amministrazione Comunale ha premiato i
lavori ritenuti più originali, come da segnalazione della
Commissione composta da insegnanti della Scuola Media.
Primo premio: Federica Toè. Secondo premio: Deborah
Ceschin, Alberto Ceschin, Greta De Biasi, Sara Bertuol, Giulia
De Noni, Ilenia Granziera. Terzo premio: Barbara Voltolina, Elio
Da Rold, Zohara Bianco, Daniel Miraval, Massimiliano Conti,
Matteo Lucchetta, Lisa Melis.

ARTE E COMUNICAZIONE
E’ nel binomio arte e comunicazione pubblica che si può
individuare un motivo del successo delle mostre di pittura che
sono succedute nella sede municipale nel corso della primavera.
Nel municipio, che è spazio di tutti i cittadini, sono state proposte
infatti mostre di solito riservate a luoghi deputati allo scopo e
sono state uno stimolo per quanti sono arrivati di proposito per
visitarle, ma anche per quelli che, entrati per richiedere un
certificato o un’informazione, hanno potuto godere dell’effetto
benefico dell’arte.
Le mostre organizzate dall’Assessorato alla Cultura e patrocinate
dalla Provincia di Treviso, hanno avuto la presentazione critica di
Lorena Gava e rappresentano percorsi molto diversi sia per
formazione che per ricerca stilistica e modalità espressive delle
locali artiste di talento Donata Dal Molin, Sonia Ros e Alma
Travaini.
Illustrazione di Donata Dal Molin Casagrande

Sabato 21 aprile, presso la Sede Municipale, si è tenuta
l’inaugurazione della mostra pittorica “Van Gogh, Gauguin e i
mari del sud”, curata dagli alunni della Scuola Media di Rua
coordinati dal loro insegnante, professor Riccardo Millemaggi.
La mostra, nata nell’intento di promuovere presso i giovani
l’amore per l’arte nelle sue varie espressioni, è la conclusione di
un percorso artistico che ha portato gli alunni, affiancati dal loro
insegnante, ad affinare il senso del colore, lo spirito di
osservazione e ad arricchire le capacità artistiche, che fa di loro
degli artisti in erba.
Il risultato e stato un’esplosione di colori e fantasia ottenuta dallo
studio della tecnica pittorica dei due famosi artisti, Van Gogh e
Gauguin, in combinazione con l’interpretazione leggera e
spensierata del tema che i ragazzi hanno saputo rendere sulla
Tutti i premiati con il prof. Riccardo Millemaggi

DONATA DAL MOLIN CASAGRANDE
Inaugurata il 10 febbraio la mostra dell’illustrazione “Tre libri per i
più piccoli” ha rappresentato il primo appuntamento del
programma culturale del 2007, molto ricco per il numero, per la
qualità e diversità delle iniziative e manifestazioni.
Donata Dal Molin Casagrande è un’illustratrice molto apprezzata;
ha fatto parte con il maestro Stepan Zavrel di quella rivoluzione
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che più di vent’anni fa ha
focalizzato l’attenzione
sull’importanza e la qualità
dell’immagine nei libri dei
bambini, istituendo la famosa
“Mostra internazionale
dell’illustrazione” di Sarmede.
I libri illustrati e scritti dalla
Casagrande sono sempre
particolarmente ricchi di
significato. “La sfera delle
meraviglie” e “Il pesciolino
grigio” rappresentano un
esempio in cui immagine e
testo si fondono e destano nei
piccoli lettori stupore, incanto
e meraviglia. Attraverso la
bravura dell’artista vittoriese,
diventano unico grande mezzo
per interpretare la realtà, per
aiutare a crescere, per
diventare grandi.
SONIA ROS
L’inaugurazione della
personale di Sonia Ros il 17
marzo si è caratterizzata per
un pubblico numerosissimo e
proveniente da più parti del
Veneto.
L’artista, diplomata
all’Accademia delle Belle Arti
di Venezia, lavora tra Venezia
e Vittorio Veneto. Attraverso la
mostra “Vuoti d’aria”, ha
portato le sue intuizioni
rivestite di colori accesi alla
costruzione di cose e forme la
cui lettura non è mai univoca,
ma pesca nel subconscio di
ciascuno per trovare
interpretazioni personali.
Sono “vuoti” pieni di senso
che pongono il visitatore

davanti alle diverse emozioni
che hanno ispirato l’artista e
trasmettono serenità e pace,
ma anche inquietudine e
tensione.
Sonia Ros in “Lumina” cita
infatti Proust “Le opere come
pozzi artesiani salgono più
alte quanto più a fondo la
sofferenza ha scavato il
cuore”.
ALMA TRAVAINI
ALIPRANDI
“Oltre la meta” è il titolo che
Alma Travaini ha voluto dare
alla personale di pittura
inaugurata il 20 maggio.
La mostra ha raccolto
moltissimi visitatori, tra i quali
numerosi alunni delle scuole
primarie che hanno
sperimentato alcune tecniche
pittoriche.
Sicuramente “Oltre la meta”
ha rappresentato per l’Autrice
coneglianese un punto di
arrivo per la costante ricerca
estetica arricchita
dall’elaborazione di tecniche e
dall’utilizzo di materiali diversi,
ma è sicuramente anche un
punto di partenza per filtrare
nuove emozioni per
rappresentare paesaggi vicini,
le colline di Collalto, o lontani,
le terre d’Africa e d’Oriente,
che diventano simboli di
luoghi da scoprire e
oltrepassare.

Inaugurazione della personale di
Alma Travaini Aliprandi

I SOLISTI
VENETI A
SAN PIETRO
“Metti una pasquetta
nell’Antica Pieve con i Solisti
Veneti. Modo inusuale e
raffinato per incontrare i
capolavori del classicismo
musicale attraverso i luoghi.”
Così è stato descritto in un
quotidiano il concerto che si è
svolto lunedì 9 aprile e che ha
rappresentato la visita a San
Pietro dei noti solisti di
Claudio Scimone e una
conclusione della giornata
diversa per quanti hanno
trascorso la giornata
all’aperto, come vuole la
tradizione.
Nel concerto, programmato
dall’Assessorato alla Cultura
con la collaborazione degli
Amici della Pieve e con il
contributo di Roberti Rattan e
Toro Assicurazioni,
“l’Ensamble Vivaldi” de “ I
Solisti Veneti” ha interpretato
alcuni dei capolavori più
suggestivi dal barocco al
romanticismo.
Dopo l’introduttoria
“Ouverture” tratta dai celebri
quartetti che Haydn scrisse
rifacendosi alle “Sette ultime
parole del Redentore sulla
Croce”, l’ “Ensamble Vivaldi”
ha proposto il concerto in re
maggiore RV 93 per archi di
Antonio Vivaldi.
Collegato ai misteri della
Pasqua, anche il terzo brano
in programma: l’ “Ouverture”

dallo “Stabat Mater” di Luigi
Boccherini.
Ed è stata la nota serenata
mozartiana “ Eine kleine
Nachtmusik” K525, forse il più
noto dei capolavori del
compositore austriaco, ad
accompagnare il pubblico
verso il fascino del
romanticismo attraverso
l’Adagio in re bemolle
maggiore per clarinetto e
archi di Wagner e le mirabili
Variazioni di bravura per
violino e archi composte da
Paganini sul tema della
preghiera “Dal tuo stellato
soglio”.
Il virtuosismo che fece grande
Paganini e le spettacolari
Variazioni in mi bemolle
maggiore per clarinetto e archi
di Rossini hanno
accompagnato i
numerosissimi spettatori
verso la parte finale del
concerto, in un crescendo di
attenzione e di partecipazione
di emozioni.
Emozioni derivanti dalla
bravura e dall’interpretazione
dei Solisti Veneti, ma anche da
quella particolare atmosfera
che si riesce a percepire
quando importanti eventi si
svolgono in altrettanto
significativi luoghi ricchi di
arte e di storia, come la nostra
millenaria Pieve.
Loredana Collodel
Consigliere delegato alla
Cultura
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L’ANTICA PIEVE AL
CENTRO DELL’INTERESSE
DEL F.A.I.
E’ proprio degli ultimi giorni la notizia che il F.A.I. (Fondo per
l’Ambiente Italiano) è interessato ad inserire la nostra Pieve di
San Pietro fra i beni che si potranno visitare il 29 e 30 settembre
in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2007.
L’adesione a questa importante iniziativa contribuirà a valorizzare
ulteriormente il patrimonio culturale e artistico della chiesa
millenaria e del territorio che la nostra comunità ha saputo
custodire e conservare con cura.
Porterà inoltre alla conoscenza diretta del patrimonio artistico e
più ampiamente di quello naturalistico quanti verranno a visitare
la nostra Pieve in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio, ma ci sarà anche un vantaggio indiretto perché il
F.A.I. attraverso importanti investimenti di comunicazione a
livello nazionale, darà valore e visibilità alla manifestazione.
Per programmare questo evento e per fruire delle garanzie
culturali ed organizzative offerte dal FAI, l’Associazione degli
Amici dell’Antica Pieve si sta già adoperando anche per
garantire accoglienza ai visitatori e per poter ottimizzare le visite
guidate all’interno della Pieve.

GIORNATA DELL'ANZIANO
Domenica 3 giugno si è tenuta la “Giornata dell'Anziano”,
organizzata annualmente dall'Amministrazione Comunale in
favore degli ultrasettantenni del Comune.
L'edizione 2007 ha coinvolto circa 180 persone fra anziani,
accompagnatori e amministratori e si è tenuta a Rua di Feletto
presso lo stand della Pro Loco, che ha fornito il ricco e gustoso
pranzo conviviale. La bella giornata è stata allietata da canti e
musiche tradizionali eseguiti dagli amici Leo, Angelo, Gianni e
Bruna, nonché da una ricca lotteria che ha assegnato ai
partecipanti numerosi premi generosamente offerti, per
l'occasione, dalle ditte e dagli esercizi locali.

F.A.I. FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Il F.A.I. nasce nel 1975 sull’esempio del National Trust inglese.
I suoi scopi prioritari sono integrare la tutela dei beni artistici con
la conservazione del patrimonio naturale; promuovere la
conservazione in via prioritaria di quei luoghi in cui tale
integrazione di Arte e Natura ha realizzato obiettivi significativi;
offrirne al pubblico il godimento, stimolando l’educazione
profonda che può nascere solo dalla partecipazione diretta.
Dopo trent’anni il crescente successo ha riconosciuto la qualità
di quell’intuizione tutta italiana. Antiche dimore, castelli, parchi
storici, giardini e aree naturali sono oggi aperti al piacere di
chiunque voglia ritrovare in esse le radici del proprio essere
italiano e della propria grande tradizione umana e culturale.

GIONATE EUROPEE DEL
PATRIMONIO
Nel 1991 il Consiglio d’Europa ha promosso ufficialmente gli
European Heritage Days, in Italia noti come Giornate Europee del
Patrimonio, con l’appoggio della Commissione Europea.
In tutta Europa, in un fine settimana di settembre, si aprono così
le porte di numerosi siti e monumenti, per permettere ai cittadini
europei di conoscere e apprezzare la loro comune eredità
culturale, incoraggiandoli ad essere attivamente coinvolti nella
salvaguardia e nella valorizzazione di tale eredità per le
generazioni presenti e future.
Loredana Collodel
Consigliere delegato alla Cultura

SOGGIORNI CLIMATICI
Sono partiti i soggiorni climatici 2007, che quest'anno vedono i
nostri anziani ospiti dell'Hotel Pineta di Igea Marina dal 16 al 30
giugno per il mare, dell'Hotel Villa Jolanda di Ziano di Fiemme dal
14 al 28 luglio per i monti e dell'Hotel Terme Aurora di Abano
Terme dal 19 agosto da 2 settembre. Ecco i primi vacanzieri del
mare davanti all’hotel.
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CENTRO ESTIVO
E CORSO DI NUOTO
Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale, in collaborazione
con il Progetto Operativa di Comunità e la Cooperativa Sociale
Thauma, organizza il Centro Estivo per i bambini delle elementari
ed ai ragazzi delle medie.
Il Centro Estivo si svolge presso la scuola media di Rua di
Feletto dal 2 al 20 luglio.
Dopo la positiva esperienza dell'anno scorso, si è infatti deciso
di ripetere l'iniziativa per tre settimane. Anche gli iscritti sono
aumentati, come pure il numero degli animatori. Il centro Estivo
si svolge dalle ore 08.30 alle 12.00, e prevede attività sportive,
laboratori creativi, attività di giornalismo e teatro, oltre a giochi a
squadre e varie uscite in gruppo sul territorio. Per la conclusione
dell'esperienza è prevista una serata finale che vedrà, come per
l'anno scorso, la partecipazione e la collaborazione dei genitori.
Gli organizzatori sono a disposizione per chiunque voglia offrire il
proprio contributo affiancando gli animatori nelle attività o
durante le uscite.
Inoltre, per il secondo anno, l'Amministrazione ha organizzato a
favore dei ragazzi un corso di nuoto in orario pomeridiano con
servizio di trasporto dalle varie frazioni. Numerose le domande di
partecipazione giunte per il corso di dodici lezioni, che si tiene
presso il Centro “La Nostra Famiglia” di Pieve di Soligo dal 2 al
27 luglio.
Continua pertanto l'impegno dell'Amministrazione Comunale a
favore delle iniziative che riguardano la famiglia e i giovani.

ZANZARA TIGRE
LOTTA ALL'ULTIMO SANGUE
ALCUNE REGOLE PER CONTROLLARNE LA
DIFFUSIONE
Cos'è e come si riconosce
la Zanzara Tigre.
Per sconfiggere un nemico
bisogna prima conoscerlo.
Ecco alcune indicazioni:
la Zanzara Tigre depone le
uova nelle piccole raccolte
d'acqua stagnante e non nei
fossi;
la Zanzara Tigre (edes
albopictus) si riconosce in
quanto nera con bande bianche sulle zampe, sull'addome ed
una singola striscia bianca sul dorso;
la Zanzara Tigre può essere eliminata solo con un attento e
costante controllo dei giardini privati, prima che delle aree
pubbliche.
Alcune regole di prevenzione
Svuota ogni settimana sottovasi,
secchi, ciotole per l'acqua del
cane, ect.

Evita la formazione di ristagni
eliminando i contenitori inutili o
coprendoli affinché non
accumulino acqua.

Spruzza ogni settimana i tombini
con normale insetticida spray ed
accertati che le grondaie
scarichino correttamente.

Copri accuratamente e senza
lasciare fessure vasche e bidoni
per l'irrigazione affinché le zanzare
non possano raggiungere l'acqua
per riprodursi.

Nelle fontane e nelle vasche
introduci alcuni pesci che si
ciberanno delle larve della
zanzara, bloccandone la
riproduzione.
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Estate al Parco
Comune di San Pietro di Feletto - Assessorato alla Cultura
Parco di San Pietro di Feletto

Giovedì 28 giugno, ore 17.30
Spettacolo di burattini
IL CASTELLO DI TREMALATERRA
Compagnia Aprisogni
Parco di San Pietro di Feletto
Stand dell'Associazione “Amici
dell'Antica Pieve”
ingresso libero

Giovedì 5 luglio, ore 21.00
Cinema all'aperto
CARS: MOTORI RUGGENTI
GENERE: animazione PRODUZIONE: Walt Disney
TRAMA: Saetta McQueen, una
macchina da corsa alle prime armi
ma con un futuro promettente
scopre che nella vita l'importante è
partecipare e non tagliare il
traguardo, quando si ritrova
improvvisamente...
ingresso libero
Domenica 8 luglio, ore 20.45
Concerti in Altamarca: 16° Festival
Internazionale di Musica Classica
e Dintorni
MUSICA PER... BACCO
S...TRALCI DI OPERA E OPERETTA
DEDICATI AL VINO
M. Pagano, tenore, S. Georgiadis,
soprano, A. Sensale, pianoforte
Antico Eremo Camaldolese
Sede Municipale in Rua di Feletto
ingresso: € 10.00 intero, € 7.00
ridotto (under 25), € 2.00
ridotto (studenti Istituti Musicali)
Giovedì 12 luglio, ore 21.00
Cinema all'aperto
IL DIAVOLO VESTE PRADA
GENERE: commedia - REGIA: David
Frankel
CAST: Meryl Streep, Anne
Hathaway, Emily Blunt...
TRAMA: Arrivata a New York, dopo
essersi laureata ed aver trascorso
una vita in una cittadina di provincia,
Andy, trova lavoro come assistente
di Miranda Priestly, l'editrice di una
delle più conosciute riviste di
moda...
ingresso libero

Giovedì 19 luglio, ore 21.00
Cinema all'aperto
NOTTE AL MUSEO
GENERE: commedia - REGIA:
Shawn Levy
CAST: Ben Stiller, Robin Williams,
Carla Gugino, Owen Wilson...
TRAMA: Il guardiano del Museo di
Storia Naturale di New York, un
certo Larry Daley, incautamente e
per puro caso, evoca un'antica
maledizione a causa della quale,
tutte le creature che si trovano
all'interno del museo si animano
creando naturalmente disastri e
paura...
ingresso libero

Domenica 22 luglio, ore 21.30
Veneto Jazz Festival 2007:
CECIL BRIDGEWATER 4TET
Cecil Bridgewater, tromba
Armen Donelian, piano
Andy Mckee, basso
Charli Persip, batteria
Antico Eremo Camaldolese
Sede Municipale in Rua di Feletto
ingresso libero

Giovedì 26 luglio, ore 21.00
Cinema all'aperto
UN'OTTIMA ANNATA
GENERE: drammatico - REGIA:
Ridley Scott
CAST: Russell Crowe, Mitchell
Mullen
TRAMA: Max Skinner, é uno dei più
bravi broker finanziari londinesi.
Appresa la notizia della morte di uno
zio che non vede e non sente da
alcuni anni, deve trasferirsi in
Provenza per risolvere le questioni
legate all'eredità, in quanto risulta
l'unico erede. Un volta arrivato in
Francia, i ricordi delle vacanze
trascorse in gioventù si rifanno vivi...
ingresso libero
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SCUOLA PRIMARIA
“F. FABBRI”
DI S. MARIA DI FELETTO
Gli alunni di S. Maria di Feletto hanno frequentato la scuola dal
lunedì al venerdì dalle 8.25 alle 15.25 con la pausa mensa di 1
ora (dalle 12.25 alle 13.25). Ci sono 5 classi per un totale di 85
bambini.
Nell'anno appena trascorso, alla ripresa della scuola c'era una
importante novità ad attendere alunni e docenti: la nuova aula di
informatica, spaziosa, luminosa e adeguatamente attrezzata.
Fin dall'inizio le attività di informatica hanno suscitato un forte
interesse nei bambini, sono diventate un momento molto atteso,
un punto di riferimento all'interno dell'orario scolastico.
Le pareti colorate dai loro disegni ne raccontano l'entusiasmo.
Questo soddisfacente risultato è una conferma della validità delle
scelte educative che la scuola si è proposta.
Tenendo presente l'acquisizione degli obiettivi specifici delle
discipline e la cura del benessere dei bambini, si gestisce l'orario
del tempo prolungato alternando le attività curricolari con le
educazioni.
Da alcuni anni si svolgono laboratori d'arte con uscite didattiche,
il laboratorio musicale con lo studio del flauto dalla classe
seconda, letture in biblioteca con i lettori, attività motorie con
corsi tenuti da esperti.
La scuola organizza allestimenti teatrali in occasione delle feste
tradizionali, Natale e Carnevale, duranti i quali gli alunni si
esibiscono in pubblico. Queste manifestazioni si sono ormai
consolidate come momenti di incontro con le famiglie.

I bambini raccontano così la
loro scuola:
LA MENSA
Ricordo il primo giorno che
ho mangiato in mensa: è stato
bellissimo stare con i miei
amici. Alex
E' bello giocare in cortile con i
miei compagni dopo la
mensa. Nicholas
LA NATURA - LE GITE
E' stato bello vedere i rospi e i
girini nelle vasca dell' Impa!
Michele
Abbiamo portato a scuola una
raganella dalla vasca dell'
Impa. Davide
Abbiamo tenuto la raganella in
una vaschetta sul davanzale
della nostra scuola.
Tommaso
Sembrava che ci facesse
compagnia! Matteo
A scuola abbiamo piantato in
un vaso un seme di
avocado. Riccardo
E' germogliato e adesso la
pianta è alta quasi come noi!
Tiago

LE SCUOLE

SABATO A CASA
Al sabato sto a casa col papà,
negli altri giorni lavora e lo
vedo poco. Luciana
E' bello stare a casa al sabato
perché gioco con mio
fratello. Mosè
E' bello stare in vacanza al
sabato. Kevin
LE FESTE
Alla festa di Natale mi sono
divertita perché c'erano i
genitori che mi guardavano.
Maria Luisa
La festa di Natale è bella
perchè c'è tanta gente e si fa
teatro e musica. Lisa
Ero felice che la mamma
potesse vedermi.
Margherita
A Carnevale ci hanno fatto
divertire i clown. Martina
Kongoo sapeva fare magie!
Alberto

Il clown Kongoo era simpatico
e divertente. Sara
Mi è piaciuta la recita della
quarta, quando i bambini
facevano la parte dell'oste
nella poesia di Natale. (La
Mezzanotte Santa)
Giulia
Mi piace cantare le canzoni in
inglese perchè mi piacciono
le lingue. Gaia
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PROGETTO:
CONOSCO LA MIA CITTA'…
A spasso per Bagnolo…
e dintorni…
Leggendo articoli di giornale, libri informativi e testi storici, noi
alunni di classe 4^ abbiamo conosciuto alcuni aspetti della
storia locale del Comune di San Pietro di Feletto. Le nostre
ricerche ed interviste a nonni, genitori e vicini di casa ci hanno
permesso di scoprire numerose informazioni sulla frazione di
Bagnolo.
Informazioni storiche
Negli anni 900-1000 circa il
paese di Bagnolo e il Felettano
erano un territorio bellunese
comandato da un vescovo
chiamato Giovanni II. Negli anni
1200-1300 circa Bagnolo fece
parte del territorio di
Conegliano, mentre l'epoca napoleonica (1800 circa) e la
successiva nascita dei comuni portò Bagnolo a far parte del
comune di San Pietro di Feletto.
Notizie sugli abitanti
Nel 1633 Bagnolo era composta da 17 famiglie ed aveva 112
abitanti.
Nel 1960 Bagnolo aveva 625 abitanti.
Nel 1970 c'erano 825 abitanti e nel 1975 gli abitanti
diventarono 1050.
Informazioni sulla Chiesa di
Bagnolo
La chiesa è stata costruita fra il
1928 e il 1936. Negli anni
scorsi è stata restaurata con il
rifacimento del tetto e la
tinteggiatura dei muri esterni; è
stato rifatto anche il piazzale
esterno. La chiesa di Bagnolo
dal 29 luglio 1939 si chiama
Chiesa di Santa Maria in
Betlemme. All'interno troviamo diversi affreschi religiosi che la
rendono molto accogliente e luminosa.
Molto utile, per arricchire le nostre conoscenze, è stata la visita
al Comune di San Pietro di Feletto;
infatti, i dipendenti comunali hanno
risposto alle nostre domande così
abbiamo scoperto altre interessanti
informazioni.
Si ipotizza che Bagnolo si chiami così
perché si trova in una zona bassa e
probabilmente nel passato durante le
precipitazioni ci sono stati straripamenti
dai fiumi, Cervano e Monticano;
pertanto questo territorio era spesso
"bagnato" cioè "a bagno".

La nostra scuola (scuola
comunale), che si trova in Via
Gorizia n.1 è stata costruita
nel 1965.
Qualche anno fa è stata
costruita la pista ciclabile che
passa proprio di fronte alla
nostra scuola e collega
Conegliano a Casotto. Inoltre
da qualche anno c'è l'autobus
che dal centro di Bagnolo
porta a Conegliano, facilitando
così gli spostamenti degli
abitanti. L'anno scorso è stata
realizzata una rotatoria, in
località Casotto, per rallentare
il traffico sempre più in
aumento negli ultimi anni.
Informazioni sulla città
Il quartiere di Bagnolo è nato
circa 26-27 anni fa. La zona
del centro di Bagnolo, che ora
è occupata dalla farmacia,
dalla banca, dal panificio,
dalla pizzeria e dal bar un
tempo era caratterizzata da
campi coltivati e da prati verdi.
Circa 30 anni fa (1975 1976) a Bagnolo c'era il
negozio di alimentari Bertuol,
nello stesso posto dove si
trova oggi, proprio accanto
alla trattoria "Al Baffo".
Un altro negozio di alimentari
si trovava sempre lungo Via
Cervano, nella casa rossa che
c'è di fronte agli alimentari
Bertuol, ma è stato chiuso
circa 10 anni fa. Nei pressi
dell'attuale " Pizza al taglio"
c'era un giornalaio, ma ha
cessato l'attività.
Intorno alla nostra scuola non
c'erano molte case, come
adesso, c'era solamente un
negozio di merceria ma è
stato chiuso diversi anni fa.
Molti dei nostri genitori hanno
frequentato la scuola
elementare dove ora c'è la
scuola materna (scuola
materna parrocchiale costruita
nel 1950 circa) perché in
quegli anni ancora non
esisteva né la scuola materna
né l'asilo nido.
I giardini pubblici, il campo da
tennis e da calcio sono stati
costruiti sette-otto anni fa,
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prima c'erano campi. Le
abitazioni (condomini e case a
schiera), che dall'asilo
parrocchiale si estendono fino
alla gelateria e, costeggiando i
piedi della collina, risalgono a
circa 10-20 anni fa. Negli
ultimi dieci anni è stato
restaurato l'asilo parrocchiale,
la chiesa (altare e sacrestia),
l'oratorio e il cimitero. Anche
lungo Via Battisti, 30-40 anni
fa, c'erano pochissime case e
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scorreva un torrente che
sfociava nel Cervano.
Ultimamente sono stati
numerosi i miglioramenti di
cui la città ha potuto
beneficiare, diventando così
più accogliente e bella.
Oggi, passeggiando fra le vie
di Bagnolo possiamo vedere
numerosi condomini e villette,
ma fortunatamente il
paesaggio è caratterizzato
ancora da molto verde; le
colline sono coltivate a vigneti,
ci sono diversi prati e piccoli
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boschi e i colori della natura si
alternano di stagione in
stagione offrendo un
panomara molto suggestivo.
Proprio per tutte queste
caratteristiche a noi piace
vivere in questa zona.
Quest'esperienza è stata molto
interessante perché abbiamo
conosciuto un po' meglio la
storia del nostro paese.
Ringraziamo tutte le persone
che ci hanno aiutato a
svolgere questa ricerca ed a
raccogliere le informazioni che
abbiamo pubblicato.

attività cognitive, nei quali
hanno potuto esprimere se
stessi senza condizionamenti.
Inoltre si è creato un gruppo
di lavoro tra i Genitori ed
un'insegnante della classe,
per confrontarsi su tematiche
educative affrontate nella
classe quali: il Benessere
scolastico, l'Educazione
affettiva ed un primo
approccio ad un percorso di
rafforzamento dell'Autostima
nei bambini.
Questo raccordo scuolafamiglia è stato accolto molto

positivamente dai Genitori,
che hanno partecipato agli
incontri all'unanimità e con un
vivo interesse.
Non si può infatti pensare di
poter affrontare tematiche così
delicate senza una stretta
collaborazione con i Genitori
dei piccoli utenti della scuola!
Ci auguriamo che anche il
prossimo anno sia possibile
approfondire ulteriormente
questo positivo cammino
intrapreso!

Un saluto dagli alunni
di classe 4
della scuola primaria
“Papa Luciani" di Bagnolo

PROGETTI DI
BENESSERE
IN CLASSE
PRIMA A
BAGNOLO
I bambini della classe prima
della Scuola "Papa Luciani" di
Bagnolo, quest'anno hanno
potuto beneficiare di un corso
di psicomotricità in continuità
con un percorso iniziato già
alla Scuola dell'Infanzia.
Tale opportunità ha permesso
agli insegnanti del team di
comprendere meglio le
dinamiche relazionali tra i
bambini, grazie anche ad un
monitoraggio sistematico con
l'Esperta Psicomotricista,
conduttrice del corso.
I bambini hanno potuto
rivivere l'esperienza
fondamentale di rivelarsi in
momenti "non imbrigliati" nelle

VLADIMIRO
IL NOSTRO AMICO GHIRO
Scuola Primaria di Bagnolo
Nel corso dell'anno scolastico,
all'interno delle iniziative
nazionali di promozione della
conoscenza e rispetto
dell'ambiente da parte dei
giovani, la Direzione Didattica
del 3° Circolo di Conegliano
ha attivato, grazie all'impegno
di due docenti della scuola
primaria di Bagnolo, il
progetto”Vladimiro il nostro
amico ghiro”, consistente
nello studio di alcuni ambienti
naturalistici con l'intervento di
un esperto.
Tale progetto, condotto in
classe da ottobre a maggio,
ha portato i bambini delle
classi 2^ e 3^ a compiere
tre uscite al laghetto di

Pradella e un soggiorno di due
giorni in località Brussa
(Caorle) a metà maggio,
esperienza che ha consentito
agli alunni di effettuare attività
didattiche tra la spiaggia e la
pineta curate da Veneto
Agricoltura.
L'approccio dei bambini ai vari
ambienti ha consentito loro di
osservare gli elementi
vegetali, animali e
paesaggistici che li
caratterizzano e di calarsi nelle
vesti di piccoli scienziati
individuando tracce,
raccogliendo e catalogando
reperti, rilevando
cambiamenti. Tutto ciò
accogliendo con entusiasmo
ogni piccola scoperta,
impegnandosi nel rispetto di
regole e richieste, e
dimostrando di essere proprio
un bel gruppo!
La realizzazione di questo
ambizioso progetto è stata
possibile grazie al contributo
della Banca di Credito
Cooperativo delle PREALPI
che ha dimostrato una
particolare sensibilità
all'educazione ambientale.
I bambini e le loro insegnanti
ringraziano inoltre: i genitori
per la fiducia accordata,
l'esperto naturalista Vladimiro
Toniello per la gioia e la
simpatia che ha comunicato
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nel condividere le proprie
conoscenze, la bidella
Francesca per il calore con cui
ha seguito i bambini nei loro
spostamenti, Walter che ha
guidato il pulmino comunale al
laghetto di Pradella, Mirko
Stefanatto che ha organizzato
al computer il materiale
prodotto nel corso del
progetto, i signori Maria e
Giuseppe dell'agriturismo
“Pieretti” di Caorle e l'ATVO di
Portogruaro.

EDUCHIAMO
INSIEME

nonni, zii e amici; tutti
movimentati per recuperare
contenitori di varie forme,
dimensioni e consistenze.
Da questa raccolta i nostri
bambini hanno potuto
nuotare in un mare di notizie,
scoprire che possono essere
brutte ma anche belle e
quindi si sono cimentati a
fare il loro primo giornalino
per una ricorrenza molto
importante: la Festa del
Papà.
Le attività si sono susseguite
numerose: hanno costruito
insieme ai propri genitori una
casetta per il presepio,
rigorosamente solo di carta;
hanno fatto disegni e
cartelloni ritagliando

Scuola
dell’Infanzia di
San Pietro
di Feletto
Quest'anno a San Pietro di
Feletto è arrivata una nuova
famiglia: la famiglia Cartus.
Tramite la scuola d'Infanzia
Giovanni XXIII, la nuova
famiglia ha potuto stringere
un rapporto di amicizia, di
collaborazione e di
affiatamento ed entrare in
molte case del Felettano.
Vi chiederete: di chi si tratta?
Ebbene: c'è papà Cartone,
mamma Carta, la bambina
Cartoncina ed il bambino
Cartoncino. Questi
personaggi hanno
accompagnato i nostri
bambini e hanno insegnato
loro quanto importante sia la
carta nella vita di ogni
persona, quanti usi se ne
possono fare, quanti formati
può avere (scontrini e
ricevute, fazzoletti, tovaglioli
Scottex, fogli, contenitori di
ogni genere, …), di quanti
colori se ne può trovare e da
dove può provenire…
Ma soprattutto ha coinvolto
tutti noi, bambini, genitori,

immagini e parole da riviste,
carte da regalo e volantini e
hanno imparato i mille modi
in cui può essere riutilizzato
un semplice pezzo di carta.
Un risultato eccezionale è
stato, innanzi tutto, aprire le
porte della fantasia, della
creatività, della manualità,
dell'ingegnosità per creare
delle autentiche opere d'arte
da un semplice rotolo di
scottex o da una scatola di
pasta vuota; e se per i bimbi
era quasi naturale, per i
genitori è stato uno sforzo
piacevole e avvincente, che
ha fatto scoprire loro molte
cose e, più di ogni altra, la
gioia di dare forma a un
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progetto in stretta
collaborazione con i propri
figli.
E a tutto questo è seguita
un'enorme soddisfazione:
infatti, come per le più belle
opere artistiche, sabato 19
maggio 2007, nel parco della
scuola, c'è stata una grande
manifestazione di
partecipazione, affiatamento
e coordinamento tra
insegnanti, genitori, bambini
e famiglie intere.
Prima si è svolta
l'interpretazione da parte
degli alunni del racconto da
loro inventato: “La
principessa Piccolo Sole”, in
cui anche i papà e le
mamme si sono sentiti

protagonisti vedendo le loro
scenografie e i loro costumi
(sempre di carta) diventare
spettacolo.
A seguire c'è stata
l'inaugurazione della mostra
dei capolavori preparati a
casa dai genitori e dai figli,
con le semplici e precise
realizzazioni di origami e le
lunghe e complesse
costruzioni di acquari, case,
castelli, mosche e libellule,
libri e quadri, maracas e
sonagli.
E, per finire, papà, mamme,
bambini ed insegnanti si
sono lasciati andare in un
turbinio di giochi da loro
progettati.
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Posso rendermi conto, quasi
quotidianamente, di come
l'insegnamento a non
sprecare inutilmente la carta
sia andato a buon fine e
abbia positivamente
contagiato anche noi
genitori; proprio per
continuare a casa la lezione
ricevuta a scuola; anche noi
adulti ora prestiamo molta
più attenzione a tutto ciò che
è fatto con la carta.
Ebbene, come genitore mi
sento in dovere di ringraziare
le insegnanti, perché il
progetto “famiglia Cartus” si
è rivelato un programma
formativo a tutto campo, dal
punto di vista didattico,
educativo e relazionale,
facendo interagire tutti i
livelli: scuola-famiglia,
genitori-figli, famigliefamiglie.
Molte barriere, grazie alla
famiglia Cartus, sono cadute
e credo che sia stato fatto il
primo passo verso una vera
collaborazione e
condivisione prima di tutto
con i nostri figli e poi con le
altre famiglie che ruotano
intorno alla scuola d'infanzia.
Un genitore
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A “SCUOLA”
DI SHIATSU
Scuola
dell’Infanzia
di Bagnolo
Al termine del percorso
formativo per genitori
organizzato nella nostra
scuola concluso, con
reciproca soddisfazione, la
relatrice, dott. Lotti, ha
proposto ai partecipanti una
piacevole appendice per

favorire ulteriormente la buona
relazione adulto/bambino: un
breve ciclo di massaggio
shiatsu guidato dalla prof.
Maristella Toniolo.
Nelle due sedute di
massaggio, dopo una breve
introduzione teorica sui
benefici e le modalità della
tecnica shiatsu, genitori e
bambini hanno sperimentato
vicendevolmente la loro
corporeità.
Essenziali i materiali utilizzati;
palline di gomma, fettucce,
tappetino.
Anche l’ambiente caldo e
accogliente ha contribuito a
creare un’atmosfera rilassata.
La riscoperta del contatto
fisico, il piacere di scambiarsi
coccole, il controllo della
respirazione, sono gli elementi
che hanno caratterizzato
queste due sedute.
I genitori hanno potuto

verificare non senza una certa
meraviglia, quanto sia
appagante comunicare
sensazioni e sentimenti
utilizzando canali sensoriali
diversi. Ricevere coccole e
massaggi dai propri figli
gratifica e valorizza grandi e
piccoli.
L’esperienza prosegue anche a
casa o con gli amici, la pallina
di gomma utilizzata per il
massaggio diventa lo
strumento per concedersi
qualche momento di piacevole
relax, utile per scaricare
tensioni accumulate e, nel

Sperimentazione della corporeità
tra genitori e figli

contempo, ricaricare energie
positive.
Ci auguriamo che il riscontro
positivo da parte di bambini e
genitori possa trasformare
questa breve esperienza in un
percorso più duraturo e aperto
ad un gruppo anche più
numeroso.

LE GIRAFFE
E IL
PROGETTO
CONTINUITA’
Centro Infanzia
“Girotondo
delle Età” di
Santa Maria di
Feletto
Da molti anni, ormai, le scuole
d'infanzia e le primarie del
territorio trovano un punto
d'incontro nel progetto
continuità, un progetto
didattico particolarmente
attesa dai bambini che
frequentano l'ultimo anno della
scuola d'infanzia (le giraffe,
appunto) che fantasticano
sulla primaria, primo segno
tangibile del “sono diventato
grande”. In realtà i progetti
sono due, uno per la primaria
di Rua di Feletto e uno per
quella di Santa Maria, le due
scuole con cui il nostro Centro
Infanzia opera la continuità
didattica. Le insegnanti dei
due ordini di scuola si
incontrano, elaborano un
progetto didattico da
concretizzare con i bambini e
stabiliscono i momenti di
condivisione. Tutto questo
perché? Per permettere ai
bambini di avvicinarsi
gradualmente alla scuola
primaria, di vivere con
serenità il “passaggio”,
condividendo esperienze
insieme ai bambini della
classe prima e alle loro
maestre.
Abbiamo provato a farci
raccontare da loro l'esperienza
fatta a Santa Maria di Feletto.

Ivana Frare
scuola dell’infanzia Bagnolo
Il pulmino ci aspettava nel
cortile della scuola e noi,

emozionatissimi, non
vedevamo l'ora di salirci per
andare a fare questa nuova
esperienza. Ora vi
raccontiamo…
ALESSIA: siamo saliti sul
pulmino e ci ha portato alla
scuola di Santa Maria
MARIA VITTORIA: siamo
scersi dal pulmino, siamo
entrati …
ALESSIA: abbiamo salutato i
bambini della scuola
elementare!
MARIA VITTORIA: i bambini
della prima!
Alla domanda: Chi abbiamo
ritrovato? I bambini nominano
i compagni che avevano
frequentato la scuola materna
con loro.
E dopo averli salutati?
LUCA D.L.: ci siamo seduti nel
campo della palestra
LORENZO: ci siamo seduti
con le gambe incrociate
NADIA: abbiamo guardato un
film…
Era davvero un film?
LUCA D.L.: erano gli animali
C'era un proiettore che
proiettava la luce su un
lenzuolo e due bambini della
classe prima prendevano le
sagome degli animali e le
muovevano.
LORENZO: aiutavano il
maestro
E lui cosa faceva?
LUCA D. L.: anche lui
prendeva gli animali e metteva
la musica
Mentre vedevamo queste
immagini cosa succedeva?
LORENZO: le musiche
cambiavano
ALESSIA: e la maestra
leggeva la storia degli animali
MARTHA: poi ha messo dei
fogli per terra…quelli degli
animali LORENZO: e dopo
siamo andati a prenderli e
siamo andati a colorarli, in
una stanzetta…non so…
ALESSIA: in sala da pranzo!
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MARIA VITTORIA: le abbiamo
tagliate con la forbice
NADIA: le maestre hanno
punteggiato gli occhi e hanno
attaccato l'elastico. LORENZO:
per tenere su la maschera..

ALESSIA:…sì, sulla testa!
FILIPPO V.: le abbiamo
provate, siamo usciti in
palestra e il maestro ha
messo la musica. LORENZO: e
abbiamo fatto due giochi!
Quello degli esploratori e
quello degli animali che si
muovevano.
E quando abbiamo finito di
fare questi giochi …
MARIA VITTORIA: siamo
andati fuori in giardino e
abbiamo giocato insieme
FRANCESCO P.: ed è arrivato il
pulmino
…che ci ha riportato all'asilo..

A Rua invece hanno lavorato
sulla favola “il corvo e la
volpe”. Ecco il racconto
elaborato dai bambini con
l'insegnante:
L'autista Walter ci ha
accompagnati alla scuola
elementare dove abbiamo
trovato tante belle sorprese…
Prima di tutto abbiamo
conosciuto le maestre che si
sono presentate e hanno
chiesto i nostri nomi; poi

siamo stati accompagnati in
classe prima dove abbiamo
trovato i nostri amici che lo
scorso anno frequentavano la
scuola dell'infanzia con noi,
infine siamo andati a trovare i
bambini di quinta elementare!
Dopo aver familiarizzato con
l'ambiente ci hanno
accompagnato in biblioteca, lì
ci siamo seduti e il
videoproiettore ha iniziato a
funzionare….ecco!!
IMMAGINI DI UNA STORIA
LETTA IN LINGUA INGLESE! La
storia era intitolata “IL CORVO
E LA VOLPE”

I bambini, poi, sono stati
divisi in due gruppi eterogenei
per età e per scuola di
provenienza.
Ci sono state consegnate tre
fotocopie con le immagini
appena viste, le abbiamo
colorate, tagliate e
assemblate in modo da
costruire un libretto… la
nostra prima attività alla
scuola primaria. Dopo aver
riordinato e giocato un po',
abbiamo fatto ritorno a
scuola.
Francesca Artuso
insegnante referente

EDUCAZIONE STRADALE
GLI ALUNNI, IL VIGILE E I SEGNALI STRADALI
Durante le lezioni di educazione stradale, svolte quest'anno
insieme al vigile urbano Luca Castagner numerosi sono stati i
segnali stradali che abbiamo studiato e osservato per capire
il loro significato.
Sono stati tanti gli insegnamenti e i consigli che il vigile ci ha
dato per evitare, per quanto possibile, i pericoli sulle strade,
ma soprattutto per salvaguardare la nostra vita e quella degli
altri.
Durante le nostre passeggiate, nei dintorni delle vie di
Bagnolo, abbiamo potuto osservare e capire i segnali stradali,
notando anche quelli che solitamente non guardiamo perché
siamo di fretta e qualche volta anche un po' distratti.
Abbiamo capito che, per la strada, è necessario essere
sempre prudenti, attenti e rispettosi: infatti se tutti
rispettassimo i segnali stradali sicuramente la sicurezza
nelle strade potrebbe aumentare.
Per meglio capire l'importanza dei segnali abbiamo costruito
dei percorsi stradali nel giardino della scuola, utilizzando la
segnaletica verticale, poi li abbiamo percorsi come fossero
vere strade.
In classe, con l'insegnante, abbiamo letto alcuni testi, svolto
schede, realizzato cartelloni, costruito segnali…
Con il vigile invece abbiamo parlato delle regole da seguire
quando siamo dei pedoni o dei ciclisti, come deve essere la
nostra bicicletta per essere a norma e come dobbiamo
comportarci quando saliamo, come passeggeri, in automobile
e nei mezzi pubblici.
Il 17 aprile siamo andati presso l'area attrezzata di Godega
di Sant'Urbano per svolgere dei percorsi con segnali stradali
e semafori veri. Abbiamo percorso la pista e ripassato i
segnali che lungo le stradine
i n c o n t r a v a m o ,
successivamente abbiamo
posizionato dei segnali
verticali ed il vigile ci
interrogava per verificare se
avevamo capito il significato
di quel segnale.
Poi, siamo diventati dei
motociclisti, dei pedoni, degli
automobilisti … e con tanto
entusiasmo e con tutta la nostra energia abbiamo percorso la
pista, rispettando i segnali che c'erano sulla strada, anche se
qualche bambino non li ha rispettati e ha provocato un
ingorgo all'incrocio regolato dal semaforo.
E' stata un'esperienza molto interessante ed istruttiva
perché attraverso attività divertenti e giocose abbiamo
ripassato tutto ciò che conosciamo mettendo in pratica i
comportamenti corretti che si devono sempre assumere
quando si va per la strada. Al termine della lezione abbiamo
ricevuto un attestato di partecipazione alle attività che nel
corso dell'anno abbiamo seguito con attenzione, impegno ed
interesse.
Siamo contenti di aver svolto questo progetto e di aver

c
i
s
a
m
s
i
g
n
i
n
s
V

G
d
"

A
P
L
M
R

G
d
s
p
A
M
l
s
m
S
Z
v
g
s
t
V
C
i
c
s

23
conosciuto il Vigile Luca,
importanti sono state le sue
spiegazioni perché insieme
abbiamo potuto riflettere
meglio sulla sicurezza
stradale e quello che ci ha
insegnato ci servirà ogni
giorno, non solo a scuola, ma
nella vita. Queste regole
infatti sono sempre utili e
necessarie da conoscere, ma
soprattutto da rispettare.
Vi salutiamo con una poesia…
Ora che sono grande
e vado a scuola
so che di vita
ce n'è una sola,
perciò la voglio ben
conservare
e dai pericoli allontanare.
Gli alunni di classe 4 e 5
della scuola primaria
"Papa Luciani" di Bagnolo

ANCORA
PREMIATA
LA SCUOLA
MEDIA DI
RUA
Gli alunni della Scuola Media
di Rua continuano a riscuotere
successi nei concorsi che da
più parti vengono indetti.
Andrea D'Arsiè e Chiara De
Martin hanno vinto il concorso
letterario Cavallo in fiera,
svoltosi lo scorso mese di
marzo a Godega di
Sant'Urbano. Lorenzo Comar e
Zohara Bianco sono risultati
vincitori del Premio
giornalistico Luigino De Nadai
su articoli di cronaca e
tematiche sportive indetto a
Vittorio Veneto.
Complimenti a loro e al corpo
insegnante della classe I A
che li ha affiancati e
supportati nel loro lavoro.

SCUOLA MEDIA RUA DI
FELETTO
FESTA DELLO SPORT 2007
Sabato 26 Maggio 2007 si è svolta, presso la nuova palestra
comunale di Rua di Feletto, la prima “ Festa dello Sport “ della
Scuola Media di Rua di Feletto.
Alla presenza di un numeroso pubblico di genitori, gli allievi,
coordinati dal prof. Settimio Stallone, si sono confrontati in
percorsi di agilità ed incontri di go-back, palla rilanciata, palla
veloce, pallavolo e calcio a cinque. Non sono mancati i momenti
coreografici, come per esempio, quello proposto dalle classi
seconde con lo sviluppo di audaci “piramidi umane“.
Al termine delle prove pratiche, la manifestazione è proseguita
con le premiazioni degli studenti che si sono distinti in ambito
provinciale e regionale per i loro risultati sportivi.
Alla presenza della Preside della Scuola Media “Grava“ di
Conegliano, Prof.ssa Giancarla Da Dalt, del Sindaco Sig.ra Maria
Assunta Botteon e dell'Assessore allo sport Sig. Gianluca Oliana,
sono stati premiati i seguenti alunni:
Filippo Gobbi, campione comunale di corsa campestre;
Carlotta Daminato, Masha Botteon, Chiara Gagliardi,
campionesse provinciali di corsa campestre a squadre;
Giulia Dalto, campionessa regionale di sci (slalom gigante) a
squadre;
Masha Botteon, Zohara Bianco, Sara e Maria Bertuol,
campionesse provinciali a squadre di nuoto;
Filippo Gobbi, Alberto Padoin, atletica leggera (m 1000 m 80):
campioni comunali individuali;
Zohara Bianco, Carlotta Daminato, atletica leggera (m 1000
vortex): campionesse comunali individuali e provinciali a
squadre.
I titoli a squadre sono stati conseguiti grazie al contributo
tecnicosportivo degli studenti delle Scuole Medie “Cima“,
“Brustolon“ e “Grava“ di Conegliano, coadiuvati dai rispettivi
insegnanti di educazione fisica, che sono stati accomunati nel
grande applauso finale.

ALLA
SCUOLA
PRIMARIA
DI RUA IL 3°
PREMIO DEL
CONCORSO
B.I.M. PIAVE
Le classi 1^ e 5^ della
scuola primaria di Rua di
Feletto si sono aggiudicate
l'importante premio
partecipando al concorso
“UOMO, ENERGIA E
AMBIENTE NELLA STORIA:
Energica…mente ovvero
piccola storia del consumo
casalingo di energia”, con un
testo teatrale creativo e
originale.
Ecco come i ragazzi hanno
presentato il loro lavoro alla
commissione giudicatrice e
prima della rappresentazione
teatrale.
Gentilissimi
organizzatori
Vorremmo con
questa darvi alcune
delucidazioni sul
percorso che ci ha
condotto al lavoro che
vi presentiamo.
Alla lettura del titolo,
l'aspetto che
inizialmente ci ha
coinvolto è stato quell'
energica….mente.
Visto nel suo aspetto
grammaticale può
essere letto come
avverbio ricavato
dall'aggettivo più il
suffisso mente oppure
aggettivo più nome.
Le vostre indicazioni
sembravano indicare
il primo aspetto, ma
per noi il secondo è
stato quello che ci ha
guidato in questo
lavoro. I
comportamenti
personali e sociali
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sono soprattutto un problema culturale.
Nell'attuale società noi siamo considerati, in
particolare modo dai media, dei consumatori
non solo di prodotti ma anche di modelli
veicolati dai media stessi.
Rispetto a ciò dobbiamo porci con
atteggiamento critico e non passivo; dobbiamo
essere attori e non spettatori .
Per questo la prima parte del percorso, che qui
non è presente, è stata quella di riflettere sulla
nostra mente ovvero su di noi come persone ,
sulle nostre aspettative e su come allenare o
potenziare questa magnifica parte di noi.
Inoltre le due classi del team che hanno
aderito al concorso, si trovano agli estremi
dell'ordine di scuola che frequentano. Alcuni
di noi hanno fratelli in 1° che a volte ci capita
di coinvolgerli nei nostri giochi e in altre
attività, allora abbiamo pensato di completare
il nostro anno con qualcosa di comune e alla
loro portata.
E se l'essere attori era quello che ci
prefiggevamo, perché non il teatro?
E così è stato. Abbiamo scelto come personaggi i
classici della Commedia dell'Arte che in
qualche modo risultano essere i testimoni di
una realtà passata che tuttora esercita il suo
fascino
Abbiamo attivamente contribuito alla stesura
del testo, anche se la revisione e parti di esso
sono state effettuate dalla maestra. La
filastrocca finale l'abbiamo scritta e dedicata
ai bambini di 1° che la reciteranno con i
burattini. Noi ci riserviamo il “piacere” di
interpretare questo testo teatrale nella festa di
fine anno e naturalmente chiunque volesse
vederci, sarà il benvenuto.
Un grazie finale per quell' energica….mente
che ci ha permesso di arrivare qui.
Le insegnanti e gli alunni di 5°

Ed ecco la filastrocca che conclude il testo finale. E' stata scritta
dagli alunni di 5^ e recitata dai bambini di 1^.
Le indicazioni e i consigli in merito al risparmio energetico e
l'invito a pensare energica…mente, costituiscono una preziosa
eredità che i ragazzi, già orientati verso la scuola media, lasciano
ai compagni più piccoli.
Filastrocca finale
Io sono Arlecchino
la maschera preferita da ogni bambino.
Danzare e ballare sono il mio passatempo
perché ho un cuore sempre contento.
Più mi giro intorno
più trovo strano questo mondo.
Ascolta quello che dico
è il consiglio di un sincero amico.
Se qualcosa devi costruire
tutto può servire.
Quando la luce è uno splendore
non accendere l'interruttore.
E se ti devi lavare
l'acqua non sprecare.
Con la carta che puoi riciclare
gli alberi puoi salvare.
Non sai come passare le ore
lascia perdere il televisore
col nulla puoi immaginare,
col poco inventare,
osserva quello che vedi intorno
scoprirai un nuovo mondo
così domani farai parte della gente
che possiede un'energica….mente.
Parola d'Arlecchino
che ti saluta con un inchino.
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AL ROCOL
L'Associazione di volontariato
“Al Rocol”, con sede a Santa
Maria di Feletto, in Via Pianale
36, è nata per sostenere ed
aiutare gli anziani della casa di
riposo “De Lozzo Dalto”. Le
attività che i volontari portano
avanti con costanza e
impegno sono molteplici: dalla
cura del giardino e degli spazi
esterni, alle attività di
animazione, di gioco, di
intrattenimento, al servizio di
bar per gli ospiti. I progetti
sono numerosi per poter dare
una risposta diversificata ed
adeguata ai bisogni
dell'anziano in struttura. Ma le
risorse non sono mai troppe.
Le persone che operano
all'interno, i volontari che
regalano un sorriso, che
prestano ascolto sono sempre
preziose e mai abbastanza.
Quest'anno l'associazione si è
trasformata da Associazione
di Volontariato ad
Associazione di Promozione
sociale, anche per sottolineare
l'importanza di promuovere la
socialità degli ospiti e la
continuità con il mondo
esterno. Il volontariato è infatti
elemento indispensabile per
perseguire questo obiettivo.
Progetto facilitato dalla
possibilità di usufruire dello
spazio della Sala Teatro e della
sala Polifunzionale, che
permette l'organizzazione di
eventi e manifestazioni aperte
a tutti.
L'integrazione con l'esterno è
garantita anche
dall'organizzazione del Grest
estivo, che permette di
mettere in relazione i ragazzi e
i bambini con gli anziani.
Cos'altro si può aggiungere?
Gli associati sperano
vivamente che la struttura e
l'associazione siano percepite
come risorsa da tutto il resto
della cittadinanza e che questo
stimoli ulteriori adesioni.
Bruno Dal Toè
Presidente

PROTEZIONE
CIVILE
In questa prima parte del
2007, come ormai è
consuetudine, il gruppo è
stato impegnato in molte
manifestazioni. In particolare
nel mese di febbraio eravamo
presenti alle sfilate di
carnevale di Tarzo, Pieve di
Soligo, Vittorio Veneto e
Conegliano.
Nel mese di marzo il gruppo
partecipava attivamente alla
realizzazione della lucciolata a
favore della “Via di Natale” di
Aviano svoltasi a Conegliano; i
proventi della manifestazione
vengono devoluti all'attività
benefica di cui sopra che si
occupa di dare ricovero e
assistenza ai malati oncologici
e alle loro famiglie provenienti
da tutta Italia.
Successivamente eravamo a
Susegana durante lo
svolgimento della Treviso
Marathon.
Nel mese di aprile abbiamo
prestato servizio in due
manifestazioni degli alpini di
Conegliano e alle numerose
serate della Mostra del vino di
Col S. Martino e della “Festa
della fragola” di Farra di
Soligo.
Nell'ambito del Comune siamo
stati presenti alla posa della
prima pietra della Scuola
Elementare di Rua e
all'inaugurazione della nuova
struttura polifunzionale.
Per tutte queste attività alcuni
soci del gruppo, in poco più di
un mese, hanno prestato una

trentina di servizi per un
numero di ore molto
consistenti.
In quest'ultimo periodo le
norme di legge sul
funzionamento della
protezione civile si sono fatte
più precise e, tra le tante
novità, stabiliscono che dopo i
75 anni di età i soci non
possono più partecipare ad
attività operative, non avendo
più copertura assicurativa.
I nostri soci Mario D'Arsiè e
Francesco Cesca si trovano
nelle condizioni previste da
queste nuove norme; entrambi
fanno parte del gruppo dalla
sua fondazione e cioè da più
di vent'anni ed hanno sempre
partecipato a tutte le attività
con impegno e passione
formulando proposte che il
gruppo ha poi realizzato.
Per tutti questi motivi il
Consiglio Direttivo ha
deliberato di conferire ai due
cari amici il titolo di socio
onorario del gruppo e una
targa ricordo per il lungo
periodo di servizio, modesto
riconoscimento per l'impegno
dimostrato ed un entusiasmo
che ha contagiato anche i più
giovani.

Mario D’Arsiè

Francesco Cesca

LE ATTIVITA’
ASSOCIATIVE

CIRCOLO
CULTURALE
RICREATIVO
In questi primi sei mesi del
2007 il Circolo Culturale
Ricreativo di San Pietro ha
rallegrato, come di
consuetudine, diverse giornate
dei suoi soci.
L'anno di convivialità è iniziato
con la usuale festa di
Carnevale con maschere,
crostoli e frittelle che apre il
calendario degli eventi e le
porte al tesseramento per i
nuovi soci che, con il passare
degli anni e il passa-parola
“vieni anche tu che ci si
diverte un sacco”, ha
abbondantemente superato i
200 iscritti.
Il 25 aprile si è poi tenuta la
festa di San Marco, con
l'ottimo ed abbondante spiedo
gigante, ma soprattutto con
l'allegria, simpatia e la voglia
di stare assieme che
caratterizzano da sempre i
soci del “Circolo”.
Per quanto riguarda le visite
culturali si è da poco svolta,
domenica 20 maggio, la “Gita
alla Certosa di Pavia ed a
Milano”. La Certosa
rappresenta uno dei più
importanti monumenti tardogotici italiani. Fu eretta, a
partire dalla fine del 1300, da
Gian Galeazzo Visconti e dallo
stesso promessa in regalo alla
comunità dei Padri Certosini
di Siena. Le vicende storiche
hanno visto poi il susseguirsi
di una serie di diversi ordini
monastici, tra i quali i
cistercensi ed i carmelitani,
per poi ritornare ad essere
abitata, oggi, dai cistercensi.
Fra le svariate splendide cose
viste nella chiesa, a molti è
rimasto impresso un
bellissimo trittico in avorio e
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dente d'ippopotamo,
finemente e minuziosamente
intarsiato, conservato nella
sacrestia vecchia con storie
del vecchio e del nuovo
testamento.
La gita è proseguita nella
splendida Milano dove si sono
visitati i monumenti principali:
il Duomo, la Scala, il Castello
Sforzesco e la Galleria Vittorio
Emanuele.
La prossima gita in
programma è per il 2
settembre, con meta la
bellissima cittadina di Bled in
Slovenia. La località è
famosissima per il suo piccolo
lago (del diametro di circa 2
Km), al centro del quale vi è
un'isola con un'antica chiesa
con necropoli sotterranea;
oltre alla cittadina e al suo
castello, posto a 600 metri, su
una rocca che si affaccia

direttamente sul laghetto, sarà
proprio questa chiesa la
destinazione del viaggio.
A questa iniziativa seguirà la
tradizionale festa di San
Martino, l'11 Novembre, con il
pranzo a base di polenta e
baccalà, al quale non
potranno mancare le castagne
“col vin novo”.
Per non scordarsi dei soci che
purtroppo non possono più
partecipare alle
manifestazioni, ma che sono
comunque sempre nel ricordo
di tutti, la prima domenica di
dicembre ci sarà la “Messa
per i defunti del Circolo” che,
quest'anno, verrà celebrata
nella Pieve di San Pietro di
Feletto.
L'anno delle manifestazioni si
concluderà il16 dicembre con
la festa denominata “Auguri di
Natale”.

I “maestri dello spiedo”

ASSOCIAZIONE AMICI
DELL'ANTICA PIEVE,
TRAGHETTO VERSO LA
COMUNITÀ
Quale residente “di fresca data” del Comune di San Pietro di
Feletto, sentivo la necessità di far parte della comunità in modo
attivo. L'opportunità si è presentata in occasione della Sagra di
San Pietro 2006, circostanza che mi ha permesso di prendere
contatto e, quindi, di conoscere l'Associazione “Amici dell'Antica
Pieve”.
La mia personale esperienza è stata molto stimolante poiché
ricca sia di contesti ed esperienze nuove, che di occasioni in cui
poter mettere a frutto le mie capacità. Non posso inoltre
dimenticare il senso di gratificazione procuratomi dalla fiducia
che mi è stata dimostrata e in particolar modo dai ringraziamenti
ricevuti per il contributo dato, anche se minimo, alla riuscita
dell'evento.

Tuttavia va sottolineato che
l'attività dell'Associazione “Amici
dell'Antica Pieve” non si limita
solo alla Sagra. Ogni anno
l'impegno dell'Associazione
inizia con il “Panevìn” e l'arrivo
della Befana per poi proseguire
con la Festa di Primavera, che
dal 2005 è inserita nel circuito
“Andar per Borghi a visitar
Righee…”.
Nello stesso periodo si svolge
anche il concerto nella Pieve di
San Pietro organizzato con
l'Amministrazione Comunale. Il
primo semestre si chiude con la
Sagra di San Pietro, durante la
quale sono ospitate altre attività tra le quali il Teatrino per i
Bambini, la Mostra di Bonsai, ecc. Nella seconda metà dell'anno
trovano collocazione la Gita Sociale, la Castagnata in Piazza e la
cena per i collaboratori, per poi concludere con il tradizionale
passaggio di San Nicolò e con l'allestimento delle luminarie di
Natale.
E non è ancora tutto: l'Associazione si è impegnata anche nel
monitoraggio delle visite alla nostra Chiesa. Non vanno
dimenticate nemmeno le persone che, giorno dopo giorno,
domenica dopo domenica, accolgono e accompagnano i
visitatori nella Pieve, tant'è che nell'arco del 2006, oltre 5000
persone hanno avuto modo di apprezzarne particolarità e
bellezza. Inoltre, se si tiene conto sia delle svariate nazionalità,
sia della variegata tipologia dei visitatori (sono sicuramente
degne di nota le visite del Ministro della Cultura Messicano, di
Docenti di Storia dell'Arte, di rappresentanti del Clero Cattolico e
non), risulta evidente l'impegno profuso da questi volontari per
presentarsi adeguatamente preparati in ambito storico ed
artistico.
“Amici dell'Antica Pieve” è un'Associazione formata da volontari
e animata da un forte impegno di collaborazione. Credo di
manifestare il pensiero di tutti gli “Amici” invitandovi ad essere
partecipi alle attività sopra menzionate ed eventualmente
sperimentare quanto può essere gratificante collaborare per il
bene comune.
In conclusione, desidero ringraziare il Consiglio degli “Amici
dell'Antica Pieve” per avermi dato l'occasione di esprimere
alcune riflessioni, usufruendo dello spazio a loro riservato.
M.A. Gandin

L'ASSOCIAZIONE
MUSICALE
“CAMILLO BATTEL“
L'Anno Scolastico 2006/2007 è stato per la Scuola di Musica
“Camillo Battel ” un anno intenso e denso di soddisfazioni sotto
il profilo didattico e artistico.
L'Associazione Musicale “Camillo Battel“ è infatti una realtà
culturale aperta all'esigenza dei giovani e non giovani, condotta
con serietà professionale e preparazione da parte di insegnanti
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che si sono succeduti in questi anni, raggiungendo più che
soddisfacenti traguardi.
Nel corso dell'anno, grazie al lavoro dei promotori, è stato
possibile organizzare un concerto di musica d'insieme presso il
Teatro “Da Lozzo-Dalto“ di S.Maria di Feletto; e uno scambio
culturale con gli allievi dei corsi superiori della Scuola “Camillo
Battel“ con la Scuola Comunale di Musica di Latisana, in un
concerto al Palazzo Ettoreo di Sacile promosso dall'Accademia
Musicale di Sacile.
I risultati sono stati entusiasmanti e sono state apprezzate le
qualità musicali e tecniche dei partecipanti. Qualità che sono
prepotentemente emerse anche durante il tradizionale
appuntamento dei Saggi Finali di Studio, svoltisi nell'Aula Magna
della Scuola Media di San Pietro di Feletto l'1, il 2 e il 3 giugno
2007. Nel corso delle tre serate si sono esibiti tutti gli allievi della
Scuola, proponendo un repertorio di musiche vario e di grande
interesse (dalla musica classica alla musica pop).
Particolarmente emozionante è stato il Concerto Finale: gli allievi
si sono avvicendati con pregevoli esecuzioni al pianoforte, al

violino, al flauto, dimostrando di aver acquisito maturità tecnicoespressiva, grazie al loro talento e al paziente e competente
lavoro degli insegnanti. Momento toccante e di grande
soddisfazione per allievi, insegnanti e genitori la consegna al
giovanissimo violinista Paolo Tagliamento ed alla pianista Anna
Doimo delle Borse di Studio in memoria del Maestro Camillo
Battel.
Un sincero ringraziamento, anche da parte del corpo docente,
all'Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto per aver
offerto una fattiva collaborazione, un grazie sentito ai genitori
che, con il loro aiuto, hanno contribuito a una crescita culturale e
sociale della comunità e un cordiale saluto a tutti gli allievi con
l'augurio di continuare con volontà e profitto gli studi intrapresi.

Consegna della borsa di studio a Paolo Tagliamento

XXXVI MOSTRA DEI VINI:
UN'EDIZIONE
RICCA DI NOVITA'
Si è conclusa la XXXVI Edizione della Mostra dei Vini di Collina,
svoltasi presso i locali dell'ex Eremo Camaldolese, dal 26
maggio al 10 giugno 2007.
Un evento, quello di quest'anno, che, al di là dei numeri che
hanno riconfermato il grande interesse per la manifestazione sia
tra gli addetti ai lavori sia tra gli appassionati di turismo
enogastronomico, si è contraddistinto per la realizzazione di un
importante progetto a cui la Pro Loco e le Associazioni locali
pensavano da anni e che con grandi sacrifici sono riuscite
finalmente a concretizzare.
La “mitica” cucina realizzata quasi trent'anni fa, gioia e dolore di
tutti i volontari impegnati per giorni e giorni a trasportarla,
assemblarla e poi velocemente smontarla per la festa
successiva, ha lasciato infatti il posto ad una nuova e
modernissima struttura mobile che il Consiglio della Pro Loco,
forte dell'ampio mandato ricevuto dalle Associazioni del
territorio, ha ideato e realizzato, nel pieno rispetto delle leggi e
dei regolamenti.
La nuova cucina, pensata innanzitutto per rispondere alle sempre
più stringenti e puntuali normative in materia di sicurezza dei

luoghi pubblici, è costituita da un corpo centrale, lungo circa
nove metri occupato dalle attrezzature (piastre, friggitrici, gas,
ecc.) e da un sistema di pareti che, una volta aperte, con un
meccanismo oleodinamico autonomo, formano un ambiente di
oltre 60metri quadrati. All'interno trovano posto congelatori,
frigoriferi, accessori dell'ultima generazione per mantenere calde
le vivande e banchi di distribuzione per lo smaltimento degli
ordini che dalla sala arrivano attraverso un ormai collaudato
sistema informatico.
L'impianto elettrico e la fornitura del gas per il funzionamento
delle attrezzature sono stati progettati e realizzati nel pieno
rispetto dei requisiti richiesti dalla commissione di vigilanza che
quest'anno, in occasione della visita di verifica, non ha lesinato i
complimenti.
Grande soddisfazione quindi per tutta la Pro Loco e in particolare
per lo staff della cucina, che già la settimana prima dell'apertura
ha voluto “testare” i nuovi strumenti di lavoro, preparando la
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prima grigliata dell'anno, ospiti i Presidenti delle Associazioni di
San Pietro, l'Amministrazione Comunale e i più stretti
collaboratori.
Nelle intenzioni della Pro Loco la nuova cucina, progettata per
essere trasportata e installata con facilità, potrà essere utile non
solo alle realtà locali ma anche ad Associazioni e Istituzioni del
Quartier del Piave che ne sono sprovviste. Per questo sarà a
breve approvato dal Consiglio un regolamento per l'uso della
struttura e le relative tariffe.
Un'edizione particolare, quindi, quella di quest'anno, nel corso
della quale la Pro Loco di San Pietro ha avuto il piacere di
ospitare vecchi e nuovi amici.
Domenica 27 maggio è stata la volta dell'Associazione
dell'Amicizia Trevigiani-Friulani-Bellunesi, che hanno organizzato
presso i locali della Mostra il loro annuale “Incontro di
primavera”. Più di cento simpatizzanti, provenienti da luoghi
diversi del Veneto e del Friuli, si sono dati appuntamento per una
giornata all'insegna dell'allegria e del buon cibo. A dividere con
loro la sala, un nutrito gruppo di appassionati vespisti, che dopo
aver percorso le nostre splendide colline andando di cantina in
cantina, hanno raggiunto l'Eremo per il pranzo, a base di ottimo
spiedo.
La domenica successiva sono stati gli Anziani di San Pietro i
protagonisti della Festa organizzata per loro dall'Amministrazione
Comunale. Immancabili la lotteria con ricchi premi e il ballo
finale.

E poi ancora, venerdì 8 giugno, la IV Festa delle Pro Loco del
Quartier del Piave. Un appuntamento itinerante ideato e voluto
dal Presidente del Consorzio, Roberto Franceschet, per creare
un'occasione di incontro, scambio e spensieratezza tra tutti i
volontari delle Pro Loco, che di mostra in mostra e di festa in
festa riempiono i programmi di piccoli e grandi Comuni
proponendo, con passione e continuità, iniziative per la
valorizzazione del territorio, del patrimonio storico, culturale,
folcloristico e ambientale. Una festa riuscitissima a cui hanno
aderito oltre 300 amici, in rappresentanza di diciannove Pro
Loco e che si è protratta fino a tarda notte. Un applauso
caloroso è stato riservato dai presenti a tutto il personale della
Pro Loco di San Pietro, per la cura nell'organizzazione e
l'attenzione ai dettagli.

LA ROSTA,
AL VIA IL TORNEO ESTIVO
L'associazione birillistica La Rosta di San Pietro di Feletto, dopo
aver conquistato nel 2005 il suo primo scudetto e aver ottenuto
un ottimo secondo posto nel 2006, quest'anno naviga a metà
classifica, alternando buone prestazioni a qualche “defaillance”
di troppo.

Sicuri di una efficace reazione della squadra, aspettiamo un
pubblico numeroso all'ormai mitico Torneo Estivo, che anche
quest'anno si svolgerà nel mese di luglio.
Giunta alla sua 31° edizione, la manifestazione si svolgerà
presso l'Aldos Bar di Crevada, sede della squadra, dove ad
accogliere giocatori e simpatizzanti ci sarà l'inossidabile
Giancarlo e il suo staff, con un ricercato stand
enogastronomico.
I praticanti di questo sport, povero di mezzi, ma ricco di valori
morali e sociali, lanciano un invito a tutti i giovani perché si
avvicinino a questa disciplina, che tanto ha dato ai nostri padri; li
incitano a venire durante il torneo per assaporare un agonismo
sportivo ancora sano, cosa ormai rara di questi tempi.
Un sincero ringraziamento, da parte di tutta la società, va alla
giunta comunale di San Pietro di Feletto, che da anni sostiene e
aiuta l'Associazione.
Certo di incontrarVi numerosi al “Torneo Estivo 2007” vi saluto
con un grosso arrivederci a presto.
Fabio Foltran
Presidente

VALCERVANO, CONTINUA
L'IMPEGNO, VIVE LA
TRADIZIONE
Continua l'impegno dei nostri volontari per la gestione della
piazzola ecologica di Bagnolo. Con l'avvio della raccolta
differenziata porta a porta, cresceranno anche i conferimenti al
C.A.R.D. e di conseguenza, sarà necessario un maggiore
controllo e una verifica più puntuale della corretta separazione
dei rifiuti che verranno consegnati.
Il personale volontario che svolge servizio nella piazzola ha il
compito della sorveglianza e deve far rispettare le regole della
consegna del materiale portato in discarica, indicando il posto in
cui depositare la merce.
Ringraziamo ancora una volta tutte le persone impegnate in
questo importante servizio volto alla comunità e auspichiamo la
massima collaborazione da parte di tutti i cittadini per agevolare
il loro lavoro.
Nel frattempo continuano le attività tradizionali: quella che
prenderà il via dal 28 settembre al 7 ottobre p.v. sarà la 22ª
edizione della “Tradizionale Festa Paesana d'Autunno”, che
terminerà con l'ormai consueto spettacolo pirotecnico.
Non mancheranno le grandi serate musicali e di ballo liscio,
affiancate e sostenute dal solito, fornitissimo stand
enogastronomico.
La manifestazione vedrà anche la disputa del “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.
Vi aspettiamo numerosi come sempre.
Paolo Della Libera
Presidente
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POLISPORTIVA
EFFERRE VOLLEY

INCONTRO
DI VOLLEY

L'Associazione Dilettantistica Polisportiva Efferre Volley è una
Associazione Sportiva senza fini di lucro, indipendente, nata nel
febbraio del 2007 con lo scopo di promuovere lo Sport nel
territorio dei Comuni di San Pietro di Feletto e di Refrontolo in
collaborazione con le Amministrazioni Comunali.
Il Consiglio direttivo, in carica da febbraio 2007, è composto
parimenti da cittadini di San Pietro di Feletto e di Refrontolo:
Presidente è il dott. Daniele Ferracin, vice-presidente il dott.
Sandro Cinquetti, segretaria la sig.ra Rosanna Bisol, consiglieri
la sig.ra Francesca Ceron Daminato e il sig. Angelo “Moreno”
Baldassar, direttore sportivo il sig. Stefano De Stefani.
I NOSTRI VALORI
Ciò che vogliamo caratterizzi fortemente e fin da subito la nostra
Associazione è l'attenzione alla persona: crediamo fermamente
nel valore educativo dello sport che, nella nostra visione, deve
giovare a tutti indipendentemente dalle caratteristiche personali e
dalle abilità motorie naturali di ciascuno.
Il rispetto della persona quindi, ma anche la determinazione
nel migliorarsi sotto tutti i punti di vista, la coesione tra le
compagne di squadra, la sincerità e la correttezza nei
rapporti, la costanza nell'impegno, sono fra i valori che la
nostra Associazione propone a tutti i suoi componenti per
riuscire a vivere con soddisfazione la passione di giocare a
pallavolo.
I nostri allenatori e dirigenti condividono il nostro credo. Ci
auguriamo che questa progettualità comune possa aiutarci a
crescere, a trasmettere la passione per questo sport che ci
anima e possa darci, con il tempo, molte soddisfazioni sul
versante tecnico e sportivo, su quello organizzativo ma
soprattutto sul versante umano.

Lunedì 21 maggio si è aperta
ufficialmente la nuova attività
sportiva del nostro complesso
di Rua di Feletto. L'occasione
ci è stata offerta dalla SPES
Conegliano, società che segue
la pallavolo da molti anni e
che milita con una formazione
nel campionato di A2 e con
un'altra in quello di B2.
Alla richiesta di organizzare un
incontro tra le ragazze della
SPES e una squadra
americana proveniente
dall'Illinois, abbiamo risposto
con entusiasmo, consapevoli
di poter offrire uno spettacolo
di livello.
La fattiva collaborazione tra gli
addetti dell'Amministrazione
Comunale e i responsabili
della neonata società locale
Efferre, ha contribuito alla
riuscita di una serata della
quale sport e amicizia sono
stati i veri protagonisti.
Una gradevole e incuriosita
folla ha fatto da cornice
all'inusuale evento.
Non desideriamo fare in
questa sede la cronaca
sportiva della partita, ma
intendiamo ancora una volta
sottolineare quello che per noi
lo sport rappresenta.
Vorremmo che il nuovo
impianto sportivo offrisse alle
famiglie dei centri del
Felettano una possibilità di

L'Associazione Dilettantistica Polisportiva Efferre Volley
presenta i Corsi di Pallavolo per la stagione sportiva 2007/08
Minivolley Misto
per tutti i nati negli anni 1997/98/99
Pallavolo Agonistica Femminile
Under 14, per le ragazze nate dal 1994 al 1996 (1a2a3a media)
Under 16, per le ragazze nate dal 1992 al 1994 (3a media, 1a2a
sup.)
3a divisione per le ragazze nate fino al 1991 (dalla 3a superiore in
poi)
Pallavolo Amatoriale Mista
Per tutti gli appassionati di pallavolo senza limite d'età
Gli iscritti al settore agonistico potranno partecipare ai
campionati FIPAV ed i corsi saranno tenuti da Tecnici Qualificati
della Federazione Italiana Pallavolo.
I corsi cominceranno a partire dal 27/08/2007 e si terranno
presso la nuova Palestra di via della Libertà a Rua di Feletto
(adiacente alla scuola media) secondo modalità e orari da
concordare.
Per informazioni e iscrizioni:
cell. 339 438 42 66 (Stefano) dopo le 19.00
oppure per e-mail: efferrevolley@hotmail.it

incontrarsi e di vivere
momenti di aggregazione
piacevoli e alternativi; e che lo
sport, quindi, si trasformi in
un mezzo per trasmettere ai
nostri ragazzi quei valori
essenziali che li aiuteranno a
diventare dei “buoni” adulti.
Ritornando alla serata e alla
partita, dobbiamo comunque
menzionare la vittoria
schiacciante delle “nostre”
ragazze, ottenuta per 4 a 1 e,
soprattutto, il dopo partita…
Infatti il presidente Ferracin ha
invitato tutte le ragazze,
dirigenti e amministratori a
festeggiare l'evento nella
accogliente e “spaziosa “
taverna di casa sua. Dopo
questa serata le ragazze
americane sicuramente
avranno messo nella loro
valigia, e quindi portato a
casa, un po' del calore e
dell'ospitalità che
contraddistingue la gente che
vive nelle nostre amate colline
del Feletto.
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GRUPPI
CONSILIARI
DALL’ALTRA PARTE
Carissimi concittadini e
concittadine, quando, una delle
scorse sere ci siamo riuniti per
preparare l'articolo da
pubblicare in questo unico
spazio lasciato a noi della
opposizione, riflettevamo su
come, purtroppo, sia davvero
difficilissimo fare politica da
minoranza.
Come cioè sia difficile portare
avanti quelle che riteniamo
siano le richieste dei nostri
elettori dai quali abbiamo
ricevuto mandato, ma anche gli
interessi di coloro che pur non
essendo stati nostri elettori,
ugualmente hanno diritto ad una
politica sincera e trasparente.
Ci chiedevamo tutto ciò dato
che noi di opposizione in
Consiglio Comunale siamo
soltanto in cinque, mentre la
maggioranza può contare su
ben dodici persone, il che
significa che nonostante
l'impegno profuso la
maggioranza è talmente
sovrabbondante che qualsiasi
nostra proposta è destinata ad
essere bocciata, meglio ancora
significa che questa
amministrazione va avanti solo
ed esclusivamente per la sua
strada noncurante
assolutamente dei pareri di una
parte della cittadinanza in barba
ad ogni principio di
DEMOCRAZIA!
Ciò nonostante quello che
moralmente, personalmente e
francamente ci sentiamo di dare
a tutti i cittadini, nessuno
escluso, è la sincerità e la
trasparenza, sentimenti che
hanno caratterizzato anche tutte
le nostre campagne elettorali.
E' NOSTRO PRECISO DOVERE
DIRVI COME STANNO ALCUNE
COSE!!!!
Questa maggioranza, infatti, sta
sperperando denaro di tutti noi
contribuenti in modo a dir poco
eccessivo, senza mai rendere

conto a nessuno su come, dove
e quanto è il denaro speso.
Vi dicono infatti di attuare una
politica rivolta al sociale, alle
famiglie ed agli anziani ma non
vi dicono certo che:
- Il nostro comune interviene in
misura minore rispetto a quanto
potrebbe fare, e tante altre
amministrazioni fanno, sia nella
copertura dei costi dei pasti
scolastici, sia nella copertura
dei costi del trasporto alunni.
Viceversa:
- per il restauro della sola
piazza di San Pietro sono stati
stanziati addirittura 80.000
euro.
- Per il ripristino del solo parco
di San Pietro sono stati stanziati
altri 80.000 euro. A parte il
fatto, che ci suona male che sia
già necessario un ripristino a
così pochi anni dalla sua
realizzazione, ci è suonato
decisamente peggio scoprire
che l'incarico di questi lavori sia
stato affidato ad un tecnico che
è uno dei collaboratori del
marito del Sindaco!!!!! Per di più
molti di Voi si saranno accorti
che lo stesso parco stringi da
una parte, stringi dall'altra, è
ormai diventato un “parchetto”,
che però più diventa piccolo più
soldi mangia!!!! Nel frattempo
è stata negata, ad un comitato
spontaneo di cittadini che
avevano raccolto il denaro
necessario, la possibilità di
piantare tre alberi nel medesimo
parco.
- Ed ancora, nessuno della
maggioranza vuole mai dire
quanto spende il comune di San
Pietro per consulenze e pratiche
legali in genere, e soprattutto
quelle relative al contenzioso in
atto con la ditta Paccagnan
appaltatrice dei lavori di
costruzione della struttura
polifunzionale; anzi si preferisce
negare l'esistenza di contenziosi
tranne poi ad ogni Consiglio
Comunale far passare un
aumento dei fondi necessari per
pagare gli avvocati! In verità il
contenzioso sulla palestra
sembra terminato ma con la
vittoria dell'impresa, il comune
cioè aveva torto ed ha dovuto
soccombere e pagare!
A questo proposito Vi vogliamo
anche informare che abbiamo

presentato una interrogazione al
Sindaco per avere risposte
precise in merito a tutte le
spese sostenute per la
realizzazione di questa palestra,
ma ad oggi, dopo oltre un mese
e mezzo non abbiamo ricevuto
alcuna risposta in merito.
Evidentemente il conto da fare è
ancora più lungo di quanto
pensassimo!
Sempre sulla palestra ci sia
concessa ancora una
riflessione: ”Pur essendo
estremamente convinti
dell'importanza dell'opera per la
comunità di San Pietro, era
davvero opportuno, dopo tutte
le spese affrontate,
decisamente superiori alle
previste, quelle che ancora si
dovranno affrontare come: un
assistente (almeno 35.000
euro) ed il mantenimento
annuale (almeno 140.000
euro), dare sfoggio di una
inaugurazione così sontuosa
con corsie rosse e rinfresco
degno di un banchetto
imperiale?
Lavori pubblici. Dovete sapere
che nel consiglio Comunale di
fine dicembre venivano previsti
lavori pubblici per 1.200.000,00
euro tra marciapiedi,
manutenzione strade e
soprattutto acquedotto. In
quell'occasione abbiamo
rilevato come nelle esauste
casse comunali non ci fossero i
soldi sufficienti per questi lavori
a causa dei troppi soldi già
spesi. Naturalmente le nostre
ragioni non sono state ascoltate
né tanto meno accolte, tranne
tornare in consiglio dopo tre
mesi per annullare sia i lavori
delle strade sia quelli
dell'acquedotto sapete perché?
Udite udite per mancanza di
denaro!
Asporto rifiuti. Avrete gia avuto
modo di sapere che dal primo
di luglio cambiano le modalità
dello smaltimento dei rifiuti. Noi
riteniamo che sia un fatto giusto
che aumenta il grado di civiltà e
di responsabilità di una
comunità. Ma come un buon
padre di famiglia, ogni
amministratore dovrebbe far
bene i conti e saper dire al

singolo cittadino quanto ciò
costerà. In verità a questa
domanda la maggioranza non
ha saputo dare una risposta
neppure in Consiglio Comunale.
Allora lo studio lo abbiamo fatto
noi e da questo ne risulta che i
costi sicuramente cresceranno
potendo arrivare persino a
raddoppiare! Infatti, pur
venendo applicato un principio
di proporzionalità, (più rifiuti
produco più pago), tutto costerà
di più perché:
1) esiste un numero minimo di
svuotamenti annui previsti (8)
ed anche se non li effettuo li
devo pagare.
2) Il territorio di San Pietro è
così variamente distribuito che i
camion della raccolta, che
devono raggiungere anche la
casa più lontana, costeranno di
più.
3) Ci sono una serie di spese
fisse per ogni abitante, fisso per
la campana della carta, fisso
per quella della plastica, fisso
per quella dei medicinali, fisso
per gli umidi etc. etc. etc. che
nella loro somma portano a
gravare sui già in molti casi
compromessi bilanci familiari
cifre elevate (almeno 100 euro
per abitante). Di tutto questo
ancora una volta non è stato
detto nulla!
Per quanto ci riguarda
continueremo a seguire quanto
la amministrazione sta portando
avanti e cercheremo di darvene
sempre conto, ma come avete
capito facciamo una enorme
fatica ad ottenere le
informazioni necessarie
all'espletamento del nostro
incarico. Siamo infatti tenuti
all'oscuro di ogni iniziativa
tranne poi a cose fatte averne
notizia. Prima di salutarVi
consentiteCi ancora una
domanda: “la vorticosa attività
amministrativa in atto risponde
alle vostre vere aspettative?
Cordialmente vi salutano,
Ermes Bonaldo, Roberto
Giovannini, Giulio Ros,
Gianfranco Collodel, Antonio
De Martin.
Per contatti i numeri sono i soliti
348 3363951, 335 6008187.
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IL GRUPPO DI MAGGIORANZA RISPONDE
Cari Cittadini, è la prima volta che ci vediamo costretti ad intervenire
sulle pagine di questo notiziario utilizzando lo spazio riservato ai
Gruppi consiliari. Lo abbiamo deciso poiché non è possibile, una
volta di più, lasciare senza replica i contenuti dell'articolo del
Gruppo “Feletto la nostra terra. Lega Nord-Liga Veneta”; e non tanto
perché esprimono una critica all'operato dell'Amministrazione, ma
perché forniscono informazioni false o distorte.
Quanto alle doglianze espresse nelle premesse dell'articolo del
Gruppo di Minoranza, va sottolineato che il numero dei Consiglieri
(12 di maggioranza e 5 di minoranza) è stabilito dalla legge e non
da una sorta di volontà pervicace del Sindaco.
La differenza lamentata dai Consiglieri, è stata voluta dal Legislatore
decenni fa per uno scopo preciso: consentire che il Gruppo
che ha ottenuto maggiori consensi dai cittadini riesca a governare,
ovvero possa dare attuazione al programma che è stato votato e
scelto dalla maggioranza dei cittadini stessi. Sono proprio queste le
regole della democrazia!
Detto questo, entriamo nel merito delle contestazioni. La Minoranza
afferma che la Maggioranza sta sperperando denaro “… senza mai
rendere conto a nessuno su come, dove e quanto è il denaro
speso”: Forse non ha capito che queste informazioni sono
contenute nei Bilanci, preventivo e consuntivo, che vengono
consegnati a tutti i Consiglieri prima della discussione e votazione in
Consiglio Comunale? Non solo, ma che fine fanno le copie di tutte
le delibere assunte settimanalmente dalla Giunta Comunale che, per
Legge, vengono trasmesse ai Capigruppo perché siano,
giustamente, informati su tutto quello che succede?
Critica interventi come il restauro della piazza di San Pietro e la
manutenzione del parco, come se non rientrasse tra i compiti di una
Amministrazione provvedere a queste necessità. In proposito
ricordiamo che:
· l'intervento di sistemazione della piazza era sollecitato dai Cittadini
da oltre un biennio per la pericolosità conseguente al distacco dei
ciottoli, per tacere dell’obbligo del mantenimento del decoro in un
sito storico visitato lo scorso anno da oltre 5.000 turisti;
· il parco, luogo di quotidiano incontro e svago per famiglie,
bambini, ragazzi, adulti e anziani, oltre che spazio pubblico per le
iniziative del Comune e delle Associazioni, come tutti i giardini
necessita, per il suo mantenimento, di manutenzioni ordinarie e
straordinarie.
Esporre cifre senza entrare nel merito del tipo e dell'ampiezza degli
interventi non ha alcun serio significato. E da ultimo, a chi affidare la
manutenzione di un'opera se non a un tecnico che avesse a suo
tempo collaborato alla sua realizzazione e che interviene in proprio
come libero professionista e non come collaboratore del marito del
Sindaco? Possibile che la contrapposizione politica non trovi
argomenti migliori della denigrazione personale?
Per quanto concerne la struttura polifunzionale, è sconcertante
come i Consiglieri di minoranza possano affermare che “ IN VERITA'
il contenzioso sulla palestra SEMBRA terminato”, avendo in mano la
delibera di approvazione dell'accordo bonario; e ancor di più
affermare che “il Comune aveva torto ed ha dovuto soccombere e
pagare” quando l'Impresa, a fronte di infondate richieste di maggiori
pagamenti, variabili tra i 200.000 e i 300.000 euro, ha ottenuto dal
Comune esclusivamente il riconoscimento dei lavori effettivamente
realizzati in più, ma ha dovuto a sua volta riconoscere al Comune il
corrispettivo per tutti i vizi contestati ed inoltre la quasi totalità della
penale per il ritardato completamento dell'opera. Tanto è vero che,
alla fine, per quell'appalto si è speso meno dei 1.291.000 euro
preventivati.
Ancora, la risposta all'interrogazione presentata al Sindaco è stata
data in occasione del primo Consiglio Comunale utile, così come

dalla Minoranza
espressamente richiesto.
Pretestuosa, ancora una volta,
la lamentela circa il ritardo.
E che dire, infine, della
sontuosa inaugurazione? Che il
“banchetto imperiale” è stato
quasi totalmente offerto e che
la corsia rossa (gloriosa per
essere stata usata in occasione
di una visita dell'ex Presidente
Ciampi in un Comune vicino) è
stata prestata a titolo gratuito.
Infine, nessun commento sulle
cifre ipotizzate per la gestione,
senza fondamento alcuno ed
esposte, evidentemente, solo
per creare confusione.
Lavori Pubblici: riteniamo che i
signori Consiglieri “mentano
sapendo di mentire” al solo
scopo di confezionare una
notizia che, anche se
clamorosamente falsa, faccia
sensazione presso i lettori.
Non pensiamo possibile che un
Consigliere comunale partecipi
a una seduta di Consiglio per
discutere di patto di stabilità
senza neanche sapere cos'è,
senza aver letto la
documentazione messa a
disposizione e, se l'ha letta e
non capita, senza essere andato
ad informarsi dal ragioniere
comunale.
Non è vero che dal piano delle
opere pubbliche hanno dovuto
essere cancellate due opere su
tre perché mancavano i soldi
ma perché lo ha imposto il
complesso meccanismo
introdotto dal Governo per
limitare le spese dei Comuni, al
fine di contrarre la spesa
pubblica complessiva dello
Stato. I soldi non sono mai
mancati, tanto è vero che dopo
l'approvazione del conto
consuntivo 2006,
l'Amministrazione ha a
disposizione oltre 300.000 euro
di denaro contante, che non
potra' spendere per non
superare il limite imposto dal
patto di stabilita'.
Asporto Rifiuti: è veramente
clamorosa la capacità dei
Consiglieri di Minoranza di
scrivere senza conoscere
l'argomento che stanno
trattando. Evidentemente non
hanno letto nulla della
documentazione che è stata
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loro fornita. Non solo, ma per
saperne di più sarebbe bastato
presenziare ad uno dei 5
incontri con i Cittadini che
l'Amministrazione ha
organizzato poco tempo fa,
prima dell'avvio del servizio.
Come fanno i Consiglieri a
sapere che il costo del servizio
raddoppierà se il costo
complessivo dipende, oltre che
dai costi della raccolta (che
effettivamente aumenteranno),
anche dalla quantità di rifiuto
secco non riciclabile che dovrà
essere onerosamente smaltito
in discarica, se il servizio non è
ancora partito? Non hanno
fiducia che i nostri Cittadini
sapranno differenziare come e
meglio di quanto già fanno i
Cittadini dei Comuni limitrofi? E
ancora, come fanno a sapere
che gli svuotamenti minimi
conteggiati nella tariffa saranno
8 (otto!), se la tariffa non è stata
ancora deliberata e questa
decisione regolamentare non è
stata ancora assunta? Perché
creare allarmismi inutili nella
popolazione? Per provocare
turbative e screditare
l'Amministrazione in carica?
Riteniamo che un
Amministratore pubblico
(perché tali sono tutti i
Consiglieri!) che tratta
argomenti importanti con
superficialità, discrediti solo se
stesso.
Su un fatto i Consiglieri di
Minoranza hanno ragione:
quando affermano che l'attività
dell'Amministrazione è
"vorticosa"; ed effettivamente lo
è, vorticosa, anche se è
altrettanto
sostanziosa, perché si sta
lavorando seriamente per
rispettare i numerosi impegni
presi con gli elettori quando è
stata chiesta la loro fiducia.
Il Gruppo consiliare di
Maggioranza

il complesso Polifunzionale
con palestra di Rua di Feletto
foto Giuseppe Dall'Arche

