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IL SALUTO
DEL SINDACO

Cari Cordignanesi,
eccoci ancora insieme con questo nuovo numero del giornale “il Meschio”, una delle tappe del cammino intrapreso nel 2006 per dare un
volto nuovo al paese.
Nei dodici mesi appena trascorsi, abbiamo portato a termine il piano
di riordino degli uffici comunali e gli interventi intrapresi si stanno rivelando la scelta vincente per offrire ai Cordignanesi un servizio più
vicino alle proprie esigenze. In questo disegno, si inserisce anche il
restyling del sito del Comune. Il nuovo canale multimediale, sempre
aggiornato e ricco di informazioni, consente di scaricare la modulistica
o fruire dei numerosi servizi on-line, rendendo sempre più la pubblica
amministrazione “a portata di cittadino”.
Abbiamo scelto di investire in sicurezza, attraverso il rinnovo dell’attuale caserma dei carabinieri: l’intervento, suddiviso in due stralci, è
già stato in parte ultimato.
La salvaguardia dell’ambiente è stata garantita mediante una serie di
provvedimenti, tra i quali il piano per il recupero e la riqualificazione
della cava del Valin di Villa e la realizzazione della nuova piazzola ecologica, che a breve inaugureremo.
Avevamo promesso di migliorare la viabilità: la rotonda di Ponte della
Muda è già stata approvata, mentre prosegue il dialogo con gli Enti
preposti affinché l’avvio dei lavori avvenga il prima possibile; abbiamo
virtualmente posato la prima pietra del sovrappasso ferroviario del
Palù e sono in corso di definizione le opere di adduzione alla A28. È
inoltre stato presentato un ambizioso piano di piste ciclabili che metteranno in comunicazione tra di loro tutte le frazioni. Il tratto ciclopedonale di via Isonzo, che collegherà Ponte della Muda al centro di
Cordignano, costeggiando il fossato di Villa Brandolini, sarà il primo
intervento che andremo a realizzare.
Questo il lavoro svolto per portare a compimento il nostro programma
elettorale, che considero il mio patto con i Cordignanesi!
Le opere da realizzare sono numerose e tutte prioritarie. Ogni giorno,
però, questa Amministrazione deve fare i conti con un bilancio che
non lascia spazi di manovra. Viviamo in un territorio che lavora e produce, ma i cui frutti vengono costantemente depredati per finanziare
quell’apparato centralista contro il quale tanto abbiamo combattuto.
Tanto per citare qualche cifra, nel 2004 i Cordignanesi hanno versato nelle casse dello Stato qualcosa come 12.650.446 euro, ma solo
874.197 euro sono stati i trasferimenti al Comune. Questo significa che
ogni cittadino di Cordignano ha versato pro capite 1.837 euro e se ne
è visti corrispondere 127, appena il 7 per cento!
Da questi dati emerge con chiarezza l’importanza di dare attuazione al
federalismo fiscale: le tasse reinvestite nel territorio da cui provengono consentiranno agli enti locali di offrire maggiori servizi ai cittadini,
costruire più strade, intraprendere progetti per migliorare ambiente,
viabilità e qualità della vita.
Le aspettative nei confronti del nuovo Governo sono dunque molte. È
proprio sulla forte presenza veneta nell’attuale Esecutivo che riponiamo la nostra fiducia, affinché anche da Roma cominci a spirare il vento
del cambiamento.
Roberto Campagna
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Un territorio da difendere!
AMBIENTE

Tutti gli interventi dell’Amministrazione

L

a tutela dell’ambiente è una specifica
responsabilità in capo ad ognuno di
noi. Un’Amministrazione Comunale
consapevole deve quindi porsi in prima
fila per promuovere, in compartecipazione
con gli enti superiori, tutte quelle iniziative
volte a sensibilizzare ed educare ogni singolo cittadino, con particolare attenzione
verso i giovani, al rispetto dell’ambiente,
condizione essenziale per un adeguato
sviluppo del territorio in cui viviamo. È
quindi attraverso la corretta gestione, partecipazione e utilizzo dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, degli
scarichi e dei reflui, nonché della messa in
atto di tutti quegli interventi di controllo e
prevenzione per la salvaguardia dell’intero
ecosistema locale, che si potrà conseguire
l’obiettivo di una crescita sociale compatibile, garantendo un’elevata qualità della
vita e la tutela della salute pubblica.

RACCOLTA DEI
RIFIUTI AGRICOLI
È nelle intenzioni di questa Amministrazione promuovere incontri con tutti gli
agricoltori e le aziende iscritti alla Camera
di Commercio, al fine di divulgare i sistemi
e le modalità di raccolta dei rifiuti agricoli,
i costi del servizio e gli obblighi degli agricoltori.
LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Lo scorso 24 giugno, con la collaborazione
dei volontari della Protezione Civile, sono
state distribuite gratuitamente pastiglie
antivirali contro l’infestazione da zanzara
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tigre. Nell’occasione, è stato inoltre consegnato un pieghevole contenente le norme
comportamentali da tenere, perché solo
con l’aiuto di tutti riusciremo a mantenere sotto controllo l’infestazione da questo
pericoloso parassita. Anche quest’anno
saranno promosse iniziative per fornire indicazioni e accorgimenti contro la proliferazione di questo fastidioso insetto.
RANDAGISMO:
MICROCHIP OBBLIGATORIO
SU TUTTI I CANI
Promozione e divulgazione a tutti i proprietari di cani della nuova normativa che
obbliga l’applicazione del microchip, favorendo in tal modo l’iscrizione del proprio
animale all’anagrafe canina regionale gestita dai servizi veterinari dell’ULSS. L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione,
eliminando il randagismo. Se tutti i cani
fossero in possesso del microchip, al momento della cattura, potrebbero essere restituiti ai legittimi proprietari senza oneri
per il Comune. La legge n. 281/1991, infatti, pone a carico dell’ULSS la cattura dei
cani randagi e a carico dei Comuni il loro
mantenimento, fino all’affido a un nuovo
proprietario.
TUTTI GLI INVESTIMENTI IN
SICUREZZA IDRO-GEOLOGICA
È necessario ultimare entro breve le opere
già previste, sia con l’intervento del Genio
Civile, sia con la periodica manutenzione
di tutti quei corsi d’acqua che attraversano proprietà private, trascurati dagli stessi

proprietari. Questi ultimi vanno sensibilizzati e richiamati a svolgere il proprio dovere. In particolare, attraverso la realizzazione delle opere di sicurezza idraulica dei
territori intorno al Ruio di Villa e alle Obole
previste per l’anno 2008, di cui le fasi progettuali sono in corso di completamento,
questa Amministrazione intende attuare
importanti interventi strutturali atti a garantire una corretta raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, in particolare
nelle zone di maggiore criticità.
GIORNATA ECOLOGICA
“PREALPI PULITE”
Nell’ambito della Giornata Ecologica promossa dalla Comunità Montana delle
Prealpi Trevigiane, denominata “Prealpi
Pulite”, con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali, delle Associazioni di
volontariato, delle scuole e della Protezione Civile di Cordignano, sabato 17 maggio
è stata organizzata per la seconda volta nel
nostro Comune la “Giornata Ecologica” per
sensibilizzare la cittadinanza e migliorare
l’ambiente in cui viviamo. La stessa Comunità Montana ha messo a disposizione
i guanti per ogni operatore. Hanno partecipato, oltre ai privati cittadini, ai consiglieri comunali e agli assessori, le seguenti
associazioni: Alpini, Cacciatori, Anziani,
Pro Cordignano, Solandra Volley, Gruppo
Motociclisti, Gruppo Amici della Montagna, Pro Silvella, Pro S. Stefano, Pro Loco di
Villa. Sono stati raccolti più di 70 sacchi si
immondizie abbandonati lungo le vie e il
Torrente Insuga e Obole.

N

ell’ottica di diffondere e sostenere
l’attività agricola e silvo-pastorale,
è intendimento di questa Amministrazione promuovere la certificazione
forestale PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification shemes). Tale
iniziativa è rivolta ai proprietari forestali e
a una parte del settore dell’industria del
legno. L’obiettivo principale è quello di
fornire un quadro di riferimento comune,
adatto alle foreste e alle modalità di gestione forestale diffuse in Europa, per la
certificazione delle diverse forme di corretta gestione forestale. Ai consumatori
verrà dunque offerta la garanzia che i prodotti contrassegnati PEFC provengono da
proprietà, imprese ed enti che applicano
una gestione forestale particolarmente
attenta agli aspetti economici, ambientali
e sociali.
RECUPERO DELLA MALGA
CERCENEDO
La malga Cercenedo negli ultimi anni ha
subito una decrescita ricettiva e produttiva per mancanza di strutture adeguate.
L’area dei pascoli si sta progressivamente riducendo, poiché le dimensioni delle
mandrie diventano sempre più esigue. Il
turismo eno-gastronomico può diventare un volano per potenziare la ricettività
agrituristica e la vendita dei prodotti tipici
derivanti dalla lavorazione del latte. Per
questi motivi, l’Amministrazione intende
adeguare i locali dedicati agli utenti attraverso l’ampliamento delle strutture igienico-sanitarie e la costruzione di un piccolo
caseificio. Tramite la Comunità Montana
delle Prealpi Trevigiane e Fondazione Cassamarca, alla nostra giunta è stato concesso un contributo di circa 40.000 euro.
RISCOPERTA DEI
PRODOTTI TIPICI LOCALI
Per salvaguardare la nostra agricoltura,
l’Amministrazione intende incentivare e
tutelare le specializzazioni come l’allevamento, la viticoltura, l’olivicoltura e i settori orto-floro-vivaistici, favorendo forme

di promozione dei
prodotti locali. In
questo senso, ci
muoveremo tramite
la costituzione di un
“tavolo verde” per
elaborare e attuare
un piano di iniziative finalizzate alla
promozione, al commercio e allo sviluppo delle produzioni
tipiche dell’agricoltura cordignanese.
In collaborazione
con le aziende agricole saranno studiate
forme di intervento per la conservazione e
la tutela dell’ambiente, secondo le nuove
norme introdotte dalla legge.
FIGO MORO DA CANEVA:
SUCCESSO DELL’INIZIATIVA
Per conto del “Consorzio per la Tutela e lo
Sviluppo del Figo Moro da Caneva”, sono
state raccolte le richieste di iscrizione dei
proprietari interessati alla coltivazione a
seguito dell’incontro tenutosi l’anno scorso, nel quale è stato presentato il progetto-studio per la riscoperta e
l’avvio alla produzione controllata di questo straordinario prodotto tipico locale.

AMBIENTE

L’agricoltura volano per il turismo

falciare i prati montani abbandonati con
decespugliatori e motofalciatrici. Questi
interventi hanno molteplici obiettivi: la
riduzione del rischio di incendi, una decorosa salvaguardia del territorio montano e
il mantenimento di un prato-pascolo per
la selvaggina alpina.
Sempre nell’ottica del decoro urbano e
della prevenzione igienico-sanitaria, è
stata eseguita la pulizia straordinaria da
arbusti e infestanti nell’area di pertinenza
del fabbricato di proprietà del Genio Civile
in via Garibaldi, in prossimità dell’abitato.

Cordignano fra i
“Comuni Ricicloni”

PROGETTO
TUTE GIALLE
Proseguirà la collaborazione con la Coldiretti in merito al progetto Tute Gialle.
Gli interventi, tutti gratuiti,
hanno visto all’opera volontari della Coldiretti di Cordignano che hanno provveduto alla pulizia di oltre
150 metri di argine del Meschio da arbusti, ramaglie
e alberi. In collaborazione
con i cacciatori della Riserva Alpina di Cordignano,
si è inoltre provveduto a

Il Comune di Cordignano è stato premiato da Legambiente,
col patrocinio del Ministero dell’Ambiente,
tra i “Comuni Ricicloni
2007”, cioè tra i comuni che hanno ottenuto
i migliori risultati nella
raccolta differenziata dei rifiuti. Il nostro
comune ha infatti effettuato una raccolta
differenziata pari al
68,35%.
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VILLA DI VILLA

AMBIENTE

Parte il recupero della cava del Valin
L’Amministrazione Comunale pone fine ad un problema trentennale. Approvato il
piano di recupero della cava in partnership con Regione e privati. Tra gli interventi,
la messa in sicurezza dell’area, la piantumazione di alberi e la creazione di un ampio spazio di verde pubblico.

Prima

8

Dopo

una superficie di 23.000
mq su cui si estende l’intera cava. La ditta procederà innanzitutto alla
risagomatura del bacino
di estrazione raggiungendo una pendenza
media del versante di 38°,
a fronte di pareti ad oggi
perpendicolari al suolo. Si
procederà dunque al rinverdimento dell’area, con
la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone (carpino
nero, orniello, roverella, acero campestre,
faggio, pioppo, tremuolo, acero di monte, castagno), con una densità pari a 2500
piante per ettaro. Il metodo di coltivazione
adottato sarà a fasce parallele discendenti
dall’alto verso il basso, con un’ampiezza
massima di 8 metri. Il laghetto verrà mantenuto, ma ne sarà ridotta la profondità.
L’accesso al sito avverrà dal Comune di Caneva, riducendo dunque i disagi per la nostra viabilità. Al termine della sistemazione
della cava, la ditta provvederà inoltre ad
asfaltare il tratto di strada interessato dai
lavori e alla manutenzione vegetale della
zona per i successivi due anni dalla fine
dell’intervento. È prevista anche la creazione di un’area verde, con l’installazione di
una staccionata in legno a protezione del
perimetro del laghetto e il posizionamento di tavoli, panchine e cestini per soste
ricreative durante tutto l’anno.
Riassumendo, ecco quello che i Cordigna-
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L’

Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roberto Campagna
realizza uno degli obiettivi del proprio programma elettorale, ponendo fine
ad un problema in piedi ormai da più di
vent’anni. Prende difatti forma e si concretizza il progetto per il recupero e la riqualificazione ambientale della cava del Valin
di Villa di Villa.
L’imponente ferita è ormai aperta dai primi
anni Ottanta, quando fu sospesa l’estrazione del carbonato di calcio. Fiumi di parole
sono stati spesi, numerosi i sindaci che si
sono succeduti da quella data, ma mai nulla è stato fatto per sanare uno dei più gravi
disastri paesaggistici della storia di Cordignano. “Si tratta di un intervento - spiega
il sindaco Campagna - che darà nuova vita
ad una zona degradata del nostro territorio, dopo decenni di reiterate promesse
politiche, finite con scarsa concretezza ed
incisività”.
Risale allo scorso 14 gennaio l’approvazione da parte del consiglio comunale del
progetto di sistemazione e recupero della
cava Col del Valin. Il piano, della durata di
tre anni e con la regia della Regione Veneto, prevede che la ditta Ros Giacomo e
Figli, titolare fin dagli anni Ottanta della
concessione estrattiva, si accolli a proprie
spese l’onere dei lavori oltre al versamento
nelle casse del Comune di una somma pari
a 150.000 euro.
Ma vediamo nel dettaglio gli interventi
che verranno realizzati. L’attività interesserà un’area di circa 12.000 mq, all’interno di

nesi otterranno dal piano messo a punto
dall’Amministrazione: riqualificazione ambientale dell’area Col del Valin, rimodellamento della scarpata, piantumazione di
nuovi alberi, messa in sicurezza, recupero
della esistente sorgente d’acqua, creazione di un’ampia area di verde pubblico. E in
più, 150 mila euro che finiranno nelle casse
comunali per nuove opere e investimenti.
Concretezza ed incisività: di questo hanno
oggi bisogno i cittadini di Cordignano!
Intanto, continua su un altro fronte la
battaglia per la difesa dell’ambiente e del
territorio minacciato da nuove cave. L’Amministrazione Campagna ha il merito di
essere stata la prima a chiedere alla Regione di escludere Cordignano dal piano
regionale delle escavazioni, denunciando
pubblicamente i tentativi, sempre respinti,
di assalto al territorio, tanto da proporre
nel PATI delle misure restrittive e ulteriori
vincoli per l’uso indiscriminato del territorio comunale.
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“Facciamo la mossa giusta”

“

Facciamo la mossa giusta” è stato
lo slogan delle Giornate Provinciali
dell’Ambiente: una settimana dedicata
a temi ecologici con numerose iniziative,
allo scopo di sensibilizzare tutta la comunità trevigiana alla cultura e al rispetto del
nostro ecosistema. Per il presidente Leonardo Muraro, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, “Ambiente non significa solo
tutela, ma anche occasione per vivere il
territorio e opportunità per creare nuove
economie. Non si può parlare di turismo e
prodotti tipici se non esiste un ambiente
sano. Nel corso di queste giornate, che si
inseriscono nella Settimana Europea della Mobilità, si parlerà quindi di ambiente

a 360 gradi. Un’occasione per incentivare
la qualità dell’aria, dell’acqua, le energie e
la mobilità sostenibile e per promuovere e
divulgare la cultura del rispetto ambientale anche tra i giovani”.
Anche il Comune di
Cordignano ha aderito
all’appello lanciato dal
Presidente Muraro, organizzando domenica
23 settembre 2007 una
pedalata ecologica denominata “Cicloraduno
dei 4 Comuni”, tra i capitelli e le risorgive del
Palù. La manifestazione

ha coinvolto i comuni di Cordignano, Orsago, Godega di Sant’Urbano e Gaiarine, con
partenze simultanee dalle piazze centrali
dei quattro comuni. Un percorso suggestivo e incantevole, che da Piazza Italia ha attraversato la frazione di Ponte della Muda
e la località Palù, alla riscoperta di un importante patrimonio ecologico e ambientale da salvaguardare. L’arrivo era previsto
presso l’azienda agricola Bevilacqua in comune di Orsago, vicino all’oasi naturalistica “Sorgenti Rio Aralt”. I quattro gruppi di
velocipedi provenienti dai diversi comuni
sono giunti alla meta dove hanno potuto
ristorarsi con una pasta
offerta dal Gruppo Alpini.
Sorprendente la partecipazione dei cittadini, che
hanno inondato le strade e
affollato il punto di ristoro.
Un grande evento, organizzato dal Comune di Cordignano per un importante
scopo: la tutela dell’Ambiente e la salvaguardia
del nostro territorio.

Depuratore del Palù: interventi in vista

I

l depuratore consortile del Palù assolve
il proprio compito attraverso la depurazione delle acque nere fognarie civili
provenienti via condotta dai quattro comuni consorziati: Cordignano, Cappella
Maggiore, Sarmede e Fregona e dai comuni utenti di Vittorio Veneto e Colle Umberto. A questi conferimenti, si sono aggiunti
negli anni, tramite autobotti, altri liquami
provenienti da comuni limitrofi e addirittura da fuori provincia. Conferimenti legittimi perché previsti dal decreto regionale
e di conseguenza dalla convenzione tra
consorzio ed ente gestore. Nel Palù, però, i
disagi si fanno sentire dagli inizi degli anni
Novanta, senza che azioni incisive siano
state attuate per migliorare la situazione.
Il problema delle emissioni odorose è sta-
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to affrontato da questa Amministrazione
in concerto con altri enti, fra i quali le province di Treviso e Pordenone e il comune
di Sacile. Con quest’ultimo è stata stipulata una convenzione con l’intento di creare
una task force per il monitoraggio delle
autobotti che conferiscono i propri liquami nel nostro depuratore e una capillare
vigilanza sul territorio da parte degli agenti di polizia municipale.
Gli interventi saranno però anche di tipo
strutturale: per risolvere le fuoriuscite di
cattivi odori, la giunta comunale si è impegnata per rinnovare con mezzi all’avanguardia l’impianto di depurazione del Palù.
Al CIF (Consorzio Intercomunale Fognature) è stato depositato un progetto redatto
dalla società concessionaria, che prevede

la copertura del comparto “lavorazione
fanghi” e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’aria maleodorante. Intenso è
anche il lavoro di monitoraggio delle acque a valle dell’impianto: oltre ai periodici
controlli da parte degli enti preposti, sono
state eseguite a carico del Comune analisi che non hanno evidenziato anomalie,
allineandosi ai dati presentati dall’ARPAV
regionale. Infine, l’Amministrazione Campagna ha affidato ad un esperto di depurazione delle acque l’incarico di eseguire
ispezioni, visite e controlli periodici, oltre
allo studio di possibili migliorie all’impianto. L’obiettivo è uno solo: risolvere definitivamente i disagi dei cittadini del Palù e far
raggiungere al nostro depuratore gli standard ambientali degni di un Paese civile.

C

ordignano come i Paesi del Nord Europa dove pedoni e
ciclisti possono transitare in tutta tranquillità su percorsi
appositamente pensati per loro. È questo l’obiettivo che
l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roberto Campagna si è posta. Nei prossimi anni intende dar vita ad una serie
di circuiti pedonali e ciclabili che diano la possibilità a chi li percorre di spostarsi in sicurezza, magari ammirando la bellezza del
paesaggio. Tre i nuovi tratti di viabilità ciclo pedonale progettati, i quali andranno a toccare, intersecandosi, le diverse località
del capoluogo e delle frazioni. Il primo dei tre itinerari ha una
lunghezza di 7.700 metri. Parte dal centro di Cordignano in via
dei Tintori per proseguire lungo via Vittorio Veneto da dove si
accede all’argine del Meschio. Camminando si può raggiungere
Silvella presso borgo Floriani, lambendo i confini di Sarmede.
Vengono poi attraversati i corsi d’acqua Obole e Insuga con delle passerelle per dirigersi a Villa di Villa verso via Pontadel e via
Col di Lana. Da qui il percorso ridiscende verso Cordignano per
immettersi in via Rangoni, che verrà chiusa al traffico. La seconda strada ciclopedonale misura complessivamente 6.500 metri
e in parte ripercorre il tracciato del primo circuito. Nella frazione
di Silvella prevede l’attraversamento di alcune capezzagne di
proprietà comunale poste all’interno delle campagne. Da esse
si raggiunge la località Agnolet per poi tornare sempre in via
Rangoni a Cordignano. Il terzo percorso, con i suoi 5.000 metri, è
il più breve. Parte sempre dal centro del capoluogo e a Pinidello
presegue lungo l’argine del torrente Friga. Attraversa il Carron e
il Meschio, corre lungo la strada delle Obole e si interseca con il
secondo tracciato sulla via degli Agnolet.

LAVORI PUBBLICI

Piste ciclabili per vivere l’ambiente:
tre itinerari collegheranno tutte le frazioni

Il futuro percorso ciclo-pedonale di via Isonzo

Senso unico, parcheggi e pista ciclabile in via Isonzo

I

l capoluogo di Cordignano e la frazione di Ponte della Muda saranno presto
collegati da una pista ciclabile. Il nuovo tratto di percorso ciclopedonale che
interesserà via Isonzo rientra a far parte
dell’obiettivo perseguito dall’Amministrazione Comunale di mettere in sicurezza la
viabilità del territorio. Tuttavia il progetto
non è pensato solo per chi va a piedi o in
bicicletta, ma anche per quegli automobilisti che devono recarsi presso gli esercizi
commerciali nella zona della nuova rotatoria, attualmente privi di parcheggio.
Rientra infatti a far parte dell’intervento
la previsione di nuovi spazi dedicati alla

sosta situati nel tratto di strada che da via
Isonzo, costeggiando la proprietà di villa Brandolini, si immette in via Roma per
proseguire verso il centro. Sul lato desto, in
direzione Cordignano, troverà posto la pista ciclabile, mentre sul lato sinistro verrà
realizzato il parcheggio. La strada diventerà così a senso unico e sarà possibile percorrerla solo salendo verso il capoluogo.
Chi invece da quest’ultimo vorrà dirigersi
a sud per raggiungere la frazione di Ponte
della Muda non farà altro che utilizzare la
rotatoria posta qualche decina di metri più
in là. «La pista ciclabile - spiega il sindaco
di Cordignano Roberto Campagna - va a

completare il tratto esistente a Ponte della
Muda e da qui proseguirà fino al centro del
paese. Il progetto è già in fase avanzata e
va a dare concretezza al nostro programma
all’interno del quale tra le priorità abbiamo
posto la sicurezza stradale e la tutela degli
utenti più deboli, come ciclisti e pedoni».
«La provinciale - afferma l’assessore ai lavori pubblici Elio Tomè - lungo la quale
verrà effettuato il percorso ciclopedonale
è molto pericolosa, basti pensare che quotidianamente vi transitano 10 mila veicoli.
Pensiamo di riuscire ad appaltare i lavori
entro l’anno. Complessivamente l’opera ci
costerà 400 mila euro».

11

LAVORI PUBBLICI

29 punti per cambiare Cordignano:
1 Manutenzione straordinaria copertura scuola media
€ 49.000 (contributo regionale)
In progettazione

5 Superamento barriere architettoniche stadio di calcio di Cordignano
€ 25.000
Lavori in corso

2 Manutenzione mura e cappella del

6 Realizzazione nuova piazzola ecolo-

Cimitero di San Pietro
€ 80.000
Opera appaltata per inizio lavori

gica
€ 375.000 (contributo regionale)
Lavori in corso

10 Ristrutturazione casa del custode
presso la scuola media
€ 30.000
Lavori in corso

3 Realizzazione mostra archeologica
permanente
€ 50.000 (contributo regionale)
Lavori in corso

4 Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri 1° stralcio
€ 70.000
Lavori in corso

11 Sistemazione Caserma dei Carabi7 Sistemazione e ristrutturazione uffici
protocollo, segreteria e anagrafe
€ 36.000
Opera appaltata per inizio lavori

8 Marciapiede di via Pasubio Nord
€ 157.000 (contributo Comunità Montana)
Lavori in corso

nieri 2° stralcio
€ 100.000
In progettazione

12 Manutenzione straordinaria malga
Cercenedo
€ 60.000 (contributo Comunità Montana)
In progettazione

13 Opere di sicurezza idraulica del
territorio intorno al Ruio di Villa e alle
Obole
€ 130.000
Approvazione del progetto preliminare

14 Manutenzione straordinaria copertura scuola materna di Ponte
€ 150.000 (contributo regionale)
In progettazione

9 Sistemazione piazzale scuola materna ed elementare di Pinidello
€ 50.000
Di prossima esecuzione
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15 Realizzazione percorso ciclopedonale in via Isonzo e ampliamento
parcheggio
€ 400.000 (contributo regionale)
Approvazione del progetto preliminare

16 Rifacimento tetto scuola materna

21 Sistemazione via del Faidel (strada 26 Arredo urbano Parco della Rimem-

di Pinidello
€ 50.000
In progettazione

del Patriarca)
€ 22.000 (contributo Comunità Montana)
Approvazione del progetto esecutivo

branza in via Vittorio Veneto
€ 15.000
In progettazione

17 Sistemazione piazzale retro scuola 22 Ampliamento impianto di illumi-

27 Sistemazione viabilità comunale in

media
€ 20.000
In progettazione

via Cadorna
€ 580.000 (contributo regionale)
In progettazione

nazione pubblica via Gorizia
€ 30.000
In progettazione

18 Manutenzione straordinaria centro 23 Attraversamento acque meteori-

28 Marciapiede di via Mocenigo a

sociale (ascensore e centrale termica)
€ 30.000
In progettazione

che via Cadore e strada Santa
€ 15.000
In progettazione

Villa di Villa
€ 95.000
Fatto!

19 Sistemazione cunette in porfido

24 Realizzazione by-pass torrente

via Roma
€ 10.000
In progettazione

Insuga
€ 60.000
In progettazione

20 Sistemazione incrocio piazza Ita-

25 Sistemazioni idrauliche località

lia/via Vittorio Veneto
€ 30.000
In progettazione

Santo Stefano
€ 70.000
In progettazione

LAVORI PUBBLICI

tutti i lavori dell’Amministrazione

29 Illuminazione pubblica di via Diaz
€ 30.000 (contributo regionale)
Fatto!
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LAVORI PUBBLICI

Fine delle chiacchiere:

l’amministrazione Campagna dà il via
al sovrappasso ferroviario del Palù

L’

accordo di programma per la realizzazione del sovrappasso e l’eliminazione del passaggio a livello in
località Palù a Cordignano è stato firmato
nel 20 febbraio del 2001 e, dall’inizio del
2005, il progetto è fermo in municipio. A
decretare l’interruzione dell’iter è stata una
delibera del consiglio comunale di allora.
Così il nuovo manufatto, per la realizzazione del quale sono coinvolti il Comune di
Cordignano , la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e la Rete Ferroviaria Italiana,
non è più stato costruito.
Il consiglio comunale dello scorso 21 aprile ha ora sbloccato la situazione approvando una variante urbanistica al progetto
definitivo, redatto nel dicembre del 2004.
«L’opera è rimasta ferma tutti questi anni sostiene il sindaco di Cordignano, Roberto
Campagna - per la mancata approvazione
del Comune e nel frattempo il costo è aumentato di circa un milione di euro. I precedenti amministratori di centrosinistra
prima avevano detto di sì al sovrappasso

firmando l’accordo di programma, poi si
erano opposti ritenendo fosse migliore
la soluzione del sottopasso. Avrebbero
dovuto prendere una decisione chiara da
portare avanti con determinazione, invece
hanno sempre tentennato. Tutto questo
tempo speso in riunioni e carte è diventato spreco di denaro pubblico».
Inizialmente l’opera sarebbe dovuta costare 3 miliardi di vecchie lire, circa un milione
e 500 mila euro. Ora si arriverà ad un
costo di due milioni 500 mila euro.
«Già nel 2005 - continua Campagna quando la maggioranza del sindaco
Meneghetti si era dimostrata contraria al sovrappasso, noi come opposizione avevamo ribadito l’impossibilità di realizzare un sottopasso
nel Palù. Ora abbiamo approvato il
progetto precedentemente bocciato
chiedendo un’ulteriore salvaguardia
della chiesetta votiva di Sant’Antonio e che l’infrastruttura venga raccordata con la futura viabilità di col-

Avevano detto:

“Non si capisce l’ostinazione nel voler realizzare un’opera mastodontica e in futuro sicuramente poco utile visto
che l’area del Palù è già servita da altra più che idonea
viabilità“
Amministrazione Meneghetti - Il Meschio 2004

14

Nella foto a fianco, una delle frequenti code al passaggio a livello

legamento all’A28».
Nei pressi della chiesetta verrà realizzata
una fascia di rispetto con sistemazione
a verde e alcuni parcheggi. Inoltre verrà
predisposta una barriera di alberi per separare l’edificio sacro dalla provinciale 160.
Il sovrappasso verrà infine raccordato con
le opere complementari all’A28 e in particolare con il previsto allargamento della
provinciale stessa.

E

ravamo
rimasti
allo scorso 26 aprile, quando il consiglio comunale approvò
la variante urbanistica
per la rotatoria di Bivio
Cadore, fra la Statale 13
Pontebbana e la Provinciale 71. Una data storica
per tutti i Cordignanesi
che con questo passaggio vedranno risolto
uno dei punti neri della
viabilità comunale. Un
voto che ha segnato la
fine di una politica fatta
di chiacchiere e false illusioni, immobilismo e
passività.
Il progetto è dunque passato di mano
all’ANAS per l’approvazione definitiva.
La prudenza ci invita a
non effettuare previsioni in merito ai tempi di realizzazione, ma
i Cittadini saranno lieti di sapere che questa Amministrazione ha provveduto a individuare il tracciato corretto e condiviso,
completando l’iter urbanistico di propria
competenza.
Uno spettro però cominciò subito ad aleggiare su Bivio Cadore. Da Roma, arrivò

difatti la proposta del governo Prodi di togliere alla Marca qualcosa come 80 milioni
di euro destinati al finanziamento di alcune opere pubbliche, fra cui la rotonda di
Ponte. Le cose si sono risolte solo grazie ad
un emendamento alla finanziaria presentato, guarda caso, dal gruppo parlamentare della Lega Nord su iniziativa dell’on.

LAVORI PUBBLICI

Bivio Cadore: speranze dal nuovo Governo

Guido Dussin. A tutt’oggi l’opera è stata
dunque rifinanziata!
Alla giunta Campagna, completato l’iter di
propria competenza, non resta che puntare i piedi, rivolgendosi agli enti superiori.
Un impegno concreto che questa Amministrazione si assume per tutti i Cordignanesi!
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sportello Unico e
modulistica on-line: al
servizio delle Imprese

L’

obiettivo che questa Amministrazione si è prefissata fin dal suo insediamento è stato quello di promuovere
e sviluppare iniziative che coinvolgessero
gli operatori del settore, a beneficio della
cittadinanza e con lo scopo di far conoscere anche fuori dal territorio comunale le
nostre realtà commerciali. La fattiva collaborazione con le associazioni di categoria
si è rivelata la carta vincente per raggiungere tale obiettivo. Ora è però necessario
promuovere la creazione di un tavolo di
concertazione comunale con gli operatori
locali, per definire un quadro conoscitivo
dell’economia cordignanese, alla luce delle ultime normative regionali e nazionali.
Dal 2007 lo “Sportello Unico per le Attività Produttive”, a sostegno delle realtà

economiche e dell’agricoltura di
Cordignano è operativo e svolge
la sua attività istituzionale e d’informazione all’interno degli uffici
dell’Edilizia Privata-Urbanistica.
E’ possibile scaricare molta della documentazione informativa anche dal sito web del
comune di Cordignano, al link “Attività Produttive modulistica on-line”.
L’Assessorato ha inoltre organizzato due
incontri pubblici:
• Il 6 luglio, presso il centro culturale “E.
Francesconi” sul tema “La casa energetica
e l’abitare sostenibile, energie rinnovabili e risparmio energetico”, relatori l’ing. A.
Fornari docente master EFER Università La
Sapienza di Roma e il dott. R. Cremonesi
consulente nazionale per l’energia e l’ambiente – ADICONSUM.
• il 29 agosto, presso il centro culturale
“E.Francesconi” sul tema “La gestione dei
rifiuti per le attività produttive e commer-

ciali”, presenti il dott. Stefano Riedi, direttore generale della SAVNO, e il dott. Riccardo
Szmuski, presidente. Sinteticamente, sono
state affrontate le problematiche relative al censimento, alle analisi e ai bisogni
delle utenze non domestiche, l’estensione
del servizio di raccolta differenziata per le
aziende, l’istituzione, dal 1 agosto 2007,
dell’Ecosportello presso la sede municipale di Cordignano.
Per quanto di loro competenza, l’ufficio
attività produttive, con la collaborazione
dell’ufficio della polizia municipale, sono
a disposizione per le eventuali informazioni, la distribuzione della modulistica e le
autorizzazioni di rito. La problematica riguarda anche l’organizzazione delle manifestazioni patronali, frazionali e associative
del nostro comune, quindi rivolgiamo un
caloroso invito a predisporre le eventuali
richieste agli uffici comunali con congruo
anticipo.

www.comune.cordignano.tv.it
Restyling del sito: più informazioni e servizi dalla rete
Attivo on-line lo Sportello Energia

L

a nuova giunta comunale ha scelto di
investire in comunicazione, aggiornando il vecchio sito del Comune. Più
servizi on-line, più informazioni, più documentazioni scaricabili comodamente da
casa. E in via sperimentale è nato lo Sportello Energia, accessibile tramite la rete.
Fra gli interventi attuati, è stata modificata
la veste grafica che rende più semplice la
navigazione e la ricerca dei contenuti. Attualmente il nuovo sito conta 104 pagine
in formato html, cui vanno aggiunti 105
file pdf scaricabili.
L’Assessorato alle Attività Produttive ha
inoltre avviato, in via sperimentale solo
sul web, lo Sportello Energia “virtuale” in
linea con il Ministero dello Sviluppo Eco-
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nomico.
L’introduzione nel sito internet di una specifica area dedicata alle fonti energetiche
rinnovabili testimonia l’estrema attenzione per i problemi ambientali e l’importanza strategica che l’Assessorato e tutta l’Amministrazione in carica attribuiscono al
settore energetico. L’energia è da sempre
un fattore strategico per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese,
oltre che una delle principali voci di costo
del bilancio delle famiglie.
Certo, a livello locale non possiamo avere
la presunzione di modificare scenari ben
più ampi, ma possiamo farci promotori di
un modello alternativo che sia capace di
disegnare una prospettiva di sviluppo fon-

data sul risparmio energetico e su fonti rinnovabili, di rilanciare innovazione e ricerca
per farci uscire dall’economia del petrolio
e costruire un futuro più sicuro, pulito e
moderno.
In quest’ottica, l’Ente Comune, essendo
l’istituzione più vicina ai cittadini, ha ritenuto opportuno dettare alcune linee di indirizzo, mediante uno Sportello Energia.
Al suo interno, trovano spazio informazioni relative a incentivi, finanziamenti, agevolazioni, bandi e notizie sulle buone pratiche per il risparmio energetico ed idrico,
la bioedilizia, le tecnologie e i sistemi che
migliorano l’efficienza degli edifici. Infine
si parla di certificazione energetica degli
immobili ed energie rinnovabili.

Tutela del territorio
e nuova viabilità

L’Anci premia
Bruno Polese

È

stato adottato lo scorso 21 aprile in Consiglio Comunale il progetto del PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale), che
coinvolge i Comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Codognè e
San Fior. L’iter, avviato nell’aprile del 2006, è proseguito attraverso la
fase di informazione, comunicazione ed ascolto durata fino all’inizio
del 2007 ed espletata attraverso numerose assemblee con gli enti sovraordinati, con le associazioni del territorio e con i cittadini. Esauritosi l’intenso lavoro di informazione, si è intensificato il confronto con
Provincia e Regione per la stesura definitiva del progetto e della VAS
(Valutazione Ambientale Strategica). Fondamentale si è rivelato inoltre
l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale (CTR), paragonabile alla
fotografia vista dall’alto di tutti gli edifici esistenti nel nostro Comune,
con l’implementazione del nuovo e vecchio edificato fino al 2007, dal
momento che questa era aggiornata, solo parzialmente, al 2003. Sempre per portare avanti il PATI, nel corso del 2007, l’ufficio Urbanistica
ha svolto un consistente lavoro di verifica e implementazione dei dati
urbanistici in collaborazione con lo studio tecnico incaricato, trovando
parecchie incongruenze sia cartografiche che normative nel PRG vigente che dovranno essere sanate in fase di definizione del PAT.
Due sono le scelte strategiche di questo importante piano e riguardano
il settore ambientale e quello della viabilità
A proposito del primo punto, il PATI prevede la difesa del suolo attraverso la prevenzione dei rischi e delle calamità naturali, accertando la
consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali e
individuando attraverso le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) la disciplina per la loro salvaguardia. Per quanto riguarda la viabilità, sono state analizzate le opere necessarie al sistema insediativo e produttivo dei
cinque Comuni interessati dal progetto del PATI, tenendo in fondamentale considerazione la loro sostenibilità ambientale e paesaggistica. Le
opere importanti individuate nel territorio di Cordignano sono quelle
relative alla viabilità di adduzione all’autostrada A28 di competenza di
Veneto Strade. La prima è la cosiddetta “tangenziale nord di Godega”
che, bypassando il centro del paese, collegherà la SS 13 Pontebbana
al nostro Comune, attraverso due rotatorie in via Trento e in via Piave.
L’altra opera è la “bretella del Palù”, che prevede una rotatoria sulla Pontebbana all’altezza dell’incrocio “al Moro” e l’allargamento della strada
Provinciale 160 fino al confine con il Comune di Gaiarine. Contestuale
a quest’ultima sarà anche la realizzazione del sovrappasso ferroviario
lungo la linea Treviso-Udine. Altre novità viarie introdotte dal PATI, riguardano l’allargamento di Via Piave fino al confine con Godega e la
previsione di una nuova strada di smistamento del traffico urbano che
collegherà l’area del campo sportivo all’ingresso del cimitero, dove sorgerà una nuova rotatoria. L’opera consentirà di smaltire il traffico urbano della zona densamente abitata situata attorno a Via Cazzani, verso la
provinciale che conduce a Villa e a Caneva, senza passare per il centro
del paese.

URBANISTICA

Approvato il PATI

L’

attenzione alle problematiche sociali e ambientali è valsa all’assessore Bruno Polese l’assegnazione di un importante riconoscimento attribuitogli dall’Anci Veneto.
L’Associazione regionale dei Comuni del Veneto ha istituito il premio denominato “Dire & Fare Nord Est” da
attribuire a persone che lavorano concretizzando progetti e iniziative a favore della collettività e del bene
comune, ma che non sempre vengono riconosciute
pubblicamente. Bruno Polese è così rientrato a far parte
di quegli amministratori che nel tempo “si sono distinti
per azioni e opere di particolare significato nei confronti della popolazione”. Da sottolineare l’impegno profuso dall’assessore nelle vicende che hanno portato alla
chiusura della discarica del Campardo nel 1992 e della
cava del Valin nel 1981. L’iniziativa ha avuto il patrocinio di Camera e Senato, del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di vari Ministeri e della Regione Veneto. Si terrà
ora ogni cinque anni in occasione della ricorrenza della
costituzione dell’Anci Veneto. Oltre all’attenzione rivolta alle problematiche ambientali, il premio “Dire & Fare
Nord Est” è andato a Bruno Polese anche per quanto
riguarda l’attività che egli ha svolto in paese in ambito
sociale. È stato infatti tra i fondatori degli scout a Cordignano e vice presidente della Pro Loco contribuendo
alla nascita delle importanti manifestazioni culturali
che ancor oggi si rinnovano annualmente. In campo
politico è stato consigliere comunale dal 1980 al 1993.
Dal 1993 al 2001 ha ricoperto il ruolo di assessore. Incarico che gli è stato nuovamente affidato dall’attuale
sindaco, Roberto Campagna. La cerimonia di consegna
del premio ha avuto luogo a Rovigo alla presenza della dirigenza dell’Anci Veneto, di molti amministratori e
della madrina dell’evento, Natalia Mesa Bush.
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POLITICHE SOCIALI

Corso di italiano per
donne straniere e…

I

corsi di italiano per donne straniere
vengono avviati sulla base delle esigenze riscontrate a livello comunitario, una
fra tutte, la mancata padronanza della lingua italiana da parte delle donne straniere
residenti anche da molto tempo in Italia.
L’obiettivo fondante del corso è quindi

quello di far raggiungere un
buon livello di autonomia e di
integrazione sociale a queste
donne, a partire dalla conoscenza della lingua italiana.
Il corso è stato attivato ad ottobre 2007 e si concluderà a
maggio 2008. La realizzazione
di questa iniziativa è possibile
grazie all’intervento di tre operatrici volontarie, iscritte all’Associazione AUSER Volontariato.
Gli incontri si tengono a cadenza di due volte alla settimana
(martedì e giovedì dalle ore
9.30 alle ore 11.00), presso i locali del Centro Sociale di Cordignano, messo gratuitamente a
disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’iscrizione e la frequenza dei
corsi di italiano sono gratuiti.
Le donne non italofone che
ricevono il libro di testo, concorrono alla spesa versando la
somma simbolica di 3 euro.
Un vivo grazie dunque da parte di tutta
l’Amministrazione Comunale alle volontarie impegnate con costanza e passione
nella realizzazione di tale progetto: le signore Irene Brescancin, Emanuela Dal Fabbro e Sonia Fontanive.

…corso di italiano per
stranieri in orario serale

T

ramite il progetto Rete Interistituzionale, che coinvolge gli istituti comprensivi di Cordignano, Sarmede,
San Fior e Cappella Maggiore, è stata rilevata l’esigenza, da parte dei genitori degli
alunni stranieri dell’Istituto Comprensivo
di Cordignano, di frequentare un corso
serale finalizzato all’apprendimento della
lingua italiana.
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Lo scorso 17 marzo, è stato dunque avviato un corso di italiano per stranieri in collaborazione con il CTP (Centro Territoriale
Permanente) di Vittorio Veneto.
Il corso si tiene i giorni lunedì e giovedì
dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso il Centro Sociale (in via Piave, sopra l’Ufficio Postale). Sono previste 50 ore di lezione, che
termineranno il prossimo 16 giugno.

Centro estivo
e Baby Estate:
vi aspettiamo!
Dal 1 luglio al 1 agosto, verranno organizzati nuovamente il Centro Estivo e la
Baby Estate, in collaborazione con l’associazione “Il Delfino” di Montebelluna.
Il Centro Estivo è rivolto ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni e si terrà
presso i locali della Scuola Primaria di
Cordignano, dalle ore 7.30 alle ore 16.00.
La Baby Estate è invece rivolta a bambini
di età compresa tra i 3 e i 5 anni e si terrà
presso i locali della Scuola dell’Infanzia
di Pinidello dalle ore 7.30 alle ore 16.00.
I bambini potranno usufruire anche del
servizio mensa presso le rispettive sedi.
Le iscrizioni, ormai chiuse, sono state
raccolte presso l’Ufficio Servizi Sociali di
Cordignano (sopra le Poste). I genitori
avranno la possibilità di scegliere le settimane in cui intendono far frequentare
al proprio figlio il centro estivo. Il giorno
17 giugno 2008 alle ore 20.30, presso
il Teatro Francesconi, si terrà l’incontro
con i genitori per la presentazione delle
attività.

Servizio
di trasporto
volontario
Il Comune di Cordignano da alcuni anni
provvede, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari dell’AUSER, al
trasporto dell’utenza svantaggiata e in
difficoltà presso i presidi medico–ospedalieri. L’Ufficio Servizi Sociali accoglie
le richieste dell’utenza, valutandone
l’ammissibilità e organizzando il servizio, prendendo contatto direttamente
con il volontario.
Ringraziamo sentitamente le persone
che stanno prestando questo servizio
con costanza e impegno, che sono: Eddi
Bonaldo, Dea Dal Cin, Ugo Da Frè, Rino
Gava, Stefania Monte e Lucia Zandonà.

il noto psicologo spiega i giovani

U

n ospite d’eccezione per la serata
organizzata lo scorso 26 marzo dal
nostro Comune, in collaborazione
con l’Associazione Freetime di Sacile, i Comuni di Orsago e Godega di Sant’Urbano e
Banca della Marca, presso la sala congressi
della Fiera di Godega. All’incontro-convegno è difatti intervenuto il Prof. Paolo
Crepet, psichiatra di fama internazionale.
Il tema della serata era “I giovani e il mondo d’oggi”, dedicato alle problematiche riguardanti il mondo giovanile. Il rapporto
fra i giovani e la realtà odierna si configura
talora in modo critico e conflittuale. E’ stata un’importante occasione per fermarsi a
riflettere su un tema di vitale importanza
per il futuro della nostra società.

A scuola di cinema
Anche Cordignano aderisce al progetto di educazione cinematografica “Scuola
e Cinema”, promosso dalla Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per
l’Infanzia “Stepan Zavrel” di Sarmede.
Il progetto è rivolto agli alunni e docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado,
dando continuità ad un’esperienza nata su iniziativa della Mostra d’Illustrazione
di Sarmede, attiva da più di venti anni. Tale progetto si propone di educare gli
alunni al linguaggio cinematografico e di utilizzare l’opera filmica come strumento culturale e didattico in ambito scolastico curricolare. Il Comune provvede al
trasporto degli alunni del territorio comunale presso il Cinema di Vittorio Veneto
per assistere alle proiezioni previste.

Soggiorno
anziani
Anche quest’anno verranno organizzati soggiorni balneari, termali e montani in collaborazione con il comune di
Orsago, al fine di poter offrire ai nostri
anziani maggiori occasioni e stimoli di
socializzazione, nonché servizi qualitativamente superiori a costi contenuti.
Le mete scelte e le relative date sono le
seguenti:
• Terme: Recoaro “Hotel Al Bersagliere”
Dal 15.06.2008 al 29.06.2008
• Montagna: Auronzo “Albergo Elina”
Dal 29.06.2008 al 13.07.2008
• Mare: Bellaria (Rn) “Hotel President”
Dal 03.06.2008 al 17.06.2008
Il Comune comparteciperà economicamente sostenendo la spesa relativa
al trasporto e all’animazione, mentre i
partecipanti dovranno corrispondere
l’intera quota di soggiorno.
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Crepet ospite di Cordignano:

Nonni vigili
Vogliamo ringraziare i “nonni vigili” che
quotidianamente prestano un prezioso
servizio di volontariato presso le scuole
primarie di Villa di Villa e Cordignano.
Un grazie di cuore dunque ai signori
Giacomo Brescancin, Rino Gava e Mario
Zanco.

R.IN.G.
Ovvero Rete INformativa Giovanile. Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Veneto indirizzato a tutti i giovani che già si occupano di informazione o
desiderano occuparsene. Si propone come obiettivi la costituzione di un sistema
informativo agile ed efficace che si basa sulla rete e di strumenti informativi già
presenti nel mondo giovanile dell’area del Vittoriese: blog, programmi radiofonici, radioweb, televisione di quartiere, periodici giovanili, siti, ecc. Nei prossimi
mesi, la R.IN.G. proporrà un percorso di formazione nel settore dell’informazione,
che terminerà con un evento finale con tutti coloro che avranno partecipato.
Per informazioni, rivolgersi all’operatrice di comunità presso l’ufficio di assistenza sociale.
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Brucobimbo: il nuovo
asilo nido comunale
aperto da settembre

H

anno aperto i battenti lo scorso
settembre le aule del nuovo Asilo
Nido Comunale “Brucobimbo” con
sede in via Trento a Pinidello. Un successo
dell’Amministrazione Campagna, che con
impegno ha lottato affinché l’inaugurazione della struttura avvenisse entro il 2007.
Il progetto pedagogico mette al centro i
bambini e le famiglie. La cooperativa
Codess ha iniziato
a gestire il servizio
di Asilo Nido Comunale “Brucobimbo” a
seguito di una gara
d’appalto
indetta
d a l l ’A m m i n i s t r a zione Comunale. Si
sono così aperte le
porte ai bambini,
che dai primi giorni
di settembre hanno
iniziato a frequentare in modo graduale
il nido assieme alla
loro famiglia per
rendere
possibile
un sereno ambientamento dei piccoli e di
mamma e papà.
Il progetto pedagogico di Codess Sociale
ruota attorno a due protagonisti: il bambino e la famiglia.
Tutta l’equipe della struttura (il personale
ausiliario, le educatrici, la psicopedagogista) lavora per creare un ambiente a misura di bambino, accogliente e sereno, nel
quale il piccolo possa crescere giocando e
sperimentando assieme ai propri coetanei.
L’altro protagonista importante è la famiglia. Il nido è sicuramente un servizio educativo, la cui connotazione assistenziale di
un tempo sta scomparendo. È fondamentale, parlando di educazione dei bambini,
coinvolgere, collaborare, confrontarsi con
i genitori che rimangono gli educatori più

importanti per la vita di loro
figlio. Il dialogo tra nido e famiglia è proprio
uno dei capisaldi del progetto, indispensabile per far crescere armoniosamente e
senza contraddizioni il bambino. Per questa ragione, nella gestione delle attività,
riteniamo importanti alcune tappe per
coinvolgere le famiglie nel percorso formativo del bambino:
un incontro di presentazione del nido
(svoltosi lo scorso
29 settembre);
tra novembre
e dicembre
la presentazione
della
progettazione educativa didattica; una
riunione di verifica
con le sezioni dei
bambini a metà e a
fine anno; e infine un
paio di incontri con
una formatrice per
discutere di alcuni
temi pedagogici. Il
lavoro è molto e l’entusiasmo non manca.
Se hai un bambino di età compresa fra i 3
mesi e i 3 anni, ti aspettiamo tutti i giorni
presso il nido comunale. Le iscrizioni sono
aperte. Per informazioni sulle modalità di
accesso, progetti, ecc... telefonare presso
gli uffici comunali al 0438 779780.
Ci sono ancora posti disponibili e gli utenti
possono richiedere al momento della domanda l’agevolazione tariffaria presentando l’autocertificazione dell’ISEE calcolato
sulla base dell’ultima dichiarazione dei
redditi disponibile.
La domanda di iscrizione all’asilo nido comunale va presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune ed è scaricabile
dal sito internet www.comune.cordignano.tv.it alla voce “modulistica”.

Serata sulla
alimentazione

L

o scorso 29 gennaio si è svolta
presso questo Comune una serata
informativa sull’alimentazione rivolta
ai genitori, tenuta dalla Dietista e dal
Responsabile sistema HACCP presso la
Ditta Ristorazione Ottavian di San Vendemiano, che svolge il servizio di refezione scolastica presso le scuole primarie e secondaria del territorio.
In occasione del suddetto incontro sono
state trattate le seguenti tematiche:
· i principi alimentari e le loro funzioni;
· i gruppi alimentari e la loro suddivisione all’interno della giornata;
· i principi di una corretta alimentazione con riferimento ad una giornata alimentare tipo;
· caratteristiche del menù e illustrazione
delle linee guida regionali;
· tematiche relative alla sicurezza alimentare quali l’importanza dell’igiene
nella manipolazione alimentare e le
regole fondamentali di prevenzione e
tutela della sicurezza dell’alimento;
· sistema HACCP adottato, con riferimento alla Ditta e le normative vigenti
in materia.

D

al 25 marzo 2005 l’associazione
Prealpi Soccorso, in convenzione
con l’Ulss 7 e il 118 Treviso Emergenza, garantisce il servizio integrativo
di soccorso per urgenze ed emergenze
mediche presso la base ambulanza di Cordignano. Su chiamata della centrale operativa del SUEM di Treviso, ogni weekend,
siamo a disposizione della comunità e a
supporto delle ambulanze del pronto soccorso di Vittorio Veneto e di Conegliano. I
nostri equipaggi di volontari soccorritori,
adeguatamente formati dal 118 Treviso
Emergenza, sono operativi tutti i venerdì e
sabato dalle 20.00 alle 03.00 di notte e la
domenica dalle 16.00 alle 24.00.
Il nostro scopo è quello di poter aiutare la
popolazione in caso di necessità: la qualifi-

ca di “soccorritore” è riconosciuta dalla legge italiana e ci permette di eseguire precise manovre di soccorso in emergenza, pur
non essendo degli infermieri. Ad esempio,
in caso di arresto cardio-circolatorio, dove
il fattore tempo è davvero importante, una
rianimazione cardio-polmonare eseguita
dai nostri volontari, in attesa dell’ambulanza con i professionisti a bordo (medico
e infermiere), permette di accelerare la catena di sopravvivenza, anche grazie all’utilizzo del defibrillatore semi-automatico, in
dotazione su tutte le nostre ambulanze.
Nel corso di questi tre anni abbiamo svolto ben 3.507 ore di servizio presso la base
ambulanza di Cordignano, per un totale di
circa 200 interventi (codici bianchi, verdi,
gialli e rossi). Le aree di intervento, oltre a

Cordignano, hanno interessato tutti i comuni limitrofi: Colle Umberto, Codognè,
Gaiarine, Fregona, Godega di S. Urbano,
Orsago, San Fior e Sarmede.
La sede, collocata inizialmente presso il
municipio di Cordignano, è ora ospitata
provvisoriamente presso la casetta della
pro-loco di San Rocco. Ma, da giugno di
quest’anno, grazie al costante supporto
dell’Amministrazione Comunale di Cordignano, la base ambulanza avrà finalmente
una sua sede definitiva presso l’ex casetta
del custode delle scuole medie, nel centro
di Cordignano, vicino al municipio. E’ infatti in fase di completamento la ristrutturazione dello stabile, che a breve ospiterà i
nostri volontari.
Da parte di tutti noi, un doveroso ringraziamento alla passata e alla presente Amministrazione Comunale, che ha sempre
creduto e supportato questo servizio fin
dalla sua nascita. Un grazie inoltre va alla
popolazione di Cordignano, che in diverse
occasioni si è dimostrata solidale nei nostri
confronti, riconoscendo l’umanità che ci
contraddistingue mentre interveniamo e
il servizio svolto a favore dell’intera comunità.
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Base ambulanza 118: tre anni di attività

Prealpi Soccorso
Tel. 340.9605922
www.prealpisoccorso.org
info@prealpisoccorso.org

Gruppo Donatori Sangue Cordignano

LETTERA APERTA AI GIOVANI
DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Carissimo/a giovane
La nostra Associazione è presente sul territorio Comunale ormai da 37 anni. Forse ci conosci già o almeno ne avrai sentito parlare.
Ci impegniamo a sensibilizzare le persone al problema della donazione di sangue. La continua richiesta da parte dei Centri Trasfusionali, per curare nuove e vecchie malattie, ci spinge a cercare continuamente nuovi donatori.
I progressi della Medicina salvano molte vite, ma alcune operazioni non sono possibili se c’è carenza di sangue. Inoltre, alcuni donatori
per limiti di età o problemi di salute devono smettere di donare. E’ assolutamente indispensabile che dei giovani prendano il loro posto
al fine di non far mai mancare agli ammalati la “rossa linfa vitale”.
Qualunque donatore potrà dirti l’intima gioia che si prova dopo una donazione, consapevoli di aver aiutato qualcuno. Un semplice
gesto, pochi minuti di “fastidio” e una vita riprenderà a sperare. Non lo faresti forse per un amico in difficoltà? E se si trattasse di uno
sconosciuto, di uno che non potrà mai dirti grazie, il gesto non varrebbe forse di più?
Ti chiedo di pensarci solo un momento. L’entusiasmo e la generosità possono essere quel qualcosa in più che ti contraddistinguono.
Grazie per l’attenzione prestatami; se pensi che ne valga la pena, qui sotto troverai altre notizie utili per fare quel “piccolo grande gesto”
che ti renderà un giovane speciale.
P.S. Da qualche parte ho letto: “I NUOVI EROI LASCIANO IL SEGNO: DONANO SANGUE”.
Per informazioni: la sede del gruppo si trova in vicolo Piave, 1 (dietro le poste). La segreteria è aperta il mercoledì e il
sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Telefono e fax: 0438 998360 oppure 333 8446009
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ACAT del
Livenza
Ecco la testimonianza di un servitore-insegnante dell’ACAT in relazione ad un corso
di sensibilizzazione in cui è stato trattato
l’approccio ecologico sociale ai problemi
alcolcorrelati.
L’ARRICCHIMENTO NELLO SCAMBIO

“

L’entrare in relazione con l’altro offre la
grande opportunità di accrescere l’unicità ed irripetibilità di ogni persona, di
apprezzare la bellezza della reciproca diversità, di sentire il profondo respiro della
vita di anime che desiderano incontrarsi per
condividere realtà continuamente differenti
e straordinarie. L’incontro desiderato è sempre manifestazione d’amore in tutte le sue
infinite forme.
Questi giorni trascorsi tra persone interessate e sensibili ai problemi alcolcorrelati e complessi mi hanno dato la possibilità di sentire
“quel qualcosa in più”, che prima ovviamente non c’era; infatti a mio parere qualsiasi in-
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Associazione
Club Alcolisti
in Trattamento

contro, a prescindere dalla sua forma, dona
o affina consapevolezze e apporta prezioso
cambiamento. Già il primo giorno del corso
ho scelto come tema “L’arricchimento nello
scambio”, perché sapevo che sicuramente
l’essere tra e con gli altri avrebbe favorito il
mio miglioramento interiore.
Scambio di parole, emozioni, sguardi, sorrisi
che ti restano dentro e ti raccontano un po’
della “delicatezza” e dell’infinita unicità di
ogni persona. Ciò che in questa esperienza
ha avuto per me una considerevole importanza, riguarda soprattutto essenze e stati
d’animo trasmessi attraverso il silenzio e lo
splendore di ogni sguardo. Calore vivo manifestato da alcune persone all’interno di
un silenzio desiderato e pacifico. Bellezza di
disporsi in cerchio e sentirsi parte integrante
della comunità per il semplice fatto di essere
lì, presenti con tutta la nostra meravigliosa
complessità, ognuno con le proprie umane
fragilità. Ciò permette di comprendere come
siamo così diversi, ma anche così uguali, e

che attraverso la relazione ognuno può portare crescita, entusiasmo ed energia positiva
nella propria vita, se lo desidera.
Credo che ancora prima di entrare verbalmente in comunicazione con un’altra
persona, sia assolutamente meraviglioso
“sentirla” attraverso l’anima. Ciò favorisce
una conseguente e più profonda partecipazione. Il messaggio di fondo presente nel
metodo Hudolin invita al rispetto della vita
e ne proclama la bellezza; trattasi di un pensiero speciale che si rivolge amorevolmente
all’uomo stimolandolo ad essere nel mondo
con profondità e a vivere ogni giorno intensamente, operando grandi scelte. Un modo
assolutamente mirabile ed in un certo senso
illuminato di avanzare nel proprio percorso
di crescita ed evoluzione infinite”.
un Servitore-Insegnante
Per informazioni:
Sacile via Carducci, 18 C.P. 67
Tel. 347 8370744
335 5703716
www.acatlivenza.i
info@acatlivenza.it

R

isale al 2006 l’idea dell’Amministrazione Campagna di costituire un
comitato di coordinamento delle
numerose associazioni presenti nel Comune. Una fase di gestazione lunga più
di un anno, che ha portato all’elezione di
due rappresentanti per ogni settore associativo (culturale, socio-assistenziale, di
promozione del territorio e sportivo), con
la costituzione del Comitato delle Associazioni, organo esecutivo degli obiettivi definiti dagli incontri a cui tutte le associazioni
hanno avuto la possibilità di partecipare.

Oltre a promuovere la conoscenza reciproca, a coordinare e armonizzare i programmi
delle singole associazioni, a favorire l’avvicinamento dei giovani alla realtà dell’associazionismo e del volontariato locale, il
Comitato, che si è dato la denominazione
di “San Cassan”, ha lavorato alla realizzazione di un calendario degli eventi promossi
dalle varie associazioni e distribuito gratuitamente a tutte le famiglie di Cordignano.
Attualmente è in fase di pubblicazione un
volantino quadrimestrale con informazioni più dettagliate sulle iniziative delle as-
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Nasce la Consulta delle Associazioni
“San Cassan”
sociazioni, che verrà distribuito nei mesi
di maggio e settembre presso gli Uffici
Comunali e gli esercizi pubblici. L’augurio
dell’Amministrazione è che questo nuovo
organismo garantisca, nel più breve tempo possibile, un’autentica forma di coordinamento fra le varie realtà associative del
territorio, oltre che a costituire una nuova
opportunità di aggregazione e scambio
per tutti i Cordignanesi.

PRO BELVEDERE

44° edizione per la mostra dei vini d’annata

L

a Pro Belvedere nasce con lo scopo di
ravvivare la vita sociale della comunità
di Villa di Villa, attraverso la promozione di eventi ed il coinvolgimento della popolazione locale.
L’attività annuale della Pro Belvedere è imperniata su due grandi manifestazioni che
coinvolgono buona parte degli abitanti di
Villa: la Sagra di Primavera e la Festa dei Carbonai.
La Sagra di Primavera, che prende il via il
sabato delle Palme e termina il giorno di
Pasquetta, è un riuscito e collaudato connubio tra vino e sport, rispettivamente con la
mostra dei vini e il Giro Ciclistico del Belvedere, entrambi motivi d’orgoglio per tutta
la nostra comunità. La mostra dei vini d’annata (organizzata in collaborazione con “La
primavera del Prosecco”) è giunta alla 44°
edizione e viene accompagnata da degli
stands gastronomici che permettono ai visitatori di accompagnare i vini della mostra
a specialità culinarie locali. Il Giro del Belvedere, fin dal 1923, vede i più promettenti
atleti del panorama ciclistico internazionale
sfidarsi lungo le strade di Villa di Villa e dei
paesi limitrofi. La Festa dei Carbonai, organizzata nel cuore dell’estate, è invece un

tributo all’opera dei nostri “padri” carbonai
che per molti mesi rimanevano nei boschi
a preparare il carbone anche in difficili condizioni climatiche e logistiche: in località
Lamar, dove facevano base i carbonai, ora
sorge un parco a loro dedicato e per le prime tre settimane di luglio la Pro Belvedere
organizza dei week-end a base di specialità
eno-gastronomiche locali, in primis il frico
(pietanza dall’alto contenuto energetico
fatta con patate, formaggio e strutto).
Ma la Pro Bevedere è molto altro ancora:
ad esempio eventi di aggregazione sociale

come la Lucciolata, che in ottobre da anni
viene organizzata per raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza.
Non mancano inoltre le iniziative di vero
e proprio volontariato come la pulizia del
sentiero del Patriarca, che dalla pianura porta sino in località Lamar, o altre iniziative di
interesse ecologico e ambientale volte a tutelare e conservare il territorio
e le sue bellezze.
Per informazioni:
Tel. 338 9920989
e-mail: info@probelvedere.it
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Associazione Anziani: gli occhi
puntati sull’ampliamento del centro

C

ontinua la frenetica attività dell’Associazione Anziani di Cordignano.
Grande è come sempre la partecipazione degli associati, che trovano nel
circolo un punto di incontro tra coetanei
e nel contempo il comfort unico offerto
dalla presenza del bar e degli altri servizi
messi a disposizione dal gruppo.
L’associazione continua a essere diretta e
coordinata dalla presidentessa Graziella
Scandolo, che, assieme al Consiglio Direttivo del circolo, stabilisce il programma
delle numerose attività sociali, ricreative,
culturali e previdenziali, fra cui gli incontri
sulle problematiche della terza età tenuti
da affermati medici.
Come più volte rilevato, la struttura dell’Associazione Anziani, messa a disposizione
dal Comune, necessita di un adeguato
ampliamento. Il progetto per tale opera

è in corso di
ultimazione,
nel frattempo
l’Amministrazione Comunale ha già stanziato per la sua
realizzazione
una somma iniziale di 30mila
euro, in attesa
dell’avvio dei
lavori. L’intervento complessivo riguarderà
l’ampliamento
della sala ricreativa, la sistemazione del bar del circolo e
la realizzazione di un piccolo magazzino.
Verrà inoltre predisposto un nuovo ingres-

so al circolo, indipendente da quello del
bocciodromo comunale.
Per informazioni: 0438 990892

I Cacciatori di Cordignano

L

a Riserva Alpina n. 1 di Cordignano
è composta da 106 soci i quali, oltre
ad esercitare la passione innata per
l’esercizio della caccia, contribuiscono costantemente al miglioramento ambientale
per il rispetto del territorio e del patrimonio floro-faunistico.
È un dato di fatto che ormai da diversi anni
i cacciatori si stiano adeguando ai continui
mutamenti ambientali e sensibilizzando ai
problemi inerenti a questa realtà.
Lo dimostra la fattiva collaborazione con
gli organi provinciali e con i rappresentanti della Comunità Montana delle Prealpi
Trevigiane, mettendosi a disposizione volontariamente per la falciatura dei prati e
la sistemazione e ripristino delle “lame” dislocate nella zona collinare e montana del
Comune.
La Provincia contribuisce al finanziamento
delle spese vive incontrate per effettuare i
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lavori e la Comunità Montana mette a disposizione un mezzo speciale peraltro minuziosamente seguito dagli addetti della
Riserva. Per citare alcune cifre, basti pensare che solo quest’anno sono stati falciati
oltre 40 ettari di prati e conteggiate almeno trecento ore di lavoro, con l’impiego di
una trentina di addetti.
Da alcuni anni vengono manutentate, internamente ed esternamente, le “lame” di
Lamar, Valent, Lamalonga, Collalto e Nicoi.
In quest’ultima, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stato effettuato
un lavoro di canalizzazione dell’acqua piovana mediante scavo della sede stradale.
Ove necessario, le “lame” sono state alimentate con autobotti d’acqua trasportate da soci collaboratori o commissionate
a spese della Riserva. È grazie a questo intenso lavoro che si vengono a creare, per
la selvaggina nobile (lepre) e per quella ti-

pica alpina (capriolo e cervo), le condizioni
ideali per la riproduzione e quindi l’incremento numerico delle specie. In riferimento alla fauna tipica alpina, va sottolineato
il lavoro dei soci sele-cacciatori che effettuano continui censimenti in base ai quali
viene stabilita la presenza delle specie
autoctone. Non a caso, segnalata la scarsa
presenza del capriolo, ne è stata abolita la
caccia, così come nelle Riserve limitrofe, da
almeno tre anni.
I cacciatori della Riserva Alpina di caccia
n. 1 di Cordignano ribadiscono dunque il
loro continuo impegno finalizzato allo sviluppo ambientale del territorio collinare e
montano del Comune.
Per informazioni:
Via Rovereto, 126 Cordignano
Tel. 0438 999296
e-mail: denimodolini@libero.it

N

el 2003, Cordignano e il Comune
francese di Pins Justaret hanno sottoscritto un patto di amicizia, che
prevede scambi sociali, culturali, sportivi,
coordinati dall’Associazione per il Gemellaggio.
Un accordo, questo, siglato tra due popoli
lontani, ma straordinariamente accomunati dalle stesse origini: sono infatti numerosi i nostri concittadini emigrati nel sud
della Francia tra le due guerre e stabilitesi
nel comune d’oltralpe.
L’Associazione per il Gemellaggio ha proprio l’obiettivo di dar vita a un dialogo
profondo e duraturo tra le due comunità,
creando autentici legami di amicizia tra le
famiglie, in modo particolare di promuovere relazioni fra giovani di idioma e costumi diversi. In quel tempo lontano, anche i
nostri emigranti hanno avuto difficoltà di
inserimento, a causa della lingua e delle
usanze diverse. Questi problemi esistono
tuttora: l’allargamento della Comunità Europea, le guerre e i disordini internazionali
hanno creato un notevole spostamento di
popolazione dal sud al nord del mondo.
Per noi, uomini e donne del 2008, non è
più possibile pensare che il nostro vicino
abbia le nostre stesse origini: sempre più
spesso egli parla un’altra lingua, ha un altro colore della pelle, è inserito nel nostro
territorio, lavora al nostro fianco, i suoi figli
frequentano le nostre scuole, condivideremo insieme a lui le nostre vite e il nostro
futuro.
“Gemellaggio” non è solo lo scambio di cortesie di qualche settimana. “Gemellaggio”
vuol dire costruire durante tutto l’anno un
intenso rapporto di amicizia, vuol dire condividere idee e progetti comuni, cercando
le potenzialità e i mezzi per trasmettersi
reciprocamente usi, costumi, cultura.

L’anno scorso, a Pasqua, nel campo sportivo di Cordignano, con gli amici francesi
e l’Associazione Calcio Cordignano, è stato organizzato il “Torneo dell’amicizia”, a
quattro squadre con atleti dai 12 ai 14 anni.
L’obiettivo era quello di far giocare giovani
calciatori di squadre diverse, in un torneo
non competitivo, in cui non si vinceva nulla, ma stando in compagnia, ci si divertiva
conoscendosi meglio.
A settembre, (sempre dell’anno scorso),
una rappresentanza era presente, a Pins
Justaret, all’inaugurazione della scuola
liceale del mandamento, frequentata da
circa 800 ragazzi. A ottobre un’altra delegazione, in occasione della loro festa paesana, ha cucinato lo spiedo per i presenti e
ha esposto e venduto formaggi e vini della
nostra terra. Quest’anno, tra il 19 e il 22
giugno una rappresentanza di Cordignano sarà ospite a Pins Justaret, con il coro
“Code di bosco” per il secondo “Concerte
de l’amitiè”, nel quale si esibiranno vari cori
del territorio in occasione della festa di
inizio estate. Per prepararci ad accogliere i
nostri amici e parlare la loro lingua, a gennaio di quest’anno è stato organizzato un
corso di francese, che si ripeterà nel prossimo autunno. Il corso sarà aperto a tutti,
previa iscrizione.
L’associazione ha bisogno di altri progetti
da realizzarsi nel prossimo futuro, pertanto guarda alla comunità cordignanese per
cercare nuove idee, per pensare a nuove
iniziative e allargarsi a nuovi collaboratori,
in cambio... Contattateci e lo saprete!
Per informazioni:
Luigina Meneghin
0438 959481

WOTR: il
divertimento
on the road

ASSOCIAZIONI

Filo diretto tra
Cordignano e
gli amici francesi
di Pins Justaret

I

l gruppo Wheels On The Road ha origini friulane ed è stato fondato nel
1992 da un piccolo nucleo di persone con in comune la passione per la
motocicletta di qualunque tipo e marca. Grazie alla tenacia e all’impegno di
queste persone, il numero degli iscritti
oggi è triplicato.
Per garantire agli associati la possibilità
di svolgere la propria attività riunendosi
in un luogo più convenevole, l’Amministrazione di Cordignano ha offerto la disponibilità di locali idonei presso il centro sociale di via Garibaldi, dove è stata
creata una sede secondaria nel nostro
Comune.
L’evento principe organizzato dall’associazione è l’annuale motoraduno che si
svolge a Fontanafredda, presso l’area
messa a disposizione dall’agriturismo
“Orzaie”. Il motoraduno diventa anche
l’occasione per diffondere a tutti gli
appassionati di motociclismo la cultura
del divertirsi in modo sano in un ambiente pulito, ricercando l’amicizia fra
tutti i partecipanti e soprattutto aiutando chi è in difficoltà nell’integrazione
con gli altri.

Per informazioni:
Tel. 347 6702295
e-mail: rossogian@libero.it
www.wotr.it
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Associazione Amiche del Ricamo
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Ricamiamo!

L

o scorso anno, nel mese di luglio, abbiamo partecipato all’avventura del
Grest comunale con lo scopo di avvicinare i bimbi al ricamo. E’ stata a dir poco
un’esperienza meravigliosa: i bambini, di
entrambi i sessi, hanno accolto
con entusiasmo la nostra proposta e tutti alla fine si sono portati a
casa una bella borsina, capolavoro
unico, fatto con le loro manine.
Perché il ricamo per i bambini
nel 2007? Perché crediamo che
in un’epoca dove l’imperativo è la
fretta, la risposta pronta, il premere un bottone, cliccare il mouse, ricamare sia l’attività che insegna ad
avere pazienza, a saper aspettare,
a ragionare, a tirar fuori la fantasia,
a ricominciare daccapo. Ricamare,
oltre ad essere una grande arte, è
un esercizio dello spirito. Le bambine, un tempo, sul loro imparaticcio, imparavano a ricamare ma anche a leggere,
scrivere, a essere pazienti.
Anche i ragazzi del Grest si sono trasformati: di certo l’aula non era silenziosa come
quelle di un tempo, ogni tanto qualcuno
si faceva prendere dall’impazienza, si alzava, correva, ma tutti erano curiosi ed entusiasti. I piccoli hanno così imparato che

ago e filo fanno dei percorsi: sopra-sotto,
destra-sinistra, alto-basso, dritto-storto. Il
loro chiacchiericcio ci ha fatto sorridere e
tornare bambine!
Nel frattempo, continuiamo a incontrarci

tutti i mercoledì sera ed un pomeriggio
domenicale al mese. Ci troviamo per ricamare, ma soprattutto per stare insieme.
Siamo convinte che questa preziosa arte
debba continuare a vivere, che ogni pezzo di stoffa ricamato racconti un po’ della
storia della propria autrice: quanti sospiri,
lacrime, sorrisi si possono immaginare su
quei fiori, greche, paesaggi!

Siamo convinte che in quest’epoca in cui
sempre di più viene richiesto il massimo
di energia, di impegno, il ricamo sia un
momento distensivo, ma pieno di gratificazione, con la creazione di qualcosa che
resterà nel tempo. Crediamo poi
che ricamare assieme ad altre appassionate condividendo progetti
e dubbi sia un’esperienza meravigliosa. In un periodo in cui, nonostante tutto, siamo molto soli vorremmo tornare a “fare filò”, perché
siamo convinte che tutte le donne
abbiamo bisogno di trovare aiuto,
solidarietà, confronto, sostegno.
Vorremmo che tante altre come
noi condividessero questo piacere:
ognuna di voi potrà portare stoffa
ed ago, uncinetto, ferri da calza e
gomitolo, ma anche solo se stessa:
tutte abbiamo da insegnare qualcosa, tutte abbiamo da imparare, l’importante è stare assieme. Noi ricamiamo, “ciacoliamo”, ci scambiamo ricette succulente,
andiamo per mostre e musei e ci divertiamo moltissimo. Vi aspettiamo!
Per informazioni:
Tel.
0438 555309
email: lauracasagrande@tiscali.it

L

.O.Gi.Co. si è reso conto che, dopo
quasi sei anni di attività nel territorio cordignanese, una moltitudine
di persone, giovani e meno giovani, non
sono ancora al corrente dell’esistenza del
gruppo e delle numerose iniziative portate
avanti in questi anni. Per questo ha deciso di sfruttare la forza comunicativa della
tecnologia più evoluta nei nostri tempi: un
blog!!! Cliccate su http://logico.blogattivo.com e sarete catapultati in un frammento del cyberspace, che è anche un po’
vostro, nel senso che L.O.Gi.Co. ha deciso
di prolungare le sue discussioni nel web
e metterle a disposizione di tutti voi per

poter intervenire. Questo spazio virtuale
rappresenta l’apertura, ovvero uno dei
principi fondamentali che animano L.O.Gi.
Co., verso chiunque voglia rendersi partecipe, in modo da poter attivare dei feedback con tutti e relazionarsi al concetto di
connettività e partecipazione diffusa.
L.O.Gi.Co. è un soggetto collettivo, e per
chi ancora non lo sapesse significa Libera Organizzazione Giovani Cordignano.
La sua unica finalità
è di svolgere attività
culturali, creative, ludiche e appassionanti,
sviluppando progetti

collaborativi nati all’interno del gruppo attraverso il confronto. Per questo invitiamo
tutti, soprattutto i giovani, a partecipare
alle serate in cui L.O.Gi.Co. prende forma,
e questa volta in un luogo reale, presso il
centro polifunzionale di Cordignano in via
Garibaldi.
Per informazioni:
logico@email.it
http://logico.blogattivo.com
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News da L.O.Gi.Co.

Un Centro Giovani
sempre aperto

A

partire da gennaio 2007, un gruppo
di ragazzi e ragazze delle medie ha
partecipato con entusiasmo al piccolo laboratorio di hip hop e arte visiva
promosso dal Comune.
Mesi di lavoro che hanno portato alla realizzazione di un video-racconto presentato a parenti e amici nel mese di novembre
2007, in una serata di festa presso il teatro
Francesconi e poi riproposto alle classi medie nell’ambito del progetto “Adolescenti e
tempo libero”, realizzato in collaborazione
con la scuola media per il secondo anno
consecutivo.
Proprio da questo progetto, che ha permesso agli operatori di comunità di incontrare gli alunni delle medie, è nato un
gruppetto di ragazzi frequentanti le classi
seconde e terze che attualmente si incontra il mercoledì pomeriggio per organizzare due attività di aggregazione da rea-

lizzarsi tra fine aprile e
gli inizi di maggio: un
torneo di calcetto e di
pallavolo e una festa
per ragazzi dai 12 ai 16
anni.
Per comunicare informazioni riguardanti le
iniziative del tempo
libero promosse dal
Comune e dal centro
giovani per i ragazzi di questa fascia d’età,
è stata allestita una bacheca nell’atrio della
scuola media.
A partire da marzo 2008 ogni mercoledì
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 il centro
giovani è aperto a tutti i ragazzi tra i 12 e i
16 anni. Le aperture pomeridiane sono gestite dall’operatrice di comunità.
Ma la vita del centro giovani non finisce
qui...

A partire da dicembre 2007 ogni giovedì
sera si tiene il laboratorio video In_quadro, con la collaborazione di due esperti
del settore, Valentina Biz e Jury Stefanutti,
costretti puntualmente ogni sera a sforare l’orario di chiusura! Destinato ai giovani
dai 16 anni in su, il gruppo ha già in serbo
nuove proposte per promuovere la conoscenza nell’ambito dell’arte cinematografica e visiva.

Libera Frequenza: “Last but not least”
Anche il gruppo Libera Frequenza, che
gestisce la sala prove comunale, sempre ubicata nel centro polifunzionale, si
incontra al centro giovani mensilmente,
ogni ultimo giovedì del mese.
La sala prove è a disposizione per tutti i
giovani di Cordignano e dei comuni limitrofi che hanno o stanno progettando
con amici una band musicale e hanno bisogno di uno spazio dove provare. Per le
modalità di accesso occorre rivolgersi al
gruppo Libera Frequenza.
Nei suoi primi anni di attività il Centro
Giovani, pur non coinvolgendo un numero quantitativamente alto di ragazzi,
si è delineato come punto di incontro
per promuovere iniziative diverse nel Comune. Molti di loro hanno avuto modo di

conoscere le proposte e le risorse degli
uni e degli altri e di collaborare tra di loro.
Anche la Scuola Media è stata coinvolta
dall’attività del gruppo, permettendo a
Libera Frequenza di
avere un contatto diretto con i giovani di
questa fascia d’età.
...Ma c’è ancora posto!
L’invito è rivolto a
tutti! Uno spazio
pensato e voluto per
i giovani è una opportunità in più, che
diventa reale risorsa
nel momento in cui

viene utilizzata!
Per informazioni, rivolgersi alla operatrice di comunità.
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Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici Onlus

L’

ANGSA è l’Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici. Nasce a
Siena nel 1984, dove da anni opera
il professor M. Zappella, uno dei più qualificati studiosi dell’autismo.
Ma che cos’è l’autismo? È un disturbo
generalizzato dello sviluppo che si manifesta nella maggioranza dei casi intorno
ai tre anni. In genere i bambini affetti da
questa sindrome hanno gravi difficoltà di
comunicazione, spesso presentano varie
stereotipie gestuali (movimenti ripetitivi della testa, delle braccia o delle mani),
non guardano negli occhi, non sorridono, come se il mondo attorno a loro non
esistesse. Crescendo, i problemi spesso si
amplificano: non parlano, emettono dei

suoni senza senso oppure ridono o piangono senza motivo. Naturalmente queste
sono indicazioni molto parziali e ogni persona va considerata un caso a sé stante.
Ancora oggi sono troppe le famiglie che
vivono situazioni drammatiche. I genitori
invecchiano, lasciando i figli soggetti da
autismo a vivere da adulti in condizioni di
degrado, innanzitutto dal punto di vista
dei rapporti umani.
L’esperienza di lunghi anni di lavoro associativo ha dimostrato che purtroppo non
esiste una completa guarigione da questo
disturbo: nonostante la ricerca scientifica
stia facendo passi avanti, ancora non ci
sono risposte decisive e univoche. Tuttavia, attraverso un lavoro di rete che coin-

volga in primo piano la famiglia, le ULSS,
i Comuni, la scuola, si possono mettere in
atto dei percorsi educativi individualizzati
che, applicati in maniera scientifica con
l’apporto di tecnici specializzati, permettono di ottenere dei risultati significativi,
migliorando la qualità della vita dell’intera famiglia. A questo scopo, i genitori
dei soggetti autistici del nostro territorio
si sono organizzati come “ANGSA Treviso
sezione Sinistra Piave”. L’obiettivo è quello
di rafforzare questi percorsi educativi che
richiedono una formazione continua per
le persone coinvolte.
Per informazioni:
via Marchetti, 7 Vittorio Veneto
Tel. 0438 551495

ANDI: Associazione Dimagrire Insieme

D

a tre anni è presente anche a Cordignano il gruppo ANDI, Associazione Nazionale Dimagrire Insieme. Il Comune infatti mette a disposizione i locali in via Piave
(sopra le poste), dove i tre gruppi settimanalmente si riuniscono, ogni martedì o
mercoledì, dalle 19,30 alle 21,30.
Lo scopo di questa associazione è quello di imparare a mangiare nel modo giusto. Attraverso le esperienze maturate dai componenti del gruppo è possibile migliorare il proprio
rapporto con il cibo e acquisire delle buone abitudini nell’alimentazione, che ti permetteranno di investire nella tua salute.
Trovando nel gruppo la forza per raggiungere il tuo obiettivo potrai gustare la gioia di un
corpo leggero. Insieme è più facile, quindi ti aspettiamo!!
Per Informazioni: Tel. 338 2582273 e-mail: bellotto.d@libero.it
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Un piano per il Castelir

I

l 19 gennaio scorso, il Gruppo Archeologico di Cordignano “Alto Livenza”, alla
presenza di autorità, tesserati e cittadini, presso il Centro Culturale “E. Francesconi”, ha presentato il III Quaderno dei Tesori
dell’Alto Livenza, dal titolo “Progetto di
valorizzazione naturalistico-archeologica
dell’area del Castelir di Cordignano”. Il progetto, ideato dal Presidente del Gruppo,
Sante Gai, presenta una proposta di tutela,
recupero e valorizzazione del territorio a
Nord di Villa di Villa, precisamente da Santa Felicita, a m 130 s.l.m., fino alla strada Tagliafuoco - zona dei Sassi Bianchi - a quota
700 m, tra i confini comunali di Sarmede
e Caneva.
I valori contenuti in quest’area sono stati
descritti da valenti e qualificati specialisti
durante la presentazione del progetto. Il
dott. Vladimiro Toniello ha descritto la paleomorfologia di quest’area, nel periodo
in cui era una barriera corallina e faceva
parte della placca africana, scontratasi
con quella europea, e dell’importanza
delle linee tettoniche. Il dott. Giulio Moro
ha perfettamente illustrato l’importanza
archeologica di questi luoghi, in particolare dell’area del Castelir, al confine con
Caneva, che ha restituito testimonianze
importantissime di resti di abitato e di un
santuario di epoca paleoveneta e romana;
questi reperti troveranno posto nella mostra didattica permanente presso l’oratorio di San Francesco. Il progetto prevede
anche la ricostruzione di alcune capanne
dell’età del Bronzo-Ferro nell’area del Castelir, con finalità didattiche e turistiche.
Il dott. Giovanni Roffarè, responsabile del
Giardino Botanico del Cansiglio, ha invece fatto un excursus su piante e fiori che
si incontrano passeggiando in quest’area,
auspicando che anche qui possa nascere
un Giardino Botanico (della Pedemontana Veneto-Friulana). La dott.ssa Barbara
Buttignol ha studiato la diversità di farfalle
che si posano sui molti fiori presenti nei
prati e lungo i sentieri, non dimenticando
di osservare anche la moltitudine di coleotteri e insetti. Patrizia Piccoli, del Gruppo

Archeologico, ha presentato un’indagine
sull’olivo di quest’area, grazie alla quale
veniamo a conoscenza dei due tipi di piante autoctone, denominate dal Consorzio
ATO (Associazione Trevigiana Olivicoltori)
“Tonda di Villa” e “Belvedere”, che danno
un olio particolarmente profumato e con
bassa acidità. Il dott. Giulio Moro, oltre
all’aspetto archeologico, si è occupato dei
vitigni che caratterizzano quel territorio.
Chi non conosce i bianchi e i corposi rossi
di Villa di Villa? Pochi però forse sanno che
anche il Verdiso è un vitigno autoctono. La
prefazione del libro è firmata da Fulco Pratesi, Presidente Onorario del WWF Italia.
La premessa è di Toio De Savorgnani, che
spiega molto bene l’importanza dell’area

Pedemontana, terra di mezzo tra pianura
e montagna, elemento indispensabile da
non distruggere e depredare ma da conservare. Si invita dunque alla lettura di questo
III Quaderno dei Tesori dell’Alto Livenza, in
maniera tale che i cittadini di Cordignano
possano farsi un’opinione e magari vogliano poi esprimere il proprio parere in futuri
incontri pubblici. Il Quaderno si può trovare presso l’edicola Carlet.

Per Informazioni:
Tel. 328 1109928
e-mail: gruppoarcheo@inwind.it
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Fiabeggiando si fa in quattro

D

obbiamo ammettere che quest’anno il gruppo teatrale Fiabeggiando, (che fa capo all’omonima associazione culturale), si è dato veramente
molto da fare nella stagione degli eventi
cordignanesi 2007/2008. Ben quattro
sono infatti gli appuntamenti a cui l’associazione ha dato vita, ognuno dedicato a
una diversa fascia d’età: “Aladino trova la
lampada magica” - per i bambini, “L’è rivà
Gesù Banbin” - per grandi e piccoli, “Il Giorno della Memoria - 25 gennaio 2008” - per
ragazzi e adulti, “Bibliofesta” - letture animate per bambini, ragazzi e adulti.
Il primo appuntamento, “Aladino...”, fa oramai parte della tradizione all’interno della
Festa delle Prealpi di Cordignano; infatti,
ogni anno e nel mese di novembre, Fiabeggiando propone proprio in quest’occasione la rivisitazione di un classico della
narrativa infantile (per i bambini dai 3 anni

in su). Quest’anno ci sono state due novità:
l’affluenza di pubblico negli spettacoli precedenti ha reso necessari la prenotazione
dei posti (sempre gratuita, come è sempre
gratuito l’ingresso a tutti gli spettacoli di
questo gruppo) e l’aumento del numero
delle rappresentazioni (sabato 10 - domenica 11 - domenica 18 novembre 2007 domenica 24 febbraio 2008).
Per la festa delle Prealpi del prossimo autunno è prevista la messa in scena di “Pinocchio diventa un bambino vero”.
Il secondo appuntamento, “L’è rivà Gesù
Banbin”, (libero adattamento teatrale
dell’omonimo oratorio dei maestri Giuliano
Pavan, Giorgio Susana e Donatella Pavan),
è invece uno spettacolo che già da due
anni viene rappresentato a Cordignano e
nel circondario. Si tratta di una forma di teatro inconsueta, basata su giochi d’ombra
e di luce ed arricchita di anno in anno per

ciò che concerne gli effetti speciali.
Lo spettacolo sarà ripetuto anche nel corso del 2008: da non perdere, quindi, l’appuntamento del prossimo dicembre con
la rievocazione della nascita di Gesù, tutta
rigorosamente in dialetto locale, (canzoni
comprese).
Il terzo appuntamento con Fiabeggiando è
stato a gennaio, per “Il Giorno della Memoria”. Anche qui teatro d’ombra e luce, ma
incastonato a canzoni sul tema ed a filmati
originali: un modo diverso di proporre la
storia a chi in quegli anni non c’era, a chi
ne ha sentito parlare, a chi vuole ricordare,
a chi, nell’emozionarsi per il passato, vuole vivere più consapevolmente il presente,
...a tutti.
Quarto appuntamento: Fiabeggiando ha
partecipato anche quest’anno a “Bibliofesta”, (l’apertura domenicale della Biblioteca di Cordignano - nell’ambito della manifestazione nazionale “Ad ottobre piovono
libri”), attraverso una serie di letture animate per la maggior parte rivolte ai bambini ed ai ragazzi e qualcuna, per la prima
volta, agli adulti. La lettura rivolta a questi
ultimi ha ricevuto consensi tali da indurre
il gruppo teatrale a ripetere l’esperienza
ed è così nata l’iniziativa “VOCEDILIBRO”.
E così, in data da definirsi ma comunque
con cadenza mensile, nella saletta/riunioni
sottostante la Biblioteca Comunale di Cordignano il gruppo Fiabeggiando leggerà
ad alta voce alcuni capitoli di un libro ogni
volta diverso e, nell’occasione, informerà
sulle iniziative del paese e del circondario
riguardanti la lettura in genere.
In conclusione, non ci sono dubbi: pure
quest’anno Fiabeggiando ci ha tenuto
veramente buona compagnia e sembra
proprio che, anche per il futuro, abbia
tutta l’intenzione di continuare su questa
strada.

FIABEGGIANDO
Info e calendario iniziative:
www.fiabeggiando.it
Tel. 348 339 3588
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La Pro Loco che c’è a Cordignano

L

a Pro Loco organizza come ogni anno
un appuntamento assolutamente
imperdibile per tutti i bambini del
Comune. Il 29 giugno, giorno di San Pietro, patrono di Cordignano, si tiene infatti
il lancio dei palloncini recanti il messaggio
proposto dal Gruppo Autonomo Donatori
Sangue, elaborato dagli alunni delle scuole elementari del Comune e indirizzato a
tutti i ragazzi del mondo. Tradizione vuole
che in questa occasione si premi il ritorno
dei messaggi dell’anno precedente che,
portati lontano dal vento, sono tornati a
casa da coloro che li avevano consegnati
al cielo. Ma il lancio di per sé, oltre ad essere un affascinante gioco di colori, rappresenta qualcosa di più per noi adulti: è con
esso che i Cordignanesi salutano l’estate
ormai alle porte. A quei palloncini, in fondo, vengono affidate le delusioni dell’anno
passato e le speranze per il futuro: il lancio
rappresenta il desiderio di tutti di poter

credere che quello che è perduto, se si è
fortunati, può tornare indietro e portare
doni inaspettati.
Per iniziare bene l’inverno, il 2 novembre
verrà inaugurata la 19° edizione della Mostra di Pittura che consentirà a tutti gli appassionati d’arte di abbeverarsi alla divina
disciplina senza allontanarsi troppo da
casa. Come ogni anno, i visitatori saranno
graditi e felicemente accolti, mentre gli interessati potranno parteciparvi come concorrente o aiutante di staff, contattando la
Pro Loco che sarà ben lieta di fornire loro
tutte le informazioni necessarie. L’edizione
2007 ha avuto un notevole successo: ben
323 sono state difatti le opere esposte nelle tre sezioni del Premio (Pittura, Grafica,
Acquerello), provenienti dall’Italia e da diversi Paesi Europei. Sculture in diversi materiali hanno impreziosito ulteriormente le
sale dell’esposizione, dimostrando l’interesse che la mostra suscita anche in altre
espressioni artistiche. Il numeroso pubblico che ha visitato la manifestazione durante la sua apertura e le autorità presenti
alla cerimonia di premiazione che tradizionalmente la chiude si sono compiaciuti
dell’elevata qualità delle opere esposte e
dell’efficienza della macchina organizzativa. Non possiamo dimenticare il sostegno
della Banca della Marca che da tanti anni è
nostra fedele amica e la ditta Poletto che
ha rallegrato l’esterno e l’interno dei locali
dell’esposizione con le sue piante. Un rin-

graziamento spetta inoltre a tutti coloro
che hanno sottoscritto i premi acquisto,
indispensabili alla realizzazione di questo
concorso, e a tutto lo staff che con il proprio lavoro ne ha contribuito al successo.
In special modo la nostra gratitudine va a
Don Giacomo Raccanelli, nostro prezioso
e qualificato concittadino, per la consulenza impareggiabile e la pazienza infinita
nell’accostare le opere per valorizzarle al
meglio e rendere la visita alla mostra gradevole a tutti.
Se poi siete interessati anche al teatro, la
stagione teatrale dell’associazione, come
sicuramente saprete, si estende attraverso
tutti i sabati di marzo: “Cordignano a teatro”
si è infatti appena conclusa soddisfacendo
sia il pubblico che l’organizzazione. Se avete suggerimenti per la prossima edizione,
o il piacere di assistere alla rappresentazione di un testo in particolare, l’ufficio è
sempre aperto a novità e proposte.
Ricordiamo inoltre che il tesseramento alla
Pro Loco è aperto a tutti quelli che desiderano far parte di questa associazione, hanno idee da proporre e tempo da dedicare
al proprio paese e ai propri concittadini.
Per informazioni:
prolococordignano@virgilio.it
http://prolococordignano.wordpress.com
Tel. 0438 779772 - 334 3027242
oppure rivolgersi al Centro Culturale
“E. Francesconi” in via Vittorio Veneto 51
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15 febbraio 2008:

M’illumino di meno
Giornata del risparmio energetico

I

n un’insolita serata cordignanese si è
accesa un’enorme lampadina come
simbolica adesione alla giornata internazionale del risparmio energetico promossa da Caterpillar, noto programma di
Radio 2.
Quest’idea è nata dai giovani di Cordignano, ovvero dai membri dei gruppi
“Diciottenni”, L.O.Gi.Co., Giovani Pro Cordignano e “La Compagnia del Procione”,
e si è potuta realizzare grazie alla partecipazione della cittadinanza, dell’Amministrazione Comunale, dei bar e dei
commercianti del centro, i quali hanno
aderito all’invito spegnendo le insegne
ed abbassando le luci dei propri esercizi pubblici, in ricordo dell’anniversario
dell’entrata in vigore del protocollo di
Kyoto, con cui tutti i Paesi industrializzati
si sono impegnati a ridurre le emissioni
di elementi inquinanti.
Spente le luci dell’illuminazione pubblica
in Piazza Italia, in un’affascinante atmo-

sfera ricreata dalla luce soffusa delle fiaccole: musicisti, giocolieri e mangiafuoco
sono stati la cornice allegra di un’iniziativa volta a sensibilizzare tutti sui preziosi
gesti da attuare in casa per tagliare gli
sprechi.
Il senso dato alla manifestazione vuol
essere un’occasione per costruire un tassello verso una mentalità ed una cultura
rivolte al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente, bene prezioso per tutti.
Ognuno di noi deve imparare che, non
essendo possibile fare a meno dell’energia nella società contemporanea, questa
deve essere utilizzata in modo efficiente
ed intelligente. Questo riguarda qualsiasi cittadino perché ognuno può fare
qualcosa nella propria quotidianità. Per
esempio, considerando una famiglia tipo
di quattro persone, installare i riduttori
di flusso dell’acqua sui rubinetti fa diminuire del 30-50% il consumo d’acqua e
l’energia necessaria per riscaldarla, ovve-
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La piazza di Cordignano, prima e dopo lo spegnimento della pubblica illuminazione

ro oltre 50 €/anno. Sostituire anche solo
3 lampadine ad incandescenza da 100 W
con 3 lampadine CFL a basso consumo
da 20 W fa risparmiare il 7% dei consumi
annui di energia elettrica, pari a circa 45
€/anno. Utilizzare sempre lavatrice e lavastoviglie a pieno carico fa risparmiare
il 25% dell’energia elettrica utilizzata per
ogni ciclo di lavaggio, ossia 20 €/anno. E
questi sono solo alcuni esempi.
La sensibilizzazione verso il risparmio
energetico riguarda tutti i cittadini ma
anche gli amministratori e gli enti pubblici perché una spinta decisiva deve venire
necessariamente da questa direzione. Infatti, oltre ai vari accorgimenti domestici

dettati dal buon senso, possono esservi
interventi tecnologici, come ad esempio
sull’illuminazione pubblica, sostituendo
i vecchi impianti obsoleti con lampade
più efficienti ed apparecchi altamente
performanti ad inquinamento luminoso
nullo come previsto dalle norme. Oppure attraverso il controllo dell’impianto
di illuminazione in un edificio pubblico,
come una scuola, dato da sensori che regolino la luce artificiale in base alla luminosità esterna.
Tutto questo per cercare di comprendere
l’importante sfida che ci troveremmo ad
affrontare nel traumatico momento in cui
le risorse energetiche, attualmente utiliz-

ziate, venissero a mancare. A lunga data
è davvero impossibile fare previsioni, la
cosa certa è che dobbiamo assolutamente spostare più in là possibile questo momento, rallentando i tempi di consumo
delle fonti ancora disponibili, nell’attesa
dello sviluppo di nuove energie. Lo dobbiamo alle generazioni future. Perché è
più facile gestire situazioni di emergenza
quando ancora c’è il tempo per farlo.
Un’altra occasione da non farci sfuggire
per promuovere uno stile di vita più sostenibile è la giornata ecologica, in programma per i primi di maggio a Cordignano, alla quale anche il gruppo L.O.Gi.
Co. intende aderire.
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Nome: Melita
Cognome: Toniolo
Data di nascita: 5 aprile 1986
Titolo di studio: diploma
Lingue: inglese
Altezza: 1,68
Peso: 49
Seno/Vita/Fianchi: 90/61/89
Taglia: 38/40
Capelli: castano scuro
Occhi: verdi
Scarpe: 38

Speciale
Miss Padania

Miss Padania a Cordignano:
il giorno di Melita
La rivelazione trevigiana madrina a Cordignano per le selezioni
del concorso i bellezza. Il tutto a costo zero per il Comune

U

na piazza gremita di giovani quella
che ha visto Cordignano riempirsi domenica 7 ottobre. Un evento
imperdibile: le selezioni per la semifinale
di Miss Padania 2008. Più di tremila persone sono affluite nella splendida cornice di
piazza Italia per assistere allo spettacolo di
moda e bellezza organizzato da Blutime
Eventi in collaborazione con Itlas-Labor
Legno e con il patrocinio del Comune.
Tutti in attesa dell’arrivo di Melita Toniolo,
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madrina dell’evento. Attesa premiata e salutata da un boato quando Melita è salita
sul palco per portare il suo saluto a tutti i
Cordignanesi. La protagonista della Tv italiana del momento ha premiato le ragazze
che si sono aggiudicate le fasce valide per
accedere alle semifinali del concorso di
bellezza “Miss Padania 2008”. Un grande
successo, quindi, per la bellissima Melita
che al termine dello spettacolo, assalita
dai numerosissimi fans, a stento trattenu-

ti dal servizio d’ordine, si è gentilmente
prestata per foto e autografi. La serata si è
poi conclusa con la cena, alla quale ha presenziato la showgirl, offerta da Itlas-Labor
Legno presso lo show-room Punto Parquet
di Sacile.
Un appunto per tutti i Cordignanesi: la
manifestazione non è costata nulla al Comune (checché ne dicano le malelingue),
ma è stata completamente finanziata dai
generosi sponsor locali.

EVENTI

Vince Elisa Figaro

La cordignanese Elisa Salatin

Ecco tutte le premiate: Miss Padania Cordignano, Elisa Figaro, 17 anni di Verona; Miss
Sole delle Alpi, Elena Bet, 17 anni di Santa Lucia di Piave e Syarol Costantini, 18 anni di
Iesolo; Miss Camicia Verde, Raffaella Antoniazzi, 21 anni di Godega di Sant’Urbano; La
mia Miss, Tanja Carolo, 21 anni di Cinto Caomaggiore.

Tutti pazzi per Melita!

È

la ragazza del momento, destinata comunque a far discutere. Il 7
ottobre è stata ospite a Cordignano come madrina di Miss Padania
2008. Com’è nella buona tradizione italiana è destinata a dividere.
Coppi o Bartali, Mazzola o Rivera, Berlusconi o Veltroni, colpevolisti o
innocentisti. Chi la ritiene l’emblema di un’Italia che perde i valori, tutta
immagine e televisione, disimpegno e soldi facili; chi invece afferma che
ognuno debba far tesoro di ciò che possiede e si confessa felice consumatore della prorompente bellezza e della spregiudicatezza della bella
trevigiana.
Resta comunque il fatto che Melita è, senza tema di smentita, la ragazza
del momento. E incurante dei detrattori e delle polemiche che spesso la
coinvolgono, continua diritta per la sua strada, lasciandosi alle spalle malignità e malelingue. Che se la sbrighi lo sceriffo Gentilini se, solitamente
severo con chi sgarra, incrina la sua immagine di duro e puro, commuovendosi dinnanzi al suo adorabile pancino. E i benpensanti? Non ce l’hanno il telecomando? Libera bellezza, in libero Stato. E lei? Divide et impera.
La ricordavamo, giovanissima, mentre calcava per la prima volta le passerelle del Veneto. Timida, quasi impacciata, fino a quando non salì alla
ribalta dei riflettori. Si capiva che sentiva la scena, si capiva che mordeva
la passerella, che aveva una marcia in più. Ed infatti, dopo i primi passi nel
mondo della moda e della fotografia, il grande salto con la partecipazione
al Grande Fratello, quindi la consacrazione con Lucignolo e infine il calendario. Adesso è richiestissima in ogni parte d’Italia. Televisioni, discoteche,
pubblicitari se la contendono. Melita ha l’agenda piena fino a fine anno
e la sua casa è diventata l’aereo. Ma lei non si scompone, indistruttibile
passa nella stessa giornata dalla partita del cuore con Shumacher all’inaugurazione di un supermercato, da un servizio fotografico a un invito da
Costanzo.
L’abbiamo aspettata Melita... ora eccola sul palco di Piazza Italia.
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EVENTI
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Prealpi in Festa: 7-11 novembre 2007

N

ella piazza e nelle vie maggiormente suggestive del centro storico di
Cordignano, da mercoledì 7 a domenica 11 novembre, si è svolta la tradizionale fiera con il “13° concorso di scultura in
legno”, dove autentici artisti hanno creato
opere in legno, lavorando giorno per giorno all’aperto.
Gli scultori provenienti da varie regioni
italiane hanno permesso ad abitanti e passanti di riscoprire quest’arte antica. Diciassette gli artisti presenti all’edizione 2007.
Molteplici gli eventi collaterali con serate
a tema, dedicate alla valorizzazione del
settore agricolo, forestale, agroalimentare
e ambientale.
Proprio le serate a tema sono la novità di
questa edizione 2007 di Prealpi in Festa.
L’evento nasce da un’idea dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la

Regione Veneto e gli uffici di Veneto Agricoltura, per favorire l’approfondimento di
tematiche che, pur essendo strettamente
legate al comparto agricolo, per le loro
ricadute economiche ed ambientali, rivestono interesse per l’intera collettività.
Mercoledì 7 novembre sono stati trattati
temi relativi alla Foresta del Cansiglio, con
la proiezione del documentario “Cansiglio,
i segreti della foresta”, prodotto dal Centro
Forestale del Pian Cansiglio di Veneto Agricoltura, presentato e commentato da Toio
De Savorgnani.
Sabato 10 novembre invece l’iniziativa si
è rivolta alla coltivazione della vite con un
convegno dal titolo “I vecchi vitigni locali:
recupero e valorizzazione”. I relatori, il dott.
S. Soligo, la dott.ssa S. Cancellier e l’enolo-

Ma come opera Veneto Agricoltura?
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Veneto Agricoltura è l’Azienda Regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare ed ha sede a Legnaro (PD). La struttura promuove l’innovazione di processo
e di prodotto nei settori di competenza, anche attraverso la divulgazione agricola e
l’animazione rurale ed eroga servizi specialistici per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti tipici della Regione; promuove e organizza l’attività di certificazione di qualità dei prodotti alimentari; valorizza la razionale utilizzazione delle
risorse ambientali e l’attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e
formazione professionale ed è particolarmente attenta alla salvaguardia della biodiversità attraverso la gestione dei vivai forestali regionali, delle riserve naturali e delle
foreste demaniali regionali.

go E. Michelet, oltre che spiegare con l’ausilio di diapositive l’argomento, hanno anche predisposto una degustazione guidata
di alcuni vini prodotti da vecchi vitigni.
Entrambe le serate hanno avuto una nutrita presenza di pubblico, sprone per continuare con questa iniziativa.
Venerdì 9 novembre presso il Teatro “E.
Francesconi” abbiamo assistito al concerto
allestito dalla “Corale dei Laghi” di Tarzo e
Revine Lago, diretta da Nadia Steffenino e
dal “Coro Mesulano” di Cordignano, diretto
da Sabrina Zanette.

Mostra Fotografica e Documentaria sulla
ferrovia militare Sacile-Vittorio Veneto, costruita nel 1917 dalle truppe d’occupazione austro-tedesche.
Infine, le animazioni con i gruppi “Brass
Folk Band”, “Baraonda”, “FestAballo”, “DiBallarsipotrebbeUnPoco” e l’esibizione della
Banda musicale del Comune di Cordignano.
Da quest’anno la Manifestazione ha avuto
il patrocinio della Regione Veneto, significativo riconoscimento per una Festa alla
sua 14° edizione. Il Regolamento della
“Prealpi in Festa” è disponibile presso l’ufficio Attività Produttive o sul sito www.comune.cordignano.tv.it

EVENTI

La manifestazione ha avuto il suo epilogo
domenica 11 novembre con la “Festa in
Piazza”: rassegna di vecchi mestieri, laboratori artigianali, folklore, mostra-mercato e
degustazione di prodotti agricoli e caseari
della Pedemontana trevigiana. Quest’anno
gli espositori sono stati più di cento. Gli Alpini per tutto il pomeriggio hanno cucinato castagne per gli ospiti in piazza, mentre
artisti di strada, trampolieri e mangiafuoco
hanno allietato grandi e piccoli.
Alle 17.30, al Teatro Francesconi, il gruppo
teatrale “Fiabeggiando” ha presentato lo
spettacolo per i più piccoli: “Aladino trova
la lampada magica”, mentre nella saletta
al piano terra è stato possibile visitare la
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Una Biblioteca mai così VIVA!
CULTURA

Sempre
Sempre più
più eventi
eventi avvicinano
avvicinano ii giovani
giovani alla
alla cultura:
cultura: record
record di
di presenze
presenze

L

a Biblioteca “E. Francesconi” di Cordignano è una realtà attiva e vivace sul
territorio comunale e non solo. Lo dimostrano i dati dell’attività svolta nel 2007:
6489 sono stati i prestiti effettuati e 8508 le
presenze registrate.
La biblioteca fa parte
del Sistema Bibliotecario del Vittoriose a
cui aderiscono ben
25 realtà bibliotecarie. Molti sono i
progetti
comuni
sostenuti, ad esempio quello di acquisto coordinato,
attivato proprio
nel 2007, che
permette, su un
apposito sito, di
visionare il materiale librario
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disponibile sul mercato editoriale italiano
e di effettuare direttamente gli acquisti.
Nel 2007 è stato perfezionato anche il servizio d’interprestito che è effettuato settimanalmente con un apposito pulmino, il
“bibliobus”, che permette lo scambio dei
volumi, ad evasione delle richieste librarie
effettuate dagli utenti, tra le biblioteche
del Sistema Bibliotecario del Vittoriose.
Il patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca, al 31 dicembre dello scorso
anno, risultava di 16390 volumi, anche
se il dato è puramente indicativo poiché
vengono regolarmente effettuate nuove
acquisizioni.
L’accesso alla biblioteca è libero. Per poter ottenere in prestito i libri, è necessario
iscriversi gratuitamente, in modo da poter
accedere a tutte le biblioteche del Sistema
Bibliotecario del Vittoriese. Il prestito ha la
durata di 30 giorni, eventualmente rinnovabile.

Presso la biblioteca è possibile leggere quotidiani e riviste specializzate di
scienze, viaggi, arte, ecc…
E’ disponibile, inoltre, a pagamento,
una postazione per navigare in internet a banda larga.
Nella bacheca della biblioteca si possono trovare annunci, informazioni e
locandine con le maggiori iniziative
culturali che si svolgono sul territorio.
Puoi visitare i servizi offerti anche
sul sito del Comune www.comune.
cordignano.tv.it, oppure sul sito del
Sistema Bibliotecario www.libertandem.it
Attualmente tutte le competenze di gestione e servizio della biblioteca sono state
completamente informatizzate, per poter
aderire ad un ambizioso progetto, che
verrà attivato per l’autunno 2008, al fine
di creare un unico catalogo provinciale tra
tutte le biblioteche presenti sul territorio
trevigiano.
Sono promosse a cura della biblioteca anche diverse iniziative culturali, tra le quali
ricordiamo la giornata dedicata a Guglielmo Marconi, gli appuntamenti natalizi, le
presentazioni dei libri di autori locali e, in
collaborazione con la scuola, l’assegnazione dei premi “ottimo” e “100/100”.
A ottobre inoltre le sale del centro culturale sono state vivacizzate dal gruppo
Fiabeggiando che ha condotto “Bibliofesta”, letture animate per grandi e piccoli in
occasione dell’apertura domenicale della
biblioteca.

Scuola di musica
“Achille Felet”

C

entouno allievi della scuola di musica di Cordignano, realtà presente nel
nostro territorio da 27 anni, hanno finora superato gli esami in conservatorio: 62
in solfeggio, 7 in pianoforte complementare, 11 in storia della musica ed armonia, 14
nel 5° corso di pianoforte, organo e violino,
5 nell’ 8° corso di pianoforte e 2 nel diploma
di pianoforte. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno congiunto di allievi, maestri,
genitori e al sostegno convinto del Comune. A completare lo splendido risultato dei
primi 100 esami, è arrivata, nell’ottobre dello scorso anno, la “ciliegina sulla torta”: il diploma in pianoforte con voto dieci ottenuto
da Ludovica Dus (che successivamente, il 16
novembre, ci ha deliziato con uno splendido concerto). In questi ultimi anni sono stati molti anche gli allievi di chitarra elettrica,
basso elettrico e batteria che hanno supe-

CULTURA

LA CARICA
DEI 101…
ESAMI!
rato esami e si sono distinti in esecuzioni in
pubblico con diverse formazioni locali.
SAGGI FINALI
Anche quest’anno c’è molta attesa per i
saggi finali in programma per venerdì 16
(corsi moderni) e sabato 17 maggio (corsi
classici). Per i corsi moderni il saggio finale
si traduce in un vero e proprio concerto di
musica rock, apprezzato anche dai cultori
del genere. Grazie alla felice stabile presenza, all’interno della scuola, dell’orchestra
“Akkordignano”, gli allievi dei corsi di musica classica hanno un’opportunità in più
rappresentata dal fatto di suonare insieme:
nell’ultima serata dei saggi avranno ancora
una volta la possibilità di fare questa importante esperienza nell’ambito della loro formazione musicale.

PROGETTI FUTURI
Diverse sono state nel corso degli anni le
occasioni in cui la scuola si è aperta al territorio (concerti aperitivo, concerti per le rassegne del settembre cordignanese, presentazioni di libri...). Per il prossimo autunno
è in programma un concerto in collaborazione con due scuole di musica del circondario: questa esperienza, già realizzata con
ottimo successo lo scorso anno, permetterà
ai nostri ragazzi di esibirsi e di confrontarsi con altri giovani della zona. Per quanto
riguarda le iscrizioni, anche quest’anno saranno aperte in Biblioteca da metà giugno a
metà settembre. Ci sono anche delle novità
in vista: corsi propedeutici per i più piccoli,
avvio del corso di violoncello e di un corso
straordinario di canto moderno.

PREMIO OTTIMO E 100/100

Un premio ai nostri piccoli geni

S

i sono svolte presso la Biblioteca di
Cordignano le premiazioni per i ragazzi che hanno conseguito con i massimi
risultati l’esame di licenza media. Un “Ottimo” che è valso loro un riconoscimento da
parte di tutta l’Amministrazione e in particolare del sindaco Roberto Campagna che
ha consegnato i premi. Quattro quest’anno
i piccoli geni del Comune, parità numerica
tra maschi e femmine. Sono: Paolo Carlet
Gherardo, Giada Piccoli, Sabrina Cinot
e Alessandro De Stefani. Premiata anche
Ludovica Dus, che ha conseguito il diploma in Scienze Sociali presso il liceo Pujati
di Sacile con il risultato di 100/100. A tutti
loro, i nostri più vivi COMPLIMENTI!
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Lo Sport a Cordignano
SPORT

Il saluto dell’assessore Guerrino Malagola

40

L’

Assessorato allo Sport intende
realizzare un opuscolo divulgativo con l’intento di diventare una
“vetrina” cartacea delle realtà sportive
locali. L’iniziativa vuole rappresentare un
efficace strumento informativo finalizzato a valorizzare le Associazioni e i loro
protagonisti, nonché far conoscere la
qualità degli impianti sportivi comunali,
allo scopo di orientare la scelta sportiva
delle giovani generazioni.
L’intento sarà proprio quello di favorire
le scelte individuali di ogni ragazzo mettendoli nella condizione di poter scegliere liberamente lo sport da praticare,
seguendo le indicazioni fornite dagli
operatori delle specifiche discipline.
Mi auguro fortemente che un crescente
interesse verso queste realtà possa favorire ulteriormente lo sviluppo dello sport
in ambito comunale e possa avvicinare
nuovi ragazzi alle molteplici discipline
presenti sul territorio.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, le Società Sportive e l’Amministrazione Comunale stanno investendo grandi
energie e continueranno fermamente a
farlo, consapevoli che ne va del futuro
dello sport nel nostro paese. Con il con-

sueto impegno continuerò ad operare in
sinergia con gli operatori sportivi nell’assoluta consapevolezza che il settore legato allo sport deve poter crescere ancora.
Il mio compito futuro, come Assessore
delegato, sarà quello di sostenere lo sviluppo dello sport concentrando particolare attenzione verso i settori giovanili,
con la certezza di poter attingere proficuamente dentro a quelle significative
esperienze che sono il prezioso risultato
di una grande passione che anima gli
operatori sportivi locali.
Una passione che è il sintomo concreto
delle grandi potenzialità che caratterizzano il mondo dello sport di Cordignano, di cui tutti dovremmo andare orgogliosi, indipendentemente dai risultati
raggiunti dal punto di vista agonistico.

Guerrino Malagola
Assessore allo Sport

Circolo Tennis:
in corso i nuovi
tesseramenti
Presso il Circolo Tennis Comunale di via
Cazzani si sono aperti i rinnovi e i nuovi
tesseramenti per la stagione 2008. Tutti
i dettagli per l’iscrizione sono a vostra
disposizione presso la bacheca del
Circolo. Anche per quest’anno diverse
saranno le attività che vedranno impegnato il consiglio direttivo capeggiato
dal presidente Agostino Pizzinat:
- due squadre per i campionati serie D3
che inizieranno a fine maggio per un totale di 4 partite per squadra;
- un torneo di doppio maschile tra fine
giugno e inizio luglio con data ancora
da definire;
- centri estivi;
- lezioni private di tennis per ragazzi e
adulti;
- il torneo sociale.
Il Circolo dispone sempre di impianto di
illuminazione a gettoni e spogliatoi con
docce.
La voglia di fare non manca, la voglia di
servire e di far divertire la gente nemmeno, quindi vi aspettiamo numerosi
per poter dare slancio a questo piccolo
ma essenziale Circolo Tennis di Cordignano!
Per informazioni: 0438 999264

T

ra i doveri dell’Amministrazione Comunale vi è senza alcun dubbio la
promozione giovanile dello sport.
Amministrare una comunità significa sempre agire nell’interesse della collettività
con l’obiettivo di progettare il futuro delle
nuove generazioni, nella consapevolezza
che soltanto lo sviluppo in sede locale delle numerose offerte culturali, educative,
sociali e sportive, può aiutare concretamente la crescita individuale, consolidando ed arricchendo la convivenza civile della comunità stessa.
Tutti gli investimenti amministrativi proiettati al futuro non hanno alcun senso se
le nuove generazioni non vengono diret-

CICLOCROSS
VOLLEY

tamente coinvolte ed informate in merito
ai progetti che le riguardano e questo vale
anche per lo sport.
E’ partendo da questo presupposto che, di
comune accordo con le società sportive locali, abbiamo deciso di dare risalto a quelle discipline che hanno trasformato negli
anni i propri settori giovanili in una fucina
di talenti, di piccoli campioni, di giovani
atleti interpreti esemplari dei valori dello
sport.
Queste realtà sono un vanto per lo sport
locale e rappresentano concretamente il
futuro sportivo di Cordignano: siamo convinti sia doveroso farle conoscere a tutti i
cittadini.

CALCIO

Le Glorie
Cordignano ’47
al via del
campionato
friulano

SPORT

Settori giovanili:
il nostro futuro

“L’Associazione ex calciatori Cordignano - spiega il presidente Daniele Piai - è
sorta nel 1994 grazie alla felice intuizione di alcuni ex giocatori del calcio
Cordignano, al solo scopo di svolgere
un’attività ludico-amatoriale”. Di recente la società ha preso parte a svariati
tornei, citiamo quelli di Vittorio Veneto,
Cordenons, Sarone, Bassano del Grappa, Perugia, spesso con risultati davvero lusinghieri. “Con questo 2008 – precisa sempre il presidente Piai – è stato
mutato il nome del sodalizio che ora è
denominato “Glorie Cordignano ‘47”,
ricordando così l’anno di costituzione
del Calcio Cordignano”. L’attività sarà
incentrata oltre che sui consueti tornei,
anche alla partecipazione ad un campionato friulano per vecchie glorie che
si svolgerà nei mesi di aprile, maggio e
giugno. Della Sinistra Piave, oltre al Cordignano, fa parte un’altra formazione ai
confini con il Friuli Venezia Giulia, il Vallonto di Fontanelle.
Per informazioni: 0438 998157
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SOLANDRA VOLLEY

SPORT

Lo sport
in rosa

L’Under 13, che ha concluso con un secondo posto il campionato

C

ontinua con entusiasmo il lavoro
della pallavolo femminile a Cordignano. Sono una sessantina le
ragazze del paese che giocano nel volley
Cordignano, che fa parte del gruppo Solandra a cui aderiscono anche il Volley Caneva, il Volley Sarmede e la Gis Sacile, per
un totale di quasi duecento atlete.
Nel minivolley, dai sette agli undici anni,
la squadra può essere mista. Poi dall’under 12 in su giocano solamente le ragaz-

ze, mentre i maschi possono proseguire
l’attività nelle società più vicine di Vittorio Veneto o Conegliano. La pallavolo è
uno sport sano ed educativo, di squadra,
dove le ragazze imparano a socializzare e
a lavorare in gruppo. L’attività si svolge da
settembre a giugno, e nel periodo estivo,
nel mese di luglio, alle ragazze viene data
la possibilità di trascorrere una settimana
di ritiro in montagna. Un momento importante per migliorare le proprie qualità

tecniche e dare la possibilità alle atlete di
gruppi diversi di conoscersi e socializzare.
Gli sponsor del Volley Solandra Cordignano sono la Banca di Credito Cooperativo
della Marca e la Impresa Edile F.lli Valerio
& Vito Carlet. Presidente è Alessandro Biz.
Allenatrici per i gruppi di Cordignano sono
Claudia Donadel, dott.ssa in scienze motorie, e Antonella Da Dalt. Fa parte dello staff
anche la dott.ssa Federica Salatin, psicologa. Accompagnatrici delle squadre Katia
Mella e Michaela Civelli. Ai vertici della
Solandra ci sono due squadre di prima e
seconda divisione.
L’attività si svolge nel periodo scolastico.
Le iscrizioni sono sempre aperte.
Per informazioni:
Tel. 349 4081615
e-mail solandravolley@alice.it

BOCCE

Un GP Triveneta dai grandi numeri

S

essantaquattro terne e un pubblico
delle grandi occasioni per applaudire
la vittoria dei friulani Basso-Castellan-Tubello della Vitis Rauscedo, ma anche
il posto d’onore della Veglia Tomasella con
un inedito trio di presidenti, gli ex Rancan
e Balbinot e il più giovane Perin tuttora in
carica.
Il memorial Dante De Bortoli-Gran Premio
Triveneta passa agli archivi come una gara
decisamente di notevole attrazione e inte-
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resse che ha centrato tutti gli obiettivi che
il presidente Enrico Citron si era prefisso
per celebrare al meglio i 35 anni di incessante attività della Bocciofila S. Rocco Bit.
Non poteva andare meglio anche perché
il supporto della Triveneta Parchetti si è
rivelato davvero sontuoso: Narciso Serafin
e soci hanno voluto fare le cose in grande
con un piatto ricordo per tutti i giocatori e
le società partecipanti, oltre naturalmente
a trofei e medaglie che hanno gratificato le

migliori formazioni.
Sessantaquattro terne, cat. B-C-C, un numero che gli organizzatori sono stati costretti a limitare per ovvie ragioni: in realtà
le richieste di iscrizioni sono state molte di
più. In forze si sono presentate la stessa S.
Rocco con 7 terne, Orsago e Florida con 5
a testa.
La sorte però non è stata favorevole a questi club costretti a issare bandiera bianca
prima dei quarti di finale mentre si faceva
largo la formazione di Veglia Tomasella e la
Vitis Rauscedo, quest’ultima apparsa più
lucida prima in semifinale quindi nella finale dove ha battuto un’eccellente Veglia
Tomasella che ha avuto in Flavio Perin
primo bocciatore, nel jolly Walter Rancan
e nel puntatore Italo Balbinot i suoi più validi protagonisti per il posto d’onore.

SERVIZI SANITARI
Emergenza Sanitaria . . . . . . . . . . . Tel. 118
Ospedale Civile
-Conegliano
Via Manin Daniele, 110 Tel. 0438 654111
-Vittorio Veneto
Via Forlanini,71. . . . . . . . . Tel. 0438 665111

PUBBLICA SICUREZZA
Soccorso Pubblico di Emergenza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 113
Carabinieri Pronto Intervento . . Tel. 112
Carabinieri Caserma
Via Vittorio Veneto . . . . . Tel. 0438 999033

Servizio ULSS NPRE . . . . Tel. 0438 998641

Soccorso ACI . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 803116

Donatori di Sangue GADS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 998360

CCISS Viaggiare Informati . . . . . Tel. 1518
Vigili del Fuoco . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 115

Guardia Medica . . . . . . . . . . Tel. 0438 5671
Telefono Azzurro . . . . . . . . . . . . . Tel. 19696
Pronto Soccorso
Vittorio Veneto . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 53069
Conegliano . . . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 32900
Farmacia “Davanzo”
Via Roma, 27. . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 95375
Ambulatori Medici
Dott. Felet Silvio
Via E. Balbinot, 7. . . . . . . . Tel. 0438 995357
Dott. De Trovato Alberto
Via Montepiana, 8 . . . . . . . Tel. 346 6806518
Dott. Favero Carlo
Dott. Decataldo Gerardo
Dott. Rigato Sandro
Via G. Gazzari . . . . . . . . . . . Tel. 0438 998326

Enel Guasti . . . . . . . . . . . . . Tel. 800 900800

IMPIANTI SPORTIVI
Bocciodromo Comunale
Via Cazzani, 15 . . . . . . . . . . Tel. 0438 995530
Palestra Comunale
c/o Scuola Media Statale “I. Nievo”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 995391
Stadio Comunale
Via P. de Coubertin . . . . . Tel. 0438 998686

POSTE
Ufficio postale di Cordignano
Via Roma, 38 . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 995036

SCUOLE
Scuole materne
Capoluogo
Asilo Parrocchiale . . . . . . . . . Tel. 0438 999225
Pinidello
Via A. Manzoni . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 999145
Ponte della Muda
Via del Masut . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0438 991264
Villa di Villa
Via General Cantore . . . . . . . Tel. 0438 999133

NUMERI UTILI

NUMERI UTILI

Scuole Elementari
Capoluogo “A. Tandura”
Via Dante Alighieri, 9 . . . . . . Tel. 0438 995371
Pinidello “G. Peruch”
Via A. Manzoni . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 995346
Villa di Villa
Via General Cantore . . . . . . . Tel. 0438 998495
Scuola Media Statale
Capoluogo “I. Nievo”
Via Vittorio Veneto, 12 . . . . . Tel. 0438 995391

PARROCCHIE
Parrocchia
Cordignano . . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 999059
Villa di Villa . . . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 996076
S. Stefano . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 0438 996076
Ponte della Muda . . . . . . . . Tel. 0438 990481
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MUNICIPIO
Sede Municipale: via Vittorio Veneto, 2

UFFICIO ANAGRAFE,
STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA
(Piano terra - entrata B)
Tel. 0438 779720
· Lunedì: 10:30 - 12:30 / 17.00 - 18.00
· Martedì:
10:30 - 12:30
· Mercoledì:
8:30 - 13:00
· Giovedì:
chiuso
· Venerdì:
10:30 - 12:30
· Sabato:
9:30 - 12:00

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE
(Piano secondo - entrata A)
Tel. 0438 779760
· Lunedì:
chiuso
· Martedì:
10:30 - 12:30
· Mercoledì:
10:30 - 12:30
· Giovedì:
chiuso
· Venerdì:
chiuso
· Sabato:
9:30 - 12:00
UFFICIO SAVNO
(Piano terra - entrata A)
Tel. 0438 779738
· Lunedì:
14.30 - 18.00
· Martedì:
chiuso
· Mercoledì:
9:00 - 13:00
· Giovedì:
chiuso
· Venerdì:
chiuso
· Sabato:
chiuso

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
(Piano primo - entrata B)
Tel. 0438 779710
· Lunedì:
10:30 - 12:30
· Martedì:
10:30 - 12:30
· Mercoledì:
8:30 - 13:00
· Giovedì:
chiuso
· Venerdì:
10:30 - 12:30
· Sabato:
9:30 - 12:00

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, SPORTELLO UNICO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
(Piano terra - entrata C)
Tel. 0438 779750
· Lunedì:
chiuso
· Martedì:
10:30 - 12:30
· Mercoledì:
10:30 - 12:30
· Giovedì:
chiuso
· Venerdì:
chiuso
· Sabato:
9:30 - 12:00

UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI
(Piano secondo - entrata B)
Tel. 0438 779740
· Lunedì:
10:30 - 12:30
· Martedì:
10:30 - 12:30
· Mercoledì:
8:30 - 13:00
· Giovedì:
chiuso
· Venerdì:
10:30 - 12:30
· Sabato:
9:30 - 12:00

UFFICIO POLIZIA LOCALE
(Piano terra - entrata C)
Tel. 0438 779730
· Lunedì:
chiuso
· Martedì:
chiuso
· Mercoledì:
10:00 - 12:30
· Giovedì:
chiuso
· Venerdì:
chiuso
· Sabato:
9:30 - 12:00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(Centro socio-assistenziale,
vicolo Piave 1 - dietro le poste)
Tel. 0438 779780

· Lunedì:
· Martedì:
· Mercoledì:
· Giovedì:
· Venerdì:
· Sabato:

NUMERI UTILI

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI

14.30 - 17.30
chiuso
9:00 - 12:00
chiuso
chiuso
9:00 - 12:00

BIBLIOTECA
(Centro culturale, via Vittorio V.to 51)
Tel. 0438 779770

· Lunedì:
· Martedì:
· Mercoledì:
· Giovedì:
· Venerdì:
· Sabato:

14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14:30 - 19:30
8.30 - 12.30
14.30 - 18.30
chiuso

w w w . c o m u n e . c o r d i g n a n o . t v . i t
posta@comune.cordignano.tv.it
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NUMERI UTILI

ORARI RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI COMUNALI
CAMPAGNA Roberto, Sindaco
Cultura, Pubblica Istruzione
Sabato dalle 10:00 alle 11:30
(Ufficio del Sindaco)

ANTONIAZZI Mara, Assessore
Politiche sociali e Associazionismo
Sabato dalle 9:30 alle 11:30
(Centro Socio-Assistenziale)

LE INDENNITÀ DEI NOSTRI
AMMINISTRATORI

TOMÈ Elio, Assessore
Lavori Pubblici, Protezione Civile
Mercoledì dalle 10:30 alle 12:00
(Sala Giunta Municipio)

Indennità lorda
percepita dal 2006

Indennità lorda
spettante per legge

Roberto Campagna
Sindaco

€ 1254,99

€ 2509,98

Remo Salatin
Vice Sindaco

€ 850,00

€ 1254,99

Mara Antoniazzi
Assessore

€ 564,75

€ 1129,49

Elio Tomè
Assessore

€ 700,00

€ 1129,49

Guerrino Malagola
Assessore

€ 700,00

€ 1129,49

Andrea Benedet
Assessore

€ 700,00

€ 1129,49

Bruno Polese
Assessore

€ 700,00

€ 1129,49

Consiglieri*
(gettone di presenza)

€ 10,33

€ 18,08

* I Consiglieri del Polo per Cordignano e UDC hanno rinunciato al gettone di presenza
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SALATIN Remo, Vice Sindaco
Agricoltura, Ambiente, Turismo
Lunedì dalle 17:30 alle 19:00
oppure su appuntamento
(Sala Giunta Municipio)

MALAGOLA Guerrino, Assessore
Attività produttive,
Trasporto scolastico, Sport
Mercoledì dalle 10:30 alle 12:00
(Sala Giunta Municipio)
BENEDET Andrea, Assessore
Bilancio, Gestione del Patrimonio
Sabato dalle 9:30 alle 11:00
(Sala Giunta Municipio)

POLESE Bruno, Assessore
Urbanistica, Edilizia Privata
Mercoledì dalle 10:30 alle 12:00
(Sala Giunta Municipio)
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