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Il saluto
del sindaco

C

ari concittadini, con entusiasmo
mi accingo a scrivere l’articolo
di apertura della nuova edizione
del notiziario comunale “Il Meschio”.
Sono infatti da poco iniziati i lavori
di ristrutturazione e ammodernamento delle scuole medie, dopo che
erano diventate inagibili dall’estate
del 2012. Un intervento importante e
imprevisto, al di fuori del programma
elettorale, che ci ha visti, amministrazione, ufficio tecnico, progettisti
e Regione, fortemente impegnati in
questi ultimi tre anni. Fra una decina
di mesi circa i lavori saranno ultimati ed i ragazzi di Cordignano avranno
a disposizione una scuola veramente
all’avanguardia.
Motivo di soddisfazione è anche la recente realizzazione della passerella
ciclopedonale sul fiume Meschio. Proprio dalle indicazioni di voi cittadini,
nel corso dell’ultima campagna elettorale, era emersa l’esigenza di una
maggiore sicurezza nell’attraversamento del ponte per i pedoni, i ciclisti, per i disabili, per le famiglie con
bimbi piccoli in passeggini e carrozzine. Ecco dunque che siamo riusciti
a proporre una struttura che, oltre a
risolvere il problema della sicurezza,
offre un contributo paesaggistico per
chi desidera ammirare in tranquillità

lo scorrere del fiume.
Altra importante opera è il sovrappasso ferroviario del Palù, di cui si parlava da una quindicina di anni. I lavori
sono a buon punto e saranno ultimati
entro l’anno 2015.
Nonostante la crisi che stiamo vivendo
ed i tanti vincoli imposti dallo Stato,
importanti opere pubbliche vengono
realizzate nel nostro Comune, di cui
troverete maggiori dettagli all’interno del giornale.
Per alleviare il problema della disoccupazione che sta coinvolgendo diversi concittadini, l’amministrazione si
impegna ad offrire occupazioni temporanee a persone prive di reddito,
impiegandole in lavori all’interno del
municipio e soprattutto all’esterno,
nella cura del verde pubblico o nella
manutenzione delle aree sportive.
Nell’augurarvi una felice estate, ricordo gli appuntamenti per il prossimo autunno.
Il 4 settembre ospiteremo nuovamente, per il secondo anno consecutivo,
l’Ultracycling Dolomitica, la corsa
ciclistica più dura al mondo, di ben
606 km attraversando i passi dolomitici, in un’unica tappa con partenza
ed arrivo a Cordignano. Si tratta di un
ritorno alle gare epiche di un tempo
che vedrà riflettori mediatici locali e

nazionali puntati sul nostro Comune.
Ritornerà domenica 20 settembre la
“Festa delle associazioni” presso il
parco di Villa Brandolini Zanussi, nel
corso della quale consegneremo ai
neo diciottenni una copia della Costituzione, strumento importante per
il “debutto” nella società dei grandi,
sia per chi è nato qui e con la maggiore età si ritrova maggiormente responsabilizzato, sia per chi è arrivato
da paesi lontani e si trova nella condizione di doversi integrare al meglio
nel contesto in cui viviamo.
A novembre ricordo l’appuntamento
con Prealpi in Festa, importante perché permette di esibire le realtà e i
prodotti tipici della nostra zona.
Nonostante le difficoltà la nostra comunità va avanti con dignità ed onore. Un ringraziamento lo voglio esprimere agli assessori e ai consiglieri
comunali, ai dipendenti del Comune
per l’impegno nel far funzionare la
“macchina” amministrativa ed alle
numerose associazioni, culturali,
sportive e del territorio che animano
il nostro amato paese.
Un cordiale saluto.
Roberto Campagna
@SindacoCampagna
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300 giorni per una scuola
completamente rinnovata
A

ppaltati i lavori di messa in sicurezza e
sistemazione della scuola media di Cordignano che è anche sede dell’istituto comprensivo Nievo. I lavori saranno ultimati entro
l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017. Recentemente è stato assegnano l’appalto alla
ditta padovana Itec Costruzioni Generali srl
che ha presentato la migliore offerta. Stando
all’accordo la ditta dovrà eseguire i lavori in
300 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal verbale di consegna dei lavori.
Nel corso dei lavori gli uffici dell’istituto comprensivo saranno temporaneamente trasferiti
presso la scuola media di Orsago.
Il costo complessivo dell’opera, compresa
progettazione, è di 2,2 milioni di euro, di cui
circa 1,9 finanziati con mutuo contratto con
la Cassa DD.PP. e 400.000 euro provengono
da un contributo regionale. Di questa cifra,
circa 1,9 milioni di euro sono stati impiegati
in favore della ditta appaltatrice per l’esecuzione dei lavori. Inoltre l’intervento beneficia
dello sblocco del Patto di Stabilità per l’anno
2015, fino all’occorrenza di circa 1,3 milioni
di euro. I lavori, considerando che la struttura portante è del tutto sicura e a norma, vedranno la riqualificazione totale della scuola,
saranno realizzati: cappotto esterno; impianti
generali, termici e tecnologici compreso il riscaldamento a pavimento; nuovi serramenti;
copertura; servizi igenici e un nuovo ascensore.
Inoltre si lavorerà anche all’interno per una
nuova disposizione delle classi, dodici, che
accoglieranno i circa 250 studenti, in modo
più razionale e funzionale.
Era il luglio 2012 quando a scuola chiusa si
registrò il distacco di una porzione di soffitto
di un’aula. Da allora l’edificio venne chiuso
e le lezioni trasferite nei cointainer collocati
nel giardino, dove si terranno anche nell’imminente anno scolastico 2015/2016.
I ragazzi di Cordignano avranno finalmente
a disposizione una scuola completamente
rinnovata, moderna, sicura, efficiente e con
consumi energetici contenuti.
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Nella foto sopra, la nuova copertura per le biciclette degli studenti.
Sotto la pista di atletica rimessa a nuovo.

LAVORI PUBBLICI

IL PONTE CICLOPEDONALE

L

o scorso 21 febbraio è stata aperta la passerella di attraversamento sul fiume Meschio che collega piazza Italia con via
Roma. L’opera è stata pensata per risolvere il problema della
sicurezza ciclo pedonale ed ha colto l’opportunità di un bando
promosso dal programma di sviluppo rurale della Regione Veneto
per l’incentivazione delle attività turistiche-itinerari, con la regia
del GAL Alta Marca Trevigiana. La passerella è costata 152.000
euro, di cui 50.000 provengono da fondi europei e 102.000 da
fondi propri del Comune.
La struttura metallica della passerella è stata realizzata dalla ditta
Bit spa di Cordignano, in un blocco unico, del peso di 17,5 tonnellate, ed è stata posata da una gru sugli appositi plinti predisposti
sulle sponde del Meschio. Questa opera si inserisce in un percorso più ampio di percorsi peonali e piste ciclabili, la cui realizzazione è attualmente limitata dal Patto di Stabilità
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quasi pronto
il sovrappasso del palù

S

ta per essere completato il sovrappasso ferroviario in località Palù
di Cordignano. Il costo dell’opera è di
circa 2,5 milioni di euro finanziati dalla
Provincia, dalla Regione, RFI e comuni di Cordignano e Orsago. La quota di
spesa a carico del nostro Comune è di
euro 103.291.
L’opera rientra nel programma concordato con le Ferrovie dello Stato di soppressione dei passaggi a livello lungo
la via ferroviaria di primaria importanza
Venezia - Udine. Nella foto un sopralluogo notturno in cantiere da parte di
autorià comunali, provinciali e tecnici,
in occasione del collegamento fra le
due parti del sovrappasso, sopra la linea ferroviaria, per l’occasione bloccata dal traffico dei treni.
Il sovrappasso sarà ultimato a breve e
dovrebbe essere inaugurato ed aperto
al traffico entro l’anno in corso 2015.
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ABBIAMO MESSO A NUOVO
LA CASERMA DEI CARABINIERI
L

o scorso 24 gennaio
sono stati presentati
i lavori di ristrutturazione
della caserma dei carabinieri, in via Buonarroti 1,
laterale di via Vittorio Veneto.
Dopo aver messo in sicurezza la caserma con la
nuova recinzione, in un
precedente intervento, con
i recenti lavori sono stati
redistribuiti gli interni, migliorando gli spazi ad uso
pubblico e quelli adibiti ad
alloggio dei carabinieri.
L’importo
complessivo
dei due stralci ammonta a
250.000 euro. Lo stabile
risale agli anni Sessanta e
necessitava di un ammodernamento.
Un ringraziamento da parte
dell’Amministrazione
comunale va a Banca della
Marca per l’erogazione di
un contributo per i lavori.
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MANUTENZIONE E MIGLIORIE
AL BOCCIODROMO

N

umerosi gli interventi sul complesso del bocciodromo comunale. Oltre alla tinteggiatura esterna, è stata realizzata la sala stampa (foto sotto a sinistra), il rifacimento della recinzione dell’area gioco esterna (foto in basso a sinistra) e sono stati ricavati dei
nuovi parcheggi (foto in basso a destra).
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INTERVENTI
SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
L

’Amministrazione comunale cerca
di valorizzare al massimo gli impianti sportivi esistenti.
A destra i campi di beach volley di via
Leopardi sono stati oggetto di un ampliamento e continue migliorie.
In basso a destra presso l’area dello
stadio “Emidio Chiaradia” sono stati
acquistati due container coibentati,
utilizzabili per sala riunioni, eventi e
magazzino.
Sotto presso il campo sportivo in erba
sintetica, i pali per l’illuminazione notturna sono stati ricoperti di materiale
potettivo.
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Scuola
DELL’INFANZIA
Cordignano centro

Il nuovo anno scolastico vedrà una riorganizzazione delle scuole materne
comunali.
Il 30 giugno scorso l’asilo parrochiale
paritario ha chiuso definitivamente i battenti e nella medesima struttura ripartirà
l’attività di scuola materna comunale che
ospiterà anche i bambini di Villa di Villa,
la cui scuola da diversi mesi è chiusa per
carenze strutturali, tanto da costringere
l’Amministrazione a far concludere l’anno
scolastico all’interno di container appositamente attrezzati posti nell’area scolastica.
L’importo dell’affitto che il Comune verserà alla parrocchia sarà pari al contributo
finora versato annualmente alla scuola
materna parrochiale.
Da settembre a Cordignano non ci sarà
più l’asilo parrocchiale, rimarranno le tre
sedi della scuola dell’infanzia, Pinidello,
Ponte della Muda e Cordignano centro, in
attesa della ristrutturazione della sede di
Villa di Villa.

Presto i lampioni
a led

A Cordignano le lampade della pubblica illuminazione saranno sostituite con quelle
a led, che offriranno una maggiore illuminazione e consumi energetici ridotti.

12

Pista ciclabile in via
Vittorio Veneto

In via Vittorio Veneto sarà realizzato un
nuovo tratto di pista ciclabile. L’importo
previsto dei lavori è di 127.000 euto, di cui
100.000 euro saranno mesi a disposizione
dalla Regione.

RINNOVO DELLA SEDE
STRADALE IN
VIA FAIDEL, NELLA
ZONA DEI CARBONAI

Scalatori
sul campanile

Dopo aver rilevato nell’aprile dello scorso
anno dei calcinacci alla base del campanile, attribuibili a cocci di cornicione, l’amministrazione comunale ha ritenuto di voler
verificare con attenzione lo stato di salute
del campanile, di proprietà della parrocchia, stanziando 4.000 euro per sostenere il costo di scalatori specializzati provenienti da Cortina d’Ampezzo. I rocciatori,
dopo essere saliti attraverso la scala interna, si sono calati esternamente con delle
funi, ispezionando le pareti esterne ed i
cornicioni.

è stata da poco rinnovata la sede stradale
della parte “alta” di via Faidel, detta Starda
del Patrarca, nell’ultimo tratto dalla zona
boschiva al confine con la regione Friuli
V.G., passando per l’area dei Carbonai. La
strada è stata oggetto di nuova asfaltatura
e posa di guardrail in legno, integrati con
l’ambiente.
L’importo complessivo dei lavori è di €
140.459, somma finanziata per € 122.833
attraverso contributo Avepa.

A cura di Elio Tomè
Assessore ai
Lavori Pubblici

INTERVENTI negli ultimi due anni
Di seguito elenco sintetico dei lavori eseguiti.

STRADE

- Realizzazione illuminazione fronte Municipio con lanterne LED;
- Realizzazione passerella ciclopedonale sul fiume Meschio;
- Acquisto nuovo trattore con trincia laterale per sfalcio erba cigli stradali;
- Creazione colonnine per allacciamenti erogazione energia elettrica al mercato in Piazza Italia;
- Acquisto furgone cabinato Ford Transit;
- Acquisto cisterna per gasolio per rifornimento mezzi d’opera in magazzino comunale;
- Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale.

SCUOLE
Villa di Villa

- Realizzazione pensilina su ingresso posteriore mensa scuola primaria;
- Acquisto arredi scolastici scuola per l’infanzia e primaria;
- Interventi volti ad eliminare infiltrazioni dalla copertura della scuola per l’infanzia;
- Verifica periodica degli impianti di messa a terra scuola per l’infanzia e primaria;
- Spurgo fosse settiche scuola per l’infanzia;
- Riasfaltatura in via Faidel, dalla zona inizio bosco fino al confine con il territorio di Caneva (PN).

Pinidello

- Creazione saletta di sostegno per disabile scuola primaria;
- Acquisto arredi scolastici scuola per l’infanzia;
- Verifica periodica degli impianti di messa a terra scuola per l’infanzia e primaria.

Cordignano

- Acquisto arredi scolastici primaria e secondaria;
- Fornitura e posa in opera di pellicola protettiva per adeguamento normativo vetrate infissi palestra;
- Realizzazione tettoie su ingressi moduli prefabbricati scuola secondaria di primo grado;
- Verifica periodica degli impianti di messa a terra scuola primaria;
- Realizzazione sostegni speciali per LIM da posizionarsi all’interno dei moduli prefabbricati della scuola secondaria;
- Progettazione esecutiva intervento di messa in sicurezza e sistemazione del plesso scolastico della scuola secondaria;
- Sistemazione piste di atletica palestra scuola media.

Ponte della Muda

- Scuola per l’infanzia: verifica periodica degli impianti di messa a terra; acquisto arredi; realizzazione pensilina di copertura presso
l’entrata principale.

PATRIMONIO

- Sostituzione pavimento in legno palco teatro comunale;
- Lavori di sistemazione degli uffici comunali a seguito riorganizzazione;
- Pulizia della facciata del Municipio lato Piazza Italia;
- Sistemazione Caserma Carabinieri – 2° Stralcio;
- Sostituzione condizionatore sala server;
- Verifica periodica degli impianti di messa a terra della sede Municipale;
- Ispezione ed indagini tecniche alla torre campanaria;
- Allacciamento provvisorio all’acquedotto della Malga Cercenedo;
- Allestimento sala reperti archeologici a servizio del Museo Archeologico;
- Sostituzione ascensore Biblioteca;
- Sostituzione staccionata parco dei Carbonai in collaborazione con ass. Pro Belvedere;
- Copertura in piombo sopra il muro di recinzione del cimitero di San Pietro;
- Sistemazione del campo di demineralizzazione presso cimitero San Pietro;
- Realizzazione cellette ossario presso cimitero San Pietro.

SICUREZZA IDRAULICA

- Realizzazione fosso in via degli Agnolet;
- Realizzazione grigliato per fosso a Santo Stefano;
- Sistemazione attraversamento acque meteoriche in via Brandolini;
- Riparazione condotta di smaltimento acque meteoriche a Silvella.

Ambito intervento SPORT

- Campo sportivo di Cordignano: realizzazione di nuovi spogliatoi; acquisto di due container per uso ricreativo e sala riunioni.
- Area scuole: rifacimento pista di atletica.
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Il sindaco di Cordignano presidente di
Assco, la prima comunity
a disposizione degli enti pubblici
è

stata costituita lo scorso mese di marzo:
ASSCO (Associazione Sostegno Comune) nata per fornire servizi e vantaggi a tutte
quelle amministrazioni che da sole non hanno la possibilità di raggiungere i “luoghi della
rappresentanza”.
Presidente dell’associazione è il nostro sindaco, Roberto Campagna.
“ASSCO è stata costituita per dare pari dignità a tutti quegli enti che oggi non hanno la
possibilità, perché non strutturati, di far pervenire le loro esigenze e le loro istanze ai tavoli istituzionali - spiega Campagna -. Lavorando da anni come amministratore locale,
dal confronto con molti colleghi mi sono reso
conto che i problemi di un ente piccolo e di
uno più grande sono analoghi: la differenza
sta nel fatto che mentre i Comuni più grandi
sono organizzati e potenzialmente strutturati
per risolvere questioni socio-economiche, i
Comuni piccoli non hanno risorse sufficienti
per risolvere i problemi. Ma soprattutto, l’aggregazione tra Comuni proposta da più fronti
come panacea di tutti i problemi, non è una
soluzione: significherebbe soltanto sommare tra loro difficoltà”.
ASSCO si propone di essere una sorta di
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pronto intervento per gli enti locali. Per la
prima volta indistintamente Comuni, città
metropolitane, enti, associazioni e organismi

di derivazione comunale, fanno parte di una
stessa unica associazione che promuove lo
sviluppo e la crescita dei Comuni attraverso
la piena condivisione degli obiettivi.

ASSCO è caratterizzata dall’essere apolitica
ed apartitica: rispondere ai bisogni dei territori e dei cittadini è l’obiettivo. Non ci saranno
più Comuni di serie A e altri di serie B. Ecco
perché l’idea di questa COMUNIty. ASSCO
rappresenta i Comuni stessi che, nella necessità di dare risposte ai propri bisogni,
intendono mettere a disposizione le stesse
opportunità agli associati. Una community
reale, effettiva e attiva, che partendo dall’esigenza sollevata dal singolo ci permetterà di
trovare la soluzione che verrà poi condivisa
al gruppo. Per dirla con uno slogan: il problema di uno sarà una soluzione per tutti.
Nel promuovere l’analisi e lo studio di problemi che interessino gli associati, ASSCO
presterà informazione, consulenza ed assistenza. Riceverà e gestirà finanziamenti,
sarà interlocutore presente e partner attivo
di autorità nazionali, regionali e locali nello
sviluppo di progetti finanziati al fine di concorrere al pieno sviluppo di tutte le comunità
associate.
Al centro dell’ interesse di ASSCO saranno
soprattutto quei Comuni che vivono situazioni di disparità, come Cordignano, che confinano con le regioni a statuto speciale.

ISTRUZIONE PUBBLICA
L

La scuola al centro dei nostri programmi

a scuola costituisce per l’Amministrazione Comunale di Cordignano un
interlocutore privilegiato all’interno del
territorio con il quale continuare, pur nelle
difficoltà economiche che colpiscono indistintamente anche questo settore vitale, il
proficuo e costruttivo rapporto che in questi anni si è concretizzato attraverso numerose occasioni di collaborazione.
L’Amministrazione eroga servizi nel pieno
rispetto degli interventi di assistenza
scolastica, refezione,
trasporto,
fornitura
libri di testo, contributi, rivolti nel loro
complesso a garantire l’effettiva attuazione del “diritto allo
studio” nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo e secondo grado, ai sensi di quanto
disposto dalla L.R. n.
31/1985.
Particolare attenzione è stata riservata
al sostegno delle famiglie in stato di bisogno anche attraverso
l’esonero e/o riduzione del pagamento del
servizio di trasporto scolastico e mense
scolastiche, al fine di consentire a tutti i
bambini in età scolare di avere pari opportunità in relazione alle necessità stabilite
dalla scuola.
In tale ottica sono rimaste invariate le tariffe per l’acquisto dei buoni mensa, dell’assistenza alla mensa e del trasporto scolastico.

STRUTTURE
E SUPPORTO

L’Amministrazione ritiene fondamentale
che accanto a percorsi formativi qualificati
siano disponibili per gli studenti strutture
sicure e servizi efficienti in grado di facili-

tare l’accesso all’istruzione pubblica.
Con questa prospettiva prosegue la collaborazione con l’Istituto Comprensivo,
dando rilievo alle risorse economiche
ed umane che da entrambe le istituzioni
vengono messe a disposizione. Il Comune continuerà ad assicurare la disponibilità delle strutture, locali ed arredi idonei
a garantire un insegnamento qualificato,
inoltre, in considerazione dell’inagibilità

della scuola secondaria di 1° grado, l’Amministrazione si è impegnata ad assicurare l’utilizzo del teatro e della sala riunioni
presso il centro culturale “E. Francesconi”
per lo svolgimento delle attività istituzionali. è stata data la disponibilità della bibliotecaria a supportare, durante visite guidate, l’attività didattica fornendo supporto
ai ragazzi nella scelta delle opere con le
quali completare la propria preparazione.
Questo progetto inizialmente avviato con
due classi ora è attuato con tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado ed
è finalizzato a stimolare nei ragazzi della
fascia d’età tra gli undici e quattordici anni
la passione per la lettura e fornire inoltre
l’opportunità di conoscere e fruire in modo
più consapevole e completo di tutti i servi-

zi offerti: prestito materiale documentario,
navigazione in internet in siti selezionati
per ragazzi, consultazione cataloghi on
line del materiale documentario posseduto
dalle biblioteche trevigiane, accoglimento,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, dei
“desiderata” dei ragazzi etc. .

CONTRIBUTO DEL
COMUNE

Annualmente
viene
erogato il contributo
economico all’Istituto
Comprensivo per il funzionamento ordinario
dei plessi ed il contributo per la realizzazione dei progetti inclusi
nel Piano di Offerta
Formativa. A questi comunque si aggiungono
altri interventi che si intersecano con l’azione
di diversi assessorati
che riguardano in particolare l’ambiente e la
partecipazione attiva
per favorire la preparazione dei ragazzi ad
una vita da adulti più consapevole e impegnata.

BORSE DI STUDIO

Per rafforzare la fiducia degli studenti nelle proprie possibilità e nel proprio valore
è riconfermata l’assegnazione di borse
di studio per meriti scolastici agli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché per tesi di laurea che
trattino argomenti di interesse del Comune di Cordignano.

STAGE E TIROCINI

L’Amministrazione Comunale intende
esprimere la propria attenzione anche per
i cicli di studio delle scuole superiori. Questo impegno si concretizzerà con stage e
tirocini come possibilità formative.
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POLIZIA LOCALE,

SICUREZZA su tutti i fronti
L’

attività della Polizia Locale è finalizzato all’incremento della sicurezza in generale, e, quindi, a dare maggior vivibilità
alla collettività e al territorio di Cordignano,
nel contempo garantendo tempi rapidi di
risposta alle varie situazioni ed alle richieste dei cittadini.
Diversi i campi di intervento, di seguito riportati.

Viabilità

Prioritari sono i controlli di prevenzione (e
all’occorrenza di repressione) dei comportamenti costituenti violazioni nell’ambito
del Codice della Strada, al fine di aumentare il grado di sicurezza stradale.
Con severità sarà considerato l’utilizzo
del telefono cellulare durante la guida,
causa di pericolosa distrazione che può
portare a gravissime conseguenze e una
particolare attenzione viene dedicata al
controllo del possesso dell’assicurazione
obbligatoria, perché la sua assenza induce i conducenti ‘a darsi alla fuga’ nel caso
di un sinistro per sottrarsi alle loro personali ed esclusive responsabilità.
Appare ovvio che questi fenomeni di ‘pirateria’, oltre a portare con sé costi sociali molto alti, provocano notevole ‘turbativa’ nelle vittime del sinistro e sconcerto
nell’ambito sociale.

Tutela
ambientale

L’Ufficio di Polizia Locale continua a mantenere un’azione incisiva a tutela dell’ambiente, con un’attenta attività rivolta all’accertamento delle responsabilità nelle
diverse forme di inquinamento, applicando le conseguenti sanzioni amministrative,
ovvero procedendo, nei casi previsti dalle
norme, all’invio di notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria.

Prevenzione reati
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Avendo l’Amministrazione dotato gli agenti
degli strumenti di difesa personale previsti
dalle norme, la Polizia Locale metterà in
atto tutte le iniziative volte alla prevenzione di reati, sia, in particolare, monitorando
maggiormente le zone del territorio più a
rischio e sia procedendo a rilevare, e ad
identificare, le persone che generano sospetto.
Vi sarà la presenza, anche in orari serali, degli agenti della Polizia Locale nelle
zone centrali e nelle frazioni, allo scopo
di concorrere alla prevenzione delle forme di emarginazione sociale e di disturbo della quiete pubblica, ciò per garantire alla cittadinanza la massima libertà e
qualità di vita.

Educazione
stradale

Essendo fondamentale fornire quanto prima le basilari conoscenze e le esperienze
formative utili alla maturazione dei giusti
atteggiamenti sul tema, di concerto con la
scuola saranno svolte delle giornate dedicate all’educazione stradale per i bambini,
come quelle rappresentate nella foto di
questa pagina.

Commercio
su aree pubbliche

Viene svolta una approfondita verifica
sugli esercenti il commercio sulle aree
pubbliche durante i mercati straordinari,

stante che gli eventuali abusi commerciali
realizzati sia attraverso il commercio in assenza di autorizzazione oppure attraverso
lo schermo pseudo-regolare dei “prestanome”, generano una sleale concorrenza
per i commercianti in regola nonché un
danno sociale, poiché i redditi così generati restano nel ‘sommerso’ e quindi,
conseguentemente, vi è totale evasione
contributiva.

A cura di Roberto Campagna
Sindaco e Assessore
all’Istruzione Pubblica,
Viabilità, Urbanistica
ed Edilizia Privata

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), è stata completata la fase preparatoria per la stesura e aggiornamento del P.R.G., ora P.I. (Piano degli Interventi), con
l’acquisizione delle richieste e osservazioni dei cittadini. Nel corso del 2015 il Piano
sarà portato in Consiglio Comunale per l’adozione e successivamente per l’approvazione in modo da completare la redazione entro l’anno.
Successivamente
all’approvazione del primo Piano
degli Interventi si aprirà una
fase di concertazione per la
formalizzazione di diverse
proposte di accordi di programma pervenute da parte
di soggetti interessati a seguito della fase di partecipazione preparatoria allo stesso, accordi che comporteranno, compatibilmente con la capacità di investimento da
parte dei privati, operazioni di carattere perequativo che consentiranno un notevole
miglioramento della qualità urbana.
Proseguono anche i lavori relativi ai piani di urbanizzazione in corso di attuazione
ed esecuzione; altri sono stati prorogati, in quanto la crisi nel settore edilizio, ne ha
provocato un notevole rallentamento.

Iniziative nel sociale
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

PIEDIBUS

Da qualche anno è attivo il servizio piedibus con due percorsi. Il percorso n.1: dalla
scuola primaria lungo via Vittorio Veneto si
arriva a Piazza Italia, si prosegue per via
Roma e poi, lungo la pista ciclabile, fino al
supermercato A&O.
Percorso n. 2: dalla Casa degli Alpini si
percorre via Cazzani, si prosegue lungo
via Deledda e via Pascoli fino ad arrivare
a scuola.
Si invitano i genitori a far partecipare i
bambini.
Un ringraziamento agli accompagnatori: Benedet Agostino, Bit Anna, Buteanu
Cornelia, Carlet Giuseppe, Citron Anna,
Citron Palmira, Dassiè Renzo, De Coppi Giovanni, De Coppi Susanna, De Nadai Giuseppe, Giannotto Sergio, Martin
Roberto, Naibo Adriano, Pessot Virginio,
Polese Bruno, Paulin Francesco, Polese
Osvaldo, Zanette Riccardo, Zanette Loretta, Zanco Giancarlo.

NONNI VIGILI

Un grazie ai “nonni vigili” che stanno prestando servizio volontario presso la Scuola
Primaria: Giacomo Brescancin, Giuseppe
Carlet e Mario Zanco.

TI PORTO IN CENTRO

è attivo il servizio di trasporto “Ti Porto in
Centro” che permette alle persone anziane non automunite di raggiungere il mercoledì mattina il centro di Cordignano per
il disbrigo di commissioni al costo di € 0,45
al km. Per accedere al servizio è necessario contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali al
n° 0438 779711 che ne valuterà l’ammissibilità organizzando il trasporto.
Ringraziamo le persone che stanno prestando il servizio con costanza e impegno, i Volontari Auser: Ugo Da Fré, Dea
Dal Cin, Angelo Coan, Elsa Covre, Sergio
Giannotto e Giuseppe Carlet.

ASILO NIDO

L’asilo nido “Brucobimbo“ di Pinidello è
un servizio pubblico per i bambini dai 3

I

l Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) è formato da undici membri
eletti tra gli alunni della scuola media di Cordignano: il progetto persegue
la finalità di educare i ragazzi e le ragazze alla partecipazione democratica,
avvicinandoli alle istituzioni e ai meccanismi della rappresentanza offrendo
loro la possibilità di elaborare proposte e interventi che valorizzino il punto
di vista dei ragazzi per una migliore qualità della vita nella comunità in cui
vivono.
Il nuovo CCR 2015 è così costituito:
Alice Blandino, Margherita Benedetti, Elena Brieda, Filippo Peruch, Davide
Pizzol, Matteo Zanette, Alice Burniotto, Samuele Varnier, Alessandro Ceschel, Samuele Da Ros, Elisabetta Zoda, Andrea Cristina Coan, Irene Toffoli.

mesi ai 3 anni e, secondo quanto previsto
dall’autorizzazione regionale, può accogliere fino a 18 bambini.
L’asilo nido è aperto dal 1° settembre al
31 luglio, con alcune sospensioni durante
l’anno in occasione delle festività.
L’orario di funzionamento dell’asilo nido
sarà indicativamente il seguente:

-ingresso ore 7.30 uscita alle ore 13.00
pasto incluso e merenda (tempo parttime)
-ingresso ore 7.30 uscita alle ore 16.00
pasto e 2 merende incluse (tempo pieno)
-ingresso ore 7.30 uscita alle ore 18.00,
pasto e 2 merende incluse (tempo pieno
e prolungamento).
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CENTRI ESTIVI
E BABY ESTATE

Il Centro Estivo è rivolto ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni e si svolge nel mese di luglio presso i locali della
Scuola Primaria di Cordignano, dalle ore
7.30 alle ore 16.00.
Il Baby Estate è rivolto a bambini di età
compresa tra i 3 e i 5 anni e si tiene presso
i locali della scuola dell’infanzia di Pinidello dalle ore 7.30 alle ore 16.00.
I bambini possono usufruire anche del servizio mensa presso le rispettive sedi.

BANDO “GIOVANI,
CITTADINANZA ATTIVA
E VOLONTARIATO”

- D.G.R. n. 1908/2012 e D.D.R. n.233/2013,
il progetto ha coinvolto 38 ragazzi.
Le attività che i giovani hanno attuato sono
state molteplici a seconda del bisogno rilevato nel territorio dei Comuni di Cordignano,
Sarmede, Cappella Maggiore e Fregona e
delle abilità e competenze dei ragazzi.
Molte delle esperienze compiute dai giovani volontari hanno arricchito sul piano della
crescita personale e dell’acquisizione di
competenze non solo il ragazzo, ma anche
l’associazione o l’ente che lo ha accolto e
ha investito su di lui.
è in fase di realizzazione il Progetto Euro
Giovani- On 3.
Per il comune di Cordignano sono stati realizzati i seguenti progetti:
- Progetto territorio
4 ragazzi dovevano predisporre con l’ufficio tecnico del Comune un progetto di riqualificazione di un area verde del Comune
nello specifico su una zona dell’argine del
Meschio.
Tale progetto è stato realizzato e rappresenta solo la prima fase di un lavoro piu
ampio che vedrà la realizzazione dei gruppi
cammino.
- Progetto socio-culturale
5 ragazzi selezionati e impiegati nella realizzazione di un doposcuola presso il centro
giovani (sopra le poste) per i ragazzi delle
medie e molteplici attività nell’ambito della
biblioteca comunale.
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PROGETTO SPORTELLO

Lo “sportello” è uno spazio di ascolto per i
ragazzi/e della scuola media affidato ad
una psicologa che porta avanti tale attività
per tutto l’anno scolastico nell’ottica della
prevenzione. L’idea di uno spazio adibito
alla consulenza psicologica nasce in un momento in cui la riforma dei cicli e l’autonomia
scolastica aiutano a ridisegnare le strategie
educative, dando maggior peso ai contenuti
che riguardano gli aspetti psicologici e quelli
relazionali degli studenti.

PROGETTO DICIOTTENNI

Il festeggiamento pubblico ed ufficiale del
18° anno d’età, nell’ambito della festa delle Associazioni, rappresenta un’occasione
per permettere ai giovani ed agli adulti di
incontrarsi e di costruire, a partire da quel
momento, nuove relazioni. Nell’occasione
l’Amministrazione comunale consegna ad
ogni ragazzo una copia della Costituzione
italiana. La preparazione di questo evento ha
aperto a spazi di riflessione e di azione negli
ambiti della cittadinanza, del volontariato e
della solidarietà, in particolare ai giovani che
compiono il diciottesimo anno d’età e, contemporaneamente, ad associazioni di volontariato locale. Due percorsi paralleli di preparazione hanno preceduto l’evento: uno con i
giovani, riguardante il senso ed il significato
della maggiore età, della cittadinanza attiva
e consapevole; un altro con le associazioni,
affinché potessero prepararsi a presentarsi
al mondo dei giovani in modo accattivante.
L’auspicio è che da questo incontro possano
nascere forme concrete di partecipazione
alla vita della comunità.

UN TERRITORIO
OSPITALE PER UN
PAESE MIGLIORE

Cordignano ha aderito assieme a Sarmede, Cappella M. e Colle U. al progetto “Un
territorio ospitale per un paese migliore”.
Il Comune ha deciso di investire il finanziamento regionale di € 16.000 a parziale
copertura di un investimento sulla formazione rivolta ai giovani fra i 18 e 30 anni.
Tramite un bando di concorso sono stati
selezionati 10 giovani, di cui 7 di Cordignano. Il corso si svolge a Vittorio V., è
iniziato il 7 febbraio scorso, si concluderà
a settembre 2015 e porterà alla realizzazione di un sito web per lo sviluppo del
piano turistico territoriale del comune di
Cordignano.

POLITICHE A SOSTEGNO
DELLA FAMIGLIA

Dal 2013 il Comune con l’adesione al
progetto regionale DGR 1371/2013 “Realizzazione di progetti di pubblica utilità
attraverso l’utilizzo di disoccupati privi di
ammortizzatori sociali e trattamenti pensionistici”, impiega dei residenti in servizi
di utilità sociale per periodi di sei mesi. I lavoratori ricevono il compenso in voucher.
Il Comune vista l’esperienza positiva, considerate le finalità del progetto di sostegno
al reddito alle famiglie fragili, ha aderito
per la seconda annualità nel periodo da
dicembre 2014 ad aprile 2015 impiegando
5 persone residenti a Cordignano.

Il prof. Crepet a Cordignano

SERVIZIO CIVILE

Il Comune di Cordignano aderisce al bando di concorso per il progetto di Servizio
Civile Volontario. Possono inoltrare domanda ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28
anni.
Le aree di intervento sono:
a) Servizi Sociali e attività giovanili;
b) Ambiente e protezione civile (protezione civile, difesa ecologica, tutela ed
incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio forestale).
c) Cultura ed educazione (promozione
culturale, educazione, salvaguardia del
patrimonio artistico). Il servizio ha la durata di 12 mesi e devono essere svolte
30 ore settimanali; sono inoltre previsti 20
giorni per ferie e permessi. Il compenso
mensile erogato è di euro 433,80. Alla
fine dei 12 mesi viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Si ringraziano questi ragazzi per la preziosa collaborazione data fino ad oggi a
questo Comune.
Lo scorso 3 marzo si è conclusa positivamente l’esperienza della volontaria di
servizio civile impiegata presso l’area di
servizi sociali. La volontaria ha svolto attività di aiuto nel servizio pasti caldi agli
anziani, accompagnamento, supporto ai
compiti scolastici e alle attività delle politiche giovanili impiegando 30 ore settimanali per un periodo di un anno.

A cura di Mauro Fael
Assessore al Sociale

M

ercoledì 25 marzo 2015 al teatro
Francesconi di Cordignano alle
ore 16.30 con ingresso libero è avvenuto l’incontro pubblico con il prof. Paolo Crepet. Il noto psichiatra e sociologo ha intrattenuto il pubblico su temi di
profonda importanza ed attualità. Nel
corso dell’incontro è stato presentato
il suo nuovo libro “Il caso della donna
che smise di mangiare”, un romanzo
dai contenuti valoriali come l’amore,
la paura, la famiglia e il vissuto adolescenziale.

POLITICHE A SOSTEGNO
DELLE DONNE

In collaborazione con l’associazione
“Progetto Elena”

I

n collaborazione con l’associazione “Progetto Elena” lo scorso anno sono state
realizzate due serate informative con lo scopo di informare e sensibilizzare la
cittadinanza e di creare un momento di dialogo fra le istituzioni e le associazioni
che svolgono sul territorio un ruolo di prevenzione delle violenze, in particolare
la violenza domestica e stalking. Il primo incontro intitolato “E adesso Basta!
Sconfiggere la violenza domestica si può” si è svolto venerdì 11 aprile 2014 presso la Casa degli Alpini con la partecipazione del capitano della compagnia dei
Carabinieri di Vittorio Veneto Giancarlo Carraro, l’avv. Silvia Biscaro, la dott.ssa
Alessandra Dall’Arche medico di pronto soccorso. La seconda serata è stata organizzata per raccogliere fondi in favore dell’associazione e si è svolta il giorno
successivo, sabato 12 aprile 2014 presso il teatro Francesconi con la partecipazione de “I Papu”, che condividendo la causa hanno partecipato gratuitamente.

CORDIGNANO (TV) 0438.990487

Poletto Piante Giardini d’autore

FIORI E PIANTE DA INTERNO
ERBACEE PERENNI E GRAMINACEE
GIOVANI PIANTE PER RIMBOSCHIMENTO
ARBUSTI DA GIARDINO E DA SIEPE
ALBERATURE ESEMPLARI
BARBATELLE INNESTATE DI VITE
FRUTTI DI VARIETA’ CLASSICHE E ANTICHE
ROSE INNESTATE E PAESAGGISTICHE
REALIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI
SISTEMI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO
CONSULENZA TECNICA PROFESSIONALE
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campioni d’italia nel riciclaggio
Il nostro territorio premiato da Legambiente

L

a zona in cui viviamo è risultata essere la prima in Italia nel riciclaggio
dei rifiuti. Il Cit (Consorzio Servizi Igiene del Territorio TV1), che raggruppa
44 Comuni della Sinistra Piave della
provincia di Treviso ha ottenuto il primo
posto al concorso “Cento di questi Consorzi” di Legambiente.
Al secondo posto un altro consorzio
trevigiano, il TV3, mentre il Consorzio

Priula – che nel 2014 ha avviato la raccolta differenziata nella città di Treviso
– è decimo, in una classifica dove tra
i primi 15 consorzi solo uno non è del
Triveneto.
«È un riconoscimento che ci riempie di
orgoglio – evidenzia il presidente del
Cit Giampaolo Vallardi – e che vogliamo condividere con tutti gli abitanti della Sinistra Piave. In definitiva, se siamo arrivati a
questo ambìto
riconoscimento è grazie al
loro impegno
e alla loro attenzione.
Non possiamo che sentirci gratificati
da come Legambiente ha
colto gli sforzi
da noi compiuti in questi

anni. Abbiamo lavorato molto anche
sul fronte dell’ottimizzazione degli impianti. E non è finita, perché il nostro
impegno è di proseguire sulla strada
della razionalizzazione dei costi e del
miglioramento del servizio al cittadino.
Sempre e comunque con l’attenzione
all’ambiente».

L’ Azienda Agrituristica “Le Vignole”, recentemente ristrutturata, offre un servizio ricettivo
completo e presenta 4 appartamenti e 6 camere. La struttura è l’ideale per soggiorni
business, d’affari, per fiere o per vacanze.
Gli alloggi tutti indipendenti e con cucina, hanno ampi e vivibili spazi per poter ospitare
fino a cinque persone, una soluzione ottimale per famiglie, soggiorni prolungati o semplicemente per chi vuole sentirsi a casa anche quando si è lontani.
Le camere, di più recente ristrutturazione, rappresentano una variante agli alloggi offrendo un servizio ricettivo tradizionale con pernottamento e servizio di prima colazione.
Sarete accolti dai sapori e dai profumi della tradizione veneta e troverete la signora Valli
e la figlia Silvia con tutta la famiglia, attente a darvi i migliori consigli su come divertirvi o
rilassarvi nelle colline circostanti. La posizione, poco lontana dal centro cittadino, diventa il punto di partenza ideale per escursioni a piedi, partite di golf, corse in mountain bike
o a cavallo completamente immersi nei colori e nei profumi della natura, che si possono
concludere con la visita alla fattoria.
Parcheggio all’aperto, WiFi gratuito, lavanderia in comune e biciclette sono a disposizione di tutti.

Ospitare per come lo intendiamo noi, vuol dire costruire spazi diversi per ognuno, in
modo da consentire a ciascun ospite di essere felice nel luogo in cui soggiorna perché
circondato da un ambiente familiare, rilassante...unico!
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IL nostro impegno nella cultura
I

n un quadro generale che vede il settore
della cultura risentire della crisi economica e politica, nella consapevolezza che
ogni persona ha diritto anche ad adeguate
occasioni di crescita culturale, l’Assessorato alla Cultura prosegue con
massimo impegno alla programmazione di iniziative rivolte ai propri cittadini.
Alcune manifestazioni sono ormai
consolidate e che si ripetono negli
anni, come il Concerto di Natale,
che ha portato sul palco del Francesconi, per l’edizione 2013, le
VocalSisters di Grosseto, gruppo
di 6 cantanti che hanno esplorato
il territorio musicale gospel, mentrre, in occasione del Natale 2014 il
Francesconi si è colorato delle divertenti note del coro vittoriese Gli
Sconcertati, un gruppo di 25 elementi, diretti dal giovane maestro
Andrea Mazzer e accompagnati al piano
dal maestro Marco Simeoni.
Altri due appuntamenti a cui l’Amministrazione non vuole rinunciare, in considerazione della notevole importanza storica e
sociale che riveste in particolar modo nei
confronti delle giovani generazioni, sono
le celebrazione del Giorno della Memoria
e del Giorno del Ricordo.
Altre iniziative dimostrano l’intenzione di

valorizzare un patrimonio architettonico
e paesaggistico che il territorio comunale
possiede: il riferimento va allo spettacolo
teatrale “La semplice in cerca di spirito”
di Carlo Gozzi, Teatro dell’orso in Peata

che, nel mese di settembre 2013, è stato
ospitato nell’affascinante scenario di Villa
Mocenigo-Belvedere a Villa di Villa.
Indiscutibile ricchezza di Cordignano, il
Teatro “Francesconi” ha ospitato lo scorso
ottobre il Concerto dell’Orchestra d’Archi
“Giacomo Facco” con Le Quattro Stagioni
di Vivaldi mentre, il mese successivo, in
occasione della Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le

donne, l’Assessorato alla Cultura in collaborazione con RS Produzioni ha proposto
lo spettacolo teatrale “OItre ogni limite”, lavoro legato alla cronaca nera che si ispira
alla storia di una giovane donna la quale
subisce minacce e, in seguito, violenze da parte dell’ex compagno
geloso.
A prova del fatto che l’Amministrazione vuole dimostrare la propria
sensibilità ed il proprio interesse ad
offrire opportunità di conoscenza in
tutti gli ambiti, è stata ospitata dal
21 febbraio al 15 marzo 2015 presso la saletta del Centro Culturale
“Francesconi” la mostra del pittore
friulano Giovanni Centazzo.
Anche per l’anno 2015 la volontà è
di proseguire con questa ricca programmazione, offrendo ai propri
cittadini occasioni di crescita culturale che spazino dalla conoscenza
della storia e del patrimonio locali, all’ambito musicale e teatrale.
Un grazie di cuore va a tutte le persone e
associazioni che, a vario titolo, collaborano con l’Amministrazione per l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative.
Il ricco e variegato calendario è visibile nel
riquadro giallo a pag. 23
Nella foto: Gli Sconcertati al concerto di
Natale 2014.
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Le attività della biblioteca

L
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a biblioteca civica, ospitata al primo
piano del centro culturale “Ermenegildo Francesconi”, viene riconosciuta come
fiore all’occhiello del settore culturale di
Cordignano.
Offre numerosi servizi, dal prestito locale
dei libri presenti in biblioteca al prestito interbibliotecario (servizio gratuito se i libri
provengono da una delle biblioteche della
provincia di Treviso, a pagamento se provengono da una biblioteca al di fuori della
provincia), dalla consultazione dei periodici in abbonamento (Il Gazzettino, L’Avvenire, L’Azione, Il Quindicinale, Il Piave,
Focus, Meridiani e Art Attack) all’utilizzo
delle postazioni pc e della rete wireless
gratuita.
C’è spazio per tutti: dispone di materiali per tutte le età, è un luogo adatto allo
studio, come anche a trascorrere qualche
momento di relax e divertimento.
La biblioteca di Cordignano fa parte del
Sistema Bibliotecario del Vittoriese (si
può essere aggiornati su tutte le news
cliccando su www.libertandem.it/Cordignano.html) ed inoltre afferisce al Polo
del Servizio Bibliotecario Nazionale della
Regione del Veneto. Grazie a questa rete,
a cui aderiscono molte biblioteche della
regione appartenenti ad enti diversi e di
diversa tipologia, è in linea il catalogo unico consultabile all’indirizzo binp.regione.
veneto.it.
Da qualche anno è attivo inoltre il servizio di biblioteca digitale per il prestito di
e-book, audiolibri, per la consultazione di
periodici e banche dati e per l’ascolto e
visione di musica e film. Sono a disposizione gratuitamente due piattaforme web
(Media Library On Line ed E-Lib). Maggiori informazioni sono disponibili chiedendo
al personale della biblioteca.
Oltre alla gestione delle pratiche quotidiane, il personale della biblioteca è impegnato in una ricca attività di promozione
della lettura, sia in collaborazione con gli
istituti scolastici che con alcune associazioni del territorio.
Per la fascia prescolare la nostra biblioteca ha aderito al progetto nazionale Nati
per Leggere che promuove la lettura a
voce alta ai bambini fin dai primi mesi per
un miglior sviluppo cognitivo, linguistico,
relazionale ed emotivo. Con tale intento
la nostra bibliotecaria partecipa ai corsi
pre-parto presso l’Ulss7, Consultorio di
Vittorio Veneto, per sensibilizzare le future mamme circa l’importanza di leggere ai
bambini fin dai primi mesi.
È attivo inoltre il progetto “Un nido di storie”
presso l’asilo nido comunale Brucobimbo
di Pinidello: una volta al mese la nostra
bibliotecaria si reca presso la struttura per
un incontro di lettura con i bambini.
Infine, ogni terzo sabato del mese, vengono organizzati in biblioteca letture animate e laboratori per i bambini della scuola

dell’Infanzia e della scuola primaria. L’attività, che conta sulla collaborazione del
Gruppo Lettori Volontari, riscuote ad ogni
appuntamento un notevole successo.
Già da quattro anni viene organizzata una
singolare iniziativa presso la Casa degli
Alpini di Cordignano denominata Libropolis. I bambini, dopo un iniziale momento
ricreativo e di socializzazione, vengono
invitati ad ascoltare la lettura di racconti
nelle tende che vengono montate nel parco. Nel contempo anche
i genitori vengono
coinvolti i divertenti attività.
Quest’anno
l’evento si è
svolto l’11 luglio.
Con gli studenti
della
scuola media
è stato realizzato, durante
l’anno scolastico, un progetto denominato “Da grande
voglio fare lo scrittore” che, prendendo
avvio ad ottobre con un primo incontro in
biblioteca durante il quale sei classi hanno
assistito alla lettura a voce alta di alcuni
brani da parte di un lettore professionista,
è proseguito poi con un secondo incontro
a scuola poco prima di Natale, durante il
quale una libraia specializzata in letteratura per ragazzi ha illustrato alcune novità
editoriali. Infine era previsto per il giorno
20 marzo l’incontro con l’autore prescelto dagli insegnanti per il progetto ovvero
Antonio Ferrara, noto scrittore e illustratore proveniente da Novara, vincitore del
Premio Andersen (uno dei maggiori premi
nazionali) nel 2012 con l’opera “Ero Cattivo” per la categoria ragazzi sopra i 15

anni. L’appuntamento è stato rinviato al
prossimo ottobre per indisposizione dello
stesso autore.
È inoltre consolidata l’abitudine di far visita alla biblioteca sia per le scuole dell’infanzia che per le scuole primarie. Le dodici classi della scuola media invece hanno
programmato per l’intero anno scolastico
un calendario di visite che prevede una
uscita al mese per ciascuna classe.
Un’attenzione particolare è stata, e viene
tuttora, riservata
anche agli adulti
con una serie di
presentazioni di
libri che toccano
argomenti vicini
al sentire cittadino, dalla storia
locale alle memorie storiche di
emigrazione, di
guerra, ecc.
Tra i libri presentati le due
opere di Luigino
Bravin, “Brughel
e l’eredità” e “Il clarinetto del rabbino
Smuhel”, i due volumi del cordignanese
Gian Marco Mutton “Ponte della Muda –
metamorfosi di un paese: documenti e
testimonianze”, “1918/19 Dalla vittoria al
ripristino dei territori liberati” di Claudio
Botteon, “Cansiglio Nostra Signora. Storie dell’antica Foresta, dell’arido Altipiano,
dell’alta Cima e di altri Monti analoghi” di
Toio De Savorgnani.
In occasione della Settimana delle Biblioteche 2014 Giacinto Bevilacqua ha portato il suo ultimo lavoro “Gino Bartali. 100
anni di leggenda”.
L’impegno per la diffusione della cultura è
continuato nel 2015 con l’incontro organizzato in collaborazione con l’Associazione
Internazionale Trevisani nel Mondo per la

presentazione del libro di Roberta Sorgato “Cuori nel pozzo” che
racconta la tragica situazione degli immigrati italiani in Belgio
negli anni Cinquanta impiegati nelle miniere di carbone.
In prossimità del 70° della Liberazione poi, sul palco del Francesconi è salita la compagnia “Teatro Menomale” che ha proposto
la lettura teatrale con accompagnamento musicale del romanzo
di Alfeo Zanette “La Ròvera Granda”.
Ai genitori impegnati nel duro ruolo di educatori sono giunti i
consigli dello psicoterapeuta e sociologo Paolo Crepet, invitato
in teatro sia nel maggio 2014 che nel marzo 2015.
A partire da marzo 2015 ha preso avvio una nuova iniziativa in
collaborazione con l’associazione teatrale Fiabeggiando: Voce
di Libro. Il giorno 9 alle ore 21.00 letture ad alta voce degli incipit
di libri della narrativa italiana e straniera.
Nella pagina a sinistra nella foto sopra: il “Gruppo lettori volontari
della biblioteca” durante l’edizione di Libropolis 2014.
Nella foto sotto: letture animate in biblioteca.

A cura di Bruno Lenisa
Assessore alla Cultura e Associazionismo

Programma delle iniziative
culturali nell’ anno 2015

O

gni 3° sabato del mese: letture animate in biblioteca (per
i bambini della scuola primaria dalle ore 15.30, per i bambini della scuola dell’infanzia dalle ore 17.00);
31 gennaio – Giorno della Memoria, in collaborazione con
l’Ass. teatrale Fiabeggiando (ore 11.00 per la scuola secondaria, ore 20.30 per tutti);
Dal 21 febbraio al 15 marzo: mostra del pittore friulano Giovanni Centazzo;
“Voce di libro” a partire dal mese di marzo, in collaborazione
con l’Ass. teatrale Fiabeggiando (ogni giorno 9 del mese alle
ore 21.00 presso la biblioteca e, nei mesi estivi, nelle varie
frazioni all’aperto);
25 marzo ore 18.30: Incontro con il prof. Paolo Crepet;
11 aprile ore 20.30: presentazione del libro “Cuori nel pozzo”
di Roberta Sorgato in saletta della biblioteca;
24 aprile ore 20.30: spettacolo teatrale tratto dal romanzo “La
Ròvera Granda” di Alfeo Zanette in teatro;
28 maggio ore 20.30: spettacolo Pinolino e consegna borse di
studio della Scuola di Musica “A. Fellet”;
29 maggio: spettacolo sulla Grande Guerra della compagnia
Carronavalis (ore 11.00 per la scuola secondaria, ore 20.45
per tutti);
11 luglio ore 19.00: Libropolis al parco della Casa degli alpini;
25 luglio: uscita all’Arena di Verona per assistere all’Aida;
Dal 9 al 18 ottobre: Settimana delle Biblioteche (iniziative varie);
ottobre: incontro con Antonio Ferrara (per gli alunni della
Scuola Secondaria);
novembre, da mercoledì 4 a domenica 8, Prealpi in Festa
(nella foto un’edizione precedente);
22 o 23 dicembre ore 20.45: Concerto di Natale.
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Ambiente e
ATTIVITà PRODUTTIVE
I

l Comune di Cordignano possiede una
proprietà silvo-pastorale di 298,31 ettari costituita prevalentemente da boschi
produttivi che si estendono per circa
195 Ha nel territorio amministrativo del
Comune di Caneva in Regione Friuli
Venezia Giulia, dove è situata anche la
Malga Cercenedo, avente una superficie
boschiva pari a circa 9 ettari, data in concessione con contratto di affittanza agraria fino al 31 ottobre 2028 al Sig. Gianantonio Favret. Nei locali della malga
viene esercitata anche l’attività di ristoro
agrituristico.
L’utilizzazione del patrimonio boschivo
comunale è regolato dal Piano Economico delle proprietà Silvo-Pastorali da poco
revisionato e reso esecutivo con Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di
Progetto Forestale e Parchi n.47 in data
20.03.2014 ai sensi del comma 10, art.
23 della L.R. 52/1978.
Detto Piano, valevole per il periodo 20112025, prevede annualmente il taglio di
lotti boschivi ai quali viene provveduto attraverso bandi di asta pubblica cui
possono accedere le varie ditte boschive del settore. Con il 2014 è stato dato
in concessione l’utilizzazione boschiva
nella particella n. 26 denominata “Colon”
e nel 2015 sono previste le utilizzazioni
boschive sulle particelle n.3 in località
“Col Brombolo”, n. 4 in località “Malga
Cercenedo” e n. 10 in località “Costa Lusiera” per una massa legnosa destinata
al taglio di mc. 2.642.
Il Piano di Riordino Forestale interessante tutte le aree boscate di proprietà privata ricadenti nel Comune di Cordignano e valevole per il periodo 2014-2023,
è stato, dopo un lungo iter burocratico
iniziato nel 2009, approvato con Decreto
del Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvo pastorale
e Tutela dei Consumatori n. 6 in data
31.01.2014 e reso esecutivo ai sensi del
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comma 10, art. 23 della L.R. 52/1978
con Decreto Dirigenziale n. 72 in data
07.05.2014. Con questo utile strumento
di gestione del territorio delle aree pedemontane e montane si potrà, non solo
avere un quadro aggiornato del territorio
esistente, ma anche l’individuazione dei
trattamenti selviculturali più idonei da
porre in essere, e sarà uno strumento
utile anche per fornire le basi per la formazione delle Carte Forestali ed inventari forestali.

collaborazione
con IL consorzio
“condifesa”
L’Amministrazione comunale, attenta
alle varie problematiche che riguardano
l’agricoltura, ha continuato la collaborazione con il “Consorzio provinciale per la
difesa delle attività agricole dalle avversità atmosferiche” CONDIFESA, con sede

a Treviso. Il Servizio, che si avvale di
una rete di rilevamento agrometeorologico fornisce sin dal 1990 indicazioni mirate alla difesa fitosanitaria delle colture
agrarie e del verde pubblico, supportate
e certificate dalla regione del Veneto.
Sempre a cura del consorzio CONDIFESA, attraverso tecnici consulenti,
ogni anno si tengono nei mesi di marzo e aprile, presso il centro culturale E.
Francesconi, incontri con gli operatori
dell’economia agricola locale che devono tenere il passo di fronte alle sfide
sempre nuove del mercato e di aggiornamento sull’evoluzione della normativa
fitosanitaria europea e nazionale, che
impone nuovi limiti all’uso di fitofarmaci,
ma anche sull’andamento delle tecniche
di difesa e produzione integrata della
vite e sulle nuove tecnologie per la distribuzione degli agrofarmaci.
Nel 2014 il 24 marzo si è tenuto un incontro con gli agricoltori, coinvolgendo
le Amministrazioni limitrofe di Sarmede,

Godega S.U., Orsago e Cappella Maggiore, nel corso del quale è stato illustrato a cura del direttore e del tecnico della
CONDIFESA di Treviso, Filippo Codato e
Fiorello Terzariol, come affrontare preparati la campagna di difesa viticola 2014,
obblighi e opportunità, legislazione (dal
PAN al Regolamento comunale di Polizia
Rurale); nuove e vecchie patologie della
vite e corretta gestione e compilazione
del “quaderno di campagna”; nuovi strumenti per la gestione del rischio e la difesa del reddito delle imprese agricole.
Nel 2015, il 20 aprile, si è tenuto, in collaborazione con i Comuni di Colle Umberto, Cappella Maggiore, Sarmede, una
serata a cura del tecnico della CONDIFESA, Fiorello Terzariol, e dell’Agronomo Davide Genovese, di sensibilizzazione sulle buone pratiche in viticoltura.

coltura
dell’olivo

L’Amministrazione comunale, nell’intento di incoraggiare la coltura dell’olivo
nel territorio comunale e in particolare
nelle zone collinari, recuperandole così
dal degrado, ha avviato in questi anni un
programma di sostegno alla diffusione
della cultura dell’olivo mediante:
- la pubblicazione di bandi di concorso
per l’incentivazione alla costituzione di
impianti di olivo “della Tonda di Villa” e
“Belvedere”. Il primo bando è stato pubblicato nel 2010, ha fatto seguito nel
2013 ed anche quest’anno a febbraio la

pubblicazione di un nuovo bando di concorso rivolto ai residenti del Comune di
Cordignano;
- promuovendo degli incontri ed attività
con gli addetti del settore per favorire
una maggior conoscenza dell’olivicoltura nel nostro comune ed approfondire le pratiche agronomiche più idonee,
sui trattamenti antiparassitari più utili,
sulle concimazioni e sulle modalità più
consone per una corretta conduzione
aziendale.
il 14.03.2014 con il dott. Giovanni Alberton, specializzato in consulenze
agronomiche-viticole-enologiche è stata
presentata la ricerca completa delle varietà autoctone, trattati i temi riguardanti
la mappatura degli olivi, l’istituzione della De.Co. e la possibilità di ottenere la
D.O.P. o I.G.P. e formare una associazione fra olivicoltori;
il 27.05.2014 con l’agronomo dott. Paolo
Parmegiani si è tenuto un incontro rivolto
alla conoscenza e all’assaggio dell’olio
extravergine di oliva, con la presentazione delle varie tecniche per la sua estrazione, le caratteristiche organolettiche
degli oli e la presentazione e degustazione sulle nostre tavole dell’olio e del cibo.
Sempre con il dott. Parmigiani si sono
svolti: il 21.03.2015 un incontro in campo
con gli olivicoltori dedicato al tema della potatura e della gestione agronomica
dell’oliveto; il 14.05.2015 un incontro sul
tema della difesa fitosanitaria, analizzando la situazione dell’annata 2014 e
cercando di impostare un piano di difesa
ragionata per l’annata 2015 a cui ha fatto seguito l’11.06.2015 un nuovo incontro dedicato all’introduzione all’assaggio
degli oli extravergini di oliva.

PRODOTTI TIPICI

Sempre nel campo dell’agricoltura è stato sostenuto un progetto di tutela della
castanicoltura in collaborazione con
l’Associazione Produttori dei Marroni di
Combai IGP e tenuto il 25.03.2014, con
i Comuni di Sarmede e Fregona, un incontro informativo per la difesa del castagno e la sensibilizzazione e promozione di iniziative sui problemi ambientali
e di tutela della coltivazione degli stessi,

appoggiando il progetto di difesa per la
lotta biologica alla “vespa cinese”.
L’intento dell’Amministrazione è comunque di promuovere e valorizzare i prodotti
tipici delle nostre colline, sostenendo la
coltivazione del “Figo Moro”, attraverso
il patrocinio del Comune all’operato del
Consorzio per la Tutela e lo sviluppo del
“Figo Moro da Caneva” nella promozione
e coltivazione di questo frutto che viene
coltivato nell’area collinare di Cordignano e Caneva in quanto il terreno trova
una forte concentrazione di carbonato di
calcio e zinco.

NORMATIVE

In questi ultimi anni il Comune è stato interessato da forti cambiamenti di riordino
sia istituzionale che normativo.
Per quanto riguarda le modalità applicative della nuova disciplina del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) previste dal D.P.R. 160/2010 al momento si sta
ancora usufruendo in delega dell’applicativo predisposto da InfoCamere - Soc. di
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informatica del sistema camerale - per il ricevimento e la gestione delle pratiche telematiche destinate ai SUAP comunali, attraverso il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it.
Con il 2015 si intende comunque dare attuazione al D.P.R.
160/2010 con le procedure di accreditamento istituzionale del
SUAP comunale al Ministero dello Sviluppo Economico e dare
dall’altro la piena operatività del servizio SUE (Sportello Unico
per l’Edilizia) comprovando la sussistenza dei requisiti organizzativi e strumentali previsti dal decreto medesimo attraverso
l’adesione in forma associata al progetto denominato “UNIPASS”
portato avanti dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con il Consorzio BIM Piave di Treviso che ha sottoscritto
in data 22 luglio 2011 uno specifico protocollo d’intesa per la
gestione in forma associata del SUAP per i Comuni della Marca
Trevigiana.
In relazione al predetto protocollo d’intesa i medesimi soggetti,
attraverso appositi gruppi di lavoro SUAP e SUE, hanno portato
a realizzazione il progetto denominato “UNIPASS”, inteso alla
predisposizione di una soluzione informatica – interamente creata sulla base dell’esperienza accumulata in tutti questi anni di
attività svolte dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, fianco a fianco dei Comuni e, in generale, dei diversi enti
pubblici a partire dal progetto “Unicoperlimpresa” che negli ultimi
15 anni ha uniformato procedure e modulistiche di oltre 130 Uffici
Commercio su scala sovra-provinciale – che, nella fase di avvio,
vuol dare piena rispondenza a funzionalità ed adempimenti propri dello Sportello Unico Attività Produttive (D.P.R. 160/2010) e
dello Sportello Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), con espresso
riferimento alla sola parte che riguarda gli ambiti di pertinenza
degli stessi e lasciando pertanto immutate e salve le funzionalità
proprie dei diversi gestionali d’ufficio (ovvero tutti i softwares in
uso in uffici comunali ed enti terzi), ed ovviamente garantendo la
possibilità che vi sia piena libertà d’interazione con gli stessi per
la condivisione delle informazioni e delle documentazioni essenziali estrapolabili dalle pratiche trattate.
La gestione diretta e complessiva di detto strumento avverrà da
parte di un’apposita struttura, appositamente istituita all’interno
del Consorzio BIM Piave di Treviso, a disposizione – all’occorrenza - dei soggetti fruitori, alla quale compete altresì il compito
di provvedere agli aggiornamenti dei contenuti e alle personalizzazioni richieste da uffici comunali ed enti terzi, nonché ad un
competente supporto a fronte delle diverse necessità di Comuni
ed enti terzi.
Trattasi, in definitiva, di un’opportunità proposta ai Comuni che
verrà quindi messa a disposizione di tutti gli enti terzi e consorzi/
gestori vari, oltre che ai cittadini, alle imprese e ai diversi professionisti che vorranno o dovranno relazionarsi con la pubblica
amministrazione usufruendo della modalità telematica, con garanzia di immediata connessione ed interazione tra tutti i soggetti
eventualmente interessati.

A cura di Remo Salatin
Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive

Il giornale dei Veneti
in Italia e nel mondo,
con importanti firme del giornalismo,
della cultura ed dell’economia

Abbonati per un anno
a soli 14 euro, con un semplice
bollettino postale
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Dieci edizioni al costo di 14 euro
C.C. POSTALE 7502730
intestato a: Ass. culturale Il Piave
Causale: abbonamento

CORDIGNAMOCI
Il por tale per scoprire , raccontare , vivere Cordignano
I L P RO G E T TO
Creare un por tale per il turismo a Cordignano:
un sito internet con informazioni e suggerimenti
per vivere a pieno il paese . Questa la missione
c h e d a fe b b r a i o s i è p o s t o i l g r u p p o C o rd i g n a m o c i .
Tu t t o n a s c e d a l p r o g e t t o s t r a t e g i c o r e g i o n a l e
“Un territorio ospitale per un paese migliore”, che
c o i nvo l g e C o rdi g n a n o, C o l l e U m b e r t o, C ap p e l l a
Maggiore e Sarmede e che punta a valorizzare i
centri storici dei quattro comuni.
L’ a m m i n i s t r a z i o n e d i C o r d i g n a n o h a s c e l t o d i
selezionare un gruppo di giovani con competenze diverse nell’ambito della comunicazione
e d e l l o s v i l u p p o d i l av o r i c r e a t i v i e d i a f f i d a r e
l o ro, c o n l ’ a f f i a n c a m e n t o d e l l ’A s s o c i a z i o n e 4 0 0
c o l p i d i V i t t o r i o Ve n e t o , l a r e a l i z z a z i o n e d e l s i t o
internet cordignanoturismo.it.
Il por tale del turismo vuole essere uno spazio
sul web che metta in luce le peculiarità, gli spunti e le potenzialità turistiche, culturali ed economiche di un territorio apparentemente estran e o a l l e t r a d i z i o n a l i r o t t e t u r i s t i c h e d e l Ve n e t o .
Pe r f a r l o, i l g r u p p o C o rd i g n a m o c i , h a s c e l t o f i n d a
s u b i t o d i c o i nvo l g e re c h i g i à v i ve a C o rd i g n a n o,
di farlo sentire par te attiva del progetto, per
rivolgersi insieme ai futuri visitatori.
L’ o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o è a n c h e q u e l l o d i o f f r i re ai giovani coinvolti la possibilità di confront a r s i e l av o r a r e a c o n t a t t o d i p r o f e s s i o n i s t i n e l
campo della comunicazione audiovisiva, ricevendo una formazione continua sulla produzione di
fo t o e v i d e o, s u l we b d e s i g n e s u l l ’ u s o d e i s o c i a l
m e d i a . I m p a r a r e l av o r a n d o e f o r n e n d o a l l a f i n e
un prodotto utile a tutta la comunità: tutti potranno dirsi soddisfatti.

IL GRUPPO
Sono nove i giovani selezionati per formare il
gruppo Cordignamoci, (dall’alto al basso):
A l e s s i a B e n o t t o , P a o l o C a s a g r a n d e , Va l e r i a
Covre , Angela Ferrari, Silvia Grillo, Gloria Pin,
S i l v i a M a c o r, T i z i a n o M i l a n , e C o n c e t t a N a n i a .
I tutor del progetto sono Elisa Marchesini e
Marco Ardengo, dell’Associazione 400 colpi.

Alessia

Paolo

Va l e r i a

Angela

Silvia

IL LOGO
Il logo elaborato vuole raccogliere da ovest a est i
luoghi più rappresentativi del
Comune: la filanda di Pinidell o, i l C a s t e l a t d i V i l l a d i V illa,
il campanile di Cordignano e
il palazzo del dazio di Ponte
della Muda. Questi punti di
riferimento sono stati simbolicamente uniti con un ponte e “bagnati” dal fiume Mesc h i o.
Lo spunto del logo viene
dall’immagine di una lamina
metallica di epoca
paleoveneta, reper to archeologico ritrovato sul Col Castelir e conservato al Museo del
C e n e d e s e d i V i t t o r i o Ve n e t o .

Gloria

I SOCIAL

Silvia

Tiziano

Concetta

Raccontateci
anche
voi
Cordignano usando l’hashtag ufficiale #cordignamoci.
Sono tante le esperienze,
le emozioni e le suggestioni che il nostro territorio ci
regala. Seguite @cordignano
sui nostri canali social per
far vi raccontare come lo vediamo noi.
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SanCassan, la consulta delle
associazioni

Domenica 20 settembre la Festa e la Marcia

L

a Consulta delle associazioni nasce nel 2006 (diventando effettivamente operativa solo nel 2010) con lo
scopo di proporre e promuovere le iniziative socio - culturali sportive e assistenziali atte a divulgare l’ associazionismo no profit nel territorio comunale di Cordignano. è
composta da 49 associazioni, attive tutto l’anno con le loro
manifestazioni.
La consulta oltre a redarre il calendario degli eventi (visibile sul sito del Comune o nella pagina facebook: Consulta
delle associazioni) organizza ogni anno in occasione della
terza domenica di settembre presso la Villa ex Brandolini
d’Adda ora Zanussi, la “Marcia delle associazioni” al mattino con percorsi adatti a grandi e piccini e nel pomeriggio la
“Festa delle associazioni”, nella quale le associazioni sono
chiamate a presentare la propria attività, ognuna a suo
modo, con esposizioni, esibizioni, banchetti, canti, giochi.
Appuntamento quindi per domeniva 20 settembre 2015.

Coro Mesulano

La passione per il canto dell’alpino

I

l Coro Mesulano è un gruppo di amici che da molti anni si incontrano con costanza e volontà, accomunati da una stessa
grande passione: quella per il canto e per “l’Alpinità”.
L’anima della sua attività, infatti, sta proprio nel fatto di offrire l’occasione per migliorare sempre più le capacità canore di giovani
e meno giovani, impresa non sempre facile che vede ciascuno
impegnato nel suo percorso fatto di tante possibilità da scoprire,
sviluppare, mettere in pratica, e per le quali congratularsi durante
concerti ed esibizioni. Il tutto tenendo sempre ben chiaro l’obiettivo comune: continuare a ricordare e celebrare la figura dell’Alpino che non è solo protagonista di vittorie e sconfitte in uno scenario di guerra ma è prima di tutto Uomo. Un uomo che ha saputo
obbedire, soffrire, rinunciare, quando era il momento di stringere
i denti, trasformando poi tutto ciò in un grande amore per la vita e
per l’impegno sociale, per il quale dona tutto sé stesso.
Forte di questo spirito, il Coro si incontra settimanalmente, il martedì sera alle 20,30, presso la sede degli alpini di Cordignano, ed
è sempre felice di accogliere nuovi coristi o anche semplicemente simpatizzanti che hanno voglia si seguirlo tra i molti concerti,
manifestazioni e feste alpine. Per informazioni potete contattare il
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maestro Sabrina Zanette o il presidente Aldo Ardengo scrivendo
a coromesulano@gmail.com Vi aspettiamo!!!

SCUOLA DI MUSICA “ACHILLE FELET”

Buon 35°compleanno!

L

a Scuola di Musica “Achille Felet”
quest’anno compie 35 anni: davvero un
bel compleanno!
Nata nell’autunno del 1980, per iniziativa
dell’Amministrazione Comunale di Cordignano, da alcuni anni si avvale della collaborazione dell’Istituto Musicale “A.B. Michelangeli” di Conegliano. La Scuola, nel
corso degli anni, ha svolto un ruolo importante nella diffusione della cultura musicale
tra i giovani e i giovanissimi, in particolare,
ma a volte anche tra i meno giovani, che
hanno avuto la possibilità di coltivare una
passione rimasta per tanto tempo un sogno
nel cassetto.
Il successo dei corsi di musica classica è
attestato dal numero di allievi che in questi
anni hanno superato gli esami in Conservatorio: 70 in solfeggio, 16 nel quinto corso
di pianoforte e violino, 6 nell’ottavo corso di
pianoforte e 2 nel diploma di pianoforte.
Con l’iniziativa “Giovani Note”, una rassegna di concerti degli allievi delle varie scuole musicali del territorio, di cui la Scuola di
Musica “Achille Felet” è stata tra i promotori,
i giovani musicisti hanno avuto la possibilità
di confrontarsi coi ragazzi di altre scuole.

L’attività di promozione musicale si è svolta
anche attraverso la proposta di numerosi
concerti, che hanno visto la partecipazione
di musicisti affermati a livello internazionale,
come i pianisti Irene Veneziano e Lorenzo
Cossi e la violinista Laura Bortolotto.
Inizialmente votata alla sola musica classica, la Scuola si è poi arricchita della presenza dei corsi di musica moderna che, oltre
all’insegnamento individuale, permettono
di fare un’approfondita esperienza di musica d’insieme, coronata dal saggio di fine
anno, che è un vero e proprio concerto.
Quest’anno i saggi finali prevedono la partecipazione di 72 allievi, preparati dagli 11
insegnanti della Scuola. Ai saggi si aggiunge un’altra attività, che coinvolge gruppi di
musica d’insieme di violino, chitarra e canto: la rappresentazione della fiaba musicale
“Pinolino re del bosco”. Questo a testimonianza della vitalità della Scuola e della sua
capacità di fare sempre nuove proposte,
grazie anche alla collaborazione con la Biblioteca civica.
Il successo della scuola è certamente merito degli insegnanti e degli allievi. Non vanno però dimenticati i genitori, che, oltre ad

accompagnare i figli in questa esperienza,
sostengono la Scuola in vari modi: ne è un
bell’esempio la recente tinteggiatura della
scuola da parte di un gruppo di genitori, affiancati da allievi e insegnanti.
Un bel gioco di squadra!
A settembre l’attività riprenderà con le nuove iscrizioni e una serie di iniziative. La più
attesa, dopo il successo dell’anno scorso,
è senz’altro il concerto degli insegnanti che
vede un interessante e felice connubio tra
la musica classica e quella moderna.
Le iscrizioni all’a.s. 2015/2016 sono aperte
dal 10/6 al 21/9 presso la Biblioteca civica;
- sono previste presso la Scuola d Musica
LEZIONI GRATUITE di strumento nelle prime due settimane di settembre per bambini
o ragazzi (prenotazione obbligatoria entro
il 31/7);
- sono previste inoltre verso fine settembre
LEZIONI COLLETTIVE di violino e di violoncello per bambini dai 5 ai 10 anni finalizzate alla formazione di un’orchestra giovanile (noleggio dello strumento per 4 mesi).
Per maggiori info:
e-mail: scuolamusicafelet@gmail.com
sito: www.scuolamusicafelet.it
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LA YOUNG BAND

Un nuovo progetto di successo!

L

a Young Band di Cordignano nasce nel gennaio 2014 grazie
al progetto presentato all’interno delle scuole elementari di
Cordignano, dall’Associazione ”LaBandadiCordignano” coadiuvata dall’amministrazione comunale.
La Young Band è diventata sin da subito un prezioso punto di
riferimento nella quale una trentina di ragazzi hanno trovato nel
progetto un momento di svago ed anche un’irripetibile occasione
di crescita musicale.
La Young Band infatti, diretta dal M° Barbara Pascutto (clarinetto), coadiuvata da quattro docenti diplomati nei migliori conser-
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vatori d’Italia, Giulia Della Valle (flauto), Walter Vitale (sax), Alice
Gasparo (ottoni), Marco Olivi (percussioni), si è esibita nel 2014
in due concerti: il 2 giugno e il 28 giugno; in entrambi la Young
Band ha avuto modo di evidenziare le proprie capacità musicali
apprese in pochi mesi.
Non di meno importanza è stato il concerto di Natale il 28 dicembre 2014 presso il teatro Francesconi di Cordignano.
Anche il 2015 è un anno che vede la Young Band coinvolta in
attività importanti: il 12 aprile ha visitato il teatro “La Fenice di
Venezia” a cui è seguita la visita al museo degli strumenti antichi
e alla casa di Wagner; il 2 giugno l’esibizione al concerto per la
Festa della Repubblica e il 28 giugno al concerto per i festeggiamenti di San Pietro.
Altro importante appuntamento sarà l’esibizione a settembre a
Cison di Valmarino, città nella quale la Young Band è stata chiamata come ospite dalla banda locale per promuovere la divulgazione della musica giovanile nel territorio Valmarinese e con la
quale è nato anche un gemellaggio.
La Young Band di Cordignano ricorda inoltre che sono aperte le
porte a tutti coloro che vogliano avvicinarsi a questa bellissima
esperienza. Proprio per questo motivo l’Associazione “LaBandadiCordignano” promuove il progetto “Re-Estate in Musica”: due
settimane di punti verdi, aperti a tutti i ragazzi che vogliano avvicinarsi allo studio della musica. Vi aspettiamo!!!
Per infoemazioni: Presidente Associazione “LaBandadiCordignano” PietroGava 347 8222184 – M° Barbara Pascutto (direzione
Banda e Young Band di Cordignano) 338 4202484
Il Presidente
Pietro Gava

DONATORI DI SANGUE FIDAS TREVISO
GRUPPO DI CORDIGNANO

Abbiamo bisogno di te!

I

l Gruppo Donatori di Sangue di Cordignano è presente sul territorio comunale
dal 1969 fondato dall’allora medico condotto dottor Ottavio Dal Bo. In questi anni
l’associazione è cresciuta ed ha contribuito in maniera sostanziosa a raccogliere
quelle sacche di sangue di cui gli ospedali
della zona necessitano per ogni tipo di intervento.
Attualmente i soci sono 584 e di questi
414 sono i donatori attivi che con la loro
generosità hanno donato, nello scorso
anno, circa 600 sacche.
Lo scopo dell’associazione è di sensibilizzare le persone al problema della donazione di sangue affinché non debba mai
mancare a chi è nel bisogno.
I progressi della medicina salvano molte vite, ma alcune operazioni non sono
possibili se c’è carenza di sangue. Alcuni donatori poi per limiti di età o problemi

di salute devono smettere di donare. E
non dimentichiamo le difficoltà collegate
alla crisi economica a causa della quale
si fatica a chiedere dei permessi per andare a donare. Un recente sondaggio del
CENSIS ha evidenziato come il progressivo invecchiamento della popolazione e
la scarsa natalità porteranno inevitabilmente a una penuria di donatori con la
conseguente mancata autosufficienza di
emocomponenti. Il sangue non si fabbrica
in laboratorio e certamente sarà cosi ancora per molto.
L’Italia da diversi anni ha raggiunto l’autosufficienza, ma il trend negativo nella
raccolta di questi ultimi anni, (si parla di un
4-5%) potrebbe metterla in seria difficoltà. L’anno scorso il Centro Trasfusionale
dell’ospedale di Vittorio Veneto, al quale la
nostra associazione fa riferimento, per ben
tre volte ha sollecitato l’invio di donatori di

particolari gruppi sanguigni per ripristinare
le scorte che si andavano esaurendo. La
stessa cosa si è già ripetuta quest’anno.
È un problema che riguarda tutti: nessuno può dire “a me non interessa” perché
domani potrebbe averne bisogno ognuno
di noi o un nostro famigliare o un nostro
amico. La salute di tante persone dipende
dalla nostra solidarietà: non facciamogliela mancare!
Per diventare donatori sono necessari
alcuni requisiti: aver compiuto 18 anni;
pesare almeno 50 kg.; essere in buona
salute. Un ultimo requisito indispensabile:
un minimo di buona volontà, di generosità,
di solidarietà!
Per ogni ulteriore informazione la sede del
gruppo è in via Piave 1 , dietro l’ufficio postale ed è aperta il sabato dalle ore 10 alle
ore 11.30 oppure telefonando al numero
324 6944004.
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ANZIANI PROTAGONISTI

Fra le novità l’acquisto di un’auto di servizio
S

ono molti a Cordignano, e anche fuori Cordignano, a conoscere la realtà
dell’Associazione Anziani, nata nel gennaio
1993. Fondatore e primo presidente fu il
maestro Gino Piccoli. La sede si trova in via
Cazzani n. 15, adiacente alla struttura sportiva del bocciodromo. Il circolo è frequentato dai numerosi soci (470) ed è
diventato un punto di riferimento
per tante persone che vivono nella
difficoltà e nella solitudine. Viene
gestito da un gruppo di volontari
che si alternano nel servizio al bar.
C’è inoltre uno spazio ricreativo
dedicato al passatempo, alle riunioni, alla lettura, in modo da offrire
ai propri iscritti uno strumento efficace di incontro e di dibattito, agevolando così la continuità di inserimento sociale; la volontà è quella
di offrire stimoli per la memoria,
l’intelletto, la volontà, la creatività,
l’attività motoria (gruppi di cammino) assicurando un’intelligente fruizione del tempo libero all’anziano
nella società odierna, prezioso custode delle
memorie del passato.
È recente la decisione, lodata anche dal
Sindaco, dell’acquisto da parte dell’associazione, con proventi propri, di un’automobile
attrezzata per il trasporto dell’anziano
(unica in Comune) e del disabile che si de-

vono recare presso le strutture ospedaliere
per visite, prelievi, ricoveri; trasporto che
per l’interessato sarà gratuito e che sarà
accompagnato da un volontario patentato e
socio del circolo previa prenotazione (verrà
comunque fatto un regolamento per disciplinare il servizio).

Numerose sono inoltre le attività culturali e
ricreative che vengono organizzate dal direttivo per i propri soci: incontri culturali, gite
turistiche, pic-nic, pranzi sociali, feste e
ricorrenze, crostolata, castagnata, ballo.
A breve la sede anziani e la struttura sportiva del bocciodromo, su interessamento del

presidente, saranno dotate di un defibrillatore da usarsi in caso di necessità; si tratta
di uno strumento ormai obbligatorio in uno
spazio dove generalmente convergono tante persone, dall’atleta allo spettatore e all’anziano.
Il corso di intervento per l’uso del defibrillatore è stato sostenuto da persone
volontarie che operano al centro
anziani e al bocciodromo; all’occorrenza potrà essere usufruito anche
dalla vicina associazione calcio.
Il centro anziani è, come si vede,
una struttura sempre più sicura,
completa e soddisfacente.
È guidato dal presidente Giacomo
Scandolo, dal vice-presidente Gabriele Piccin, dal segretario Natale
Caputo e dai consiglieri Lidiana
Roder, Clara Fedrigo, Giuseppe
Meneghetti, Ivan Zanette e Claudio Boscariol. Collaborano inoltre
al bar Graziella, Anna e Norma
Il centro anziani è aperto nei pomeriggi di martedì, mercoledì, giovedì
e sabato dalle ore 13.30 alle ore 19.00 (si
sta valutando anche un’eventuale apertura
al venerdì).
Per ricevere informazioni è possibile telefonare al presidente Giacomo Scandolo al n.
338 4681282 oppure direttamente al centro,
in orario di apertura, al n. 335 5947699.

OASI FEDERICO VENETO
L’impegno al servizio del prossimo
con numerosi servizi

D
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omenica 23 novembre 2014, presso
la sede degli Alpini, l’Associazione
Oasi Federico Veneto in collaborazione
con l’A.N.G.S.A. Sinistra Piave ha organizzato un pranzo di beneficenza, presenti il sindaco Campagna e l’assessore
Lenisa.
Il momento conviviale è stato organizzato
al fine di presentare il progetto “Mai più
soli” relativo al corso di formazione multimediale per assistenti di famiglia gestito
via web.
L’eccellenza del corso consiste nell’istruire in modo preciso il personale responsabile a questo delicato compito dato che
coloro che necessitano di assistenza,
spesso si trovano a doversi rapportare
con addetti non adeguatamente preparati.
L’obiettivo che ci siamo prefissi alla conclusione di questo corso di formazione,

è quello di collaborare con le istituzioni
pubbliche e private per poter istituire un
servizio adeguato e un elenco degli assistenti familiari a cui le famiglie possano
accedere per ricevere assistenza in modo
tale da permettere alle persone non autosufficienti, di rimanere nel proprio domicilio accuditi da assistenti familiari formati
e preparati.
Questo progetto viene realizzato in collaborazione con la Cooperativa Prealpi
Assistenza della filiale Assixto di Vittorio
Veneto ed è rivolto a tutti coloro che sono
interessati.
Potete dare il vostro contributo all’attuazione di questo progetto, con offerte deducibili (Banca della Marca IBAN
IT74K0708461630005000620812)
oppure donando il vostro 5 per mille nella prossima denuncia dei redditi (C.F.
04040520266).

L’Associazione continua ad offrire il servizio di doposcuola per ragazzi che necessitano di supporto nello svolgimento
dei compiti e il servizio di trasporto.
Ha inoltre realizzato un progetto denominato: “Valorizzazione e recupero di antichi mestieri” nell’ambito del quale sono
stati avviati corsi di cucito e corsi per
calzolaio, che hanno già riscosso notevole successo.
Sabato 9 e domenica 31 maggio 2015
l’Associazione ha tenuto: un concerto (a
cui ha partecipato la scuola di musica di
Colle Umberto) e un convegno sul tema
delle “diversità”.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte
le ditte di Cordignano per la sensibilità e
generosità dimostrata in questi anni nei
confronti della nostra associazione.
www.oasifedericoveneto-onlus.it
e mail: oasifedeveneto@libero.it

ASSOCIAZIONE PER IL GEMELLAGGIO
CORDIGNANO – PINS JUSTARET
L

Un legame che unisce origini comuni,
di italiani e veneti emigrati molti anni fa

o scorso settembre il gemellaggio ha festeggiato 10 anni di
storia. Ovvero di amicizia tra Cordignano e Pins Justaret. Il
patto è stato rinnovato con la consapevolezza che l’incontro e lo scambio fra
civiltà, culture ed esperienza diverse
rappresentano un’importante occasione di crescita culturale e sociale.
Il legame del gemellaggio fa sì che vi
sia una maggiore conoscenza dell’appartenenza europea e favorisca il contatto umano ed il confronto fra le genti,
elementi decisivi per la costruzione
dell’Europa dei Popoli. Per questo vuole rivolgersi soprattutto ai giovani, che
sono il nostro futuro, perchè possano
cogliere la possibilità di aprirsi ad altre
realtà, ampliando le proprie conoscenze e quelle della Comunità. L’incontro si è svolto con la sentita
partecipazione di tutta la Comunità di Cordignano che si è unita
per accogliere al meglio gli ospiti giunti in delegazione da Pins

Justaret, alloggiati come sempre in famiglia.
Tre sono stati i giorni di permanenza e tra i tanti momenti ufficiali,
amichevoli, e carichi di progetti e ricordi, è particolarmente menzionabile
la serata di Canto e Musica Senza
Confini nella 7^ edizione in cui i Maestri della Scuola di Musica A. Fellet
si sono esibiti con grande maestria
sul palco del Teatro Francesconi con
brani cantati e musicati in un trionfo
di applausi. Serata in cui si sono inseriti con grazia e fragranza i ragazzi del CCR presentando la Storia di
Cordignano in 7 minuti coinvolgendo
gli omologhi da Pins Justaret nella
traduzione in francese.
Molti hanno contribuito alla buona
riuscita dell’evento collaborando a vario titolo in preparativi ed
accoglienza o semplice partecipazione e per questo si ringrazia
tutti di cuore.

33

I TREVISANI NEL MONDO A CORDIGNANO

L

a sezione dell’Associazione Trevisani nel Mondo è stata costituita a Cordignano cinque anni fa, per volontà di un gruppo
di emigranti che, ritornati a casa dopo anni di lavoro all’estero, si
sono riuniti per condividere tra loro e con altre persone ancora
all’estero, esperienze di vita passate. Così è stato verificato che
quasi tutte le famiglie di Cordignano hanno vissuto il problema
dell’emigrazione! Fin dal 1880 alcune famiglie sono partite per le
“Meriche” e in seguito, dopo la prima e dopo la seconda guerra
mondiale per diversi paesi europei e per l’Australia. Oggi, causa la difficile situazione italiana, sono i giovani ad andarsene,
le menti che dovrebbero creare progetti e portare benessere al
nostro Paese. In cinque anni l’associazione ha conosciuto tantissime persone, ha raccolto testimonianze di tanti emigranti, ha
contatti con le altre sezioni AITM della provincia e del mondo,
ma tutto questo non basta, essa cerca la collaborazione di tutti,
perché all’estero ci sono tante famiglie originarie di Cordignano che non sono mai più ritornate a casa. Per far conoscere le
cause dell’emigrazione, la sezione è attiva in diverse iniziative:
l’accoglienza rivolta a chi ritorna per conoscere i parenti, oppure le delegazioni che arrivano in forma ufficiale. Inoltre vengono
organizzati quattro avvenimenti nel corso dell’anno: “Emigrazione e grande guerra”, “Come eravamo”, “Cordignano ieri e oggi”,
“Costumi dal mondo”. Vengono inoltre organizzate anche quattro
feste di sezione, con la S. Messa e la presenza dei labari delle
sezioni dei comuni limitrofi, poi il pranzo, aperto a tutti, presso
la “Casa degli Alpini”, che ormai è insufficiente a contenere le
tante adesioni. Quest’anno, durante il pranzo sociale, sono state
premiate due coppie di soci che hanno festeggiato i 50 anni di
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matrimonio; è stata proposta una sottoscrizione per un progetto
di solidarietà; è stato rivolto l’invito al tesseramento all’Associazione al costo di € 18.00 (comprensivo del giornale dei Trevisani
nel Mondo, con le notizie dal mondo). Ci sono stati 5 nuovi soci!
Basta poco per aderire all’associazione, serve contattare chi ha
vissuto il problema dell’emigrazione oppure scrivere alla posta
elettronica cordignano@trevisaninelmondo.it, e se non sapete
usare il computer, fatevi aiutare dai figli e dai nipoti, sarà l’occasione per parlare di un momento difficile della vostra vita: l’emigrazione!
La presidente
Luigia Meneghin

PRO CORDIGNANO

Una sede fulcro delle attività estive ed autunnali
N
el 2001 nel capoluogo si è costituita
l’“Associazione Pro Cordignano” con
lo scopo principale di organizzare la “Sagra di San Pietro”.
La Pro Cordignano ha cercato in questi
anni di organizzarsi sempre di più, costruendo, con l’aiuto economico del Comune, uno stabile nuovo per la cucina fissa,
dotandolo delle migliori attrezzature per
cucinare e dei servizi igienici necessari anche per il pubblico, da utilizzare sia per la
sagra sia per le scuole che si trovano nelle
vicinanze, in occasione delle feste scolastiche o come supporto per eventi sportivi,
il tutto regolato da apposita convenzione
con il Comune.
L’impegno annuale più importante per la
Pro Cordignano, rimane l’organizzazione
della Sagra di San Pietro nella seconda
metà di giugno.
La sagra dei “Santi Pietro e Paolo” (29
giugno), patroni di Cordignano, risale al
1628.
Da qualche decina d’anni, la sagra è stata
arricchita progressivamente dal parco divertimenti, dalla “Festa dei ragazzi” con il
lancio dei palloncini, da stand enogastronomici dove si possono degustare ottimi piatti, da mostre d’arte, manifestazioni sportive come la gara ciclistica per giovanissimi
portata avanti dal Team Bosco di Orsago,

intrattenimenti e spettacoli come la sfilata
di moda in collaborazione con l’associazione “Fiabeggiando”, le orchestre per i giovani e meno giovani e gli immancabili fuochi
d’artificio che chiudono due fine settimana
di festeggiamenti.
L’impegno economico da parte dell’associazione in questi anni è stato notevole,
culminato qualche anno fa con l’acquisto
di un capannone mobile più moderno e
funzionale, in sostituzione di quello del

consorzio delle Pro Loco.
La nuova struttura installata vicino alla
scuola elementare consente da alcuni anni
lo svolgimento della festa di fine anno dei
ragazzi della scuola primaria di Villa e di
Cordignano, oltre ad altre manifestazioni di
gruppi sportivi e associazioni varie operanti in paese.
Nel 2014 abbiamo ospitato due nuovi ed
importanti eventi quali la Ultracycling Dolomitica a settembre ed il Memorial per
marciatori dedicato ad Andrea Zorzetto
ad ottobre. Due eventi di spessore, molto
partecipati che hanno fatto conoscere il
nome di Cordignano a livello nazionale ed
internazionale, tanto che gli organizzatori
ci hanno già chiesto la nostra disponibilità
anche per quest’anno.
Dopo diversi anni di attività, quello di cui
abbiamo bisogno per continuare le nostre
attività, è il necessario rinnovamento del
gruppo.
Abbiamo la necessità di forze nuove, di
giovani e meno giovani e per questo vorrei
rivolgere un forte appello alla partecipazione attiva dei cordignanesi.
Il presidente
Bruno Polese
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L’ombra della Pro Loco si allunga…
Un impegno che dura tutto l’anno!

L

a caccia al socio è aperta tutto
l’anno. Però …
Gennaio inizia scivolando fuori,
gelido, dall’anno passato mentre
febbraio accelera il passo verso gli
impegni dell’anno appena iniziato.
Sono fatti di luce e colori. Entrambi
sono frenetiche preparazioni, carte
da compilare, conti da preparare.
Marzo è Teatro, e questo lo si sa, a
Cordignano.
Marzo è della
risata e delle
sere che affondano nelle
notti.
Marzo è la stagione teatrale
organizzata
dalla Pro Loco,
successo che si
ripete garantito
e gustato, anno
dopo anno.
Aprile e maggio sono primavera. Sono i fiori e le
foglie verdi. Sono conti da saldare,
burocrazia e faccende da terminare. Sono la preparazione e l’inizio di
quello che sarà il lavoro dell’estate.
Giugno sono vacanze altrui e Sole.
Giugno è dei bambini.
Giugno è il lancio dei palloncini, che
fanno volare speranze e auguri che
a volte ritornano e rassicurano che
il mondo è bello, che il mondo è
sano.
Luglio e agosto sono lavoro e torrida
estate. Un po’ di refrigerio rubato in
montagna, una pausa, e cose che si
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possono fare quando tutti tranne te
sono chiusi per ferie.
Settembre è vacanza meritata. È il
tepore di una lunga estate, che scivola riluttante nell’autunno. Settembre sono contatti da riallacciare, mail
da spedire, carte da consegnare.
Ottobre e novembre sono autunno,
sono di coloro che sanno che l’inverno verrà, ma che pure la primavera tornerà.
Ottobre e Novembre sono il
Premio di Pittura, che sfama le
menti e allieta i
cuori di chi sa che
il mondo è anche
bello, e merita di
essere scoperto
e ammirato.
Dicembre è inverno, strascichi
di autunno e di
Premio di Pittura, gioia dell’aver superato un altro
anno e ansia e impazienza di sapere come sarà quello che verrà.
Cordignano a Teatro: sabati di Marzo.
Lancio Palloncini: 29 Giugno.
Premio Pittura: 3-11 Ottobre, Raccolta opere; 1-15 Novembre, Mostra
Per informazioni:
sito http://prolococordignano.wordpress.com;
e-mail: prolococordignano@gmail.
com;
tel. 334 3027242.

L

’osteria Via Roma è aperta da 5
anni e gestita Marco Fael e Cristina. Dai prodotti enogastronomici
tipici, all’ambiente e il servizio, tutto
rappresenta il meglio della tradizione
veneta.
Per gli avventori è possibile degustare
ottimo vino. Oltre all’immancabile Prosecco doc e docg, si può sorseggiare
lo Chardonnay, il Tocai, il Verdisio, il
Pinot Bianco e il Raboso accompagnati da sfiziosi stuzzichini preparati con
salumi tipici del territorio.
Ogni mercoledì in occasione del mercato viene preparato il fritto misto di
pesce.

SPLENDIDI EVENTI

Quando il nome è una garanzia!

L’

associazione Cordignano Splendidi
Eventi nasce a Cordignano nel 2009,
grazie allo spirito d’iniziativa di alcuni ragazzi, desiderosi di portare nuovi eventi e
nuove iniziative nel proprio comune. Iniziarono ad organizzare il “Calciosaponato”,
un torneo che oggi coinvolge 64 squadre
(composte da 5 a 8 giocatori, maschili e
femminili) provenienti dai comuni limitrofi e
che rende partecipi circa 700 giocatori. Il
torneo prevede lo svolgimento di esibizioni
di numerosi gruppi e/o deejay. L’anno scorso, l’Associazione ha avuto l’occasione di
collaborare con gruppi come gli Alter Ego,
gli Ostetrika Gamberini & Timothy Cavicchini, Dj Aladyn, i Gottardo Project, gli
Stereolive e diversi altri gruppi presenti nel
panorama musicale locale. Durante l’intero
periodo del torneo, vengono coinvolti circa
50 ragazzi dai 18 ai 35 anni, i quali si impegnano attivamente per organizzare e rendere possibili le giornate di calciosaponato
e le diverse serate live e di dj set.
Col passare degli anni, l’Associazione,
con l’aiuto del famoso Maestro Davide
Casonato, ha dato vita ad un progetto che
prevedeva la realizzazione di un carro

allegorico, riuscendo a sfilare per numerosi comuni della Marca trevigiana e
del Friuli-Venezia-Giulia. I primi due anni
hanno visto come protagonista il carro mascherato delle “Corse pazze”, dedicato al
cartone animato di Muttley, i due anni a seguire sono stati dedicati al carro allegorico
di “Super Mario Bros”, il quale è riuscito a
posizionarsi al nono posto della sfilata di
Jesolo Lido del 2014! Quest’anno, il tema
del carro è dedicato all’anime giapponese
‘’C’era una volta... Pollon’’, realizzato interamente in cartapesta dai ragazzi dell’Associazione, che si sono impegnati in più di
cinque mesi di lavoro costante. Ogni sfilata
vede la partecipazione di circa 80 ragazzi
dai 10 ai 35 anni, tra cui un corpo di ballo
femminile composto da 50 ballerine e una
serie di personaggi che animano in modo
divertente il percorso, coinvolgendo il pubblico partecipante nel pieno spirito carnevalesco della manifestazione.
Nel periodo natalizio, Cordignano Splendidi Eventi allestisce la propria casetta in
legno per la manifestazione “Natale sotto
l’albero”, nella quale, durante i weekend,
vengono serviti vin brulè e cioccolata cal-

da, con lo scopo di devolvere il ricavato ad
un’Associazione Onlus. Successivamente,
il 6 gennaio, in occasione dei tradizionali
“Panevin” presenti nelle varie frazioni del
comune, l’Associazione organizza un
tour di pullman che consente di “visitarli”,
con lo scopo di incentivare lo spirito di condivisione e di godere in modo ecologico dei
servizi e delle tradizioni del territorio.
Da vari anni, Cordignano Splendidi Eventi,
durante la storica manifestazione comunale “Prealpi in Festa”, organizza la “Cena
del Bosco” il sabato sera. Questo evento
vede la partecipazione di più di 350 persone, alle quali viene offerta la possibilità
di degustare un menù stagionale e della
tradizione delle Prealpi trevigiane. La domenica che segue, avviene il “Pentathlon
del Boscaiolo”, una vera e propria competizione per squadre sia locali che piemontesi, trentine, toscane, composta da
varie sfide e arbitrate dal Corpo Forestale
dello Stato.
Info e contatti:
Presidente Matteo Basso - 3408348774
Segretaria Rosa Cusin - 3493342068
email: splendidieventi@gmail.com
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Amici della Montagna “Nino Lot”
Unisciti a noi per
salutari camminate!
A

Cordignano da 16 anni c’è un gruppo amante della
montagna che organizza diverse camminate a cui
tutti possono partecipare. Il calendario delle uscite è
disponibile presso la biblioteca comunale.
Il gruppo si occupa inoltre della manutenzione di un
sentiero che parte sopra Osigo, transita da Cadolten
per la strada del Santo e ritorna infine a Ponte di Levigne (Osigo). Il sentiero è accessibile a tutti e ben segnalato. Il gruppo gestisce anche il bel bivacco che si
trova a metà percorso.

Andi, per dimagrire e vivere sani
Quando l’unione
fa la forza
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A

.N.D.I. (Associazione Nazionale Dimagrire Insieme) nasce a Cordenons (PN) 27 anni fa, grazie all’iniziativa di alcune persone con problemi di sovrappeso. A condividere l’iniziativa due professionisti sanitari: il
dott. Giuseppe Maraglino Diabetologo, e il dott. Antonio Maccioni esperto
in dinamiche di club (attivo nei gruppi alcolisti in trattamento). L’Associazione adotta il metodo auto mutuo aiuto, che subito si è dimostrato vincente.
Pian piano si è estesa nel Friuli, e nel 1994 è approdata anche in Veneto,
precisamente a Orsago. Nel corso di questi anni i gruppi sono diventati più
numerosi, coinvolgendo i comuni limitrofi a macchia d’olio e precisamente
a Godega di S.U., Sarmede, Fregona. Fra le principali caratteristiche vi
sono gli incontri settimanali di gruppi di persone, dove ognuno è libero di
esprimere il proprio disagio ed essere ascoltato con amicizia e condivisione. L’Associazione è attenta ai principi della promozione sociale, attivandosi con le istituzioni socio-educative del territorio, organizzando incontri
aperti alla popolazione che evidenziano gli obiettivi dell’Associazione, serate d’ informazione medica riguardante la salute, i pericoli di obesità e sovrappeso anche nei bambini e soprattutto una corretta alimentazione. Uno
dei suggerimenti che siamo soliti evidenziare è che tutto ciò deve essere
affiancato da movimento, anche una semplice passeggiata quotidiana e
soprattutto da un cambiamento di stile di vita personale e famigliare. L’organizzazione Mondiale della Sanità conferma che un calo del 10% del proprio peso è un primo passo per acquistare salute. Ai gruppi di auto mutuo
aiuto ANDI vengono riconosciuti i meriti e la validità come gruppi di terapia.
L’Associazione ANDI è presente nel Comune di Cordignano al Centro Sociale, 3° piano sopra le Poste. L’ANDI coglie l’occasione per ringraziare
l’Amministrazione Comunale di Cordignano per il sostegno e la sensibilità
dimostrata nel corso di questi anni.
Per chi volesse conoscerci, cell.338 7849788 - 333 8289838

ULTRACYCLING DOLOMITICA
TORNA LA GARA PIù DURA AL MONDO
Da Cordignano a Cordignano, attraversando i
passi dolomitici, ininterrottamente per 606 km!

D

al Grappa al San Pellegrino, dal Fedaia al Pordoi, dal Valparola al Giau. Oltre
600 chilometri in bicicletta, attraverso le tre
regioni di Nordest. Sedici passi montani e
dolomitici da scalare stando sui pedali. Oltre
16 mila metri di dislivello da affrontare nell’arco di ventiquatt’ore o poco più. Un’impresa
epica.
L’Ultracycling Dolomitica è pronta a ripartire
venerdì 4 settembre 2015, quando da Cordignano scatterà la seconda edizione di quella
che è considerata la corsa ciclistica più dura
al mondo.
Un traguardo da non perdere per tutti gli
appassionati del genere, che già per l’edizione inaugurale dello scorso anno, sempre
con partenza ed arrivo a Cordignano, sono
arrivati da mezzo mondo per pedalare sulle
Dolomiti.
Le sedici ascese sono la Combai Madean
Pianezze, il Monte Tomba e Monte Grappa,
i passi Gobbera, Brocon, Manghen, San

Pellegrino, Fedaia, Pordoi, Campolongo,
Valparola, Giau, Staulanza, Duran, Aurine,
Nevegal e la Crosetta.

Dedicata a Vito Favero, il ciclista trevigiano
dei tempi eroici, secondo al Tour de France 1958 e vincitore di due tappe del Giro

d’Italia, l’Ultracycling Dolomitica sarà valida
come seconda e ultima prova del Campionato Nazionale UIC e come qualificazione
alla Race Across America, la manifestazione
di ultracycling più famosa degli Stati Uniti.
Ma non sarà soltanto un appuntamento per
gli specialisti di questo tipo di competizione.
“Abbiamo previsto anche classifiche per
team formati da due e da quattro persone
che potranno alternarsi lungo il percorso spiega il responsabile organizzativo Giorgio
Bosi -. Se 606 km e 16 passi da scalare non
rappresentano un’impresa realizzabile da
chiunque, uno sforzo di questo tipo, suddiviso tra due o quattro persone, è invece alla
portata di un più ampio numero di ciclisti. La
magia dell’Ultracycling Dolomitica e il fascino
delle vette che hanno scritto la storia del ciclismo promettono di conquistare il cuore di
tanti appassionati”.
Per saperne di più www.ultracyclingdolomitica.com.
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LA FESTA DELLO

SPORT

A giugno la manifestazione per promuovere
le attività sportive, soprattutto giovanili

N

ella prima settimana di giugno si è svolta la tradizionale
Festa dello Sport organizzata dal Comune di Cordignano,
arrivata all’8^ edizione.
Questa manifestazione nasce con la finalità di promuovere
e festeggiare le molte realtà sportive presenti nel nostro territorio, dando particolare risalto e sostegno a quelle rivolte ai
giovani.
Sono state coinvolte le associazioni del Calcio Cordignano, Solandra Volley, Minibasket Vittorio Veneto, Bocciofila San Rocco Bit, Splendidi Eventi Calcio Femminile e
Calcio Saponato, Calcio Glorie Cordignano ’47, Comitato
Sportivi Silvellesi, Sharks Volley e l’Associazione Sportivi del Fiume Meschio.

Calcio femminile

Nella foto a sinistra: triangolare di calcio “2° Trofeo Progetto
Elena”, tra Calcio femminile Splendidi Eventi, rappresentativa
Amministrazione comunale, rappresentativa “Progetto Elena”.
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Calcio Glorie ‘47

Basket

Glorie Cordignano ‘47
11° Memorial Bepi Fael, con la sfida di calcio over 40 tra Glorie
Cordignano ’47 e Dream Team Sunglass Padova. L’Associazione Glorie Cordignano ’47 nel corso della propria attività raccoglie
fondi che devolve in beneficienza.

L’Amm. comunale ha premiato con una medaglia ricordo i molti
ragazzi iscritti al minibasket dell’A.S.D. Pallacanestro Vittorio V.
La società, nella persona dell’istruttrice Mirella Balliana è stata
anche premiata per l’impegno nel promuovere il basket nel territorio e nelle scuole, con risultati fino a poco tempo fa impensabili.

Bocce

Mountain bike

Gara di bocce “ per le categorie Allievi e Ragazzi presso il bocciodromo comunale, organizzata dalla Bocciofila San Rocco Bit.

“5^ Silvella Bike” - 6° memorial Rudy Zaia, corsa di mountan bike
organizzata dal Comitato Sportivi Silvellesi.

CALCIO CORDIGNANO

Oltre 110 calciatori, scuola di sport e valori
L

Esordienti

a stagione sportiva da poco conclusa ha visto, oltre alla prima squadra,
che nella prossima stagione giocherà
in seconda categoria, un settore giovanile con oltre 110 tesserati nelle varie squadre di Giovanissimi, Esordienti
a 11, Esordienti a 9, Pulcini e Piccoli
Amici.
La Società si impegna a coinvolgere,
fin dai primi anni, i ragazzini nell’attività sportiva e nel leale confronto con
gli altri amici del gruppo. Il motto è: “Il
calcio deve rimanere sempre un gioco”
perchè tutti possano essere campioni nella vita, prima ancora che nello
sport.
L’importante lavoro portato avanti
dall’associazione calcio è merito dei
numerosi volontari che si impegnano
per il bene dei giovani e giovanissimi
del paese.
Recentemente è stato rinnovato anche
il consiglio diretivo, presidente è Simonetta Botteon.
Per informazioni è posibile consultare
il sito internet: calciocordignano.jimdo.
com/ oppure chiamare il numero telefonico 346-9462489. Il Calcio Cordignano lo trovi anche su Facebook.

Giovanissimi

Pucini 2006

Pucini 2004
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SOLANDRA, VENT’ANNI DI PALLAVOLO
FRA ENTUSIASMO E VITTORIE!

Le ragazzine under 12 vincono il campionato

I

n casa della pallavolo Solandra Banca della Marca si festeggiano i vent’anni di attività (1995-2015) con la vittoria al campionato provinciale under 12. Le ragazzine allenate dal prof. Fabio
Farsaci hanno centrato l’obiettivo dopo due secondi posti nelle
ultime due stagioni sportive. Bene anche la squadra under 14
e il minivolley. “In tutti questi anni centinaia di ragazzine hanno
praticato la pallavolo - afferma il presidente Alessandro Biz (nella
foto a destra) - un’esperienza straordinaria che ci stimola ad an-

dare avanti con entusiasmo”. La Solandra svolge attività sportiva
anche a Caneva e lavora in simbiosi con la pallavolo Sacile dove
proseguono l’attività le ragazze più grandi, fino alla prima squadra attualmente in prima divisione. Un ringraziamento all’amm,
comunale, ai dirigenti, ai genitori delle atlete e allo sponsor Banca della Marca. A settembre riparte l’attività per bambini e bambine delle scuole elementari e ragazzine delle medie. Per iscrizioni
e informazione 349 4081615. Facebook: Solandra volley

KARATE CLUB CORDIGNANO

Dove si formano giovani campioni!

I
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l simbolo della nostra scuola è dedicato
allo stile SHITO RYU e simboleggia due
persone unite da un legame e che collaborano per mantenere la pace nel mondo.
Sport per la pace, l’unione, queste sono
le parole ed il credo del nostro gruppo, il
quale, attraverso questa meravigliosa disciplina, vuole caratterizzare nei giovani
l’autodisciplina interiore e ottenere una
armoniosa crescita dei ragazzi di tutte le
età. Questa nobile arte marziale una volta
intrapresa rimarrà nel cuore e nella vita di
chi vorrà conoscerla ed amarla.

La scuola è condotta in maniera magistrale dal Maestro Costantino Da Ros, cintura
nera Settimo Dan, che oltre ad essere il
responsabile tecnico, è per tutti i soci ed
atleti, un amico, un fratello, un padre.
Naturalmente il suo lavoro è supportato in
maniera impeccabile da un gruppo di cinque cinture nere, tra cui ricordiamo Daniele Cantiron, campione europeo in carica e
più volte campione del mondo. La nostra
attività si svolge presso la sede sita in via
Cavour a Cordignano, vi aspettiamo, venite a conoscerci ci trovate il martedì e il

giovedì, dal nulla come è già successo in
passato, può nascere una grande passione. I nostri tecnici, come sempre, sono a
disposizione con disciplina e tenacia per
condurre tutti gli atleti ai massimi livelli.
I corsi di karate e ju-jutsu riprenderanno il
3 settembre 2015 mentre il corso di difesa personale per sole donne (a cui contribuisce il Comune) inizierà il 7 ottobre e si
protrarrà fino alla fine di novembre tutti i
mercoledì sera dalle ore 20.00 alle 21.30.
Per informazioni, e-mail: sandra@karatecordignano.it - tel. 347 7190265.

bocce: la Pontese
si fa onore in Italia
e in europa

L

a Pontese lo scorso anno, nel 2014, è diventata Campione d’Italia, raggiungendo inoltre lo storico risultato di essere la prima società veneta a conseguire questo importante traguardo. La Pontese
nelle ultime stagioni ha quasi sempre partecipato anche agli europei,
ai quali accedono le prime tre squadre classificate della serie A, vincendo nel 2011. Nella foto la squadra con, a sinistra, il patron Dario
Buset conosciuto e da tutti stimato per il suo spessore umano e per il
suo importante sostegno alla società cordignanese.

HAI UN LIBRO NEL CASSETTO?

Cerchi un editore?
PUBLIMEDIA - BIZ

Tel. 0438 1791484 - www.PublimediaEditore.it - Fb

Andrea for life

Dal trail al sociale,
donati i computer alla scuola

L’

associazione “Andrea for
Life” è nata un anno fa, raccogliendo il testimone lasciato
da Andrea Zorzetto,
amico
prematuramente scomparso.
Per ricordare
Andrea Zorzetto l’associazione ha ideato la
manifestazione
Classe trail, in
memoria della
disciplina sportiva alla quale
Andrea da qualche anno si era appassionato.
La dimostrazione dell’affetto
nei suoi confronti è stata la numerosa affluenza nella prima
edizione 2014. Gli iscritti alla
manifestazione podistica, nelle
tre varianti di percorso, 21, 12
e 6 km, sono stati circa 1.700.
La prossima manifestazione è
in programma per domenica
18 ottobre 2015.
L’associazione si propone un

significativo ruolo sociale. Nel
primo anno di attività ha deciso
di donare 7 computer e 5 monitor alla scuola primaria di
Pinidello che
sono serviti per
allestire l’aula
d’informatica,
al fine di aiutare a innovare
e migliorare le
tecniche di apprendimento
dei giovanissimi alunni.
Il consiglio direttivo è composto da Eugenio Menin presidente, Daniele
Franco vice, Simone Tavian
segretario e tesoriere e Cristian
Carpenè direttore sportivo.
Per info tel. 342 9588153; email classetrail@gmail.com;
sito internet: www.andreaforlife.com; face book: Andrea for
life.
Associazione
Andrea for Life

A cura di Mauro Fael
Assessore allo sport

Circolo Ippico Ca’Rossa
Asd Circolo ippico Ca’Rossa
via Cal del Moro, 3 - Cordignano (TV)
T. 347 2610976 - a.s.d.carossa@gmail.com
Facebook: Circolo ippico Ca’Rossa

Il Circolo Ippico
Ca’Rossa
di Cordignano
è a disposizione dei soci
per pensioni e trekking
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comunicazioni dell’Amministrazione
REGOLE PER LA CORRETTA
CONDUZIONE DI CANI IN SPAZI
PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Transitando sul suolo pubblico o aperto al pubblico i cani devono
sempre essere condotti al guinzaglio.
è fatto obbligo ai proprietari di cani, e a chiunque li accompagni,
quando siano condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico:
- di avere obbligatoriamente al seguito sia una paletta (o altro strumento idoneo) che un sacchetto impermeabile per la raccolta delle
deiezioni dell’animale, ed il sacchetto con le deiezioni dovrà essere
chiuso e depositato nei contenitori di rifiuti qualora presenti, oppure in
caso di assenza dei contenitori, è fatto obbligo di portarlo con sé per
il successivo smaltimento nei propri rifiuti domestici. Ogni violazione
delle suddette norme comporta l’applicazione della sanzione da €
25 ad € 500 (estratto dell’art. 31 “Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici e privati” del vigente regolamento di Polizia
Urbana).

EMISSIONI SONORE DA ATTIVITà
TEMPORANEE

1.Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana
dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
2. Dal lunedì al sabato, ad eccezione della domenica e dei giorni
festivi infrasettimanali, l’impiego di macchine da giardinaggio con
motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.30, con
interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
Nei giorni festivi, l’orario sarà dalle ore 8.30 alle ore 19.00, con
interruzione dalle ore 11.30 alle ore 15.00.
Ogni violazione delle suddette norme comporta l’applicazione
della sanzione da € 25 ad € 500 (estratto dell’art. 37 del vigente
regolamento di Polizia Urbana).

BILANCIO E PROGRAMMI

Nel corso del 2014 il nostro Comune ha realizzato l’87,8% dei programmi fra manuitenzione ordinaria e straordinaria, cultura, istruzione e servizi nel sociale. Il bilancio si è chiuso con un avanzo di
€159.343. Nonostrante tasse e tagli ai trasferimenti l’Amministrazione comunale ha mantenuto inalterato il livello dei servizi.

44

Dal Comune
al consumatore

Una vetrina solidale con prodotti a km zero, scontati per i residenti e con un beneficio anche per le casse comunali: è l’iniziativa
avviata dal Comune per dare visibilità nel proprio sito internet a
quelle aziende che intendono aderire al’iniziativa a supporto delle
famiglie cordignanesi.
L’iniziativa consiste nell’apertura di un apposito spazio all’interno
del sito istituzionale del Comune in cui le aziende partecipanti,
che dovranno avere sede o un punto vendita a Cordignano, potranno pubblicizzare la vendita delle loro merci purché siano prodotte o confezionate all’interno del territorio comunale, nonché
impegnarsi a devolvere al Comune una quota, liberamente determinata, dei proventi ottenuti dalla vendita dei prodotti rientranti
nell’iniziativa. Già c’è una prima azienda che ha aderito e che
propopne legna da ardere proveniente dal Cansiglio al prezzo
speciale per i residenti di € 25,00 (anziché € 29,00) per il sacco da un metro cubo. Al Comune saranno devoluti € 2 per ogni
sacco venduto, somma che sarà destinata ad iniziative sociali.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito internet: www.
comune.cordignano.tv.it.

orari di apertura al pubblico
degli uffici comunali
municipio

Sede municipale
via Vittorio Veneto, 2

ufficio anagrafe
stato civile, elettorale
Piano terra - entrata B
Tel. 0438 779721
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 segreteria,
protocoll0
Piano primo - entrata B
Tel. 0438 779711
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 ragioneria, tributi
Piano secondo - entrata B
Tel. 0438 779741
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 lavori pubblici,
ambiente
protezione civile
Piano terra - entrata C
Tel. 0438 779761
Lunedì: chiuso
Martedì: 10.30 - 12.30
Mercoledì: 10.30 - 12.30
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: 9.30 - 12.00

uffico edilizia privata,
urbanistica,
sportello unico
attività produttive
Piano terra - entrata C
Tel. 0438 779751
Lunedì: chiuso
Martedì: 10.30 - 12.30
Mercoledì: 10.30 - 12.30
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: 9.30 - 12.00

polizia
locale
Piano terra - entrata B
Tel. 0438 779731
Lunedì: chiuso
Martedì: chiuso
Mercoledì: 10.00 - 12.30
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: 9.30 - 12.00

www.comune.cordignano.tv.it
posta@comune.cordignano.tv.it

ufficio servizi sociali
Piano primo - entrata B
Tel. 0438 779711
Lunedì: 14.30 - 17.00
Martedì: chiuso
Mercoledì: 9.00 - 12.00
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: 9.00 - 12.00

ufficio servizi scolastici
Centro culturale
Francesconi
via Vittorio Veneto, 51
Tel. 0438 779774
Lunedì: 10.30 - 12.30
Martedì: 10.30 - 12.30
Mercoledì: 8.30 - 13.00
Giovedì: 8.30 - 12.20
Venerdì: chiuso
Sabato: 9.30 - 12.00

biblioteca
Centro culturale Francesconi
via Vittorio Veneto, 51
Tel. 0438 779775
Lunedì: 14.30 - 18.30
Martedì: chiuso
Mercoledì: 14.30 - 18.30
Giovedì: 8.30 - 12.20
Venerdì: 14.30 - 18.30
Sabato: 8.30 - 12.30

ECOCENTRO
via del Lavoro

(zona industriale)
Mercoledì: 8.30 - 11.30
Giovedì*: 14.00 - 17.00
Sabato: 8.30 - 11.30
*Nel periodo estivo il giovedì
l’orario di apertura è 15.30 - 18.00
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orari
RICEVIMENTO
ORARI RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI
COMUNALI
AMMINISTRATORI comunali
CAMPAGNA Roberto, Sindaco
roberto
campagna
Sindaco
Bilancio tributi,
affari generali,
personale
e pubblica
istruzione
Bilancio
tributi,
Affari generali,

Pubblica istruzione
Sabato dalle
10:00 alleprivata
11:30
Urbanistica
ed edilizia
(Ufﬁcio
del Sindaco)
Lunedì ore
17.00-18.30
Ufficio del Sindaco

Remo Salatin vicesindaco

Agricoltura, attività
produttive, turismo,
personale

Lunedì ore 17.30-18.30
in Municipio Sala Giunta
BRUNO LENISA Assessore

Cultura,
rapporti con le
associazioni

Mercoledì ore 10.30-12.00
in Municipio Sala Giunta
ELIO TOMè Assessore

lavori pubblici,
protezione civile,
ambiente

Mercoledì ore 10.30-12.00
in Municipio Sala Giunta
mauro fael Assessore

politiche sociali,
attività
sportive

Asilo nido comunale
Via G. Da Pinadello, 8 - Tel. 0438 999216

NUMERI UTILI
EMERGENZA SANITARIA
Tel. 118

Servizio ULSS NPRE
Tel. 0438 998641

Donatori di sangue GADS
Tel. 0438 998360

Guardia Medica
Tel. 0438 553708

Pronto Soccorso

Vittorio Veneto - Tel. 0438 665212
Conegliano - Tel. 0438 663660

FarmaciE

Farmacia Davanzo
via Roma, 27 Tel. 0438 995375
Farmacia Com. “San Rocco snc”
P. San Rocco, 6 Tel. 0438 779920

ambulatori medici
Dott. Silvio Felet
Via E. Balbinot, 7 - Tel. 0438 995357
Dott. Alberto De Trovato
Via Montepiana, 8 - Tel. 0438 992119
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Dott. Carlo Favero
Dott. Gerardo De Cataldo
Dott. Sandro Rigato
Via G.Gazzari - Tel. 0438 999666

sabato ore 9.30-11.00
in Municipio Sala Giunta

PUBBLICA SICUREZZA
Soccorso pubblico
di Emergenza
Tel. 113
Carabinieri
Pronto Intervento - Tel. 112
Caserma via M. Buonarroti, 1
Tel. 0438 999033
Soccorso ACI
Tel. 803116
Cciss Viaggiare Informati
Tel. 1518
VIGILI DEL FUOCO
Tel. 115
TELEFONO AZZURRO
Tel. 19696

SCUOLE
SCUOLE DELL’INFANZIA
Capoluogo
Tel. 0438 999225
Pinidello
Via A. Manzoni
Tel. 0438 999145
Ponte della Muda
Via dei Masut
Tel. 0438 991264
SCUOLE ELEMENTARI
Capoluogo “A. Tandura”
via Dante Alighieri, 9
Tel. 0438 995371
Pinidello “G. Peruch”
Via A. Manzoni
Tel. 0438 995346

Villa di Villa
• serviziENEL
immobiliari
GUASTI
Via General Cantore
Tel. 800 900800
Tel. 0438 998495
• compravendite
SCUOLE MEDIE
UFFICIO SAVNO
Capoluogo “I. Nievo”
Piazza
San Rocco, 2
•Tel.locazioni
via Gazzari, 1 - Tel. 0438 995391
0438 995614
Lunedì: 14.30 - 18.00
• amministrazioni condominiali
PARROcCHIE
Martedì: 9.00 - 13.00
Mercoledì: 9.00 - 13.00
Giovedì: chiuso
Venerdì: 9.00 - 13.00
Sabato: chiuso

Cordignano - Tel. 0438 999059
Villa di Villa - Tel. 0438 996076
Santo Stefano - Tel. 0438 996076
Ponte della Muda - Tel. 0438 990481

Cordignano - Via Roma, 7 - Tel. 0438 995259

Sopra: passerella
ciclopedonale sul
fiume Meschio
Comune di
Cordignano

altezza Torre 160 mt

A sinistra il
nuovo polo
museale Prada
a Milano
A destraSaNPaolo
Nuovo CENTRo DIREZIoNalE baNCa INTESa
la struttura
portante della
ToRINo
funivia di Avoriaz

Lavoro in fase di esecuzione in A.T.I. con altre carpenterie:
Ton. Totali 20.000
in Francia
bIT SPa
Costruzioni metalliche
Via Trieste 33
31016 Cordignano (TV)
Tel. 0438-998811
Fax. 0438-995410

EuRoTRavI SRl
Via del Lavoro, 12
31016 Cordignano (TV)
Tel. 0438-995350
Fax. 0438-995250
e-mail: uffcom@eurotravi.com
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