il Meschio

Periodico dell’Amministrazione Comunale - aprile 2016
www.comune.cordignano.tv.it

LA CITTÀ
anno X n°2
aprile 2016

2

Il saluto del sindaco

C

ari concittadini, con questa edizione del periodico comunale “Il
Meschio” si chiude un ciclo durato
dieci anni, nei quali ho potuto vivere una straordinaria esperienza come
primo cittadino. Straordinaria per le
belle persone che ho incontrato e conosciuto e per i rapporti umani che si
sono creati.
Dieci anni che hanno visto Cordignano crescere nei diversi ambiti che
riguardano l’attività amministrativa:
nella viabilità, con la realizzazione di
due importanti rotatorie, quella che
ha sostituito il semaforo all’inizio del
nostro primo mandato e quella del
Bivio Cadore; la realizzazione di una
rete di piste ciclopedonali, di cui una
parte importante è in completamento in questo periodo.
Un notevole impegno che ha caratterizzato la nostra azione amministrativa è stato rivolto all’edilizia
scolastica. Oltre agli interventi di

manutenzione in tutte le strutture,
è finalmente pronta la nuova scuola
media e stiamo ultimando il progetto
definitivo ed esecutivo della nuova
scuola dell’infanzia.
Ma Cordignano è anche vita sociale,
cultura e sport. Oltre alle iniziative
del Comune e al sostegno alle associazioni che operano in questi ambiti,
abbiamo ospitato importanti eventi,
facendo diventare il nostro amato
paese palcoscenico di grande visibilità.
Nel sociale sono diversi gli interventi
mirati al sostegno dei più bisognosi e
al miglioramento della qualità della
vita. Iniziative e attività esposte nei
dettagli all’interno della pubblicazione.
Concludo con un commento sulla foto
riportata in questa pagina. È stata
scattata davanti al monumento ai
Caduti, recentemente ristrutturato,
che ricorda i nostri connazionali che

un centinaio di anni fa hanno versato
il proprio sangue per la Patria, con
sacrifici umani inimmaginabili. Una
foto in cui il passato, la nostra storia,
incontra il futuro, con i giovani del
Consiglio comunale dei ragazzi che
rappresentano il domani.
Oggi più che mai c’è bisogno di cultura, di conoscenza e consapevolezza
delle nostre radici cristiane, di valori
veri e forti che nel rispetto di chi ci
ha preceduto vanno tramandati alle
nuove generazioni le quali, con energia ed entusiasmo, dovranno portare
avanti il testimone della nostra civiltà.
Grazie a tutti gli amici per questo
meraviglioso viaggio, ai consiglieri
comunali e alla giunta, ai dipendenti
della “macchina amministrativa”, a
tutti i cordignanesi.
Roberto Campagna
@SindacoCampagna
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NUOVI INTERVENTI

La nuova scuola dell’infanzia

Nella parte sinistra dell’immagine la
scuola primaria che sarà realizzata nel
secondo stralcio e, nella parte destra,
la scuola dell’infanzia di cui è in fase di
ultimazione il progetto esecutivo e definitivo.

I
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l progetto della nuova scuola dell’infanzia, che sarà costruita
nell’area in cui si trova la vecchia scuola, mantiene uno stretto
rapporto con il verde circostante di Villa di Villa. Nel sito ci sono
piante pregevoli e utili per l’ombreggiamento sia a vantaggio degli edifici sia in funzione del gioco e della ricreazione. L’edificio
è progettato con soluzioni, volumi, colori e finiture che seguono
le forme della natura circostante. Le ampie vetrate raccordano lo
spazio interno e il giardino, creando una sorta di “continuum”, in
modo che durante le stagioni più calde sia possibile fare scuola a
contatto con l’esterno e nei periodi freddi sia comunque possibile il rapporto visivo con il verde.
Lo stesso vale per il sole e l’apporto di luce a favore dei locali
utili, che trovano nell’orientamento scelto e nelle vetrate la garanzia di un perfetto illuminamento; luce che viene controllata
con un sistema frangisole e con veneziane esterne, orientabili e
regolabili dall’interno mediante motorizzazione elettrica. Soluzioni che vanno nella direzione del contenimento energetico e
delle moderne direttive legate al comfort degli ambienti.
Al piano terra ci sono: tre aule in grado di ospitare novanta alunni, tutte comunicanti con l’esterno, con chiusure a vetri e in grado di essere aperte verso i giardini; un salone per le attività libere, psicomotricità, riunioni collettive, rappresentazioni e ogni
altro tipo di attività didattica e non; ingresso per l’accoglienza
dei bambini adiacente al salone; ingresso con bussola per il controllo termico dell’ambiente; un vano segreteria e reception, una
saletta insegnanti; due servizi per i bambini; due magazzini, uno
per giochi e attrezzature, l’altro per il materiale per la pulizia;
lo spazio connettivo pensato per il collegamento con la futura
nuova scuola primaria; l’ascensore.
Al piano primo ci sono: sala mensa, sala sonno, cucina, servizi
destinati ai bambini con spazio lavatoio e fasciatoio.

NUOVI INTERVENTI

Pronte le scuole medie

S

ono in fase di completamento le nuove scuole medie, un intervento da oltre €2.200.000 per consegnare alle nuove generazioni
una struttura all’avanguardia, fiore all’occhiello dell’Amministrazione
comunale. L’edificio, completamente riqualificato, è ora dotato di un
ascensore, dell’atrio chiuso e riparato rispetto a prima, di un’aula magna con novanta posti a sedere accessibile anche dall’esterno e utilizzabile anche per riunioni al di fuori dell’ambito scolastico. La scuola
beneficia dei più moderni requisiti in termini di riscaldamento, isolamento, materiali e sarà dotata di nuovi laboratori. Anche gli arredi che i
ragazzi troveranno a settembre, quando inizierà il nuovo anno scolastico, saranno completamente nuovi.
Ora, per i circa duecento studenti, non rimane che attendere il rientro
dalle vacanze estive per ripartire al meglio in una struttura che mette al
primo posto il benessere e la qualità della vita di chi la utilizzerà.
È stato inoltre realizzato il nuovo parcheggio asfaltato con oltre cinquanta posti auto, a servizio sia delle scuole sia di tutta la collettività
in quanto dal parcheggio è possibile accedere al centro del paese grazie
alla nuovo viale ciclopedonale che consente il passaggio fra le scuole
medie e l’edificio parrochiale.
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NUOVI INTERVENTI

Una viabilità innovativa
L’

intervento per le piste ciclabili, finanziato con il “Fondo per la
valorizzazione e promozione della aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, è stato suddiviso in
due stralci, entrambi in corso d’opera.

PRIMO STRALCIO.
Prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di lunghezza di 1560 metri per collegare la frazione di Villa di Villa con il
capoluogo sfruttando il tratto esistente di strada in via Rangoni e
aggiungendo percorsi protetti nelle porzioni promiscue, ossia destinate anche al traffico di veicoli. Inoltre si contemplano interventi su
via Dante Alighieri e via Rovereto con lo scopo di creare una rete
capillare di percorsi ciclopedonali puri e, ove non possibile, misti ma
sempre protetti dal traffico pesante.
COLLEGAMENTO VIA VITTORIO VENETO
CON VIA RANGONI
È stata abbattuta la recinzione presente sul fronte di via Vittorio
Veneto per lasciare spazio all’area verde da cui si dirama la pista
ciclabile. È stato realizzato un nuovo basamento per il monumento
ai donatori di sangue.
Un muretto con rete metallica divide l’area della scuola media da
quella del percorso ciclopedonale. Parte del tracciato è compresa tra
la recinzione delle scuole medie e quella dell’asilo parrocchiale. Il
fondo è colorato con ossido di ferro. In prossimità del nuovo parcheggio il percorso ciclopedonale lambisce la recinzione esistente
per proseguire in via Rangoni. Il parcheggio, oltre a soddisfare le
esigenze scolastiche, è a servizio del centro storico.
VIA RANGONI - TRATTO PROMISCUO
Il progetto prevede la realizzazione di una segnaletica orizzontale
che delimiti il percorso ciclopedonale mediante apposita striscia colorata bianca e gialla. È prevista l’illuminazione su tutto il percorso.
VIA RANGONI - STRADA VECCHIA
In questo tratto, già destinato a pista ciclopedonale, si prevede la
riasfaltatura dell’intera sede stradale, la messa in quota dei chiusini
della fognatura, la posa in opera di pali per l’illuminazione pubblica
a LED e il rifacimento della pavimentazione e dei parapetti dei due
ponticelli esistenti sui torrenti Obole ed Insuga.
VIA DANTE ALIGHIERI
Il tratto su via Dante Alighieri si ricollega alla pista ciclopedonale di
via Vittorio Veneto. Per fare ciò si prevedono sostanzialmente due
lavori: la rimozione del marciapiede dall’intersezione con via Vittorio Veneto fino al cancello carrabile dell’ingresso alle scuole medie
(anche il cancello verrà rivisto per meglio rispondere alle esigenze
della direzione didattica nonché dai fruitori della palestra) e la realizzazione di una pista ciclopedonale in cls colorato con ossido di
ferro, che gira all’interno dell’area verde delle scuole elementari per
arrivare fino in zona San Marco.
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SECONDO STRALCIO.
L’intervento riguarda il rifacimento della pista ciclopedonale di tipo
promiscuo esistente lungo via Vittorio Veneto e la realizzazione ex
novo di una pista ciclo pedonale promiscua nell’area ove oggi trovano spazio il marciapiede e parte di carreggiata stradale di via dei
Tintori, per una lunghezza complessiva di circa 760 m e la realizzazione di un percorso ciclopedonale turistico/naturalistico lungo l’argine sinistro del fiume Meschio per una lunghezza di circa 660 m.
VIA VITTORIO VENETO E VIA DEI TINTORI
-Abbattimento degli alberi con rimozione delle ceppaie.

NUOVI INTERVENTI

per pedoni e biciclette
-Demolizione completa del marciapiede esistente (lungo il tratto
di Via dei tintori).
-Fresatura della piattaforma esistente e realizzazione di una nuova
pavimentazione in calcestruzzo colorato con ossido di ferro. In
Via dei tintori verrà creato un senso unico, verranno realizzati,
oltre alla pista, anche degli stalli per la sosta e verrà rieseguita
l’asfaltatura della strada.
-Spostamento dei pali dell’illuminazione esistente con posa di
nuovi plinti e pozzetti.
-Realizzazione di uno spartitraffico dello spessore di 50 cm, alto
15 cm dal piano stradale, per separare il percorso ciclopedonale
dalla carreggiata stradale.
PERCORSO NATURALISTICO SULL’ARGINE
DEL FIUME MESCHIO
Realizzazione di un viale della larghezza di m. 1,5 e della lunghezza di m. 650.
Il materiale utilizzato è ghiaia stabilizzata a calce, per rendere
maggiormente rigida la zona di sommità arginale al fine di non
compromettere la stabilità durante le movimentazioni dei mezzi,
che si collegherà con la pista ciclopedonale sita in prossimità del
ponte di via Vittorio Veneto sul Fiume Meschio e la pista ciclopedonale promiscua lungo Via dei tintori.

Tutte le vie di Cordignano con
illuminazione a led e wifi

I

l 25 marzo è stato firmato il contratto di concessione
mediante project financing per la nuova rete
di illuminazione pubblica di tutto il comune di
Cordignano.
L’intervento
consiste
nella conversione degli
impianti di illuminazione pubblica con tecnologia LED e

anche la creazione di una rete WIFI
che utilizzi i pali della
pubblica illuminazione per la diffusione
del segnale internet ad
alta velocità, con possibilità di diffusione
gratuita nelle piazze
delle frazioni e accesso a pagamento per le
utenze private.
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NUOVI INTERVENTI

È

Il sovrappasso del Palù

stato inaugurato e aperto al traffico a
novembre 2015 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 103.000.
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 il taglio del nastro con il presidente della provincia Leonardo Muraro,
il sindaco di Cordignano Roberto Campagna e il sindaco di Orsago Fabio Collot.
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NUOVI INTERVENTI

Un angolo verde nel restauro
al monumento ai Caduti

S

abato 7 novembre 2015 in occasione della celebrazione del 97° anniversario della Vittoria e della giornata
delle Forze Armate, si è svolta la presentazione dei lavori di riqualificazione
presso il monumento ai Caduti, che ora

ha una nuova pavimentazione e un’area
verde, realizzata in collaborazione fra
Amministrazione comunale e Gruppo
Alpini di Cordignano, che si è occupato
anche della pulizia della stele monumentale.

Il monumento fu eretto tra il 1922 e
1923 con progetto dell’architetto Domenico Chiaradia di Caneva, anche la
scultura posta in sommità della stele è
opera dello stesso Chiaradia, il quale fu
anche un apprezzato artista.
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10 ANNI DI OPERE PUBBLICHE

Con la passerella, sicurezza
fa rima con bellezza

A

febbraio dello scorso anno 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 e ha colto l’opportunità di un bando
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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 struttura metallica della passerella è
stata realizzata dalla ditta Bit spa di Cordi-

gnano, 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 viali pedonali e piste
ciclabili.

Oltre €10.000.000
di opere in 10 anni
OPERE PUBBLICHE

-Ristrutturazione scuole medie
Cordignano
-Piazzale: retro scuola media e scuola
elementare Pinidello
-Copertura: scuole medie, materna Ponte
della Muda, materna Pinidello
-Prossima realizzazione scuola dell’infanzia di Villa di Villa
-Creazione della mensa e della palestrina
presso la scuola primaria di Villa di Villa
-Caserma Carabinieri, primo e secondo
stralcio
-Nuova piazzola ecologica
-Riqualificazione Cava del Valin
-Manutenzione mura e cappella cimitero
San Pietro
-Superamento barriere architettoniche
e impiantistica stadio comunale
-Sistemazione uffici e stabili comunali;
-Ristrutturazione casa custode per Prealpi
Soccorso
-Implementazione della pubblica illuminazione e intervento di sostituzione con luci
a led
-Ampliamento vie: Diaz, Gorizia, Torricella
-Rifacimento interno palestra comunale
-Ampliamento sede circolo anziani e bocciodromo
-Collegamenti delle fognature
-Rifacimento facciata ex scuole professionali
-Revisione e istemazione pesa pubblica

URBANISTICA

-Pati e Pat (Piano Assetto Territorio)
-Microzonazione (fino terzo livello)
-PI (Piano Interventi)
-Piano Acustico Comunale

VIABILITÀ

-Rotonda Centro e Bivio Cadore
-Sovrappasso del Palù		
-Opere adduzione A28
-Anello di piste ciclabili: via Isonzo, via
Vittorio Veneto, via Pasubio Nord, via
Rangoni
-Strada dei Faidel - Patriarca
-Sistemazione incrocio Piazza Italia
-Sistemazione via Cadorna
-Marciapiede via Mocenigo - Villa di Villa
-Passerella sul fiume Meschio
-Sistemazione vie Rangoni e Cazzani
-Asfaltatura Via del Lavoro
-Asfaltatura strade e segnaletica verticale
-Manutenzione strade bianche
-Allargamento di via Piave

ORGANIZZAZIONE
MUNICIPIO

-Rifacimento del sito internet comunale
-Riordino uffici comunali
-Sportello Unico - servizio alle imprese
-Adesione a Unipass
-App GONG
-Tabellone luminoso

AMBIENTE

-Porta a porta spinto
-Giornata ecologica
-Decoro urbano, Progetto tute gialle
-Cordignano Comune Riciclone
-By pass Insuga
-Impianto fotovoltaico sul tetto di: scuole
medie, palestra e bocciodromo
-Piano di riordino forestale
-Monitoraggio faunistico
-Nuovi argini ed alveo per Meschio e Friga
-Recupero dei lavatoi
-Lotta alla processionaria del pino
-Lotta alla zanzara tigre e derattizzazione
-Adeguamento depuratore del Palù
-Collaborazione con coditv
-Realizzazione di diversi canali di scolo
-Realizzazione della casetta dell’acqua

COMMERCIO
E PROMOZIONE
TURISTICA

-Creazione del portale turistico
-Recupero della Malga Cercenedo
-Valorizzazione Figo Moro da Caneva
-Olivicoltura, Tonda di Villa e Belvedere
-Prealpi in Festa
-Natale a Cordignano
-Andar par panevin

SOCIALE

A) INFANZIA
-Apertura asilo nido
-Centri estivi e baby estate
-Pedibus
B) RAGAZZI
-Ccr (Cons. com. dei ragazzi e delle ragazze)
-Giovani-on
-Eurogiovani-on
-Volontari in biblioteca
-Progetto diciottenni
-Premio ottimo
-Buoni acquisto libri prima media
-Premio 100/100
-Progetto sportello
-Servizio civile volontario
-Centro giovani sopra le poste
-Incontri di sicurezza stradale

DONNE
-Cav (centro antiviolenza)
-Corsi italiano per donne straniere
-Corsi di autodifesa per le donne
TERZA ETÀ
-Servizi di trasporto volontario, pasti caldi
a domicilio,
-Servizio “Ti porto in centro”
-Soggiorni estivi per anziani
-Gruppi di cammino
-Nonni vigile
-Telesoccorso
PERSONE CON DISABILITÀ
E DISOCCUPAZIONE
-Farmacia comunale a San Rocco
-Iniziative di prevenzione sanitaria
-Interventi per le famiglie numerose
-Servizio assistenza domiciliare
-Tessere agevolate trasporto
-Amministrazione di sostegno
-Segretariato sociale
-Servizi di trasporto individuale
-Assegni maternità per nuclei numerosi
-Contributi per affitto
-Bonus utenze domestiche
-Parcheggio rosa

ASSOCIAZIONISMO
-Consulta delle associazioni
-Festa delle associazioni

CULTURA

-Introduzione del wireless in biblioteca
-Riqualificazione monumento ai caduti
-Manutenzione straordinaria Col Alt
-Manutenzione e restauro capitello di
Silvella
-Laboratori di letture animate
-Laboratori creativi
-Libropolis
-Corsi di letture ad alta voce
-Corsi di teatro
-Supporto alla scuola di musica
-Recupero di orologi storici
-Museo archeologico

SPORT

-Beach volley arena
-Campo da calcio in sintetico
-Pozzo per campo sportivo
-Festa dello sport
-Rifacimento pista di atletica

SICUREZZA

-Armamento dei vigili
-Controllo copertura assicurativa
-Sorveglianza notturna

ARRIVO ADSL
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10 ANNI DI OPERE PUBBLICHE

Gli impianti sportivi
rimessi a nuovo
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10 ANNI DI OPERE PUBBLICHE
BOCCIODROMO

Numerosi gli interventi nel complesso del
bocciodromo comunale. Oltre alla tinteggiatura esterna, sono stati realizzati: la
sala stampa, il rifacimento della recinzione
dell’area gioco esterna e sono stati ricavati
dei nuovi parcheggi.

CAMPO SPORTIVO IN ERBA
SINTETICA

Nel primo mandato dell’Amministrazione
Campagna è stato realizzato il campo sportivo in erba sintetica (€160.000), nel secondo
mandato i pali per l’illuminazione notturna
sono stati ricoperti di materiale protettivo.

PISTA DI ATLETICA
Rifacimento del manto.

PALESTRA

Ristrutturazione della palestra nel 2012 con
nuova pavimentazione in parquet, tinteggiatura interna, nuove porte d’entrata e finestre
su lato ovest, rifacimento della parte superiore del tetto e posa pannelli fotovoltaici.

CAMPI DA BEACH VOLLEY

I campi di beach volley di via Leopardi sono
stati oggetto di un ampliamento e continue
migliorie.

STADIO

Presso l’area dello stadio “Emidio Chiaradia” sono stati acquistati due container coibentati, utilizzabili per sala riunioni, eventi
e magazzino.
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10 ANNI DI OPERE PUBBLICHE

Interventi sulla viabilità
e sicurezza per i cittadini
ROTATORIA
CENTRO

La viabilità è uno dei settori che
maggiormente coinvolgono i
lavori pubblici e la vita dei cittadini, un settore in cui l’Amministrazione Campagna ha voluto
dedicare particolare attenzione in
questi dieci anni.
Nel 2006, è stata realizzata la
rotatoria che ha sostituito il pericoloso incrocio regolato da semaforo.
Nella foto a lato il giorno dell’inaugurazione dell’opera.
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10 ANNI DI OPERE PUBBLICHE
ROTATORIA BIVIO CADORE

Un importante risultato per il nostro Comune la realizzazione nel
2012 della rotatoria di Bivio Cadore

PISTA CICLABILE A PINIDELLO

Realizzazione della pista ciclabile di via Pasubio Nord a Santo
Stefano, l’importo dei lavori è stato di €157.000

VIALE CICLOPEDONALE DI VIA ISONZO

Il viale ciclopedonale di Via Isonzo è stato inaugurato nel 2011 ed è costato €400.000

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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10 ANNI DI OPERE PUBBLICHE

Caserma
dei Carabinieri

Dopo aver messo in sicurezza la caserma con la nuova recinzione,
in un precedente intervento, con i recenti lavori dello scorso anno
sono stati ridistribuiti gli interni, migliorando gli spazi a uso pubblico e quelli adibiti ad alloggio dei carabinieri.
Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale a
Banca della Marca per l’erogazione di un contributo per i lavori.
L’importo totale della spesa ammonta a €250.000

MONUMENTO DI COL ALT

Le amministrazioni comunali di Cordignano e Orsago con il
contributo degli alpini di Cordignano si sono adoperate per la risistemazione del monumento dedicato alle vittime della battaglia
di Col Alt avvenuta il 14 novembre 1944 quando persero la vita
sette uomini del battaglione partigiano denominato Luciano Lamara. Il monumento è dedicato a 406 caduti. Ha ricevuto la visita di tre presidenti della Repubblica: Pertini, Cossiga e Scalfaro.

MARCIAPIEDE A VILLA DI VILLA

Marciapiede a Villa di Villa in via Mocenigo nel tratto che porta
nel centro della frazione. Costo € 95.000
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10 ANNI DI OPERE PUBBLICHE
CIMITERO DI CORDIGNANO

Presso il cimitero di Cordignano sono stati eseguiti nel 2010 lavori di sistemazione del muro di recinzione ed è stata restaurata
esternamente la chiesetta. Importo dei lavori €110.000

MALGA CERCENEDO

La Malga Cercenedo, di proprietà del Comune di Cordignano, si trova in località Crosetta nel territorio di Caneva,
è stata oggetto nel 2010 di un restauro per un importo di
€70.000

STRADA
DEL PATRIARCA

Asfaltatura e guardrail in legno nella parte “alta” di via Faidel, passando per l’area
dei Carbonai. Importo lavori €140.000

Articoli a cura dell’Assessore
ai Lavori Pubblici
Elio Tomè

PIAZZOLA ECOLOGICA

La piazzola ecologica è stata realizzata presso la zona industriale di Cordignano nel
2009. Costo €375.000
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URBANISTICA, PIANO INTERVENTI E PAT

Studi di microzonazione sismica
I

l Piano degli Interventi (P.I.) rappresenta
il nuovo strumento urbanistico del Comune di Cordignano e sostituirà il vecchio
P.R.G. Il P.I. completa il Piano di Assetto
del Territorio (P.A.T.) nel senso che viene
redatto seguendo e sviluppando le direttive
in esso contenute, dando
indicazioni operative e
puntuali sulla trasformazione urbanistica e in
generale sul governo del
territorio.
Dopo la fase di concertazione con la cittadinanza, nel luglio del
2015, è stato adottato il
Piano degli Interventi
di Cordignano e prima
della sua definitiva approvazione sono state
eseguite nuove attività e
studi di approfondimento in materia di geologia e zonazione sismica.
Le attività fondamentali sono consistite nella raccolta di tutti i dati geologici, geomorfologici, in sondaggi e indagini geofisiche e
nell’esecuzione di rilevamenti geologici di
controllo sul terreno interessato da aree edi-
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ficate o edificande nella frazione di Villa di
Villa. Di seguito, sono stati redatti tutti i documenti tecnici da sottoporre al parere degli
enti preposti. Nel mese di aprile, mentre il
giornale è in stampa, il Consiglio comunale
procederà con l’approvazione del Piano de-

gli Interventi.
“Con questo primo piano – afferma il sindaco Roberto Campagna – abbiamo voluto
semplificare e favorire il riuso del territorio
e il recupero degli immobili. Il perimetro
del centro storico è stato ridotto all’atlante
regionale; scompare l’unità minima d’in-

tervento che obbligava tutti i proprietari
ad intervenire contemporaneamente. Adesso è data libertà al singolo di intervenire e
quando più soggetti trovano un accordo,
è riconosciuto un incentivo volumetrico.
Abbiamo ridotto i gradi di protezione. Prima il 60% degli edifici
presenti sul territorio era
vincolato, anche se non
avevano nulla di storico.
Ora – conclude il sindaco – il vincolo riguarda
al massimo cento edifici.
Questo dovrebbe favorire il recupero, incentivato anche dai bonus legati
alla prestazione energetica dell’intervento”.
I nuovi articoli normativi in adeguamento al
P.A.T. introducono gli
istituti della perequazione urbanistica, che
significa un beneficio per l’ente pari al 40%
di incremento del valore che l’area ottiene
a seguito del cambio di destinazione d’uso,
del credito edilizio con l’introduzione del
“Registro dei crediti edilizi” e la compensazione.

Iniziative nel sociale
PROGETTO GEA
GENITORI EFFICACI
IN ADOLESCENZA

L’Amministrazione comunale è attenta e sensibile alle tematiche giovanili. Si tratta di un
corso per genitori per migliorare la comunicazione in famiglia, migliorando la capacità di
ascolto, sviluppando le abilita nella risoluzione dei conflitti nonché imparando a conoscere
e gestire i comportamenti a rischio degli adolescenti.
Tale progetto viene realizzato in collaborazione con l’istituto comprensivo di Cordignano.
Accanto al progetto sarà attivato anche il percorso di prevenzione Unplugged rivolto ai docenti della scuola media.

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. Centri estivi e baby estate si svolgeranno
dal 4 al 29 luglio 2016.

GRUPPO CAMMINO

Da settembre 2015 è partito il Gruppo Cammino di Cordignano che all’attivo vede oltre
50 iscritti. L’obbiettivo è promuovere uno stile
di vita sano che prevede il movimento come
pratica abituale per il benessere psico-fisico e
la prevenzione delle malattie, uniti alla socializzazione e alla riscoperta del territorio.
Il gruppo attualmente è gestito dall’Ass. Anteas “Anziani di Cordignano” e l’attività si svolge ogni martedì e venerdì dalle ore 8.30 partendo dal Centro Anziani e durante l’attività è
seguito da una persona competente, il walking
leader, laureato in scienze motorie.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’associazione anziani in via Cazzani, 15.

PEDIBUS

Da qualche anno è attivo il servizio Pedibus
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 agl accompagnatori che,
grazie alla loro disponibilità, rendono possibile il servizio.

21

Il portale del turismo

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE

Sono undici i membri eletti tra gli alunni della scuola media di Cordignano che ogni anno
compongono il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.). Lo scopo è 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.
Il CCR relativo all’anno scolastico in corso
2015/16 è composto da: sindaco Davide Angelo Pizzol, gli altri componenti sono Lorenzo
Granzotto, Paolo Giacomin, Riccardo Furlan,
Agnese Faè, Julian Cejas, Elena Brieda, Filippo Peruch, Aminata Sanogo, Cristian Radulescu, Manuel Zanette.
Fra le proposte dei ragazzi per l’anno in corso:
la realizzazione del giornalino scolastico, giornate di animazione per gli anziani della casa
di riposo, video interviste ai componenti delle
associozioni di Cordignano da inserire nel portale turistico cordignamoci.it.
I ragazzi parteciperanno anche alla giornata
ecologica in programma per il mese di maggio.

CONTRIBUTO
ASCOPIAVE

Ascopiave spa ha riconosciuto al Comune un
contributo di 2000 euro per sostenere famiglie
in situazione di disagio monitorate attraverso i
sevizi sociali del Comune.

PROGETTO LIKE IT
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Il comune di Cordignano insieme a Cappella
Maggiore, Sarmede e Fregona (ente capofila) ha ricevuto un finanziamento regionale di
€ 33.056 finalizzato alla valorizzazione del
patrimonio artistico, culturale e ambientale
attraverso esperienze di cittadinanza attiva
che coinvolga i giovani dai 18 ai 30 anni
dandogli la possibilità di mettere in gioco le
proprie abilità. Nei prossimi mesi verranno
quindi aperti dei bandi, pubblicati sul sito
comunale, finalizzati alla realizzazione di
micro-progettualità sul territorio.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Mauro Fael

C

ordignano Turismo, è il nuovo portale internet per vivere a pieno il paese.
Tutto nasce dal progetto strategico regionale
“Un territorio ospitale per un paese migliore” che puntava a valorizzare i centri storici
dei comuni. L’amministrazione di Cordignano ha scelto di selezionare, attraverso un
bando pubblico, un gruppo di nove giovani
under trenta con diverse
competenze nell’ambito della comunicazione,
della grafica e del web
marketing per realizzare
uno spazio multimediale
dove far incontrare i cittadini e i potenziali visitatori. Il gruppo di lavoro
Cordignamoci ha lavorato al progetto per circa
un anno e, affiancati dall’
Associazione 400 Colpi
di Vittorio Veneto, ha avuto la possibilità di
confrontarsi con professionisti nel campo
della comunicazione e dell’organizzazione
di eventi.
Cordignano Turismo (www.cordignanoturismo.it) vuole essere, dunque, uno spazio
non istituzionale pensato per promuovere

sul web un territorio fuori dalle rotte turistiche tradizionali, ma ricco di potenzialità
da scoprire e che metta in luce i punti d’ interesse, le attività e gli eventi del territorio
collaborando con le associazioni e le aziende locali per creare una rete che possa far
dialogare chi vive nel comune e rendere la
popolazione ricettiva e accogliente nei confronti dei futuri visitatori.
Venerdì 25 settembre
2015, presso la barchessa di Villa Brandolini, il
gruppo di lavoro ha invitato tutta la cittadinanza
all’evento lancio, dove è
stato presentato il portale turistico. Un momento
di grande soddisfazione
al quale ha partecipato
moltissima gente (associazioni, commercianti, aziende, amici…), motivo di interesse,
condivisione e partecipazione all’ iniziativa.
Cordignano da diversi mesi è presente anche
sui principali social network, per raccontare
quello che succede nel territorio. L’hashtag
ufficiale su Facebook, Twitter e Instagram è
sempre #cordignamoci.

Un’interessante e ricca
offerta culturale

Seventh Note Gospel Lab al concerto di natale 2015

A

nche per il 2015 e il 2016 l’Assessorato alla Cultura ha lavorato affinché
l’offerta rivolta ai propri cittadini non
risentisse della contrazione di risorse registrata negli ultimi anni, anzi, si è impegnato affinché tali risorse potessero aumentare e fare in modo così di garantire
una proposta culturale ricca e variegata.
La partecipazione alle varie iniziative
organizzate e l’entusiasmo dimostrato
dal pubblico hanno soddisfatto a pieno lo
sforzo profuso.
In particolar modo il Centro Culturale
“Ermenegildo Francesconi” ha ospitato
la maggior parte degli eventi programmati, sia negli spazi del teatro che nelle
sale della biblioteca civica.
La sala riunioni al piano terra del Centro
Culturale ha ospitato, dal 21 febbraio al
15 marzo 2015, la mostra di pittura del
maestro friulano Giovanni Centazzo che
ha contato un buon numero di presenze.
Nel Teatro Francesconi sono stati organizzati alcuni spettacoli molto apprezzati dal pubblico, sia giovanile che adulto. Il 31 gennaio 2015, in occasione del
Giorno della Memoria, l’Amministrazione
Comunale, con la fondamentale collaborazione del Gruppo Teatrale Fiabeggiando e del Coro Mesulano, ha proposto lo
spettacolo “Parole, musiche ed immagini
per non dimenticare”, messo in scena
in mattinata per gli alunni della Scuola

Secondaria di 1° grado e in serata per il
pubblico adulto.
Continuando con la programmazione del
2015, il 25 marzo è tornato a Cordignano
il noto psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che ha discusso con il pubblico di
importanti tematiche legate all’attualità
e al ruolo della genitorialità oggi. Come
negli anni precedenti, il pubblico si è dimostrato particolarmente interessato e
partecipe.
Il 24 aprile è stato il turno del Teatro
Menomale che è salito sul palco per il
reading con accompagnamento musicale
tratto dal libro “La RòveraGranda” di Alfeo Zanette.
Per ricordare il Centenario dell’entrata
in guerra dell’Italia, l’Amministrazione
ha deciso di incaricare l’Atelier TeatraleCarronavalis per la messa in scena della
conferenza-spettacolo “I dannati della
trincea”: il giorno 29 maggio, alle ore
11.00 le scuole e alle 20.45 per il pubblico adulto, Enrico Vanzella, Gastone
Bortoloso e Lanfranco Lanza sono saliti
sul palco che riproponeva per l’occasione
l’ambientazione di una trincea per inscenare le lacerazioni dell’uomo in guerra,
le paure, il dolore, la speranza. Le voci
di chi in trincea c’è stato davvero hanno dato vita allo spettacolo attraverso la
lettura di diari e lettere da sempre taciuti. Lo spettacolo si è concluso con l’in-

tervento molto apprezzato dello storico
Daniele Ceschin, co-autore dello stesso.
Per chiudere in allegria il 2015, l’Assessorato alla Cultura ha voluto riproporre
l’ormai consueto Concerto di Natale,
inserito nel ricco calendario di eventi
natalizi a Cordignano. Il 23 dicembre il
Seventh Note Gospel Lab, coro costituito da 20 elementi e accompagnato da 5
musicisti, ha proposto un repertorio che
ha spaziato dai classici della tradizione
gospel a brani natalizi, da colonne sonore di film alle più recenti composizioni
di Contemporary Christian e Funky. Come
ogni anno, l’iniziativa ha contato su una
vasta partecipazione di pubblico che si è
goduto lo spettacolo.
Nel mese di luglio, l’Amministrazione di
Cordignano ha supportato l’Associazione
Pro Cordignano nell’organizzazione della trasferta a Verona in occasione dello
spettacolo Aida programmato all’interno
dell’Arena Opera Festival. Anche questa
iniziativa ha ricevuto un ottimo riscontro,
molto al di sopra delle attese. L’uscita è
stata inoltre preceduta da un incontro di
preparazione alla comprensione dell’opera musicale, ospitato presso la saletta
del Centro Culturale “Francesconi” e tenuto dal maestro Bruno Bit.
In saletta e teatro ha trovato spazio anche il laboratorio di teatro per ragazzi,
partito nel mese di ottobre e il cui primo
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Programma delle iniziative
culturali nell’ anno 2016

- Ogni terzo sabato del mese al pomeriggio: Letture animate e
laboratori in biblioteca per bambini dai 3 ai 10 anni
- Ogni giorno 9 del mese alle ore 9 di sera: Voce di Libro.
Letture a voce alta dell’incipit di libri della letteratura italiana
e straniera
- 10 e 11 febbraio: Istria Addio, in occasione del Giorno del
Ricordo
- 21 febbraio: saggio-spettacolo realizzato dai partecipanti al
laboratorio di teatro ragazzi
- 26 febbraio: presentazione del libro di Carlo Zoldan “Villeggiare in posta (de Buia)”
- 7 e 10 marzo: incontro con un esperto di fumetto e graphicnovel (riservato agli alunni della scuola media)
- 2 aprile: concerto-spettacolo sulla Grande Guerra della Banda di Cordignano
- 15 aprile: incontro con il fumettista Paolo Cossi (riservato
agli alunni della scuola media)
- Dal 7 al 15 maggio, Settimana delle Biblioteche all’interno
della quale sono già stati programmati i seguenti eventi:
- 11 maggio, incontro con l’autore Guido Sgardoli (riservato
agli alunni delle Scuole Primarie)
- 14 maggio, incontro con i bambini nati nel 2015 e con le loro
famiglie, con consegna del libro-dono
- 15 maggio, apertura straordinaria domenicale della biblioteca con letture animate per i bambini.
Certi che la nuova Amministrazione accoglierà queste due iniziative, si sta lavorando anche a …
9 luglio: Libropolis
Nel mese di luglio: trasferta a Verona in occasione dell’Arena
Opera Festival
L’Amministrazione Campagna augura alla nuova Amministrazione buon lavoro!
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ciclo si è concluso con un saggio-spettacolo realizzato il 21
febbraio. Il laboratorio è poi ripreso nel mese di marzo con un
secondo ciclo di 10 incontri, ed ha registrato un aumento nel
numero di iscrizioni, indice del gradimento e del buon livello
dell’organizzazione.
Per quanto riguarda l’anno 2016, il teatro ha ospitato la conferenza-spettacolo “Istria addio” in occasione del Giorno del Ricordo: mercoledì 10 febbraio (giovedì 11 per le scuole) l’Atelier
Teatrale Carronavalis, affiancato dallo storico Daniele Ceschin,
hanno proposto una riflessione storica arricchita dalla lettura di testimonianze e documenti originali, sulla vicenda della
popolazione istriana alla fine della Seconda Guerra Mondiale
con, sullo sfondo, la tragedia delle foibe che fu un drammatico
epilogo della lotta tra opposti nazionalismi.
Numerose anche le attività organizzate in biblioteca per le
quali si rimanda però all’articolo dedicato.
L’Assessore alla Cultura
Bruno Lenisa

INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
DI CLIMATIZZATORI,
STUFE E CALDAIE A PELLET O LEGNA
MANUTENZIONE CANNE FUMARIE

associato

IDEAL CLIMA Via Col di Lana, 18
CORDIGNANO (TV)
Tel. 349 0596913

Biblioteca, libri e non solo
L

a biblioteca civica “Ermenegildo Francesconi” svolge un servizio fondamentale di
polo culturale per il Comune di Cordignano.
Oltre ad offrire una serie di servizi più strettamente connessi al mondo bibliotecario, dal
prestito di libri posseduti dalla biblioteca alla
richiesta di documenti ad altre biblioteche, dalla consultazione dei periodici in abbonamento
(Gazzettino, Avvenire, L’Azione, Il Quindicinale, Il Piave, Focus, Meridiani, Art&Dossier
e, per i più piccoli, Art Attack e Focus Junior)
al prestito digitale di e-book, audiolibri, musica, film, periodici, ecc., dalla messa disposizione di due postazioni PC con connessione
ad internet alla wi-fi gratuita, costituisce un
importante punto informativo per tutto ciò che
riguarda il vivere nel nostro territorio.
La biblioteca di Cordignano fa parte del Sistema Bibliotecario del Vittoriese ed inoltre
afferisce al Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale della Regione del Veneto.
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 di vita per un miglior
sviluppo cognitivo, linguistico, relazionale ed
emotivo. Con tale intento la nostra bibliotecaria partecipa ai corsi di preparazione al parto
presso l’Ulss7, Consultorio di Vittorio Veneto,
per sensibilizzare le future mamme circa l’importanza di leggere ai bambini.
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 dove legge per
i bambini.
In occasione della Settimana delle biblioteche 2015, l’Amministrazione ha condiviso l’iniziativa proposta dal Sistema bibliotecario del
vittoriese di donare un libro a tutti i bambini
nati nel 2014. La consegna è avvenuta domenica 18 ottobre presso la biblioteca e ha potuto

Gruppo Lettori Volontari con gli organizzatori durante l’edizione di Libropolis
2015. Nella fila dietro da sinistra: Lorenzo Stefani, Alessia Da Re, Elda Uliana,
Donatella Zanchetta, Elena Caberlin, Erica Rossetto, Serena Cillo, Mylene Rodriguez, Angela Gai, Marsida Todri, Debora Pellegrinet, Silvia Grillo; nella fila
davanti da sinistra: Alice Rui, Enrica Gasparin, Laura Vidotto, Valentina Carlet,
Valeria Covre, Ilaria Polesel, Rosa Cusin, Silvia Macor, Andrea Cristina Coan
contare sulla partecipazione di una pedagogista che, parlando dei benefici della lettura
a voce alta rivolta ai bambini, ha illustrato ai
neo genitori alcune modalità di avvicinamento
al libro e proposto dei materiali da utilizzare
a tal fine. L’incontro verrà organizzato anche
quest’anno, nel mese di maggio, sempre in occasione della Settimana delle biblioteche che,
per il 2016, è stata anticipata in primavera.
Infine, ogni terzo sabato del mese, vengono
organizzati in biblioteca letture animate e
laboratori per i bambini dai 3 ai 10 anni.
L’attività, che conta sulla collaborazione del
Gruppo Lettori Volontari, riscuote ad ogni appuntamento un notevole successo.
In alcune occasioni la biblioteca esce dai propri spazi consueti per organizzare delle iniziative, sempre legate ai libri e alla lettura, nel territorio comunale. Una di queste è costituita da
Libropolis, giunta quest’anno alla 5^ edizione,
una singolare manifestazione ospitata presso
la Casa degli Alpini di Cordignano. 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 partecipano alle attività a loro dedicate.
L’Amministrazione si sta attivando per organizzare la manifestazione anche per l’anno in

corso, il prossimo 9 luglio.
Una proficua collaborazione è stata instaurata
negli anni passati con le scuole del territorio.
E’ oramai consolidata l’abitudine di far visita
alla biblioteca sia per le scuole dell’infanzia
che per le scuole primarie.
con le classi della scuola media, che con frequenza mensile visitano la biblioteca, si stanno
affrontando alcuni progetti più corposi: a ottobre è stato recuperato l’incontro con l’autore
Antonio Ferrara, saltato a marzo. La simpatia
e il carisma dello scrittore hanno entusiasmato
gli alunni presenti.
A partire poi dal mese di dicembre il personale della biblioteca ha dato il via a due progetti
particolari: con il primo, rivolto a tutte le classi, si vuole far avvicinare i ragazzi al fumetto
e al genere letterario della graphic novel. La
programmazione è culminata il 15 aprile, con
l’incontro in teatro con il fumettista Paolo
Cossi. Si sta valutando infine la realizzazione
di un corso di fumetto pomeridiano per ragazzi
da ospitare in biblioteca in estate.
Il secondo progetto, che coinvolge due classi
terze della scuola media, si propone la realizzazione di un booktrailer, ovvero un videoclip,
uno spot per la promozione di un libro che i
ragazzi hanno prima selezionato tra alcune
proposte della biblioteca. Il lavoro, svolto a
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gruppi, tra le altre finalità legate alla lettura, all’approfondimento storico, artistico, geografico, ecc. del libro letto, si pone soprattutto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle nuove tecnologie e linguaggi digitali.
Un’attenzione particolare è stata, e viene tuttora, riservata anche agli
adulti con una serie di iniziative che vanno dalla classica presentazione del libro in presenza dell’autore, alle lettura a voce alta, ai corsi di
formazione: nel 2015 abbiamo ospitato la scrittrice Roberta Sorgato
con “Cuori nel pozzo”, libro che racconta la tragica situazione degli
immigrati italiani in Belgio negli anni Cinquanta impiegati nelle miniere di carbone; in occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, il 25 novembre lo scrittore Antonio Bondavalli
ha presentato “Il buio”, romanzo che racconta la storia della violenza
subita da Eugenia; il giorno 26 febbraio 2016 abbiamo infine avuto il
piacere di ospitare Carlo Zoldan accompagnato da Mario Meneghetti,
che ha presentato il libro “Villeggiare in posta (de Buia)” una raccolta
di racconti ambientati quasi tutti tra Sarone e Fiaschetti, che hanno un
unico narratore, Sergio, ed un interlocutore, il giovane nipote, il quale
essendo molto interessato alle tradizioni locali e alla vita della gente del
passato, stimola continuamente lo zio a raccontare. Per quanto riguarda
le letture a voce alta, a partire dal mese di marzo 2015 ha preso avvio
un’iniziativa denominata “Voce di libro.” Il giorno 9 alle 9 di sera lettura dell’incipit dei classici della letteratura italiana e straniera, che si
regge sulla collaborazione tra biblioteca comunale e Gruppo Teatrale
Fiabeggiando e che viene ospitata in biblioteca comunale o, nei mesi
estivi e dicembre, nelle varie frazioni del Comune; infine, nei mesi di
novembre e dicembre, si è svolto un corso di lettura a voce alta e animata per adulti tenuto da un esperto del settore al quale hanno partecipato
15 persone tra insegnanti, lettori volontari e appassionati.
Per concludere, anche nell’epoca del digitale, del web, dei social network, nonostante il pensiero diffuso che oramai le biblioteche siano
luoghi superati, superflui, la nostra struttura ha saputo rimanere al passo
con i tempi, aggiornandosi ed offrendo una serie di servizi efficienti ed

innovativi ai propri cittadini.
Grazie a questo e alle numerose attività organizzate, la biblioteca ha
potuto registrare nel quinquennio dal 2010 al 2015 un incremento notevole di presenze nonché di utilizzo dei servizi offerti: gli utenti attivi
(ovvero coloro che almeno una volta all’anno effettuano un prestito)
sono aumentati del 20%, le presenze di utenti nelle sale della biblioteca
(per studio, prestito, quotidiani, utilizzo di internet o per la partecipazione ad attività) è aumentata del 38%, i prestiti di materiale posseduto
dalla Biblioteca di Cordignano è aumentato del 24%, infine i prestiti
interbibliotecari sono aumentati del 98%, questo grazie soprattutto alle
reti di cooperazione di cui la Biblioteca di Cordignano fa parte.
Per essere sempre aggiornati su tutte le news è possibile accedere al
sito istituzionale del Comune oppure andando su www.libertandem.it/
Cordignano.html.
È anche possibile iscriversi alla mailing list lasciando il proprio indirizzo in biblioteca.
La Biblioteca civica “Ermenegildo Francesconi” si trova in via Vittorio Veneto, 51 ed è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle
18.30, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Tel. 0438 779775 – e-mail: biblioteca@comune.cordignano.tv.it

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

Abbonati per un anno
a soli 15 euro, con un semplice
bollettino postale

26

Dieci edizioni al costo di 14 euro
C.C. POSTALE 7502730
intestato a: Ass. culturale Il Piave
Causale: abbonamento

Scuola, obbiettivi centrati
L’

istruzione e la formazione rimangono
ambiti prioritari dell’impegno dell’amministrazione comunale che ha centrato l’obbiettivo di mantenere il proprio intervento a
sostegno delle scuole e delle famiglie, in un
quadro complessivo di bisogni educativi crescenti e una condizione economica delle famiglie in graduale
deterioramento.
Pur avendo operato interventi di
riduzione sulla
spesa corrente si
è consentito comunque il rispetto e il sostanziale
mantenimento
della produzione
ed erogazione dei
servizi scolastici, quale chiara
volontà dell’amministrazione di
sostenere le famiglie e la comunità in generale
in un settore che si ritiene strategico.
Si sono quindi confermati tutti i servizi a supporto della frequenza scolastica (la refezione, il
trasporto e il tempo pieno per la scuola dell’infanzia e primaria di Pinidello e Villa di Villa) e
gli interventi a sostegno dell’integrazione scolastica di alunni disabili.
Anche per la prima infanzia l’amministrazione

ha aumentato il livello di offerta preesistente,
con l’apertura nel 2007 dell’asilo nido comunale “BRUCOBIMBO” che accoglie bambini e
bambine dai 3 ai 36 mesi. Riteniamo che il nostro impegno in questa direzione sia un elemento indispensabile, ora più che mai, per sostenere
l’organizzazione lavorativa dei genitori, oltre
che per offrire una
valida opportunità
educativa e formativa ai bambini.
Con lo stesso presupposto, inoltre,
l’amministrazione
ha scelto di non
effettuare,
per
il
quinquennio
amministrativo
2011/2016, interventi in aumento
delle tariffe proposte agli utenti.
È proseguito fino
alla chiusura, avvenuta nel giugno del 2015,
il rapporto di collaborazione con la scuola
dell’Infanzia parrocchiale “San Cassiano del
Meschio”, che ha offerto nel tempo un servizio prezioso per le famiglie con bambini in
età prescolare.
Con riferimento al ruolo dell’Ente locale nel
campo del tempo libero, è stata confermata
l’attività estiva, predisponendo per le famiglie

proposte educative differenziate per fascia
d’età che hanno visto il coinvolgimento del
terzo settore e dell’associazionismo locale.
L’intervento del Comune di Cordignano nel
campo del tempo libero si è concretizzato inoltre nel potenziamento del servizio di biblioteca rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni, grazie
al prezioso contributo di forze di volontariato
e in sinergia con l’Assessorato alla Cultura,
come importante occasione di aggregazione e
socializzazione sia per i bambini sia per i genitori, oltre che di valorizzazione del significato
della lettura nell’arco dell’età evolutiva.
Questo insieme di azioni ha per l’Amministrazione un particolare significato perché è
diretto a sottolineare il senso ed il valore che
hanno i piccoli cittadini per la comunità e anche ad affermare che un paese più a misura di
bambino è un paese più vivibile per tutti.
A causa del distacco di parte di un soffitto
all’interno della scuola secondaria e ai problemi statici riscontrati nella scuola di Villa,
questi due plessi sono diventati inagibili, così
da rendere necessario l’allestimento di altri
spazi e strutture mobili temporanee per proseguire l’attività didattica.
L’idea forte della Giunta comunale è stata
quella di convertire le difficoltà in nuove opportunità attraverso un intervento di riqualificazione complessiva e ampliamento degli
edifici scolastici.
Roberto Campagna
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Il nostro ambiente
e le attività produttive
L

28

’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
È stato inoltre incoraggiata la coltura
dell’olivo nel territorio comunale ed in
particolare nelle zone collinari recuperandole così dal degrado, avviando nel
corso del 2015 un nuovo bando di concorso a sostegno della diffusione dell’olivo
nel territorio del Comune di Cordignano
e precisamente per la costituzione di
impianti di olivo “della tonda di Villa” e
“Belvedere”, ammettendo a contributo
n. 2 domande presentate per un importo
massimo totale erogabile di € 1.106,31.
Sono stati inoltre
promossi 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 21.3.2015 si è tenuto a cura del dott.
Agronomo Paolo Parmegiani un incontro
in campo con gli olivicoltori dedicato
al tema della potatura e della gestione
agronomica dell’oliveto.
Il 14.5.2015 sempre a cura del dott. Agronomo Parmegiani si è tenuto 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.
Si è tenuto inoltre in data 12.11.2015 un
nuovo incontro con il dott. Parmegiani
per analizzare con gli addetti del settore
una proposta di disciplinare di produzione olio extravergine di oliva della “Tonda
di Villa”.
In questi ultimi anni il Comune è stato in-

teressato 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 stà ancora usufruendo in
delega dell’applicativo predisposto
da InfoCamere –
Soc. di 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 .
È comunque intendimento dare attuazione al D.P.R. 160/2010 con le procedure
di accreditamento istituzionale del SUAP
comunale al Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico 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’avvenuta adesione in forma associata al
progetto denominato “UNIPASS”, portato
avanti dal Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana con il Consorzio
BIM Piave.
È stato infatti approvato con deliberazione consiliare n.29 del 27.07.2015 il Regolamento sul funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
ed approvato lo schema di convenzione
tra gli enti interessati e coinvolti nell’utilizzo del portale telematico polifunzionale “UNIPASS”.
Si dovrà pertanto con il 2016 procedere all’accreditamento ministeriale per
quanto attiene specificatamente gli
adempimenti del D.P.R. 160/2010, ed infine all’effettiva “messa in esercizio” di
“UNIPASS”.
L’Assessore all’Agricoltura,
Attività Produttive e Turismo
Remo Salatin

Prealpi soccorso,
il pronto intervento nel territorio

D

a marzo 2005 è attiva a Cordignano
una base ambulanza 118 gestita, in
convenzione con l’Ulss 7, dalla pubblica
assistenza Prealpi Soccorso onlus.
Ogni venerdì e sabato dalle 20 alle 03 e la domenica
dalle 16 alle 24 un equipaggio di volontari soccorritori
è a disposizione della centrale operativa del Suem di
Treviso per svolgere interventi di soccorso. La sede
è presso l’ex casetta del
custode della scuola media
di Cordignano. La chiamata da parte dell’utente viene
comunque sempre eseguita
al 118 e la centrale operativa smista gli interventi sul
territorio, potendo contare
anche sui volontari oltre che
sulle ambulanze degli ospedali di Vittorio
Veneto e Conegliano.
In undici anni di attività sono già oltre
1.700 i turni garantiti dai volontari a Cordignano, per un totale di oltre 13 mila ore
donate alla comunità. Nel corso del 2015
sono stati 158 i turni coperti per un totale
di 1.328 ore, mentre gli interventi eseguiti

sono stati 140 (61 codici bianchi, 47 verdi, 34 gialli e 9 rossi).
Nata nel 2000, Prealpi Soccorso oggi conta 70 volontari e, oltre alla base di Cordi-

gnano, anche un distaccamento a Gaiarine
presso l’ex scuola elementare di Calderano e la sede a Vittorio Veneto, in via Veneto 14. Il parco mezzi è composto da 5
ambulanze, un’auto medica, un mezzo per
il soccorso antincendio (un camion aps) e
un altro mezzo per gli interventi di protezione civile, oltre ad una base radio e a un

posto medico avanzato.
In totale, sono state ben 8.300 le ore di
volontariato donate alla comunità nel corso del 2015, per un totale di 2.597 servizi. 1.843 i trasporti sanitari
eseguiti per conto dell’Ulss
7 a cui si aggiungono i 339
per conto di privati; 230 le
assistenze sanitarie a manifestazioni pubbliche e
private; 6 le assistenze antincendio; 4 gli interventi di
protezione civile, mentre 21
le iniziative di sensibilizzazione, dagli incontri con le
scuole alla campagna nazionale “Io non rischio” sul
tema terremoto.
Il bilancio dell’attività 2015
è stato tracciato lo scorso
20 febbraio nel corso della
cerimonia in cui è stata conferita la benemerenza del dipartimento di protezione
civile all’associazione, e quindi a tutti i
suoi volontari, per aver partecipato a diverse emergenze sul territorio nazionale, dall’alluvione che colpì il Veneto nel
2002 al sisma che si registrò in Emilia
Romagna nel 2012.

San Luigi Guanella a Cordignano
P

er una settimana san Luigi Guanella è
stato ospite a Cordignano, paese in cui
le Figlie di Santa Maria della Provvidenza,
congregazione da lui fondata, gestiscono la
casa San Pio X. Don Luigi Guanella a Cordignano era stato anche da vivo, proprio per
dare avvio alla struttura, esistente dal 1903.
Dopo un anno dalla sua canonizzazione, av-

Luigi Guanella naque nel 1842 in un
piccolo paese vicino Sondrio e morì a
Como nel 1915.
È stato un presbitero
italiano,
fondatore
delle congregazioni
cattoliche dei Servi
della Carità e delle Figlie di Santa
Maria della Divina
Provvidenza: è stato
proclamato santo da
papa Benedetto XVI
nel 2011.

venuta il 23 ottobre 2011, l’urna contenente
le sue spoglie mortali è tornata in paese dal
30 settembre al 6 ottobre 2012. Tra i momenti maggiormente toccanti l’arrivo e l’accoglienza dell’ospite tanto atteso, avvenuta
alla presenza di diverse centinaia di persone
e presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto
monsignor Corrado Pizziolo.
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L’Associazionismo

Un Comune dal grande dinamismo
M

olte sono le associazioni che operano nel nostro territorio, ognuna nelle
proprie specificità, programmano il proprio
calendario eventi annuali, coordinate dalla
Consulta delle Associazioni, operativa dal
2010 per iniziativa e volontà dell’ amministrazione Campagna.
Il Direttivo della Consulta è
formato da rappresentanti
delle diverse associazioni.
Annualmente si svolgono
vari incontri con il direttivo
e le rappresentanze delle
associazioni, scopo consolidare i propositi di iniziative
quali:
- promuovere la conoscenza reciproca, il confronto e
nuove forme di collaborazione tra le associazioni;
- promuovere e diffondere
la conoscenza dell’attività
delle diverse associazioni di
Cordignano;
- coordinare e armonizzare
i programmi delle singole
associazioni;
- favorire il pieno coinvolgimento di tutte
le associazioni del comune alla vita socioculturale del comune;
- favorire l’avvicinamento dei giovani alla
realtà dell’associazionismo e del volontariato locale;
- proporre nuove iniziative;
- stesura del calendario periodico di tutti gli
eventi ed iniziative organizzate dalle asso-

A

ciazioni del territorio.
Va inoltre sottolineato che la Consulta “in
primis” organizza e coordina la Festa delle Associazioni che si svolge ogni anno nel
mese di settembre nel parco della “Villa Zanussi ex Brandolini” riscuotendo successo e
una grande partecipazione ed interesse da

parte della cittadinanza tutta.
A molte Associazioni è stata concessa (su
richiesta) la disponibilità di utilizzare per
le loro attività le strutture comunali disponibili.
Presso il centro polifunzionale di Cordignano hanno sede le Associazioni: Karatè Club
Cordignano, Banda di Cordignano, Gruppo
Archeologico, Pro Loco Cordignano per la
mostra annuale di Pittura e l’Associazione

Andi, per dimagrire e vivere sani

NDI Associazione Nazionale Dimagrire insieme e non solo,
è un’Associazione di volontariato con lo scopo di affrontare
in condivisione, il problema quanto mai attuale del sovrappeso e
dell’obesità. Nasce con l’importante apporto di due professionisti
sanitari: il dott. Giuseppe Maraglino diabetologo e il dott. Antonio
Maccioni esperto in dinamiche di club. L’Associazione ANDI si
estende nelle regioni Veneto e Friuli e opera sul territorio nei vari
comuni attraverso 140 gruppi di auto–mutuo aiuto in cui sono suddivisi i circa 800 soci iscritti, i quali si ritrovano settimanalmente in
apposite sedi. Alle spalle un “Comitato scientifico” cioè un nutrito
gruppo di medici operanti in vari settori, con lo scopo di coadiuvare
l’Associazione, vigilare sulla metodologia con la supervisione della
Presidente Nazionale Dottoressa Flavia Munari.
L’obbiettivo è promuovere uno stile di vita sano, attraverso una corretta alimentazione e una costante attività fisica perché il benessere
non è pura assenza di malattia ma un equilibrio psico-fisico.
Per contatti:
Presidente di Sezione, Caterina Dal Cin, tel. 320 2179624, e-mail
caterinadc2015@libero.it
Vicepresidente nazionale Alina Vallin, tel. 333 8289838, e-mail vallinalina45@gmail.com
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Amiche del Ricamo.
Presso il Centro Socio Assistenziale in via
Piave, hanno sede: L’Associazione Oasi Federico, il Gruppo donatori di sangue di Cordignano della FISAS Treviso. Presso lo stesso
stabile sono stati concessi dal Comune spazi
a patronati e organizzazioni sindacali che
sostengono e aiutano nelle
pratiche pensionistiche e
nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
Per gli eventi promossi
dalle Associazioni e dalla
stessa Amministrazione Comunale vengono utilizzati
il Teatro E. Francesconi e
la sala incontri presso il
Teatro E.Francesconi. Negli anni 2014 e2015 si sono
svolti più di cento eventi
all’anno.
Una nota particolare va alla
Associazione Gruppo Teatrale Fiabeggiando per gli
spettacoli teatrali per grandi e piccini e per i momenti
altamente culturali che in più occasioni durante l’anno ci offre.
Ringraziamo per l’impegno e la collaborazione tutte le circa quaranta associazioni
che operano costantemente nel Comune a
favore di tutta la cittadinanza con il loro
prezioso volontariato.
L’Assessore alla Cultura
e ai Rapporti con le Associazioni
Bruno Lenisa

Giacomin Patrizia

Fiabeggiando

Nei mesi estivi torna Vocedilibro

L

o scorso anno, in occasione della
Festa delle Prealpi Trevigiane e del
Natale a Cordignano, il gruppo teatrale
amatoriale FIABEGGIANDO è andato
in scena per quattro volte con il nuovo
spettacolo IL GATTOCONGLISTIVALI
SCONFIGGE L’ORCO, conseguendo
anche nel 2015 il suo obiettivo principale
che resta quello di offrire ai piccoli l’opportunità di conoscere ed apprezzare lo
spettacolo teatrale.
Questa volta Fiabeggiando è riuscito a
coinvolgere veramente tutto il pubblico:
grandi e piccoli hanno cooperato in ben
due passaggi della storia creando in platea, e naturalmente in diretta, la scena rappresentante il frutteto del castello dell’or-

co... con tanto di mele “vere”, apprezzate
anche dai denti di qualche bambino…
Lo spettacolo dal vivo, in alternativa a
quello televisivo, ha regalato ai bambini
più di un’ora di divertimento, musica, colori e coinvolgimento emotivo insieme a
mamma e papà.
Ma il gruppo Fiabeggiando non è solo per
i più piccoli perché nel 2015 ha ripreso
una sua vecchia iniziativa e quindi, in collaborazione con la Biblioteca Comunale,
ha mensilmente riproposto VOCEDILIBRO (lettura ad alta voce dell’incipit di
libri della narrativa italiana e straniera),
che sta continuando anche nel 2016.
L’appuntamento, il 9 alle 9, ogni nono
giorno del mese alle nove di sera, è stato

realizzato per la maggior parte dell’anno
nei locali della Biblioteca Comunale e,
per i mesi estivi e per la lettura del mese
di dicembre, è stato invece ospitato nelle
frazioni del comune da un’associazione di
volta in volta rappresentante la frazione: a
Silvella il Comitato Sportivi Silvellesi, a
Ponte della Muda la Pro Ponte, a Villa di
Villa la Pro Belvedere, a S. Rocco la Pro
San Rocco.
A grande richiesta ma soprattutto a seguito dell’amicizia che si è creata tra il gruppo teatrale, la Biblioteca Comunale e le
varie associazioni abbinate alle frazioni,
l’appuntamento serale di VOCEDILIBRO ritornerà a visitare i vari angoli del
paese anche nei prossimi mesi estivi.

Amici della Montagna “Nino Lot”

S

e avete la passione di camminare in montagna, a Cordignano è attivo ormai da tanti anni
un gruppo che organizza queste
camminate aperte a tutti con un
programma stagionale che potete
trovare in biblioteca.
Il gruppo inoltre si occupa della
manutenzione di un sentiero e di
un bel bivacco facilmente raggiungibile da Ponte di Levine appena
sopra Osigo.
Per maggiori informazioni contatta i numeri 3471947857 o 0438
999111.
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Donatori di sangue Fidas Treviso
Gruppo di Cordignano
C

ontinuando il rapporto informativo che
da qualche tempo abbiamo intrapreso
con i nostri concittadini, anche tramite “Il
Meschio”, volevamo aggiornare sulle varie
iniziative che il gruppo ha in calendario.
Per prima cosa naturalmente la propaganda
della donazione del sangue, evidenziando
quanto sia necessario che non manchi mai ai
tanti ammalati.
Questo lo si fa attraverso la presenza costante
nelle varie iniziative nel
nostro territorio come
la Giornata del Donatore, che quest’anno sarà
domenica 22 maggio,
la Festa delle Associazioni, Prealpi in Festa,
il Torneo di calcio saponato durante i festeggiamenti di San Pietro e
tante altre occasioni.
Da alcuni anni incontriamo anche gli studenti delle classi III medie,
grazie alla collaborazione e disponibilità di preside ed insegnanti, perché anche loro, pur così
giovani, possano prendere coscienza di un
problema che coinvolge tutti e tramite loro
informare i genitori che certamente hanno
età e coscienza per capire.
Partecipiamo inoltre ai vari incontri di formazione ed aggiornamento organizzati sia
a livello regionale che nazionale per essere costantemente informati delle normative
che regolano la donazione a tutela di donatore e ricevente.
Nello scorso anno, dopo un periodo di stanca dovuto anche alla crisi economica e lavo-
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Un calendario ricco di iniziative

rativa, il nostro gruppo ha avuto una risposta positiva dai propri associati raccogliendo
ben 630 sacche di sangue.
Un grazie di cuore a tutte queste persone che
hanno dimostrato sensibilità e generosità!
Ma il problema persiste: alcuni di quei donatori, ringraziati sopra, inevitabilmente per
motivi di età o di salute saranno costretti a

smettere. È indispensabile che altre persone
generose prendano il loro posto per non far
mai mancare il sangue a chi è nel bisogno.
E ci rivolgiamo a tutti, in particolare ai giovani, perché questo è un problema che riguarda tutti, nessuno può dire non mi interessa, non mi riguarda.
Non sappiamo cosa ci riserva il futuro e
la nostra sensibilità oggi ci potrà essere
riconosciuta domani quando noi o nostri
parenti ed amici potrebbero trovarsi in
difficoltà.

Lo abbiamo già detto: il sangue non si fabbrica in un qualche sofisticato laboratorio
così da averne sempre a disposizione. Il
sangue artificiale è sì allo studio ma ci vorranno ancora anni prima che possa diventare
una realtà. E nel frattempo cosa facciamo,
restiamo a guardare?
Sulla base del Monumento al Donatore, in
questi giorni rimosso
per una operazione di
restyling e di riposizionamento, tenacemente
voluto dai soci fondatori, c’è scritto: Al donatore di sangue di ogni
razza, colore, credo.
Questo è lo spirito che
ci guida: tutti gli uomini sono uguali, tutti gli
ammalati hanno diritto
alla salute come noi tutti
abbiamo il dovere della
solidarietà.
Concludendo ricordiamo le tre condizioni
necessarie per diventare
donatori: aver compiuto
i 18 anni, pesare più di
50 kg, essere in buona
salute.
C’è una quarta condizione assolutamente
indispensabile senza la quale le prime tre
sarebbero inutili: avere un pizzico di buona
volontà , di generosità!
Per tutti coloro che volessero accogliere il
nostro appello o avere ulteriori informazioni, la nostra sede è in via Piave 1, dietro le
Poste. Siamo aperti il mercoledì dalle 18.30
alle 19.30 e il sabato dalle 10.00 alle 11.30.
Recapito telefonico 324 6944004.
Grazie a quanti leggeranno e capiranno.

Circolo Anziani Anteas
I

Un anno ricco di iniziative

l Circolo Anziani di Cordignano lo scorso 07 febbraio 2016
ha nominato un nuovo direttivo ed eletto un nuovo presidente
come di seguito indicato.
Presidente Graziella Scandolo, vice-presidente Gabriele Piccin,
segretario Natale Caputo.
Consiglieri: Clara Fedrigo, Norma Zanette, Giuseppe (Pippo)
Meneghetti, Lidiana Roder, Ivan Zanette, Claudio Boscariol,
Bruno Lenisa.
Revisori dei conti: Lucio Da Dalt, Silvana Zaros, Renzo Dassiè.
Probiviri: Giuseppe De Martin, Natale Bolzan, Giuseppe Moro.
L’impegno che si è assunto il nuovo direttivo è quello di avere
una squadra che sia sempre più coesa e rispettosa proseguendo
nella continuità di una gestione sostenuta da un forte volontariato e dando nel contempo spazio a nuove figure che si possono
rendere utili e disponibili a dare la propria adesione per svolgere
determinate mansioni nell’ambito degli innumerevoli impegni
dell’Associazione.
Va ricordato che con la passata gestione e con la diretta volontà
del presidente Giacomo Scandolo, l’Associazione si è dotata di
una autovettura attrezzata per il trasporto di anziani e particolarmente di disabili che si devono recare presso centri di cura e
non solo.
Per questo il nostro nuovo direttivo è impegnato a formare nuovi
volontari i quali si possono alternare alla guida del mezzo in base
alle richieste che verranno formulate.
Molte altre iniziative sono già state programmate per l’anno
2016, attività culturali e ricreative come da calendario.
L’Associazione Anziani contribuisce a elargire donazioni tramite associazioni impegnate nell’aiuto a persone bisognose ma
anche in forma diretta con borse alimentari, inoltre sono stati donati giochi ed attrezzature alle tre scuole dell’infanzia del plesso
scolastico di Cordignano.
L’associazione Anziani continua a collaborare con il Gruppo di
Cammino.
Chi desidera partecipare può rivolgersi al Circolo Anziani
La Presidente
Graziella Scandolo
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Pro Ponte

T

L’impegno al servizio del prossimo
con numerosi servizi

ra le varie associazioni presenti sul territorio del comune di
Cordignano, sicuramente la attuale associazione Pro Ponte
di Ponte della Muda è una realtà locale degna di nota rivestendo
un’attività nell’ambito sociale che si protrae da molteplici
decenni. Il primordiale nucleo
(costituito da un ristretto numero di persone) ebbe origine negli anni a metà delle due guerre
mondiali con l’intento di creare un momento di convivialità
in occasione del patrono san
Valentino (14 febbraio) intrattenendo la gente, proveniente
anche dal circondario, con ciò
che la realtà del tempo poteva
dare: qualche salsiccia e del
vino. Da allora, crebbe sempre
più di notorietà concretizzando
quegli ideali per cui era sorta,
basati sulla cucina tradizionale, e costituendosi prima come
“Comitato festeggiamenti di
san Valentino” (fine anni Cinquanta) e poi, dalla fine degli
anni Settanta, con la attuale
denominazione “Associazione
Pro Ponte”.
Da oltre vent’anni ha sede nella ex scuola elementare della
frazione ed è costituita da un
gruppo di una cinquantina di
persone appartenenti a varie
fasce d’età e coordinate da un
inossidabile presidente, Giacomo Ardengo, che è alla guida dell’associazione da più di trentacinque anni.
Oltre all’ottima cucina che si può degustare nella giornata di san
Valentino e nei due week-end, ove su tutto predomina il piatto
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forte della casa che consiste nel cucinare la carne alla brace (rigorosamente con legna) corredata di altre specialità locali quali la trippa in umido, lo spiedo, ecc., le iniziative inerenti i festeggiamenti riguardano anche
l’organizzare una sfilata di carri
allegorici, giunta quest’anno
alla XL edizione, che si snoda
per le vie del paese nell’ambito
di un coreografico parco divertimenti.
L’associazione, oltre ai festeggiamenti del patrono, si rende
utile anche con la parrocchia
in occasione del concerto che
si svolge sempre in quei giorni.
Inoltre si fa promotrice di un
intrattenimento (6 gennaio) con
gli ospiti della casa di riposo di
Cordignano S. Pio X; per i più
piccini invece, il 5 di dicembre,
allieta loro la serata con il tradizionale evento della distribuzione dei doni da parte di san
Nicolò.
Da quest’anno, su iniziativa
dell’associazione “Andrea for
life”, la Pro Ponte si rende partecipe nel collaborare per organizzare una lucciolata in memoria di un giovane pontese:
Andrea Zorzetto.
Nel corso dell’anno non manca
l’intesa con le altre associazioni, l’ente comunale e quello
bibliotecario, facendosi anche
carico di iniziative socio-culturali.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito internet www.
proponte.com.
Gian Marco Mutton

Pro Loco Cordignano
A

Aprile dolce dormire. O forse no!

ppena chiusa la stagione teatrale, con solo i conti da sistemare e da
aggiornare, si potrebbe pensare che il lavoro della Pro Loco possa
andare in un tardivo letargo primaverile, fino al risveglio estivo salutato dai
palloncini e dai libri. E invece no. Il lavoro della Pro Loco non finisce mai.
Siamo come la Posta o l’ufficio delle Entrate. O un raffreddore davvero
persistente, ecco. Ma cominciamo dal principio.
La Stagione Teatrale di marzo per l’associazione comincia a dicembre,
quando ancora dobbiamo liberarci degli ultimi strascichi della Mostra di
Pittura.
Le quattro serate dedicate da oramai
decenni al Teatro sono sempre un
successo gestito dai soliti ignoti che,
quest’anno, si sono arricchiti di due
nuove reclute, arrivando al folle numero di tre (quattro se si conta anche
chi scrive e opera nell’ombra, cinque
se si conta il presidente, sei se si conta
colui che segue le compagnie nell’allestimento). La scelta delle commedie
da presentare si basa su due principi cardine: che siano divertenti, e che
le compagnie siano libere a marzo. Da lì, è sufficiente un riassunto delle
commedie, parlare col grafico, controllare le bozze, pubblicizzare l’evento
e poi attendere il mese di inizio della primavera. E come al solito essere
ripagati degli amanti del teatro, che giungono sempre numerosi alla stagione. Tasse, conti e burocrazia scorrono di pari passo e, ora che la stagione
è passata, ci lasciano soli a pensare al prossimo appuntamento con loro.
Nel frattempo, l’organizzazione del Lancio dei Palloncini di fine giugno ci
occuperà un mesetto, tra una cosa e l’altra; le ferie poi, queste sconosciute,
si presenteranno per un paio di settimane nel nostro calendario, per essere
inghiottite di nuovo ad agosto dal Premio di Pittura, che vedrà la luce in
novembre ma che deve superare burocrazia varia, tantissimo lavoro d’ufficio e ancora di più pazienza e lavoro di ricerca. Volontari previsti per
farlo? Due. Poi l’allestimento, l’accettazione, il concorso e la mostra (e la
strada al contrario) ci riporteranno a dicembre con il dilemma teatrale del
prossimo anno.
E ritorniamo al principio. Aprile, dolce dormire. O forse no?
https://prolococordignano.wordpress.com/

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.
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Cordignano Splendidi Eventi

Di successo in successo!

S

e il 2015 di Cordignano Splendidi Eventi
dovesse stare nel titolo di un film sarebbe “Un’ottima Annata”. È stato un anno che
ha visto i volontari della nostra associazione
impegnati su molti fronti, portando a casa
sempre grandi successi di pubblico nelle nostre manifestazioni e soddisfazione per la riuscita degli eventi a cui abbiamo partecipato.
Primo di tutti la nuova, inedita, versione del
CALCIOSAPONATO trasferito nella nuova location in zona industriale e diventato
#LaFabbricadelSaponato: è stata una grande sfida, soprattutto logistica, che ha visto
quasi ottanta ragazzi impegnarsi per dar vita
ad un evento straordinariamente insolito per
Cordignano, non più solo un torneo di calcio saponato, ma un vero e proprio festival,
con serate a tema e importanti ospiti: 2 DJ
internazionali e 7 gruppi live, in uno sforzo
importante che ha richiesto la mobilitazione
dei ragazzi da maggio a luglio.
Poi la collaborazione per lo svolgimento della “Festa delle Associazioni’’, manifestazio-
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ne che cresce di anno in anno coinvolgendo
sempre più associazioni per dar vita ad una
giornata insieme per conoscere le persone
attive di Cordignano.
Alla “Prealpi in Festa” siamo riusciti a
confermare gli ormai tradizionali appuntamenti della “Cena del Bosco” (ospiti del
post-serata I Papu) e del “Triathlon del
Boscaiolo”, giunto alla ottava edizione, partecipando attivamente come associazione
capofila nell’organizzazione della manifestazione promossa e diretta dall’ Amministrazione comunale.
“Natale a Cordignano’’, iniziato con l’accensione dell’albero, ha portato in piazza
Italia i cordignanesi per entrare nel clima
natalizio, con concerti e manifestazioni e il
consueto scambio di auguri la notte della Vigilia con cioccolata, panettone e vin brulé,
finendo con “Andar par Panevin”, che si
riconferma negli anni come pratico mezzo
per godere dei numerosi Panevin di Cordignano.

Ultimo in ordine di tempo il nostro Carro
Mascherato che, nonostante la pioggia e il
Carnevale corto, ha partecipato gioiosamente a numerose sfilate tra le province di Treviso e Pordenone.
Va nominata anche la squadra di dell’Associazione, che ha conseguito diversi risultati
positivi partecipando al campionato amatoriale Tuttocampo Cup femminile Treviso
e aspetta nuove calciatrici per creare una
squadra sempre più affiatata.
Ricordiamo che siamo aperti a nuove iscrizioni e accettiamo ben volentieri chiunque
volesse entrare a far parte della squadra, invitiamo giovani e non a partecipare ai nostri
eventi perché crediamo che sia importante
essere cittadini attivi per poter vivere in un
paese sereno e pieno di vita.
Info e contatti:
Presidente Matteo Basso: 3408348774
email: splendidieventi@gmail.com
Facebook: Cordignano Splendidi Eventi

“Pro San Rocco: l’estate
nel cuore, il cuore dell’estate”
TORNEO MISTO
DI CALCIO SAPONATO
Anche quest’anno torna l’evento estivo marchiato dalla Pro Loco San Rocco di Cordignano, sesta edizione del “Soap & Fun” , un
torneo misto di calcio saponato a 5 aperto a
tutti i giovani, e meno giovani, organizzato
dai ragazzi dell’Associazione, impegnati
dal’8 al 24 luglio, per organizzare un torneo
di ben 32 squadre, all’insegna dello sport e
del divertimento.
Anche in questa edizione la Pro Loco San
Rocco si è impegnata anima e corpo al fine
di rendere questa due settimane un’occasione di svago per i giovani e per tutta la famiglia: ritornano le serate a tema con musica,
una fornita paninoteca e divertimento, il raduno delle auto storiche e il torneo per i più
piccoli con il quale si chiudono due splendide settimane.
Per conoscere i vincitori di questa edizione
non ci resta che attendere il calcio di inizio
dove la Pro Loco San Rocco sarà lieta di accogliervi.
49° FERRAGOSTO A SAN ROCCO
La tradizionale Sagra di San Rocco si ripro-

pone anche quest’anno per i festeggiamenti
del patrono, la settimana di Ferragosto, con
un fornitissimo chiosco enogastronomico. Sagra rinomata per la carne alla brace,
il buon vino tipico del territorio, le serate a

tema musicale e lo spettacolo pirotecnico per
la chiusura dei festeggiamenti la sera del 16
agosto.
Tutto lo staff della Pro Loco San Rocco vi
aspetta nel cuore dell’estate.
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Oasi Federico

Appuntamento al convegno “Mai più soli”

L

’Associazione Oasi Federico Veneto
Onlus sta organizzando un convegno
per promuovere il progetto “Mai più soli formazione continua e omogenea per assistenti di famiglia” che ha l’obiettivo di formare figure professionali che affianchino le
famiglie di persone disabili e anziani nella
gestione dei loro cari.
Il progetto proposto dalla nostra Associazione è la prima esperienza di formazione multimediale rivolta a tutti i cittadini di ambo i
sessi (italiani e stranieri) che coinvolge inoltre le figure vicine alla persona non più autosufficiente (parenti, genitori, amici), perché
possano apprendere le competenze utili per
un supporto e un aiuto efficace, per fornire
alla persona la garanzia e la continuità di
una assistenza domiciliare adeguata.
Alla base del progetto c’è il desiderio di
promuovere la sensibilità, la cultura e il
senso di appartenenza della comunità aderente attraverso il lavoro condiviso nella
dinamica dare e ricevere; in questo modo,

le famiglie avranno la possibilità di godere di un servizio più qualificato, coordinato
territorialmente e il territorio invece potrà

assolvere a un numero di richieste maggiori
da parte dei cittadini attraverso i cittadini
stessi.

Pro Cordignano
L’antica Sagra di San Pietro ritorna dal 17al 29 giugno

I
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l capannone allestito presso la scuola media
di Cordignano sarà teatro di eventi, musica,
pranzi, cene, serate a tema e sorprese.
A organizzare l’evento, da moltissimi anni appuntamento fisso per la comunità Cordignanese
e paesi limitrofi, l’associazione Pro Cordignano,
nata nel 2001 da una costola della Pro Loco che
gestiva precedentemente la sagra.
Il programma 2016 prevede un ricco calendario di iniziative per i giovani e meno giovani
come la sfilata di moda in collaborazione con
l’associazione Fiabeggiando, la ciclopedalata,
le serate Rock, le gare in bici per i giovanissimi,
le cene a tema, oltre al ricco menù della cucina
che presenta piatti tipici con specialità venete e
friulane, durante tutto il
periodo della sagra.
Le novità di quest’anno
sono tante a cominciare
dal rinnovo del Consiglio Direttivo dell’associazione che ha nominato Fabio Meneghetti
nuovo presidente, coadiuvato dal vice Bruno
Polese, dal segretario
Roberto Martin e dai
consiglieri
Agostino
Benedet, Tiziana Tavian, Stefania Altinier e

Aiman Merouah.
Considerato che l’associazione, muovendosi sempre in maniera accorta, in questi anni è
riuscita a mettere da parte qualche soldo per il
rinnovo e l’adeguamento delle proprie strutture,
è stato deciso di l’acquisto di nuovi teli per la
copertura del capannone che saranno messi in
opera proprio per la Sagra di San Pietro 2016,
oltre al contributo alla scuola Primaria di Cordignano per l’acquisto di una lavagna elettronica.
Un invito che ci sentiamo di rinnovare a tutti i
cordignanesi, è quello di partecipare alle nostre
iniziative e di dare possibilmente una mano per
portarle avanti.
B.P.

La lunga esperienza dell’Associazione Oasi
Federico nell’occuparsi di progetti rivolti
alla comunità soprattutto per sostenere la disabilità, ha riscontrato sul territorio la necessità di potersi avvalere di persone affidabili
e competenti nella gestione dei propri cari a
livello domiciliare.
Sarà un momento importante per un confronto sul welfare, sul mondo della disabilità, sulla formazione di nuove figure assistenziali con l’intervento di figure di spicco
quali il dott. Filippi Vittorio (Docente universitario – Sociologo) e il dott. Salvador
Giulio (Economista Manager). Seguiranno
la Dott.ssa Paola Vescovi (Servizio disabilità adulti ULSS 7), Don Francesco Rebuli
(Sacerdote) e la Dott.ssa Elva Massari (Presidente Collegio Infermieri). A chiudere il
Convegno sarà l’Assessore ai servizi sociali della Regione Veneto Dott.ssa Manuela
Lanzarin e il Membro della 5^ Commissione dott. Riccardo Barbisan.
Il convegno è aperto a tutti.

Asd Le Conche
L’

asd Le Conche – Bike Uliana si occupa di ciclismo amatoriale che conta
una ventina di appassionati che partecipano
principalmente alle gare
di ciclocross.
Ogni anno il
team organizza
due prove del
“Trofeo dell’amicizia”, itinerante. L’asd Le
Conche offre il
supporto tecnico all’evento
Silvella Bike –
memorial Rudi
Zaia.

Scuola di musica “Achille Felet”
N

Un record di iscritti!

ell’ultimo anno la Scuola di Musica
“Achille Felet” ha incrementato sia il
numero di allievi che la varietà dei corsi offerti, confermando un trend positivo; ha proposto inoltre delle serate musicali che hanno
riempito il teatro Francesconi ed hanno riscosso
un notevole successo.
Gli allievi che frequentano i corsi nel corrente
anno scolastico sono una
novantina (una quindicina in più rispetto all’anno
precedente) e la grande
novità è l’avvio di corsi
collettivi di violino e violoncello rivolti ai bambini da sei a dieci anni. Il
gruppo ha debuttato con
grande entusiasmo e soddisfazione lo scorso 20
febbraio, presentandosi
sul palco con sei violoncelli e cinque violini, che hanno dato vita alla “Junior Felet
Orchestra”.
La musica d’insieme, punto di forza della musica moderna, che fin dall’inizio ha
entusiasmato il pubblico con l’esibizione

dei suoi gruppi nel saggio di fine anno, è
sempre più patrimonio anche della musica
classica. Dallo scorso anno, infatti, si è aggiunta un’altra attività, che coinvolge gruppi di musica d’insieme di violino, chitarra

e canto, con l’apprezzata rappresentazione
della fiaba musicale “Pinolino re del bosco”;
quest’anno sarà in cartellone una nuova proposta del maestro Giuliano Pavan.
L’attività di promozione musicale della
scuola si è svolta anche attraverso la pro-

posta di due interessanti concerti. Il primo, “Musica da film e non solo”, ha visto
l’esibizione degli insegnanti della scuola,
che ancora una volta hanno dimostrato di
essere un gruppo affiatato che sa fondere
in un felice connubio
il genere classico con
quello moderno.
Il secondo ha portato a
Cordignano la cantante
americana Habaka Kay
Fosterjackson, accompagnata dalla straordinaria
band Shakeblues. Habaka ha incantato con la
sua meravigliosa voce e
ha saputo coinvolgere il
pubblico con la sua grande presenza scenica.
I riscontri positivi delle
varie iniziative proposte
sono una conferma della vitalità della scuola e delle sue capacità
di rinnovarsi e uno stimolo per le attività
future.
Per informazioni: email scuolamusicafelet@gmail.com; sito internet www.scuolamusicafelet.it.
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Pro Belvedere, sport e tradizione
negli eventi di primavera

L

’associazione Pro Belvedere è da sempre impegnata nella valorizzazione della comunità e del territorio di Villa di Villa,
basandosi sui valori della solidarietà e della
condivisione.
Organizza già da diversi decenni due importanti manifestazioni: i Festeggiamenti di
Primavera e la Festa dei Carbonai. La prima
si è svolta nel periodo pasquale con serate
ravvivate da concerti e dalla convivialità
dei chioschi. È sempre in questa cornice
che è stata organizzata la Mostra dei vini
d’annata e del Conegliano Valdobbiadene
DOCG, giunta alla 52a edizione e inserita
da oltre un decennio nel circuito della Primavera del Prosecco.
La Festa dei Carbonai, nata da un gruppo
di ex carbonai del paese, si svolge a luglio
nell’omonimo parco e di anno in anno ricorda il lavoro dei carbonai nel sito di origine,
sempre apprezzato d’estate per il naturale
refrigerio e l’ospitale sottobosco.
Anche l’impegno sportivo caratterizza l’as-
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sociazione con l’organizzazione del “Giro
del Belvedere”, gara ciclistica internazionale per atleti dilettanti, giunta alla 78^ edizione e che ha aumentato il suo prestigio
con le trasmissioni sulle reti RAI e i riconoscimenti nazionali ricevuti. Quest’anno
la gara è stata vinta dal ventenne svizzero
Patrick Muller (nella foto a destra). Sempre
in ambito sportivo da alcuni anni assieme
alla “Scuola di Maratona” di Vittorio Veneto, organizza il “Trail del Patriarca” gara
podistica giunta alla 5^ edizione nel 2016.
La gara di quest’anno, domenica 3 aprile, si
è articolata su tre percorsi, da 25 km (competitiva) e da 15 km e 10 km (non competitiva), snodandosi sui sentieri che portano al
Col Alt (foto sopra).
Ma la Pro Belvedere non è solo questo: si
occupa anche di manutenzione di aree verdi e sentieri nel territorio comunale e in generale della manutenzione del patrimonio
ambientale; recentemente ha ristrutturato il
salone parrocchiale, collabora a iniziative

culturali e sociali promosse dal Comune e
si impegna nel sociale con raccolte fondi
e promozione di iniziative benefiche, come
la Lucciolata nel periodo autunnale e la
vendita delle torte durante la Festa dei Carbonai, il cui ricavato viene devoluto alle
missioni.

Cordignano, paese di sport ed eventi
L’

attività sportiva nel Comune di Cordignano
rappresenta decisamente una realtà particolarmente sentita e frequentata.
Molte sono le Associazioni sia agonistiche che
amatoriali che operano nel territorio con grande
dedizione, capacità ed umanità.
Come Amministrazione Comunale abbiamo
sempre cercato in questi anni di collaborare
attivamente con le nostre associazioni sia con
contributi economici, sia nell’organizzazione di
eventi, con la finalità di promuovere lo sport per
gli importanti valori sportivi e sociali che può insegnare in particolare ai giovani e come forma
di tutela della salute. Proprio per questo è stata
creata la Festa dello Sport che viene organizzata
nella prima settimana di giugno che quest’anno
arriva alla 9^ edizione; festa che coinvolge le
associazioni sportive della nostra comunità per
promuovere la propria attività e festeggiare anche la conclusione dell’anno sportivo.
Devo dire che come Assessore allo Sport è un orgoglio rappresentare tutte queste bellissime e
importanti realtà sportive. Ringrazio e mi complimento di tutto cuore con tutte quelle persone, quei volontari che dedicano il proprio tempo
a far sì che tutto questo possa realizzarsi anno
dopo anno.
L’Assessore allo Sport
Mauro Fael

A sinistra Marzio Bruseghin, il vincitore dell’edizione 2014 dell’Ultraciclyng Dolomitica, la gara più dura al mondo, oltre 600 km sui passi dolomitici in un’unica
tappa, che per due anni è partita e arrivata a Cordignano. A destra il vincitore
dell’edizione 2015, Omar Di Felice.

Sopra il Comitato Sportivi Silvellesi.
Sotto, nel febbraio 2012 la nazionale Italiana di calcio under 17 ha incontrato la
nazionale tedesca nello stadio di Cordignano. Presente in tribuna anche l’ex CT
della nazionale Arrigo Sacchi, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili.

La Pontese nel 2015 ha vinto la Coppa Italia mentre nel 2014 è
diventata Campione d’Italia. Nelle ultime stagioni ha quasi sempre partecipato anche agli europei, ai quali accedono le prime
tre squadre classificate della serie A, vincendo nel 2011. Vanno
ricordati i meriti del patron Dario Buset per il suo spessore umano e per il suo importante sostegno alla società cordignanese.
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Calcio Cordignano

Storia e orgoglio di un’intera comunità

I

l Calcio Cordignano a.s.d. è una realtà
che coinvolge circa 130 atleti, una ventina nella prima squadra, gli altri, fra i 6 e i 15
anni, nel settore giovanile. Alcuni di questi
sono stati recentemente chiamati alle selezioni per rappresentative provinciali, regionali e nazionali.
La società si è da sempre impegnata nell’applicare il motto “Il calcio deve rimanere
sempre un gioco”, cercando di trasmettere
i valori del rispetto per gli altri, a partire dai
compagni di squadra e dalle regole. Un lavoro intenso portato avanti dagli allenatori,
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dai dirigenti, dai numerosi volontari, genitori di atleti e non, che ogni giorno si impegnano per garantire un ambiente di socializzazione, sano e costruttivo.
Numerosi sono i tornei organizzati a Cordignano in questi mesi: dal Torneo della
Marca (aprile-maggio) al 14° Memorial De
Martin (25 aprile 2016) riservato agli esordienti A9; il 30 aprile (6° festa dei Piccoli
Amici) giocheranno i più piccoli del settore
giovanile; nelle serate dal 13 al 28 maggio
si terrà il 3° Torneo per Esordienti A11 e
infine, il 2 giugno, la 7^ Festa del Pulcino

chiuderà l’anno calcistico.
Il Calcio Cordignano vi aspetta numerosi
a fare il tifo per questi ragazzi perché se
tante cose cambiano nella nostra vita, la
“sola” cosa che non sembra negoziabile è
la squadra del cuore e ci piacerebbe che la
Comunità di Cordignano seguisse e facesse
il tifo con passione per la società calcistica
del proprio paese!
Per informazioni è possibile consultare il
sito internet calciocordignano.jimdo.com
oppure telefonare al n° 346 9462489.

Comitato Sportivi Silvellesi, ciclismo:
il 2 giugno il campionato regionale
A

nche quest’anno il Comitato Sportivi Silvellesi organizzerà e ospiterà la
classica gara ciclistica per Juniores giunta
alla 57^ edizione e denominata Giro delle
Conche. In questa edizione la competizione avrà ancora maggiore rilevanza in
quanto sarà valida quale prova unica
per l’assegnazione del titoto di “CAMPIONE REGIONALE VENETO” e
per tale motivo si disputerà giovedì 2
giugno, come previsto dal Calendario
Ciclistico.
Considerato il circuito bello, difficile
ed imprevedibile, chi vincerà questa
corsa potrà essere un corridore di sicuro valore anche in categorie superiori.
Infatti essa è diventata molto conosciuta nel
mondo delle due ruote ed apprezzata dagli
addetti ai lavori sia per la valenza tecnica
(hanno partecipato corridori che si sono
poi distinti anche nel professionismo come
Cunego, Pozzato, Malacarne, Cimolai ecc..
tutt’oggi attivi), sia per la competente orga-

nizzazione. La corsa viene infatti concertata
da molti anni con l’indispensabile collaborazione tecnica della Società Ciclistica
“Veloce Club Orsago”, di cui è ampiamente
riconosciuta la professionalità e la capacità

organizzativa.
Il fatto che si disputi la 57^ edizione testimonia quanto sia radicata ed importante la
manifestazione per questa località in cui il
ciclismo è una pratica ormai da tempo entrata a far parte della storia, costume e tradizione dei Silvellesi. Nel corso di questi anni a

Silvella si sono disputate gare ciclistiche di
livello e di interesse regionale o nazionale,
quali un altro campionato regionale veneto,
una premondiale per juniores nonché alcune corse riservate alle donne professioniste
alle quali hanno partecipato nomi illustri come la Canins, Cappellotto, Luperini e Pezzo.
Gli appassionati comunque potranno
usufruire di ciclismo anche il 25 aprile
perché l’Associazione, nella giornata
conclusiva dei tradizionali festeggiamenti ricreativi/enogastromici previsti
appunto dal 21 al 25 aprile, organizzerà anche una inedita gara per allievi.
A Silvella non mancheranno neanche gli ormai ricorrenti appuntamenti con
i cultori delle “ruote grasse”, in quanto il
29 maggio si svolgerà il SILVELLA BIKE,
manifestazione di Mountain Bike per varie
categorie giunta alla 6^ edizione, mentre il
4 giugno, a chiusura degli eventi ciclistici
2016, andranno in scena i ciclo amatori.

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!

Strada dei Lavina - CORDIGNANO (TV) - Tel. 335 6661800 - 333 4348966
info@alloggilevignole.it - www.alloggilevignole.it
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Volley Solandra, nuove opportunità
P

Nella foto le atlete under 13 al ritiro estivo 2015

er la pallavolo Solandra Banca della Marca, archiviata la collaborazione con la Gis Sacile durata tredici
anni, è previsto che si apra, dalla prossima stagione sportiva, una nuova fase assieme all’Aurora volley di Godega S.U., per offrire alle atlete cordignanesi le migliori
opportunità di proseguo della propria carriera sportiva.
“Da un paio di anni – afferma il presidente Alessandro
Biz – c’è un dialogo costruttivo con il presidente dell’associazione di Godega e i tempi sono maturi per passare
dalle parole ai fatti. Per l’attività di minivolley ci sarà
una condivisione di obiettivi e un comune piano di lavoro mentre le atlete fino all’under 13 o 14, pur continuando a giocare a Cordignano, faranno parte di un team che
raggruppa atlete di Godega di S.U., Orsago e Gaiarine in
grado di garantire un ottimo percorso di crescita.

Basket, Vittorio Veneto
e Cordignano
Eventi per i trent’anni di attività
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L

a nostra associazione, che nel
settore giovanile opera anche
a Cordignano, festeggia quest’anno il “Trentennale” di attività, con
una serie di manifestazioni che intendono coinvolgere appassionati
e non. La prima e forse più importante si è tenuta il 30 marzo, quando al palasport di Vittorio Veneto si
sono affrontate le squadre di serie
A De’Longhi Tv e Alma Ts (nella
foto) in una partita coinvolgente e
spettacolare che è terminata, “stranamente” per il basket, sul 65 pari. I
prossimi appuntamenti sono le Final
Four dei campionati Under 14/15/16
Elite, che si terranno sempre a Vittorio Veneto nei weekend del 14/15,
21/22 e 28/29 maggio. Un grande
sforzo organizzativo, che testimonia
la volontà di “crescere” sempre di
più, nell’ambito del panorama cestistico trevigiano.

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 - 12.30
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 - 12.30
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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Gli
Amministratori
ORARI
RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI
COMUNALI
comunali
CAMPAGNA Roberto, Sindaco
Grazie
per affari
questi
Bilancio
tributi,
generali,
personale
e
pubblica
istruzione
dieci anni assieme.
Sabato dalle 10:00 alle 11:30
(Ufficio del Sindaco)

		

Roberto Campagna

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

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

I componenti
della Giunta
di Cordignano,
il sindaco
Roberto Campagna,
il vicesindaco
Remo Salatin
e gli assessori
Bruno Lenisa,
Elio Tomè
e Mauro Fael,
al termine
del mandato
quinquennale,
ringraziano
e salutano
i concittadini

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 PRIMARIE
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
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
UFFICIO SAVNO
Capoluogo “I. Nievo”
Piazza
San Rocco, 2
•Tel.locazioni
via Gazzari, 1 - Tel. 0438 995391
0438 995614
Lunedì: chiuso
• amministrazioni condominiali
PARROCCHIE
Martedì: 9.00 - 13.00
Mercoledì: 9.00 - 13.00
Giovedì: 14.30 - 18.00
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 160 mt
Altezza
Torre

A sinistra
strutture
Temparossa

NUOVO
CENTRO
DIREZIONALE
BANCA
INTESA
SANPAOLO
NUOVO
CENTRO
DIREZIONALE
BANCA
INTESA
SANPAOLO
A destra
TORINO
TORINO
passerella
Versiaco
LavoroLavoro
in fasein
difase
esecuzione
in A.T.I.incon
altre
carpenterie:
Ton. Totali
di esecuzione
A.T.I.
con
altre carpenterie:
Ton. 20.000
Totali 20.000
BIT SPA
Costruzioni
BIT SPAmetalliche
BIT SPA
ViaCostruzioni
Trieste, 33
Metalliche
Costruzioni
Metalliche
31016
(TV) 33
Via Cordignano
Trieste
Via33
Trieste
Tel.31016
0438 998811
0438 95410
Cordignano
(TV)
31016- Fax
Cordignano
(TV)
Tel. info@bitcostruzioni.com
0438-998811
Tel. 0438-998811
e-mail:
Fax. 0438-995410
Fax. 0438-995410
www.bitcostruzioni.com

EUROTRAVI SRL
Via
delSRL
Lavoro, 12
EUROTRAVI
EUROTRAVI
SRL
Cordignano
Via del 31016
Lavoro,
12
Via del
Lavoro, 12(TV)
Tel.
0438Cordignano
995350
31016 Cordignano
(TV)
31016
(TV)
Fax
995250
Tel. 0438-995350
Tel.0438
0438-995350
Fax. 0438-995250
Fax. 0438-995250
e-mail:
uffcom@eurotravi.com
e-mail: uffcom@eurotravi.com
e-mail:
uffcom@eurotravi.com
www.eurotravi.com
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CI SIAMO
FATTI
IN TRE

Associazioni artigiane, Banche di Credito
Cooperativo e Ascotrade insieme per
promuovere l’efficienza energetica e favorire
il risparmio delle famiglie della provincia di Treviso.

PER
L’EFFICIENZA
DI CASA TUA

Cambi caldaia e ottieni:
- bonus di 100 € subito in bolletta
- finanziamento a tasso agevolato
- riduzione delle emissioni di CO2
- riduzione fino al 35% del consumo gas
- detrazione fiscale fino al 65% della spesa
Contatti

www.efficienzakmzero.it
numero verde 800 024 343

