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“IL NUOVO PONTE METALLICO AD ARCO “DE GASPERI” - MILANO
Peso delle strutture in acciaio: 750 t.
La realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterraneo,
da Viale De Gasperi a Via Gattamelata in Milano

C

ari cittadini,
con questa nuova edizione del Meschio vorrei portare un saluto alle vostre famiglie.
In un periodo non facile per l’economia locale e globale la nostra
Amministrazione, nel proprio ambito, sta lavorando al meglio delle
possibilità per mantenere alto il tenore di vita con opere pubbliche
e interventi edilizi, nel sostenere il sociale, gli anziani, i giovani e
lo sport. E pianificando progetti e idee per il futuro.
Nell’ultimo anno abbiamo messo mano all’edilizia scolastica. A
Ponte della Muda risanando la scuola materna con il rifacimento
di tetto, impianti, ed area esterna. Alle scuole medie con l’installazione dell’impianto fotovoltaico per un notevole risparmio energetico nel pieno rispetto dell’ambiente. Grande attenzione anche al
territorio. A Villa di Villa è stato realizzato un by pass sul torrente
Insuga. Abbiamo ripulito gli argini e l’alveo del Meschio. Il fiume
simbolo del nostro comune che ora si presenta davvero bene.
La piazza è stata riasfaltata e sistemate le aiuole con la piantumazione dei nuovi alberi.
Dopo anni si è ripreso ad investire negli impianti sportivi, realizzando adiacente allo stadio, il campo in erba sintetica. E la palestra è stata oggetto di un primo intervento di rifacimento del tetto.
A breve partiranno i lavori per la pista ciclabile di via Isonzo che
completa il tratto da Ponte della Muda al centro di Cordignano,
chiudendo un anello per la sicurezza. E possiamo finalmente affermare che sarà realizzata la rotonda sulla Pontebbana al Bivio
Cadore.
Potrei dilungarmi ancora, ma il mio non vuole essere un elenco
delle iniziative intraprese (che trovate all’interno della pubblicazione), ma un saluto, un messaggio di ottimismo e un ringraziamento
per l’apprezzamento nei confronti del nostro impegno che molti di
voi manifestano quotidianamente.
Andiamo avanti assieme, cari cittadini, con passione e buona volontà per migliorare sempre più Cordignano, il nostro amato paese. Proseguiamo il cammino con la positiva consapevolezza di chi
può contare su una squadra di amministratori coesa, determinata
ed affiatata. Siate anche voi protagonisti dei buoni risultati che
come Amministrazione stiamo conseguendo, nel non facile ruolo
di far quadrare progetti, esigenze e bilanci con il Patto di Stabilità imposto ai comuni. Mandateci i vostri suggerimenti, le vostre
richieste, i consigli e le critiche, se servono a migliorare. Abbiamo
messo appunto un sito internet all’avanguardia dove oltre attingere tutte le informazioni utili potete inviarci le vostre mail. Oppure
se preferite venite in Municipio, la casa di tutti i cordignanesi, dove
oltre ad una stretta di mano troverete anche, grazie a tutti i miei
collaboratori, risposte certe in tempi certi.
Roberto Campagna

Toffoli Lattonerie di Toffoli Giandomenico
Via Zanella, 2 - 31016 Cordignano (TV) tel. 0438 999792 - 347 4180195
gian.toffoli@libero.it
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AMBIENTE

Il valore del nostro territorio

L

’utilizzazione del patrimonio boschivo
comunale, regolato dal Piano Economico delle proprietà Silvo-Pastorali valevole
per il periodo 1999/2010, ha visto assegnati al taglio per l’anno 2008 i lotti boschivi
denominati “Val Assa” particella 6B per
una massa netta di resinoso e faggio di
mc. 603,19, con un introito previsto per il
Comune di Cordignano di € 20.574,22, oltre all’iva 10%, pari a € 22.631,64.
E’ stato redatto dal Servizio Forestale Regionale di Treviso il progetto di taglio sulla
particella 21 denominata “Lamare”, avvalendosi, per le operazioni di martellata
della particella in questione, dell’Associazione Pro Belvedere, non potendo i servizi
Forestali svolgerlo nei tempi stabiliti con
le proprie maestranze. Questo ha comportato il riconoscimento di un contributo di
€ 2.000,00 a favore dell’Associazione Pro
Belvedere, con un risparmio di € 1.000,00
sul preventivo predisposto dal Servizio
Forestale, qualora le operazioni di martellata fossero state effettuate con proprio
personale.
La particella 21 è situata in zona svantaggiata e per questo l’Amministrazione ha
chiesto di poter accedere al contributo pre-



visto dalla L.R. 2/94, incaricando il dottore
forestale Marco Pianca della predisposizione della relazione tecnica per la valutazione degli svantaggi previsti nella succitata particella per determinare la fascia
contributiva corrispondente secondo i criteri previsti dalla D.G.R. 1188/26.05.2008.
Questo ha comportato una spesa di €
403,92 a fronte di un contributo previsto
di € 3.255,00.
La vendita di quest’ultimo lotto della superficie di ha 17,65, con una massa netta
di resinoso di circa 400 mc. e faggio di ton.
382, comporta una previsione di introito
per il comune di € 33.028,00, oltre all’iva
10%, pari a € 36.330,80.
A cura dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pordenone è stato redatto il
progetto di taglio della part. 5b denominata
“Malga Cercenedo” che prevede il taglio di
n. 3.657 piante di faggio, pari a una massa
netta di mc. 775,78 e n. 50 piante di abete rosso, pari a mc. 72,92. Entro la fine di
luglio verrà effettuata la formale consegna
del lotto alla ditta aggiudicataria, con un
introito per il Comune di € 26.435,72, oltre
all’iva.
Sempre in ordine al Piano Economico Fo-

restale di cui sopra quest’anno sono previsti i tagli delle seguenti particelle:
- n. 7 e 18 ricadenti in territorio del Friuli
Venezia Giulia con una massa presunta
destinata al taglio di mc.1074
per i cui progetti di taglio è già stato incaricato l’Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di Pordenone.
cav. Remo Salatin
vice Sindaco
Ass. all’Agricoltura e ambiente

IL PIANO DI
RIORDINO FORESTALE
Il Piano di Riordino Forestale che interessa tutte le aree di bosco nel territorio comunale, sia di proprietà privata che pubblica, è stato depositato in Regione Veneto
dal tecnico incaricato dr. Marco Pianca e
dopo la sua approvazione sarà operativo.
Con questo piano si potrà così avere un
quadro aggiornato del territorio esistente,
specificandone i trattamenti selviculturali
più idonei, il loro stato dendrologico, definendo il limite bosco e non bosco nonché
fornendo le basi per la formazione del-(...)

(...)le Carteforestali ed inventari forestali.
Il poter disporre di un Piano di Riordino,
consentirà, di avere precise indicazioni in
merito alla viabilità silvo pastorale ed intervenire tempestivamente in casi di possibili incidenti e incendi boschivi, nonché
sulle emergenze idrogeologiche.

AGRICOLTURA
Per quanto riguarda l’agricoltura, l’Amministrazione comunale, sempre attenta
alle varie problematiche, ha continuato la
collaborazione con il Consorzio Provinciale per la difesa delle attività agricole dalle
avversità atmosferiche – CO-DI-TV, con
sede a Treviso. Il Servizio, che si avvale di una rete di rilevamento agrometeorologico, da circa un ventennio fornisce
indicazioni mirate alla difesa fitosanitaria
delle colture agrarie e del verde pubblico,
supportate e certificate dalla Regione del
Veneto.
Inoltre sempre a cura del Consorzio
CO.DI.TV si è tenuto presso il centro culturale E.Francesconi in data 16.04.2008
un incontro, coinvolgendo le Amministrazioni limitrofe di Sarmede e Orsago, con
gli agricoltori in ordine:
- alla difesa fitosanitaria del vigneto ( in
particolare flavescenza dorata e legno
nero) e corretto utilizzo degli agrofarmaci a cura del tencico consulente Fiorello
Terzariol;
- la difesa del reddito delle imprese agricole dalla avversità atmosferiche (opportunità contributiva) normativa Ministeriale
n. 102/04 a cura del Direttore della CO.DI.
TV. dr. Flavio Bortolato.

dei castagneti, attraverso il sostegno e la
diffusione di interventi di potatura, di ricostruzione boschiva al piede e di innesto.
- per interventi a sostegno della diffusione
della coltura dell’olivo nel territorio provinciale. In particolare, si vuole realizzare un
programma di sostegno alla costituzione
di impianti di olivo nel territorio, con particolare riferimento all’area collinare e
pedemontana. Con tale bando si è inteso
favorire azioni di diversificazione e qualificazione produttiva nelle aree marginali,
al fine di sostenere la redditività delle attività agro-silvo-pastorali e contribuire così
al contenimento dei fenomeni negativi lagati all’abbandono della coltivazione in tali
aree.
L’Amministrazione comunale, in occasione delle “Prealpi In Festa”, nell’ottica di

nuti:
- il Presidente del Figo Moro di Caneva
Sig. Giovanni Coan che ha esposto le peculiarità di questo frutto coltivato maggiormente nell’area collinare di Cordignano e
Caneva, vista la forte concentrazione di
carbonato di calcio e zinco nel terreno. E’
su questa porzione di territorio che opera
il Consorzio per la Tutela del Figo Moro;
- il Presidente della Cooperativa Tapa
Olearia Sig. Franco Vettoretti che ha
esposto gli ottimi risultati raggiunti a Cordignano per quanto riguarda la produzione dell’olio d’oliva, rappresentando che
sono state messe a dimora in totale 4.130
piante di olivo, di cui 2.124 nel periodo
2000/2008. Particolare interesse è la coltivazione dell’oliva tonda di Villa, una specie particolare che produce bene in zone

promuovere i prodotti tipici delle nostre
colline, nella serata di giovedì 6 novembre
2008, presso la sede del Gruppo Alpini di
Cordignano, ha organizzato un incontro
sul tema “Gusto, natura e cultura. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari delle
nostre Prealpi”. All’ incontro sono interve-

diverse. Ventitrè sono gli impianti di olivo
all’interno del Comune;
- il rappresentante del Consorzio Montasio Dr. Gava per la filiera dei prodotti da
latte, che ha presentato la lavorazione dei
vari formaggi a pasta dura e pasta molle
della Malga Cercenedo.

AMBIENTE

Agricoltura e tutela ambientale

BANDI DI CONCORSO
E’ stata inoltre sostenuta la Provincia di
Treviso nella pubblicizzazione dei seguenti bandi di concorso:
- per interventi di recupero della biodiversità della frutticoltura pedemontana, in particolare per l’impianto di varietà auctoctone
di melo.
- per interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni vegetative e produttive

GRUPPO IMMOBILIARE

di Falferi & C. SAS
Via Trieste 7 Cordignano (TV)
Tel. 0438.995021 - 393.6397601
immobiliarefd@live.it



AMBIENTE

TUTELA DELL’AMBIENTE
Nell’ambito della tutela dell’ambiente continua la collaborazione con la Coldiretti
in merito al progetto “Tute Gialle” per la
manutenzione e pulizia dei cigli stradali,
secondo le norme introdotte dalla Legge
di orientamento in agricoltura. Si è provveduto ad individuare le strade silvo-pastorali che necessitano di manutenzione e
pulizia dei cigli stradali, oltre che lo sfalcio
dei prati montani abbandonati, i cui inter-

venti sono stati operati dalla Comunità
Montana delle Prealpi Trevigiane in attuazione del piano-sfalcio previsto annualmente. In collaborazione con i cacciatori
della Riserva Alpina di Cordignano N. 1 si
è provveduto a sfalciare quei prati posti
in zone svantaggiate con decespugliatori
e motofalciatrici, ripulendo i prati. Questi
interventi hanno molteplici obbietivi: riduzione del rischio di incendi, un decoroso
mantenimento dei luoghi e un prato-pascolo verde per la selvaggina alpina.

GIORNATA ECOLOGICA
Nell’ambito della giornata ecologica denominata “Tutti insieme per pulire Cordignano”, organizzata dalla Amministrazione
comunale in collaborazione con le Associazioni di volontariato, delle scuole e della Protezione Civile di Cordignano, sabato
23 maggio è stata organizzata per la terza
volta in Cordignano la giornata ecologica
per sensibilizzare la cittadinanza allo sco-



po di migliorare l’ambiente in cui viviamo.
La Comunità Montana, per l’occasione,
ha messo a disposizione i guanti per ogni
operatore. Hanno partecipato, oltre a privati cittadini, alcune Associazioni locali oltre che ad amministratori comunali. Sono
stati raccolti diversi sacchi di immondizie
abbandonati lungo le strade e gli argini dei
fiumi, inoltre sono state sfalciate le scarpate di via Rangoni con un trattore con
braccio decespugliatore e due operatori

con decespugliatori.

DERATTIZZAZIONE
Si è continuato a eseguire la derattizzazione secondo il progetto realizzato dalla
Amministrazione comunale e approvato
dall’ULSS 7 di Pieve di Soligo, secondo il
calendario predisposto.

LOTTA AL VETTORE
Il Comune di Cordignano ha aderito alla
proposta della Regione Veneto, nell’ambito delle attività di sorveglianza delle malattie trasmesse da zanzare, con la quale la
Regione ha promosso un confronto operativo con i singoli comuni per discutere
strategie comuni di prevenzione e lotta al
vettore (in fase larvicida e, se necessario
anche adulticida).
Tale proposta si è concretizzata nell’adesione ad una gara unica per l’appalto delle
attività di disinfestazione e che l’ULSS 7 si
è fatta carico dell’espletamento della gara,
che ha data la ditta DEFOR Italiana s.n.c.

da Follina aggiudicataria dell’appalto.
Sono stati previsti nel Comune di Cordignano 5 interventi sulle caditoie stradali
poste nei centri abitati. Trova particolare
rilievo, altresì, sempre nell’ambito della tutela dell’ambiente:
- l’incontro del 15 luglio 2008 presso il
Comune di Fontanelle, organizzato dall’Amministrazione Provinciale- Assessorato all’Agricoltura, in ordine alle nuove
disposizioni statali e regionali emanate in
attuazione alla Direttiva Comunitaria n.
91/676/CEE (c.d. direttiva nitrati) nonché
ai conseguenti adempimenti in carico alle
Amministrazioni Comunali, con specifico
riferimento ai provvedimenti di igiene ambientale ed ai regolamenti di polizia rurale
che disciplinano l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, al fine di consentire una omogenea applicazione territoriale
degli adempimenti aziendali connessi all’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento. In quella occasione, l’Assessorato all’Agricoltura ha evidenziato le
problematiche in merito allo spargimento
della pollina in Comune di Cordignano con
la proposta di integrare il regolamento comunale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque
reflue.
Tale proposta che prevede il divieto dello
spargimento in toto di pollina nel periodo
estivo ed un trattamento antilarvale prima
dello spandimento della stessa, scaturisce da un’esigenza territoriale causata da
diversi episodi di proliferazione di mosche
dovute proprio a questo tipo di comportamento scorretto da parte di proprietari di
allevamenti agricoli ed industriali.
- La giornata provinciale dell’ambiente con
la pedalata ecologica del 21 settembre
2008. Tale iniziativa promossa dalla Provincia di Treviso in collaborazione con i
Comuni di Orsago, Cordignano e Godega
S.U., ha lo scopo di sviluppare progetti di
sensibilizzazione e promozione della qualità della vita, della mobilità sostenibile e
della conoscenza del territorio, dando così
la possibilità ad ogni Amministrazione di
promuovere all’interno del proprio territorio iniziative atte a sensibilizzare la popolazione sull’opportunità di porre in essere
azioni favorevoli alla mobilità ambientale
sostenibile.

la riserva alpina di caccia n.1 collabora con l’Amministrazione

L

a Riserva Alpina n. 1 di Cordignano è
composta da 99 soci i quali, oltre ad
esercitare la passione innata per l’esercizio della caccia, contribuiscono costantemente al miglioramento ambientale per il
rispetto del territorio e del patrimonio florofaunistico.
Da diversi anni i cacciatori si stanno adeguando ai continui mutamenti ambientali e
si stanno sensibilizzando ai problemi inerenti a questa realtà.
Lo dimostra la fattiva collaborazione con
gli organi provinciali e con i rappresentanti la Comunità Montana delle Prealpi
Trevigiane, mettendosi a disposizione,
volontariamente, per la falciatura dei prati
e la sistemazione e ripristino delle “lame”
dislocate nella zona collinare e montana
della Riserva e quindi del Comune.
La Provincia contribuisce al finanziamento
delle spese vive incontrate per effettuare
i lavori e la Comunità Montana mette a
disposizione un mezzo speciale peraltro,
minuziosamente seguito, dagli addetti della Riserva.
Per citare alcune cifre, basti pensare che
vengono falciati circa 20 ettari con il mezzo terratrac ed altrettanti con motofalciatrici e decespugliatori messi a disposizione
dalla Provincia o dagli stessi cacciatori.
Solo quest’anno sono state conteggiate,

da parte del Presidente, almeno trecento
ore di lavoro in volontariato, con l’impiego
di una trentina di addetti. Da alcuni anni
vengono manutentate, internamente ed
esternamente, le “lame” di Lamar, Valent,
Lamalonga, Collalto e Nicoi. In quest’ultima, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è
stato effettuato un
lavoro di canalizzazione dell’acqua
piovana mediante
scavo della sede
stradale. Ove necessario, “le lame”
sono state alimentate con autobotti di
acqua, debitamente
trasportate da soci
collaboratori o commissionate a spese
della Riserva.

AMBIENTE

Attività di miglioramento ambientale

Monitoraggio
faunistico
Relativamente a quanto sopra, è noto che
si vengono a creare, per la selvaggina
nobile (lepre) e per quella tipica alpina,
(capriolo e cervo) le condizioni ideali per
la riproduzione e quindi l’incremento numerico della specie.
In riferimento alla fauna tipica alpina, va
sottolineato il lavoro dei soci sele-cacciatori che effettuano continui censimenti in
base ai quali viene stabilita la presenza
delle specie autoctone.
Quello che è giusto ribadire, dopo i dati
sopra esposti, e che i cacciatori della Riserva Alpina di caccia n. 1 di Cordignano
svolgono una importante funzione finalizzata allo sviluppo ambientale del territorio
collinare e montano del nostro Comune.

“Realizziamo i nostri prodotti

utilizzando esclusivamente
ingredienti selezionati e garantiti
per potervi servire un prodotto
di 1^ qualità

”



LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici per 1 milione di euro

C

ome molti cittadini sapranno, nel 2007
sono state divise le aree di competenza tra il settore urbanistica e lavori pubblici, i quali si occupano di lavori stradali in
genere, piste ciclabili, strutture e fabbricati
come le scuole, asili e tutto quanto concerne il patrimonio dell Comune.
Una scelta necessaria in quanto un’unica
area non era piu’ in grado di sostenere la
mole di lavoro che si era venuta a creare.
A questa affermazione, qualcuno potrebbe non essere d’ accordo. Ma d’altronde

non è possibile poter soddisfare tutte le richieste avanzate dai cittadini. Alcune non
possono essere accettate e quindi accolte, altre invece non vengono subito capite
o perche’incomplete di documentazione e
necessitano di essere valutate in maniera
piu approfondita nel rispetto dei regolamenti in vigore.
Mi sento soddisfatto del lavoro svolto fino
ad ora come assessore, grazie anche al
responsabile del settore lavori pubblici
geometra Massimo Stefani, ai responsa-

Via Roma 10
Tel. 0438.999051
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bili dei vari settori e a tutto il personale.
Nel 2008 sono stati eseguiti lavori pubblici
per un importo pari a euro 999.970 senza
calcolare tutti quei capitoli che riguardano
le manutenzioni ordinarie e l’impianto
fotovoltaico installato sopra il tetto delle
scuole medie in collaborazione e a totale
costo del C.I.T. (Consorzio servizi igene
del territorio tv1).
Elio Tomè
assessore ai lavori pubblici

Manutenzione staordinaria
scuola media € 49.257

copertura

Manutenzione mura e cappella cimitero di
San Pietro € 80.000
Adeguamento chiesetta di via Roma per
mostra archeologica € 50.000

LAVORI PUBBLICI

I lavori realizzati nell’ultimo anno

Manutenzione straordinaria caserma carabinieri 1° stralcio € 70.000
Realizzazione nuova piazzola ecologica
in zona industriale € 375.000
Ristrutturazione casa ex custode scuola
media per sede ambulanza € 43.562

Realizzazione pozzo per campo sportivo
di Cordignano € 13.700
Ripristino di via boschedei in Campardo
€ 3.500
Sistemazioni idrauliche di fossi e scoline
€ 8.056
Manutenzione straordinaria edifici pubblici
€ 3.200

Sistemazione e ristrutturazione uffici protocollo ed anagrafe € 36.937

Impianto fotovoltaico tetto scuola media
del valore di € 115.000 a costo ZERO PER
IL COMUNE

Marciapiede in via Pasubio Nord a Santo
Stefano € 157.000

Sistemazione/asfaltatura piazza Italia lato
est € 33.757

Sistemazione piazzale scuole materna ed
elementare di Pinidello € 50.00

Sistemazione tombotto “Volt” fronte chiesa in piazza Italia € 26.000
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LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici 2009
OPERE REALIZZATE

Sistemazione via Faidel € 22.400 + €
14.820
Fognatura di via Vittorio Veneto € 29.732
Sistemazione copertura della palestra
scuole medie € 12.360
Sistemazione cunetta messa in sicurezza
a Silvella € 6.000
Manutenzione straordinaria campo di
calcio allenamento con realizzazione del
manto in erba sintetica € 160.000

OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE

Manutenzione straordinaria copertura della scuola materna di Ponte Della Muda €
150.000
Manutenzione tetto scuola materna di Pinidello € 50.000
Ampliamento circolo anziani € 32.035
Arredi e attrezzature scolastiche € 30.000

nuovo tetto per le scuole elementari di Pinidello

OPERE CHE PARTIRANNO NEI PROSSIMI MESI

Pista ciclabile di via Isonzo € 400.000
Manutenzione malga Cercenedo €
69.826
Opere di sicurezza idraulica a Villa di Villa
ruio e obole € 130.000
Sistemazione di via Rangoni e Cazzani €
50.000
Realizzazione di dossi in vie comunali con
particolari problemi di sicurezza e altri interventi minori € 20.000

il nuovo campo sportivo in erba sintetica

Patto di stabilità
per i comuni
A

scuola materna di Ponte della Muda
ristrutturata

nche il comune di Cordignano rientra in virtu’ dei suoi 7050 abitanti circa, tra quei
paesi tenuti a rispettare il Patto di Stabilita’ (il provvedimento riguarda infatti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti).
Spetta ad ogni amministrazione scegliere se fare investimenti e lavori per i propri cittadini, rischiando di sfondare il Patto oppure rimanere al palo e decidere di non spendere.
L’Amministrazione di Cordignano si considera parte del partito del “fare” che ha a cuore
il desiderio di realizzare le opere pubbliche per i cittadini ritenendo eccessiva la rigidita’
imposta dai vincoli del Patto di Stabilita’, in particolare per quei comuni, come Cordignano che da sempre sono considerati “virtuosi”.

Ristorante
Al Vapore
Da Bruno
12

Via Pasubio Nord, 38/40 Pinidello di Cordignano Tel. 0438 996145 - 368 3590508
Aperto dalle 10 alle 15 e dalle 17.30 - Chiuso il Lunedì

E

’ stato attivato il 30 dicembre 2008 il
nuovo impianto fotovoltaico installato
sul tetto della Scuola Media, voluto dalla
Amministrazione Comunale di Cordignano.
Il Comune aderendo alla proposta del CIT
(consorzio di igiene del territorio TV1) è
riuscito nei tempi previsti ad attivare un
impianto da 20 KWh con un corrispettivo
di spesa di 104.000 euro oltre all’iva.
La realizzazione del progetto, afferma il
Sindaco Campagna, è stata attuata in
collaborazione con il consorzio CIT, attraverso un investimento ottenuto da un istituto di credito locale in relazione al “conto
energia”.
In questo modo, l’importo dei lavori non
entra a far parte del famigerato patto di
stabilità del nostro Comune che tanto
preoccupa noi Amministratori.
Tutti sanno che il nostro Comune, come
quasi tutti i comuni d’Italia, pur essendo
un Comune virtuoso che ha i conti in rego-

la, a causa della legge finanziaria voluta
dal governo, subisce forti limitazioni per
quanto riguarda la possibilità di realizzazione di opere pubbliche.
In poche parole, pur avendo i soldi e i progetti pronti, può realizzare opere per un
importo che è meno di un terzo di quello
che si poteva fare due anni fa.
Tornando all’impianto da poco attivato,
crediamo sia stato fatto un ottimo investimento, in quanto il conto energia che
è pari a 0,46 euro al KWh prodotti dall’impianto, andrà a finanziare il mutuo contratto con la banca, mentre il Comune risparmierà il costo dell’energia prodotta sul
posto dall’impianto per una cifra stimata di
3000 euro.
L’impianto installato è composto da 90
moduli fotovoltaici che occupano una superficie di tetto di 300 m quadrati per una
produzione annua stimata di circa 25.000
kwh. L’iniziativa rientra a far parte dell’impegno che l’Amministrazione Comunale si

LAVORI PUBBLICI

Nuovo impianto fotovoltaico
sul tetto delle scuole medie

è assunta nel campo del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile. “Al di
là delle minori spese che dovremo sostenere come Comune per l’energia elettrica
della scuola – afferma il Sindaco- ciò che
ci preme e che si diffonda, anche tra i privati, una maggiore sensibilizzazione ad
attivare sistemi che portino ad un effettivo
risparmio energetico”.
Le disposizioni contenute nella nuova finanziaria del governo impongono che da
gennaio 2009 tutte le nuove abitazioni
debbano produrre in proprio almeno una
parte dell’energia necessaria al loro funzionamento.
“Siamo fermamente convinti - dichiara il
sindaco Campagna - che sull’argomento
del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili ci sia ancora molto da fare nel nostro paese. Proprio per questo attueremo
a breve delle conferenze pubbliche e delle
iniziative per sensibilizzare i Cittadini su
questo tema”.

Impianti Gpl • Ganci di traino e collaudi • Vendita e assistenza Fiat
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Argini ed alveo a nuovo per il fiume
Meschio e il torrente Friga
D

14

opo parecchi anni dall’ultimo intervento, il Genio
Civile di Treviso ha messo in cantiere e fatto eseguire i necessari lavori per la pulizia degli argini del
fiume Meschio e del suo affluente torrente Friga.
I lavori, più volte sollecitati alla Regione dal Comune
di Cordignano, hanno riguardato la pulizia dell’alveo
e degli argini con asporto e lievo del terreno di accumulo che nel tempo si era depositato lungo le sponde e le anse, partendo dal confine con il Comune di
Cappella Maggiore e fino al confine con il Comune di
Caneva nella frazione di ponte della Muda.
Sono stati altresì ripuliti, quasi dappertutto, gli argini
e le golene dagli arbusti spontanei e dagli alberi che
nel tempo erano cresciuti e che rappresentavano un
ostacolo per il deflusso delle acque.
Per completare la pulizia su tutto il percorso del fiume
sul nostro territorio servirebbero senz’altro altri interventi che, non essendo al momento indispensabili
per la sicurezza del fiume, con questo lotto di lavori
non sono stati fatti per mancanza di finanziamenti ma
che confidiamo verranno al più presto messi in cantiere dal Genio Civile.
Si tratta comunque di un importante intervento di sicurezza idraulica che migliora sensibilmente la portata
del fiume e la garanzia contro le piene del Meschio e
del torrente Friga che attraversano longitudinalmente
tutto il territorio del nostro Comune da Nord a Sud.
Più volte in passato il Meschio aveva fatto allarmare gli abitanti del nostro Comune per le sue piene
improvvise e per i danni arrecati dalla fuoriuscita dell’acqua dai suoi argini.
Ora con questo intervento c’è la garanzia che almeno per un po’ di anni si possa essere più ottimisti e
tranquilli per la portata del nostro fiume che, seppur
temuto per i danni che può provocare con le sue piene, tanto è amato per la bellezza naturale e paesaggistica che dona al nostro territorio.
A nome dei Cittadini e come Amministrazione, esprimiamo dunque il nostro sentito ringraziamento al Genio Civile di Tv per i lavori di pulizia del Meschio che
tanto attesi erano da tutti.

C

on un decreto della provincia di Treviso l’impianto
ora tratterà reflui civili del comune di Cordignano
e non più rifiuti per conto terzi. Un ottimo risultato
portato a termine grazie all’impegno e alla tenacia
dell’Amministrazione comunale che si è attivata in
tutti i fronti incontrando i funzionari responsabili degli
enti competenti, i Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato per trovare soluzione all’annosa questione
tante volte segnalata da quanti risiedono nei pressi
del depuratore. Il decreto emanato a luglio dalla Provincia dà sollievo agli abitanti della zona che per anni
con tenacia hanno portato avanti le loro battaglie
attraverso due comitati appositamente costituitisi e
che ora grazie all’impegno di questa Amministrazione, del sindaco Campagna e dell’assessore Lenisa,
hanno visto risolto il problema. Dall’inizio del nostro
mandato, dopo attente valutazioni, analisi, abbiamo
individuato la zona di maggiore esalazione di cattivi
odori da tempo lamentati dai cittadini limitrofi all’impianto. Abbiamo per questo interpellato tecnici del
settore, visionato e studiato altre realtà impiantistiche ed infine proposto agli enti sovracomunali la possibile soluzione del problema, che è stata individuata
con un progetto oggi esecutivo per la realizzazione
della copertura del comparto lavorazione fanghi. Il
progetto prevede l’amliamento del fabbricato esistente per l’allogiamento del cassone carrabile con le
dovute modifiche alle attrezzature interne allo scopo
di svolgere tutte le operazioni in un ambiente chiuso
eliminano così la fuoriuscita di cattivi odori e rumori.
E’ inoltre previsto che l’ambiente lavori in depressione con un adeguato sistema di riciclo e filtraggio
dell’aria.

LAVORI PUBBLICI

Depuratore solo per i Comuni consorziati

NOVITà

Servizio a domicilio
15

URBANISTICA

Approvazione definitiva del PATI
nella conferenza dei servizi del 28 maggio 2009

D

opo l’adozione del P.A.T.I. (Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale),
avvenuta il 21 aprile 2008 in Consiglio
Comunale di Cordignano, che coinvolge
i Comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Codognè e San Fior, della quale vi
avevamo riferito nel precedente numero
de Il Meschio, è proseguito l’iter del Piano assieme agli altri Comuni, al fine di arrivare alla sua approvazione definitiva in
concertazione con tutti gli enti interessati,
con la Provincia di Treviso e la Regione
Veneto.
Con la Conferenza dei Servizi del 28 maggio 2009 svoltasi a Codognè, alla quale
erano presenti i Sindaci dei 5 Comuni
interessati, il progettista, il Responsabile
del Servizio Pianificazione della Regione
Veneto ed il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Treviso, si è posta
la parola fine alla stesura di questo importante strumento di pianificazione territoriale che riguarda i temi dell’ambiente e
della viabilità per i prossimi 10 anni.
Bruno Polese
assessore all’urbanistica
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Progetto
Sportello
A

nche nello scorso anno scolastico
è stato istituito presso la Scuola
media il progetto “Sportello”, rivolto ad
alunni, insegnanti e genitori, interamente finanziato dal Comune. L’intervento
è stato realizzato da una psicologa,
presente a scuola con cadenza quindicinale, per un numero complessivo di
17 giornate di 3,5 ore ciascuna. Il progetto è stato realizzato da ottobre 2008
a maggio 2009.
Lo sportello è uno spazio dedicato all’ASCOLTO e al DIALOGO.

POLITICHE SOCIALI

Il sociale al centro
degli impegni

Obiettivi

L

a crisi economica che si è accentuata
tra la fine del 2008 e inizio del 2009,
ha indubbiamente creato delle difficoltà
anche alla comunità di Cordignano.
Nei momenti di crisi infatti è noto ed anche
ovvio che l’intervento immediato e più solerte degli enti pubblici ma anche privati,
consiste principalmente nel taglio dei costi
e dei servizi. Lo hanno visto molti cittadini
con i licenziamenti nelle aziende, con le
casse integrazione, ecc.. Ma questo ridimensionamento lo si è visto purtroppo anche nei Comuni con la minor disponibilità
degli stessi per opere pubbliche e sociali.
Nonostante queste difficoltà abbiamo cercato di non far mancare ai nostri cittadini
quei servizi che reputiamo fondamentali
per la serenità delle famiglie e delle persone meno fortunate. Tutto questo è stato
possibile con una sempre maggior attenzione all’impiego delle esigue disponibilità
e alla consapevolezza delle principali esigenze dei cittadini.
Un aiuto fondamentale alla comunità ci è
stato fornito anche sicuramente dall’opera
dei volontari che in prima persona e con
grande senso di solidarietà hanno dedicato e continuano a dedicare il proprio tempo
libero per essere di sostegno al prossimo.
Anche quest’anno abbiamo continuato
con molti progetti nelle scuole per favorire
una miglior comunicazione e consapevolezza nei ragazzi; si è continuato il servizio
nell’assistenza degli anziani, dando dei
punti di riferimento importanti anche alle
famiglie col servizio di assistenza sociale;
abbiamo sviluppato una maggior comunicazione tra Amministrazione e giovani,
come lo dimostrano: la riuscitissima festa
dei diciott’enni, gli incontri con i ragazzi

delle scuole medie per potenziare il centro
giovani, e la collaborazione attiva con le
associazioni LO.GI.CO. e con la neonata
CORDIGNANO SPLENDIDI EVENTI, entrambe organizzatrici della giornata ‘m’illumino di meno’ sulla sensibilità del risparmio
energetico. Abbiamo poi in corso d’anno
abbassato fortemente le tariffe dell’asilo
nido, proprio per venir incontro alle famiglie in un momento di crisi; abbiamo dato
un contributo alle famiglie numerose con
3 o più bambini; anche quest’anno è stato
organizzato il centro estivo e baby estate
per i ragazzi sotto i 12 anni ed il soggiorno
anziani, entrambi senza aumento di tariffe
per le famiglie. Per concludere abbiamo
aumentato di 14.000 euro a giugno il fondo rivolto ai contributi economici. Questo
per aiutare maggiormente quei nostri cittadini e soprattutto le famiglie con minori a
carico a superare questo periodo difficile
che in tutta Italia si sta vivendo.
Una importante novità sarà che a breve, per favorire lo studio nelle sue nuove
forme e tecnologie, attiveremo presso la
biblioteca la linea wireless, cioè internet
veloce senza fili, il servizio sarà gratuito.
Ritengo che nonostante le molte difficoltà
si sia riusciti a dare una risposta concreta
alle tante e importanti esigenze della comunità. Anzi mi auspico che ci sia sempre
maggior collaborazione tra Amministrazione e Cittadinanza, una collaborazione
attiva, fatta di indicazioni utili, consigli,
alternative valide e interessanti, poiché
solo con l’aiuto di tutti si può fare il bene
di tutti.
Mauro Fael
Assessore alle Politiche Sociali

La finalità principale dello Sportello è
stata quella di ascoltare la persona che
stava vivendo un momento di disagio,
aiutarla a comprendere la sua situazione e a gestire il problema, renderla
ovvero in grado di fare delle scelte, di
compiere azioni positive, più capace di
condurre una vita serena e socialmente integrata.
L’intervento si è mosso nell’ottica della
prevenzione attraverso:
- la promozione di azioni concrete per
la qualità della vita mentale e fisica degli studenti;
- la facilitazione dei processi di crescita individuale e quelli di gruppo da un
punto di vista relazionale;
- la libera espressione emotiva e l’attenzione ai processi psicologici da un
punto di vista comunicativo.

Destinatari

1.Studenti: spazio dove ricevere ascolto ed attenzione in riferimento ad esigenze o a forme di disagio individuali.
2.Insegnanti/collaboratori
scolastici:
momento di sostegno e collaborazione
rispetto alla funzione educativa da loro
svolta e al rapporto tra colleghi.
3.Genitori: qualora vi sia stata la necessità di riflettere sui percorsi educativi attivati con i figli.
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Interventi per le famiglie numerose
A

marzo 2009 l’Amministrazione comunale ha emesso un bando per sostenere le famiglie con tre o più figli, proponendo l’erogazione di un contributo una
tantum pari a Euro 150 per famiglia.
I criteri di erogazione per l’anno 2009,
sono stati i seguenti:
-famiglie che alla data del 31.12.2008
avessero almeno tre figli di età compresa
tra 0 e 18 anni;
-tutti i figli dovevano essere a carico di uno
od entrambi i genitori;
-famiglie che alla data del 31.12.2008 fossero residenti nel Comune da almeno 5
anni (il requisito deve essere posseduto
dal almeno un genitore);
-presentazione della richiesta di contributo
entro il 30.04.2009, unitamente al certificato Isee del nucleo familiare, che doveva
essere inferiore o uguale ad Euro 20.500
(con riferimento ai redditi 2007).
Hanno presentato la domanda sette famiglie a cui è stato erogato un contributo. Inoltre, l’Amministrazione ha aderito al
bando regionale “Sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi di servizi per le famiglie con numero di figli pari
o superiore a quattro”, insieme ad altri 17
Comuni di questa Ulss. Il progetto presentato da Conegliano, in qualità di Comune
capofila è stato finanziato dalla Regione
Veneto con un contributo complessivo di
€ 126.848,53. Nei prossimi mesi verranno
individuati i criteri di ripartizione dell’importo tra i Comuni che hanno aderito e le
risorse economiche saranno assegnate
alle famiglie di Cordignano che presentano i requisiti richiesti.

Assegno di cura
C

on D.G.R.V. n. 4135 del 19.12.2006 sono state definite le procedure dell’assegno di cura, che ha sostituito dal 01.01.2007 i tre precedenti interventi destinati
alle persone anziane non autosufficienti assistite a domicilio (LR 28/91), alle famiglie
che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari (DGR
2907/2002) e alle famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali (art. 40 L.R.
5/2001). L’Assegno di cura mira a sostenere la presenza a domicilio delle persone
non autosufficienti, con particolare attenzione alle persone che rischiano l’esclusione
da un contesto di vita familiare.
Dal 2008 il contributo è erogato direttamente dall’Ulss 7, mentre ai Comuni rimane in
carico l’istruttoria delle domande.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento presso l’Ufficio Servizi Sociali, allegando l’ISEE del nucleo famigliare della persona per la quale viene
richiesto il contributo.

Attivita’ realizzate in collaborazione
con l’Associazione Auser di Conegliano
NONNI VIGILI
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Un ringraziamento ai “nonni vigili” volontari presso la Scuola Primaria di Villa di
Villa e Cordignano: i sig. Giacomo Brescancin , Rino Gava e Mario Zanco.

contribuire alle spese.
L’Amministrazione Comunale ringrazia le
volontarie impegnate nella realizzazione
del progetto, le signore Irene Brescancin,
Emanuela Dal Fabbro e Sonia Fontanive.

CORSO DI ITALIANO PER
DONNE STRANIERE

SERVIZIO DI TRASPORTO
VOLONTARIO

Il corso è stato attivato ad ottobre 2008
e si è concluso a maggio 2009. La realizzazione
è stata possibile grazie
all’intervento di tre insegnanti volontarie
individuate dall’amministrazione e iscritte
all’Associazione AUSER Volontariato.
Gli incontri si sono tenuti di lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 presso
i locali del Centro Sociale di Cordignano messi gratuitamente a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
I corsi sono gratuiti. Le donne non italofone che hanno ricevuto il libro di testo,
hanno versato una piccola somma per

Il Comune di Cordignano da alcuni anni
provvede al trasporto dell’utenza svantaggiata e in difficoltà presso presidi
medico – ospedalieri grazie alla preziosa
collaborazione di volontari residenti nel
comune di Cordignano, che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo.
L’Ufficio Servizi Sociali accoglie le richieste
dell’utenza, valutandone l’ammissibilità e
organizzando il servizio, prendendo contatto direttamente con il volontario.
L’Amministrazione Comunale ringrazia le
persone che stanno prestando servizio
alla comunità con costanza e impegno, i

signori: Eddi Bonaldo, Rino Gava, Ugo Da
Frè, Lucia Zandonà, Dea Dal Cin e Stefania Monte.
Chi è disponibile a svolgere questo
servizio o desidera informazioni si può
rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali.

L

’Amministazione Comunale di Cordignano crede nell’assoluta importanza
dei servizi da erogare alle famiglie sopprattutto in un periodo economico non
facile. Di qui anche l’impegno a rendere
sempre migliore l’asilo nido, per quanto
riguarda i servizi offerti e le tariffe. L’asilo
nido è aperto a tutti i bambini in età dai 3
mesi ai 3 anni. Gli orientamenti educativi
vengono attuati con metodologie didattico
– organizzative costantemente aggiornate.
L’obiettivo è creare un ambiente sereno e
idoneo per la socializzazione e la crescita
del bambino.
La titolarità del servizio è dell’Amministrazione Comunale, la gestione è affidata

alla Cooperativa Codess di Mestre.
La struttura, secondo quanto previsto dall’autorizzazione Regionale, può accogliere un numero massimo di 18 bambini.
L’Asilo Nido è aperto dal 1° settembre al
31 luglio, con chiusure solamente in occasione delle festività.
L’Asilo Nido è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 18.00 ed è possibile
scegliere fra le seguenti fasce orarie:
- 7.30 - 13.00 (part –time)
- 7.30 - 18.00 (full -time)
- 13.30 - 18.00 (part - time pomridiano)
Le tariffe applicate si diversificano in base
all’ISEE e all’orario, come indicato nella
tabella. E’ stata inserita a partire dal mese
di maggio 2009, l’opportunità di richiedere

anche il tempo part- time pomeridiano, per
venire incontro alle diverse esigenze delle
famiglie e cercare di aumentare il numero
di frequentanti.
Gli inserimenti verranno effettuati secondo
l’ordine di graduatoria, che sarà formulata
sulla base di criteri fissati dal Regolamento Comunale.

POLITICHE SOCIALI

Asilo nido, tariffe abbassate,
in arrivo nuovi giochi
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Progetti in favore dei giovani
Nuova Operatrice di Comunità
Da marzo 2009 opera sul territorio di Cordignano la nuova Operatrice di Comunità,
dott.ssa Roberta Gava che sostituisce la
dott.ssa Silvia Stival, alla quale vanno i
ringraziamenti per aver lavorato in questi
anni con impegno e passione, contribuendo alla realizzazione di numerosi progetti.

Progetto con i 18enni
Nel mese di aprile l’Amministrazione ha
invitato i 18enni alla “Festa delle Associazioni” del 14 giugno. Nell’occasione è
stata donata loro copia della Costituzione
della Repubblica Italiana.
Organizzare ogni anno una festa in cui
i giovani che passano alla maggiore età
siano coinvolti insieme alle associazioni,
potrebbe divenire un appuntamento atteso e denso di significati.
Due percorsi paralleli di preparazione
hanno preceduto l’evento: uno con i giovani, riguardante il senso ed il significato
della maggiore età, della cittadinanza attiva e consapevole; un altro con le associazioni, affinché potessero prepararsi a
presentarsi al mondo dei giovani in modo
accattivante.
L’auspicio è che da questo incontro possano nascere forme concrete di partecipazione alla vita della comunità.

Da febbraio a marzo 2009, sono stati realizzati presso le classi I e II della Scuola

I ragazzi hanno sperimentato nuovi strumenti e competenze per affrontare situazioni critiche che possono emergere in un
contesto di gruppo, andando a migliorare
il clima di classe e la comunicazione, imparando a conoscere sé stessi e gli altri.
Il percorso è stato, inoltre, una prima occasione di alfabetizzazione rispetto alle
emozioni: per imparare a riconoscerle e
ad esprimerle.
2.“Alfabetizzazione emotiva presso le
classi 2^ A, B e C.

media, in collaborazione con il Comune e
l’Operativa di Comunità Ulss 7 alcuni progetti, e in particolare:
1.“Io e gli altri” presso le classi 1^ A, B e C.
Il percorso “Io e gli altri”, progetto pensato per le classi prime, si è posto come
obiettivo coinvolgere gli alunni in momenti
di riflessione, confronto e condivisione focalizzandosi sulla conoscenza di sé, degli
altri e del gruppo classe.

Le emozioni svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita: costituiscono le tendenze e gli impulsi che ci portano ad agire.
Per molto tempo nella cultura occidentale
le emozioni sono state considerate qualcosa di negativo, di infantile, da reprimere
o da nascondere perché non corrispondenti alla maturità personale e sociale.
L’importanza delle emozioni e dell’affettività è andata via crescendo in questi(...)

possano essere un utile suggerimento per
creare momenti di aggregazione e realizzare attività interessanti insieme agli altri
giovani.
L’incontro è stata un’occasione per informarli sulle iniziative e sugli spazi presenti
nel territorio dedicati ai ragazzi.

Progetti con i ragazzi
di I e II media

Incontro con i ragazzi 14 - 17 anni
Il 29 aprile l’Amministrazione, insieme
all’Assistente Sociale e all’Operatrice di
Comunità, ha convocato i ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 17 anni per organizzare iniziative che potessero incontrare
l’interesse di questa fascia d’età.
E’ stata sentita la loro opinione in merito a
come i giovani del Comune trascorrono il
tempo libero e su come possano essere
valorizzati i progetti già in essere sul territorio, rivolti alle persone della loro età, con
la convinzione che le loro idee e proposte
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(...)ultimi vent’anni grazie ad un’intensa attività di ricerca da parte di psicologi, insegnanti, educatori, formatori e studiosi del
settore. Oggi siamo consapevoli che gli
aspetti emotivi ed affettivi assumono una
posizione di rilievo all’interno della vita di
ciascuno e nel rapporto con gli altri; possiamo capire come questi due aspetti, sia
nell’educazione che nella formazione, siano importanti veicoli per stimolare il soggetto alla ricerca, alla conoscenza, alla
promozione delle sue capacità personali,
fondamentali per vivere la vita in modo
libero e responsabile, nel mondo e con
gli altri, nel fluire del tempo e nell’intreccio delle relazioni interpersonali della vita
sociale.Un’educazione all’affettività volta
a ridurre nel ragazzo l’insorgere di stati
d’animo eccessivamente negativi e facilitare il potenziamento delle emozioni positive: quindi un processo di apprendimento
che porti all’autoregolazione delle proprie
emozioni. Una positiva integrazione emotiva non passa attraverso la repressione
emotiva, né da un’emotività incontrollata,
ma da una posizione di auto-consapevolezza, di conoscenza di sé.
Quindi non negare le proprie emozioni ma
riconoscerle, per capire cosa le ha provocate e per utilizzarle al meglio nella vita
quotidiana.

Il percorso si propone di accrescere nei
ragazzi il contatto con le proprie emozioni
e che sia inoltre un momento di riflessione/introspezione funzionale ad un miglior
riconoscimento degli stati emotivi propri e
altrui.
3.“Adolescenti e tempo libero” presso le
classi 2^ A, B e C.
L’incontro di un’ora per classe seconda,
che si è collocato alla fine del percorso
“Alfabetizzazione Emotiva”, è stato mirato
ad accrescere la consapevolezza dei ragazzi rispetto al loro modo di trascorrere
il tempo libero, a riflettere sulle modalità
che permettono di vivere il tempo libero
come opportunità di crescita e di benessere personale, a promuovere lo scambio
di informazioni riguardanti le risorse che il
Comune di Cordignano offre per il tempo
libero degli adolescenti, infine a favorire il
protagonismo dei ragazzi stessi nella promozione di attività del tempo libero.
Complessivamente sono emerse da parte
dei ragazzi numerose proposte che spaziavano dal campo artistico-musicale, al
campo sportivo e ludico.
Alcune erano di tipo laboratoriale e quindi
maggiormente strutturate nel tempo, altre
si collocavano tra le attività di aggregazione spontanea. Tutte, comunque, come è

stato sottolineato durante gli incontri, necessitano di un gruppo di responsabili che
ne gestisca la progettazione e l’organizzazione. La fase di raccolta e i successivi
lavori di gruppo hanno permesso anche di
mettere in evidenza che esistono regolamenti, tempi e percorsi amministrativi che
occorre rispettare nella organizzazione di
un’attività, soprattutto, che esistono limiti
economici, strutturali e materiali coi quali
bisogna sempre fare i conti. Al termine del
percorso è stata proposta la possibilità di
incontrarsi con l’Operatore di Comunità in
tempo extrascolastico per realizzare alcune delle iniziative nate in classe.
Ad ogni classe è stato chiesto di partecipare ad un primo incontro con una coppia
di alunni rappresentanti, che facessero da
portavoce.
La bacheca, collocata nell’atrio della scuola, è stata presentata come strumento per
lo scambio di informazioni.
A seguito di questi interventi in classe, un
gruppi di ragazzi delle classi seconde e alcuni delle terze, ha cominciato a incontrarsi presso il Centro Giovani con l’Operatore, per concordare e realizzare un’attività
del tempo libero da loro scelta.
Il gruppo ha deciso di organizzare e realizzare una festa per ragazzi di seconda e
terza media e prima superiore.
La festa si è tenuta nella serata di sabato
30 maggio 2009 presso il salone parrocchiale di Santo Stefano dalle ore 20.00
alle ore 23.30.
Sono stati invitati i ragazzi delle classi seconde e terze della Scuola Media di Cordignano, i ragazzi di prima superiore e gli
amici dei ragazzi fino a 16 anni d’età. Durante la serata sono stati organizzati giochi, karaoke, balli ed è stato allestito dagli
stessi ragazzi un bouffet.
Sono stati presenti l’operatrice di comunità, giovani adulti volontari, animatori e
genitori.
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Centro
giovani
I

l Centro Giovani di Cordignano è stato inaugurato ufficialmente presso l’ex
Centro polifunzionale, in via Garibaldi il
24 giugno 2006.
La sede, gestita dall’Associazione
L.O.Gi.Co., era già utilizzata da questi
per incontrarsi, discutere e organizzare
alcune iniziative.
A partire dal 2006, con la collaborazione dell’Operatrice di comunità, ha aperto i battenti anche nel pomeriggio per
proporsi come luogo di aggregazione
per adolescenti, dove poter trascorrere
il tempo libero con i coetanei, ma anche
luogo dove lo scambio di idee riguardanti interessi comuni può far nascere
iniziative originali.
L’invito di rivolgersi al Centro Giovani è
rivolto a tutti! Un spazio pensato e voluto per i giovani è una opportunità in più,
che diventa reale risorsa nel momento
in cui viene utilizzato!
Per eventuali informazioni contattare
l’Operatrice di Comunità Dott.ssa Roberta Gava al n. di tel. 347 8879364
o l’Assistente Sociale del Comune di
Cordignano Tomasella Laura al n. di tel
0438 779784.

Servizio civile
volontario
L

’Associazione Comuni della Marca Trevigiana coordina il progetto
di Servizio Civile per conto di 63 Comuni e altri enti no profit in provincia
di Treviso e a tal fine questo Comune
ha stipulato con essa apposita convenzione.
Possono inoltrare domanda ragazzi
e ragazze di età compresa tra i 18 e
i 28 anni.
Le aree di intervento nelle quali chi è
interessato può presentare domanda
per la richiesta di assegnazione ai
Servizi, sono riconducibili a tre ambiti principali:
a) Assistenza (anziani, minori, disabili).
b) Ambiente e protezione civile (protezione civile, difesa ecologica, tutela ed incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio forestale).
c) Cultura ed educazione (promozione
culturale, educazione, salvaguardia del
patrimonio artistico).
Il servizio ha la durata di 12 mesi e devono essere svolte 30 ore settimanali; sono
inoltre previsti 20 giorni per ferie e permessi. E’ possibile interrompere il servizio
in qualsiasi momento.

Il compenso mensile erogato è di Euro
433,80 e comprende la copertura assicurativa.
Alla fine dei 12 mesi viene rilasciato un
attestato di partecipazione. Durante il servizio civile sono garantite 90 ore di formazione sui temi inerenti il progetto.
Da ottobre 2008 sono stati assegnati
presso l’Ufficio Servizi Sociali tre volontari, due presso i Servizi Sociali e uno presso l’Ufficio Tecnico.
Si ringraziano questi ragazzi per la preziosa collaborazione data fino ad oggi a
questo Comune.

L

o scorso 28 maggio, il Consiglio Comunale di Cordignano ha approvato il
regolamento per l’armamento della Polizia
Locale, inviato al Ministero dell’Interno per
la verifica di rito. Nel frattempo i nostri tre
“Vigili Urbani” hanno già superato il prescritto addestramento articolato in lezioni
teoriche sulla normativa e sulla conoscenza tecnico-operativa del tiro con la pistola,
con lezioni tese alla “formazione psicologica/consapevolezza” che hanno consentito
di acquisire un corretto comportamento
sul porto d’arma e sulle sue implicazioni.
Il Regolamento prevede che ogni anno
vada superato un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni
abilitati all’addestramento.
L’armamento dei nostri “Vigili” è stato
fortemente voluto dall’Amministrazione
come una importante misura di risposta al
sempre più pressante bisogno di sicurezza da parte della cittadinanza. Tra l’altro
questo consentirà alla nostra Polizia Locale, avendo un adeguato strumento di
autodifesa, di intervenire nelle situazioni
di rischio con più sicurezza e quindi più
incisività, consentendo anche di poter talora estendere l’ambito operativo anche in

orari notturni. Vale anche mettere in luce
l’effetto “deterrente” (per i malentenziona-

AFFARI GENERALI

Cittadini più sicuri grazie
all’armamento dei vigili

ti) che incute la sola “presenza” di organi
di polizia armati.
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EVENTI

Pro Loco, intensa attività di eventi
culturali

P

ro Loco Cordignano
Quattro serate, e la Stagione Teatrale
da noi organizzata in marzo vi da appuntamento come di consueto all’anno prossimo. Quella che verrà, sarà la ventiduesima edizione e faremo il possibile affinché
sia fonte di divertimento e allegria come
al solito.
Quest’anno il pubblico ha lasciato il teatro con le mani rosse e brucianti per gli
applausi e un caso di laringite da risata
a causa delle compagnie amatoriali, provenienti da province diverse, che hanno
presentato quattro spassose opere diversissime tra loro. Ci hanno proposto infatti
una curiosa e quasi inedita commedia goldoniana, una strana versione di uno dei
libri più famosi di Verne, e due esilaranti
commedie contemporanee.
In giugno ci sono state la festa delle Associazioni e il Lancio dei Palloncini.
La novità della Festa, voluta dal Comune
e che ha coinvolto quasi tutte le associazioni, ci ha distratto dall’emozione delle

to al concorso “Insieme per un paese più te interesse che questo evento suscita in
bello” organizzato dalle Associazioni e dal ambito non solo regionale, ci ripaga della
Comune.
mole di lavoro che richiede organizzare
Il giorno del Lancio dei Palloncini che ha un Premio importante come il nostro. La
avuto luogo il 29 giugno, festa dei Santi Mostra delle opere partecipanti all’edizioPietro e Paolo, hanno preso il volo i car- ne di quest’anno sarà aperta dal 8 al 22
toncini stampati con il messaggio scelto novembre e la cerimonia di premiazione
tra quelli scritti dai ragazzi delle scuole sarà domenica 22 novembre.
elementari del Comune, su tema propo- Siete tutti invitati.
sto dal GADS: “Da grande farò il donatore Ma abbiamo bisogno di menti fresche e
di sangue perché …”- “Non costa nulla e mani operose. Per questo invitiamo tutti
può salvare la vita a tante persone” frase voi che seguite con affetto le nostre attiviscritta da un alunno della classe prima del tà a farvi avanti e a partecipare alle nostre
plesso di Villa di Villa. Come di consuetu- iniziative. Insieme potremo fare molto.
dine sono stati premiati con un libro i bam- Per informazioni:
bini di cui è tornato il cartoncino lanciato lo prolococordignano.wordpress.com
scorso anno.
e-mail: prolococordignano@virgilio.it
Mentre si svolgeva tutto questo, la Pro telefono: 334 3027242 – 0438 779772
Loco era già indaffarata
sul fronte dell’organizzazione del sempre più
oneroso e impegnativo
Premio di Pittura, Grafica ed Acquerello, che
già da allora era nei nostri pensieri.
Dal 4 al 8 novembre si rinnova la manifestazione Prealpi
Questo sarà il ventein Festa che giunge alla 16^ edizione.
simo anno, tappa imDa segnalare:
portante per quello che
non è più da tempo un
Mercoledì 4 presso il teatro Francesconi alle ore 20.45
piccolo evento locale.
illustrazione del Piano di Riordino Forestale.
Le quasi trecento opere
di artisti italiani ed europei presenti all’ultima
Giovedì 5 presso la sede del Gruppo Alpini alle ore 20.45
edizione, hanno risconincontro enogastronomico sul tema Gusto, Natura e Cultutrato il favore di pubblira a cura del concorso Il Figo Moro di Caneva.
co e giuria. Il gratificanVenerdì 6 presso il teatro Francesconi ore 20.45 serata
corale con il “Coro Mesulano“ e “Coro Castel“ di Conegliano con canti della tradizone popolare.

Dal 4 al 8 novembre
torna Prealpi in Festa

giostre che sono arrivate in quei giorni. E’
stata una allegra festa di piazza. Al nostro
stand c’era il grafico Cesare Baldassin, a
cui va tutta la nostra riconoscenza, che ha
spiegato i processi di stampa e l’esposizione dei disegni eseguiti dagli alunni delle scuole elementari che hanno partecipa-

Sabato 7 ore 16.30 presso il teatro Francesconi il gruppo
tetrale Fiabbeggiando presenta Cappuccetto Rosso.
ore 20.00 presso lo stand (capannone cortile scuola media) Cena del Bosco con piatti tipici della tradizione friulana su prenotazione tel. 349 1507627 - 328 9690084

ESTETICA E SOLARIUM
PINIDELLO di Cordignano (TV) Via A. Volta 2 Tel. 0438.995245
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OGNI MESE NUOVE PROMOZIONI

Domenica 8 novembre dalle ore 8.00 grande giornata
con l’esposizione delle sculture in legno; mercato prodotti
agricoli e caseari; Pentathlon del Boscaiolo; pranzo con
specialità spiedo; castagnata degli alpini; animazioni in
piazza; esibizione banda comunale e spettacolo gruppo
Fiabbeggiando al teatro

L

a festa dello sport è cominciata il giorno giovedì 11 giugno e finita domenica
14 giugno in concomitanza con la festa
delle associazioni.
Lo scopo della festa
dello sport, che quest’anno è arrivata
alla 2ˆ edizione, è
stato quello di sensibilizzare la cittadinanza di ogni età
all’attività sportiva,
regalando la gioia e
l’allegria di momenti
festosi e di relazione. Il giorno 11 giugno
c’è stata
l’apertura
della festa presso l’area
sportiva
delle
Scuole
Medie con
la presentazione
del
programma
da parte
delle autorità presenti; sono iniziate così delle prove
e dimostrazioni di atletica leggera rivolte
ai ragazzi delle elementari e medie organizzate dall’associazione LIBERTAS di
Vittorio Veneto.
Successivamente in serata è iniziato il torneo
di beach volley sempre
rivolto ai ragazzi presso
l’area delle scuole elementari organizzato dal
gruppo Sharks Volley.
Nella stessa sera del
giovedì si è anche svolto presso lo stadio comunale il torneo di calcio a 11 “memorial Bepi
Fael”, organizzato dalle
GLORIE CORDIGNANO ’47, arrivato ormai alla 5^ edizione.
Il giorno successivo, venerdì, presso la
palestra delle scuole medie è stata organizzata un’esibizione del MINIBASKET di
Cordignano.
Il sabato si è disputato presso lo stadio comunale un incontro giovanile di calcio tra
A.C. CORDIGNANO e PINS JUSTARET,
per rendere omaggio alla comitiva francese venuta arrivata in occasione della festa
del gemellaggio.
Sempre sabato in serata si è svolta la clas-

sica partita amatoriale SCAPOLI-AMMOGLIATI presso le aree sportive ‘Marcon’ di
Pinè; lo scopo della
partita, che ha coinvolto molti giovani e
meno giovani, è stata una raccolta fondi
a scopo sociale.
La domenica presso
l’area delle scuole
medie, in concomitanza con la festa
delle associazioni,
si sono svolte le ultime dimostrazioni
sportive.
Si è cominciato con l’inizio del torneo di
calcio saponato, organizzato
da
CORD I G N A NO
SPLENDIDI
EVENTI,
che poi è
continuato
fino all’ultimo giorno
della sagra
di San Pietro.
Successivamente si
è assistito a
delle dimostrazioni e prove di Karaté con
l’associazione KARATE
di Cordignano, prove in
cui sono stati coinvolti
tanti ragazzi anche non
appartenenti all’associazione.
Si è svolto anche un torneo di calcio saponato tra
i 18enni di Cordignano e
i ragazzi del gemellaggio
di Pins justaret.
Si è continuato con un
incontro di pallavolo femminile tra la compaginelocale SOLANDRA VOL-

EVENTI

Grande sucesso per
la festa dello sport

LEY CORDIGNANO e l’Aurora Bibanese
presso la palestra comunale.
In serata si è chiusa la festa dello sport
con le finali del torneo di beach volley.
La settimana sportiva ha allietato molti

giovani e dato prova della grande passio-

ne sportiva che lega i cittadini di Cordignano di tutte le età.
Mauro Fael
assessore allo sport
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CULTURA

Cordignano, paese di cultura
e associazionismo
L

’Assessorato alla Cultura ed ai rapporti
con le Associazioni unitamente a tutta
l’Amministrazione sono particolarmente
soddisfatti ed orgogliosi per i risultati sin
qui ottenuti.
In ambito culturale, con la Scuola di Musica “A. Fellet”, magistralmente gestita e
che ha visto un’alta partecipazione di allievi che ogni anno raggiungono risultati eccellenti. La buona funzionalità della biblioteca che, con il nuovo sistema gestionale
recentemente adottato che unisce le 105
biblioteche della nostra Provincia, si sta
dimostrando molto efficace per la ricerca,
il reperimento e la consegna dei documenti. Sono aumentate infatti le richieste

da parte dell’utenza.
L’Associazionismo, molto presente nel nostro territorio, è particolarmente attivo. Le
Associazioni, ognuna con la propria peculiarità e nel proprio ambito, sono delle
realtà importanti che sanno dare molto alla
comunità. L’anno 2008 ha visto nascere la
Consulta della Associazioni.
Lo scopo principale di tale organo è quello
di promuovere la conoscenza reciproca, il
confronto e nuove forme di collaborazione
tra le Associazioni. Infatti a tale proposito si segnala la realizzazione il 14 giugno
scorso della prima edizione della “Festa
delle Associazioni” finalizzata all’aggregazione di tutte le Associazioni presenti nel

territorio.
E’ stata un successo sia dal punto di vista
organizzativo ma soprattutto per la partecipazione del pubblico.
Tale manifestazione verrà riproposta anche il prossimo anno.
Per l’autunno preme segnalare un nutrito
programma di iniziative concertistiche e
teatrali ed altre manifestazioni.
La soddisfazione per i risultati sin qui ottenuti è di tutti ma particolarmente di chi ha
dato tanto. Un saluto ed un grazie sincero
a tutti i collaboratori.
Bruno Lenisa
assessore alla cultura
e rapporti con le associazioni

Scuola di Musica “Achille Felet”
Avanti con rinnovato entusiasmo
L

a scuola di musica “Achille Felet” è
da ottobre 2008 una sezione staccata
dell’Istituto Musicale “A. B. Michelangeli”
di Conegliano. Durante questi mesi da
più parti si è detto che la scuola è stata
“venduta” o “svenduta” ad un istituto non
di Cordignano. Niente di più falso!
Se chiedete a un qualsiasi allievo vi verrà
detto che la scuola continua come sempre, con la solita serietà. Non sono cambiati né gli insegnanti, né il direttore, né la
sede, e il Comune continua o finanziare
i corsi come prima. Ma allora, qualcuno
si chiederà, perché questa novità? Semplicemente perché da un punto di vista
amministrativo il Comune non poteva più
gestire in prima persona i corsi.
Il fatto, poi, che si sia creata la collaborazione con il Michelangeli di Conegliano,
una delle scuole più dinamiche del territorio, ha portato solo benefici: collaborazione attiva e ottima sintonia con il direttore
(Franco Calderolla), il direttore artistico
(Alberto Pollesel) il direttivo e la segre-
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taria; acquisto rapido di materiale (leggii,
amplificatori, lettore midi, materiale fonoassorbente); organizzazione di concerti
in collaborazione con altre scuole. Quest’anno sono stati avviati due corsi nuovi
che stanno riscuotendo un notevole successo: canto moderno e “giochiamo con la
musica” per i bambini dai tre ai sette anni.
Concerti “Giovani note”
Come già detto il 24 e 31 gennaio, e il 7
febbraio sono stati organizzati tre concerti a San Vendemiano, Conegliano e
Cordignano mettendo insieme gli allievi
più promettenti di tre scuole di musica (la
nostra, la “Coletti” di San Vendemiano e il
“Michelangeli” di Conegliano). Le tre serate hanno riscosso ovunque un notevole
successo e hanno permesso agli allievi
che si sono esibiti di fare esperienza e di
arricchirsi nell’ascolto di musiche e strumenti diversi.
I saggi finali hanno visto protagonisti, sotto
l’attenta guida dei rispettivi insegnanti, i 60
allievi.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito con il proprio impegno al raggiungimento di questo obiettivo, con una

particolare nota di merito al Direttore Artistico, M° Bruno Bit, che ha saputo coordinare e promuovere in maniera precisa e
puntuale l’attività artistica della scuola.
Le iscrizioni per l’anno di corso vanno presentate presso la biblioteca di Cordignano, durante gli orari d’apertura.
Tra i nuovi corsi promossi dalla scuola
ci sono per la musica classica, quello di
flauto traverso e violoncello, per la musica
moderna quello di canto e tra i corsi collettivi, per i bambini dai tre ai sette anni
il corso “giochiamo con la musica”, per i
ragazzi e gli adulti il laboratorio serale di
chitarra
acustica e il corso di musica d’insieme.
Per informazioni contattare l’Istituto Musicale “A. B. Michelangeli” di Conegliano telefono e fax 0438-21190 oppure scrivere
a scuolamusicafelet@email.it
Durante l’anno sono state assegnate anche le borse di studio agli allievi meritevoli,
grazie al generoso sostegno che la famiglia Felet Giuseppe e Maria Teresa, ha
sempre dimostrato per questa iniziativa.
Referente: Bruno Bit
scuolamusicafelet@email.it.

P

resso la biblioteca di Cordignano è stata attivata la possibilità di collegarsi alla rete internet con i propri computer portatili sfruttanto l’attivazione della nuova rete wireless (Wi- Fi).
Per informazioni sull’attivazione del servizio rivolgersi alla biblioteca.
Il 19 gennaio 2009 le biblioteche della provincia di Treviso hanno adottato un unico software per la gestione dei servizi bibliotecari.
Anche la biblioteca di Cordignano si è dotata di S.O.L. (Sebina Open
Library) convenzionandosi con questo nuovo servizio.
Superata la fase transitoria per la messa a punto di questo nuovo progetto, l’utente coglierà i numerosi vantaggi offerti, tra i quali consultare
un consistente catalogo e la velocità con la quale è possibile reperire i
documenti richiesti.
A fornire questo nuovo servizio sono tutte le 105 biblioteche della provincia di Treviso, che propongono il servizio intersistemico, cioè di scambio
libri e materiale documentario presente nelle varie biblioteche, con l’adozione di uno speciale servizio postale convenzionato.
L’indirizzo per la consultazione del nuovo catalogo provinciale direttamente da casa è http://treviso.sebina.it/SebinaOpac/Opac.

Premio Civilitas alla
cordignanese Paola Coan
N

el novembre
dello scorso
anno presso il
Teatro Accademia di Conegliano, si è svolta la
cerimonia ufficiale di consegna
del Premio Civilitas 2008.
La cordignanese Paola Coan è
stata insignita di
un attestato per
la sezione “giovani emergenti”,
un premio significativo per i ragazzi che si
distinguono per le loro capacità, ampliando
il significato del futuro dell’umanità.
Paola Coan si è laureata in fisica nel 2002
presso l’Università di Padova con il massimo dei voti ed una tesi sulla possibilità
di effettuare mammografie molto accurate
con il sincrotrone.

CULTURA

In biblioteca è arrivato il wireless

Premio ottimo
e 100/100. Un
riconoscimento
ai ragazzi
più studiosi

A

Dal 2006 frequenta un post dottorato presso l’Università di Grenoble in Francia. A soli
trentadue anni è già coautrice di una ventina di articoli su riviste scientifiche e di tre
ne è già la prima autrice.
Nel 2006 ha ricevuto, a Vienna, il premio
per la migliore presentazione di fisica medica al Congresso Europeo di Radiologia.

nche nel 2008 sono stati
premiati i ragazzi che hanno conseguito con il massimo
risultato l’esame di licenza media. L’Ottimo è valso un riconoscimento dell’Amministrazione
comunale che per mano del
sindaco Roberto Campagna ha
consegnato i premi.
Otto quest’anno i ragazzi che
hanno conseguito la licenza
media con il massimo voto.
Premiati anche i ragazzi che
hanno ottenuto la maturità con
100/100.
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ASSOCIAZIONI

I nostri valorosi
alpini in Abruzzo

GRUPPO
DONATORI SANGUE
CORDIGNANO
L’Associazione ha festeggiato quest’anno i 40 anni di
fondazione (1969-2009).
Per l’occasione proponiamo una “sfida” ai concittadini:
UN DONATORE IN OGNI FAMIGLIA
CON IL NUOVO ANNO, FAI UN REGALO ALLA VITA:
DIVENTA DONATORE DI SANGUE
RICORDA…C’E’ SEMPRE QUALCUNO
CHE E’ IN OSPEDALE E PUò AVERE
URGENTE BISOGNO DI SANGUE.

U

n gruppo di nostri alpini
assieme agli alpini di Vittorio Veneto ha portato il proprio contributo recandosi nelle
zone del terremoto in Abruzzo. L’operazione si è svolta
nell’ambito dell’attività della
protezione civile di Vittorio Veneto.
Riportiamo una sintesi del diario di quei giorni di uno dei protagonisti, Umberto Soneghet.
Lunedì
Siamo partiti alle ore 00.30 del
13 aprile. Nei pressi di Rovigo
cui siamo uniti al gruppo dei
volontari della protezione civile di Valdobbiadene, Feltre,
Lamin, San Donà di Piave,
Vicenza.
Siamo arrivati a San Demetrio
alle ore 11.45.
Alle ore 14.00 in un magazzino dovevamo dividere e catalogare la merce proveniente
da tutta Italia e destinata ai

terremotati.
Martedì
La sveglia è fissata alle ore
6.30. Dopo aver assistito all’alza bandiera con l’Inno di
Mameli alle ore 8.00 è iniziata
la giornata di lavoro.
Mercoledì
Da segnalare l’incontro con
Perona, presidente dell’Associazione Nazionale Alpini.
Giovedì
Alle ore 24.00 ci troviamo alle
porte carraie 1 e 2 del campo
base per i turni di guardia.
Venerdì
Siamo impegnati nelle pulizie
del campo.
Sabato
La partenza per il rientro è fissata alle ore 8.30.
Siamo passati per l’Aquila,
luogo a me caro per averci
svolto nel 1969 il servizio militare. Molto traffico con un via
vai di soccorritori.

la risposta al futuro dell’epilazione
non è un laser o luce pulsata
nessun effetto collaterale o irritazioni
riduzione densità pilifera fino all’ 80%
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PENSA…CI SONO AMMALATI CHE DEVONO
RICORRERE CONTINUAMENTE ALLE
TRASFUSIONI PER GARANTIRSI
UNA SPERANZA DI VITA…
PER I TALASSEMICI, I LEUCEMICI, GLI EMOFILICI…
E PER CHI SUBISCE UN GRAVE INCIDENTE
OGNI SACCA DI SANGUE RICEVUTA DIVENTA
CONDIZIONE NECESSARIA PER CONTINUARE
A VIVERE
NESSUNO PUÒ AFFERMARE CON CERTEZZA:
“LA COSA NON MI RIGUARDA”

PENSACI!!!

Per informazioni consulta il sito www.gads.it
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Pins Justaret - Cordignano,
un felice gemellaggio

L

’Associazione per il Gemellaggio è soddisfatta della buona
riuscita dell’incontro svoltosi nei mesi scorsi con gli amici
francesi di Pins Justaret, con cui il Comune di Cordignano è da
alcuni anni gemellato. Sono state coinvolte altre associazioni
del comune che hanno aderito con entusiasmo, è stata proposta
una serata di poesia gradita dal pubblico presente in teatro, i
giovani si sono divertiti con il calcio saponato (a Pins Justaret e
dintorni non esiste nulla di simile) e le associazioni del comune
si sono trovate assieme e si sono fatte conoscere.
Il 26 settembre si è svolta la serata musicale in teatro intitolata
“Il canto e la musica non hanno confini”.
Il10 ottobre c’è stato il rinnovo del consiglio.
La visita dei cordignanesi a Pins Justaret è prevista per giugno
2010.
Referente: Luigia Meneghin
Tel 3202629286
luigiameneghin@gmail.com
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Pro Cordignano
dal 2001 impegno e dedizione

D

al 2001 nel capoluogo si è costituita
una nuova associazione denominata “Associazione Pro Cordignano” con
lo scopo principale di gestire la “Sagra
di San Pietro” sull’onda delle associazioni esistenti nelle frazioni del Comune, in
modo da lasciare alla Pro Loco la sola
gestione delle manifestazioni di carattere
culturale come la Mostra di Pittura e la
Stagione Teatrale.
La Pro Cordignano, forte dell’esperienza
di molte persone provenienti dalla Pro
Loco, ha cercato in questi anni di organizzarsi sempre di più, costruendo, con
l’aiuto economico del comune, uno stabile nuovo per la cucina fissa, dotandola
delle migliori attrezzature per cucinare e
dei servizi igienici necessari anche per il
pubblico, da usare sia per la sagra sia
per le scuole che si trovano nelle vicinanze, in occasione delle feste scolastiche o
come supporto per eventi sportivi, il tutto
regolato da apposita convenzione con il
Comune.
L’impegno annuale più importante per la
“Pro Cordignano”, afferma il Presidente
Bruno Polese, rimane la organizzazione
della Sagra di San Pietro nella seconda

metà di giugno.
La nostra è la sagra più antica della zona, quella
dei “Santi Pietro e
Paolo” (29 giugno),
Patrono di Cordignano, risalente al
1628, in coincidenza con l’ultimazione
a grezzo dell’attuale chiesa. Si tiene
nell’ampia Piazza
Italia del Capoluogo e nelle vie Roma e Vittorio Veneto che
da questa si dipartono.
Ricadente in una breve pausa estiva dei
lavori agricoli, è occasione propizia per
acquistare animali da cortile, maiali da ingrasso, cappelli di paglia e arnesi da orto
e da giardino.
Vi si tiene un ricco mercato di ogni sorta di
merci, tra cui anche dolci e frutta.
Quest’anno per la seconda volta c’è stata
anche la “Fiera dei Osei” all’interno dl parco delle scuole.
Da qualche decina d’anni, la sagra è arricchita dal parco divertimenti, dalla “festa
dei ragazzi prima
per l’Unicef ,ora da
qualche anno per il
GADS, gruppo autonomo donatori di
sangue”, da stands
enogastronomici
dove si possono
mangiare ottimi piatti, da mostre d’arte,
gare sportive, trattenimenti e spettacoli
e dagli immancabili
fuochi d’artificio che
chiudono una setti-

mana di festeggiamenti. L’impegno economico da parte della associazione in
questi anni è stato notevole, culminato lo
scorso anno con l’acquisto di un capannone mobile più moderno e funzionale, in
sostituzione di quello del consorzio delle
Pro Loco che è stato venduto a Sarmede.
La nuova struttura installata in adiacenza
della scuola elementare delle dimensioni di 18 metri per 35, ha permesso già lo
scorso anno lo svolgimento della festa di
fine anno dei ragazzi della scuola primaria
e secondaria e le manifestazioni, sempre
delle scuole, che si tengono in occasione
del Natale, tanto che la direzione della
scuola ha già chiesto la possibilità di usarla anche per il futuro.
Ora come ora, afferma ancora Polese, i
nostri programmi sono quelli di incrementare e migliorare la dotazione della cucina
del capannone oltre all’acquisto di una
caldaia mobile per il riscaldamento invernale della struttura.
Altro obiettivo, non meno importante, sarà
quello di far entrare nuove forze giovani
all’interno della associazione per alimentare i necessari ricambi generazionali che
possano garantire continuità all’opera fin
qui svolta dalla nostra associazione.

via Roma 20
Cordignano (TV)
tel. 0438 998252
giorno di chiusura lunedì
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Associazione Associazione Oasi Federico
Cultura Araba, Un importante impegno nel sociale
per favorire
l’integrazione
L

’ Associazione Cultuta Araba è stata
costituita il 15 febbraio 2004 con atto
notarile. Presidente dell’associazione è
Merouah Lhassan nato a Taroudant (Marocco) nel 1968 e residente a Cordignano
in Via Buonarroti, 2. L’associazione si propone come scopo di favorire l’integrazione nel territorio degli immigrati di origine
araba e di organizzare, in collaborazione
con gli enti locali corsi per l’apprendimento
della lingua araba, gestiti da docenti madre-lingua. I corsi sono aperti a tutti, indistintamente, ed hanno come scopi: facilitare i rapporti fra culture diverse, favorire
l’apprendimento di una nuova lingua come
personale arricchimento culturale, acquisire la padronanza della lingua araba per le
persone che la possiedono solo in parte e
che svolgono attività lavorativa a contatto
con il pubblico, l’apprendimento della lingua di origine, non solo parlata, ma anche
scritta per i figli di immigrati che, all’interno
del nucleo famigliare, ne hanno solo una
conoscenza orale.
I corsi non hanno scopi religiosi, impegno
che compete ad altri ed in altri spazi.
Referente:
Merouah Lhassan

O

asi Federico si interessa principalmente di problemi relativi alla disabilità. L’associazione ha promosso un
programma estivo nel 2007 al Grest parrocchiale di Pinidello e nel 2008 al Centro
estivo del Comune. Sempre nel 2008 ha
organizzato il Convegno presso il Teatro
Francesconi facendo seguito a quello sulla disabilità svoltosi a Malta l’anno precedente. Quest’anno una sua delegazione,
guidata dalla presidente Edi Chech, sarà
presente a Marsiglia per un nuovo appuntamento internazionale sui problemi
delle persone disabili. Sul nostro territo-

rio l’associazione si è attivata per aiutare
due ragazzi sordomuti affinchè possano
frequentare una scuola speciale a Modena. Due volontari a turno si sono offerti di
accompagnarli il lunedì ed il venerdì assistendoli lungo il percorso di cinquecento
km fra andata e ritorno a volte in treno e a
volte in automobile.
Un aiuto preziosissimo per le due famiglie! I volontari sono presenti per il servizio di trasporto, per l’aiuto di carattere
infermieristico, domestico e di compagnia
a persone anziane e disabili. Sono inoltre
presenti presso la Casa di Riposo San Pio
X offrendo servizio di trasporto agli ospiti bisognosi di cure e visite specialistiche
esterne ed aiutando gli animatori e le suore nelle varie iniziative.
Per due anni consecutivi l’associazione
Oasi Federico ha organizzato in collaborazione con i Cooperatori della Casa, due
concerti Natalizi presso la San Pio X oltre
ad altri concerti sempre con finalità benefiche. Questi sono i programmi innovativi e
operativi di Oasi Federico che senza troppo clamore ma con tanta volontà, caparbietà e coerenza cerca di offrire ai disabili
e alle loro famiglie quelle opportunità necessarie alla loro quotidiana esistenza.
			
Edi Chech
Loredana Montellanico
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Circolo Anziani, ampliata
la sede

S

ono iniziati i lavoro per l’ampliamento
della sede del circolo Anziani di via
Cazzani. E’ con vera soddisfazione ed entusiasmo che i 500 soci e il nuovo direttivo
del circolo eletto a Marzo 2009, ne vedono
la realizzazione.
Nel contesto dei lavori di ampliamento è
stata realizzata anche una nuova entrata
per il circolo anziani, allo scopo di armonizzare e separare le due entità, quella del
bocciodromo con quella del circolo anziani. Viene inoltre realizzato sul lato sud del
bocciodromo un magazzino per il deposito
attrezzi ad uso dello stesso.
La presidenza dei due comitati per tutto

questo ringrazia l’Amministrazione Comunale per l’importante impegno assuntosi.
Lo scorso Marzo 2009 è stata convocata
l’assemblea dei soci per la relazione annuale del bilancio consuntivo 2008 e per
la presentazione del bilancio preventivo
2009 con il programma delle varie attività
previste per il 2009. Nella stessa giornata
sono state svolte le votazioni per il rinnovo
del direttivo per i prossimi 3 anni.
Sono stati rieletti e riconfermati:
Presidente - Sig.ra Graziella Scandolo

Vice Presidente - Sig. Gabriele Piccin
Consiglieri – Sigg. Clara Fedrigo, Lidiana Roder, Giacomo Scandolo, Francesco Amadio, Emilia Benedet, Francesco
Giust, Deni Modolini
Segretario – Sig.ra Lidiana Roder
Revisore dei conti – Sigg. Natale Bolzan,
Giuseppe De Martin , Mario Parcianello
Collegio dei Probiviri - Sigg. Stefano Benedetti, Guido De Carlo, Bruno Lenisa
Referente: Graziella Scandolo

Golf Club la Tartaruga

per imparare nel nuovo campo pratica
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comunicazione promozionale

C

ordignano può vantare uno dei pochi campi di pratica golf del territorio. Realizzato
un paio di anni fa su terreno della famiglia
Soldera, l’impianto è dato in gestione gratuita al Golf Club la Tartaruga. Si estende
su una superficie di 30 mila metri quadrati e comprende
un area di 250 metri quadrati riservata al pating green.
Il Golf Club la Tartaruga è attivo tutto l’anno e conta
quasi un centinaio di iscritti. Uno sport per tutte le età.
Ci si può iscrivere a partire dagli otto anni. I corsi sono
tenuti dalla maestra Anna Milie. Con un paio di mesi di
attività si può raggiungere un livello discreto. Obiettivo
del campo pratica infatti è poter imparare a praticare
questa affascinante attività sportiva che a volte nell’immaginario sembra essere uno sport d’elite ma in realtà
grazie anche al Club la Tartaruga imparare può essere alla portata di tutti.Presidente è Graziano Soldera.Il
campo si trova a Cordignano in via Vicinale di Vistorta,
in località Roncada, zona Bivio Cadore nella frazione
di Ponte della Muda. Il Club la tartaruga fa parte della
Federgolf, ovvero la federazione nazionale di questa
disciplina. E’ attivo il sito www.golflatartaruga.it. Per informazioni tel. 380 5140164

L

’Associazione Combattenti e Reduci di Cordignano conta oggi solo 12
associati. Nel 2008 sono mancati 5 excombattenti fra cui il più anziano, Ernesto
Benedet, di 98 anni e il più giovane Sante
Benedet, di 83 anni, che era anche referente e porta bandiera degli ex-internati.
L’Associzione quali attività principali organizza una gita sociale e collabora con
l’Amministrazione Comunale per la celebrazione del 4 Novembre. Nel 2008,
in coincidenza del 90° anniversario della
Vittoria di Vittorio Veneto l’ Associazione
ha organizzato il 20 giugno la tradizionale gita sociale a Caporetto per visita al
museo dedicato alla guerra 1915-1918 e
quindi sul Carso alla zona sacra di San
Michele e conclusasi al Sacrario Militare
di Redipuglia per una breve cerimonia di
“omaggio ai Caduti”. Sabato 8 Novembre
è stato celebrato il 90° anniversario della
Vittoria con S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre e quindi solenne cerimonia al Monumento per deposizione di
una corona e commemorazione della storica data tenuta dal Sindaco Campagna.
Hanno partecipato autorità, ex combattenti e reduci, cittadinanza, banda cittadina e una numerosa rappresentanza delle
scolaresche del comune, rappresentanti
delle forze armate e associazioni d’arma
e sindaci dai comuni vicini.

ASSOCIAZIONI

Associazione Combattenti e Reduci.
Per non dimenticare...

di verde in fiore

fioreria articoli da regalo

di Gloria Zanette
via V. Veneto 29 Cordignano (TV)

tel. 0438.996173
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Cordignano Splendidi Eventi
gioventù ed entusiasmo
C

iao a tutti;
vi salutiamo così perché, sebbene la
nostra associazione si sia appena costituita, probabilmente già ci conoscete.
Siamo un gruppo di giovani di Cordignano
inizialmente uniti dalla voglia di far rinascere nel nostro comune uno sport che fin
da piccoli ci ha incuriosito ed appassionato: Il Calcio Saponato.
Per chi non lo conoscesse questo è una
variante del calcetto a 5 che si svolge in
un campo (telone) completamente cosparso di una miscela di acqua e sapone,
che limita, rendendolo precario, l’equilibrio
dei partecipanti, aumentando così lo spet-

tacolo e divertendo giocatori e spettatori.
Ulteriori informazioni su questo fantastico
sport le trovate anche in Facebook, al nostro gruppo “CALCIOSAPONATO” .
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Il torneo 2009, che si
è disputato dal 14 al
28 Giugno, ha visto
vincitrice la squadra
“Foro e taglio Beton”,
che non senza difficoltà è riuscita a spuntarla tra le 40 squadre di
questa edizione.
Cordignano Splendidi Eventi si presenta
con un consiglio direttivo presieduto da
Marco Poletto, con
Carlo Pessot vicepresidente, Paolo Poletto segretario e Pietro
Nadal, Marco Ortolan e Daniele Carlet
consiglieri, ma sono ben più numerosi i
soci, i simpatizzanti e i collaboratori di cui
non facciamo il nome per motivi di spazio,
ma non per questo meno importanti.
Tra i nostri principali obbiettivi spicca il collaborazionismo con le altre associazioni,
che ci auspichiamo aperte e disponibili
a cooperare per dare vita ad importanti
eventi nel nostro comune, come sono stati
aperti e disponibili la Pro Cordignano per
la castagnata dei giovani e il “Pentathlon
del Boscaiolo” , durante “Prealpi in Fe-

sta” e, per il Calcio Saponato e la serata
“Mokambo”, durante la Sagra di S. Pietro;
L.O.Gi.Co in occasione di “M’illumino di
Meno”, evento per sensibilizzare il risparmio energetico, e la Polisportiva S. Stefano in occasione dell’Anguriata in Piazza,
durante la quale sono stati distribuiti gratuitamente ben quattrocento kilogrammi di
angurie.
Vogliamo inoltre ringraziare quanti hanno
collaborato alla realizzazione, a Natale,
della serata sotto l’albero in piazza nella
notte santa e chi ci ha aiutato ad illuminare il campanile di Cordignano con quattro
stelle giganti.
In Occasione della “Festa delle Associazioni” abbiamo avuto modo di scambiare
idee e opinioni con le altre associazioni
di Cordignano per poter dare ancora più
vita al nostro paese che è uno splendido
comune e merita di essere valorizzato tramite eventi nuovi e facendo crescere gli
esistenti.
Anche quest’anno, quindi, contiamo di
consolidare e riproporre gli eventi passati
e di promuovere nuove occasioni d’incontro, di cultura e di svago, che siamo sempre pronti ad accogliere e promuovere.
splendidieventi@gmail.com
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Calcio Cordignano,
un fiorente settore giovanile
L

a società sportiva riparte con una nuova dirigenza che cambia volto e mentalità.
Presidente Walter Gava, Vice Oscar Furlan, direttore sportivo Alessando Toffoli.Ci
sono inoltre nuovi giovani consiglieri Meneghetti, Bolzan, Zanette, Zanchetta, De
Cesaro. Riconfermato il segretario Walter
Tomasella.
Obiettivo della prima squadra che milita
in promozione è la salvezza. Il Cordignano punta molto sui giovani, ce ne sono
della classe del ’90, ‘91 e addirittura 92.
Buona parte della squadra è formata da
Cordignanesi. Molti giocavano fuori e
sono rientrati. Un esempio su tutti Marco
Casonato che ha chiesto di poter giocare
per la squadra del proprio paese, assieme ai cordignanesi Dario Ortolan, Matteo
Cais, Renato Poloni, Simone Pin, Mauro
Salatin e Paolo Salatin. Unico riconfermato è il capitano Poloni. Un ritorno quindi
allo sport più genuino, non legato a grandi compensi e a mercenari, ma che punta
sui giovani del proprio comune.
Il nuovo allenatore è Giovanni Mussoletto
coadiuvato dal preparatore atletico Fantin e al preparatore dei portieri Furlan e il
massaggiatore Lighieri.
Il settore giovanile è formato dagli Juniores regionale guidati da mister Luigino De
Giusti, i giovanissimi da Dario De Biasi, gli
esordienti da Richard Dall’Anese, le due
squadre di pulcini (che forse diventeranno
tre grazie ai tanto iscritti) sono allenati da
Dario De Biasi e Matteo.
Unica squadra che manca è quella degli
Allievi dove una decina di ragazzi sono
stati dati in prestito per una stagione a società limitrofe.
Sponsor della prima squadra rimane la
Quis. Per il settore giovanile Bit spa, Quadrifoglio, Labor Legno e Impresa edile F.lli
Valerio & Vito Carlet.
Per le squadre dei più piccoli a breve
dovrebbe essere pronto il campo in erba
sintetica.

La squadra Juniores

Calcio Glorie Cordignano ‘47

L

’associazione Glorie Cordignano ‘ 47
,che prima si chiamava ex calciatori
Cordignano è stata fondata nel 1994.
Presidente è Daniele Piai. Partecipa al
campionato Vecchie Glorie Friuli riservato
alla categoria over 40. La compagine nel
corso della stagione sportiva prende parte

al Torneo vecchie glorie di Vittorio Veneto,
al Memorial Bepi Fael a Cordignano, ed al
Torneo Pozzale di Cadore.
Il recapito dell’associazione si trova in via
Trieste, 12.
Referente Daniele Piai
Tel. 3292805994
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Solandra al volley si affianca il rugby
S

olandra Banca della Marca diventa
una polisportiva. Non più solo volley
ma anche rugby. All’attività di pallavolo
femminile avviata da una quindicina d’anni che vede coinvolti i comuni di Cordignano, Sarmede, Caneva e Sacile si affianca
l’attività di rugby che per ora riguarda i
bambini fino ai dieci anni di età e si svolge
in collaborazione con il settore tecnico del
rugby Conegliano. Uno sport che mancava
nel nostro territorio. I ragazzini si allenano
nella palestra
di Cordignano e nell’area
verde esterna. Il volley
mette in campo bambini e
bambine del
minivolley dai
sette ai dieci
anni dove l’attività è mista,
mentre per le
squadre più
grandi a partire dall’under
13 è solo femminile. La prima squadra in
I divisione gioca al palasport Micheletto
di Sacile Le iscrizioni al minivolley e minirugby di Cordignano sono sempre aperte.
Per informazioni tel 349 4081615

Il Karate Club Cordignano
accende la sfida per il mondiale
B

rillanti risultati ottenuti nella stagione trascorsa:
1° e 3° Posto Trofeo Open Memorial Augusto Ceracchinni
- San Remo 22-23 Novembre
2008; 3° Posto Campinato
Mondiale WUKO Jesolo Juniores; 1° Posto Campionato
Italiano ragazzi - KATA a squadre - Parma 9 -11 anni.
Il Karate Club Cordignano affronta un impegnato avvio della nuova stagione 2009/10 con
i mondiali del 24 e 25 ottobre
con la partecipazione dell’ atleta Daniele Cantiron. Il Maestro
Costantino Da Ros ha iniziato
i corsi per tutte le cinture il 1°
ottobre e, da quest’anno, è
stato avviato anche il primo corso di difesa
personale con i M.stri Costantino Da Ros
e Luca Donazzon. Questo corso è aperto
a uomini e donne di tutte le età che vogliano imparare i fondamenti della difesa

personale, attività oggi quanto mai sentita
per la propria sicurezza.
Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito www.karatecordignano.it” oppure telefonare alla Segreteria al numero
347 7190265 dopo le ore 18.00
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Comitato Sportivi Silvellesi,
sport e cultura a braccetto
Una primavera 2009 davvero eccezionale per Silvella

S

olitamente lo sport percorre strade
diverse da quelle della cultura. A Silvella, invece, hanno fatto un’appaiata di
reciproco sostegno ed il motivo di questo
binomio rientra nel fatto che quest’anno, domenica 19 aprile si è svolto il 50°
Giro delle Conche, il classico circuito per
juniores su un tracciato impegnativo, leggermente diverso dal solito. Eccezionale
l’organizzazione, meritatamente premiata
da un numeroso pubblico.
La particolare ricorrenza ha stimolato il
Comitato Sportivi Silvellesi, organizzatore
della gara unitamente a Veloce Club Orsago, alla stesura di un volume per riassumere sia la storia del piccolo borgo e
sia la cronaca delle 49 edizioni della gara
sportiva.
Sabato 28 marzo, nello stand enogastronomico, alla presenza di un pubblico dav-

vero d’eccezione (oltre 400 persone) composto da Silvellesi ed ex, atleti di ieri e di
oggi, ricercatori di storia locale, a cura di
Guido De Carlo è stato presentato il volu-

me dal titolo ”Ieri a Silvella di Cordignano
– tra storia, solidarietà e ciclismo”, scritto
da Mario Meneghetti ed arricchito da numerose foto d’epoca.
Il libro ripercorre la storia di Silvella, andando a soffermarsi con maggior attenzione sugli avvenimenti del secolo appena
concluso.
L’autore affronta le tematiche che hanno
coinvolto la frazione come i tragici eventi
della guerra partigiana, l’emigrazione, le
numerose vocazioni religiose, il mondo
agricolo, le tradizioni, l’imprenditoria locale e, alla fine, riporta la cronaca della
nascita del Comitato Sportivi locale e delle
gare ciclistiche.
Erano presenti numerose autorità: l’Assessore provinciale Speranzon, gli assessori di Cordignano Lenisa e Malagola, il
Consigliere Nazionale della F.C.I. Forcolin, il neo Presidente regionale della F.C.I.
Bruno Capuzzo e quello provinciale Ivano
Corbanese.
Un libro è sempre una ricchezza per una
Comunità perché, conoscendo la propria
storia e traendo frutto dall’esperienza di
ieri, si è in grado di affrontare meglio e con
maggior sicurezza il proprio domani.
Concluso l’evento culturale, dopo due
settimane sono iniziati i festeggiamenti
tradizionali del patrono San Zenone con
giovedì 16 aprile la gara di briscola ed i
successivi tre giorni dedicati all’enogastronomia ed in particolare alla degustazione
di piatti di fritto misto, baccalà in umido,
carne ai ferri e di quant’altro caratterizza
la nsostra tradizione culinaria.

AUTOFFICINA DELTA
di Brunetta Francesco

Servizio autorizzato

Strada Maestra d’Italia - CORDIGNANO (TV)

Tel. 0438.990282 Abit. 0438.768240
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Un bocciodromo a dimensione...
nazionale
P

er Cordignano il Bocciodromo Comunale costituisce motivo d’orgoglio.
Oltre al prestigio della struttura, un merito
per la notorietà ed il buon funzionamento di cui gode va alla ASD Pontese grazie
alle memorabili affermazioni e agli incontri
sportivi organizzati soprattutto con paesi
del nord Europa. La Pontese e l’altra bocciofila cordignanese, la “San Rocco Bit”,
presente da quasi mezzo secolo, hanno
saputo coltivare la cultura dell’antico gioco
delle bocce e dare alla Amministrazione le
giuste indicazioni per realizzare una eccellente struttura.
Il Comitato dell’Associazione che gestisce
il bocciodromo, di cui è presidente Ermes
Salvador e vice Enrico Citron, mente storica e importante braccio operativo, ha
proposto migliorie alla struttura sia nella
sicurezza che nell’aspetto realizzate con il
contributo economico dell’ Amministrazione Comunale I lavori consistono nella delimitazione del terreno dei giochi con barriera in plexiglass, il completamento delle
tribune ed ulteriore arredamento per l’igiene e il miglioramento estetico delle pareti,
su cui campeggia la pubblicità di decine di
generose aziende locali.
Non a caso il bocciodromo di Cordignano
è considerato una delle migliori strutture in
ambito nazionale.
La volontà delle bocciofile è dare sempre
maggior impulso all’utilizzo dell’impianto
sportivo, con un sempre più prestigioso
programma annuale di incontri.
La San Rocco- Bit è stata impegnata per
tutta l’estate in gare provinciali e regionali
di società con giocatori provenienti da tutto il Triveneto. La Pontese ha concluso lo
scorso campionato nazionale di serie A,
fornendo buona prova, anche se i risultati
non sono stati all’altezza delle sue potenzialità e del suo prestigio.
Ed anche le affermazioni della Marenese
qualificano e portano lustro al Bocciodromo di Cordignano che meriterebbe una
denominazione ufficiale.
Referente: Ermes Salvador
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25^ edizione pentathlon del
Boscaiolo
S

i è riconfermata anche quest’anno campione d’Italia del
pentathlon del boscaiolo 2009
la squadra Livenza 1 formata
dai fratelli friulani Fedrigo Fausto
e Fedrigo Loris e dal trevigiano
Carlet Guido. Carlet Guido ex
boscaiolo di ventennale esperienza ora dipendente Comunale a Cordignano, e i fratelli
Fedrigo boscaioli di professione
sono stati i protagonisti incontrastati sabato 19 e domenica
20 settembre a Paularo (UD)
nella finale nazionale del Pentathlon del
boscaiolo organizzata dalla storica Associazione Forestale del Trentino.
Disciplina a metà fra l’hobby e l’agonismo
che vede i più forti boscaioli d’Italia (componenti di una categoria ormai sempre più
rara) scontrarsi in 5 prove di settore quali:
taglio di un tronco con l’accetta, segagione di una rondella, sramatura dei pioli,
abbattimento del tronco sul palloncino e
da ultimo cambio catena di una motosega.
Potenza nel taglio con l’accetta, velocità nella rondella e sui pioli, precisione
nell’abbattimento dei pali sui palloncini e
maestria nel cambio catena hanno por-

tato la squadra sul gradino più alto del
podio.
L’affiatamento e la sintonia sono le caratteristiche vincenti di questo trio di ruggenti
cinquantenni che da 21 anni gareggia assieme fedelmente e che dà del filo da
torcere a squadre con concorrenti ben più
giovani e nerboruti.
Non c’è stato infatti nulla da fare per i 57
avversari, tutti boscaioli professionisti o
ex boscaioli, provenienti da 8 regioni italiane nelle quali si pratica ancora il duro
mestiere del boscaiolo.
In un caldo pomeriggio assolato la squadra Livenza 1 ha riaffermato la sua supremazia portando a casa l’ottavo titolo di
campioni d’Italia del Pentathlon.

SITO WEB

Grazie al sito molti servizi a casa tua
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NUMERI UTILI

NUMERI UTILI
Emergenza Sanitaria

Tel. 118

Ospedale Civile
Conegliano Via Manin Daniele, 110
Tel. 0438 654111
Vittorio Veneto Via Forlanini,71
Tel. 0438 665111
Servizio ULSS NPRE
Tel. 0438 998641
Donatori di Sangue GADS
Tel. 0438 998360

PUBBLICA SICUREZZA

SCUOLE

Soccorso Pubblico di Emergenza
Tel. 113

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

Carabinieri Pronto Intervento
Tel. 112
Carabinieri Caserma
Via Vittorio Veneto Tel. 0438 999033
Soccorso ACI Tel. 803116
CCISS Viaggiare Informati
Tel. 1518
Vigili del Fuoco Tel. 115

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

Enel Guasti Tel. 800 900800

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

POSTE
Via Roma, 38 Tel. 0438 995036

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

PARROCCHIE
Parrocchia
Cordignano Tel. 0438 999059
Villa di Villa Tel. 0438 996076
S. Stefano Tel. 0438 996076
Ponte della Muda Tel. 0438 990481

di verde in fiore

fioreria articoli da regalo

di Gloria Zanette
via V. Veneto 29 Cordignano (TV)

tel. 0438.996173

LOTTO - TABACCHI - VALORI BOLLATI
RICARICHE TELEFONICHE - BOLLO AUTO
BOLLETTE ENEL e TELECOM - INTIMO
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PINIDELLO piazza San Rocco 3 CORDIGNANO (TV)
tel. e fax: 0438.995977

MUNICIPIO
Sede Municipale: via Vittorio Veneto, 2

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

(Piano secondo - entrata A)
Tel. 0438 779760
Lunedì: chiuso
Martedì: 10:30 - 12:30
Mercoledì: 10:30 - 12:30
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: 9:30 - 12:00

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

NUMERI UTILI

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI

UFFICIO SAVNO

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

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

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

(Piano terra - entrata A)
Tel. 0438 779738
Lunedì: 14.30 - 18.00
Martedì: chiuso
Mercoledì: 9:00 - 13:00
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: chiuso

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA,
SPORTELLO UNICO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Lunedì: 14.30 - 17.30
Martedì: chiuso
Mercoledì: 9:00 - 12:00
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: 9:00 - 12:00

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

(Piano terra - entrata C)
Tel. 0438 779750
Lunedì: chiuso
Martedì: 10:30 - 12:30
Mercoledì: 10:30 - 12:30
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: 9:30 - 12:00

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

Lunedì: 14.30 - 18.30
Martedì: 14.30 - 18.30
Mercoledì: 14:30 - 19:30
Giovedì: 8.30 - 12.30
Venerdì: 14.30 - 18.30
Sabato: chiuso

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

CORDIGNANO - Via Roma 15 Tel. 392.2492823
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NUMERI UTILI

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

LE INDENNITà DEI NOSTRI
AMMINISTRATORI

• servizi immobiliari
• compravendite
• locazioni
• amministrazioni condominiali
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Cordignano - Via Roma, 7 - Tel. 0438 995259

