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PEOPLE MOVER - VENEZIA

Nuovo sistema alternativo di trasporto urbano passeggeri
che collega Piazzale Roma al Tronchetto.
Lunghezza dell’opera mt. 857
per un peso totale di ton. 1.220
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Il saluto del Sindaco
C

ari Concittadini,
siamo alla conclusione del mandato elettorale e con il nuovo numero de “Il Meschio”
desidero informarVi del nostro operato.
Queste pagine vogliono essere una sorta di
album, che raccoglie i tanti progetti che ci
siamo impegnati a realizzare nel corso di cinque anni di amministrazione. Il filo conduttore che lega molteplici iniziative è la nostra
volontà di rendere Cordignano più vivibile.
Lo abbiamo dimostrato realizzando importanti interventi come nuovi marciapiedi e piste ciclabili, illuminazioni stradali, la nuova
piazzola ecologica in via del Lavoro, la sistemazione delle mura del cimitero, il campo di
calcetto in erba sintetica, l’avvio dei lavori
della rotatoria sulla Statale 13 a Ponte della
Muda. In campo culturale, sociale e sportivo
abbiamo realizzato concerti, lezioni d’arte,
la partecipazione alla giuria del Giffoni Film
Festival, l’apertura dell’asilo nido comunale, l’ampliamento del centro anziani e, con
la collaborazione delle varie Associazioni la
nascita della Consulta, la Festa dello Sport e
la Festa delle Associazioni.
Particolare attenzione è stata rivolta all’ambiente, con importanti lavori di manutenzione e pulizia dell’alveo del fiume Meschio. In
piazza Italia, sono stati messi a dimora nuovi
alberi autoctoni in sostituzione dei pini marittimi. Sono stati installati tre impianti fotovoltaici sui tetti della scuola media, della
palestra e del bocciodromo comunale, per
una potenza complessiva di 118 KWp.
Abbiamo cercato di raccontare con semplicità, attraverso le immagini, le opere realizzate e le scelte intraprese. Sarete voi, cari
Concittadini, a valutare se abbiamo risposto
alle Vostre attese e alla fiducia che ci avete
accordato. Il nostro impegno è sempre stato
massimo, perché questo è quello che avevamo promesso. In questo mandato abbiamo
cercato di avvicinare le istituzioni alla gente, soprattutto ai giovani. Un ringraziamento
particolare lo vorrei dedicare alle associazioni, ai volontari, perché con le loro numerose
iniziative, collaborazioni e manifestazioni,
hanno aiutato a creare importanti rapporti
che sono il sale di una comunità e hanno fatto onore a Cordignano.
Infine ringrazio di cuore tutti gli Assessori,
i Consiglieri comunali e il Personale dipendente che, con il loro indispensabile lavoro,
hanno contribuito alla realizzazione di quanto elencato.
Con cordialità
Roberto Campagna

3

4

sommario
LAVORI PUBBLICI
Opere realizzate
Opere da realizzare

pag.6
pag.19

L’ADSL è ARRIVATA

pag.20

PATTO DI STABILITA’ , BILANCIO
E ATTIVITà PRODUTTIVE
pag.21
AMBIENTE AGRICOLTURA

pag.22

SOCIALE

pag.26

IL PUNTO SUL DEPURATORE

pag.29

URBANISTICA. IL PAT

pag.30

EVENTI			

pag.32

CULTURA

pag.34

PROTEZIONE CIVILE

pag.36

ASSOCIAZIONI

pag.37

SPORT			

pag.39

NUMERI UTILI 		

pag.44

Il Meschio

la città

Periodico della
Amministrazione Comunale
di Cordignano

Reg. presso il Tribunale di Treviso n° 57/2007

REDAZIONE

Editore
Associazione Culturale Il Piave
Via Friuli, 7 - San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1791484 - 349 4081615
fax 0438 6945889

Mirco Soldera
Alessio Conforti
Alessandro Biz
Si ringraziano le aziende che hanno contribuito
alla realizzazione della pubblicazione.
Per la pubblicità nel prossimo numero o per
avere altre copie contattare la redazione ai
numeri 0438 1791484 - 349 4081615

Direttore responsabile
Alessandro Biz

Stampa
Tipografia Carlet G. srl
Via Vittorio Veneto
Orsago (TV)

5

LE OPERE REALIZZATE
Cinque anni di impegno, con cantieri sempre aperti

I

l nostro primo mandato che si sta
per concludere è stato caratterizzato da cinque anni molto intensi e
frenetici, sia per la mole di lavoro nel
programmare ed eseguire le opere,
sia per il continuo scambio di idee,
valutazioni e scelte condivise tra la
giunta e gli uffici comunali. Non sempre è stato facile mettere tutti d’ acccordo, soprattutto a causa del Patto di
Stabilità che ci obbliga continuamente a monitorare le entrate e le uscite
per poterlo rispettare, come abbiamo
fatto. Questo determina lo scambio
di dati fra l’ufficio ragioneria, competente nelle regole imposte dal governo centrale per essere in linea con il
Patto, e la giunta, per determinare e
programmare le opere pubbliche che
si possono realizzare nel rispetto dei
vincoli imposti, senza incappare nelle
sanzioni previste per chi non lo rispetta che sarebbero penalizzanti per non
dire catastrofiche per i bilanci futuri del
Comune. In questo contesto abbiamo
lavorato con il massimo impegno realizzando tutto quello consentito dai
mezzi e le risorse a disposizione.
Elio Tomè
Ass. ai lavori pubblici

VIABILITà, LA PRIMA ROTatoria
Nel 2006, con intervento della Provincia, e’ stato eliminato il pericoloso semaforo e
realizzata la prima rotatoria di Cordignano nell’incrocio fra le strade provinciale S.P. 43
da Orsago verso il centro e la S.P. 71 da Ponte della Muda verso Pinidello ed e’ stata
allargata via Aquileia, S.P.151, nel tratto che da San Pietro porta a Villa di Villa. Costo
delle opere 255.000 euro.

Sono iniziati i lavori per la grande
rotatoria di bivio Cadore
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Fin dall’insediamento l’Amministrazione
Campagna si è prefissa di dare impulso
alla rotatoria di bivio Cadore.
Infatti già nel 2008 abbiamo approvato
la variante urbanistica dando l’avvio al
progetto definitivo dell’opera e quindi
completando l’iter di competenza comunale.
Sono state chieste modifiche per soddisfare le richieste dei cittadini chiedendo
all’Anas altresì la realizzazione di un
tratto di fognatura e l’adeguameno di
alcuni sottoservizi, quali l’acquedotto e
l’interramento di alcuni tratti delle linee
elettriche.
Finalmente nel 2011 sono iniziati i lavori
per la realizzazione della rotatoria, il cui
termine è previsto per fine estate.

La piazza
rinnovata
Sono stati eseguiti lavori di sistemazione
della piazza del capoluogo, con rimozione
dei pini marittimi e piantumazione di nuovi
alberi autoctoni.
Sono stati posati nuovi cavidotti per futuri
collegamenti di Telecom e dell’illuminazione pubblica. A causa di cedimenti è stato
sistemato il tombotto denominato “Volt“,
che attraversa proprio il sagrato della
chiesa. A completamento è stato rifatto il
manto d’asfalto in tutta la piazza.
Costo 85.000 euro.

Importanti investimenti alle
strutture scolastiche e ricreative
Presso la scuola media sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza degli
accessi e delle aree esterne con cancelli telecomandati e installazione di un
impianto di telesorveglianza interna ed
esterna. Sono state realizzate aule di sostegno, abbiamo fornito arredi scolastici
a tutti i plessi e aule attrezzate per i computer. Sono stati installati climatizzatori
nelle zone di segreteria e presidenza. Rifatto il manto di copertura della palestra
e della zona uffici delle scuole medie.
Costo 160.000 euro.

FOTOVOLTAICO

I nuovi pannelli fotovoltaici sul tetto di scuole medie e palestra (foto sopra) e del
bocciodromo (foto sotto)

Sono stati realizzati dal Cit, il consorzio
dei comuni per la gestione dei rifiuti, tre
impianti fotovoltaici sopra i tetti della
scuola media, della palestra e del bocciodromo. Potenza totale di 118 kwp. Il
valore dei lavori è di euro 600.000, ma a
costo zero per le casse del Comune e a
vantaggio nostro in relazione alla bolletta
da pagare all’ente gestore.
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Porte aperte alle scuole di Villa
Dopo la mensa e la nuova palestrina numerosi interventi

Dopo l’ampliamento per la realizzazione della palestra e della mensa
nelle scuole elementari di Villa di Villa,

si sono resi necessari degli interventi
interni ed esterni per il completamento e la piena fruibilità della struttura.

Buona parte di questi lavori sono stati
eseguiti dagli operai del Comune al
costo di 40.000 euro.

Risistemazione della scuola
materna di Ponte della Muda
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Presso la scuola materna di Ponte della Muda è stata eseguita una manutenzione sostanziale che ha riguardato
tutta la struttura.
All’interno sono state realizzate nuove
pareti isolate e nuovi bagni con la sosti-

tuzone di sanitari e rubinetteria. Sono
state ridipinte tutte le aule e i vani accessori e sostituiti i radiatori.
Esternamente è stato eseguito il rifacimento del manto di copertura. Il costo
dell’intervento è stato di 150.000 euro.

A Pinidello manutenzione
straordinaria della scuola materna
Nella scuola materna di Pinidello, anche se di recente costruzione, si è reso necessario intervenire per la sistemazione del manto
di copertura a causa di infiltrazioni d’acqua nelle aule sottostanti.
Sono state sostituite anche le grondaie, anch’esse deteriorate.
Dopo un’attenta analisi e sopralluogo effettuato da parte della
Sovraintendenza, abbiamo deciso di pavimentare il piazzale antistante la scuola materna.
In accordo con la Sovraintendenza è stata posata una pavimentazione drenante risolvendo il precedente problema di abbondante
sollevamento di polvere.
Gli interventi sono costati 100.000 euro.

Avviato il nuovo asilo nido
Il nuovo asilo nido di Pinidello si trova in
via Trento, in una nuova zona residenziale. Per il suo completameto e per renderlo
agibile sono stati investiti 75.000 euro.
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I lavatoi recuperati

Al Vapore

Via Cazzani

Via Piave

Grazie ad un accordo fra il comune
di Cordignano e la Comunità Montana delle Prealpi trevigiane sono stati
messi a lustro tre lavatoi che un tempo

venivano comunemente utilizzati per
lavare i panni. I lavatoi in questione si
trovano: a Pinidello a lato dell’incrocio
presso il ristorante “Al Vapore” a ridos-

so del fiume Meschio, in via Cazzani
vicino all’incrocio con via Rangoni e in
via Piave a lato delle Poste.
Costo totale 15.000 euro.

Manutenzione del Meschio
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La pista ciclabile di Via Isonzo...
Quando bellezza fa rima con sicurezza!
Realizzazione della tanto attesa pista ciclabile di via Isonzo di
fronte alla villa Brandolini, costo 400.000 euro. A lato una foto
della situazione prima dei lavori.
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...e la pista di Santo Stefano

Nella foto sopra la nuova pista ciclabile di Pinidello. Sotto
una immagine dei lavori in corso.
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Il nuovo campo in sintetico
Cordignano può vantare un impianto all’avanguardia
Realizzazione del campo di calcio in erba sintetica presso
gli impianti sportivi.
Costo euro 160.000.
Nella foto a lato il campo sportivo prima dei lavori.
Il nuovo campo è utilizzato anche per le competizioni delle squadre giovanili dell’Associazione Calcio Cordignano.
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I marciapiedi di
Villa di Villa
Anche la frazione di Villa di Villa ha un’immagine rinnovata a
vantaggio della viabilità e della sicurezza di tutti. Nelle foto si
possono vedere i lavori di realizzazione del marciapiede in via
Mocenigo nel tratto che porta nel centro della frazione.
Costo euro 95.000
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La sede della Prealpi Soccorso,
base dell’ambulanza
L’Amministrazione comunale
ha ritenuto che l’ex casa del
custode delle scuole medie
fosse la sede ideale per ospitare l’associazione Prealpi
Soccorso che così diventa
un presidio importante per il
nostro territorio con il servizio ambulanza attivo nei fine
settimana. è un servizio integrativo di soccorso per emergenza medica in convenzione
con la ULSS 7 e il 118. L’intervento è costato 50.000 euro
ed è stato eseguito nel 2008.

Recinzione caserma dei carabinieri
Nell’ottica di collaborazione
con le forze dell’ordine, l’Amministrazione
Campagna,
consapevole che la realizzazione di una caserma ex
novo avrebbe troppo penalizzato la finanza locale, ha
ritenuto di adeguare il vecchio stabile dei carabinieri
alle esigenze dell’Arma.
Il primo stralcio dei lavori è
costato 80.000 euro.
In programma prossimamente la realizzazione del
secondo stralcio per un investimento previsto di 180.000
euro.

Nuova illuminazione
nelle vie Diaz
e Gorizia
Finalmente dopo anni di attese è stato
possibile realizzare un nuovo impianto
di pubblica illuminazione in via Gorizia
e in via Diaz sulle mura del Meschio.
L’intervento si è reso possibile grazie
ad un accordo raggiunto dall’Amministrazione comunale con il Genio Civile. Il costo delle due opere è stato
di 75.000 euro. I prossimi interventi
prevedono l’adeguamento tecnologico
con la sostituzione dei vecchi lampioni
con corpi luminanti a led.
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Ampliata la sede degli anziani
e interventi al bocciodromo
Con
soddisfazione
dell’Amministrazone,
del Comitato del Bocciodromo e del Circolo
Anziani, è stato inaugurato
l’ampliamento
della sede del Circolo
Anziani. Sono state
eseguite opere strutturali di impiantistica
interne ed esterne e
opere di finitura. Con lo
stesso intervento è stato realizzato un nuovo
magazzino ad uso del
bocciodromo, sono state allestite nuove tribune, migliorie interne ed
esterne ai campi di gioco e completato l’anello
antincendio.
Il costo maggiore è stato sostenuto dal Comune per 110.000 euro.
L’Associazione Anziani
ha sostenuto i costi delle fiiniture coadiuvato
dal Comitato del Bocciodromo.
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La nuova piazzola ecologica
Nella foto a destra ed in quella sotto si piò notare la realizzazione della
nuova piazzola ecologica in zona industriale. Costo 375.000 euro.

Risistemazione del cimitero
Interventi di restauro
hanno
anche interessato il cimitero.
Nella foto a destra si possono
notare i lavori di
manutenzione
del muro di recinzione. Nella
foto a sinistra
la chiesetta del
cimitero di San
Pietro risistemata. Euro 110.000

Collegamenti della fognature
Realizzazione di un tratto di fognatura
per il collegamento alla rete di alcune
famiglie e attività commerciali e predisposizione della condotta su via Vittorio Veneto. Costo 30.000 euro.
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Altre opere pubbliche realizzate
Sono stati effettuati interventi di ammodernamento e di manutenzione agli uffici
e stabili comunali, ufficio lavori pubblici,
ufficio segreteria, ufficio anagrafe, ufficio
assistenza e altro ancora per un totale di
105.000 euro.
- Presso il campo sportivo di Cordignano
sono stati realizzati lavori di adeguamento
alle barriere architettoniche e altri lavori di
impiantistica per euro 45.000.
- Asfaltatura e sistemazione via del lavoro
in zona industriale in accordo con privati
per euro 110.000.
- Manutenzione chiesetta di via Roma per
la realizzazione del Museo Civico Archeologico. Costo euro 50.000.
- Realizzazione della pista ciclbile di via
Pasubio nord a Santo Stefano per euro
157.000
- Manutenzioni strade comunali come
stesura di ghiaia per le strade “bianche”,
interventi di asfaltature per aggiustamenti,
piccole opere murarie e realizzazione di
segnaletica verticale e orizzontale, euro
155.000.
- Asfaltature varie di alcuni tratti di strade

Uffici comunali messi a nuovo
come, via Rangoni e Cazzani, via Faidel
che da Villa porta in località Poiat, via strada dei Campardi,via Rovereto e altri tratti
di vie del paese per euro 145.000
- Realizzazione del “Bypass” sul torrente
insuga in via Col di Lana a Villa di Villa a
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Tombotto “Volt“

La Malga Cercenedo ristrutturata
carico del Genio civile per euro 60.000
Concludo questa mia relazione sulle ope- Realizzazione di opere di sicurezza del re che sono state realizzate in questo luterritorio nella frazione di Villa di Villa nei stro ringraziando tutti i cittadini che con le
torrenti Ruio e Obole per euro loro osservazioni hanno offerto un signifi130.000
cativo contribuito di idee. Il mio personale
- Manutenzione della malga ringraziamento anche al Sindaco Roberto
Cercenedo in località Crosetta Campagna per la disponibilità illimitata di
in comune di Caneva per euro tempo nei confronti miei e dell’Assesso70.000
rarto che rappresento, ai colleghi asses- Nel 2009 il Genio Civile in ac- sori, ai consiglieri e a tutti i dipendenti per
cordo con il comune ha esegui- la fattiva collaborazione.
to lavori per la pulizia e messa
Ass. Elio Tomè
in sicurezza di argini e alvei nel
fiume Meschio e torrente Caron
per un importo di euro 300.000
- A fine 2010 sempre il Genio Civile ha eseguito i lavori di messa
in sicurezza di un tratto del fiume
Meschio in corrispondenza di via
Diaz e via Torricella.
- Verso la fine del 2010 sono iniziati i lavori per il recupero e messa in
sicurezza della cava denominata “Cava
Col de Valin” nella frazione di Villa di Villa. Grazie all’accordo siglato tra comune e
privato, entreranno nelle casse del nostro
ente nei prossimi tre anni euro 150.000
Posa tubazioni ADSL
per nuovi investimenti.
- Nel corso del 2011 cercheremo di dar
seguito alla realizzazione delle opere
progammate quali, asfaltature di numerose vie con rifacimento della segnaletica
orizzontale, sostituzione di parte della segnaletica verticale e toponomastica, con
l’intento di rendere piu’ sicure le nostre
strade.
- Realizzazione del sovrapasso in località
Palù a confine con Orsago in collaborazione con la Provincia, la gara per l’assegnazione è in corso e probabilmente i lavori
inizieranno a breve, con un costo ripartito
fra comune (euro 103.000), Provincia e
Bypass sul torrente Insuga a Villa di Villa
ferrovie dello Stato (euro 2.500.000).

OPERE DA REALIZZARE
Arriva il sovrappasso del Palù

Ormai ci siamo! Stanno
per iniziare i lavori del
sovrappasso nel Palù.
è in corso la gara per
l’aggiudicazione e a breve vedremo in azione
le prime ruspe. Il costo
dell’opera e di 2.503.000
euro, di cui 103.000 a carico del comune e la parte rimanente a carico della Provincia e Ferrovie.
Successivamente ci sarà
l’allargamento della strada, importante snodo per
la viabilità perchè condurrà direttamente all’entrata dell’autostrada A28.

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITà
Sistemazione della viabilità in via Cadorna per un importo di 380.000 euro e messa in sicurezza della rete viaria
comunale con asfaltatura di strade principali e secondarie,
con rifacimento anche della segnaletica verticale. Costo
complessivo 550.000 euro.

FOGNATURE IN VIA GALILEI

Verranno realizzate le fognature per le acque nere in via
Galilei a Santo Stefano, per un importo di 250.000 euro.
I lavori saranno finanziati da privati per un importo di
135.000 euro e per la somma rimanente da mutuo da contrarre con la Cassa D.D.P.P.

CIMITERO. NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA
Saranno costruite 12 nuove tombe di famiglia interrate in
cimitero, per un importo di € 240.000, finanziato dai proventi derivati dalla cessione delle tombe stesse.

Nuova pista
di atletica
Presso gli impianti sportivi
adiacenti alla
palestra verrà
realizzata la
la nuova pista di atletica.
Anche la piattaforma semicircolare e l’area di salto in lungo saranno risistemate a nuovo. Il costo sarà di
120.000 euro, di cui circa 38.000 euro
sono finanziati dalla Regione Veneto.
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L’ Adsl è arrivata a Cordignano
F

inalmente dopo anni di attesa è arrivato il servizio ADSL a Cordignano.
Questo importante traguardo è stato ottenuto grazie ad un costante impegno
di richiesta e sollecitazione a tutti i livelli
portato avanti dalla nostra Amministrazione comunale che fin dal suo insediamento nel 2006 ha intrapreso una forte
azione per sollecitare l’arrivo di questo
nuova rete per l’internet veloce ormai
indispensabile allo sviluppo della moderna società.
Il servizio ADSL a disposizione dei Cordignanesi è frutto dell’impegno economico dell’ASCOTLC che come partecipata
dei comuni si è sobbarcata la spesa di
portare la fibra ottica a Cordignano ed

Il telaio della Adsl a Cordignano
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in altri dieci comuni della provincia di
Treviso e di attrezzare all’interno della
centrale Telecom le infrastrutture necessarie per attivare questo servizio.
Nel nostro territorio comunale solo una
parte della frazione di Ponte della Muda,
circa un quarto dei cittadini di tutto il Comune, era servita dalla ADSL, in quanto
questi utenti sono collegati telefonicamente alla centrale Telecom di Orsago
dove il servizio è attivo da tempo.
Tutto il resto del territorio comunale può
rivolgersi al nuovo gestore, ASCOTLC
con sede a Conegliano, per avere il l’internet veloce a casa.
Questo nuovo servizio, ormai indispensabile alle famiglie e soprattutto alle
imprese, è attivo dalla seconda metà
del mese di marzo 2011 e può essere
richiesto in primis da chi ha già una linea telefonica attiva in quanto il segnale ADSL viene trasmesso attraverso gli
stessi fili del telefono tradizionale.
Per pubblicizzare questo nuovo servizio
verrà al più presto organizzata una riunione pubblica informativa, dove verrà
spiegato che il contratto dovrà essere
fatto con l’ASCOTLC che praticherà dei
prezzi in linea con il mercato, variabili in
base alla velocità della banda dei dati
download/upload richiesta dall’utenza e

L’arrivo tanto atteso della Adsl
segna una svolta epocale come
fu, a suo tempo, l’arrivo del
telefono.
garantita da chi fornisce l servizio.
Come Amministrazione Comunale siamo soddisfatti di aver raggiunto questo
obiettivo che ci pone finalmente al livello
dei paesi più evoluti nell’interesse generale di tutti i nostri cittadini.

Patto di stabilità, un “freno”
imposto agli investimenti

P

er comprendere come funziona l’amministrazione comunale e il perché di
alcune scelte, è importante spiegare cos’è
il Patto di Stabilità. Si tratta di uno strumento introdotto dal Trattato di Maastricht con
l’introduzione dell’euro, il 1° gennaio 1999,
impegnando tutti gli stati dell’ U.E.a mantenere il proprio disavanzo pubblico (=spese
non coperte da entrate) ad un livello inferiore al 3% del PIL annuo, intendendo per PIL
la nuova ricchezza prodotta annualmente
da consumatori, Stato e imprese. Questo
per dare stabilità e sostenibilità al sistema
economico-finanziario dell’Unione Europea. Ogni stato ha dovuto adottare misure
interne (il c.d. Patto di Stabilità Interno) per
rispettare l’obiettivo. Il governo italiano ha
progressivamente irrigidito le regole interne del Patto, alle quali devono sottostare
le pubbliche amministrazioni, ma che sono
state molto onerose per le regioni e, ancor
più, per comuni e province e che impongono agli enti locali di chiudere i bilanci rispettando dei “saldi obiettivo” (= differenza
tra entrate e uscite) sempre più stringenti e
positivi. In pratica, le entrate devono essere
superiori alle uscite e la differenza tra entrate ed uscite deve essere di anno in anno
sempre più elevata. I saldi vengono calcolati con il metodo “della competenza mista”,
che prende in considerazione la parte corrente del bilancio (entrate/spese) in termini
di competenza (ossia in relazione al momento in cui sorge il diritto a riscuotere o
l’obbligo a pagare tali somme), mentre la
parte degli investimenti (entrate al netto delle entrate da mutui/spese) in termini di cassa, ossia confrontando quanto si prevede di
incassare e quanto si prevede di spendere
per le opere pubbliche e le manutenzioni
straordinarie nel corso dell’anno. Queste
regole impediscono ai comuni di spendere
i propri risparmi, anche se le casse sono in
attivo e questo penalizza la realizzazione,
in particolare, delle opere pubbliche. Per
rispettare il saldo previsto dal Patto di Stabilità 2009/2011, le spese in conto capitale/
investimenti devono trovare copertura negli
incassi che avvengono nel corso dell’anno,
in termini di entrate di cassa provenienti da
oneri di costruzione e urbanizzazione, dalla
vendita di edifici/terreni appartenenti al patrimonio comunale e da contributi in conto
capitale (ossia finanziamenti da Stato, Regione, ecc.. che non creino indebitamento).
Ma si tratta di entrate ed uscite che devono
avvenire entro l’anno e, fatto salvo l’utilizzo
dell’Avanzo di Amministrazione degli anni
precedenti, non si possono utilizzare fondi
di cassa derivanti dall’andamento di incassi
e pagamenti degli anni precedenti.

Il comune di Cordignano, a questo
proposito, ha una giacenza di denaro in cassa per oltre 700 mila euro
più l’avanzo di amministrazione
2010, soldi che di fatto non potremo
utilizzare per opere pubbliche.

Bilancio 2011, le prospettive
D

opo l’assestamento delle entrate e
delle uscite, contenute nel bilancio,
approvato a novembre 2010, il bilancio
del Comune di Cordignano è in ordine.
è stato, inoltre, rispettato il patto di stabilità per il 2010 (diversamente da quanto
auspicato, augurato e persino scritto di
recente dall’opposizione -sic!-). Ma nel
2011, l’ulteriore taglio dei trasferimenti
statali di € 127.000 (pari all’11% dei trasferimenti complessivi) e il vincolo del patto
che impone di stringere ulteriormente la
cinghia riduce ai minimi termini lo spazio
discrezionale per la Giunta comunale. Per
fronteggiare questa situazione paradossale, la prima scelta sarebbe stata quella di
apportare tagli “lineari” e indifferenziati a
tutti i capitoli del bilancio ed ai settori di
intervento (cultura, sociale, scuola, lavori
pubblici, ecc.), come saranno obbligati a

fare altri comuni limitrofi. Ma, in coerenza
con quanto fatto durante questi anni, abbiamo deciso di continuare ad intervenire
nei settori di spesa maggiormente strategici per garantire il benessere collettivo,
attraverso il mantenimento dei servizi attuali e il sostegno alle famiglie e alle associazioni, per costruire insieme un comune
moderno e una comunità vitale e coesa. È
dunque nell’ottica del rispetto del patto di
stabilità e della volontà di sviluppare Cordignano, che è stato costruito il bilancio di
previsione per l’anno 2011, auspicando
che la futura attuazione del federalismo fiscale permetta al Veneto di trattenere parte delle imposte pagate dagli stessi veneti
e di ridistribuirle sui nostri comuni sotto
forma di opere pubbliche, servizi sociali e
pacchetti di stimolo all’economia.
Roberto Campagna

Attività produttive
O

biettivo di questo settore è rapportare la pubblica amministrazione con le
attività produttive e animare l’economia di
Cordignano. In questo periodo di crisi, c’è
bisogno di decongestionare la burocrazia
e ricreare armonia tra i vari imprenditori,
mantenendo una sana concorrenza, stimolare momenti d’incontro per creare un
giusto confronto tra gli operatori del mercato e dare sviluppo a politiche rivolte al
territorio.
Occasione unica è una manifestazione
di piazza che porti anche turismo locale.
Prealpi in Festa è stata riorganizzata, ristrutturata e ampliata da quest’Amministrazione con l’obiettivo di incrementare le
visite e proporre occasioni d’incontro con
temi legati al territorio. Vogliamo dimostrare che quando si parla di prodotti nostrani
il mercato ha ottime possibilità di sviluppo.
E’ una politica che deriva da quei movimenti che non dimenticano i valori e le
tradizioni territoriali. Quest’anno Prealpi in
Festa ha visto dare luogo ad una nuova

iniziativa, fatta di collaborazione tra pubblico e privato.
Una valorizzazione ai commercianti locali, nata con il sostegno di ASCOM Vittorio
Veneto, organizzando una serata dedicata alla promozione delle professionalità del territorio. Punto di forza per una
innovativa burocrazia è, e sarà, il SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive):
attivato nel 2009, è al servizio delle Attività Economiche e dell’Agricoltura e rappresenta lo strumento che consente agli
imprenditori di avere un’unica interfaccia
con la Pubblica Amministrazione. Con la
nuova normativa del Governo il SUAP
sarà implementato di funzioni e soprattutto sarà telematico. Attraverso il sito internet www.impresainungiorno.gov.it sarà
possibile trasmettere con mail certificate
tutti i procedimenti dove si vede coinvolto
il Comune ma anche gli altri enti pubblici
(es. ULSS, Genio Civile ecc.).
Dario Poletto
Ass. alle Attività Produttive
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L’ambiente nei cinque anni di
mandato amministrativo
L

a tutela dell’ambiente è una di quelle
responsabilità, in capo agli amministratori locali, per le quali non è possibile
soffermarsi soltanto ad una mera elencazione di intenti e programmi, ma richiede
un costante impegno ed una completa
dedizione per far si che le idee si trasformino in azioni le quali rappresentano un
impulso ed una carica formidabile per perseguire l’obiettivo del vivere sostenibile
con l’ambiente che ci circonda.
Ed è in tale ottica che riteniamo analizzare
quello che si è riusciti a realizzare nel corso di questi 5 anni, nonostante i provvedimenti legislativi negli ultimi anni abbiano
ridotto l’autonomia finanziaria dell’ente
locale e la sua capacità di spesa.
Uno degli obiettivi era garantire l’allontanamento degli scarichi dei reflui di origine civile. Allo scopo è stato realizzato il
nuovo collettore fognario necessario per
risanare e metter a norma i reflui delle abitazioni civili, con particolare riferimento a
quelli del centro cittadino.
La situazione idrogeologica del territorio è
sensibilmente migliorata rispetto al passato. In particolare in questi ultimi anni sono
state realizzate opere di sicurezza idraulica intorno al Ruio di Villa di Villa ed alle
Obole (by pass sul torrente Insuga) e nuove regimazioni delle acque meteoriche in
via General Cantore e sulla S.P. 151.
In quest’ottica, l’Amministrazione ha coinvolto la Regione, che è intervenuta con
forme di cofinanziamento alle opere strutturali e di manutenzione straordinaria.
Negli ultimi due anni è stata promossa
una campagna di sensibilizzazione nei
confronti dei proprietari dei fondi agricoli, diretta all’intervento della pulizia delle
scarpate e delle siepi lungo le strade comunali, per tutelare l’ambiente e l’incolumità pubblica, prevedendo l’applicazione
delle
sanzioni amministrative a carico
degli stessi trasgressori.
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PIAZZOLA ECOLOGICA

Piazzola ecologica: nel 2008 è avvenuta
la messa in esercizio definitiva del nuovo C.A.R.D., nel pieno rispetto delle norme previste dal D.M. dell’ 8.4.2008 che
disciplina i criteri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato (come previsto
dall’art.183, comma 1 lettera c del Decreto Legislativo n. 152/2006). Si precisa che
all’interno dell’ecocentro card, secondo le
principali prescrizioni introdotte dal decreto legislativo n. 151/2005 e successivamente dal decreto legislativo n.152/2006,
è stato organizzato ed attivato il servizio
di recupero dei RAEE provenienti da nuclei domestici al fine di permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire
gratuitamente, presso i centri di raccolta
appositamente predisposti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’istituzione di tale servizio ha comporta-

to l’introito di un contributo pari a circa €
2.000.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Un rafforzamento dei già positivi risultati ottenuti nella raccolta differenziata si è
raggiunto nel 2010 con l’introduzione del
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta
a porta “spinto” che prevede l’eliminazione
dei contenitori (campane) e nel ritiro a domicilio delle principali tipologie di rifiuto.La
scelta rende il servizio migliore e dà maggiore decoro al territorio, correggendo modalità errate di conferimento che arrivano,
in certi casi, anche all’abbandono in strada
di rifiuti. L’obiettivo primario è stato quello
di riaffermare il principio del Ridurre, recuperare, riciclare, instaurando un processo
di miglioramento della qualità della raccolta differenziata nel rispetto dell’ambiente.

DIRETTIVA NITRATI

Con riferimento alle nuove disposizioni,
statali e regionali, emanate in attuazione
della direttiva comunitaria 91/676/CEE
(c.d. direttiva Nitrati) nonché ai conseguenti adempimenti a carico delle Amministrazioni locali, nell’anno 2010, essendo
il Comune di Cordignano, designato zona
vulnerabile da nitrati di origine agricola,
si è provveduto ad integrare il nostro regolamento comunale di Polizia Rurale,
approvando all’uopo con deliberazione di
C.C. n. 27 04.08.2010, il regolamento per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento delle acque reflue. Il presente regolamento detta, all’interno del
territorio comunale, le norme riguardanti
le modalità di svolgimento delle attività di
utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea a quanto disposto dal DM 7
APRILE 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006
n. 2495 e successive modifiche ed integrazioni. La finalità di tale regolamento è
quello di recuperare le sostanze nutritive
ed ammendanti contenute negli effluenti
medesimi per garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici,
la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE

Nell’ottica di ottimizzare gli interventi sul
territorio, questa Amministrazione, ha aderito nell’anno 2009 all’appalto coordinato e
gestito dall’ULSS 7 di Pieve di Soligo per
il servizio di disinfestazione contro la zanzara tigre. A tal fine è stata incaricata la
ditta specializzata (Defor italiana) aggiudicataria dalla gara d’appalto, gestita e coordinata dall’ULSS 7 per l’esecuzione del
servizio di disinfestazione che è avvenuto
mediante trattamenti chimici finalizzati alla
riduzione della popolazione larvale. Sono
state promosse ed organizzate nel periodo primaverile, iniziative finalizzate a fornire indicazioni e accorgimenti alla collettività, attraverso campagne informative con
il tecnico ed il responsabile della profilassi
delle Malattie Infettive del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica dell’’ULSS, sui trattamenti di disinfestazione contro la zanzara

tigre all’interno delle proprietà private, anche facendosi carico di distribuire, a titolo
gratuito, in collaborazione con la Protezione Civile e l’ULSS 7, le pastiglie antilarvali
contro lo sviluppo della popolazione di
questo fastidioso insetto.

LOTTA ALLA
“PROCESSIONARIA
DEL PINO”

Lotta alla “processionaria del pino”: la
processionaria del pino è una farfalla le
cui larve si sviluppano su conifere e arrecano gravi danni alle piante e soprattutto
alle persone, in quanto i peli urticanti di cui
sono dotate possono provocare reazioni
allergiche, anche di natura importante.
L’amministrazione comunale, a tal fine
ha emesso un provvedimento destinato a
tutti i proprietari di conifere con presenza
di nidi di processionaria dando delle
direttive e delle indicazioni in merito per
la lotta alla processionaria del pino sul
territorio comunale.
Ha inoltre, stanziato delle risorse in
bilancio, incaricando, a tal fine, una
ditta di fiducia Venice Ambitec Scarl di
Scorzè secondo le
disposizioni conte-

nute nel regolamento dei servizi in economia ad effettuare un trattamento fitosanitario contro la processionaria del pino.

LOTTA AL RANDAGISMO

In considerazione del fatto che a ottobre 2008 e a ottobre 2009 erano state
organizzate nel Comune di Cordignano
complessivamente cinque giornate per
l’applicazione del microchip, nonché per
gli stessi obblighi di applicazione “chip”
connessi alla vaccinazione antirabbica
obbligatoria di gennaio 2010, e stante che
tutt’ora vengono troppo spesso catturati
cani vaganti “non identificabili”, che obbligano il Comune di Cordignano ad avere
l’onere del loro mantenimento in un canile
fino all’affido ad un nuovo proprietario o,
come spesso avviene, fino a morte naturale dell’animale, la Polizia Locale - dotata
di idonea strumentazione - si è attivata ad
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effettuare delle verifiche a campione presso i detentori di cani al fine di accertare se
l’obbligo di “chippatura” (e vaccinazione
antirabbica) è stato rispettato. Sono state,
inoltre previste delle sanzioni a carico degli inadempienti.

DERATTIZZAZIONE

Come negli anni precedenti anche per il
2010 l’Amministrazione ha perseguito la
finalità di garantire una vigilanza igienico
sanitaria del territorio comunale. L’intervento di derattizzazione è stato affidato
dalla ditta di fiducia BOLM nel rispetto
delle norme contenute nel regolamento
dei servizi in economia.

SENSIBILIZZAZIONE

Nel corso degli ultimi anni sono state
organizzate, a seguito del positivo esito
riscontrato, iniziative diretti a sensibilizzare i cittadini in una materia alla quale
questa Amministrazione è particolarmente
attenta: ambiente ed ecologia.

GIORNATA ECOLOGICA

Organizzata, in collaborazione con le
associazioni locali, la giornata ecologica
”Prealpi Pulite” ha coinvolto volontari nella
pulizia dei fossati, torrenti, boschi e aree
pubbliche del Comune. Scopo: avvicinare la collettività alle bellezze del territorio,
tutelando l’ambiente mediante un corretto
smaltimento dei rifiuti ed una campagna
di sensibilizzazione in merito alla problematica dei rifiuti medesimi coinvolgendo
altresì tutte le scuole.

GIORNATE
DELL’AMBIENTE
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In adesione all’evento denominato Giornate Provinciali dell’Ambiente nell’ambito
della Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile, che si svolge ogni anno nel
mese di settembre, questo Comune, in
collaborazione con i Comuni di Orsago,
Godega S.U. e Gaiarine ha realizzato la
manifestazione denominata “pedalata
ecologica”,aperta a tutta la collettività..
L’iniziativa promossa dalla Provincia ha lo
scopo di sviluppare progetti di sensibilizzazione e promozione della qualità della
vita, della mobilità sostenibile e della conoscenza del territorio, dando la possibilità
ad ogni amministrazione comunale di promuovere all’interno del proprio territorio
iniziative per sensibilizzare la popolazione
sull’opportunità di porre in essere azioni
favorevoli alla mobilità ambientale sostenibile. È da menzionare anche l’organizzazione della Conferenza sulla mobilità
sostenibile. Si tratta di un’iniziativa nella
quale, in collaborazione con l’Assessore
alle Politiche Ambientali della Provincia di
Treviso, con il dirigente del settore Mobility
Management della Provincia di Venezia e
con il progettista della pista ciclopedonale
di via Isonzo inaugurata nel corso dell’anno 2010, sono state affrontate le tematiche inerenti il rapporto sulla mobilità sostenibile, gli interventi concreti attuati e da
attuare nella provincia di Treviso e di Venezia. Sono stati, infine illustrati i progetti

delle nuove piste ciclabili programmate
dall’Amministrazione Comunale che, con
tale iniziativa, ha voluto promuovere dei
cambiamenti positivi a favore di stili di vita
attivi come l’andare in bicicletta o a piedi,
incentivare scelte alternative alla mobilità
individuale dell’auto privata e contestualmente ha voluto ribadire che il miglioramento della mobilità nel territorio che ci
circonda comporta miglioramento della
qualità della vita, prevenzione e cura della
salute pubblica.

IN BICICLETTA...

L’Amministrazione ha dato corpo ad un
progetto di mobilità sostenibile, per il quale è stata inoltrata in Regione domanda
di contributo, che prevede di creare una
rete di percorsi ciclopedonali, utilizzando
in buona parte infrastrutture preesistenti
quali strade a bassissimo traffico, argini
fluviali, carrarecce e percorsi di campagna
esistenti. L’Obiettivo è enfatizzare la fruizione dell’ambiente e del paesaggio indurre all’utilizzo della bicicletta, quell’utenza,
soprattutto in età scolare, che ha necessità di muoversi quotidianamente all’interno del Comune, in modo da alleggerire il
traffico veicolare sulle strade con il conseguente beneficio di un minor inquinamento atmosferico.

IL PATRIMONIO
BOSCHIVO

Il Comune di Cordignano è proprietario di
circa 298 Ha di bosco. Questo vasto demanio forestale si estende in parte, circa
195 Ha, anche nella vicina Regione Friuli
Venezia Giulia in quanto circa 2/3 della
proprietà di Cordignano ricade nel territorio amministrativo del Comune di Caneva
in provincia di Pordenone. In detta superficie rientra anche la superficie a prateria di
circa Ha 7,83 rappresentata dal pascolo di
Malga Cercenedo di proprietà comunale
sita in territorio amministrativo di Caneva.
La superficie forestale comunale è suddivisa in 26 particelle ed è governata ad alto
fusto, individuabile nella categoria attitudinale di boschi di produzione. L’utilizzo è
regolato dal Piano Economico delle proprietà Silvo-Pastorali di validità decennale
(ultima revisione è stata fatta per il periodo
1999/2010). Nel corso del 2010 è stata attivata la procedura, anche per conto dei
Comuni di Cappella Maggiore-Sarmede e
Fregona, per la revisione del Piano Economico Forestale per il successivo periodo 2011-2021. Si rientrerebbe con questa
nella seconda revisione del piano per la
quale la Regione Veneto contribuisce con
il 50% della spesa ammessa.

La nostra agricoltura
P

er quanto riguarda poi 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-DITV, 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 sono tenute nel corso di questi ultimi quattro anni, ad aprile, incontri con gli
operatori dell’economia agricola locale,
presso il centro culturale E.Francesconi,
coinvolgendo le Amministrazioni limitrofe
di Sarmede e Orsago, in ordine:
- alla difesa fitosanitaria del vigneto ( in
particolare flavescenza dorata e legno
nero) e corretto utilizzo degli agrofarmaci,
oltre che relativamente alla difesa del reddito delle imprese agricole dalla avversità
atmosferiche (opportunità contributiva)
normativa Ministeriale n. 102/04.
E’ stato comunque provveduto a diffondere e sostenere l’attività agricola nel territorio attraverso la pubblicizzazione dei
bandi di concorso disposti dalla
Provincia di Treviso a sostegno
ed al recupero
della biodiversità della frutticoltura pedementana, quali gli
impianti di varietà auctoctone del melo; a
sostegno e al
miglioramento
delle condizioni
vegetative dei
castagneti, attraverso la diffusione di interventi di potatura, ricostruzione boschiva al piede e di innesto; a sostegno della
diffusione della coltura dell’olivo nel terri-

torio provinciale.
E’ stato promosso nel corso del 2010 un
bando di concorso a sostegno della diffusione dell’olivo nel territorio del Comune di
Cordignano e precisamente per la costituzione di impianti
di olivo “della
tonda di Villa”
e “Belvedere”,
ammettendo
a
contributo
n. 8 domande presentate
per un importo
massimo totale
erogabile di €
2.750,00.
Si è cercato
di
valorizzare
i prodotti tipici
delle nostre colline quali la coltivazione del “Figo Moro”.
Per conto del Consorzio per la Tutela e lo
Sviluppo del “Figo Moro da Caneva” sono
state raccolte richieste di iscrizioni dei

proprietari interessati alla coltivazione. Si
è tenuto un incontro nel corso del quale
è stato presentato il “Progetto-Studio per
la riscoperta e l’avvio alla produzione controllata di un prodotto tipico locale quale
per l’appunto il Figo Moro da Caneva, coltivato maggiormente nell’area collinare di
Cordignano e Caneva, vista la forte concentrazione di carbonato di calcio e zinco
nel terreno.
Sempre nell’ottica di promuovere i prodotti
tipici delle nostre colline sono state organizzate serate a tema in occasione delle
manifestazione “Prealpi in Festa”, che
annualmente viene organizzato nella seconda settimana di novembre, dedicate a
“Gusto, natura e cultura.Valorizzazione dei
prodotti agroalimentari delle nostre Prealpi” con interventi da parte del Presidente
del Figo Moro di Caneva, del Presidente
della Cooperativa Tapa Olearia e del rappresentante del Consorzio Montasio per
la filiera dei prodotti da latte.
Remo Salatin
Ass. all’Ambiente e Agricoltura
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Famiglia e Servizi Sociali

Prerogativa della nostra amministrazione

N

on è certo semplice, ma comunque fondamentale e doveroso in questi ultimi anni, fare un punto sulla situazione del
contesto sociale nel nostro Comune, ma non solo.
La grave crisi economica che ha colpito l’Italia intera e tutto il
mondo, non ha risparmiato per nulla nemmeno l’area del NordEst, da sempre traino fondamentale e basilare dell’economia italiana. Da qui, il contesto sociale è certamente mutato; mai visti
così tanti lavoratori perdere il proprio lavoro, la propria professionalità, dover rimettersi in gioco, ripartendo spesso da zero!
Per tutto ciò è particolarmente duro e difficile anche per un Amministratore Comunale vedere e confrontarsi di continuo con persone che si rivolgono (giustamente) all’assistenza sociale per un
aiuto o che con molta dignità chiedono solo di lavorare e non
poter dar sempre risposte concrete. I bilanci comunali sono tristemente esigui, le risorse sempre più limitate. Nonostante questo
però l’impegno dell’Amministrazione verso il sociale non è mai
mancato, anzi! Il peggioramento del contesto socio-economico
ha motivato ancor di più l’Amministrazione a stare vicino alle famiglie, soprattutto quelle più bisognose erogando servizi di prima
qualità e dando un aiuto sottoforma di contributi o esenzioni da
mensa o trasporto per quelle situazioni più difficili. E’ continuato il
finanziamento per quei servizi ormai integrati e fondamentali nella comunità, come ad esempio l’organizzazione dei centri estivi
per i ragazzi, il soggiorni climatici per gli anziani, i progetti scolastici come il progetto ‘sportello’ con uno psicologo a disposizione
per i ragazzi,genitori e insegnanti, il corso di lingua italiana per
donne straniere, ecc. Oltre a tutto ciò non è mancato l’impegno e
la volontà per nuove iniziative:
- potenziamento asilo nido, con tariffe molto convenienti;
- corso di autodifesa personale rivolto alle donne con la collaborazione del karate club;
- contributo economico straordinario per le famiglie numerose;
- iniziative di prevenzione sanitaria con la collaborazione dell’associazione anziani;
- incontri sulla sicurezza stradale rivolto ai giovani e neo-patentati;
- festa dei 18enni con consegna della Costituzione e inserimento
nel volontariato.
Voglio concludere con una considerazione: nonostante tutte le
difficoltà e criticità che la popolazione intera sta vivendo, ho notato il grande orgoglio e dignità che hanno i Cordignanesi, che
senza piangersi tanto addosso si stanno rimboccando le maniche. Il nostro popolo è forte, nel suo dna c’è il lavoro e il sacrificio;
certamente con questi importanti valori ogni crisi potrà essere
superata.
Mauro Fael
Ass. alle Politiche Sociali
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Asilo nido

Un servizio che funziona!

Attività in collaborazione
con l’Auser di Conegliano
NONNI VIGILI

L’Amministrazione ringrazia i “nonni vigili”, che stanno prestando servizio volontario presso le Scuole Primarie di Villa di
Villa Cordignano, i signori: Giacomo Brescancin, Rino Gava e
Mario Zanco, sia i volontari che stanno svolgendo il servizio
di vigilanza sui pulmini scolastici, i signori Giuseppe Carlet,
Angelo Coan e Giustino Somera.

CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE

ASILO NIDO

Quota d’affitto ridotta e aumento dei contributi per aiutare l’asilo nido Brucobimbo.
L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini in età dai 3 mesi ai 3 anni, che
concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione nel
quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia
del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale,
culturale e religiosa.
La giunta guidata da Roberto Campagna ha deciso di compiere maggiori sforzi per aiutare il nido della frazione di Pinidello
a superare la difficile fase di avvio. Mentre continuano ad aumentare le iscrizioni, sui 18 posti disponibili al momento sono
15 i bimbi iscritti, il Comune ha deciso di fare uno sforzo in più
affinché l’asilo possa funzionare: è stato deciso di ridurre la
quota affitto nei confronti della cooperativa che gestisce il servizio, ma soprattutto, lavorando in sinergia con la cooperativa
stessa, si è riuscito ad abbassare le rette per renderle, grazie ad un importante contributo comunale, molto competitive.
L’iniziativa rientra in un ampio programma di progetti rivolti alle
famiglie, soprattutto in un momento economico non particolarmente felice come quello in cui stiamo vivendo.
L’asilo nido è un servizio fondamentale per la frazione, anche
perché, non si tratta di un babyparking ma di una scuola che
lavora su un progetto psicopedagogico strutturato; il servizio
offerto ha trovato molta soddisfazione da parte delle famiglie
grazie soprattutto alla qualità riscontrata, ma anche alle rette
competitive e agli orari di maggior flessibilità.
L’Asilo Nido è aperto dal 1° settembre al 31 luglio, con alcune sospensioni durante l’anno in occasione delle festività, dal
lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 ed è possibile
scegliere fra più fasce orarie.

E’ stato avviato il corso di italiano per donne straniere, che
viene realizzato da diversi anni, per far raggiungere un buon
livello di autonomia e di integrazione sociale partendo dalla
conoscenza della lingua. Il corso è stato attivato ad ottobre
e si concluderà a maggio. La realizzazione è stata possibile
grazie all’intervento di operatrici volontarie, insegnanti individuate dall’amministrazione e iscritte all’Associazione AUSER
Volontariato. Due gli incontri alla settimana (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. La quota di iscrizione è di euro 5 e serve a
contribuire all’acquisto del testo. L’Amministrazione Comunale
ringrazia le signore volontarie impegnate: Irene Brescancin ed
Emanuela Dal Fabbro.

SERVIZIO DI TRASPORTO VOLONTARIO

Il Comune di Cordignano continua ad offrire ai propri cittadini
il servizio di trasporto in favore dell’utenza svantaggiata e in
difficoltà che deve recarsi presso presidi medico – ospedalieri,
uffici ecc…, e che è priva di una rete famigliare che li possa
supportare adeguatamente. L’erogazione del servizio è possibile grazie alla collaborazione di volontari residenti nel comune
di Cordignano e iscritti all’Associazione AUSER Volontariato
che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo e il
proprio mezzo; il Comune provede a rimborsarli per i chilometri che percorrono effettuando i trasporti e a sostenere le spese
relative al tesseramento e all’assicurazione.
L’Ufficio Servizi Sociali accoglie le richieste dell’utenza, valutandone l’ammissibilità e organizzando il servizio, prendendo
contatto direttamente con il volontario.
A fine 2010 è stata realizzata una campagna per reperire altri
volontari e più persone hanno riposto positivamente. Attualmente sono una decina i volontari disponili.
L’ Amministrazione comunale ringrazia le persone che stanno
prestando il servizio, i signori: Giuseppe Carlet, Angelo Coan,
Elsa Covre, Ugo Da Frè, Dea Dal Cin, Mario Menegon, Giustino Somera e Lucia Zandonà.
Chi è interessato e desidera informazioni, si può rivolgere
all’Assistente Sociale del Comune.

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Anche nel 2010, per il secondo anno, 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 alle famiglie che rientravano nei parametri (3 figli minorenni a carico, residenza da almeno 5 anni da parte di almeno
uno dei genitori, Isee non superiore a euro 12.000).
L’ Amministrazione vista la crisi economica e la perdita per molti
nuclei famigliari del lavoro, intende riproporre tale iniziativa anche per l’anno 2011.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Si tratta di un servizio di prestazioni socio-assistenziali erogato dal
Comune, rivolto prevalentemente alle persone anziane che si trovano, anche temporaneamente, in una situazione di totale o parziale
non autosufficienza. Lo scopo è quello di assistere la persona, all’interno del proprio ambiente familiare e sociale. Il servizio compren-
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de principalmente le seguenti prestazioni:
pulizia ed igiene personale e dell’ambiente,
preparazione dei pasti, acquisto di generi
alimentari, medicinali o altro, disbrigo delle
commissioni, accompagnamento nel ritirare
la pensione e nel pagamento delle bollette,
trasporto e visite mediche. La richiesta del
servizio va presentata all’Assistente Sociale.
Il servizio è disciplinato dal Regolamento Comunale, secondo il quale il beneficiario compartecipa al costo del servizio (costo dell’assistente domiciliare) in base all’ISEESAD,
che viene calcolato considerando l’ISEE e
vari parametri. L’Assistenza domiciliare integrata offre alle persone non autosufficienti la
possibilità di usufruire di diverse prestazioni
sanitarie presso il proprio domicilio. La richiesta va fatta all’Assistente Sociale, al Medico
di Medicina Generale (medico di famiglia) o
al Distretto Socio-Sanitario.

SERVIZIO PASTI CALDI
A DOMICILIO

Servizio erogato dal Comune e rivolto alle
persone anziane, disabili o in difficoltà che

non sono in grado, anche temporaneamente, di prepararsi il pranzo in maniera
autonoma. Il pasto viene consegnato a
domicilio in appositi contenitori termici
all’ora di pranzo (circa 11.15 – 12.15) ed
è comprensivo di: primo piatto, secondo
piatto, contorno, frutta e pane. Le persone possono scegliere settimanalmente
il menù tra quelli proposti dalla ditta che
fornisce i pasti. Per le persone diabetiche
viene preparato un apposito menù. Il servizio è garantito tutto l’anno, dal lunedì al
venerdì, escluse le festività. Richiesta e
informazioni presso l’Assistente Sociale.

TELESOCCORSO
TELECONTROLLO

Questo servizio consiste in un sistema di
controllo telefonico, collegato ad un centro operativo attivo 24 ore su 24, e nello
specifico:
- Telesoccorso: ogni utente è dotato di
un mini apparecchio, il quale se premuto,
segnala al centro operativo la chiamata di
soccorso. Il centro fa una verifica ed av-

I centri estivi

G

rande entusiasmo e numerosa partecipazione ai centri estivi organizzati dal Comune di Cordignano. Il Centro Estivo è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11
anni e viene organizzato nei locali della Scuola Primaria di Cordignano.
Il Baby Estate è per i bambini dai 3 ai 5 anni e si tiene presso la Scuola dell’Infanzia di
Pinidello. In entrambi i centri c’è la possibilità di usufruire del servizio mensa.
L’Amministrazione di Cordignano, che compartecipa alla spesa abbassando il costo per
le famiglie, intende realizzare anche quest’anno, nel mese di luglio, entrambe le iniziative anche nella fascia pomeridiana.
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APERTURA
CENTRO GIOVANI
Invitiamo i ragazzi del Comune di Cordignano a recarsi al Centro Giovani di
Cordignano, presso l’ex Centro Polifunzionale in via Garibaldi, nelle giornate
di giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.
E’ presente l’Operatrice di Comunità,
dott.ssa Roberta Gava, disponibile ad
accogliere proposte e ad organizzare
iniziative che rispondano agli interessi
e bisogni dei ragazzi.
visa immediatamente i parenti o i vicini e,
ove necessario, il Medico di Medicina Generale o il 118.
- Telecontrollo: è un servizio tramite il quale il centro operativo si mette in comunicazione telefonica con l’utente, anche più
volte a settimana, per conoscere le condizioni fisiche dello stesso e per accertare
che l’apparecchio sia funzionante.
La richiesta del servizio va presentata
all’Assistente Sociale.

SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO

Il Servizio Civile Volontario nasce nel 2001,
con l’approvazione della Legge n. 64, con
l’obiettivo di fornire ai giovani l’opportunità
di fare un’esperienza in settori quali la solidarietà sociale, la promozione culturale e la
difesa e la salvaguardia dell’ambiente, contribuendo alla crescita della comunità in cui
vivono, ma anche alla propria crescita umana e professionale. Possono inoltrare domanda i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni e il servizio ha la durata
di 12 mesi e il compenso mensile erogato è
di Euro 433,80. Alla fine dei 12 mesi viene
rilasciato un attestato di partecipazione e
durante il servizio civile sono garantite delle
ore di formazione sui temi inerenti il progetto.
A gennaio 2011 è stata assegnata presso
l’Ufficio Servizi Sociali una nuova volontaria,
Debora Salvador e la ringraziamo fin d’ora
per la preziosa collaborazione che sta offrendo al Comune nei progetti e negli incarichi
che la vedono impegnata.

CORSO DI AUTODIFESA
PER LE DONNE, MEZZA
SPESA LA PAGA IL COMUNE

Dopo il successo ottenuto nel 2010 il Comune ha deciso di proporre anche per il 2011
il 2° corso di autodifesa per le donne in cui
verranno insegnate le regole base dell’autodifesa. Il corso è promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali con l’Associazione
Karate Club di Cordignano. Il Comune ha
compartecipato alla spesa pagando la metà
della quota richiesta all’iscritta. Il corso nasce
dall’idea di rendere più sicure le cittadine in
un contesto sociale dove la violenza è sempre più presente. Il corso rappresenta per le
donne un’opportunità per imparare a reagire in situazioni pericolose ed è comunque
un’esperienza che, insegnando a difendersi,
le renderà e più sicure.
Un grazie da parte dell’Amministrazione ai
ragazzi del Karate Club per la sensibilità,
disponibilità e preparazione che sempre dimostrano.

Il punto sul depuratore
C

rediamo sia doveroso e giusto fare
ancora una breve considerazione
sulla funzionalità del depuratore, sito nel
Palù di Ponte della Muda, impianto assolutamente indispensabile a servizio della
nostra comunità.
L’inizio del suo funzionamento risale al dicembre 1993 con il conferimento di acque
nere provenienti dalla condotta fognaria.
Con l’inizio di conferimenti di bottini/autobotti nell’anno 1996, con liquami di dubbia
provenienza, sono sorte le prime anomalie: cattivi odori, acque inquinate ecc.
Le prime segnalazioni sono pervenute
dagli abitanti nelle aree limitrofe. Da quel
momento le istituzioni di allora hanno iniziato ad interessarsi al caso, purtroppo
senza risultato, nonostante i solleciti dei
due comitati, che nel frattempo si erano
organizzati. L’Amministrazione Campagna, dal suo insediamento, ha dato inizio
ad azioni di monitoraggio, ha convocato
incontri tra gli enti sovra comunali al fine
di risolvere le problematiche; è stato inoltre incaricato un professionista del settore di eseguire ispezioni, visite e controlli
periodici in loco, insieme ad un nostro
delegato, per studiare eventuali possibili
migliorie. Fu inoltre concordato un incontro, il 29 gennaio 2009, tra le amministrazioni comunali di Cordignano e Sacile, la
Provincia di Treviso, rappresentanti della

Regione, il gestore
CST e i rappresentanti del Consorzio,
dell’Arpa Veneto,
del F.V.G. e ULSS.
Durante l’incontro,
svoltosi presso il
nostro centro culturale, sono state
analizzate
tutte
le
problematiche
soprattutto quelle
derivate dai conferimenti extra condotta. Il sindaco
Campagna
con
l’assessore Lenisa
hanno fermamente
sostenuto le proprie tesi validate dai dati
contenuti nella relazione del professionista incaricato. Da questo incontro, si sono
susseguite iniziative per circoscrivere e risolvere l’annoso problema. Con decreto
provinciale del luglio 2009 viene decretata
la sospensione dei conferimento dei bottini e autobotti e da subito si sono riscontrati notevoli miglioramenti funzionali del
depuratore. Al termine dello stesso anno,
è stata definitivamente revocata al gestore l’autorizzazione al trattamento dei rifiuti
per conto terzi. Prosegue comunque, per
la tranquillità dei cittadini, l’attività di pat-

tugliamento effettuato in modo congiunto
alla polizia locale di Cordignano e Sacile.
Nel frattempo, il progetto studiato dalla
nostra Amministrazione e proposto al concessionario, per la copertura della zona di
lavorazione fanghi (area particolarmente
soggetta ad esalazioni odorose) è stato
approvato definitivamente ed i lavori potrebbero concludersi entro l’estate.
L’obiettivo, inserito nel nostro programma
elettorale, è stato quindi raggiunto. Il lungo e impegnativo lavoro svolto è ripagato
dalla soddisfazione di aver reso un servizio ai cittadini.
Ass. Bruno Lenisa
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Il Pat, lo strumento urbanistico
per le scelte future
N

30

ella seduta del Consiglio Comunale
di mercoledì 3 febbraio 2011 è stato
adottato il PAT, lo strumento urbanistico
previsto dalla legge regionale n. 11 del
23.4.2004, che detta le norme per l’individuazione delle scelte strategiche di assetto e sviluppo territoriale per i prossimi
10 anni all’interno di una “cornice” entro
la quale vengono definite le condizioni più
favorevoli affinché tutto ciò possa manifestarsi nel tempo.
In questo quadro, gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è prefissata sono
molteplici.
Elaborare un piano nella forma delineata
dalla L.R. 11/2004, articolato in due momenti che sono il Piano di Assetto del Territorio (PAT o PATI se intercomunale) e il
Piano degli Interventi (PI) che disciplina in
maniera puntuale gli interventi di organizzazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di 5 anni (il cosidetto piano
del Sindaco) in conformità con le scelte
del PAT/PATI.
Fondare il piano sulla conoscenza approfondita della realtà del territorio raccolte
nel quadro conoscitivo (QC).
Realizzare un Piano condiviso facendo
partecipare la cittadinanza, le forze sociali, il mondo del lavoro, gli enti che hanno
competenza sul territorio, per la discussione e messa a punto delle scelte strategiche.
Costruire il Piano a partire dagli aspetti
ambientali verificando le scelte infrastrutturali, insediative, produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile con l’ausilio
della VAS (valutazione ambientale strategica).
Assumere un’ottica sovra comunale per
le questioni di preminente interesse paesaggistico, ambientale e viabilistico.
Dopo l’approvazione nella conferenza
dei servizi del 28.5.2009 ) del PATI tematico fatto assieme ad altri 4 comuni oltre
al nostro che sono: Codognè:, San Fior,
Gaiarine ed Orsago; che ha interessato
il tema ambientale e il tema della viabilità’;l’Amministrazione Comunale si è dedicata a portare avanti il PAT che affronta
i temi del settori insediativo - produttivo
e dei servizi recependo le indicazioni del
PATI e di tutti gli strumenti urbanistici di
ordine superiore quali il PTCP della Provincia e il PTRC della Regione Veneto.
Fare questo non è stato facile, perché il
nostro territorio presenta delle diversità
territoriali molto marcate che partano dai
1065 m del Col Oliver ai 25 m del Palù._
Un quinto della superficie è zona montana
che presenta delle specifiche peculiarità
diverse dal resto del territorio.
Si tratta di un progetto ambizioso e diremo

anche sostanzioso, composto da
ben 20 tavole, 8
relazioni un Quadro Conoscitivo
raccolto in DVD,
una raccolta delle NTA composto
da ben 52 articoli
il cui percorso
inizia il 30 aprile
2007 con l’adozione in Giunta
Comunale
del
“documento preliminare”, in conformità agli artt.
3, 5 e 14 della
sopraccitata legge n. 11/2004.
Successivamente alla adozione
del documento
preliminare del
30-04-2007,
il
23.7.2007, con
deliberazione
della Giunta Comunale n. 123,
veniva approvato
lo schema di accordo di pianificazione per la redazione
del PAT tra il Comune di Cordignano, la
Provincia di Treviso e la Regione Veneto.
Per far capire meglio a tutti quali sono i
contenuti e le finalità di questo piano, riportiamo un capoverso di quello che c’è
scritto nell’accordo di pianificazione relativamente alle finalità.
Il Piano di Assetto del Territorio informa
le proprie scelte verso la trasformazione
urbanistica funzionalmente equilibrata,
armonica e policentrica ed uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze
socio-economiche del presente, senza compromettere la conservazione e
l’utilizzo futuro delle risorse del territorio, in particolare di quelle non riproducibili.
Sul PAT, come del resto prima sul PATI,
sono state fatte molteplici riunioni pubbliche e incontri con gli enti superiori, nelle
quali sono state affrontate tutte le tematiche per orientarsi sulle scelte strategiche
da trasferire al piano.
Come ha detto qualcuno prima di me sono
anch’io dell’idea che l’urbanistica non è
una scienza perfetta, per cui anche il nostro PAT potrà essere emendato e corretto attraverso le osservazioni dei cittadini
e dei tecnici che potranno essere presentate nei 60 giorni dopo la sua adozione e

pubblicazione.
Dagli incontri fatti e dai questionari, In sintesi possiamo dire che: i cittadini di Cordignano hanno dichiarato che nel nostro
comune ultimamente si è costruito troppo
per quanto riguarda il sistema insediativo, mentre hanno chiesto più attenzione
all’ambiente, più piste ciclabili e più parcheggi.
In merito alle aspettative relative al sistema dei servizi, la quasi totalità dei partecipanti all’indagine ha chiesto l’attivazione
del servizio ADSL per i collegamenti ad internet come strumento ormai indispensabile per lo sviluppo della nostra società.
La nostra realtà locale ci dice che negli ultimi decenni abbiamo avuto uno sviluppo
alquanto disordinato del nostro territorio
che ha portato ad avere ben 11 aree con
insediamenti industriali grandi o piccoli,
senza contare le 15 attività confermate
fuori ambito con la legge n. 11 del 1987.
Abbiamo una eredità di 14 attività definite “incongrue” da riqualificare o spostare
possibilmente in zona industriale e alcune situazioni definite come “elementi di
degrado” da eliminare e/o riqualificare, il
tutto da definire con il prossimo Piano degli Interventi (PI). Detto questo, nella fase
di presentazione di un piano urbanistico
come il nostro PAT, non si può far a meno
di menzionare e analizzare le ferite più

dolorose e pesanti inferte in passato
al nostro territorio, quali la discarica del
Campardo, la Cava del Valin (finalmente
in via di ricomposizione con un progetto
che questa Amministrazione ha approvato
due anni fà), la Cava Piai-Dal Cin (anche
questa in fase di sistemazione), le cave in
galleria presenti a confine con il territorio
di Caneva, la sottostazione dell’Enel in
Palù con tutte le servitù annesse e connesse degli elettrodotti che arrivano e partono da questo impianto.
Altri errori del passato che pesano
sul presente, sono quelli di aver inserito
zone residenziali (B e C) a macchia di leopardo, un po’ qua e un po’ là, un po’ su
e un po’ giù, con la necessità e l’incombenza poi di portare i servizi necessari
quali l’acqua, la luce, il telefono, il gas , il
pulmino per portare i ragazzi a scuola con
spese sempre più pesanti per la pubblica
Amministrazione; il tutto senza badare più
di tanto ai vincoli del meschio e degli altri
corsi d’acqua.
Sono state urbanizzate in un passato abbastanza recente (2003) aree in mezzo ai
torrenti che sono vocate ad andare sotto
acqua dopo un giorno intenso di pioggia,
permettendo anche in queste aree di fare
gli scantinati! Questa è l’eredità che abbiamo avuto in regalo dai nostri predecessori e di questo bisogna tenerne conto
nel PAT e nei piani futuri, se vogliamo
continuare a muoverci per riparare i danni
del passato per migliorare la qualità della
vita nel nostro territorio.
Altro dato che emerge dal quadro conoscitivo del PAT è che la nostra zona
agricola è fortemente compromessa e
frammentata tanto che dal 1985 al 2000
questa si è ridotta del 26%. Se andiamo
avanti di questo passo in pochi decenni
lasceremo un deserto pietrificato ai nostri
figli e nipoti, ed è per questo che l’occupazione del suolo agricolo va fermata e
valutata attentamente cercando casomai
di invertire questa tendenza.
Lo studio della VAS (valutazione ambientale strategica) che è una delle grosse innovazioni contenute nella legge 11/2004,
ci aiuterà di sicuro per affrontare i problemi che sono sul tappeto, perché consente
di individuare gli effetti ambientali della
pianificazione, di individuare le criticità, di
indicare gli obiettivi di qualità ambientale
che si intendono perseguire, di avviare il
monitoraggio degli effetti attraverso l’uso
degli indicatori della qualità e/o della evoluzione dell’ambiente.
La nuova legge regionale definisce gli
obiettivi da raggiungere con gli strumenti urbanistici, quali il PATI tematico ed il
PAT, che sono: la realizzazione di uno
sviluppo sostenibile e durevole, la tutela delle identità storico-culturali, la
salvaguardia dei centri storici, la salvaguardia del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche, nonché
la difesa dai rischi idrogeologici.
Per affrontare e risolvere questi problemi,
abbiamo seguito le linee guida del docu-

IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
I

l difficile compito di monitorare il nostro territorio comunale, sia dal punto
di vista delle irregolarità nel settore dell’edilizia, sia per quanto riguarda
gli abusi che determinano danni ambientali al nostro ecosistema, spetta in
primis al Comune e ad altre istituzioni pubbliche con le quali alle volte è
difficile otternere risposte soddisfacenti.
A volte i cittadini si indignano quando scorgono delle situazioni di degrado,
ma rinunciano a denunciare pubblicamente la cosa per sfiducia nelle istituzioni o peggio ancora per paura o pigrizia di andare incontro a qualche
fastidio.
Come Amministrazione comunale, per invertire questa tendenza e ridare fiducia ai cittadini, abbiamo sempre cercato in questi anni di tenere alta la
guardia senza guardare in faccia nessuno, pur con risorse di uomini e mezzi limitate rispetto alla vastità del territorio e alla molteplicità dei problemi
da affrontare.
Spesso non viene reso pubblicamente conto di questo lavoro quotidiano
portato avanti dalla nostra polizia locale, dagli uffici tecnici, da altri uffici
comunali e dagli stessi amministratori, che raccolgono le segnalazioni dei
cittadini per trasmetterle agli uffici competenti.
Il forte richiamo che ci sentiamo di fare nei confronti di tutti i cittadini, è quello di avere una maggiore correttezza e responsabilità nei confronti dll’ambiente, dimostrando maggior sensibilità e collaborazione nel segnalare le
cose che non vanno, perchè solo con l’aiuto di molti possiamo migliorare la
qualità della vita di tutti.
mento preliminare, che sono state quelle
di prevedere il massimo riuso del patrimonio edilizio esistente, riducendo al minimo
la trasformazione del territorio agricolo ai
fini urbanistici.
Da queste ed altre considerazioni è scaturito il calcolo del dimensionamento che
come già annunciato, prevede 626 abitanti potenziali in 10 anni, a fronte di un carico
insediativo di 135.200 mc → 83.200 dei
quali scaturiscono dalla potenzialità residua del PRG e 52.000 mc su nuove zone
di espansione.
La superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
comunale rilevata al 2010 è di 1590,43
ha, su una superficie territoriale comunale
(S.T.C.) di 2624,81 ha per cui abbiamo un
rapporto che è pari a 60,59% tra superficie territoriale totale e superficie agricola
utilizzata.
Questi sono dati che devono far riflettere
gli amministratori locali e tutti quelli che
hanno a cuore il futuro del nostro paese,
perché sono determinanti per stabilire la
qualità del vivere quotidiano di tutti noi
Cittadini.
Da queste e molte altre analisi e con gli indici previsti dalla Regione Veneto, è emerso che la superficie agricola max trasformabile in 10 anni per attuare il PAT è stata
calcolata in 10,3 ettari pari allo 0,65% della
superficie agricola attuale.-Ce da spiegare che in questi 10,3 ettari va dentro tutto,
nuove abitazioni, fabbriche, strade, aree
verdi, etc; in pratica tutto quello che trasforma la superficie in qualcosa di diverso
dall’uso agricolo.
Per fare un po’ di storia, ce da ricordare
che il PRG adottato nel 1992 prevedeva
540.271 mc di nuova espansione (con
3.295 abitanti potenziali in più).
Successivamente, dal 2000 in poi sono

state fatte quattro varianti urbanistiche per
nuove zone di espansione, che sono la 10
la 16 la 17 e la 19 per un totale di circa
75.000 mc di nuova edificazione ripartiti
sul territorio comunale, con un conto di circa 400 abitanti in più, che sommati a quelli
del PRG iniziale danno un totale di 3695
abitanti potenziali previsti nell’arco temporale del vecchio Piano Regolatore.
Noi con il nostro Piano di Assetto del
territorio prevediamo, per quanto riguarda la nuova espansione, un incremento dei volumi pari a meno di un decimo (8.5%) di quelli che erano previsti
nel PRG del 92 da poter realizzare da
qui a 10 anni; convinti che questo dimensionamento sia una previsione realistica
che tiene conto, partendo da una realtà
esistente, delle necessità future per uno
sviluppo armonico e sostenibile di questo
angolo di Veneto a cui appartiene il Comune di Cordignano.
Da tutti i dati sopra esposti, vogliamo
far emergere in sintesi che il PAT, che
l’Amministrazione Comunale ha adottato nel febbraio di quest’anno, è un
progetto che mira al riordino e al recupero dell’enorme volumetria ancora
disponibile nei centri storici e nelle altre zone urbanizzate, che mira ad una
riqualificazione delle attività industriali
e artigianali che sono localizzate fuori ambito con l’individuazione di una
unica Zona industriale, che mira a valorizzare il territorio agricolo come bene
primario non riproducibile, che mira a
conservare e migliorare il paesaggio e i
luoghi di valenza ambientale come valori e beni inestimabili da tramandare a
chi verrà dopo di noi.
		
Bruno Polese
Ass. all’Urbanistica e Edilizia Privata
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Prealpi in festa, un successo
che si ripete ogni anno
T

radizione, natura, cultura e gusto sono
le fondamenta per promuovere il territorio.
Prealpi in Festa riunisce tutto questo in
una cinque giorni di eventi che punta sempre più a promuovere l’agricoltura, l’artigianato e il commercio.
Turisticamente importante grazie al supporto di Regione Veneto e Provincia di
Treviso e della Comunità Montana delle
Prealpi Trevigiane, offre spunti d’interesse
per l’intera collettività.
Oltre agli enti istituzionali superiori Regione e Provincia, collaborano anche le associazioni di categoria ASCOM, Coldiretti
e Confartiganato per dare vita ad eventi
rilevanti e promozionali anche per il territorio limitrofo.
Piazza Italia e le vie più popolate e suggestive del centro sono il palcoscenico per
le abili mani di 14 scultori che, partendo
da un tronco di cirmolo, danno forma alle
loro opere.
Il Teatro comunale E. Francesconi, la sede
del Gruppo Alpini e il capannone adiacente la Scuola Media ospitano serate a tema
per grandi e piccini.
La manifestazione è stata sviluppata per
approfondire tematiche legate al comparto
agricolo, con ricadute economiche ed ecologico-ambientali che rivestono interesse
per tutta la società con una politica rivolta
a promuovere la ruralità dei nostri territori
sviluppando il più possibile prodotti legati
al territorio e una filiera corta.
Le serate a tema vengono così sviluppate: mercoledì Convegno a Teatro per
promuovere prodotti locali e la natura del
territorio che ci circonda anche con la visione di documentari. Giovedì Sapori di
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Casa Nostra degustazione organizzata
dai commercianti di Cordignano. Venerdì
Rassegna Corale organizzata dal Coro
Mesulano. Sabato Cena del Bosco organizzata dall’Associazione Cordignano
Splendidi Eventi; a Teatro spettacolo teatrale per bambini organizzato dal Gruppo
Teatrale Fiabeggiando.
La manifestazione ha il suo epilogo la
domenica con la Festa in piazza e nelle
vie del centro storico: rassegna di vecchi
mestieri, laboratori artigianali, folklore,
mostra-mercato e degustazione di prodotti agricoli, caseari e artigianali della pedemontana trevigiana.
Castagnata degli Alpini per i presenti in
piazza. A mezzogiorno il consueto pranzo
con la specialità dello spiedo organizzato
da Pro Cordignano e Pro Ponte. Presenti
alcuni rappresentanti del teatro di strada,
un gruppo truccabimbi e uno spettacolo di
biciclette fantastiche, per allietare grandi e
piccoli insieme all’esibizione della Banda
di Cordignano.
Per tutta la mattinata e il pomeriggio si
svolge il “Pentathlon del Boscaiolo” con
la collaborazione e la partecipazione dei
campioni italiani.
L’intento è quello di riproporre,
in una singolare
chiave agonistica, gli elementi di
spettacolarità e di
abilità propri del
lavoro boschivo,
dei suoi valori e
dei suoi protagonisti. La professione del boscaiolo
assume oggi una
rilevanza fondamentale a tutela
della salute dei

nostri alberi.
Nel tardo pomeriggio Gara di tiro alla fune.
Vanno ricordati e ringraziati i sostenitori
privati a cui va il merito di supportare la
manifestazione, conoscendone la valenza
attrattiva per tutto il paese.
Un ringraziamento va dato a tutti i volontari e a tutte le associazioni e gruppi collaboratori: Pro Loco di Cordignano, Pro
Cordignano, Pro Ponte della Muda, Cordignano Splendidi Eventi, Gruppo Alpini
di Cordignano, Coro Mesulano, Gruppo
Teatrale Fiabeggiando, la Banda di Cordignano, Sportivi Silvellesi, Polisportiva S.
Stefano, Pro Belvedere, Pro S. Rocco e i
motociclisti di Wheels on the Road.

Andar par panevin...
D

alle ore 19.00 del 5 gennaio per tutti quelli che amano il Pan e Vin a Cordignano e’ stato attivato un servizio di bus navetta che ha collegato i panevin
del Comune, Silvella, Pinidello, Pinè e Roncada con le piazze delle frazioni di
Cordignano centro, Villa di Villa, Pinidello e Ponte della Muda. I bus hanno girato continuamente dalle ore 19.00 alle 23.00 con passaggi distanziati di circa un
quarto d’ora l’uno dall’altro. Questo evento vuole essere un’opportunità per chi
vuole conoscere o consolidare le tradizioni del nostro paese e allo stesso tempo il
vantaggio di non dover utilizzare l’automobile in una serata di festa. Molti cittadini
hanno felicemente apprezzato l’iniziativa. Poter prendere comodamente il bus e
poter girare da un panevin all’altro, senza l’impegno di spostare l’auto, di dover
parcheggiare, spesso anche distante, e aver la possibilità di poter bere un gustoso
vin brulè senza pensare ai limiti di alcol giustamente imposti per chi guida, è una
bella soddisfazione e un’ottimo servizio per i cittadini. L’intera manifestazione ha
avuto un costo complessivo di euro 600.

Nella foto il panevin allestito a Silvella

La ciclopedalata dei 4 comuni
È

stata ospitata a Cordignano il 19 settembre 2010 la quarta
pedalata ecologica dei 4 comuni (Cordignano, Godega S.U.,
Orsago, Gaiarine) nell’ambito della settimana provinciale della
mobilità, con partenza e arrivo dal piazzale della scuola media.
Nella cornice di una splendida giornata di sole, circa seicento
persone hanno pedalato insieme lungo uno splendido percorso
di 20 km che, partendo da Cordignano, ha abbracciato anche i
vicini comuni di Sarmede e di Caneva attraverso vigneti e campi di mais carichi dei colori di fine estate. All’arrivo i partecipanti
hanno potuto gustare gratuitamente una fumante pastasciutta
all’interno del capannone della Pro Cordignano, mentre per i più
piccoli era stato allestito un parco giochi con attrazioni gonfiabili
che hanno fatto la gioia dei numerosi bambini convenuti con le
loro famiglie.
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Biblioteca e iniziative culturali
N

egli ultimi anni il concetto di biblioteca si è profondamente trasformato,
rispetto all’idea che comunemente si può
avere di questa realtà che ora è diventata “amichevole”, interagendo con i suoi
utenti attraverso i mezzi che la tecnologia
attualmente mette a disposizione.
E’ stato così anche per la biblioteca comunale di Cordignano che si è convenzionata, già da tempo, prima con il servizio
provinciale e poi con quello regionale, che
coordina l’attività di gestione dei prestiti
nell’ambito delle biblioteche presenti nel
territorio, offrendo all’utenza la possibilità
di consultare, da casa, il catalogo al seguente indirizzo http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac
E’ stato attivato, non senza difficoltà, un
nuovo sistema di prestito interbiliotecario
per consentire lo scambio dei libri tra le
biblioteche della provincia di Treviso; questo servizio permette di ricevere, in tempi
brevi, principalmente saggi e materiale di
studio.
Per l’acquisto delle novità librarie, su
proposta del Sistema Bibliotecario del
Vittoriose, la biblioteca ha adottato la procedura dell’acquisto coordinato la quale,
consente di essere informati sulle novità
bibliografiche e di effettuare gli acquisti in
maniera sistematica.
La biblioteca ha aderito al progetto provinciale “biblioday”, effettuando un’apertura
domenicale straordinaria, solitamente nel
mese di ottobre, per presentare, attraverso una serie di animazioni i servizi offerti e
promuovere il piacere della lettura.
Ass. Bruno Lenisa

A

ll’attività di biblioteca, si affiancano le iniziative culturali proposte dall’Amministrazione Comunale, che nel corso di questo mandato ha realizzato una serie di importanti appuntamenti, grazie anche alla collaborazione delle numerose Associazioni
e dei Comitati cordignanesi.
Vitale è stata la collaborazione con la locale Scuola di Musica; sono infatti state proposte diverse serate con giovani musicisti che si sono esibiti in repertori classici e
moderni. Grazie al generoso sostegno della famiglia Felet, è stato possibile nel corso
di questi anni assegnare le borse di studio agli allievi meritevoli.
L’Istituzione Scolastica ha dato un valido apporto alle diverse iniziative culturali proposte, ricordiamo tra queste l’assegnazione delle borse di studio del premio “ottimo”,
di maturità 100/100 e tesi di laurea, che nel 2010 hanno avuto come protagonisti
quattro studenti premiati. Di rilievo, durante la scorsa estate, la straordinaria partecipazione di una piccola delegazione di studenti nella giuria della quarantesima
edizione del Giffoni Film Festival.
Tra gli eventi culturali di particolare rilievo, che si sono periodicamente ripetuti, con
un buon riscontro di pubblico, si annoverano i concerti di musica classica, gli appuntamenti estivi del teatro per famiglie, gli incontri con gli autori.
Bruno Lenisa
Ass. alla Cultura

I nostri ragazzi al Giffoni Film Festival
è
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composto da Denny Bessega, Alessandra Tardivo,
Anna Campagna, Francesca Papa, Giulia Quaranta e Laura Tavian, il gruppo di ragazzi cordignanesi
che hanno preso parte al Giffoni Film Festival 2010.
Per loro e per Cordignano è la prima volta di questa
esperienza internazionale che ha riunito circa un migliaio di giovani provenienti da tutto il mondo. La proposta degli organizzatori, di questo importante festival
del cinema, si è concretizzata con l’arrivo dell’estate e,
insieme alla bibliotecaria Tania Pessot, sono volati in
Campania. Per i ragazzi è stata un’esperienza entusiasmante e la soddisfazione traspare dalle loro parole.
“I film erano tutti bellissimi – concordano – ed è stato difficile votarne uno solo. Un’esperienza unica per
avvicinarci al mondo del cinema. Prima guardavamo
i film e basta, ora siamo spinti a fare una critica che
può essere positiva o negativa. A Giffoni ci veniva chiesto anche di capire il significato e discuterlo assieme”.
Visto il successo ottenuto, l’esperienza sarà ripetuta
anche quest’anno ed i ragazzi cordignanesi avranno
la possibilità di partecipare alla prestigiosa giuria della
41^ edizione del Giffoni Film Festival.

Attività culturali
programma 2010
29 gennaio - Giorno della Memoria e del Ricordo
27 febbraio - Concerto con consegna borse di studio Scuola di
Musica “A. Felet”
31 marzo - Serata informativa sull’olivo
17 aprile - Concerto organizzato dalla scuola di Musica con un
famoso pianista
24 aprile - Concerto di musica swing con big band
14 e 21 maggio - Saggi finali della Scuola di Musica “A. Felet”
18 e 20 maggio - Serate musicali con l’istituto Michelangeli
26 maggio - Serata informativa sull’obesità
2 giugno - Ricorrenza Festa della Repubblica
Giugno - Corsi di nuoto per bambini dai 6 ai 14 anni
Luglio - Spettacolo itinerante di burattini e marionette
22 luglio – 1 agosto 2010 - Partecipazione al Giffoni Film Festival
con 6 ragazzi dell’istituto comprensivo
1 ottobre - Presentazione del libro “La campagna del fango” di
Claudio Botteon
3 ottobre - Biblioday, biblioteca aperta con la partecipazione del
gruppo Fiabeggiando
Dal 3 al 7 novembre - Collaborazione per la realizzazione della
Prealpi in Festa, organizzazione serata di presentazione e concerto del coro alpino
4 novembre- Anniversario della Vittoria - Festa delle Forze Armate
26 novembre - Concerto “A oriente del cielo” in memoria del cordignanese Guido De Carlo
4 dicembre - Gran concerto di musica classica con orchestra
(Maestro Bit)
23 dicembre - Consegna borse di studio Premio Ottimo, 110/110
e tesi di laurea
Nel corso dell’anno sono state organizzate per le scolaresche dei
vari plessi delle visite guidate sia presso la biblioteca sia presso
la sede municipale

programma 2011
29 gennaio - Giorno della Memoria e del Ricordo
19 febbraio - Concerto con consegna borse di studio Scuola di
Musica
11 marzo - Conferenza presentazione scavi Università di Padova
16 marzo - Celebrazioni 150° Unità d’Italia
9 aprile - Concerto organizzato dalla fondazione Oltre il Labirinto onlus
15 aprile - Concerto organizzato dalla scuola di musica “A.
Felet” con un famoso pianista
29 aprile - Concerto con complesso “Musica Funki Blues” organizzato dalla scuola di musica “A. Felet”
13 e 20 maggio - Saggi finali scuola di musica
2 giugno - Ricorrenza Festa
della Repubblica
Giugno - Organizzazione
corso di nuoto per bambini
dai 6 ai 14 anni
2 ottobre - Biblioday – biblioteca aperta – letture animate
4 novembre - Anniversario
della Vittoria - Festa delle Forze
Armate
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Pro loco, impegno per la cultura
Dalla Mostra di Pittura alla stagione teatrale
L
a vocazione culturale della Pro Loco è importante soprattutto in periodi socialmente
ed economicamente difficili, quando la cultura
rischia di passare in secondo piano rispetto
alla preoccupazione per il domani. È per questo che insistiamo anno dopo anno a offrire
momenti di riflessione e impegno intellettuale
a tutti coloro che non desiderano perdere di
vista una parte di loro stessi. Con la stagione
teatrale di marzo, si può considerare concluso il nostro strano programma annuale che
inizia con l’impegno della Mostra di Pittura a
novembre. È stata come sempre la più eccitante, coinvolgente, affascinante, gratificante esperienza dell’anno. Trovarcisi in mezzo
è come guardare dall’interno un tornado. La
preparazione è durata mesi, in cui abbiamo
contattato la giuria, pianificato la pubblicità, spedito gli inviti, allestito la mostra. Poi è venuta la parte veramente divertente. La
raccolta delle opere degli artisti provenienti da tutta Italia e non
solo; la critica della giuria che offre sempre interessanti insegnamenti sull’estetica e molto altro; l’allestimento della mostra per
la cui direzione dobbiamo un grande ringraziamento all’eterno e
indispensabile Don Giacomo Raccanelli. E la mostra. La gente.
L’eccitazione. La soddisfazione degli sguardi appagati sulle facce delle persone.
Marzo è sempre atteso con trepidazione dagli amanti del teatro.
Quest’anno la Stagione Teatrale ci ha fatto gustare commedie
che si sono distinte per originalità e curiosità.
A giugno, tra una cosa e l’altra, il giorno del Santo patrono ci offre
la possibilità di regalare ai bambini il Lancio dei Palloncini che

porta via la frase scelta tra quelle scritte dagli scolari delle scuole
elementari del Comune assieme alla gioia per l’estate arrivata.
Se volete partecipare al nostro “furore culturale” vi aspettiamo a
braccia aperte.
Per informazioni, potete consultare il sito della Pro Loco Cordignano http://prolococordignano.wordpress.com oppure mandare
una mail all’indirizzo di posta elettronica prolococordignano@
gmail.com o altrimenti la segreteria è a vostra disposizione al
numero di cellulare 334.3027242.
Pro Loco Cordignano

PROTEZIONE CIVILE
I
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l Comune di Cordignano è in regola con gli adempimenti previsti per legge riguardanti i piani di emergenza di Protezione
Civile. Sono state sottoscritte le convenzioni in caso di intervento per calamità naturali con le seguenti associazioni:
- Associazione A.N.A. di Vittorio Veneto (gli Alpini) al quale
fanno parte molti nostri cittadini.
- Associazione Prealpi Soccorso di Vittorio Veneto, con sede
staccata per base ambulanza nel nostro Comune in via Vittorio Veneto, presso la casa ex custode delle scuole medie.
- AVAB, Associazione Volontari Antincendi Boschivi, con sede
in Vittorio Veneto
- Associazione Volontari Vigili del Fuoco, con sede a Gaiarine.
Queste associazioni, in caso di chiamata del Sindaco o di un
referente responsabile del Comune, intervengono sul territorio
in base alla natura della emergenza e, comunque, sempre in
stretto contatto con i vertici responsabili provinciali e regionali.
Dobbiamo dire che ogniqualvolta si è reso stato necessario intervenire, ad esempio per la rimozione di alberi caduti dopo un
temporale o come avvenuto dopo l’evento del 1 e 2 novembre
2010 con il rischio di tracimazione del fiume Meschio e di altri
torrenti, ci siamo sempre attivati seguendo le procedure previste dal piano di Protezione Civile, chiamando prontamente i
responsabili delle associazioni convenzionate, intervenute in
tempi ragionevoli per affrontare le emergenze.
Ma l’obiettivo è quello di migliorare ancora e, proprio per questo, l’Amministrazione sta provvedendo ad istituire un proprio
gruppo di Protezione Civile Comunale regolarmente iscritto
all’albo nazionale. Questa scelta è una tappa obbligata per
essere più puntuali e maggiormente operativi in caso di necessità. Proprio per questo invitiamo tutti i cittadini responsabili e volenterosi a farsi avanti e contattare gli uffici comunali
preposti (Ufficio Lavori Pubblici e Protezione Civile) per dare
la propria disponibilità.
Ass. Elio Tomè

Le nostre associazioni
L

a Consulta delle Associazioni di Cordignano è operante a pieno titolo.
L’Assemblea, riunitasi il 27 aprile 2010, ha
eletto presidente Christian Da Frè. Fanno parte del direttivo i signori Anna Rita
Tardivo, Bruno Bit, Lorena Perinot, Eden
Bazzo, Edi Chech, Mauro Sandrin, Mario
Bortoluzzi e un rappresentante dell’Amministrazione Comunale.
Congratulandomi con gli eletti, auguro a
loro un proficuo e armonioso lavoro nel
costruire un cammino di collaborazione
tra tutte le associazioni, scopo prioritario
della Consulta.
Il primo impegno del Direttivo è stato l’organizzazione della seconda Festa delle
Associazioni.
L’Amministrazione Comunale continuerà
a lavorare in stretta collaborazione con
l’associazionismo basato soprattutto sul
volontariato.
Un doveroso ringraziamento va quindi alle
nostre associazioni e ai loro presidenti che
onorano la nostra comunità.
La vita sociale tra le varie associazioni è
sempre più intensa, questo significa che
la Consulta delle Associazioni da quando
è stata di fatto formalizzata in data 27 aprile 2010 con il suo Direttivo e regolamento, sta svolgendo bene il suo ruolo, ossia
quello di far dialogo tra le Associazioni che
compongono la Consulta e non solo.
Le tante iniziative delle Associazioni che
vengono semestralmente calendarizzate,
assieme alle iniziative culturali promosse dall’Amministrazione Comunale, sono
sempre più apprezzate dalla cittadinanza
che partecipa numerosa agli eventi culturali, teatrali, concertistici e informatividivulgativi, che sono promossi presso il
Centro Culturale E. Francesconi.
Il calendario delle manifestazioni è a disposizione per tutta la cittadinanza, si può
avere presso gli uffici Comunali.
Queste sono le associazioni che operano
nel nostro territorio Comunale per la crescita della comunità.
Bruno Lenisa
Assessore ai Rapporti
con le Associazioni

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

Pro Cordignano
Pro Belvedere
Pro Ponte
Pro S. Rocco
Gruppo Alpini

Gruppo Motoc. “Wheels On The Road”
Gruppo amici della montagna “Nino Lot”
Cordignano Splendidi Eventi

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

Pro Loco Cordignano

Gruppo Teatrale Fiabeggiando
Gruppo Archeologico Cordignano
LaBandaDiCordignano
Scuola di Musica “Achille Felet”
Coro Mesulano
Ass. per il Gemellaggio
Ass. Amiche del Ricamo
Ass. Cultura Araba

ASSOCIAZIONI DI
UTILITA’ SOCIALE

A.C.L.I.
G.A.D.S. Gruppo Autonomo Donatori di Sangue
Ass. Anteas Circolo Anziani Cordignano
Ass. Combattenti e Reduci
Ass. Oasi Federico - Veneto - onlus
A.N.M.I.L. (Associazione nazionale
mutilati e invalidi del lavoro)
A.C.A.T.
A.N.D.I. e non solo - onlus (Associazione nazionale dimagrire insieme)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Ass. Calcio Cordignano
Solandra Volley e Rugby
Ass. Karate Club Cordignanao
Bocciofila S. Rocco Bit
Bocciofila Pontese
Bocciofila Di Tre Italia
Ass. Sportiva Basket Vittorio Veneto
Sci Club Orsago
Cacciatori Comprensorio Alpino
Ass. Pescatori Sportivi del Meschio
Comitato Sportivi Silvellesi
Polisportiva S.to Stefano
Sharks beach volley amatoriale
Calcio Glorie Cordignano ‘47
amatoriale
Asd Le Conche

37

Gads, gruppo autonomo
donatori di sangue
L’importanza di donare, un dovere di tutti

L

a nostra Associazione, il Gruppo Autonomo Donatori di Sangue, è presente
sul territorio Comunale da oltre 40 anni.
Ci impegniamo a sensibilizzare le persone al problema della
donazione di sangue.
La continua richiesta da parte
dei Centri Trasfusionali, per
curare nuove e vecchie malattie, ci spinge a cercare continuamente nuovi donatori.
I progressi della Medicina salvano molte vite, ma alcune
operazioni non sono possibili
se c’è carenza di sangue. Alcuni donatori poi per limiti di età o problemi di salute devono smettere di donare.
E assolutamente indispensabile che dei

giovani prendano il loro posto al fine di
non far mai mancare agli ammalati quella
“ rossa linfa vitale”. Un recente sondaggio
del CENSIS ha evidenziato
come il progressivo invecchiamento della popolazione
e la scarsa natalità porteranno inevitabilmente ad una
penuria di donatori con la
conseguente mancata autosufficienza di emocomponenti. Il sangue non si fabbrica in
laboratorio e certamente sarà
cosi ancora per molti anni.
E’ un problema che ci riguarda tutti: nessuno può dire “a me non interessa” perché domani potresti averne
bisogno anche tu o un tuo famigliare o un

tuo amico. Dobbiamo tutti prendere coscienza di un problema reale!

COME ISCRIVERSI

Ritira in sede e compila il modulo di iscrizione. Recati al centro trasfusionale di Vittorio Veneto o Conegliano per gli esami di
idoneità. Dopo pochi giorni avrai il referto
e, in caso positivo, ti verrà rilasciata la tessare di donatore del gruppo.

DOVE E QUANDO

La sede si trova in vicolo Piave n° 1 - dietro alle Poste. La segreteria è aperta il
meroledì dalle ore 18.30 alle 19.30 e il
sabato dalle ore 9,30 alle 11.30.
Telefono e fax 0438 998360 oppure 333
8446009 - sito www.gads.it
Gads Cordignano

Le amiche...del ricamo.

C

ontinuano gli incontri settimanali il
mercoledì sera dalle ore 20.30 alle
23.00 presso le ex scuole professionali a
Cordignano.
Il nostro ormai fisso appuntamento con la
mostra di giugno, presso il centro culturale E. Francesconi durante i festeggiamenti
del Patrono, nel 2010 ha riscosso particolare interesse e successo fin dal titolo: “I
ricami di Danilo”.
Si trattava infatti di una personale di più
di cento lavori ricamati a punto croce tutti
eseguiti impeccabilmente dal Sig. Danilo,
ex muratore, residente ad Aviano che, ritrovatosi in pensione a sessant’anni, ha
deciso di provare un hobby non usuale per
un uomo. E’ stato amore a prima…crocetta. E da allora (oggi di anni ne ha 82!) non
si è più fermato, anzi l’ha perfezionato ed
è sempre alla ricerca di cose nuove.
Ricamare è il suo “ossigeno” quotidiano,
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a dimostrazione del fatto che non è mai
troppo tardi per cominciare e che il ricamo
non è solo cosa da donne, ma “un’arte”
da diffondere e trasmettere affinché questo nostro grande patrimonio culturale non
vada perduto.
Proprio per questo da diversi anni noi siamo anche delegazione dell’Associazione
Italiana del Punto Croce che ha sede a
Reggio Emilia, dove a novembre abbiamo
potuto esporre alcuni nostri lavori nell’ambito della mostra nazionale che si tiene
ogni due anni, il cui titolo era “Il mio giardino, mondo incantato”.
La gita in corriera organizzata a novembre, è stata la piacevole occasione per
poterla visitare con una sosta anche nella
bella città di Bologna.
ll programma per il 2011 ci vede impegnate
nella preparazione della mostra di giugno
dove quest’anno esporremmo lavori rica-

mati tratti da schemi di MARIE THERESE
SANT’AUBIN, famosa creatrice francese.
Prima ancora però, a maggio, ci sarà la
gita a Parma alla fiera di “Italia Invita”.
Per contatti: 0438-555309 Sonia
Ass. Amiche del ricamo

Ciclismo a Cordignano,
due eventi di primo piano
Giro del Belvedere, internazionale per dilettanti

Giro del Belvedere, nella foto a sx il bielorusso Siarhei Papok del G.S. Caneva trionfa nel 2010. Nella foto a dx le premiazioni.

C

iclismo e territorio. Ciclismo e
primavera. Due binomi che ogni
anno ritornano, su e giù per le nostre
“conche” di Villa di Villa. Con l’arrivo
della primavera cresce la voglia di stare all’aria aperta, di uscire di casa per
godersi lo spettacolo della natura che
si risveglia. L’atmosfera è vivace, giovane e giovanile. Il territorio di Cordi-

gnano dona tutto questo e il connubio
con il ciclismo, per eccellenza sport
cha fa apprezzare paesaggi e gustare le bontà del luogo, porta da queste
parti due gare che, ben preparate negli
anni da competenti organizzatori, fanno parte di un calendario noto a tutti
gli appassionati. Le “conche” di Villa
sono lo scenario e la palestra che tutti

gli intenditori conoscono e migliaia di
tifosi festanti ne saliranno il pendio per
vedere da vicino lo sforzo degli atleti nella corsa juniores organizzata dal
Comitato Sportivi Silvellesi e nell’Internazionale per dilettanti di Pasquetta
preparata dalla pro Belvedere in occasione, a proposito di gusti e bontà della
tavola, della locale Mostra dei Vini.

Giro delle Conche per
juniores

Giro delle Conche, la partenza, nella foto a sx, e l’arrivo, nella foto a dx
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Festa dello sport, un ottimo riscontro
C

iò che in questi anni di amministrazione mi ha dato più soddisfazione
e piacere è stato vedere e capire quanto
vitale sia lo sport nella comunità di Cordignano, una splendida realtà di molte e
soprattutto svariate attività sportive.
Proprio per questo, insieme a chi mi ha
preceduto in questo assessorato (Guerrino Malagola), abbiamo cercato fin da
subito un dialogo e collaborazione sempre maggiore con le associazioni sportive
presenti ed operanti nel territorio, che ci
ha portato ad iniziare nel 2008 la Settimana dello Sport, una manifestazione che
ha come obiettivo quello di far conoscere
le nostre associazioni sportive, divertire
e coinvolgere gli sportivi giovani e meno
giovani del nostro territorio.
Anche il 2010 ha visto una Settimana
dello Sport, giunta alla III edizione, con
importanti novità come la manifestazione di mini-rugby e il 1° trofeo “Silvella

Partita amatoriale di calcio fra Amministratori comunali e la squadra femminile
della Polisportiva Santo Stefano

Bike Memorial Rudy Zaia”, oltre alle altre
competizioni ormai consolidate all’interno
della festa dello sport, come il minibasket
con l’associazione pallacanestro “Vittorio
Veneto”, la pallavolo ed il rugby con la
Solandra, il calcio con l’associazione Calcio Cordignano e con le
Glorie Cordignano ’47,
il calcio femminile con
la polisportiva Santo
Stefano, il calcio saponato con l’associazione
Splendidi Eventi, il beach volley con il gruppo
Sharks, i tornei di bocce
per giovani e adulti con
la Bocciofila San Rocco
Festa dello Sport. Sopra la squadra Glorie Cordignano
(neo-promossa in serie
‘47 impegnata nel “Memorial Bepi Fael”, sotto atleti del C), il karate con l’AssoKarate Club Cordignano
ciazione Karate Club.
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Selezione gara regionale 14-18 anni di
bocce presso il bocciodromo di Cordignano, organizzata dalla Bocciofila San
Rocco

Gara “Silvella Bike
memorial Rudy Zaia”
Anche quest’anno in occasione della
“Settimana dello Sport” di Cordignano,
si disputerà la 2° edizione della “Silvella
Bike Memorial Rudy Zaia.”
La 1° edizione è stata un successo inaspettato, con la partecipazione di 400
atleti di cui 77 ragazzi (dai 6 ai 13 anni)
e visto l’ottimo risultato ottenuto e le numerose richieste arrivate gli Sportivi Silvellesi, hanno deciso di ripetere questa
esperienza.
Il circuito della gara, partito dalla pianura di Silvella e snodandosi tra i vigneti e
le colline di Villa di Villa, è stato da tutti
apprezzato,atleti e non, grandi e piccoli;

complice la bellissima giornata soleggiata. Gradita da tutti è stata anche la premiazione, con la partecipazione del campione Marzio Bruseghin, dove sono stati
messi in palio 70 premi a sorteggio, premiati tutti i bambini e i primi 10 adulti sia
maschili che femminili; il tutto contornato
dal Pasta Party, che il Comitato Sportivi
Silvellesi ha gestito con grande professionalità, grazie al lavoro di tutto lo staff.
Infine, per meglio concludere questa
nuova esperienza, gli organizzatori Luca
Carlet e Michele Del Puppo hanno fatto
un gesto meritevole, devolvendo il ricavato al “Fondo per la ricerca sulla Fibrosi
Cistica” di Padova.
Confidando in una ancor più numerosa
adesione di partecipanti rinnoviamo l’invito a tutti gli sportivi per il 5 giugno 2011.
Mauro Fael
Assessore allo Sport

Festa dello Sport. Sopra foto della manifestazione della Solandra Rugby. A sinistra il campione neozelandese della Benetton Rugby, Djon Kingi, ospite della giornata, stringe la mano al presidente Alessandro Biz. A destra un’azione di gioco.
Sotto a sx una fase della gara di mountain bike di Silvella, “Memorial Rudy Zaia”

Nella foto sopra, torneo di beach volley amatoriale organizzato dal gruppo
Sharks
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Solandra
volley e... rugby
L

a Solandra Gis Banca della Marca festeggia i 15 anni di attività. Era
la stagione 1995/96 quando a Cordignano nasceva il team di pallavolo grazie al presidente Alessandro Biz e collaboratori. La Solandra
Gis svolge attività anche a Caneva, Sarmede e Sacile dove è presente
la prima squadra, punto di riferimento per l’intero vivaio dei quattro comuni, che milita in serie D. Da un paio d’anni è presente a Cordignano
anche il rugby per i ragazzini dai 7 agli 11 anni, seguito dall’allenatore
Mario Bortoluzzi, cordignanese, che ha dedicato una vita allo sport della
palla ovale, come giocatore, arbitro a livello nazionale e dirigente, prima
di conseguire la qualifica di allenatore. Il team Solandra Gis conta quasi
duecento iscritti, di cui una settantina sono di Cordignano.

La squadra under 13 con l’allenatore Fabio Farsaci

Asd Le Conche, amatori del ciclismo
D

al 2009 è attiva a Cordignano, con
sede in via Trieste n°39, l’asd Le
Conche - Bike Uliana, associazione ciclistica amatoriale
che conto oltre
30 tesserati e
partecipa alle
m anife sta zi o ni di mountain
bike, ciclocross
e strada in Veneto e Friuli.
Il team ogni
anno organizza
la competizione di ciclocross amatoriale
a Cordignano presso il parco delle scuole, con successiva tappa al Borgo Dario
di Fregona.
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Entrambe le gare sono inserite nel torneo provinciale Ciclocross dell’Amicizia.
Sia l’edizione 2010 sia quella 2011 ha

visto il proprio iscritto cordignanese Giuseppe De Nadai primeggiare nella categoria over 50.
Uscite sociali di gruppo con itinerari an-

che turistici vengono programmate per
tutta la stagione. Il team ringrazia i vari
sponsor che, con il loro contributo, sostengono l’attività.
Fra questi la Banca della Marca,
la Banca Prealpi,
l’Ottica Fardin.
Direttivo: presidente
Roberto
Uliana, vice Patrizio Raimondi, segretario Serena
Raimondi, consiglieri: Ernesto Pardon, Giovanni Tonon,
Gino Uliana, Luigino Trevisan, Antonio
Martino, Renzo Ros e Vincenzo Di Napoli

Calcio Cordignano
Un fiorente settore giovanile che copre tutte le categorie

I

l primario obiettivo dell’attuale gruppo
dirigenziale, oltre al sostegno e mantenimento della prima squadra composta
da 22 atleti, è incrementare la sensibilità e l’impegno verso il settore giovanile.
Oltre che un aspetto sportivo, tale finalità
riveste anche un innegabile risvolto sociale, al quale tutti, nel Calcio Cordignano,
credono, sia per il futuro della squadra
ma, soprattutto, per coinvolgere, fin dai
primi anni, i ragazzini nell’attività sportiva
e nel leale confronto con gli altri amici
del gruppo. Sempre maggior è il numero
di ragazzini ed adolescenti dei comuni di
Cordignano, Orsago, Sarmede, Vittorio
Veneto, Cappella Maggiore, Colle Umberto e Caneva che frequentano, giornalmente, gli allenamenti. Il promettente
ed entusiastico gruppo è costituito da 54
“pulcini”, 20 “esordienti”, 19 “giovanissimi”
e 22 “Juniores”.

Allievi

Juniores

Foto sopra e foto sotto: i Primi calci

Foto sopra: gli Esordienti. Nelle foto sotto: le due squadre dei Pulcini
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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
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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

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
MUNICIPIO
Sede Municipale: via Vittorio Veneto, 2

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE
(Piano secondo - entrata A)
Tel. 0438 779760
Lunedì: chiuso
Martedì: 10:30 - 12:30
Mercoledì: 10:30 - 12:30
Giovedì: chiuso
Venerdì: chiuso
Sabato: 9:30 - 12:00

UFFICIO 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

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

UFFICIO SAVNO
(Piazza San Rocco)
Tel. 0438 995814
Fax 0438 996217

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

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

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
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ORARI RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI COMUNALI
CAMPAGNA Roberto, Sindaco
Bilancio,tributi, affari generali,
personale e pubblica istruzione
Sabato dalle 10:00 alle 11:30
(Ufﬁcio del Sindaco)

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