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Analisi Cliniche nel punto prelievi di Cordignano:
rapidità e qualità al tariffario della Regione Veneto
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e-mail: info@siriolab.com
P.IVA 02925630275 - C.F.: 02501760280
Direzione Sanitaria
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Il saluto del sindaco
C

ari concittadini, con questo numero torna ad entrare nelle case
di tutti noi “Il Meschio”, giornale del
comune di Cordignano. Sono convinto infatti che un cittadino informato
sia un cittadino consapevole e quindi maggiormente responsabilizzato:
ognuno deve essere a conoscenza
di cosa accade nel proprio comune,
per poter essere partecipe della vita
pubblica in ogni momento, esercitando così il proprio diritto di critica
e di proposta.
Per questo motivo il mio personale
impegno e del gruppo che ho l’onore
di guidare, sarà quello di utilizzare
qualsiasi mezzo di informazione per
continuare a garantire la massima
trasparenza nei confronti di tutti
Voi. Abbiamo attivato un nuovo ed
ulteriore mezzo per dialogare, l’indirizzo @SindacoCampagna sul socialnetwork Twitter, uno strumento semplice e diretto per fare entrare nelle
Vostre case il “Comune” delle donne
e degli uomini che quotidianamente
vi lavorano con l’obiettivo di offrire
servizi migliori ed efficienti.
I giorni già trascorsi dall’inizio del secondo mandato sono stati impegnativi ma ricchi di insegnamenti: se ce
n’era bisogno, ho capito ancora meglio quale debba essere il ruolo di un
Sindaco, quello di un cittadino, primo soprattutto per quel che riguarda
i doveri e l’impegno personale.
E gli impegni che si presentano per i
prossimi mesi sono molti e complessi, alcuni dei quali vere e proprie
nuove sfide.
Il nostro paese è molto cambiato,
penso in meglio, negli ultimi sette
anni: siamo cambiati noi cittadini
ed è cambiata la società, le sue esigenze, le sue aspettative. Sette anni
fa nemmeno si immaginava una crisi
economica ed occupazionale della
portata di quella attuale. E nessuno
avrebbe previsto che gli enti locali
sarebbero stati oggetto di così gravosi e penalizzanti vincoli e limitazioni
di autonomia ad opera di leggi statali, leggi tanto più assurde in epoca
di auspicate riforme in senso federalista.
In questa situazione problematica
e contraddittoria il comune è rimasto un punto fermo di riferimento
insostituibile e fondamentale per la
comunità. Con il programma che ab-

biamo proposto nel 2011, e che i Cordignanesi hanno approvato, vogliamo
garantire il perfezionamento di questa funzione di riferimento diretto.
Attraverso la sua attuazione intendiamo anche concretizzare un’idea
di paese futuro: un paese che si muove nella direzione di uno sviluppo
consapevole e regolato, che migliora la qualità di vita, la sicurezza dei
suoi cittadini, che offre opportunità
e servizi, che sostiene e promuove lo
spirito associativo ed il senso civico,
che tutela il suo territorio e le sue
tradizioni, che investe in educazione
e cultura.
Esprimo, infine, la mia gratitudine
alla squadra di Amministratori che mi

affianca; il riconoscimento al lavoro
svolto dal Personale dipendente del
Comune, e all’operato delle numerose Associazioni e dei volontari presenti sul territorio di Cordignano, che
si danno continuamente da fare per
migliorare la nostra comunità. Ringrazio Matteo Zancan che ha fornito
gran parte del materiale fotografico
e Mirko Soldera che ha coordinato la
stesura di questo giornale.
Vi auguro una buona lettura!
Il Sindaco
Roberto Campagna
@SindacoCampagna
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Alessandro Biz
Mirko Soldera
Matteo Zancan (foto)
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URBANISTICA

Ok al Super PRG
Approvato il PAT del Comune
Z

one agricole incontaminate, concentrazione delle attività produttive,
recupero e riutilizzo della cubatura residenziale esistente, anche con agevolazioni normative e amministrative.
Sono questi i tre perni sui quali si concentra il nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato dalla Conferenza di Servizi lo scorso 6 febbraio.
Le zone del Campardo e del Palù, assicura il Sindaco Roberto Campagna,
saranno salvaguardate in modo tale
da mantenere l’integrità fondiaria ed
evitare ulteriori frammentazioni del territorio.
Sarà garantita quindi una maggiore tu-

tela dell’ambiente.
Per quanto concerne le aree produttive, la zona industriale di via del Lavoro
sarà l’unica ampliabile.
Nel periodo che ha preceduto la Conferenza di Servizi, è stata avviata un’indagine conoscitiva con l’emissione di
un bando per la raccolta delle manifestazioni d’interesse per la successiva
fase di stesura del Piano degli Interventi (PI).
Sono state settantadue le richieste
espresse dai cittadini in merito all’erigendo PI.
“Prevalgono – afferma il Sindaco Campagna – le manifestazioni inerenti

all’aspetto residenziale, quali i lotti edificabili e gli ampliamenti.
Adesso valuteremo tali richieste e ci
focalizzeremo sulle necessità dei cittadini”.
“Il nostro obiettivo – conclude il Sindaco – è quello di favorire il recupero
e il riutilizzo del patrimonio esistente,
anche introducendo delle agevolazioni
normative e semplificando le procedure
amministrative”.
Il Piano degli Interventi sarà realizzato
nei prossimi mesi e costituisce un documento importante perché interessa il futuro del Comune di Cordignano sia dal
punto di vista ambientale che edilizio.

Servizi di polizia locale
POLIZIA LOCALE

P
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rosegue sul territorio di Cordignano l’attività di polizia
stradale per la prevenzione e la repressione dei comportamenti pericolosi per l’incolumità. Questi servizi di Polizia stradale sono stati svolti con
frequenza pressoché quotidiana.
Sono state accertate 243 violazioni al Codice della Strada, di
cui 43 riguardanti la “velocità”
(fra “eccessi di velocità” - rilevate con il tele laser - e “velocità
pericolosa”). Da segnalare 31
violazioni per “uso di cellulare
durante la guida”, una condotta
di guida davvero pericolosa per
le conseguenze che può causare la distrazione alla guida. Sono
stati realizzati dieci servizi serali/
notturni, in particolare in autunno,
in collaborazione con i Carabinieri nell’attività di contrasto al fenomeno dei furti in appartamento che ha colpito Cordignano
sul finire del 2012.
Nel corso dell’anno passato è stata mantenuta costante l’at-

tività di controllo in materia ambientale. Le segnalazioni e
le denunce raccolte sono state vagliate svolgendo anche le
necessarie indagini. Sono stati eseguiti anche sopralluoghi
di propria iniziativa che, complessivamente, hanno portato
ad inviare cinque notizie di reato
all’Autorità Giudiziaria e ad un sequestro eseguito per realizzazione di discarica abusiva.
La Polizia Locale è stata dotata,
di recente, di un nuovo mezzo:
un Fiat Punto 5P EASY 1.3 MULTIJET II (foto). La nuova auto, in
pratica è un ufficio mobile. È dotata di moderne strumentazioni,
comprese quelle di tipo informatico, ed è stata allestita per migliorare il servizio di polizia locale, che dovrà essere sempre più
presente sul territorio e a servizio
del cittadino. L’auto è stata esposta al 53° Convegno Nazionale della Polizia Locale d’Italia che si è svolto a Jesolo il 18
e 19 aprile scorso.

Investimenti sugli impianti sportivi
D

urante la precedete edizione della
“Festa dello Sport”, il 07.06.2012, c’è
stato il taglio del nastro per i lavori di rinnovamento della palestra. L’impianto all’interno è stato completamente ristrutturato,
con la posa della nuova pavimentazione in

legno, la tinteggiatura delle pareti e la sostituzione di attrezzature, dell’impianto rete
di pallavolo e del tabellone segnapunti. La
palestra era stata oggetto anche di precedenti interventi, quali il rifacimento della
parte superiore del tetto con l’aggiunta dei

pannelli fotovoltaici. Nella foto il taglio del
nastro da parte del Sindaco Roberto Campagna assieme agli assessori Elio Tomè
(lavori pubblici) e Mauro Fael (sport) prima
dell’incontro di pallavolo fra Solandra Cordignano e Sacile.

LAVORI PUBBLICI

Taglio del nastro in palestra per la ristrutturazione

Inaugurati i nuovi campi di beach volley

È

stato realizzato dall’amministrazione comunale il nuovo impianto dedicato al beach volley in via Leopardi,
inaugurato il 28.07.2012 e denominato
“Cordignano Beach Arena”. L’impianto
ha preso il posto del precedente campetto di sabbia. L’impianto comprende
due campi in sabbia recintati, gli spogliatoi dotati di docce ed una zona destinata ad area di incontro. Complessivamente la superficie dell’impianto
sportivo raggiunge i 1400 metri quadrati. Alla realizzazione dell’impianto
ha collaborato il gruppo sportivo Sharks che organizza ogni estate il torneo
“Beach volley 24 ore non stop”.
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INTERVENTI
2011/2012

LAVORI PUBBLICI

Nel periodo 2011/2012 nel
nostro Comune ci sono stati interventi per un importo
complessivo di € 1.333.998.

STRADE

Spesa
complessiva
€
620.608,96 pari al 46,52% sul
totale delle spese d’investimento:
-Allargamento della Via Piave
nell’ambito delle opere pertinenziali all’Autostrada A 28
Pordenone- Conegliano;
-Lavori di Messa in sicurezza della rete viaria comunale,
che hanno interessato il territorio comunale con lavori di
asfaltatura e rifacimento della
segnaletica orizzontale e verticale, opera che ha beneficiato
di un contributo regionale di €
399.784,00;
-Asfaltatura Strada San Pietro
in compartecipazione con il
Comune di Caneva;
-Coordinamento
nell’ambito
dei lavori di realizzazione della
rotatoria sulla S.S. 13 “Pontebbana” altezza bivio Cadore a
cura dell’ANAS;
-Asfaltatura via Caposile;
-Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale;

SCUOLE
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Spesa complessiva € 230.238,81
pari al 17,26% sul totale delle
spese d’investimento:
Villa di Villa:
-Sostituzione controsoffitti infanzia e primaria;
-Realizzazione linea smaltimento acque meteoriche primaria,
lavoro realizzato in economia
con gli operai comunali;
-Potatura straordinaria alberi infanzia e primaria;
Pinidello:
-Climatizzazione asilo nido
-Piantumazione esterna asilo
nido;
Cordignano:
-Allestimento stanza disabili
presso scuola primaria;
-Realizzazione strutture prefabbricate scuola secondaria a seguito distacco intonaco soffitto;
-Rimozione eternit e rifacimento
tettoia biciclette scuola secondaria di primo grado;
-Messa in sicurezza, sistemazione e ristrutturazione uffici Istituto
Comprensivo
-Creazione percorsi “Piedibus”;

-Collegamento in fibra ottica
degli uffici dell’Istituto Comprensivo
Ponte della Muda:
-Acquisto arredi scuola materna;
-Potatura straordinaria alberi
scuola materna;

PATRIMONIO

Spesa complessiva €.160.857,37
pari al 12,06% sul totale delle
spese d’investimento:
-Climatizzazione Uffici Edilizia
Privata;
-Sostituzione centralino presso sede Municipale nell’ambito
degli interventi di contenimento
della spesa, attraverso utilizzo
delle nuove tecnologie (Voip);
-Compartecipazione alla spesa
per la tinteggiatura del condominio “Ortensia” in via Trieste
dove il Comune è proprietario di
un appartamento destinato ad
emergenze abitative;
-Risanamento della facciata del
Centro Polifunzionale (ex scuole professionali);
-Acquisto mezzi d’opera (camion 4x4 Unimog per servizio
spazzaneva, escavatore rotante da 30 q.li, furgone chiuso);
- Acquisto strumento topografico;
- Acquisto autovetture per rinnovo parco macchine;
-Sistemazione e risanamento
parete lato est del cimitero di
Cordignano;
-Rielaborazione del Piano Acustico Comunale;
-Recupero orologio storico della
Torre Campanaria per esposizione presso androne sede Municipale;
-Sistemazione orologio torre
campanaria Silvella;
-Revisione e sistemazione della Pesa Pubblica presso Multicars;
-Sistemazione degli accatastamenti dei fabbricati di proprietà
comunale per i quali le precedenti amministrazioni non hanno provveduto, all’epoca della
realizzazione, ad espletare le
relative pratiche ed in particolare l’ampliamento delle scuole
elementari di Villa (palestra), la
Casa degli Alpini, l’acquisizione
in donazione dalla Parrocchia
di San Cassinao del Meschio
del fabbricato contenente gli
appartamenti di via Diaz ad
uso assistenziale, il Bocciodromo Comunale ed i fabbricati
annessi al campo sportivo di
Cordignano, la scuola materna
di Pinidello.

Il nuovo percorso Pedibus

lampioni a led strada cimitero

Nuovo manto stradale in via Piave

Asfaltatura di via San Pietro

Sopra il completamento della rotonda a Ponte della Muda.
Sotto: piantumazione alberi e nuovi giochi all’asilo nido comunale di Pinidello

Spesa
complessiva
€
114.866,22 pari al 8,61% sul
totale delle spese d’investimento:
-Attraversamento via Cadore
(Santo Stefano) realizzazione di nuovo fosso di scolo
con apertura nuova immissione su Fiume Meschio;
-Riapertura del fosso di scarico sul torrente Obole in via
degli Agnolet con creazione
scolina stradale per captazione acque meteoriche in prossimità di via Villa Buse;
-Lavori di sistemazione fosso
in via delle Spesse (Santo
Stefano) nell’ambito dei lavori finanziati con contributo
dello stato per la calamità naturale del novembre
-Creazione linea di smaltimento acque meteoriche in
via dei Parè nell’ambito dei
lavori finanziati con contributo dello stato per la calamità
naturale del novembre
-Creazione fosso di scolo, in
parte tombinato ed in parte
a cielo aperto, con conferimento nel torrente Insuga
nell’ambito dei lavori di sicurezza idraulica di via Col di
Lana;
-Linea di smaltimento acque
meteoriche in Borgo Marenot
(Strada San Pietro);

SPORT

Spesa
complessiva
€
110.349,32 pari al 8,27% sul
totale delle spese d’investimento:
Bocciodromo
-Rifiniture interne (tinteggiature);
-Realizzazione copertura in
legno lamellare e tamponamento esterno ufficio stampa
per la creazione di un vano
abitabile dove alloggiare i
giornalisti;
Campo sportivo Villa di Villa:
-Sostituzione caldaia spogliatoi;
-Sistemazione rete di protezione campo a seguito tromba d’aria;
-Sistemazione rete smaltimento acque meteoriche;

Campo sportivo di Cordignano;
-Sistemazione rete smaltimento acque meteoriche;
-Sostituzione caldaia spogliatoi (a cura BIM Piave);
Cordignano:
Realizzazione Beach Arena
in via Leopardi;
Sistemazioni interne palestra (pavimento in legno e
tinteggiatura pareti);

Nuova recinzione metallica nel campo sportivo di Villa di Villa

INFRASTRUTTURE

spesa
complessiva
€
75.778,07 pari al 5,68% sul
totale delle spese d’investimento:
-Ampliamento della rete di
Illuminazione Pubblica in via
Torricella, via delle Roncadelle e presso il Cimitero di
Cordignano;
-Ampliamento della rete del
gas metano in via della Vigna, via delle Roncadelle e
via Saccon attraverso accordo con soc. ASCOPIAVE che
ha sostenuto gli oneri dell’intervento;
-Collegamento elettrico, attraverso creazione di torrette
di adduzione, per il mercato
di Piazza Italia;
-Realizzazione
casetta
dell’acqua in Piazza Italia sul
retro del Municipio;

Ambito
intervento
CULTURA

spesa
complessiva
€
21.299,58 pari al 1,60% sul
totale delle spese d’investimento:
-Sistemazione Museo Archeologico e creazione della sala reperti, all’interno
dell’immobile di via Piave,
a servizio del Museo stesso;
-Manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti del Col Alt in compartecipazione con il Comune di
Orsago ed il Gruppo Alpini
di Cordignano;
-Sistemazione e restauro
del Capitello di Silvella.

LAVORI PUBBLICI

SICUREZZA
IDRAULICA

Sopra: tinteggiatura facciate
della sede del Karate Club.
A sinistra uno dei fossi ripuliti

A sin. il capitello di Silvella ristrutturato. A destra il risanamento
delle mura del cimitero. Sotto la realizzazione di un nuovo fosso
in via degli Agnolet.

Articoli a cura di Elio Tomè
assessore ai lavori pubblici
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IL VECCHIO OROLOGIO

Ristrutturato il vecchio orologio
del campanile di Cordignano

10

È

tornato all’antico splendore e fa bella mostra di sé nell’atrio
del municipio, il vecchio orologio del campanile di Cordignano, grazie all’interessamento dell’amministrazione Comunale e
al paziente lavoro di messa in opera su telaio di legno e vetro da
parte dell’assessore Bruno Lenisa e di Bruno Polese, che hanno anche automatizzato il sistema di ricarica mediante motore
elettrico.
Si tratta dell’orologio da torre campanaria di marca Solari mod.
1929, costruito a Pesariis (UD) che ha funzionato sul nostro campanile dal 1954 al 2004 scandendo per 50 anni il tempo e la vita
di Cordignano.
Fu acquistato dal Comune nel 1954, anno di inaugurazione del
nuovo campanile, su consulenza dell’orologiaio Antonio Da Ros
di Cordignano, (come risulta dalla delibera comunale) oggi ancora in buona salute alla rispettabile età di 101 anni.
Nel 2004, in occasione del 50° anniversario del campanile, il
comune fece sostituire i quadranti assieme all’orologio, con un
meccanismo a controllo elettronico più moderno e funzionale, lasciando il vecchio orologio, pesante, muto e silenzioso, sul pianerottolo sotto la torre campanaria. Ma all’inizio del 2012 qualcuno
si accorse che non era più lì…
Dopo vicissitudini e ricerche, l’orologio è stato rintracciato presso
un collezionista orologiaio della Sinistra Piave che riteneva di esserne diventato a buon diritto il proprietario.
Chiarito l’equivoco e ricordando che “non tutto il male vien per
nuocere”, con questa persona è scaturita una felice collaborazio-

ne. Con grande passione e competenza, il collezionista ha smontato pezzo per pezzo il grande orologio, portandolo al completo
restauro in grado di funzionare ancora e di scandire le ore.
Siamo convinti che il recupero di questo cimelio storico nel nostro
paese possa far piacere ai cordignanesi che, quando si recano al
municipio, lo possono vedere e sentire il ticchettio del pendolo, a
memoria del tempo passato e di quello che verrà.

“C

hi dice che la cultura costa troppo
non sa quanto costi l’ignoranza!”.
L’Amministrazione Comunale di Cordignano ha sempre rivolto particolare attenzione
alla Scuola e, nonostante la riduzione dei
trasferimenti statali, le risorse economiche
destinate all’Istruzione sono rimaste inalterate.
Non è quindi mancato il sostegno alle famiglie per la frequenza scolastica dei figli.
E’ stata regolarmente effettuata la fornitura
dei libri di testo per gli alunni delle scuole
primarie.
Nel mese di settembre è stato erogato un
contributo per ciascuna famiglia dei sessanta iscritti al primo anno della Scuola
Secondaria di 1° grado, per un totale di €
3.000,00.
Secondo le nuove direttive regionali, le
domande di contributo per i libri di testo
devono essere inviate per via telematica.
L’Amministrazione ha messo a disposizione un computer presso la Biblioteca ed è
stata fornita assistenza tecnica da parte
della bibliotecaria per l’invio dei dati da par-

te degli utenti.
Sono stati trasferiti all’Istituto Comprensivo € 30.000,00 per la gestione delle spese varie d’ufficio, € 11.500,00 destinati alla
realizzazione di
progetti didattici
attuati dall’Istituto
ed € 4.000,00 per
il finanziamento
delle uscite didattiche. Per il finanziamento dell’accordo di rete per
l’accoglienza
e
l’inserimento degli alunni stranieri con gli Istituti
Comprensivi
di
Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede e San Fior è stata erogata la somma di € 1.500,00, quale
quota di competenza.
Nel mese di maggio sono stati organizzati
i giochi sportivi studenteschi (Fase d’Istituto – Atletica leggera) con la collaborazione

dell’Istituto Comprensivo di Cordignano.
Nell’ambito delle attività parascolastiche è
stato organizzato nel mese di giugno il corso di nuoto per ragazzi dai 6 ai 14 anni.
A dicembre sono
state assegnate
le borse di studio
“Premio Ottimo”,
“Premio Maturità
100/100” e deposito tesi di laurea
per l’anno scolastico 2011/2012.
E precisamente la
borsa di studio per
il “Premio Ottimo”
è stata assegnata
a Veronica Camerin mentre quella
per il “Premio Maturità 100/100” è stata assegnata a Irene Bitto. Tali borse di studio
saranno riproposte anche per il 2013.

CULTURA

Interventi nel settore scolastico

Il Sindaco
Roberto Campagna

Ristrutturato il monumento di Col Alt
L

e amministrazioni comunali di Cordignano e orsago si
sono adoperate per la ristrutturazione del monumento
dedicato alla battaglia del Col Alt, avvenuta 69 anni fa.
Era il 14 novembre 1944 quando a seguito di un attacco persero la vita 7 uomini del battaglione di partigiani denominato
Luciano Manara, composto da elementi di Cordignano, Orsago e Caneva. Il monumento, costruito nel dopoguerra, ricorda oltre ai caduti di quella battaglia, anche tutti i morti della
divisione partigiana Nino Nanetti, operante in Cansiglio ed in
tutto il bellunese. Il monumento ai 406 caduti ha subito nel
tempo varie vicissitudini che lo videro parzialmente distrutto e poi ricostruito. Nel 1970 venne ufficialmente inaugurato
da Sandro Pertini, allora presidente della Camera, il quale
ci tornò da Presidente della Repubblica, così come fecero i
suoi successori Cossiga e Scalfaro. La cerimonia di inaugurazione per i lavori eseguiti si è svolta lo scorso 12 settembre
con la presenza ed il taglio del nastro da parte dei sindaci Roberto Campagna e Giancarlo Mion e del parroco don
Michele Favret di Ponte della Muda che ha provveduto alla
benedizione. L’alta colonna che svetta sul colle che sovrasta
Cordignano è stata sottoposta ad un importante intervento
di restauro con il contributo del gruppo Alpini di Cordignano guidato dal capogruppo Emilio De Cesaro che ha visto
impegnati: Agostino Benedet, Lorenzo Tavian, Umberto Soneghet, Venanzio Carlet, Mario Piccin, Giovanni De Coppi,
Egidio Lot, Riccardo Zanette e Virginio Pessot. A loro si sono
uniti Primo Zanette e il maestro scultore Gabriele Cattarin.
Il monumento è così tornato all’antico splendore. Il Comune
di Cordignano ha messo a disposizione i tecnici ed i mezzi
necessari al lavoro sulla montagna, mentre il Comune di Orsago si è occupato della ricerca e dell’acquisto dei materiali,
tra cui la pregiata pietra di Cugnan. Alla cerimonia hanno partecipato le locali sezioni degli Alpini e gli amministratori dei
comuni di Cordignano e Orsago.
Ass. Bruno Lenisa
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CULTURA

Oratorio San Francesco,
prosegue l’allestimento del museo
L

’ex Oratorio di San Francesco consente, pur all’interno di uno spazio limitato,
di esporre un numero di reperti sufficiente a fornire un campione scientificamente
e didatticamente significativo su tutti gli
aspetti della vita quotidiana e della sfera
spirituale ad oggi ricostruibili per l’area archeologica del Monte Castelir. La stessa
partizione degli spazi fruibili, formati da

una sala d’ingresso e dalla struttura del
vero e proprio Oratorio, a pianta ottagonale, consente e favorisce un’organizzazione del percorso espositivo distinta per
tematiche e per cronologia, agevolando la
comprensione delle complesse problematiche archeologiche intrinseche alle collezioni museali.
In aggiunta alle sale dedicate al percorso
espositivo vero e proprio, la struttura può
avvalersi della presenza del già ricordato
corpo laterale settecentesco; questa sala
aggiuntiva consente il
recupero degli spazi
necessari da un lato
allo svolgimento delle
funzioni di accoglienza al pubblico e alle
attività del personale
in generale, dall’altro
degli spazi da destinare a biblioteca archeologica, concepita come

È

stato recentemente inaugurato il borgo con
alloggi agrituristici “Le Vignole” a Pinidello di
Cordignano, realizzato dall’azienda agricola della
famiglia Grillo.
Quattro gli alloggi, ciascuno con due camere, bagno e cucina. In totale la struttura offre 13 posti
letto. Gli alloggi “Le Vignole” sono aperti tutto
l’anno, a disposizione per soggiorni brevi o prolungati, anche per famiglie. Ideali per esigenze
di lavoro o per brevi vacanze. A disposizione le
biciclette per escursioni e possibilità di visitare
la fattoria.

12

Strada dei Lavina - CORDIGNANO (TV)
Tel. 335 6661800 - 333 4348966
info@alloggilevignole.it
www.alloggilevignole.it

annessa al Museo in
quanto luogo di approfondimento e di
indispensabile complemento alle informazioni scientifiche,
divulgative e didattiche presentate dal
percorso espositivo.
Vi si potrà consultare letteratura scientifica e divulgativa
inerente i materiali
esposti ed il loro più
generale contesto cronologico e culturale,
oltre a poter fruire, tramite apposite postazioni multimediali, di testi, immagini, video
ed elaborazioni appositamente confezionati su supporto digitale.
Da sottolineare il rapporto fra l’Amministrazione ed il gruppo archeologico, il quale
sarà di supporto nella gestione del museo
e contribuirà alla sistemazione dell’area
esterna nella quale saranno anche realizzati i servizi igienici, necessari per ottenere l’autorizzazione ad aprire.

L’

assessorato alla cultura segue con massimo impegno le nuove relazioni e modalità di collaborazione con enti e istituzioni
che consentono, al di là dei vincoli finanziari,
di tenere alta una tradizione che ha radici
profonde. Infatti, a causa della continua riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato
e la generale
contrazione
delle
entrate
pubbliche, con
grande senso di
responsabilità
sociale, imposto
dallo scenario
economico, è
stato necessario assumere
delle decisioni
che hanno portato ad una revisione della spesa anche per la cultura.
L’obiettivo primario dell’assessorato per il
2013 sarà comunque quello di cercare di
non compromettere le iniziative effettuate
negli scorsi anni, anche incrementando la
rete di relazioni costruita negli anni con le
istituzioni del territorio, gruppi e associazioni
operanti nel Comune.
La biblioteca rappresenta da sempre uno dei
luoghi privilegiati per favorire la promozione
di una cultura diffusa, l’incontro di sensibilità

diverse, lo sviluppo di progetti a favore di tutta la comunità. Nei limiti delle disponibilità di
bilancio, l’obiettivo primario è mantenere gli
standard fin qui raggiunti.
Per il 2013 sono previste le seguenti attività:
continuerà l’aggiornamento del patrimonio
libraio ed audiovisivo in presenza di un trend
crescente di
prestiti, pur con
risorse inferiori.
L’adesione al
progetto “Polo
Regionale SBN
del Veneto” e
al progetto provinciale “Rete
Biblioteche
Tr e v i g i a n e ” ,
ormai a regime, assicurerà
una migliore e
proficua promozione e valorizzazione della
biblioteca e dei suoi servizi tramite la cooperazione di rete, l’impiego di nuove tecnologie, la condivisione di risorse normative, il
prestito interbibliotecario, che soddisfa tutte
le richieste della cittadinanza.
L’Amministrazione Comunale continua a
sostenere con il massimo impegno la nostra
scuola di musica Achille Felet, affiliata all’Istituto Benedetti Michelangeli di Conegliano.
La biblioteca collabora con la scuola nella

raccolta delle iscrizioni annuali e nella promozione di tutte le attività ad essa collegate
(concerto Giovani Note, saggi finali per allievi, premiazione degli allievi meritevoli, ecc.).
Lo scorso anno nel teatro comunale si sono
svolti numerosi eventi culturali organizzati e
curati dal nostro direttore artistico prof. Bruno
Bit e dalle associazioni del Comune.
L’anno in corso ci vede promotori di molte
altre iniziative culturali presso il teatro Francesconi, con l’auspicio che ci sia sempre
una più ampia partecipazione ed interesse
da parte di tutti.
Bruno Lenisa
Assessore alla cultura

CULTURA

Il nostro impegno nella cultura
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Le attività della biblioteca
CULTURA

L’

14

Amministrazione Comunale di Cordignano ha sempre rivolto particolare attenzione alle attività culturali e, nonostante il
periodo non facile, le iniziative hanno mantenuto uno standard elevato e innovativo,
grazie anche alla collaborazione di
giovani volontari che, con il coordinamento della bibliotecaria, hanno
dato impulso a nuove esperienze in
biblioteca supportando la promozione della lettura in diversi aspetti.
La biblioteca ha aderito al progetto
nazionale “Nati per Leggere”, realizzato per promuove la lettura ad
alta voce fin dalla prima infanzia.
Allo scopo è stato anche sottoscritto
un protocollo d’intesa tra il Sistema
Bibliotecario del Vittoriese (di cui la
biblioteca di Cordignano fa parte)
e l’Ulss 7. Proprio perché questa
Amministrazione crede in questo
progetto, la nostra bibliotecaria ha
dato tutta la propria disponibilità
per illustrare alle future mamme,
partecipanti ai corsi preparto presso
il Consultorio Familiare, l’importanza della lettura fin dalla primissima
infanzia.
Maggiori informazioni e depliant illustrativi sono a disposizione presso
la biblioteca, in italiano e in varie lingue straniere.
Il 21 luglio 2012, presso la bellissima struttura della “Casa degli alpini”, si è tenuta per la prima volta una
maratona di letture, dal titolo “ Notte
da brivido a Libropolis” . La serata,
organizzata e voluta per coinvolgere, oltre ai piccoli lettori, anche le
loro famiglie, ha rappresentato un
momento di socializzazione e divertimento per le persone che hanno
partecipato. Per l’ottima riuscita della manifestazione è stata fondamentale la preziosissima collaborazione di giovani volontari
e di molte associazioni del territorio.
Visto il positivo riscontro di pubblico che ha
registrato detta iniziativa, la stessa verrà
ripetuta anche per l’anno 2013: il tema di
quest’anno sarà una sorpresa.

L’anno 2012 è stato caratterizzato, inoltre,
da diversi laboratori didattici e letture animate per bambini della fascia d’età tra i 5
e gli 11 anni. I laboratori, realizzati e coordinati dalla bibliotecaria, sono stati effettuati

dalla stessa con il supporto dei volontari e
da associazioni specializzate nel settore.
Tra le attività ordinarie continua il servizio
gratuito di inter-prestito, ossia lo scambio di
testi tra tutte le biblioteche della provincia di
Treviso. Ricordiamo inoltre che in biblioteca
è attiva la connessione wirelles che permetterà all’utenza di accedere ad internet

in maniera del tutto gratuita, utilizzando il
proprio portatile.
Per gli adulti (e i ragazzi che hanno compiuto i 16 anni) è attivo, da marzo del 2012,
il servizio di Media Library On line, la tua
biblioteca in un click. Il servizio
consente, previa iscrizione gratuita
presso la biblioteca, di accedere ad
una serie di contenuti digitali (ebook, audiolibri, banche dati quotidiani e riviste etc), permette inoltre
di ascoltare e scaricare a norma
di legge musica in formato MP3 e
molto altro ancora.
Nel corso del 2012 è iniziata anche
una fattiva collaborazione tra la biblioteca e l’Istituto Comprensivo
attivando una serie di attività con le
scuole dell’infanzia, con le scuole
elementari e medie. L’Amministrazione favorirà anche per il futuro la
collaborazione.
Un’altra nostra importante realtà è
la scuola di musica “Achille Felet”.
La gestione della scuola da qualche anno è affidata all’Istituto Benedetti Michelangeli di Conegliano.
L’affidamento al prestigioso Istituto
Michelangeli ha dato nuove opportunità di crescita alla scuola.
Sempre nel 2012, è stata data per la
prima volta, la possibilità a bambini
e ragazzi di avvicinarsi alla musica
organizzando tre giorni di lezioni
prova gratuite presso la sede della scuola. Nell’ambito delle attività
della scuola di musica sono stati
organizzati:
Concerto Giovani Note, saggi finali
degli allievi, premiazione degli allievi
meritevoli. Nel 2012 presso il teatro
comunale si sono tenuti due importanti concerti, organizzati e curati dal direttore artistico della scuola di musica Prof.
Bruno Bit: il primo è stato un concerto di
musica jazz, tenuto dal complesso Piergiorgio Caverzan ed il secondo è stato un concerto di musica classica per giovani talenti,
con la partecipazione di Laura Bortolotto al
violino e Matteo Andri al pianoforte.

Attività culturali 2013
02 febbraio: Giorno della memoria e del ricordo
22 marzo: Pres. libro “Tra campardi e Palù” di Roberto Ros
Febbraio/marzo: progetto kamishibai con scuola Primaria
gennaio/maggio: visite in biblioteca degli alunni delle scuole
12 aprile: Concerto giovani note e premiazione allievi scuola
di musica

CULTURA

09 febbraio: Laboratori di Carnevale

13 aprile: Laboratori di primavera
20 aprile: Concerto “Giovani Talenti“ con il duo Sinossi
Maggio: Saggi finali scuola di musica
2 giugno: Festa della repubblica
luglio: Libropolis
Ottobre: Biblioweek, settimana delle biblioteche
4 novembre: Commemorazione dei caduti della Grande
Guerra e Festa delle Forze Armate
6 - 10 novembre: Prealpi in Festa
Dicembre: Festeggiamenti natalizi con accensione dell’albero

Articoli a cura di BRUNO LENISA
assessore alla cultura
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Agricoltura e turismo...
AGRICOLTURA, TURISMO E ATTIVITà PRODUTTIVE

PATRIMONIO
BOSCHIVO

L’utilizzazione del patrimonio boschivo comunale, la cui superficie è di circa 298 Ha, è
regolato dal Piano Economico delle proprietà
Silvo-Pastorali. Questo demanio forestale si
estende in parte, per circa 195 Ha, nel territorio
di Caneva in Friuli Venezia Giulia e comprende
anche la superficie a prateria di circa Ha 7,83
della Malga Cercenedo, data ultimamente in
concessione per il periodo 2013/2016.
Il Piano Economico Forestale prevede annualmente l’assegnazione al taglio di lotti boschivi ai
quali viene provveduto attraverso bandi di asta
pubblica cui possono accedere le ditte del settore. Con il 2013 sono previste le utilizzazioni
boschive sulle particelle 24 in località “Lamare”,
25 “Coll’Alto” e 26 “Colon” per una massa legnosa di mc. 3.135.

AGRICOLTURA

A cura del Consorzio CO.DI.TV, attraverso tecnici consulenti, si tiene ogni anno nei mesi di
aprile-maggio - nel 2012 si è tenuta il 9 maggio
- presso il centro culturale E.Francesconi incontri, coinvolgendo le Amministrazioni limitrofe di Sarmede e Orsago e gli agricoltori locali
che devono tenere il passo di fronte alle sfide
sempre nuove del mercato e di aggiornamento sull’evoluzione della normativa fitosanitaria
europea e nazionale, che impone nuovi limiti
all’uso di fitofarmaci, ma anche sull’andamento delle tecniche di difesa e produzione integrata della vite e sulle nuove tecnologie per la
distribuzione degli agrofarmaci.
A sostegno della diffusione della coltura dell’olivo nel territorio comunale anche quest’anno
verrà pubblicato con il mese di marzo un ulteriore bando di concorso, come quello pro-

mosso nel 2010, a sostegno della diffusione
dell’olivo nel territorio del comune di Cordignano, con particolare riferimento all’area collinare e pedemontana del territorio, mediante
l’incentivazione alla costituzione di impianti
di olivo “della tonda di Villa” e “Belvedere” di
cui il Comune di Cordignano intende riconoscerne la denominazione avviando opportuni
adempimenti per la registrazione del marchio
“Tonda di Villa”.
Al fine di promuovere opportuna informazione turistica a sostegno della coltivazione nel
territorio comunale dell’olivo in particolar modo
della “Tonda di Villa” e “Belvedere” sono stati
installati cinque cartelloni pubblicitari (via Isonzo, Piazza Villa di Villa, incrocio con via Hermada, incrocio Santa Felicita ed in via L.Cornaro)
indicanti che nel territorio comunale vengono
coltivati questo tipo di olivo.
L’intento dell’Amministrazione è di promuovere e valorizzare i prodotti tipici delle nostre
colline, come la coltivazione del “Figo Moro”,
sostenendo attraverso il patrocinio del Co-

ATTIVITà PRODUTTIVE
La nuova farmacia comunale a Pinidello
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Taglio del nastro, il 6 aprile, per la nuova farmacia comunale di Pinidello che ha
aperto i battenti in piazza San Rocco. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri,
il sindaco Roberto Campagna, l’assessore Mauro Fael, il consigliere delegato Alberto De Trovato e i titolari della farmacia, i dottori Sara Baratti e Alessandro Galifi.
La farmacia comunale, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, è stata
assegnata attraverso un bando pubblico, per 205.100 euro una tantum e un canone
annuo di 10.000 euro per tutta la durata della concessione, valida trent’anni. «Eravamo a conoscenza del lungo iter amministrativo», spiega il sindaco Roberto Campagna, «quando nel 2008 la giunta comunale deliberò il primo atto per l’apertura
della farmacia in deroga al criterio della popolazione. Ma, era nostra ferma volontà
fornire un ulteriore servizio alla frazione di Pinidello e alla comunità. Ora la farmacia
a Pinidello è realtà!». Apertura agevolata per gli utenti (orario continuato due giorni
alla settimana e apertura anche il sabato pomeriggio) e servizi a domicilio saranno il
cavallo di battaglia della nuova gestione. «Sono accorgimenti adottati – sottolineano
i farmacisti Sara Baratti e Alessandro Galifi – per andare incontro alle esigenze della
popolazione, soprattutto anziana. Potranno essere recapitate a casa le medicine e
saranno assicurati dettagliati esami del sangue. Naturalmente senza mai interferire
con il medico di base, ma cercando di creare una rete di collaborazione tra medico,
paziente e farmacista».

mune l’operato del Consorzio per la Tutela e
lo sviluppo del “Figo Moro da Caneva” nella
promozione e coltivazione di questo frutto che
viene coltivato nell’area collinare di Cordignano e Caneva in quanto il terreno trova una
forte concentrazione di carbonato di calcio e
zinco. A sostegno poi dell’azione intrapresa
dall’Associazione Coldiretti è stato approvato
in Consiglio Comunale un ordine del giorno a
tutela del vero “Made in Italy” agroalimentare,
e contro il sostegno finanziario pubblico di iniziative imprenditoriali finalizzate a commercializzare sui mercati esteri prodotti contraddistinti
da un italian sounding pur non avendo nulla a
che fare con le produzioni del nostro territorio.

TURISMO

L’Amministrazione ha cercato di incentivare il turismo aderendo al progetto proposto da Veneto
Agricoltura denominato “Cansiglio Card 2012”,
per valorizzare e promuovere il territorio limitrofo al Cansiglio. Il progetto “Cansiglio Card”
è stato creato per facilitare la conoscenza del
territorio, ricco di valori ambientali e naturalistici,
storia, cultura, prodotti tipici collegati ai paesaggi rurali. Per favorire la conoscenza dell’iniziativa avviata in forma sperimentale con il 2012
è stata attivata da Veneto Agricoltura assieme
ai Comuni dell’area interessata dell’Alpago, del
Vittoriese in collaborazione anche con le Provincie di Belluno e Treviso una adeguata attività di promozione della “Cansiglio Card 2012”
attraverso pieghevoli, quotidiani e media cartacei e televisivi, web e social network, emittenti
radiofoniche, striscioni stradali nei vari Comuni
coinvolti e ogni altro mezzo utile a diffondere le
informazioni e a incrementare la presenza di
turisti nell’area.

Articoli a cura di
REMO SALATIN
assessore al Turismo
e all’Agricoltura

L

a situazione in cui stiamo vivendo è difficile e delicata, mai
le famiglie sono state così toccate da una crisi ed una precarietà lavorativa ed economica che riducono la possibilità di programmare un futuro sicuro, generando insicurezza e sfiducia.
Le amministrazioni comunali inoltre si trovano in difficoltà a
causa del denaro bloccato dal Patto di Stabilità e la mancanza
di indicazioni dall’alto.
A Cordignano l’Amministrazione sta destinando le pur limitate
risorse al finanziamento dei servizi sociali, in particolare alle
fasce più deboli. Nessun servizio è stato tagliato né sono aumentati i costi. Si cerca di dare risposte e offerte ai giovani,
alle famiglie ed agli anziani. Nella scuola e nell’ambito sporti-

vo ci sono diversi progetti in fase di realizzazione. Le iniziative
che stiamo attuando avvengono grazie alla sinergia fra cittadini, privati, terzo settore, parti sociali, sostenendo azioni che
promuovono la giustizia sociale.
La solidarietà è il valore più nobile oggi, nel difficile contesto
in cui viviamo.
Ed è proprio nei momenti più bui che un popolo dimostra la
propria forza e la propria dignità.
Ringrazio tutti coloro che stanno dando e daranno il proprio
contributo per il benessere e sostegno dei nostri cittadini.
Mauro Fael
Assessore alle politiche sociali

SOCIALE

Iniziative nel settore sociale

IL PIEDIBUS
A CORDIGNANO

Dallo scorso anno scolastico è attivo
il servizio Piedibus per i bambini della
Scuola primaria di Cordignano grazie
alla collaborazione di un gruppo di accompagnatori volontari, oltre alla collaborazione dell’Amministrazione comunale
che ha reso sicuri i percorsi, dell’Istituto
Comprensivo che organizza il servizio e
dell’Ulss n. 7 che fornisce consulenza e
abbigliamento.
Il Piedibus è un autobus che va a piedi,
formato da un gruppo ordinato di bambini
che vanno a scuola a piedi accompagnati
da due o più adulti: un “autista” davanti e
un “controllore” dietro che chiude la fila.
Come un vero autobus di linea, il Piedibus ha una stazione di partenza, varie
fermate lungo il percorso e una stazione
di arrivo e degli orari da rispettare. Il Pedibus viaggia con il sole e con la pioggia.
Gli obiettivi del Piedibus sono:
- introdurre i bambini all’educazione stradale e all’utilizzo degli spazi urbani in sicurezza;
- promuovere l’abitudine alla sana e regolare attività fisica;
- promuovere l’autonomia dei bambini nei
loro spostamenti quotidiani;
- favorire la socializzazione tra bambini
(durante il tragitto hanno la possibilità di
chiacchierare con i coetanei, farsi nuovi
amici ed arrivare a scuola di buon umore);
- ridurre l’inquinamento e la circolazione
del traffico attorno alla scuola.
Percorsi attivi:
Percorso n.1: dalla scuola Primaria lungo
via Vittorio Veneto si arriva a Piazza Italia, si prosegue per Via Roma e poi, lungo la pista ciclabile, fino al supermercato
A&O. Questo percorso è attivo solo per il
ritorno dal lunedì al sabato.
Percorso n. 2: dalla Casa degli Alpini si
percorre Via Cazzani, si prosegue lungo
Via Deledda e Via Pascoli fino ad arrivare a scuola. Questo percorso è attivo sia
per l’andata che per il ritorno dal lunedì
al sabato.
Si invitano i genitori a far partecipare i
bambini.

Attività realizzate in
collaborazione con
l’associazione Auser
di Conegliano

NONNI VIGILI

Vogliamo rinnovare i ringraziamenti ai
“nonni vigili” che stanno prestando servizio volontario presso la Scuola Primaria
di Villa di Villa e quella di Cordignano, i
signori: Giacomo Brescancin, Giuseppe
Carlet e Mario Zanco.

CORSO DI ITALIANO PER
DONNE STRANIERE

L’obiettivo del corso è far raggiungere un
buon livello di conoscenza della lingua italiana alle donne straniere residenti nel territorio. Il corso iniziato a ottobre si concluderà
a maggio 2013. La realizzazione è possibile
grazie all’intervento di due insegnanti volontarie iscritte all’Associazione AUSER Volontariato. Le lezioni si tengono il lunedì e giove-

dì dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso i locali
del Centro Sociale di Cordignano (sopra
l’Ufficio Postale). L’iscrizione e la frequenza
dei corsi di italiano sono gratuiti e alla fine
dell’anno scolastico viene riconosciuto un
attestato di frequenza. L’Amministrazione
Comunale ringrazia le volontarie, le signore
Irene Brescancin e Michelina Longo.

“TI PORTO IN CENTRO”
TRASPORTO SOCIALE
VOLONTARIO

Il Comune, grazie alla collaborazione di
volontari, provvede al trasporto dell’utenza svantaggiata e in difficoltà presso presidi medico – ospedalieri dell’Ulls 7. è inoltre attivo il nuovo servizio di trasporto “Ti
Porto in Centro” che
permette alle persone
anziane non automunite di raggiungere il
mercoledì mattina il
centro di Cordignano per il disbrigo di
commissioni al costo
di € 0,45 al km. Per accedere al servizio è
necessario contattare l’Ufficio dei Servizi
Sociali al n° 0438 779711 che ne valuterà
l’ammissibilità organizzando il trasporto.
Ringraziamo le persone che stanno prestando il servizio con costanza e impegno: Dea Dal Cin, Ugo Da Frè, Giuseppe
Carlet, Giustino Somera, Mario Menegon,
Angelo Coan.
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ASILO NIDO
“Brucobimbo”

L’Asilo Nido è un servizio pubblico per i
bambini dai 3 mesi ai 3 anni, che concorre
con la famiglia alla crescita e formazione
dei piccoli nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. Gli orientamenti educativi vengono attuati con l’apporto
di metodologie didattiche costantemente
aggiornate che il personale operante propone, anche con la partecipazione dei rappresentanti della comunità locale (Comitato di Gestione) e dei genitori (Assemblea).
L’attività pedagogica si svolge sulla base
degli indirizzi statali e regionali, tenuto conto sia dell’importanza primaria del ruolo
della famiglia nell’educazione del bambino sia dell’integrazione con servizi per le
famiglie, con le istituzioni educative ed in
particolare con le istituzioni scolastiche al
fine di consentire il migliore inserimento del
bambino in una prospettiva di continuità
educativa. La struttura, secondo quanto
previsto dall’autorizzazione regionale, può
accogliere un numero massimo di 18 bambini. L’Asilo Nido è aperto dal 1° settembre
al 31 luglio, con alcune sospensioni durante l’anno in occasione delle festività.
L’orario di funzionamento dell’asilo nido
sarà indicativamente il seguente:
-ingresso ore 7.30 uscita alle ore 13.00 pasto incluso e merenda (tempo part- time)
-ingresso ore 7.30 uscita alle ore 16.00 pasto e 2 merende incluse (tempo pieno)
-ingresso ore 7.30 uscita alle ore 18.00
pasto e 2 merende incluse (tempo pieno e
prolungamento).

Politiche giovanili,
progetti a favore
dei giovani

CENTRI ESTIVI

Il Centro Estivo è rivolto ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni e si svolge nel mese di luglio presso i locali della
Scuola Primaria di Cordignano, dalle ore
7.30 alle ore 16.00.
Il Baby Estate è rivolto a bambini di età
compresa tra i 3 e i 5 anni e si terrà presso
i locali della Scuola dell’infanzia di Pinidello dalle ore 7.30 alle ore 16.00.
I bambini potranno usufruire anche del
servizio mensa presso le rispettive sedi.
Questi servizi che vengono incontro alle
esigenze di conciliazione delle famiglie tra
il tempo di cura e quello di lavoro ha sempre avuto un buon riscontro in termini di
partecipazione.

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.)
è formato da undici membri eletti tra gli

alunni della scuola media di Cordignano:
sindaco è Lisa Gava e consiglieri Matteo
Magnano, Irene Toffoli, Francesca Varnier,
Fabiola Zanette, Maria Sonego, Daniela
Trivunovic, Marco Pozzati, Alessandro
Riedi, Samuele Carlet, Chiara Lorenzon.
Il progetto persegue la finalità di educare
i ragazzi e le ragazze alla partecipazione
democratica, avvicinandoli alle istituzioni e ai meccanismi della rappresentanza
e della partecipazione democratica e di
elaborare proposte e interventi che valorizzino il punto di vista dei ragazzi per una
migliore qualità della vita nella comunità in
cui vivono.
In questi mesi ogni commissione ha elaborato alcune proposte relative al proprio
settore:
ambiente, cultura, spettacolo e
solidarietà, scuola, tempo
libero
e sport. I consiglieri si stanno dedicando
all’ideazione e realizzazione delle diverse
attività con impegno ed entusiasmo, collaborando con le risorse del territorio e con
la scuola che li sostiene nell’organizzazione delle idee proposte. Inoltre il C.C.R.
quest’anno parteciperà al gemellaggio
previsto con la città di Pins Justaret in
Francia, viaggio di conoscenza del C.C.R.
francese, che si terrà dal 16 al 19 maggio,
un’esperienza formativa a cui si stanno
preparando con entusiasmo.

PROGETTO SPORTELLO

Lo “sportello” è uno spazio di ascolto per
i ragazzi/e della scuola media affidato ad
una psicologa che porta avanti tale attività
per tutto l’anno scolastico nell’ottica della
prevenzione.
L’idea di uno spazio adibito alla consulenza psicologica nasce in un momento in cui

Il corso di autodifesa
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iamo ormai arrivati alla IV edizione del corso di autodifesa rivolto alle donne. Questa
iniziativa, patrocinata e parzialmente finanziata dal Comune e organizzata dall’Associazione Karate Club, nasce dall’esigenza di intervenire in un contesto sociale di pericolosità e violenza; basta ricordarsi gli innumerevoli furti accaduti anche a Cordignano
negli ultimi tempi. Il corso si propone di rendere le donne più sicure insegnando le
regole base dell’autodifesa. Grazie alla fondamentale collaborazione con l’Ass.Karate
Club questa iniziativa continua a riscuotere molto entusiasmo e iscrizioni sempre nuove
e numerose.

Progetto con i 18enni

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

SOGGIORNO ANZIANI

Anche quest’anno si organizzano per gli
anziani i soggiorni al mare, alle terme e
sui monti, in collaborazione con il comune
di Orsago per offrire maggiori occasioni e
stimoli di socializzazione, nonché servizi
qualitativamente superiori contenendo i
costi. Il soggiorno marino si svolgerà dall’1
al 15 giugno a Bellaria nella riviera romagnola, il soggiorno termale-montano sarà
invece a Levico Val Sugana dal 15 al 29
giugno.

SERVIZIO CIVILE

Il Comune di Cordignano aderisce al bando
di concorso per il progetto di Servizio Civile
Volontario. Possono inoltrare domanda ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni.
Le aree di intervento sono:
a) Servizi Sociali e attività giovanili;
b) Ambiente e protezione civile (protezione
civile, difesa ecologica, tutela ed incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e
fruizione del patrimonio forestale).
c) Cultura ed educazione (promozione culturale, educazione, salvaguardia del patrimonio artistico). Il servizio ha la durata
di 12 mesi e devono essere svolte 30 ore
settimanali; sono inoltre previsti 20 giorni
per ferie e permessi. Il compenso mensile
erogato è di euro 433,80. Alla fine dei 12
mesi viene rilasciato un attestato di partecipazione. Si ringraziano questi ragazzi per
la preziosa collaborazione data fino ad oggi
a questo Comune.

LA FONDAZIONE OLTRE IL LABIRINTO ONLUS
La Fondazione, nata nel 2009, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione
delle persone portatrici di handicap
mentali e/o fisici con particolare ma non
unico riferimento ai Soggetti affetti da
Disturbo Generalizzato dello Sviluppo
e/o Autismo e di tutte le patologie psichiche e fisiche legate a tali sindromi.
La Fondazione intende acquisire e gestire strutture importanti ed innovative
con spazi dedicati a servizi di vario genere, destinate ad ospitare temporaneamente o stabilmente soggetti affetti da
autismo.
La Fondazione inoltre si propone di seguire l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili provvedendo al costante
monitoraggio della loro qualità di vita,
ricercando quali siano le soluzioni più
idonee anche con riferimento specifico
al “dopo di noi”, cioè al momento nel
quale i familiari della Persona disabile
non dovessero più essere in grado, per
morte o per motivi di salute, di sostenerla direttamente e di seguirne il successivo percorso di vita.
Per il 2013, la Fondazione, in collaborazione con Amorim Cork Italia, ha
promosso “Etico”, la raccolta di tappi in
sughero, un progetto dalla duplice valenza solidale e ambientale.
Il Sindaco Roberto Campagna, socio
onorario della Fondazione Oltre il Labirinto, ha aderito all’iniziativa rilevando
che i soldi ricevuti saranno impiegati
per acquistare il laboratorio educativo
ed occupazionale nel villaggio di Godega dove sono stati avviati da alcuni
mesi, percorsi a favore di bambini e
adulti autistici legati al mondo agricolo
e artigianale.

SOCIALE

la riforma dei cicli e l’autonomia scolastica
aiutano a ridisegnare le strategie educative, dando maggior peso ai contenuti che
riguardano gli aspetti psicologici e quelli
relazionali degli studenti.

L’Ass. Lotta contro
i tumori Renzo e
Pia Fiorot
L’Ass. Lotta Contro i tumori Renzo e Pia
Fiorot onlus nasce a San Fior (TV) nel
1984 e persegue scopi di solidarietà sociale e socio-sanitaria nel campo della
lotta contro i tumori, operando nella Regione Veneto e, in particolare, nell’ambito
territoriale di competenza dell’ULSS 7.
Può contare sull’opera dei preziosi volontari che, ispirandosi al valore relazionale
primario della solidarietà, cercano di attuare un modello di economia del dono,
offrendo agli altri il loro tempo e la loro
attenzione.
In questa prospettiva, la prevenzione verso il cancro, rivolta a tutta la collettività, e
l’assistenza dei pazienti oncologici, sono
i servizi - del tutto gratuiti - che l’Associazione offre grazie all’opera di volontari
preparati attraverso corsi teorico-pratici di
formazione. L’Amm. Comunale di Cordignano ha sostenuto l’Associazione erogando un contributo.

L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
è competente nelle seguenti attività:

- Segretariato sociale;
- Assistenza Sociale verso Adulti, Immigrati e Categorie Protette;
- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Gestione Contributi per non Autosufficienti ed Assistiti a Domicilio;
- Soggiorni Climatici per Anziani.
- Eliminazione barriere architettoniche;
- Richieste di accoglienza in struttura ricoveri di sollievo e centri diurni per anziani;
- Telesoccorso/telecontrollo;
- Tessere agevolate trasporto
- Servizio pasti caldi a domicilio;
- Amministratore di sostegno;
- Servizi di trasporto individuali;
- Contributo per l’affitto;
- Assegni maternità e per i nuclei numerosi;
- Bonus per le utenze domestiche (acqua, luce e gas);
- Progetti a favore dei giovani;
Responsabile dr.ssa Elena Modolo
Orari di ricevimento: lunedì 14.30-17.30, mercoledì e sabato 9.00-12.00
Tel. 0438 779713 fax 0438 995445
sociale@comune.cordignano.tv.it
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LA PIENA DEL MESCHIO

La piena del Meschio dell’11 novembre 2012

Quel vecchio ponte TRAVOLTO DALL’ACQUA...

Pinidello, 1955. Francesco Grillo percorre il Ponte sul Meschio
in bicicletta. Nello sfondo le scuole elementari di S. Stefano.

C
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aro Ponte,
tanti anni son trascorsi, trecento o
quattrocento… e le nostre generazioni ti
hanno sempre visto lì.
Tanti eventi hai visto e ascoltato!
Adulti, vecchi e bambini sopra le tue tavole nere, ammuffite e rotte sono passati.
Hai sentito i loro passi, scarpe e scarponi, qualche bicicletta ma soprattutto
zoccoli che tu sentivi trascinare, perché a
quei tempi la povertà era grande… Però
tu Ponte, in silenzio, aspettavi che passassero.
Alcuni venivano anche da paesini lontani
e facevano delle scorciatoie attraverso la
campagna e quando mettevano i loro piedi stanchi su di te dicevano: “Siamo quasi
arrivati”.
Sentivi passare anche gli scolari con una
cartella di cartone oppure di pezza.
I bambini con il grembiulino nero ed il
colletto bianco, gli zoccoli lucidati con il
grasso di maiale e le bambine invece con
le treccine ed i fiocchetti rossi.
Tu, la loro buona volontà di andare a
scuola la capivi, vedevi i loro visetti ancora da lavare e dei loro denti non se ne
parlava… A quel tempo non c’era nemmeno lo spazzolino.
Nella loro busta due quaderni, uno a righe
e l’altro a quadretti, una scatola di colori
Giotto da sei, una gomma, una matita, un

Pinidello, 11 novembre 2012
Ponte sul Meschio divelto dalla piena del fiume

canotto con i pennini a punte accavallate e per chi era più fortunato una mela
oppure un pezzetto di pane avvolto nella
carta di quaderni già finiti l’anno prima.
A pochi metri c’era la scuola, durante la
ricreazione sentivi i loro strilli, ma pazientemente aspettavi mezzogiorno per sentire nuovamente i loro zoccoli sulle tue
tavole, le loro ginocchia stanche per la
fame e per la lunga strada per ritornare
a casa.
Hai dato tanto! Hai dato a tanta gente la
possibilità di andare a scuola.
In molti hanno studiato, hanno fatto le prime aste e le prime palline…poi negli anni
se ne sono andati per il mondo e alcuni li hai visti diventare
persone importanti.
Caro Ponte sei sempre stato lì,
con tanta pazienza, hai trascorso giorni e notti al freddo, sotto
il sole, la pioggia e la neve.
Purtroppo però tutto finisce!
Sei invecchiato, sei anche
stato abbandonato e da tempo ormai non sentivi più una
scarpa passare sopra le tue tavole rovinate. Qualcuna era a
penzoloni e qualcun’altra non
c’era più.
Il tuo poggiolo, dove le coppiette passavano per fare le

fotografie, se n’era andato già da tanto
tempo.
So cos’hai pensato: “Ormai è finita non
resisto più” e silenziosamente domenica
11 novembre 2012, giorno di San Martino, ci hai lasciati.
La piena del Meschio ti ha portato al
mare a galleggiare, sulle onde con quelle
quattro tavole nere e vecchie che ti erano rimaste, portandosi via un pezzo della
nostra storia.
Rimarrai per sempre nei nostri ricordi, in
molti non ti dimenticheremo mai.
Ciao Ponte sul Meschio.
Mary Grillo

O

gni anno, nella seconda domenica di
novembre, ritorna la manifestazione
Prealpi in Festa, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Cordignano in
collaborazione con associazioni e commercianti del paese. La prossima edizione sarà la ventesima. Un pò sfortunata è
stata invece l’ultima, lo scorso novembre,
perchè a causa del maltempo non è potuta volgere al termine nel migliore dei modi,
ma sicuramente non ha scoraggiato gli organizzatori.
Prealpi in Festa è divenuta negli anni uno
dei più suggestivi eventi della zona, motivo di orgoglio per l’Amministrazione Comunale che in primis promuove l’evento,
che incorpora tratti della nostra tradizione, esalta le attività produttive della Pedemontana, presenta gli antichi mestieri,
promuove i prodotti agricoli e agroalimentari, dà lustro a innumerevoli creazioni artistiche.

Tutto ciò è accompagnato ed incorniciato
dal Simposio di Scultura su legno, con artisti e maestri provenienti da tutto il Veneto
e Friuli Venezia Giulia.
Gli scultori, durante i giorni della manifestazione, si esibiscono nella loro arte tra
le strade e le piazze del paese, lavorando
e modellando un pezzo di cirmolo fino a
farlo diventare una scultura unica.
Tutta la manifestazione della Prealpi in
Festa si svolge secondo serate a tema e
di norma inizia il mercoledì sera in
piazza con la presentazione degli
scultori, mangiando castagne cucinate dagli Alpini e gustando del
vin novo.
Il giovedì sera serata a tema “Sapori di Casa Nostra” che nel 2011
è stato curato dai ristoratori di
Cordignano. Nel 2012 la serata
è stata organizzata con la collaborazione di Veneto Agricoltura
e dell’Agriturismo Malga Valmenera.
Il venerdì accoglie la rassegna corale presso il teatro E. Francesconi, giunta alla decima edizione. Il Coro Mesulano, di casa,
diretto da Sabrina Zanette, si è esibito in
questa occasione a favore di progetti a carattere sociale quali l’Hospice Casa Antica
Fonte di Vittorio Veneto nel 2011 e a sostegno dell’ Associazione Nostra Famiglia
di Conegliano nel 2012. Insieme al Coro
Mesulano hanno partecipano alla serata
anche il Coro Code di Bosco di Orsago e il
Coro Montecimo di Miane.
Nel fine settimana si inizia ad entrare nel
vivo della manifestazione. Nel tardo pomeriggio del sabato il gruppo teatrale Fiabeggiando è solito presentare presso il teatro
E. Francesconi uno spettacolo dedicato ai
più piccoli come “Biancaneve mangia la
mela avvelenata” o nel 2012 “Cenerentola va al ballo” riscuotendo sempre grande
successo.
La serata di sabato invece è organizzata
dal gruppo di Cordignano Splendidi Even-

ti che propone ormai da qualche anno la
“Cena del Bosco” facendo assaporare un
menù dai sapori tradizionali con intrattenitori comici ed ospiti musicali per allietare
la serata.
La manifestazione raggiunge il suo epilogo la domenica con la “Festa in Piazza”.
Fin dalle prime ore del mattino inizia la
preparazione dello spiedo a cura della
ProCordignano e della ProPonte che verrà
poi servito per pranzo a tutti gli ospiti pres-
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Prealpi in Festa
Rassegna di sapori, arte e tradizione

so lo stand enogastronomico adiacente la
Scuola Media.
Dalle ore 9.00 si apre la “Mostra dei Prodotti Agricoli e Artigianali delle Prealpi”
con la presenza di molti stand nelle vie del
Paese, di scultori e pittori, la rassegna dei
vecchi mestieri, laboratori artigianali, folklore, teatro di strada e la valorizzazione
del settore forestale con il Pentathlon del
Boscaiolo.
Nel pomeriggio non può mancare la castagnata degli Alpini e l’esibizione della Banda di Cordignano.
Insomma, una manifestazione ricca di appuntamenti, alla riscoperta del nostro territorio, delle nostre tradizioni, degli antichi
mestieri e dei sapori di casa nostra.
Sperando che il tempo nel 2013 possa essere più clemente, ci diamo appuntamento
a novembre con Prealpi in Festa 2013.
L’Amministrazione Comunale ringrazia
tutti i volontari che hanno collaborato per
la realizzazione della manifestazione.
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La tradizione dei Panevin
EVENTI
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a tradizione del “Panevin” è forte
e molto sentita da tutta la nostra
popolazione, per questo ogni anno il
5 gennaio si rivive nelle nostre frazioni
questa ricorrenza.
Negli anni passati si è assistito ad una
sorta di competizione tra frazioni per
avere il proprio “Panevin” più grande
e apprezzato dalla comunità. E tutto
questo anche perché veniva elogiato
ed evidenziato dalla stampa.
Oggi una maggiore attenzione all’ambiente ci porta a considerare che si

possono rispettare le tradizioni senza
per questo esagerare con le dimensioni del “Panevin”.
Da tre anni è stata avviata un’iniziativa
per il trasporto con bus navetta delle
persone che desiderano fare un’escursione nelle varie frazioni per visitare i
“Panevin”, facilitando e rendendo più
sicuri gli spostamenti. Il servizio bus
navetta ha collegato i “Panevin” di Silvella, Pinidello, Pinè e Roncada con le
piazze di Cordignano, Villa di Villa, Pinidello e Ponte della Muda.

Carnevale tutto l’anno...
a poco giunto al termine, il terzo
anno di sfilate e carro mascherato
si è fatto sentire prepotente nello spirito dei ragazzi di Cordignano Splendidi
Eventi, associazione che ha voluto rispolverare le tradizioni carnascialesche
legate al nostro Comune, in particolar
modo a Ponte della Muda, da più di 35
anni.
Sì, perché costruire, abbellire e animare un carro mascherato non è cosa da
poco: ci vogliono tanto impegno e fantasia, per più di 5 mesi, nella costruzione
da zero della struttura, delle figure e dei
costumi, per non parlare delle prove di
ballo settimanali. E poi? Poi ci sono le
sfilate: si va in scena!
Quest’anno, per il terza edizione, i ragazzi e le ragazze hanno dato prova
della loro abilità portando il carro mascherato, da loro costruito, per otto sfilate, dalla sempre grandiosa Conegliano
alla notturna di Prata di Pordenone, dalle più distanti Susegana e Cordenons
alle “amiche” Fontanelle e Ponte della
Muda, passando per Maron di Brugnera
e Sacile.
Il Carro Mascherato è un evento che
pervade lo spirito, aiuta a creare un
gruppo forte, coeso e sempre più numeroso! Il 2013 ha visto partecipare oltre
90 ragazzi di Cordignano e dei comuni
limitrofi, dai 9 ai 35 anni, che in base alle
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proprie possibilità, hanno contribuito volontariamente a rendere unico il carnevale e a trasportare la sua gioia durante
tutto l’anno.

Per saperne di più, partecipare o vedere
le foto delle sfilate e della costruzione,
cercate su Facebook la pagina “Carro
Mascherato Cordignano”.

I sindaci di Cordignano dal 1948 ad oggi
Ubaldo Spellanzon			
Ruggero Allegranzi			
Giovanni Fael				
Angelo Cesare Gobbo			
Agostino Bit				
Antonio Dal Fabbro			
Gestione commissariale 		
Emidio Chiaradia				
Claudio Pizzinat				
Sandro Macor				
Mario Meneghetti			
Roberto Campagna			

1948/1952
1952/1954
1954/1964
1964/1967
1968/1970
1970/1970
1970/1972
1973/1987
1987/1993
1993/2001
2001/2006
2006/ in carica
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SCUOLE

Scuole medie, dentro la struttura esistente
la nascita di un plesso nuovo e moderno
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L

o scorso 25 luglio 2012, durante le vacanze estive, è crollata una
porzione di intonaco del soffitto delle scuole medie, al primo piano
sul lato ovest (vedi foto sotto). Un incidente purtroppo tipico dei solai in
latero cemento. Immediatamente sono stati eseguiti dei sopralluoghi.
Da semplici colpi di martello su vari punti dei solai, si potevano notare
rimbombi che facevano intuire il distacco e la precarietà dei soffitti. Da
qui l’esigenza di un controllo scientifico su tutti gli intonaci superiori dell’edificio che ha portato alla necessaria conclusione di trasferire
gli studenti in un altra sede,
decisione approvata nella
Giunta comunale del 6 agosto 2012. Il 13 agosto un ordinanza del Sindaco dichiarava ufficialmente inagibili i
locali, ad esclusione della
segreteria, e dava incarico
ad un tecnico professionista
di realizzare uno studio sulla messa in sicurezza della
scuola. Il 27 agosto sono
iniziati i lavori per la posa
delle aule prefabbricate,
realizzate in tempo utile per
l’avvio delle lezioni.
Anche la parte di edificio che riguarda la segreteria, l’unica rimasta
agibile, è stata oggetto ad inizio anno scolastico di un lavoro di messa
in sicurezza, rendendo anche meglio organizzati gli spazi. La pensilina
che copriva il parcheggio delle biciclette è stata oggetto di un risanamento da eternit e di un ampliamento per dare la possibilità agli
studenti di raggrupparsi evitando di occupare il porticato esterno, considerato anch’esso a rischio.
Nel frattempo lo studio di fattibilità realizzato dal tecnico incaricato evi- Sopra un’aula nella struttura prefabbricata, visibile
denziava le gravi carenze dell’immobile e la necessità di un intervento esternamente nella foto sotto.
radicale.
La Giunta comunale a quel punto con senso
di responsabilità ha deciso di coinvolgere
l’intero Consiglio comunale per affrontare la
scelta migliore.
Il tecnico interpellato ha presentato quattro
ipotesi di progetto, da un intervento minimo
per la messa in sicurezza fino ad un progetto di recupero generale dell’edificio anche
dal punto di vista del risparmio energetico
in linea con la Legge n° 35 del 04 aprile
2012 ed in particolare con l’Art. 53 sulla
modernizzazione delle scuole.
Alla fine la scelta è caduta sull’ipotesi più
ambiziosa, una decisione dettata dal buon
senso, concepita guardando avanti, per
dare ai ragazzini delle future generazioni
una scuola completamente rinnovata ed
efficiente. I lavori permetteranno di recuperare e rigenerare il plesso, consentendo
di ricavare, oltre alle undici aule, più aule
speciali e laboratori necessarie per la scuola secondaria. Il progetto preliminare è già
stato approvato e l’Amministrazione si sta
prodigando, nonostante le difficoltà del periodo in cui viviamo, per reperire le risorse.

L’

Amministrazione Comunale ha voluto
intitolare lo stadio all’ex sindaco Emidio Chiaradia, per rendere omaggio al suo
operato come primo cittadino, il quale, oltre a
realizzare il campo da calcio, durante i propri
mandati seppe dare un grande impulso allo
sviluppo di Cordignano.
Il M.° Emidio Chiaradia nacque a Fratta di
Caneva il 10 novembre 1924, figlio di Antonio e Rosanna Camilotti, conseguì l’abilitazione magistrale a Sacile il 23 agosto 1943
all’Istituto Magistrale Superiore Parificato “A.
Mussolini”.
Sposò nel 1950 l’insegnante elementare Rosetta Perin di Cordignano.
Si ritirò dalla professione di
insegnante il 1° ottobre 1977
per dedicarsi totalmente
all’attività politica, alla quale si è sempre profuso con
passione anche prima del
1960, anno in cui fu eletto
consigliere comunale.
Emidio Chiaradia divenne
Sindaco di Cordignano il 21
dicembre 1972; già prima,
però, aveva intensamente
partecipato alla vita sociale
ed amministrativa del Comune, caratterizzando con
la sua presenza l’attività di
molti sodalizi, fra i quali l’Associazione Calcio
Cordignano e la Pro Loco.
Appena eletto primo cittadino, con il suo innato dinamismo cominciò a scuotere la vita
amministrativa di Cordignano da un torpore
che si protraeva ormai da troppo tempo.
La situazione che ereditava dalla gestione
commissariale non era certo rosea: popolazione del Comune in declino, finanze comunali che permettevano la sola ordinaria
amministrazione, edifici scolastici obsoleti
e inadeguati, viabilità scadente, assenza di
qualsiasi moderno intervento nel campo socio-culturale, assistenziale ed economico.
Con caparbietà, costanza e con l’energia che
gli era connaturata, avviò molteplici attività

che si sono concretizzate negli
anni del suo mandato: la realizzazione della nuova zona industriale (P.I.P.) - ora via del Lavoro - e l’urbanizzazione di un’area
per l’edilizia popolare (P.E.E.P.)
in via G.Carducci, la costruzione nella frazione di Ponte della
Muda e nel capoluogo di nuovi
plessi scolastici, l’istituzione di
due scuole materne statali nelle
frazioni di Villa di Villa e Ponte
della Muda, la realizzazione del
nuovo campo da calcio nel capoluogo, la ristrutturazione del Centro Sociale-Biblioteca,
del Municipio e del Centro
Socio-Assistenziale, la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione
esteso a tutte le frazioni e
di numerosi interventi sulla
viabilità comunale, compreso il rifacimento del Ponte
Saccon, il tombamento del
Ruio nel centro urbano di
Villa di Villa.
Intuì con lungimiranza che
per preservare realmente il
territorio bisognava abbandonare le visioni campanilistiche dei singoli comuni,
cosicché istituì nel 1980 il Consorzio Intercomunale Fognature con i comuni di Cappella
Maggiore, Fregona e Sarmede (tutt’ora operante), sostenne e diede impulso alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane ed al
Consorzio Bonifica ed Acquedotto Sinistra
Piave.
Sempre presente in tutti i settori della Comunità Cordignanese, non appena percepiva
necessità e volontà di crescita, si prodigava
per facilitare e valorizzare le idee. Si pensi
alla realizzazione del Parco dei Carbonai
per far conoscere le nostre origini pedemontane alle nuove generazioni, alla ricerca dei
mezzi economici volti alla promozione e allo
sviluppo di manifestazioni sportive nazionali

PERSONAGGI

All’ex sindaco Chiaradia
l’intitolazione dello stadio

ed internazionali a Cordignano, all’impulso
dato per la nascita della Banda di Cordignano; tutte iniziative tendenti ad arricchire, sotto
diversi aspetti, il tessuto sociale.
Se le proposte partivano dai giovani, raddoppiava impegno ed energie.
Tutte queste opere, importanti di per se stesse, hanno anche accelerato e dato un nuovo
avvio ad un generale processo di sviluppo
socio-economico della nostra comunità, che
per molti aspetti ed in modo conseguente
prosegue tutt’oggi e fa di Cordignano una
realtà economica fra le più significative del
territorio.
Ricevette l’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica nel gennaio 1973 e la nomina
di Commendatore conferitagli con cerimonia
ufficiale nel giugno del 1988.
Emidio Chiaradia rassegnò le dimissioni da
Sindaco nel gennaio del 1987 a causa di una
grave malattia che lo aveva colpito nell’aprile
dell’anno precedente. è mancato il 18 agosto 2000. La dedizione ed energia che ha
profuso per lo sviluppo di Cordignano ed i
numerosi e concreti risultati della sua azione,
rimarranno nel nostro Comune segno indelebile del suo operato.
Un ringraziamento particolare il sindaco lo ha
rivolto a “LaBandadiCordignano” per l’esecuzione dei brani che hanno accompagnato la
cerimonia, ai dipendenti, all’Associazione
Calcio Cordignano, ai volontari e all’azienda
Bit spa per il contributo dato alla manifestazione.
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Italia - Germania under 17
EVENTI SPORTIVI

A Cordignano gli azzurri della nazionale di calcio

L

a splendida platea del nostro stadio è stata premiata
nel febbraio 2012 con un doppio incontro di calcio
della nazionale italiana Under 17. Erano presenti in tribuna anche molti dirigenti e autorità calcistiche fra cui
l’ex Pallone d’Oro 1996 Matthias Sammer oggi direttore
sportivo del Bayern Monaco e l’ex C.T. della nazionale
Arrigo Sacchi, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili. In vista della seconda fase di qualificazione agli
Europei in Francia, la squadra italiana ha affrontato i
pari età della Germania in una doppia sfida proprio a
Cordignano. Un evento straordinario che ha messo il
nostro comune al centro dell’attenzione sportiva.
L’iniziativa si è concretizzata grazie all’impegno diplomatico del mister Sergio Arnosti, segretario dell’associazione provinciale allenatori; grazie alla volontà e
determinazione dell’Associazione calcio Cordignano
e alla collaborazione e appoggio dell’Amministrazione
comunale.

ABBIGLIAMENTO BIMBI 0-14 ANNI
INTIMO UOMO - DONNA - BIMBI
MERCERIE
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Giovani campioni cordignanesi

Premiato Alex Cordaz, portiere di calcio professionista, nativo
di Villa di Villa, è stato notato fin da giovanissimo ed è cresciuto nelle fila dell’Inter, con cui ha debuttato nella massima serie.
Attualmente è il portiere del Cittadella in Serie B.

Premiati i ragazzi di Cordignano che si sono particolarmente distinti nello sport. Alice Rui, campionessa italiana di skyroll tecnica classica; Veronica Camerin, Luca Benedet, Samuele Voltolina,
Alessandro Fantuz campioni italiani societari della Libertas.

Il beach volley nei nuovi impianti
D

a diversi anni ormai lo Sharks Volley Group anima le estati
del nostro comune con manifestazioni di carattere sportivo che si svolgono nella “Cordignano Beach Arena”, posizionata nell’area verde di fronte alla Gelateria San Marco, grazie
alla collaborazione ed volontà di uno storico gruppo di amici
amanti del beach volley.
Si tratta di tornei dedicati ai giovani, ma che coinvolgono spesso anche gli adulti, che iniziano a giugno come parte del programma di manifestazioni della Festa dello Sport e del Santo
Patrono e che continuano nel corso di tutta l’estate, periodo in
cui l’impianto sportivo è animato anche da altri generi di tornei
tra i quali ricordiamo quello delle “24 Ore”, quello di “Dodgeball” e di “Beach Soccer”.
Forte del sostegno dell’Amministrazione Comunale, quest’anno lo Sharks Volley Group ha potuto festeggiare il 10° anniversario dell’ormai famoso “Torneo delle 24 ore di beach volley”
che edizione dopo edizione sta ottenendo sempre più consensi e richiama nel nostro comune sempre più partecipanti.
Per l’occasione l’area di gioco è stata ampliata e attrezzata
con una struttura fissa che garantisce un valido punto di appoggio per l’organizzazione delle manifestazioni.
Simbolo della collaborazione fra lo Sharks Volley Group e
l’Amministrazione Comunale è stata l’inaugurazione ufficiale
della “Cordignano Beach Arena” che ha visto la partecipazione, oltre che di un vasto pubblico, di numerose autorità della
zona.

Entro la primavera saranno completate le finiture dell’intera
struttura e l’Arena sarà disponibile a tutti i cittadini che volessero farne uso. Un sistema di prenotazione permetterà di
usufruire di tutta l’area durante l’intero periodo estivo fino a
circa metà settembre.
Lo Sharks Volley Group ringrazia l’Amministrazione Comunale, gli assessorati allo Sport e Lavori Pubblici, per la fiducia e
collaborazione ricevute nel dare vita a questo nuovo impianto
sportivo.
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Il torneo di
calcetto
Santo Stefano

I

l gruppo giovani di S.Stefano organizza la prima settimana di luglio il Torneo di S. Stefano
di calcetto a quattro. Nel 2012 c’è stata la prima
edizione che ha riscosso un grande successo.
Nel corso dell’anno il gruppo ha organizzato in
collaborazione con la parrocchia anche Cioccolè, alla vigilia di Natale, e la raccolta del ferro.
Nella foto la squadra dei vincitori del primo torneo
i “Villa Real” con il Gruppo Giovani di S.Stefano.

2° Trofeo “Circuito di San Pietro”
O

rmai è una tradizione partecipare al circuito di San
Piero, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi
(bambini dai 6 agli 11 anni);
quest’anno la 3^ edizione si
svolgerà il 29 giugno con partenza del primo gruppo di giovanissimi alle ore 16.00.
Il circuito sarà quello classico
degli impianti sportivi, novità
del 2013 l’arrivo, che molto
probabilmente sarà spostato
da via De Cubertain a via Leopardi.
L’organizzazione invece non

è cambiata, il Team Bosco
Orsago curerà l’intero programma di gare al supporto
dell’Amministrazione Comunale e alla Pro Cordignano.
Il Team Bosco è una società
giovane nata nel 2008, già nel
2009 e nel 2012 si è messa in
evidenza a livello nazionale
vincendo cinque titoli italiani.
Il loro successo più grande
è però basato sul numero di
giovani iscritti nelle varie annate che pone il Team ai primi
posti a livello nazionale. partendo nel 2008 con 6 atleti

nella categoria Giovanissimi,
ora il Team Bosco conta 80
ragazzi molti dei quali di Cor-

Gruppo ciclistico Le Conche
S

ono oltre una trentina i tesserati dell’asd Le Conche - Bike Uliana, associazione attiva da quattro anni che partecipa a gare di mountain bike, ciclocross e strada. Il gruppo sportivo organizza ogni anno la gara di ciclocross
amatoriale a Cordignano presso l’area verde delle scuole medie, con sucessiva
tappa ad Osigo di Fregona. Le due competizioni fanno parte del torneo provinciale Ciclocross dell’Amicizia. L’ultima edizione ha visto vincitori i cordignanesi
Simone Perin fra i più giovani e Giuseppe De Nadai nella categoria Over 50. Il
Campionato Veneto nel vicentino è stato vinto da Eddi Raimondi.
Presidente è 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.
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dignano.
Nella foto la premiazione
dell’edizione 2012.

Festa dello Sport ed eventi estivi
ello

ta d

Fes

rt

Spo

Partita amatoriale fra la formazione del Calcio femminile Cordignano “Splendidi Eventi” e amministratori
comunali.

Volley

Basket
ello

ta d

Fes

FESTA DELLO SPORT

Calcio femminile

D

a sabato 1 a domenica 9 giugno si svolge la Festa dello Sport
organizzata dall’Amministrazione Comunale coinvolgendo le
principali associazioni sportive del Paese, dai gruppi giovanili ai più
grandi. In queste pagine pubblichiamo alcune foto relative alla festa del 2012. La prossima edizione, che presenterà delle piacevoli
novità, sarà la sesta. La manifestazione è stata voluta dall’attuale
Amministrazione comunale per dare la possibilità alle associazioni
sportive di avere visibilità, festeggiare assieme la stagione sportiva
appena conclusa e dare ai ragazzini più giovani l’opportunità di poter
conoscere da vicino le varie realtà sportive. La festa dello Sport rappresenta anche l’occasione per l’Amministrazione di ringraziare le
associazioni per la loro attività non solo sportiva ma anche sociale.
Mauro Fael
Assessore allo Sport

rt

Spo

Solandra Volley, trofeo under 13, incontro fra le squadre Solandra Cordignano e Sacile

Esibizione di minibasket con i gruppi di Cordignano e
Vittorio Veneto

Bocce

del

ta
Fes

lo

rt

Spo

P

resso il bocciodromo di Cordignano il 9 e 10 giugno 2012 si sono
svolte le fasi finali del Campionato nazionali di bocce Tiro a volo Cat. “C”
a coppie, organizzato dalla Bocciofila
San Rocco Bit con il suo presidente
Enrico Citron, la quale partecipava
con la propria squadra.
Il bocciodromo di Cordignano è stato
scelto per un evento di massima rilevanza nazionale perchè è considerato
uno dei migliori impianti d’Italia. Nella
foto di sinistra le premiazioni. Nella
foto a destra una fase di gioco.
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Memorial Bepi Fael VIII edizione

D

FESTA DELLO SPORT

urante la Festa dello Sport si svolge ogni anno il Memorial Bepi Fael giunto alla 8^ edizione. Il Torneo è organizzato dal Calcio
Glorie Cordignano ‘47 presso lo stadio “E. Chiaradia”. L’associazione conta una cinquantina di iscritti. L’associazione oltre al
memorial bepi Fael organizza a settembre il memorial ‘Fiori’ in ricordo dell’amico Fioravante Biasi e partecipa a molti tornei nell’arco
dell’intero anno e in particolare al campionato friulano primaverile dedicato agli ex giocatori over 40.

ta
Fes

lo

del

rt

Spo

La squadra Glorie Cordignano ‘47

Le autorità premiano la moglie del compianto Bepi Fael, signora
Maria Luisa

Calcio: la Festa del Pulcino
ello

ta d

Fes

rt

Spo

O

gni anno il 2 giugno viene organizzata la Festa del Pulcino, torneo di calcio per bambini under 10, con la partecipazione delle
squadre di Cordignano e di altre società limitrofe. Nella foto le squadre dei pulcini del Calcio Cordignano classi 2003 e 2002.

Torneo di calcio delle frazioni
L’
Associ azi one
Calcio Cordignano
organizza
ogni anno nel mese
di giugno il Torneo
di Calcio delle Frazioni. Nella foto le
premiazioni della
scorsa
edizione
che ha visto vincitrice la squadra di
Pinidello.
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I

l Memorial Rudy Zaia è una corsa ciclistica per mountain bike
organizzata dal Comitato Sportivi Silvellesi e team Bosco di Orsago, grazie sporattutto all’impegno di Michele Del Puppo e Luca
Carlet.

FESTA DELLO SPORT

2° Silvella Bike, memorial Rudy Zaia

50 anni di attività del Comitato Sportivi Silvellesi

I

l 15 dicembre scorso, il Comitato Sportivi Silvellesi ha spento le sue prime cinquanta candeline in una serata dedicata alla riconoscenza e al ricordo di quelle persone che fin dalle
origini hanno saputo dare continuità e vigore al sodalizio.
Il presidente Ernesto Chies ha premiato i 37 soci fondatori, quelli rimasti o i loro famigliari che
nel lontano 1962, capitanati dai tre dinamici giovani, Sante Pin, Sisto Meneghetti e Antonio
Pizzinat, costituirono il Comitato Sportivi Silvellesi, un gruppo di persone che sin dall’inizio
ha saputo coinvolgere l’intera borgata di Silvella creando coesione e momenti di svago. Alla
festa era presente il sindaco Roberto Campagna il quale, dando il giusto risalto alla manifestazione, ha portato questo sodalizio ad esempio per l’intera comunità cordignanese perché,
ha detto: “Sono persone che hanno privilegiato il fare all’apparire e solo così si riesce a
tagliare traguardi importanti”.
Il Comitato organizza a gennaio il Panevin con la Befana per i più piccoli, ad aprile la gara su
strada per amatori e la gara ciclistica per Juniores che prevede il giro delle Conche, a maggio
la cena sociale, a giugno la “Festa degli anziani”, la “Festa dei giovani” e la gara di mountain
bike, a luglio la “Festa del Parco“ e al 5 dicembre la festa per i bambini con San Niccolò.

Calcio saponato di
“Cordignano Splendidi Eventi”

I

l calcio saponato
è una simpatica
disciplina organizzata da cinque anni
dall’associazione
Cordignano Splendidi Eventi. Il campo viene allestito
nell’area verde delle scuole medie.
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Associazionismo, cuore pulsante
del nostro paese
V

a riconosciuto che l’associazionismo è molto attivo nel
nostro territorio, lo dimostra l’elevato numero di eventi organizzati nell’arco dell’anno.
Il rapporto fra le associazioni è sempre più forte soprattutto grazie al lavoro della Consulta che in quattro anni dalla
costituzione è riuscita a creare dialogo tra le associazioni
e contribuendo a far crescere quel sentimento di appartenenza a quella forma di volontariato più aperto e disponibile anche verso persone più bisognose.
Va evidenziato l’impegno assuntosi dal Gruppo Alpini di
Cordignano, su richiesta dell’Amministrazione, ad intervenire nella ristrutturazione del Monumento ai Caduti del

“Col Alt”.
Al Gruppo Archeologico l’Amministrazione ha concesso una
nuova sede destinata ad accogliere il materiale con spazi
adeguati per le loro necessità.
La sistemazione e l’adeguamento dei locali sono stati eseguiti volontariamente dal gruppo.
Per questo l’Amministrazione ringrazia per la collaborazione.
La 4^ Festa delle Associazioni si è svolta il 23 settembre
presso la Villa Brandolini.
Bruno Lenisa
Ass. ai Rapporti con le Associazioni

Nuova sede per il Gruppo archeologico
S

ono trascorsi due anni da quando il
Gruppo Archeologico di Cordignano
ha dovuto lasciare la sua sede storica
presso l’oratorio, per dovuti interventi di
ristrutturazione dello stabile da parte della parrocchia. Abbiamo trovato provvisoriamente ospitalità presso la barchessa
della Villa Brandolini (ora Pavan-Zanussi),
la cui proprietà viene ringraziata per aver
accolto tutto il materiale messo assieme in
tutti gli anni di lavoro.
Nel contempo abbiamo dovuto anche
liberare la “Saletta del Conte” che occu-
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pavamo come biblioteca
archeologica
all’interno dell’Oratorio di San
Francesco in via Roma,
sede del futuro Museo
Archeologico. Grazie ad
una convenzione con
l’Amministrazione
comunale (settore lavori
pubblici e assessorato
alla cultura), abbiamo
ottenuto per dieci anni
la disponibilità di un
nuovo spazio presso le
ex scuole professionali
per la nostra definitiva
nuova sede. Lo spazio
assegnatoci corrisponde
all’area della ex direzione didattica della scuola, composto da
cinque vani che abbiamo ristrutturato per
creare un bel ingresso, una saletta per le
riunioni, una stanza per ufficio e archivio,
un magazzino per tutti i nostri materiali da
lavoro e un servizio igienico che stiamo
ultimando.
Cosa dobbiamo dire? Che siamo soddisfatti! Finalmente possiamo riprendere la
nostra attività.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare fino qui ed appena tutto
sarà pronto metteremo a disposizione la
nuova sede una volta a settimana a chi
vorrà farci visita.
L’inaugurazione è avvenuta il 24 settembre 2012, presenti le autorità comunali ed
il nostro presidente Sig. Sante Gai con i
collaboratori.
Gruppo Archeologico
Cordignano

Ass.“Cordignano Splendidi Eventi”
un insieme di attività
Associazione “Cordignano Splendidi Eventi” nasce nel 2009 dall’idea
di alcuni giovani amici con tanta voglia di
impegnarsi attivamente nella promozione
sociale e nella cultura del Comune di Cordignano.
Il nostro principale obbiettivo è il collaborazionismo con le associazioni, che sempre
necessitano di idee nuove ed aiuto concreto per realizzarle. Per questo siamo sempre
disponibili al confronto e ad accogliere nuove forze, giovani soprattutto nello spirito.
A chi fosse interessato lasciamo i nostri
contatti: splendidieventi@gmail.com oppure facebook/Cordignano Splendidi Eventi.
Vi invitiamo inoltre a seguirci alle pagine
facebook “Carro Mascherato Cordignano”
e “CALCIOSAPONATO”.
L’energia inesauribile dei nostri ragazzi ci
porta ad organizzare nuove manifestazioni, che danno sfogo alle loro richieste organizzando i nostri (splendidi) eventi. Tra
questi:

Calcio Saponato
“Concepito non con spirito di competizione, ma di sano divertimento”

A giugno
Per chi non lo conoscesse è una variante
del calcetto a 5 che si svolge in un campo
completamente cosparso di una miscela
di acqua e sapone che limita, rendendolo
precario, l’equilibrio dei partecipanti, divertendo giocatori e spettatori.
Ormai dal 2007 l’Associazione organizza
ogni estate questa affascinante manifestazione potendo contare nel 2012, alla sesta
edizione, sulla presenza di ben 64 squadre. A loro va il nostro ringraziamento per
la correttezza dimostrata in campo e fuori.

Calcio a 5 femminile
“Il pallone in rosa”

Dal 2011 supportiamo una squadra femminile di calcetto a 5 che partecipa al campionato provinciale C.S.I. di Pordenone.
Il gruppo è molto affiatato e siamo sicuri
che a breve porterà grandi risultati!

ASSOCIAZIONI

L’

di convivialità e di gioia da condividere con
tutti i cittadini di Cordignano.

Pentathlon del Boscaiolo
“L’arte del bosco e dei suoi atleti”

A novembre, la domenica della settimana di “Prealpi in Festa”.
Nata oltre 25 anni fa, si colloca a metà tra
una competizione sportiva e una prova di
abilità professionale.
Grazie alla preziosa collaborazione dei
campioni italiani di questo sport, si disputa
una gara di abilità per boscaioli articolata in
cinque entusiasmanti e coinvolgenti prove.

Natale sotto l’albero
“Natale con i tuoi … concittadini”

Dall’ 8 dicembre al 5 gennaio.
In collaborazione con il Comune di Cordignano la Piazza antistante al municipio si
anima di un’atmosfera magica illuminata
dalle luci dell’albero di Natale.
Una serie di eventi che comprendono l’accensione dell’albero in piazza Italia, serate
musicali e lo scambio di auguri nella notte

Santa della Vigilia, concludendo le festività
la notte del 5 Gennaio con l’evento “Andar
par Panevin”, un servizio di bus navetta
gratuito che vi porterà allegramente da un
panevin all’altro.

Carro Mascherato
“Un impegno creativo”

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.
Dalla maestria di chi da più di trent’anni si
occupa del carnevale rinasce la voglia di
celebrare la festività più colorata ed animata dell’anno. Forze giovani a spingere sul
progetto ed esperienza a plasmare la loro
energia portano a risultati davvero “splendidi”. Dopo l’impegno degli anni 2011 e 2012,
il terzo anno vedrà scendere per le strade
di Veneto e Friuli un gioioso gruppo di oltre
70 ragazzi e ragazze che, grazie all’impegno di mesi nella costruzione di un grandioso carro allegorico e nella preparazione di
sorprendenti coreografie di ballo, sfileranno
compatti sotto il nome della nostra Associazione.

Cena del Bosco
“La tradizione che incontra i giovani”

A novembre
Il sabato della settimana di “Prealpi in Festa”.
La riscoperta dei sapori della tradizione
Pedemontana coniuga una cena dai profumi antichi e familiari con un dopo cena
dedicato alla musica contemporanea o alla
comicità.
Giunta nel 2012 alla sesta edizione la
Cena del Bosco vuole essere un momento
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L’associazione anziani
ASSOCIAZIONI

L’

Associazione Anziani di Cordignano comprende attualmente circa
500 soci ed ha sede in via Cazzani,
15. è un’Associazione basata sul volontariato e, seguendo un dettagliato
programma annuale, organizza manifestazioni a carattere culturale e ricre-

ativo, gite e attività sociali.
L’Associazione Anziani contribuisce
ad elargire donazioni ad associazioni
impegnate nell’aiuto a persone bisognose. Presidente è Giacomo Scandolo coadiuvato da otto Consiglieri
che formano il direttivo.

Il Circolo, frequentato dai soci, è il ritrovo giornaliero per chi cerca un po’ di
tranquillità giocando a carte, a dama o
a tombola, oppure dando una sbirciata
ai giornali locali.
Il programma annuale inizia a febbraio con la tradizionale “crostolada” che
richiama centinaia di partecipanti per
una giornata piena di allegria allietata
dalle note di un’orchestrina locale.
A Pasqua ritrovo di tutti i soci per il
brindisi con la tradizionale colomba
pasquale.
La primavera è la stagione delle gite in
località turistiche accuratamente scelte dal direttivo.
D’estate c’è poi il pic-nic organizzato
nella suggestiva “isola” del Cristo del
Meschio.
Fanno parte del programma due gite in
località balneari dove viene consumato un buon pranzo a base di pesce.
Viene organizzata annualmente anche una gara di bocce con ricchi premi
enogastronomici.

Amici della Montagna “Nino Lot”

I

l gruppo Amici
della Montagna “Nino Lot”
quest’anno
compie 15 anni.
Oltre ad organizzare diverse
camminate,
ha ripristinato
un sentiero e
recuperato un
vecchio rudere
trasformandolo
in un confortevole bivacco.
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Il periodo pre-natalizio è caratterizzato dal pranzo sociale, dalla visita a
mercatini e dal ritrovo per il brindisi di
Natale con panettone e dolci preparati
dalle capaci mani del personale volontario.

Addio a Gino Piccoli,
maestro e vicesindaco

Addio a Gino Piccoli, ex vicesindaco e maestro elementare, aveva 95
anni. Reduce degli orrori della seconda guerra mondiale e del campo
di concentramento militare in Polonia
dove era stato rinchiuso, aveva dedicato la sua vita all’insegnamento prima
a Motta di Livenza
e poi a Villa di Villa
sino all’incarico nella
segreteria didattica
di San Fior. Vicesindaco con la giunta
Chiaradia nella fine
degli anni Ottanta, era stato per anni
presidente della Pro loco, dell’Associazione ex combattenti e reduci e
dell’Associazione anziani del paese.
Lascia la moglie Mirella, i figli Maria
Letizia e Francesco. L’ Amministrazione comunale rende doveroso
omaggio a questa figura che ha saputo dare tanto alla nostra comunità.
Ciao caro Maestro.

Pro Cordignano, impegno e dedizione
per la Sagra di San Pietro
el 2001 nel capoluogo, su iniziativa
di alcune persone impegnate nel volontariato, si è costituita una nuova associazione denominata “Associazione
Pro Cordignano” con lo scopo principale
di gestire la “Sagra di San Pietro” e collaborare per la manifestazione “Prealpi
in festa” sull’onda delle associazioni esistenti nelle frazioni del Comune, in modo
da lasciare alla Pro Loco la sola gestione
delle manifestazioni di carattere culturale
come la Mostra di Pittura e la Stagione
Teatrale.
La Pro Crdignano, forte dell’esperienza
di molte persone provenienti dalla Pro
Loco che stanno portando avanti la “Sagra” da ben 24 anni, ha cercato nel tempo
di organizzarsi sempre più, costruendo,
con l’aiuto economico del comune, uno
stabile nuovo per la cucina fissa, dotata
delle migliori attrezzature per cucinare, e i
servizi igienici anche per il pubblico, a disposizione sia della sagra sia delle scuole
e delle associazioni del Comune, in occasione di feste scolastiche e manifestazioni, o come supporto per eventi sportivi.
Successivamente nel 2006, l’associazione si è dotata di un proprio capannone
più grande e capiente di quello utilizzato
negli anni precedenti, che era di proprietà
del consorzio dei comuni e veniva preso
a noleggio.
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Anche nel 2012 l’associazione si è impegnata in importanti investimenti per
migliorare le strutture della cucina e del
capannone per un rinnovato impegno per
la Sagra di San Pietro e le altre manifestazioni dell’annata.
Il programma della precedente edizione
ha visto confermato un ricco calendario
di iniziative per i giovani e meno giovani
come la ciclopedalata, le serate Rock,
le cene a tema, le gare con modelli di
macchinette radiocomandate oltre al ricco menu della cucina che ha presentato
piatti tipici con specialità venete, friulane
e sudamericane, durante il periodo della
sagra.
Domenica 24 giugno c’è stata la 9^ edizione della Pedalata “tra vigneti e torrenti”

adatta ai bambini e alle famiglie, che ha
visto la partecipazione entusiasta di circa
350 persone che si sono divertite su un
percorso in parte rinnovato rispetto agli
anni precedenti. Sono seguite poi serate
enogastronomiche a tema con Churrasco
e Grigliata di Pesce condite con orchestre
Rock e melodiche, per arrivare alla serata finale con i tradizionali fuochi d’artificio
che da qualche anno, causa ristrettezze
economiche del Comune, sono in buona
parte finanziati dalla nostra associazione.
“Con molta franchezza mi sento di dire dichiara il presidente Bruno polese - che
se non ci sarà il necessario ricambio generazionale nelle nostre associazioni comunali, c’è il rischio che molte di queste
finiscano con l’era dei sessantottini che
da trent’anni le stanno portando avanti.
Per questo mi sento in obbligo di fare un
invito a tutte le persone di buona volontà affinché partecipino alla vita delle associazioni portando il proprio apporto e
contributo”.
Il 22 febbraio 2013 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del gruppo direttivo
dell’Associazione con questi risultati:
Presidente - Bruno Polese
Vicepresidente - Massimo Giust
Segretaria - Giada Pasqualetto
Direttivo - Agostino Benedet, Innocente Benedet, Giuseppe De Nadai, Mauro
Sandrin.
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Associazione Oasi Federico Veneto
ASSOCIAZIONI

“V

olare senza ali” è il titolo dell’ultimo
concerto lirico organizzato dall’Associazione Oasi Federico il 24 novembre
scorso presso il Teatro E. Francesconi con
il ‘Trio Da Ponte’ di Vittorio Veneto e con il
soprano Anna Dal Fabbro cittadina cordignanese, in veste di ospite d’onore. I modesti proventi del concerto, dedicato
alla memoria di Roberta Ghirardo,
socia attiva di Oasi Federico recentemente scomparsa, serviranno a
sostenere le attività e le iniziative
dell’associazione a favore di quanti
versano in condizioni di difficoltà.
L’Associazione presieduta dalla Signora Edi Chech, è sorta nel 2006
per iniziativa di alcune persone sensibili e direttamente coinvolte nel
problema della disabilità, ha sede
a Cordignano, in Via Vittorio Veneto
n° 51, Lo spirito e la prassi, su cui
l’Associazione si fonda, richiamano:
- i principi della Costituzione Italiana;
- i principi del Magistero della Chiesa;
- Il carisma del Beato Luigi Guanella.
L’Associazione ha come segno prioritario
la vicinanza e il sostegno della persona
disabile e della sua famiglia e per questo
partecipa a convegni internazionali, progetta e realizza iniziative di solidarietà sociale,
organizza incontri, dibattiti e corsi di formazione per promuovere e divulgare la cultura
della disabilità e della solidarietà.
L’Associazione non vuole sostituirsi ai servizi che competono alle Istituzione, ma sup-

Pro San Rocco

L

a Pro Loco San Rocco é nata nel
1966 grazie ad un gruppo di giovani
del paese e con l’aiuto dei cambi generazionali ha saputo rinnovarsi e proseguire nelle proprie attività. Da un paio
d’anni, visto l’evolversi degli interessi
giovanili, organizza in estate un torneo
di calcio saponato e nel periodo di Ferragosto festeggiamenti che durano dai
3 ai 6 giorni, in ricorrenza della festa
del Patrono San Rocco.
In questo periodo viene allestito un fornito chiosco con carni alla brace e serate danzanti che si concludono nella
serata del 16 agosto con un favoloso
spettacolo pirotecnico.
Allestisce ed addobba ogni anno in
Piazza San Rocco un albero di Natale
e rallegra i bambini, organizzando alla
vigilia un incontro con Babbo Natale.
Il giorno di Natale babbo Natale passa,
nella Casa di Riposo Pio X di Cordignano per portare un piccolo dono a tutti i
degenti.
Pro Loco SAN ROCCO
Piazza San Rocco, 19 - Pinidello
e-mail: prosanrocco@gmail.com
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portare le stesse offrendo alle persone con
disabilità ed anziani che ne fanno richiesta,
l’aiuto famigliare da parte dei volontari in
piccole faccende domestiche, compagnia,
aiuto infermieristico, servizio di trasporto e
consulenza filosofica.
Lo Sportello per informazioni è aperto nei

giorni di martedi, giovedi e sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso la
sede in via Vittorio Veneto 51.
L’Associazione da cinque anni ha sottoscritto una convenzione con la locale Casa
di Riposo San Pio X per attività ricreative
e di compagnia agli ospiti, assistendoli in
alcune necessità personali.
Per il quarto anno consecutivo vengono
organizzati e promossi il servizio di doposcuola per i ragazzi che necessitano di
essere supportati nelle attività di studio, alternativa alle lezioni individuali private, con

l’aiuto di operatori diplomati e laureati.
Il doposcuola valorizza il costituirsi fra gli
studenti di rapporti amicali improntati al reciproco rispetto in un ambiente ‘sicuro’.
Per partecipare è sufficiente recarsi presso
la segreteria dell’associazione e compilare
il modulo di iscrizione.
Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso i locali sopra le Poste, ed è rivolto
ai ragazzi residenti a Cordignano e
nei comuni limitrofi che frequentano
le scuole elementari, medie e superiori.
Negli ultimi anni a causa della crisi
economica molte famiglie con figli
minori, italiane e straniere, si sono
trovate in stato di emergenza sociale.
Nel limite del possibile l’Associazione
ha dato il suo contributo procurando
generi di prima necessità quali beni
alimentari, pagamento bollette, legna
da ardere e libri scolastici.
L’Associazione Oasi Federico cerca persone volonterose e sensibili, per offrire negli
spazi di tempo libero la loro opera di volontariato nel mondo vasto e delicato come
quello della disabilità.
Un pubblico ringraziamento a tutti i volontari che collaborano con l’Associazione Oasi
Federico Veneto.				
Edi Chech
www.oasifedericoveneto-onlus.it
Tel. 0438 996188 - 334 3358597

Ass. Cultura Araba
L’

Associazione Cultura Araba è attiva da
quasi dieci anni, presidente è Merouah
Lhassan nato in Marocco e residente a Cordignano. L’Associazione si propone come
scopo di favorire l’integrazione nel territorio
degli immigrati di origine araba e di organizzare, in collaborazione con gli enti locali,
corsi per l’apprendimento della lingua araba,
gestiti da docenti madre-lingua.
I corsi sono aperti a tutti, indistintamente, ed
hanno come scopi:
- facilitare i rapporti fra culture diverse;

- favorire l’apprendimento di una nuova lingua
come personale arricchimento culturale;
- acquisire la padronanza della lingua araba
per le persone che la possiedono solo in parte e che svolgono attività lavorativa a contatto con il pubblico;
- l’apprendimento della lingua di origine, non
solo parlata, ma anche scritta, per i figli di immigrati che, all’interno del nucleo famigliare,
ne hanno solo una conoscenza orale.
I corsi non hanno scopi religiosi, impegno
che compete ad altri ed in altri spazi.

ASSOCIAZIONI

Associazione per il gemellaggio

“Canto e musica senza confini” del 29.09.2012

L’

Associazione per il Gemellaggio mantiene tutto l’anno con il paese di PinsJustaret quei contatti di amicizia sincera
che si sono instaurati tra le persone negli
incontri e scambi di visite nel corso degli
anni.
Durante lo scambio di visita del gemellaggio chi partecipa è ospitato presso una
famiglia che si rende disponibile e quindi
rimane a stretto contatto con persone che
si aprono con semplicità agli altri ed offrono volontariamente con il cuore la loro
amicizia.
Questo si verifica reciprocamente sia a
Pins Justaret che a Cordignano, pertanto
sono già molti coloro che conoscono la realtà del gemellaggio e che ne apprezzano
le finalità.
Lo scorso mese di ottobre una delegazione di cordignanesi, accompagnata
dal sindaco Campagna e dall’ assessore
Tomè, si è recata a Pins Justaret per lo
scambio annuale. I legami si sono dimostrati ben consolidati e l’accoglienza è
stata calorosa nella semplicità ed affabilità

dei nostri ospiti.
Durante un incontro ufficiale, a Consiglio
Municipale riunito, il Sindaco di Pins Justaret, Jean-Baptiste Casetta, ha rivolto al
nostro Sindaco Campagna l’invito a tornare a Pins Justaret dal 17 al 20 maggio
2013 per festeggiare i dieci anni del gemellaggio fra i due comuni.
Naturalmente l’invito è rivolto a chi è già
stato a Pins Justaret e che sempre seguito
le attività del gemellaggio, ma anche a tutti coloro che vogliono vivere questa bella
esperienza per la prima volta.
Durante questi incontri ci sono dei gradevoli momenti conviviali da gustare in compagnia e lo scorso ottobre, con l’aiuto di
Luca e Sonia, è stata preparata una cena
di sapori genuini e tipici nostrani.
Non mancano le visite a luoghi e monumenti locali ed in questa occasione abbiamo visitato con entusiasmo e stupore la
“Città dello Spazio” a Tolosa, recentemente ristrutturata e rinnovata.
Nell’attività dell’Associazione è di primo
piano anche l’organizzazione di “Canto e

Musica Senza Confini” , serata che si svolge l’ultimo sabato di settembre presso il
teatro comunale Francesconi.
Il 29 settembre 2012 si è esibito il
Coro”Code di Bosco” di Orsago affiancato
dal giovanissimo talento violinistico Paolo
Tagliamento di Conegliano, accompagnato al Piano dal Maestro Bruno Bit.
La bravura del Coro si è intersecata con
la genuinità e la freschezza giovanile delle
note sprigionate dal violino di Paolo sapientemente affiancato dal Maestro Bit.
Connubio improbabile reso possibile dalla
volontà e dall’amicizia che hannopervaso il teatro in un incredibile sabato sera a
Cordignano.
I copiosi applausi del pubblico presente in
sala hanno ripagato chi si è esibito e chi
ha organizzato.
L’occasione di questo articolo vuole essere preziosa per ringraziare tutte le famiglie
che sono vicine al gemellaggio offrendo la
loro disponibilità ed ospitalità.
Per tutte le informazioni Lorena 334
3695946.
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Un anno di Pro Loco

ASSOCIAZIONI

I

l calendario dell’associazione inizia a dicembre con l’organizzazione della Stagione Teatrale di marzo e termina a dicembre
dell’anno successivo con la chiusura della
Mostra di Pittura di novembre. Lo scorso
anno è stato in qualche modo diverso dal
solito. Quello che manca – a parte i soldi,
che non bastano mai – sono le persone che
lavorino con costanza e partecipazione. Attualmente, nonostante i numeri “ufficiali”, a
gestire e portare avanti le tre manifestazioni
per le quali la Pro Loco Cordignano ormai è
conosciuta un po’ ovunque, ci sono cinque
persone.
Potrà sembrare abbastanza, in fondo tre
manifestazioni non sono poi così tante. Se
per pianificarle ci volessero due pomeriggi

per ciascuna, sarei d’accordo con voi.
Purtroppo, o per fortuna, questi “due pomeriggi” non riescono a contenere neppure gli
sforzi per la meno impegnativa di queste: il
Lancio dei Palloncini. Ma la grande soddisfazione è vedere la felicità dei bambini, intenti
a scegliere il pallone perfetto e a computare
silenziosamente il proprio nome, in modo da
non sbagliarlo, mentre lo scrivono sul bigliettino che porterà lontano il loro sogno infantile.
Questo è lo scopo del lavoro di volontariato.
iniziamo con la Stagione Teatrale, da poco
conclusa, con cinque serate che hanno messo in scena cinque commedie.
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Il prmo spettacolo è arrivato direttamente
dalla Francia, come pure la compagnia che
ce lo ha presentato, che ci ha descritto un
po’ l’immigrazione, quella di una volta, quella
che non è poi così diversa oggi.
Sabato 2 marzo “Italiani: quando gli emigranti eravamo noi” è stato presentato quindi
dal Gruppo “Incanto” di Tolosa (Francia) con
contatti stretti con Pins Justaret, paese con
cui siamo gemellati.
Il sabato successivo “Sesso e gelosia”, commedia di tradimenti e divertimenti newyorkesi, portata in scena dall’Associazione culturale “Arte povera” di Mogliano Veneto che
ha allegerito la situazione facendoci ridere a
scapito dei poveri – ma neanche poi tanto –
protagonisti.
Il terzo sabato (16 marzo) è stata la volta di
“La bozeta de l’ogio” recitata dalla compagnia teatrale “La filodrammatica” di Cavarzere che ci ha fatto riscoprire il gusto classico
e l’ironia virtuosa del teatro in costume e...
“in lingua”.
Sabato 23 marzo “El pato a quatro” e la
Compagnia teatrale “La Caneva di Lorenzaga” di Motta di Livenza ci hanno raccontato
di una promessa e tante supposizioni, oltre
che del significato dell’amicizia (forse).
Infine, l’ultima serata della rassegna ci ha
riunito virtualmente alla prima, con “Giornata nera” portata in scena dal gruppo “Pae-

si aperti” di Soccher, la cui storia riflette sul
tema del “diverso” e sull’importanza dell’accoglienza e della comprensione.
Opere impegnate, che non disdegnano un
ammiccamento al sorriso consapevole e che
distinguono per il loro sapiente bilanciamento le scelte dell’associazione. Per tutti i gusti,
verrebbe da dire.
La manifestazione che impegna però i nostri cuori e soprattutto le nostre menti per la
maggior parte del tempo, è e sarà sempre il
Premio di Pittura, Grafica ed Acquerello.
Lo scorso anno è stato duro. Soprattutto dal
punto di vista economico. I fondi scarseggiano e nonostante l’amore che la mostra
riscontra sempre e i nuovi pittori e spettatori
che appaiono come balsamo a lenire le ferite
dell’animo scoraggiato, questo resta sempre
il più grande problema per una Mostra che
ci invidiano in molti e che per molti rimane
un’oasi di pace e correttezza imprescindibile. È stata dura, lo sarà anche di più. Lo
sarebbe di meno se anche una sola nuova
persona ci volesse dare una mano.
Ma siamo stati comunque ripagati da un successo lusinghiero e una promessa ancora
più eccitante per il futuro.
B. P.
prolococordignano.wordpress.com
prolococordignano@gmail.com
Tel. 334 4027242
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Il Gruppo Donatori di Sangue aderisce
alla Fidas Treviso

L

o scorso 4 Ottobre 2012 presso lo studio del dottor Francini di San Fior i rappresentanti incaricati, Scudeller Simone
per Orsago e Luigi Della Giustina per Cordignano, hanno firmato l’atto che sancisce
l’adesione del Gruppo Autonomo Donatori
di Sangue di Cordignano (GADS) alla FIDAS Treviso (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue). La nuova denominazione è: GRUPPO di CORDIGNANO
della FIDAS TREVISO.
Riassumendo, la sera del 31 Ottobre 2011
nella Casa degli Alpini è stata convocata l’Assemblea straordinaria dei soci del
GADS per discutere in merito alla riscossione del rimborso Associativo e alla proposta di adesione alla FIDAS TREVISO.
Quell’incontro ha sancito la volontà dei soci
di aderire al Provinciale, dando mandato al
Consiglio direttivo di iniziare il percorso. Il
27 Luglio 2012, una seconda Assemblea
straordinaria ha approvato all’unanimità il
progetto di fusione.
I Donatori di Sangue di Cordignano fanno
dunque parte della FIDAS Treviso.

Abbiamo la speranza che l’iter percorso
serva a spianare la strada ad altri Gruppi o
associazioni che vogliano condividere con
noi l’esperienza del dono di una piccola
parte di noi agli altri.
Vorremmo sottolineare che nulla cambia
per i nostri soci: la sede, grazie all’ Amministrazione Comunale, rimane la stessa e
tali rimangono orari di apertura e recapiti
telefonici.
Quello che cambia è la rappresentatività
del nostro Gruppo che, unito al Provinciale,
avrà più peso nei tavoli di discussione con i
rappresentanti civili e sanitari.
Un appello ai nostri iscritti: questi primi
mesi del 2012 hanno visto un calo delle donazioni del 6%.
Un dato negativo che evidentemente non
risponde alle necessità di tanti ammalati.
Dobbiamo e possiamo fare di più!
A tutti coloro che si limitano ad una o due
donazioni all’anno un accorato invito a fare
un piccolo sforzo.
Un invito a chi donatore non è: il bisogno
di sangue è costante ed anzi aumenta di

anno in anno perché oggi si curano malattie che un tempo non era possibile curare.
Ogni anno diversi donatori devono cessare
la loro attività per ragioni di salute o di età.
è indispensabile che altre persone generose prendano il loro posto.
Non possiamo pensare che la cosa non ci
riguardi: tutti potremmo avere bisogno di
quel prezioso dono.
La salute di tante persone dipende dalla
nostra solidarietà: non facciamogliela mancare.

HAI UN LIBRO
NEL CASSETTO?

Cerchi un editore?
Chiamaci!

PUBLIMEDIA

Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
www.PublimediaEditore.it
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Bocce: Pontese, dopo gli
europei verso nuovi successi

SPORT

l’album di figurine
dei nostri atleti

è

stato realizzato in collaborazione con
la ditta Footprint l’album delle figurine delle squadre sportive di Cordignano.
Album e figurine sono acquistabili nelle
cartolerie ed edicole di Cordignano.

L

a società di bocce Pontese sta offrendo incredibili soddisfazioni al suo sempre numeroso pubblico e all’intera comunità sportiva di Cordignano.
Il team, presieduto dall’attivissimo Dario Buset, gioca nella massima serie e
nel 2011 si è laureato Campione d’Europa, ha vinto la Coppa Italia e ottenuto il
2° posto nel campionato serie A nel 2011 e 2012. Complimenti agli atleti della
Pontese per il passato, il presente e i migliori auguri per il futuro. Nella foto la
squadra accolta in municipio.

SCAF CONSULENZA FILOSOFICA

Disagi
psicologici?
Lutto? Separazione? Perdita del lavoro?
Malattia? Ansia? Depressione?
Bourn out? Reinserimento sociale?
Conﬂitti famigliari? Dipendenze?

LA CONSULENZA FILOSOFICA DELLO STUDIO SCAF
PUÒ DARTI UN AIUTO
attraverso molteplici tecniche
e grazie al colloquio individuale

“Solo il vero sapere ha potenza sul dolore”
Eschilo

www.consulenzaﬁlosoﬁcastudioscaf.it
studioscaf@libero.it
Villa di Villa di CORDIGNANO (TV)

Info: 328/6823421
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L’osteria Via Roma è stata aperta nel dicembre 2010 grazie ad un’intuizione
del titolare Marco Fael, già gestore di locali sia in località turistiche, sia nel
territorio. Dai prodotti enogastronomici tipici, all’ambiente ed il servizio, tutto
rappresenta il meglio della tradizione veneta.
Per gli avventori è possibile degustare ottimo vino. Oltre all’immancabile
Prosecco doc e docg, non si può non sorseggiare l’Incrocio Manzoni, il Verdisio, il Pinot Bianco e il Raboso.
L’osteria Via Roma non è solo bar con sfiziosi stuzzichini.
È Infatti operativa la cucina casalinga per pasti veloci. Speciali le trippe fatte
in casa e il classico formaggio alla piastra.
Per chi non riesce a rinunciare ai primi piatti viene preparata la pasta declinata nei migliori condimenti.

L’

Associazione Calcio Cordignano con
grande entusiasmo, nonostante le
contingenti difficoltà, continua la sua proficua ed appassionante attività.
Sono oltre 150 i tesserati della società
sportiva presieduta da Valter Gava, dai più
grandi della prima squadra ai più piccolini
“Piccoli Amici” nati nel 2005-2006.

L’anno sportivo 2012-13 sta dando grandi
soddisfazioni sia dal punto di vista dei risultati che della partecipazione dei giovani.
La prima squadra dopo qualche anno di
difficoltà, sta disputando un campionato di
assoluto vertice, ma anche il settore giovanile sta inorgogliendo Cordignano tra campionati e tornei vinti. In particolare si ricorda

La Prima Squadra

Juniores

Giovanissimi

Esordienti

Pulcini 2004

Piccoli Amici

la grande vittoria degli Allievi nel 2012 nel
rispettivo campionato.
Una splendida realtà quella dell’Associazione Calcio Cordignano che, come ricorda
il presidente Gava, ha bisogno di sostegno
da parte di tutti coloro che amano i colori
rossoblu e che riconoscono in questo bellissimo sport i fondamentali valori sociali.

SPORT

Calcio Cordignano, giovani campioni
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Karate Club, risultati internazionali
L’ultimo anno di attività ha visto il Karate Club Cordignano impegnato in svariate manifestazioni e attività sportive.
A inizio stagione si è tenuto il corso di difesa personale per donne, patrocinato dal Comune, suscitando notevole interesse da
parte del pubblico femminile e richiamando all’incirca trenta partecipanti.
Il corso è stato tenuto dai Maestri Costantino Da Ros VI Dan di
Karate e Luca Donazzon III Dan Ju Jutsu.
La stagione agonistica si è aperta la scorsa primavera con il
Campionato Italiano Cadetti a Imperia e quello Ragazzi a Montecatini Terme con gli ottimi piazzamenti sul 3° gradino del podio di
Angelo Cinot e Enrico Pagotto nel combattimento sportivo.
Oltre alla normale attività stagionale a metà giugno, con i nostri
giovani atleti, abbiamo partecipato a un week end di allenamento
e sport vacanza con il M° giapponese Iwasa Sei 8° Dan responsabile mondiale WUKO per lo Stile Shito Ryu a Lignano Sabbiadoro, con bambini provenienti da tutta Italia. Ad agosto siamo
stati ospiti di uno stage internazionale di una settimana in Val
di Fassa, organizzato dall’Associazione culturale Seiken Shudo
kai, tenuto da docenti di livello mondiale di Karate, Ju Jutsu e Kobudo. Questo a dimostrazione che la nostra associazione, oltre
alla pratica delle arti Marziali, è anche scuola non solo di questa
disciplina, ma centro culturale che abbina alla conoscenza delle
arti marziali, aspetti di aggregazione sociale.
Il Karate Club Cordignano si è particolarmente distinto a livello
nazionale ed internazionale per merito del nostro atleta Daniele
Cantiron che nel mese di luglio si è classificato al 1° posto al
Campionato Italiano Seniores di kata (forma) a Roma e nel mese
di settembre, con la nazionale Italiana, ha ottenuto il 2° posto al
Campionato Europeo di Manchester (Inghilterra).
è opinione comune che il Karate come arte marziale sia uno
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sport violento, nella sostanza invece, contrariamente a quanto si
pensa, il Karate insegna il massimo rispetto dell’avversario e delle regole. L’apprendimento di questa disciplina permette al praticante di acquisire capacità che possono essere utilizzate anche
nella vita quotidiana quali: flessibilità, forma fisica, scioltezza,
bilanciamento corpo – mente, coordinazione motoria, concentrazione e autocontrollo, lavoro di gruppo, riduzione dello stress,
sicurezza e autodifesa.
Il karate risponde a tutte queste esigenze poiché attraverso gesti
sportivi, educa il portamento applicando i principi formativi per
correggere gli squilibri muscolari che son all’origine dei paramorfismi vertebrali. Quindi il Karate costituisce la migliore via per
ottenere un’ottima forma fisica ed uno sviluppo armonico del proprio carattere.

SPORT

Solandra Volley Banca della Marca
lo sport femminile per eccellenza

è

una stagione più che positiva quella che
sta per concludersi per la Solandra Volley Banca della Marca, che ha visto crescere nel corso della stagione le proprie iscritte.
L’attività della Solandra si svolge anche a
Sarmede, Caneva, Sarone e Sacile in abbinamento al team Gis, per un totale di circa
180 iscritti. A Cordignano quest’anno sono
presenti le squadre di Minivolley (anche
per bambini), Under 12 e Under 13. Dalla

prossima stagione ci sarà un allargamento
anche alla categoria Under 14. Ottimo campionato per la formazione Under 12 che si è
piazzata al secondo posto in classifica. Con
la stagione calda sono attesi i tornei all’aperto per le squadre di minivolley allenate da
Federica Dal Cin, Giosì Garro e Barbara Da
Frè. L’attività di minivolley è rivolta anche ai
maschi, le iscrizioni sono sempre aperte.
Nella foto le atlete dell’Under 12 e 13 con

al centro il presidente Alessandro Biz e l’allenatore prof.Fabio Farsaci, ai lati gli acc.
delle squadre Walter Monego a sinistra e
Florentina Pintilie a destra. Oltre a loro a seguire le squadre la responsabile tecnica Antonella Da Dalt, gli acc. Michele Dissegna,
Giorgio Provedel e Monica Zaghet.
Per informazioni e iscrizioni tel. 349
4081615. Solandra volley è anche su Facebook.

Il Basket Vittorio Veneto in rossoblù
A

l secondo anno di attività
sotto la supervisione di
Paolo Lanza, il centro minibasket dell’A.S.D. Pallacanestro Vittorio Veneto, sezione
di Cordignano, continua nella
sua espansione. I ragazzi/e
iscritti sfiorano le 80 unità, un
numero che solamente a pensarci, quando si è ripartiti con
la nuova gestione meno di
due anni fa, era impensabile
da poter anche lontanamente
raggiungere. Gli atleti vanno dall’annata 2000 al 2007,
equamente divisi in tre gruppi, ma ci sarebbe già bisogno
di avere altri spazi, per poter
svolgere un’attività qualitativamente migliore, speriamo a
breve di avere buone notizie
dall’Amministrazione comunale sempre molto attenta al
nostro sviluppo. I qualificati
istruttori che seguono i ragazzi sono, Mirella, Alessandro, Gianluca e Simone,
molto preparati e apprezzati
sia dai ragazzi che dai genitori per la loro competenza

nonchè simpatia. Inoltre c’è il
gruppo misto 2001/2002 che
sta disputando il campionato
esordienti, con soddisfazione
perché già alla seconda partita è riuscito a vincere la prima
partita in trasferta ad Oderzo
(prima vittoria della storia per
una squadra di basket che
porta il nome di Cordignano).
Dopo il successo per la Festa
di fine anno del giugno scorso, il 23 dicembre si è svolta la Festa di Natale che ha
radunato tantissimi ragazzi/e
e genitori divertiti e festanti che hanno passato un bel
pomeriggio con l’arrivo finale
di Babbo Natale che ha distribuito regali a tutti. Quest’anno la Festa di fine anno verrà
ripetuta sabato 1 giugno con
molte novità.
Siamo felici di aver creato un
volano di tanta positività ed
energia ed è nostra intenzione proseguire, anzi cercheremo di fare sempre di più per i
ragazzi e per tutta la comunità di Cordignano.
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COMUNICAZIONI

Comunicazioni
da parte della
Amministrazione
L’impiego di macchine da giardinaggio con motore a
scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle 20.00, con interruzione pomeridiana dalle 13.00 alle 15.00.
I proprietari o conduttori di terreni limitrofi alle strade pubbliche comunali o vicinali hanno l’obbligo (Codice della strada) di tagliare i rami delle piante che
si protendono oltre il confine della strada, in quanto
possono creare limitazioni alla visibilità.
I possessori di cani hanno l’obbligo di pulire le deiezioni dalla strada o da altri luoghi pubbblici.

CON L’ADSL INTERNET VELOCE
SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE

D

a marzo 2011 grazie alla collaborazione fra Comune di Cordignano, Telecom e ASCOTLC è attivo su
tutto il territorio del comunale il servizio ADSL per la navigazione veloce in internet.
Per poter usufruire del servizio adsl a pagamento è
necessario contattare la ASCOTLC con sede in via
Friuli, 11 a San Vendemiano - Tel. 0438.402661 - Fax
0438.403124 - e-mail supporto@ascotlc.it
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San Luigi Guanella
a Cordignano

P

er un’intera settimana san Luigi Guanella è stato ospite a Cordignano, paese in cui le sue Figlie di Santa Maria della Provvidenza, congregazione da lui fondata, gestiscono la casa San Pio X.
Don Luigi Guanella a Cordignano era stato anche da vivo, proprio
per dare avvio alla struttura, esistente dal 1903. A distanza di un
anno dalla sua canonizzazione, avvenuta il 23 ottobre 2011, l’urna
contenente le sue spoglie mortali è tornata in paese dal 30 settembre al 6 ottobre 2012. Tra i momenti maggiormente toccanti l’arrivo
e l’accoglienza dell’ospite tanto atteso, avvenuta alla presenza di
diverse centinaia di persone e presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto monsignor Corrado Pizziolo. “Abbiamo presente un santo – ha
affermato il parroco monsignor Piergiorgio Sanson – che quando
era vivo ha camminato tra noi. Più volte è venuto in canonica dal
parroco don Pozzobon, più volte ha percorso la strada che porta
alla casa San Pio X”.
“è Dio che fa” era la frase che era solito ripetere don Guanella, ha
ricordato suor Adelina Baresi. “Era talmente chiaro in lui questo concetto – aveva ripetuto la superiora del San Pio X – che è stato il filo
conduttore di tutta la sua vita. Lui, davanti a tutte le difficoltà era
accompagnato da questa certezza. Per questo era chiamato l’uomo
della Provvidenza.
Gerda De Nardi
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NUMERI UTILI

ORARI RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI COMUNALI
CAMPAGNA Roberto, Sindaco
roberto
campagna
Sindaco
Bilancio tributi,
affari generali,
personale
e pubblica
istruzione
Bilancio
tributi,
Affari generali,

Pubblica istruzione
Sabato dalle
10:00 alleprivata
11:30
Urbanistica
ed edilizia
(Ufﬁcio
del Sindaco)
Sabato ore
10.00-11.30
Ufficio del Sindaco

Remo Salatin vicesindaco

Agricoltura, attività
produttive, turismo,
personale

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

Cultura,
rapporti con le
associazioni

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

lavori pubblici,
protezione
civile

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

politiche sociali,
attività
sportive

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

sabato ore 9.30-11.00
in Municipio Sala Giunta

NUMERI UTILI
EMERGENZA SANITARIA

PUBBLICA SICUREZZA

SCUOLE

Ospedale Civile

Soccorso pubblico
di Emergenza
Tel. 113

SCUOLE MATERNE
Capoluogo
Asilo parrocchiale
Tel. 0438 999225

tel. 118

Conegliano - via B.Bisagno, 4
Tel. 0438 663111
Vittorio Veneto - via Forlanini, 71
Tel. 0438 665111

Servizio ULSS NPRE

Carabinieri
Pronto Intervento - Tel. 112
Caserma via M. Buonarroti, 1
Tel. 0438 999033

Donatori di sangue GADS

Soccorso ACI
Tel. 803116

Tel. 0438 998641
Tel. 0438 998360

Guardia Medica
tel. 0438 553708

Pronto Soccorso

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

FarmaciA COMUNALE

Farmacia “San Rocco snc”
P. San Rocco, 6
Tel. 0438 779920

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

Cciss Viaggiare Informati
Tel. 1518

Pinidello
Via A. Manzoni
Tel. 0438 999145
Ponte della Muda
Via dei Masut - Tel. 0438 991264
Villa di Villa
Via General Cantore
Tel. 0438 999133

TELEFONO AZZURRO - Tel. 19696

SCUOLE ELEMENTARI
Capoluogo “A. Tandura”
via Dante Alighieri, 9
Tel. 0438 995371

ENEL GUASTI
Tel. 800 900800

Pinidello “G. Peruch”
Via A. Manzoni
Tel. 0438 995346

VIGILI DEL FUOCO - Tel. 115

• servizi immobiliari
Villa di Villa
Via General Cantore
IMPIANTI SPORTIVI
Tel. 0438 998495
•BOCCIODROMO
compravendite
COMUNALE
SCUOLA MEDIA STATALE
via Cazzani, 15 - Tel. 0438 995530
Capoluogo “I. Nievo”
PALESTRA
COMUNALE
• locazioni
via Gazzari, 1 - Tel. 0438 995391
c/o scuola media Tel. 0438 995391
STADIO•“E.
CHIARADIA”
amministrazioni
condominiali
PARROcCHIE
via P. de Coubertin - tel. 0438 998686
POSTE

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

Cordignano - Via
Roma, 7 - Tel. 0438 995259
via Roma, 38 - Tel. 0438 995036

Altezza Torre 160 mt

NUOVO CENTRO DIREZIONALE BANCA INTESA SANPAOLO
TORINO
lavoro in fase di esecuzione in A.T.I. con altre carpenterie: Ton. Totali 20.000
BIT SPA
Costruzioni Metalliche
Via Trieste 33
31016 Cordignano (TV)
Tel. 0438-998811
Fax. 0438-995410

EUROTRAVI SRL
Via del Lavoro, 12
31016 Cordignano (TV)
Tel. 0438-995350
Fax. 0438-995250
e-mail: uffcom@eurotravi.com
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I Fondi Pensione di Banca della Marca offrono un’efficace soluzione con formule personalizzate e
studiate su misura. Per chi ha ancora molti anni di lavoro davanti, per chi è a metà del cammino
e per chi vede già la pensione dietro l’angolo. Ma anche per chi è ancora sui banchi di scuola e
non ha ancora deciso cosa farà da grande.
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Passa nella tua filiale Banca della Marca e informati sui nostri Fondi Pensione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. I “fogli informativi” sono a disposizione del pubblico presso tutte le filiali.

Integra la tua pensione
con Banca della Marca.
Non è mai troppo presto.
Non è mai troppo tardi.

