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Dai nostri paesi Coneglianese

20 settembre 2009

S. PIETRO: DELIBERE
IN INTERNET

S. VENDEMIANO: FERRARI
PER LA “FIOROT”

S

ltimi manifestazioni per festeggiare i 25 anni dell’Associazione Fiorot. Sabato 19 settembre, alle 14 nel campo sportivo di San Vendemiano, si tiene un torneo quadrangolare di calcio. Partecipano le squadre coneglianesi
dei Carabinieri, del Club Frecce Tricolori, dello Juventus
Club Scirea e del Club Amici delle Rosse. Lungo la pista di
atletica, ai bordi del campo da calcio, verranno esposti alcuni prototipi di Ferrari. Alle sera, intorno alle 20, spiedo
gigante nel capannone allestito vicino alla sede dell’associazione in via Mel a San Fior. Domenica 20 le Ferrari verranno esposte a San Fior nel piazzale dell’associazione. I festeggiamenti terminano con una grigliata di pesce alle 12.30
sotto il tendone presso la sede dell’associazione.

ul sito www.felettouncomuneamico.it è possibile leggere e stampare le delibere di giunta e di consiglio di San Pietro di Feletto, oltre agli atti e gli interventi dei consiglieri del gruppo di opposizione. Il sito
è stato realizzato dai consiglieri di
opposizione per promuovere la trasparenza amministrativa mentre sul
sito ufficiale del Comune - denuncia
il capogruppo Maurizio Tondato - le
delibere continuano a non comparire.

U

rante il Grest, è stato vittima di un incidente in
montagna. Con lui è venuto a mancare anche il
papà Stefano. Noi qui lo
vogliamo ricordare dedicandogli le parole raccolte durante la “Caccia al
tesoro” che abbiamo fatto insieme il 10 luglio e
che componevano la seguente frase: “Donare un
sorriso rende felice il cuore; arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi

lo dona... non può essere
comprato, né prestato, né
rubato perché ha valore
solo nel momento in cui
viene dato... non dura che
un istante, ma il suo ricordo dura in eterno!”.
Caro Samuele, non dimenticheremo il tuo
gioioso, solare, sorriso.
Ciao!
Gli animatori
Sul sito de L’Azione la versione integrale della cronaca

N

CIMETTA: don Angelo Dal Bò alla messa di saluto

PIANZANO

Gli amici del Grest
ricordano Samuele
stato un tempo veraÈ
mente straordinario
quello che i nostri 120 ragazzi hanno vissuto nel
mese di luglio al Grest di
Pianzano, insieme a una
trentina di animatori e alcune generose mamme e
papà. Insieme abbiamo
trascorso sereni pomeriggi attivi divertendoci e
impegnandoci nei giochi,
nei momenti formativi,
nel teatro, nei numerosi
laboratori per grandi e
piccini e nei gioiosi bans.
Nella serata finale, animatori e ragazzi si sono
esibiti in una performan-

ce teatrale, musicale e
danzante compendiando
la storia che ha fatto da
filo conduttore nel Grest
di quest’anno: “Vivere bene il tempo”. L’unico tempo speso bene è quello
che dobbiamo “investire”
per far crescere nelle relazioni l’amicizia e l’amore, solo così ogni tempo
diventerà una festa!
Purtroppo qualche giorno dopo la conclusione di
questo festoso Grest siamo stati colpiti da un grave lutto. Samuele Dal Cin,
che aveva trascorso con
noi momenti felici du-

mente ricevuto una comunicazione da parte di Savno. L’azienda ha recentemente elaborato una comunicazione destinata a
quelle utenze che risultavano non
aver prodotto alcuna quantità di
rifiuto secco non riciclabile nei
primi 6 mesi del 2009. Nell’invio
di tale comunicazione, che doveva essere destinata solo ad alcuni utenti, la stamperia ha com-

certamente a vantaggio della
parrocchia e fa onore a tutti i
suoi membri». È toccato poi
a una chierichetta (erano 42 i
chierichetti e le chierichette
che facevano da cornice attorno all’altare) leggere, a nome di tutta la comunità, il ringraziamento a don Angelo
nel quale è stata sottolineata
la necessità di superare il momento di smarrimento e la
volontà di riprendere il cammino di collaborazione anche
con don Stefano e don Mi-

Tutta Cimetta
per don Angelo
noi - ha spiegato il sacerdote
- come comunità parrocchiale di Cimetta, dopo ventisei anni di vita pastorale, invitati dalla comunicazione del
nostro vescovo, ci siamo fermati e ci troviamo qui oggi
per riflettere e guardare a ciò
che è stato realizzato negli anni trascorsi insieme. Tutto
quello che è stato fatto con
degli scopi ben precisi: la gloria di Dio, il bene spirituale
delle persone e creare sempre di più comunità, torna

lcuni cittadini dei comuni di
A
Cordignano, Orsago, Gaiarine e Codognè hanno erronea-

chele, ma anche l’impossibilità di dimenticare un periodo tanto fecondo e la saggezza della guida morale e spirituale della comunità parrocchiale. «Don Angelo si è fatto spesso piccolo - ha detto il
nuovo moderatore dell’unità
pastorale don Michele Maiolo - per accogliere l’Infinito
che era ed è in lui e l’Infinito
che si trovava nei fratelli, per
entrare più facilmente in comunicazione con loro. Gesù
ha detto: beati i miti perché erediteranno la terra mentre
san Giacomo ci ha ricordato
che se la fede non è seguita
dalle opere, in se stessa è morta. Don Angelo ha fatto della
sua mitezza uno strumento
per entrare nel cuore della
gente e le sue opere sono state la conseguenza della grande fede che ha ispirato il suo
cammino pastorale». Alla fine della messa, interrotta più
volte durante gli interventi da
scroscianti applausi, il coro
parrocchiale ha dedicato due
canti, particolarmente graditi a Don Angelo : “Rendiamo
grazie a Te” di Haendel e il
“Magnificat” di Lovato. La comunità dei fedeli si è quindi
trasferita presso il capannone
dei festeggiamenti per un
momento conviviale molto
sentito. È intervenuto il sindaco di Codognè, Roberto
Bet, il quale ha evidenziato
l’operosità della comunità
parrocchiale di Cimetta sotto la guida illuminata di don
Angelo.

DOPO 26 ANNI HA LASCIATO LA PARROCCHIA

on si era mai vista
tanta gente: la chiesa di Cimetta domenica 13 settembre era talmente gremita da apparire
troppo piccola per contenere
i tantissimi parrocchiani, ma
anche i molti fedeli dell’Unità
Pastorale, che non hanno voluto mancare alla messa di saluto ufficiale a don Angelo
Dal Bò costretto, per motivi
di salute, a lasciare la parrocchia dopo 26 anni di infaticabile ministero sacerdotale.
C’era anche una rappresentanza delle suore di don Bosco, le quali per tanti anni
hanno gestito la scuola materna parrocchiale e collaborato nelle attività pastorali.
Nell’omelia, don Angelo ha
citato lo scrittore francese
Michel Quoist: «Dopo un
lungo cammino fermati e
guarda la strada che hai percorso poi, con semplicità, dì
grazie al Signore che ti ha aiutato a percorrerla». «Anche

SAVNO: ERRORE NELL’INVIO DI LETTERE
messo un errore nell’elaborazione degli indirizzi, causando disagi ai cittadini e agli uffici comunali preposti. Al fine di rimediare all’errore, la stamperia
provvederà nei prossimi giorni a
inviare a proprio carico una nuova lettera a tutti gli utenti che
hanno ricevuto comunicazioni
che non erano loro destinate. Per
ulteriori delucidazioni, rivolgersi all’ecosportello Savno di Conegliano o telefonare allo
0438.418571.

BREVI PONTEBBANA

CAMPOMOLINO: la Lac segnala
attività improprie in zona tutelata
La Lac ha inoltrato un esposto al sindaco di Gaiarine,
al questore, alla Provincia, alla Regione e al Corpo Forestale per segnalare che a Campomolino, in un’area tutelata come Zona di protezione speciale e Sito di interesse comunitario, si svolgono attività di tiro al piattello
e spericolate corse dei Quad. Tali attività - a detta della Lac - sono del tutto incompatibili con gli obiettivi di
tutela delle norme che regolano queste zone. L’area si
trova in via San Pio tra il centro di Portobuffolè e quello di Campomolino ed è denominata “Ambito fluviale del
Livenza”.

BAVER: visita guidata
alla chiesetta
A partire da domenica 20 settembre ogni terza domenica del
mese l’Associazione culturale
Borgo Baver cura visite guidate
alla chiesa di San Biagio di Baver. Ritrovo davanti alla chiesetta alle 14.30.

Si ritrova il Gruppo Serafino
Domenica 27 settembre, alle 16 al Parco della Bolda di
Santa Lucia di Piave, si ritrova il Gruppo Serafino composto da volontari della zona del Coneglianese che dedicano una domenica al mese a disabili giovani e adulti. Il Gruppo cerca nuovi amici. Informazioni il giorno
stesso dell’incontro o al seguente recapito telefonico:
Stefano Esposito 349.1465052.

PIANZANO: Torneo delle Contrade
Si gioca sabato 26 settembre, alle 21 nel campo vicino alla scuola materna di Pianzano, la finale del Torneo
delle Contrade.

Gita sul lago di Como
Le pro loco di Tezze di Piave e di Codognè organizzano un viaggio sul lago di Como con trasferta a Saint Moritz. L’iniziativa culturale si terrà il 26 e il 27 settembre.
La quota di partecipazione è di 230 euro. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 388.8975864.

BIBANO 50° DI MATRIMONIO

Irma Brunetta e Dante Peruch sposi dal 26.9.1959

e figlie, i generi, i 12 nipoti, parenti, amici e tutL
te le persone che vogliono loro bene e li stimano sono lietissimi di annunciare i 50 anni di vita in-

PIANZANO: Al centro Samuele Dal Cin al Grest pochi giorni prima il tragico incidente

sieme di Dante Peruch e Irma Brunetta.
Auguri per il felice tempo passato e per quello che
verrà.

