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Cari concittadini,
a due anni e mezzo dal rinnovo amministrativo, in cui gli 
elettori hanno riconfermato la loro fiducia verso la nostra 
lista civica “Futuro Zumellese”, desidero, assieme a tutto 
il gruppo, riproporre il periodico “La Loda”, strumento 
di informazione dell’Amministrazione Comunale. Con 
questo nuovo numero, vorrei condividere con voi alcune 
delle iniziative portate a termine finora, altre in corso di 
svolgimento e stimolare delle riflessioni su alcune tematiche 
che ritengo strategiche per il futuro.
Siamo tutti consapevoli che stiamo attraversando anni 
di grande cambiamento durante i quali sta emergendo 
in maniera inconfutabile la differenza tra “amministrare” 
e “fare politica”, soprattutto in territori montani come la 
nostra Provincia. Spesso nella nostra Provincia assistiamo 
a dibattiti sterili frutto della frammentazione, della gelosia, 
del campanilismo e del continuo sentirci “sudditi”, senza 
dignità come popolo bellunese e senza alcuna ambizione 
per progetti e lotte che possano risollevare le sorti della 
montagna e di chi ci vive. Abbiamo operato in questo 
difficile contesto cercando ogni giorno di rispettare quel 
mandato di fiducia che gli Zumellesi ci hanno confermato 
con le Amministrative del 2014: siamo così uno dei 
52 Comuni italiani vincitore del bando del Ministero 
dell’Istruzione, “Scuole Innovative”, che vedrà, nei prossimi 
anni, la realizzazione di un unico polo scolastico (infanzia, 
primaria e media) e l’adeguamento sismico dell’attuale 
scuola primaria di Mel.
Ciò che oggi più mi rammarica e delude è l’indisponibilità 
che abbiamo riscontrato da parte degli Amministratori 
degli altri Comuni contermini ad affrontare progettualità 
strategiche, come la creazione di un unico comune per la 
Sinistra Piave (Mel, Lentiai, Trichiana e Limana), interessante 
per il futuro dei nostri giovani, per garantire servizi efficienti 
ed efficaci ai nostri cittadini e competitività alle nostre 
imprese, per preservare la cura del territorio e la difesa 
idrogeologica. Segnali premonitori si erano già visti un anno 
fa all’interno dell’Unione Montana Val Belluna, quando, 
durante il dibattito sulla gestione del Servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti che hai poi portato all’adozione di 
soluzioni differenti e non conciliabili. 
Dopo aver appreso dalla stampa locale che Trichiana 
e Limana hanno fatto richiesta di un finanziamento alla 
Regione Veneto per uno studio che dovrebbe portare alla 

fusione dei soli due Comuni, il Consiglio Comunale di Mel 
si è riunito il 3 ottobre scorso per deliberare, sull’ordine del 
giorno “Atto di indirizzo in materia di fusione dei Comuni 
della Sinistra Piave”. L’intero Consiglio Comunale ha 
espresso incomprensione per la scelta operata da queste 
due Amministrazioni visto che, fino a pochi mesi fa, con la 
costituzione del Gruppo di Lavoro composto dai quattro 
Sindaci e da due Assessori per ciascun Comune, “tutte e 
quattro le Amministrazioni avevano intrapreso una strada 
ambiziosa, complessa, una sfida che, se portata a termine, 
avrebbe sicuramente scritto una pagina importante di Storia 
del territorio della Sinistra Piave”. Dopo un lungo dibattito, 
il Consiglio Comunale di Mel ha ribadito all’unanimità la 
propria posizione a favore della fusione dei Comuni di 
Lentiai, Limana, Mel e Trichiana per la costituzione di un 
unico ente in Sinistra Piave, prima della scadenza elettorale 
del 2019; ha chiesto inoltre ai Consigli Comunali di Lentiai, 
Limana e Trichiana di esprimere, in maniera altrettanto 
esplicita e chiara, la loro posizione a riguardo del Comune 
Unico della Sinistra Piave.
Il tema ha sicuramente una portata storica per il territorio 
e per le giovani generazioni perché il Comune unico 
della Sinistra Piave diventerebbe il terzo Comune della 
Provincia di Belluno per popolazione (oltre 19.000 abitanti) 
e il primo per tessuto economico e sociale, uno tra i più 
importanti dell’intero distretto prealpino con un’entità 
territoriale naturalmente legata, omogenea in tutti i suoi 
caratteri, dotata di distretti industriali, tra i più importanti 
della Provincia. Il nuovo Comune avrebbe la possibilità di 
pianificare programmi di sviluppo unitario e avere voce nei 
tavoli di discussione per gli investimenti infrastrutturali.
Il nostro paesaggio ha una conformazione tale che 
permetterebbe una programmazione e uno sviluppo 
di economia del turismo strutturata, con delle risorse 
inestimabili che ci consentirebbero di diventare polo di 
attrazione principale dell’intera bassa Provincia.
Nel territorio della Sinistra Piave è già presente una rete di 
volontariato, sociale, culturale, sportivo, ambientale che in 
molte situazioni ha anticipato i tempi dimostrando che solo 
uniti il territorio ha un presente e un futuro. Nella speranza 
che questo territorio abbia la capacità di affrontare le sfide 
del futuro e la tenacia di non arrendersi alle difficoltà, 
auguro a tutti gli zumellesi, un 2017 all’insegna della salute 
e di tante soddisfazioni.
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9-11 settembre 2016 visita a Marchin (Belgio), per rinnovo 
sentimenti d’amicizia in vista del prossimo gemellaggio.



“Lo scopo della scuola è quello  di trasformare gli specchi in finestre.”

TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA    
L’anno scolastico 2015/16 ha visto l’avvio per la scuola primaria di Mel capoluogo del tempo pieno, con la partenza di una classe 
prima di 13 alunni, parallelamente a una classe prima a tempo normale (27 ore) di 17 alunni.  L’anno scolastico in corso, 2016/17, 
ha confermato tale orientamento con l’istituzione di una classe prima di 18 alunni. 

Il raggiungimento di questo obiettivo è stato frutto della stretta collaborazione tra Amministrazione e Istituto 
Comprensivo per cercare di dare una risposta all’esigenza manifestata in tal senso da alcune famiglie. Il tempo 
scuola si articola su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, e prevede quattro rientri pomeridiani; il servizio 
mensa è gestito, come per le scuole dell’infanzia, dalla società Essepiuno Servizi srl. 

DOPOSCUOLA DSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nel corso dell’anno scolastico 2015/16 ha preso avvio presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo del Comune di Mel un progetto dedicato ai ragazzini con disturbi specifici dell’apprendimen-
to (DSA) per aiutarli ad elaborare una strategia per superare le difficoltà da cui sono affetti ed affrontare con 
serenità e consapevolezza il percorso scolastico e formativo. Su segnalazione dell’istituto Comprensivo e con 
la consulenza dei servizi specialistici dell’Età Evolutiva dell’ULSS 2 di Feltre, l’Amministrazione Comunale si 
è fatta carico di organizzare un servizio di doposcuola che ha previsto l’affiancamento nello svolgimento dei 
compiti pomeridiani, per la durata di un’ora e mezza due volte a settimana, da parte di educatori specializzati 
dell’associazione Binamba di Sedico. Con il contributo mensile chiesto alle famiglie di 15€ agli studenti è stata 
data la possibilità di usufruire della mensa o di portarsi il cibo da casa e fermarsi a scuola dopo le lezioni, 
riducendo il disagio dovuto agli spostamenti pomeridiani. . La sinergia tra i soggetti coinvolti ha consentito 
l’elaborazione di un progetto che è stato oggetto di finanziamento da parte della Fondazione Cariverona.

MONGOLFIERI THEATRE CIRCUS
L’11 ottobre scorso, presso la 
palestra della scuola secondaria 
di primo grado, il gruppo Mongol-
fieri theatre circus ha portato in 
scena uno spettacolo di giocole-
ria e acrobazie rivolto ai bambini 
della scuola primaria del nostro 
Comune. L’iniziativa, cui l’Ammini-
strazione ha aderito, è consistita 
nell’ospitare in vari comuni della 
provincia la compagnia di giova-
nissimi artisti russi, provenienti da 
situazioni svantaggiate e di 
difficoltà, i quali si sono esibiti, 
prevalentemente nelle scuo-
le, con uno spettacolo molto 
coinvolgente che anche a Mel 
ha riscosso grande entusiasmo 
da parte dei bambini, che si 
sono potuti cimentare nelle 
varie discipline di giocoleria. 
Nonostante le difficoltà dovute 
alla lingua è stata un’espe-
rienza positiva di interazione e 
coinvolgimento.

La classe 2^B della scuola primaria di 
Mel, accompagnata dalla maestra Ida, 
ha voluto ringraziare l’Amministra-
zione per l’iniziativa con una visita in 
Municipio consegnando al Sindaco un 
cartellone nel quale i bambini hanno 
sottolineato con pensieri e disegni 
i momenti a loro più graditi. È stata 
l’occasione per gli alunni di essere 
accompagnati dal primo cittadino in 
una visita alla scoperta della Casa 
Municipale.

GIORNATA ECOLOGIA 
Anche per l’anno scolastico 2015/2016, nel mese di novembre, è stata organizzata, in collaborazione con l’Unione Montana 
Valbelluna, la giornata ecologica. L’attività proposta alle classi quarte dei tre plessi di scuola primaria del nostro Comune è stata 
suddivisa in due momenti: il primo in classe e il secondo in eco-centro. La lezione teorica è stata tenuta dall’Ing. Marco D’Incà, 
tecnico dell’Unione Montana Valbelluna, che ha illustrato l’importanza della raccolta differenziata, del corretto smistamento dei 
rifiuti e dei processi di smaltimento e recupero dei vari materiali. I bambini hanno potuto mettere in pratica le regole acquisite 
cimentandosi nella corretta divisione per tipologia di un sacco di rifiuti misti. Durante la visita all’eco-centro, i bambini, accom-
pagnati dall’Ing. D’Incà e dall’operatore addetto Walter Comiotto, hanno potuto vedere il funzionamento del centro di raccolta, in 
particolare il destino dei rifiuti pericolosi e speciali. L’iniziativa sarà riproposta anche quest’anno. 



“L’apprendimento è un tesoro, che seguirà il suo proprietario ovunque.”

Carissimo Sindaco, Gentili Assessori e Consiglieri, con l’intento di 
ripassare l’ordine alfabetico, le Regioni d’Italia e le rime abbiamo ideato 
questa filastrocca, che desideriamo leggervi e donarvi.
In Italia non solo Mel, ma molti altri sono i Comuni aventi nomi particola-
ri, con i quali ci siamo divertiti a giocare, pensando di essere il Sindaco 
di ciascuno di questi.

OLIMPIADI DELLA FRUTTA
La classe 1B della scuola primaria “Dante 
Alighieri” di Mel si è aggiudicata la medaglia 
d’oro olimpica nel progetto europeo “Frutta nelle 

scuole” consistito in un campio-
nato interscolastico finalizzato a 
modificare le abitudini alimen-
tari verso un incremento del 
consumo di frutta e verdura.
Al concorso hanno partecipa-
to più di 30mila alunni ma i 
più bravi sono stati proprio 
quelli di Mel che, grazie 
anche al tempo pieno, 
hanno potuto – assieme 
alle maestre – dedicarsi 
al progetto con grande 

impegno realizzando 
interviste ai nonni sui prodotti 
della terra, mosaici costruiti con 
semi e legumi, giochi linguistici 
sui nomi della frutta e molto 
altro. Sinceri complimenti da 
parte di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale per il risultato 
conseguito che è motivo 
di orgoglio per la nostra 
comunità.

SE FOSSI SINDACO

LA SCUOLA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
alcuni momenti delle diverse uscite organizzate sul 
territorio zumellese in collaborazione con le associa-
zioni locali.

27 FEBBRAIO 2016: LA CLASSE 5 DI MEL CAPOLUOGO
VISITA IL MUNICIPIO
Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, hanno visitato la Sede Municipale, e incontra-
to il Primo Cittadino e alcuni Amministratori nella sala del Consiglio Comunale; seduti ai 
posti normalmente riservati ai Consiglieri i ragazzi, a turno, hanno posto con semplicità 
ed efficacia le domande spaziando su tanti temi dall’ambiente e viabilità, sino alla scuola 
nonché ai progetti futuri, talvolta sorprendendo per la loro freschezza e ingenuità. Da 
parte sua il Sindaco si è mostrato interessato e disponibile sia alle parti serie sia a quelle 
scherzose, instaurando un clima simpatico e cordiale che si è concluso con la donazione, 
da parte degli alunni, di questo papiro:

Se fossi sindaco di Angolo,
non sarei ottuso.
Se fossi sindaco di Buia,
accenderei tutti i lampioni.
Se fossi sindaco di Casotto,
ad ogni angolo metterei un poliziotto.
Se fossi sindaco di Diamante,
aprirei non solo una gioielleria ma tante!
Se fossi sindaco di Erba,
farei falciare i prati.
Se fossi sindaco di Furore,
andrei con moderazione.
Se fossi sindaco di Giove,
sarei un extraterrestre.
Se fossi sindaco di Incudine,
insegnerei a tutti a usare il martello.
Se fossi sindaco di Licenza,
chiuderei spesso un occhio.
Se fossi sindaco di Mosso,
mi stirerei i capelli.
Se fossi sindaco di Nespolo,
maturerei tardi.
Se fossi sindaco di Ossi,
avrei tanti cani.
Se fossi sindaco di Perno,
sarei un sostegno per tutti.
Se fossi sindaco di Quadri,
vorrei anche i tondi.
Se fossi sindaco di Rotella,
sistemerei quelle mancanti.
Se fossi sindaco di Sano,
certamente non mi ammalerei.
Se fossi sindaco di Toro,
procurerei delle mucche.
Se fossi sindaco di Uscio,
potrei decidere se aprire o chiudere la 
porta.
Se fossi sindaco di Venere,
sarebbe una bellezza!
Se fossi sindaco di Zeri,
aggiungerei qualche numero….
Ma, se fossi sindaco di MEL,
“ndarie co le zuche de miel…”



“Ѐ bene non attraversare il ponte prima di averlo raggiunto.”

CENTRO SERVIZI PER L’ANZIANO 
Dopo un’importante opera di riqualificazione energetica, il 15 ottobre 
scorso è stata inaugurato il rinnovato Centro Servizi per l’Anziano 
“Piergiorgio Sbardella”. L’intervento ha interessato la sostituzione 
delle caldaie, di tutti i punti luce con lampade a led, l’isolamento del 
sottotetto e delle facciate esterne dell’edificio. L’intervento è stata 
anche l’occasione per abbellire la struttura.
Il Centro Servizi per l’Anziano di Mel offre oggi 101 posti residen-
ziali, di cui 86 per anziani non autosufficienti, e 20 posti diurni.
Nel febbraio 2013 la C.S.A. ha conseguito, tra i primi in Veneto, 

la prestigiosa certificazione OHSAS 18001 per la qualità dei “Sistemi di 
gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.

INTERVENTI DI RIPRISTINO IN SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2010-2012

ILLUMINAZIONE
È in fase di ultimazione il progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica, realiz-
zato insieme al Comune di Lentiai, che porterà ad avere su tutto il territorio comunale 
illuminazione a led caratterizzata da bassi consumi. Terminata la fase di ammoderna-
mento degli impianti, si valuteranno eventuali interventi di potenziamento della rete.
Questo progetto è importante perché consente di gestire in tempo reale la funzionalità 
del servizio, oltre alla possibilità di utilizzare la rete per scambio dati anche nelle zone 
oggi non raggiunte dal servizio (internet, videosorveglianza).

Via XXXI Ottobre
Il Comune di Mel, insieme a quello di Lentiai e di Vas, ha ottenuto un finanziamento europeo 
nell’ambito del progetto “Nuove prospettive urbane in Sinistra Piave; interventi di riqualificazione 
del costruito per una maggiore attrattività sociale ed economica”. Per noi l’intervento ha riguar-
dato la riqualificazione di via XXXI Ottobre, Largo Diaz e via Roma: la via principale di accesso al 
centro storico del capoluogo. È stato consolidato 
tutto il marciapiede; la pavimentazione in asfalto è 
stata rimossa e sostituita con masselli di porfi-
do nella parte di carreggiata riservata al transito 
veicolare e lastre di trachite euganea nella parte 
pedonale e in quella riservata al parcheggio. Al ter-
mine dei lavori verranno ridistribuiti i parcheggi con la creazione di piazzole di sosta e belvedere, 
arredate con panchine e fioriere, e sarà ricostruita l’intera ringhiera. 

Importo tota le: 686mila eu ro; 
f i n a nzia mento de lla Regione 
Veneto di 398mila eu ro (Fondi 
Eu rope i).

Importo tota le: 375mila eu ro, f i n a nziati da Regione 
Veneto circa 280mila eu ro (Fondi Eu rope i) e da lla Esse-
piu no Servizi s. r. l. per 95mila eu ro. 
Rispa rmio stimato: 20-30% in meno rispetto agli at-
tu a li costi di gestioni.

Importo comple ssivo: 600mila 
eu ro, di cu i 480mila eu ro di 
contributo.

Importo comple ssivo di 
160mila eu ro, i ntera mente 
f i na nziati da lla Regione 
Veneto

Strada Castello di Zumelle 
Intervento di consolidamento del versante 
di frana e ripristino del piano viario.

Ponte sul Forada 
Intervento di consolidamento della struttura portante del Ponte Forada 
in località Villa di Villa.

Importo comple ssivo di 
175mila eu ro, i ntera mente 
f i na nziati da lla Regione 
Veneto.



“Purtroppo sono più numerosi gli uomini che costruiscono muri di quelli che costruiscono ponti.”

Importo comple ssivo di 
100mila eu ro, i ntera mente 
f i na nziati da lla Regione 
Veneto.

Intervento comple ssivo di 
20mila eu ro, i ntera mente 
f i na nziati da lla Regione 
Veneto.

Importo lavori 50mila eu ro.
Si ri ngrazia il Dott. Arna ldo 
Guadagnin i di Crespa no de l 
Grappa, per aver donato il 
ricavato vendita de l su o libro 
“oltre dicembre” a favore di 
qu esto re sta u ro. (eu ro 3mila)

Importo comple ssivo 80mila 
eu ro, i ntera mente f i na nziati 
da lla Regione Veneto.

Importo comple ssivo di 
45mila eu ro, i ntera mente 
f i na nziati da lla Regione 
Veneto.

Ponte Vanie-Cordellon 
Intervento di consolidamento delle fondazioni, rinforzo delle murature in pietra e rifacimento dell’impalcato. 

Strada comunale Fontanella-Villa di Villa
Intervento di consolidamento del muro di sottoscarpa della 
strada comunale che porta a Villa di Villa, attraverso l’inseri-
mento di barre per il bloccaggio dei conci di composizione 
del muro. 

Restauro dell’antico Ponte sul Torrente Forada
Opera coofinanziata a valere sui fondi per la valorizzazione 
del fiume Piave e dei suoi affluenti.

Strada Puner-Follo-Vallenzai
Sistemazione del tratto della carreggiata in località Puner, interessato dal cedimento della banchina; ripristino del 
ponte sul Rio Lazzon in località Vallenzai; consolidamento muri d’ala del ponte sul torrente Puner a Follo.

Ponte di Tallandino
Inserimento di barre di rinforzo per consolidare i muri d’ala e costruzione di 
una briglia a protezione del ponte. Intervento realizzato dalle maestranze edili 
dell’Unione Montana Val Belluna.



Si è tenuto venerdì 21 ottobre scorso “Agricoltura Bene Comune”, 
convegno organizzato dall’Associazione Liberamente Valbelluna, dall’ 
Associazione Mele a Mel e dal Comune di Mel e moderato dal dr. Pin-
zi, bioagronomo toscano di prestigio. L’incontro era rivolto soprattutto 
ai consumatori con l’obiettivo di far conoscere la situazione dell’agri-
coltura in Valbelluna, illustrato da realtà già attive  sul territorio quali 
Veneto Agricoltura, DolomitiBio, La Fiorita, Lattebusche, il Parco Na-
zionale Dolomiti Bellunesi e il Consorzio Dolomiti Prealpi,  e i possibili 
sviluppi futuri della stessa  portando le esperienze dirette e progetti di 
realtà come il Vivaio di Veneto Agricoltura di Villiago, la carta qualità 
del Parco e il Progetto di filiera corta del Consorzio Dolomiti Prealpi. 
Ne è emerso un quadro eterogeneo ma di grande potenzialità se la 
convivenza di modelli agricoli diversi, biologico e tradizionale, e di dimensioni diverse, da piccole a industriali,  sarà 
sostenuta dallo sforzo di lavorare in rete e nel pieno rispetto di ciascun soggetto. Il filo conduttore resta comunque 
quello di un’agricoltura che produca reddito rispettando l’ambiente, tutelando il paesaggio e sfruttando l’assoluto 
vantaggio di agire in un territorio praticamente incontaminato, vero punto di forza della nostra agricoltura. Assai 
gradito dai partecipanti il rinfresco a base di prodotti locali offerto dall’ Associazione Mele a Mel, Cooperativa la 
Fiorita, Antica Locanda Cappello e Bar Mercato.

LUNEDI’ 8. 30 – 12.00,
MERCOLEDI’ 8. 30-12 e 13. 30 – 16. 30

SABATO 8. 30 – 12. 30. 

Con l’introduzione del nuovo sistema di 
raccolta è stato anche ampliato l’orario di 
apertura dell’ecocentro con i seguenti orari:

CORSO DI PRIMO SOCCORSO: 
Con la collaborazione dell’associazione Croce Verde di Bassano nei mesi di 
maggio e di novembre si sono svolti due corsi per imparare le nozioni fondamen-
tali per prestare soccorso a persone vittime di arresto cardiaco, e per apprendere 
l’uso di un defibrillatore. Vi hanno aderito in tutto 56 partecipanti, fra i quali ben 
26 ragazzi che hanno compiuto diciotto anni nel 2016, cui il corso è stato offerto 
dall’ Amministrazione Comunale con un contributo da parte delle Farmacie Sartori 
e Zampol. Tutti i partecipanti hanno superato il test finale ottenendo il diploma 
dell’Italian Resuscitation Council riconosciuto dalla Regione Veneto e verranno 
periodicamente richiamati per i test di riqualificazione. 

   SERATE INFORMATIVE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Dal 17 maggio 2016 il Comune di Mel ha cam-

biato il sistema di raccolta del rifiuto 
secco indifferenziato passando 

al porta a porta. Alla base del 
cambiamento vi è l’obbiet-
tivo di ridurre   la quantità 

di rifiuto secco aumentando 
il conferimento di materiali 

riciclabili al fine di mantene-
re inalterati i costi della TARI 

ed evitare l’aumento dell’ecotassa 
regionale per inosservanza delle regole 

. Il cambio di sistema è stato preceduto 
da una serie di riunioni a tappeto organizzate 

in ciascuna frazione durante le quali sono state 
spiegate le caratteristiche della nuova raccol-

ta, i percorsi del mezzo dedicato ed è stata 
anche l’occasione per riproporre le regole 
base della raccolta differenziata con 

la suddivisione dei materiali di più largo 
consumo. La seconda fase è stata quella 

della distribuzione dei bidoni domestici che si 
è effettuata presso il magazzino comunale. Con 

il nuovo sistema di raccolta, ora affidato alla ditta 
Ecoopera di Scurelle (TN), il territorio comunale è stato diviso in due zone ed è stato prestabilito il giorno 
di ritiro per ciascuna, con frequenza quindicinale: il martedì per la zona di Villa di Villa e il mercoledì per 
la zona di Mel e Carve. Non sono cambiate invece le modalità di raccolta per le altre frazioni di rifiuto, sia 
stradale con le campane e i bidoni dell’umido, sia presso l’eco-centro comunale. Durante gli ultimi mesi 
del 2016 è stato anche introdotto un sistema di videosorveglianza con fototrappole installate a turnazio-
ne nelle varie piazzole al fine di prevenire e sanzionare eventuali comportamenti scorretti. 



GIOVEDÌ PER LA SALUTE: Nello scorso mese di novembre sono ripresi gli 
incontri dei “ Giovedì per la Salute “. I temi svolti nelle tre serate sono stati l’ “ 
Ictus cerebrale “, - con particolare attenzione alla prevenzione - tema trattato 
dai dottori Caneve e Padoan, neurologi all’ Ospedale di Feltre, le “Palpitazioni 
del cuore” – per distinguere quelle benigne da quelle meritevoli di attenzione – 
tema trattato dal dottor Fantinel, cardiologo all’ ospedale di Feltre,  e la “ Slow 
Medicine “ – domande e riflessioni suscitate dai progressi dell’arte medica 
in questo tempo moderno -  incontro tenuto dal dottor Mosca, geriatra all’ 
Ospedale di Agordo. Sempre numeroso e attento il pubblico partecipante 
che ha approfittato delle occasioni per rivolgere molte domande ai relatori. 
Un ringraziamento particolare alla sezione Alpini di Mel, a Carve Viva e al Cral 
Farrese per aver ospitato le serate nelle loro sedi.  

RACCOLTA ALIMENTARE: Grazie alla disponibilità e all’impegno delle associazioni di volontariato -  Insieme si Può, Caritas, 
Auser “ Il sole “, Gruppo Alpini di Mel - alla disponibilità degli esercenti di alcuni negozi  del territorio – Bordin Lara e Tabaccheria 
Cima di Villa di Villa, Panifici De Gan e Zanivan, Farmacie di Villa e Mel, alimentari Vem di Mel e Crai di Marcador, Supermercato 
Kanguro, Cartoleria Tempietto -  e all’impegno del Cral Farrese che ha messo a disposizione la propria sede per lo stoccaggio 
temporaneo e la distribuzione, il 19 marzo scorso è stata fatta una lodevole e abbondante raccolta di alimentari che è stata in 
seguito distribuita a ventuno famiglie bisognose residenti nel nostro Comune. L’Amministrazione ringrazia tutti per la sensibilità 
dimostrata e coglie inoltre l’occasione per ringraziare il gruppo “Insieme si Può“ per la somma messa a disposizione del Servizio 
Sociale del Comune per l’acquisto di materiale scolastico.

SUMMER JOB: Anche quest’anno nel periodo fra il 4 e il 29 luglio si è svolto il Summer Job che ha coinvolto 38 ragazzi in età 
compresa fra i 14 e 18 anni impegnandoli in interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio. Ogni ragazzo è stato 
impegnato per un periodo di due settimane ed ha ricevuto un riconoscimento economico. Divisi in piccoli gruppi sono stati 
coordinati e seguiti da volontari delle Associazioni Auser “Il sole“, Centro Servizi per l’Anziano, Istituto Comprensivo di Mel, Carve 
Viva, Frazioni di Pellegai e Samprogno, Col e Pagogna, Gruppo ANA e Centro Estivo. 

L’Amministrazione Comunale ringrazia l’associazione GymDonna 
per la generosità e sensibilità dimostrata con la donazione di una 
somma di 2mila euro da destinare alle attività sociali del Comune.

FAMIGLIE IN RETE: “Famiglie in rete” è il titolo del progetto promosso dall’ULSS anche nella nostra Provincia a cui il Comune di 
Mel ha aderito nel corso del 2016 e che ha come finalità quella di promuovere la famiglia come risorsa principale della comunità. 
Il progetto prevede la creazione di reti di solidarietà tra le famiglie che possano lavorare in sinergia con i servizi pubblici e favorire 
la diffusione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà. L’obiettivo è quello di coinvolgere le famiglie del territorio affinché 
collaborino alla realizzazione di interventi a favore di famiglie con minori in difficoltà.
Per le persone interessate a far parte della rete è previsto un breve percorso di formazione che a Mel si è svolto la prima volta nei 
mesi di marzo-aprile in tre serate e successivamente poco tempo fa, nel mese di ottobre. La rete nel nostro Comune si è costituita 
nel mese di aprile con la partecipazione di cinque famiglie che si incontrano con cadenza mensile alla presenza di un operato-
re dell’ULSS e dell’assistente sociale del Comune. Recentemente, dopo la formazione di ottobre, si sono aggiunte altre cinque 
famiglie e più o meno nello stesso periodo è stata attuata la prima accoglienza. Per dar modo alla rete di crescere con cadenza 
costante sarà riproposto il percorso di formazione; chi desiderasse maggiori informazioni e chiarimenti può rivolgersi all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune. 

SERVIZIO CIVILE ANZIANI: L’ Amministrazione Comunale tutta esprime la 
propria gratitudine al gruppo di pensionati che hanno prestato il loro impegno 
e la loro capacità in lavori di manutenzione e riqualificazione del territorio. 
Sono Bon Antonio, Curtolo Luciano, De Mari Giuseppe, Deola Guerrino, 
Gasperin Raffaele, Marchesani Alessandro, Mastellotto Aldo, Menel Antonio, 
Piccolotto Olivo, Savaris Sante, Sitta Albino e Susana Lino. Grazie a loro 
sono state rimosse e 
ricostruite le scalinate 
e pulito e ritinteggiato 
l’intonaco attorno ai loculi 
del cimitero di Marcador. 
Inoltre è stato sistemato 

un cortile interno della Casa di Riposo, provvedendo a pavimentarlo, e pulita 
la fontana esistente realizzando un’ area ricreativa all’aperto per gli anziani 
residenti.  A ulteriore testimonianza della sensibilità e disponibilità dimostrata 
nei confronti della nostra Comunità, hanno poi devoluto gran parte del 
compenso ricevuto all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico che è stato 
posizionato nella palestra comunale.



“L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso.”

PROGETTO TURISMO
Ha preso avvio a dicembre 2015 il progetto di sviluppo turistico del Comu-
ne di Mel. L’Amministrazione infatti si è impegnata affidando un incarico 
di consulenza al dott. Robert Seppi, già direttore per 30 anni dell’APT di 
Bolzano oltre che collaboratore con numerose amministrazioni europee, con 
il compito di coordinare un gruppo di lavoro, redigere il piano di sviluppo 
turistico di Mel e in genere di formare attraverso una serie di incontri la cul-
tura dell’accoglienza nel nostro territorio: si è creato un gruppo di persone, 
esercenti, professionisti, free lance ma anche appassionati, che coordinato 
da Robert Seppi e dall’Amministrazione, ha analizzato le potenzialità del ter-
ritorio. Ora si entrerà nella fase più concreta del progetto, che dovrà portare 
all’individuazione delle azioni da attuare e che saranno la spina dorsale del 
piano di sviluppo turistico, che sarà lo strumento ufficiale di programmazio-
ne, coordinamento e pianificazione turistica territoriale a medio e lungo ter-
mine. L’Amministrazione Comunale ritiene lo sviluppo turistico una priorità 
economica per il nostro territorio, il quale ha tutte le potenzialità per diven-
tare una meta turistica. Risultato raggiungibile attraverso una pianificazione 
e programmazione in piena sinergia con tutti gli Enti e i Soggetti preposti 
al turismo. Lo scopo principale infatti del progetto Turismo, con il piano di 
sviluppo e gli incontri che varranno organizzati, è proprio quello di creare 
una piena sinergia tra pubblico e privato, fattore primario di affermazione del 
nostro territorio. 

TOURIST OFFICE
Il Comune di Mel, già Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ha appena adottato uno strumento digitale innovativo 
in grado di valorizzare e promuovere ulteriormente il prezioso patrimonio culturale della cittadina.
Fornire ai turisti ed ai visitatori uno strumento gratuito, snello ed innovativo è sembrato il modo migliore per accoglierli e 
ringraziarli, creando un filo invisibile tra i luoghi che impreziosiscono l’area di Mel, riducendo gli svantaggi legati alla conge-
nita dispersione territoriale della meravigliosa Montagna Veneta.

La App adottata si chiama Tourist Office, una nuova applicazione mobile per dispositivi iOS e Android, scaricabile gratuita-
mente dai App-stores, App che offre al visitatore la possibilità di usufruire di una guida turistica multilingue direttamente dal 
proprio dispositivo mobile e di selezionare eventi e punti di interesse 
culturali e paesaggistici, filtrabili per categorie, e geo-localizzati su 
una mappa interattiva. Per ogni Punto di Interesse sono disponibili 
delle immagini. descrizione testuale ed audioguida in diverse lingue. 

PROGETTO “MEMORIA DI POPOLO”
Il Comune di Mel ha aderito al progetto “Memoria di 
popolo nella Grande Guerra”, progetto di ricerca sulle 
condizioni di vita della popolazione durante la prima 
Guerra Mondiale finanziato dalla Regione Veneto e 
coordinato dalla società DISMA di Treviso. Al progetto 
hanno preso parte, oltre al nostro Comune, una decina 
di Comuni del Trevigiano e del Veneziano, insieme 
alla Diocesi di Treviso, all’Università Ca’ Foscari di Venezia e all’editore Gaspari. Il progetto si è 
articolato in una fase di ricerca negli archivi comunali e parrocchiali di Mel, Lentiai, Trichiana e 
Limana e in una fase di elaborazione dei dati raccolti che ha portato alla stesura dei vari contri-
buti che andranno a comporre la pubblicazione riguardante il nostro territorio. I contributi sono 
di Paola Brunello, Miriam Curti, Giorgio Fornasier, Monica Frapporti, Gino Pasqualotto, Luciano 
Riposi, Dario Tonet, Dina Vignaga. Il Volume, che sarà distribuito a livello nazionale, porterà il 
titolo “Mel e i Comuni della Sinistra Piave dopo Caporetto” e verrà presentato il 27 gennaio 2017 
alle ore 20:30 al Palazzo delle Contesse di Mel.

Copertina del Volume: Mel, si rammendano i vestiti dei soldati austriaci.
Foto: archivio famiglia Ferrazza Gabriele. 



“Una generazione che ignora la storia non ha passato...ne futuro.”

NUOVA ESPOSIZIONE MUSEO
Ricorre quest’anno il ventennale di apertura del nostro Museo Civico Archeologico con sede al Palazzo delle 
Contesse e che ospita i reperti provenienti dagli scavi della necropoli e dell’abitato dei veneti Antichi oltre a reperti 
provenienti dal territorio e da donazioni private. Nell’anno 2014 è stato avviato un progetto finanziato da fondi 
regionali atto a migliorare l’accessibilità alle categorie cosiddette deboli, ovvero persone portatrici di handicap, 
anziani e bambini. Per quanto riguarda il nostro Museo si tratta di un vero e proprio ampliamento, con l’occupazione 
di parte degli spazi al primo piano del Palazzo. Dal 23 dicembre è disponibile un’audioguida che utilizza dei piccoli 
chip installati su ciascuna vetrina che tramite una specifica applicazione agganceranno il dispositivo del visitatore, 
sia esso il telefono cellulare o uno dei 20 nuovi tablet presi in dotazione dal Museo con fondi messi a disposizione 
dal progetto. E’ stata allestita una stanza dedicata al tatto con la ricostruzione con materiali fedeli all’originale di 
uno dei circoli funerari della necropoli di via Tempietto e di un plastico del Castello di Zumelle. In un’altra infine 
saranno collocati ricostruzioni di reperti, vasi, fibule, pesi da telaio, fusaiole e vi verrà collocata una grande lavagna 
multimediale interattiva che sarà di supporto ad attività di laboratorio e servirà anche per proiettare 8 nuovi filmati 
che mostrano le tecniche antiche di lavorazione dei vari materiali come la ceramica, i metalli, le pietre. Infine è stato 
commissionato un video in grafica virtuale che ripercorre tutta la storia di Mel, dalle glaciazioni ai giorni nostri, 
che sarà proiettato in un maxischermo nella sala grande del primo piano. La finalità è quella di rendere il Museo 
appetibile a fini didattici, portando scolaresche a visitarlo e a partecipare ai laboratori pratici. 

MADE IN MEL
Con il ventennale del Museo, insieme all’inaugurazione delle nuove 
dotazioni, verrà dato il via a un’importante mostra che ha l’obiettivo di 
continuare il percorso storico proposto dalle collezioni archeologiche 
per arrivare ai giorni nostri. “ORIGINES – Made in Mel, dai veneti antichi 
a Enrico Tommaso De Paris” sarà un’esposizione polivalente che vedrà 
documenti provenienti dall’archivio Storico comunale e da archivi privati, 
opere d’arte di carattere storico, moderno e contemporaneo. Giusto 
per fare qualche nome saranno presenti opere del Cima, di Da Col, 
Mastellotto, Bernardi, Scarton, Busana, Lorenzet, De Paris, Da Rold. 
L’obiettivo è quello di percorrere nei secoli la storia di Mel, dalla dedizione 
a Venezia sino ai giorni nostri e allo stesso tempo portare alla conoscenza 
del pubblico documenti e opere che magari sono poco noti. La mostra 
è stata inaugurata il 23 dicembre scorso e proseguirà fino alla metà di 
marzo al Palazzo delle Contesse. 

VENTENNALE MUSEO
Il Museo Civico Archeologico di Mel festeggia con il 2016 vent’anni di 
attività.
Inaugurato nel 1996, raccoglie in una bella esposizione i reperti 
rinvenuti nel territorio di Mel e riferibili alla cultura dei Veneti Antichi. 
Questo popolo, vissuto nel primo millennio a.C., in piena Età del Ferro, 
fondò proprio qui a Mel una delle sue fiorenti cittadine. 
Le prime testimonianze archeologiche furono rinvenute alla fine degli 
anni ’50, e portarono alla luce i monumenti funerari della suggestiva 
necropoli, ancor’oggi visibili. Da qui i corredi tombali esposti nella 
prima sala del Museo, con i bellissimi ossuari in ceramica o bronzo, 
e gli oggetti di abbigliamento e di uso quotidiano, testimonianza di 
antichi usi e costumi. 
Si dovettero attendere gli anni ’90 per i ritrovamenti dell’area 
dell’abitato, emersi in località Ciopa: casette seminterrate per 
abitazioni o per attività artigianali. I reperti sono ora esposti 
nella seconda sala del Museo, insieme alle collezioni donate da 
appassionati locali.
Nel 2006, il decennale del Museo fu occasione per arricchire la 
collezione espositiva, con i recenti ritrovamenti di un pozzo cisterna, 
in questo caso riferibili alla successiva e importante frequentazione di 
epoca romana. Sempre testimonianza romana, le monete comprese in 
una collezione, anch’essa esposta nel Museo.
Attualmente il Museo è aperto il sabato e la domenica grazie al 
prezioso contributo dato  dai   volontari e dall’associazione La Fenice. 



“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.”

LETTURE D’AUTUNNO 2016
Nel mese di novembre parole ed emozioni han-
no riempito la sala degli affreschi del municipio. 
Inizio spumeggiante con un irresistibile invito a 
tavola: i “Lavori in corso” hanno propsto “Ne parlia-
mo a cena”, pout-pourri ironico e intelligente di letture 
sul mondo femminile accompagnate dal cibo servito in 
scena. Per la seconda serata un tema decisamente diverso, 
un incontro col Dino Buzzati giornalista e il suo racconto diretto 
e allo stesso tempo poetico di una sciagura: “Buzzati e la tragedia 
di Albenga”, curato e presentato da Federica D’Angelo, con letture 
eseguite da Alberto Fornasati. 
Dulcis in fundo, gli affreschi di Marco da Mel hanno preso vita grazie a Rac- contar-
te, che propone l’opera ivi rappresentata, l’Orlando Furioso di Ariosto, a 500 anni dalla 
pubblicazione.

DONAZIONE AL COMUNE DI MEL DI UN QUADRO DI LUIGI CIMA
Una donazione tanto inaspettata quanto emozionante ha avuto luogo nel corso del 
2016 a favore della comunità zumellese. Un quadro del nostro pittore Luigi Cima 
(Villa di Villa 1861-1944) è stato da poco consegnato al Comune di Mel, donato dalla 
signora Carla Antonia Zanforlin in Benedetti di Povegliano Veneto, in provincia di 
Treviso, per esplicito desiderio della precedente proprietaria signora Federica Tre-
visanato. Il quadro è di grandi dimensioni e raffigura la raccolta del fieno. Si tratta, 
ad una prima valutazione della critica d’arte Antonella Alban, di un’opera di elevato 
valore artistico nell’ambito della vasta produzione del Cima. Certamente la sua bel-
lezza e armonia si fanno ammirare al primo sguardo anche dai non esperti. L’opera 
si trova ora nella sala consiliare del municipio e verrà presto esposta in una mostra 
in occasione del ventennale del Museo Archeologico.

MOSTRA “ARTE E GUERRONE”
Dal 7 al 31 ottobre il Palazzo delle Contesse 
ha ospitato la mostra “Arte e Guerrone. Fu 
solo un’inutile strage?” dedicata al tema della 
Grande Guerra, a cura dell’architetto Alberto 
De Biasio con la collaborazione del Comune 
di Mel. L’arte contemporanea si presenta 
come strumento di conoscenza e di approfon-
dimento degli eventi bellici degli anni 1914-18, 
con il pensiero rivolto a quanto accadde nelle 
nostre terre e con uno sguardo particolare 
alla sofferenza di donne, vecchi e bambini nei 
nostri paesi.

MELIMMAGINO
Il fascino dei Tarocchi è stato protagonista dell’edizione 2016 di Melimmagino, 
festival dedicato all’illustrazione e al cinema d’animazione, curato da Rosy Tesé e 
dall’associazione VivaMelio con la collaborazione del Comune di Mel . 
Autori delle opere sia professionisti del mondo dell’animazione e illustrazione:  
Fuzellier, Gozzini, Battistel, Dall’Osso, Addis, Mazzoli, Perotto, Mantovani, Falcio-
ni, Saccaro, Gaviglia, Gerosa, Tesè, che artisti locali: Rossi, Bernardi, D’Alessio, 
Bellotto, Scarton, De Gan, Luzzato.

FRAMMENTI D’ARTE. CHIESE APERTE IN VALBELLUNA
Grazie alla passione e al lavoro di un gruppo di volontari facenti capo alle associazioni  
Circolo Promozione Cultura di Mel, Amici di Cesana di Lentiai, RaccontArte di Santa Giu-
stina e Fenice di Feltre, è stata riproposta dopo un anno di pausa l’iniziativa Frammenti 
d’Arte in Valbelluna.
Come da formula collaudata, i volontari hanno curato l’apertura di molte chiese, scrigni 
d’arte, storia e fede disseminati nel territorio dell’intera Sinistra Piave da Limana a Feltre.
Inoltre, novità 2016, ogni appuntamento mensile si è concluso con un graditissimo 
“frammento musicale” nei luoghi interessati dalle visite.



“Tutti i più grandi pensieri, sono concepiti mentre si cammina.”

FESTIVAL “CAMMINANDO. ESPERIENZE, SENSAZIONI, EMOZIONI”
Si è svolta tra il 1 giugno e il 25 settembre questa originale rassegna di eventi dedicati al camminare, in 
tutte le sue declinazioni: quella sportiva, quella contemplativa, quella culturale, quella naturalistica, e così 
via. Conferenze, libri, arte, fotografia, musica e naturalmente, soprattutto camminate camminate cammi-
nate! Da un’idea di Antonella Giacomini, la manifestazione è stata curata dall’associazione Spiritolimpico, 
con la collaborazione del Comune di Mel e di altre associazioni del territorio.

#SCUOLEINNOVATIVE
Con il progetto per la realizzazione di un nuovo Polo scolastico nel capoluogo, viene confermato l’impegno del Governo a favore 
del Comune di Mel all’interno del programma nazionale rivolto all’edilizia scolastica.
Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine ultimo per la presentazione degli elaborati da parte di architetti e ingegneri, per il Con-
corso di idee “Scuole Innovative” promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che vede la realizzazione, 
in tutto il Paese, di 52 nuove scuole, sicure, sostenibili e a misura di studente.
Per il nostro Comune sono stati stanziati oltre cinque milioni e mezzo di euro: l’intervento prevede la costruzione, all’interno 
dell’attuale polo scolastico, di un nuovo fabbricato da destinare a scuola dell’Infanzia e scuola Primaria. Questo nuovo edificio 
troverà posto dopo la demolizione dell’attuale scuola Media. All’interno del nuovo edificio è prevista anche una spaziosa palestra 
destinata a soddisfare, oltre alle esigenze scolastiche, anche quelle delle realtà sportive zumellesi in orario pomeridiano e serale. 
Nell’ insieme i due edifici andranno a costituire il nuovo Complesso Scolastico del Comune di Mel: sarà necessaria una riorga-
nizzazione degli spazi esterni (area sportiva, viabilità, parcheggi) e la creazione di nuovi percorsi pedonali di collegamento tra il 
polo scolastico-culturale-aggregativo e la riqualificata via XXXI Ottobre e la piazza. Il nuovo polo scolastico racchiuderà tutte le 
strutture necessarie all’attività didattica dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I° grado) e questo permetterà 
di superare le difficoltà nella formazione delle classi nei plessi frazionali, dovuta al calo demografico. Garantiremo quindi servizi 
scolastici più qualificati ovviando alla 
necessità di realizzare onerosi interven-
ti di adeguamento strutturale dei plessi 
scolastici attualmente in funzione. Con 
il programma del Governo #scuolein-
novative costruiremo una scuola dove 
la sostenibilità ambientale, l’efficienza 
energetica, l’innovazione tecnologica e 
domotica, il consumo zero delle risorse 
non rinnovabili, rappresenteranno 
un’importante sfida.
Grande soddisfazione è stata fin da subito espressa dall’Amministrazione Comunale, che vede così concretizzarsi un primo passo 
verso questo ambizioso ed ambizioso progetto per le famiglie zumellesi e dei territori contermini.
Le tempistiche non sono state stabilite ma è prevedibile che il 2017 sarà l’anno destinato alla progettazione della nuova struttura e 
il 2018 alla formalizzazione degli accordi e all’espletamento delle procedure di gara.
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RESIDENTI al 31/12/2015: totale 5984; maschi 2939; femmine 3045; di cui stranieri 275; maschi 121; femmine 154.
RESIDENTI al 31/12/2016: totale 5976; maschi 2940; femmine 3036; di cui stranieri 273; maschi 118; femmine 155.

Nati: totale 39; maschi 22; femmine 17. Deceduti: totale 82; maschi 36; femmine 46.
Immigrati: totale 169; maschi 79; femmine 90. Emigrati: totale 153; maschi 71; femmine 82. Totali matrimoni: religiosi 4; civili 13.

POPOLAZIONE PER FASCE D’ETÀ
0-6 anni 333; 7-14 anni 416; 15-29 anni 822; 30-65 anni 2.947; Oltre 65 anni 1.458;

Ragazzi diventati maggiorenni nel 2016  totale 66 di cui maschi 26 femmine 40.

DALL’UFFICIO ANAGRAFE (fino 31.12.2016)

LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA SPOGLIATOI LOC. LA LORA
Nel corso del 2017, con le economie derivanti dalla realizzazione della pista di atletica e 
da altri fondi di bilancio, si potrà porre in opera una copertura a sbalzo, atta ed eliminare 
definitivamente le infiltrazioni d’acqua, a protezione della palazzina servizi e spogliatoi. Il 
costo totale dell’intervento si aggira sui 154.552,85 euro.
È prevista la procedura secondo l’Art 53. comma 2 lettere b) c) del D.lgs 163/06 dell’appal-
to integrato semplice, ovvero con la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla 
base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice.

INVESTIMENTI PER POTENZIARE L’ECOCENTRO COMUNALE
La Giunta Regionale, a inizio 2015, ha approvato la ripartizione dei finanziamenti derivanti dall’utilizzo del tributo speciale riscos-
so per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la cosiddetta ecotassa. Il Comune di Mel beneficia di un contributo di 30.000 € 
per l’adeguamento ed il potenziamento dell’ecocentro comunale che vedrà, nel 2017, la realizzazione di una tettoia su una parte 
dell’impianto così da evitare la dotazione di cassoni onerosi per le operazioni di chiusura del coperchio o altri sistemi di copertura 
che evitino l’entrata delle acqua piovana. Accanto al contributo acquisito dal Comune, anche l’Unione Montana Val Belluna è stata 
beneficiaria di un altro importante contributo a favore dei propri Comuni e con parte di questo è stata realizzata una pesa pubblica 
all’interno dell’area destinata all’ecocentro.

RIQUALIFICAZIONE DI BORGO GARIBALDI: 
È stato previsto il restauro del Tempietto Fulcis, monumento in onore dei caduti 
in guerra, significativo come luogo della memoria; il restauro dell’ex-chiesa 
di San Pietro, che fungeva da polo della cultura letteraria, teatrale e musicale 
della grande guerra. È in progetto la collocazione del nuovo archivio storico nel 
palazzetto del ‘700.
Lo scopo principale dell’intervento è quello di recuperare l’antica identità di Bor-
go Garibaldi e quindi restituire al sito il ruolo di aggregatore sociale di un tempo. 
In relazione alle numerose vicende storiche che lo hanno visto protagonista nei 
secoli, Borgo Garibaldi, si pone dunque come nuova importante area di sviluppo 
per il capoluogo. Un moderno polo culturale dove il connubio tra storia e tradi-
zione diventa principale catalizzatore del attuale vivere sociale.
Gli interventi previsti sono: 
-la rimozione dell’edificio fatiscente al centro del Borgo che penalizza fortemen-
te la visione prospettica della Chiesa e conseguente recupero della funzionalità della Piazza;
-completamento del recupero e restauro conservativo dell’Ex Chiesa di San Pietro al fine di renderla fruibile per manifestazioni di 
carattere socio-culturale;
-recupero di un fabbricato adiacente al fine di destinarlo a impianti tecnologici e servizi igienici;
-restauro della scalinata del sagrato e del Tempietto Fulcis.

Intervento del valore complessivo 660mila euro finanziati con 550mila euro dalla Regione Veneto con i fondi destinati alla Grande 
Guerra. L’intervento verrà realizzato nel corso del 2017.


