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PER TUTTI GRATIS
IL CIRCO SENZA ANIMALI

abato 26 dicembre alle 16.30 al Dina
Orsi “L’arte dei burattini nel magico

mondo del circo” spettacolo ideato da Pa-
ride Orfei e basato sulla comicità e il coin-
volgimento del pubblico, con clown, gio-
colieri, mangiafuoco, contorsionisti, lan-
ciatori di coltelli, giochi di magia e gran-
de illusione e molto altro ancora. Il tutto
presentato dai personaggi più famosi dei
burattini, come ad esempio Pulcinella,
Colombina, Arlecchino. Ingresso libero.
Organizzano il Circo di Paride Orfei e
l’amministrazione comunale.

S

LA CITTÀ HA CONSEGNATO I PRIMI 15 MILA EURO ALL’ABRUZZO
a tradizionale Festa degli auguri, pro-
mossa e organizzata dal Comune di

Conegliano in collaborazione con gli I-
stituti musicali Benvenuti e Benedetti
Michelangeli, è stata l’occasione per la
prima consegna dei fondi raccolti nel-
l’ambito del progetto “Da Conegliano u-
na scuola per l’Abruzzo”. Giovedì 17 di-
cembre, al teatro Accade-
mia, il sindaco di Coneglia-
no Maniero ha consegnato
al sindaco di Fontecchio,
Fiorangelo Benedetti, un as-
segno di 15 mila euro per la

ricostruzione della scuola materna ed e-
lementare del Comune aquilano. Pre-
sente alla cerimonia anche il direttore
Walter Santinon, in rappresentanza di
Banca Prealpi, che ha concorso a questa
prima donazione con 5 mila euro. A rag-
giungere la somma hanno contribuito
scuole, associazioni, società sportive, as-

sociazioni d’arma, sinda-
cati, associazioni di vo-
lontariato e imprenditori
della città del Cima. 
La raccolta fondi riparte
ora da 3.500 euro, in par-

te donati in questi giorni dalle associa-
zioni Amici del Burkina e Panizza-Zam-
boni, e in parte frutto del ricavato della
Festa degli auguri. Dei circa 2 mila euro
ricavati dalla festa, infatti, una parte an-
drà al progetto pro Abruzzo e una parte
al convento dei padri Cappuccini.
Per nuove e ulteriori donazioni il conto
corrente bancario di riferimento è quel-
lo aperto presso la Banca di credito coo-
perativo delle Prealpi, filiale di Cone-
gliano, in via Manin 29/B, intestato a:
“Conegliano per l’Abruzzo”, Iban
IT51B0890461620009000013238.

L

GESTITA DAI FRATI CAPPUCCINI

Alla mensa è
sempre Natale

aperta anche il gior-
no di Natale, come
del resto tutti i gior-

ni dell’anno, la mensa dei
frati Cappuccini di Cone-
gliano. Oltre a un piatto
caldo e abbondante, c’è
pure la possibilità di po-
tersi lavare al caldo e di a-
vere utili informazioni per
ricevere del vestiario, cer-
care dove dormire e anche
trovare del lavoro. Infatti
«la carità non sta solo in
un mero piatto di pasta-
sciutta – commenta fra
Marco, il giovane guardia-
no del convento – ma in
una promozione totale
dell’uomo». Dunque il
“buonismo” del Natale, e
solo a Natale, non è vero,

È dacché «per
noi Natale è
ogni giorno,
allorché –
continua an-
cora il padre
guardiano –
nel povero il
Signore ci vi-
sita». Per
mangiare dai
frati a Cone-
gliano è però
necessario
dallo scorso
1º ottobre es-
sere dotati di
una “tesseri-
na”, rilasciata ogni mese
dalla Caritas diocesana at-
traverso il Centro di A-
scolto di Conegliano, che

documenta l’effettivo sta-
to di bisogno, onde evita-
re i sempre possibili abu-
si di chi bisogno non ha.

Ad avere oggi la “tesseri-
na” della Caritas sono in
45, ma ad usarla ogni gior-
no, alle 11.30, sono più o
meno una trentina. Dai
frati di Conegliano si man-
gia, come si diceva, con un
primo abbondante di pa-
sta o riso – giacché si trat-
ta di gente per lo più gio-
vane – poi c’è la carne, e
anche non di maiale per i
mussulmani, quindi la
verdura, ma da bere solo
acqua, giacché dare il vino,
magari a chi già ne abusa,
crea poi ulteriori proble-
mi. 
Sul tema di chi ha bisogno,
i frati non indagano, ma
accolgono, cosicché alla
mensa dei poveri di Co-
negliano, accanto a una
quasi buona metà di con-
nazionali, troviamo, come
detto, dei mussulmani, ma
anche degli ucraini orto-
dossi. Fra Marco attraver-
so L’Azione vuole ringra-
ziare di tutto cuore tutti
quei volontari «che ci dan-
no una mano in convento,
spendendo buona parte
della loro giornata affin-
ché chi viene da noi nel bi-
sogno sia trattato al me-
glio».

Mario Sanson

DATI PREOCCUPANTI DAL COMUNE

La crisi si fa sentire
comprovare i tanti se-
gnali che rivelano u-

na situazione di difficoltà
per diverse famiglie cone-
glianesi, vi sono i dati 2009
– aggiornati allo scorso
novembre – dei principa-
li interventi in ambito so-
ciale realizzati dal Comu-
ne:
- 228 interventi socio-as-
sistenziali di tipo econo-
mico (minimo vitale, con-
tributi straordinari, asse-
gnazione di servizio civi-
co) con risorse del bilan-
cio comunale;

A - 375 interventi socio-as-
sistenziali di tipo econo-
mico con risorse di altri
enti (per esempio, soste-
gno alle famiglie che assi-
stono in casa una persona
non autosufficiente, con-
tributi per eliminazione
delle barriere architetto-
niche, contributi per l’af-
fitto);
- 85 cittadini anziani, di-
sabili e minori che ricevo-
no un contributo ad inte-
grazione della retta di ri-
covero in strutture resi-
denziali (case di riposo,

comunità...); 
- 6.480 pasti a domicilio
consegnati;
- 130 utenti seguiti dal ser-
vizio di assistenza domi-
ciliare che usufruiscono di
diversi tipi di prestazioni
quali l’aiuto nelle faccende
domestiche, il lavaggio e
la stiratura della bianche-
ria, l’igiene personale, il
trasporto per visite medi-
che e commissioni;
- per fronteggiare l’au-
mento delle situazioni di
difficoltà sociale ed eco-
nomica sono state intra-
prese iniziative innovati-
ve rispetto agli anni pre-
cedenti ad esempio attra-
verso l’anticipazione del
trattamento di cassa inte-
grazione guadagni straor-
dinaria grazie a una colla-

borazione con la Direzio-
ne provinciale Inps di Tre-
viso. A tale proposito, so-
no stati erogati 20.472 eu-
ro di anticipazioni del trat-
tamento a lavoratori della
ditta Ape srl di Refronto-
lo, residenti a Conegliano;
sono attualmente in cor-
so i rimborsi al Comune
da parte dell’Inps.

Agenda Conegliano
VENERDÌ 25
Alle 23, allo Zion Rock Club, Jin-
gle Bell Rock, concerto di musiche

rock.

SABATO 26
Alle 16.30, all’auditorium Dina Or-

si, “L’arte dei burattini nel magico
mondo del circo”: clown, gioco-

lieri, mangiafuoco, contorsionisti,

lanciatori di coltelli, giochi di magia

e grande illusione. Ingresso libero.

Alle 23, allo Zion Rock Club, Ei-

ghties Party Christmas Edition.

DOMENICA 27
Alle 14.30, nella sede dell’Ana in

via Calpena, festa di fine anno del-

l’associazione Una proposta per
la terza età. Ingresso libero.

Alle 15.30, nella chiesa di Parè,

concerto di Natale “Intorno al
Bambino 2009” organizzato dalla

Corale di Parè. Sono presenti il co-

ro Voci Liete, il coro Giovani e i

Cantori di Sottoselva. Ingresso li-

bero.

Alle 18, alla Zoppas Arena, cam-

pionato nazionale pallavolo fem-
minile A1 Zoppas Industries Co-

negliano-Rebecchilupa Piacenza.

GIOVEDÌ 31
Anticipazione del mercato citta-
dino ordinario.

SABATO 2
Alle 14.30, nella sala musica del

centro diurno anziani, pomeriggio
musicale con ballo organizzato

dall’associazione Una proposta per

la terza età.

Alle 22, allo Zion Rock Club, Sa-

botage Rock disco propaganda.

DOMENICA 3
Alle 10 visita al cimitero ebraico.

Dalle 14.30 alle 18.30 nella sede

dell’associazione Ana, Festa del-
la Befana. Ingresso libero.

MARTEDÌ 5
Alle 22 lo Zion Rock Club ospita 

Piotta.

MERCOLEDÌ 6
Alle 14.30, all’oratorio di Parè, la 

Befana porterà tanti dolcetti e tan-

te calzette per i piccoli. Il coro Vo-

ci Liete allieterà il pomeriggio.

Alle 21, al teatro Accademia, per

“Parole e sorrisi” stagione teatrale

2009/2010, Corrado Tedeschi e

Debora Caprioglio in “L’anatra al-
l’arancia” di Douglas Home e Marc

Sauvajon. Con Mino Manni, Gloria

Bellicchi, Gioietta Gentile. Regia

di Ennio Coltorti. Biglietti: platea e

prima galleria 24, loggia 18. Infor-

mazioni: teatro Accademia, telefo-

no 0438-22880, e-mail teatro.ac-

cademia@virgilio.it.

GIOVEDÌ 7
Da oggi e fino a mercoledì 31 mar-

zo sono in programma sedute di 

pratica psicomotoria per bambi-
ni dai due ai sette anni. Organiz-

za il centro Giocando. Per infor-

mazioni: Emanuela Franzin 347-

5735383 e Marilena Tomasella

328-0158667.

Farmacia di turno: Losego, via
Cavallotti 11, telefono 0438-
22375.

PARÈ: veglia di fine anno
Dalle 22 di giovedì 31 dicembre alle 7 di venerdì 1º
gennaio nella chiesa di Parè si terrà una veglia di pre-
ghiera con l’esposizione del Santissimo Sacramento.

Sert ristrutturato: una sala intitolata
ad Andrea Portello
Durante la cerimonia di inaugurazione dei lavori di ri-
strutturazione del Sert (spesa di 1 milione 600 mila eu-
ro) è stata scoperta una targa in memoria del dottor An-
drea Portello, cui è stata intitolata una sala della strut-
tura.

Festa per i neo-diciottenni
È stata molto partecipata la cerimonia tenutasi in muni-
cipio sabato 12 dicembre, durante la quale la comunità
di Conegliano ha simbolicamente accolto i giovani di-
ciottenni (nati nel 1991). Nella sala del consiglio co-
munale, alla presenza delle autorità civili e militari citta-
dine, il sindaco, la giunta e il presidente del consiglio
comunale, hanno consegnato ai giovani la Costituzione
italiana. Alla cerimonia è seguita la festa nell’area ri-
creativa di Scomigo.

BREVI CONEGLIANO

Loris Balliana, assessore al sociale

SCUOLA “TOFANO” DI PARÈ, ANCORA UN PREMIO
8ª edizione del concorso in-
ternazionale di disegno “Dirit-

ti a colori” rivolta ai bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni, pro-
mossa dalla Fondazione Malagutti
onlus di Curtatone (Mn), ha visto
il successo di un elaborato di grup-

po realizzato nell’anno scolastico
2008/09 dalla sezione dei piccoli
della scuola dell’infanzia “Sergio
Tofano” di Parè, Conegliano. L’ela-
borato, dal titolo “Con le mani ne
faccio di tutti i colori”, che già ave-
va vinto la preselezione Italia per il

Trentino Alto Adige-Veneto-Friu-
li Venezia Giulia del 26 settembre
2009, ha brillantemente superato
la selezione internazionale dello
scorso 20 novembre, guadagnan-
dosi il secondo premio per la cate-
goria Baby.

’L
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SCUOLA “TOFANO” DI PARÈ, ANCORA UN PREMIO
8ª edizione del concorso in-
ternazionale di disegno “Dirit-

ti a colori” rivolta ai bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni, pro-
mossa dalla Fondazione Malagutti
onlus di Curtatone (Mn), ha visto
il successo di un elaborato di grup-

po realizzato nell’anno scolastico
2008/09 dalla sezione dei piccoli
della scuola dell’infanzia “Sergio
Tofano” di Parè, Conegliano. L’ela-
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faccio di tutti i colori”, che già ave-
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dosi il secondo premio per la cate-
goria Baby.

’L

ari fratelli e sorelle,
ancora una volta ri-
torna per noi il festo-

so annuncio della nascita di
Gesù: “Oggi è nato per voi
il Salvatore!”. E il fatto che
questo Salvatore si presenti a
noi nella figura di un indife-
so bambino che giace in una
mangiatoia “perché non c’e-
ra posto per loro nell’alber-
go”, continua a riempire di

C

stupore e di commozione il no-
stro cuore.
È un annuncio antico e nuovo,
quello che risuona in questo
giorno. Antico, perché ci ri-
corda l’amore fedele di Dio nei
confronti di ciascuno di noi e di
tutta l’umanità. Un amore -
quello di Dio - che è da sempre
e che mai si stanca di ripro-
porci il suo desiderio di ren-
derci partecipi della sua stes-
sa vita: “Dio si è fatto come
noi per farci come Lui!”.
Ma questo annuncio è anche
nuovo. Si rivolge infatti a o-
gnuno di noi raggiungendoci in
situazioni che sono diverse e

nuove di anno in anno. Nessun
Natale è uguale agli altri, per-
ché siamo diversi noi e diverse
sono le circostanze in cui ci tro-
viamo a vivere.
Penso in particolare a quanti
vivono questo Natale segnati
dalla sofferenza e dalla prova.
Mi viene in mente chi è stato
colpito da qualche grave lutto
in famiglia. Ma anche chi si
trova a vivere una situazione di
precarietà economica o addi-
rittura di perdita dell’occupa-
zione a motivo della crisi tut-
tora in atto. Passano davanti
ai miei occhi i tanti anziani e
malati che ho incontrato in

questi giorni visitando varie
case di riposo e gli ospedali.
Non posso poi non pensare a
chi vive situazioni che pensa-
vamo di non dover mai vedere,
come quella in cui si trovano
Roberto Armellin e la sua fa-
miglia che vivono da due mesi
l’angoscia di un rapimento.
Anche per tutti questi nostri
fratelli, che dobbiamo sentire
profondamente vicini, risuona
l’annuncio che è nato per noi
il Salvatore, portatore di luce
nell’oscurità e di speranza nel-
lo sconforto. Possa davvero il
Natale del Signore recare a tut-
ti un messaggio di fiducia e di
consolazione. Il gioioso an-
nuncio dell’amore fedele del Si-
gnore può infatti significare,
per chi lo accoglie nella fede,
un grande dono di pace e di se-
renità interiore: “Pace in ter-

ra agli uomini che Dio a-
ma!”.
La Vergine Maria, che a Be-
tlemme ha dato al mondo il
Signore della vita, ci aiuti a
vivere i suoi stessi sentimen-
ti di fede e di amore e ad ac-
cogliere con cuore ricono-
scente e fedele il dono del no-
stro Salvatore.
Ed è proprio con un senti-
mento di gioiosa riconoscen-
za al Signore, che desidero
rivolgere ad ognuno di voi un
sincero augurio di buon Na-
tale: in qualsiasi situazione
possiate trovarvi, di gioia o
di angustia, di serenità o di
sofferenza, il Signore vi doni
quella pace che Egli riserva
a coloro che Egli ama.
Benedicendovi di cuore, vi
saluto con grande affetto.

+ Corrado Pizziolo

L’AUGURIO DEL VESCOVO CORRADO

Il Signore vi doni la pace
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PER TUTTI GRATIS
IL CIRCO SENZA ANIMALI

abato 26 dicembre alle 16.30 al Dina
Orsi “L’arte dei burattini nel magico

mondo del circo” spettacolo ideato da Pa-
ride Orfei e basato sulla comicità e il coin-
volgimento del pubblico, con clown, gio-
colieri, mangiafuoco, contorsionisti, lan-
ciatori di coltelli, giochi di magia e gran-
de illusione e molto altro ancora. Il tutto
presentato dai personaggi più famosi dei
burattini, come ad esempio Pulcinella,
Colombina, Arlecchino. Ingresso libero.
Organizzano il Circo di Paride Orfei e
l’amministrazione comunale.
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LA CITTÀ HA CONSEGNATO I PRIMI 15 MILA EURO ALL’ABRUZZO
a tradizionale Festa degli auguri, pro-
mossa e organizzata dal Comune di

Conegliano in collaborazione con gli I-
stituti musicali Benvenuti e Benedetti
Michelangeli, è stata l’occasione per la
prima consegna dei fondi raccolti nel-
l’ambito del progetto “Da Conegliano u-
na scuola per l’Abruzzo”. Giovedì 17 di-
cembre, al teatro Accade-
mia, il sindaco di Coneglia-
no Maniero ha consegnato
al sindaco di Fontecchio,
Fiorangelo Benedetti, un as-
segno di 15 mila euro per la

ricostruzione della scuola materna ed e-
lementare del Comune aquilano. Pre-
sente alla cerimonia anche il direttore
Walter Santinon, in rappresentanza di
Banca Prealpi, che ha concorso a questa
prima donazione con 5 mila euro. A rag-
giungere la somma hanno contribuito
scuole, associazioni, società sportive, as-

sociazioni d’arma, sinda-
cati, associazioni di vo-
lontariato e imprenditori
della città del Cima. 
La raccolta fondi riparte
ora da 3.500 euro, in par-

te donati in questi giorni dalle associa-
zioni Amici del Burkina e Panizza-Zam-
boni, e in parte frutto del ricavato della
Festa degli auguri. Dei circa 2 mila euro
ricavati dalla festa, infatti, una parte an-
drà al progetto pro Abruzzo e una parte
al convento dei padri Cappuccini.
Per nuove e ulteriori donazioni il conto
corrente bancario di riferimento è quel-
lo aperto presso la Banca di credito coo-
perativo delle Prealpi, filiale di Cone-
gliano, in via Manin 29/B, intestato a:
“Conegliano per l’Abruzzo”, Iban
IT51B0890461620009000013238.
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GESTITA DAI FRATI CAPPUCCINI

Alla mensa è
sempre Natale

aperta anche il gior-
no di Natale, come
del resto tutti i gior-

ni dell’anno, la mensa dei
frati Cappuccini di Cone-
gliano. Oltre a un piatto
caldo e abbondante, c’è
pure la possibilità di po-
tersi lavare al caldo e di a-
vere utili informazioni per
ricevere del vestiario, cer-
care dove dormire e anche
trovare del lavoro. Infatti
«la carità non sta solo in
un mero piatto di pasta-
sciutta – commenta fra
Marco, il giovane guardia-
no del convento – ma in
una promozione totale
dell’uomo». Dunque il
“buonismo” del Natale, e
solo a Natale, non è vero,

È dacché «per
noi Natale è
ogni giorno,
allorché –
continua an-
cora il padre
guardiano –
nel povero il
Signore ci vi-
sita». Per
mangiare dai
frati a Cone-
gliano è però
necessario
dallo scorso
1º ottobre es-
sere dotati di
una “tesseri-
na”, rilasciata ogni mese
dalla Caritas diocesana at-
traverso il Centro di A-
scolto di Conegliano, che

documenta l’effettivo sta-
to di bisogno, onde evita-
re i sempre possibili abu-
si di chi bisogno non ha.

Ad avere oggi la “tesseri-
na” della Caritas sono in
45, ma ad usarla ogni gior-
no, alle 11.30, sono più o
meno una trentina. Dai
frati di Conegliano si man-
gia, come si diceva, con un
primo abbondante di pa-
sta o riso – giacché si trat-
ta di gente per lo più gio-
vane – poi c’è la carne, e
anche non di maiale per i
mussulmani, quindi la
verdura, ma da bere solo
acqua, giacché dare il vino,
magari a chi già ne abusa,
crea poi ulteriori proble-
mi. 
Sul tema di chi ha bisogno,
i frati non indagano, ma
accolgono, cosicché alla
mensa dei poveri di Co-
negliano, accanto a una
quasi buona metà di con-
nazionali, troviamo, come
detto, dei mussulmani, ma
anche degli ucraini orto-
dossi. Fra Marco attraver-
so L’Azione vuole ringra-
ziare di tutto cuore tutti
quei volontari «che ci dan-
no una mano in convento,
spendendo buona parte
della loro giornata affin-
ché chi viene da noi nel bi-
sogno sia trattato al me-
glio».

Mario Sanson

DATI PREOCCUPANTI DAL COMUNE

La crisi si fa sentire
comprovare i tanti se-
gnali che rivelano u-

na situazione di difficoltà
per diverse famiglie cone-
glianesi, vi sono i dati 2009
– aggiornati allo scorso
novembre – dei principa-
li interventi in ambito so-
ciale realizzati dal Comu-
ne:
- 228 interventi socio-as-
sistenziali di tipo econo-
mico (minimo vitale, con-
tributi straordinari, asse-
gnazione di servizio civi-
co) con risorse del bilan-
cio comunale;

A - 375 interventi socio-as-
sistenziali di tipo econo-
mico con risorse di altri
enti (per esempio, soste-
gno alle famiglie che assi-
stono in casa una persona
non autosufficiente, con-
tributi per eliminazione
delle barriere architetto-
niche, contributi per l’af-
fitto);
- 85 cittadini anziani, di-
sabili e minori che ricevo-
no un contributo ad inte-
grazione della retta di ri-
covero in strutture resi-
denziali (case di riposo,

comunità...); 
- 6.480 pasti a domicilio
consegnati;
- 130 utenti seguiti dal ser-
vizio di assistenza domi-
ciliare che usufruiscono di
diversi tipi di prestazioni
quali l’aiuto nelle faccende
domestiche, il lavaggio e
la stiratura della bianche-
ria, l’igiene personale, il
trasporto per visite medi-
che e commissioni;
- per fronteggiare l’au-
mento delle situazioni di
difficoltà sociale ed eco-
nomica sono state intra-
prese iniziative innovati-
ve rispetto agli anni pre-
cedenti ad esempio attra-
verso l’anticipazione del
trattamento di cassa inte-
grazione guadagni straor-
dinaria grazie a una colla-

borazione con la Direzio-
ne provinciale Inps di Tre-
viso. A tale proposito, so-
no stati erogati 20.472 eu-
ro di anticipazioni del trat-
tamento a lavoratori della
ditta Ape srl di Refronto-
lo, residenti a Conegliano;
sono attualmente in cor-
so i rimborsi al Comune
da parte dell’Inps.

Agenda Conegliano
VENERDÌ 25
Alle 23, allo Zion Rock Club, Jin-
gle Bell Rock, concerto di musiche

rock.

SABATO 26
Alle 16.30, all’auditorium Dina Or-

si, “L’arte dei burattini nel magico
mondo del circo”: clown, gioco-

lieri, mangiafuoco, contorsionisti,

lanciatori di coltelli, giochi di magia

e grande illusione. Ingresso libero.

Alle 23, allo Zion Rock Club, Ei-

ghties Party Christmas Edition.

DOMENICA 27
Alle 14.30, nella sede dell’Ana in

via Calpena, festa di fine anno del-

l’associazione Una proposta per
la terza età. Ingresso libero.

Alle 15.30, nella chiesa di Parè,

concerto di Natale “Intorno al
Bambino 2009” organizzato dalla

Corale di Parè. Sono presenti il co-

ro Voci Liete, il coro Giovani e i

Cantori di Sottoselva. Ingresso li-

bero.

Alle 18, alla Zoppas Arena, cam-

pionato nazionale pallavolo fem-
minile A1 Zoppas Industries Co-

negliano-Rebecchilupa Piacenza.

GIOVEDÌ 31
Anticipazione del mercato citta-
dino ordinario.

SABATO 2
Alle 14.30, nella sala musica del

centro diurno anziani, pomeriggio
musicale con ballo organizzato

dall’associazione Una proposta per

la terza età.

Alle 22, allo Zion Rock Club, Sa-

botage Rock disco propaganda.

DOMENICA 3
Alle 10 visita al cimitero ebraico.

Dalle 14.30 alle 18.30 nella sede

dell’associazione Ana, Festa del-
la Befana. Ingresso libero.

MARTEDÌ 5
Alle 22 lo Zion Rock Club ospita 

Piotta.

MERCOLEDÌ 6
Alle 14.30, all’oratorio di Parè, la 

Befana porterà tanti dolcetti e tan-

te calzette per i piccoli. Il coro Vo-

ci Liete allieterà il pomeriggio.

Alle 21, al teatro Accademia, per

“Parole e sorrisi” stagione teatrale

2009/2010, Corrado Tedeschi e

Debora Caprioglio in “L’anatra al-
l’arancia” di Douglas Home e Marc

Sauvajon. Con Mino Manni, Gloria

Bellicchi, Gioietta Gentile. Regia

di Ennio Coltorti. Biglietti: platea e

prima galleria 24, loggia 18. Infor-

mazioni: teatro Accademia, telefo-

no 0438-22880, e-mail teatro.ac-

cademia@virgilio.it.

GIOVEDÌ 7
Da oggi e fino a mercoledì 31 mar-

zo sono in programma sedute di 

pratica psicomotoria per bambi-
ni dai due ai sette anni. Organiz-

za il centro Giocando. Per infor-

mazioni: Emanuela Franzin 347-

5735383 e Marilena Tomasella

328-0158667.

Farmacia di turno: Losego, via
Cavallotti 11, telefono 0438-
22375.

PARÈ: veglia di fine anno
Dalle 22 di giovedì 31 dicembre alle 7 di venerdì 1º
gennaio nella chiesa di Parè si terrà una veglia di pre-
ghiera con l’esposizione del Santissimo Sacramento.

Sert ristrutturato: una sala intitolata
ad Andrea Portello
Durante la cerimonia di inaugurazione dei lavori di ri-
strutturazione del Sert (spesa di 1 milione 600 mila eu-
ro) è stata scoperta una targa in memoria del dottor An-
drea Portello, cui è stata intitolata una sala della strut-
tura.

Festa per i neo-diciottenni
È stata molto partecipata la cerimonia tenutasi in muni-
cipio sabato 12 dicembre, durante la quale la comunità
di Conegliano ha simbolicamente accolto i giovani di-
ciottenni (nati nel 1991). Nella sala del consiglio co-
munale, alla presenza delle autorità civili e militari citta-
dine, il sindaco, la giunta e il presidente del consiglio
comunale, hanno consegnato ai giovani la Costituzione
italiana. Alla cerimonia è seguita la festa nell’area ri-
creativa di Scomigo.

BREVI CONEGLIANO

Loris Balliana, assessore al sociale

SCUOLA “TOFANO” DI PARÈ, ANCORA UN PREMIO
8ª edizione del concorso in-
ternazionale di disegno “Dirit-

ti a colori” rivolta ai bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni, pro-
mossa dalla Fondazione Malagutti
onlus di Curtatone (Mn), ha visto
il successo di un elaborato di grup-

po realizzato nell’anno scolastico
2008/09 dalla sezione dei piccoli
della scuola dell’infanzia “Sergio
Tofano” di Parè, Conegliano. L’ela-
borato, dal titolo “Con le mani ne
faccio di tutti i colori”, che già ave-
va vinto la preselezione Italia per il

Trentino Alto Adige-Veneto-Friu-
li Venezia Giulia del 26 settembre
2009, ha brillantemente superato
la selezione internazionale dello
scorso 20 novembre, guadagnan-
dosi il secondo premio per la cate-
goria Baby.
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