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Ai Consiglieri Comunali di Vittorio Veneto
Ai Cittadini 

Alle Forze Politiche e Sindacali
Alle Associazioni Culturali, Sociali  e Sportive Vittoriesi

Agli Organi di stampa e di comunicazione

LETTERA  APERTA

Il 13 dicembre scorso i Consiglieri Comunali Gianantonio Da Re e Bruno Fasan (Lega Nord), 
Maset Giuseppe e Gianluca Posocco (Toni Da Re sindaco),  Paolo Santantonio (Forza Italia) 
hanno recapitato agli uffici comunali la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale 
Straordinario d'Urgenza perché venga annullata la Deliberazione di erogazione alla Consulta 
dell'Associazionismo Culturale Vittoriese di € 102.000 per la realizzazione del Nuovo Palafenderl 
(punto 3 dell'Odg del Consiglio Comunale del 17/11/2016).

Le Associazioni aderenti alla Consulta Culturale e all'Associazione Palafenderl rimangono 
sorprese di fronte a tale iniziativa che vuole vanificare 23 anni di lavoro, di impegno umano, civile e
sociale di oltre 40 associazioni, di centinaia di cittadini nonché le scelte amministative delle 
Amministrazioni Comunali presiedute dai Sindaci: Mario Botteon, Antonio Della Libera, Giancarlo 
Scottà e Gianantonio Da Re.
.
Gli Scriventi scelgono di non entrare nel merito delle affermazioni di carattere più marcatamente 
politico contenute nel Testo della Richiesta ritenendo la materia di maggior pertinenza del 
Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. Tuttavia ci preme rammentare ai più la storia 
pluridecennale della nascita e della crescita del Centro Culturale „Ettore Fenderl“ :

Si legge nel Testo della Richiesta:
“PREMESSO ... - Che la decisione di finanziare un nuovo immobile stride con gli obbiettivi 
dell’Amministrazione citati nel “Programma di Mandato”, ove si impegna a non realizzate nuova 
edificabilità a salvaguardia del territorio:obiettivo più volte citato in Consiglio ...”

Osserviamo utilmente che il Nuovo PalaFenderl avrà un volume utile edificato di circa 2600 mc a 
fronte di una volumetria di 3500 mc, prevista dalla Variante Urbanistica del 1998 e dal Piano 
Particolareggiato del 1999. Quindi il Nuovo PalaFenderl insisterà sul terreno al posto delle vecchie 
costruzioni ivi demolite di cui conserva parte della cubatura. A rigore non si tratta di nuova cubatura
ma di un fabbricato  più piccolo di quanto già previsto da vent’anni dai relativi strumenti urbanistici.

 Si legge nel Testo della Richiesta:
“PREMESSO ... – Che a prescindere da quanto sopra, in sede di adozione e approvazione della 
variante urbanistica riguardante l’individuazione di una volumetria edificatoria in area Fenderl, il 
Consiglio Comunale ebbe modo di esprimersi chiaramente e formalmente circa il fatto che nessun 
contributo pubblico fosse previsto per la futura realizzazione dell’opera.”
Quindi essi ne deducono:
“- Che la ridetta valutazione/condizione di non finanziabilità dell’opera da parte del Consiglio ebbe 
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a costituire un evidente, sostanziale presupposto vincolante all’approvazione di tale variante 
urbanistica...”
La Premessa e la deduzione suddetta non sono corrette perché nascono non da una disposizione 
normativa, ma dal riferimento ad un fatto, ad un accordo fra le parti di allora, come si può leggere 
dalla Convenzione vigente fra il Comune ed i Concessionari in Area Fenderl Rep. N.4287 del 
10.4.212, pag. 3): “...premesso... che con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 22 
febbraio 1995 è stato approvato l’indirizzo programmatico, senza oneri finanziari per il Comune, 
redatto dagli architetti Piai e Bottega, per la ristrutturazione degli edifici e dell’area Fenderl.” Dove 
si vede chiaramente che  “...senza oneri finanziari per il Comune...” si riferisce al Progetto degli 
arch. Piai e Bottega che non sarebbe costato nulla al Comune perché essi lo regalavano al 
Comune senza chiedere alcun corrispettivo (questa gratuità costò agli stessi anche un 
provvedimento amministrativo da parte dell’Ordine degli Architetti di Treviso). La stessa 
espressione non si trova in nessun altro documento del lungo iter, dal 1995 in poi, del Centro 
Culturale Fenderl. Anzi sul progetto Piai-Bottega la Giunta Comunale con Deliberazione 
immediatamente successiva n.555 del 4 maggio 1995 approva il 1° Stralcio di lavori per “un 
onere”, un importo di Euro 180.759.91.

Ma forse è meglio ripercorrere, anche se per sommi capi,  tutta la lunga strada che da oltre un 
ventennio ha percorso il Centro Culturale Fenderl:

Il Progetto del Nuovo Palafenderl è un ulteriore passo in avanti del Progetto di Centro Socio
Culturale sull'Area Fenderl ed è assolutamentein continuità con quanto fino ad ora realizzato.

E' un progetto nato e voluto dall'Associazionismo Vittoriese, rappresentato dalla Consulta 
dell'Associazionismo Culturale Vittoriese, e dalla Città.
Nasce nel 1993 a seguito della chiusura di tutti i cinema e i teatri (escluso il cinema a luci rosse) e 
dell'unico Centro Culturale "La Casa dello Studente" a Vittorio Veneto.
Il 25 aprile 1993 migliaia di persone sfilano in corteo  per Vittorio Veneto  e si radunano in Piazza 
del Popolo per chiedere che venga realizzato un Centro Culturale.
Nello stesso anno viene identificata l'Area Fenderl come possibile sito per tale struttura.
Si affianca alla Consulta il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e il progetto si amplia 
prevedendo anche un uso Sociale.
Nel 1995 L'Amministrazione Comunale guidata da Mario Botteon fa proprio il Progetto di Centro 
Socio-Culturale presentato da Consulta e Coordinamento e stanzia i primi 300 milioni di lire per un 
affitto trentennale dell'Area in conto lavori di ristrutturazione e ampliamento di una parte 
dell'immobile (che era in stato di pesante degrado).

Dal 1996 al 1999 l'Amministrazione Della Libera, prosegue nell'attuazione del progetto, 
realizza la Variante Urbanistica ed il Piano Particolareggiato necessari per la realizzazione del 
Centro Socio Culturale, acquista l'Area dalla Fondazione Fenderl (con Presidente Giancarlo 
Scottà) e stipula la Convenzione con Consulta, Coordinamento, Coop Fenderl e Associazione 
Palafenderl per la gestione dell'Area e dell'immobile.
Parallelamente l'Associazione Palafenderl, vistio l'allungamento dei tempi di realizzazione acquista
la tensostruttura che verrà denominata "Palafenderl" al fine di dotare l'area di una spazio, anche se
precario, per accogliere manifestazioni nell'Area stessa.

Dal 1999  al 2008 l'Amministrazione Scottà prosegue nell'attuazione del Progetto 
realizzando altri due stralci che porteranno alla sistemazione totale della casa; l’onere, la spesa 
sostenuta dall'Amministrazione Comunale Scottà si avvicina al milione di Euro.

Nel 2013, visto che manca ancora la realizzazione della Sala Polivalente e che 
l'Amministrazione Comunale Da Re sembra non avere alcuna intenzione di proseguire nel 
completamento del progetto, la Consulta e l'Associazione Palafenderl danno il via alla 
progettazione del "Nuovo Palafenderl", che in realtà nuovo non è perché, ricordiamo, va a 
recuperare il volume del vecchio capannone esistente ed è normato dal Piano Particolareggiato di 
cui sopra, e ad una raccolta fondi per realizzare l'iniziativa.

QUESTA SINTETICA CRONISTORIA DIMOSTRA INQUIVOCABILMENTE COME DAL 
1993 L'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE NON PROFIT VITTORIESE SIA IL MOTORE 
PRINCIPALE DEL PROGETTO FENDERL.
Una esperienza questa stra-ordinaria, nel senso più profondo della parola ovvero eccezionale, 
"fuori dell'ordinario", in quanto una parte della Città viva attiva e responsabile, senza alcun 

2



tornaconto, anzi pagando in proprio con idee, studi e anche economicamente,  porta avanti da 
oltre 20 anni, in sinergia con l'Ente Pubblico, un progetto per il miglioramento delle relazioni e della
qualità della vita nella nostra comunità.
Un progetto di associazioni senza scopo di lucro che viene raccolto e sostenuto dalle varie 
Amministrazioni Comunali succedutese dal 1993 ad oggi: Botteon, Della Libera, 2 Amministrazioni 
Scottà e anche l'Amministrazione Da Re visto che questa nel 2012 rinnova la Convenzione 
esistente e quindi è d'accordo con questo progetto che prevede esplicitamente:
"Convenzione 19 giugno 2012, n. Protocollo 20044, Art. 2, comma 2, terzo capoverso.
La Consulta, previa intesa con il Comune, potrà attivarsi, nel perseguimento delle proprie attività, 
al fine di recepire finanziamenti per progetti e interventi sull'immobile e sull'area in conformità alle 
previsioni del Piano Particolareggiato approvato dal Comune. Detta Associazione potrà, inoltre, 
previo accordo con il Comune, procedere anche direttamente nella realizzazione di opere. Per tali 
interventi saranno di volta in volta concordate con l'Amministrazione Comunale l'entità e le 
modalità del riconoscimento dell'impegno finanziario assunto dalla Consulta.... "
Come si vede, tra l'altro, non esiste alcun riferimento al fatto che il Comune non possa finanziare 
l'opera, anzi prevede esplicitamente il "riconoscimento" dell'impegno delle Associazioni.

Dal  1999 la Consulta  si è insediata nel Centro Culturale e da allora ha cominciato una 
intensissima attività socio-culturale: ogni anno si svolgono oltre 600 incontri con quasi 40.000 
presenze. Da allora ad oggi in totale sono stati realizzati più di di 7.000 incontri con oltre 450.000 
presenze.
La Consulta e le sue associazioni collaborano e sono partner di tantissimi progetti socio culturali 
con vari Enti Pubblici e Privati quali Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di 
Treviso, Provincia di Pordenone, Provincia di Belluna, Comune di Vittorio Veneto, Comune di 
Cappella Maggiore, ecc.

A partire da questa pluridecennale esperienza e dal forte legame con la Città è partito il 
progetto del Nuovo Palafenderl e la relativa Raccolta Fondi che in poco più di due anni  porta ad 
un risultato nuovamente  fuori dell'ordinario:
centinaia e centania di cittadini e famiglie che donano il loro contributo, ad oggi per un totale di 
oltre € 40.000;
un centinaio di associazioni (locali e non) che aderiscono al progetto e lo finanziano per un totale 
di oltre € 90.000) ;
decine e decine di enti sostenitori che offrono oltre € 30.000.

Per ulteriore esemplificazione è importante ricordare l'introduzione al Piano 
Particolareggiato del 1999 a firma Antonio Della Libera Sindaco:
La Variante urbanistica 1/96 ha creato i presupposti per un'utilizzazione della cosiddetta “Area 
Fenderl” a fini di interesse pubblico.
“Viste le premesse fissate dal Piano, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di rendere l'area un 
punto di aggregazione e di riferimento per la popolazione della Città e del Comprensorio Vittoriese,
nel quale favorire il rapporto fra realtà sociali differenti (“normale” - “disabile”; bambino – anziano; 
giovani – famiglie, ecc) e il rilancio del nostro territorio come realtà in grado di produrre, ospitare e 
condividere esperienze.
La scommessa di fondo è quella di sfruttare al massimo le sinergie possibili tra realtà differenti 
tentando di costruire rapporti importanti di lavoro e progettazione comune tra cultura, sport e 
handicap. Forse questo è anche uno dei possibili modi per andare verso una società futura più 
“giusta” e “a misura d'uomo”; quando, nel confronto e nel “rispetto” col “diverso da noi” ci mettiamo
nell'ottica di capire anche le sue esigenze, di “vedere” il mondo con i suoi occhi
L'Area diventerà quindi un grande Parco Urbano attrezzato, dotato di un Centro sociale, culturale, 
ricreativo turistico e sportivo.
In questo Centro potranno infatti trovare sede un grande teatro all'aperto, una sala polivalente e 
multimediale, sedi di associazioni, spazi per manifestazioni e giochi all'aperto, spazi ludoteca per 
la prima e la primissima infanzia, laboratori di avviamento al lavoro e una comunità alloggio per 
disabili, un ostello, un piccolo ristorante, uno spazio all'aperto per picnic e una zona attrezzata per 
campeggio di gruppi organizzati
Il Sindaco
Prof. Antonio Della Libera”
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Tanto ci sembrava doveroso porre all’attenzione del Consiglio Comunale che è chiamato a 
discutere un provvedimento vitale per il Progetto del Centro Culturale Fenderl.
Vittorio Veneto, 22 dicembre 2016

Per la 
Consulta dell'Associazionismo Culturale Vittoriese 

IL PRESIDENTE

(Dott. Vittorino Pianca)

Per 
l'Associazione Palafenderl

IL PRESIDENTE
(Ing. Carlo De Poi)

Aderiscono:
Il Presidente de La fabbrica dei Coriandoli - Paola Perin 

Il Presidente dell'Associazione 12Ponti - Renzo Busatto

Il Presidente dell'Associazione Astrofili - Silvano Tocchet

Il Presidente dell'ISREV - Vittorino Pianca

Il Presidente del Collettivo di Ricerca Teatrale - Carlo De Poi

Il Presidente dell'AGESCI Vittorio Veneto 1 - Stefano Dal Moro

Il Presidente dell'Associazione Nuova Atletica San Giacomo - Mario Marcon

Il Presidente dell'Associazione Il Piccolo Principe - Alberto De Bastiani

Il Presidente del Circolo Filatelico Numismatico - Sergio Masutti

Il Presidente dell'Associazione Misericordia - Mohamed Aboulhaoun

Il Presidente della F.A.C.E. - Lamine Abi Diedhiou

Il Presidente del Movimento per La Vita-Centro di aiuto alla vita - Mario Botteon

Il Presidente dell'Associazione Trevisani nel Mondo - Roberto Dalla Spada

Il Presidente dell'Aitsam Sinistra Piave e del Centro La Rondine - Marcello Polizzi

Il Presidente dell'Associazione Perinciso - Paola Vacalabre

Il Presidente dell'Associazione Compagnia Macedonia - Ivana Segat

Il Presidente dell'Associazione Mani e Cuore - Renzo Busatto

Il Presidente del Circolo Arci Gallo Rosso - Danilo Tomè

Il Presidente di ANPI Vittorio Veneto – Chiara Marangon

Il Presidente di GAS Fenderl – Paola Spanò

Il Presidente di Sorridiamo Insieme – Attilio Ceschin

Il Presidente della ASD Cicloturistica Vittorio Veneto – Giacomo Salvador

Il Presidente di Aurobindo Yoga Sadhana – Paolo Casagrande

Il Presidente di Senza Frontiere – Fiammetta Arsié

Il Presidente AUSER Provincaile Treviso – Andrea Forgione

Il Presidente della Compagnia Vittoriese Teatro Veneto – Dario Canzian

Il Presidente della Corale Femminile Vittoriese – Loretta Cenedese

Il Presidente di Orchestraforte – Maria Bazzo

Il Presidente di Club Alpino Italiano Vittorio Veneto – Giorgio Salvador
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