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COMUNICATO STAMPA
Il Vescovo inaugura al sacro Cuore di Feltre
il nuovo Patronato per ragazzi e famiglie
N. 02/12
Belluno, 11 gennaio 2012

Sarà inaugurato sabato 14, con la benedizione del Vescovo di Belluno-Feltre,
monsignor Giuseppe Andrich, il Patronato dei padri Canossiani a Feltre, che ha ora
sede nella parrocchia del sacro Cuore, completamente rinnovato dopo ingenti lavori
di restauro. Alle ore 15, nei locali di via Belluno, al civico 27, sono attesi i ragazzi
della città, protagonisti della vita del Patronato, i padri Canossiani stessi con il loro
Preposito generale padre Antonio Papa, con le autorità civili e militari. Non mancherà
una rappresentanza dei frati francescani, che per decenni hanno vissuto in quei locali
che erano il loro Convento.
«Questo è il primo stralcio dei lavori – dice il parroco don Diego Bardin – che
dovrebbero portare alla ristrutturazione completa, quando sarà possibile continuare
l'opera. Il lavoro di ristrutturazione è stato fatto sulla parte di fabbricato che non
veniva quasi più utilizzata perché in parte inagibile. È anche la parte in diretto
collegamento con i campi da gioco».
Il Patronato è una istituzione nella memoria storica della città di Feltre, i cui
abitanti adulti hanno pressoché nella totalità ricordi della loro infanzia e della
giovinezza ambientati nei locali in Cittadella, vicino alla chiesa di san Rocco, dove
fino al 2002 aveva sede il Patronato. Ieri come oggi, il Patronato offrirà opportunità
di accoglienza e incontro a bambini, ragazzi e alle loro famiglie. Una équipe si è già
formata per gestire il Patronato con i Padri canossiani: si tratta di giovani e adulti del
Gruppo famiglie delle parrocchie urbane, di catechisti, del gruppo Scout Agesci
Feltre I, dell’Azione cattolica dei ragazzi, del Centro di pastorale giovanile che ha
sede presso il Seminario vescovile, e altre persone, tutte volontarie.

Il costo totale dei lavori di ristrutturazione è stato di 790.000 euro. Sono stati
finanziati in parte dai fondi dell’8 per mille (55.000 euro), dalla Cariverona (300.000
euro), dalla Regione Veneto (142.500 euro stanziati ma ancora non disponibili), dagli
Oneri di urbanizzazione del Comune di Feltre (10.000 euro stanziati ma non ancora
disponibili). La Clivet s.p.a. di Villapaiera, a cui va il grazie di tutta la parrocchia e di
tutta l’équipe, ha donato i termoconvettori. La parrocchia del sacro Cuore deve quindi
pagare 282.500 euro con le offerte raccolte tra i fedeli.
A 90.000 euro ammonta la somma già raccolta; «mancano all'appello 190.000
euro – continua don Diego – ma confidiamo, in questa come in altre necessità, nella
generosità dei Feltrini».

