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COMUNICATO STAMPA
Nuovo Centro parrocchiale
a Roe di Sedico
N.21/12
Belluno,18 settembre 2012

Alle 16 di domenica 23 settembre sarà il vescovo di Belluno-Feltre, monsignor
Giuseppe Andrich, a inaugurare il nuovo centro parrocchiale di Roe, presso il sagrato
della chiesa parrocchiale in via Sommariva.
Il progetto ha preso il via grazie al lascito, negli anni Novanta del secolo
scorso, della signora Giuseppina Dal Pont alla parrocchia di santa Maria Immacolata
in Roe. I contributi della Regione, del Comune di Sedico, della diocesi e della
fondazione «Cariverona» hanno permesso di completare l’opera, ideata e seguita
dallo studio degli architetti Franco Frison e Luisella Salce, pure di Roe.
L’invito a presenziare all’inaugurazione è firmato da «le famiglie, i giovani, gli
anziani e i gruppi della parrocchia di santa Maria Immacolata». Parteciperà il Corpo
musicale comunale di Sedico e al taglio del nastro, agli interventi, alla benedizione,
seguirà il rinfresco nei locali del Centro.
Dopo la donazione e le prime idee in proposito, da parte dei parroci don
Rinaldo Andrich e don Francesco Cassol, la decisione di costruire un nuovo edificio
venne presa nell’assemblea pubblica del gennaio 2006.
Il progetto venne definito nel 2007 e grazie al contributo della fondazione
Cariverona (2008) i lavori iniziarono nella primavera del 2009. La prima pietra,
posata il 20 giugno 2009, reca la scritta «Roe virescit». Già nel 2009 la struttura era
terminata al grezzo. Nel 2010 si era verificato un rallentamento dei lavori ma nel
2011, anche grazie a prestiti e a stanziamenti di contributi pubblici, era possibile
perfezionare la copertura e portare a compimento gli interni, fino a fissare la data
dell’inaugurazione per il 23 settembre di quest’anno.

Il nuovo edificio si colloca a fianco della chiesa, di fronte alla canonica, a
delimitare un nuovo spazio di aggregazione: la piazza-sagrato. Il fabbricato con la sua
presenza definisce una sequenza di spazi pubblici aperti a differenti funzioni (piazza,
area gioco, sede per rappresentazioni all’aperto, sagre, sport). Il percorso pedonale
permette di connettersi agevolmente con la vicina scuola dell’infanzia.
Fin da subito nell’intestazione dell’opera compare un titolo: «Per l’educazione
dei giovani all’affettività, alla responsabilità e alla socialità. Per l’incontro tra gli
anziani, le famiglie e le generazioni». Viene così posta in chiaro la finalità principale
dell’iniziativa, che va incontro alle problematiche emergenti della società attuale, così
come auspicato anche dai Vescovi italiani nel loro documento per il decennio 20102020 «Educare alla vita buona del Vangelo». L’edificio intende presentarsi come una
risorsa non solo per la comunità di Roe, ma anche per quelle del circondario.

