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Libri in Cantina: appuntamento da non perdere
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all’Urbanistica Angelo Carrer.
“È un piano che, rispetto a
quello adottato dalla passata
Amministrazione, riduce la
capacità edificatoria totale sul
territorio comunale di circa 550
mila metri cubi, e non sono
pochi. La riduzione delle aree di
espansione produttiva è di
circa 270 mila metri quadrati e
non va dimenticata la filosofia
di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente che caratterizza il Piano e che ci è stata
espressamente riconosciuta dalla Regione”.
Quale la filosofia di questo Prg?
“La programmazione urbanistica è stata fatta operando
sulla riduzione degli indici per le zone già edificate, cercando piuttosto un recupero dell’esistente, in particolare dove
le attività produttive in aree urbane hanno lasciato le
strutture perché non più adeguate. Poi c’è stato il taglio
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(segue a pag. 3)

zione “Puliamo il Mondo” può raggiungere: è l’aggregazione dei cittadini e delle associazioni intorno ad uno dei problemi più gravi che la nostra
società si trova ad affrontare, cioè il corretto
smaltimento dei rifiuti.
Vien da sé che se ogni cittadino attuasse una corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed un corretto smaltimento degli stessi, il “problema rifiuti”
verrebbe drasticamente ridimensionato e vivremmo in un ambiente pulito, ma non è così.
L’Amministrazione Comunale ritiene che sia
necessario informare il più possibile la cittadinanza e per questo invita a leggere quanto riportato
sul calendario distribuito a tutte le famiglie dal
Consorzio Priula.
Ricorda che è un reato abbandonare rifiuti lungo
le strade e che le pene in materia sono piuttosto
severe, ma si affida alla sensibilità dei cittadini per

in Ca n t in a

Sabato
settembre, ore 20,30,
presso la Cantina Collalto, c’è lo spettacolo “Ziveli”, con il gruppo dei
Barbapedana, che propone musiche
della tradizione Klezmer.
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Sabato
settembre, ore 11.00,
nella corte interna del Castello di S.
Salvatore, intervento musicale di
Andrea da Cortà con il gruppo Al Tej.
Segue inaugurazione ufficiale, brindisi
e apertura della mostra di editoria.
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Venerdì
settembre, ore 20,30,
presso la Cantina Collalto, Gian
Antonio Stella e Gualtiero Bertelli presentano “Il maestro magro”, racconti,
musiche, canti e immagini, con la
Compagnia delle Acque (segue brindisi
per i convenuti).
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utti insieme per dare maggiore decoro al territorio comunale. È questo il senso della giornata ecologica “Puliamo il Mondo 2005” promossa da Legambiente e dall’Associazione Nazionale
Comuni d’Italia, a cui Susegana ha aderito, in programma sabato 24 settembre 2005.
Due i risultati che l’Amministrazione Comunale di
Susegana vuole raggiungere con questa iniziativa.
Innanzitutto dare un segnale forte alle nostre
comunità sulla necessità di salvaguardare il territorio andando a recuperare i rifiuti che ancora
oggi vengono abbandonati lungo le strade, nel
greto dei corsi d’acqua e nei boschi. Poi coinvolgere gli alunni della Scuola Media istruendoli sulle
regole della raccolta differenziata dei rifiuti affinché si facciano portavoce sensibili all’interno delle
loro famiglie.
C’è un altro importante risultato che la manifesta-
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Puliamo il Mondo... partendo dal nostro Comune

on l’invio a Venezia delle
controdeduzioni alle osservazioni della Regione Veneto,
approvate dal Consiglio comunale dell’11 agosto, si chiude
l’iter della Variante Generale al
Piano Regolatore che, secondo
ipotesi attendibili, diventerà
operativa dall’inizio del 2006.
Adottato dalla passata Amministrazione nel febbraio del
2002, modificato dall’attuale
Consiglio comunale, attraverso 650 osservazioni dei cittadini, nel marzo del 2004 ed inviato in Regione, la Giunta
veneta a marzo 2005 ha approvato lo strumento urbanistico con proposte di modifica alle quali il Consiglio ha controdedotto l’11 agosto, con immediata notifica a Venezia
per un ultimo passaggio tecnico. Poi il Prg diventerà operativo.
Ma d i c h e Pi an o s i tr att a? R is p o n d e l’ A sse s so re
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M us i c a s p e t t a c o l o
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Con questa edizione la rassegna di
Susegana, che lo scorso anno ha fatto
registrare nelle due giornate d’apertura ben oltre 6000 presenze, è
destinata a diventare (evento importante) sede permanente del coordinamento delle Case Editrici non
legate alla grande distribuzione, e
per questo identificate come “indipendenti”.
“Indipendenti - spiega il direttore
artistico di “Libri in Cantina”,
Roberto Da Re Giustiniani - significa
anche libere nelle scelte editoriali
rispetto alle rigide strategie di marketing; libere nella scoperta di nuovi
autori e anche nella valorizzazione
del patrimonio storico e artistico
della provincia italiana”. Libri in
Cantina, un appuntamento da non
perdere.

evitare che il nostro bel territorio venga
degradato da atti che offendono soprattutto
l’intelligenza di chi li commette. Teniamo
pulito il territorio di Susegana per noi e per i
nostri figli. Chi vuole partecipare all’iniziativa
“Puliamo il Mondo 2005” può aggregarsi ad
una delle associazioni che aderiscono o telefonare all’Ufficio Ambiente del Comune allo
0438. 437440.

mostra di materiali librari e burattini
realizzati dagli alunni delle Scuole
Elementari del Comune di Susegana.
Il programma completo della manifestazione si trova in biblioteca, in
municipio, negli esercizi pubblici,
nelle cartolibrerie e nei negozi del
Comune, oltre che sul sito
www.collalto.info.
L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito
e consente anche di visitare i piani
nobili del restaurato Palazzo
Odoardo nel Castello di San
Salvatore, dove è presente un elegante punto di ristoro nei giardini dell’ala nord con vista panoramica sul
Colle della Tombola.

Dal 2006 operativa la Variante Generale al PRG

IL PUNTO SULL’ URBANISTICA

ibri in Cantina torna a
Palazzo Odoardo nel Castello
di San Salvatore e nella corte
della Cantina Collalto venerdì 16,
sabato 17 e domenica 18 settembre.
La Mostra Nazionale della Piccola e
Media Editoria del 2005 vuole essere una festa della cultura e per questo porta da 28 a circa 50 gli editori
presenti, ha un programma ricchissimo di appuntamenti e di spettacolo:
insomma un programma da non
perdere. Tutto ad ingresso libero.
La manifestazione, presentata alla
stampa l’1 settembre dalla principessa Trinidad di Collalto, prende il via
venerdì 16 settembre alle 20,30 nella

Cantina Collalto con lo spettacolo di
musica e letteratura “Il maestro
magro” di Gian Antonio Stella e
Gualtiero Bertelli. A seguire una
grande festa di inaugurazione per
brindare ad un crescente successo
all’evento.
Sabato sera (17 settembre), ancora
musica nella storica cantina suseganese con lo spettacolo “Ziveli” dei
Barbapedana.
Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 settembre nel Castello di San
Salvatore tantissimi incontri con
scrittori e poeti, laboratori, contaminazioni artistiche, spazi musicali e,
da non dimenticare, una bellissima

La manifestazione culturale giunta alla terza edizione si tiene dal 16 al 18 settembre nella Cantina Collalto e in Castello di San
Salvatore. Ben 50 editori presenti, tantissimi appuntamenti, l’ingresso è libero. Protagonisti anche gli alunni delle Scuole Elementari
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Gianni Montesel

a cosiddetta “Politica” ha le sue
regole e il gioco delle parti è
fondamentale, ma non è
condivisibile sollevare sulla stampa
un caso che non esiste.
L’11 agosto scorso il Consiglio
Comunale ha approvato una
convenzione con l’Immobiliare
Mercatelli di Roberto Grigolin
e alcune precisazioni, rispetto a
quanto riportato dalla stampa,
vanno doverosamente fatte per
evitare che possano ingenerarsi
equivoci sulla corretta conduzione d
ell’argomento da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Innanzitutto il Consiglio è stato
convocato l’11 agosto per discutere
le controdeduzioni al Piano
Regolatore adottato, da portare
obbligatoriamente in Regione
entro il 17 agosto.
1
Se molto schiettamente e senza
ipocrisia rilevo che da sempre
l’urbanistica muove piccoli e
grossi interessi, la
diversità dei vari
atteggiamenti sta nel
riconoscere, nel caso dei
grossi, quando questi
non confliggano con
l’interesse pubblico,
ma possano essere invece
risolutivi di bisogni generali
Il Sindaco
della comunità.
Gianni Montesel
La nuova Legge Regionale
11/04 promuove ed incentiva tutto
questo in sede di programmazione
urbanistica, ma noi operando
ancora con la vecchia Legge,
abbiamo ricercato il massimo
vantaggio per la comunità, in una
situazione dove comunque il privato
aveva il diritto di edificare.
Deve essere infatti chiaro che quanto
ottenuto con la convenzione non
aggiunge nulla a quanto la società
convenzionata (Mercatelli di Grigolin)
non avesse già nell’adottato Prg. Non
vi è alcuna aggiunta di volume; nuova
è solamente la richiesta del Comune
che la società convenzionata concorra
alla realizzazione di opere di interesse
collettivo, al di là degli oneri di urbanizzazione previsti dalla normativa.
Il “Piano Grigolin” non è un piano; è
attualmente una porzione di area in
un comparto edificatorio di espansione che prevede oltre 30 mila mq di
aree a verde, cosa assolutamente
mancante a Ponte della Priula e una
volumetria di 18 mila mc su 80 mila
mc potenziali (non 180 mila come si è
letto sulla stampa), che significa circa
il 20% della volumetria edificabile del
comparto.
Il progetto dettagliato arriverà in
Consiglio comunale per essere valutato; c’è però da subito la sicurezza di
aver realizzato un accordo per opere
pubbliche (piste ciclabili in via
Mandre e in via Colonna) che comporteranno una spesa decisamente superiore ai 590 mila euro citati nella convenzione e sicuri vantaggi per la collettività anche in termini di sicurezza.
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Un po’ di chiarezza su:
Piano Regolatore
e Convenzione
Grigolin

EDITORIALE
DEL SINDACO

Susegan llospecchio
FIORE ALL’OCCHIELLO DEGLI EVENTI CULTURALI SUSEGANESI

Susegan llospecchio
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o seguito le vicende legate al
gas metano fin da quando la
Montedison, si era nella prima metà
degli anni ‘80, mise piede sulle colline di Susegana per impiantare i suoi
pozzi.
Un tentativo di opposizione ci fu, ma
ci volevano ben altre forze per bloccare la multinazionale dell’energia
che aveva trovato il gas nel nostro
sottosuolo.
Sfruttati i giacimenti sembrava che
tutto dovesse finire lì, ma ecco che a
vent’anni di distanza il problema si
ripresenta.
I giacimenti esausti devono diventare serbatoi “naturali” per immgazzinare il gas russo d’estate e distribuirlo d’inverno.

L’operazione poggia su i due distinti
progetti: il gasdotto Snam Cimadolmo-Susegana e la rete Edison sulle
colline di Collalto.
Per contrastarli con efficacia serviva
da subito (cioè nel 2001) una informazione precisa, una mobilitazione
forte ed alcuni tempestivi atti amministrativi che però non si sono visti.
Premesso che l’Edison sta già stoccando gas nel nostro sottosuolo fin
dal 1999 grazie ad una legge-obiettivo del Governo, il primo documento
ufficiale riguardante il nuovo progetto arriva in Comune nell’ottobre del
2001. Si tratta di un’istanza di pubblica utilità che serve per scavalcare le
autorizzazioni dell’autorità locale,
ma la Giunta in carica all’epoca e l’op-

A parer mio: sul gas metano

as

Gruppo Consiliare Insieme per Susegana

vince la battaglia davanti al TAR ed
evita che la condotta passi a poche
centinaia di metri dal Castello di S.
Salvatore. La Snam elabora allora un
altro progetto che prevede il passaggio della condotta nella parte collinare di Colfosco e a quel punto nasce in
paese un comitato popolare.
Nel 2004, il Comune di Susegana
presenta opposizione al decreto di
pubblica utilità per la condotta Snam
(tracciato di Colfosco) e chiama a
raccolta i sindaci dei Comuni rivieraschi, la Provincia di Treviso e il sottosegretario On. Giampaolo Dozzo. Nel
2005 il Comune elabora una convenzione con l’Edison (l’azienda che
invece ha già la pubblica utilità per i
pozzi di Collalto), che prevede il versamento di un milione e 200 mila
euro per i “disagi” causati. Si tiene

un’assemblea a Colfosco che per la
verità non chiarisce molto, ma consente al Sindaco di dire che la convenzione non verrà firmata in
assenza di certezze sul tracciato
Snam.
Il Consiglio Comunale del 1° settembre 2005 decide la nomina di una
commissione per la valutazione
della sicurezza del campo di stoccaggio del gas, ma non revoca la
convenzione con Edison.
Ora, a parer mio, serve spogliarsi
per davvero del malcelato protagonismo politico e sedersi intorno ad
un tavolo per fare soltanto gli inter es s i d e i c i t t a d i n i e d el n o s t r o
ambiente, ben sapendo che la controparte è forte, ha il benestare del
Governo di Roma, ma è disposta a
trattare.
Antonio Menegon

Luca Zardetto, Andrea Zuccolotto

rete gas realizzi il metanodotto.
Prendiamo atto che il primo cittadino ha dato un prezzo
al passaggio del metanodotto e allo sfruttamento dello
stoccaggio.
Accondiscendere alla volontà di EDISON a ricevere l’indennizzo trova come unica motivazione la realizzazione
di qualche “operetta” di fine legislatura, a fronte, di
mancati oneri di urbanizzazione, mancati introiti da
concessioni cimiteriali, aumenti di spesa per il finanziamento di volontari che si sostituiscono ai Consiglieri
nella gestione di eventi pubblici.
Non vogliamo entrare nel merito di questo 2 % su 120
miliardi, a nostro parere insignificante in virtù di quanto accaduto in passato con i primi accordi sullo stoccaggio che hanno portato alla realizzazione della palestra di
Ponte della Priula per un valore di 500 milioni e nel contempo hanno costretto il comune al ripristino delle strade danneggiate per qualche miliardo.
Riteniamo sconcertante che: i tre gruppi politici di opposizione, il comitato di Colfosco, associazioni di agricoltori e quanti hanno letto l’art 5 della convenzione (rinunce
da parte del Comune) si indignino allo stesso modo
mentre chi ci amministra rifugge da ogni riflessione o
discussione arroccandosi dietro a dichiarazioni del tipo
“Se anche rinunciamo all’indennizzo loro andranno
avanti lo stesso”. A nostro giudizio questo denota uno
scarso attaccamento al territorio e la volontà di non fare
nulla per tutelarlo.

Gruppo Lega Nord-Liga Veneta
ffrontare temi quali lo stoccaggio riporta a considerazioni più volte ripetute da due anni a questa parte.
E’ una materia prettamente tecnica da non essere di
competenza per un consigliere, mentre la convenzione
EDISON-Comune si; è su questa che l’opposizione intera pone l’accento.
I gruppi di minoranza tendono con i loro interventi a
sensibilizzare i Suseganesi in quanto lo stoccaggio a
Collalto non porta loro alcun beneficio (ad esempio uno
sgravio sulla bolletta del gas) anzi un vero e proprio disagio, tanto che con la convenzione si definisce un indennizzo.
E’ ovvio ricordare che l’indennizzo è una somma pagata
a titolo di risarcimento, quindi riteniamo più corretto
avvertire la cittadinanza che subirà un danno o un infortunio!!
Approvare questa convenzione significa garantire un
diritto a EDISON che ci impedirà di assumere posizioni
contro gli stessi. Al momento il Sindaco non può assicurare quale tracciato percorrerà il metanodotto, ma
sull’Amministrazione non pende più l’onere di un ipotetico insuccesso in quanto delegato agli enti superiori,
che tuttora si stanno prodigando.
Abbiamo augurato l’intervento di organi provinciali e
nazionali, perché la sola Amministrazione (apolitica)
non aveva i mezzi per fronteggiare il colosso del gas.
Abbiamo apprezzato la loro disponibilità anche in periodi lontani dalle campagne elettorali ed ora la giunta
Montesel, approvando questa convenzione, è costretta a
sperare se vuole l’indennizzo che al più presto SNAM
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posizione non hanno presentato
osservazioni, né informato la cittad i n a n z a . Un a so t t o v a l u t a z i o n e
grave del problema che non ha portato alla posa di alcun “paletto
urbanistico” in fase di elaborazione
del Prg.
Il primo articolo apparso sulla
stampa locale (Tribuna di Treviso)
col titolo “Gas russo a Susegana,
paese a rischio” è del 16 novembre
2002. Seguono nei 12 mesi successivi oltre 20 articoli giornalistici, ma
nessun comitato sorge a salvaguardia delle colline o dell’incolumità
dei cittadini. Chi si oppone subito al
passaggio della condotta Snam
(quella proveniente da Cimadolmo
che non ha la pubblica utilità) è
l’Amministrazione Collalto, che

ari cittadini come ogni mese anche noi dell’opposizione riflettiamo sui problemi relativi al territorio suseganese e
se dobbiamo stilare un risultato della situazione odierna non mi viene proprio da ridere e mi preoccupo in maniera seria. In questa amministrazione vige una regola ben chiara ed è quella di risolvere i problemi seri del futuro e del
presente in maniera veloce e non proprio ordinata,tanto da sottovalutare osservazioni e attenzioni non solo da parte
nostra perciò politica ma bensì anche dagli stessi cittadini suseganesi ..Come primo problema non vedo attenzioni di
questa Amministrazione per risolvere il parcheggio di autocarri e autoarticolati (l’autoparco è e sarà un miraggio) che
oramai in tutte le frazioni e diventato un serio problema, e daltrocanto a chi piacerebbe avere un camion come panorama quando apre il balcone di casa? Capisco benissimo anche gli stessi titolari di questi autocarri che si ritrovano a
imboscare autocarri e tir per non mettere a disagio il vicino,ma poi si finisce comunque per penalizzarne altri, alla fine
qualcuno dice che stà diventando una moda per farsi pubblicità o della propria azienda oppure piani strategici messi in
atto da aziende che adoperano questi metodi proprio per pubblicizzare i propri prodotti, cari amministratori attenzione, la cosa stà già degenerando! Secondo problema ha Ponte della Priula serve un PARCO!
Scusate se ho usato le diciture forti ma quando ero piccolo io avevo l’argine San Marco (che si trova proprio a ridosso
del fiume Piave dove ora l’Amministrazione Montesel ha identificato la nuova superstrada che taglierà Ponte della
Priula e che porterà ancora inquinamento atmosferico e così saremmo ancora più inquinati) come luogo incontaminato per giocare e trovami con i miei coetanei.In questa frazione purtroppo non c’è più un spazio verde sicuro dove i nostri
figli con le nostre mamme possano passare delle ore serene e tranquille del fatto che se anche un bambino sfugge non
sia già sulla pontebbana, un GRAVE problema da risolvere al più presto. In questo pentolone di problemi non va dimenticato un argomento serissimo, la sistemazione del ponte che ad oggi che dovrebbero iniziare i lavori noi non abbiamo
ancora notizie di come si svolgeranno i piani di viabilità e credetemi per la frazione di Ponte della Priula che è costituita come tanti paesetti a noi vicini di tante stradine e vicoli sarà un vero e proprio assalto a chi arriva prima sotto il ponte
per poi passarlo,dato che è stato predisposto una sola corsia e non è stato preso in considerazione una nostra proposta di cercare una via di soluzione per il traffico pesante magari costruendo un ponte di barche a lato sud dello stesso
con sbocco a Spresiano,con questa soluzione avremmo sicuramente avuto meno disagi,mi auguro di non assistere come
tempo fà per il blocco del sottopasso, a piroette, cingane e prestazioni automobilistiche che mettano in discussione la
sicurezza e la vita degli stessi residenti, con questa negligenza l’Amministrazione dimostrerebbe ancora una volta di trovarsi impreparata all’evento,me lo auguro ma prevedo un disastro. Per finire ma credo ormai tutti lo sanno la situazione metanodotto, per questo importantissimo problema uso dei termini e delle affermazioni di esempio, dato che le
situazioni tecniche e le condizioni di progetto rischierebbero di non fare capire a tutti di cosa effettivamente intendiamo dire, e allora ecco che mi scuso fin da ora se ho personalizzato il metodo ma l’essenziale è preciso. Ecco che ognuno di noi dovrebbe pensare che sotto il sedere abbiamo una pentola che potrebbe scoppiare, ma qualcuno dice che non
scoppierà mai perché lo dicono loro, loro chi direte voi? Quelli dell’Edison gas! Se poi quelli dell’Edison gas ci mettono
nella pentola come condimento un po’ di soldi allora non scoppierà proprio.Io dico cari cittadini Suseganesi,ma perché
invece di darci soldi cara Edison Gas non ci dai la sicurezza che la pentola non scoppi? E qui a questo punto che noi
tutti cittadini ci accorgiamo che questi signori dell’Edison Gas invece di avere rispetto del nostro territorio (la pentola)
che abbiamo prestato e che prestiamo tutt’ora, fanno finta di non conoscerci anche se ogni tanto si ricordano di noi perché paghiamo regolarmente le bollette del gas. Quello che invece ci preoccupa e che solo noi dell’opposizione assieme
poi ad un comitato dei cittadini ci siamo accorti di questo pericolo che l’Amministrazione aveva e ha sottovalutato, e
che con la nostra determinazione porteremo ad un possibile piano di sicurezza umana e ambientale, solo così non ci
saranno pericoli che la pentola non scoppi e che non si bruci nessuno. Vorrei concludere con un pensiero personale
rivolto a tutti noi ma in particolare attenzione all’Amministrazione Montesel e all’Edison Gas, se noi rispettiamo la
natura lei ci rispetterà sempre ma se noi la dimentichiamo un giorno anche lei potrebbe dimenticarsi(vedi disgrazia
del Vajont), e anche se io non sono Aristotele dico…la natura non fa nulla d’inutile.
Stefano Zuccolotto
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Gruppo Susegana delle Libertà

Giancarlo Da Ros, Alessandro Borean

he cos'è la politica? La politica, dal greco antico polis cioè città, secondo gli studiosi contemporanei, è l’attività con
cui una comunità organizzata regola la sua vita interna e le sue relazioni esterne.
Non si può ridurre il valore di una azione politica alla sua efficacia pratica, perchè il suo fine , già per Aristotele, deve
essere non il vivere, ma il " ben vivere", cioè non l'utile, ma l'accrescimento del senso della libertà e della civile convivenza. Pertanto per politica si intende tutto ciò che concerne l'attività di una comunità organizzata. Noi di che cosa ci
lamentiamo, tante volte, della politica?
Quando la politica perde i contatti con il bene comune. Questo è il problema principale, cioè definire qual è il bene
comune. La ricerca del bene comune è permanente, ed è una ricerca difficilissima in democrazia.
Un nostro vecchio detto dialettale recita: "chi contenta un comun no contenta nessun". Questo perchè per l'individuo
singolo è difficile poter valutare o desiderare il bene comune. Ognuno di noi è portato a considerare soprattutto il proprio problema personale e quello deve risolvere totalmente prima di pensare al fantomatico "bene comune".
Un altro problema della politica è che deve prendere atto del mondo com'è. Un grande insegnamento di Machiavelli è
" la politica riguarda l'effettuabilità delle cose: i mondi come sono, non come dovrebbero essere". Quindi bisogna prendere atto del mondo com'è, non contrapporre al mondo com'è una utopia di assoluti, di verità. E allora chiediamoci:
che cos'è per Susegana il bene comune?
Non è forse un bene comune la ristrutturazione di Casa Vivaio, che finalmente dà risposta alle necessità aggregative
degli anziani, delle tante associazioni di volontariato, sportive e culturali? Non è forse interesse della comunità avere
piazza Donatori del sangue e il parcheggio di via San Salvatore? La politica ha creato i presupposti per avere il privato
che investe per il recupero di Casa Vivaio e per la realizzazione delle opere sovracitate senza che l'Amministrazione
Comunale e quindi i cittadini spendessero un euro.
Con le stesse modalità, chiamate tecnicamente "urbanistica contrattata" saranno realizzati per i cittadini i marciapiedi di via Mandre e via Colonna a Ponte della Priula e la messa in sicurezza della viabilità a Crevada con il collettore
fognario collegato alla rete di San Pietro di Feletto-Conegliano. Inoltre il nuovo piano regolatore adottato permetterà
ai cittadini di Susegana di poter usufruire di 25.000 metri quadrati circa di aree a verde pubblico a Ponte della Priula,
altrettante a Susegana e a Colfosco. Tutto questo troverà attuazione nel volgere di breve tempo. Non è forse questo
quanto Aristotele diceva sul "ben vivere"?
Non è forse bene comune, quindi " ben vivere", offrire ai cittadini di Susegana i tanti eventi culturali anche a valenza
nazionale , vedi terza edizione di "Libri in Cantina", dove i nostri imprenditori hanno colto l'opportunità di legare il
loro nome ad un evento culturale in fase di crescita esponenziale finanziandolo completamente? E la nostra cittadina
è identificata non solo come nordest produttivo di “cose” ma anche di progetti, idee e promotore di cultura a livello
nazionale.
Dicevamo "chi contenta un comun no contenta nessun", ma le scelte politiche sono necessarie e competono a chi governa, e di ciò si assume le relative responsabilità.
È sicuramente una scelta politica volere completare il municipio e realizzare finalmente la piazza , come tutti i paesi
non straordinari ma solo normali. Altra scelta politica è quella di aver voluto a tutti i costi a Susegana la Caserma dei
Carabinieri.
Se tralasciamo per un attimo i nostri interessi personali non c'è dubbio che potremo essere tutti d'accordo.
In tempi in cui sono le regole dell’economia a prevalere sulle idee, la nostra comunità, forse la sola nella nostra area,
vuole riaffermare il concetto per cui le idee del vivere comune regolano l’economia, che il senso della comunità possa
rafforzarsi anche con l’orgoglio di chi vuole rappresentarne le tradizioni, la dignità e non limitarla al proprio cortile.
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Gruppo Insieme per Susegana

La parola ai Gruppi Consiliari

facendo non potesse compromettere la sicurezza dei cittadini. Non avendo avuto riscontri da parte
dell’Amministrazione, nel luglio del 2004 abbiamo ripetuto l’interpellanza. Ma l’Amministrazione ha continuato ad ignorare il problema sicurezza e nel giugno del
2005 ha firmato un accordo commerciale, in termini tecnici una convenzione, nella quale il problema sicurezza
non compare proprio, non facendo certo così gli interessi dei cittadini di Susegana. Ci siamo allora uniti con le
altre forze di minoranza, Lega e Forza Italia, e abbiamo
richiesto la convocazione del Consiglio Comunale.
Al secondo tentativo è stata fatta la convocazione, e il
Consiglio Comunale si è tenuto il 01 settembre ’05; questa volta sembra che l’Amministrazione voglia effettivamente affrontare il problema. Ora però i problemi sono
grossi, perché la questione è stata ignorata per troppo
tempo. Devono essere acquisite tutte quelle informazioni che sarebbero state necessarie avere prima di fare la
convenzione. Non c’è purtroppo lo spazio per entrare
nel merito della convenzione approvata a giugno, in particolare per vedere quali aspetti sarebbero dovuti essere
inseriti. Ma è evidente l’impressione che
quest’Amministrazione operi in maniera approssimativa
e superficiale, cercando di dare delle risposte utilitaristiche per fare colpo nel breve periodo, invece di garantire
la costruzione del bene comune tenendo conto delle
ripercussioni che si avranno nel lungo periodo.

Gruppo Ulivo per Susegana

roblema “esplosivo”. Riteniamo di dover informare
i cittadini su un problema che possiamo proprio
dire “esplosivo”. Riassumiamo rapidamente la storia
degli ultimi anni. Dagli inizi degli anni ottanta è iniziata
l’estrazione di gas nella zona che va dalla località S. Anna
fino a nord di Crevada. Dalla fine degli anni novanta, ad
esaurimento del gas, l’impianto d’estrazione è stato trasformato in impianto di stoccaggio: nel periodo estivo il
gas, acquistato dalla Russia, viene immesso, attraverso
un impianto di pompaggio, nel sottosuolo ed estratto
durante il periodo invernale. Questo è necessario perché
la domanda di gas non è costante durante l’anno. Per
questo sono stati realizzati dei lavori per ottimizzare
meglio l’impianto, e sarà necessario un potenziamento
della linea di collegamento tra l’impianto di stoccaggio e
la linea che proviene dalla Russia, che si trova sulla
direttrice Arcade - S. Polo di Piave. In tutto lo svolgersi
di questi eventi l’Amministrazione è rimasta assente per
quanto riguarda il problema sicurezza. La sicurezza
riguarda un’attenta valutazione circa la possibilità di
perdite di gas, possibili esplosioni e rischio sismico perché l’impianto di stoccaggio è collocato sopra una linea
di rottura del sottosuolo causato da scorrimenti degli
strati del terreno. Per queste problematiche nel gennaio
2003 il nostro Gruppo Consiliare aveva presentato
un’interpellanza relativamente alle problematiche esposte; in particolare si chiedeva che l’Amministrazione
nominasse una commissione esterna agli interessi dei
gestori dell’impianto, per verificare se quanto si andava
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Il Coro ragazzi di Sofia.
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Domenica 9 ottobre
c’è il Mercatino dell’Antiquariato
e domenica 4 dicembre
torna il Mercatino di Natale.

Domenica 23 ottobre alle ore 16, il M° Matti
Hannula, organista titolare della cattedrale di
Tampere (Finlandia), terrà il suo concerto a
Collalto ed infine domenica 11 dicembre,
sempre alle 16, c’è il Concerto di Natale con il
M°. Jean-Paul Imbert, organista titolare della
Basilica di Notre-Dame du Perpètuel Secours di
Parigi (Francia) che chiuderà l’annata organistica con il concerto più atteso del festival.

opo la recente rassegna teatrale, Collalto
attende la seconda parte del Festival
Organistico Internazionale diretto dal M° Donato Cuzzato, con tre appuntamenti musicali di
rilievo.
Il festival riprende
domenica 2 ottobre
alle 16, con il concerto del
M° José Enrique Ayarra,
organista titolare della
Cattedrale di Siviglia
(Spagna). A seguire l’esiDonato Cuzzato
bizione del Coro Conegliano diretto dal M° Diego Tomasi.
L’ingresso è libero.
Programma completo su www.collalto.info

D

Appuntamento
a COLLALTO

Il merito della corale diretta da
Gianni Bortoli in questi trent’anni
di attività può essere sintetizzato
in tre elementi principali.
Innanzitutto l’aver messo assieme
un gruppo di uomini e di donne
che, grazie al canto corale, hanno
accresciuto la loro cultura personale studiando metodicamente
fino a raggiungere livelli espressivi di eccellenza. Poi l’aver portato
il canto italiano e il nome di
Susegana in gran parte dei paesi
europei e in numerose città italiane. Ed ultimo, ma non certo per
importanza, l’aver invitato a
Susegana alcune delle più
prestigiose corali internazionali, offrendo opportunità di cultura alla cittadinanza che pochi altri Comuni possono permettersi.
Detto questo, auguri alla
Corale San Salvatore e
arrivederci al concerto
del primo ottobre.

delle zone “D” (aree industriali) dove la crisi economica
lascia già molte strutture vuote, spesso appena edificate”.
E per le zone agricole?
“Abbiamo scelto di modificare numerose zone E4 in C1S,
vale a dire residenziali in ambito agricolo, non ancora urbane ma non più agricole. Per la zona Pedrè-Doline (Collalto),
di particolare pregio ambientale, la Regione ha proposto la
massima tutela per evitare interventi che vadano a modificare il quadro ambientale”.
Quali osservazioni ha fatto la Regione per le zone residenziali rispetto alla proposta del Comune?
“La proposta di stralcio del Comitato Tecnico Regionale
riguarda un’area residenziale a Collalto, l’area di espansione lungo via Mercatelli a Ponte della Priula, un’area di completamento a Colfosco, più altre zone dichiarate non compatibili idraulicamente a Colfosco e Ponte della Priula. Per
queste ultime le controdeduzioni del tecnico incaricato
sono già state accolte dal Genio Civile e pertanto il problema è risolto”.
E per le altre zone?
“Per Collalto le nostre controdeduzioni poggiano sul fatto
che la zona proposta è l’unica che permette una minima

espansione alla frazione a cui il Comune sta dedicando
molta attenzione sia sul piano culturale che su quello dello
sviluppo compatibile con l’ambiente. Ed anche per le zone
di Colfosco e Ponte della Priula abbiamo fatto delle precise
osservazioni supportate da dati inequivocabili”.
Quale l’obiettivo politico del Prg?
“Quello che l’Amministrazione comunale vuole sottolineare è la peculiarità delle frazioni che compongono l’unità del
nostro Comune. Per ogni frazione si pensa ad uno sviluppo
sostenibile e compatibile, recuperando la propria identità
culturale ed andando ad identificare dei punti di aggregazione che rimettano in moto la vita sociale dei centri”.
Una considerazione conclusiva.
“L’attuale Prg non è certamente il risultato di scelte fatte
dall’Amministrazione comunale in carica su un territorio
libero da vincoli e condizionamenti, ma è stato modificato
con 650 osservazioni dei cittadini un piano già adottato
dalla passata Amministrazione, per cui gli spazi su cui operare non erano molti. Mi permetto infine di dare atto alla
professionalità e all’efficienza dimostrata dalla struttura
amministrativa del nostro Comune su un passaggio decisivo per Susegana”. (a.m.)

Dal 2006 operativa la Variante Generale al PRG

IL PUNTO SULL’ URBANISTICA

ino Banfi ha affidato ad una lunga lettera letta dal delegato alla
cultura dott.ssa Vincenza Scarpa in piazza Martiri della Libertà
la sua impossibilità ad essere presente alla prima festa dell’associazionismo di Susegana, tenutasi dal 19 al 21 agosto.
“Ho ricevuto il cortese invito per essere con tutti voi in queste giornate d’agosto per la prima festa di tutte le associazioni della città
di Susegana. - ha scritto Banfi - Una città
che conosco, così come le vostre splendide
colline: lo scorso anno, infatti, sono stato
ospite della famiglia Toffolin di Solighetto
per il premio “Toti Dal Monte - Simpatia”.
Vi ringrazio sinceramente; purtroppo
nonostante il massimo della buona volontà
non mi è stato possibile. Impegni di lavoro
mi costringono mio malgrado a non potermi muovere lungo questo bellissimo Pese
per arrivare sin da voi e testimoniare l’importanza della figura del nonno”. Ma Banfi
ha scritto ben quattro pagine per sottolineare il ruolo del nonno (e della nonna) nella famiglia. Un ruolo che il
popolare “nonno Libero” vuole attivo e partecipe: “nonni sempre in
movimento, mai stanchi, sempre disponibili, quasi che attraverso i
nostri nipoti cercassimo di allontanare da noi il sentirsi inutili, solo
un peso per la società che vuole tutti belli, giovani, magri e senza
pensieri. Fortunatamente, se soltanto lo vogliamo, noi, non sempre
belli, non sempre giovani, per nulla magri e qualche volta pensierosi, ci domandiamo: che mondo stiamo lasciando ai nostri nipoti”.
La prima festa delle associazioni ha visto la presenza degli stand di
una ventina di sodalizi ed è stata premiata da una grossa partecipazione di pubblico.
Disturbata solo in parte dalla pioggia della domenica sera, la festa è
stata promossa dalla Consulta delle Associazioni di Susegana e
diventerà un appuntamenti fisso dell’estate in piazza Martiri della
Libertà che il prossimo anno sarà oggetto di un completo rinnovamento urbanistico.
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1ª Festa delle Associazioni

La Corale San Salvatore.

a Corale San Salvatore
compie trent’anni. Li
festeggerà con un concerto
in programma a Susegana, sabato
1 ottobre alle 20,30 presso il
Teatro Beata Giuliana di Collalto.
L’inagibilità della chiesa dell’Annunziata, che ha ospitato per ben
27 anni il Concerto d’Autunno
della Corale diretta da Gianni
Bortoli, ha imposto il trasferimento in teatro.
Il programma della serata è un
inno al folklore nazionale e
internazionale,

con brani della tradizione veneta e
abruzzese, cante alpine e brani del
folklore lettone, inglese, andaluso,
basco, russo, catalano.
Il 2005 della Corale San Salvatore
è stato già contrassegnato da un
evento straordinario: la presenza
a Susegana del prestigioso Coro
dei Ragazzi di Sofia il 13 luglio
scorso nella chiesa parrocchiale.
The Sofia Boys’ Choir è il principale coro di ragazzi della Bulgaria e
ha proposto un concerto a
dir poco eccezionale.

Il complesso vocale diretto dal maestro Gianni Bortoli festeggia il primo di ottobre i 30
anni di attività. Tanti concerti e promozione della cultura musicale

Trent’anni di Cultura

CORALE SAN SALVATORE

Susegan llospecchio

Festa doppia
per i 50 anni

Brevi News

Durante le ferie estive, alcuni amici del Gruppo Festeggiamenti Collalto si
sono armati di pale e picconi, malta e pietre,
ma soprattutto di tanta buona volontà ed
hanno reso praticabile l’accesso al ponte di
epoca romana interrato davanti alla chiesa di
Sant’Anna. Ora, scendendo alcuni gradini in
pietra, è possibile vedere l’antica volta del
ponte che si trova tra due grossi tubi in cemento posati negli anni ’60 per drenare la zona.

Il ponte riscoperto

Fabio Gajotti, studente dell’Ipsia “Pittoni” che abita a
Susegana, ha conseguito il diploma di Tecnico dei Sistemi
Energetici col massimo dei voti. Fabio ha già trovato lavoro presso un’importare concessionaria automobilistica
dove aveva già frequentato gli stage scuola-lavoro nel corso
dell’anno. Complimenti!

Cento su cento per Fabio

Festa di fine anno all’insegna del teatro, dello sport e della creatività alle
Scuole Elementari di Susegana, Ponte della
Priula e Colfosco. Alunni, insegnanti e genitori coinvolti in un appuntamento molto
bello, che ha chiuso l’attività scolastica.
Alcuni lavori realizzati dagli alunni delle
elementari e tra questi un pregevole libro
illustrato dai bambini di Colfosco, saranno
presentati alla Mostra Nazionale della
Piccola e Media Editoria (Castello di San
Salvatore 16-18 settembre). Realizzati anche dei burattini nell’ambito di un
programma di collaborazione tra la Biblioteca comunale e la scuola.

Festa della scuola e della creatività
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Si è chiusa a giugno con un buon successo
di pubblico la 10ª Internazionale di
Fotografia che per la prima volta è approdata anche a Susegana. La manifestazione
ha promosso oltre 40 mostre e appuntamenti con 5000 presenze nelle sedi espositive del Centro culturale Fabbri a Pieve
di Soligo, alla Scuola Enologica e alla
Fondazione Cima a Conegliano e
all’Istituto Sperimentale di Susegana. A Susegana erano esposte tre mostre
fotografiche. Presidente del Club Fotografica che ha promosso l’evento è il
concittadino Stefano Notturno di Crevada.

Fotografia di successo

Una delegazione degli “Amici della pediatria di Conegliano” nata a Ponte
della Priula, ha consegnato nel giugno scorso al primario della pediatria
Pierpaolo Lucchini del materiale ludico-didattico per i piccoli ospiti del
reparto ed una somma di denaro. L’iniziativa ha avuto il sostegno della
sezione femminile della Croce Rossa di Susegana, del gruppo Alpini di
Ponte Priula, dell’Avis di Colfosco e Ponte Priula, del Gruppo
Festeggiamenti Collalto, dell’Aido, del Gruppo Famiglie, dei Marinai
d’Italia e di alcune aziende.

Solidarietà ai bambini ammalati

“Arrivederci alla prossima” per i 180 appartenenti alle famiglie Bressan che si sono riuniti a
maggio per il loro primo raduno.
Dopo la messa nella parrocchiale di Colfosco c’è
stato l’incontro conviviale al Parco dell’Amicizia
e la festa allietata dalle note, manco a dirlo, dell’orchestra di Tony Bressan.
Dai fratelli Marco e Giovanni Bressan, mezzadri
dei Collalto, insediatisi l’uno in via Barca e l’altro
al Barco di Ponte della Priula è nata una grande famiglia. La prima festa dei
Bressan ha permesso di avvicinare le generazioni, di riunire i parenti e di
rinsaldare i legami forti che un tempo la terra aveva cementato.

Primo raduno dei Bressan

I cinquantenni di
Susegana si sono
ritrovati a giugno per
festeggiare il traguardo del mezzo secolo di
vita, ma è in programma una nuova festa in
autunno.
Preceduta da una messa nella parrocchiale di Crevada, la festa del 1955 è
stata un momento per riabbracciare amici ed amiche, passare un pomeriggio in compagnia e fissare il nuovo appuntamento. I cinquantenni interessati alla nuova festa possono contattare allo 0438.738144 Mauro Battaglini,
artefice con alcuni coscritti della recente festa del 1955.

Lodovico Giustiniani, amministratore
delegato dell’Azienda Agricola Collalto,
nel luglio scorso è stato eletto presidente
del Consorzio di Tutela Colli di Conegliano
Doc. Nato nel ’93 per volontà di 40 produttori della zona e dalla brillante intuizione del prof. Antonio Calò dell’Istituto
Sperimentale di Conegliano con l’obiettivo
di valorizzare alcune produzioni vitivinicole del coneglianese, il Consorzio punta
ora a conseguire la denominazione di origine controllata e garantita sia per il Colli
di Conegliano bianco e rosso, che per il
Refrontolo passito e il Torchiato di
Fregona.

Brevi News

Giustiniani presidente del Colli di Conegliano

Brevi News

Arianuova a
Colfosco
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a ormai una decina d’anni
l’Associazione Valcrevada, che
anima la frazione suseganese con la
tradizionale Sagra di San Giuseppe
nel mese di marzo.
L’impegno del gruppo presieduto da
Isidoro Zanco non si limita alla festa
paesana, ma comprende anche il
sostegno alle necessità della parrocchia ed in particolare alle spese per la
costruzione del nuovo campanile.
L’Associazione Valcrevada è nata
sotto la guida di Paolo Zanardo. La
presidenza del gruppo è passata poi a
Mario Canzian ed ora è la volta di
Isidoro Zanco, coadiuvato nel consiglio direttivo da Augusto Zanette
(vicepresidente), dallo stesso ex presidente Mario Canzian, dalla segretaria Franca Granzotto e da Guido
Porcedda.
Quando c’è da approntare la Festa
del patrono, sono almeno una quindicina i volontari del paese che si
prestano per tre settimane all’organizzazione della sagra. Stand gastronomico, serate musicali e teatrali,
una pesca di beneficenza allestita
nella ex scuola sono gli ingredienti di
una festa che ogni anno cresce e che
già pensa di dotarsi di nuove strutture. Il pubblico non manca, anche
perché la parrocchia tocca il territorio di San Pietro e Refrontolo, oltre
che quello di Susegana.

H

Ecco l’Associazione
Valcrevada

LA STORIA

eneralmente un capriolo che incontra
tre cacciatori fa una brutta fine. Non
è andata così ad una femmina di un anno
caduta accidentalmente dentro una vasca
per la raccolta dell’acqua piovana vicino ad
una casa disabitata, sulle pendici del Colle
della Tombola.
Nella primavera scorsa, durante un giro di
perlustrazione per verificare eventuali
abbandoni di immondizia sulle colline,
Rambaldo
Fregolent, Gianni
De Stefani e
Antonio Zanin,
tutti e tre caccia tori, hanno visto
spuntare dall’ac -

G

Un giovane capriolo
incontra 3 cacciatori

ccordo di programma tra la Provincia
di Treviso ed il Comune di Susegana per opere
di miglioramento della viabilità provinciale a Crevada.
A fine luglio il Consiglio
Comunale ha approvato lo
schema di accordo che prevede lavori quantificati in
850 mila euro e finalizzati
alla messa in sicurezza del tratto di strada provinciale che attraversa l’abitato. Due rotonde, una all’ingresso ed una all’uscita del paese, serviranno a rallentare il traffico permettendo di innestare gli accessi su una viabilità a doppia carreggiata con il traffico di ingresso e di uscita dalle laterali che potrà
dirigersi solo verso destra con eventuali inversioni da effettuarsi nelle rotatorie. Una iniezione di sicurezza su cui Provincia di Treviso e Comune hanno
scommesso, impegnandosi ad investire 80 mila euro l’ente provinciale e 780
mila euro l’Amministrazione di Susegana, che a sua volta si convenzionerà
con i privati che stanno costruendo il centro servizi e la cantina, a cui spetterà interamente l’onere delle opere. Una pista ciclabile verrà realizzata a partire dal Ruio Bianco fino alla chiesa del paese ed una seconda andrà a collegarsi con San Pietro di Feletto.

A

Accordo Comune-Provincia
per la sicurezza di CREVADA
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’associazione Arianuova è forse il
sodalizio più giovane del Comune
di Susegana. Nasce infatti nel gennaio
del 2002 dall’aggregazione di alcuni
genitori di bambini della Scuola
Materna di Colfosco. Questi si erano
prodigati nella ristrutturazione dell’asilo e l’entusiasmo di quell’esperienza aveva dato vita ad un bel gruppo di
amici.
“Essenzialmente siamo nati per rivolgerci ai più piccoli - spiega il presidente Giovanni Ceotto - ma poi siamo passati ad interessare tutto il paese di
Colfosco e quindi anche ad altre realtà
del Comune”.
Ecco allora i film per i bambini e per gli
adolescenti nel cinema parrocchiale
ristrutturato
internamente
da
Arianuova con 5 mesi di lavoro di sera
e nei fine settimana. Ecco la partecipazione nella festa patronale di S.
Daniele, con i giochi gonfiabili per i più
piccini (gratuiti), con il cinema
all’aperto, con manifestazioni motoristiche e altro ancora. Ecco le donazioni
all’istituto la Nostra Famiglia per la
nuova sede staccata. Ecco la collaborazione con il Comune di Susegana a supporto di varie manifestazioni. Ecco la
partecipazione e la gestione della
Scuola di Musica a Colfosco. Ecco la
manifestazione “Pollofest” al Parco
dell’Amicizia a Colfosco.
Associazione ARIANUOVA Colfosco
Via 18 Giugno 151, 31030 Colfosco cell. 320/4328766.
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Lotta alla zanzara tigre
con tre conferenze e la
distribuzione di un kit
gratuito per la disinfezione
dei ristagni d’acqua dove
l’insetto si riproduce. Il kit
si ottiene ora presso
l’Ufficio Ambiente del
Comune, tel. 0438.437444.

Zanzara tigre

a visione di film di altre culture,
altri modi di essere, ci può aiutare a riflettere sul nostro modo di
rapportarci con l’altro, il diverso”.
Questo il “manifesto” della rassegna
“Altri film nella nostra comunità” che
si è tenuta a luglio a Susegana presso
la Comunità Beato Fra Claudio di via
La Malfa. Un cineforum che ha riscosso un grande interesse ed ha fatto
registrare una sorprendente partecipazione di pubblico.

“L

Il Cinema per capire gli altri

en 180 piccoli atleti hanno preso
parte a maggio al Meeting
Interregionale di MiniVolley promosso a Collalto dalla Pallavolo
Susegana. Intorno alla festa del volley giovanile sono gravitate almeno
500 persone tra genitori e amici che
hanno affollato i campi di gioco.
La festa sportiva era legata al
Progetto Città della Speranza (presentato in un convegno lunedì 2
maggio a Susegana all’auditorium
dell’Istituto Sperimentale) per la
ricerca sulle leucemie da parte della
clinica universitaria di Padova.
La Pallavolo Susegana è una società
che lega strettamente l’attività sportiva a quella sociale ed educativa.
Punta cioè a formare dei giovani
atleti non solo nel settore della pallavolo, ma anche dal punto di vista
della crescita umana e sociale.
Guidata dal presidente Ildebrando
Toffoli, la Pallavolo Susegana coinvolge oltre 100 ragazze nel settore
giovanile, utilizza le palestre di Ponte
della Pirula, Susegana e Colfosco,
promuove il volley anche a S. Lucia e,
ciliegina sulla torta, nel 2005 ha
vinto il campionato ed ora si appresta ad affrontare la Seconda
Divisione con una squadra di ragazze
dai 14 ai 18 anni, andata da poco in
ritiro a Limana (BL). Informazioni
presso la palestra di Ponte della
Priula o al 333.5835966.
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Pallavolo
Susegana

qua della vasca la testa di un
capriolo.
Ormai stremata, una giovane
femmina stava annaspando.
Con prontezza i tre cacciatori
hanno afferrato il capriolo,
hanno controllato il corpo per
verificare che non vi fossero
ferite e, costatato il buono
stato di salute, lo hanno libera to. Una storia a lieto fine che fa
onore ai tre concittadini.
I cacciatori suseganesi non
sono nuovi ad interventi di salvaguardia e sensibilizzazione
nei confronti dell’ambiente. Nel
corso del 2005 hanno program mato, ed in parte già eseguito,
degli interventi di pulizia nel
Piave e sulle colline dove anco ra vige il malcostume di abban donare immondizia.

A luglio, due serate di cinema hanno
riscosso un notevole successo.
“The aviator” e “Lezioni d’amore”
hanno richiamato nella Cantina
Collalto diverse centinaia di persone. Un successo ben augurante per
l’estate 2006, sottolineato da un
brindisi dopo i film.

Film in cantina

Un modulo formativo-informativo
rivolto al volontariato per lavorare
meglio in rete con le istituzioni
locali si è tenuto ad aprile
in Biblioteca.
Si è parlato di etica del
volontariato, di normativa nell’ambito
del sociale, di risorse umane, economiche ed ambientali
finalizzate alla progettazione e gestione
delle attività.

Volontari in Rete.

Che acqua beviamo in Comune di
Susegana? Sui certificati di analisi
protocollati ogni mese dal dott.
Roberto Fier, consulente del Comune
di Susegana in materia di sicurezza
ambientale, si legge sempre la stessa
cosa: “Il campione, in relazione ai
parametri esaminati, rientra nei
limiti posti dal D.L. 31/2001 in materia di qualità delle acque destinate al
consumo umano”.
E i parametri esaminati mensilmente
sono: odore, sapore, torbidità, pH,
conducibilità elettrica, cloruri, cloro
residuo, conteggio delle colonie, batteri coliformi, escherichia coli.
Ma assodato che l’acqua dei tre pozzi
da cui attinge l’acquedotto di
Susegana (Crevada, via dei Pascoli a
Ponte Priula e località Mina a Colfosco) è in regola con la legge, vale la pena
berla in alternativa all’acqua minerale? Ne parliamo proprio con il
dott. Roberto Fier.
“Direi che l’acqua di Susegana non ha mai avuto problemi per quanto riguarda la sua qualità, perché prelevata in profondità, in falde ricche d’acqua e
subito distribuita dalla rete dell’acquedotto. Possiamo dire che è analoga ad
un’acqua minerale”.
Ma è davvero un’acqua di qualità?
“Lo certificano le analisi che periodicamente compiono il Comune, l’Ulss e
l’Arpav, ma va detto che l’acqua di Susegana ha una durezza media, è saporita e non dimentichiamo che arriva nelle case appena uscita dalla falda, cosa
che non succede certo con le acque minerali in bottiglia”.
Consiglierebbe di berla in alternativa alla minerale?
“Direi proprio di sì. Non c’è motivo per bere acqua minerale in presenza di un
prodotto di qualità, ricco di calcio e magnesio e controllato di continuo”.
E la minerale? “A volte si beve acqua minerale imbottigliata un anno prima.
La consiglierei solo in casi particolari, quando per un periodo, su indicazione
del medico, bisogna bere acqua priva di sali. Diversamente è meglio usare
l’acqua del rubinetto, che non va dimenticato è anche molto più economica”.

Parla il dott. Roberto Fier, consulente del Comune di
Susegana in materia di sicurezza ambientale che assicura:
l’acqua del rubinetto è analoga alla minerale

Bevete l’acqua del rubinetto

iprende ad ottobre l’Università per il Tempo
Libero e l’Educazione Permanente di Susegana.
Per chi intende coltivare
ed approfondire la propria cultura, le lezioni si tengono presso la Biblioteca comunale di via Conegliano 33/C, dove possono essere
assunte tutte le informazioni.
Le materie trattate riguardano la salute e il
benessere, l’arte e la cultura nel
Veneto, il pensiero umano tra
filosofia e religione, viaggi e viaggiatori, educazione civica, autogestione ed economia. Presso la
sede del Gruppo Anziani (nella
palazzina della Polizia Municipale) si terrà il laboratorio Filo-Filò
(conversazione e ricamo). Informazioni: 0438.738455, 0438.437470.
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Cultura e Solidarietà

a convenzione con la ditta C.M.A. viene sottoscritta a metà settembre, dopo
che ha avuto il via libera dal Consiglio Comunale e che c’è stata la presentazione del progetto che riguarda il Centro Sociale di Susegana ai Capigruppo
consiliari. Il progetto prevede per l’ex Casa Vivaio la ristrutturazione dell’edificio esistente che verrà adibito a Centro Sociale
per Anziani e Casa delle Associazioni.
Da parte sua la C.M.A. realizzerà le opere per
l’importo di un milione di euro.
Al piano terra (circa 300 mq) ci sarà il Centro
Anziani e la sede di alcuni servizi sociali. Al
primo piano una serie di spazi destinati alle
Associazioni e in un’ala dell’edificio, al terzo
piano, verrà ricavata una sala riunioni di 70
mq e i servizi igienici. Il progetto prevede per
Pensionati in vacanza a Rimini.
il primo stralcio anche la sistemazione dell’area esterna con i parcheggi inerbati e le siepi.
Per il secondo stralcio il progetto prevede la realizzazione di un edificio atto ad
ospitare manifestazioni al coperto, esposizioni, incontri conviviali e attività
associative che verrà realizzato con le economie del primo stralcio e con successivi finanziamenti del Comune.
Il Sindaco Gianni Montesel e l’Assessore ai servizi sociali Roberta Sonia
Brescancin si sono recati a Rimini a far visita ai pensionati dei soggiorni estivi
promossi dal Comune e nell’occasione hanno annunciato l’accordo raggiunto
con la ditta C.M.A. per la realizzazione del centro sociale presso l’ex Casa Vivaio.
I pensionati suseganesi nel 2005 hanno potuto usufruire di soggiorni climatici
di due settimane a Rimini, a Bibione, a Levico e nuovamente a Rimini dal 27
agosto al 10 settembre.
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Un Centro Sociale per Anziani
e una Casa delle Associazioni

Ecologia

