
1

Susegan llospecchioa

S sa

L’ora della viabilità
ROTATORIE E QUALITÀ DELLA VITA

Tre interventi molto attesi per dare scorrevolezza al
traffico tra Susegana e Ponte della Priula, ma anche
per abbattere l’inquinamento dovuto alle code di veicoli

SOCIETÀ POVERI NOI

L o dicono le statistiche; sul problema si pro-
muovono convegni; lo toccano con mano i
Servizi Sociali dei Comuni;

lo testimoniano le associazioni di
volontariato sociale, i sacerdoti e i
sindaci: la povertà cresce sotto i
nostri occhi.
Una recente indagine realizzata
dal settimanale “L’Azione” nelle
parrocchie della diocesi di Vitto-
rio Veneto ha fotografato il feno-
meno crescente della povertà,
indicandone tipologie e caratteri-
stiche. 
La canonica risulta essere il luogo
dove i poveri sempre più spesso si
rivolgono per chiedere aiuto, ma
anche l’ufficio dei Servizi Sociali, il
Sindaco o i singoli Assessori si tro-
vano sempre più spesso a dover affrontare situa-
zioni di disagio dovute a problemi economici. 
Così non solo il Comune, ma anche il parroco, e
con lui la Caritas e l'intera comunità, svolgono un

ruolo di osservatorio della nuova povertà e dei
cambiamenti sociali in atto. Sull’argomento il giu-

dizio è unanime: la povertà sta
crescendo. L'indagine dell’Azione
è stata condotta consultando i
parroci e i gruppi parrocchiali, ha
coinvolto 89 parrocchie che
coprono un'area equivalente al
70% della diocesi su cui vivono
226 mila persone. 
I parroci e i gruppi caritativi han-
no stimato una incidenza delle
famiglie in povertà sul totale del-
le famiglie pari al 5,3%. 
Le parrocchie rilevano un aumen-
to della povertà negli ultimi anni,
sia per quanto riguarda gli immi-
grati, che per quanto riguarda gli
italiani. 

DDeell bbiillaanncciioo ccoommuunnaallee,, qquuaallee qquuoottaa èè ssttaattaa ddeeddiiccaa--
ttaa aall ssoocciiaallee??
“Bastano poche cifre per verificare l’attenzione
che il Comune di Susegana pone verso il sociale –

EDITORIALE

Piazza Giovanni Paolo IICOLLALTO

LL aa nnuuoovvaa ppiiaazzzzaa ddii CCoollllaallttoo ssaarràà ddeeddiiccaattaa
aa GGiioovvaannnnii PPaaoolloo IIII.. NNeelllloo ssllaarrggoo ppeeddoo--
nnaallee ppaavviimmeennttaattoo ddeellllaa

nnuuoovvaa ppiiaazzzzaa,, ppoossttoo aa rriiddoossssoo ddeell
RRuuiioo,, vveerrrràà ccoollllooccaattoo uunn aallttoorriilliiee--
vvoo rraaffffiigguurraannttee PPaappaa WWoojjttyyllaa aa ccuuii
ssttaa ggiiàà llaavvoorraannddoo lloo ssccuullttoorree ccoollllaall--
ttiinnoo PPiieettrroo SStteeffaann.. PPeerr llaa ddeeddiiccaa
vveerraa ee pprroopprriiaa ddeellllaa ppiiaazzzzaa aa PPaappaa
GGiioovvaannnnii PPaaoolloo IIII bbiissooggnneerràà ppeerròò
aatttteennddeerree ii tteemmppii ddii lleeggggee.. 
LLaa ddeecciissiioonnee ddii ddeeddiiccaarree llaa ppiiaazzzzaa aa
PPaappaa WWoojjttyyllaa eerraa nneellll’’aarriiaa ggiiàà ddaa aallccuunnii mmeessii
eedd eerraa ssttaattaa aammppiiaammeennttee ddiibbaattttuuttaa ttrraa llaa
ppooppoollaazziioonnee,, mmaa èè ssttaattaa uuffffiicciiaalliizzzzaattaa nneellllaa
sseerraattaa ddii vveenneerrddìì 44 nnoovveemmbbrree 22000055,, nneell ccoorrssoo
ddii uunn iinnccoonnttrroo ppuubbbblliiccoo ccoonn llaa cciittttaaddiinnaannzzaa ddii

CCoollllaallttoo pprroommoossssoo ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee CCoo--
mmuunnaallee.. LL’’iimmmmaaggiinnee ddeell ppoonntteeffiiccee ssccoollppiittaa

nneellllaa ppiieettrraa ssaarràà rraacccchhiiuussaa ddaa uunnaa
tteeccaa mmeettaalllliiccaa ddii ssttiillee mmooddeerrnnoo,, ppoossii--
zziioonnaattaa nneellll’’aarreeaa ppaavviimmeennttaattaa ddeellllaa
ppiiaazzzzaa,, rriiaallzzaattaa ddaa tteerrrraa ppeerr ddaarrllee
mmaaggggiioorree vviissiibbiilliittàà eedd eesssseerree ddiissppoo--
nniibbiillee aallllaa ddeevvoozziioonnee ppooppoollaarree..
LL’’IInnaauugguurraazziioonnee ddoommeenniiccaa 2233 AApprriillee
22000066..  LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee CCoommuunnaa--
llee hhaa aavvvviiaattoo ttuuttttee llee vveerriiffiicchhee ccoonn

llaa SSoopprriinntteennddeennzzaa aa BBeennii AAmmbbiieennttaallii ppeerr uunn
iinnsseerriimmeennttoo ddeellll’’ooppeerraa aarrttiissttiiccaa nneell ccoonntteessttoo
aarrcchhiitteettttoonniiccoo ddeellllaa ppiiaazzzzaa,, iinn lliinneeaa ccoonn llee
nnoorrmmee ddii ssaallvvaagguuaarrddiiaa ddeell bboorrggoo mmeeddiieevvaallee..
IInnttaannttoo,, PPiieettrroo SStteeffaann,, aarrttiissttaa ddii CCoollllaallttoo èè ggiiàà
aall llaavvoorroo ee ssttaa ssbboozzzzaannddoo llaa ppiieettrraa ppeerr rriiccaavvaarree

il giornale che ti porta a casa le notizie del Comune

SSUUSSEEGGAANNAA AALLLLOO SSPPEECCCCHHIIOO, periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Susegana - Anno XVIII - n° 1 Marzo 2006. 
Periodico bimestrale iscritto al n° 707 in data 01.06.1988 del Registro della Stampa del Tribunale di Treviso - Poste Italiane s.p.a. spedizione in a.p. - 70% - DR TV -
distribuzione gratuita - Proprietario Comune di Susegana.
Direttore responsabile AAnnttoonniioo MMeenneeggoonn - Progetto grafico RRoobbeerrttoo DDaa RRee GGiiuussttiinniiaannii - Redazione Piazza Martiri della Libertà, 10 - Susegana (TV)

Su
se

ga
n

llo
sp

ec
ch

io
a4 ll’’iimmmmaaggiinnee ddeell ppoonntteeffiiccee ssccoommppaarrssoo nneell--

ll’’aapprriillee 22000055.. NNeell ccoorrssoo ddeellll’’iinnccoonnttrroo ppuubb--
bblliiccoo iill ssiinnddaaccoo MMoonntteesseell hhaa aannttiicciippaattoo llaa
vvoolloonnttàà ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee CCoommuunnaallee
ddii iinnsseerriirree CCoollllaallttoo nneellll’’eelleennccoo ddeeii bboorrgghhii
ssttoorriiccii dd’’IIttaalliiaa ddooppoo aavveerr pprroocceedduuttoo aadd
uunnaa sseerriiee ddii iinntteerrvveennttii ddii ssiisstteemmaazziioonnee ee ddii
aarrrreeddoo ddeellllaa ffrraazziioonnee.. 

( segue a pag. 3 )

I
l 6 febbraio è stato avviato il
cantiere per la realizzazione
delle rotatorie di Susegana e

Ponte della Priula sulla Statale
Pontebbana. Il 16 febbraio è stato
avviato anche il cantiere per realiz-
zare uno svincolo a livelli sfalsati
sempre sulla Pontebbana in locali-
tà Stradonelli. 
Tre opere indispensabili alla “vec-
chia” Statale 13 per evitare di arri-
vare al collasso a causa del crescen-
te numero di veicoli che quotidia-
namente la percorrono e per far
crescere ancora un po’ la qualità
del vivere nel Comune di Susegana.

L’accordo.
Il 15 marzo 2004 è stata sottoscrit-

ta una convenzione tra ANAS e
Provincia di Treviso per realizzare
due rotatorie sulla Pontebbana:
una a Susegana (incrocio Cantina
Collalto-Via Barca); una in centro a
Ponte della Priula, nell’incrocio
semaforizzato.
L’ANAS ha impegnato 1.615.000
Euro per le due opere; la Provincia
ha elaborato la progettazione defi-
nitiva e cofinanziato gli interventi
per 85.000 Euro.
Il Comune di Susegana ha chiesto e
ottenuto un intervento migliorati-
vo del progetto di rotatoria di
Ponte della Priula, inserendo
anche un sottopasso ciclopedonale
di attraversamento in sicurezza
della Pontebbana e la riorganizza-

zione dei percorsi ciclabili e pedo-
nali del centro del paese. Il lavoro è
stato finanziato con 620.000 Euro
del Comune di Susegana.

Gli interventi.
La rotonda che andrà a sostituire
l’incrocio semaforizzato di Ponte
della Priula, compreso il sottopas-
so e la viabilità ciclopedonale e
quella che verrà realizzata all’in-
crocio tra la Pontebbana saranno
realizzate dalla ditta Paggi Adelmo
di Trevi in provincia di Perugia per
un costo complessivo di 2.320.000
Euro.
Lo svincolo a livelli sfalsati tra la
Pontebbana e via Stradonelli verrà
realizzato dalla ditta Beozzo Co-

struzioni di Verona per un importo
complessivo di 3.797.170 Euro.

I disagi.
I disagi già ci sono e continueranno
ad esserci almeno fino al termine
dei lavori. 
Ma l’ingegner Ugo Dibernardo,
capo compartimento dell’ANAS di
Venezia assicura: “sarà un cantiere
a traffico aperto e questo vuol dire
che il traffico non verrà mai inter-
rotto. 
Per contenere i disagi abbiamo stu-
diato attentamente i problemi del-
l’incrocio ed effettuate le necessa-
rie simulazioni”.

PPooii ttooccccaa aall 
ppoonnttee ssuull PPiiaavvee

Il Bilancio in Piazza

I l 24 gennaio il Consiglio Comunale
ha approvato il Bilancio di previsione

2006 (allegato), l'ultimo ad intera gestio-
ne di questa Giunta. Questo è quindi il
momento più opportuno per una prima
verifica di quanto è stato fatto finora, ed
una lettura dei grandi numeri dei recenti
Bilanci indica che i programmi sono stati
tutti rispettati. E questo senza aumentare
la pressione fiscale, che dal 2002 è rima-
sta invariata, pur di fronte a trasferi-
menti dallo Stato al Comune che sono in
sensibile diminuzione.
Il lavoro di riordino della macchina
amministrativa ha permesso un corretto
e ottimale impiego delle risorse disponi-
bili, incrementate unicamente dalla
capacità di accertamento e verifica degli
Uffici comunali. Tutti i Settori
hanno avuto le disponibilità
sufficienti a soddisfare i pro-
grammi.
Avendo a riferimento l'anno
2002, primo della nostra
gestione amministrativa, l'inve-
stimento nel settore dei Servizi
Sociali passa dagli 819.000 agli
890.000 Euro previsti per il
2006; la Pubblica Istruzione
passa dai 641.000 Euro del
2002 ai 759.000 Euro del 2006.
Decisivo l'incremento nell'im-
portante settore dei Lavori Pubblici e
delle spese in conto capitale, passato
dagli 859.000 Euro del 2002 ai
3.866.000 Euro del 2003, ai 4.141.000
Euro del 2004, ai 2.358.000 Euro del
2005, senza contare gli apporti di capi-
tale privato al patrimonio pubblico.
Questi dati rivelano un livello di capacità
di investimento di 3-4 volte superiore
alla media dei periodi precedenti. E que-
sto con buona pace di chi avanza superfi-
ciali critiche (presenti in altra parte del
giornale), propense più al pettegolezzo
che al contrasto di programma e alla
proposta alternativa e motivata.
A ragione abbiamo sostenuto che questo
Comune aveva bisogno di un deciso salto
di qualità nell'immagine e nel settore
della Cultura, e per cercare di raggiun-
gere questo obiettivo ce l'abbiamo messa
tutta: il Bilancio è lì a dimostrarlo nero
su bianco. 
Nel 2002 si spendevano per la cultura
81.000 Euro, nel 2006 ne spenderemo
267.000, coinvolgendo parecchie risorse
di privati, che hanno colto l'importanza e
il livello delle manifestazioni culturali
proposte.
Poi, come diciamo a modo nostro in altra
parte del giornale, la Piazza del capoluo-
go è parte fondamentale di questo pro-
getto politico, intendendo:
Piazza: non per maldicenze, idiozie e
pettegolezzi.
Piazza: non per risaltare chi si è arric-
chito, dimenticando chi ti ha arricchito di
opportunità di sapere, la sola ricchezza
che non teme confronti di valore.
Piazza: non per parlare solo dei caduti,
ma anche dei responsabili di queste
morti.
Piazza: non per esaltare la consacrazio-
ne di alcuni uomini importanti, ma per
affermare che tutti siamo importanti.

Gianni Montesel

Il Sindaco
Gianni Montesel

I
l presidente vicario della Pro-
vincia di Treviso Leonardo Mu-
raro assicura di aver messo a

disposizione 1.200.000 Euro per
organizzare la viabilità alternativa in
occasione della ristrutturazione del
ponte stradale sul Piave.
Soprattutto per i mezzi pesanti ver-
rà realizzato un percorso dentro il
fiume Piave, da Ponte della Priula a
Spresiano che parte dalla zona delle
fornaci Grigolin e arriva dall’altra
parte del fiume, collegandosi con la
viabilità della Fassa Bortolo.
Sulla data di inizio dei lavori il presi-
dente Muraro non si sbilancia: “è
l’ANAS che decide l’inizio dei lavo-
ri”.

Stampato su carta ecologica
presso la CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA SSEERRVVIIZZII CCUULLTTUURRAALLII 
S. Lucia di Piave (TV)
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Incrocio a Ponte della Priula La benedizione dei lavori
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A parer mio: viabilità & informazione

SSuullllee ooppeerree ddii ggrraannddee iimmppaatt--
ttoo ppeerr llaa nnoossttrraa ssoocciieettàà
((vviiaabbiilliittàà,, zzoonnee iinndduussttrriiaallii,,

ddiissccaarriicchhee,, iinncceenneerriittoorrii......)) mmoollttoo
ssppeessssoo llee pprrootteessttee ddeeii cciittttaaddiinnii
rriigguuaarrddaannoo ppiiùù llaa mmaannccaattaa
iinnffoorrmmaazziioonnee cchhee ll’’ooppeerraa sstteessssaa..
NNeell ccaassoo ddeellll’’iinntteerrvveennttoo ddii rraazziioo--
nnaalliizzzzaazziioonnee ddeeii ttrree iinnccrrooccii ssuullllaa
SSttaattaallee PPoonntteebbbbaannaa ttrraa SSuussee--
ggaannaa ee PPoonnttee ddeellllaa PPrriiuullaa ll’’iinnffoorr--
mmaazziioonnee nnoonn èè mmaannccaattaa ee nneemm--
mmeennoo iill ddiibbaattttiittoo..
SSee nnee èè ddiissccuussssoo iinn CCoonnssiigglliioo
CCoommuunnaallee ee iill ddiibbaattttiittoo èè pprree--
sseennttee nneeii lluuoogghhii ppuubbbblliiccii;; nnee
hhaannnnoo ppaarrllaattoo aa lluunnggoo ii qquuoottii--
ddiiaannii,, ii ppeerriiooddiiccii,, llee rraaddiioo ee llee TTVV
llooccaallii,, llaa PPrroovviinncciiaa hhaa mmaannddaattoo
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uunnaa lleetttteerraa iinn ttuuttttee llee ffaammiigglliiee
eedd oorraa nnee ppaarrllaa aanncchhee ““SSuusseeggaannaa
aalllloo SSppeecccchhiioo””,, ddooppoo cchhee qquueessttoo
aarrggoommeennttoo èè ssttaattoo ggiiàà aammppiiaa--
mmeennttee ttrraattttaattoo nneell pprriimmoo nnuummee--
rroo ddeell ggiioorrnnaallee nneell mmaarrzzoo 22000055..
CChhee ssiiaa iinn aattttoo uunn ddiibbaattttiittoo
aammppiioo ee cchhee llee iinnffoorrmmaazziioonnii
ssiiaannoo aarrrriivvaattee iinn ttuuttttee llee ffaammiigglliiee
èè ddii ppeerr sséé uunn eevveennttoo iimmppoorrttaann--
ttee.. SSìì ppeerrcchhéé llee ttrree ooppeerree vvaannnnoo
ffaattttee –– ccoommee ddiiccoonnoo uunn ppoo’’ ttuuttttii
ii cciittttaaddiinnii ddeell CCoommuunnee ddii SSuussee--
ggaannaa –– ppeerr cceerrccaarree ddii mmiigglliioorraarree
llaa vviiaabbiilliittàà ddeellllaa PPoonntteebbbbaannaa,, cchhee
ssoopprraattttuuttttoo nneell ttrraattttoo ttrraa
SSuusseeggaannaa ee PPoonnttee ddeellllaa PPrriiuullaa èè
aattttuuaallmmeennttee mmoollttoo ddiiffffiicciillee.. 
LL’’oobbiieettttiivvoo cchhee ssii ppoottrràà rraaggggiiuunn--

ggeerree ccoonn llaa nnuuoovvaa vviiaabbiilliittàà èè
uunnaa mmaaggggiioorree ssccoorrrreevvoolleezzzzaa
ddeell ttrraaffffiiccoo eedd uunn mmiinnoorree iinnqquuii--
nnaammeennttoo aa lliivveelllloo llooccaallee.. 
DDiiffffiicciillee ppeerròò ppootteerr ddiirree cchhee
qquueessttii ttrree iinntteerrvveennttii rriissoollvvee--
rraannnnoo ii pprroobblleemmii ddeellllaa PPoonntteebb--
bbaannaa cchhee rriissiieeddoonnoo iinnnnaannzziittuutt--
ttoo nneell ccoonnttiinnuuoo iinnccrreemmeennttoo ddeell
nnuummeerroo ddii vveeiiccoollii iinn cciirrccoollaazziioo--
nnee ee nneellllaa ppaalleessee iinnssuuffffiicciieennzzaa
ddeellll’’aattttuuaallee ttrraacccciiaattoo..
PPeerr cceerrccaarree ddii aarrrriivvaarree aadd uunnaa
vveerraa ssoolluuzziioonnee ddeeii pprroobblleemmii ––
lloo hhaannnnoo aannnnuunncciiaattoo iill SSiinnddaaccoo
GGiiaannnnii MMoonntteesseell ee iill PPrreessiiddeennttee
ddeellllaa PPrroovviinncciiaa LLeeoonnaarrddoo MMuu--
rraarroo -- èè ssttaattoo vvaarraattoo uunn ttaavvoolloo
ddii ccoonnffrroonnttoo ttrraa ii vvaarrii EEnnttii iinnttee--

Gruppo Ulivo Insieme per l’Italia

rreessssaattii ((CCoommuunnii,, PPrroovviinncciiaa,,
AAnnaass)) ppeerr ssttuuddiiaarree uunnaa vviiaabbiilliittàà
aalltteerrnnaattiivvaa aallllaa PPoonntteebbbbaannaa,, cchhee
rriimmuuoovvaa ssoopprraattttuuttttoo iill ttrraaffffiiccoo
ppeessaannttee ddaallll’’aattttuuaallee ttrraacccciiaattoo
ddeellllaa SSttaattaallee 1133..
OOggggii èè ddeell ttuuttttoo eevviiddeennttee cchhee ssee
ggiiàà ccii ssoonnoo lluunngghhee ccooddee ddii aauuttoo--
vveeiiccoollii aa PPoonnttee ddeellllaa PPrriiuullaa,, ccoonn
ll’’aappeerrttuurraa ddeeii ccaannttiieerrii llaa ssiittuuaazziioo--
nnee èè ddeessttiinnaattaa aa ppeeggggiioorraarree,, ssppee--
rriiaammoo nnoonn ddii mmoollttoo.. EE aalllloorraa llee
iinnffoorrmmaazziioonnii sseerrvvoonnoo aaii cciittttaaddiinnii
ssoopprraattttuuttttoo ppeerr ppootteerr aassssuummeerree
llee pprreeccaauuzziioonnii nneecceessssaarriiee aa nnoonn
aaggggrraavvaarree ii pprroobblleemmii cchhee ggiiàà ccii
ssoonnoo ee ssccoonnggiiuurraarree llaa ppaarraalliissii
ddeellllaa vviiaabbiilliittàà.. AAdd eesseemmppiioo eevviittaa--
rree,, ssee ppoossssiibbiillee,, ddii ppaassssaarree ddaallll’’iinn--
ccrroocciioo ddii PPoonnttee ddeellllaa PPrriiuullaa ssccee--
gglliieennddoo ssttrraaddee ddiivveerrssee,, uuttiilliizzzzaarree

ddeeggllii oorraarrii aalltteerrnnaattiivvii aaii mmoo--
mmeennttii ddii ppuunnttaa ddeell ttrraaffffiiccoo ee,,
ppeerrcchhéé nnoo,, mmuunniirrssii ddii uunn ppoo’’ ddii
ppaazziieennzzaa..

PPooii ssuullllee ddiimmeennssiioonnii ddeell rraaggggiioo
ddii ccuurrvvaattuurraa ddeellllee rroottoonnddee,,
ssuullllaa rreeaalliizzzzaazziioonnee ddii uunnaa rroottaa--
ttoorriiaa aanncchhee aaggllii SSttrraaddoonneellllii aall
ppoossttoo ddeelllloo ssvviinnccoolloo aa lliivveellllii
ssffaallssaattii ee ssuu aallttrrii aassppeettttii tteeccnniiccii
èè ffrraannccaammeennttee ddiiffffiicciillee iinntteerrvvee--
nniirree,, ppeerrcchhéé cc’’èè uunn ccoommmmiitttteenn--
ttee ((ll’’AAnnaass)),, ccii ssoonnoo ddeeii pprrooggeettttii--
ssttii ee ccii ssoonnoo iimmpprreessee aabbiittuuaattee aa
llaavvoorraarree iinn ssiittuuaazziioonnii ddii eemmeerr--
ggeennzzaa.. QQuuiinnddii uunn ppoo’’ ddii ppaazziieenn--
zzaa,, mmaa aanncchhee uunn ppoo’’ ddii ffiidduucciiaa..

AAnnttoonniioo MMeenneeggoonn

Come sono spesi i soldi dei cittadini

Le Amministrazioni Comunali all’inizio del-
l’anno preparano il bilancio di previsione, che
fa il punto su quanto bisogna attuare nel corso
dell’anno. A questo proposito, riteniamo dove-
roso fare un paio di riflessioni sull’utilizzo del
denaro pubblico nel nostro Comune.
Prima riflessione. Nel dicembre 1996,
l’Amministrazione, guidata dal Sindaco
Montesel, vende una porzione dell’ex Casa del
Popolo all’immobiliare “M.”, incassando 297
milioni di lire, ma l’incasso avviene senza un
regolare atto notarile che attesti il passaggio di
proprietà. Questo impedisce alla Ditta di rea-
lizzare quanto progettato, tanto che nel 2002
chiede all’Amministrazione, guidata nuova-
mente dal sindaco Montesel, la restituzione
della somma versata.
Nel giugno del 2004 il Comune restituisce una
prima rata di 153.000 Euro, ma il contenzioso
rimane aperto e viene definito con sentenza
giudiziaria, che ingiunge al Comune di pagare
spese legali ed interessi.
Nel dicembre del 2004 il Comune tenta per la
seconda volta la stessa operazione, vendendo
la Casa del Popolo, che quindi di fatto non
aveva mai cambiato proprietà, all’immobiliare
“F.” Nel marzo del 2005 la Ditta chiede però la
revoca del contratto, con restituzione dei soldi,
in quanto lo stabile è soggetto ad un vincolo

della Sovrintendenza delle Belle Arti, che ne
bloccherebbe l’edificabilità. Sembra che il pro-
blema fosse già noto ai tempi della precedente
trattativa. 
Nel giugno 2005 il Comune restituisce alla
Ditta “F.” quanto da questa versato. E fin qui il
Comune e i cittadini non hanno rimesso nien-
te, se non le brutte figure e un problema urba-
nistico non risolto. Ma ora per sanare il con-
tenzioso con la Ditta “F.” il Comune nel luglio
2006 deve sborsare altri 2.000 Euro, mentre
per sanare i conti con la ditta “M.” nell’ottobre
del 2006 deve sborsare  altri 111.000 Euro: in
totale 113.000 Euro! Questo è un danno era-
riale. Il Sindaco è contento, perché dice: “Po-
teva andare peggio!!!”.
Seconda riflessione. Nel 2006 il Comune con-
tribuirà alle spese per la rotatoria di Ponte
della Priula e per la sistemazione della
Provinciale che attraversa la frazione di
Crevada. Perché, visto che le opere sono di
proprietà dell’A.N.A.S. e della Provincia? A
Crevada la Provincia metterà solo 80.000
Euro, ma sul cartello dei lavori si leggerà:
“Progetto Provinciale Rotatorie”!
Onori alla Provincia, oneri agli altri. Questo è
il risultato degli accordi tra il nostro Comune e
l’attuale Amministrazione Provinciale della
Lega.  

Il Gruppo 
“Ulivo Insieme per l’Italia”

Gruppo Insieme per Susegana

Finalmente Piazza

Un desolante parcheggio sul ghiaino, alberi dal tronco annerito dagli anni e dalla malattia. A lato
un monumento, ricordo di cittadini deceduti tanto tempo fa, che poca gente bada e serve da bar-
riera tra le auto e un improbabile spazio verde.
Tutto un lato chiuso, da anni,  da alte transenne arrugginite coperte da manifesti rovinati dalla
pioggia e dietro un grande parallelepipedo incombente.
Questa è la piazza del nostro paese.
Eppure un tempo non era così. Quanti  bambini hanno giocato a rincorrersi in quella piazza, nei
loro grembiulini col fiocco, quando la campanella della Scuola Elementare suonava il tanto atteso
momento della libertà pura. Chi scendeva a salti i gradini della statua, chi si nascondeva dietro un
albero pensando di non essere visto. Più tardi arrivavano i "grandi" della Scuola Media per tirare
qualche calcio al pallone o tentare i primi approcci con le "morose".
Le donne si fermavano a parlare tra di loro con le "sporte" che segavano le dita delle mani e gli
anziani con il cappello in testa facevano i loro ragionamenti, magari di politica, quando ancora di
progetti politici si parlava e non solo delle ruberie di questo o quell'altro senza costrutto.
Può rimanere un paese senza una piazza? Cosa succede ai suoi cittadini se non esiste un luogo dove
ci si possa incontrare, parlare, discutere, divertirsi?
Li vedete anche voi i ragazzi che passano le ore a giocare con la play station. Ma come le corteggi
le ragazze se non puoi fare giretti in motorino intorno ad una piazza? E seguire con la telecamera
i primi passi del tuo bambino da un lato all'altro della piazza, se la piazza non c'è ?
Fra poco saranno rimosse le ventennali transenne e il nuovo Municipio finito , bello o brutto a
seconda dell'insindacabile giudizio estetico di ognuno di noi, diverrà il cuore amministrativo e cul-
turale di una comunità. Non più uffici da una parte all'altra del paese, non più biblioteca decentra-
ta in spazi angusti , ma un'unica sede facilmente identificabile e fruibile.
Ora riconsegniamo la piazza al suo paese, gli alberi vecchi e malati, ricordo di chi non c'è più, ver-
ranno reimpiantati giovani e robusti sempre in ricordo di chi ha dato la vita per la Patria, ai Martiri
della Libertà ai quali è dedicata la nostra piazza. Libertà allora da uno straniero oppressivo.
Libertà ora di riavere finalmente una vera piazza, luogo di incontro e di aggregazione, volano di
socialità e punto di riferimento per tutti i cittadini del Comune di Susegana. E per il futuro la
volontà politica di dare una vera piazza ad ognuna delle frazioni affinché tutti possano riavere il
proprio paese.

Il capogruppo 
dott.ssa Vincenza Scarpa

Gruppo Lega Nord-Liga Veneta

Il 16 febbraio scorso, la cittadinanza di Ponte
della Priula ha assistito alla posa della prima
pietra della nuova rotatoria. L’entusiasmo
espresso dal sindaco a nome della maggioran-
za ha risvolti comici se non addirittura tragico-
mici.
Fa sorridere ricordare come nella scorsa cam-
pagna elettorale gli interventi viari proposti
dalla giunta Bordignon fossero oggetto di
pesanti critiche dall’attuale che ha dato ora
testimonianza di ricredersi.
L’amministrazione leghista nel corso del suo
mandato ha elaborato un piano viario conte-
stualmente al piano regolatore nel quale si
prospettavano più interventi che consentissero
al traffico pesante di by-passare i centri abitati
con ovvi benefici per la cittadinanza.
La sostituzione dell’incrocio semaforico a
Ponte della Priula con una rotatoria non rap-
presentava l’intervento cruciale bensì collate-
rale con il fine di alleggerire i disagi di auto
ferme nel centro del paese. Il timore di vedere
limitate le possibilità edificatorie del comune
vincolando aree destinate alla realizzazione di
nuovi tratti stradali, ha indotto l’amministra-
zione Montesel a stralciare completamente il
progetto viario per sostituirlo con un’improba-
bile strada sull’argine del Piave.
Provincia e Anas nutrono l’interesse di ammo-
dernare la Pontebbana ma non è nei loro primi
intenti creare vie di collegamento alternative
in quanto è prevalentemente un compito dei
sindaci, in qualità di rappresentanti delle
necessità della cittadinanza.
Poiché il sindaco Montesel non ha un piano
viario da sottoporre ad osservazione, accondi-
scende e pubblicamente apprezza interventi
che altri suggeriscono al nostro comune: que-
sto è l’aspetto che  vogliamo definire tragico-
mico.
La rotatoria a Ponte della Priula a nostro avvi-
so non può prescindere dalla realizzazione di

un sottopassaggio pedonale, costo di 600.000
euro; ecco perché come più volte abbiamo
ricordato, il Comune avrebbe dovuto sollecita-
re maggior collaborazione finanziaria da chi
preme per la realizzazione di quest’opera evi-
tando di accollarsi questa enorme spesa.
Altro compito disatteso dalla giunta riguarda
un progetto per il rallentamento della velocità
prima della rotonda per evitare che qualche
irresponsabile la affronti mettendo a rischio
gestori e clienti delle attività a ridosso dell’in-
crocio.
Nessuno dell’amministrazione ha inoltre cura
di suggerire rimedi ai disagi che un lungo can-
tiere provocherà nel centro del Paese, anzi in
un clima di preoccupante silenzio sembrano
attendere che qualcuno provveda alla soluzio-
ne o quantomeno dichiari un’assunzione di
responsabilità.
L’esempio forse più eclatante, a conferma della
scarsa attenzione alle istanze della cittadinan-
za, avremo modo di valutarlo al termine dei
lavori di rifacimento dell’incrocio Stradonelli.
Un’opera sovradimensionata rispetto ai volu-
mi di traffico (a meno che non si preveda di
aumentarli); priva di interesse in quanto non
solo non offre alternative viarie, ma ne preclu-
de delle future; estremamente costosa e deci-
samente impattante se consideriamo la vici-
nanza al castello. Nessuno della giunta ha
esternato alcuna considerazione a riguardo,
ma la cosa non stupisce perché è ormai eviden-
te la filosofia che ispira chi ci amministra: nes-
sun programma, nessuna volontà di indirizza-
re lo sviluppo del territorio, solo interventi di
facciata, cioè fine a se stessi. Ecco perché tanta
passione solo alla realizzazione del Municipio,
d'altronde le fognature mica si vedono… conti-
nueremo a vivere sulla…

Luca Zardetto 
e Andrea Zuccolotto 

Gruppo Susegana delle Libertà

Cari cittadini eccoci di nuovo a commentare la situazione del comune di Susegana con lo spec-
chio dei giudizi di noi consiglieri di opposizione che in qualche modo cerchiamo di farvi capire.
Direi che in questi mesi di assenza di questo giornale non è cambiato molto, i problemi ci sono e
sono rimasti! In queste righe cercherò di essere più chiaro e allora farò delle domande a cui ogni
cittadino potrà cercare una risposta e chiedere direttamente al Sindaco oppure ai suoi Assessori
o Consiglieri. 
Prima su tutte: quanto costerà ad ogni cittadino il nuovo municipio di Susegana voluto a tutti i
costi da Montesel? 
A cosa servirà una NAVE di cemento del genere in un paese come Susegana che degli aspetti
architettonici ne ha sempre fatto un orgoglio? 
Che fine ha fatto il comitato contro l’Edison Gas, che tanto chiasso ha fatto e che ora dorme?
Adesso non c’è più pericolo? Dove si trova il PRG che tanti cittadini pensano ormai sia un mirag-
gio? 
Dove si trova la palestra nuova di Ponte della Priula che serviva per regolarizzare la situazione
sgradevole di cittadini costretti ad emigrare in altri comuni? 
Che fine faranno le fogne quando saranno piene? 
La situazione sul nuovo pacchetto sicurezza studiato per le aziende con l’installazione di teleca-
mere è spento, ma è vero che rischia di essere preso come un reality? 
Abito a Colfosco e lavoro a Nervesa che strada devo fare per non trovare tanto traffico dato la
situazione dei lavori per la rotonda? Sono di Ponte della Priula e vorrei capire come circolare per
il paese senza creare o cercarmi disagi, c’è un piano per la viabilità? 
Direi che possano bastare domande anche perché lascio il tempo di cercare delle risposte che in
alcuni casi non avrete, e questa è una occasione per ricordare quanto sia difficile per una lista
civica sopportare il peso politico di non avere mai dei riferimenti importanti come succede nelle
amministrazioni gestite da partiti consolidati a livello regionale e nazionale. 
Concludo con gli auguri al Consigliere dimissionario Giancarlo Da Ros che ringraziamo per i con-
sigli territoriali e umani che ci ha portato in questo periodo. 

Stefano Zuccolotto

La parola ai Gruppi Consiliari
Grazie Consigliere Da Ros, 
benvenuto Consigliere Rigato

Dopo 25 anni trascorsi sui banchi del Consiglio Comunale, Giancarlo Da Ros, capogruppo della
lista dell’Ulivo-Insieme per l’Italia, ha lasciato la carica. Gli è subentrato il primo dei non eletti,
Giuseppe Rigato. 
Consigliere Comunale, Assessore, Consigliere Provinciale, impegnato nell’Associazionismo,
Giancarlo Da Ros ha dedicato una parte rilevante della sua vita all’impegno politico. Il Consiglio
comunale, la comunità tutta non può che essergli grata per questo impegno, che è anche un esem-
pio per quanti, soprattutto giovani, affrontano per la prima volta la politica.
Al Consigliere Da Ros il grazie sincero del Sindaco Gianni Montesel e di tutto il Consiglio
Comunale; al Consigliere Rigato il benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro.



Autosociale
Un’auto furgonata per il trasporto dei disabili è stata acquistata
ed attrezzata dal Comune. Si tratta di un Fiat Doblò a tetto rial-
zato in grado di trasportare 3 persone sui
sedili ed una persona su una carrozzina. La
nuova macchina è dotata di tutti i principali
confort e dei dispositivi che permettono di
viaggiare in sicurezza. Il Fiat Doblò, permet-
terà un trasporto in sicurezza delle persone
disabili che abbiano necessità di spostarsi per
cure, accertamenti sanitari o altri bisogni. 

Auguri nonna Irma
In occasione delle festività natalizie, il sindaco Gianni
Montesel e l'Assessore ai Servizi Sociali Roberta Sonia
Brescancin hanno fatto visita alla signora Irma Boscarat-
to in Santin, classe 1904. Alla nonnina più longeva di
Susegana sono stati portati i più cordiali auguri di tutta la
cittadinanza.

serie di periodici da Focus, a Ciack, a
Rolling Stones a Viaggi e Sapori ad
altre riviste, cercando così di integrare

Biblioteca Comunale: 
il trasloco a giugno

UNO SGUARDO ALLA CULTURA

3

il patrimonio librario ed enciclopedico
con strumenti freschi, attenti alle novi-
tà”.

Sul fronte multimediale?
“Ora ci sono due postazioni Internet che
spero possano essere aumentate nella
nuova sede. La consultazione di stru-
menti multimediali sia su Internet che
su Cd-Rom rappresenta una grossa op-
portunità soprattutto per i giovani ed è
una strada che intendiamo perseguire”.

Infine i bambini
“C’è una grande attenzione verso i più
piccoli. Una sezione della Biblioteca è
dedicata alla letteratura per bambini e
come detto si punta molto sulla scuola

fin dalla materna, ma è auspicabi-
le che i genitori portino i loro figli
in Biblioteca fin da piccoli perché
è un servizio che dà molto soprat-
tutto a chi lo conosce”.

SOCIETÀ POVERI NOI continua da pag. 1

Susegan llospecchioa

N
el prossimo mese di giugno la
Biblioteca Comunale troverà
posto nel nuovo Municipio.

Un’occasione per rilanciare il servizio
e farlo crescere ancora.
La bibliotecaria Denise Casagrande,
cosa si aspetta dalla collocazione della
Biblioteca nella piazza del capoluogo?
“La Biblioteca è un servizio che va fatto
conoscere. L’auspicio è che averla nel
centro del capoluogo possa darle mag-
giore visibilità, ma i risultati si vedran-
no nel tempo, anche se già da ora con
l’utenza che abbiamo c’è da essere sod-
disfatti”.

Quale la strategia
adottata per far cre-
scere il servizio?
“D’accordo con il
Delegato alla Cultura
Vincenza Scarpa, si è
puntato sulla presenza
in Biblioteca dei ragazzi
dell’età scolare, dalla
materna alle scuole
superiori. Facciamo
incontri di lettura ani-
mata e incontri con l’au-
tore, laboratorio di
burattini e laboratori
creativi per costruire
giochi e materiali didat-
tici”.

E per gli adulti?
“La Biblioteca è un po’
come una libreria: deve
avere anche le novità let-
terarie e noi le abbiamo.
Poi siamo abbonati ad
un quotidiano, ad una

afferma l’Assessore al Bilancio RReennaattoo BBaarrddiinn -. Dei
5 milioni e 316 mila Euro di spese correnti (il bilan-
cio complessivo è di circa 8 milioni), ben 890 mila
Euro sono destinati al sociale. Si è passati dai 752
mila Euro del 2004, agli 834 mila del 2005 alla pre-
visione di spesa di 890 mila Euro per il 2006”.

PPeerr aabbbbaassssaarree iill ddiissaaggiioo cchhee uunnaa iinntteerraa ssoocciieettàà
pprroovvaa vveerrssoo llaa ssuuaa ppoovveerrttàà,, ee ppeerr vveenniirree iinnccoonnttrroo
aallllee ssiittuuaazziioonnii ppiiùù ddiiffffiicciillii,, ccoossaa ffaa iill CCoommuunnee??
“Con il regolamento per gli interventi di assisten-

za sociale approvato nell’aprile del 2005 – spiega
l’Assessore ai Servizi Sociali RRoobbeerrttaa BBrreessccaanncciinn –
sono stati stabiliti i criteri e le forme di sostegno
economico per chi si trova in difficoltà. Ci sono l’as-
sistenza economica continuativa, quella tempora-
nea e quella straordinaria da valutare caso per
caso. Con l’introduzione dell’Indicatore Situazione
Economica Equivalente (ISEE) abbiamo avuto
modo di dare un sostegno a svariate famiglie in
situazioni di disagio, sia temporaneo che di lunga
durata. L’ISEE ci ha permesso di introdurre le tarif-
fe differenziate per la mensa, il trasporto scolasti-
co e il doposcuola. Per mantenere le rette delle

scuole materne entro limiti sostenibili il contributo
del Comune è di 80 mila euro”.
Nella parrocchia di Susegana, dal 1993 è attiva la
Caritas e da allora Emilio Teot, nominato presiden-
te, coordina i volontari che gestiscono il servizio di
raccolta e distribuzione del vestiario.
“Vengono soprattutto cittadini stranieri - spiega
EEmmiilliioo TTeeoott - noi riceviamo e distribuiamo il vestia-
rio grazie ad un gruppo di volontari, per la gran
parte anziani. I cittadini italiani che vengono da
noi saranno l’uno per cento e non sono nemmeno
del paese, ma il nostro servizio è rivolto a chi ha
bisogno, indipendentemente dalla loro provenien-
za o da altri fattori”.

QQuuaallcchhee oosssseerrvvaazziioonnee ccrriittiiccaa vveerrssoo cchhii ssii rriivvoollggee
aallllaa CCaarriittaass??
“Servirebbe a mio avviso più di umiltà, cioè meno
pretese e forse un po’ più di riconoscenza visto che
diamo tutto gratuitamente. Da parte degli stranie-
ri di religione cristiana c’è comunque più cortesia e
gratitudine e questo ci conforta”.

(a.m.)

Un libro in Cantina 2006

B r e v i  N e w s       B r e v i  N e w s       B r e v i  N e w s

Seconda edizione di “Un Libro in Cantina” a partire da venerdì 24 marzo quando alle 20.30 presso
la Cantina Conte Collalto di Susegana è in programma un’intervista al poeta Luciano Cecchinel.
Per conoscere il poeta di Lago, considerato l’erede di Andrea Zanzotto, e per apprezzare le sue

opere (“Al tràgol jèrt”, “Lungo la traccia” e “Perché ancora”) ci si è affidati ad un’intervista, intercala-
ta da una serie di poesie recitate dall’attrice Monica Stella. Poi il brindisi.
L’edizione 2006 di “Un Libro in Cantina” nasce dal successo della prima edizione che ha portato ad una

presenza media di oltre 100 persone a serata: un evento da replica-
re!
Quattro gli appuntamenti con i libri in cantina, tutti alle 20.30:
venerdì 24 marzo alla Cantina Conte Collalto con Luciano
Cecchinel, giovedì 20 aprile presso il Bar Samogin di Ponte della
Priula con Sante Rossetto, venerdì 5 maggio presso la Cantina di
Pietro Bernardi a Collalto in località Mercatelli-Sant’Anna con
Daniela Mestriner ed infine venerdì 26 maggio presso l’Azienda
Agricola Ceotto Paolo di via S. Luca, 11 a Colfosco.
Tra gli appuntamenti si segnala la presentazione del libro “Giro di
Vita” della concittadina Daniela Mestriner di Ponte della Priula, che
affronta un’esperienza di vita personale (la sua) toccando temi
come la sofferenza e la difficoltà di inserimento nella società, con
chiarezza, forza e leggerezza tali, da essere di sicuro aiuto anche a
quanti non sono colpiti da disabilità.

La bibliotecaria Denise Casagrande

Nonno e nipote: Alpini
Il tenente degli Alpini Romualdo Zadra è stato
festeggiato dal Gruppo ANA di Collalto domeni-
ca 12 febbraio, proprio nel giorno del suo 92°
compleanno che coincideva con la festa annuale
delle penne nere collaltine. Lo ha festeggiato
anche la nipote Nicoletta Cannaò di 21 anni,
Alpina volontaria alla Caserma Salsa di Belluno.

Carnevale ok
Grande successo del Carnevale di
Marca che ha sfilato a Susegana
domenica 12 febbraio. Una quin-
dicina di carri hanno invaso le
vie del paese che verso sera
erano coperte da uno strato di
alcuni centimetri di coriandoli.
L’organizzazione della Consulta
delle Associazioni è stata suppor-

tata dalla presenza logistica del Gruppo Amici 91, da sempre impegnato
nelle feste paesane ed in particolare nel carnevale.

Trappole per roditori
Lungo il torrente Ruio che attraversa Susegana,
lungo numerosi fossati e luoghi pubblici sono state
posizionate delle trappole per roditori contenenti
esche avvelenate. Questo ha permesso di tenere
sotto controllo la proliferazione dei ratti. Un prov-
vedimento che si unisce alla radicale pulizia del tor-
rente Ruio nella sua parte che attraversa il centro
abitato del capoluogo.

Dove va l’olio?
Tutti i cittadini sanno che l’olio da cucina usato va por-
tato al Ce.R.D.? Per evitare di intasare gli scarichi e per
non inquinare, lo smaltimento negli appositi bidoni
presso il Ce.R.D. di via Stradonelli va fatto da tutti il
lunedì ore 14.30-17.30, mercoledì ore 9.00-12.00 e
sabato ore 9.00-12.00 e 14.30-17.30.

Mercatino a Collalto
Ogni seconda domenica del mese, da aprile a ottobre con
una pausa nel mese di agosto, a Collalto c’è il Mercatino
dell’Antiquariato. Mobili, oggettistica, libri, prodotti
genuini come il pan de casata e i dolci fatti in casa. Alle
ore 10, 14.30, 16.00 e 17.30 ci sono le  visite
guidate gratuite al Castello di Collalto. 

Soggiorni climatici
Come ogni anno, anche nel 2006 l’Amministrazione Comunale ha pro-
grammato i soggiorni climatici al mare e in montagna.
Possono accedere a questo servizio i cittadini residenti che abbiano almeno
60 anni di età e autosufficienza psico-fisica. Il Comune si fa carico del tra-
sporto presso le località di villeggiatura e di concordare con gli alberghi un
costo equo. Le località dei soggiorni climatici 2006 sono Bibione, Levico
(TN) e Miramare (Rimini). Info: 0438.437455. 

I burattini realizzati dagli alunni

Presenze/prestiti anno 2005

Si lavora in Piazza Martiti
Lavori avviati per la nuova Piazza Martiri
della Libertà, mentre il Municipio è ormai
completato. È un grande cantiere il centro
del capoluogo, con gli ultimi lavori alla sede
municipale e l’intervento in piazza che ridarà
al Comune di Susegana un punto di riferi-
mento istituzionale e di aggregazione sociale.

Periodo Presenze Prestiti 

ragazzi adulti totale

Gennaio 58 200 258 185

Febbraio 188 163 351 179

Marzo 349 246 595 276

Aprile 333 274 607 393

Maggio 258 241 499 418

Giugno 65 99 164 182

Luglio 64 206 270 301

Agosto 37 91 128 130

Settembre 132 276 408 326

Ottobre 266 251 517 386

Novembre 111 232 343 363

Dicembre 80 221 301 286

Totale 1.941 2.500 4.441 3.425

S sa

Via San Salvatore
Con l’asfaltatura della strada e la ristrutturazione del muro di contenimen-
to è stato completato l’intervento di radicale manutenzione del tratto di via
San Salvatore chiusa per lungo tempo al traffico. L’opera è costata circa 490
mila euro (90 mila euro per l’illuminazione pubblica). Di 150 mila euro il
contributo dalla Regione Veneto. 

Casa Vivaio al via
È stato avviato presso l'ex Casa Vivaio il cantiere del centro
diurno per anziani e centro delle associazioni. Si tratta di
lavori da un milione e 50 mila euro per un servizio impor-
tante che l’Amministrazione Comunale intende assegnare
in gestione all’associazionismo locale con una specifica con-
venzione. I lavori sono a cura della ditta CMA-Astoria di
Susegana che ha raggiunto con il Comune un accordo urba-
nistico sulla base della Legge Regionale 11 del 2004.

BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0438.437470

www.libertandem.it 

biblioteca@comunesusegana.tv.it

Orario di apertura:

LUNEDÌ 
dalle 14.30 alle 18.30

MARTEDÌ 
dalle 14.30 alle 18.30

MERCOLEDÌ 
dalle 14.30 alle 18.30

GIOVEDÌ
dalle 14.30 alle 18.30

VENERDÌ
dalle 9.00 alle 12.00
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Cos’è l’ Assistenza domiciliare

Un occhio al Sociale

Orari ricevimento degli Amministratori

II nnaauugguurraattii ssaabbaattoo 88 oottttoobbrree 22000055
iill ppoonnttee ee llaa ppiissttaa cciiccllooppeeddoonnaallee

cchhee nneellllaa ffrraazziioonnee ddii CCrreevvaaddaa uunniissccee
ii CCoommuunnii ddii SS.. PPiieettrroo ddii FFeelleettttoo ee
SSuusseeggaannaa..
UUnn bbrreevvee iinntteerrvveennttoo ddeeii ssiinnddaaccii
MMaarriiaa AAssssuunnttaa BBootttteeoonn ee GGiiaannnnii
MMoonntteesseell,, pprriimmaa ddeell ttrraaddiizziioonnaallee
ttaagglliioo ddeell nnaassttrroo ee ddeell bbrriinnddiissii,, hhaa
ccoonncclluussoo uunn iitteerr ccoonnddiivviissoo ttrraa llee dduuee
AAmmmmiinniissttrraazziioonnii CCoommuunnaallii.. 
LL’’iinntteerrvveennttoo,, ccoossttaattoo 112200 mmiillaa eeuurroo,,
7755 mmiillaa ddeeii qquuaallii aa ccaarriiccoo ddeell CCoommuunnee
ddii SSuusseeggaannaa ee 4455 mmiillaa aa ccaarriiccoo ddii SS..
PPiieettrroo ddii FFeelleettttoo,, hhaa vviissttoo ll’’aassffaallttaattuu--
rraa ddii vviiaa CCrreevvaaddaa iinn tteerrrriittoorriioo ddii
SSuusseeggaannaa,, llaa ccoossttrruuzziioonnee ddeell ppoonnttee ee
ll’’aassffaallttaattuurraa ddii vviiaa PPoo aa SS.. PPiieettrroo ddii

Un ponte 
per Crevada

CREVADA FFeelleettttoo.. LLaa ssttrraaddaa ppeerrmmeettttee oorraa aaii
cciittttaaddiinnii ddii SS.. PPiieettrroo ddii rraaggggiiuunnggeerree iinn
ssiiccuurreezzzzaa llaa ppaarrrroocccchhiiaa ddii CCrreevvaaddaa ddaa
ccuuii ddiippeennddee uunnaa ppaarrttee ddeell CCoommuunnee ee
vviicceevveerrssaa.. 
““ÈÈ uunn iinntteerrvveennttoo cchhee hhaa uunnaa vvaalleennzzaa
ppoolliittiiccaa cchhee vvaa bbeenn aall ddii llàà ddeellllaa ppuurr
iimmppoorrttaannttee ooppeerraa ppuubbbblliiccaa -- aaffffeerrmmaa
iill ssiinnddaaccoo ddii SS.. PPiieettrroo MMaarriiaa AAssssuunnttaa
BBootttteeoonn -- ee cchhee hhaa uunn ggrraannddee vvaalloorree
ssiimmbboolliiccoo ppeerrcchhéé uunniissccee dduuee ccoommuunnii--
ttàà cchhee ffaannnnoo rriiffeerriimmeennttoo aallllaa ppaarrrroocc--
cchhiiaa ddii CCrreevvaaddaa””..
““LLaa rriissttrruuttttuurraazziioonnee ddeell ppoonnttee ssuull
CCrreevvaaddaa èè uunn eesseemmppiioo ddii ccoommee ssii
ppoossssaa iinntteerrvveenniirree ssuu pprroobblleemmaattiicchhee
cchhee iinntteerreessssaannoo ii cciittttaaddiinnii ddii dduuee
CCoommuunnii ccoonn llaa ppoolliittiiccaa ddeell bbuuoonn
sseennssoo ee ddeellllaa ccoollllaabboorraazziioonnee -- ssppiieeggaa
ll’’AAsssseessssoorree aaii LLaavvoorrii PPuubbbblliiccii PPaaoolloo
ZZaannaarrddoo -- ccoonn SS.. PPiieettrroo qquueessttaa ccoollllaa--
bboorraazziioonnee eessiissttee ccoommee ppeerr SS.. LLuucciiaa ee
CCoonneegglliiaannoo.. ÈÈ llaa ssttrraaddaa ddaa ppeerrccoorrrree--
rree””..

Progetto Priula & Solidarietà
Con delibera del 14 dicembre 2005 l’assemblea dei Sindaci del Consorzio Priula, che
gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ha approvato il nuovo regolamento
che prevede l’applicazione di una tariffa ridotta per le persone che si trovino in una
particolare condizione per malattia e reddito.
Gli utenti che avendone diritto ne facciano richiesta riceveranno uno speciale con-
tenitore per la raccolta dei rifiuti legati a specifiche malattie (es. pannoloni, sacche
per la dialisi). Il costi di smaltimento saranno ripartiti per 1/3 a carico del Comune
di Susegana, per 1/3 a carico del Consorzio Priula e per 1/3 a carico dell’utente.
Hanno diritto ad usufruire del servizio agevolato i cittadini residenti a Susegana a
cui è certificata la condizione di persone incontinenti, dializzati, stomatizzati, con
indicatore di situazione economica ISEE corrente. Le domande vanno presentate
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Conoscere il rischio
Un progetto per la prevenzione all’abuso di sostanze è stato avviato dall’Ammini-
strazione Comunale con l’Istituto Comprensivo e l’Ulss 7 (Progetto Operativa di
Comunità). L’iniziativa è rivolta alle classi terze della Scuola Media, ma ci sono
anche degli incontri rivolti ai genitori. L’obiettivo è far nascere nei ragazzi e nelle
ragazze il concetto di “rischio”, legato all’uso di sostanze stupefacenti o all’abuso di
alcolici. 
Si tratta di un intervento volto alla prevenzione del disagio giovanile, ma anche alla
creazione di una rete di monitoraggio e di aiuto verso le situazioni in essere. A con-
clusione dei lavori ci sarà un incontro di coordinamento per fare il punto e presen-
tare i risultati. Un progetto dalle caratteristiche analoghe, ma rivolto ai giovani dai
15 ai 22 anni è stato avviato con modalità analoghe e metodologie mirate a svilup-
pare il lavoro in rete tra i vari soggetti interessati ( Servizi Sociali, operatori di comu-
nità, associazioni, parrocchie, Sert), attivare un gruppo di giovani per la progettazio-
ne di percorsi di prevenzione, creare nuove, significative, relazioni nella popolazio-
ne giovanile.

Contributi a persone non autosufficienti
I cittadini residenti in Comune di Susegana che siano adeguatamente assistiti in
casa, possono usufruire di un contributo economico da parte della Regione.
La non autosufficienza viene certificata dal medico di base e dall’assistente sociale.
Il contributo si ottiene solo se l’indicatore ISEE del 2005 non supera i 13.733,16
euro. Informazioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì dalle
16 alle 18. Tel. 0438.437455.

Mangiar sano
Corsi di educazione alimentare alla Scuola Media grazie alla collaborazione con la
Gemeaz Cusin che cura il servizio di ristorazione delle scuole di Susegana.
I corsi riguardano specificatamente gli alunni, ma verranno programmate anche
delle serate per i genitori.
Un manuale contenente gli elementi di base dell’alimentazione farà da guida al per-
corso formativo. Nei locali dell’Istituto posizionati anche dei bidoni per la raccolta
differenziata dei rifiuti in modo da abituare i ragazzi a questa pratica che consente
di risparmiare e recuperare al riuso materiali che altrimenti sarebbero destinato alla
discarica.

Potenziati i Servizi Sociali
Da febbraio il servizio sociale professionale ha un nuovo addetto. Si tratta di una
nuova assistente sociale part-time che affianca per 18 ore la settimana il personale
già in servizio, permettendo così alla struttura di via La Malfa di seguire con mag-
giore efficacia le problematiche che si presentano.

Il 5 per 1000 ai Servizi Sociali
La legge finanziaria 2006, a titolo sperimentale, prevede la destinazione, in base alla
scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche a finalità di tipo sociale. La scelta può essere fatta a sostegno delle
attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente o a quelle delle asso-
ciazioni del Terzo settore e della ricerca scientifica, sanitaria e delle università che
ne abbiano fatto richiesta. La destinazione del 5 per mille non è in alternativa ma in
aggiunta a quella dell'8 per mille, pertanto possono essere espresse entrambe le
scelte senza costi per il contribuente. 

I
l servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di garantire le persone disa-
bili ed anziane con limitata autonomia nelle normali attività della vita quo-
tidiana e prive di un’adeguata rete di supporto, di rimanere al proprio domi-

cilio, o comunque nell'ambito familiare e sociale di appartenenza. Assicura l'aiu-
to necessario per l’igiene e la cura della persona, fornitura dei pasti, riassetto del-
l’alloggio, lavaggio della biancheria, disbrigo di semplici pratiche e commissioni,
servizio di trasporto dal medico o presso i presidi ospedalieri, in un'ottica di man-
tenimento o ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione.
Il Servizio è esteso a nuclei che presentano particolari difficoltà dovute a cause
temporanee (malattie, ospedalizzazione, allontanamento di uno dei membri) che
non consentano alla famiglia di essere autosufficienti rispetto alla gestione della
casa e dell’accudimento dei propri componenti. Può essere esteso anche ad anzia-
ni e disabili che vivono con i parenti laddove le cure garantite dai familiari non
siano sufficienti rispetto alle esigenze di assistenza. Il Servizio, coordinato
dall’Assistente Sociale e garantito da personale qualificato, prevede la comparte-
cipazione alla spesa con una quota percentuale che varia a seconda della situazio-
ne economica del nucleo familiare così come rilevata dall’indicatore ISEE. Può
essere attivato su richiesta dell’interessato o di un suo familiare, rivolgendosi ai
Servizi Sociali del Comune in via Ugo La Malfa, 10 (Tel. 0438.437455). 

PP artirà dal prossimo 3 aprile il
nuovo sistema informatico per

il pagamento del servizio di mensa
scolastica del Comune di Susegana.
Il nuovo metodo, studiato per veni-
re incontro alle esigenze delle fami-
glie al fine di evitare disagi e perdite
di tempo, offre numerosi vantaggi,
primo tra tutti quello di eliminare
definitivamente l'uso dei buoni
mensa cartacei che attualmente
devono essere acquistati preventi-
vamente e consegnati agli alunni
per il recapito a scuola.
Con questo sistema il pagamento
potrà essere effettuato tramite
accredito diretto sul conto corrente
dei genitori oppure, per chi non
dispone di un conto corrente, attra-
verso comodi bollettini personaliz-
zati.
I genitori forniti di connessione via
internet potranno visualizzare in
ogni momento il numero di presen-
ze in mensa del proprio figlio e il
relativo importo.
A tutte le famiglie interessate sono
state inviate informazioni detta-
gliate sul nuovo sistema, assieme
alla documentazione necessaria al
suo avvio. 
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SINDACO

GIANNI MONTESEL
senza appuntamento 
MERCOLEDÌ 10.30 - 12.30 / con appuntamento SABATO 10.00 - 12.00
contattare  l’uff. segreteria 0438.437410

VICESINDACO - ASSESSORE ecologia e attività produttive  
MARIO COLLADELLO
VENERDÌ 9.00 - 12.00  per  appuntamento contattare l’ufficio  
attività produttive 0438.437440

ASSESSORE lavori pubblici 
PAOLO ZANARDO
GIOVEDÌ 14.30 - 18.30 
per appuntamento contattare l’ufficio lavori pubblici 0438.437430

ASSESSORE urbanistica, edilizia privata  
ANGELO CARRER
MARTEDÌ 17.30 - 18.30 / MERCOLEDÌ  9.30 - 11.00 
per appuntamento contattare l’ufficio urbanistica 0438.437440

ASSESSORE sport, condizione giovanile 
MATTEO FOLTRAN
MARTEDÌ  17.30 - 18.30 
per appuntamento contattare l’ufficio sport 0438.437455

ASSESSORE servizi sociali, pubblica istruzione, infanzia 
ROBERTA SONIA BRESCANCIN 
senza appuntamento MERCOLEDÌ 10.00 - 12.00 
presso la sala assessori del municipio
con appuntamento SABATO 10.00 - 12..00 
contattare l’ufficio servizi  sociali - pubblica  istruzione 0438.437455

ASSESSORE bilancio e patrimonio e ai tributi 
RENATO BARDIN 
MARTEDÌ 17.00  - 18.00  
per appuntamento contattare l’ufficio tributi  0438.437420

DELEGATA alla Cultura 
VINCENZA SCARPA
SABATO mattina per appuntamento 
contattare l’ufficio servizi  sociali - pubblica  istruzione 0438.437455

I l Gruppo Podistico “La Piave”
ha festeggiato il quindicesimo di

fondazione nel 2005 e con la
Marcia dei Castelli, che si è corsa
domenica 29 gennaio 2006 lungo
un meraviglioso e impegnativo
percorso collinare, che ha aperto la
stagione del Circuito Trevisando. 
Nato nel 1990 per volontà di
Giovanni Barbon, Luciano Martini,
Romeo Calesso, Doriano Cenedese,
Antonio Cenedese, Mario Bosca-
ratto e delle rispettive mogli, il
Gruppo  Podistico “La Piave” orga-
nizza dal 1993 la Marcia dei Ca-
stelli promossa dall’Avis di Suse-
gana “Bepi Bottene”, uno degli
appuntamenti più spettacolari e
impegnativi per gli appassionati
della corsa podistica a contatto con
la natura, che richiama ogni anno
oltre 2.000 podisti e che ha anche
lo scopo di sensibilizzare gli sporti-
vi nei confronti della donazione del
sangue. Altro appuntamento del
2006 per la podistica “La Piave”
del presidente Antonio (Roccia)
Cenedese, è la corsa serale in occa-
sione della Festa di Sant’Anna,
organizzata dal 2005 in collabora-
zione col Gruppo Festeggiamenti
Collalto. 
L’associazione, che ha sede presso
il Parco dell’Amicizia di Colfosco,
conta una quarantina di iscritti ed
ha entusiasmo da vendere.

I nsieme per discutere, comuni-
care, trovare risposte ai tanti

problemi dei giovani con “Àpei-
ron”.
Dal mese di maggio, ogni settima-
na, presso la Biblioteca Comunale,
una decina di ragazzi e ragazze si
incontrano per stare insieme,
divertirsi e per cercare un modo
giovane per comunicare con altri
giovani come loro. È così che, in
collaborazione con l’Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune e il
Progetto Operativa di Comunità, è
nata l’idea di aderire ad un proget-
to di prevenzione all’abuso di alcol,
con la realizzazione di uno spot di
comunicazione sociale, che in futu-
ro potrà essere utilizzato in inizia-
tive di prevenzione attivate sul ter-
ritorio.
“Domina TU la partita” - questo è
lo slogan coniato. È un invito a
prendere in mano la propria vita, a
riflettere sulle proprie azioni. Tutto
questo per dire che l’alcool e le
sostanze stupefacenti, sono assolu-
tamente una partita non dominata.
In questi mesi il gruppo si è ricono-
sciuto in un nome, “Àpeiron”, che
significa infinito, come le infinite
possibilità che la vita offre.
Informazioni presso i Servizi
Sociali o la Biblioteca. Àpeiron è
infinito, il gruppo è aperto… vi
aspettiamo.

L a passione per il canto corale
ha contagiato un gruppo di cit-

tadini di Ponte della Priula, che dal
1979 canta sotto il nome di Coro
“Ave Plavis”. Un quarto di secolo
fatto di sacrifici e soddisfazioni, ma
soprattutto di tanto entusiasmo e
di volontà concreta di far cultura.
A stimolare la corale parrocchiale
voluta da don Paolo Danesin verso
la costituzione di un coro in grado
di esibirsi anche al di fuori della
liturgia è stato Gianfranco Casa-
grande, che ha trovato terreno fer-
tile nei coristi priulesi. Così il 23
settembre 1979 il Coro “Ave Plavis”
(dal nome di una delle campane
del Tempio Votivo) canta in occa-
sione dell'inaugurazione della crip-
ta dedicata a tutti i caduti e alla fra-
ternità europea. 
A dirigere il coro c'è Alfio Pol a cui
succederà poi Danilo De Savi, fino
all'arrivo di Sandro Carnelos, il
Maestro che attualmente dirige
l'“Ave Plavis”.
A Sandro Carnelos va accreditato il
merito dell'abbinamento di parti
strumentali all'esibizione corale,
dell'accompagnamento all'organo
e della collaborazione con il Coro
San Giovanni Battista di Vazzola. Il
Coro Ave Plavis, in prima fila
durante tante manifestazioni e
attività sociali, è presieduto da Elio
Poloni. 

“La Piave” corre
da 15 anni

La partita della vita
in uno spot

La voce del Piave
è l’“Ave Plavis”

Mensa più facile

Tempo libero & cultura
Cimitero 

di Susegana

L’ ampliamento del cimitero
di Susegana è ormai in di-

rittura d’arrivo. Dislocato su tre
livelli sfalsati, il cimitero susega-
nese comprende 180 nuovi locu-
li e 29 tombe di famiglia. Già
assegnate le 9 tombe di famiglia
da 9 posti, mentre per quelle da
6 posti ci sono ancora disponibi-
lità.
A marzo viene consegnato il can-
tiere, poi tocca ai collaudi e alle
ultime rifiniture. È previsto che
per l’estate i nuovi loculi e le
tombe di famiglia sino a disposi-
zione di quanti ne hanno fatto
richiesta. L’intervento è stato
programmato dall’Assessorato ai
Lavori Pubblici nell’ambito di un
piano generale di adeguamento
dei luoghi di sepoltura alle
necessità reali delle frazioni e del
capoluogo.

È in pieno svolgimento l'attività dell'Università Aperta per il Tempo Libero e
l'Educazione Permanente di Susegana. Grazie anche all'iniziativa "Di filò filò" con
Grazie Diliberti per il ricamo e Vincenza Zanchetta per il lavoro a maglia (ogni lune-
dì dalle 15.30 alle 17) l'Università ha avuto un discreto incremento di iscritti in que-
sto secondo anno di attività. L'appuntamento è ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle
17 presso la Biblioteca comunale di via Conegliano, 33 fino a fine aprile. Vieni ad
informarti sui programmi culturali, le mostre da visitare, le gite.


