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Susegan llospecchio
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

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 realizzare uno svincolo a livelli sfalsati
sempre sulla Pontebbana in località Stradonelli.
Tre opere indispensabili alla “vecchia” Statale 13 per evitare di arrivare al collasso a causa del crescente numero di veicoli che quotidianamente 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-
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Contiene I.R.
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POVERI NOI

o dicono le statistiche; sul problema si promuovono 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 Vittorio Veneto ha fotografato il fenomeno crescente della povertà,
indicandone tipologie e caratteristiche.
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 trovano sempre più spesso a dover affrontare situazioni 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
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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 definitiva e cofinanziato gli interventi
per 85.000 Euro.
Il Comune di Susegana ha chiesto e
ottenuto un intervento migliorativo del progetto di rotatoria di
Ponte della Priula, inserendo
anche un sottopasso ciclopedonale
di attraversamento in sicurezza
della Pontebbana e la riorganizza-
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Incrocio SS. 13
con Via Stradonelli

zione dei percorsi ciclabili e pedonali 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 sottopasso e la viabilità ciclopedonale e
quella che verrà realizzata all’incrocio 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-

Incrocio a Ponte della Priula

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 interrotto.
Per contenere i disagi abbiamo studiato attentamente i problemi dell’incrocio ed effettuate le necessarie simulazioni”.

P o i t o cc a a l
p on t e s u l P i a v e
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ruolo di osservatorio della nuova povertà e dei
cambiamenti sociali in atto. Sull’argomento il giudizio 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 hanno stimato una incidenza delle
famiglie in povertà sul totale delle famiglie pari al 5,3%.
Le parrocchie rilevano un aumento della povertà negli ultimi anni,
sia per quanto riguarda gli immigrati, che per quanto riguarda gli
italiani.
Del bilancio comunale, quale quota è stata dedica ta al sociale?
“Bastano poche cifre per verificare l’attenzione
che il Comune di Susegana pone verso il sociale –

Piazza Giovanni Paolo II
a nuova piazza di Collalto sarà dedicata
a Giovanni Paolo II. Nello slargo pedo n al e p av i me nta to de l l a
nuova piazza, posto a ridosso del
Ruio, verrà collocato un altorilievo raffigurante Papa Wojtyla a cui
sta già lavorando lo scultore collaltino Pietro Stefan. Per la dedica
vera e propria della piazza a Papa
Giovanni Paolo II bisognerà però
attendere i tempi di legge.
La decisione di dedicare la piazza a
Papa Wojtyla era nell’aria già da alcuni mesi
ed era stata ampiamente dibattuta tra la
popolazione, ma è stata ufficializzata nella
serata di venerdì 4 novembre 2005, nel corso
di un incontro pubblico con la cittadinanza di

Incrocio SS. 13
con Via Barca

l presidente vicario della Provincia di Treviso Leonardo Muraro 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 verrà 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 presidente Muraro non si sbilancia: “è
l’ANAS che decide l’inizio dei lavori”.

( segue a pag. 3 )

Collalto promosso dall’Amministrazione Comunale. L’immagine del pontefice scolpita
nella pietra sarà racchiusa da una
teca metallica di stile moderno, posizionata nell’area pavimentata della
piazza, rialzata da terra per darle
maggiore visibilità ed essere dispo n ib il e a l l a d e v oz i on e p op o l a r e .
L’Inaugurazione domenica 23 Aprile
2006. L’Amministrazione Comunale ha avviato tutte le verifiche con
la Soprintendenza a Beni Ambientali per un
inserimento dell’opera artistica nel contesto
architettonico della piazza, in linea con le
norme di salvaguardia del borgo medievale.
Intanto, Pietro Stefan, artista di Collalto è già
al lavoro e sta sbozzando la pietra per ricavare

l’immagine del pontefice scomparso nell’aprile 2005. Nel corso dell’incontro pub blico il sindaco Montesel ha anticipato la
volontà dell’Amministrazione Comunale
di inserire Collalto nell’elenco dei borghi
storici d’Italia dopo aver proceduto ad
una serie di interventi di sistemazione e di
arredo della frazione.

S s il giornale che ti porta a casa le notizie del Comune
SUSEGANA ALLO SPECCHIO, 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 Antonio Menegon - Progetto grafico Roberto Da Re Giustiniani - Redazione Piazza Martiri della Libertà, 10 - Susegana (TV)

Stampato su carta ecologica
presso la COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI
S. Lucia di Piave (TV)

La benedizione dei lavori

EDITORIALE

Il Bilancio in Piazza

gennaio il Consiglio Comunale
approvato il Bilancio di previsione
I2006lha24(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 rimasta invariata, pur di fronte a trasferimenti 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 disponi1
bili, incrementate unicamente dalla
capacità di accertamento e verifica degli
Uffici comunali. Tutti i Settori
hanno avuto le disponibilità
sufficienti a soddisfare i programmi.
Avendo a riferimento l'anno
2002, primo della nostra
gestione amministrativa, l'investimento 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
Il Sindaco
Gianni Montesel
2002 ai 759.000 Euro del 2006.
Decisivo l'incremento nell'importante 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 capitale privato al patrimonio pubblico.
Questi dati rivelano un livello di capacità
di investimento di 3-4 volte superiore
alla media dei periodi precedenti. E questo con buona pace di chi avanza superficiali 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 raggiungere 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 capoluogo è parte fondamentale di questo progetto politico, intendendo:
Piazza: non per maldicenze, idiozie e
pettegolezzi.
Piazza: non per risaltare chi si è arricchito, 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 consacrazione di alcuni uomini importanti, ma per
affermare che tutti siamo importanti.
Gianni Montesel

a
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Gruppo Insieme per Susegana

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 esempio 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.

Gruppo Ulivo Insieme per l’Italia
Come sono spesi i soldi dei cittadini
Le Amministrazioni Comunali all’inizio dell’anno preparano il bilancio di previsione, che
fa il punto su quanto bisogna attuare nel corso
dell’anno. A questo proposito, riteniamo doveroso 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 realizzare quanto progettato, tanto che nel 2002
chiede all’Amministrazione, guidata nuovamente 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
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della Sovrintendenza delle Belle Arti, che ne
bloccherebbe l’edificabilità. Sembra che il problema 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 niente, se non le brutte figure e un problema urbanistico non risolto. Ma ora per sanare il contenzioso 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 erariale. Il Sindaco è contento, perché dice: “Poteva andare peggio!!!”.
Seconda riflessione. Nel 2006 il Comune contribuirà 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 Susegana delle Libertà
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Cari cittadini eccoci di nuovo a commentare la situazione del comune di Susegana con lo specchio 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 miraggio?
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 telecamere 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 consigli territoriali e umani che ci ha portato in questo periodo.

A parer mio: viabilità & informazione
Stefano Zuccolotto

S

ulle opere di grande impat t o p e r l a n o s t r a s o ci e t à
(viabilità, zone industriali,
discariche, inceneritori...) molto
spesso le proteste dei cittadini
ri g u a rd a no p i ù l a m a nc a t a
informazione che l’opera stessa.
Nel caso dell’intervento di razio nalizzazione dei tre incroci sulla
S ta t a le P o nte b b a na t r a S us e gana e Ponte della Priula l’informazione non è mancata e nemmeno il dibattito.
Se ne è discusso in Consiglio
Comunale e il dibattito è prese nt e ne i l uo g hi p u b b l i c i ; ne
hanno parlato a lungo i quoti diani, i periodici, le radio e le TV
locali, la Provincia ha mandato

una lettera in tutte le famiglie
ed ora ne parla anche “Susegana
allo Specchio”, dopo che questo
argomento è stato già ampiamente trattato nel primo numero del giornale nel marzo 2005.
Che sia in a tt o un dib a ttit o
ampio e ch e le inf or mazion i
siano arrivate in tutte le famiglie
è di per sé un evento importan te. Sì perché le tre opere vanno
fatte – come dicono un po’ tutti
i cittadini del Comune di Susegana – per cercare di migliorare
la viabilità della Pontebbana, che
so p r a t t u t t o n el t ra t t o t r a
Susegana e Ponte della Priula è
attualmente molto difficile.
L’obiettivo che si potrà raggiun -

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 barriera 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 culturale di una comunità. Non più uffici da una parte all'altra del paese, non più biblioteca decentrata 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, verranno 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 maggioranza ha risvolti comici se non addirittura tragicomici.
Fa sorridere ricordare come nella scorsa campagna elettorale gli interventi viari proposti
dalla giunta Bordignon fossero oggetto di
pesanti critiche dall’attuale che ha dato ora
di
ricredersi.
testimonianza
L’amministrazione leghista nel corso del suo
mandato ha elaborato un piano viario contestualmente 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 rappresentava l’intervento cruciale bensì collaterale 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’amministrazione Montesel a stralciare completamente il
progetto viario per sostituirlo con un’improbabile strada sull’argine del Piave.
Provincia e Anas nutrono l’interesse di ammodernare 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, accondiscende e pubblicamente apprezza interventi
che altri suggeriscono al nostro comune: questo è l’aspetto che vogliamo definire tragicomico.
La rotatoria a Ponte della Priula a nostro avviso non può prescindere dalla realizzazione di

gere con la nuova viabilità è
una m a g g i o re sc o rr e vo l e z z a
del traffico ed un minore inqui namento a livello locale.
Difficile però poter dire che
questi tre interventi risolve ranno i problemi della Pontebbana che risiedono innanzitut to nel continuo incremento del
numero di veicoli in circolazio ne e nella palese insufficienza
dell’attuale tracciato.
Per cercare di arrivare ad una
vera soluzione dei problemi –
lo hanno annunciato il Sindaco
Gianni Montesel e il Presidente
della Provincia Leonardo Muraro - è stato varato un tavolo
di confronto tra i vari Enti inte-

un sottopassaggio pedonale, costo di 600.000
euro; ecco perché come più volte abbiamo
ricordato, il Comune avrebbe dovuto sollecitare maggior collaborazione finanziaria da chi
preme per la realizzazione di quest’opera evitando 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’incrocio.
Nessuno dell’amministrazione ha inoltre cura
di suggerire rimedi ai disagi che un lungo cantiere provocherà nel centro del Paese, anzi in
un clima di preoccupante silenzio sembrano
attendere che qualcuno provveda alla soluzione o quantomeno dichiari un’assunzione di
responsabilità.
L’esempio forse più eclatante, a conferma della
scarsa attenzione alle istanze della cittadinanza, avremo modo di valutarlo al termine dei
lavori di rifacimento dell’incrocio Stradonelli.
Un’opera sovradimensionata rispetto ai volumi di traffico (a meno che non si preveda di
aumentarli); priva di interesse in quanto non
solo non offre alternative viarie, ma ne preclude delle future; estremamente costosa e decisamente impattante se consideriamo la vicinanza al castello. Nessuno della giunta ha
esternato alcuna considerazione a riguardo,
ma la cosa non stupisce perché è ormai evidente la filosofia che ispira chi ci amministra: nessun programma, nessuna volontà di indirizzare 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… continueremo a vivere sulla…

ressat i (C omuni , Pr ovi nc ia ,
Anas) per studiare una viabilità
alternativa alla Pontebbana, che
rimuova soprattutto il traffico
p e sa nt e d a l l ’ a t t ua l e t ra c c i a t o
della Statale 13.
Oggi è del tutto evidente che se
già ci sono lunghe code di auto veicoli a Ponte della Priula, con
l’apertura dei cantieri la situazio ne è destinata a peggiorare, speriamo non di molto. E allora le
informazioni servono ai cittadini
soprattutto per poter assumere
le precauzioni necessarie a non
aggravare i problemi che già ci
sono e scongiurare la paralisi
della viabilità. Ad esempio evita re, se possibile, di passare dall’in crocio di Ponte della Priula scegliendo strade diverse, utilizzare

Luca Zardetto
e Andrea Zuccolotto

degli orari alternativi ai momenti di punta del traffico e,
perché no, munirsi di un po’ di
pazienza.

Poi sulle dimensioni del raggio
d i c ur v a t ur a d e l l e r ot ond e,
sulla realizzazione di una rotatoria anche agli Stradonelli al
p o s t o d el l o s v i n c o l o a l i v el l i
sfalsati e su altri aspetti tecnici
è francamente difficile intervenire, perché c’è un committen te (l’Anas), ci sono dei progettisti e ci sono imprese abituate a
lavorare in situazioni di emergenza. Quindi un po’ di pazien za, ma anche un po’ di fiducia.
Antonio Menegon
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Nonno e nipote: Alpini

UNO SGUARDO ALLA CULTURA

Biblioteca Comunale:

il trasloco a giugno

La bibliotecaria Denise Casagrande

il patrimonio librario ed enciclopedico
con strumenti freschi, attenti alle novità”.

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 maggiore visibilità, ma i risultati si vedranno nel tempo, anche se già da ora con
l’utenza che abbiamo c’è da essere soddisfatti”.
Quale la strategia
adottata per far crescere 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 animata e incontri con l’autore, laboratorio di
burattini e laboratori
creativi per costruire
giochi e materiali didattici”.
E per gli adulti?
“La Biblioteca è un po’
come una libreria: deve
avere anche le novità letterarie e noi le abbiamo.
Poi siamo abbonati ad
un quotidiano, ad una

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

I burattini realizzati dagli alunni

Infine i bambini
“C’è una grande attenzione verso i più
serie di periodici da Focus, a Ciack, a
piccoli. Una sezione della Biblioteca è
Rolling Stones a Viaggi e Sapori ad
dedicata alla letteratura per bambini e
altre riviste, cercando così di integrare
come detto si punta molto sulla scuola
fin dalla materna, ma è auspicabile che i genitori portino i loro figli
Presenze/prestiti anno 2005
in Biblioteca fin da piccoli perché
è un servizio che dà molto sopratPeriodo
Presenze
Prestiti
tutto a chi lo conosce”.

Gennaio

Febbraio

ragazzi

adulti

totale

188

163

351

58

200

258

185

595

276

179

Marzo

349

246

Maggio

258

241

499

Luglio

64

206

270

301

Settembre

132

276

408

326

Novembre

111

232

343

363

1.941

2.500

4.441

Aprile

Giugno

Agosto

Ottobre

Dicembre
Totale

333
65
37

266
80

274
99
91

251

221

607

393

164

182

128
517

301

418

130
386

286

3.425

BIBLIOTECA COMUNALE

Carnevale ok

Grande successo del Carnevale di
Marca che ha sfilato a Susegana
domenica 12 febbraio. Una quindicina 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 supportata 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 provvedimento che si unisce alla radicale pulizia del torrente Ruio nella sua parte che attraversa il centro
abitato del capoluogo.

Dove va l’olio?

tel. 0438.437470
www.libertandem.it
biblioteca@comunesusegana.tv.it

Tutti i cittadini sanno che l’olio da cucina usato va portato 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.

Orario di apertura:
LUNEDÌ
dalle 14.30 alle 18.30
MARTEDÌ
dalle 14.30 alle 18.30

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 Boscaratto in Santin, classe 1904. Alla nonnina più longeva di
Susegana sono stati portati i più cordiali auguri di tutta la
cittadinanza.

MERCOLEDÌ
dalle 14.30 alle 18.30
GIOVEDÌ
dalle 14.30 alle 18.30

VENERDÌ
dalle 9.00 alle 12.00

Mercatino a Collalto

S

econda 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, intercalata 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 replicare!
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.

afferma l’Assessore al Bilancio Renato Bardin -. Dei
5 milioni e 316 mila Euro di spese correnti (il bilancio 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 previsione di spesa di 890 mila Euro per il 2006”.

Per abbassare il disagio che una intera società
prova verso la sua povertà, e per venire incontro
alle situazioni più difficili, cosa fa il Comune?
“Con il regolamento per gli interventi di assistenza sociale approvato nell’aprile del 2005 – spiega
l’Assessore ai Servizi Sociali Roberta Brescancin –
sono stati stabiliti i criteri e le forme di sostegno
economico per chi si trova in difficoltà. Ci sono l’assistenza economica continuativa, quella temporanea 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 tariffe differenziate per la mensa, il trasporto scolastico e il doposcuola. Per mantenere le rette delle

Brevi News

Il tenente degli Alpini Romualdo Zadra è stato
festeggiato dal Gruppo ANA di Collalto domenica 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.

Un libro in Cantina 2006

SOCIETÀ POVERI NOI

Brevi News

continua da pag. 1
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 presidente, coordina i volontari che gestiscono il servizio di
raccolta e distribuzione del vestiario.
“Vengono soprattutto cittadini stranieri - spiega
Emilio Teot - noi riceviamo e distribuiamo il vestiario 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 provenienza o da altri fattori”.
Qualche osservazione critica verso chi si rivolge
alla Caritas?
“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 stranieri di religione cristiana c’è comunque più cortesia e
gratitudine e questo ci conforta”.
(a.m.)

a

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.

Autosociale

Un’auto furgonata per il trasporto dei disabili è stata acquistata
ed attrezzata dal Comune. Si tratta di un Fiat Doblò a tetto rialzato 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, permetterà un trasporto in sicurezza delle persone
disabili che abbiano necessità di spostarsi per
cure, accertamenti sanitari o altri bisogni.

S s

Soggiorni climatici

Come ogni anno, anche nel 2006 l’Amministrazione Comunale ha programmato 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 trasporto 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.

Via San Salvatore

Con l’asfaltatura della strada e la ristrutturazione del muro di contenimento 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 importante che l’Amministrazione Comunale intende assegnare
in gestione all’associazionismo locale con una specifica convenzione. I lavori sono a cura della ditta CMA-Astoria di
Susegana che ha raggiunto con il Comune un accordo urbanistico sulla base della Legge Regionale 11 del 2004.

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 riferimento istituzionale e di aggregazione sociale.

3

a

Susegan llospecchio

“La Piave” corre
da 15 anni

I

La partita della vita
in uno spot

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 Boscaratto e delle rispettive mogli, il
Gruppo Podistico “La Piave” organizza dal 1993 la Marcia dei Castelli promossa dall’Avis di Susegana “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 sportivi 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 occasione della Festa di Sant’Anna,
organizzata dal 2005 in collaborazione 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.

nsieme per discutere, comunicare, trovare risposte ai tanti
problemi dei giovani con “Àpeiron”.
Dal mese di maggio, ogni settimana, 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 progetto di prevenzione all’abuso di alcol,
con la realizzazione di uno spot di
comunicazione sociale, che in futuro potrà essere utilizzato in iniziative di prevenzione attivate sul territorio.
“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 assolutamente una partita non dominata.
In questi mesi il gruppo si è riconosciuto 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.

La voce del Piave
è l’“Ave Plavis”

L

a passione per il canto corale
ha contagiato un gruppo di cittadini 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 Casagrande, che ha trovato terreno fertile nei coristi priulesi. Così il 23
settembre 1979 il Coro “Ave Plavis”
(dal nome di una delle campane
del Tempio Votivo) canta in occasione dell'inaugurazione della cripta dedicata a tutti i caduti e alla fraternità 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.

Un occhio al Sociale
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 contenitore 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’Amministrazione 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 conclusione dei lavori ci sarà un incontro di coordinamento per fare il punto e presentare 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 sviluppare il lavoro in rete tra i vari soggetti interessati ( Servizi Sociali, operatori di comunità, associazioni, parrocchie, Sert), attivare un gruppo di giovani per la progettazione di percorsi di prevenzione, creare nuove, significative, relazioni nella popolazione 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
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Cos’è l’ Assistenza domiciliare

I

l servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di garantire le persone disabili ed anziane con limitata autonomia nelle normali attività della vita quotidiana e prive di un’adeguata rete di supporto, di rimanere al proprio domicilio, o comunque nell'ambito familiare e sociale di appartenenza. Assicura l'aiuto necessario per l’igiene e la cura della persona, fornitura dei pasti, riassetto dell’alloggio, lavaggio della biancheria, disbrigo di semplici pratiche e commissioni,
servizio di trasporto dal medico o presso i presidi ospedalieri, in un'ottica di mantenimento 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 anziani 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 compartecipazione alla spesa con una quota percentuale che varia a seconda della situazione 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).
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Tempo libero & cultura

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 lunedì dalle 15.30 alle 17) l'Università ha avuto un discreto incremento di iscritti in questo 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.

CREVADA Un ponte

per Crevada

I

naugurati sabato 8 ottobre 2005
il ponte e la pista ciclopedonale
che nella frazione di Crevada unisce
i Comuni di S. Pietro di Feletto e
Susegana.
U n b r e ve i n t e r v e n t o d e i s i n d a c i
M a r i a A s su n t a B o t te o n e G i a n n i
M o n t e s e l , p ri m a d e l t r a d iz io n a le
taglio del nastro e del brindisi, ha
concluso un iter condiviso tra le due
Amministrazioni Comunali.
L’intervento, costato 120 mila euro,
75 mila dei quali a carico del Comune
di Susegana e 45 mila a carico di S.
Pietro di Feletto, ha visto l’asfaltatura di via Crevada in territorio di
Susegana, la costruzione del ponte e
l’asfaltatura di via Po a S. Pietro di

Mensa più facile

P

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 venire incontro alle esigenze delle famiglie 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 preventivamente 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, attraverso comodi bollettini personalizzati.
I genitori forniti di connessione via
internet potranno visualizzare in
ogni momento il numero di presenze in mensa del proprio figlio e il
relativo importo.
A tutte le famiglie interessate sono
state inviate informazioni dettagliate sul nuovo sistema, assieme
alla documentazione necessaria al
suo avvio.
Feletto. La strada permette ora ai
cittadini di S. Pietro di raggiungere in
sicurezza la parrocchia di Crevada da
cui dipende una parte del Comune e
viceversa.
“È un intervento che ha una valenza
politica che va ben al di là della pur
importante opera pubblica - afferma
il sindaco di S. Pietro Maria Assunta
Botteon - e che ha un grande valore
simbolico perché unisce due comunità che fanno riferimento alla parrocchia di Crevada”.
“La ristrutturazione del ponte sul
Crevada è un esempio di come si
possa intervenire su problematiche
che interessano i cittadini di due
Co m u n i c o n l a p o l i t i c a d e l b u o n
senso e della collaborazione - spiega
l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo
Zanardo - con S. Pietro questa collaborazione esiste come per S. Lucia e
Conegliano. È la strada da percorrere”.

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 percorso 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 maggiore 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 associazioni 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.

Cimitero
di Susegana

L’

ampliamento del cimitero
di Susegana è ormai in dirittura d’arrivo. Dislocato su tre
livelli sfalsati, il cimitero suseganese comprende 180 nuovi loculi e 29 tombe di famiglia. Già
assegnate le 9 tombe di famiglia
da 9 posti, mentre per quelle da
6 posti ci sono ancora disponibilità.
A marzo viene consegnato il cantiere, poi tocca ai collaudi e alle
ultime rifiniture. È previsto che
per l’estate i nuovi loculi e le
tombe di famiglia sino a disposizione 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.

Orari ricevimento degli Amministratori
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

