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an Nicolò è andato in aiuto ai bam bini della Costa d’Avorio. Nella serata di martedì 5 dicembre, il San Nicolò
che distribuiva doni a tantissimi bambini di Susegana in piazza Martiri della
Libertà, ha consegnato anche un assegno di oltre 1000 Euro ai familiari di
Suor Franca Foltran, una religiosa originaria di Susegana, che con le consor el le Se rv e d i M a ri a R i pa ra t ri ce s t a
costruendo una scuola elementare in
Costa d’Avorio. Il contributo alla miss i on e d i S u or F r a n c a è f r u t t o d e l l e
offerte fatte dagli spettatori della ras-

S

segna teatrale di Collalto promossa a
settembre dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo
Festeggiamenti del paese.
In occasione della festa di San Nicolò, il
presidente del Gruppo Festeggiamenti
Collalto Luciano Zaccaron ha consegnato l’assegno al sindaco Gianni Montesel
che, a mezzo di un San Nicolò con tanto
di barba e paramenti sacri, lo ha conse gnato alla mamma di Suor Franca.
Il contributo è stato recapitato in Costa
d’Avorio dalla famiglia e va ad aggiun gersi ad uno specifico stanziamento già

San Nicolò per i bambini della Costa d’Avorio,
ovvero quando a teatro si va col cuore

(segue a pag. 2)

deliberato dall’Amministrazione Comunale a sostegno della scuola elementare
alla cui costruzione sta lavorando Suor
Franca Foltran. Qualche mese fa il Comune di Susegana aveva devoluto 2500
Euro in favore dell’iniziativa della benemerita concittadina.

sti anni. Poi ci sono stati il completo rinnovamento dell’impianto iconografico, con molte
immagini di documenti antichi a colori e l’aggiornamento dei testi. C’è una sezione sulla
Grande Guerra e una serie di pregevoli immagini del territorio, il tutto in un impianto grafico molto ricercato e moderno”.
Quale la principale novità nel libro, dal punto
di vista storico?
“La conferma che Susegana era già epicentro
di vita amministrativa alla fine del Secolo XII.
Viene pubblicata la più antica pergamena in
cui il paese figura menzionato come capoluogo comunale. Poi una chicca su Collalto che nel 1806 è
stato Comune per 10 giorni durante i quali ha avuto 2 sindaci. Dopo la rinuncia di Giovanni Vendri per motivi di
salute, il fratello Raimondo “implora” con una lettera il
Prefetto del Dipartimento napoleonico di aggregare Collalto a Falzé, perché la comunità non poteva sostenere le
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SOLIDARIETÀ

nche un libro per celebrare i
200 anni del Comune di Susegana. Si intitola “Susegana
memorie storico-artistiche nel Bicentenario della nascita del Comune” e
lo ha realizzato il professor Pier Angelo Passolunghi, che ci svela in anteprima i contenuti del suo lavoro.
Com’è nata l’idea del libro?
“Con l’Amministrazione Comunale si
è pensato di sottolineare il traguardo
dei 200 anni del Comune anche con
un libro che offrisse una versione aggiornata e ripensata delle precedenti pubblicazioni “Archivio per Susegana” e “Catalogo per Susegana”, andate
peraltro esaurite”.
Com’è impostata la pubblicazione?
“C’è una prefazione storica che rilegge il percorso della
nostra comunità alla luce delle ricerche avvenute in que-

lungo la Pontebbana o in periferia.
Piazza e Municipio dovranno fare
da volano alla ripresa sociale,
culturale ed economica del Comune di Susegana. Un’impresa
alla portata, anche se non a portata di mano, che va costruita
quotidianamente con l’impegno
di tutti.
Quella del 28 ottobre è
stata una cerimonia all’insegna della
cultura, dell’ufficialità e della festa per
segnare un punto di
svolta, un punto di
partenza, una nuova
strada da imboccare.
Già nella serata di
venerdì 27 ottobre c’è
stata una conferenza del professor Giorgio Mies su “Francesco
da Milano tra Collalto e Susegana”, per dare rilievo ad un artista che ha lasciato diverse testimonianze pittoriche sul territorio
di Susegana, anche se sono state
in parte distrutte o per ammirare
quelle che sono rimaste bisogna
attendere la fine dei lavori al
Museo di Treviso, dove sono conservate due opere “suseganesi”.
Fin dal primo pomeriggio di
sabato la squadra dei volontari
della Protezione Civile dell’ANA
di Conegliano ha preso posizione

Le Associazioni consegnano il Tricolore

… si poteva fare così o colà.
Di come si sarebbe potuto eventualmente fare è un capitolo chiuso con la cerimonia del 28 ottobre. Ora la piazza c’è e, a guardar
bene, nessun altro Comune può
vantarne una di simile come ampiezza e pregio architettonico.
Di un Municipio spazioso e organizzato c’era davvero bisogno, come c’era bisogno di una Biblioteca nella piazza del Capoluogo e
non relegata in luoghi angusti

Gli sbandieratori della Dama Castellana

200 anni: Susegana nella storia e nell’Arte

inalmente!” (avverbio
di tempo) è la parola
che più di tutte si è
sentita pronunciare nel pomeriggio di sabato 28 ottobre dai tanti
cittadini accorsi in Piazza Martiri
della Libertà per l’inaugurazione
del nuovo municipio e della piazza stessa. Sì, finalmente c’è un
punto di riferimento chiaro per
tutto il Comune di Susegana, del
quale andar fieri al di là del … mi
piace o non mi piace oppure del

La protezione Civile dell’ANA

a

Correre lungo il sentiero
della vita a ritmi sempre
più incalzanti per arrivare
a fine anno e rimanere
a bocca aperta davanti
ad un Bambinello
di terracotta.
La neve, le montagne,
il bue e un asinello,
tra nenie e cante
che provengono
da lontano,
in quella stalla,
serenità e pace.
Da parte
dell’Amministrazione
Comunale di Susegana
i migliori auguri
di buone feste
a tutti i concittadini.

Buone Feste
a tutti

Gianni Montesel

iudicato da un osservatorio privilegiato come il Municipio, il
2006 appena trascorso è stato un
anno indubbiamente faticoso, decisamente soddisfacente e importante.
Faticoso perché a tappe forzate si è
giunti alla conclusione dei programmi,
da troppi ritenuti esageratamente ambiziosi, che si volevano realizzare.
Soddisfacente perché non è di tutti i
giorni completare opere significative come il Municipio, realizzare la nuova
Piazza Martiri, la piazza Donatori di
Sangue, il Centro Sociale per gli anziani
e le associazioni, ridefinire completamente la viabilità della Pontebbana con
il ridisegno funzionale del centro di
Ponte della Priula.
Importante perché con il Duecentesimo anniversario di Susegana-Comune
si è dimostrata la volontà e la capacità di
dare compiuto avvio al bisogno di
riqualificazione del Nostro Paese.
Si è dimostrato che è possibile
avere e realizzare un progetto
per il Comune di Susegana. Un
progetto che, oltre alle indispensabili opere pubbliche preveda un diverso atteggiamento
e interesse riservato alla cultura e alle associazioni, una
volontà di agire per formare,
tutti assieme, l’orgoglio di essere
cittadini di Susegana. Confidiamo si sia
compreso lo sforzo e come il progetto di
riorganizzazione dell’immagine complessiva del Comune passasse, senza i
soliti vecchi campanilismi, per la
riqualificazione del Capoluogo: un
esempio per come ci si dovrà muovere
per “riqualificare” Ponte della Priula e
Colfosco.
Il nuovo Piano Regolatore, contrariamente alle critiche di chi non ha ancora
un Progetto per Susegana, offre, se opportunamente guidato, tutte le possibilità di organizzazione del verde e degli
spazi culturali per aggregare, per creare
ulteriori luoghi di incontro e socializzazione che una Comunità delle nostre
dimensioni e propensioni deve avere.
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Un 20 06
da i ncorni cia re

Una serie di cerimonie hanno caratterizzato l’autunno 2006 del Comune di Susegana. Dalla rimpatriata degli emigranti, alla festa delle associazioni,
fino alla cerimonia per i 200 anni del Comune, all’inaugurazione di Piazza Martiri della Libertà e del nuovo Municipio. In tanti a dire: “finalmente”

Municipio e Piazza: finalmente
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nei punti strategici per controllare la viabilità, assicurare assistenza e verificare che tutto si svolgesse secondo il programma. In piazza tanta gente per l’esibizione dei
tamburi e degli sbandieratori della Dama Castellana. Poi l’arrivo di
un grande tricolore portato in
piazza dalle Associazioni combattentistiche e d’arma. La cerimo-

(continua da pag. 1)
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abato 16 dicembre c’è stata una
bella festa in biblioteca, con l’esposizione dei lavori realizzati dai bambini delle Scuole Elementari di Colfosco,
Ponte della Priula e Susegana.
Laboratori creativi, letture animate
per bambini, un piccolo buffet e la
presentazione di un percorso di lettura per ragazzi, realizzato in collaborazione con Banca della Marca, che ha
finanziato l’acquisto di una quota di
libri destinati all’infanzia, hanno completato il pomeriggio. L’evento è andato a sommarsi alle rappresentazioni di fine anno nei tre plessi. Alle elementari di Ponte della Priula una partecipata rappresentazione con protagonisti
bambini, genitori e il coro “Code di Bosco” ha chiuso in bellezza la prima parte dell’anno scolastico.
A Colfosco i 90 bambini della Scuola
Materna hanno messo in scena una
rappresentazione natalizia di grande
effetto. Festa di fine anno anche per le
elementari di Colfosco e Susegana che
hanno visto la partecipazione entusiasta di alunni e genitori.

S

È festa in Biblio teca

na conferenza del prof. Giorgio Mies
su “Francesco da Milano tra Collalto e
Susegana” ha aperto le cerimonie per
l’inaugurazione della nuova Piazza Martiri
della Libertà e del nuovo Municipio.
Venerdì 27 ottobre, nella sala consiliare della
nuova sede municipale, il professore di Fregona, laureato a Padova proprio con una tesi
su Francesco da Milano, ha parlato di un artista che ha lasciato diverse opere sul territorio
suseganese; anche se alcune sono andate
distrutte dalla guerra ed altre collocate presso
Il prof. Giorgio Mies
dei musei.
L’estate scorsa il Gruppo Festeggiamenti
Collalto ha voluto ricollocare una di queste opere: “La Madonna col Bambino
fra gli Angeli”, nella chiesa di Sant’Anna da dove era stata prelevata nel 1911
per essere venduta al Museo “Bailo” di Treviso. Una copia fotografica dell’opera d’arte è stata collocata anche in Municipio.
In occasione dell’inaugurazione del Municipio e della Piazza, è stata inaugurata anche una mostra d’arte con pittori e scultori residenti in Comune. La
mostra ha visto la partecipazione di numerosissimi visitatori.
Hanno esposto Ferruccio Boranga, Valeria Brescancin, Alessandra Brino,
Bruno Brino, Roberta Ceneda, Vittorio Cenedese, Ivan Ceschin, Livio Ceschin, Sandro Dalle Crode, Salvatore Grillo, Lorena Maronese, Daniela
Mestriner, Armando Polo, Elio Poloni, Claudio Pompeo, Antonio Sampaolo,
Andrea Sossai, Pietro Stefan, Bruno Stival, Alma Travaini Aliprandi, Luana
Tuis, Flora Zornio, Andrea Meneghin.

Il PRG è in vigore

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato definitivamente
il PIANO REGOLATORE GENERALE .
La delibera (Bur n. 109 del 19 dicembre 2006)
è visionabile sul sito della Regione Veneto all’interno
del Bollettino Ufficiale.
Presenti e scaricabili anche gli allegati in formato pdf.
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iovedì 21 settembre 2006, una data storica per Susegana. Nella sala
consiliare del Municipio di Piazza Martiri della Libertà c’è stata la cerimonia per i 200 anni del Comune.
Il programma, messo a punto dall’Amministrazione Comunale, ha visto i saluti del Sindaco Gianni Montesel, della Principessa Trinidad di Collalto ed
una relazione storica sui 200 anni della municipalità suseganese.
Del periodo dalle origini della comunità suseganese alla Grande Guerra ha
parlato lo storico Pier Angelo Passolunghi; dalla Grande Guerra ai giorni
nostri ha relazionato il giornalista Antonio Menegon.
Dopo l’ufficialità due momenti: uno di festa ed uno di cultura. Nel teatro
tenda allestito per i festeggiamenti dei Trevisani nel Mondo e delle Associazioni c’è stato un rinfresco per tutta la cittadinanza. Nella chiesa arcipretale,
l’orchestra da camera “Gruppo d’Archi Veneto”, diretta dal maestro Alberto
Vianello, ha eseguito musiche di Vivaldi, Mozart, Mascagni e Marcello, con
impeccabile maestria.
Nel maggio del 1806 con decreto napoleonico viene istituito il Comune di San
Salvador che ha sede nel castello e che ha come sindaco il conte Giacomo
Massimiliano di Collalto. Successivamente, nel 1811, il Comune prende definitivamente il nome “Susegana”.

I duecento anni
del Comune di Susegana

I

di 100 mila Euro nel 2006. È stata
inoltre rinnovata per 3 anni la convenzione con le Scuole Materne
private.
Per le borse di studio riservate agli
studenti meritevoli che hanno superato l’esame di terza media con il
punteggio di “ottimo” e per quelli
di quinta superiore che abbiano
conseguito un buon punteggio all’esame di stato, il Comune stanzia
ogni anno 2.000 Euro.
UNO SPAZIO ASCOLTO
Nella Scuola Media di Susegana è
attivo uno “spazio ascolto”. Per due
ore settimanali, da metà novembre
fino alla fine dell’anno scolastico,
due operatrici di comunità, in possesso di diploma di laurea, sono a
disposizione degli studenti per due
ore la settimana per affrontare gli
eventuali problemi di relazione con
la famiglia, con i coetanei e le coetanee, con gli insegnanti o più in
generale per affrontare tutti i problemi dell’età giovanile ed impedire che si trasformino in disagio.
Ad animare questo servizio è la volontà di prevenire l’insorgere del
disagio tra la popolazione giovanile
del Comune che frequenta la Scuola Media.
Per l’inizio del 2007 sarà attivo un

NON SOLO DOPOSCUOLA
Si chiama Centro Educativo Pomeridiano e non più “doposcuola”, è
attivo presso le Scuole Elementari
di Susegana e Ponte della Priula,
funziona dal 18 settembre all’8 giugno prossimo per 21 ore e mezza la
settimana.
A Susegana il servizio di educazione pomeridiana interessa 13
alunni, è condotto da un’insegnante coadiuvata da un operatore
del servizio civile e da un operatore
socialmente utile.
A Ponte della Priula gli alunni
sono 22, sempre con un’insegnante
e due operatori di supporto. Tutti i
materiali per le attività didattiche e
ludiche sono forniti dall’Amministrazione Comunale che per questa
iniziativa ha investito 25 mila
Euro.
SUPPORTO AL POF
Nelle scuole comunali che fanno
parte dell’Istituto Comprensivo
sono attivi una serie di progetti
contemplati dal Piano dell’Offerta
Formativa (POF). Nel 2006 l’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo ordinario di 22
mila Euro ed un contributo straordinario di 8.300 Euro a copertura
di progetti di anni precedenti.
Per la fornitura di banchi scolastici, nel 2006 sono stati spesi dal
Comune 5 mila Euro.
Per la fornitura gratuita dei libri di
testo per la scuola primaria la
spesa sostenuta dall’Amministrazione Comunale è stata di 13.356
Euro.
Per le Scuole Materne private (asili) il contributo del Comune è stato

l Pianeta Scuola non è fatto
solo da insegnanti e studenti.
Ci sono servizi ed iniziative
della pubblica Amministrazione,
che concorrono alla formazione e
all’educazione degli alunni ed altri
che vengono incontro alle famiglie
in tema di libri di testo, borse di
studio, trasporti, mensa, fornitura
di materiali e finanziamento di
progetti didattici.

IL TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto scolastico è uno dei
servizi primari a sostegno del diritto allo studio.
In questo specifico settore l’Amministrazione Comunale investe ben
80 mila Euro destinati a tutte le
scuole pubbliche e private, che vanno ad aggiungersi alle spese fisse
dei 2 scuolabus e autisti comunali.
Alle Scuole Materne di Susegana,
Colfosco e Ponte della Priula vengono garantite inoltre 2 uscite ciascuna, per gite di istruzione sul territorio della Provincia.
Per la materna di Ponte della Priula vengono messi a disposizione i
pulmini anche per i corsi di nuoto
che si tengono presso la piscina
dell’Istituto La Nostra Famiglia di
Pieve di Soligo (Barbisano).
All’Istituto Comprensivo (Elementari e Medie) vengono garantite 42
uscite con pulmino per gite di
istruzione, oltre a quelle per i giochi studenteschi.

MANGIAR SANO
Due conferenze a febbraio e marzo,
in collaborazione con Gemeaz Ristorazione, sulla “Salute alimentare”.
L’iniziativa dell’Amministrazione
Comunale è rivolta prevalentemente a genitori e insegnanti e
punta a correggere diete sbagliate
ed eccessi dei ragazzi in età scolare.

progetto relativo al fenomeno del
“bullismo”. Va però ricordato che
la prevenzione attiva delle devianze giovanili si fa coinvolgendo i
ragazzi e le ragazze in specifiche attività e infatti da alcuni anni, presso la Biblioteca Comunale, si tengono laboratori di scrittura creativa, laboratori di giornalismo ed altre attività di aggregazione.
Gli stessi laboratori di promozione
alla lettura, promossi in Biblioteca
per gli alunni della Scuola Elementare, si configurano come attività
di prevenzione, oltre che di promozione della lettura e della cultura.
Nel 2007 l’attività sarà estesa anche alle Scuole Materne.

Pianeta Scuola: i s e r v i z i e r o g a t i d a l C o m u n e

Antonio Menegon

Regione Veneto Luca Zaia e del
Sottosegretario di Governo On.
Cesare De Piccoli.
Dopo gli interventi delle autorità,
il taglio del nastro di Pergentino
Breda, già Sindaco di Susegana e
veterano dei Primi Cittadini della
Marca. A chiudere la cerimonia
una grande torta ed un buffet per
tutti i presenti.

Gran folla alla mostra d’arte

nia dell’alzabandiera, accompagnata dalla Fanfara della Divisione Ariete che ha sede a Mantova,
con gli Alpini dei Gruppi del Comune di Susegana che hanno
avuto l’onore di issare il Vessillo
Nazionale sul pennone della Piazza. Infine i discorsi ufficiali con
gli interventi del Sindaco Gianni
Montesel, del Presidente della
Provincia di Treviso Leonardo
Muraro, del Vicepresidente della

Un preludio di Cultura

Muraro, Breda, De Piccoli, Montesel e Zaia
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spese per il personale comunale”.
E dal punto di vista iconografico?
“Due in particolare le novità. Un arazzo rinascimentale oggi alla Maison di Roi di Bruxelles che con tutta
probabilità arriva dal castello di San Salvatore, facente parte di una serie di sette arazzi appartenuti al
ramo moravo dei Collalto e che andarono dispersi.
Poi c’è il ritratto del conte Rambaldo XIII, menzionato dal Manzoni nei
Promessi Sposi; colui che
conduce
i
Lanzichenecchi all’assedio di Mantova, conservato in un castello ceco,
ma che oggi è esposto in
una mostra al Museo di
Arte e Storia di Friburgo
e che abbiamo pubblicato grazie alla direttrice
del Museo Verena Villiger, che ne ha favorito cortesemente l’immagine”.
Come ci si sente nei panni di colui che ha scritto la
storia della comunità in cui vive?
“È qualcosa di piacevole, per i risultati ottenuti e per
gli apprezzamenti ricevuti non solo a livello locale,

ma anche nell’ambito del mondo scientifico ed accademico. C’è stato un certo stupore per il fatto che un
piccolo centro come Susegana potesse avere una storia così ricca e degna di approfondimento”.
A cosa serve un libro come “Susegana memorie stori co-artistiche nel Bicentenario della nascita del Comune”?
“Una comunità relativamente giovane come quella di
Susegana non può dimenticare il passato. Le distruzioni delle guerre sono state pesanti per le memorie
cittadine e per la nuova Susegana che nasce a partire
dagli anni Sessanta. Solo se si ha una conoscenza certa delle nostre radici e della ricostruzione del nostro
passato si può passare alla progettazione culturale
del nostro futuro”.
Cosa abbiamo perso con la Grande Guerra?
“Si è persa una documentazione eccezionale raccolta
con attenzione e rispetto del passato a cura del più
illustre e antico casato della Marca. Tale documentazione, si pensi solo alla presenza a Susegana di artisti
famosi, avrebbe permesso una conoscenza più approfondita e avrebbe messo meglio a fuoco l’importanza
di un territorio, che con un pizzico di sano orgoglio
municipale possiamo certo considerare non inferiore
ad altri centri importanti della provincia di Treviso”.
(a.m.)

co n ti n ua d a p a g. 1

ompletate le nomine della Commissione comunale per l’impianto
di stoccaggio Gas Collalto nel corso
del consiglio comunale svoltosi il 20 novembre scorso. Ne fanno parte il Sindaco
Gianni Montesel, il consigliere comunale
Paolo Gava e l’ing. Giovanni Favaro proposti dalla maggioranza; il consigliere comunale Alessandro Borean e il dott. Alberto
Marcellini proposti dalla minoranza; il consulente esperto in geologia, proposto dal
Sindaco, prof. Picotti; Maria Angela Rizzi e
il dott. Carlo Alberto Masoli per il Comitato
di cittadini. La Giunta Comunale ha stanziato 4.500 Euro e altrettanti sono stati
messi a disposizione da Edison Gas per le
spese di gestione della commissione. L’Amministrazione Comunale ha incontrato il
sottosegretario On. Cesare De Piccoli (nella
foto l’incontro) per verificare la possibilità
di far passare la condotta in zona golenale
del fiume Piave.

200 anni: Su seg ana n ell a stor ia e n ell ’Arte

ompletato, con l’asfaltatura della strada, il rifacimento del tratto di muro di contenimento di via
San Salvatore e dall’estate c’è anche la nuova illuminazione pubblica.
Il muro, di altezza media di 8 metri, crollò a fine febbraio
del 2004 per una lunghezza di circa 60 metri. Il nuovo
muro è stato realizzato in
calcestruzzo e pietra. Inoltre è stata sistemata la strada, con cordonate e riasfaltatura. L’intervento è costato 400.000 Euro, con finanziamento regionale di
150.000 Euro. Un altro intervento da 90.000 Euro
ha permesso di rifare anche
la pubblica illuminazione
lungo via San Salvatore. La
sostituzione dei vecchi pali
in cemento con corpi illuminanti a piantana, ben inseriti nel contesto storico della
strada, ha prodotto un risultato di pregio, anche dal punto di vista estetico.
Ora via San Salvatore è percorribile a piedi anche di sera
(e i cittadini che lo fanno sono già in tanti), grazie ad una
illuminazione efficace, che rende gradevole la passeggiata
al castello. Per via San Salvatore fino a Collalto, permane
il divieto di transito con veicoli a motore nelle giornate di
domenica e nei giorni festivi. Sono state tolte le transenne e posizionati dei segnali di divieto, ma sono stati anche
predisposti controlli da parte della Polizia Municipale.

la Pace - è stato fatto bene e curato
nei dettagli”. “Io metterei una siepe
di una cinquantina di centimetri
intorno alla rotonda come deterrente alla velocità in ingresso delle auto
- afferma Rudy - ne trarrebbe vantaggio la sicurezza dei pedoni che
ora è garantita solo nell’attraversamento della statale”.
“È un po’ presto per dare dei giudizi definitivi - afferma Romeo Veronese della Bottega della Cornice
- c’è meno coda davanti al negozio e
questo è un primo segno positivo.
Poi il sottopasso è stato fatto con
cura spero solo che venga utilizzato.
Un intervento importante va fatto
su via Mercatelli che è troppo stretta e pericolosa”.
“Vedo un certo miglioramento rispetto a quando c’erano i semafori sostiene Valeria Faraon di Pizza
Mania - non c’è più la colonna di
auto che prima vedevo dalla mattina alla sera. Anche dalla clientela
raccolgo solo giudizi positivi, a
parte qualche anziano che forse trovava più semplice il semaforo”.
(a.m.)

GAS METANO, LA COMMISSIONE C’È

vacanze con il traffico a regime per
un giudizio effettivo - osserva Maria Teresa Della Libera - per ora
la funzionalità della rotatoria è
positiva. Dal punto di vista estetico
si poteva fare un po’ meglio, parlo
soprattutto delle staccionate in legno che mi sembrano un po’ fuori
luogo”.
“Non poteva essere fatto un lavoro
migliore - dice Antonio Dassie,
sacrista storico della parrocchiale il sottopasso è funzionale e molto
bello, è da vedere quanto dura prima che i soliti villani lo sporchino.
C’è stata forse troppa urgenza nel
togliere i semafori e così è successa
una grande disgrazia per tutto il
paese”.
“Il traffico è sicuramente più scorrevole e questa è una cosa positiva dice Giuliano Bendoricchio - di
negativo c’è che si è impiegato troppo tempo per realizzare il tutto, anche se, devo dire, il risultato è senz’altro buono”.
“Aver realizzato il sottopasso pedonale è stato molto positivo per la
sicurezza - afferma Christian Dal-

RISPLENDE VIA SAN SALVATORE

ella viabilità del Comune di
Susegana non si è mai parlato tanto come in questo
2006 appena trascorso. Un po’ perché, con il progressivo aumento dei
veicoli che quotidianamente la percorrono, la Pontebbana è sempre
più intasata, un po’ perché sono iniziati, quasi in contemporanea, i
lavori per cercare di snellire il traffico (rotatorie) su tre punti critici
della Statale e soprattutto perché a
Ponte della Priula la concittadina
Lidia Rosati ha perso la vita in un
tragico incidente stradale proprio
percorrendo la rotatoria in fase di
realizzazione, nel centro del paese.
In Consiglio Comunale il cordoglio
alla famiglia è stato espresso da
tutte le forze politiche ed anche
Susegana allo Specchio si unisce al
dolore dei congiunti così tragicamente colpiti.
Ma la situazione a Ponte della
Priula, con la rotatoria e con il sottopassaggio ciclopedonale aperti, è
migliorata? Susegana allo Specchio
lo ha chiesto ad alcuni cittadini ed
esercenti di Ponte della Priula.
“Ero scettico ma ho dovuto ricredermi - esordisce Gianfranco Polidori, titolare della Casa del Giocattolo - la rotatoria, che nel progetto sembrava piccola, si è rivelata
efficace per lo snellimento del traffico. È stato un intervento che ha
anche abbellito e reso piacevole il
centro del paese. Bello anche il sottopasso ma ora serve mettere mano
al parco del Tempio Votivo con
qualche panchina, una fontana,
delle nuove piante”.
“Bisogna attendere il rientro dalle
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I cittadini promuovono la rotatoria
Brevi News

Brevi News

(Chi intende segnalare fatti e persone a questa rubrica, invii il materiale a “Susegana allo
Specchio” c/o Municipio - Ufficio Cultura Piazza Martiri della Libertà - 31058 Susegana).

Erika Risciotti, sposata con Walter, madre di due figli (Yuri di
5 anni e Mila di 16 mesi) è una suseganese che sulle due
ruote ci sa davvero fare. Tesserata come cicloamatore con il
G.S. F.lli Lunardelli Iveco di Oderzo, conquista gara su gara
in bicicletta senza trascurare il suo ruolo di mamma e nel
solo 2006 ha vinto il campionato del mondo a cronometro individuale e si è piazzata al secondo posto nel campionato italiano a cronometro,
nel campionato europeo su strada e nel campionato del mondo cronocoppie. Il suo palmaresse vanta 5 campionati del mondo e 4 campionati italiani a cronometro individuale, 2 campionati italiani cronometro a coppie ed
una lunga serie di campionati italiani nelle più svariate specialità dal cronometro, alla pista, alle gare in montagna. Che dire: brava!

Una mamma iridata

Una trasferta in Portogallo, al congresso
europeo delle confraternite enogastronomiche per presentare i piatti tipici del
nostro territorio. A novembre, una delegazione “Congrega dei Radici e Fasioi”,
guidata dal gran maestro Antonio Roccon, è andata ad Oporto alla convention
europea delle confraternite che si occupano del buon mangiare e della valorizzazione territoriale.

Radici e fasioi in trasferta

Sala consiliare del nuovo Municipio al gran completo per la presentazione del libro “In un gorgo di fedeltà”, dialoghi con venti poeti
italiani di Maurizio Casagrande, illustrato con le fotografie del concittadino Arcangelo Piai dello studio “Amarcord” di Susegana. Il
libro è stato presentato il 15 novembre, presenti gli autori, i poeti
Luciano Caniato, Luciano Cecchinel e Pasquale Di Palmo.

Fotografare i poeti
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C’era anche il vice postulatore della causa di beatificazione di Marco
d’Aviano, padre Venanzio Renier,
alla presentazione della mostra di
arte sacra del pittore Antonio Sanpaolo presso l’oratorio di Ponte
della Priula, durante i festeggiamenti in onore
di San Carlo Borromeo. Promossa dal Comune di Susegana, Pro Loco, Coro
Ave Plavis, Consiglio Pastorale e Giovani della Cumpa, la mostra è stata
presentata dal prof. Fernando Del Maschio studioso di Marco d’Aviano,
beato dal 2003, a cui il Comune di Susegana ha dedicato una via.

Arte sacra a Ponte della Priula

Si chiama “Cuoriosando” la raccolta di poesie di Cinzia
Poloni, presentata in occasione delle festa di San Carlo
Borromeo, nell’ambito della mostra allestita da Elio
Poloni. Illustrata con una serie di disegni del papà Elio,
Cinzia ha raccolto le sue poesie scritte dal 1990 al 2006,
dopo aver conseguito numerosi premi e segnalazioni a
concorsi nazionali.

Di padre in figlia

C’è anche il pittore Elio Poloni tra gli autori recensiti
nel libro “La Banca Prealpi per l’arte”. Il secondo volume curato dal prof. Giorgio Mies raccoglie le opere
d’arte restaurate dall’istituto di credito con sede a
Tarzo e presenta anche una decina di artisti trevigiani
che hanno delle loro opere nelle varie filiali della
banca; tra questi anche il concittadino Elio Poloni.

Elio Poloni in un libro

Verso le 17 del 4 novembre 1966, si sparse la
voce che un ragazzo, Renzo Cenedese di 16
anni, era intrappolato nel Piave in piena.
Emilio Boscheratto allora giovane vicesindaco ed altri cittadini, non ci hanno pensato
un solo momento e gli sono andati in soccorso. Il ragazzo era aggrappato ad un grosso gelso circondato dall’acqua
nera del Piave che continuava a salire. Con la pala meccanica di Andrea
Trentin, guidata dal figlio, Emilio Boscheratto, salito dentro la benna, è riuscito ad avvicinarsi al ragazzo ma non abbastanza per poterlo trarre in
salvo. Allora si è legato una corda intorno alla vita e si è gettato in acqua, ha
raggiunto il giovane e l’ha tratto in salvo. Per Boscheratto un diploma ed
una medaglia di bronzo al valor civile.

A 40 anni dal 4 novembre

Cambio della guardia alla guida
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia
di Conegliano. Il presidente Alessandro
Mazzolo di Ponte della Priula (a destra nella
foto), chiamato a ricoprire la carica di delegato regionale per il Veneto orientale, ha lasciato la guida dell’associazione ad Adriano
Sarcinelli, anche lui di Ponte della Priula. Un avvicendamento tutto suseganese, ratificato dall’ufficio nazionale di presidenza che sancisce così la stima
per il lavoro fatto in questi ultimi anni con i 28 gruppi dell’associazione
d’arma dei marinai.

Marinai di Susegana

È stato per sei anni il gestore della palestra comunale di
via Aldo Moro a Ponte della Priula, Luigi (Gino) Antoniazzi, scomparso prematuramente all’età di 58 anni. A
tutti gli sportivi, agli amici e alla famiglia mancheranno
il suo sorriso e la sua voglia di fare. Rimane loro il ricordo di una persona serena e impegnata a costruire sia nel
lavoro che nell’associazionismo. Ciao Gino.

Ciao GINO

Brevi News

l Gruppo Teatrale di Collalto
nasce con l’intento di costituire
un momento di cultura e socializzazione nell’ambito delle attività
delle varie associazioni del paese e
a Natale ha proposto, per la prima
volta, il Presepe Vivente.
Martedì 26 dicembre (con replica il
6 gennaio 2007) il Presepe Vivente
di Collalto ha dato appuntamento
alla cittadinanza nell’area verde tra
la rocca e la chiesa parrocchiale.
“Sia fatto di me secondo la tua Parola” il titolo della rappresentazione sacra, per la stesura della quale
c’è stata la collaborazione di uno
studioso di teologia. Una rappresentazione che vuole mettere in
risalto un interesse particolare per
la figura di Maria, una giovanissima ragazza la cui fede le dà il coraggio di rispondere senza esitazioni alla chiamata di Dio.
Il corpo del Gruppo Teatrale di Collalto è composto da una ventina di
persone di diverse età; la maggior
parte sono alla loro prima esperienza, ma il loro entusiasmo è trascinante ed anche quelli non più giovanissimi si sono impegnate molto
per rappresentare al meglio la
Natività.
Responsabile del Gruppo è Gianfranca Tonon, che ha saputo coinvolgere un po’ tutto il paese.

I

Presepe Vivente con
il Teatro di Collalto

suseganesi in piazza

oco meno di 170 giovani inquadrati in 7 diverse categorie
per complessive 9 squadre. Questo
il profilo dell’U.D.S. Suseganese che
accoglie presso gli impianti sportivi di via Sottocroda tutti i ragazzi
che vogliono cimentarsi nel gioco
del calcio. “Diamo l’opportunità ai
ragazzi che hanno la passione del
calcio di giocare e divertirsi - spiega
Learco Savoini, responsabile della
segreteria della Suseganese - e se
emerge qualcuno con i piedi buoni
abbiamo un accordo con “Galassia
Milan” presso la Liventina Gorghense per opportunità maggiori”.
Dai primi calci ai pulcini, dagli esordienti ai giovanissimi, dagli allievi
regionali (fiore all’occhiello della
società) agli juniores, fino alla prima
squadra, l’obiettivo della Suseganese è far crescere sportivamente i
giovani in un ambiente sano, che
educhi alla competizione leale.
Presieduta da Antonello Montesel
l’U.D.S. Suseganese è tra i promotori del torneo Memorial Giuliano Zanin, che si tiene ad aprile e che ricorda il dirigente della società tragicamente scomparso in un incidente
stradale.
Quanti intendano avvicinarsi al
gioco del calcio, possono rivolgersi
direttamente al campo sportivo di
pomeriggio.
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Fare calcio con la
Suseganese

on Tarcisio Bolzan monsignore a
sorpresa. L’annuncio è stato
dato ai suseganesi direttamente dal
vescovo mons. Giuseppe Zenti intervenuto alla presentazione del restauro delle facciate esterne della chiesa
parrocchiale, che ha portato alla luce
anche dei pregevoli affreschi decora tivi.
Al termine di un intervento di elogio
d el l’ ar t e ed in par t ic ol ar e d el l’ ar t e
sacra, mons. Zenti ha posto l’accento
sul lavoro intrapreso da don Tarcisio
Bolzan, sia nella cura pastorale che
nella valorizzazione della chiesa da
u n p un to di vi s ta a rt i st i co e d h a
annunciato la nomina a Monsignore.
Il primo a sorprendersi dell’annuncio
è stato proprio don Tarcisio, che nel
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suo intervento ha parlato di
“…o ma g gi o d i S ua E cc el l e nz a ai
suseganesi”.
Solo pochi giorni prima don Tarcisio
Bolzan aveva festeggiato con una
cerim on ia religiosa, insieme alle
comunità parrocchiali di Susegana e
Crevada, i suoi 45 anni di sacerdozio
e i 70 anni di età. Ora il riconoscimento del ves cov o co mpl eta u n
percorso che da tempo un gruppo di
suseganesi aveva individuato e fatto presente in Curia Vescovile che
però, generalmente, attende il 50°
di s a ce rd o zi o p e r le n o mi ne d ei
monsignori.
Arrivato a Susegana nel 2001 da Col
San Martino, dove aveva guidato la
parrocchia per 16 anni, mons.

Don Tarcisio
è Monsignore

na delegazione di amministratori e rappresentanti delle associazioni
suseganesi ha accolto gli emigranti giunti da varie parti del mondo, che
sono stati intrattenuti dal parroco don Tarcisio Bolzan e che sono stati
poi ricevuti nella sala consiliare del municipio. È iniziata così la rimpatriata
mondiale degli emigranti suseganesi
promossa dall’Associazione Trevisani nel Mondo che nella seconda metà
di settembre ha animato tutte le frazioni del Comune. I concittadini emigranti hanno potuto visitare il territorio, sono stati accolti dalle associazioni locale ed hanno partecipato ad
eventi ed incontri conviviali in un
clima di grande cordialità e partecipazione.
L’intervento di Ampelio Sossai
Due gli eventi, in particolare, da segnalare. Innanzitutto il convegno tenutosi nella sala consiliare del Municipio “Migranti, emigrazione e immigrazione a confronto” con la presenza del fondatore dei Trevisani nel Mondo don
Canuto Toso e di tante altre personalità. Poi la presentazione del libro.
In Piazza Martiri della Libertà anche l’annuale Festa delle Associazioni coincisa
proprio con la rimpatriata degli emigranti. La musica di “Ugo e la sua Orchestra”
ha caratterizzato la tre giorni delle associazioni suseganesi che hanno presentato le loro attività e fornito tutte le informazioni sui sodalizi.
“Una rimpatriata che ci ha permesso di rinsaldare i legami con i nostri concittadini all’estero - afferma il presidente dei TNM di Susegana Ampelio Sossai -. I
suseganesi che lavorano fuori dall’Italia sono oltre 800 ed è a loro che va il
nostro saluto più sincero e l’augurio di poter ripetere in futuro questa bella esperienza”.
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Emigranti e Associazioni
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Tarcisio Bolzan è stato circondato
dall’affetto di tutti ed ha ricevuto i
complimenti dei parrocchiani e
delle autorità presenti alla cerimonia di presentazione del restauro
degli affreschi.
Oltre all’intervento del vescovo, ci
sono state le relazioni della soprintendente Marta Mazza, del sindaco
G i a n n i M o n t e s e l, d e l l’ a r c h . F a b i o
Nassuato, dell’ing. De Poi, del prof.
Pier Angelo Passolunghi e del responsabile della Rga Alberto Rui. La
ceri mon ia è sta ta a cco mpag nata
dai canti della Corale San Salvatore.

l Consiglio Comunale ha approvato
a novembre il regolamento di accesso alle strutture per disabili residenti
nel territorio dell’Ulss 7. Parte qualificante del regolamento è la costituzione
di un fondo solidale, a cui concorrono
tutti i Comuni dell’Unità sanitaria, per
venire incontro alle spese che le famiglie devono sostenere per le rette dei
parenti disabili in strutture residenziali adeguate. Da un paio d’anni un gruppo di amministratori comunali (per
Susegana l’Assessore ai Servizi Sociali)
lavorano per mettere a punto il regolamento. Un lavoro conclusosi con l’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali. Informazioni presso l’Ufficio
Servizi Sociali tel. 0438.437455.
A Ponte della Priula c'è stata grande
partecipazione in occasione della messa celebrata nella chiesa parrocchiale
alla presenza degli alunni della Scuola
Elementare e dei giovani ospiti del
Ceod di via Munizioni. Una cerimonia
che ha dato ancora una volta prova
della vicinanza tra la comunità e le problematiche dell'handicap.
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A favore
dei disabili

utto inizia nel luglio del 2004,
quando il presidente di Aria
Nuova, Giovanni Ceotto, telefona
ad un socio (Ivano Cenedese) con
la voglia di fare qualcosa di nuovo
per il paese. Nasce così l’idea di
una scuola di musica a Colfosco.
Un paio di mesi per mettere a
punto l’idea e a settembre 2004 la
scuola di musica “San Daniele” è
già una realtà.
Dopo le prime difficoltà organizzative per giustificabile inesperienza,
la macchina organizzativa comincia ad ingranare, ben oleata dall’impegno di tutti.
Due anni dopo una decisione storica: la possibilità che tutti gli alunni
e tutti gli insegnanti possano diventare soci, collaborando insieme
per il miglior andamento della
scuola. Ad oggi la scuola, che ha
sede presso la Casa degli Alpini, si
avvale di 45 allievi per tutte le cattedre, 10 insegnanti di strumento,
solfeggio e canto. Il nuovo direttivo
e così composto: presidente: Ivano
Cenedese, vice Gianfranco Rorato,
direttore artistico Michele Massarutto, tesoreria Carmen Da Parè,
segretaria Franca Fornasier.
Consiglieri: Fabio Zanco, Sandro
Soldan, Marica Zanatta, Giovanni
Ceotto, Oliviero Chiesurin, Mario
Pederiva.
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Che musica
a Colfosco

MARTEDÌ 17.30 - 18.30
MERCOLEDÌ 9.30 - 11.00
per appuntamento contattare l’ufficio urbanistica
0438.437440

ANGELO CARRER

ASSESSORE urbanistica, edilizia privata

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

PAOLO ZANARDO

ASSESSORE lavori pubblici

VENERDÌ 9.00 - 12.00
per appuntamento contattare l’ufficio
attività produttive 0438.437440

MARIO COLLADELLO

VICESINDACO
ASSESSORE ecologia e attività produttive

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

GIANNI MONTESEL

SINDACO

SABATO mattina per appuntamento
contattare l’ufficio servizi sociali - pubblica istruzione
0438.437455

VINCENZA SCARPA

DELEGATA alla Cultura

MARTEDÌ 17.00 - 18.00
per appuntamento contattare l’ufficio tributi
0438.437420

ASSESSORE bilancio e patrimonio e ai tributi

RENATO BARDIN

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

ROBERTA SONIA
BRESCANCIN

ASSESSORE servizi sociali, pubblica istruzione,
infanzia

MARTEDÌ 17.30 - 18.30
per appuntamento contattare l’ufficio sport
0438.437455

MATTEO FOLTRAN

ASSESSORE sport, condizione giovanile

Orari ricevimento degli Amministratori

Da ottobre a maggio con l’Università per il Tempo Libero e l’Educazione
Permanente. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Susegana e dall’Auser Sinistra Piave
ed andrà avanti fino al mese di maggio tutti i giovedì pomeriggio. Invece
tutti i lunedì dalle 15.30 alle 17, presso il Circolo San Salvatore nella sede
dell’ex Municipio, sempre in Piazza
Martiri della Libertà, è in programma
un laboratorio di ricamo e maglia dal
titolo “Filo Filò”.
Una iniziativa che sta ottenendo
un’attenzione crescente da parte della cittadinanza, anche grazie all’introduzione del laboratorio di ricamo e
maglia e al rafforzamento delle materie insegnate. L’Università è innanzitutto un’opportunità di incontro,
utile alla cultura personale che si arricchisce grazie ai tanti argomenti trattati, ma anche un momento di svago e socializzazione, che permette di
allacciare amicizie e scambiare esperienze.
Gli argomenti trattati vanno dalla storia, all’arte, alla letteratura, al cinema
e inoltre il settore “Uomo, ambiente , salute” con incontri su psicologia, biodiversità, diritto di famiglia, educazione alla salute. Vengono infine promosse delle visite a mostre e città storiche da effettuarsi nelle giornate di
sabato. Informazioni ed iscrizioni a cura dell’Auser, telefono 0438. 666415,
oppure presso i Sevizi Sociali 0438.437455.

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

Il convegno pubblico condotto dal dottor Carlo
Gargiulo, consulente della trasmissione televisiva “Elisir”, ha richiamato un pubblico numeroso
mercoledì 22 novembre nella sala consiliare del
nuovo Municipio.
Con Gargiulo a parlare di salute e ambiente c’erano Stefano Nardini, direttore dell’Unità Operativa di Pneumotisiologia dell’Ospedale di Vittorio Veneto; il pediatra Paolo Ducolin, direttore
sanitario de “La Nostra Famiglia” di Conegliano;
Evangelista Bassi, direttore del dipartimento nefrourologico dell’Ospedale di Conegliano e Gerardo Favretto, direttore del Dipartimento SaIl Dott. Carlo Gargiulo
lute Mentale dell’Ulss 9 di Treviso.
Il dottor Carlo Gargiulo ha coordinato la serata
stimolando i colleghi e il pubblico su una tematica importante qual è la salute legata all’ambiente dove si vive.
Il convegno è stato promosso dagli Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali
del Comune di Susegana, che stanno già programmando altri interventi per il
2007.
Per aggiornamenti visitare il sito www.comune.susegana.tv.it

“AMBIENTE È SALUTE” con il dottor Gargiulo di Elisir

Una conferenza dei servizi tra il Comune di Susegana e il Genio Civile è servita per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di sistemazione
idrogeologica del territorio suseganese. Dopo il
radicale intervento di messa in sicurezza del
torrente Ruio a Susegana, tra il ponte sulla
Statale 13 e quello su via Carpeni, è stata realizzata un’arginatura in pietra anche nella zona
più a monte, fino a ridosso dello stadio comunale. Un’azione propedeutica per un futuro
percorso ciclopedonale per collegare il centro
del capoluogo alla Scuola Media e al campo
sportivo.
È stato messo in sicurezza anche il Ruio MaIl Ruio nei pressi dello stadio comunale
rinella in quel di Colfosco, che è stato allargato
ed effettuato anche il rialzamento delle sponde,
in modo da scongiurare pericolose tracimazioni in caso di piogge insistenti.
Un’ultima azione in programma riguarda il Ruio dei Pini a Crevada, dove
verrà realizzato un bay-pass per permettere al corso d’acqua di scaricare a
valle in caso di piena. Un altro punto critico individuato dall’Amministrazione Comunale si trova in via Matteotti a Susegana, dove in caso di forti perturbazioni la zona è a rischio. Il Comune ha deciso di intervenire con fondi
propri mettendo in calendario l’intervento per il 2007.

LA SICUREZZA DEI CORSI D’ACQUA

Un occhio all’Ambiente

