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E le comunità alloggio?
“Nel Comune di Vittorio Veneto è presente
lo storico Piccolo Rifugio, a cui sono seguite la comunità di Orsago nel 2004, la comunità Una Casa dentro le Case di Soligo nel
2006. Nel giugno del 2008, con la Fondazione Zaina, è prevista l’apertura di una
nuova comunità a Ponte della Priula, di
fianco al Ceod. Un’altra struttura aprirà a

E per chi è grave?
“Valutato che un inserimento diretto al
lavoro non è possibile ci sono i Centri educativi occupazionali diurni (Ceod) dove vengono offerti percorsi riabilitativi attraverso
specifici laboratori occupazionali, attività fisioterapica, psicomotoria, musicoterapia e
socializzazione. Un Ceod si trova proprio a
Ponte della Priula e, va detto, che al momento non ci sono liste di attesa per questi
centri di riabilitazione”.

re esperienze di orientamento e formazione
in contesti di lavoro, attraverso strumenti di
tirocinio in particolari realtà produttive individuate direttamente dal servizio”.

Esula forse dai servizi sociali. Ma per
l’inserimento di persone con disturbi
psichiatrici?
“In tema di inserimento dei pazienti con
problemi psichiatrici sono importanti le comunità terapeutiche riabilitative, come
quella gestita dalla Cooperativa Insieme si
Può a Susegana, dove la persona segue un
percorso di riabilitazione prima di tornare in
famiglia o scegliere un percorso autonomo,
anche in comunità alloggio o gruppi appartamento. Si segnala altresì il centro diurno
e residenziale per la cura del disturbo alimentare (anoressia e bulimia) che è stato
aperto a Susegana in piazza Martiri della
Libertà sempre in collaborazione con la
Cooperativa Insieme si Può”. (a.m.)
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s il giornale che ti porta a casa le notizie del Comune

E dopo la scuola, al raggiungimento
della maggiore età?
“Per chi ha possibilità e capacità lavorative
è attivo un servizio, in collaborazione con la
Provincia, per l’inserimento per promuove-

osa offrono la società, le istituzioni,
lo Stato ai soggetti disabili e alle
loro famiglie? Detta così sembra
una domanda da 100 milioni, ma la dottoressa Marisa Durante, direttore dei servizi
sociali dell’Ulss 7, tirato un profondo sospiro, premette che l’Italia è uno dei Paesi
all’avanguardia in Europa in materia di integrazione scolastica delle persone con disabilità.
“Dal 1977 in Italia la normativa permette
l’inserimento di bambini con qualsiasi
grado di disabilità in tutte le scuole. Noi
operiamo in questa direzione, fornendo il
personale nei casi di particolare gravità che
si affianca agli insegnanti di sostegno.
Inoltre nel nostro territorio c’è l’opportunità aggiuntiva della Nostra Famiglia dove si
affrontano soprattutto le disabilità più
gravi”.

Accanto alle strutture, quali altri servizi?
“Non vanno dimenticati la gamma di interventi di assistenza domiciliare per le situazioni gravi e i progetti di vita indipendente,
finanziati dalla Regione, attraverso i quali la
persona disabile viene stimolata a progettare una vita il più possibile autonoma, proprio grazie ad un aiuto diretto nello svolgere le più svariate attività quotidiane. Questo
sia per disabilità fisiche che psichiche”.

Ceod di Ponte della Priula e credo che
l’Ulss stia sbagliando tutto. Nei Ceod
si inseriscono molti giovani ed adulti e
si tagliano gli operatori, sostituiti in
parte da personale delle cooperative.
Il servizio ne risente e secondo me è
peggiorato rispetto al passato.
Personalmente lamento una scarsità
di personale ed una professionalità
non sufficientemente adatta alla complessità delle diverse problematiche
della disabilità”.
“Certamente rispetto al passato gli
spazi usufruibili per le persone con
disabilità sono maggiori - osserva
Ernesta Morandin - la stessa palestra di Colfosco, dove un gruppo eterogeneo svolge attività motoria, è un
positivo momento di integrazione.
Certamente serve più unità tra chi
vive direttamente queste problematiche e tra questi e le Istituzioni, per
compiere con maggiore determinazione un’azione di sensibilizzazione e
coinvolgimento in grado di darci più
forza e di ottenere quindi non solo
servizi, ma anche un atteggiamento
diverso dalla società e dalle Istitu-

Vazzola nel 2008 e nel 2009 una a San Vendemiano.

conclusione dell’esperienza scolastica
e ha interessato solo chi ha potuto frequentare la scuola - afferma Loredana Dell’Antonia -. Per migliorare la
qualità della vita di queste persone ci
stiamo rivolgendo ad associazioni,
parrocchie, singoli cittadini e, soprattutto, all’Amministrazione Comunale
con l’obiettivo di realizzare attività per
il loro tempo libero. Abbiamo recentemente realizzato un progetto di attività motoria in collaborazione con
l’Assessorato al Sociale ed una palestra Atletic di Colfosco, i cui responsabili, con competenza professionale,
hanno messo a disposizione una persona in grado di gestire il gruppo che
si è costituito. Dei volontari motivati
danno il proprio sostegno. Contiamo
di realizzare altri interventi che coinvolgano il territorio”.
“Più i nostri ragazzi crescono più noi
invecchiamo ed i problemi aumentano in maniera esponenziale - riferisce
Renato Borsotti - non so come sarà
per loro la situazione quando noi saremo vecchi o non ci saremo più.
Conosco da oltre 10 anni la realtà del

Foto di gruppo di alcuni degli imprenditori che hanno permesso di dotare il Comune
di un nuovo mezzo di trasporto per anziani e disabili

Parla la dottoressa Marisa Durante, direttore dei servizi sociali dell’Ulss 7
che illustra la situazione dei servizi rivolti alle persone con disabilità.

La parola alle Istituzioni

La nuova comunità alloggio di Ponte della Priula

on utilizzare il potenziale contributo e le risorse
umane delle persone disabili è anche mancare un’occasione
come società”. Lo ha evidenziato il
presidente della Repubblica Italiana,
Giorgio Napolitano, che il 3 dicembre
2007 ha ospitato al Quirinale le celebrazioni della Giornata Europea delle
persone con disabilità. Parole su cui
riflettere, ma ora passiamo da Roma a
Susegana: dalle parole del Presidente
della Repubblica alla realtà quotidiana di chi vive in prima persona il problema di un disabile in famiglia, senza
dimenticare ciò che per questa realtà
offre il servizio pubblico.
Nel Comune di Susegana non mancano le strutture di assistenza ed integrazione per i disabili. C’è il Ceod di
via Munizioni a Ponte della Priula che
accoglie giovani maggiorenni ed è
dotato di laboratori e servizi per
acquisire manualità, favorire il recupero e l’integrazione.
Uno specifico ente è impegnato da
tanti anni nella gestione dell’eredità
Zaina per realizzare una struttura
destinata ai disabili e questo progetto
si concretizzerà a giugno 2008 quando verrà avviata la
struttura
residenziale adiacente al Ceod di via
Munizioni.
Ci sono la comunità terapeutica per
disabili psichici di via La Malfa e il
centro diurno e residenziale per la
cura del disturbo alimentare (anoressia e bulimia) che è stato aperto a
Susegana in piazza Martiri della
Libertà.
Ma le strutture bastano? Il servizio è
soddisfacente? Servono altri centri o
piuttosto una politica, un atteggiamento diversi per i disabili?
Susegana allo Specchio lo ha chiesto
ad alcuni concittadini che vivono quotidianamente le problematiche di
avere un figlio o un parente disabile.
“Ogni caso ha una sua diversa problematica - premette Emilio Boscheratto, referente Anffas per Susegana chi ha in famiglia un disabile grave
necessita di un servizio di assistenza
qualificata e continua. Al momento
non ci sono strutture specifiche per un
inserimento e allora è la famiglia a
farsi carico di problematiche con
mezzi inadeguati. So comunque che a
San Vendemiano sta per sorgere una
specifica struttura per disabili gravi”.
“L’integrazione nella società delle persone disabili adulte si è
interrotta alla
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zioni, che a volte accusiamo di insensibilità verso le problematiche dei
disabili”.
“I servizi per chi è disabile grave non
sono mai abbastanza - sostiene Livio
Camatta -. Accudire i disabili, soprattutto quelli gravissimi dovrebbe
essere un dovere dello Stato, ma così
non è. Le famiglie sostengono spese
notevoli che solo in parte vengono
riconosciute, ma ai disabili gravi servirebbero delle strutture che li seguano veramente e che permettano loro
di condurre una vita decorosa. Ma al
mo-mento questo tipo di struttura
non c’è ed il problema ricade interamente sulle spalle delle famiglie”.
“Non tanto di un aiuto economico, ma
di aiuto fisico e specialistico hanno
bisogno quelle famiglie che hanno in
casa un disabile grave - sostiene
Emilio Baradel -. La nostra vita è
legata in modo continuativo e indissolubile a quella della disabilità di un
nostro congiunto; anche per svolgere
operazioni apparentemente semplici
servono due persone. Nelle case poi
non sempre è possibile avere un
bagno sufficientemente grande e
appositamente attrezzato, avere gli
spazi in grado di far muovere una carrozzina, avere il letto con le movimentazioni elettriche. Noi famiglie ci
aspettiamo di più”.
“Abito a Ponte della Priula e da più di
20 anni - racconta Daniela Mestriner - mi muovo in carrozzina a motore. All’inizio non è stato facile circolare e accedere ai vari posti pubblici, ma
nel corso degli anni molto è cambiato,
grazie anche alla Legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Attualmente ci sono ancora molti
negozi non in regola. Muoversi in
sicurezza nel paese è difficile per
l’inaccessibilità dei marciapiedi e a
causa degli attraversamenti pedonali
non a norma, sia sulla Pontebbana che
lungo le vie comunali. So che attualmente è stato stilato un progetto da
parte del Comune per risolvere questo
problema, perciò … aspettiamo”.
“La delusione è tanta, ma il problema
non è solo dei disabili - afferma
Adriano Zanin - è la nostra società
che sta andando a rotoli. Non ci salutiamo più nemmeno noi, cosiddetti,
normali, figuriamoci i disabili, a cui
invece alle volte basta un saluto, una
parola che non sia sempre e solo quella dei genitori, magari anziani. Un
atteggiamento diverso nei confronti
delle persone con disabilità sarebbe
molto positivo e darebbe forza anche
alle famiglie che hanno bisogno di
aiuto nella gestione dei problemi quotidiani che queste situazioni comportano. Chi ha in famiglia un disabile
ormai adulto deve contare solo sulle
proprie forze, finché le forze ci sono.
Perché la pensione di invalidità è una
miseria e i servizi pochi, allora ci
arrangiamo tutti come possiamo, finché è possibile”.
“Da due anni stiamo lavorando per
meglio conoscere le normative vigenti
che regolano l’accesso alle strutture e
ai servizi socio-sanitari e proporre
delle modifiche - riferisce Paola
Modolo - perché siano rispondenti
alla realtà attuale. In particolare non
devono penalizzare economicamente
le famiglie costituite ormai da genitori anziani che si sono occupati per una
vita dei propri figli e continuano a
farlo. Inoltre vorremmo rendere, per
davvero, operative le norme valide già
esistenti”.
Antonio Menegon

Parlano alcuni concittadini che vivono direttamente il problema di avere in famiglia un disabile spesso grave. C’è delusione ma non rassegnazione e
l’auspicio che qualcosa cambi anche nell’atteggiamento dei “normali” verso le persone con disabilità

Persone con disabilità, un problema delle famiglie
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Cenedese Federico
Consigliere
“Insieme per Susegana”

Bardin Matteo
Consigliere
“Insieme per Susegana”

Battistella Morris
Consigliere
“L.N. - A.N. - F.I.”

Foltran Matteo
Consigliere
“Insieme per Susegana”

Bortoluzzi Rudy
Assessore
“Insieme per Susegana”

Gruppo Consiliare Lega Nord-An-Forza Italia

Borean Alessandro
Capogruppo
“Vivere Susegana”

Cesca Sergio
Consigliere
“Insieme per Susegana”

Vendrame Sergio
Assessore esterno
“Insieme per Susegana”

De Stefani Gianni
Consigliere
“Vivere Susegana”

Chiesurin Daniele
Consigliere
“Insieme per Susegana”

Pettenò Alessandro
Capogruppo
“Insieme per Susegana”

Urbanistica; Politiche della casa; Tutela
del paesaggio.

Sergio Vendrame
Assessore esterno

Politiche sportive; Condizione giovanile;
Tempo libero.

Rudy Bortoluzzi - Assessore

Lavori Pubblici; Manutenzioni; Protezione Civile.

Umberto Cenedese - Assessore

Finanze; Bilancio; Tributi; Personale.

Renato Bardin - Assessore

I Consiglieri Comunali di “Vivere Susegana”
Alessandro Borean e Gianni De Stefani

on l’inizio del mese di dicembre 2007 si è spento l’ultimo, (così speriamo) grande albero di
Natale sulle nostre colline.
Si è conclusa la prima fase del progetto per lo stoccaggio di gas da parte di Edison S.p.a.. Si
sono aumentati i diametri dei tubi dei pozzi e modificato il percorso in pozzo, e si sono sostituite le
condotte tra i pozzi e la centrale con condotte più grandi.
Da questo momento Edison può utilizzare lo stoccaggio pompando gas fino a 800 milioni di metri
cubi dai 300 milioni attuali.
Cosa può succedere da questo momento, in termini da sicurezza, per i cittadini non è possibile stabilire con certezza.
La commissione comunale preposta ha cercato di fornire una risposta su questo, ma finora non si
è riusciti a stabilire il grado di sicurezza.
Ma, cosa ancora più grave, non siamo riusciti a capire se chi ha rilasciato la concessione abbia valutato in modo completo i rischi conseguenti.
Unica certezza emersa finora, e solo dopo un certo tempo, è che la nostra zona è altamente sismica, si possono sviluppare terremoti di grado pari o superiore a quello del Friuli.
L’utilizzo dello stoccaggio può provocare due conseguenze: terremoti indotti fino a magnitudo 3, o
pregiudicare ulteriormente la già pericolosa sismicità naturale.
Su queste due ipotesi, da parte dei tecnici componenti la commissione, non si sono avute valutazioni coincidenti.
Questo è un fatto molto preoccupante, che pone noi politici amministratori di fronte alla esigenza, al
di là del colore politico, di richiedere a tutti i livelli (Stato e Regione) un riesame del progetto dello
stoccaggio; di assoggettare questo progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Su questo siamo fortemente in ritardo, ma siamo consapevoli che le lacune del passato si possono
colmare prima che succeda l’irreparabile.
È una nostra responsabilità, alla quale i cittadini ci chiamano e per la quale hanno un sacrosanto
diritto di conoscere in modo chiaro, semplice ed esauriente ciò che succede sotto i loro piedi, e
soprattutto di conoscere quali sono i rischi possibili che devono subire per vivere sul proprio territorio.
È una scelta della politica, ma prima ancora deve essere una scelta consapevole della gente che
abita e vuole abitare su questa terra.
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Impianto di stoccaggio del gas di Collalto

De Zan Achille
Consigliere
“L.N. - A.N. - F.I.”

Da Ronch Loris
Consigliere
“Insieme per Susegana”

Cenedese Umberto
Assessore
“Insieme per Susegana”

Ambiente, ecologia; Commercio; Agricoltura e attività produttive; Turismo.

Mario Colladello - Assessore

Cultura; Pubblica istruzione; Servizi alla
persona; Affari sociali; Famiglia; Pari
opportunità; Sanità; Associazionismo.

Vincenza Scarpa - Vicesindaco

Attribuzioni istituzionali e rappresentanza del Comune di Susegana; Piani
strategici; Comunicazione; Marketing
istituzionale; Rapporti con frazioni;
Sicurezza pubblica; Polizia municipale.

Gianni Montesel - Sindaco

Gruppo Consiliare “Vivere Susegana”

Tommaselli Lorenzo
Consigliere
“L.N. - A.N. - F.I.”

Del Pin Alessandra
Consigliere
“Insieme per Susegana”

Bardin Renato
Assessore
“Insieme per Susegana”

seggi. La lista Fiamma Tricolore del
candidato Carlo Granzotto ha ricevuto 231 voti pari al 3,77%, ma per
pochi voti non è rappresentata in
Consiglio Comunale. La prima seduta del Consiglio Comunale si è svolta
il 12 giugno 2007. All’ordine del
giorno la convalida dei consiglieri
comunali e del sindaco, la presentazione della Giunta comunale e alcuni adempimenti formali.
Riportiamo di seguito la composizione del Consiglio Comunale e della
Giunta comunale con i relativi incarichi del Sindaco e degli Assessori.

La nuova Amministrazione Comunale

utto deve cambiare perché tutto rimanga come prima, si legge nel Gattopardo: chissà se a
Susegana qualcosa è cambiato, di sicuro è tutto come prima. Chissà se l’Amministrazione
attuale verrà presentata come una “squadra nuova” o la riconferma di chi ha ben amministrato nei cinque anni precedenti.
Politica o finezze giornalistiche possono far apparire la stessa cosa in due modi diversi: possono farla
apparire nuova, vecchia o entrambe, possono farla apparire di destra, di sinistra o entrambe.
Neanche i numeri possono darci una mano a capirne di più, cosa vuol dire se della vecchia squadra
solo due assessori sono stati riconfermati e solo sei consiglieri sugli attuali venti ricalcano i banchi del
Consiglio Comunale?
Qualcuno potrebbe rispondere che ha più importanza capire come la pensano, piuttosto che sottilizzare se nel consiglio c’è gente di primo pelo o meno; è un’osservazione che condividiamo! Come rappresentanti di forze politiche ci piacerebbe capire quale corrente ispira chi ci amministra, come persone avvicinatesi prima alla politica fatta di ideali e poi prestate all’attività comunale, vorremmo capire se per il cittadino di Susegana quelli di destra o di sinistra sono tutti uguali.
Se le necessità per il cittadino sono le piste ciclabili e le rotatorie non è che se a farle è un sindaco di
destra o sinistra si percorrano in versi opposti, se invece ci si aspetta interventi in materia di sicurezza allora sì che si noteranno diversi modi di intendere e di fare.
Quando come rappresentanti locali del centrodestra parliamo di sicurezza o sottolineiamo le difficoltà legate all’integrazione di extracomunitari, non recitiamo una parte politica; diamo voce ad un’istanza che è realmente presente nella nostra società e vediamo attenuata in forma privata con servizi di
vigilanza, allarmi in casa e in azienda e attenzione ogni qual volta si passeggia in strada.
Ci sarà mai un sindaco a Susegana che darà soddisfazione a quanti l’insicurezza l’hanno realmente
provata sulla propria pelle e sulle proprie tasche o continuerà ad avere seguito chi ridicolizza le denunce sulla sicurezza perché troppo populiste, chi ne prende le distanze perché le ritiene razziste, chi giustifica il suo non agire con l’alibi che certe scelte si prendono solo a Roma.
Non è nostra intenzione inasprire le divisioni ma arricchire il confronto: gli ideali ispirano l’azione
amministrativa più di quanto a Susegana si è portati a credere perché c’è un diverso modo di intendere le cose se ad esempio si agevola un giovane nella costituzione di una famiglia con sgravi e contributi per gli affitti o i figli piuttosto che suggerirne gli svaghi e il divertimento.
In chi ci amministra vediamo l’ossessione di offrire impiego al tempo libero della cittadinanza con
feste e manifestazioni, che per carità hanno ben motivo d’esistere ma dietro a queste cosa c’e? Quali
istanze vedrà soddisfatte la cittadinanza a fine festa? Saremo forse fuori luogo con queste osservazioni ma provate a pensare all’inaugurazione della casa accoglienza per disabili a Ponte della Priula; di
bottiglie ne sono state stappate per brindare all’opera ben prima della sua ultimazione e a tutt’oggi è
ancora chiusa nonostante fosse stato promesso in campagna elettorale la sua apertura nei primi cento
giorni di amministrazione. Il nostro augurio è che si torni a confrontarsi su ideali e identità per indirizzare lo sviluppo del paese e non occupare il tempo e impiegare risorse per i brindisi tra amici.
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Gruppo Consiliare Lega Nord-An-Forza Italia

Zuccolotto Andrea
Capogruppo
“L.N. - A.N. - F.I.”

Zuccolotto Stefano
Consigliere
“L.N. - A.N. - F.I.”

Colladello Mario
Assessore
“Insieme per Susegana”

lle elezioni amministrative
comunali del maggio 2007
hanno partecipato 6.220 cittadini (3.085 maschi e 3.135 femmine), il 68,12% dei 9.131 aventi diritto.
La lista “Insieme per Susegana” ha
ricevuto 3.164 voti pari al 51,66% e
13 seggi; il suo candidato sindaco
Gianni Montesel è risultato eletto.
La lista Lega Nord-An-Forza Italia
del candidato Andrea Zuccolotto ha
ricevuto 1.095 voti pari al 31,1% e 5
seggi. La lista Vivere Susegana del
candidato Alessandro Borean ha ricevuto 825 voti pari al 13,47% e 2

Scarpa Vincenza
Vicesindaco
“Insieme per Susegana”

Montesel Gianni
Sindaco
“Insieme per Susegana”
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Scuola Materna di Susegana

denti) e gli iscritti al nido sono 18.
All’inizio dell’anno scolastico, in attesa
di collocazione c’erano 2 bambini.
Alla Scuola Materna Santa Maria delle
Vittorie di Ponte della Priula i bambini iscritti sono 100, dei quali 7 non
residenti. All’inizio dell’anno scolastico, in attesa di collocazione c’erano 4
bambini.

Scuola Materna di Ponte della Priula

Collalto (Susegana) nell’anno scolastico
2007/2008 i bambini iscritti sono 104
di cui 3 non residenti in Comune. Altri
24 bambini (1 non residente) frequentano l’asilo nido. All’inizio dell’anno scolastico, in attesa di collocazione c’erano 5 bambini alla materna e 4 al nido.
Alla Scuola Materna Santa Cecilia di
Colfosco gli iscritti sono 66 (2 non resi-

Scuola Materna di Colfosco

L’ex sindaco Piero Doimo, 84 anni,
insegnante, preside, giudice conciliatore, socio fondatore e primo
presidente dell’Associazione Trevisani nel Mondo, è deceduto il 2
gennaio scorso all’ospedale di Conegliano dove era da poco ricoverato.
Il professor Doimo, nel 1973, era
nel gruppo fondatore dell’Associazione Trevisani nel Mondo e proprio negli anni Settanta, dal ’74 al
’75 assunse la carica di primo cittadino del Comune di Susegana.
L’Amministrazione Comunale si
associa al lutto della famiglia.

Addio
Sindaco Doimo

Trevisani nel Mondo di Susegana hanno celebrato il ventennale di fondazione
il 10 e 11 novembre scorso.
L’Associazione Trevisani nel Mondo trae origine dalla “Comunità Emigranti di
Colfosco” sorta nel 1957. Nel 1987 anche a Susegana nasce ufficialmente l’associazione degli emigranti trevigiani.
Dal 1995 alla presidenza c’è Ampelio Sossai che, con il suo direttivo, ha promosso
numerose e importanti, iniziative a cominciare
dalla realizzazione a Colfosco di
un Monumento
dedicato agli emigranti, in occasione del decennale.
Nel 2006 più di
60 emigranti hanno fatto ritorno a
Susegana da varie
parti del mondo
in occasione della
“Rimpatriata”
promossa dai Trevisani nel Mondo.

I

celebrano i vent’anni

I Trevisani nel Mondo

A SUSEGANA

iciotto anni all’insegna della consapevolezza e della
partecipazione attiva alla vita sociale della comunità. Questo l’obiettivo dell’incontro promosso dall’Assessorato alla Condizione Giovanile del Comune di Susegana il 22 dicembre 2007 nella sala consiliare del municipio. Una quarantina di ragazze e ragazzi della classe
1989 si sono ritrovati per festeggiare insieme un significativo e importante momento della loro vita, il compimento del diciottesimo anno d’età. È la prima volta che
il Comune di Susegana promuove la festa di benvenuto
ai diciottenni ed intende dare continuità all’evento anche nei prossimi anni, con la partecipazione attiva dei
giovani stessi che cureranno direttamente l’iniziativa per
le classi successive in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Nel corso dell’incontro c’è stata la consegna da parte del
sindaco Gianni Montesel di un dono simbolico: la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto del Comune di Susegana. È stata un’occasione per i neo diciottenni di incontrare e conoscere i coetanei e di conoscere i diversi gruppi di giovani del comune di Susegana già impegnati nella promozione di attività culturali e sociali, che hanno presentato le
loro iniziative e i programmi per il futuro.

D

BENVENUTI DICIOTTENNI!

i chiama Università di Susegana ed ha mosso i primi passi con
la lezione di apertura dell’anno accademico, il 25 ottobre 2007,
presso Casa Vivaio. L’Amministrazione ha scelto di mettersi in proprio ed ha promosso la “sua” università rivolta ad adulti ed anziani,
facendo leva sulle risorse locali, con un programma ricco e articolato. Lezioni su famiglia, diritto, geografia, turismo, psicologia e
tradizioni popolari, ma anche un laboratorio per ricamo-magliacucito, sono stati gli argomenti trattati. Dal 2008 un programma ricco e articolato, sempre di giovedì pomeriggio
a partire dalle 15.00 presso Casa Vivaio con un ciclo di lezioni sul benessere psicofisico della persona ed incontri
con esperti su storia del Veneto, arte, musica. Già una sessantina gli iscritti, mentre si sta costituendo l’Associazione Università di Susegana che dal prossimo anno accademico curerà direttamente l’organizzazione, con il contributo del Comune. Le iscrizioni sono ancora aperte, tutti possono partecipare.

S

È NATA L’UNIVERSITÀ DI SUSEGANA

bambini che accedono alle Scuole
Materne sono sempre di più e sempre di più saranno quelli che accederanno alle Scuole Elementari. Lo dicono le proiezioni elaborate dall’Ufficio
Anagrafe Comunale a conferma di una
tendenza che si evidenzia soprattutto
nell’Italia del Nord. La programmazione degli interventi, attuata dall’Amministrazione Comunale prevede la realizzazione di una nuova sezione della
Scuola Materna a Susegana, per passare subito dopo a Ponte della Priula.
Per la materna di Susegana sono a
disposizione 240.000 Euro ed una cifra
analoga è destinata a Ponte della Priula.
Ma dall’analisi compiuta in Comune
anche questi interventi non saranno del
tutto sufficienti a coprire la domanda
nei prossimi anni se le proiezioni statistiche verranno confermate.
La particolare attenzione che l’Amministrazione Comunale pone verso l’organizzazione della scuola trova riscontro
anche nella prevista costruzione della
mensa della Scuola Elementare di Susegana (finanziata nel 2008 per Euro
250.000) e nella valutazione a breve di
progettare una nuova Scuola Elementare a Ponte della Priula.
Ecco alcuni dati sulle Scuole Materne
del Comune di Susegana.
Alla Scuola Materna Beata Giuliana di

I

il Comune mette in cantiere nuove opere

Cresce la popolazione infantile:
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).

È scomparso a Udine, all’età di 74 anni, il dott. Angelo Piazza, già consigliere e assessore comunale dal 1964 e il 1970 con i sindaci Pergentino Breda e Antonio De Zan. Il
dottor Piazza aveva lavorato in ospedali del Veneto, dell’Abruzzo e del Friuli, diventando primario di chirurgia dell’ospedale di Udine. L’Amministrazione Comunale si
associa al lutto della famiglia.

È scomparso l’ex Assessore Piazza

Antonio Dassie, per tutti Toni sacrestàn, ha trascorso 68 degli 80
anni appena compiuti al servizio della chiesa di Ponte della Priula.
Ha cominciato con don Paolo Danesin nella baracca di legno che
faceva da chiesa. È il presidente diocesano dei sacristi, impegnato
nell’Azione Cattolica e nell’AVIS.

È il decano dei sacristi

Il concittadino dottor Umberto Sannini, già in forza al reparto di radiologia dell’Ospedale di Conegliano e da qualche anno in quello dell’Ospedale di Treviso come
aiuto primario, ha assunto la carica di primario presso l’analogo reparto dell’Ospedale di Feltre. Al dottor Sannini i più vivi complimenti.

Il dottor Sannini è primario

Grande evento di musica e di beneficenza a settembre
nel castello di San Salvatore promosso dalla Croce Rossa
con il tenore Francesco Grollo e l’Orchestra Filarmonia
Veneta. Il ricavato della serata è stato destinato all’acquisto di un defibrillatore e alle attività assistenziali che la
Sezione CRI di Susegana svolge sul territorio. Francesco Grollo si è esibito anche al
Concerto di Natale di Collalto con il M° Donato Cuzzato all’organo, di fronte ad un
pubblico di oltre 500 spettatori.

La cultura della Croce Rossa

Una delibera della Giunta provinciale prevede un contributo massimo di 1.000 Euro,
pari al 50% della spesa finanziata, per chi pianta meli autoctoni (Rosetta Bellunese,
Renetta del Canada e altre varietà locali). Le domande vanno presentate entro il 31
gennaio 2008. Il bando completo è presente presso l’Ufficio Attività Produttive del
Comune di Susegana e sul sito www.provincia.treviso.it dove può essere scaricato.

Piantare meli costa la metà
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È partito da Collalto il fuoco benedetto che la
sera del 5 gennaio 2008 ha incendiato i 50
panevin del Quartier del Piave. La manifestazione è stata promossa dal Consorzio delle Pro
Loco del Quartier del Piave, ha visto la benedizione del delegato vescovile don Martino
Zagonel, la presenza di autorità, associazioni e tanti cittadini. Soddisfazione del
Gruppo Festeggiamenti Collalto che ha curato l’organizzazione.

Il fuoco benedetto a Collalto

Don Ugo Cettolin ha lasciato a fine agosto la parrocchia di Collalto. Al suo posto don
Raffaele Baccega, nato a Riese Pio X, proveniente dalla parrocchia di Polesine
Camerini, vicino a Chioggia. A don Ugo il grazie sincero della comunità; a don
Raffaele il più caloroso benvenuto a Susegana.

Grazie don Ugo, benvenuto don Raffaele

Casa Forcolera, vecchia abitazione delle famiglie Fortran e Piai è diventata la fattoria
didattica della Tenuta Collalto ed è aperta alle
visite guidate delle scuole. Gli alunni di
materne ed elementari, ma anche gli studenti
delle medie inferiori e superiori, possono avvicinarsi all’ambiente e alla storia del
medioevo grazie ad una proposta didattica articolata per cicli scolastici.

Fattoria didattica a Casa
Forcolera

A settembre, nella restaurata chiesa del Carmine di
Susegana, il prof. Lamberto Pillonetto ha presentato
la mostra “Verso una luminosa lontananza” del pittore Andrea Sossai. L’opera del giovane pittore di
Ponte della Priula contemplava varie discipline artistiche in una sorta di installazione multiculturale, che gli ha permesso di esprimere appieno la sua concezione della
vita e del travaglio umano alla ricerca di una dimensione, di una risposta a dubbi e
sollecitazioni filosofiche.

Andrea Sossai alla Chiesa
del Carmine

Il 16 novembre scorso la concittadina Alida Casagrande, di
Ponte della Priula, ha presentato il suo ultimo romanzo
“Legami di sangue” presso la sala degustazione della Cantina
Conti Collalto, nell’ambito della manifestazione “Un Libro in
Cantina” che, in incontri successivi, ha visto anche la presenza di Gianni Secco dei Belumat e di Omar Giorgio Dal Posa.
Il libro, bello e avvincente, è ambientato a Treviso ed è il
sesto della scrittrice priulese.

L’ultimo libro di Alida Casagrande

Ha festeggiato a maggio, nella natia Collalto, i suoi primi 50 anni di
vita religiosa Suor Vittoria Regina Zaccaron della Congregazione di
S. Giuseppe B. Cottolengo di Torino. Suor Vittoria torna tutti gli
anni a Collalto, in estate, per una visita ai parenti, ma nel 2007, per
il cinquantesimo della sua vita da religiosa, è stato un appuntamento particolare, durante il quale ha ricevuto l’abbraccio sincero dell’intera comunità.

50 anni di consacrazione per Suor Vittoria

Il 5 ottobre 2007 è stato inaugurato il nuovo
stabilimento della CMA di Susegana, titolare dei marchi Astoria e Vega. Fondata nel
1969 da Nello Dal Tio, l’azienda ha riunito
nello stabilimento di via Condotti Bardini
anche la filiale bolognese. Con oltre 180 dipendenti e una produzione di 30 mila macchine da caffè l’anno, la CMA è un’azienda leader a livello internazionale che esporta in 130 Paesi. Convenzionata con l’Amministrazione Comunale di Susegana, la CMA ha ristrutturato a proprie spese l’ex
Casa Vivaio, ora centro sociale per gli anziani e le associazioni.

Brevi News

Inaugurata la nuova Astoria

Brevi News

Calcio Amatori Susegana

Associazione

Nell’ottobre 2007, presso la sala consiliare del Municipio, le associazioni sportive
del Comune si sono incontrate con l’Assessore allo Sport Rudy Bortoluzzi, per cercare di promuovere nel 2008 la prima edizione della Festa dello Sport.
L’obiettivo è quello di creare una manifestazione che possa essere, oltre che un
nuovo momento di aggregazione per i cittadini, anche un appuntamento specifico
per le associazioni sportive che gravitano nel Comune di Susegana.
La Festa dello Sport dovrà nascere esclusivamente dall’entusiasmo, dalla fantasia
e dall’iniziativa dei giovani, dalle associazioni e dal volontariato locale, supportati
dall’Amministrazione Comunale.

FESTA DELLO SPORT

ettere in campo iniziative mirate a diffondere lo sport tra le nuove generazioni.
Questo l’obiettivo dell’Assessorato alla Condizione Giovanile che ha avviato
un’indagine indirizzata agli alunni di 4ª e 5ª elementare e 1ª, 2ª e 3ª media per cercare di individuare le motivazioni e le problematiche legate all’accesso allo sport e alla
pratica di attività motorie, in orario extra scolastico.
È stato ritenuto fondamentale costituire dei gruppi di lavoro che coinvolgano il
mondo della scuola (ritenuta luogo fondamentale per proporre una corretta educazione fisica e avviare i ragazzi alla pratica sportiva), le associazioni sportive (che hanno
un ruolo storico nel garantire l’accesso allo sport agonistico dei giovani e l’insegnamento della pratica sportiva come elemento di crescita fisica, psichica, e culturale) e
le famiglie.

M

LO SPORT È EDUCAZIONE ALLA VITA

Nasce da un blog su Internet
l’associazione dei giovani di Susegana
all’entusiasmo di un gruppo di
esigenza di noi giovani di liberare la
D
ragazzi e dalla volontà dell’Amnostra creatività, abbiamo pensato ad
ministrazione Comunale di credere in
una collettiva giovanile artistica di pit-

a Seishinken Ryu Kai, presente nella Scuola Elementare di Susegana, il lunedì e mercoledì dalle 20.15 alle 21.45. Insegna l’arte del Ju Jitsu, ossia a difendersi dalle aggressioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi caso (anche da armi).
Inoltre insegna l’arte della spada e l’uso del bastone.
Disciplina adatta anche a persone con l’uso di un solo arto superiore, con le stampelle o costrette sulla sedia a rotelle.
Per informazioni, Michele 338.1344345 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19.

L

Seishinken Ryu Kai: contro le aggressioni

hi ama lo sport, chi ama il calcio, chi vuole un’educazione sportiva, sappia che
i dirigenti ed i tecnici della Suseganese sono lieti di accogliervi negli impianti sportivi del Comune di Susegana (via Monte Piatti).
Ci sono tanti giovani che praticano il calcio, suddivisi in varie categorie:
2000/2001 primi calci; 1997/98/99 pulcini; 1995/96 esordienti; 1993/94 giovanissimi; 1991/92 allievi.
Il mercoledì si gioca il campionato della categoria primi calci; il sabato quello
degli esordienti; la domenica i campionati delle categorie giovanissimi ed allievi.
Gli allenamenti (2 alla settimana) sono programmati per non interferire con gli
impegni scolastici.
All’atto dell’iscrizione la società provvede a sottoporre i giovani atleti agli accertamenti per l’idoneità sportiva presso i centri di medicina abilitati. Poi consegna
l’abbigliamento con i colori bianco-celesti della Suseganese.
Per informazioni dettagliate rivolgersi presso la segreteria dello stadio comunale
di via Monte Piatti tutti i giorni dalle 15 alle 18, telefono 0438.435256.

C

La Suseganese insegna il calcio

associazione A.S.D. Calcio a 5 Susegana nasce nel 2003 da un’idea di
Gianbattista Zanchetta e Massimo Zardetto, che decidono di provare a diffondere la passione per questo nuovo sport emergente nel comune di Susegana.
Da quattro stagioni partecipa al campionato provinciale di calcio a 5 serie D del
comitato di Treviso. La rosa è composta da 16 giocatori allenati da mister Del
Negro e dai preparatori atletici Alberto Chiappinotto e Andrea Ferrari. Le partite
casalinghe si giocano il sabato alle 18 presso la struttura di Colfosco. Per ulteriori
informazioni contattare Massimo Zardetto al n. 338.4314882.

L’

Calcio a 5, che passione!

ondata nel 1980 per opera di alcuni ragazzi e sportivi suseganesi, l’Associazione
Calcio Amatori Susegana continua l’attività sportiva amatoriale partecipando per
il 27° anno consecutivo al campionato provinciale UISP. Nel proprio palmares vanta
5 vittorie nel campionato provinciale, svariate partecipazioni al Campionato
Regionale-Coppa Veneto UISP con la chicca della vittoria in Coppa Veneto e in
Supercoppa Veneto nell’anno 2000 (prima società della prov. di Treviso).
Questa vittoria ha dato il passaporto per la rassegna Nazionale UISP che si è svolta a
Salsomaggiore Terme nell’aprile 2000 (7° posto nazionale). Attualmente svolgiamo
l’attività sportiva amatoriale presso l’impianto sportivo “A. Trentin” di Colfosco nei
giorni di lunedì (partita) e di venerdì (allenamento) sempre dalle ore 20.
Oltre che all’attività “ufficiale”, l’Associazione prende parte a molti tornei amatoriali
durante il periodo estivo sia nel comprensorio del coneglianese che internazionale;
tanto da partecipare per alcuni anni ad una manifestazione organizzata da dei nostri
concittadini emigranti in Svizzera nella zona di Aarburg-Zofingen con molto entusiasmo e allegria. Per informazioni recarsi presso il campo sportivo di Colfosco nei giorni su indicati o chiamare Massimo Musella al n. 3288399036.

F

tura e fotografia.
Ti piace l’idea di sostenere questi progetti? Vuoi proporne altri? Perché non
unirti a noi allora? Non devi fare altro
che andare su Internet all’indirizzo
www.groups.google.it/group/jeggas e
registrati.
Questo è il blog che ci siamo creati per
restare in contatto e venire aggiornati
sulle date degli incontri e delle manifestazioni. Una volta registrato, la prima
cosa che ti chiediamo di fare è di cliccare su “scegli anche tu il nome del
nostro gruppo giovani” e di esprimere

A.S.D. Judo Club-Centro Coni di Avviamento allo Sport conta un congruo
numero di atleti che svolgono attività federale, sia regionale che nazionale, ha
rapporti con la scuola primaria, dove ha svolto corsi riservati ai bambini per i quali
ha una particolare attenzione. Non dimentichiamo che la disciplina judoistica è particolarmente indicata per favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico che unisce ad
una ginnastica generale, l’apprendimento di tecniche specifiche per imparare a
difendersi in modo intelligente. Ogni anno l’ultimo sabato di maggio organizza una
gara tra alcuni club della provincia con i quali durante l’anno promuove frequenti
scambi. La Società opera da ben 17 anni sotto la guida del Maestro Claudio Pilato
cintura nera 6° dan, organizza corsi di judo e difesa personale per bambini, giovani
e adulti il lunedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 presso la palestra
“Arcobaleno” di Ponte della Priula.

L’

Judo Club: sviluppo psicofisico e difesa

n concerto, un Cd e una dimostrazione
pratica di come si deve guidare uno
scooter in sicurezza sono stati i cardini della
decima edizione dell’evento “Suoni in una sera d’estate”, che si è tenuto a Ponte della Priula il 26 agosto scorso.
La compilation musicale è il frutto del concorso “Canzoni per Strada” promosso Gruppo 26 agosto, che ogni anno ricorda il giovane Alan Viel e i tanti ragazzi morti per strada. Uno stand informativo sulla sicurezza stradale, a cura della Provincia e dedicato in
particolar modo all’uso di moto e ciclomotori anche con dimostrazioni pratiche di
guida sicura, ha destato molto interesse tra i giovani. Tante altre notizie su www.suoniestate.com.

U

In strada per vivere!

Nata a fine maggio del 2003, la Pallavolo Susegana
ha come primo obiettivo quello di propagandare
l’attività sportiva della pallavolo, diffondendo la
pratica dello sport, soprattutto nel settore giovanile. A questo proposito è stato attivato il Centro di
Avviamento allo Sport affiliato al CONI. Agli atleti viene offerta una formazione psicofisica in un ambiente sicuro e protetto con l’ausilio di allenatori professionalmente formati (laureati ISEF), sia nella preparazione tecnico-atletica sia nella gestione dei gruppi. Gli allenamenti si svolgono nelle palestre di Colfosco, Ponte della Priula e Susegana. Per i nati fino al 1997 c’è la possibilità di frequentare gli allenamenti a Susegana il
lunedì, martedì, giovedì e venerdì oppure a Ponte della Priula il martedì ed il venerdì
nelle ore pomeridiane. Per tutti gli altri sono disponibili tutti e tre gli impianti con
giorni ed orari diversi.
Per informazioni sono disponibili i dirigenti Gino Fioretti (cell. 348.3707679) settore
minivolley, Patrizio Zanardo (cell. 348.0342548) settore giovanile Under 16, Felice
Ceneda settore divisioni Over 16. Inoltre sono disponibili il presidente Ildebrando
Toffoli (cell. 331.6001438) ed il direttore sportivo Antonio Caprioli (cell. 335.7563736).

Pallavolo Susegana

ASD Priula Basket
88 è presente a Susegana da 20 anni. La
società è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro, al Coni ed è un
Centro Minibasket FIP.
Scopo e obiettivo dell’Associazione è diffondere
ed insegnare il giocosport minibasket e la pallacanestro a bambini e bambine e a ragazzi e ragazze che vogliano conoscere
l’emozione di uno straordinario gioco di squadra.
L’anno sportivo in corso vede impegnato il Priula Basket in due campionati di
minibasket per bambini/e di 4ª e 5ª elementare, in sei campionati giovanili per
ragazze e ragazzi dalla 1ª media alla 5ª superiore ed un campionato seniores nella
categoria Promozione, con una squadra composta prevalentemente da giovani tra
i 17 e i 27 anni.
Gli istruttori federali di minibasket e gli allenatori tesserati FIP intervengono con
specifiche lezioni nelle tre Scuole Elementari del comune ed alle Scuole Medie per
diffondere la cultura dello sport e del basket. L’associazione è attiva grazie alla
passione dei genitori degli atleti e di persone che, con il loro volontariato, si dedicano all’organizzazione dei vari campionati, ed alla sensibilità di alcune Aziende
del territorio comunale.
Per informazioni rivolgersi presso la Palestra di Ponte della Priula.

L’

Priula Basket a canestro da 20 anni

loro è nato il “Gruppo Giovani di Susegana”. Il gruppo vuole essere un momento di scambio e di fratellanza mirato a promuovere progetti di interesse comune.
Al momento è stata programmata una
raccolta di tappi di plastica per finanziare, col ricavato, l’acquisto di materiale medico per la Croce Rossa del
nostro paese. Inoltre stiamo portando
avanti l’iniziativa “Telefono Casa” finalizzata alla raccolta e al riciclo o smaltimento dei telefoni cellulari usati.
In campo artistico, vista la continua

associazione sportiva dilettantistica Rentai-Kan, riconosciuta
dalla Fijlkam, che nel C.O.N.I. disciplina gli sport di combattimento,
organizza corsi di karate e difesa personale, presso la palestra della Scuola
Media di Susegana, nei giorni di
lunedì e mercoledì dalle 19 alle 21.30.
È affiliata all’associazione culturale
Seiken Shudo Kai Shito Ryu, che si
propone, con lo studio delle culture e
delle filosofie orientali, di promuovere e diffondere lo stile Shito Ryu e
della quale adotta i programmi.
Il progetto MGA (metodo globale di
autodifesa) della Fijlkam si propone
di creare uno strumento di difesa personale alla portata di tutti, che rappresenti una equilibrata sintesi delle
tecniche di combattimento più efficaci per trasformare a proprio vantaggio le energie impiegate dall’aggressore. Per info: Vladimiro Zuccolotto
340.4612583 - www.rentai-kan.it.

L’

Rentai-Kan:
per la difesa
personale

o Sci Club Colfosco svolge dal
1970 l’attività di avvio ed assistenza nella pratica delle discipline
nordiche, sci discesa, sci nordico e
snow board.
I soci, oltre 1.200 nell’ultimo anno,
hanno potuto apprezzare il lavoro di
aggregazione sociale e di avvio allo
sport svolto dal direttivo e da tutti i
collaboratori .
In modo particolare va rilevato come
siano stati numerosi i giovani avviati
alla pratica dello sci. Questo grazie
alla possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi da parte dei ragazzi
che frequentano le Scuole Elementari
e permettendo a loro e alle loro famiglie di vivere in allegria delle giornate
tra la natura delle Dolomiti coperte di
neve.
Oltre alla scuola sci, l’attività dello Sci
Club Colfosco prevede l’organizzazione di gite sulla neve durante la stagione invernale e gite con la bici e brevi
escursioni in montagna nel periodo
estivo.
L’incontro con i soci e gli amici avviene nelle serate del mercoledì presso il
Parco dell’Amicizia di Colfosco.
Annualmente nel mese di aprile, quest’anno il 13 aprile 2008, presso il
Parco dell’Amicizia, c’è un appuntamento in allegria per il pranzo di
chiusura della stagione invernale e
per le premiazioni.
Le informazioni si possono avere,
visitando la sede del Parco dell’Amicizia di Colfosco nelle serate del
mercoledì, tel. al 0438.781316 348.9919948 oppure scrivendo a:
info@sciclubcolfosco.it. Visitate il
sito: www.sciclubcolfosco.it.

L

Sci Club
Colfosco a.d.

due preferenze fra i nomi proposti.
Jeggas è il nostro nome attuale, ma
provvisorio, perché vogliamo che anche tu contribuisca a scegliere un nome che domani ti rappresenterà.

La comunicazione giovanile viaggia su internet

La scommessa dei giovani e delle Associazioni sportive
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