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i chiama “Sportello Famiglia” il
nuovo servizio promosso dal-
l’Amministrazione Comunale

di Susegana e attivo dal 1° luglio pres-
so il Municipio. Una serie di profes-
sionisti (notaio, commercialista, av-
vocato, mediatore di conflitti e di cop-
pia, direttore di banca) saranno pre-
senti nella sede municipale per offrire
dei consigli, a favore dei cittadini che,
previo appuntamento, ne facciano ri-
chiesta. 
Il progetto “Sportello Famiglia” è par-
tito dalla considerazione che i cam-
biamenti sociali ed economici in es-
sere nella nostra società e le mutate
dinamiche familiari, stanno modifi-
cando significativamente il modo di
vivere dei cittadini. 
Siccome non tutto può essere risolto

con un contributo economico, ma il
più delle volte i problemi delle fa-
miglie e dei singoli cittadini possono
trovare soluzione grazie ai rapporti
personali, ad un consiglio, all’indica-
zione di un percorso da seguire,
l’Amministrazione Comunale ha pen-

sato di mettere a disposizione dei cit-
tadini, degli esperti nelle più svariate
materie.
Nella giornata di giovedì dalle 16 alle
18 i Consiglieri comunali Sergio
Cesca e Alessandra Del Pin, e l’Asses-
sore ai Servizi Sociali Vincenza Scar-

Libri in Cantina 2008: 
editoria, storia, cultura, turismo 

il giornale che ti porta a casa le notizie del Comune
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S. Lucia di Piave (TV)

A Palazzo Odoardo, cuore pulsante dell’evento, troveranno posto
80 case editrici nazionali, si alterneranno presentazioni di libri
(una decina al giorno) e incontri con autori, laboratori di conta-
minazione creativa, laboratori di scrittura, mostre di materiali,
piccoli intrattenimenti d'arte, reading poetici, in un ambiente di
grande fascino e originalità qual è il castello del casato Collalto.
Per i visitatori c’è la possibilità di visitare la mostra fotografica
“Come foglie - soldati nella Grande Guerra” esposta nella sala
consiliare del Municipio di Piazza Martiri, prima di visitare la
mostra dell’editoria a Palazzo Odoardo. 
Informazioni al telefono 0438.437456 
e sul web: www.libriincantina.it. 
Iscrizioni alla newsletter informativa alla pagina: 
http://www.libriincantina.it/iscrizione.php 
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Sportello Famiglia 
in favore dei cittadini

In Municipio, pareri tecnici gratuiti
da persone qualificate su credito
bancario, pratiche notarili, questio-
ni legate all’asse ereditario, liti con-
dominiali, problematiche di coppia,
di lavoro, di fiscalità …

Piazza Martiri della Libertà, sede dell’Amministrazione Comunale

N
el pomeriggio di mercoledì 25
giugno un gruppo di ufficiali in
congedo, un picchetto armato in

divise d’epoca e una folta delegazione
della scuola militare della Repubblica
Ceca di Moravska Trcbova, hanno af-
fiancato la rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale di Susegana, guida-
ta dal vicesindaco Vincenza Scarpa,
nella commemorazione dei 10 legionari

cecoslovacchi fucilati il 14 giugno del
1918 a Collalto, presso Casa Montone,
dove gli Austro-Ungheresi avevano inse-
diato il loro comando.
Nel suo intervento, il prof. Eugenio Buc-
ciol ha ricordato come ai 10 legionari,
prima di essere fucilati, sia stato imposto
di scavarsi la fossa proprio davanti a Ca-
sa Montone, ora abitata dalle famiglie
Bardin e Zambon, che conserva una lapi-

de ed una targa bronzea a ricordo peren-
ne dell’eccidio. 
Dopo la commemorazione ufficiale degli
eroi dell’aria Maurizio Pagliano e Luigi
Gori, precipitati a Susegana in un’azione
di guerra il 30 dicembre del 1917, il Co-
mune di Susegana ha promosso una serie
di manifestazioni per ricordare il novan-
tesimo della fine della Grande Guerra.
Ha dato alle stampe la pubblicazione “In
un’isola di morte”, poi distribuita a tutti
gli studenti della Scuola Media, ha messo
in programma una mostra fotografica
che sarà esposta dal 30 agosto al 4 no-
vembre in Municipio e l’evento “La guer-
ra di carta”, rassegna di editoria sul tema
della Prima Guerra Mondiale, con i labo-
ratori tematici per i ragazzi (6 settembre
- 14 settembre). 
Altre iniziative e cerimonie sono previste
anche in occasione delle tradizionali cele-
brazioni del 4 Novembre.

pa, sono presenti in municipio, dispo-
nibili a raccogliere le necessità e a fis-
sare l’appuntamento con il professio-
nista più indicato. I professionisti, a
titolo di volontariato sociale, incon-
treranno i cittadini per consigli tra
persone solidali presso la Sala Asses-
sori del Municipio di Piazza Martiri.
Come detto, per i cittadini il servizio è
gratuito. È comunque necessario
prenotare l’appuntamento telefo-
nando al numero 0438.437493.
Il progetto “Sportello Famiglia” è
all’apparenza molto semplice e non
comporta alcuna spesa per i cittadini
in quanto le consulenze dei professio-
nisti vengono effettuate a livello di vo-
lontariato. I cittadini possono così ot-
tenere, in modo diretto, delle infor-
mazioni preventive, valutazioni su un
determinato problema, consigli su co-
me comportarsi, pareri tecnici, da
persone qualificate per ogni specifi-
co settore, dal credito bancario, alla
pratica notarile per questioni legate
all’asse ereditario, dalle liti condomi-
niali alle problematiche di coppia, di
lavoro, di fiscalità. Insomma un po’
tutti i problemi che riguardano la fa-
miglia, compresi i rapporti di coppia.
L’Amministrazione Comunale è con-
vinta che il nuovo servizio possa con-
tribuire a prevenire future situazioni
di disagio sociale dovute ad eventi im-
provvisi o a dinamiche latenti e mai
risolte. 
L’iniziativa permetterà inoltre di mo-
nitorare anche le necessità della citta-
dinanza, spesso nascoste per pudore
o per difficoltà di comunicazione. Il
gruppo di professionisti che è a dispo-
sizione della cittadinanza potrà, se
necessario, essere allargato per af-
frontare problematiche che venissero
alla luce.

A 90 ANNI DALLA GRANDE GUERRA

L a scuola è lo specchio del nostro
paese, pieno di gente di ogni
provenienza, senza differenze di

ceti e di razza. A Susegana infatti risiedo-
no attualmente 1.826 cittadini stranieri,
pari al 15,32% della popolazione con un
aumento rispetto al 2006 del 9,8%.
Siamo esattamente nella media, non rag-
giungiamo infatti i valori di Fonte, dove
quasi il 19% dei residenti (1 su 5) è stra-
niero, e nemmeno di Possagno e
Crespano, dove l’incidenza calcolata sui
minorenni sfiora, o addirittura supera
il 30% (un minorenne su 3 è straniero).
Rispetto al 2006 gli immigrati in provin-
cia sono cresciuti mediamente del 13%. 
La variazione però non è stata omoge-
nea: alcuni Comuni sono cresciuti pro-
porzionalmente di più, altri meno, con
una maggiore presenza di cittadini
stranieri lungo la Pedemontana e
l’Opitergino. I motivi di tale situazione
possono essere vari: in primis il lavoro e
la casa. Questo significa che, al di là degli
slogan, la paura e le preoccupazioni, la
società trevigiana continua a domandare
manodopera straniera per far funzionare
le proprie aziende e per far assistere i
propri anziani. Anche noi trevigiani,
come duecento anni fa in altre sponde per
la nostra emigrazione, “abbiamo chiesto
braccia e sono arrivati uomini”.
La storia da più di duemila anni insegna
che la migrazione delle popolazioni segue
l’andamento dell’economia e che non
potrà essere fermata da editti, guerre,
barricate. Diventa quindi una scelta intel-
ligente e produttiva chiedersi come tale
presenza possa trovare, soprattutto per il
nostro futuro, una integrazione rispettosa
di tutte le persone e delle nostre e altrui
tradizioni.
Uno dei punti più importanti, nel percor-
so interculturale, oltre alla conoscenza
della lingua italiana (soprattutto nelle
donne) e alla conoscenza e rispetto della
Costituzione e delle Leggi italiane, è la
valorizzazione ed integrazione del percor-
so scolastico per i minori.
A Susegana nel 2007 i minori stranieri
erano 566 con una percentuale del 33,1%
dei nati. Si sta costituendo una seconda
generazione di cittadini stranieri, spesso
nati in Italia, con problemi ed aspettative
proprie, con un forte impatto generazio-
nale sia all’interno delle famiglie di
appartenenza, sia nel territorio che neces-
sita di attenzione ed interventi educativi
appropriati. Questa la sfida che la scuola,
supportata dall’Amministrazione
Comunale, si trova ad accettare, irta di
difficoltà, di pregiudizi e di paure.
I problemi sono tanti, dobbiamo imparare
a gestirli tutti insieme, come prima di noi
li hanno gestiti altri Paesi sede dell’emi-
grazione italiana.
All’interno delle nostre scuole esistono già
da anni gruppi d’ascolto, mediatori cultu-
rali, lezioni di italiano per stranieri. Sono
attivi laboratori che fanno capire la ric-
chezza della multicultura, gare sportive in
cui nella stessa squadra giocano e spesso
vincono bambini di varie provenienze.
In Cansiglio qualche giorno fa tremila
persone hanno festeggiato i Trevisani nel
Mondo: prima sede a Susegana, inno
scritto a Susegana, simbolo dell’associa-
zione creato a Susegana. Un tempo era-
vamo noi a dovere emigrare per vivere e
abbiamo fatto la fortuna dei Paesi dove
siamo arrivati, adesso siamo noi ad aver
bisogno degli stranieri per vivere meglio
e dobbiamo cercare di rendere la perma-
nenza di questi immigrati, spesso fuggiti
dal loro paese per situazioni analoghe a
quelle che hanno determinato la nostra
emigrazione, degna della persona
umana. È necessario non creare ad arte
divisioni in una società che fino a qualche
tempo fa non aveva conosciuto i problemi
della diversità di nazionalità, di cultura,
di religione. La nuova società multicultu-
rale però, volenti o nolenti, già di fatto
quotidianamente si sta creando. È tutto il
nostro mondo che sta cambiando ma, se
non vogliamo che la nostra civiltà volga
rapidamente al declino, dobbiamo pren-
derne atto e mediare in modo intelligente
e serio il cambiamento in corso. I nostri
bambini già lo sanno e hanno capito.
Adesso tocca a noi.

Gianni Montesel

La vera 
integrazione 
inizia a scuola

“Il libro errante” è il tema della sesta edizione di “Libri in
Cantina”, la Mostra Nazionale della Piccola e Media Editoria

che ddaall 1122 aall 1144 sseetttteemmbbrree si tiene nel Castello di San Salvatore. 
Diventato uno degli appuntamenti più importanti a livello nazio-
nale per le piccole e medie case editrici non collegate ai circuiti
commerciali delle grandi aziende editoriali, “Libri in Cantina”
ospita quest’anno la seconda Giornata dell’Editoria Veneta pro-
mossa dalla Regione con l’Associazione Editori del Veneto e il
Comune di Susegana. Protagonisti gli editori indipendenti che
sono alla ricerca di una propria via per emergere come imprendi-
tori culturali e per trovare una collocazione chiara e più ricono-
scibile sul mercato del libro. 
Nell’edizione 2008 anche la logistica della Mostra Nazionale
della Piccola e Media Editoria subisce alcuni mutamenti di rilie-
vo, con la possibilità di accedere al Castello di San Salvatore
anche dall’antico borgo, finora chiuso al pubblico. Una grande
tensostruttura posta a ridosso dei giardini del castello ospiterà
gli incontri e gli spettacoli. Un piccolo ristorante a buffet per-
metterà al visitatore di potersi trattenere più a lungo nei saloni
della mostra e di visitare il castello.
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S
i discute sempre di più, sia in Tv che sulla carta
stampata, dello stato di salute della politica, de-
gli interessi che muovono come marionette la

“casta” dei politici, con la conseguente e costante disaf-
fezione di noi cittadini nei confronti della politica. 
L’insoddisfazione ed i giudizi critici che ne conseguo-
no colpiscono anche noi piccoli amministratori locali,
consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione,
assessori e sindaci di piccole realtà come la nostra,
una casta al contrario che non viene mai investita in
prima persona dall’attenzione dei media, lontana anni
luce dalla presa di benefici dei politici con la P maiu-
scola, un gruppo numeroso di piccoli politici di serie B
costretti a subire il malcontento della gente dovendo
al contempo lottare ogni santo giorno, tra vincoli di
bilancio e conseguente carenza di soldi da investire,
contro i problemi che la popolazione percepisce in
prima battuta come quelli più importanti: strade da
asfaltare, servizi nel sociale da erogare, istruzione pri-
maria (vedi scuole dell’infanzia e scuole primarie con
relative esigenze come sostegni economici, doposcuo-
la da organizzare e poi gestire, ecc.), integrazione,
mancanza di lavoro, sicurezza e chi più ne ha più ne
metta. La Politica è quell’alchimia di teoria e pratica
che hanno per oggetto la costituzione, l’organizzazio-
ne, l’amministrazione dello stato e della vita pubblica
ed è proprio questo che qui a Susegana cerchiamo di
fare nel migliore dei modi, con amministratori che
lavorano costantemente per offrire ai loro cittadini
servizi sempre migliori e più vicini. Purtroppo non è
possibile accontentare il 100% della popolazione ma
attraverso il completamento di diverse opere come le
piste ciclabili nelle frazioni o la seconda palestra di
Ponte della Priula, attraverso l’avvio di iniziative cul-
turali all’interno di strutture come l’ex Casa Vivaio,
tramite servizi come lo Sportello Famiglia, attraverso
il recente sostegno manifestato nei confronti dei lavo-
ratori del gruppo Electrolux e molto altro ancora, in-
tendiamo difendere e sviluppare gli interessi di Suse-
gana e dei suoi cittadini, per coinvolgere nuovamente
il cittadino nelle scelte che segnano lo sviluppo del
proprio paese, per ricominciare a fare politica, quella
vera, mezzo essenziale per la gestione della cosa pub-
blica.

Alessandro Pettenò 
Insieme per Susegana

Gruppo Consiliare 
“Insieme per Susegana”

C
arissimi cittadini/e, i Gruppi Consiliari “Vivere Su-
segana” e “Lega Nord, AN, Forza Italia” scelgono
di impiegare lo spazio a loro disposizione per far cono-

scere alla cittadinanza la lettera con la quale il prof. Alberto
Marcellini si è dimesso da membro della commissione del gas
dell’impianto di stoccaggio di Collalto.

Egregio Signor Sindaco e Colleghi membri della Commissione
comunale impianto stoccaggio gas Collalto, come già ho soste-
nuto nell’ultima riunione a cui ho partecipato e ribadito nella
mia ultima mail, ritengo che la Commissione abbia esaurito il
suo compito, nel senso che oramai ci troviamo di fronte a opi-
nioni cristallizzate. Debbo dire che sin dall’inizio dei lavori la
mia impressione non è stata quella di trovarmi in un consesso
che operasse all’unisono per valutare nel modo migliore la sicu-
rezza del deposito, obiettivo ufficiale della Commissione. Ho
avuto piuttosto l’impressione di trovarmi di fronte a due posi-
zioni precostituite: i favorevoli e i contrari all’ampliamento. In-
somma più che all’approfondimento delle indagini vi era l’inte-
resse di ricevere supporto alla propria precostituita tesi.
Non è l’humus migliore per far lavorare gli esperti, ho tuttavia
ritenuto che con qualche sforzo si potessero comunque fare
passi avanti sul tema del miglioramento della sicurezza. In ef-
fetti qualcosa si è fatto. Un esempio è stato il monitoraggio si-
smico con uno studio di fattibilità affidato a un prestigioso isti-
tuto di ricerca. Positivo che tutta la commissione fosse d’accor-
do e che la stessa Edison avesse fatto propria la proposta. Dal
mio punto di vista l’installazione di una rete sismica dedicata è
una condizione necessaria, ma non sufficiente. Servono alcune
precisazioni.
Sismicità indotta: in commissione si è sostenuto che trattasi
di fenomeni con magnitudo massima inferiore a 3. Nel giaci-
mento di Lacq (Francia, Nord Pirenei, verso l’Atlantico) si sono
registrati in 10 anni (dal ’70 al ’80) 800 eventi con magnitudo
fino a 4.2. Grasso et al. (BSSA, voi. 80, 1990) dimostrano che si
tratta di sismicità indotta.
Rilevanza della sismicità indotta: è stata ritenuta trascura-
bile dalla quasi totalità della commissione. A seguito di terre-
moti indotti nei giacimenti del Nord del Paese, l’Olanda ha ema-
nato nel 2003 una legge in cui sono richiesti studi di dettaglio
per la quantificazione della pericolosità sismica (Van Eck et al.,
Engineering Geology, 2006) (Una delle cose che avevo richiesto
in commissione).
Pericolosità naturale: è numerosa la letteratura in cui si
parla di possibilità di sismi di magnitudo maggiore di 6 nella
zona. Per alcuni la zona sismogenetica è proprio la ‘faglia del
Montello’ (per non tediare non riporto gli estremi bibliografici:
sono disponibile a inviarli a chi me lo richiedesse). 
Rischi da pericolosità naturale: se non ho capito male l’opi-
nione prevalente (ma nelle questioni scientifiche l’attendibilità
non si stabilisce ‘a maggioranza’) era che l’impianto fosse asso-
lutamente sicuro rispetto alla sismicità. Non ho elementi per
dubitarne. In California vi è una sismicità altrettanto (e anche
più) elevata. Devo dedurne che, purtroppo per loro, non sono

altrettanto bravi nella progettazione e nell’impiantistica, se è
vero che la stessa SoCalGas, a proposito del suo impianto POR
gas Storage situato vicino a Santa Monica, ammette che i terre-
moti possono causare gravi danni strutturali agli impianti. La
documentazione si trova facilmente in rete (comunque anche
qui su richiesta posso inviarvi gli estremi). Sempre a proposito
di questo impianto raccomando la lettura del ‘Case 00-05-010 -
Rita Boppana vs. Southern California Gas Company. Decision
before thè public Utilities commission of thè state of Califor-
nia’. In pratica si tratta della decisione dello Stato della Califor-
nia in risposta a una istanza presentata da residenti contro la
SoCalGas per il citato impianto. Di fronte a queste evidenze e ad
ulteriori pareri che ho informalmente richiesto a esperti inter-
nazionali, avevo indicato altre esigenze che ben conoscete e, in-
fine, ritenevo indispensabile un incontro-confronto con l’appo-
sita Commissione dell’UNMIG. Per 2 motivi: capire su quali ba-
si e documenti avesse valutato la rilevanza della sismicità (il fat-
to che in una zona con possibilità di terremoti tipo quello del
Friuli del 1976, come acclarato nelle riunioni della nostra com-
missione e soprattutto testimoniato da letteratura di autori non
parte in causa, non fosse stato imposto di installare una rete di
monitoraggio sismico, mi ha sollevato non pochi interrogativi).
Sarebbe stato ridicolo trovarsi alla fine con due commissioni con
pareri diversi sulla sicurezza. Anzi sarebbe stato poco corretto
sia nei confronti dei cittadini di Susegana, sia nei confronti di
Edison. Devo a questo proposito riconoscere che, nei vari incon-
tri, Edison ha mostrato serietà e senso di responsabilità, giudi-
zio che non può essere inficiato da alcuni inevitabili diverbi.
Forse ho commesso l’errore di non dimettermi prima (vedi il
verbale N. 2 riunione della commissione del 25 gennaio 2007).
Vi è una differenza di fondo tra me e gli altri membri della com-
missione. Il Rischio sismico è la mia attività da trent’anni. Non
discuto della preparazione scientifica, altri membri della com-
missione ne possono sapere più di me. Ma gli altri possono sem-
pre dire: non è proprio il mio mestiere, ho fatto del mio meglio.
Per me è la professione e ricordo che in tema di rischio sismico
non vale la regola “siccome non posso dimostrare con sicurezza
che il rischio esiste, allora lo considero trascurabile”. Insomma,
alla luce delle osservazioni fatte e della mancata risposta alle
suddette richieste non mi posso permettere il lusso di dare l’as-
senso all’ampliamento della capacità dell’impianto. Ritengo che
questa mia posizione sia ormai troppo lontana dal “pensiero
dominante” nella commissione quindi di non essere più in gra-
do di formulare proposte che possano avere una vaga possibili-
tà di essere accettate: in breve, sarei solo d’impiccio. Pertanto
rassegno le dimissioni dalla Commissione.
Ringrazio il Sindaco Gianni Montesel per la cortesia che ha
sempre avuto nei miei confronti, anche nei momenti “più caldi”.
So che non sarà particolarmente felice di questa mia presa di
posizione (che peraltro gli avevo già in parte annunciato telefo-
nicamente prima dell’ultima riunione della commissione). Pa-
zienza, il mio dovere era solo di esprimere un parere sulla base
delle mie competenze nell’interesse della sicurezza dei cittadini
di Susegana.

Gruppi Consiliari di opposizione

Un 2 giugno da non dimenticare
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Prevenire 
è meglio 
che curare

Attenzione alle dinamiche giovanili

“P
revenire è meglio che
curare”. Sembra un
luogo comune, ma in

realtà investire nella prevenzio-
ne conviene sempre ad una Am-
ministrazione Comunale che ha
a cuore il futuro dei suoi giovani
cittadini.
Quindi crescita e sviluppo della
personalità dei ragazzi, informa-
zione e formazione dei genitori,
tempo libero di qualità, scuola e
doposcuola diventano temi in
cui un Comune deve investire e il
Comune di Susegana lo fa.
La stessa ricerca sulla pratica
sportiva dei giovani (pag. 4) va in
questa direzione e la scuola è,
per forza di cose, il luogo privile-
giato dove operare.

AAttttiivviittàà ddii ssppaazziioo--aassccoollttoo
È attiva da tre anni nella Scuola
Media che si propone di venire
incontro alle problematiche che i
ragazzi e le ragazze manifestano
fin dalla prima classe. 
Confrontarsi, esprimere le pro-

prie idee parlare delle dinamiche
scolastiche e preadolescenziali è
utile per acquisire consapevolez-
za di sé e relazionarsi al meglio
con gli altri.
Lo “sportello di ascolto” è dun-
que un luogo di incontro e di con-
fronto tra gli operatori e i ragaz-
zi in grado di far emergere per
tempo eventuali problematiche
che poi andrebbero a ricadere
sulla famiglia, sulla scuola e pri-
ma ancora sul singolo ragazzo o
ragazza.

GGiiùù llaa mmaasscchheerraa
Come difendersi dal bullismo?
Semplicemente prevenendolo,
facendo crescere dei ragazzi re-
sponsabili che non abbocchino a
quelle dinamiche singole e di
gruppo che sempre più prepo-
tentemente emergono dai mo-
delli negativi della nostra socie-
tà. In questo contesto la scuola
può avere un ruolo centrale a li-
vello preventivo, aiutando i ra-
gazzi a valorizzare le qualità per-
sonali e la solidarietà tra compa-
gni, ma anche a livello di denun-
cia dei fenomeni riferibili al bul-
lismo, sui quali poi intervenire.
Il progetto “Giù la maschera”,
promosso nella scuola già da 2
anni dall’Amministrazione Co-
munale di Susegana, con l’Istitu-
to Comprensivo e l’Ulss 7, coin-

volgerà, a partire dal prossimo
anno scolastico, anche i genitori
per meglio prevenire e/o indivi-
duare il problema. 

IIoo,, ttuu .. .. .. nnooii
Innescare processi di riflessione
su se stessi, sugli altri e sulle di-
namiche della classe; trovare so-
luzioni ai problemi della classe,
gestire le dinamiche di gruppo e
più in generale stimolare un pro-
cesso di consapevolezza degli
studenti rispetto al gruppo-clas-
se per promuovere e valorizzare
le esperienze relazionali indivi-
duali e collettive. A questo mira
il progetto “Io, tu … noi” indiriz-
zato alle classi seconde della
Scuola Media.

EEmmoozziioonnii 
ee nnuuoovvee tteeccnnoollooggiiee
Non più la lettera scritta a mano
o il famoso “bigliettino”, ma una
serie di strumenti tecnologici e
multimediali per comunicare.
Anche il gioco è cambiato ed al
centro c’è sempre la tecnologia.
Appare necessario che le figure
adulte (genitori, insegnanti…)
valutino in modo appropriato il
fenomeno, favorendo nei ragazzi
un utilizzo consapevole e critico
di questi mezzi. C’è un progetto
articolato che si svilupperà nella
scuola.

BBiibblliiootteeccaa
Orario Biblioteca di Susegana

Piazza Martiri della Libertà
Telefono 0438.437470 

biblioteca@comune.susegana.tv.it

Lunedì 14.30 - 18.30

Martedì 14.30 - 18.30

Mercoledì 8.30 - 12.30

Giovedì 8.30 - 12.30
14.30 - 18.30

Venerdì 14.30 - 18.30

Sabato 9.00 - 12.00

F
esta Comprensoriale della Repubblica tra passato, presente e futuro.
Celebrata a Susegana il 2 giugno scorso, la Festa della Repubblica dei
14 Comuni del Coneglianese si è caratterizzata per la puntuale relazio-

ne storica del prof. Daniele Ceschin sulla Costituzione Italiana (il passato
ancora vivo e attuale), per gli interventi dell’Assessore Regionale Flavio Sil-
vestrin, del vice presidente della Provincia Floriano Zambon e del sindaco
Gianni Montesel (il presente su cui confrontarci) e per le letture dei giovani
studenti (il futuro a cui guardare). Tre elementi da cui non si può prescinde-
re se si ha una visione moderna e reale di come si evolve la società civile. Da
sottolineare anche l’intervento di un rappresentante della comunità stranie-
ra che per la prima volta ha preso la parola in occasione della Festa della Re-
pubblica.
Presente, passato, futuro dunque ed una grande speranza, rappresentata dai
tanti giovani delle scuole presenti, che sono stati protagonisti in prima per-
sona della festa, con delle letture, con la recita di poesie e portando una gran-
de, bella, Bandiera Tricolore, affiancati dai rappresentanti delle Associazioni
d’arma. Una mostra d’arte, realizzata dagli studenti della Scuola Media di
Susegana, coordinati dalla prof.ssa Canzian, è stata esposta in Municipio e
visitata da tanti cittadini. È la prima di una serie che la sede municipale ospi-
terà per mostrare quanto di buono viene fatto nella Scuola Media del nostro
Comune.

Un 2 giugno da non dimenticare

Sei alunni della Scuola Elemen-
tare “Alessandro Manzoni” di Su-
segana hanno conquistato il 1° e
il 2° posto ai Campionati Stu-
denteschi Interregionali di da-
ma, aggiudicandosi il diritto di
partecipare alla finale nazionale
di Roma. 
I sei “piccoli-grandi” cervelli del-
la “Manzoni” hanno poi conclu-
so all’11° posto la sfida naziona-
le. Bravi ragazzi! E grazie agli in-
segnanti che li hanno seguiti e
stimolati in questa avventura. 

La scuola va a dama



Associazioni: confermati Roccon e Cacciatori
Antonio Roccon, gran maestro della Congrega dei Radici e Fasioi di Susegana, è stato
confermato alla presidenza della Consulta Comunale delle Associazioni. Fanno parte
del direttivo anche Giuseppina Cicatiello, Domenico Cescon, Umberto Canzian e
Emanuela Lazzari.
Nuovo direttivo anche per la Pro Loco di Susegana. Alla guida del sodalizio è stato
confermato Flavio Cacciatori che è affiancato dal vice presidente Domenico Cescon e
dalla segretaria Maria Grazia Salamon. Fanno parte del direttivo anche il tesoriere
Romeo Ruzzini e i consiglieri: Luciano Zaccaron, Giorgio Olivotto, Renato Vettorel,
Giorgio Zambon, Agostino Zago, Loris Fornasier, Umberto Canzian e Luigi Zanardo.
Revisori dei conti sono stati nominati: Giancarlo Da Ros, Raffaele Zaccaron e Diego
Terzariol; probiviri: Giorgio Koster, Liliana Callegari e Elio Poloni.

“Sempre giovani”: si parte!
È sorta a Ponte della Priula l’Associazione “Sempre giovani”, con lo scopo di aggrega-
re, in particolare, anziani e pensionati sull’utilizzo costruttivo del tempo libero con
iniziative ricreative e di cultura. Ad ottobre l’associazione avrà una sua sede dove
organizzare le attività e nel frattempo le adesioni vengono raccolte dall’Ufficio Servizi
Sociali del Comune. 

Tre nuovi Cavalieri
Il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana è stato di recente conferito dal Pre-
sidente della Repubblica ai concittadini Ampelio Sossai, Alida Allegranzi e Luciano
Zaccaron. A loro i migliori complimenti da parte dell’Amministrazione Comunale di
Susegana.
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Addio Maestro Zabotto
Dopo una vita di impegno civile, educativo e culturale Guido Za-
botto, 93 anni, reduce di guerra, ex sindaco, maestro elementare,
presidente onorario della Consulta delle Associazioni Combatten-
tistiche e d’Arma di Susegana, ha lasciato questa terra. Fu il maestro
elementare di diverse generazioni di giovani a Colfosco. Stimato
nella sua professione, Zabotto fu fondatore della Comunità Emigranti di Colfosco
nel 1957 e sindaco di Susegana dal 1954 al 1964, qualificando i due mandati con la
stesura e l’entrata in vigore del primo Piano Regolatore Generale del Comune.

Raduno dei Perencin
Erano in 270 i Perencin che, per la prima vol-
ta, si sono riuniti per una cerimonia religiosa
ed un incontro conviviale il 15 giugno scorso.
Provenienti da varie parti dell’Italia e anche
dalla Francia i discendenti di una delle grandi
famiglie di coloni del conte Collalto, dopo la
Messa, si sono incontrati al Parco dell’Ami-

cizia di Colfosco con la promessa di ripetere la rimpatriata.

S sa
Fiori davvero azzurri
Le ortensie di Telefono Azzurro e tanta simpatia. Questa la ricetta della manifesta-
zione “Fiori d’Azzurro 2008” promossa a livello nazionale da Telefono Azzurro, che
a Susegana è stata proposta dal Gruppo Genitori Disabili Adulti, dal Comune, dagli
Scout e da numerosi volontari il 19 e 20 aprile scorsi. 
Per raccogliere fondi destinati a combattere il disagio minorile, a Susegana ci hanno
pensato direttamente le persone diversamente abili, aiutate da numerosi volontari,
che hanno distribuito le tradizionali ortensie blu.

Teatro a Collalto
Torna il tradizionale appuntamento estivo
con il teatro a Collalto. Sabato 23 agosto
alle 20.45 va in scena la commedia “I due
gemelli veneziani” di Carlo Goldoni a cura
della compagnia “La Ribalta” di Piove di Sacco. Sabato 30 agosto è la volta di “Il
nobile amoeri” di Bruno Lorenzon con il Gruppo Amici del Teatro di Roncade.
Infine sabato 6 settembre, la compagnia Ponte Priula Teatro (nella foto) mette in
scena “La casa nova” di Carlo Goldoni. L’ingresso è libero.

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

U niversità di Susegana può sem-
brare un nome un po’ preten-
zioso perché non ci troviamo in

una città accademica, ma rende perfet-
tamente l’idea che vuole dare il gruppo
di lavoro che ne programma le attività.
Questa organizzazione è nata lo scorso
anno, dalla volontà di dare avvio alla
gestione diretta di uno spazio culturale
importante e rivolto a tutti i cittadini;
attraverso modalità di valorizzazione
delle risorse locali e di attenzione al
contenimento della spesa.
La stretta collaborazione tra alcuni cit-
tadini e l’Assessore ai Servizi Sociali ha
consentito di mettere in calendario
alcune attività laboratoriali ed una ricca
serie di incontri a carattere sanitario,
culturale, artistico e musicale che han-
no ottenuto l’interesse di numerosi cit-
tadini e consentito un significativo au-
mento delle iscrizioni.
Da quest’anno l’Università di Susegana
è costituita come associazione autono-
ma rispetto alle iniziative municipali,
pur mantenendo la proficua relazione e
la formula su cui si impernia l’organiz-
zazione delle attività, cioè attingere nel
maggior modo possibile alle risorse
umane e culturali locali per costruire
uno spazio che venga sentito come vici-
no ed accessibile da tutti i cittadini.
Ogni mercoledì pomeriggio (le attività
inizieranno mercoledì 1 ottobre), pres-
so Casa Vivaio a Susegana, verranno
presentati e discussi argomenti di ca-
rattere culturale ed informativo come
l’ambiente, la legislazione, la filosofia,
l’etica, la medicina, la psicologia, la sto-
ria, l’alimentazione, l’arte, la musica, la
narrativa e temi ludici come i viaggi ed
i giochi di società; mentre il lunedì
verrà dedicato al laboratorio di ricamo
e maglia ed il venerdì sarà possibile
partecipare al laboratorio di disegno e
pittura. Sono in via di realizzazione cor-

In ricordo di Alan
Il prossimo 26 agosto, per ricordare Alan Viel e
tutti i giovani morti sulla strada, sono in pro-
gramma uno spettacolo della “Banda Osiris” e le
esibizioni di Hope Levers, Lithium. Inoltre c’è
un’esibizione di danza acrobatica. L’evento
“Suoni in una sera d’estate” (XI Edizione) ha
luogo a Ponte della Priula nel piazzale del tem-

pio Votivo alle 21 e l’ingresso è libero. Info: www.suoniestate.com

Bravissimi 2008
Domenica 12 ottobre alle 11, nella sala consiliare del Municipio, ha luogo la premia-
zione degli studenti di Scuola Media inferiore e superiore, residenti in Comune di
Susegana, che si sono distinti per meriti scolastici nell’anno 2007/2008. L’iniziativa
è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Banca della Mar-
ca, impegnata a promuovere l’educazione al risparmio tra le giovani generazioni.

Calcio Amatori sul podio
Hanno vinto il campionato provinciale
della Lega Calcio Uisp i Calcio Amatori
Susegana che si sono imposti sul Por-
cellengo per 1 a 0. Per la compagine ama-
toriale suseganese è il sesto scudetto nel
torneo Uisp, a conferma di una tradizio-

ne vincente e di una grande passione per il gioco del calcio.

Casa Vivaio, sede dell’Università di Susegana

Una lezione all’Università

Università di Susegana, uno spazio per tutti
Da satellite dell’Auser di Conegliano ad associazione autonoma, passando per un anno
di gestione comunale: un percorso significativo

Prima di tutto la scuola

C’è chi
canta col
cuore
Il River Gospel
Choir è un sogno
divenuto realtà. Nel maggio del 2007 Alessandro Pozzetto, attuale direttore del coro,
coinvolge un gruppo di appassionati di Ponte della Priula. Il 6 gennaio 2008 il primo
concerto del River Gospel Choir. La formazione vede impegnati studenti, genitori,
bambini, amici, colleghi di lavoro…, e nonostante i già numerosi elementi aspetta tutti
coloro che abbiano voglia di divertirsi e di vivere nuove emozioni. 
Info e concerti: 0438/27293,  giusycar@tele2.it -  e.pette76@libero.it.

si di informatica, lingua inglese, danza
e teatro in orario diurno e serale. Verrà
inoltre presentata una nuova attività
che si propone di rendere visibili espe-
rienze significative o curiose proposte
da nostri concittadini che, durante lo
spazio denominato “Mezz’ora circa
su…”, presenteranno emozioni e situa-
zioni in modo semplice ed immediato.
Si vuole infatti valorizzare, nel contem-
po, le conoscenze e le competenze di chi

ha dedicato anni ed energie allo studio
e all’approfondimento di argomenti
teorici e di chi, attraverso la quotidiani-
tà, ha trovato risposte personali ed ori-
ginali a bisogni propri e collettivi.
L’Università di Susegana è quindi aper-
ta a tutti; non ci sono esami da sostene-
re e diplomi di laurea da conseguire, ma
si tratta semplicemente di un luogo di
socializzazione e di arricchimento, dove
si cerca di integrare il valore del sapere
con la creatività delle sperimentazioni
proposte durante le attività di laborato-
rio, in un’ottica democratica dove ogni
persona è ricca del proprio vissuto che
si traduce nell’energia innovativa dei
giovani e nella saggezza dei nonni.
Iscrizioni: dal 1° ottobre dalle ore
15.00 alle ore 17.00 presso Casa Vivaio. 
Il costo per tutte le attività da otto-
bre 2008 a maggio 2009 è di 25 Euro. 
Il costo per i laboratori è di 10
Euro. 

Maria Grazia Cescon

(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).

LLaa ssaalluuttee èè nneell ppiiaattttoo .. .. .. ee ssuuii ppeeddaallii

Una manifestazione per informare ed
educare al mangiar sano, rilanciando il
ruolo di Piazza Martiri della Libertà. E

così l’Assessorato alla Condizione Giovanile e
l'Associazione Culturale Delphi Eventi, in colla-
borazione con il Gruppo Giovani Jeggas, hanno
promosso il Primo Mercatino del Biologico. 
L’iniziativa si è tenuta domenica 25 maggio con
un prologo nella serata di sabato 24 maggio,
che ha visto la presentazione del libro di Elio
Tronchin “Il trono di Sambughè” (rievocazioni e
ricordi del mondo contadino).
Per gli amanti dei sapori naturali e della tradi-
zione artigianale, a disposizione molti prodotti

alimentari biologici e tipici. A partire dai sapori
del pecorino, del culatello, delle mozzarelle di
bufala, per continuare con i salumi e formaggi
locali, miele, vino, gelato, frutta e verdura, per
poi passare ai prodotti dell’artigianato e ai pro-
dotti terapeutici e di bellezza.
La due giorni all’insegna della qualità alimenta-
re, del benessere e dell’artigianato ecosolidale,
con l'esposizione e la vendita dei prodotti biolo-
gici e tipici, ha coinciso con il rilancio della Su-
segana Pedala, storica biciclettata giunta alla
13ª edizione e organizzata dalla Pro Loco di Su-
segana, alla quale hanno partecipato circa 200
appassionati.

Biomercatino e Susegana Pedala per educare al mangiar sano

L
a scuola è al centro del programma dell’Amministra-
zione Comunale. Un dato per tutti: l’investimento
annuo, da parte del Comune, per ognuno degli 800

alunni iscritti alle Scuole Primarie e alla Scuola Media è di
696 Euro (dati 2007).
Le spese obbligatorie, riguardanti: luce, gas, telefono, inter-
net hanno superato nel 2007 i 141.000 Euro a cui vanno
aggiunti 13.329 Euro per la fornitura dei libri di testo per gli
alunni delle Scuole Elementari.
La fornitura di arredi scolastici, lavagne, fax ha comportato
una spesa di 9.111 Euro. 
Le iniziative di animazione, laboratorio e lettura promosse
nelle scuole direttamente dalla Biblioteca Comunale, hanno
comportato una spesa di 16.873 Euro che, sommata al con-
tributo di 22.000 Euro erogato all’Istituto Comprensivo,
portano l’investimento nel 2007 per il supporto didattico a
38.873 Euro.
Il servizio di assistenza scolastica (doposcuola, mensa, tra-
sporto) ha invece comportato una spesa di 421.691 Euro
(208.247 Euro a carico degli utenti e 213.444 Euro a carico
del Comune).
La spesa complessiva nel 2007 è risultata essere di 556.811

Euro pari a 696 Euro a carico dell’Ente comunale, che svol-
ge anche alcuni servizi, gratuiti per l’utente, come il tra-
sporto ai corsi di nuoto delle Scuole Materne e Medie, il tra-
sporto presso la Biblioteca per partecipare ai laboratori, le
gite di istruzione (massimo 30) sul territorio comunale. Nel
2007 si sono effettuate 170 uscite con personale dell’Ente
per un totale di 421 ore di utilizzo mezzi.
Di particolare rilievo il servizio di doposcuola avviato da
diversi anni dall’Amministrazione Comunale (quest’anno
anche per la Scuola Media), che si è reso necessario con il
cambio di orario scolastico deciso dalla dirigenza dell’Isti-
tuto Comprensivo. Il servizio, in particolare, è a favore delle
famiglie dove entrambi i genitori lavorano, viene incontro
ad alcuni casi sociali e dà supporto a tutti i bambini nel-
l’espletamento dei compiti scolastici. Un’organizzazione
sempre più puntuale con un unico coordinatore ed un pro-
gramma strutturato, che prevede anche attività di appro-
fondimento come la musica, l’inglese, l’attività sportiva,
punta a dare al doposcuola un ruolo di prolungamento del-
l’attività educativa e culturale e non ad essere uno spazio di
parcheggio per i ragazzi.



S sa

Susegan llospecchioa
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A Collalto il paese si stringe intorno alla sua chiesa. A giugno sono iniziati
i lavori di restauro della chiesa di San Giorgio. Lavori non più eludibili,

che la Commissione Parrocchiale per gli Affari Economici ha deciso di af-
frontare con decisione e che permetteranno una sistemazione duratura della
chiesa. 
Si tratta di mettere mano in modo radicale alla copertura del luogo di culto,
che viene rinforzata con la sostituzione di alcune travi. Vengono inoltre sosti-
tuite le grondaie, rifatto l’impianto di riscaldamento e tinteggiate le pare-
ti esterne.
Per motivi di sicurezza la zona del cantiere è chiusa al pubblico.
Fino alla conclusione dei lavori, prevista per la fine del 2008, le celebrazioni
religiose avranno luogo nella chiesa di Sant’Anna. 
L’intervento di restauro alla chiesa di San Giorgio ha determinato, per l’anno
2008, la sospensione del Festival Organistico Internazionale di Collalto.
L’evento culturale riprenderà nel 2009. Per la quinta edizione del Festival è
stato realizzato un CD del maestro Donato Cuzzato, direttore artistico della
manifestazione, registrato nelle chiesa di San Giorgio e disponibile al Merca-
tino di Collalto ogni seconda domenica del mese (escluso agosto).

I niziati a giungo, subito dopo la
chiusura estiva della Scuola Ma-

terna “Beata Giuliana di Collalto” a
Susegana, i lavori per dotare l’edifi-
cio di una mensa adeguata, liberan-

Alla Materna “Beata Giuliana di Collalto”

IL PAESE E LA SUA CHIESA

NUOVA MENSA = NUOVI SPAZI TRE MEDAGLIE PER SUSEGANA 
AL CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE
“SELEZIONE DEL SINDACO”
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COLLALTO

L a prima rac-
colta di fir-

me per poter a-
vere una farma-
cia a Colfosco ri-
sale al 1990. 
Ora, finalmente,
dopo anni di richieste dei cittadini e
carte bollate da parte delle farmacie
già presenti sul territorio comunale,
la Regione Veneto ha autorizzato l’a-
pertura del servizio. La farmacia si
trova in via 18 Giugno 122 ed è gesti-
ta dalla dott.ssa Mariangela Cais. Si
tratta di un servizio da tempo auspi-
cato, che viene incontro alle esigenze
più sentite dalla cittadinanza, cioè
quelle di avere vicino a casa (anche
se un po’ decentrato) uno dei servi-
zi primari alle persone, in particolare
agli anziani. L’autorizzazione regio-
nale è stata concessa in deroga alle
norme vigenti. 

Farmacia a Colfosco:
finalmente

È stata fatta la gara d’appalto per la
realizzazione di una nuova palestra

a Ponte della Priula, che andrà ad af-
fiancarsi a quella già esistente in via
Aldo Moro. 
Le due palestre saranno collegate tra
loro da un corridoio coperto, andando
così a formare un polo sportivo impor-
tante per le numerose associazioni che
“premono” per avere nuovi spazi negli
impianti sportivi. 
La nuova palestra è comunque un im-
pianto sé stante, con una superficie di
circa 1.200 metri quadrati, doppi spo-
gliatoi, spogliatoi per gli arbitri, servizi
igienici omologati anche per i disabili,
magazzino e una piccola tribuna. La pa-
lestra è omologata dal Coni per le cate-
gorie agonistiche e permetterà di ospi-
tare gare di campionato di pallavolo e
pallacanestro fino alle massime serie.
Nel corso dell’estate anche la “vecchia”
palestra è oggetto di lifting, soprattutto
nella parte che riguarda i servizi.

Ponte della Priula
La palestra raddoppia

Indagine sulla 
pratica sportiva 
e collaborazione 
con le Associazioni 
per migliorare 
l’offerta.
Il 21 settembre 
è Festa dello Sport

Una ricerca su giovani e sport

C
osa si aspettano i giovani
dallo sport? Cosa li avvicina
ai campi di gioco? Quanti e

perché abbandonano la pratica
sportiva? 
A queste e ad altre domande ri-
sponde la ricerca promossa dal-
l’Amministrazione Comunale di
Susegana in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo, Banca del-
la Marca, associazioni sportive e
Progetto Operativa di Comunità.
La ricerca, che ha interessato so-
prattutto i ragazzi dai 9 ai 13 anni,
è stata presentata a fine maggio
nella sala conferenze dell’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura di
via Casoni a Susegana. 
Ma vediamo, in sintesi, alcuni aspet-
ti emersi dalla ricerca, che sarà
oggetto di ulteriori riflessioni ed
approfondimenti per avviare con
le associazioni sportive dei tavoli
di lavoro da cui far emergere una
“politica dello sport”, mirata per le
giovani generazioni del Comune di
Susegana.
Ben 431 i ragazzi coinvolti nella ri-
cerca, oltre a genitori, insegnanti,
allenatori e tecnici delle associa-
zioni sportive.
Dalla ricerca emerge una figura di
ragazzo/ragazza che riceve in ab-

do così nuovi spazi al piano terra per
i piccoli ospiti. 
L’Amministrazione Comunale di Su-
segana ha messo a bilancio 250 mila
Euro per portare a norma l’altezza
del piano seminterrato della Scuola
Materna del capoluogo, permettendo
così di ricavare la mensa, dove viene
installato anche un ascensore per i di-
sabili. Con questo intervento urgen-
te, realizzato proprio nel periodo di
chiusura del servizio, l’Amministra-
zione Comunale punta a completare
al più presto i lavori, dotando la strut-
tura di una mensa a norma di legge e
liberando nel contempo degli spazi
che saranno quindi a disposizione
degli oltre 100 bambini della Mater-
na già da settembre.
All’anno scolastico appena concluso
erano iscritti 104 bambini e altri 24
hanno frequentato l’asilo nido inte-
grato “Piccole impronte”. 

bondanza stimoli e informazioni,
ma che è fragile sul piano emotivo
ed ha forti bisogni relazionali-
affettivi.
Sul piano motorio si scopre un gio-
vane che ha scarse opportunità di
movimento, è debole fisicamente e
che non dispone di sufficienti spazi
protetti per muoversi. Il 56% prati-
ca lo sport con continuità e l’11% lo
fa saltuariamente. Il 15% non ha
mai fatto sport e il 18% ha abban-
donato la pratica sportiva.
Chi pratica lo sport lo fa per trova-
re nuove amicizie, per divertimen-
to, per la salute fisica e per model-
lare il suo corpo. Il 10% degli inter-
vistati gareggia per vincere e per
cercare di diventare un campione.
Chi ha abbandonato lo fa perché
ha poco tempo, per il disinteresse
dei genitori, perché non trova pia-
cere nella pratica sportiva e perché
percepisce la personale incapacità
di fare sport.
Dai ragazzi anche qualche lamen-

tela: allenatori che feriscono con
urla, parolacce, prepotenze, rim-
proveri ingiustificati, allenamenti
troppo intensi e col voler sempre
vincere, lasciando fuori squadra i
giocatori più deboli.
Vastissimo, comunque, il campo di
indagine della ricerca che, come
detto, è sotto la lente di ingrandi-
mento dell’Assessorato allo Sport
che, con l’Assessore Rudy Borto-
luzzi, ribadisce la volontà di pun-
tare sul dialogo e la collaborazione
con le associazioni sportive per
dare allo sport un ruolo primario
nella maturazione di ragazzi e gio-
vani, in un ambiente sano, protet-
to e curato da personale specia-
lizzato. Già il 21 settembre pros-
simo, in occasione della Festa del-
lo Sport programmata in Piazza
Martiri della Libertà, ci sarà un’oc-
casione di incontro tra i responsa-
bili delle associazioni sportive per
affrontare queste tematiche decisi-
ve per la crescita dei nostri giovani.

DDaall 77 aall 99 aaggoossttoo iinn PPiiaazzzzaa MMaarrttiirrii aa SSuusseeggaannaa
Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo ed intorno a quella data si
possono ammirare le stelle cadenti. L’Amministrazione Comuna-
le di Susegana, per le giornate del 7, 8 e 9 agosto, ha promosso
una serie di iniziative in piazza Martiri della Libertà nell’ambito
di Calici di Stelle, associando astronomia, prodotti tipici e vino di
qualità. Il clou della manifestazione è previsto per sabato 9 ago-
sto dalle 19 e fino a notte fonda, quando sarà possibile degusta-
re i migliori vini ed i prodotti tipici del territorio.
In Piazza Martiri ci saranno i tavoli d’assaggio di una quarantina
di aziende agricole locali che offriranno al pubblico i migliori
prodotti delle loro cantine, ma ci sarà spazio anche per convegni,
libri, mostre, osservazioni al telescopio e musica.
GGIIOOVVEEDDÌÌ 77 AAGGOOSSTTOO ore 19.00 Aula consiliare del Comune di Su-
segana, presentazione del libro su Antonio Maria Antoniazzi: in-
signe astronomo nato a Collalto.
Ore 20.00 - Convegno “Astronomia Ieri ed Oggi”.
Ore 20.30 - Inaugurazione Mostra Iconografica.
Ore 21.00 - In Piazza a Susegana “Lacrime di San Loren-
zo”: il Gruppo Astrofili di Vittorio Veneto sarà a disposi-
zione della cittadinanza con telescopi per l’osservazione
del cielo.
VVEENNEERRDDÌÌ 88 AAGGOOSSTTOO ore 20.30 - Aula consiliare 
del Comune di Susegana: Convegno “Vino e Territorio”.
SSAABBAATTOO 99 AAGGOOSSTTOO ore 16.00 - Apertura Mostra-mercato eno-
gastronomica.
Ore 18.00 - Omaggio a Lucio Battisti.
Ore 19.00 - Apertura serata “Calici di Stelle” con degustazioni.
Ore 21.00 - Concerto Musicale.
Ore 24.00 - Chiusura della Manifestazione.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per 5 degustazioni è
previsto l’acquisto di un calice in vetro personalizzato.

L’ Azienda Agricola Malibran di Col-
fosco ha vinto la medaglia d’oro al

concorso enologico internazionale “Se-
lezione del Sindaco”, riservato alle Città
del Vino.
Nella Sala della Protomoteca del Cam-
pidoglio a Roma, il 26 giugno scorso,
con il sindaco Gianni Montesel, oltre
alla “Malibran”, c’erano anche l’Azien-
da Agricola Conte Collalto di Susegana
e l’Azienda Agricola Paolo Ceotto di Col-
fosco, che hanno conquistato entrambe
una medaglia d’argento.
“Da tre anni Susegana partecipa al pre-
stigioso concorso e i risultati del 2008

confermano la bontà della scelta - affer-
ma l’Assessore al Turismo Mario Col-
ladello - affiancare e sostenere le nostre
aziende vitivinicole nei concorsi ha una
ricaduta positiva sul territorio, anche
dal punto di vista turistico ed economi-
co più in generale”.
“Ben otto aziende suseganesi hanno
partecipato al concorso - sostiene il sin-
daco Gianni Montesel - e questo è sicu-
ramente di stimolo per l’intero compar-
to vitivinicolo a puntare sulla qualità
del prodotto e ad associarla all’ambien-
te che Susegana ha la fortuna di avere”.
L’Azienda Agricola Malibran ha vinto
la medaglia d’oro con il prosecco spu-
mante di Valdobbiadene Gorio, mentre
l’Azienda Agricola Conte Collalto di Su-
segana ha conquistato l’argento con un
rosso di qualità qual è il Rambaldo VIII.
L’Azienda Agricola Paolo Ceotto è salita
sul secondo gradino del podio grazie ad
un prosecco spumante dei Colli di Col-
fosco.
Hanno preso parte al concorso anche le
aziende Astoria Vini di Crevada, Ber-
nardi Pietro di Sant’Anna di Collalto,
Vanzella Flavio di Susegana, Case Bian-
che di Susegana e F.lli Zambon Michele
e Bruno di Susegana.

Da sinistra: Adriano Cenedese, Mauro Ceotto,
Maurizio Favrel, il presidente delle Città del Vino
Valentino Valentini e il sindaco Gianni Montesel.

È
stato sottoscritto nel marzo scorso in Mu-
nicipio a Conegliano il protocollo d’intesa
per l’istituzione di un servizio integrato di

trasporto pubblico locale di collegamento fra alcu-
ni Comuni contermini, consegnato poi alla Pro-
vincia di Treviso.
I sindaci dei Comuni di Conegliano, San Ven-
demiano, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Pia-
ve, Susegana e Colle Umberto, il 23 gennaio 2008
si erano incontrati presso la Provincia di Treviso,
presente l’Assessore ai Trasporti. 
Le Amministrazioni Comunali di Susegana e San-
ta Lucia di Piave hanno chiesto congiuntamente

La firma del protocollo tra i Sindaci di S. Lucia di Piave, Co-
negliano, Susegana e San Vendemiano

l’istituzione di due nuove linee urbane che si svi-
luppano nei due Comuni con varie fermate, par-
tendo dalla stazione ferroviaria di Conegliano per
arrivare alla stazione F.S. di Ponte della Priula con
ritorno a Conegliano (la prima nel territorio di
Susegana con 12 fermate ed una percorrenza di
circa 24 Km - la seconda si sviluppa principalmen-
te nel Comune di Santa Lucia di Piave per chiude-
re il percorso a Susegana con una percorrenza di
circa 20 Km). 
È stata inoltre rinnovata la richiesta di prolunga-
mento della tratta per collegare Parè-San Pietro di
Feletto-Crevada.

PROTOCOLLO D'INTESA INTERCOMUNALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

A.M. Antoniazzi


