
La NUOVA PALESTRA
di Ponte della Priula
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Mantenere il buon livello
di servizi al cittadino
Questo l’obiettivo dell’Amministrazione. In vista di tempi duri per le casse comunali

I n attesa del tanto atteso
federalismo fiscale, l’Am-

ministrazione Comunale
ha discusso in Consiglio il
bilancio relativo all’eserci-
zio 2011. Anche per que-
st’anno l’obiettivo minimo
che l’Amministrazione si è
posto risulta essere il man-
tenimento dello stesso li-
vello di servizi offerti ai cit-
tadini. Tutto ciò all’appa-
renza sembra poco inte-
ressante, ma rappresenta

S i stanno concludendo i lavori di
realizzazione della nuova pale-

stra di Ponte della Priula. L’opera, su
progetto dell’architetto Mario Ba-
gna, ha comportato una spesa di
1.150.000 Euro con la realizzazione
di una struttura coperta adatta alle
competizioni agonistiche, compren-
siva di tribune per il pubblico, di at-
trezzature nuove, di parquet in le-
gno omologato FIP, di un corpo spo-
gliatoi e di servizi igienici. Sul tetto
della palestra è prevista l’istallazione
di impianto fotovoltaico da 98KW
per una spesa prevista di 360.000 Eu-
ro. I lavori sono partiti ufficialmente il
18 settembre del 2008. L’obiettivo
dell’Amministrazione Comunale è
stato quello di integrare l’esistente
palestra Arcobaleno con questa
nuova struttura al fine di realizzare
un vero e proprio centro sportivo per
poter garantire spazio a tutte le atti-
vità sportive. In questo modo sarà
possibile mantenere a Colfosco solo
il calcio a cinque e fare in modo che
la palestra della scuola media di Su-
segana risulti meno affollata. Intra-
prendere questo grande sforzo am-

Riduzione dei
trasferimenti 
del 12%
per il 2011, 
che salirà 
al 19% nel 2012

invece un obiettivo di no-
tevole importanza alla lu-
ce della costante riduzio-
ne dei trasferimenti eraria-
li, dell’aumento di alcuni
costi di gestione, dell’im-
possibilità di agire sulla le-
va fiscale e dell’incidenza
economica dei servizi so-
cio-assistenziali. 

Sul fronte socio-assi-
stenziale si deve infatti ri-
levare che il Comune è
chiamato anche a sopperi- I l Consiglio Comunale dei

Ragazzi è un progetto di
cittadinanza attiva promos-
so dall’Amministrazione Co-
munale e rivolto a tutti gli
studenti della scuola Secon-
daria di Primo Grado di Su-
segana.
Questo progetto è stato atti-
vato grazie alla sensibile at-
tenzione dell’Amministra-
zione al mondo giovanile e
alla stretta sinergia con l’Isti-
tuto Comprensivo. 
Il CCR infatti offre ai ragazzi
un’occasione di partecipa-
zione e protagonismo con-
creto e consente loro di ap-
prendere i principi ed i mec-
canismi di funzionamento
delle amministrazioni pub-
bliche: i partecipanti sono
stimolati, tra l’altro, a relazio-
narsi in maniera appropriata
con le istituzioni, a redigere
il verbale delle riunioni, ad
inoltrare richieste scritte al-
l’Amministrazione ed alla
Dirigenza scolastica.
Oltre a costituire una pale-
stra di educazione civica, il
CCR ha lo scopo di sviluppa-
re la capacità di collabora-
zione, confronto e condivi-
sione tra ragazzi, che pro-
pongono ed organizzano
iniziative rivolte ai coetanei
ed all’intera comunità.
A seguito della promozio-
ne nelle classi, la formazio-
ne delle liste e la campagna
elettorale, venerdì 21 gen-
naio 2011 si sono svolte,
presso i locali della Scuola
Media, le votazioni per l’ele-
zione del Sindaco dei Ra-
gazzi e dei membri del Con-
siglio Comunale come sta-
bilito dall’apposito regola-
mento.
Hanno partecipato alla vota-
zione 279 studenti su un to-
tale di 292.
Sono state presentate sette
liste ciascuna composta da
un candidato a Sindaco e un
numero di 14 candidati a
Consigliere. 

"INSIEME SI PUÒ": focus sulla 
cooperativa di servizi sociali 
molto attiva nel territorio comunale. 
Intervista e novità.

ministrativo (per il costo dell’opera e
per quello del mantenimento futuro)
significa non solo avere più spazio
per le attività, ma anche dimostrare
rispetto per tutte le discipline sporti-
ve. Lo sport, infatti, è considerato
fondamentale, in particolare per
l’educazione dei ragazzi. Per quanto
riguarda la gestione della struttura, il
Comune è soddisfatto del lavoro
svolto finora dagli attuali responsa-
bili, tuttavia il contenimento dei co-
sti potrebbe essere raggiunto me-
diante la gestione diretta degli spazi
da parte delle stesse associazioni
sportive. La palestra sarà effettiva-
mente utilizzabile a partire da giu-
gno 2011, quando partirà il nuovo
anno sportivo. In quel momento ver-
ranno attuati dei lavori di manuten-
zione alla vecchia struttura adiacen-
te, che ha bisogno di alcune miglio-
rie (come un nuovo sistema di
fognature), in quanto è stata costrui-
ta ormai venticinque anni fa, ed era
nata come semplice spazio coperto
per gli allenamenti, simile a quello di
Colfosco.

re alle pesanti riduzioni di
servizi dello Stato nel cam-
po dell’istruzione e dei tra-
sferimenti della Regione in
campo sociale. Tutto ciò
mentre l’ultima manovra
finanziaria del Governo ha
comportato per il Comune
di Susegana una riduzione
del trasferimenti del 12%,
che salirà al 19% nel 2012.
In termini assoluti si tratta
rispettivamente di 170.000
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È risultata eletta Sindaco dei
Ragazzi: Federica Perencin,
consiglieri:
Casella Stefano classe 1A,
Baroni Laura 1B,
De Zottis Alessia 1C,
Granzotto Marco 1D,
Sech Guido 2A,
Visentin Camilla 2B,
Tesser Serena 2C,
Dalle Crode Nicole 2D,
Granziera Luca 2E,
Pagliarin Andrea 3A,
Cenedese Anna 3B,
Guarneri Ruben 3C,
Zardetto Marco 3D,
Fornasier Chiara 3E.
Il CCR si è impegnato a por-
tare avanti le seguenti inizia-
tive: una festa di fine anno ri-
volta a tutti gli studenti, un
mercatino per raccolta fon-
di, il giornalino dei ragazzi ed
una giornata ecologica per
la valorizzazione dell’am-
biente.
I ragazzi neo eletti saranno
accompagnati nella realizza-
zione di tutte le attività dagli
operatori di comunità che
avranno il compito di aiutar-
li a relazionarsi in maniera
appropriata con le istituzio-
ni ed il territorio, nonché di
garantire gli aspetti educati-
vi del progetto.
Durante il Consiglio Comu-
nale del 15 marzo il CCR è
stato ufficialmente insediato.
I numerosi concittadini con-
fluiti in Piazza Martiri della
Libertà il 17 marzo, in occa-
sione dei festeggiamenti per
il 150° dell’Unità d’Italia, han-
no ascoltato il prezioso inter-
vento del sindaco del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi
Federica Perencin, invitata
insieme all’Istituto Compren-
sivo, rappresentato dal Presi-
de prof. Bonifacio De Vido e
numerosi alunni, a partecipa-
re attivamente all’evento. 
Il testo integrale dell’inter-
vento del sindaco del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi è
disponibile sul sito 
www.comune.susegana.tv.it 

Consiglio Comunale
dei Ragazzi
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e 280.000 Euro in meno! 
La quadratura dei conti

deve avvenire, inoltre, ri-
spettando i rigidi parame-
tri previsti dal  “patto di sta-
bilità”. Quest’ultimo incide
in modo considerevole sul-
l’azione politica dell’Am-
ministrazione Comunale,
obbligandola a ridurre le
spese di gestione dell’ente
e cosa ancor più grave
bloccando la spesa per gli
investimenti, non permet-
tendo la realizzazione di
nuove opere o la manu-
tenzione straordinaria di
opere già esistenti. Per il
2011 infatti, il Comune di
Susegana potrà sostenere
una spesa per investi-
menti per un valore com-
plessivo di circa 900.000
Euro a fronte di opere fi-
nanziate di cinque volte
superiore.
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I l disagio psichico adolescenziale nel territorio ASL 7 rappresenta un problema rilevante; 206 ragazzi
della fascia di età 14-24 anni sono seguiti dal Dipartimento di salute mentale, alcuni con disturbi psi-

chiatrici classificati “gravi”: 55 ragazzi tra i 14 e i 18 anni sono attualmente in carico al Servizio per l’età
evolutiva con problematiche di tipo psicopatologico; 114 adolescenti si sono rivolti ai consultori giovani-
li per problemi per fortuna meno gravi. Sono dati che fanno riflettere e che evidenziano come i casi di
disturbo psicopatologico siano in evidente aumento tra i più giovani.
La Cooperativa Insieme Si Può si è pertanto attivata per cercare di dare una risposta residenziale, al
momento inesistente nel nostro territorio regionale, alle numerose istanze presenti. Nasce così il nuovo
ambizioso progetto di una comunità protetta, a Borgo Casoni, in grado di ospitare minori con patologie
psichiatriche, sia come centro diurno che residenziale.
La Regione ha già finanziato con 500.000 Euro tale progetto. Nel corso del Consiglio Comunale del 24 set-
tembre 2010 è stata adottata una variante al PRG per l’individuazione di un’area adatta allo scopo in cui
costruire un nuovo edificio, per esigenze sanitarie tutto su un piano, al fine di creare una struttura in grado
di accogliere una ventina di giovani in difficoltà. Il progetto, realtà unica in Veneto, permetterà ai ragazzi
che presentano disagi di non dover più recarsi fuori regione.
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I l percorso compiuto in col-
laborazione con la Coope-

rativa INSIEME SI PUÒ nel so-
ciale e nella sensibilizzazione
al disagio psichico ha una sto-
ria più che decennale nella
realtà suseganese.
Il primo progetto fu avviato
nel 1995 e portava alla nasci-
ta di una comunità terapeuti-
ca riabilitativa, in Via Ugo la
Malfa a Susegana, rivolta ad
adulti con disturbi psichiatrici
conclamati. Da allora sono
stati portati avanti molti altri
progetti rivolti alle persone in
situazione di disagio. 
“C'è un’ottima collaborazio-
ne con il comune di Susega-
na -  ci spiega la responsabile
Dott.ssa Anita Leuratti, Presi-
dente operativa della Coope-
rativa INSIEME SI PUÒ. - Que-
sto ha potuto sostenere la
nascita, nel 2004, di un pro-
getto pilota denominato “Fu-
turo insieme” che dal 2009,
dopo quattro anni di speri-
mentazione, sta diventando
un'importante realtà rivolta
ad adolescenti e giovani-
adulti che presentano distur-
bi del comportamento ali-
mentare. La struttura offre sia
la possibilità di frequentare il
centro diurno, sia la possibili-
tà di una presa in carico di
tipo residenziale, fungendo
anche da “Crisis center” in ap-
poggio con l'Azienda Ulss 7
per le situazioni di emergen-
za”.
A meno di mille metri in linea
d'aria dal centro di Susegana,
in località Borgo Casoni, da
oltre sette anni ci si occupa

anche del sostegno lavorati-
vo rivolto a persone con pro-
blematiche psichiatriche pro-
venienti dal territorio e dalle
strutture in esso presenti.
Anche con la collaborazione
della Coopertiva Eubios, ven-
gono proposte attività di orti-
cultura ed un laboratorio di
falegnameria per la fabbrica-
zione di piccoli manufatti.
Questi inserimenti lavorativi
protetti mirano a ridare le ca-
pacità e favorire una maggio-
re autonomia anche econo-
mica per far fronte al disagio
sociale. 
Sempre a Borgo Casoni è pre-
sente la Fattoria Didattica,
che nel periodo estivo offre ai
bambini dai  6 agli 11 anni la
possibilità di frequentare un
centro estivo che consente
forme di apprendimento le-
gate ad esperienze didatti-
che attive e laboratori creati-
vi. Le giornate prevedono
anche giochi organizzati e
liberi ed uscite a breve raggio
con una valenza naturalisti-
co-rurale. I pasti sommini-
strati sono a Km 0 in quanto a
base di prodotti coltivati e

raccolti in loco.
Da un’idea di INSIEME SI PUÒ
nel gennaio 2004 è nata an-
che la Fondazione “Ispirazio-
ne”, una Onlus che si occupa
di ricerca e sviluppo dell’eco-
nomia sociale e dell’educa-
zione e che ha partecipato at-
tivamente con un proprio
stand all'edizione 2010 di
“Libri in Cantina”. 
L’auspicio per il futuro è che
si possa proseguire con que-
sta attenta collaborazione sui
progetti già avviati ed am-
pliare ancor di più il raggio
d'azione nell'ambito della
marginalità con una nuova
proposta da avviare e coltiva-
re con il medesimo impegno,
mantenuto fino ad oggi.

I GIOVANI SONO IL FUTURO

È bello che sui giornali emergano notizie positive quindi questa
volta dedichiamo il nostro spazio per ringraziare la giovane redazione
che segue Susegana allo Specchio e più in generale tutti i ragazzi che
dedicano energie, idee e prezioso tempo per attività impegnate nel
sociale (sport, associazioni, volontariato). Il nostro miglior investimen-
to oggi è scommettere sulla curiosità e l’intraprendenza dei giovani; le
nostre forze e quelle di ogni adulto non dovrebbero essere limitate
all’egoistica ricerca del proprio circoscritto benessere ma dovrebbero
invece essere rivolte ai giovani. Sostenere strutture quali Biblioteca e
Casa Vivaio, o manifestazioni come Susegana con lode, la Festa dei
Diciottenni o la più famosa Libri in Cantina, rappresenta un’occasione
di crescita per tutta la comunità ma soprattutto per i giovani, per offrir
loro un’opportunità che non si limiti a passare o far trascorrere il
tempo ma che sia invece strumento per gettare le basi di una futura
comunità migliore, libera, aperta al ragionamento ed alla condivisione
e non schiava del mero apparire.

Il Consigliere Insieme per Susegana
Alessandro Pettenò

Insieme per Susegana 

Il gruppo Lega Nord ha deciso di rinunciare allo spazio a disposizione.

Lega Nord

“LA PIAZZA DI SUSEGANA”

Italo Calvino: “ogni volta che si entra in una piazza ci si trova in
mezzo a un dialogo”

La nostra piazza incute disagio e solitudine, perché grande e
deserta per la maggior parte della settimana. Per frequentarla aspetti
il giorno di mercato o qualche altra rara manifestazione, perlopiù esti-
va, altrimenti preferisci girarci attorno. La piazza dovrebbe essere il
luogo dove ci si incontra; dove si protesta; dove si esibiscono gli arti-

Popolo della Libertà

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Le percentuali dei votanti alle Elezioni Comunali negli ultimi anni
sono state le seguenti: 1994 (81,8%), 1977 (73,1%),  2002 (72,5%),  2007
(68,1%).       

La partecipazione dei cittadini ai Consigli Comunali si è ridotta da
poche decine degli ultimi anni allo zero attuale.

“Vivere Susegana” 

Per saperne di più… un nuovo progetto
da INSIEME SI PUÒ, curare si può

La parola ai Gruppi Consiliari

Dott.ssa Anita Leuratti e Rina Biz.

In forte crescita 
la collaborazione 
con il Comune per 
l'attenzione ai disagi
degli adolescenti 
e i progetti educativi 
per i minori

sti di strada; dove c’è vita, storia, arte e cultura.
Dovrebbe essere un perenne palcoscenico, attorniato da gradevo-

li edifici pubblici e privati, decorosamente mantenuti, tali da imprezio-
sire e rivalutare le attività commerciali sottostanti, e con al centro una
maestosa fontana, perché anche l’acqua è vita.

Nell’antica Grecia in piazza (Agorà) si riuniva l’assemblea della
Polis per parlare di politica e quindi la piazza era anche il simbolo della
democrazia del paese. Riportiamo la politica in piazza! Per il futuro
speriamo in una amministrazione che sappia valorizzare quello che a
caro prezzo è stato già realizzato.

“FEDERALISMO e RESPONSABILITÀ”
Grazie al federalismo fiscale i cittadini potranno meglio controlla-

re l’impiego delle risorse, frutto del loro lavoro: infatti parte consisten-
te delle risorse rimarranno sul territorio che le produrrà.

Non è vero che il federalismo fiscale aumenterà le tasse: solo i
comuni abituati a dilapidare avranno più tasse, mentre i comuni vir-
tuosi con amministratori responsabili avranno solo benefici.

Coloro che osteggiano tale riforma sono quelli abituati a spende-
re ma-lamente, senza controlli e senza risponderne ai cittadini. Il Fede-
ralismo non è del Nord contro il Sud, bensì dei responsabili contro gli
irresponsabili.

Il Consigliere del Popolo della Libertà
Achille De Zan

La finanziaria dell’anno scorso ha ridotto il numero dei consiglieri
comunali: alle prossime elezioni del 2012 il comune di Susegana ne
avrà 16 anziché 20. Qualche esperto dice che la democrazia è in perico-
lo, e i dati che ho riportato mi sembrano coerenti con tale pensiero.

La riduzione del numero dei consiglieri rientra in una logica di que-
sto tipo: meno persone che istituzionalmente si interessano di politica
meglio è. La giustificazione della riduzione della spesa pubblica è uno
specchietto per allodole, perché i costi della politica sono altri. Un con-
sigliere a Susegana  prende poco più di 100 Euro all’anno lorde.

Quanto deciso a livello nazionale trova riscontro nel territorio.
Nel comune di Susegana è già successo quello che i politici si atten-

dono: meno partecipazione, meno persone che pensano alla gestione
della cosa pubblica, si traducono in meno problemi per governare, per-
ché in pochi ci si può mettere d’accordo più facilmente.

Mi pongo un quesito: le attività che vengono organizzate dall’am-
ministrazione aiutano effettivamente a far crescere il senso della parte-
cipazione alla vita democratica o sono solo spese e fumo per mostrare
che si cerca di animare il territorio, ma senza dare senso a una vera e
compiuta vita democratica?

Concludo con un ultimo dato. Dall’anno scorso i gruppi consiliari
sono diventati 4, il gruppo consiliare “Lega Nord - An - Forza Italia” che
si era presentato alle elezioni comunali del 2007 si è diviso e quindi si è
aggiunto un nuovo gruppo: “Popolo della Libertà”.

Lo spazio per Susegana allo Specchio era di circa 1.500 battute
senza spazi per ogni gruppo consiliare; ora l’amministrazione ha deciso
che, essendoci 4 gruppi consiliari, lo spazio per ogni gruppo deve esse-
re di circa 1.000 caratteri, compresi gli spazi. 

A voi le conclusioni.
Gruppo Consiliare “Vivere Susegana”

Alessandro Borean e Gianni De Stefani

I l 13 novembre scorso è stato
inaugurato il nuovo Circolo

Anziani di Ponte della Priula,
che si trova nei locali ristruttu-
rati della stazione ferroviaria di
Ponte della Priula. Abbiamo
intervistato il Presidente del-
l’Associazione Sempre Giovani,
signor Gianfranco Polidori, che
ci ha dato una descrizione della
struttura e delle attività propo-
ste e ha espresso un suo com-
mento personale. I soci sono
già più di ottanta, e  sono desti-
nati ad aumentare con l’avvici-
narsi della bella stagione, gra-
zie al passaparola e anche per-
ché il Circolo si trova in una
zona centrale e facile da rag-
giungere. L’edificio non è mol-

to grande, ma per il momento
è sufficiente per tutti i soci. 
Sono in fase di studio insieme
all’Amministrazione Comunale
e all’Assessore ai servizi sociali
Vincenza Scarpa diverse solu-
zioni per reperire ulteriore spa-
zio, se il loro numero dovesse
aumentare. Per ora il Centro è
considerato un semplice punto
di ritrovo, dove le persone pos-
sono incontrarsi e fare la classi-
ca partita a carte, ma per il
2011, dopo un primo periodo
di rodaggio e di “raccolta soci”,
sarà sviluppato un programma
preciso di attività e verranno
organizzate anche gite e con-
ferenze. Il bilancio che si può
trarre è sicuramente positivo: il

Circolo è stato avviato da po-
co ma già conta un buon nu-
mero di iscritti, la struttura è
nuova e comoda per tutti e il
responsabile non può che
essere soddisfatto del risulta-
to raggiunto e fiducioso di un
ulteriore sviluppo.
A breve, appena acquisito l’ar-
redamento di base necessario,
verrà inaugurato il Centro As-
sociativo di Ponte della Priula,
situato anch’esso nei locali del-
l’ex stazione, concessi in como-
dato d’uso gratuito all’Ammini-
strazione Comunale. La ristrut-
turazione è stata infatti del
tutto completata e i locali a
breve diventeranno il centro di
ritrovo della parte associativa

della frazione di Ponte della
Priula.
Ottenere tali spazi - commenta
l’Assessore Vincenza Scarpa
non è stato facile né veloce e
ha comportato l’interessamen-
to quasi quotidiano da parte
degli uffici comunali presso la
sede romana delle Ferrovie
dello Stato. 
Con questa sede, in posizione
centrale e facilmente accessibi-
le, finalmente Ponte della Priu-
la potrà trovare risposta ai
bisogni delle associazioni atti-
ve da tempo con la speranza
che, con la disponibilità degli
spazi, possano nascerne delle
nuove.  

Il nuovo Circolo Anziani di Ponte della Priula

e Susegana: 
un sodalizio di successo
Focus sulla collaborazione tra la cooperativa di servizi sociali e il Comune
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S abato 18 dicembre si è
rinnovato l’ormai con-

sueto appuntamento con
la “Festa dei Diciottenni”,
momento organizzato dal-
l’Amministrazione Comu-
nale per incontrare i ragazzi
di Susegana che hanno rag-
giunto la maggiore età nel
corso del 2010. Il Sindaco e
l’Assessore alle politiche
giovanili Rudy Bortoluzzi,
con la collaborazione del
prof. Daniele Ceschin (do-
cente di storia presso l’uni-
versità Cà Foscari), hanno
accolto i diciottenni nella
sala Consiliare del Comune
e ribadendo quanto impor-
tante sia questo passaggio
d’età, momento in cui si di-
venta cittadini con tutti i di-
ritti e tutti i doveri, hanno
consegnato a tutti una co-
pia della Costituzione della
Repubblica Italiana e una
simpatica e utile chiavetta
usb. 
L’esperienza è stata arric-
chita dalla presenza dei
giovani del comune che
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S ocietà sportive, genitori,
l’Assessore allo sport  Ru-

dy Bortoluzzi con tutta l’Am-
ministrazione Comunale  da
oltre due anni lavorano insie-
me per promuovere l’educa-
zione attraverso una buona e
corretta pratica sportiva. 
Tutto inizia nel 2008 con la
ricerca “Sportivamente Edu-
cando”, realizzata presso i
giovani delle Medie e dalla
quale emerge l’esigenza di
promuovere una rete fra le
associazioni del nostro terri-
torio rispetto al tema “Educa-
zione e Sport”. Nel 2010 nasce
un percorso formativo che
porta i dirigenti delle associa-
zioni sportive ed una rappre-
sentanza di genitori a definire
principi, valori ed atteggia-
menti per un corretto approc-
cio alla pratica sportiva e che
devono accomunare il lavoro
delle società di Susegana,
orientate a realizzare e dif-
fondere una cultura dello
sport come pratica educativa
di base che coinvolge i giova-
ni. La realizzazione e la pub-
blicazione del “Patto di Cor-

Patto educativo per lo sport:

presto i riconoscimenti 
“Educasport” del CONI

AAA Giovani suseganesi cercasi

hanno partecipato durante
l’anno al progetto “Lab Inn”
(laboratorio di innovazio-
ne), iniziativa promossa dai
comuni dell’area coneglia-
nese che si proponeva di da-
re spazio alle idee innovati-
ve dei ragazzi con un’età
compresa tra 18 e 25 anni,
affinché potessero essere
attivi nel loro territorio e
potessero costruirsi concre-
tamente un futuro miglio-
re. Il progetto era diviso in
due fasi: un primo momen-
to di formazione e selezio-

ne in cui professori e im-
prenditori hanno spiegato
ai partecipanti il concetto
di innovazione e hanno da-
to indicazioni su come svi-
luppare il loro progetto
personale (pensare a uno
scenario futuro e inserire in
quel contesto una possibile
innovazione, tenendo con-
to di diversi ambiti e non
solo di quello tecnologico),
e un secondo momento
che ha permesso ai migliori
trenta ragazzi, tra cui anche
una delle ragazze della re-

dazione di Susegana allo
Specchio, di volare a Shan-
ghai a fine luglio per visita-
re l’Expo. Il progetto e il
viaggio sono stati finanziati
dalla Banca della Marca e
da trenta aziende del no-
stro territorio, ognuna delle
quali ha “adottato” un ra-
gazzo.
A margine della serata il
Sindaco inoltre ha illustrato
le attività portate avanti dal
Progetto Giovani di Suse-
gana, come la collaborazio-
ne al giornale del Comune

responsabilità Educativa” (un
protocollo di educazione spor-
tiva) che è stato adottato e
sottoscritto da numerose as-
sociazioni sportive, ha sug-
gellato questo percorso, che
verrà ulteriormente valorizza-
to nel 2011 dal CONI. Nel cor-
so dell’anno il CONI provin-
ciale attribuirà il certificato di
qualità “Educasport” della
durata di 2 anni alle associa-
zioni sportive. Un traguardo
importante che stimolerà an-
cora di più queste realtà a
perseverare nel loro lavoro.

SUSEGANA Volley in Serie D 

F anno festa il presidente
della Pallavolo Susega-

na Giuseppe Rigato, il vice
presidente Enzo De Luca, il
direttore sportivo Roberto
Silvestrin, l’allenatore Massi-
mo Ambrosetto, i dirigenti
della società sportiva, i geni-
tori, ma soprattutto loro, le
ragazze che, con tre giorna-
te di anticipo, hanno battuto
per 3 set a 1 le dirette avver-
sarie della Tosatto Zero Vol-
ley, conquistando anzitem-
po la promozione in serie D. 

L a Scuola dell’Infanzia
Santa Cecilia di Colfosco

è fra le poche esistenti sul
territorio italiano ad essere
dotata di un sistema di ri-
cambio d'aria meccanico,
che permette ai bambini di
respirare sempre aria pulita
e di ridurre i rischi di contagi
batteriologici.
A sei anni dall’installazione
dell’impianto, è Suor Marisa
Massaro a farci un bilancio
sui risultati di questa inno-
vazione. “L’impianto è stato
installato a luglio 2005, con
l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita all’interno
della struttura scolastica.
Consente infatti di respirare
aria pulita a qualsiasi ora del
giorno, soprattutto in inver-
no a finestre chiuse. Ad oggi
i benefici sono sicuramente
più ampi delle aspettative
iniziali. Dopo sei anni abbia-
mo constatato una forte di-

minuzione del contagio del-
le malattie alle vie respirato-
rie (raffreddore, tosse, bron-
chite…) e di quelle esante-
matiche (varicella, morbillo,
orecchioni, rosolia…) che
solitamente si diffondono
molto velocemente tra i
bambini”. Quelli illustrati da
Suor Marisa non sono solo
vantaggi per la salute dei
piccoli ospiti della scuola,
ma anche per la quotidiani-

Il giardino di Colfosco
S tanno terminando i lavori di realizzazione del nuovo

giardino di Colfosco, luogo fortemente voluto dai ra-
gazzi della locale Scuola Elementare che hanno scritto
tempo fa una lettera al Sindaco perché si attivasse nel
reperire un luogo sicuro dove  giocare in compagnia.
Saranno gli stessi bambini ad inaugurarlo quando sarà
finito, e la più grande soddisfazione per tutta la comunità
sarà vederli giocare felici e liberi come una volta.   

Chiesa di San Giorgio 
a Collalto: 

un restauro di eccezione
C ollalto ha di nuovo la

sua chiesa riportata al-
l’antico splendore. Merito di
un’attenta e accurata opera-
zione di restauro condotta
dall’architetto vittoriese Car-
lo Piccin con il supporto del-
l’Associazione Festeggia-
menti Collalto, dell’Ammini-
strazione Comunale, enti, au-
torità ed aziende che hanno
permesso la realizzazione di
un intervento complesso e
laborioso, ma che ha riconse-
gnato alla comunità una
struttura  profondamente ra-
dicata nella storia e nell’iden-
tità di questo territorio.
L’intervento si è concluso uf-
ficialmente il 10 ottobre 2010
con una cerimonia pubblica
alla presenza del Vescovo
della Diocesi di Vittorio Ve-
neto Mons. Corrado Pizziolo.
Il restauro, durato circa due
anni, ha toccato tutte le parti
dell’edificio sacro ed in parti-

colare la copertura e il soffit-
to a capriate lignee che ver-
savano in precarie condizio-
ni, compromettendo la sta-
bilità e la sicurezza dei con-
trosoffitti delle navate e del-
l’abside. I lavori hanno inte-
ressato anche la gradinata e
le facciate all’esterno, le
decorazioni pittoriche, gli
impianti elettrico e di riscal-
damento in modo da dotare
la Chiesa delle predisposizio-
ni necessarie alle moderne
esigenze funzionali. 
Un restauro articolato e com-
pleto, che permetterà di ap-
prezzare ancora meglio i
pregevoli concerti d’organo
e corali, che portano sempre
una grande affluenza di
pubblico e di lasciare, alle
generazioni future, una pic-
cola perla dell’architettura
sacra sapientemente rinno-
vata.

La squadra di prima divisio-
ne della Pallavolo Susegana
ha vinto il campionato dopo
un’annata esemplare, inizia-
ta con la conquista della Cop-
pa Treviso e proseguita con
14 vittorie su 15 gare dispu-
tate.
La società conta oltre 150
atleti praticanti, propone il
gioco della pallavolo sia in

campo maschile che femmi-
nile e partecipa a tutti i cam-
pionati provinciali sia agoni-
stici sia promozionali. 
Da questa stagione è diretta
dal nuovo presidente Giu-
seppe Rigato, assieme ad un
direttivo formato da 13 diri-
genti, 5 allenatori, una nutri-
ta e appassionata schiera di
genitori che seguono i loro
figli.
“Fiore all’occhiello della no-
stra società sportiva è l’im-
pegno nel settore giovanile
- spiega il presidente Rigato
- e in particolare la Festa di
Minivolley e Solidarietà, che
quest’anno, giunta all’ottava
edizione, si svolgerà il 15
maggio prossimo presso le
Cantine Collalto a Susegana.
Il ricavato dell’iniziativa sarà
devoluto al progetto della
“Città della Speranza” per la
ricerca sulle malattie infan-
tili.

e la partecipazione alla ma-
nifestazione Libri in Canti-
na, e ha invitato tutti i pre-
senti a partecipare a queste
attività e a esporre con liber-
tà e creatività ulteriori idee
e proposte, perché ognuno
contribuisca al migliora-
mento del suo paese. 
Lanciamo quindi un appel-
lo a tutti i nostri giovani: po-
tete partecipare anche voi a

tutte queste attività ed es-
sere sempre aggiornati sui
progetti organizzati nel no-
stro territorio (come il pro-
getto Lab Inn). Abbiamo
bisogno di idee, progetti,
collaborazione. Vi aspet-
tiamo!

Per contatti:
sindaco@comune.susegana.tv.it
cultura@comune.susegana.tv.it

tà dei genitori. “Se i bambini
si ammalano meno, sono
più presenti. Il calo delle as-
senze è un beneficio anche
per i genitori che lavorano e
che hanno quindi meno pre-
occupazioni. La spesa per
l’impianto è stata un grande
sacrificio per le nostre forze -
conclude Suor Marisa - ma
sicuramente ne è valsa la
pena”.

Alla Scuola dell’Infanzia di Colfosco si respira aria 
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G iovedì 14 aprile presso la
sala Consiliare del Co-

mune di Susegana il Coman-
dante della compagnia dei
Carabinieri di Susegana ca-
pitano Valerio Marra ha
tenuto un incontro sul tema
"OBIETTIVO SICUREZZA".

Susegan llospecchioa

S sa

OBIETTIVO SICUREZZA
www.carabinieri.it

Cambio di vertice alla Stazione dei
CARABINIERI DI SUSEGANA

Antonio Roccon
un ambasciatore di Susegana nel mondo
A ntonio Roccon è il gran

maestro della Congrega
dei Radici e Fasioi, associazio-
ne di Susegana nata nel 1999
con l’obiettivo di far conosce-
re al di fuori del nostro territo-
rio e tramandare alle future
generazioni la preziosa ricetta
dei “radici e fasioi”. Nel 2005 la
confraternita ha contribuito
alla fondazione del Ceuco
(Consiglio europeo delle con-
fraternite enogastronomiche)
assieme ad analoghe organiz-
zazioni per il recupero delle
tradizioni in Portogallo, Fran-
cia, Spagna, Grecia ed altri
paesi europei. Antonio Roc-
con, in qualità di Segretario
del CEUCO, di recente si è

recato a Macao in Cina per
promuovere la bontà delle
ricette venete, avvenimento
davvero speciale durante il

Durante l'incontro, organiz-
zato dall'Amministrazione di
Susegana in collaborazione
con l'Arma dei Carabinieri, il
capitano Valerio Marra ha
trattato della struttura e dei
compiti dell'Arma dei Cara-
binieri, il numero di emergen-

za 112 servizio di pronto in-
tervento, l'organizzazione del
territorio.
È stato proiettato un breve fil-
mato sulle attività svolte
dall'Arma in Italia e all'estero.
Sono stati discussi molti altri
temi quali: il  fenomeno dello
stalking, le truffe sempre più
frequenti agli anziani e  la clo-
nazione delle carte di credito.

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Tel. 0438.437440
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-12.30
Martedì 16.00-18.00

ECOLOGIA - TUTELA AMBIENTALE
Tel. 0438.437444
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-12.30
Martedì 16.00-18.00

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Tel. 0438.437445
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-12.30
Martedì 16.00-18.00

LAVORI PUBBLICI - Tel. 0438.437430
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-12.30
Martedì 16.00-18.00

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
PERSONALE - NOTIFICHE
Tel. 0438.437410
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-12.30
Martedì 16.00-18.00

RAGIONERIA - TRIBUTI
Tel. 0438.437420
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-12.30
Martedì 16.00-18.00

PROTOCOLLO GENERALE
Tel. 0438.437417
da Lunedì a Venerdì 8.30-12.30
Martedì 16.00-18.00

DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
ELETTORALE - LEVA
Tel. 0438.437450
da Lunedì a Venerdì 8.30-12.30 
Martedì 16.00-18.00  •  Sabato 9.00-12.00

CULTURA - SPORT -
ASSOCIAZIONISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. 0438.437456
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-12.30
Martedì 16.00-18.00

SERVIZI SOCIALI - Tel. 0438.437458
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.30-12.30 
Martedì 16.00-18.00

BIBLIOTECA - Tel. 0438.437470
Lunedì - Martedì - Giovedì 
e Venerdì 14.30-18.30
Mercoledì - Giovedì 8.30-12.30
Sabato 9.00-12.00

Orari degli
UFFICI 
COMUNALI

L uogo di riferimento dal
punto di vista culturale

e ricreativo nel nostro co-
mune è l’Università di Su-
segana. 
Solitamente quando si par-
la di Università, si è soliti as-
sociarla a uno studio assi-
duo e al sostenimento di
una serie di esami per il con-
seguimento di un titolo di
studio. L’Università di Su-
segana, invece, unisce la
cultura, laboratori, sport,
hobby ed escursioni a mo-
menti conviviali. Un luogo,
quindi, dove incontrarsi e
socializzare; è, infatti, que-
sto l’obiettivo dell’Univer-
sità oltre a quello di conte-
nimento dei costi, asso-
ciando quindi la qualità al
prezzo più ragionevole.  
Nel corso degli ultimi tre
anni c’è stato un aumento
delle iscrizioni da una tren-
tina a circa 130 e sono per-
sone libere da lavoro, quel-
le occupate solo metà gior-
nata e quelle disponibili
solo alla sera. Il program-
ma da gennaio a maggio
2011, racchiude al suo in-
terno vari laboratori (lin-

Susegana con lode 2010

N el corso della quarta edizione di Susegana
con lode con una cerimonia semplice, ma

molto partecipata, il Sindaco e l'Assessore alla
pubblica istruzione Vincenza Scarpa hanno pre-
miato gli studenti residenti a Susegana delle
scuole medie e superiori che nell'anno scolastico
2009-2010 avevano conseguito il massimo della
votazione. 
Sono stati premiati, per la scuola superiore Ste-
fano Zardetto e per la scuola media Silvia Basei,

Marta Battistella, Nicolò Bonato, Elisa Bortoluz-
zi, Filippo Collotto, Simone Corbanese, Edoardo
Da Ros, Domenico Leone, Adlir Liko, Sara Mal-
basa, Beatrice Marcon, Derek Micheletto, Luca
Poloni, Sara Rossi, Stefano Salvador.
Come di consuetudine la cerimonia ha avuto ini-
zio con la consegna da parte del Sindaco dell'ono-
rificenza di cavaliere ai seguenti nostri concittadi-
ni: Alessandro Mazzolo, Antonio Roccon, Gio-
vanni Bortoli.

gua inglese, disegno e pit-
tura, ricamo e maglia e in-
formatica) e incontri con
persone che, con le loro co-
noscenze, condividono le
proprie conoscenze, idee e
testimonianze (da parte di
psicologi, medici, dietisti,
avvocati, enologi, storici e
antiquari, ecc.). Non è un
seminario ma un’occasio-
ne per discutere insieme di
temi interessanti che ci
riguardano in prima perso-
na e/o nell’ambiente circo-
stante. Gli incontri sono
tenuti al pomeriggio pres-
so Casa Vivaio, mentre il
corso di tai-chi e la ginna-
stica dolce si svolgono
presso la palestra delle
scuole medie. A grande
richiesta è stato inserito
anche il corso di ballo di
gruppo e liscio, momento
di divertimento per eccel-
lenza, organizzato presso
la Casa degli Alpini di Col-
fosco.

Per iscrizioni:
mercoledì alle ore 15 
Casa Vivaio Susegana.

Eventi organizzati
dall'Amministrazione Comunale
28 aprile 
12 e 26 maggio

Biblioteca Comunale 
ore 16.00
LETTURE ANIMATE 
IN BIBLIOTECA

30 aprile 
Tensostruttura Collalto
ore 12.00
FESTA DELLA TERZA ETÀ
in collaborazione con la 
Pro Loco Susegana

6 maggio 
Cantine Collalto
ore 20.30 
presentazione del libro
CONEGLIANO
Guida per turisti 
e coneglianesi curiosi
Luciano Caniato, 
Giuseppe Palugan, 
Arcangelo Piai

14 maggio 
Municipio Susegana 
Sala Consiliare 
ore 11.00
COME MI BATTE FORTE 
IL TUO CUORE
Benedetta Tobagi

8 -15 -22 -29 maggio 
Municipio Susegana 
Sala Consiliare 
ore 11.00
CONCERTI 
DI PRIMAVERA
Istituto musicale 
“T. Albinoni” di Spresiano

4 -19 giugno 
Municipio Susegana
Mostra personale della 
pittrice GIÒ FERRANTE
“L'Unità d'Italia negli
acquerelli di Giò”

4 giugno 
Municipio Susegana 
Sala Consiliare 
ore 16.00
inaugurazione mostra
personale della 
pittrice GIÒ FERRANTE
con presentazione 
del prof. G. Milies

9 giugno 
Municipio Susegana 
Sala Consiliare
ore 20.30
“VIVA VERDI”
conferenza del 
col. Lorenzo Cadeddu

12 giugno 
Chiesa del Carmine 
ore 20.45
VIVALDI EXPERIENCE:
i CONCERTI DA CAMERA
Giuseppe Nova
flauto
Andrea Bertino 
violino
Alberto Cesaraccio 
oboe
Rino Vernizzi 
fagotto
Maurizio Foriero 
clavicembalo

16 giugno 
Municipio Susegana 
Sala Consiliare
ore 20.30
"I SOLDATI DEL PAPA RE,
DA MENTANA 
A PORTA PIA"
conferenza del 
dott. Enzo Raffaelli

19 giugno 
Chiesa del Carmine 
ore 20.45
"VIRTUOSISMO 
E CANTABILITÀ 
TRA ITALIA ED EUROPA"
Francesco Manara 
violino
Marco Sollini 
pianoforte

3 luglio 
Chiesa del Carmine 
ore 20.45
“DA GABRIEL A BACH: 
OTTETTO DI FLAUTI 
DOLCI”
Collegium Pro Musica 
Recorder Ensemble

1- 8 -15 -22 - 29 luglio 
Piazza Martiri 
della Libertà 
ore 21.00
CINEMA ESTATE

5 - 6 agosto 
Piazza Martiri 
della Libertà
ore 20.30
CALICI DI STELLE

4 -15 agosto 
Municipio Susegana
Mostra BOZZETTI del 
CONCORSO Nazionale 
indetto dall’Istituto 
Repressione Frodi

27 agosto
3 -10 settembre 

Tensostruttura Collalto 
ore 21.00
TEATRO A COLLALTO
in collaborazione con 
Festeggiamenti Collalto

18 settembre 
Piazza Martiri 
della Libertà
FESTA DELLO SPORT
in collaborazione con 
Pro Loco Susegana 
e Associazioni sportive

30 settembre
1-2 ottobre

Castello San Salvatore
LIBRI IN CANTINA
in collaborazione con 
Pro Loco Susegana, 
Gruppi Alpini Collalto,
Colfosco, Ponte Priula, 
Susegana, Associazione Noi, 
Gruppo Giovani Susegana, 
Università di Susegana, 
e tutti quelli che desiderano 
aderire al progetto 
e darci una mano

2 ottobre 
Biblioteca Comunale
negli orari di apertura
BIBLIODAY

1- 9 ottobre 
Biblioteca Comunale
negli orari di apertura
SETTIMANA 
DELLE BIBLIOTECHE
“Nati per leggere”

Da un'idea del nostro concittadino Stefano Notturno nasce www.fiumepiave.it
Tutto sul fiume Piave e altro ancora

Inserisci anche tu il tuo videocommento sull'UNITÀ d’ITALIA

D opo oltre 16 anni di atti-
vità a Susegana, il mare-

sciallo Walter Buso è stato
nominato comandante della
stazione dei Carabinieri di Co-
negliano.
Al maresciallo Buso va il no-
stro ringraziamento per l'in-
tensa attività svolta con l'au-
gurio di sempre maggior suc-

cesso professionale.
Da pochi giorni ha assunto
l'oneroso compito di coman-
dante della stazione dei Cara-
binieri di Susegana il mare-
sciallo Rudi Piazzotta.
Nella certezza di poter con-
tinuare sotto la sua direzione
la sempre fattiva collaborazio-
ne tra Amministrazione Co-

munale e Arma dei Carabinie-
ri, cogliamo l'occasione per
porgere il nostro più caloroso
benvenuto.

quale delegazioni di spagnoli,
portoghesi e cinesi sono state
introdotte al culto dei “radici
e fasioi” e della cucina veneta.

Università della terza età:

attività per tutti gli interessi
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