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Chiesa del Carmine:
gli incontri culturali sono di casa
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È stato bello
Migliorare assieme il nostro paese

NUOVA PIAZZA
PER COLFOSCO

Partiti i lavori per un grande 
spazio piazza e il completamento 
del verde dei campi polivalenti

Sono iniziati i lavori di urba-
nizzazione dell’area di espan-
sione residenziale di “Viale degli 
Alpini”.
Questa opera ha tra gli obbli-
ghi convenzionali e di perequa-
zione urbanistica (primo esempio 
in cantiere ma sistema program-
mato anche per altre aree impor-
tanti del Comune, per tutte: 
piazza e parco-giardino di Ponte 
della Priula) quello di realizzare 
la nuova piazza di Colfosco.
Sarà uno spazio pavimentato e 
attrezzato di oltre 1000 mq., cir-
condato su tre lati dal verde e sul 
lato Ovest chiuso da un edifi cio 
condominiale con servizi al piano 
terra.
L’Amministrazione comunale ha 
inteso di avere uno spazio pub-
blico a cerniera tra i nuclei di Col-
fosco, indispensabile alla socia-
lizzazione e baricentrico ai punti 
storici di aggregazione del paese.
La nuova organizzazione della 
zona sarà completata con il rad-
doppio dell’area dello spazio 
sportivo attrezzato contiguo alle 
scuole elementari.
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Amici concittadini,
ho percorso questi 10 anni con la passione e l’impegno imposti dalla fi ducia che 
mi è stata e ci è stata concessa.
Non voglio elencare il bilancio delle cose fatte (questo spetta a Voi), semmai 
l’elenco di quelle ancora da fare e tra tutte quella che ritengo fondamentale: il 
ridisegno urbano di Ponte della Priula con il grande parco-giardino, la piazza e 
le nuove scuole elementari, operazione attentamente programmata ma rallen-
tata dalla pesante crisi edilizia.
Imperativo era stimolare il miglioramento delle infrastrutture del vivere so-
ciale, cosa che abbiamo perseguito con puntigliosa caparbietà (gli articoli che 
seguono lo testimoniano), contribuendo anno dopo anno alla crescita sociale e 
culturale della nostra comunità, ora sicuramente più moderna, attenta, unita e 
per tanti aspetti giustamente orgogliosa.
Tutto è stato possibile anche grazie ad un apparato amministrativo di prim’or-
dine, competente e motivato che pochi Comuni possono vantare e che sarebbe 
miope non rispettare nella propria professionalità e indipendenza di ruolo.
Grazie, è stato bello e gratifi cante, andiamo avanti perchè siamo un grande Pa-
ese con grandi possibilità.

Il Sindaco
Gianni Montesel

Manifestazione in piazza Martiri della Libertà

GASTRONOMIA

PIZZERIA DA ASPORTO

Piazza Stazione
Ponte della Priula (TV)
Telefono 0438 758452

Aperto la domenica
CHIUSO IL LUNEDÌ

Il ristorante...
a casa tua
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DA LOZZO LIDIANA
Via Nazionale, 54 - 31058 Susegana (TV) - Tel. 0438 73259

STUDIO COMMERCIALISTICO ASSOCIATO
MELCHIORI FABBRO DAMIANI

31015 CONEGLIANO (TV)
Viale Italia, 103
Tel. 0438 64703 - Fax 0438 63570

31010 SUSEGANA - (TV) - Fraz. Ponte della Priula
Via dei Pascoli, 2/d

Tel. 0438 445473 - Fax 0438 684614

commercialisti@melchioriassociati.com

TENUTA CONTABILITÀ - DICHIARAZIONI FISCALI - CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA E AMMINISTRATIVA - CONSULENZA DEL LAVORO

ASSISTENZA PER PRATICHE DI FINANZA AGEVOLATA
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Insieme in Biblioteca
Più che raddoppiati i prestiti negli ultimi sei anni

Foto ricordo dei premiati

Susegana con lode 2011
Premiati gli studenti diplomati con il massimo dei voti

Domenica 27 novembre nella Sala 
Consiliare della sede municipale sono 
stati premiati, come avviene da ormai 
cinque anni, i nostri concittadini delle 
scuole medie e superiori che hanno 
superato i rispettivi esami con il mas-
simo della votazione.
I nominativi dei premiati sono i se-

guenti: per la scuola media Valentina 
Dalla Torre, Rachele Filippin, Mirko 
Fornasier, Gloria Gava, Melisa Haxhi-
raj, Marta Michelotto, Resmija Nur-
ceska, Silvia Peri, Vanessa Pessato, 
Andrea Pigoli, Luca Salviato, Greta 
Tonella, Smeralda Troisi, Sara Zan-
chetta Modolo, Loris Zoppas, Eleono-

ra Ruzzini, Camilla Cerciello, Chiara 
Borriello.
Per le scuole superiori Stefano Piotto, 
Elena Zaccaron, Giulia Plotti, France-
sca Peri, Vittoria Menegon.
A loro vanno i complimenti di una co-
munità orgogliosa.

Il Sindaco, al fi ne di coinvolgere a rotazione tutte le attività economiche del Comune di Susegana 
per la realizzazione del notiziario comunale, invita i titolari delle stesse a dare la loro disponibilità, 
rivolgendosi direttamente a Grafì Comunicazione - tel. 0423 480154.

La biblioteca di Susegana con i suoi 
1664 iscritti rappresenta ormai un 
punto di incontro per i suoi cittadini, 
non solo come luogo di consultazione 
e prestito di libri, accesso al web, ma 
anche per le numerose, ormai con-
suete, attività. Negli anni sono state 
organizzate in collaborazione con la 
scuola cicli di letture animate rivolte 

La manifestazione “Suoni in una Sera 
d’Estate - concerto in ricordo di Alan 
e di tutti i giovani morti sulla strada” 
che si svolge in agosto a Ponte della 
Priula, quest’anno raggiungerà il tra-
guardo della XV edizione e per sotto-
lineare l’importanza di questo appun-
tamento il Gruppo 26 agosto Pro Loco 
di Susegana ha pensato di abbinare 
allo spettacolo musicale il Concorso 
Letterario “Poesie e Racconti per 
Strada”. L’obiettivo è quello di pro-
muovere una rifl essione sulla strada 
intesa anche come teatro di amicizie, 
storie, ricordi, emozioni, avventure 

ai bambini, indirizzate a diverse fasce 
di età, sin dalla scuola materna.
Molto attese e gradite le selezioni 
di libri, scelte e messe a disposizio-
ne dal bibliotecario Damiano (nella 
foto) in concomitanza con svariate 
ricorrenze.
Sabato 18 febbraio, 17 marzo e 14 
aprile sono previsti presso la Sala 
Consiliare del Comune con il Lions 
Club Susegana Castello di Collalto in-
contri con gli autori rivolti ai ragazzi 
della scuola media.
(per info www.comune.susegana.tv.it)

Vincenza Scarpa

e incontri, sviluppata sotto forma di 
poesia o di racconto breve. Sono pre-
viste due categorie di partecipanti, 
una libera per tutti gli autori ed una 
riservata agli studenti delle scuole 
superiori. Le opere in gara dovranno 
pervenire entro il 30 giugno e ai vinci-
tori saranno riservati premi in buoni 
acquisto. Il bando completo sarà 
disponibile, oltre che all’indirizzo 
www.suoniestate.com anche presso 
il sito del Comune di Susegana.
Per ulteriori informazioni scrivere a 
info@quattrogiorni.com.

Eros Viel

PREVISTI DA FEBBRAIO
AD APRILE TRE INCONTRI
CON GLI AUTORI ORGANIZZATI 
IN COLLABORAZIONE CON
IL LIONS CLUB SUSEGANA
CASTELLO DI COLLALTO

PRESTITI 2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3.425 3.959 6.374 7.796 7.887 8.872 9.113

PRESENZE 2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4.441 4.272 6.777 7.351 7.792 9.154 9.540

Susegan llospecchioSusegan llospecchioa
SUSEGANA ALLO SPECCHIO
Edizione di Susegana - Marzo 2012
Registr. Trib. di Treviso n° 707 dell’1/6/1988

DIRETTORE RESPONSABILE:
Martina Berno

PROPRIETARIO EDITORE:
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana, 109 - 31023 - Resana (TV)
T +39 0423 480154 - F +39 0423 715390
grafi @grafi .it - www.grafi .it

REDAZIONE:
Uffi cio assessori del Comune di Susegana
Responsabile di redazione 
Uffi ci cultura e segreteria

COLLABORATORI DI REDAZIONE:
Uffi ci Comunali

REALIZZAZIONE:
Grafi ca, raccolta pubblicitaria, stampa a cura
di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni.

PERIODICITÀ
Semestrale distribuzione gratuita

TIRATURA:
6.000 copie

FINITO DI STAMPARE: 
Marzo 2012

Si ringraziano Arcangelo Piai e Ivano Zanchet-
ta per la concessione delle foto qui pubblicate

Un impegno lungo 15 anni
I giovani di Ponte della Priula per la cultura della 
sicurezza stradale

Quando l’unione fa la forza
Corsi per genitori, e non solo…

Siamo un gruppo di genitori che, con-
sapevoli che il vivere individuale e 
sociale richiede una continua evolu-
zione, si è proposto di promuovere dei 
corsi di formazione per genitori, e non 
solo, condotti dal Dott. Giovanni Me-
negon, consulente e formatore auto-
rizzato del metodo Gordon.

Con il patrocinio dell’Assessorato 
ai Servizi Sociali del Comune, che ci 
mette a disposizione “Casa Vivaio” 
abbiamo iniziato a gennaio 2011 con il 
corso “Genitori effi caci” e proseguito 
a ottobre con “L’ autostima”.
Lusingati dall’interesse riscontrato, 
intendiamo continuare il percorso 

formativo organizzando nuovi corsi 
che sviluppino le competenze per-
sonali quali l’autostima, la gestione 
delle emozioni, la comunicazione e la 
gestione del proprio tempo e le com-
petenze educative quali l’educazione 
emotiva ed affettiva dei fi gli, il ruolo 
e i compiti dei “nuovi” genitori e altro 
ancora.

Le nostre iniziative vengono comuni-
cate attraverso i volantini distribuiti 
nelle scuole comunali: tutti possono 
partecipare.
 

Maria Teresa - Mariapia - Serena
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Centro Associativo 
a Ponte della Priula

Ad un anno dalla consegna dei locali 
al circolo “Sempre Giovani” di Ponte 
della Priula, sono in fase di assegna-
zione alle associazioni che ne faranno 
richiesta le stanze del centro associa-
tivo ristrutturato nei locali concessi in 
comodato d’uso gratuito dalle Ferrovie 
dello Stato. Viene così messo a di-
sposizione uno spazio necessario alle 
Associazioni e alla rete sociale-cultu-
rale-sportiva della frazione di Ponte 
della Priula. In considerazione dello 
spazio ristretto a disposizione degli 
anziani di Ponte della Priula è stato 
chiesto ed ottenuto l’uso di altre stan-
ze sempre nei locali della stazione fer-
roviaria, la ristrutturazione delle quali 
comporterà un ulteriore investimento.

Mobilità sicura
Adeguamento della Pontebbana a Susegana e a Ponte della Priula
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La soluzione alle complesse temati-
che della mobilità territoriale è mate-
ria affrontata dal Piano di Assetto del 
Territorio (P.A.T.), di prossima adozio-
ne in consiglio comunale.
Lo strumento urbanistico strategi-
co tratta, tra gli altri elementi gene-
rali, la grande questione di liberare 
dal traffi co pesante i centri abitati di 
Susegana e Ponte della Priula, oltre 
ad individuare un tracciato stradale 
compatibile atto a sopportare il fl usso 
di traffi co che collegherà il Quartier 
del Piave con il nuovo casello auto-
stradale di Santa Lucia sulla A 27.
Posto che queste soluzioni inevita-
bilmente hanno tempi medio lunghi, 
l’Amministrazione comunale intende 

comunque dare risposte concrete per 
risolvere in tempi ragionevoli le pres-
santi problematiche della sicurezza 
stradale, dell’inquinamento e della 
fl uidità del fl usso di traffi co lungo la 
Statale.
Inutile ricordare i gravissimi e pur-
troppo ripetuti incidenti che si verifi -
cano su questa arteria, pressata sia 
da traffi co di attraversamento pe-
sante e leggero, sia da traffi co com-
merciale e residenziale con caratteri-
stiche di funzionalità ben diverse dal 
primo.

SUSEGANA
L’area interessata coinvolge il tratto 
della Statale Pontebbana che va dal 
semaforo di via Caduti sul Lavoro, 
all’incrocio tra la Statale, via Barriera 
e via Foresto, circa 750 metri.
La programmazione e realizzazione 
delle opere diventa realtà grazie al 
rapporto convenzionato instaurato 
tra l’Amministrazione comunale e 
le due principali attività commercia-

li presenti sul lato Nord-Ovest della 
strada, SME e IPERLANDO.
Le modalità di messa in sicurezza 
si attueranno: mediante la realiz-
zazione di due rotatorie attestate in 
corrispondenza degli incroci; la for-
mazione di una contro-strada a sen-
so unico di accesso alle varie attività 
commerciali; l’inserimento di attra-
versamenti pedonali protetti. La sicu-
rezza è garantita dal fl usso di traffi co 
che si muove nei due sensi di marcia 
con l’unica possibilità di svolta, con-
sentita solo a destra; l’inversione di 
marcia sarà possibile solo in rotonda. 
La maggiore fl uidità è favorita dall’e-
liminazione del semaforo all’incrocio, 
dalla separazione del traffi co di attra-
versamento dal fl usso più lento di in-
gresso al centro commerciale, dall’e-
liminazione dei veicoli fermi in centro 
strada in attesa di svoltare a sinistra, 
dalla chiusura di tutti gli accessi pri-
vati ora aperti solo sulla complanare 
a senso unico.
Attraversamenti ciclo-pedonali pro-

ACCORDI CON PRIVATI
ED UNA SERIE INTERVENTI
PERMETTERANNO DI
MIGLIORARE LA SICUREZZA 
STRADALE IN DUE PUNTI
CENTRALI DELLA VIABILITÀ

Strada Statale Pontebbana a Susegana

È tornato nel 2011 il Festival Organi-
stico Internazionale di Collalto, dopo 
una forzata parentesi di due anni do-
vuta al restauro della chiesa di San 
Giorgio.
Il Festival Organistico Internazionale, 
diretto dal maestro Donato Cuzzato e 
organizzato da Festeggiamenti Col-
lalto, ha promosso un cartellone di 
tre concerti. Il concerto di apertura, 
dedicato a Luciano Montagner, im-
prenditore di Collalto, ha visto all’or-
gano il maestro belga Jan Vermeire. 
Il secondo concerto, tenuto dal di-
rettore del festival Donato Cuzzato, 
è stato legato al ricordo di Raffaele 
D’Agostin, imprenditore pievigino che 
aveva scelto Collalto come residenza, 

grande amico e sostenitore del festi-
val. Il Concerto di Natale, che ha visto 
esibirsi l’organista tedesco Johannes 
Skudlik, è stato dedicato alla memo-
ria del principe Manfredo di Collalto, 

tra i primi a sostenere la costruzione 
dell’organo nella chiesa di San Gior-
gio e ad incoraggiare la nascita del 
festival organistico.

Antonio Menegon

Chiesa di San Giorgio e Castello di Collalto

Festival Organistico Internazionale di Collalto
Un ritorno atteso di qualità

Nel dare il nostro caloroso benvenuto 
al nuovo Dirigente Scolastico dott.ssa 
Santina De Toni, Le auguriamo buon 
lavoro e il raggiungimento degli ob-
biettivi prefi ssati.

L’orario scolastico sempre più con-
tratto dalle normative ministeriali ha 
reso necessaria da anni l’attivazione 

da parte dell’Amministrazione comu-
nale di un servizio doposcuola, orga-
nizzato nei tre plessi delle scuole ele-
mentari, che vengono frequentati da 
55 alunni per la scuola di Susegana, 
18 per Ponte della Priula e 17 per la 
scuola di Colfosco. Il servizio garan-
tisce vigilanza e assistenza ai compi-
ti scolastici fi no alle ore 18 (per info 

www.comune.susegana.tv.it sezione 
scuola). Su suggerimento e attiva col-
laborazione di alcuni genitori, che rin-
graziamo, è stato organizzato presso 
la scuola elementare di Susegana un 
corso di inglese a cui partecipano 48 
alunni divisi in due fasce d’età (per 
info 0438 437461).

Notizie Scuola
Benvenuto al nuovo dirigente scolastico

In un contesto immerso nel verde di vigneti, 
aceri e betulle spicca l’Hotel Astoria. 
In posizione dominante tra la pianura ed i colli 
trevigiani, un territorio ricco di cultura, storia 
e arte rinomato in tutto il mondo.

HOTEL ASTORIA
Via Vigna, 29 - 31058 Susegana, Treviso

Tel +39 0438 738525 - Fax +39 0438 435543
www.hotel-astoria.com



tetti mettono in comunicazione i due 
fronti commerciali della strada mer-
cato; il guard rail impedirà al pedone 
i pericolosi attraversamenti “liberi”.

PONTE DELLA PRIULA
Anche nel centro abitato di Ponte del-
la Priula una seconda rotonda, circa 
700 metri a monte di quella centrale 
e prevista dal piano di lottizzazione 
NUOVA GARDEN approvato dal con-
siglio comunale, consente di adottare 
le medesime misure sul traffi co pre-
viste per Susegana.
Le immissioni sulla Pontebbana dagli 
accessi privati e dalle pubbliche vie 
avverranno solo in destra: le svolte 
a sinistra saranno consentite solo in 
rotonda.
Le operazioni pericolose con tappi in 
centro strada di chi vuol girare verso 
sinistra potranno essere escluse. 
L’innesto della viabilità di una recente 

lottizzazione ad Est della Statale avrà 
possibilità di ingresso e uscita solo in 
destra. 
È evidente che queste sono misure 
non esaustive per risolvere defi nitiva-
mente la qualità dell’abitare nei due 

nuclei urbani, ma certamente sono 
provvedimenti che contribuiscono 
in forma radicale alla sicurezza dei 
cittadini.

Sergio Vendrame
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Strada Statale Pontebbana a Ponte della Priula

Nuove strutture sportive 
Ponte della  Priula: operativi  la nuova palestra e campi bocce

La fi ne del 2011 ha portato non solo 
sacrifi ci sul piano fi nanziario per tutti 
i cittadini, ma anche la gioia dell’a-
pertura al pubblico e soprattutto alle 
nostre centinaia di giovani praticanti, 
della nuova palestra di Ponte della 
Priula.
L’opera, richiesta da anni, disponibile 
da dicembre, è tuttora in rodaggio e, 
grazie anche alle conoscenze ed esi-
genze dei dirigenti sportivi, sempre 
prodighi di consigli, giorno dopo gior-
no, assume la sua anima defi nitiva 
permettendone il pieno e soddisfa-
cente utilizzo sia per il basket che per 
la pallavolo.
La cronistoria vede l’inizio lavori il 18 
settembre 2008 e dopo una modifi ca 
di progetto per migliorarne l’econo-
micità di gestione e l’isolamento ter-
mico ed acustico, ha subìto una dura 
battuta d’arresto per il fallimento 
della ditta costruttrice quando i lavori 
volgevano a termine; impasse da cui 
si è usciti con tanta pazienza sia da 
parte dell’Amministrazione comunale 
che da parte dei dirigenti sportivi che 
in primis hanno compreso la diffi cile 
situazione e ci hanno costantemente 
supportato, motivo per cui va loro un 
ringraziamento.

Nel dettaglio l’opera costa € 1.150.000 
(di cui 95.000 contributo della Regio-
ne), ed è collaudata per partite di ba-
sket e pallavolo fi no alla serie C e può 
contenere 200 persone. 
Al fi ne di azzerarne i costi energetici 
è prevista la realizzazione sul tetto di 
un impianto fotovoltaico, non appena 
il patto di stabilità ce lo consentirà.
Adiacenti alla palestra sono aperti dal 
maggio 2011 due nuovi campi per il 
gioco delle bocce, realizzati secondo 

la normativa Coni che ha permesso 
alla locale associazione “La Favorita” 
lo svolgimento del campionato trive-
neto nel 2011 e del memorial G. Anto-
niazzi quest’anno.
Predisposti per una futura copertura, 
sono costati € 60.000 (di cui 24.000 
contributo regionale).

Umberto Cenedese

FINALMENTE AGIBILE
LA NUOVA PALESTRA
ATTREZZATA PER BASKET
E PALLAVOLO.
SUL TETTO PREVISTO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO PER
PRODURRE ENERGIA

Palestra in funzione

Veduta aerea di Ponte della Priula

Estetica
      &
Acconciatura
Via Monte Piana, 41
31010 Ponte della Priula - Susegana (TV)
(Vicino Autoscuola Caber)
Tel. 393.2147530

Ritaglia e presenta questo COUPON:
avrai diritto ad un OMAGGIO!

Eg
o...CCOOOMMMPPRRAAAVVEENNDDIITTE - LOOCAAZIONII

MMUTUUII - PREESTITII

VVia NNaazionnalee, 669 -- 3110588 Suseegana (TV))
Teel. 0044388/43355562 - Faax 04338/2500888

Ceell. 344729811944



COLFOSCO: PROSSIMA
L’INAUGURAZIONE
DEL NUOVO PARCO VERDE
Da settembre sono agibili i giochi nel 
parco verde adiacente la chiesa del 
paese; è con soddisfazione che pos-
siamo vedere, anche in pieno inverno, 
numerosi bambini accompagnati da 
genitori e nonni, che usufruiscono dei 
giochi a loro disposizione. L’intervento 

di sistemazione dell’area ha previsto 
la realizzazione di una rampa di ac-
cesso al parco conforme alla norma-
tiva sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche ed il rifacimento della 
strada carrabile di servizio al Cristo 
dell’Isonzo e al nuovo cimitero. L’im-
porto del progetto redatto e seguito 
dall’uffi cio lavori pubblici del Comune 
è di € 40.750.

SUSEGANA: NUOVA CONDOTTA
ACQUE METEORICHE
IN VIA DEI COLLI E DE GASPERI
Si sono conclusi a dicembre 2011 i 
lavori dell’opera che intercetta l’ac-
qua meteorica del bacino a monte di 
via Dei Colli e la recapita nel torrente 
Ruio attraversando la Pontebbana.
Per la realizzazione e la posa della 
condotta si è reso necessario spo-
stare tutti i sottoservizi, reti gas, Te-
lecom ed Enel, nonché l’acquedotto 
comunale con rifacimento di tutti gli 
allacciamenti; ciò ha comportato un 
notevole disturbo per i residenti e 
la circolazione in loco, e di questo ci 
scusiamo. 
L’opera, che va in aggiunta a quella di 
via Matteotti, ha un costo complessivo 
di € 660.000, (di cui 400.000 fi nanziati 
dalla Edison Stoccaggio) e mette de-
fi nitivamente in sicurezza idraulica la 
parte di Susegana più soggetta agli 
allagamenti. 

CREVADA: REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE
DA VIA SAN GIUSEPPE
AL RUIO BIANCO
Crevada è stata per tanti anni una lo-
calità dove il traffi co della provinciale 
F. Fabbri era incombente e creava un 
disagio evidente sulla cittadinanza.
Con la realizzazione della pista cicla-
bile che unisce via San Giuseppe al 
Ruio Bianco si è fi nalmente data si-
curezza alla circolazione di pedoni e 
mezzi nella frazione.
A completamento della pista è previ-
sta una piazzola per la fermata auto-
bus anche sul lato opposto all’abitato, 
opera per cui c’è progetto e copertura 
fi nanziaria ma bloccata sempre dal 
patto di stabilità.
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Bambini al parco di Colfosco

Si è svolta sabato 17 dicembre la tra-
dizionale Festa dei Diciottenni rivolta 
ai giovani nati nel 1993.
È stata l’occasione per le ragazze ed 
i ragazzi “coscritti” per conoscersi, 
ed incontrare il Sindaco e l’Assessore 
alla Condizione Giovanile che hanno 
consegnato loro una copia della Co-
stituzione e un attestato a ricordo di 
questo signifi cativo momento della 
loro vita.
I ragazzi sono stati intrattenuti inoltre 
da alcune rifl essioni sulla Costituzio-
ne a cura del Prof. Daniele Ceschin, 
accompagnato dagli interventi mu-
sicali del cantautore Ricky Bizzarro, 
entrambi già protagonisti a Susegana 
lo scorso maggio con una tappa dello 
spettacolo Costituzione Tour, in onore 
del 150° dell’Unità d’Italia.

Sport e solidarietà
La Suseganese raccoglie fondi per le famiglie in diffi coltà

La classe 1993 in festa! 
Consegnata la Costituizione ai neo-maggiorenni

Sabato 10 dicembre durante il tradi-
zionale scambio di auguri tra famiglie 
e atleti de La Suseganese, i dirigenti 
dell’Associazione hanno consegnato 
al Funzionario dei Servizi Sociali un 
fondo di oltre 800 euro, raccolti dai 
ragazzi per essere destinati alle fami-
glie in diffi coltà economica residenti 

nel Comune di Susegana.
L’occasione ha rappresentato un’ul-
teriore dimostrazione della grande 
sensibilità che anima le associazioni 
sportive del nostro territorio. Oltre 
alla Suseganese infatti, da diversi 
anni la Pallavolo Susegana destina 
annualmente una cifra consistente a 

sostegno della Fondazione La Città 
della Speranza, inoltre, il Priula Ba-
sket collabora settimanalmente con 
l’Associazione di Volontariato “Sergio 
Piccin” per avvicinare al gioco della 
pallacanestro ragazzi diversamente 
abili.

Rudy Bortoluzzi



Opportunità di scambio di esperienze
con la Carinzia per i nostri giovani e le associazioni sportive
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Sta per essere fi nanziato dalla Regio-
ne Veneto il Progetto Pilota Europeo 
promosso dai Comuni dell’Area Con-
glianese nell’ambito delle Politiche 
Giovanili, fi nalizzato al confronto e 
allo scambio di esperienze a livello 
europeo per sviluppare con maggiore 
effi cacia la valorizzazione ed il soste-
gno alle giovani generazioni.

Susegana comune virtuoso 
Rispetto Patto di Stabilità, conservati tutti i servizi ai cittadini

Terminato l’anno 2011 è doveroso “ti-
rare le somme e fare i conti” con il 
bilancio del comune di Susegana. Il 
comune di Susegana ha conseguito 
anche quest’anno il risultato più im-
portante: rispettare il Patto di Sta-
bilità. Risultato per nulla scontato e 
importante per permettere all’Am-
ministrazione comunale di gestire le 
risorse a sua disposizione evitando 
gravose sanzioni.
Nonostante la riduzione delle entrate, 
conseguenti al taglio dei trasferimen-
ti statali e al minor gettito tributario 
dei cittadini, l’Amministrazione ha 
mantenuto inalterati gli standard di 
servizi offerti e contributo alle attività 
svolte dalle Associazioni del territorio 
comunale, considerate sempre atto-
ri fondamentali della vita sociale del 
Comune.

Le diffi coltà sono aggravate dall’im-
possibilità di avviare i nuovi investi-
menti, peraltro già fi nanziati: per ri-
spettare il patto di stabilità infatti non 
è concesso “investire i propri soldi” 
in qualsiasi momento e in qualsiasi 
modo lo si ritenga opportuno e ciò ha 
comportato, in parte, la riduzione del-
le commesse, che fi no a qualche tem-
po fa contribuivano al mantenimento 

delle economie locali.
Per far fronte alla situazione l’Ammi-
nistrazione comunale ha monitorato e 
razionalizzato il più possibile le pro-
prie spese, ha estinto alcuni mutui ed 
ha sfruttato tutti gli spazi normativi 
consentiti.
In particolare il comune di Susegana 
è stato uno dei 6 Comuni della Pro-
vincia di Treviso che per primi hanno 
benefi ciato delle risorse generali con 
il Patto di Stabilità verticale: circa 
270.000 euro in più da spendere per 
investimenti.

Consideriamo premiante per l’Ammi-
nistrazione anche la selezione di Su-
segana, insieme ad altri 82 Enti Locali 
in tutta Italia, (65 comuni, 12 provin-
ce, 5 regioni) per la sperimentazio-
ne dal 2012 della nuova contabilità 
pubblica: una riforma che entrerà in 

vigore nel 2014 fi nalizzata ad armo-
nizzare le modalità i bilanci in vista 
di una migliore gestione delle risorse 
pubbliche.

Tale partecipazione prevede a titolo 
incentivo, un alleggerimento dei vin-
coli del patto di stabilità, non ancora 
defi nito in termini di modalità ed en-
tità, ma che di certo rappresenta un 
ulteriore margine di azione in tempi 
estremamente diffi cili.

È il riconoscimento dell’ottima ge-
stione economico-fi nanziaria dell’En-
te che, non a caso, sulla base dei dati 
Anci ifel è stato segnalato anche dagli 
organi di stampa locali come uno tra 
i più virtuosi della provincia di Treviso 
(Tribuna di Treviso del 17/09/2011).

Matteo Foltran

VISTI GLI OTTIMI RISULTATI 
DELLA GESTIONE FINANZIARIA, 
SUSEGANA È TRA I POCHI ENTI 
SCELTI PER SPERIMENTARE
LA NUOVA CONTABILITÀ
PUBBLICA

Il Municipio

Lo scambio di esperienze e la condi-
visione di interrogativi “caldi” relati-
vi: a quale educazione sostenibile, a 
quali reali prospettive di inserimento 
sociale e lavorativo, a quali effi caci 
politiche rivolte alle giovani genera-
zioni è possibile costruire, sono gli 
argomenti urgenti per sviluppare un 
rapporto di collaborazione reciproca 

con una regione trasfrontaliera come 
la Carinzia, con l’obiettivo di costruire 
concrete opportunità di confronto e di 
co-costruzione di approcci adeguati ai 
bisogni dei giovani, e che vedrà coin-
volti anche gli adulti che a vario titolo 
si occupano di sport e giovani del no-
stro Comune.

Tradizionalmente, dopo il carnevale 
con l’arrivo dell’attesa primavera, ini-
zia la stagione delle feste di paese in 
comune con la Festa di San Giuseppe 
in Crevada.
Due gli appuntamenti fondamentali 
che l’Associazione Val Crevada ha in 
calendario: la Festa di San Giusep-

pe dal 16 al 25 di marzo e la parte-
cipatissima “Marcia delle Colline” 
la prima domenica di luglio. Grande 
l’impegno degli Amici della località, 
impegnatissimi anche nella realizza-
zione dell’ampliamento della sala po-
livalente parrocchiale per ricavare le 
indispensabili e tanto attese cucine.

Gli amici della Val Crevada 
Con il mese di marzo inizia la programmazione delle attività di Crevada

Top
maglia
maglieria donna, uomo
e taglie comode

da lunedì a sabato 9.00/12.30 · 14.30/19.00
tel. 0438  758421
via Mercatelli Maglio, 77 - Colfosco di Susegana (TV)

KINESIOSTUDIO - Dott. Davide Pozzobon

Via IV Novembre, 47/F - 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV) - Tel.: 392 2939229
e-mail: kinesiostudio@gmail.com  -  www.reteimprese.it/pozzobon  -  www.causedeldolore.it

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
• Rieducazione Neuromotoria
• Terapia Manuale (spalla, mano, ginocchio, 

colonna vertebrale, articolazioni
 in generale)
• Massaggio Terapeutico e Sportivo
• Tecniche Miotensive (per contratture, 

dolori, blocchi articolari, torcicollo,
 lombalgie, cefalee)
• Intervento post-operatorio

OSTEOPATIA E POSTUROLOGIA
• Trattamento delle disfunzioni
 e delle cause del dolore

• Trattamento Viscerale e Cranio Sacrale
• Valutazione e trattamento dei disturbi 

posturali (asimmetrie, scoliosi, posture 
del bambino)

• Valutazione e predisposizione di solette 
propriocettive per la rieducazione

 posturale
• Prevenzione e controllo periodico
 a supporto delle cure dentali
 ed ortognatodontiche
• Kinesiologia Specializzata
• Trattamento Somatoemotivo
 (fi ori di Bach, controllo di stati ansiosi
 e stress, disturbi dell’apprendimento)
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Didattica e ambiente 
I nostri bambini e ragazzi per una nuova coscienza ambientale

Anche per il 2011 l’Assessorato 
all’Ambiente di Susegana ha coordi-
nato le Giornate Provinciali dell’Am-
biente, istituite dall’Unione Europea 
dalla Provincia di Treviso, attraverso 
il coinvolgimento dell’Istituito Scola-
stico Comprensivo di Susegana, del-
la Società Contarina SpA, del Corpo 
Forestale dello Stato e dell’Azienda 
agricola “Conti di Collalto”.

I benefi ciari principali di questa lode-
vole iniziativa sono stati 600 ragazzi 
e ragazze delle scuole elementari e 
medie del Comune.

Il programma, articolato in più gior-
nate, ha previsto per i bambini della 
IV elementare una visita guidata alla 
Fattoria didattica “Casa Forcolera”, 
arricchita da una gustosa e ricca co-
lazione. Le classi della V elementare 
hanno trascorso in aula 2 ore con gli 
esperti della Società Contarina SpA 
che hanno spiegato loro la peculia-
re utilità della raccolta differenziata 
nel consentire in primis il recupero 
di materie riutilizzabili ed eventual-
mente reimpiegabili nella produzione 
di nuovi oggetti, e in seconda istanza 
un’importante diminuzione di CO2 im-
messa in atmosfera.

Gli studenti delle prime classi delle 
scuole medie sono stati accolti da tec-
nici di Contarina SpA presso l’impian-
to di trattamento di CDR (Combustio-
ne Derivato da Rifi uti) sito nel comune 
di Spresiano.

Agli studenti delle seconde classi del-
le scuole medie è stata offerta la pos-
sibilità di svolgere una visita guidata 
presso l’impianto di Trevignano ove 
viene eseguito il trattamento del rifi u-
to vegetale trasformato poi in humus.

Le terze medie sono state accolte dal 
personale del Corpo Forestale del-
lo Stato presso la splendida Riserva 
naturale “Vincheto del Celarda” sita 

in comune di Feltre, in un territo-
rio naturalistico straordinariamente 
conservato.
Gli stessi studenti hanno successiva-
mente svolto una visita guidata pres-
so l’impianto di recupero energetico a 
biogas dell’Azienda Agricola Mandre.

Nella giornata di sabato 1 ottobre, 
infi ne, ben 9 associazioni di volonta-
riato si sono dedicate alla pulizia del 
territorio, per raccogliere i rifi uti ab-
bandonati, opera purtroppo della ma-
leducazione e della sconsideratezza. 
Il rifi uto secco recuperato è stato di 
oltre 5 quintali.

Mario Colladello

PROMOSSE NEL 2011
TANTE INIZIATIVE PER
SENSIBILIZZARE I PIÙ
PICCOLI AL RISPETTO
AMBIENTALE E ALLO
SVILUPPO SOSTENIBILE

Eletto il nuovo Sindaco 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi!

È Gioele De Zotti il neo Sindaco del 
Consiglio Comunale dei ragazzi di Su-
segana. Giunto alla seconda edizione, 
questo progetto di cittadinanza atti-
va è rivolto agli studenti della scuola 
Secondaria di Primo Grado, e vuole 
costituire per i ragazzi una concreta 

occasione per entrare in contatto con 
le istituzioni e sviluppare la consa-
pevolezza di essere parte integrante 
ed attiva del territorio assumendosi 
delle responsabilità; oltre a rappre-
sentare l’occasione per accrescere 
anche nella comunità la capacità di 
accogliere ed ascoltare le proposte 
che vengono dal mondo giovanile.

I consiglieri eletti a rappresentanza di 
tutta la scuola sono:
Armellin Alessandro, Battistella Ni-
colas, Schincariol Alex, Favarel Davi-
de, Gallonetto Sara, Bazzo Nicolò, Ce-

otto Roberto, Olivotto Thomas, Gerlin 
Lorenzo, Roman Marco, Visentin Ca-
milla, Hoxhaj Xhnis, Zambon Matilde, 
Paiai Alice.

Il loro programma di mandato preve-
de: un concorso di idee per la crea-
zione del logo uffi ciale del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, la realizzazio-
ne di un giornalino multimediale della 
scuola e l’organizzazione di Sportivia-
mo assieme, con una serie di iniziati-
ve per divertirsi e giocare insieme in 
modo sano.

PROSEGUE PER LA SECONDA 
EDIZIONE IL PROGETTO
DI CITTADINANZA ATTIVA
CHE PUNTA AD AVVICINARE
I PIÙ GIOVANI AL MONDO
DELLE ISTITUZIONI

Foto ricordo della proclamazione degli eletti in Consiglio comunale

Via XVIII giugno, 122 - 31030 Colfosco di Susegana (TV) 
Tel. 0438 781409 - Fax 0438 679565

Prodotti  veterinari
omeopatia, cosmesi
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Primi sessant’anni
della scuola dell’Infanzia di Colfosco

San Daniele in Tombola
Alla ricerca delle origini della nostra Comunità

Nel 2012 la Scuola dell’infanzia “San-
ta Cecilia” di Colfosco festeggia il 
suo sessantesimo compleanno. Nel 
giugno 2002 in occasione del 50° 
anniversario, si è dato inizio ai lavo-
ri di ampliamento e ristrutturazione 
dell’edifi cio scolastico, con l’apertura 
di una sezione dedicata al nido inte-
grato e la dotazione un modernissimo 
impianto di ricircolo dell’aria.
La Direttrice della Scuola, Suor Ma-
risa Massaro, per il 60° anniversario 
ha proposto alcuni lavori di manuten-
zione straordinaria; nello specifi co il 
progetto mira alla impermeabilizza-
zione e pavimentazione della scala di 
ingresso principale ed al risanamento 

della recinzione.
Si sta pertanto sviluppando un lavo-
ro di équipe dove ogni componente ha 
dato o darà il proprio contributo con 
il fi ne di raggiungere l’obiettivo pro-
posto. Questo gruppo di lavoro è co-
stituito dalla direzione della scuola, 
dal gruppo “Amici della scuola San-
ta Cecilia” composto da genitori dei 
bambini che frequentano la scuola, 
ex genitori e persone simpatizzanti e 
dall’Amministrazione comunale.
Ovviamente è aperto a qualsiasi altro 
volesse con gioia contribuire alla rea-
lizzazione di questo progetto.

Daniele Chiesurin

Nel giugno 2010, il dipartimento di Fi-
losofi a, Storia e Beni culturali dell’U-
niversità degli Studi di Trento ha ese-
guito un’indagine archeologica nel 
sito della perduta chiesa di S. Daniele 
in Tombola.
Il risultato di tale indagine, promos-
sa dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito di un progetto di valoriz-
zazione e recupero fi nalizzato a sco-
prire le nostre origini, sta per essere 
portato a conoscenza della cittadi-
nanza in una pubblicazione curata 
dalla prof. Elisa Possenti, direttrice 
dei lavori.
Come ricostruisce l’introduzione sto-
rica che correda questo nuovo lavo-
ro sul passato di Susegana, l’altura 
di Colfosco, nota all’uomo già nella 
preistoria, assunse una particolare 
importanza nel contesto della lun-
ga stagione delle guerre comunali 
tra Treviso e Conegliano dei secoli 
XII-XIII, quale percorso alternativo 
rispetto alla direttiva privilegiata dei 
guadi di pianura.
Non è un caso se l’acquisizione delle 
strategico fortilizio, in castrum Colfu-
sci ubicato sulla sommità della Tom-
bola, fu ricercata dal comune di Trevi-
so all’inizio della sua fase espansiva 
lungo tutto il bacino del Piave.
Le informazioni d’archivio sulla chie-
sa di S. Daniele tardano però al primo 
Trecento.
Inizialmente sporadiche, esse si ac-
compagnano con le notizie di altre due 
chiese: S. Lucia e S. Maria. Il lungo 
periodo di pace, che dal secondo de-
cennio del Cinquecento fece perdere Planimetria degli scavi 17

Auguri ai magnifi ci settantenni
Animati ancora dallo spirito giovane

Asilo di Colfosco
Scavi a San Daniele in Tombola

COLLABORARE
PER RISPARMIARE
Nuovi cassonetti per una raccolta dif-
ferenziata effi ciente nei nostri cimiteri
Continua ad aumentare la spesa soste-
nuta dal Comune per l’asporto dei 
rifi uti cimiteriali. Nel 2009 sono stati 
spesi € 39.634, nel 2010 € 43.835, così 
pure nel 2011. Troppo il rifi uto indiffe-
renziato (secco non riciclabile). Poche 
attenzioni: il rifi uto umido negli appo-
siti cassonetti, la parte non riciclabile 
nel secco e i risparmi sono garantiti. 
In primavera, in tutti i cimiteri, verrà 
sperimentato un nuovo e più effi ciente 
sistema di raccolta differenziata orga-
nizzato da Contarina. I cittadini saranno 
invitati alle riunioni informative che si 
terranno presso il Municipio.

Uffi cio Ambiente

L’Amministrazione comunale augura ai 
settantenni che hanno raggiunto que-
sto importante traguardo di conservare 
il sorriso e la giovialità. I settantenni del 

Comune di Susegana 1941-2011 hanno 
festeggiato l’anniversario con una mes-
sa presso l’Abbazia di Follina e un pran-
zo al ristorante del Castel Brando.

alla collina della Tombola ogni inte-
resse strategico-militare, favorì alla 
chiesa di S. Daniele il ruolo di edifi cio 
identitario della comunità religiosa e 
civile di Colfosco.
Tale ruolo, perdurato tre secoli, ebbe 
termine a metà dell’Ottocento allor-
chè, ai piedi della collina, fu edifi cata 
la nuova chiesa parrocchiale, assie-
me alla quale la vecchia S. Daniele 
andò perduta nel corso della prima 
guerra mondiale.
A differenza della nuova, riconosciuta 
tra il 1921 e il 1924 sullo stesso luogo, 
l’antica chiesa medievale venne defi -
nitivamente abbandonata.
Nei suoi pressi, negli anni Quaranta 

del secolo scorso, venne eretto l’ora-
torio esistente, dedicato anch’esso al 
profeta dell’Antico Testamento getta-
to nella fossa dei leoni.
L’indagine archeologica eseguita, che 
si è avvalsa di strumenti di analisi 
quali il carbonio (C14), soccorre ora 
le mancanze del dato d’archivio sulle 
origini della chiesa, da anticiparsi in 
via defi nitiva a prima del Mille. 
Due gli esiti che, in prima lettura, ne 
conseguono per le memorie storiche 
non solo cittadine: la frequentazione 
religiosa dell’area negli anni attorno 
alla metà del secolo X assegna al sito 
dell’ex-chiesa di S. Daniele una nuova, 
particolare collocazione nell’ambito 
delle fondazioni ecclesiali altomedie-
vali della pedemontana trevigiana; 
prende certezza l’esistenza sulla col-
lina di una vita sociale organizzata, il 
cui punto di riferimento era la chiesa 
oggetto della presente indagine.
Di tutto ciò si parlerà in un apposito 
incontro, presso la Casa degli Alpini 
di Colfosco, non appena l’editore Edi-
treg di Trieste avrà ultimato la fase di 
stampa.
Nell’attesa, per chi è interessato, 
il resoconto breve dell’indagine è 
nell’ultimo numero, il 27, dei “Qua-
derni di archeologia del Veneto”, in 
libreria dallo scorso dicembre.

Pier Angelo Passolunghi

dei F.lli Montesel

SCAVI - MINI SCAVI
DEMOLIZIONI LAVORI STRADALI

Via San Daniele, 38 - COLFOSCO (Tv)
Tel. e Fax 0438 780186

e-mail: montescavisnc@libero.it

USA

Via Conegliano, 96/2a - 31058 SUSEGANA (TV) - z.i.
Tel. e Fax 0438 450257 - Cell. 349 7754727

www.usamotorcycle.it      info@usamotorcycle.it

ASSISTENZA - RICAMBI
TRASFORMAZIONI
PER HARLEY DAVIDSON

ASSISTENZA - RICAMBI
TRASFORMAZIONI
PER HARLEY DAVIDSON
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Le famiglie innanzitutto 
Modello autentico da cui ripartire
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Le tasse comunali:
dall’ICI all’IMU

Siamo ormai alla fi ne del nostro man-
dato elettorale in quanto prossimi alle 
elezioni per il rinnovo del consiglio e 
degli amministratori del comune di 
Susegana. In questi anni abbiamo 
fatto dell’opposizione, ma abbiamo 
anche condiviso alcune scelte fatte 
dall’attuale maggioranza quando le 
abbiamo ritenute valide sul piano tec-
nico e condivisibili nei valori.
Riteniamo quindi di aver operato re-
sponsabilmente e con coscienza 
senza lasciarsi incantare o tentare 
dagli slogan di appartenenza e senza 
abbandonarci ai soliti turpiloqui che 
purtroppo stanno ritornando di uso 
comune nel linguaggio politico. Per 
alcuni di noi è stata la prima volta in 
Consiglio Comunale e per questi l’e-
sperienza è stata più intensa e più 
ispirata che per altri, avendo capito 
che è con la fatica di partecipare che 
si gettano i semi di una politica seria e 
vicina ai cittadini.
Partecipare vuol dire mettersi a di-
sposizione, rendersi conto che le idee 
degli altri possono essere utili a te, 
come le tue idee possono essere utili 
agli altri, a cominciare dalla famiglia, 
ambiente di lavoro e società tutta.

I prossimi consiglieri e amministra-
tori che verranno eletti dovranno 
operare in un momento diffi cile, per 
la crisi che, originata da un lontano 
e sregolato mondo fi nanziario, senza 
alcun rapporto con l’economia sana e 
reale, è fi nita per infettarla, creando 
i problemi attuali sul nostro mondo 

produttivo e quindi sul nostro lavoro 
e sulle famiglie. Saremo di fronte ad 
una sfi da: la scarsità di mezzi e delle 
risorse imporrà una politica di rigore 
che sappia comunque dare risposte 
adeguate alle istanze della comunità 
senza penalizzare i servizi, in par-
ticolar modo quelli alla famiglie. In 
questa congiuntura la famiglia è im-
portantissima e deve tornare al cen-
tro dell’argine delle istituzioni perché 
è il primo ammortizzatore sociale ed 
è la prima garanzia di soddisfacimen-

to dei bisogni primari; la famiglia è 
considerata dalla nostra Costituzione 
una società naturale e riconosce ad 
esse un modello importante anche 
per lo sviluppo educativo e sociale.
Consapevoli delle tematiche da af-
frontare saremo pronti ad accogliere 
e condividere questa sfi da.

Il Consigliere
del Popolo delle Libertà

Achille De Zan

Nel realizzare il programma elettora-
le, questa amministrazione ha segui-
to l’onda del populismo, ha tolto l’ICI 
e per compensare il mancato introito 
ha applicato l’addizionale IRPEF.
Noi non abbiamo mai condiviso que-
sta scelta, perché l’ICI è una tassa fa-
cilmente accertabile, l’IRPEF sappia-
mo invece che è soggetta all’evasione 
fi scale, e il Comune non ha strumenti 
per combatterla. 
Gli enti preposti, con una semplice 
estrazione dalle banche dati dei cit-
tadini, hanno la possibilità di rilevare 
dov’è l’evasione, tanto è vero che ri-
escono a quantifi carla: ad ognuno il 
suo lavoro.
È bene ricordare un semplice dato: 
nel Comune di Susegana solo il 5% 
dei possessori di reddito dichiarano 
più di 50.000 € lordi l’anno: avete la 
sensazione che possa essere un dato 
realistico? È naturale pensare che ci 
siano molte più persone che hanno un 
reddito maggiore di 50.000 €.
A distanza di pochi anni si è visto che 
la tassazione ICI era indispensabile 
per far tornare i conti, e l’attuale Go-
verno ha così attivato l’IMU, tassazio-
ne già prevista del resto dal Governo 
Berlusconi-Bossi.
L’ICI era per eccellenza una tassa 
federale, intesa come soldi raccol-
ti nel Comune e che rimanevano al 
Comune.
Il conteggio preciso non è ancora sta-
to fatto, in quanto ci sono diffi coltà 
nella interpretazione della norma, 
ma sembra che l’IMU preleverà ai 

cittadini di Susegana circa il doppio di 
quanto veniva raccolto dall’ICI, ma la 
cosa scandalosa è che circa la metà di 
quanto raccolto verrà inviato a Roma. 
L’IMU è quindi una tassa raccolta dal 
Comune, ma cui una parte va a Roma 
e solo una parte rimane nel Comune: 
in pratica il Sindaco diventa l’esatto-
re della tasse per conto dello Stato, e 
questo è l’opposto del tanto concla-
mato federalismo fi scale.
Il tempo ci ha dato ragione di quanto 
abbiamo sempre sostenuto in Con-
siglio Comunale, e cioè che era giu-
sto non modifi care il prelievo fi scale 
nel Comune. Abbiamo cercato di fare 
scelte orientate sempre alla giustizia, 

perché questa è la strada maestra da 
percorrere.
Nel concludere questa legislatura 
ci sentiamo sereni per aver sempre 
operato con senso di responsabilità, 
senza rincorrere le varie chimere di 
passaggio o scorciatoie.
Ringraziamo quanti hanno avuto fi du-
cia in noi e ci hanno dato la possibilità 
di vivere questa esperienza piena di 
diffi coltà, ma bella e che riteniamo sia 
valsa la pena di fare.
     

Gruppo consiliare
“Vivere Susegana”

 Alessandro Borean 
Gianni De Stefani

Colfosco

Verso il Piave

colui che semina 
un giardino 

semina felicità
- Proverbio cinese -

Vivai Rodolfo De Zottis 
da 5 generazioni coltiva e 

seleziona le migliori piante, 
progetta e realizza giardini 
e ne cura la manutanzione 

con esperienza e professionalità

VIA BARCO, 19
31058 SUSEGANA (TV)

Tel. 0438 738039 - Fax 0438 738051
info@dezottis.net - www.dezottis.net
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e certificate
UNI EN

287-1:2007

Via Foresto Vecchia, 22 - 31058 Susegana (TV)
Tel. e Fax: 0438 450776 - Cell. 345 1046074

 serafin-stefano@libero.it

Via Conegliano, 33/a • Susegana (TV) - fi anco Colorado
Tel. 0438.435346 • 346.081094
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PIZZA
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La Rete
Potenza dell’informazione virtuale
per un’incisiva presenza nel mondo reale

Un tempo c’erano radio e televisione, 
poi sono arrivati computer e cellu-
lare. Ora con internet, notebook, ta-
blet, smartphone e social network la 
nostra vita risulta sollecitata da una 
sempre maggiore quantità di infor-
mazioni che dovrebbero permetterci 
una più vasta e completa conoscenza 
ed una più facile possibilità di comu-
nicare e di socializzare.
Anche in quest’ottica il nostro Comu-
ne si è impegnato per proporre ai suoi 
cittadini un sito istituzionale chiaro 
e semplice dove poter trovare infor-
mazioni sulle numerose iniziative e 
manifestazioni presenti nel territorio, 
sul lavoro degli uffi ci, sulle delibere di 
Consiglio Comunale e Giunta.
Ma siamo convinti che tutto ciò basti? 
Nell’era dell’informazione globale, 
quando con un click hai il mondo a 
portata di mano ma al tempo stes-
so rifi uti il mondo che “hai in casa”, 
pur rimanendo fermamente convinto 
dell’utilità e della validità di tale ini-
ziativa (si pensi a quanto sia comodo 
scaricare un modulo, controllare gli 
orari d’apertura degli uffi ci, cercare 
una delibera, trovare un vecchio ar-
ticolo di Susegana allo Specchio, ve-
rifi care l’orario di una manifestazione 
pubblica, il tutto senza muoversi da 
casa) spero che ogni singolo cittadino 
tragga maggiori stimoli per parteci-
pare alla vita pubblica, contribuendo 
con critiche e proposte a quella che 
rimane l’imprescindibile vita del no-
stro Comune.
Pensando a tutto ciò che con fatica è 

stato fatto e raggiunto in questi anni 
di amministrazione (una per tutte la 
nuova palestra di Ponte della Priu-
la) ed a tutto quello che ancora deve 
essere fatto (il “grande giardino” e 
la nuova scuola elementare di Ponte 
della Priula ad esempio) mi auguro 
che nei prossimi mesi il nostro Paese 
trovi il contributo e la partecipazione 
sempre più coinvolgente di quante 
più persone possibili, affi nché attivi-
tà come tutte quelle svolte dalle no-
stre numerose associazioni possano 

svilupparsi sempre più, continuan-
do a dare sempre maggior lustro a 
quello che è sicuramente un comune 
“speciale”.
A proposito, anche il nostro gruppo 
aspetta consigli; visitateci su www.in-
siemepersusegana.org o seguiteci su 
Twitter o Facebook perché contiamo 
sul contributo di ognuno di voi.

Insieme per Susegana
Alessandro Pettenò

Ponte della Priula

Presentandoti
da noi con questo 
coupon avrai un

controllo gratuito
dei pneumatici

e della pressione 
delle gomme

Se procederai
all’acquisto ti sarà

effettuato uno
SCONTO

del 3% EXTRA

Controsoffitti - Pareti Mobili - Cartongesso - Isolamenti
Rivestimenti Metallici - Pavimenti Sopraelevati

Idealstile Srl - Via dei Colli, 165 - 31058 SUSEGANA (TV) - Tel. 0438.451052 r.a. - Fax 0438.450449
Certificata UNI EN ISO 9001:2000 - Attestazione SOA 2496/04/00

www.idealstile.com

800 90 58 93

Via IV Novembre, 89 - 31010 Susegana (TV)
Tel. 340 2905452

SCONTO  DEL   20%  SULLE  TORTE  PRENOTATE  PER  TUTTO  IL  MESE  DI  APRILE

AGENZIA PRIULA di De Nardi & Pettenò s.n.c.
Via 4 Novembre, 37 - 31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. e Fax 0438.27431 - agenziapriula@gmail.com

www.agenziapriula.it

INTERMEDIAZIONI - CONSULENZE IMMOBILIARI E COMMERCIALI
AFFITTANZE E LOCAZIONI - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI



Servizi al Cittadino

Il nuovo organo “A. Zeni”
del Tempio Votivo di Ponte della Priula

Orari e numeri telefonici
del Comune
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Un sogno durato venticinque anni, es-
sendo da un quarto di secolo direttore 
del locale coro “Ave Plavis”, compagi-
ne corale che da oltre tre decenni ani-
ma attivamente la liturgia con il canto 
la quale, insieme al suo parroco mi ha 
stimolato a progettare la realizzazio-
ne di uno strumento atto soprattutto 
ad accompagnare i sacri riti, oltre 
alle manifestazioni a carattere con-
certistico che puntualmente scandi-
scono la vita culturale musicale del 
territorio.
Il nuovo Organo Zeni per il Tempio Vo-
tivo di Ponte della Priula, commissio-
nato da Mons. Francesco Toffoli, rap-

presenta un unicum nella diocesi di 
Vittorio Veneto, in quanto ad origina-
lità e funzionalità nello spazio sacro 
che lo accoglie. La natura timbrica è 
“sinfonica”, con un complesso “gio-
co” interattivo fra i differenti registri 
distribuiti fra le tastiere e il pedale. 
Al riguardo la dottrina della Chiesa 
è molto chiara quando al nº 120 del-
la SC afferma: “Nella Chiesa latina si 
abbia in grande onore l’organo a can-
ne, strumento musicale tradizionale, 
il cui suono è in grado di aggiungere 
un notevole splendore alle cerimo-
nie della Chiesa, e di elevare poten-
temente gli animi a Dio e alle cose 

celesti”.
L’organo è strumento ancora giovane 
- anche se conta diversi secoli di atti-
vità - e davanti a sé ha indubbiamente 
un prospero futuro, futuro che la no-
stra capacità di immaginazione e le 
nuove tecniche sapranno offrirgli. At-
tualmente è ancora l’acustica, nonché 
l’elettricità e l’elettronica, a fornirgli 
nuove risorse.

L’architettura del Tempio Votivo ha 
consentito di posizionarlo secondo 
il proprio ideale, nel nostro caso ad 
esempio, abbiamo utilizzato parte 
dell’abside affi nché potessero trova-
re posto in modo idoneo tutte le parti 
dello strumento; altra problematica 
che ci ha fatto propendere per questa 
scelta è stata l’acustica alquanto ric-
ca di riverbero.
A mio avviso, si sono costruiti fi n trop-
pi organi che sono solamente masse 
sonore prive d’anima e struttura per-
sonale. Per questo strumento, traen-
do spunto da precedenti esperienze, 
ho potuto “mettere in scena” tutti i 
“colori” da me considerati essenziali 
per ottenere una buona espressività.
Permettetemi di affermare quanto sia 
orgoglioso della realizzazione ese-
guita dalla Casa Organaria Zeni, la 
quale ha eseguito scrupolosamente, 
integrando con la propria esperienza 
quanto richiesto dalla committenza. Il 
risultato può essere oggi apprezzato 
e soprattutto ascoltato.

Sandro Carnelos
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Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Editore, agli Operatori Economici che hanno permesso la realizzazione di 
questo periodico a “costo zero” per il comune di Susegana.

Disegno dell’organo

URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA
Tel. 0438 437440

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

SEGRETERIA
AFFARI GENERALI
PERSONALE - NOTIFICHE
Tel. 0438 437410

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Tel. 0438 437445

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

PROTOCOLLO GENERALE
Tel. 0438 437417

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

CULTURA - SPORT
ASSOCIAZIONISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. 0438 437456

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

ECOLOGIA
TUTELA AMBIENTALE
Tel. 0438 437444

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LAVORI PUBBLICI
Tel. 0438 437430

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

RAGIONERIA - TRIBUTI
Tel. 0438 437420

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

SERVIZI SOCIALI
Tel. 0438 437458

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
ELETTORALE - LEVA
Tel. 0438 437450

DA LUN. A VEN.
MARTEDÌ
SABATO

16.00 - 18.00
8.30 - 12.30

9.00 - 12.00

BIBLIOTECA
Tel. 0438 437470

LUN.-MAR.-GIO.-VEN.
MER.-GIO.
SABATO

14.30 - 18.30
8.30 - 12.30
9.00 - 12.00

MUNICIPIO DI SUSEGANA 
Piazza Martiri della Libertà, 11
31058 - Susegana (TV)
Tel. 0438 4373 - Fax 0438 73749
info@comune.susegana.tv.it 
www.comune.susegana.tv.it

POLIZIA LOCALE
Piazza Martiri della Libertà, 10
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 435352 - Fax 0438 439567
www.consorziopolizialocalepiave.it

CERD
via Stradonelli - Susegana (TV)
Per il conferimento di rifi uti 
urbani pericolosi, pile, farmaci, 
rifi uti urbani ingombranti, è 
aperto con il seguente orario:

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ   9.00 - 12.00
SABATO       9.00 - 12.00

 14.30 - 17.30

 14.30 - 17.30

Orario invernale

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ   9.00 - 12.00
SABATO       9.00 - 12.00

 15.30 - 18.30

 15.30 - 18.30

Orario estivo

ECO SPORTELLO
Piazza Martiri della Libertà, 10
Susegana (TV) - Tel. 0422 916350

MARTEDÌ     9.00 - 12.30
GIOVEDÌ
VENERDÌ     9.00 - 12.30

 15.00 - 18.00

Orario

Gli artisti di Susegana insieme
È nata una nuova associazione culturale

Gli artisti locali, più che mai attivi, si 
sono riuniti in una nuova associazione 
denominata “l’Artista”.
Il Gruppo è associato “all’Accademia 
Greci Marino di Arte, Scienze e Let-
tere del Verbano” ed è coordinato da 
Flora Zornio che è anche Presidente 
dell’Accademia e Delegata per la Pro-
vincia di Treviso.
Una quindicina di artisti amici, pitto-
ri e scultori, hanno dato vita ad una 
serie di mostre collettive a partire 
dal 2010 denominate “l’Artista itine-

rante”, esponendo in quattro comuni 
della Marca.
Nel 2010 è stata realizzata una im-
portante collettiva al Molinetto della 
Croda di Refrontolo e la manifestazio-
ne “Artisti in Castello” a Susegana in 
occasione di Libri in Cantina.
Su invito della Provincia di Treviso, 
sabato 17 marzo 2012, il Gruppo inau-
gurerà una grande mostra collettiva 
ospitata nel palazzo della Provincia.
Nei locali di Casa Vivaio a Susegana, 
messi a disposizione dal Comune, 

l’associazione ha stabilito la sede e il 
luogo di ritrovo per l’organizzazione 
della propria attività.

Per informazioni:
Cell. 347.4522973

Flora Zornio

Fioreria Sanremo - Onoranze funebri TERZARIOLFioreria Sanremo - Onoranze funebri TERZARIOL

Onoranze funebri PILATO di TERZARIOLOnoranze funebri PILATO di TERZARIOL
 

 SERVIZI FUNEBRI COMPLETI - DISBRIGO PRATICHE SERVIZI FUNEBRI COMPLETI - DISBRIGO PRATICHE
TRASPORTI E CREMAZIONI - ADDOBBI PER CERIMONIETRASPORTI E CREMAZIONI - ADDOBBI PER CERIMONIE

MANUTENZIONE CIMITERI - PRODOTTI CIMITERIALIMANUTENZIONE CIMITERI - PRODOTTI CIMITERIALI
BRONZI, MARMI E GRANITI - ALLESTIMENTO TOMBE E LOCULIBRONZI, MARMI E GRANITI - ALLESTIMENTO TOMBE E LOCULI

 SERVIZI FUNEBRI COMPLETI - DISBRIGO PRATICHE
TRASPORTI E CREMAZIONI - ADDOBBI PER CERIMONIE

MANUTENZIONE CIMITERI - PRODOTTI CIMITERIALI
BRONZI, MARMI E GRANITI - ALLESTIMENTO TOMBE E LOCULI

Fioreria Sanremo - Onoranze funebri TERZARIOL
Susegana (TV) - San Polo di Piave (TV)

     Tel. 0422 855927 - Cell. 348 7326451 - www.terzariol.com

Onoranze funebri PILATO di TERZARIOL
Ponte della Priula (TV) 

Tel. 0438 758787 - Cell. 348 7326451 - www.ofpilato.com
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Avere una bella casa è semplice...
Diffi cile è avere una casa salubre, ben costruita e soprattutto 
esente da difetti occulti quali rumori, muffe, dispersioni termiche, 
perdite da serramenti...
Il Dipartimento di Analisi Energetiche è in grado di collaudare e 
certifi care la messa in opera dei materiali nonché eseguire tutte le 
verifi che alla ricerca postuma di difetti costruttivi o di posa.
Specializzati in termica, acustica ed igrometria, siamo in grado di 
verifi care i vostri nuovi progetti prima dell’edifi cazione e di intervenire 
di fronte alle problematiche di qualità delle vostre case.

Dr. Bruno Zorzi
DIPARTIMENTO ANALISI ENERGETICHE
Via Accademia, 6 - 31015 CONEGLIANO (TV) 
Tel. e Fax 0438.435194 - www.dipae.it - info@dipae.it 

… porta in casa la serenità

DIPARTIMENTO ANALISI ENERGETICHE

• ANALISI TERMOGRAFICHE 
 DISPERSIONI TERMICHE 
• ANALISI PREVENTIVE FEM 
 NODI PROGETTUALI
• VERIFICHE PERDITE DA 
 SERRAMENTI
• BLOWER DOOR TEST
• ACUSTICA EDILIZIA
 ED AMBIENTALE
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