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IMPIANTI E AUTOMATISMI
ELETTROINDUSTRIALI

Via E. De Nicola, 22 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 738390 - Fax 0438 439524
info@tecnoelettrasnc.it - www.tecnoelettrasnc.it

PIZZERIA  A TAGLIO E DA ASPORTO
PRENOTA CHIAMANDO AL

348/8789605
Pizza, panini, piadine,

gastronomia

VIA 4 NOVEMBRE 59  - PONTE DELLA PRIULA (TV)

Via Galvani, 6/H
31027 SPRESIANO (TV)

Tel. 0422 881130 - Fax 0422 724991

Otturazione semplice estetica € 70
Detartrasi (pulizia) € 45
Corona ceramica € 395
Impianti in titanio € 575
Moncone su impianto in titanio € 175
OPT (panoramica) € 35

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



Tempi diffi cili per fare il sindaco, non vorrei essere al tuo 
posto, come fate se non ci sono soldi? Queste le frasi più 
frequenti che mi dicono i cittadini quando li incontro. For-
tunatamente è per me la prima volta e quindi non so come 
fosse semplice, se mai lo sia stato, fare il sindaco. Certa-
mente penso che con poche o tante risorse, quel che conta 
sia la serietà e l’impegno.
Mai come di questi tempi ritengo sia imprescindibile la co-
municazione e la condivisione delle scelte. Nel consiglio 
comunale del 4 settembre, ho presentato il programma di 
mandato 2012-2017, impegno straordinario, reso tale dal-
le trasformazioni sociali e dai tempi che viviamo. Molti i 
progetti e gli obiettivi da conseguire (se li volete leggere 
www.comune.susegana.tv.it), primo su tutti l’attenzione 
alla persona, dove le esigenze dell’individuo non siano mai 
secondarie alle ragioni dell’economia. Il puntuale adegua-
mento del patrimonio edilizio scolastico sarà la priorità 
del mandato amministrativo 2012-2017 e per assolvere 
a questo ci adopereremo con ogni mezzo, anche al di là 
dei limiti di bilancio. Prima la scuola poi tutto il resto. Una 
concittadina ogni volta che la incontro mi chiede la piscina 
comunale. Un altro l’asfaltatura di questa o quella strada, 
o il dissuasore di velocità che tutti vogliono, ma non davan-
ti a casa propria, per non parlare dei problemi pressanti e 
sempre più frequenti legati alla perdita del posto di lavoro. 

Così farò il sindaco
Insieme per risolvere i problemi

Il Sindaco

Ognuno con le proprie richieste e le proprie istanze. Fare 
la scala delle priorità a volte non è facile, e magari anche 
poco compreso. Come in ogni famiglia bisogna decidere 
cosa è necessario e cosa può essere rinviato. Ecco, biso-
gna entrare nel ragionamento di cosa sia necessario, cosa 
indispensabile e cosa può invece aspettare. La piscina 
può aspettare, la scuola non può aspettare. E gli esempi 
potrebbero essere molti. Possiamo entrare nell’ottica di: 
ridurre il numero degli sfalci del verde pubblico per dare 
più sostegno alle società sportive e alle scuole materne? 
Asfaltare una strada in meno per aumentare il numero di 
libri da acquistare per la biblioteca? Posticipare una pista 
ciclabile per sostenere le famiglie in diffi coltà? Ora questa 
è la sfi da quotidiana, la realtà per una amministrazione. So 
bene quanto sarebbe di soddisfazione poter dare a questo 
mio paese una piscina, prima però ci sono le emergenze 
abitative, la mia gente che non ha di che vivere, i bambini 
da tutelare.
Sembrano problemi da paese del libro Cuore, ma è real-
mente un paese che ha cuore e tanta gente che ha capito, 
sostiene e si sostiene. Se passa questo ragionamento an-
che per me sarà “facile” fare il sindaco, con il vostro aiuto 
e comprensione. Il sindaco di tutti e per tutti. 

Il Sindaco
Dr. Vincenza Scarpa

Matteo Bardin, Achille De Zan, Enrico Maretto, Gianni Montesel, Vincenza Scarpa, Alessandro Pettenò, Matteo Foltran
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noleggio autobus e minibus
transfert aeroportuali

Via 18 Giugno, 66/A - 31030 Colfosco di Susegana (TV)
Tel. 0438 781425 - Fax 0438 480021
e-mail: soligo09@soligoviaggi.191.it



Attenzione ai rifiuti
Abbandonarli sul territorio è un gesto di inciviltà.
Conferirli scorrettamente è un costo non più sostenibile
A fronte del costante aumento del fe-
nomeno dell’abbandono dei rifiuti sul 
territorio, il Comune di Susegana in 
collaborazione con la Polizia locale e 
con il Servizio di Ecovigilanza di Con-
tarina SpA, ha potenziato il sistema 
di monitoraggio e controllo al fine di 
scoraggiare, punire e correggere quei 
comportamenti incivili dannosi per 
l’intera collettività. 
Sotto la lente di ingrandimento ri-
mangono i cassonetti cimiteriali, ove 
settimanalmente continuano ad es-
sere abbandonati rifiuti all’interno dei 
cassonetti del secco. Tale gesto scon-

siderato, unito ad un errato conferi-
mento da parte dell’utenza dei rifiuti 
prodotti nei cimiteri, sta comportando 
da diversi anni un costo di smaltimen-
to dei soli rifiuti ivi raccolti attestatosi 
ormai oltre i 43.000 euro. Una mag-
giore collaborazione ed attenzione da 
parte di tutti contribuirebbero ad in-
vertire tale tendenza.

Il Sindaco, al fine 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.

L’Amministrazione comunale di Suse-
gana in collaborazione con la Servizi 
Idrici Sinistra Piave srl, ha attivato il 
servizio di erogazione di acqua della 
rete idrica, refrigerata naturale e/o 
gassata, destinato ai cittadini e deno-
minato “Casa dell’Acqua”.
Con tale servizio si intende richia-
mare l’attenzione sull’importanza 
della risorsa idrica quale bene 

comune da salvaguardare ed utiliz-
zare in maniera sostenibile.
La “Casa dell’Acqua”, inaugurata lo 
scorso 29 settembre alla presenza 
degli Amministratori del Comune e 
del Sisp, e dei tanti cittadini che hano 
voluto celebrare la “partenza” di que-
sto nuovo servizio pubblico, è instal-
lata nell’area verde di Casa Vivaio, in 
via Papa Luciani.

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

dIrEttOrE rESPONSAbILE:
Martina Berno
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Si ringraziano Arcangelo Piai e Ivano zanchet-
ta per la concessione delle foto qui pubblicate

Inaugurata la Casa dell’Acqua 
Un servizio nato in collaborazione con il Sisp
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Ecologia - Ambiente

... IN bIbLIOtECA
Internet e Wi-fi gratuiti

Da domenica 21 ottobre, in occa-
sione del Biblioday 2012, l’Ammi-
nistrazione comunale di Susegana 
ha reso gratuito l’uso di internet in 
biblioteca e ha inaugurato la rete 
Wi-Fi, entrambi accessibili secondo 
il regolamento della biblioteca. 



Operativa la rete di analisi ai fini sismici del territorio
Il Comune si attiva per l’adeguamento dei fabbricati pubblici alle necessarie 
opere di adeguamento antisismico 
Come è noto la crosta terrestre è sud-
divisa in placche che si muovono più o 
meno lentamente sfregando o cozzan-
do le une rispetto alle altre lungo le li-
nee di rottura, chiamate anche linee di 
faglia. Attraverso questo sistema il pia-
neta terra si rigenera continuamente, 
ogni giorno si forma nuova crosta ter-
restre ed altrettanta scompare. Questa 
vitalità del pianeta ci sfugge, è diffi-
cilmente percepibile in quanto i movi-
menti quotidiani sono molto limitati e la 
terra ci appare sempre uguale. Tuttavia 
questa continua trasformazione diven-
ta drammaticamente evidente quando 
si manifesta nelle sue forme più forti: 
le eruzioni vulcaniche ed i terremoti.
Allo stadio attuale della ricerca sismo-
logica non vi sono elementi che per-
mettano di predire con esattezza dove, 
quando e con quale intensità avverrà 
un terremoto; i risultati più concreti per 
la previsione si hanno solo per via sta-
tistica. Quindi sono state redatte delle 
mappe di pericolosità che tengono con-
to dei tempi di ritorno di un sisma in un 
dato territorio, calcolandone la proba-
bilità di accadimento e l’intensità, che 
dividono l’Italia in 4 zone sismiche. La 
Zona 1, è la zona più pericolosa, dove 
possono verificarsi forti terremoti, nel-
la zona 2 possono verificarsi terremoti 
abbastanza forti, nella zona 3 possono 
esserci scuotimenti modesti, la zona 4 
è la zona meno pericolosa. Il comune di 
Susegana si trova nella zona sismica n. 
2; esso risulta classificato sismico dal 
1984 pertanto solo da tale anno in poi è 
diventato cogente l’obbligo di realizzare 
costruzioni antisismiche.
Vista l’impossibilità di prevedere i ter-
remoti è necessario attuare una politica 
attiva di prevenzione al fine di ridurne 
gli effetti. Quindi, per fare prevenzione, 
è necessario analizzare le caratteristi-
che geofisiche del terreno, valutare la 
conformità dei fabbricati esistenti alla 

normativa antisismica, per i fabbricati 
costruiti prima valutare i possibili in-
terventi di miglioramento e/o adegua-
mento ed infine programmare i lavori in 
un arco temporale ragionevole.
L’analisi del territorio ai fini sismici 
è stata avviata nel maggio 2010, nel 
contesto dei lavori di potenziamento 
degli impianti Edison Stoccaggio s.p.a 
siti nella zona di Collalto e Susegana, 
mediante la realizzazione di una rete 
sismometrica.
La rete combina caratteristiche stru-
mentali di alta dinamica, adatte a ga-
rantire la registrazione di terremoti 
medio-forti (M ≥ 4.5) associati a sor-
genti sismogeniche (note o ipotizzate) 
nell’area, con le prerogative di eleva-
ta sensibilità richieste per rilevare gli 
eventi deboli (M ≥ 0.0) in corrispon-
denza del serbatoio naturale (a circa 
1500 - 1600 m di profondità) e nelle 
sue vicinanze. Essa si compone di 10 
stazioni dotate complessivamente di 
10 sismometri ad elevata sensibilità e 
banda estesa, 4 accelerometri, e una 
stazione geodetica GNSS permanente 
e permette di controllare in dettaglio e 
in continuo un’area di circa 20 x 20 km 
all’interno della quale si trova la con-
cessione di stoccaggio.
I dati acquisiti dalla rete sono tele-tra-
smessi in tempo reale alle sedi della 
Sezione Centro di Ricerche Sismo-
logiche di Udine e Trieste, dove sono 
archiviati ed elaborati. Una coppia di 
monitor, cui è associato un sistema di 
allarme sonoro che segnala eventuali 
segnali forti, visualizza in tempo reale 
i dati registrati da tutte le stazioni del-
la Rete di Collalto e da alcune stazio-
ni limitrofe della Rete Sismometrica 
dell’Italia Nord-Orientale, e permette 
ai sismologi di riconoscere eventuali 1) 
anomalie di segnale presso le stazioni, 
2) terremoti, e 3) malfunzionamenti. 
I risultati dell’attività di monitoraggio 
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sismico sono rendicontati con caden-
za semestrale e sottoposti alla verifica 
dell’ARPAV.
Per quanto riguarda l’analisi dei fab-
bricati pubblici, nel 2002 il comune ha 
commissionato ad un professionista 
qualificato una prima verifica dei quat-
tro plessi scolastici e nel 2003, dopo 
un’attenta ricognizione sui progetti e 
sulle strutture e dopo l’esecuzione di 
prove di carico, è stato rilasciato per 
ciascun plesso un certificato di idoneità 
statica.
Da ultimo, con Ordinanza del Consi-
glio dei Ministri del 2003 e successiva 
deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 67 del 2003 è stato previsto di effet-
tuare un censimento ed una successi-
va “verifica strutturale” degli edifici e 
delle opere infrastrutturali a carattere 
strategico o di particolare rilievo. Tale 
censimento è stato inoltrato in Regione 
nel febbraio 2010. 
Poiché nel Comune di Susegana l’obbli-
go di applicare la normativa antisismi-
ca alle nuove costruzioni è vigente dal 
1984, risulta che le verifiche strutturali 
sono da eseguirsi solamente sugli edi-
fici costruiti anteriormente al 1984.
Nel Bilancio 2012 sono stati allocati i 
finanziamenti per la fase di verifica dei 
fabbricati, propedeutica alla successi-
va progettazione delle opere necessa-
rie ad adeguare agli standard previsti 
dall’attuale normativa per le costruzioni 
di cui al Decreto Ministeriale 14/1/2008. 
Gli incarichi sono stati conferiti per la 
scuola elementare di Susegana, di 
Ponte della Priula e di Colfosco, men-
tre sono agli atti i progetti di adegua-
mento sismico della scuola materna di 
Susegana e di adeguamento sismico e 
funzionale del fabbricato ex municipio. 
Inoltre, per tutti i plessi scolastici è sta-
to affidato l’incarico ad un geologo per 
la classificazione sismica dei terreni in 
conformità alla nuova normativa.



Comunità alloggio di Ponte della Priula 
Una radicata realtà

Nel mese di luglio 2012, a quasi quat-
tro anni dall’arrivo del primo abitante 
della Comunità alloggio Zaina Ber-
nardi di Ponte della Priula, abbiamo 
brindato assieme agli attuali dieci 
ospiti della Comunità per festeggiare 
l’avvenuta realizzazione del tetto del-
la struttura che si sta realizzando per 
raddoppiare la capienza della Comu-
nità portandola da 10 a 20 posti dispo-
nibili, che si prevede sarà terminata 
entro il primo semestre del 2013.
È un risultato importante per la Fon-
dazione Zaina Bernardi che, nel ri-
uscire a completare la costruzione 
della Comunità alloggio, concretizza 
la volontà della famiglia Zaina Ber-
nardi che con la sua generosità ha 

reso possibile tutto questo. Le Fonda-
zioni Zaina Bernardi e Piccolo Rifugio, 
l’Amministrazione Comunale di Su-
segana, l’Ulss 7 assieme ai cittadini 
(parrocchie, associazioni, volontari) 
nel loro impegno comune hanno di-
mostrato che quando si uniscono sen-

sibilità, volontà e capacità si possono 
realizzare anche progetti ambiziosi. 
In momenti diffi cili come questo, bi-
sogna continuare con questa volontà 
e diventa essenziale non rassegnarsi 
anzi aumentare l’impegno per rispon-
dere ai bisogni dei cittadini.

SI COMPLETA LA STRUTTURA 
SECONDO LE INTENZIONI
DELLA FAMIGLIA
ZAINA BERNARDI

Sociale

Insieme con serenità 
Club 382 - Susegana

Siamo un gruppo di famiglie che, dopo 
aver vissuto e risolto una situazione di 
disagio, hanno scelto di condividere 
uno stile di vita sobrio, libero da di-
pendenze. Il gruppo accoglie chiun-
que decida di partecipare alla nostra 
esperienza. “La Serenità” è possibile, 
se lo vogliamo. Ci incontriamo ogni 
giovedì dalle 19.00 alle 20.30 presso 
Casa Vivaio di Susegana.
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Filiale: MOGLIANO V.TO (TV) - Z.A.Torricelli, 24
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www.trevigianametalli.it



La solidarietà vince la crisi 
Grande adesione a sostegno de La Nostra Famiglia

Per una volta non è una notizia di cro-
naca nera ad occupare lo spazio di un 
giornale a testimonianza che non c’è 
solo negatività attorno a noi.
E Susegana, insieme ai suoi cittadi-
ni ed alle sue associazioni, ne è un 
esempio quasi a dimostrare che la 
solidarietà è un fuoco che, costante, 
una volta acceso si autoalimenta e 
fornisce energia sempre crescente. 
L’esempio concreto è presto descrit-
to: alcuni mesi fa La Nostra Famiglia, 
organizzazione che non ha certo bi-
sogno di presentazioni, lancia un ap-
pello, fa squillare un campanello d’al-
larme legato alla mancata copertura 
economica atta a garantire il traspor-
to di circa 100 minori disabili durante 
il periodo estivo.
Se le scuole a Giugno si fermano per 
le consuete vacanze estive, la Nostra 
Famiglia invece, anche in questo pe-
riodo, garantisce la continuità dei 
percorsi riabilitativi rivolti ai ragazzi 
che non possono fare a meno di simile 
sostegno, assicurando pure un con-
creto sostegno alle famiglie coinvolte.
Per provvedere alla ricerca ed alla 
raccolta dei fondi necessari, La No-

TRASPORTO ESTIVO PER 
DISABILI GARANTITO GRAZIE 
ALLA RACCOLTA FONDI

Centro prelievi
Servizio assicurato in Casa Vivaio

Il centro prelievi cambia sede. L’ULSS 
7, nell’ambito della razionalizzazione 
delle spese, ha ritenuto opportuno 
abbandonare i locali siti in via La Mal-
fa. In accordo con l’Amministrazione 
Comunale, che mette nella loro to-
tale disponibilità a titolo gratuito una 
stanza attrezzata all’interno di Casa 
Vivaio, l’ULSS 7 garantirà comunque 
il servizio al cittadino, vista la gran-
de importanza che riveste soprattutto 
per le persone anziane e con difficoltà 
di mobilità.
Al Direttore del servizio sul territorio, 
dott.ssa Paola Paludetti, vanno i più 
sentiti ringraziamenti per la sensibi-
lità e la disponibilità dimostrate nei 
confronti delle fasce più deboli. 7

stra Famiglia dà quindi avvio al pro-
getto “km di solidarietà”, coinvol-
gendo enti, comuni e singoli cittadini 
attraverso l’individuazione di diverse 
iniziative quali serate a tema, cene o 
ancora raccolta fondi attraverso ma-
nifestazioni promosse dalle numero-
se associazioni che hanno risposto a 
questo appello.
Anche l’Amministrazione Comunale 
di Susegana raccoglie l’appello, otte-
nendo immediato riscontro sul terri-
torio concretizzatosi con la raccolta 
di circa Euro 2.100, frutto di offerte 
spontanee raccolte in occasione del 
concerto del 7 luglio 2012 del River 
Gospel Mass Choir di Ponte della 
Priula e delle tre serate di Teatro a 
Collalto svoltesi alla fine dell’estate.
Ringraziando il River Gospel Mass 
Choir ed il Gruppo Festeggiamenti 
Collalto per aver prontamente accolto 
e sostenuto il progetto “km di soli-
darietà”; vogliamo anche ringraziare 
tutte le numerose altre nostre asso-
ciazioni che, in silenzio e senza ribalta 
della cronaca, operano instancabil-
mente nel nostro comune.
Ringraziamo inoltre tutti i generosi 
concittadini che, con le loro azioni, 
dimostrano che la nostra comunità 
sa sempre farsi carico di numerosi 
problemi ed emergenze, affrontan-

doli ed il più delle volte risolvendoli, 
ad ulteriore conferma che un nobile 
processo è in atto, continua, si evolve 
lentamente; se una goccia da sola non 
è niente, tante gocce tutte insieme 
possono formare un mare, quel mare 
di solidarietà che vince la crisi.

Potete sostenere l’Associazione
“La Nostra famiglia”
ed il progetto “km di solidarietà”
con un bonifico Iban: 
IT28N0708461621025002610417
o con il bollettino postale
sul c/c 12455317



A partire dal mese di novembre 2012 
anche a Susegana si possono trovare 
le noci della Fondazione di Comunità. 

Con l’acquisto di un sacchetto di noci 
da due chili contribuirete alla raccolta 
di fondi per progetti sociali destinati 
alle comunità del nostro territorio. 
Ci rivolgiamo quindi ad associazioni 
e cittadini affi nchè l’iniziativa abbia 
successo; per qualsiasi informazione 
potrete rivolgervi in Municipio.

DA NOVEMBRE, ACQUISTANDO
2 KG DI NOCI, È POSSIBILE 
CONTRIBUIRE AI PROGETTI 
SOCIALI DELLA COMUNITÀ
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Anche a Susegana le noci che fanno bene 
alla salute e alla comunità

Eventi

LUmINArIE NAtALIzIE:
UNA SCELtA dIVErSA

Incontriamo tutti i giorni nostri con-
cittadini che hanno perso il posto di 
lavoro e non riescono a trovarne un 
altro, pensionati che con i loro red-
diti sempre più bassi non riescono 
a pagare l’IMU prima casa, giovani 
coppie in diffi coltà per garantire 
un futuro sereno ai propri fi gli. Di 
fronte a questa situazione ci sem-
brava poco etico spendere soldi 
per le consuete luminarie natali-
zie. Il senso positivo del Natale e 
la speranza di una nuova rinascita 
però doveva essere mantenuto. Per 
questo motivo in ogni frazione del 
comune di Susegana verrà allestito 
un simbolo del Natale.
Un albero natalizio attorno al quale 
riunirci a pensare al vero senso del 
Natale.
Tanti auguri.

Via Barca, 13
31030 Colfosco (TV)
Tel. 0438 780061 M
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Carrozzeria Allestimenti Industriali
Carrozzeria Auto - Coperture Cramaro
Furgoni in lega - Montaggio sponde

caricatrici

Carrozzeria NUOVA PONTE s.r.l.
Via Barriera, 13 - 31058 SUSEGANA (TV)

Tel. 0438 435502 - 0438 687786 
Fax 0438 439014

nuovaponte@gmail.com

di Lorenzo Borsoi

Pulizia canne fumarie
di stufe e caminetti

Via Vecchia Mercatelli, 21
31030 COLFOSCO (TV)
Cell. 333 9874966



Libri in cantina 2012
Esempio di promozione culturale a costo zero per il Comune

Il primo fi ne settimana di ottobre il 
Castello San Salvatore, la Chiesa del 
Carmine e la Cantina Collalto hanno 
ospitato la decima edizione di Libri in 

Cantina, Mostra Nazionale della pic-
cola e media editoria. Non scriveremo 
del programma, né di quante persone 
interessate al libro e alla lettura han-
no potuto visitare la mostra. Scrivia-
mo di bilancio economico, visto che 
qualcuno, probabilmente non ade-
guatamente informato, parla ancora 
di spesa inutile e di notevole aggravio 

RIPORTIAMO IL BILANCIO
DELLA MOSTRA NAZIONALE
DELLA PICCOLA E MEDIA
EDITORIA TENUTOSI AD OTTOBRE

sulle casse del Comune per una ini-
ziativa culturale.
La manifestazione quest’anno non è 
costata nemmeno un euro alle casse 
comunali, essendo del tutto sostenu-
ta da sponsor.
Per maggiore chiarezza riportiamo il 
bilancio in poche righe.

ENtrAtE

Regione del Veneto - accordo di programma 10.000 euro

Cassa  di Risparmio del Veneto 10.000 euro

Sponsorizzazione da aziende private 24.220 euro

Contributo Provincia 2.000 euro

Prenotazione spazi Editori 9.600 euro

tOtALE 55.820 euro

USCItE

Locali e allestimenti 19.239 euro

Pubblicità 5.870 euro

Coordinamento editori 4.000 euro

Direzione artistica 5.445 euro

Inserzione quotidiani 2.491 euro

Gestione eventi 8.982 euro

Spese generali 5.034 euro

Iniziative collaterali 3.051 euro

tOtALE 54.112 euro
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La nostra Società specializzata nell’Editoria di qualità 
per la pubblica Amministrazione

RICERCA AGENTI motivati, seri e brillanti 
per la vendita di spazi pubblicitari e non solo.

Requisiti:
 Esperienza di almeno 2 anni;  di età superiore ai 30 anni;
 Zone di provenienza: Vicenza, Padova, Treviso

Per curriculum grafi @grafi .it
Tel. 0423 480154
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Si è svolta a Susegana la quinta edizio-
ne di Calici di Stelle, un atteso appun-
tamento di degustazione enologica, 
che si è tenuto nello stesso periodo in 
circa duecento piazze italiane.
Il Comune di Susegana come tanti al-
tri è aderente all’associazione nazio-
nale “Città del Vino” che ha ideato e 
supporta questa manifestazione. 
Nelle piacevoli e calde serate di ve-
nerdì 3 e sabato 4 agosto, sotto un 
cielo stellato, la Piazza di Susegana 
si è presentata ai visitatori in tutta la 
sua suggestione, con una quarantina 
di espositori, che con la loro profes-
sionalità e disponibilità hanno saputo 
far gustare il meglio dei loro vini e dei 
loro prodotti.

La presenza e il supporto dei Som-
melier della Federazione Italiana 
Sommelier (FISAR) ha aggiunto quel 
tocco qualifi cante di raffi natezza che 
ha connotato la manifestazione. Per 
allietare nelle due serate le degusta-
zioni delle migliori produzioni vinicole 
locali, si sono esibiti con la loro musi-
ca dal vivo due gruppi musicali: “Nino 
di Cara Folk Band” e “La Griso Band”. 
L’amministrazione comunale ritiene 

importante la realizzazione di even-
ti e manifestazioni per valorizzare la 
peculiarità e le produzioni del nostro 
territorio, ed è per questo che ha inte-
so organizzare anche quest’anno “Ca-
lici di Stelle”, un appuntamento cultu-
rale - enogastronomico ai fi ni della 
promozione turistica ed enogastrono-
mica, che mira a far conoscere il vino 
attraverso un consumo consapevole.
Purtroppo la manovra fi nanziaria D.L. 
78/2011 ha imposto ai comuni notevo-
li tagli alla spese, dettando specifi ci 
vincoli di risparmio e rendendo quasi 
impossibile per il Comune sostene-
re economicamente un evento come 
“Calici di Stelle”.Consapevoli dell’im-
portanza del volontariato, delle asso-
ciazioni locali a cui riconosciamo un 
ruolo importante per la realizzazione 
degli obbiettivi dell’amministrazione, 
ci siamo rivolti da questa edizione alla 
“Pro Loco di Susegana” che con il loro 
supporto tecnico economico, il lavoro 
dei loro volontari e il coordinamento 
dell’amministrazione Comunale han-
no reso possibile la manifestazione 
garantendone il successo.

RIUSCITA LA QUINTA EDIZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE PER 
LA PROMOZIONE DEL VINO
E DEI PRODOTTI LOCALI

Calici di Stelle 2012 
con il supporto della Pro Loco

I Sommelier

La piazza gremita

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)



turismo sostenibile

Susegana: un territorio da vivere
Al via il ripristino del sentiero su via Claudia Augusta

Sempre maggiori sono le richieste 
che pervengono per un turismo so-
stenibile, rispettoso dell’ambiente, 
che possa offrire scorci decisamente 
interessanti, lontano da quel turismo 
commerciale che privilegia le solite 
mete.
Il comune di Susegana (la città dei due 
castelli) ha tutte le potenzialità per di-
ventare un polo di attrazione per que-
sto tipo di turismo.
Con il suo territorio in gran parte 
splendidamente conservato, di alto 
valore ambientale, può costituire la 
giusta alternativa per chi rifugge dal 
turismo di massa ed ama cammina-
re ed andare in bicicletta per sentieri, 
percorsi ecologici e percorsi vita in 
contesti panoramici.
L’amministrazione Comunale di Su-
segana si è resa disponibile per un 
progetto generale volto alla realizza-
zione di piste ciclabili di collegamento 
fra le frazioni e valorizzazione di per-
corsi con valenza turistica, attinenti 
il Piave e le colline, collaborando con 
IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. 
In particolare, la realizzazione di una 
pista ciclabile sul tracciato dell’antica 
strada romana Claudia Augusta che 
transitava nel territorio di Susega-
na e di cui sono ancora visibili i ponti 
romani di villa Jacur e in prossimità 
della chiesetta di S. Anna, darebbe a 
Susegana una valenza storico-turisti-
ca internazionale.

L’Amministrazione comunale inten-
de quindi cominciare con la pulizia e 
il ripristino del vecchio sentiero che 
si snoda lungo il tracciato della via 
Claudia Augusta realizzando un per-
corso pedonale che partendo dalla 
chiesetta di S. Anna arriva a collegar-
si con Ponte della Priula.
Il Genio Civile di Treviso, interpellato 
quale autorità competente per il Pia-
ve, ha espresso interesse e disponibi-
lità a quest’opera di riqualifi cazione, 
dandone parere favorevole.
Al fi ne di non gravare sul bilancio del 
Comune e visto l’attuale momento 
economico, abbiamo chiesto al Grup-
po Alpini di Colfosco di farsi carico 
della pulizia, ripristino in qualche 
tratto e adozione del sentiero, trovan-
do in loro piena collaborazione.

IL GRUPPO ALPINI
DI COLFOSCO COLLABORERÀ 
ALLA PULIZIA DEL SENTIERO

Storia e natura

… E  dA  VISItArE.
PrOPOStO UN NUOVO 
mUSEO IN LOCALItà 
bArCO A PONtE
dELLA PrIULA

Il Presidente del “Comitato Impren-
ditori Veneti Piave 2000” Diotisalvi 
Perin ha richiesto un incontro con 
Sindaco e Assessore all’Urbanistica 
per richiedere in maniera decisa 
l’adesione ad un “grande progetto”. 
Continuando nella Sua pluridecen-
nale opera di ricerca storica sul ter-
ritorio, il Sig. Perin ha espresso la 
volontà di insediare a Susegana la 
sede di una raccolta museale che 
intende titolare “Museo della Storia 
e Cultura Veneta”.
La proposta come già ribadito in 
altre occasioni merita l’assoluta 
attenzione e disponibilità dell’Am-
ministrazione comunale. Il Sin-
daco ritenendo di grande impor-
tanza la proposta ha invitato il Sig. 
Perin ad illustrare il progetto ad 
una riunione di Giunta comunale, 
dove precisare i termini della pro-
posta culturale, le sue necessità 
dimensionali e nel contempo det-
tagliare il percorso urbanistico che 
deve essere promosso per esaudire 
la richiesta.
A margine un commento: sarebbe 
fantastico organizzare la loca-
lità Barco come polo culturale di 
valenza regionale con l’insedia-
mento di questo museo e l’atteso 
recupero della vecchia fi landa a 
grande laboratorio espositivo e cul-
turale. Un futuro da augurarci e da 
perseguire.
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Via XVIII giugno, 122 - 31030 Colfosco di Susegana (TV) 
Tel. 0438 781409 - Fax 0438 679565

mariangela.cais@poste.it

Prodotti  veterinari
omeopatia, cosmesi

ACQUISTO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTI

COMPRO ARGENTO E ORO
A PONTE DELLA PRIULA

Via IV Novembre, 65
Ponte della Priula (TV)

(angolo Bar Quadrivio)
Cell.  334.5698356

Autorizzato U.I.F.
(Banca D’Italia)

Meglio un uovo d’oro oggi
che una gallina domani!
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Sport

Grande l’entusiasmo e partecipazio-
ne all’annuale festa dello sport che si 
è tenuta presso le palestre di Ponte 
della Priula il 16 settembre.
Durante la festa, preceduta dall’inau-
gurazione della nuova palestra, che è 
nella disponibilità delle associazioni 
sportive dal novembre 2011, sono sta-
te premiate le squadre che nel corso 
dell’anno sportivo 2011-2012 hanno 
conseguito brillanti risultati.
Le squadre premiate sono state le 
seguenti:
• ASd Suseganese Calcio
 La prima squadra ha vinto il cam-

pionato ed è passata al Campio-
nato Superiore di Prima Categoria 
Veneta;

• Pallavolo Susegana ASd 
 Promossa 2 ° divisione femminile; 

Promossa 2° divisione maschile; 

Campione interprovinciale Trofeo 
Ragazzi;

• ASd Stone temple tao
 50 medaglie d’oro in tutte le specia-

lità presentate;
• ASd Yudo Club
 Vincitrice di tre titoli Regionali e 

un quinto classifi cato ai campiona-
ti Italiani e 20 medaglie nelle varie 
categorie;

• Angeli danza
 Per i numerosi premi conseguiti in 

concorsi nazionali e internazionali.
Sono stati altresì consegnati i diplomi 
alle Associazioni sportive che hanno 
aderito al progetto Educasport.  A 

breve l’Amministrazione Comuna-
le convocherà tutte le associazioni 
sportive per valutare insieme l’orga-
nizzazione e la data della festa dello 
Sport 2013.

INAUGURATA LA NUOVA
PALESTRA E CONSEGNATI
I RICONOSCIMENTI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Festa dello Sport 
Premiate le associazioni dai risultati brillanti

Via Garibaldi 44 - 31058 SUSEGANA (TV)
Cell: 348 7363986  -  E-mail: verderame@tin.it
www.sgomberietraslochi.it

specializzata in traslochi
di locali domestici e commerciali

TRASLOCHI
& SGOMBERI



bilancio

L’anno 2012 può essere sicuramente 
defi nito un anno atipico in modo parti-
colare per i seguenti motivi:
1. è stato introdotto il nuovo sistema 

di contabilità pubblica median-
te un delicato processo di armo-
nizzazione dettato dal Ministero 
dell’Interno;

2. il comune di Susegana è stato rico-
nosciuto dal Ministero come “ente 
virtuoso” con conseguente azze-
ramento dell’obiettivo del patto di 
stabilità interno; 

3. è entrata in vigore in via sperimen-
tale l’IMU, per la quale è stato di 
recente approvato dal Consiglio 
Comunale l’apposito regolamento;

4. il termine di approvazione del bilan-
cio di previsione per l’anno 2012 è 
stato posticipato fi no al 31/10/2012, 
infatti risulta alquanto singolare 
dato che a tale data mancano due 
mesi al termine dell’esercizio.

In sintesi tutto quanto sopra ha com-
portato da un lato uno sforzo conside-
revole nel mantenere continuamente 
monitorati i propri conti, adeguando 
la programmazione ad una normativa 
in continuo cambiamento, con varia-
zioni e tagli di risorse considerevoli 
che si sono susseguite nel corso di 
tutto l’anno, dall’altro la possibilità 

di utilizzare maggiori spazi fi nanziari 
per gestire i propri servizi.
La maggiore disponibilità utilizzabi-
le non era comunque suffi ciente per 
la messa in cantiere di tutte le opere 
pubbliche previste da tempo e rego-
larmente fi nanziate e si è dovuto agire 
per priorità. In quest’ottica sono stati 
privilegiati gli interventi sulle scuo-
le, con la progettazione dei lavori di 
messa a norma sismica dei vari ples-
si ed il completamento dell’impianto 
fotovoltaico e geotermico presso la 
palestra di Ponte Priula che consente 
risparmi di spesa e gode di incentivi 
statali.
Pur con una considerevole riduzio-

ne delle risorse (circa 500.000 euro 
in meno rispetto al 2011), sono stati 
mantenuti invariati i livelli dei servizi 
e delle tariffe, non è stata aumentata 
l’IMU, come accaduto in altri comuni, 
e si è cercato di garantire anche tut-
ti quegli interventi nei settori sociali 
e culturali che di solito sono i primi a 
subire tagli e riduzioni (cultura, ser-
vizi scolastici, assistenza). La spesa 
in questi settori è stata in alcuni casi 
addirittura incrementata, ad esem-
pio nei servizi scolastici e biblioteca, 
nel rispetto di quanto previsto dal 
programma di mandato che pone la 
persona e la sua formazione al centro 
dell’intervento politico.

IN VISTA DELLA CHIUSURA 
DELL’ANNO È OPPORTUNO
EFFETTUARE UN QUADRO DI
SINTESI RELATIVAMENTE
ALLA GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA DEL COMUNE
DI SUSEGANA

2012: Un anno “particolare” ma sotto controllo
Scelte compiute nel rispetto di alcune priorità promesse
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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



1414

mostre

bLU mArE
Ho conosciuto il mare a dodici anni e 
forse l’ho desiderato tanto che ancora 
mi stupisce. Mi attrae e mi inquieta, 
mi affascina e anche un poco mi re-
spinge. Nel mare mi perdo e mi ritro-
vo perché mi sottrae e mi dà confi ni, 
soprattutto quando è mosso e la luce 
scende. Allora mi coinvolge e me ne 
sto davanti al cavalletto, intabarrato 
contro vento scrutando l’orizzonte in-
defi nibile. Mi piace fotografarlo se si 

Suseganesi in mostra
Le suggestioni del mare catturate dagli obiettivi di Arcangelo Piai e Ivano Zanchetta

ArCANGELO PIAI

È nato a Conegliano (TV) nel 1965, 
vive e lavora a Susegana (TV). Dal 
1989 ha realizzato mostre e ricerche 
personali, tra le più recenti: Vene-
zia 2002; Rovigo 2006; Orvieto 2007; 
Treviso 2008; Ivrea 2010. Nel 2005 
e 2006 ottiene il QIP (Qualifi cazione 
Italiana Fotografi  Professionisti).
Nel 2000 sue immagini sono state 
premiate dalla rivista Photo e, nel 
2007, da OrvietoFotografi a; nel 2009 
riceve la menzione d’onore al Pre-
miofotografi co 2009 nella foto di 
paesaggio.
Diverse le pubblicazioni con i suoi 
lavori, tra le più recenti:
• 2006 - In un gorgo di fedeltà, edito 

da Il Ponte del Sale;
• 2008 - E79-01; Piccole memo-

rie dalla Grande Guerra, editi da 
Canova Edizioni;

• 2010 - CALABRIA - terra inco-
gnita; Treviso 101; Dal Prosecco al 
Raboso, editi da Sime Edizioni.

• 2010 - CONEGLIANO - guida per 
turisti e coneglianesi curiosi, edito 
da ZeLEdizioni.

Sue immagini sono pubblicate su 
varie riviste come Bell’Italia, Bell’Eu-
ropa, Marco Polo, Panorama Travel, 
Weekend Viaggi, Condè Nast Trave-
ler. È rappresentato in Italia dalle 
agenzie Simephoto e Solomango e 
4Corner Images in Gran Bretagna. 
Si occupa prevalentemente di repor-
tage industriale e turistico.

confonde con il cielo. Allora le linee 
del colore tendono ad una uniformità 
appena percettibile e solo piccoli det-
tagli consentono di distinguere il sot-
to dal sopra. I lunghi tempi di espo-
sizione mescolano i più diversi blu. In 
quei momenti onde, nuvole, cielo mi 
regalano emozioni. Non sono foto su 
commissione, ma scatti che nascono 
da un’esigenza personale, appunti 
solo miei che rispondono ad un im-
pulso diffi cile da eludere.

Due mostre contemporanee:
• A. Piai - Blu Mare Palazzo della 

Provincia 1-17 giugno 2012.
• Ivano Zanchetta - Mareggiando - 

Vedere Oltre 6° Simposio Fotogra-
fi co - Galleria La Loggia di Motta di 
Livenza 2 giugno - 18 luglio 2012.

Due performance diverse originate 
dallo stesso soggetto, due sensibilità 
per un risultato simile nell’amore per 
la natura, lo spazio, i contrasti.
Scatti che arricchiscono, una visita 
alle mostre che ha lasciato traccia nel 
visitatore.

ENGINEERING SOLUTION
teloni impermeabili in tessuto p.v.c.

EMMEBI ENGINEERING SOLUTION s.r.l. 
Via Guido Rossa, 10
31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438 758203 - Fax 0438 27114
info@emmebiengsol.it

ARREDAMENTI

Via Mercatelli, 61 - 31010 Ponte Priula (TV)
Tel. e Fax 0438 27146

williamarredamenti@libero.it

equipment for swimming pools

www.zetapool.it
info@zetapool.it



“mArEGGIANdO” è una raccolta di 
fotografi e delle diverse tappe del mio 
girovagare lungo quella porzione di 
spazio/paesaggio dove confl uiscono 
cielo, mare e terra.
La fotocamera crea, la pellicola regi-
stra quello che, dopo lunghe e silen-
ziose ricerche ho precedentemente 
visualizzato, siano sublimi forme 
della natura o semplici manufatti 
dell’uomo, cercando suggestive com-
posizioni di volumi, tonalità e materia, 
sfruttando condizioni di luce e atmo-
sfere in ore e periodi dell’anno, dove 
i fenomeni atmosferici contribuiscono 
a rendere unico il paesaggio. Il mio 
sguardo indaga il territorio diventan-

done sempre di più parte integrante. 
In un bianco e nero essenziale, imma-
gine dopo immagine il portfolio si ar-
ricchisce di visioni personali e uniche.
Ma è un viaggio che non si esaurisce 
dopo i miei lunghi e meditati “CLIK” 
ma continua più tardi in un luogo buio 
e magico, la camera oscura, dove alla 
penombra di una lampada rossa da 
fotografo mi trasformo in stampatore 
per ricreare con la luce, manualmen-
te sulla carta, la mia interpretazione 
visiva del paesaggio che avevo osser-
vato. Oppure forse solo immaginato.

Ivano Zanchetta 

Lignano 2010 - Mare Adriatico. Stampa alla gelatina d’argento da negativo.

IVANO zANCHEttA 

Nato a Susegana - TV nel 1960, dove 
tuttora risiede.
Si avvicina alla fotografi a verso la 
fi ne degli anni ’80. Autore di fotogra-
fi a di paesaggio, architettura urbana, 
architettura industriale e di reportage 
è tuttora legato alle tecnica analogica 
del bianco e nero realizzando perso-
nalmente la stampa in camera oscura 
scegliendo una via rifl essiva. Per la 
sua originalità e ricerca formale, nel 
2005, vince il premio “Portfolio Italia 
Fiat” e dai primi anni ’90 con oltre 30 
mostre, tra personali e collettive, in 
diverse regioni italiane riscontra giu-
dizi positivi da parte di pubblico e cri-
tica. Sue immagini fanno parte di col-
lezioni private e pubbliche, archivi di 
associazioni culturali e di musicisti 
jazz internazionali.
Nell’anno 2008 presso la Fondazione 
Benetton Studi Ricerche espone le foto 
e presenta il suo libro monografi co 
dedicato alla città di Treviso, rivelando 
la sua analisi dinamica del bianco e 
nero portandolo a valori tonali e com-
positivi vicino alla grafi ca pura.
Note critiche e fotografi che sono state 
pubblicate sulle riviste “PhotoItalia, 
Fotofi t, Verso L’Arte e sui quotidiani 
la “Tribuna, il Gazzettino e il Corriere 
della Sera/Corriere del veneto”.
Ivano Zanchetta è stato invitato a 
Wuppertal (Germania) per esporre la 
mostra “Mareggiando” dal 17 novem-
bre al 20 dicembre 2012.
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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.osteopatatreviso.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)



INdENNItà dI CArICA E rImbOrSO SPESE AmmINIStrAtOrI ANNO 2012
Sindaco Scarpa Vincenza maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre dicembre
Indennità di carica lorda (*) dal 08/05 € 843,33 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00
Rimborso chilometrico € 132,46 € 47,19
Indennità fi ne mandato
Vice Sindaco Pettenò Alessandro maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre dicembre
Indennità di carica lorda (*) dal 17/05 € 303,33 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00
Rimborso chilometrico
Assessore montesel Gianni maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre dicembre
Indennità di carica lorda (*) dal 17/05 € 252,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00
Rimborso chilometrico
Assessore de zan Achille maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre dicembre
Indennità di carica lorda (*) dal 17/05 € 252,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00
Rimborso chilometrico
Assessore foltran matteo maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre dicembre
Indennità di carica lorda (*) dal 17/05 € 252,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00
Rimborso chilometrico
Assessore maretto Enrico maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre dicembre
Indennità di carica lorda (*) dal 17/05 € 252,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00
Rimborso chilometrico
(*) L’Amministrazione ha deliberato una riduzione complessiva dei propri compensi pari ad oltre il 60%.
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È un periodo in cui si fa un gran parlare delle spese folli degli Amministratori degli Enti Pubblici, dei favolosi compensi 
e rimborsi spese che questi si sono attribuiti. Correttezza vuole che i dati relativi alle indennità di carica ed ai rimborsi 
spese degli Amministratori di Susegana siano dettagliatamente comunicati.

Amministratori

Quanto vi costiamo?
In dettaglio le indennità ed i rimborsi degli amministratori

Attivo lo Sportello Famiglia
Per consulenze professionali mirate e gratuite

Nato il 1° luglio 2008 lo Sportello Famiglia 
era sorto in seguito alla considerazione 
che i cambiamenti sociali ed economici 
allora in essere nella nostra società e 
le mutate dinamiche familiari avrebbero 
modifi cato sensibilmente il modo di vive-
re di tutti noi. Le circa 180 adesioni da al-
lora ad oggi hanno confermato la validità 
di tale iniziativa che ha dato e continuerà 
a dare la possibilità a chi ne faccia richie-
sta di poter consultare gratuitamente 
e confrontarsi con fi gure professionali 

come un notaio, un commercialista, un 
direttore di banca, un avvocato o con un 
mediatore di confl itti e di coppia, tutti seri 
professionisti che, a titolo di volontariato 
sociale, continueranno a mettere a dispo-
sizione di chi ne avesse bisogno, la loro 
competenza e la loro professionalità per 
poter fornire informazioni di carattere 
preventivo, pareri tecnici o semplici valu-
tazioni su casi specifi ci che spazieranno 
dal credito bancario ai rapporti di coppia, 
da problemi di natura fi sica a semplici 

problematiche come le liti condominia-
li ed ancora suggerimenti in materia di 
energie alternative ed agricoltura. Tutti i 
giovedì dalle 16.00 alle 18.00 i Consiglie-
ri comunali Sergio Cesca e Giuseppina 
Caruso saranno presenti in Municipio 
disponibili a raccogliere le necessità dei 
cittadini che a loro potranno rivolgersi, 
previa prenotazione dell’appuntamento 
telefonando al nr. 0438/437493; in seguito 
verrà loro fi ssato un appuntamento con il 
professionista più indicato.



Anche per il 2012 l’Assessorato all’Am-
biente del Comune di Susegana ha ade-
rito alle Giornate Provinciali dell’Am-
biente, istituite dall’Unione Europea 
e realizzate, sotto il coordinamento 
della Provincia di Treviso, attraverso il 
coinvolgimento dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo di Susegana, della So-
cietà Contarina S.p.A., del Corpo Fore-
stale dello Stato e dell’Azienda agricola 
“Conti di Collalto”. I benefi ciari princi-
pali di questa lodevole iniziativa sono 
stati i ragazzi e ragazze delle scuole 
elementari e medie del comune, che 
hanno potuto intraprendere un percor-

CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
I RAGAZZI SONO STATI
ACCOMPAGNATI IN UN
PERCORSO DI CONOSCENZA E 
RISPETTO PER L’AMBIENTE

so di conoscenza diretta dei tanti temi 
ambientali.
Il programma, articolato in più gior-
nate, ha previsto per i bambini della IV 
elementare una visita guidata alla Fat-
toria didattica “Casa Forcolera”, arric-
chita da una gustosa e ricca colazione 
gentilmente offerta dall’Azienda Conti 
di Collalto con pane fatto in casa, i pro-
dotti alimentari di Borgo Luce e l’ac-
qua del Sindaco. Le classi della V ele-
mentare hanno trascorso in aula 2 ore 
con gli esperti della Società Contarina 
S.p.A. che hanno spiegato loro la pecu-
liare utilità della raccolta differenziata 
nel consentire in primis il recupero di 
materie riutilizzabili ed eventualmente 
reimpiegabili nella produzione di nuovi 
oggetti e in seconda istanza un’impor-
tante diminuzione di CO2 immessa in 
atmosfera. I ragazzi delle V elementari 

Le Giornate Provinciali dell’Ambiente 2012 
I ragazzi di elementari e medie coinvolti con iniziative diverse

UN ESEmPIO dI SENSO CIVICO 
Alcune settimane fa dei cittadini 
residenti in via Crevada hanno de-
dicato il loro tempo nella giornata 
settimanale di riposo per pulire un 
tratto della pista ciclopedonale sen-
za attendere il periodico intervento 
del servizio comunale di pulizia.
Si sono organizzati spontaneamen-

hanno potuto inoltre visitare, grazie alla 
collaborazione del personale del Corpo 
Forestale dello Stato, la splendida Ri-
serva Naturale “Vincheto del Celarda” 
sita in Comune di Feltre, in un territorio 
naturalistico di vitale importanza stra-
ordinariamente conservato. Gli studen-
ti delle prime classi della scuole medie 
sono stati accolti da tecnici di Contarina 
S.p.A. presso l’impianto di trattamen-
to di C.D.R. (Combustibile Derivato da 
Rifi uti) sito nel Comune di Spresiano. 
Agli studenti delle seconde classi del-
le scuole medie è stato 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. 
Gli studenti frequentanti la terza media 
hanno svolto una visita guidata presso 
l’impianto di recupero energetico a bio-
gas dell’Azienda Agricola Mandre.
Nella giornata di sabato 29 settembre, 
infi ne, si è svolta l’inaugurazione della 
“Casa dell’Acqua”, il nuovo servizio di 
erogazione di acqua della rete idrica, 
collocato presso l’area verde adiacente 
Casa Vivaio di Susegana.

te per estirpare le erbacce infestanti 
e raccogliere i rifi uti gettati con scar-
so senso civico da qualche passante. 
Questo è senz’altro un buon esempio 
di civiltà e di aggregazione fra le per-
sone che speriamo venga apprezzato 
e imitato da altri cittadini.

Ambiente
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Dott. ZACCARON SERGIO

ODONTOIATRA

Albo Odontoiatri di Treviso N. 501

STUDIO:
Via Conegliano, 1/B - 31058 SUSEGANA (TV)

Tel. 0438 435315
RICEVE SU APPUNTAMENTO

Iniezione materie plastiche
Stampaggio articoli tecnici e industriali

Via Dei Colli, 111 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 451566 - Fax 0438 457189
info@dieffeplast.it
www.dieffeplast.it



ASCOLtArE
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Cittadini e territorio 
La sicurezza e l’ambiente obiettivi principali
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Quanto sta accadendo nel panorama 
della politica italiana, in quest’ultimo 
periodo di tempo, con l’allargarsi in 
maniera esponenziale di fatti incre-
sciosi, disdicevoli ed oramai intol-
lerabili per il cittadino comune, non 
può che portarci a rifl ettere su che 
cosa vogliamo dalla politica e da chi 
la impersona.
Soprattutto dobbiamo renderci conto 
se effettivamente siamo consapevo-
li che, come fonte autorevoli si sono 
espresse in quest’ultimo periodo, le 
persone che noi eleggiamo sono la 
cartina di tornasole di questa tanto 
declamata società moderna.
Forse chi cerca di esprimere concetti, 
propositi e progettualità per un futu-
ro così incerto da gestire, deve atteg-
giarsi a “pierre”? 
Vediamo abbastanza spesso privile-
giate personalità che più di ogni altra 
nel loro esternare sono debordanti, 
irruenti e a volte irrispettose delle 
opinione altrui.
La complessità del momento dal pun-
to di vista lavorativo e della qualità 
della vita, a tutti i livelli sia locale che 
nazionale, non può che portarci a ri-
fl ettere su che cosa siamo e che cosa 
vogliamo o possiamo fare per non 
essere vittime di questa realtà così 
diffi cile.
La disaffezione crescente si è fatta 

sentire anche nel nostro territorio, 
con le ultime elezioni c’è stata una 
ulteriore crescita dell’astensione. La 
percentuale dei votanti è passata dal 
68% del 2007 al 59% del 2012.
È un dato su cui rifl ettere.
Come gruppo consiliare abbiamo ri-
chiesto all’attuale Amministrazione 
Comunale di farsi promotrice e di ri-
chiedere la presenza nel nostro terri-
torio dei politici, che prossimamente 
andremo a votare, perchè abbiano il 
coraggio di esporsi pubblicamente 
proponendo qualcosa di tangibile e 
coerente con il momento storico che 
stiamo attraversando.
Non abbiamo bisogno di stratosferi-
che promesse, ma di modiche e con-
crete realtà a cui ispirarci. 
La nostra attenzione alla salvaguar-
dia e alla sicurezza del territorio ri-
mane un impegno costante (sia esso 
Piave, gasdotto o altro). Altrettanto 
importante riteniamo sia la messa in 
sicurezza degli edifi ci pubblici e non, 
vista la realtà territoriale che ci iden-

METTIAMO IN ATTO TUTTO 
QUANTO È POSSIBILE,
CON RISORSE PROPRIE,
NON TRALASCIANDO
ALTRE OPPORTUNITÀ

tifi ca come Comune con grado di si-
smicità di seconda categoria.
Siamo fermamente convinti che mai 
come in questo momento storico, la 
sobrietà delle politica sia una neces-
sità imprescindibile da chi la rappre-
senta in ogni ordine e grado.
Crediamo inoltre di poter essere ocu-
lati portatori di osservazioni derivan-
ti da richieste espresse dai cittadini, 
che potranno essere valutate solo ai 
fi ni del bene comune e quindi a pre-
scindere dall’appartenenza a mag-
gioranza o minoranza politica.
Auspichiamo pertanto che possano 
emergere per volontà amministrati-
va o privata delle iniziative tali da far 
scaturire opportunità di nuovi inse-
rimenti lavorativi terrritorialmente, 
in tal caso il nostro gruppo non po-
trà che esserne partecipe e fattivo 
collaboratore.

Brescancin Roberta
Bortoluzzi Rudy

Montesel Daniele

minoranza

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
MUTUI - PRESTITI

Via Nazionale, 69 - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438/435562 - Fax 0438/250088

Cell. 3472981194



INdIPENdENtI 
PEr rINNOVArE 

LEGA NOrd 
LIGA VENEtA 
SUSEGANA

Tagli agli enti locali: 
i sindaci facciano sentire la loro voce

Tasse a pioggia, tagli ai servizi es-
senziali (SCUOLA-SANITÀ), Patto di 
Stabilità che impedisce ai Comuni vir-
tuosi di iniziare o portare a termine i 
progetti previsti.
La crisi viene affrontata dal Governo 
Centrale con tagli lineari, con crite-
ri da burocrati che non valutano le 
conseguenze sociali che tali manovre 
comportano. I Comuni e gli Enti Locali 
stanno subendo un attacco senza pre-
cedenti alla loro autonomia. La loro 
capacità fi nanziaria sempre più ri-
dotta porterà ad un accentramento di 

risorse a favore dello Stato Centrale, 
alla faccia di quel federalismo tanto 
atteso dai cittadini. 
I Comuni privati di possibilità di spe-
sa, serviranno solo a fare i gabellie-
ri per conto dello Stato (vedasi IMU). 
Ben diversa è l’aspettativa dei citta-
dini che vorrebbero vedere le enormi 
cifre pagate in tasse, ritornare per 
essere gestite in autonomia.
Autonomia è sinonimo di libertà. 
Libertà di progettare il futuro con 
la capacità fi nanziaria per poterlo 
realizzare.

Per questo chiediamo con forza al 
Sindaco di Susegana, dott. Vincenza 
Scarpa, che più volte ha dichiarato di 
non avere nessuna tessera partitica 
di attivarsi per dar vita ad un movi-
mento di Sindaci, che dia voce a tutti 
i propri cittadini e che imponga una 
svolta al Governo succube dei diktat 
delle grandi lobbies fi nanziarie che 
dettano legge in Europa.

Il Gruppo Indipendenti per rinnovare 
Lega Nord -Liga Veneta -Susegana
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saldature
a norma

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

5 €BUONO
PIZZA

5 
FARCITA
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CARROZZERIA
ZARA

CARROZZERIA
AUTOFFICINA
SOCCORSO STRADALE 24 su 24
AUTO SOSTITUTIVA
CENTRO REVISIONE
AUTOVETTURE, MOTO E QUAD

ZARA

Via Benedetto Croce, 2 - SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 738025 - Fax 0438 439770 - Cell. 348 3138578
carrozzeriazarasnc@tiscalinet.it

Roberto Trevisan
Assicurazioni

Via Mercatelli, 81
     31010 Ponte della Priula (TV)
         Tel. 0438 445444 - Fax 0438 759595
             e-mail: robertotrevisan56@gmail.com

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



Salvi a norma di legge
INdIPENdENzA
VENEtA

SUSEGANA 
SIEtE VOI

La quantità di dati sui danni perpe-
trati al paese da questo sistema di 
fare politica, ben evidenziano come 
nel “belpaese” la scelta di andare 
al governo sia ancora vista come la 
strategia migliore per la copertura 
dei propri interessi e lo strumento 
ideale per l’arricchimento personale. 
Purtroppo in Italia non è possibile re-
vocare la fi ducia data con il voto per 
sollevare il politico da quel ruolo, è 
quindi inutile sperare che chi gode di 
tali garanzie intervenga a favore di un 
cambiamento.
Come se non bastasse, gli interessi 
della collettività non vengono mini-
mamente considerati ed i tagli non 
toccano mai le caste dei privilegiati. Il 
bilancio si chiude con un governo con-
trollato dagli aguzzini dell’interesse 
pubblico da un lato e con un popolo 
servile dall’altro.
Proprio l’aumentata sensazione di 
impotenza popolare, rischia di far 
perdere anche la fi ducia sulla capa-
cità di reagire in modo proattivo e co-
struttivo dei cittadini. 
Fortunatamente in questi mesi un 
gruppo di economisti ed avvocati 
esperti di diritto internazionale, han-
no lavorato alle possibili soluzioni. 
Dalla ricerca è emerso che l’unico 
sistema per uscire da questa situa-
zione è quello di promuovere un refe-
rendum per richiedere l’indipendenza 
del Veneto. 
Il referendum è l’unico strumen-
to democratico che offre ai cittadini 
veneti la possibilità di scegliere se 
continuare ad essere coloni di questo 

stato centralista o se richiedere alla 
comunità internazionale di mediare 
il distacco del Veneto dall’Italia per 
farne una nuova e moderna nazione 
Europea.
Questa alternativa oggi è possibile e 
sta riscuotendo un grande consen-
so in tutto il Veneto. Ogni settimana 
si organizzano serate per spiegare il 
percorso legale, pacifi co e democra-

tico. La legge è dalla nostra parte, 
l’Europa anche. 
Ora serve la scelta responsabile dei 
cittadini, i quali sono invitati ad infor-
marsi con accuratezza e senza cade-
re nella trappola del pregiudizio.
www.indipendenzaveneta.net

Dott. Davide Pozzobon

minoranza
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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



Lavori pubblici
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Con deliberazione di giunta Comuna-
le del 26.06.2012 è stato approvato lo 
schema di convenzione con la Snam 
Rete Gas per l’esecuzione di opere 
di ripristino di oltre 6 Km di strade 
comunali, a seguito della realizza-
zione del metanodotto denominato 
allacciamento allo stoccaggio Edison 
Gas interessante anche il territorio di 
Susegana.
I lavori sono iniziati in data 10 luglio e 
terminati il 7 settembre.
Poiché c’è ancora molta confusio-

Accordo Snam 
per manutenzione straordinaria di strade comunali

ne tra Snam rete gas che ha gestito 
il metanodotto e Edison Gas che ge-
stisce l’impianto di stoccaggio, alcu-
ni cittadini, soprattutto a Collalto, si 
sono preoccupati che fossero stati 
utilizzati i 400.000 euro destinati da 
tempo alla manutenzione della rete 
viaria collinare e gli ulteriori 400.000 
euro destinati al borgo storico di Col-
lalto, per la manutenzione di queste 
strade comunali.
Nulla di tutto ciò è avvenuto. La ma-
nutenzione delle strade comunali è 

Lavori pubblici:
piccoli interventi, grandi opere

Nel 2011 è stato installato l’impianto 
fotovoltaico presso la palestra Arco-
baleno con una produzione di energia 
elettrica stimata in 85,68 Kwp.
Il 3 settembre 2012 sono iniziati i la-
vori per l’installazione di generatore 
fotovoltaico presso la nuova palestra. 
La produzione di energia elettrica 
annuale dell’impianto è stimata in 
92.000 Kwh. È stato altresì installato 
un impianto a pompa di calore a fun-
zionamento geotermico costituito da 
7 sonde geotermiche verticali della 
profondità di 100 metri ciascuna. L’e-

difi cio è quindi energeticamente auto-
suffi ciente e con produzione di ener-
gia che sarà ceduta alla rete elettrica.
In via Padre Marco d’Aviano è sta-
to realizzato un nuovo parco giochi 
attrezzato.
È priorità per il 2013 la realizzazione 
del grande spazio verde attrezzato in 
via Monte Rosa.
A fi ne agosto sono terminati i lavori di 
rifacimento del muro di sostegno de-
gli impianti sportivi di Crevada adia-
centi alla ex scuola elementare con 
muratura in ecoblocco e sovrastante 
marciapiede.
Sempre a Crevada è stata realizzata 
una nuova fermata autobus lungo la 
provinciale 38 in via Crevada, direzio-
ne Conegliano-Pieve di Soligo.
È stato realizzato il nuovo parco verde 
in via Garibaldi ed effettuata la ma-
nutenzione straordinaria della strada 
laterale di via de Gasperi.
È in corso la manutenzione straor-
dinaria dell’intera copertura della 
scuola materna di Susegana.

mESSA IN SICUrEzzA
dEGLI EdIfICI PUbbLICI

Il puntuale adeguamento del patri-
monio edilizio scolastico sarà la 
priorità del nostro mandato ammi-
nistrativo e per assolvere a questo 
ci adopereremo con ogni mezzo, 
anche al di là dei limiti di bilancio.
Per tale motivo sono stati affi dati 
i mandati di progettazione per la 
messa in sicurezza che comporte-
ranno negli anni prossimi un impe-
gno di spesa di 3-4 milioni di euro 
per la realizzazione di opere all’in-
terno delle scuole.
È in corso la valutazione per la sede 
della caserma dei Carabinieri, che 
riveste il ruolo di edifi cio strategico.
L’Amministrazione Comunale di 
Susegana ha proposto al mini-
stero dell’Interno la possibilità di 
usufruire dello storico edifi cio sito 
in piazza Martiri della Libertà, ex 
sede municipale e a tal fi ne ha già 
presentato opportuno progetto 
di ristrutturazione, adeguato alle 
richieste e alle necessità dell’Arma 
dei Carabinieri.
Siamo in attesa di risposta alla 
nostra proposta e di valutare 
insieme le forme di fi nanziamento 
per la ristrutturazione, nella spe-
ranza che, per un’opera di così alta 
valenza per la sicurezza del nostro 
territorio, si possa conseguire una 
strategia comune atta alla coper-
tura dell’ingente investimento.

stata fi nanziata interamente da Snam 
e non è stata per questo minima-
mente intaccata la somma destinata 
e fi nanziata da Edison gas. Proprio 
in questi giorni infatti è stato confe-
rito l’incarico di progettazione per il 
borgo storico di Collalto, che verrà 
presentato ai cittadini. Se il patto di 
stabilità lo consentirà, nel 2013 ver-
ranno pertanto affi dati i lavori per il 
borgo di Collalto, luogo di particolare 
pregio ambientale ed ad alta valenza 
turistica.
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Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici
del Comune

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.POLIzIA LOCALE

Tel. 0438 437418
MER.-VEN.-SAB. 9.00 - 12.00

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 437446

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

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

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



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 igrotermia, 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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