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HOLZ TEAM
Ponte della Priula

Ferramenta

I p
ergolati d’autore

PONTE DELLA PRIULA - Strada per Colfosco - Tel. 0438.758100 - www.holzteam.biz

APERTO ANCHE IL

SABATO POMERIGGIO
RIVENDITABOMBOLE GAS

SABATO POMERIGGIO BOMBOLE GASCIBO PER
CANI E GATTI

di Bet Enrico & C.
BETAUTOFFICINA sasBET

Tel. 0438 27031CENTRO REVISIONI

di Bet Enrico & C.
BETAUTOFFICINA sasBET

Tel. 0438 27031CENTRO REVISIONI

Via IV Novembre, 30 - 31010 Ponte della Priula (TV) - Tel. e Fax 0438 27031 - autoffi cinabet@libero.it

I nostri servizi
• Autoffi cina Multimarca
• Carrozzeria
• Servizio Gomme

• Elettrauto
• Climatizzazione
• Autodiagnosi

• Soccorso Stradale

IRIDOLOGIA
NATUROPATIA
Via Barca, 13
31030 Colfosco (TV)
Tel. 0438 780061 M
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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 manutenzione 

con esperienza e professionalità

VIA BARCO, 19 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 738039 - Fax 0438 738051
info@dezottis.net - www.dezottis.net

PARRUCCHIERA
UOMO - DONNA

Via Mercatelli, 35
Ponte della Priula - TV

Tel. 0438.759700

Orario:
da martedì a giovedì

8.00 - 12.30 • 14.00 - 19.00
venerdì e sabato

orario continuato 8.00 - 18.00
Chiuso il lunedì
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ripartiamo dalla cultura
la Scuola nostra priorità

GIOrNO PrESENzE PrEStItI rIVIStE mULtIm. rICHIEStE INtErPr. tOtALE
ragazzi Adulti totale ricevute Immesse

Gennaio 260 481 741 515 10 173 40 93 831
Febbraio 290 415 705 507 14 140 30 82 773
Marzo 336 475 811 545 14 174 32 117 882
Aprile 343 517 860 546 29 122 26 63 786
Maggio 331 567 898 561 43 131 50 136 921
tOtALE 1560 2455 4015 2674 110 740 178 491 4193

In Italia è stata fondata la prima Università nel mondo (Bologna 1088). Sempre in Italia negli ultimi dieci 
anni si sono iscritti all’Università 58.000 studenti in meno. È come se fosse stato soppresso un intero 
grande ateneo. Siamo all’ultimo posto in Europa per percentuale di Spesa Pubblica destinata alla cultu-
ra (1,1% rispetto al 2,2% della media dell’UE) e al penultimo posto, seguiti solo dalla disastrata Grecia, 
per percentuale di spesa in Istruzione (8,5% a fronte del 10,9% dell’UE). L’Italia nel Dopoguerra, mo-
difi candosi velocemente in paese industriale, si è attestata al quinto-sesto posto per reddito lordo, è a 
livello proporzionato per tutti i fattori della civilizzazione, ma quando si parla di istruzione sfi gura come 
parente povero a livello mondiale. 58.000 iscritti in meno all’Università sono un dato pesante e devono 
far rifl ettere. Un dato che concretizza l’impoverimento progressivo del nostro Paese che non investe nel 

suo capitale più importante, quello umano. Si giustifi cheranno parlando della crisi, ma è possibile che il tutto sia dovuto a 
qualcosa di più grave e cioè alla mancanza di fi ducia; un sentimento di tradimento che ogni giovane nutre nei confronti di una 
classe politica che non investe sulla cultura e sull’istruzione, così come dimostrato dai costanti, irrazionali, progressivi tagli 
netti relativi al mondo della scuola. Un sistema politico che taglia questi settori di fatto li considera non importanti.

Ed in questa situazione di sfi ducia, di assenza di politica per la ricerca e il supporto allo studio, di diritto allo studio negato alle 
fasce più deboli, sta prendendo piede una disastrosa convinzione che diventa emergenza sociale. Cresce infatti nei giovani 
la convinzione che investire in se stessi non conti, che esistano altre vie, certamente più brevi, per valere nella società. Vie 
diverse da quelle della virtù e conoscenza. L’unica prospettiva offerta ad un laureato è una misera scelta tra il precariato e lo 
stare ai margini del mondo del lavoro sempre più inaccessibile e vecchio.

Per non parlare del danno economico legato alla fuga dei cervelli che costa grosso modo 5 miliardi di euro. Un Paese da ripen-
sare, dati su cui rifl ettere. Prima che sia comunque troppo tardi. Sono un Sindaco indignato per quanto sta accadendo. Stiamo 
da anni sostenendo, per quanto è nelle nostre capacità, la Scuola, le Associazioni e tutti gli eventi culturali. Continueremo a 
sostenere la didattica, la formazione, l’accesso ai libri e alle nuove tecnologie perchè siano patrimonio di tutte le fasce sociali 
e non solo dei pochi privilegiati, con tutte le nostre forze e la forza delle vostre idee. Per questo chiediamo l’aiuto e la collabo-
razione di tutti i nostri cittadini per una precisa netta presa di posizione che parta dalla base e consenta un cambiamento di 
rotta. Ripartiamo dalla cultura è lo slogan della Regione Veneto per gli eventi culturali 2013. Finalmente. 

Il Sindaco
Dr.ssa Vincenza Scarpa

Presenze alla biblioteca comunale

Via Amendola, 2 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 781484

TABACCHERIA - GRATTA & VINCI
PAGAMENTO BOLLETTE POSTALI

✃
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BUONO

PER UN

CAFFÈ

Dott. Marino CAROPRESE
Odontoiatra - AN557
Dott. Luigi FELETTO
Odontoiatra - TV824

Via IV Novembre, 47H
Ponte della Priula (TV)
caroprese.feletto@gmail.com

APERTI ANCHE
IL SABATO!!!

800-192786



Susegana e le sue bellezze

Bellissima serata quella tenutasi ve-
nerdì 12 aprile alla “Casa degli Alpini 
di Colfosco” per la presentazione in 
anteprima della nuova fatica editoria-
le di Giovanni Carraro, la sua seconda 
guida: I SENTIERI NASCOSTI DELLE 
PREALPI TREVIGIANE, edita da Edi-
ciclo.
Un folto pubblico ha potuto apprez-
zare la passione dell’autore e la sua 
capacità di ricerca e di coinvolgimento 
di tanti appassionati del nostro terri-
torio, della nostra storia, delle nostre 
tradizioni. La guida è il romanzo delle 
nostre composite struggenti bellezze 
e peculiarità e Carraro ne è il brillan-
te cantore.

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.

Le festività di fine anno ci hanno por-
tato una attesa pubblicazione: quella 
del 6° CD della Corale San Salvatore 
diretto dal Maestro Giovanni Bortoli, 
per tutti Gianni. Mesi di lavoro per pro-
durre un CD composto da 15 polifonie 
sacre e del folclore, che ci auguriamo 
sia solo l’ennesima tappa del trenten-
nale percorso di ricerca della Corale. 
Come riportato nel risvolto di coper-
tina dell’opuscolo che accompagna il 
CD, ci uniamo al commento di Carlo 
Zanoletti a commento della corale: 
“Nell’insieme, un corso splendido! Il 
repertorio è una miniera di incompa-
rabile bellezza. L’esecuzione densa, 
naturale, carnosa e vivida con un’otti-
ma percezione dell’ambiente.
Alcuni canti sono sublimi, immensi!”.
Congratulazioni.

Susegan llospecchioSusegan llospecchioa
SUSEGANA ALLO SPECCHIO

Edizione di Susegana - Giugno 2013

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:

Ufficio assessori del Comune di Susegana

Responsabile di redazione 

Uffici cultura e segreteria

COLLAbOrAtOrI dI rEdAzIONE:

Uffici Comunali

rEALIzzAzIONE:

Grafica, raccolta pubblicitaria, stampa a cura

di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni.

PErIOdICItà

Semestrale distribuzione gratuita

tIrAtUrA:

6.000 copie

fINItO dI StAmPArE: 

Giugno 2013

Si ringraziano Arcangelo Piai e Ivano zanchet-

ta per la concessione delle foto qui pubblicate

E sei! 
Traguardo prestigioso per la produzione
discografica della Corale San Salvatore

LAVOrI A COLLALtO
È stato assegnato l’incarico di pro-
gettazione e direzione dei lavori di 
recupero del centro storico di Col-
lalto. L’intervento prevede la posa di 
una nuova pavimentazione in pietra, 
la regimazione delle acque piovane, 
la formazione di un nuovo impianto 
di illuminazione artistico a LED e la 
pulizia delle mura storiche.
L’opera è interamente finanziata dal 
2° stralcio dell’accordo di program-
ma tra il Comune di Susegana e la 
società Edison Stoccaggio Gas del 
valore di 400.000 euro.
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MEraviglioSi iTinErari pEr 
paSSEggiarE Tra i CaSTElli 
di San SalvaTorE E di
CollalTo nElla SEConda 
guida di giovanni Carraro

Copertina del nuovo CD



100 anni e non li dimostra
il 12 maggio festeggiato il 100° anniversario della Scuola dell’infanzia “Beata 
giuliana di Collalto” 

Domenica 12 maggio l’intera comu-
nità di Susegana ha festeggiato con i 
bambini, i genitori e le insegnanti, il 
Centesimo Anniversario della fonda-
zione della scuola dell’infanzia “Bea-
ta Giuliana di Collalto”.
I festeggiamenti per questa ricor-
renza così importante sono in realtà 
iniziati venerdì 10 alle 20.30 con l’im-
portante conferenza di presentazione 
del volume “I 100 anni della Scuola 
dell’Infanzia di Susegana” curato dai 
Professori Angella e Bongi. Durante 
la serata sono intervenuti oltre agli 
autori, la Principessa Trinidad di Col-
lalto e San Salvatore, il Presidente 
della FISM di Treviso Giancarlo Fra-
re, la Coordinatrice della Scuola De-
nis Favrel e Mons. Tarcisio Bolzan, 
Presidente della Scuola e Parroco di 
Susegana. Il libro, documento unico 
nel suo genere, ricostruisce la storia 
della scuola, dalla fondazione, per vo-
lontà di Maria Teresa Contessa di Col-
lalto e San Salvatore, a oggi.
Dopo questo importante momento di 
grande rilevanza storico-culturale, 
la festa per i cento anni della Scuola 

Materna è proseguita domenica. La 
giornata è iniziata con la Santa Mes-
sa, celebrata dal Vicario Generale 
Martino Zagonel. Tutti i bambini della 
scuola, diretti dal noto Maestro Gio-
vanni Bortoli e dalle loro insegnanti, 
hanno animato la Messa con canti, 
preghiere e con la poesia per la Festa 
della Mamma.
Al termine della celebrazione il Presi-
dente della FISM ha espresso parole 
di apprezzamento per il prezioso ser-
vizio che la Scuola dell’Infanzia offre 
alla comunità per educare e crescere 
i cittadini di domani. In sintonia con il 
Dott. Frare, anche il Sindaco, dott.ssa 
Vincenza Scarpa, ha confermato nuo-
vamente l’intento dell’Amministra-
zione comunale di voler sostenere la 
scuola, nonostante la crisi economi-
ca. La Principessa ha più volte elo-
giato la bellezza, il grande impegno 
e la responsabilità educativa degli 
insegnanti che operano con i bambini 
della fascia tre-sei anni.
Poi appena prima di pranzo, grandi e 
piccini capitanati dal Sindaco, al via 
della Coordinatrice, hanno lasciato 

volare in alto centinaia di palloncini 
con messaggi di speranza e di auguri 
per i prossimi cento anni della scuo-
la. E solo quando l’ultimo palloncino 
è sparito tra le nuvole bambini, geni-
tori, parenti, amici e maestre, in tutto 
circa 450 persone, si sono spostati al-
lo stand del Maggio Suseganese per il 
pranzo comunitario.
Nel pomeriggio la festa è proseguita 
presso il cortile della Scuola Prima-
ria, dove con l’aiuto di instancabili ge-
nitori, sono stati allestiti i laboratori, 
il campo da calcio per il mini torneo 
tra i papà della scuola suddivisi per 
sezione, e il buffet che ha chiuso in 
bellezza la giornata. Per tutto il po-
meriggio i bambini e i ragazzi presenti 
sono stati inoltre intrattenuti dai gio-
chi di una volta del Ludobus. 
Il desiderio di stare insieme e di ce-
lebrare oltre che il centenario della 
scuola anche la mamma ha fatto si 
che la festa continuasse nonostante 
la pioggia sino all’orario indicato nel 
programma, senza perdere neppure 
un minuto!

M.C.
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Bentornato preside
il professor umberto Bellotto ritorna a dirigere l’istituto Comprensivo di Susegana

Sono Dirigente Scolastico dell’Istitu-
to Comprensivo di Susegana dal 1° 
settembre 2012, dove ho già prestato 
servizio nell’Anno Scolastico 2004/05.
Ritorno per mia scelta, ricordando 
l’esperienza positiva del mio primo 
incarico in qualità di Dirigente e ri-
trovo un ambiente motivato e profes-
sionale cosciente del ruolo strategico 
della scuola in un contesto generale 
socio-economico che soffre delle 
problematiche contingenti che tutti 
conoscono.
Proprio perché la scuola ha subito in 
maniera particolare la scure dei ta-
gli ad opera della politica, maggiore 
devono essere gli sforzi di responsa-
bilità e creatività per sopperire alle 
carenze organizzative ed economiche 
con l’obiettivo di raggiungere le a-
spettative del nostro Piano dell’Offer-
ta Formativa.
La scuola ha avuto l’opportunità di un 
confronto con l’utenza di Susegana 
per chiarire la posizione del Collegio 

dei docenti in merito alla sospensione 
temporanea delle attività aggiuntive 
(visite guidate e progetti), in un incon-
tro presso la sala consiliare alla pre-
senza del Sindaco.
Questo incontro ha dimostrato la vo-
lontà della scuola di interagire con le 
famiglie, in un rapporto di collabo-
razione indispensabile per adottare 
strategie condivise fi nalizzate alla 
crescita delle studentesse e degli stu-
denti. Io stesso ho cercato in questo 
primo periodo dell’Anno Scolastico di 
rendermi disponibile verso i genitori e 
le istituzioni convinto che la scuola sia 
dialogo, a volte franco, ma comunque 
confronto corretto e produttivo.
In merito alle attività, i nostri studenti 
hanno partecipato a concorsi esterni 
in diversi settori con buoni risultati, 
incrementando le loro conoscenze e 
le esperienze relazionali a supporto 
delle discipline affrontate nell’ambito 
scolastico. Tanti progetti anche con 
personale esterno, nuovi o in continu-

ità degli anni scorsi sono stati avviati 
per rispondere alle esigenze e alle 
fi nalità del P.O.F. Per rispondere alle 
esigenze didattiche presso la Scuola 
Media è stato allestito un laboratorio 
per educazione artistica e program-
mato per settembre un ulteriore la-
boratorio di informatica in un locale 
decisamente più comodo e ampio con 
la possibilità di incrementare il nu-
mero di postazioni operative.
Presso i plessi delle Scuole Primarie 
sono state installate o sono in fase di 
predisposizione ulteriori L.I.M. (lava-
gne multimediali), strumenti tecno-
logici a supporto della didattica per i 
docenti.
Si è provveduto con il responsabile 
della sicurezza a monitorare l’edilizia 
scolastica ed è emersa una situazione 
soddisfacente relativa a tutte le scuo-
le; da sottolineare che l’Amministra-
zione ha dato incarico di effettuare dei 
sondaggi presso il plesso di Colfosco 
al fi ne di una verifi ca sismica delle 
strutture.
Le iscrizioni per il prossimo A.S. 
2013/14 hanno rilevato un aumento 
di nuove richieste tali da portare il 
numero complessivo degli studen-
ti dell’I.C. a 850 rispetto agli attuali 
810. Il Collegio Docenti dopo un son-
daggio presso le Scuole Primarie ha 
deliberato di offrire all’utenza delle 
classi prime medie l’occasione per la 
richiesta di un indirizzo musicale, con 
un riscontro estremamente positivo 
nelle iscrizioni tale da permetterci di 
inviare all’uffi cio competente di Tre-
viso la richiesta per una classe con 
specifi co corso.
Sicuramente dovremo potenziare la 
capacità del nostro sito, per permet-
tere di informare docenti, personale 
interno ed esterno e soprattutto le 
famiglie in maniera tempestiva e ef-
fi cace. Prima di un saluto, un’ultima 
annotazione riguardante un semina-
rio per i Docenti il giorno 6 settembre 
con relatore il Dott. Matteo Lancini sul 
tema dei giovani digitali, una oppor-
tunità per gli insegnanti di avere im-
portanti suggerimenti nella gestione 
e nella comprensione nelle relazioni 
e nei comportamenti delle giovani ge-
nerazioni. 
Con i migliori saluti.

Umberto Bellotto6
Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi con il Sindaco
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Venerdì 22 marzo, presso l’Audito-
rium Toniolo a Conegliano, si sono 
svolte le premiazioni del Concorso 
Libernauta, concorso rivolto agli 
studenti delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado di Cappella Maggiore, 
Conegliano, Farra di Soligo, Pieve di 
Soligo, San Vendemiano, Susegana e 

Vazzola ed al quale hanno partecipato 
ben 828 ragazzi. Il Concorso invitava 
gli studenti a leggere uno o più libri 
ed a disegnarne una nuova copertina, 
stimolando ad associare alla lettura 
una rielaborazione in chiave artisti-
ca dei testi letti. Tra i premiati anche 
due nostri giovani concittadini ovvero 

al lavoro il nuovo Consiglio comunale 
dei ragazzi

Continua nel suo lavoro il Consiglio co-
munale dei ragazzi: oltre alla presenza 
del Sindaco dei Ragazzi e dei suoi Con-
siglieri in occasione delle celebrazioni 
in Piazza Martiri a Susegana del XXV 
Aprile, i nostri si sono impegnati pa-
recchio nel corso dell’anno ed hanno 
organizzato diverse iniziative alle qua-
li accenna Jing (Sindaco dei ragazzi di 
Susegana) nel suo saluto rivolto a tutti i 
cittadini di Susegana:
“La mia avventura è iniziata con l’idea 
di provare qualcosa di nuovo. È stata la 
seconda volta che insieme ai miei con-
siglieri mi sono candidata per diventare 
il Sindaco del CCR. La prima volta, co-
me potete immaginare, non è stato un 
gran successo e questo è stato il mo-
tivo per cui ho voluto ritentare! Anche 
quest’anno la ricerca per completare le 
lista dei miei futuri aiutanti non è stata 
facile, anche se non ero nuova a que-
sto “settore”. Naturalmente ero avvan-
taggiata rispetto ad altri candidati che, 
si può dire, hanno messo per la prima 
volta piede in politica. Il risultato infi -
ne è stato molto chiaro: la mia vittoria! 
Devo ammettere che è una respon-

sabilità molto grande ed è un’attività 
molto impegnativa. Abbiamo avviato 
il giornalino e, facendo parte anche io 
della redazione da qualche anno, pos-
so dire che sta andando avanti bene e 
sono soddisfatta che ogni anno si ag-
giungano sempre più ragazzi a questa 
iniziativa. Abbiamo anche distribuito il 
regolamento del Concorso Fotografi co, 
riservato ai ragazzi della Scuola Media, 
con il tema “Paesaggi del Comune di 
Susegana” e come ogni anno stiamo 
organizzando la Festa di Fine Anno che 
si svolgerà a scuola. In autunno, prima 
della fi ne del nostro mandato, organiz-
zeremo una conferenza sulla salute dei 
ragazzi. Spero che i ragazzi si dimostri-
no curiosi e attivi anche nelle prossime 
attività che proporremo!!! Da quando 
sono diventata Sindaco ho potuto cono-
scere nuova gente e ho avuto occasione 
di imparare a fare cose a me fi no a quel 
momento sconosciute. Mi dispiacerà 
molto quando scadrà il mio mandato, 
però non vedo l’ora di conoscere il mio 
successore per dargli buoni consigli, 
magari anche su progetti che io non 
ho potuto mettere in atto. Questa è la 

storia in breve sulla mia “carriera” fi -
nora e spero che vi sia piaciuta. Certi 
di voi mi conoscono già e altri no, però 
sicuramente ci siamo già visti una volta 
per strada e non ce ne siamo resi conto. 
Ciao Susegana e a presto!”.

Il Sindaco dei ragazzi impegnato in cerimo-
nia con il Sindaco

Caruso Tommaso della 2aB (miglior 
copertina della Manin di Susegana) e 
Marcon Lorenzo della 3aA (categoria 
Originalità della Tecnica). Nella rosa 
delle 26 migliori copertine è stato i-
noltre segnalato anche Boscaratto 
Simone della 3aC.

libernauta: studenti a concorso

Consulenza su
Energie Alternative

e Risparmio Energetico

La
Professionalità

al servizio
del calore

Via Val Longa, 1/A - 31058 Crevada di Susegana (TV)
Tel. +39 340 1788926

info@calortech.it  -  www.calortech.it



Dare vita a una squadra di volontaria-
to culturale e ambientale che si occu-
pi concretamente di ricerca sul terri-
torio e di salvaguardia attiva dei siti 
esistenti, dalla preistoria alla Grande 
Guerra.
Questo l’obiettivo dichiarato dell’As-
sociazione ArcheoSusegana, che ha 
scelto l’architetto Michele Potocnik 
per la carica di Presidente e che si è 
presentata al pubblico, per la prima 
volta, il 20 marzo scorso. Da quella 
data i soci di ArcheoSusegana hanno 
seguito incontri-lezione di ricono-
scimento dei siti archeologici da foto 
aeree e indizi presenti sul territorio, 
di riconoscimento cocci e disegno di 
reperti, hanno individuato alcuni siti 
su cui raccogliere e realizzare docu-
mentazione ai fi ni della loro tutela e 
programmato una serie di conferen-
ze aperte al pubblico su tematiche di 
storia e archeologia. 
Sul lato operativo l’Associazione ha 
eseguito la pulizia dalle infestanti del 
“Ponte Vecchio” sul torrente Crevada 
e posto in essere un saggio di pulizia 
di un ampio tratto di muro dell’antico 

castello di Collalto. “Susegana e i ter-
ritori contermini, compresi in epoca 
medievale nelle contee di Collalto e 
di Colfosco-San Salvatore, sono par-
ticolarmente ricchi di storia - spie-
ga il Presidente di ArcheoSusegana 
Michele Potocnik - alcuni importanti 
siti sono però a rischio e intendiamo 

archeoSusegana: 
nuova e benvenuta associazione del volontariato culturale
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segnalarlo e documentarlo, altri ne-
cessitano di un po’ di manutenzione e 
intendiamo intervenire concretamen-
te, altri ancora si prestano a studio e 
ricerca. L’obiettivo è riconoscere le 
stratifi cazioni dei resti delle diverse 
epoche e metterli in relazione alla 
storia scritta perché assieme portino 
a una sempre maggiore conoscenza 
del nostro paesaggio storico e nuova 
coscienza culturale diffusa. Noi vo-
gliamo fare questo”. ArcheoSusega-
na, di norma, si riunisce il lunedì se-
ra alle 20.30 presso la Casa Vivaio di 
Susegana, dove è possibile contattare 
l’Associazione. È stato pubblicato an-
che un profi lo su Facebook e aperto il 
tesseramento presso la cartolibreria 
“Il Sagittario” di Piazza Martiri della 
Libertà a Susegana.

ArcheoSusegana al Ponte Vecchio

Dott. ZACCARON SERGIO

ODONTOIATRA

Albo Odontoiatri di Treviso N. 501

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

Tel. 0438 435315
RICEVE SU APPUNTAMENTO

Società Agricola
Ceotto Paolo e Ceotto Mauro S.S.
Via San Luca, 11
31030 Colfosco di Susegana - TV
e-mail: ceottovini@libero.it
www.ceottovini.it



“La Grande Guerra da Ponte a Ponte”, è un progetto ela-
borato sul Bando della Regione Veneto volto a recuperare 
e valorizzare i beni storici architettonici e culturali della 
Prima Guerra Mondiale. Il progetto coinvolge i Comuni 
della riva sinistra del fi ume Piave compresi tra il Ponte di 
Vidor ed il Ponte della Priula ripercorrendo gli eventi cru-
ciali della Battaglia d’Arresto, della Battaglia del Solstizio 
e della Battaglia Finale. Dopo una prima analisi del terri-
torio, è stato fatto un rilievo accurato di tutti i manufatti 
esistenti lungo il fronte austro-ungarico.
Successivamente sono state contattate le Amministrazioni 

recuperiamo la storia
Comuni e regione impegnati nel recupero e valorizzazione dei segni della “grande guerra”
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Percorso del progetto

Grotta ospedale in località Villa Jacur

comunali coinvolte, Susegana, Sernaglia della Battaglia, 
Moriago della Battaglia e Vidor al fi ne di creare un’asso-
ciazione tra i Comuni per la stesura di un progetto globale, 
sulla valorizzazione dei manufatti e la connessione degli 
stessi, con un percorso storico-emozionale lungo il Pia-
ve sull’antica Prima Linea nemica. Si potranno visitare 
vari siti ancora oggi presenti, come ad esempio la grotta 
dell’Ospedale e la galleria Pontone presso villa Jacur a 
Susegana, l’osservatorio Breda-Mira a Falzè di Piave, la 
Linea dei Mulini e l’isola dei Morti a Moriago e le trincee su 
col Marcon e col Castello a Vidor. 
Quest’idea è stata promossa un gruppo di giovani architet-
ti, il Gruppo Casa Piave con sede in via Grave, 10 a Falzè 
di Piave, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del ter-
ritorio attuando ricerche, partecipando a bandi Regionali, 
Nazionali e Europei necessari ad ottenere i fi nanziamenti 
volti alla riqualifi cazione, promozione e sviluppo delle no-
stre zone. 

Per informazioni e contatti:
e-mail: gruppocasapiave@gmail.com

metalli per l’industria

SUSEGANA (TV) - Via Conegliano, 96
Tel. 0438 455324 - Fax 0438 455301
info@trevigianametalli.it

Filiale: MOGLIANO V.TO (TV) - Z.A.Torricelli, 24
Tel. 041 4568777 - Fax 041 4568594
mauro@trevigianametalli.it

www.trevigianametalli.it



Prestigioso appuntamento per Susegana e la sua immagine. Occasione di confronto culturale voluto prima di tutto per i 
concittadini a cui le opportunità della manifestazione sono rivolte.

Torna libri in cantina
la mostra nazionale della piccola e media editoria il 5 e 6 ottobre 2013
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NELLA mANIfEStAzIONE:

• III Concorso
 “In castello il libro più bello”.

• XV Concorso di Poesia Colfosco.
• II Concorso di fotografi a “Fotolic” 

a cura del Comitato di gestione Bi-
blioteca Comunale.

• II Concorso Ex tempore di Pittura 
“Susegana e il suo paesaggio”, in 
collaborazione con il circolo cultu-
rale “L’Artista” e l’Accademia Greci 
Marino.

Via XVIII Giugno, 64 - 31030 Colfosco di Susegana (TV) 
Tel. 0438 781409 - Fax 0438 679565

mariangela.cais@poste.it

Prodotti  veterinari
omeopatia, cosmesi

DAL 28 FEBBRAIO
NUOVA SEDE DueTorri

Ristorante

Via Collalto Centro, 9 - 31058 Collalto di Susegana (TV)
Cell. 347 0176264

Aperto giovedì e venerdì sera
Sabato e domenica tutto il giorno. Festivi compresi



le associazioni si rinnovano
i nuovi direttivi dell’università, Trevisani nel mondo e avis

L’UNIVErSItà dI SUSEGANA ha rinno-
vato le sue cariche. Nell’assemblea del 
27 marzo, gli iscritti hanno eletto le 13 
persone che costituiscono il Direttivo, 
nella riunione successiva è stata eletta:
Presidente Flora Zornio 
Vice Presidenti Lucia Favaro
 e Sergio Cesca
Segretario Luigina Soccal
Vice Segretario Guido Corrocher
direttrice corsi Lucia Favaro
tesoriere Guido Corrocher
Collaboratori e responsabili dei grup-
pi, corsi ed attività ricreative: Angelina 
Foggiato, Silvana Dalle Crode, Vilma 
Baldovin, Lorenzo Casagrande, Gian-
paolo Furlan, Guido Zanchetta.
revisori dei conti: Lorenzo Casagran-
de, Guido Zanchetta e Angelina Foggia-
to.
Probiviri: M. Grazia Cescon, Giorgio 
Paladin e Vilma Baldovin.
Un grazie a Maria Grazia Cescon, primo 
Presidente dell’Università di Susegana.

Il Consiglio amministrativo dell’Asso-
ciazione trEVISANI NEL mONdO è così 
composto:
Presidente: Pompeo Maurizio
Vice Presidente: Simeoni Letizia
Vice Presidente: Perencin Michele 
tesoriere: Boscaratto Adriano
revisore: Zanella Luciana
Pubbliche relazioni: Trentin Stelvio 
Consigliere: Camerin Adriana
Segretaria: Saccon Gianna Barbara

Un grazie ad Ampelio Sossai, storico 
Presidente.
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AVIS
Il 15 febbraio 2013 c’è stato il rinnovo 
degli organi dell’Associazione (Consi-
glio direttivo e Collegio dei Sindaci).
Il nuovo direttivo eletto è:
Antonio Cenedese Presidente, Zambon 
Franco Vice Presidente vicario, Bosca-
ratto Mario Vice Presidente, Brino Eric 
Amministratore, Alberto Daniotti Se-
gretario, Cenedese Virgilio, Cicatiello 
Giuseppina, Donadel Anna Livia, Forest 
Diego, Furlan Maurizio, Granzotto Mat-
teo, Marin Raffaele, Pola Mario, Schin-
cariol Giorgio, Secco Francesca Consi-
glieri.
Il Collegio dei S indaci è: Carrer Rober-
ta presidente, Vazzoler Agostino, Zanin 
Luigi.

Auguri di buon lavoro al nuovo diretti-
vo. Un grande ringraziamento e saluto 
a Beppino Gandin per tanti anni Presi-
dente della sezione di Susegana.

pranzo degli anziani
una tradizione dal forte valore sociale
Sabato 8 maggio, preceduto dalla SS 
Messa svoltasi nella Chiesa di Colfo-
sco, si è svolto il tradizionale Pranzo 
degli Anziani del Comune di Susegana 
presso il Parco dell’Amicizia di Col-
fosco. Una splendida giornata di sole 
ha fatto da cornice ad una iniziativa 
consolidatasi ormai negli anni e dal 
particolare valore sociale che, grazie 

al prezioso lavoro della Pro Loco, del 
Gruppo Aquiloni, dell’Ass. Aria Nuo-
va, della Scuola di Musica di Colfosco 
e con l’intervento degli studenti della 
Scuola Enaip di Conegliano che hanno 
svolto il servizio ai tavoli con estrema 
professionalità, ha permesso ai no-
stri anziani (da quest’anno agli over 70 
anni) di trascorrere insieme qualche 

ora in allegria e compagnia. La par-
tecipazione inoltre di diversi sponsor 
generosi ha permesso lo svolgimen-
to di una simpatica lotteria ricca di 
premi e pensieri vari. Ai partecipanti 
ed a tutti coloro i quali hanno per-
messo il buon esito dell’iniziativa va 
il più sentito ringraziamento da parte 
dell’Amministrazione comunale.

Casa Vivaio: sede delle Associazioni

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



Il Priula Basket non poteva mancare 
all’appuntamento con il suo conosciu-
tissimo Torneo per le promesse del 
basket U 13 e dedicato alla memoria 
di Andrea Zambon.
Con questa edizione si è toccato il 
ventennale e questo è già di per sè u-
na soddisfazione.
Il torneo si è concluso il I maggio con 
questa classifi ca di merito: BVO S. Sti-
no di L., VIGOR Conegliano, VALBELL, 
ODERZO, PRIULA BASKET, VIRTUS 
Padova. Risultati sportivi a parte, è 
stata una manifestazione sportiva fe-
stosa.
Si sono rivisti in palestra in qualità 
di spettatori e come validi aiutanti, i 
ragazzi che negli anni scorsi, hanno 
giocato il Torneo e questa è la miglio-
re soddisfazione per la società e per 
gli sportivi.

Torneo andrea Zambon
invidiata passerella per le promesse del basket
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Continuano gli incontri formativi Educasport
all’insegna di etica e lealtà
Dopo il riscontro positivo ottenuto 
grazie alla partecipazione della gran 
parte delle Società Sportive del no-
stro Comune, alla prima parte del 
progetto Educasport, è stato rite-
nuto importante dare un seguito al 
lavoro iniziale e mantenere costan-
te l’aggiornamento a la formazione 
di dirigenti, tecnici ed allenatori che 
seguono i nostri ragazzi, proponen-
do anche per la stagione 2012-2013 
un percorso con ulteriori incontri di 

formazione educativa, etica e di lealtà 
allo sport che si è snodato in 4 diver-
si appuntamenti. I primi due incontri, 
svoltisi nel corso del mese di aprile 
grazie all’intervento del Dott. Durigon 
Valter, si sono concentrati sull’impor-
tanza di saper comunicare nello sport 
ed hanno coinvolto pure i genitori de-
gli atleti in una simpatica serata il cui 
tema era... la giusta distanza tra bor-
do campo e... invasioni di campo. Nel 
mese di maggio invece la Dott.ssa del 

Rizzo Francesca ha sviluppato il tema 
dell’importanza della comunicazione 
effi cace e della sua qualità. Le sera-
te, tutte caratterizzate da una buona 
presenza di fruitori, hanno cataliz-
zato l’attenzione di tecnici, dirigenti, 
allenatori, accompagnatori e genitori 
incuriositi dai temi trattati, confer-
mando la bontà di un’iniziativa che 
sicuramente permetterà di garantire 
ai nostri ragazzi un servizio sempre 
più ricco e completo.

APPUNtAmENtI
IN PIAzzA

Locandina di cinema estate

M E DI A

OFFICINA



Nella primavera del 1981 un gruppo 
di amici decise di trovarsi nel vecchio 
campo sportivo Sottocroda di Susega-
na per fare una partita tra amatori del 
calcio. Tra questi amici, due tifosi di op-
poste fazioni, uno juventino Gianfranco 
Trentin, l’altro milanista Giuliano Zanin 
e da loro nasce l’idea: uniti nel sostegno 
della squadra locale, La Suseganese, il 
principio era quello di raggruppare un 
certo numero di tifosi, che seguissero 
la squadra locale nel corso delle parti-
te di campionato, ed anche sostenerla 
per quanto possibile in ambito econo-
mico. Una ventina di noi decise di ac-
cettare l’idea di Gianfranco e Giuliano, 
così nasceva il nostro Club. Tra di noi 
c’era Rinaldo Brino, il quale un anno 
prima aveva perso il fi glio diciottenne 
Maurizio Brino, in un incidente strada-
le. Maurizio era una grande promessa 

del calcio suseganese. Tutti d’accordo 
e con l’assenso del padre, abbiamo inti-
tolato il nostro Club a Maurizio. Così da 
quel giorno il nostro gruppo si chiamò 
“Club Maurizio Brino”. Il primo presi-
dente fu uno degli ideatori: Gianfranco 
Trentin. I primi anni ci videro impegna-
ti a sostenere La Suseganese nei vari 
campionati di categoria. Purtroppo 
nell’anno 1987 sempre per incidente 
stradale perse la vita a soli trentanove 
anni Giuliano Zanin, collaboratore del 
Club, ma soprattutto direttore sportivo 
della Suseganese Calcio e scopritore 
di giovani promesse. Anche Gianfranco 
Trentin ritenne di dover lasciare la pre-
sidenza del Club, sostituito da Giorgio 
Baruffa, ex calciatore ed ex dirigente 
del calcio suseganese. L’anno seguente 
fu deciso di intitolare a Giuliano un tor-
neo di calcio giovanile. Così nel mese di 

TradiZionalE appunTaMEnTo 
di priMavEra pEr l’aviS
di SuSEgana Con il CirColo 
podiSTiCo “la piavE”

la storia del Club Maurizio Brino
25 anni di volontario impegno per il calcio giovanile
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un rinnovato successo
Migliaia di partecipanti alla 19a Marcia dei Castelli

Il 10 marzo 2013 si è tenuta la 19a 

Marcia dei Castelli che ha visto la par-
tecipazione di circa 3.300 persone e 68 
gruppi provenienti dal Veneto e da fuo-
ri (Bergamo, Brescia, Parma, Gorizia e 
Bologna). Per la prima volta quest’an-
no la corsa è stata aperta anche per i 
praticanti del Nordic Walking.

aprile 1988 nasce il primo torneo not-
turno per giovanissimi intitolato “Giu-
liano Zanin”.
Sono passati ormai 25 anni e il torne-
o intitolato al nostro amico Giuliano è 
ancora vivo più che mai. Quest’anno 
siamo giunti alla 23a Edizione. Dei tanti 
amici di quel 1981 ormai siamo rimasti 
in pochi e un po’ più vecchi:
Presidente: Baruffa Giorgio
Collaboratori: Momi Favrel, Annibale 
Dal Vecchio, Quarantini Alfredo, Col-
lotto Luigino, Franco Zoppas, Bruno 
Miotto, Zanatta Roberto, Zorz Benito, 
Domenico Bianchin.
Purtroppo di nuove leve non se ne ve-
dono all’orizzonte, ma se la salute ci 
assiste e soprattutto se il calcio a Su-
segana continuerà ad esistere noi, per 
il calcio giovanile, ci saremo sempre.

Club Maurizio Brino

PIZZERIAFUORICASA.IT     TEL. 0438 435206 PROMOZIONE FAMIGLIA

Tel. 0438 435206VIA 4 NOVEMBRE 11 - PONTE DELLA PRIULA - TV

PIZZERIA CON CUCINA

by SAPOROSO

FUORI CASA

BAMBINI GRATIS FINO AI 10 ANNI

PIZZA E BIBITA GRATIS
TUTTE LE SERE
PROMOZIONE VALIDA

CON LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



rangers d’Europa
impegnati nell’assistenza alle scuole

L’Associazione “Volontari d’Europa” 
ha prestato servizio di sorveglianza 
presso le Scuole Primarie del nostro 
Istituto Comprensivo ed ha incontrato 
gli alunni per illustrare i suoi campi 
d’azione: tutela ambientale, protezio-

ne animali, Protezione Civile, Donato-
ri di sangue.
Tanto l’interesse e la simpatia riscos-
si. Tante le domande e disegni dei no-
stri bambini per i “Rangers”.
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un esempio di senso civico
donate le panchine per la passeggiata lungo il piave
L’associazione Sempre Giovani di Pon-
te della Priula, con il suo presidente 
Gianfranco Polidori, ha deliberato 
di donare delle comode panchine da 
posizionarsi lungo l’argine del Piave 
per favorire le passeggiate anche alle 
persone con qualche acciacco legato 
all’età. Con l’Associazione sarà valu-

tato il corretto posizionamento lungo 
il percorso tra Ponte della Priula e 
Colfosco nel rispetto delle indicazioni 
anche del Genio Civile.
La comunità di Susegana ringrazia di 
cuore per questo esempio di grande 
partecipazione sociale.

Così li vedono i bambini

ObIEttIVO
PrOtEzIONE

CIVILE

Con l’adozione del Piano Comunale 
di Protezione Civile vi è stata la vo-
lontà dell’Amministrazione di agi-
re concretamente, dotandosi di uno 
strumento metodologico che guidi 
le azioni di Protezione Civile in co-
ordinamento con gli altri soggetti i-
stituzionali competenti in materia a 
livello provinciale e regionale.

A completamento è stato raggiun-
to un accordo con il gruppo di Pro-
tezione Civile dell’Associazione 
Nazionale Alpini e con i “Volonta-
ri d’Europa”, stipulando le relative 
convenzioni.

Successivamente con l’avvio di cor-
si di formazione, i cittadini di Suse-
gana potranno dare la loro adesio-
ne per organizzare un gruppo di vo-
lontari del nostro Comune.

Il percorso appena iniziato non sa-
rà dei più semplici, ma, con l’aiu-
to di tutti i cittadini, anche il Comu-
ne di Susegana potrà avere il pro-
prio gruppo comunale di Protezio-
ne Civile.

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)

• Riabilitazione post-operatoria

OSTEOPATIA E POSTUROLOGIA
• Trattamento disfunzionale 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 dei trattamenti di ortodonzia



a Susegana le confraternite enogastronomiche europee
la confraternita dei “radici e Fasioi” organizza l’assemblea generale del Consiglio Europeo

Il 19 febbraio si è tenuta a Susegana l’Assemblea Generale 
del Consiglio Europeo delle Confraternite Enogastronomi-
che (CEUCO).
Il Gran Maestro della “Congrega dei Radici e Fasioi”, An-
tonio Roccon, con la collaborazione dei suoi associati, 
ha organizzato questo importante evento che ha visto la 
presenza di congreghe provenienti da tutta Italia, dalla 
Francia, Belgio, Macao, Spagna, Portogallo, Grecia e Un-
gheria. L’assemblea ha eletto il consiglio direttivo CEUCO 

2013-2017 in cui il maestro Roccon svolgerà le funzioni di 
Segretario Generale.
Susegana per due giorni è diventata la capitale europe-
a della cultura del buon vivere e ha potuto godere della 
partecipazione entusiasta delle delegazioni con i loro va-
riopinti costumi e le loro eccellenze enogastronomiche. 
Ci complimentiamo con Antonio Roccon e tutta la Congre-
ga per aver fatto conoscere le bellezze di Susegana e del 
territorio veneto ad una platea internazionale.
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Il Gran Maestro Antonio Roccon Un momento della manifestazione

antenna Sviluppo
uno sportello per captare idee imprenditoriali locali
Senza leggere la stampa o seguire i 
media, ognuno di noi, guardandosi 
attorno, percepisce che qualcosa sta 
cambiando nella propria vita quoti-
diana e che probabilmente non sarà 
più come prima: cominciamo a pre-
occuparci del nostro futuro, del futu-
ro dei nostri fi gli per i quali vorremo 
prospettare condizioni migliori e ga-
rantire loro quelle certezze di cui la 
generazione precedente ha goduto. 
La crisi ci sta portando verso la re-
cessione mandando in fumo migliaia 
di imprese e con esse migliaia di posti 
di lavoro con le problematiche che ne 
conseguono.
L’anno scorso nel nostro circondario 
di Conegliano, Pieve di Soligo, Vitto-
rio Veneto, hanno chiuso 38 imprese 
del settore meccanico, 36 imprese 
del settore del legno, 30 imprese del 

settore edilizio: conseguentemente si 
sono ridotte le piccole attività del ter-
ziario, del commercio, dell’artigiana-
to diffuso dove l’impresa è tutt’uno 
con la persona che l’ha creata e ge-
stita.
Sono stati persi circa 1.500 posti di la-
voro e altri 5.000 sono i lavoratori in 
cassa integrazione.
In questo contesto di alti tassi di di-
soccupazione, di un mercato del lavo-
ro sempre più frammentato, della dif-
fi coltà di conciliare lavoro e respon-
sabilità familiari, la nostra Ammini-
strazione comunale, è intenzionata a 
promuovere l’apertura di un punto di 
assistenza per lo sviluppo delle poli-
tiche di sostegno all’occupazione, ai 
servizi del lavoro, all’informazione 
per l’avviamento di progetti di micro-
imprese, per l’accesso al micro-cre-

dito e ai fondi comunitari eventual-
mente dedicati, aderendo al progetto 
“Antenna Sviluppo” promosso dall’ “I-
PA Terre Alte della Marca Trevigiana”.
Come un’ “Antenna” lo sportello cer-
cherà di intercettare quei segnali co-
stituiti da idee e iniziative (di singoli o 
di gruppi) che spesso rimangono in u-
na specie di zona grigia e che poten-
zialmente possono generare nuove 
attività professionali, nuove imprese 
(start-up) e quindi nuova occupazio-
ne: segnali che se non adeguatamen-
te captati e canalizzati in uno spazio 
di incontro tra chi ha l’idea e chi po-
trebbe supportarla (Incubatore d’im-
presa) rischierebbero di disperdere le 
migliori risorse umane sicuramente 
presenti anche nel nostro territorio. 



Susegana sperimentatore
approvato il conto consuntivo al bilancio 2012
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Nella seduta del Consiglio comunale 
di martedì 30 aprile scorso, è stato 
approvato il rendiconto dell’esercizio 
2012 del Comune di Susegana. Il bi-
lancio presentato è il primo bilancio 
da quando il Comune di Susegana è 
stato scelto, con gli altri 49 Comuni 
in tutta Italia, a sperimentare il nuo-
vo sistema contabile degli enti locali. 
Gli effetti della sperimentazione han-
no infl uito notevolmente sul bilancio 
nel suo complesso ed in particolare 
sulla determinazione dell’avanzo di 
Amministrazione. Il rendiconto ap-
provato evidenzia infatti un avanzo di 
Amministrazione che espone le som-
me stanziate per opere pubbliche fi -

nanziate ma non ancora realizzate a 
causa dei vincoli del Patto di Stabilità; 
l’avanzo effettivo disponibile infat-
ti, in linea con i risultati ordinari del 
Comune e fi siologico su oltre 11 mi-
lioni di spesa complessiva, è pari ad 
euro 649.837,710. L’Amministrazione 
comunale si ritiene soddisfatta dei 
risultati conseguiti, infatti: è stato 
rispettato il Patto di Stabilità, nono-
stante la riduzione di trasferimenti 
statali di circa 500.000 euro rispetto 
all’anno precedente, sono stati spesi 
circa 1.275.000 euro in opere pubbli-
che e manutenzioni straordinarie ed 
impegnati mediamente dall’80% al 
90% degli stanziamenti di bilancio, 

sono stati pagati tutti i fornitori in 
media entro 32 giorni, è stato ridot-
to l’indebitamento dell’ente anche 
mediante l’estinzione anticipata di 
un prestito. Il tutto senza incremento 
delle aliquote base IMU e dell’addizio-
nale comunale IRPEF.

Da qui si partirà per la redazione del 
bilancio di previsione dell’anno 2013 
che sarà un bilancio più complesso 
ma punterà come sempre a migliora-
re l’effi cienza e l’effi cacia dell’azione 
amministrativa nell’intento di rispon-
dere quanto più possibile alle richie-
ste dei cittadini e potenziare il fi nan-
ziamento della spesa sociale.

Sivaflex
FABBRICA MATERASSI A MOLLE
E IMBOTTITI PER L’ARREDAMENTO

Zardetto Materassi
Via Mercatelli Maglio, 10

Ponte della Priula - Susegana (TV)
Tel. 0438 27014 - Fax 0438 759448

info@zardettomaterassi.it
www.zardettomaterassi.it

SABBIATURA E VERNICIATURA
INDUSTRIALE

DI BORTOLUZZI DEVID E C. S.A.S.

Sede Legale: Via Arditi, 6/A
Nervesa della Battaglia (TV)

Sede Operativa: Via Enrico De Nicola, 6/A
Zona industriale di Susegana (TV)

Tel./Fax 0438.738562
Cell. 348.2829092 - 348.2829192

www.bsdsabbiatura.com



giorno successivo, sentiti i tecnici che 
ritengono la situazione stabile, si de-
cide di riaprire la strada a senso unico 
alternato, previo allargamento verso 
monte della carreggiata, protezione 
della strada e della scarpata dal dila-
vamento e posa di una barriera di si-
curezza lungo il ciglio franato.
Per fortuna ci sono i fondi dell’accor-
do con Edison Stoccaggio Gas, pari a 
400.000 euro, che possono essere de-
stinati ai lavori di ripristino, ma prima 
di impiegarli è necessario approvare 
la conseguente variazione di bilancio 
in Consiglio Comunale.
Quindi, non appena approvato il bilan-
cio, è stato assegnato l’incarico per la 
progettazione dei lavori di rispristi-
no, sono stati eseguiti i sondaggi ge-

ognostici e chieste le necessarie au-
torizzazioni. Al momento di andare 
in stampa il progetto esecutivo è già 
stato approvato ed è in corso di svol-
gimento la gara d’appalto. 
Il progetto prevede la messa in opera 
verso valle di una fi la di pali in cemen-
to armato dotati di tirante ancorato al 
banco roccioso di monte, sui quali vie-
ne realizzata una trave in cemento ar-
mato con funzione di contenimento 
del rilevato stradale e di supporto al-
la barriera di sicurezza. Per preveni-
re il dilavamento vengono regimate le 
acque meteoriche, poi si ripristinano i 
servizi (acquedotto, telefono) ed infi -
ne viene stesa una nuova pavimenta-
zione stradale e posata la relativa se-
gnaletica.

Domenica 11 novembre 2012, pio-
ve a dirotto da sabato e non accen-
na a smettere (l’ARPAV misurerà al-
la centralina di Conegliano una preci-
pitazione record di 155 mm in 24 ore). 
Nella notte, il terreno gonfi o d’acqua 
ha ceduto portandosi via un tratto di 
via Morgante nei pressi di Casa Co-
ste a Collalto. La frana ha interessato 
la banchina verso valle, per una lun-
ghezza di circa 30 m con un dislivello 
percorso dal materiale franato di cir-
ca 90 m. 
Subito si interviene per chiudere la 
strada con transenne, cartelli e se-
gnalazioni luminose e già nel pome-
riggio si esegue un sopralluogo con 
un geologo specializzato per valutare 
la messa in sicurezza della strada. Il 
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Ci mancava la frana!
approvato il progetto esecutivo per il ripristino

riduciamo la Co2
grazie agli impianti fotovoltaici comunali

mento dell’uso di fonti energetiche 
rinnovabili.
Ad esempio, gli impianti fotovoltaici 
installati sui fabbricati comunali, con 
una potenza complessiva di 263 kWp, 
hanno fi no ad oggi ridotto le emissio-

ni di CO2 di 266 t, producendo circa 
423 MW con un ritorno economico di 
482.000 euro (i dati sono consultabi-
li all’indirizzo http://www.sunnypor-
tal.com).
Al 22/4/2013 risultano:

Il Comune di Susegana è impegnato 
su più fronti nella protezione dell’am-
biente e nella riduzione della produ-
zione di CO2 mediante interventi di 
miglioramento dell’effi cienza ener-
getica degli edifi ci pubblici ed incre-

Potenza impianto Entrata in esercizio Energia prodotta riduzione CO2

Scuola Elementare
di Susegana 33,8 kWp 5/12/2009 126.887 kWh 89 t

Scuola media
di Susegana 41,4 kWp 28/10/2010 115.800 kWh 81 t

Palestra
di Ponte della Priula 85,68 kWp 20/7/2011 151.126 kWh 76 t

Palestra “nuova”
di Ponte della Priula 102,24 kWp 7/11/2012 28.686 kWh 20 t

Sezione progetto di ripristino Frana
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“Da quando è attiva la Casa dell’Acqua 
di Susegana sono state risparmiate 
99.333 bottiglie di PET da 1,5 lt. Un ri-
sultato positivo per l’ambiente, con un 
risparmio sulle emissioni gassose do-
vute al trasporto delle stesse e sui costi 
di smaltimento del rifi uto”. Commen-
ta così l’Assessore all’Ambiente Gianni 
Montesel leggendo i primi dati relativi 
all’acqua erogata dal punto di via Papa 
Luciani. Ecco gli altri dati sul funziona-
mento della Casa dell’Acqua: 149.000 
lt. di acqua erogata dal mese di ottobre 
2012, registrando nel tempo un costan-
te trend di crescita. Si è passati infatti 
dai 420 lt/giorno di novembre 2012, ai 
691 lt/giorno di gennaio 2013, fi no ai 

la Casa dell’acqua di Susegana
i primi risultati

LA QUEStIONE rIfIUtI. 
COSA È mIGLIOrAtO,
COSA C’È ANCOrA dA fArE

L’annoso problema dei cassonet-
ti cimiteriali, da sempre ricettacolo 
di abbandoni di rifi uti, sembrerebbe 
aver registrato una battuta d’arre-
sto. Grazie alla collaborazione tra 
gli Enti deputati alla vigilanza uni-
ta al prezioso lavoro svolto da chi 
gestisce i quattro cimiteri, è stato 
possibile registrare un decremen-
to del fenomeno che unito, ad una 
più corretta divisione dei rifi uti da 
parte dell’utenza, dovrebbe portare 
per l’anno 2013 ad un minor costo 
in bolletta. Prova ne è che dal me-
se di maggio anche nei cimiteri i 
contenitori del secco verranno vuo-
tati ogni due settimane: l’attenzione 
da parte degli utenti ad una sempre 
più corretta differenziazione del ri-
fi uto diventa sempre più sostanziale 
e necessaria.

Nel frattempo è stato avviato in tut-
ti gli stabili comunali un progetto di 
raccolta differenziata dei vari rifi u-
ti prodotti, che ha già dato i primi 
importanti risultati: 56,7% in me-
no in bolletta per i rifi uti prodotti 
negli impianti sportivi di Ponte del-
la Priula; 42% in meno in bolletta 
per i rifi uti prodotti nello stabile 
municipale. Prossimo obiettivo: di-
minuire la spesa per lo smaltimento 
dei rifi uti di Casa Vivaio, oltre che 
migliorare i risultati già ottenuti!

780 lt/giorno di aprile 2013 (fonte dati: 
SISP srl). Un trend in crescita che non 
deve però arrestarsi: tutta la cittadi-
nanza è pertanto invitata a contribuire 
al miglioramento, salvaguardando così 
ancor di più l’ambiente!
Si ricorda che il costo dell’acqua e-
rogata è il seguente: 2 cent/litro per 
acqua refrigerata naturale; 5 cent/litro 
per l’acqua refrigerata gassata. È pos-
sibile acquistare la carta magnetica 
ricaricabile presso i seguenti esercizi 
commerciali: Tabacchi Articoli Regalo 
Cancelli Andreas, Bar Albergo Sport, 
Edicola “Gatti Matti” (Susegana); Edi-
cola “La Rotonda”, Tabaccheria Edicola 
Baldessin Marika (Ponte della Priula).

AMBULATORIO VETERINARIO PRIULA

Via Mandre, 4A
Ponte della Priula
31010 - TV
vetpriula@gmail.com
Si riceve su appuntamento

ORARI VISITE:
Lun.-Mer.-Ven.

10:30-12:30/16:00-19:30
Mar.-Gio. 16:00-19:30

Sabato 10:00-12:00

Tel. 0438.445060
Per Urgenze Cell. 339.6684005

Dott.ssa Gabriella Collura
Medico Veterinario

Specialista in Alimentazione Animale
N. 445 Ord. Med. Vet. Tv
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Mercatino dei Bambini 2013
gioiosa occupazione di piazza Martiri della libertà da parte dei ragazzi delle 
Scuole Elementari e Medie di Susegana, ponte della priula e Colfosco

di per Susegana. Ad ogni gruppo la 
propria postazione sotto un gazebo 
opportunamente decorato con uno 
striscione recante il nome e l’imma-
gine dell’animale.
Hanno contribuito al buon esito della 
manifestazione anche alcuni ragazzi 
della Scuola Media che, con i loro ge-
nitori, hanno proposto degli originali 
contenitori realizzati con varie tecni-
che artistiche nelle ore di lezione.

Ad animare ancor più la giornata la 
presenza di tre madonnari e di un gio-
vane autore che ha presentato il suo 
libro per ragazzi.
Una Pentecoste davvero speciale, 
quella di Susegana, una grande festa 
in piazza con tante forze unite insieme 
per un obiettivo comune: promuovere 
e sostenere l’attività didattica.

Gli insegnanti

Alla sua prima edizione e sotto un 
tempo incerto ha sorpreso tutti la 
buona riuscita della manifestazio-
ne resa possibile dall’ottimo lavoro di 
squadra che ha visto coinvolti alunni, 
genitori e insegnanti.
L’evento è stato organizzato dalle 
maestre dei tre plessi della Scuola 
Primaria dell’I.C. di Susegana con la 
collaborazione del Comune, della Pro 
Loco e del Gruppo Alpini di Colfosco. 
I veri protagonisti, però, sono stati i 
circa 200 bambini che hanno aderito 
all’iniziativa e si sono impegnati nel 
proporre, a possibili acquirenti, og-
getti di ogni tipo ritrovati in cantina, in 
garage o in soffi tta.
Lo slogan del mercatino recitava in-
fatti: “A me non serve più… lo vuoi 
usare tu?”. La merce in esposizione 
consisteva in cose usate ma in buo-
no stato, come vestiario per bambini, 
piccoli elettrodomestici, libri, cd, te-
leria per la casa…
Aironi, balene, cavalli, dinosauri, 
elefanti, farfalle, giraffe, husky, ip-
popotami, leoni, marmotte, orsi, 
pantere, ragni, rane, serpenti, volpi, 
tartarughe, tigri, zebre: questi i no-
mi dei venti gruppi di bambini che con 
i loro genitori hanno popolato Piaz-
za Martiri della Libertà in uno zoo di 
suoni e colori vivacizzando l’intera 
giornata di domenica 19 maggio. Coc-
carde colorate, portate con fi erezza, 
identifi cavano i piccoli venditori come 
appartenenti ad uno o all’altro plesso: 
rosse quelle della scuola di Colfosco, 
azzurre per Ponte della Priula e ver-

T. e T. Assicurazioni s.a.s.
di Trevisan Roberto

Via Mercatelli, 81
     31010 Ponte della Priula (TV)
         Tel. 0438 445444 - Fax 0438 759595
             e-mail: t.t.assicurazioni@gmail.com
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FALEGNAMERIA BRINOs.n.c.

PIANALI E PANNELLATURE
VEICOLI COMMERCIALI

Via B. Croce, 6 - SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 738496 - brinosnc@libero.it

CA
MOI

Azienda agricola
& Agriturismo

Via Cucco, 60
31058 COLLALTO DI SUSEGANA (TV)

Tel. 0438.840423
e-mail: info@camoi.it

ARREDAMENTI

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

williamarredamenti@libero.it

noleggio autobus e minibus
transfert aeroportuali

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

I Professionisti nella sostituzione
dei vetri auto!

Via dei Colli, 89
31058 SUSEGANA (TV)

Tel. 0438 62513
Fax 0438 455194

lacarrozzaia@gmail.com
www.carrozzeriatosello.it
www.euroglasservice.it

Riparazioni di piccola entità effettuate in giornata - Sostituzione e riparazione rapida parabrezza
Sanifi cazione selleria e impianto climatizzazione - Raddrizzatura grandine senza verniciatura

Trattamento anti pioggia su parabrezza

Roberto Industria Alimentare s.r.l. - Via dei Colli, 145 - 31015 Susegana (TV)
Tel. 0438 63564 - Fax 0438 64634 - www.robertoalimentare.com

UNA  BONTÀ
INIMITABILE
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diamo se è virtuoso un Comune dove 
c’è un bel avanzo di Amministrazione 
ed i parametri di bilancio sono appo-
sto, ma vi è purtroppo una cronica ca-
renza di sicurezza, di servizi ai citta-
dini fondamentali, di spazi di aggrega-
zione nelle varie frazioni, soprattutto 
per i giovani e anziani.
Di tutto questo sembra che l’Ammini-
strazione comunale non sia per nulla 
interessata.
Portiamo un esempio eclatante, la 
questione del Bando per l’assegna-
zione di una casa di riposo. Il Ban-
do dell’ULSS7, che prevedeva la rea-
lizzazione di una struttura di 73 posti 
per anziani non auto-suffi cienti, ha vi-
sto la partecipazione anche del nostro 
Comune.
Abbiamo avuto la prova che tale ope-
ra era concretamente realizzabile e 
che l’Amministrazione in carica non 
si è attivata adeguatamente per rag-
giungere tale l’obiettivo.
L’accusa che ci era stata rivolta in 
campagna elettorale, di promettere 
cose non realizzabili, era quindi in-
fondata.
In risposta al Bando sono pervenu-
te all’ULSS7 quattro proposte e il no-
stro Comune si è classifi cato quarto. 
Siamo giunti ultimi dopo Vittorio Ve-
neto, Conegliano e Codognè (vincito-
re). Risulta quindi vincitore un Comu-
ne molto più piccolo del nostro e che 
metterà a disposizione una struttura 
da adattare (ex caserma) con fi ne la-
vori 31/12/2014.
Il nostro Comune, uno dei più popo-
lati dell’ULSS7, rimarrà quasi sicura-

mente per sempre privo di una resi-
denzialità protetta per anziani, vedre-
mo quindi i nostri anziani sempre ri-
coverati in territori extra Comune con 
il conseguente disagio che ne deriva 
e creando un ulteriore distacco dalle 
realtà della famiglia di origine. 
Cogliamo l’occasione per informare i 
concittadini che a breve saremo a di-
sposizione per ricevimento del pub-
blico il sabato dalle 10.00 alle 12.00, 
all’interno della sede Comunale al 
secondo piano (sala Assessori).

Brescancin Roberta
Bortoluzzi Rudy

Montesel Daniele

L’uscita di questo numero di Susega-
na allo specchio ci consente di fare il 
punto della situazione su questo pri-
mo anno di Amministrazione da parte 
della nuova Giunta.
Il contesto economico nazionale nel 
quale è coinvolto il nostro territo-
rio imporrebbe un impegno comune 
da parte di tutti i gruppi rappresen-
tati in Consiglio Comunale e di tutte 
le realtà Associative operanti nel no-
stro Comune al fi ne di ammortizzare 
l’impatto di questa drammatica crisi. 
Purtroppo l’attuale Giunta continua 
a gestire autonomamente l’ordinaria 
Amministrazione come se nulla fos-
se, anzi con un’indifferenza tale ver-
so i problemi reali della gente, sen-
za porsi il minimo pensiero se possa 
essere fatto qualcosa che vada oltre a 
presentare libri, presenziare in mas-
sa a tutte le sagre, a concerti ed inau-
gurazioni. 
A questo punto ci chiediamo se il 
compito dell’Amministrazione comu-
nale sia quello di organizzare eventi 
ludici, facendo cinque anni di campa-
gna elettorale, oppure se essa possa 
incidere in maniera determinante per 
migliorare lo sviluppo del nostro ter-
ritorio. Noi riteniamo che a Susegana 
si possa e si debba fare molto di più 
per attrarre e creare nuove opportu-
nità di lavoro. 
Il Comune di Susegana viene indica-
to come un Comune virtuoso. Ci chie-

CrEiaMo piÙ SinErgia
Con lE riSorSE loCali,
iMprEndiToriali E non

Cittadini e servizi 
non possiamo perdere altre importanti opportunità

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
MUTUI - PRESTITI

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

Cell. 3472981194
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GrUPPO 
INdIPENdENzA 
VENEtA 

SUSEGANA 
SIEtE VOI

responsabilità politica 
uno slancio dettato dall’indipendenza

Cogliamo l’opportunità di questo ar-
ticolo su “Susegana allo Specchio” 
per aggiornare i cittadini sulle attività 
del movimento Indipendenza Veneta. 
Premettiamo che in data 22/04/2013 
il consigliere Davide Pozzobon, capo-
gruppo di Indipendenza Veneta - Su-
segana Siete Voi, si è dimesso dal-
la carica di Consigliere Comunale. La 
ragione di questa scelta è legata al ri-
spetto dell’accordo di dare a più per-
sone del gruppo la possibilità di par-
tecipare ai lavori del Consiglio comu-
nale alternandone la presenza in se-
no allo stesso. Entra dunque in Consi-
glio comunale Daniele Cenedese, no-
minato nella seduta del 30/04/2013.
Nel salutare i Membri del Consiglio, 
Pozzobon ha però richiamato per i-
scritto al Presidente ed a tutti i Consi-
glieri un’ultima necessità, ossia quel-
la di aggiungere anche il Comune di 
Susegana alla sempre più lunga li-
sta di comuni veneti che stanno so-
stenendo il percorso legale, pacifi -
co e democratico per l’autodetermi-
nazione. Ha chiesto pertanto, rileva-
ta la gravità determinata dall’attuale 
situazione politica, di portare con ur-
genza in Consiglio comunale l’O.d.G. 
sulla legge referendaria per l’indi-
pendenza del Veneto e di approvarlo 
al fi ne di sollecitare il Consiglio Re-
gionale del Veneto a discutere e vota-
re urgentemente la proposta di legge 

avente ad oggetto la “Indizione del re-
ferendum consultivo sull’indipenden-
za del Veneto”. 
In questo periodo di crisi il Governo i-
taliano si sta dimostrando incapace di 
sostenere le imprese e di tutelare il 
diritto al lavoro dei cittadini e la situa-
zione è insostenibile: 

• 68,3% è il carico fi scale comples-
sivo stimato, ben al di sopra del-
la media europea e mondiale, ed è 
in costante aumento (Il Sole 24 Ore, 
06/04/13);

• 3 aziende su 5 chiedono prestiti in 
banca per pagare le tasse (Centro 
Studi Unimpresa, 2013);

• oltre 360mila imprese hanno chiuso 
nel 2012, un’impresa ogni minuto e 
mezzo (Unioncamere).

daTi rECEnTi ConFErMano la 
diFFiCilE SiTuaZionE CHE
poTrEBBE ESSErE CapovolTa 
graZiE all’auTodETErMinaZionE

Eppure il Veneto è una delle quattro 
regioni italiane ad avere un residuo fi -
scale attivo. Diventare uno stato indi-
pendente porterebbe ad una migliore 
gestione delle risorse, una ottimizza-
zione dei servizi, ma soprattutto alla 
riduzione delle imposte dirette ed in-
dirette oltre che dei contributi socia-
li. Tutto ciò darebbe un notevole slan-
cio all’economia del nostro territo-
rio. Ricordiamo infi ne, che il percor-
so per l’autodeterminazione si fonda 
sulle leggi del Diritto Internazionale e 
non prevede l’approvazione del Par-
lamento italiano. 

Gruppo Indipendenza Veneta
Susegana Siete Voi

AGENZIA
PRIULA

di De Nardi & Pettenò s.n.c.

Via 4 Novembre, 37 - 31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. e Fax 0438 27431
info@agenziapriula.it - www.agenziapriula.it

INTERMEDIAZIONI
CONSULENZE IMMOBILIARI
E COMMERCIALI 
AFFITTANZE E LOCAZIONI
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

PROGETTAZIONE E ARREDO
ANCHE SU MISURA

Via Conegliano, 33/C - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 738368 - Fax 0438 435187
info@2zcarredamenti.it - www.2zcarredamenti.it

2ZC Arredamenti srl

equipment for swimming pools

www.zetapool.it
info@zetapool.it



23

SPOrtELLO fAmIGLIA
È un servizio gratuito che si avvale 
del supporto volontario di alcuni 
professionisti (commercialisti, av-
vocati, bancari, mediatori di con-
fl itti, ecc.) a disposizione per brevi 
consulenze. Per fi ssare l’appun-
tamento è necessario telefonare 
di giovedì dalle ore 17.00 alle ore 
18.00 allo 0438437493. Il servizio è 
sospeso nel mese di agosto.

Servizi al Cittadino

orari e numeri telefonici del Comune
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

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.

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

CErd
via Stradonelli - Susegana (TV)

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ   9.00 - 12.00
SABATO       9.00 - 12.00

 15.30 - 18.30

 15.30 - 18.30

Orario estivo

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ   9.00 - 12.00
SABATO       9.00 - 12.00

 14.30 - 17.30

 14.30 - 17.30

Orario invernale

POLIzIA LOCALE
Tel. 0438 437418

MER.-VEN.-SAB. 9.00 - 12.00

PrOtOCOLLO GENErALE
Tel. 0438 437417

DA LUN. A 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

UrbANIStICA
EdILIzIA PrIVAtA
Tel. 0438 437440

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ 16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

SEGrEtErIA
AffArI GENErALI
PErSONALE - NOtIfICHE
Tel. 0438 437410

AttIVItà PrOdUttIVE
Tel. 0438 437445

ECOLOGIA
tUtELA AmbIENtALE
Tel. 0438 437446

LAVOrI PUbbLICI
Tel. 0438 437430

rAGIONErIA - trIbUtI
Tel. 0438 437420

SErVIzI SOCIALI
Tel. 0438 437458

CULtUrA - SPOrt
ASSOCIAzIONISmO
Tel. 0438 437456

PUbbLICA IStrUzIONE
Tel. 0438 437460

Via dei Colli, 41 - Susegana (TV)
tel. 0438 456606 - Mob. 347 8800900
www.bspneumatici.it - bspneumatici@alice.it

VENDITA ED ASSISTENZA PNEUMATICI
Vieni con questo coupon

ad effettuare un
CONTROLLO GRATUITO

Per te uno SCONTO EXTRA
su un treno di gomme nuove

IL PRIMO PNEUMATICO
ESTIVO INVERNALE

OFFERTA
SU PNEUMATICI

DI TUTTE
LE MARCHE

Tagliare lungo il tratteggio

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
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