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aS susegan llo pecchioa
Susegana 1964: epicentro della modernizzazione.
Susegana 2014: epicentro della deindustrializzazione?
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Electrolux: ci risiamo  
Necessario salvare e migliorare il modello produttivo

In una sua poesia Ungaretti scriveva: “Si sta come d’autunno su gli alberi le fo-
glie”. 
È la triste verosimiglianza che meglio di altre illustra lo stato di salute socio e-
conomica del nostro territorio e della nostra Italia. Per anni, più di venti, ci si è 
solo preoccupati del diverso, e dello straniero, venuto qui da noi per “fregarci” 
il lavoro, il pane si diceva, mentre le radici non erano più confi ccate tenacemen-
te nel nostro suolo e negli ultimi 10 anni le foglie si siano staccate dai nostri ra-
mi, hanno volteggiato e si sono posate oltre i nostri confi ni.
Qualche avveduto mi ha sottolineato di come siano stati persi gli anni ’90. Per-
si a “ragionare” di quanto eravamo forti, del nord est locomotiva d’Europa, co-
me se il futuro non avesse alcun problema per la nostra laboriosa terra. Non 
ci si è preoccupati di capire e guidare queste grandi capacità imprenditoria-
li e produttive, di approfi ttare dei grandi redditi prodotti per programmare una 
trasformazione anche produttiva, portandola ai più alti contenuti tecnologici e 
legandola tenacemente alle specifi cità del territorio e non assistere con impo-
tenza alla progressiva perdita di competitività, fi glia non solo dei costi del la-
voro, che ha comportato il mito dell’espatrio per ricercare una competitività al 
più basso livello. In trenta-quaranta anni da emigranti, a terra di immigrazione, 
certamente mal controllata, e ora con lo spettro di dover vedere i nostri fi gli e-
migrare alla ricerca della sicurezza e di un futuro possibile.
Devo io sottolineare quanto prima Zoppas, poi Zanussi e ora Electrolux sia-
no stati il motore dell’industrializzazione e ricchezza, spontanei incubatori di 
impresa, prima ancora che ne fosse coniato il termine, punta di diamante del-
la poderosa Inox Valley, dove circa il 50% dell’acciaio inossidabile consumato 

SARÀ A VOI NOTO QUANTO 
STA AVVENENDO IN 
ELECTROLUX. IN SEGUITO 
ALLA COMUNICAZIONE DA 
PARTE DELL’AZIENDA DI 
UNA INVESTIGAZIONE CHE 
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Il Sindaco, al fi ne di coinvolgere a rotazione tutte le attività 
economiche del Comune di Susegana per la realizzazione del 
notiziario comunale, invita i titolari delle stesse a dare la loro 
disponibilità, rivolgendosi direttamente a Grafì Comunicazione 
tel. 0423 480154.

Susegan llospecchioSusegan llospecchioa

VARIAZIONI VIABILITÀ 
A COLLALTO
Inizio lavori in via Morgante II
a Collalto
Il giorno 11 Novembre 2013 sono sta-
ti consegnati all’impresa Co. Ge. For. 
S.r.l. di Susegana i lavori per l’esecu-
zione dell’intervento di sistemazione 
della sede stradale interessata dalla 
frana lungo via Morgante II a Collalto. 
Dal giorno 12 Novembre sino al gior-
no 20 Dicembre 2013 il tratto di strada 
in prossimità dell’osteria Borgo Luce 
(prima dell’osteria per chi proviene 
da Susegana e subito dopo per chi 
proviene da Collalto) sarà chiuso al-
la viabilità sia carrabile che pedonale 
per permettere la realizzazione dei 
micropali in cemento armato a so-
stegno della sede stradale. Ulteriori 
periodi di chiusura potranno essere 
previsti durante lo svolgimento dei 
lavori che avranno una durata di 160 
giorni concludendosi il 19 Aprile 2014.
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al mondo, veniva lavorato tra il Piave e Pordenone. Unità produttiva, quella di 
Susegana, di grande innovazione tecnologica. Tutti ricordano gli anni ’80 con la 
completa automazione dello stabilimento di Susegana e il raggiungimento di li-
velli produttivi che lo facevano diventare il polo mondiale del freddo. Poi gli anni 
’90 con i primi assestamenti e il passaggio del secolo con le drastiche riduzioni 
e ora il rischio di annullamento. Credevamo di essere invincibili ed invece l’Ita-
lia in 10 anni, da primo produttore Europeo di elettrodomestici è diventata pro-
duttore di seconda fascia, perdendo il 50% dei pezzi prodotti.
Dobbiamo rassegnarci a questo? O dobbiamo approfi ttare di questa situazio-
ne per ribadire in modo secco e preciso che non vogliamo e possiamo permet-
tere che un’alta specializzazione di questo territorio debba fi nire. Ora più che 
mai non possiamo più permetterci sterili, inutili, talvolta solo formali, polemi-
che delle sigle sindacali tra di loro, tra imprenditori e parte politica, tra le for-
ze politiche tra di loro. È giunto il momento che le migliori forze del paese, in 
un impegno di straordinaria mediazione, abbandonino le loro appartenenze e 
combattano insieme per un unico obiettivo, che è poi l’obiettivo di tutti. Salvare, 
migliorandolo, il nostro modello economico produttivo.
Compito mio come sindaco, prima di ogni altra cosa, sarà di tenere alto il livel-
lo di partecipazione e richiedere che chi deve decidere si esprima palesemente 
e ribalti il senso di scoramento e di ineluttabilità della nostra condizione. Com-
pito mio, come sindaco, è la tenuta sociale di quanti modestamente rappresen-
to. Basta recriminare sugli errori commessi. Bisogna migliorare il presente, 
immaginando il futuro. Oggi più che mai siamo tutti chiamati ad un impegno 
straordinario, siamo chiamati alla salvezza della nostra Italia con l’aiuto della 
intelligenza, della solidarietà e dell’unità.
Credetemi, quello che sta succedendo per Electrolux non è limitato alla even-
tuale chiusura di una fabbrica, ma nel caso comporte-
rebbe un disastro economico che ci riporterebbe indietro 
forse agli anni del bisogno. Dobbiamo ricominciare con 
urgenza a pensare alla società prima dell’individuo, per 
salvare l’individuo nella società. Adesso questo impegno 
è essere Patrioti. Sul ramo purtroppo sono rimaste ben 
poche foglie. Chiedo a chi ha il potere decisionale di fare 
di tutto perché questi rami, attualmente spogli, tornino a 
germogliare.

Il Sindaco
Dr.ssa Vincenza Scarpa

Foto concessa dalla Tribuna di Treviso

Tutti i QRCode presenti su 
questo periodico sono leggi-
bili da smartphone e i-Pad. 
Consultali per avere maggio-
ri informazioni sugli sponsor.



Palestre comunali
Nuova forma di gestione

Per l’anno sportivo 2013-2014 è stata 
organizzata una nuova formula spe-
rimentale di gestione delle palestre 
comunali. Scaduta infatti il 30 giugno 
2013 la gestione precedente, in colla-
borazione con le Associazioni sporti-
ve si è costruito un ragionamento che 
portasse ad un maggiore patto di cor-
responsabilità gestionale e nel con-
tempo ad una minore spesa per l’ente.
La disponibilità delle associazioni 
sportive maggiormente fruitrici delle 
strutture ha comportato l’assegnazio-
ne della gestione per quel che riguar-
da la palestra Arcobaleno di Ponte 
della Priula alla associazione sporti-
va Pallavolo Susegana, per la palestra 
nuova di Ponte della Priula a Priula 
Basket, i campi polivalenti di Colfosco 
all’associazione Calcio a 5 Susegana, 
la palestra della scuola media di Su-
segana a Rentai Kan Karatè, la pale-
stra della scuola elementare di Ponte 
della Priula a Stone Temple.
La gestione della palestra della scuo-
la elementare di Susegana viene ge-
stita in proprio dal comune tramite 
lavoratori socialmente utili.
La nuova gestione sperimentale com-
porterà una minor spesa di circa 
30.000 euro e consentirà altresì alle 

associazioni sportive di sentirsi parte 
attiva nella tutela e salvaguardia degli 
spazi comunali dedicati allo sport. Do-
veroso da parte dell’Amministrazione 
comunale di Susegana ringraziare le 
Associazioni sportive che si sono re-
se disponibili per questo ambizioso, 
innovativo e impegnativo progetto, 

senza le quali non si sarebbe potuto 
sperimentare il cambiamento.
Approfi ttiamo altresì per ringraziare 
con il corretto riconoscimento il ge-
store precedente Circolo sportivo La 
Favorita per quanto negli anni profuso 
nella gestione delle palestre stesse.
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Convenzione con
Ossigeno alle casse delle società sportive
In questi tempi in cui sembra sempre 
più diffi cile anche solo mantenere l’e-
sistente, l’Amministrazione comuna-
le di Susegana ha trovato nella SME 

un valido sponsor che ci aiuterà a far 
fronte alle esigenze sportive, sociali e 
culturali espresse dal territorio.
La SME infatti ha stilato con l’Ammi-

nistrazione comunale una convenzio-
ne in cui si impegna al versamento 
nelle casse comunali di 15.000 euro 
per due anni per supporto di attività 
culturali, sportive e sociali partico-
larmente rivolte ai più giovani.
Si tratta di una nuova forma di spon-
sorizzazione non più legata ad un so-
lo progetto, ma, a disposizione del 
territorio tutto, a fronte della qua-
le il Comune si impegna a veicolare il 
marchio. 
Nel ringraziare per la sensibilità di-
mostrata ci auguriamo di poter riu-
scire nel tempo a trovare ulteriori a-
ziende disponibili a far crescere la 
solidarietà sociale rivolta alle nuove 
generazioni, che rischiano di essere 
le più penalizzate dall’attuale situa-
zione socio economica.
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Parliamo ancora di gas
Eventi di Valencia

Nei mezzi d’informazione compaio-
no periodicamente notizie parziali, 
spesso false, con supposizioni senza 
fondamento, sullo stoccaggio gas di 
Collalto.
Tali notizie, spacciate per verità as-
solute che nessuno conosce, come se 
l’Amministrazione comunale volesse 
nascondere qualcosa ai propri concit-
tadini, cosa che non è vera e non si ca-
pisce quale vantaggio ci sia visto che 
tutti abitiamo con le nostre famiglie a 
Susegana, ottengono invece solo l’ef-
fetto di ingenerare confusione, paura, 
allarme.
Ad esempio, recentemente è compar-
sa sulla stampa la notizia che nella 
zona di Valencia in Spagna sono stati 
registrati eventi sismici dove sono in 
corso prove di stoccaggio di gas in un 
vecchio giacimento di idrocarburi. 
Per approfondire il tema in modo se-
rio è stato chiesto al dott. Prof. Mar-
co Mucciarelli, Direttore del Centro 
Ricerche Sismologiche dell’Istituto 
Nazionale di Oceanografi a e Geofi sica 
Sperimentale (O.G.S.) di Trieste, Ente 
Pubblico gestore della rete di rileva-
mento microsismico di Collalto e del-
le reti di monitoraggio sismico delle 
Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia, una spiegazio-
ne del fenomeno anche in relazione 
all’attività di stoccaggio gas esistente 
nel nostro Comune.

“Il fenomeno (la sismicità nella zona 
di Valencia ndr) è  correlato all’attività 
di stoccaggio di gas in corso.
La principale differenza rispetto a 
quanto si sta facendo in Italia e in altri 

paesi è il fatto che il deposito utiliz-
zato non fosse un giacimento esausto 
di gas, ma contenesse olio combusti-
bile. 
L’olio combustibile ha caratteristiche 
di densità e viscosità totalmente dif-
ferenti dal gas, quindi un deposito si-
gillato per l’olio potrebbe non esserlo 
per il gas.
Per banalizzare, basti pensare al fun-
zionamento delle giacche in gore-tex, 
che lasciano passare il vapore acqueo 
e sono impermeabili all’acqua.
Per lo stoccaggio di gas la soluzione 
migliore è l’uso di giacimenti esauriti 

di gas.
Giacimenti ad olio o in acquiferi non 
danno garanzie suffi cienti e non esi-
stendo una pressione di riferimen-
to al momento della scoperta non 
è possibile capire quale sia il limite di 
pressione da non superare nello stoc-
caggio.
Che il deposito al largo di Valencia 
non fosse ben sigillato per il gas è di-
mostrato dal fatto che la sismicità è 
stata attivata con una pressione bas-
sa, mentre si era ancora nella fase 
iniziale di preparazione del deposito 
(cushion gas)”.

Lo stoccaggio di Collalto:
• ha dimensioni di circa 10 kmx3 km
• l’area più produttiva ha dimensioni 5 kmx2 km
• la profondità dello stoccaggio è di 1500-1600 m
• ci sono 24 pozzi, di cui solo 17 attivi

I PRIMI DATI SULLA MICRO-SISMICITÀ 
RILEVATA NEL COLLALTO
L’Istituto Nazionale di Oceanografi a 
e Geofi sica Sperimentale di Trie-
ste (OGS) ha pubblicato la seconda 
relazione sullo stato delle misure 
della micro-sismicità rilevate dalla 
rete di Collalto.
Nel primo anno di monitoraggio so-
no stati registrati nel nostro terri-
torio circa 51 deboli eventi sismici 
(magnitudo inferiore a 1,04 e rile-

vabili solo dagli strumenti) e tutti ad 
oltre 3 km di distanza dal serbatoio. 
Dalla comparazione tra le attività di 
stoccaggio gas in corso e la sismicità 
rilevata non si evince alcuna correla-
zione.
La relazione e gli altri dati tecnici re-
lativi alla rete di monitoraggio micro-
sismico di Collalto sono liberamente 
consultabili nel sito web http://rete-
collalto.crs.inogs.it.
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Susegana con lode 
Riconoscimenti a studenti e concittadini che si sono distinti

Domenica 24 Novembre 2013, presso la 
Sala Consiliare, si è svolto l’ormai tra-
dizionale appuntamento attraverso il 
quale l’Amministrazione comunale ha 
premiato gli studenti residenti nel Co-
mune di Susegana meritevoli per l’anno 
scolastico 2012-2013 appena trascorso, 
ovvero gli studenti che nel corso dello 
scorso anno scolastico hanno conse-
guito nella Secondaria di Primo Grado 
una votazione fi nale pari a 9 o 10 e nella 
Secondaria di Secondo Grado una vota-
zione fi nale pari a 100. I meritevoli per 
le Scuole Secondarie di Primo Grado 
premiati quest’anno sono stati Boscara-
to Simone, Camillo Anna, Cattelan Ales-
sia, Dalla Val Alessio, Dorigo Francesca, 
Gandin Vittoria, Gerlin Lorenzo, Giomet-
ti Riccardo, Granzotto Marco, Latoszek 
Martina, Marchiori Federico, Martini A-
sia, Metaliu Iva, Orazio Nicola, Paro Ales-

sia, Schiavoi Sarah. Trentin Sara, Xu Jing 
Jing e Zanatta Jessica, mentre per gli 
studenti delle Scuole Secondarie di Se-
condo Grado è stata premiata Amitoska 
Nedzemina; a tutti è stato consegnato 
un attestato ed un piccolo contributo 
economico. Ma SUSEGANA CON LODE 

non si ferma solo al riconoscimento del 
merito scolastico; l’occasione infatti si 
è rivelata la migliore per premiare l’at-
tuale Presidente del Gruppo Festeggia-
menti Collalto Sig. Zaccaron Luciano ed 
altri nostri concittadini che si sono per 
anni impegnati nell’associazionismo ov-
vero l’ex Presidente dell’Avis Susegana 
Sig. Beppino Gandin, l’ex Presidente dei 
Trevisani nel Mondo Sig. Sossai Ampelio 
e l’ex Presidente della Pro Loco di Su-
segana Sig. Cacciatori Flavio ai quali va 
tutto il nostro ringraziamento per quan-
to fatto per le loro associazioni e per 
tutta la comunità in tanti anni di volon-
tariato. Sono inoltre stati premiati anche 
due atleti dell’Ass. Sportiva Stone Tem-
ple Tao ovvero Elia Moretton ed Ibraim 
Araposki che al Campionato del Mondo 
WTKA World Championships 2013, svol-
tosi a Carrara tra il 31/10 e il 3/11, hanno 
conquistato complessivamente 11 ori e 
4 argenti nelle discipline che riguardano 
le “forme a mani nude”, le “forme con 
armi” ed il “combattimento sportivo”. 
Complimenti a tutti!

CARROZZERIA
ZARA

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

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

CARROZZERIA
AUTOFFICINAZARA
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Continua quella che è già stata eti-
chettata come una speciale gara di 
solidarietà tra le associazioni del 
nostro Comune per raccogliere fondi 
a favore del progetto “Km di solida-
rietà”, iniziativa nata nel 2012 e fi na-
lizzata a sostenere il trasporto degli 
utenti che accedono ai servizi di ri-
abilitazione della Nostra Famiglia 
di Conegliano. Se nel 2012 avevano 
contribuito alla raccolta di fondi il Ri-
ver Gospel Mass Choir di Ponte della 
Priula ed il Gruppo Festeggiamenti di 
Collalto con l’iniziativa Teatro Collalto 
quest’anno, oltre alla piacevole con-
ferma dell’apporto fornito dal Gruppo 
Festeggiamenti di Collalto, sempre 
attraverso le offerte raccolte in occa-
sione di Teatro Collalto, si è aggiunta 
anche l’Asd Amatori Camion Calcio 

Colfosco grazie alla donazione delle 
cospicue offerte raccolte nel corso 
della loro ultima cena sociale.
Rivolgiamo al Gruppo Festeggiamenti 
Collalto ed agli Amatori Camion Cal-

Km di solidarietà 
Continua il sostegno al progetto 

cio Colfosco un sentito ringraziamen-
to per quanto fatto, nella speranza 
che in futuro siano sempre maggiori 
le associazioni coinvolte in questa ini-
ziativa.

Insieme con serenità
Club 382 Susegana

Il Club 382 di Susegana ha recente-
mente organizzato una serata rivolta 
a tutta la popolazione della comuni-
tà proponendo come argomento “Li-
bertà di dipendere: giovani e adulti, 
un dialogo possibile?!”.
Scopo della serata era aprire un con-
fronto tra persone che hanno vissuto 
un disagio e i giovani, visto che il pro-
blema è sempre più diffuso nel ter-
ritorio. La serata è stata animata da 
don Filippo coordinatore del settore 
giovanile di Nervesa.

Alcuni partecipanti hanno arricchi-
to la serata portando all’attenzione 
di tutti i partecipanti le loro esperien-
ze personali suI tema. Alla fi ne del di-
battito sono stati poi consegnati gli 
attestati di merito degli iscritti. È sta-
ta molto gradita la presenza delle au-
torità comunali che hanno seguito con 
interesse il dibattito.
La serata vuole essere solo l’inizio di 
un percorso da continuare in futuro.

Le famiglie del Club 382

Il Presidente del Gruppo Festeggiamenti di Collalto, Sig. Zaccaron Luciano, consegna al Dott. 
Dugone, intervenuto per conto dell’Istituto “La Nostra Famiglia” di Conegliano, le offerte rac-
colte in occasione della rassegna “Teatro a Collalto”

STUDIO DE VIDO
Consulenza Legale, Societaria e Tributaria

Davide De Vido
Avvocato - Consulente d’Impresa

Via Mercatelli, 10 - 31010 Susegana (TV)
Tel. 0438 445262 - Fax 0438 759294
uffi cio@avvocatodevido.it - Skype: davide.devido
www.avvocatodevido.it

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
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Nella tabella che segue riportiamo 
alcuni numeri che ci aiutano a com-
prendere l’andamento “demografi co” 
della popolazione studentesca del 
Comune di Susegana ovvero degli 
alunni per ogni plesso al netto dei non 
residenti. Non c’è che dire; i numeri 
sotto riportati devono sicuramente 

Scuola: crescono le iscrizioni
Oltre il 5% in più rispetto allo scorso anno

servirci da stimolo sul lavoro che, co-
stantemente, dobbiamo fare affi nché 
i ragazzi possano ricevere un servizio 
migliore e con standard qualitativi 
adeguati.
Riassumendo, nell’Istituto Compren-
sivo di Susegana, gli studenti delle 3 
nostre scuole Primarie sono passati 

da 533 dell’a.s. 2012-2013 a 555 per 
l’a.s. 2013-2014 (+4,2%) mentre gli 
iscritti alla scuola Secondaria di Pri-
mo Grado sono passati da 285 dello 
scorso anno a 307 dell’anno in corso 
(+ 7,8%). In totale il corpo studenti del 
nostro istituto ha avuto quindi un in-
cremento di iscritti pari circa al 5,4%.

ALUNNI ISCRITTI
PRIMARIA SUSEGANA

ALUNNI ISCRITTI
PRIMARIA PONTE 

PRIULA

ALUNNI ISCRITTI
PRIMARIA COLFOSCO

ALUNNI ISCRITTI
SECONDARIA 

SUSEGANA

TOTALE
ALUNNI ISCRITTI 

IST. COMP. SUSEGANA

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014

184 206 199 208 150 141 285 307 818 862

Mirabilia 2013
Un incontro per migliorare le relazioni
Sabato 26 Ottobre 2013 alle ore 14.30 
presso il Palaingresso di Godega di 
Sant’Urbano si è svolta “Mirabilia - 
l’esperienza salta agli occhi” ovvero 
un meeting di ragazzi e giovani tra gli 
11 ed i 30 anni dei Comuni dell’Area 
del Coneglianese che quest’anno si 
sono resi protagonisti in esperienze 
di cittadinanza attiva nell’ambito di 
progetti di volontariato comunali, in-
tercomunali e dei Consigli Comunali 
dei Ragazzi. Questo incontro, al quale 
ha partecipato pure il CCR di Susega-
na, intendeva valorizzare tutte quelle 
esperienze educative di impegno civi-
le che hanno permesso ai ragazzi di 
acquisire maggiore consapevolezza 
di sé, del proprio modo di essere cit-
tadini e parte di una comunità e per 

sviluppare competenze sia a livello 
relazionale che organizzativo e tec-
nico.

EDUCASPORT
Giovedì 7 novembre 2013, presso il 
PalaCastanet di Santa Lucia di Piave, 
nell’ambito del progetto Educasport, 
sono stati consegnati gli attestati di par-
tecipazione al percorso di formazione 
per l’anno sportivo 2012-2013.
La serata, organizzata dai 12 Comuni 
dell’Area del Coneglianese insieme al 
C.O.N.I., all’ULSS 7 ed a Banca della 
Marca con l’apporto dell’Operativa di 
Comunità, ha avuto quali piacevoli ospiti 
M. Bechis e C. Barcellini atlete dell’Imo-
co Volley di Conegliano accompagnate 
dal loro Presidente P. Garbellotto, ed 
ha visto pure riconosciute alcune nostre 
società sportive ovvero: A.S.D. Rentai - 
Kan Karate, A.S.D. Suseganese, Sci Club 
Colfosco, Pallavolo Susegana A.S.D., 
A.S.D. P.G.S. RIG, A.S.D. Priula Basket, 
Angeli Danza e A.S.D. Stone Temple Tao. 

Roberto Industria Alimentare s.r.l. - Via dei Colli, 145 - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 63564 - Fax 0438 64634 - www.robertoalimentare.com

UNA  BONTÀ
INIMITABILE



Il 9 ottobre 2013 è stato eletto il nuovo 
Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione Zaina Bernardi costituito dal 
consigliere comunale Giuseppina Caruso 
quale Presidente pro tempore, Arduino 
Breda vicepresidente e Fabiano Zaina. 
Membri senza diritto di voto Alessandra 
Del Pin e Riccardo Dassie. L’avvocato Gi-
gliola Osti è stata riconfermata segretario 
e direttore, la signora Nella Dassie col-
laboratore e il dott. De Carlo, consulente 
fi scale.
In questi anni il vecchio Consiglio di Am-
ministrazione, guidato da Alessandra Del 
Pin, aveva prima dato inizio ai lavori di 
ampliamento del Piccolo Rifugio e poi se-
guito attentamente l’avanzamento dei la-
vori. Dopo un periodo di stasi, i lavori sono 
ripresi e sarà quindi compito del nuovo 
Consiglio di Amministrazione portare a 
termine la nuova struttura che permet-
terà di aggiungere agli attuali dieci posti 
letto esistenti, ulteriori dieci posti. Nella 
nuova struttura troverà posto anche una 

cucina al fi ne di permettere agli ospiti 
l’autonomia nella preparazione dei pasti. 
Inoltre verrà allestita anche una cappella, 
accessibile a tutti, per i momenti di pre-
ghiera e spiritualità. Gli alloggi saranno 
strutturati in maniera tale che gli ospiti 
si sentano a casa loro con tutte le como-
dità che solo la propria casa può offrire. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione 
dovrà inoltre lavorare per la sistemazio-
ne dell’area esterna affi nché il Piccolo 
Rifugio e il Ceod possano sfruttare nel 
migliore dei modi possibili ed in maniera 
congiunta l’area acquisita dalla Fondazio-

Fondazione Zaina Bernardi
Nuovo Consiglio di Amministrazione

ne Zaina Bernardi ed adiacente il Ceod. 
Preme qui ricordare che Il Piccolo Rifugio 
è anche sostenuto dall’apporto di nume-
rosi volontari, giovani e meno giovani, che 
offrono parte del loro tempo per giocare, 
fare compagnia ed aiutare gli ospiti che vi 
alloggiano. Si è creata una vera famiglia 
che aspetta a braccia aperte chiunque vo-
glia curiosare e conoscere questa meravi-
gliosa realtà. Va, da parte della comunità 
tutta, rivolto un immenso ringraziamento 
alla famiglia Zaina-Bernardi ed a Monsi-
gnor Francesco Toffoli per aver sempre 
creduto e sostenuto questo progetto.
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Sostegno alle famiglie
L’impegno dell’Amministrazione comunale

In un momento economicamente dif-
fi cile come quello attuale, l’Ammini-
strazione comunale di Susegana ha 
ritagliato nel bilancio comunale alcune 
cifre atte a sostenere economicamen-
te le famiglie in stato di bisogno e più 
precisamente: 
• è stato costituito un fondo di € 35.000 

con cui fi nanziare l’erogazione di 
contributi economici una tantum a 

sostegno del reddito delle famiglie 
residenti da almeno 5 anni e danneg-
giate dalla crisi occupazionale;

• è stato costituito un fondo di € 18.000 
per l’assegnazione di contributi eco-
nomici a sostegno del diritto allo stu-
dio per l’anno scolastico 2013-2014 
rivolto a famiglie di residenti con a 
carico studenti frequentanti la Scuo-
la Secondaria di Secondo Grado.

Via B. Croce, 3 
31058 Susegana (TV) 
Tel. 0438 738680 
e-mail: info@cf-cem.it
www.cf-cem.it

TECNO COMPONENTI s.r.l. Via Benedetto Croce, 4/A
31058 SUSEGANA (TV) Italy
Tel. 0438 435012 - Fax 0438 435021
www.tecnocomponentisrl.it



Il teatro della Battaglia del Solstizio: Susegana “di qua, … del Piave”
La sponda in mano agli austro-ungarici tra Falzè, Colfosco e Ponte della Priula

di Michele Potocnik,
presidente Ass. ArcheoSusegana

(Parte Prima)

Fu una drammatica pagina di storia per 
il comune di Susegana, di cui iniziamo a 
parlare riassumendo le posizioni di par-
tenza prima dell’attacco e le forze mes-
se in campo dagli austro-ungarici in 
quei giorni, nel tratto della sponda sini-
stra del Piave che va da Fontigo fi no po-
co sotto il ponte ferroviario della Priula. 
Erano schierate le forze del XXIV Cor-
po d’Armata (che con il II C.dA, schiera-
to verso ovest, faceva parte della 6a Ar-
mata, comandata dall’arciduca Giusep-
pe, mentre quest’ultima assieme al-
la 5a Armata “dell’Isonzo” faceva parte 
del Gruppo di Armate del Piave, sotto il 
comando del feldmaresciallo Boroević). 
Dall’osservatorio del Colle di Guarda il 
comandante del XXIV C.dA FML Ludwig 
Goiginger aveva il controllo della situa-
zione, sia con una veduta diretta dell’op-
posta linea del fronte sul Montello, sia 
dall’interno del rifugio attraverso le no-
tizie ricevute e trasmesse con il tele-
grafo. A sud sulle alture affacciate lun-
go l’arco della valle del Ruio era dispo-
sta la seconda linea con due brigate di 
artiglieria da campagna della 13a Divi-
sione Schützen, i “bersaglieri” tirolesi, 
dalla piuma di gallo cedrone sul cappel-
lo dal 1917 per meriti di guerra nominati 
dall’imperatore Kaiserschützen). 
Nel breve tratto di fronte sono disloca-
te complessivamente 6 brigate di fante-
ria e 6 brigate di artiglieria da campa-
gna con circa 576 pezzi, dotate di calibri 

anche fi no al 305, più le riserve d’arma-
ta costituite da reparti dell’esercito un-
gherese, “Honvéd” (già corpo della mi-
lizia territoriale), in totale una divisione 
di cavalleria (due brigate) e un battaglio-
ne di ciclisti, che interverranno nei gior-
ni subito dopo il primo attacco. Ma come 
erano dislocati battaglioni e brigate pri-
ma e durante le operazioni del 15 Giu-
gno 1918? 
Dagli acquartieramenti della 13a Divi-
sione Schützen nella valle del Creva-
da, tra Collalbrigo e Barriera, e della 
17a Divisione ungherese tra Susegana 
e S. Lucia, nei giorni tra l’8 e il 15 Giu-
gno 1918, le truppe austro-ungariche si 
mossero per andare a ridosso dei trin-
ceramenti di prima linea affacciati so-
pra la riva orientale del Piave tra S. An-
na e la Mina, rispettivamente con i bat-
taglioni Sch.1u., 24, 25 e 39, 46 della 17 

a.ID., mentre in seconda linea tra il Col 
di Guarda e l’alta valle del Ruio di Suse-
gana si piazzavano il 14° e il 32° bgt./I-
Va cp.; di guardia all’argine tra Merca-
telli (Colfosco basso) e Ponte Priula ri-
maneva il 139° bgt./III.a c.p., mentre di 
riserva si disponeva il 43° bgt. unghe-
rese da Casoni verso S. Lucia di Piave. 
A Susegana in castello e sotto la chie-
sa del Carmine faceva base il comando 
della 17a.ID. mentre nella valle del Rujo 
fi no al fosso delle Alberelle erano ac-
quartierati i bgt. 17.u., 41. e una brigata 
di artiglieria da campagna (FABr.). Pres-
so l’attuale località di Crevada rimane-
va il comando della 13.Sch.Division. con 
i bgt. 13.u., 37 e la relativa brigata di ar-
tiglieria. 

(segue la seconda parte sul prossimo 
numero di “Susegana allo specchio”).
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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)

• 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



La Conferenza dei Sindaci dei comu-
ni, i cui territori ricadono nella “DOCG 
Conegliano e Valdobbiadene”, ha ala-
cremente lavorato per predisporre un 
aggiornamento del vigente “Regola-
mento di Polizia Rurale” licenziando a 
larga maggioranza lo stralcio di “Re-
golamento Intercomunale di Polizia 
Rurale sulla gestione e sull’uso dei 
Prodotti Fitosanitari” al fi ne di intro-
durre, sulla scorta di suggerimenti 
formulati dall’ULSS 7 e da altri sog-
getti con competenze scientifi che e 
di ricerca, importanti misure per una 
forte riduzione nei vigneti dell’utilizzo 
di pesticidi e/o altri prodotti classifi -
cati T+ (molto tossici), T (tossici) e Xn 
(nocivi).
La misura allo studio è fi nalizzata a 
tutelare la salute degli operatori, dei 
cittadini e dei consumatori, non ulti-
mo la tutela dell’ambiente. 
Il Regolamento inoltre costituisce un 
valido strumento amministrativo le 
cui regole porteranno a dissuadere 
gli operatori da comportamenti poco 
consoni e rispettosi per l’ambiente, 
per gli agricoltori stessi e per i cit-
tadini che risiedono nelle immediate 
vicinanze che si vedrebbero costret-
ti, loro malgrado, a subire il così detto 
effetto deriva.
In attesa di nuove tecnologie o di si-
stemi alternativi all’irrorazione, per 
ridurre i consumi di prodotti fi tofar-
maci e per ridurre l’effetto deriva, 
sono iniziate le procedure per la re-
golazione funzionale delle macchine 
irroratrici presenti nei comuni della 
DOCG. Il motivo della taratura è do-

Tutela dell’ambiente e della salute
Verso la riduzione di pesticidi nel nostro territorio
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vuta al fatto che le Amministrazioni 
comunali hanno previsto nel “Regola-
mento Intercomunale di Polizia Rurale 
- Stralcio sulla gestione e sull’uso dei 
prodotti fi tosanitari nei Comuni della 
DOCG”, la norma che anticipa il ter-
mine per l’esecuzione della revisione 
e taratura al 31 dicembre 2013. Le o-
perazioni si rendono necessarie in 
quanto diverse stime indicano che u-
na delle cause dell’effetto deriva, 
durante i trattamenti fi tosanitari, può 

essere dovuto al mal funzionamento 
della macchina irroratrice.
Le modifi che al regolamento sono sta-
te ben accolte dal “Consorzio di Tutela 
del Prosecco Conegliano Valdobbia-
dene” in quanto va nella direzione del 
loro protocollo vitivinicolo che consi-
glia di impiegare prodotti fi tosanitari 
con un basso profi lo eco-tossicologi-
co e biologico, con istruzioni precise 
nei riguardi degli interventi agrono-
mici necessari per la difesa della vite.

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

Promozione prodotti
Bio Nike 1+1

Dott. ZACCARON SERGIO

ODONTOIATRA

Albo Odontoiatri di Treviso N. 501

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

Tel. 0438 435315
RICEVE SU APPUNTAMENTO



Lo stato dell’aria-ambiente continua 
ad essere argomento scottante per il 
territorio italiano.
Sia per la sua particolare orografi a, 
sia per motivazioni ascrivibili a feno-
meni fi sici e metereologici, i territo-
ri del Nord e Centro Italia vivono nel 
pensiero costante di respirare un’aria 
potenzialmente inquinata.
Soprattutto in un periodo dell’anno, 
quale quello attuale, in cui per con-
giunturali fattori vi è una forte immis-
sione nell’aria (effetto cumulo) di so-
stanze potenzialmente inquinanti.
Il traffi co veicolare, le emissioni in-
dustriali, il riscaldamento domestico 
derivante da bruciatura di biomasse 
(caminetti) o utilizzante combustibi-
li particolarmente impattanti (il BTZ) 
sono solo alcune delle cause a cui ta-
le fenomeno è attribuibile.
L’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente, quale Ente preposto al 
controllo e al monitoraggio dell’am-
biente, esegue periodiche campagne 
mobili ad hoc per l’analisi della quali-
tà dell’aria-ambiente.
Il Comune di Susegana è stato ogget-
to di tale studio in due distinte occa-
sione risalenti agli anni 2003 e 2006. 
Non sono attualmente installate sul 
nostro territorio centraline fi sse per il 
rilevamento degli inquinanti nell’aria.
Le azioni da intraprendere devono se-
guire la logica di una modalità attua-
tiva strutturale, su area vasta e per 
tempi prolungati, senza tralasciare 
alcun tipo di inquinante.
La chiusura domenicale del traffi co, 
ad esempio, rimane un’azione pun-

tuale di scarsa effi cacia sul medio-
lungo periodo.
Individualmente tutti possono contri-
buire a limitare il fenomeno, ad esem-
pio, limitando la temperatura per il ri-
scaldamento a 18°/20° C negli edifi ci 
pubblici e privati; promuovendo l’in-
stallazione di abbattitori in impian-
ti termici a biomassa e da caminet-
ti tradizionali; raggiungendo accordi 
con il mondo produttivo per la ridu-
zione, anche del 10%, delle emissioni; 
non ultimo studiando effi caci soluzio-
ni di limitazione del traffi co veicolare.
Sono allo studio dell’Amministrazio-
ne comunale varie soluzioni da intra-
prendere nelle prossime settimane. 

Qualità dell’aria
Il miglioramento inizia dai nostri comportamenti
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Fig. 1 Comune di Treviso - Via Lancieri di Novara Concentrazione media giornaliera PM10 5-6 
gennaio 2013 (fonte dati: ARPAV - Dip. Prov.le di Treviso “La qualità dell’aria nella zona set-
tentrionale della Provincia di Treviso”, Pieve di Soligo 4 settembre 2013)



Momenti di “Libri       in Cantina 2013”
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Intonacatura civile e industriale 
Rivestimento termico a cappotto
Tinteggiatura e rasatura

Ecointonaci S.r.l.
Via Tempio Votivo, 18/C - 31010 Ponte della Priula - Susegana (Tv)
Tel. +39 0438 28907 - Fax +39 0438 488989
e-mail: info@ecointonaci.it

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER L’EDILIZIA

EcoIntonaci RotondaRotondaRotonda
RotondaRotondaRotonda

Venite a provare le nostre proposte invernali
come la cioccolata calda e le crepe d’asporto

Via IV Novembre, 89 - 31058 Ponte della Priula (TV)
Cell. 340 2905452



Momenti di “Libri       in Cantina 2013”
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Piazza di Susegana
(P.zza Martiri della Libertà)
31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438.738061
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“Diverse voci”
I prossimi appuntamenti natalizi

direzione del M° Formentin. 
L’attività del gruppo spazia attual-
mente dall’animazione liturgica alla 
partecipazione a concerti e rassegne 
corali, anche di interesse nazionale 
(maggio 2013, Castelfranco di Sopra 
- AR) con sensibilità anche verso ini-
ziative di benefi cienza (ottobre 2012, 
Farra di Soligo e novembre 2013, Tea-
tro Accademia di Conegliano: concerti 
per l’Associazione Onlus “Ogni giorno 
per Emma”).
Tra gli appuntamenti annuali fi ssi, ri-
cordiamo “Incontri musicali di Prima-
vera”, quest’anno giunto alla seconda 
edizione, svoltasi a maggio presso la 
Chiesa del Carmine di Susegana.
Il repertorio corale predilige la poli-
fonia classica e moderna, restando 
comunque aperto a tutti i generi.
Segnaliamo i prossimi appuntamenti 
natalizi (concerti e rassegne): 
• sabato 21 dicembre, ore 20.30, 

chiesa Parrocchiale di Colbertaldo;
• sabato 4 gennaio, ore 20.30, chiesa 

di S. Andrea a Vittorio Veneto.

Il coro è un’associazione attiva e a-
perta, desiderosa di partecipare alle 
iniziative proposte dal territorio e di 
accogliere nuove voci tra le sue fi la.

Info: diversevoci@gmail.com

… fanno dolci note;/così diversi scanni 
in nostra vita/rendon dolce armonia 
tra queste rote.”

[Dante, Paradiso, VI, 124-126]

L’ispirazione agli immortali versi di 
Dante, parafrasati in chiave terrena, 
suggerisce che fare musica corale 
presupponga una parallela ricerca di 
armonia nella vita sociale e associati-
va, perché il miglior affi atamento tra 
le voci si ottiene solo se è presente 
quello umano.
Il coro “Diverse voci” nasce come as-
sociazione nell’ottobre 2011 e da allo-
ra è diretto dal M° Beatrice Fioretti, 
diplomata in pianoforte e già diret-
trice di coro. La prima esecuzione in 
pubblico del gruppo, tuttavia, risa-
le al 17 marzo 2011, presso la sede 
dell’associazione “La posta in gioco” 
di Vidor, in occasione del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, sotto la 

Cultura e solidarietà
La Croce Rossa Italiana,  gruppo di volontari di Susegana, nel paese e per il paese

lo scopo di raccogliere fondi per le 
attività socio-assistenziali delle Vo-
lontarie della CRI di Susegana. Suc-
cessivamente ha organizzato “Serate 
per conoscere”, cinque incontri su te-
matiche di interesse per tutti i cittadi-
ni, quali le manovre di disostruzione 
delle vie aeree in età pediatrica, vio-
lenza sulle donne, mobilità sostenibi-

le e prevenzione del melanoma e del 
diabete.
Obiettivo delle serate è stato quello di 
permettere a tante persone di impa-
rare e diffondere le conoscenze, non-
ché far sapere che nel nostro territo-
rio esiste un gruppo di volontari che 
si mette a disposizione della comunità 
per qualsiasi bisogno.

Anche quest’anno la Croce Rossa Ita-
liana, gruppo volontari di Susegana, 
ha organizzato nel Castello di Suse-
gana un concerto di musica classica 
“Sulle orme di Verdi”.
Grande l’affl uenza di pubblico che ha 
potuto godere della professionalità 
di tre cantanti lirici di valenza inter-
nazionale. La manifestazione aveva 

Ritaglia questo coupon e vieni ad effettuare 
un CONTROLLO GRATUITO sulla tua auto 
SCONTO EXTRA PER TAGLIANDO



posti sempre più vicini e sempre più 
alti e diffi cili da superare.
Nonostante tale premessa relativa 
all’anno 2013, l’Amministrazione Co-
munale di Susegana continua comun-
que la sua “corsa” mantenendo i con-
ti sotto controllo e, grazie alla buona 
gestione di questi anni, ha comun-
que realizzato importanti risultati dal 
punto di vista gestionale.
Analizzando i dati del rendiconto con-
suntivo relativo all’esercizio 2012, 
si può infatti evidenziare che la spe-
sa corrente pro-capite si è attestata 
a circa 411,00 euro, in diminuzione di 
circa il 10% rispetto allo stesso dato 
riferito all’anno 2011. Se confrontiamo 
inoltre il dato riferito all’anno 2011 ri-
spetto allo stesso dato su base nazio-
nale si constata che la spesa corrente 
pro capite del Comune di Susegana e-
ra inferiore di circa il 50% rispetto al-
la media nazionale. Oltre alle maggio-
ri economie realizzate grazie ai tagli 
delle spese, giova evidenziare inol-
tre che la continua politica di estin-
zione anticipata dei mutui ha compor-
tato la diminuzione dell’indebitamen-
to pro-capite di circa il 7% rispetto al 
2011, passando da euro 543,00 a eu-
ro 506,00. 
Continuando infi ne, ad analizzare i 
dati che defi niscono al meglio l’effi -

Dal punto di vista della gestione con-
tabile e fi nanziaria degli Enti Locali 
in genere, l’anno 2013 è stato un an-
no particolarmente incerto. L’instabi-
lità politica e il permanere della man-
canza di programmazione strategica 
a livello nazionale hanno continua-
to ad infl uire pesantemente sui bilan-
ci comunali e sulla sempre più ridot-
ta discrezionalità amministrativa de-
gli amministratori locali.
Uno degli elementi che comprova lo 
stato confusionale in cui versa lo Sta-
to lo si evince dalle continue proroghe 
al termine di approvazione del bilan-
cio di previsione dell’anno 2013, per 
legge fi ssato al 30/06/2013, prima 
spostato al 30/09/2013 e poi ancora al 
30/11/2013. Considerando, infatti, che 
tale documento costituisce lo stru-
mento contabile con il quale l’Ammi-
nistrazione comunale programma la 
propria azione amministrativa in via 
previsionale relativamente all’anno 
2013, è insensato che lo stesso docu-
mento debba essere approvato entro 
il 30/11/2013, a un mese dal termine 
dello stesso anno. Questo, purtroppo, 
è solo uno dei tanti elementi a dimo-
strare la sempre più crescente diffi -
coltà nella gestione dei bilanci comu-
nali, la quale continua ad essere una 
lunga corsa ad ostacoli, quest’ultimi 

Il bilancio comunale:
tra dati positivi del 2012 e dati incerti del 2013
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Vignetta di Andrea Meneghin

cacia dell’azione amministrativa del 
Comune di Susegana, si nota che la 
percentuale di realizzazione dei pro-
grammi è passata del 76% del 2010 
all’86% del 2012 e che il Comune pa-
ga mediamente i propri fornitori a cir-
ca 22 giorni. In estrema sintesi ciò si-
gnifi ca che il Comune di Susegana ri-
spetta e raggiunge la quasi totalità 
degli obiettivi che si propone e rispet-
ta al meglio i tempi di pagamento dei 
propri fornitori.
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25 anni di Priula Basket 

Serie A e di Menegon, che dopo anni in ca-
tegorie nazionali, è il leader del Priula di 
oggi. Gli anni ’90 si chiudono con il Priula 
in Promozione. Il salto in D è conquistato 
con coach Roberto Barbiero. Nel 2004/05, 
dopo il penultimo posto in D, si ritorna in 
Promozione. Il DS era Franco Vianello, al-
lenatore Barbiero, assistent coach Loren-
zo Zanco.

Allestirono formazioni che vedevano in 
campo Fuser, Carniato, Casarin, Pagani. 
La rifondazione fu affi data dapprima a Fa-
brizio Torazza e successivamente a Enri-
co Elena e vide il coinvolgimento di molti 
ragazzi delle giovanili come Trentin, Bor-
ghetto, Dal Ben fi n dal 2005. L’anno della 
scalata alla D fu il 2009/10 con uno scate-
nato Alberto Trentin, cui si affi ancarono i 
vari Pagotto, Folla, Mazzucco, Grassi, Del 
Ben. La squadra viene rafforzata dal DS 
Palumbo con il lungo opitergino Ceron e 
con Fioretti, dalla Vigor. Nel 2010 il Priula 

entra nel Progetto Alta Marca, una colla-
borazione sportiva tra Vigor, Pieve, Priu-
la 88 e PGS. La D 2010/11 conferma la so-
lidità del gruppo che, partito per centra-
re la salvezza, arriva addirittura ai play 
off per la C2. Nel 2011/12 il Priula giun-
ge all’apice della sua storia, ai quarti play 
off per la “C” persi con Isola della Scala 
in maniera quasi incredibile e dopo aver 
realizzato l’impresa di eliminare la Reyer 
Venezia sbancando il Taliercio. Il progetto 
AMB porta l’anno successivo ad un ringio-
vanimento della formazione: si inserisco-
no numerosi under provenienti dall’AMB 
con Fabio Fardin in panchina. La più gio-
vane squadra della serie D chiude al quin-
dicesimo posto, perdendo lo spareggio 
salvezza alla penultima partita. Abbia-
mo comunque avuto la favola dell’Under 
13 di coach Cesca, le semifi nali provincia-
li dell’Under 19 di coach Lessi, il gruppo 
Aquilotti 2002 premiato in Provincia. La 
squadra allestita quest’anno, dopo la con-
ferma dell’ammissione in D dal DS Chri-
stian Zanardo, vede un mix tra esperien-
za e gioventù. Il salto di qualità è stato il 
ritorno di Francesco Menegon, arrivo che 
d’estate ha invaso la cronaca sportiva del-
le testate locali. Attualmente la squadra 
sta dando un buon spettacolo ed il palaz-
zetto è sempre affollato di appassionati di 
sport, vero obiettivo della società del Pre-
sidente Tesser. Infatti è massima l’atten-
zione al settore giovanile, cui responsa-
bile è Marco Vianello, fi gura fondamenta-
le della nostra società. Un contributo non 
meno importante lo danno tutti i volonta-
ri che affi ancano i nostri dirigenti e il cre-
scente apporto che stanno fornendo i ge-
nitori. 

La pallacanestro a Ponte della Priula i-
nizia uffi cialmente nel 1988 grazie ad un 
gruppo di persone capeggiate da Giu-
lio Bendoricchio e Primo Baldessin che 
colsero al volo l’occasione di avere a di-
sposizione la nuova palestra “Arcobale-
no”. Scopo dichiarato era quello di coin-
volgere più giovani possibile. La neona-
ta società si avvalse dell’esperienza di 
persone fuoriuscite dal CCRS Coneglia-
no e seppe coinvolgere come sponsor la 
più importante realtà produttiva locale, il 
Gruppo Grigolin. Il primo “coach” fu Ste-
fano Marin: da subito il Priula Basket 88 
si distinse in Prima Divisione e in 2 anni 
venne promosso. L’entusiasmo in paese 
era una gradevole novità con il palazzet-
to sempre affollato e con un tifo chiasso-
so ad ogni partita. Lo spirito di squadra a-
veva un’importante motivazione nei ban-
chetti post partita preparati dall’esperto 
chef “Ciano” Camerin e nel lavoro di Fla-
vio Cacciatori. Le giovanili iniziavano a da-
re i primi segnali importanti: il gruppo ju-
niores 1990/91 con giocatori provenien-
ti da altre società, quattro dei quali era-
no proprio di Ponte e Susegana, arriva-
rono alle semifi nali di categoria. Senza 
dubbio fondamentale fu il lavoro di Gian-
ni Guarrasi, chiamato da Primo Baldessin 
come allenatore delle giovanili, capace di 
far diventare il Priula solo un trampolino 
di lancio per diversi giocatori, anche fi no 
alla serie A. I gruppi più forti furono quel-
lo dell’ 79-81 (Menegon, Borghetto, Paga-
ni, Lot) e quello dell’88 (Trentin, Marchi, 
Dal Ben) l’unica squadra giovanile Priu-
la ad essere ammessa ad un campiona-
to nazionale. Fu breve ma importante l’e-
sperienza di Borsato (87) che gioca oggi in 

CERCHI UN’ALTERNATIVA ALLA SOLITA PALESTRA?

IL NOSTRO PERSONALE È LAUREATO,
SPECIALIZZATO E COSTANTEMENTE AGGIORNATO

IN DIVERSI AMBITI MOTORI

OFFRIAMO SERVIZI DI
FISIOTERAPIA E PERSONAL TRAINING,

GINNASTICA ANTALGICA, RIABILITATIVA E POSTURALE,
PILATES E DIVERSE ATTIVITÀ DI GRUPPO

AREA4 srls
DI PRANDINI ENRICO & BOLIS ENRICO
VIA CREVADA, 8/D - LOCALITÀ CREVADA
SUSEGANA (TV)
T.: 0438.455013 - INFO@AREAQUATTRO.COM
WWW.AREAQUATTRO.COM
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Pallavolo Susegana A.S.D.:
10 anni di sport e non solo…

stimoniare tutto ciò vanno menzionati alcuni 
dei tanti traguardi e obiettivi raggiunti:
1. Organizzato 10 Feste di Minivolley e Soli-

darietà e devoluto oltre 12.000,00 euro a 
favore del progetto Città della Speranza 
per la ricerca oncoematologica infantile.

2. Qualifi ca di Scuola Federale di Pallavolo e 
Certifi cazione di Qualità Attività Giovanile 
2014-2015.

3. Condivisione e contributo alla stesura del 
Patto di Corresponsabilità Educativa. 

4. Attestato di partecipazione al progetto E-
duca Sport.

5. Collaborazione con gli istituti comprensi-
vi dei comuni di Susegana e Santa Lucia 
con progetti di attività ludico-motoria nel-
le scuole.

6. Partecipazione nella stagione 2012-2013 
ai vari campionati provinciali e regionali 
con 27 Squadre disputando oltre 268 par-
tite e partecipazione a diversi tornei nazio-
nali ed internazionali con squadre del set-
tore giovanile, organizzato campus estivi.

La nuova stagione è iniziata, sono aperte le i-
scrizioni a tutti coloro, maschi e femmine, che 

credono che fare sport sia ancora un momen-
to di incontro, di socializzazione e dello stare 
insieme che aiuta nella crescita personale e 
collettiva. Operiamo nei comuni di Susegana 
e Santa Lucia di Piave. Vi aspettiamo.
Per il 2013-2014 ci siamo dati uno slogan “CI, 
SIAMO!” per ribadire con forza che nonostan-
te la crisi economica che investe anche la no-
stra struttura, con notevoli meno entrate, 
stringendo i denti, vogliamo continuare ad of-
frire a tutti la possibilità di fare sport, chie-
dendo in questa fase a chi può, di dare qual-
cosa in più a chi ha qualcosa in meno, per una 
giusta dose di solidarietà. 
NOI, quelli della PALLAVOLO SUSEGANA...

Pallavolo Susegana
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Del Follo, n° 13
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
Codice Fiscale 91025060269
Partita IVA 03816990265
Codice FIPAV 060260203
www.pallavolosusegana.it
e-mail: info@pallavolosusegana.it

Quest’anno la Pallavolo Susegana asd ha fe-
steggiato i primi dieci anni di attività.
Nata da un gruppo di genitori che dopo aver 
accompagnato i propri fi gli ad una festa di mi-
nivolley a Malo (VI), si sono ritrovati e con un 
forte entusiasmo diedero inizio a questa bella 
pagina di passione, sport e solidarietà. 
Negli anni sono aumentate le adesioni di at-
leti, di dirigenti, di sostenitori e volontari, di 
sponsor. Un crescendo che ci permette oggi 
di essere una delle prime società in ambito 
provinciale con 190 atleti, 5 allenatori, 25 di-
rigenti. Tutto questo non nasce per caso, ma 
è frutto di un lavoro intenso prodotto e svi-
luppato dai gruppi dirigenti che si sono suc-
ceduti in questi anni. I presidenti Ildebrando 
Toffoli per i primi sette anni e Giuseppe Ri-
gato attualmente in carica, affi ancati dai vice 
presidenti Romeo Marcon e Enzo De Luca en-
trambi di Santa Lucia di Piave, hanno saputo 
in questi primi 120 mesi dotare la società di u-
na proposta sportiva, culturale e sociale for-
te e condivisa ed imprimere ad essa un passo 
veloce alla sua realizzazione, basata essen-
zialmente sul lavoro volontario di tanti. A te-

Via Guido Rossa, 1/A 
31030 Ponte della Priula (TV)

Tel. 0438 445109 - Fax 0438 759203
email: meccanica_tesser@libero.it
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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

Prodotti tipici siciliani. 
Produzione e vendita arance di 
sicilia e olio extra vergine d' oliva. 

Via IV Novembre, 47/N
31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 345 7034433

TORNITURA E FRESATURA A C.N.C.
Via Conegliano, 96 int. 24 - 31058 SUSEGANA (TV)

Tel. 0438 451593 - Fax 0438 651449

e-mail: giacomo.mariotto@tin.it

G FIARDINO IORITO
IL

FIORERIA
ALLESTIMENTI FLOREALI

Piazza Martiri della Libertà, 62
31058 Susegana (TV)

Tel. 0438.738585
Cell. 347.0919642

FALEGNAMERIA ARTIGIANALE
• Serramenti, Porte e Finestre •

• Mobili e Scale su misura •

PAGANI
LIONELLO & C. s.n.c.

Via Tron, 1 - 31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. e Fax 0438.27182
e-mail: lionellopagani@virgilio.it

Zetapool s.r.l.
Via Eugenio Montale, 15

31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. e Fax 0438.73578 - Cell. 349.7225844

www.zetapool.it - info@zetapool.it

ELMEC S.a.s.
Via dei Colli, 58 - 31058 Susegana (TV)

Tel. e Fax +39 0438 63588 
www.elmec-paro.it

IMPIANTI  ELETTRICI
INDUSTRIALI E CIVILI
MANUTENZIONE
ELETTROMECCANICA
QUADRI   ELETTRICI
E   AUTOMAZIONI

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

Consulenza su
Energie Alternative
e Risparmio Energetico

Via Val Longa, 1/A - 31058 Crevada di Susegana (TV)
Tel. 340 1788926 - info@calortech.it  -  www.calortech.it
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Priorità di investimento
per la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato

che di continuità di utilizzazione. Per 
tale motivo la giunta ha preso la de-
cisione di percorrere questa ulti-
ma ipotesi e di approntare d’urgenza 
l’ampliamento della scuola elemen-
tare di Susegana con il nuovo edifi cio 
mensa che, per il periodo necessario, 
sarà adeguato per accogliere le se-
zioni della scuola materna del capo-
luogo. L’ampliamento comporterà u-
na spesa, già fi nanziata nel preceden-
te esercizio, di euro 400.000. I lavori, 
che verranno avviati ad inizio 2014, a-
vranno una durata prevista di 4 mesi 
per consentire il trasloco della scuo-
la materna durante le vacanze estive. 
Al termine dell’utilizzazione da par-
te della scuola materna, con sempli-
ci lavori di adeguamento, sarà possi-
bile, nei tempi del programma opere 
pubbliche, riconsegnare la mensa al-
le normali attività. L’Amministrazione 
comunale ritiene di aver fatto il mas-
simo sforzo possibile per consenti-
re il normale svolgimento di entram-
be le attività e richiede alle famiglie e 
al corpo docente la consueta collabo-
razione considerato il periodo transi-
torio.

COMPLESSA OPERAZIONE
LOGISTICA E CONTABILE
PER PROCEDERE NEI LAVORI

Il nostro programma amministrativo 
delle opere pubbliche prevede la si-
stemazione degli edifi ci pubblici dedi-
cati all’istruzione. 
Iniziamo pertanto dalla scuola mater-
na di Susegana. La spesa prevista sa-
rà di euro 933.000, comprensivi del 
rifacimento dell’impiantistica e com-
porterà lavori per la durata prevista 
(e auspicata) di circa un anno, salvo 
complicazioni. Tutto ciò si complica 
nella sua programmazione per l’indi-
spensabile spostamento temporaneo 
dei bambini e degli insegnanti in altra 
sede consona. 
Il ragionamento è stato pertanto mol-
to complesso e ha preso in considera-
zione numerose possibilità e strate-
gie, tenendo ben presente vari fattori 
quali il confort ambientale e la spesa. 
La scelta più economica, con una pre-
visione di spesa di circa 100.000 eu-
ro per parziale adeguamento, avreb-
be comportato la collocazione tem-
poranea della scuola materna nel-
la ex sede municipale. Sono stati ac-
quisiti preventivi di spesa per il no-
leggio di un prefabbricato che avreb-
be comportato una spesa annua, a se-
conda delle dimensioni, variabile tra 
220.000 e i 300.000 euro.
La considerazione che tali scelte a-
vrebbero comportato di spendere 
tanto denaro per poi non avere nul-
la di concreto, ci ha spinti verso un’al-
ternativa che avesse dei requisiti an-

NATI PER LEGGERE

Dal 12 al 20 ottobre 2013 le Bibliote-
che del Sistema Bibliotecario hanno 
festeggiato il 10° anniversario del-
la manifestazione “Settimana delle 
Biblioteche. Un amore di biblioteca”.
Per l’occasione domenica 20 otto-
bre la Biblioteca Comunale di Su-
segana ha potuto ospitare Chiara 
Carminati, scrittrice per l’infanzia, 
premio Andersen miglior scrittrice 
2012, e Giovanna Pezzetta, pianista 
e compositrice. Nell’ambito della 
promozione del progetto nazionale 
“Nati per Leggere”, hanno dato vita 
ad un concerto di fi lastrocche e rac-
conti, pieno di ritmo e di movimento 
che ha coinvolto prima i bambini na-
ti nell’ultimo anno ed i loro genitori, 
poi i bambini più grandicelli.
Un invito per tutti a riscoprire, at-
traverso poesia e musica, le mera-
viglie del mondo ed il gusto per la 
lettura.
Un sentito ringraziamento a Barba-
ra e Damiano per la passione e la 
professionalità dimostrate nell’or-
ganizzare e gestire l’evento.

 Bar
Quadrivio

 Bar
Quadrivio

Bar Quadrivio
di Piccolo Eden s.n.c.

Via IV Novembre, 67
Ponte della Priula

31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438.27011
Chiuso giovedì

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

Unire i Comuni, 
possibile via per semplifi care e rafforzare
il governo del nostro territorio?

I nostri Consigli Comunali oramai si sono 
ridotti a mere ratifi che e prese d’atto del-
le delibere della Giunta che, a Susegana in 
particolare, si limita a gestire il quotidiano.
Vorremmo invece che si discutesse e si de-
cidesse per un nuovo sviluppo locale, che 
dia risposte in termini occupazionali e di 
competitività, ma che tenga conto anche di 
un diverso uso del territorio, inteso come 
uno sviluppo infrastrutturale sostenibile 
che sappia pensare a interventi più in ter-
mini di trasformazione dell’esistente che di 
ampliamento.
Anche chi amministra il nostro comune ha 
il dovere di ripensare ai sistemi di gover-
no del nostro territorio, discutere sui servi-
zi pubblici locali, sul trasporto e la mobili-
tà intercomunale, sul ciclo dei rifi uti, sul si-
stema idrico integrato, sul risparmio ener-
getico e sugli ambiti ottimali di intervento. 
Per inciso, chiunque amministri un Comu-
ne ha il compito di decidere in merito a que-
sti temi. 
Purtroppo riscontriamo invece nella Giunta 
Scarpa una totale assenza di proposte che 
vada al di là di gestire l’ordinaria ammini-
strazione.
Infatti dopo quasi due anni dall’insedia-
mento di questa nuova Amministrazione 
non è dato sapere quali siano le idee di svi-
luppo per il nostro comune.
Ci sono cinque Assessori, oltre al Sindaco, 
ma fi nora non è stata espressa alcuna li-
nea di indirizzo né sul piano urbanistico, né 
sul piano della valorizzazione del territorio, 

né per le nostre attività produttive. Tutto è 
fermo. 
Noi riteniamo invece che il compito dell’Am-
ministratore sia quello di fare e non aspet-
tare che gli eventi risolvano i problemi col 
passare del tempo.

Purtroppo l’azione del Governo continua 
nella direzione del centralismo che scari-
ca sui comuni gli oneri di contenimento del-
la spesa e il risanamento del debito pubbli-
co, limitando l’autonomia istituzionale degli 
enti pubblici per quanto riguarda la gestio-
ne delle funzioni anche elementari di soste-
gno e sviluppo delle proprie comunità.
Quello che stiamo vivendo è uno scena-
rio nazionale ed internazionale di aggrava-
mento della situazione economica, con ri-
cadute già irreversibili sul piano sociale in 
termini di deterioramento degli indicatori di 
occupazione, produzione e consumo.
Una crisi che per ampiezza, profondità e 
durata ancora imprecisate, richiederebbe 
d’essere fronteggiata facendo sistema tra 
Governo, Regioni, Enti Locali, forze sociali 
ed economiche per assumere rapidamente 
provvedimenti effi caci e condivisi. 
Purtroppo manca una visione complessiva 
degli interventi necessari per uscire dalla 
crisi, a maggior ragione se le risorse da re-
perire nel breve termine rimangono un pro-
blema.
A livello locale riteniamo sia perciò neces-
sario ripensare i sistemi di governo del no-
stro territorio. 
Affrontare il tema delle aree metropolitane 
e dell’aggregazione dei Comuni deve diven-
tare argomento di confronto urgente, in u-
na fase come questa, anche per chi ammi-

UN’ALTERNATIVA PER
SUPERARE L’IMMOBILISMO
AMMINISTRATIVO

nistra il nostro comune.
Prima di tutto bisogna superare la fram-
mentazione culturale, quella logica del pic-
colo è bello a priori, che ha dominato la sce-
na sociale, politica, produttiva del Nordest 
ed a causa anche della quale oggi ci trovia-
mo ad affrontare gravi problemi di caren-
za strutturale.
Occorre inoltre partire dall’idea di istituzio-
ne come infrastruttura e non come sovra-
struttura, occorre avere l’idea di semplifi -
care le istituzioni per rafforzare il governo 
del nostro territorio.
Occorre saper rinunciare ai propri privilegi 
costruiti nel proprio feudo comunale e che 
hanno contribuito allo scarso rinnovamento 
e al declino delle nostre comunità.
Il ruolo delle istituzioni locali è fondamen-
tale per dare spinta, sostegno e indirizzo al 
sistema produttivo, anche quello innovati-
vo. 
Quindi i nostri Comuni vanno organizzati 
meglio per renderli funzionali allo sviluppo 
del territorio, certamente dal punto di vista 
economico, ma soprattutto con una grande 
attenzione alla dimensione sociale e cultu-
rale delle nostre comunità.

Ricordiamo ai cittadini che il nostro Grup-
po Consiliare è a disposizione per il ricevi-
mento al pubblico il sabato mattina dalle o-
re 10.00 alle ore 12.00 previo appuntamen-
to telefonico a questo numero 349/4540544.

Roberta Brescancin
Rudy Bortoluzzi

Daniele Montesel

Gruppo Consiliare Ascoltare Per Scegliere 
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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

Via 18 Giugno, 61 - Susegana (TV)
Tel. 0438 781392
Si riceve su appuntamento

SI EFFETTUANO TRATTAMENTI
CURATIVI PERSONALIZZATI



LEGA NORD

INDIPENDENTI
PER SUSEGANA

che, per chi non lo sa è il blocco, da 
parte dello Stato, della spesa del de-
naro stanziato con le nostre tasse Co-
munali. 
Patto che non ci permette di spende-
re quanto previsto dai bilanci degli ul-
timi anni; che ad oggi, sommandosi, 
ammontano a circa 2.900.000,00 eu-
ro. Un bel malloppo trattenuto in cas-
sa dello Stato per opere già fi nanzia-
te a Susegana. 
Prevedendo nuove opere, noi conti-
nuiamo a chiedere al cittadino nuovi 
soldi senza spenderli e quindi prele-
viamo dal cittadino denaro che a vol-
te non riesce neanche a trovare, per 
chiuderlo in un cassetto dello Stato, 
togliendolo anche se “momentanea-
mente” dal mercato. 
Non mi sono mai piaciute le cassan-
dre, ma, se lo Stato in diffi coltà e va 

sempre peggio, decidesse di espro-
priare quel cassetto che tra l’altro ha 
a portata di mano, le nostre opere ri-
marrebbero sogni, e noi dopo aver ra-
strellato il tesoretto consegnandolo 
però allo Stato, saremmo di colpo per 
i nostri cittadini come lo sceriffo di 
Nottingham. E com’era visto lo scerif-
fo di Nottingham dai sudditi Inglesi?
Io, come molti altri amministratori 
che conosco, sarei più propenso per 
essere visto come un moderno Robin 
Hood.
Alla fi ne di queste mie considerazioni, 
mi piacerebbe sapere come ci vedo-
no i cittadini di Susegana, siamo visti 
o ci vedranno anche noi come la casta 
delle “QUATTRO IN”?

Giuseppe Maset
Lega Nord + Indipendenti per Susegana

Tu li guardi, li ascolti, ti aspetti da lo-
ro un segnale, una presa di posizione, 
una decisione che porti la nostra so-
cietà economicamente e moralmente 
in carreggiata. 
E non solo fi no alla prossima inde-
rogabile fi nanziaria, fatta di aumenti 
delle tasse vecchie o cambiando il no-
me delle vecchie, ma mai tagliando le 
spese improduttive che non sto qui a 
elencare, primo, perché ormai le co-
nosciamo tutti, secondo, perché per 
farlo non mi basterebbe lo spazio di 
tutto questo numero di Susegana al-
lo specchio. 
Dovrebbero prevedere un progetto 
almeno ventennale che ci permetta di 
invertire la tendenza economica Ita-
liana, che dia respiro e certezze a chi 
produce o tenta di produrre ricchezza 
in Italia, rischiando in prima persona 
e creando nuovi posti di lavoro. 
Allora noi cittadini tutti potremmo an-
che capire gli enormi sacrifi ci econo-
mici e sociali che stiamo e saremo co-
stretti ad affrontare nei prossimi an-
ni. 
E li capiremmo molto di più se a dare 
l’esempio fossero proprio loro, la ca-
sta degli INGUARDABILI, INASCOL-
TABILI, INDIFENDIBILI, INUTILI PO-
LITICI. 
Poi ci siamo noi, i Consiglieri Comu-
nali con Sindaco e Assessori vari, che 
ci lamentiamo del patto di stabilità, 

QUAL È L’IMMAGINE CHE NOI 
AMMINISTRATORI DIAMO
ALLA CITTADINANZA?

La casta delle “Quattro IN” 
Imbarazzante distanza tra Stato e Comuni
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Produzione vitivinicola per vini e spumanti DOC Treviso 
e pregiati vini spumanti DOCG di Conegliano Valdobbiadene
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