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info@legiovanimarmotte.it
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Maria Ingrosso
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Via Aldo Moro, 8 - 31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. e Fax 0438.445342 - Cell. 347.4920479
maria.ingrosso1@tin.it

edilizia abitativa-industriale
Tel. e Fax 0438.445342 - Cell. 349.2362659
geos.srl@gmail.com

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

MONTESCAVI
dei F.lli Montesel S.n.c.

Scavi - Mini scavi - Demolizioni
Trasporti - Lavori stradali
Albergo Sport
Via Nazionale, 28 - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.73203
info@albergo-sport.it
www.albergo-sport.it
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Via S. Daniele, 38
31030 Colfosco (TV)
Tel./Fax 0438.780186
montescavisnc@libero.it

di Boscariol
Fabio
Via Fornace Vecchia, 81 - 31058 Susegana (TV)
Tel./Fax 0438 73760 - Cell. 392 5785086
fabio.boscariol@virgilio.it

Gas e Sicurezza
Richiesti chiarimenti

Questo il testo della lettera da me inviata al Presidente
della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della
Regione Veneto e al Prefetto.
Per opportuna conoscenza nella pagina successiva riporto integralmente la risposta da parte del Ministero dello
sviluppo Economico.
Il Sindaco
Dr.ssa Vincenza Scarpa

LO SCAMBIO DI
COMUNICAZIONI SUL TEMA
DELLA COMPRESSIONE
DELLO STOCCAGGIO DI GAS
NATURALE SUL COLLALTO

Via Mandre, 4/AB - 31010 Ponte della Priula (TV)

Tel. 0438 445060
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Si ringrazia Santina Pompeo per la concessione
delle foto qui pubblicate.

BIBLIOTECA COMUNALE
Ricordiamo che presso la biblioteca è attivo
il servizio gratuito di connessione pubblica
alla rete internet in modalità WIFI e che, tutti
i venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00,
è possibile ritirare gratuitamente i referti
dell’ULSS.
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 generosa disponibilità, rivolgendosi
direttamente a Grafì Comunicazione.
Tel. 0423 480154.
Tutti i QRCode presenti su questo periodico
sono leggibili da smartphone e tablet. Consultali per avere maggiori informazioni sugli
sponsor.

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.

Un libro sulla comunità parrocchiale
L’opera di Innocente Soligon

È in fase di stampa per i tipi della TIPSE di Vittorio Veneto
un libro sulle vicende storiche, civili e religiose della Parrocchia San Carlo Borromeo di Ponte della Priula, voluto
da Don Francesco, per favorire a tutti una conoscenza più
ricca della nostra Comunità civile e religiosa.
Nella presentazione il Vescovo Corrado manifesta il suo
apprezzamento per questa pubblicazione “che racconta
globalmente la storia di questa Comunità parrocchiale”.
Ricorda che “esistevano certamente degli scritti e delle
testimonianze le quali ci restituivano momenti particolari
del passato della parrocchia, ma un racconto complessivo
delle vicende trascorse finora non c’era.
Quest’opera di Innocente Soligon, con la collaborazione di
Ezio Battistella, viene a colmare tale lacuna e offre a tutte
le persone di Ponte della Priula la possibilità, certamente gradita e apprezzata, di avere una conoscenza completa ed esaustiva della storia della propria parrocchia e del
proprio paese.
Sono convinto che il racconto puntuale, informato e attendibile della memoria del passato, costituisca per le generazioni di oggi una grande ricchezza e un’indubbia risorsa.
Nello stesso tempo, permette di prendere coscienza della
tradizione di fede e di vita cristiana che ha fatto nascere e
crescere la propria comunità parrocchiale, offre a tutti la

possibilità di assumere e interiorizzare personalmente e
comunitariamente tale memoria in modo che essa produca frutti nuovi, adeguati alla cultura che stiamo vivendo”.
La presentazione del libro, con l’intervento del dr. Giuliano Simionato, docente, scrittore storico e già Presidente
dell’Ateneo di Treviso e la presenza del prof. Pier Angelo Passolunghi storico suseganese, è stata prevista per la
Festa della Parrocchia che si è avuta lo scorso 25 maggio
2014, ultima domenica del mese.
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Una storia del Rinascimento a Susegana
Il libro “Furio Camillo di Collalto, traditore innamorato”
Esce a maggio il libro “Furio Camillo di Collalto, traditore
innamorato” di Antonio Menegon.
La pubblicazione (prima presentazione martedì 6 maggio
ore 20:45 a Collalto) ha avuto il patrocinio del Comune di
Susegana e rappresenta un altro tassello del progetto che
Menegon si è dato: ricostruire in forma di romanzo alcu-
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ni frammenti della storia di Susegana; in questo caso una
ambientazione nel Rinascimento inquieto di fine Cinquecento.
La vicenda, ambientata nel 1585, ripercorre uno dei momenti più oscuri e intriganti della storia del nobile casato
Collalto.
Furio Camillo, un rampollo irrequieto e spregiudicato, assalta il castello di famiglia, fa scempio dei beni, profana la
chiesa e rapisce una giovane contessa della quale si innamora.
Poi inizia una precipitosa fuga verso la terra dei Gonzaga, passando da Praderadego, Zumelle, Feltre, dal Tirolo
e dal Garda, sfidando le avversità del territorio e i banditi,
con le truppe della Serenissima Repubblica di Venezia alle
calcagna.
La vicenda fa da sfondo alla storia di un amore improvviso
e devastante tra la vittima, le bella contessa Giuliana di
Collalto, e il suo “carnefice”, Furio Camillo, fino all’epilogo
finale.
Il racconto è occasione per parlare della leggenda di
Bianca, delle apparizioni della Madonna del Ramoncello,
dell’Ospedal del Piave, delle opere d’arte conservate nella Cappella Vecchia dentro il castello di San Salvatore e
dell’antica Pieve di San Pietro di Feletto.
E per soffermarsi su fenomeni quali il banditismo, su storie e leggende dei luoghi toccati dal ribaldo in fuga.
Ogni tappa è occasione per approfondimenti e curiosità del
Rinascimento veneto e trevisano.
L’ultimo lavoro di Antonio Menegon, settima pubblicazione, prende spunto da una vicenda realmente accaduta ed è
frutto di approfondimenti condotti presso l’Archivio di Stato di Venezia e su numerosi testi storici.
Ambientato sul finire del Cinquecento, il libro presenta
ampi scenari di vita della nobiltà e del popolo.
Le singolar tenzoni tra cavalieri, la Barriera del 1599, la
figura di Rambaldo XIII di Collalto, condottiero citato dal
Manzoni nei Promessi Sposi, e poi le pietanze consumate e
i vestiti indossati, la ferocia dei briganti e la vita grama del
popolo, in un quadro che rappresenta, a tinte forti, il vivere
all’epoca del Rinascimento trevigiano.

Piano d’azione per l’energia sostenibile

Susegana 2014-2020: lo sviluppo ricomincia dal locale!

Susegana: epicentro della deindustrializzazione o della green economy? Questa domanda, con il nuovo
anno, ha spinto l’Amministrazione
Comunale a intraprendere un percorso di sviluppo virtuoso finalizzato
a cogliere le opportunità che l’attuale
scenario di crisi economica può offrire, nonostante la scarsa disponibilità
di risorse.
Creazione di posti di lavoro stabili e
qualificati non subordinati alla delocalizzazione, un ambiente e una qualità della vita più sani, un’accresciuta
competitività economica e una maggiore indipendenza energetica: un
sogno che in Europa sta diventando

realtà per gli oltre 5.600 Enti Locali
firmatari del “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), quotidianamente
impegnati a raggiungere e superare
l’ambizioso obiettivo di riduzione del
20% delle emissioni di CO2 entro il
2020.
L’occasione per ripensare lo sviluppo
locale del territorio in chiave energetica e ambientale comincia dalla predisposizione dell’Inventario di Base
delle Emissioni generate a Susegana,
un documento propedeutico alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
Il PAES, infatti, è lo strumento tramite il quale l’Amministrazione intende

definire e coordinare le azioni che favoriscono un aumento dell’efficienza
energetica con cui si abita, si usa e si
trasforma il territorio.
L’Amministrazione ha affidato l’incarico allo Studio Tecnico GreenDev,
con l’obiettivo di rilanciare l’economia
locale, coinvolgendo la popolazione e
gli operatori economici.
Nel garantire un corretto svolgimento
delle analisi preliminari, si richiede
la cortese collaborazione di ogni famiglia per compilare il breve questionario (allegato al presente numero di
“Susegana allo specchio”) e restituirlo in Municipio entro venerdì 25 luglio
2014.

RIPARAZIONE E VENDITA
COMPUTER E NOTEBOOK
• Corsi base di computer
Via Tempio Votivo, 6
• Stampa foto digitali
PONTE DELLA PRIULA (TV)
• Video da VHS a DVD
Tel. 0438 758492
WWW.EVOLUTION-WEB.IT - E-MAIL: INFO@EVOLUTION-WEB.IT

Hai il cellulare o
il tablet guasto?

Ripariamo cellulari e tablet delle
maggiori marche in tempi rapidi
con pezzi originali e 6 mesi di
garanzia sulla riparazione!
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Ampliamento della scuola elementare di Susegana
Iniziati i lavori di ampliamento della scuola elementare di Susegana
Il giorno 18 febbraio 2014 sono stati
consegnati all’impresa Costruzioni
Bordignon srl di Volpago del Montello
i lavori di ampliamento della scuola
elementare di Susegana, a seguito di
gara pubblica vinta con una offerta di
euro 288.373,03 euro compresi oneri
per la sicurezza.
I lavori prevedono la costruzione di
un fabbricato di circa 300 mq ad uso
mensa, completo di servizi igienici
per utenti e personale, locali per distribuzione pasti, locali tecnici ed un
corridoio vetrato per l’accesso dalla
scuola.
È compresa anche la realizzazione
di servizi igienici ad uso esclusivo
dell’adiacente palestra.
Nel corso dei lavori si è deciso che il
nuovo fabbricato accoglierà, temporaneamente e previo adeguamento
degli spazi e dei servizi, i locali della
scuola materna, la cui sede sarà oggetto di lavori di consolidamento antisismico programmati per l’autunno
prossimo ed a tal fine verrà utilizzata
parzialmente anche la vicina palestra.
Non appena completati i lavori di ristrutturazione del fabbricato originale dell’asilo, i nuovi locali della scuola
elementare verranno riportati alla
destinazione d’uso prevista.
I lavori di ampliamento della scuola
elementare ed i relativi adattamenti
all’uso come scuola materna temporanea verranno completati entro fine
luglio.

RENZO PARO TRIBUTARISTA
studio@nline.it

V I A C ONEGLI A NO, 26
31058 S USEGANA - TV

8

TEL 0438 738033 | FA X 0438 435264 | M OB 334 3839646

Nuovo parco giochi a Ponte della Priula
Nuovi divertimenti attorno alle palestre
Nell’area verde delle palestre di Ponte della Priula sono stati posizionati
giochi per bambini, attrezzi ginnici da
esterni e relative panchine.
Grande l’afflusso di bambini e di adulti a poche ore dal collocamento delle
attrezzature.
I lavori dell’area a parco giochi completano la riorganizzazione dello
spazio esterno delle palestre che, in
precedenza, aveva comportato il po-

sizionamento della illuminazione e
della recinzione.
Un ulteriore importante tassello sarà determinato dai previsti lavori di
costruzione di parcheggio davanti
alle palestre con la possibilità di posizionare una casetta dell’acqua a
disposizione dei numerosi cittadini
residenti e dei ragazzi che vi si recano
per attività sportiva.

AREA A VERDE E PARCHEGGIO
VIA DON MINZONI

Piccoli lavori per un paese in ordine

È stata riorganizzata l’area a verde
e parcheggio in via Don Minzoni.
Ora è possibile parcheggiare in
maniera corretta la propria autovettura, riportando ordine in una
zona centrale del nostro paese.

Rassegna teatrale 2014
Anche quest’anno il Comune di Susegana
organizzerà la tradizionale rassegna teatrale in collaborazione con le associazioni
“Gruppo Festeggiamenti Collalto” e “Ponte
Priula Teatro”. Grande protagonista in scena sarà la commedia, la cui comicità non
sarà fine a se stessa, ma diventerà veicolo
vivace e divertente di un messaggio: mettere in evidenza, pur tra frizzi e lazzi, i difetti e
le contraddizioni della nostra società. Ecco
il calendario degli spettacoli di Collalto:
• Sabato 30 agosto 2014: “Diversamente
pettinabili - Cinquanta sfumature comi-

che” - Compagnia Teatrale “Il Satiro Teatro” di Paese (TV).
• Sabato 6 settembre 2014: “Per colpa del
Morbin” - Compagnia Teatrale “Il Covolo”
di Longare (VI).
• Sabato 13 settembre 2014: “Sior Todero
brontolon” - Compagnia “Tremilioni” di
Conegliano (TV).
Le rappresentazioni si svolgeranno alle
ore 20.45 presso la tensostruttura collocata nell’area sportiva. Per informazioni:
festeggiamenti@collalto.info.
Il programma degli spettacoli di Ponte del-

la Priula è in fase di definizione e seguirà
questo calendario:
• Sabato 11 ottobre 2014
• Sabato 18 ottobre 2014
• Sabato 25 ottobre 2014
Le rappresentazioni si svolgeranno alle ore
21.00 presso la Sala Parrocchiale di Ponte
della Priula. Per informazioni: pontepriulateatro@libero.it.
Per ulteriori informazioni sulla rassegna
teatrale e su altre manifestazioni culturali
organizzate dal Comune, potete rivolgervi
a: ufficio cultura tel. 0438 437456.
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Un gruppo di acquisto solidale
Novità per Susegana

Con l’inizio del 2013 tre famiglie residenti a Susegana e S. Lucia di Piave
hanno allargato ad amici e conoscenti, residenti in Susegana e comuni limitrofi, l’invito ad aggregarsi mensilmente per avviare un G.A.S. - GRUPPO
D’ACQUISTO SOLIDALE.
Oggi una decina di famiglie si ritrova
mensilmente per confrontarsi attorno
a criteri etici, solidali ed ecologici di
scelta d’acquisto di prodotti di prima
necessità, periodicamente organizza
incontri diretti con i produttori, confronta l’offerta esistente nel mercato
locale, programma acquisti comuni
dei prodotti.
Il percorso avviato dalle famiglie risponde anche a bisogni di socializzazione ed aggregazione nella comunità
locale ed i partecipanti sono acco-

munati dal desiderio di raccogliere e
condividere informazioni per costruire stili di vita sostenibili in cui l’obiettivo trainante è quello di realizzare,
nella vita quotidiana, azioni capaci di
migliorare qualità di vita e salute, sia
nell’alimentazione che nelle relazioni
di prossimità (ad esempio a novembre 2013 le famiglie hanno realizzato
un laboratorio per l’autoproduzione di
sapone mentre a maggio 2014 è stato realizzato un laboratorio di panificazione con pasta madre-lievitante).
Per quanti fossero interessati a conoscere ed eventualmente partecipare
all’iniziativa lasciamo le indicazioni
utili per contattare la famiglia Marchiori (Maurizio e Ilaria - 347 3307619
- marmau72@gmail.com).

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI A.S. 2013-2014
Lo scorso 28 novembre 2013 è stato
eletto il nuovo Sindaco dei ragazzi
ovvero Giorgia Sant che con la sua
lista PLAY LIST, ha battuto per una
manciata di voti la sfidante Hasna
Ezzamouk, capolista di THE FUNNYS. La sfida, conclusasi al fotofinish, ha decretato quale lista vincente PLAY LIST di cui fanno parte,
oltre al neo Sindaco Giorgia Sant
anche Bordignon Samuele, Tomaselli Elena, Padoan Jacopo, Dalto
Miriam, Musa Dielza, Biz Giorgia,
Guraziu Albion, Metaliu Klara, Bertazzon Riccardo, Battistella Anna,
Duravia Andrea, Granziera Luca,
Pompeo Jacopo e Belcante Alberto.
Nel “programma di mandato” spiccava, oltre alla consueta“Festa di
fine anno”, il concorso chiamato
“Susegana’s got talent” vinto da
Stella Maschio.

5 per mille anno 2012
Susegana campione di solidarietà
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Incuriosisce vedere la piccola Susegana davanti a centri ben
più importanti e blasonati ma, è successo anche questo; dove?
Semplice: dati alla mano dell’Agenzia delle Entrate per l’anno
2012 quasi 1000 nostri concittadini hanno scelto di destinare
il loro 5 per mille dell’Irpef al Comune di Susegana, consentendo al nostro Comune di raggiungere il 51° posto assoluto in
tutta Italia (sugli oltre 8000 Comuni italiani); per onor di cronaca è giusto ricordare che i primi 5 comuni sono stati Roma
(con € 371.620), Milano (€ 295.515), Torino (€ 165.937) Genova
(€ 77.977) e Bologna (€ 75.869).
Susegana, con un importo pari ad € 18.500, si è attestata al 2°
posto nella speciale classifica provinciale (ma al primo per numero di firme), dietro al capoluogo Treviso con € 28.374 (ma
con 7 volte gli abitanti di Susegana) e comunque davanti a centri come Conegliano, classificatosi al 3° posto con € 17.777,
Villorba al 4° posto con € 16.376 e Montebelluna al 5° posto
con € 15.676. Cosa vuole dire questo? Forse niente e forse tutto; sicuramente inorgoglisce tutti sapere quanto grande sia il
cuore dei Suseganesi che, anche in questa occasione, non si
sono smentiti ed hanno liberamente destinano parte della loro Irpef in soldini impegnati in attività con ricaduta immediata
nel sociale del proprio Comune dando quindi la possibilità al
Comune, nel corso del 2013, di finanziare un progetto per lavoratori disoccupati e privi di ammortizzatori sociali.
Nella speranza che anche quest’anno i Suseganesi continuino
ad avere fiducia nella gestione di queste risorse che, ricordiamo ancora una volta, vanno ad esclusivo beneficio di attività
rivolte al sociale del Comune stesso, rinnoviamo a tutti l’invito a destinare il loro 5 per mille firmando l’apposito spazio sul
730 o il modello allegato al CUD e consegnandolo poi in posta
o ad un Caf.

17 e 18 maggio 2014 di fuoco:
Un Paese... come l’abbiamo sempre desiderato
Le ricorderemo per diverso tempo le
giornate del 17 e 18 maggio di quest’anno; in questo fine settimana infatti si sono svolte diverse ed importanti manifestazioni che, tutte insieme, hanno contribuito a farci vivere una “due giorni”
tanto insolita quanto movimentata. Sabato 17, preceduto dalla SS Messa svoltasi nella Chiesa di Susegana, si è svolto l’ormai tradizionale Pranzo della Terza Età, rivolto agli Anziani del Comune
di Susegana, presso lo stand del Maggio Suseganese che ha visto la partecipazione di oltre 200 ultrasettantenni residenti nel nostro comune, i quali hanno
avuto la possibilità di ritrovarsi, scambiare “quatro ciacoe” in allegria per poi
concludere la giornata con una ricca lotteria frutto della sensibilità e generosità di numerosi commercianti del Comune. Alle 17:30 poi, presso la Sala Consiliare del Comune, il gruppo del Progetto Giovani di Susegana, ha presentato ai
propri coetanei un interessante incontro sul tema “Qual è il tuo futuro da sogno?” volto ad analizzare il rapporto tra
i giovani ed il loro futuro, le loro speranze ed aspettative, occasione utilissima per suggerire spunti di discussione
per giovani proiettati verso scelte fondamentali per la loro vita; al dibattito,
che ha avuto come relatore il Prof. Enzo Lolli, hanno pure partecipato due atleti di spessore come Carlotta Daminato (Imoco Volley-pallavolo) e Sacha Modolo (Team Lampre Merida-ciclismo)
nonché il gruppo stART. Il giorno seguente poi è arrivato il clou con una serie di manifestazioni che, tutte insieme,
hanno vivacizzato, e non poco, la piaz-

za e di conseguenza tutto il paese. Dalle 09:00 alle 18:00 circa infatti la Piazza
ha ospitato il 2° Mercatino dei Bambini,
un vero e proprio fiume di ragazzi delle
scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Susegana freneticamente impegnati, con le loro famiglie ed i loro insegnanti, a vendere e scambiare oggetti
con il fine ultimo di raccogliere proventi
per andare a sostenere progetti educativo-didattici per le scuole. In una piazza
gremita di gazebi, ha trovato pure spazio, ovviamente vicino alla scacchiera, il
circolo scacchi Queen Club di Conegliano che, in accordo con le scuole, ha permesso ai nostri ragazzini di cimentarsi
nel gioco degli scacchi. A pochi passi da
tutto questo però, un altro sciame di ragazzi e ragazze, ospiti delle Cantine di
Collalto, ha dato luogo alla tradizionale
Festa del MiniVolley della Pallavolo Susegana che ha visto tantissimi giovani
atleti impegnati in moltissimi giochi, in
questo caso seguiti dai propri istruttori ed accompagnati dai genitori nel migliore dei modi possibili per concludere
alla grande la stagione agonistica. Alle 10:00 inoltre, presso Casa Vivaio, l’Università degli Adulti di Susegana ha inaugurato la propria Quarta mostra di
Ricamo mentre, in contemporanea, non
dimentichiamoci, si stava pure svolgendo la tradizionale Festa della Famiglia
organizzata dalla Scuola dell’Infanzia di
Susegana “Beata Giuliana di Collalto”
con il relativo pranzo presso il Maggio
Suseganese. Giusto per non farci mancare nulla non possiamo non menzionare “Vino in Villa” svoltosi presso il Castello di San Salvatore, il più importante

appuntamento annuale dedicato al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, ghiotta occasione che, grazie
alla splendida location, anche quest’anno ha permesso di esaltare il magico ed
affascinante connubio tra arte ed enogastronomia. In trasferta invece giocavano l’Avis di Susegana, con la propria gita a Gardaland, ed i Gruppi Scout
di Ponte della Priula e Susegana, impegnati a Motta di Livenza nel festeggiare
i 20 anni della costituzione della zona di
Vittorio Veneto insieme ad altri 7 gruppi scout. A margine di tutto questo quale riflessione fare? Una sola e semplicissima: non ci rimane infatti che complimentarci con tutti coloro i quali contribuiscono quotidianamente a rendere viva e pulsante Susegana e ad offrire
ai suoi abitanti occasioni uniche ed irripetibili come quelle qui riportate, nella speranza che la cosa possa stimolare sempre più persone ad avvicinarsi a
tutte queste splendide realtà per continuare ad alimentare quella “cultura
della comunità” che rappresenta la linfa di una società che possa, a tutti gli effetti, definirsi civile e matura.

PARRUCCHIERI
UOMO E DONNA
MARIO E NICLA

RITAGLIA E PORTA CON TE
QUESTO COUPON,
AVRAI UNO SCONTO DEL

20%

Via Chiesa, 5 - 31058 Susegana TV
Tel. +39 0438 73597
nuovaimmaginesnc@libero.it
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Da 40 anni al servizio degli altri

L’Avis di Susegana festeggia il quarantesimo di fondazione con un monumento che rappresenta l’altruismo e i valori del donatore. L’esempio del primo
presidente Bepi Bottene a cui è dedicata la Sezione Avis di Susegana.

La segretaria dell’Avis Annamaria Rossetto
con il presidente Giuseppe Bottene, il presidente provinciale Gianprimo Zan e il donatore medaglia d’oro Rino Morandin

L’Avis di Susegana compie 40 anni nel
ricordo di colui che fu il fondatore ed
è rimasto l’ispiratore dei donatori di
sangue suseganesi. Alla figura e allo spirito altruistico di Bepi Bottene,
cui è intitolata la Sezione Avis di Susegana, ancora fanno riferimento
quanti hanno scelto di donare, in forma anonima e disinteressata, il bene
prezioso del sangue.
Non è stato facile raccogliere l’eredità di una persona di grande carisma
qual è stato il compianto Bepi Bottene. L’Avis di Susegana, però, ci ha
provato sempre.
Oggi la guida dell’Avis suseganese è
sulle spalle di Antonio Cenedese e di
un gruppo di volontari che si ispirano direttamente ai valori praticati dal
primo presidente.
Scriveva, il Cav. Bottene, nell’opuscolo pubblicato per i primi 15 anni della

Sezione Avis: “Donare vuol dire comunicare nel modo più semplice e più
producente, donare nell’anonimo vuol
dire non farsi belli di fronte alla società, ma significa semplicemente dare
un esempio che, essendo nascosto ed
umile, ha un valore che ingigantisce
sempre più ogni azione”.
All’inizio c’è voluta tutta l’abilità e
la dedizione del presidente Bottene
per far decollare in modo autonomo l’associazione. Il Cav. Bottene ha
messo in campo la sua esperienza di
dirigente Avisino a Montebelluna e la
diplomazia necessarie per avere gli
aiuti e le autorizzazioni indispensabili
a portare a termine il progetto.
La vita dell’Avis di Susegana è proseguita con grande entusiasmo e
con una partecipazione encomiabile da parte dei cittadini-donatori. Poi
con qualche alto e basso fino al rilancio maturato durante la presidenza di
Beppino Gandin, rimasto in carica fino
a febbraio 2013.
Dopo il Cav. Bottene, il primo presidente, che aveva raccolto attorno a
sé 34 pionieri della donazione, alla guida dell’Avis di Susegana si sono
succeduti Romano De Stefani, Antonio
Zardetto, Pasquale Cattelan, Beppino
Gandin ed ora il testimone, come detto, è passato ad Antonio Cenedese.
L’associazione conta 290 iscritti e
risulta in crescita, anche per l’entusiasmo contagioso che riesce a
trasmettere nelle manifestazioni che

SCONTO Solari

Bio Nike

ﬁno al
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promuove, a cominciare dallo strepitoso successo ottenuto dalla marcia
podistica non competitiva della primavera.
Dal 15 giugno 2014 Susegana sarà arricchita da un nuovo monumento che
va a chiudere architettonicamente un
angolo della piazza dedicata ai donatori di sangue ma anche a lanciare un
messaggio chiaro ed eloquente, proprio dalle forme della struttura.
Il monumento consiste in un elemento in cemento, ferro e marmo con la
goccia di sangue caratteristica dell’Avis a personalizzare una simbolica
linea della vita di colpo segnata da
una interruzione, poi ripresa, quasi
rinnovata, proprio grazie alla donazione.
Un messaggio e un invito alla generosità verso gli altri che il consiglio
direttivo dell’Avis ha voluto lanciare
anche con questo elemento architettonico posto nel centro del capoluogo
e che sembra ispirato proprio alle parole di Bepi Bottene.
“Avere un monumento dell’Avis nella piazza dedicata al dono del sangue
non è solo motivo di orgoglio - spiega
il presidente Antonio Cenedese - ma
un modo di comunicare i valori che
da sempre ispirano gli Avisini, nella
speranza di poter riunire davvero tutti i donatori di sangue del Comune di
Susegana. Il grazie degli Avisini va al
Comune di Susegana che ha concesso l’area, al progettista arch. Gianni

30%

Prodotti veterinari
omeopatia, cosmesi

Via XVIII Giugno, 64 - 31030 Colfosco di Susegana (TV)
Tel. 0438 781409 - Fax 0438 679565
mariangela.cais@poste.it

Montesel e a tutte le aziende e ai cittadini che hanno contribuito”.
Il 15 giugno 2014 l’Avis di Susegana
festeggerà il 40° di fondazione con una cerimonia ufficiale che prevede
il raduno degli Avisini alle 9 in Piazza Martiri della Libertà, poi la messa
e l’inaugurazione del monumento in
Piazza donatori di sangue, infine la
premiazione degli Avisini benemeriti
e il pranzo sociale presso le Cantine
Collalto. La cerimonia del 40° sarà
occasione anche per stringere ulteriormente il legame di amicizia con
la comunità svizzera degli Avisini di
Pratteln che saranno presenti a Susegana con una delegazione.
Antonio Menegon

Foto dei lavori in corso
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Palestre Comunali:
bilancio di una gestione “insieme”
Sta quasi finendo la stagione sportiva
2013/2014 e possiamo fare un primo
bilancio per quanto riguarda l’affidamento della gestione delle palestre
comunali alle società sportive del Comune di Susegana.
Nel mese di luglio 2013 sono state
sottoscritte le seguenti convenzioni
per la gestione delle palestre comunali:
• Palestra Arcobaleno a Ponte della
Priula con la società Pallavolo Susegana Asd;
• Palestra Nuova a Ponte della Priula
con la società Priula Basket 88 Asd;
• Palestra delle Scuole Medie di Susegana con la società Rentai-Kan
Karate Asd.
La scelta fatta di coinvolgere direttamente le società sportive nella
gestione degli impianti sportivi si è
dimostrata da subito efficace; la responsabilità diretta di chi usufruisce

degli impianti ha permesso un’immediata verifica delle problematiche esistenti facilitando l’interscambio tra
Ente Pubblico e gli utilizzatori delle
strutture.
Lo spirito che ci ha portato ad assumerci questo impegno è stato quello di voler condividere assieme agli
amministratori una gestione diversa,
economicamente meno onerosa per
tutti i cittadini e con la possibilità di
poter allargare la fruibilità degli impianti, mettendo a disposizione il lavoro dei nostri volontari e collaboratori.
Si è creato inoltre un nuovo e proficuo clima di collaborazione tra le
associazioni sportive per rispondere
velocemente ed efficacemente alle esigenze di tutti; questo risultato, che
era uno degli obiettivi che ci eravamo
dati, non può che renderci soddisfatti
per il lavoro fin qui svolto.

DAL 1982 LA PROFESSIONALITÀ
E LA QUALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO.
SPECIALISTA LENTI PROGRESSIVE VARILUX
SERVIZIO FOTOTESSERA DIGITALE
CON CONSEGNA IMMEDIATA
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Vorremmo sottolineare in base all’esperienza acquisita in questi mesi
alcuni aspetti positivi che la scelta
fatta dall’Amministrazione comunale
di cambiare totalmente la gestione ha
prodotto:
• responsabilizzazione degli utenti;
• abbattimento dei costi di gestione
anche attraverso l’intervento del
volontariato;
• immediatezza degli interventi a
favore della qualità del servizio e
fruizione dello stesso;
• rispetto
dell’aspetto
pubblico
dell’impianto attraverso una convenzione tra enti che non hanno
scopo di lucro e perseguono gli
stessi obiettivi sociali;
• utilizzo più razionale ed efficace degli spazi.
Ci auguriamo che questa nuova forma
di gestione abbia permesso di finalizzare in modo trasparente due aspetti
distinti: l’uso pubblico degli impianti
e il valore delle attività sportive delle
singole associazioni.
La Palestra delle Scuole Medie di Susegana è gestita dall’Associazione Asd Rentai - Kan Karate; l’inizio è stato
faticoso in quanto lo stabile è utilizzato sia dalle società sportive che dalla
Scuola Media Statale e non erano state inizialmente specificate quali competenze e compiti erano a carico del
gestore e quali a carico della struttura scolastica.
La società gestore è riuscita con la
collaborazione sia dell’Amministrazione comunale che di quella scolastica a superare tali difficoltà ed

VIENI A TROVARCI
SU APPUNTAMENTO,
AVRAI DIRITTO
ALLA TESSERA SCONTI!
Tel. 0438.738.511
www.delta-delta.it
info@delta-delta.it
Via Enrico de Nicola, 3
31058 Susegana (TV)

a migliorare notevolmente lo stato
dell’impianto.
Sono stati sistemati i locali che prima
non erano usufruibili, quali le docce,
e viene garantito uno stato di igiene e
pulizia ben maggiore di quanto avveniva precedentemente.
La Palestra Arcobaleno di Ponte della
Priula è gestita dall’Associazione Pallavolo Susegana Asd; l’apprensione
iniziale per l’impegno assunto è andata diminuendo nella gestione quotidiana delle cose da fare nonostante
il volume notevole della struttura dotata di una palestra grande, una più
piccola, sei spogliatoi, sala multi uso
e spazio verde esterno.
Tra le Associazioni che usufruiscono
di tale struttura si è creato un nuovo
clima più positivo e collaborativo dove
il sorriso ed il dialogo sono le costanti
della quotidianità in palestra.
Dopo anni di chiusure e tanti no, ora
è possibile accogliere le società ospiti
garantendo loro un adeguato utilizzo
di spazi per rispondere alle loro esigenze, mentre prima non era consentito.
La presenza costante di giovani, non
più giovani e famiglie all’interno dello
spazio verde esterno adibito a gioco e
ritrovo procura grande soddisfazione
alla società gestore e fa tornare in
mente quelle vecchie case contadine
dove il grande cortile era vissuto come momento di socializzazione.
La Palestra Nuova di Ponte della
Priula è gestita dall’Associazione
Priula Basket 88 Asd; la responsabilità di dover gestire una nuova strut-

tura si è dimostrata uno stimolo forte
per iniziare con grande impegno e determinazione il compito assunto.
I problemi inizialmente non sono
mancati, ma grazie al grande senso
di responsabilità e collaborazione dei
volontari dell’Associazione sono stati
velocemente risolti.
Alcune problematiche evidenziate
all’Amministrazione Comunale sono
state di volta in volta risolte con notevole rapidità permettendo così di
garantire una costante fruibilità della
palestra sia per gli allenamenti che
per le manifestazioni sportive.
L’ultimazione dei lavori nell’area esterna ha garantito fruibilità e riordino degli spazi.
Le considerazione fatte ci portano a
dare un giudizio positivo della scelta
fatta, un primo passo verso la soluzione del problema della gestione

degli impianti sportivi pubblici e della
ricaduta che ne deriva sia in ambito
sportivo che in quello sociale quali la
mancanza di spazi adeguati di gioco e
la richiesta obbligata di maggiore sicurezza e vigilanza per i più giovani.
L’attività sportiva è un diritto del cittadino tanto che lo Stato la inserisce
nell’ambito dei servizi a domanda individuale.
Per garantire tale diritto l’auspicio
che facciamo è che il prossimo passo
possa essere quello di un coinvolgimento di tutte le associazioni sportive
del Comune di Susegana per iniziare
un percorso che porti alla costituzione di una polisportiva.

I gestori delle Palestre Comunali
Asd Rentai - Kan Karate
Asd Pallavolo Susegana
Asd Priula Basket 88
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Susegana Calcio

Sessant’anni di storia, un futuro di giovani
Nel Luglio del 1977 vi fu la fusione tra
l’A.C. Susegana e La Rinascita.
La Seconda squadra di Susegana nata a fine anni ’60 fu la SUSEGANESE
S.C.P. e furono assunti come colori
sociali il celeste ed il bianco.

Il calcio a Susegana muove i primi
passi organizzati nei primi anni ’50,
grazie a Don Tarcisio Santon, cappellano della Parrocchia di Susegana, a Nino Lava “Nino Petenè” dell’Albergo Sport e a un piccolo gruppo di
appassionati tra i quali Paolo Villanova (Paolino).
Furono dedicati al calcio giovanile
giocato in luoghi al limite della praticabilità e in campi concessi (vedi S.
Lucia di Piave).

dei gironi.
Alla metà degli anni ’60 la Società
Sportiva Concordia Susegana assume
la denominazione di A.C. Susegana e
partecipa per la prima volta al Campionato di Terza Categoria, possibile
perché la squadra ha finalmente il
campo di Via Sottocroda, realizzato
grazie a tanti amici vicini alla squadra e alla collaborazione del Comune,
oltre alla disponibilità della famiglia
Collalto.

Verso la metà degli anni ’50 fu fondata
l’Associazione Calcio (A.C.) Susegana
alla quale successe la Società Sportiva (S.S.) Concordia Susegana (colori sociali giallo e nero) continuando
nella partecipazione a tornei giovanili
del centro Sportivo Italiano di orientamento cattolico, e pur giocando tutte
le partite fuori casa (manca il campo
a Susegana) la Suseganese vinse uno

Nel gennaio 1972 il Consiglio comunale di Susegana approvò il progetto
generale del nuovo campo di calcio di
via Monte Piatti, campo che venne poi
utilizzato dal 1975.
Al termine del campionato 1972/73
l’A.C. Susegana vinse il girone “N” di
Terza Categoria ottenendo la promozione nel campionato di Seconda.

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

Nel campionato 1981/82 la Suseganese S.C.P. partecipa al campionato di
Promozione, esperienza che dura un
solo campionato.
Nei successivi anni disputa con alterne fortune i campionati di Seconda
e Terza Categoria fino a scomparire come 1a squadra dal campionato
1999/2000 pur continuando l’attività
sportiva del Settore Giovanile con risultati apprezzabili.
Con la presidenza di Antonello Montesel, la 1a squadra viene riscritta
al campionato di Terza Categoria
ad iniziare dalla stagione sportiva
2004/2005.
Da Maggio 2010 la società ha assunto la denominazione A.S.D. SUSEGANESE. Attualmente la Prima squadra
sta disputando il campionato di Prima
Categoria dopo aver vinto nella stagione 2011/2012 il campionato di Seconda Categoria.
È da sottolineare che la Società Sportiva fin dagli anni ’60 ha curato con
particolare attenzione il Settore Giovanile conseguendo in alcune annate
significativi risultati.
Attualmente è classificata come
Scuola Calcio con 133 ragazzi tesserati.

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

KINESIOSTUDIO | Dott. Davide Pozzobon
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LA SITUAZIONE ATTUALE
E PROSPETTIVE FUTURE
Al termine della stagione 2012/2013
il Presidente Antonello ha lasciato la
gestione della A.S.D. SUSEGANESE.
L’assemblea degli associati ha nominato il nuovo Presidente Nazzareno
Santinello ed il nuovo Consiglio Direttivo.
Con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale di Susegana, l’Associazione
ha provveduto all’iscrizione a tutti
i campionati le squadre del Settore
Giovanile e la Prima squadra al Campionato di Prima Categoria.
La composizione delle squadre
dell’Associazione è la seguente:
SQUADRA

NUMERO
COMPONENTI

Prima squadra

22

Juniores

18

Allievi

20

Giovanissimi

19

Esordienti a 9

19

Pulcini 2003

15

Pulcini 2004-2005

20

Piccoli amici

22

Grazie alla disponibilità dei giocatori
rimasti, al loro senso di appartenenza
a questa “famiglia”, alla loro determinazione a continuare l’attività senza
percepire alcun rimborso e grazie
all’intervento dell’Amministrazione
comunale si è riusciti invece ad evitare la “scomparsa” della 1a Squadra.
Nonostante questa innovativa esperienza i risultati ottenuti sono stati deludenti tanto che è maturata la

retrocessione nel campionato di 2a
categoria da disputarsi la prossima
stagione sportiva.
Le varie squadre del settore giovanile
stanno concludendo i rispettivi campionati con squadre che stanno ottenendo importanti risultati e altre che
hanno avuto delle difficoltà ad inizio
stagione e che solo adesso hanno trovato l’assestamento necessario per
conseguire risultati sportivi.
Per la prossima stagione il consiglio
direttivo sta vagliando con estrema
attenzione l’attività da programmare
e definire che è dipendente da quante
risorse finanziarie saranno disponibili.
Non ultima, si sta valutando di instaurare con una associazione sportiva
limitrofa una collaborazione che porti
ad avere una 1a squadra competitiva
ma soprattutto a potenziare il settore
giovanile che rappresenta il vero scopo sportivo e sociale dell’Associazione.

Sempre attivo il Club 382
Da vent’anni un supporto per i più fragili
Il Club 382, attivo nel territorio comunale di Susegana fin dal 1990, con lo
scopo di offrire aiuto a tutte quelle
persone che avessero problemi alcolcorrelati, è sempre disponibile ad
aiutare coloro che sono intenzionati
ad affrontare il problema e a migliorare il proprio stile di vita.
Le famiglie del Club si ritrovano
presso la Casa del Vivaio ogni giovedì
sera dalle 19.00 alle 20.30 per condividere assieme ansie e preoccupazioni che ognuno dei presenti può

avere. Inoltre organizza e partecipa
a manifestazioni che l’A.C.A.T. (Associazione Club Alcologici Territoriali)
promuove nel territorio per la prevenzione, il benessere e la salute.

SUSEGANA
SPIAZZA LO SPORT
Domenica 8 giugno dalle ore 14.30
in poi si è svolta in centro a Susegana la festa della associazioni
sportive del territorio.
Festa all’insegna del divertimento
sportivo orientato ai giovani di tutte
le età, che hanno avuto l’opportunità (divertendosi) di provare i vari
sport in uno dei più bei contesti paesaggistici della marca trevigiana.
Organizzata dalle associazioni
sportive e ricreative con il patrocinio e il contributo del comune di
Susegana, la manifestazione ha
visto la partecipazione di 13 discipline sportive tra le più diverse,
ognuna delle quali ha proposto una
propria attività da affrontare, assistiti da atleti esperti e competenti.
Associazioni partecipanti
• A.S.D. Angeli e danza
Danza classica e danza moderna.
• C.I. Caà Longa 1975
Scuderia - equitazione.
• A.S.D. Dolomiti Unicyclist
Monociclo da montagna.
• A.S.D. Pallavolo Susegana
Pallavolo.
• A.S.D. Priula Basket
Pallacanestro.
• A.S.D. Rentai-Kan Karate
Karate e difesa personale.
• A.S.D. Rig. P.G.S.
Ginnastica artistica e ritmica.
• A.S.D. Stone Temple Tao
Arti marziali (Kung Fu e Tai Chi).
• A.S.D. Suseganese
Calcio.
• Gruppo Podistico La Piave
Corsa a piedi - marcia.
• Pro Loco Susegana
Ginnastica per la Terza Età.
• Rugby Piave
Rugby a 15.
• P.S.P. “Pochi ma Boni”
Pesca sportiva.
Con l’apertura dell’anno scolastico
2014-2015, verosimilmente sabato
20 settembre, in collaborazione
col comune di Susegana e l’Istituto
Comprensivo, le associazioni sportive del comune organizzeranno
una giornata dedicata ai bambini
delle scuole elementari atta ad
avvicinare e far conoscere le varie
discipline sportive.
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Regolamento intercomunale di polizia rurale:

stralcio sulla gestione e sull’uso dei prodotti fitosanitari nei comuni della docg Conegliano-Valdobbiadene prosecco
Con delibera del Consiglio Comunale
n.6 in data 8 aprile 2014 è stato approvato all’unanimità lo stralcio al Regolamento Comunale di Polizia Rurale
sulla gestione e sull’uso dei prodotti fitosanitari. Il Comune di Susegana
fa parte dell’area del Prosecco DOCG
di Conegliano-Valdobbiadene nel cui
territorio già dal 2011 è in vigore il Regolamento Intercomunale di Polizia
Rurale; negli anni successivi 2012 e
2013 sono state valutate e monitorate
le criticità e le problematiche emerse nell’applicazione, sono intervenute nuove normative quali il D. Legge 150 del 2012 (che attua la Direttiva Cee 128/2009) e la Delibera della
Giunta Regionale del Veneto n. 1379
sempre del 2012: da qui l’opportunità
di modificare il regolamento intercomunale per la parte che riguardava la
gestione e l’uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, in virtù dei principi generali di precauzione, riduzione
dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale e in ragione della
antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell’intero territorio.
È stato quindi introdotto anche nel
nostro Comune il divieto di usare i
prodotti fitosanitari classificati Molto Tossici (T+), Tossici (T), Nocivi (XN)
con frasi di rischio relative ad effetti
cronici sull’uomo. Inoltre è stato confermato il divieto di usare mezzi aerei
(elicottero) per i trattamenti fitosanitari onde evitare il pericoloso effetto deriva che tale metodologia comporterebbe. Vengono riconferma-

ti i vari comportamenti da assumere
per quanto riguarda le distanze da rispettare (fasce di rispetto differenziate per tipologia di irroratrice), dalle abitazioni civili e loro pertinenze, e soprattutto le distanze dai luoghi sensibili quali i parchi, i giardini pubblici, le strade, i campi sportivi e le aree
ricreative, i centri sportivi e relative
pertinenze, i plessi scolastici, le aree
da gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, le opere di
presa degli acquedotti pubblici, i corsi d’acqua e ogni altra fascia l’Amministrazione comunale intendesse individuare.
È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando questi abbiano chiesto di esserne
informati, con le modalità concordate tra le parti e quando previsto in etichetta. Al fine di garantire un numero più limitato possibile di trattamen-

ti alle diverse colture, e per non disperdere nell’ambiente una quantità
di prodotti fitosanitari non giustificata, nella provincia di Treviso e in particolare nell’area DOCG ConeglianoValdobbiadene, operano strutture con
competenze in lotta guidata o ragionata, aventi strumentazioni tecniche
di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati meteorologici, al fine di
produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire, ad uso e supporto delle aziende agricole interessate.
Il Regolamento infine norma i vari aspetti legati alla vendita, gestione delle giacenze, acquisto, trasporto, conservazione di tali prodotti, rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate.
Lo Stralcio al regolamento approvato è visibile e scaricabile presso il sito
internet del nostro Comune.

Di Zanardo Ido & Armellin Mauro

DIAGNOSI
RIPARAZIONE
POMPE
E INIETTORI
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colui che semina un giardino semina felicità
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Proposte per crescere
Tanto si può fare

DALLE (MANCATE) PROMESSE
DI INSIEME PER SUSEGANA,
ALLE (REALIZZABILI)
PROPOSTE DI ASCOLTARE
PER SCEGLIERE
Sono ormai trascorsi due anni dall’insediamento di questa Amministrazione comunale e delle tante promesse fatte in
campagna elettorale, ad oggi, non si riscontrano significativi cambiamenti e
spesso nemmeno un minimo di programmazione.
Ricordiamo la mancata realizzazione:
• della piazza a Ponte della Priula;
• dei vari giardini pubblici attrezzati nelle
frazioni;
• della riqualificazione del centro storico
di Collalto;
• della pista ciclabile in via Barca e tra
Ponte della Priula e Susegana;
• della nuova Caserma dei Carabinieri;
• della nuova sede della Biblioteca;
• della Casa di Riposo;
• delle rete fognaria;
• ma soprattutto, anche se in ultima analisi, delle iniziative per i giovani e dello
sviluppo di una più salda rete sociale.
Noi vorremmo utilizzare questo breve
spazio (più che per ricordare le carenze
di chi ci sta amministrando) per rilanciare
ancora una volta con forza alcune realizzabili proposte all’Amministrazione Comunale. Nei seguenti ambiti:
• Rivitalizzazione dei paesi. Occorre puntare su investimenti mirati alla valorizzazione e alla riqualificazione dei centri storici di Collalto e Susegana in primis, attingendo anche a fonti di finanziamento europeo. Crediamo

poi che chi decide di aprire o dislocare un’attività commerciale, un laboratorio, una bottega artigiana, ecc... vada
incentivato (con concrete agevolazioni
fiscali) anziché scoraggiato (dalla generale indifferenza della nostra Amministrazione).
• Cultura e salvaguardia del territorio.
Un territorio tutelato nelle sue peculiarità storico-artistiche e ambientali, in
termini di bellezza e salubrità, è un territorio attraente dal punto di vista turistico. Favorire le iniziative culturali di
qualità (ad esempio tramite rievocazioni storiche) che possano rendere appetibile in termini turistici questo nostro
territorio è quindi una necessità. Nella realtà, purtroppo, segnaliamo come
nemmeno il Comitato della Biblioteca composto da diversi giovani sia mai
stato coinvolto attivamente su qualsivoglia iniziativa da parte di questa Amministrazione.
Ma un buon Comune, oltre ad essere esso stesso organizzatore di eventi
culturali, dovrebbe facilitare la libera iniziativa a beneficio dei piccoli privati e
farsi collettore di proposte per la loro
messa in rete. Occorre tendere al “consumo 0” del territorio e alla sua valorizzazione, riqualificandolo attraverso
l’utilizzo di strumenti quali il credito edilizio e quello urbanistico-commerciale. Ecco quindi l’importanza dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio, ormai fermo da due anni in Regione Veneto, senza che la nostra Amministrazione si sia adeguatamente interessata a seguirne l’iter di approvazione privandoci ancora oggi di un fon-

damentale strumento per lo sviluppo
socio economico del nostro territorio.
Occorre inoltre progettare per tempo,
insieme ai comuni limitrofi, il sistema
viario territoriale nell’ottica della prossima apertura del casello autostradale
a Santa Lucia di Piave, ad esempio.
• Misure di risparmio energetico. l’uso
razionale dell’energia rispetto al quale c’è un ampio margine di recupero risorse, con soluzioni economicamente vantaggiose per i Comuni. Ad esempio riprogettando la gestione delle linee del calore e dell’illuminazione in
tutti gli edifici pubblici. L’invito al nostro Sindaco è di adottare il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) promesso in campagna elettorale e
nel programma di mandato, ma finora
nemmeno preso in considerazione.
• Promozione di una cittadinanza attiva e di un welfare “generativo”. Ricercando soluzioni nuove e articolate, valorizzando il principio della sussidiarietà, che ci porti al contenimento della spesa e al recupero dell’efficienza
nelle prestazioni sociali, accantonando quella politica delle piccole elargizioni che sta caratterizzando l’operato
di questa amministrazione.
Ricordiamo ai nostri concittadini che riceviamo il pubblico il sabato mattina presso
il Municipio previo appuntamento telefonico al numero: 349/4540544.

“Ascoltare Per Scegliere”
Roberta Brescancin
Rudy Bortoluzzi
Daniele Montesel

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
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Via dei Colli, 89
31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 62513
Fax 0438 455194
lacarrozzaia@gmail.com
www.carrozzeriatosello.it
www.euroglasservice.it

I Professionisti nella sostituzione
dei vetri auto!

Riparazioni di piccola entità effettuate in giornata - Sostituzione e riparazione rapida parabrezza
Sanificazione selleria e impianto climatizzazione - Raddrizzatura grandine senza verniciatura
Trattamento anti pioggia su parabrezza

STUDIO DENTISTICO
Dr. SERGIO ZACCARON
Piazza Martiri della libertà 1/B
31058 Susegana
Tel.0438 435315
si riceve su appuntamento

Nuova struttura
Nuove attrezzature
Nuovi dispositivi
Per dare un servizio migliore

Vi aspettiamo nel nuovo studio
Qualità in ogni fetta
e su tutta la linea.
L’impegno è assoluto:
produrre qualità.
Una qualità costante, codiﬁcata e

.
Per dare ai partner commerciali
e ai consumatori
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Titoli di coda ...
Ho provato e riprovato a mettere in
piedi un articolo per questo “Susegana allo specchio” ma non ci sono
riuscito anche se gli argomenti non
mancano... avevo molti sogni quando
ho iniziato il mio percorso di politico prima e di amministratore poi. Di
questi, pochi si sono avverati; alcuni
colleghi mi dicono che a loro è andata
anche peggio e che nonostante lunghi
anni di partecipazione politica non
hanno avuto la ben minima soddisfazione nel cercare di promuovere i loro
sogni.
Parlando dei miei, posso dire che sono profondamente insoddisfatto e so-

prattutto avvilito per una politica in
generale che a parole (tante parole)
sembra disponibile nei confronti dei
cittadini, ma che nei fatti (molto pochi) rimanda sempre le decisioni (che
a me sembrano inderogabili) che servono per uscire da una situazione economica e politica dannosa sia per il
presente, ma soprattutto per il futuro
dei nostri figli.
Già da un anno ho lasciato la politica
militante e tra non molto lascerò anche quella amministrativa dando le
dimissioni da consigliere comunale.
Ringrazio di cuore tutte le persone
che mi hanno sostenuto in questi an-

ni, ringrazio anche coloro che non sostenendomi, mi hanno dato la forza
di andare avanti nei momenti difficili nella speranza di poterli convincere
che i miei sogni non erano così strampalati.
Ringrazio il consiglio comunale tutto
per il lavoro profuso fino ad oggi per il
bene di Susegana e dei suoi cittadini,
auguro a chi mi sostituirà un buon lavoro, che non mancherò di sostenere.

Giuseppe Maset
Lega Nord + Indipendenti per Susegana

Impresa dal 1958
Via Guido Rossa, 1/A
31030 Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438 445109 - Fax 0438 759203
email: meccanica_tesser@libero.it

Ponte della Priula (TV) - Tel. r.a. 0438.27.241
www.sossaicostruzioni.com
• COSTRUZIONI GENERALI • DEMOLIZIONI E SCAVI •
• TRASPORTI C.T.ZI •
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Spazio a cura del gruppo:
Gruppo Indipendenza Veneta - Susegana siete voi
Dopo due anni dalle elezioni comunali di Susegana, la lista civica “INDIPENDENZA VENETA-SUSEGANA SIETE VOI” è ancora viva e combattiva nel
territorio.
Il gruppo, entrato in opposizione con
il candidato sindaco Davide Pozzobon,
come da programma elettorale, dopo un anno dal mandato ha passato la
mano a Daniele Cenedese.
Attivo cittadino di Susegana con una
precedente militanza politica nel territorio che parte fin dagli anni 90, Daniele ha saputo portare in consiglio
comunale, in questo ultimo anno, tutte le problematiche sorte sul territorio. Il suo maggior impegno è sta-

| TELEFONIA | BUSINESS PARTNER
TIM - TRE - VODAFONE | ASSISTENZA E ACCESSORI |
| LOCALIZZATORI SATELLITARI | INSTALLAZIONI |
| VIVA-VOCE | HI-FI ANTIFURTI |

to profuso nella battaglia contro l’impianto di stoccaggio del gas di Collalto. Proprio nel mese di dicembre
scorso il periodico “Susegana allo
Specchio” pubblicava un articolo, non
firmato, di critica nei confronti degli
oppositori allo stoccaggio Gas Collalto evidenziando l’idoneità del fabbricato e dei sistemi di pompaggio. L’attività di stoccaggio potrebbe innescare invece sismicità indotta provocata
dalla variazione di pressione nel sottosuolo e andrebbe quindi messa in
luce la vera pericolosità di tutta l’operazione.
Dal mese di maggio Daniele passerà il testimone ad altro componente

AGENZIA
PRIULA
di De Nardi & Pettenò s.n.c.

INTERMEDIAZIONI
CONSULENZE IMMOBILIARI
E COMMERCIALI
AFFITTANZE E LOCAZIONI
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
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| PONTE DELLA PRIULA (TV) |
| TEL. 0438.445161 | TEL./FAX 0438.27233 |
| WWW.LORISAUTORADIO.IT |

della lista civica, neofita della politica
ma felice di portare nel comune idee nuove, sperando di essere in grado
di scuotere l’attuale amministrazione
che ormai da troppo tempo non dà voce alla minoranza.
I componenti di “Susegana siete voi”
si augurano soprattutto che in casi come quelli verificatisi nell’ultimo
consiglio comunale, dove l’Amministrazione ha espresso delle critiche
nei confronti dell’opposizione, venga
data a quest’ultima la possibilità di ribattere, in un giusto e costruttivo confronto avente come scopo solo ed esclusivamente il bene del proprio Comune e dei suoi cittadini.

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

di Massimo e Diego Pignatti
31058 SUSEGANA (TV)
Via Enrico De Nicola, 24
Tel. 0438 435006
Fax 0438 435162
E-mail: zm.snc@libero.it
www.zmlavorazioni.it

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
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

ECOLOGIA
TUTELA AMBIENTALE

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

LAVORI PUBBLICI

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

SEGRETERIA
AFFARI GENERALI
PERSONALE - NOTIFICHE

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

RAGIONERIA - TRIBUTI
Tel. 0438 437420

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

CULTURA - SPORT
ASSOCIAZIONISMO

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

PUBBLICA ISTRUZIONE

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

SERVIZI SOCIALI

LUN.-MER.-VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

PROTOCOLLO GENERALE

DA LUN. A VEN.
MARTEDÌ

8.30 - 12.30

DEMOGRAFICI - STATO CIVILE DA LUN. A VEN.
ELETTORALE - LEVA
MARTEDÌ
Tel. 0438 437450
SABATO

8.30 - 12.30

Tel. 0438 437440

Tel. 0438 437446
Tel. 0438 437445
Tel. 0438 437430

16.00 - 18.00

SPORTELLO FAMIGLIA
È un servizio gratuito che si avvale
del supporto volontario di alcuni
professionisti (commercialisti, avvocati, bancari, mediatori di conflitti, ecc.) a disposizione per brevi
consulenze.
Per fissare l’appuntamento è necessario telefonare di giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 allo
0438 437493.
Il servizio è sospeso nel mese di
agosto.

16.00 - 18.00

CERD
via Stradonelli - Susegana (TV)

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00

Tel. 0438 437410

Tel. 0438 437456

Tel. 0438 437460

Tel. 0438 437458

Tel. 0438 437417

BIBLIOTECA

9.00 - 12.00

LUN.-MAR.-GIO.-VEN.
MER.-GIO.
8.30 - 12.30
SABATO
9.00 - 12.00

Tel. 0438 437470

POLIZIA LOCALE

MER.-VEN.-SAB.

Orario invernale
16.00 - 18.00

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
14.30 - 18.30

9.00 - 12.00

Tel. 0438 437418
Fino al 30 settembre 2014: Martedì 16.00-18.00 - Mercoledì e Sabato 9.00-12.00.

LUNEDÌ
14.30 - 17.30
MERCOLEDÌ 9.00 - 12.00
SABATO 9.00 - 12.00 14.30 - 17.30

Orario estivo
LUNEDÌ
15.30 - 18.30
MERCOLEDÌ 9.00 - 12.00
SABATO 9.00 - 12.00 15.30 - 18.30

ECO SPORTELLO
Via IV Novembre, 107/C
31010 Ponte della Priula (TV)
Per informazioni:
numero verde 800.07.66.11 da
telefono fisso.
0422 916500 da cellulare.
Orario
MARTEDÌ 9.00 GIOVEDÌ
VENERDÌ 9.00 -

12.30
15.00 - 18.00
12.30

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Comune

Linea Bianca
ABBIGLIAMENTO - MAGLIERIA - INTIMO
CALZETTERIA - MERCERIA - FILATI - TESSUTI
UOMO - DONNA - BAMBINO

VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE
IN VIA UGO LA MALFA, 6 (Vicino alle Poste) - tel. 0438/73743
SUSEGANA
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Dott. Marino CAROPRESE
Odontoiatra - AN557
Dott. Luigi FELETTO
Odontoiatra - TV824

800-192786
Via IV Novembre, 47H
Ponte della Priula (TV)
caroprese.feletto@gmail.com

APERTI ANCHE
IL SABATO!!!

