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Nuova struttura
Nuove attrezzature
Nuovi dispositivi
Per dare un servizio migliore

Vi aspettiamo nel nuovo studio

Quello che ci spetta

Lavoriamo affinchè anche per il prossimo anno ci venga
riconosciuta la possibilità di investire le risorse disponibili
Dicono che la conoscenza sia alla base della libertà e la corretta
informazione segno di rispetto.
Durante i numerosi contatti con la popolazione mi sono resa conto che termini come “Patto di Stabilità”, “allargamento del patto”,
“obiettivo patto” costituiscono parole conosciute, ma non sempre
ben comprese nel loro reale significato. Il Patto di Stabilità determina quanto un comune può spendere durante l’anno, qualsiasi
siano le risorse disponibili.
Questo comporta che, anche se un comune ha risorse finanziarie
proprie, di fatto può spendere necessariamente quello che il ministero decide con “obiettivo patto”. Nell’ottobre 2013 ho scritto a tutti quelli che contano
in Italia per chiedere che mi lasciassero mettere a norma le nostre scuole, almeno con
i nostri soldi. Non credo sia stata questa mia lettera, ma la richiesta è stata accolta. Eravamo pronti con progetti esecutivi per molte opere e abbiamo colto l’attimo. E così ci è
stato attribuito dallo Stato Italiano un ampliamento del patto di euro 250.000 per il 2014
e di 739.200 per il 2015. Non sono soldi nuovi, solo possibilità di spendere quello che già
avevamo, ma è stato comunque un gran risultato, per nulla scontato e fra i più rilevanti
del Veneto. Abbiamo partecipato al bando del “Decreto del Fare” per scuole sicure e riceveremo nel 2015 un contributo di euro 574.400. In precedenza la Regione Veneto ci aveva
assegnato l’importo di euro 276.375 per la scuola elementare di Colfosco. Queste manovre economiche, costituite dalla concessione di spendere e dall’attribuzione di contributi,
hanno pertanto permesso nel 2014 di ampliare la scuola elementare di Susegana (lavori
finiti) e di avviare la ristrutturazione della scuola materna di Susegana (opera iniziata in
settembre con termine previsto nel 2015). Oltre a queste opere, come già comunicato ai
cittadini di Colfosco in una partecipata assemblea, a gennaio 2015 inizieranno i lavori di
adeguamento della scuola elementare di Colfosco. Inoltre, oltre alla sistemazione della
frana di Collalto, sono stati avviati i lavori del 1° stralcio della pista ciclabile di Colfosco.
Siamo in dirittura di arrivo per l’approvazione del progetto esecutivo della scuola elementare di Ponte della Priula e contiamo pertanto di essere pronti a partecipare a nuove
forme di contribuzione che dovessero rendersi possibili nel 2015 da parte dello Stato
Italiano. Non chiediamo tanto, ci basta che il 2015 ci offra le stesse opportunità del 2014.
Il Sindaco
Dr.ssa Vincenza Scarpa
Mentre stiamo per chiudere il numero di Susegana allo Specchio giunge la notizia
della prematura scomparsa del Prof. Gianfranco De Conto, già Consigliere comunale di Susegana dal 1994 al 1997. Alla signora Renata e a tutta la Sua famiglia le
condoglianze del Sindaco e del Consiglio comunale.
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Ristrutturazione del ponte sul Piave a Ponte della Priula
Presentato il progetto di ammodernamento
La S.S. 13, di proprietà dell’ANAS, è una strada statale di primaria importanza per la viabilità del nord est ed il ponte sul
Piave; è l’opera d’arte più significativa non solo dal punto di vista viabilistico ma anche per l’importanza storica che ha avuto durante gli eventi della Grande Guerra. Dopo circa 100 anni
di vita il ponte ha bisogno di essere restaurato ed adeguato ai
moderni standard di sicurezza, pertanto ANAS ha preparato
un progetto di restauro che è stato presentato al pubblico giovedì 16 ottobre nel salone parrocchiale di Ponte della Priula.
Il progetto prevede l’adeguamento strutturale del ponte esistente ed il restauro dei paramenti storici. L’impalcato viene
rimosso, conservandone solo gli archi, il parapetto smontato
e restaurato ed all’interno delle pile esistenti, che sono cave,
vengono realizzate delle nuove pile in cemento armato. Queste pile sosterranno un nuovo impalcato con struttura in acciaio, antisismico, rialzato di
circa 60 cm e più largo di 340
cm rispetto all’attuale. L’allargamento permette la posa dei guard-rail di sicurezza
a lato strada e la realizzazione di due piste ciclopedonali di larghezza 1,60 m una per
lato, protette all’esterno dai
parapetti restaurati e riposizionati. L’aspetto finale del

ponte dopo i lavori non sarà dissimile dall’esistente e l’intero
progetto è stato condiviso ed approvato dalla Soprintendenza di Venezia.
Per l’esecuzione dei lavori è necessario interrompere il traffico sul ponte per 280 giorni. Ma per evitare di interrompere
la viabilità viene realizzata, a monte del ponte esistente, una
strada provvisoria completa di rilevati di accesso e di un ponte di 120 m, con inizio presso l’argine dalla parte di Ponte della Priula e sbocco dalla parte di Nervesa dopo il ristorante,
sulla viabilità esistente.
Per quanto riguarda la gestione della viabilità provvisoria
nell’alveo del Piave ANAS ha presentato un protocollo di sicurezza che prevede la chiusura al traffico in caso di superamento del livello idrometrico di guardia misurato dal Genio
Civile presso la diga sul Piave a Busche. Pertanto in caso di
potenziale pericolo sarà possibile interrompere il transito con
un preavviso di diverse ore e deviare gli automezzi ai ponti di Vidor e Maserada. ANAS non ha voluto ipotizzare una data precisa per l’inizio dei lavori, ma si è detta fiduciosa sulla
possibilità di appaltare i lavori già il prossimo anno e per questo si sta adoperando con tutti i mezzi a disposizione.

RENZO PARO TRIBUTARISTA
studio@nline.it

S TUDIO C ONSULENZA
A MMINISTR ATIVA, F ISCALE, T R IBUTAR IA.
C ENTRO A SSISTENZA F ISCALE (CAF).
V I A C ONEGLI A NO, 26
31058 S USEGANA - TV
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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!

Sagre paesane ed eventi ricreativi e culturali

Divertirsi nel rispetto delle regole
Previsto un incontro informativo con le Associazioni
Le sagre e gli altri eventi organizzati
in occasione di ricorrenze civili e religiose o per rievocare fatti storici o
quant’altro, rappresentano un momento di aggregazione sociale nelle
nostre frazioni in cui ci si ritrova per
passare vivaci momenti di spensieratezza con la famiglia e gli amici.
Oggigiorno ci sono cose che si dimenticano facilmente, però resta sempre
vivo il desiderio di riscoprire gli usi e
costumi, le ricorrenze dei nostri santi, i vecchi mestieri, ecc.: questi sono i
motivi per cui tali eventi resistono nel
tempo, ma il segreto della loro longevità è l’essere feste semplici, dal sapore familiare, ma ricche di proposte
e avvenimenti che soddisfano le esigenze di tutti: adulti, giovani e bambini. Nelle varie manifestazioni la cucina riveste un ruolo fondamentale nel
conservare le tradizioni, presentando
in genere piatti semplici della nostra
tradizione: grigliate, spiedi, affettati,
dolci semplici, annaffiati da buon vino. Dal punto di vista turistico le feste
sono capaci di attrarre un numeroso
pubblico, concentrandolo su una determinata località, e diventano sempre più una vera e propria motivazione per brevi gite nei weekend dai paesi vicini, rafforzando la notorietà e
l’immagine turistica dei nostri luoghi.
Per organizzare il tutto, fondamentale è l’apporto del volontariato e delle
Associazioni del nostro territorio, che
con tanta passione, buona volontà e
altruismo si dedicano alle varie attività per la buona riuscita degli eventi sia nella parte operativa che buro-

cratica. E parlando di burocrazia, da
sempre le attività di pubblico spettacolo (Musica dal vivo, Concerti, Ballo, Giostre, ecc) come pure le attività
di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione. Le casistiche variano in relazione
al tipo di attività, alle strutture allestite per ospitare l’evento (all’aperto
piuttosto che al chiuso), e in funzione della durata e dell’affluenza prevista per ciascun evento. Il rilascio di
queste autorizzazioni è subordinato
alla verifica da parte degli uffici comunali, e laddove previsto, da un’apposita “Commissione di vigilanza sulle attività di pubblico spettacolo” (solitamente composta da Vigili del Fuoco, ULSS, esperto in Elettrotecnica,
esperto in Acustica e Tecnici del Comune).
Viene verificata l’idoneità del sito dove è prevista l’organizzazione dell’evento, l’agibilità delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti (Tendoni, Palchi, Cucine, ecc) sulla scorta dei progetti, delle relazioni
tecniche e dei collaudi e dichiarazioni di conformità prescritti dalla normativa vigente di settore. L’organizzazione di sagre ed eventi di varia natura può essere gestita da Associazioni regolarmente costituite che si assumono anche la responsabilità della
gestione.
La documentazione che viene richiesta a corredo delle varie istanze che
possono essere presentate al Comune per l’organizzazione di sagre, mostre mercato, pubblici spettacoli e in

generale ogni altro evento, non è prevista da un regolamento comunale, bensì da specifiche norme di legge e regolamenti statali e regionali, rispetto ai quali il Comune non può
derogare o esimersi dall’applicare.
Trattasi infatti di norme in materia di
pubblica sicurezza e di igiene degli alimenti. Codesta Amministrazione si
rende conto della complessità della
materia e quindi delle difficoltà che
i vari gruppi di volontari possono incontrare nel rispettare le normative,
come si è potuto riscontrare anche in
qualche recente evento nel nostro Comune.
Pertanto con lo spirito collaborativo
di chi apprezza e stima l’impegno delle Associazioni, l’Amministrazione ha
intenzione di organizzare, con il supporto di Esperti e degli Uffici Comunali, un incontro con le varie Associazioni, al fine di illustrare in maniera
dettagliata le procedure da seguire e
la modulistica da presentare.
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La Fondazione Zaina Bernardi taglia il nastro
Inaugurato il secondo stralcio

Il 13 settembre 2014 la Fondazione
Zaina-Bernardi ha inaugurato l’ampliamento della “Casa alloggio Zaina-Bernardi” di Ponte della Priula. La
struttura prevede altri 10 posti letto per
disabili adulti, oltre a quelli attualmente
esistenti, che sono stati dati in gestione
al Piccolo Rifugio. Erano presenti all’inaugurazione diverse autorità tra cui
il Sindaco di Susegana Vincenza Scarpa, il Presidente della Conferenza dei
Sindaci Floriano Zambon, l’assessore
provinciale Paolo Speranzon, il Presidente del Piccolo Rifugio Carlo Barosco,
Don Francesco Toffoli, il dott. Bazzo
dell’ULSS 7, il Vescovo Corrado e il progettista e direttore dei lavori arch. Camillo Soldera.
È stato così rispettato il desiderio del
defunto Cav. Giovanni Battista Zaina, deceduto in Conegliano il 28 gennaio 1970,
ovvero “di porre in essere nel territorio
comunale di Susegana un Istituto Specializzato per l’accoglienza, l’alloggio e
le cure di minorati fisici e psichici bam-

6

bini e/o adulti, preferibilmente residenti
nei Comuni dell’U.L.S.S. dove è ubicata
la struttura”.
Il patrimonio che i defunti Zaina-Bernardi hanno lasciato alla Fondazione
era distribuito principalmente tra i comuni di Carlino e Jesolo. Con la vendita
dei beni di Carlino è stato realizzato nel
2007 il primo stralcio della struttura per
disabili per complessivi 10 posti. Questa prima costruzione è stata avviata il
1° settembre 2009, affidando la gestione
al Piccolo Rifugio Onlus, che si è sempre
adoperato con dedizione e competenza.
Successivamente, la Fondazione ha
continuato il proprio lavoro col ricavato
dalla vendita dei beni di Jesolo e quindi è stato terminato il 2° stralcio della
struttura, per ulteriori 10 posti letto, coronando così il sogno del defunto Cav.
Zaina.
La Fondazione ha acquistato anche l’area limitrofa che si appresterà a sistemare adibendola a zona parcheggi e
area verde.
Il Consiglio di Amministrazione che guida la Fondazione è formato da volontari
che in tutti questi anni si sono succeduti e hanno sempre cercato di lavorare
al meglio. Attualmente il Cda è formato dalla Presidente Giuseppina Caruso, dal Vice Presidente Arduino Breda
e da Fabiano Zaina membro della famiglia Zaina, che ha costantemente dato la
propria disponibilità in tutti i Consigli di
Amministrazione che negli anni si sono
succeduti. Grande supporto viene dato
dagli altri membri del consiglio quali Alessandra Del Pin, che è stata presidente nel precedente mandato, e Riccardo

Dassie, delegato del parroco di Ponte della Priula, Don Francesco Toffoli.
Il supporto amministrativo e operativo
della Fondazione viene svolto, con grande professionalità, dall’avvocato Gigliola Osti, segretaria e direttore nonché
dalla collaboratrice Nella Dassie. È doveroso ringraziare e ricordare anche le
vecchie guide della Fondazione: Carmen
Favero, Anna Poloni, Gianfranco Naso,
Luigi Maretto. Tutti hanno collaborato
per la buona riuscita dell’opera.
La Fondazione ha sempre gestito il patrimonio affidatole con la cura del “buon
padre di famiglia”, cercando di trarre il
maggior profitto dalla vendita dei beni, il maggior risparmio nell’esecuzione
delle opere, la miglior qualità possibile
nel raggiungimento dello scopo proprio
della Fondazione che in questo edificio
si condensa.
È importante che nel nostro territorio vi
sia una tale struttura che un po’ alla volta sta diventando una grande famiglia
ricca di tanti volontari che aiutano e passano del loro tempo con i disabili che vi
abitano. Come ha sottolineato il Vescovo
Corrado, questa casa ha portato sensibilità e continuerà a crescere.
“Non è tanto quello che facciamo, ma
quanto amore mettiamo nel farlo. Non
è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare” (Madre Teresa di Calcutta).
L’Amministrazione comunale ricorda
l’opera del signor Riccardo Dassie, recentemente scomparso. Alla famiglia
sentite condoglianze.

Ponte della Priula e i suoi parchi
Gli scout di Ponte della Priula al lavoro per il loro Paese

Siamo un gruppo di ragazzi dell’età
compresa fra i 16 e i 21 anni, appartenenti al gruppo scout di Ponte della
Priula.
Durante quest’anno di attività abbiamo posto particolare attenzione nel
territorio che ci circonda, il nostro amato paese, in particolare sulla questione dei parchi pubblici.
Siamo partiti chiedendo agli abitanti
cosa ne pensavano, e la maggior parte di loro ci ha risposto dicendo che
sono piccoli e pochi per le esigenze
del paese.
A questo proposito abbiamo individuato le aree pubbliche adibite a
parco, e in esse abbiamo svolto delle
indagini per rilevarne lo stato.
Consegneremo al sindaco una relazione, dove abbiamo evidenziato quali

sono secondo noi le cose che si possono migliorare riguardo alla manutenzione.
Inoltre, per invogliare a frequentare
maggiormente i parchi, abbiamo organizzato alcune attività di animazione, svoltesi durante l’estate.
Le aree verdi sono un bene di tutti e
vorremmo quindi invitare i cittadini a
rendere più accogliente il nostro paese cominciando con il tenerle pulite.
Come diceva il nostro fondatore Baden Powell, “lasciamo il mondo migliore di come lo abbiamo trovato” e
noi aggiungiamo e sottolineiamo “con
l’aiuto di tutti”!

Clan/Fuoco Antares,
Gruppo scout di Ponte della Priula
scoutpontepriula@gmail.com

PROGETTO REGIONE VENETO
“FREE WI-FI”
Il Comune di Susegana ha richiesto
ed ottenuto un finanziamento per la
realizzazione di reti Wi-Fi gratuite
in alcuni punti del territorio comunale. Nelle zone coperte dal servizio cittadini e turisti potranno accedere gratuitamente alla rete internet mediante dispositivi mobili o pc
portatili.
Il particolare il progetto di importo
di 15.000 euro, completamente finanziato dalla Regione Veneto, prevede l’erogazione del servizio Wi-Fi
nelle seguenti zone del Comune:
1. Susegana - Piazza Martiri della
Libertà;
2. Susegana - zona Casa Vivaio;
3. Ponte della Priula - zona Piazza
Stazione;
4. Colfosco - zona Impianti sportivi.
La connettività Internet a larga
banda che sarà distribuita sul territorio sarà prelevata da quella attualmente esistente presso il Municipio di Susegana.
Per motivi legati all’orografia del
territorio e la relativa visibilità ottica il sito di Colfosco sarà raggiunto
attraverso apposito link.
Saranno sfruttate infrastrutture e
siti esistenti limitando così al massimo l’impatto ambientale derivante dall’installazione delle apparecchiature di radiocomunicazione.
Il nuovo servizio entrerà in funzione
entro il 10 febbraio 2015.

Battistella
Gomme

Via Conegliano, 92 - Susegana (TV)
Tel. 0438. 435333
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“La Nuova Casa degli Alpini”
di Ponte della Priula

A seguito dell’incendio che ha distrutto la sede del Gruppo Alpini di Ponte
della Priula, da più parti si è levata
la volontà di ricostruire la struttura
a giovamento della collettività tutta.
Immediatamente il Comune ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e
bonificare l’amianto (spesa complessiva euro 15.000 in via di rimborso da
polizza assicurativa). Solidarietà è
stata espressa da parte delle istituzioni comunali e provinciali, dalle Associazioni e da tutti i concittadini.
Cogliendo l’esigenza espressa dal
Gruppo di poter disporre di una struttura che grosso modo avesse le superfici di quella preesistente, la scelta progettuale del geometra Attilio
Manfren è stata pensata con funzione
polivalente per i possibili e diversi utilizzi negli anni a venire. La struttura
verrà realizzata con caratteristiche

antisismiche e dotata dei provvedimenti volti al contenimento del consumo energetico con utilizzo di fonti
rinnovabili, come da normativa vigente.
Il progetto preliminare e la relativa convenzione hanno già ottenuto
l’approvazione da parte del Consiglio comunale; la pratica sta attualmente completando l’iter burocratico per l’ottenimento del permesso
di costruire.
L’auspicio è di poter cominciare i lavori con l’inizio del nuovo anno per poter
riconsegnare, quanto prima, alla cittadinanza quello che per diversi anni
ha rappresentato un importante punto di aggregazione per l’Associazione
stessa e la comunità.
Da subito il gruppo Alpini di Ponte
della Priula si è adoperato per recuperare capacità economiche di finan-

ziamento per la struttura a cominciare dalla recente sagra paesana, e
rivolge un particolare ringraziamento a tutti i concittadini che hanno frequentato lo stand gastronomico, al
Gruppo Festeggiamenti Collalto che
ha messo a disposizione la struttura
coperta, la Parrocchia, la Pro Loco di
Susegana e tutti coloro “TANTI” che
hanno collaborato e contribuito fattivamente alla realizzazione della manifestazione.
Infine le Ragazze e i Ragazzi “Siete il
Sole del mattino che illumina il nuovo giorno” che con molto entusiasmo
hanno prestato la loro opera a servizio dello Stand.
Ivan Bardini
Capogruppo Alpini
Ponte della Priula

PARRUCCHIERI
UOMO E DONNA
MARIO E NICLA

Via dei Colli, 115
31058 Susegana (TV)

Solo per il mese di gennaio
trattamento ristrutturante in

OMAGGIO
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Via Chiesa, 5 - 31058 Susegana TV
Tel. +39 0438 73597
nuovaimmaginesnc@libero.it

numero
verde

800 180 510

150 anni e non li dimostra

Anniversario di Fondazione della Croce Rossa Italiana
Pomeriggio domenicale di primo
autunno, come di tradizione al Castello di San Salvatore. L’appuntamento è
stato culturalmente di livello, congiunto con l’occasione di partecipare ad una
organizzazione benefica.
La delegazione di Susegana della Croce
Rossa Italiana presieduta dalla Sig.ra
Alida Allegranzi, ha organizzato l’ottavo concerto al Castello con la direzione
musicale del maestro Mauro Perissinolato. Programma emozionante, sala
gremita e soddisfatta.
Soddisfatta anche di sentire quanto

la delegazione di Susegana si adoperi
negli interventi sociali, senza mai recriminare e sempre presente e attiva,
sempre discreta negli interventi. A loro
il sindaco Dott.ssa Vincenza Scarpa ha
voluto portare il saluto e il ringraziamento della comunità intera di Susegana.
Occasione non secondaria della serata
e motivo di dedica del concerto è stato il
ricordo del 150° anniversario di fondazione della Croce Rossa Italiana e della
figura del fondatore della Croce Rossa
Henry Dunant. 150 anni nella storia del
mondo, non solo occidentale, e nell’at-

tività solidale e partecipata del difficile
mondo attuale.

CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL TUMORE DEL SENO
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, LILT, ha organizzato con il Comune di Susegana e l’ULSS 7 una serata di sensibilizzazione alla prevenzione rivolta a tutta la popolazione. Nella serata del 7 novembre presso la sala
consiliare, dopo il saluto del Sindaco Vincenza Scarpa, si sono succedute le
relazioni del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ULSS 7 dott. Sandro
Cinquetti, del senologo dott. Guido Orsi, dei radiologi dott. Antonio Mincione e
dott.ssa Dorina Flecca e della psicologa psicoterapeuta oncologica dott.ssa
Valentina Girardi. Moderatore della serata il Responsabile del Centro senologico ULSS 7 dott. Paolo Burelli. Al termine un graditissimo brindisi... e non
solo... offerto dal nostro concittadino Franco Cenedese. Da parte dei cittadini
e dell’Amministrazione comunale di Susegana un doveroso grazie a Iva Bin,
responsabile LILT di Conegliano e a tutti i numerosi collaboratori per quanto da anni fanno per la prevenzione e la concreta soluzione dei molti problemi
legati alle patologie oncologiche. Al dott. Paolo Burelli i nostri più vivi complimenti per il nuovo importante incarico come responsabile del centro senologico della nostra ULSS con la speranza che grazie ai validi collaboratori
presenti in sala si parli sempre più di prevenzione e meno di malattie.

SUSEGANA HA LA PAGINA FACEBOOK
Da pochi mesi il Comune di Susegana ha la sua pagina Facebook. Siete tutti invitati a visitarla e a cliccare mi piace,
per conoscere in tempo reale quanto succede nella nostra comunità.

AUTOFFICINA

BETsas

di Bet Enrico & C.

RO REVISIO
CENT Tel. 0438 27031 NI
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Lavori di adeguamento strutturale-funzionale
della scuola materna “Beata Giuliana di Collalto”
A seguito dell’emanazione da parte del Consiglio dei Ministri di nuove
norme tecniche di calcolo da applicarsi nelle zone sismiche, la Giunta
Regionale del Veneto ha previsto l’obbligo di verifica degli edifici che assumono rilevanza in conseguenza di
eventi sismici. Tra gli edifici scolastici
interessati dalle verifiche l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dare avvio prioritariamente ai lavori di
adeguamento strutturale della scuola materna a cui seguiranno gli altri
edifici scolastici del Comune.
La scuola materna è costituita da più
corpi edilizi costruiti in diversi periodi
storici e ciò comporta, dal punto di vista sismico, una valutazione specifica
in relazione alle tipologie costruttive
ed ai collegamenti tra gli immobili.
Il progetto di adeguamento strutturale riguarda il corpo principale, risalente ai primi anni del ‘900 e la parte
retrostante che comprende la cucina
e la dispensa. È prevista la formazione di un giunto sismico tra il corpo
principale e la cucina, il rinforzo delle
fondazioni, l’ispessimento di tutte le
murature della parte storica dell’edificio e del salone centrale, la realizzazione di una struttura in acciaio di irrigidimento tra solaio e copertura e la
congiunzione di capriate, travature e
travi con elementi di carpenteria metallica. L’intervento, oltre alla componente strutturale interesserà anche
la “macchina” edile la cui prestazione
energetiche saranno migliorate coibentando la muratura perimetrale
mediante il sistema a cappotto, inse-

rendo cuscinetti isolanti sopra i controsoffitti e demolendo la pavimentazione esistente che sarà ricostruita
su un nuovo vespaio aerato con igloo.
I lavori, a seguito di gara d’appalto,
sono stati affidati alla ditta Bozzetto
Costruzioni di Brugnera (PN) per un
importo complessivo, comprensivo
del costo di impiantistica, di 990.000

euro. L’impresa nel mese di agosto
ha iniziato l’attività preparatoria per
separare le aule dell’asilo nido, che
non sono interessate dall’intervento dall’area di cantiere, mentre l’avvio dei lavori è avvenuto il 1° ottobre
2014.
L’ultimazione dei lavori è prevista per
il giorno 27 giugno 2015.

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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Lavori di adeguamento strutturale-funzionale
della scuola elementare “Marco Polo” di Colfosco
L’Amministrazione comunale, perseguendo l’obbiettivo di adeguare alla normativa sismica le scuole comunali, ha avviato
le procedure necessarie per organizzare
le attività scolastiche nel plesso di Colfosco in relazione alla successiva fase di
esecuzione dei lavori della scuola stessa. La scuola, nei primi mesi del prossimo anno infatti sarà interessata da un intervento strutturale per l’adeguamento
sismico che avrà una durata di 250 giorni per un importo dei lavori a base di gara
di € 607.156,55.
Al fine di permettere il regolare svolgimento dell’attività didattica è stato previsto il posizionamento di un immobile
temporaneo nel giardino della scuola cosicché, durante il mese di dicembre, potrà essere effettuato il trasloco del materiale didattico e permettere a gennaio
2015 la regolare ripresa delle lezioni. Saranno, invece, utilizzate regolarmente la
mensa e la palestra della scuola esistente in quanto la prima non è interessata dai
lavori e la seconda lo sarà in modo lieve.
L’edificio scolastico originario è composto
da due corpi di fabbrica caratterizzati da
elementi fragili e puntuali di connessione
tra loro. Il progetto di adeguamento strutturale prevede la formazione di un giunto
sismico tra i due corpi principali e l’inserimento di setti in calcestruzzo armato in
accoppiamento con la muratura esistente in grado di assorbire lo sforzo sismico.
All’intradosso dei solai saranno inserite lamine in acciaio disposte a croce di
Sant’Andrea al fine di irrigidire l’impalcato e renderlo idoneo alla trasmissione
delle sollecitazioni.
Le intercapedini delle murature a due te-

Moduli della sede temporanea

ste saranno riempite sino a rifiuto con
malta cementizia. All’intradosso dei solai,
pur rispondendo alle sollecitazioni di carico in modo soddisfacente, sarà applicato
un controsoffitto in cartongesso per evitare pericoli di sfondellamento. La scala di

salita al piano primo sarà inoltre completamente ricostruita non essendo possibile
intervenire sul manufatto strutturalmente concepito a sbalzo. La nuova scala sarà
realizzata in calcestruzzo armato e strutturalmente indipendente dal fabbricato.

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

Via IV Novembre, 35
31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438.27413
gioielleriacodato@libero.it

INTERMEDIAZIONI
CONSULENZE IMMOBILIARI
E COMMERCIALI
AFFITTANZE E LOCAZIONI
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
Via 4 Novembre, 37 - 31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. e Fax 0438 27431
info@agenziapriula.it - www.agenziapriula.it

S.C.A. srl ENERGIE ALTERNATIVE
Via Foresto, 36
31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 450442 – Fax 0438 64110
info@scasistemi.it
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Continua il lavoro di ArcheoSusegana
Ripulite le trincee al Colle della Tombola
Due trincee austro-ungariche della
Grande Guerra recuperate dall’Associazione ArcheoSusegana a Colfosco,
sul Colle della Tombola.
Anticipando il centenario del primo conflitto mondiale, l’Associazione presieduta dall’architetto Michele
Potocnik, il 6 settembre ha presentato il lavoro svolto davanti a un centinaio di persone che in occasione della
Festa in Tombola degli alpini di Colfosco, hanno potuto visitare le trincee,
in parte scavate nella roccia, oltre al
basamento di una postazione di artiglieria, a un rifugio sotterraneo e un
osservatorio in grotta.
I volontari di ArcheoSusegana hanno tracciato un sentiero che collega le due trincee, dando luogo così ad
un suggestivo percorso in uno dei capisaldi difensivi dell’esercito austroungarico a ridosso della linea del Piave.
Un altro importante intervento riguarda le Associazioni ArcheoSusegana, Susegana Cammina e il Gruppo
Podistico La Piave che si sono messe assieme per la pulizia del sentiero
sull’argine e sulla riva del fiume sacro alla Patria.
Le tre Associazioni suseganesi hanno
aderito alla manifestazione Camminate PerLePrealpi svoltasi domenica
26 Ottobre, adottando il percorso denominato “In riva al Piave, sulle orme
della Grande Guerra”.
Una ventina di volontari si sono distribuiti sugli 8 km tra Ponte della Priula
e Sant’Anna, da dove è stato disceso il

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

sentiero dei “Ponti Romani” a caccia
di immondizie.
Un gruppo di volontari si è concentrato a Ponte della Priula per estirpare
erbe e arbusti infestanti dal Murazzo
della Serenissima (con i resti del vecchio ponte napoleonico e della presa
del canale del Tron), sia a monte che a
valle del ponte sulla Statale 13. Un secondo gruppo ha curato la pulizia del
sentiero risalendo dal ponte alla ex
draga Piccin, un terzo gruppo ha percorso il sentiero lungo il Piave dalla località Sant’Anna, toccando alcuni dei ponti di presunta età imperiale
romana, fino alla ex draga Piccin dove al termine della mattinata c’è stato
un momento conviviale.

Inaugurazione da ponte a ponte,
anticipando le celebrazioni del centenario della Grande Guerra

GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO
DEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
Domenica 12 ottobre, sotto un sole splendente e con
grande partecipazione, si è svolta a Vidor la cerimonia di
inaugurazione del progetto “La Grande Guerra da Ponte
a Ponte” promosso dai Comuni di Vidor, Moriago, Sernaglia e Susegana e cofinanziato dalla Regione del Veneto.
L’intervento ha riguardato il restauro ed il miglioramento dell’accessibilità di una serie di manufatti costruiti dagli
austro-ungarici nel Piave durante il periodo di fortifica-

zione del fronte avanzato, nel tratto compreso tra il Ponte
della Priula ed il Ponte di Vidor. In Comune di Susegana l’itinerario comprende i Ponti Romani, la Galleria Pontone,
la Grotta Ospedale e la Trincea Mina.
Per tutta la giornata i volontari hanno accompagnato
i visitatori sui siti, illustrando le opere e spiegandone la
funzione nel contesto della guerra. Inoltre l’occasione è
stata proficua per riscoprire e godere di paesaggi, scorci
ed ambienti naturali magari meno conosciuti ma di grande fascino.
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Ivano Zanchetta in mostra a Treviso
con la raccolta fotografica “Mareggiando”

Baska - 2009 - Mare Adriatico
Stampa alla Gelatina d’Argento da Negativo

Jesolo - 2013 - Mare Adriatico
Stampa alla Gelatina d’Argento da Negativo

Dopo “Cattedrali del lavoro” (2003 - 2005) e “Treviso: i percorsi notturni” (2006 - 2008), Ivano Zanchetta ha presentato allo “Spazio Paraggi” di Treviso dall’8-11 al 16-12-2014
l’ultimo suo lavoro di ricerca: “Mareggiando” (2008 - 2013).
Un vero e proprio progetto - studio realizzato sul mare
dell’autore suseganese.

sfere in ore e periodi dell’anno dove i fenomeni atmosferici
contribuiscono a rendere unico il paesaggio.
Il mio sguardo indaga il territorio e la perenne metamorfosi dell’acqua del mare diventandone sempre più parte integrante.
In un bianco e nero essenziale, immagine dopo immagine il
portfolio si arricchisce di visioni personali e uniche.
Ma è un viaggio che non si esaurisce dopo i miei lunghi e
meditati “click” ma continua più tardi in un luogo buio e
magico, la camera oscura, dove alla penombra di una lampada rossa da fotografo mi trasformo in stampatore per ricreare la luce, manualmente su un foglio di carta ricoperto di sali d’argento, la mia interpretazione visiva del paesaggio che avevo osservato. Oppure forse solo immaginato.
Ivano Zanchetta

MAREGGIANDO
“MAREGGIANDO” è una raccolta di fotografie delle diverse
tappe del mio girovagare lungo quella porzione di spazio/
paesaggio dove confluiscono cielo, mare e terra.
La fotocamera crea, la pellicola registra quello che, dopo
lunghe e silenziose ricerche, ho precedentemente visualizzato, siano sublimi forme della natura o semplici manufatti dell’uomo, cercando suggestive composizioni di volumi, tonalità e materia sfruttando condizioni di luce e atmo-

SERVIZIO ELETTRAUTO, BATTERIE, ACCESSORI AUTO

Via dei Pascoli - Ponte della Priula
Tel. 0438.758035
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Tutti i giorni: orario continuato
Giovedì: 14.00 - 22.00

Via Matteotti, 2
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.738181
Fax 0438.688733
decontimarmitte@gmail.com

Ponte Priula Teatro
Oltre vent’anni di attività
Il gruppo, costituitosi nel 1992 come Compagnia Ponte Priula Teatro “Don Paolo
Danesin”, debuttò con l’atto unico “Perpetua cercasi”. Con il prezioso aiuto del regista
Innocente Soligon, e un lavoro d’insieme,
ha presentato “Una corona… per il sindaco” di Anonimo (1993), “Un marito per una
gondola” di Anonimo (1994), “La scorzeta
de limon” di Gino Rocca (1995) e “I permessi sposi” (1998), un recital comicomusicale,
libera e divertente riscrittura dell’opera “I
promessi sposi” di A. Manzoni. Dal 2002 è
passato sotto la direzione del regista Gino
Zanette, affrontando con successo un’opera poco rappresentata nel nostro territorio,
ma piacevole come “Il nostro prossimo”, in
una versione rielaborata nel testo e anche
nel titolo: “El diavol in canonica”. Nel 2004
ha presentato una nuova edizione de “La
scorzeta de limon”, con nuovi interpreti, insieme con il magistrale atto unico “Maridà
per forza”, tratto dal celebre “Il matrimonio di Sganarello” di Molière. Nel 2005 una
commedia del teatro contemporaneo “Matrimonio che passione” di M. R. Lanzara
Cuomo. Nel 2007 ha deciso di celebrare,
con “La buona madre”, il 300° anno dalla
nascita di Carlo Goldoni. E nel 2008, dello stesso autore, “La casa nova” una delle
sue opere migliori, dai dialoghi e situazioni
di impareggiabile brillantezza. Nel febbraio
2011 è la volta di “Un dhènero pitòc”, un te-

sto di Gino Zanette, originariamente scritto
in forma ridotta per la compagnia dell’Università degli adulti di Conegliano, da
lui adattato e riproposto nella sua versione integrale dal figlio Alessandro Zanette,
come tributo alla verve creativa dell’autore. A partire dal 2014, con la regia passata
a Luca Zanchetta, la Compagnia ha preparato una nuova commedia di Gino Zanette
“La mujer del sacrestan” con cui ha recentemente debuttato proprio a Ponte della
Priula. Altri lavori della compagnia, sono
“Il mistero della morte di Ottavio Bottecchia”, realizzato per il “Festival del Mistero”
organizzato dalla Regione Veneto (2009) e
l’itinerante Serata d’altri tempi, divertente rivisitazione di tradizioni e avvenimenti
dei nostri paesi sullo sfondo del “Ventennio”. Il Ponte Priula Teatro, associato alla
Federazione Italiana Teatro Amatoriale da
diversi anni, a partire dal 2010 organizza la
rassegna teatrale denominata “San Carlo”
in memoria del Santo Patrono di Ponte della Priula, fortemente voluta dal presidente
della Compagnia Luigi (Gino) Giordano e da
tutti i componenti del Gruppo, con lo scopo di avvicinare la Comunità alla nobile arte
del Teatro. La manifestazione si svolge nel
salone dell’oratorio di Ponte della Priula ogni anno nel mese di ottobre. Per qualsiasi
informazione è possibile consultare il sito
www.pontepriulateatro.it

Comunicazione

TRAMA DELLA COMMEDIA
“LA MUJER DEL SACRESTAN”
La vicenda ruota attorno alla figura di
Don Ernesto, un modesto parroco confinato suo malgrado a vivere in un
paesino di campagna a causa di un piccante episodio giovanile che ne ha
compromesso i sogni e fiaccato il fisico e il morale.
Chiamato a destreggiarsi fra la stravagante e spregiudicata Pina, la moglie
dell’inetto sacrestano, i sospetti e le voci maliziose dei paesani per l’insolita e
imbarazzante convivenza dei due, i maneggi sfrontati della donna che quando
serve gioca a fare la sonnambula per
gestire e tutelare al meglio un suo inconfessabile segreto; e poi le invidie,
le gelosie, gli intrighi e le meschinità di alcuni personaggi di primo piano,
che la donna sa sapientemente circuire
(il podestà, il farmacista, la contessa, il
droghiere, le pie donne) ognuno dei quali
ha qualcosa da nascondere, da pretendere o da guadagnare; così che il prete,
che non è mai stato un cuor di leone, per
trarsi d’impaccio decide di chiamare in
soccorso la sorella maggiore Ernestina, una sorta d’implacabile generale,
nella speranza che solo lei sarà capace
di portare un po’ di ordine e di vera normalità nella turbolenta canonica.

Edizioni

di Ballesto Francesco

Più valore al tuo business

Via Bragadin, 1
PONTE DELLA PRIULA (TV)
Tel. 340.2219948 - 0438.758212

Formazione

Web Marketing

Via Castellana, 109
31023 Resana - Treviso
T 0423 480154
F 0423 715390
grafi @grafi.it - www.grafi.it
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River Gospel Mass Choir in piazza Duomo a Milano
Concerto della nazionale gospel

Il River Gospel Mass Choir continua con entusiasmo il proprio
cammino. Lo scorso 20 settembre si è esibito con l’Italian Gospel
Choir in Piazza Duomo a Milano. Sul sagrato vi erano 500 cantanti
provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno trasmesso tutta la
loro emozione ed energia alle 50.000 persone presenti. Il River
Gospel vantava la presenza del proprio direttore Alessandro Pozzetto alla guida della nazionale gospel. Cantante e professionista,
ha diretto i 500 coristi con grande carisma, coinvolgendo tutto il
pubblico presente. La direzione artistica del concerto è stata affidata al maestro Rudy Fantin che con la sua band ha reso musicale
Piazza Duomo. I canti gospel che il coro ha presentato fanno parte
della tradizione afro-americana nonché del repertorio contemporary christians. La serata è stata resa frizzante dalla presenza di
Nick The Nightfly di Radio Montecarlo che con i suoi diversi interventi ha raccontato del progetto Italian Gospel Choir. Ospite d’onore Stefanie Minatee, direttrice dei Jubilatium Choir di Newark
(New Jersey-USA), con la quale il coro si è esibito in alcuni canti

tradizionali. La cantante non ha saputo trattenere la sua grande
emozione nel momento in cui è stato eseguito Nothing’s gonna
stop me, brano scritto da lei stessa. L’Italian Gospel Choir nasce
da un’idea di Francesco Zarbano, musicista piacentino. Il River
Gospel ha accolto con grande interesse la proposta tanto che nel
2011 ha partecipato al primo concerto sempre in Piazza Duomo e
successivamente nell’auditorium “Ranieri III” di Montecarlo.
In questi anni si sono realizzati diversi concerti che uniscono
le voci di tutta Italia in un unico grande coro. Lo scopo è di far
conoscere lo spirito della musica gospel, capace di comunicare
profondi contenuti di amore, fratellanza nel pieno rispetto della
nostra tradizione cristiano-cattolica.
Contatti:
info@rivergospelmasschoir.com
www.rivergospelmasschoir.com
Cell. 346/8380336

P.A.T. IN ATTESA DELL’APPROVAZIONE FINALE
Il PAT (Piano di Assetto del Territorio) del Comune di Susegana è in dirittura d’arrivo. Martedì 23 settembre l’apposita
commissione regionale ha approvato senza riserve la valutazione ambientale strategica del PAT ed ora si è in attesa che la Provincia di Treviso convochi la conferenza dei servizi per l’approvazione finale. Dopo di che inizierà l’elaborazione del Piano degli Interventi che costituirà il nuovo PRG del Comune di Susegana.

Impresa dal 1958

TORNITURA E FRESATURA A C.N.C.
Via Conegliano, 96 int. 24 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 451593 - Fax 0438 651449
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e-mail: giacomo.mariotto@tin.it

Ponte della Priula (TV) - Tel. r.a. 0438.27.241
www.sossaicostruzioni.com
• COSTRUZIONI GENERALI • DEMOLIZIONI E SCAVI •
• TRASPORTI C.T.ZI •

Eletto il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi

I ragazzi delle medie hanno fatto la loro scelta per l’anno scolastico 2014/2015
Dopo Federica Perencin, Gioele De
Zotti, Xu Jing Jing e Sant Giorgia, il
nuovo Sindaco dei ragazzi per l’A.S.
2014/2015 sarà Klara Metaliu, scelta
dai circa trecento studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che
Mercoledì 12 Novembre 2014, hanno
espresso il loro voto dopo aver confrontato le seguenti tre liste:
Lista 1 - FREEDOM avente come slogan “Degli studenti, dagli studenti e
per gli studenti” con candidato Sindaco Klara Metaliu e con attività proposte il Ballo di fine anno, Susegana’s
Got talent, una giornata sportiva, l’International Day, delle attività socio-educative per la giornata dell’arte, una caccia al tesoro ed un concorso fotografico;
Lista 2 - I LIKE avente come slogan

“Give us a like and Follow us!” con
candidato Sindaco Melissa Meler e
con attività proposte la Festa di fine
anno, Susegana’s Got talent, dei giochi di classe, la Giornata dello sport,
il Giornalino della scuola Remix, ed
un sondaggio avente come tema il conoscersi di più;
Lista 3 - MUSIC IN THE HEART avente come slogan “Insieme ci divertiremo!” con candidato Sindaco Ermedin
Asanoski e con attività proposte Susegana’s Got Talent, dei tornei di calcetto e pallavolo, un giornalino della scuola, la Festa di fine anno ed un
concerto musicale di fine anno.
In occasione del Consiglio comunale di giovedì 12 novembre, ovvero a
spoglio delle schede appena ultimato, è stata proclamata la lista vincitri-

ce ovvero la Lista FREEDOM composta, oltre che dal Sindaco Klara, che
nell’occasione ha ricevuto la fascia
tricolore che l’accompagnerà per tutto l’anno, dai seguenti consiglieri: Andrea Martini, Margherita Paro, Giulia
Lena, Thomas Masecchia, Elena Pelizzon, Giorgia Piva, Flavio Vilardo,
Myriam Dalto, Alessia Mauceri, Letizia Bet, Alberto Battistella, Alessio
Kin e Matteo Trentin. Ai vincitori auguriamo di riuscire a coinvolgere attivamente, anche con la collaborazione delle altre due liste, tutta la scuola
nelle attività proposte nella speranza che il CCR diventi valido strumento educativo e punto di riferimento per
tutti, ovvero per i ragazzi, per i genitori, gli insegnanti e l’Amministrazione comunale.
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Politicamente corretto:

vorremmo che fosse la regola per chi amministra
Per quanto ci riguarda non è apprezzabile un ritardo di cinque mesi per la
pubblicazione dei verbali riferiti a un
Consiglio comunale. Non lo è neppure
la mancanza di coinvolgimento delle
minoranze quando l’Amministrazione
si muove in prima persona per iniziative territoriali, mentre veniamo invitati a quelle extra territoriali, fuori Provincia e Regione.
AUMENTO DELLE TASSE DA PARTE
DELLA GIUNTA SCARPA
Siamo molto preoccupati per la situazione delle famiglie del nostro Comune. Avremmo pertanto voluto vedere qualcosa di più concreto nel bilancio di questa Amministrazione, in particolare nell’ambito delle politiche per
la casa.
Invece riscontriamo un aumento del
100% dell’imposta IRPEF addizionale
comunale sui redditi (che passa dallo
0,4% allo 0,8%) che peserà prevalentemente sui dipendenti e i pensionati,
ossia, le categorie sociali che hanno
pagato e continuano a pagare la crisi
e che affrontano con sempre maggiore difficoltà le spese fisse di ogni mese. A questo sommiamo l’applicazione
dell’aliquota massima della TASI pari
al 3,3 per mille sulle abitazioni principali (siamo uno dei pochi comuni della
Provincia che applica l’aliquota massima sulla prima casa) senza tenere
in debita considerazione il reddito del
nucleo familiare, aggravando perciò il
peso sulla fascia più debole della nostra comunità (anziani soli che abitano
nelle grandi case degli anni Settanta).

In questo momento storico in cui il
reddito familiare per molti è sempre
più modesto e non costituisce più una certezza, avremmo preferito vedere anche il nostro Comune ingegnarsi a ridurre le spese superflue invece di aumentare le tasse. In particolare: le spese generali riferite a utenze, a prestazioni di servizi esternalizzate, a consulenze e le spese del personale. Perché se, come dice il Sindaco, certi ambiti quali i lavori pubblici e
l’urbanistica sono fermi a causa della
crisi, riteniamo possano essere fatte
economie significative riorganizzando
detti uffici, o aree di funzione, al fine di
ridurre i costi di funzionamento della
struttura amministrativa.
Al Comune di Susegana dal Piano Renzi per l’edilizia scolastica sono arrivati in totale € 1.543.300. Nel
dettaglio: € 14.000 (nell’ambito programma scuole belle), € 250.000 per
il 2014 e 731.900 per il 2015 (nell’ambito del programma scuole nuove) e
€ 547.400 per l’adeguamento sismico della Scuola Materna di Susega-

na (nell’ambito del programma scuole sicure). Si ipotizza a breve l’arrivo di € 400.000 per la riqualificazione
del Centro Storico di Collalto, da tanto tempo promessa, sempre attraverso i fondi stanziati dalla Regione Veneto e dalla UE. Speriamo che grazie a
questa significativa iniezione di denaro, statale e regionale, l’Amministrazione possa riconsiderare per il prossimo anno sia la rimodulazione dell’aliquota IRPEF dell’addizionale comunale, sia la riduzione dell’aliquota TASI applicata sulle abitazioni principali.
Non ha premiato invece per il 2014 essere tra i Comuni che hanno partecipato alla sperimentazione dell’armonizzazione contabile: l’incentivo previsto di € 531.430 è stato ridotto a €
231.020 (ben 300.000 € in meno!).
Ricordiamo ai nostri concittadini la
possibilità di contattarci al numero
349/4540544.

“Ascoltare Per Scegliere”
Roberta Brescancin
Rudy Bortoluzzi
Daniele Montesel

di Tonon Laura
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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

Via Garibaldi, 76
31058 Susegana TV
Tel. 370.3086328
0438.738478
Menù ﬁsso
a pranzo € 11,00

Amministratori o esattori?
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RADDOPPIA L’ALIQUOTA IRPEF
E APPLICA QUELLA MASSIMA
PER LA TASI, NUOVO BALZELLO
DESTINATO A FINANZIARE
I SERVIZI INDEFINITI.
Amministrare un comune oggi è diventato esercizio di equilibrismo contabile poco aderente a programmi o
proclami elettorali in base ai quali i
cittadini hanno scelto i propri amministratori. Parole come “autonomia”
e “federalismo” sono scomparse dal
vocabolario politico, spazzate via dal
vento di crisi che soffia impetuoso in Italia ed in Europa. Effetto di questa situazione è il Bilancio soggetto a conti-

nue variazioni: legge di stabilità e manovre correttive imposte dal Governo
stravolgono i capitoli di spesa inizialmente previsti. Le risorse che lo Stato eroga agli Enti Locali sono continuamente decurtate senza possibilità
di discussione; beffardamente poi, il
Governo concede la facoltà di imporre nuove tasse locali. È il caso del nostro Comune, dove quest’anno i cittadini hanno subito il raddoppio dell’aliquota IRPEF (da 0,4 a 0,8) e l’applicazione della TASI con la percentuale massima consentita, 2,5 più un ulteriore 0,8 previsto per poter concedere le detrazioni. SI, avete capito bene: pagate di più per avere lo sconto.
Geniale la trovata dei burocrati roma-

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

ni che, pur di esaudire i diktat dei tecnocrati di Bruxelles, tartassano senza pietà i cittadini. Chiediamo pertanto, al Sindaco e alla sua maggioranza,
di smettere la pratica dell’aumento
dell’imposizione fiscale. L’anno prossimo sono già previste ulteriori diminuzioni dei trasferimenti dallo Stato: cosa faranno allora? Inventeranno ancora nuove tasse? Diventeranno
semplici esattori o finalmente gestiranno le risorse con oculatezza senza spremere ulteriormente i cittadini?

Carlo Giacomo Granzotto
Lega Nord + Indipendenti
per Susegana

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
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Nuovo insediamento all’opposizione
Gruppo Susegana siete voi
Con un pizzico di emozione ma con determinazione, mi sono insediato come
capogruppo della lista, nel consiglio
comunale di ottobre. Da questa nuova
posizione cercherò di capire il motivo
di alcune scelte fatte dall’attuale amministrazione e di proporre nuove iniziative per valorizzare al meglio il nostro meraviglioso Comune.
Cercherò di comprendere perché, in
un momento di crisi economica, con
molte famiglie in difficoltà, l’amministrazione abbia deciso di raddoppiare
l’irpef e applicare l’aliquota massima
della Tasi, causando, per una famiglia
media di quattro persone, un sensibile aggravio del bilancio famigliare.
Cercherò di comprendere perché a
bilancio si è voluto inserire un così esiguo importo per incentivare il turismo in un comune come il nostro, pie-

no di bellezze paesaggistiche.
Cercherò di comprendere perché, dopo essere stata approvata e stanziata la costruzione della pista ciclabile
di via Barche prosegua così al rilento.
Cercherò di comprendere, aiutato anche dagli altri membri dell’opposizione, con i quali si è instaurato un buon
rapporto di collaborazione, numerosi
altri punti non chiari dal punto di vista
di un cittadino di Susegana neutrale e
senza interessi di parte.
Durante il consiglio comunale di ottobre ho chiesto la possibilità di poter
filmare le sessioni del consiglio stesso, per renderlo visibile a tutti con il
solo scopo di divulgare in rete tutte le
tematiche discusse.

che la tracciatura di una pista ciclabile nel senso unico di via Zanchetta
(strada al termine di via dei Colli) attualmente molto pericoloso per la biciclette e una tracciatura delle linee
stradali in alcuni tratti strategici per
la viabilità del comune (via Barche, via
Casoni, via Maglio, via dei Pascoli).
Per visionare tutte le proposte e vedere i video del consiglio comunale potete collegatevi alla nuova pagina Facebook di SUSEGANA SIETE VOI dove
vi chiediamo di postare suggerimenti
e idee per il bene del nostro Comune.

Carlo Battistella
Susegana siete voi

La nostra lista, a breve, proporrà an-

Pubblicità
VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.
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Susegana con lode 2014

Ottava edizione del riconoscimento per gli alunni che si sono distinti per meriti scolastici
Come ormai da piacevole tradizione,
Domenica 14 Dicembre 2014 presso la Sala Consiliare si è svolta SUSEGANA CON LODE, manifestazione giunta alla 8 a edizione attraverso
la quale l’Amministrazione comunale ha voluto, giustamente, riconoscere e premiare i meriti scolastici degli
studenti residenti nel Comune di Susegana che hanno conseguito al termine dell’A.S. 2013/2014 nella Secondaria di Primo Grado una votazione finale pari a 9 o 10 e nella Secondaria
di Secondo Grado una votazione finale pari a 100.
I premiati di quest’anno sono stati:
Antoniazzi Andrea, Ballancin Alberto,
Battistella Anna, Cecchella Filippo,
Da Dalt Chiara, Dal Bianco Agnese,
Dal Bianco Elisa, Dal Cin Leonardo,
Dalla Torre Chiara, Gallonetto Sara,
Gregori Sara, Maschio Stella, Moratto
Federica, Moretton Elia, Moretton Mi-

chela, Pinese Alberto, Pittilini Giacomo, Ruzzini Francesca, Sanson Lidiana (10 e lode), Scudeler Elena, Senatore Arianna (10 e lode), Zambon Beatrice, Zanardo Mikol e Zanco Martina,
tutti per le scuole Secondarie di Primo Grado e Pompeo Francesca della
scuola secondaria di Secondo Grado.
A tutte queste nostre “eccellenze” di
Susegana è stato consegnato un attestato ed un piccolo contributo economico.
Con l’occasione sono inoltre stati premiati anche Kazaferi Merita, Latifi Sofia, Shan Qi Qi e Thaqi Argonit, quattro
ragazzi nostri concittadini, che hanno svolto servizi civici in favore della comunità attraverso la partecipazione al progetto “cittadini 365” (progetto finanziato dalla Regione del
Veneto tramite il bando “Giovani, Cittadinanza attiva e volontariato” che ha
coinvolto molti giovani dei 12 Comu-

ni dell’area coneglianese in esperienze di partecipazione alla vita del territorio attraverso azioni di cittadinanza con parte di ore ricompensate con
voucher ed altre ore dedicate al volontariato); il gruppo di lavoro, coordinato da alcuni insegnanti dell’ICS e
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del nostro Comune, nella seconda parte dello scorso anno scolastico,
ha fornito un piccolo sostegno scolastico rivolto esclusivamente ad alcuni alunni stranieri delle classi prime
e seconde delle Scuole Primarie del
nostro Comune, al fine di agevolare la
comprensione della lingua italiana di
questi piccoli nostri concittadini ed un
più veloce loro inserimento tra i compagni di classe, fornendo anche valido supporto di mediazione linguistico-culturale tra la scuola e le famiglie coinvolte.

Di Zanardo Ido & Armellin Mauro

DIAGNOSI
RIPARAZIONE
POMPE
E INIETTORI

Pubblicità

Pubblicità
Via Mercatelli, 2
Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438.27016

Via Mercatelli Maglio, 94
Colfosco - 31058 Susegana - TV
Tel. 0438 781360
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Le noci della solidarietà tornano nelle piazze

Riparte, nei 28 Comuni dell’Ulss 7, la Campagna di raccolta fondi a sostegno
dei progetti sociali della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave
Per il quinto anno consecutivo la Fondazione di Comunità della Sinistra Piave Onlus, unitamente alle Associazioni dei ventotto Comuni dell’Ulss 7, organizza la campagna di raccolta
fondi tramite la vendita delle “noci della solidarietà”. Protagonisti dell’evento oltre mille volontari, appartenenti a centinaia di
Associazioni dell’intero territorio, che tra fine ottobre e novembre nelle piazze dei Comuni e in tante altre iniziative si prodigheranno nell’offerta di quello che ad oggi si può considerare uno
straordinario marchio della Fondazione di Comunità, le “noci
della solidarietà” che, anno dopo anno, vengono acquistate da
migliaia di cittadini per la loro bontà ma, soprattutto, per le finalità sociali che esse rappresentano per l’intero territorio.
Una grande rete fra cittadini, quella che si è creata attorno alle
noci della solidarietà: con un semplice gesto si certifica uno
splendido quanto efficace circuito filantropico, il cui ricavato viene devoluto interamente al sostegno di progettualità sociali, con
la regia della Conferenza dei Sindaci e dell’Ulss 7.
Anche quest’anno, tra coloro che contribuiranno alla vendita delle noci ci saranno gli studenti del corso di laurea in assistenza sanitaria che, con la collaborazione di volontari della LILT e
dell’AVIS, saranno presenti nelle strutture ospedaliere di Conegliano e Vittorio Veneto. Come sempre le noci saranno in vendita
anche presso le filiali della Banca della Marca, che contribuisce
all’iniziativa. La Fondazione di Comunità ha raccolto, grazie alla
varie iniziative realizzate, 400.000 euro negli ultimi tre anni: somme utilizzate per finanziare progetti in ambito sociale.
Ogni anno vengono messi in vendita 150 quintali di noci, dell’ottima qualità Lara, provenienti dal grande noceto di proprietà della
Diocesi: la vendita garantisce un ricavo di circa 65.000 euro l’anno. “Invito tutti a comprare, anche quest’anno, un sacco di noci
- dice Fiorenzo Fantinel, presidente della Fondazione - in tempi di spending review e di enti pubblici con quote di bilancio sempre più esigue da destinare al sociale, è importante fare rete per
poter dare un supporto a chi è in difficoltà”.
PROSEGUE IL CAMMINO DEL PAES
Anche il PAES (Piano d’azione per le energie sostenibili) per
le parti strategiche e di analisi è stato completato e si entra
nella fase di confronto ed illustrazione agli stakeholders (il
calendario degli incontri sarà prossimamente comunicato),
propedeutica all’approvazione finale. Il PAES è lo strumento
che consente di programmare e monitorare i risultati delle
azioni volte al perseguimento della politica europea di riduzione delle emissioni inquinanti, anche nota come 202020.

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

Lusinghieri risultati delle nostre Associazioni sportive
OLD LIONS BASKET
Nella stagione 2013-2014 conseguito il 3° posto finale nella Prima
Divisione FIP di Treviso, raggiungendo le Final Four per la promozione. Al primo anno di partecipazione ci sembra un buon traguardo.

CALCIO AMATORI SUSEGANA
Partecipato (nella stagione 20132014) al Campionato Marca trevigiana “Serie B”, organizzato dalla Lega Amatori Calcio Treviso,
classificandosi al secondo posto
nel proprio girone d’appartenenza. Il secondo posto ha garantito
la promozione in “Serie A” per la
stagione in corso (2014-2015). Nel
mese di settembre partecipato al
“Torneo di Apertura”, sempre organizzato dalla L.A.C.T., classificandosi al secondo posto.
ANGELI DANZA
Per le soliste: nel “Concorso Danzando per la mamma” di Jesolo dove in giuria c’era Alessandra
Celentano del programma televisivo Amici è stato ottenuto un 1°
posto per Eleonora Rui, un 1° posto per la coppia Eleonora Rui e
Giulia Lena e un 1° posto per Marta Allocco.
Per quanto riguarda il gruppo, il
Concorso “Città in Danza” di Pordenone dove ci sono stati assegnati il 1° e il 2° premio con la
stessa coreografia.

SCUOLA STONE TEMPLE TAO
La scuola si è classificata al 1° posto tra le Scuole Italiane di KUNG
FU vincendo la “COPPA ITALIA TAIJI QUAN”.
Campionati del Mondo WTKA 2013
Carrara 31 ottobre - 3 novembre 2013
• 7 medaglie d’oro e 4 d’argento conquistate dagli atleti Ibram Araposki
ed Elia Moretton.
II° Wushu Kung Fu Tropy - IV° Sanda Cup
I risultati più importanti (perchè hanno richiesto maggior impegno e duro
allenamento) del II° Wushu Kung Fu
Tropy - IV° Sanda Cup, svoltosi a Udine il 1° e 2 marzo 2014 sono:
• Ibraim Araposki: medaglia d’oro

nella categoria Forme Tradizionali a mani nude; medaglia d’argento
nella categoria Forme Tradizionali
armi; medaglia d’argento nella categoria Light Sanda (combattimento sportivo).
• Elia Moretton: medaglia d’oro nella
categoria Forme Tradizionali armi;
medaglia d’oro nella categoria Forme Tradizionali a mani nude; medaglia d’argento nella categoria Light
Sanda (combattimento sportivo).
• Davide Padoin: medaglia d’argento
nella categoria Light Sanda (combattimento sportivo).
• Rhenne Da Silva Nunes: medaglia d’argento nella categoria Light
Sanda (combattimento sportivo).

JUDO CLUB PONTE PRIULA
La Societò Judo Club Ponte Priula
segnala per meriti sportivi due atleti: Lorenzo Mazzero, Campione Regionale categoria Esordienti B, e Marica Bottega, Medaglia d’argento ai
Campionati Regionali Esordienti A.
ASD GRUPPO CICLISTICO
PONTE PRIULA
Anno 2014 - Vinti i Campionati Amatoriali Triveneto, Provinciale,
Europeo.
PALLAVOLO SUSEGANA ASD
Il miglior risultato conseguito è la
vittoria in finale del Campionato
di 3a Divisione Under 16 Femminile e la conquista della 2a Divisione
Femminile Provinciale.

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

In data 13 novembre u.s. la Presidente del Rotary Club Treviso Piave, Paola Canal, ha consegnato al Sindaco
Vincenza Scarpa, oltre una ventina di
kit scuola per i bambini delle famiglie
bisognose del Comune di 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!!!

