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L’impegno è assoluto: 
produrre qualità.

Una qualità costante, codificata e 

 

.  
Per dare ai partner commerciali

e ai consumatori 

Qualità in ogni fetta
e su tutta la linea.

STUDIO DENTISTICO

Dr. SERGIO ZACCARON

Nuova struttura

Nuove attrezzature

Nuovi dispositivi

Per dare un servizio migliore 
Piazza Martiri della libertà 1/B

31058 Susegana
Tel.0438 435315

si riceve su appuntamento Vi aspettiamo nel nuovo studio

I Professionisti nella sostituzione
dei vetri auto!

Via dei Colli, 89
31058 SUSEGANA (TV)

Tel. 0438 62513
Fax 0438 455194

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

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

Trattamento anti pioggia su parabrezza

metalli per l’industria

SUSEGANA (TV) - Via Conegliano, 96
Tel. 0438 455324 - Fax 0438 455301
info@trevigianametalli.it
Filiale: MOGLIANO V.TO (TV) - Z.A.Torricelli, 24
Tel. 041 4568777 - Fax 041 4568594
mauro@trevigianametalli.it
www.trevigianametalli.it

www.robertoalimentare.com
www.trevigianametalli.it
www.carrozzeriatosello.it
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Dipende da noi 
quale futuro creare

“Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipen-
de da ciò che voi ed io e molti altri uomini fanno e faranno, og-
gi, domani e dopodomani, e quello che noi facciamo e faremo 
dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, 
dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da noi co-
me vediamo il mondo e come valutiamo le possibilità del fu-
turo che sono aperte”.

Karl Popper

Casualmente ho letto questa citazione di un fi losofo contem-
poraneo, confesso a me sconosciuto, e credo che più che mai sia l’unica risposta al-
le numerose domande che quotidianamente vengono poste sia a me come Sindaco, 
ma anche nelle discussioni fra amici. Dipende da noi.
È innegabile che esiste una forte tendenza a dare sempre la colpa agli altri, solle-
vandosi dall’obbligo di dover capire come stanno realmente le cose e di conseguen-
za assumersi le proprie responsabilità. Così si evita di trovare la vera causa dei 
problemi e magari risolverli, si creano ad arte problemi immaginari, si danno false 
informazioni alle masse, diffondendo odio ed ignoranza, invitando a comportamen-
ti potenzialmente pericolosi. E tutto rimane come prima.
I parchi giochi e le piste ciclabili sono imbrattate da cacche di cane non per l’incivil-
tà dei loro proprietari, ma perchè è insuffi ciente la segnaletica che lo vieta, gli inci-
denti avvengono non in seguito al costante non rispetto delle norme del codice della 
strada, ma perchè la strada è pericolosa, tutto è colpa dei politici che ci governano 
e non si va nemmeno a votare. Così la colpa è sempre della crisi economica, delle 
banche, dei politici, dei vaccini, dei servizi segreti ecc. E siamo così occupati a ricer-
care chi incolpare che ci dimentichiamo di cercare le soluzioni e per questo non va-
lutiamo il nostro ruolo e come possiamo incidere sul nostro futuro.
Come se ad inchinarsi ai potenti non fossimo sempre noi tutti, come se la libertà si 
potesse assassinare senza il consenso del popolo, senza il silenzio del popolo. Di-
pende da noi quindi scegliere quale sarà il nostro futuro anche nel nostro “piccolo”, 
anche se pensiamo di non contare nulla, anche se crediamo che tutto avvenga sen-
za che dipenda anche da noi.

Il Sindaco - Dr.ssa Vincenza Scarpa

BIBLIOTECA	COMUNALE
Ricordiamo	 che	 presso	 la	 biblio-
teca	è	attivo	il	servizio	gratuito	di	
connessione	pubblica	alla	rete	in-
ternet	in	modalità	WI-FI	e	che,	tut-
ti	i	venerdì	pomeriggio,	dalle	15.00	
alle	18.00,	è	possibile	ritirare	gra-
tuitamente	i	referti	dell’ULSS.

Tutti	i	QRCode	presenti	su	que-
sto	 periodico	 sono	 leggibili	 da	
smartphone	 e	 tablet.	 Consul-
tali	 per	 avere	 maggiori	 infor-
mazioni	sugli	sponsor.

Susegan llospecchioSusegan llospecchioa
SUSEGANA	ALLO	SPECCHIO
Edizione di Susegana - Giugno 2015
Registr. Trib. di Treviso n° 707 dell’1/6/1988

DIRETTORE	RESPONSABILE
Martina Berno

EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana, 109 - 31023 - Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi @grafi .it - www.grafi .it

REDAZIONE
Uffi cio assessori del Comune di Susegana
Responsabile di redazione Uffi ci cultura e 
segreteria

COLLABORATORI
Uffi ci Comunali

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafi ca, stampa
a cura di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni
Tel. 0423 480154

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
6.000 copie

FINITO	DI	STAMPARE
Giugno 2015

Si ringraziano i signori Arcangelo Piai, Gianni 
Montesel, Enrico Maretto, Alessandro Pettenò e 
Santina Pompeo per la gentile concessione delle 
foto.

Nessuna parte di questa pubblicazione è 
riproducibile senza il consenso scritto dell’editore.

Ricordiamo la scomparsa di due persone autorevoli della nostra comunità.
Il 4 marzo 2015 ci ha lasciati il cav.	Rino	Morandin, per tanti anni presidente 
dell’Associazione Ex Internati, uomo saggio.
Il 19 aprile 2015 è scomparso Ugo	 Barazzuol, già consigliere comunale del 
P.C.I. per quattro mandati e ascoltata fi gura di riferimento della politica locale.

Battistella 
Gomme

Via Conegliano, 92 - Susegana (TV)
Tel. 0438. 435333

www.colsandago.com


Piazza al centro delle attività associative
Eventi che creano comunità

4

CROCE ROSSA ITALIANA
INSTALLA IL VILLAGE
IN PIAZZA MARTIRI
Pregevole iniziativa del Comitato Pro-
vinciale della Croce Rossa Italiana, 
coadiuvata dal Corpo dei Vigili del 
Fuoco, che domenica 3 maggio dal-
le 10.00 alle 17.00 ha organizzato in 
piazza Martiri della Libertà un campo 
di dimostrazione del soccorso e di or-
ganizzazione della prevenzione.
A margine della manifestazione una 
soddisfazione per come si è svolta l’i-
struzione di alcuni volontari.
Questo il messaggio inviato alla ca-
pogruppo di Susegana, signora Alida 
Allegranzi: “Buona sera Alida, ricor-
da il C.R.I. Village a Susegana? Ricor-
da che in pausa pranzo dei volontari 
hanno impegnato il tempo a formare 
delle persone sulle manovre di diso-
struzione e il bls? Bene, sono felice di 
informarla che una di quelle persone 
mi ha raccontato che 2 giorni dopo si è 
trovata nelle condizioni di dover inter-
venire davvero e ha salvato un bambi-
no dal soffocamento”.
Se non è soddisfazione questa...

200 LAMBRETTE IN PIAZZA
Ordinata confusione domenica mat-
tina 10 maggio in piazza Martiri della 
Libertà per il Lambretta Day, organiz-
zato dalla Pro Loco di Cimadolmo in 
collaborazione con la Pro Loco di Su-
segana e sotto l’egida del Consorzio 
della Pro Loco Piave-Montello.
Alle ore 11.00, 200 Lambrette di varia 
epoca, diverso modello e innumere-
voli colori, sono entrate in piazza per 
una sosta ristoratrice.

SPAZIO ALLA FESTA
DEL SOLSTIZIO
Sabato 20 e domenica 21 giugno ha 
preso forma una nuova iniziativa di 
incontro e socializzazione in piazza 
Martiri della Libertà, che si è voluta 
chiamare “Festa del Solstizio d’Esta-
te” e la parte musicale come elemen-
to aggregante.
Staffetta nell’organizzazione dell’e-
vento:
•	 Sabato	20	giugno	dalle	ore	20.00
 Concerto di un gruppo musicale e 

degustazione accompagnata da un 
banco di birre alla spina;

•	 Domenica	21	giugno	dalle	ore	19.00
 Concerto per i più giovani ed esi-

bizione dei vincitori di “Susegana’s 
got Talent” (Concorso delle Scuole 
medie) tutto organizzato dal Gruppo 
Giovani di Susegana.

CALICI DI STELLE 2015
Anche quest’anno ritornerà a Suse-
gana “Calici di Stelle”. L’evento orga-
nizzato dal Comune giungerà quindi 
all’ottava edizione, grazie anche alla 
collaborazione della Pro Loco che si 
sta attivando con i propri volontari per 
la buona riuscita. Un ringraziamento 
particolare va anche alle aziende vini-
cole che partecipando con i loro pro-
dotti enogastronomici daranno un 
supporto notevole a questa manife-
stazione: oltre a presentare una vetri-
na per la promozione dei loro prodot-
ti, contribuiranno a rendere suggesti-
va la piazza nelle piacevoli e calde se-
rate estive di venerdì 31 luglio e saba-
to 1° agosto. L’evento si terrà in Piazza 
Martiri della Libertà e sarà allietato 
da complessi musicali.

CON L’ESTATE
IL CINEMA IN PIAZZA
Come ormai tradizione, ogni esta-
te torna la rassegna cinematografi-
ca d’estate “Cinema in Piazza” che il 
Comune di Susegana organizza con la 
collaborazione di Pro Loco di Susega-
na, Insieme si può, Arci Conegliano e 
Ulss 7.
In Piazza Martiri della Libertà, sul ca-
lare delle tenebre, il cartellone 2015.
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Successe di mercoledì in Cansiglio
Presentato il nuovo libro di Daniela Mestriner. Un giallo la sua ultima felice sperimentazione

Numeroso pubblico delle “buone oc-
casioni” giovedì 26 febbraio alla Sa-
la Riunioni dell’Oratorio di Ponte del-
la Priula per la presentazione dell’ul-
tima fatica letteraria di Daniela Me-
striner, noto e poliedrico personaggio 
della vita culturale del nostro Comu-
ne.
La serata ha avuto la conduzione di 
Mauro Battagli inframezzata dalle co-
lorite letture di Giovanni Colombo.

Mauro Battagli, da parte sua, ha an-
che curato la prefazione dell’opera: 
“Questo è un breve racconto giallo. 
Pur essendo il primo in cui la scrit-
trice si mette alla prova, ha già, potrei 
dire per istinto, gli ingredienti, messi 
tutti nel posto che risulta loro neces-
sario. Il racconto scorre bene, essen-
zialmente su due piani, come due li-
nee spirali che da due punti di parten-
za diversi, piano piano convergono al 
centro... ovviamente il centro è la fi-

ne del libro, e qui non diciamo altro. I 
due piani sono diversi anche nell’im-
postazione grafica e nei titoli dei capi-
toli, idea preziosa e non frequente, e 
la cosa interessante è che all’inizio il 
lettore potrebbe essere spinto a chie-
dersi quale è il nesso tra i due, per-
ché, cosa hanno in comune? Pazienza, 
lo scopriremo... la suspense intento è 
alimentata dal corso delle indagini 
via via sempre più stringenti, fino alla 
conclusione, in cui gli estremi del rac-
conto si toccano, un colpo da maestro, 
più che da principiante.
Nel racconto hanno cittadinanza an-
che altri livelli, che cito brevemente: 
intanto i luoghi e molti personaggi so-
no reali, esistono davvero e, come i 
luoghi citati, li potete trovare voi stes-
si in Cansiglio e nelle altre località di 
cui si parla; molti ovviamente non lo 
sono, ma farete fatica a distinguerli 
dagli altri e anche questa è capacità: 
l’autrice ha dato vita a tutti.
Secondariamente c’è un livello che 
potrebbe ricordare i ferri delle arma-
ture che spesso spuntano fuori dai 
solai delle case, a far capire che forse 
la costruzione potrebbe crescere, ma 
che per ora si ferma lì. Il commissario 
Vianello sarà chiamato a risolvere un 
secondo giallo, la cui origine è dentro 
a questo primo? Ci sono i presupposti 
per proseguire nell’impresa, ma que-
sto lo chiederemo all’autrice.
Scritto in forma brillante e mai stan-
ca, si fa leggere con attenzione e cu-
riosità. Nell’inflazione di narrativa 
gialla, genere molto percorso da infi-
niti scrittori, prende il suo posto, de-
gno di essere avvicinato da chiunque, 
e nessuno, penso, ne resterà deluso”.

Mauro Battagli

41a	FESTA	DEL	DONATORE	DI	SANGUE
PRANZO	DI	PRIMAVERA

La sezione dell’Avis comunale di 
Susegana ha organizzato a Colfo-
sco, domenica 7 giugno, la festa per 
il 41° anniversario di fondazione.
Il presidente Antonio Cenedese ha 
chiamato a raccolta tutti gli avisini 
di Susegana e, dopo la cerimonia 
religiosa nella parrocchiale di Col-
fosco, nell ’Orator io della Par-
rocchia, alla presenza del sindaco, 
delle autor ità provincial i e del 
presidente di una consorella sviz-
zera, ha consegnato i diplomi e me-
daglie di benemerito a compimento 
di una annata di attività eccezionale 
della Sezione.

APERTURA	“PUNTO	DI	ASCOLTO	
FAMIGLIARI	ALZHEIMER”
“Punto di Ascolto Famigliari 
Alzheimer” è il nuovo progetto 
che sarà avviato a “Casa Vivaio”, 
al piano terra in Via della Chiesa, 
una volta alla settimana a par-
tire da Ottobre 2015. Sarà uno 
sportello informativo e orienta-
tivo a beneficio della cittadinan-
za a cura dei volontari dell’Asso-
ciazione Famigliari Alzheimer. 
Per info contattare il numero di 
cell. 340/7752270 o la mail fami-
gliarialzheimer@libero.it

Un	 grazie	 di	 cuore	 da	 parte	
dell’Amministrazione	 comuna-
le	e	dell’Editore,	agli	Operatori	
Economici	che	hanno	permesso	
la	 realizzazione	 di	 questo	 pe-
riodico	a	“costo	zero”	per	il	co-
mune	di	Susegana.

PIANO	DI	EMERGENZA
Per far fronte ai possibili rischi per la popolazione il Comune di Susegana 
si è dotato di un piano di protezione civile che prevede a seconda del tipo 
di evento (alluvione, terremoto, ecc.) delle procedure di intervento dei soc-
corsi. Per un ottimale riuscita delle operazioni è necessario che i cittadini 
conoscano le modalità operative del piano di emergenze, i comportamen-
ti elementari da avere per l’incolumità e dove si trovano le AREE DI ATTE-
SA SICURA. Inoltre è fondamentale seguire le indicazioni dei volontari del 
soccorso che accompagneranno successivamente i cittadini nelle aree di 
ricovero. Nel pieghevole allegato è indicata la posizione delle aree di atte-
sa sicura da raggiungere e vi sono alcune indicazioni sui comportamenti da 
tenere in caso di emergenza.
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Corale San Salvatore:
una storia di 40 anni di musica, cultura e umanità

“Fate che il vostro spirito avventuroso 
vi porti sempre ad andare avanti per 
scoprire il mondo che vi circonda con 
le sue stranezze e le sue meraviglie. 
Scoprirlo signifi cherà, per voi, amarlo 
(Kahlil Gibran)”.

Tempi buoni sotto questo aspetto per 
la Corale San Salvatore di Susegana, 
che ad oggi continua a confermare, in 
campo musicale, la sua rilevanza eu-
ropea, avvalorata da un repertorio di 
circa 400 titoli, che toccano tutti i ge-
neri musicali e per la cui acquisizione 
si calcola le siano occorsi circa… 250 
giorni di canto ininterrotto! 
In aggiunta alle attività di routine in 
Susegana, la Corale ha realizzato fi -
nora 6 compact disc per un totale di 
99 canti in 17 lingue; inoltre, ha effet-
tuato 23 trasferte estere ed ha accol-
to ben 32 corali straniere provenienti 
da 4 continenti.
Un dinamico impegno reso possibile, 
in primis, certamente dalla vivace ini-
ziativa dei coristi ma anche, in misu-
ra decisiva, dalla collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di Suse-
gana, interlocutore attento ed enco-
miabile nel mettere la cultura sempre 
al primo posto.
In merito alle iniziative di ospitalità e-
stera, proprio domenica 26 aprile u.s. 
è stato siglato a Venezia l’ultimo ac-
cordo, che prevede lo scambio, da 
svolgersi nel 2016, con il coro Ondar-
reta, il migliore complesso vocale di 
Bilbao. 
Solo qualche giorno più tardi, nelle 

giornate dal 30 aprile al 3 maggio, il 
complesso è stato impegnato in una 
trasferta in Ungheria, ospite del “Bu-
dapest Monteverdi Korus”, dove ha 
dato sfoggio del suo vasto reperto-
rio polifonico in due concerti: il primo, 
proponente un percorso musicale sa-
cro, la sera del Primo Maggio nella 
chiesa di S. Anna a Budapest, il se-
condo, dedicato all’esecuzione di bra-
ni pop, nella meravigliosa cornice del 
castello di Pomaz. Si è trattato di ese-
cuzioni caratterizzate da una nume-
rosa partecipazione e da un sincero 
entusiasmo per l’originale interpre-
tazione di un così ampio e ricercato 
repertorio internazionale. Ai convinti 
applausi ha infatti fatto seguito la ri-
chiesta di… tutte le partiture! Tale i-
stanza è giustifi cata dal fatto che i cori 
ungheresi, usufruendo quasi esclusi-
vamente del loro immenso repertorio 
nazionale, sono particolarmente at-
tratti dalle novità di altre aree cultu-

rali. Un desiderio il loro che, da parte 
del maestro Bortoli, ha ottenuto una 
parziale udienza, in quanto ogni spar-
tito è per lui il risultato di minuziose 
e costose ricerche e, talora, di onero-
se commissioni a grandi compositori.
L’impegno della Corale non si limi-
ta solo all’organizzazione di scam-
bi con regolare cadenza annuale, ma 
si concentra anche sulla promozione 
costante del patrimonio culturale na-
zionale e sovranazionale: su proposta 
decisiva della Corale infatti, è stata 
intitolata ad Oviedo (Spagna) una via 
al musicista e amico Alfredo de la Ro-
sa Campo; con il suo incondizionato 
appoggio inoltre - unitamente a quel-
lo di assai più importanti realtà del 
mondo artistico - sembra andare in 
porto l’assegnazione del prestigioso 
“Premio Princesa de Asturias 2015” 
all’amico e grande musicista basco 
Javier Busto Sagrado, che alla for-
mazione suseganese ha dedicato più 
di una composizione.
Al di là della rilevanza musicale di 
questo tipo di esperienze, il percor-
so corale assume una dimensione 
ben più ampia, che tocca le sfere del-
la cultura, della socialità, dell’uma-
nità: un coro, che etimologicamente 
denota il “saper stare insieme, co-
ordinando il personale all’altrui”, sa 
farsi ambasciatore di dialogo e di co-
municazione tra realtà anche mol-
to differenti e continua a mantenere 
una forte dimensione aggregativa tra 
le persone, laddove la mentalità dif-
fusa conduce la ricerca del contatto 
nello scontro che si risolve perlopiù in 
quella dimensione egoistica e indivi-
dualistica di cui la nostra società si è 
resa al contempo vittima e carnefi ce.



Chiesa del Carmine 
Sempre più centro di manifestazioni culturali

CONCERTI D’ALTAMARCA 2015

Come “da tradizione” la XXIV edizione 
del Festival delle Colline Trevigiane 
organizzata dall’Associazione cultura-
le Quadrivium con la direzione artistica 
del Maestro Francesco De Zan, ha re-
alizzato due importanti appuntamenti 
alla Chiesa del Carmine. Il 26 aprile 
Omaggio musicale a Dante nel 750° 
anniversario dalla nascita, con voce 
narrante e fl auti di accompagnamen-
to. Il 20 maggio la manifestazione ha 
avuto la sua chiusura al Carmine con 
un concerto di due pianoforti dal titolo 
“Viaggio in America: ai confi ni del jazz”.

GIÀ MI TROVAI DI MAGGIO

Il Coro “Diverse Voci” di Susegana, 
diretto da Beatrice Fioretti, ha orga-
nizzato venerdì 8 maggio al Carmine 
il suo appuntamento: “Già mi trovai di 
maggio” - IV incontro musicale di pri-
mavera.
La serata ha avuto la gradita presen-
za del Corocastel di Conegliano diret-
to da Giorgio Susana.
Ottimo concerto nella sua organizza-
zione e nelle accurate e colorate ese-
cuzioni dei due gruppi.
Gli incessanti applausi hanno sottoli-
neato il gradimento del folto pubblico 
presente.

AURELIO CECCON
E LA SUA COLLEZIONE

Domenica 9 maggio nell’ambito della 
manifestazione “Suseganapiedigu-
sto” si è tenuta al Carmine una inte-
ressantissima mostra.
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Aurelio Ceccon ha esposto la sua 
grande raccolta di farfalle e coleotte-
ri, migliaia di esemplari perfettamen-
te conservati, raccolti in una vita di 
passione. La mostra è stata premiata 
da altri duemila entusiasti visitatori. 
Ad Aurelio un grazie per averci con-
cesso l’onore di ospitarlo.

RENZO PARO TRIBUTARISTA 
studio@nline.it

VIA CONEGLIANO, 26 
31058 SUSEGANA - TV

STUDIO CONSULENZA 
AMMINISTR ATIVA, FISCALE, TRIBUTARIA.
CENTRO ASSISTENZA FISCALE (CAF).

TEL 0438 738033 | FA X 0438 435264 | MOB 334 3839646

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

mariangela.cais@poste.it

Prodotti  veterinari
omeopatia, cosmesi

SCONTO  sui  Solari
Bio Nike
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Mato de guera sul Colle della Tombola
Per Archeosusegana anche il teatro sui luoghi della Grande Guerra

Sabato 6 giugno l’Associazione Ar-
cheosusegana con il patrocinio e il 
contributo dell’Amministrazione co-
munale di Susegana e il fattivo aiuto 
della locale Pro Loco, ha organizza-
to la presentazione teatrale “Mato de 
guera” di Giandomenico Mazzocato.
Il monologo, magistralmente tenu-
to da Luigi Mardegan, racconta della 
storia di follia che a tratti aggredisce 
l’ex fante Ugo Vardanega chiamato a 

combattere sul fronte del Grappa.
Dopo essere sopravvissuto al fuoco 
nemico, all’insipienza dei comandan-
ti e alla morte della famiglia si ritrova 
solo e costretto in maniconio.
Uno spettacolo esemplare per l’equi-
librio dei suoi componenti; l’impegno 
nei contenuti, la teatralità di un attore 
che da solo riempie la scena, la quali-
tà ed effi cacia della ricerca linguisti-
ca, la capacità di comunicazione che 

tiene legato il pubblico dal principio 
alla fi ne.
Grande la partecipazione di pubblico 
e meravigliosa la sede scelta per la 
rappresentazione in una serata di ra-
ra bellezza.
Il grande evento mediatico della fi na-
le di coppa campioni non ha impedito 
la presenza di un pubblico delle gran-
di occasioni.

DOPPIO STILE
PARRUCCHIERI
Specialisti del tuo BenEssere!

via dei Pascoli, 2/C
Ponte della Priula
tel. 0438.758035

... perchè un capello bello
parte da un capello sano.

Salumeria & Gastronomia
Via 4 Novembre, 47L

31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438.445149 - Cell. 335.7049350

angelo.friscia@libero.it

E-mail: lucagreguoldo@tiscali.it

Sede Operativa:
Via Maglio, 29 - 31058 SUSEGANA (TV)

STRUTTURE IN FERRO
CANCELLI - RINGHIERE - SCALE

TEL. 348.4084463

CARPENTERIA

DI GREGUOLDO LUCA
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CONCERTO CORALE
DELLE PALME
La Corale San Salvatore ha offer-
to domenica 29 marzo 2015 nella 
chiesa parrocchiale di Susegana il 
tradizionale “Concerto delle Pal-
me”.
Intenso programma polifonico 
diretto dal maestro Gianni Bor-
toli condotto sul tema “un Cristo 
umanissimo”. “Padre mio, mi sono 
affezionato alla terra quanto non 
avrei creduto. È bella e terribile la 
terra...”.

29° CONCERTO
DI PRIMAVERA
Domenica 26 aprile 2015 al Tempio 
votivo di Ponte della Priula, orga-
nizzato dal Coro Ave Plavis, diretto 
dal maestro Sandro Carnelos.
Al concerto ha partecipato il Coro 
dei Giovanissimi San Domenico 
Savio, diretto dalla maestra Rose-
marie Ricchebuono.
L’organo ha partecipato da solista 
e da accompagnamento al con-
certo suonato magistralmente dal 
maestro Mario Duella di Biella.
Sorpresa graditissima: in una pau-
sa del concerto si sono consegnati 
i diplomi di partecipazione al Corso 
di perfezionamento organisti tenuto 
dal maestro Carnelos a Ponte del-
la Priula.
22 i partecipanti della nostra e di 
altre Diocesi del Veneto.
Nel corso della consegna dei diplo-
mi, il maestro Duella ha marcato 
con gratitudine e una nota di “posi-
tiva invidia” per questa opportunità 
di studio e per l’elevato numero di 
partecipanti al corso.

LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA PER I PIÙ PICCOLI
All’interno del progetto di promozione del libro e della lettura, la Biblio-
teca comunale organizza tutto l’anno letture animate e laboratori creativi, 
con l’intento di risvegliare il piacere dell’ascolto, della narrazione, ma an-
che del silenzio, sviluppando altresì la fantasia, la creatività e le abilità dei 
bambini.
Gli incontri vengono diversifi cati e modulati su un target più ampio possibi-
le, includendo bambini e ragazzi di tutte le fasce d’età, dal nido alle scuo-
le medie.
Lettori esperti si alternano con il personale della Biblioteca per raccontare 
o leggere storie, romanzi, racconti.
L’idea è che tutti questi incontri aiutino a far considerare la Biblioteca non 
più come un luogo segreto e misterioso, ma come un mondo aperto, inco-
raggiante e piacevole, in cui le esperienze, le esplorazioni e le attività che 
vi si possono fare siano signifi cative ed emozionanti per tutti, bambini, ra-
gazzi, adulti compresi.
Con la scuola materna di Susegana, in particolare, è attivo da qualche anno 
un progetto di letture ad alta voce: una volta la settimana e per tutto l’anno 
scolastico la bibliotecaria legge storie e racconti che si inseriscono nel “te-
ma” scelto dalle insegnanti della Scuola.
In questo modo si ottiene un duplice obiettivo: da una parte si sedimentano 
gli argomenti affrontati dai bambini durante l’attività scolastica, dall’altra 
si valorizzano il patrimonio librario ed i servizi della Biblioteca comunale.
Per conoscere i programmi Vi invitiamo a consultare il sito del Comune di 
Susegana alla voce news.

T. +39 0438 445262 - F. +39 0438 759294
uffi cio@avvocatodevido.it

v. IV Novembre, 24/B - 31010 Susegana (TV)
domicilio: v. Pellizzo, 39 - 35128 Padova (PD)

www.avvocatodevido.it

Avv. Davide De Vido
Diritto Agrario - Bancario e Tributario

Commerciale e dei Consumi

www.avvocatodevido.it
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L’ARMA	 AERONAUTICA	 E	 LA	 GRAN-
DE	 GUERRA	 -	 “IL	 MITO	 DI	 FRANCE-
SCO	BARACCA”
L’Associazione Arma Aeronautica nu-
cleo di Susegana ha organizzato ve-
nerdì 27 marzo 2015, nella Casa degli 
Alpini di Colfosco, un interessante e 
partecipato incontro sui temi ed even-
ti nei nostri luoghi riconducibili alla 
Grande Guerra e alle gesta della na-
scente aviazione.
Le imprese, la vita e l’abbattimento di 
Francesco Baracca e del suo Spad XIII 
sono state il fulcro della serata nelle 
documentate comunicazioni dei ri-
cercatori storici Stefano Gambarotto, 
Renato Callegari e Giuseppe Piccolo.
Il comandante Giancarlo Zanardo ha 
concluso l’incontro presentando al-
cuni fi lmati di volo di aerei storici del-
la sua incredibile collezione Jonathan 
Collection basata sull’avio superfi cie 
di Nervesa della Battaglia e comple-
tamente visitabile.

Grande Guerra
1915-1918 a 100 anni dalla Grande Guerra

L’esodo della popolazione 
suseganese
Il geom. Luigi Maretto della Consulta delle Associazioni d’Arma e l’Ammi-
nistrazione comunale hanno ricercato il sito di trasferimento dell’Ammini-
strazione comunale di Susegana nel periodo di occupazione austro-unga-
rica della Sinistra Piave dopo la disfatta di Caporetto. Tali ricerche, svolte 
presso l’archivio di stato, hanno condotto al Comune di Casalecchio di Reno 
(BO), con il quale è in corso una corrispondenza con scambio di documen-
tazione. In particolare ci è stata inviata copia di una cartolina postale datata 
19 agosto 1918 in cui è evidenziata la dicitura: “Commissario Prefettizio di 
Susegana - Sede Provvisoria in Casalecchio di Reno (Bologna)”.
Le due Amministrazioni comunali ritengono auspicabile continuare insie-
me questa ricerca che potrebbe magari sfociare in un inedito saggio stori-
co sul tema dell’esodo della nostra popolazione dispersa in molte località 
d’Italia ed un eventuale gemellaggio, proprio in occasione degli imminenti 
anniversari inerenti la Prima Guerra Mondiale.

www.omer.it


Un modo diverso di ricordare
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Il Comune di Susegana ha voluto or-
ganizzare una mostra diversa.
Frammenti	di	Pace	-	Percorso	nella	
memoria	della	Grande	Guerra.
Nella Sala Consiliare di Susegana dal 
16 al 31 maggio 2015.

La mostra ha previsto l’esposizione 
delle creazioni scultoree metalliche 
dell’artista Costante “Tino” Ruzzi-
ni, eseguite con frammenti di mate-
riale di natura bellica defl agrata.
Con i lavori presentati, l’artista rac-
conta la sua ricerca della spirituali-
tà con quanto lasciato dalla Grande 
Guerra, cercando di liberarla dalla 
natura truce del materiale utilizzato, 

esaltando le forme dei luoghi crea-
ti dall’effetto negativo di questi stes-
si materiali.
La ricerca è sofferenza e l’utilizzo e-
spressivo del materiale defl agrato ne 
è un esempio tangibile.
Interpreta e racconta “i segni” la-
sciando al freddo acciaio tutto il ruolo 
del suo dramma.

Il titolo che abbiamo scelto diventa 
emblematico nell’insieme e riassu-
me la complessità di questa ennesi-
ma sfi da che abbiamo raccolto e che 
vogliamo rilanciare per far conoscere 
sempre nuovi ed affascinanti aspetti 
legati alla Grande Guerra.

APPROVATO	IL	PAT	COSA	CAMBIA?
La conferenza decisoria del 26 mar-
zo scorso, svoltasi presso la sede di 
Sant’Artemio della provincia di Tre-
viso, ha approvato il Piano di Assetto 
del Territorio del Comune di Susega-
na. Questo importante strumento ur-
banistico dopo essere stato adottato 
nel 2012 è adesso pienamente vigen-
te e l’attuale PRG si trasforma nel 
primo Piano degli Interventi. D’ora 
in avanti il Consiglio comunale è “pa-
drone” del proprio destino in quanto 
i futuri piani degli interventi saranno 
direttamente approvati dal Consiglio 
senza richiedere ulteriori procedure 
autorizzati presso gli enti superiori.
Come sarà il futuro urbanistico del 
nostro Comune? Oggi l’edilizia è so-
stanzialmente ferma a causa della 
crisi economica e del cambio dell’e-
conomia, le necessità immediate 
delle imprese possono già ora es-
sere soddisfatte con le procedure 
del SUAP ed il Piano Casa da già a-
desso grandi opportunità di amplia-
mento ai privati. Quindi i prossimi 
PI non saranno volti all’espansione 
ma bensì alla tutela e valorizzazio-
ne del territorio, alla conservazione 
dell’ambiente e al generale miglio-
ramento della qualità edilizia ed ur-
bana.

DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA

www.happy-coffee.com
info@happy-coffee.com
tel.  348 9104900
Colfosco di Susegana (TV)

AGENZIA
PRIULA

di De Nardi & Pettenò s.n.c.

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

INTERMEDIAZIONI
CONSULENZE IMMOBILIARI
E COMMERCIALI 
AFFITTANZE E LOCAZIONI
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

www.agenziapriula.it


Presso la Sala Consiliare di Susega-
na, mercoledì 15 aprile 2015, si è svol-
ta una serata di formazione-infor-
mazione rivolta a tutti i genitori de-
gli alunni delle scuole Secondarie di 
Primo Grado che hanno potuto usu-
fruire dell’esperienza di un gruppo di 
genitori di Conegliano i quali, al fi ne 
di accompagnare i propri fi gli all’u-
so responsabile della rete e, contem-
poraneamente, fornire un aiuto con-
creto agli altri genitori, hanno creato 
un Progetto conosciuto come Protet-
ti in Rete, un vero e proprio laborato-
rio con il quale offrire gratuitamente 
la possibilità di scoprire, conoscere 
ed approfondire le nuove tecnologie 
ed il web.

Protetti in rete
genitori alla scoperta della sicurezza in internet

La serata, condotta dall’Ass. Paniz-
zutti G. del Comune di Conegliano, 
rappresentante dell’Area Coneglia-
nese delle Politiche Giovanili, ha vi-
sto l’intervento di 3 diversi professio-
nisti (l’Avvocato Stevanin V., la Psico-
loga Dott.ssa Monte S. e l’esperto in 
web marketing e social media Nottur-
no S.) i quali hanno svelato ai nume-
rosi presenti in sala alcuni aspetti, a 
volte sottovalutati, di quelli che sono 
i problemi legati alla sicurezza della 
propria privacy sul web, i rischi e le 
potenzialità delle nuove tecnologie, di 
internet e dei social network.
Il punto di partenza e non certo la 
conclusione, è che internet non deve 
essere percepito dai genitori esclusi-
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LIONS	CLUB	SUSEGANA	CASTELLO	DI	COLLALTO:	CONTINUA	LA	PROFI-
CUA	COLLABORAZIONE
Come ormai da felice tradizione, continua la profi cua collaborazione tra il no-
stro Comune ed il Lions Club International Susegana Castello di Collalto. Il 26 
marzo 2015 il Lions Club ha infatti organizzato presso Casa Vivaio un incontro 
rivolto ai genitori del nostro Comune ed avente come oggetto “Il minore e le 
sue problematiche” con il quale si è sottolineata l’importanza della collabo-
razione tra fi gli e genitori al fi ne di stabilire un nuovo e più profi cuo equilibrio. 
Nel mese di Aprile invece il Lions ha organizzato il consueto appuntamen-
to fi sso con gli studenti delle classi della nostra Scuola Secondaria di Primo 
Grado con l’“Incontro con l’Autore”, piacevole occasione in forma di concorso 
a premi nata come approfondimento della lettura di un libro attraverso la co-
noscenza diretta del suo autore. Infi ne, sempre grazie all’intervento del Lions 
Club, giovedì 4 giugno, presso il teatro Dina Orsi di Conegliano, è stato orga-
nizzato un concerto per la raccolta di fondi a favore della Scuola dell’Infan-
zia e della Scuola Primaria di Susegana che ha visto la partecipazione del no-
stro River Gospel Mass Choir di Ponte della Priula. Al Lions Club Susegana 
Castello di Collalto ed a tutti i suoi associati va il nostro più sentito ringrazia-
mento per tutto quanto fatto sino ad oggi a favore del nostro territorio.

vamente come un pericolo bensì deve 
essere semplicemente affrontato, co-
nosciuto e sfruttato in tutte le sue po-
tenzialità.

GIORNATA	DELL’AMICIZIA:
LE	3	SCUOLE	DELL’INFANZIA
TUTTE	INSIEME
Venerdì 15 maggio 2015, presso la 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “San-
ta Cecilia” di Colfosco, si è svolta 
la Giornata dell’Amicizia, una festa 
che ha coinvolto tutte e tre le Scuole 
dell’infanzia del nostro Comune. Tutti 
i bimbi delle tre scuole infatti, accom-
pagnati dalle loro insegnanti, hanno 
assistito al racconto della fi aba del 
Pesce Arcobaleno, fi aba nella quale 
viene esaltata l’importanza dell’ami-
cizia, per poi ammirare la rappresen-
tazione della stessa storia grazie al-
la recita di alcuni alunni, festeggiando 
insieme una giornata trascorsa all’in-
segna dell’allegria e dell’amicizia.

www.dinamikachiusure.it
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L’Amministrazione comunale ha quest’anno aderito alla 
“Festa degli Alberi 2015”, iniziativa promossa dal Comune 
di Cimadolmo in partenariato con il Genio Civile di Treviso. 
L’iniziativa, rivolta a tutte le scuole Primarie del Comu-
ne, ha trovato la partecipazione della Scuola Primaria M. 
Polo di Colfosco con il coinvolgimento dei 23 alunni delle 
classi quinte. La Festa si poneva come obiettivo quello di 
sensibilizzare gli alunni sui temi della vegetazione autoc-
tona, delle problematiche idrauliche legate al fi ume Piave 
e della necessità di operazioni di ricomposizione ambien-
tale con azioni di piantumazione. Le attività proposte si 
sono sviluppate in un incontro didattico svoltosi venerdì 13 
marzo, la piantumazione di 23 alberi (tanti quanti gli alunni 
partecipanti) presso il Cristo dell’Isonzo effettuata in da-
ta 20 marzo (come da foto) e quindi una bella festa fi nale 
presso le Grave di San Michele di Piave realizzata saba-
to 21 marzo.

Festa degli Alberi 2015
Piantati 23 alberi da altrettanti studenti di quinta

Momento della giornata dell’amicizia

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

Via S. Daniele, 38 - 31030 Colfosco (TV)
Tel./Fax 0438.780186 - montescavisnc@libero.it

Scavi - Mini scavi
Demolizioni - Lavori stradali

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!

RIPARAZIONE E VENDITA
COMPUTER E NOTEBOOK

• Corsi base di computer
• Stampa foto digitali
• Video da VHS a DVD

Via Tempio Votivo, 6
PONTE DELLA PRIULA (TV)

Tel. 0438 758492
WWW.EVOLUTION-WEB.IT - E-MAIL: INFO@EVOLUTION-WEB.IT
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CONVEGNO
IN VITICOLTURA

Il giorno 13 aprile 2015 alle ore 
20.30 presso l’Oratorio “Beata 
Giuliana” si è tenuto il “Conve-
gno in Viticoltura” che ha visto 
la presenza tra il pubblico di 
circa 200 persone tra viticoltori, 
addetti ai lavori e residenti.
Il Convegno è stato promosso 
e organizzato dal Comune di 
Susegana con la collaborazione 
dei Comuni di Mareno di Piave 
e di Santa Lucia di Piave, invi-
tando relatori professionisti ed 
esperti, con lo scopo di sensibi-
lizzare ed informare le Aziende 
Agricole per una agricoltura 
sostenibile.
Il dr. Gabriele Zecchin funzio-
nario della Regione Veneto - 
settore Fitosanitario, ha illu-
strato l’adozione del Piano di 
Azione Nazionale (PAN) sull’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosa-
nitari ed in particolare sul con-
trollo funzionale delle attrezza-
ture e delle macchine irroratrici 
e le distanze di rispetto dai corsi 
d’acqua e dai siti sensibili nell’u-
tilizzo degli agrofarmaci.
L’enologo Fiorello Terzariol del 
“Codifesa Treviso” ha proseguito 
con una interessante rappre-
sentazione delle vecchie e nuove 
malattie del vigneto, ed ha con-
cluso la serata parlando della 
Difesa Integrata Obbligatoria e 
dei possibili interventi per l’an-
nata 2015 in funzione dell’anda-
mento meteorologico.

FONDAZIONE ZAINA BERNARDI
CONTINUANO I LAVORI NELL’AREA SCOPERTA

La Fondazione Zaina-Bernardi dopo aver terminato i lavori di ampliamento 
della “Casa alloggio Zaina-Bernardi” per disabili adulti, ha steso il proget-
to per la sistemazione dell’area scoperta.
I lavori prevedono una ventina di parcheggi e un’area verde attrezzata con 
la collocazione di arredo urbano.
Il progetto di sistemazione dell’area, inizialmente pensato a servizio della 
nuova residenza per disabili adulti con la realizzazione di un centro ricrea-
tivo, non è stato più possibile in quanto a seguito imprevisti, le risorse 
fi nanziarie non avrebbero coperto la spesa. 
Pertanto, su richiesta dell’Amministrazione comunale, per dare riscontro 
anche alle esigenze del vicino Ceod che risultava privo di adeguati parcheg-
gi, si è proceduto con il nuovo progetto.
D’altro canto entrambe le strutture, la Residenza per disabili adulti ed il 
Ceod, sono realtà di elevato spessore sociale che devono essere pensate 
in stretta relazione tra loro. In quest’ottica l’area, che sarà sistemata con 
oneri interamente a carico della Fondazione, sarà fruibile dagli ospiti di en-
trambe le strutture e comunque aperta a tutta la cittadinanza.
La zona a verde, pensata come un luogo di “pausa” e di relazioni umane, sa-
rà dotata di elementi di arredo urbano a servizio di adulti e bambini.

parrucchieri
Via IV Novembre, 111/D

31058 Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438.1792528

SU APPUNTAMENTO:
Da Martedì a Venerdì

Orario continuato 8.30/20.00
Sabato 8.00/18.00

parrucchieri

Via Mercatelli, 2
Ponte della Priula (TV)

Tel. 0438.27016

www.principedisusegana.it
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PROTEZIONE CIVILE
Giovedì 23 aprile, nella sala con-
siliare del Comune di Susegana, si 
sono tenute le elezioni del nuovo co-
ordinatore del Gruppo Volontari della 
Protezione Civile.
Con votazione unanime è stato eletto 
Vittorio Polese di Ponte della Priula. 
Dieci i volontari attualmente iscritti 
che hanno eletto Polese alla loro gui-
da. Per il coordinatore e per i volontari 
il prossimo importante appuntamento 
è quello dei corsi di formazione che si 
terranno a breve a Susegana e saran-
no articolati in 45 ore di lezione tenute 
da insegnanti specializzati. I corsi so-
no aperti anche a nuovi volontari e per 
avere informazioni o iscriversi è suf-
fi ciente mandare una e-mail a info@
comune.susegana.tv.it o rivolgersi al-
la segreteria del Comune.

FONDI EUROPEI PER COLLALTO
A Collalto sono stati assegnati fon-
di europei per fi nanziare i lavori di 
sistemazione del centro storico e del-
le antiche mura. La notizia sarebbe 
ancora migliore se tali fondi fosse-
ro svincolati dal Patto di Stabilità che 
attualmente impedisce di spender-
li. Allora è chiaro che quando i media 
affermano che l’Italia non è in grado 
di attrarre fondi europei o non spen-
de i fondi assegnati, l’informazione 

è parziale, perché, come nel caso di 
Collalto, anche quando si propongono 
progetti concreti e di rilevanza terri-
toriale che attraggono investimenti 
signifi cativi, la stessa normativa eu-
ropea ne ostacola la realizzazione.

SEMAFORO IN VIA BARRIERA

L’incrocio tra via dei Colli e via Bar-
riera, punto nero della viabilità 
locale, è stato messo in sicurez-
za con l’installazione di un semaforo. 
Non sono bastati i ripetuti interven-
ti di miglioramento dell’intersezione 
con segnaletica speciale, bande so-
nore, illuminazione e lampeggianti 
per ridurre l’elevata incidentalità, che 
mediamente contava almeno un inci-
dente a settimana. Ora, con l’entrata 
in funzione del semaforo, si spera che 
non avvengano più incidenti per 
eccesso di velocità e mancata prece-
denza.

LA NUOVA
SALA PARROCCHIALE
DI CREVADA

Sabato 7 marzo, con la presen-
za e la benedizione di S. E. mons. 
Corrado Pizziolo, vescovo della 
diocesi di Vittorio Veneto, è stata 
inaugurata la Sala parrocchiale, 
ristrutturata e ampliata, di Cre-
vada.
Questa nuova impegnativa opera 
consentirà di realizzare in sicu-
rezza e secondo le recenti nor-
mative la festa popolare in onore 
del patrono San Giuseppe e dare 
consono spazio ad attività cultu-
rali e alla Associazione  Valcreva-
da; a tutti i volontari e al parroco 
di Crevada mons. Tarcisio Bolzan 
i nostri complimenti e ringrazia-
menti per quanto si sono prodiga-
ti per il successo dell’iniziativa a 
favore...

Z.&Z. Ferramenta S.r.l.s.
Via Colonna, 15 
31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438.758742



21 MARCIA DEI CASTELLI

L’8 marzo Susegana è stata sportivamente invasa da più di 
7000 podisti che si sono iscritti alla 21 Marcia dei Castel-
li. Organizzata dal G.P La Piave in collaborazione con Avis 
Comunale di Susegana, questa prestigiosa manifestazio-
ne, che ormai ha superato i confi ni della nostra Regione, 
ha portato una ventata di allegria, sport, divertimento e 
solidarietà nel nostro Comune.
Ringraziamo di cuore il presidente Antonio Cenedese e 
tutti gli associati dei gruppi La Piave e Avis Comunale per 
la inappuntabile organizzazione.

Il 10 maggio il cielo era azzurro sopra Susegana. Aiutati 
da una giornata spettacolare la prima volta di Susegana-
piedigusto è stata un successo di pubblico. L’idea vincen-
te di organizzare una giornata dedicata al camminare e al 
gustare i prodotti della nostra meravigliosa terra ha invo-
gliato qualche migliaio di persone a percorrere il nostro 
incantevole scenario naturale.
Ringraziamo la Proloco di Susegana, i gruppi Alpini di Col-
fosco, Ponte della Pirula e Susegana, Archeosusegana, il 
Gruppo festeggiamenti Collalto, Area nuova e le Associa-
zioni tutte che hanno collaborato.

16

di Bet Enrico & C.
BETAUTOFFICINA sasBET

Tel. 0438 27031CENTRO REVISIONI
Via IV Novembre, 30
Ponte della Priula
Tel. e Fax 0438 27031 
autoffi cinabet@libero.it

I nostri servizi:
• Centro revisioni
• Autoffi cina Multimarca
• Carrozzeria
• Servizio Gomme
• Elettrauto
• Climatizzazione
• Autodiagnosi
• Soccorso Stradale

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

www.zmlavorazioni.it
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XXII Torneo Zambon
25 e 26 aprile 2015

Giunto ormai alla sua XXII edizione, il 
25 e 26 aprile scorsi si è svolto il Tor-
neo Andrea Zambon, che ha ospitato 6 
squadre  di categoria U14 provenien-
ti da 3 diverse province del Veneto ov-
vero Altavilla, Riese, Valdagno, Priula 
Basket 88, Valbelluna, 7 Mulini. 
Ben 79 atleti si sono alternati sul par-
quet della “New Rainbow Arena” a da-
re spettacolo per il numeroso pubbli-
co presente; due giornate all’insegna 
dello sport giocato ma soprattutto 
della condivisione di una passione per 
questo sport che si è respirata den-
tro e fuori il campo, anche a tavola nel 
pranzo svoltosi alla sagra di S. Gior-
gio a Collalto, o in palestra mangian-
do insieme un panino e sorseggiando 
una bibita.

Dal 24 marzo 2015 al 30 aprile 2015 ha a-
vuto luogo la 25a edizione del torneo di cal-
cio riservato alla categoria giovanissimi 
(ragazzi nati negli anni 2000 e 2001) che o-
nora due grandi presidenti del calcio suse-
ganese: Giuliano Zanin e Antonello Monte-
sel entrambi prematuramente scomparsi 
e che hanno lasciato un’impronta indele-
bile nella vita sportiva della associazione 
calcistica. 
Dopo 24 anni il Club Maurizio Brino ha la-
sciato l’onore e l’onere dell’organizzazio-
ne del torneo all’ASD SANTALUCIA SUSE-
GANA e all’ASD GREEN SLS con il patro-
cinio dell’Amministrazione comunale di 
Susegana. 
Si sono iscritte al torneo otto squadre (A-
SD Santalucia Susegana - ACD Vazzolese 
- ASD Union QDP - ASD Barbisano - ACD 

Il Priula Basket 88, organizzatore del 
torneo, ringrazia le squadre parteci-
panti per aver accettato l’invito a que-
sta due giorni di puro basket, nella 
speranza che sia stata per loro una 
piacevole esperienza.
Di seguito la classifi ca e i vincitori dei 
vari premi:
CLASSIFICA FINALE: 1° Valdagno, 2° 
Riese, 3° 7 Mulini, 4° Priula, 5° Alta-
villa, 6° Valbelluna.
VINCITORE GARA TIRO da 3: #6 Sinico 
Giacomo - Valdagno.
VINCITORE CLASSIFICA MARCATORI: 
#14 De Tisi Filippo - 7 Mulini.
VINCITORE PREMIO SIMPATIA: #5 - 
Donagemma Alessandro - Altavilla.

Eclisse Carenipievigina - ASD Calcio San 
Fior - ASD Calcio Lourdes - ASD Lovispre-
siano) tutte partecipanti ai Campionati 
Provinciali Giovanissimi ed hanno data vi-
ta a incontri molto avvincenti e combattuti. 
Le partite sono state disputate presso 
lo splendido impianto di Susegana di via 
Monte Piatti ed visto la presenza di un nu-
merosissimo pubblico (grazie anche al 
tempo che si è mantenuto sempre bello) 
che ha incitato, applaudito i ragazzi di tut-
te le squadre.
Ha vinto il torneo la squadra della Vazzo-
lese che nella fi nalissima ha superato il 
Barbisano. Terzo posto alla squadra del 
Santalucia Susegana che ha avuto la me-
glio sul Calcio Sanfi or. 
Alla serata fi nale hanno presenziato il Sin-
daco di Susegana e assessore allo spor-

“POCHI	MA	BONI”
Quarant’anni	 di	 attività	 per	 la	 più	
vecchia	 Associazione	 in	 attività	 di	
Susegana.
Domenica 17 maggio l’Associazione 
di Pesca Sportiva “Pochi ma Boni” 
ha organizzato la “4a gara dei Pieri-
ni”, prova di pesca per giovanissimi.
Quale modo migliore di festeggia-
re il 40° anniversario di fondazione 
della società se non organizzare u-
na giornata di iniziazione per giova-
ni pescatori.
La giornata si è conclusa con il 
pranzo presso la struttura coperta 
del Maggio Susegana dove si è con-
venuti oltre che per il pranzo an-
che per la premiazione delle giovani 
promesse:
• 1° Classifi cato: Collodet Denis;
• 2° Classifi cato: Rusalen Ryan;
• 3° Classifi cato: De Priori Mattia.

POCHI	MA	BONI
Ceato Giovanni - Presidente
Rossetto “Gigio” - Vice Presidente
Marcon Stefano - Cassiere

Gino Ros e Collodello Giorgio
- Segretari

La primavera porta la 25a edizione
del torneo di calcio per giovanissimi

to dr.ssa Scarpa e l’assessore allo sport 
del Comune di Santa Lucia la dr.ssa Pelle-
grini che, assieme ai presidente delle due 
società organizzatrici Roberto Lot e Naz-
zareno Santinello ed a Fabio Pompeo re-
sponsabile dell’organizzazione, ed a altre 
persone del mondo calcistico locale hanno 
effettuato le premiazioni.
Anche le altre squadre partecipanti sono 
state premiate con una coppa e hanno avu-
to un particolare riconoscimento la squa-
dra più disciplinata, il miglior portiere, il 
capocannoniere ed il miglior giocatore.
Tutti gli atleti, gli allenatori i dirigenti ac-
compagnatori delle squadre partecipanti 
e numerosi genitori hanno espresso il lo-
ro apprezzamento per quanto messo a lo-
ro disposizione in termini di logistica e di 
ospitalità.
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Consiglio comunale Ragazzi
anno 2014-2015

L’idea che ha accompagnato la pro-
gr ammazione del le at t i v i tà del 
Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR) 
dell’anno scolastico 2014/2015 è stata 
quella di cercare di soddisfare alcune 
delle aree tematiche ovvero solidarie-
tà e volontariato, cultura e tradizioni, 
sport e tempo libero, ambiente e ter-
ritorio.
Solidarietà	 e	 volontariato: i ragazzi 
del CCR hanno sperimentato un’atti-
vità che ha coinvolto i bambini delle 
scuole elementari di Susegana con 
delle letture animate. Attraverso la 
recita di una fi aba i ragazzi del CCR, 
coadiuvati dall’operatrice di comunità 
e dagli insegnanti, hanno supportato 
i bimbi delle elementari nel compito 
di comprensione, interagendo con lo-
ro aiutandoli a colorare, a disegnare 
e parlando con loro mantenendo un 
comportamento ed un linguaggio a-
deguato al contesto.
Cultura	e	tradizioni: come ogni anno i 
ragazzi del CCR hanno partecipato at-
tivamente all’evento organizzato dal 
Comune di Susegana per il 70° Anni-
versario della Festa del 25 Aprile, in 
cui Klara, Sindaco dei ragazzi, ha a-
vuto l’occasione di portare il proprio 

contributo leggendo un discorso ap-
positamente formulato per ricordare 
tale evento storico.
Cultura,	 ambiente	 e	 territorio: il 
CCR, in collaborazione con l’Ammini-
strazione, ha riproposto un concorso 
fotografi co a premi dal tema “Le due 
facce del Comune di Susegana”; ogni 
partecipante, dopo aver avuto la pos-
sibilità di partecipare ad un incontro 
gratuito di formazione sulle tecniche 
base della fotografi a proposto grazie 
all’apporto di un locale professioni-
sta, ha presentato due fotografie 
attraverso le quali far emergere due 
diversi aspetti del proprio Comune, 
uno positivo e uno negativo, e-
sprimendo il proprio punto di vista 
rispetto al territorio in cui vivono ed 
offrendo spunti di rifl essione a chi lo 
osserva.
Sport	e	tempo	libero: anche quest’an-
no i ragazzi del CCR hanno riproposto 
“Susegana’s got Talent” manife-
stazione organizzata presso la scuola 
in cui i partecipanti, musicisti, bal-
lerini e sportivi, tutti bravi e senza 
remore, si sono cimentati di fronte ai 
propri compagni di istituto portando 
in scena il proprio talento, e sono stati 

giudicati da una giuria composta da un 
gruppo di insegnanti che ha attribuito 
dei voti in base alla presenza scenica, 
alla tecnica ed alla qualità dell’esibi-
zione. L’iniziativa ha offerto non solo 
la possibilità per i partecipanti di esi-
birsi e di condividere il proprio talento 
con i compagni di scuola, ma è riusci-
ta a creare un momento di ritrovo per 
tutti che ha favorito il senso di gruppo 
tra i compagni.
Infine quest’anno è stato introdot-
to un gemellaggio con l’obiettivo di 
creare un’occasione di confronto, 
conoscenza e arricchimento per i ra-
gazzi. Il gemellaggio, che ha coinvolto 
il 24 aprile 2015 i CCR di Susegana, 
Santa Lucia di Piave, Mareno di Pia-
ve, Vazzola ed Eraclea, ospiti presso 
il Centro Sociale del Comune di Ma-
reno, della locale Amministrazione 
in collaborazione con il Gruppo Alpi-
ni ed il Gruppo Anziani del Comune di 
Mareno, ha avuto inizio alle 13:30 con 
un pranzo che, fi n da subito, ha favo-
rito la conoscenza tra i vari ragazzi. 
A seguire sono state svolte delle at-
tività che hanno permesso, non solo 
una conoscenza reciproca della natu-
ra del proprio CCR e dei ragazzi che 
lo compongono, ma anche uno scam-
bio di idee e di esperienze vissute che 
hanno permesso ad ogni gruppo di 
apprendere informazioni nuove. Que-
sto incontro ha visto la partecipazione 
totale di circa una novantina di ragazzi 
che hanno partecipato e collabora-
to attivamente alle attività proposte, 
dimostrandosi entusiasti di questa e-
sperienza.

Di Zanardo Ido & Armellin Mauro

DIAGNOSI 
RIPARAZIONE
POMPE 
E INIETTORI

Via Mercatelli Maglio, 94
Colfosco - 31058 Susegana - TV
Tel. 0438 781360

RIPARAZIONE

E INIETTORI
colui che semina un giardino semina felicità

- Proverbio cinese -

Vivai Rodolfo De Zottis 
da 5 generazioni coltiva e seleziona le migliori piante,
progetta e realizza giardini  e ne cura la manutenzione 

con esperienza e professionalità

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

www.dezottis.net
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La scuola si fa insieme
Non basta solo adeguare gli edifi ci

Rimane prioritario per l’Ammini-
strazione comunale proseguire con 
la ristrutturazione degli edifi ci sco-
lastici. La Scuola Materna di Suse-
gana verrà ultimata a fi ne novembre 
2015, mentre quella primaria di Col-
fosco verrà consegnata a fi ne ago-
sto, in tempo per il trasloco di tutte le 
attrezzature necessarie per iniziare 
l’anno scolastico nella nuova scuola 
rinnovata.
Il rispetto del “famigerato” Patto di 
Stabilità dell’ente consentirà di prov-
vedere ai lavori di ristrutturazione 
della Scuola Media nell’estate del 
2016. 
Sempre nel 2016, come più volte 
comunicato, è previsto l’inizio della 
costruzione della nuova Scuola Ele-
mentare di Ponte della Priula. 
La presentazione del progetto defi -
nitivo ha consentito di partecipare al 
bando regionale per l’attribuzione di 
contributi per edifi ci scolastici. 
Speriamo che il bilancio regionale 
consenta anche a Susegana di rice-
vere un importante contributo anche 
per questa costruzione, così come già 
avvenuto per tutte le altre scuole. 
Grande l’impegno profuso, anche di 
tipo economico, per l’erogazione dei 
necessari servizi come il trasporto 
scolastico, la mensa e il doposcuola. 
Tali servizi non sono a totale carico 
delle famiglie, con una variabile di 
intervento economico a copertura da 
parte del Comune che varia dal 40 al 
75%. Tutti questi sforzi però, volti al 
mantenimento dei vari plessi nelle 
singole frazioni, mal si sposano con 

un trend demografi co assolutamente 
negativo che ci preoccupa e ci fa pen-
sare a quale potrà essere il futuro 
della nostra comunità.
Con una popolazione che invecchia 
sempre di più, il mantenimento delle 
scuole nelle varie sedi attuali oltre 
al numero di nuovi nati, sarà infatti 
determinata dalla volontà dei genitori 
ad iscrivere i loro fi gli nelle scuole del 
paese di residenza.
Pensate infatti, per fare un esempio, 
che nella nostra frazione più popo-
lata, Ponte della Priula, i bambini nati 

nel 2009 e quindi obbligati a frequen-
tare la prima elementare sono solo 
29. Ci rendiamo perfettamente conto 
che da parte dello Stato Italiano, con-
trariamente ad altri paesi vicini, non 
è stata perseguita alcuna politica a 
sostegno delle famiglie che potesse 
favorire l’aumento di nuovi nati, 
ma siamo consapevoli che il futuro 
sociale, economico e di rinascita non 
può che partire da questo. Un paese 
che invecchia e senza bambini non ha 
futuro di nessun tipo ed è destinato a 
consegnarsi ad altre civiltà.
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Via IV Novembre, 47H
Ponte della Priula (TV)
caroprese.feletto@gmail.com

APERTI ANCHE
IL SABATO!!!

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

800-192786
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Siamo solo sudditi e gabellieri? 

Il quesito nasce spontaneo a fronte 
della ventilata prospettiva di posizio-
nare una tendopoli nella zona golena-
le di Ponte della Priula (zona ex Bom-
bardieri), per ospitare qualche centi-
naio di profughi.
Incredibile è la tempistica con cui è 
stata coinvolta l’Ammistrazione co-
munale, praticamente a sopralluogo 
iniziato, dopo che l’indicazione fornita 
dal Ministero competente identifi cava 
la zona come “caserma”.
Nella realtà la “caserma” indicata 
consiste in una zona recintata col fi lo 
spinato con qualche sparuto hangar 
arrugginito ed è attualmente priva di 
qualsiasi servizio basilare (acqua, lu-
ce, gas, servizi igienici...).
Sorge quindi naturale la considera-
zione che la scure della scriteriata 
imposizione da parte degli Enti sovra-
comunali si abbatta maggiormente 
sulla cittadinanza quando questa non 
protesta in maniera eclatante.
Siamo inoltre seriamente preoccupa-
ti (vista la vicinanza dei territori) per 
il recentissimo rilascio della conces-
sione alla trivellazione, per la ricer-
ca di idrocarburi liquidi e gassosi, alla 
APENNINE ENERGY S.p.A. in località 
Bidasio di Nervesa della Battaglia.
In considerazione del fatto che in loca-
lità Sant’Anna di Collalto noi abbiamo 
già in essere lo stoccaggio di centina-
ia di milioni di metri cubi di gas con 
l’azienda EDISON, crediamo che sia 
ora più che mai doverosa la rivaluta-
zione dello stato di fatto da parte di 
tecnici indipendenti e competenti per 
l’acquisizione di ulteriori informazio-

ni e chiarimenti (come ipotizzato in 
Consiglio comunale) per non creare 
ulteriori allarmismi.
A fronte di tante iniziative che ci tro-
viamo tra capo e collo, ammiriamo 
sempre di più la presa di posizione del 
Sindaco di Pontinvrea (Savona) che ha 
avuto la determinazione di chiamare 
in causa la Presidenza del Consiglio 
per l’incostituzionalità della tassazio-
ne prima casa e il Sindaco di Assemi-
ni (Cagliari) per non aver applicato la 
TASI.
Altri primi cittadini, per incentiva-
re la popolazione al raggiungimen-
to dell’eccellenza stimata oltre il 65% 
nella raccolta differenziata spinta dei 
rifi uti, hanno ottenuto dei bonus per 
le famiglie (ad uso mensa - trasporto 
scolastico o sconti ponderati).
Nel nostro territorio siamo ben oltre 
detta percentuale! Quali i benefi ci per 
la collettività?
Vorrei fare un ringraziamento per le 
segnalazioni in questo senso perve-
nuteci.

IL	 PAESAGGIO	 COME	 RISORSA	 DA	
SALVAGUARDARE	E	RIQUALIFICARE
Paesaggio, gestione del territorio e 
responsabilità amministrativa sono 
concetti collegati, tanto che potrem-
mo affermare che il paesaggio è la 
forma con la quale il governo locale 
del territorio si manifesta. 
Si può sostenere quindi che la bellez-
za del paesaggio rappresenta il buon 
governo dello stesso.
Pensiamo che nel nostro territorio 
comunale sia urgente l’avvio di un 

processo di riqualifi cazione di diver-
se aree e stabili dismessi, in primis 
quelli produttivi.
Invitiamo l’Amministrazione comuna-
le ad effettuare un censimento delle 
zone dismesse al fi ne di avviare politi-
che di incentivo alla conversione e ri-
qualifi cazione, anche programmando 
e rilocalizzando servizi pubblici di cui 
siamo carenti, come le aree ricreative 
attrezzate all’aperto, ma anche pale-
stre, soprattutto nel capoluogo.
È fondamentale perciò che il Piano di 
Assetto del Territorio e gli strumenti 
che esso offre per il rilancio dell’eco-
nomia locale (come la perequazione, 
la compensazione ed il credito edili-
zio) venga fi nalmente applicato e non 
resti carta “dormiente” tra gli uffi-
ci della Regione e del nostro Comune.

ASCOLTARE	PER	SCEGLIERE
Cell. 349/4540544
 

“Ascoltare Per Scegliere”
Roberta Brescancin 

Rudy Bortoluzzi
Daniele Montesel

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

Tel. 0438 451593 - Fax 0438 651449

e-mail: giacomo.mariotto@tin.it
Via IV Novembre, 89 - 31058 Ponte della Priula (TV)

Cell. 340.2905452

APERTI TUTTI I GIORNI
Gelati senza latte, senza zucchero, torte senza 

glutine su prenotazione!

BUONO

per una porzione

di panna omaggio

ogni 2 palline

di gelato



22

Scopo principale di una buona ammi-
nistrazione della cosa pubblica do-
vrebbe essere la ricerca del migliora-
mento della qualità della vita dei cit-
tadini.
Requisito essenziale per raggiunge-
re l’obiettivo, è la predisposizione di 
un piano per la sicurezza del territo-
rio. In quest’ultimo periodo due even-
ti hanno attirato la nostra attenzione 
sul tema sicurezza: il presunto arri-
vo dei profughi e le recenti scosse si-
smiche. 
In entrambi i casi abbiamo sollecita-
to l’Amministrazione comunale ad at-
tivarsi per affrontare i problemi. Per 
quanto riguarda i profughi, il Sindaco, 
convocato il Consiglio comunale, ha 
proposto una mozione che respinge la 
possibilità di sistemazione degli im-
migrati nel greto del Piave in posta-
zioni militari dismesse. Tali struttu-

re necessitano di ingenti interventi di 
ristrutturazione per renderle decen-
ti. La mozione è stata approvata all’u-
nanimità, rafforzata per parte nostra, 
dal rifi uto all’accoglimento anche in 
altri siti, perché ci pare scandaloso 
gravare la comunità di ulteriori one-
ri in tempo di grave crisi economica.
Abbiamo sottolineato inoltre la cri-
minale speculazione attuata da mol-
te organizzazioni pseudo caritatevo-
li che lucrano grazie all’emergenza 
sbarchi.
Al momento il problema sembra ac-
cantonato ma, i continui arrivi ci ob-
bligano alla massima attenzione.
Seconda fonte di preoccupazione, le 
recenti scossa di terremoto con epi-
centro la zona del Montello. Sottoli-
neiamo, ancora una volta, che la fa-
glia che attraversa il sottosuolo del 
nostro Comune, ha un elevato grado 

di pericolosità e che, nonostante ciò, è 
stata permessa l’attività di stoccaggio 
di gas ad elevata pressione nell’im-
pianto di Collalto. In considerazione 
del fatto che le prime scosse hanno a-
vuto epicentro ad una profondità qua-
si corrispondente alle formazioni roc-
ciose contenenti il gas, vorremmo a-
vere risposte certe circa le misure di 
sicurezza che l’Edison adotta attual-
mente.
Inoltre vorremmo che coloro che han-
no autorizzato l’attività di stoccaggio 
si assumessero la responsabilità di 
dichiarare che tale attività non può 
essere causa di induzione del terre-
moto.
Attendiamo risposte.

Carlo Giacomo Granzotto
Lega Nord + Indipendenti 

per Susegana

Sicurezza = migliore qualità della vita

Impresa  dal 1958

Ponte della Priula (TV) - Tel. r.a. 0438.27.241
www.sossaicostruzioni.com

• COSTRUZIONI GENERALI • DEMOLIZIONI E SCAVI •
• TRASPORTI C.T.ZI •

Trattoria Ristorante 
Casa Brianzuola

Cucina tipica veneta
Via Col Puliero, 35 - Colfosco di Susegana (TV)

Tel. 0438.780345 - casa.brianzuola@libero.it

Chiuso tutto il lunedì e il martedì sera
Da martedì a venerdì menù fi sso a pranzo

http://www.sossaicostruzioni.com/profiloaziendale.html
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Pubblichiamo la foto del Vincitore del 
Concorso fotografico per i ragazzi 
delle scuole medie: “Le	due	facce	del	
Comune	di	Susegana”.

Titolo	della	foto: L’ uomo crea con la 
natura
Autore: Niccolò Collotto 
Descrizione: dimostrazione di quan-
to armoniosa possa essere la colla-
borazione tra uomo (chi ha progettato 
il viale) e natura (gli alberi).
Foto realizzata il 7 maggio 2015, zona 
rotonda a Susegana.

17	MAGGIO
FESTA		DEL		MINIVOLLEY
Più  di  mille  tra  atleti  e  genitori per  
una giornata  di  sport e  solidarietà  
a  LILT  per  il  progetto “Giocare		in		
Corsia”. Complimenti  al  Presidente  
della  Pallavolo  Susegana  Giuseppe  
Rigato  e  tutti  i  collaboratori  per  la  
stupenda  organizzazione.

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

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