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Quale consenso 
Quando la politica vive di continua ricerca del consen-
so, le scelte amministrative rischiano di essere poco 
appropriate e soprattutto di mancare di progettualità. 
Amministrare un paese privilegiando esclusivamen-
te obiettivi a “breve termine” consente la costruzio-
ne di un consenso immediato. Il consenso è senz’al-
tro uno degli aspetti determinanti del nostro sistema 
democratico, ne è il fondamento, ma non può essere 
l’obiettivo finale. Avere dei progetti sul paese, deci-
dere come potrà diventare dopo 3/5 anni e progetta-
re un vero cambiamento presuppone di poter opera-
re nel medio e lungo termine anche se con scelte pe-
nalizzanti dal punto di vista del consenso.

A suo tempo abbiamo fatto la scelta politica amministrativa di destinare gran parte 
delle risorse economiche alla ristrutturazione degli edifici scolastici. È terminato da 
tempo l’ampliamento della scuola elementare di Susegana, la scuola elementare di 
Colfosco e la scuola materna di Susegana sono state ristrutturate, la scuola media e la 
scuola elementare di Ponte della Priula e Susegana saranno importanti lavori pubbli-
ci nel 2016-2017. Con la fine del mio mandato amministrativo verranno verosimilmen-
te sistemati tutti gli edifici scolastici. Quale l’impatto di queste scelte sul consenso?
Sicuramente se avessimo perseguito obiettivi a breve termine, asfaltatura di strade, 
gestione più completa del verde, per esempio, sarebbe stata più semplice la costru-
zione di un consenso immediato. Amministrare con progetti a medio e lungo termi-
ne è molto più impegnativo, presuppone una visione dei bisogni reali del paese e so-
prattutto definisce i “valori di riferimento” di una Amministrazione comunale. I valo-
ri di riferimento sono alla base del confronto dialettico, permettono a chi ha la pos-
sibilità di governare o chi lo contrasta dal versante dell’opposizione, di definire pro-
spettive, progetti, scenari del sistema paese che vogliamo perseguire. Definiscono in 
parole povere il paese che vogliamo. Anche in questo caso si tratta di una ben defi-
nita scelta politica. 
Ma secondo voi rischiare di perdere il consenso per aver scelto di mettere in sicurez-
za i nostri bambini all’interno della struttura principale di un Comune, qual è la scuo-
la, deve preoccuparmi?

Il Sindaco - Dr.ssa Vincenza Scarpa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per avere maggiori informazioni sul 
Comune di Susegana, sulle iniziative 
comunali, sui nuovi progetti, è pos-
sibile iscriversi alla nostra newslet-
ter: sarete sempre aggiornati sulle 
ultime novità! Si possono iscrivere i 
cittadini, imprenditori, aziende, as-
sociazioni e chiunque abbia interes-
se ad essere informato sulle iniziati-
ve comunali. Attraverso la pagina de-
dicata sul sito web comunale sarà an-
che possibile iscriversi solo al setto-
re di proprio interesse.

ELISA SIGNOROTTO ved. FALCHETTO
Ricordiamo la scomparsa della signora Elisa Signorotto ved. Falchetto, av-
venuta il 16/07/2015, per molti anni Presidente della locale Associazione Fa-
miglie Caduti e Dispersi in guerra, vice presidente nazionale della medesima 
associazione e figura di spicco del volontariato locale.

Susegan llospecchioSusegan llospecchioa
SUSEGANA ALLO SPECCHIO
Edizione di Susegana - Dicembre 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
Ufficio assessori del Comune di Susegana
Responsabile di redazione Ufficio Segreteria
Tel. 0438 437410
e-mail: info@comune.susegana.tv.it

REALIzzAzIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica, stampa
a cura di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni
Tel. 0423 480154

PERIOdICITà
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
6.000 copie

FINITO dI STAmPARE
Dicembre 2015

Si ringraziano i signori Gianni Montesel, Enrico 
Maretto, Jessica Roccon, Sabrina Lucchetta, 
Santina Pompeo, Pierino Fazzinga per la gentile 
concessione delle foto.

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

Mbe113 - Centro Amico Servizi  snc
Via Conegliano, 96 - int 51/c (di fronte Iperlando)

31058 Susegana - Tel. 0438.415454 - Fax 0438.790179

Spedizioni in tutto il mondo
Imballaggio specifico
antiurto
Spedizioni isotermiche*

AnticA trAttoriA
“dA checco”
Via San Daniele, 70

COlFOSCO - SUSeGana (TV)
tel. 0438 482021 - 351 2018605

ChiUSO il marTeDì

Tutti i giovedì sera bollito misto 
e venerdì sera fritto misto

Aperti  Natale  e  Capod anno

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

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
Sanificazione selleria e impianto climatizzazione - Raddrizzatura grandine senza verniciatura

Trattamento anti pioggia su parabrezza

Special ist i  del 
tuo BenEssere

Ponte della Priula
info 0438.758035

Via Mercatelli, 15 
Ponte della Priula (TV)

Tel. 0438/445308

Solo il meglio
per i nostri amici a 4 zampe!

www.carrozzeriatosello.it
http://www.love4pets.it/
https://www.facebook.com/CaropreseFelettoStudiDentisticiAssociati/
http://www.mbe.it/centri-mbe/veneto/treviso/itmbe0113
www.colsandago.com
https://www.facebook.com/pages/Doppio-Stile-Parruchieri/170945966302188?fref=ts
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Medicina e Territorio
A Susegana si ragiona sulla “medicina di gruppo”

50 anni di sacerdozio di Mons. Francesco Toffoli
Grande festa a giugno per la Parrocchia di Ponte della Priula

4

L’organizzazione del sistema sanita-
rio nazionale sta subendo negli ulti-
mi tempi un inevitabile e sostanzia-
le cambiamento. Sappiamo tutti come 
rappresenti la spesa maggiore del bi-
lancio regionale e di come sia sempre 
più necessario, anche per poter offrire 
risposte di salute al passo con le inno-
vazioni tecnologiche di diagnosi e cu-
ra, razionalizzare i servizi, mettendo 
a punto processi virtuosi che rendano 
sempre più efficienti le strutture e nel 
contempo eliminare le spese inutili.
Quello che fino a poco tempo fa pote-
va sembrare impossibile è stato rea-
lizzato in pochissimo tempo, con no-
tevole diminuzione di spesa e aumen-
to di risposta di salute al cittadino. Per 
fare un esempio pratico conosciamo 
tutti i tempi attuali di degenza per un 

intervento di plastica di ernia inguina-
le rispetto ad un tempo anche recen-
te, sette giorni contro uno. Lo stes-
so dicasi per innumerevoli interven-
ti e trattamenti con notevole riduzio-
ne dei tempi di degenza, aumento del 
tasso di occupazione dei posti letto, 
con aumento del turnover, posti letto 
ospedalieri che nel tempo sono stati 
drasticamente ridotti. Tutto ciò è do-
vuto al miglioramento delle tecniche, 
affinamento della diagnostica e cam-
biamento culturale dell’utente. Per e-
sempio non esistono più ricoveri per 
diagnostica, ma tutto avviene in per-
corsi codificati pre o post ospedaliz-
zazione.
È stato uno sforzo immane coordinare 
e progettare questo cambiamento che 
però ha portato buoni frutti in termini 

non solo di risparmio. Quello che si è 
organizzato all’interno degli ospedali 
richiede con urgenza una trasforma-
zione rapida, efficiente e capillare del-
la risposta del territorio.
È sotto gli occhi di tutti come il Pron-
to Soccorso sia oberato da richieste i-
nappropriate e come tali gestibili sul 
territorio. È evidente come una di-
missione precoce richieda la messa a 
punto di strutture territoriali adegua-
te. Il progetto studiato e finanziato dal-
la Regione del Veneto è ambizioso e in-
dispensabile.
Prevede gruppi di medicina integra-
ta territoriali in rete con ospedali di 
prossimità e ospedali per acuti. Nella 
stretta interconnessione tra rete ter-
ritoriale e Ospedale nasce la vera ri-
sposta di salute al cittadino.
La grande sfida di questi anni è infat-
ti la possibilità che i medici di medici-
na generale possano creare la prima 
cellula di risposta sanitaria, mediante 
la loro associazione.
L’associazione in un’unica sede, qua-
lunque essa sia, dovunque essa ven-
ga collocata, garantirebbe non solo la 
possibilità di poter accedere in ambu-
latorio dalle 8.00 alle 20.00, ma anche 
l’organizzazione di ambulatori dedica-
ti per diagnosi e cure territoriali con 
risposte più vicine alle necessità di o-
gnuno.
L’Amministrazione comunale di Su-
segana da più di due anni sta attuan-
do il ruolo di facilitatore, stimolando 
gli incontri tra ULSS 7 e medici di fa-
miglia che comunque rimangono nel-
la loro completa autonomia, liberi di 

Il Sindaco, al fine di coinvolgere a 
rotazione tutte le attività economi-
che del Comune di Susegana per la 
realizzazione del notiziario comu-
nale, invita i titolari delle stesse a 
dare la loro generosa disponibilità, 
rivolgendosi direttamente a Grafì 
Comunicazione. Tel. 0423 480154.

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

medicina di gruppo

decidere come, quando e dove asso-
ciarsi in accordo con l’Azienda Socio 
Sanitaria 7. La loro completa autono-
mia gestionale, sancita da un contrat-
to di convenzione siglato a livello na-
zionale, li pone nella condizione di po-
ter determinare le modalità delle for-
me associative.
Preme sottolineare come la creazione 
di un ambulatorio di medicina di grup-
po non comporterà la chiusura degli 
ambulatori esistenti nelle frazioni; si 
tratta di una forma di medicina asso-
ciata che consente al cittadino di poter 
contattare un medico di medicina ge-
nerale nelle otto o dodici ore di aper-
tura di tale ambulatorio. Negli orari di 
apertura dell’ambulatorio del proprio 

medico di fiducia il paziente potrà co-
me sempre accedere al servizio abi-
tuale.
A breve verranno altresì organizzati i 
cosiddetti ospedali di prossimità, at-
ti a garantire le cure necessarie per i 
pazienti dimessi dall’ospedale per a-
cuti non ancora in grado di ritornare 
al proprio domicilio. L’aumento del-
le patologie tipiche della popolazio-
ne anziana rendono infatti sempre più 
complicata la dimissione precoce per 
molti pazienti che abbisognano di cu-
re e servizi adeguati prima di torna-
re a casa. 
Credo sia opportuno che tutte le mi-
gliori forze del nostro Comune si ren-
dano conto della grande opportunità 

che ci viene offerta. Con grande chia-
rezza possiamo dire che la presenza di 
una medicina di gruppo nel nostro Co-
mune non determina la chiusura delle 
sedi storiche periferiche che anzi ven-
gono garantite dalla Regione del Vene-
to; le modalità, la sede e la tempistica 
di attuazione della medicina di grup-
po integrata è legata alla decisione dei 
medici di base in accordo con l’ASL di 
pertinenza.
Auspichiamo pertanto di poter pre-
sentare quanto prima alla popolazio-
ne un progetto di medicina prima di 
gruppo e successivamente integrata, 
in linea con le direttive regionali e con 
le nuove modalità di gestione sanita-
ria del cittadino.

Mons. Francesco Toffoli, Parroco del-
la frazione sin dal 1982 e ordinato sa-
cerdote il 26 giugno 1965, ha festeg-
giato i 50 anni di sacerdozio.
Tutta la comunità parrocchiale ha vo-
luto stringersi attorno al “suo” Parro-
co preparandogli una festa con tanto 
di torta.
“Una grande commozione per tutta la 
comunità” ha commentato il Sindaco 
di Susegana Vincenza Scarpa, “Mons. 
Francesco Toffoli è considerato da tut-
ti una persona dalle grandi qualità u-
mane e spirituali, oltretutto da sem-
pre molto impegnato per il sociale.”

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.

Via Mandre, 4/A - 31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438 445060

www.ambulatorioveterinariopriula.com

Via Conegliano, 43 - 31058 Susegana (TV)
Cell. 320.7947355  -  ammgoldstar@gmail.com

www.robertoalimentare.com
www.ambulatorioveterinariopriula.com


Ponte Priula 
Un 2016 di piccoli e grandi progetti per il Paese
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Terminati i lavori di ristrutturazione della Scuola elementare di Colfosco
Edificio più sicuro per gli alunni della Scuola elementare “Marco Polo” di Colfosco

Ponte della Priula, con i suoi circa 
4.500 abitanti, è la frazione più popo-
losa del comune di Susegana.
Paese simbolo della prima guerra 
mondiale, nel tempo ha subito gran-
di trasformazioni demografiche, di-
venendo una frazione molto vivace e 
densamente popolata. Si è sviluppata 
lungo l’asse di una strada molto traf-
ficata, la statale Pontebbana, con i be-
nefici e le problematiche conseguen-
ti, senza peraltro perdere il suo orgo-
glioso senso di appartenenza.
È il biglietto da visita e la porta di in-
gresso a Susegana per chi proviene da 
sud con il suo Ponte monumentale da 
cui trae il nome.
Il 2016 e il 2017 saranno anni di gran-

di cambiamenti nella frazione di Ponte 
della Priula. Se non si verificheranno 
intoppi burocratici, nel corso del 2016 
Anas dovrebbe iniziare i lavori di re-
stauro conservativo, consolidamento 
fondazionale e adeguamento dimen-
sionale del Ponte della Priula, secon-
do il progetto presentato alla popola-
zione presso il locale oratorio.
È infatti in fase di aggiudicazione l’ap-
palto per tali lavori secondo il bando 
di gara 25/2015, pubblicato in Gazzet-
ta ufficiale il 29.06.2015.
Dopo accurate valutazioni, l’Ammini-
strazione comunale ha scelto di pro-
cedere alla progettazione di una nuo-
va Scuola elementare che potesse nel 
contempo risolvere tutte le necessi-

Martedì 22 settembre si è tenuto l’e-
vento di presentazione dei lavori alla 
cittadinanza. Nella serata, in cui sono 
state esposte le caratteristiche dell’o-

tà di un edificio scolastico ma costrui-
re anche un forte elemento di identità 
urbana, risolvendo funzioni, decoro e 
organizzazione dello spazio, ora par-
cheggio, di via Tempio Votivo.
Con tale progetto abbiamo partecipa-
to ad un bando indetto dal MIUR con 
la speranza di poter avere diritto ad 
un contributo piuttosto consistente. 
Se, come parrebbe, lo conseguiremo, 
nel 2016 potrebbero partire i lavori di 
costruzione della nuova Scuola ele-
mentare per Ponte della Priula, che 
fra l’altro non dovrebbe comportare 
lo spostamento degli studenti in au-
le temporanee. Alla nostra attenzio-
ne rimane altresì la necessità di siste-
mazione e arredo del grande viale di 
via Tempio Votivo, secondo un proget-
to che la renda luogo di incontro e so-
cializzazione.
È pronto da mesi, dopo la trasforma-
zione urbanistica da area edificabile 
a area a standard, il progetto per un 
parcheggio accanto alla palestra, al fi-
ne di rendere fruibile agli utenti della 
stessa, un parcheggio ordinato.
Secondo le nostre precise indicazioni 
in quel luogo dovrebbe essere instal-
lata una casetta per l’acqua.
È in via di definizione la recinzione per 
il parco giochi di via Padre d’Aviano, 
che dovrebbe essere installata insie-
me ad ulteriori giochi al più presto. Il 
parco di via Colombo, è stato arricchi-
to di nuovi giochi e vedrà la presenza 
attiva del gruppo scout di Ponte della 
Priula che si è reso disponibile ad ani-
marlo a favore dei bambini.

SPORT, AmbIENTE E STORIA NEL PIAVE
“Il Piave” o “La Piave”? Nell’incertezza dell’etimologia storici e linguisti discutono animatamente sul nome corret-
to del Fiume Sacro alla Patria. Di certo ci sono due interventi in corso di progettazione che si fregiano della variante 
al femminile del nome: uno è “Pista Ciclabile La Piave” e l’altro è “Susegana in riva alla Piave”. Il primo progetto, fi-
nanziato dalla Regione Veneto e dal BIM Piave, prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo gli argini del fiu-
me, sia in destra che in sinistra Piave, per formare un anello cicloturistico di 150 km dal ponte di Fener a nord fino 
a Ponte di Piave a sud. Il secondo progetto, realizzato dall’Amministrazione comunale con l’architetto Michele Poto
nik, è un intervento di completamento a livello locale del precedente itinerario e prevede la valorizzazione e la mes-
sa in relazione delle emergenze storiche, artistiche, culturali ed ambientali che si trovano lungo le aree golenali del 
fiume Piave in Comune di Susegana.
Dall’antico passaggio del fiume Soligo in località sant’Anna, alle tracce dell’antica via dei mercanti, forse di epoca ro-
mana, alle opere idrauliche realizzate dalla Repubblica di Venezia fino alle trincee e alla posizione dei ponti di bar-
che della vittoriosa battaglia finale della prima guerra mondiale, tante sono le testimonianze lasciate dai nostri avi 
che meritano di essere riscoperte e conosciute.

pera, sono intervenuti l’ing. Luigi Mar-
son, progettista e direttore dei lavori, 
l’ing. Pier Luigi Giordano, responsabi-
le del progetto antincendio e l’impre-

sa esecutrice dell’intervento, la Frare 
Costruzioni srl.
L’opera di adeguamento sismico, per 
un costo complessivo di euro 594.918, 
di cui 276.375 da contributo della Re-
gione del Veneto, aveva preso il via a 
fine gennaio 2015.
I ragazzi temporaneamente erano 
stati trasferiti nei container.
Una corsa contro il tempo che ha com-
portato ben tre traslochi, a carico di 
personale del Comune con la colla-
borazione indispensabile del gruppo 
Alpini di Colfosco, dell’Associazione 
Colfoschiamo e i nostri volontari del-
la Protezione Civile, ha reso possibi-
le che gli studenti e gli insegnanti po-
tessero iniziare l’anno scolastico nel-
la sede rinnovata.
Un particolare ringraziamento al 
gruppo di genitori, in primis Sonia De 
Faveri, per aver ridipinto e ripulito tut-
ta la recinzione esterna.

Foto inserimento nuova scuola elementare di Ponte della Priula in via Tempio Votivo

PARRUCCHIERA
UOMO - DONNA

di Cescon Marica

31010 Ponte della Priula
Susegana (TV) - Via Mercatelli, 35

Tel. 342.3852692
orario:

da martedì a giovedì
8.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00

venerdì e sabato
orario continuato 8.00 - 18.00

chiuso il lunedì

da CIANO
con cucina
Via Garibaldi, 8

31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.435334 - Cell. 339.8960778

www.osteriaalcarro.it
osteriaalcarro@alice.it

Via Benedetto Croce, 2 
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.738025 - Fax 0438.439770
Cell. 348.3138578
carrozzeriasnc@tiscalinet.it

+AUTO SOSTITUTIVA

NEW! CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO - QUAD

www.osteriaalcarro.it
http://www.carrozzeriazara.com/
www.concolore.com


8 9

Libri in cantina
Dicono di noi

Due giorni di Libri in cantina a Susegana: ne 
esco con degli aurei libriccini dalla grafica 
splendida e raffinata, roba da grandi esper-
ti di greco e latino. Epigrammi da simposio, 
un trattatello del Pasquali su Omero, pagi-
nette dal Medicamina faciei feminae di Ovi-
dio et similia… lo so che non ci sta il latino in 
un blog, che pesa, che non funziona nel web, 
ma stavolta l’ho messo e stop.
[…]
Qua e là mi fermo a bere qualcosa: non man-

cano bianchi frizzanti e rossi impegnativi. 
Assaggio uno “spunceto”, sfoglio un libro. 
C’è di che distrarsi, anzi di che perdersi. In-
contro amici, qui a Susegana, B.G. che a bre-
ve a Treviso inaugura la seconda edizione 
del festival letterario Cartacarbone sull’au-
tobiografia, R.D.R. che dirige il festival e che 
incontro mentre affannata salgo la collina 
con borsa sulla spalla destra e borsone pie-
no di libri sulla sinistra. S.T. l’amico giornali-
sta appassionato e esperto di Grande Guer-

ra con signora che si lamenta del tempo e 
mi mostra le scarpe sportivissime costret-
ta a calzare per rimediare a quelle elegan-
ti inzuppate… M.C. che fa un reading la se-
ra del sabato ed è editore coraggioso, come 
tanti, forse come tutti qui. E molti altri, ami-
ci vecchi e nuovi, come P.L. con il quale di-
scuto di autori e di libri. F.B. giornalista pa-
dovana che tiene un laboratorio per bambi-
ni sul tema dell’accoglienza. E.L. che sco-
pro abitare a pochi metri da casa mia e fa 
l’astronoma: sa parlare di stelle, di come-
te di galassie, mi affascina e mi perdo an-
cora una volta.
[…]
Una bella fine di giornata. Me ne scappo a 
casa. Cerco una via di fuga nell’ennesimo 
libro acquistato. Arrivederci all’anno pros-
simo a Libri in Cantina 2016.

Estratto da: “Due giorni a “Libri in canti-
na”…” di Bruna Mozzi

http://venetoblog.corrieredelveneto.corriere.
it/2015/10/08/due-giorni-a-libri-in-cantina

L’atteso contributo della Corale San Salvatore a Libri in Cantina si è tenuto sabato 3 otto-
bre alle ore 20.30 alla chiesa del Carmine. Il concerto è stato l’occasione di festeggia-
re il quarantesimo anno di attività con l’affezionato pubblico e suggellare questo impor-
tante anniversario con la pubblicazione del nuovo CD EXODUS, per la cronaca il 7° del-
la loro importante discografia. L’appuntamento ha avuto il culmine emozionale nel rico-
noscimento che i coristi hanno voluto per il maestro Gianni Bortoli direttore della cora-
le dall’inizio dell’attività, memoria storica del gruppo, guida morale e culturale non solo 
della corale.

Certificazione
per l’uso del defibrillatore automatico esterno

La morte cardiaca improvvisa è mol-
to frequente nel mondo occidentale. 
In tal caso si può salvare una persona 
solo con una immediata rianimazione 
cardio-polmonare o meglio con uno 
shock elettrico.
Il Decreto Balduzzi 20 luglio 2013 pre-
vede che le società sportive dilettanti-
stiche devono  dotarsi di defibrillatori 
semiautomatici e obbligatoriamente 
essere certificati al loro utilizzo.
L’Amministrazione di Susegana  in 
collaborazione con la Croce Rossa I-
taliana, delegazione di Susegana, ha 
organizzato i corsi per la certifica-
zione all’utilizzo del defibrillatore. Il 
17.09.2015 in Sala consiliare il Sindaco 
di Susegana Vincenza Scarpa, il Com-
missario Provinciale della C.R.I. dott. 
Alonzi e  la responsabile della delega-
zione di Susegana della C.R.I. signora  
Alida Allegranzi, nel corso di una par-
tecipata riunione, hanno consegnato i 
certificati ai partecipanti al corso.

A.S.d. CALCIO AmATORI SUSEGANA
Lorenzo Dotto, Paolo Barzotto, Fede-
rico Fedato, Massimo Bellini, Massimo 
Musella, Francesco Perencin.

SCI CLUb COLFOSCO A.S.d.
Adriano Roccon, Nerino Neri.

A.S.d. GRUPPO POd. LA PIAVE
Paolo Michielin, Doriana Zardetto, 
Diego Forest, Alessio Roccon, Santina 
Pompeo.

A.S.d. ANGELI dANzA
Jessica Rosso.

Buon Compleanno
40 anni di Corale San Salvatore

A.S.d. GREEN S.L.S.
Fabrizio Collotto, Stefano Roveda, Pa-
olo Bernardi, Nazzareno Santinello, 
Mario Algeo, Babuin Massimo.

A.C. REAL PRIULA
Sergio Vaccher, Bruno Tirindelli.

A.S.d. POLISPORTIVA
LA TARTARUGA
Paola Coletti, Valentina Frozza.

A.S.d. STONE TEmPLE TAO
Katya Pascoletti, Celestina Brugnera, 
Ibraim Araposki.

JUdO CLUb PIEVE dI SOLIGO A.S.d.
Claudio Pilato, Mehmet Eryorulmaz, 
Roberto Tamiozzo.

A.S.d. RENTAI KAN KARATE
Vladimiro Zuccolotto, Gianluigi Redio.

OLd LIONS bASKET
Damiano Menegon, Marco Gallo, Leo-
nardo Menegon, Matteo Bevilacqua, 
Mauro Marcon.

AmATORI UNION CAm A.S.d.
Claudio Galiazzo, Salvatore Manca, 
Fabio Tesser.

Carrozzeria RS s.n.c.
di Rigon Aris e Stojani Jetmir
Via Conegliano, 19

31058 Susegana (TV)
Tel. +39.0438.1812766
carrozzeriars.tv@gmail.com

Rigon Aris
+39.347.2959335

Stojani Jetmir
+39.340.5553369

Struttura accogliente
Attrezzature moderne
Dispositivi innovativi

Per dare un servizio migliore 

STUDIO DENTISTICO

Dr. SERGIO ZACCARON
Piazza Martiri della libertà 1/B

31058 Susegana
Tel.0438 435315

e-mail: studiodentisticozaccaron@gmail.com

si riceve su appuntamento

In occasione del ventennale di inizio
attività, desideriamo ringraziare tutti 1995-2015

http://www.studiodentisticozaccaron.it/
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Domenica 15 Novembre 2015 alle ore 
11:00 nella Sala Consiliare del Munici-
pio, si è svolta SUSEGANA CON LODE, 
piacevole appuntamento giunto alla 9a 
edizione, attraverso il quale l’Ammini-
strazione comunale riconosce e pre-
mia i meriti scolastici degli studenti 
residenti nel Comune di Susegana 
che nello scorso a.s. 2014-2015 hanno 
conseguito nella Scuola Secondaria 
di Primo Grado una votazione finale 
pari a 9 o 10 e nella Scuola Seconda-
ria di Secondo Grado una votazione 
finale pari a 100. Alle eccellenze del 
nostro Comune è stato consegnato un 
attestato accompagnato da un piccolo 
contributo economico. 
Per la Secondaria di Primo Grado sono 
stati premiati: Andreon Sara, Barzotto 
Martina, Bet Letizia, Biz Giorgia, Ce-
nedese Ida, Dida Marina, Froli Nico-
le, Grasso Caprioli Tommaso, Juric 
Marko, Marchiori Emanuele, Mazzero 
Matteo, Metaliu Klara, Miani Marina, 
Michelotto Elisa, Modolo Chiara, Mo-

Susegana con lode
dolo Mavi, Piai Erica, Pizzato Nicola, 
Rizza Anna, Roman Giulia, Soldan Al-
berto, Ying Jun Jie, Zamai Alessio e 
Zanco Francesco.
Per la Scuola Secondaria di Secon-
do grado invece sono stati premiati: 
Battistella Marta, Collotto Filippo e 
Micheletto Derek. 
Quale occasione migliore per rico-
noscere concittadini meritevoli che 

danno lustro ed esempio alla nostra 
comunità. Per il 2015 tale riconosci-
mento è stato attribuito a:
• Gianni Bortoli per i suoi 40 anni di 

direzione della corale San Salvatore 
e di diffusione della cultura;

• Dina Mellarè per il suo premiato im-
pegno nel teatro amatoriale;

• Gianluca Ceneda premiato e stimato 
atleta del Mogliano Rugby.

I 12 Comuni dell’Area Coneglianese 
anche quest’anno hanno partecipato 
al Bando Regionale “Giovani, cittadi-
nanza attiva e volontariato” e, divisi in 
3 subaree, hanno dato vita a progetti 
aventi come principale obiettivo quel-
lo di permettere a dei giovani di speri-
mentare il senso dell’essere e del sen-
tirsi cittadini attivi, vivere esperienze 
di volontariato impegnando il proprio 
tempo in attività costruttive. Anche Su-
segana ha partecipato al Progetto GAS 
- Giovani Attivi Solidali e, vista l’ottima 

Giovani Attivi Solidali
restituzione data da un progetto svi-
luppato lo scorso anno, ha pensato di 
riproporre quanto già fatto in passato 
potenziando, però, l’offerta. In questo 
modo, attraverso il coinvolgimento di 6 
giovani nostre concittadine coordinate 
da alcuni insegnanti dell’I.C. Susega-
na e dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, è stata offerta un’azione di 
sostegno nell’apprendimento della 
lingua italiana e di supporto nei com-
piti scolastici rivolta a circa 40 piccoli 
alunni stranieri delle Scuole Primarie 

Consiglio Comunale dei Ragazzi
Anno Scolastico 2015-2016

Anche quest’anno l’Amministrazio-
ne comunale, in collaborazione con 
la Scuola Secondaria di Primo Grado 
Manin ha promosso la costituzione del 
CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi 
- organismo ufficialmente riconosciu-
to con delibera del Consiglio comuna-
le di Susegana; tale progetto, oltre a 
costituire una palestra di educazione 
civica, ha lo scopo di sviluppare la ca-
pacità di collaborazione dei ragazzi af-
finché questi propongano ed organiz-
zino valide iniziative rivolte ai coetanei 
ed all’intera comunità.
Il 21 Ottobre le 3 liste candidate si sono 
presentate a tutti gli alunni del plesso 
illustrando il motivo della loro candi-
datura, proposte per l’anno scolastico 
e futuri membri del CCR. Le liste can-
didate erano:
• Lista 1 “R.OAd O.F d.REAmS” 

avente come slogan “Follow your 
dreams” con candidato Sinda-
co Noemi Bertazzon e con attivi-
tà proposte la Giornata Ecologi-
ca, Expo Susegana, Giornata dello 
Sport, Mercatino Solidale, Concor-
so Fotografico, Annuario persona-
lizzato e Susegana’s Got Talent;

• Lista 2 “THE OPPORTUNITY” aven-
te come slogan “Dietro ogni difficol-
tà c’è un’opportunità” con candida-
to Sindaco Myriam Dalto e con atti-
vità proposte la Camminata Ecologi-
ca, Expo Susegana, Tornei Sportivi, 
Mercatino, Letture Animate, Cine-
ma Mellies e Susegana’s Got Talent;

• Lista 3 “THE GUYS” avente come 
slogan “Il futuro ci appartiene” con 
candidato Sindaco Renan Da Silva e 
con attività proposte quali la Giorna-
ta della Salute, Concorso fotografi-

co LifePhoto, Tornei Sportivi, Lettu-
re Animate in Asilo e Susegana’s Got 
Talent.

Il 26 Ottobre si sono svolte a scuola, 
presso la biblioteca, le votazioni per 
l’elezione della lista vincitrice, come 
stabilito dal Regolamento, quindi il 5 
Novembre, alle ore 19:00, durante il 
Consiglio comunale, il Sindaco Scar-
pa ha proclamato quale lista vincitrice 
la Lista The Opportunity consegnando 
la fascia tricolore al Sindaco dei Ra-
gazzi Myriam Dalto accompagnata dai 
seguenti suoi consiglieri: Alessia Bri-
no, Alfonso Buonocore, Davide Carrer, 
Asia Vanzella, Emire Guraziu, Andrea 
Martini, Eredit Hoxhaj, Sofia Bellanto-
ni, Veronica Dall’Acqua, Mario Haxhi-
raj, Giorgia Piva, Nicola Mariotto, Edi-
ta Avdyli e Sabrina Sabic.

del nostro Comune, nel periodo com-
preso tra Marzo ed Ottobre. Il progetto 
si è concluso venerdì 30 Ottobre con un 
momento di ritrovo tra tutti i ragazzi 
partecipanti provenienti dai 12 Comu-
ni dell’Area Coneglianese ed in tale 
occasione i giovani hanno avuto l’op-
portunità di raccontare e raccontarsi 
come hanno vissuto tale esperienza, 
andando però oltre il semplice narrare 
le attività svolte. L’incontro si è quindi 
concluso con la consegna degli atte-
stati di partecipazione.

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

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

Fabbrica materassi a molle
e imbottiti per l’arredamento

Alberghi Comunità

Zardetto Materassi
www.zardettomaterassi.it

Via Mercatelli Maglio, 10 
31010 Ponte della Priula - Susegana (TV)
Tel. 0438.27014 - Fax 0438.758995

info@zardettomaterassi.it

www.omer.it
www.agenziapriula.it
www.zardettomaterassi.it


La vita degli attori di teatro amatoria-
le è fatta di sacrifici ma soprattutto di 
grandi e piccole soddisfazioni che a-
limentano costantemente la passione 
per un’Arte indispensabile per l’accre-
scimento culturale della collettività.
La soddisfazione che la “nostra” Dina 
ha dato alla Compagnia Ponte Priu-
la Teatro è stata veramente notevole 
perché il riconoscimento che ha avu-
to lo scorso mese di marzo, sebbene 
ricevuto in occasione dell’allestimen-
to teatrale “Sior Todero brontolon” 
di Carlo Goldoni messo in scena dal-
la Compagnia Tremilioni di Coneglia-
no (premiata a sua volta per aver rap-
presentato lo spettacolo più gradito al 
pubblico), ci rende partecipi di un per-
corso comune di amore per il teatro 
e fattiva collaborazione cominciato da 
Dina Mellarè nel lontano 1992, quan-
do si costituì la compagnia Ponte Priu-
la Teatro. 
Dina è stata sempre presente quale 
componente storico di un Gruppo che 
cerca di promuovere il teatro anche 
organizzando rassegne patrocinate 
dalla nostra Amministrazione comu-
nale; in oltre un ventennio di attività ha 
sempre recitato in tutti gli spettacoli 

27° Festival nazionale “Maschera d’Oro” di Vicenza
Dina Mellarè Miglior attrice caratterista al 27° Festival Nazionale Teatrale “Maschera d’oro” al teatro Olimpico di Vicenza

allestiti dalla nostra Compagnia, dalle 
commedie di Carlo Goldoni a quelle di 
Gino Rocca, da Molière ad autori con-
temporanei quali M.R. Lanzara Cuo-
mo e Gino Zanette, spesso interpre-
tando ruoli da protagonista e caratte-
rizzando i personaggi rappresentati in 
modo puntuale e professionale. 
È degli ultimi anni la decisione presa 
da Dina Mellarè, senza peraltro ab-
bandonare il nostro Gruppo al quale 
è molto legata, di ampliare le sue e-
sperienze teatrali entrando a far parte 
dal 2013 della Compagnia Tremilioni di 
Conegliano, avendo la possibilità di in-
terpretare il personaggio della vedova 
Fortunata nel “Sior Todero brontolon” 
e dando subito conferma delle sue na-
turali doti di recitazione, tanto da me-
ritare il premio quale migliore attrice 
caratterista per la rappresentazione 
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eseguita presso il Teatro Olimpico di 
Vicenza in occasione del Festival Na-
zionale “Maschera d’Oro” 2015.
Al termine della prestigiosa manife-
stazione organizzata dalla Federazio-
ne Italiana Teatro Amatoriale (FITA) 
del Veneto, dove 7 compagnie prove-
nienti da tutta l’Italia e preselezionate 
tra tantissime altre si sfidano, all’At-
trice è stato attribuito il premio con la 
seguente motivazione:

“Del suo personaggio l’attrice sa re-
stituire, con piacevole efficacia, la 
concretezza borghese, la praticità 
strategica, l’orgoglio di donna matu-
ra, la convinzione di essere nel giusto.
Tutte doti che la portano a raggiunge-
re il proprio scopo: un disegno perse-
guito con lucida e vincente determina-
zione”.

Sabato 26 settembre, in richiestissi-
ma ulteriore replica dopo gli appun-
tamenti del 27 e 28 marzo, l’Associa-
zione Teatrale amatoriale di Susega-

na “Compagnia del Trivein” ha portato 
in scena la commedia brillante in tre 
atti “TUTTO IL MONDO XE PAESE”, in 
dialetto veneziano, tratta da “TUTTI 

Serate Teatrali a Susegana
Successo per la “Compagnia del Trivein” 

QUANTI VENEXIANI” di Arnaldo Bo-
scolo, per la regia di Claudia De March. 
La sala dell’oratorio di Susegana, co-
me un teatro di città, ha visto questa 
serie di repliche, non comuni in real-
tà come la nostra, occupare ogni po-
sto disponibile ad ogni appuntamento. 
Pensiamo che tanto successo si sinte-
tizzi nel pensiero di Claudia De March: 
“Per una compagnia amatoriale fare 
teatro significa innanzi tutto “passio-
ne”. Una passione indefinita e indefini-
bile, che sa concretizzarsi nel gusto di 
lavorare assieme al solo scopo di pro-
durre uno spettacolo.
Una passione che non trascende mai 
nella voglia di emergere con un sag-
gio di alta recitazione, ma che sa fon-
dere le capacità interpretative indivi-
duali in una coralità dove protagoni-
sta è solo il gruppo nel suo insieme”.

“ARTE IN VETRINA”
Gli artisti dell’Associazione l’Artista di Susegana occupano le vetrine di 
Conegliano
Nel mese di settembre si è tenuta a Conegliano la seconda edizione di “Arte in vetrina” in con-
comitanza con le manifestazioni del “Settembre Coneglianese”.
La manifestazione è stata ideata e promossa dall’Associazione “Accademia Greci Marino” 
delegazione provinciale di Treviso in collaborazione con l’Associazione di Arte e Cultura “L’Ar-
tista” con sede a Susegana.
Brillante e moderna idea di promozione culturale e di recupero di spazi espositivi in conco-
mitanza con altre manifestazioni.
Successo di pubblico, entusiasmo dei negozianti cha hanno accolto l’iniziativa e interesse 
generale della formula e per le opere proposte.
L’Associazione è ora al lavoro per proporre anche a Susegana un avvenimento del tutto simi-
le che completi una delle varie manifestazioni in cartello.

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

T. +39 0438 445262 - F. +39 0438 1732220
ufficio@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.rizzoarredamenti.it
www.avvocatodevido.it
www.zmlavorazioni.it
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Dipendenti del Comune 
in vetrina

Non dite che mancano le occasioni

Quest’anno in molte città italiane, co-
me nel resto del mondo, è stato ricor-
dato il Centenario del Genocidio Ar-
meno, attraverso eventi culturali e 
varie iniziative che hanno dato final-
mente visibilità e la giusta considera-
zione al “Metz Yeghérn” (Il Grande Ma-
le), in un’analisi storica corretta ed o-
biettiva.
Nella città di Treviso, il 16 ottobre 
scorso è stato inaugurato l’Evento 
“Armenia Amica”, una manifestazione 
artistico-culturale articolata in diver-
si incontri, organizzata dalla Onlus Fe-
derpiazza, Associazione Italia Arme-
nia, Sivazlijan Baykar e Divinafollia E-
dizioni, sotto il Patrocinio del Comune 

Domenica 18 ottobre Susegana è sta-
ta pacificamente invasa da eventi cul-
turali e sportivi.
In piazza infatti il 17 e 18 ottobre è stata 
organizzata, per il secondo anno con-
secutivo, la Pinarello day con esposi-
zione delle nuove tecnologie legate al 
mondo del ciclismo. Grande è stato 
l’afflusso dei cicloamatori della pro-
vincia.
In biblioteca alle ore 18 c’erano le let-
ture animate dedicate ai più piccoli e 
la consegna ai nati dell’ultimo anno di 
un libro di benvenuto.
In Castello San Salvatore alle ore 16 
la delegazione di Susegana della Cro-
ce Rossa Italiana ha deliziato una sala 
gremitissima con un concerto di mu-
sica lirica con sei soprani, due mez-
zi soprani, due tenori, due baritoni e 
un basso, ben 13 cantanti complessi-
vamente.
In contemporanea, presso la chiesa 
di San Giorgio a Collalto, il nostro Co-
ro “Diverse Voci”, diretto da Beatrice 
Fioretti, ha organizzato il tradizionale 
Concerto Corale con esibizione anche 
del Coro ospite “Voces Plavis” di Val-
dobbiadene.

di Treviso e dell’Ambasciata Armena.
Il pomeriggio del 24 ottobre si è svolta 
la cerimonia di premiazione del Pre-
mio letterario “L’Incontro Letterario 
2015 ieri e oggi”, nel corso del quale 
sono stati premiati i vincitori delle va-
rie sezioni ed è stato conferito un Pre-
mio Speciale alla cultura e all’impe-
gno sociale.
La speciale sezione “F” del concorso 
letterario, dedicata al Centenario del 
genocidio Armeno è stata accolta con 
molto interesse.
Per la sezione di poesia dedicata 
all’Armenia ha ottenuto il primo pre-
mio la signora Cristina Noto, cono-
sciuta dipendente del nostro Comune. 
Riportiamo la motivazione della Giuria 
per tale riconoscimento:
“Questa autrice ha toccato corde im-
portanti, mai abbastanza riscatta-
te e tenute in considerazione. Sareb-
be bello che chi ha sfiorato da vicino 
il Genocidio Armeno potesse legger-
la, balsamo per quelle ferite. Cristina 
Noto setaccia il nodo cruciale, va ad 
insinuarsi nei dettagli del sentire, del 
come l’essere umano possa soppor-
tare certe ignominie ma lo fa con u-
na delicatezza unica, intelligente, che 
sputa addosso a quegli omuncoli che 
seminano tanto dolore.
Tematica che può allargarsi ad altre 
stragi poichè è inerente alla miseria 
dell’uomo, alla sua nullità nell’esse-
re macchina del pensiero e dell’azione 
conseguente tra gli irripetibili istanti e 
le bordature di scenari devastanti. Lu-
minosa però è questa scrittura, dav-
vero spicca, lenisce, abbraccia”.

AVIS
L’Avis comunale di Susegana 
quest’anno ha festeggiato il suo 41° 
anno di fondazione. In tutti questi an-
ni i volontari dell’Associazione han-
no unito le loro forze per diffondere 
il messaggio di quanto sia importan-
te donare il sangue, un piccolo gesto 
che può però salvare una vita. L’As-
sociazione è cresciuta di anno in an-
no fino ad arrivare a quasi 300 so-
ci donatori e 400 donazioni all’anno. 
Questo bel risultato non può però es-
sere considerato un traguardo per-
ché di sangue ce ne sarà sempre bi-
sogno.
Chiunque desideri ricevere informa-
zioni può contattare l’Avis di Susega-
na ai seguenti recapiti:
Sito: www.avissusegana.it
E-mail: avissusegana@gmail.com
Segretario: 327.6317757
Presidente: 327.6317812

CARROZZERIA 
NUOVA PONTE
S.R.L. UNIPERSONALE

Via Barriera, 13 - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.435502 - 0438.687786
Fax 0438.439014 - nuovaponte@gmail.com

Carrozzeria Auto - Coperture Cramaro
Carrozzeria Allestimenti Industriali
Montaggio sponde caricatrici
Furgoni in Lega

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

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

800 180 510

Via dei Colli, 115
31058 Susegana (TV)

numero
verde

http://www.carrozzerianuovapontesrl.it/
https://www.facebook.com/HAIR-LOFT-834538853270781/?fref=ts
http://www.trivending.com/
www.tecnocomponentisrl.it
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GIORNATA dI EdUCAzIONE
ACQUATICA
Si è svolta sabato 26 settembre, sul-
le rive del fiume Piave, a Ponte della 
Priula, la giornata di educazione ac-
quatica promossa dal gruppo di Volon-
tari comunali della Protezione Civile 
di Susegana in collaborazione con il 
GSM (Gruppo Sommozzatori Monte-
belluna), rivolta agli alunni della quin-
ta elementare del paese. Grande la 
partecipazione dei ragazzi, ai quali so-
no stati insegnati i corretti comporta-
menti da tenere in prossimità dei corsi 
d’acqua e alcune tecniche di soccorso. 
Dimostrazioni teoriche da parte de-

LAVORI A COLLALTO
L’impresa di costruzioni GSE srl di 
Paese, ditta con specializzazione in 
restauri, si è aggiudicata i lavori di ri-
strutturazione del Borgo di Collalto, 
superando i concorrenti con un ribas-
so di circa il 24%. I lavori prevedono 
la ristrutturazione delle mura anti-
che del borgo, la pavimentazione del-
la piazza e delle strade limitrofe, un 
nuovo impianto di illuminazione a LED 
che valorizzerà mura, torre e porte ed 
infine opere di arredo urbano e servi-
zi. I 400.000 euro di costo complessi-
vo dell’intervento sono finanziati per 
315.000 con fondi europei. Al momen-
to di andare in stampa sono in corso 
le procedure di aggiudicazione al ter-
mine delle quali verrà firmato il con-
tratto d’appalto. I lavori dureranno da 
gennaio a maggio.

Protezione Civile

Domenica 25 ottobre dopo la prova prati-
ca e l’esame finale si è concluso il corso 
di formazione per i volontari di Protezio-
ne Civile di Susegana. Per 44 ore i volon-
tari sono stati impegnati in lezioni di pron-
to intervento, organizzazione dei soccorsi, 
sicurezza, primo soccorso, radiocomuni-
cazioni e psicologia dell’emergenza.
Il corso, tenuto da otto diversi istruttori 
del Centro Regionale Veneto di Protezione 
Civile e finanziato dalla Provincia di Tre-
viso, ha visto la partecipazione di allievi 
provenienti anche da altre associazioni di 
Protezione Civile dei comuni limitrofi ed 
è stato ospitato dagli Alpini di Susegana 
che hanno messo a disposizione la propria 
sede per le lezioni teoriche e per la prova 
pratica e preparato per tutti ottimi pranzi.
Durante la prova pratica sul campo i di-
scenti hanno imparato a montare e smon-
tare la tenda da campo e la passerella, 
hanno eseguito rilievi e tracciamenti, pro-
ve di orientamento e cartografia, impara-
to l’uso in sicurezza della motopompa, del 
gruppo elettrogeno, della torre faro e del-
le altre attrezzature necessarie in caso di 
emergenza. Adesso il Comune di Suse-
gana ha dei volontari preparati, corretta-
mente formati e pronti in caso di emer-
genza a dare il proprio contributo.
A breve verranno dotati del necessario 
equipaggiamento, completo di divisa, DPI, 
automezzo ed attrezzature. Non è finita 
qui. Ora il gruppo comunale continuerà la 
propria attività di formazione con periodi-
che esercitazioni, simulazioni d’interven-

to ed addestramento all’uso delle attrez-
zature, anche in collaborazione con le 
altre associazioni di Protezione Civile di 
Susegana e della provincia di Treviso.
Successivamente potrà anche iscriver-
si nell’elenco regionale dei gruppi di PC 
per essere a disposizione in caso di ca-
lamità di livello provinciale, regionale ed 
nazionale.
Il corso si chiude con la foto di rito con 
tutti i volontari e ci sembra giusto citar-
li per nome uno ad uno: Polese Vittorio, 
De Martin Paolo, Borsoi Matteo, Meregal-
li Maria Rosa, Della Libera Stefano, Pet-
tenò Alessandro, Garbin Martina, Cene-
da Marco, Dalle Crode Alessia, De Rosso 
Mirko, De Zan Achille, Cuppone Alberto, 
Cuppone Carmine, Maretto Enrico, Boni-
celli Sergio, Pompeo Santina, Battistel-
la Luigino, Pederiva Terenzio, Signorotto 
Andrea, Losiggio Pasquale, Peku Lulzim, 
Pizzinato Ruggero e Piovesan Federico.
Nel complesso il corso di PC è stata u-
na esperienza entusiasmante quanto im-
pegnativa, per le tante ore di lezione, per 
l’impegno di due weekend consecutivi e 
per la quantità di nozioni che è stato ne-
cessario imparare.
Ma stare così tanto tempo insieme ha per-
messo alle persone di conoscersi ed ini-
ziare ad amalgamarsi, primo passaggio 
per diventare un gruppo che lavora all’u-
nisono.
In effetti far parte di una associazione di 
Protezione Civile permette non solo di fa-
re qualcosa di utile per gli altri in modo 

disinteressato ma anche di relazionarsi 
con persone diverse, di imparare a “fare 
gruppo” e di mettersi alla prova in situa-
zioni non usuali.
In definitiva è una possibilità offerta a tut-
ti di diventare persone e cittadini migliori.

PS. Le iscrizioni al gruppo comunale di 
Protezione Civile di Susegana sono sem-
pre aperte, è sufficiente contattare la Se-
greteria del Comune o scrivere una mail a 
info@comune.susegana.tv.it.

Notizie in breve
SCARICHI ACQUE mETEORICHE
IN VIA SAN dANIELE
Per una spesa di 5.200 euro + iva si sono 
realizzati i lavori di ripristino di uno sca-
rico acque piovane attraverso via San Da-
niele a Colfosco. Le vecchie tubazioni o-
struite e cedute ostacolavano il deflusso 
delle acque verso il Ruio.

SEGNALETICA STRAdALE
ORIzzONTALE RINNOVATA
Nel corso dei mesi di agosto, settembre 
e ottobre si sono eseguiti i lavori di rifa-
cimento della segnaletica orizzontale di 
parecchie vie comunali. I limiti di bilancio 
non hanno consentito il completo rinnovo 
ma solo uno selettivo.
Scelta condizionata dalle priorità viabili-
stiche. I lavori hanno avuto una spesa di 
18.000 euro + iva.

SISTEmAzIONE dI VIA mORGANTE
Grandi lavori hanno interessato la siste-

mazione delle scarpate di via Morgante 
(curve presso l’Osteria Borgo Luce) e in-
teresseranno prossimamente l’incrocio 
di via Morgante con via Val Longa.
Nel corso dell’estate alcuni piccoli inter-
venti hanno permesso di mettere in sicu-
rezza alcuni tratti limitati e precisamente:
• Località Montone in via Morgante, se-

conda stabilizzazione della scarpata 
per una spesa di 8.800 euro + iva.

• In via Morgante prima un più rilevante 
intervento di bonifica del fondo strada-
le e consolidamento della scarpata per 
18.600 euro + iva.

• In collaborazione con privati proprieta-
ri dei fondi finitimi a cui sono stati forniti 
i materiali per un intervento di conso-
lidamento prossimo al capitello di via  
Morgante prima, fornitura per 4.500 
euro + iva.

• Piccole opere indispensabili per una 
corretta percorribilità della principale 
strada di collegamento con Collalto.

gli operatori, capaci di far divertire in-
segnando, ma anche prove pratiche 
per i piccoli studenti, resi protagoni-
sti della giornata. Tanti i temi affronta-
ti: dalle tecniche corrette per aiutare un 

bagnante che sta annegando, passan-
do per semplici, ma fondamentali ap-
punti per non essere colti dal panico in 
caso di emergenza e per godersi in si-
curezza un bagno nel mare.

FESTIVAl ORGANISTICO dI COLLALTO
Consueto lusinghiero successo per il fe-
stival Organistico di Collalto giunto alla 
sua 11a edizione nella storica sede della 
Chiesa di San Giorgio.
Tre le date organizzate dal direttore arti-
stico Maestro Donato Cuzzato:
• domenica 25 ottobre
 Concerto del Maestro Stanislav Surin, 

grande concertista di Bratislava, Slo-
vacchia.

• domenica 22 novembre
 Il Maestro finlandese Markku Hieta-

harju organista della Cattedrale di 
Turku.

• Ha chiuso la rassegna domenica 8 di-
cembre il Maestro Donato Cuzzato.

Soddisfazione degli organizzatori e del 
pubblico per le valenti esibizioni.
Congratulazioni al direttore artistico e al 
gruppo festeggiamenti Collalto dell’Am-
ministrazione comunale di Susegana.
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Nata poco più di un’anno fa, l’Associa-
zione COLFOSchiAMO cerca di unire 3 
concetti fondamentali nella vita socia-
le di tutti noi, cuore, sorriso, amore.
“Aiutare fa bene al cuore” è il loro mot-
to, poi, se lo fanno con il sorriso tutto 
diventa più facile.
Queste poche parole per descrivere 
un’associazione fatta di persone vere, 
con lo spirito giusto, intraprendenti e 
propositivi.
In poco più di un anno si sono dati degli 
obiettivi ben precisi, e li hanno portati 
a termine con successo; per esempio, 
esattamente un anno fa sono riusciti a 
raccogliere 2.500 euro derivanti dal-
la 9a “Festa dea Fortaja” organizzata 
in collaborazione con gli Alpini di Col-
fosco nella Festa della Tombola, e to-
talmente devoluti alla colletta alimen-
tare per i bisognosi, dati in affido alle 
suore di Colfosco.
Si sono dati da fare nella pulizia dei 
lampadari della chiesa, hanno colla-
borato nel trasloco delle suppelletti-
li della Scuola elementare sempre di 
Colfosco in occasione della ristruttu-
razione antisismica, e come ultimo o-
biettivo in ordine di tempo, con il rica-

vato della loro prima manifestazione 
totalmente autogestita “Colfoschiamo 
in festa” hanno raccolto la cifra neces-
saria come da progetto 2015 per com-
prare una lavagna elettronica “LIM” 
per la Scuola elementare.
Quindi, piccoli progetti ma concreti, 
decisi nelle varie assemblee che ven-
gono svolte ogni terzo venerdì del me-
se nella loro sede, che si trova all’in-

terno della Casa degli Alpini di Colfo-
sco. Una bella Associazione, giovane e 
volenterosa, dove il “cuore con il sor-
riso” fa da unione tra gli associati e 
la comunità - fanno sapere da Colfo-
schiamo. - E per chi volesse saperne 
di più, e magari dare anche una ma-
no concreta, è possibile visitare il si-
to www.colfoschiamo.it oppure la lo-
ro pagina Facebook.

2016 anno di svolta?
In questi giorni il Governo ha porta-
to alla discussione politica in Parla-
mento la Legge di Stabilità 2016, che 
in seguito alla sua promulgazione an-
drà sicuramente ad incidere sugli en-
ti locali e quindi anche sul Comune di 
Susegana. Dall’analisi del disegno di 
legge proposto notiamo finalmente 
una piccola luce in fondo al tunnel e 
ci auguriamo che il testo di legge non 
venga completamente stravolto, co-
me spesso accade. Infatti, allo sta-
to attuale, il disegno di legge sembra 
in qualche modo favorire le Ammini-
strazioni Locali, come quella di Suse-
gana, relativamente alla possibilità di 
effettuare investimenti sul territorio. 
La programmazione degli investimen-
ti effettuata in questi anni di mandato 
sembra avere in qualche modo antici-
pato le politiche di governo attuali del 
Paese e per il momento possiamo so-
stenere che ha dato e sta dando i suoi 
frutti. Per conseguire tale “premio”, se 
così lo possiamo definire, è richiesto 
attualmente che tutti gli investimen-
ti siano effettuati, terminati e pagati 
entro il 31/12/2016. Tanto per tentare 
di spiegare al meglio tale opportuni-
tà si evidenzia che le opere pubbliche 
finanziate pronte per essere appalta-
te o comunque in corso di definizione, 
ammontano a circa € 1.500.000,00 e 
nelle stesse rientrano per esempio 
l’adeguamento alle norme antisismi-
che della Scuola media di Susegana, 
gli infissi della Scuola materna di Su-
segana e della Scuola elementare di 
Colfosco, la sistemazione del centro 
storico di Collalto, e numerosi inter-
venti per la viabilità e sicurezza stra-
dale. L’aspetto più importante di tale 

manovra consiste però nel conside-
rare le opere già finanziate non rile-
vanti nei tetti complessivi di spesa, 
per cui con le risorse finanziarie nuove 
potranno essere realizzati altri inter-
venti di minor entità ma sicuramen-
te significativi. Chiaramente lo sforzo 
sarà importante e costituirà una sfi-
da difficile, soprattutto in relazione ai 
tempi molto stretti ed alle complica-
zioni dei sistemi di gara degli appalti 
pubblici, ma sicuramente da cogliere, 

perché darà la possibilità di interveni-
re in materia di sicurezza sugli edifici, 
sulle strade, ma anche sull’immagi-
ne e la valorizzazione del patrimonio 
comunale.
Ci auguriamo pertanto che, per una 
volta, anziché prospettare i soliti ta-
gli alle finanze degli enti locali per far 
quadrare i conti pubblici, il Legislatore 
nazionale faccia trovare sotto l’albero 
di Natale un po’ di prospettiva positiva 
per ben iniziare l’anno 2016.

Mons. Luigi Davanzo
Da 35 anni Parroco di Colfosco
Domenica 27 settembre la Comuni-
tà di Colfosco si è ritrovata al “Par-
co dell’amicizia”, dopo la celebrazio-
ne della messa solenne, per festeg-
giare i 35 anni di Don Luigi alla guida 
della parrocchia.

Don Luigi ha ricordato la sua visita per 
conoscere il paese e l’introduzione 
ufficiale il 28 settembre 1980 officia-
ta dal Vescovo di Vittorio Veneto S.E. 
Mons. Antonio Cunial.
Simpatica e ormai storica la frase del 

Vescovo alla presentazione del nuovo 
parroco: “Ho scelto Davanzo per Col-
fosco”.
Per tutti questi 35 anni: GRAZIE DON 
LUIGI.

UN PONTE TRA GENERAzIONI
GLI ANzIANI dI PONTE dELLA PRIULA PER I bAmbINI 
Il Circolo Sempre Giovani di Ponte della Priula ha deciso di regalare un nuo-
vo gioco da collocare nel parco di via Beato Marco d’Aviano. Il parco è molto 
frequentato e alcune mamme avevano chiesto al Sindaco di aumentare il nu-
mero dei giochi, oltre che girare le panchine e recintare l’area. Nel corso del 
2016 si procederà a posizionare adeguata recinzione, mentre le panchine so-
no state già ricollocate. Ulteriori giochi verranno posizionati dall’Amministra-
zione comunale a cui si aggiungerà anche questo gradito dono da parte del 
circolo sempre giovani.
Grazie a questo ponte tra generazioni il parco verrà reso più rispondente al-
le esigenze della comunità. 

di Ballesto Francesco

Via Bragadin, 1
PONTE DELLA PRIULA (TV)

Tel. 340.2219948 - 0438.758212

GOLPES DEL MUNDO
“la palestra libera per sentirsi liberi”

Palestra GMG - Golpes del Mundo Fight Sport
Via IV Novembre, 44 - 31010 Susegana (TV)
Tel. 339 4189839    seguici

Narciso De Rosso
Azienda Agricola
Via San Luca, 36
31030 Colfosco (TV)
Tel. 0438.781444
Cell. 347.2634135
narciso.derosso@gmail.com

https://www.facebook.com/people/Narciso-De-Rosso/100007692617322
https://www.facebook.com/pages/Palestra-GMG-Golpes-del-Mundo-Fight-Sport/198636873510525
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strutturare completamente la vec-
chia ala dell’asilo con una spesa com-
plessiva di 990.000 euro. Un proget-
to obbligatorio per la messa in sicu-
rezza sismica della struttura ma non 
studiato a dovere per la fruibilità che 
la struttura stessa richiedeva.
L’errore più grossolano del proget-
to è stato quello di non rendere il 
primo piano dell’edificio agibile al-
le insegnanti ed ai bambini, solo per 
non aver previsto una scala a norma 
(la scala demolita è stata ricostruita 
più stretta della precedente renden-
do cosi impossibile ottenere l’agibili-
tà del piano). 
Premettendo che il progetto dei lavo-
ri da eseguire è costato al Comune di 
Susegana 80.000 euro. 
Nell’interpellanza si segnalava che 
la costruzione di un locale wc al pia-
no terra, ritenuta indispensabile da 
tutto il personale, veniva inizialmen-

te avvallata e poi annullata in corso 
d’opera per mancanza di copertura fi-
nanziaria (lavori da 1.000.000 di euro 
complessivi).
Per tutto questo ed altro ancora il ca-
pogruppo si era sentito in dovere di 
chiedere delucidazioni in Consiglio 
Comunale ma questo diritto gli è sta-
to negato dal Sindaco con un compor-
tamento antidemocratico.

mEdICI dI bASE TUTTI IN UN’UNICA 
SEdE A SUSEGANA?
Questa l’intitolazione della seconda 
interpellanza presentata a firma del 
gruppo Ascoltare per Scegliere nella 
stessa data.
L’interpellanza era motivata dal bi-
sogno di chiarezza a fronte dell’evol-
versi della proposte/soluzioni per una 
medicina di base più efficace. Le nuo-
ve forme di accorpamento dei medici 
di base dovrebbero creare infatti una 

In occasione dell’ultima uscita per 
l’anno 2015 di Susegana allo Spec-
chio, tutti e tre i Gruppi di opposizio-
ne all’attuale maggioranza (Ascol-
tare per Scegliere, Lega Nord - Indi-
pendenti per rinnovare e Indipenden-
za Veneta - Susegana siete Voi) han-
no deciso di condividere l’articolo da 
pubblicare.
La decisione deriva dall’esigenza di 
fare fronte comune contro l’arrogan-
za del Sindaco manifestata durante 
la seduta del Consiglio Comunale del 
13.10.2015. In tale occasione infatti, a 
seguito delle dichiarazioni di insoddi-
sfazione in merito alle interpellanze 
presentate, il Sindaco ha impedito l’a-
pertura della discussione, nonostan-
te questo sia previsto dal Regolamen-
to Comunale. Il tutto condito da fra-
si provocatorie nei confronti degli in-
terpellanti. Riteniamo che le richieste 
presentate non fossero “discussioni 
sul nulla” come affermato dal primo 
cittadino.
Pensiamo fossero invece il doveroso 
controllo sull’uso che l’Amministra-
zione Comunale fa dei pubblici dena-
ri. L’illustrazione degli argomenti, og-
getto di interpellanza, permetterà ai 
lettori di giudicare se fossero IL NUL-
LA. 

LAVORI dI AdEGUAmENTO SISmI-
CO E SISTEmAzIONE dELLA SCUOLA 
mATERNA “bEATA GIULIANA dI COL-
LALTO”
L’interpellanza presentata da Batti-
stella Carlo si riferiva ai lavori di si-
stemazione della Scuola Materna di 
Susegana, un intervento per l’ade-
guamento sismico che ha visto ri-

È possibile discutere in Consiglio Comunale?
maggiore sinergia tra il territorio e le 
unità ospedaliere.
Associandosi i medici garantirebbe-
ro un monte ore di servizio maggiore 
di quello attuale, dando una risposta 
più capillare nel territorio e disincen-
tivando così gli accessi ingiustificati 
alle strutture ospedaliere per proble-
matiche da loro gestibili, in modo ap-
propriato, ambulatorialmente. Si ver-
rebbero così a ridurre notevolmente 
le prestazioni professionali all’inter-
no dell’ospedale per i cosiddetti “co-
dici bianchi”.
È stato acclarato che i nostri medici di 
base avviando un percorso di medici-
na semplice garantirebbero all’uten-
za l’orario 8.30-12.30/15.00-19.00 dal 
lunedì al venerdì, mantenendo la di-
sponibilità al sabato dalle 8 dalle 10.
La cosa importante per tutti noi citta-
dini è che i medici possano continua-
re ad esercitare nelle loro attuali se-
di senza creare la necessità per i pa-
zienti di spostarsi nella ipotizzata se-
de di SUSEGANA (questo avverreb-
be solo in caso di urgenze o richieste 
di ricette/prescrizioni negli orari non 
coperti dal proprio medico di base).
Nel caso i medici successivamente 
optassero per un progetto di medicina 
di base integrata (medicina di gruppo) 
che prevede la loro presenza in un’u-
nica sede, garantendo un servizio dal 
lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, 
con presenza di collaboratori (segre-
taria e infermiera), esprimiamo forte 
perplessità nel far confluire i pazienti 
in un’unica sede a SUSEGANA.
Tenuto conto che la frazione di Ponte 
della Priula è la più popolata del Co-
mune, perchè non prevedere invece 

una sede centrale in questa frazione, 
limitando così il numero dei pazienti 
che si dovrebbero spostare per usu-
fruire di prestazioni?
Per la seconda volta nel corso del-
la seduta consiliare l’impossibilità 
di trasformare in mozioni le sopra-
citate interpellanze, negando così la 
possibilità di aprire una discussio-
ne ai gruppi di minoranza, con gli al-
tri consiglieri comunali presenti, ha 
comportato  l’abbandono dell’aula da 
parte di tutti e tre i gruppi della mi-
noranza del Consiglio Comunale.
A fronte dell’affermazione del Sin-
daco che si sarebbe “parlato del nul-
la” non abbiamo potuto che consta-
tare il  preoccupante atteggiamento 
di insofferenza del primo cittadino in 
merito a problematiche che coinvol-
gono tutta la popolazione del Comu-
ne. 

Ci sembrava invece più che giusto 
presentare le mozioni con conse-
guenti discussioni poichè si stava af-
frontando:
• nel primo caso un importante pro-

getto di edilizia pubblica del valore 
di 1.000.000 euro; 

• nel secondo caso l’evoluzione di un 
programma sanitario che coinvolge 
tutti i cittadini del nostro Comune.

A volte la chiarezza del percorso  che 
si intende perseguire è la migliore al-
leata per portarlo a compimento.

Togliere la parola all’opposizione ha 
la precisa finalità di evitare le do-
mande e la trattazione di argomen-
ti scomodi. Piaccia o no al Sindaco, 
NOI, rappresentiamo qualche mi-

gliaio di cittadini che ci hanno votato, 
meritiamo pertanto il rispetto per il 
mandato di rappresentanza che que-
sti ci hanno affidato. Vedremo nel-
le apposite sedi se tale condotta da 
parte del Sindaco sarà ritenuta con-
forme da quanto stabilito nel  Rego-
lamento Comunale.
Ascoltare per Scegliere
Brescancin  Roberta
Bortoluzzi Rudy
Montesel Daniele

Lega Nord-Indipendenti
per rinnovare
Granzotto Carlo Giacomo

Indipendenza Veneta-
Susegana siete voi
Battistella Carlo

AMBULATORIO VETERINARIO
“ATHENA”

Casagrande Dr. Matteo - Direttore sanitario
iscr. ord. med. vet. 434-TV - Via XVIII giugno 68/A
31010 Colfosco di Susegana (TV)

Contatti - Per urgenze: 380.30.53.870  
tel. ambulatorio: 0438.17.91.679 - info@ambulatorio-vet-athena.it 
www.ambulatorio-vet-athena.it

di Bet Enrico & C.
BETAUTOFFICINA sasBET

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

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

www.dinamikachiusure.it
https://www.facebook.com/AutofficinaBet/
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L’Associazione Angeli Danza, nata nel 2006 sotto la dire-
zione di Jessica Rosso, è una scuola di formazione in dan-
za classica e moderno contemporanea. 
In questi ultimi anni ha ottenuto grandi risultati e grazie ap-
punto alle vittorie aggiudicatesi in concorsi nazionali e in-
ternazionali, la scuola è ormai diventata una delle realtà 
formative maggiormente riconosciute nel panorama regio-
nale: fin’ora infatti ha ottenuto un totale di 46 premi asse-
gnati da giurie composte da direttori di teatri di livello mon-
diale e 84 borse di studio, dando la possibilità alle ragaz-
ze di studiare con insegnanti prestigiosi quasi a costo zero.
Nell’anno scolastico 2014/15, con diverse coreografie, le 
allieve M. Allocco, A. Boscaratto, N. Carenza, M. Cenede-
se, N. Dario, C. Feltrin, R. Granzotto, G. Lena, E. Rui, S. Sa-
bic hanno permesso alla scuola di classificarsi ben 14 vol-
te al primo posto, 8 al secondo e 3 al terzo.
Eleonora Rui è stata ammessa a: Teatro alla Scala di Mila-
no, stage estivi dell’Operà di Parigi, scuola estiva Staatli-
che Balletschule di Berlino, Ateneo danza di Siena.
Silvia Peri è stata ammessa al Balletto di Verona dove stu-
dia da due anni.
Questi grandi risultati sono raggiunti grazie all’attenzione 
e alla professionalità rivolta alle allieve. Infatti le più talen-
tuose e volenterose hanno la possibilità di svolgere lezioni 
individuali per prepararsi alle migliori accademie e ai più 
prestigiosi concorsi come soliste; vengono invitati dei pro-
fessionisti esterni che seguono periodicamente le allieve 

L’Associazione “Stone Temple Tao” promuove la pratica del 
Kung Fu tradizionale cinese, del Taiji Quan stile Chen (sin-
tesi fra arte marziale, metodo per ottenere il benessere 
psicofisico e tecnica di meditazione) e del Qi Gong (antichis-
sima ginnastica “energetica” che mira ad aumentare la vi-
talità dell’individuo e a mantenerlo in salute).
Lo stile Chen di Taiji Quan è il più antico e conserva tutte le 
caratteristiche dell’arte originaria.
“Stone Temple Tao” è stata la prima Scuola in Veneto ad 
offrire un programma completo di Chen Taiji Quan tradizio-
nale e, al giorno d’oggi, è diventata un importante punto di 
riferimento per gli appassionati della disciplina d’oriente.
La disciplina del Kung Fu, per bambini e ragazzi, influenza 
positivamente l’attenzione e la concentrazione dei più gio-
vani, donando loro al contempo, potenziamento muscolare 
ed abilità ginniche. Promuove la crescita di una personali-
tà determinata, sicura e capace di gestire i conflitti inter-
personali in maniera non violenta.
La Scuola, inoltre, propone corsi di Combat Sport (studio 
degli Sport da combattimento, quali Sanda, Lei Tai, Tai Chi 
Combat, Kick Boxing) e Functional Training, un’innovativa 
metodologia per la preparazione fisica che sviluppa mobi-
lità e reattività, migliorando al contempo velocità e poten-

con un lavoro a loro esclusivamente dedicato; infine è sta-
to avviato un settore ad avviamento professionale, previa 
selezione. La scuola è garanzia di un lavoro di qualità do-
ve la danza è aperta a tutti, anche a chi vuole praticarla a-
matorialmente, dove tutti hanno una passione comune, ma 
con l’approccio rigoroso e professionale che le forme di e-
spressione artistica richiedono.

za, requisiti essenziali per ogni atleta di sport da combatti-
mento. La Squadra Agonistica della Scuola si è distinta nel-
le competizioni nazionali ed internazionali, ottenendo sem-
pre ottimi risultati; in occasione del “Campionato del Mon-
do di Arti Marziali” di Carrara (2013) e del “World Traditio-
nal Kung Fu Championship” di Roma (2014) gli atleti della 
Scuola hanno conquistato ben 17 Medaglie d’Oro, 9 d’Ar-
gento e 6 di Bronzo. La Scuola “Stone Temple Tao”, diret-
ta dal maestro Giuseppe Paterniti, è riconosciuta e accre-
ditata dalle più importanti Federazioni Italiane del settore 
(FIWUK, FISTQ, SICOOL, CSEN/CONI, OTTO).

Per informazioni su sedi ed orari dei corsi:
www.stonetempletao.it

Angeli Danza A.S.D. “Stone Temple Tao”

FARDIN SERRAMENTI

Via B. Croce, 6
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.738373
Fax 0438.439273
fardinserramenti@tiscali.it

Battistella 
Gomme

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

http://www.fardinserramenti.it/
http://officinamedia.net/
http://battistellagomme.com/


34
6_

15

http://www.cantine-collalto.it/

