
Pubblicità

Anno XXVIII - n° 1 - Giugno 2016Semestrale d’informazione del Comune di Susegana
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G. A. PORDENONE “MADONNA FRA I SANTI” (CHIESA PARROCCHIALE DI SUSEGANA /TV)
NEL V CENTENARIO DALLA NASCITA DELL’ARTISTA (1484-1984)

We speak EnglishМы говорим на русском

Dott. Campion Paolo

Dott. De Cristofaro Dario

Dott.ssa Soukalova Aranka

Via Nazionale, 77 - 31058 Susegana - Tel. 0438 73 738
e-mail: studiosusegana@gmail.com
Orari: dal lunedi al venerdi 9.00/12.00 - 14.00/19.00 - sabato 9.00/13.00
Viale Felissent, 68 - loc. S. Artemio - 31100 Treviso
Tel. 0422 301397 Fax 0422 422472
www.studiocampion.it - info@studiocampion.it 

>Implantologia All in One Day >Gnatologia e Osteopatia
>Odontoiatria Estetica e Cosmesi >Pedodonzia
>Protesi Mobile e Fissa >Parodontologia
>Ortodonzia Tradizionale ed Invisibile >Chirurgia orale

http://www.studiocampion.it
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Spedizioni in tutto il mondo
Imballaggio specifico
antiurto
Spedizioni isotermiche*

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

31058 Susegana - Tel. 0438.415454 - Fax 0438.790179

Le nostre specialità:
-  piatti tipici regionali e veneti (cucina casalinga)
-  affettati di ottima qualità
-  cicchetteria veneziana
Su prenotazione:
cene e rinfreschi di laurea

Via Conegliano, 96 int. 51/D - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.64862 - chiuso domenica - seguici su 

Le tue spedizioni.
Affidale ai professionisti

Nel tuo centro MBE di fiducia

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

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

https://www.facebook.com/al6piu3/?hc_location=ufi
www.carrozzeriatosello.it
www.trevigianametalli.it
www.omer.it
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C’era una volta e c’è ancora un Paese sempre contro. Contro chi fa troppo, contro chi 
fa troppo poco, contro la politica che non fa nulla, contro la magistratura che fa troppo, 
contro il lavoro nero, contro la tassazione che costa troppo e allora ti tocca lavorare in 
nero, contro quelli che rubano, contro quelli che arrestano quelli che rubano perchè 
in fondo gli toccava rubare, contro chi usa la violenza, contro chi impedisce di usare la 
violenza, contro i limiti di velocità, contro i vigili che non danno le multe a chi supera i 
limiti di velocità, contro la corruzione, contro le norme troppo severe di Cantone.
è un continuo lamentarsi. “Non se ne può più” - “Qui non cambia mai niente !” 
- “Bisogna andar via da questo paese”. Un recente studio sostiene che il 90% degli ita-
liani vive in continuo stato d’ansia. I mezzi di comunicazione trasformano ogni notizia in 
situazioni allarmanti, tragiche e scabrose, selezionando e trasformando ciò che accade 
per incoraggiare ansia e tensione come linfa vitale per la paura, la tristezza e la perdi-
ta della speranza. Tutto viene trasformato in stato di continua tragedia, tranne dimen-
ticarsene esattamente il giorno successivo. 

“Tanto non possiamo farci niente.” Questo essere contro a prescindere, questo continuo stato di lamentela ci allon-
tana sempre più dal prendere coscienza e cercare una soluzione, umilia la creatività e diminuisce la nostra capa-
cità di tentare di risolvere i problemi e sperare in possibili soluzioni.
Che cosa ha trasformato così drammaticamente la nostra società? Lontani i tempi della speranza , della ricostru-
zione, della lotta per la libertà e la democrazia. Lontani i tempi in cui si lottava per andare a votare e per poter sce-
gliere liberamente chi votare. Adesso si rinuncia al voto con serenità e naturalezza “tanto...non cambia niente”. 
Siamo verosimilmente vittime di manipolazioni mediatiche, e la cosa non deve più di tanto stupirci perchè la mani-
polazione individuale è sempre esistita. Nel V secolo A.C. i Sofisti dominavano la popolazione per mezzo di abili di-
scorsi. Per questo vennero duramente attaccati da Platone il quale sosteneva che il vero politico non doveva bada-
re al successo, ma doveva avere a cuore il vero e il bene. Il senso etico della politica e della persona veniva messo 
alla prova anche tanti anni fa. è proprio vero cambia tutto perchè non cambi nulla. Io non sono positiva a prescin-
dere, ma un conto è vedere il negativo che ci circonda e un altro è vedere tutto negativamente. Possiamo almeno 
cercare e poi trovare insieme nella discussione, nel ragionamento, nell’interesse, nello studio possibili soluzioni. 
Se la situazione è così, non vuol dire che debba per forza rimanere così per sempre. Solo che quando si tratta di met-
tersi in prima persona per incominciare a cambiare le cose ci si rende conto che c’è un prezzo da pagare ed è allora 
che si preferisce rimanere a lamentarsi invece che fare. Ma ricordate: recenti ricerche scientifiche fatte alla Stan-
ford University hanno dimostrato che ascoltare per più di 30 minuti al giorno cose negative rende stupidi.

Il Sindaco - Dr.ssa Vincenza Scarpa

Diciamoci basta!
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CIAO DANILLO COLLADELLO - Già Sindaco di Susegana
Venerdì 25 Marzo 2016 è scomparso Danillo Colladello, classe 1923, testimone della vita demo-
cratica di Susegana. Figura di primo piano della vita pubblica del nostro Comune negli anni ’70 e 
’80 dello scorso secolo. Di lui ricordiamo: esponente della Democrazia Cristiana, l’impegno come 
assessore  ai  lavori pubblici prima e poi come Sindaco del Comune. Di lui ricorderemo l’impe-
gno, la riservatezza e la bonomia che la foto significativamente sintetizza.

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

www.ambulatorioveterinariopriula.com

www.colsandago.com
www.ambulatorioveterinariopriula.com
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500 anni del Pordenone 
di Susegana

L’opera del Pordenone e il territorio 
Intervista al Prof. Pierangelo Passolunghi

Il capolavoro del Pordenone cu-
stodito nella chiesa Arcipreta-
le di Susegana dedicata alla Bea-
ta Vergine Maria compie 500 anni. 
“Data importante che deve esse-
re degnamente celebrata”, questa 
l’idea di Mons. Tarcisio Bolzan che 
coadiuvato dal Prof. Pierangelo 
Passolunghi ha inteso organizza-
re, con il patrocinio e la collabo-
razione del comune di Susegana, 
un seminario di studio sull’artista 

Qual è, a suo dire, l’opera artistica 
più significativa del comune di Su-
segana?
La maggiore opera artistica, per 
fortuna, ancor oggi presente a Su-
segana, è la solenne pala di Giovan-
ni Antonio de’Sacchis, detto il Por-
denone, in quanto nato appunto a 
Pordenone nel 1484 circa, conser-
vata nella chiesa parrocchiale del 
capoluogo. Essa raffigura la Ma-
donna in trono con il Bambino tra 
i santi Giovanni Battista e Cateri-
na, da un lato; San Pietro e Danie-
le, dall’altro.

e sull’opera.
L’appuntamento è per sabato 10 Set-
tembre 2016 nella sala consigliare 
del Municipio di Susegana dalle 9.00 
alle 12.30 dove, dopo gli interven-
ti di benvenuto del Sindaco Vincen-
za Scarpa e di Mons. Tarcisio Bolzan 
con l’introduzione e il coordinamen-
to del Prof. Pierangelo Passolunghi, 
si potranno ascoltare le relazioni di 
due accreditate studiose del Porde-
none:

• la professoressa Caterina Fur-
lan, ordinario di storia dell’arte 
dell’Università di Udine;

• la dottoressa Elisabetta Fran-
cescutti, funzionario storico 
dell’arte della soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia. 

Gli atti del convegno saranno og-
getto di una pubblicazione com-
memorativa della celebrazione.

Perché dice: per fortuna?
Perché, a differenza di quel che ac-
cadde ai castelli e a quanto di ar-
tistico in essi conservato, la pa-
la sfuggì ai pericoli della Grande 
Guerra che, dal novembre 1917 a 
tutto ottobre 1918, sconvolse il ter-
ritorio comunale. A salvarla dalle 
distruzioni provocate dello stabiliz-
zarsi del fronte sulla linea del Pia-
ve, fu la preveggenza di chi sovrin-
tendeva allora agli oggetti d’arte del 
Veneto, avendone, sin dal 1916, di-
sposto il trasferimento a Firenze.

C’è qualche altro motivo, che la 
rende importante per il territorio?
Il 2016 è il Cinquecentesimo anni-
versario della realizzazione della 
pala e la comunità civile e religiosa 
di Susegana si ritiene onorata di po-
ter essere, da così lungo tempo, de-
positaria di un dipinto, l’unico di al-
to prestigio rimastole, che segna un 
punto di svolta nella produzione di 
uno dei grandi artisti del Rinasci-
mento veneto e nazionale.

Può sintetizzare novità e contenuto 
della pala?
Dal punto di vista stilistico, la novi-
tà sta nell’impianto compositivo più 
moderno rispetto a precedenti lavo-
ri dell’artista:in particolare la mo-
numentalità dell’insieme raffigu-
rato, il movimento dell’andamento 
curvilineo del fondale. 

A sua volta il messaggio dei conte-
nuti rimarca la centralità che assu-
me, nel mistero della salvazione, il 
passaggio intercorso dall’Antico (le 
rovine del mondo classico, in om-
bra) al Nuovo testamento: le colon-
ne illuminate convergono sul pre-
cursore di Cristo, che indica il Bam-
bino, in braccio a una dolcissima 
Maria. L’imperioso san Pietro ricor-
da all’osservatore che la strada per 
il cielo passa attraverso la Chiesa. Il 
legame col territorio, invece…

C’è nella pala un riferimento diret-
to al territorio? 
Il richiamo del territorio sta nel-
la committenza ed è leggibile nel-
la raffigurazione dei santi Giovanni 
Battista e Caterina, i cui onomasti-
ci paiono alludere al conte Giovan-
ni Battista di Collalto, primo giuspa-
trono della chiesa, e alla di lui con-
sorte Caterina Trissino. 
Pure l’inclusione di S. Daniele si le-
ga a ragioni particolari di devozio-
ne locale: il suo culto risale infatti 
al basso medioevo quando una per-
gamena del 1270 dà notizia, in strin-
gente correlazione con la parroc-
chiale intitolata a S. Maria, dell’esi-
stenza pure di una chiesa dedicata 
al profeta finito nella fossa dei le-
oni, ubicata non distante dalla par-
rocchiale stessa.
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Piano degli interventi

PIANO DEGLI INTERVENTI
Il Consiglio Comunale di Susega-
na nella seduta di giugno adotte-
rà il primo Piano degli Interventi, 
concludendo un iter iniziato nel 2012 
con l’adozione del PAT e che porte-
rà a fine anno ad avere il nuovo pia-
no regolatore di Susegana.

COS’è IL PIANO DEGLI INTERVENTI
Tutti ricordano il Piano Regolatore 
Generale Comunale, PRGC, che per 
anni ha regolato la gestione del ter-
ritorio individuando le aree edifica-
bili, le infrastrutture e la collocazio-
ne dei servizi. Tale piano, di tipo ri-
gido e non più adeguato ai ritmi di 
cambiamento della società moder-
na è stato sostituito nel 2004 dal-
la Regione Veneto con la legge n. 11 
che stabilisce che i futuri piani re-
golatori siano composti da due stru-
menti distinti: il Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) di carattere strate-
gico ed il Piano degli Interventi (PI) 
di tipo operativo. Quindi PAT e PI in-
sieme formano il piano regolatore.
Il PAT recepisce, ordina e visualiz-
za tutti i vincoli esistenti nel terri-
torio e dà le indicazioni strategiche 
in tema di espansioni, infrastrutture 
e collocazione dei servizi, senza en-
trare nello specifico della destina-
zione delle singole aree e della lo-
ro capacità edificatoria. è un piano 
unico, sottoposto a valutazione am-
bientale, obbligatoriamente coordi-
nato con il piano di assetto provin-
ciale e regionale. Il PAT di Susegana 
adottato dal Consiglio Comunale il 
20/03/2012 è stato successivamente 
approvato dalla Provincia di Treviso 
per la parte urbanistica e dalla Re-
gione Veneto per la parte ambien-
tale. Dall’adozione nel 2012 il PAT 
di Susegana è pienamente vigente 
ed opera in regime di salvaguardia 
con il piano regolatore del 2005. Per 
completare l’aggiornamento della 
pianificazione resta da implementa-
re il PI che, a differenza del PAT, en-
tra nello specifico della destinazio-
ne urbanistica del terreno, assegna 
la capacità edificatoria delle aree e-
dificabili, disciplina le modalità di in-
tervento ed individua le infrastruttu-
re ed i servizi necessari alla comu-

nità. Il PI è uno strumento molto più 
snello del PAT, viene approvato solo 
dal Consiglio Comunale, senza ulte-
riori autorizzazioni dagli enti sovra-
ordinati, con le consuete procedure 
di partecipazione attiva ad eviden-
za pubblica. I piani degli interven-
ti potranno essere molti, in quanto 
la pianificazione dovrà essere fles-
sibile e stare al passo del continuo 
mutare delle esigenze e delle condi-
zioni ma sempre all’interno del pe-
rimetro delle previsioni del PAT. è 
per questo motivo che la procedu-
ra di approvazione del PI è più snel-
la del vecchio PRG e rende il Consi-
glio Comunale “padrone del proprio 
destino”.

COSA PREVEDE IL PIANO 
DEGLI INTERVENTI
Il primo Piano degli Interventi di Su-
segana, partendo dal vigente piano 
regolatore e nel solco delle condi-
zioni e previsioni contenute nel PAT, 
procede mettendo l’uomo ed il suo 
benessere materiale e spirituale al 
centro della propria azione, cercan-
do di favorire tutte le iniziative che 
portino ad un miglioramento delle 
condizioni di vita e che creino i pre-
supposti per la realizzazione del-
le aspirazioni dell’individuo anche 
all’interno dell’organizzazione poli-
tica, economica e sociale della co-
munità. Per fare questo il primo PI 
persegue la tutela e la valorizza-
zione del paesaggio e dell’ambien-
te naturale inteso sia come ambien-
te salubre per vivere sia come risor-
sa economica, la limitazione della 
dispersione edilizia ed il comple-
tamento delle aree già urbanizza-
te e consolidate, il miglioramento 
dell’edilizia secondo standard abi-
tativi e costruttivi di qualità maggio-
re, il recupero delle costruzioni e-
sistenti in luogo dell’espansione di 
nuove aree edificabili, la promozio-
ne ed il sostegno dei processi tesi al 
risparmio energetico che portino ad 
una riduzione dell’inquinamento ed 
ad un uso consapevole e sostenibi-
le delle risorse naturali. Al contem-
po vengono favorite le attività eco-
nomiche esistenti con una gestione 
più flessibile e meno regolamentata 

e per procedere ad interventi di ri-
conversione o di nuove espansioni si 
dovrà dimostrare il reale beneficio 
pubblico e la positiva ricaduta sul-
la collettività. Una sostanziale novi-
tà rispetto alla disciplina preceden-
te riguarda l’introduzione nel PI de-
gli strumenti perequativi. Infatti per 
consentire un’equa compartecipa-
zione ai proventi derivanti dalla va-
lorizzazioni delle aree e favorire la 
riqualificazione delle aree dismes-
se, degradate o incongrue vengono 
introdotti nel PI gli strumenti pere-
quativi previsti dalla legge:
-la perequazione urbanistica (art. 
35) finalizzata all’equa distribuzio-
ne, tra i proprietari degli immobili 
interessati dagli interventi, dei dirit-
ti edificatori riconosciuti dalla pia-
nificazione urbanistica e degli one-
ri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali, indipendente-
mente dalle specifiche destinazio-
ni d’uso assegnate alle singole aree;
-il credito edilizio (art. 36) cioè la 
possibilità di acquisire un diritto e-
dificatorio, come conseguenza del-
la demolizione di opere incongrue, 
dell’eliminazione degli elementi di 
degrado, di interventi di migliora-
mento della qualità urbana, paesag-
gistica, architettonica e ambientale;
-la compensazione urbanistica 
(art. 37) che permette ai proprietari 
di aree e di edifici oggetto di vincolo 
preordinato all’esproprio di recupe-
rare adeguata capacità edificatoria, 
anche attraverso il credito edilizio, 
su aree e/o edifici, previa cessione 
all’amministrazione dell’area og-
getto di vincolo. 
Infine cambiano la misura della ca-
pacità edificatoria da m3 a m2, le 
norme del piano saranno più sem-
plici e la zonizzazione meno rigida e 
più legata all’uniformità del territo-
rio ed alle sue esigenze.

COmE PARTECIPARE
Tutti possono dare il proprio contri-
buto allo sviluppo del Piano degli In-
terventi. Le modalità e le date sa-
ranno comunicate di volta in volta 
dall’Amministrazione comunale at-
traverso affissioni pubbliche e sul 
sito internet e facebook del Comune.

Urbanistica
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COLLALTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
L’intervento iniziato in aprile 2016 consiste nella siste-
mazione della piazza di collalto e delle vie adiacenti me-
diante la stesura di nuova pavimentazione, arredo urba-
no e realizzazione dei principali sottoservizi. 
Saranno effettuati i lavori di pulizia e consolidamento 
delle mura storiche e l’intera area sarà valorizzata con 
idonea illuminazione.
La scelta progettuale è quella di un intervento “ delica-
to “ per dare maggior risalto alle preesistenze storiche. 
L’importo del progetto è di 400. 000  euro di cui 315.000 
da contributo regionale, progettista l’architetto Miche-
langelo Bonotto.

SUSEGANA: ADEGUAmENTO EX mUNICIPIO 
A CASERmA DEI CARABINIERI
Il progetto prevede l’adeguamento dei locali al pia-
no terra secondo le esigenze dell’arma dei carabinieri, 
l’installazione di nuovi serramenti di tipo blindato, rifa-
cimento impianto di climatizzazione, adeguamento im-
pianti idraulico ed elettrico, realizzazione di impianto di 
videosorveglianza e realizzazione di pensilina esterna 
di ricovero automezzi.
Importo complessivo del progetto euro 160.000 di cui 
100.000 da contributo regionale, progettista geometra 
Diego Faganello.

CREVADA: SISTEmAZIONE DISSESTI E FRANA 
DI VIA VAL LONGA
L’intervento prevede la realizzazione di una serie di mi-
cropali verticali opportunamente tirantati e zoccolo di 
coronamento della testa dei micropali stessi a sostegno 
della sede stradale con risagomatura del ciglio strada-
le onde allontanare le acque superficiali di scorrimen-
to del tratto interessato dal movimento franoso, ricari-
ca ed asfaltatura della sede stradale. 
Sistemazione di ulteriori cedimenti del manto stradale 
mediante contenimento del piede con posa di gabbiona-
te e rifacimento del cassonetto e manto stradale.
L’importo del progetto è di 110.000 euro di cui da contri-
buto regionale 40.000 euro e contributo consorzio Bim 
Piave Treviso euro 51.727,27. 
Progettista l’ingegner Enrico Casagrande.

SUSEGANA: ADEGUAmENTO SISmICO SCUOLA mEDIA 
Il progetto prevede: 
1) il collegamento strutturale dei distinti stralci costrut-
tivi, sia a livello dei solai sia tra le pareti murarie ver-
ticali, al fine di garantire il comportamento d’insieme 
dell’intero edificio scolastico; 2. l’introduzione di nuovi 
elementi strutturali per consentire di aumentare la re-
sistenza all’azione sismica, sono tre nuovi setti murari 
che spiccano dal piano delle fondazioni esistenti per ar-
rivare all’ultimo solaio del sottotetto e che vengono rea-
lizzati laddove ora vi sono tramezze di separazioni di lo-
cali; 3. la chiusura di fori finestra e di nicchie nella com-
pagine muraria per aumentarne la rigidezza; 
4. la realizzazione della cappa collaborante in calce-

struzzo armato sulle porzioni del solaio di sottotetto at-
tualmente sprovvisto di tale accorgimento, per aumen-
tarne la rigidezza nel piano; 5. la realizzazione di un 
giunto sismico tra le strutture del corpo principale e le 
strutture del corpo mensa in modo da renderle struttu-
ralmente indipendenti.
• importo complessivo progetto: € 390.000,00
• progettista, direttore lavori e coordinatore sicurezza: 

ing. Marco Rossato
• data prevista inizio lavori: giugno 2016
• data prevista fine lavori: 31 agosto 2016

FRAZIONI VARIE: mANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI STRADE COmUNALI
Rifacimento manto stradale di vie comunali. 
Le opere, le forniture e le lavorazioni previsti negli in-
terventi sono sommariamente di seguito elencate: 
1. fresatura e/o scarificazione di porzioni di pavimenta-
zione stradale esistente in modo tale da creare il per-
fetto raccordo tra la nuova pavimentazione e quella e-
sistente; 2. messa in quota di pozzetti stradali, preven-
tivamente alla stesa del manto d’usura; 3. pulizia della 
sede stradale e spruzzatura di emulsione bituminosa; 
4. ricarica bituminosa eseguita con bynder 0/12 (asfal-
to con inerti di maggiore dimensione rispetto a quelli 
utilizzati per i tappeti di finitura; 5. stesa di manto di u-
sura per uno spessore non inferiore a cm. 3,00; 6. se-
gnaletica stradale. Inoltre viene prevista la realizzazio-
ne di n. 6 attraversamenti pedonali rialzati per la mag-
gior sicurezza dei pedoni in aree urbane trafficate, nelle 
seguenti vie: n. 2 in via Tempio Votivo, n. 2 in via Mandre 
e n. 2 in via Garibaldi.
• importo progetto: € 381.409,60
• progettisti: geom. Diego Faganello, 
 arch. Cristina De Piero (uff. tecnico)
• direttore dei lavori: geom. Patrizio Magagnin 
 (uff. tecnico)
• impresa: CO.GE.FOR. s.r.l. di Susegana TV
 
COLFOSCO: SOSTITUZIONE SERRAmENTI 
DELLA SCUOLA ELEmENTARE
Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti esi-
stenti per migliorarne la funzionalità, le proprietà di i-
solamento termico, per diminuire le dispersioni termi-
che e, in generale, per migliore il comfort degli ambien-
ti della scuola elementare di Colfosco.
• importo complessivo progetto: € 120.000,00
• progettista, direttore lavori e coordinatore 
 della sicurezza: ing. Pierluigi Giordano
• impresa esecutrice: Serramenti metallici Piave s.r.l. 

di San Polo di Piave TV
• data prevista inizio lavori: giugno 2016
• data prevista fine lavori: 31 agosto 2016
 
SUSEGANA: SOSTITUZIONE SERRAmENTI 
SCUOLA mATERNA DI SUSEGANA, I STRALCIO.
Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti 
esistenti per migliorarne la funzionalità, le proprietà di 

Lavori pubblici
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isolamento termico, per diminuire le dispersioni termi-
che e, in generale, per migliorare il comfort degli am-
bienti della scuola materna di Susegana.
• importo complessivo progetto: € 40.000,00
• progettista: ing. Luigi De Poi
• direttore dei lavori: ing. Francesco De Leo
• responsabile unico del procedimento: 
 ing. Francesco De Leo
• impresa esecutrice: Serramenti metallici Piave s.r.l. 

di San Polo di Piave TV
• data prevista inizio lavori: 23 maggio 2016
• data prevista fine lavori: luglio 2016
 
PONTE DELLA PRIULA: REALIZZAZIONE NUOVO 
PARChEGGIO IN VIA ALDO mORO
L’intervento prevede la realizzazione di n. 20 posti au-
to con pavimentazione in conglomerato bituminoso e in 
betonelle autobloccanti l’aiuola centrale, il rifacimento 
e continuazione del marciapiede lungo via A. Moro e la-
terale, la rete di smaltimento delle acque meteoriche, 
l’illuminazione a LED dell’area a parcheggio mediante 
installazione di due nuovi punti luce a doppia armatura, 
il potenziamento e la sostituzione delle armature lungo 
la laterale di via A. Moro.
In questo nuovo spazio organizzato sarà installata una 
casetta dell’acqua.
• importo progetto: € 70.000,00
• progettista: geom. Diego Faganello
• data prevista inizio lavori: giugno 2016
• data prevista fine lavori: agosto 2016
• stato di avanzamento: in fase di appalto

PONTE DELLA PRIULA: COSTRUZIONE NUOVA 
SCUOLA ELEmENTARE E ANTISTANTE PIAZZA
Il progetto prevede la demolizione della parte di scuola 
vetusta, in quanto a seguito di verifica strutturale, l’ade-
guamento sismico della stessa non risulta convenien-
te ed efficace. Verrà realizzata nuova scuola comple-
tamente autosufficiente dal punto divista energetico e 
contestuale rifacimento dellla piazza Tempio Votivo.
• importo complessivo progetto: € 3.150.000,00

• progettista architettonico: arch. Cecilia Ricci dello 
studio “Architetti associati Ricci-Val” di Conegliano

• progettista strutturale: ing. Gianni Breda dello studio 
W.E.I.N Venice s.r.l. di Conegliano

• progettista impianti elettrici e meccanici: 
 ing. Lamberto Borsoi di Conegliano
• responsabile unico del procedimento: 
 ing. De Leo Francesco
• stato di avanzamento: in fase di validazione ed appro-

vazione del progetto esecutivo.

12 dicembre 2016:
Inaugurazione rinnovata scuola materna di Susegana

https://it-it.facebook.com/colorificioconcolore/
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Ultimo atto della Fondazione Bernardi-Zaina:
Inaugurazione dell’area scoperta dedicata a Riccardo Dassie

Sabato 10 maggio piccola ma significativa cerimonia in 
Via Pasubio a Ponte della Priula. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione Bernardi-Zaina ha voluto 
chiudere il proprio mandato, prima dello scioglimento 
della fondazione per completamento dello scopo statu-
tario, con la consegna alla comunità di Ponte della Priu-
la di un’area attrezzata a verde e parcheggio in pros-
simità della comunità. L’area è stata dedicata alla me-
moria del compianto Riccardo Dassie, per lunghi anni 
impegnato nei lavori del CdA della fondazione. Grazie 
a Riccardo e ai CdA che negli ultimi anni hanno perse-
guito il risultato di quest’opera tanto importante social-
mente quanto utile organizzativamente.

Protezione Civile
Il Gruppo di Volontari di Protezione Civile di Susegana è 
una realtà viva ed operativa nel nostro Comune. 
Dopo il corso di formazione avvenuto nello scorso au-
tunno e l’equipaggiamento con le uniformi, il corpo co-
munale di volontari ha collaborato alla sicurezza di di-
verse manifestazioni tra le quali la Treviso Marathon, 
Suseganapièdigusto, la fiera degli animali da cortile, il 
Mercatino dei Ragazzi. 
Sono in programma nel corso dell’anno esercitazioni 
insieme agli altri gruppi di protezione civile. 
Se anche tu vuoi collaborare con noi contatta gli uffici 
comunali o scrivi una e-mail a:
info@comune.susegana.tv.it

PISTA CICLABILE LA PIAVE
Approvato il progetto esecutivo della pista ciclabile 
“La Piave”. La conferenza dei servizi, composta dai 
rappresentati di più di 50 enti territoriali, ha esami-
nato lo scorso 5 aprile il progetto esecutivo dei lavori 
di costruzione della pista ciclabile “La Piave”. 
L’intervento del costo di circa 2,2 milioni di euro, re-
alizzato dal consorzio BIM Piave con la collaborazio-

ne del Genio Civile di Treviso e finanziato dalla Regio-
ne Veneto per circa 1,4 milioni di euro, interessa tutti 
i comuni rivieraschi del Piave della Provincia di Trevi-
so e prevede la formazione di 150 km di pista ciclabile 
lungo la riva destra e sinistra del Fiume. 
Il BIM Piave ha programmato di concludere l’opera 
nel 2017.

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

Via Nazionale, 41 - Susegana (TV)
Tel. 0438.1810173 / 349.1483444 / 339.7498857

macelleriadatiziano@hotmail.it

www.tecnocomponentisrl.it
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La città europea del vino 2016
Anche Susegana Città Europea del Vino

SUSEGANA può fregiarsi del simbo-
lo di “Città Europea del Vino 2016” 
assieme agli altri 14 Comuni del-
la denominazione “Prosecco Supe-
riore di Conegliano Valdobbiade-
ne Docg”. Il territorio del Prosecco 
Docg, cui appartiene Susegana, è 
diventato “Capitale della cultura e-
nologica europea per il 2016”. 

La nomina era stata annunciata nel 
novembre 2015 a Bruxelles, nella 
sede del Parlamento Europeo, da 
“Recevin”, la rete comunitaria euro-
pea delle mille Città del Vino, chia-
mate a decidere il successore della 
portoghese Reguengos de Monsa-
raz, città europea del vino in carica.

Il nostro territorio, nonostante la 
forte concorrenza di oltre 400 co-
muni italiani, ha potuto ottenere il 
prestigioso riconoscimento grazie 
alla determinazione dei due Comu-
ni capofila (Conegliano e Valdobbia-
dene), che hanno saputo fare rete 
con i sindaci degli altri Comuni e il 
loro sistema culturale e di volonta-
riato, coinvolgendo oltre un centina-
io di soggetti che hanno collaborato 
alla redazione  del corposo dossier 
di presentazione per la candidatura. 

Il dossier di oltre 300 pagine descri-
ve i circa 150 eventi che rispecchia-
no la cultura e la tradizione vitivini-
cola, che si realizzeranno nell’arco 
del 2016 nei 15 Comuni della Docg: 
area importante con una popolazio-
ne di 150 mila abitanti, 3.200 azien-
de del comparto con 22 mila ettari 

agricoli e 5.400 addetti, che insieme 
alle strutture ricettive e ai ristora-
tori è diventata una importante re-
altà economico-turistica.

L’ambito titolo è stato consegui-
to con la motivazione che il dossier 
presentato rappresenta al meglio 
la continuità di una manifestazio-
ne che vuole essere all’attenzione 
dell’Europa e del mondo nel pro-
muovere la cultura, l’identità, i pa-
esaggi, i territori del vino.

La città portoghese “Reguengos de 
Monsaraz” con l’aggiudicazione del 
titolo nel 2015 ha avuto un notevole 
ritorno di presenze turistiche legate 
al vino, con un incremento rispetto 

agli anni precedenti del 22%, per cui 
è presumibile un considerevole au-
mento turistico anche fra le nostre 
colline, sempre se si saprà cogliere 
le opportunità che questo riconosci-
mento comporta, mettendo in cam-
po le professionalità e le competen-
ze presenti nel nostro territorio. 

Analogamente agli altri comuni so-
no già stati installati nelle stra-
de di accesso al territorio comuna-
le di Susegana i cartelli stradali con 
il logo della “Città Europea del Vino 
2016”, inoltre è stata predisposta u-
na guida degli eventi in Italiano e in 
Inglese, e sono previsti un sito web 
e una campagna social network per 
informare i turisti . 

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
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Riserva Alpina 04 Susegana splendida iniziativa 
a tutela del territorio del Comune di Susegana

Festa degli alberi - edizione 2016

Come da piacevole tradizione ormai ventennale, do-
menica 6 Marzo 2016, si sono riuniti una sessantina 
di volonterosi associati alla locale “Riserva Alpina 04 
Susegana” che si sono prodigati per la pulizia di par-
te del nostro territorio e più precisamente hanno prov-
veduto a raccogliere rifiuti d’ogni genere lasciati a ter-
ra lungo le più importanti strade collinari che collegano 
il centro di Susegana con le località di Collalto, Crevada 
e Colfosco e sul letto del fiume Piave, tra la diga di Ner-
vesa ed il ponte stradale. La giornata ha fruttato un ric-
co bottino che ha permesso di riempire i vani di tre ca-
mioncini colmi di plastica, cartacce, lattine e sacchetti 
di immondizie poi tutti correttamente conferiti al locale 
Ce.R.D. Al gruppo va il sentito ringraziamento del Sin-
daco e di tutti i concittadini.

Anche quest’anno l’ICS di Susegana, con le classi quinte 
della Scuola Primaria di Ponte della Priula, ha parte-
cipato all’edizione 2016 della tradizionale Festa degli 
Alberi, manifestazione promossa dalla Sezione Bacino 
Idrografico Piave Livenza (ex Genio Civile) in collabo-
razione con alcuni comuni rivieraschi tra i quali Suse-
gana ed il Servizio Forestale. La manifestazione, nata 
per promuovere la tutela dell’ecosistema che fa da cor-
nice alla vita dell’uomo, si è articolata in tre diversi 
momenti, con una lezione di preparazione in classe, una 
lezione all’aperto con conseguente piantumazione delle 
piantine donate ai ragazzi e, nell’occasione, piantate nel 
parco della Palestra Arcobaleno ed una festa finale. 
L’iniziativa, attraverso il coinvolgimento diretto dei pic-
coli alunni che sono diventati custodi delle loro piantine 

Notizie in breve

Susegana con lode 2015…
Attraverso questo spazio cogliamo l’occasione per porgere le scuse e dare il giusto rilievo al 
100 conseguito dalla Sig.ina Elisa Bortoluzzi, diplomatasi lo scorso anno con il massimo dei vo-
ti presso l’Istituto Marco Fanno e da noi “dimenticata” e non invitata all’edizione dello scorso 
Novembre di Susegana con Lode. Complimenti ancora.

e collaboreranno alla loro conservazione ed alla loro 
salvaguardia, vuole essere un invito a riflettere sull’im-
portanza del verde e sul legame esistente tra uomo e 
natura.

R.P. SERVICE srl
TEL/FAX: 0438 758314

3357506254
servicerpsrl@gmail.com

Via 4 Novembre, 123 SUSEGANA (TV)

VENDITA E ACQUISTO AUTO NUOVE E USATE
E MEZZI COMMERCIALI

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
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Gruppo giovani Junior - Laboratori creativi

Finali torneo Galilei School Cup - Susegana presente

Mercoledì 23 Marzo dalle 15:00 alle 18:00 presso la 
Sede degli Alpini di Susegana si sono svolti i Laboratori 
Creativi, simpatica iniziativa ideata dal Gruppo Giovani 
Junior di Susegana e rivolta ai bambini delle scuole pri-
marie del nostro comune. 
Coordinati dall’Operatrice di Comunità gli otto intra-
prendenti componenti del GGJ di Susegana hanno se-
guito 30 piccoli alunni i quali hanno creato piccole com-
posizioni pasquali con carta, colori, bicchieri ed altri 
semplici materiali. 

Sabato 16 Aprile scorso si sono concluse le finali del Tor-
neo Galilei School Cup, torneo di basket 3 contro 3 dedi-
cato alle scuole Secondarie di Primo Grado delle provin-
cie di Treviso e Belluno ed al quale hanno partecipato 66 
squadre divise in diverse categorie. 
Susegana è salita sul podio nella categoria prima me-

Quando vince ... chi lascia vincere
Insolito torneo di basket a Ponte della Priula

“è stata sicuramente una partita singolare ed insoli-
ta quella che si è svolta sul terreno di gioco della nuo-
va palestra Arcobaleno di Ponte della Priula domenica 
21/02/2016. Alla 5a edizione del triangolare di basket “Un 
canestro per Enrico” hanno partecipato tre squadre: la 
Globus under 14 di Conegliano, il Priula Basket under 14 
di Ponte della Priula ed i “ragazzi” dell’ Associazione Pic-
cin Onlus di  Conegliano. I giovani atleti della Globus e del 
Priula hanno imparato a rallentare il passo per dar modo 
ai “ragazzi” dell’Associazione Piccin di esprimere il ta-
lento sportivo che lentamente, in anni di paziente lavoro 
e dedizione, il loro allenatore Giuliano Visintin, ha sapu-
to far emergere e valorizzare. Bandita qualunque forma 
di competizione, questa manifestazione ha messo in luce 
quanto lo sport possa contribuire a superare le barriere 
che l’handicap necessariamente porta con sé. A comple-
tare la splendida mattinata di felice integrazione socia-

le, gli Alpini della sezione di Colfosco, per il pranzo, han-
no accolto nella propria sede tutti gli atleti e i loro accom-
pagnatori.”                   

I genitori di Enrico

dia femminile (2°posto) ed in quella terza media maschi-
le (3° posto). 
Complimenti ai vincitori, a tutte le squadre, ai ragazzi ed 
agli insegnanti per l’ottima riuscita di tutta la manifesta-
zione che si concluderà con la Fase Regionale del Cam-
pionato Studentesco. 

https://www.facebook.com/ilcaduceopalestra/
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Concerto delle Palme
Alla parrocchiale di Susegana

Attesa domenica 20 marzo per la 
prima uscita 2016 della corale San 
Salvatore, unita alla curiosità di as-
sistere al tradizionale concerto di-
retto da Maria Grazia Marcon che ha 
raccolto il testimone della direzio-
ne artistica dallo storico direttore 
Gianni Bortoli. Sapienti come sem-
pre le introduzioni ai brani di Gian-
ni Bortoli, molto bello e di qualità il 
programma diretto con personali-
tà e sicurezza da Maria Grazia Ce-
scon. In tutti la certezza che la co-
rale continuerà a essere protagoni-
sta della vita culturale di Susegana.

“meio tardi che mai”
La compagnia del Trivein rinnova il suo successo

A distanza di pochi mesi dall’ultima 
uscita a Susegana, giovedì 2 e ve-
nerdì 3 giugno “La compagnia del 
Trivein”, con la convincente regia di 
Claudia De March, ha rispettato le 
attese e divertito fino all’entusia-
smo il pubblico della sala dell’ora-
torio di Susegana occupata in ogni 
posto disponibile. Tre atti di cre-
scente umorismo che hanno rac-
contato le peripezie quotidiane di 
una nostra famiglia alle prese con i 
problemi degli anni ’80 dello scor-
so secolo, non dissimili da quelli dei 
nostri giorni e che rende onore ad 
una condizione femminile “per for-
tuna” sicuramente mutata.

NOVITà IN BIBLIOTECA
Con l’estate per la nostra biblio-
teca arrivano le interessanti at-
tività, la prima che vi segnaliamo 
qui è la nuova pagina Facebook 
della nostra biblioteca. Se volete 
rimanere sempre aggiornati sugli 
ultimi acquisti della biblioteca, o 
sapere quali sono le nostre inizia-
tive e quelle del nostro Comune, 
potete utilizzare, oltre agli stru-
menti che già conoscete come la 
mailing list, anche la pagina uf-
ficiale Facebook “Biblioteca Co-
munale di Susegana”. Passate da 
noi mettete “MI PIACE” e iniziate 
a seguirci. Altra novità di questa 
primavera è un questionario on 
line che abbiamo inviato ai nostri 
utenti. Con poche domande vor-
remmo capire se vorreste parte-
cipare ad un gruppo di letture e se 
sì, che libri vorreste leggere.
Vi aspettiamo in Biblioteca!
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Susegana e la grande guerra
Continuano le iniziative di celebrazione del centenario della Grande Guerra

• Venerdì 29 aprile dalle ore 20.30 
presso la casa degli Alpini di Su-
segana l’associazione arma ae-
ronautica nucleo di Susegana del 
capo nucleo Virgilio Cenedese ha 
organizzato un’interessantissi-
ma serata dal titolo: ”D’Annunzio 
e il volo – lirica alata nella Gran-
de Guerra”. 

Apprezzato e documentato oratore 
della serata il Col. Pil. Roberto Sar-
do ha percorso, con dovizia di aned-
doti, l’apporto del grande poeta al-
le operazioni aeronautiche della 1° 
Guerra Mondiale. Alla serata ha of-
ferto il proprio contributo di appas-
sionato il Com.te Giancarlo Zanardo.

• Sabato 4 giugno alle ore 21.00 al-
la sala parrocchiale di Ponte della 
Priula, l’associazione Archeosu-
segana, proseguendo nel progetto 
“A teatro sui luoghi della memo-
ria”, ha presentato i monologhi di 
Gigi Mardegan diretti da Roberto 

Cupole da un’idea di Giovanni Cal-
legari:” La locomotiva”.

Storie di gente comune che ha biso-
gno di lasciarsi alle spalle l’orrore 

GUIDA “SOCIALmENTE 2.0”
Ricordate la Guida ai servizi so-
ciali “Socialmente” di qualche 
anno fa, distribuita in forma  car-
tacea a tutte le famiglie del Co-
mune?  Per renderla più facil-
mente consultabile e  mantenerla 
costantemente aggiornata, i Ser-
vizi Sociali ne hanno ora realiz-
zato la versione on line, che,  tra 
l’altro, consente l’accesso diret-
to ai documenti ed alla modulisti-

ca specifica. Per accedere alla Gui-
da è sufficiente entrare nel sito del 
Comune e cliccare dal menù  “Ser-
vizi” sulla sinistra, la voce “Servi-
zi Sociali”, che fa apparire l’elenco 
di tutte le agevolazioni e dei servizi 
previsti. Le informazioni sono sud-
divise per area tematica e riportano 
una sintetica descrizione orientati-
va, con la possibilità di scaricare e 
stampare  l’informativa completa, i 

moduli da utilizzare, i Bandi com-
pleti e di accedere ai link di altri 
siti di approfondimento. Chi de-
sidera mantenersi aggiornato in 
tempo reale su nuovi Bandi, age-
volazioni o iniziative, può inoltre i-
scriversi alla Newsletter del Co-
mune, indicando la propria email.

Buona navigazione!

della guerra, raccontate lungo i bi-
nari della più lunga e commovente 
processione della storia Italiana: il 
viaggio di trasferimento del milite 
ignoto.

Battistella 
Gomme

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

www.ragazzon.it
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Si sono fatti notare
Arte in vetrina a Susegana

Per tutto il mese di maggio e parte del mese di Giugno il 
Gruppo “L’Artista” ha esposto nelle vetrine di Susegana.
La Manifestazione ideata e promossa dall’Associazione 
“Greci Marino” delegazione di Treviso in collaborazio-
ne con l’Associazione di Arte e Cultura “L’Artista”, nata 
a Conegliano tre anni fa con la volontà di coinvolgere gli 
esercizi commerciali alla promozione di opere e artisti 
mettendo a disposizione le vetrine. 
L’interesse suscitato è stato lusinghiero tanto da rice-
vere richieste di allargamento degli spazi interessati 
anche a Ponte della Priula e nelle altre frazioni.

L’arca dei talenti
Fa tappa a Susegana

E in piazza: 
Susegana in fiore

Arca dei Talenti vuole valorizzare e promuovere il me-
stiere d’arte del territorio veneto, rendere omaggio a 
queste capacità elevandole ad eccellenza. 
Tutto questo ha trovato compimento nelle Giornate 
Europee dei Mestieri dell’Arte che nell’edizione 2016 
hanno visto l’adesione di 19 stati Europei tra cui l’Italia.
A Susegana nelle giornate dell’1, 2 e 3 Aprile, Arcange-
lo Piai ha aperto il suo laboratorio per presentare la sua 
attività di fotografo e chiudere Domenica 3 Aprile con 
una intervista-dialogo condotta da Antonio Menegon.

Per tutta la Domenica 23 Marzo si è tenuta in Piazza 
Martiri la III edizione di Suseganainfiore organizzata 
dalla Pro Loco di Susegana per vivacizzare la piazza del 
capoluogo per gli amanti del giardinaggio e dei fiori.

Notizie in breve

Una vetrina

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

SUSEGANA
via della Chiesa, 12

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

+AUTO SOSTITUTIVA

NEW! CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO - QUAD
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marcia dei castelli con il botto

Domenica 23 Marzo la 22° edizio-
ne della Marcia dei Castelli ha re-
gistrato un numero impressionante 
di iscritti e partecipanti alla gara. 
Una interminabile fila di oltre 10.500 
atleti iscritti, ma ancora di più i par-
tecipanti, hanno festosamente per-
corso le colline del Comune di Su-
segana. 
Impeccabile, come sempre, l’or-
ganizzazione del Gruppo Podistico 
La Piave e della sezione comunale 
dell’Avis di Susegana presiedute da 
Antonio Cenedese. 
Via XXIV Maggio alla partenza e le 
accoglienti Cantine Collalto all’ar-
rivo hanno degnamente contribuito 
alla riuscita dell’evento.

Alla Treviso 
in Rosa
Il rosa di Susegana

Domenica 8 Maggio 2016, festa del-
la Mamma, 2° edizione di “Treviso 
in Rosa”, manifestazione organizza-
ta da ASD Trevisatletica e ASD Cor-
ritreviso in collaborazione con LILT 
provinciale di Treviso. Oltre 4.500 
donne alla manifestazione podisti-
ca a passo libero voluta per sensibi-
lizzare alle tematiche di prevenzio-
ne tanto care a LILT. Straordinario il 
colpo d’occhio del fiume rosa lungo 
le mura di Treviso, vivace e simpati-
ca la partecipazione delle amiche di 
Susegana.

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 PONTE PRIULA (TV)

www.sossaicostruzioni.com . Tel. 0438.27241 r.a.

www.sossaicostruzioni.com
http://www.evolution-web.it
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Giorgia De Stefani: 
dalla pallavolo Susegana alla 
massima Divisione Nazionale
Con la pallavolo è stato amore a pri-
ma vista. Ho iniziato a giocare 17 an-
ni fa, in seconda elementare con la 
Pallavolo Nervesa, praticando mini-
volley e under 12, vincendo nel 2002 
il titolo provinciale under 12. 
Nel 2003 nacque la Pallavolo Suse-
gana con la quale affrontai i campio-
nati di under 14, under 15, under 16, 
under 17, terza e seconda divisione 
fino al 2007. Nell’estate di quell’an-
no arrivo la chiamata dal Volley Co-
dognè che militava in serie B1. 
Per 3 stagioni giocai con il Volley 
Codognè nei campionati di B1, B2 e 
Under 18 ottenendo la vittoria del ti-
tolo provinciale under 18 e la vitto-
ria del campionato di serie B2 nel 
2009/2010. 
Per motivi di studio mi trasferii a 
Verona e dal 2008 cambiai ogni an-
no squadra: A&P Olivieri Verona in 
serie B1 nel 2010/2011, Sorelle Ra-
monda Montecchio Maggiore in se-
rie B2 nel 2011/2012, la Maxa San 
Bonifacio in serie B2 nel 2012/2013, 
ancora Sorelle Ramonda Mon-
tecchio Maggiore in serie B2 nel 
2013/2014 e Millenium Brescia in 
serie B1 nel 2014/2015. 
Il salto nel mondo del professioni-
smo è avvenuto quest’anno con la 
Saugella Team Monza in serie A2. 
Il mio ruolo all’inizio dell’anno e-
ra marginale poiché chiamata nel-
la compagine come non titolare. 
Ma allenamento dopo allenamen-
to, partita dopo partita, sono riu-

scita a ritagliarmi spazio in campo 
e opportunità per giocare, entrando 
quasi ad ogni partita e guadagnan-
domi così la fiducia degli allenato-
ri e della società ottenendo anche 
il premio come miglior giocatore 
(MVP) nella gara contro Lilliput Set-
timo Torinese. 
Già all’inizio della stagione gli obiet-
tivi della stagione erano ben chiari: 
la vittoria del campionato. 
Partita dopo partita l’obiettivo sem-
brava sempre più vicino ma un calo 
fisico e mentale a cavallo tra genna-
io e febbraio ci ha messo in crisi e i 
risultati e la posizione in classifica 
ne hanno risentito. Centrati i play-
off per la promozione qualcosa den-
tro di noi è scattato, più convinte dei 
nostri mezzi e più motivate, partita 
dopo partita ci siamo conquistate la 
massima serie nazionale. La gran-
de differenza tra serie B e serie A è 
sicuramente l’impegno che richiede 
la categoria con un maggior numero 
di allenamenti e maggiore concen-
trazione oltre ovviamente alla mag-
giore precisione e qualità dei gesti 
tecnici. Questa categoria viene con-
siderata professionismo proprio 
perché ci si allena mattina e pome-
riggio quasi tutti i giorni e le trasfer-
te sono molto più distanti come per 
esempio Olbia, Palmi, Soverato, Ca-
serta e Aversa. è stata una grande 
emozione poter confrontarmi con 
giocatori del calibro di Taismary 
Aguero, Natalia Brussa, Natalia Se-

rena e molte altre e condividere un 
intero anno con ognuna delle mie 
compagne di squadra. 
Ma l’emozione più grande è stata es-
sere in campo l’ultimo punto di gara 
2 della finale a Trento. Altra grande 
gioia è stata salire sul podio e alza-
re la coppa al cielo. Caduta la pal-
la il mio primo pensiero è andato a 
mio padre e mia madre perchè gra-
zie a loro e ai loro sacrifici ho potuto 
realizzare questo mio grande sogno. 

Salumeria & Gastronomia
Via 4 Novembre, 47L

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

angelo.friscia@libero.it

Via Mercatelli, 10
31058 Collalto di Susegana (TV) Italy

Loc. S. Anna
Tel./Fax 0438 781022

www.bernardivini.com
info@bernardivini.com

PRODUTTORI IN 
CONEGLIANO - VALDOBBIADENEparrucchieri

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

www.bernardivini.com
https://www.facebook.com/HAIR-LOFT-834538853270781/


Il trofeo Zambon alla 23° edizione

Con il patrocinio del Comune di Susegana si è svolta il 24 
e 25 aprile la XXIII edizione del Torneo Andrea Zambon, 
che Priulbasket88 dedica al piccolo atleta che il destino 
ha strappato troppo presto alle gioie della vita.
8 squadre categoria U14 provenienti da due regioni e tre 
province, per un totale di circa 120 atleti, si sono scon-
trate in 20 partite a ruota libera nelle palestre Arcobale-
no e Nuovo Arcobaleno di Ponte della Priula.
Domenica i due gironi di qualificazione e lunedì la fase 
finale che ha preparato gli scontri finali per decretare 
la classifica. Terzo posto per i nostri ragazzi guidati dal 
coach Zanchetta, mentre vittorioso esce Oderzo dopo 
una finalissima mozzafiato contro Casarsa. 

La classifica finale dunque:
• 1 Oderzo Basket
• 2 Pol. Casarsa
• 3 PriulaBasket88
• 4 Basket Maniago
• 5 Basket Valbelluna
• 6 Att. Mot. La Torre
• 7 Globus Invicta
• 8 Rucker Sanve
I dettagli delle partite sul sito: 
www.sites.google/site/priulabasket88. 
Alle premiazioni presente Dorde Malbasa, giocatore del 
Treviso Basket. 

Oltre a tutte le squadre, premiati anche:
• miglior giocatore: Giorgio Zanardo (Priulabasket88)
• vincitore gara di tiro da 3: Dario Tieppo (Rucker Sanve)
• premio simpatia: Davide Callegari (Rucker Sanve).

Priula Basket 88

DANIELE BORSATO, 
nato a Treviso nel 1986, 
già campione italiano con 
la Benetton Treviso nel 
2002-2003, atleta di 193 
cm di altezza, gioca nel 
ruolo di “guardia”, in 
quest’ultimo campionato 
nel Mens Sana Sifma 
Basket 1871. Gli esordi 
cestistici nel 1995/96 
con il Priula Basket. 
Risiede con la famiglia, 
quando gli impegni sportivi 
lo consentono, a Colfosco.

DORDE mALBASA, 
classe 1995, nato a 
Novi Sad in Serbia da 
genitori Croati 
la trasferiti a causa 
della guerra nell’ex 
Jugoslavia. Dal 2000 
risiede in Italia. Atleta 
di 198 cm di altezza, gioca 
nel ruolo di Ala nel Treviso 
Basket/De Longhi 
dove milita da 4 anni. 
Studente del Cerletti di 
Conegliano risiede con 
la famiglia a Susegana.

CESTISTI DI SUSEGANA NEL CAmPIONATO BASkET DI A2
Pochi sanno che due concittadini militano nel campionato lega DUE di BASKET/A2, 
sono un esempio positivo, è giusto conoscerli.

A chiudere la manifestazione il X Memorial Antonio 
Zambon, dedicato al papà di Andrea, fondatore degli Old 
Lions Basket, squadra amatoriale che ha contribuito 
all’organizzazione dell’evento.

17
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Susegana piedigusto: le immagini

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.com

Via Mercatelli Maglio, 10 
31010 Ponte della Priula - Susegana (TV)
Tel. 0438.27014 - Fax 0438.759448

info@zardettomaterassi.it

da CIANO
con cucina
Via Garibaldi, 8

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

www.osteriaalcarro.it
osteriaalcarro@alice.it

www.agenziapriula.it
https://it-it.facebook.com/osteria.alcarro/
www.zardettomaterassi.it
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Festa del Parà 

Il 22 maggio l’Associazione Nazio-
nale Paracadutisti d’Italia, sezione 
di Santa Lucia di Piave, ha organiz-
zato in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Susegana 
l’annuale festa del Parà. 
Durante l’evento è stata intitolata al 
paracadutista Sergio Bertazzoni u-
na strada e inaugurato un cippo in o-
nore dei paracadutisti caduti.
Un altro “Martire della Libertà” si 
aggiunge ai patrioti suseganesi già 
ufficialmente commemorati: Leo 
Camillo, Guido Boscaratto, Arman-
do Fornasier e Giovanni (Barba) Mo-
randin. è il Caporal Maggiore Ser-
gio Bertazzoni, nato a Collalto nel 
1921, parà della “Nembo” passa-

to col suo reparto al fianco degli al-
leati e caduto in combattimento per 
liberare Filottrano nelle Marche, 
alla vigilia di un bombardamento 
americano. 
A portare alla luce la storia di Ber-
tazzoni e ad avviare l’iter affinché 
anche il paracadutista di Collalto 
venga commemorato in occasione 
delle cerimonie del 25 Aprile, ci ha 
pensato Emilio Boscheratto, ex sin-
daco, referente dei Volontari della 
Libertà, l’associazione dei partigiani 
che portavano il fazzoletto azzurro.
Emilio Boscheratto ha avuto notizia 
della presenza di un altro patriota 
suseganese ucciso in combattimen-
to da padre Lunari, cappellano mili-

tare nazionale dei parà della Folgo-
re, che aveva raccolto personalmen-
te le piastrine di riconoscimento dei 
320 caduti italiani a Filottrano. 
Una lapide nel cimitero di Collalto 
ricorda Sergio Bertazzoni, caduto 
per la libertà. Commovente la cer-
rimonia di intitolazione della strada. 
Sergio Bertazzoni rivive al grido “Fol-
gore Folgore Folgore” con cui i nu-
merosissimi paracadutisti presenti 
alla cerimonia hanno accompagna-
to il momento della scopertura del 
segnale della via. 
La bellissima giornata si è poi con-
clusa, come si conviene, con un 
pranzo luculliano  preparato dall’as-
sociazione Maggio Suseganese.

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
• Carrozzeria
• Servizio Gomme
• Elettrauto
• Climatizzazione
• Soccorso Stradale

Autofficina BET sas

studio di iridologia 
ed educazione alimentare
tel. +39.0438.780061

https://it-it.facebook.com/AutofficinaBet/
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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

www.dinamikachiusure.it
http://www.rizzo-arredamenti.it
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AI TRUFFATI DALLE BANChE POPOLARI VENETE E A ChI APRE ATTIVITà COmmERCIALI
Durante la seduta consigliare per 
l’approvazione del bilancio 2016 ab-
biamo chiesto all’Amministrazione 
di impegnare qualche soldino da un 
lato per di uno sportello di solidarie-
tà a supporto delle tante famiglie re-
sidenti nel nostro Comune che han-
no visto azzerare i loro risparmi dalla 
svalutazione delle azioni di Banca Po-
polare di Vicenza e di Veneto Banca 
( della quale c’è uno storico sportello 
a Ponte della Priula , e dove molti no-
stri concittadini hanno depositato i ri-
sparmi di una vita) , dall’altro per ri-
conoscere degli sgravi fiscali,ovvero 
degli incentivi, per l’avvio di nego-
zi di prossimità. Chiedevamo al Sin-
daco un semplice segno di sensibili-
tà ed attenzione per sostenere even-
tualmente quelle famiglie ( e ci sono) 
che vedendo i loro risparmi andati in 
fumo e abbiano la necessità di trova-
re un punto di riferimento specifico 
anche all’interno del nostro Munici-
pio. L’altro tema si riferiva alla valo-
rizzazione e alla riqualificazione dei 
nostri paesi, che si stanno svuotan-
do  in termini di servizi di prossimi-
tà. Chiedevamo di sostenere le nuo-
ve iniziative commerciali, artigiana-
li ed i piccoli laboratori prevedendo 
delle agevolazioni fiscali per incen-
tivare il ritorno nei nostri centri abi-
tati. Si sarebbe potuto spostare qual-
che fondo dai tanti rivoli di spesa che 
questa Giunta destina per la valoriz-
zazione della sua immagine e la co-
stante campagna elettorale. 
La risposta di questa Giunta è stata 
negativa su tutti i fronti.
L’immagine di Susegana appare al-
quanto brillante se la vediamo dal 
punto di vista mediatico. Diverse le 
manifestazioni organizzate che han-
no avuto una notevole partecipazio-

ne; tutto questo fa pensare ad un pa-
ese ricco e ordinato dove tutto fun-
ziona. Ma dietro questo vernissage 
in realtà non riscontriamo un fun-
zionamento adeguato dei servizi che 
i cittadini ricevono in cambio della 
sempre crescente pressione fisca-
le. Ricordiamo l’aumento dell’IRPEF 
introdotto prima dell’eliminazione 
dell’ImU sulla 1° casa. Segnaliamo 
la scarsa manutenzione di aree verdi 
e strade, lungo le quali lo sfalcio vie-
ne effettuato saltuariamente, ovvero 
quando le erbacce hanno raggiunto 
un’altezza tale da creare situazioni di 
pericolo per la circolazione in parti-
colare di ciclisti e pedoni. Parliamo 
anche dello stato di degrado dell’a-
sfalto  di molte strade ( vedasi il trat-
to che va da Via Fornace Vecchia a Via 
Stradonelli).
SICUREZZA SOCIALE
Furti e scassi all’interno delle abi-
tazioni del nostro territorio sono or-
mai diventati sempre più frequenti, a 
volte accompagnati anche da atti di 
vandalismo, come accaduto recen-
temente a Ponte della Priula. Le for-
ze dell’ordine fanno quanto possibile 
per arginare tutto ciò, tuttavia nume-
ricamente dovremmo avere un quan-
titativo imponente di tutori dell’ordi-
ne per far fronte a questo accentuar-
si di atti delinquenziali. Perchè non 
ipotizzare una sorveglianza di quar-
tiere, autogestita da cittadini dispo-
nibili a prestare maggiore attenzione 
a quanto succede in prossimità del-
le loro abitazioni, a beneficio di tutti? 
Sarebbe un atto di cittadinanza atti-
va e responsabile. Il quartiere indi-
vidua al proprio interno un cittadino/ 
referente che, senza essere invasi-
vo nei confronti di nessuno , segnala 
movimenti, situazioni sospette o ano-

male a chi compete l’intervento. 
Tutto ciò è gia realtà in Comuni a noi 
vicini, ma anche in molte parti d’Italia 
e all’estero.
NUOVO CENTRO DI PREGhIERA
è cosa certa che nel territorio del no-
stro Comune a breve sarà aperto u-
na nuova struttura adibita a centro 
di preghiera (moschea) per adepti di 
religione musulmana. L’informazio-
ne non è mai pervenuta nè alla cit-
tadinanza nè ai consiglieri di mino-
ranza. Noi pensiamo che una giusta 
informazione fosse dovuta alla popo-
lazione considerato che c’è stato un 
percorso di autorizzazioni edilizie per 
trasformare la struttura da magazzi-
no in luogo di culto. è lecito pensare 
che questo dovrebbe essere un luo-
go di aggregazione, socializzazione e 
condivisione preposto alla frequen-
tazione di cittadini che condividono 
la stessa fede religiosa. Nell’attuale 
realtà storica/politica, con gli episo-
di di cronaca che in più occasioni evi-
denziano come da realtà simili siano 
scaturite delle intenzioni di nuocere 
in maniera devastante alle comuni-
tà che le ospita, è ragionevole chie-
dere che i sermoni siano fatti in lin-
gua italiana?
Sarebbe una dimostrazione di una 
correttezza e trasparenza, sia di chi 
gestisce sia di chi usufruisce di que-
sto luogo di preghiera, utilizzare la 
lingua del paese in cui si vive e la-
vora. Tutto ciò solo al fine di evita-
re fraintendimenti e malumori già 
dall’avvio di detta struttura.
Ascoltare per scegliere
Brescancin Roberta, Bortoluzzi Rudy
Montesel Daniele 
Lega Nord – Indipendenti per rinnovare
Granzotto Carlo Giacomo
Indipendenza Veneta – Susegana siete Voi
Battistella Carlo

Proposta  di Sostegno

di Bidoia Alessia

Via Mandre, 2 
Ponte della Priula (TV)

Cell. 340 2740118 
 alessia.bidoia27@gmail.com

orari: Lun. chiuso - Mar. Gio. 9.00 - 18.00
Mer. Ven. 11.00 - 20.00 - Sab. 8.00 - 13.00

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

Di Zanardo Ido & Armellin Mauro

DIAgnosI 
rIpArAZIone
poMpe 
e InIettorI

Via Mercatelli Maglio, 94
Colfosco - 31058 susegana - tV
tel. 0438 781360
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TORNA LA RASSEGNA DI CINEmA ALL’APERTO E LA STAGIONE TEATRALE ESTIVA E AUTUNNALE

RASSEGNA TEATRALE 2016
Teatro a Collalto 

Tensostruttura di Collalto
ore 20.45

Sabato 27 agosto 
COPA LA VECIA 

versione in dialetto veneto e regia 
di Piergiorgio Piccoli
Compagnia teatrale 

Nautilus Cantiere teatrale

Sabato 3 settembre
LE ALLEGRE COmARI 

di W. Shakespeare, 
traduzione e adattamento 

di Andrea Pennacchi
regia di Marco Artusi

Compagnia teatrale matàz teatro

Sabato 10 settembre 
TOmmASO LARGASPUGNA 

IL CANDIDATO 
di A. Fraccaroli, 

libero adattamento 
a cura della compagnia
regia di Dario Canzian

Compagnia Vittoriese del Teatro Veneto

RASSEGNA DI SAN CARLO
Sala Parrocchiale di Ponte della Priula 

ore 21.00

Sabato 8 ottobre
CAmERA IN AFFITTO

di Fritz Wempner
regia di Narciso Gusso

Compagnia teatrale Gruppo teatrale Caorlotto

sabato 15 ottobre
AL CAVALLINO BIANCO

di Oskar Blumenthal e Gustav Kadelburg
regia di Fabrizio De Grandis

Compagnia teatrale Fata morgana

sabato 22 ottobre
mEIO TARDI ChE mAI

di Loredana Cont
regia di Claudia De March

Compagnia teatrale Compagnia del Trivein

Tutti i QRCode presenti su questo periodico 
sono leggibili da smartphone e tablet. 
Consultali per avere maggiori informazioni 
sugli inserzionisti.

L’amministrazione comunale di Susegana, 
al fine di consentire a tutte le attività econo-
miche di poter essere visibili a rotazione su 
questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi 
all’incaricato di Grafì Comunicazione, Anita: 
Tel. 0423 480154
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Cinema e Teatro

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
www.principedisusegana.it
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Numeri utili
NUmERI DI EmERGENZA
Emergenza sanitaria    118
Vigili del Fuoco - pronto intervento   115
Soccorso stradale     803116
Carabinieri - pronto intervento   112
Carabinieri - stazione di Susegana   0438 435090
Polizia di Stato - soccorso pubblico   113
Polizia di Stato - Commissariato   0438 377811

Indicazioni per le chiamate di emergenza:
1. Presentarsi con nome e cognome.
2. Dare il numero del telefono dal quale si sta chiamando (per po-

ter essere richiamati)
3. Dare la posizione esatta dell’evento, includendo il nome della cit-

tà, la via e il numero civico ed il nome presente sul campanello; 
se ci si trova lungo una strada fuori città, aggiungere dei punti di 
riferimento, la distanza e la direzione del senso di marcia.

4. Descrivere la situazione: malore o incidente, in quest’ultimo caso 
specificare quali sono i danni e il numero delle persone coinvolte.

5. Rispondere alle domande dell’operatore ed ascoltare le sue indi-
cazioni - chi chiama deve sempre riagganciare per ultimo.

I numeri di emergenza non devono mai essere 
utilizzati per motivi non legati alle emergenze.
Medico di base
Pediatra
Guardia medica notturna e festiva   0438 62948
Telefono antiviolenza donna    1522
Telefono emergenza infanzia    114
Guardia di finanza – pronto intervento   117
Metano – segnalazione guasti   
Energia elettrica– segnalazione guasti  
Acquedotto – segnalazione guasti   0438 796010

mUNICIPIO DI SUSEGANA
Ambiente/Ecologia     0438 437444
Biblioteca     0438 437470
Commercio     0438 437445
Cultura, sport ed associazionismo   0438 437456
Demografici     0438 437450
Lavori pubblici / Manutenzioni   0438 437430
Polizia municipale     0438 437418
Pubblica Istruzione    0438 437460
Ragioneria     0438 437420
Segreteria     0438 437410
Servizi Sociali     0438 437458
Tributi      0438 437425
Urbanistica / Edilizia privata    0438 437440
Fax      0438 73749
www.comune.susegana.tv.it - info@comune.susegana.tv.it

ALTRI NUmERI DI PUBBLICA UTILITà
CUP ULSS 7     848 865400
Distretto Socio Sanitario di Conegliano   0438 663920
Farmacia Colfosco     0438 781409
Farmacia Susegana    0438 73220
Farmacia Ponte della Priula    0438 445384
Ferrovie dello Stato - Conegliano   848 888088
Informagiovani Conegliano    0438 413319
Istituto Comprensivo di Susegana   0438 73256
Ospedale S. Maria dei Battuti - Conegliano  0438 663111
Ospedale De Gironcoli - Conegliano   0438 654111
Parrocchia di Colfosco    0438 780042
Parrocchia di Collalto    0438 840424
Parrocchia di Ponte della Priula   0438 27043
Parrocchia di Susegana    0438 73235
Poste Colfosco     0438 780004
Poste Susegana     0438 435033
Poste Ponte della Priula    0438 445178
Questura di Treviso    0422 248111
Stazione autocorriere – Conegliano   0438 21011
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SeguiteCi Su faCebook:
COmUNE SUSEGANA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per avere maggiori informazioni sul 
Comune di Susegana, sulle iniziative 
comunali, sui nuovi progetti, è possibile 
iscriversi alla nostra newsletter: 
sarete sempre aggiornati sulle ultime 
novità! Si possono iscrivere i cittadini, 
imprenditori, aziende, associazioni e 
chiunque abbia interesse ad essere 
informato sulle iniziative comunali. 
Attraverso la pagina dedicata sul sito 
web comunale sarà anche possibile 
iscriversi solo al settore di proprio 
interesse.

SUSEGANA ALLO SPECChIO
Edizione di Susegana - Giugno 2016
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
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