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Collalto: il recupero del Borgo

CONEGLIANO
DENTAL
CLINIC

SORRIDERE
NON È MAI
STATO COSÌ
SEMPLICE

DOTT. PAOLO CAMPION

DOTT. DARIO DE CRISTOFARO
DOTT.SSA ARANKA MAZZERO

Odontoiatria Estetica e Cosmesi
Parodontologia
Ortodonzia Tradizionale ed Invisibile
Chirurgia orale

Gnatologia e Osteopatia
Implantologia All in One Day
Protesi Mobile e Fissa
Pedodonzia

Via Nazionale, 77 - 31058 Susegana (TV) - Tel. 0438 73738
Via Felissent, 68 - Loc. S. Artemio - 31100 Treviso - Tel. 0422 301397
orari: dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 - 14.00/19.00 - sabato: 9.00/13.00

Мы говорим на русском
We speak english
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AGENZIA
PRIULA

Grazie Susegana

di De Nardi & Pettenò s.n.c.

di Bidoia Alessia

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

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

Hai il cellulare o
il tablet guasto?

Ripariamo cellulari e tablet delle
maggiori marche in tempi rapidi
con pezzi originali e 6 mesi di
garanzia sulla riparazione!

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

ideArredamenti
studio progettazione
e consulenza gratuita
immediata
ambiente cucina,
zona liVing, zona notte,
arredo bagno
seguici su

IdeArredamenti

Via nazionale, 73 - 31058 susegana (tV) - tel. 0438 1671001
info@idearredamenti.com - www.idearredamenti.com

I Professionisti nella sostituzione
dei vetri auto!

Riparazioni di piccola entità eﬀettuate in giornata - Sostituzione e riparazione rapida parabrezza
Saniﬁcazione selleria e impianto climatizzazione - Raddrizzatura grandine senza verniciatura
Trattamento anti pioggia su parabrezza
Via dei Colli, 89 - 31058 SUSEGANA (TV) - Tel. 0438 62513 - lacarrozzaia@gmail.com
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Carissimi,
tra qualche settimana si
concluderà il mio mandato di Sindaco e sento con
il cuore come sia giusto
porgere il mio saluto, non
certo per elencare le tante opere che sono state realizzate, le cose belle che sono state fatte o
quelle che non siamo riusciti a fare, quanto perché in questi cinque anni
ho avuto la fortuna di
vivere un’esperienza di
umana solidarietà che mi
ha consentito di camminare insieme a voi.
Ho incontrato cittadini scontenti e gente entusiasta, tante persone,
non solo anziani, alla ricerca di assistenza e tanti cittadini, non solo
giovani, alla ricerca di una nuova speranza legata al posto di lavoro.
Tutti mi sono rimasti nel cuore, soprattutto quelli a cui, nonostante
tutti gli sforzi, non ho potuto dare una risposta concreta.
E questo pesa molto anche se nel mio ruolo di medico è consuetudine, purtroppo, dover comunicare notizie impattanti, mai ho fatto mancare un tentativo di soluzione che potesse lasciar viva la speranza.
Dicono che i cittadini, di un periodo amministrativo, colgano le opere pubbliche e la manutenzione di strade e di verde. Io credo invece
che i cittadini di Susegana abbiano percepito come negli anni sia
stata vicina a tutti loro, al di là delle appartenenze politiche, del reddito o della provenienza. Una comunità composta da migliaia di vite,
un’infinità di desideri, sogni, promesse, dolori, speranze e illusioni.
Ma anche di grandi delusioni e sconfitte.
Sono stati anni brevissimi per quanto intensamente sono stati vissuti, con a fianco la miglior giunta del mondo e un gruppo consiliare
leale, solido e appassionato.
Ringrazio tutti loro per essermi stati vicini nel sostenermi, consigliarmi, aiutarmi, per tutto quanto hanno fatto con orgoglio di appartenenza al nostro paese di Susegana.

Ringrazio con affetto tutta la struttura organizzativa comunale per
la leale collaborazione, sempre condotta nel rispetto dei rispettivi
ruoli. Gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al lavoro di tutti.
In questi anni ho amministrato una società complessa, difficile
da interpretare e come Sindaco, insieme a tutto il gruppo consiliare, ho cercato di capirne le necessità e come farla vivere in
serenità e armonia.
In questo senso voglio ricordare due obiettivi che sono stati brillantemente raggiunti per mezzo di un lungo percorso di condivisione
con la cittadinanza, fatto di stima e fiducia reciproca. Non hanno
prezzo, non solo perché non sono costati nulla in termini di “schei”,
ma soprattutto non hanno prezzo perché rappresentano quel formidabile balzo in avanti che fa di un paese un paese civile.
Il primo è rappresentato dalla nascita di una nuova importante associazione, l’associazione di tutte le associazioni sportive, la polisportiva “Più sport Susegana”.
Finalmente Susegana ha la possibilità di decidere, programmare, lavorare in gruppo con l’intento comune di promuovere le attività sportive, soprattutto nei confronti dei giovani e delle fasce più deboli. La polisportiva è divenuta gestore unico di tutti
gli impianti sportivi.
Il secondo è il progetto legato al “Controllo del Vicinato”. Si sono
costituiti sei gruppi di controllo di vicinato, ognuno con il suo relativo referente che vigilano, comunicano, avvertono, fanno rete di
sicurezza partecipata nelle vie dove sono stati attivati.
I gruppi sono in rapida espansione a significare che la gente di
Susegana vuole dare il suo personale contributo, è presente nelle
situazioni di difficoltà, è positivamente motivata nel volontariato attivo, pronta ad aiutare e orgogliosa del suo paese.
Ora il paese è pronto per ulteriori passi in avanti, un paese che è
stato ed è la mia famiglia.
Ho cercato di dare unione e voce a tutti i componenti, a dare loro
attenzione, spazio e durata nel tempo.
Grazie Susegana.
Il Sindaco
Dott.ssa Vincenza Scarpa
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Lavori pubblici
In primis occorre ricordare che l’adeguamento degli edifici scolastici, soprattutto dal punto di vista sismico, era l’obiettivo strategico
principale del programma di mandato.
Come prima attività sono state pertanto effettuate le verifiche sismiche di tutti gli edifici e quindi man mano progettati, finanziati e
realizzati gli interventi necessari.
Di seguito una sintesi delle opere più significative avviate e conclusesi nel periodo maggio 2012-dicembre 2016.

INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI
Scuola Elementare di Susegana
La Scuola Elementare di Susegana è stata dotata di un locale adibito a mensa, attraverso la realizzazione di un edificio di dimensioni
interne di m 22,0 x 10,2 lungo l’asse est-ovest e in parte in aderenza all’esistente palestra. Lo spazio interno così ottenuto è articolato
in un’area di distribuzione pasti e due sale da pranzo con aperture
principali verso sud, i locali sono dotati di impianti per la climatizzazione e per la produzione di acqua calda, alimentati con energia
elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici già esistenti.
La copertura ad un’unica falda inclinata è in legno lamellare a vista
in appoggio sulle travi in cemento armato.
L’intervento ha comportato una spesa di euro 429.839,72 come
da determinazione n. 907 del 18.12.2014 con la quale è stato approvato il conto finale dei lavori e liquidato il certificato di regolare
esecuzione.
Sono stati poi realizzati alcuni interventi di manutenzione straordinaria dei servizi igienici con rifacimento del rivestimento in piastrelle dei servizi igienici della scuola (importo dell’opera euro
10.079,30).
Si ricorda che la scuola ha ospitato gli alunni della scuola materna
di Susegana, nel periodo in cui quest’ultima era oggetto di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico. Al loro trasferimento i
locali sono stati ridestinati alla funzione originaria di refettorio scolastico, con una spesa di euro 23.007,98.
Scuola Elementare di Colfosco
La Scuola di Colfosco è stata oggetto di un importante intervento di
adeguamento sismico.
L’intervento è consistito nella realizzazione di un giunto sismico tra
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Mensa scuola elementare Susegana

i due corpi costituenti la scuola, il riempimento delle camere d’aria
esistenti all’interno delle murature con idonee malte cementizie e
inserimento di setti in cemeto armato verticali su dadi di fondazione, provvisti di micropali per assorbire l’intero sforzo sismico oltre a
rinforzi di tutta la struttura portante.
La scala esistente è stata completamente ricostruita in cemento armato per essere indipendente dal fabbricato. Infine le pareti di tamponatura e le tramezzature sono state rinforzate mediante l’inserimento
di barre di acciaio per adeguarne la resistenza ai carichi verticali.
Per realizzare l’intervento, senza pregiudicare la normale attività
scolastica, si è ricorsi alla fornitura, montaggio e noleggio di moduli
abitativi specificatamente progettati e realizzati da adibire a scuola
elementare durante l’esecuzione dei lavori.
Sono stati successivamente sostituiti i serramenti esistenti per
migliorarne la funzionalità, le proprietà di isolamento termico, per
diminuire le dispersioni termiche e, in generale, per migliorare il
comfort degli ambienti della scuola elementare.
La spesa complessiva per l’intervento di adeguamento sismico e
sostituzione dei serramenti è stata di euro 860.082.32.
È stata inoltre sostituita la centrale termica ed adeguato il relativo locale. L’intervento si è reso necessario per l’adeguamento alle
normative antincendio ed è consistito nello spostamento dell’accesso al locale tecnico.

dell’intera copertura (ad eccezione di quella interessante l’ampliamento recente) e consistente in: sistemazione degli sporti in legno;
isolamento ed impermeabilizzazione della copertura; messa a nuovo del manto di copertura con coppi anticati similari agli esistenti;
sostituzione delle lattonerie (importo dell’opera euro 105.193,49)
L’edificio è stato poi oggetto di un importante lavoro di adeguamento sismico, necessario a seguito delle verifiche sismiche richieste dalla normativa tecnica in vigore. Sono state oggetto di interventi le strutture verticali dell’edificio storico, il solaio di piano
e l’intradosso della copertura; si è proceduto quindi alla formazione di giunti sismici tra i diversi corpi dell’asilo, all’irrigidimento delle murature verticali con iniezioni dell’intercapedine o con ispessimento della muratura e all’adeguamento delle strutture orizzontali
mediante tirantature o sottostrutture in acciaio (importo dell’opera
euro 987.981,69).
Le strutture orizzontali sono state adeguate sismicamente.
Completa l’intervento la realizzazione di un cappotto esterno sulle
murature e la coibentazione dei controsoffitti.
Successivamente si è provveduto alla sostituzione dei serramenti
esistenti per migliorarne la funzionalità, le proprietà di isolamento
termico, per diminuire le dispersioni termiche e, in generale, per
migliorare il comfort degli ambienti nonché alla realizzazione di alcuni interventi per adeguamento alle norme antincendio, per una
spesa complessiva di euro 62.725,04.

Scuola Materna di Susegana
Un primo intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria

Scuola Media di Susegana
Anche questo edificio è stato sottoposto a lavori di adeguamento
sismico, necessari a seguito delle verifiche effettuate.
Il progetto di adeguamento sismico ha previsto:
• il collegamento strutturale dei distinti stralci costruttivi, sia a livello dei solai sia tra le pareti murarie verticali, al fine di garantire
il comportamento d’insieme dell’intero edificio scolastico;
• l’introduzione di nuovi elementi strutturali per consentire di aumentare la resistenza all’azione sismica;
• la chiusura di fori finestra e di nicchie nella compagine muraria
per aumentarne la rigidezza;
• la realizzazione della cappa collaborante in calcestruzzo armato
sulle porzioni del solaio di sottotetto attualmente sprovvisto di
tale accorgimento, per aumentarne la rigidezza nel piano;
• la realizzazione di un giunto sismico tra le strutture del corpo
principale e le strutture del corpo mensa in modo da renderle
strutturalmente indipendenti.

Nuova scuola elementare di Ponte della Priula

Fotovoltaico nuova palestra Ponte Priula

Scuola Elementare di Ponte della Priula
È stata effettuata la messa in sicurezza della pavimentazione
dell’atrio di ingresso della scuola elementare di Ponte della Priula,
mediante stesa gomma antiscivolo da esterni (importo lavori euro
7.534,72).
La scuola necessita di un intervento radicale di messa in sicurezza sismica. È stata finanziata ed ultimata la fase progettuale nel
2016. Nel 2017 sono stati finanziati i lavori, con pubblicazione del
bando di gara prevista entro il primo semestre 2017.
Il quadro economico dell’opera è di complessivi euro 3.150.000
(spese progettazione comprese), cofinanziati dal Miur per euro
658.800.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 22 dicembre 2016
si è approvato il nuovo quadro economico che quantifica la spesa
complessiva in euro 390.000.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
La palestra di Ponte della Priula “Nuovo Arcobaleno” è stata oggetto di un importante intervento di efficientamento energetico che lo
rende energeticamente autosufficiente, costituito da:
• Impianto geotermico: l’intervento ha previsto l’installazione di un
impianto a pompa di calore a funzionamento geotermico costituito
da n. 7 sonde geotermiche verticali della profondità di 100 metri
cadauna. La pompa calore è alimentata dall’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico (importo dei lavori euro 67.405,66).
• Impianto fotovoltaico: installato sulla copertura del palazzetto un
generatore fotovoltaico costituito da 426 moduli in silicio policristallino, per una potenza di picco totale pari a 102,24 Kwp.
La produzione di energia elettrica annuale media dell’impianto
è di circa in 92.000 Kwh (importo dei lavori euro 348.395,69).
Si ricorda che nel Comune di Susegana sono stati installati i seguenti impianti fotovoltaici:
• scuola elementare di Susegana;
• scuola media di Susegana;
• palestra di Ponte della Priula “Nuova Arcobaleno”;
• palestra di Ponte della Priula “Arcobaleno”.
Gli impianti installati nel quinquennio 2012-2016 hanno prodotto
un’entrata in termini di incentivi e di energia immessa in rete così
quantificata:
ANNO
2012
2013
2014
2015
2016
Totale

IMPORTO
euro 105.114,39
euro 98.010,97
euro 90.211,37
euro 86.061,63
euro 99.037,58
euro 478.435,94

SPAZI PER L’ASSOCIAZIONISMO
E ATTIVITÀ RICREATIVE
Parchi e aree attrezzate
Sono stati realizzati un nuovo parco verde in via Padre Marco D’Aviano a Ponte della Priula, un nuovo parco verde in via Garibaldi a
Susegana, illuminata l’area verde di via Don Minzoni, installati gio-

Parco giochi via Garibaldi
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chi da esterno nell’area verde di Via Colombo e nell’area di Via Papa
Luciani, per una spesa complessiva di euro 38.507,59.
Rifacimento muro di sostegno presso l’ex scuola elementare
di Crevada
Rifacimento del muro di sostegno degli impianti sportivi di Crevada adiacenti all’ex scuola elementare con muratura in ecoblocco e
sovrastante marciapiede a servizio dei campi di tennis (importo dei
lavori euro 25.648,39).
È stato sostituito nel 2013 l’impianto di illuminazione dei campi
sportivi con una spesa di euro 2.420.

Campi Polivalenti di Colfosco
Nel 2013 è stata installata una nuova centrale termica con una
spesa di euro 9.000 e realizzati alcuni interventi di adeguamento
antincendio per euro 3.049,77.
Campo sportivo “Trentin” di Colfosco
Nel 2015 è stato realizzato un pozzo idrico a servizio del campo
sportivo, con una spesa di euro 16.327,85, e sostituita la pompa di
sollevamento idrico nel 2016.

INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
Rifacimento quadri elettrici di illuminazione pubblica
nel territorio comunale
Rifacimento di n. 10 quadri elettrici di illuminazione pubblica distribuiti nel territorio comunale, per una spesa complessiva di euro
33.619,25.

Area verde via Don Minzoni

Sistemazione area verde di via Don Minzoni a Susegana
Taglio di alcune alberature esistenti, la realizzazione di n. 6 stalli di
sosta in pavimentazione di cls colorato verde e delimitati da apposito cordolo spartitraffico, posa di panchine e cestini sulla rimanente
area a verde (importo dei lavori euro 20.978,53).
Ristrutturazione della stazione FS di Ponte della Priula
Nel 2010 è stato sottoscritto comodato d’uso con le Ferrovie dello
Stato per l’utilizzo dello stabile della Stazione Ferroviaria a favore
della frazione di Ponte della Priula.
Sono stati realizzati tre interventi di sistemazione e ristrutturazione. Da ultimo sono stati realizzati servizi igienici e locale ripostiglio
al piano primo e l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento a
pompa di calore dei locali al piano terra attualmente destinati a
centro anziani.
Per la sistemazione dello stabile sono stati spesi complessivamente
euro 116.035,96.
Il contratto di comodato scade il 14/04/2019.
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Sistemazione area esterna della nuova palestra
di Ponte della Priula
Completata la recinzione esterna della palestra “Nuova Arcobaleno”
con installazione di recinzione metallica lungo il perimetro di confine e cancello scorrevole sull’accesso di via Pietro Nenni, posa di
cordoli di delimitazione area di parcheggio, scarifica del sottofondo
e stesa di conglomerato bituminoso.
L’intera zona a parcheggio è stata dotata di impianto di illuminazione costituito da n. 13 pali con lampade a LED.
L’intervento ha comportato una spesa di euro 61.188,12.
L’area verde esterna tra le due palestre è stata adibita a gioco per
bambini e ragazzi e area attrezzata con strutture da esterni in acciaio per il fitness (spesa complessiva euro 7.144,32).

in via Crevada, direzione Conegliano-Pieve di Soligo (importo dei
lavori euro 48.318,47).

Pista ciclabile via Barca

Pista ciclabile Crevada

Durante il corso dei lavori è stata sostituita la vecchia condotta acquedotto e i vari allacciamenti presenti.
L’opera ha comportato una spesa di euro 313.940,08.

INTERVENTI PER LA SICUREZZA
IDROGEOLOGICA

Manutenzione straordinaria di strade
comunali nel territorio comunale
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 26.06.2012 è stato approvato lo schema di convenzione con la Snam rete Gas per
l’esecuzione di opere di ripristino di oltre 6 Km di strade comunali,
a seguito della realizzazione del metanodotto denominato allacciamento stoccaggio Edison GAS interessante anche il territorio di
Susegana. In esecuzione di tale convenzione nel 2015 sono stati
realizzati i seguenti interventi di rifacimento manto stradale:
• SUSEGANA:
via Foresto, via Fornace vecchia, via Benedetto Croce,
via De Nicola;
• PONTE DELLA PRIULA:
via Colombo, via dei Pascoli, Piazzale Tempio Votivo;
• COLFOSCO: via Golena del Piave, via Mattarella, via Cristo
dell’Isonzo;
• CREVADA: via delle Betulle, via San Giuseppe.
I lavori hanno comportato una spesa di euro 381.409,60.
Sono stati inoltre realizzati 6 attraversamenti pedonali rialzati per
la maggior sicurezza dei pedoni in aree urbane trafficate, nelle seguenti vie: 2 in via Tempio Votivo, 2 in via Mandre e 2 in via Garibaldi.

Sistemazione della frana di via Morgante II a Collalto
Realizzazione di una cortina di micropali opportunatamente tirantati
e zoccolo in cemento armato di coronamento della testa dei micropali stessi a sostegno della sede stradale spostata di circa 3,50
m con sbancamento a monte del terreno, realizzazione di sistema
fognario di raccolta e convogliamento delle acque piovane a valle,
piantumazione di alberature sulle scarpate.
L’intervento ha comportato una spesa di euro 333.824,49.

Manutenzione straordinaria della strada laterale
di via De Gasperi a Susegana
L’intervento è consistito nell’esecuzione di opere stradali e a verde, precisamente: abbattimento pini marittimi, rifacimento di parte
del cassonetto stradale, miglioramento della linea di smaltimento
acque meteoriche, formazione nuova aiuola a verde, rifacimento
recinzione metallica di confine, asfaltatura manto stradale e segnaletica orizzontale con delimitazione nuovi parcheggi in linea, piantagione di nuove piante autoctone.
L’intervento ha comportato una spesa di euro 35.027,42.

ALTRI INTERVENTI

Costruzione della pista ciclabile
di via Barca - I stralcio - a Colfosco
È stato realizzato il primo stralcio della pista ciclopedonale lungo
la strada provinciale n. 138 “della Barca”, dall’intersezione con via
Vecchia Mercatelli alle case popolari di via Navarre, sul lato sinistro
(dir. Colfosco-Susegana), per una lunghezza complessiva di circa
350 metri e larghezza di 2,50 metri.

Sistemazione dissesti e frana di via Val Longa a Crevada
Realizzazione di una serie di micropali verticali opportunamente tirantati e zoccolo di cemento armato di coronamento della testa dei
micropali stessi a sostegno della sede stradale con sagomatura del
ciglio stradale onde allontanare le acque superficiali di scorrimento
del tratto interessato dal movimento franoso, ricarica ed asfaltatura
della sede stradale. Sistemazione di altri due piccoli cedimenti del
manto stradale a valle di via Val Longa, per una estensione rispettivamente di 10 e 15 metri, mediante la formazione di adeguato
contenimento del piede mediante posa di gabbionate e rifacimento
del cassonetto e manto stradale.
L’intervento ha comportato una spesa di euro 22.522,61.

Realizzazione nuova fermata bus a Crevada
Realizzazione di una nuova fermata autobus lungo la provinciale 38

Riqualificazione del centro storico di Collalto
È stata sistemata la piazza di Collalto e le vie adiacenti mediante la
stesura di nuova pavimentazione, arredo urbano e realizzazione dei
principali sottoservizi.
Inoltre sono stati effettuati lavori di pulizia e consolidamento delle
mura storiche e l’intera area valorizzata con idonea illuminazione.
La piazza è stata pavimentata con calcestruzzo colorato in ghiaia
spezzata di Sarone a vista per riproporre l’idea di uno spazio sterrato.
La scelta progettuale è stata quella di un intervento “delicato” per
dare maggiore risalto alle preesistenze storiche.
L’intervento ha comportato una spesa di euro 400.000 (importo risultante dalla perizia approvata con deliberazione di Giunta comunale
n. 153 del 22/12/2016). I lavori sono stati completati il 29/12/2016.
Realizzazione nuovo parcheggio in via A. Moro
a Ponte della Priula
Sono stati realizzati 20 posti auto con pavimentazione in conglomerato bituminoso e in betonelle autobloccanti l’aiuola centrale;
sistemato il marciapiede lungo via A. Moro e laterale, completate
anche la rete di smaltimento delle acque meteoriche e l’illuminazione a LED dell’area a parcheggio mediante installazione di due nuovi
punti luce a doppia armatura.
Si è spesa complessivamente la somma di euro 60.049,36.

LAVORI PUBBLICI IN CORSO
Adeguamento ex-Municipio a Caserma Carabinieri
Il progetto prevede in generale l’adeguamento dei locali dell’exMunicipio ai fini di dotare l’Arma dei Carabinieri di una più spaziosa
e decorosa sede a Caserma. In particolare al piano terra sarà collocata la zona operativa, sala d’attesa, archivio, locali di massima
sicurezza e servizi igienici pubblico e militari, mentre al piano primo
saranno ricavati due alloggi con servizi igienici. È prevista la posa
di nuovo pavimento su alcuni uffici al piano terra, l’installazione di
nuovi serramenti (porte esterne del tipo blindato, finestre e sportelli
antiproiettile), l’adeguamento degli impianti elettrico ed idraulico, la
realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione e la predisposizione dell’impianto di videosorveglianza.
I lavori sono avviati ed in avanzata fase di realizzazione. La spesa
complessiva prevista di euro 160.000.

Orchideria - Vendita al pubblicO
di Orchidee ibride e bOtaniche

martedì-sabato 9.00-12.30 / 15.30-19.30
domenica-lunedì chiuso

Nel nostro negozio troverete numerose varietà di orchidee, tutte prodotte in Italia,
dal miglior produttore che abbiamo.
Le piante vengono prodotte seguendo dei criteri di selezione molto rigidi e di conseguenza sono di ottima qualità.
Seguiamo personalmente il cliente dando le indicazioni giuste per un corretto
mantenimento e sulle varie procedure da eseguire per farle rifiorire grazie alla
nostra esperienza e professionalità.
Provvediamo noi al ritiro delle orchidee direttamente dal produttore per evitare
qualsiasi tipo di trauma dovuto principalmente al trasporto e allo stoccaggio del
prodotto. Le piante arrivano nel nostro negozio in bocciolo e grazie al nostro impianto luci professionale provvediamo all’apertura dei fiori.
Le orchidee vengono conservate in condizioni ottimali in modo che il cliente sia sicuro del prodotto acquistato, del metodo di conservazione e della durata della fioritura.

Via E. Fermi, 11 - 31058 Susegana (TV) - Cell. 392 5936972 - info@mondoorchidea.it - www.mondoorchidea.it
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Le nostre colline patrimonio dell’umanità

Il nuovo Piano Regolatore

È ufficiale la candidatura “UNESCO” delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene

Il Consiglio comunale di Susegana, dopo l’adozione di novembre
2016, ha definitivamente approvato il Piano degli Interventi (PI), completando l’aggiornamento del Piano Regolatore Generale iniziato nel
2012 con l’adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). Ora il
nuovo Piano regolatore composto da PAT e PI è pienamente vigente.
Con questo piano si è riusciti a contemplare le esigenze di tutela
dell’ambiente e del paesaggio con lo sviluppo delle attività economiche, con le opportunità dell’agricoltura, primaria risorsa per la
tutela del territorio e sempre più importante fonte di reddito con le
nuove esigenze dei cittadini e di miglioramento della qualità architettonica ed ambientale.
Se da un lato nel piano degli interventi sono state restituite all’agricoltura e allo spazio verde e libero numerose aree precedentemente edificabili, si è previsto comunque l’ampliamento di una importante azienda,
con previsione di nuove assunzioni e mantenimento della produzione
nei prossimi anni e con la corresponsione di una importante perequazione che sarà utilizzata per migliorare i servizi alla cittadinanza.
Infine nel PI sono stati introdotti i nuovi strumenti perequativi previsti dalla legge: la perequazione urbanistica, il credito edilizio e la
compensazione urbanistica. Con questi strumenti si potrà conseguire un’equa compartecipazione ai proventi derivanti dalle valorizzazioni urbanistiche e favorire la riqualificazione delle aree dismesse, degradate o incongrue.
Il Piano degli interventi ed il PAT sono consultabili presso l’ufficio
urbanistica ed edilizia privata e nel sito internet:
www.comune.susegana.tv.it - gestione del territorio.

Un altro passo avanti nell’iter di candidatura “Unesco” del territorio delle Colline di
Conegliano e Valdobbiadene, di cui fa parte il Comune di Susegana: il 26 gennaio la
Commissione Nazionale, dopo aver esaminato il dossier elaborato, ha formalmente
deciso di trasmetterlo all’Unesco di Parigi,
per inserire il nostro sito nella lista mondiale, considerandolo come unico a livello nazionale di interesse ambientale. Il percorso
iniziato nel lontano 2008 si avvia pertanto alla conclusione entro uno, due anni al
massimo. Entro il 2018 infatti il Centro del
Patrimonio mondiale dell’Unesco esaminerà e deciderà se includere o escludere la
richiesta italiana per l’attribuzione dell’ambito riconoscimento internazionale al paesaggio delle nostre colline.
Non era scontata la decisione positiva del
Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale, ma ciò è stato possibile grazie alla
Regione del Veneto che ha promosso il percorso, al Ministero per le Politiche Agricole
che l’ha sostenuto, alle Amministrazioni

comunali dei Comuni coinvolti tra cui Susegana, alla Provincia e Camera di Commercio di Treviso, all’Associazione Temporanea
di scopo, al lavoro del team di esperti che
hanno saputo fare sintesi e redigere il Dossier Tecnico sottoposto al vaglio nazionale.
Il 2017 sarà l’anno decisivo per raggiungere l’obiettivo del riconoscimento mondiale:
inizierà la fase finale, quella più impegnativa, quella che coinvolgerà in prima fila i
28 Comuni dell’IPA (i 15 Comuni della Docg
più altri 13 Comuni contigui della cosiddetta “buffer Zone”), che il 26 settembre 2016
hanno sottoscritto a Venezia con la Regione
Veneto un protocollo d’intesa, impegnandosi in base alle proprie competenze e
specificità a definire un programma di condivisione normativa degli strumenti di pianificazione urbanistica e regolamenti atti a
garantire gli obiettivi prefissati di tutela e
valorizzazione del territorio. Occorrerà fare
squadra fra le varie istituzioni e fra le varie
categorie economiche e tutte quelle forze
produttive locali per mantenere ed accen-

tuare quei caratteri di unicità, autenticità,
oggetto della candidatura: il paesaggio, la
cultura, la storia, la sapiente opera dell’uomo che nei secoli ha saputo creare un
equilibrato connubio tra salvaguardia del
territorio, agricoltura e ricerca scientifica,
decretando il successo internazionale del
Prosecco.
È indubbio che l’auspicabile successo
a Parigi della candidatura a Patrimonio
dell’Umanità, rappresenterà per il nostro
territorio motivo di orgoglio per tutti i residenti e operatori, e la diffusione di una
maggior consapevolezza nel rispettare le
nostre colline. Se sapremo approfittare di
questa occasione unica e irripetibile, grazie
alla collaborazione di tutti, le amministrazioni comunali, le pro loco, le associazioni,
che promuoveranno in maniera coordinata
eventi culturali, enogastronomici, sportivi
ecc. il nostro territorio potrà diventare molto attrattivo per un turismo nuovo, qualificato, che porterà benessere e una migliore
qualità della vita per la nostra cittadinanza.

Protezione Civile
Inizia un nuovo anno di attività per il gruppo comunale di Volontari
di Protezione Civile. Dopo il 2016, primo anno di piena operatività,
ricco di eventi con dodici collaborazioni ad eventi locali, tre esercitazioni e l’entrata in servizio del primo automezzo, il gruppo di
volontari si prepara per le prossime attività primaverili e per l’esercitazione con le scuole del prossimo settembre.
Sempre pronti alla collaborazione con le altre associazioni del territorio e di protezione civile, il gruppo cerca nuove persone volenterose, basta scrivere a:
info@comune.susegana.tv.it

Febbraio 2017, esce il primo numero del giornalino dell’Istituto
Comprensivo di Susegana, Scuola Media “D. Manin”.
Coordinati dagli insegnanti, i ragazzi hanno realizzato con grande
passione e professionalità un prodotto editoriale di qualità, in questo numero riservato al Carnevale.
“Schoogle” è il titolo del giornalino, reperibile in Municipio e scaricabile dal sito o dalla pagina Facebook del Comune.
Attendiamo con ansia il secondo numero.

VIENI A TROVARCI
SU APPUNTAMENTO,
AVRAI DIRITTO
ALLA TESSERA SCONTI!

Via Nazionale, 41 - Susegana (TV)
Tel. 0438.1810173 / 349.1483444 / 339.7498857
macelleriadatiziano@hotmail.it
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Tel. 0438.738.511
www.delta-delta.it
info@delta-delta.it
Via Enrico de Nicola, 3
31058 Susegana (TV)
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Daniela Mestriner alla seconda prova con il giallo

Già aveva pubblicato un precedente racconto giallo con protagonista un commissario di nome Vianello; dopo aver indagato
su una morte violenta, forse un delitto, avvenuta durante una estate, ora, in pieno autunno, affronta una nuova indagine.
Altro caso complesso, avvincente nel percorso che porta alla soluzione (incidente
o omicidio?), con un processo di crescita della sua conoscenza continuo, ma anche con vicoli ciechi, errori di valutazione dati dalle circostanze, qualche colpo di
fortuna, fino ad una conclusione che nessuno si aspettava. I personaggi di contor-

no sono in parte gli stessi
del primo racconto, come
i luoghi del resto, sempre
il Cansiglio, sempre Vittorio Veneto, e anche in
questo ci sono tracce di
vita reale: il caso del giovane studente che cede
agli stupefacenti, il caso
del disoccupato che diventa rapinatore per necessità, la lite tra persone di diversa nazionalità,
la scomparsa di una donna travolta dai debiti, e
qualche altro accenno
qua e là sparso.
Del nuovo volumetto la copertina è presentata qui a
fianco; è, come detto sopra, il secondo episodio
della appena iniziata saga
del commissario Vianello,
personaggio pensato e inventato da Daniela Mestriner (ecco svelato il nome dell’autrice).
Ha cominciato quasi per gioco a scrivere
quel primo giallo (“successe di mercoledì

in Cansiglio”), trovando una vena non esaurita allora (e neppure oggi); segue questo,
dove ancora stiamo a cavallo del vero (persone reali, luoghi reali) e della fantasia, che
si mescola con sapienza al vero.
Poi, come già nel primo, la scrittrice intreccia
due principali piani narrativi: qui è lo scorrere della storia delle indagini che si accompagna al diario della persona sulla cui morte
Vianello indaga: due piani paralleli, ma non
del tutto: a un certo punto si incontrano.
Daniela ha da tempo dato prova del suo
eclettismo: il primo libro pubblicato fu la
sua autobiografia, in cui rese conto a tutti
di come la sua sfortuna, cioè aver subìto la
polio, è lentamente diventata la sua risorsa; poi è passata alla fantasia con questi
primi due racconti; ma non solo alla fantasia: dopo attività intraprese in diverse discipline, ha trovato anche un’altra vena molto
concreta nella pittura ad acquerello. Vi invitiamo a vedere per credere.
È scrittrice e pittrice, artista che rende onore e illustra anche il nostro paese e mentre non sappiamo se il futuro le riserva quel
successo di critica e pubblico che pensiamo meriti, intanto le rendiamo omaggio su
queste pagine.

Ponte della Priula
ADDIO ALL’89ENNE ANTONIO DASSIE
È mancato, all’età di 89 anni, Antonio Dassie,
sacrestano della Parrocchia di Ponte della Priula
per oltre 70 anni, presidente dei sacrestani della
diocesi di Vittorio Veneto ma, soprattutto, punto di
riferimento per tutta la comunità.

Nuova Biblioteca nell’ex Casa del Popolo

Vista da via Nazionale

Vista da piazza Martiri della Libertà

La Casa del Popolo è tornata finalmente al
suo splendore e si affaccia nella piazza di
Susegana in tutta la sua maestosa presenza.
Tutelata da due vincoli monumentali, sotto
l’attenta vigilanza della sovraintendenza ai
beni culturali, è stata ristrutturata in tempi
brevissimi, per divenire la casa della cultura
del nostro paese, luogo di incontro, di studio,
di svago, di condivisione delle intelligenze e
di una specializzata ludoteca per i bambini.
In un periodo storico in cui tutti parlano
di cultura e poi detraggono investimenti,

come sempre controcorrente, abbiamo
reperito la possibilità di un grande investimento sul nostro futuro, ridefinendo la
piazza nella sua parte più degradata.
“Il trasferimento della Biblioteca nella sede
municipale e il grande sforzo di promozione del servizio, in particolare negli ultimi 10
anni – spiega il Sindaco Vincenza Scarpa –
hanno comportato una notevole crescita
dell’utenza.
Siamo passati da 1.500 a 12.000 utenti,
con 21mila volumi, 900 audiovisivi, 30 rivi-
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ste, spazio internet, servizi per i più piccoli
in uno spazio ormai inadeguato.
C’è già un programma ricchissimo che va
dai bambini della scuola materna agli anziani, senza dimenticare la ricchezza data
dalla presenza di studenti delle scuole superiori e dell’università.
Gli spazi attualmente occupati presso la
Biblioteca in Municipio saranno destinati
a grande sala espositiva per mostre d’arte
condotta in collaborazione con le associazioni del Comune”.
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Bomboniere
Uova pasquali
Via Conegliano, 98 - 31058 SUSEGANA (TV)
www.curtolo1925.com
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Volontariato: ricchezza di una comunità
Immaginiamo che un giorno all’improvviso
Susegana si risvegli senza quel fitto reticolo di associazioni culturali, sociali, sportive, musicali, teatrali, storiche, di mutuo
soccorso, religiose, di assistenza, combattentistiche e d’arma, artistiche, letterarie,
ambientalistiche. Che paese sarebbe? Sarebbe possibile viverci?
Non esisterebbe la parte più viva e attiva
della società. Il paese sarebbe improvvisamente più triste, più difficile da vivere,
impossibile da governare.
Nel Comune di Susegana esistono 70 associazioni di volontariato che rispondono
senza scopo di lucro e per puro spirito di democrazia partecipativa alle esigenze sociali,
culturali e sportive della nostra comunità.
Ad esse appartengono realtà diverse per
storia, progetti, obiettivi ma caratterizzate
tutte dalla capacità di offrire un indispen-

2012
euro 39.840

2013
euro 30.238

CULTURA
2014
euro 30.700

2015
euro 29.340

2016
euro 35.000

2012
euro 29.450

2013
euro 31.358

SPORT
2014
euro 30.000

2015
euro 37.970

2016
euro 37.993

2012
euro 28.007

2013
euro 18.244

SOCIALE
2014
euro 22.000

2015
euro 23.870

2016
euro 23.450

sabile supporto di risorse umane a titolo
gratuito e volontario, con finalità sociali, culturali, sportive di grande importanza, vero
motore di partecipazione sociale, risposta di
concreta solidarietà, indispensabile risorsa
per la vita e identità di una comunità.
A loro tutte e ai cittadini che ne fanno parte
va il ringraziamento di tutti noi.
Negli anni sono sempre state sostenute

dall’Amministrazione comunale nella loro
attività sia nella disponibilità di locali di aggregazione, sia dagli indispensabili contributi che rendono possibile la loro libertà di
agire, liberi da condizionamenti.
Nella tabella vengono riportati per trasparenza i contributi versati dagli anni 2012 al
2016.

5 per mille, dal 2012 i suseganesi
sempre ai primi posti
Susegana si fa onore dimostrandosi attenta
alle necessità dei più bisognosi.
In base ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate dal 2012 al 2015 i nostri concittadini
che hanno scelto di destinare il loro 5 per
mille dell’Irpef al Comune di Susegana,
sono aumentati costantemente consentendo al nostro Comune di passare dal
51esimo con trasferimento di euro 18.500
grazie alle quasi 1000 firme al 28esimo posto assoluto in tutta Italia (sugli oltre 8.000
Comuni italiani) con trasferimento di euro
23.735,88 grazie alle 1.044 firme.

INGROSSO
articoli per
pesche di
beneficenza
cartoleria
cancelleria
giocattoli
cura della persona
articoli stagionali
stock
Via Stazione 6 - 31038 Paese (TV)
Tel. 0422-451029 Fax 0422-453987
Cell.348-7636628
www.sintoniatrade.com
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Quale significato dare a questo trend?
Da un lato la sensibilità manifestata dai
Suseganesi alle iniziative a sfondo sociale,
dall’altro la fiducia nella gestione di queste
risorse che, ricordiamo ancora una volta,
vanno ad esclusivo beneficio di attività rivolte al sociale del Comune stesso.
Rinnoviamo a tutti l’invito a destinare il loro
5 per mille firmando l’apposito spazio sul
730 o il modello allegato al CUD e consegnandolo poi in posta o ad un Caf.

Trova soluzione un punto critico
della viabilità lungo la Pontebbana
Una rotatoria davanti a SME e Ex Dal Vera

SOCIAL CARD

Tra i pochi Comuni d’Italia, Susegana,
anche quest’anno, continua a sostenere le persone in disagio socio-economico anche attraverso l’erogazione
di contributi per integrazione carta acquisti co-gestita con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, più comunemente conosciuta come Social Card, un
piccolo sostegno economico a persone
socialmente svantaggiate e/o a rischio
di esclusione sociale.

Verrà consegnata entro il mese di maggio
2017 la nuova rotatoria sulla Statale Pontebbana in fase di realizzazione a Susegana, all’incrocio SME-Electrolux. Si tratta di
lavori per circa un milione di euro, concordati con ANAS e Comune di Susegana, interamente a carico della committenza SME.
L’obiettivo è rendere la viabilità più sicura, separare la viabilità di accesso ai due
lunghi fronti commerciali della Pontebbana e realizzare una rotatoria per evitare che
le auto provenienti da Treviso, in ingresso
alla SME, si posizionino pericolosamente in
centro strada prima di girare a sinistra per
entrare nel parcheggio del centro commer-

ciale. Un tipo di manovra che ha provocato
non pochi incidenti, anche mortali.
Il traffico intenso, con rallentamenti continui
a causa dei numerosi accessi che insistono
sulla Pontebbana e la presenza del semaforo
all’incrocio con Via Caduti sul Lavoro, che porta all’Electrolux, rendono quel tratto di strada
tra i più lenti e pericolosi da percorrere.
Con il nuovo progetto, chi, proveniente da Treviso intende entrare nel parcheggio SME, dovrà percorrere interamente la
nuova rotonda e usare la viabilità dedicata, utilizzata da quanti provengono da Conegliano, evitando pericolosi stazionamenti
in centro strada. La soppressione del se-

maforo, poi, darà luogo a uno snellimento del traffico veicolare di attraversamento
della zona industriale e commerciale posta
tra Susegana e Conegliano.
“Finalmente trova completamento una soluzione della viabilità in un tratto di Pontebbana molto critico, qual è il fronte SME/
Ex Dal Vera – afferma il Sindaco Vincenza
Scarpa. È un lavoro atteso da decenni che
a breve sarà una realtà. Ci auguriamo che
la realizzazione dell’opera comporti meno
disagi possibili ai cittadini, ma si tratta di
capire che si sta facendo un intervento importante per tutta l’area, per migliorare la
viabilità e accrescere la sicurezza”.

metalli per l’industria
Linea Alternativa
PA R R U C C H I E R I
UOMO & DONNA

di Rusalen Natascia
Via F. Baracca, 5/B - COLFOSCO (TV)
Tel. 0438 482162
È gradito l’appuntamento

Cell. 333 9460131

Via secondaria stazione, 76
Ponte della Priula

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

13

03/2017

03/2017

A proposito di contributi…
quale sostegno alle famiglie?
Consci dell’importanza del servizio offerto alle famiglie, in tutti questi anni abbiamo
sempre sostenuto, con contributi economici
importanti ma, soprattutto, costanti, tutte le
scuole d’infanzia locali al fine di contenere
le rette di frequenza. Abbiamo inoltre sempre offerto sostegno anche alle attività dei
centri ricreativi estivi attraverso l’erogazione di contributi o la compartecipazione alle
spese dei gestori di centri estivi che hanno
organizzato attività ricreative per bambini e
ragazzi, in quanto hanno rappresentano un
importante supporto alle famiglie.

Nicola Canal e la sicurezza stradale
nella festa dei diciottenni

Oltre a questi contributi ordinari nell’anno
2013, considerato il periodo di grave crisi economica, è stato costituito un fondo
di euro 30.000 con cui finanziare l’erogazione di contributi economici una tantum a
sostegno del reddito delle famiglie residenti danneggiate dalla crisi occupazionale; in
seguito sono poi stati erogati ulteriori euro
6.470 per un totale di contributi erogati pari
ad euro 36.470.
Negli anni scolastici 2013-2014 e 20142015 sono stati assegnati, a titolo di contributo economico a sostegno del diritto allo

studio, ben euro 38.000. Nell’anno 2016
l’Amministrazione comunale di Susegana,
sensibile alle necessità delle famiglie che
devono coniugare impegni familiari e lavorativi, ha voluto utilizzare una parte dei fondi raccolti con il 5xMille per sostenere le famiglie con bambini residenti fino a tre anni
che frequentano asili nido, nidi integrati,
sezioni primavera, privati o pubblici accreditati e, a tal fine, ha istituito un fondo straordinario di euro 18.000.

L’IMPEGNO DEL COMUNE PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE MATERNE
2012
2013
2014
2015
contributo ordinario

2016

Totale

euro 100.000

euro 100.000

euro 100.000

euro 100.000

euro 100.000

euro 500.000

contributo straordinario

euro 8.000

euro 0

euro 45.513,73

euro 0

euro 0

euro 53.513,73

contributo asili nido

euro 20.000

euro 20.000

euro 20.000

euro 20.000

euro 20.000

euro 100.000

totale

Lo scorso 10 dicembre 2016 si è svolta la tradizionale festa di accoglienza dei neo diciottenni. Quest’anno, insieme al Sindaco Dott.ssa
Scarpa ed a diversi Assessori e Consiglieri,
erano presenti come relatori il Prof. Marino
Biscaro, l’Ing. Nicola Carlesso della Federazione Motociclistica Italiana, la Vigilessa del
Comando di Polizia Comunale di Susegana
Carla Canal ed un testimonial d’eccezione,
il famoso YouTuber Nicola Canal. Lo scopo
della presenza di questi ospiti era offrire una

euro 653.513,73

ta “Generazione Cre-Ta” (Creatività e Talenti), bando rivolto a giovani tra i 15 ed i 35
anni basato sull’attività di creazione di video, storytelling e life skills. Parallelamente, altro impegno seguito, in collaborazione
con l’Operativa di Comunità è stato quello
di promozione e sostegno a tutte le attività
proposte dai Consigli comunali dei Ragazzi
delle Scuole Secondarie (pensiamo a con-

corsi fotografici, iniziative artistiche come
Susegana’s Got Talent ed altro ancora) e dal
Gruppo Giovani Junior (Laboratori creativi
rivolti ai bimbi delle primarie, gestione degli Info Point di Libri in Cantina e SuseganApièDiGusto), tutte iniziative proposte e sostenute al fine di incentivare la creazione
di opportunità di partecipazione attiva dei
nostri giovani alla vita sociale del Comune.

che e dinamiche ed unitamente alla preziosa
testimonianza dell’ospite d’onore della serata
ovvero del Canal, il Sindaco ha donato ai nati
nell’anno 1998 residenti nel Comune di Susegana un attestato di partecipazione ed una
Costituzione quale riconoscimento ufficiale
del loro nuovo ruolo in società e per farli sentire parte integrante della Comunità.

“Un poster per la pace” di Lions International Dieci candeline
per Susegana
Il concorso invita i giovani, di età compresa
tra gli 11 e 13 anni a riflettere sull’imporcon Lode
tanza della pace, esprimendo, in maniera

Politiche giovanili
Il Comune di Susegana ha sostenuto e promosso tutte le attività concordate in sede
di Interassessorile dell’Area del Coneglianese ovvero in piena collaborazione con
i dodici Comuni dell’hinterland di Conegliano; l’ultima iniziativa proposta, dopo
i successi dei precedenti progetti come
Lab-In, Educa Sport o ancora come il Progetto G.A.S. (Giovani Attivi Solidali) è sta-

piacevole serata informativa imperniata sulla
sicurezza stradale, bandendo in modo categorico la distrazione ogni qual volta si entra
in contatto con “la strada” e richiamando tutti
quei comportamenti corretti da attuare una
volta saliti su un motorino o su una moto o al
volante di un autoveicolo o anche quali semplici pedoni. Al termine di precisi, duri e puntuali interventi da parte dei tecnici intervenuti
attraverso lo studio e l’analisi di alcuni video
di incidenti occorsi, con richiami su leggi fisi-

Anche quest’anno il Lions Club International ha bandito il Concorso “Un poster per la
pace” per consentire ai Club di impegnarsi
a favore dei giovani delle loro comunità e
per sottolineare l’importanza della pace,
della tolleranza e della comprensione tra i
paesi del mondo.

creativa, la loro visione di pace.
La studentessa Mina Camilla, nata a Conegliano il 4 maggio 2004, che frequenta la 2/B
della Scuola Media “Daniele Manin” di Susegana si è qualificata prima tra tutti gli alunni
dell’Istituto stesso partecipanti al concorso,
sponsorizzato dal nostro Club Lions Susegana Castello di Collalto ed è stato scelto per la
sua originalità, il suo valore artistico e la sua
attinenza al tema del concorso.
Il poster di Mina Camilla, inoltre, si è classificato secondo nella selezione a livello
distrettuale dove hanno partecipato 121
opere provenienti da tutto il Veneto, Friuli
e Venezia-Giulia.
Il Vice Presidente
del Lions Club Susegana
Castello di Collalto,
Mario d’Arienzo

In un periodo dove solo le notizie negative
sembrano essere le più importanti e meritevoli di attenzione e discussione, Susegana lancia un messaggio in controtendenza.
Grazie a “Susegana con Lode”, quale momento di giusto riconoscimento per gli
studenti meritevoli, abbiamo premiato con
una borsa di studio tutte le eccellenze del
Comune ovvero tutti gli alunni residenti che,
al termine della scuola secondaria di primo
grado, hanno ottenuto il 9 o il 10 come valutazione oppure, al termine della secondaria
di secondo grado, hanno ottenuto il 100.
L’iniziativa, che lo scorso novembre ha
“spento” le dieci candeline, vuole essere
occasione per non far appassire nei nostri
giovani la certezza che credere nella cultura del merito non è una stupidaggine e che
alla fine l’impegno, lo sforzo e la costanza… pagano!

LINEA
ESTETICA

Via Nazionale, 69 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 435562
pompeomanuel@gmail.com
www.pompeomanuel.it
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Bellezza viso
Bellezza corpo
Bellezza mani e piedi
Ricostruzione unghie
Epilazione
Make-up
Via Alcide De Gasperi, 6 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 73746

Specialita': Prodotti tipici siciliani.
Produzione e vendita arance di sicilia
e olio extra vergine d' oliva.
Albergo Sport
Via Nazionale, 28 - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.73203
info@albergo-sport.it
www.albergo-sport.it

Via IV Novembre, 47/N
31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 345 7034433
Via Distrettuale, 48
31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV)
Tel. 0438 1671522

W! CENTRO REVISIONI

NE

AUTO - MOTO - QUAD

+AUTO SOSTITUTIVA
Via Benedetto Croce, 2
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.738025 - Fax 0438.439770
Cell. 348.3138578
carrozzeriazarasnc@tiscalinet.it
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Le associazioni a… scuola
Per offrire agli alunni dei nostri plessi scolastici sempre maggiori opportunità di crescita culturale e sociale, abbiamo provato,
nel corso degli anni, a coinvolgere il maggior numero di associazioni presenti del
nostro territorio con ottimi risultati.
Grazie infatti alla disponibilità dell’Istituto Comprensivo e di tutti i suoi insegnanti
ma, soprattutto, grazie alla preziosa collaborazione delle nostre associazioni e degli
associati che le compongono, si sono susseguiti, nel corso degli anni, appuntamenti
sempre più frequenti e ricchi di contenuti e
significati particolari:
• la Pro Loco e gli Alpini di Colfosco, grazie anche alla preziosa collaborazione di
Croce Rossa, Volontari d’Europa e Protezione Civile, hanno contribuito alla realizzazione del Mercatino dei Ragazzi nella Piazza di Susegana, vivace e vincente
manifestazione organizzata dagli insegnanti, dagli alunni e dai genitori delle Scuole Primarie dell’IC Susegana ogni

Facciamo i conti di 5 anni di bilancio

maggio e che quest’anno probabilmente
raggiungerà la sua quinta edizione; con
i proventi raccolti dalla vendita di materiale messo a disposizione delle famiglie
sono stati acquistati sino ad oggi parecchi beni da mettere a disposizione delle scuole come ad esempio Lim, casse,
amplificatori, microfoni, proiettori, materiale didattico e molto molto altro ancora;
• il Lions Club Susegana-Castello di Collalto da anni organizza invece ogni anno
“Incontro con l’Autore” un concorso a
premio letterario rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, occasione per conoscere di persona
un autore, analizzare con lui il suo libro e
preparare un elaborato in tema;
• le Associazioni Sportive tutte insieme organizzano la Festa dello Sport e poi, durante l’anno, forniscono vere e proprie lezioni presso i singoli plessi delle Scuole
Primarie (basket, pallavolo, calcio, ecc.);
• la Protezione Civile comunale in colla-

borazione con il Gruppo Sommozzatori Montebelluna-Nucleo Protezione Civile ha organizzato presso l’alveo del Piave
delle simpatiche lezioni di “salvamento marino” rivolte alle classi quinte delle scuole primarie del Comune;
• la Pro Loco ha promosso diverse visite
guidate per gli studenti delle classi terze
della scuola Secondaria di primo grado;
• gli Alpini di Susegana e quelli di Ponte della
Priula hanno organizzato numerose attività
particolari rivolte alle scuole Primarie;
• ArcheoSusegana, in occasione del triennio volto al ricordo del centenario della
Grande Guerra, organizza visite dedicate agli alunni delle classi quinte delle Primarie ed a quelli delle classi Terze della
Secondaria presso importanti siti storici
presenti nel nostro territorio.
A tutti quanti coloro i quali mettono a disposizione forze, risorse, tempo ed impegno
per far vivere ai nostri ragazzi esperienze
ed emozioni nuove va il nostro grazie.

Reti di solidarietà
Con occhio sempre attento alle esigenze
del nostro territorio e attraverso una lettura
dei bisogni e delle criticità presenti, abbiamo cercato di garantire lo scambio continuo e la collaborazione attiva tra i servizi
sociali comunali e le diverse realtà locali
(associazioni di volontariato, scuole, parrocchie, società sportive, ecc.) nonchè tra
Enti quali l’Azienda ULSS 2-Marca Trevigiana e la Regione del Veneto.
Al fine di far fronte a situazioni di difficoltà e

a sostegno di famiglie fragili, recentemente
abbiamo aderito al progetto promosso dalla Regione del Veneto e affidato all’Ulss 2
Marca Trevigiana, “Reti di Solidarietà per
la Famiglia”, che intende sviluppare una
cultura dell’accoglienza e il cui obiettivo
è sostenere famiglie vulnerabili tramite la
solidarietà di altri nuclei.
Invitiamo chiunque fosse interessato a ricevere maggiori informazioni a contattare
l’Ass. Sociale allo 0438 437455.

CINQUE ANNI di SPESA distinta per SERVIZI • Totale euro 34.965.000
Spese per servizi e uffici comunali
Ordine pubblico e sicurezza

Scavi - Mini scavi
Demolizioni - Lavori stradali
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Via S. Daniele, 38 - 31030 Colfosco (TV)
Tel./Fax 0438.780186 - montescavisnc@libero.it

Servizi alla persona, politiche sociali
e famiglia

Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali
Politiche giovanili sport e tempo libero

1. Per prima cosa ricordiamo che il Comune
di Susegana era stato inserito nella lista
di selezione, assieme ad altri 90 enti in
tutta Italia, che individuava gli attori della
prima sperimentazione del nuovo sistema
di contabilità armonizzata e che tale scelta
aveva concesso l’opportunità di ottenere
maggiori spazi di spesa per circa 620.000
euro. Al termine di questo mandato possiamo assicurare che tale scelta ha permesso
all’ente di contribuire in maniera positiva
alla sperimentazione del sistema contabile
che attualmente è diventato obbligatorio
per tutti gli enti italiani e grazie alla partecipazione alla sperimentazione ha ottenuto
la possibilità di derogare al patto di stabilità
concedendo maggiori possibilità di spesa
soprattutto in conto investimenti.
2. Per quanto riguarda la capacità di spesa i

numeri dimostrano che nell’arco di questi
ultimi 5 anni il Comune di Susegana è riuscito ad investire complessivamente in opere pubbliche euro 8.878.000. Tale risultato è
stato conseguito grazie all’attenzione posta
su tutti i bandi emanati dagli Enti sovraordinati in modo tale da ottenere contributi a
fondo perduto e spazi di spesa importanti.
Oltre agli investimenti sulla sicurezza dei
plessi scolastici per euro 3.000.000, sono
stati effettuati investimenti su viabilità e territorio euro 4.800.000, di cui 2.500.000 con
accordi urbanistici, impianti sportivi euro
220.000, manutenzione immobili comunali
euro 700.000, e altri interventi, finanziando
inoltre investimenti che vedranno la realizzazione negli anni a venire.
3. Conoscendo le difficoltà di questo momento storico le scelte dell’Amministrazione comunale hanno portato ad
investire in misura più consistente sui
servizi alla persona e sul sociale. Come
si evince dal bilancio ed in coerenza con
il programma di mandato elettorale di Insieme per Susegana, le aree sulle quali
si è costantemente investito la maggior
parte delle risorse sono:

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

e-mail: studiodentisticozaccaron@gmail.com

Sviluppo economico, lavoro, agricoltura
Rimborso prestiti

Turismo

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

Viabilità e infrastrutture stradali

Istruzione e diritto allo studio

Volendo fare una breve disamina di 5 anni di
bilancio è indubbio che per quanto concerne
la situazione economica, finanziaria e soprattutto patrimoniale il Comune di Susegana ha
evidenziato una gestione della finanza pubblica efficiente e soprattutto efficace, ovvero
capace di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Riteniamo utile evidenziare i punti seguenti.

Territorio, sviluppo sostenibile
e tutela dell’ambiente

• l’area sociale, che racchiude in particolar modo le spese per servizi alle persone anziane o con disabilità, oltre alle
varie forme di sostegno alle situazioni di
disagio che oggi colpiscono sempre più
giovani e famiglie;
• l’area pubblica istruzione, che, oltre
agli investimenti previsti sulle scuole di
cui abbiamo già accennato, evidenzia il
sostegno fornito alle scuole per l’infanzia
e agli asili nido, quale contributo indiretto
alle famiglie, il finanziamento del servizio
di doposcuola, mensa e trasporto, il sostegno alle varie forme di offerta formativa proposta dal circolo didattico, ecc.;
• l’area sport, cultura, tempo libero e
condizione giovanile, nella quale sono
iscritti i contributi alle associazioni comunali, da sempre ritenute attori importanti per la vita quotidiana di tutta la
cittadinanza per l’importante ruolo che
ricoprono nella rete sociale e per il ruolo
educativo delle giovani generazioni oltre
al finanziamento della Biblioteca comunale e delle varie manifestazioni a carattere culturale.

Struttura accogliente
Attrezzature moderne
Dispositivi innovativi

Per dare un servizio migliore

si riceve su appuntamento
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Anche a Susegana al via la medicina di gruppo
In Veneto il 20% è ultra 65enne e il 10% è
ultra 75enne. L’indice di vecchiaia (139,8%)
indica un rapporto di 7 ultra 65enni ogni 5
soggetti con meno di 15 anni. Il 26% della popolazione del Veneto ha almeno una
esenzione per patologia: il 65% degli ultra
65enni è esente per almeno una patologia
cronica. Il 15% ha almeno 2 patologia copresenti; il 7% ne ha almeno 3. In Veneto si
stima che il 25,4% dei soggetti tra i 75-84
anni presenti disabilità, il 57,2% degli ultra
85enni presenta disabilità.
Esiste pertanto un crescente bisogno di
presa in carico dei pazienti cronici e necessità di continuità dell’assistenza.
“Nuovi e più diffusi bisogni assistenziali legati alla cronicità, alla polipatologia, alla fragilità inducono a ripensare a nuovi modelli assistenziali, finalizzandoli ad una presa in carico
globale, integrata e coordinata ed alla garanzia di continuità dell’assistenza”.
Inizia così la relazione dell’assessore regionale alla sanità Luca Coletto riportata nel
BUR n. 54 del 1 giugno 2015, che riporta la
deliberazione della giunta regionale del Ve-

neto “Norme in materia di programmazione
socio sanitaria”.
Come risposta di salute nel territorio sono
pertanto previste dalla legge regionale le
aggregazioni dei medici di famiglia, in un
primo tempo come medicina di gruppo per
arrivare successivamente alla medicina di
gruppo integrata.
Tutto ciò conferma la bontà del modello integrato socio-sanitario quale peculiarità del
Sistema Veneto e ribadisce che l’integrazione garantisce la presa in carico globale della persona.
La legge regionale stabilisce come bisogni
di salute prioritari, per quanto riguarda l’assistenza primaria:
• la prevenzione e l’educazione
a stili di vita sani;
• la garanzia di alta accessibilità
per i problemi acuti;
• la presa in carico dei malati cronici
e delle persone non autosufficienti;
• la garanzia di equità e uniformità
dei servizi nel territorio.
Sulla base di tale legge regionale si è di re-

cente costituita nel territorio del comune
di Susegana una medicina di gruppo che
coinvolge tutti i medici di famiglia del comune in una attività coordinata in un ambulatorio dedicato con orario di apertura di
otto ore al giorno (8.30-12.30 15.00-19.00)
Ci sarà servizio di segreteria per tutte le
otto ore e la presenza di infermiera due ore
al giorno per medicazioni, educazione sanitaria, piccole procedure ambulatoriali.
Le sedi periferiche di Ponte della Priula e
Colfosco rimarrano aperte tre giorni alla
settimana con servizio di segreteria per la
ripetizione delle terapie croniche e appuntamenti con il medico presente secondo
orario di apertura. L’ambulatorio di Collalto non subirà variazioni.
Inizia così un percorso, determinato da norma di legge regionale, che porterà nel tempo ad una risposta territoriale integrata, più
aderente alle attuali necessità di salute e
più vicina al cittadino, con risposte sanitarie
che potranno essere erogate nel Comune
di residenza senza la necessità di rivolgersi
alle strutture ospedaliere.

Lo stato
di avanzamento
dei lavori
della nuova
Casa degli Alpini
di Ponte della Priula

La Fondazione Zaina Bernardi ha concluso
il proprio operato. Al Comune le opere realizzate

Ciò che desiderava il defunto Cav. Giovanni
Battista Zaina era occuparsi dei più deboli,
voleva “porre in essere nel territorio comunale di Susegana un Istituto Specializzato
per l’accoglienza, l’alloggio e le cure di
minorati fisici e psichici bambini e/o adulti, preferibilmente residenti nei Comuni
dell’U.L.S.S. dove è ubicata la struttura”,
come aveva lasciato scritto nel suo testamento. La Fondazione Zaina Bernardi si è
adoperata con costanza e impegno, fronteggiando tante difficoltà e riuscendo a coronare il sogno di Giovanni Battista.
Il Consiglio di Amministrazione che in questi dieci anni ha operato, ha avuto diversi presidenti che si sono succeduti; tutti i
componenti hanno messo al servizio della
comunità il proprio tempo e le proprie competenze, operando con la massima dedizione, affinchè si realizzasse la Casa Alloggio
Zaina Bernardi.
Oltre alla residenza per 10 persone disabili
in residenzialità definitiva e/o temporanea,
è stata realizzata, col secondo stralcio,

colui che semina un giardino semina felicità

- Proverbio cinese -

caffè ristorantino ap e r i t i v i

tecno componenti s.r.l. Via Benedetto Croce, 4/A
31058 SUSEGANA (TV) Italy
Tel. 0438 435012 - Fax 0438 435021
www.tecnocomponentisrl.it
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Via Conegliano, 39 - 31058 Susegana TV
Tel. 0438 435389
www.ladamasusegana.it
ladamasusegana@gmail.com
La Dama

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

un’altra porzione di fabbricato da adibire
ad altre 10 disabilità.
È stata inoltre completata l’area esterna
adibita ad area verde e parcheggi, la quale
è stata dedicata, con l’apposizione di una
targa, a Riccardo Dassie, membro importante della Fondazione che ci ha lasciati
qualche anno fa, ma la sua impronta rimane indelebile nei nostri cuori.
Il Piccolo Rifugio, al quale è affidata la gestione della Casa-alloggio, ha attualmente
sistemato il piano terra che vede realizzata la
nuova cucina, la sala da pranzo e anche la
cappella inaugurata qualche tempo fa con la
presenza del Vescovo, Mons. Corrado Pizziolo.
La Casa-alloggio è diventata un centro importante per il nostro Comune, un centro di
accoglienza dove tanti volontari aiutano giornalmente gli operatori e gli educatori, organizzando diversi eventi e momenti di aggregazione dove gli ospiti sono sempre al centro
per far sì che si sentano parte della comunità.
È proprio per questo motivo che la Fondazione ha ceduto all’Amministrazione comu-

nale tutta la proprietà, quale Ente in grado
di mantenere in essere ciò che era nelle
volontà delle famiglie Zaina Bernardi.
Come Presidente uscente, desidero ringraziare tutti i miei predecessori, tra gli ultimi
Carmen Favero e Alessandra Del Pin per
il gran lavoro svolto, tutti i membri che in
questi anni si sono adoperati per questa
meravigliosa realtà, Arduino Breda vicepresidente sempre attento e premuroso nel da
farsi, l’avvocato Gigliola Osti e la signora
Nella Dassie per tutte le pratiche realizzate
e risolte. A Fabiano Zaina un caloroso grazie, quale membro della famiglia nel Consiglio di amministrazione.
Orgogliosa e fiera di aver collaborato, anche se solo per pochi anni, per la realizzazione di quest’area sociale importante
e aggregante. Un sentito grazie anche al
parroco, Don Francesco Toffoli che ha sempre sostenuto questo progetto. L’amore ha
varie sfaccettature e questa ne è una.
Giuseppina Caruso

Narciso De Rosso
Azienda Agricola

Via San Luca, 36
31030 Colfosco (TV)
Tel. 0438.781444
Cell. 347.2634135
narciso.derosso@gmail.com
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L’insostenibile eredità di Insieme per Susegana
Promesse, scelte errate, violazioni dell’accoppiata Scarpa/Montesel

Dott. LUIGI FELETTO
Odontoiatra - TV824

800-192786

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

BOWLING

COLORADO
SLOT

LASER

FAMILY ENTERTAINMENT

SUSEGANA - STATALE PONTEBBANA CONEGLIANO/TREVISO - Tel. 0438.73340
APERTO 365 GIORNI L’ANNO - e-mail: renzo@nadin.it

INTIMIDAZIONI
E SITUAZIONI IMBARAZZANTI

MEDICI DI BASE:
RAGGRUPPAMENTO A SUSEGANA

In primis volevamo ringraziare tutti i cittadini di Susegana, per il loro aiuto, per
le loro richieste di chiarezza e trasparenza, per la forza che ci hanno trasmesso in
questi cinque difficili anni in Comune.
Difficili soprattutto per quanto riguarda lo spazio del dialogo istituzionale in
Consiglio comunale dove la maggioranza ha sistematicamente rifiutato qualsiasi confronto costruttivo, fatto di idee,
proposte e metodi di lavoro alternativi
alla consueta mentalità impressa (anche
ai più giovani) dalla vecchia cultura politica di chi amministra Susegana da oltre
vent’anni e siede in Consiglio comunale
dagli anni Ottanta. Il confronto sulle tematiche di rilievo comunale semplicemente non è mai esistito.
Quest’Amministrazione ha ritenuto più importante cercare di zittirci ogni qualvolta
fosse necessario il dialogo, denigrandoci
anche nei confronti dei cittadini ed arrivare
ad intimidirci al solo scopo di farci desistere
dal pubblicare in maniera condivisa quanto
abbiamo scritto in quest’ultimo articolo di
“Susegana allo Specchio”.
Si conclude così uno dei peggiori mandati
amministrativi nella storia di Susegana, caratterizzato da un sostanziale immobilismo
(per lo meno nei primi tre anni) e da una
serie di promesse, scelte errate e violazioni
che hanno caratterizzato gli ultimi due anni
di questa amministrazione, il tutto a spese
di noi cittadini!

Ribadendo il fatto che prima di adottare
definitivamente questa proposta dell’attuale ULSS 2, l’Amministrazione dovrebbe fare una dettagliata analisi dei costi
e benefici dell’operazione da presentare
alla cittadinanza, da parte nostra riteniamo che sia possibile fare un raggruppamento dei medici di base anche a
Ponte della Priula per servire meglio la
frazione più popolosa del nostro Comune
e Colfosco, la cui cittadinanza ha più facilità di raggiungere con i mezzi Ponte Priula
piuttosto che Susegana.
Su questo tema è comunque imbarazzante
la pressione operata dall’Amministrazione
verso i nostri medici per scegliere il raggruppamento e la sede di Susegana (accanto alla
farmacia), considerato che in tutti i Comuni
contermini non sembrano essere state poste
in essere scelte di questo tipo.
Essendo il nostro Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa dipendente dell’ULSS 2 non
capiamo se stia dalla parte dei cittadini o
degli interessi del suo datore di lavoro.
EX CASA DEL POPOLO:
AFFARE PRIVATO VENDUTO
COME INTERESSE PUBBLICO
In questo caso è imbarazzante la posizione
dell’Assessore Gianni Montesel, vero dominus della maggioranza di Insieme per Susegana, che da Sindaco nel lontano 2006
ha venduto la Casa del Popolo alla società

immobiliare riconducibile alla sua sfera familiare, per poco meno di 290.000 euro, ed
ora a distanza di 10 anni la fa riacquisire
dal Comune, con un’operazione di saldo e
stralcio di un debito tributario IMU del privato attuale proprietario dell’immobile, ad
un valore di circa 1.300.000 euro.
Solo una porzione però!
Perché nel resto il suddetto privato deve
fare uffici ed appartamenti. Ma al di là
dell’affare privato, ha senso mettere la
Biblioteca a ridosso della Pontebbana?
Riteniamo sia prima necessario risolvere le inefficienze che caratterizzano
l’attuale Biblioteca (ad esempio libri che
non arrivano per carenza di raccoglitori
per il ritiro; impossibilità ad usufruire del
servizio fotocopie se non portandosi i fogli da casa, seppure a pagamento; scarsa
disponibilità di libri didattico scientifici a
favore di libri da bancone dell’edicola).
Proponiamo piuttosto di rendere più efficiente e meno vuota l’attuale Biblioteca,
ampliando i servizi e la qualità offerta.
PROGETTO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE
DI PONTE DELLA PRIULA
Una pesante eredità che lascia questa
Amministrazione è il progetto della nuova Scuola Elementare di Ponte della
Priula. Un progetto frutto di un percorso
carico di errori e violazioni amministrative. Purtroppo voluti da chi ci amministra.
È stato fatto vincere il progetto, non quello con la struttura più funzionale a chi ci
deve vivere (studenti ed insegnanti), ma

Cell. 333 6500929
lunedì chiuso
martedì e mercoledì 8.00-12.00 / 14.30-19.00
giovedì 8.00-12.00 / 17.00-22.00
venerdì 8.00-12.00 / 14.30-19.00
sabato 7.30-18.00

Via Tempio Votivo, 8 - 31010 Ponte della Priula (TV)
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studio di iridologia
ed educazione alimentare
Via Barca II, 13
31058 Colfosco di Susegana (TV)
tel. +39.0438.780061
info@esteticabertilla.it
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il progetto che prevede una piazza pubblica, sulla proprietà della Parrocchia
dove c’è il parcheggio di pertinenza del
Tempio Votivo.
È un progetto irrealizzabile, e secondo
il nostro avviso quella assegnazione di
incarico è da considerarsi nulla, per carenza dei presupposti sostanziali. Si prevede di realizzare una piazza pubblica
su una proprietà privata, senza alcun
accordo.
Noi proponiamo piuttosto la realizzazione di una nuova Scuola in un’area in
prossimità delle palestre di Ponte della
Priula, a completamento dei servizi e considerando che la stragrande maggioranza
della popolazione scolastica risiede nel
quadrante ad ovest della Pontebbana, e
contestualmente il recupero delle attuali
scuole elementari quale centro culturale/ricreativo con una vera piazza del
paese ed area verde.
PROMESSE E DEBITI
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Ogni promessa è debito recita un proverbio. L’Amministrazione comunale di
Susegana l’ha messo in pratica. Ha promesso la costruzione di una nuova Scuola Elementare a Ponte della Priula pensando di realizzarla contraendo un debito
di 2.200.000 (duemilioniduecentomila)
euro! Il costo complessivo dell’opera è
di ben 3.150.000 (tremilionicentocinquantamila) euro.
Il mutuo ipotizzato prevede un gravoso impegno finanziario che si protrarrà fino ad
oltre il 2040! Pur considerando i tassi d’interesse attuali, al minimo storico, le casse
comunali saranno gravate da un onere rilevante, che potrebbe crescere in maniera pesantissima, qualora i tassi dovessero
rialzarsi in futuro.
Il progetto (contestato da un comitato di
cittadini) per l’impatto architettonico che
avrà nell’area del Tempio Votivo avrebbe
potuto avere la disponibilità finanziaria di
quel 1.300.000 (un milione trecentomila)
euro derivanti dall’introito dell’IMU non incassata da un privato.
Ricordiamo ancora una volta che tale
somma verrà “introitata” dal Comune accettando a saldo del dovuto una porzione
dell’ex Casa del Popolo, da destinare a
Biblioteca. Ribadiamo anche che la Biblioteca ha già una sede adeguata nei locali
del nuovo Municipio e che pertanto non è

una priorità darle una nuova sede, specie
se andrà a costare la non modica cifra di
1.300.000 euro.
Ci sembra grave che non sia stata finora
presa in considerazione l’opportunità, nel
frattempo maturata, di spostare la Biblioteca in altra sede di proprietà del Comune.
Sede che si libererà a breve e che avrebbe
richiesto un modesto impegno finanziario
per l’adeguamento.
Questi accordi di programma fanno
riferimento all’anno 2012, l’anno in cui
sembrava ridicolo per l’attuale Amministrazione comunale pensare per il nostro
Comune ad una residenza per anziani
quando in campagna elettorale altri candidati ne ipotizzavano la possibile realizzazione.
A quanto pare successivamente c’è stato
un ripensamento con la conseguente partecipazione al bando dell’allora ULSS 7 per
la realizzazione di una struttura per n° 73
posti per anziani non autosufficienti. Peccato però che su 4 diversi progetti presentati da altrettante Amministrazioni comunali quello del nostro sia arrivato ultimo
come valutazione.
SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE
Il modo di amministrare di questa Giunta si
è caratterizzato anche per l’assunzione di
spese in vista della campagna elettorale,
non proprio leggere, per ingraziarsi gruppi
ed associazioni varie.
Si va da piccoli incarichi, come ad esempio per l’addetto stampa del Comune, assegnato l’ultimo anno di mandato (per chi
è curioso si cerchi sul sito del Comune la
determinazione n. 410 del 31/05/2016,
se riesce a trovarla…) ad elargizioni più
consistenti verso le associazioni, alcune
nate ad hoc, quale cinghia di trasmissione di voti.
Proponiamo di stornare i contributi delle
associazioni, assegnandoli direttamente
alle famiglie tramite dei bonus da 200
a 300 euro a figlio, in base alla fascia di
reddito. Facendo sì che tale bonus possa
essere utilizzato per mandare i ragazzi a
fare sport, musica, teatro, cultura.
Per evitare le polemiche tra chi gestisce i
soldi ricevuti dal Comune e gli utenti usufruitori, ci vuole più trasparenza nei confronti degli utenti associati, e l’Amministrazione, quale ente erogatore, ha il dovere di
disciplinare anche questi aspetti.

ERRORI CLAMOROSI
E SCELTE PENALIZZANTI
Lo spazio a disposizione non è sufficiente
per riportali tutti, ma permetteteci di citarne tre.
Il più ridicolo è il piano per l’ampliamento
della sede del circolo per anziani presso
la stazione di Ponte della Priula. Progetti,
sopralluoghi, delibere su delibere, andati
avanti almeno un paio di anni, per poi scoprire che lo spazio dove l’Amministrazione
voleva intervenire era dato in affitto dalle
Ferrovie ad un privato. Allora in fretta e
furia si è deciso di sistemare gli spazi al
piano dei binari. Quanta superficialità ed
approssimazione nell’operare di questa
Giunta a spese dei cittadini!
Il più eclatante è il quantitativo di soldi
pubblici spesi per la ristrutturazione della
Scuola Materna a Susegana: opera costata ben 990.000 euro, più 80.000 euro
di progetto, cui vanno addizionate (!) svariate migliaia di euro per la sostituzione
dei serramenti.
Vorremmo ricordare a tutti i nostri concittadini che la demolizione e la ricostruzione
all’interno di una scala di misura inferiore
alla precedente, ha reso di fatto impossibile l’agibilità del primo piano.
Non fruibile perciò da alunni ed insegnanti.
E in ultima analisi va segnalata la scelta
operata dall’Amministrazione nel corso del
suo mandato di “regalarci” il raddoppio
dell’addizionale comunale sull’IRPEF.
Raddoppio di un’imposta che va ad incidere pesantemente sui prelievi delle
persone fisiche, in particolare di chi è
a reddito fisso, che ha visto diminuire
sensibilmente il netto in busta paga,
grazie alle scelte complessivamente sbagliate dell’attuale compagine di amministratori comunali.

Firmata la convenzione con l’associazione
polisportiva “Più sport Susegana”
Gestione degli impianti sportivi alla polisportiva. Coinvolti 700 atleti
L’associazione polisportiva “Più sport Susegana” ha firmato una convenzione con
l’Amministrazione comunale di Susegana
con lo scopo di gestire gli impianti sportivi.
La legge regionale infatti prevede che la
gestione delle palestre debba essere data
attraverso un appalto pubblico a meno che
non esista una polisportiva a cui possa essere dato l’affidamento diretto. “È un deciso
salto di qualità del mondo delle associazioni
sportive che si mettono in gioco, oltre che
nell’organizzazione sportiva, anche nella
gestione degli impianti presenti nel territorio comunale – afferma il Sindaco Vincenza
Scarpa. La polisportiva diventa così l’unico
interlocutore dell’Amministrazione comunale nella gestione dello sport”.
A guidare la polisportiva è stato eletto PresiSUSEGANA ALLO SPECCHIO
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dente il signor Claudio Favaro, dirigente della
Pallavolo Susegana, già presidente del Priula
basket 88, coadiuvato da Nazzareno Santinello nel ruolo di vice presidente e da un consiglio direttivo composto da Massimo Musella,
Vladimiro Zuccolotto, Andrea Viezzer, con
Carlo Cescon e Alessandra De Dea segretario.

La polisportiva comprende 6 associazioni
sportive comunali; Calcio amatori Susegana,
Real Priula Calcio, Green Sls, Rentai-Kan-Karate, Pallavolo Susegana e Priula Basket 88.
“Oltre 700 iscritti in totale per questa nuova
realtà aperta all’unione di altre società nel territorio” – spiega il Presidente Claudio Favaro.
“Gli obiettivi sono quelli di un’ottimizzazione delle risorse a livello di gestione
degli impianti, ma soprattutto quello di
propagandare il più possibile i valori dello sport – continua il Presidente Favaro.
Già a settembre scorso si sono organizzate
nelle scuole delle “giornate dello sport” che
hanno coinvolto oltre 300 ragazzi.
Tale inziativa di promozione sportiva nelle
scuole è stata organizzata altresì dal 2 al 4
marzo 2017.
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Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
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Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154

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

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

L’Amministrazione comunale di Susegana,
al fine di consentire a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione su questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi a Grafì Comunicazione,
tel. 0423 480154.
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Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile senza il consenso scritto dell’Editore.

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

Si ringraziano Arcangelo Piai e la redazione di Qdpnews per la concessione delle foto.

Segui il Comune di Susegana su Facebook

Comune Susegana

Per avere maggiori informazioni
sul Comune di Susegana, iscriviti alla NEWSLETTER.
Sarai sempre aggiornato sulle ultime novità!

I Consiglieri Comunali di Minoranza
ASCOLTARE PER SCEGLIERE
Roberta Brescancin
Rudy Bortoluzzi
LEGA NORD
INDIPENDENTI PER RINNOVARE
Carlo Giacomo Granzotto
INDIPENDENZA VENETA
SUSEGANA SIETE VOI
Carlo Battistella

Di Zanardo Ido & Armellin Mauro
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RIPARAZIONE
POMPE
E INIETTORI

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

Via Colonna, 48/b
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
tel. e fax 0438 27549
manfren.ingegneria@gmail.com
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