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Quando i profughi eravamo noi
“Io mi ricordo. Ai bambini quando non ubbidivano gli dicevano: stai zitto,
sennò ti faccio mangiare da un profugo. Non
sapevano da dove venivamo, ma ci trattavano
come i selvatici. Ci consideravano i servi. All’inizio
ci passavano 250 grammi di pane a testa e un
sussidio di una lira e 50.
Poi siamo andati a lavorare in officina. Lavorare
sia donne che uomini 11
ore a turno. Io avevo 14
anni e sono stato messo
al tornio. Parlavamo lingue diverse e non ci capivamo.
Ci dicevano, maledetti siete venuti a mangiare il nostro pane, a
portare via il nostro lavoro. Ci dicevano. Eravamo bambini noi,
ma lo ricordo lo stesso. Dicevano le donne; accidenti ai profughi,
potevate stare nei vostri paesi.”
Poche righe di lettere di quanto successe proprio 100 anni fa,
anche qui nel nostro paese. Quando i profughi eravamo noi.
Nel 1917, dopo la sconfitta di Caporetto, la terza provincia in
ordine di tempo ad essere evacuata e la prima per numero di
profughi – 138.387, su una popolazione totale di 491.166 abitanti – fu Treviso.
Partirono, alcuni obbligati, altri spinti dalla paura migliaia di persone, la maggior parte donne e bambini.
Grazie all’interesse degli alpini di Susegana sono state avviate delle ricerche ed è stata trovata una cartolina, datata 1917, che certifica come in quell’anno il commissario prefettizio del Comune di
Susegana avesse sede provvisoria in Casalecchio di Reno (BO).
Dall’autunno 1917 al 1919, dopo la rotta di Caporetto, centinaia
di migliaia di profughi friulani e veneti sfollarono in tutto il paese.
Qui vissero in condizioni di grande povertà, talvolta mal soppor-

tati dalla popolazione locale, per il grande disagio che provocavano e attesero che finisse la guerra per poter tornare nelle proprie case, o quel che ne rimaneva per poterle ricostruire.
Casalecchio di Reno all’epoca aveva circa 5.000 abitanti e accolse più di 800 profughi delle terre invase. “Dal Piave al Reno e
ritorno” è il titolo della recente conferenza sull’argomento, tenutasi a Casalecchio di Reno l’11 novembre, alla presenza dei rappresentanti della nostra associazione combattentistica e d’armi,
del Sindaco di Casalecchio di Reno e di Susegana.
Ci vorrebbero i cronisti di oggi, a fare un viaggio nel tempo, per
mostrare al mondo quel che successe in Italia dopo la rotta di
Caporetto.
Ma in fondo se confrontiamo le fotografie in bianco e nero, sbiadite dal tempo, con le immagini di oggi vedremo sempre le stesse persone, gli stessi sguardi, sconfitti, smarriti, disperati.
Anche in questo caso la storia si ripete e si ripete perchè la storia siamo noi.
Siamo noi con i nostri piccoli gesti quotidiani a determinarne il
corso, e gli uomini non cambiano. Cambiano i secoli, i luoghi, le
situazioni, ma gli uomini non cambiano. Una cultura si costruisce
attraverso i ricordi, ma anche attraverso la selezione dei ricordi,
diceva Umberto Eco. È giusto ricordare quanto 100 anni fa successe qui e poi successivamente dopo qualche decennio ancora nella stessa maniera. Ma ricordiamo anche che ancora nella
stessa maniera si sta ripetendo in altri luoghi, con lo stesso orrore e la stessa rassegnazione.
Moni Ovadia dice che abbiamo bisogno di sapere che la memoria serve ad edificare il presente e il futuro. Altrimenti è solo vuoto celebrativismo.
È giusto ricordare anche per trovare un futuro reale a questa nostra memoria nei nostri piccoli gesti quotidiani, nelle nostre scelte consapevoli, nel nostro essere, nel nostro andare contro corrente, quando occorre.
Dare pertanto un futuro alla memoria perchè non sia la retorica
della memoria. Siamo noi che determiniamo la scelta, ma attraverso questa scelta determineremo anche il nostro futuro.
Buon Natale.
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Dal Piave al Reno e ritorno
Sabato 11 novembre una delegazione composta da cittadini,
rappresentanti delle Associazioni e dell’Amministrazione comunale di Susegana si è recata a Casalecchio di Reno (BO) per
partecipare alla conferenza “Dal Piave al Reno e ritorno – Popolazioni e amministrazioni delle zone venete e friulane sfollate a
Casalecchio di Reno dopo Caporetto”.
Da recenti ricerche storiche si è scoperto che durante la Grande
Guerra nel periodo di occupazione da parte degli austro-ungarici
gli uffici comunali e la popolazione di Susegana vennero costretti
a sfollare presso il comune di Casalecchio di Reno fino al termine
della guerra. Ad accogliere la delegazione erano presenti l’Amministrazione comunale di Casalecchio con il sindaco, Massimo
Bosso, il locale gruppo Alpini e molti cittadini, dimostrando un immutato sentimento di genuina accoglienza oggi come 100 anni fa.
A questo evento farà seguito il prossimo anno una pubblicazione
con la raccolta dei documenti storici ritrovati e la ricostruzione
di quel tragico esodo.

Ponte sul Piave
100 anni fa il minamento del ponte
sul Piave dopo la ritirata di Caporetto
Si è tenuta lo scorso giovedì 9 novembre
2017, a Ponte della Priula, la cerimonia
di scoprimento della targa che commemora i cent’anni esatti del minamento
dei ponti sul Piave di Susegana. Il 9 novembre 1917, infatti, circa un decina tra
generali e ufficiali decidono di far saltare
le strutture per fermare l’avanzata delle
truppe austro-ungariche vittoriose dopo
la battaglia di Caporetto. L’esplosione avvenne alle ore 17, la stessa ora in cui si è
svolta la commemorazione, come riporta
il testo impresso sul metallo.

A.A.A. comitato organizzatore cercasi
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Come è noto le recenti disposizioni ministeriali determinano come ogni manifestazione, evento, sagra, debba avere un
comitato organizzatore che programmi la
manifestazione sia dal punto di vista degli
eventi che degli spazi occupati.
La sagra di Ponte della Priula, contrariamente a quanto avviene negli altri eventi,
non ha mai avuto un comitato organizzatore che prevedesse per tempo che spazi
occupare e quali eventi programmare.

Quest’anno, e di questo li ringraziamo per
la disponibilità, anche se non era nei suoi
compiti, la Pro Loco si è sostituita ad un
comitato assente per garantire che la sagra di San Carlo Borromeo avesse luogo.
Per questo motivo, per garantire la sagra
del 2018, è necessario che si costituisca
un gruppo di cittadini volontari, che abbiano a cuore “la sagra del pont”, che si
mettano a disposizione della comunità,
per programmare e organizzare total-

mente l’evento. Naturalmente avranno
da parte dell’Amministrazione comunale
di Susegana e la Pro Loco, tutto l’aiuto e
la collaborazione di cui necessitano.
Sarà pertanto programmata a breve una
riunione coordinata dall’Amministrazione
per mettere in contatto le varie anime associative di Ponte della Priula , al fine di
facilitare al massimo la creazione di questo indispensabile comitato organizzatore.
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A proposito dei lavori sul ponte
Quando la burocrazia diventa più importante della sicurezza
Il progetto definitivo relativo ai lavori di restauro conservativo,
consolidamento fondazionale ed adeguamento dimensionale
del ponte della Priula – comprensivo della viabilità provvisoria
– viene depositato agli atti di questo c omune nell’agosto 2014
nell’ambito del procedimento di verifica assogettabilità alla valutazione di impatto ambientale, procedimento la cui titolarità è in
capo alla Provincia di Treviso. Gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche rimangono pubblicate per il tempo dovuto all’albo
pretorio al fine di consentire a chiunque ne fosse stato interessato, una visione degli stessi, per l’eventuale formulazione di
pertinenti osservazioni.
Si dà atto che in quell’occasione non pervenne alcuna nota da
parte di alcuno. Gli uffici del Comune di Susegana, invece, a seguito di approfondita istruttoria tecnica, formulavano le proprie
considerazioni ed osservazioni, per la salvaguardia degli aspetti
igienico-sanitari sottesi alle scelte progettuali avanzate.Il progetto riceveva nel dicembre 2014, tramite il decreto provinciale
basato sugli esiti dei lavori della commissione v.i.a., il parere
favorevole con prescrizioni venendo escluso dalla ulteriore necessità di valutazione di impatto ambientale.
Qui cessa il ruolo del Comune, che nelle fasi successive
non verrà più coinvolto dagli altri soggetti istituzionali e
men che meno da ANAS. È la natura stessa dell’intervento a
farlo rientrare nel novero dell’ “attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni” per cui non vanno ad applicarsi le disposizioni normative solitamente previste dal testo unico sull’edilizia in
caso di interventi privati. Pertanto sotto il profilo edilizio urbanistico nulla è richiesto al Comune in quanto l’opera pubblica è
esclusa dal rilascio di titoli abilitativi di competenza comunale.
Ed è naturale che sia così, visto che Anas, cioè lo Stato, sta lavorando su una strada statale all’interno di territorio demaniale,
cioè sempre dello Stato.
Nel caso specifico si prende atto che il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
rilascia l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo 42/2004 per gli aspetti prettamente storico-monumentali.
Il cantiere ANAS viene avviato nel mese di marzo 2017.
Il giorno 10 ottobre 2017 i Carabinieri del Comando Tutela
Patrimonio Culturale, Nucleo di Venezia fanno accesso a questi
uffici per verificare la legittimità dei titoli abilitativi per i lavori di
cui sopra. Nel confermare ai Carabinieri l’assenza di titolo abilitativo sotto il profilo edilizio-urbanistico in quanto non dovuto
per la natura stessa dell’opera, anche sulla scorta della documentazione in possesso dei militari operanti, gli uffici comunali
prendono atto che i lavori in questione – per la componente
della viabilità provvisoria - non risultavano essere stati autorizzati sotto il profilo della tutela paesaggistica, di cui all’art. 147
del Decreto Legislativo 42/2004.
Procedimento quest’ultimo in capo alla Direzione Pianificazione territoriale della Regione Veneto.

Il Comune pertanto, in applicazione di quanto di competenza in
materia di vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia, esperito
sopralluogo nella medesima giornata del 10 ottobre, con nota
dell’11 ottobre 2017 informava la Regione Veneto, in persona
del Presidente pro tempore, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Roma, la Soprintendenza Archeologica Belle arti e
paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di
Belluno, Padova e Treviso e l’ANAS S.p.A. - Area compartimentale Veneto che i lavori avviati sul letto del fiume Piave risultavano in assenza del Nulla-Osta paesaggistico di cui al Decreto
Legis n. 42/2004.
A questo punto Anas deve presentare agli uffici regionali la richiesta di autorizzazione paesaggistica sulla viabilità provvisoria.
Da parte sua la Regione, nella persona dell’assessore regionale
all’urbanistica e pianificazione territoriale Corazzari, assicura di
aver dato mandato di svolgere tutti i procedimenti nel più breve
tempo possibile per proseguire le attività del cantiere.
Secondo la Regione in accordo con la Soprintendenza ci sarebbe la volontà comune di arrivare ad una soluzione che sia
la più sollecita possibile, auspicando che i 180 giorni previsti
siano ridotti di molto. A margine di tutto questo balletto di carte, testi di legge, dichiarazioni di intenti e disponibilità rimane
un ponte che ha più di 100 anni, che era stato progettato per
altri e ben minori carichi, che attualmente vede il passaggio di
circa 40.000 veicoli ogni giorno e che ha estremo bisogno di
essere rifatto.
Come ha ben detto l’ing. Panto, appassionato conoscitore del
ponte, nel Consiglio comunale del 13 novembre, siamo di fronte
ad un malato terminale e stiamo ancora disquisendo di che colore dovrà essere il bisturi per operarlo.
Rimane da risolvere l’unico problema che ci interessa: la sicurezza di tutti quelli che attraversano il ponte della Priula.
Certamente l’autorizzazione paesaggistica è un atto dovuto, ma
speriamo non diventi un ostacolo voluto.

5

12/2017

La nuova biblioteca
…ci siamo quasi
Sono in arrivo gli arredi della biblioteca,
con una spesa di circa 50.000 euro, e finalmente ci prepariamo al trasloco.
A Susegana la voglia di libri e di attività in
biblioteca cresce di molto ogni anno, nel
2016 le presenze sono state circa 13.000
(tra cui circa 5.000 relative a bambini e
ragazzi), i prestiti di libri, cd e dvd all’incirca 12.000, 156 nuove tessere, più di un
migliaio di utenti attivi, un patrimonio librario di 25.000 pezzi con un incremento
nel 2016 di oltre 700 nuovi libri.
Cresce anche la dotazione dvd arrivata a
1.100 unità e incrementata nel corso di
quest’anno anche con una importante donazione di 74 dvd nuovi da parte di una
affezionata frequentatrice della biblioteca.
Senza contare le riviste, le postazioni iInternet, i giovani che studiano e gli anziani

che leggono il giornale, e le attività di letture animate che attirano classi di bambini provenienti anche da scuole materne di
altri comuni.
La nuova biblioteca sarà più del doppio rispetto all’attuale, con una nuova disposizione più moderna, funzionale e accogliente. Continuerà ad essere dedicato
spazio studio per gli studenti adulti ma ci
saranno angoli specifici per i ragazzi, una
saletta per i bambini più piccoli e molti angoli lettura per chi semplicemente desidera leggere il giornale. È in programma
anche un ampliamento dell’orario di apertura al pubblico, con alcuni giorni di orario continuato 9-19, senza incremento di
spesa ma con impiego diversificato del
personale già in servizio.
Alcuni spazi saranno polifunzionali, con

la possibilità di creare piccole zone conferenza, dotandoli anche di un impianto
proiezione e schermo mobile, che prevediamo di acquistare con una parte dei risparmi rispetto alla spesa prevista originariamente per gli arredi.
La nostra biblioteca vuole essere un luogo
di conoscenza, di egualità, di socialità e di
sviluppo. In questo mondo sempre più “virtuale” sono comunque le nostre relazioni
personali e i servizi disponibili in Paese a determinare la nostra qualità della vita, e dove
mancano le biblioteche il tessuto ne soffre.
Non vogliamo una biblioteca che sia un
deposito di libri, ma un motore culturale
che possa mobilitare energie nuove e creare occasioni, che possa dare ai cittadini
esperienze più originali e creative di quelle di uno smartphone.

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!

CONTARDO IMPIANTI S.r.l.
Via Nazionale, 41 - Susegana (TV)
Tel. 0438.1810173 / 349.1483444 / 339.7498857
macelleriadatiziano@hotmail.it
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Finalmente una casa per la musica a Susegana
pertura. Tra gli altri è intervenuto il presidente Ivano Cenedese ringraziando l’Amministrazione comunale e tutti quelli che
hanno collaborato per la sistemazione
dei locali, non dimenticando ovviamente
gli sponsor per il loro fondamentale aiuto.
Anche il direttivo guidato da Fabio Zanco, Franca Fornasier e Giuseppina Caruso è intervenuto ringraziando il Presidente e ricordando a tutti l’opportunità
che questa “Casa della Musica” può
offrire, con l’augurio che le famiglie e i
cittadini la possano recepire.
La “Casa della Musica” conferma il proprio staff d’insegnanti molto preparati
che seguiranno gli allievi nello studio di
strumenti fra i quali il pianoforte classico
e moderno, chitarra classica e moderna,
basso elettrico, batteria, sax, clarinetto,

violino, canto lirico e moderno, e durante
tutto l’anno ci saranno corsi didattici di
teoria musicale, solfeggio, armonia e di
musica d’insieme.
La sede è composta da 5 aule per l’insegnamento, una sala prove bene attrezzata a disposizione di tutti i cittadini del
Comune, un salone per i saggi che sarà
messo a disposizione anche per compleanni e feste.
Nel prossimo futuro potremmo finalmente avere la banda musicale del Paese: il
reclutamento dei musicisti o aspiranti tali
è già iniziato.
Per informazioni è possibile visitare il sito
www.colfoscomusica.it o la pagina Facebook “Scuola di Musica San Daniele”
oppure passare in sede durante gli orari
di apertura.

È nata la “Casa della Musica” di Susegana, inaugurata sabato 17 settembre,
nella sede di via Maglio 33, al confine tra
Colfosco e Ponte della Priula.
Fortemente voluta dall’Amministrazione
comunale per avere un adeguato spazio
dedicato alla musica, è nata dalla fusione delle due scuole che già operavano
nel territorio comunale: l’”Associazione
Scuola di Musica San Daniele” di Colfosco, con più di 60 allievi iscritti, e la
“Scuola di Musica Parrocchiale L. Cherubini” di Ponte della Priula, che contava
circa una ventina di allievi. Hanno deciso
così di unirsi e collaborare per un unico
fine, quello di insegnare e promuovere la
musica nel nostro comune.
Molte le persone presenti il giorno dell’a-
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Anno scolastico ricco di progettualità
È iniziata la scuola, anche quest’anno
scolastico 2017-2018 l’Amministrazione
comunale in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Statale di Susegana, ha
promosso una serie di interessanti progetti rivolti a tutti i nostri giovani studenti.
Attraverso la “Contarina Academy”, nelle
tre le scuole primarie e nella scuola secondaria sono in programma dei percorsi
didattici riguardanti la buona gestione del
rifiuto e la promozione all’assunzione di
comportamenti ecosostenibili.
Per tutte le quinte delle scuole primarie,
partirà per la prima volta un progetto
chiamato “Il dono è un valore che non
ha prezzo e Il dono dell’amore”, tenuto
da dei professionisti della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), dove si cercherà di
favorire la riflessione sul valore dell’altru-

ismo, della pro-socialità e della gratuità,
stimolando l’empatia e il riconoscimento
dei bisogni dell’altro. I professionisti della
LILT faranno anche un intervento in tutte le terze della scuola secondaria sulla
problematica dell’uso e abuso di alcol.
L’Amministrazione comunale in cooperazione col Servizio di Operativa di
Comunità darà inoltre continuità alle seguenti progettualità rivolte agli studenti
della scuola secondaria di primo grado
D. Manin:
- per le classi prime: “La classe cipolla”, un percorso sulle dinamiche affettivo relazionali del gruppo di classe;
- per le classi seconde: “Attraverso i
media”, un percorso sulle potenzialità
e i possibili rischi connessi alle nuove
tecnologie;

- per le classi terze: “Educazione sessuale e affettivo-relazionale”, una
progettualità che vuole promuovere uno
spazio di confronto e riflessione in merito
ai temi dell’affettività e della sessualità;
- per tutti gli studenti: “Consiglio comunale dei ragazzi”, una progettualità che ha come fine l’avvicinamento di
ragazze e ragazzi alle Istituzioni, al loro
funzionamento, ai meccanismi della
rappresentanza e alla partecipazione
democratica;
- per tutti gli studenti: “Servizio di Spazio Ascolto”, uno spazio aperto a studenti e genitori che ha l’obbiettivo di
promuovere il benessere e prevenire
il disagio giovanile attraverso azioni di
counseling psicopedagogico e lavoro di
rete Scuola-Servizi Territoriali.

Doppia medaglia per il maestro Paterniti
Il maestro Giuseppe Paterniti, che insegna Taiji Quan a Ponte della Priula, ha
partecipato ai Campionati Mondiali di
Kung Fu (Emeishan, Cina, 7-11 Novembre), conquistando una medaglia d’argento e una di bronzo.
Un risultato molto importante se si considera che a queste competizioni hanno
partecipato ben 3.800 atleti e 56 Nazioni.
L’Italia, quindi, è arrivata seconda nella
specialità con arma (prima la Russia e terzo il Canada) e terza in quella a mani nude
(prima la Cina e secondo il Giappone).
www.stonetempletao.it

PRODUTTORI IN
CONEGLIANO - VALDOBBIADENE

PONTE PRIULA (TV)
www.sossaicostruzioni.com
Tel. 0438 27241 r.a.
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Fondazione Zaina Bernardi
Gli immobili sono di proprietà comunale
Il 12 dicembre, durante un Consiglio comunale straordinario, gli immobili della
fondazione Zaina Bernardi sono divenuti
beni del Comune di Susegana.
Maria Antonietta Bernardi, nata nel
1902 a Colfosco di Susegana, madre
di tre figli venuti a mancare in tenera
età, aveva disposto che, all’atto della
sua morte, e tramite un esecutore testamentario da lei nominato, l’intero suo
patrimonio fosse devoluto ad un ente
morale che potesse occuparsi di minori
disabili e in difficoltà.
Dopo un lungo percorso che ha visto
l’appassionato, volontaristico contributo
di tante persone che negli anni si sono

succedute, è stata costruita una moderna
struttura con relativo ampio parcheggio a
Ponte della Priula, che attualmente offre
residenzialità a disabili adulti .
La Fondazione “Luigina, Pietro, Battista
Zaina Bernardi” costituitasi nel 1984, si
è ufficialmente sciolta il 27 aprile 2016.
Conclusasi positivamente la lunga istruttoria da parte del liquidatore nominato
dal tribunale, con la delibera presentata
in Consiglio comunale, tutti gli immobili
sono divenuti di proprietà del Comune di
Susegana, al fine di garantire nel tempo
la destinazione degli stessi a fini sociali.
L’associazione è riuscita mirabilmente a
far fruttare la donazione della famiglia

Zaina Bernardi – commenta il Sindaco di
Susegana Vincenza Scarpa. Un compito
per nulla facile, ma reso possibile grazie
al grande impegno e allo spirito di dedizione profuso da tutti.
Tante persone hanno negli anni dato il
loro contributo. Ricordo in particolare
gli ultime tre presidenti; Carmen Favero, Alessandra Del Pin e Giuseppina
Caruso, senza dimenticare il rappresentante della famiglia Fabiano Zaina, l’avvocato Gigliola Osti e l’architetto Gianni
Montesel, che hanno dato vita al progetto fin dai primi passi, insieme ad Arduino Breda e al compianto Riccardo
D’Arsiè.

Sosteniamo il futuro
Informa Giovani Susegana
I giovani sono il futuro ed è compito anche dell’Amministrazione comunale SOSTENERE, ACCOMPAGNARE e PROMUOVERE percorsi di crescita per le nuove
generazioni.
Per espletare al meglio questa funzione
nell’ambito delle politiche giovanili abbiamo scelto di incontrare Informagiovani
Conegliano che rappresenta una realtà
decennale ben inserita nel contesto sociale come valido supporto ai giovani in
diversi ambiti.
Alla luce di questo abbiamo scelto di cre-

are Informa Giovani Susegana: la parola
chiave che vogliamo darci in questa fase
iniziale è “SOSTEGNO” visto nel contesto
lavorativo, nell’orientamento e con funzione di collegamento.
Nel contesto lavorativo dando aiuto nella
creazione del primo curriculum, indicando modalità efficaci per la candidatura
lavorativa, consigliando sul come presentarsi ad un colloquio di lavoro.
Nell’orientamento non solo scolastico ma
anche come punto di incontro tra persone, idee, bisogni e progetti; orientando

NUOVA APERTURA

Farmacia
Crevada

Dott.sse Ottavia Cais e Chiara Pase

Via Crevada, 8 - Crevada di Susegana - TV
(vicino ai TEMPLARI) - Tel. 0438.455278
info@farmaciacrevada.it Farmacia Crevada
ORARI: da LUN. a VEN. 8.30-12.30/15.30-19.30 - SAB. 8.30-12.30

a scelte propedeutiche e a percorsi costruttivi. Espletando una funzione di collegamento, facilitando l’intermediazione
tra giovani e aziende, agendo nella ricerca e nella selezione del personale, dando
disponibilità di adesione a progetti regionali che favoriscano la crescita.
Nel corso del 2018 ci impegneremo a far
partire Informa Giovani Susegana stiamo
studiando la collocazione e le prime iniziative da proporre, sicuri che i giovani
debbano essere sostenuti e che questo
possa essere un modo valido per farlo.

I NOSTRI SERVIZI
MISURAZIONE IN AUTOANALISI DI:
GLICEMIA, COLESTEROLO, TRIGLICERIDI, TRANSAMINASI,
CON VALUTAZIONE DEL PROFILO LIPIDICO ED EPATICO COMPLETO
MISURAZIONE PT
SERVIZIO DI CONSULENZA DIETA GIFT
ESAME DELLA PELLE DEL CAPELLO E CUOIO CAPELLUTO
CON MICROCAMERA
VALUTAZIONE DENSITÀ OSSEA
LABORATORIO PER PREPARAZIONI GALENICHE
PREPARAZIONE DI FIORI DI BACH
PREPARAZIONE DI FIORI AUSTRALIANI
SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO
NOLEGGIO APPARECCHI ELETTROMEDICALI
CONSULENZE E SERVIZI PERSONALIZZATI
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Così abbiamo visto
Sinergie per un brillante risultato
L’amministratore
Un successo Libri in Cantina 2017: straordinaria la partecipazione, grazie soprattutto ad un programma denso di eventi: mostre, presentazioni di libri, concerti,
attività per i bambini, poesia e circa una
settantina di editori, insieme ovviamente
ai protagonisti indiscussi: i libri.
Non sono mancati poi gli incontri con i personaggi illustri, da Beppino Englaro a Sergio Staino che hanno deliziato i presenti con
i loro racconti. Non possiamo poi non citare
l’incantevole location: come sempre il castello regala meraviglia e stupore ai suoi
ospiti, dalle sale affrescate, dove si respira
ancora un’atmosfera mistica e senza tempo, ai vari cortili, dove si sono svolte letture
all’aperto e concerti dal vivo, passando per
i panorami mozzafiato che si possono ammirare dalle terrazze, gustandosi magari un
aperitivo tra un libro e l’altro.
Difficile tralasciare la bellezza della Chiesa
Del Carmine dove, nella navata centrale, si

sono tenuti spettacoli e concerti. Le persone hanno raggiunto volentieri la chiesa passeggiando lungo la strada immersa negli
ippocastani che porta al Castello, meravigliosa specie nel cambio di stagione.
La storica cantina Collalto è stata
anch’essa luogo di cultura e divertimento
per tutto il weekend, dove il cortile è stato
riempito dalle attività per bambini, insieme alle associazioni del Paese: un gran-

La collaboratrice
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Un’altra edizione di “Libri in Cantina” si è
appena conclusa nella magica atmosfera
che il Castello San Salvatore riesce sempre a regalare ai suoi visitatori: una location rinomata, unica nel suo genere, per
una rassegna letteraria che ogni anno attira un numero sempre più elevato di visitatori, di appassionati letterari ma anche
molte famiglie grazie ai laboratori per i più
piccoli, i giovani e le scuole che partecipano soprattutto alle presentazioni d’autore. Anche quest’anno la 15ª Mostra
della Piccola e Media Editoria si è svolta nell’ultimo weekend di settembre (30
settembre-1 ottobre), un’edizione che ha
coinvolto circa una settantina di case editrici italiane, provenienti da tutta la penisola, sotto la guida del direttore artistico
Roberto Da Re Giustiniani.
Quella del 2017 è stata un’edizione inno-

dissimo successo hanno avuto il Gruppo
giovani con “truccabimbi” e gli studenti
del “Da Collo” impegnati negli infopoints.
Un grazie agli sponsor e a tutti i volontari che hanno dato una mano. Domenica
sera si è visto lo spirito di collaborazione e affiatamento che contraddistingue
il Comune di Susegana: ci siamo divertiti anche nella fase dello “sbaraccamento”! Arrivederci a Libri in Cantina 2018!
vativa con l’introduzione di una nuova attività, ovvero la “Maratona di lettura”: un’occasione in cui tutte le persone di tutte le
età potevano leggere davanti ad altri lettori un brano di un libro di un autore veneto o
di ambientazione veneta in modo da poter
creare un “collage” di letture. È stato bello vedere come bambini e ragazzini delle
scuole si siano riuniti nella piazza del paese per far ascoltare a compagni ed amici i
propri racconti, coinvolgendoli in un’esperienza diversa dalla solita routine quotidiana, dove la tecnologia ha il sopravvento
sulla lettura e sulle attività all’aria aperta.
Altro aspetto positivo è stata la collaborazione attiva che il Comune di Susegana ha
deciso di intraprendere con l’Istituto “ISISS
F. Da Collo” di Conegliano: un’avventura
che ha visto partecipi gli alunni del turistico sia nella preparazione all’evento sia nella sua esecuzione. Un’intera classe è stata coinvolta, grazie alla disponibilità della

“Libri in Cantina”
professoressa Quarta, del Sindaco e l’Ufficio Cultura, con l’opportunità di mettere in
pratica le conoscenze acquisite nel corso
degli anni tra i banchi di scuola.
L’impegno e la passione che ci hanno
messo è stata visibile e notevole, un’esperienza che ha avvicinato i giovani con
il mondo della cultura al di fuori dell’ambiente scolastico, in modo positivo e costruttivo, in cui potevano confrontarsi con
le persone più adulte in ambito lavorativo
con la possibilità quindi di crescere personalmente e professionalmente.
Una collaborazione, a mio avviso, che
dev’essere coltivata negli anni, imple-

mentandola sempre di più, in modo da
creare delle future figure professionali in
ambito culturale.
Ambra Canzian

La studentessa
volontaria
Noi siamo dei ragazzi di quarta dell’istituto turistico Da Collo di Conegliano.
Vorremmo ringraziare la professoressa
Quarta e il Sindaco di Susegana Vincenza
Scarpa, per averci proposto di collaborare con “Libri in Cantina”.

Quest’esperienza è stata molto positiva
poiché aiuta, soprattutto, noi giovani a
metterci in contatto con il mondo della
cultura, al di fuori dell’ambiente scolastico. La location era perfetta, il castello
San Salvatore è il luogo ideale per accogliere eventi di questo genere. È all’altezza per far incontrare il sapere e gli
interessi della gente.
Ci sono stati affidati diversi compiti: c’era
chi faceva da bussola scattando foto, registrando video ed interviste, e chi stava
agli Infopoint a disposizione di qualunque
richiesta della gente.
Agnese Dal Bianco

Un momento della maratona di lettura
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Festa dello Sport
La prima organizzata dalla Polisportiva comunale
Domenica 6 ottobre si è svolta la prima
Festa dello Sport organizzata dalla Polisportiva Più Sport Susegana. Il sole ha
offerto una bellissima e mite giornata che
ha visto la piazza e i giardini circostanti
riempirsi di bambine e bambini, genitori,
nonni e curiosi. Lo sport l’ha fatta da padrone: i bambini non solo hanno potuto
scoprire le varie tipologie di sport presenti tra cui il calcio, la pallavolo, il basket,
la scherma, il tiro con l’arco, il rugby, la
corsa e la danza, ma hanno anche potuto

avvicinarsi e provare così in prima persona l’ebbrezza di cimentarsi in nuovi sport.
Giornata che ha promosso lo sport,
quest’ultimo importante non solo per lo
sviluppo fisico dei bambini ma anche per
la loro crescita personale. I bambini in
questo mondo sempre più “sedentario”
hanno assolutamente bisogno di fare attività fisica e di stare insieme con i propri
coetanei, vivere delle esperienze di vita
fuori dalla scuola e dalla famiglia ed imparare a socializzare con i compagni.

La giornata dello sport è stata sicuramente uno spot importante per tutte le
associazioni del comune; sta poi ai genitori e alla scuola promuovere lo sport
come strumento di crescita personale,
aiutandoci così a creare un tessuto sociale florido e un ambiente ideale in cui
far crescere i giovani del nostro comune.
Un grazie alla polisportiva e a tutte le
associazioni sportive presenti, a tutti i
volontari che hanno dato una mano organizzando questo importante evento.

Acat Sinistra Piave-Club 382
25 anni insieme con un nuovo stile di vita
Susegana, domenica 29 ottobre 2017,
8.00 del mattino, le campane suonano a
festa; non è una domenica come le altre,
è una domenica speciale in cui festeggiare “25 anni insieme con un nuovo
stile di vita”.
Le famiglie dei Club dell’Associazione
Club Alcologici Territoriali, A.C.A.T. Sinistra Piave “Lezzi Giancarlo” Onlus si sono
ritrovate a Susegana per festeggiare i
25 anni di attività del Club 382 che ha
la propria sede presso il centro anziani di via Ugo La Malfa.
La festa, grazie all’ospitalità del parroco don Tarcisio, è iniziata con la Santa
Messa celebrata da Padre Danilo Salezze, per il gruppo un Padre Spirituale «in

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

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
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prima linea» impegnato assieme ad altri
confratelli nella «Comunità san Francesco» di Monselice a Padova.; in seguito,
presso l’oratorio parrocchiale, diretto dal
Presidente del Club 382 di Susegana sig.
Antoniol Italo e dal Presidente A.C.A.T.
Sinistra Piave “Lezzi Giancarlo” Onlus
sig.ra Carpenè Augusta, si è poi svolto
l’incontro dei club della Sinistra Piave con
presenti, oltre agli associati ed alle famiglie, la dott.ssa D’Incecco del Servizio di
Alcologia di Conegliano e la dott.ssa Giacomini del Servizio di Alcologia di Oderzo;
numerose sono state le testimonianze dei
partecipanti in cui più volte è emerso che
la difficile scelta iniziale di avvicinarsi al
Club non è stata proprio spontanea, ma

Freschezza e qualità
garantita tutti i giorni!
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. 380 9008379
NUOVA APERTURA: Via Crispi, 83
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
Tel. 0438 1673805

che poi, nel corso degli anni, i Club sono
diventati, per tutti, punto di riferimento
costante che ha dato loro la possibilità di
cambiare stile di vita ed essere persone
in grado di fare scelte consapevoli e libere. Le famiglie inoltre hanno imparato, attraverso la sofferenza e l’umiltà ma
pure con la condivisione e con lo spirito di
vera fratellanza e solidarietà, a superare
ostacoli incredibili. Affinché questo continui, i Club, anche grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato già
esistenti nel territorio, dovranno farsi conoscere sempre di più con la promozione di iniziative in rete con la comunità e
finalizzate alla prevenzione ed alla ricerca
del benessere e della salute nel territorio.

da CIANO
con cucina
Via Garibaldi, 8
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 435334 - Cell. 339 8960778
www.osteriaalcarro.it
osteriaalcarro@gmail.com
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Scuola elementare di Ponte della Priula
Sono iniziati i lavori per l’ampliamento
Sono iniziati i lavori di costruzione e ampliamento della scuola elementare di
Ponte della Priula. Il progetto, approvato
con Delibera di Giunta comunale n. 140
del 13/12/2016, prevede la costruzione
di un nuovo corpo di fabbrica, con due
piani per le aule, i laboratori ed i servizi e
un grande portico al piano terra. Dopo il
trasloco nella nuova costruzione, le aule
esistenti verranno demolite per realizzare
un grande parco a verde con fiori, alberi e spazio libero per il gioco all’aperto,
mentre il fabbricato esistente costruito
negli anni ’90 ad uso mensa e palestra
viene mantenuto. Il progetto prevede un

fabbricato dotato delle ultime tecnologie
per la sicurezza, la resistenza antisismica
ed il risparmio energetico.
Buona parte del 2017 è stata impegnata
per l’esecuzione delle lunghe e complesse procedure di gara per l’assegnazione
dei lavori e dell’incarico di direzione lavori; tutti i procedimenti sono stati eseguiti dalla centrale unica di committenza
sovracomunale, come prescrive la normativa sugli appalti. La gara d’appalto
per i lavori è stata vinta dall’Associazione Temporanea di Imprese tra Brussi Costruzioni s.r.l. di Nervesa della Battaglia
(TV) e Tecnoelettra s.r.l. di Treviso (TV) e

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

e-mail: studiodentisticozaccaron@gmail.com

la gara d’appalto per l’Ufficio di Direzione
Lavori dal Raggruppamento Temporaneo
di Professionisti costituito da ing. Pierluigi Cristaldi - Studio Tecna (PD), arch.
Massimo Carta Mantiglia Pasini, TFE Ingegneria s.r.l. e ing. Francesca Cariolato.
Inoltre sono stati svolti i lavori preparatori
di bonifica bellica (nessun residuato bellico è stato trovato), spostamento servizi,
taglio delle piante più grandi e spostamento di tutte le altre piante nel parco
delle palestre.
Da ultimo lo scorso novembre i lavori sono
stati formalmente consegnati all’impresa,
che dovrà ultimarli entro 460 giorni.

Struttura accogliente
Attrezzature moderne
Dispositivi innovativi

Per dare un servizio migliore

si riceve su appuntamento
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Abbandono di rifiuti
Senso civico? È la coscienza di essere
parte di una comunità, senza la quale
non possiamo vivere, che influenza la
qualità della nostra vita e verso cui abbiamo delle responsabilità. Abbiamo case e
giardini curati, ma strade sporche e piene
di rifiuti. La maggior parte di noi continua a far finta che il mondo finisca sulla
porta di casa.
Lungo le piste ciclabili, i marciapiedi, a
terra vicino ai cestini, alle fermate delle
corriere, si trovano sempre pacchetti e
mozziconi di sigarette, cartine, bottiglie
di vetro e rifiuti vari. I cestini pubblici
posti nei parchi o lungo le strade e alle

fermate delle corriere vengono riempiti
con qualsiasi rifiuto, anche riciclabile,
che potrebbe essere portato a casa e
messo negli appositi bidoni a scarico
gratuito. Ci sono poi abbandoni considerevoli gestiti dalla Polizia Locale che
fa il rilievo, ne ordina il recupero e cerca segni identificativi del responsabile.
Nell’ultimo anno da una a tre volte al
mese, circa, si sono verificati abbandoni
di rifiuti in luoghi poco frequentati. I ritrovi sono, nella maggior parte dei casi,
sacchetti neri a volte anche in numero
considerevole, pieni di ogni sorta di rifiuto, che vengono lasciati a ciglio stra-

da, nei fossi lungo le strade o nelle aree
meno visibili.
Tra i rifiuti abbandonati si trovano vestiti, qualche pezzo di eternit, scarti di
cemento, bottiglie di plastica, bottiglie
di vetro, plastica di vario genere, carta,
legno, vegetali, materiale ingombrante.
L’abbandono lungo strade nel momento
antecedente al taglio dell’erba porta nella maggior parte dei casi a distruggere e
sparpagliare tutti i rifiuti.
Passeggiando è piacevole ammirare il paesaggio ma lo sporco è la prima cosa visibile a tutti. L’ambiente è il nostro patrimonio e abbiamo il dovere di tenerlo pulito.

VENDITA E NOLEGGIO GRU, MACCHINE E ATTREZZATURE EDILI

Via Conegliano, 73 • 31058 Susegana (TV) • Tel. 0438 450538 • Fax 0438 453750 • info@chisini.com • www.chisini.com
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Sostanze perfluoro alchiliche (PFAS)
Tutti ne parlano, ma tutti le conoscono?
Giornali e notiziari li hanno trattati ma di
cosa stiamo parlando quando sentiamo
dire inquinamento da Pfas?
“I PFAS sono composti che, a partire dagli anni cinquanta, si sono diffusi in tutto
il mondo, utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma
anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa.
Come conseguenza dell’estensiva produzione e uso dei PFAS e delle loro caratteristiche chimiche, questi composti sono
stati rilevati in concentrazioni significative nell’ambiente e negli organismi viventi. Nel 2006 l’Unione Europea ha introdotto restrizioni all’uso del PFOS, una
delle molecole più diffuse tra i PFAS, da
applicarsi a cura degli Stati membri. Per
le acque potabili non sono ancora definiti e non esistono limiti di concentrazione
nella normativa nazionale ed europea; la
Regione del Veneto ha recepito le indicazioni del Ministero della Salute sui livelli
di performance da raggiungere nelle aree
interessate da inquinamento da composti fluorurati. Nel 2013 una ricerca sperimentale su potenziali inquinanti “emergenti”, effettuata nel bacino del Po e nei
principali bacini fluviali italiani dal CNR e
dal Ministero dell’Ambiente, ha segnalato la presenza anche in Italia di sostanze
perfluoro alchiliche (PFAS) in acque sotterranee, acque superficiali e acque po-

tabili”. Dallo studio e dalla rete di campionamenti con le relative analisi è risultato
che nei bacini idrografici Piave, Livenza,
pianura tra Livenza e Piave e Tagliamento
e nei laghi Alleghe, Corlo, Misurina, Santa Caterina, Santa Croce, Centro Cadore, Mis, Santa Maria, Lago e Fimon nelle
acque superficiali non sono stati riscontrati Pfas.
Anche l’analisi delle acque sotterranee
non ha portato a nessuna positività ai
Pfas per il nostro territorio. Questo studio,
fatto di molteplici campionamenti che si
sono susseguiti negli anni nelle varie
zone, ci rassicura sulla qualità dell’acqua
che beviamo ogni giorno e ci fa capire
l’enorme lavoro che, anche se non visi-

bile direttamente da ognuno di noi, viene
fatto in tutta la nostra rete idrica, del livello di controllo e attenzione posti alla salute pubblica. La Regione del Veneto ha
attivato una Commissione Tecnica Regionale coordinata dall’Area Sanità e Sociale
costituita con la Sezione Regionale Tutela
Ambiente e ARPAV proprio per tutelare al
meglio la salute pubblica.
Non viene posta attenzione a monitorare
e risolvere solo quelle situazioni in cui si
ha il superamento delle soglie massime
individuate dal ministero, ma viene posta
attenzione anche ad eventuali tracce riscontrate che con il passare del tempo,
se trascurate, portano a una contaminazione vera e propria.

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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Dalla strada… al lavoro
Segnali di ripresa
Una riflessione sulla situazione occupazionale di un paese, svolta in modo oggettivo parte dai dati, dai numeri. I grafici elaborati di seguito si riferiscono a
quanto raccolto dall’ufficio studi della
CCIAA di Treviso e riguardano gli anni
dal 2014 al 2016. Sono uno spaccato
delle imprese attive e degli occupati in
esse del Comune di Susegana rapportato alla provincia di Treviso (totale di 95
comuni). Purtroppo non ci sono ancora
forniti i dati inerenti almeno al primo semestre del 2017!
Quello che emerge subito sono i dati inerenti le imprese attive del Comune di Susegana, in aumento (anche se di sole 10
unità), rispetto alla tendenza della Provincia tra il 2015 e il 2016. Per quanto
riguarda gli occupati, invece, la tendenza
è andata aumentando dal 2014 e il Co-

mune di Susegana si mantiene al passo
con lo standard della provincia. Comunque, l’aspetto positivo è sicuramente fornito da quelle dieci unità che, nonostante
tutto, hanno iniziato a invertire la tendenza e da un altro numero, che qui non è
presente e riguarda le cessazioni di attività che sono lievemente diminuite nel
corso dei tre anni presi in esame.
Questi di cui sopra i dati oggettivi. Ma a
volte alla razionalità affianchiamo anche
le considerazioni che ci derivano dalla
vita quotidiana. Ultimamente è sufficiente trovarsi in coda lungo la SS 13 (Pontebbana), a qualsiasi ora del giorno, in
qualsiasi punto, sia che si debbano percorrere pochi km o lunghe distanze e seduti, con le mani sul volante guardarsi
intorno e pensare che effettivamente negli ultimi mesi questa arteria veneto-friu-

imprese attive comune di Susegana
1.430
1.425
1.420
1.415
1.410
1.405
1.400
1.395
1.390
1.385

lana ha ripreso ad essere molto trafficata… non solo automobili, ma camion,
tanti camion e non furgoni, ma grandi
camion con insegne di trasportatori, ma
anche marchi di aziende, non più solo
con targhe straniere ma anche italiane.
Questi pensieri sulla situazione lavorativa del suseganese sono nati partendo sia dai dati elencati sopra che dalla
Pontebbana, non tanto come “fastidiosa strada” (per chi ci abita in prossimità) che taglia il Comune di Susegana, ma
piuttosto come indicatore della nostra
economia. Infatti, già da qualche mese le
notizie che riguardano l’economia nazionale sono le più positive dagli ultimi anni
e naturalmente questa tendenza, abbiamo visto, ha un riscontro anche nel nostro Comune. Non ci soffermeremo sui
pochi importanti nomi di imprese che
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purtroppo di italiano hanno ormai molto poco se non il cospicuo e importante
numero di dipendenti che “vivono” quotidianamente l’azienda con la loro presenza produttiva. Ma fermiamoci un attimo a riflettere su tutte le micro e piccole
imprese, che costituiscono il 90% delle
realtà, e che hanno continuato a mantenere attiva e vitale la nostra economia. È
vero, molte di esse negli ultimi anni sono
state obbligate a chiudere o a ridurre il
numero degli occupati, molto spesso riducendosi al titolare e a pochi famigliari
che hanno perseverato nell’attività producendo per conto terzi o per l’export.
Naturalmente il tutto a gran fatica sia fisicamente che finanziariamente.
Ora, a quanto pare, vuoi per i dati, ma
anche osservando l’aumentato traffico di
mezzi pesanti, sembra che siamo indirizzati verso una ripresa del lavoro. Certo è,
però, che in questi anni di rallentamento
qualcosa è cambiato. O meglio, se effettivamente abbiamo ingranato una nuova marcia, non è per continuare a ritmo
maggiore con lo stesso metodo di lavoro e di produzione, per un semplice motivo: noi ci saremo anche fermati, ma il
resto del mondo è andato avanti dal punto di vista tecnologico e di cultura del lavoro e considerando che non viviamo
più, ormai da parecchio, all’interno del
nostro piccolo spazio ma facciamo parte di un mondo globale, se vogliamo riprendere come si deve, dobbiamo adeguarci. Allora, ecco che anche le nostre
micro imprese metalmeccaniche (settore di rilevanza nella nostra zona) dovranno strutturarsi dal punto di vista digitale,

avvalendosi, perché no, di quella possibilità che si chiama “alternanza scuola
lavoro” dando un’opportunità a se stesse ma anche a tanti giovani di mettere
in pratica quanto appreso sui banchi e a
loro volta imparare cosa significa essere
alle prese con i tempi, le necessità, ma
soprattutto le pretese di una “fabbrica”.
Le aziende hanno bisogno di crescere,
di maturare… ma anche i nostri ragazzi, e non lo imparano certo seduti dietro un banco o a casa con i passatempi digitali!
Quindi, abbiamo detto “Alternanza scuola lavoro” ma anche aderire ai progetti di
“Garanzia Giovani” che chiede alle imprese di collaborare con percorsi finanziati dallo Stato o dalla Regione alla formazione “sul campo” dei giovani. Perché
non approfittarne? E non fermiamoci sui
luoghi comuni come “ma io sono andato in fabbrica a 15 anni e ho imparato lì
perché avevo buona volontà e necessità”
perché i tempi sono cambiati, le imprese
hanno bisogno di “aria fresca” e i giovani hanno bisogno di imparare dall’esperienza di persone mature al fianco.
Ma gli aiuti alle imprese non sono legati
solo al mondo giovanile, perché ci sono
tutti quei finanziamenti a fondo perduto
che arrivano dai Fondi Europei che attraverso la Regione sono finalizzati a progetti precisi: aumentare la produttività,
l’esportazione, ristrutturare l’azienda, la
digitalizzazione, e molto altro… sono veramente tanti e purtroppo poco utilizzati specialmente dalle nostre micro e piccole imprese.
Sono aiuti economici che riguardano an-

occupati imprese comune di Susegana

che l’agricoltura, altra realtà interessante della nostra zona, che sicuramente è
stata di aiuto e sostegno all’occupazione negli ultimi anni. Infatti mentre calava
la produzione aziendale, grazie alla notorietà che ha raggiunto il Conegliano-Valdobbiadene doc e docg, molte imprese
vitivinicole hanno ampliato la loro attività
richiamando lavoratori in esubero dalle
imprese e mantenendo quello standard
che è venuto a mancare dall’industria e
dall’artigianato. Ma le aziende agricole non sono solo quelle che producono
il vino, ma anche altri prodotti, e quelle che si occupano di allevamento e fortunatamente l’aumento della richiesta di
prodotti alimentari “sani” o a “km zero”
sta sviluppando anche queste realtà.
Queste riflessioni sono partite da una
strada, la SS 13, e una strada vogliono continuare a percorrere che è quella
di un lavoro “responsabile”. Responsabile deve essere l’imprenditore di fronte alla necessità di adeguare la propria
impresa al nuovo modo di produrre più
tecnologico, più digitalizzato, più formato
e informato, altrimenti non sarà in grado di correre al pari dei suoi concorrenti. Ma responsabile deve essere anche il
lavoratore, in particolar modo quello giovane, che arriva dalla scuola e sicuramente porta con sè tante e nuove nozioni importanti, ma ha bisogno di acquisire
esperienza condita da una giusta dose di
umiltà e rispetto.
Annamaria Forcellini
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Susegana Libera

Sono passati quasi sei mesi dalle elezioni e
il clima che si respira nel nostro comune è
sempre più simile a quello di una azienda
che non ha capacità di rinnovarsi.
Ancorata ai vecchi schemi di ricerca del
consenso, con continue e temporalmente sospette, elargizioni e contributi più o
meno periodici o a spot, la sensazione
molto chiara è quella di un immobilismo
politico amministrativo sconcertante.
In questi mesi di amministrazione abbiamo la certezza che nulla è cambiato in
questi ultimi vent’anni, non c’è traccia di
novità nelle voci che compongono il programma di mandato, il quale contiene lievi modifiche rispetto a quelli precedenti.
Le osservazioni suggerite dal nostro gruppo, sono state bollate come impossibili da
attuare nei consigli comunali dove si è discusso di questo, salvo riprenderli in que-

sti giorni come proposta. Ancora più grave
il comportamento rispetto alla nostra richiesta di istituire una nuova Commissione consigliare paritetica, con il compito di valutare le iniziative da intraprendere per garantire
la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi di
inondazione, di terremoti e stradali.
Nessuna risposta, o meglio solo qualche
frase che preferiamo non riportare.
Molto più grave appare la mancanza di
volontà di comprendere come sta cambiando il mondo che ci circonda e come
sarà il nostro comune tra 10-15 anni.
Tale carenza è resa ancor più evidente
dall’assoluta mancanza di integrazione
REALE con la struttura del Comune.
La riprova diventa evidentissima nelle risposte a delle interrogazioni ed interpellanze nelle quali l’Amministrazione risponde in modo serafico… “essendo

argomenti di natura tecnica, lascio la parola ai responsabili di area”.
Noi crediamo che i vari responsabili di
area, debbano eseguire tutto il supporto
operativo, ma le scelte politiche sono del
Sindaco e della Giunta, nonché la loro attuazione operata con competenza.
Sono competenze della Amministrazione
comunale la scelta delle opere da eseguire, dove eseguirle e come eseguirle.
Crediamo che per le sfide, che i tempi in
cui viviamo, ci assegnano, l’Amministrazione comunale debba essere un corpo
unico: non esiste una struttura tecnica ed
una struttura politica.
Questo è l’immobilismo e la conseguente
inadeguatezza del modello, si progettano
opere che purtroppo senza tale supporto,
con il tempo si rilevano sbagliate e non
inserite nel futuro contesto del Comune.

Linea Alternativa

Narciso De Rosso

PA R R U C C H I E R I
UOMO & DONNA

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

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

Azienda Agricola

Via San Luca, 36
31030 Colfosco (TV)
Tel. 0438.781444
Cell. 347.2634135
narciso.derosso@gmail.com
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Controllo del Vicinato.
Un’esperienza utile ma ancora poco conosciuta
È passato poco più di un anno da quando
in una riunione tra un gruppo di cittadini di Ponte della Priula si è dato avvio al
progetto del Controllo del Vicinato nel Comune di Susegana. Si è iniziato con una
ventina di persone che si sono messe
insieme e ad oggi sono diventate complessivamente circa 500 in tutto il territorio comunale. Possiamo quindi provare a
fare un primo bilancio su questo progetto
che nel frattempo ha visto costituirsi i
Gruppi di Susegana, Colfosco, Collalto e
Crevada. Inoltre è stata sottoscritta una
convenzione tra i Comuni e la Prefettura
di Treviso finalizzata a renderelo utile e
operativo. Molte sono state le segnalazioni girate poi ai vigili urbani, alla Polizia
e ai Carabinieri che sono intervenuti per
verificarle e in diversi casi risolverle.
Come molte segnalazioni hanno riguardato l’aspetto ambientale denunciando
l’abbandono di sacchetti di immondizia e
velocizzando l’intervento di Contarina per
rimuoverli. Possiamo senz’altro dire che
questa prima esperienza ha reso evidente quanto il cittadino possa contribuire
al miglioramento della vita sociale nella
nostra comunità. L’aspetto che però è
ancora carente e che invece deve essere
diffuso in modo capillare è la conoscenza
del ruolo e dell’impegno che viene richiesto alla persona che aderisce al gruppo.
Causa di molta confusione sono alcuni articoli apparsi sui quotidiani locali (esercito
della salvezza, presidi nelle vie e nei quar-

tiere) e molti commenti approssimativi sui
social. Facciamo chiarezza una volta per
tutte: alle persone che aderiscono ai gruppi del Controllo del Vicinato non viene richiesto di modificare in alcun modo lo stile
di vita quotidiano e quindi nessun impegno
di tempo, nessun intervento in situazioni
di rischio, nessuna esposizione personale,
assoluto anonimato.
Ogni aderente al gruppo mette a disposizione la sua attenzione nei riguardi dei

vicini e del territorio in cui vive e segnala
quelle situazioni che ritiene non rientrare
in un corretto vivere civile.
Whatsapp è lo strumento utilizzato tramite il quale vengono fatte le segnalazioni e
ogni gruppo si è dotato di un referente il
quale le comunica a chi di dovere (forze
dell’ordine, amministrazione comunale,
enti pubblici ecc.).

Tabaccheria • Ricevitoria

SAMOGIN

Via Tempio Votivo, 28
Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438 27060

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
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Dott. LUIGI FELETTO
Odontoiatra - TV824

800-192786

Via IV Novembre, 47H - Ponte della Priula (TV)
info@studioluigifeletto.com
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Calcio Amatori Susegana
Una storia di successi
L’ente di promozione sportiva CSAIn
(Centri Sportivi Aziendali ed Industriali) promuove i tre principali campionati o tornei provinciali di tipo amatoriale:
il Torneo dell’Amicizia di Montebelluna,
il Città di Oderzo e il Campionato Marca
Trevigiana di Treviso. Quest’ultimo è organizzato dalla Lega Amatori Calcio Treviso di cui il Calcio Amatori Susegana fa
parte partecipando alla Serie A, il massimo livello raggiungibile a livello amatoriale. Quest’anno si sono classificati al secondo posto, ad un punto dai campioni
uscenti dell’United Lovadina.
Alla fine dei vari campionati, le tre società organizzatrici, rilasciano il nullaosta
alle loro migliori squadre per partecipare
a quella che viene definita la Supercoppa
CSAIn: le 16 migliori formazioni della Marca (ma spesso anche da fuori provincia; ci
sono infatti squadre da Venezia, Padova e
perfino Pordenone) vengono inserite in un
tabellone con gare ad eliminazione diretta.
In virtù del 2° posto nel proprio campionato, il Calcio Amatori Susegana ha così
affrontato negli ottavi di finale la formazione del ColbertaldoVidor (zona Montebelluna) superandolo per 1-0 con rete di
Vincenzo Peruzzetto; nei quarti di finali l’abbinamento era contro la formazione del Calcio Amatori Cimadolmo (zona
Oderzo) superandolo per 3-0 con rete di
Stefano Polo e doppietta di Federico Fregonese; in semifinale, sul neutro di Spresiano, hanno avuto la meglio per 2-1

sulla formazione dell’ACA Castello (neo
promosso in serie A della LACT) con reti
di Paolo Covre ed ancora di Federico Fregonese. Nella finale disputata venerdì 23
giugno allo stadio “Opitergium” di Oderzo si sono trovati di fronte i neo campioni dell’United Lovadina. Dopo una gara
estenuante ed emozionante hanno portato a casa il titolo superandoli col pun-

teggio di 2-1, con reti dei fratelli Lorenzo
e Michele Cenedese nonostante l’errore
dal dischetto in avvio di gara da parte di
Stefano Polo.
Tale successo ha aperto le porte al Calcio Amatori Susegana del torneo nazionale di Lignano Sabbiadoro di fine settembre che ha assegnato lo scudetto
CSAIn 2017.
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10 anni di attività per l’Università di Susegana
L’Università di Susegana
ha compiuto 10 anni; l’Associazione nasce infatti
nel 2007 grazie alla volontà di un gruppo di cittadini
di creare uno spazio culturale e ricreativo autonomo dedicato ad adulti che
desiderino trascorrere in
modo significativo il proprio tempo libero. In questi
10 anni di attività l’Associazione è cresciuta sia in termini
di qualità della proposta formativa,
sia come iscritti e oggi può contare su
oltre 260 soci.
Tutte le attività si svolgono negli spazi di
Casa Vivaio (via Chiesa, 8 - Susegana)

messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione comunale.
Durante l’anno accademico (da ottobre a maggio)
tutti i mercoledì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle 17.00,
vengono organizzati incontri informativi e culturali,
nei quali una particolare
attenzione è stata dedicata
all’obiettivo del benessere interpersonale degli associati.
Gli argomenti affrontati sono molteplici come ambiente, architettura, arte,
attualità, diritto, economia, enologia,
etica, filosofia, geopolitica, incontri con
l’autore, letteratura, medicina, musica,

psicologia, scienze, storia. Vengono poi
organizzati corsi, che si attivano sulla
base di un numero minimo di richieste.
Quest’anno si svolgeranno i seguenti corsi: lingua inglese, apprendimento
dell’uso del computer, ballo, disegnopittura-acquerello, lingua italiana e letteratura, ricamo taglio e cucito.
Oltre alle attività in aula, viene offerta una
proposta di visite guidate e gite culturali
che nel corso degli anni ha visto sempre
una maggiore partecipazione.
Dal 2016 l’Associazione si è anche dotata di un sito Internet (www.universitadisusegana.it) e di una pagina Facebook
(Università di Susegana) dove è possibile
ottenere tutte le informazioni sulle attività
che vengono programmate.

Impresa Edile

parrucchieri

Boscaratto Mario

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
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Albergo Sport
Via Nazionale, 28 - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.73203
info@albergo-sport.it
www.albergo-sport.it

Via dei Colli, 44
31058 Susegana (TV)
Tel. 347 7543102
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Pedibus sempre attivo a Ponte della Priula
Anche questa volta, pur tra mille difficoltà
legate alla disponibilità di adulti per fare
gli accompagnatori, il PEDIBUS di Ponte
della Priula è ripartito per il nono anno
consecutivo con tutto il suo carico di allegria e spensieratezza.
Con alle spalle un percorso di circa 12.000
km fatti (a tanto ammonta il numero di km
percorsi sino ad oggi da tutti i partecipanti)
i ragazzi delle primarie di Ponte, accompagnati da un affiatato gruppetto di mamme,

papà e volontari, sono riusciti a formare due gruppi: il primo con 19 pedibussini per la linea “Mercatelli” (linea attiva nel
percorso di andata tutti i giorni e, per quello al ritorno, solo il sabato) ed il secondo
con altri 14 pedibussini per la linea “4 Novembre” (linea attiva solo il sabato per carenza accompagnatori).
Il progetto, finalizzato alla promozione
dell’educazione stradale, alla socializzazione, all’autonomia negli spostamenti,

alla riduzione del traffico ed alla costruzione di percorsi sicuri, quest’anno si arricchirà “strada facendo” di qualche altra novità, il tutto per rendere un po’ più
frizzante ed accattivante un’attività ormai
consolidata sul nostro territorio.
Se qualcuno fosse disponibile per accompagnare i ragazzi (anche un solo
giorno) è pregato di contattare il responsabile signor Renzo Ceneda (cell. 368
7355750).

Tra le righe
“Tra le righe”, periodico mensile dell’Amministazione comunale, è una finestra aperta
sul Comune, che avvicina i cittadini alle attività istituzionali per renderli parti integrante
della quotidianità, tramite informazioni aggiornate sugli eventi, le attività e quanto altro l’ente amministrativo ha in programma
di realizzare, e note, appunti, stato dei lavori
su quanto già svolto o in fase di lavorazioni.
Lo spirito con cui viene creato è lo stesso
che scaturisce dall’incipit del programma
di mandato di Insieme per Susegana: dare
un compito alla città, e “Tra le righe” vuole
inserirsi proprio in questo solco, riflettendo

quell’atteggiamento inclusivo che mira far
sentire tutti i cittadini, di qualsiasi età, parte
attiva della cosa pubblica. Ci teniamo inoltre
ad esprimere la nostra volontà di migliorare
sempre il nostro operato con un dialogo
diretto, un confronto reale che permetta di
arricchire migliorare ogni attività. Per facilitare la possibilità di comunicazione, ogni
numero di questo periodico riporterà numeri, recapiti e informazioni utili: per dare
la possibilità, a chi scrive che le richieste
o le eventuali segnalazioni possano trovare
il giusto canale di risposta senza correre il
rischio che rimangano inascoltate.
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