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Premiati dal Senato!
La classe quinta della scuola primaria di Susegana premiata dal Senato

SUSEGANA
DENTAL
CLINIC
Odontoiatria Estetica e Cosmesi
Parodontologia
Ortodonzia Tradizionale ed Invisibile
Chirurgia orale

Chao Pinhole ®
Surgical Technique
Los Angeles, CA

UNICO CENTRO AUTORIZZATO IN VENETO
DOTT. PAOLO CAMPION
DOTT. DARIO DE CRISTOFARO
DOTT.SSA ARANKA MAZZERO

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

SORRIDERE
NON È MAI
STATO COSÌ
SEMPLICE

Trattamento
recessioni gengivali
NO prelievo
NO incisioni
NO suture

di Campodall’Orto Monica

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

Ponte della Priula,
Susegana (TV)
Via IV Novembre, 73
Cell. 388 9707799

ASIA
va

uo

N

Arredamenti

TI
GRANDI SESCPOOSIZNION
E

SULLA MERCE IN

Via Mercatelli, 61
31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438 27146

colui che semina un giardino semina felicità

- Proverbio cinese -

Vivai Rodolfo De Zottis
da 5 generazioni coltiva e seleziona le migliori piante,
progetta e realizza giardini e ne cura la manutenzione
con esperienza e professionalità
VIA BARCO, 19 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 738039 - Fax 0438 738051
info@dezottis.net - www.dezottis.net

www.carrozzeriatosello.it
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WOK
SUSHI

APERTO tutti i giorni
dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:30

PRANZO a buffet
da Lun. a Ven.
Sab., Dom. e festivi
Bambini da 4 a 7 anni
CENA a buffet
Bambini da 4 a 7 anni

E 9.90
E 11.90
E 6.00
E 15.90
E 8.00

Via Conegliano, 41 - Susegana (TV)
Tel. 0438.73422
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Bisogna salvare il seme
Non so se anche a voi sia
mai capitato, ma io molto
spesso mi chiedo come
mai molta della gente
che incontro sia così triste, scontenta, pessimista, litigiosa. Ripenso a
quand’ero bambina: l’Italia era ancora un paese povero, con un basso
livello di vita rispetto ad
oggi. Eppure il clima che
si respirava, anche nella mia famiglia, era di ottimismo, di speranza, di
cordialità. Guardo la 101ª fotografia della mostra sulla Grande
Guerra, attualmente in municipio, e vedo una moltitudine di bambini nati dalle macerie di una distruzione senza pari. La vita che
nasce nella certezza di un futuro. Come mai quindi adesso si respira questo clima di pessimismo, di aridità nei rapporti umani, in
un continuo lamentarsi mentre giornali e televisioni riportano delitti, processi, rapine. Nulla ci è rimasto di positivo per cui valga la
pena essere felici? O piuttosto nulla di positivo vale la pena che
venga comunicato? Basta guardarsi intorno, anche nel nostro comune. Ragazzi della scuola elementare così bravi da meritare un
premio dal Senato della Repubblica, un nostro giovane concittadino campione europeo di Taijquan a Mosca, un altro giovane Suseganese scelto a rappresentare l’Italia alle finali di Public Speaking a Londra. Sono stati bravissimi, ma loro non fanno notizia.
Le belle notizie non vanno in televisione, quanto le disgrazie e le
malefatte di alcuni.
Certamente la globalizzazione ha cambiato le nostre vite determinando la sensazione di non poter controllare i confini e di
vedere in pericolo lo spazio che consideriamo nostro. La tecnologia ha cambiato il lavoro e la comunicazione. Il terrorismo
internazionale continua a fare paura e ci fa vivere in un clima
di incertezza, evidenziando quanto sia fragile la nostra società.

Ma anche in questo caso ripenso al mio passato. Quando il terrorismo interno uccideva e a quanti innocenti sono morti in vili
attentati su aerei, treni e stazioni ferroviarie. Eppure in quei tempi prevaleva il disgusto sulla paura, la volontà di migliorarsi e
sconfiggere il terrorismo piuttosto che arrendersi supinamente agli eventi.
Cosa ci è successo? Potremo mai uscire da questa situazione? Un
libro mi è venuto casualmente in soccorso, un libro di Guareschi,
chi mai l’avrebbe detto. E cosi riporto anche per voi questo splendido dialogo tra Don Camillo e il Crocifisso della sua Chiesa, nella speranza che anche a voi dia le risposte che da tempo cercavo.
Don Camillo spalancò le braccia rivolto al crocifisso: “Signore, cos’è
questo vento di pazzia? Non è forse che il cerchio sta per chiudersi e
il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione?”. “Don Camillo,
perché tanto pessimismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato inutile? La mia missione fra gli uomini sarebbe dunque fallita perché la
malvagità degli uomini è più forte della bontà di Dio?”.
“No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali
che non si vedono e non si toccano: amore, bontà, pietà, onestà,
pudore, speranza. E fede. Cose senza le quali non si può vivere.
Questa è l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi pare, sta
distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale. L’unica vera ricchezza che in migliaia di secoli aveva accumulato
Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi?”.
Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare il seme. Quando
il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole
l’asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo
sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane,
vita e speranza. Bisogna salvare il seme.”
A voi la scelta di quale seme sarà da salvare. Fede, cultura, solidarietà, famiglia, speranza.
E così salveremo anche noi stessi.
Il Sindaco
Vincenza Scarpa

CANTINA E
CANTINA ECANTINA
E
NEGOZIO
NEGOZIO AZIENDALE
NEGOZIO AZIENDALE
AZIENDALE

AGENZIE DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Susegana (TV) - P.zza Martiri della Libertà, 1/C - 0438 1842772
Belluno - Via Vittorio Veneto, 66 - 0437 31494
Venezia - Via Triestina, 52 - 041 635195
Noventa Padovana (PD) -Via Panà, 56/A - 049 8705323

Via
Via Barriera, 41
Via Barriera,
Barriera, 41
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Finalmente la nuova biblioteca!
Il 7 aprile è stata inaugurata ufficialmente
la nuova biblioteca, una giornata storica
per il nostro Comune. Già nei primi mesi
di utilizzo, i prestiti di libri e la partecipazione sono aumentati di circa il 40%,
confermando la scelta fatta di dare giusti
spazi alla nostra biblioteca.
Ho riflettuto a lungo sul ruolo che la cultura ha in una piccola comunità come la
nostra, su come un luogo di conoscenza
e di ricerca, come lo è questa nuova biblioteca, possa incidere sulla crescita e
sulla costruzione di una coscienza critica. Sono arrivato alla conclusione che il
compito di una biblioteca debba andare
al di là di semplice deposito di libri, deve
infatti essere fulcro delle attività culturali e centro di aggregazione, luogo che
possa arricchire le menti e riavvicinare
la gente al dibattito culturale. Un modo
per fuggire dalla disinformazione, dalle fake news e dalla censura ed essere
quindi cittadini consapevoli e informati,
qualità oggi indispensabili per muoversi
in un mondo tempestato troppo spesso
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di informazioni facilmente reperibili e
spesso troppo difficili da comprendere e
decifrare in maniera corretta. Biblioteca
come luogo a servizio dei cittadini e della
comunità, che ora diventa principale attore e non deve in alcun modo lasciarsi
sfuggire questa grande opportunità, ma
essere anzi parte attiva e collaborativa.
Sono quindi orgoglioso di far parte
dell’Amministrazione che ha reso pos-

sibile la realizzazione di questo progetto,
perché sarà un pilastro fondamentale del
movimento culturale del nostro Comune.
Vorrei infine lasciarvi con un pensiero di
una famosa scrittrice francese che un
giorno disse: “Fondare biblioteche è un
po’ come costruire granai pubblici: ammassare riserve contro l'inverno dello
spirito”, un inverno che Susegana potrà
ora affrontare con grandi scorte.
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Studenti e biblioteca
Davide Tirindelli si laurea con una tesi sulla Biblioteca di Susegana
La Biblioteca civica del Comune di Susegana è stata oggetto di studio di uno
studente universitario dell’Università Ca’
Foscari di Venezia il quale, attraverso la
somministrazione di un questionario specifico, ne ha rilevato i punti di forza e di
debolezza.
I dati ottenuti hanno palesato un’utenza
incline a suggerire novità, idee e pareri
per migliorare qualitativamente la Biblioteca, esprimendo i propri giudizi su alcuni macro punti quali l’accessibilità alla
struttura, le aule studio, il continuo aggiornamento di testi, riviste e quotidiani.
L’indagine ha permesso di constatare
che la maggior parte di utenti, soprattutto
di sesso maschile, proviene da Colfosco
e ne sfrutta gli spazi offerti per i propri
studi scolastici e universitari.
Tuttavia la Biblioteca di Susegana risulta
attraente pure per le donne che amano
impegnare il proprio tempo libero nella
lettura e nella consultazione di libri di
ogni varietà e tipologia.
In generale il servizio bibliotecario offerto
dal Comune di Susegana risponde alle

esigenze dei cittadini in modo ottimo,
attestato dai risultati dell’indagine condotta, in particolar modo rilevato nelle
competenze e nella cortesia del personale che aiuta, guida e consiglia gli appassionati dei libri da leggere.
L’indagine ha consentito di coinvolgere la
figura del cittadino nella valutazione della
qualità del servizio, agevolandone la partecipazione ai processi di miglioramento
della Pubblica Amministrazione, come
previsto dalle vigenti norme in materia
pubblica.
La ricerca effettuata ha permesso allo
studente di completare al meglio la propria tesi di laurea, volta ad analizzare le
leggi e le riforme che riguardano il settore pubblico e di dimostrare che è davvero
possibile costruire una relazione tra Comune e cittadini.
Nel suo lavoro la Biblioteca ha rappresentato l’opportunità per l’Amministrazione comunale di avvicinarsi agli utenti, i
quali hanno potuto e saputo manifestare
la loro soddisfazione quando sfruttano il
servizio bibliotecario.

I dati raccolti e le opinioni espresse dai
cittadini attraverso i questionari attestano
il loro pieno coinvolgimento permettendo
alla Biblioteca di Susegana, ubicata nella
nuova sede, di erogare un servizio conforme alle aspettative di un’utenza sempre
più esigente e sempre più disponibile a
costruire una trasparente e rinnovata relazione con la Pubblica Amministrazione.

Susegana è “Città che legge” 2018-2019
Anche quest’anno il comune di Susegana
ha ottenuto la qualifica di “Città che
legge”. Per partecipare al bando di
concorso e ottenere la relativa qualifica
i Comuni devono essere in possesso di
specifici requisiti, come l’esistenza di

iniziative congiunte di promozione della
lettura tra biblioteche, scuole, librerie,
associazioni e la partecipazione ad
almeno uno dei progetti nazionali indetti
dal Centro del libro e la lettura.
Il concorso è indetto dal Ministero dei

Beni e Attività culturali e del turismo,
dal Centro per il libro e la lettura e
dall’Anci e consente ai comuni vincitori di
partecipare a bandi per finanziamenti e
incentivi di promozione della lettura.
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Nuovo parcheggio per la stazione
di Ponte della Priula
È in corso di progettazione un nuovo parcheggio di circa 70 posti auto sul sedime
dell’ex scalo merci presso la stazione ferroviaria di Ponte della Priula.
L’ente Ferrovie dello Stato, proprietario
del sito, con nota del 14 maggio ha dato
parere favorevole all’operazione concedendo l’area dell’ex scalo merci al Comune di Susegana a titolo gratuito; inoltre

anche la Regione Veneto ha dato il proprio benestare al progetto con nota del
20 dicembre scorso. Il nuovo parcheggio
sarà gratuito, accessibile alle sole autovetture, sorvegliato da telecamere, predisposto di colonnine per la ricarica delle
auto elettriche, completo di nuove recinzioni, cancelli ed impianto di illuminazione. Questo intervento finanziato con un

contributo di Bim Piave di 100 mila euro
dà risposta all’esigenza di parcheggi per
i pendolari che ogni giorno prendono il
treno a Susegana e consente la creazione di un nodo di scambio intermodale
bici-auto-treno che potrà promuovere il
turismo vista la vicinanza di zone di notevole pregio ambientale e paesaggistico
quali il fiume Piave.

Pianta di progetto del nuovo parcheggio presso la stazione ferroviaria di Ponte della Priula

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
L’UFFICIO DEMOGRAFICI / ANAGRAFE / STATO CIVILE
DAL 1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2018
OSSERVERÀ IL SEGUENTE ORARIO DI APERTURA:

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

08.30 – 12.30
16.00 – 18.00
08.30 – 12.30
CHIUSO
08.30 – 12.30
09.00 – 12.00

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

Segui il Comune di Susegana su Facebook

Comune Susegana

STUDIO DENTISTICO
Dr. SERGIO ZACCARON
Piazza Martiri della Libertà, 1/B
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 435315

e-mail: studiodentisticozaccaron@gmail.com

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

Struttura accogliente
Attrezzature moderne
Dispositivi innovativi

Per dare un servizio migliore
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Maggiori spazi per la scuola materna
ed il nido di Susegana

Dopo l’importante intervento di adeguamento sismico della
scuola materna di Susegana, avvenuto nel 2015, durante l’anno in corso vengono realizzati due ulteriori interventi per offrire
migliori servizi agli utenti.

Il primo intervento riguarda l’area esterna dell’asilo: è stato
completamente rifatto il giardino, sostituendo vecchie piante che
davano problemi di gestione e pulizia con nuove essenze, è stata
creata una nuova zona verde al posto del ghiaino, ombreggiata
e dotata di nuovi giochi e realizzato un impianto di irrigazione.
Il secondo intervento, in corso di realizzazione, riguarda la riqualificazione dei locali siti al primo piano della scuola materna,
dove una volta alloggiavano le suore, per ricavare nuovi spazi
per la segreteria e il magazzino e così liberare le stanze al piano
terra per le attività educative dei bambini.
Per sostenere questi lavori l’Amministrazione comunale è riuscita ad accedere al bando ministeriale relativo al “Piano di azione
nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione
ed istruzione per le bambine ed i bambini dalla nascita sino ai
sei anni”, ottenendo un finanziamento a fondo perduto di 63
mila euro.

A Colfosco l’onore ai Caduti dei bambini
a cent’anni dalla fine della Grande Guerra
Sabato 19 maggio scorso, nel centenario della fine del primo
conflitto mondiale, si è svolta la cerimonia di alzabandiera e
onore ai Caduti di fronte la sede degli alpini a Colfosco con
protagonisti 40 bambini della scuola materna Santa Cecilia,
alla presenza dell’assessore Daniele Chiesurin e di monsignor
Luigi Davanzo.
Sotto la regia della responsabile della scuola, suor Michela, e
del capogruppo Giancarlo De Stefani, la cerimonia ha vissuto due particolare momenti: il primo durante l’inno del Piave
suonato dalla fanfara alpina di Conegliano, quando ogni bambino ha depositato ai piedi del monumento ai Caduti un fiore
formando un tappeto. Il secondo quando tutti assieme hanno
cantato l’inno nazionale perfettamente intonati e con una grinta eccezionale.

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

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

Via Madonna, 4
CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 22296

Buono Sconto del
sul prossimo acquisto

20%
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Sede per la Protezione Civile
e le associazioni a Ponte della Priula
Con nota del 10 maggio scorso il Genio
Civile di Treviso concede l’utilizzo del
“Presidio idraulico di Ponte della Priula”
al Comune di Susegana per finalità sociali ed istituzionali.
Il “Presidio idraulico di Ponte della Priula”
è un fabbricato di proprietà del Demanio
dello Stato per le Opere Idrauliche e gestito dal Genio Civile di Treviso per il servizio di piena del fiume Piave ed è sito in
viale Tempio Votivo a Ponte della Priula.
Nel passato era abitato dal guardiano di
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zona che vi risiedeva stabilmente con la
propria famiglia, ora è disabitato. Si tratta di un pregevole fabbricato a tre piani,
con un bel giardino sul fronte dove si
trovano piante maestose e nel retro ricoveri per attrezzature ed automezzi ed un
ampio scoperto.
Attualmente il fabbricato è predisposto
per l’uso solo in caso di necessità, infatti
risulta attrezzato il piano terra con una
stanza ad uso ufficio, una cucina e camere con servizi, i restanti locali sono inuti-

lizzati. La convenzione prevede un reciproco vantaggio tra i contraenti: il Genio
Civile viene sollevato dalla manutenzione
ordinaria e dalla pulizia dell’area mantenendo l’uso esclusivo degli spazi attrezzati del piano terra in caso di emergenze
ed il Comune di Susegana ottiene in uso
il piano primo, il piano secondo, i ricoveri
e le aree scoperte che saranno utilizzate
a fini di protezione civile e associativi.
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“Casa Vivaio” un centro di sollievo Calcetto
anche a Susegana: cercasi volontari e volley
L’Azienda ULSS 2, Distretto di Pieve di
disponibilità per almeno una mattina alla
di solidarietà
Soligo, in collaborazione con il Comune di
settimana, di circa 3 ore ed il suo comSusegana, il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sinistra Piave ed
il contributo delle Associazioni Famigliari
Alzheimer, Fabrizio Viezzer e Medi@età,
sta attivando in via sperimentale un Centro di Sollievo per persone con diagnosi di
demenza o d’Alzheimer in fase iniziale, ai
fini di un supporto ai familiari, allargando
così la rete di collaborazione tra istituzioni e volontariato per migliorare il servizio
di sostegno alle persone affette da patologie legate al decadimento cognitivo ed
alle loro famiglie.
La malattia di Alzheimer e le altre forme
di demenza costituiscono un problema
medico e sociale sempre più rilevante in
virtù del costante e progressivo aumento
dell’indice di invecchiamento della popolazione e proprio per questo motivo è necessario che si sviluppino iniziative simili, delle vere e proprie risposte solidali del
territorio volte ad aiutare concretamente le
persone affette da demenza e i loro familiari a convivere con il dramma della malattia, offrendo una risposta di sollievo per
le famiglie e puntando a un miglioramento
dell’inclusione e della qualità di vita.
Per il nuovo Centro di Sollievo di Susegana cerchiamo però volontari. Il
volontario, figura molto importante per
chi è colpito dalla malattia, opera in modo
libero e gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e
capacità. Al volontario viene richiesta la

pito è di prendersi cura di persone anziane, che frequentano il Centro Sollievo,
assieme al gruppo già costituitosi. Per
conoscere più da vicino la problematica
e preparare i volontari, verranno proposti anche qui a Susegana alcuni incontri
di formazione, appuntamenti comunque
aperti alle persone interessate al tema,
ai volontari, al personale socio-sanitario,
a tutti coloro i quali si sentono motivati ad
intraprendere una nuova esperienza.
Chi volesse far parte del gruppo dei volontari potrà rivolgersi direttamente a:
Azienda ULSS 2
Distretto di Pieve di Soligo
tel. 0438 662955
carmen.prizzon@aulss2.veneto.it
Comune di Susegana
Servizi Sociali
tel. 0438 437457
assistentesociale@comune.susegana.tv.it
Associazione Famigliari Alzheimer
tel. 340 7752270
famigliarialzheimer@libero.it
Associazione Fabrizio Viezzer
tel. 339 8748917
ass.viezzer@libero.it
Associazione Medi@età
tel. 348 2701322
bepi.maset@libero.it
Coordinamento Associazioni
Volontariato Sinistra Piave
tel. 0438 474747
grillogri@virgilio.it

Sabato 2 e domenica 3 giugno si sono
svolti i tornei “Volley X Shelter” e “Piccolo
Rifutbol” allo Sporting Magi di Ponte della
Priula. I tornei, organizzati dai Volontari
per Shelter e dal Piccolo Rifugio di Ponte della Priula, permetteranno agli ospiti
della casa di sostenere le spese per un
viaggio-pellegrinaggio ad Assisi.
Grazie all’ impegno e all’organizzazione
dei Volontari, siamo giunti all’ottava edizione del torneo di calcetto ed alla quarta
del beach volley ma un grazie particolare
va alle squadre partecipanti, alcune di
queste presenti fin già dalla prima edizione, che dimostrano solidarietà, amicizia
e sportività.
Quest’anno tra le squadre partecipanti
c’erano anche i “Fuori dal Comune” squadra formata dai dipendenti del nostro Comune, dagli assessori e dai consiglieri.
L’appuntamento è per il prossimo anno
con tanto divertimento, sport e solidarietà.

CAPSULE
CAFFÈ
OUTLET

parrucchieri

Narciso De Rosso
Azienda Agricola

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

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

Caffè Artigianale per tutti i tipi di macchine
Ci trovi a:
SUSEGANA (TV)
in via Conegliano, 96/int. 52B
(fronte Iperlando)
Tel. 0438.64218
CONEGLIANO (TV)
in viale Venezia, 85
(di fianco America Graffiti)
Tel. 0438.207102

Ritaglia
questo coupon!
Per Te subito uno

SCONTO del 10%

Valido su una spesa minima di 30 euro.
Non cumulabile con altre promozioni.
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Un po’ di Susegana al Vinitaly 2018
C’è un po’ di Susegana nello stand della
Regione Veneto del Vinitaly 2018 tenutosi
a Verona nell’aprile scorso.
Le immagini di grandissime dimensioni che avvolgono lo stand della Regione
Veneto sono state, infatti, realizzate dal
fotografo Arcangelo Piai che risiede a
Susegana e che ha lo studio in via Nazionale, 46.
Portavoce di CNA Fotografi della provincia di Treviso, il concittadino Arcangelo
Piai ha vinto il bando indetto dalla Regione Veneto per selezionare il professionista le cui immagini sarebbero state usate
per allestire lo stand dell’Ente a una delle
fiere del vino più importanti del mondo
qual è Vinitaly.
Il bando chiedeva foto in altissima risoluzione da stampare in formato 10 metri
per 30-40 metri per ricoprire interamente
due pareti, una lunga 80 metri e una lunga
100. Piai ha messo assieme ben 70 scatti
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per ognuna delle foto realizzate ottenendo
un risultato davvero straordinario.
“Da agosto a novembre dell’anno scorso
ho girato il Veneto, nei territori del Prosecco Superiore, in Valpolicella, sui Colli
Euganei e in altre zone del Vicentino e del
Trevigiano – racconta Arcangelo Piai –.
È stato un lavoro molto impegnativo ma
entusiasmante. Viviamo davvero in un
territorio bellissimo e questo lavoro mi ha
dato la possibilità di evidenziare anche la
qualità del paesaggio di Susegana. Sono
rimasto veramente soddisfatto del risultato e delle attestazioni di stima che mi
sono giunte da più parti”.
Arcangelo Piai è un fotografo paesaggista specializzato nel settore vitivinicolo,
ma è attivo anche nelle foto di architettura, reportage, foto industriali, ritratti.
L’ultima fatica di Piai è l’illustrazione del
libro “Prosecco e Spritz” presentato a
maggio al Salone del Libro di Torino.

Arcangelo Piai
Il padiglione del Veneto al Vinitaly 2018
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Tre racconti di Resistenza ambientati a Susegana
Antonio Menegon, giornalista e scrittore
di Susegana, ha raccolto nel libro “è un
fatto di sangue”, tre episodi della Resistenza avvenuti tra la Pedemontana trevigiana e il Piave.
Tre fatti di sangue che Menegon ha scelto per mantenere viva la memoria di una
pagina fondamentale della storia locale,
qual è stata la Resistenza nella Marca
Trevigiana e in particolare a Susegana.
Con i racconti “Guido Boscarato e il castello delle urla strazianti”, “L’ultima
battaglia del Barba Morandin” e “Il patto
tradito e l’eccidio di Ponte della Priula”
l’autore tende a superare la cronaca per
portare il lettore sui luoghi dove si sono
svolti i fatti e di coinvolgerlo nel dramma vissuto in prima persona dai protagonisti.
“Ho cercato di trasmettere il travaglio
personale di chi si appresta a scrivere di
fatti drammatici e di esprimere i pensieri, le sofferenze, le paure e le angosce di
chi ha pagato con la vita l’adesione alla
causa della libertà – spiega Antonio Menegon –. Ho voluto anche affrontare una
delle pagine più buie della lotta di liberazione avvenuta sul Piave.
È un libro che mi è costato fatica e sofferenza, ma che mi auguro aiuti a non
abbandonare all’oblio la memoria di chi
ha combattuto per la libertà della nostra
Patria, a rasserenare gli animi, a riconoscere gli errori e a favorire una pacificazione necessaria per una convivenza
davvero civile”.
Il primo racconto narra il supplizio di
Guido Boscarato, di Susegana, fucila-

to per rappresaglia a Ogliano insieme
ad altri quattro partigiani il 7 febbraio
1945.
Il secondo racconta le vicende di Giovanni Barba Morandin, partigiano di Susegana, fattosi esplodere con una bomba
a mano insieme a Giorgio Vorazoscyilliy,
nome di battaglia Monti, per non cadere
nelle mani dei fascisti durante il rastrellamento del 6 febbraio 1945.
Il terzo racconto ripercorre i fatti che
hanno portato alla fucilazione di oltre un
centinaio di cadetti della Scuola Allievi
Ufficiali della RSI del Collegio Brandolini
di Oderzo avvenuta sul Monticano e a ridosso dell’argine del Piave a Ponte della Priula nel maggio del 1945.
Il libro “è un fatto di sangue” è in libreria e in edicola.
Antonio Menegon

In data 14 gennaio ci ha lasciato
Domenico Cirielli, amico sincero
e Sindaco del Comune di Susegana
dal 1982 al 1985.
Alla signora Elsa, alla figlia e a tutta
la famiglia le più sentite condoglianze.

La copertina del libro

NUOVA APERTURA
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Via Crevada, 8 - Crevada di Susegana - TV
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Giovani suseganesi insieme
per una serata musicale in piazza

Lo scorso febbraio, l’Amministrazione
Comunale, ha festeggiato i neo diciottenni dando loro la possibilità di conoscere
le numerose associazioni presenti nel nostro territorio e in quella giornata è nata
l’idea di formare un gruppo di giovani
che partecipasse attivamente alla vita del
paese, pensando a iniziative e proposte.
La prima idea che il Gruppo Giovani ha
avuto è legata al tema della festa dei

diciottenni; ossia creare un pomeriggio
dove le associazioni interessate possano avere degli stand in piazza, con lo
scopo di farsi conoscere, ed allo stesso
tempo avere come sottofondo la musica
di gruppi di ragazzi residenti nel nostro
comune che per passione suonano. Per
la seconda parte della serata abbiamo
già preso contatti con Radio Piterpan
che verrebbe per la prima volta a fare un

evento in piazza. L’evento verrà fissato
per un sabato di settembre.
Se qualche giovane vuole avere la possibilità di suonare in piazza, e se qualche altro ragazzo o ragazza, residente
nel territorio comunale, desidera aderire
al gruppo giovani, contattateci ericbrino90@gmail.com. Verrete inseriti in un
gruppo WhatsApp che ci servirà per organizzare la serata, vi aspettiamo.

BOWLING

COLORADO
SLOT

LASER

FAMILY ENTERTAINMENT

SUSEGANA - STATALE PONTEBBANA CONEGLIANO/TREVISO - Tel. 0438.73340
APERTO 365 GIORNI L’ANNO - e-mail: renzo@nadin.it
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Clan Sorgente – Susegana 1
Gli scout al servizio della comunità
Gli scout del Clan Sorgente del gruppo
Susegana 1, durante le loro attività periodicamente lavorano ad un progetto
chiamato “capitolo”, attraverso il quale
s’informano e agiscono all’interno della
comunità o sul territorio, con lo scopo di
coinvolgere e sensibilizzare tutti i cittadini, dai più piccoli ai più anziani.
L’argomento trattato quest’anno riflette
sul rapporto tra l’uomo e la natura e nello
specifico, sul problema dell’inquinamento del suolo attraverso i rifiuti. In questo
capitolo, hanno analizzato il problema
dell’inquinamento poiché sta causando
danni irreversibili alla natura e all’uomo.
I ragazzi del Susegana 1, hanno notato un incremento dei rifiuti gettati a terra
e si sono interrogati su quale comporta-

mento possa essere modificato per giovare all’ambiente e all’essere umano.
Una soluzione risiede nel cambiare un
semplice gesto, un’abitudine: quella di
gettare a terra i rifiuti. Hanno individuato,
nel suseganese, dei luoghi maggiormente inquinati, e sono voluti intervenire installando dei cartelli con il titolo “lo sapevi
che…” rivolti sia ai giovanissimi che agli
adulti. Questi manifesti illustrano i tempi di scomposizione dei rifiuti più comuni che i cittadini, distrattamente o meno,
gettano a terra nelle aree pubbliche, ai
bordi delle strade e nei parchi. Alcuni tra
i dati più incredibili sono quelli riguardanti la decomposizione dei rifiuti, come la
carta, la plastica, le lattine e il vetro.
Ad esempio se per la carta e derivati è

Vite in campo

necessario più di un mese, per il vetro occorrono milioni di anni! L’agire dei ragazzi
del clan consiste nell’informare i cittadini
circa il problema dell’inquinamento mediante i cartelli e, nel loro piccolo, gettando correttamente l’immondizia nei cestini, anziché abbandonarla a terra.
Questo anche per seguire una delle frasi guida del fondatore dello scoutismo
Robert Baden-Powell: “Lasciate il mondo un po’ migliore di come lo avete trovato”, che con queste parole fa riflettere chiunque sul senso di responsabilità
nei confronti dell’ambiente e delle generazioni future e invita ciascuno di noi a
compiere una buona azione a salvaguardia dell’ambiente.

Antonio Cenedese
Per le sue attività sociali
e sportive, il Presidente
della Repubblica ha insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica il
signor Antonio Cenedese,
da noi meglio conosciuto
come “Toni Roccia”.

Adriano Cenedese
Venerdì 25 e sabato 26 maggio 2018 si è svolta la 2ª edizione di
“Vite in campo” con il 2ª forum macchine presso l’Azienda Collalto.
Questa manifestazione dedicata alla viticoltura innovativa e sostenibile è organizzata da Condifesa Treviso con la partecipazione dei tre Consorzi Tutela: Conegliano Valdobbiadene Prosecco
DOCG, Prosecco DOC, Asolo Montello e con la collaborazione di
Edizioni L’Informatore Agrario.
È un appuntamento molto importante per i viticoltori in quanto
offre un momento di scambio e di chiaro impegno delle case costruttrici a fabbricare macchine sempre più a tutela dell’ambiente.

Lo scorso 25 maggio Adriano Cenedese ha
ricevuto la Stella al merito
del lavoro della Camera di
commercio di Treviso Belluno, per essersi distinto
per capacità e passione
nei suoi 42 anni al servizio
della Cantina Conte Collalto di Susegana.
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La chiesa di Susegana nella Grande Guerra
Un pannello curato da ArcheoSusegana
ricorda i danni di guerra subiti, un secolo fa, dalla Chiesa della Visitazione Beata
Vergine Maria di Susegana.
Con una breve cerimonia in chiesa, tenutasi il 19 maggio subito dopo la messa delle
18, ArcheoSuegana ha consegnato alla comunità un pannello che raccoglie due foto
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e un breve testo sull’arte perduta (gli affreschi e gli arredi sacri) e salvata (la pala del
Pordenone) durante la Grande Guerra.
“A 100 anni dalle distruzioni che hanno
colpito il comune di Susegana e la chiesa
parrocchiale – spiega Sergio Ballotto –
la nostra associazione ha voluto lasciare
un segno in uno dei luoghi simbolo di ciò

che la guerra produce, qual è la chiesa
del paese. È una iniziativa per condividere un pezzo di storia del nostro territorio
e per ricordare quei tragici fatti, ma anche un monito contro tutte le guerre, perché ancora oggi in Europa ci sono conflitti aperti e spesso dimenticati come è
quello tra Azerbaigian e Armenia”.
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Primo posto al campionato italiano degli istituti
alberghieri per la nostra Sara Gallonetto
Il Campionato Italiano degli Istituti alberghieri quest’anno fa parlare della provincia di Treviso ma soprattutto si tinge dei
colori di Susegana; la nostra concittadina
Sara Gallonetto infatti è salita sul gradino
più alto del podio di una competizione
che ha visto sfidarsi tra loro giovani alunni provenienti da tutta Italia in prove basate su materie che spaziano dalle lingue
straniere alle scienze dell’alimentazione.

Sara, studentessa dell’Istituto Alberini di
Treviso, oltre ad essersi piazzata al primo
posto del Campionato grazie al proprio talento ed alle proprie competenze, è stata
pure premiata dall’AIS ricevendo il riconoscimento di miglior giovane sommelier.
A lei vanno i complimenti di tutti i suoi
concittadini ed un in bocca al lupo per
un futuro che le riserverà di sicuro grandi
soddisfazioni.

Impresa da Guinness - 1000 volte “La Caldella”
Grande traguardo per un nostro compaesano! Giuseppe Cesca, classe 1955, Suseganese DOC, porta a casa un’impresa tentata da pochi. Ha infatti percorso per 1000
volte un sentiero panoramico denominato “Caldella”, lungo 15,5 km con 700 metri di
dislivello che da Tovena porta al Passo San Boldo. L’impresa lo ha impiegato per 4 anni,
sfidando ogni condizione climatica, percorrendolo con il sole, durante i temporali o con
tremende bufere di neve, a volte anche tre volte al giorno.
Lo scorso 28 aprile, accompagnato da un gruppo di amici, lo ha percorso per la millesima volta, festeggiando l’obiettivo con un grande rinfresco in piazza a Tovena. Un plauso
dunque a quest’uomo amante della natura, del paesaggio, dei frutti del bosco e dei
sani valori della terra. Gli auguriamo di continuare a percorrere la “Caldella” e magari al
1500esimo giro festeggiarlo nuovamente tutti assieme.

Senza
Glutine
Vegan
Friendly
CONTARDO IMPIANTI S.r.l.

Via Conegliano, 96 | 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 451855 | Fax 0438 656995
Cell. 335 6838780 | E-mail: contardoimpianti@libero.it

Buono Sconto
Famiglia
alla cassa

Gelateria al Ponte di Modolo Fabrizio
Via IV Novembre, 16/A • 31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. 366.4382991 • e-mail: fabrizio.modolo@gmail.com
Web: gelateria-al-ponte.business.site
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Susegana e la Grande Guerra
Mostra fotografica in municipio in occasione del centenario

Chissà quali erano i pensieri dei nostri nonni e nonne il 24 maggio del 1915, primo giorno di guerra per l’Italia e nostro patrono in capoluogo. Chissà con quale spirito di rassegnazione hanno abbandonato le loro case i primi giorni di novembre del 1917
dopo la disfatta di Caporetto, e dove avranno mai trovato la forza e la speranza nel ricostruire quello che la guerra aveva tolto
loro quando sono rientrati nei territori devastati.
Nel luglio 1914, quando l’erede al trono dell’Impero Austroungarico e la sua consorte furono assassinati a Sarajevo, ben pochi
avrebbero immaginato l’escalation che di lì a poco portò alla Prima Guerra Mondiale. Ad insanguinare l’Europa ed il mondo, al-

tri sovrani ed eredi al trono in tempi recenti erano stati assassinati in Europa e anche nel Regno d’Italia ma questo non procurò
mai una tale mobilitazione.
Neanche nella nostra Susegana ci si sarebbe aspettati una tale
evoluzione degli eventi, meno di un anno dopo il Regno entra in
guerra contro quelli che fino a poco tempo prima erano gli alleati.
Due anni e mezzo più tardi la guerra era sull’uscio delle nostre
case, con un anno di occupazione, bombardamenti e battaglie
le cui ferite ad oggi sono ben visibili senza avere una particolare
predisposizione all’argomento.
Per qualcuno risulta più facile appassionarsi a tutto ciò, per-

Caffetteria
Birreria
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Snack

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

INTERMEDIAZIONI
CONSULENZE IMMOBILIARI
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AFFITTANZE E LOCAZIONI
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
Via 4 Novembre, 37
31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. e fax 0438 27431
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piccoli rinfreschi per grandi occasioni
...anche da asporto!
Tel. 366.7262222
Via Mareno, 21
S.Lucia di Piave (TV)

Via Colonna, 9
Ponte della Priula (TV)

ché più portato allo studio della storia, chi perché figlio o nipote di ex combattente, o perché quelle ferite se le trova davanti
gli occhi ogni giorno. Per me tutti questi fattori si son manifestati fin dall’infanzia ma senza essere particolarmente impattanti. Un giorno però, dissodando l’orto di casa, esce un bossolo di
fucile Austroungarico. Da lì a poco ne nasce un discorso, tra me
ed il vecchio zio. A dir la verità era un monologo, sul cimelio e di
come durante la sua infanzia tutti quei frutti di guerra abbiano
dato di che sfamarsi alla nostra famiglia e a molte famiglie dei

nostri territori, di come celasse anche alla bisnonna il guadagno
di tali traffici così da permettersi un giro in giostra alle fiere di
Santa Lucia. Questo insignificante evento scatenerà in me la voglia di approfondire l’argomento a livello globale e a correlarli ai
fatti accaduti nel nostro territorio durante quell’anno.
Dopo quasi quindici anni, un centinaio di libri, alcune migliaia di
foto ed un paio di diari di guerra, oggi comprendo meglio quei
fatti, ma molti aspetti rimangono incomprensibili ed inaccettabili.
Risulta facile capire il perché di tante diserzioni dall’una e
dall’altra parte anche negli ultimi giorni di guerra. Facile capire l’accanimento dei soldati Austroungarici verso i “martiri Cecoslovacchi”, loro commilitoni fino a poco tempo prima. L’indifferenza verso un compagno morto. Incomprensibili restano le
decimazioni perpetrate da italiani e francesi. Gli Austroungarici
che incatenavano i serventi delle mitragliatrici ai loro strumenti di guerra onde evitare lasciassero il posto di combattimento.
Scopri poi che un soldato Austriaco ha scritto su un muro una
invocazione di pietà durante la sua permanenza nelle nostre terre “fronte del Piave 1918… Signore abbi pietà di me” scritta in
tedesco, che qualcuno ha trovato l’amore, che molti qui hanno
lasciato la giovinezza, che qualcuno ha anche giocato a calcio
sotto lo sguardo del nemico, proprio qui sul Piave. Scopri che il
ponte ferroviario e la stazione furono riattivati in circa un anno,
anno e mezzo, ma molti concittadini vissero nelle baracche di
guerra fino agli anni Trenta. Alcuni non tornarono mai dalle località in cui erano profughi. Oggi non mi soffermo sui numeri
inimmaginabili, sui milioni di morti che tale tragedia ha generato, ma su piccoli numeri insignificanti se paragonate a certe cifre, ma numeri che rapportati a noi stessi risultano numeri di più
facile comprensione, e significativi se accostati al nostro vivere moderno.
Alcuni esempi:
- 507 case presenti sul territorio comunale nel 1917 a fine conflitto ne rimanevano solo 14 abitabili, ed altre 50 di cui valeva
la pena mettere in riparazione, la popolazione era pressappoco di oltre 5000 unità.
- 100g al giorno la razione di carne che spettava (prevista ma
mai consegnata) ad un soldato Austroungarico durante la battaglia del solstizio nel giugno del 18, che si andavano a sommare a 1g di thè 20g di zucchero 2cl di rum, oltre alla razione
quotidiana di circa 200g di pane e circa 50g di caffè.
- 10 gli ordigni inesplosi per metro quadrato di medio/grosso
calibro presenti sul territorio comunale alla fine delle ostilità.
- 0 gli autori Italiani e Stranieri che vissuta l’esperienza di combattimento in trincea, abbiano celebrato la vittoria.
Facendo tesoro degli insegnamenti di uno scrittore dei mie tanti
libri nasce la volontà di rendere meno labile la memoria dell’uomo e lasciare alla comunità una traccia.
La mostra fotografica vuole regalare alcuni spaccati del nostro
territorio nel periodo bellico, nell’immediato ante e post. Il terreno fertile s’è trovato dal primo momento nell’Amministrazione
comunale ben disposta nell’allestirla e in alcuni concittadini animati dallo stesso spirito, che hanno contribuito fornendo il materiale necessario alla realizzazione. A loro tutti il più sentito ringraziamento, a voi tutti concittadini l’augurio di poter godere di
questa esposizione e trarne il meglio.
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Priula Basket 88… 30 anni e non sentirli
Il 13 maggio l’ASD Priula Basket 88 ha
raccolto atleti, famiglie, ex giocatori e tifosi presso lo stand del Maggio Suseganese per festeggiare i primi 30 anni
di attività.
Per l’occasione è stato presentato un libretto celebrativo, che raccoglie immagini e testimonianze che percorrono dalle
origini la storia della squadra di pallacanestro del nostro comune. Partito a fine
anni ’80, con poca esperienza ma tanta volontà, il Priula Basket è arrivato in
serie D diverse volte, raggiungendo l’a-

pice nel 2014, quando la prima squadra
sfiorò la serie C. Dopo la stupenda stagione 2016/17, culminata con la vittoria
del Campionato Regionale under 16, con
il terzo posto regionale under 20 e il secondo posto della Promozione, i fasti di
quest’anno sono stati soprattutto legati al
torneo di casa.
Si è appena conclusa infatti un’edizione straordinaria per risultati, affluenza di
squadre, atleti e pubblico del tradizionale
torneo dedicato ad Andrea Zambon, una
25ª edizione da record. Ben 4 categorie
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su 5 vinte dal Priula, in un torneo di ottimo livello tecnico, con il Priula che ha
battuto le blasonate Vigor, TVB, Rucker
Sanve, Vittorio e Oderzo giusto per fare
dei nomi.
L’ultima annata sportiva ha visto 9 squadre Priula al via: i due gruppi di Ponte e
Susegana, la squadra Esordienti di Paolo Cigala appartenenti al Centro Minibasket Federale, un gruppo di una cinquantina di giovanissimi atleti. La prima
squadra (Promozione Regionale), ha conseguito una tranquilla salvezza, raggiun-
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ta inserendo molti giovani di casa nel
roster. L’under 20 di Lessi, fatta in collaborazione con la Rucker Sanve, è arrivata
ad un dignitoso sesto posto, pur essendo
composta da ragazzi due anni più giovani rispetto alle altre squadre; l’under 18
è stata protagonista nel campionato Gold
ed è arrivata tra le prime del girone, a ridosso di squadre come TVB o Hesperia.
L’under 16 di Andrea Dal Pos sta facendo il girone di qualificazione alle final four
regionali, attualmente al primo posto. Gli
under 15 hanno giocato a Spresiano con
una squadra che rappresentava un mix di
ragazzi appartenenti alle due società, ed
hanno disputato un campionato al fine di
maturare esperienza. L’under 13 di Brian
Carpi ha disputato un campionato condizionato dal numero esiguo di tesserati
ma compensato spesso da giocatori della squadra esordienti.
Il presidente Zanardo dice: “Guardiamo
positivamente al futuro, con tanti interessanti progetti che si prospettano già dalla prossima stagione, dal possibile ritorno
in serie D valorizzando i giovani, alla disputa di altri campionati Gold e Regionali,
all’incremento del numero di atleti attraverso una intensa opera di reclutamento,
specie nel minibasket. Continueremo con
le collaborazioni che abbiamo intrapreso nel territorio, avendo sempre davanti l’obiettivo primario della società che è
quello di lavorare nell’interesse dei nostri
ragazzi. Ringrazio la squadra più importante, quella formata da tutti i nostri dirigenti e allenatori per l’ottimo lavoro svolto anche quest’anno”.

“1918:
Solstizio
d’estate”:
buona la prima
di Damiano
Boscaratto
Damiano Boscaratto è un fumettista suseganese di 28 anni. Diplomato alla
Scuola internazionale di Comics di Padova, fa parte da anni del Treviso Comic
Book Festival, tra i più importanti festival internazionali di fumetto e illustrazione che si tiene ogni anno a settembre. “1918: Solstizio d’estate” è la prima
pubblicazione come autore completo.
“Questo fumetto è nato come omaggio
alla storia che impregna il suolo dove
sono cresciuto. Sapevo che, come fumettista, sarei riuscito a raccontare questo
momento storico meglio di altri colleghi
che ci avessero provato dal resto d’Italia. Inoltre era un tema che nessuno aveva ancora trattato a fumetti. Come in altri
media, si parla sempre troppo di Caporetto e troppo poco delle battaglie del Piave
(ed in particolare quella del Solstizio) che
di fatto ne rappresentano la rivincita. La
lavorazione del libro è iniziata a dicembre
2016, dopo mesi di documentazione, con
la stesura del soggetto e della sceneggiatura per poi passare ai dialoghi, alla
scelta delle inquadrature ed infine ai disegni che comprendono ben 4 passag-

gi: matita, inchiostrazione, acquerello in
scale di grigi, acquerello in scale di verdi e tocchi di rosso. La scelta cromatica è
un chiaro richiamo al tricolore che con il
verde, il bianco degli spazi e il rosso “sangue” va a creare i colori della bandiera.
La storia narra le vicende di alcuni uomini del primo battaglione del 216° Reggimento della Brigata Tevere, stanziati lungo la linea marginale a Falzè di Piave la
notte del 15 giugno 1918, che fu quasi completamente annientata/sopraffatta
nello scoppio della Battaglia del Solstizio.
I pochi superstiti scapparono attraverso il Montello, inseguiti dall’avanzata austroungarica, sino alla linea difensiva di
Giavera del Montello.

Concedersi del tempo per prendersi cura
di se stessi è il vero segreto della Bellezza
Il mio sogno...
Estetica FOR YOU nasce da un sogno, da un mio sogno. È proprio vero che a volte, se ci
credi davvero e non ti arrendi, i sogni si avverano. Grazie a voi ogni giorno si avvera il mio
sogno e spero che ad ogni coccola che ricevete da me, si possa avverare un vostro sogno; il sogno di stare bene con il corpo e la mente, in pace con voi stessi... Grazie davvero
di cuore, Grazie a tutti quelli che credono in me.

Estetica For You di Sossai Vibha
Via Ugo La Malfa, 10 - Susegana (TV)
Cell. +39 342 713 1180
e-mail: info@estetica-foryou.it
web: www.estetica-foryou.it

Estetica FOR YOU offre soluzioni personalizzate alle diverse necessità di Bellezza e di
Benessere. A tutto c’è una soluzione, Vibha ti aiuterà a scegliere il giusto trattamento con
un percorso personalizzato. Per la tua Bellezza e il tuo Benessere abbiamo a disposizione tantissimi trattamenti estetici che miglioreranno la tua pelle, il tuo viso e il tuo corpo
per un risultato di assoluta armonia per DONNA, UOMINI e GIOVANI... e se ami avere un
colorito da spiaggia tutto l’anno, abbiamo a disposizione anche un solarium favoloso!!!
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Associazioni sportive e di volontariato
condividono gli obiettivi
7ª edizione del triangolare di basket “Un canestro per Enrico”
Anche quest’anno, il 25 marzo 2018
nella nuova palestra “Arcobaleno” di
Ponte della Priula si è svolta la 7ª edizione del triangolare di basket “Un canestro per Enrico”.
Sul campo di gioco, da un lato, gli atleti
dell’Associazione “Sergio Piccin” Onlus
che organizza attività sportive, teatrali
e ricreative per persone disabili adulte
nell’ambito del comune di Conegliano
e dei comuni limitrofi tra cui anche Susegana e, dall’altra parte, i giovani delle
associazioni sportive “Priula Basket 88” e
“Vigor “di Conegliano. Presenti alla partita, il Sindaco e il Vicesindaco di Susega-
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na ed i rappresentanti della Polisportiva
di Susegana che hanno personalmente
consegnato i premi ai partecipanti. La
mattinata si è conclusa con un pranzo
organizzato nella casa degli Alpini di Colfosco che hanno accolto gli atleti e ai loro
accompagnatori con la consueta grande
generosità.
Questa giornata ha permesso di far incontrare diverse realtà associative presenti sul nostro territorio che, pur condividendo comuni finalità, operano in
ambiti paralleli. Le associazioni sportive
e di volontariato coinvolte hanno organizzato in sinergia un incontro di basket per

favorire la conoscenza reciproca tra i partecipanti, l’integrazione di soggetti deboli
e la crescita e la diffusione dei valori di
solidarietà. Lo sport, denominatore comune della manifestazione, ha avvicinato
mondi separati e ha offerto ai giovani un
esempio di inclusione sociale possibile.
Con la consapevolezza che anche da gesti semplici… a volte solo in apparenza,
possono nascere buoni frutti e che molte
persone hanno prestato il loro servizio
per il buon esito della giornata, ringraziamo quanti hanno contribuito e partecipato anche quest’anno all’iniziativa.
I genitori di Enrico.
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Orienteering: grande successo per la
“2 giorni della Piave”
A Susegana e Volpago le prime gare nazionali di corsa orientamento della stagione

Un bilancio più che positivo per le gare nazionali di corsa orientamento che hanno interessato la Marca nel fine settimana del
24 e 25 marzo scorsi.
L’evento, denominato 2 giorni della Piave, ha visto protagonisti
più di 1200 atleti e appassionati di orienteering provenienti da
tutta la Penisola e anche dall’estero.
La prova veloce del sabato pomeriggio, inserita nel circuito
Sprint Race Tour, si è svolta a Susegana e ha interessato i vigneti ai piedi del Castello di San Salvatore e il centro della cittadina trevigiana.

Nella categoria Elite si sono imposti 2 nomi noti dell’orienteering italiano: Riccardo Scalet (13’:17” PWT Italia) e Viola Zagonel
(16’:31” US Primiero). Nella categoria maschile il podio è stato
completato da Giacomo Zagonel (13’:54” Primiero) e Alessio Tenani (14’:12” Pol Masi). Viola Zagonel ha avuto la meglio, per un
solo secondo, su Carlotta Scalet (16’:32” PWT Italia) e Anna Caglio (16’:42” Basanese).
Domenica a Volpago del Montello è andata in scena la prova di
Coppa Italia sulla media distanza in un terreno tra i più difficili
a livello nazionale per la pratica dell’orienteering.
Nella categoria Elite si è confermato numero uno Riccardo Scalet (34’:15” PWT Italia) seguito da Marco Seppi
(36’:23” Agorosso) e Alessio Tenani (37’:36” Pol Masi).
Tra le donne, dopo il quarto posto di sabato, ha conquistato il
gradino più alto del podio Christine Kirchlechner (40’:54”S.C.
Merano). Seconda Nicole Scalet (42’:29” Primiero) seguita da
Francesca Taufer (43’:50” Primiero).
Soddisfazione da parte dell’organizzazione dell’A.S.D. Mareno
Orienteering, nella persona del Presidente, Luca Stringher, per
la grande partecipazione e la buona riuscita della manifestazione: “Per noi è stata la prima esperienza con 2 gare nazionali consecutive”.
Credo che il sodalizio del Mareno abbia fatto un ottimo lavoro ed
ho ringraziato tutti i collaboratori”.

L’Under 18 centra il salto in seconda divisione
Si respira soddisfazione all’Asd Pallavolo
Susegana. L’Under 18 è infatti riuscita a
ottenere il secondo posto a un solo punto
dalla prima in classifica, centrando così
l’aritmetica certezza del passaggio in seconda divisione. “All’inizio del campionato
con questa squadra la società puntava a
fare buone prestazioni a livello agonistico
– riferisce Luca Ros, presidente del Susegana – ma la grinta e l’impegno delle ragazze le ha portate a una promozione non
prevista in partenza”. Ci complimentiamo
con le ragazze per il risultato ottenuto.
Ma l’Under 18 non è l’unica squadra
ad aver ottenuto buoni successi: il presidente ha fatto notare l’ottimo lavoro
svolto dall’Under 12, dall’Under 14 e
anche dalla prima squadra, disputante il
campionato di Serie D, che aveva come
obiettivo la salvezza ma si è piazzata in
un’ottima settima posizione, nella metà
alta della classifica.
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Il trevigiano Moretton
è campione europeo di Kung Fu
ticolare tipo di Kung Fu molto antico e
raffinato, che unisce armoniosamente
movimenti fluidi ed aggraziati a tecniche
estremamente potenti ed esplosive. Divenuto popolare in occidente anche per le
sue apprezzate potenzialità salutistiche e
meditative, si sta diffondendo a macchia
d’olio grazie anche alla bellezza ed alla
profondità della sua filosofia.
La scuola di provenienza del nostro Elia
Moretton è l’A.S.D. Stone Temple Tao,
che è presente in Veneto con varie sedi
in provincia di Treviso. L’Associazione
Sportiva è diretta dal Maestro Giuseppe
Paterniti Lupo che, soltanto sei mesi fa,
ha gareggiato al Campionato del Mondo
di Kung Fu svoltosi ad Emei Shan (Cina),
dove si è guadagnato ben due medaglie
facendo primeggiare l’Italia fra le cinquantasei Nazioni presenti.

11-13 maggio 2018. In Russia, a Mosca,
suona l’inno nazionale italiano e sventola
la bandiera tricolore. Siamo al Campionato
Europeo di Taiji Quan e Kung Fu degli stili interni dove Elia Moretton, diciassettenne di Susegana, ha conquistato una Medaglia d’Oro nel Taiji Quan a mani nude ed
un Bronzo nella specialità con arma.
La bravura, la grinta e l’abilità di questo ragazzo si sono imposte in Russia ottenendo risultati straordinari, sfuggiti anche a
maestri di conclamata esperienza. Un risultato d’eccezione che ripaga il giovane atleta di tutti i sacrifici fatti nell’arco di parecchi
anni di duro lavoro e che regala all’Italia, nel
contempo, una collocazione di grande prestigio nel panorama del circuito agonistico
ufficiale (EWUF) delle arti marziali cinesi.
Il Taiji Quan stile Chen, praticato dal nostro neo Campione Europeo, è un par-

Sempre attivi i corsi
di ginnastica per adulti
organizzati dalla Pro Loco
Lo sapevate? C’è un’altra utile iniziativa della nostra Pro Loco;
come già da parecchi anni la Pro Loco Susegana organizza corsi
di attività motoria dolce per adulti presso la nuova palestra Arcobaleno di Ponte della Priula.
Anche quest’anno l’adesione ha dato ampia soddisfazione sia
ai partecipanti che alla Pro Loco nonché al nuovo istruttore, e
si è creato nel tempo un clima famigliare che ha entusiasmato
tutti. Cosa aspetti…

VIENI A TROVARCI
SU APPUNTAMENTO,
AVRAI DIRITTO
ALLA TESSERA SCONTI!
Tel. 0438.738.511
www.delta-delta.it
info@delta-delta.it
Via Enrico de Nicola, 3
31058 Susegana (TV)
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L’oratore più bravo d’Italia
La straordinaria esperienza di Alberto Pinese di Colfosco
Ciao Alberto. Raccontaci chi sei?
Ciao, sono Alberto, ho 17 anni e abito a Colfosco. Sono al quarto
anno del Liceo Linguistico di Conegliano, di cui quest’anno sono
anche Rappresentante degli Studenti.
Sei diventato famoso in questi ultimi tempi, come mai?
Beh, non direi proprio “famoso”, però è vero che negli ultimi
tempi sono successe molte cose. Infatti, io e la mia squadra,
i “Controvento”, abbiamo vinto le fasi regionali della competizione di dibattito regolamentato “Debate Italia” e abbiamo poi
rappresentato la regione Veneto a Roma durante le prime Olimpiadi Nazionali di questa disciplina, dove ci siamo classificati
terzi. Grazie a questi risultati ho potuto accedere a una
nuova selezione: la “National Public Speaking Competition”. La competizione si è tenuta a Genova lo scorso
11 marzo, presso la sede italiana dell’associazione
“English Speaking Union”, dove mi sono confrontato
con i migliori oratori di tutta Italia tra i 16 e i 20 anni,
ma questa volta in lingua inglese, vincendo. Per questo
motivo, dal 14 al 18 maggio, rappresenterò a Londra
tutta l’Italia alla “International Public Speaking Competition”, insieme ai giovani disputanti da oltre
50 Paesi.
In cosa consiste questa competizione?
È un flusso continuo di idee e di pensieri. La
prestazione, che ogni partecipante e chiamato a sostenere, è un discorso in lingua inglese
della durata di 5 minuti su un tema assegnato.
Raccontaci come è andata?
Considerando che ho vinto e che rappresenterò
l’Italia nella competizione mondiale, direi che non
poteva andare meglio!
Come è stato arrivare in finale?
Entrare tra i sei finalisti mi aveva colto completamente di sorpresa, quando ho sentito chiamare il
mio nome, in quel momento sì, ho sentito salire
l’ansia alle stelle e, giusto per essere più tranquillo,

ho dovuto fare il mio discorso per ultimo. Giunto alla postazione,
dalla quale venivano fatti i discorsi, ho fatto un respiro profondo,
chiudendo gli occhi, e ho iniziato a parlare.
Che emozioni hai provato quando hai vinto?
In un primo momento mi sono sentito sorpreso, perché tra l’altro
durante il discorso finale, avevo confuso un passaggio, dovendo
quindi improvvisare al momento una parte, per riallacciarmi al
mio discorso originale e ovviamente dentro la mia testa questa
cosa mi aveva automaticamente escluso dai giochi. Durante gli
attimi successivi, tra premiazione e foto di rito, non riuscivo a
capire e a pensare a niente, non riuscendo ancora a realizzare
cosa stava succedendo. Infine come ero arrivato, me ne
sono andato da solo, ma penso che qualche passante mi abbia sicuramente preso per un pazzo, perché
giravo per le vie di Genova in mezzo al diluvio, sventolando in mano un biglietto d’aereo per Londra e un
sorriso stampato sulla faccia.
Come è stato il ritorno a casa da vincitore?
Assolutamente normale: solo in pochi sapevano che
avrei partecipato alla competizione, il lunedì, tornato a scuola ho festeggiato con i miei compagni di classe. Nei giorni successivi sono
iniziati ad arrivarmi tantissimi messaggi
di complimenti, poi anche le persone che
incontravo per le strade del mio paese, e
dove lavorano i miei genitori mi facevano le
congratulazioni. Devo ammettere che sentire questo affetto e tutto questo interesse, che
non mi sarei mai aspettato, mi hanno davvero
colpito e sono veramente felice di poter fare questa nuova indimenticabile esperienza, sapendo
che così tante persone mi sostengono. Per questa
ragione spero di poter ricambiare questo affetto
tornando a casa con un buon risultato, intanto non
mi resta che dire a tutti voi un grande e sincero
GRAZIE.

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

www.ambulatorioveterinariopriula.com

s.a.s.

COMPRA
VENDE
PERMUTA
AFFITTA

31015 CONEGLIANO (TV) - Via Manin, 8 - Tel. e fax 0438 31041
Tel. 347 2205745 - 347 4917975 - ag.cavallino@tiscalinet.it
31029 VITTORIO VENETO (TV) - Via Cavour, 138 - Tel. e fax 0438 554452
Tel. 348 2634096 - ag.cavallino@tiscalinet.it
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Susegana Libera
L’esito delle scorse elezioni aveva mostrato un comune sostanzialmente diviso a metà, dopo una campagna elettorale
estremamente tesa per toni e temi trattati. Poteva pertanto profilarsi un quinquennio in cui maggioranza ed opposizione
dialogassero, cercando di condividere
quante più scelte possibili, anche alla
luce della limitata affluenza elettorale
(poco più del 50%).
Nonostante il buonsenso suggerisse una
convivenza orientata al dialogo, la maggioranza di Insieme per Susegana si è limitata e reclamare la vittoria, rifiutando ogni tipo di consiglio e suggerimento
ocritica, anche quando era evidente si
stesse imbattendo in errori.
È noto quante volte il nostro gruppo abbia sollevato critiche all’estetica e alla
progettazione della scuola elementare di
Ponte della Priula. Un cantiere che in tutta fretta si è voluto far partire subito dopo
le elezioni per dare un segnale ai contrari.
A pochi mesi dall’inizio è stata necessaria
una variante in corso d’opera di 160.000
euro per una disattenzione progettuale.
In un frangente così critico il Sindaco si
è permesso di ricordare che i lavori sono
stati affidati con un ribasso d’asta quindi
la variante, per quanto cospicua, è sopportabile.
Un analogo tono si è poi speso per giustificare i 100.000 euro per i prossimi lavori presso l’asilo di Susegana, destinati
a rendere nuovamente fruibile il secondo
piano della struttura. Lavori resisi necessari dopo che il recente restauro ne aveva compromesso l’agibilità.

Potremmo inoltre ricordare che la caserma dei Carabinieri è ancora un cantiere,
perché dopo aver tinteggiato la struttura per le scorse elezioni, è stata ravvisata
la necessità di seguire le norme vigenti,
che richiedono nuovi lavori per realizzare all’esterno un’area coperta e recintata.
Potrebbe inoltre configurarsi un richiamo di carattere urbanistico la collocazione di una moschea nella zona industriale di Susegana se questo episodio non
mostrasse connotati ancor più deplorevoli che vogliamo ricordare e dettagliare.
La vicenda è balzata agli onori della cronaca da gennaio a seguito del decreto di
espulsione di 2 soggetti legati alla struttura
e accusati di affiliazione a cellule jihadiste.
Lo stabile acquistato nel 2016 da un’associazione culturale pare fosse da allora
usato per le celebrazioni religiose. Sicuramente nel maggio 2017 lo stabile era
accessibile ed in uso, come testimonia
un video in cui vengono ripresi il sindaco, l’Assessore all’urbanistica, ed il Capogruppo consigliare presenti all’interno
della struttura. Gli stessi, con il benestare
dell’Imam, presentavano la loro lista e
chiedevano il voto alle imminenti elezioni
del giugno 2017, riscuotendo ampi consensi.
Tale video come diverse altre foto che
mostrano gli interni e diverse centinaia di
avventori presenti erano pubblicate nella pagina Facebook del circolo, che recentemente sono state rimosse, ma che
sono tuttavia state salvate e ripubblicate anche dalla pagina Facebook di Susegana Libera.

Un sopralluogo della Polizia Municipale
del 26 aprile 2018 ha confermato la necessità di adeguare la struttura con una
serie di adempimenti pena la possibile sospensione dell’attività per l’assenza
dei requisiti minimi di legge.
Considerata la presenza del Sindaco nella struttura almeno un anno prima siamo di fronte ad un’omissione della necessaria vigilanza – forse deliberata – in
un luogo di associazione di centinaia di
persone.
Il Sindaco, sollecitato dalla stampa, afferma che la struttura è in regola in quanto
“è un circolo privato all’interno del quale
è previsto che si possa anche pregare. La
differenza sta nella dimensione: al massimo per legge, possono ospitare 98 persone, nel caso ve ne fossero di più il centro andrebbe trattato come luogo di culto
con adempimenti differenti ma ad ora è
tutto nella norma “
Tale affermazione e più in generale la
struttura, a nostro avviso, non risulta
compatibile con la vigenti leggi.
Chiudiamo quindi con una domanda,
quanto valgono la pubblica sicurezza ed
il rispetto delle regole? Per alcuni – a
quanto pare – un pugno di voti.

BATTERIE - LUBRIFICANTI - FILTRI
LAMPADINE - FRENI ANCHE SPORTIVI
SPAZZOLE TERGICRISTALLO
CANDELE E CANDELETTE - CINGHIE
SOSPENSIONI ANCHE SPORTIVE O RINFORZATE
CARICABATTERIE - ACCESSORI

RICAMBI PER AUTO
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Cara Sindaco e Amministrazione comunale tutta
Quello che vi scrive è un vostro concittadino ricolmo d’orgoglio
per quello che il proprio paese si sta apprestando ad offrire.
Perché una piazza ricolma di gente di tutte le età, curiosa di
varcare le porte della propria nuova biblioteca è qualcosa che
non può non inorgoglire e lasciar ben sperare.
Trovo vi siano molti validi motivi per rivolgervi un sentito
ringraziamento, sicuramente però la decisione di prendere
cultura e istruzione e di metterle al centro del vostro programma
prima, e fisicamente della piazza poi, è quello che preferisco.
In un’epoca particolare come questa, la vostra politica del fare
emerge come un oasi nel deserto, e credetemi se vi dico che la
vostra dedizione e il vostro impegno sono sotto gli occhi di tutti.
In fondo, ben pensandoci, se continuamente possiamo vantare
di vivere a Susegana con gli amici, e se ammettiamo che qui
poi male non stiamo, il merito dovrà pur essere di qualcuno.
Quello che vi scrive però è anche un vostro concittadino stanco
ed amareggiato.
Proprio in questi giorni ci troviamo a spendere un mucchio
di tempo inveendo contro la situazione politica nazionale,
puntando il dito contro l’immobilismo della nostra classe
politica e contro il suo improduttivo limitare il proprio raggio
di azione alle mere parole; ci diciamo stanchi delle parole e
bisognosi di fatti, senza renderci conto di quanto poco però ci
discostiamo da questa situazione anche nel nostro piccolo.
Perché da sempre sono convinto che la buona politica, quella sana,
sia fatta principalmente di proposte e contro proposte, mentre mi
rendo conto sempre più di quanto questo, qui, sia difficile.
Vi affianca un’opposizione puerile e quasi nociva nella sua
sterilità, un gruppo che incentra la propria politica sulla critica
fine a sé stessa e sul clamore.
Credo fermamente meritiate una controparte di ben altro
livello, che possa con critiche costruttive limitarvi negli errori
da cui nessuno è esente, un’opposizione che, in una giornata
come quella del 7 aprile, non accorra in piazza bisbigliando
cos’avrebbe fatto meglio di voi, trasformandosi così nel
consueto campanello di maleducati che si incontra ad ogni
manifestazione pubblica.
Perchè credo che un consigliere comunale, che con tanta

strafottenza, in mezzo ai propri elettori, si chiede che cos’è una
emeroteca, altro non sia che la prova inconfutabile di quanto
una biblioteca seria servisse a questo comune.
Da sempre convinto che ricevere in dono un libro sia, per parità di
opportunità offerte, equiparabile solamente a ricevere un biglietto
aereo,e altrettanto convinto di dar voce al pensiero di molti nostri
concittadini, non posso che sentirmi di dovervi ringraziare per
aver consegnato a Susegana “l’aeroporto” che meritava.
Comune Libero Cittadino

prodotti km 0
Lunedì
8.30-12.30 / CHIUSO
dal martedì al sabato
8.30-12.30 / 16.00-19.30

Via XVIII Giugno, 73
Colfosco di Susegana (TV)
Tel. 389 0077570

da TIZIO

Osteria Cuzziol di Tiziano Vido & C. s.a.s.
via Vigna, 33
31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 461012 - Cell. 339 4445217
osteriacuzziol@libero.it

PONTE PRIULA (TV)
www.sossaicostruzioni.com
Tel. 0438 27241 r.a.
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Contarina e i servizi alla famiglia
L’iniziativa “Famiglia Ecosostenibile” comprende varie attività per
aiutare le famiglie con bambini piccoli o persone in situazioni di
disagio sanitario nella gestione dei rifiuti, quali pannolini, pannoloni, ecc. Questi rifiuti vanno gettati nel secco non riciclabile, che ha
un impatto considerevole sull’ambiente ed è costoso da smaltire.
Tutte le famiglie con persone in situazioni di disagio sanitario
che usano pannoloni per incontinenti (o altri tipi di materiale
sanitario come sacche per dializzati e somatizzati, cateteri, ecc.)
o famiglie con bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi hanno diritto all’agevolazione per il conferimento di questo tipo di rifiuti.
Per ottenere l’agevolazione va presentata la richiesta presso

l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune. A chi ha diritto all’agevolazione viene consegnato presso l’EcoSportello un contenitore del Secco non riciclabile specifico, dove gettare esclusivamente i rifiuti derivanti dal disagio sanitario.
A questi svuotamenti viene applicata una tariffa specifica ridotta.
Come Comune, cercheremo di attivarci su un altro fronte per
venire incontro agli asili che sostengono dei costi importanti per
lo smaltimento dei pannolini. Nel frattempo dovrebbe entrare a
regime il nuovo impianto per il riciclo dei pannolini, progettato
da Fater Spa a cui Contarina ha concesso gli spazi necessari per
poterlo avviare. Restiamo in attesa, quindi di novità importanti.

Cinema Estate 2018
Come da tradizione torna la rassegna cinematografica estiva organizzata dal Comune di Susegana in collaborazione con l’ARCI Treviso.
Le proiezioni avranno luogo sul piazzale della Cantina Collalto il venerdì alle ore 21.15 a partire dal 29 giugno, con il seguente calendario.

29 giugno

FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA
di Antonio Padovan
commedia, Italia 2017

6 luglio

È ARRIVATO IL BRONCIO
di Andres Couturier
animazione, GB/Messico 2018

13 luglio

THE POST
di Steven Spielberg
drammatico, Usa 2018

Via Mercatelli, 2 - Ponte della Priula (TV) - Tel. 0438 27016
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Il Senato della Repubblica premia la quinta A
della scuola primaria Alessandro Manzoni

Consegna della targa alla preside e alle insegnanti da parte della senatrice Orietta Vanin e del senatore Andrea Ferrazzi

Lunedì 28 maggio i Senatori della Repubblica Orietta Vanin e Andrea Ferrazza
hanno premiato gli alunni e gli insegnanti
della 5 A della scuola elementare di Susegana per aver vinto il concorso nazionale
“Vorrei una legge che…” bandito dal
Senato della Repubblica e dal Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca.
Il progetto degli alunni di Susegana, coordinati dalle insegnanti Graziella Schincariol, Lara Campardo e Martina Collet,
è una proposta di legge che mira alla
salvaguardia degli alberi e dell’ambiente,

evitando lo spreco di carta. Nel testo si
legge viene incentivato l’uso dei fazzoletti di stoffa, invece di quelli di carta, e
la progettazione di una macchina mangia
inchiostro in grado di far tornare bianchi i
fogli già utilizzati.
Alla presenza del Sindaco, Vincenza
Scarpa, dell’Assessore alla Pubblica
Istruzione, Daniele Chiesurin, del Dirigente scolastico, Giancarla Da Dalt,
nonché dei Senatori e del numeroso
pubblico presente, i ragazzi hanno illustrato il testo di legge, mediante l’ausi-
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EDITORE Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it
REALIZZAZIONE Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione
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PERIODICITÀ Semestrale a distribuzione gratuita
TIRATURA 6.000 copie
FINITO DI STAMPARE Giugno 2018
Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile senza
il consenso scritto dell’Editore.
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.

lio di diapositive che sono state proiettate in sala consiliare del Municipio di
Susegana.
“È una grande soddisfazione – afferma
l’Assessore, Daniele Chiesurin – che
premia il lavoro degli insegnanti e l’impegno degli alunni. Un premio che dimostra
come si possano coinvolgere i ragazzi su
temi di grande importanza ambientale e
culturale. Agli insegnanti e alunni vanno i
complimenti da parte di tutta l’Amministrazione comunale.”

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