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SUSEGANA
DENTAL
CLINIC

DOTT. PAOLO CAMPION
DOTT. DARIO DE CRISTOFARO
DOTT.SSA ARANKA MAZZERO

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

Odontoiatria Estetica e Cosmesi
Parodontologia

Ortodonzia Tradizionale ed Invisibile
Chirurgia orale

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

SORRIDERE
NON È MAI
STATO COSÌ
SEMPLICE

UNICO CENTRO AUTORIZZATO IN VENETO

Chao Pinhole®

Surgical Technique
Los Angeles, CA

Trattamento
recessioni gengivali
NO prelievo
NO incisioni
NO suture

http://www.dentistisusegana.it/


Formato 87x60 mm Formato 87x60 mm

Cell. 333 6500929

Via Tempio Votivo, 8 - Fraz. Ponte della Priula
31010 Susegana (TV)

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 7.30-17.30

Formato 180x130 mm

Formato 180x60 mm

www.carrozzeriatosello.it
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Carrozzeria auto - Carrozzeria allestimenti industriali
Riparazioni in tempo reale - Accessori per allestimenti

Coperture Cramaro/Marcolin - Furgoni in Lega
Montaggio sponde caricatrici

Via Barriera, 13 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 435502 - Fax 0438 439014

info@carrozzerianuovapontesrl.it

Formato 87x60 mm

CANTINA E
NEGOZIO AZIENDALE

Via Barriera, 41
31058 - Località Crevada - Susegana (TV)

     0438 64468
www.colsandago.com

follow Col Sandago on
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L’emergenza era nell’aria, 
scandita dai continui messag-
gi che arrivavano al mio cel-
lulare, inviati dalla Protezione 
Civile Regionale. L’allarme era 
passato da arancione a rosso. 
Tutto da noi però era tranquil-
lo e il Piave sembrava calmo e 
placido come nella canzone del 
24 maggio, quando alle 13.30 
di domenica 28 ottobre l’inge-
gnere dell’ANAS mi comuni-

cava che la viabilità alternativa a Ponte della Priula sarebbe stata 
chiusa alle ore 15.
La traversa di Busche avrebbe scaricato 1000 metri cubi d’acqua 
al secondo e quindi la strada correva il rischio di essere sommersa. 
Iniziavano tutte le manovre d’emergenza previste che mai avremmo 
voluto sperimentare, ma che si rendevano purtroppo necessarie. Il 
C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in via precauzionale era stato 
aperto il giorno prima e quindi potevo attivare la protezione civile 
comunale senza espletare ulteriori formalità. Insieme alla polizia 
locale avrebbe collaborato con le maestranze dell’Anas per evitare 
criticità sulla viabilità.
Deviare il transito di circa 40.000 veicoli che ogni giorno transita-
vano sul Piave rappresentava una sfida non facile da superare. La 
professionalità delle persone coinvolte e l’adeguata comunicazione 
con tutti i mezzi a nostra disposizione hanno permesso che tutto ciò 
avvenisse in sicurezza e con i minori disagi possibili.
Da subito Ponte della Priula aveva cambiato aspetto, chiuse le stra-
de, cessato il traffico, appariva strana nel suo improvviso silenzio. 
Ecco come sarebbe stata per più di un anno se non fosse stata 
realizzata la viabilità alternativa.
Sotto una pioggia leggera ed incessante gli operatori di ANAS, la 
polizia locale e i volontari della protezione civile comunale e dell’ANA 
continuavano ad operare giorno e notte per garantire la sicurezza e 
fornire informazioni alle persone. Nel frattempo l’ondata di piena del 
Piave aveva iniziato a coprire da una parte all’altra tutto il letto del 
Piave. Scuole e palestre chiuse il lunedì, continuava ad aumentare 

Insieme per il Paese
la portata del nostro fiume fino a 2.300 metri cubi al secondo, e 
quindi non mi sorprese più di tanto la telefonata delle 20.20 da 
parte della prefettura con cui si intimava lo sgombero immediato di 
tutte le persone che risiedevano in area golenale. Esperienza per 
me del tutto nuova e terribile nella sua tragicità. Il primo pensiero: 
dove alloggiare le persone evacuate?
Una telefonata al capogruppo degli alpini di Colfosco e un imme-
diato sì. Noi ci siamo, mettiamo a disposizione la nostra sede e i 
nostri uomini.
Divise le strade, i gruppi composti dalla protezione civile comuna-
le, la protezione civile dell’ANA accorsa in forze, la nostra polizia 
locale e tre pattuglie di carabinieri nonchè tutti i componenti della 
giunta in poche ore provvedevano ad avvertire tutti i cittadini che 
con grande dignità si apprestavano a lasciare di notte la propria 
abitazione per andare in gran parte da parenti ed amici, circa una 
trentina accompagnati nella casa degli alpini di Colfosco. Quello 
che poi è successo con il cessato allarme e la ricostruzione della 
viabilità alternativa in solo otto giorni è noto a tutti. Ma cosa rimane 
di un’esperienza così importante?
La prima considerazione è positiva; mai come in quei momenti di 
pericolo e grave difficoltà ho sentito i cittadini così solidali, vicini, 
uniti in un fraterno corale sentimento di mutuo aiuto. È proprio vero, 
nella difficoltà può emergere il meglio di noi. Un altro pensiero; ter-
ribile nella sua semplicità, durante il primo momento dell’emergen-
za siamo soli. Dobbiamo essere in grado di risolvere i problemi del 
nostro Comune con le risorse e le persone del nostro Comune. Non 
possiamo pensare qualcun’altro provvederà, qualcun’altro farà.
Tutto deve essere affrontato da noi con le persone che abbiamo 
a disposizione, con le strutture di cui possiamo usufruire. E tutto 
diventa assolutamente prezioso, soprattutto quello che manca. Può 
essere una branda, una coperta o un litro di latte.
È per questo che abbiamo bisogno di istruire, coinvolgere e for-
mare, all’interno del nostro gruppo di protezione civile, quanti più 
cittadini possibile. In quei pochi, per fortuna, drammatici giorni, i 
nostri volontari hanno lavorato per oltre 48 ore senza mai riposare. 
Sono stati fondamentali e a loro tutti va il ringraziamento di tutta 
la comunità di Susegana. Così come pubblicamente ringrazio con 
commozione la disponibilità immediata, senza se e senza ma, degli 

https://www.colsandago.it/
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RICAMBI PER AUTO

BATTERIE - LUBRIFICANTI - FILTRI
LAMPADINE - FRENI ANCHE SPORTIVI

SPAZZOLE TERGICRISTALLO
CANDELE E CANDELETTE - CINGHIE

SOSPENSIONI ANCHE SPORTIVE O RINFORZATE
CARICABATTERIE - ACCESSORI

VIA CONEGLIANO, 96/39 - SUSEGANA (TV)
VERACENTER FRONTE SME

0438 1960188 - info@uniricambi.it
www.uniricambi.it
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Il piano socio-sanitario 2012-2016 della Re-
gione Veneto ha previsto una radicale rior-
ganizzazione della medicina generale sul 
territorio, con l’istituzione delle Medicine di 
Gruppo Integrate (MGI) - alle quali tutti i me-
dici di medicina generale si sarebbero dovuti 
adeguare entro la fine del 2018 - per offrire 
un servizio sanitario in sintonia con le attua-
li esigenze del cittadino, al fine di garantire 
una migliore erogazione delle prestazioni per 
le persone assistite. In base a tale normati-
va, anche nel nostro Comune è stato avviato, 
circa due anni fa, un progetto sperimentale 
in vista della piena realizzazione della MGI. 
La squadra dei medici è composta dal-
la dott.ssa Emanuela Barzon, dalla dott.ssa 
Mariagrazia Buosi, dal dott. Marco Luciani, 
dal dott. Marco Modolo, dal dott. Alessandro 
Quaglio, dal dott. Artan Tola e dal dott. Fla-
vio Ori che è il medico referente con funzioni 
di coordinamento. Importanti sono i cambia-
menti operativi derivati da questa nuova or-
ganizzazione professionale e che verosimil-
mente sono già stati sperimentati dalla quasi 
totalità degli utenti. Innanzitutto, si rileva un 
incremento degli orari di contatto e di acces-
so agli studi, in particolare presso la sede 
centrale di Susegana che resta aperta dal-
le 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Nei giorni prefestivi le attività ambulatoria-
li terminano alle 10.00, essendo da tale ora 
attivo il servizio di Continuità assistenziale 

(ex Guardia medica). Dalle 8.00 alle 10.00 
del sabato è possibile contattare il medico, 
telefonando al recapito fornito di volta in vol-
ta dalla segreteria della sede centrale (0438 
738198). I medici sono affiancati da perso-
nale di studio che raccoglie le prenotazioni, 
fornisce informazioni di tipo organizzativo e 
burocratico, riceve le richieste di ripetizioni 
per terapie e prestazioni continuative - corre-
late a patologie croniche codificate- e ricon-
segna le relative ricette. Le collaboratrici di 
studio sono dislocate anche presso gli studi 
medici periferici che, nonostante le previsio-
ni normative volte ad una graduale dismis-
sione degli stessi, sono stati mantenuti per 
agevolare la popolazione presente nelle fra-
zioni, con un occhio di riguardo, quindi, a chi 
ha difficoltà di spostamento. In sede centra-
le è presente - per alcune ore al giorno - una 
infermiera professionale che collabora con 
i medici per medicazioni, rimozioni suture, 
vaccinazioni, educazione sanitaria, rilevazio-
ne di parametri vitali e antropometrici. Ese-
gue, inoltre, prestazioni non comprese nel-
la convenzione per la medicina generale (es. 
lavaggio auricolare, iniezioni endovena o in-
tramuscolo). Grazie alla nuova organizzazio-
ne e ai peculiari servizi resi, negli ultimi due 
anni si è registrato un notevole incremento 
dei contatti da parte dei cittadini, i quali pos-
sono ora fruire di un servizio più completo e 
sempre orientato alla migliore pratica clini-

“Prospettiva Medica” - Medicina di Gruppo di Susegana
ca. Gli assistiti, infatti, godono di un agevo-
lato accesso alle principali prestazioni sani-
tarie che vengono gestite ed erogate presso 
la sede centrale e gli studi periferici, consen-
tendo un’ottimizzazione delle risorse. Tutto il 
personale impegnato in questo nuovo pro-
getto si adopera in costante sinergia per ga-
rantire all’utenza un servizio puntuale e di 
qualità. Punto di forza dell’associazione è 
costituito dalla possibilità per gli utenti di es-
sere valutati, in condizione di reale urgenza, 
da un medico presso la sede di Susegana, 
qualora il proprio curante non sia disponibile, 
permettendo in tal modo di evitare accessi 
impropri al Pronto soccorso. Qualche disagio 
si può verificare al momento della prenota-
zione telefonica (0438 738198), specie se 
effettuata nelle prime ore del mattino: da qui 
nasce l’invito agli utenti di contattare la se-
greteria preferibilmente nel corso della gior-
nata per le questioni meno urgenti. Questa 
esperienza costituisce la premessa all’auspi-
cabile passaggio alla medicina di gruppo in-
tegrata, che nel nuovo piano socio-sanitario 
regionale rappresenta un punto di riferimen-
to sul territorio per le attività rivolte alla pre-
venzione della malattia e alla sua cronicizza-
zione. Si tratta di un obiettivo ambizioso che, 
supportato da adeguate risorse, potrà offrire 
nuove prospettive di presa in carico del pa-
ziente anche prima che diventi fragile e mul-
tiproblematico.

alpini di Colfosco. Grazie al gruppo ANA della protezione civile, alla 
nostra polizia locale, ai carabinieri e ai dipendenti comunali che si 
sono resi subito disponibili.
Anche questa volta ci è andata bene, ma dobbiamo essere pron-

ti, dobbiamo essere in tanti, disponibili e formati ad affrontare le 
emergenze. Noi ci siamo, ti aspettiamo? Buon Natale.

Il Sindaco
Vincenza Scarpa

www.uniricambi.it
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Lo scorso 14 Ottobre è stata una giorna-
ta storica per le nostre comunità, infat-
ti c’è stata la cerimonia di accoglienza di 
Don Andrea Sech e Don Andrea Forest, 
celebrata dal Vescovo Corrado, che li ha 
nominati rispettivamente nuovo parroco e 
nuovo vicario dell’Unità Pastorale di Su-
segana. Alla celebrazione hanno parteci-
pato, oltre al Vescovo, numerosi parroc-
chiani, i parroci delle comunità limitrofe, il 
sindaco di Susegana e vari delegati dal-
le varie realtà presenti sul territorio, che 
hanno accolto con grande partecipazione 
i due nuovi sacerdoti incaricati a guida-
re la nostra Unità Pastorale. Impariamo a 
conoscere anche il termine “Unità Pasto-
rale” che fino a poco tempo fa avevamo 
solo sentito nominare saltuariamente ma 
che da questo momento si è concretiz-
zata. Infatti i due Don Andrea seguiranno 

tutte e quattro le nostre parrocchie: Col-
fosco, Crevada, Ponte della Priula e Su-
segana. 
Don Andrea Sech è nato a Pieve di So-
ligo nel 1971. È diventato sacerdote nel 
1998. Dal 2002 al 2009 è stato Vica-
rio di Ceneda Cattedrale a Vittorio Vene-
to. Dal 2009 al 2017 ha svolto il ruolo 
di Vicario nelle parrocchie di Sant’Andrea 
e Serravalle di Vittorio Veneto. Dal 2004 
è stato nominato direttore dell’Ufficio Ca-
techistico Diocesano, impegno che conti-
nuerà a mantenere.
Don Andrea Forest, invece, è nato a Co-
negliano nel 1984. Ordinato Diacono nel 
2011, ha prestato servizio nelle Parroc-
chie di Sacile e Vittorio Veneto Cattedra-
le, già prima di diventare sacerdote. Nel 
2012, appena ordinato sacerdote è sta-
to nominato Cerimoniere Vescovile, fino 

Le nuove guide per le nostre Parrocchie

al 2014. È stato collaboratore pastora-
le dell’Unità Pastorale di Ceneda e della 
Pastorale Vocazionale del Seminario dal 
2012 al 2015. Dal 2015 al 2018 è sta-
to Vicario Parrocchiale di Sacile. È ancora 
uno studente, perché dal 2012 è iscritto 
alla facoltà teologica dell’Italia Settentrio-
nale. Nel 2014 è stato nominato delegato 
Vescovile dell’Ufficio diocesano per Pa-
storale sociale, lavoro, giustizia, pace e 
salvaguardia del creato e dal 2017 è an-
che consulente ecclesiastico del U.C.I.D. 
(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti).
L’Amministrazione Comunale di Susega-
na augura buon lavoro ai due Don Andrea 
consapevoli che il compito loro affidato 
sarà impegnativo, per questo motivo rin-
noviamo la massima disponibilità e lo spi-
rito di collaborazione e di supporto reci-
proco che c’è stato fino ad oggi.

www.gobbosalotti.it
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GiftCard
NaturaSì

La Gift Card è disponibile alle casse degli oltre
200 supermercati NaturaSì.
Puoi scegliere di caricarla con un importo
minimo di 20 euro fino a un massimo di 500 euro
e ha validità di 12 mesi. naturasi.it/gift

La Gift Card NaturaSì può essere anche
l’idea regalo per collaboratori e clienti della tua azienda.
Scrivi a giftcard@ecornaturasi.it per maggiori informazioni.

Villorba (TV) - via Roma, 261/5 - tel. 0422 444611

naturasi.it/natale

Le nuove Gift Card con i soggetti della frutta e verdura saranno disponibili nei supermercati NaturaSì aderenti da dicembre 2018.

un regalo che fa bene, alle persone a cui vuoi bene
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Arrivederci... Don Tarcisio. Era il 2001 quando a Don Tarcisio 
Bolzan venne affidato il compito di guidare le parrocchie di Su-
segana e Crevada, accompagnandole nel loro cammino per ben 
17 anni. Ha affrontato gioie, dolori, problemi e soddisfazioni con 
uno spirito unico che deve essere un esempio per noi tutti e con 
la certezza che questi anni in cui siamo cresciuti assieme reste-
ranno indelebili nei nostri cuori. I Consigli Pastorali, i gruppi di 
azione cattolica, gli animatori del Grest, le catechiste, gli Scout, 
i gruppi di preghiera, il Maggio Suseganese, la Caritas, il Centro 
Ricreativo Vivaio, i bimbi e le maestre dell’asilo parrocchiale, tut-
ti i parrocchiani di Susegana e Crevada si stringono in un caloro-
so abbraccio per ringraziare il loro parroco per la forza d’animo 
nell’affrontare le varie difficoltà, la saggezza per le parole giuste 
spese per ogni occasione e per la capacità di essere una guida 
pastorale presente e fidata.

Auguriamo di cuore a Monsignor Tarcisio di poter continuare con 
la stessa energia la sua missione di fede anche in altre parroc-
chie con la certezza che il nostro è soltanto un arrivederci.

Grazie Don Tarcisio

Grazie Don Luigi
Domenica 30 settembre la grande famiglia di Colfosco ha salu-
tato il suo parroco. Mons. Don Luigi Davanzo arrivato a Colfosco 
38 anni fa, il 29 settembre 1980, ha concluso la sua vita eccle-
siale meritandosi la pensione. Ha celebrato la sua ultima Mes-

sa di fronte a tutta la sua comunità nella chiesa Parrocchiale di 
San Daniele Profeta. Un’ultima Messa diversa, molto commo-
vente per tutti, soprattutto per Don Luigi che nell’Omelia ha vo-
luto ricordare i momenti di festa e di gioia ma anche i momenti 
difficili vissuti insieme, come una famiglia.
Parroco di intere generazioni è stato un punto di riferimento per 
tanti, una figura fissa nella vita di tutti i giorni, i cui insegnamenti 
e il suo credere in Dio sono stati una colonna durante tutti que-
sti 38 anni.
La festa è proseguita al Parco dell’Amicizia con un pranzo orga-
nizzato dalle varie associazioni di Colfosco, che unendo le loro 
forze, hanno permesso a Don Luigi di trascorrere un paio di ore 
in compagnia di tanti parrocchiani. Tanti sono stati i regali rice-
vuti tra cui un libro dove i vari gruppi, le famiglie o anche par-
rocchiani affezionati hanno potuto scrivere una dedica, una pre-
ghiera o un ringraziamento per questi 38 anni trascorsi insieme.
Don Luigi ora risiede nella casa di riposo a Santa Lucia di Piave, 
ha piacere di ricevere visite per scambiare due parole, ricordare 
i bei momenti o semplicemente per un saluto.

https://www.naturasi.it/negozi/treviso/villorba


PROPOSTA B - Formato 87x60 mm

Via IV Novembre, 34
Ponte della Priula - Susegana (TV)

Cell. 349.1326244

PROPOSTA A - Formato 87x60 mm

Tecno Componenti S.r.l.
Via Benedetto Croce, 4/A 
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 435012  
info@tecnocomponentisrl.it

www.tecnocomponentisrl.it

Tecno Componenti S.r.l.
Via Benedetto Croce, 4/A 
31058 Susegana (TV)
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Don Francesco Toffoli, un sacerdote gio-
vane che arrivò nella comunità di Ponte 
della Priula trentasei anni fa.
Grintoso, innovativo, forte, energico, un 
Pastore che ha “scosso” il nostro pae-
se, “’na sgorlatina” come a volte diceva e 
dice sorridendo. Questo perché ama ve-
dere la gente impegnata e cerca in tutti i 
modi di tirar fuori la personalità di chi gli 
si presenta davanti.
Un Sacerdote che non dice mai di no a 
chi vuole impegnarsi in qualcosa.
Don Francesco ha appoggiato e dato vita 
a numerosi gruppi e associazioni che in 
tutti questi anni hanno organizzato incon-
tri, feste, momenti di preghiera, serate di 
studio, giornate in musica, gite e tantis-
sime altre attività con giovani, grandi e 
piccini. La costruzione dell’oratorio negli 
anni ’90 è stata fondamentale per la vita 
parrocchiale, negli anni infatti è diventato 
un importante centro aggregativo e di ri-
trovo. All’ingresso è situato un grande Uli-
vo, quale simbolo di pace, sotto al quale 
le statue di San Giovanni Bosco “Padre e 
maestro della gioventù” e mamma Mar-
gherita sembrano dialogare con le altre 
due statue di San Domenico Savio e Lau-
ra Vicuna.
L’oratorio è un punto di riferimento per 
la gioventù della parrocchia. Nel 1991 è 
stato inaugurato il capitello della Fami-
glia dedicato alla Beata Laura Vicuna che 
ha offerto la vita affinchè la madre ab-
bandonasse il peccato e tornasse in fa-
miglia. L’ultima grande opera voluta da 
Don Francesco con la direzione del ma-
estro Carnelos, è il possente e maesto-

so organo Zeni, collocato nell’abside del-
la nostra chiesa.
Il nostro Pastore ha sempre vissuto in 
umiltà e povertà, e ha sempre teso la 
mano a chi bussava per chiedere aiuto. 
Ci ha indirizzati all’accoglienza: cristiani, 
ortodossi, musulmani e ogni altra religio-
ne presente, tutti indistintamente fratelli 
nel rispetto delle proprie credenze.
La Sua comunità lo ha salutato domeni-
ca 23 settembre animando la Santa Mes-
sa e innalzando l’Eucarestia al Padre con 
preghiera reciproca.
L’emozione è forte quando un padre la-
scia la propria famiglia, ma il Pastore è 
chiamato a continuare la propria missio-
ne in un’altra comunità.
Il Suo saluto è stato un invito alla pre-
ghiera, all’amore, alla fratellanza e all’ac-
coglienza. Ponte della Priula con ricono-
scenza lo ricorderà nella preghiera.

“Grandi cose ha fatto il Signore per noi
e ci ha colmati di gioia”

Cfr: Sal. 126,3

Grazie Don Francesco

ULTERIORI FINANZIAMENTI PER LA SCUOLA

Poco prima di andare in stampa è arrivata comunicazione di un contributo del di-
partimento della Protezione Civile nazionale di 443.975,84 Euro per la sistemazione 
antisismica della scuola elementare di Susegana.
Su una spesa prevista di 534.000 Euro, il contributo ministeriale copre più dell’80%.
Con la scuola elementare di Susegana viene completata la messa a norma di tutti i 
plessi scolastici del comune.

www.tecnocomponentisrl.it
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LINEA
ESTETICA
Bellezza viso
Bellezza corpo
Bellezza mani e piedi
Ricostruzione unghie
Epilazione
Make-up

Via Alcide De Gasperi, 6 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 73746
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Sono ormai 10 i meravigliosi anni di pre-
senza del Piccolo Rifugio nella nostra Co-
munità ed un compleanno così importan-
te non poteva certo passare inosservato. 
Tale ricorrenza doveva infatti essere fe-
steggiata nel migliore dei modi e così è 
stato. Grazie alla presenza di un centinaio 
di persone tra ospiti della casa, loro fami-
liari, volontari, amici comuni e dipendenti 
del centro, il compleanno si è subito tra-
sformato in una gioiosa grande festa in 
cui l’ampio salone ed il giardino sono sta-
ti invasi da risate, sorrisi, chiacchiere ed 
emozioni condite da pizza e bevande. L’u-
nico momento in cui ci si è fermati è stato 
nell’occasione dei saluti da parte di alcu-
ni amici “particolari” del Piccolo Rifugio”: 
“Grazie per quello che fate; siete un dono 

per la comunità... saremo sempre al vo-
stro fianco!” sono state le belle ma so-
prattutto significative parole del Sindaco 
di Susegana Vincenza Scarpa, parole che 
hanno particolarmente colpito l’atten-
zione dei presenti così come ha lascia-

Piccolo rifugio: 10 anni insieme alla nostra comunità
(22 settembre 2008 - 23 settembre 2018)

to il segno pure l’intervento di Monsignor 
Francesco Toffoli, perfettamente in linea 
con quanto detto dal primo cittadino; a 
lui, come parroco uscente di Ponte del-
la Priula, il Piccolo Rifugio ed i Volontari 
X Shelter hanno poi consegnato una tar-
ga in segno di riconoscimento. Poi sono 
intervenuti Dino Mulotto, che ha portato 
il saluto del nostro Vescovo Pizziolo e del 
Presidente della Fondazione Piccolo Ri-
fugio Carlo Barosco, e Giuseppina Ca-
ruso, ultimo Presidente della Fondazione 
Zaina-Bernardi, l’ente che ha realizzato 
la struttura che ospita il Piccolo Rifugio 
e che ha recentemente donato al Comu-
ne di Susegana. Attualmente la struttu-
ra ospita 10 persone adulte con disabilità 
ed ulteriori 4 persone che lo frequenta-
no solo per attività diurne seguite da cir-
ca 15 professionisti affiancati e sostenuti 
dalle preziose e gioiose iniziative di circa 
40 volontari riuniti nell’associazione Vo-
lontari X Shelter. Ma chi sono questi Vo-
lontari X Shelter?

www.sossaicostruzioni.com
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Unisci un paio di giovani, un paio di “non 
più giovani”, 10 adulti, diverse tipologie di 
disabilità, una casa accogliente, mescola 
energicamente, farcisci di sorrisi e aggiun-
gi un pizzico di fantasia... ed ecco che così 
ottieni i Volontari X Shelter di Ponte della 
Priula: l’associazione di volontari si costitu-
isce ufficialmente domenica 7 aprile 2013 
ed è composta da una quarantina circa di 
persone di diverse età, giovani ed adulti 
che hanno deciso di donare parte del loro 
tempo in modo gratuito agli ospiti della Co-
munità Alloggio del Piccolo Rifugio di Pon-
te della Priula. Le attività per i ragazzi orga-
nizzate da questa ONLUS sono molteplici e 
riescono a portare nella casa un vitale fer-
mento ed un allegro brusio che riempie i 
cuori! Con l’avvicinarsi del Natale, poi, que-
sto clima si respira ogni giorno... in questi 
giorni i volontari “presepianti” si incontrano 
per allestire il presepe del Piccolo Rifugio, 
che durante le feste è visitabile da chiun-
que e che ormai è diventata una tradizione 
cresciuta con la casa ed i ragazzi stessi... 
Tra poco, poi, inizierà anche lo shopping 
natalizio insieme ai volontari alla ricerca del 
regalo perfetto quindi si passerà all’allesti-
mento delle decorazioni della casa al fine di 
donarle un clima più Natalizio.
Con il 2019, inoltre, sono già in lista parec-
chie nuove iniziative e la “lista dei desideri” 
dei ragazzi continua ad allungarsi... venite a 
darci una mano e un sorriso, seguiteci sulla 
nostra pagina Facebook Volontari X Shelter 
o scriveteci a volontarixshelter@gmail.com 
Vi aspettiamo.

#Basta Poco!
Volontari X Shelter
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Domenica 16 settembre 2018 si è svolta una giornata di festa 
presso il Ce.O.D. “Il Germoglio” di Ponte della Priula per ricor-
dare i 25 anni di attività della struttura convenzionata con l’Ulss 
2 Marca Trevigiana. Dopo la Santa Messa celebrata da Monsi-
gnor Francesco Toffoli ospiti, parenti, operatori, amici, sostenito-
ri, volontari ed associazioni, si sono ritrovati per assistere all’al-
zabandiera e successivamente al concerto organizzato dal River 
Gospel Mass Choir di Ponte della Priula. Al termine dello spetta-
colo è stato servito il pranzo da alcuni ragazzi del gruppo Scout 
di Ponte della Priula lo splendido pranzo cucinato ed offerto dal 
Gruppo Alpini di Ponte della Priula in collaborazione con la sem-
pre presente Pro Loco di Susegana.
Il centro rappresenta un ambiente sereno ed accogliente sempre 
a disposizione delle famiglie per la gestione delle necessità as-
sistenziali ed educative delle persone con grave disabilità in età 
adulta ed attualmente ospita 23 giovani adulti; si avvale dell’in-
tervento di 2 educatori, di 8 operatori socio sanitari e di 2 volon-
tarie molto preziose che frequentano il centro settimanalmente in 
giorni fissi. Il Ce.O.D. collabora con diverse associazioni e realtà 
del territorio tra le quali l’Associazione ANFFAS Onlus, la Scuo-

CEOD - 25 anni tra noi a Susegana

12/2018

Scuola elementare di Ponte della Priula
Lavori nei tempi

Completate le strutture portanti e la co-
pertura la scorsa primavera, sono in cor-
so di realizzazione le pareti interne, gli im-
pianti e le finiture della scuola elementare 
di Ponte della Priula. Secondo le previsio-
ni il fabbricato con le aule verrà comple-
tato entro marzo, mentre l’abbattimento 
del corpo aule esistente ed il conseguen-
te completamento del giardino sarà rea-
lizzato durante la pausa estiva per evitare 
disagi alle attività scolastiche. La scuola 
sarà utilizzabile da settembre 2019.

la dell’Infanzia di Ponte della Priula con la quale, in occasione del 
Natale, i ragazzi del Ce.O.D. preparano meravigliosi oggetti, la 
vicina comunità alloggio gestita dal Piccolo Rifugio con la qua-
le vengono condivise alcune attività, la Parrocchia di Ponte del-
la Priula, il Comune di Susegana (ad esempio lo splendido albero 
di Natale presente all’interno del Municipio è opera dei ragazzi), 
la Biblioteca Comunale di Susegana, il Gruppo Alpini Ponte del-
la Priula, la Pro Loco di Susegana ed “Il bosco incantato sulle vie 
dell’acqua” di Cison di Valmarino.

www.lecasebio.com
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Cari studenti “avanti tutta!” Ludopatia:
arginiamola
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Un saluto di benvenuto è stato portato dal Sindaco Vincenza Scarpa e 
dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Daniele Chiesurin alla nuova Diri-
gente Scolastica Sabrina Caterina Antiga in occasione di una visita a 
tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Susegana, nel mese di Novembre.
A tutti gli studenti è stata donata una copia del libro “Avanti tutta! una gui-
da per navigare nel grande mare di internet senza restare impiglia-
ti nella rete”, pubblicato a cura del Comune di Susegana con il sostegno di 
molte attività commerciali operanti nel Suseganese.
Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro alla Dirigente dell’Istituto Comprensi-
vo, ai docenti e agli alunni, l’Amministrazione Comunale auspica il massimo 
impegno e la massima collaborazione nel perseguire la crescita culturale e 
umana delle giovani generazioni.

La Ludopatia o gioco d’azzardo patologico (G.A.P.) 
è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
come malattia sociale, incapacità di resistere all’im-
pulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, e per-
tanto malattia in grado di compromettere la salute e 
la condizione sociale del singolo individuo e della sua 
famiglia. Dal 2010 al 2016 si è passati da un tota-
le “giocato” di 61,4 miliardi di Euro a 96 miliardi di 
Euro. In Veneto ci sono circa 35000 giocatori pato-
logici purtroppo solo l’1% si rivolge al centro di cura 
e solo 1 su 4 sono donne. Susegana risulta esse-
re uno tra gli 8 comuni della provincia di Treviso con 
più spesa pro-capite annua giocata a residente (dai 
0 anni in su) che va dai 316,00 Euro ai 396,00 Euro. 
Per contrastare questo preoccupante fatto abbiamo 
aderito al “Manifesto dei Sindaci della Marca Trevi-
giana” per attuare azioni di prevenzione di questo fe-
nomeno. Abbiamo mappato il territorio comunale in-
dividuando le zone a rischio introducendo il divieto 
assoluto di installare nuove apparecchiature in que-
ste zone e con ordinanza sindacale sono stati defini-
ti i limiti di orario in cui possono funzionare le appa-
recchiature.

www.pompeomanuel.it
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Asco Holding S.p.A. è una società che nasce nel 2005 nell’am-
bito di una riorganizzazione societaria del Gruppo Ascopiave, con 
lo scopo di facilitare le funzioni di indirizzo e controllo nei con-
fronti delle diverse società partecipate operanti principalmente 
nei settori energetici della distribuzione e vendita del gas me-
tano ma attive anche in altre attività quali le telecomunicazioni.
La società costituisce un patrimonio importante per i Comuni 
che ne detengono le partecipazioni, in quanto controlla la società 
Ascopiave S.p.A., e da anni provvede a distribuire utili che ven-
gono reinvestiti dai Comuni soci sul proprio territorio.
Già da qualche anno la società non era più a totale partecipa-
zione pubblica in quanto alcuni Comuni hanno deciso di cedere 
parte delle proprie partecipazioni a privati, e a seguito dell’entra-
ta in vigore della c.d. “Legge Madia” e di alcune scelte strategi-
che adottate, la compagine sociale si è disgregata.
Le posizioni dei soci in merito al futuro della partecipazione sono 
risultate diametralmente opposte e impossibili da far convergere 
su una strategia comune, tanto che il Consiglio di Amministra-
zione, nell’intento di far fuoriuscire dalla società alcuni soci, ha 
proposto di modificare lo statuto sociale, dando la possibilità ai 
soci non favorevoli a tali modifiche di recedere in tutto o in par-
te dalla società.
Il Comune di Susegana, astenutosi sulla modifica statutaria pro-
posta, ha deciso, con i soli voti della maggioranza, di recedere 
parzialmente dalla società per un controvalore delle azioni rece-
dute di circa 6 milioni di Euro.
Tale scelta è maturata dopo oltre un anno di incontri, assemblee 
e riunioni informali ed è dovuta a diverse motivazioni, sia di ca-
rattere politico sia di carattere tecnico. In primo luogo, pur rico-
noscendo l’importanza di tale società, è palese e impossibile da 
ricucire lo strappo che insiste sulla compagine sociale a seguito 
della “guerra” tra soci avvenuta nell’ultimo anno.
Le posizioni divergenti relativamente al futuro della società fanno 
si che le soluzioni strategiche che verranno proposte ai soci dif-
ficilmente troveranno un consenso unanime. Inoltre, in modo as-
sai inverosimile, ai soci non è data alcuna informazione in merito 

al futuro della società e non è stato presentato alcun piano indu-
striale sullo sviluppo della stessa, ma sulla stampa locale vengo-
no riportate notizie, non discusse con i soci, dalle quali si desu-
mono diversi scenari possibili.
Da tali comportamenti si evince la completa mancanza di volontà 
di coinvolgere chi detiene la proprietà di tale società nelle scelte 
del futuro della stessa.
Dal punto di vista tecnico, in considerazione del valore attua-
le di mercato della società Ascotrade S.p.A. e della necessità di 
rafforzare il business della gestione delle reti in vista delle gare 
d’appalto per l’assegnazione delle nuove concessioni di gestio-
ne delle reti del gas, si auspicava nella decisione di cedere in 
tutto o in parte la partecipazione nella società Ascotrade S.p.A. 
Con la cessazione del mercato di maggior tutela a decorrere dal 
01/07/2019, la dimensione della società Ascotrade S.p.A. po-
trebbe non essere adeguata per competere con grossi operato-
ri del mercato del gas e dell’energia elettrica e si ritiene pertanto 

 S.p.A.: perché recedere?
Le decisioni del Consiglio comunale per la nostra partecipazione in Asco Holding S.p.A.
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opportuna la cessione a terzi della società al fine di raccogliere 
liquidità da destinare all’acquisizione di nuove concessioni di ge-
stione delle reti e al mantenimento delle concessioni attualmen-
te possedute.
Da quanto sopra riportato sono evidenti due aspetti in particola-
re che hanno condotto alla decisione di recedere almeno in par-
te dalla società. 
Un primo punto, sicuramente il più importante, evidenzia come 
una partecipazione pubblica in tali società sia ormai sempre più 
complessa. I Comuni soci si trovano sempre più a gestire proble-
matiche che fuoriescono dalle competenze di un ente locale che 
dovrebbero mirare a una gestione ottimale delle poche risorse a 
loro disposizione, per offrire servizi ai propri cittadini e per dotare 
il proprio territorio di opere necessarie alla comunità.
I Comuni infatti non hanno i mezzi e le competenze per reggere 

La nostra allieva, Francesca Tagliapietra (13 anni), è stata am-
messa alla prestigiosa Accademia dell’opera di Vienna, dopo un 
weekend di stage con la direttrice Simona Noja. Durante i due 
giorni, la direttrice, ha notato la sua ottima preparazione tecni-
ca e la sua brillante intelligenza e inaspettatamente ha deciso di 
trasformare lo stage in un’audizione.
Inoltre durante il weekend del 1° dicembre 2018, Francesca si è 
candidata nella TOP 12, allo YAGP ITALY, un concorso mondia-
le con in giuria i 12 direttori delle principali accademie europee, 
100 candidate ed un livello di preparazione altissimo, ottenendo 
anche una borsa di studio per l’Accademia di Berlino.

il confronto con professionisti del mondo della finanza. In secon-
do luogo, la mancanza di idee chiare sul futuro della società e la 
volontà di non voler discuterne con i soci, fa si che si renda op-
portuno ridurre il rischio di perdere quanto di buono è stato fat-
to fino a questo momento e di tramutare parte del patrimonio del 
Comune di Susegana ora in partecipazioni sociali nella società 
Asco Holding S.p.A. in opere pubbliche ed estinzione anticipata 
di mutui e quindi a beneficio della propria cittadinanza.
Infine è doveroso evidenziare come attualmente il recesso par-
ziale sembra non essere ancora scontato e, sempre da quanto si 
apprende dalla stampa locale, la prossima Legge di Stabilità po-
trebbe intervenire sulla questione, cambiando le “regole del gio-
co” a gioco iniziato con l’evidente rischio di cagionare danno ai 
cittadini e con il sicuro contrattacco dei soci privati per tutela-
re i loro interessi.

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!

Si ringrazia Santina Pompeo per la concessione della foto di copertina.

Destinazione Vienna
Riconoscimento al lavoro
dell’associazione Angeli Danza

https://www.facebook.com/uvasp/
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Celebrazioni della fine della Grande Guer-
ra 1918-2018, anche Libri in Cantina ha 
voluto essere parte delle celebrazioni pre-
sentando il volume: “Susegana 1917-18 
profughi, occupati, distruzioni”. Un’affol-
lata sala consiliare sabato 6 ottobre 2018 
ha incontrato gli autori Luigi Maretto, In-
nocente Azzalini e Giorgio Visentin, intro-
dotti  dal noto giornalista Marzio Breda.
Il volume è una documentata cronaca del 
tremendo periodo dell’occupazione della 
Sinistra Piave da parte dell’esercito Au-
stro Ungarico, delle vicende belliche e di 
quelle civili con grande dovizia di infor-
mazioni riguardo l’esodo di tanta parte di 
residenti verso “l’Italia”, verso il Comune 
di destinazione dei nostri profughi: Casa-
lecchio di Reno (BO). Alla serata hanno 
partecipato i sindaci di Casalecchio di 
Reno, dott. Massimo Bosso, e di Susega-
na, dott.ssa Vincenza Scarpa. È la nostra 
storia recente, è un libro emozionante.

Susegana
nella
Grande Guerra

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per avere maggiori informazioni sul Co-
mune di Susegana, sulle iniziative co-
munali, sui nuovi progetti, è possibile i-
scriversi alla nostra newsletter: sarete 
sempre aggiornati sulle ultime novità! Si 
possono iscrivere i cittadini, imprendito-
ri, aziende, associazioni e chiunque ab-
bia interesse ad essere informato sulle i-
niziative comunali.

www.omer.it
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Finora la cura e la periodica manutenzio-
ne del monumento al Cristo dell’Isonzo 
e del Piave le avevano in carico gli alpi-
ni di Colfosco. In occasione del 50° dall’i-
naugurazione della grande statua, eretta 
a Colfosco nel 1968 per volontà dell’as-
sociazione Ragazzi del ’99, la squadra si 
è rafforzata ed è nato un progetto di va-
lorizzazione del monumentale Cristo be-
nedicente.
ArcheoSusegana ha provveduto al recu-
pero delle quattro lastre commemorative 
che si trovano alla base del monumento, 
un restauro presentato domenica 21 ot-
tobre 2018 unitamente alla Consulta del-
le Associazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma di Susegana, presenti gran parte delle 
associazioni. Non un’inaugurazione ma 
un punto di partenza, come ha sottolinea-
to il presidente di ArcheoSusegana Sergio 
Ballotto: “È il primo passo di un progetto 
di valorizzazione dell’opera che l’associa-
zione ArcheoSusegana ha promosso gra-
zie anche all’impegno del Gruppo alpini di 
Colfosco, ma aperto alla collaborazione di 
tutte le associazioni d’arma e di tutte le 
persone di buona volontà”. 
A Colfosco, oltre ai rappresentanti del 
Comune e dei sodalizi d’arma, c’era an-
che un gruppo di ragazzi dell’Associazio-
ne Intercultura provenienti da varie par-
ti del mondo che nella loro lingua hanno 
lanciato messaggi di pace e fratellanza. 
Un momento toccante e significativo per 
dei ragazzi che forse hanno partecipato 
per la prima volta ad una “cerimonia del-

la memoria” volta a perpetuare il ricor-
do del sacrifico di chi è caduto in guer-

ra ma anche gli orrori che ogni conflitto 
porta con sé.

Il Cristo dell’Isonzo e del Piave
ArcheoSusegana all’opera per il recupero del monumento
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Centralina idroelettrica
alla base dell’opera di restauro

Una società privata ha presentato 
un progetto di restauro del vecchio 
mulino abbandonato in via Vecchia 
Mercatelli a Colfosco, con l’inten-
zione di realizzare una piccola cen-
tralina idroelettrica all’interno del 
fabbricato sfruttando il salto d’ac-
qua esistente del canale Piavesella.
Il progetto prevede il completo re-
stauro del complesso edilizio con 
un inter vento mirato al  recupero 
senza trasformazione d’uso com-
pleto del restauro delle antiche ruo-
te a pale in legno che muovevano le 
macine sfruttando la forza dell’ac-
qua. Trattandosi di un bene tute-
lato, che sfrutta un corso d’acqua 
demaniale, il progetto dovrà esse-
re autorizzato dalla Regione Vene-
to, dal Consorzio di bonifica Piave, 
dalla Provincia di Treviso e Soprin-
tendenza per i beni paesaggistici 
ed ambientali.
Inoltre il progettato impianto idroe-
lettrico, essendo il mulino posizio-
nato in area residenziale, dovrà ri-
spettare i severi limiti alle emissioni 
sonore vigenti per le zone abitate.
Attualmente la domanda di trasfor-
mazione e restauro del mulino è 
stata dichiarata inammissibile ed 
archiviata dall’ufficio tecnico co-
munale per mancanza della docu-
mentazione necessaria.

Proposta di recupero del Mulino di Colfosco

12/2018
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I cittadini che a casa assistono i propri 
cari affetti da demenza chiedono ai nostri 
servizi sociali delle attività di supporto. Si 
tratta di richieste che negli ultimi tempi si 
sono fatte sempre più frequenti anche nel 
Comune di Susegana.
Da quando viene diagnosticato il decadi-
mento cognitivo, a quando si rende pos-
sibile ad esempio il ricovero in una casa 
di riposo, l’attesa può essere anche molto 
lunga. Per questo ci sembra importante 
poter aiutare le famiglie pure in una fase 
di prevenzione e sostegno.
Tante situazioni di demenza sono legate 
alla solitudine e quindi per questi anzia-
ni stare insieme ad altri potrebbe essere 
d’aiuto. Partendo da queste necessità, si 
è pensato di attivare nel nostro comune 
un Centro Sollievo, un luogo in cui le per-
sone, che ancora non sono in una fase 
critica della malattia, possano prolungare 
il tempo della buona salute e della buona 
memoria grazie a dei laboratori e al con-
fronto con gli altri. Un centro che potrà 
essere attivo un paio di mattine a setti-
mana, così da sollevare le famiglie.
Con il mese di dicembre, al piano terra di 
Casa Vivaio di Susegana, è attivo il Cen-
tro di Sollievo per persone con diagnosi di 
demenza o d’Alzheimer al fine di un sup-

porto ai familiari, una vera e propria ri-
sposta solidale del territorio nata per aiu-
tare concretamente chi convive con il 
dramma della malattia.
Il centro, attraverso la collaborazione con 
i Volontari dell’Associazione Famigliari 
Alzheimer e Fabrizio Viezzer e con il sup-
porto del Comune di Susegana e dell’A-
zienda ULSS2-Distretto Pieve di Soligo, 
nasce con l’intento di offrire una piccola 
risposta di sollievo per le famiglie anche 

Alla ricerca di nuovi volontari
per il Centro di Sollievo

se per il nuovo Centro di Sollievo di Su-
segana servono ancora altri volontari, 
persone che si offrano per operare in 
modo libero e gratuito, che mettano a 
disposizione almeno una mattina alla set-
timana (il mercoledì qui a Susegana) per 
circa 3 ore.

Chi volesse far parte del gruppo dei vo-
lontari 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

Coordinamento Associazioni
Volontariato Sinistra Piave
Tel. 0438.474747
grillogri@virgilio.it 
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IL NOSTRO PATRIMONIO

I CENTRI SOLLIEVO NEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO
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Continua l’impegno della Biblioteca comunale nel promuovere la 
diffusione del libro e della lettura ad alta voce con attività mirate 
per i più piccoli. Come insegna, infatti, il progetto Nati per Leg-
gere “leggere ad alta voce crea l’abitudine all’ascolto, aumenta i 
tempi di attenzione e accresce il desiderio di imparare a legge-
re”. Per rendere ancora più coinvolgenti e affascinanti i momenti 
di lettura, sabato 24 novembre u.s. la Biblioteca ha organizzato 
“La notte in biblioteca. Letture con il brivido per bambini corag-
giosi”: dopo la cena al sacco con i genitori, 15 bambini dai 5 agli 
8 anni, in una magica scenografia della biblioteca illuminata dal-
la fioca luce di candele e torce, hanno ascoltato storie di paura 
avvolti nelle loro calde coperte. I lettori volontari, vestiti e truccati 
di tutto punto per l’occasione e disposti in tre postazioni allestite 
negli angoli più reconditi della Biblioteca, accoglievano i bambini 
a piccoli gruppi per l’ascolto delle storie. Nel frattempo i genitori 

non sono rimasti con le mani in mano, ma si sono messi in gio-
co con gli operatori dell’equipe “Casa del cuore” affrontando in-
sieme il tema: come posso aiutare mio figlio ad affrontare e ge-
stire le paure? La serata si è conclusa verso le ore 23.00 con un 
dolcetto e l’augurio di una buona notte!

La notte in Biblioteca

La Biblioteca in gioco
Per i lunghi pomeriggi invernali, la Biblioteca si trasforma in un 
grande contenitore di giochi per tutti, bambini e adulti, affinché il 
gioco diventi interazione, socialità, piacere di stare insieme, una 
forma di svago alternativa e salutare.
Nata dall’idea di alcuni genitori, l’attività ludica era stata lancia-
ta in via sperimentale durante la manifestazione di “Libri in can-

tina” ed era stata riproposta domenica 21 ottobre u.s. in occa-
sione della manifestazione provinciale “Biblioday” riscuotendo un 
successo fulmineo. L’attività, pertanto, è stata ripetuta domeni-
ca 2 dicembre u.s. e ha visto la partecipazione di un centinaio di 
persone di tutte le età che hanno potuto giocare con una gran-
de varietà ed eterogeneità di giochi, pensati per tutta la famiglia 
e per tutte le età.
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazio-
ne dell’evento, mettendo a disposizione i loro giochi: il gruppo 
volontari (giochi in scatola per i più piccoli), “Spazio Verdeblù” 
di Conegliano (giochi di destrezza, abilità, giochi di una volta), 
“Queen Club” di Conegliano (scacchi), “Giocatori in scatola” di 
Vittorio Veneto (giochi in scatola per adulti), “Giocajumanji” di 
Oderzo (giochi in scatola per adulti). 
Un ringraziamento speciale anche a Roberto, in arte RedDra-
gonMagic, che con le sue abilità di prestigiatore ha lasciato tut-
ti a bocca aperta.
Prossimo evento de “La Biblioteca in gioco”: domenica 20 gen-
naio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Vi aspettiamo!

http://www.albergo-sport.it/


Formato 180x60 mm

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

Struttura accogliente
Attrezzature moderne
Dispositivi innovativi

Per dare un servizio migliore 

19

12/2018

In un mondo dove a colpire l’attenzione 
della gente sono quasi esclusivamente i 
fatti di cronaca nera o, ancor peggio, le 
fake news, noi a Susegana continuiamo 
ad andare contro corrente e vogliamo in-
vece aggiornarvi con delle good news, 
con qualcosa di estremamente positivo e 
che ci riguarda da vicino.
Come da piacevole tradizione infatti do-
menica 1 Dicembre 2018, in una Sala 
Consiliare gremita di persone, con la par-
tecipazione della Reggente dell’Istituto 
Comprensivo di Susegana Dott.ssa An-
tiga e dei Dirigenti degli altri plessi sco-
lastici coinvolti, si è svolta la dodicesi-
ma edizione di SUSEGANA CON LODE, 
manifestazione che permette all’Ammi-
nistrazione comunale di presentare alla 
propria comunità le tante eccellenze sco-
lastiche del proprio territorio. Sono stati 
premiati gli studenti residenti nel Comu-
ne di Susegana che hanno conseguito al 
termine dell’a.s. 2017/2018 nella Secon-

daria di Primo Grado una votazione fina-
le pari a 9 o 10 e nella Secondaria di Se-
condo Grado una votazione finale pari a 
100.
I meritevoli per le Scuole Secondarie di 
Primo Grado premiati quest’anno sono 
stati: Battistella Mauro, Dal Vecchio 
Veronica, De Zotti Elia, Fracas Tere-
sa, Gava Elisa (10 con lode), Marchet 
Ludovica, Menegon Matilde (10), Mina 
Camilla, Neli Iris, Pittilini Fabiola, Piz-
zato Martina (10 con lode), Quintiglia-
no Mary, Ruoso Elisa, Villanova Sara, 
Zambon Francesca e Zuliani Marta.  
I meritevoli per le Scuole Secondarie di 
Secondo Grado ovvero i “centini” premia-
ti sono stati Boscaratto Simone, Tren-
tin Sara e Zaccaron Damiano; a tutte 
queste nostre “eccellenze” è stato conse-
gnato un attestato ed un piccolo contri-
buto economico.
SUSEGANA CON LODE però non si fer-
ma esclusivamente alle eccellenze scola-

stiche ma vuole celebrare anche i risultati 
ottenuti in campo sportivo riconoscen-
do l’applicazione ed i risultati raggiunti 
nel 2018 da due atleti e da un’associa-
zione sportiva che si sono contraddistin-
ti per risultati di primissimo livello. Sono 
stati premiati:
• Moretton Elia della società Sto-

ne Temple Tao, atleta nell’arte orien-
tale Taiji Quan e Campione Europeo 
EWuF in Russia a maggio, Campione 
del Mondo IWuf in Bulgaria a settem-
bre e Campione Italiano FIWuK a Cata-
nia in ottobre.

• Zago Arianna, nata il 23/12/2005 (13 
anni) - 2° posto campionato italiano - 
3° posto campionati europei in Spa-
gna - 2° posto all’International Tim cup 
di Riccione - pattinatrice della società 
sportiva Skating club Don Bosco di Ma-
reno di Piave e Cimadolmo di pattinag-
gio artistico a rotelle.

• l’Associazione Rentai-Kan Karate 
per i numerosi ottimi risultati ottenuti 
sia a livello nazionale che nei campio-
nati regionali e del Triveneto (qui citia-
mo due terzi posti nel campionato ita-
liano ottenuti da Zanchetta Alberto e 
Lorenzo Marcon).

Menzione particolare inoltre per un altro 
nostro bravissimo giovane concittadino, 
ovvero per Alberto Pinese che ha vinto il 
titolo di “National Public Speaking Com-
petition 2018 ed ha rappresentato l’Italia 
a Londra nella competizione mondiale di 
Public Speaking.

Susegana con lode
Siate influencer di voi stessi
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Continua la stagione magica del diciot-
tenne di Susegana Elia Moretton.
Dopo il titolo di campione italiano di 
FIWUK vinto ad aprile 2018 a Bologna 
e quello di campione europeo EWUF ot-
tenuto lo scorso maggio in Russia, nello 
scorso mese di ottobre ha conquistato il 

Il 21 novembre presso l’Auditorium della 
Provincia di Treviso il nostro concittadino 
Franco Zambon è stato insignito dal CONI 
della Medaglia al valore Atletico per me-
riti sportivi. Franco Zambon, pratica bow-
ling da sempre, ed è riuscito ad ottenere 
un risultato importante, ovvero Campio-
ne Italiano Tris. A consegnare il premio, 
l’assessore allo Sport Matteo Bardin, che 
si è complimentato a nome dell’Ammini-
strazione comunale.

Elia Moretton al Campionato del mondo
di Taiji Quan stile Chen
In Bulgaria il terzo Campionato del mondo

Benemerenze

podio del campionato del mondo per due 
volte conquistando una medaglia d’oro e 
una di bronzo nel TAIJI QUAN, stile CHEN 
tradizionale. Un risultato eccezionale per 
Elia Moretton che porta lustro alla scuo-
la STONE TEMPLE TAO e al suo pluripre-
miato maestro Giuseppe Paterniti Lupo.

www.ragazzon.com
www.macelleriadatiziano.it
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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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A tutti i cittadini del comune di Susega-
na il nostro augurio di buon Natale e di 
buon anno.
Pensiamo che tutti sentano il bisogno che 
qualcosa cambi nel mondo, in Italia, nel 
Veneto ed anche nel nostro Comune, ba-
sta poco, nel segno della possibilità di vi-
vere in pace, con pochi problemi e so-
prattutto anche un po’ felici.
Ci chiedono di scrivere un articolo per 
il numero di fine anno di Susegana allo 
Specchio, è uno spazio che ci spetta.
Non ci spetta però di partecipare alla re-
dazione del giornale, per cui non cono-
sciamo gli articoli proposti nelle pagine 
restanti.
Avremo potuto scrivere questo artico-
lo elencando quale parte del programma 
previsto e pubblicizzato dalla Amministra-
zione è stato poi realmente realizzato, de-
scrivendo nel dettaglio anche il metodo 
ed i modi ed il loro avanzamento. 
Considerato che l’amministrazione ha 
modo di leggerlo in anteprima, vorremmo 
invece porre alcune domande, confidan-
do che trovino risposta in questo numero.
Grande necessità per la sicurezza è la re-
alizzazione della pista ciclabile da Colfo-
sco a Susegana, programmata in esecu-
zione con fine lavori entro questo anno, 
e a tutt’oggi non c’è ancora il progetto, 
sollecitato da Susegana Libera in più ri-
prese.
Con un progetto alternativo presentato 
dall’associazione di Susegana Ciclope, 
con costi inferiori e con il ricorso ad un 
percorso alternativo, utilizzando un pas-
saggio su strada bianca, ad alto pregio 

paesaggistico, evitando di essere aderen-
te alla strada “Barca”.
Di questo progetto non sappiamo la posi-
zione della amministrazione.
Altra necessità la ristrutturazione del vec-
chio municipio per allocare la caserma 
dei carabinieri, che sembrava imminente 
alla vigilia della campagna elettorale (18 
mesi fa), ancora in atto e per la quale non 
si conoscono tempi e budget definitivi.
Ci chiediamo se il risultato definitivo sarà 
consono al grosso impegno di spesa.
In costruzione la nuova scuola primaria di 
Ponte della Priula, fin dall’inizio ha neces-
sitato di una immediata perizia di variante 
per correggere le palesi carenze del pro-
getto, le sue incongruenze, che non sa-
ranno certamente le ultime (montacari-
chi/ascensori, rampe non rispettanti le 
norme regionali), incongruenze segnala-
te vanamente nella petizione con raccolta 
di firme, a suo tempo presentata all’am-
ministrazione.
Ma proviamo a stuzzicare una proposta 
di cambiamento nel modo operativo del-
la attuale maggioranza, per esempio co-
stituendo una commissione paritetica 
(maggioranza/minoranza) per individua-
re i rischi nel territorio, per contribuire alla 
revisione ottemperante alle normative vi-
genti per il Piano di Protezione civile, che 
nel nostro territorio risale a più di dieci 
anni fa.
Richiesta già fatta da Susegana Libera 
molte volte e sempre rispedita al mittente 
dalla attuale maggioranza. 
Le occasioni di confronto e di potenzia-
li spunti sono talmente rarefatte nel tem-

po essendo i Consigli Comunali molto di-
stanti uno dall’altro.
L’approccio di questa maggioranza è tesa 
ad ostacolare qualsiasi proposta e oc-
casione di confronto, essendo essa sola 
in possesso della verità assoluta, il tut-
to confermato peraltro da quanto riporta-
to da un comune cittadino nell’ultimo Su-
segana allo Specchio (che non ha avuto 
neppure il fegato di firmarsi), il cui stile 
però fa trasparire una somiglianza, qua-
si gemellare a qualcuno degli esponen-
ti più rappresentativi di questa ammini-
strazione.
Ci scusiamo di qualche considerazione 
un po’ sopra le righe, gli auguri insieme 
ad un grazie li facciamo anche a tutti i 
Consiglieri Comunali e a tutti i dipendenti.
Ricordiamo ai cittadini che su ogni argo-
mento importante saremo presenti con il 
nostro volantino, riporteremo argomenti 
come quelli trattati in questo articolo in 
modo dettagliato, con la citazione dei do-
cumenti relativi (questo per trasparenza). 

Susegana Libera
Pagina a cura del Gruppo Consiliare “Susegana Libera”

www.zardettomaterassi.it
https://www.facebook.com/HAIR-LOFT-834538853270781/
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Da quando è stata inaugurata lo scor-
so Maggio, la Sala Mostre Multifunzio-
nale del Comune di Susegana ha ospi-
tato ben 5 differenti eventi, tutti accolti 
con grande entusiasmo dai cittadini.
Uno spazio allestito nella ex sede del-
la Biblioteca comunale all’interno del 
Municipio, che si è reso disponibile 
dopo che l’Amministrazione ha inau-
gurato la nuova sede della Biblioteca 
nella vecchia Casa del Popolo, ristrut-
turata per l’occasione, lo scorso aprile. 
Un risultato, quello ottenuto dalla nuo-
va sala, di tutto rispetto, che dimostra 
ancora una volta come la disponibilità 

di infrastrutture adeguate vada di pari 
passo con l’offerta di eventi culturali.  
A partire dalla mostra organizzata da 
ArcheoSusegana durante la due gior-
ni di Libri in Cantina, intitolata “Suse-
gana com’era e com’è 1918-2018”: 
una lunga serie di istantanee che han-
no permesso ai cittadini di osservare 
il mutare dei luoghi a loro cari durante 
l’ultimo secolo.
Insieme a quest’ultime sono state mol-
to apprezzate le fotografie di Arcange-
lo Piai, immagini che, scattate dalle rive 
opposte del fiume Piave, hanno messo 
in luce i diversi paesaggi che si presen-

tavano davanti agli occhi dei soldati du-
rante la Grande Guerra.
Ultima in ordine cronologico è stata 
“Mappe in guerra”, promossa dalla Re-
gione Veneto, inaugurata sabato 17 no-
vembre e andata avanti fino al 1° dicem-
bre. Una raccolta di cartografie militari 
che hanno dimostrato la relazione tra 
territorio, la sua rappresentazione e le 
conseguenti scelte strategiche e militari.
Il nuovo anno si prospetta ancora più 
ricco di eventi e di mostre, un buon pre-
testo per rimanere sempre aggiornati 
seguendo il sito internet del Comune o 
la pagina facebook Comune Susegana.

Grandi mostre in Municipio
Funziona a pieno regime lo spazio a piano terra dedicato agli eventi

www.dinamikachiusure.it
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Domenica 7 ottobre a Conegliano in Cor-
te delle Rose si è svolta la manifestazione 
“Corte in rosa”, un evento volto a rende-
re omaggio alla campagna di sensibilizza-
zione e prevenzione alla lotta contro il tu-
more al seno.
L’evento è stato organizzato dall’Associa-
zione Corte delle Rose, per festeggiare i 
trent’anni di attività commerciale, e dal-
la LILT - sezione di Conegliano. Non po-
tevano che essere due donne a presenta-
re l’iniziativa: Anna Iva Bin, responsabile 
della delegazione LILT di Conegliano e 
Patrizia Loberto, commerciante e presi-
dente dell’Associazione Corte. Tra i so-
stenitori sono intervenuti anche il Diret-
tore dell’Ulss 2, il Dott. Marco Cadamuro 

Morgante e il Presidente della LILT di Tre-
viso Alessandro Gava.
Tra i diversi Comuni della Marca Trevigia-
na anche Susegana ha sempre sostenuto 
la campagna promossa da LILT e, in rin-
graziamento, ha ricevuto una targa di ri-
conoscimento per l’impegno e la dedizio-
ne dimostrati in questi anni nei confronti 
di un tema così importante e delicato.
È stata un’esperienza emozionante, po-
ter rappresentare il nostro Comune, in-
dossando la fascia tricolore, per un tema 
così delicato e che accomuna sempre più 
persone e famiglie, le quali vivono in pri-
ma persona questo dramma.
Ricordarsi sempre: prevenire è meglio 
che curare.

Pink is good: Susegana si è tinta di rosa

Sono tre, sono sempre disponibili, sono intraprendenti, si 
muovono solitamente con il furgone rosso del Comune, 
sono, buon per loro, in pensione ma, soprattutto, sono pro-
fondamente innamorati del loro territorio e, con la passione 
e l’intraprendenza che li contraddistingue, da ormai oltre un 
anno hanno deciso di fare qualcosa per Susegana.
Il primo passo è stato “iscriversi” all’albo Comunale dei Vo-
lontari, anche se, a dire il vero, le prime azioni di volontaria-
to le avevano già compiute in autonomia.
Poi, una piccola riunione con il responsabile dei LL.PP. e con 
il tecnico che segue le manutenzioni, quindi un veloce brie-
fing con Claudio, il capo operai, infine via ad operare armati 
di tutto punto con l’attrezzatura del Comune.
Ma chi sono e cosa fanno questi tre volontari? Nello Tesser, 
Mauro De Nadai e Giuseppe Bortoluzzi sono tre neo pensio-
nati che hanno deciso di “donare” parte del loro tempo libe-
ro alla Comunità; si ritrovano almeno una volta alla settima-

na presso il magazzino comunale o il Municipio e, coordinati 
dall’ufficio Lavori Pubblici, svolgono tutta una serie di man-
sioni che altrimenti dovrebbero essere svolte dai nostri po-
chi operai.
Raccolta di foglie e cartacce, pulizia dei marciapiedi, affis-
sione pubblici avvisi, pulizia bacheche, fotocopie, e chi più 
ne ha più ne metta: ecco ciò che i nostri tre compaesani 
fanno per tutti noi, gratuitamente. Un lavoro silenzioso ma 
prezioso il loro; ed è per questo che cogliamo l’occasione di 
questo articolo per ringraziarvi pubblicamente per ciò che 
fate. Siete veramente preziosi. Grazie “ragazzi”.

P.S.: per chi volesse far parte di questa squadra sappiate 
che c’è posto per tutti. Scambiate pure quattro ciacole con 
loro, se riuscirete a distrarli, per farvi spiegare quant’è sem-
plice ciò che fanno oppure... contattateci: vi aspettiamo.

Volontari attivi a Susegana                                                                                                                         

http://www.rizzo-arredamenti.it/
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 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 so-
gno; 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 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 disposizio-
ne 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!!!

Concedersi del tempo per prendersi cura
di se stessi è il vero segreto della Bellezza

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
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Il 18 ottobre presso la Casa degli Alpini 
di Colfosco il Controllo di vicinato di Su-
segana ha festeggiato i primi due anni di 
attività. Era infatti il 2016 quando l’inizia-
tiva venne lanciata nelle frazioni di Colfo-
sco, Ponte della Priula, Collalto, Crevada 
e Susegana, per combattere il fenomeno 
dei furti nelle abitazioni.
Si tratta di un programma di sicurezza 
partecipata che prevede il coinvolgimento 
diretto da parte dei cittadini, pronti a se-
gnalare ogni movimento sospetto in pa-
ese, l’abbandono di rifiuti e ogni azione 
che possa arrecare danno alla comunità. 
Il controllo di vicinato, che viene attuato in 

protocollo di intesa con la Prefettura, nel 
tempo ha coinvolto sempre più cittadini 
orgogliosi di poter rendere un servizio uti-
le alla comunità di appartenenza. 
È stata una festa semplice, ma partecipa-
ta e commovente, in cui tutti i componen-
ti hanno ricevuto un attestato da parte 
dell’Amministrazione comunale, piccolo 
segno di ringraziamento per l’attenzione 
posta, per dimostrare che una comunità 
che partecipa alla vita del proprio comu-
ne può fare la differenza. 
“Un bilancio bellissimo per questi due 
anni - dichiara il sindaco Vincenza Scar-
pa. Posso dire, senza timore di smenti-

Due anni di controllo di vicinato
Grande festa alla Casa degli Alpini di Colfosco

ta, che il controllo di vicinato ha cambiato 
in meglio le possibilità di controllo e ac-
celerato la tempistica di risoluzione del-
le problematiche in molte occasioni. Ha 
permesso inoltre a molti cittadini di co-
noscere meglio i propri vicini di casa, for-
mando dei legami che vanno al di là del 
mero aspetto legato alla sicurezza. Abbia-
mo avuto la fortuna di poter contare su un 
gruppo di referenti appassionati ed equi-
librati, in grado di coinvolgere e mediare 
le situazioni. L’appello a tutti i cittadini è 
di partecipare attivamente e di iscriversi”.

https://estetica-foryou.it/
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Il restauro del Ponte sul Piave

Nuove asfaltature

Nonostante la piena del fiume Piave di fine ottobre i lavori di ri-
strutturazione del ponte storico procedono senza sosta secondo 
il cronoprogramma previsto. In questo periodo l’impresa sta ese-
guendo il rinforzo delle pile in alveo mediante micropali in accia-
io infissi a 10 m di profondità, la formazione dei pulvini in c.a., la 
posa degli appoggi speciali antisismici ed il montaggio delle travi 

È stato completato il progetto di asfaltatura delle strade comunali 
dell’anno 2018. Sono stati pavimentati tratti di via Barriera, via Maglio, 
via San Daniele, via Baracca, via Lierza e via Strada di Collalto. Inoltre 
sono stati realizzati due passaggi pedonali rialzati in via San Daniele 
a Colfosco ed in via De Gasperi a Susegana per mettere in sicurezza 
i pedoni e per contrastare l’eccesso di velocità. Per l’anno 2019 si 
intende procedere con un altro stralcio del programma asfaltature e, 
in particolare, si prevede la sistemazione di alcune strade comunali 
poste nella zona collinare come via Casonetti e via Morgante. Verrà 
pavimentata via Lierza a Collalto nel tratto compreso tra il ponte sul 
fiume Lierza e via Piave in Comune di Pieve di Soligo; quest’opera fa 
parte dell’accordo intercomunale per la sistemazione del ponte sul 
fiume Soligo. Inoltre si intendono realizzare la sistemazione di alcune 
strade a Ponte della Priula, a Colfosco e la pavimentazione dei par-
cheggi antistanti il cimitero di Susegana.

in carpenteria metallica. Dopo verrà realizzata la soletta in c.a. sul-
le travi metalliche, la pavimentazione stradale di larghezza 8,50 m, 
i marciapiedi esterni da 1,60 m, verranno posate le barriere di si-
curezza e all’esterno dei marciapiedi verrà riposizionato il parapet-
to originale restaurato. ANAS prevede di terminare i lavori e ria-
prire al traffico il ponte ristrutturato nel prossimo mese di aprile.

www.eleveassociati.it
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È stata realizzata la progettazione del completamento della pi-
sta ciclabile di via Barca, lungo il lato di monte, da Colfosco fino 
a Susegana. Il progetto prevede una pista ciclabile in sede pro-
pria, di larghezza 2,50 m, pavimentata e separata dalla strada 
provinciale da un cordolo di larghezza 0,50 m; le recinzioni in-
terferenti con la pista ciclabile verranno demolite e ricostruite in 
posizione arretrata. Complessivamente la pista sarà lunga 2.200 
m e costerà 1.250.000 euro. In questo periodo sono in corso le 
procedure per l’esproprio dei terreni in proprietà privata. La pi-
sta ciclabile di via Barca è parte fondamentale del progetto ge-
nerale di messa in sicurezza della viabilità e dell’utenza debole e 
consentirà un agevole e panoramico collegamento tra Susega-
na e Colfosco, prodomo di una mobilità a misura d’uomo salu-
tare e sostenibile.

È in corso di progettazione il completamento della pista cicla-
bile di Crevada, che attualmente inizia a nord dal confine con 
Refrontolo e termina a sud davanti al centro commerciale. Il 
progetto prevede il proseguimento verso sud della pista cicla-
bile, fino al torrente Crevada che verrà superato con una pas-
serella in modo da connettere la pista a quella già esistente in 
Comune di San Pietro di Feletto, a sua volta connessa alla pi-

Pista ciclabile di via Barca

Pista ciclabile di Crevada

Riqualificazione della Palestra Arcobaleno
Dopo più di 30 anni di servizio per 
tutta la comunità la palestra Arcoba-
leno di Ponte della Priula si rinnova.
È infatti in corso la progettazione per 
la riqualificazione energetica, funzio-
nale e di sicurezza della struttura.
Si prevede infatti la realizzazione 
dell’isolamento termico dell’involu-
cro, la sostituzione dei vecchi pan-

nelli in policarbonato con moder-
ni serramenti isolanti e di sicurezza, 
l’adeguamento alla normativa antin-
cendio e l’adeguamento sismico delle 
strutture portanti.
Inoltre verrà sostituito l’impianto di 
riscaldamento ad aria con un mo-
derno impianto radiante a pavimen-
to, verrà realizzato un nuovo impianto 

di ricambio dell’aria e verrà sostitui-
ta la pavimentazione del campo con 
una nuova in legno specifica per l’u-
so sportivo.
Il progetto complessivo ha un costo 
di circa 1.290.000 euro in parte co-
perto dall’incentivo statale del conto 
termico che premia i migliori progetti 
di riqualificazione energetica.

Esempio di pista ciclabile simile

sta ciclabile di Conegliano. Il progetto prevede altresì all’estre-
mità nord della pista ciclabile esistente la realizzazione di una 
passerella sul rio Bianco per congiungere la pista ciclabile con 
via Castellana in Comune di Refrontolo ed evitare il pericolo-
so restringimento del ponte esistente sulla strada provinciale. 
Il percorso in progetto è lungo 700 m e ha un costo stimato di 
600.000 euro.
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Nuova area 
sportiva
e ricreativa
in centro
a Colfosco
Con l’acquisizione tramite pe-
requazione dell’area verde po-
sta tra via degli Alpini e via 
San Daniele, si è completata 
una grande area di proprietà 
pubblica in centro a Colfosco.
Per quest’ambito, composto 
anche dalla scuola elemen-
tare, dal campo da basket e 
dal rinnovato campo di gioco 
coperto, è in corso una pro-
gettazione in concerto con la 
Sovrintendenza per i Beni Am-
bientali e Paesaggistici di Ve-
nezia al fine di realizzare nuovi 
spogliatoi ad uso dell’impian-
to sportivo, un’area ricreativa 
con bar e giochi per bambini 
e un grande parco pubblico. Il 
progetto verrà presentato agli 
abitanti della frazione nel cor-
so del 2019.

www.terzariol.com
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