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I commercianti di Ponte della Priula

salutano il nuovo Ponte

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

SORRIDERE
NON È MAI
STATO COSÌ
SEMPLICE

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

Formato 194x69 mm

Trattamento
recessioni gengivali
NO prelievo
NO incisioni
NO suture

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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parrucchieri
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

PORTONI RESIDENZIALI E INDUSTRIALI
VIA MAGLIO, 29/A - PONTE DELLA PRIULA
0438 758923 - info@dinamikachiusure.it

HAIR LOFT
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IMPORT - EXPORT
Machinery - Spare Parts
Industrial Equipments

Via IV Novembre, 127
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
Tel. 0438 451830 - sitex@tin.it
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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
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Narciso De Rosso
Azienda Agricola

Via San Luca, 36
31030 Colfosco (TV)
Tel. 0438.781444
Cell. 347.2634135
narciso.derosso@gmail.com
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La luna di carta
In un romanzo di Camilleri, il
commissario Montalbano racconta che “quand’era piccolo,
una volta suo padre, per prenderlo in giro, gli aveva raccontato
che la luna in cielo era fatta di
carta. E lui, che aveva sempre
fiducia in quello che il padre gli
diceva, ci aveva creduto”.
Mi è venuto in mente questo
passaggio dopo aver letto casualmente un post di un nostro concittadino su facebook. Scrive
“Comune di merda. Se non sei negro non ti aiutano”. Non mi
basta solamente scrivere che non è così, ci fanno credere che
la luna è di carta e quindi come Sindaco è doveroso portare
numeri, dati e situazioni reali.
Nel nostro Comune per la tutela minorile, cioè bambini e ragazzi
abbandonati o in situazione di disagio familiare o psichiatrici, nel
2018 sono stati spesi complessivamente 126.284,51 euro per
sei minori di cui uno solo straniero.
Stiamo attualmente monitorando la situazione di altri 4 minori di
cui 1 straniero quindi probabilmente a breve dovremo spostare
quote di bilancio aggiuntive per tutelare 10 minori di cui 2 stranieri. Il dato è molto preoccupante per il forte impatto sociale.
È corretto sottolineare come la tutela minorile sia un obbligo di
legge al di là della cittadinanza (L. 328/2000).
Su 18 cittadini destinatari di contributi economici straordinari
concessi nell’anno 2018 per complessivi euro 14.860,00, 5 di
essi sono stranieri e la somma complessiva agli stessi riconosciuta è stata di euro 4.740,00.
Ambiente/Ecologia
Biblioteca
Commercio
Cultura
Demografici
Lavori pubblici/
Manutenzioni

0438 437446
0438 437470
0438 437445
0438 437456
0438 437450
0438 437430

Per quanto riguarda gli alloggi popolari, su 57 alloggi assegnati,
4 risultano assegnati a stranieri (di cui uno in emergenza abitativa temporanea di un anno che scade a luglio 2019).
Infine, per quanto concerne le integrazioni delle rette di ricovero a favore di anziani e adulti (disabili, marginali e psichiatrici),
che tanto peso hanno sul nostro bilancio, su 18 cittadini a cui è
stata riconosciuta l’integrazione della retta nell’anno 2018 (per
complessivi euro 89.804,00) vi è una sola persona di nazionalità
appartenente all’Unione Europea con un onere economico pari
ad euro 8.891 annui; i restanti sono tutti italiani.
La luna, come vedete non è di carta, i problemi sociali sono di
tutti e anche qui, come altrove, sono anche e soprattutto degli
italiani bianchi. Magari non lo fossero. Portare questi dati come
una giustificazione mi pesa moltissimo, ma tant’è.
Ma per la legge del contrappasso ho avuto anche la fortuna di
assistere alla recita di fine anno della scuola Primaria di Susegana. La solita recita, direte voi, bambini che cantano, recitano
poesie, tutti buoni, tutti bravi.
No assolutamente, non è stato così. In un’ora circa di eccellente recitazione i bambini hanno parlato di quello che prevede
la nostra Costituzione. Sembrava stessero parlando del nostro
programma di mandato che riportava la cultura e la biblioteca
al primo posto. Molti dicono che di cultura non si mangia, ma
sicuramente aiuta a capire che la luna non è di carta.
Grazie giovani concittadini e grazie a tutti i loro insegnanti, per
avermi ridato la forza di continuare e la consapevolezza che siamo dalla parte giusta.

MUNICIPIO DI SUSEGANA
Pubblica istruzione 0438 437460
Ragioneria
0438 437420
Segreteria
0438 437410
Servizi sociali
0438 437458
Sport e
associazionismo 0438 437459
Tributi
0438 437425

Urbanistica/
Edilizia privata
0438 437440
Fax
0438 73749
Polizia municipale
(gestione associata) 0438 413413
www.comune.susegana.tv.it
info@comune.susegana.tv.it

per la tua casa
Via Mazzini, 42/44
Santa Lucia di Piave (TV)
0438 460154
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Cittadinanza Onoraria a Giulio Savoia
Sabato 1° giugno in Consiglio comunale
è stata conferita la cittadinanza onoraria
al signor Giulio Savoia, per aver restituito, in occasione del centenario della fine
della Grande Guerra al Comune di Susegana, la bandiera salvata dal padre, il geniere Umberto Savoia, durante la ritirata
di Caporetto nel 1917.
Il 15 settembre 2018 infatti, nel corso di
una commovente cerimonia pubblica alla
presenza di autorità civili, militari e religiose la bandiera era tornata a casa.
Umberto Savoia, originario della Valpolicella, nel novembre 1917, ammainò il
drappo dal pennone del Municipio di Susegana per salvarlo dall’invasore, conser-

vandolo con cura e portandolo a casa al
termine del conflitto. A distanza di un secolo il figlio Giulio, classe 1929, espresse
il desiderio che la bandiera potesse tornare al luogo di origine.
Previa comunicazione e autorizzazione
della sovraintendenza ai beni culturali
mobili il manufatto è stato sottoposto ad
intervento di restauro conservativo e attualmente è in attesa di essere collocato
in apposita teca espositiva che dovrà rispettare precisi parametri e presidi volti a
mantenere la sua corretta conservazione.
Tale teca verrà posizionata in sala consiliare.
Durante il Consiglio comunale si sono
succeduti gli interventi del signor Giulio
Savoia, commosso e felice per la cittadinanza ricevuta, del generale Zordan,
promotore della restituzione del vessillo,

del sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella Roberto Albino Zorzi, del capogruppo consiliare di Susegana Libera Gianni
De Stefani e del capogruppo consiliare di
Insieme per Susegana Gianni Montesel e
infine del Sindaco di Susegana Vincenza
Scarpa.
Al sig. Savoia, con il conferimento della
cittadinanza, vanno i ringraziamenti di
tutta la nostra comunità non solo per aver
voluto che il simbolo della nostra patria
tornasse a casa dopo ben 100 anni, ma
anche e soprattutto perché, con la vita
della sua famiglia, ci ha ridato la speranza di un sogno positivo, la speranza di un
paese meraviglioso, solidale, rispettoso
coerente come l’avrebbero voluto quei
fanti, come l’aveva sognato suo padre,
che prima di andare avanti ne ha salvato
il simbolo, la nostra bandiera italiana.

www.ragazzon.com - info@ragazzon.it
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È giunta l’ora del monumento
Restauro del monumento al Glorioso Combattente in piazza Martiri a Susegana

Sono in corso di esecuzione i lavori di restauro del monumento ai caduti che sorge
in piazza Martiri della Libertà a Susegana
e che commemora i soldati suseganesi
morti in guerra. L’opera venne realizzata
nel 1922 dallo scultore di Cappella Maggiore Giuseppe Garbelotto ed è composta
da un recinto che al suo interno custodisce un altare in marmo che presenta una

lapide e due bassorilievi in bronzo, sopra
i quali svetta la statua sempre in bronzo di un soldato vittorioso. Il bronzo si è
ossidato e presenta incrostazioni, come
anche il marmo che si è annerito e in più
punti è danneggiato; dopo il restauro ritornerà tutto al suo aspetto originario. Il
progetto esecutivo redatto dall’architetto
Alida Camerin di Susegana di concerto

con la Sovrintendenza di Venezia prevede
il restauro mediante interventi di pulitura meccanica e biocida, risarcimenti e
stuccature, il trattamento della recinzione
metallica e la sistemazione dei gradoni
per riportarli alla linearità originaria. Il costo dell’intervento è di circa 85 mila euro
parzialmente coperti con un contributo
regionale di 56 mila euro.

www.carrozzeriatosello.it
Formato 180x60 mm
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Susegana per il sociale
5 per mille a favore del tuo Comune
ANNO CONTRIBUTIVO

IMPORTO A FAVORE DEL COMUNE

2009

euro 8.614,00

2010

euro 13.957,00

2011

euro 14.607,00

2012

euro 18.500,00

2013

euro 20.060,00

2014

euro 23.735,00

2015

euro 25.763,00

2016

euro 27.804,00

Ringraziando tutti per quanto fatto sino ad oggi rinnoviamo
ancora una volta l’invito a destinare il 5 per mille firmando
l’apposito spazio sul 730 o il modello allegato al CUD e consegnandolo poi in posta o ad un Caf.

I suseganesi si dimostrano sempre legati al loro territorio
ed attenti alle situazioni di bisogno, di disagio o di sostegno ivi presenti; è proprio su progetti organizzati dal
Comune che vanno a toccare il sociale che si possono
impiegare le somme provenienti dal 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi che continuano ad essere somme
importanti.
Nello schema che segue sono rappresentati i dati forniti
dall’Agenzia delle Entrate le cui chiavi di lettura potrebbero essere diverse e molteplici ma la cosa che, a prescindere, colpisce è il trend (tra l’altro in continua crescita
anche in anni di crisi economica) degli importi destinati
al comune e del numero di firme (Susegana è primo per
numero di firme fra i Comuni della Provincia, superando
la stessa Treviso) a dimostrazione che i suseganesi sono
persone estremamente generose, legate al loro territorio,
particolarmente sensibili a qualsiasi iniziativa a sfondo
sociale e, probabilmente, hanno fiducia nella gestione di
queste risorse che, ricordiamo ancora una volta, vanno ad
esclusivo beneficio di attività rivolte al sociale del Comune
stesso.

Carta acquisti-social card
In italia fondi aggiuntivi solo a Susegana, Alessandria, Grado e Cassola

Al fine di garantire un piccolo aiuto al reddito delle famiglie socialmente svantaggiate e/o a rischio di esclusione
sociale, anche per il 2019 a Susegana, per i cittadini che
ne fanno domanda e che hanno i requisiti di Legge, è
disponibile la Carta Acquisti (più comunemente definita
Social Card) utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e per il pagamento delle bollette del
gas e dell’energia elettrica.

Ricordiamo che con la carta si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. La Social Card usa
soldi dello Stato gestiti del Ministero dell’Interno, che però
possono essere integrati da fondi messi a disposizione
dagli Enti Locali. Tuttavia sono solo 4 i Comuni in tutta
Italia che erogano fondi aggiuntivi per la Social Card (Susegana, Alessandria, Grado e Cassola) più la Provincia
di Latina e la Regione Friuli Venezia Giulia. Fra i Comuni,
Susegana è seconda solo ad Alessandria per quantità di
somme erogate (quasi 90.000 euro dall’inizio del programma nel 2010).
Per qualsiasi ulteriore informazione invitiamo a contattare
l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Susegana.

1958-2018
VIENI A TROVARCI
SU APPUNTAMENTO,
AVRAI DIRITTO
ALLA TESSERA SCONTI!

PONTE PRIULA (TV)
www.sossaicostruzioni.com
Tel. 0438 27241 r.a.
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Festa degli alberi a “Il Germoglio”
Al centro diurno “Il Germoglio” dell’Ulss 2
Marca Trevigiana è arrivata una primavera speciale.
Quest’anno giovedì 28 aprile nel giardino
del centro sono stati piantati due alberi di
melograno simbolo della vita, donati dal
vivaio De Zottis di Susegana.
La festa si è aperta con i saluti della nostra sindaco Dr. Vincenza Scarpa e alla
presenza anche di due ex sindaci amici
da sempre del Centro: il sig. Boscarato e
il carissimo Sig. Arduino Breda.
Erano presenti i genitori dei giovani adulti, gli alpini della sezione di Ponte della
Priula per la messa a dimora delle piante,
alcuni ospiti della vicina comunità “Il piccolo rifugio” e alcuni ragazzi del centro

diurno di Soligo con i quali ci sono alcune
collaborazioni.
A rendere speciale la mattinata è stata la
presenza di una classe di bambini della
scuola dell’infanzia “Santa Maria della
Vittoria” di Ponte della Priula che con i
loro sorrisi, la loro vivacità hanno arricchito ogni momento.
Tra un canto e una lettura animata per i
bambini ed una speciale merenda offerta
dal panificio Brun la mattinata è volata.
È stato un bel momento di condivisione
e di gioia per salutare l’arrivo della primavera.
Gli operatori
del centro diurno “Il Germoglio”

A Susegana il 5° meeting
dei gruppi cammino dell’Ulss 2
Sabato 18 maggio 2019 a Susegana si
è svolto il 5° meeting dei Gruppi Cammino. Anche se meteorologicamente la
giornata non è stata delle migliori, oltre

200 persone facenti parti dei vari Gruppi
cammino dell’Ulss 2, compreso chiaramente il numeroso gruppo di Susegana,
si sono riunite presso la tensostruttura del Maggio Suseganese e, una volta
effettuate le iscrizioni e ricevuto il saluto
del Sindaco, hanno preso parte ad una
salutare camminata di circa 8 km svoltasi
proprio qui da noi, per lo più lungo le meravigliose stradine che si snodano attorno
al Castello, sempre sotto l’attento monitoraggio e supporto del walking leader. Al
termine della passeggiata i partecipanti
si sono fermati a pranzo presso lo stand
del maggio Suseganese; agli intervenuti

Formato 180x60 mm

il Comune ha donato un piccolo pensiero
realizzato dagli ospiti del Centro Diurno di
Ponte della Priula ovvero un portachiavi a
forma di orma per ricordare non solo la
festa odierna ma soprattutto l’importanza
della prevenzione attraverso l’attività fisica ed il rispetto e la cura del proprio corpo.
Per chi volesse cominciare a camminare
in sicurezza e compagnia, ricordiamo che
il Gruppo Cammino di Susegana si ritrova
tutti i lunedì e giovedì alle 14:00 presso
Piazza Donatori del Sangue.
Per qualsiasi ulteriore informazione invitiamo a contattare l’ufficio Servizi Sociali
del Comune di Susegana.
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Elenco delle Opere Pubbliche in corso
Nella tabella è riportato l’elenco delle principali opere pubbliche sulle quali l’Amministrazione comunale è attualmente impegnata.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE IN ESECUZIONE IN COMUNE DI SUSEGANA
Rifacimento pavimentazioni strade comunali e dossi rallentatori
Manutenzione straordinaria delle aule della scuola media
Scuola elementare di Ponte della Priula
Arredamento della scuola elementare di Ponte della Priula
Restauro del monumento ai caduti in piazza Martiri a Susegana
Messa in sicurezza straordinaria dei passaggi pedonali
Riqualificazione energetica della palestra Arcobaleno a Ponte della Priula
Adeguamento sismico della palestra della scuola media
Nuovo parcheggio presso la stazione FS a Ponte della Priula
Adeguamento sismico della scuola elementare di Susegana
Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione di tutto il comune - 1° stralcio
Manutenzione straordinaria strade di Collalto e parcheggi cimitero di Susegana
Pista ciclabile di Crevada e ponticello sul Rio Bianco - 1° stralcio
Pista ciclabile di Crevada e ponticello sul Rio Bianco - 2° stralcio
Pista ciclabile di via Barca - 2° e 3° stralcio
Ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare in via Fermi a Susegana
Nuovi spogliatoi e servizi per campo coperto di Colfosco e annesso parco pubblico
Riqualificazione impianti sportivi di via Monte Piatti a Susegana
Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione di tutto il comune - 2° stralcio
TOTALE INVESTIMENTI

IMPORTO DELL'OPERA
euro 150.000,00
euro 188.600,00
euro 3.150.000,00
euro 185.000,00
euro 85.000,00
euro 100.000,00
euro 1.290.000,00
euro 561.400,00
euro 185.000,00
euro 534.000,00
euro 750.000,00
euro 150.000,00
euro 600.000,00
euro 680.000,00
euro 1.220.000,00
euro 60.000,00
euro 300.000,00
euro 1.700.000,00
euro 750.000,00
euro 12.639.000,00

STATO DELL'OPERA
lavori in corso
lavori in corso
lavori in corso
lavori in corso
lavori in corso
lavori in corso
lavori in corso
opera in appalto
opera in appalto
opera in appalto
in corso di progettazione
in corso di progettazione
in corso di progettazione
in corso di progettazione
in corso di progettazione
in corso di progettazione
in corso di progettazione
in corso di progettazione
in corso di progettazione

Pista ciclabile di Crevada
È stato approvato il progetto di completamento della pista ciclabile di Crevada lungo la strada provinciale n. 38 “Francesco
Fabbri”. Attualmente la pista ciclabile a Crevada interessa un
tratto di circa 1 km dove insistono le abitazioni e le attività commerciali ed il progetto prevede il completamento a nord e a sud.
In particolare si prevede a nord di estendere con un passerella
sul Rio Bianco la pista fino a via Castellana in Comune di Refrontolo, mentre verso sud il progetto prevede di prolungare la pista
per una lunghezza di 700 m fino alla pista ciclabile esistente in
Comune di San Pietro di Feletto, superando con una passerella il
torrente Crevada. Inoltre il progetto prevede la messa in sicurezza della fermata dei mezzi pubblici sita presso l’incrocio con via
Barriera-via Val Longa, mediante la formazione spazi di sosta a

MUNEROTTO MIRKO.G

BEERBANTE
Bar • Aperitivi • Paninoteca

Pranzo con menù a prezzo fisso
Via Conegliano, 39 - Susegana (TV)
Cell. 347 0034042
Seguici su
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Giardinaggio

347. 8148514

Realizzazione e manutenzione giardini,
zone verdi, aiuole d’acqua,
rocciate, impianti di irrigazione
e ripristino aree verdi
Via Strada Nuova, 28/A - Mareno di Piave (TV)
mirkomuner8@gmail.com

Formato 56x60 mm

LUCCA
A BBIGLI A MENTO
E ACCE SSOR I

Piazza Stazione, 4
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
Tel. 0438 27416
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lato strada e di un nuovo passaggio pedonale in sicurezza sulla strada provinciale.
Il progetto, del costo complessivo di 1
milione e 280 mila euro è particolarmente complesso ed impegnativo dovendo
essere concertato ed autorizzato dalla

Sovrintendenza di Venezia per gli aspetti
ambientali e naturalistici, dalla Provincia
di Treviso trattandosi di strada provinciale,
da M.O.M. azienda dei trasporti pubblici
per la fermata delle corriere e dal Genio
Civile di Treviso per gli aspetti sismici ed

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

e-mail: studiodentisticozaccaron@gmail.com

idraulici. Attualmente è stato approvato
un primo stralcio di 600 mila euro, comprendente la fermata per la corriera ed il
tratto di pista verso Crevada, per il quale
è stato chiesto un contributo economico
alla Provincia di Treviso.

Struttura accogliente
Attrezzature moderne
Dispositivi innovativi

Per dare un servizio migliore

si riceve su appuntamento
Formato 180x60 mm
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Messa in sicurezza dei passaggi pedonali
Attraversamenti pedonali illuminati a nuovo e segnaletica ad alta visibilità lungo
tutta la SS 13 “Pontebbana” e la SP 34
“Sinistra Piave”: verranno spesi in questo
modo i 100 mila euro stanziati dalla Stato
al Comune di Susegana per interventi di
messa in sicurezza del patrimonio pubblico.
Il progetto in corso di realizzazione prevede di spostare alcuni passaggi pedonali
in posizione di sicurezza in conformità
al codice della strada, di sostituire l’illuminazione esistente con lampade a LED
ad alta efficienza e di rifare le strisce pedonali degli attraversamenti con speciali
vernici riflettenti antiusura.
Sono stati scelti gli attraversamenti pedonali di proprietà comunale che insistono
sulle strade a maggior traffico con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e ridurre
gli incidenti in linea con i requisiti richiesti
dal contribuito statale.

Nuova illuminazione pubblica

10

Verranno rifatti tutti gli impianti di illuminazione pubblica a servizio del Comune di Susegana. Si tratta di un investimento di
circa 1,5 milioni di euro che riguarderà in totale 2.100 punti
luce, 57 quadri elettrici e 52 contatori, realizzato con l’obiettivo
di contenere i consumi di energia, di ridurre i costi dell’energia
e l’inquinamento ambientale. Per ora è stato approvato il primo
stralcio dei lavori che prevede la sostituzione di circa la metà
delle lampade attuali con quelle a led, più altri interventi minori
alla rete, per un totale di 750 mila euro. Saranno interessate
circa 1.360 lampade, le prime ad essere dotate della nuova tecnologia, che poi verrà estesa su tutto il territorio comunale con
gli stralci successivi.
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Completato il restauro del Ponte sul fiume Piave

Foto concessa dal signor Angelo Bressan

Dopo due anni di lavori, nel mese di giugno, alla presenza delle autorità, è stata
inaugurata con una solenne cerimonia la
riapertura al traffico del ponte sul fiume
Piave dopo il completamento dei lavori di
restauro e adeguamento sismico.
I lavori sono stati eseguiti da ANAS, ente
statale titolare della SS 13, sotto la sorveglianza della Regione Veneto per gli
aspetti idraulici, strutturali e antisismici
e della sovrintendenza di Venezia, trattandosi di una bene monumentale posto
in un’area di notevole pregio ambientale. Il ponte venne costruito nel periodo
1914-1916 su progetto dell’ing. Eugenio
Miozzi, in sostituzione del preesistente
vecchio ponte in legno, a pochi metri a
valle da questo, lungo 432 m, consta di
20 arcate in calcestruzzo armato, secondo il sistema Monier, a tre cerniere,
della luce netta cadauna di 18,85 m,
sostenute dalle due spalle, da sedici pile
e da tre pile-spalle, che dividono le 20

campate in gruppi di 5 cadauno. Dopo
100 anni di vita, due guerre e soprattutto un traffico di autoveicoli elevatissimo,
oltre 40.000 automezzi al giorno che nel
1914 neanche esistevano né si potevano
immaginare, il ponte presentava gravi
problemi di resistenza e sicurezza.
A seguito di un lungo iter di progettazione e concertazione del progetto con gli
enti preposti alla sorveglianza, nel quale
ANAS ipotizzò diverse soluzioni progettuali, il progetto di restauro definitivo
venne presentato al pubblico il giorno 16
ottobre 2014 nel salone parrocchiale di
Ponte della Priula e dopo una complessa gara d’appalto i lavori iniziarono nella
primavera del 2017.
L’impalcato esistente è stato rimosso,
conservandone solo gli archi poi restaurati, il parapetto è stato smontato, restaurato e riposizionato a protezione della pista ciclabile. Sono state rinforzate le
pile esistenti all’esterno e all’interno sono

state realizzate delle nuove pile in cemento armato che sostengono un nuovo
impalcato in acciaio,antisismico, rialzato
di circa 60 cm e più largo di 170cm per
parte rispetto all’attuale. L’allargamento
dell’impalcato ha permesso di ricavare
lo spazio per la posa dei guard-rail di
sicurezza a lato strada e la realizzazione
di due piste ciclopedonali, una per lato,
di larghezza 1,60 m, protette all’esterno
dai parapetti restaurati e riposizionati. Il
costo complessivo del restauro del ponte e dei lavori per la viabilità provvisoria
è stato di 16 milioni di euro interamente
coperti dallo Stato.
Il ponte sul fiume Piave di Ponte della
Priula, nonostante più di 100 anni di
vita, è l’unico ponte storico su una strada statale che ancora adesso assolve
alla sua funzione originaria e grazie alla
ristrutturazione appena conclusa continuerà a svolgere per molti altri decenni
a venire.
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Qualcuno, in silenzio,
Santina Pompeo
si sta prendendo cura del paese Fotografia grande amore
Da diverso tempo la comunità sta beneficiando di una serie di servizi svolti da
alcuni nostri compaesani; come molti sapranno è infatti attiva una squadra
di volontari che aiuta gli operai del Comune con azioni semplici ma importanti
(pulizia marciapiedi, raccolta foglie, taglio
erba, preparazione seggi, affissione e distribuzione pubblici avvisi, ecc. ecc.). Altri volontari forniscono assistenza prescolastica controllando i bimbi al loro arrivo a
scuola prima del suono della campanella,
altri accompagnano i ragazzi dalla scuola
alla fermata del pulmino. Si è però sviluppato anche un altro tipo di servizio a favore della comunità ed è quello attuato dagli
Alpini di Susegana, dagli Alpini di Colfosco, dagli Alpini di Ponte della Priula e

dall’Associazione Emanet. Per contribuire
a mantenere il paese un po’ più bello ed
ordinato queste associazioni dallo scorso
anno si sono impegnate nella gestione di
alcune aree verdi comunali; gli Alpini di
Susegana stanno provvedendo alla manutenzione ordinaria della rotonda delle
cantine e del giardino della scuola di Susegana, gli Alpini di Colfosco stanno invece effettuando la manutenzione del parco
giochi a Colfosco, gli Alpini di Ponte della
Priula stanno provvedendo all’area verde
di via S. Quasimodo a Ponte mentre l’Associazione Emanet effettua di volta in volta il taglio straordinario dell’erba dell’argine di Ponte della Priula. A loro rivolgiamo
tutta la nostra gratitudine per lo spiccato
senso di comunità e di servizio.

Tutti conosciamo Santina Pompeo per il
suo ruolo amministrativo in Comune, per
il suo impegno nelle attività associative.
Non tutti, ancora, conoscono la sua passione coltivata con dedizione e sensibilità:
la fotografia, l’esigenza di poter scattare
e immortalare attimi. La fotografia è una
passione di soggetti e di ricerca e come
dice Lei: “Mi appassionano particolarmente le foto macro, i dettagli, i ritratti, la
fotografia di strada. Amo i colori ma in alcune situazioni mi piace toglierli e lasciare
al bianco e nero la forza strepitosa di far
emergere l’essenza”.
La foto pubblicata è una sintesi della Sua
ricerca. La qualità del Suo lavoro l’ha
portata a partecipare a diverse rassegne
come l’importante “R8 ottava rassegna
di arte contemporanea” alla Casa dei
Carraresi di Treviso nel settembre 2018
e concorsi fotografici a tema come quello
di Farra di Soligo dove si è classificata
prima nel 2018 per “Farra di Soligo: atmosfere notturne” e nel 2019 per “Farra
di Soligo: la bellezza del vecchio”.

Cosa si trova dietro i cantieri delle case di legno bio?
In quelli allestiti da Le Case Bio si trovano passione, conoscenza
approfondita dei materiali, desiderio di incontrare le esigenze
del cliente. Perché scegliere oggi un’abitazione od un ufficio in
legno? La salubrità garantita da materiali naturali traspiranti è
un punto ma non l’unico: in ambito sicurezza siamo di fronte a
strutture maggiormente elastiche in caso di evento sismico, ma
anche di resistenza al fuoco. Altro fattore importante il tempo di
realizzazione: da 6 a 12 mesi per un’abitazione nuova, addirittura
una giornata lavorativa per l’ampliamento di un ufficio e consumi
ridotti anche del 70% rispetto ad una casa tradizionale.
Insomma, una scelta vincente che, se ben strutturata, progettata e
installata, è destinata a durare per sempre.
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Impariamo sul campo
e alla leggenda delle origini di questo antico alimento.
Il progetto ha coinvolto le varie discipline:
siamo partiti dalla tecnologia con il coding
che è lo sfondo della tovaglietta. L’idea dei
bambini è stata quella che fosse più di una
semplice tovaglietta... ma una tovaglietta/
giornale da leggere durante la colazione.
Il lavoro si è svolto in maniera creativa e
divertente disegnando e illustrando le varie fasi della filiera e ricostruendo l’intera
sequenza sulla tovaglietta da presentare.
Infine il compito autentico ha visto la parte-

Segui il Comune di Susegana su Facebook

Comune Susegana

Orari:
dal lunedì al venerdì
dalle 7.00 alle 19.00

Asilo Nido

su richiesta
il sabato mattina

Via 18 Giugno, 199 - Colfosco di Susegana (TV)
Tel. 347.5785640

Formato 87x60 mm

Le maestre
Rosanna Verrenti ed Elena Fracasso

buono acquisto

10,00 euro

dal 15/9 al 31/12 su spesa minima di 100,00 euro

MICHELA
TRICOTS

maglieria uomo, donna e bambino

OUTLET

Asilo Nido
autorizzato e accreditato
dalla Regione Veneto

cipazione attiva e giocosa di tutti i bambini
alla produzione e degustazione di yogurt in
classe con i fermenti lattici vivi. Ogni bambino ha realizzato poi una tovaglietta per sé
da plastificare.
Gli alunni e le maestre, assieme alle 100
classi selezionate su oltre 5.000 partecipanti hanno vinto un’uscita didattica presso una delle latterie del territorio con la
relativa degustazione dei tanti prodotti.

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

FACTORY

Gli alunni della classe 2aB della scuola Manzoni hanno partecipato e vinto un
concorso indetto da Coop Alleanza dal titolo “Impariamo sul Campo” cimentandosi
nella realizzazione di una tovaglietta che
avesse come tema la filiera dello yogurt e
la valorizzazione di uno dei prodotti tipici
del territorio (latte/yogurt). La tovaglietta
realizzata ha avuto come titolo: “NEWS
DAL MONDO DELLO YOGURT”.
Partendo dalla degustazione dello yogurt in
mensa, abbiamo attuato un brainstorming
e successivamente siamo risaliti alla storia

via Mercatelli Maglio, 77
Colfosco di Susegana (TV)
0438 759768

lun-ven 9.00-12.00 - 14.30-19.00 | sab 9.00-12.30 - 15.30-19.00

Formato 87x60 mm
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Quando le sinergie tra scuola e territorio
ci sono e si vedono!
È quanto succede a Colfosco, tra la scuola
primaria Marco Polo e l’associazione “Colfoschiamo”, realtà nata con l’obiettivo di
animare e aggregare la comunità della frazione del Comune di Susegana attraverso
feste ed eventi, i cui proventi sono destinati
a progetti per la comunità. Uno spirito di
condivisione che traspare anche al di fuori
del momento di festa.
Infatti, grazie all’attenzione e alla gene-

rosità dell’associazione, la scuola Marco
Polo ha potuto beneficiare quest’anno di
un contributo ad integrazione delle uscite
didattiche e dei premi di due sfide a squadre organizzate dalle insegnanti del plesso
di Colfosco: la “Giornata del Pi Greco”,
competizione ludica con attività a carattere
logico-matematico e il “Torneo di Lettura”,
iniziativa che permette di sperimentare la
gioia della narrativa, divertendosi con i libri.
Non è il primo anno di collaborazione tra le
due realtà. Già qualche anno fa, l’associazione aveva donato al plesso di Colfosco
una LIM, lavagna interattiva multimediale,
utile per lo svolgimento delle attività didattiche in classe.
Insomma, un esempio virtuoso di come
scuola e territorio, quando si incontrano,
possano creare nuove sinergie a vantaggio
di tutta la comunità.

Riconoscimento ad ArcheoSusegana
ArcheoSusegana ha ricevuto il premio Club Service Marca
Trevigiana 2019. La consegna del premio ha avuto luogo l’11
giugno scorso all’Auditorium Santa Caterina di Treviso a cura
delle associazioni Rotary, Lions, Soroptimist e Inner Wheel ed
è stato assegnato a 4 associazioni che si sono distinte per la
realizzazione di interventi di particolare entità e di servizio alla
comunità in campo sociale e culturale in provincia di Treviso. Un
diploma, una targa e un significativo premio in denaro è stato
consegnato al neo presidente di ArcheoSusegana dal Prefetto
di Treviso Maria Rosaria Laganà. Nel ringraziare, il presidente di
ArcheoSusegana ha sottolineato che il premio è frutto del lavoro
di tutti gli associati.

ALIMENTARI

Le Do Marie
QualitàCortesia!
e
P.zza Martiri della Libertà, 40/42
31058 Susegana (TV)
ledomariesc@gmail.com
Cell. 349 7744191
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Dott.ssa Alessandra Modolo
fisioterapia a domicilio

Riabilitazione per anziani, disabili,
post interventi chirurgici ortopedici
e post ictus

fisioterapia a domicilio
Tel. 345 6095477
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Ponte della Priula: alla scoperta di un paese

È questo il titolo di un progetto al quale hanno lavorato gli alunni
di classe quinta della scuola primaria di Ponte della Priula aderendo ad un’iniziativa del Consorzio Bim Piave e della regione
Veneto. Tutte le scuole, in prossimità della nuova pista ciclabile in
costruzione lungo le sponde del Piave, erano invitate a produrre
un lavoro al pc su fauna, flora, ambiente, storia, arte o turismo
relativo al proprio territorio. Con le loro insegnanti i bambini di
Ponte hanno realizzato un progetto digitale, di carattere informativo e didattico, che sviluppa in particolare l’aspetto storico,
artistico e turistico di Ponte della Priula, che si trova sulla riva
sinistra del fiume Piave e in un’area pianeggiante che sarà attraversata dalla nuova pista ciclabile.
Il lavoro si sviluppa in cinque capitoli, con una o più sezioni, e si
compone di brevi testi, mappe, immagini, disegni, foto, video e
testimonianze scritte ed orali.
Ad una spiegazione sull’origine del nome del paese fa seguito
un excursus storico che va dall’epoca romana alla fine della seconda guerra mondiale e che evidenzia come le vicende di Ponte
della Priula siano strettamente legate a quelle del fiume sacro
alla patria.
Anche il terzo capitolo, le prime attività produttive, mostra il legame tra il Piave e la sua gente mentre il quarto, le vie di co-

municazione di ieri e di oggi, racconta come sono cambiati nel
tempo i collegamenti tra i comuni di Nervesa della Battaglia e
Susegana.
L’ultimo capitolo, monumenti e luoghi d’interesse, si sofferma
su ciò che un turista potrebbe visitare a Ponte della Priula e su
come potrebbe trascorrere una piacevole giornata.
Il progetto ha impegnato gli alunni per diversi mesi ed ha coinvolto le famiglie che hanno cercato libri storici, vecchie cartoline,
foto d’epoca e testimonianze scritte necessari alla realizzazione
del lavoro. Il risultato è un piccolo e-book reso particolarmente
vivace dai disegni dei bambini che ritraggono simboli e personaggi storici o riproducono i principali punti d’interesse di Ponte
della Priula e dintorni. Significativa l’intervista al pittore priulese
Elio Poloni e la testimonianza scritta della signora Maria Piai,
un’ultracentenaria della nostra zona che ha vissuto nel periodo
delle due grandi guerre.
Il progetto, assieme a quelli di altre scuole, a gennaio è stato
presentato dalle insegnanti presso la sede del Bim Piave. Erano
presenti alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale e
la collaboratrice vicaria del nostro Istituto. Ora è visionabile nel
sito dell’I.C. di Susegana.
Una volta ultimati i lavori lungo le sponde del Piave dovrebbe
essere trasferito, assieme ai progetti di altre scuole, nel server
di Asco TLC e opportunamente linkato in una app prevista per
la nuova pista ciclabile e fruibile dai turisti che la percorreranno.

Pasticceria Caffetteria

331 8046887
333 9343556
Via Generale Gandolfo, 35
31040 Nervesa della Battaglia TV

Formato 87x60 mm

PIZZERIA GUSTO

• Solo prodotti di alta qualità
• Impasti a lunga maturazione
naturale, con farine
semi-integrali di grani italiani
macinate a pietra,
per la massima digeribilità
• Velocità, pulizia e cortesia
nel servizio al cliente
• Novità periodiche
fuori listino e stagionali

mo!

Vi aspettia
via XVIII Giugno, 69
31058 Colfosco di Susegana (TV)
346 4040616
aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 18.00 alle 21.30
Formato 87x60 mm

15

07/2019

Reti di famiglie anche a Susegana
Bilancio di un percorso virtuoso

Anche a Susegana, come a Pieve di Soligo, Farra di Soligo,
Cappella Maggiore, Sarmede, Godega di Sant’Urbano, San Fior,
Codognè e Mareno di Piave è attivo il progetto “Reti di famiglie”,
nato nel 2016 in seguito alla collaborazione tra il Comitato dei
Sindaci dei 28 Comuni dell’Ulss 2, l’Ulss 2 stessa e le famiglie
volontarie.

L’iniziativa coinvolge diverse famiglie che, presensibilizzate, formate, seguite e sostenute dalla nostra Assistente Sociale e da
un’operatrice professionista, si incontrano periodicamente per
confrontarsi, analizzare criticità presenti nel nostro territorio,
studiare probabili soluzioni lavorando sulle relazioni e mettere in
atto risposte concrete di aiuto e sostegno di famiglie che presentano criticità comunque gestibili. L’obiettivo è quello di creare,
promuovere e sostenere nella comunità una cultura orientata a
generare risposte solidali nei confronti di famiglie fragili con figli
minori ed in temporanea condizione di bisogno superando l’idea
di assistenza e promuovendo e sostenendo un sistema virtuoso
di auto-mutuo aiuto.
Ad oggi il progetto vede 13 Comuni che hanno effettuato la presensibilizzazione, 15 Comuni che hanno intrapreso l’attività di
sensibilizzazione, 13 Comuni che hanno sostenuto il percorso di
formazione e 9 Comuni, tra i quali il nostro, che hanno attivato 8
reti solidali con 45 famiglie in rete che hanno accolto 42 bambini
in difficoltà ed i loro genitori.

Fondazione di Comunità ed Alpini insieme
per alcuni centri diurni dell’Ulss2 Marca Trevigiana
Territorio, comunità, solidarietà, risorse, sinergia
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Martedì 7 maggio 2019 sono state consegnate le attrezzature e gli ausili per 6
Centri Diurni del territorio dell’ULSS2
Marca Trevigiana finanziate dal progetto
di marketing solidale “La Gavetta commemorativa” promosso da Fondazione di
Comunità della Sinistra Piave, attraverso il
suo presidente Fantinel, in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Alpini sezione di Treviso, Conegliano, Valdobbiadene
e Vittorio Veneto. Il progetto della Gavetta
Commemorativa, sviluppato in piena sintonia con i valori che contraddistinguono
l’autentico spirito alpino ovvero solidarietà,
vicinanza ai più deboli, condivisione e partecipazione, ha voluto ricordare la gavetta
utilizzata al fronte dai soldati italiani nella Grande Guerra del 1915-1918 con un
prodotto che al suo interno conteneva il
biscotto “Le Cuche del Piave” ed una speciale bottiglia di 20 cl di prosecco.
L’iniziativa, attivata in occasione dell’adunata degli Alpini del Piave-Treviso del
maggio 2017, ha permesso di raccogliere
oltre 10.000 euro che sono stati interamente investiti per l’acquisto di importanti

ed utili attrezzature come sollevatori, sedie
a rotelle e relative attrezzature e poltrone
ortopediche donate ai sei Centri Diurni di
Ponte della Priula, di Conegliano, di Pieve di Soligo, di San Vendemiano, di Colle
Umberto e di Codognè, strutture che rappresentano una fondamentale risorsa per
il territorio e che sono sempre a disposizione delle famiglie per la gestione delle
necessità assistenziali ed educative delle
persone disabili. Nei Centri Diurni, come

ad esempio il nostro “Il Germoglio” di Ponte della Priula, vengono programmate risposte mirate rispetto ai bisogni assistenziali, relazionali, affettivi, sociali, educativi
e culturali della persona con disabilità grave e gravissima in cui si sostiene la realizzazione personale attraverso l’accesso ad
esperienze conoscitive, formative e lavorative ad hoc anche tramite l’acquisizione
di un ruolo attivo all’interno di un processo
produttivo in ambiente protetto.
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Torna il Grest a Colfosco
Lunedì 10 giugno 2019 alle 07.45 è
scoccata l’ora X; finalmente da questo
momento anche Colfosco ha il suo Grest,
un Centro Estivo Comunale rivolto a tutti
gli alunni della scuola primaria e di quella
secondaria di primo grado di tutto il Comune e non solo.
Una frazione come Colfosco non poteva
infatti rimanere scoperta e priva di un
servizio così importante e per questo,
pure se con un notevole sforzo organizzativo ed economico, l’Amministrazione
ha deciso di organizzare un’attività che
contribuirà sicuramente alla socializzazione ed alla crescita educativa dei ragazzi

offrendo anche un adeguato servizio alle
famiglie durante il delicato periodo estivo.
Il Centro Estivo si svolge presso la Scuola
Primaria di Colfosco M. Polo nel periodo compreso tra il 10 di Giugno ed il 2
di Agosto, dal lunedì al venerdì in orario
compreso tra le 08.30 (anche se è possibile portare i bimbi già dalle ore 7.45) e
le 17.30 ed è diviso in moduli settimanali
al fine di poter soddisfare le più diverse
esigenze.
Gestito da educatori preparati, esperti
e qualificati della Cooperativa CSA ha
come tema conduttore l’eclettica figura
di Leonardo da Vinci, rivoluzionario genio

rinascimentale di cui, proprio quest’anno,
ricorre il cinquecentenario dalla morte.
Siamo certi che tutto sarà fantastico pertanto... vi aspettiamo.

Estate 2019

Vogliamo i defibrillatori a scuola
Il 29 maggio in sala consiliare il Direttore della nostra Cardiologia dott. Roberto Mantovan ha tenuto una partecipata conferenza
parlando di “Morte improvvisa”.
Si tratta del primo passo di un progetto che verrà attuato con la
collaborazione della Croce Rossa Italiana delegazione di Susegana, presidente la signora Alida Allegranzi. Vogliamo infatti dotare
ogni plesso scolastico di un defibrillatore e per questo motivo circa trenta insegnanti di tutti i plessi scolastici aderiranno ad un
percorso di formazione per ottenerne la necessaria certificazione. Non basta infatti avere il defibrillatore, bisogna che molti lo
sappiano utilizzare e provvedere alla necessaria manutenzione. Il
progetto scuole sicure, per il Comune di Susegana, non si ferma
pertanto alla sicurezza degli edifici scolastici, ma andrà oltre.
Grazie agli insegnanti che, nonostante gli aumentati carichi di lavoro, si sono resi subito disponibili, a tutela dei bambini e degli
operatori, grazie alla Croce Rossa Italiana, delegazione di Susegana, per l’apporto che dà durante tutto l’anno alla risoluzione concreta di molteplici problematiche territoriali, di cui l’organizzazione
di questo corso di formazione ne rappresenta un fiore all’occhiello.

Formato 180x60 mm
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50° Alpini Collalto

Sabato 6 e domenica 7 aprile, il Gruppo Alpini di Collalto ha
festeggiato i suoi 50 anni.
Sabato sera presso la Chiesa di San Giorgio un bellissimo concerto con il Coro Ana San Martino e il Coro Ana Giulio Bedeschi
hanno dato il via alla ricorrenza.
Domenica, dopo l’ammassamento al capitello di Sant’Antonio, lo
sfilamento fino al monumento dei Caduti per l’alzabandiera e la
messa nella chiesa parrocchiale.
Inaugurato poi l’antico lavatoio restaurato dal Gruppo Alpini Collalto e messo a disposizione della cittadinanza. Il lavatoio risale al
Medioevo ed è stato in uso finché non è arrivata l’acqua corrente
nelle case, nei primi decenni del secolo scorso, un punto di aggregazione per tutte le donne del paese.
Un ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale
per quanto fatto in questi anni dal Gruppo, fin dalla sua fondazione nel 1969 con Giuseppe Bernardi come primo capogruppo,
con l’augurio che il Gruppo Alpini Collalto continui nel suo indispensabile lavoro per la comunità.
La giornata è terminata poi con il tradizionale “rancio alpino”
presso la tensostruttura.

urbandanceschool@libero.it
328 6646846 Michela
Made in Italy

PRODUZIONE PROPRIA
Qualità sartoriale
nell’arredamento!
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seguici su

Urban Dance School

okay, let’s dance!

Via Distrettuale, 108 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV)
348 7611407 - info@boflinearredocasa.com

NUOVO ANNO ACCADEMICO 2019/2020
iscrizioni entro il 15 settembre
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Corso di difesa È l’anno del Real Priula
personale
femminile
L’Amministrazione comunale di Susegana, su richiesta del Maestro Roberto
Tamiozzo e dell’insegnante tecnico Sergio Soldan, ha accolto con molto piacere la possibilità di fare un corso di difesa
personale contro violenze, abusi e aggressioni rivolto alle donne e ragazze dai
15 anni. Il riscontro è stato immediato e
nell’arco di pochi giorni si sono esauriti i
20 posti disponibili.
Durante il corso, della durata di 10 lezioni, si sono potute apprendere e provare
diverse tecniche di difesa in base al tipo
di situazione in cui ci si può trovare, è stato fatto un incontro con la psicologa e uno
con l’avvocato, per avere un’infarinatura
sugli aspetti psicologici e legali legati a
una possibile aggressione.

Era il lontano 1986 quando alcuni amici
di Ponte della Priula e Colfosco uniti dalla passione per il calcio e la vita all’aria
aperta hanno dato vita alla squadra di
calcio Amatori Real Priula.
Il campo sportivo Trentin di Colfosco, da
allora, è sempre stato il tappeto verde
che settimanalmente ospita questi giocatori negli allenamenti e nelle partite.
Al comune di Susegana va per la gentile
concessione un sentito ringraziamento.
Oggi, dopo più di 30 anni di attività il
Real Priula conta nella sua rosa una cinquantina di elementi che compongono
due squadre: il Real Priula e il Real Priula
Vintage Over 40, espressione di una variegata categoria di età che va dai 20 ai
60 anni.
Dopo aver raggiunto lodevoli traguardi lungo tutta la sua carriera sportiva, il
Real Priula quest’anno si pregia di aver
raggiunto una meta assai ambiziosa: la

vittoria del Campionato di serie C Lega
Amatori Treviso e la promozione alla serie B. Encomiabile il risultato ottenuto dal
giocatore Zanzotto Luca che si è guadagnato il titolo di capo cannoniere dell’A.C.
2018/2019. Inoltre, con soddisfazione di
tutti, la squadra over 40 ha conquistato la
Coppa disciplina.
Lo sport è passione, comporta sacrificio e dedizione ma se interpretato da un
gruppo di ragazzi più o meno giovani che
rispettandosi a vicenda sanno condividere i sacrifici e le gioie andando anche
oltre quello che è l’ambito sportivo, allora possiamo affermare che sono un bel
esempio da seguire.
Un sentito grazie va in particolar modo al
mister Gianni Bignù, al capitano Andrea
Introvigne, al gruppo dirigenti capeggiato
dall’inseparabile triade: Bruno Tirindelli,
Sergio Vaccher e Polesel Romeo, nonchè
dal presidente Andrea Viezzer.

Studio di Progettazione
Ing. Giuseppe Trentin

WWW.666CARBON.COM
CARBONIO IN AUTOCLAVE

CARENE VERNICIATE E NON

Ditta leader nel settore della ricambistica
per moto sportive sita nel nord est Italia,
offre attraverso il proprio sito internet
componenti di alta qualità.

Via Ex Bombardieri, 7C - 31010 Ponte della Priula (TV)
0438 687981 - info@666carbon.com

Formato 87x60 mm

Tel. 0438 27280 - Cell. 329 8826566

Colfosco di Susegana (TV)
Sito www.giuseppetrentin.it
Progetti architettonici, strutturali
e collaudi.
Consulenza sismica, antincendio,
sicurezza...
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Le squadre di casa si fanno onore

Piccoli e grandi talenti crescono a Susegana. E anche quest’anno non sono
mancate le soddisfazioni nello sport.
Giovedì 23 maggio si sono svolte le
premiazioni della Lega Calcio Amatori Treviso. Il Real Priula ha raggiunto la
promozione dalla serie C alla serie B, e
Luca Zanzotto ha vinto il premio di capocannoniere della serie. Anche il Calcio

Amatori Susegana ha avuto le sue soddisfazioni arrivando terzi ex equo ma anche con la premiazione di Federico Fregonese come capocannoniere della serie
A. Mentre il Real Priula over 40 ha vinto
la coppa disciplina, coppa che denota un
grande rispetto per il regolamento e gli
avversari.
Anche la pallavolo ha dato ottimi risultati:

le ragazze della serie D hanno raggiunto i play off, per passare in serie C, ma
purtroppo non sono riuscite ad imporsi
perdendo in finale, complimenti comunque alle ragazze che ci hanno provato.
La squadra Promozione Pool Prealpi dalla seconda divisione è passata alla prima
divisione. E poi ci sono le più piccine (per
modo di dire): le ragazze dell’Under 12
hanno raggiunto il primo posto nel girone fase invernale, mentre l’Under 13 ha
raggiunto un secondo e un terzo posto
nel girone. Le ragazze dell’Under 15 si
sono superate conquistando la coppa
della loro categoria. I ragazzi del Priula
basket, invece, per quanto riguarda il
campionato dell’Under 20 hanno raggiunto un ottimo terzo posto a livello regionale. Mentre nel torneo internazionale
di Parenzo sono arrivati quinti. Ottimi
piazzamenti sono stati raggiunti anche
da 18G e Under 16.
L’Amministrazione comunale ringrazia
tutti gli atleti, indipendentemente dai risultati perché lo sport è vita, è una parte
fondamentale perché insegna il rispetto
delle regole e degli altri atleti, la disciplina ma anche la competizione e la voglia
di emergere.

Il Maestro Claudio Pilato premiato dal CONI
Nuovo riconoscimento per il maestro
Claudio Pilato, punto di riferimento per
la disciplina nel Quartier del Piave e per
molti anni ha insegnato judo nella palestra di Ponte Della Priula.
Lunedi 6 maggio, nella sala Domus Mercatorum della Camera di Commercio di
Verona, è stato premiato dal presidente regionale del Coni, Gianfranco
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Bardelle, in rappresentanza del presidente Giovanni Malagò, con la Stella
d’argento al merito sportivo. Un’onorificenza che premia il grande impegno del
maestro nell’ambito sportivo, non solo a
livello locale ma anche regionale e nazionale. Un ringraziamento e i sinceri complimenti da parte dell’Amministrazione
comunale di Susegana.
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“Una sana e robusta Costituzione”

Venerdì 17 maggio, all’oratorio di Susegana, è andato in scena il Musical
“Una sana e robusta Costituzione”, tratto dall’omonimo testo di Fioretti e Conati. Ha visto coinvolti tutti i bambini della
scuola Primaria di Susegana e le loro insegnanti. È stato scelto questo tema in
occasione dei settant’anni dalla nascita
della Costituzione. Le docenti hanno ritenuto opportuno far conoscere ai bambini questo importante e fondamentale
documento per educarli ad essere i cittadini di domani.
«Se v’è per l’umanità una speranza di
salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui
si costruisce l’uomo».
Questa frase di Maria Montessori ben

sintetizza ciò che ha dato la motivazione per realizzare il Musical: è radicato il convincimento che molto di ciò che
sarà la società italiana di domani dipenda da ciò che le bambine e i bambini di
oggi apprendono ed elaborano, in famiglia e a scuola. Tanto prima inizia l’educazione alla cittadinanza e cioè alla convivenza nel reciproco rispetto, tanto più
facilmente essa viene interiorizzata e
praticata in modo naturale.
Le bambine e i bambini, dunque, hanno bisogno della Costituzione per vivere
bene insieme. Ma anche la Costituzione
ha bisogno delle bambine e dei bambini per vivere.
Il Musical è ambientato nella piazza di
un paese prima, durante e dopo lo scoppio del secondo conflitto mondiale. I personaggi interagiscono tra loro cercando
una soluzione pacifica per non doversi
trovare mai più a dover affrontare una
guerra. Nella prima scena si evidenzia
come i personaggi interagiscono in un
mondo privo di regole e di rispetto.
Allo scoppio della guerra tutto va distrutto e quindi ci si interroga su come
la società debba ripartire. Da qui la condivisione di idee che hanno portato alla
stesura della nostra Costituzione e in
particolare i 12 articoli definiti i Principi Fondamentali che garantiscono diritti e doveri e tutelano le diverse libertà.
L’apprezzamento avuto dall’Amministrazione comunale ha incoraggiato
a proporre una replica dello spettacolo
che si è tenuta venerdì 7 giugno presso
l’oratorio di Susegana.

Gara nazionale
di meccatronica 2019.
Primo Alberto Soldan

Grande soddisfazione per il nostro giovane concittadino Alberto Soldan che il
23 ed il 24 maggio 2019 ha partecipato
alla gara nazionale di meccanica e meccatronica, promossa dal Ministero per l’Istruzione e svoltasi a Bassano del Grappa. Alberto, che frequenta l’ITIS Galilei
di Conegliano, è arrivato primo con 174
punti staccando il secondo classificato di
17 punti ed il terzo di ben 42 punti in un
concorso che ha visto concorrere studenti iscritti ad istituti tecnici provenienti da
tutta Italia. A lui rivolgiamo i nostri complimenti che estendiamo al suo appassionato Professore anche lui concittadino,
l’ingegner Dario Sala.

RISTORANTE

ASIA
va

uo

N

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

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

Formato 56x60 mm

E 9.90
E 11.90
E 6.00
E 15.90
E 8.00

Via Conegliano, 41 - Susegana (TV)
Tel. 0438.73422 - Cell. 392.4170490

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

Formato 56x60 mm

Formato 56x60 mm
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Libri in Cantina
Mostra della piccola e media editoria - in Cantiere l’edizione 2019
Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con Libri in Cantina, arrivato
ormai alla sua XVII edizione.
Dopo anni trascorsi nelle sapienti mani
di Roberto Da Re Giustiniani, precedente
Direttore Artistico a cui vanno i più sentiti ringraziamenti, l’Amministrazione ha
voluto puntare su una figura nuova, la
dottoressa Emanuela Cananzi e un tema,
che già dal nome promette tante novità.

“Rinascite” sarà infatti il titolo della nuova
edizione: da un lato l’augurio di iniziare un
nuovo entusiasmante corso, dall’altro una
sfida, quella di riportare le persone alla
discussione e al dialogo.
La volontà di allontanarsi dalla società
virtuale, fatta di disinformazione e mistificatrice della realtà, e di riportare il confronto democratico nei luoghi che più gli
appartengono.

La speranza di un nuovo Rinascimento,
da qui il titolo della nuova edizione di cui
non vogliamo svelarvi di più.
Il Castello di San Salvatore sarà, come
ogni anno, il fulcro della tre giorni che si
terrà il 4-5-6 ottobre e a cui vi aspettiamo, come sempre, numerosi.
Molti saranno gli eventi che si svolgeranno presso la Biblioteca e la sede Municipale.

Primo anno della nuova biblioteca
È passato più di un anno dal 7 aprile del
2018, giorno dell’inaugurazione della
nuova Biblioteca. È arrivata l’ora di tirare le somme e dare uno sguardo a quelli
che sono stati i risultati ottenuti. La sfida, un anno fa, era quella di rimettere a
disposizione della collettività un luogo di
aggregazione e gli strumenti affinchè le
persone potessero finalmente riconoscere nella Biblioteca Comunale un simbolo
di conoscenza e condivisione.
Possiamo con certezza dire che la sfida è stata finora vinta. I numeri parlano
chiaro: rispetto al 2017 sono aumentate
in maniera notevole le presenze, passate
da 13.906 a 15.826, e i prestiti, passati
da 12.053 a 12.750, segno che l’investire nella cultura da sempre i suoi frutti.
La Biblioteca infatti è diventata un vero
e proprio motore culturale con numerosissime attività e iniziative promosse sia
per i bambini che per gli adulti. Per gli

studenti è diventata inoltre luogo di aggregazione dove ritrovarsi nei pomeriggi
di studio.

DA ASPORTO
E SERVIZIO AI TAVOLI

BATTISTELLA
PNEUMATICI

- Pizza... e non solo! -

Impasto a lunga lievitazione
- anche pasta integrale -

Tel. 389.6416716
Via Secondaria Stazione, 2/4
Ponte della Priula (TV)

srls

Via Passo Barca, 3
31058 Colfosco di Susegana (TV)
Tel. 0438.781279
battistellasrls@gmail.com

Dal lun. al ven. dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 24.00
Sab. e dom. aperti solo la sera dalle 18.00 alle 24.00
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Siamo convinti che questo sia solo l’inizio
e che quello che ci aspetta sarà un anno
ancora più prolifico.

STAMPAGGIO E MONTAGGIO
LATTONERIE IN GENERE
CON SERVIZIO PIATTAFORMA AEREA

Via Maglio, 3/a · SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 780358
Martino 340 7809455
Giuseppe 336 832017
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La notte
in Biblioteca

La Biblioteca
in gioco

Per rendere ancora più coinvolgenti e affascinanti i momenti di lettura, la Biblioteca ha organizzato “La notte in biblioteca!”
per bambini da 5 a 8 anni: cena al sacco
con i genitori, ascolto di storie di paura o
di magia in una magica scenografia della biblioteca illuminata dalla fioca luce di
candele e torce. Nel frattempo i genitori
si sono messi in gioco con gli operatori
dell’equipe “Casa del cuore” affrontando
insieme temi legati all’educazione dei figli.

Nei lunghi pomeriggi invernali, la Biblioteca si è trasformata 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
è stata proposta con cadenza mensile,
un pomeriggio senza schemi e senza
schermi, dove le persone possono giocare guardandosi negli occhi, dove le
famiglie possono passare momenti di serenità senza alcuna spesa, guidate anche
nell’apprendimento dei giochi.
Agli eventi hanno collaborato: gruppo volontari, “Spazio Verdeblù” di Conegliano,
“Queen Club” di Conegliano, “Giocatori
in scatola” di Vittorio Veneto, “Giocajumanji” di Oderzo, RedDragonMagic con
le sue abilità di prestigiatore.

Eventi in programma
Giovedì 18 luglio
“Il giardino stregato di Maga Cornacchia”
Compagnia teatrale “Gli Alcuni” di Treviso, ore 20.30 presso piazzetta antistante
la biblioteca (in caso di mal tempo c/o ex
biblioteca). Età: 3 - 8 anni.
Trama: Le nostre amiche Fata Corolla e
Fata Valeriana entrano per errore in una
fiaba. Qui sono rapite da Maga Cornacchia e vengono imprigionate in un castello stregato. A partire da questo momento
saranno loro, aiutate dai bambini, a dover

reinventare la fiaba e a trovare il modo
per uscire dalla loro prigione.
Venerdì 27 settembre
Maratona di lettura (3a edizione)
Protagonista il libro attorno al quale si
cercherà di creare una comunità allargata
di lettori (in biblioteca, nelle scuole e nel
territorio) che lo leggeranno, approfondiranno e si eserciteranno nella lettura, per
essere pronti, per essere “allenati” per
l’impresa della maratona.

Clinica Veterinaria
Argos
Dott. Andrea Zanchetta
Direttore Sanitario

Animali da compagnia
Per appuntamenti e informazioni

Tel. 0438 460195
Dal Lunedì al Venerdì
9.30 - 12.00 / 16.00 - 19.30
Sabato 9.30 - 12.00

Via F. Crispi, 11
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
argos.vet@libero.it
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LETTURE E LABORATORI
PER BAMBINI E RAGAZZI,
A CURA DEI BIBLIOTECARI,
DEL GRUPPO LETTORI VOLONTARI
E DI PROFESSIONISTI DEL SETTORE
• “Aiutami a fare da solo”: incontro gratuito sulla pedagogia di Maria
Montessori, a cura dell’associazione
Montessori di Treviso e con la collaborazione di gruppo lettori volontari.

• “Primavera delle biblioteche”:
apertura straordinaria di domenica
12 maggio u.s. con attività di lettura
per piccoli e reading per giovani e
adulti.
• Avvio del Gruppo Lettori
“Sediciparole”.
• Laboratorio teatrale per bambini e
ragazzi dai 10 ai 14 anni.
• Progetto “Famiglie in gioco”:
laboratori tra lettura, musica e movimento per famiglie con figli dalla
gravidanza ai 6 anni d’età.

Tende da interno ed esterno,
materassi, tappezzeria

IL NEGOZIO
DI LINO
di De Sordi Cristina
Via O. Battistella, 4 - Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. 0422 773374 - 347 9737488
ilnegoziodilino@gmail.com
MARTEDÌ CHIUSO TUTTO IL GIORNO

Formato 87x60 mm
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Pagina a cura del Gruppo Consiliare “Insieme per Susegana”

Consiglio comunale straordinario
Su richiesta del Gruppo Consiliare “Susegana Libera” è stato convocato in data
4 maggio 20109 un Consiglio comunale
straordinario con, tra gli altri, anche il seguente punto all’ordine del giorno:
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO
TRENTIN DEL GRUPPO “SUSEGANA
LIBERA” RELATIVA AL CENTRO CULTURALE ISLAMICO EMANET.
(PROT. N. 6346 DEL 22.3.2019)
Riteniamo utile informare i nostri concittadini dell’interpellanza e della risposta
del Sindaco:
INTERPELLANZA
“Con riferimento alla nota del 10 gennaio
2019 a firma del Segretario comunale, in
sua vece richiedo se il Centro Culturale
islamico Emanet sia un’associazione di
promozione sociale affiliata a ente nazionale con finalità assistenziali, riconosciuta dal Ministero dell’Interno ed iscritta al
Registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale. Qualora l’Associazione sia in possesso di tali requisiti, la invito
cortesemente a specificarne gli estremi
del possesso senza risultare generica ed
elusiva. La richiesta di notizie è formulata
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al fine di espletare al meglio il mandato
di Consigliere Comunale del Comune di
Susegana”.
SINDACO
In assenza del Consigliere Trentin rispondo al Consigliere De Stefani. Avrei molte
cose da dire, ma sono consapevole che
contrariamente al comportamento di altri
non sono qui per fare la morale a nessuno o per insegnare a vivere, però sono qui
per governare un Paese, sicuramente sì.
Quindi ho l’obbligo morale, etico e sociale
di trattare in uguale maniera tutti i cittadini e di trattare con lo stesso rispetto tutte
le associazioni del Comune che amministro, sia quelle che ci hanno dato il voto,
sia quelle che non ci hanno dato il voto,
quelle che ci sono più vicine, quelle che
ci sono più lontane, tutte assolutamente
nella stessa maniera. Ed è per questo motivo che abbiamo guardato sconcertati a
questo vostro comportamento che si può
configurare come una persecuzione nei
confronti di quest’associazione: più di un
anno di richieste di accesso agli atti per
sapere chi paga l’IMU della loro sede, poi,
visto che l’IMU la pagano loro, perché
l’immobile se lo sono comperato, da chi

l’hanno acquistato. Di quest’associazione
avete voluto copia dello Statuto e del Regolamento e dei Bilanci, se hanno avuto
contributi da parte di questo Ente, e non
hanno mai chiesto un contributo, e pertanto mai è stato erogato un contributo;
e poi la concessione edilizia, e la richiesta
di un sopralluogo che ha portato alla luce
che cosa? Un rubinetto non in regola con
lo scarico e l’altezza di un controsoffitto
più basso, cose che sono state, per altro,
sanate nel giro di poco tempo. Allora ci
chiediamo cosa succederebbe se queste
vostre “attenzioni” fossero in questa maniera rivolte alle altre numerose, indispensabili, preziose associazioni che operano
con spirito volontaristico all’interno della
nostra Comunità, cosa succederebbe?
Quante manifestazioni non sarebbero fatte, quanta parte della vita civile non avrebbe luogo per enfisema burocratico? Adesso abbiamo questa richiesta sibillina e più,
per la quale, attenendomi alla semplice richiesta, potrei semplicemente rispondere,
anche per non essere, come con vostra
estrema grazia chiedete, né elusiva né generica, e allora per non essere elusiva e
neanche generica rispondo che non lo so
e non me ne importa niente.
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Pagina a cura del Gruppo Consiliare “Susegana Libera”

La “nuova” Caserma dei Carabinieri
è già vecchia

La politica negli ultimi 20 anni ha vissuto
una metamorfosi enorme, sbandierando
da destra e sinistra una modernizzazione
organizzativa innovativa e coerente con la
necessità di migliorare la efficacia dell’azione amministrativa. Si sono modificati i
poteri a tutti i livelli, si è cercato di centralizzare piuttosto che decentrare, dimenticando o peggio non volendo rispettare i
valori di autonomia, incentrati sulla persona, che nella nostra Costituzione sono
ben definiti. Il risultato è la disaffezione
totale dei cittadini di fronte alla politica,
non c’è più partecipazione attiva, le scelte
politiche vengono calate dall’alto e imposte come unico giusto rimedio ai problemi
della popolazione. Questo a tutti i livelli,
Stato, Regione, Provincia, Comune.
A Susegana è dal lontano anno 2002
che si parla di Caserma dei Carabinieri. A quel tempo Insieme per Susegana
ipotizzava la sua realizzazione nell’area
verde tra Piazza Donatori del Sangue e
le Cantine Collalto tramite un accordo di
perequazione urbanistica.

Silenzio fino al 2007 quando l’attuale
maggioranza proponeva il progetto per
una nuova Caserma nel contesto del
piano di lottizzazione Le Gallet (situata a
ridosso della Pontebbana nei pressi della
rotonda).
Altra pausa fino al 2013 quando, naufragate le ipotesi precedenti, un consigliere
di opposizione propose di valutare l’opportunità di ristrutturare la sede dell’ex
municipio per destinarla a Caserma dei
Carabinieri. L’idea venne derisa dall’allora
vicesindaco architetto Gianni Montesel, in
quanto riteneva inadeguata la struttura di
quell’edificio.
Opinione che negli anni successivi cambia, per arrivare puntuali alla campagna
elettorale del 2017, quando il Sindaco
Dott.ssa Scarpa dichiara che l’ex municipio è pronto per accogliere i Militari
dell’Arma. Peccato che a tutt’oggi i Carabinieri siano ancor alloggiati nella vecchia
sede. Quali siano gli intoppi che hanno
impedito il trasferimento li abbiamo parzialmente appresi.

Nel Consiglio Comunale del 04/05, quando il Sindaco afferma che la ristrutturazione dell’ex Municipio non ha rispettato
completamente la normativa antisismica
prevista per questa destinazione d’uso,
e che di conseguenza l’ex Municipio sarà
sede “temporanea”. Così l’Amministrazione, dopo aver speso oltre 230.000
euro per ristrutturare un edificio storico
e sottoposto a vincoli della Sovrintendenza, dichiara che non è stata trovata una
soluzione definitiva ad un problema che
si trascina da troppo tempo. Il Sindaco
afferma che per una nuova caserma serviranno circa 3 milioni di euro, con fondi
da individuare. Ricordiamo alla Dott.ssa
Scarpa che 1.230.000 euro erano disponibili essendo credito di imposta di un
noto gruppo industriale.
Si è preferito compensarli con un edificio
(la ex Casa del Popolo) destinata a Biblioteca Comunale, quando la biblioteca aveva già una sua sede nel Municipio.
Ai cittadini, MAI INTERPELLATI, il compito di farsi un giudizio su questi fatti!
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Laboratorio teatrale per bambini e ragazzi
Si è concluso il 29 maggio u.s. il primo
“Laboratorio teatrale per bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni” che si è svolto presso
la sala della ex biblioteca.
Grande soddisfazione non solo dei 12 ragazzi che hanno partecipato al laboratorio,
ma anche dei genitori che hanno potuto
partecipare all’ultimo incontro in veste di
spettatori per scoprire quello che i loro figli
avevano realizzato in questi ultimi mesi.
I conduttori, Margherita Piccin e Michele
Guidi, hanno aiutato questi ragazzi a dare
voce alla loro espressività, ad esercitare
l’uso del linguaggio e ad esprimere verbalmente le proprie emozioni. In poche parole

imparare a comunicare in un mondo in cui
si parla poco o niente: a scuola le interrogazioni, unici momenti di espressione
vocale, hanno ceduto il passo ai compiti
scritti, nella vita quotidiana lo scambio di
pensieri avviene tramite messaggi scritti
in tutte le forme e su tutti i mezzi. Il bisogno di autonomia è il cuore stesso della
crescita dei ragazzi di questa fascia d’età,
l’avventura di diventare grandi. E, quindi, il
mettersi alla prova, sconfiggere le paure,
rischiare vittorie e sconfitte, sono momenti preziosi che producono un forte senso
di identità, di autostima, di valorizzazione
di se stessi.

Sono stati tali l’entusiasmo dimostrato da
questi ragazzi e la voglia di proseguire il
percorso intrapreso, che l’Amministrazione comunale ha deciso di riproporre il
laboratorio per il prossimo autunno e di
aprilo anche a nuovi interessati. Non sarà
necessario, pertanto, essere attori né aver
già partecipato al primo corso. Sarà sufficiente la voglia di mettersi in gioco!
Per maggiori informazioni e iscrizioni potete rivolgervi alla biblioteca comunale negli
orari di apertura.
Tel. 0438 437470
biblioteca@comune.susegana.tv.it

Corsi su misura per te.

Corsi teorici e pratici della durata di 4 ore

comunicazione

FACEBOOK consigli per la gestione
della pagina aziendale

web marketing

studio di iridologia
ed educazione alimentare
Via Barca II, 13
31058 Colfosco di Susegana (TV)
tel. +39.0438.780061
info@esteticabertilla.it
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formazione
edizioni

INSTAGRAM pillole di marketing
per il business

La tua azienda ha bisogno di noi. Contattaci.

Più valore al tuo business

Via Castellana, 109 | Resana (TV)
T 0423 480154 | F 0423 715390 | graﬁ@graﬁ.it

www.graﬁ.it

07/2019

Rassegna teatrale Collalto 2019
Sabato 31 Agosto
Compagnia di Arti & Mestieri
“La Commedia delle donne”
regia di Bruna Braidotti

Sabato 7 Settembre
Compagnia “Teatro delle Arance”
“Betoneghe se nasse, no se deventa”
regia di Giovanna Digito

Sabato 14 Settembre
Betto Giovanni
“Neve” di e con Giovanni Betto;
regia di Mirko Artuso

Per le foto in questo numero si ringraziano: Ivano Cenedese, Arcangelo Piai, Santina Pompeo, Francesca Cenedese.
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Quest’anno compie 90 anni Pietro Rossetto.
Il suo ingegno profuso nel corso negli anni,
la caparbietà impiegata e la determinazione necessaria
hanno reso la OMER un leader mondiale del settore.
A dispetto della sua ﬁn troppo giovane età, ha soltanto 90 anni,
il signor Pietro conserva invidiabile ottimismo, lucidità
insieme ad un mai aﬃevolito desiderio di creare, per rendere
ogni giorno migliore e competitiva la sua amata ditta.
Tutte le mattine arriva in azienda per primo, sale nel suo
uﬃcio e da quella stanza, nuove idee e progetti prendono forma
per svilupparsi in soluzioni tecniche all’avanguardia.
Speranzosi che tutti i suseganesi siano lieti di unirsi a noi formuliamo,

Al caro presidente Pietro
i migliori auguri
Formato 180x130 mm

Formato 180x130 mm

