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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

Semestrale d’informazione del Comune di Susegana Anno XXXI - n. 2 - Dicembre 2019 Anche online
sul sito web
del Comune

https://it-it.facebook.com/pg/SuseganaDentalClinic/about/?ref=page_internal


Formato 180x60 mm

Frutta, verdura, specialità tipiche, dolci, pizze e tanto altro!

Prenota la tua cesta natalizia!

Ci trovi a:

SUSEGANA • MARENO DI PIAVE
SAN FIOR • VAZZOLA
SAN VENDEMIANO

Seguici su

PROPOSTA A - Formato 180x60 mm

“Gina” dal 1957
Abbigliamento

Uomo - Donna - Bambino
Cartoli�eria - Gioca�oli

Merceria
e... molto altro anc�a!!!

Via Roma, 7 - Santa Lucia di Piave (TV) - Tel. 0438 700484

e... molto altro anc�a!!!

Via Roma, 7 - Santa Lucia di Piave (TV) - Tel. 0438 700484

PER I CLIENTI AFFEZIONATI
E PER CHI ANCORA NON CI CONOSCE

SPECIALE BUONO AQUISTO

10 euro
valido fi no al 29/02/2020

su una spesa minima di €100

Formato 56x60 mm

japanese restaurant
take away & delivery

Conegliano (TV) | Via XX Settembre, 3
0438 23338 | conegliano@isushi.it

www.isushi.it

C O N T E M P O R A R Y  F O O D

Formato 56x60 mm

Via IV Novembre, 127
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

Tel. 0438 451830 - sitex@tin.it

IMPORT - EXPORT
Machinery - Spare Parts
Industrial Equipments

Formato 56x60 mm

VINI E SPECIALITA’
CESTE NATALIZIE

IDEE REGALO

via Conegliano, 96 - Fronte SME
SUSEGANA

Formato 56x60 mmFormato 56x60 mm

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

Formato 56x60 mm 

2 G 2000
Soluzioni metalliche
per l’arredamento

Inox, acciaio, ottone,
rame, alluminio, ecc.

2G 2000 s.n.c. di Zanco Gilberto e G. & C.
Via E. De Nicola, 20 - 31058 Susegana (TV)

Tel. 0438 738350 - Fax 0438 439644
www.2g2000.it - info@2g2000.it
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www.2g2000.it
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CANTINA E
NEGOZIO AZIENDALE

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

     0438 64468
www.colsandago.com

follow Col Sandago on

CANTINA E
NEGOZIO AZIENDALE

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

     0438 64468
www.colsandago.it

follow Col Sandago on

CANTINA E
NEGOZIO AZIENDALE
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Di recente sono stata attaccata per 
non aver dato direttive che consen-
tissero il posizionamento delle giostre 
durante la sagra di Ponte della Priula. 
Quello che mi veniva contestato era 
che, nonostante il parere negativo dato 
dalla Polizia locale e dallo sportello 
associato del commercio, avrei dovu-
to superare la legge purché le giostre 
potessero posizionarsi.
Quello che mi veniva contestato non 

era non aver rispettato la legge, ma proprio averla rispettata. E magari sono 
le stesse persone che in altre occasioni, nella stessa maniera, invocano pene 
esemplari nei confronti di chi la legge non la rispetta. Passata la fase iniziale di 
comprensibile stupore, modo elegante per non dire altro, ho ragionato su un 
concetto basilare della nostra società e mi sono chiesta: la legalità conviene?
Perchè quando interessa personalmente viene trasformata in inutile buro-
crazia e quando interessa ad altri è legge da salvaguardare ad ogni costo?
A volte leggo sui social: “ma il sindaco dov’è?” Quando lasciano per strada gli 
escrementi dei propri animali, quando superano i limiti di velocità, quando ab-
bandonano nei posti più belli del nostro Comune rifiuti di ogni genere, l’ultimo 
caso un divano completo di cuscini in Tombola, per esempio. Altri vorrebbero 
telecamere ovunque per poter filmare e appunto punire con pene esempla-
ri i trasgressori. La domanda dovrebbe essere diversa. Perchè sempre più 
cittadini non rispettano la legge e le norme basilari di una civile convivenza? 
Perchè chi trasgredisce nel tempo si è trasformato in furbo e non è più un 
delinquente?
Nonostante la società attuale stia subendo una trasformazione antropologica 
e culturale che porta ad una visione schizofrenica nei confronti di leggi e 
normative, io non ci sto.

Questione di rispetto del ruolo
Sono convinta che la legalità conviene.
Il rispetto della legalità richiede ragioni profonde. Tra queste, una delle più 
importanti è che essa conviene alla società. Conviene perchè difende gli in-
teressi di tutti contro le prepotenze. Senza regole certe e democratiche non è 
possibile definirsi società, dove tutti possano trovare sicurezza e protezione.
È per questo che accettare le norme non deve essere solo un dovere, ma 
una convinzione profonda per ogni cittadino. E visto che la mia condotta è 
stata tacciata da una concittadina come tipica di un’oscurantismo medievale, 
suggerisco a tutti di visitare la sala della pace nel palazzo pubblico di Siena 
dove Lorenzetti realizzò nel 1337 gli affreschi del Buon Governo.
Gli affreschi della sala rappresentano la grande alternativa posta davanti ad 
ogni convivenza umana: o la ricerca del bene comune che determina una 
città in cui domina la giustizia e la sicurezza o un prevalere del bene proprio, 
fonte di ogni ingiustizia e violenza.
Già nel medioevo infatti con l’allegoria di queste opere si manifesta la grande 
tensione di chi governa; o il concepirsi al servizio del popolo o favorire una 
politica che abbia come ultimo scopo solo se stessa.
E gli effetti di queste diverse scelte sulla città sono diametralmente opposte, 
da una parte c’è una città che lavora, costruisce, commercia, studia, consen-
te di fare famiglia e mettere al mondo dei bambini, ricca di gioia e senso di 
sicurezza. Dall’altra parte una città e una campagna in cui nessuno più lavora, 
in cui la violenza e la paura regnano sovrane.
Ritornando ai giorni nostri capiamo che necessita rimodulare le ragioni di 
una convivenza civile, abbandonando l’individualismo che sembra imperante 
e convincere soprattutto noi stessi di come la ricerca del bene comune, che 
può avvenire solo attraverso il rispetto della legalità, è la ricerca del bene di 
ognuno di noi.
“Ogni epoca agogna un mondo più bello” - scriveva il grande storico Hiuzinga. 
Quale mondo speriamo per noi? Buone Feste a tutti.

Il sindaco Vincenza Scarpa

MUNICIPIO DI SUSEGANA
Ambiente/Ecologia 0438 437446
Biblioteca 0438 437470
Commercio 0438 437445
Cultura 0438 437456
Demografici 0438 437450
Lavori pubblici/
Manutenzioni 0438 437430

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

www.italcolorsas.it
www.colsandago.it
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Plastic Free Challenge
e approvazione “protocollo verde”

Lo smaltimento incontrollato della plastica e il con-
seguente problema dell’inquinamento marino a 
causa dei rifiuti in plastica sono oramai una preoc-
cupazione da non sottovalutare. 
Un’antica leggenda africana narra: “Nella foresta 
dei grandi alberi un giorno scoppiò un incendio che 
si espanse verso il cielo e tutt’intorno. Gli animali 
fuggirono verso la cima della montagna innevata 
fatta eccezione per il colibrì che invece si diresse 
verso il lago.
Raggiunta l’acqua il colibrì iniziò a riempire il becco 
d’acqua andando avanti e indietro, dal fiume all’in-
cendio, per poi raggiungere nuovamente il lago e 
tornare indietro con altra acqua.
Pur essendo così piccolo e apparentemente indi-
feso, il colibrì dimostrò un grande coraggio ma il 
leone, re della foresta, gli domandò: “Che pensi di 
fare con una goccia d’acqua?”. Il colibrì rispose: 
“Sono la goccia d’acqua che porto in dono”.
Il leone gli disse che non sarebbe mai riuscito a 
spegnere l’incendio con quella quantità minima di 
acqua ma il colibrì replicò: “Forse, ma faccio la 
mia parte”.
Le istituzioni devono essere il primo esempio di 
comportamento virtuoso e questa leggenda ci por-
ta a riflettere sul fatto che il comune di Susegana, 
e quindi ognuno di noi nel proprio piccolo, è una 
goccia d’acqua che messa assieme alle altre può 
fare la differenza e iniziare a migliorare le cose. 
Questa Amministrazione intende promuovere la 
sensibilizzazione alla campagna “Plastic Free”, con 
un segnale molto forte e importante, facendosi ca-
pofila per eliminare, in tutte le strutture pubbliche e 
anche negli eventi pubblici organizzati nel territorio 
comunale o dal comune stesso, l’utilizzo della pla-
stica a favore di materiali biocompostabili.
In questo progetto sono state coinvolte le scuole e 
le associazioni sportive con risposta favorevole e 
collaborativa: la Pro Loco con tutte le associazioni 
che si sono dimostrate concordi con tale iniziativa 
già in alcuni eventi utilizzano stoviglie e materiali 
biocompostabili.
A tal proposito viene anche proposto dall’ufficio tu-
tela ambientale il “Protocollo Verde” che individua 
le azioni specifiche e irrinunciabili per lo sviluppo di 
una politica di sostenibilità nell’ambito dell’organiz-
zazione di tali manifestazioni in modo da rendere 
sostenibile l’evento organizzato. Nel protocollo è 
inserito anche il punto per la riduzione dello spreco 
di cibo: Contarina infatti, su richiesta, fornisce dei 
contenitori per permettere di portare a casa il cibo 
non completamente consumato.
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www.carrozzeriatosello.it
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Purtroppo non raramente lungo strade di 
collina dove ci può essere una rientranza, 
a bordo delle strade di intenso traffico o 
nei cestini pubblici il nostro sguardo cade 
su rifiuti di ogni tipo che vengono abban-
donati, lanciati da macchine in corsa o 
posizionati confidando in qualche anima 
buona che li rimuova. Quello che ci vie-
ne spontaneo pensare è che sia gente 
estranea che “sporca” il nostro territorio, 
invece, grazie alle verifiche e all’intervento 
dell’ecovigile di Contarina, si è accertato 
che alcuni abbandoni erano di residenti 

del Comune. Ogni civico ha un’utenza con 
Contarina per lo smaltimento dei rifiuti, 
per il rifiuto secco già di prassi il con-
teggio e quindi il pagamento degli svuo-
tamenti è pari al numero di residenti più 
uno sia che vengano fatti oppure no (una 
famiglia di 4 persone paga 5 svuotamenti 
all’anno). L’intervento dell’ecovigile ha mi-
gliorato alcune situazioni, ma non risolto il 
problema: l’Amministrazione ha promos-
so quindi l’acquisto di foto trappole da 
posizionare nei punti strategici individuati 
dall’ecovigile e solo da lui conosciuti e 
monitorati in modo da individuare i re-

sponsabili e contrastare questo fenomeno 
che rovina il nostro paesaggio. Sono state 
individuate delle utenze per le quali non 
è mai stato fatto uno svuotamento di ri-
fiuto secco negli ultimi anni, per queste 
sono previsti i controlli da parte della Po-
lizia locale con l’ecovigile per appurarne il 
motivo. Si ricorda che è possibile conferi-
re i rifiuti domestici che non entrano nel 
bidone del secco o che non vi possono 
essere messi, all’Ecocentro, un servizio a 
disposizione di tutti gli utenti. Con la col-
laborazione di tutti possiamo ammirare la 
bellezza pulita del nostro territorio.

Abbandono rifiuti 
Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente. (Amit Ray)

www.carrozzeriatosello.it
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Momenti della cerimonia
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Sabato 7 settembre 2019 verrà ricordato 
dalla comunità di Ponte della Priula come 
un momento memorabile per la festa di 
riapertura della scuola elementare Don 
Milani.
Nel discorso del sindaco Vincenza Scar-
pa si sono succeduti sentimenti di gioia, 
orgoglio e commozione per il comple-
tamento di un’opera tanto necessaria 
quanto sofferta nel suo percorso.
“Questa scuola permetterà l’integrazione 
sociale - ha dichiarato il Sindaco - e posso 

Ponte della Priula
Festa per l’apertura della scuola elementare Don Milani

consegnare alla comunità ciò che, a torto o 
ragione, considero un autentico capolavoro 
dal punto di vista urbanistico, edilizio e so-
ciale. Ringrazio tutte le persone che hanno 
lavorato per questa scuola, il progettista 
arch. Ricci, il direttore lavori ing. Cristaldi, 
l’impresa Brussi Costruzioni, il personale 
scolastico, gli alpini di Ponte della Priula, i 
volontari che ci hanno aiutato a traslocare 
tutto il materiale della scuola, la struttura 
tecnica e amministrativa del Comune”.
Dopo l’esibizione dei giovani dell’orche-

stra Gav la scuola è stata benedetta da 
don Valter Gatti. 
Presenti all’inaugurazione, oltre al sinda-
co, tutti i componenti dell’Amministrazio-
ne comunale, oltre a numerose autorità 
civili e militari del territorio.
Non ha fatto mancare la sua presenza la 
Regione del Veneto, rappresentata dall’as-
sessore Federico Caner e dal consigliere 
regionale Sonia Brescancin, insieme al 
prefetto di Treviso Maria Rosa Laganà, al 
nuovo dirigente dell’Istituto comprensivo 

www.666carbon.com
www.macelleriadatiziano.it


Formato 87x60 mm

Qualità sartoriale
nell’arredamento!

PRODUZIONE PROPRIA

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

Made in Italy

Formato 87x60 mm

Oltre 600 referenze tra sigari
Sigarette, trinciati, sigaretti

Cannabis light , narghilè
Sigarette elettroniche

Liquidi svapo

Accessori tabacco
Giocattoli, Articoli regalo

SuperEnalotto, Lotto
G&V e Slot Machine

Servizi Intesa Sanpaolo
Prelievi, Ricariche prepagate

Bollette e Bollettini

Banca 5, Sisal, Lottomatica

tel 0438435478
P.za Martiri della Libertà 54, Susegana
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di Susegana Angela Morgese.
La scuola che ha beneficiato di un con-
tributo del MIUR è costata 3 milioni 150 
mila euro, è in classe 4 antisismica (edifi-
cio strategico) e A+ energetica.
Il punto di forza di tale struttura è rappre-

sentata dalla voluta trasparenza al suolo 
che ne consentirà l’utilizzo per gli studenti 
anche nelle giornate di pioggia, e che ver-
rà restituita a tutta la comunità per inizia-
tive culturali, ricreative o a valenza sociale.
La prima manifestazione è stata già orga-

nizzata il 30 ottobre, durante i festeggia-
menti di San Carlo Borromeo, a cura del 
neo costituito gruppo Gap, con la presen-
za di numerosi bambini festanti che vista 
la pioggia ne hanno potuto godere degli 
spazi coperti all’aperto.



Formato 87x60 mm

batterie • lubrificanti • filtri
lampadine • freni anche sportivi

spazzole tergicristallo
candele e candelette • cinghie

sospensioni anche sportive o rinforzate

Via Conegliano, 96/39 - Susegana (TV)
VeraCenter fronte SME

0438 1960188 - info@uniricambi.it

Seguici su 

www.uniricambi.it

Formato 87x60 mm

Buone Feste da

MASSIMO FOSCAN
Lavori C/terzi

vigneto 360°

Via S. Salvatore, 18
Susegana (TV)
Tel. 349 5847120
massimofoscan@gmail.com
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... un tempo non si aveva niente... Eppure, specialmente in Ve-
neto, che non aveva conosciuto la controriforma e nel quale il 
Rinascimento stava vivendo le sue ultime nostalgie, c’era un 
senso di solidarietà incredibile, con una voglia matta di miglio-
rare la propria condizione, di dimenticare i disastri della guerra 
e ricostruire tutto e meglio, iniziando da milioni di case, 15.000 
ponti, strade e scuole, fabbriche e teatri. Ciascuno, operaio o 
impiegato, raggiunto un lavoro regolarmente retribuito, si senti-
va parte di una comunità condivisa.
Questa fase durò quasi un trentennio, poi iniziarono ad affac-
ciarsi le prime discrepanze che portarono all’Europa d’oggi, 
nella quale si respira un’atmosfera di declino, di sfilacciamen-
to. Ritornano tra noi vecchie povertà, malattie, diseguaglianze, 
fratture e rancori antichi, che sembrano rinverdire il 1848, i 
tempi di Karl Marx, in cui i ricchi e i possidenti controllavano il 
90% del tutto mentre la ciclopica massa dei lavoratori mante-
neva stabile quel 90% con il restante 10%! Nel 1970 il 90% 
della ricchezza era concentrata sulla produzione e sui commerci 
(economia reale) e il 10% era riservato alla speculazione. Nel 
1995 la finanza era al 95%. Oggi siamo al 100% nelle mani dei 
suoi squali! 
Grazie ad una globalizzazione incontrollata, che produce ric-
chezza ma non la ridistribuisce ed evidenzia quindi il divario tra 
paesi ricchi e paesi poveri. Il capitalismo che doveva garantire il 
trionfo delle pari opportunità per tutti, del mercato in economia, 
della meritocrazia sul lavoro, della crescita del benessere diffu-
so, ha creato invece oligarchie di potere e di privilegio. 
In sostanza ci sentiamo delle società vecchie e prive di energia, 
appesantite da: una globalizzazione selvaggia, quasi un uscire in 
mare aperto su imbarcazioni di fortuna, alla mercé degli squali; 
da un relativismo folle ed irrazionale; da un’emigrazione caotica 
e inumana; da una classe politica impantanata in prassi d’altri 
tempi; soprattutto da una deleteria e continua delegittimazio-
ne ideologico-culturale ad opera di una élite superficialmente 
progressista, di debolissima cultura storica e politica, succube 

delle mode, che ha creato un vuoto culturale e sociale enorme. 
Se l’Europa non ritroverà sè stessa chiuderà da sè stessa la sua 
storia. Se ne uscirà soltanto riscoprendo una vero equilibrio tra 
razionalità, emotività e sentimento. Ossia riprendendo la filosofia 
del Cammino, che obbedisce - credente o non - ad un’antro-
pologia semplice: ogni uomo è un viandante, che nel deserto, 
nello stupore della natura, nell’estasi dell’arte e nel confronto 
con gli altri, definisce sè stesso, perché non c’è conoscenza di 
sè stessi senza relazione. Chi non cammina infatti non conosce 
sè stesso: non sa da dove parte e dove intende arrivare. Perché 
camminare significa innanzitutto sperimentare quella che il libro 
chiama La legge della vita, magnificamente riassunta dalle pa-
role che Abramo si sentì rivolgere all’inizio del suo vagare per le 
terre d’Oriente: “Abramo, vattene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre” Gen 12,1. “Vattene”, ossia “Esci”, cioè 
“Cresci”! cioè vivi, non basta esistere! 
È l’imperativo dell’esperienza. Essa dimostra che la persona 
cresce in proporzione a quanto si apre a nuove frontiere, che 
accetta nuove proposte, che rimuove le sue ossessioni... È un 
viaggio dentro sè stessi tenendo come stella polare l’uomo più 
autentico che sia esistito, Gesù Cristo. Non si tratta di una scel-
ta partigiana, ideologica o apologetica, ma di una opzione sto-
ricamente obbligatoria. 
Infatti “Se Dio esiste, se esiste una rivelazione, è impossibile 
che non sia quella di Gesù Cristo. Solo qui c’è questa commos-
sa solidarietà con l’uomo. Si può non credere, ma tutto questo è 
incomparabile” (Ernesto Galli della Loggia). Gesù, il più bello dei 
figli degli uomini, è venuto a ripristinare i tratti originali dell’uma-
nità e ad illuminare tutto il suo cammino.
Il cristianesimo non è una ideologia, né una filosofia, nemmeno 
una religione; il cristianesimo è una persona uniformandosi alla 
quale l’uomo ritrova il suo iniziale splendore. 
L’incarnazione di Dio ha messo l’uomo al centro del mondo e ha 
fatto quindi esplodere i sentimenti, le emozioni e le invenzioni 
in tutti i campi del vivere e del sapere. Allo scopo di rendere 

Sulle orme del cammino di Compostela 
Estratto della presentazione del libro “Sulle orme del cammino di Compostela” tenuta dall’autore
Gianni Bortoli il 6 settembre nella splendida cornice della biblioteca comunale di Susegana

www.uniricambi.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

HAIR LOFT

Formato 56x60 mm

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

Formato 56x60 mm

SOLARIUM ED ESTETICA
Via IV Novembre, 111 - Ponte della Priula (TV)

Cell. 351 6837310

20% SCONTO
9

12/2019

sempre più agevole e bella la sua vita, è maturato infatti ogni 
progresso materiale, intellettuale, artistico, scientifico e tecno-
logico dell’Occidente, il cui divario sociale con il resto del mon-
do, a partire dal sec. XVI, era diventato un abisso. 
Sempre dall’Incarnazione scaturisce il principio di responsa-
bilità personale, la proclamazione del primato della coscienza 
(Francisco de Vitoria di Salamanca nel ’500), ma soprattutto 
fluisce la certezza che solo la vita eterna è la compiutezza del 
nostro pellegrinare, un Oltre che è già presente. 
Il Cammino - reale o interiore - ribadisce la necessità di un nuo-
vo umanesimo, che necessita tuttavia della predisposizione al 
trascendente che mai come oggi - nel predominio delle scienze 
naturali, del pensiero pragmatico e dell’individualismo liberale - 
è così importante perché la vita non è solo razionalità e l’uomo 
tecnologico è sempre più fragile, sempre più solo anche se in 
contatto con tutto il mondo. 
Lo scritto punta al recupero della nostra identità; in sostanza 
di tutto ciò che rende la persona un distillato di umanità e il cui 
sbocco non può essere una strada verso il nulla, ossia un’evolu-
zione verso il niente perché altrimenti che evoluzione sarebbe? 
La rifinitura del libro ha richiesto 15 anni di lavoro. Per me è 
stato come comporre un brano polifonico in cui le parti scaturi-
scono spontaneamente una dall’altra, si incalzano, si intreccia-
no, si scavalcano mettendo in rilievo or questa e or quella frase 
musicale. Per me è stato ancora scoprire che il cammino è la 
storia della vita, è la storia di ciascuno di noi, cercatori di verità, 
cercatori di umanità.
È comunque vero che l’umanizzazione non è un gioco di presti-
gio ma richiede l’impegno di una vita. Crescere restando bambi-
ni dentro è difficile! Semplicità, curiosità, candore, libertà sono 
vere conquiste! Si scoprirà che “libertà” vuol dire conquistare il 
dominio di sé stessi; vuol dire tornare piccini per essere grandi! 
Che “libertà” vuol dire usare i social network come un’occasio-
ne meravigliosa di incontro, una vera biblioteca a disposizione 
di tutti; evitandone però la dipendenza che soffoca, delude e 
distrugge i rapporti sociali ed affettivi, perché se si riduce la no-
stra visibilità a soli 30 cm tutto ristagna: le idee, le prospettive, 
le passioni, i sogni... con il rischio di non vivere la vita, quella 
vera, che non va alla ricerca del sensazionale o del miracolisti-
co perché i valori che andiamo cercando sono tutti dentro noi 

ed emergono ristabilendo l’equilibrio tra intelligenza, pancia e 
cuore. 
Si constaterà allora quanto fosse vero il saggio medioevale che 
recitava: “Se tu vai a Roma e non porti con te ciò che cerchi 
là non lo troverai!”. E quanto altrettanto vera sia la massima 
moderna che dice: “La vita non si misura da quanti respiri fac-
ciamo ma dai momenti che ci tolgono il respiro”. 
Mi auguro che la lettura di Sulle orme del cammino di Compo-
stela sia uno di questi momenti.

Gianni Bortoli

https://www.facebook.com/HAIR-LOFT-834538853270781/
https://www.facebook.com/Sole-2000-Ponte-della-Priula-107822267314278/
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Il comune di Susegana è dotato di rete 
di fognatura nelle sola Susegana e nella 
frazione di Crevada. Entrambe le reti, la 
prima costruita negli anni ottanta la se-
conda dopo il 2000, recapitano i reflui al 
depuratore di Conegliano sito in località 
Campolongo con scarico dei reflui depu-
rati nel fiume Monticano. Gli impianti di 
depurazione sono fondamentali per man-
tenere l’ambiente sano e la gestione pub-
blica effettuata dalla società partecipata 
dai Comuni Piave Servizi Spa garantisce 
l’efficienza e l’economicità del servizio. 
Come prevede la legge ogni utenza di ac-
quedotto in presenza di rete di fognatura 
ha l’obbligo di allacciamento il cui onere, 
come per ogni servizio, è a carico dell’u-
tente. Per agevolare i cittadini di Crevada 
interessati dai nuovi allacciamenti è stata 
organizzata lo scorso 7 maggio una sera-

Sono stati appalti all’impresa Lisio Co-
struzioni i lavori di efficientamento ener-
getico ed adeguamento sismico della pa-
lestra Arcobaleno di Ponte della Priula. 
La palestra, in esercizio dal 1988, verrà 
trasformata in edificio nZEB, ovvero “ad 
energia quasi zero”, mediante la sostitu-
zione degli infissi con nuovi serramenti a 
taglio termico, la posa di un isolamento 
perimetrale ed il rifacimento della coper-
tura. L’impianto di riscaldamento verrà 
sostituito da un nuovo impianto a bas-

Fognatura a Crevada

Ristrutturazione della palestra Arcobaleno
di Ponte della Priula

ta pubblica nella quale i tecnici di Piave 
Servizi hanno dato tutte le informazioni e 
risposto alle domande del numeroso pub-
blico presente. Cogliamo l’occasione per 

sa temperatura a pompa di calore ad 
alta efficienza, completo di impianto di 
trattamento e ricambio dell’aria. Inoltre 
verranno rinforzate le strutture portan-
ti a fini antisismici, create nuove uscite 
di sicurezza ed adeguato il fabbricato ai 
requisiti di prevenzione incendi per im-
pianto di pubblico spettacolo. L’interven-
to costa complessivamente 1.290.000 
euro in parte coperto da un contributo 
del Gestore dei Servizi Energetici di 500 
mila euro.

ringraziare il Presidente e tutto lo staff di 
Piave Servizi che durante l’assemblea e 
negli incontri successivi hanno dimostra-
to professionalità e grande disponibilità.

https://www.facebook.com/macelleriafriscia/


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 

11

12/2019

Lavori alla 
scuola media

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, nello 
scorso settembre, sono stati completati i 
lavori di manutenzione straordinaria del-
le aule della scuola media di Susegana 
con un costo di 189 mila euro. Inoltre la 
scorsa primavera si era eseguito un lavo-
ro di manutenzione sul tetto per 90 mila 
euro. Con questi lavori si è completata la 
serie di interventi di ristrutturazione del 
corpo aule della scuola media che ora è 
in completa efficienza. Resta un ultimo 
lavoro da eseguire e riguarda la ristruttu-
razione del corpo palestra per adeguarlo 
ai più recenti livelli di sicurezza antisismi-
ca. L’intervento già progettato e finanziato 
è stato appalto e si prevede che i lavori 
inizieranno nel mese di giugno al termine 
dell’anno scolastico. Il costo della ristrut-
turazione della palestra della scuola me-
dia è di 561 mila euro in parte coperto da 
un contributo di 491 mila euro ottenuto 
dal ministero dell’istruzione.

Sono stati appaltati i lavori di adegua-
mento sismico della scuola elementare 
di Susegana. La ristrutturazione interes-
sa il corpo centrale a due piani e i due 
corpi laterali ad un solo piano costruiti 
nel 1984, mentre la palestra e la mensa 
entrambe di recente costruzione sono già 
adeguate sismicamente.
I lavori consistono nell’inserimento all’in-
terno delle murature di dissipatori istere-
tici connessi alle strutture portanti in c.a.; 
tali dispositivi si attivano solo in caso di 
sisma e consentono di dissipare l’energia 
sismica senza danneggiare il fabbricato. 
Il programma dei lavori prevede l’inizio 

a gennaio e la fine entro settembre in 
modo da iniziare il nuovo anno scolastico 
2020-2021 nelle aule ristrutturate. Il co-
sto previsto è di 534 mila euro di cui 443 
mila euro sono coperti da un contributo 
a fondo perduto ottenuto dal Ministero 
dell’Istruzione.
Inoltre, visto che i lavori di ristrutturazione 
della scuola elementare di Susegana non 
consentono l’uso in sicurezza delle aule, 
è stata appaltata anche la posa ed il no-
leggio di aule temporanee prefabbricate 
dove si svolgeranno le lezioni da gennaio 
fino al termine dell’anno scolastico, per 
un costo di 171 mila euro.

Ristrutturazione della
scuola elementare di Susegana
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In ricordo di don Omar Giorgio Dal Pos

12/2019

È mancato a 93 anni don Giorgio Dal Pos, prete in ricerca.
Il pomeriggio di giovedì 26 settembre a Roma è mancato don Giorgio 
Omar Dal Pos. Una prima liturgia eucaristica di commiato è stata celebra-
ta il mattino di sabato 28 nel santuario della Madonna del Divino Amore a 
Roma, mentre nel pomeriggio alle 15.30 don Giorgio ha ricevuto l’ultimo 
saluto nella chiesa del suo paese natale, Colfosco, nella messa presie-
duta dal vescovo Corrado. Don Giorgio era nato a Colfosco il 12 maggio 
1926. Non poté entrare nel Seminario diocesano perché il padre, amma-

lato e con cinque figli da mantenere, non era in grado di pagare la retta. Il parroco di Colfosco gli pro-
pose di entrare in un ordine religioso ed egli, seguendo un caro compagno di scuola, scelse la con-
gregazione dei padri Cavanis (venne ordinato sacerdote a Venezia nel 1950 dal patriarca Agostini). 
Ma si sentiva chiamato al sacerdozio e non alla vita consacrata. Questo dissidio lo tormentò a lun-
go, ma non voleva lasciare la congregazione dei Cavanis spinto da un sentimento di gratitudine per 
quanto aveva ricevuto. Sentiva di essere fatto non tanto per l’insegnamento scolastico (era laurea-
to in lingue straniere) quanto per la pastorale. Attraverso questa ricerca giunse a svolgere un perio-
do di intenso lavoro pastorale in Svizzera, poi tornò in diocesi di Vittorio Veneto chiedendo di esse-
re incardinato cioè di essere preso a far parte del clero diocesano di questa diocesi. La sua richiesta 
nel 1998 trovò l’assenso del vescovo Alfredo Magarotto. Nel frattempo don Giorgio aveva incontrato 
a Roma i consacrati alla Madonna del Divino Amore. Apprezzando la sua ricchezza culturale e spiri-
tuale, gli venne chiesto di svolgere un’attività formativa sia nel ramo maschile che nel ramo femmini-
le di questo istituto religioso. Egli accettò e gradualmente entrò sempre di più nello spirito di questa 
realtà di vita consacrata fino a chiedere di diventarne oblato, cioè membro dell’Istituto in forma parti-
colare (senza consacrazione religiosa). In via eccezionale ottenne di poter vivere come oblato pur re-
stando nella diocesi di Vittorio Veneto. Con questo impegno egli visse nella sua abitazione a Colfosco, 
andando però periodicamente a Roma per prestare il suo servizio. Fino a che - qualche anno fa - si 
stabilì definitivamente a Roma, presso il santuario del Divino Amore. La vita di don Giorgio «per certi 
aspetti è stata dispersa in varie direzioni e tuttavia è stata custodita dal Signore che l’ha radunata uni-
ficandola nella relazione personale con Lui - ha sottolineato il Vescovo nella sua omelia funebre a Col-
fosco - Invochiamo il Signore perché possa trovare quella pace che il suo cuore ha sempre cercato».

Dati biografici
Nato a Susegana (TV) il 12 maggio 1926
Ordinato a Venezia il 4 giugno 1950
Defunto il 26 settembre 2019
Incarichi
Collaboratore presso gli Oblati Figli
della Madonna del Divino Amore

dal 2004 al 26 settembre 2019

Collaboratore pastorale festivo di San Rocco dal 2000 al maggio 2013
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Ci sono luoghi in un paese che da sempre ne rappresentano 
l’anima. Per Susegana uno di questi è rappresentato dal Parco 
dell’Amicizia, di proprietà della parrocchia di Colfosco. 
Le associazioni che ne curano la manutenzione e lo utilizzano 
sono più d’una. Lo spazio è disponibile per comunità, preferi-
bilmente durante la bella stagione, per eventi che rappresenta-
no un’importante realtà di socializzazione e incontro per tutto il 
paese.
In un recente incontro con i rappresentanti della parrocchia e 
delle associazioni di Colfosco abbiamo valutato la modalità per 
stilare una convenzione che preveda, a fronte di diritti di superfi-
cie, la possibilità per il Comune di poter investire per un progetto 
condiviso che porti al recupero della casetta, bene fra l’altro tu-
telato dalla sovraintendenza, e la sistemazione igienico sanitaria 
e urbanisticamente compatibile dell’area al fine di poterla rende-
re fruibile per manifestazioni a tutto il Comune.
Proprio in questi giorni è stata consegnata alla parrocchia la boz-
za di convenzione, rivista e corretta dopo ulteriori valutazioni tra 
gli enti interessati. A questo punto ci auguriamo che possa esse-
re approvata in fretta e che si possa partire con quanto oggetto 
della convenzione al fine di rendere l’area fruibile per la prossima 
stagione estiva.

La scuola elementare di Ponte della Priula è terminata, ma non 
sarà sfuggito a gran parte dei cittadini l’incombente presenza 
di una parte della vecchia recinzione della scuola precedente. Il 
progetto originale della scuola ne prevedeva il completo abbatti-
mento, visto che la nuova recinzione è molto arretrata al fine di 
consentire una comunicazione tra lo spazio comunale, restituito 
a tutta la collettività e lo spazio parrocchiale, privato ad uso pub-
blico come parcheggio.
Era previsto dal progetto che il segno di delimitazione tra pro-
prietà parrocchiale e comunale fosse rappresentato da un diver-
so colore al suolo. 
Per varie motivazioni legate anche alla sicurezza stiamo valu-
tando con la parrocchia una diversa modalità di delimitazione 
che, non potendo essere un’ulteriore recinzione, tragga la sua 
motivazione nella sua funzione. Dopo una serie di incontri tra le 
due diverse proprietà è stato interpellato l’architetto progettista 
della scuola elementare don Milani che a breve illustrerà una 
possibile soluzione.
Confidiamo, nello spirito di massima collaborazione e rispetto, 
di poter nel più breve tempo possibile trovare un progetto che 
ottemperi alle diverse richieste e interpretazioni dello spazio.

I luoghi del cuore 
Il parco dell’amicizia a Colfosco

Ultime sulla scuola
di Ponte della Priula

12/2019
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L’edizione numero 21 del Concorso di Po-
esia Colfosco ha portato sul podio anche 
un suseganese. Alle spalle della pado-
vana Cristina Biolcatie e della veronese 
Luciana Gatti si è piazzato Elia Chies di 
Colfosco con la poesia “Vecchio borgo 
abbandonato”.
Chies ha ottenuto il terzo gradino del po-
dio nella sezione della poesia in lingua 
italiana, il componimento racconta la no-
stalgia per il luogo di origine e il biasimo 
per chi se n’è andato lontano a cercare 
cose che lì già c’erano. Segnalati Giusep-
pina Mazzocato di Crocetta del Montello, 
Salvatore Risuglia di Vicenza e Thomas 
Zanchettin di Mareno di Piave.
Per la sezione della poesia in dialetto ve-
neto sono stati premiati Luciana Gatti di 
Verona (1° posto), Gianni Vivia di Mestre 

e Fulvia Lot di Refrontolo. Segnalato Pa-
squaletto Brugin di Mestre. 
La giuria, presieduta da Monica Paradiso 
e composta da Mara Samogin, Giorgio Ci-
pulat, Enrico Dall’Anese, Raffaello Spiro-
nelli, Antonio Menegon e Patrizia Cesca, 
ha evidenziato la qualità complessiva del-
le opere pervenute pur numericamente in 
calo rispetto al passato. Di qui l’impegno 
della presidente Monica Paradiso di far sì 
che nel corso dell’anno l’Amministrazione 
comunale e la biblioteca promuovano at-
tività e incontri legati alla poesia e rivolti 
in particolare ai giovani. 
La cerimonia di premiazione del Con-
corso di Poesia di Colfosco si è svolta 
nell’ambito della Mostra della Piccola e 
Media Editoria “Libri in Cantina” presso la 
Cantina Conte Collalto.

Il Concorso di Poesia
premia un suseganese

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!

Queste poche righe le inseriamo negli 
spazi assegnati alla cultura per sotto-
lineare l’incultura dei gesti: c’è un de-
mente, altro non può essere, che confe-
ziona sacchetti pieni di deiezioni canine, 
per poi appenderle agli alberi o crea ar-
tistiche installazioni con immondizie ad-
dossati ai cestini in via Mercatelli. Un altro 
recentemente segnalato e denunciato alle 
forze dell’ordine da parte di aderenti al 
Controllo di Vicinato di Collalto, dissemi-
nava notte tempo via Morgante di pagine 
di giornale furbescamente recuperate 
in un bar della zona. Il Controlllo di Vi-
cinato continua a vigilare. Ne arriveremo 
a capo per ristabilire il rispetto delle no-
stre strade.

Non solo
belle notizie
I dementi sono fra noi

https://www.rizzo-arredamenti.it/
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Il 19 Ottobre presso la biblioteca di Susegana 
è stato presentato il nuovo libro scritto da Elia 
Chies. Un libro in cui si respira l’aria di un’intera 
comunità, nei racconti che compongono questa 
gradevole raccolta. Le storie, anche se molto di-
verse fra loro, sono legate infatti da questo filo 
rosso, che ci trasmette emozioni, sorrisi, sug-
gestioni d’infanzia, sorprese e intensi momenti 
di riflessione. Tutto si svolge tra le case coloni-
che, sparse sulle colline, dominate dal castello 
del conte Giano, metafora di una stratificazione 
sociale che segna la presenza del dominus sulla 
cerchia di mezzadri e povera gente. Tra scene 
buffe e magie grottesche, quasi reminiscenza di 
fiabe venete popolari, si fa strada un senso di 
nostalgia legato a figure create dall’autore, tra 
realtà e finzione. Sicuramente si indovina la forza 
di ricordi personali, trasmessi con un linguaggio 
essenziale e poetico a un tempo, capace di im-

mergerci visivamente nell’atmosfera delle vicen-
de narrate, come nel racconto che parla di una 
spedizione di caccia alla lepre: “La strada, prima 
pianeggiante, cominciò a salire ripidissima. Gli 
uomini non parlavano più, Mario sentiva il loro 
respiro affannoso e vedeva nell’aria gli sbuffi 
caldi della loro fatica [...] Lontano, Mario senti-
va l’abbaiare dei cani delle case coloniche sulle 
colline. Il buio era ancora padrone del mondo”.
Ma è con l’ultimo doloroso e drammatico rac-
conto, Attung, una storia di guerra, violenza, 
sentimenti domestici e d’amicizia, che l’autore 
tocca le corde più sensibili del lettore, mostrando 
insieme la grande capacità di costruire una nar-
razione su diversi piani e a più voci (recensione 
di Liana Isipato).
Un ringraziamento particolare dall’Amministra-
zione comunale e un in bocca al lupo ad Elia, in 
attesa magari di un suo nuovo racconto.

Elia Chies presenta il libro “La casa sulla collina”

Masterclass 
“L’atto penitenziale nella liturgia” a Ponte della Priula (TV)

Un periodico evento musicale che valorizza e testimonia la cul-
tura, la civiltà e la tradizione religiosa di una fervente e operosa 
comunità. Così, sabato 9 novembre 2019, presso il Tempio Voti-
vo di Ponte della Priula (TV) è stata organizzata dall’associazione 
corale “Ave Plavis” una giornata di studio con tema: “L’atto peni-
tenziale nella liturgia”.
Invitato per l’occasione il noto direttore di coro M° Manolo Da 
Rold, esperto di vocalità e direzione. Moderatore degli interven-
ti e docente per la parte di musicologia liturgica, con relazioni, 
esposte con ausilio audiovisivo ed esempi pratici, il M° Sandro 
Carnelos, organista titolare del tempio Votivo di Ponte della Priu-
la. Una trentina i partecipanti, provenienti da varie regioni e pro-
vincie del Veneto, Friuli, Trentino.

www.ragazzon.com
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Don Paolo Danesin, primo parroco di Ponte della Priula, nel se-
condo dopo guerra, fu ideatore di varie iniziative che diedero vita 
alla allora nascente Comunità di Ponte; erede di una di queste 
iniziative è il nostro Coro. 
Nato come Schola Cantorum, sotto la guida del M° Terzo Amuro 
e composto solo da voci virili, questo Coro era al solo servizio 
della liturgia che si svolgeva in una baracca adibita a luogo di 
culto per la Comunità del Priula.

ARRIVA IL TEMPIO E IL CORO SI CHIAMERA’ “AVE PLAVIS”
La fase di transizione per il canto tradizionale sacro nel post-
Concilio Vaticano II, l’avvento delle chitarre e percussioni varie 
nell’accompagnamento del canto al servizio della liturgia, porta-
rono alla momentanea rinuncia del M° Terzo Amuro alla direzio-
ne della vecchia Schola Cantorum. Assunse quindi l’incarico di 
direttore il giovane Alfio Pol (prematuramente scomparso pochi 
anni fa), indirizzato all’apprendimento della musica dall’allora 
nuovo Parroco, don Raffaele Spagnol.
Animatore vivace e ideatore instancabile di iniziative culturali, 
che furono basi vitali per la nascita di un rinnovato gruppo co-
rale, fu il compianto rag. Gianfranco Casagrande. E fu proprio in 
una delle tante feste patriottiche che avevano per meta il nuovo 
Tempio Votivo, che nacque ufficialmente il nostro Coro.
Quel giorno veniva inaugurata la Cripta del Tempio dedicato alla 
Fraternità Europea e il Coro eseguì una trascrizione dall’Inno alla 
Gioia di Beethoven. Un cronista che seguiva la cerimonia e la 
commentava in diretta per una radio locale, propose per il Coro 
il nome AVE PLAVIS, dal nome di una campana della torre cam-
panaria del Tempio, offerta dai Ragazzi del ’99 di Fabriano. Era 
il 23 settembre 1979.
Dopo un anno di presidenza tenuta dall’instancabile baritono 
Giuseppe Zanco, venne nominato Presidente il Maestro di Pittu-
ra Elio Poloni, che resse la corale con grande stile ed equilibrio 
per i successivi trentotto anni, venendo avvicendato negli ultimi 
due anni da uno dei fondatori della corale Ave Plavis, il tenore 
Tommaso De Martin. 

40 anni di vita del Coro Ave Plavis,
un pezzo di storia del Priula 

MAESTRI D’ECCEZIONE
Intanto a Ponte della Priula, era arrivato un nuovo giovane parroco, 
don Francesco Toffoli (che reggerà la Parrocchia fino al 2018), e 
dopo la rinuncia alla direzione del M° Alfio Pol, venne in aiuto al 
nostro Coro per un breve periodo il M° Gianni Bortoli, direttore 
della Corale S. Salvatore di Susegana, avvicinando la nostra cora-
le ad esperienze anche con gruppi provenienti dall’estero.
Un altro Maestro entra alla direzione del Coro, il giovane Danilo 
De Savi di Sacile (mancato recentemente), il quale rivoluzionò 
l’assieme corale, proponendo un nuovo abbinamento: il Coro ac-
compagnato dall’Orchestra.
Negli anni seguenti fu tutto un susseguirsi di nuove esperienze 
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nell’ampio e difficile mondo dei classici e nelle prime di brani 
composti dallo stesso Maestro, fino alla partecipazione di una 
tournée in Svizzera, con esibizioni a Dietikon e Zurigo nel 1985.
Per motivi personali il M° De Savi rinuncia alla direzione, ed in 
questo momento particolare il M° Sandro Carnelos decide di as-
sumere l’incarico di condurre il Coro con un metodo tutto nuovo. 
Con metodico e scrupoloso insegnamento il M° Carnelos ha rin-
novato l’assieme corale proponendo il canto a voci scoperte in 
polifonia e conducendo l’Ave Plavis a gradi di raffinato apprendi-
mento, riscontrati con successi in numerosi concerti in Regione 
e fuori, fino ai giorni nostri.

IL NUOVO ORGANO 
Essere diretti da un Maestro organista e compositore di fama 
internazionale, qual è il Maestro Sandro Carnelos, ha permesso 
di esaltare ancora di più le qualità dell’insegnamento ricevuto, 
con l’accompagnamento dell’organo realizzato dal prestigioso 
costruttore Andrea Zeni, ed inaugurato nel 2012 nel nostro Tem-
pio, anche grazie al determinante lascito alla nostra Parrocchia 
della famiglia Zoppas Francesco e Margherita.

L’IMPEGNO PER LA COMUNITÀ DEL PRIULA
Oltre all’amore per il canto e la musica, la nostra corale da 
sempre è stata animata da spirito disponibile verso la Comu-

nità, ideando occasioni di incontro, parentesi di cultura, forme 
di divertimento, ricordi di riconoscenza, aiuto nelle liturgie. Ecco 
allora i concerti di primavera e di Natale, le gite culturali e turi-
stiche, le mostre d’arte varia, il condurre per tanti anni la sagra 
di San Carlo Borromeo e di San Rocco, in anni recenti realizzare 
la rassegna di concerti d’organo e corali Settembre dello Spirito, 
che sotto la direzione artistica del Maestro Sandro Carnelos è 
divenuta oramai un appuntamento di richiamo per appassionati 
di musica da tutto il territorio del Nord Est.

UN INVITO PARTICOLARE AI GIOVANI
Amare il proprio paese, la comunità dove si è nati, o semplice-
mente dove si vive, significa avere la possibilità di fare qualcosa 
di bene per essa. Le associazioni presenti nel nostro territorio 
sono l’occasione per crescere personalmente e culturalmente, 
ed anche per restituire in modo disinteressato l’amore per la 
propria terra. La corale Ave Plavis è una di queste realtà, che 
da quarant’anni opera con spirito di disponibilità verso la propria 
Comunità. 
Per festeggiare insieme i quarant’anni di vita dell’Ave Plavis siete 
tutti invitati al tradizionale concerto di Natale che si terrà dome-
nica 15 dicembre presso il Tempio Votivo di Ponte della Priula 
alle ore 16.00.

Rudy Bortoluzzi
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Ancora sui lavori del Ponte

ArcheoSusegana si distingue

Alcuni cittadini ci chiedono come mai non sia stato ancora ripri-
stinato del tutto viale delle Rimembranze a Ponte della Priula e 
sono piuttosto preoccupati per la presenza di materiale da can-
tiere ancora presente sull’argine e sull’alveo del Piave.
Hanno perfettamente ragione. Purtroppo le note vicende che 
hanno portato al fallimento della ditta che ha vinto l’appalto di 

Anas per la ricostruzione del ponte sul Piave stanno comportando 
dei rallentamenti su delle lavorazioni che potevano e dovevano 
essere celeri.
Sin da giugno siamo in stretto contatto con Anas che è ben con-
sapevole dei suoi precisi doveri di ripristino, doveri sanciti da una 
precisa convenzione sottoscritta a suo tempo tra le parti.
Insieme al Comune, tali lavori sono già stati altresì sollecitati dal-
la Sovraintendenza ai beni culturali. Ci aspettiamo pertanto che, 
appena risolte le difficoltà legate al conferimento di diversi inca-
richi ad altre ditte, vengano ripiantumati i cipressi, sistemato il 
collegamento della pista ciclabile, risistemato l’accesso sul Piave, 
posizionata l’illuminazione e vengano asportati tutti i materiali che 
portano a degrado e disordine di un luogo a tutti noi così caro.
Da parte di Anas e da parte del demanio abbiamo avuto massime 
rassicurazioni in proposito così come per quel che riguarda la 
messa in sicurezza dei guard rail dalla parte della pista ciclabile.
Rimane peraltro la consolazione che, nonostante questo fallimen-
to annunciato, siano comunque stati terminati i lavori sul ponte. 
Solo il pensiero che potevano rimanere interrotti a metà farebbe 
venire i brividi a ognuno di noi.

L’associazione ArcheoSusegana ha donato un assegno da 1.500 
euro per il recupero dei Serrai di Sottoguda colpiti dalla tempesta 
Vaia. Lo ha fatto mercoledì 27 novembre durante la conferenza 
sulle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità promossa a Bolzano dalla 
locale Sezione del CAI.
La delegazione suseganese ha consegnato a Marcella Moran-
dini, direttrice della Fondazione Dolomiti Unesco, l’assegno di 
1500 euro frutto delle donazioni liberali raccolte in cambio del 
volume “Rinascite” che in 160 pagine raccoglie le immagini in 
bianco e nero dei danni portati all’ambiente alpino dalla tempe-
sta Vaia di un anno fa e presenta, questa volta a colori, testi e 
foto delle “rinascite” di quell’ambiente grazie all’opera dell’uomo 
e della natura.
ArcheoSusegana ha dapprima aderito alla filiera Pefc, che si 

prefigge di valorizzare il legname schiantato a causa di Vaia, 
e successivamente ha individuato nel progetto #SOSerrai della 
Fondazione Dolomiti Unesco il soggetto beneficiario del lavoro 
dei soci dell’ArcheoSusegana Photogroup. Il libro “Rinascite” è 
stato presentato insieme a una mostra nella recente edizione di 
Libri in Cantina. 

https://www.facebook.com/newgardenofficial/


Formato 180x60 mm 19

12/2019

Crediamo sia difficile in futuro che Ponte della Priula possa avere 
la fortuna di concentrare nel proprio territorio tali e tanti miglio-
ramenti che hanno contraddistinto il 2019.
Il 21 giugno, data che rimarrà nella storia, è stato riaperto il mo-
numentale Ponte della Priula, dopo una ristrutturazione attesa 
da decenni, il 7 settembre è stata riaperta la scuola elementare 
don Milani, pochi giorni dopo, il 10 settembre, riaperta, dopo un 
lungo lavoro di manutenzione e rifacimento, la storica locanda 
del Papa, ora Ca’ di Ponte e infine il 6 novembre l’attesissima 

2019: l’anno di Ponte della Priula
apertura del New Garden che ha portato più di mille persone alla 
sua inaugurazione.
Ponte della Priula è visibilmente cambiata, è più bella, vivace e 
accogliente.
Si sente proprio la porta del Patrimonio dell’Umanità Unesco, 
colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e si prepa-
ra ad accogliere i numerosi turisti che sicuramente nei prossimi 
anni sceglieranno il nostro splendido territorio per i loro momenti 
di riposo e di svago.

www.lecasebio.com
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Sono passati 13 anni dalla prima edizione 
di Susegana con Lode e in questi anni tan-
ti sono stati i giovani premiati per le loro ca-
pacità e meriti scolastici. Negli ultimi anni 
si è deciso di allargare questo premio an-
che per meriti sportivi e ai gran maestri del 
lavoro.
Così, domenica 1° dicembre ci siamo tro-
vati in sala consiliare per premiare le nostre 
eccellenze suseganesi.
Dopo i saluti del Sindaco sono iniziate le 
premiazioni agli studenti delle scuole me-
die. L’assessore Chiesurin insieme al Sin-
daco e al consigliere Cenedese hanno pre-
miato: Dalto Francesco, De Toffoli Elena, 
Di Benedetto Francesca, Gava Diego, Gur-
nari Matteo, Marcon Francesca, Menegon 
Ginevra, Mina Tommaso, Pasin Alessia, 
Pettarin Riccardo, Pitta Lorenzo, Salviato 
Filippo, Sant Elisa, Trentin Chiara, Zaccaron 
Arianna, Zambon Letizia e Zuccolotto Elisa.
Successivamente si è passati agli studenti 
delle superiori: Da Dalt Chiara, Dal Cin Leo-
nardo, Gallonetto Sara, Maschio Stella, Pi-
nese Alberto e Zanardo Mikol.
Per gli studenti delle scuole medie il Comu-

Il 2019 si chiude con lode

ne ha elargito un contributo di 100 euro a 
testa come premio, mentre per quelli delle 
superiori di 250 euro.
Le premiazioni sono continuate con gli 
sportivi e le società sportive e le premia-
zioni sono state svolte dall’assessore allo 
sport Bardin, dal Sindaco e dal consigliere 
Canzian. Bruno Cazzaniga è stato premia-
to per i suoi meriti nel Taekwondo, Salomon 
Emma invece è campionessa nella ginna-
stica artistica e Massimiliano Bernardel è 
campione nel nuoto specialità 100 e 200 
rana, e infine Endora Marcato campiones-
sa di Footbike, sport che in Italia è ancora 
poco diffuso. Infine sono state premiate le 
società sportive quali la Asd Pallavolo per 

la promozione dalla serie D alla C e la Real 
Priula per la promozione dalla serie C alla B.
Infine ma non meno importanti è stato il 
momento dei Maestri del Lavoro. Il Sinda-
co e il consigliere Montesel hanno premia-
to 4 nostri compaesani, tutti di Colfosco, 
per aver lavorato più di 25 anni nella stes-
sa azienda. Franco Torresin, Renza Dalle 
Crode, Adriano Cenedese e Lorenzo Zan-
co sono i nomi dei nostri maestri. Come ha 
detto il Sindaco le eccellenze vanno pre-
miate perché sono modelli di ispirazione 
per i più giovani ma anche perché è giu-
sto dare il riconoscimento a persone che si 
sono particolarmente distinte per le loro ca-
pacità intellettuali, sportive e lavorative.



Formato 180x60 mm

Telefonia
fissa

Consulenza

contrat ti

aziendali

Verifica
costi

bollette

Installazione
sistemi di 

navigazione
e sicurezza

Trasferimento

sicuro dei dati

Consulenza 
antifurti

Riparazione
smartphoneSmartphoneSmartphone smartphone

21

12/2019

Mercoledì 2 ottobre 2019, il sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa, la 
nuova dirigente dott.ssa Angela Morgese e tutti i componenti della 
Giunta comunale, hanno portato il tradizionale saluto ed augurio di 
buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti ed insegnanti, dei 
quattro plessi scolastici comunali.
È stata una mattinata ricca di emozioni in quanto gli studenti han-
no accolto dirigente ed Amministrazione comunale, con numerosi 
canti, il tutto grazie ad un’attenta supervisione e supporto, da par-
te del corpo docente.
Una particolare e commuovente sorpresa è stata fatta dagli stu-
denti della scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di Ponte della 
Priula, i quali hanno iniziato l’anno scolastico 2019/2020 nella 
nuova scuola; gli studenti hanno letto dei pensieri scritti in autono-
mia aventi come tema “QUESTA SCUOLA MI PIACE PERCHÈ...”. 
Tutti i fogli elaborati dai ragazzi, sono stati appesi in un grande 

Benvenuta alla nuova dirigente scolastica

Questa scuola mi piace perchè…

L’anno scolastico è iniziato con una grande novità per l’Istituto Com-
prensivo Statale di Susegana, infatti è stata nominata la nuova diri-
gente scolastica dott.ssa Angela Morgese; inoltre è stato nominato 
anche il nuovo direttore generale dei servizi generali e amministrativi 
(dsga), dott. Guido Sgrò.
Alla nuova dirigenza compete la gestione dei tre plessi di scuola pri-
maria e della scuola secondaria di primo grado presenti nel comune 
di Susegana. Questa stabilità dirigenziale permetterà di consolida-
re la progettazione e programmazione delle numerose attività che 
negli anni hanno dato lustro all’Istituto Comprensivo, coinvolgendo 
i ragazzi in modo tale da renderli protagonisti del tessuto sociale e 
culturale del territorio suseganese.
L’Amministrazione comunale augura un buon lavoro ai nuovi dirigen-
ti e ringrazia tutti gli insegnati e gli operatori scolastici per il grande 
impegno e la passione che mettono nel loro importante lavoro.
Un grande saluto e ringraziamento va anche alle dirigenti Dott.ssa 
Giancarla Da Dalt e Dott.ssa Sabrina Antiga, che nei passati anni 
scolastici hanno ricoperto l’incarico di Reggenza presso l’Istituto 
Comprensivo di Susegana.

cartellone posizionato nell’atrio del nuovo plesso scolastico.
Sindaco e Giunta comunale, con molta emozione, hanno ringra-
ziato gli studenti per i bellissimi pensieri scritti e le insegnanti per 
aver dato supporto a questa significativa iniziativa.
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Defibrillatore in dono a Susegana
Il Comune di Susegana beneficerà, a 
partire dal mese di dicembre, dell’instal-
lazione di una colonnina contenente un 
defibrillatore completamente automatico 
che sarà a disposizione della cittadinanza 
in caso di emergenza.
Il dispositivo è stato donato alla comunità 
in ricordo di Paolo Sillicchia, podista col-
pito da arresto cardiaco lo scorso 22 ot-
tobre mentre si allenava tra le colline del 
Collalto. Un importante strumento salva-
vita il cui acquisto è stato possibile grazie 
alle offerte raccolte tra familiari e amici 
di Paolo, sommate al generoso contributo 
delle aziende per cui lavorava, VF Mon-
taggi e Dimensione Elettrica e dell’Atleti-
ca S. Lucia di Piave, società sportiva con 

cui era tesserato Paolo.
La scelta di donare un defibrillatore alla 
cittadinanza è, per chi ha conosciuto 
Paolo, un naturale prolungamento del suo 
modo d’essere, della sua generosità e di-
sponibilità verso l’altro. Vuole inoltre tro-
vare collocazione vicino ai sentieri amati 
da Paolo, dove la passione per la corsa in 
natura trovava il suo compimento.
La colonnina con defibrillatore sarà posi-
zionata nella piazza Donatori del Sangue, 
adiacente la caserma dei Carabinieri, luo-
go di ritrovo per numerosi podisti e ciclisti 
che quotidianamente scelgono le colline 
del suseganese come terreno di allena-
mento.

VANNO IN PENSIONE 
il geometra Paride Bezzi e il Capo Ope-
rai Claudio Carniel. L’Amministrazio-
ne comunale li ringrazia per i tanti 
anni al servizio della Comunità di 
Susegana.

Ancora una testimonianza concreta di so-
lidarietà da parte di altre due associazioni 
del nostro Comune nei confronti dei territori 
colpiti dalla tempesta Vaia; lo scorso mese 
si è infatti svolta presso la sala consiliare del 
comune di Susegana una significativa ceri-
monia attraverso la quale l’AVIS comunale di 

VAIA: AVIS Susegana e gruppo podistico
LA PIAVE aiutano il CAI di Auronzo

Susegana ed il gruppo podistico “La Piave” 
hanno consegnato al Cai di Auronzo i proventi 
della “Marcia dei castelli 2019”. I 2.000 euro 
donati contribuiranno a sostenere le diverse 
spese per la risistemazione di alcune aree se-
gnate indelebilmente da Vaia. Durante la se-
rata c’è stata inoltre la coinvolgente proiezione 
di immagini che hanno testimoniato da un lato 
le terrificanti e disastrose conseguenze della 
tempesta dello scorso anno ma dall’altro lato 
alcuni interventi prontamente realizzati dal CAI 
di Auronzo, sottolineando, se mai ce ne fos-
se stato il bisogno, la gravità dell’evento e la 
necessità di continuare ad aiutare tutte quelle 
meravigliose aree così fortemente colpite.
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Iniziativa “borsa sportiva”

Bruno e l’Italia sfiorano il podio
al 34° Campionato europeo Senior
25° Campionato europeo Junior di Taekwon-Do ITF

L’attività fisica è da sempre parte fondamentale della formazione 
di un bambino, sia dal punto di vista prettamente fisico, sia sotto 
il punto di vista caratteriale. In un momento in cui la scuola sem-
bra sempre meno puntare sull’educazione fisica, i bambini sono 
spesso sovrappeso o soffrono di disfunzioni legate all’obesità e 
i costi per svolgere l’attività sportiva sono spesso insostenibili, 
ecco che l’Amministrazione comunale ha pensato ad un modo 
per aiutare le famiglie.
È stata infatti istituita un’iniziativa chiamata “Diritto allo sport”, 
dove il Comune si prende carico in maniera significativa del-
le spese di iscrizione, nello specifico con il 75% fino ad Isee 
10.000 e con il 50% fino ad Isee 20.000.
L’iniziativa ha avuto un grande apprezzamento da parte sia delle 
famiglie che dalle associazione sportive del nostro territorio. La 
speranza è che possa diventare strutturale e che ogni anno sem-
pre più ragazzi possano contare su questo aiuto.

Nell’ultimo Campionato Europeo di 
Taekwon-do, svoltosi dal 10 al 13 di ot-
tobre 2019 a Sarajevo, l’Italia (e Susega-
na) hanno sfiorato per un niente il podio; 
il nostro Bruno Cazzaniga infatti, nella ca-
tegoria “Individual Male Senior Pattern” si 
è fermato ai quarti di finali ovvero ad un 
passo da una medaglia.
Per chi non conoscesse questo sport ri-
cordiamo che il Taekwon-do, sport olim-
pico dal 2000, è un’arte marziale core-
ana basata principalmente sull’uso di 
tecniche di calcio in cui si combinano tec-
niche di combattimento volte alla difesa 
personale.

Bruno, trentenne di Ponte della Priu-
la, pratica arti marziali da quando aveva 
8 anni; poi a 14 anni ha abbracciato il 
Taekwon-do ed attualmente fa parte del-
la società opitergina “Born to Fly” ed è al-
lenato da coach Daniele Vello.
Ci ha confidato che la pratica di questo 
sport, soprattutto a certi livelli, lo ha co-
stretto spesso ad affrontare e superare 
paure e limiti che una volta mai si sareb-
be sognato di raggiungere.
A lui ed alla sua società vanno i nostri 
complimenti per l’ottimo risultato conse-
guito in terra di Bosnia.
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Parliamici chiaro; é dal 7 Luglio scorso, 
data in cui il World Heritage Comitee 
dell’UNESCO ha ufficialmente incluso 
le “Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” nel proprio Patrimonio, 
che, con ragione e merito, continuiamo a 
festeggiare, a “stappare” immaginarie e 
non bottiglie d’amato Prosecco, rischian-
to di non renderci conto che il bello deve 
ancora venire. Si, perché un errore che 
assolutamente non possiamo permetter-
ci di commettere è quello di considerare 
questa straordinaria nomina come un tra-
guardo, una meta raggiunta, senza capire 
realmente quanto questo sia solamente il 
punto di partenza per un’avventura an-
cora più grande e complessa; una sfida 
che porterà con sè grandi stimoli e sicure 
gratificazioni, ma che allo stesso tempo 

richiederà una forte presa di coscienza e 
tanta responsabilità verso un tesoro che, 
ora più che mai, non riguarda più solo 
noi stessi. Dobbiamo essere consapevoli 
di un cambiamento storico che ci rende 
implicitamente custodi e divulgatori di 
una tradizione millenaria. Diventa così 
necessario capire innanzitutto quanto 
il patrimonio nel quale viviamo sia cul-
turale prima che economico, e quanto 
della salvaguardia della nostra identità 
passi proprio dalla preservazione e dalla 
valorizzazione di tutto questo. È proprio 
nel suddetto contesto che il Comune di 
Susegana deve inserirsi a testa alta, per 
non perdere un treno che difficilmente ri-
passerà. Susegana che geograficamente 
si presenta come perfetta “Porta del Pro-
secco”, e che da sempre cerca di mettere 

Caro Comune di Susegana
la cultura al centro del proprio quotidiano.
Susegana che in un sogno d’espansione 
verso il turismo sempre più vivo che ci 
raggiungerà, potrebbe considerare di of-
frire al suo eterogeneo pubblico lo spazio 
ad ora inutilizzato del “Barco”, con i suoi 
venti mila mq di spazio libero, come con-
tenitore culturale nel quale esibire l’arte 
nata nelle nostre terre, o che semplice-
mente dalle nostre terre è stata ispirata. 
Uno spazio ideale nel quale condensare la 
nostra tradizione in tutta la sua evoluzio-
ne. Un sicuro punto d’attrattiva per quanti 
s’apprestano a raggiungere Susegana, la 
“Porta del Prosecco”; ma anche un pun-
to di ritrovo per la cittadinanza che offra 
spazi d’espressione e di condivisione, un 
luogo in cui passato e presente possano 
andare a braccetto verso il futuro.

Pagina a cura del Gruppo Consiliare “Insieme per Susegana”

Zona Barco a Ponte della Priula

www.pompeomanuel.it
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L’Amministrazione Comunale, in questi due anni e mezzo, ha entu-
siasticamente annunciato importanti lavori, che ad oggi avrebbero 
dovuto essere completati.
Vogliamo ricordarne alcuni, che giudichiamo rilevanti, per l’impegno 
finanziario e per l’aspettativa suscitata nella popolazione.

SCUOLA MATERNA BEATA GIULIANA DI SUSEGANA
Ristrutturata qualche anno fa con l’impegno di un milione di euro, 
successivamente destinataria di altri 100.000 euro per permettere 
l’utilizzo del primo piano, a tutt’oggi il primo piano dell’edificio non 
è agibile.

CASERMA DEI CARABINIERI

L’ex Municipio è stato oggetto di ristrutturazione con un costo di 
250.000 euro, per permettere ai Militari il trasloco già nel 2017. Ad 
oggi i Carabinieri sono ancora nella vecchia sede.
La causa dichiarata, del mancato trasferimento, è dovuta alle ve-
rifiche sismiche che l’Amministrazione ha commissionato, solo nel 
mese di ottobre 2018, a lavori finiti, a tecnici specializzati.
Non era forse meglio fossero state previste al momento della pro-
gettazione, per evitare, in caso di necessità di un adeguamento sta-
tico della caserma, ulteriori maggiori somme di denaro o il rischio di 
abbandonare questa sede.

PISTA CICLABILE COLFOSCO - SUSEGANA
Da dichiarazioni fatte in Consiglio Comunale dal competente Asses-

Le promesse e le lacune di Insieme per Susegana

sore doveva essere pronta entro il 31/12/2018.
Attualmente sappiamo che viene aumentato il finanziamento pre-
visto, da 845.000 a 870.000 euro per il Secondo stralcio (da Via 
Navarre a casa Brino). 
Siamo ancora alla fase iniziale. La promessa attuale è l’inizio lavori 
per il 2020.
Del terzo stralcio non conosciamo il costo e l’inizio lavori, l’Asses-
sore non fa più promesse. Prima delle elezioni qualcosa si farà. Noi 
consideriamo le piste ciclabili, che uniscono le frazioni con il capo-
luogo, lavori socialmente importantissimi a garanzia della sicurez-
za del cittadini. Non sono completate e già quelle esistenti sono 
disastrate e pericolose, vedasi quella di Via Mercatelli. Eppure si 
sono vendute metà delle quote che il Comune aveva in Asco Hol-
ding, rinunciando a dividendi annuali di centinaia di migliaia di euro, 
per avere a disposizione una somma immediata di circa 6 milioni di 
euro. Hanno venduto i gioielli di famiglia.

Noi di Susegana Libera non vogliamo che questo Natale lo passiate 
con qualche preoccupazione in più, ma nel rinnovare i nostri auguri, 
Vi invitiamo ad alzare la voce, per pretendere che i progetti siano 
portati a vostra conoscenza nella fase iniziale, quando è possibile un 
vostro coinvolgimento, affiché L’Amministrazione Comunale cono-
sca il vostro parere e possa tenerne conto nella progettazione finale. 
Non state chiedendo troppo, state chiedendo quello che Vi spetta.
Buon Natale a tutti VOI, e auguri di un buon nuovo anno, che Vi veda 
più rispettati e coinvolti.

www.craispesaonline.it
https://www.facebook.com/Ostaria-da-LORY-847123178749767/
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Il Controllo di Vicinato è uno strumento di 
prevenzione della criminalità, che parte 
dalla partecipazione attiva dei cittadini e la 
loro collaborazione con le Forze dell’Ordine.
Fare Controllo di Vicinato significa pro-
muovere la sicurezza urbana attraverso 
la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di 
ridurre il verificarsi di reati contro le pro-
prietà e le persone. Ai cittadini aderenti 
è unicamente richiesto di alzare il livello 
di attenzione e la comunicazione di even-
tuali anomalie tramite cellulare.
È assolutamente vietato intervenire di 
persona, esporsi o mettere in qualche 
modo in pericolo la propria incolumità. 
Viene invece chiesto di porre maggiore 
attenzione a quello che ci circonda, alle 
persone che incontriamo, alle automo-
bili che incrociamo, nonché a situazioni 
anomale che possano ritenersi strane o 
peggio generare apprensione ed allarme.
Gli obiettivi del Controllo di Vicinato sono:
• aiutare le Forze dell’Ordine nella pre-

venzione del crimine e nella indivi-
duazione delle condizioni che lo favo-

Il Controllo di Vicinato:
abbiamo bisogno anche di te

riscono, aumentando la percezione di 
sicurezza e vigilanza;

• favorire la cultura della partecipazione 
alle tematiche della sicurezza urbana e 
della collaborazione attiva dei cittadini 
attraverso una comunicazione efficace, 
veloce ed organizzata;

• migliorare il rapporto tra Comunità e 
Forze dell’Ordine attraverso la media-
zione di un referente del gruppo che 
le raccolga e le trasferisca alle forze 
dell’ordine.

Il Controllo di Vicinato non si sostituisce 
alle Forze dell’Ordine, non interviene in 
caso di reato, non fa indagini, non scheda 
le persone, non si intromette nella sfera 
privata altrui.
Infatti la finalità del Controllo di Vicinato è 
quella di aumentare la soglia di attenzio-
ne rispetto ad eventi anormali.
Solo in presenza di situazioni che richie-
dano l’immediato intervento delle Forze 
dell’Ordine (furti rapine, aggressioni, per 
es.) i componenti del gruppo, così come 
qualsiasi cittadino, dovranno chiamare 

direttamente i numeri di emergenza 112, 
113, 115 (vigili del fuoco) o 118 (emer-
genze sanitarie) a seconda della tipologia 
dell’evento.
A Susegana possiamo contare sulla pre-
senza di ben sei gruppi di Controllo di 
Vicinato, nati nel 2016, operanti in tutte 
le frazioni.
Operiamo nell’ambito di un protocollo 
d’intesa firmato con la Prefettura di Tre-
viso. È chiaro che aumentare il numero 
degli aderenti ai gruppi, ne aumenta l’ef-
ficienza. Ti chiediamo pertanto di farne 
parte.
Per iscrizioni contatta la segreteria del 
comune di Susegana
Tel. 0438.437410
o manda mail a
segreteria@comune.susegana.tv.it

https://www.bernardivini.com/cms/
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Nata il 6/12/1919 ha compiuto cent’anni. 
Originaria di Collalto, nata da una famiglia 
di contadini, da giovanissima ha lavorato a 
Milano presso alcune famiglie come dome-
stica. Tornata a Collalto a causa della guer-
ra, si sposa e mette al mondo due figlie. 
Lavora sodo nei campi come mezzadra con 
il marito Daniele reduce dalla guerra di Rus-
sia e cresce le sue figlie con umiltà e molti 
sacrifici. Per coronare il traguardo delle 100 
candeline, circondata dai familiari, Lina si è 
concessa un meritato brindisi a cui hanno 
partecipato anche il Sindaco e l’assesso-
re Matteo Bardin che l’hanno omaggiata 
con un meraviglioso mazzo di fiori a nome 
dell’intera comunità suseganese.

In un momento storico particolare in cui 
avere un figlio non è semplicemente un 
enorme atto d’amore, anche quest’anno 
l’Amministrazione comunale ha istituito 
un fondo straordinario per un importo 
pari ad 11 mila euro attraverso il quale 
poter sostenere tutti quei nuclei familiari 
i cui figli, compresi in una fascia d’età tra 
i 3 ed i 36 mesi, residenti nel Comune 
di Susegana almeno dal 31 dicembre 
2018, abbiano frequentato, nel periodo 
01/09/2018-31/07/2019, asili nido, nidi 
integrati, sezioni primavera e strutture 
private o pubbliche accreditate (e con at-
testazione Isee minorenni inferiore a 35 
mila euro). Questo contributo vuole esse-
re un semplice gesto d’attenzione e di so-
stegno nei confronti delle nuove e giovani 
famiglie quotidianamente alle prese con 
sacrifici enormi; potrà essere al massimo 
pari al 35% della spesa sostenuta e, in 
ogni caso, non potrà superare 1.100 euro 
a bimbo. Nel caso in cui si presentino 
richieste di famiglie beneficiarie di altri 
contributi erogati da altri enti allo stesso 
titolo e per lo stesso periodo, verrà detrat-
to dal contributo quanto già beneficiato. 
Nel caso in cui il fondo stanziato dovesse 
essere insufficiente alla copertura totale 
dei contributi richiesti, l’importo verrà ri-
dotto a tutti gli aventi diritto in maniera 
proporzionale.

Giornata di festa per Adelina Pradal 

Contributi per
nuclei familiari
con bambini
fino a 3 anni

Per le foto in questo numero si ringraziano: Arcangelo Piai e Francesca Cenedese

www.terzariol.com
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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
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