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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 XXXII - n. 1 - Ottobre 2020 Anche online
sul sito web
del Comune

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE SI SONO ADOPERATI PER TUTTI AL TEMPO DEL COVID

https://www.facebook.com/SuseganaDentalClinic/?ref=page_internal
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Frutta,
verdura,
specialità
tipiche,
dolci,
pizze
e tanto
altro!

SUSEGANA • MARENO DI PIAVE
SAN FIOR • VAZZOLA

SAN VENDEMIANO

Seguici su

NUOVO BANCO salumi, formaggi e gastronomia a Susegana, vieni a trovarci!

Formato 180x60 mm

Formato 87x60 mmFormato 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 Banca 5
Sisalpay e Lis Lottomatica

Prelievi, Ricariche prepagate
Bollette e Bollettini

tel 0438435478
P.za Martiri della Libertà 54, Susegana

PROPOSTA A - Formato 56x60 mm

• CASALINGHI •
• MATERIALE ELETTRICO •
• DUPLICAZIONE CHIAVI •

• ARTICOLI NATALIZI •

FURLANETTO
CLAUDIO

NOVITÀ:
Detersivi
ecologici

Via Lungo Piave, 4
Nervesa della Battaglia - TV
Tel. 0422 779548

PROPOSTA A - Formato 56x60 mm

SPECIALIZZATO IN PASSEPARTOUT
IN CARTONCINO

DI OGNI TIPO, FORMA E MISURA

Bottega
della Cornice

diVeronese Romeo

PONTE DELLA PRIULA (TV)
Via Mercatelli, 13

Tel. e fax 0438 758532
Cell. 333 4864010

Formato 56x60 mm

MANUTENZIONE
E CREAZIONE GIARDINI

POTATURA - TAGLIO PIANTE

Marco Sossai Cell. 342.1249788
sossaimarco@hotmail.com

https://www.facebook.com/eurofruttasusegana/
www.macelleriadatiziano.it
https://www.facebook.com/romeo.veronese.524
https://www.facebook.com/Arte-Giardino-1646984165616133
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Elettrica Due B s.n.c. di Boscaratto & C.
Via Vecchia Mercatelli, 47

31030 Colfosco di Susegana (TV)
www.elettrica-due-b.com 
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Avere visione politica 
del futuro o amministrare
La differenza sostanziale

Prendo spunto da un recente articolo 
pubblicato su “Venerdì” di Repubblica 
che riporto integralmente. Nel redazio-
nale si celebra, a distanza di trentatre 
anni, la lungimiranza di 5 sindaci del 
nostro territorio: Giuseppe Fava, Ma-
rio Pavan, Maurizio Cavallin, Renato 
Mattiuzzo e Gianni Montesel.
C’è una differenza sostanziale infatti 
tra amministrare e avere una visione 
politica del futuro.
Molto più semplice ed efficace, spe-
cie nell’acquisizione del consenso, è 
amministrare, cioè gestire le risorse 
economiche per rispondere alle esi-
genze immediate della popolazione. 
Fare una adeguata manutenzione del 

verde, asfaltare le strade, per esem-
pio. Tutto necessario, obbligato direi, 
ma assoluta routine, ripetitiva, legata 
più alla disponibilità di bilancio che a 
visione futura.
Questa invece si crea da scelte poli-
tiche nate tanti anni prima della loro 
concretizzazione e che solo una at-
tenta programmazione pluriennale 
può garantire.
La visione politica sulla necessità di 
una biblioteca adeguata alle necessi-
tà di una comunità importante come 
Susegana per noi nasce nel 2002 e si è 
concretizzata, tra mille difficoltà, solo 
nel 2018. Ma adesso che la biblioteca 
c’è, illumina la piazza e il nostro paese 
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di ben altra luce. È troppo presto an-
cora per capire la scelta urbanistica e 
sociale della scuola elementare di Pon-
te della Priula che viene apprezzata, 
come da vecchio detto “Nemo profeta 
in patria”, fuori paese e forse non an-
cora del tutto nella sua comunità di 
riferimento. Così come la scelta politi-
ca, pervicacemente perseguita, di una 
convenzione per la costruzione di un 
centro aggregativo stabile a Colfosco al 
Parco dell’Amicizia cerca con grande 
difficoltà di riportare al centro dell’in-
teresse la comunità e le sue necessità 
di socializzazione. Quello che fa un pa-
ese non sono soltanto le sue strade, ma 
chi le percorre e le fa vivere. E che dire 
sulla scelta di una classe Montessori a 
Colfosco, in una scuola che stava per-
dendo numeri di iscritti e che invece 
ora riparte con tre prime?
Gli esempi potrebbero essere molti 
ancora e partono da una visione poli-
tica che mette al centro il rispetto e la 
valorizzazione della persona .
Poi ci sono da parte di “altri “scelte 
diverse, che non sono né ammini-
strare né avere visione politica, fatte 
di offese personali, calunnie e chiac-
chericci insensati.
Ma non è il nostro modo di essere né 
di governare.

Il Sindaco
Vincenza Scarpa

http://www.italcolorsas.it/
http://www.elettrica-due-b.com/
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All’inizio dell’emergenza sanitaria, 
tra le tante necessità erano subito 
emerse due priorità:
1. mettere in sicurezza il maggior nu-

mero possibile di cittadini, ovvero 
fare in modo che la gente si muo-
vesse il meno possibile; 

2. non lasciare solo nessuno quindi 
mantenere il più possibile contatti 
con il maggior numero di persone 
e comunicare in maniera costan-
te, continua, diffusa ed efficace con 
tutti i cittadini.

È stato quindi fondamentale trasmet-
tere subito a tutti il messaggio legato 
all’importanza di muoversi il meno 
possibile e proprio per questo motivo 
è stata lanciata la campagna di sensi-
bilizzazione “IO resto a casa - restiA-
MO TUTTI a casa” che si è sviluppata 
attraverso diverse iniziative.

PROMOZIONE DEL SERVIZIO
A DOMICILIO DA PARTE 
DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI
Nel primo fine settimana di chiusura 
totale, tra sabato 14 e lunedì 16 marzo 
2020, una volta verificata la già pre-
vista consegna dei farmaci ad anziani 
e persone impossibilitate a muoversi 
da parte delle 4 farmacie presenti nel 
Comune, sono state contattate diver-
se attività commerciali per verifica-
re la possibilità di offrire un servizio a 
domicilio oppure, nel caso dei super-

tà commerciali ma, al tempo stesso, è 
stato raggiunto un secondo obiettivo, 
non meno importante del precedente, 
che era quello di tutelare esercenti e 
dipendenti degli esercizi commercia-
li, troppo spesso in difficoltà nel far ri-
spettare le regole del distanziamento 
sociale ai propri clienti.
 
NUMERO AMICO
Particolarmente apprezzato ed utiliz-
zato da tantissimi cittadini, il Nume-
ro Amico, numero telefonico attivato 
mercoledì 11 marzo 2020 e gestito dai 
Servizi Sociali del Comune di Susega-
na e da loro delegati. Ha dato la possi-
bilità ai cittadini di Susegana di tro-
vare un operatore a disposizione tutti 
i giorni, dal lunedì alla domenica per 
15 ore al giorno ovvero dalle 7.00 del 
mattino alle 22.00 per ricevere infor-
mazioni precise e puntuali sui vari 
DPCM, sulle iniziative sorte in segui-
to all’emergenza, per ricevere consi-
gli generici, per acquisire informazio-
ni su orari di apertura e disponibilità 
alla consegna a domicilio o alla pre-
notazione di prodotti da parte di eser-
cizi commerciali e farmacie, per poter 
segnalare emergenze sanitarie, per 
informazioni e supporto in merito ai 
buoni spesa, per dare la possibilità a 
malati ed anziani soli, di poter riceve-
re, attraverso l’intervento di preziosi 
volontari, la spesa e/o i farmaci, diret-
tamente al proprio domicilio. Il Nu-

mercati, la possibilità di preparare la 
spesa previa prenotazione telefonica e 
l’eventuale consegna a domicilio. Un 
servizio che, giorno dopo giorno, si è 
costantemente sviluppato coinvol-
gendo moltissimi commercianti che 
hanno potuto così continuare ad of-
frire i loro prodotti in maniera diversa, 
stimolando nella gente un comporta-
mento corretto. Attraverso questa ini-
ziativa si è raggiunto l’obiettivo di evi-
tare che le persone, comunque nella 
possibilità di uscire di casa per l’ac-
quisto di prodotti di prima necessità, 
utilizzasse la cosa come pretesto per 
uscire dalla propria abitazione e, con-
seguentemente, potesse causare peri-
colosi assembramenti presso le attivi-

Tempo di Covid: diario
Campagna di sensibilizzazione: IO resto a casa - restiAMO TUTTI a casa
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mero Amico ha semplicemente dato 
la possibilità di intercettare diver-
se nuove e particolari esigenze sorte 
a causa del lockdown, dando la pos-
sibilità di prevenire, al tempo stesso, 
l’insorgere di ulteriori altre problema-
tiche all’interno di una già comples-
sa emergenza, con il chiaro obiettivo 
di non lasciare mai nessuno solo o ab-
bandonato. 

NUMERO DI SOSTEGNO
PSICOLOGICO
Attraverso il Numero Amico, in breve 
tempo sono pervenute diverse segna-
lazioni da parte di anziani o di per-
sone che vivono sole che lamenta-
vano problematiche particolari con 
attacchi di panico ed insonnia ma 
non solo; cambiare radicalmente le 
proprie abitudini non era stato sem-
plice proprio per nessuno. La qua-
rantena infatti aveva rivoluzionato la 
vita di tutti noi con orari ed abitudini 
sconvolti completamente, con l’ob-
bligo di una convivenza forzata che 
aveva rimpicciolito tutto d’un tratto 
le nostre abitazioni, teatro di sempre 
più frequenti incomprensioni tra ge-
nitori e figli, tra mariti e mogli, tra fra-
telli e sorelle. Da qui si era avvertita 
l’esigenza di fornire un supporto che 
riguardasse la sfera psicologica e per 
questo è stato istituito un numero te-
lefonico speciale, il Numero Gratuito 
di Sostegno Psicologico (numero te-
lefonico affiancato da una casella di 
posta elettronica), uno sportello gra-
tuito di ascolto e sostegno psicologico, 
un servizio puntuale e discreto, nel 
completo rispetto della privacy, attivo 

per oltre due mesi a partire sin dal lu-
nedì 30 marzo gestito da sette psico-
loghe professioniste volontarie che, 
a turno, per due ore al giorno, tutti i 
giorni della settimana, si sono rese di-
sponibili, a completo titolo gratuito, a 
fornire un servizio per rispondere a 
generiche richieste d’aiuto, difficoltà 
nelle relazioni familiari o problemi 
di solitudine, stanchezza e disorien-
tamento. Grazie quindi alle sette pre-
ziose psicologhe Lisa Sossai, Stefania 
Marte, Michela Corrocher, Ilaria 
Baldin, Beatrice Signorotto, Elisa Ce-
otto ed Annalisa Allocca.

COLLETTA ALIMENTARE
“SUSEGANA CHIAMA
SUSEGANA” 
In seguito all’emergenza sanitaria 
ed alla distribuzione dei buoni spe-
sa è sorta, quasi automaticamente, l’i-
dea di istituire una colletta alimenta-
re permanente per raccogliere generi 
alimentari da distribuire ad una par-
te di popolazione di Susegana che non 
poteva essere lasciata sola, in difficol-
tà e che, dignitosamente, non si è mai 

lamentata ma che aveva, ed ha tutt’o-
ra, bisogno di essere aiutata. Imme-
diatamente abbiamo ricevuto una 
pronta risposta da parte di numero-
si cittadini attenti, solidali, generosi, 
sensibili, anonimi, che si sono imme-
diatamente fatti carico delle altrui ne-
cessità ed hanno contribuito a donare 
generi alimentari, prodotti per l’igiene 
personale e molto altro. La colletta, da 
fine aprile, vede la collaborazione ed il 
contributo di diversi supermercati del 
nostro Comune (Eurofrutta, CRAI e 
Le Do Marie di Susegana, Maxi, Tuo-
Dì e macelleria Friscia di Ponte del-
la Priula, CRAI di Colfosco) che han-
no messo a disposizione i loro spazi ed 
hanno contribuito alla raccolta di pro-
dotti che, di volta in volta, sono stati 
ritirati da volontari della PC e subito 
consegnati alla locale Croce Rossa ed 
alla Caritas che li hanno poi distribu-
iti a famiglie in difficoltà. Ricordando 
quanto detto da Madre Teresa di Cal-
cutta “Quello che facciamo è solo una 
goccia nell’oceano, ma l’oceano sen-
za quella goccia sarebbe più piccolo” 
non possiamo far altro che ringrazia-
re tutti coloro i quali hanno contribu-
ito, a vario titolo, al successo di questa 
iniziativa aggiungendo che “si do-
vrebbe pensare più a fare bene che a 
stare bene e così si finirebbe per sta-
re meglio”.

www.rizzo-arredamenti.it
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Gestione delle emergenze
Badanti e Colf

Vendita
prodotti pulizia

Lavanderia
Logistica/Trasporti

Gestione ambulatori

Nervesa della Battaglia (TV) - Tel 0422 779960 - www.mattiuzzo .it - mattiuzzo@mattiuzzo.it

Servizi

Impresa di servizi e pulizie
Pulimanutenzioni immobili
Trattamenti specialistici 
Giardinaggio
Gestioni
alberghi/pensioni
Facchinaggio
Gestione case di riposo
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BUONI SPESA
La Giunta, su recepimento dell’Or-
dinanza di Protezione Civile 658/ 
2020, in data 02 aprile 2020 ha im-
mediatamente provveduto all’atti-
vazione del servizio dei buoni spesa. 
Riconosciuti su base settimanale in 
funzione della composizione del nu-
cleo familiare, i buoni sono stati de-
stinati a nuclei familiari residenti nel 
Comune di Susegana che hanno atte-
stato una situazione di disagio diret-
tamente conseguente all’emergenza 
sanitaria e che si sono trovati in deter-
minate particolari condizioni (privi di 
alcun reddito, in assenza di ammor-
tizzatori sociali, in assenza di giacen-
ze bancarie/postali o investimenti, 
ecc.) e sono stati destinati all’acqui-
sto di alimenti e beni di prima neces-
sità presso gli esercizi di Susegana che 
hanno aderito all’iniziativa.
I buoni non potevano essere conver-
titi in danaro né potevano essere ce-
duti a terzi diversi dai destinatari. La 
consegna dei buoni è stata effettuata 
direttamente al domicilio dei benefi-
ciari grazie al prezioso ed insostitu-
ibile intervento degli operatori della 
Croce Rossa Italiana.

DISTRIBUZIONE
SCHERMI PROTETTIVI 
L’operazione ha inizio sabato 21 
marzo 2020 quando alle 17:00 circa 
il Sindaco recupera personalmente 
ad Oderzo, presso la sede della loca-
le PC, i primi 1300 schermi protettivi 
preparati dalla ditta Grafica Veneta 
e donati alla Regione. 
Contemporaneamente viene imme-

diatamente attivato l’ufficio Ana-
grafe che prepara l’elenco completo 
di circa 1300 residenti di sei vie ap-
partenenti alle frazioni di Ponte del-
la Priula e di Colfosco. Nel frattempo 
vengono contattate, oltre alla PC Co-
munale, le associazioni Colfoschia-
mo e GAP che l’11 ed il 12 marzo ave-
vano provveduto a distribuire, casa 
per casa, la prima comunicazione del 
Sindaco. Immediatamente si rendono 
disponibili anche gli Alpini di Colfo-
sco ed altri volontari tra i quali quel-
li già impegnati per le consegne del-
le spese a domicilio, che tutti insieme 
domenica 22 marzo 2020 distribui-
ranno il primo lotto di mascherine. 
Quella domenica verranno conse-
gnate ulteriori 850 mascherine (di cui 
50 destinate alla Fondazione Zaina) 
che altri volontari insieme agli Alpini 
di Susegana ed ai Capi Scout di Suse-
gana consegneranno lunedì 23 mar-
zo 2020 a circa 800 cittadini di Suse-
gana, il giorno seguente arriveranno 
solo 700 mascherine distribuite dalla 
PC ANA di Conegliano su tutta Cre-
vada e dal Gruppo Festeggiamenti 
Collalto a Collalto. 
Parallelamente al lavoro di distribu-
zione degli schermi protettivi si svi-
luppa un gruppo di volontari che, 
attraverso uno zelante lavoro di im-
bustamento, consente la consegna 
delle mascherine all’interno di singo-
li sacchetti al fine di permettere una 
consegna più sicura possibile. L’ulti-
mo turno di distribuzione prevede la 
consegna a tutto il resto della popo-
lazione nelle giornate di domenica 29 
marzo 2020 e mercoledì 1 aprile 2020, 

giornata conclusiva di un’operazione 
che ha visto la vincente partecipa-
zione, oltre a tutti gli iscritti all’albo 
comunale dei volontari, di moltissi-
mi volontari e di diverse altre asso-
ciazioni comunali oltre alle già citate 
che ancora una volta vogliamo pub-
blicamente ringraziare per il prezio-
so e fondamentale apporto.

LE ALI DELLA FANTASIA
Quasi spontaneamente, per conti-
nuare a stare vicino ai propri ragazzi 
e non lasciarli mai soli, coordinata 
dalla Biblioteca Comunale di Suse-
gana, nasce il 23 marzo 2020 l’ini-
ziativa “Le Ali della Fantasia” grazie 
alla collaborazione ed alla co-orga-
nizzazione delle maestre delle scuo-
le dell’infanzia e dei nidi del nostro 
Comune insieme a diversi altri vo-
lontari, rubrica attraverso la quale, 
ogni giorno, sono state pubblicate in 
rete su facebook o sul canale YouTu-
be della Biblioteca Comunale storie, 
attività, canzoni e giochi per i più 
piccoli ma anche la lettura di qual-
che interessante articolo di giornale 
o la presentazione di lavoretti per i 
più grandi. È stato bello e costrut-
tivo, unire le forze, chiedere aiuto e 
collaborazione alle nostre maestre 
per stare più vicini ai piccoli, alle 
loro famiglie ed a tutti coloro i qua-
li potevano avere bisogno di un po’ 
di compagnia. Ringraziamo chi ha 
partecipato a questo splendido gioco 
di squadra ovvero la Scuola dell’in-
fanzia e nido integrato “Santa Ce-
cilia” di Colfosco con Suor Michela, 
Elisa Borsoi e Sabrina Peruzzetto; 

https://www.facebook.com/mattiuzzoservizisrl/
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Il mio capolavoro
è il mio giardino
C. Monet

Via Barco, 19
SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 738039
Fax 0438 738051
info@dezottis.net
www.dezottis.net

PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE
MANUTENZIONE
GIARDINI

Vivai piante De Zottis Rodolfo
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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

Formato 56x60 mm

Via Colonna, 48/b
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
tel. e fax 0438 27549
manfren.ingegneria@gmail.com
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Sabato 11 luglio 2020, ci ha lasciati 
all’età di 81 anni Beppino Gandin, ex 
presidente dell’Avis di Susegana che 
ha guidato fino al 2013. “Beppino Gan-
din si è sempre dato da fare per il suo 
paese - ha spiegato Antonio Cenedese, 
attuale presidente dell’Avis di Susega-
na e del Gruppo podistico “La Piave” 
- È diventato presidente dell’Avis di 
Susegana nel 1997, prendendo in mano l’associazione in un momento di difficoltà. 
Ha guidato con impegno e passione il gruppo fino al 2013 e nel 2014 è stato pre-
miato con il riconoscimento di presidente onorario”. “Storica importante figura del 
mondo del volontariato sociale e dell’associazionismo a Susegana ha saputo crea-
re intorno a sé un gruppo unito e con grande intelligenza e umiltà ha lavorato per 
il bene comune, ricercando il raggiungimento di importanti obiettivi sempre nel 
rispetto degli altri”. Condoglianze alla famiglia dalla comunità tutta riconoscente.

È andato avanti Ugo Granzotto, 84 anni, 
maestro e prima tromba della Fanfara 
Alpina di Conegliano. Una personalità 
molto conosciuta nel territorio locale, non 
solo per la presenza delle sue note nelle 
principali commemorazioni e cerimonie 
organizzate, d’ambito alpino e non, ma 
anche per l’avventura musicale vissuta 
in gioventù, quando era stato leader del 
complesso “Ugo e i Giovani”. “Ci mancherà moltissimo perchè era una persona buona, 
sempre disponibile” è stato il commento di tante persone che hanno avuto modo di co-
noscerlo ed apprezzarlo. Ci mancheranno i suoi “Silenzi” e la sua tromba e ad ogni ceri-
monia pubblica istintivamente lo cercheremo sperando che ad un certo momento arrivi, 
sempre di corsa, come usava fare. Alla famiglia le condoglianze della comunità tutta.

Beppino Gandin, presidente onorario
dell’Avis Susegana, ci ha lasciato

Il nostro grande trombettista
della Fanfara Alpina Ugo Granzotto 
ci ha lasciato
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l’Asilo nido “Il Cucciolo” di Colfosco 
con Alessia Bardin, Elisa Cenedese e 
Sara Zordan; la Scuola dell’infanzia 
“Santa Maria delle Vittorie” di Ponte 
della Priula con Elisabetta Pettenó e 
Stefania Pillon; l’Asilo nido “Le Gio-
vani Marmotte” di Ponte della Priula 
con Laura Pillon, Veronica Fregone-
se, Alice Coghetto, Federica Feletti 
e Chiara Cattelan; la Scuola dell’in-
fanzia “Beata Giuliana di Collalto” e 
Nido integrato “Piccole Impronte” di 
Susegana con Denis Favrel, Rossella 
Sossai e Monica Spinazzè ed inoltre 
Roberta Vianello, Valentina Frozza, 
Francesca Cenedese, Claudia Coraz-
zin ed infine il Gruppo Sediciparole.

UN RINGRAZIAMENTO
PARTICOLARE A…
Nei diversi articoli precedenti, ab-
biamo citato e ringraziato le prezio-
se e fondamentali associazioni del 
nostro Comune che, per un motivo 
o per l’altro, durante l’emergenza 
Covid-19, hanno contribuito a vario 
titolo a dare una mano alla comuni-
tà. Oltre a loro però è necessario rin-
graziare anche i numerosi volontari 
che, pur non facendo parte di nes-
suna associazione, in quei complessi 
momenti ci hanno immediatamente 
contattato rendendosi subito dispo-
nibili per qualsiasi tipo di servizio, 
soprattutto per aiutarci nella fon-
damentale consegna al domicilio di 
persone non autosufficienti o malate 
della spesa e dei farmaci.
A loro va il nostro più sentito ringra-
ziamento per questo fondamentale 
servizio.

https://www.facebook.com/Vivai-piante-De-Zottis-Rodolfo-106002481100771
https://www.facebook.com/people/Narciso-De-Rosso/100007692617322
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Domenica 27 settembre, presso la Chiesa Cattedrale di 
Vittorio Veneto, Mons. Corrado Pizziolo, Vescovo di Vit-
torio Veneto, ha ordinato diaconi permanenti, per l’im-
posizione mani e la preghiera di consacrazione, i nostri 
concittadini Alessandro Camillo della parrocchia “San 
Daniele Profeta” di Colfosco e Vincenzo Vitelli della 
Parrocchia “Visitazione della Beata Vergine Maria” di 
Susegana.
Da parte di tutta la cittadinanza i migliori auguri per un 
lungo percorso nel cammino della fede.

Dopo settant’anni, le Suore Figlie 
della Madonna del Divino Amore 
lasciano la parrocchia di Colfosco 

e la scuola dell’infanzia paritaria e 
nido integrato “Santa Cecilia” della 
frazione di Colfosco.
Un grande dispiacere per questo 
pezzo di Colfosco che non c’è più, 
è stato il sentimento condiviso di 
tutta la comunità di Colfosco, reso 
ancor più pesante dalla notizia del-
la scomparsa, avvenuta nel mese di 
maggio, di suor Marisa Massaro.
Nella lettera le suore scrivono: 
“Lasciamo Colfosco con molto di-
spiacere, soprattutto per la stima 
e l’affetto che la comunità parroc-
chiale ha da sempre dimostrato nei 
confronti delle nostre suore, che la-
sciano un segno incancellabile nel 
cuore di tante persone, dopo quasi 
settanta anni di zelante presenza”.
Le preoccupazioni legate ad un 
vociferare sulla possibilità di una 

Ordinazione diaconale permanente

Le suore Figlie della Madonna
del Divino Amore lasciano Colfosco

chiusura della scuola materna sono 
state fugate nei fatti da una impor-
tante ristrutturazione della scuola 
stessa da parte della parrocchia, 
che ha restituito ai bambini un am-
biente completamente rinnovato 
negli arredi, nel rifacimento del-
la pavimentazione, sistemazione 
dell’impianto di filtrazione dell’aria 
- più che mai strategico in questo 
periodo - nella sanificazione delle 
pareti.
Tutto ciò non sarebbe stato possibi-
le senza l’apporto del volontariato 
sociale del gruppo Alpini Colfosco, 
Area Nuova, Colfoschiamo, Corale 
San Daniele, Coro giovani.
A volte, o forse spesso, da situazioni 
di estrema criticità nascono germo-
gli di grande solidarietà e di unità di 
obiettivi all’interno di una comunità.

https://www.ragazzon.com/ita/index.php
http://www.pompeomanuel.it/
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Sabato 25 luglio 2020, è stato consegnato alla comunità di 
Susegana il nuovo defibrillatore Aed, collocato in piazza 
Martiri della Libertà, donato da amici, parenti, colleghi e 
compagni di squadra del runner Paolo Sillicchia, colpito da 
un infarto in ottobre del 2019 mentre si allenava sulle col-
line di Collalto.
Il defibrillatore Aed automatico G5, completamente acces-
sibile per le operazioni di primo soccorso, riconosce grazie 
alla sua tecnologia le caratteristiche fisiche del paziente che 
ha di fronte ed eroga scariche ottimizzate. Il dispositivo è 
stato acquistato grazie a una raccolta di donazioni promos-
sa da Vf Group Atletica Santa Lucia, società sportiva a cui 
Paolo Sillicchia era tesserato, ed è stato collocato in una 
speciale colonnina con teca termoregolata e allarmata, fa-
cilmente individuabile, con tutte le indicazioni e informa-
zioni necessarie per poter svolgere le operazioni di primo 
intervento. Il nuovo defibrillatore, grazie alla collocazione 
strategica, sarà un valido supporto per le tante attività e 

In ricordo del corridore Paolo Sillicchia
un defibrillatore in piazza a Susegana
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manifestazioni che si svolgono in piazza, dal mercato citta-
dino agli eventi culturali, ma soprattutto sarà velocemente 
raggiungibile dal parcheggio retrostante il municipio dal 
quale tanti sportivi e famiglie partono per le escursioni e le 
attività lungo i percorsi tra le colline.
“Siamo stati colpiti duramente dalla grande tragedia del-
la perdita di Paolo ma subito, una volta assorbito il colpo, 
è nata in noi la volontà di poterlo ricordare con un gesto 
che potesse essere un naturale prosieguo della sua gran-
de generosità. - ha dichiarato Ivano Corsano, presidente Vf 
Group Atletica Santa Lucia - Non siamo rimasti sorpresi 
dalla grande e positiva risposta all’iniziativa di amici, pa-
renti e colleghi, perché Paolo ha lasciato un segno impor-
tante e indelebile in tutte le persone che hanno avuto il 
privilegio di poter condividere anche solo pochi momenti 
della propria vita con lui”.
Grazie a chi ha saputo trasformare un evento drammatico 
in un messaggio positivo di speranza.

https://www.delta-delta.net/
http://www.uniricambi.it/
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LIC RIPARTIRÀ
Libri in Cantina 2020, storico evento che da ormai 18 
anni anima il castello di Susegana e la Cantina Collalto 
in autunno, è stato rimandato. Avrebbe dovuto essere 
l’edizione della maggiore età, con importanti ospiti ed 
eventi che avrebbero dato luogo alla consueta tre giorni 
tutta da vivere. 
Così non è stato: l’Amministrazione comunale ha deci-
so di destinare le risorse economiche a sostegno all’e-
mergenza Covid e delle conseguenti imminenti urgenze 
che potrebbero presentarsi.
Inoltre, come ricordato dagli organizzatori, buona par-
te dell’evento gira intorno al contatto personale e allo 
scambio di idee e pensieri che risulterebbero difficili, se 
non impossibili, in un contesto di distanziamento so-
ciale. La speranza è quella di riuscire ad aprire le porte 
di Libri in Cantina a pieno regime nel 2021.

DIARIO DI UN TEMPO SOSPESO

L’iniziativa “Diario di un tempo sospeso” è nato dalla 
volontà di costruire una memoria storica collettiva at-
traverso una collezione di racconti, pensieri, poesie, fo-
tografie, video e disegni provenienti dai cittadini stessi. 
Il momento epocale che stiamo vivendo, come detto dal 
Sindaco Vincenza Scarpa, lascerà un segno indelebile 
sulla nostra comunità: l’emergenza sanitaria ha di colpo 
cambiato le nostre abitudini quotidiane e messo dura-
mente alla prova le nostre certezze. In un periodo di iso-
lamento si è quindi pensato che potesse essere stimolan-
te per la comunità sentirsi parte di un momento storico 
attraverso la creatività. La raccolta di racconti, immagini 
e video punta a creare una memoria di comunità, una 
sorta di diario che ci aiuti a rileggere domani la nostra 
storia e, magari, a ripartire nel migliore dei modi.

La Cultura non si ferma
 10/2020

https://www.omer.it/
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La Cultura non si ferma
PRIMO CONCERTO
IN PIAZZETTA DELLA BIBLIOTECA
Lo scorso 12 settembre si è tenuta, nella piazzetta della bi-
blioteca, la rassegna Susegana inCanto, un viaggio tra le 
note e il canto, con brani di Mozart, Offenbach, Bizet, Do-
nizetti, Puccini, Rossini e Delibes. Un’immersione tra le 
musiche del XVI e XVII secolo coadiuvato dalle meravi-
gliose voci e interpretazioni dei protagonisti della serata. 
A partire da Claudia Corona, fiorentina, che inizia gli 
studi da giovanissima e, con la sua vocalità sopranile pe-
netrante ed allo stesso tempo armoniosa, si afferma in 
vari concorsi lirici. Ha partecipato a diverse masterclass 
internazionali (T. Berganza, M. Giordani, M. Grossi), ri-
cevendo vari elogi e premi. Ha frequentato l’Accademia 
di Alto Perfezionamento per cantanti lirici “Melodram-
ma dallo studio alla rappresentazione” svoltasi al Teatro 
Massimo Bellini di Catania.
La serata ha visto esibirsi poi Irene Olivotto, vicina alla 
laurea in canto lirico presso il conservatorio Pollini, si è 
esibita in numerosi concerti (Teatro Duse, Villa Emo, Ba-
silica degli Eremitani di Padova) ed in molteplici rasse-
gne musicali e festival, ha partecipato a masterclass (G. 
Andretta, M. Zampieri), ha debuttato ne “Il barbiere di Si-

viglia” di Rossini (Rosina) e in “Suor Angelica” di Puccini 
(Prima cercatrice), inoltre per diversi anni ha collaborato 
con l’Ensemble “Giovani Armonie”.
Non è mancata la componente maschile: Thiago Stopa, 
un baritono brasiliano di 27 anni, arrivato in Italia all’i-
nizio di 2019 per studiare con il maestro Fulvio Massa a 
Bologna. Ha debuttato con il ruolo del conte d’Almavi-
va delle Nozze di Figaro al Teatro Duse di Bologna con 
la Orchestra Senza Spine e il ruolo di Belcore dell’Elisir 
d’amore al Teatro Verdi di Busseto. Dal gennaio del 2020, 
frequenta la Scuola dell’Opera del Teatro comunale di 
Bologna.
Il tutto sulle note di Alessandro Pierfederici che ha ac-
compagnato musicalmente la serata con il suo talento e la 
sua esperienza: diplomato in pianoforte, composizione e 
direzione d’orchestra, vanta un curriculum stellare come 
docente, pianista accompagnatore e direttore d’orchestra 
che lo ha portato in tutta Europa, negli USA, in Giappone 
ed in Brasile.
Dal 2008 è fondatore e presidente dell’associazione cul-
turale “Musicaemozioni” di Treviso che si occupa della 
formazione e della promozione di giovani studenti ed ar-
tisti della lirica.

https://www.facebook.com/Bowling-Colorado-1606245522927429
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Chiusa venerdì 3 luglio con le pre-
miazioni individuali e di squadra 
l’edizione 2020 del Caimans sum-
mer camp, edizione particolare per 
i limiti imposti dalle disposizioni 
anti-covid, ma che è perfettamen-
te riuscita e che ha visto impegnati 
per 3 settimane 113 ragazzi e ragaz-
ze del nostro Comune. La società ha 
cercato di controllare il più possibile 
il difficile rispetto delle regole sani-
tarie, con proprio personale che ha 
quotidianamente lavorato per ren-
dere possibile l’evento. Misure rigi-
de per ingresso ed uscita dal camp, 
con misurazione delle temperature 
per tutti, sanificazioni obbligatorie 
per mani, palloni e struttura, sotto lo 
sguardo attento dei nostri volontari. 
Direttore d’orchestra coach Brian 
Carpi, fresco di nomina come Resp. 
del settore minibasket dei Caimans 
Priula 88! Per lui un grande impe-
gno, ma è stato aiutato da bravissimi 
assistenti, che si sono prima formati 
con la video lezione dell’Usl, poi im-
pegnati con i ragazzi in queste gior-
nate, dando il meglio di loro. E poi i 
veri protagonisti.. i ragazzi e le ragaz-
ze, i bambini e le numerose bambine, 
tanti e tutti pieni di un entusiasmo, 
che è stato davvero… “contagioso” 
ed ha reso queste mattine dei mo-
menti davvero speciali. Il Presi-
dente, Christian Zanardo, ci tiene a 
ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato rendendo possibile que-
sta manifestazione, progettata dal 
Direttivo già al tempo del lockdown. 

“Ringrazio gli uomini e le donne 
della società, tutti hanno messo un 
po’ di loro stessi e del loro per riusci-
re nella manifestazione. Lo scopo, 
comunicato per primi  all’Ammini-
strazione Comunale, era quello di far 
tornare i nostri ragazzi in palestra e 
nei playground dopo mesi di chiusu-
ra forzata in casa. Il risultato è stata 
un’affluenza del 110% maggiore ri-

Caimans Camp Priula Basket 88
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spetto alle aspettative. Speriamo che 
ragazzi e famiglie siano rimasti sod-
disfatti, noi lo siamo e cercheremo di 
migliorarci per le prossime edizio-
ni”. Si ringraziano, infine, l’Ammi-
nistrazione comunale di Susegana, 
Don Andrea Sech e la Parrocchia di 
Ponte della Priula per la concessione 
dell’uso delle strutture.
#WEAREPB88    #CAIMANS

https://www.facebook.com/ImpresaEdileBoscarattoMario
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“Parco aquiloni”. Il luogo del cuore
Successo per la prima giornata ecologica promossa dall’associazione GAP e Proloco

L’impegno per la sal-
vaguardia dell’ambien-
te è in cima alle priori-
tà dell’associazione GAP 
e Proloco Susegana che, 
con il patrocinio del Co-
mune di Susegana e la 
collaborazione di Conta-
rina, hanno organizzato 
la prima giornata ecolo-
gica a Ponte della Priula 
presso lo spazio da tutti 
conosciuto come Parco aquiloni.
Una giornata di sole ha accolto tan-
ti volontari che, dopo aver indossa-
to giubbini ad alta visibilità con la 
scritta “Insieme a te per l’ambien-
te” e i guanti, hanno iniziato a ripuli-
re la zona golenale e l’area limitrofa al 
ponte sul Piave.
“La prima giornata ecologica del GAP 
è stata per noi un successo. Dobbia-
mo trasmettere il rispetto per la na-

tura dando il buon esempio e questo 
è un compito che riguarda tutti noi - 
commenta il presidente Andrea Fur-
lanetto -. Sono convinto che tutti as-
sieme sapremo rendere il Parco degli 
aquiloni un posto speciale, noi come 
GAP ce la metteremo tutta. Grazie di 
cuore a tutte le persone e gruppi che 
vi hanno partecipato”.
Alla giornata era presente l’Ammini-
strazione comunale con il Sindaco, gli 

assessori Pettenò e Zan-
co e il consigliere Fran-
cesca Cenedese.
Hanno partecipato an-
che dei bambini e questo 
è un buon segno- com-
menta l’assessore Evelyn 
Zanco - Credo che ini-
ziative come questa sia-
no occasioni molto im-
portanti perchè ognuno 
di noi, nel suo piccolo, 

può fare qualcosa, cercando di non 
inquinare, ma anche partecipando 
attivamente. Il Parco degli aquiloni 
- sostiene l’assessore all’ambiente del 
Comune di Susegana Zanco - deve 
tornare ad essere il luogo ospitale che 
era un tempo, dove grazie alla cura di 
volontari che ancora ringraziamo per 
l’impegno profuso, si trovavano le fa-
miglie per trascorrere giornate di se-
renità in assoluta sicurezza.

https://www.facebook.com/negoziodililino/
https://www.instagram.com/studiofaccinbolzonello/
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Noi ci siamo…

Noi ci siamo! È stata la scommessa della Pallavolo Su-
segana: esserci, nonostante tutto. Con la volontà di non 
permettere nemmeno in un momento così difficile di 
distruggere gli ambiziosi progetti della società, offren-
do alle famiglie un servizio utile dimostrando che ci si 
può divertire anche a distanza di un metro, che pos-
siamo regalarci un sorriso l’un l’altro anche dietro alla 
mascherina!
E così, per cinque settimane è andato in scena il centro 
estivo targato Pallavolo Susegana, protagonisti i giova-
ni animatori, che accompagnati da allenatori e esperti, 
sono stati il volto di questo nuovo progetto. 
Il presidente Luca Ros, nella programmazione del cen-
tro ha voluto responsabilizzare il gruppo giovani (SYT 
Sosus Youth Team), attivi come animatori, ringrazian-
doli per il loro impegno che, dato il momento storico, 
ha avuto un risvolto sociale ancora più significativo, 
considerando questo centro estivo come il primo di una 
lunga serie.

Il responsabile del centro, Michele, ha definito fin da su-
bito i protocolli e ha sempre posto l’attenzione al rispetto 
delle norme anticovid, che sono state il primo e più im-
portante obbiettivo da rispettare, concretizzando il con-
cetto chiave di queste 5 settimane: divertirsi in sicurezza!
Abbiamo avuto anche la visita del Sindaco dr. Vincenza 
Scarpa, in occasione della donazione ai ragazzi di ma-
scherine tecniche per atleti, da parte della ditta Manda-
rin Knitting di Conegliano.
Alla fine di questa esperienza, possiamo affermare con 
certezza che divertimento e sicurezza sono stati all’ordi-
ne del giorno, ogni giorno dall’inizio di questa avventura.
A conferma di ciò l’incontro con il Sindaco di Susega-
na, dr. Vincenza Scarpa, che ha da subito riconosciuto 
un’organizzazione meticolosa sia dal punto di vista igie-
nico sanitario sia nella struttura dell’animazione.
Durante la visita il signor Sindaco si è detta orgoglio-
sa di avere all’interno del suo Comune un’associazione 
come quella della Pallavolo Susegana che ha saputo ri-
mediare, ad una situazione tutt’altro che facile, con una 
pianificazione eccellente senza mai perdere l’obbiettivo 
cardine: far divertire i giovani del territorio.
Oltre alle numerose attività ludico motorie e didattiche, 
per i 42 ragazzi che hanno frequentato il centro, sono 
state preziose le esperienze delle “visite” a domicilio 
presso aziende del territorio, vicine ai nostri giovani; un 
particolare doveroso ringraziamento a: Azienda agricola 
Gava di Ponte della Priula e Cantina Ceotto di Colfosco.
Essere riusciti a sviluppare questo progetto in un anno 
così difficile ci fa solo che ben sperare per il futuro dei 
nostri giovani: animatori e animati.

Michele Battistella
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Con l’augurio di fare ancora
molta strada insieme.
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VANNO IN PENSIONE 
Patrizio Magagnin e l’impiegata Mo-
desta Vazzoler. L’Amministrazione 
comunale li ringrazia per i tanti 
anni al servizio della Comunità di 
Susegana.

Estate in... campo
A causa del Covid 19 il calcio gio-
vanile a Susegana ha dovuto inter-
rompere forzatamente la sua 
attività nei primi giorni di 
marzo 2020. La chiu-
sura si è protratta 
fino al 25 mag-
gio, giorno in cui 
siamo riusciti a 
r iprendere gl i 
allenamenti nel 
r i spet to  de l le 
ordinanze mi-
nisteriali e re-
g ion a l i  e  con 
i l  beneplacito 
dell’Amministra-
zione comunale.
Ben quattro dei nostri 
allenatori coordinati dal 
responsabile tecnico hanno 
accolto allo stadio comunale, in to-
tale sicurezza, una sessantina di 
ragazzi dai 6 ai 17 anni. Tutti i po-

meriggi dalle 16.00 alle 20.00, dal 
lunedì al venerdì, sono stati or-

ganizzati giochi divertenti e 
specifici, per il gioco del 

calcio, propedeutici 
all ’apprendimento 

della disciplina. 
Numerosi ge-
n itor i  h a n no 
espresso il loro 
ringraziamento 
alla ASD SU-
S E G A N A 
C A L C IO  p e r 
aver dato ai ra-

gazzi la possibi-
lità di “sfogarsi” 

e divertirsi dopo 
il lungo periodo di 

quarantena trascorso 
fra le mura domestiche e 

per aver dato modo a ciascuno di 
affinare le doti tecniche di cui be-
neficeranno nei prossimi anni di 

pratica del gioco del calcio nelle va-
rie squadre.
I dirigenti e gli allenatori hanno vi-
sto dei notevoli progressi tecnici 
da parte dei ragazzi, si è creato un 
clima di “fratellanza” fra i più pic-
coli ed i più grandi ed è stato com-
movente vedere come tutti si par-
lavano, scherzavano, giocavano e 
come i più dotati aiutassero gli altri 
a compiere esercizi più difficili. In 
campo si è creato davvero un clima 
familiare.
Il lavoro è continuato fino al 7 di 
agosto ed è ripreso il 24 dello stesso 
mese dopo una breve pausa per le 
meritate ferie di tutti.
Ci ha fatto particolare piacere ve-
dere in questi giorni, dopo la ripresa, 
che il clima fraterno si è mante-
nuto e che alcuni ragazzi più grandi 
hanno chiesto di poter coadiuvare 
gli allenatori delle squadre dei bam-
bini più piccoli, a cui si erano affe-
zionati, anche per apprendere le no-
zioni da trasmettere quando a loro 
volta diventeranno allenatori.
È stata proprio una bella estate... in 
campo. 
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L’emergenza sanitaria Covid ha im-
posto a tutti un radicale cambia-
mento nell’intero vissuto quotidia-
no. L’Electrolux di Susegana ha ri-
sposto accrescendo ulteriormente il 
livello di attenzione sulla salute e la 
sicurezza dei dipendenti, con Proto-
colli e Linee Guida specifici. Un im-
pegno concreto che è stato possibi-
le grazie alla collaborazione di tut-
te le persone che operano nel sito e 
che è stato direttamente verificato e 
certificato dagli ispettori del Servi-
zio Prevenzione Igiene e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro. “Ora sia-
mo pronti a ripartire, più focalizzati 

che mai sul futuro e al fianco della 
comunità locale di cui facciamo or-
gogliosamente parte”, spiega Maxi-
milian Jessula, direttore dello stabi-
limento dal 2016. “Negli ultimi mesi 
abbiamo assunto più di 180 perso-
ne, tra ingegneri e giovani operai, 
per rispondere alla forte ripresa del-
la domanda commerciale dovuta 
soprattutto alle vendite on line nel 
corso del lockdown e ai trend posi-
tivi dei principali mercati del nord 
Europa. La ricerca di personale spe-
cializzato continua; abbiamo biso-
gno di risorse specifiche fondamen-
tali per la realizzazione della nuova 

fabbrica che sarà un esempio di au-
tomazione, digitalizzazione e inno-
vazione grazie all’importante inve-
stimento di 130 milioni di euro che 
il Gruppo ha destinato al nostro sito 
e ai nostri prodotti”. “Abbiamo vis-
suto un periodo difficile e ancora 
oggi la ‘nuova normalità’ ci presenta 
molte sfide ma grazie agli strumen-
ti, alle competenze e ai talenti, sono 
certo che sapremo portare lo stabi-
limento di Susegana al primo posto 
nell’eccellenza operativa mondiale e 
realizzare nuovi prodotti che contri-
buiscono a uno stile di vita migliore 
per i nostri consumatori”.

Il Covid non ferma la produzione:
il caso Electrolux
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Maximilian Jessula, Direttore dello
stabilimento Electrolux di Susegana

www.boscaratomassimo.it
https://www.facebook.com/AutofficinaBet/
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Il settore che più di tutti ha risenti-
to della crisi economica legata alla 
pandemia di Covid-19 è sicuramen-
te quello turistico, che da solo vale 
il 13% del Pil del nostro Paese. Di 
fronte ad una realtà di recessione 
occorre “cambiare mentalità”: l’e-
conomia, compresa quella turisti-
ca, può ripartire come se non fos-
se successo nulla, con gli stessi cri-
teri e strumenti del recente passa-
to? Stiamo attraversando una fase 
storica molto importante, che im-
pone un cambiamento di rotta, sot-
to tutti i punti di vista, e la neces-
sità di politiche che mettano al pri-
mo posto il benessere e la salute de-
gli individui, attente ai nuovi biso-
gni che questa crisi pandemica ha 
portato con sé. Questo ragionamen-
to è valido per tutti i settori, in pri-
mis per quanto riguarda la gestione 
del sistema sanitario, ma anche per 
quanto concerne il turismo che, an-
che per lo stesso contenimento del 
contagio, va ripensato e rimodulato. 
La pandemia ha messo il comparto 
turistico in difficoltà: le strutture ri-
cettive si sono trovate a ridisegna-
re l’offerta per la ripartenza e la cre-
scita sociale ed economica dei ter-
ritori. Sembra però che il Covid-19, 
dopo aver provocato danni incalco-
labili, porti con sé anche delle buo-
ne notizie: il turismo, infatti, pare 
stia ripartendo proprio dalla risco-
perta della dimensione locale; una 
sorta di turismo di prossimità, un 
turismo interno che risponde posi-
tivamente alle mutate esigenze dei 
viaggiatori, prima tra tutti il biso-

La lezione del Covid che dobbiamo imparare
gno di sicurezza. Da più parti è ar-
rivato l’invito a trascorrere le va-
canze all’interno non solo dei con-
fini nazionali, ma addirittura entro 
quelli regionali, non solo e non tan-
to per la paura del virus ma sopra-
tutto per un rinato desiderio di sco-
prire i luoghi e le bellezze del ter-
ritorio a cui apparteniamo. L’esta-
te 2020, che si è ormai conclusa, è 
stata profondamente diversa dal-
le altre: i viaggi in sé ad esempio si 
sono modulati differentemente ri-
spetto agli anni precedenti: brevi, 
con mezzi alternativi e prevalen-
temente a contatto con la natura. 
Ma come definire questo turismo di 
prossimità? A quanto pare non esi-
ste una definizione univoca, ma vi 
sono alcune regole non scritte di chi 
lo pratica; una di queste è sicura-
mente quella di organizzare la par-
tenza in periodi non convenziona-
li: in questo modo, infatti, evitan-
do i soggiorni troppo affollati, ver-
rebbe favorito il contatto con la po-
polazione locale e quindi una mi-
glior conoscenza e scoperta del ter-
ritorio e delle sue tradizioni. Un’al-
tra caratteristica di questo tipo di 
turismo, come accennavamo poco 
sopra, sono le distanze percorse, in 
quanto la meta da raggiungere per 
la propria vacanza dovrebbe essere 
quanto più possibile vicina alla pro-
pria abitazione; in questo modo an-
che i mezzi di trasporto diventano 
alternativi, a volte solo i nostri pie-
di: rinunciare all’automobile, all’a-
ereo, ai traghetti è una scelta che 
porta con sé benefici per l’ambien-
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te, diminuendo costi e consumi in 
generale. Sembra quindi che non ci 
sia più quel bisogno di salire su un 
aereo per raggiungere mete lonta-
ne: vacanze brevi, a pochi chilome-
tri da casa, appaiono una soluzione 
che permette di evadere dalla quo-
tidianità e dallo stress accumulato 
in questi mesi difficili, in cui siamo 
stati psicologicamente messi a dura 
prova. Una cosa è certa: la pande-
mia del Coronavirus ha cambiato e 
sta cambiando la vita di tutti, essa 
ci costringe ad un ripensamento ra-
dicale della politica e dell’econo-
mia e a riflettere sul nostro passa-
to, presente e futuro con la consa-
pevolezza che nulla potrà e dovrà 
essere come prima. Le contraddi-
zioni della nostra epoca, che l’epi-
demia ha contribuito a portare alla 
luce, – la distruzione dell’habitat 
naturale, la globalizzazione dell’e-
conomia, la giustizia sociale, la tra-
gedia dei migranti, il depotenzia-
mento della sanità pubblica e del 
mondo della scuola – richiedereb-
bero delle risposte radicali e delle 
scelte coraggiose che solo chi ci go-
verna può decidere di intraprende-
re. Tuttavia ognuno di noi può dare 
il proprio contributo al cambiamen-
to che l’epidemia ha reso necessa-
rio, partendo ad esempio dal nostro 
tempo libero: il turismo di prossimi-
tà sembra andare proprio in questa 
direzione e può essere preso come 
spunto per ripensare alle nostre 
abitudini guardando ad una mag-
gior sostenibilità ambientale e alla 
tutela dei beni comuni.
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Il lavoro è l’applicazione di un’energia umana al fine di 
conseguire un fine determinato. Questa è la definizione 
di lavoro che possiamo trovare consultando un qual-
siasi vocabolario ma, ai tempi del Coronavirus, a que-
sta dovremmo aggiungere l’obbligatorietà di rispettare 
una serie di protocolli al fine di tutelare la propria sa-
lute e quella del prossimo. Il lavoro nelle settimane in 
pieno lockdown ha visto l’applicazione di alcune regole 
che ormai fanno parte della nostra quotidianità come: 
il lavarsi frequentemente le mani, utilizzare mascheri-
ne (con tutte le difficoltà legate all’approvvigionamen-
to), non toccarsi il viso con le mani, evitare il contatto 
con chi starnutisce o tossisce, pulire le superfici dei luo-
ghi in comune... I codici Ateco che non sono stati bloc-
cati dal susseguirsi dei vari DPCM hanno applicato in 
modo rapido e con grande senso di responsabilità le re-
gole introdotte dai protocolli. Un senso di responsabili-
tà verso l’intera nazione, dove chi aveva la fortuna di 
poter continuare a lavorare sentiva l’onore di dare, con 
il proprio lavoro, un contribuito per fare in modo che il 
paese non precipitasse anche in una profonda crisi eco-
nomica. Anche la situazione generale resterà una scritta 
indelebile nella nostra esperienza di vita, dove le stra-
de deserte che si vedevano mentre ci si recava a lavoro 
conferivano un enorme senso di vuoto e di smarrimen-

to che tuttavia incredibilmente svaniva nel momento in 
cui si entrava a lavoro dove, nonostante le nuove regole, 
si viveva la consueta rassicurante normalità che svani-
va nuovamente quando si usciva. Il lavoro è indubbia-
mente il cuore pulsante delle nostre vite per garantirci 
un certo stato di benessere, tutto ciò che stiamo viven-
do farà parte della nostra esperienza di vita e le regole 
che abbiamo imparato ad osservare continueranno ad 
essere importanti anche quando il coronavirus resterà 
il ricordo che andremo a raccontare prima ai nostri figli 
e poi ai nostri nipoti.

Il lavoro ai tempi del Covid-19
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www.dariotermoidraulica.it
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https://www.facebook.com/MerakiBirrificioArtigianale/
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Gap acronimo di Gruppo Aquiloni 
Priula, ma anche una parola inglese, 
usata oramai in italiano, che signifi-
ca vuoto, divario, mancanza. Il nome 
non nasce casualmente. Gap è un de-
siderio, quello di ricostruire una tradi-
zione che si è persa nel tempo, in un 

paese da sempre considerato di pas-
saggio. Gap è un gruppo di concitta-
dini, alcuni amici tra loro, altri che lo 
sono diventati, che trovano il tempo di 
unire le forze e ricreare dei momenti 
di aggregazione nel loro piccolo paese 
frastornato dal traffico. Gap è la nuo-
va associazione di Ponte della Priula, 
senza scopo di lucro, aperta a chiun-
que abbia desiderio di associazione, a 
chiunque voglia mettere a disposizio-
ne tempo, idee, manodopera, capacità, 
per creare nuovi spazi di incontro, mi-
gliorare aree, angoli del nostro paese 
in favore di anziani, bambini, di tutti 
noi, dando vita a tanti momenti di di-
vertimento. Gap è un desiderio, quello 

GAP (Gruppo Aquiloni Priula)
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www.comune.susegana.tv.it

di ricostruire una tradizione che si è 
persa nel tempo, in un paese da sem-
pre considerato di passaggio.
GAP, vieni a conoscerci
335-5455909
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NUOVO PARCHEGGIO
A PONTE DELLA PRIULA 
Sono iniziati i lavori per ricavare un 
nuovo parcheggio con 80 posti auto 
presso il dismesso scalo merci della 
stazione ferroviaria di Ponte della 
Priula. Il parcheggio sarà recintato, 
illuminato la notte, video sorveglia-
to e l’ingresso dotato di cancello con 
chiusura temporizzata; saranno an-
che predisposti due stalli per la ri-
carica delle auto elettriche. Il costo 
dell’intervento è di 185 mila euro in 
parte coperto da un contributo di 
100 mila euro del BIM Piave. Si pre-
vede l’apertura del parcheggio en-
tro la fine dell’anno in corso.

RISTRUTTURAZIONE
ALLOGGI POPOLARI
Sono stati appaltati i lavori di ri-
strutturazione di due alloggi popo-
lari in via Fermi a Susegana. 
Si tratta di due abitazioni, a due pia-
ni, con giardino e spazi adatti a fa-

miglie. Gli alloggi saranno a dispo-
sizione dell’Amministrazione per 
fare fronte a situazioni di particola-
re necessità.

SCUOLA ELEMENTARE
DI SUSEGANA

Anche se rallentati dall’emergen-
za sanitaria sono in via di comple-
tamento i lavori di adeguamento si-
smico della scuola elementare di 
Susegana.
I lavori nell’ala ovest sono stati ter-
minati e 4 aule sono già nella dispo-
nibilità della scuola; entro fine ot-
tobre saranno terminati i lavori nel 
corpo centrale e nell’ala est.
Il costo dell’intervento è di 534 mila 

euro in parte coperto da un contri-
buto del Miur di 443 mila euro.

SCUOLA MEDIA
DI SUSEGANA
Entro la fine dell’anno verran-
no completati i lavori di adegua-
mento sismico della palestra del-
la scuola media che tornerà quindi 
nella disponibilità degli studenti e 
delle associazioni sportive. Questo 
intervento va a completare i prece-
denti lavori sulle aule portando a 
compimento l’intero adeguamento 
sismico del complesso edilizio del-
le scuole medie di Susegana. I la-
vori in corso comportano una spe-
sa di 561 mila euro in parte coper-
to da un contributo di 491 mila euro 
del Miur.

PALESTRA ARCOBALENO
DI PONTE DELLA PRIULA
Sono in corso i lavori di ristruttu-
razione, adeguamento energetico e 
sismico della palestra arcobaleno di 

Lavori in corso
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https://www.facebook.com/carlo.olivotto
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Ponte della Priula.
I lavori, particolarmente rallentati 
dall’emergenza sanitaria si conclu-
deranno nella prima parte del 2021. 
L’opera dal costo di 1,3 milioni di 
euro prevede di rendere l’edificio 
NZEB, ovvero ad energia quasi zero 
e per questo ha ricevuto un contri-
buto dal GSE di circa 500 mila euro.

PISTA CICLABILE
DI VIA BARCA
Completata la progettazione ed ac-
quisito il parere favorevole della So-
printendenza di Venezia, sono ora 
in corso le procedure di esproprio 
delle aree su cui costruire la pista 
ciclabile di via Barca. L’opera con-
giungerà Colfosco con Susegana 
con una pista ciclabile lunga 2 km 
e larga 2,5 m, posta sul lato nord di 
via Barca, con un costo complessi-
vo di 1,44 milioni di euro.

https://lilworldshop.com/
https://pizzeria-d-angelo.business.site/
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Il 29 luglio, si sono conclusi i lavori 
di completo rifacimento dell’aiuo-
la centrale della rotonda di Ponte 
della Priula. Ci sono state in paese 
delle polemiche legate all’impor-
tante spesa resasi necessaria per la 
necessità di rifare completamente 
tutto, visto che non era possibile, 
come all’inizio si era preventiva-
to, riposizionare solamente nuove 
piantumazioni. 

La precedente aiuola, realizzata 
circa 15 anni fa insieme ai lavori 
della rotatoria per l’eliminazione 
del semaforo, era ormai fatiscen-
te, le piante non crescevano bene 
e le erbe infestanti avevano pre-
so il sopravvento sui fiori. Anche 
l’impianto di irrigazione aveva dei 
problemi di funzionamento, legato 
ad un pregresso incidente stradale, 
ma soprattutto non esisteva un ef-
ficiente drenaggio per cui l’aiuola si 
trasformava di fatto in una vasca 
dove le piante annegavano con l’ir-
rigazione. Per questo motivo è stato 
necessario un completo rifacimento 
dell’aiuola di circa 700 metri qua-
drati, asportando tutto il terreno e 
creando dei carotaggi di drenaggio, 
previa autorizzazione di ANAS ed 
esclusione di possibile interferenza 
con sottoservizi, per evitare che le 
piante marcissero.

“L’opera è stata particolarmente dif-
ficoltosa - ha spiegato Enrico Ma-
retto, Assessore ai lavori pubblici 

La rotonda di Ponte della Priula fa discutere

del Comune di Susegana - perché 
il cantiere si trova nel mezzo di un 
incrocio estremamente trafficato e 
con poco spazio per lavorare. Inol-
tre, i frequenti acquazzoni hanno 
fermato più volte i lavori che, grazie 
all’impegno dell’impresa e dell’Uf-
ficio Ambiente del Comune di Suse-
gana, si sono conclusi nel migliore 
dei modi”.
“L’aiuola è composta da zone a prato 
che si alternano a zone con ghiaia e 
sassi del Piave - prosegue l’Asses-
sore Maretto - dove sono stati pian-
tati dei cespugli fioriti, mentre nel 
centro, in posizione rialzata, sono 
state messe a dimora alcune piante 
di Eleagno. Le essenze scelte sono 

di tipo robusto e nel giro di qualche 
ciclo vegetativo saranno rigogliose 
e i cespugli fioriti”.

L’aiuola è dotata di un moderno 
impianto di irrigazione a controllo 
remoto e programmabile per ridur-
re al minimo il consumo d’acqua. È 
importante che l’aiuola della rotato-
ria del centro di Ponte della Priula 
abbia un aspetto piacevole e in li-
nea con l’alta qualità paesaggistica 
del territorio da poco Patrimonio 
Unesco”.
Per completa informazione si pub-
blica relativo quadro economico:
• estirpo della vegetazione esi-

stente e del materiale plastico 
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e geotessuto, compresi oneri di 
smaltimento, riposizionamento 
terreno e reimpasto con sabbia, 
torba e pomice, carotature del 
manto, drenaggi, rimodellazione 
terreno, concimazione, sistema-
zione lamine e fornitura e posa di 
ciottolato e massi di fiume 25.000 
euro;

• fornitura e posa di impianto di ir-
rigazione 4.500 euro;

• fornitura e posa essenze arboree 
2.850 euro;

• fornitura e posa di prato a pronto 
effetto 2.250 euro;

• costi per allestimento cantiere e 
oneri per la sicurezza 2.500 euro.

Tot. 37.100 (iva esclusa)

https://www.facebook.com/cadiponte/
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La cantina si è aggiudicata il primo posto
al concorso EnoConegliano tra una selezione

di Vini Veneti conquistando la Dama d’Oro.

Cantina ed Enoteca Vettoretti
propongono quotidianamente degustazioni di vini

accompagnati da prodotti locali selezionati.
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Nuova vita per l’ex sede municipale ora sede 
della stazione dei Carabinieri
Siglato l’accordo tra Comune, Prefettura e Arma: i militari si trasferiscono nella caserma 
di Piazza Martiri della Libertà, 10

Sottoscritto il verbale di consegna degli immobili dal 
Comune di Susegana alla Prefettura. Dal 7 settembre, 
i Carabinieri, agli ordini del comandante Mar. Magg. 
Rudi Plazzotta, sono operativi nella nuova struttura di 
Piazza Martiri della Libertà in pieno centro a Susegana, 
in una palazzina che un tempo ospitava la vecchia sede 
del Comune e oggi, riqualificata per le nuove funzioni, 
accoglie i militari dell’Arma.
Completato il trasloco e siglato il verbale di consegna 
i militari sono, dal 7 settembre 2020, ospitati in una 
struttura consona e funzionale.
Per l’intervento di ristrutturazione sono stati spesi circa 
300 mila euro. Il progetto di adeguamento dell’edificio 
di Piazza Martiri della Libertà, a due passi dal munici-
pio, ha previsto la redistribuzione degli spazi interni per 
adeguare i locali alle esigenze operative dell’Arma, la 
riqualificazione dei servizi e degli impianti idrico, ter-

 10/2020

mico ed elettrico. Nei prossimi mesi prenderanno avvio 
anche gli ulteriori lavori per ottenere la certificazione 
antisismica e per realizzare l’alloggio del comandante 
della Stazione dei Carabinieri.
Il primo atto relativo alla realizzazione di una nuova 
caserma per Susegana risaliva a circa 7 anni fa. È stato 
un procedimento lungo e complicato che è stato risolto 
grazie alla collaborazione stretta con la Prefettura, nel-
la persona di Sua Eccellenza il Prefetto Maria Rosaria 
Laganà, e l’Arma dei Carabinieri per il fattivo aiuto reso 
dal Colonnello Magro e dal Maggiore Di Rezze.
Inizia ora la seconda parte del progetto che comporterà l’a-
deguamento sismico della struttura con un progetto che 
consentirà comunque il mantenimento dei Carabinieri 
nella struttura stessa e la definizione dell’alloggio del co-
mandante che, come da convenzione con il Ministero 
dell’Interno, dovrebbe avvenire entro il 2026.

https://www.facebook.com/EnotecaVettoretti/
https://www.facebook.com/pages/category/Bakery/Il-Chicco-di-Grano-103372917899524/
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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.
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Tel. 0438 738350 - Fax 0438 439644
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Via Verri, 19 - Mareno di Piave (TV)
Tel. e fax 0438.492.496

gustamaresrl@gmail.com

PESCE FRESCO SELEZIONATO,
COTTO E GASTRONOMIA ARTIGIANALE
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Passato il giro di boa di questa Ammini-
strazione, è giunta l’occasione di stilare 
un primo bilancio su quanto è stato rea-
lizzato e soprattutto su quanto è costato.
Sovente, Sindaco e Assessori sono più 
dediti ai proclami che all’effettivo mo-
nitoraggio delle opere così la minoranza 
ha il dovere di evidenziare con più rigore 
ogni discrepanza ed esborsi aggiuntivi. 
Varianti in corso d’opera e relativo au-
mento dei costi, oppure verifica dello sta-
to dei lavori sono attività che da sempre 
accompagnano l’azione della minoran-
za e che nell’ultimo periodo sono risul-
tati ancor più cruciali vista la leggerezza 
con cui le opere e gli appalti sono seguiti. 
Non è inusuale sentire dai membri della 
maggioranza che certe opere sono finan-
ziate con fondi extracomunali come se 
gli stessi fondi non siano comunque soldi 
pubblici provenienti da tasse.
Per noi è un imprescindibile impegno as-
sicurare che ogni stanziamento pubbli-
co sia speso nel miglior modo possibile, 
in particolare ora che il Comune ha una 
notevole disponibilità economica frutto 
della contestata (da parte nostra) vendi-
ta delle azioni Asco.
La partecipazione in Asco aveva garan-
tito dividendi per 400 mila euro all’anno, 
tale disponibilità acconsentirebbe di ac-
cedere a mutui per realizzare opere, ma 
nel 2019 scelsero di vendere una parte 
delle azioni per monetizzare subito circa 
5 milioni e mezzo di euro.
La destinazione di questa somma è e sarà 
determinante per l’immagine e lo svilup-
po del Comune ecco perché vogliamo da 
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cittadini, prima che da consiglieri, che si-
ano spesi bene e non dedicati ad opere di 
basso impatto o di estetica discutibile.
I precedenti ai quali l’Amministrazione 
ci ha abituato non ci permettono di es-
sere ottimisti, sia in termini di maggio-
re spesa, sia sotto canoni estetici, perché 
se è vero che ognuno ha un proprio gu-
sto architettonico, è altrettanto vero che 
la Scuola Elementare e la nuova rotonda 
a Ponte della Priula non sono state certo 
accolte con grande favore.
Non abbiamo accolto con favore nean-
che la decisione del Sindaco di chiedere 
aspettativa dal lavoro (dal 15/3 al 30/6 e 
poi prorogata al 31/12/2020) per dedicar-
si completamente al mandato per il qua-
le è stata eletta.
Decisione del tutto legittima ma, a nostro 
avviso, poco etica ed opportuna. Ravvi-
siamo nella sua scelta un comportamen-
to eticamente censurabile in quanto, in 
piena emergenza Covid, lei lascia il suo 
posto di medico quando altri suoi colle-
ghi in pensione rientrano in servizio “a 
dare una mano” in periodo di emergen-
za (vedasi il Sindaco di Asolo). È inoltre 
inopportuno che questa decisione vada 
a gravare sulle casse comunali in un 
momento di grave crisi finanziaria del-
lo Stato. Infatti ora l’indennità di carica 
raddoppia (da 1100 a 2200 euro mensi-
li) ed inoltre il Comune si vede costret-
to a sborsare pure i relativi oneri previ-
denziali. In totale una somma di 40.000 
euro. Vale la pena? Ai cittadini contri-
buenti il giudizio.
La realizzazione della Scuola Elementa-

re di Ponte della Priula è stata interessa-
ta anche da un’importante variante in 
corso d’opera che ne ha alzato il costo. 
È emerso che la responsabilità fu di una 
leggerezza progettuale e la minoranza ha 
sollecitato il Sindaco affinché intentasse 
una causa contro i progettisti a ristoro di 
quanto pagato.
È successo anche con l’asilo di Susega-
na con il primo piano inagibile dopo il re-
stauro, ma sta capitando nuovamente a 
Susegana con la ristrutturazione dell’ex 
Municipio per adibirlo a Caserma dei Ca-
rabinieri.
Siamo contenti che nel mese di settem-
bre i militari abbiano abbandonato una 
sede vecchia e inadeguata, ma siamo 
meno contenti che la nuova sia provvi-
soria. L’ex Municipio è stato ristrutturato 
con una spesa di circa 300.000 euro ma 
non risponde ai requisiti minimi previsti 
dalla normativa antisismica. Sarà quin-
di interessato da ulteriori lavori di ade-
guamento dovuti per legge. Il contratto 
d’affitto stipulato con l’Arma dei Carabi-
nieri prevede infatti che i lavori venga-
no eseguiti entro il termine di scaden-
za del contratto stesso (marzo 2026). Ci 
chiediamo quanto sia logico far trasferire 
i militari dell’Arma quando sarà poi ne-
cessario sgomberare i locali per esegui-
re i lavori alla struttura. Supponendo che 
detti lavori siano molto onerosi c’è anche 
da chiedersi se sia stata valutata la som-
ma totale occorrente, se sia stato previ-
sto lo stanziamento di quanto necessario 
o se si preferisca procrastinare la spesa 
alla prossima tornata elettorale.

Pagina a cura del Gruppo Consiliare “Susegana Libera”

Un po’ di quello che l’Amministrazione comunale non dice

https://www.facebook.com/pescheriagustamare/
https://www.facebook.com/ormiadiesel/
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Il Comune di Susegana fa un al-
tro passo nella comunicazione con i 
propri cittadini e istituisce il servi-
zio tramite l’applicazione Whatsapp 
per dare in modo semplice e veloce 
notizie di pubblica utilità ed eventi 
in programma. I messaggi avranno 
di regola una cadenza settimanale, 
tranne in caso particolare.
Il servizio è anonimo, pertanto gli 
utenti iscritti non vedranno i con-
tatti altrui, e non saranno visibili 
agli altri presenti nella lista delle co-
municazioni.
La comunicazione è unidireziona-
le dal Comune al cittadino. Dunque 
il numero WhatsApp non può esse-
re utilizzato per chiamate, messag-
gi o segnalazioni, a cui questo ser-
vizio non risponde. Per domande o 
richieste specifiche, l’utente dovrà 
utilizzare gli altri mezzi messi a di-
sposizione dell’ente: telefono, email 
o social media.

COME ISCRIVERSI:
• Installa WhatsApp sul tuo 

smartphone (a meno che non sia 
già installato). L’applicazione è di-
sponibile per tutti i cellulari.

• Salva nella rubrica tra i tuoi con-
tatti il numero +39 3204335976 (ti 
suggeriamo di nominarlo Comune 
Susegana WhatsApp).

• Invia un messaggio con il testo: 
“ISCRIVIMI” sempre tramite l’ap-
plicazione.

Un messaggio di benvenuto ti darà 
conferma dell’avvenuta iscrizione.
Con l’invio del messaggio di iscri-
zione dichiari in automatico di aver 
letto e accettato la policy per l’uti-
lizzo del servizio, consultabile di se-
guito. Il numero del cittadino verrà 
in ogni caso utilizzato solo e unica-
mente per l’invio delle comunicazio-
ni tramite Whatsapp.
Potrai cancellarti in qualunque mo-
mento, inviando un messaggio con il 
testo “CANCELLAMI”.

REGOLAMENTO
La cancellazione dal servizio e il 
blocco del contatto sarà attuato im-
mediatamente anche nei casi in cui 
l’utente invii messaggi che:
• promuovano o sostengano di atti-

vità illegali;
• presentino contenuti a carattere 

osceno, pornografico o pedopor-
nografico, o tale da offendere la 
morale comune; 

• utilizzino un linguaggio offensivo 
o scurrile;

• siano diffamanti o minacciosi;
• diffondano, non autorizzati, dati 

personali di terzi;
• siano attacchi personali di qual-

siasi tipo o commenti offensivi ri-
volti a qualunque gruppo etnico, 
politico o religioso o a specifiche 
minoranze;

• facciano spam o inserimento link 
a siti esterni fuori tema;

• siano promozione di prodotti, ser-
vizi od organizzazioni politiche;

• violino il diritto d’autore e faccia-
no utilizzo non autorizzato di mar-
chi registrati;

• promuovano raccolta fondi.
Nei casi più gravi, i contenuti lesivi 
e i loro autori saranno segnalati alle 
competenti autorità giudiziarie.
Per ulteriori informazioni o proble-
mi tecnici scrivi a whatsapp@co-
mune.susegana.tv.it.

POLICY PER L’UTILIZZO
DEL SERVIZIO WHATSAPP
Dando l’assenso all’attivazione del 
servizio del Comune di Susegana di 
messaggistica istantanea WhatsApp 
al numero +39 320 4335976, l’utente 
accetta di entrare nella sua lista dei 
contatti e autorizza il Comune a tra-
smettere informazioni tramite l’ap-
plicazione. La chat testuale permette 
esclusivamente la ricezione di mes-
saggi di testo, contenenti eventual-
mente anche immagini e brevi clip 
video. Il numero +39 320 4335976 
è valido solo per il servizio descrit-
to, non risponde quindi a messaggi 
o telefonate. Per qualsiasi comunica-
zione del cittadino verso il Comune 
restano pertanto confermati i cana-
li tradizionali: telefono, posta elet-
tronica o social network. I messaggi 
sono inviati in modalità broadcast, 
quindi nessun utente potrà vedere i 
contatti altrui. Il servizio è gratuito.

WhatsApp: nuovo servizio rapido
di pubblica utilità
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https://www.facebook.com/LorisAutoradio
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Amarillo | Clothes for Life
Piazza Stazione, 10 | Ponte della Priula TV 

Tel. +39 320.8809989 | amarillomode@gmail.com 

Amario
Clothes for Life

Abbigliamento uomo-donna
Chicche creative a mano libera

�

BUONO SCONTO

€ 10.00
su un acquisto minimo di € 60.00 non cumulabile

Formato 56x60 mm
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con cucinacon cucinacon cucinacon cucina
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Alimentazione, accessori, giochi e igiene
per cani, gatti, uccelli, pesci e roditori

Via Mancino, 5/B - Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. 0422 1847142
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Per le foto in questo numero si ringraziano: Arcangelo Piai e Francesca Cenedese

COMUNE DI 
SUSEGANA

SERVIZIO DI MESSAGGISTICA WHATSAPP 

Ricevi le comunicazioni
su notizie, eventi, iniziative 
e stati di emergenza
direttamente sul tuo smartphone

Installa WhatsApp sul tuo smartphone
(a meno che non sia già installato). 

Salva nella rubrica +39 320 4335976 
(nominalo Comune Susegana WhatsApp). 

Invia un messaggio con il testo: "ISCRIVIMI" 
sempre tramite l’applicazione 

Un messaggio di benvenuto 
ti darà conferma dell’avvenuta iscrizione

Apri l’applicazione, vai nelle impostazioni. 
Vicino al tuo nome, clicca sul simbolo 
e scegli “Inquadra codice”. Inquadra il simbolo
qui a �anco e clicca invia!

Potrai cancellarti in qualunque momento, 
inviando un messaggio con il testo “CANCELLAMI”.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast,
quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui.
Il servizio è gratuito.
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Nessuna parte di questa pubblicazione è riprodu-
cibile senza il consenso scritto dell’Editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione 
comunale e dell’Editore, agli operatori economici 
che hanno permesso la realizzazione di questo pe-
riodico a “costo zero” per il Comune di Susegana.

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

L’Amministrazione comunale di Susegana, al 
fine di consentire a tutte le attività di poter 
essere visibili a rotazione su questo notizia-
rio, invita i titolari a rivolgersi a Grafì Comu-
nicazione, tel. 0423 480154.

https://www.facebook.com/amarillo.clothesforlife
https://www.facebook.com/gliamicidibillyemia
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