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Era un sogno

“Riteniamo peraltro che il puntuale adeguamento del patri-
monio edilizio scolastico sia la priorità del nostro manda-
to amministrativo e per assolvere a questo ci adopereremo 
con ogni mezzo, anche al di là dei limiti di bilancio. Tale ade-
guamento pertanto rappresenterà l’obiettivo principale da 
conseguire”.
Era il 2012, il sogno e il nostro obiettivo da raggiungere ad ogni 
costo. A fine ottobre 2020 l’ultima scuola, la scuola A. Manzoni di 
Susegana, è stata riaperta, in seguito al completamento dei lavori 
di adeguamento sismico. Il costo della ristrutturazione è stato di 
534 mila euro, dei quali 443 mila euro coperti da un contributo a 
fondo perduto assegnato dal Ministero dell’Istruzione. Lo scorso 
anno, prima dell’inizio dell’anno scolastico, a completamento dei 
lavori di adeguamento sismico effettuati nel 2016 per un costo 
complessivo di 315 mila euro, sono stati ultimati i lavori di manu-
tenzione straordinaria delle murature della Scuola Secondaria di 
primo grado, per un costo pari a 189 mila euro, e la manutenzio-
ne del tetto per 80 mila euro, che hanno permesso la consegna di 
un edificio scolastico in completa efficienza. La Scuola Primaria 
di Ponte della Priula, capolavoro dal punto di vista urbanistico, 
edilizio e sociale, costruita in classe 4 antisismica (edificio stra-
tegico) e A+ energetica, è stata consegnata completamente nuo-
va alla Comunità il 7 settembre 2019 dopo un intervento costato 
3 milioni 150 mila euro, con contributo del Ministero per 522.105 
euro. La Scuola Primaria di Colfosco è stata oggetto, nel 2015, di 
un intervento di adeguamento sismico per un costo complessivo 
di 594.918 euro, dei quali 276.375 da contributo sempre del Mi-
nistero dell’Istruzione.
Nel 2018 si sono conclusi inoltre gli interventi presso la Scuo-
la Materna Paritaria “Beata Giuliana di Collalto”, che è stata og-
getto dei lavori di adeguamento sismico nel 2016, di ulteriori in-
terventi di miglioramento delle condizioni d’uso dell’immobile e 
della realizzazione al primo piano dei locali ad uso segreteria/di-
rezione e servizi igienici. Il costo complessivo degli interventi è 
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stato pari ad euro 990 mila, dei quali 180 mila euro con finanzia-
mento a fondo perduto del Consorzio BIM Piave di Treviso, più 
ulteriori 68 mila euro. 
Il nostro sogno e obiettivo è stato raggiunto. Le scuole sono tutte 
a posto e nei primi mesi del 2021 verranno consegnate anche tut-
te le palestre ristrutturate e a norma antisismica.
Rimane ora la grande sfida. Quella per cui stiamo lavorando or-
mai da anni, complicata da innumerevoli procedure di esproprio 
che rendono il procedimento lunghissimo ed estenuante. Il pro-
getto per cui abbiamo già finanziato la spesa di 1.440.000 euro.
La tanto attesa pista ciclo-pedonale di strada Barca che vogliamo 
a tutti i costi e che dovrà essere completata entro il 2021.
Vorrei riuscire ad andare a piedi fino a Colfosco. Se le gambe 
me lo consentiranno so che ce la farò altrimenti... prenderò la 
bicicletta.
Buon Natale a tutti con affetto. 

Il Sindaco - Vincenza Scarpa

http://colsandago.it
http://www.italcolorsas.it
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I DATI
Diffuso in 145 Paesi del mondo, il metodo 
Montessori conta circa 65.000 scuole di 
ogni ordine e grado, di cui 220 in Italia. Un 
metodo educativo che ha prodotto uomi-
ni e donne di genio, innovatori, come Bill 
Gates, i fondatori di Google, Sergey Brin 
e Larry Page, Will Wright di Sim City, il 
fondatore di Amazon, Jeff Bezos, il padre 
di Wikipedia, Jimmy Walls e premi Nobel 
come García Márquez. Ora anche in Italia 
assistiamo ad una crescita di nuove scuole 
a metodo e di richieste di corsi di specializ-
zazione1 per insegnanti che intendono ap-
plicare la pedagogia e il metodo studiato da 
Maria Montessori .

UN PO’ DI STORIA
Molti si chiederanno perché l’Italia, paese 
natale di Maria Montessori, non abbia 
visto la diffusione di questo metodo edu-
cativo tanto in voga all’estero.
Un semplice fatto storico: durante il fa-
scismo Mussolini, dopo aver osanna-
to Maria Montessori e aver sostenuto ini-
zialmente il suo metodo, capì che quelle 

Scuola: a Colfosco
il metodo Montessori
Breve presentazione del metodo educativo 
di Maria Montessori raccontato a 150 anni 
dalla sua nascita
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1. La formazione dei docenti è curata dall’Opera Nazionale di Roma, riconosciuta dal Miur, attraverso corsi di specializzazione che prevedo-
no oltre a 550 ore di formazione, attività di osservazione in scuole storiche montessoriane e attività di esercitazione con i materiali scienti-
fici. La formazione degli insegnanti continua dopo questo primo corso, con l’assistenza tecnica in aula e con l’aggiornamento costante. Per 
maggiori informazioni www.operanazionalemontessori.it

2. Si ricorda che grazie a questo metodo Maria Montessori portò i bambini, allora definiti frenastenici, alla licenza di 5a elementare.

La grande collaborazione tra am-
ministrazione comunale ed Isti-
tuto Comprensivo di Susegana ha 
permesso di raggiungere l’ambi-
zioso obiettivo di iniziare l’anno 
scolastico 2020/2021 con una nuo-
va offerta didattica nella scuola 
primaria di Colfosco: una sezione 
con metodo Montessori. Ai pochi 
istituti in provincia di Treviso che 
offrono questa didattica si aggiun-
ge una delle nostre scuole cosicché 
le famiglie del nostro territorio 
potranno vantare una maggiore 
disponibilità formativa.

sue scuole non solo sarebbero state capa-
ci di sviluppare in modo naturale le abili-
tà di tutti i bambini, anche di quelli esclusi 
dalle scuole normali2, ma avrebbero for-
mato menti libere, critiche, capaci di op-
porsi alla più fascista delle riforme: la sua 
scuola autoritaria che vedeva nel bambi-
no un vaso da riempire di concetti, un sot-
toposto da educare all’obbedienza acri-
tica con premi, punizioni e voti selettivi. 
Durante il fascismo, quindi, furono chiu-
se tutte le scuole a metodo allora avviate 
in Italia e, insieme a loro, anche tutti i mo-
vimenti educativi “democratici”, tra i quali 
anche lo scoutismo, che miravano alla li-
bertà dell’individuo. Maria Montessori 
non si fermò: stimata all’estero, aprì scuole 
nel resto d’Europa, in particolare in Olan-
da, dove portò il metodo anche alla scuo-
la media e accennò quella superiore, negli 
Stati Uniti, in India e consacrò Amsterdam 
sua seconda casa e base di partenza per i 
suoi numerosi viaggi nel mondo. Le idee 
pedagogiche di Maria Montessori porta-
rono all’estero una nuova visione del bam-
bino e determinarono una vera rivoluzio-

http://www.digitalab.tv
http://www.giuseppetrentin.it
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ne educativa capace di mettere realmente 
il bambino al centro del processo educati-
vo, di renderlo libero di apprendere nell’ot-
tica “learning by doing” in un ambiente 
fatto e progettato dall’insegnante su mi-
sura dei suoi bisogni educativi. Idee senza 
tempo che anticiparono le recenti scoperte 
delle neuroscienze nell’ambito dell’appren-
dimento dei bambini.

LA RISCOPERTA
Grazie alle neuroscienze, oggi anche in Ita-
lia si è compreso che questo metodo facilita 
lo sviluppo di quelle che oggi Gardner de-
finisce “intelligenze multiple” dei bambi-
ni perché facilita la costruzione di connes-
sioni neuronali. Le neuroscienze ci dicono 
che l’apprendimento avviene attraverso 
la relazione mente-corpo. Il movimento è 
alla base della costruzione della psiche e 
il bambino forma la propria intelligenza 
e personalità grazie alle energie sensitive 
che lo guidano. Una scuola che richiede ai 
bambini di rimanere immobili, lo dicono le 
scienze, non funziona.
Tuttavia, ancora oggi, chi non conosce a 
fondo il metodo, è vittima di un pregiu-
dizio sulla carenza di disciplina che a suo 
parere contraddistinguerebbe lo stile edu-
cativo Montessori. È necessario avvici-
narsi a questo mondo visitandone le scuo-
le e osservando il movimento dei bambini 
in questi spazi educativi splendidamen-
te allestiti. Chi entra in una di queste aule 
non trova la cattedra perchè l’insegnante 
è parte di un ambiente pensato su misura 
del bambino, trova tavoli di lavoro e tante 
mensole dove vengono riposti i materiali 
di sviluppo studiati dalla Montessori e dai 
suoi successori e molti altri materiali cre-
ati dalle insegnanti sulla base dell’osser-

vazione di ogni singolo bambino. Ognuno 
può prendere dal mobile il materiale per la-
vorare e apprendere. Se si entra in queste 
aule appena suonata la campanella di ini-
zio mattino si troverà, tutto il gruppo sedu-
to a terra in cerchio insieme all’insegnante. 
Il momento del cerchio è un momento di 
condivisione iniziale e finale della giorna-
ta: al suo interno vengono definite le rego-
le, gli incarichi di ognuno e ogni bambino 
può condividere le proprie scoperte.
Non ci sarà campanella che interrompe il 
lavoro dei bambini, o insegnante che cam-
bia materia, perchè in queste scuole i lavo-
ri continuano finché il bambino ha energia 
per il proprio lavoro e sa che può terminar-
lo anche i giorni successivi, indipendente-
mente dall’insegnante presente. 
Non si troveranno libri di testo, ma una 
fornita libreria di vari libri e tanti tanti ma-
teriali con parole scritte in corsivo da leg-
gere, copiare, scrivere, ricalcare, colorare...
Potrà assistere all’imbarazzo della scel-
ta di qualche bambino indeciso, ma dopo 
un primo rapido giro di perlustrazione di 
ogni angolo dell’aula (area del linguaggio, 
della matematica, dell’educazione cosmi-
ca, dell’arte, dell’inglese e della vita prati-
ca) ogni bambino sceglierà il proprio lavoro 
e lo svolgerà con motivazione ed interes-
se, perchè scelto e non imposto. Svilupperà 

gradualmente competenze specifiche per 
ogni disciplina lavorando in modo interdi-
sciplinare, significativo affrontando com-
piti autentici in un ambiente di apprendi-
mento capace di stimolare comprensione 
profonda dei contenuti. Ecco messe in pra-
tica le teorie dell’attenzione, dell’apprendi-
mento significativo e autentico di Ausubel, 
Rogers oggi tanto richieste dalle Indicazio-
ni Nazionali per il Curricolo a cui si atten-
gono tutte le scuole italiane statali tradizio-
nali e non.

Nadia Zornio
Insegnante Montessori 

di scuola Primaria

Fine prima parte. La seconda parte sarà 
pubblicata nel numero di giugno 2021.

TIZIANO MONTESEL
È ANDATO AVANTI
Cordoglio a Colfosco per la scomparsa 
di Tiziano Montesel (nella foto), di 96 
anni, imprenditore e socio cofondato-
re del Gruppo Al-
pini di Colfosco. Ai 
figli e parenti tutti 
le condoglianze 
della Comunità di 
Susegana.

http://www.elettrica-due-b.com
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Il 29 marzo scorso è mancata “una 
persona di riferimento per la co-
munità di Crevada”: così gli amici 
ricordano Paolo Pradal.
Tante persone hanno ribadito la 
bontà e la disponibilità di Paolo, di-
mostrata anche con la presenza alla 

Ricordo di Paolo Pradal
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Non si è potuta organizzare la con-
sueta cerimonia pubblica, alla pre-
senza di tutti i premiati, ma l’ammi-
nistrazione comunale di Susegana, 
grazie all’iniziativa “Susegana con 

Susegana con Lode 2020
lode”, ha voluto assicurare comun-
que un piccolo momento simbolico 
con la consegna dei premi ad uno 
studente per volta in sala consi-
liare.  Le premiazioni, infatti, sono 
state divise in più giornate, preci-
samente nei pomeriggi del 10, 17 e 
24 novembre 2020.  Sono ben 19 gli 
studenti di Susegana premiati con la 
somma di 100 euro per aver conse-
guito una votazione dal 9 in su all’e-
same di terza media: Linda Dong, 
Marta Zanchetta, Carlo Bressan, 
Sena Rustemoska, Camilla Caruso, 
Niccolò Ulliana, Gabriele Andreola, 
David Chiesurin, Aurora Votano, 
Riccardo Catelan, Anna Montesel, 
Elisa Scudeler, Giulia Dal Cin, So-
fia Lotteri, Giorgia Zanardo, Alessia 
Dida, Noè Favero, Cristiano Fra-
cas e Francesco Lilliu. Gli studenti 
di Susegana che hanno superato 
con il massimo dei voti (100 e 100 e 
lode) l’esame di Maturità, ricevendo 
un premio di 250 euro l’uno, sono 
stati 15: Anna Rizza, Emmanuele 

messa fatta in suo ricordo quando la 
normativa lo ha permesso. Paolo si 
è sempre impegnato per tenere viva 
la sua comunità, alla quale era mol-
to legato, attraverso il lavoro nelle 
Associazioni di Crevada e in Par-
rocchia.

Marchiori, Klara Metaliu, Matteo 
Mazzero, Jun Jie Ying, Chiara Mo-
dolo, Giulia Roman, Mavi Modolo, 
Deborah Dorbolò, Alessio Zamai, 
Erica Piai, Alberto Soldan, Giorgia 
Biz, Nicola Pizzato, Marina Miani 
e Eleonora Antonia Maniero. Nei 
giorni previsti per le premiazioni, 
alle quali hanno partecipato anche 
i dirigenti scolastici delle scuole fre-
quentate dai ragazzi, gli studenti si 
sono presentati in sala consiliare 
ogni 15 minuti per garantire le con-
dizioni di sicurezza per il contrasto 
al Covid-19. “Mi complimento con 
tutti i ragazzi premiati per l’ottimo 
risultato ottenuto in un anno par-
ticolare che ha presentato delle dif-
ficoltà maggiori rispetto al passato 
- ha affermato Daniele Chiesurin, 
assessore all’istruzione del Comu-
ne di Susegana - A tutti loro va un 
augurio speciale per la loro carriera 
futura, professionale e scolastica: 
sono stati un esempio per la nostra 
comunità”.

“Ci ha lasciato un uomo buono, un 
amico, una persona nata per media-
re i conflitti e portare il vero mes-
saggio di pace e solidarietà. Man-
cherà a noi tutti e al mondo nuovo 
che verrà dopo questa drammatica 
pandemia” così lo ricorda il Sindaco.

www.gobbosalotti.it
www.peruzzotermotecnica.com
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Non è passata inosservata la recin-
zione della bellissima scuola dove 
campeggiava uno striscione con 

Lunedì 9 novembre è stato riattiva-
to il NR AMICO il numero telefo-
nico 0438 437454 gestito dai Servi-
zi Sociali del Comune di Susegana. 
Particolarmente apprezzato ed uti-
lizzato da numerosi cittadini la 
scorsa primavera, il Numero Ami-
co, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
11.00 alle 16.00, mette a disposizione 
della cittadinanza un operatore per 

La scuola materna di Susegana per i diritti 
dei bambini

Nuovamente attivo il Numero Amico:
0438 43 74 54
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tanti disegni di bambini fatto per 
sensibilizzare la cittadinanza sui 
diritti dei minori: con questa ini-

aggiornare sulle iniziative collega-
te all’attuale stato di emergenza, 
per dare ragguagli e chiarimenti in 
merito ai vari DPCM, per fornire 
numeri di telefono utili o ancora 
per informare su orari di apertura e 
disponibilità alla consegna a domi-
cilio o alla prenotazione di prodotti 
da parte di farmacie, supermercati, 
ristoranti ed esercizi commerciali 

ziativa le maestre e i piccoli alunni 
della scuola materna “Beata Giulia-
na di Collalto” e del nido integra-
to “Piccole Impronte” di Susegana 
hanno voluto ricordare la “Giornata 
internazionale per i diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza”. “In questi 
tempi difficili - sostengono le mae-
stre della scuola materna “Beata 
Giuliana di Collalto” e del nido in-
tegrato “Piccole Impronte” di Suse-
gana -, in cui vivere serenamente la 
quotidianità è complesso, i bambini 
stanno dimostrando un forte senso 
di resilienza. Grazie bambini”.
Molti i passanti che si sono sof-
fermati a leggere le frasi che ac-
compagnavano i disegni di questo 
manifesto che ha ricevuto altresì i 
graditissimi complimenti del nostro 
Presidente Regionale Luca Zaia.

vari. Sarà pure possibile chiedere, 
in caso di grave necessità, di poter 
usufruire del servizio di consegna al 
domicilio della spesa o dei farmaci 
ordinati via telefono effettuato da 
volontari messi a disposizione dal 
Comune. 
Infine, attraverso il Numero Amico 
si potranno anche segnalare emer-
genze sanitarie.

https://www.facebook.com/MerakiBirrificioArtigianale
http://www.lecasebio.com
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Nuovi defibrillatori per tutti i plessi scolastici del Comu-
ne di Susegana, dalle scuole primarie alla scuola secon-
daria di primo grado, grazie alle donazioni pervenute 
da alcune associazioni del territorio. Il Lions Club Suse-
gana Castello di Collalto, l’associazione culturale Colfo-
schiamo e Coldiretti sezione di Susegana sono le tre as-
sociazioni protagoniste delle ultime preziose donazioni 
per le scuole di Susegana. Per questo, l’amministrazio-
ne comunale ha voluto ringraziare con una piccola ce-
rimonia in sala consiliare, nel rispetto delle regole anti-
Covid, i rappresentanti di queste tre realtà. “Si tratta di 
un grande risultato - spiegano dall’amministrazione co-
munale di Susegana - raggiunto grazie all’opera di per-
sone che, elevando il profondo significato del concetto 
di volontariato, concorrono a rendere migliore il nostro 
paese e ad arricchirlo di quegli importanti valori di bon-
tà umana, generosità, altruismo e solidarietà che molto 
spesso dimentichiamo e non apprezziamo in maniera 
adeguata”. Alla donazione dei defibrillatori, negli ultimi 
giorni di dicembre, si è aggiunta la sorpresa di un inat-
teso importante regalo da parte della Congrega dei radi-
ci e fasioi che ha voluto dotare tutti i plessi scolastici di 
stampanti a colori e plastificatrici.
Grazie da parte di tutta la comunità di Susegana, dagli 
insegnanti e soprattutto dai nostri bambini.

Le Associazioni per la scuola

http://www.carrozzeriatosello.it
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ELETTROCARDIOGRAMMA E HOLTER PRESSORIO

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

TEST DISBIOSI INTESTINALI

TEST ALLERGENI INALANTI E ALIMENTARI

CONSEGNA A DOMICILIO

9

Negli ultimi mesi, complice il bel tempo e le nuove re-
strizioni dovute al DPCM, ogni domenica fin dalle pri-
me ore del mattino, la strada che da Susegana porta a 
Collalto e al Colle della Tombola viene presa d’assalto da 
numerosi camminatori e famiglie.
Si tratta di un percorso che si snoda, dopo la salita al Ca-
stello di San Salvatore, in un alternarsi di campi, pascoli 
e vigneti. 
Oltre alle persone che preferiscono una semplice cam-
minata c’è anche chi, zaino in spalla, è attrezzato per 
fermarsi all’ora di pranzo tra i campi per fare un vero e 
proprio pic-nic rilassando corpo e mente dimenticando 
le fatiche settimanali.
Molto spesso però la segnaletica di divieto di accesso nei 
giorni festivi agli autoveicoli e alle biciclette viene disat-
tesa creando situazioni di pericolo per le numerose per-
sone, spesso con bambini, che la percorrono in serenità.
L’amministrazione comunale ha dovuto perciò predi-
sporre dei posti di blocco all’inizio del percorso, grazie 
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alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri in congedo e alla Protezione Civile di Susegana, al 
fine di vietare l’ingresso a ciclisti e automobili per riser-
vare la strada ai soli camminatori, che così possono di-
sporre dell’intera carreggiata evitando di creare assem-
bramenti.
“Il divieto di transito domenicale alle auto c’è da mol-
tissimi anni - spiega il primo cittadino Vincenza Scarpa 
- ma sono parecchie le persone che non lo rispettano. 
Abbiamo deciso pertanto di chiedere la collaborazione 
della Protezione Civile e dei Carabinieri in congedo per 
controllare gli accessi e permettere alle famiglie in pas-
seggiata di compiere questi meravigliosi percorsi Patri-
monio dell’umanità in sicurezza”.
“Un’azione non punitiva - conclude il sindaco - ma di 
vera e propria educazione civica e di rispetto verso gli 
altri”.
A breve la segnaletica sarà implementata in maniera che 
nessuno possa dire “ non me ne ero accorto”.

Via San Salvatore
la passeggiata più bella

https://www.facebook.com/Farmacia-Crevada-113936822651204
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Lo scorso sabato 14 novembre, nel 
cortile della scuola primaria “Don 
Lorenzo Milani” di Ponte della 
Priula, si è tenuta la consegna di 
giovani alberelli ai cittadini che 
li avevano prenotati in occasione 
di “Ridiamo il sorriso alla Pianu-
ra Padana”, un’iniziativa promossa 
da Veneto Agricoltura e finanziata 
dalla Regione Veneto.
La fornitura degli arbusti è stata 

completamente gratuita per gli in-
teressati che ne avevano fatto rela-
tiva richiesta tramite un’iscrizione 
online scaduta il 15 ottobre.
“Siamo soddisfatti delle adesioni - 
ha affermato l’assessore all’ambien-
te Evelyn Zanco - per un progetto 
che viene proposto dalla Regione 
per la prima volta e che ha visto 
l’entusiastica partecipazione di nu-
merosi cittadini. Veneto Agricoltu-

Ridiamo il sorriso alla pianura padana
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ra fa sapere che, visto il successo ot-
tenuto in tutto il territorio, ripeterà 
l’iniziativa anche nel 2021”.
“È nostra intenzione - conclude 
l’assessore Zanco - aderire e dare 
la possibilità anche a molti altri cit-
tadini di poter far parte di questo 
bellissimo progetto di piantumazio-
ne di nuove piantine autoctone nel 
nostro territorio”.

http://ferrariservice.it
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Via Colonna, 48/b
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
tel. e fax 0438 27549
manfren.ingegneria@gmail.com
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SERAFIN STEFANO
LAVORAZIONI INOX

TAGLIO - PIEGATURA - SALDATURA

Via Foresto Vecchia, 22 - Susegana (TV)
Tel. e Fax 0438.450776 

Cell. 345.1046074
serafin-stefano@libero.it
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Narciso De Rosso
Azienda Agricola
Via San Luca, 36
31030 Colfosco (TV)
Tel. 0438.781444
Cell. 347.2634135
narciso.derosso@gmail.com
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Mappatura delle alberature e potature

L’ufficio ambiente ha avviato un censimento, che è an-
cora in corso, delle alberature presenti nelle proprietà 
comunali. Questo intervento, all’apparenza banale o 
non necessario, in realtà permette di capire e interveni-
re in caso di necessità con la potatura o l’abbattimento 
della pianta che risulta pericolosa per la viabilità e la 
popolazione. La valutazione dello stato sanitario e ve-
getativo delle piante ha permesso di procedere nel mese 
di ottobre all’abbattimento di 6 cipressi ammalorati, con 
eliminazione anche della ceppaia presso il cimitero. 
Questo intervento è stato molto importante ai fini della 
sicurezza per le persone che lo visitano. L’intervento è 
stato eseguito con la ditta Patavium Giardini di Pado-

va, affidataria di un servizio di manutenzione triennale 
delle alberature di alto fusto del nucleo cimiteriale di 
Susegana. È stato altresì abbattuto anche il moncone di 
cedro ubicato lungo la provinciale in località Crevada. 
Con la Cooperativa EOS, appaltatrice delle potature, si 
sono realizzati interventi di recisione, contenimento ed 
eventuale abbattimento se necessario delle alberature 
presso i parchi pubblici di via Papa Luciani e dell’area 
verde parallela al ruio di via Papa Luciani. È stata ese-
guita una notevole potatura dei carpini di Piazza Dona-
tori del Sangue permettendo così anche una miglior vi-
suale per l’uscita del parcheggio e la potatura dei Celtis 
di via Garibaldi.

https://www.facebook.com/people/Narciso-De-Rosso/100007692617322
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Via Nazionale, 69 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 435562
pompeomanuel@gmail.com 
www.pompeomanuel.it
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MASSIMO FOSCAN
Lavori C/terzi

vigneto 360°

Via S. Salvatore, 18
Susegana (TV)
Tel. 349 5847120
massimofoscan@gmail.com
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La manutenzione del verde pubblico, inteso come 
aree verdi residenziali, industriali, parchi, verde at-
trezzato, pertinenze scolastiche, cimiteriali, rotatorie 
stradali, aiuole spartitraffico e ciclopedonali, richiede 
per il nostro Comune un dispendio di forza lavoro ed 
economica considerevole se paragonata al numero di 
abitanti piuttosto che al territorio. Nel 2020 la manu-
tenzione dei tappeti erbosi è stata organizzata su in-
terventi da inizio aprile a inizio novembre. Alla fine 
del mese di novembre, a fronte delle temperature miti 
che si sono verificate e alla conseguente ricrescita 
dell’erba, è stato fatto un nuovo passaggio nelle zone 
con più ricrescita. Nell’anno 2020 sono stati manuten-
tati un totale di 727.758 mq/ml di tappeti erbosi. Tra 
questi viene conteggiata anche la manutenzione su 3 
cicli di intervento dei principali marciapiedi e gocce 
spartitraffico del territorio comunale nelle località di 
Susegana (area residenziale e area produttiva Con-
dotti Bardini), Colfosco, Crevada e Ponte della Priula, 
pari ad un totale di 23.797,00 ml (quasi 24 km) di mar-
ciapiedi decespugliati.

La manutenzione dei cigli del-
le strade del territorio comunale 
di Susegana, affidata per il 2020 
alla Ditta VIEL SNC, ha previ-
sto 6 interventi, realizzati tra ini-
zio maggio e inizio novembre. 
Sono stati manutentati un tota-
le di 364.434,00 ml (364 km) di ci-
gli; 22.611,00 mq di vasche di la-
minazione; 1400 mq di aiuole 
spartitraffico dell’area industria-
le Condotti Bardini. Nel mese di 

Sfalcio e manutenzione del verde pubblico

Manutenzioni verde, strade, fossi
Anno 2020 del verde pubblico
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settembre è stata realizzata la ma-
nutenzione delle siepi di via Mor-
gante 1 e 2. Nel mese di novembre, 
sono stati manutentati i fossati di 
via Barriera, Zanchetta, dei Colli, 
Caduti sul Lavoro, Garibaldi, Fo-
resto, SS 13 in località Ponte del-
la Priula, per mantenere i fossa-
ti puliti a garanzia della funzione 
idraulica nei mesi autunnali ed 
invernali. Il fossato parallelo alla 
fabbrica Ex Caloi è stato comple-

tamente manutentato 2 volte. Il 
fossato perpendicolare alle vie Vi-
gna e Zanchetta è stato manuten-
tato 1 volta. Tutto questo lavoro ha 
permesso una maggior tranquil-
lità durante i temporali per il mi-
glior deflusso delle acque. Rima-
ne sempre fondamentale in taluni 
casi la collaborazione pubblico/
privato, ovvero la pulizia e manu-
tenzione di fossi e scoline che de-
fluiscono negli scoli pubblici.

http://www.pompeomanuel.it
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Via 4 Novembre, 79/B
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
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BATTISTELLA
PNEUMATICI srls

Via Passo Barca, 3
31058 Colfosco di Susegana (TV)

Tel. 0438.781279
battistellasrls@gmail.com
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GIUSEPPE

Carburanti dal 1955
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Negli esercizi commerciali del Co-
mune di Susegana che espongo-
no il logo dell’iniziativa “Susegana 
chiAMA  Susegana” ognuno di 
noi potrà contribuire ad aiutare un 
compaesano attualmente in diffi-
coltà; chi vuole potrà infatti lasciare 
qualche prodotto comprato apposi-
tamente oppure lasciare parte della 
propria spesa in un apposito banco 
o carrello della spesa. Operatori del-

La Colletta Alimentare
“Susegana chiAMA  Susegana” non si ferma

Controllo di vicinato
La risposta civile della comunità
ll controllo di vicinato del Comu-
ne di Susegana nasce nel 2015. È 
composto da sei gruppi, capitanati 
da cinque referenti, che coordina-
no l’attività di moltissimi cittadi-
ni aderenti. Il controllo di vicinato 
del Comune di Susegana è in accor-
do di programma con la Prefettu-
ra e agisce in stretta collaborazio-
ne con le forze dell’ordine. Tutti gli 
aderenti comunicano in chat priva-
te e dedicate previa adeguata for-
mazione al fine di tutelare la priva-
cy e le competenze. Il controllo di 
vicinato segnala situazioni sospet-
te o di pericolo nella chat o, in caso 
di emergenza, direttamente alle 
forze dell’ordine. Tutti gli aderen-
ti sanno che non viene assoluta-
mente chiesto di intervenire in pri-

ma persona, al fine di non mettere 
a repentaglio la propria incolumità 
personale.  ll controllo di vicinato è 
diventato negli anni uno strumen-
to indispensabile per l’amministra-
zione comunale per conoscere in 
tempo reale i disservizi (per esem-
pio luci pubbliche non funzionanti 
o situazioni di pericolo legate all’al-
terazione del manto stradale), l’ab-
bandono di rifiuti e tutte le segna-
lazioni di individui o autoveicoli 
sospetti presenti nel territorio. Ri-
ferisce il Sindaco che: “La possibi-
lità di conoscere subito la localizza-
zione di un tentativo di effrazione 
aiuta la popolazione residente ad 
attuare tutti i meccanismi di auto 
mutuo aiuto che portano a un mi-
glioramento del senso di sicurezza 

individuale.
Noi siamo più che mai convinti che 
questa attività di civile partecipa-
zione della cittadinanza abbia un 
effetto positivo nei rapporti della 
comunità, oltre a valorizzare e pro-
muovere la conoscenza dei propri 
vicini e concittadini”.
Per iscriversi al controllo di vicina-
to scrivere direttamente al Sindaco: 
sindaco@comune.susegana.tv.it o 
via messanger dal profilo facebook.

la Croce Rossa Italiana, della Caritas 
oppure della Protezione Civile Co-
munale raccoglieranno poi periodi-
camente quanto donato per prepa-
rare e distribuire pacchi alimentari 
ad una parte di popolazione di Su-
segana che non può essere lasciata 
sola, una parte di popolazione che è 
in difficoltà ma che, dignitosamen-
te, non si è mai lamentata di niente 
e con nessuno ma che merita sicu-

ramente la nostra attenzione. Non 
finiremo mai di ringraziare abba-
stanza tutti coloro i quali, in questi 
mesi, hanno continuato a suppor-
tare a vario titolo questa iniziativa 
promossa dal Comune di Susegana 
in collaborazione con CRI sede di 
Susegana, Caritas – Unità Pastora-
le e Protezione Civile Comunale, un 
gran numero di persone che, siamo 
sicuri, continueranno a supportarci.

https://www.facebook.com/Battistella-srls-Pneumatici-1319367544828144
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www.diventarenergia.itSusegana (Treviso) - 0438 73485

Soluzioni energetiche
per la salvaguardia
dell’ambiente

Segui il Comune di Susegana su Facebook

Comune Susegana

Per avere maggiori informazioni
sul Comune di Susegana, iscriviti alla NEWSLETTER
E/O AL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA WHATSAPP.
Sarai sempre aggiornato sulle ultime novità!
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Abbandoni di rifiuti e ecovandali

Non è facile far fronte a comporta-
menti deprecabili, sempre più fre-
quenti, di abbandono di rifiuti, spe-
cialmente in un territorio vasto come 
quello del Comune di Susegana: 44 
chilometri quadrati tra vigneti, col-
line e sentieri. Il Comune di Susega-
na “dichiara guerra” agli ecovanda-
li che agiscono in paese e, grazie alle 
fototrappole posizionate in diverse 
aree del Comune, uno di loro, ripre-
so mentre depositava dei rifiuti fuo-
ri dai cestini e dai cassonetti, dovrà 
rispondere del gesto commesso.
“Grazie alla collaborazione con Con-
tarina e con il vigile ecologico, il Co-
mune si sta impegnando molto per 
ridurre il fenomeno degli ecovanda-
li e degli ecofurbi in tutto il territorio 
comunale - ha affermato il sindaco 
Vincenza Scarpa. - A questo si ag-
giunge il grande lavoro delle squa-

dre impegnate nel controllo di vici-
nato che anche nell’ultimo periodo 
ci hanno dato delle grandi soddisfa-
zioni”.
I volontari del controllo di vicinato, 
infatti, recentemente sono stati de-
terminanti in due occasioni: rispetto 
alla manomissione da parte di igno-
ti degli impianti di illuminazione 
pubblica di via Garibaldi e via Caso-
ni a Susegana e per l’individuazione 
dei responsabili dell’atto di vandali-
smo contro i quadri elettrici nell’a-
rea del viale degli Alpini a Colfosco.
“Siamo una squadra che si sta ri-
velando efficace - conclude il pri-
mo cittadino di Susegana - Comune, 
volontari del controllo di vicinato, 
Contarina e vigile ecologico hanno 
messo in campo un sistema che ri-
sponde in modo tempestivo ai pro-
blemi che arrivano dal territorio. 
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Non dimenticherei le fototrappole, 
che abbiamo posizionato in diversi 
angoli del Comune, che questa vol-
ta ci hanno permesso di individuare 
chi pensava di farla franca”.

https://www.diventarenergia.it/
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Vini  Le Banche Azienda Agricola

Via Morgante I, 32 - Susegana TV
c. +39 347 9177491 - www.vinilebanche.it 

az-agricola-lebanche@libero.it
info@vinilebanche.it
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In arrivo a Susegana
il nuovo Punto Contarina

Pista ciclabile “La Piave”
Sono in corso i lavori di realizzazione della pista ciclabile 
“La Piave” lungo gli argini del fiume Piave a Colfosco e 
Ponte della Priula.  La pista unirà tutti i Comuni riviera-
schi del fiume nella sponda destra e in quella sinistra per 
un totale di 150 chilometri.
L’Assessore Enrico Maretto spiega che: “Con il comple-
tamento del tratto trevigiano si congiungeranno le Dolo-
miti con il Mare Adriatico attraversando le zone da poco 
patrimonio Unesco. Oltre che fornire un servizio alla cit-
tadinanza, questa pista aumenterà l’attrattività turistica 
del nostro territorio sempre più frequentato, in particola-
re dai cicloturisti provenienti dal Nord Europa”. Un’op-
portunità turistica, quella legata alla pista ciclabile, che 
in altre zone della Provincia di Treviso e della Regione 
Veneto ha catalizzato l’interesse di tanti appassionati.

Si tratta di uno sportello polifunzionale che sorgerà in 
via Conegliano 33b a Susegana, munito di un ampio 
parcheggio, ben visibile dalla strada e a poca distanza 
dal centro del paese. Lo spazio destinato allo sportello 
- di circa 250 mq - permette la presenza di più posta-
zioni, un’adeguata sala d’aspetto e un capiente magaz-
zino. In questi nuovi uffici, cittadini e imprese potranno 
gestire le pratiche per i servizi ambientali, come: attiva-
re o chiudere il contratto, attivare nuovi servizi, ritirare i 
contenitori e/o sostituirli, ecc.
Inoltre, nel nuovo Punto Contarina verrà installato un 
distributore automatico per il ritiro dei sacchetti, attivo 
tutti i giorni 24 ore su 24.
Una nuova iniziativa messa in atto da Contarina in col-
laborazione con il Comune di Susegana, socio fondatore 
della società, che si pone l’obiettivo di migliorare il ser-
vizio offerto alla cittadinanza.

In accordo con l’ammini-
strazione comunale, verrà rea-

lizzato il nuovo Punto Contarina: lo 
sportello dove i cittadini potranno svolge-

re le pratiche per i servizi ambientali.
 

www.vinilebanche.it
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A breve verrà inaugurato il nuovo parcheggio della stazio-
ne ferroviaria di Ponte della Priula, da sempre una delle 
realtà più importanti del paese. La stazione ferroviaria di 
Ponte della Priula, infatti, è molto utilizzata dai pendolari 
ed è un importante servizio per gli abitanti della frazione 
di Susegana; il problema principale è da sempre legato alla 
mancanza di posti auto nelle vicinanze.
“I pochi parcheggi esistenti sono tutti in area privata e non 
ci sono aree pubbliche libere che si possano trasformare 
in parcheggio - precisa Enrico Maretto, assessore ai lavori 
pubblici. - Per affrontare questo problema abbiamo iniziato 
nel 2017 un proficuo confronto con Ferrovie dello Stato che 
ha portato nel 2019 alla firma di una convezione per l’uti-
lizzo dell’ex scalo merci”.

“A breve verranno resi fruibili 80 posti auto nell’area del 
dismesso scalo merci della stazione ferroviaria di Ponte 
della Priula - aggiunge l’assessore Maretto. - Il parcheggio 
sarà recintato, illuminato la notte e videosorvegliato. Inol-
tre, l’ingresso sarà dotato di cancello con chiusura tempo-
rizzata e ci sarà anche una stazione di ricarica per veicoli 
elettrici”.
“Vista la collocazione della stazione nei pressi del fiume 
Piave, i ciclisti potranno utilizzare il treno per raggiungere 
la pista ciclabile “La Piave” - conclude Maretto -, in corso 
di realizzazione, e per questo motivo il consorzio Bim Pia-
ve ha ritenuto il progetto del parcheggio meritevole di un 
finanziamento di 100 mila euro su un costo complessivo di 
185 mila euro”.

Un indispensabile nuovo parcheggio 
a Ponte della Priula
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https://www.instagram.com/venetinolabottega/
www.dariotermoidraulica.it
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È stata approvata la variante per 
la realizzazione del nuovo parco 
commerciale nell’ex area Brino-
bet. Il gruppo Lando ha acquistato 
l’area dismessa dalla concessiona-
ria ben 13 anni fa, nel 2007, poi è 
stato presentato il primo piano ur-
banistico attuativo di riqualifica-
zione dell’area, modificato poi nel 
2012 e che prevede la realizzazio-
ne di una piattaforma commercia-
le da oltre 18mila metri quadrati 
nella quale troveranno spazio un 
supermercato e negozi di altre ca-
tegorie merceologiche. Ora è stata 
siglata la convenzione tra il grup-
po Lando e la proprietà può quindi 
dare avvio all’intervento.
Nell’ambito dell’intervento, che 
interessa in totale 71mila metri 
quadrati di area, Lando realizze-
rà la viabilità comprensiva di mar-
ciapiedi, parcheggi pubblici, spazi 
di manovra, tutti i servizi, siste-
merà le aree verdi (circa 13mila 
metri quadri) e installerà disposi-
tivi per la ricarica dei mezzi elet-
trici. Dovrà anche realizzare la 
nuova viabilità adiacente all’a-
rea: una rotatoria su via Dei Col-
li in prossimità dell’attuale incro-

Piano urbanistico Lando

cio tra via Barriera e via Dei Colli; 
una rotatoria sull’intersezione di 
via Barriera con la strada statale 
n. 13 “Pontebbana”; dovrà comple-
tare la viabilità parallela alla Pon-
tebbana, in prosecuzione al tratto 
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realizzato dalla SME fino alla nuo-
va rotatoria di via Barriera. Inoltre 
la proprietà riconosce al Comune 
di Susegana un’ulteriore somma di 
500mila euro da destinare ad ope-
re pubbliche.

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Nuove luci a LED a Susegana. 
Sono stati appaltati i lavori di 
sostituzione delle lampade de-
gli impianti di illuminazione 
con nuove lampade a LED a 
basso consumo. Si tratta di una 
prima tranche di 1.360 lampa-
de a cui seguirà un secondo 
stralcio di altri 700 punti luce 
con rinnovo delle linee più ve-
tuste. Salvo imprevisti, i lavori 
termineranno nella primavera 
prossima. Si tratta di un inve-
stimento di 750 mila euro, fi-
nanziato con fondi propri, che 
consentirà un sensibile rispar-
mio energetico e una concreta 
tutela dell’ambiente.

PROTEZIONE CIVILE
Durante l’emergenza sanitaria il gruppo di volontari di Protezione civile 
del Comune di Susegana è stato impegnato in molte attività: consegna 
a domicilio di materiali, della spesa e dei farmaci, consegna dei PC agli 
studenti in quarantena, presidio del mercato settimanale e sicurezza 
stradale. L’azione dei volontari in situazioni di emergenza è molto impor-
tante per dare aiuto a chi è in difficoltà. Se anche tu vuoi fare parte del 
gruppo comunale scrivi a:
gruppoprotezionecivile@comune.susegana.tv.it

mailto:gruppoprotezionecivile@comune.susegana.tv.it
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“Alpini di Susegana, con il vostro fare riportate l’uo-
mo al primo posto, con il vostro orgoglio di appartenen-
za date il giusto valore ai sentimenti che contano nella 
vita: l’amicizia, la solidarietà e la comprensione. Ne ha 
avuto bisogno Susegana per tutti questi 90 anni, ne ab-
biamo bisogno tutti soprattutto adesso”. Con queste pa-
role il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa, ha voluto 
ringraziare gli Alpini di Susegana nel suo discorso alla 
cerimonia di domenica 27 settembre 2020, in occasione 
dei 90 anni del Gruppo.
La festa è iniziata alle ore 10 nella sede del Gruppo Alpi-
ni, in via Rossini, alla presenza delle autorità del paese, 
dei rappresentanti delle Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma della comunità suseganese e degli Alpini 
degli altri gruppi della Sezione Ana di Conegliano, tutti 
con i loro gagliardetti.
Dopo l’alzabandiera delle ore 10.15, i presenti hanno 
cantato l’inno nazionale e in molti si sono complimen-
tati per i lavori di restauro del Cippo degli Alpini, reso 
ancora più bello per l’occasione.
Successivamente c’è stata la Santa Messa, celebrata da 

don Andrea Sech all’esterno della sede degli alpini. La 
funzione è stata impreziosita dalla corale “Diverse Voci” 
che ha commosso tutti con il canto finale “Signore del-
le Cime”.
Alla fine della messa ci sono stati gli interventi del ca-
pogruppo Paolo Zanardo, del presidente sezionale Gino 
Dorigo, del sindaco Scarpa e della principessa Isabella 
Collalto de Croÿ il cui padre, il principe Manfredo, ave-
va donato il terreno sul quale è stata costruita la sede 
degli Alpini di Susegana.
“È stata una bella giornata - ribadisce il capogruppo Pa-
olo Zanardo - e anche oggi sono stato gratificato da tan-
ti messaggi di complimenti da parte delle persone che 
hanno partecipato al nostro 90esimo”.
A maggio 2020 il gruppo Alpini di Susegana aveva de-
stinato tutte le risorse che sarebbero servite per orga-
nizzare la festa prevista per acquistare generi alimenta-
ri di prima qualità, a favore delle fasce più fragili della 
nostra comunità.

W gli Alpini

I primi 90 anni del Gruppo Alpini di Susegana
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Il giovanissimo biker di Susegana (9 
anni) è arrivato secondo nel Cam-
pionato Italiano Minimoto (Civ 
Junior) categoria Ohvale 110.  Nel 
circuito di Varano, Parma, ultimo 
appuntamento in programma, in 
un contesto difficile dovuto al me-
teo instabile e ad un setting non 
ottimale della moto, Ricky ha man-
tenuto concentrazione e determina-

zione giungendo secondo in classi-
fica generale.

In testa fino a metà campionato, la 
fortuna non aveva assistito il giova-
ne nel corso del terzo appuntamen-
to, ma quest’ultima performance ha 
permesso di mantenere il secondo 
posto in classifica, confermando le 
potenzialità del ragazzino.  Ora Ric-
cardo, insieme a papà Alessandro e 
alla famiglia che lo segue in ogni 
gara, sta programmando la stagione 
2021: “Ci sono già stati contatti con 
lo Sky junior team vr46 e il team ju-
nior Sic58 - spiega suo padre. - La 
decisione è quello di un cambio di 
categoria e dunque partecipare nel 
Civ Junior nella categoria Minigp 
con piccoli bolidi molto professio-
nali”.
“Un ringraziamento particolare agli 
sponsor - conclude il padre Ales-
sandro - che supportano Ricky in 
questo percorso di crescita sporti-
va”.  Ormai considerato uno degli 
“astri nascenti” delle moto della 

Il talento di Riccardo “Ricky” Michielin
brilla ancora
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www.comune.susegana.tv.it

provincia, Ricky è pronto a far par-
lare ancora di sè, il talento di certo 
non manca e ci saranno altre occa-
sioni per poterlo dimostrare.

(fonte: Qdpnews)

https://www.facebook.com/Carrozzeria-e-autofficina-Zara-323988615208082
www.bernardivini.com
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In occasione dei nostri primi
25 anni di attività vogliamo ringraziare
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Mancava la spiegazione! Come affron-
tare un ciclo pittorico senza un ade-
guato commento? Come ascoltare gli 
otto CD della Corale San Salvatore con 
i loro 136 canti, senza un’attenta illu-
strazione? Ci ha pensato Gianni Borto-
li. In 210 pagine raccoglie la storia della 
Corale San Salvatore, dagli inizi ai gior-
ni nostri. Canta e cammina! è il mot-
to che racchiude la sua attività. Canta: 
La Corale canta da 45 anni, sommando 
circa 270 giorni di canto ininterrotti! Ha 
realizzato più di cento grandi concerti 
in Susegana e innumerevoli altri in ter-
ritorio nazionale. Dappertutto ha divul-
gato il suo immenso repertorio, che più 
vario di così non si può immaginare, 
capace di 500 titoli circa, eseguito in 20 
idiomi, perfino in basco, lettone, que-

Un’altra iniziativa sorta ai tempi del 
lockdown, sostenuta e promossa 
dalla Biblioteca Comunale di Suse-
gana, è stata “Dietro le quinte!”: at-

chua e yoruba! Cammina: ha effettuato, 
a volte con immenso successo artistico 
e umano, 30 tournée europee: Spagna, 
Ungheria, Polonia, Germania, Belgio, 
Svizzera, Danimarca, Grecia... e ha rice-
vuto finora in Susegana 43 comples-
si vocali tra i più blasonati del mondo: 
dalla Russia, dalla Moldavia, dall’Olan-
da, dal Giappone, dall’Australia, dall’E-
stonia, dalle Filippine, dall’Argentina... 
in pratica ha divulgato la cultura ita-
liana in Europa ed è stata catalizzatri-
ce della musica mondiale in Susegana, 
sprovincializzando la sua area cul-
turale. Nel mondo, infatti, Susegana, 
così piccola, è oggi portabandiera della 
grande musica corale. 
Il libro è in libreria dai primi di 
dicembre.

Storia della Corale San Salvatore

Dietro le quinte - Teatro per tutti

 12/2020

tività social del Progetto Teatro Per 
Tutti, curato e seguito con passione 
dai formatori teatrali professionisti 
Margherita Piccin e Michele Guidi. 

L’attività è nata per dare continuità 
agli allievi che non hanno potuto de-
buttare con gli spettacoli finali, man-
tenendo i gruppi vivi e coesi anche 
a distanza. È stata così creata una 
piattaforma social dove condivide-
re tramite video, scene, prove, poe-
sie ed immagini, il “dietro le quinte” 
dell’attività teatrale, rendendolo così 
accessibile al pubblico on-line. Rega-
lando attimi di spensieratezza e sen-
sibilizzando il pubblico al gioco del 
teatro, direttamente restando a casa. 
Facebook: ProgettoTeatroXTutti
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C’erano oltre 300 persone alla presentazione del libro 
di Antonio Menegon “Fascismo in cattedra, storia di 
un maestro a Susegana tra due guerre”, tenutasi in 
Piazza Martiri della Libertà, venerdì 11 settembre.
Un’organizzazione rigorosa che ha permesso lo svol-
gimento di una manifestazione breve ma intensa, ric-
ca di spunti storici e di aneddoti legati al territorio di 
Susegana.
Edito da De Bastiani, “Fascismo in cattedra” è il deci-
mo libro di Antonio Menegon, che da tempo ha scelto 
la forma romanzata per proporre frammenti di storia 
locale che vedono protagonisti la gente comune, con i 
suoi problemi, i sentimenti e le paure: una vita fatta di 
episodi solo apparentemente slegati alla grande storia 
fatta di battaglie e di tregue, di atti eroici e di sconfitte.
Con oltre 200 pagine, il libro è corredato da una prefa-
zione storica e da un ricco apparato iconografico con 
166 immagini, in gran parte inedite, di Susegana e dei 
suoi castelli nella prima metà del Novecento. Rac-
conta la storia di un maestro di Santa Lucia di Piave, 
reduce e mutilato della Grande Guerra, perseguitato 
dal regime fascista, che è costretto a lasciare la scuola 
elementare di Susegana e l’Italia. Racconta poi di un 
altro maestro, Mario Trombini, che prende il suo po-
sto, nel 1935, e del quale viene narrata la storia e rac-
contate le vicende della sua famiglia, alle prese con la 
sopravvivenza quotidiana in tempo di guerra. Ci sono 
le fughe sulle colline per sfuggire alle bombe, ci sono 
episodi di storia minima che riguardano la scuola, le 
celebrazioni e le cerimonie patriottiche, la fascistiz-
zazione didattica dei programmi scolastici, fino alla 
Liberazione. 
Di questi episodi c’è un preciso resoconto, in un ine-
dito diario di guerra, dove viene raccontata la vita di 

un uomo che ha saputo mantenere alta la sua dignità 
e il ruolo di educatore che era stato chiamato a svol-
gere nella scuola elementare di Susegana fino al 1960.

Fascismo in cattedra,
storia di un maestro a Susegana
tra due guerre
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Una sfida senza precedenti: tutti alle prove con ma-
scherina, igienizzante, mantenendo ampi distanzia-
menti e prendendo nota delle presenze. La mascheri-
na si abbassa solo per cantare...  ma solo se si hanno un 
metro e mezzo di lato e due metri davanti e dietro agli 
altri coristi!
Ormai cantare per i cori è diventato sempre più diffici-
le: una vera impresa, specialmente per i gruppi grandi 
che faticano a trovare spazi adeguati, sia nelle sedi che 
nelle sale concerto, ormai quasi ovunque inaccessibili.
Un po’ più facile per gli ensemble vocali di entità me-
dio-piccola, che in molti casi riescono a sopravvivere 
all’incalzare delle restrizioni dei DPCM, facendo prove 
a gruppi separati e usufruendo dei pochi ambienti ri-
masti disponibili.
È questo il caso del coro Diverse voci di Susegana, di-
retto da Marco Fontanive, che ha continuato a riunir-
si durante l’estate e l’autunno di quest’anno, giungendo 
ad esibirsi in concerto domenica 18 ottobre 2020, nella 
storica chiesa di Collalto, con la partnership dell’ottetto 
Octovox, di Conegliano, diretto da Laura Fabbro.
Un concerto in forma di dialogo, giocato sull’alternanza 
di terne di canti, con le quali le due formazioni canore 

Diverse voci: cantare in tempo di Covid
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hanno intrattenuto il pubblico per quasi un’ora, tra mu-
siche sacre e profane, nelle quali varietà e raffinatezza 
hanno fatto da filo conduttore.
Un momento di grande emozione per tutti: per gli spet-
tatori - tra cui il sindaco Vincenza Scarpa e l’assessore 
alla cultura Matteo Bardin - che hanno esaurito i po-
sti contingentati, e per i coristi, che hanno potuto far ri-
vivere con le loro interpretazioni brani di ogni tempo e 
ispirazione tematica: dalla lode alla contemplazione mi-
stica, dal sogno fiabesco al tormento d’amore, dall’ab-
bandono spirituale a quello sentimentale, alternando 
calme cadenze a ritmi incalzanti, in un progressivo cre-
scendo emozionale.
Entusiastiche le reazioni del pubblico. Compiaciuta 
l’amministrazione comunale, che da mesi auspicava un 
evento artistico per vivacizzare il clima culturale citta-
dino, fortemente compromesso dalle restrizioni gover-
native anti-Covid che, qualificando le attività delle as-
sociazioni culturali come “non necessarie”, ha decretato 
di fatto il fermo temporaneo della maggioranza di esse.
Difficile immaginare, al momento, gli scenari futuri. 
Dall’inizio di novembre, com’è noto, nuove restrizioni si 
sono abbattute sulle associazioni: fra tutte, il coprifuo-
co delle 22.00 ha stroncato la fascia oraria delle attivi-
tà serali che, per chi canta, è quella deputata alle prove. 
Il coro Diverse voci, al momento, sta vagliando possibili 
alternative per continuare l’attività canora, anche se le 
difficoltà sono tante. La maggioranza dei coristi non ha 
perso l’entusiasmo, né appare intimorita dal rischio del 
contagio, consapevole di aver sempre rispettato le rego-
le e ogni misura di sicurezza. Pur sapendo che, nel ritro-
varsi, il rischio zero non esiste, è convinta che cantare 
sia una grande medicina per l’anima, che può curare - e 
prevenire - molte infermità, anche del corpo. 
La gioia del canto, di fare gruppo, di condividere un 
obiettivo artistico è fonte di grande forza vitale e tra-
smette energia positiva a chi ascolta: i coristi del Diver-
se voci credono in questo valore e si impegneranno con 
tutte le forze per tenerlo vivo, finché sarà loro possibile.

http://www.boscaratomassimo.com
https://pizzeria-d-angelo.business.site/
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Siamo in un tempo sospeso e non 
ci sono molte occasioni di incon-
tro. Le manifestazioni e gli even-
ti sono rinviati a momenti mi-
gliori, purtuttavia la solidarietà 
non si ferma.
Il Comune di Susegana promuo-
ve l’acquisto di confezioni di 
noci per sostenere progetti soli-
dali di Fondazione di Comunità 
della Sinistra Piave Onlus grazie 
al progetto “Noci 2020”.
“Quest’anno, visto che non c’è la 
possibilità di organizzare eventi 
culturali o altre iniziative a cau-
sa della situazione epidemica, ci 
impegneremo diversamente nel-
la promozione della vendita delle 
noci - spiega il Sindaco Vincen-
za Scarpa. - Saremo presenti al 
mercato del mercoledì e con una 
postazione aggiuntiva all’inizio 
della salita al castello la dome-
nica”.
Per il vicesindaco e assessore ai 
servizi sociali di Susegana, Ales-
sandro Pettenò, la Fondazione di 
Comunità rappresenta una re-
altà unica e insostituibile, oltre 
che uno strumento importan-
te per il supporto dei progetti del 
comitato dei sindaci ULSS2. Gra-
ditissima la collaborazione con 
le mamme della scuola materna 
di Susegana che ci hanno fatto 
compagnia e sostegno con la loro 
postazione di oggetti la cui ven-
dita andava a favore dei progetti 
della scuola stessa.

Le noci della Fondazione di Comunità

http://www.uniricambi.it/
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Due panchine rosse
contro la violenza sulle donne

Il Sindaco, accompagnato dalle 
consigliere comunali Evelyn Zanco, 
Ambra Canzian, Stefania Trevisan 
e Francesca Cenedese, il 25 novem-
bre ha inaugurato la panchina ros-
sa, simbolo contro la violenza sul-
le donne, posizionata in via Tempio 
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Votivo a Ponte della Priula. Una 
inaugurazione tutta al femminile di 
cui si è resa partecipe anche la con-
sigliera Annarita Bove, che ha in-
viato un commovente messaggio, a 
testimonianza della sua vicinanza.
Nella stessa giornata si è celebra-
ta l’inaugurazione di una ulteriore 
panchina rossa a Collalto, a cura del 
Centro Culturale Beata Margherita 
di Savoia.
Dopo la lettura di una coinvolgen-
te pagina tratta da un diario di una 
donna maltrattata, ha concluso la 
cerimonia la benedizione del parro-
co don Stefano.

www.rizzo-arredamenti.it
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Viviamo momenti difficili di un’e-
poca in rapida evoluzione, aggravati 
da una pandemia che sta producen-
do lutti e gravissimi danni, econo-
mici e sociali, in un Paese che si di-
batte in una profonda crisi da anni.
L’obiettivo del nostro Gruppo di Su-
segana Libera era e rimane il propo-
sito di “cambiare le cose” a partire 
dal nostro Comune.
Abbiamo ottenuto il consenso di 
una larga parte di cittadini e, per 
onorare la fiducia che in noi hanno 
riposto, lavoriamo al fine di rende-
re l’Amministrazione del nostro Co-
mune onesta e trasparente.
Compito questo non facile in quan-
to l’attuale compagine ammini-
strativa non appare affatto colla-
borativa, rendendo i rapporti fra 
maggioranza e minoranza alquanto 
freddi e conflittuali.
Non immaginiamo neppure di esse-
re coinvolti nelle scelte amministra-
tive, ma pretendiamo il rispetto del 
nostro ruolo.
La mancanza di rispetto si mani-
festa con comportamenti al limi-
te dello stesso Regolamento per il 
Consiglio Comunale e dello Statuto 
Comunale.
Che dire inoltre del linguaggio, sup-
ponente ed arrogante, utilizzato dal 
Sindaco durante le sedute del Con-
siglio Comunale?
Abbiamo il diritto di essere puntuali 
e combattivi nel controllo degli atti 
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amministrativi. 
Il nostro punto di vista però, non 
può essere sistematicamente consi-
derato manifestazione di ignoranza.
Chiederemo a tutti gli uffici i costi 
completi annuali raggruppati per 
servizio effettuato, comprensivo dei 
costi delle opere: ammortamento, 
manutenzione, consumi e delle ri-
sorse umane impiegate.

Siamo consapevoli del peso del la-
voro che chiediamo, ci spetta di di-
ritto per il compito che abbiamo.
In ogni caso affermiamo: meglio 
ignoranti che compromessi ed as-
serviti ai vari interessi privati, sem-
pre presenti, e sui quali questa am-
ministrazione sembra essere sempre 
attenta.

Compromessi? No!

http://www.grafi.it
https://www.facebook.com/ormiadiesel/


Formato 180x60 mm

26

ELENCO DEI VARI SERVIZI OFFERTI DA PARTE DI FARMACIE, SUPERMERCATI, NEGOZI ORTOFRUTTI-
COLI, MACELLERIE E PESCHERIE - CONSEGNA AL DOMICILIO - PREPARAZIONE DELLA SPESA CON RI-
TIRO SUL POSTO.
Di seguito elenchiamo le attività commerciali del nostro Comune che effettuano, previo ordine telefonico, la conse-
gna al domicilio dei loro prodotti:

Qui sono riportati i recapiti telefonici delle 4 farmacie presenti del nostro Comune ricordando che per persone ma-
late, anziane o impossibilitate a muoversi è prevista la consegna al domicilio dei medicinali:

Qui invece elenchiamo le attività commerciali del nostro Comune che, previo contatto telefonico o messaggio 
whatsapp, effettuano invece la preparazione della spesa per l’eventuale ritiro della merce sul posto di persona o 
tramite incaricati:
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Susegana Supermercato CRAI Via Don Minzoni, 4 Tel. 0438.73346

Susegana Supermercato Do Marie P.zza Martiri Libertà, 40-42 Tel. 349.7744191
solo per anziani a Susegana

Susegana Macelleria, salumi Pavan Tiziano Via Nazionale, 41 Tel. 349.1483444
Susegana Pescheria Carlos Garcia P.zza Martiri Libertà, 12 Tel. 0438.738061 - 349.1079357
Ponte Priula Frutta e verdura Cascio Domenico Via 4 novembre, 47 n Tel. 345.7034433
Ponte Priula Panificio, dolci La Spiga d’oro Via 4 novembre, 47 a Tel. 0438.445171
Ponte Priula Macelleria, salumi Friscia Angelo Via 4 novembre, 47 Tel. 335.7049350
Ponte Priula Macelleria, rosticceria Sandri Cristina Via Secondaria Stazione, 6 Tel. 327.5630441

Colfosco Supermercato CRAI Via Vecchia Mercatelli, 32
www.craispesaonline.it
megasascolfosco@gmail.com
Tel. 0438.781107

Susegana FARMACIA Farmacia Tonolo Via Nazionale Tel. 0438.73220 - 391.7154880 
Ponte Priula FARMACIA Farmacia G.T. Via 4 Novembre, 75 Tel. 0438.445384 - 391.3814490
Crevada FARMACIA Farmacia Crevada Via Crevada, 8 Tel. 0438.455278 - 331.5992096

Colfosco FARMACIA Farmacia
Cais Mariangela Via XVII Giugno, 64 Tel. 0438.781409 - 329.3951847  

Susegana Frutta, verdura, alimentari EuroFrutta Via Conegliano, 35 Tel. 393.9012452           
Susegana Supermercato Do Marie P.zza Martiri Libertà,40-42 Tel. 349.7744191
Susegana Pescheria Carlos Garcia P.zza Martiri Libertà, 12 Tel. 0438.738061 - 349.1079357
Susegana Frutta e verdura Sbeghen E. P.zza Martiri Libertà, 16 Tel. 0438.73650

Ponte Priula Supermercato MAXÌ Via Pascoli, 3 Tel. 0438.758469 - 339.5039464
Tel. 346.9550734

Ponte Priula Pescheria, gastronomia Polles Federico Via 4 Novembre, 13 Tel. 0438.27000

Colfosco Supermercato CRAI Via Vecchia Mercatelli, 32
www.craispesaonline.it
megasascolfosco@gmail.com
Tel. 0438.781107

https://www.facebook.com/LorisAutoradio
http://www.craispesaonline.it
mailto:megasascolfosco@gmail.com
http://www.craispesaonline.it
mailto:megasascolfosco@gmail.com


Formato 180x60 mm

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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Per le altre foto in questo numero si ringraziano: Laura Poloni,
Isabella Bellini Bressi, Enrico Maretto, Alessandro Pettenò, Alberto Cannaò, 

Daniele Chiesurin, Lucia Casagrande e Nadia Zornio

SUSEGANA ALLO SPECCHIO
Edizione di Susegana - Dicembre 2020
Reg. Trib. di Treviso n. 707 del 01/06/1988

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
6.000 copie

FINITO DI STAMPARE
Dicembre 2020

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.

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.

http://www.mattiuzzo.it
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https://www.facebook.com/studiodentisticofeletto/
http://www.borrauto.it

