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… tra le righe … 
Ultime notizie dall' Amministrazione Comunale di Susegana 

 
IN QUESTO NUMERO: 

 

 

- Un sogno che si 
realizza: l’adeguamento 
sismico di tutte le scuole 
presenti nel territorio 
comunale. 

- Susegana con lode 

- Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana 

- Defibrillatori nelle scuole 
- Numero amico 

Un sogno che si realizza: l’adeguamento sismico di 
tutte le scuole presenti nel territorio comunale. 

Venerdì 6 novembre sì è tenuta la cerimonia di 
inaugurazione della scuola primaria “Alessandro Manzoni” di 
Susegana che, dopo la scuola elementare di Colfosco, la 
scuola materna di Susegana, la scuola media e la scuola 
elementare di Ponte della Priula, conclude l’ambizioso 
progetto della messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici 
presenti nel territorio comunale. In un periodo storico come 
quello che, da parecchi mesi a questa parte, stiamo vivendo, 

questo evento 
è sicuramente 
un segnale 
positivo, di 
ripartenza; 
sentiamo ogni 
giorno parlare 
del tema della 
sicurezza 
legato, per 
ovvie ragioni, 

alla pandemia che ha radicalmente cambiato le nostre 
abitudini, ma non dobbiamo dimenticare che “sicurezza” 
significa anche molto altro (adeguamento sismico delle 
strutture, percorsi in sicurezza, progettualità che mirino alla 
sicurezza dei ragazzi e che contribuiscano a far crescere in 

loro un 
reale senso 
civico), e 
questo 
traguardo 
raggiunto lo 
testimonia.  
Il sindaco fa 
sapere che, 
per quanto 
concerne le 

palestre del nostro Comune, non si tratta solamente di 
interventi di adeguamento sismico, ma anche di 
ristrutturazione, come ad esempio all’interno della palestra 
Arcobaleno di Ponte della Priula e di quella delle scuole 
medie. Presumibilmente, entro i primi mesi del prossimo  
 

anno, i lavori saranno conclusi, e, a quel punto, anche le 
palestre saranno adeguate.  

 

Susegana con Lode 

Un anno scolastico particolarmente difficile quello che i 
nostri studenti si sono trovati ad affrontare. Le difficoltà 
sono state molte: la didattica a distanza, la privazione della 
socialità e dei momenti di reale condivisione, il venir meno 
dello stesso rapporto umano tra studente e insegnante. 
Nonostante questo, nonostante la pandemia abbia 
inceppato il meccanismo, non è riuscita a fermarlo: con 
tenacia e senza perdersi d’animo, alunni e professori sono 
riusciti a portare a termine i vari percorsi scolastici. 
L’emergenza Covid non ha fermato le eccellenze e, sebbene 
non si sia potuta organizzare una cerimonia pubblica come 

di consueto, l’amministrazione di Susegana, grazie 
all’iniziativa “Susegana con lode”, ha voluto comunque 
assicurare un momento simbolico con la consegna dei premi 
ad uno studente per volta in sala consiliare. Le premiazioni, 
infatti, sono state suddivise in tre giornate: 10, 17 e 24 
novembre. Diciannove studenti di Susegana, per aver 
conseguito una votazione dal nove in su all’esame di terza 
media, hanno ricevuto 100 euro come premio; mentre 
quindici studenti suseganesi hanno ricevuto 250 euro per 
aver superato con il massimo dei voti l’esame di maturità.  
A tutti questi ragazzi, che hanno portato a termine in modo 
eccellente i propri percorsi, e a tutti i loro compagni, va un 
augurio speciale, da parte di tutta l’amministrazione 
comunale, per il loro futuro, qualsiasi strada decidano di 

intraprendere. 
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Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana 

Sabato 14 novembre, 
nel cortile della scuola 
primaria “Don Lorenzo 
Milani” di Ponte della 
Priula, si è tenuta la 
consegna di 140 giovani 
alberelli ai 14 cittadini 
che li avevano prenotati 
in occasione di “Ridiamo 

il sorriso alla Pianura Padana”, un’iniziativa promossa da 
Veneto Agricoltura e finanziata dalla Regione Veneto.Il 
Comune di Susegana aveva aderito all’iniziativa perché, 
considerando le caratteristiche del paese e la sensibilità 
dimostrata dai cittadini nei confronti di questo tema, 
credeva fosse giusto dare agli interessati la possibilità di 
contribuire a risanare l’ambiente e a pulire l’aria anche solo 
con un piccolo albero da piantare nel proprio giardino.“In 
apparenza sembra esiguo il numero dei cittadini che hanno 
partecipato all’iniziativa - ha affermato Evelyn Zanco, 
assessore all’ambiente del Comune di Susegana - però siamo 
comunque soddisfatti delle adesioni. Questo perché si tratta 
della prima volta che un progetto di questo tipo viene 
proposto nel nostro Comune. Veneto Agricoltura fa sapere 
che, visto il successo ottenuto in tutto il territorio, ripeterà 
l’iniziativa anche nel 2021”.“La nostra intenzione - conclude 
l’assessore Zanco - è di aderire e dare la possibilità anche a 
molti altri cittadini di poter far parte di questo bellissimo 
progetto di piantumazione nel nostro territorio di nuove 
piantine autoctone”. 
 
Defibrillatori nelle scuole 
 

Grazie alle preziose donazioni ricevute dalle Associazioni 
del territorio, tutti i plessi scolastici, sia delle Scuole 
Primarie sia della Scuola Secondaria, sono ora dotati di un 
defibrillatore ciascuno. Un grazie va alla Coldiretti e all 
associazione Colfoschiamo e al Lions Club Susegana 
Castello di Collalto che martedì 17 novembre hanno donato 
questi importanti defribillatori al Comune di Susegana ma 
soprattutto alle nostre scuole.Si tratta di un grande 
risultato raggiunto grazie all’opera di persone che, 
elevando il profondo significato del concetto di 
volontariato, concorrono a rendere migliore il nostro paese 
e ad arricchirlo di quegli importanti valori di bontà umana, 
generosità, altruismo e solidarietà che molto spesso 
dimentichiamo e non apprezziamo in maniera adeguata. 

 

 

 
 
Numero amico 

Si avvisa che il Comune di Susegana, al fine di supportare la 
Cittadinanza, ha riattivato il numero di emergenza Covid-
19. 
Sarà possibile chiamare per qualsiasi necessità o 
informazione legata all’emergenza. 
Numero: 0438-437454 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle h.11.00 alle 
h.16.00 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
LINEA DIRETTA CON IL SINDACO: sindaco@comune.susegana.tv.it  

a info@comune.susegana.tv.it potete chiedere che "Tra le righe" vi arrivi via mail e inoltre, potete inviare le vostre 
idee, i vostri suggerimenti e, se vi fa piacere, foto in bianco e nero scattate da voi che rappresentino il nostro 

comune: ci piacerebbe inserirne alcune in questo periodico: contiamo su di voi!!! 
 
 

Grazie e al prossimo numero! 


