
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 XXXIII - n. 1 - Luglio 2021 Anche online
sul sito web
del Comune

Finalmente in piazza
Venerdì 4 giugno - “Concerto Gospel”

https://www.facebook.com/studiocampion


ORARI
Lunedì 09:30–18.00 • Martedì e Mercoledì 10:30–19.00 • Giovedì e Venerdì 08:30–16:30 • Sabato  09:00–13:00

TRATTAMENTI
IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO
ODONTOIATRIA PROTESICA
ODONTOIATRIA ESTETICA
ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
ORTODONZIA CON APPARECCHIO TRASPARENTE
FILLER LABBRA
ORTODONZIA TRADIZIONALE
SBIANCAMENTO
IGIENE E PREVENZIONE
CHIRURGIA OSSEA RIGENERATIVA
CHIRURGIA ORALE
GNATOLOGIA

PERCHÉ SCEGLIERCI
MEDICI ALL’AVANGUARDIA
ODONTOIATRIA A 360°
PERSONALE SPECIALIZZATO
APPARECCHI TRASPARENTI
SEGUIAMO I PIÙ PICCINI
ORTOPANTOMOGRAFIA IN STUDIO

IMPIANTI ANTIFURTI

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO
aesimpianti2020@gmail.com

347 7154290

Servizi fotografici
Stampe digitali

Via G. Mancino, 3/A
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. 0422 779138 - Cell. 335 1601590
studiofaccinbolzonello@gmail.com

NOVITÀ:
Detersivi
ecologici

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

CASALINGHI • MATERIALE ELETTRICO
• DUPLICAZIONE CHIAVI

Furlanetto Claudio Casalinghi

Pizzeria e gastronomia da asporto
Servizio catering e organizzazione di piccoli eventi

pizze • pucce pugliesi • frittura di pesce • spiedo misto e molto altro

Piazza Stazione, 6/a • Ponte della Priula

0438 758452

BOCCON DIVINO

https://centrodontoiatricosernaglia.it/
https://www.facebook.com/studiofaccinbolzonello/
https://www.facebook.com/Furlanetto-Claudio-Casalinghi-101870461764157
https://www.facebook.com/BocconDivinoPontePriula
https://www.ragazzon.com/ita/index.php


3

Dicono che ci si rende
conto di quello che abbiamo
quando lo si perde

Quando siamo sicuri di avere le nostre piccole cose quo-
tidiane, a loro non diamo grande valore, le diamo per 
scontate. Ma all’improvviso, quando meno ce lo aspet-
tiamo, siamo obbligati a guardare indietro, a rimpiangere 
la nostra vita di prima, la possibilità di incontrarsi come 
avveniva da anni al mercato, alla sagra di paese, passa-
re delle ore spensierate in allegra compagnia, uno spiedo, 
una pizza, un cinema. La pandemia ci ha costretto a rive-
dere la nostra vita sociale e ha annullato per mesi tutte le 
possibilità di incontro delle nostre realtà associative che 
adesso si interrogano quasi tramortite e disorientate sulle 
reali possibilità di rinascita.
Quanto ci siete mancate care associazioni. Solo ora ci 
rendiamo conto della grande ricchezza che avevamo e 
riconosciamo le cose essenziali della nostra vita e ciò di 
cui abbiamo davvero bisogno e che vogliamo preservare. 
Questo periodo di tempo sospeso ci ha mostrato in ma-
niera drammatica l’importanza delle relazioni sociali. 
Tutto quello che negli anni è stato costruito dalle nostre 
numerose associazioni è la spina dorsale del nostro vive-
re, determina la qualità stessa della nostra vita. Mai come 
in questo periodo siamo stati frastornati da chi in televi-
sione e sui giornali diceva tutto e il contrario di tutto, ab-
biamo vissuto con crescente sconcerto e paura la solitu-
dine e la distanza. Adesso abbiamo bisogno di ritrovarci.
In un tempo che ha coniato il termine “distanziamento 
sociale”, tutte le nostre associazioni si stanno interrogan-
do su come ripartire e poter ricostruire una dimensione 
di socialità, bisognerà trovare una soluzione sostenibile 
su una pluralità di aspetti della vita tanto fisici quanto re-
lazionali che spaziano dai luoghi dello stare insieme alle 
opportunità di fare assieme e, in primo luogo bisognerà 
ripensare ai luoghi di aggregazione. Per questo motivo ab-
biamo messo a disposizione la grande sala dove un tempo 
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c’era la biblioteca e collocato in giardino davanti alla sede 
municipale due grandi gazebi che potranno accogliere le 
tante attività culturali che c’erano un tempo.
Altro spazio lo mettiamo a disposizione in biblioteca e da-
vanti alla biblioteca dove sono stati attrezzati nuove aree 
per relazione e studio.
Siamo in attesa, dopo l’invio dell’ultima bozza di conven-
zione per i diritti di superficie avvenuta a fine settembre 
2020, di una risposta da parte della proprietà per aver 
facoltà alla risistemazione dell’area denominata “Parco 
dell’Amicizia”, cuore della vita associativa di Colfosco e 
nelle nostre intenzioni futuro luogo di aggregazione mul-
tifunzionale al servizio di tutto il paese. In convenzione ci 
siamo impegnati per una spesa iniziale di 400.000 euro e 
verbalmente, durante recente incontro, a eventuale acqui-
sto dell’area affinché possa essere oggetto di sistemazione 
secondo programmazione pluriannuale e divenga dispo-
nibile alle attività delle Associazioni in tutta sicurezza.
Rilanciare la partecipazione, ridefinire gli spazi aggrega-
tivi, sostenere le associazioni, rafforzare il coinvolgimen-
to dei cittadini e le relazioni intra associative. Questa la 
grande sfida che ci attende e che potremo vincere solo 
con l’aiuto di tutti. 
Insieme ce la faremo anche questa volta.

Il Sindaco - Vincenza Scarpa

FIOCCO AZZURRO PER IL GRUPPO 
CONSILIARE INSIEME PER SUSEGANA
Il 7 giugno è nato Alessandro, figlio della consigliera 
Stefania Trevisan. A mamma e papà gli auguri più 
affettuosi.

https://www.colsandago.it/
http://www.italcolorsas.it/
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Durante la pandemia il settore cul-
turale è stato uno dei più penalizza-
ti in tutto il mondo e Susegana non 
è passata incolume a questo periodo 
difficile e complicato. Da settembre 
ad aprile siamo stati costretti ad in-
terrompere la programmazione cul-
turale e, alcune volte, addirittura a 
chiudere del tutto la Biblioteca, cen-

Riparte la Cultura!
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         Comune di Susegana, Biblioteca di Susegana, Arci Treviso 

COLFOSCO  Piazza Maestri del Lavoro - ore 21.15
Venerdì 18 Giugno
TUTTO IL MIO FOLLE 
AMORE
Cro/Ita 2018, 97’
regia di Gabriele Salvatores

Venerdì 25 Giugno
OCEANIA

USA 2016, 103’
regia di John Musker, 

Ron Clements

cinemaestate 2021 SUSEGANA 

CREVADA Campo di calcio - ore 21.15
Venerdì 2 Luglio
ALLA RICERCA DI DORY
USA 2016, 103’
regia di Andrew Stanton
Angus MacLane

PONTE della PRIULA Scuola Elementare “Don Milani”
ore 21.15

Venerdì 9 Luglio
IMPREVISTI DIGITALI

Francia 20120 106’
regia di Benoît Delépine, 

Gustave Kervern

Venerdì 30 Luglio
IL PICCOLO YETI
Cina/Usa/Gia 2019, 97’ 
regia di Jill Culton
Todd Wilderman

Venerdì 23 Luglio
HAMMAMET

Italia 2020, 126’
regia di Gianni Amelio

Walt Disney

Venerdì 16 Luglio
COCO
USA 2017, 109’ 
regia di Lee Unkrich
Adrian Molina

SUSEGANA - Piazza Martiri della Libertà - ore 21.15

Ingresso Gratuito con Prenotazione Obbligatoria
(�no ad esaurimento dei posti disponibili)

La PRENOTAZIONE si e�ettua entro 2 giorni dall’evento
ESCLUSIVAMENTE con SMS o WhatsApp al numero 320/4335988 

indicando: - nome e cognome e numero dei prenotati;
- titolo e data dello spettacolo scelto

Sempre via WhatsApp riceverete conferma della prenotazione.
Presentarsi all’ingresso entro 20 minuti dall’inizio dello spettacolo

(pena la perdita della prenotazione),
con la conferma della prenotazione (anche solo esibendo il messaggio

del cellulare), per agevolare il personale addetto alle operazioni di accesso.
L’ingresso sarà consentito nel rispetto delle disposizioni per il contenimento 

del contagio da Covid-19 vigenti al momento dello spettacolo.

(In caso di MALTEMPO la proiezione viene ANNULLATA)

tro nevralgico delle attività cultura-
li della nostra comunità. Per evitare 
che questo si ripercuota sul nostro 
vivere quotidiano in maniera per-
manente e per cercare di cicatriz-
zare questa ferita il prima possibi-
le, dobbiamo ripartire con slancio e 
entusiasmo fin da subito.
Ad oggi, complici i vaccini e l’arri-

vo della bella stagione, sembra che 
la situazione a livello sanitario stia 
finalmente migliorando. Abbiamo 
potuto quindi programmare una 
vasta serie di eventi da qui a set-
tembre, tutti all’aperto così da poter 
ancora una volta garantire, per pri-
ma cosa, la sicurezza dei nostri cit-
tadini.

https://www.terzariol.com/


Self Service
EuroFruttaEuroFrutta
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La popolazione ha molta voglia di 
muoversi e di stare in compagnia, 
di divertirsi e di riprendere le rela-
zioni sociali. E proprio con questo 
spirito abbiamo cercato di offrire 
e di incrementare delle attività già 
consolidate come ad esempio il ci-
nema all’aperto che quest’anno 
toccherà 4 frazioni. Ma non solo: 
ci saranno infatti svariati eventi 
per le famiglie, per i bambini, tan-
ta musica e tanto teatro.
Inoltre in piazza Martiri a Suse-
gana sono stati installati due ga-
zebi da 25 mq a disposizione del-
le associazioni culturali da poter 
utilizzare per piccoli eventi: pos-
siamo definirlo un spazio “autoge-
stito” dedicato alle attività cultu-
rali che speriamo sia recepito 
e utilizzato nel migliore 
dei modi.

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!

https://www.facebook.com/eurofruttasusegana/


AUTOFFICINABETCENTRO REVISIONI

Via IV Novembre, 30 - Ponte della Priula (TV)
0438 27031 - autofficinabet@gmail.com

AUTOFFICINA MULTIMARCA
ADAS CALIBRATURA RADAR 
E TELECAMERE
SERVIZIO GOMME
ELETTRAUTO
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Susegana è divenuto, dopo un’ap-
passionante discussione nel con-
siglio comunale del 30 marzo, Co-
mune amico delle api. Il meticoloso 
lavoro dell’assessore all’ambiente 
Evelyn Zanco che ha comportato il 
fattivo coinvolgimento delle scuole 
e di molte aziende agricole del ter-
ritorio comunale ha dato inizio ad 
un percorso virtuoso di conoscen-
za e amore nei confronti di questi 
indispensabili insetti sociali. Ol-
tre al ruolo diretto nella produzione 
del miele, l’ape è un indicatore bio-
logico della qualità dell’ambiente e 
attualmente rappresenta una delle 
emergenze ecologiche in corso.
Alla breve cerimonia di consegna 
dei semi di facelia ai bambini del-
la scuola materna di Susegana era-
no presenti Edoardo Papes di Con-
fagricoltura Conegliano, Giovanni 
Bernardi di Coldiretti Conegliano 
e alcuni consiglieri delle due real-
tà. Grazie al progetto “Scuole”, agli 
alunni degli istituti scolastici del 
territorio comunale sono stati con-
segnati dei semi di Facelia per crea-
re in vaso o in giardino piccoli spazi 
fioriti graditi alle api. Con il progetto 
“Giardino delle Api”, invece, in zona 
produttiva lungo via Caduti sul La-
voro, in piazza Martiri della Libertà 
e in zona residenziale in via Dei Pa-
scoli sono state seminate delle aree 
verdi con un mix di infiorescenze 
per il nutrimento delle api. Grazie al 
progetto “Aziende Agricole”, infine, 

Comune amico delle api
alle aziende agricole aderenti all’i-
niziativa è stato fornito un mix di 
infiorescenze per la realizzazione di 
aree fiorite nei propri terreni.
“Quest’anno abbiamo ripreso que-
sto progetto e con l’ufficio ambien-
te abbiamo valutato i requisiti che 
dovevamo avere e gli impegni da 
assumere per l’adesione – ha af-
fermato l’assessore Zanco – Abbia-
mo individuato un’area di proprie-
tà comunale (via Caduti sul Lavoro) 
dove stiamo seminando delle infio-
rescenze che possono portare nu-
trimento alle api nel periodo che va 
dal giugno ad agosto”.
Il Comune di Susegana, sempre 
nell’ottica di favorire il ripopola-

mento di questi insetti, non esegue 
trattamenti nocivi alle api sugli al-
beri presenti nel territorio comuna-
le e ha già da anni eliminato il di-
serbo per la pulizia dei cigli stradali 
e degli spazi di verde pubblico.
Se vedete ciuffi d’erba lungo i cigli 
portate pazienza. Non viene usa-
to diserbante e quindi è molto dif-
ficile tenere chilometri di cigli sen-
za erba.
Appena sarà possibile, inoltre, l’am-
ministrazione comunale vuole or-
ganizzare degli incontri informativi 
su questo tema collaborando anche 
con altri enti impegnati nella soste-
nibilità e nella diffusione di buone 
pratiche agricole.

https://www.facebook.com/AutofficinaBet/


SUSEGANA (TV) - Via Foresto, 42

Tel. 0438/455318 - Fax 0438/455530

mail omer@omer.it - web www.omer.it
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Susegana aderisce
all’Associazione Città dell’Olio

La cultura degli ulivi rappresenta 
una grande risorsa per l’Alta Mar-
ca Trevigiana, una realtà che, oltre 
al vino, ha le potenzialità per valo-
rizzare anche prodotti come l’olio, 
nell’ottica dello sviluppo turistico e 
per la nascita di nuove attività pro-
duttive.
Visti i numerosi uliveti presenti nel 
comune di Susegana il consiglio co-
munale di marzo 2021 ha deliberato 
l’adesione del nostro comune all’as-
sociazione Città dell’Olio.
L’Associazione Nazionale Città 
dell’Olio ha come obiettivo la pro-
mozione della cultura dell’olio, la 
tutela dell’ambiente e del paesag-
gio olivicolo, la garanzia del consu-
matore attraverso la valorizzazione 

della denominazione di origine e la 
sensibilizzazione al consumo con-
sapevole, anche grazie all’organiz-
zazione di eventi.
“Osservando il nostro territorio – 
spiega l’assessore Zanco – possiamo 
scorgere piccoli appezzamenti nei 
quali sono presenti gli ulivi e, con 
molto orgoglio, possiamo dire che 
diverse aziende del nostro Comu-
ne hanno partecipato e continuano 
a partecipare a concorsi dove non 
sono mancati i premi, perché l’olio 
prodotto nelle colline del nostro ter-
ritorio ha un’ottima qualità”.
Si è con felice sorpresa constatato 
come nella cooperativa Tapa Olea-
ria di Vittorio Veneto ci siano ben 50 
conferitori provenienti dal Comu-

ne di Susegana (addirittura 25 sono 
soci con un conferimento di olive 
alla Tapa Olearia sopra i 20 quintali).
“Passeggiando lungo le vie del no-
stro Comune - ha sottolineato l’as-
sessore Zanco - non ci si rende con-
to di cosa il territorio possa offrire 
e non ci si sofferma su questo par-
ticolare. Questa scoperta è stata un 
input per aderire all’associazione. Il 
passo successivo sarà trovare pro-
duttori che vogliano aderire anche 
alla ‘Giornata dell’Olio’ con un per-
corso dedicato volto a scoprire i ter-
ritori coltivati ad ulivo nel nostro 
Comune e procedere alle relative 
sorprendenti degustazioni”.
Non ci sono solo vini pregiati nel 
territorio delle colline Unesco di 
Conegliano e Valdobbiadene perché 
dal 24° Palio Olio Extra Vergine di 
Oliva Novello arriva un riconosci-
mento importante anche per un al-
tro prodotto d’eccellenza di queste 
terre: l’olio.
Nelle colline di Collalto troviamo 
infatti l’Oliveto Riva Jacur. L’azien-
da ha ricevuto due Gran Menzioni 
nella categoria “confezionato” una 
per la Monocultivar Frantoio Olive-
to Riva e una per Evo 100% Italia-
no Blend Oliveto Riva oltre al terzo 
premio nella categoria “uso fami-
liare”. Il concorso è riservato all’o-
lio extravergine di oliva ottenuto da 
olive prodotte nella zona a denomi-
nazione “Veneto Dop”.

https://www.omer.it/


AGENZIA
PRIULA

di De Nardi & Pettenò s.n.c.

Via 4 Novembre, 37 - 31010 Ponte della Priula (TV)
Tel. e fax 0438 27431 - info@agenziapriula.it

INTERMEDIAZIONI - CONSULENZE IMMOBILIARI
E COMMERCIALI - AFFITTANZE E LOCAZIONI
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

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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PARLA CON ME
Da mesi il Comune di Susegana ha 
promosso il servizio “Parla con me”, 
uno spazio di ascolto e di sostegno 
psicologico gratuito, indispensa-
bile in questi tempi di incertezza e 
preoccupazione. Perdita del lavo-
ro, solitudine, stress da isolamento 
e mancanza di prospettive per tan-
ti giovani e adolescenti sono solo 
alcune delle criticità da ricollega-
re alla situazione che stiamo viven-
do da più di un anno. Si tratta di un 
servizio di consulenza telefonica, 
online e in presenza fisica del “Cen-
tro per la Famiglia” di Conegliano, 
con professionisti della relazione 
d’aiuto competenti e accoglienti.
Gli interessati potranno telefona-
re al numero 0438-32053 e trove-
ranno sempre una voce amica nel-
la difficoltà per un supporto e un 
accompagnamento nelle situazioni 
più complicate.
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I bambini vanno sempre rispettati 
e un’importante forma di rispetto è 
mantenere le promesse fatte a loro. 
Ne è ben consapevole il sindaco di 
Susegana, Vincenza Scarpa, che ha 
voluto mantenere una promessa 
fatta lo scorso autunno a una bam-
bina della sua comunità.
Ho incontrato Melissa in piazza a 
Susegana - racconta il sindaco - e 
ci siamo messe a parlare di giochi 
da mettere in piazza. Ci siamo capi-

Il sindaco Scarpa mantiene la promessa 
fatta alla piccola Melissa

te al volo e ho promesso che avreb-
be avuto quanto chiesto. Finalmen-
te in febbraio il sogno di Melissa ha 
preso finalmente forma e in piaz-
za Martiri della Libertà è arrivato il 
gioco colorato tanto atteso.
All’inaugurazione della “casetta” di 
legno era presente proprio Melissa 
con i compagni della scuola mater-
na di Susegana e con grande emo-
zione hanno tagliato il nastro in-
sieme al sindaco Vincenza Scarpa, 
proprio come si fa nelle occasioni 
ufficiali.

“Non potevo dimenticare la pro-
messa fatta lo scorso autunno – ha 
spiegato il sindaco Vincenza Scarpa 
– Insieme all’Ufficio Cultura del Co-
mune di Susegana abbiamo portato 
avanti l’iniziativa e siamo riusciti 
a organizzare anche questa piccola 
inaugurazione con il taglio del na-
stro. I bambini della scuola dell’in-
fanzia del paese, i medi e i grandi, 
hanno subito provato il nuovo gio-
co e sembrano aver apprezzato mol-
to la novità. Ho detto alle maestre di 
portarli a giocare in piazza, ora c’è 
qualcosa anche per loro”.
Il posizionamento di questi giochi 
dedicati ai bambini piu piccoli ha 
reso indispensabile mettere in sicu-
rezza tutta l’area e delimitare con-
cretamente un’area verde che l’uso 
improprio come parcheggio aveva 
degradato in maniera importante.

https://www.dezottis.net/


Agenzia Allianz Treviso Uffici di Ponte della Priula 
Via IV Novembre 28, Ponte della Priula (TV)

 0422412004   0438758485   treviso3@ageallianz.it
Orario martedì e giovedì: 09:00 12:30 - 14:30 18:00

ASSICURIAMO
IL VOSTRO FUTURO
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Sono stati completati i lavori di sostituzione di alcu-
ni giochi ammalorati nel parco giochi di via dei Pini a 
Crevada e allestito il nuovo parco giochi accanto alla 
sede associativa. Tale area è stata altresì completata con 
posizionamento di arredo urbano, un tavolo, panche e 
panchine, al fine di favorire la vita associativa all’aper-
to, quanto mai necessaria in quest’ultimo periodo.
L’intervento ha comportato una spesa complessiva pari 
a 48.600 euro.

Molti avranno notato gli allestimenti a Natale, 
Carnevale e Santa Pasqua sul ponte sul Ruio a Su-
segana e le fioriere accanto alla scuola primaria 
“Don Lorenzo Milani” di Ponte della Priula. Sono 
state realizzate da Tiziana e Albino Zuccolotto, da 
anni gestori di Mondonatura. “Realizzare queste 
decorazioni è un segno di ringraziamento per il mio 
paese e per i cittadini che hanno sempre sostenuto 
la mia attività. – spiega Tiziana. Abbiamo iniziato 
con questa idea nel periodo natalizio e speriamo di 
continuare anche in futuro”.
La comunità tutta di Susegana li ringrazia con gra-
titudine.

Un nuovo parco
per Crevada



Riparazione e Assistenza
Smartphone, Tablet e PC
Accessori e Cover

Via Europa, 71
31020 SAN FIOR (TV)
Tel. 366 5418970

Via 4 Novembre, 63
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
Tel. 320 2974847

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

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

10

Sono veramente numerosi e tutti 
validi i Centri estivi che, al termi-
ne dell’anno scolastico, potranno 
accompagnare i nostri figli durante 
l’Estate 2021. Al momento in cui è 
stato preparato l’articolo eccoli tutti 
riportati qui sotto, uno ad uno, pae-
se per paese:
• Centro Estivo Comunale a Suse-

gana dal 28 giugno al 16 luglio la 
mattina dal lunedì al venerdì;

• Grest Parrocchiale a Susegana si 
svolgerà dal 21 giugno al 16 luglio 
la mattina ed il pomeriggio;

• Campus Teatrale Estivo organiz-
zato da “Progetto Teatro per tut-
ti”, rivolto a ragazzi/e dagli 8 ai 
18 anni si svolgerà a Susegana nel 
periodo compreso tra il 14 giugno 
ed il 30 luglio dal lunedì al venerdì 
dalle 08.00 alle 17.00 con merenda 
e pranzo da portare da casa;

• Centro Estivo organizzato dalla 
Scuola Materna Beata Giuliana 
di Collalto rivolto a bimbe/i dai 
3 ai 6 anni si svolgerà a Susegana 
dal 01 luglio al 29 luglio;

• Country Camp 2021 presso la 

Estate 2021
Ecco l’elenco dei diversi Centri Estivi attivi nel nostro Comune
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Fattoria Didattica Borgo Casoni a 
Susegana si svolgerà dal 07 giu-
gno al 06 agosto e dal 23 agosto al 
3 settembre dal lunedì al venerdì 
dalle 08.00 alle 16.30;

• Centro Estivo Comunale a Ponte 
della Priula dal 19 luglio al 6 agosto 
la mattina dal lunedì al venerdì;

• Summer Music Camp della Scuola 
di Musica San Daniele di Colfosco 
presso l’oratorio di Ponte della Priula 
dal 5 al 16 luglio dalle 8.00 alle 12.30;

• Caimans’ Summer Camp organiz-
zato dal Priula Basket e rivolto ai 
ragazze/i dai 4 ai 16 anni si svol-
gerà a Ponte delle Priula nel perio-
do compreso tra il 14 giugno ed il 
16 luglio la mattina dal lunedì al 
venerdì;

• Centro estivo organizzato da 
Sporting Ma.Gi. (ex Mireba) 
a Ponte della Priula rivolto a 
ragazze/i dai 6 ai 14 anni si svol-
gerà dal 07 giugno 06 agosto e dal 
20 agosto al 10 settembre;

• Centro estivo 2021 “Noi ci sia-
mo” organizzato dalla Pallavolo 
Susegana e rivolto ai ragazze/i 
dalla prima elementare alla terza 
media, si svolgerà a Colfosco nel 
periodo compreso tra il 28 giugno 
ed il 23 luglio dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08.30 alle ore 17.30;

• Atletic Summer Camp Multisport 
organizzato dall’Atletic Colfosco si 
svolgerà a Colfosco dal 07 giugno 
al 30 luglio dalle 08.00 alle 18.00.

https://www.facebook.com/people/Narciso-De-Rosso/100007692617322
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Via Foresto Vecchia, 22 - Susegana (TV)
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Cell. 345.1046074
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L’Amministrazione Comunale ringrazia gli Alpini di Colfosco e 
l’Associazione Colfoschiamo per il restauro di tutte le panchine e i tavoli
che compongono l’arredo urbano del Comune

  07/2021

https://www.lecasebio.com/


Tel. 0438 62513 - www.carrozzeriatosello.it
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Cordoglio nella comunità suseganese per la scomparsa 
di Giulio Savoia, classe 1929, figlio del geniere Umberto 
che, nei giorni convulsi della ritirata di Caporetto (1917), 
ammainò la bandiera italiana dal pennone del munici-
pio di Susegana.
Nel 2018, Savoia ha riconsegnato la stessa bandiera al 
Comune di Susegana con un suo simbolico e commo-
vente “ritorno a casa”. La bandiera è stata salvata nel 
1917 durante la ritirata di Caporetto, per volontà del 
capitano di un’autocolonna in transito per il paese. Ad 
eseguire l’ordine è stato proprio il geniere Umberto Sa-
voia, originario della Valpolicella, che ammainò il drap-
po con lo stemma della casa reale dei Savoia per salvar-
lo dall’invasore, conservandolo con cura e portandolo a 
casa al termine del conflitto.
A più di un secolo di distanza, il figlio Giulio aveva 
espresso il desiderio che la bandiera potesse far ritorno 

L’addio di Susegana a Giulio Savoia
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a Susegana, proprio nell’anno del centenario della fine 
della Grande Guerra.
Per questo, Savoia aveva contattato l’amministrazione 
comunale di Susegana regalando attimi di commozione 
al momento dell’annuncio di voler riportare la bandiera 
in paese.
“Caro Giulio – si legge in un messaggio del Comune di 
Susegana – Hai regalato alla nostra comunità il sogno 
e la giornata più bella. Il segno tangibile della tua gran-
de generosità è da qualche mese in una bacheca nel-
la nostra sala consiliare e ogni cittadino che viene in 
municipio sperimenta gli stessi sentimenti che abbiamo 
provato quando ti abbiamo sentito la prima volta”.
“Abbiamo pianto di commozione al tuo arrivo a Susega-
na – si legge nella parte finale del messaggio -, quando 
hai riportato a casa la bandiera, e piangiamo adesso tut-
ti la tua scomparsa”.

https://www.carrozzeriatosello.it/
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Nella mattinata di sabato 12 giu-
gno Sindaco e Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione hanno consegnato un 
attestato di congratulazioni ed una 
guida “Noi e il cibo” a tutti gli alunni 
che hanno concluso la classe V delle 
scuole primarie. È stata l’occasione 
per complimentarsi con loro per aver 
concluso con successo un anno sco-
lastico condizionato dal COVID-19 
ed augurare delle serene vacanze.

Consegna diplomi di fine anno scolastico 2020/2021

Monsignor Francesco Toffoli ci ha 
lasciato il 5 gennaio scorso. Era 
originario di Scomigo, dove era 
nato nel 1940. Dal 1982 al 2018 era 
stato attivissimo parroco a Ponte 
della Priula, che aveva con gran-
de nostalgia lasciato per divenire 
collaboratore nell’Unità Pastorale 
di Vazzola e San Polo. Cappellano 
di Sua Santità dal 2003, dal 2006 

al 2018 aveva assunto il compito 
di moderatore dell’Unità Pastorale 
di Susegana e dal 2004 al 2009 era 
stato vicario episcopale per il coor-
dinamento delle attività pastorali. 
Per sua espressa volontà le esequie 
sono state celebrate, alla presenza 
di sua eccellenza il Vescovo della 
Diocesi di Vittorio Veneto Corrado 
Pizziolo e di molti confratelli, nel 

Monsignor Francesco Toffoli
ha raggiunto la casa del Padre
Grande commozione per la comunità
di Ponte della Priula

Tempio Votivo di Ponte della Priula. 
Al termine della cerimonia monsi-
gnor Francesco Toffoli è stato sepol-
to nella cappella del cimitero della 
frazione stessa.

https://www.boscaratomassimo.com/
https://www.peruzzotermotecnica.com/
https://www.comune.susegana.tv.it/2021/06/08/consegna-diplomi-di-fine-anno-scolastico-2020-2021/
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0438 1960188 - info@uniricambi.it
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Parcheggio
Ponte Priula
Sabato 10 aprile alla presenza del sindaco Vincenza Scar-
pa, del vicesindaco Alessandro Pettenò, degli assessori 
Enrico Maretto, Evelyn Zanco e Matteo Bardin, del con-
sigliere comunale Francesca Cenedese, del vicario par-
rocchiale don Andrea Forest e di un rappresentante di 
Ferrovie dello Stato è stato inaugurato il nuovo parcheg-
gio in area ex scalo merci a Ponte della Priula.
L’iter che ha interessato il parcheggio, tanto atteso dai 
cittadini di Ponte della Priula, è iniziato nel mese di set-
tembre del 2017. L’area concessa da Ferrovie dello Stato 
in comodato d’uso gratuito, ha comportato una spesa di 
185.000 euro, dei quali 100.000 sono stati finanziati da 
un contributo di BIM PIAVE in quanto si tratta di un sito 
intermodale rispetto alla pista ciclopedonale “La Piave”. 
“Un iter che è partito nel 2017 e che si è protratto per quat-
tro anni – spiega il sindaco Scarpa – Siamo contenti per-
ché riteniamo che questo parcheggio sia fondamenta-
le per la comunità di Ponte della Priula che soffre per la 
mancanza di posti auto. Questo, come tutti i parcheggi 
del Comune di Susegana, è completamento gratuito. Sono 
2.500 metri quadrati di superficie con 80 posti auto in 
area recintata e chiusa di notte per motivi di sicurezza”.
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Il parcheggio illuminato a led, avrà a breve la postazione 
di ricarica per i veicoli elettrici e anche l’impianto di vi-
deosorveglianza.
Ferrovie dello Stato in precedenza aveva dato in como-
dato d’uso gratuito al Comune di Susegana quasi tutta la 
stazione ferroviaria. Dopo gli interventi di risanamento e 
ristrutturazione attualmente il piano terra, parte del pri-
mo e secondo piano ospitano la Croce Rossa, mentre al 
primo piano trova sede l’associazione Sempre Giovani.
Il nuovo parcheggio accanto alla stazione ferroviaria rap-
presenta una risposta concreta a tutti i cittadini che scel-
gono il treno per spostarsi e rappresenterà sicuramente 
in futuro un necessario tassello per l’auspicabile cam-
bio di passo per una viabilità sostenibile che renda frui-
bile, conveniente e rapido il trasporto su rotaie. Il prossi-
mo passo in avanti sarà la richiesta avanzata alla Regione 
del Veneto di un aumento del numero di treni che ferme-
ranno a Ponte, sperando che si avveri il sogno di una me-
tropolitana di superficie dai monti alla laguna, come av-
viene da molto tempo in altri stati a noi vicini la scelta 
politica ha privilegiato il traffico su rotaie rispetto a quel-
lo su ruote. Ma questa sarebbe un’altra storia...

https://www.delta-delta.net/
http://www.uniricambi.it/
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Piave Servizi al lavoro a Susegana
780 mila euro per oltre 4 mila metri di nuove condotte

spiega il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet 
– Inoltre ci assicuriamo di adeguare, nei tratti interes-
sati, tutti gli allacciamenti che risultano non conformi 
al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato”.
I lavori renderanno possibile anche la realizzazione di 
nuovi allacciamenti di utenza che spesso risultano es-
sere i punti critici per quanto concerne le perdite d’ac-
quedotto: “La sostituzione di questi tratti di condotta, 
quindi, è quanto mai opportuna, sia per eliminare i dis-
servizi, sia per limitare i costi gestionali della rete, ag-
gravati dai guasti”, sottolinea Bonet.
Il progetto, per un importo complessivo di 780 mila 
euro, si propone la posa di nuove condotte per un tota-
le di circa 4.158 metri in tutto il Comune: “Si tratta di un 
investimento importante, che vogliamo sostenere per 
garantire un servizio sempre adeguato ed in linea con le 
aspettative della nostra utenza”, conclude.

Fonte QDPNews

Cantiere in vista a Susegana: i lavori ad opera di Pia-
ve Servizi consentiranno la sostituzione di alcuni trat-
ti di condotte distributrici di acquedotto a servizio del 
Comune.
L’opera s’inserisce nel piano d’interventi volto al rinno-
vo di vecchie tubazioni e allacciamenti posti lungo stra-
de comunali, soggetti a frequenti perdite e di onerosa 
nonché difficile manutenzione.
L’intervento, al via il prossimo settembre, si conclude-
rà indicativamente nel giro di un anno e si concentre-
rà in particolare su via Casonetti, via San Salvatore, via 
Monte Piatti, via Zaccaron, via Sottocroda, via Rossini, 
via Verdi e via Carpeni.
“I lavori si pongono l’obiettivo di eliminare tratte di 
condotte obsolete, interessate da frequenti rotture, e di 
adeguare le loro sezioni e quelle delle apparecchiature 
idrauliche allo scopo di permettere un miglioramento 
del servizio in termini sia di portata che di pressione – 

Con una spesa complessiva pari 
a 325.000 euro è stata acquisita la 
parte rimanente dell’ex casa del 
fascio, ex casa del popolo in prece-
denza di proprietà privata.
Tutto l’edificio pertanto e le relativa 
area scoperta esterna sono divenute 
di proprietà comunale per usi legati 
alla biblioteca, ampliamento ludote-
ca, e eventi culturali.
A breve verrà conferito l’incarico 
per la progettazione delle restanti 
opere necessarie a riportare la ri-
manente struttura nella disponibi-
lità della comunità.

Completato l’acquisto dell’ex Casa del Popolo

https://shop.ferrariservice.it/
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Tel. 342 6026820

md.wood.srl@gmail.com

MD WOOD SRL

VENDITA LEGNA E PELLET
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L’amministrazione comunale di Susegana ha approvato 
l’avvio delle procedure per il riconoscimento di un rim-
borso economico destinato agli utenti iscritti ai servizi 
scolastici di trasporto e doposcuola, che abbiano paga-
to le tariffe previste per ciascun servizio ma che non 
ne abbiano usufruito, per determinati periodi nell’anno 
scolastico 2020/2021, per cause legate al Covid-19.
Potevano avere accesso al rimborso gli utenti che fre-
quentavano le scuole dell’Istituto Comprensivo di Su-
segana (primaria e secondaria di primo grado), rego-
larmente iscritti al servizio scolastico di trasporto e 
doposcuola per l’anno scolastico 2020/2021 e in regola 
con il pagamento delle tariffe per ciascun servizio.
Gli utenti che possedevano i requisiti potevano presen-
tare al massimo una richiesta per ogni trimestre: pri-
ma richiesta per il primo trimestre, periodo settembre-
dicembre 2020 (presentazione richiesta entro il giorno 
22 del mese di marzo); seconda richiesta per il secondo 
trimestre, periodo gennaio-marzo 2021 (presentazione 
richiesta entro il giorno 30 del mese di aprile); terza ri-
chiesta per il terzo trimestre, periodo aprile-giugno 2021 
(presentazione richiesta entro il giorno 30 del mese di 
giugno).
La domanda, presentata su apposito modulo, doveva 
segnalare quanti giorni di assenza dai servizi scolastici 
si erano maturati nel periodo di riferimento (1°, 2° e 3° 
trimestre), anche non continuativi, esclusivamente per 
cause legate al Covid-19.
Il richiedente aveva diritto al beneficio esclusivamente 
per assenze dai servizi scolastici determinate da iso-
lamento fiduciario in attesa di esito tamponi; quaran-
tena obbligatoria in seguito a caso positivo riscontrato 
in classe; quarantena obbligatoria per positività al Co-
vid-19; quarantena preventiva in seguito a ritorno in 
Italia dall’estero; effettuazione di tamponi; problema-
tiche legate al Coronavirus correlate ad un familiare 
dell’alunno iscritto ai servizi scolastici.

L’Ufficio ha poi provveduto ad istruire le pratiche quan-
tificando l’importo del beneficio calcolandolo sulla base 
della tipologia delle tariffe in uso, che risultano già inclu-
sive di eventuali agevolazioni per Isee o sconto fratelli.
L’importo, calcolato sulla base dei giorni di assenza di-
chiarati, poteva corrispondere ad una somma pari ad 
1/3 (un terzo) oppure 1/6 (un sesto) della tariffa sostenu-
ta nel trimestre di riferimento.

Rimborso delle quote dei servizi scolastici 
non fruiti
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“TI ASCOLTO” - SU FACEBOOK
UNO SPAZIO PSICO-EDUCATIVO

PER GENITORI
È attivo “Ti ascolto”, un Gruppo Facebook privato attiva-
to dall’Unità Operativa Infanzia, Adolescenza e Famiglia 
dell’Azienda Ulss 2 che ha come obiettivo quello di sup-
portare i genitori nella difficile relazione con i propri figli 
attraverso uno spazio psico-educativo social. Questo in-
novativo servizio si rivolge ai genitori dei ragazzi in fa-
scia d’età compresa tra gli 11 ed i 18 anni delle scuole di 
tutti i Comuni dell’Ulss2 ai quali sarà data la possibilità 
di un contatto diretto con degli psicologi e degli educa-
tori sia tramite “stanze” dedicate che a mezzo messaggi 
attraverso la chat Facebook e Messenger. Lo staff di “Ti 
Ascolto” è disponibile per dialoghi on line e colloqui con 
i genitori: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13.30 
alle 14.30.
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Ai fini di sostenere le famiglie in diffi-
coltà a causa dell’emergenza sanitaria 
per Covid-19 l’Amministrazione comu-
nale di Susegana ha disposto l’attiva-
zione di interventi economici straordi-
nari. Potranno richiedere un sostegno 
straordinario i nuclei familiari che ri-
siedano nel comune di Susegana da al-
meno tre anni, che abbiano un ISEE 
ordinario o corrente in corso di validi-

Contributi straordinari a sostegno delle 
famiglie in situazione di difficoltà economica 
a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19

tà (ISEE 2021) con valore uguale o infe-
riore a € 35.000,00 e che abbiano avu-
to nell’anno 2020 una diminuzione del 
proprio reddito di almeno il 20% a se-
guito dell’Emergenza Covid-19 rispet-
to al 2019. La domanda per ottenere il 
contributo deve essere presentata da-
gli interessati attraverso l’apposito mo-
dello che si può scaricare dal sito web 
del Comune di Susegana o che si può 

eventualmente ritirare presso l’ufficio 
Segreteria del comune stesso. Questo 
modello, debitamente compilato, deve 
poi essere inviato alla PEC del Comu-
ne (comune.susegana.tv@pecveneto.it) 
oppure consegnato a mano all’Ufficio 
protocollo. Le domande saranno tut-
te esaminate fino ad esaurimento del 
fondo messo a disposizione dall’Am-
ministrazione comunale.

Nella tabella che segue abbiamo ri-
portato in forma sintetica gli inter-
venti che sono stati realizzati nel Co-
mune di Susegana per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica del Co-
vid-19, suddividendo le varie azioni 
nella tipologia di intervento, nel pe-
riodo in cui l’intervento è stato rea-
lizzato, riportando gli importi stan-

Sostegno alle famiglie in seguito
all’emergenza Covid 19 - Diamo alcuni numeri

ziati e, laddove possibile, indicando 
anche il nr. delle famiglie coinvolte. 
Solamente attraverso un’attenta let-
tura di questi numeri si potrà capire 
non solo quanto sia stato distribuito 
e da chi ma, soprattutto, quanto im-
portante, capillare e tempestivo sia 
stato il modo in cui ci si è mossi per 
fornire un sostegno il più possibile 

immediato alle famiglie coinvolte. 
Preme ringraziare la società Edison 
la quale ha donato al nostro Comune 
buoni spesa alimentari per un valo-
re di ben € 21.380,00 ed i tantissimi 
concittadini che attraverso donazio-
ni liberali hanno contribuito a so-
stenere quanti in difficoltà in questo 
difficile frangente.

TIPO DI INTERVENTO AREA SOCIALE Periodo Importo Note

Nr. 2 bandi per sostegno alle famiglie Dicembre 2020 – Maggio 2021 € 72.395,00

Donazioni liberali Da Marzo 2020 ad Aprile 2021 € 43.380,00

Buoni Spesa – fondo statale Da Aprile 2020 ad oggi € 128.165,26

Contributo alla Croce Rossa Italiana Settembre 2020 € 5.415,26

Totale
€ 249.355,52

di cui 128.165,26
finanziati dallo Stato

Raggiunte oltre
200 famiglie

TIPO DI INTERVENTO
AREA SCUOLA/FAMIGLIE Periodo Importo Note

Contributi per potenziamento didattica
ICS-doposcuola, ecc. A.S. 2020-2021 € 37.048,40  

Acquisto nuovi beni e servizi per le scuole A.S. 2020-2021 € 71.278,44

Contributi Centri estivi – rette materne, ecc. Estate 2020 € 47.645,82

Coinvolti
241 bambini

nei centri estivi
e 17 famiglie
per le rette

Refezione scolastica - maggiori spese
sostenute A.S. 2020-2021 € 25.000,00 4800 pasti

Potenziamento servizio di trasporto scolasti-
co con aumento corse A.S. 2020-2021

Aggiunti € 17.934,00
allo stanziamento

iniziale di € 
170.000,00

Totale € 198.906,66

mailto:comune.susegana.tv@pecveneto.it
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Negli ultimi anni il lavoro dei nostri 
volontari della protezione civile è sta-
to impegnativo e indispensabile. Ri-
cordiamo tutti il rischio di esonda-
zione della Piave che ha comportato 
anche la necessità di sfollare in poche 
ore circa 600 residenti in area golena-
le, così come ricordiamo i disagi legati 
alla temporanea distruzione della via-
bilità alternativa in corso di ristruttu-
razione del Ponte della Priula. Negli 
ultimi mesi la protezione civile è stata 
inoltre impegnata a tutelare il benes-
sere e la sicurezza dei nostri concitta-
dini per le numerose problematiche 
legate alla nota pandemia. Era indi-
spensabile pertanto provvedere ad at-
trezzare il gruppo con un nuovo mez-
zo in dotazione alla Protezione civile 
di Susegana, sempre pronta a venire 
incontro alle necessità della comuni-
tà negli episodi di maltempo e nell’ul-
timo anno anche in tutte le operazio-
ni legate all’emergenza Covid.
Il veicolo, una Jeep Renegade, è stato 

consegnato ai volontari della Prote-
zione civile di Susegana dall’ammini-
strazione comunale alla presenza del 
sindaco Vincenza Scarpa, del vicesin-
daco Alessandro Pettenò, degli asses-
sori Enrico Maretto ed Evelyn Zanco 
oltre ai consiglieri comunali Gianni 
Montesel ed Eric Brino.
L’automezzo è costato 23 mila euro e 
l’amministrazione comunale di Suse-
gana ha deciso di comprarlo perché 
c’erano le risorse per questo acquisito 
necessario per le emergenze che po-
tranno verificarsi in paese.
“Ringrazio la Protezione civile di Su-
segana per tutto il lavoro svolto nell’e-
mergenza Covid e anche in passato 
negli episodi di maltempo – ha af-
fermato il sindaco Vincenza Scarpa 
– Quando succede qualcosa i Comu-
ni devono nelle prime ore risolvere 
da soli i propri problemi e devono ri-
spondere concretamente e immedia-
tamente alle richieste dei cittadini. 
Invitiamo le persone di buona volon-

Susegana, consegnato il nuovo mezzo della 
Protezione Civile
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tà di Susegana ad iscriversi alla Pro-
tezione civile. Non viene chiesto l’im-
possibile ma ogni aiuto è prezioso ”.
La Protezione civile di Susegana è 
nata nel 2015, è iscritta all’albo re-
gionale, e i volontari si incontrano 
in municipio per le riunioni e per co-
ordinare tutte le attività nelle varie 
emergenze.
“Attualmente siamo una quindicina 
di unità che hanno fatto il corso base 
insieme ad altre persone che si sono 
unite al gruppo – ha spiegato Mirko 
De Rosso, coordinatore della Prote-
zione civile di Susegana – Per l’emer-
genza Covid sono stati bloccati i corsi 
ma speriamo di poter riprendere pre-
sto con la formazione. Il maltempo e 
il rischio idrogeologico sono al cen-
tro della nostra attività ma nell’ul-
timo anno il Covid ha condizionato 
il nostro lavoro: dalla consegna del-
le mascherine e dei pacchi alimenta-
ri al presidio al mercato e a tutte le al-
tre attività”.



ABBIGLIAMENTO • PELLETTERIA • CASALINGHI • DETERGENZA • CARTOLERIA • GIOCATTOLI • FERRAMENTA • IDEE REGALO

PONTE DELLA PRIULA (Treviso) - Via IV Novembre, 101 - Frazione di Susegana - ORARIO CONTINUATO 9-20

19

Il gruppo comunale di volontari di protezione civile ha superato un impor-
tante traguardo ovvero l’iscrizione all’Elenco Regionale dei gruppi di Prote-
zione Civile. Questa iscrizione certifica la capacità del gruppo ad operare an-
che in situazioni di emergenza a livello regionale e nazionale essendo dotato 
di personale qualificato, esperienza ed idoneo equipaggiamento. A tal propo-
sito nel mese di marzo è stato assegnato al gruppo un nuovo automezzo Jeep 
Renegade allestito per le situazioni di emergenza nei colori della protezione 
civile. In questa prima parte dell’anno il gruppo comunale è stato impegna-
to in diverse attività: ritiro e distribuzione di materiale legato all’emergenza 
covid, presidio delle strade collinari chiuse al traffico, sicurezza per la prima 
edizione della gara Nova Eroica Prosecco Hills, sicurezza per il passaggio del 
giro d’Italia di ciclismo ed un supporto ai Vigili del Fuoco nella ricerca di una 
persona scomparsa. A breve inizierà il corso base per i nuovi iscritti. Per par-
tecipare alle attività del gruppo o avere informazioni è sufficiente mandare 
una e-mail a: gruppoprotezionecivile@comune.susegana.tv.it

Protezione Civile

Cittadini pronti a pulire 
Cresce lo spirito ambientalista nel Comune di Susega-
na dove piccoli gruppi di persone si stanno organizzan-
do per creare delle squadre impegnate nella pulizia del-
le aree comunali.
Dopo il lavoro di volontariato organizzato dalle associa-
zioni, come recentemente effettuato da Archeosusegana 

che ha pulito il colle della Tombola, riscontriamo la vo-
lontà spontanea di collaborare alla pulizia del territorio 
da parte di cittadini che armati di guanti, mascherine e 
sacchetti, sono pronti a raccogliere i rifiuti nei marciapie-
di, nelle strade, nei parchi e anche “drio ai foss”, mostran-
do di avere veramente a cuore la loro comunità.
Per essere più performanti, però, è necessario una attivi-
tà di coordinamento con l’Amministrazione Comunale e 
Contarina che hanno dato la loro disponibilità.
“Il progetto nasce da un gruppo di cittadini che hanno 
chiesto al Comune un coordinamento – ha spiegato il sin-
daco Vincenza Scarpa – Con questa richiesta hanno mo-
strato una grande volontà ambientalista ma da soli non si 
va da nessuna parte. Nel primo incontro in sala consiliare 
abbiamo fornito delle indicazioni per organizzare al me-
glio questi interventi”.
Il primo nucleo inizierà ad operare il prossimo 5 giugno 
ma non si esclude che a questa squadra si aggiungano al-
tri cittadini nei prossimi giorni.
Per informazioni e adesioni: Noemi Bertazzon 347.2461622

mailto:gruppoprotezionecivile@comune.susegana.tv.it
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Sono iniziati i lavori di costruzione del 
secondo stralcio della pista ciclabile di 
via Barca. L’opera, lunga 1200 mt e del 
costo di 870 mila euro è il prolunga-
mento della pista ciclabile esistente in 
Colfosco fino ad oltrepassare il torren-
te Boscariol verso Susegana. L’appal-
to è stato vinto dalla ditta Maroso co-
struzioni di Marostica, i lavori sono 
stati iniziati nel mese di maggio e si 

concluderanno in autunno. Per l’ese-
cuzione della pista è necessario spo-
stare e/o modificare molti sottoservizi 
presenti (ad es. elettricità, acquedotto, 
telefono, ecc.) e quindi saranno coin-
volti anche gli enti gestori con le pro-
prie maestranze. Al contempo si in-
terverrà anche per la risoluzione di 
alcuni problemi idraulici legati al de-
flusso delle acque piovane. Si tratta 

Pista ciclabile di via Barca

Palestra scuola media
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quindi di un cantiere complesso che 
comporterà l’istituzione di un senso 
unico alternato durante l’esecuzione 
dei lavori in via Barca e una limita-
zione al transito dei mezzi pesanti. Per 
l’ultimo tratto di pista ciclabile, lungo 
1 km fino alla rotatoria sulla Ponteb-
bana è in corso la procedura di acqui-
sizione del terreno a cui seguirà la re-
alizzazione dell’opera.

Sono stati completati i lavori di ristrut-
turazione della palestra della scuola 
media di Susegana. Sono state rese an-
tisismiche le strutture portanti, è stata 
sostituita la pavimentazione e rifatti gli 
spogliatoi ed i servizi igienici. Sono sta-
ti anche sostituiti i serramenti e com-
pletamente rifatto l’impianto elettri-
co e di illuminazione. L’opera è costata 
560mila euro in parte coperti da un 
contributo ministeriale. Con quest’ul-
timo intervento tutti i plessi scolasti-
ci del comune di Susegana, ovvero due 
asili, tre scuole elementari e la scuola 
media sono antisismici.

https://www.facebook.com/LorisAutoradio/
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Palestra Arcobaleno
Sono in corso i lavori di ristruttura-
zione della palestra Arcobaleno di 
Ponte della Priula. L’opera, del costo 
di 1.290 mila euro prevede il rinfor-
zo delle strutture portanti per ren-
derle antisismiche, l’adeguamento 
di tutto l’impianto alla normativa di 
prevenzione incendi anche ai fini 
di pubblico spettacolo, la coibenta-
zione delle pareti e della copertura, 
la sostituzione di tutti i serramenti 
ed il rifacimento completo dell’im-
pianto termo idraulico, dell’impian-
to elettrico e degli scarichi. 
A causa della pandemia il cantiere 
ha subito sospensioni e ritardi ed 
un incremento dei costi legati sia al 
fermo cantiere sia alle procedure di 
sicurezza anti covid.
Oltre a questi costi sono state in-

Gli Alpini di Colfosco al lavoro per rinnovare il parco giochi Gli Alpini di Susegana curano il verde in piazza Donatori del Sangue ed adiacenze

GRAZIE ALPINI !

trodotte delle migliorie all’opera 
dal punto di vista della sicurezza e 
dell’efficientamento energetico che 
hanno comportato uno stanzia-

mento aggiuntivo di 310 mila euro. 
Il programma attuale del cantiere 
prevede di terminare i lavori entro 
l’autunno.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054450881175
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Pedibus sempre attivo a Ponte della Priula

  07/2021

Non c’è nulla che può fermare il Pedibus a Ponte del-
la Priula; e così, anche nell’anno scolastico 2020-21 
sono state attivate ben 3 linee e più precisamente 
quella storica di via Mercatelli con 10 utenti, quel-
la di via 4 novembre con 6 utenti e quella di via Co-
lonna con 13 utenti. L’organico degli accompagnatori 
attualmente è composto da 12 volontari tra mamme, 
papà e nonni e nonne che, ogni mattina dal lunedì 
al venerdì, si turnano per rendere possibile questa 
sana, divertente e formativa attività. 
Il progetto, finalizzato alla promozione dell’educa-
zione stradale, alla socializzazione, all’autonomia 
negli spostamenti, alla riduzione del traffico ed alla 
costruzione di percorsi sicuri, con l’obiettivo di re-

sponsabilizzare i bambini, modificare positivamente 
i loro comportamenti abituali ed al tempo stesso far-
li sentire utili ed importanti per la Comunità, si è ar-
ricchito quest’anno di un’ulteriore attività di stampo 
“ecologico” ovvero quella di controllo del territorio e 
raccolta dei rifiuti.
Dotati di maxi pinze e di rotoli di sacchetti per la rac-
colta, i bimbi, durante il tragitto che li porta a scuola, 
controllano infatti il percorso e, nel caso individuino 
rifiuti, li raccolgono per poi gettarli dove devono es-
sere conferiti ovvero nei cestini. 
Se qualcuno fosse disponibile per accompagnare 
i ragazzi può sempre contattare il responsabile Sig. 
Reolon Alessio (cell. 320/6126439).

Il gruppo Alpini di Colfosco vicini al mondo 
della scuola

Le direttive legate alla nota pandemia hanno reso 
difficoltoso il ritorno a scuola e creato non poche dif-
ficoltà alle famiglie.
Per consentire una normale ripresa dell’attività la-
vorativa nelle famiglie dove entrambi i coniugi era-
no impegnati, si è pertanto reso necessario reperire 
strutture alternative dove poter svolgere in tutta si-
curezza le attività di doposcuola.
Da subito il gruppo alpini di Colfosco si è reso dispo-
nibile ad accogliere i numerosi bambini della locale 
scuola primaria che hanno potuto così continuare la 
loro formazione anche nelle ore pomeridiane, segui-
ti da educatori professionisti, in una sede diversa da 
quella scolastica ma calda e accogliente come solo le 
case degli Alpini possono essere. 

Al gruppo alpini di Colfosco e al suo capogruppo 
Giancarlo De Stefani i ringraziamenti di tutta la co-
munità.

https://www.studiodentisticozaccaron-treviso.it/
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PRIMA CLASSIFICATA
Lo scorso giovedì 17 dicembre la 
sala consiliare del municipio di 
Susegana ha ospitato la cerimo-
nia di premiazione del concorso di 
idee “Susegana. Diario di un tem-
po sospeso - Un nuovo inizio”. Il 
concorso è stato vinto da Veronica 
Granziera (nella foto).
Durante il lockdown primaverile il 
Comune di Susegana aveva lancia-
to l’iniziativa “Susegana: diario di 
un tempo sospeso” che puntava alla 
raccolta di racconti, lettere, liberi 
pensieri e poesie ma anche disegni, 
fotografie e video con lo scopo di 
“creare una memoria” della situa-
zione che tutti stavano affrontando.
Nel periodo estivo, inoltre, è sta-
to aperto un concorso di idee affin-
ché tutto il materiale arrivato non 
restasse in un cassetto ma fosse 
valorizzato in modo organico.
Il concorso era dedicato a giova-
ni film-maker, video-maker, regi-
sti e artisti della cultura, under 35 
e non professionisti, ai quali è stato 
chiesto di realizzare, nella massima 
libertà, un prodotto o un progetto 
partendo dal materiale a disposi-
zione.

SECONDA e TERZO 
CLASSIFICATI
Purtroppo, a causa dell’emergen-
za sanitaria in corso, la cerimonia 
di premiazione è stata breve e si è 

Diario di un tempo sospeso:
premiati i vincitori del Concorso di Idee

svolta in forma riservata, ma l’am-
ministrazione comunale di Suse-
gana ha ritenuto comunque di 
organizzare questo momento istitu-
zionale per trasmettere un messag-
gio di speranza e di fiducia nel futu-
ro, oltre a dare merito a coloro che 
hanno partecipato all’iniziativa nel 
suo insieme.
Il programma della cerimonia ha 
previsto il saluto del sindaco Vin-
cenza Scarpa, la premiazione dei 
primi tre classificati, l’attribuzione 
di una menzione di merito e la proie-
zione dei filmati/elaborati presentati 
dai partecipanti al concorso.
Questi i premiati: dopo il primo 
posto di Veronica Granziera, Fran-
cesca Tirindelli è giunta seconda e 
Simone Lorenzetto terzo, mentre 
Alessandro Menegon ha ottenuto 
la menzione di merito.

“Un grazie a tutti quelli che hanno 
partecipato e complimenti dall’am-
ministrazione comunale di Suse-
gana per i lavori arrivati e ai vinci-
tori – ha affermato Matteo Bardin, 
assessore alla cultura del Comune 
di Susegana -. Il libro della prima 
classificata sarà stampato a cura 
dell’amministrazione comunale, 
così da rimanere come ‘memoria 
storica’ del periodo che abbiamo e 
stiamo vivendo”.
“Quando tutto tornerà alla norma-
lità – conclude l’assessore Bardin – 

ritengo che rimarrà una profonda 
ferita nelle relazioni sociali, soprat-
tutto nei più giovani. Per que-
sto dovremo essere pronti a cerca-
re di curare questa ferita, partendo 
dall’assimilare quello che è stato e 
cercando di dare tutti gli strumen-
ti necessari per recuperare. Come 
amministrazione comunale di 
Susegana ci stiamo già pensando e 
l’ampliamento della biblioteca va in 
questo senso”.

https://www.birrameraki.it/
https://www.facebook.com/Foscan-Massimo-Lavori-Cterzi-332171950840344
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Colfosco. Una piazza intitolata 
ai Maestri del Lavoro
Si è svolta domenica 13 giugno 
2021, alle ore 11:00, la cerimonia di 
inaugurazione di Piazza Maestri 
del Lavoro, situata in prossimità 
dell’intersezione tra via Francesco 
Baracca e viale degli Alpini a Col-
fosco.
Alla cerimonia di inaugurazione, 
in rappresentanza di tutti i decora-
ti con la Stella al Merito del Lavo-
ro della Repubblica Italiana, han-
no preso parte i Maestri del Lavoro 
residenti nei Comuni della Consul-
ta del Coneglianese. Con orgoglio 
hanno presenziato all’inaugurazio-
ne anche le Maestre e i Maestri del 
Lavoro di Susegana: Adriano Ce-
nedese, Pergentino Collotto, Renza 
Dalle Crode, Bruno Danieli, Romeo 

Ruzzini, Learco Savoini, Lorenzo 
Soldera e Franco Torresin.
Il Sindaco ha introdotto la cerimo-
nia di inaugurazione con un inter-
vento incentrato sui cambiamen-
ti attuali nel mondo del lavoro. Il 
Primo Cittadino, oltre ad aver illu-
strato i presupposti e le modalità di 
conferimento della Stella al Merito 
del Lavoro, ha rivolto poi un invi-
to alla Federazione Nazionale Ma-
estri del Lavoro affinché le Maestre 
e i Maestri del Lavoro possano farsi 
portavoce dei fondanti valori del la-
voro, sanciti anche dalla nostra Co-
stituzione, e possano impegnarsi in 
prima persona in un’opera di ride-
finizione del concetto di sicurezza 
nei luoghi di lavoro perché non ac-

cadano mai più tristi e drammatici 
episodi di incidenti sul lavoro.
Sono intervenuti poi il Consigliere 
Nazionale della Federazione Nazio-
nale Maestri del Lavoro, MdL Lan-
do Arbizzani, il Console Provinciale 
di Treviso, MdL Rinaldo Manzardo, 
e il Console Regionale del Veneto, 
MdL Erminio Gambato, che han-
no ribadito l’importanza del lavo-
ro e, soprattutto, di un lavoro che si 
svolga nel rispetto di tutte le norme 
per la tutela e l’incolumità dei lavo-
ratori.
L’Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne del Comune di Susegana, Da-
niele Chiesurin, ha dato lettura del 
messaggio di saluto che il Presiden-
te della Regione del Veneto, Dott. 
Luca Zaia, pur non potendo essere 
presente alla cerimonia per prece-
denti impegni istituzionali, ha inte-
so rivolgere a tutti i presenti.
La cerimonia si è conclusa con la 
scopertura della targa apposita-
mente realizzata per l’occasione, 
che reca le principali informazioni 
sul conferimento della Stella al Me-
rito del Lavoro e un breve excursus 
storico relativamente alle disposi-
zioni legislative che disciplinano 
l’onorificenza, partendo dal Regio 
Decreto del 1° maggio 1898, che ha 
istituito la decorazione, fino ad arri-
vare alla riforma e alla ridefinizio-
ne operata dalla Legge n. 316 del 1° 
maggio 1967.

https://elettrica-due-b.com/
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La politica a tutti i livelli, ma soprat-
tutto in quella comunale, deve garan-
tire a tutta la popolazione alcuni va-
lori che sono fondamentali e che non 
possono essere sminuiti nella pratica 
amministrativa.
Se questo non succede non è più ga-
rantita la sopravvivenza di una con-
vivenza sociale e comunitaria sempre 
protesa al miglioramento ed alla coe-
sione.
Il primo valore è quello della demo-
crazia, ma questo valore per essere 
difeso e condiviso, richiede la salva-
guardia di altri valori, che sono fun-
zionali alla sua realizzazione, senza 
scadimenti e senza sconti.
Serve la partecipazione che non può 
esserci se non c’è informazione, la 
quale è positiva solo se è completa e 
sussistere fino dalle prime fasi delle 
decisioni politiche ed amministrati-
ve, inoltre deve essere comprensibile 
per tutti i livelli sociali.
Alla democrazia serve garantire e 
promuovere la partecipazione, per 
tutti i cittadini, senza discriminazio-
ni per capacità intellettuale o fascia 
sociale.
Il Documento Unico di Programma-
zione non è immutabile in tutti i 5 
anni di amministrazione.
Può essere modificato, ma sempre con 
il coinvolgimento della cittadinanza.
Ascoltare i cittadini è un principio di 
democrazia, che va salvaguardato.

  07/2021

Noi di Susegana Libera chiediamo a 
voi cittadini, se dopo il voto, siete sta-
ti interpellati per conoscere il vostro 
parere sulle scelte amministrative 
operate.
Se la risposta è negativa allora chie-
detevi quale democrazia c’è.
Le occasioni di discussione nel nostro 
Comune ed in particolare nei Consigli 
Comunali sono sempre più una chi-
mera, vuoi per la rarefazione dei Con-
sigli( nel 2019 in n.10, nel 2020 in n. 7 e 
nel 2021 in n. 3).
Per statuto del Consiglio Comunale 
nelle sedute ove vi sia un argomen-
to all’ordine del giorno di carattere 
economico (variazioni di bilancio 
approvazione bilancio preventivo, 
documento unico di programmazio-
ne ecc.) non sono ammesse all’ordine 
del giorno interrogazioni o richieste di 
chiarimenti.
Conseguentemente le interrogazioni 
formulate sono discusse a distanza di 
parecchi mesi, le varie commissioni 
consigliari sono ridotte a mere rati-
fiche per gli adempimenti di legge o 
peggio per approvare a maggioranza 
quello che fa più comodo alla maggio-
ranza, le eventuali proposte cassate 
senza discussione e con atteggiamen-
ti di sufficienza.
Le richieste di esaminare in Commis-
sione Urbanistica le varianti urbani-
stiche rilevanti e che hanno interesse 
per i cittadini ( es. Iperlando) sono ca-

La deriva democratica
nel Comune di Susegana

dute nel vuoto e senza successo.
Le richieste di notizie inerenti grosse 
iniziative relative alle grandi aree del 
commercio (a Susegana l’area dell’I-
stituto Agrario, a Ponte della Priula 
area centrale privata, con dismissione 
dopo 70 anni di attività d un distribu-
tore carburanti per un ipermercato?), 
sono rimaste senza risposta alcuna.
Ulteriori esempi riguardano richie-
ste di dati relativi all’andamento de-
mografico fatte all’ufficio Anagrafe, 
prassi consolidata negli anni passati, 
anche queste senza risposta, ma ad-
dirittura con risposta negativa di im-
possibilità attuale all’accesso ai dati.
Per tale comportamento abbiamo 
auto un incontro con il Sig. Prefetto di 
Treviso.
Tutto questo passa sotto silenzio, nel 
merito ora, è stato imposto a maggio-
ranza, un nuovo regolamento per il 
Consiglio Comunale, che non preve-
de più verbali scritti delle sedute, ma 
rimandi ad una registrazione della 
seduta, impedendo di fatto ai cittadi-
ni di seguire quanto deliberato, se non 
con un dispendio enorme e defatican-
te di tempo.
Terminata l’emergenza COVID quale 
altra scusa porterà l’attuale maggio-
ranza, per perpetuare questo com-
portamento poco trasparente ed 
omertoso, ledente i minimi diritti di 
trasparenza dei cittadini. 

Pagina a cura del Gruppo Consiliare “Susegana Libera”

https://www.facebook.com/zararevisioni
https://www.facebook.com/alboteghin20/
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I principi fondamentali: su qua-
li principi fondamentali si fonda que-
sta metodo? Innanzitutto il metodo ha 
una visione del bambino, che non è un 
vaso da riempire di contenuti, ma un 
soggetto unico che ha un enorme po-
tenziale umano da sviluppare attra-
verso attività esperienziali che sceglie 
in base ai bisogni interiori di quel mo-
mento evolutivo, ciò che Maria Mon-
tessori definiva il “maestro interiore”.
Da questa semplice visione scaturi-
scono poi i vari principi che guidano 
l’attività educativa.
Aiutami a fare da solo. Questa fa-
mosa citazione di Maria Montesso-
ri riassume il nocciolo della pedago-
gia montessoriana. Servire il bambino 
significa soffocare le sue capacità; si 
tratta di aiutare il bambino nella sua 
ricerca di autonomia, senza sostituir-
si a lui.
Rispetto del bambino, dei suoi tem-
pi e delle differenze di ognuno. Ogni 
bambino svolge un percorso diverso 
e non si confronta con quello altrui. 
Non c’è competizione tra gli allievi, 
ma collaborazione. Tra compagni non 
c’è l’idea di copiare, ma di aiutarsi. La 
correzione non è compito dell’inse-
gnante, ma tutti i materiali sono au-
tocorrettivi in modo che l’apprendi-
mento non susciti ansia da “penna 
rossa”. 
Libertà di movimento e di scelta tra 
le diverse attività proposte in un am-

biente bello, sereno e accuratamen-
te preparato. Il bambino è libero, ma 
la libertà è un punto di arrivo che si 
raggiunge gradualmente grazie all’au-
todisciplina. L’adulto guida il bambi-
no lentamente alla libera scelta e al ri-
spetto di regole chiare e condivise che 
permettono la libertà di ognuno nel 
rispetto di tutti.
Si impara facendo. Il bambino impa-
ra attraverso attività manuali che pre-
vedono l’uso di materiali di sviluppo e 
attività proposte dall’insegnante. Tut-
ti i materiali sono autocorrettivi e af-
frontano le difficoltà gradualmen-
te. Le lezioni frontali dell’insegnante 
sono ridotte al minimo e vengono de-
finite “grandi lezioni”.  
L’adulto non è al centro, è un osser-
vatore e facilitatore degli appren-
dimenti.  Compito dell’insegnante è 
allestire un ambiente (l’aula, il giar-
dino, e altri ambienti scolastici) capa-
ce di suscitare l’interesse dei bambini 
ed evitare, con interventi inopportu-
ni, di essere di disturbo alle attività a 
cui si dedicano con passione i bambi-
ni. Per sviluppare il potenziale di ogni 
bambino, l’adulto impara ad osservar-
lo e conoscerlo, avendo la massima 
fiducia nell’interesse spontaneo del 
bambino, nel suo impulso naturale ad 
agire e conoscere... cosa non facile per 
noi adulti, cresciuti in una scuola che 
nel passato è stata direttiva, giudican-
te e performante.

Si conclude l’articolo relativo al Metodo Montessori la 
cui prima parte è stata pubblicata nella pagine 4 e 5 
dell’edizione di dicembre 2020 di Susegana allo Specchio

L’educazione alla pace è alla base 
del metodo. L’educazione alle relazio-
ni non violente e all’ecologia, intesa 
come cura del Cosmo, è motivo cen-
trale del sistema educativo della dot-
toressa che non solo lottò contro tut-
te le sopraffazione della sua epoca, 
ma vide nell’educazione delle nuove 
generazione l’arma per costruire un 
mondo più pacifico. Non a caso Maria 
Montessori fu candidata ben 3 volte al 
premio Nobel per la Pace.  

In conclusione, aprire una scuola 
Montessori è una sfida per gli adul-
ti che accettano di mettersi in gioco e 
realizzare grandi ideali educativi gra-
zie ad un metodo molto esigente.
Accettare questa sfida è un atto di 
umiltà e nello stesso di coraggio da 
parte di genitori e insegnanti. Tutta-
via la scelta del metodo Montessori 
non è un punto di arrivo, ma un pun-
to di partenza per la costruzione di 
un ambiente educativo capace di ac-
cogliere, valorizzare e sviluppare il 
meglio di ognuno, bambino o adulto 
coinvolto.
In un ambiente sereno, accoglien-
te e scientificamente preparato, allo-
ra, non si parlerà più di “metodo” ma, 
come diceva Maria Montessori, di un 
“aiuto alla vita”.

Nadia Zornio
Insegnante Montessori

di scuola Primaria
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