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Implantologia con carico immediato
4/6/8 impianti denti fissi in un giorno.

Ortodonzia
Trattamenti invisibili per allineare i tuoi denti.

Parodontologia
Rigenerazione dei tessuti di sostegno dei denti.

Odontoiatria Estetica e Cosmesi
In poche sedute, un sorriso luminoso e attraente 
con tecniche mininvasive.
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Il treno del Milite Ignoto attraversa il Piave per andare a Roma
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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
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Il PNRR in breve: una sfida 
per il sistema Paese,
toccherà anche Susegana? 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una mano-
vra finanziaria posta in essere dalla Comunità Europea 
per sostenere la ripresa economica rallentata, in parti-
colare, ma non solo, dagli effetti della pandemia.
Per la prima volta nella storia recente della Comuni-
tà Europea si abbandonano le politiche del rigore e si 
scommette su una politica economica di espansione 
della spesa. 
Al di là della definizione, questi fondi sono comunque 
tutti un prestito! Un prestito che le generazioni future 
fanno alla nostra. Per questo abbiamo il dovere di farle 
fruttare bene, perché ciò che usiamo oggi produca ric-
chezza domani.
Qualche numero: 235,1 miliardi di euro, di cui 122,6 
miliardi a prestito e 68,9 in sovvenzioni (meglio noti 
come contributi a fondo perduto). Il 40% riservato a 
Comuni, Province e Città Metropolitane, in via diretta, 
senza la mediazione della Regione. Stime Anci (Asso-
ciazione nazionale comuni italiani) quantificano que-
sta quota in circa 40 miliardi.  6 linee di intervento nel 
piano presentato dal Governo nell’aprile 2021 ed appro-
vato a luglio dall’Ue e pochissimo tempo a disposizione: 
entro giugno 2022 i fondi devono essere tutti assegnati 
ed entro dicembre 2023 i cantieri avviati ed entro giu-
gno 2026 collaudati. Questi gli obiettivi per i quali si è 
impegnato il Governo, oltre all’attuazione di 63 riforme, 
delle quali ancora si sa poco.
Se gli obiettivi finali e le mete interne al percorso non 
vengono rispettati, il finanziamento non viene erogato e 
per le spese già sostenute dovranno essere trovate altre 
risorse finanziarie che non potranno che essere costitu-
ite dal ricorso al mercato (debito) a ben altre condizioni. 
È una sfida importante anche per noi Sindaci e Ammi-
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nistratori: in sei mesi si gioca il futuro del Paese, insie-
me a quello dei singoli comuni. È una responsabilità 
pesante, il tempo è pochissimo e gli strumenti molto 
complessi. Fra bandi che si susseguono di ora in ora, 
spesso con regole diverse, dobbiamo cercare di trova-
re quelli che possono corrispondere al bene ed all’inte-
resse delle nostra comunità, siamo chiamati a tessere 
relazioni con le comunità vicine perché in molti casi è 
richiesta la compartecipazione.
Le Missioni che fanno parte del piano sono: Transizione 
digitale, Istruzione e ricerca, Transizione verde, Inclu-
sione e coesione, Infrastrutture per la mobilità sosteni-
bile, salute e resilienza. Tutti gli investimenti dovranno 
rispettare i seguenti principi chiave che accomunano 
trasversalmente tutte le azioni del piano:
• non arrecare danni all’ambiente;
• tracciare gli effetti clima e digitalizzazione;
• equità di genere; 
• valorizzazione delle nuove opportunità per i giovani;
• riduzione dei divari territoriali.
Anci e Governo stanno impostando una serie di misure 
straordinarie per agevolare la strada di questa impor-
tante opportunità: dalle semplificazioni contabili alla 
possibilità di ricorrere a personale dedicato, dalla diffu-
sione tempestiva su più canali di bandi e avvisi ai ser-
vizi di supporto per le amministrazioni locali. 
Servirà un grande spirito di squadra e di sacrificio, attac-
camento alla propria comunità ed al nostro Paese, desi-
derio di innovare e capacità di programmazione perché, 
come sempre, anche stavolta si vince o si perde insieme.
Buon Natale con affetto.

Il Sindaco
Vincenza Scarpa

https://www.isushi.it/
http://www.italcolorsas.it/
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Pensare ad una organizzazione 
complessiva della sagra di San Car-
lo Borromeo è un obiettivo che da 
tempo l’Amministrazione tenta di 
coordinare coinvolgendo in tavoli 
tecnici i numerosi soggetti coinvol-
ti, la Parrocchia in primis, gli eser-
centi gli spettacoli viaggianti, mol-
ti dei quali nostri concittadini, e le 
associazioni di Ponte della Priula.
La mancanza di una piazza, gli 
spazi ristretti e l’intenso traffico 
che insiste oltre che sulla Ponteb-
bana anche su via Tempio Votivo e 
via Secondaria Stazione nel tempo 
hanno reso ancora più complesso 
procedere ad una organizzazione 
che potesse vedere coinvolti insie-
me tutti i diversi soggetti.
Molte e diverse sono le istanze che 
vengono da più parti rappresentate.
Da una parte i commercianti che 
non accetterebbero di buon gra-

Torna la sagra di San Carlo
a Ponte della Priula
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do la chiusura della strada per più 
giorni, oltre il fatto che chiude-
re via Tempio Votivo rappresenta 
in sé una criticità notevole, dall’al-
tra gli esercenti gli spettacoli viag-
gianti che chiedono di lavorare tut-
ti insieme nel medesimo luogo per 
un tempo che garantisca una ade-
guata rendita rispetto alle spese di 
posizionamento dei mezzi, sono 
solo alcuni dei problemi da risolve-
re insieme.
Impossibile posizionare le giostre 
nel parcheggio davanti al tempio 
votivo e nell’area privata antistan-
te perché mancherebbe la metratu-
ra sufficiente per consentire a tutti 
gli spettacoli viaggianti di poter la-
vorare insieme.
Non accettabile da parte degli stes-
si l’idea di scegliere solo alcuni di 
loro perché il loro motto è “o tut-
ti o nessuno”. Se tutti dovevano es-

sere insieme nel medesimo posto 
rimaneva un’unica soluzione per-
corribile, l’area privata adiacente 
il Mireba che ricomprende altre-
sì il parcheggio della stazione fer-
roviaria.
Quest’anno per venire incontro a 
una categoria di lavoratori forte-
mente penalizzata dalla pandemia 
e preservare una lunga tradizio-
ne, l’amministrazione comunale di 
Susegana ha deciso di organizza-
re nell’area Mireba la parte di sa-
gra di San Carlo Borromeo relativa 
agli spettacoli viaggianti.
La struttura tecnica del Comune 
ha lavorato celermente conven-
zionando temporaneamente l’area, 
comprendendo l’attuale necessità 
che, in assenza di altri soggetti or-
ganizzanti, fosse il Comune a pren-
dersi questo onere e la relativa re-
sponsabilità. 
Il Comune di Susegana si è altre-
sì occupato di far redigere il pia-
no di sicurezza e di occupazione 
mentre gli esercenti degli spetta-
coli viaggianti, rappresentati an-
che da tante famiglie che vivono 
proprio a Susegana, si sono orga-
nizzati per portare a Ponte del-
la Priula le giostre più conosciute 
ma anche nuove attrazioni.
Per la Sagra di San Carlo Borro-
meo, il Gruppo Alpini di Ponte del-
la Priula ha organizzato 4 diversi 
appuntamenti con piatti da aspor-
to per mantenere la tradizione della 
festa: trippe sempre presenti, gallet-
to e patate (30 ottobre), spiedo, pata-
te e polenta (1° novembre), baccalà 

https://www.ragazzon.com/ita/index.php
https://www.giuseppetrentin.it/
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e polenta (7 novembre), churrasco, 
polenta e patate (14 novembre).
La Parrocchia di Ponte della 
Priula e Il GAP (Gruppo Aquilo-
ni Priula), con la collaborazione 

Dopo tre anni di servizio come vi-
cario parrocchiale, don Andrea Fo-
rest lascia le parrocchie dell’unità 
pastorale di Susegana per assumere 
la direzione della Caritas diocesa-
na, incarico che si aggiunge a quello 
di delegato per la pastorale sociale 
che ricopre dal 2014. 
La comunità di Susegana lo ringra-
zia per l’importante servizio svolto 
in questi tre anni e gli augura buon 
lavoro.

Don Andrea Forest 
nominato Direttore
della Caritas 
diocesana

Le suore di Ponte della Priula hanno 
lasciato la parrocchia, interrompen-
do così un servizio prezioso alle per-
sone che qui era iniziato già nel 1933. 
Sono quattro le religiose delle dome-
nicane di Santa Caterina da Siena: 
suor Nicoletta, suor Germana, suor 
Rosina e suor Rosilda. “È un gran-
de dispiacere lasciare questa comuni-
tà, a cui siamo legate da molti decenni 
ormai – ha commentato la responsa-
bile suor Nicoletta Sottana – e siamo 
grate per tutto il bene che Ponte della 
Priula ci ha sempre dimostrato”. Indi-
spensabile è stato il loro contributo 

Le suore domenicane lasciano
Ponte della Priula

degli amici di Buffalo Beer, han-
no ospitato uno street food in via 
Tempio Votivo fino al 1° novem-
bre. I più piccoli non sono stati di-
menticati: oltre alle giostre, infatti, 

hanno potuto partecipare a lettu-
re animate organizzate sempre dal 
GAP nello spazio antistante la ca-
nonica e giocare insieme come si 
faceva una volta.

generoso offerto in tutti questi anni: 
oltre al servizio nella scuola mater-
na, le suore hanno collaborato nella 
pastorale parrocchiale e si sono dedi-
cate alla visita a domicilio agli amma-
lati e anziani. Inoltre, sono state un 
importante punto di riferimento per 
le famiglie, per i giovani e nella col-
laborazione con il parroco.
La loro partenza, così come era stato 
in precedenza per le suore di Colfo-
sco, lascia un grande vuoto, lascian-
do una comunità molto dispiaciuta e 
disorientata anche perché la notizia 
ha colto tutti di sorpresa.

5 X MILLE SUSEGANA. PRIMO COMUNE IN PROVINCIA DI TREVISO

Susegana si conferma il primo Comune in provincia di 
Treviso per numero di firme rispetto al 5×1000: il 5×1000 
è la misura fiscale, introdotta nel 2006, che offre al 
contribuente la possibilità di destinare lo 0,5% delle 
imposte sul reddito delle persone fisiche (imponibile 
Irpef) a sostegno di organizzazioni che svolgono atti-
vità socialmente rilevanti.
Susegana ha il primato nella Marca Trevigiana grazie a 
1.147 firme ed è il secondo Comune per importi (28.387,41 
euro), piazzandosi solamente dietro al capoluogo Treviso 
(40.049,21 euro ma 1.062 firme).

Inoltre, Susegana ha raggiunto il 23° posto a livello na-
zionale sui quasi 8 mila Comuni italiani, preceduto solo 
da centri di grosse dimensioni.
Una bella notizia per l’amministrazione comunale, che 
riscopre la particolare attenzione che i suseganesi rivol-
gono all’attività del Comune in campo sociale.
Negli anni si è sempre cercato di essere vicini alle ca-
tegorie più fragili e non lasciare indietro nessuno. Con 
questo importante riconoscimento, che ci onora e ci 
rende orgogliosi, avremo modo di rispondere alle sem-
pre più numerose necessità dei minori in difficoltà.
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Societario - Tributario - Contabile  Consulenza tributaria fiscale 
 CAF_730_ISEE
 Dichiarazione dei Redditi 
 Servizi digitali SPID_PEC_Firme digitali
 Assistenza in contenzioso (privati e aziende)
 Dichiarazione di successione
 Gestione della crisi di impresa
 Accesso al credito
 Analisi dei costi e business plan
 Contrattualistica  

Mediastudio è uno studio tributario con esperienza pluriennale nelle tematiche 
societarie, tributarie e aziendali. Al nostro cliente, sia esso piccola-media impresa 
che privato, forniamo diverse tipologie di servizi, ponendo come focus principale 
l’ascolto delle sue esigenze. Il nostro obiettivo è quello di essere partner affidabili, 
capaci di rispondere alle richieste fornendo informazioni chiare e indispensabili.
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Un attento lavoro di squadra ha resti-
tuito alla popolazione spazi ricreativi 
rinnovati e maggiormente fruibili per 
la comunità: il Comune di Susegana 
ha investito circa 50 mila euro per i 
giochi posizionati nell’area accanto 
alla chiesa e nel parco di via dei Pini.
L’associazione Valcrevada e numerosi 
volontari si sono dedicati con passio-
ne al miglioramento e manutenzio-
ne dell’area procedendo a ridipinge-
re le recinzioni (la ditta Effebi-Colori 

Inaugurato un nuovo spazio ricreativo 
a Crevada

Ferramenta di San Pietro di Feletto 
ha fatto dono del colore necessario) 
e pulito con l’idropulitrice la facciata 
del centro associativo e la torre cam-
panaria. Inoltre, è stato ripristinato il 
manto erboso e sono state piantuma-
te nuove piante per un lavoro che è 
durato circa due settimane.
Una festa sul prato ha unito la comu-
nità in un brindisi collettivo.
“È stata una bella giornata per tutti – 
aggiunge il presidente Isidoro Zanco 

– Ora i bambini che verranno a gio-
care a Crevada troveranno tanti 
nuovi giochi. Spero che anche altri 
ragazzini possano frequentare la 
nostra area ricreativa per giocare in 
sicurezza”.
“L’obiettivo della nostra associazione 
è tenere viva la frazione curando al-
cuni eventi durante l’anno – conclu-
de – Oltre alla Sagra di San Giuseppe, 
la prima domenica di luglio organiz-
ziamo anche la “Marcia delle colline”.

https://www.studiomediastudio.it/
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Buone Feste
meccanici dal 1930

Centro
Revisioni

• Meccatronica
• Servizio gomme
• Autodiagnosi
• Taratura ADAS
 (Sistemi elettronici di assistenza alla guida)

• Montaggio e collaudo 
 ganci traino e carrelli

Via IV Novembre, 30
Ponte della Priula (TV)

0438 27031
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L’Università di Susegana riparte
con il teatro

Ave Plavis 
sempre al lavoro

Sabato 9 ottobre presso l’Oratorio di Susegana “Beata Giu-
liana di Collalto”, si è tenuta la rappresentazione teatrale “I 
Guitti dell’Antica Fiera” organizzata dall’Università di Su-
segana in collaborazione con l’Associazione Antica Fiera 
di Santa Lucia di Piave.
La commedia, ambientata in epoca medievale, ha trattato 
in modo scherzoso e leggero la vita e le vicende di corte, 
affrontando temi come l’amore, il matrimonio, le amicizie e 
i tradimenti; il tutto in un simpatico dialetto del tempo che 
ha reso il “botta e risposta” dei protagonisti una conversa-
zione divertente.
L’apertura dell’Anno Accademico 2021/2022 dà sicura-

Come segno di speranza verso un ritorno alla normalità, 
la storica corale Ave Plavis di Ponte della Priula, con la di-
rezione artistica del Maestro Sandro Carnelos, non ha vo-
luto mancare nemmeno quest’anno l’organizzazione della 
rassegna di concerti per organo e strumenti “Settembre 
dello Spirito” giunta alla 9a edizione e svoltasi nelle do-
meniche del 12, 19 e 26 settembre nella cornice del Tempio 
Votivo di Ponte della Priula, dove, dal 2012, è ospitato il 
prestigioso organo del costruttore Andrea Zeni. I concerti 
di settembre sono stati anche l’occasione per salutare le 
suore domenicane e don Andrea Forest che in quel pe-
riodo hanno concluso la loro permanenza nella comunità 
di Ponte della Priula, oltre che per ricordare la figura di 
Mons. Francesco Toffoli, con la presentazione al pubblico 
dell’opera a lui dedicata dall’artista pittore Andrea Sossai. 
Grazie alla disponibilità e al sostegno della Parrocchia, 
oltre alla rassegna di concerti d’organo, la storica corale, 

mente delle buone prospettive d’inizio per questa associa-
zione, che nell’ultimo anno e mezzo si è vista costretta a 
sospendere l’intera attività didattica a causa della pande-
mia. Oltre alle serate in calendario, l’Università propone 
corsi formativi e culturali: essi sono aperti agli associati e si 
svolgono ogni mercoledì pomeriggio presso la sala dell’ora-
torio di Susegana. Tutto questo è reso possibile grazie alla 
volontà, l’impegno e la dedizione che il corpo organizzati-
vo ci mette ogni giorno per portare avanti questo progetto.
Il nostro migliore augurio all’Università di Susegana e ai 
suoi associati: che sia un anno ricco di nuove esperienze 
e conoscenze.

sotto la sapiente direzione del Maestro Carnelos, ha inol-
tre organizzato anche quest’anno due Masterclass, gior-
nate di studio e di approfondimenti tematici: la prima, nel 
mese di luglio, rivolta ad organisti, sul tema dell’arte della 
trascrizione per organo e strumenti; la seconda, tenutasi 
a fine ottobre, rivolta a direttori di coro, sul tema del can-
to offertoriale. Ultimo appuntamento in calendario pro-
mosso dalla corale Ave Plavis è il tradizionale concerto 
di Natale, in programma domenica 12 dicembre alle ore 
16:00 presso il Tempio Votivo. Per essere aggiornati sulle 
iniziative della corale, potete visitare il sito dedicato alla 
promozione dell’organo di Ponte della Priula, all’indirizzo 
https://www.organopdp.altervista.org/

https://www.facebook.com/MerakiBirrificioArtigianale
https://www.facebook.com/AutofficinaBet/
https://www.organopdp.altervista.org/
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BOSCARATO MASSIMO
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SPURGO POZZI NERI - BONIFICHE AMBIENTALI
TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
DISINTASAMENTO CONDOTTI E SCARICHI
INTERVENTO PER ALLAGAMENTI
PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
VIDEOISPEZIONE CONDOTTE
BONIFICHE CISTERNE GASOLIO
MOVIMENTO TERRA IN SPAZI RISTRETTI
COLLAUDO E RISANAMENTO CONDOTTE
POTATURA, TAGLIO PIANTE E GIARDINAGGIO
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info@boscaratomassimo.it - www.boscaratomassimo.com
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Aperto al pubblico il nuovo sportello polifunzionale 
Contarina in via Conegliano dotato anche di un distri-
butore automatico di sacchetti funzionante 24 ore su 24.
“Susegana è un Comune importante per Contari-
na – spiega il presidente Sergio Baldin – essendo il 
Comune che nel 1982 assieme a Spresiano stipulò la 
convenzione che poi allargandosi a Giavera, Nervesa 
e Arcade diede vita al Consorzio Priula, che nel tempo 
divenne consiglio di bacino dal quale nacque poi la 
nostra azienda”.
Il nuovo centro Contarina, dotato di vasto parcheggio, 
rappresenta un salto di qualità nel servizio reso ai citta-
dini e offrirà risposte sempre più adeguate alle diverse 
esigenze.
 Il progetto, frutto di un importante investimento, è 
stato portato avanti in accordo con l’amministrazione 
nell’ottica di un’attenta riprogettazione del sistema di 
relazioni con il pubblico.

Inaugurato
il nuovo punto Contarina

DESTINATI 250.000 EURO PER SGRAVI SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il Comune di Susegana ha introdotto una serie di ri-
duzioni della tariffa asporto e smaltimento rifiuti per 
attenuare gli effetti della pandemia sulla comunità lo-
cale per tutte le utenze del territorio comunale con le 
seguenti modalità:
• utenze non domestiche, interessate da chiusure 

nel periodo della pandemia: richiesta da presentare 
direttamente al gestore del servizio al link: https://
contarina.it/impresa/raccolta-differenziata/spor-
tello-online;

• utenze domestiche con ISEE inferiore a € 15.000 
o con presenza di bambini nati fra il 1/7/2018 

e 30/6/2021: riduzione dell’80% della quota fissa 
tramite presentazione domanda on line previa re-
gistrazione al link: https://form.comune.susegana.
tv.it/index.php/202101?newtest=Y&lang=it ENTRO 
IL 26 DICEMBRE 2021.

• utenze che fruiscono del bidone solidarietà: ridu-
zione 80% della quota fissa calcolata direttamente a 
cura del gestore del servizio (senza domanda).

Per le restanti utenze domestiche la riduzione a soste-
gno della ripresa verrà calcolata automaticamente dal 
gestore. Tutte le riduzioni verranno portate in detra-
zione della bolletta di marzo 2022.

https://trevigianametalli.it/
https://www.boscaratomassimo.com/
https://www.comune.susegana.tv.it/2021/12/03/sgravi-servizio-asporto-e-smaltimento-rifiuti/
https://contarina.it/impresa/racolta-differenziata/sportello-online
https://contarina.it/impresa/racolta-differenziata/sportello-online
https://contarina.it/impresa/racolta-differenziata/sportello-online
https://form.comune.susegana.tv.it/index.php/202101?newtest=Y&lang=it
https://form.comune.susegana.tv.it/index.php/202101?newtest=Y&lang=it
https://form.comune.susegana.tv.it/index.php/202101?newtest=Y&lang=it
https://form.comune.susegana.tv.it/index.php/202101?newtest=Y&lang=it
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È nato a Susegana il sottotenente Iva-
no Zambon. Arruolatosi giovanissi-
mo nell’Arma dei Carabinieri recente-
mente ha vinto un concorso ed è stato 
promosso sottotenente.
Nel 2000, come Maresciallo Ordinario, 
dopo l’esperienza alla Stazione Carabi-
nieri di San Cataldo e al Nucleo Investi-
gativo di Caltanissetta, entra a far parte 
del ROS, reparto d’élite delle attività in-
vestigative in materia di delitti di crimi-
nalità organizzata e terrorismo dell’Ar-
ma dei Carabinieri, operando in un 
territorio, quello delle province di Cal-
tanissetta ed Enna, ad elevato indice di 
criminalità organizzata e partecipando 
alla conduzione di numerose indagini 
nei confronti delle organizzazioni cri-

Dopo numerosi e prestigiosi altri 
riconoscimenti Arcangelo Piai, foto-
grafo professionista dal 1989, si è 
aggiudicato anche la qualifica Qep 
(Qualified european photographer) 
per la fotografia industriale. Vivo 
di fotografia industriale e fotografia 
di paesaggio: è quello che nella vita 
volevo fare e mi ritengo fortunato per 
questo – questo il suo primo com-
mento alla notizia ufficiale del rico-
noscimento di eccellenza fotografi-
ca industriale. Il Diploma di merito e 
di qualifica verrà consegnato duran-

Ivano Zambon alla scuola Ufficiali
dei Carabinieri di Roma

Arcangelo Piai fotografo di eccellenza
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minali riconducibili a “Cosa Nostra”.
Nel 2013, conclusa l’esperienza al ROS 
che gli è valsa, fra le altre, anche la ri-
compensa dell’ “ENCOMIO SOLEN-
NE” per aver sventato un sequestro 
di persona, il Maresciallo Capo Iva-
no Zambon accetta l’incarico di Co-
mandante del Nucleo Comando della 
Compagnia Carabinieri di Conegliano, 
che ricopre fino ad agosto 2021 rag-
giungendo il grado di Sottotenente.
Attualmente sta frequentando la scuo-
la Ufficiali dei Carabinieri di Roma per 
un corso applicativo di sei mesi in at-
tesa di destinazione a nuova sede.
A Ivano, papà Pietro e mamma Gra-
ziella le congratulazioni di tutta la co-
munità per gli ottimi risultati raggiunti.

te una delle due serate dedicate all’e-
vento per la Coppa del Mondo Foto-
grafica (WPC) che si terrà a Roma 
a fine marzo. Piai è inoltre risulta-
to finalista del WPC Italia 2022 nella 
sezione “commercial”. 
Non tutti sanno che sono sue le 
immagini-simbolo delle colline 
UNESCO Conegliano-Valdobbiade-
ne in diverse campagne informati-
ve e promozionali, effettuate dalla 
Regione del Veneto e consorzi negli 
ultimi anni. Ad Arcangelo i compli-
menti di tutta la comunità.
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re nella diffusione della cultura 
dell’alimentazione”.
“Ho saputo della notizia questa 
mattina – ha affermato il presiden-
te Luca Zaia – È stata una bruttis-
sima notizia perché io conoscevo 
molto bene Antonio Roccon e la 
mia vicinanza va ai familiari e 
alle persone che gli hanno voluto 
bene. È stato un grande promotore 
dell’identità e di tutto quello che 
sono i prodotti tipici, a partire ‘dai 
so fasioi’ ma non solo quelli. È ri-
uscito a portare le confraternite di 
mezzo mondo in Veneto e a tessere 
tante relazioni”.
“È una persona che mancherà alla 
nostra comunità – conclude il go-

In ricordo di Antonio Roccon
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vernatore del Veneto – Mi sento 
di ringraziarlo pubblicamente per 
tutto quello che ha fatto e per la sua 
opera di volontariato, di amore e di 
passione per la nostra terra”. 
A chi gli chiedeva quale fosse il se-
greto di un buon piatto di radici e 
fasioi, lui rispondeva che l’amore, 
il tempo, la dedizione e prodotti di 
grande qualità possono fare vera-
mente la differenza.
Nulla sarà più come prima e molto 
purtroppo andrà perduto senza la 
sua attiva presenza.
Alle persone che gli hanno voluto 
bene rimangono i tantissimi ricordi 
e le immagini lieti di un tempo feli-
ce. Ciao Tony.

Monsignore Luigi D’Avanzo
ha raggiunto la casa del Padre
Educatore nella Scuola Apostoli-
ca di Oderzo e nel Seminario Dio-
cesano di Vittorio Veneto, è stato 
parroco a Cozzuolo di Vittorio Ve-
neto e per 38 anni a Colfosco dove 
sabato 14 agosto, alle ore 9.00, si è 
svolto il rito funebre celebrato da 
sua eccellenza il Vescovo Corrado 
Pizziolo.
Chi lo ha conosciuto è riconoscen-
te per il suo servizio pastorale e 
per la sua capacità di coinvolgere 
le persone con la sua allegria e la 
sua grande energia.
Anche dopo il trasferimento all’O-

pera Papa Luciani di Santa Lucia di 
Piave per raggiunti limiti di età, non 
sono mancate le visite alla casa di 
riposo da parte dei fedeli della co-
munità parrocchiale di Colfosco che 
erano rimasti legati al sacerdote.
Dagli alpini all’amministrazione 
comunale di Susegana, passando 
per semplici cittadini e religiosi, 
sono tanti i ricordi e le testimonian-
ze legati alla presenza di monsignor 
Davanzo a Colfosco.
Nel 2018, in occasione della festa 
per salutare l’amato parroco, la co-
munità parrocchiale della frazione 

di Susegana aveva risposto “pre-
sente”, riempiendo la chiesa ancor 
prima dell’inizio della messa e par-
tecipando alla festa dove centinaia 
di persone hanno ringraziato il sa-
cerdote per aver condiviso insieme 
un tratto importante del loro per-
corso di fede.

Piangiamo un uomo buono, corret-
to e generoso. Un uomo che ha por-
tato Susegana nel mondo e il mondo 
a Susegana. Uomo di fatti concreti 
con una visione che ha preceduto di 
vent’anni le scelte di altri, “pionie-

https://www.facebook.com/zararevisioni
https://venetino.it/
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Il giorno 13 luglio di quest’anno ci ha lasciato Ildebrando 
“Brando” Toffoli residente a Susegana dove era nato nel 
1952. Oltre alla moglie Daniela e alle figlie Eleonora e Mad-
dalena, Ildebrando ha lasciato tantissimi amici e un vuoto 
difficile da colmare. Da sempre appassionato ambienta-
lista, è stato per tanti anni il principale riferimento della 
Lega Ambiente nel nostro comune e dirigente della stessa 
in ambito provinciale. Forte e sincera si è sempre levata la 
sua voce in difesa dell’amato Piave, contro l’escavazione 
selvaggia e la sistematica carenza d’acqua a valle della diga 
di Nervesa. Negli anni Novanta Brando è stato consiglie-
re comunale con la lista degli Indipendenti per l’ambiente 
e l’amministrazione. Memorabili sono rimasti alcuni suoi 
interventi dai banchi dell’opposizione come quella vol-
ta che portò un mattone in aula consiliare per protestare 
contro l’edilizia selvaggia e il consumo scriteriato del suolo. 
Brando ha lasciato una profonda traccia anche nello sport 
suseganese fondando nel 2003 la società della Pallavolo 
Susegana di cui fu anima e presidente per ben sette anni. 
Di Brando ci mancherà il suo contagioso sorriso che sa-

Ci ha lasciato Riccardo Corbanese. È stato assessore allo 
sport del Comune di Susegana e presidente del Priula 

Ciao Brando

È mancato Riccardo Corbanese ex assessore, 
guidò il basket

peva mettere a proprio agio ogni persona. Ci mancherà la 
meraviglia con cui guardava al Creato: grande appassiona-
to della natura che ci circonda aveva una profonda cono-
scenza scientifica del mondo animale. Amante della mon-
tagna, dei silenzi d’alta quota dove si ode solo il frusciare 
del vento che porta lontano i pensieri e nelle notti senza 
nubi, le stelle son così vicine che sembra di toccarle con un 
dito. Adesso ci piace ricordarlo mentre sulla sua vecchia 
“Ciclo Piave” va verso la grande diga sul fiume a controlla-
re che sia tutto a posto. Ciao Brando.

Basket ’88, società che contribuì a fondare e in cui sono 
cresciuti tanti ragazzi. Aveva inoltre realizzato manife-
stazioni e tornei che avevano unito le diverse frazioni. 
Fin da giovane era stato un appassionato della palla a 
spicchi, giocando come cestista nel ruolo di guardia. Ne-
gli anni ’80 fu giocatore nella CCRS (Sporting Club Vigor 
Sacro Cuore). Dalla CCRS nel 1987 da una parte nacque 
la Vigor di Conegliano, dall’altra si formò un gruppo che 
iniziò ad allenarsi nella palestra della scuola media di 
Susegana. L’anno successivo fu fondata così il Priula Ba-
sket ’88, che trovò casa nella palestra appena costruita 
a Ponte della Priula. Fu richiamato alla guida del Priula 
Basket negli anni scorsi e fu presidente fino al 2018.

https://www.omer.it/
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... è questo il titolo dell’opera dell’artista Andrea Sossai, 
dedicata a Monsignor Francesco Toffoli. Sabato 25 set-
tembre, presso il Tempio Votivo di Ponte della Priula, 
Andrea ha voluto presentare alla Comunità il dipinto 
analizzandolo in tutti i suoi aspetti, passo dopo passo, 
raccontando quali siano stati i ragionamenti ed i sen-
timenti che lo hanno guidato nella realizzazione dello 
stesso.
Don Francesco non solo viene ritratto fisicamente ma, 
soprattutto, viene raccontato e “spiegato” attraverso 
quello che è stato il suo bagaglio culturale e spiritua-
le, di uomo e intellettuale. Don Francesco è raccontato 
attraverso le molte impronte da lui lasciate nella parroc-
chia che per molti anni ha guidato.
“Spero che questo mio lavoro”, ha dichiarato Andrea, 
“possa essere “utile” a ciascuno di noi, non solo per per-
petuare il ricordo di una persona così importante, ma 

  12/2021

“Come in uno specchio”
Fra le rifrazioni del tempo
di una vita donata

soprattutto per far maturare, in ognuno, la consapevo-
lezza che la cultura seria e profonda, la dedizione verso 
i più poveri e l’impegno per una vita sociale più giu-
sta siano sempre le strade da seguire: don Francesco, di 
tutto ciò, ne è stato fulgido esempio”.
L’opera è sta consegnata alla Comunità e benedetta da 
don Andrea Sech domenica 26 settembre 2021.

GRAZIE AI NOSTRI VOLONTARI 

Organizzare una vaccinazione di massa come l’at-
tuale è stata una impresa complicata per l’Ulss 2 che 
ha richiesto e richiede tutt’ora il fondamentale aiuto 
del mondo del volontariato.
Nel nostro comune si sono particolarmente distin-
ti per la loro opera nei centri vaccinali di Godega 
Sant’Urbano e Villorba i nostri concittadini Renza 
Dalle Crode, Oliviero Chiesurin, Narciso De Ros-
so, Franco Zanardo, Mireille Meler, Micol Zanardo, 
Massimiliano Vazzoler, Luigino Bisson, Laura Sal-
vadori e i nostri volontari della Protezione Civile.
A tutti loro e a quelli che si aggiungeranno per l’en-
comiabile lavoro di volontariato i ringraziamenti di 
tutta la Comunità.

L’Amministrazione comunale ha voluto ricordare 
gli ex Sindaci consegnando loro una spilla raffigu-
rante il logo del Comune di Susegana. Nella foto gli 
ex Sindaci Emilio Boscheratto e Arduino Breda.

https://www.ageallianz.it/treviso312/
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Si è svolto nei giorni 29-30 ottobre il corso di aggiorna-
mento per addetti antincendio a “rischio elevato”.
Tale corso rientra nella consapevolezza che le cono-
scenze acquisite devono essere fatte proprie inseren-
dole in un contesto sociale territoriale. La Pro Loco di 
Susegana è sempre stata presente e attenta alle condi-
zioni dettate dalle normative nazionali e le ha fatte pro-
prie. Il corso si è svolto con la massima partecipazio-
ne e attenzione da parte degli operatori. Vero segnale di 
responsabilità.

Aggiornamento antincendio 
per la Pro Loco

Ripartire dopo i duri mesi della pandemia è più che mai 
necessario. Ne è convinto il presidente della Pro Loco di 
Susegana Domenico Cescon, che non nasconde il suo 
entusiasmo per il successo di tante iniziative organiz-
zate durante il periodo autunnale.
Domenica 17 ottobre lo splendido borgo medievale ha 
ospitato diversi rappresentanti delle 12 Pro Loco del Con-
sorzio Pro Loco Piave-Montello, in tutto 120 persone.
Il gruppo ha partecipato alla visita guidata, a cura di 
ArcheoSusegana, ai resti del castello di Collalto e si è fer-
mato anche per il pranzo preparato dal Gruppo Festeg-
giamenti Collalto insieme alla Pro Loco di Susegana.
Sabato 30 ottobre si è tenuta la rappresentazione teatra-
le dal titolo “La fiaba di Bianca”, trasposizione in chia-

La Pro Loco di Susegana
per la ripartenza
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ve moderna della leggenda di Bianca di Collalto a cura di 
Enzo Capitanio e Monica Stella (all’arpa Claudia Ciullo).
Grande l’affluenza alla manifestazione “Profumi e 
Sapori d’Autunno” di domenica il 21 novembre che ha 
allietato la cittadinanza con la castagnata in piazza 
Martiri della Libertà e la mostra mercato (fiori, piante 
e artigianato).

PROTEZIONE CIVILE

Dopo l’importante traguardo dell’iscrizione all’E-
lenco Regionale dei gruppi di Protezione Civile il 
gruppo comunale di Susegana è stato impegna-
to in molteplici attività come ad esempio l’assi-
stenza al centro vaccinazioni di Godega.
Nuovi volontari fanno parte del gruppo che ora 
conta 29 iscritti. Nel corso del mese di luglio si 
sono svolti i corsi di abilitazione, corso base e 
corso sicurezza a cui hanno partecipato con suc-
cesso due volontari di Susegana.
Grande è la stima e l’affetto di tutta la cittadi-
nanza per l’importante lavoro svolto dai volon-
tari di Protezione Civile, specie in questo perio-
do così difficile. Se anche tu vuoi renderti utile e 
partecipare alle attività del gruppo o avere infor-
mazioni è sufficiente mandare una e-mail a: 
gruppoprotezionecivile@comune.susegana.tv.it

mailto:gruppoprotezionecivile@comune.susegana.tv.it
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Trofeo Triveneto di Karate
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BRAVA MICHELA
È appena arrivata in redazione una notizia eccezionale. Michela Moret-
ton, di Colfosco, classe 2000, è stata convocata dal direttore tecnico Anto-
nio La Torre a disputare i Campionati Europei di cross di Atletica legge-
ra che si terranno il 12 dicembre a Dublino. Michela coltiva la passione 
per l’atletica fin da piccola e più precisamente dalla 3a elementare, merito 
di mamma e papà e della sorella Martina che le hanno trasmesso l’amo-
re per questo sport. Da tre anni fa parte dell’Atletica Ponzano, e i miglio-
ramenti si vedono: Michela è la dimostrazione che la tenacia, la determi-
nazione, la passione e l’importanza del lavorare sodo portano a grandi 
risultati. Non possiamo che complimentarci con Michela, certi che sarà 
il primo di una lunga serie di competizioni che la vedranno protagonista. 

Il 21 novembre scorso si è svolto a Maser il Trofeo Tri-
veneto di Karate della FIK Federazione Italiana Karate. 
Nonostante il periodo non favorevole vi è stata una par-
tecipazione di circa 300 atleti. La RENTAI-KAN KARA-
TE di Susegana abituata nelle precedenti edizioni a por-
tare sempre a casa buoni risultati con partecipazioni di 
qualche decina di atleti, si è presentata quest’anno con 3 
atleti delle categorie Ragazzi e Speranze.
Grande la soddisfazione che i nostri 3 atleti hanno tenu-
to alto il nome della società che opera nel territorio da 
circa 23 anni.
Un grazie a Karim HARABI medaglia d’oro, Mhoamed 
HARABI medaglia d’oro e Davide APOSTOL meda-
glia d’argento. Fiduciosi ad un ritorno ai vecchi fasti e 
a numeri pre pandemia sia nelle gare che nei corsi, la 
società ringrazia tutti coloro che permettono con il loro 
sostegno lo svolgimento di un attività non molto blaso-
nata, ma importantissima per lo sviluppo psicofisico e 
caratteriale specialmente dei ragazzi come i nostri meda-
gliati, i quali grazie a questa disciplina educativa,  rie-
scono a distinguersi nei campi di gioco e al tempo stesso 
migliorarsi sia fisicamente che mentalmente nonostante 
il periodo non certo favorevole alla loro età.

https://www.peruzzotermotecnica.com
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Nuove eccellenze sportive a Susegana 
Elia Moretton, Lisa Sanson e Elisa Sant
sono stati ricevuti in Municipio
per un giusto riconoscimento istituzionale
Elia Moretton ha ricevuto la Medaglia d’Oro al valore 
atletico dal presidente del Coni Giovanni Malagò per i 
risultati conseguiti ai mondiali di Taijiquan tenutisi a 
Burgas in Bulgaria nel 2018.
Lisa Sanson, invece, fa parte della squadra che nel mese 
di settembre 2021 ha vinto la medaglia d’argento ai Cam-
pionati Mondiali di Tiro alla Fune Outdoor in Spagna.
Elisa Sant, giovane pallavolista di Ponte della Priu-
la, è stata convocata per uno stage con la nazionale di 
Marco Mencarelli, direttore tecnico delle attività nazio-
nali giovanili.
Alla presenza di Sindaco e giunta al completo sono state 
premiate tre belle persone che, al di là dei risultati di 

eccellenza, danno grande senso di positività e orgoglio 
di appartenenza. Moltissimi sono i nostri giovani ‘belli’ 
anche se non hanno vinto medaglie o tornei. Ognuno 
porta in sé la propria singolare eccellenza.
Questo è stato un anno straordinario per l’Italia dal 
punto di vista sportivo con dei risultati veramente 
eccezionali.
Questa situazione nazionale, con le dovute propor-
zioni, l’abbiamo vissuta anche in una piccola real-
tà come la nostra: questi risultati sportivi arriva-
no soprattutto dalle piccole società e associazioni 
sportive che lavorano tutti i giorni accanto ai nostri 
ragazzi.

https://www.carrozzeriatosello.it/
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Fondata nel 1980 dal signor Erminio Terzariol con l’a-
iuto dell’insostituibile moglie Rita Eleonora, per tutti 
Noretta, ha festeggiato in piazza a Susegana i suoi primi 
quarant’anni con la presentazione di un libro commis-
sionato per l’importante occasione.

“Il libro – spiega Diego Terzariol – ha l’ambizione di vo-
ler porre l’accento sul valore del ricordo legato a persone 
a noi care, ma anche quello della memoria per uomini e 
donne che hanno vissuto momenti difficili della nostra 
storia e che dalla storia sono stati segnati. E nel libro ci 
sono frammenti di storie delle persone sepolte nei cimite-
ri dove opera la nostra azienda”.
All’agenzia Terzariol vanno le felicitazioni da parte di 
tutta la comunità.

I primi quarant’anni 
dell’agenzia Terzariol
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IL “BURGER TIME” VOLA ALLA
SEMIFINALE  DEL CONCORSO

NAZIONALE “ARTISTA DEL PANINO 2021”

Gradita sorpresa per Marco, Francesca e genitori 
per questo risultato che premia i sacrifici di più di 
20 anni di attività. Il panino proposto dal Burger 
Time per il concorso “Artista del Panino”, chiamato 
“Armonia tropicale”, è fatto con un pane al melogra-
no con quinoa rossa e miglio ed è farcito con pastra-
mi di manzo, chips di Tropea, mango caramellato e 
mousse di ricotta e avocado.
Ai gestori del Burger Time le congratulazioni di tut-
ta la comunità di Susegana.

Concerto della Corale “Diverse Voci” tenuto in data 24 
ottobre 2021 a Collalto, presso la Chiesa Parrocchiale di 
San Giorgio, in occasione dei 700 anni dalla Morte di 
Dante Alighieri e nel 10° anniversario della fondazione 
del coro “Diverse Voci”. 
“Diverse Voci fanno dolci note” Pd VI, 124.

https://www.terzariol.com
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Susegana si conferma polo d’eccellenza
per Electrolux

  12/2021

21 ottobre 2021. Una data importan-
te per Electrolux e per Susegana. Il 
Gruppo svedese ha infatti rinsalda-
to il legame con il territorio e con la 
comunità suseganese facendo na-
scere all’interno del suo sito storico 
la fabbrica più automatizzata del 
mondo Electrolux. 
La storia che lega Electrolux a Su-
segana è una storia di innovazione 
e di sviluppo tecnologico che inizia 
nel 1984 con l’acquisizione dell’al-
lora Zanussi. Da quel momento lo 
stabilimento è stato al centro di 
importanti progetti di avanzamen-
to tecnologico: nel 1986 è diventato 
‘polo del freddo’ grazie alla produ-
zione di frigoriferi e congelatori da 
incasso e a libera installazione; nel 
1998 si è trasformato nella nuova 
fabbrica automatica, con veicoli a 
guida automatica e flussi di produ-
zione sincronizzata tra gli impianti; 
nel 2012 ha accolto innovativi pro-
cessi tecnologici e attrezzature con 
la nuova gamma di prodotto Cairo, 
e oggi, con il lancio di Genesi, di-

venta la fabbrica più automatizzata 
in tutto il mondo Electrolux.
“Sono particolarmente orgoglioso di 
essere qui a Susegana per inaugu-
rare Genesi che, oltre a rappresen-
tare un’eccellenza del nostro sistema 
produttivo, conferma la centralità 
del territorio italiano per il Gruppo 
e che continua a dimostrare come 
le competenze delle nostre persone 
siano tra le più sviluppate del mon-
do industriale” ha dichiarato Mas-
similiano Ranieri, Amministratore 
Delegato di Electrolux Italia e Chief 
Operations Officer della Business 
Area Europe di Electrolux all’e-
vento di inaugurazione a cui han-
no partecipato molte istituzioni del 
territorio suseganese e veneto.
Automazione evoluta, digitaliz-
zazione, innovazione attraverso 
nuove piattaforme di prodotto mo-
dularizzate, e miglioramento conti-
nuo dell’ambiente lavorativo: questi 
sono gli obiettivi che hanno guidato 
il Gruppo nell’implementazione di 
questo progetto. Un progetto an-

nunciato nel luglio del 2019, con-
cretizzazione di un investimento 
di oltre 130 milioni di euro, di cui 
oltre il 95% realizzati all’interno del 
sistema produttivo italiano, che ha 
visto oltre 130 assunzioni a tempo 
indeterminato, tra esperti di con-
nettività, robotica e profili speciali-
stici come team leader, automation 
leader, manutentori e quality spe-
cialist.
Con Genesi, Susegana apre le porte 
alle più moderne logiche Industry 
4.0: 1.200 metri di linee di produ-
zione, 116 robot, tablet, smartwatch, 
schermi touch e sistemi di visio-
ne artificiale che diventano nuovi 
strumenti di lavoro. 
“Questo nuovo stabilimento” - ha 
aggiunto Massimiliano Ranieri - 
“rappresenta la finestra sul futuro 
del nostro modo di produrre inno-
vativo e sostenibile, di rispondere 
alle richieste dei consumatori e del 
mercato, e di abilitare le sinergie la-
vorative tra le persone e le macchine, 
pensate per facilitare il loro lavoro”.
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La Biblioteca, che non è solo un mero 
contenitore di libri da prendere, leggere 
e consegnare, si dimostra fervido polo 
di attività culturali che, con l’incalzare 
dell’autunno, sono ripartite e ci stanno 
dando la possibilità di scoprire sempre 
qualcosa di nuovo. Durante il mese di 
ottobre si è svolto un ciclo di appunta-
menti dal titolo “Incontro con l’autore” 
che ha portato Pier Vittorio Pucci a pre-
sentare giovedì 14 ottobre il suo “Il bar-
biere del lager” mentre sabato 16 ottobre 
è stata la volta de “Gli Arditi sul Grappa 
e a Susegana” degli autori Filippo Cap-
pellano, Basilio Di Martino e Paolo Ga-
spari, giovedì 21 ottobre è quindi venuto 
a trovarci Andrea Berton con l’interes-
santissimo “Introduzione all’induismo” 
mentre venerdì 29 ottobre, presso la sede 
degli Alpini di Susegana è stata la vol-
ta di Claudio Botteon il suo quinto libro 
“Alpini nell’inferno bianco”. Sabato 30 
ottobre invece, in occasione della festa 
di Halloween, la biblioteca ha organiz-
zato un pomeriggio di letture animate 
per bambini dalla 1a alla 4a elementare 
grazie all’intervento delle bibliotecarie, 
di Simone Carnielli-lettore professio-
nista- e dei lettori volontari del gruppo 
“Sediciparole”; l’attività ha riscosso note-
vole successo con la presenza di circa 50 
bambini iscritti suddivisi in 3 turni orari.
Da novembre la biblioteca ospita anco-
ra i bambini della scuola dell’infanzia 
di Susegana con un appuntamento a 
settimana per la lettura ad alta voce di 
tanti libri e albi illustrati, per stimolare 

È finalmente ripartita venerdì 19 no-
vembre l’attività del gruppo di lettura 
“Salotto letterario” ed a tal proposito 
ricordiamo che il gruppo si incontra in 
biblioteca una volta al mese per discute-
re il libro che è stato letto e condividere, 
così, il piacere della lettura; conduce il 
gruppo Vera Salton della libreria dei ra-
gazzi Il treno di Bogotà.

Per gli appassionati di storia contem-
poranea, ma non solo, da non perdere 
il ciclo di incontri “I giovedì della sto-
ria. Racconti del Novecento” a cura 
di Daniele Ceschin. 18 novembre - LA 
“GUERRA FUTURA” Guerre reali, 
guerre immaginate e “fantaguerre”, 2 
dicembre - LA GUERRA “GRANDE” 
Storie di soldati, prigionieri, disertori, 

Tutto riparte, anche e soprattutto
con le attività della nostra biblioteca
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fin da piccoli l’amore per il libro e la let-
tura. Inoltre i bambini avranno la pos-
sibilità di prendere a prestito i libri del-
la biblioteca e portarli a casa, per poter 
condividere la lettura anche all’interno 
della propria famiglia. 
Continua poi la costante e preziosa col-
laborazione con l’ICSusegana; è in pre-
parazione per i primi mesi del prossimo 
anno infatti un altro ciclo di incontri 
sulla legalità destinato appunto agli 
studenti della scuola media di Susega-
na con lettori in presenza, se possibile, 
oppure in modalità a distanza. Compa-
tibilmente poi con la possibilità o meno 
di rendere fruibile un servizio trasporti 
l’attività della biblioteca (letture anima-
te, laboratori, visite guidate ecc.) l’inizia-
tiva probabilmente verrà estesa anche 
alle scuole dell’infanzia e alle scuole ele-
mentari di Ponte della Priula e Colfosco.
Ricordiamo la presenza presso la Bi-
blioteca dell’Animatore digitale, figura 
disponibile su appuntamento che può 
fornire assistenza alla cittadinanza per 
l’accesso ai servizi pubblici digitali (spid, 
bonus, PagoPA, iscrizione ai servizi sco-
lastici) oppure offrire orientamento e 
supporto ai cittadini nella ricerca del 
lavoro online, ricerca ed accesso alle op-
portunità formative, stesura curriculum 
vitae e molto altro ancora. Il servizio, gra-
tuito per tutti i cittadini, è attivo il marte-
dì mattina e il giovedì pomeriggio solo su 
appuntamento. Per info e appuntamenti 
contattare la biblioteca 0438 437470 - bi-
blioteca@comune.susegana.tv.it 

https://www.diventarenergia.it/
mailto:biblioteca@comune.susegana.tv.it
mailto:biblioteca@comune.susegana.tv.it
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Firmato il patto locale per la lettura
ll Comune di Susegana ha firmato il “Patto locale per la Lettura” 
e  ha individuato nella biblioteca comunale il luogo di coor-
dinamento dei progetti di sviluppo della lettura, consideran-
do il ruolo che svolge da anni proponendo eventi, curando la 
crescita e lo sviluppo di un locale “Gruppo di Lettura”, pro-
muovendo e avvicinando ai libri, attraverso molteplici azio-
ni, adulti, bambini e famiglie, anche attraverso la capillare 
collaborazione con le scuole.
“Diciotto anni fa, esattamente nel 2003, si è svolta a Susegana la 
prima edizione di ‘Libri in Cantina. Mostra Nazionale della Pic-
cola e Media Editoria’ – ha affermato il sindaco Vincenza Scar-
pa – Sin da allora Susegana si è distinta per la concreta atten-
zione al libro e alla promozione della lettura. L’apertura della 

nuova grande biblioteca in piazza ha continuato su questa trac-
cia con eventi e incontri sempre molto partecipati”.
“Nulla nasce a caso e il lavoro di tanti anni sta portando grandi 
soddisfazioni – conclude -, che si colgono spesso in entusiasmo 
e partecipazione da parte dei giovani e giovanissimi cresciuti a 
pane e libri, proposti e non imposti come divertimento e svago”.
Tra gli obiettivi ci sono anche quelli di rendere la pratica 
della lettura un’abitudine sociale diffusa, riservando par-
ticolare attenzione alle famiglie, ai giovanissimi, alle fasce 
deboli della popolazione, a persone con differenze specifiche 
dell’apprendimento, disabilità motorie e sensoriali, e conso-
lidare i lettori più appassionati, generando nuovi stimoli e 
ragioni di interesse.

matti di guerra (1914-1918), 16 dicembre 
- COME GLI ITALIANI DIVENNERO 
FASCISTI Il fascismo come autobiogra-
fia della nazione, 20 gennaio - LE LEG-
GI RAZZISTE Dalle persecuzioni dei 
diritti alla Shoah (1938-1945); 3 febbraio 

- SCHIAVI DI HITLER - La Resistenza 
degli internati militari italiani (1943-
1945); 17 febbraio - RICOSTRUIRE L’I-
TALIA - Dalla Costituente e al boom 
economico (1946-1963).

Per gli amanti delle decorazioni nata-
lizie ecco la nuova proposta “Aspet-
tando Natale, laboratori di decorazioni 
natalizie” a cura di Mara De Stefani, 
lavori semplici ma eleganti come ghir-
lande, centro-tavola, segnaposto ecc. 
per il nostro Natale. L’attività, gratuita 
ma con obbligo di prenotazione, si è 
svolta sabato 20 novembre con la pre-
sentazione dei laboratori con istruzio-
ni ed indicazioni per il reperimento di 
materiali del bosco e della natura per 
poi svilupparsi in 3 appuntamenti al-
ternativi tra giovedì 2 dicembre, sabato 
4 dicembre e sabato 11 dicembre.

Dopo la pausa estiva sono ricominciati 
i corsi teatrali a cura degli attori profes-

sionisti Margherita Piccin e Michele 
Athos Guidi con Progetto Teatroxtut-
ti; i laboratori sono finalizzati alla sco-
perta e allo sviluppo dell’espressività, 
permettono una conoscenza di sé e del 
proprio corpo come individuo e all’in-
terno del gruppo ed hanno l’obiettivo di 
scoprire la meraviglia che c’è nei ragaz-
zi ma anche negli adulti.

Prosegue il progetto della regione Ve-
neto per la promozione della legalità 
attraverso letture e laboratori “Lettura, 
Libertà, Legalità”; per il secondo anno 
consecutivo la candidatura della biblio-
teca di Susegana è stata accolta. Poiché, 
causa emergenza sanitaria, le letture 
non potranno svolgersi in presenza, i 
lettori professionisti dell’associazione 
“Leggere x leggere” hanno realizzato 
una serie di video suddivisi per argo-
menti e fasce d’età di riferimento. At-
traverso la biblioteca i video saranno 
resi disponibili alle scuole del territorio.

http://www.pompeomanuel.it/
https://www.facebook.com/Foscan-Massimo-Lavori-Cterzi-332171950840344
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ULTIMO STRALCIO DELLA PISTA 
CICLABILE DI VIA BARCA
Dopo il completamento del 2° stralcio della pista cicla-
bile di via Barca, da Colfosco al torrente Boscariol, sono 
stati appaltati alla ditta Frasson Lodovico srl di Selvaz-
zano Dentro (PD) i lavori di costruzione del terzo ed 
ultimo stralcio della pista ciclabile al fine di completare 
l’opera fino a Susegana.
Nel complesso la pista ciclabile di via Barca è lunga 2,3 
km, costa 1,4 milioni di euro e consente di congiunge i 
paesi di Colfosco e Susegana con un percorso protetto 
e pavimentato da cui si gode una magnifica vista sulle 
colline e sul Castello di San Salvatore.
 
ASFALTATURE
Sono stati completati interventi di manutenzione sulle 
strade comunali per 284 mila euro. Sono stati rinforzati 
e pavimentati tratti di via Morgante, via Cucco, via San 
Daniele, via San Luca e via Rossini. Per via Casonet-
ti si è in attesa che Piave Servizi completi la posa della 
tubazione dell’acquedotto dopo di che verrà pavimenta-
to anche il tratto a nord attualmente sterrato.
Per il 2022 sono in programma nuove asfaltature delle 
strade comunali. Si prevede di rifare la pavimentazione 
di via Pascoli a Ponte della Priula e di posizionare anche 
nuovi dossi rallentatori, per questo lavoro sono già stati 
stanziati 130 mila euro e l’appalto è in corso. Verranno 
sistemate le strade dove di recente è stata rifatta la rete 
acquedotto da Piave Servizi srl come via Garibaldi, via 
Fornace Vecchia e strade laterali.
Infine verrà rifatta la pavimentazione della fermata 
degli autobus a Susegana e la prima parte di via Col di 
Guarda a Collalto.
 
LAVORI IN VIA MORGANTE
E IN VIA CUCCO
A breve inizieranno i lavori di ripristino di un cedimen-
to stradale in via Morgante vicino all’incrocio con via 

Pillole di lavori pubblici
  12/2021

Monte Piatti e in via Cucco a Collalto in prossimità del 
confine con il Comune di Refrontolo. In entrambi i casi 
si tratta di eseguire una trave in cemento armato su pali 
in acciaio per sostenere la strada e rifare la fondazione 
stradale ed il manto in asfalto. Per questi motivi duran-
te l’esecuzione dei lavori la circolazione sarà consentita 
solo a senso unico alternato.
 
RIFATTI GLI SCARICHI
DELLA ROTATORIA DI CREVADA
Nel corso del mese di dicembre è stata riparata la rete di 
raccolta delle acque piovane della rotatoria sulla strada 
provinciale a Crevada vicino a via San Giuseppe.
Durante gli ormai sempre più frequenti piovaschi l’ab-
bondanza delle precipitazioni causava l’allagamento 
della rotatoria con pericolo per la viabilità.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Sono in corso di completamento i lavori di sostituzio-
ne delle lampade dell’illuminazione stradale in tutto il 
territorio comunale. Si tratta di circa 2700 nuovi corpi 
illuminanti a LED ad alta efficienza che consentiran-
no un’ importante riduzione dei consumi e della CO2. Il 
costo complessivo di 750 mila euro verrà ammortizzato 
in pochi anni con il risparmio sulle bollette dell’energia.

https://www.ferrariservice.it
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RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE 
IN VIA 18 GIUGNO A COLFOSCO
Con un doppio contributo ministeriale per complessi-
vi 180 mila euro e uno stanziamento di fondi propri per 
altri 70 mila euro verrà completamente rifatto l’impian-
to di illuminazione di via 18 Giugno a Colfosco.
Il nuovo impianto a LED va ad illuminare la strada pro-
vinciale e la pista ciclabile per un tratto di 2,2 km com-
preso tra l’incrocio con via Maglio, il monumento ai 
caduti in centro a Colfosco e il ponte sul canale dell’Enel.

NUOVI LAVORI IN VIALE DELLE 
RIMEMBRANZE A PONTE DELLA PRIULA
Nel consiglio comunale del 26 ottobre sono stati stanziati 
10 mila euro per il ripristino di viale delle Rimembranze 
a Ponte della Priula. Nel dettaglio si prevede di sistema-
re la pavimentazione, completare l’impianto di illumi-
nazione e valorizzare il monumento e il pennone con 
la bandiera italiana che sventola sulle acque del vicino 
Piave a imperituro ricordo dei caduti di tutte le guerre.
 
APPROVATO IL  DISCIPLINARE TECNICO 
DEL SITO UNESCO
Nel consiglio comunale del 3 agosto 2021 è stata adot-
tata la variante al Piano di Assetto del Territorio e la 
variante al Piano degli Interventi per recepire i conte-
nuti del Disciplinare Tecnico del sito Unesco delle Colli-
ne del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Il Comitato Unesco ha proposto un Disciplinare conte-
nente una serie di norme volte alla tutela del paesaggio, 
delle attività e degli insediamenti; tali norme si applica-
no ai 15 comuni del sito Unesco in modo vincolante per i 
Comuni e i territori all’interno della “core zone” e facol-
tativo per i Comuni della “buffer zone” che sono Suse-
gana, Conegliano e San Vendemiano.
L’amministrazione comunale ha scelto di recepire inte-
gralmente il disciplinare così come è stato proposto dal 
Comitato, anche se il territorio comunale di Susegana è 
in “buffer zone”. Questa scelta, netta, decisa, senza com-
promessi, consente di dare uniformità di approccio alla 
tutela di tutte le zone patrimonio Unesco, di controllare 

PRESENTATO IN SALA CONSILIARE 
IL PROGETTO DI RECUPERO DEL 

MASTIO DEL CASTELLO DI COLLALTO
Annunciato il restauro della torre
per permettere la visita ai turisti

Preceduto dal saluto della principessa Trinidad Ca-
stillo Collalto, alla presenza del consigliere regionale 
Sonia Brescacin, l’architetto Andrea Bona ha presen-
tato il progetto di restauro del mastio del Castello di 
Collalto che lo renderà fruibile ad un nuovo utilizzo.
L’essere all’interno dell’area patrimonio dell’Umanità 
Unesco apre nuove sfide sulle modalità di accoglienza 
e sulle nuove forme di turismo. La presenza del Ca-
stello di San Salvatore, oggetto di restauro nel 2004, e 
di questa torre, parte di un palazzo millenario di pro-
prietà della famiglia Collalto andato quasi totalmente 
distrutto nella prima Guerra mondiale, rappresenta-
no un punto di riferimento culturale importante.
Il paesaggio di Collalto mirabilmente curato dalla 
popolazione residente e dal Gruppo Festeggiamenti 
Collalto, sarà la cornice ideale per gustare con tutti i 
sensi un angolo di paradiso. L’innovativa convenzio-
ne tra proprietà, Iuav e Comune di Susegana rende 
fruibile agli studenti di architettura una torre antica, 
ricca di fascino e grande storia. Molte idee nasceran-
no, e chissà quante proposte e progetti vedranno la 
luce dai giovani che verranno a svolgere lavori di ri-
cerca e tesi di laurea nel nostro magnifico borgo.

http://www.dariotermoidraulica.it/
https://www.facebook.com/people/Narciso-De-Rosso/100007692617322
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maggiormente gli interventi sul territorio ed in definitiva 
di tutelare la bellezza e le specifiche qualità del nostro pae-
saggio collinare tanto apprezzato. L’area sottoposta a que-
sta nuova normativa coincide sostanzialmente con la parte 
collinare del territorio comunale ed è individuata da una 
apposita cartografia. Norme di piano, disciplinare Unesco 
e cartografia sono disponibili presso l’Ufficio Gestione del 
Territorio e consultabili on-line sul sito internet comunale.

PISTA CICLABILE A CREVADA
È in corso la progettazione del completamento della pista 
ciclabile di Crevada, lungo la strada provinciale numero 
38, in continuità con la pista ciclabile esistente nel tratto 
compreso tra la rotatoria grande e via Barriera. 
La pista ciclabile ha una larghezza di 2,50 metri, è pavi-
mentata e, ove possibile, è posizionata distante dalla stra-
da provinciale. Il progetto prevede anche la formazione di 
una nuova fermata dei mezzi pubblici nei pressi dell’incro-
cio con via Barriera, un nuovo passaggio pedonale in sicu-
rezza e nella parte nord della frazione di Crevada la costru-
zione di una passerella ciclabile per superare il Rio Bianco 
e arrivare fino a via Castellana nel Comune di Refrontolo.
Questo primo stralcio richiede un investimento di 825 
mila euro, di cui 250 mila euro sono stati di recente asse-
gnati dalla Provincia di Treviso e 40 mila euro è il contri-
buto del Comune di Refrontolo per la parte di competenza 

territoriale. Il secondo stralcio prevede il completamento 
della pista da via Barriera a via Po in Comune di San Pietro 
di Feletto con circa 200 m di nuova pista e un ponte cicla-
bile sul torrente Crevada.
Nel corso del prossimo anno si prevede di eseguire la pro-
cedura d’esproprio, di approvare il progetto esecutivo e ini-
ziare la procedura di appalto dei lavori.

PALESTRA ARCOBALENO DI PONTE DELLA 
PRIULA
Sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione 
della palestra Arcobaleno di Ponte della Priula. L’opera è di 
grande rilievo e importanza economica per il Comune di 
Susegana che investe più di 1,6 milioni di euro, consenten-
do di aggiornare un impianto che ha ormai più di 30 anni 
di vita alle più recenti normative di sicurezza in tema di 
prevenzione del rischio sismico e antincendio. Inoltre l’im-
mobile viene reso edificio NZEB ovvero edificio a consumo 
energetico quasi zero grazie al massiccio uso di fonti ener-
getiche rinnovabili (fotovoltaico e geotermia), alla sostitu-
zione di tutti gli impianti tecnici con altri di nuova genera-
zione e alla coibentazione di tutte le superfici disperdenti.
Vengono infine riqualificati gli spazi interni (spogliatoi, tri-
bune, campo di gioco) e gli spazi esterni dove verrà rimos-
so il vetusto campo da bocce e creata una zona di acco-
glienza.

AMPLIAMENTO DEL CERD
Dopo il recente rinnovo di una parte dell’ecocentro e l’a-
pertura del nuovissimo Ecosportello in via Nazionale a 
Susegana, Contarina e l’Amministrazione comunale pre-
vedono di realizzare l’ampliamento ed il cambio di accesso 
dell’ecocentro di via Stradonelli.
Il nuovo accesso avverrà dalla retrostante zona industria-
le Bardini e più precisamente da via Luigi Einaudi, dove 
ampi spazi consentiranno l’ingresso in sicurezza agli uten-
ti. Inoltre l’ecocentro verrà ampliato di superficie realiz-
zando ulteriori nuovi stalli per il conferimento dei rifiu-
ti, riqualificata la parte impiantistica, aggiornato il sistema 
di recupero e di trattamento delle acque piovane di dila-
vamento e realizzato un nuovo impianto di sorveglianza.

https://elettrica-due-b.com/
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Nel mese di settembre via San Sal-
vatore è stata interessata da lavori 
di potatura e abbattimento di alcu-
ni alberi. Nell’ambito delle operazio-
ni di manutenzione del verde pub-
blico, il Servizio Tutela Ambientale 
del Comune ha svolto una verifica 
sulla sicurezza statica delle albe-
rature ubicate lungo via San Sal-
vatore, e ha affidato il servizio di 
potatura e di abbattimento di ven-
tiquattro esemplari in precarie con-
dizioni. La necessità dell’intervento 
era già stata annunciata alla fine di 
luglio, al termine della valutazione 
dell’indagine di stabilità sugli alberi. 
In gennaio, infatti, il Servizio Tutela 
Ambientale aveva affidato al dottor 
Dino Calzavara l’incarico di esegui-
re dei sopralluoghi al fine di effet-
tuare tutte le analisi e le verifiche 

Via San Salvatore in sicurezza.
Abbattuti alcuni ippocastani pericolosi
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Giovedì 28 ottobre 2021 tutti i com-
ponenti del Club 382 Alcolisti in 
Trattamento hanno ricevuto dal Pre-
sidente dell’Associazione Club Alco-
logici Territoriali Sinistra Piave gli 
attestati di sobrietà. È stato un mo-
mento significativo del percorso che 
le persone hanno scelto di seguire 
per ritrovare la loro serenità perso-
nale e familiare. Vuole anche essere 
la testimonianza che queste difficoltà 
si possono affrontare e superare con 

A.C.A.T. – Consegna attestati di frequenza al Club

necessarie a valutare lo stato fitosa-
nitario e la stabilità dei 63 esemplari 
arborei presenti in via San Salvatore.
L’area è sottoposta a vincolo pae-
saggistico: per effettuare gli inter-
venti è stata elaborata la relazione 
paesaggistica semplificata e acqui-
sita l’autorizzazione paesaggistica 
della Soprintendenza.
“Abbiamo accelerato con la proce-
dura perché sono sempre più fre-
quenti gli eventi climatici con forte 
vento e pioggia battente – spiega il 
sindaco Vincenza Scarpa – Negli 
ultimi tempi sono caduti al suolo 
parecchi rami o alberi, per fortuna 
senza aver provocato incidenti, ma 
la sorte non va sfidata”.
Quando le condizioni lo consenti-
ranno verranno piantumate nuove 
piante.

l’aiuto reciproco e la collaborazione. 
Alla consegna degli attestati era pre-
sente anche l’Amministrazione Co-
munale che il Club ricorda sempre 
sensibile e disponibile e che ringra-
zia sinceramente. Il Club è sempre a 
disposizione per informare e per ac-
cogliere le persone ed i loro famiglia-
ri che desiderano cambiare il proprio 
stile di vita. Il Club si riunisce ogni 
giovedì dalle ore 19:00 alle ore 20:30 
presso Casa Vivaio di Susegana.

https://www.facebook.com/lecasebio


Via XVIII Giugno, 2 - Colfosco

PINESE
GIUSEPPE

Carburanti dal 1955

BATTISTELLA
PNEUMATICI srls

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

Tel. 0438.781279
battistellasrls@gmail.com
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TANTI AUGURI AD ADELINA PRADAL
PER I SUOI 102 ANNI
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Susegana pulita
Continua l’operazione di volontariato da parte di alcuni 
nostri concittadini che mirano a sensibilizzare sul tema 
del cambiamento climatico (agendo attivamente per la 
comunità) attraverso la pulizia di alcune aree comunali.
Ricordiamo che il gruppo ha iniziato ad operare a giu-
gno 2021, si ritrova una volta al mese per circa un paio 
d’ore e si coordina con Contarina per conferire poi i 
rifiuti al Cerd.
A seguito dei primi incontri sono state riscontrate diver-
se problematiche tra cui la difficoltà a coinvolgere altri 
cittadini e la necessità (a distanza di un paio di mesi) 
di dover passare nuovamente al setaccio alcune zone, 
in primo luogo via Fornace Vecchia, dove degli incivili 
continuano ad abbandonare lungo la strada i rifiuti più 
vari (dai classici pacchetti di sigarette a bambole, tastie-

re e siringhe), rivelandosi irrispettosi verso il territorio e 
le persone che ci abitano. 
Fortunatamente una soluzione a quest’ultimo problema 
è stata trovata: il Comune a breve provvederà all’instal-
lazione di dispositivi nelle cosiddette aree sensibili per 
riuscire a rintracciare i trasgressori.
Nel frattempo invitiamo caldamente a non abbando-
nare rifiuti nell’ambiente, a fare la raccolta differenzia-
ta nel modo corretto e a partecipare al più presto a un 
incontro organizzato da questo gruppo di cittadini. L’u-
nione fa la forza.
Per rimanere aggiornati sull’attività del gruppo potete 
seguire la pagina Instagram: “@suseganapulita” oppu-
re contattare uno dei responsabili al seguente numero 
di cellulare: Noemi Bertazzon 347.2461622

https://www.facebook.com/Battistella-srls-Pneumatici-1319367544828144


IL BIGLIETTO È VALIDO DAL GIORNO SUCCESSIVO. I BUONI VINCENTI NON SONO CUMULABILI TRA LORO.

Via Nazionale, 50
SUSEGANA (TV)
www.pizzeria-d-angelo.business.site

 PIZZERIA D’ANGELO
© RIPRODUZIONE VIETATA
QUALSIASI RIPRODUZIONE SARÀ
PUNIBILE A NORMA DI LEGGE

Un biglietto ogni 1-2-3-4 pizze, due biglietti da 5 pizze in poi.

SE PRESENTI QUESTO COUPON AVRAI UNO SCONTO DI 1 EURO

1° BUONO VACANZA DI 1 SETTIMANA O WEEK-END
PER 4 PERSONE (solo pernottamento)

2° MONOPATTINO

3° SCONTO 30,00 € SU SERVIZI ACCONCIATURA

4° PORZIONE DI PATATINE FRITTE

5° BIBITA IN LATTINA

6° N° 1 PUNTO:
OGNI 10 PUNTI UNA PIZZA NORMALE CLASSICA
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Siamo in un periodo non tanto felice per tutti, la battaglia contro 
il Covid 19, pur con risultati molto positivi, ancora non è vin-
ta, anzi viviamo un momento difficile, di incertezze continue di 
cambiamenti tra periodi positivi e periodi negativi. Dobbiamo 
farci forza a vicenda, non dobbiamo disperarci e tantomeno non 
dobbiamo distruggere i rapporti sociali che avevamo prima del 
Covid. Ognuno può pensare in modo diverso su tante questioni; 
non può essere il Covid un motivo di divisione sociale, questo 
sarebbe un virus peggiore, senza vaccini e con soluzioni dolo-
rose.
Intanto un augurio a chi si è ammalato di guarire presto e com-
pletamente, a chi per cause diverse ha dovuto ritardare cure o 
interventi di avere presto ciò di cui ha bisogno. Per chi ha avuto 
lutti in famiglia di trovare, nel suo intimo, l’energia per conti-
nuare a vivere con serenità.
Un grazie ai medici che si sono impegnati nella assistenza ai pro-
pri malati, con dedizione, con spirito di sacrificio, con respon-
sabilità, con rispetto, sempre pronti di giorno e di notte e senza 
limiti di tempo, magari con metodi diversi.
Adesso alla politica un compito non facile, ma non rinviabile, 
quello di attenzione al rischio della divisione sociale. Parliamo 
di politica intesa in senso universale, questo comprende politici, 
ma anche ogni cittadino. Non deve essere permesso a nessuno di 
cancellare tutti i valori della politica. Senza partecipazione nella 
politica, il destino di una società democratica, non ha futuro. A 
Susegana tra sei mesi ci sono le elezioni, responsabilità di tutti è 
partecipare, a qualsiasi livello, con le conoscenze e con le compe-
tenze che ogni persona porta dentro di sé. La costruzione civica 
deve nutrirsi soprattutto di questo. Con la massima libertà impe-
gnatevi e partecipate. Le elezioni in un comune, anche se piccolo, 
sono un indicatore molto sensibile sulla fiducia nella Politica con 
la P maiuscola, quella che guarda al bene comune e non agli inte-
ressi particolari. Per questo, è vero, ci vuole coraggio, e spirito di 
sacrificio. Pensiamo che ai nostri cittadini non manchino queste 
due ricchezze. 
La speranza va riposta sul mondo giovanile, notiamo con piacere 
come nel territorio comunale vi sia un rinnovato sentimento di 
socialità; nuove e comunque giovani associazioni si sono cimen-
tate con successo nella promozione di eventi sportivi, sociali, 
culturali e occasioni di sana giovialità a beneficio di tutti. È lo-
devole il loro intervento per il quale è poco il semplice ringrazia-
mento ed è ammirevole la Loro capacità di organizzazione. C’è 
sempre bisogno di idee nuove che rivitalizzino la vita dei nostri 
paesi. Tali iniziative devono trovare sempre il massimo supporto 
da parte di chi amministra, perché è grazie a questa vitalità che 
si diffonde il piacere di abitare nei nostri territori e di amarli. 
Ed è proprio dall’amore per il territorio e per la comunità tutta 
che può germogliare il desiderio di partecipare e di scegliere di 
dedicarsi attivamente nelle attività amministrative del comune.
Tra pochi mesi verrà rinnovato il Consiglio Comunale e il nostro 
desiderio è che in molti vogliano affacciarsi a questa esperienza. 
Come gruppo consigliare siamo da sempre aperti al confronto 
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ed alla partecipazione di quanti vogliono avvicinarsi o anche 
solo avere informazioni sulla attività amministrativa. Con noi 
o in altri gruppi poco importa, per il bene della comunità dob-
biamo augurarci di assistere ad elezioni quanto più partecipate 
possibile in termini di candidati e di elettori. È un bene per tut-
ti, per la democrazia e per dare voce e visibilità a diversi modi 
di gestire la cosa pubblica. Se torniamo indietro a quasi 5 anni 
fa, ricordando la nostra campagna elettorale, ripensiamo pro-
prio a questo: abbiamo pensato a proposte ed abbiamo offerto 
una nuova visione, augurandoci di attuarla certo, ma sperando 
comunque di dare una opportunità di riflessione per chiunque. 
Con rammarico abbiamo preso atto che non tutti, e ci riferiamo 
alla maggioranza attuale, sono benevoli alle idee nuove, prefe-
rendo un modello di trenta anni fa, quelle di quando si è inse-
diata. Non ha mai favorito, nelle progettualità amministrative, 
la partecipazione della cittadinanza. Poco contano le cose elen-
cate, con enfasi, nella stampa, quando prima della approvazione 
dei progetti non si è avuto il coraggio di farli conoscere a tutti 
i cittadini, di ascoltare il loro giudizio, ed i loro suggerimenti, 
magari le loro critiche ed il loro bisogno di esprimere un cambia-
mento. È una dimostrazione palese di sfiducia nei nostri citta-
dini, di sfiducia nella loro intelligenza, di disattenzione sui loro 
sogni e sui loro desideri.
Quante volte si è usata la parola “inclusione” senza la voglia di 
applicarla, nelle decisioni amministrative, alla generalità della 
popolazione. È in approvazione il Piano di Protezione Civile, 
interessa tutta la popolazione, qualcuno dei cittadini è stato in-
formato prima della approvazione? Si continua nelle autocele-
brazioni del proprio operato, illustrando quanto eseguito o che 
eseguirà, indipendentemente dalla quantità delle risorse impie-
gate. Ogni intervento pubblico realizzato non ha mai rispettato 
l’importo originario dei lavori in gara. Per tutti i progetti, sono 
stati necessarie, implementazioni ai progetti con redazione di 
varianti che hanno incrementato l’importo dei lavori (solo in mi-
nima parte dovute a prescrizioni di Enti superiori), in ogni caso 
queste previsioni andavano inserite in fase di progettazione, per 
valutarne il costo in via preliminare.
Questo significa fare una piccola differenza... GESTIRE o SUBI-
RE gli eventi, nel secondo caso però il conto lo paga il cittadino. 
Magra consolazione sarà la difesa di ufficio, secondo cui però 
si sono ottenuti dei contributi, che non sono mai stati così co-
piosi come in questo periodo di pandemia. Però un buon padre 
di famiglia non spreca, anche quando sembra esserci un po’ di 
abbondanza.
Altra dirittura da seguire, per ridurre i debiti, non si vendono i 
gioielli di famiglia (quote ASCOHOLDING), per poi sottoscriver-
ne altri, così facendo si disperdono risorse. Questa ultima parte 
per conoscenza di chi si vuole impegnare.
AUGURIAMO A TUTTI UN SANTO NATALE DI FELICITÀ E 
DI SPERANZA.

Gruppo consigliare e sostenitori di Susegana Libera

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054450881175


Via IV Novembre, 99 - Ponte della Priula (TV)
Tel. 0438.27233 - info@lorisautoradio.it

Telefonia fissa e mobile • Consulenza telefonia Partita IVA
Riparazioni smartphone • Trasferimento sicuro dei dati

Noleggio operativo finanziamenti • Verifica costi bollette
Consulenza antifurti • Localizzatori auto/moto/camion
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Nasce nella provincia di Treviso un 
innovativo progetto di welfare, che 
vede per la prima volta la partner-
ship tra un’amministrazione comu-
nale e un istituto di credito finaliz-
zata a offrire un supporto concreto 
ai cittadini in temporanea difficoltà 
economica. Si chiama “Welfare di 
comunità” ed è l’iniziativa nata dal 
Comune di Susegana che, in seguito 
alla pubblicazione di una manife-
stazione di interesse, ha raccolto l’a-
desione di Banca della Marca, cre-
dito cooperativo con sede a Orsago 
appartenente al Gruppo Iccrea.
La Bcc trevigiana ha dimostrato in-
teresse nei confronti del progetto 
elaborato dal Comune, che cerca-
va un partner finanziario per offri-
re piccole somme di denaro, secon-
do la formula del prestito d’onore, a 
famiglie o singoli cittadini che non 
possono o non hanno i requisiti per 
accedere ad altri finanziamenti e 
che non rientrano nei parametri ri-
chiesti dalle politiche di tipo assi-
stenziale.
“Inizialmente abbiamo messo a di-
sposizione 20mila euro – spiega 
il sindaco di Susegana, Vincenza 
Scarpa – Ora, attraverso il coin-
volgimento di Banca della Mar-
ca il plafond ammonterà a 60mila. 
La Banca interviene nel proget-

to non solo moltiplicando la som-
ma destinata all’iniziativa, ma 
prendendosi totale carico del ri-
schio dell’importo stanziato, ov-
vero 40mila euro, mentre i restanti 
20 saranno garantiti dal Comune, 
che si assumerà anche l’onere de-
gli interessi. Il progetto sarà ope-
rativo dal 1° gennaio e rappresenta 
un innovativo strumento di welfa-
re, che ci permette di intervenire su 
una fascia di popolazione che rica-
de in un “limbo” generato dalla cri-
si da Covid 19”.
“L’obiettivo è prevenire situazio-
ni di disagio, andando a supportare 
persone che stanno attraversando 
una fase critica e aiutarle a ripartire 
prima che la difficoltà si cronicizzi. 
– precisa il primo cittadino – Rin-
grazio Banca della Marca per aver 
sposato questo progetto, per il qua-
le stiamo già ricevendo richieste di 
informazione da parte di altre am-
ministrazioni comunali. Il contri-
buto del privato da un lato sgrava 
l’ente di alcune procedure buro-
cratiche, dall’altro consente fatti-
vamente di estendere tale misura a 
una platea di cittadini più ampia di 
quanto fosse possibile alle casse del 
Comune”.
I prestiti possono arrivare ad un 
importo massimo di 5.000 euro, 

Comune di Susegana e Banca della Marca
insieme per il progetto “Welfare di comunità”:
prestiti fino a 5mila euro per supportare
la ripartenza delle famiglie

ammortizzabili in rate fisse men-
sili, per un periodo da 12 a 48 mesi 
oltre a eventuali 6 mesi di pream-
mortamento. Comprese nel piano 
rateale sottoscritto dal richieden-
te, anche la quota capitale e quota 
interessi (pari al 3,75%), che il Co-
mune di Susegana rimborserà al 
cittadino con cadenza semestrale.
Allo stesso ente spetta, attraverso i 
servizi sociali, il compito di contat-
tare i potenziali beneficiari dell’i-
niziativa: secondo il regolamento 
del progetto, approvato con delibe-
ra del Consiglio Comunale di Suse-
gana lo scorso giugno, i destinata-
ri sono individuabili tra i cittadini 
italiani o dell’Unione o extracomu-
nitari in possesso di carta di sog-
giorno, residenti nel Comune di 
Susegana da almeno tre anni e in 
possesso di I.S.E.E. in corso di vali-
dità non inferiore a 6.500 e non su-
periore a 18.000 euro; il prestito, 
inoltre, è erogabile esclusivamente 
ai cittadini che non presentino ri-
chieste di altri prestiti in corso con 
altri Enti, che non siano assegna-
tari nello stesso anno di contribu-
ti economici a titolo di integrazio-
ne del reddito familiare e destinati 
alle medesima finalità, e ai nuclei 
famigliari in cui almeno un com-
ponente sia percettore di reddito.

https://www.facebook.com/LorisAutoradio/
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Nessuna parte di questa pubblicazione è riprodu-
cibile senza il consenso scritto dell’Editore.

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

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

L’Amministrazione comunale di Susegana, al 
fine di consentire a tutte le attività di poter 
essere visibili a rotazione su questo notizia-
rio, invita i titolari a rivolgersi a Grafì Comu-
nicazione, tel. 0423 480154.
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Susegana  i l lumina
i l  Nata le  2021

ore 9.00 "Aspettando Natale" 
laboratorio decorazioni natalizie a cura di Mara de Stefani 
Spazio Arte e Cultura - municipio Susegana
ore 18.00 Accensione dell'albero e inaugurazione manifestazioni natalizie
ore 18.30 Combattimento scenico
dimostrazione pubblica allievi progetto TeatroXtutti 
P.zza Martiri della Libertà - Susegana

D I C E M B R E

4

ore 14.30 S. Nicolò incontra i bimbi
Impianti sportivi Collalto
ore 15.00 S. Nicolò incontra i bimbi
P.zza Martiri della Libertà - Susegana
Tutto il giorno Mercatino di Natale
Impianti sportivi Collalto 

5

G E N N A I O
ore 19.00 Accensione Panevin e arrivo Befana - Gruppo GAP
impianti sportivi Ponte della Priula c/o Tempio Votivo
ore 20.00 Accensione Panevin - Ass. Festeggiamenti Collalto
Impianti sportivi Collalto

18 ore 16.00 Ho, Ho, Ho! Aspettando Natale - letture animate
Biblioteca Comunale, su prenotazione
ore 20.30 Concerto di Natale - Corale San Salvatore
Chiesa Parrocchiale Susegana

5
6 ore 15.00 Concerto Gospel "Songs of Good Cheer" - River Gospel Mass Choir  

Scuole elementari Ponte della Priula

12 ore 16.00 Concerto di Natale XLII ediz. - Coro Ave Plavis 
Tempio Votivo Ponte della Priula

Presepe in P.zza Martiri della Libertà a cura ragazzi comunità terapeutica  "Beato Frà Claudio".

8 ore 16.00 Festival Organistico di Collalto - Concerto "Le Grandi Toccate
Organistiche" - M° Donato Cuzzato 
Chiesa di S. Giorgio a Collalto

PREVIO RISPETTO DI TUTTE LE VIGENTI MISURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-19

11 ore 9.00 "Aspettando Natale" 
laboratorio decorazioni natalizie a cura di Mara de Stefani
Spazio Arte e Cultura - municipio Susegana

15

22

ore 15.00 Mai X Caso - immagini e parole in sinergia
Eugenio Tocchet (fotografo e scrittore) - Università di Susegana
Oratorio Beata Giuliana - Susegana

ore 16.10 Srebrenica la vicenda di Miryana non è lontana 
Luigino Bravin (scrittore) - Università di Susegana
Oratorio Beata Giuliana - Susegana

Scaffale titoli natalizi per grandi e piccini in Biblioteca Comunale.

 DURANTE TUTTE LE FESTIVITA'

10

 (in collaborazione con Scout e Gruppo Alpini Susegana)

ore 20.45 Salotto Letterario - gruppo di lettura
romanzo "Il bosco del confine", conduce Vera Salton
Biblioteca Susegana

dal 5 dicembre al 9 gennaio casetta raccolta fondi a cura del GAP c/o Tempio Votivo a Ponte
della Priula 



FAICOMEBABBONATALE,
APPROFITTADEGLI INCENTIVI STATALI!

BORRAUTO AUGURA A TUTTI 
BUONE FESTE!

Attrezzature per BOSCO, ORTO, GIARDINO.
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