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Parodontologia
Rigenerazione dei tessuti di sostegno dei denti.
Odontoiatria Estetica e Cosmesi
In poche sedute, un sorriso luminoso
e attraente con tecniche mininvasive.
Sedazione cosciente

Implantologia con carico immediato
4/6/8 impianti denti fissi in un giorno.
Ortodonzia
Trattamenti invisibili
per allineare i tuoi denti.
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Susegana e Colfosco finalmente insieme

Foto di Arcangelo Piai

https://it-it.facebook.com/SuseganaDentalClinic/


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

CONCESSIONARIA DACIA BORRAUTO
CONEGLIANO - v. San Giuseppe 21/L - 0438 418076
MONTEBELLUNA - v. Schiav. Priula 83 - 0423 302621
www.borrauto.it - info@borrauto.it

https://www.facebook.com/CentroOdontoiatricoSernaglia
https://www.borrauto.it/
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Grazie di cuore,
a tutti

Dicono che il galateo istituzionale imponga al Sindaco, 
che termina il suo mandato, di scrivere una lettera di 
commiato ai suoi concittadini. Non preoccupatevi, non 
intendo scrivere il solito “pistolotto” su quanto è stato 
fatto in questi anni.
È fatto. Punto.

Anche perché, se ci ripenso, mi vengono in mente le 
parole non dette, cosa avrei potuto fare prima o meglio... 
il tanto che comunque resta da fare. Ma è la mia natura, 
ad ogni fine mandato è sempre stato così.

Poi se proprio devo dirla tutta questi ultimi cinque anni 
da sindaco sono stati veramente difficili, quasi un’am-
ministrazione straordinaria, diversa dal solito lavorare 
anno dopo anno, bilancio dopo bilancio degli anni pre-
cedenti. Ricordo.

Il mandato ha avuto inizio con le lavorazioni per il nuo-
vo Ponte della Priula a cura dell’ANAS. Doveva essere 
una passeggiata, una grande soddisfazione per un’opera 
lungamente attesa e invece il Piave è esondato, la via-
bilità alternativa si è sbriciolata come i biscotti nel latte. 

La Gioiosa Marca si è ritrovata all’improvviso divisa 
in due, Susegana isolata per lunghi giorni. Lo ricorda-
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te il silenzio della Pontebbana in quei giorni? Mi vien 
da ridere se penso al mal di pancia che ho fatto venire 
a qualcuno molto in alto quando ho organizzato, pro-
prio su quel che rimaneva del Ponte, il raduno di una 
trentina di sindaci che chiedevano a gran voce che la 
viabilità di collegamento fosse ripristinata al più presto. 

Sono stata efficace, in meno di un mese si poteva di nuo-
vo passare. E poi due anni di pandemia e adesso che già 
pregustavamo il ritorno ad una meravigliosa normalità 
l’arrivo di questa spaventosa tragica guerra. 

Credo sia proprio un bene che il mio mandato da Sinda-
co sia quasi finito. Vorrei evitare di dovere contrastare 
l’invasione delle locuste.

Anche se sono sicura che mi mancherà l’abbraccio 
spontaneo di un bambino, come quello di qualche gior-
no fa, che complimentandosi con me per come tengo 
pulito il Comune, mi ha ripagato delle tante difficoltà.

Grazie a tutti voi. Ho avuto e dato grande affetto, questo 
è quanto veramente conta.

Il Sindaco
Vincenza Scarpa

http://www.italcolorsas.it/


Self Service
EuroFruttaEuroFrutta
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Grande cordoglio a Susegana e Mareno, dove era nato, 
per il decesso dell’olimpionico Bepi Ros. Più di 500 per-
sone hanno voluto salutare per l’ultima volta, nella 
chiesa di Santa Maria del Piave, Bepi Ros, mancato a 
79 anni il 17 febbraio. Sul feretro i guantoni usati duran-
te la carriera e la medaglia di bronzo vinta alle Olimpia-
di di Tokyo del 1964, segno di quello che negli anni ha 

In sala consiliare è stata consegnata al Maggiore dei 
Carabinieri Fabio Di Rezze, comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Conegliano, una copia di un’an-
tica fotografia del 1904 che ritrae la ex sede municipale 
del paese, ora caserma dei Carabinieri.
Alla cerimonia di consegna oltre al sindaco Vincenza 

Bepi Ros, “La roccia  del Piave” ci ha lasciato
A lui sarà intitolata la palestra di Ponte della Priula

Susegana com’era
Il Maggiore dei carabinieri Di Rezze 
ricevuto in municipio

rappresentato per lo sport sia nella marca che in tutta 
Italia. 
Alla cerimonia funebre, a rappresentanza delle Ammi-
nistrazioni comunali, anche il vicesindaco di Mareno 
di Piave (Comune di nascita di Bepi) Andrea Modolo e 
l’assessore di Susegana Enrico Maretto.
Impegno, dedizione e umiltà le caratteristiche di questo 
nostro concittadino che ha passato gran parte della sua 
vita a Susegana e che molti ricorderanno come gestore 
del bar “Ai Casoni”.
“Bepi Ros, pur venendo da un piccolo paese – ha spie-
gato don Walter Gatti durante l’omelia – ha ottenuto 
grandi risultati dovuti a una determinazione, sacrifici 
e impegno tipici della gente delle nostre zone. A livello 
spirituale la vita può essere ricondotta a un incontro in 
cui ci sono vittorie ma anche sconfitte, come nel caso di 
Bepi, la sua malattia fino alla resa dei conti finale in cui 
ci si affida alla misericordia di Dio”.
Grazie Bepi. Ci hai regalato un sogno. 
Per mantenere vivo il ricordo della sua straordinaria 
impresa olimpica a breve gli verrà intitolata la palestra 
di Ponte della Priula, sede del Priula Basket. 
Alla moglie e alle figlie la commossa partecipazione di 
tutta la comunità.

Scarpa erano presenti  il presidente di Archeosusega-
na, Antonio Menegon, con gran  parte del direttivo 
dell’associazione e l’assessore Enrico Maretto.
Nella foto consegnata è ben visibile la bandiera che 
di recente è stata riportata a casa da Giulio Savoia e 
che attualmente è custodita in un’apposita bacheca in 
sala consiliare. Le foto (la copia e quella originale) sono 
state posizionate nella Caserma dei Carabinieri e in sala 
consiliare. Grazie ad Archeosusegana per aver voluto 
condividere questa rara foto, gentilmente concessa dal 
nostro concittadino Piero Rossetti”.
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https://www.facebook.com/EurofruttaSelfService


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° BUONO CARBURANTE “Q8” DA € 50,00

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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In corso di appalto i lavori di costruzione dei nuovi spo-
gliatoi a servizio dei campi polivalenti di Colfosco.
A completamento dell’impianto coperto di Colfosco 
verranno realizzati ulteriori nuovi spazi, spogliatoi col-
legati direttamente alla palestra, un bar ed un nuovo 
grande parco verde con alberi e giochi. Il progetto ge-
nerale per l’area sportiva ricreativa di via degli Alpini 
comprende il blocco edilizio composto dai nuovi spo-
gliatoi, dalla C.T., dal magazzino, dal volume occupato 
dal bar, compresa l’organizzazione dell’area verde ester-
na pensata in stretta relazione col progetto architetto-
nico e necessaria al suo inserimento e armonizzazione 
nel contesto. Dal punto di vista realizzativo l’intero pro-
getto è stato diviso in due stralci che verranno realizza-
ti in tempi diversi. 
Il primo stralcio attualmente in fase di affidamento dei 
lavori riguarda la realizzazione dei nuovi spogliatoi, 

Nuovo grande spazio per attività sportive
e conviviali a Colfosco
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magazzino e centrale termica, compresi i collegamenti 
con la palestra, completi di tutte le parti impiantistiche 
e dei sottoservizi. In un secondo momento verrà realiz-
zato l’annesso bar contemporaneamente alla sistema-
zione di tutta l’area esterna.
Il progetto è stato approvato da numerosi enti e istitu-
zioni competenti: Soprintendenza BBAA per quanto ri-
guarda gli aspetti paesaggistici, Coni per gli aspetti le-
gati allo sport, ULSS2 per gli aspetti normativi legati 
alla salute degli utenti, VVFF per gli aspetti di sicurez-
za antincendio. Completato questo primo stralcio lavo-
ri, per il quale il comune di Susegana investe 750 mila 
euro e che si prevede di finire entro il 2022, ci sarà la 
disponibilità di un grande spazio coperto a disposizio-
ne non solo delle società sportive ma anche delle asso-
ciazioni di tutto il comune di Susegana per realizzare 
eventi sociali e conviviali.

https://pizzeria-d-angelo.business.site/


Restauro auto d’epoca

+39 393 4496333
bcars.srls@gmail.com

Via Enrico de Nicola, 8/A
Susegana (TV)

Vini  Le Banche Azienda Agricola

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

az-agricola-lebanche@libero.it
info@vinilebanche.it

A.E.S. 
IMPIANTI ANTIFURTI 

di Luca Tomaselli
Via 18 Giugno, 62

Susegana - TV - 31058

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO
3477154290

DETRAIBILE AL 50%
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Sono passati più di due anni che hanno cambiato radi-
calmente le nostre vite e che noi abbiamo vissuto sem-
pre con la frase scritta in quel cartello impressa nella 
mente. 24 mesi che ci hanno visti sempre al fianco di 
chi ne aveva bisogno. Più di 700 giorni in cui, assie-
me al comitato della Croce Rossa di Treviso, di cui fac-
ciamo parte, abbiamo dedicato alle persone in difficoltà. 
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio perché que-
sta pandemia sanitaria, oltre che sociale, non si trasfor-
mi nella solitudine in cui molte persone si sono ritrova-
te nel momento del bisogno.
Abbiamo fatto trasporti sanitari, consegnato a domici-
lio tantissimi pacchi alimentari, abbiamo portato far-
maci a chi non poteva ritirarli, consegnato i buoni spesa 
dell’Amministrazione comunale e della CRI a chi attra-
versava un momento, anche economico difficile.
Abbiamo portato persone sole al Centro Vaccinale di 
Godega per cercare di sconfiggere assieme questo virus, 

“Anche noi abbiamo paura ma ci siamo”
È questo il messaggio che dall’inizio della pandemia abbiamo 
voluto affiggere sul vetro della porta della nostra sede

siamo stati presenti presso molte aziende per il controllo 
della temperatura ai dipendenti. Non abbiamo dimen-
ticato neppure i giovani, eravamo presenti durante gli 
esami di maturità in alcune scuole per far rispettare le 
norme di sicurezza.
Stiamo continuando a prestare servizio al centro vacci-
nale di Villorba. 
Tutto questo è stato possibile grazie al grande aiuto e 
alla solidarietà di associazioni e concittadini. 
In questi 2 anni siamo diventati un po’ il punto di rife-
rimento per tante persone che avevano bisogno di in-
formazioni ed altre che forse avevano bisogno solo di 
parlare. “Anche noi abbiamo paura e ci siamo e conti-
nueremo ad esserci”.

Referente Gruppo di Susegana
e referente per il Comitato di Treviso dell’Area Sociale

Alida Allegranzi

https://www.facebook.com/Bcars-113184787265572
http://www.vinilebanche.it/
https://www.facebook.com/tomaimpiantielettrici


Via Nazionale, 66 - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 738033 - Fax 0438 435264

Piazza della Vittoria, 21/2 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. 0434 312737

info@studiomediastudio.it
www.studiomediastudio.it

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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Università di Susegana

Agli inizi di marzo 2020 il Diret-
tivo dell’Università di Susegana, 
a fronte dell’esplosione del conta-
gio da Coronavirus e delle restri-
zioni governative per combatterlo, 
decideva la sospensione di tutte le 
attività tenendosi pronto a ripartire 
appena possibile. Purtroppo metà 
dell’anno accademico 2019-2020 
non si è potuto svolgere. Dato l’an-
damento positivo dei dati duran-
te quell’estate, l’associazione si è 
impegnata per preparare il pro-
gramma 2020-2021 ma l’arrivo della 
seconda ondata della pandemia, 
a settembre 2020, è stata costret-

ta a sospendere prima di iniziare e 
l’anno accademico non si è svolto. 
A settembre 2021 siamo finalmen-
te ripartiti con una divertente com-
media teatrale, con un pomeriggio 
di ballo country in piazza a Susega-
na, con i corsi e i mercoledì cultu-
rali in Oratorio Beata Giuliana ma 
dopo le festività natalizie abbiamo 
dovuto di nuovo sospendere tutto.
Due anni che ci hanno segna-
to molto e hanno inciso fortemen-
te sulle condizioni di vita non solo 
da un punto di vista economico, ma 
anche sanitario, sociale, nelle rela-
zioni, nella possibilità di riceve-
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re aiuto, nell’uso del tempo e delle 
risorse che il territorio offre. C’è 
stata, insomma, una riduzione di 
orizzonte, che ha colpito tutti, ma 
ha inciso particolarmente su terza e 
quarta età, fasce alle quali rivolge la 
sua attenzione l’Università.
Dal 2 marzo si riparte con i corsi, i 
mercoledì culturali, le gite e soprat-
tutto con la consapevolezza che la 
nostra associazione può dare un 
forte contributo al recupero di quel-
la socialità che la pandemia ha for-
temente ridotto.

Lucia Favaro
Sandro Vecchiato

https://www.studiomediastudio.it/


Via Secondaria Stazione, 10
Susegana (TV)

www.dariotermoidraulica.it

Tel. 0438 489067

Since 1978

CERTIFICATO F-GAS Via XVIII Giugno, 2 - Colfosco

PINESE
GIUSEPPE

Carburanti dal 1955

GELATO - PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO
TORTE E SEMIFREDDI - PASTA E FARINA - CAFFÈ
PIZZE SURGELATE - SALUMI - FORMAGGI - VINI

NERVESA DELLA BATTAGLIA
VIA PRIULA 104 - 0422 1451123

ALBOTEGHIN.IT

8

Dopo quasi due anni di pandemia 
il circolo “SEMPRE GIOVANI”, at-
tivo sin dal 2010, ha ricominciato 
a ritrovarsi nei locali della propria 
sede presso la stazione ferroviaria 
di Ponte della Priula.
Nel rispetto delle regole vigenti, 
l’ingresso è autorizzato con green 
pass e mascherina, con la speranza 
che il tutto venga al più presto eli-
minato. 
Attualmente l’attività è svolta nelle 
giornate di martedì e giovedì dalle 
ore 14:30 alle ore 18:00; ci troviamo 
per fare amicizia, aggregazione e 
passare qualche ora in compagnia. 
L’attività ludica è particolarmen-
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“Sempre giovani”
te gradita e, oltre ai giochi di carte 
tradizionali, in questo periodo molti 
soci preferiscono il gioco del burra-
co. Una semplice partita a carte at-
tiva molte facoltà cognitive, favori-
sce la socializzazione e incentiva la 
memoria.
Il circolo dispone di cucina, quindi 
è possibile bere un buon caffè o bi-
bite di vario tipo. A tutti i presenti 
viene offerto giornalmente un pic-
colo spuntino.
Con la fine delle restrizioni aumen-
teranno i giorni di apertura, orga-
nizzeremo il tradizionale pranzo 
sociale con la ricca lotteria, ripren-
deremo ad organizzare le gite in 

compagnia e altre attività di gruppo.
Ricordiamo con grande piacere, ad 
esempio, la gita sul trenino del Ber-
nina, la giornata a Mantova e quel-
la al lago d’Iseo.
La sede del circolo è al primo piano 
della stazione di Ponte della Priula, 
vi aspettiamo per partecipare con 
noi a tante iniziative con lo scopo di 
condividere delle belle esperienze e 
divertirci insieme, a qualsiasi età.
Per informazioni telefonare a Gian-
franco Polidori 3473574343 o invia-
re e-mail a: polidori@libero.it

Il Presidente
Gianfranco Polidori 

http://www.dariotermoidraulica.it/
http://alboteghin.it/
mailto:polidori@libero.it


BOSCARATO MASSIMO
Cell. 348 5258470

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

Via Risorgimento, 52 - SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - Tel. 0438 62955 - 0438 450950
info@boscaratomassimo.it - www.boscaratomassimo.com
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In questi 2 anni di pandemia la socie-
tà del Presidente Zanardo ha scelto di 
impegnarsi al massimo nel sostenere 
le attività dei ragazzi fin dai tempi del 
primo lockdown, quello duro. Abbia-
mo iniziato a coinvolgere i ragazzi 
con attività a distanza, un concorso 
di disegno con tema il basket, gli alle-
natori che hanno settimanalmente 
inviato dei video con lezioni da svol-
gere a casa per i nostri piccoli atleti. 
Nel marzo 2020 abbiamo indetto una 
raccolta fondi a favore dell’ospedale 
di Conegliano, al fine di poter acqui-
stare tutto il necessario e aiutare il 
personale ad affrontare l’emergen-
za. Con l’attenuarsi delle restrizioni 
abbiamo per primi progettato un city 
camp, accolto con favore dall’Am-
ministrazione comunale. Tra giugno 
e luglio 2020 ben 113 ragazzi e una 
ventina di istruttori sono così tor-
nati a fare pallacanestro tra la pale-
stra, l’oratorio e la scuola elementa-
re di Ponte della Priula. La cosa che 
ci ha più colpito in questa situazione 
è stata la voglia di libertà e di socia-
lizzazione dei bambini, i grandi rin-
graziamenti dei genitori per quanto 
abbiamo realizzato, che a noi pare-
va quasi normale. Un’esperienza stu-
penda, che ci ha dato la carica per 
replicare e migliorarci nel 2021, con la 
seconda stupenda edizione del Cai-
mans camp, con numeri da record e, 
visto il miglioramento delle condizio-

Sport e Covid19: il ruolo
dell’ASD Priula Basket 88
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ni sanitarie, numerose nuove attività 
e iniziative: passeggiate sulle nostre 
bellissime colline, la piscina, l’arri-
vo di illustri ospiti. In tutto questo 
hanno senz’altro pesato le ore di for-
mazione obbligatoria, le norme che 
sono cambiate con frequenza anche 
settimanale, i costi dei materiali per 
sanificare, le procedure che abbia-
mo dovuto adottare per continua-
re le attività, quando permesse dai 
DPCM. A livello economico le con-
seguenze della pandemia sono state 
abbastanza pesanti, perché abbiamo 
inizialmente perso iscritti e nume-
rose quote, ma abbiamo tenuto duro 
andando a migliorare l’offerta tec-
nica, a parlare con le famiglie, talu-
ne in difficoltà, l’importante era far 
restare i nostri ragazzi e ragazze in 
palestra. L’effetto è stato fortuna-

Il disegno che ha vinto il concorso tra i ragazzi 
nel primo lock down (Alessandro Gaiotti)

tamente un aumento delle iscrizio-
ni come non mai, ad oggi i tesserati 
sono infatti 180, quasi esclusivamen-
te del Comune e con doppie squadre 
in certe annate di minibasket.

Il Presidente
Christian Zanardo

https://www.facebook.com/MerakiBirrificioArtigianale/
https://www.boscaratomassimo.com/


www.robertoalimentare.com
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Murato il Covid… ci abbiamo provato!
  03/2022

all’interpretazione, il rispetto dei protocolli ha sempre preval-
so anche alle volte deludendo ragazze giovani lasciate fuori dal 
parquet. Una marea di documenti, di elenchi, di registri, di gel 
disinfettante, di mascherine, sempre e comunque per rispetto 
di tutti e per cercare una tranquillità che alle volte è sfuggita.
Allenamenti on line, giochi da casa, interviste, corsi, foto video 
e disegni, che rimarranno per sempre in ognuno di noi. Parti-
colare orgoglio per la riuscita del progetto MURATA, un’inizia-
tiva del nostro gruppo giovani SYT (Sosus Youth Team) rivolto 
agli oltre 120 atleti della nostra società con due obiettivi: coin-
volgerli con qualcosa di creativo durante il periodo di lockdown 
e renderli partecipi di un messaggio rivolto al personale sani-
tario interessato alla gestione dell’emergenza Covid-19. Grazie 
all’impegno e alla collaborazione dello staff dirigenziale, sono 
stati realizzati più di 50 elaborati con vari messaggi o disegni 
di ringraziamento. Tutto questo lavoro è stato poi graficamen-
te “composto” in un unico striscione, come in un mosaico, e 
dopo essere stato consegnato al Direttore Generale dell’azienda 
Ulss2, è stato esposto per molto tempo all’ingresso dell’Ospe-
dale di Conegliano.
Abbiamo inoltre chiesto l’impressione e lo stato d’animo ad al-
cune delle nostre atlete colpite dal Covid, mi piace riportarne 
una: “Non l’ho vissuta in modo tragico, però riconosco che spes-
so la sera avrei preferito stare con la mia squadra che chiusa in 
camera. Nonostante ciò la consapevolezza che stando a casa, 
in quanto positiva, garantivo una sicurezza maggiore alle mie 
amiche, alleviava la mancanza della palestra perché sapevo che 
loro comunque potevano allenarsi e io dovevo solo aspettare un 
altro po’ ”.
Penso che una società dilettantistica come la nostra, meriti un 
plauso per non avere mai chiuso. Per aver dato sempre la pos-
sibilità a tutti di vedersi in palestra. Saranno mancati i terzi 
tempi, le feste, i tornei, ma quanto nelle nostre possibilità è sem-
pre stato fatto, con il cuore, sicuramente non in modo razionale.
Con la speranza che ne sia valsa la pena e che i ragazzi di oggi 
possano capire gli sforzi fatti.

Il Presidente
Luca Ros

Quante volte ho pensato “CHIUDIAMO TUTTO” e altrettan-
te volte poi guardavo la faccia dei ragazzi che “superstiti” alle 
mille regole venivano in palestra a giocare e a divertirsi, mi 
sembravano degli “evasi”. Grazie alla volontà di tutto lo staff, 
in piena sinergia con i genitori, abbiamo cercato di chiudere 
solo quando la legge ci ha obbligato. Naturalmente abbiamo in 
tutti i modi cercato di lasciare fuori dalle nostre palestre questa 
pandemia, abbiamo cercato di MURARLA di non farla passa-
re oltre la rete. Purtroppo anche noi come tutti abbiamo fatto il 
possibile. Sono stati due anni duri, difficili, l’agonismo è senza 
volere, passato in secondo piano; nei momenti di attività tec-
nica ha prevalso il gioco, lo stare insieme, il vedersi fuori dagli 
schermi dei telefoni o dei Pc.
La gestione è stata totale dentro e fuori dalla nostra palestra con 
i protocolli in continua evoluzione: spero che la ricerca di cer-
tezze che i nostri atleti e i nostri genitori cercavano in noi diri-
genti, sia stata soddisfatta.
Tutto sommato, considerando di aver chiuso 15 gg in un anno, il 
virus ci ha solo sfiorati; durante la prima stagione con il Covid, 
dopo un inizio drammatico con tre atlete positive, l’annata è 
proseguita senza particolari problematiche legate alla pallavo-
lo o alla palestra. Potremmo definire la nostra palestra un am-
biente sicuramente molto controllato. Nulla è mai stato lasciato 

https://robertoalimentare.com/
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L’arrivo della pandemia da Covid 19 
ha stravolto la nostra quotidianità 
e ci ha costretti a limitare la socia-
lizzazione a tutti i livelli. Anche lo 
sport ne ha subito le conseguenze e 
soprattutto all’interno di palestre e 
palazzetti le attività sportive sono 
state sospese per molto tempo. Per 
noi del Calcio Susegana, la situazio-
ne è stata meno pesante in quanto le 
nostre attività sportive si svolgono 
esclusivamente all’aperto. Pratica-
mente, escluso il periodo da febbra-
io a maggio 2020, gli allenamenti si 

sono sempre svolti. Le gare invece 
sono andate a singhiozzo con vari 
periodi di sospensione. Gli ultimi 
campionati della stagione in corso 
iniziati a settembre 2021 erano stati 
fermati a dicembre e sono ripresi in 
questo mese di febbraio. Oggi siamo 
praticamente alla normalità. Grazie 
anche al lavoro fatto nelle scuole del 
nostro comune, dove si è cercato di 
stimolare i ragazzi alla pratica dello 
sport, quest’anno abbiamo avuto un 
boom di iscrizioni.
Per il Calcio Susegana sono stati 

Susegana Calcio:
è stata dura ma non ci siamo fermati!

tesserati 120 ragazzi e, guidati da un 
team di quattro valenti allenatori, 
abbiamo messo in campo squadre 
di ogni categoria giovanile.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
i ragazzi che hanno scelto la nostra 
società, i loro genitori che li seguono 
con passione e tutti gli amici che in 
vario modo ci danno una mano. Un 
sentito grazie all’Amministrazio-
ne che da sempre ascolta le nostre 
istanze e ci sostiene.

Il Presidente
Claudio Santinello

https://trevigianametalli.it/
https://www.facebook.com/agricolatalpon/


Via Dei Colli, 54/B - Susegana (TV)
Tel. 342 6026820

md.wood.srl@gmail.com

MD WOOD SRL

VENDITA LEGNA E PELLETVia Dei Colli 54/B - Susegana (TV)
0438 61594 - gs.vigneti@gmail.com
Gianluca 347 9480713  -  Simone 349 2573350

GESTIONE VIGNETI

G.S. VIGNETI SRL

GESTIONE
VIGNETI

Via Dei Colli, 54/B - Susegana (TV)
0438 61594 - gs.vigneti@gmail.com
Gianluca 347 9480713
Simone 349 2573350

G.S. VIGNETI SRL

12

Il Circolo AUSER San Salvatore Susegana nasce nel 
1995 con lo scopo di poter offrire ai cittadini di questo 
Comune delle occasioni di incontro, svago, pranzi so-
ciali, gite progetti e di tutto quello che può prevenire la 
solitudine. L’Associazione è aperta a persone di qual-
siasi età. La sede si trova a Susegana presso Casa Vi-
vaio in via Chiesa 8 dove ogni martedì e giovedì dalle 
14:30 alle 19:00 gli associati si ritrovano per condivide-
re nuovi progetti e dare un contributo di solidarietà alle 
persone più fragili e sole. Vi aspettiamo.

Il Presidente
Gastone Pol 
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IL SERVIZIO DOPOSCUOLA
Il servizio è stato attivato dall’Amministrazione comunale 
di Susegana anche in questo anno scolastico con una pro-
posta educativa che ha risposto alle esigenze delle famiglie 
del territorio. Il servizio, gestito dalla Cooperativa Insieme 
Si Può, è stato attivato sia a Susegana presso la scuola pri-
maria “Manzoni”, sia in località Colfosco presso la Casa 
degli Alpini, e conta ad oggi circa 40 bambini iscritti e 4 
Educatrici. Ogni giorno i bambini vengono presi diretta-
mente a scuola dalle Educatrici e insieme a loro condivi-
dono il pranzo, le attività di relax e gioco, lo spazio compiti 
assistiti, i diversi laboratori grafico/pittorici ed i momen-

Cooperativa “Insieme Si Può” a Susegana 

AUSER San Salvatore Susegana

ti di festa, la gita alla Fattoria Didattica di Borgo Casoni. 
Significativa la collaborazione con il Gruppo Alpini, pre-
senza costante e preziosa. La sinergia creatasi tra i diver-
si attori coinvolti nel servizio, Famiglie, Amministrazione 
comunale, Istituto Comprensivo di Susegana e Cooperati-
va Insieme Si Può, ha garantito ai bambini uno spazio di 
socializzazione, di scambio e confronto tra pari in ambito 
extra scolastico, pur in questo periodo di pandemia.

FATTORIA BORGO CASONI
La Fattoria Didattica Borgo Casoni (Via Casoni, 13b) offre 
laboratori, attività per le scuole, visite didattiche, giorna-
te a tema ed è aperta a famiglie, scuole, enti e associazio-
ni e a tutti coloro che cercano un’esperienza di contatto 
con la natura. Il 1° ottobre ’21, è stato inaugurato il centro 
per Interventi Assistiti con gli Animali che offre interven-
ti educativo specializzati. Dalla relazione positiva tra i par-
tecipanti e gli animali, con asini e pony della fattoria coin-
volgendo anche le capre e i volatili del pollaio, ma anche 
con cani non residenti, si sviluppano esperienze di promo-
zione della socialità, dell’emotività e della conoscenza di 
sé. Durante l’estate la Fattoria ospita il Centro Estivo, per 
bambini dai 6 ai 13 anni. Per informazioni: 0422325711.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068875585190
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Sabato 26 febbraio 2022: laborato-
rio di storia; è necessario far ab-
bassare momentaneamente la ma-
scherina ad alcuni alunni perché 
la classe terza è impegnata nella 
recitazione e la scena deve essere 
ripresa. 

Lì per lì non vogliono farlo; la ma-
scherina è diventata una specie 
di “elmo” protettivo, un qualcosa 
che, camuffando le nostre espres-
sioni, apparentemente ci fa sentire 
più sicuri. Insisto. Le finestre sono 
aperte, la porta spalancata e i due 
“attori” sono sufficientemente di-
stanti: “Dovete abbassare la ma-
scherina! Ne va dell’estetica della 
scena!”. Cerco di dare solennità 
alla richiesta, d’altronde... sono at-
tori! 

Vedo le loro facce, e mi par quasi 
di non riconoscerli! Sono cam-
biati, sono cresciuti! Improvvisa-
mente mi accorgo che sono passa-
ti ormai due anni dall’inizio della 
pandemia di Covid e io non vede-
vo i loro sorrisi da così tanto tempo 
che quasi li avevo dimenticati. La 
cosa mi emoziona e devo nascon-
dere ciò che mi si legge negli occhi: 
sono commosso! Sono bellissimi i 
loro sorrisi, i loro sguardi: la nor-
malità rientra prepotente come 
l’eccezione nella regola. 

Due anni! In prima media hanno 
smesso di andare a scuola a feb-

Scuola e Covid
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braio e ci siamo dovuti lasciare 
così, rimanendo in contatto solo 
attraverso uno schermo; la didat-
tica a distanza è stata per lungo 
tempo l’unico rimedio ad una se-
parazione che per mesi ha annul-
lato il nostro stare insieme. Poi, il 
rientro, ma solo a settembre, ma-
scherine e distanziamento. 

L’estate era passata in laboriosi 
scambi di idee tra la scuola e il Co-
mune, nel tentativo di organizzare 
in modo sicuro il nostro rientro a 
scuola. Si discuteva su come orga-
nizzare gli spazi esterni e interni; 
sul tipo di segnaletica da appor-
re su scale e corridoi; sulla moda-
lità con cui delimitare gli spazi in 
giardino dove far sostare le classi 
in attesa dell’entrata... e se piove? 
Mettiamo i gazebo? Le tende mi-
litari? E poi come misurare la feb-
bre? I termoscanner? Quanti? Uno? 
Due? Tre? In ogni plesso? E per sa-
nificare le mani? E gli ambienti? E 
poi si dovrà “marciare solo in un 
senso”, “gli spazi dovranno essere 
contingentati”, “i banchi dovranno 
essere distanziati tra loro”, “dovre-
mo salvaguardare le bolle sociali”, 
“niente strette di mano, niente ab-
bracci”! C’era da impazzire!

I nostri comportamenti comincia-
vano già quasi a modificarsi, così 
come il nostro linguaggio: “limiti” 
e “distanze” avrebbero limitato e 
allontanato anche noi? Insegnan-

ti? Sì! Educatori? Sì! Collaboratori 
e tecnici del Comune? Sì! Ma fer-
miamoci un attimo... siamo anche 
e soprattutto genitori; anche e so-
prattutto persone, coinvolte tutte 
nelle stesse paure di non fare ab-
bastanza, di non far bene, di poter 
far meglio; e così, piano piano, le 
idee sono venute, la collaborazio-
ne è stata massima e preziosa; i 
rapporti si sono saldati e la scuo-
la a settembre era pronta. I nume-
ri parlano chiaro: la nostra scuo-
la è stata un po’ come l’occhio del 
ciclone: fuori la bufera e dentro la 
calma... o quasi!

Ci siamo stretti nel far fronte co-
mune alle necessità impellenti; ci 
siamo aiutati e abbiamo collabora-
to proficuamente; abbiamo resisti-
to e stretto i denti e siamo arriva-
ti fino a qui, certi di aver navigato 
in acque agitate, probabilmente di 
non esserne ancora fuori del tutto 
ma di aver “allargato le nostre 
spalle”, di esserci sostenuti a vi-
cenda e soprattutto aver mante-
nuto la capacità di emozionarci di 
fronte al sorriso “ritrovato” dei no-
stri alunni, dei nostri figli.

Riccardo Nardelotto
Referente Covid

Scuola secondaria di primo grado

1° Collaboratore della Dirigente 
Scolastica  dell’Istituto

Comprensivo di Susegana
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Bando da 20 milioni di euro
per la rigenerazione di un borgo
Collalto selezionato insieme ad altri otto borghi
in tutta la Regione del Veneto

In arrivo nuovi contributi
Rigenerazione urbana di edilizia popolare

14

Il comune di Susegana ha presentato domanda per par-
tecipare al bando per la rigenerazione di un borgo. Per il 
Nucleo di valutazione della Regione del Veneto, le nove 
proposte prescelte, tra le quali è ricompreso anche il borgo 
di Collalto “possiedono non solo le caratteristiche neces-
sarie, ma anche elementi di notevole spessore e apprezza-
bili fattori di qualità in misura più rilevante rispetto agli 
altri, nonché una previsione di spesa in linea con il finan-
ziamento previsto dal Ministero”.
“Ho appreso che il borgo di Collalto è stato selezionato 
dalla Regione del Veneto insieme ad altri 8 per l’indivi-
duazione di un borgo storico come progetto pilota per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica – commen-

Susegana, festeggia il 14° posto nella graduatoria dei 
Comuni che beneficeranno dei finanziamenti previsti 
dal Piano regionale degli interventi di riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) approvato dalla 
Giunta del Veneto. Il comune di Susegana, avendo otte-
nuto un punteggio di 34.3, potrà contare su un milione 
e 85 mila euro per interventi finalizzati alla verifica, al 
miglioramento e all’adeguamento sismico, oltre all’ef-
ficientamento energetico degli immobili e degli allog-
gi E.R.P. e alla riqualificazione degli spazi pubblici di 
pertinenza. Susegana è il primo tra i Comuni di medie 
dimensioni che, insieme a realtà ben più grandi, è stato 
scelto per questo importante finanziamento.
Iniziamo questa nuova sfida che ci permetterà di dare una 

ta il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa – Grande è la 
soddisfazione di essere stati prescelti tra più di 40 progetti 
presentati e tutto ciò va a premiare un attento lavoro che 
ha visto coinvolti gli abitanti di Collalto, rappresentati dal 
Gruppo Festeggiamenti Collalto, dalla famiglia Collalto e 
dal comune di Susegana”.
Il progetto definitivo è stato inviato alla Direzione Beni 
Attività Culturali e Sport il 1° marzo 2022 per essere 
oggetto di un’ulteriore analisi da parte del Nucleo di valu-
tazione, affinché la Giunta della Regione Veneto possa 
procedere con l’individuazione del Borgo, siglare con 
il Comune selezionato l’intesa prevista e trasmettere al 
Ministero della Cultura, entro il 15 marzo 2022.

risposta concreta alle persone che più hanno bisogno, con 
la rigenerazione urbana di un edificio di edilizia popola-
re a Ponte della Priula. Nel frattempo sono anche arriva-
ti i soldi del ricorso vinto contro lo Stato che andranno a 
coprire le spese per la restante ristrutturazione della sede 
della biblioteca con progetto esecutivo in fase di appro-
vazione. Il comune di Susegana aveva infatti deciso di 
destinare alla riduzione del debito per finanziamento 
di opere pubbliche gli arretrati del Fondo di solidarietà, 
pari a 568.791 euro, frutto della vittoria del contenzio-
so di alcuni Comuni contro lo Stato che, con sentenza 
5855/2021, è stato obbligato al riconoscimento del con-
tributo conteso e alla corresponsione dello stesso entro 
120 giorni dalla notificazione della sentenza.

https://www.sostenibility.it/
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Palestra Arcobaleno

Piste ciclabili

Sono stati completati i lavori di adeguamento sismico 
ed efficientamento energetico della palestra Arcobale-
no di Ponte della Priula. Nel corso dei lavori si è provve-
duto anche a sistemare le aree esterne, ex campo bocce 
e parco giochi, per renderle maggiormente fruibili dalla 
cittadinanza e in particolare dai bambini. La sistema-
zione generale di tutto lo spazio scoperto delle palestre, 
con la realizzazione di spazi verdi, campi da gioco e aree 
attrezzate sarà valutata con una prossima progettazione.

Nel comune di Susegana ci sono circa 12 km di piste 
ciclabili e altre sono in progetto. Appena completata la 
pista ciclabile lungo via Barca da Colfosco a Susegana; 
realizzata in due stralci per una lunghezza complessiva 
di 2.300 m e un costo di 1,4 milioni di euro, consente di 
congiunge i paesi di Colfosco e Susegana con un percor-
so protetto e pavimentato da cui si gode una magnifica 
vista sulle colline e sul Castello di San Salvatore.
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 
fino a via Barriera.
Il progetto prevede anche la formazione di una nuova 

fermata dei mezzi pubblici nei pressi dell’incrocio con 
via Barriera, un nuovo passaggio pedonale in sicurezza 
e nella parte nord della frazione di Crevada la costruzio-
ne di una passerella ciclabile per superare il Rio Bianco 
e arrivare fino a via Castellana nel comune di Refron-
tolo. Questo primo stralcio costa 825 mila euro ed è già 
completamente finanziato.
Infine per realizzare il collegamento ciclabile tra Suse-
gana e Ponte della Priula si sta preparando una richie-
sta di finanziamento tramite i fondi del PNRR. Inoltre 
il comune di Susegana compartecipa al progetto pista 
ciclabile “La Piave”, 150 km di percorso ciclabile lungo 
le sponde destra e sinistra del fiume Piave.

http://www.2g2000.it/
https://www.facebook.com/ormiadiesel/


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

16

Dieci anni di attività ed investimen-
ti da parte di Piave Servizi S.p.A. per 
rendere più efficienti le reti di acque-
dotto e fognatura nel comune di Su-
segana. In totale ci sono stati inter-
venti per un milione e 568 mila euro. 
Lavori che sono stati svolti dal 2012 
fino ai primi mesi del 2022 con risul-
tati su più fronti. Per primo quello 
della responsabilità verso i cittadini 
e l’ambiente. Fornendo acqua pota-
bile sicura (oltre 23 campionamenti 
in rete ogni settimana) e sostituendo 

Un milione e 600 mila euro di investimenti
per il servizio idrico integrato
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via via le vecchie condotte in modo 
da prevenire le perdite e gli sprechi.
Un compendio corposo di interventi 
è stato attuato attraverso progetti ap-
provati dal Cda di Piave Servizi e dal 
Consiglio di Bacino. Nella fattispecie 
si tratta di opere eseguite per la sosti-
tuzione di condotte obsolete e rifaci-
mento degli allacci privati. Coinvol-
te in questi progetti sono state le vie: 
Montello, Vittorio Veneto, don Dane-
sin, Fermi e Sottocroda, Morgante II 
e Col di Guarda a Collalto, San Da-

niele a Colfosco, Barco, incrocio via 
Caduti El Alamein, IV Novembre a 
Ponte della Priula, Garibaldi, Forna-
ce Vecchia e laterale, Mazzini, Pigoz-
zo, Casonetti, San Salvatore, Monte 
Piatti, Zaccaron, Rossini, Carpeni, 
Verdi. Un cantiere è tuttora in corso. 
In via Condotti Bardini è stata co-
struita una nuova condotta acque-
dotto a servizio della zona industria-
le, in modo da poter realizzare un 
“anello” che consente chiusure cir-
costanziate in caso di necessità. 

https://www.facebook.com/Vivai-piante-De-Zottis-Rodolfo-106002481100771
https://www.facebook.com/ragazzon.official/


17

Durante il Consiglio comunale di 
martedì 8 febbraio, alla presenza del 
presidente Alessandro Bonet, sono 
state approvate le modifiche allo sta-
tuto sociale di Piave Servizi S.p.a.
Durante la presentazione si è toccato 
il tema delle fognature di Colfosco e 
Ponte della Priula, senza dubbio l’in-
tervento più oneroso e più importan-
te tra quelli previsti nei 39 Comuni 
seguiti da Piave Servizi.
Il presidente Bonet, dopo aver con-

Si ringraziano tutti coloro che hanno voluto che que-
sta opera fosse realizzata. L’obbiettivo è stato raggiunto 
per merito della  costante profusione di energia e volon-
tà dimostrate dagli Alpini che hanno seguito e messo in 
atto il progetto e dalla costante azione delle aziende che 
hanno voluto operare e gratuitamente contribuire alla re-
alizzazione dell’opera. Inoltre vi è stata un diffuso e fat-
tivo contributo dei singoli cittadini, delle associazioni del 
nostro Comune e di aziende e singoli cittadini che pur 
non operando nel nostro Comune, hanno voluto offrire il 
loro supporto, a loro volta in modo gratuito. Ringraziamo 
l’Amministrazione comunale per il contributo e la fattiva 
collaborazione: si può certamente affermare che l’opera è 
espressione di una azione corale della nostra comunità.
Ringraziando per l’attenzione prestataci, porgo cordia-
li saluti.

Il Capogruppo Alpini Ponte della Priula
Ivan Bardini  

fermato che gli interventi di Colfo-
sco e Ponte della Priula sono i più si-
gnificativi dal punto economico nei 
39 Comuni, ha detto che in questo 
momento l’azienda si sta occupando 
della progettazione e si è reso dispo-
nibile alla relativa presentazione ve-
rosimilmente nel mese di luglio 2022.
Trova così concretizzazione una ri-
chiesta di civiltà che da anni era 
portata avanti dalle varie ammini-
strazioni comunali che si sono suc-

cedute sin dagli anni ’90. Al presi-
dente Bonet e a Piave servizi, che 
con il loro nuovo assetto stanno por-
tando avanti importanti lavorazioni 
in tutti i comuni serviti, sono anda-
ti i ringraziamenti all’unanimità di 
tutto il Consiglio comunale.
Il presidente di Piave Servizi ha sot-
tolineato che, dopo questo tipo di in-
terventi, il vero problema resta quello 
degli allacciamenti alla rete fognaria 
da parte delle famiglie.

Altre attività sono state condotte nel 
corso di manutenzioni puntuali. Che 
non si sono limitate al solo interven-
to sul posto bensì è stata colta l’occa-
sione per lavori di risanamento, so-
stituzione di tratti di rete con posa di 
nuove tubazioni e ricostruzione degli 
allacci privati.
Interessate da questi lavori sono state 
le vie Adige, Tagliamento, Casonetti, 
Colonna, Conegliano, laterale di via 
Conegliano, Cucco, Pascoli, Fornace 
Vecchia, Gorizia, Mercatelli S. Anna, 
Morandin, Montegrappa, Nervesa, 
Papa Luciani, laterale via San Da-
niele, piazza Collalto, San Salvato-
re, Trento Trieste, Tron, Fermi, Sot-

tocroda, Vecchia Mercatelli. In totale 
sono stati costruiti circa 12mila metri 
di rete acquedotto.
Fondamentale per la salubrità del 
territorio e la tutela dell’ecosistema 
sono la rete di fognatura e gli im-
pianti di depurazione che permetto-
no di raccogliere i reflui e di restitui-
re all’ambiente acqua pulita di buona 
qualità, realizzando in tal modo la 
gestione del “ciclo idrico integrato”. 
In questo ambito si è provveduto 
all’estensione della rete di fognatu-
ra, con allacciamenti e nuovi poz-
zetti nelle vie Garibaldi e Morandin. 
Inoltre sono stati svolti interventi di 
manutenzione ed ispezione della rete 

fognaria. Nel Comune sono presen-
ti due “Casette dell’Acqua”; la prima 
è stata collocata via Papa Luciani e, 
nel 2017, a Ponte della Priula. Alle 
Casette si attinge acqua potabile mi-
crofiltrata, refrigerata gassata o na-
turale.
A Susegana, in quasi dieci anni di 
operatività, sono stati erogati 2 mi-
lioni e 460 mila litri d’acqua, che 
hanno evitato di mandare in discari-
ca un milione e 640 mila bottiglie di 
plastica da 1,5 lt. 
A Ponte della Priula l’erogazione è 
stata di 801 mila litri, evitando di 
produrre rifiuti per 534 mila botti-
glie di plastica.

Rete fognaria di Colfosco e Ponte della Priula
Piave Servizi presenterà a breve il progetto

La Casa degli Alpini
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Il professore Pier Vittorio Pucci ha presentato i primi ri-
sultati della sua ricerca storica. L’evento è stato orga-
nizzato in occasione della Giornata della Memoria e ha 
visto la partecipazione di numeroso pubblico attento e 
commosso.
Si tratta del primo passo di un progetto ambizioso gra-
zie al quale tra qualche mese posizioneremo le pietre 
d’inciampo e verrà anche pubblicato un libro su que-
sto tema. Un’azienda del nostro Comune, la Omer, ha 
già dato la sua disponibilità a fare da sponsor. Le pietre 
d’inciampo sono targhe in ottone della dimensione di 
un sampietrino con cui si ricordano le persone deporta-
te o uccise durante il Nazismo.

L’assessore alla cultura Matteo Bardin, che ha curato 
l’importante iniziativa, nel suo intervento ha descritto 
l’incontro come davvero molto emozionante.
Per commemorare il Giorno della Memoria abbiamo de-
ciso di parlare dei nostri cittadini di Susegana interna-
ti nei campi di concentramento nazisti: persone vicine 
a noi, con i ‘nostri cognomi’. Il professor Pucci ha volu-
to raccontare come si sono svolti i fatti senza commen-
ti inutili.
“Ringrazio il professore a nome dell’Amministrazio-
ne comunale di Susegana per il grande lavoro di ricer-
ca che sta svolgendo sugli internati suseganesi – con-
clude –. Facciamo appello alla popolazione che fosse in 
possesso di informazioni, documenti o testimonianze 
di farci pervenire questo materiale presso la biblioteca 
comunale per poter completare la ricerca”.
Dalla ricerca emerge che circa un centinaio di susegane-
si avrebbero vissuto la drammatica esperienza dei lager 
mentre il numero di morti accertati nei lager è 15: Ga-
briele Dalle Crode (1924-1945), Antonio Gerlin (1922-
1944), Guerrino Lovatello (1915-1945), Giacinto Mene-
gon (1916-1944), Angelo Modanese (1912-1944), Attilio 
Pase (1907-1943), Eugenio Tesser (1908-1944), Marti-
no Tesser (1921-1944), Augusto Zago (1911-1944), Sante 
Zanardo (1913-1944), Giuseppe Zanco (1926-1944), Vit-
torio Zanco (1898-1944), Vittorio Zanco (1907-1944), 
Antonio Zanin (1924-1945), Massimo Zuccon (1924-
1943).
Durante la serata è stato ricordato che i deportati e gli 
internati nei lager nazisti, deceduti o superstiti, hanno 
diritto alla concessione della Medaglia d’Onore prevista 
dalla legge numero 296/2006.
Le domande possono essere inoltrate anche dai paren-
ti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (le informa-
zioni e i moduli sono disponibili nella biblioteca comu-
nale di Susegana).

Cittadini di Susegana deportati 
e deceduti nei lager nazisti

  03/2022

https://www.bernardivini.com
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Nuova attesa iniziativa: salotto letterario
A Susegana la cultura non si ferma 
grazie al nostro gruppo di lettura.
Nuovi appuntamenti con il “Salotto 
Letterario” nella biblioteca comunale:
• venerdì 18 febbraio durante il quale 

è stato approfondito il libro “Sulla 
riva del mare” del premio Nobel 
per la Letteratura 2021 Abdulrazak 
Gurnah; 

• venerdì 18 marzo è stato affrontato il 
libro “Quel che resta del giorno” del 
premio Nobel per la Letteratura 2017 
Kazuo Ischiguro. 

Nel gruppo di lettura i partecipan-
ti leggono in autonomia lo stesso libro 
e successivamente si incontrano per 

discutere degli argomenti affronta-
ti nell’opera e per condividere il pia-
cere della lettura. Il gruppo di lettu-
ra, nato prima del Covid come gruppo 
autogestito, è ripartito in maniera più 
“professionale” facendolo gestire a una 
professionista. Per partecipare a que-
sto sodalizio culturale si legge un libro 
e poi ci si ritrova per discuterne e per 
esprimere le proprie emozioni e idee.
Momento di dialogo, dove si condivi-
dono i temi, offre l’occasione di aprire 
la mente ad altre visioni e confrontar-
si rispettosamente su posizioni diver-
se. È un evento molto partecipato che 
attira anche persone da fuori Comune.

“I Calzini Spaiati”

I bambini della scuola dell’infanzia 
“Beata Giuliana di Collalto” e del nido 
integrato “Piccole impronte” di Susega-

na hanno dedicato la prima settimana 
di febbraio al tema della diversità. Lo 
scopo è quello di sensibilizzare e incen-

tivare l’attenzione e l’accettazione del 
messaggio: Siamo tutti una comunità. 
La nostra FORZA è la DIVERSITÀ.

https://www.facebook.com/Farmacia-Crevada-113936822651204/
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Il comune di Susegana sta preparando una stagione 
culturale ricca di eventi e manifestazioni in tutto il ter-
ritorio. Prossimi appuntamenti:

PER IL CICLO “INCONTRO CON L’AUTORE”
• Giovedì 10 marzo Fulvio Luna Romero presenta “Le 

regole degli infami”, Marsilio ed.;
• Giovedì 31 marzo Giuliano Galletti e Paolo Steffan 

presentano “Germoglia il silenzio. Vita di Giocondo 
Pillonetto”, De Bastiani ed.

APRILE/MAGGIO: CICLO DI INCONTRI DI 
DIVULGAZIONE FILOSOFICA A CURA DI 
MARCO CARNIELLO

CINEMAESTATE
Cinema all’aperto:
• 17 e 24 giugno Colfosco;
• 1° luglio Crevada;
• 8 e 15 luglio Ponte della Priula;
• 22 e 29 luglio Susegana.

RASSEGNA ESTIVA
Spettacoli, concerti e cabaret presso piazza Martiri 
della Libertà (mese di giugno) calendario in via di defi-
nizione.

Aspettando Libri in Cantina
  03/2022

RASSEGNA TEATRALE
Dedicata ai bambini e alle loro famiglie, con spettacoli 
di burattini e teatro d’attore con pupazzi (mese di luglio) 
calendario in via di definizione.

RASSEGNA TEATRALE DI COLLALTO
27 agosto, 3 e 10 settembre.

APERTURE STRAORDINARIE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE, con appuntamenti 
per tutti:
• Gruppo di lettura “Salotto letterario”: si riunisce 

una volta al mese per discutere di un libro; prossimo 
appuntamento venerdì 18 marzo per parlare del libro 
“Quel che resta del giorno” di Kazuo Ishiguro;

• “Susegana in fiore”: domenica 20 marzo, non solo 
libri, ma anche fiori, semi e piantine, laboratori per 
bambini;

• “Library and games”: con giochi in scatola, giochi di 
società, giochi di ruolo per tutte le età (mese di aprile);

• “Storie in corsa, storie di corsa”, sabato 21 maggio 
laboratori e letture per bambini, per salutare il pas-
saggio del “Giro d’Italia”;

• Maratona di lettura, venerdì 30 settembre in collabo-
razione con le Associazioni e i lettori volontari.

http://www.pompeomanuel.it/
https://it-it.facebook.com/people/FUORICASA-by-Saporoso/100063493633392/
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Il comune di Susegana ha scritto 
una lettera al presidente della Regio-
ne Veneto Luca Zaia e all’assessore 
regionale ai trasporti Elisa De Berti 
per chiedere che un numero maggio-
re di treni regionali fermino nella sta-
zione di Ponte della Priula..
“Mi giungono richieste da parte di 
cittadini – si legge nella lettera del 
sindaco di Susegana - molti residen-
ti in Comuni limitrofi, che chiedono 
a gran voce un’implementazione del 
numero di treni che si fermano nella 
stazione di Ponte della Priula. Si trat-
ta per lo più di pendolari che hanno 
scelto questo tipo di viabilità per rag-
giungere il posto di lavoro o di studio 
e, nel contempo, contenere le spese di 
viaggio, sempre più sostenute visti i 
notevoli rincari sul costo del carbu-
rante”.
Recentemente, al fine di favorire l’uti-
lizzo del traffico su rotaie, la stazione 

Susegana, su richiesta dell’Ulss 2 
Marca Trevigiana, aveva infatti 
aderito al “Progetto tamponi”, ri-
spondendo presente alla richiesta 
dell’azienda sanitaria locale che 
avrebbe dovuto poi fornire le indi-
cazioni e le modalità per garantire 
la formazione del personale che sa-

Tamponi nei comuni
Anche Susegana era pronta a scendere in campo per l’attività
di screening della popolazione studentesca del Comune

Più treni per tutti

è stata dotata di un vasto parcheg-
gio, completamente gratuito, che può 
ospitare circa 80 autoveicoli, munito 
di adeguata illuminazione e video-
sorveglianza.
La stazione è ben servita sia per quel 
che riguarda i negozi che erogano i 
necessari biglietti sia per i generi di 
conforto.

“Siamo tutti consapevoli che tutto ciò 
che favorisce e favorirà l’utilizzo dei 
treni rispetto agli autoveicoli porterà 
dei grandi benefici all’ambiente e alla 
viabilità, così congestionata soprat-
tutto nel nostro territorio. Confidia-
mo pertanto in una presa in carico da 
parte della Regione del Veneto delle 
esigenze dei nostri cittadini”.

rebbe stato poi impiegato per questo 
servizio.
Il 30 dicembre 2021 era stata inviata 
una richiesta di collaborazione a tut-
te le associazioni di Susegana, che in 
gran parte avevano già dato la pro-
pria disponibilità così come molti 
volontari medici, infermieri e oss.

Fortunatamente la graduale diminu-
zione dei casi ha reso non necessaria 
la prosecuzione di tale progetto.
Ringraziamo con grande ricono-
scenza tutti i volontari che si sono 
resi disponibili subito senza se e 
senza ma, al servizio della comunità.

https://www.carrozzeriatosello.it/
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I bambini della scuola, coordinata dalla maestra Elisa 
Borsoi, grazie alla collaborazione di Narciso De Rosso, 
titolare dell’azienda agricola “De Rosso”, hanno potuto 

Adotta un vigneto
L’azienda agricola De Rosso, scuola di agricoltura 

per i piccoli della materna Santa Cecilia
adottare un filare di un vigneto.
Stupore, entusiasmo e gioia hanno caratterizzato una 
solare mattinata all’aria aperta durante la quale Narciso 
De Rosso si è trasformato maestro esperto insegnando 
ai più piccoli come potare e fissare il tralcio. Un clima 
sereno, più vicino ai ritmi naturali, ha reso indimenti-
cabile una giornata passata all’aria aperta in un conte-
sto libero da confini e barriere. Il progetto copre tutta 
la fase di crescita della vite fino alla vendemmia e alla 
pigiatura dell’uva.
“La nostra è una scuola all’aria aperta – spiega la co-
ordinatrice Elisa Borsoi – e oltre a questa iniziativa 
portiamo i bambini a scoprire il fiume Piave e a fare 
moltissime altre attività sempre all’esterno. Abbiamo 
abbracciato il progetto “adottiamo un filare” perché cre-
diamo sia fondamentale per la loro crescita. I bambini 
imparano a conoscere un prodotto d’eccellenza del no-
stro territorio. A differenza di molti altri progetti simili 
non partiamo dalla vendemmia ma dall’inverno quan-
do la pianta è in un momento di risposo. In questo modo 
i bambini conosceranno tutte le varie parti della pianta 
e svilupperanno un affinamento dei movimenti utili 
anche per altre situazioni”.
Il “nonno” viticoltore Narciso ha dato la sua fattiva col-
laborazione perché crede nella validità del progetto ri-
volto ai più piccoli e ricorda quanto detto più volte da 
suo padre: “Impara l’arte e mettila da parte, mi diceva 
sempre, io credo che non ci sia niente di più vero. Sono 
entusiasta di far parte di questo progetto, perché sono il 
nostro avvenire. Se non aiutiamo loro...”.
Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio stupendo, 
patrimonio dell’Unesco e anche questi piccoli semplici 
progetti possono aiutare a comprendere l’importanza 
della tutela ambientale e imparare a riconoscere la vera 
bellezza della natura.
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Carnevale in piazza

https://www.rizzo-arredamenti.it/
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Persone autistiche. Che fare?
Le persone con la sua età e fragilità 
si trovano in un limbo. Non hanno 
più l’età per la scuola, l’inserimento 
lavorativo è problematico, le relazio-
ni con le persone sono difficili, fan-
no fatica a gestire i cambiamenti del-
la vita quotidiana. Hanno bisogni 
diversi dalle altre persone con disa-
bilità, bisogna dare loro risposte su 
misura, con operatori appositamen-
te preparati.
Per questo Viviana ogni giorno viene 
al Piccolo Rifugio, dove è seguita da 

Da alcuni anni la Fondazione Piccolo 
Rifugio ha avviato nell’ambito delle 
attività semiresidenziali rivolte alle 
persone disabili, in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Geni-
tori Soggetti Autistici e con l’ULSS 
della Marca Trevigiana, specifiche 
iniziative a favore di persone affet-
te da disturbi dello spettro autistico. 
In una prima fase mettendo a dispo-
sizione dell’Associazione degli spa-
zi presso la nostra sede di Ponte del-
la Priula, di proprietà del comune di 
Susegana, e successivamente, grazie 
anche al contributo assegnato al Pic-
colo Rifugio dalla Diocesi di Vitto-
rio Veneto, mediante un’innovativa 
modalità di accoglienza diurna, con 
l’obiettivo di creare un servizio che 
possa rispondere ai bisogni di tan-
te persone autistiche che anche nel 
nostro territorio non trovano rispo-
ste. Dal mese di ottobre 2021 è stato 
avviato infatti un progetto con una 
giovane donna di 22 anni affetta da 
autismo, che chiameremo Viviana. 

una educatrice professionale specia-
lizzata. L’attività si svolge in palestra, 
nei normali locali di vita, in laborato-
rio per la stimolazione cognitiva, pre-
vede l’uso del tablet, la lettura di libri.
Non esistendo un modello di inter-
vento preconfezionato, le attività 
sono flessibili e soggette ad atten-
ta valutazione sulla loro efficacia 
rispetto agli obiettivi abilitativi-ria-
bilitativi ed educativi speciali del 
progetto individuato con la famiglia 
e l’ULSS trevigiana.

https://www.carrozzeriazara.com/
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Sembra proprio che la nostra umanità non debba tro-
vare serenità.
Non è finita la preoccupazione per il covid che, come 
un orologio svizzero, si presenta una guerra che è molto 
peggio del virus.
La tempestività preoccupa molto, a chi servono questi 
destini, basta pensare agli stati o persone che guada-
gnano in modo impressionante da questi accadimenti 
per capire quali sono i beneficiari attuali.
Pensiamo a coloro che si impongono sui mercati delle 
materie prime, petrolio, e gas.
Non abbiamo più certezze del nostro destino, lo smar-
rimento ha preso il sopravvento sulla speranza, ci sen-
tiamo impotenti di fronte ai nemici del vivere felici e 
tutti fratelli.
Non intravvediamo attualmente vie di uscita.
Nella politica mondiale non ci sono più i valori del 
dopoguerra del 1945. 
Però in noi, poveri cristi, questi valori ci sono ancora e pur-
troppo ci fanno pesare il presente in modo più doloroso.
Troviamo il coraggio per reagire, sfidiamo i potenti del 
mondo con il nostro comportamento, fatto di onestà, di 
generosità, di solidarietà.
Proprio adesso che votiamo troviamo il coraggio e la 
forza dell’impegno, non facciamoci incantare da una 
bassa politica che ci vuole tutti impotenti, tutti servili, 
che ci umilia tutti rendendoci schiavi senza alcuna pos-
sibilità di cambiare per contare.
Una politica che fa passare per favori tutte le cose che 
sono obbligatorie.
GIOVANI E TUTTI SENTITEVI LIBERI DA QUAL-
SIASI VINCOLO.

  03/2022

NOTIZIE DEL COMUNE DI SUSEGANA:
nell’ultimo Consiglio comunale Insieme per Susegana 
ha approvato una modifica al piano triennale dei lavo-
ri pubblici prevedendo, nel secondo anno, una spesa di 
DUEMILIONICINQUECENTOMILA di euro per ade-
guamento sismico della attuale Caserma dei Carabinie-
ri (ex municipio).
• Ricordiamo che i Carabinieri attualmente occupano la 

Caserma nonostante questa non risponda ai  requisiti 
minimi previsti dalla legge per gli edifici strategici.

• Per ottemperare a ciò si sono spesi TRECENTOMILA 
euro, che sommati ai precedenti portano a  DUEMI-
LIONIOTTOCENTOMILA la spesa totale prevista.

• Nessuno si era accorto all’inizio dei lavori che l’ade-
guamento sismico era necessario e obbligatorio.

 Noi di Susegana Libera abbiamo votato contro, non 
solo per questi fatti ma anche perchè questa sede non 
presenta spazi adeguati per la funzione di Caserma 
dei Carabinieri, pensiamo che questa somma poteva 
essere impiegata in uno spazio più adeguato.

 Inoltre la giustificazione adotta, che la legge n. 145 del 
30/12/2018 prevede una assegnazione di fondi fino a 
2.500.000 euro per progetti per messa a norma di edi-
fici pubblici, ha un lato debole perché non è certo che 
Susegana possa averli tutti.

Ad ogni modo se a suo tempo fosse stata fatta una scel-
ta più lungimirante per il progetto Caserma certamente 
questi fondi si potevano utilizzare i modo più proficuo.

Gruppo consigliare e sostenitori
di Susegana Libera

Andiamo al voto
con tanta tristezza nel cuore

https://www.terzariol.com/
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Dal 2019 l’Associazione Famigliari 
Alzheimer ODV gestisce presso la 
Casa Vivaio di Susegana il Centro 
Sollievo, un luogo rivolto alle perso-
ne che convivono con la demenza. 
Il progetto Sollievo nasce da un’i-
niziativa regionale delle associa-
zioni di volontariato locali in col-
laborazione con l’Ulss2 per offrire, 
alle persone con diagnosi di decli-
no cognitivo lieve, attività socializ-
zanti e ludiche in contesti adegua-
ti e soprattutto in ambienti protetti. 
Inoltre, offre appunto alle famiglie 
qualche ora di pausa e di sollievo 
dal carico assistenziale quotidiano. 
Il Centro è gestito da volontarie che 
offrono il proprio tempo, la propria 
sensibilità e le proprie competen-
ze per portare avanti questo proget-
to in cui credono fermamente e per 
cui, soprattutto nell’ultimo periodo 
di pandemia, si sono messe in gioco 
con una formazione specifica fina-

lizzata alla nuova gestione del Cen-
tro in sicurezza.
Gli obiettivi principali che guida-
no le volontarie in ciascuna attività 
riguardano la valorizzazione delle 
abilità residue delle persone che 
accolgono, la loro centralità e digni-
tà, le loro storie preziose e le loro 
abilità soprattutto manuali, perché 
talvolta la mente dimentica, ma le 
mani no. ll centro è aperto il merco-
ledì e il venerdì mattina dalle 9 alle 
11.30 per tutte le persone interessate 
sia del Comune che dei paesi limi-
trofi. L’associazione è sempre alla 
ricerca di nuovi volontari per aiuta-
re quante più famiglie possibile.

Per maggiori informazioni e fare 
richiesta di partecipare basta scri-
vere a famigliarialzheimer@libero.it 
oppure chiamare Guzzo Federica, 
la referente del centro, al numero 
328 5441566.

Il Centro Sollievo di Susegana: ricordiamoci 
di chi non ricorda più

Dal giorno 10 gennaio 2022 è 
attivo a Susegana un centro di 
“Auto Mutuo Aiuto” rivolto ai 
familiari di persone con proble-
mi di dipendenza da sostanze. 
Ma cos’è un gruppo A.M.A.? 
È un gruppo di persone che 
hanno scelto volontariamente 
ed in autonomia di trovarsi in-
sieme ad affrontare alla pari, un 
tema o un problema comune, 
condividendo esperienze e vis-
suti personali. 
L’obiettivo è quello di mantene-
re e recuperare la propria salu-
te, intesa come benessere fisico, 
psicologico e sociale e conse-
guentemente di trasformare il 
tessuto sociale e migliorare la 
qualità della vita dei singoli e 
della comunità.
Gli incontri si svolgono preso 
una stanza di “Casa Vivaio” tut-
ti i lunedì sera dalle 20:30 alle 
22:00.
Per ulteriori informazioni po-
trete contattare la Sig.ra Anna 
al nr. 3891215324 oppure invia-
re una mail alla seguente casel-
la di posta elettronica: 
treviso@familiarianonimiitalia.it

DA QUEST’ANNO
ATTIVO A SUSEGANA

UN GRUPPO DI
“AUTO MUTUO AIUTO”

http://www.eufrosini.com/
mailto:famigliarialzheimer@libero.it
mailto:treviso@familiarianonimiitalia.it
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In anteprima la copertina del nuovo libro del comune di di Susegana, cu-
rato dall’architetto Carlo Palazzolo con le fotografie del nostro concittadino 
Arcangelo Piai.
Lì dove il Piave abbandona i colli per aprirsi nella pianura si intrecciano 
da sempre strade e storie. Come ricordava Andrea Zanzotto, i castelli di 
Collalto e di San Salvatore costituivano un sistema unitario con l’Abbazia 
di Nervesa: erano i capisaldi di un sistema territoriale che non vedeva il 
Piave come un confine ma come un luogo di incontro. Ripercorrere questo 
paesaggio antico – riappropiarsene – è un modo per riannodare relazioni 
interrotte, per vedere i monumenti e le tracce del passato come materiale 
con cui costruire il futuro.

Per le foto in questo numero
si ringraziano: Enrico Maretto,

Alessandro Pettenò, Sandro Vecchiato, 
Barbara Serafini e Arcangelo Piai

https://www.delta-delta.net/
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