
Via Nazionale, 77 - 31058 Susegana (TV) - Tel. 0438 73738
Via Felissent, 68 - Loc. S. Artemio - 31100 Treviso - Tel. 0422 301397
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#OpenSmile

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

Semestrale d’informazione del Comune di Susegana Anno XXXIV - n. 2 - Dicembre 2022 Anche online
sul sito web
del Comune

Michela More�on
Atleta Provinciale dell’anno 2022

Foto GRANA/FIDAL

https://www.facebook.com/SuseganaDentalClinic/
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Via IV Novembre, 47H PONTE DELLA PRIULA (TV)

Tel. 0438 758153

www.eufrosini.com

https://www.instagram.com/studiofeletto/
https://eufrosini.com/
https://www.omer.it/


Via IV Novembre, 47/F - 31058 Susegana (TV)
Tel. 0438.758113 - eleve@elevemstp.it

• Contabilità e 
	 Dichiarazioni	fiscali

•	Consulenza	societaria,
	 tributaria	e	finanziaria

•	Contributi	pubblici
	 e	Bonus	fiscali

ELEVE M STP A RL
Studio Commercialistico
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L’ottimismo della ragione

Alla fine del 2007, quando già si av-
vertivano le prime avvisaglie della 
grande recessione che avrebbe colpi-
to dapprima gli Stati Uniti d’America 
e successivamente l’Europa, aveva-
mo scri�o un piccolo saggio “Suse-
gana paese in rete”. Analizzavamo la 
situazione del nostro comune carat-
terizzato, come altri in Italia, da un 
invecchiamento della popolazione 
a causa della denatalità e centrava-
mo il nostro studio sui cambiamenti 
del vivere sociale. Nel secolo scorso 
il senso della comunità era più vivo 
e favoriva una più ampia parteci-
pazione alla vita sociale. Oggi, dopo 
il crollo delle grandi ideologie, con 
la martellante informazione distor-
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ta dei mass media, due anni di for-
zato distanziamento sociale legato 
alla pandemia, gli interessi del ci�a-
dino si sono spostati dal “noi” all’“io” 
e le problematiche personali sono di-
ventate prevalenti. Da ciò si coglie 
che la nostra comunità non conosce 
sé stessa, le sue problematiche, né i 
suoi punti di forza. Già allora cerca-
vamo di coinvolgere la comunità ad 
una maggiore consapevolezza della 
realtà locale a�uale e nel contempo 
porre anche l’ambizioso obie�ivo di 
una soluzione logica e facilmente at-
tuabile, se ognuno di noi si fosse con-
siderato anello della stessa catena, 
piccolo, ma indispensabile ingranag-
gio sociale per far girare agevolmente 

I l  5  n o v e m b r e 
scorso ci ha lascia-
to Pietro Rossetto, 
geniale imprendito-
re, fondatore della 
OMER s.p.a., azien-

da di Susegana leader mondia-
le nella produzione di chiodatri-
ci. O�imista per natura, gioviale 
e profondamente umano, ine-
sauribile lavoratore e innovato-
re, lascia un vuoto nella comu-
nità che lo stimava.

PIETRO ROSSETTO

I l  19  ot tobre  scor-
so è venuto a manca-
re Mario Pederiva. Da 
sempre impegnato nel 
volontariato sociale, ai 
massimi livelli provin-

ciali e regionali delle ACLI, Presiden-
te regionale ENAIP, fondatore della 
Pro Loco di Colfosco e della Mostra 
del Prosecco, fondatore del Premio 
di Poesia Colfosco. Uomo sensibile, 
lucidamente propositivo e positivo, 
sorre�o da una fede profonda.

MARIO PEDERIVA

l’immensa ruota delle nostre vite. Lo 
stare insieme come società e comu-
nità. Da una di�coltà quindi nasceva 
o doveva nascere una opportunità di 
cambiamento e miglioramento del vi-
vere sociale. Oggi, come allora, il no-
stro personale o�imismo è legato alla 
ricerca della soluzione dei problemi 
e al cercare nelle di�coltà opportu-
nità di miglioramento. Amministrare 
un comune con uno sguardo o�imi-
sta comporta scelte consapevoli al di 
là della valutazione del consenso. Fa-
cile, inutile e spesso dannosa la poli-
tica del consenso, quella che non de-
cide, e asseconda...
Eravamo consapevoli che a molti 
non sarebbe piaciuta la scelta di ri-
sparmiare più di 30.000 euro non 
posizionando le abituali luci di Nata-
le, ma credendo con o�imismo nella 
comprensione della nostra comunità 
abbiamo pensato fosse più utile e in 
linea con gli a�uali bisogni finanzia-
re gli aumentati costi del sociale. 
Finisco con una ba�uta, quella dell’a-
mericano James B. Cabell: «L’o�imi-
sta proclama che viviamo nel miglio-
re dei mondi possibili, il pessimista 
teme che possa essere vero». 
Auguro a ognuno di voi di essere un 
pensatore positivo. Buon Natale.

Il Sindaco Gianni Montesel

https://www.eleveassociati.it/
http://www.italcolorsas.it/


Via Nazionale, 66 - 31058 Susegana (TV)
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Piazza della Vittoria, 21/2 - 33084 Cordenons (PN)
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info@studiomediastudio.it
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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 a�dabili, 
capaci di rispondere alle richieste 

fornendo informazioni chiare e 
indispensabili.
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Domenica 27 Novembre si è tenu-
ta a Tarzo, presso l’Auditorium della 
Banca PrealpiSanBiagio, la tradizio-
nale festa dell’Atletica Trevigiana. 
Importanti i numeri di questo movi-
mento che si conferma come leader 
in regione e che ha voluto incorona-
re come atleta trevigiana del 2022 la 
mezzofondista Michela More�on. 
L’atleta di Colfosco di Susegana ga-
reggia con la Società Atletica Ponza-
no, ed è una delle giovani atlete di 

Giovanissimi atleti del dojo ASD 
Rentai-Kan Karate di Susegana 
conquistano un intero podio a Ca-
orle domenica 30 o�obre, durante 
i Giochi Mondiali IKU (World Ga-
mes for Children), dove hanno par-
tecipato atleti da tu�o il mondo, in-
clusi Brasile, Cile, Romania, Serbia 
e Irlanda. 
Mohamed Harabi, Andrea Briso�o 
e Karim Harabi hanno gareggiato ri-
spe�ivamente nelle categorie 12/13 
anni so�o i 60/55kg, 12/13 so�o i 50 
kg e 10/11 anni so�o i 45 kg. 
L’esperienza e la guida del Maestro 
Vladimiro Zuccolo�o, aiutato da ot-
timi allenatori, hanno condo�o i 
giovani karateka ad occupare tu�i e 
tre i gradini con l’oro per Mohamed, 

Atletica trevigiana in festa
Michela Moretton atleta dell’anno

Intero podio a Caorle per Rentai-Kan Karate 
di Susegana

punta nel panorama del mezzofon-
do italiano. Nel 2021 la ricordiamo 
vincitrice dell’oro a squadre ai Cam-
pionati Europei under 23 di Dublino, 
in questo 2022 si è confermata ad 
alti livelli nella categoria promesse, 
per lei ultima stagione, vincendo l’o-
ro nei 5000 metri ai Campionati Ita-
liani di Firenze, l’argento nei 3000 
metri ai Campionati Italiani indoor 
di Ancona e il bronzo nei 10.000 me-
tri ai Campionati Italiani di Brescia. 

l’argento per Andrea e il bronzo per 
Karim. L’oro è stato agguantato da 
Mohamed all’ultimo secondo di uno 
spe�acolare comba�imento contro 
l’atleta del Cile, dimostrando la resi-
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stenza non solo fisica ma sopra�ut-
to mentale necessaria a un vero pra-
ticante di arti marziali. 
Complimenti e auguri per il futuro 
di queste piccole querce in crescita.

La sua partecipazione ai Giochi del 
Mediterraneo di Pescara le ha per-
messo di qualificarsi seconda nella 
gara dei 5000 metri under 23. 
Una stagione notevole che con la 
nomina ad atleta trevigiana dell’an-
no viene riconosciuta nell’impegno 
e nei risultati. 
Da noi tu�i oltre alle congratulazio-
ni un grande in bocca al lupo per le 
prossime sfide. 

https://www.studiomediastudio.it/
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L’AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue, con 
sede in Susegana intestata a Bepi Bo�ene, ha ele�o il 
suo nuovo Presidente nella persona di Franco Zambon. 
Succede nell’incarico ad Antonio Cenedese, che dopo 
due mandati di onorevole e diligente servizio, continue-
rà a prestare il suo contributo nell’ambito del dire�ivo. 
Il Presidente Zambon intende realizzare quanto ha di-
chiarato recentemente alla manifestazione “Profumi e 
sapori d’Autunno”: “Puntiamo ad essere presenti il più 
possibile agli eventi, con lo scopo di far conoscere il valore 
del dono, sopra�u�o alle nuove generazioni, seminando 
nei giovani l’importanza di questo grande gesto verso il 
prossimo”.
Purtroppo in questi ultimi due anni, causa la pandemia 
da Covid-19, che ha scosso tu�o il mondo delle associa-
zioni, anche l’Avis ha dovuto rinunciare ad alcuni suoi 
proge�i. Ha realizzato tu�avia diverse gite sociali, tra 
cui un’escursione con cena al Rifugio dolomitico Angelo 
di Bona e ha contribuito al successo del torneo giova-
nile Green Volley e all’edizione di “Susegana in Piazza”, 
sponsorizzando il complesso Peter Pan. Per il futuro, ha 
in programma di sviluppare e partecipare ad altre inizia-
tive, tra cui quella relativa all “Marcia dei Castelli”.
Nonostante le di�coltà, non ha mai tralasciato però il 
fine principale delle sue a�ività, ossia quello di realiz-
zare informative sui temi legati alla salute, con incontri, 
prima a distanza, poi dal vivo, anche nelle scuole supe-
riori (es. all’Istituto Superiore Marco Fanno).
Il Presidente Franco Zambon si dice soddisfa�o nel ve-
dere molti giovani ingressi che si innestano nelle a�ivi-
tà associative, allargandone la conoscenza e le proposte 
per raggiungere un numero sempre più grande e più at-
tivo di volontari.

L’Avis, sempre viva!

Segui il Comune di Susegana su Facebook

Comune Susegana

Per avere maggiori informazioni
sul Comune di Susegana, iscriviti alla NEWSLETTER
E/O AL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA WHATSAPP.
Sarai sempre aggiornato sulle ultime novità!
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https://www.facebook.com/EurofruttaSelfService


Via Priula, 78 - 31040
Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. 0422.1600128 
Cel. 347.5893771
Direzione:
tecnico@peruzzotermotecnica.com
Amministrazione:
info@peruzzotermotecnica.com
www.peruzzotermotecnica.comdi Peruzzo Per. Ind. Ivan

Buone Feste!
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Il 9 o�obre si è svolta, in Piazza 
Martiri della Libertà a Susegana, la 
premiazione, con borse di studio, 
degli studenti meritevoli residenti 
nel nostro comune e sono state pre-
miate anche le eccellenze culturali e 
sportive.
L’articolo 34 della nostra Costituzio-
ne recita:
«I capaci e i meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diri�o di rag-
giungere i gradi più alti degli studi».
Queste poche parole, ma così den-
se di significato, ci riportano ad uno 

Susegana con lode: sedicesima edizione
degli articoli più importanti del-
la nostra carta costituzionale, l’ar-
ticolo 3: «è compito della Repubbli-
ca rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitan-
do di fa�o la libertà e l’eguaglian-
za dei ci�adini, impediscono il pie-
no sviluppo della persona umana e 
l’e¯e�iva partecipazione di tu�i i 
lavoratori all’organizzazione politi-
ca, economica e sociale del paese».
Susegana con Lode, è sempre stata 
un’occasione di festa, di riconosci-
mento per gli studenti e le studen-

tesse, che, per gli o�imi risulta-
ti raggiunti, sono motivo di grande 
orgoglio per tu�a la comunità; 
sopra�u�o dopo le innumerevoli 
di�coltà legate a due anni di pan-
demia e alle contraddizioni che, 
anche in campo scolastico, sono 
emerse. Questi studenti sono sta-
ti doppiamente bravi nel portare 
a termine i loro percorsi in manie-
ra o�imale in queste nuove e com-
plesse condizioni.
I principi fondamentali della Costi-
tuzione ci ricordano però che il 

https://www.hausbrandt.it//
https://www.peruzzotermotecnica.com/


Macelleria
Tonon
Valerio

Macelleria
Tonon
Valerio

Via XVIII Giugno, 63
Colfosco di Susegana (TV)

0438 781060

RITAGLIA E PRESENTACI
QUESTO COUPON,
PER OGNI SPESA
UN SIMPATICO OMAGGIO
VALIDO FINO AL 31/01/2023

Valerio

Via XVIII Giugno, 63

RITAGLIA E PRESENTACI

UN SIMPATICO OMAGGIO
VALIDO FINO AL 31/01/2023

A.E.S. 
IMPIANTI ANTIFURTI 

di Luca Tomaselli
Via 18 Giugno, 62

Susegana - TV - 31058

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO
3477154290

DETRAIBILE AL 50%

BATTISTELLA
PNEUMATICI srls

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

Tel. 0438.781279
battistellasrls@gmail.com
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Asani Adea 9 Comprensivo Susegana
Ceciliot Andrea 10 Comprensivo Susegana
Compagnini Sara 10 con lode Comprensivo Susegana
Dalla Santa Casa Simone 9 Comprensivo Susegana
Dall'Acqua Nicola 9 Comprensivo Susegana
Favero Ela 10 con lode Comprensivo Susegana
Gava Asia 10 Comprensivo Susegana
Guagnano Monica 9 Comprensivo Susegana
Guan Ya Jun 10 Comprensivo Susegana
Soldan Elisa 10 con lode Comprensivo Susegana
Trombini Davide 10 Comprensivo Susegana
Usai Mariasole 10 Comprensivo Susegana
Zamperla Alex 9 Comprensivo Susegana
Zanco Valentina 10 Comprensivo Susegana
Colle Zaira 9 Comprensivo di S. Lucia
Sales Giovanni 9 Comprensivo 3 Brustolon
SUPERIORI
Freschi Filippo 100/100 “Marco Fanno” - Conegliano
Gardenal Luca 100/100 “G. Marconi” - Conegliano
Martini Andrea 100/100 ISISS “Marco Casagrande” - Pieve
Prevedello Antonio 100/100 ISISS “Marco Casagrande” - Pieve
Zanche�a M. Giorgia 100/100 “G. Marconi” - Conegliano
Zaccaron Michele 100/100 ISISS “Cerle�i” - Conegliano

diri�o allo studio, alla formazio-
ne, alla completa realizzazione di 
sé, non debbono mai essere lasciati 
da parte perché nessuno deve esse-
re lasciato indietro. Dobbiamo fare 
il possibile a�nché questi princi-
pi non siano disa�esi, e a tu�i gli 
studenti auguriamo di non perdere 
mai la curiosità, la voglia di impara-
re e di informarsi, perché solo così è 
possibile essere all’altezza delle sfi-
de del nostro tempo, ed essere degli 
“antidoti”, delle risposte concrete 
alle disuguaglianze e alle ingiusti-
zie. Essere persone di cultura, com-
plete, ci rende liberi, liberi e consa-
pevoli dei nostri diri�i.

BEN ARRIVATA 
ALLA NUOVA 

DIRIGENTE SCOLASTICA

Cambio della guardia per l’Istitu-
to Comprensivo di Susegana.
È stata infa�i nominata la nuova 
Dirigente scolastica, la professo-
ressa Annamaria Nacci.

In un periodo così complicato, 
anche nel mondo dell’istruzione, 
il lavoro della Dirigente Scolasti-
ca e di tu�o il corpo insegnante 
è molto importante nella nostra 
società.

A lei vanno i nostri migliori au-
guri di buon lavoro ed il supporto 
di tu�a la comunità.

https://www.google.com/search?q=Battistella+Pneumatici+%28S.N.C.%29%2C+Via+Passo+Barca%2C+Colfosco%2C+Susegana+TV&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbHET-2VyHouk9Y6C2jmqlJi3zluQ%3A1669107071674&ei=f418Y-PfKNGQxc8P79SqiAI&oq=Battistella+Pneumatici++susegana+via+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgIIJjICCCY6DgguEIAEEMcBEK8BELADOgYIABAWEB5KBAhBGAFKBAhGGABQ1gNY1Qlgq15oAXAAeACAAYMBiAH6A5IBAzIuM5gBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp
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Un altro evento che ha visto coinvolte le 
nostre bibliotecarie è stato nel pomerig-
gio di sabato 29 o�obre quando si è svol-
to l’Harry Po�er Day. Il famoso maghet-
to insieme ai suoi amici ha tenuto 
compagnia a due gruppi di bambini del-
le elementari. Grazie alla collaborazione 
di diverse le�rici che hanno prestato la 
voce sono stati le�i dei brani presi dai 
libri di Harry Po�er. E tra giochi di sco-
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Avete mai sentito parlare della Not-
te dei Pupazzi? No? In occasione del 
Biblioweek, evento nato per promuo-
vere le nostre biblioteche trevigiane, 
ogni biblioteca si a�iva per trovare del-
le iniziative che possono avvicinare dei 
nuovi utenti al mondo dei libri.
A Susegana per coinvolgere i più pic-
coli le nostre bibliotecarie si sono ispi-
rate a questo evento nato in Giappone, 
dove ormai è diventata una tradizione. 
51 pupazzi hanno dormito per un intera 
no�e nella nostra biblioteca. Il merito è 
stato dei proprietari dei peluche, i bam-

Harry Potter Day

La notte dei Pupazzi

pe volanti, sfide di incantesimi e mes-
saggi tenebrosi il pomeriggio è volato e 
si è concluso veramente in fre�a.
Un ringraziamento speciale va fa�o a 
tu�e le volontarie presenti che hanno 
reso possibile tu�o ciò, ma il grazie più 
grande va alle bibliotecarie che hanno 
pensato e organizzato alla perfezione la 
riuscita di questa magnifica festa di Hal-
loween in biblioteca. 

bini, che hanno a�dato il loro pupazzo 
preferito alle cure delle nostre bibliote-
carie. L’iniziativa è stata un vero suc-
cesso visto che ha coinvolto genitori e 
bambini provenienti da tu�a la provin-
cia di Treviso. E lo scopo è stato ampia-
mente raggiunto, infa�i, i bimbi hanno 
potuto conoscere meglio il mondo del-
la biblioteca, le sue iniziative e anche 
gli spazi pensati per i più piccoli ma 
non solo. Questa iniziativa ha permes-
so ai piccoli di crescere, è molto di�ci-
le lasciare il proprio pupazzo in luoghi o 
persone sconosciute, per questo l’idea è 

stata molto apprezzata anche dai geni-
tori. Un evento che le nostre biblioteca-
rie sicuramente riproporranno, molto 
prima di quanto si pensi.

https://www.ristorantecadiponte.it/


Via 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 SRLG.S. VIGNETI SRLG.S. VIGNETI SRLG.S. VIGNETI SRL

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

md.wood.srl@gmail.com

MD WOOD SRL

VENDITA LEGNA E PELLET

MD WOOD SRL
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Ripartire con la 18a Edizione di Libri-
incantina, dopo due anni di sospen-
sione, con pochissimo tempo a dispo-
sizione, è stata una grande sfida.
La risposta degli editori, l’adesio-
ne generosa delle associazioni loca-
li, l’impegno di tu�a la stru�ura del 
Comune, il consueto sostegno degli 
sponsor tradizionali e la grandissi-
ma partecipazione del pubblico han-
no confermato la bontà della scelta.
L’incontro con l’agenzia Librerie 
ItalyPost, del gruppo editoriale del-
la Tribuna di Treviso BookWeek 
ha rappresentato una fortuita op-
portunità per completare l’o¯er-
ta dell’evento con la rassegna “Bo-
okWeek” che ha portato a Susegana 
autori come T. Ebhardt, F. Ervas, E. 

LibriinCantina: un ritorno con successo 
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Galliano, A. Carati, C. Valerio, J.O. 
Lundqvist, S. Carniel, P. Martin. 
Sono stati più di 10.000 i visitatori 
che nei due giorni (1-2 o�obre) sono 
saliti al Castello San Salvatore, per 
visitare i 44 stand degli oltre 30 edi-
tori, per far partecipare bambini e 
ragazzi agli spe�acoli e agli eventi a 
loro riservati e per partecipare alle 
numerose opportunità di incontro 
con l’autore. 
La collaborazione con produ�ori lo-
cali di vino e olio, che per l’occasio-
ne hanno aperto i loro store e o¯erto 
proposte dedicate, hanno contribui-
to a far conoscere il nostro prezioso 
territorio e le sue eccellenze. 
Tante le novità dell’edizione di 
ripartenza: il graditissimo trenino 

turistico che ha aggiunto leggerez-
za ed allegria, le a�ività per bambi-
ni curate dallo sta¯ della Bibliote-
ca comunale, che hanno richiamato 
numerose famiglie giovani, la segui-
tissima passeggiata teatrale del 
gruppo “Teatro per Tu�i”, lo spe�a-
colo “Live Painting” suoni e pi�ura 
di giovani autori locali, e molto altro. 

https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=gs+vigneti+susegana&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiYxPH9ssH7AhUTX_EDHXxBCL0Q_AUoAXoECAEQAw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068875585190
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tenti e segnalare via telefono , tramite il proprio referen-
te di gruppo, all’Amministrazione comunale e alle Forze 
dell’Ordine, comportamenti sospe�i, abbandoni di rifiu-
ti o situazioni generiche di pericolo ma non solo.
Il Controllo del Vicinato infa�i dovrà fare un ulterio-
re salto di qualità per segnalare situazioni di pericolo o 
emergenze sociali che altrimenti,come spesso succede, 
emergerebbero solo troppo tardi. Basti pensare a quan-
to sia importante in tal senso un a�ento lavoro di pre-
venzione e segnalazione di a�i di violenza di genere, o 
di maltra�amento o incuria di minori o ancora di fragi-
lità della popolazione anziana. Per meglio comprendere 
quanto sia radicato e partecipato nel nostro territorio il 
Controllo del Vicinato ricordiamo che ad inizio novem-
bre i partecipanti erano circa 560 poi, nell’ultimo perio-

Più di cento conci�adini hanno partecipato alla sera-
ta organizzata dall’Amministrazione comunale di Suse-
gana per parlare del Controllo di Vicinato. A�esi rela-
tori della serata i rappresentanti delle Forze dell’Ordine 
con il Comandante della Polizia locale del Conegliane-
se Do�. Claudio Mallamace, il Comandante della Com-
pagnia dei Carabinieri di Conegliano Maggiore Fabio Di 
Rezze e il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicu-
rezza di Conegliano, il Vice Questore Vincenzo Zonno.
Durante quella che doveva essere una riunione a�ra-
verso la quale spiegare alla ci�adinanza cosa sia il Con-
trollo di Vicinato e come si lavori all’interno dello stesso, 
è stato so�olineato ancora una volta il ruolo fondamen-
tale dei ci�adini intesi come “sentinelle del territorio” 
che hanno il compito di osservare a�raverso occhi at-

Numeri record per il Controllo del Vicinato 
di Susegana
Più di 600 cittadini in rete per una Susegana sicura

https://www.terzariol.com/


Soluzioni metalliche
per l’arredamento

Inox - acciaio - ottone - rame - alluminio

Via E. De Nicola, 20 - Susegana - TV
0438 738350 - info@2csteellab.com

sas

Via Barca Seconda, 39
31030 COLFOSCO (TV)

Tel. 0438 482004
Fax 0438 482036
info@pinesesas.it

PIEGATURA
LATTONERIE
DI TIPO EDILE
ED INDUSTRIALE
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do, si sono aggiunte nuove e diverse persone che hanno 
portato a sfiorare a fine novembre le 600 unità iscri�e. 
L’augurio è che queste silenziose e fondamentali senti-
nelle riescano a loro volta a coinvolgere altre�ante per-
sone così da rinforzare un gruppo già di per sé matu-
ro, robusto, a�ento, preciso e volenteroso, in un’o�ica di 
maggiore partecipazione alla vita della Comunità ricor-

dando che “più siamo e più presidiamo il nostro territo-
rio, più presidiamo e più siamo sicuri, più siamo sicuri 
meglio viviamo. I gruppi di controllo di vicinato opera-
no in accordo di programma con la Prefe�ura. Per in-
formazioni e iscrizioni si prega di conta�are l’Assessore 
alle reti sociali e alla sicurezza Alessandro Pe�enò tra-
mite l’u�cio segreteria del comune di Susegana.

Il 28 o�obre scorso, in occasione 
della seconda Assemblea annuale 
dell’Associazione per il Patrimonio 
delle Colline del Prosecco di Cone-
gliano e Valdobbiadene, presieduta 
dal Presidente della Regione del 
Veneto Luca Zaia, è avvenuta la ce-
rimonia di consegna delle targhe 
UNESCO ai Comuni dell’area del 
Sito dichiarato Patrimonio dell’U-
manità nel 2019.

Susegana riceve la Targa UNESCO

https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=2c+steel+lab+susegana&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjY553Qr8H7AhXR_KQKHQeDAeIQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Pinese+sas+di+Pinese+P.+%26+C.
https://robertoalimentare.com/
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Dopo anni di sosta forzata sono tornati gli Alpini di Pon-
te nell’organizzazione della tanto a�esa Sagra, dando 
così la possibilità di passare in compagnia dei momenti 
di serenità gustando del buon cibo, come da tradizione, 
in particolare le immancabili trippe. La risposta da par-
te della ci�adinanza non si è fa�a a�endere tant’è che 
tu�e le serate sono state le�eralmente prese d’assalto da 
numerosi conci�adini, costringendo i nostri Alpini ed i 
loro tanti aiutanti a lavorare sodo “in trincea” per poter 
soddisfare il più possibile tu�e le richieste. Il ritorno in 
sagra “del Capannon” si è rivelato una importante occa-
sione di collaborazione tra diverse associazioni e ci�a-
dini del territorio. Si sono visti gli scout di Ponte servire 
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Festività del Patrono San Carlo Borromeo
Gli Alpini di Ponte della Priula al servizio della comunità

ai tavoli mentre il Gruppo Mamme della scuola dell’in-
fanzia di Ponte della Priula è stato accolto nello stand 
con il proprio banche�o per o¯rire le loro torte alla ci�a-
dinanza. Anche i piccoli alunni della scuola dell’infanzia 
hanno potuto assaggiare la sana e robusta “pastasciu�a 
alpina” o¯erta loro dal gruppo di Ponte della Priula, nel 
pieno rispe�o delle tradizioni ed in un’o�ica di servizio 
del Gruppo stesso alla Comunità. 
Che dire, se il buon giorno si vede dal ma�ino a questo 
punto non ci resta che aspe�are l’edizione del prossimo 
anno, che, sicuramente, vedrà un coinvolgimento ancor 
maggiore delle associazioni del paese in favore di tu�a 
la Comunità.

https://www.facebook.com/principedisusegana?fref=ts
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PAVAN+TIZIANO+SUSEGANA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Lavanderia-Stireria+Self-Service+H2O+Oceania++susegama
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Dopo molti anni passati a sostenere la popolazione in 
situazioni di gravi emergenze, come l’esondazione del 
Piave nel 2018, il gravoso impegno durante la pandemia 
o la ricerca di persone scomparse, quest’anno il grup-
po comunale di Protezione civile ha potuto concentrar-
si sulla formazione sul campo.

Oltre a dare la propria disponibilità nella sorveglianza e 
turtela della sicurezza durante le numerose manifesta-
zioni organizzate nel nostro comune, obie�ivo fonda-
mentale per gli appartenenti al Gruppo rimane l’impe-
gno verso la continua formazione e l’esercitazione.

Proprio in quest’o�ica alcuni dei nostri volontari sabato 
29 o�obre hanno partecipato ad un’esercitazione svol-
tasi a Godega di Sant’Urbano che li ha visti svolgere at-
tività di approntamento sala operativa e comunicazioni, 
tracciamento e picche�amento campo base, montaggio 
tende, allestimento modulo cucina, verifica e monito-
raggio aree di ammassamento popolazione, preparazio-
ne sacchi e coronelle ed utilizzo motopompe.

Giornata decisamente ricca di impegni ma, alla fine, uti-
le palestra per emergenze che, si spera, non debbano mai 
presentarsi ma che in passato ci hanno comunque inte-
ressato come 4 anni fa quando il 30 o�obre 2018 giun-
se dalla Prefe�ura l’ordine di evacuare i nostri ci�adini 
residenti in area golenale a causa della piena sul Piave; 
anche in quell’occasione, come in diverse altre, i nostri 
volontari si dimostrarono subito disponibili, pronti, pre-
parati ed a�dabili e per questo non potremo mai ringra-
ziarli abbastanza. Siamo orgogliosi di voi.

Gruppo Comunale di Protezione Civile
E-mail: gruppoprotezionecivile@comune.susegana.tv.it

Protezione Civile
I nostri volontari al servizio
della cittadinanza
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https://www.otticaprafloriani.it/
mailto:gruppoprotezionecivile@comune.susegana.tv.it
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Roberto Industria Alimentare compie 60 anni e 
diventa marchio storico di interesse nazionale

Festeggiati in Castello San Salvatore i primi 
60 anni del Consorzio Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Docg
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Roberto Industria Alimentare, azienda da tre generazioni 
a�iva nella produzione del famoso grissino, festeggia alla 
presenza del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia 
e del sindaco del comune di Susegana Gianni Montesel il 
traguardo dei 60 anni. A luglio 2022 l’azienda aveva fa�o il 
suo ingresso nel Registro Speciale dei marchi storici di inte-
resse nazionale, un riconoscimento che tutela i marchi sto-
rici italiani. Nata come produ�ore artigianale di grissini, nel 
corso della sua storia l’azienda ha saputo modificarsi per ri-
spondere adeguatamente alle esigenze del mercato. Oggi è 
presente in circa 40 Paesi. Notizia importante dal punto di 
vista della tutela ambientale l’azienda si è inoltre impegna-
ta nella riduzione dell’utilizzo della plastica per i propri im-
ballaggi, sostituendola con materiali alternativi.

Il territorio e la sua tutela, non solo 
come ambiente, ma sopra�u�o come 
persone che vi abitano sono stati il filo 
condu�ore della valutazione sul futu-
ro del Consorzio Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Docg che ha festeg-
giato alla presenza del presidente della 
Regione del Veneto Luca Zaia e di tu�i 
i sindaci del consorzio i 60 anni di a�i-
vità. Nel corso della serata è stata pre-
miata l’azienda agricola Bernardi vini, 
rappresentata dal nostro conci�adino 
Pietro Bernardi. Da accurate ricerche 
è risultato come tale azienda sia sta-
ta la prima ad aderire al Consorzio 

nel nostro Comune. La serata è stata 
altresì occasione per la presentazione 
di due proge�i. Il primo è Accademia 
Verde, incubatore di ricerche e nuove 
idee per lavorare in modo sempre più 
stru�urato, aggregato e concreto sul 
versante della sostenibilità del terri-
torio. Il secondo proge�o è il coinvol-
gimento delle nuove generazioni con 
il laboratorio del turismo del vino con 
l’obie�ivo di dare una concreta consa-
pevolezza di come questo nostro terri-
torio, non possa essere solo la vite , ma 
anche e sopra�u�o cura del paesaggio 
e turismo del buon vivere.

https://www.facebook.com/frank.nfor
https://www.bernardivini.com/cms/
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Tutti insieme contro la violenza alle donne
Lo scorso 25 novembre, in occa-
sione della Giornata Internaziona-
le per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, l’Amministrazione 
tu�a ha voluto so�olineare l’appun-
tamento inaugurando una targa, 
fissata alla panchina rossa di Pon-
te della Priula, con le parole della 
poetessa Alda Merini: “Siamo state 
amate e odiate, adorate e rinnegate, 
baciate e uccise, solo perchè donne”.

I 103 anni di Adelina
Adelina Pradal, residente a Collalto, 
ha compiuto ben 103 anni il 6 di-
cembre. Tu�a la famiglia con la pic-
cola Ginevra di 7 mesi, rappresen-
tanti le qua�ro generazioni, l’hanno 
festeggiata con grande a¯e�o e 
commozione.
Il Sindaco e tu�a l’Amministrazio-
ne comunale augurano buon com-
pleanno e danno appuntamento al 
2023.

  12/2022

https://www.facebook.com/agricolatalpon/
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Un servizio rivolto alla ci�adinanza 
di Susegana per aiutare ci�adini ed 
imprese a muoversi all’interno del-
la grave crisi energetica che stiamo 
vivendo. La collaborazione strategi-
ca con Contarina spa per le Comuni-
tà Energetiche.
Voluto dall’a�uale maggioranza del 
Consiglio comunale, inserito ne-
gli obie�ivi di mandato, lo Sportel-
lo Energia e Sostenibilità è ora una 
realtà operativa del nostro Comune 
alla quale tu�i i ci�adini e le im-
prese possono rivolgersi previo 
appuntamento a�raverso Email 
sportelloenergia@comune.susega-
na.tv.it e/o telefonando al n. 0438-
437446. Lo sportello ha aperto gli 
appuntamenti il 29 novembre scor-
so e continuerà con una frequenza 
quindicinale.
In un periodo in cui la questione 
energetica desta comprensibile pre-
occupazione e sconcerto e sta quoti-
dianamente mutando le nostre con-
solidate abitudini di vita, lo Sportello 
può essere non solo un valido ed uti-
le supporto alla ci�adinanza, ma an-
che un aiuto per ci�adini ed imprese 
del nostro Comune che intendono 
perseguire la strada delle Comunità 
Energetiche.
Tu�o questo è stato spiegato in un 
incontro pubblico con la ci�adinan-
za anche in dire�a streaming che si 
è tenuto il 22 novembre scorso pres-

Sportello Energia e Sostenibilità 
del Comune di Susegana
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so la Sala Consiliare del nostro Co-
mune. Unanime è stato il consen-
so sulla praticità che deve avere lo 
sportello rivolto ad informare sul-
le buone pratiche che possono per-
me�ere ai ci�adini di risparmiare 
energia e quindi costi, a vantaggio 
dei singoli e dell’intera comunità.
Il ci�adino potrà così approfondi-
re temi specifici di proprio interes-
se inerenti le problematiche ener-
getiche e di sostenibilità ambientale 
come:
• Bandi nazionali e regionali di mi-

glioramento energetico ed ambien-
tale, quali ad esempio le Comunità 

Energetiche, i pannelli fotovoltaici, 
la ro�amazione delle stufe, ecc....;

• Buone pratiche da seguire nelle 
singole abitazioni, quali fotovoltai-
co, pompe di calore, miglioramen-
to dell’e�cienza delle stufe a legna 
e pellet, ecc.;

• Bolle�a Energetica: come leggerla, 
come monitorare i consumi e come 
ridurli e farsi aiutare nel passaggio 
al “Mercato Libero”;

• Portali Web pubblici utili al ci�adi-
no: ARERA, ENEA, GSE, RSE, E-
Distribuzione, ecc.

Lo Sportello Energia e Sostenibilità 
infa�i è una delle espressioni della 

https://www.rizzo-arredamenti.it/
mailto:sportelloenergia@comune.susegana.tv.it
mailto:sportelloenergia@comune.susegana.tv.it
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Cosa sono e come funzionano è stato 
spiegato nell’incontro del 22 Novem-
bre scorso, dove è emerso in misura 
chiara che l’energia rinnovabile può 
nel medio-lungo periodo sostituire 
quella fossile, ma perché succeda do-
vrà esserci anche la volontà dei cit-
tadini di andare verso le energie rin-
novabili e un cambiamento culturale 
delle nostre abitudini poiché l’ener-
gia dovrà essere consumata quando 
la si produce, per esempio se ha ori-
gine fotovoltaica sarà di giorno e non 
di no�e. Ma quali possono essere le 
Comunità Energetiche che si pos-

sono costituire? La risposta è stata 
chiara, bisogna essere almeno in due 
sogge�i, possono essere private e/o 
pubbliche e private, formate da ci�a-
dini, piccole imprese, enti pubblici e 
le previsioni sono di allargare ad enti 
religiosi, di ricerca ecc.. 
L’impegno al quale stiamo lavoran-
do è che si riesca anche nel nostro 
Comune a favorire la nascita di Co-
munità Energetiche. Ed è proprio 
per questi motivi che la collabora-
zione con Contarina spa, del Consi-
glio di Bacino Priula, diventa strate-
gica. L’azienda a�ancherà la nostra 

Amministrazione nell’a�ività di for-
mazione e sensibilizzazione della cit-
tadinanza e delle imprese sul tema, 
oltre che nell’eventuale percorso di 
sviluppo di Comunità Energetiche a 
trazione pubblica.
Tu�i coloro che volessero maggiori 
informazioni sulle Comunità Energe-
tiche lo possono fare rivolgendosi al 
nostro Sportello Energia e Sostenibi-
lità prendendo un appuntamento at-
traverso l’email sportelloenergia@co-
mune.susegana.tv.it e/o telefonando 
al n. 0438-437446.

politica ambientale dell’a�uale Am-
ministrazione e si svilupperà di pari 
passo, supportando a�raverso una 
campagna informativa e di consu-
lenza per tu�i gli utenti che saranno 
interessati ad approfondire le tema-
tiche energetiche sostenibili.
Per questo oltre alla collaborazio-
ne con il Do�. Mauro More�o che 
segue specificatamente lo sportel-
lo Energia e Sostenibilità, ne ab-
biamo a�ivata una anche con Con-
tarina spa, società del Consiglio 
di Bacino Priula del quale fa par-
te anche il nostro Comune, proprio 
sulle Comunità Energetiche.

Le Comunità Energetiche
Un salto culturale favorito dalla convenienza economica
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mailto:sportelloenergia@comune.susegana.tv.it
mailto:sportelloenergia@comune.susegana.tv.it


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
www.pizzeria-d-angelo.business.site © 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 € 25,00

3° DISPOSITIVO ALEXA

4° BONUS € 50,00 SU CONSUMO PIZZA

5° BIBITA IN LATTINA

6° N° 1 PUNTO:
OGNI 10 PUNTI UNA PIZZA NORMALE CLASSICA
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Il Comune di Susegana ricco di storia e di bellezze naturali è 
entrato a far parte dell’Associazione per il Patrimonio Unesco 
delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. In 
sintonia con il Programma di Mandato si sta vedendo come 
collegare le nostre bellezze con sentieri che perme�ano ad un 
flusso turistico organizzato la possibilità di poter accedere a 
dei percorsi storici, naturalistici, enogastronomici. 
Siamo ben consci delle di�coltà per poterli realizzare, vista 
la possibilità che una parte di questi sentieri possa lambire la 
proprietà privata, ma siamo fiduciosi che si possa trovare un 
accordo nell’interesse di tu�a la comunità del nostro Comune 
compresa quella produ�iva.
L’obbie�ivo è di favorire un flusso turistico organizzato in 
perfe�a sintonia con l’Associazione per il Patrimonio Une-
sco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, 
che perme�a ai turisti di percorrere in assoluta tranquillità 
percorsi che o¯rono paesaggi stupendi, luoghi storici e dove 
si possa incrociare e degustare anche le eccellenze agroali-
mentari che abbiamo, comprese quelle enogastronomiche. 
Per questi motivi si utilizzeranno i fondi del PNR per lo stu-
dio di fa�ibilità, con l’auspicio che la Regione continui a fi-
nanziare i percorsi turistici nell’area compresa dell’Associa-
zione Patrimonio dell’Unesco.

La Pro Loco torna in 
piazza con “Sapori e 
Profumi d’autunno”

Associazione AUSER
San Salvatore Susegana
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Domenica 20 novembre la Pro Loco di Susegana ha or-
ganizzato la tradizionale manifestazione “Sapori e pro-
fumi d’autunno”. L’edizione è stata molto ricca con la 
presenza di 80 espositori ed allietata per la prima volta 
dal corpo bandistico di Susegana.

Grande festa per circa cinquanta partecipanti al tradi-
zionale pranzo di Natale dell’Associazione AUSER San 
Salvatore Susegana. Il Sindaco Gianni Montesel ha po-
tato un saluto e l’augurio di Buon Natale.

I sentieri Turistici nel 
Comune di Susegana
Avviato uno studio di fattibilità

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085892171131
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Da anni il Gruppo Alpini di Susegana collabora con spirito di volontariato alla manutenzione del verde del centro 
Paese. A loro tu�i va il ringraziamento da parte di tu�a la comunità.

Sagra di Ponte della Priula
Il Gruppo Aquiloni Ponte (GAP) per grandi e piccini

Grande successo per le iniziative del GAP in occasione del-
le festività del Santo patrono di Ponte della Priula; domeni-
ca 30 o�obre, in collaborazione con il Gruppo Mamme del-
la scuola d’infanzia “Santa Maria delle Vi�orie”, si è svolta la 
Festa d’Autunno con le�ure animate, giochi d’altri tempi ed 
a�ività manuali che hanno coinvolto grandi e piccini nell’a-
rea antistante la canonica preparata, per l’occasione, in com-
pleta sicurezza, per ospitare i tanti bambini accorsi per l’oc-
casione mentre nel pomeriggio del 31 o�obre, per la festa di 
Halloween, è stata organizzata una tanto “paurosa” quanto 
festosa passeggiata di piccoli e spaventosi mostri, streghet-
te e fantasmi accompagnati dai loro genitori, che hanno pa-
cificamente invaso le vie del paese e toccato diverse a�ività 
commerciali del paese addobbate, per l’occasione, con zuc-
che e leccornie varie. I bimbi, alla ricerca di caramelle e dol-
ce�i, sempre pronti ad o¯rire simpatici scherze�i, hanno vi-
sitato diversi punti del paese per poi transitare all’interno di 
un so�opasso pedonale trasformatosi, per l’occasione, in un 
tenebroso tunnel pieno di ragnatele, mostri ed ulteriori sim-
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patiche ed innocue insidie. La passeggiata poi si è conclusa 
con un momento ricreativo finale di le�ure animate che han-
no chiuso un pomeriggio diverso dal solito, all’insegna di gio-
ia e spensieratezza condiviso con tu�a la Comunità. Ma gli 
impegni non finiscono qui. Il GAP vi dà appuntamento e vi 
aspe�a per il prossimo “Pan e Vin 2023 a Ponte della Priula”.

UN GRANDE GRAZIE AL GRUPPO ALPINI DI SUSEGANA

http://www.dariotermoidraulica.it/
https://www.autofficinabet.it/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Az.+Agr.+De+Rosso+Narciso


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

Organismo di certificazione Federato CISQ
www.imq.it
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Nella no�e tra il 20 ed il 21 agosto 2007 i coniugi custodi 
di villa Durante vennero barbaramente torturati e uccisi. 
Molti anni sono trascorsi dal terribile duplice omicidio dei 
coniugi Guido Pelliciardi, 67 anni e la moglie Lucia Co-
min, 61 anni, barbaramente trucidati in quello che passe-
rà alla storia come il massacro di Gorgo al Monticano. Da 
quel drammatico episodio che tanto sconvolse i ci�adini 
e le istituzioni nacque il proge�o Vi.So.Re che prevedeva 
l’installazione di telecamere in 27 Comuni, proge�o da ol-
tre 5 milioni di euro voluto dalla Provincia di Treviso che 
a suo tempo aveva o�enuto fondi ministeriali e regionali, 
fru�o del lavoro di concertazione tra la Provincia stessa e 
Prefe�ura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Questura, Po-
lizie Locali, Vigili del Fuoco, Comuni. Anche il comune di 
Susegana era stato ricompreso nel proge�o con l’installa-
zione di telecamere posizionate lungo la viabilità di mag-
gior percorrenza.
A distanza di tanti anni dalla loro installazione, per pro-
blematiche legate sopra�u�o alla rete di collegamento di-

Completato il primo stralcio
di videosorveglianza
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venuta superata dalle a�uali tecnologie, in collaborazio-
ne con la Polizia locale del coneglianese è stato reda�o un 
nuovo proge�o di ampliamento e potenziamento dell’im-
pianto di videosorveglianza a protezione del territorio co-
munale di Susegana.
Tale proge�o con un importo complessivo di 370.000 euro 
è stato diviso in tre stralci. Il 5 agosto 2022 sono iniziati i 
lavori riferiti al primo stralcio terminati in novembre 2022 
per complessivi 79.638,33 euro. Il sistema è accessibile da 
parte del corpo di Polizia locale del coneglianese che lo 
me�erà a disposizione delle forze dell’ordine, se necessa-
rio. Con tale stralcio sono state collegate in rete median-
te posizionamento di fibra le telecamere già esistenti del 
proge�o Vi.So.Re dove possibile e implementate le stesse 
con posizionamento di telecamere in grado di trasme�e-
re in tempo reale la le�ura delle targhe e con le�ura a 360 
gradi. Nei prossimi anni, ritenendo la garanzia di sicurez-
za una nostra priorità se il bilancio lo consentirà, si proce-
derà al completamento del proge�o per stralci.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Alto%C3%A8+Insegne+di+Matteo+Alto%C3%A8
https://www.boscaratomassimo.com/


Via Crevada, 8  - Crevada di Susegana - TV
(vicino ai TEMPLARI) - Tel. 0438 455278

 Cell. 331 5992096 - info@farmaciacrevada.it
 Farmacia Crevada

ORARI: da LUN. a VEN. 8.30-12.30/15.30-19.30 - SAB. 8.30-12.30

Via Crevada, 8  - Crevada di Susegana - TV
(vicino ai TEMPLARI) - Tel. 0438 455278

ORARI: da LUN. a VEN. 8.30-12.30/15.30-19.30 - SAB. 8.30-12.30

I NOSTRI SERVIZI

MISURAZIONE IN AUTOANALISI DI:
GLICEMIA, EMOGLOBINA GLICATA, COLESTEROLO, TRIGLICERIDI, 
TRANSAMINASI CON VALUTAZIONE DEL PROFILO LIPIDICO
ED EPATICO COMPLETO, VITAMINA D

MISURAZIONE PT

SERVIZIO DI CONSULENZA NUTRIZIONALE

ESAME DEL CUOIO CAPELLUTO CON MICROCAMERA

VALUTAZIONE DENSITÀ OSSEA

LABORATORIO PER PREPARAZIONI GALENICHE

ELETTROCARDIOGRAMMA E HOLTER PRESSORIO

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

TEST DISBIOSI INTESTINALI

TEST ALLERGENI INALANTI E ALIMENTARI

CONSEGNA A DOMICILIO

Buone Feste
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Glorioso Combattente. Stato dell’arte.
La nostra cara statua sul monumento ai caduti di Suse-
gana manca da tanto tempo, alcuni dicono troppo tempo.
Manca a tanti, anche a noi che dall’alto della sede muni-
cipale ne verifichiamo l’assenza ogni giorno. Ripensan-
do ai giorni in cui è stata rimossa per essere, come da 
previsioni, solo pulita, non possiamo che considerare la 
fortuna di uno scampato grave pericolo.
Potevamo trovarla sfracellata al suolo in qualsiasi 
momento con danni a cose e persone anche molto gravi.
Fortunatamente ce ne siamo accorti prima che ciò acca-
desse e stiamo tentando di porre rimedio ai danni del 
tempo in una stru�ura composta da una lega molto fra-
gile, composta dal recupero dei bossoli delle pallo�ole 
della prima guerra mondiale.
Non è di bronzo purtroppo la nostra statua; la pregevole 
opera, sicuramente una delle più belle del nostro terri-
torio, è stata fa�a in tempi di grande povertà riutilizzan-
do il materiale disponibile a basso costo. Nel consiglio 
comunale del 30 aprile 2021 sono stati destinati cento-
mila euro per il suo restauro.

Dopo lunghi mesi di valutazione e analisi dei prelievi 
autorizzati dalla sovraintendenza siamo in possesso di 
una relazione conclusiva da parte degli esperti incaricati.
Si è proceduto all’analisi del comportamento stru�urale, 
finalizzata alla valutazione della capacità del manufa�o 
di resistere al riposizionamento nella posizione origina-
ria in relazione allo stato di degrado e danneggiamento 
rilevato ed alle cara�eristiche meccaniche del materia-
le esistente.
Come è noto la sovraintendenza impone che la statua 
venga riposizionata al suo posto negando la nostra pro-
posta di musealizzazione della stessa e riposizionamen-
to di una copia in piazza, così come già avvenuto per 
altre realtà. 
A tale proposito i test sperimentali eseguiti dal laborato-
rio Expin srl di Padova hanno riguardato:
- Ispezione della cavità interna mediante esecuzione 

di video-endoscopia che ha permesso di accertare la 
natura di alcune lesioni visibili dall’esterno.

- Rilievo del quadro fessurativo e restituzione tridi-

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Farmacia+Crevada+di+Artemisia+s.n.c.


Via XVIII Giugno, 2 - Colfosco

PINESE
GIUSEPPE

Carburanti dal 1955
AGENZIA

PRIULA
di De Nardi & Pettenò s.n.c.

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

INTERMEDIAZIONI
CONSULENZE IMMOBILIARI
E COMMERCIALI 
AFFITTANZE E LOCAZIONI
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

Via Colonna, 48/b
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
tel. e fax 0438 27549
manfren.ingegneria@gmail.com
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mensionale delle lesioni visibili esternamente e, per 
quanto possibile, confermate internamente mediante 
video-endoscopia.

- Misurazione dello spessore in modo di¯uso sulla 
superficie della statua. Tale procedura ha consentito 
di mappare lo spessore in maniera tridimensionale.

- Determinazione della durezza del metallo per la sti-
ma della resistenza del materiale, con calibrazione 
mediante proiezione del valore di ro�ura della lega 
basandosi sulla prova di trazione.

- Cara�erizzazione meccanica del materiale mediante 
prelievo di campione, con esecuzione di prova speri-
mentale di trazione fino a ro�ura per la determina-
zione della tensione di ro�ura. Il prelievo del pezzo da 
asportare per l’esecuzione di tale test ha richiesto l’au-
torizzazione da parte della sovraintendenza. Le rido�e 
dimensioni autorizzate per tale provino hanno influito 
sull’a�dabilità dei risultati o�enuti. Nella fase di pro-
ge�azione degli interventi, sarà pertanto necessario 
valutare l’esecuzione di ulteriori indagini al fine di 
ridurre il più possibile le incognite ancora presenti.

- Misurazione del peso specifico della lega di o�one che 
compone la statua. 

- Rilievo tridimensionale accurato acquisito mediante 
tecnologia laser-scanner.

- Pesatura della statua.
I risultati o�enuti hanno permesso di concludere che le 
azioni statiche (vento in particolare) risultano maggior-
mente gravose rispe�o alle azioni sismiche. 
Le soluzioni prospe�ate sono le seguenti: 
a) inserimento di rinforzi metallici, da prolungare alme-

no fino all’altezza delle ginocchia e ancorati alla 
superficie interna della statua;

b) riempimento dell’interno delle due gambe della sta-
tua fino alla zona del ginocchio con utilizzo di mate-
riale colabile che garantisca buone cara�eristiche di 
resistenza.

Tale relazione è stata inviata alla sovraintendenza per 
opportuna valutazione e procedura autorizzativa. Alla 
sovraintendenza infa�i spe�erà la scelta della soluzio-
ne più adeguata. 

Componenti
della Giunta comunale

Vicesindaco
Stefania Trevisan

Pubblica Istruzione
Politiche della famiglia
Assistenza sociale
Politiche giovanili 

Assessore
Alessandro Pe�enò

Reti di tutela e salvaguardia
Sicurezza
Protezione civile
Associazionismo e volontariato

Assessore
Vincenza Scarpa

Lavori Pubblici
A�uazione dei proge�i PNRR
Urbanistica e valorizzazione 
del territorio

Assessore
Adriano To�oli

Ambiente
Turismo
Agricoltura
Commercio e A�ività produ�ive

Assessore
Daniele Chiesurin

Cultura
Sport

https://www.google.com/search?q=pinese+giuseppe+susegana+carburanti&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbkG38eeAelZCeVr2JZiRmRWQaDDQ%3A1668776825505&ei=eYN3Y82vHp3O7_UPtvycuA8&ved=0ahUKEwiN0JKP5rf7AhUd57sIHTY-B_cQ4dUDCA4&uact=5&oq=pinese+giuseppe+susegana+carburanti&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAE6CAgAEKIEELADOgIIJjoECCEQFUoECEEYAUoECEYYAFCwAVjHC2CRDWgBcAB4AIABfogBrgeSAQM3LjOYAQCgAQHIAQLAAQE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Studio+Associato+Manfren+Ingegneria+


 *Promozione valida presentando il coupon presso il Collalto Store, sconto applicabile ai vini in bottiglia.
Non comulabile con altre promozioni o Privilege Card.

www.cantine-collalto.it - 0438 435833
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GAS
stagione 2019-2020: € 93.209,72
stagione 2021-2022: € 190.711,57

ENEL (immobili)
anno 2019: € 97.900,31
anno 2022: € 222.109,42

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
anno 2019: € 198.383,99
anno 2022: € 267.171,00
I consumi annuali per la illuminazione pubblica 
sono i seguenti:
anno 2019: 650.000 kW
anno 2021: 632.508 kW ante intervento e¡cientamento
anno 2022: 370.000 kw (stimati fino a fine anno) 
post intervento e¡cientamento

L’aumento percentualmente minore relativo alla illumi-
nazione pubblica è stato determinato dall’e�centamen-
to energetico di quasi tu�a la rete. Sarà obie�ivo prima-
rio continuare su questa strada ricercando ogni forma 
possibile di finanziamento. Anche per quel che riguarda 
gli immobili di proprietà pubblica l’aumento ha risentito 
favorevolmente del posizionamento di impianti foto-
voltaici, obie�ivo che verrà perseguito anch’esso ricer-
cando all’uopo ogni forma di finanziamento. 

In data 9 dicembre abbiamo consegnato a Luca Gar-
denal, qui in foto con tu�a la famiglia e il Sindaco, il 
diploma di “Susegana con lode” che non era stato 
possibile consegnare lo scorso 9 o�obre.

Assunta e Giancarla hanno raggiunto il traguar-
do della pensio-
ne  dopo quasi 
trent’anni di servi-
zio presso il nostro 
Comune. A loro va 
il grazie di tu�a 
l’Amministrazione 
per il lavoro svolto.

Biblioteca di Susegana
raddoppiano gli spazi
Completata proprio in questi giorni la gara d’appalto per i lavori 
di ampliamento della Biblioteca comunale. La spesa comples-
siva è di euro 750.000 di cui 563.692,57 a base d’asta ed euro 
186.307,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione. I 
lavori sono stati aggiudicati alla di�a TERNA di Pieve di Soli-
go. La fine lavori è prevista per dicembre 2023. L’opera è stata 
finanziata con fondi derivanti dalla vi�oria del ricorso per re-
cupero fondo di solidarietà. La ristru�urazione della nuova ala 
della biblioteca consentirà una adeguata fruizione degli spa-
zi da parte dei diversi a¯erenti ai vari servizi, consentendo il 
necessario silenzio per a�ività che comportano concentrazio-
ne, vedi aule studio e consultazione, e la disponibilità di spazi 
indipendenti per a�ività ludiche o di supporto scolastico rivol-
te ai più piccoli o adolescenti o a�ività di digitalizzazione e for-
mazione informatica rivolte ai ci�adini anche della terza età.

ENERGIA QUANTO CI COSTI

http://www.cantine-collalto.it/


www.carrozzeriatosello.it - Tel. 0438.62513
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Un dono per Natale: un nuovo defibrillatore
gnato al Gruppo Alpini di Susega-
na in custodia, per gli utilizzi delle 
a�ivita e delle associazioni del Co-
mune di Susegana, un defibrilla-
tore. Il Gruppo Alpini di Susegana 
garantirà la custodia dello strumen-
to e, con la collaborazione della Pro 

Sabato 3 Dicembre alle ore 10.30 ap-
puntamento alla casa degli Alpini di 
Susegana per un gesto di parteci-
pazione e sensibilità sociale, il Cir-
colo Anziani di Confartigianato Co-
negliano per fa�ivo interessamento 
del Sig. Albino Granzo�o ha conse-

Loco di Susegana, l’organizzazio-
ne delle uscite. Il Capogruppo degli 
Alpini Renzo Zanardo ha espresso 
la gratitudine Sua e del Suo grup-
po, “è un onore per noi essere sta-
ti tenuti in considerazione per que-
sta opportunità di servizio a favore 
della sicurezza, sempre presenti” è 
il suo commento. All’appuntamento 
era presente il Presidente del Grup-
po ANAP di Confartigianato Cone-
gliano Ledio Cuzzuol, i responsabili 
Gruppi Alpini del Comune, il Presi-
dente della Pro Loco Domenico Ce-
scon e il Sindaco di Susegana Gianni 
Montesel che ha ringraziato il Circo-
lo Anziani per aver pensato a Su-
segana per le loro azioni benemeri-
te e il Sig. Albino Granzo�o per aver 
pensato in modo specifico alle asso-
ciazioni, ai loro eventi e alla qualità 
delle loro organizzazioni.

Palestra di Colfosco lavori di costruzione nuovi spogliatoi
1° primo stralcio
Procedono come da tabella le lavorazioni per la costru-
zione degli spogliatoi della palestra di Colfosco. L’im-
porto dei lavori iniziati il 18 luglio 2022 è di 639.761.94 
euro. La data presunta di fine lavori, salvo complicazio-
ni, sarà il 16 aprile 2023. La Di�a esecutrice dei lavori è 
A.N.R. Edilizia e impianti di Alpago (BL). 
Il proge�o complessivo, già autorizzato dalla Sovrain-
tendenza, prevede un secondo stralcio con organizza-
zione dello spazio esterno e costruzione di stru�ura uso 
bar. (vedi foto)

https://carrozzeriatosello.it/


Via 18 Giugno, 191 - Susegana (TV)
349 5847120 - innovinesrl@gmail.com

FOSCAN lavori C/terzi
INNOVINE SRL

Lavorazioni agromeccaniche
Gestione vigneti

25

Cari conci�adini rinnoviamo il nostro grazie a quelli che 
ci hanno ridato la fiducia esprimendo la loro preferen-
za, ringraziamo anche quelli che comunque hanno par-
tecipato alla vita sociale del nostro comune esprimendo 
il proprio voto.
Sono passati quasi sei mesi dalla tornata ele�orale, vo-
gliamo continuare a stimolare l’amministrazione comu-
nale a�nché operi secondo equità, salvaguardando tu�i 
i ci�adini in uguale misura, senza favoritismi o scorcia-
toie particolari per i cosidde�i soliti predestinati. 
Una considerazione sulla pista ciclabile di via Barca, si-
curamente la necessità di terminare l’opera prima del-
la scadenza ele�orale ha fa�o si che qualche magagna 
sui lavori sia già uscita ed uscirà, ma vogliamo solleci-
tare l’amministrazione a prevedere il prima possibile la 
sua illuminazione, in quanto all’imbrunire è pericolosis-
sima, riprova ne è l’incidente capitato poco tempo fa ad 
una ragazza che è stata investita da un monopa�ino.
Ci aspe�ano mesi di�cili per i continui aumenti dell’e-
nergia e della recessione che a livello nazionale e non 
solo, sembra profilarsi in tu�a la sua gravità. Tu�a la 
gravità di questa situazione è stata raccontata durante la 
campagna ele�orale dell’a�uale amministrazione spie-
gando come si esigesse una guida di esperienza per il 
periodo di�cile che stiamo fronteggiando. Non ci aspet-
tavamo sicuramente che tanta esperienza di periodi bui 
portasse l’amministrazione comunale ad approvare im-
mediatamente l’adeguamento delle indennità spe�anti 
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agli amministratori (tu�o secondo legge, per carità, ma 
tu�a questa tanto decantata solidarietà è improvvisa-
mente evaporata?). E a questo punto, farlo già dallo scor-
so gennaio 2022 sarebbe stato di poco aiuto nella cam-
pagna ele�orale? Ci teniamo, per vostra conoscenza, ad 
informarvi su quanto viene percepito dai singoli quale 
indennità mensile: Sindaco 3.396.88 €, Vice Sindaco e 
Assessore 1.868,28 €, Assessori 1.528,60 € se dipenden-
ti pubblici 764,30 €.
 
Ci sia consentita un’ultima considerazione circa la for-
mazione della componente degli amministratori. Un im-
provvido volantino durante la campagna ele�orale in-
vitava a scegliere tra competenza e inesperienza, tra 
sostenibilità e irrealizzabilità. Tu�a una serie di para-
goni per mostrare alla gente che solo una certa cerchia 
politica può e potrà amministrare questo comune, for-
se perché ancorati alla poltrona da vent’anni (o più) o 
per dimostrare che il comune non è casa di tu�i ma cosa 
loro. Ebbene l’indicazioni fornite dalle nomine dei com-
ponenti la giunta e gli assessorati, non appaiono certa-
mente in linea con quanto promesso.
Concludiamo queste poche righe augurando a tu�e le 
famiglie di passare un sereno Natale e delle buone feste.

GRUPPO CONSILIARE SUSEGANA LIBERA 
Maurizio Trentin, Anna Amuro, Michele Perencin,

Lara Alì Shahin, Marco Cenedese

Susegana Libera Informa 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063961395036
https://www.ragazzon.com


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

• Consulenza Luce & Gas

VINI E SPECIALITA’
CESTE NATALIZIE

IDEE REGALO
via Conegliano, 42/B - Fronte SME

SUSEGANA
www.venetino.it
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È possibile scaricare i certificati anagrafici in maniera auto-
noma e gratuita, per proprio conto o per un componente del-
la propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. 
Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i 
seguenti certificati: 
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Ci�adinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza / di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela
• di Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile di Contra�o di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saran-
no quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i 
comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in 
forma contestuale (ad esempio ci�adinanza, esistenza in vita e 
residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Per 
accedere al portale h�ps://www.anpr.interno.it/ è necessa-
ria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Ele�roni-
ca, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elen-
co dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere 
un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’ante-
prima del documento per verificare la corre�ezza dei dati e di 
poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Certificati anagrafici
online e gratuiti per
i cittadini con ANPR
I cittadini italiani possono scaricare 
i certificati anagrafici online in 
maniera autonoma e gratuita

IL PRESEPE VIVENTE

Foto di precedente edizione del Presepe Vivente di Collalto

https://www.lorisautoradio.it/
https://www.facebook.com/Venetino
https://www.anpr.interno.it/


  

Conservativa
Endodonzia
Protesica
Ortodonzia
Implantologia
Chirurgia Novità - Impronta digitale

Piazza Martiri della libertà 1/B   SUSEGANA        0438/435315            studiodentisticozaccaron@gmail.comiazza Martiri della libertà 1/B   SUSEGANA        0438/435315            studiodentisticozaccaron@gmail.com

Si riceve su appuntamento

A Susegana dal 1995

Attrezzature moderne
Nuovi dispositivi
Per dare un servizio migliore

Buone Fe�e!
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SUSEGANA ALLO SPECCHIO

Edizione di Susegana - Dicembre 2022

Reg. Trib. di Treviso n. 707 del 01/06/1988

DIRETTORE RESPONSABILE

Daniele Quarello

EDITORE

Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 

Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)

Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390

grafi@grafi.it - www.grafi.it

REALIZZAZIONE

Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa

a cura di Grafì Comunicazione

Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154

PERIODICITÀ

Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA

6.000 copie

FINITO DI STAMPARE

Dicembre 2022

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.

  12/2022

Per le foto in questo numero si ringraziano: Arcangelo Piai,
O.F. Terzariol, O.F. Piccoli Omar, Simone Masetto - Qdpnews, 

Antonello Zanchetta Modolo, Mauro Lena

COMUNE DI 
SUSEGANA
COMUNE DI 
SUSEGANA

SERVIZIO DI MESSAGGISTICA WHATSAPP 

Ricevi le comunicazioni
su notizie, eventi, iniziative 
e stati di emergenza
direttamente sul tuo smartphone

Installa WhatsApp sul tuo smartphone
(a meno che non sia già installato). 

Salva nella rubrica +39 320 4335976 
(nominalo Comune Susegana WhatsApp). 

Invia un messaggio con il testo: "ISCRIVIMI" 
sempre tramite l’applicazione 

Un messaggio di benvenuto 
ti darà conferma dell’avvenuta iscrizione

Apri l’applicazione, vai nelle impostazioni. 
Vicino al tuo nome, clicca sul simbolo 
e scegli “Inquadra codice”. Inquadra il simbolo
qui a �anco e clicca invia!

Potrai cancellarti in qualunque momento, 
inviando un messaggio con il testo “CANCELLAMI”.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast,
quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui.
Il servizio è gratuito.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dott.+Zaccaron+Sergio+Odontoiatra


Conegliano
v. San Giuseppe 21/L
t. 0438 418076

prenota un
test drive gratuito

con nuova Megane

Montebelluna
v. Schiav. Priula 83
t. 0423 302621
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https://www.borrauto.it/

