Un bilancio in salute

Presentiamo in questa pagina alcuni grafici che riassumono, nel principio di chiarezza e trasparenza che ha contraddistinto la gestione del denaro pubblico del Comune di Susegana,
l’andamento delle entrate e soprattutto delle spese nel quinquennio 2002-2006. Finanziati in 5 anni ben 12.400.000 Euro, per il 60% con mezzi diversi dall’indebitamento

L’

assessorato al bilancio si
deve continuamente confrontare con la richiesta di
rispondere a bisogni di spesa in
continua crescita e, ovviamente, la
presenza di risorse finanziarie
limitate.
Questa Amministrazione Comunale, sin dall’inizio, si è posta l’obiettivo di contenere la pressione fiscale, tributaria e tariffaria sui cittadini, facendo fronte alle necessità di
spesa per l’erogazione di servizi e la
realizzazione di opere e lavori pubblici innanzitutto con l’efficace utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
Il primo intervento è stato di ricostituire l’Ufficio Tributi, in precedenza affidato a ditta esterna, ritenendolo un ufficio strategico per la
pianificazione della maggior parte
delle entrate del Comune in un’ot-

tica di corretta distribuzione del
prelievo fiscale e di recupero di
evasione. Questo ha consentito un
considerevole risparmio in termini
di spesa (il servizio con personale
proprio costa circa il 20% in meno
del servizio esternalizzato), l’ampliamento del servizio reso al cittadino (consulenza allo sportello e
bollettini ici precompilati), nonché
una maggiore attenzione al recupero delle imposte non pagate.
La seconda azione è stata di indirizzare l’attività degli uffici verso
una più efficace gestione delle
risorse finanziarie ed in particolare di ripulire il bilancio di accantonamenti finanziari laddove non
propriamente legati a lavori in
corso di realizzazione, consentendo così di disporre di nuova capacità di spesa. Inoltre è stato possibile verificare le possibilità di

ottenere trasferimenti e contributi aggiuntivi dagli altri enti (Stato
e Regione) e di verificare le condizioni dei mu-tui in essere, sfruttando il momento particolarmente favorevole del mercato che ha
presentato tassi d’interesse molto
bassi.
È stato possibile monitorare assiduamente l’andamento dell’entrata
e della spesa per promuovere il
pieno utilizzo di tutte le risorse
finanziarie disponibili e introdurre
sistemi di controllo dei costi per
alcuni servizi strategici (trasporto
scolastico, manutenzioni, biblioteca) simili a quanto accade per il
privato.
Al termine dei cinque anni la
situazione è senz’altro soddisfacente e questo grazie anche all’impegno quotidiano del personale
degli Uffici comunali a cui va il

grazie sincero dell’Amministrazione Comunale.
Alcuni numeri per orientarsi:
Gettito Ici da evasione nel periodo
2002-2006: 990.000 Euro.
Chiusura contabile di 90 opere
pubbliche (avviate fra il 1984 ed il
2005) con recupero di 320.000
Euro.
Finanziamento a fondo perduto
dalla Regione Veneto per Muro di
via San Salvatore: 150.000 Euro.
Questa attività ha assorbito molte
energie, ma ha reso possibile nell’arco di 5 anni l’investimento in
opere e lavori pubblici di ben
12.400.000 Euro, finanziati per il
60% con mezzi diversi dall’indebitamento.
A proposito di indebitamento, il
residuo debito al 31/12/2001 ammontava a circa 3.300.000 Euro,
al 31/12/2006 ammonta a circa

7.700.000 Euro con un incremento
nei 5 anni di 4.400.000 Euro. La
rata annua per l’ammortamento,
comprensiva di interessi passivi,
prevista per i prossimi 5 assorbe
una quota di circa l’11% dell’entrata corrente, esattamente pari alla
percentuale
assorbita
al
31/12/2001.
In sintesi significa che nonostante
la spesa per investimento di ben
12.400.000 Euro del periodo
2002-2006, per quanto attiene il
peso dell’indebitamento sull’entrata corrente la situazione al
31/12/2006, è la stessa di quella
esistente al 31/12/2001.
Renato Bardin
Assessore al Bilancio,
Patrimonio e Tributi
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Alpini a Colfosco
da 50 anni

C

ompiono mezzo secolo le penne
nere di Colfosco. L’associazione
d’arma guidata da Oliviero Chiesurin
festeggia nel 2007 l’ambito traguardo con una serie di manifestazioni:
dalla cerimonia ufficiale del 9 e 10
giugno, alla tradizionale Festa in
Tombola all’inizio di settembre.
Fondato il 24 novembre del 1957 il
Gruppo ANA di Colfosco è stato guidato da Giovanni Zago per un anno;
nei due anni successivi il capogruppo
è stato Attilio Zanardo. Poi, fino al
1979 la carica è stata ricoperta da
Virginio Trentin, dal 1979 al 1995 da
Angelo Collotto, dal 1995 al 2000 da
Paolo Ceotto ed ora il capogruppo in
carica è Oliviero Chiesurin.
Il Gruppo ANA di Colfosco inaugura
nel giugno del 1980 il Viale degli
Alpini, nel 1986 il restauro della
“Crose del Cavain”, nel 1987 è la volta del Monumento agli Alpini. C’è poi
la partecipazione degli Alpini di
Colfosco a varie missioni umanitarie
e di protezione civile; c’è l’installazione di un pennone davanti alla
Scuola Elementare con donazione
della bandiera tricolore in ricordo
del capogruppo Virginio Trentin. Nel
2001 il restauro della chiesetta di S.
Daniele Profeta sul Colle della Tombola e nel 2004 l’inaugurazione della
nuova sede sociale. Per i 140 soci e i
50 amici degli alpini del Gruppo di
Colfosco c’è da essere davvero soddisfatti.

Corale San Salvatore
voce d’Europa

D

a quasi trent’anni c’è un testimone che porta il nome di Susegana in tutta Europa. È la Corale San
Salvatore i cui componenti, fin dalla
fondazione, hanno scoperto che cantare è un’avventura tra le più belle. E
il successo di pubblico dei numerosi
concerti promossi in questi anni è a
dimostrare che si tratta di un piacere
contagioso.
“Chi canta non solo affronta l’arte e
la storia - spiega il Maestro Gianni
Bortoli - ma “fa” l’arte e la storia”.
E la Corale San Salvatore ha portato
il bel canto in 13 Paesi europei durante le 28 trasferte oltre confine.
Ben 27 i Concerti d’Autunno tenutisi
a Susegana, che vanno ad aggiungersi ai Concerti di Natale e al più recente appuntamento musicale della
domenica delle Palme.
Oggi la “San Salvatore” è composta
da 42 coristi, tra i quali anche 7 giovani, che si esercitano costantemente
per circa 200 ore l’anno.
Il repertorio concertistico della corale comprende ben 300 brani per
buona parte inediti, che vanno dal
canto gregoriano alle laudi, al repertorio classico, al folklore internazionale, fino agli spiritual e alla musica
pop. La Corale suseganese ha anche
il merito di aver educato tante persone all’ascolto della buona musica
grazie ad un lavoro che dura da trent’anni.

Priula Teatro:

passione del palcoscenico

L

a Compagnia Ponte Priula Teatro, assumendo anche il nome
"Don Paolo Danesin", nasce nel 1992
debuttando nello stesso anno, con
l'atto unico “Perpetua cercasi” di Innocente Soligon. Da allora la compagnia teatrale ha visto impegnate una
trentina di persone, che hanno fatto
dell'Oratorio Parrocchiale il loro punto di ritrovo. Obiettivo dell’associazione è ricercare e proporre testi teatrali
che presentino situazioni e personaggi divertenti e nuovi, rielaborando talvolta copioni di lavori noti e inediti.
Dopo l’esordio con il regista Innocente Soligon, dal gennaio 2002 la compagnia priulese è passata sotto la direzione del regista Gino Zanette, affrontando con successo un'opera poco
rappresentata, ma piacevole come “Il
nostro prossimo”, in versione dialettale rielaborata nel testo e anche nel
titolo: “El diavol in canonica”. Nel
frattempo la compagnia si è arricchita
della presenza e della collaborazione
di persone di altri Comuni, fedele al
proprio obiettivo di dare a tutti l’opportunità di misurarsi con una delle
arti più popolari, impegnative ed affascinanti qual è il teatro. Nel 2004 ha
presentato una nuova edizione della
commedia “La scorzéta de limòn” e de
“Maridà per forza”. Nel 2005 una
commedia del teatro contemporaneo
“Matrimonio che passione” e quest’anno ha in cartellone “La buona
madre” di Carlo Goldoni.

Uno sguardo alla Cultura
… È QUESTIONE DI LIBRI

L’

Amministrazione Comunale di Susegana ha deciso fin dall’inizio del mandato
di investire in Cultura ed in particolare in
libri. È stata riportata in una sede adeguata
e centrale la Biblioteca Comunale. C’è la
manifestazione di metà settembre “Libri in
Il pubblico di Libri in Cantina 2006
Cantina” che si tiene presso il castello di San
Salvatore, ma ci sono anche tanti altri eventi come le presentazioni di libri che
interessano sempre un numeroso pubblico.
Sabato 3 marzo, presso la sala consiliare del Municipio c’è stata la presentazione del libro “Susegana. Memoria storico-artistica nel Bicentenario della
nascita del Comune” curato dal prof. Pier Angelo Passolunghi. Edito dal Comune di Susegana per celebrare i 200 anni del Comune.
Giovedì 8 marzo, Argemiro Ottavian, figlio di emigranti suseganesi emigrati in Brasile, ha presentato il suo libro “I nostri vecchi ci raccontavano”,
scritto inizialmente in portoghese e poi tradotto in italiano a cura dell'Amministrazione Comunale di Susegana. L'evento è stato organizzato con la collaborazione dell'Associazione Trevisani nel Mondo.
Sabato 17 marzo, presso la sala consiliare del Municipio c’è stata la presentazione del libro “Dove si posò l’Arca. L’Armenia” di Flavia Randi e Sirio Luginbuhl.
Per gli “Incontri con l’Autore 2007”, venerdì 23 marzo c’è stata una serata
sul tema “Santiago de Compostela” un viaggio nella storia, nell’arte e nello
spirito del più celebre cammino d’Europa, a cura di Gianni Bortoli, autore del
libro “Ultreia! Il cammino dell’anima”.
Venerdì 13 aprile presso la Cantina di Pietro Bernardi a Sant’Anna di
Collalto viene presentato il “Ricettario trevigiano. Memorie di cucina e tradizioni di una comunità” a cura di Cristiana Sparvoli, Rubina Bon, Elisa
Vendemmia e Stefania Rotella.
Venerdì 20 aprile presso la Cantina Collalto a Susegana viene presentato il
libro “Le parole di pietra, i segni della memoria” di Renato Borsotti, presidente della Consulta delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Il libro raccoglie le immagini di tutti i monumenti del Comune di Susegana e propone
un’escursione storica dal IX Secolo ai giorni nostri con particolare attenzione
alla storia del casato Collalto.
Sabato 21 aprile alle 11 del mattino viene presentato in municipio il libro
“La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca” con l’autore Franco
Perlasca. Poi, sabato 5 maggio alle 11 in municipio c’è la presentazione del
libro “Noi moriamo a Stalingrado” di Alfio Caruso.

Soggiorni climatici

Tutti al mare o in montagna o alle terme

a presentazione di un catalogo delle principali opere e
una mostra personale dello scultore Pietro Stefan è in
programma a Collalto dal 21 aprile al 6 maggio.
L’iniziativa del Gruppo Festeggiamenti ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Susegana che ha
inteso così unirsi al riconoscimento che il paese di Collalto assegna al suo concittadino, per l’impegno nell’arte e
nella società civile. Grazie alla collaborazione dello
Studio Fotografico
Amarcord di Susegana e all’aiuto di
alcuni amici è stato realizzato un catalogo delle opere
che raccoglie l’esperienza artistica
di Stefan.
Dalle sculture in
pietra, alle terrecotte, fino ai bronzi, ai monumenti e
alle grandi sculture in legno, il catalogo sintetizza la carriera artistica di Stefan, iniziata da autodidatta nel 1969 e
rilanciata in questi ultimi anni con la realizzazione di
alcune opere di grande visibilità, come il monumento a
Papa Giovanni Paolo II° collocato a Collalto.
L’inaugurazione della mostra, alla quale la cittadinanza è
invitata, è in programma sabato 21 aprile alle ore 18 presso l’ex Scuola Elementare di Collalto. Il programma prevede la presentazione del catalogo e l’inaugurazione della
mostra, a cui seguirà un brindisi. Dal 20 aprile al 1° maggio, a Collalto è in programma la tradizionale Festa di San
Giorgio.

lio Poloni ha celebrato con una mostra antologica,
che si è tenuta dal 16 al 25 marzo scorso nella sala
consiliare del Municipio, i suoi primi sessant’anni di pittura.
Introdotto dal professor Lionello Zanco, l’artista di Ponte
della Priula ha presentato un’antologia delle sue opere
dal 1947 al 2007 sotto il titolo “Sessant’anni nella forma e
nel colore”. Nel corso della presentazione è stato sottolineato il valore non solo artistico della pittura di Poloni.
Una pittura che aiuta a riflettere sul valore del nostro
paesaggio e che coglie le
principali qualità ambientali
di un territorio di pregio
qual è quello del Comune di
Susegana. Davanti ad almeno 200 persone, Poloni ha
svelato alcuni retroscena del
suo approccio all’arte quando, ancora ragazzo, frequentava lo studio del pittore Bepi Modolo a S. Lucia di Piave.
Ha svelato le sue emozioni di uomo davanti ad un paesaggio da riportare su tela e ha concluso ringraziando tutte le
persone che gli sono state vicine nella sua lunga carriera
di artista.
Da parte sua l’Amministrazione Comunale, quale segno
di riconoscimento e gratitudine, ha consegnato ad Elio
Poloni una copia del libro “Susegana. Memoria storicoartistica nel Bicentenario della nascita del Comune” curato dal prof. Pier Angelo Passolunghi.
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COLLALTO Il Festival ha cinque anni
C

omp i e c in que anni i l
Fe s t iv a l Or g a n is t ic o I n t e r n a z i o n a l e d i C ol l a l t o.
Pe r que sto i mportante traguardo raggiunto, un
co n c it t a d i n o h a
v o l u t o p r em i a r e
l’impegno del
Gru ppo Fe s t e g giamenti Collalto che lo promuove,
unitamente al Comune di Susegana
e a l l a P r o v i n c i a d i T re v i s o . N e l
co r s o d e l l ’ u l t i m o co n cer t o d el l a
stagione (9 dicembre 2007) sarà
ospite a Collalto il tenore Fran-

cesco Grollo, cantante di
SABATO 16 GIUGNO ore 21
fama internazionale, che
Lindy Rosborg, Organista
ha studiato con il maestro
titolare alla Ordrup Church
Renato Barbon e si è perdi Copenaghen.
fezionato con il grande
DOMENICA 30 SETTEMBRE
t e n o re Fr a n c o C o r e l li .
ore 16.00 Hans Ole Thers,
A ll ’ o r g a n o c i s a rà il
O r g a n is t a t i t o l a r e d e l la
maestro Donato Cuz- Fra
Chiesa dello Spirito Santoni
ncesco
Grollo
zato, direttore artistiCopenaghen.
co del Festival.
DOMENICA 21 OTTOBRE ore
N e l l ’o c c a s i on e ve r r à p r e s e n t a t o
16.00 Jordi Vergés Riart, orga anche un Cd registrato a Collalto
nista titolare della Cattedrale di
dal Maestro Cuzzato.
Tarragona.
Ecco tutti i concerti del Festival:
DOMENICA 9 DICEMBRE ore 16
S AB AT O 2 GI U GN O or e 21.0 0
Donato Cuzzato direttore artistico
R ol a n d M u h r , Or g a n i s t a t i t o l a r e
del Festival O r g a n i s t i c o I n t e r n a d e ll ’ A b b a zi a d i F ü r s t e n f e ld b r u c k
z i o n a l e d i Collalto.
(Germania).

Sportello immigrati

Immigrazione e integrazione: c’è un nuovo servizio

A

ttivato lo "Sportello Immigrati" che ha sede presso l'ex Municipio di
Piazza Martiri della Libertà. Il servizio ha i seguenti orari di apertura al
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il telefono dell’ufficio è 0438.738470.
Lo sportello vuole essere un utile punto di orientamento ed indirizzo ai servizi per i cittadini stranieri presenti sul territorio comunale. È possibile
ottenere informazioni varie nonché il sostegno per la compilazione e il rilascio della certificazione idoneità alloggio.

Piano terra

UN’ARTE LUNGA SESSANT’ANNI

Piano primo

SCULTORE A COLLALTO

Piano secondo

Elio Poloni

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale promuove dei soggiorni
climatici destinati alla terza età. Forte dei buoni risultati degli scorsi anni,
i Servizi Sociali del Comune propongono ben 4 possibilità di soggiorno che di
seguito elenchiamo.
Soggiorno marino a MIRAMARE (RN) presso l’Hotel Terminal (tre stelle) fronte mare dal 16 al 30 giugno 2007.
Soggiorno marino termale a BIBIONE (VE) presso l’Hotel Santo Stefano (tre stelle) adiacente alle Terme e fronte mare dal 23 giugno al 7 luglio 2007.
Soggiorno marino termale a GABICCE MARE (PU) presso l’Hotel
Atlantic (tre stelle) a 20 metri dal mare dal 1° al 15 settembre 2007.
Soggiorno montano termale a LEVICO (TN) presso l’Hotel Elite (tre
stelle) adiacente alle Terme, a pochi passi dal centro dal 30 giugno al 14
luglio2007.
È possibile iscriversi presso i Servizi Sociali del Comune di Susegana in
Piazza Martiri della Libertà.
Informazioni al numero telefonico 0438.437457 oppure 0438.437458, di
lunedì, mercoledì e venerdì: ore 8.30-12.30.

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

a
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Pietro Stefan

A

UFFICIO

TELEFONO

Protocollo Generale

0438.437417

Demografici
Stato Civile
Elettorale - Leva

0438.437450

Cultura - Sport
Associazionismo
Pubblica Istruzione

0438.437456

Servizi Sociali

0438.437458

Biblioteca

0438.437470

Segreteria
Affari Generali
Personale - Notifiche

0438.437410

Ragioneria
Tributi

0438.437420

Urbanistica
Edilizia Privata

0438.437440

Ecologia
Tutela Ambientale

0438.437444

Attività Produttive

0438.437445

Lavori Pubblici

0438.437430

GIORNI
da lunedì a venerdì
martedì
da lunedì a venerdì

ORARIO
8.30 - 12.30
16.00 - 18.00
8.30 - 12.30

martedì

16.00 - 18.00

sabato

9.00 - 12.00

lunedì, mercoledì, venerdì
martedì

lunedì, mercoledì, venerdì

8.30 - 12.30
16.00 - 18.00

8.30 - 12.30

martedì

16.00 - 18.00

da lunedì a giovedì

14.30 - 18.30

venerdì

8.30 - 12.00

lunedì, mercoledì, venerdì

8.30 - 12.30

martedì
lunedì, mercoledì, venerdì
martedì

lunedì, mercoledì, venerdì
martedì
lunedì, mercoledì, venerdì
martedì
lunedì, mercoledì, venerdì
martedì
lunedì, mercoledì, venerdì
martedì

16.00 - 18.00
8.30 - 12.30
16.00 - 18.00

8.30 - 12.30
16.00 - 18.00
8.30 - 12.30
16.00 - 18.00
8.30 - 12.30
16.00 - 18.00
8.30 - 12.30
16.00 - 18.00
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Casa Vivaio per gli Anziani e le Associazioni
Con un accordo urbanistico tra il Comune e la CMA-Astoria è stata recuperata la struttura di proprietà comunale che diventa ora, in particolare, punto
di riferimento per le associazioni della terza età, con nuovi spazi per assemblee e incontri pubblici. Previsto in futuro anche un nuovo edificio polifunzionale per feste e manifestazioni. Il lavoro di restauro è durato un anno

L

L’ex Casa Vivaio è diventata
un Centro Sociale per gli
anziani e le associazioni
locali. Questo grazie ad un accordo
urbanistico tra l’Amministrazione
comunale e la ditta CMA-Astoria.
Dopo che il titolare della CMAAstoria Nello Dal Tio aveva chiesto
all’Amministrazione Comunale di
poter riorganizzare la propria attività industriale di via dei Colli e
quella di Bologna in un unico centro produttivo a Susegana, in Municipio si è aperta una discussione
su quale soluzione adottare.
Tra la possibilità che la CMA si trasferisse in un altro Comune, andando così a delocalizzare altrove
la produzione, e la possibilità di
ottenere dei vantaggi per la comunità, da un accordo pubblico-privato stipulato sulla falsariga di ciò
che la Regione prevede in materia
di urbanistica, il Comune di Susegana ha scelto quest’ultima soluzione.
L’accordo sottoscritto prevedeva

da un lato la trasformazione urbanistica da parte del Comune di
un’area di 40 mila metri quadrati
da agricola ad industriale, dall’altro che il soggetto privato avrebbe
realizzato a proprie spese la manutenzione straordinaria e l’ampliamento dell’immobile denominato
Casa Vivaio per un importo di lavori pari a 725 mila Euro (complessivo 1.050.000 Euro).
L’area trasformata urbanisticamente si trova a ridosso della zona
industriale Bardini, dove la CMA
ha realizzato uno stabilimento.
Il Comune ha insomma chiesto che
la plusvalenza dell’area non venisse monetizzata, ma diventasse
un’opera pubblica realizzata però
da un privato, con tutti i vantaggi
in termini di tempi e di costi, tanto
è vero che in un solo anno il lavoro
è stato fatto.
C’è stata l’approvazione dell’accordo urbanistico (giugno 2005) da
parte del Consiglio Comunale, poi
a ridosso delle festività natalizie

A m m i n is t r a r e
n e l l ’i n t e r e s s e
d el l e no s tr e
C om uni tà

L’ex Casa Vivaio, ora Centro per Anziani e Associazioni

dello stesso 2005 è stato impiantato il cantiere presso l’ex Casa
Vivaio e a febbraio 2006 sono partiti i lavori, conclusi a marzo 2007.
Un anno di lavoro per realizzare la
manutenzione straordinaria dell’immobile che è stato completamente rinnovato sia nella parte
muraria, che negli impianti e nei
servizi, oltre che nelle finiture
esterne ed interne.
L’edificio è stato ristrutturato in
tutte le sue parti mantenendo l’ar-

Gas Metano: Stoccare il gas è pericolos o ?
Intervista
al prof. Vincenzo Picotti

co, curata dal professor Vincenzo
Picotti. Il professore bolognese, intervenuto all’incontro pubblico del 21 febbraio scorso insieme all’ingegner
l professor Vincenzo Picotti, docente
Giovanni Favaro, direttore tecnico di
universitario, geologo, ricercatore
Asco Piave, ha descritto il giacimento
del Dipartimento di Scienze della Terra
presente nel sottosuolo suseganese
dell’Università di Bologna, ha presentaIl Prof. Vincenzo Picotti
come una serie di strati sovrapposti di
to una relazione geologica sull’attività
roccia ben cementata, inframmezzati
di “Collalto Stoccaggio”, il giacimento
da roccia porosa ma solida, dove era presente il gas.
di gas già sfruttato dall’Edison a partire dal 1987 e, a
C i s o n o c o n t r o l l i su e v e n t u a l i m u ta m e n t i d e l l a fo r partire dal 1994, divenuto anche un “serbatoio naturam a d e l s o t t o s u o lo i n c o r r i s p o n d e n z a d i C o l l a l t o
le” per immagazzinare gas da mettere successivamenS to c c a g gi o ?
te in rete.
“I mezzi a disposizione dei tecnici per valutare evenOra l’Edison vuole potenziare lo stoccaggio, passando
tuali variazioni di volume nella roccia serbatoio si basada 300 a 800 milioni di metri cubi.
no soprattutto sul monitoraggio dei movimenti vertiMa esistono rischi per la popolazione?
cali della superficie topografica. La società Edison ha
L’Amministrazione Comunale ha nominato una comprovveduto ad affidare al CNR di Venezia una campamissione formata da tecnici e politici. La prima relazione tecnica presentata è stata quella sul rischio geologisegue a pag. 5
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Bulli si diventa ?

C’è un progetto per prevenire il fenomeno nella Scuola Media

I

l termine “bullismo” è ormai entrato a far
parte del nostro vocabolario. Indica un comportamento giovanile che mira consapevolmente a far male (fisicamente o psicologicamente) ad altri giovani più deboli.
Attendere che il fenomeno si presenti con gli
aspetti drammatici di cui, quasi quotidianamente, la televisione e i giornali ci informano,
sarebbe stato miope.
L ’ A mmi n i s tr az i o ne C om un al e , u ni t ame nte
all’Ulss7 e all’Istituto Comprensivo di Susegana, ha messo a punto una serie di interventi,
l’ultimo dei quali è il progetto “Giù la maschera” per sensibilizzare i giovani e le famiglie, sviluppando anche quei fattori di prevenzione nei

confronti del bullismo.
Conoscere il problema, sapere
che sono in atto azioni di contrasto, favorire un clima collaboratiJames Dean
vo nelle classi, promuovere negli
alunni e nelle alunne l’autostima
e la consapevolezza delle emozioni, è di per sé
una efficace azione preventiva contro il bullismo. Sono stati promossi 3 incontri di 2 ore ciascuno con esperti dell’Ulss 7 nelle 4 prime classi
della Scuola Media.
Ma non c’è solo il bullismo. Sono stati promossi
incontri sui comportamenti a rischio e sul pericolo dell’uso di sostanze (alcol e droga) nelle
classi terze. È stato aperto uno “Spazio di

chitettura tipica delle case coloniche dei Collalto di inizio ’900. Al
piano terra trova posto il Centro
Diurno per Anziani con
le due associazioni
“Centro Ricreativo
Il Vivaio” e “Auser”.
Al primo piano sono
stati ricavati altri
spazi dedicati all’associazionismo e al secondo piano una sala
riunioni a disposizione
di partiti, gruppi e associazioni che intendano
promuovere iniziative
pubbliche con la cittadinanza.
La ristrutturazione ha interessato
la sottofondazione dell’edificio, il
consolidamento delle murature
alla base, il rifacimento dei solai
del vano scale con la realizzazione
di un ascensore e il rifacimento
della copertura con tetto ventilato.
Rifatti anche tutti i serramenti,
l’impianto termoidraulico e l’impianto elettrico, oltre all’intonacatura e le tinteggiature esterna ed
interna.
Il progetto generale prevede, in
successivi stralci, anche la sistemazione esterna degli spazi ora
realizzata solo in parte, con la
creazione di un’area di sosta per
un centinaio di posti macchina.
Inoltre è in programma la realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale con funzioni da “salone
delle feste” e delle manifestazioni.

Ascolto” nella Scuola Media, dove
l o s tu de n te p uò r i v ol g e r si pe r
a ff r on ta r e , c on d ue do tto r e ss e
dell’Ulss7, qualsiasi problema sia
privato che scolastico che presenti
difficoltà nei rapporti con gli altri.
Prima dell’apertura dello “Spazio di
Ascolto”, il progetto è stato presentato in tutte le classi per chiarire gli
aspetti dell’attività e le regole di
accesso. “Spazio di Ascolto” è a
disposizione anche dei genitori che volessero
affrontare con degli esperti le problematiche
legate al rapporto con i figli.
È stata insomma creata una rete di monitoraggio e di servizio all’interno della Scuola Media
per affrontare i vari problemi del disagio giovanile e del bullismo al fine di prevenire e per poter eventualmente individuare il fenomeno fin
dal suo insorgere.
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Stampato su carta ecologica
presso la COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI
S. Lucia di Piave (TV)

L’

ultimo editoriale dovrebbe, oltre ai saluti di commiato ai concittadini,
occuparsi di commentare i risultati ottenuti in questi anni di amministrazione.
Penso però che, sotto gli
occhi di tutti, vi siano cinque anni di intenso lavoro
e di profondi cambiamenti, fortunatamente non
solo strutturali, ottenuti
rispettando un meditato
impegno programmatico, investendo grandi
cifre in opere di pubblica utilità, senza
gravare in modo aggiuntivo nelle tasche dei contribuenti. Opere realizzate senza alterare, aggravandoli, i livelli di
indebitamento complessivo, avendo chiaro che bisognava anche
organizzare una macchina amministrativa che era senza controllo,
che bisognava operare con grande
impegno per comporre un tessuto
sociale più coeso e interessato a
dare il giusto risalto al lavoro
delle associazioni, vera spina dorsale delle nostre comunità.
In questo periodo è di stretta
attualità tra le forze politiche locali il problema del metano, del
metanodotto e dello stoccaggio.
Indubbiamente il periodo preelettorale è ideale per scatenare accuse all’Amministrazione Comunale
(in particolare al Sindaco) e per
infondere uno stato di paura nella
cittadinanza che, razionalmente,
non attecchisce.
Un Comune deve essere forte e
preciso negli atti formali che gli
competono e non agitarsi come chi
ritiene di invocare continuamente
lo spettro delle catastrofi a comando (leggi Vajont), o nascondere i gravi errori del passato come
il non opporsi per tempo, con indispensabili e basilari provvedimenti amministrativi, alla richiesta di
decreto di pubblica utilità del 2001
da parte dell’Edison (leggi Amministrazione della Lega Nord).
Su un argomento come questo,
molto saggiamente e non strumentalmente, si sono mossi il
Comitato di Cittadini di Colfosco e
le Associazioni di Categoria degli
agricoltori. Alcune forze politiche
del Consiglio Comunale gridano
invece e soltanto “al lupo al lupo”,
ma quando poi si tratta di produrre atti concreti, per costringere chi
di dovere a rivedere le proprie
posizioni e difendere realmente il
nostro territorio, preferiscono
astenersi dall’appoggiare il Sindaco e il resto del Consiglio Comunale nel votare contro il metanodotto Snam sulle nostre colline,
(segue a pag. 2)
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(continua da pag. 1)

sfidando apertamente gli interessi
del Governo.
Nonostante questo atteggiamento,
dal novembre del 2002, ci stiamo
opponendo con forza alla realizzazione di tale metanodotto, per far
sì che almeno non passi in collina e
lo facciamo grazie anche alla forza e collaborazione che ci viene da
Provincia di Treviso, Comuni amici e ora anche dalla Regione Veneto. Se si volesse fare una vera politica di difesa del territorio, come
noi stiamo facendo, ricordo ai signori dei partiti di opposizione
(non a tutti per fortuna) che i
provvedimenti autorizzativi si
decidono a Roma e non a Susegana (che peraltro non ne ha mai

dati ed anzi, ha ottenuto che a Crevada non venisse fatta un’altra
centrale dopo quella di Sant’Anna). Richiedano ai loro Onorevoli,
anche i partiti che a Susegana
sono all’opposizione, come ho fatto
io con dei Parlamentari amici, di
opporsi a tali realizzazioni; lo
chiedano con forza ed in caso contrario la smettano di battere la
gran cassa di un argomento che
sanno di non poter affrontare e si
occupino per davvero dei problemi che possono invece amministrativamente contribuire a risolvere nel loro paese, anche se questo non procura titoli sui giornali,
… ma solo tanta soddisfazione.

L’inaugurazione della Piazza del Capoluogo

Gianni Montesel
Sindaco di Susegana

Sport come servizio alla Comunità
L’

Assessorato allo Sport ha cercato di favorire soprattutto
la pratica sportiva dei cittadini più
giovani. Per perseguire tale obiettivo si è cercato di adeguare le tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi in modo tale da ridurre,
per quanto possibile, i costi di utilizzo degli impianti alle Associazioni sportive che praticano l’avviamento allo sport, ovvero quelle
con un settore giovanile.
Si è cercato inoltre di instaurare un
rapporto di collaborazione tra
Amministrazione Comunale e Associazioni sportive, al fine di evitare il più possibile contrapposizioni
e di dar vita ad un rapporto costruttivo, che con il passare del
tempo ha portato a scelte più o
meno condivise, ma comunque
sempre utili e funzionali.
Si segnala poi con soddisfazione la
proliferazione di Associazioni sportive nel territorio comunale, nonché la nascita ed il progressivo consolidamento delle Associazioni che
fanno sport con un proprio settore
giovanili (Pallavolo, Calcio, Pallacanestro, Arti marziali varie, ginnastica artistica, per citare le principali). Per quanto concerne la pratica sportiva in generale, si è cercato di sfruttare tutti gli spazi possibili nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, includendo
nella convenzione di gestione degli
im-pianti sportivi anche le palestre

Problema energetico

oi sappiamo che il gas è una delle fonti di energia di cui l’uomo ha bisogno e che tale
energia è limitata. Per prima cosa dobbiamo imparare a consumare meno, cioè risparmiare.
Il risparmio riduce la necessità di realizzare impianti di stoccaggio, perché rende i consumi
più livellati.
L’impianto di stoccaggio è uno strumento per compensare i consumi variabili che comunque
si hanno nel corso dell’anno.
Stabilita la necessità, si deve individuare il luogo.
Noi poniamo dei forti dubbi circa la necessità di fare un Impianto di Stoccaggio a Collalto, in
primo luogo perché c’è ancora molto da lavorare sul risparmio; inoltre il sito dove è situato
si trova in una zona sismica.
C’è quindi un problema di sicurezza, in quanto con ciclicità annuale le condizioni di lavoro
dell’impianto prevedono che la sua pressione interna varia tra 40 e 160 bar.
Questa condizione di lavoro crea uno stress che genera un’attività di sismicità indotta che,
aggiunta alla sismicità naturale, aumenta la probabilità di accadimento di un evento sismico.
È vero che il gas è rimasto lì per qualche milione di anni, ma ora le condizioni sono cambiate in quanto ogni anno si immette e si estrae una certa quantità di gas, che prima era rimasta sempre nelle stesse condizioni per tanti anni.
Si deve inoltre ricordare che nella zona ci sono già stati dei terremoti e quindi si deve usare
il criterio della precauzione.
La sicurezza deve avere la priorità anche sulla necessità di usare l’impianto di stoccaggio
come compensatore alla variabilità dei consumi.
Attendiamo con ansia la conclusione dei lavori della commissione che l’Ulivo ha fortemente
voluto e che l’attuale Amministrazione non ha voluto far funzionare, visto che dalla richiesta
di costituzione, gennaio 2003, ad oggi, la commissione si è riunita solo due volte.
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Alessandro Borean
Capogruppo Consiliare Ulivo

Susegana
allo
Specchio:
fiducia
e autonomia

Q

uesto è l’ultimo numero di
Susegana allo Specchio che presenta un
bilancio delle attività svolte dall’Amministrazione Comunale in carica.
Devo ringraziare i tanti concittadini che mi
hanno fatto pervenire attestazioni di stima per
il lavoro svolto ed anche l’Amministrazione Comunale di Susegana che, assegnandomi il com pito di dirigere il giornale, ha avuto fiducia e
dato la massima autonomia nell’impostazione
della pubblicazione.
Diversamente da quanto riportato in un volan t i n o p o l i t i c o , i l d i r e tt o r e d i S u s e g a n a a l l o
Specchio non esegue gli ordini del Sindaco, ma
eventualmente con lui si confronta sul progetto di giornale che, di volta in volta, gli presenta.
È quindi del direttore e non del Sindaco la deci-

borazione delle operatrici, di dar
vita e consolidare un gruppo giovani comunale che, a differenza di
tutti i tentativi fatti da Amministrazioni precedenti, fosse slegato
il più possibile dalla componente
politica comunale e che potesse
creare e lavorare in piena autonomia. Si coglie infine l’occasione per
ringraziare tutte le Associazioni
sportive che hanno contribuito a
questa esperienza amministrativa,
le Associazioni che hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale nella gestione delle strutture
sportive nell’interesse della collettività, le operatrici ed il Gruppo
giovani comunale, nonché l’Ufficio
sport costruito dal nulla, nell’intento di gestire al meglio, dal
punto di vista amministrativo, lo
sport in generale, fonte di crescita
per tutti i cittadini.
Matteo Foltran
Assessore allo Sport

Festa del Mini Volley allo stadio di Susegana

Il metano a Susegana non è una novità
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delle Scuole Elementari di Susegana e Ponte della Priula.
È stata realizzata una tensostruttura polivalente presso i “Campi
Polivalenti Manfren e Zambon” a
Colfosco ed è stato realizzato un
campo di calcio adiacente allo stadio comunale di Susegana per rendere più sicura la pratica sportiva,
evitando il continuo trasferimento
a piedi dallo stadio comunale al
campo di allenamento di Via Sottocroda.
L’impegno futuro dovrà sicuramente essere la realizzazione di
ulteriori spazi dedicati alla pratica
sportiva, in quanto pur avendo
ampliato il patrimonio sportivo
comunale, quest’ultimo risulta comunque insufficiente a soddisfare
la crescente richiesta dei cittadini
che già praticano o che vogliono
iniziare un’attività sportiva.
Per quanto concerne la condizione
giovanile si è cercato, con l’importantissima ed indispensabile colla-

sione di non chiedere un intervento
scritto delle forze politiche in occasione del numero precedente di Susegana allo Specchio e questo per dare
spazio alle numerose iniziative di sicuro interesse per la cittadinanza
(almeno dal punto di vista del direttore) a cominciare dalle cerimonie
per i 200 anni del Comune, all’arrivo degli emigranti, all’inaugurazione del Municipio, della Biblioteca e
della nuova piazza Martiri della
Libertà, all’apertura del sottopasso
ciclopedonale a Ponte della Priula.
Per quest’ultimo numero è stato invece chiesto
a tutte le forze politiche (lettera del 13 marzo
2007, prot. 4471) di presentare uno scritto,
individuando nel dibattito sul gas metano relativo a “Collalto stoccagg i o ” , u n a v a l i d a problematica su cui esprimersi e p o t e r s u s c i t a r e
così tra i cittadini un dibattito all ’ i n s e g n a
d e l l a chiarezza. Solo i Consiglieri Comunali
Alessandro Borean e Giuseppe Rigato hanno
risposto ed in questa pagina viene pubblicato il
loro intervento.
Al 4 aprile nessun altro contributo scritto è
giunto in redazione.
Antonio Menegon

S

ono passati alcuni decenni dall’inizio della ricerca di idrocarburi ad opera dell’ELF francese, al conseguente sfruttamento del giacimento Montedison (anni ’80-’90) ed al successivo stoccaggio Edison dal 1997. In questo arco di tempo l’attività si è svolta senza creare
disagi sotto il controllo ed il monitoraggio degli enti e delle società interessate. Il continuo
aumento della necessità di energia nella vita quotidiana, le emergenze circa l’approvvigionamento e l’impatto ambientale degli ultimi anni e la considerazione che il metano è una fonte
energetica non inquinante, ci rende consapevoli che tocca a tutti noi affrontare questo problema. L’ampliamento dello stoccaggio, oltre all’adeguamento già realizzato della rete dalla
stazione di S. Anna ai pozzi, prevede il potenziamento della stazione di pompaggio e il potenziamento della condotta dalla rete principale da Cimadolmo alla stazione di S. Anna ed il percorso da seguire nel nostro Comune è elemento di discussione. Per quanto ci riguarda, riteniamo l’intero territorio del nostro comune un bene da tutelare e la sicurezza dei cittadini
una priorità irrinunciabile. Il problema principale dell’ampliamento da realizzare deriva dall’incremento considerevole delle operazioni e delle quantità immesse e prelevate del gas. La
commissione, istituita su richiesta delle minoranze, fornirà una relazione tecnica atta a
determinare eventuali rischi. Questa sarà la base di partenza per avviare una contrattazione
con gli enti e le società preposti che dia garanzia, tramite una serie di monitoraggi costanti
degli eventuali elementi di rischio, per la tutela dell’integrità del territorio e della salute dei
cittadini. Come rappresentante dei Democratici di Sinistra, in questa fase decisiva, ho ritenuto, in Consiglio Comunale, di svolgere un ruolo di rafforzamento verso una posizione unica
dell’Amministrazione Comunale, per avere un maggiore potere contrattuale a Roma nei confronti del Ministero. Atteggiamento suggerito dal senso di responsabilità che contraddistingue l’azione politica dei Democratici di Sinistra in una fase di facile strumentalizzazione in
tempi di campagna elettorale. Sarà nostro impegno far sì che l’Amministrazione Comunale
svolga quel ruolo di informazione e di coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte che
riguardano l’intera comunità.
Giuseppe Rigato
Democratici di Sinistra - Gruppo Consiliare Ulivo

Lettera aperta ai Cittadini-Utenti della strada

aro concittadino, gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi
C
(2% del totale); circa 170.000 ricoveri ospedalieri

e 600.000 prestazioni di pronto soccorso.
Rappresentano inoltre la prima causa di morte
tra i giovani sotto i 40 anni. Il grande numero di
persone che subiscono lesioni, più o meno gravi ed
invalidanti a seguito di incidenti stradali, costituiscono la prova che, anche in termini di costi sociali legati all’assistenza ed alla riabilitazione, ci troviamo di fronte ad una “emergenza” non trascurabile. È diventato prioritario, pertanto, individuare continuamente nuove strategie di prevenzione che consentano di porre un argine concreto
a questo allarmante fenomeno dei nostri tempi.
In tale ottica di prevenzione e tutela degli utenti
della strada, a partire dal gennaio 2007, il
Consorzio di Polizia Municipale “Piave”, ha installato alcuni apparecchi automatici per il rilevamento delle infrazioni al semafopro rosso, nel territorio dei Comuni associati di S. Lucia di Piave,
Vazzola e Susegana, con la finalità di mettere in
sicurezza alcune intersezioni semaforiche dove,
più che in altri luoghi, si sono verificate violazioni
con gravi conseguenze. Detta strumentazione, che
prossimamente verrà installata anche nel Comune consorziato di Spresiano, prevede che l’infrazione venga rilevata solamente in caso di passaggio del veicolo dopo l’accensione della luce semaforica rossa ed unicamente quando non abbia
ancora impegnato l’incrocio, essendo tarata la
durata del giallo in 5 secondi, del tutto sufficienti
alla manovra. Questo tipo di violazione al Codice

della Strada costituisce una preoccupante tendenza nazionale, in termini di sinistri, tanto da indurre il legislatore a pensare, per il futuro, di inasprire le pene per il passaggio con il semaforo rosso,
così come riferito dalla stampa nazionale. Anche
nel territorio consortile abbiamo purtroppo riscontrato un elevato numero di tali infrazioni
(circa un migliaio in un mese e mezzo), evidenziando un fenomeno in parte sconosciuto, che ci
preoccupa fortemente, in quanto dimostra l’indisciplinatezza di molti automobilisti che, passando
con il semaforo rosso, mettono a repentaglio la
loro vita e quella degli altri. Tutto ciò accade nonostante la Polizia Locale del Consorzio e le Amministrazioni Comunali interessate abbiano provveduto, anche a mezzo stampa, a dare una adeguata e tempestiva pubblicità ed informazione ai
cittadini ed agli utenti della strada, in merito
all’utilizzo di questi rilevatori automatici, che sono
anche adeguatamente segnalati da idonei cartelli
stradali.
Confidiamo pertanto nel senso di responsabilità
dei nostri concittadini, affinché tengano conto
delle fondamentali regole di sicurezza stradale,
dando per primi l’esempio ai trasgressori che un
corretto comportamento potrà evitare nuovi lutti
alle famiglie, come purtroppo quasi quotidianamente si verifica nel territorio della nostra
Provincia, ad elevatissimo rischio di sinistri stradali.
Il Presidente del Consorzio

Ivano Maset

Il Sindaco di Susegana

Gianni Montesel
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Costruire il sociale
U

no degli obiettivi prioritari identificati nell'ambito dell'Assessorato ai Servizi Sociali, era l'adozione di
un Regolamento unico per tutti gli interventi di Assistenza Sociale e di
Servizio Sociale Professionale.
Il Regolamento che è stato adottato dal
Comune di Susegana nell'aprile 2005,
nel rispetto del principio di trasparenza e di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa, si pone l'obiettivo di offrire ai cittadini servizi equi,
efficienti ed efficaci, nell'intento di
realizzare una rete di protezione sociale per la promozione del benessere
della persona e della Comunità e per la
rimozione del disagio sociale.
Partendo dal quadro normativo vigente, i Servizi Sociali del Comune di Susegana, in stretta collaborazione con
alcune Amministrazioni Comunali limitrofe, ha predisposto il Regolamento adottato, che disciplina i seguenti ambiti: Assistenza Economica,
Assistenza Domiciliare, Servizio di accompagnamento, Servizio pasti a domicilio, Integrazioni rette di ricovero,
Servizi integrativi e sostitutivi della
famiglia.
Al fine di regolare in modo imparziale
e uniforme l'accesso ai Servizi socioassistenziali erogati dall'Ente, col suddetto Regolamento è stata prevista
l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore
Situazione Economica Equivalente).
L'I.S.E.E., parametro economico introdotto dal legislatore nazionale nel
1997, consente l'analisi della situazio-

Q

uando si parla di cultura ci si
trova a trattare un qualcosa di
astratto e complesso che ricomprende tutto ciò che l’uomo è o fa. Per fare
un esempio è cultura leggere un libro
così come è cultura il modo con cui ci
rapportiamo con gli altri e con le
cose. Nel momento in cui mi è stato
affidato l’incarico, la prima domanda
che mi sono posta è stata: “… cosa intende il cittadino di Susegana per cultura?”.
Sin dall’inizio comunque ho capito
che puoi fare di tutto e di più, puoi
presentare un libro, fare un concerto,
una rappresentazione teatrale, un
convegno anche tutti i giorni, ma se
non sei in grado di suscitare la curiosità, la sete di sapere e la passione
non hai concluso niente.
Qui sta il vero problema.
La gente è sempre più stanca e sconfortata; alla sera preferisce sorbirsi
una delle tante trasmissioni televisive
o c’è la possibilità di coinvolgerla in
qualche modo, farla uscire di casa,
renderla entusiasta dall’idea di tro-
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Alla base dei Servizi Sociali il nuovo regolamento che disciplina l’assistenza economica e domiciliare,
il servizio di accompagnamento e quello del servizio pasti a domicilio, l’integrazioni delle rette di ricovero, i servizi integrativi e sostitutivi della famiglia. Collaborazione e sostegno con la Scuola

ne reddituale e patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione
del nucleo familiare cui lo stesso soggetto appartiene, sia in termini di
numerosità sia di caratteristiche.
Anche l'attivazione dei pasti a domicilio, a favore di persone anziane, invalide o di adulti in difficoltà, è una conferma dell'attenzione che è stata riservata alle persone in situazione di non
totale autonomia.
Per tutti coloro che siano interessati ad
un arricchimento del proprio bagaglio
culturale e ad un approfondimento di
talune tematiche, è stata avviata l'Università per il Tempo Libero e l'Educazione Permanente, con annesso laboratorio di ricamo e maglia, in collaborazione con l'Associazione Auser Sinistra Piave di Conegliano.
A fronte di una crescente richiesta di
abitazioni a canoni modici, si è proceduto ad una precisa e dettagliata ricognizione di tutto il patrimonio di edilizia residenziale popolare. facente capo
al Comune.
Il ricavato della vendita di un alloggio
è stato utilizzato al fine di mettere a
norma due appartamenti da tempo
inutilizzati.
Mediante una celere riassegnazione
degli alloggi che si sono via via resi
disponibili, è stato possibile in questi
anni dare una risposta all'esigenza abitativa di molti casi sociali utilmente
collocati in graduatoria.
Per quel che concerne la Pubblica

Il gioco è creatività a Scuola

Costruire nei laboratori della Scuola

Istruzione si è cercato di semplificare il
più possibile gli adempimenti connessi all'erogazione di servizi propri del
Comune, nonché, laddove è stato possibile, di eliminare procedimenti che
costituivano una sorta di “doppioni” (a
titolo esemplificativo: 1. l'ufficio non
procede più al rilascio di un tesserino
per il trasporto scolastico, in quanto ha
a disposizione altri strumenti per effettuare i controlli sull'utilizzo di tale servizio; 2. non viene più richiesta ai
genitori degli allievi che usufruiscono
dei servizi scolastici l'esibizione della
ricevuta di pagamento presso la Tesoreria, in quanto il pagamento è riscontrabile dall'Ufficio preposto in altro
modo). L'obiettivo di ridurre degli
adempimenti a carico delle famiglie
degli allievi è stato perseguito con particolare riguardo al servizio mensa
scolastica, mediante l'adozione di una
gestione informatica che ha permesso
l'eliminazione dei “buoni pasto scolastici” in forma cartacea. Tale procedura consente ad ogni genitore di ricevere una periodica rendicontazione dei
pasti consumati dai figli con l'indica-

zione delle date, del costo (diversificato per fascia ISEE), dell'importo a debito, comprensivo di eventuali morosità.
L'eliminazione dei buoni cartacei ha
reso più trasparente e semplice il percorso di prenotazione dei pasti da
parte della scuola (possibile ora con la
semplice indicazione dei bambini assenti su un elenco degli iscritti alla
mensa suddiviso per classi), di verifica
da parte dell’Ente, di controllo da parte dei genitori che, inoltre, non hanno
più l'onere di acquistare e consegnare
ogni giorno il buono al figlio.
Vi sono certamente degli aspetti del
servizio suscettibili di ulteriore miglioramento, ma è indubbio che valesse la pena di iniziare una decisa semplificazione degli adempimenti a carico dell'utenza ed un ammodernamento dello stesso.
Non è stato perso di vista, comunque,
quello che è l'obiettivo principale nei
confronti dell'utenza scolastica, ovvero
il supporto e l'affiancamento alle Istituzioni scolastiche. Inoltre, in questi
anni si è cercato di promuovere l'anali-

BIBLIOTECA E SCUOLA PER FAR CULTURA

varsi insieme, e discutere, ragionare,
imparare a pensare autonomamente.
Questo l’obiettivo che ci siamo posti
sin da subito, ma ci siamo riusciti?
Abbiamo presentato libri nelle numerose cantine del Comune di
Susegana, così abbiamo promosso le
attività culturali in posti più vicini
alla popolazione e nel contempo
abbiamo dato visibilità alle aziende
del nostro territorio. Idea vincente:
tantissima gente interessata ai libri in
un clima di festa e di scambio di idee,
e poi tutti insieme a degustare i prodotti della cantina ospitante.
Siamo riusciti a “conquistare” il
castello di San Salvatore, riempiendolo di libri, di incontri con l’autore ,
di conferenze con personaggi famosi
attraverso la Mostra Nazionale della
Piccola e Media Editoria nazionale
“Libri in Cantina”, quest’anno giunta
alla quinta edizione. Si tratta di un
evento importante, unico nella

Risparmio energetico

e lotta agli sprechi

N

el 2006 nel Coneglianese sono stati sforati per più di 100 volte i
limiti delle PM10, le famigerate polveri sottili, dannose alla salute
umana e considerate cancerogene. Partendo da questo dato possono
essere fatte mille considerazioni su quale sarà il nostro futuro e quello
dei nostri figli nell’ambiente in cui viviamo.
Se c’è una soluzione al grave problema dell’inquinamento ambientale
(che non è solo dovuto alle PM10), questa passa sicuramente attraverso
il risparmio energetico e la lotta agli sprechi. In questa direzione stanno
andando gli sforzi dello Stato, della Regione ed anche del Comune di
Susegana. L’iter è già stato avviato e sono in fase di elaborazione una
serie di norme da inserire nel Regolamento Edilizio per aumentare il
rendimento energetico delle abitazioni. L’obiettivo è la costruzione di
case di Classe A, ben coibentate e dotate di apparecchiature come i pannelli solari e i pannelli fotovoltaici che consentono di risparmiare energia. Anche la sofferenza idrica, dovuta ai cambiamenti climatici, va contrastata diminuendo gli sprechi: vasche per il recupero dell’acqua
meteorica, lavatrici e lavastoviglie a basso consumo di acqua ecc., ma
anche un salto di qualità nella mentalità corrente per cui si ritiene che
l’acqua sia un bene illimitato. Poi lampade a basso consumo ed attenzione agli sprechi sia di energia elettrica che di acqua.
Lo stesso utilizzo dell’acqua potabile che esce dal rubinetto (analizzata
regolarmente, risultata sempre di ottima qualità e poco costosa) per
bere a tavola, in alternativa all’acqua minerale, è da considerarsi una
forma di utilizzo intelligente di una risorsa primaria qual è l’acqua.
Con una serie di conferenze informative tenutesi nel 2006 nelle varie
frazioni, l’Amministrazione Comunale di Susegana ha dato il via ad una
iniziativa che ha portato all’apertura in Municipio di uno sportello per il
risparmio energetico, convinta che il risparmio e la lotta agli sprechi sia
una regola da cui non può prescindere lo sviluppo futuro della nostra
società in un ambiente in cui sia ancora possibile vivere.
Mario Colladello
Vicesindaco, Assessore all’Ecologia e Attività Produttive

Regione Veneto, che permette attraverso il veicolo culturale di far conoscere l’altra faccia di Susegana, quella
di un territorio mirabilmente preservato con paesaggi mozzafiato.
Ormai Susegana per quanti in tutta
Italia amano i libri e gli eventi culturali è soprattutto il paese di “Libri in
Cantina”, non più solamente un puntino nella carta geografica sede di
grandi industrie.
Siamo anche riusciti a pubblicare tre
libri.
Il primo, quello che mi è più caro, è
un’antologia di fiabe, disegni, novelle
create dai bambini delle Scuole Elementari di Susegana, Colfosco e Ponte della Priula, il secondo raccoglie
tutte le opere vincenti dei primi cinque concorsi di poesia di Colfosco. Il
terzo libro è un’opera meravigliosa,
edito in concomitanza con il bicentenario del nostro Comune e raccoglie
la memoria storica e artistica di Su-

segana.
La collaborazione stretta con le associazioni del nostro paese ha reso possibile la nascita e l’incremento di
eventi culturali nelle varie frazioni.
Siamo alla quinta edizione del Festival Organistico Internazionale di Collalto, alla terza della Festa delle Associazioni; le serate teatrali a Collalto
attirano un pubblico superiore alla
capienza del posto, il freddo e la nebbia non hanno fermato il pubblico
interessato al teatro a Ponte della
Priula e a Susegana durante l’ultimo
carnevale. Ricordate quanto ci siamo
divertiti?
Si potrebbe continuare a ricordare
tutti gli eventi culturali che si sono
succeduti nell’arco di questi cinque
anni, ma c’è il rischio di annoiare.
Quello che però considero la parte
più importante del mio percorso,
come responsabile della Cultura di
questo Comune è stata la collabora-

Nuovo PRG di Susegana:

storia di un percorso

L

a Storia del nuovo PRG di Susegana attraversa tutta l’attuale legislatura comunale. Quando si è iniziato a giugno 2002 ci si è trovati con un
PRG adottato a febbraio e di cui non si condivideva l’impostazione sia politica che tecnica. La riflessione conseguente ha portato ad individuare un nuovo
tecnico ed un percorso alternativo per la prosecuzione del Piano, dopo aver
ritenuto non opportuno ripartire da zero. La strada non facile di modificare
il PRG attraverso le osservazioni dei cittadini è stata l’unica percorribile per
ottenere un risultato accettabile anche se non completamente esaustivo. Il
lavoro svolto per un lungo periodo dal professionista dott. Dalla Torre, con
colloqui settimanali con i cittadini, ha portato all’approvazione, nel marzo
2004, del PRG con le modifiche introdotte dall’accoglimento, da parte del
Consiglio Comunale, delle osservazioni prodotte in numero consistente (oltre
600) dai vari ricorrenti.
Il percorso in Regione è stato anch’esso lungo e faticoso; nel febbraio 2005 la
Regione ha approvato il nuovo Piano ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85, il
che voleva significare che il Comune doveva pubblicare quanto modificato,
attendere le nuove osservazioni e controdedurre; il tutto è avvenuto ad agosto 2005. Solo a fine ottobre 2006 la Regione ha definitivamente approvato
il Nuovo PRG che è diventato esecutivo a gennaio 2007. È certo che il nuovo
Piano estenderà i suoi effetti a partire dai prossimi mesi e se ne coglieranno
le opportunità col tempo. In esso sono previste le nuove Piazze per Colfosco e
Ponte della Priula, il recupero del complesso del Barco, la possibilità per
Collalto e Crevada di soddisfare le esigenze dei residenti, per Susegana la
possibilità di avere nuove strutture sportive dopo aver recuperato il proprio
centro con il Municipio finalmente ultimato, la nuova Piazza ed il recupero
ultimato di Casa Vivaio che diventerà il Centro delle Associazioni.
Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione fattiva dell’Ufficio
Urbanistica ed alla collaborazione degli altri Uffici comunali; voglio ricordare inoltre che grazie ad un ritrovato rapporto di collaborazione con i privati
si sono potute realizzare opere che non si sarebbero realizzate con le sole
finanze comunali.
Angelo Carrer
Assessore all’Urbanistica

si e di dare ampio spazio agli approfondimenti di quelle che sono le tematiche che maggiormente riguardano la
realtà dei ragazzi d'oggi, mediante l'avvio di progetti afferenti: l'affettività e i
comportamenti a rischio, la prevenzione all'abuso di sostanze, attività di
“Spazio Ascolto” rivolta a tutte le classi della scuola secondaria di Primo
Grado.
Attualmente è attivo il progetto “Giù la
maschera” diretto alla prevenzione del
bullismo scolastico e rivolto a studenti,
famiglie e al personale scolastico.
Nel 2004 la gestione del doposcuola è
passata al Comune, che ha inteso assicurare alle famiglie tale servizio, anche
a fronte di numerose richieste, strutturandolo come un Centro Educativo Pomeridiano. Esso prevede accanto allo
svolgimento dei compiti scolastici,
momenti di animazione ludica, di attività artistica e motoria e di laboratorio.
Per concludere si può dire con convinzione che quanto è rivolto al sociale
debba essere caratterizzato da "molti
fatti e poche parole" e soprattutto
debba essere costantemente sorretto
dalla volontà di tutti gli addetti ai lavori di operare in rete, perché le necessità sono molteplici per non dire infinite
e si rende indispensabile l'apporto di
tutti.
Roberta Sonia Brescancin
Assessore ai Servizi Sociali
e Pubblica Istruzione, Infanzia
zione tra la Scuola e la Biblioteca.
L'attenzione e l'interesse da parte
degli insegnanti delle Scuole Elementari e Medie di Susegana insieme alla
alta professionalità dei dipendenti
comunali, e l'abnegazione della nuova bibliotecaria, hanno reso possibile
l’avvio di un progetto ambizioso e
molto articolato che ormai da tre anni consente ai ragazzi di avvicinarsi
alla Biblioteca e alla lettura tramite
laboratori di creazione, scuola di
burattini, letture animate e incontri
con l'autore dedicati.
Trovare all'interno della nuova e
luminosa Biblioteca intere scolaresche che in allegria prendono contatto con i libri, mentre contemporaneamente in sala consiliare i ragazzi della
Scuola Media assistono ad una presentazione di un libro, è la soddisfazione più grande per chi ha tentato di
occuparsi di cultura.
Vincenza Scarpa
Delegato alla Cultura

Lavori Pubblici:

impegno
e soddisfazione

Q

uesta per me è stata la prima esperienza come consigliere e assessore.
Mi è stato affidato il referato ai Lavori Pubblici, settore
impegnativo in quanto riguarda i gangli vitali della vita di
un Comune.
Essendo per me del tutto nuovo il ruolo di amministratore pubblico, ho incontrato delle difficoltà dovute all’apparato burocratico, che non sempre agevola la realizzazione
dei risultati finali, soprattutto nella tempistica.
Gli intoppi legati all’iter legislativo dei singoli progetti
avviati, spesso non hanno facilitato la pronta esecuzione,
ma nel complesso sono stati superati con la collaborazione e l’impegno dell’intera Giunta Comunale e dei responsabili dell’Ufficio Tecnico.
I risultati acquisiti nel corso del quinquennio sono sotto
gli occhi di tutti e non vale la pena di fare un elenco dettagliato.
Vanno citati soprattutto alcuni interventi che vanno a
beneficio dell’intera cittadinanza e che dovranno fare da
volano alla riqualificazione di tutti i centri del nostro
Comune.
Sono il completamento del nuovo Municipio e della antistante Piazza Martiri della Libertà, piuttosto che il sottopasso ciclopedonale a Ponte della Priula, ma molteplici
sono le opere concretizzate in questo quinquennio, che
hanno richiesto un notevole investimento finanziario
(oltre 12 milioni di Euro), per cui pare il caso di essere
ampiamente soddisfatti.
Paolo Zanardo
Assessore ai Lavori Pubblici

Ponte della Priula

Brevi News

Brevi News

Carnevale di successo anche a teatro

NUOVO ARREDO URBANO E PISTE CICLABILI

Successo non solo per la sfilata di carri allegorici di domenica 4 febbraio,
che ha richiamato a Susegana oltre 4 mila persone, ma anche la rassegna
teatrale abbinata alla kermesse carnevalesca è andata molto bene. Un numeroso pubblico ha partecipato alle 4 serate (2 a Ponte della Priula e 2 a
Susegana) con la compagnia “Ribalta Veneta”, che ha presentato il meglio
del suo repertorio con commedie di Carlo Goldoni, Gino Rocca, Alfredo
Testoni e Giacinto Gallina.

“L

a realizzazione del sottopasso
pedonale a Ponte della Priula
ha collegato veramente due parti di
un paese che prima era tagliato a
metà dalla Pontebbana”. Questo il
commento prevalente tra chi utilizza
il sottopassaggio tra Piazza IV Novembre e via Tempio Votivo a pochi
mesi dalla sua apertura.
Non solo i bambini della Scuola Elementare e quanti si recano alla Messa, ma anche tanti ragazzi in bicicletta, mamme con la carrozzina, anziani
a piedi possono ora raggiungere la
parte opposta del paese in completa
sicurezza.
“Qualche pericolo c’è - confessa qualcuno - e consiste nella velocità con
cui, a volte, i ragazzi affrontano in
bicicletta la discesa del sottopasso”.
Intanto si sta concretizzando il progetto dell’Amministrazione Comunale di completare il collegamento tra
la pista ciclabile di Colfosco e Ponte
della Priula.

Brevi News

Elettromagnetismo e salute

C’è stata la gara d’appalto per realizzare il tratto di pista ciclabile ancora
mancante lungo via Mercatelli, ma
anche la pista ciclabile da via Vecchia
Mercatelli verso la zona del Castelletto è in via di progettazione.
A Ponte della Priula è stato siglato un
accordo con l’Immobiliare Mercatelli
del Gruppo Grigolin per la realizzazione di due tratti di pista ciclabile.
Un primo tratto di un chilometro e

UNA PASSERELLA SUL PIAVE

L

a giunta Regionale ha finanziato lo studio di fattibilità e il
progetto generale per realizzare
una passerella ciclo-pedonale sul
fiume Piave. La proposta congiunta
dei Sindaci di Susegana Gianni
Montesel e Nervesa della Battaglia
Fiorenzo Berton era stata fatta propria dal Consigliere regionale Marco Zabotti che l’aveva ufficializzata
con un emendamento alla Finanziaria regionale
sostenuto anche dal consigliere Damiano Rossato.
L’Assessore regionale alle politiche della mobilità
Renato Chisso ha recepito l’istanza e in occasione
della seduta del Consiglio regionale del 31 gennaio
2007 ha assicurato il finanziamento allo studio di fattibilità e al progetto generale per dotare il ponte della
SS 13 sul Piave di una passerella che potrà dare maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti in transito.

200 metri lungo via Colonna ed un
secondo tratto di circa 400 metri
lungo via Mandre permetterà di collegare in sicurezza il centro del paese
al cimitero.
Nel bilancio di previsione 2007 è
stato finanziato anche l’arredo urbano e la sistemazione del tratto tra il
Tempio Votivo e la stazione ferroviaria di Ponte della Priula.

NUOVO CAMPO DI CALCIO

P

resso lo stadio comunale di via Monte Piatti
c’è un nuovo campo di calcio. È stata ampliata la
struttura sportiva con la
realizzazione di un terreno
di gioco regolamentare per
le partite del settore giovanile.
Realizzato ad una quota più alta rispetto al piano
campagna, il nuovo campo è dotato di un efficace
impianto di drenaggio per smaltire rapidamente l’acqua piovana e di irrigazione per mantenere vivo il
manto erboso nel periodo estivo. Il nuovo campo
serve a soddisfare la crescita del settore giovanile
della Suseganese che ha circa 170 giovani che giocano a calcio in 7 diverse categorie. L’ampliamento dello stadio accresce anche la sicurezza degli atleti che
ora, con minore frequenza, devono spostarsi nel
campo di via Sottocroda per gli allenamenti.

C R E V A D A

viabilità e sicurezza

nuova struttura ricreativa

nche nella frazione di
Crevada sono partiti i
lavori per viabilità e fognature.
In particolare si tratta
della realizzazione di un
troncone fognario che collega Crevada al depuratore di Conegliano.
La viabilità subirà invece una piccola rivoluzione con
la realizzazione di due piccole rotatorie che permetteranno così un sensibile rallentamento della velocità
del traffico veicolare che nell’attraversamento dell’abitato di Crevada è piuttosto alta. Inoltre l’intervento alla viabilità darà modo ai residenti di immettersi in sicurezza nella Provinciale che collega
Conegliano a Pieve di Soligo. Verrà realizzata anche
una pista ciclopedonale.

na pista da ballo di
circa 90 metri quadrati
è stata inaugurata a Crevada
in occasione della recente
Festa di San Giuseppe. Una
cerimonia semplice e significativa nel corso della quale sono stati sottolineati i
valori che animano gli organizzatori della festa ed è
stato ringraziato il presidente fondatore dell’associazione Val Crevada Paolo Zanardo sempre vicino
all’associazione che promuove l’evento.
Presente il sindaco Montesel e il presidente di Val
Crevada Isidoro Zanco, Mons. Tarcisio Bolzan ha impartito la benedizione alla nuova opera, che va così a
rafforzare le dotazioni ricreative della frazione. Non
sono mancati i ringraziamenti alle aziende che hanno
collaborato alla buona riuscita della festa.

A
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Gas Metano: Stoccare il gas è pericolos o ?
gna di monitoraggio, iniziata a partire dal 1985”.
Ci sono stati fenomeni di abbassamento superficiale
del terreno?
“Sono stati rilevati fenomeni localizzati di subsidenza, con abbassamento del terreno di circa 1 millimetro l’anno, in alcune zone, per es. a Susegana e Ponte
della Priula, che per la loro geometria sono difficilmente correlabili con l’estrazione del gas metano dal
sottosuolo collinare di Collalto, ma hanno a che fare
piuttosto con prelievi di acqua dal sottosuolo”.
Ci sono fenomeni di microsismicità che possono inne scare veri terremoti?
“La microsismicità (di solito compresa tra meno 2 a 3
gradi Richter) non è rilevabile dai sismografi tradizionali presenti nell’area. Per questo è stato incaricato
l’ente di ricerca OGS di Trieste di posizionare una specifica rete di rilevamento dei fenomeni di sismicità
locale. La presenza di questi nuovi dati potrà fornire
ulteriori informazioni utili alla definizione delle relazioni tra sismicità indotta e sismicità naturale. Dagli
studi finora compiuti, comunque, si può affermare
che le attività di Collalto Stoccaggio non hanno relazioni con la sismicità naturale”.
E terremoti naturali?
“Siamo in zona sismica e quindi, se non altro per una
questione di probabilità, è possibile che si verifichi un
terremoto naturale, localizzato però in un’area più
profonda e non correlabile quindi alla presenza del
giacimento. Né ritengo possano esserci conseguenze
dannose in caso di terremoto per il giacimento
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Collalto Stoccaggio. Si tenga conto che questo giacimento è presente nel sottosuolo da circa 5 milioni di
anni, un lungo periodo geologico durante il quale
sono avvenuti sicuramente terremoti di notevole
intensità. La rete di rilevamento che verrà posizionata sarà utile allo studio dei fenomeni tellurici naturali per poterli individuare per tempo ed evitare catastrofi”.
L’inserimento del gas e lo svuotamento del giacimen to è pericoloso? E in che tempi avviene?
“La pressione del giacimento, ora utilizzato come
“serbatoio” potrà essere al massimo di 165 bar, cioè
com’era al momento dell’inizio dello sfruttamento.
Questo valore “naturale” garantisce la tenuta del giacimento. Il ciclo di riempimento/svuotamento del
giacimento è previsto in 6 mesi per caricare il gas ed
altrettanti per erogarlo alla rete distributiva”.
I cittadini di Susegana possono stare tranquilli?
“Lo stoccaggio di gas non rientra tra le attività
umane che possano suscitare timori, essendo efficacemente monitorata dagli uffici ministeriali preposti.
Numerosi sono gli stoccaggi già operativi, soprattutto nell’area padana e la casistica nazionale ed internazionale permette di tranquillizzare i cittadini di
Susegana. Peraltro, il monitoraggio previsto per
Collalto Stoccaggio ci ha già fornito dati tranquillizzanti e sarà in grado per il futuro di fornire un adeguato strumento per la corretta gestione di questa
attività”.
(a.m.)

Il primo febbraio scorso, la sala consiliare del Municipio ha ospitato un convegno sul tema “Onde elettromagnetiche: un problema per la salute?”. Sono
intervenuti il dottor Franco Adolfato, dirigente dell’Unità di Fisica
Dipartimento Arpav di Treviso e il dottor Luigi Tonetto, dirigente medico
responsabile del Dipartimento prevenzione Ulss 7. L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale ha voluto informare la cittadinanza su un problema sentito qual è la possibile nocività dei telefonini e dei ripetitori delle stazioni radio mobili. Iniziativa che si affianca al programma di rilevamento
periodico dei valori di elettromagnetismo dei siti sensibili e dei ripetitori
posizionati sul territorio, attivato anche per il 2007.

M’illumino di meno

Anche il Comune di Susegana ha partecipato con un gesto
simbolico all’iniziativa “M’illumino di meno” promossa
dalla trasmissione radiofonica Caterpillar nell’ambito
della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico. Nella serata del 18 febbraio scorso, le luci del
Municipio di Susegana sono state spente in segno di condivisione
dell’iniziativa nazionale, tesa a sensibilizzare i cittadini nei confronti del
risparmio di energia elettrica. A questo proposito, il Municipio, è attivo uno
sportello informativo.

L’Inter Club Collalto fa 100

L’ultima nata tra le associazioni suseganesi è l’Inter Club di Collalto, che
subito fa 100 iscritti. Fanno parte del
direttivo interista di Collalto, il presidente Mario Basso, i vice Pierfilippo
Stella e Renato Bardin, il segretario
Antonio Pessato, il responsabile della
sede Claudio Zardetto, il tesoriere Francesco Tonella, i consiglieri Leonardo
Fornasier, Carla Basso, Matteo Bardin, Sandro Larese, Giuseppe Zaccaron,
Miriam Zanette, Loris Sperandio, Luciano Donadel.

Università del tempo libero

Continua fino a maggio l’Università per
il Tempo Libero e l’Educazione Permanente. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è promossa dall’assessorato ai
servizi sociali del Comune di Susegana e
dall’Auser Sinistra Piave. Tutti i giovedì
pomeriggio presso il Municipio si tengono le lezioni. Invece tutti i lunedì dalle
15.30 alle 17, presso il Circolo San Salvatore nella sede dell’ex municipio,
sempre in piazza Martiri della Libertà, è in programma un laboratorio di
ricamo e maglia dal titolo “Filo Filò”.

Restauro monumento
Piazza Martiri
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Il pregevole bronzo dello scultore vittoriese Giuseppe Garbellotto, realizzato nel 1922 ed inaugurato
con il monumento di Piazza Martiri della Libertà il
4 maggio 1924, verrà presto messo in sicurezza, ma
in prospettiva c’è l’impegno ad un accurato intervento di restauro sia della parte in pietra che di
quella bronzea.

Corre l’Avis comunale

Grande partecipazione alla tradizionale
Marcia dei Castelli promossa dall’Avis
Comunale “Bepi Bottone” l’11 marzo
scorso. Giunta alla 13ª edizione, la marcia non competitiva ha avuto il patrocinio del Comune di Susegana e la collaborazione dell’Aido, nonché l’organizzazione del Gruppo Podistico “La Piave” capitanato dall’inossidabile Toni
“Roccia” Cenedese.
“Anche uno sport sano come la corsa concorre a promuovere lo spirito
altruista dei donatori di sangue” - è il commento del presidente Avis Beppino Gandin.

Mercatino a Collalto

Torna a Collalto il Mercatino dell’Antiquariato.
Da aprile a ottobre (agosto escluso) ogni seconda
domenica del mese si rinnova a Collalto l’appuntamento con i mobili vecchi, l’oggettistica, quadri
e stampe. Presenti anche prodotti genuini, come il
pane e i dolci fatti in casa e tanti libri di storia locale.
Alle ore 10.00, 14.30, 16.00, 17.30 sono in programma visite guidate gratuite al Castello di Collalto.

Basket ok
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Le finali provinciali di basket
under 14 alla palestra Arcobaleno di Ponte della Priula (31
marzo-1° aprile) hanno rafforzato la collaborazione tra il Priula
Basket 88 e il Basket Pieve 94
che, insieme, hanno curato l’organizzazione delle “Final Four”
trevigiane. Ha vinto il titolo
provinciale la Rucher Vazzola che nella finalissima ha superato il Basket
Pieve (nella foto), dove militano anche un paio di atleti suseganesi del Priula
Basket. Il presidente provinciale della Fip Nevio Corich ha sottolineato il
valore della manifestazione sportiva organizzata a Ponte Priula e l’impegno
dei giovani atleti che si sono confrontati nella due giorni di basket.

