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Guardiamo al futuro con ottimismo

Carissimi Concittadini,
sta per terminare un altro anno dif-
ficile nel quale il nostro vivere quo-
tidiano è stato limitato e anche il 
nostro comune ha pagato un prezzo 
in vite umane. La nostra comunità 
è comunque ripartita, nonostante le 
difficoltà e rispetto all’anno scorso 
abbiamo goduto di eventi che sono 
stati resi possibili grazie all’impegno 
delle nostre vivacissime Associa-
zioni, della Protezione Civile, dei 
Parroci, dei cittadini che ci hanno sostenuto, degli Uffici 
comunali e dei miei colleghi di Amministrazione, Asses-
sori e Consiglieri. Un grazie di cuore a tutti: non è stato 
semplice e quindi non deve essere scontato. 
Troverete in questo numero di èLoria un aggiornamen-
to di quanto è stato fatto. Ringrazio a tal proposito gli 
sponsor che hanno permesso la realizzazione sia del 
giornalino che del calendario senza costi per i cittadini. 
Un rinnovato plauso infine a chi è stato impegnato in 
prima linea nella battaglia, non ancora finita, contro la 
pandemia, al Presidente Luca Zaia, ai suoi collaboratori, 
ai medici, agli infermieri e operatori sociosanitari del-
la nostra ULSS, ai nostri medici di famiglia, a tutti gli 
operatori delle nostre scuole, di ogni ordine e grado. Per 
quanto riguarda l’attività del comune desidero sottoli-
neare quanto stiamo facendo, in mezzo a non poche dif-
ficoltà, certi che riuscire ad accontentare tutti non sarà 
possibile, ma altrettanto fiduciosi del fatto che un passo 
alla volta gli obiettivi che ci siamo prefissati verranno 
raggiunti. 

I lavori della nuova scuola prima-
ria di Castione stanno proseguendo 
spediti verso il risultato che tutti ci 
aspettiamo. Una struttura di nuo-
vissima concezione dotata di tutte 
le tecnologie più moderne e dal mi-
nimo impatto ambientale. Abbiamo 
ottenuto un contributo Regionale 
che ci consentirà di adeguare la pri-
maria di Ramon. Seguiranno Loria e 

Bessica, fiduciosi di ottenere per loro ulteriori contributi. 
Per quanto riguarda i lavori sul ponte di via Pighenzo, 
sull’alveo e sulle sponde del Brenton, in località Ramon, 
una parte delle quali erano crollate a causa del maltem-
po, abbiamo trovato finanziamenti regionali urgenti e la 
collaborazione straordinaria del Genio Civile Regionale 
oltre che della ditta che ha materialmente effettuato gli 
interventi. I rapporti umani e professionali instaurati 
hanno portato all’ottimo risultato che è sotto gli occhi 
di tutti. 
Siamo riusciti inoltre ad intercettare quasi 2 milioni di 
euro, cosa mai successa nel passato, in investimenti 
nelle condotte idriche e fognarie: dettaglio nelle pagine 
interne.
Per l’ennesimo anno Loria è stata premiata come comu-
ne reciclone. L’impegno però deve continuare come deve 
diminuire, grazie al contributo di tutti, quella vergognosa 
abitudine dell’abbandono di rifiuti e degli abbruciamenti. 
Su queste violazioni saremo inflessibili e saranno punite, 
come già successo, senza nessuna remora.

EDITORIALE

http://www.areaht.it/
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La realizzazione delle infrastrutture che porteranno la 
fibra nel nostro territorio e l’adeguamento del sistema di 
videosorveglianza comunale, che andrà ad accrescere la 
sicurezza all’interno del nostro territorio, sono in corso. 
La sicurezza stradale è stata rafforzata con interventi 
ad hoc agli attraversamenti pedonali di via Asolana e 
Castellana a Ramon. È inoltre stato raggiunto l’accordo 
per la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Ca-
stellana, dal centro abitato di Ramon fino ai confini con 
Castello di Godego e ciò grazie alla disponibilità degli 
imprenditori presenti lungo quel tratto di strada e dei 
proprietari dei terreni che ringrazio per aver fatto ri-
sparmiare alle casse comunali qualche centinaio di mi-
gliaia di euro. 
Altri progetti verranno finanziati grazie all’avanzo di un 
Amministrazione che è sempre attenta ad ogni dena-
ro che gestisce: ampliamento delle ciclabili di Ramon, 
asfaltature e sistemazione di marciapiedi, implementa-
zione della rete della pubblica illuminazione.

Vi chiedo soltanto di avere un po’ di pazienza e fiducia. 
Il tutto e subito non esiste né da noi né in altri Enti. I 
percorsi burocratici da seguire sono complicati e pieni 
di ostacoli. I tempi del privato non sono minimamente 
paragonabili a quelli del pubblico, purtroppo.
Questo per dire che, pur senza clamori, non abbiamo 
mai mollato. 
Le festività sono ormai alle porte. Desidero pertanto au-
gurare a tutti un sereno Natale ed un buon inizio di nuo-
vo anno con la speranza che l’anno che verrà sia miglio-
re di quello passato. Un pensierino per Natale? Faccia-
mo il più possibile squadra, collaboriamo l’un l’altro per 
il bene di tutti, chiediamoci cosa possiamo fare per la 
nostra comunità. Un piccolo gesto vale molto più di tan-
te parole che a volte possono essere risparmiate. Saremo 
di esempio con i fatti anche alle nuove generazioni.

EDITORIALE

Il sindaco
Simone Baggio

https://canil.com/
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8 settembre 2020 - 5 giugno 2021: 
un anno scolastico con mascheri-
ne, distanziamento, entrate e usci-
te separate, ricreazione a settori. Di 
certo non è stato facile per gli alunni 
della scuola media di Loria vivere la 
scuola così. Quest’anno per gli alun-
ni sono mancati gli eventi da sem-
pre attesi a spezzare la routine sco-
lastica quotidiana: le gite, le giorna-
te dello sport, gli incontri con esper-
ti in presenza, gli anniversari come 
il 4 novembre (pregevole l’iniziativa 
del 4 novembre 2021).
Anche per gli insegnanti non è stato 
facile adattare la didattica alle rego-
le dell’emergenza sanitaria in corso. 
Ciò non ha impedito, però, di pro-
gettare e creare interventi di colla-
borazione tra la scuola e l’Ammini-
strazione Comunale, uno fra questi 
il progetto “Alla scoperta del volon-
tariato” per le classi seconde. Chia-
ramente le regole vigenti non hanno 
reso possibile organizzare l’incontro 
abituale di fine ottobre con le asso-
ciazioni di volontariato di Loria, ap-
puntamento tanto caro ai volontari 
per il contatto diretto con i ragazzi. 
Si sa benissimo che essere presenti 
rende più viva e tangibile l’esperien-
za, sia per chi la presenta, sia per chi 
ne fruisce.
Tuttavia né la scuola né le associa-
zioni né l’Amministrazione han-
no voluto rinunciare ad incontrar-
si, seppur indirettamente, facen-

do leva sulla la tecnologia multime-
diale e con molto spirito di adatta-
mento alla situazione: l’alternarsi di 
momenti di chiusura e ripresa del-
le lezioni in presenza spesso hanno 
messo in dubbio la realizzazione di 
quanto programmato, ma anche in 
maniera ridotta non si è rinunciato 
a dare il messaggio. È stato chiesto 
alle varie associazioni di volontaria-
to di presentarsi attraverso dei vi-
deo e/o delle foto di attività da loro 
svolte da proiettare tramite LIM in 
ogni classe seconda.
Si ringraziano le associazioni Avis, 
Rds, Gloriart per la collaborazione e 
quanti fra i volontari sono riusciti a 
mettersi in gioco con l’utilizzo del-
la tecnologia o chi ha fatto emerge-
re le potenzialità e abilità tecnologi-
che delle nuove generazioni di vo-
lontari. Gli insegnanti di Lettere di 
ciascuna classe seconda (Barichel-
lo, Bordignon, Cecchetto, Cavasin), 
hanno utilizzato il materiale raccol-
to e strutturato in un’unità di ap-
prendimento dall’ insegnante refe-
rente per l’Educazione Civica Lau-
ra Bordignon, d’accordo con l’asses-
sore all’istruzione Michele Guido-
lin che ha saputo dare indicazioni e 
materiale utile.
Video e power point hanno introdot-
to gli alunni ad una discussione e ri-
flessione sul tema della partecipa-
zione alla vita comunitaria per sen-
sibilizzare al volontariato e alla soli-

darietà. Non sono mancati in clas-
se alunni che hanno saputo collega-
re familiari e amici di loro conoscen-
za alle associazioni presentate e in 
questo modo sono riusciti a conta-
giare altri compagni meno informati 
sull’argomento. La loro curiosità li ha 
spinti a porsi delle domande le cui ri-
sposte sono state cercate in edizioni 
precedenti di questo giornalino ma 
anche alcuni alunni hanno intervi-
stato gli stessi familiari o conoscen-
ti appartenenti ai vari gruppi (Sere-
namente, Angolo della speranza, Al-
pini, Ex-emigranti, Protezione civile) 
e poi hanno presentato il loro lavoro 
in classe. In altri casi le riflessioni si 
sono espresse in cartelloni o si sono 
collegate a letture sapientemente in-
dicate dagli insegnanti.
Fra le varie esperienze di volon-
tariato sono state presentate an-
che quelle di alcuni giovani quali il 
servizio civile di Alessia Barichello 
presso la biblioteca comunale di Lo-
ria e il “Ci sto - Affare fatica” dell’e-
state 2020. Il video di quest’ultimo 
è stato presentato anche alle classi 
terze producendo un’ampia adesio-
ne all’edizione 2021.
É chiaro che tutto questo non può 
sostituire l’evento annuale a cui tut-
ti, insegnanti, alunni ed in primis i 
volontari delle associazioni, erava-
mo abituati. Ma anziché rinuncia-
re sono state tentate altre strade e il 
seme è stato gettato.

La scuola ai tempi della pandemia:
lettera di una prof
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Così pure, grazie alla collaborazio-
ne dei prof di Arte Orlando e Piotto, 
per la “Giornata della Memoria” è 
stato organizzato un evento in corti-
le che ha coinvolto gli alunni di cia-
scuna classe nel proprio settore per 
commemorare quanto accaduto agli 

Congratulazioni ai 36 giovani premiati domenica 28 no-
vembre con borse di studio per gli eccellenti risultati 
raggiunti nel corso dell’anno scolastico 2020-2021.
Riconosciuti 100 euro ai 10 e 10 e lode di fine ciclo se-
condario di primo grado: Andrei Ricardo, Battistella An-
gela, Benacchio Irene, Cecchetto Anna, Diordica Marta, 

Ebrei nel corso della Seconda guer-
ra mondiale.
A conclusione dell’anno scolasti-
co, in occasione della festa della Re-
pubblica, la ringhiera del cortile si è 
infine arricchita di pannelli realiz-
zati dagli alunni di terza che sono ri-

masti a svolazzare al sole e al vento 
anche dopo la chiusura della scuo-
la, allietando i passanti e testimo-
niando un percorso scolastico in cui 
esempi concreti di civiltà e solida-
rietà sono stati appresi.

Dissegna Nicola, Guarise Gaia, Marin Alberto, Pandin 
Rebecca, Pellizzari Eleonora, Rota Giorgia Iris, Schiavo 
Alessandro, Zamengo Elisabetta, Zordan Alice; 100 euro 
alle medie superiori all’8.7 alle secondarie di secondo gra-
do: Brotto Maddalena Vittoria, Cadonà Andrea, Ceran-
tola Andrea, Frattin Giada, Lacic Luka, Marchiori Mar-
co, Roman Kateleen Maria, Silvestri Sofia; 250 euro alle 
maturità da 96 in su con iscrizione universitaria: Alber-
ton Elisabetta, Andrei Alex, Auricchio Chiara, Bragagno-
lo Alice, Brotto Veronica, Casarotto Nicole, Diordica Jes-
sica Monica, Guarise Alessia, Milani Giovanni, Perrone 
Alessandro, Rubbi Federico, Sabbadin Elia, Schiavo Da-
vide; 300 euro ad una tesi di laurea utile alle attività pro-
duttive del nostro territorio presentata da Carlesso Eddy.
L’augurio a questi giovani di continuare nel loro percor-
so scolastico e di vita con la medesima dedizione!

Borse di studio: Loria premia il merito

https://www.vivaioemmedue.com/
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L’iniziativa rientra nell’ottica “gre-
en” intrapresa da Ats, in collabora-
zione con Contarina, per promuo-
vere comportamenti sostenibili da 
parte dei cittadini, con un maggior 
consumo dell’acqua di rubinetto ri-
spetto all’acqua in bottiglia.
È importante coinvolgere la scuo-
la per il ruolo formativo ed educati-
vo che offre. Sono così state donate 
a tutti gli alunni dei plessi scolastici 
comunali delle borracce in allumi-
nio, ed ogni anno verranno nuova-
mente distribuite a tutti i nuovi stu-
denti delle classi prime delle scuole 
primarie, per dare continuità al pro-
getto. Sono pure stati installati de-
gli erogatori nelle scuole per permet-
tere il riempimento delle borracce 
in tutta sicurezza. L’apparecchiatura 
installata eroga acqua microfiltrata 
a temperatura ambiente ed è com-
pleta di sistema battericida UV LED.

Il Comune di Loria, assieme agli al-
tri comuni soci del Bacino Priula, 
ha aderito al progetto promosso dal 
Consiglio di Bacino Priula, che pre-
vede la graduale sostituzione de-
gli attuali cestini comunali destinati 
alla raccolta dei rifiuti con una nuo-
va generazione di eco-cestini inno-
vativi. I nuovi contenitori dovranno 
facilitare la raccolta differenzia-
ta, agevolando la separazione del-
le varie tipologie di rifiuti, limitando 
quindi l’abbandono e l’uso impro-
prio dei cestini, facilitando inoltre 
le operazioni di svuotamento degli 
addetti alla raccolta. L’Amministra-
zione comunale ha così sottoscrit-
to una specifica convenzione con 
Contarina al fine di avere i nuovi 
Ecocestini 2.0 che saranno di pro-
prietà della stessa, che provvede-
rà alla sostituzione ed installazione, 
nonché allo svuotamento e alla ma-
nutenzione.

Passeggiare fa bene alla salute, 
sporcare fa male all’ambiente. Con 
questo slogan si è svolta quest’anno 
la Giornata Ecologica 2021 lungo il 
Sentiero degli Ezzelini nel Comune 
di Loria, ogni anno immancabile 
appuntamento per unire l’utile al 
dilettevole, passeggiando e pulendo 
il proprio tratto di competenza di 
questo bellissimo percorso natura-
listico che attraversa il nostro ter-
ritorio. Il nostro comune ha rotto il 
ghiaccio per questo tipo di inizia-
tiva, seguito poi da altri comuni. 
Siamo così riusciti, grazie alla col-
laborazione di alcune famiglie con 
i loro bimbi,  la Protezione Civile, 
gli Alpini di Loria, Ramon e Bes-
sica, RDS di Ramon, l’associazione 
territoriale dei cacciatori, il team al 
completo di Dolce Pizza, a svolgere 
la giornata in tutta serenità, diver-
tendoci e rendendo più pulito l’am-
biente che ci circonda.

Progetto
“La mia Scuola
è sostenibile”

Progetto
Bacino Priula 
“Ecocestini 2.0”

Giornata 
ecologica 2021

https://www.industriechimicheloria.it
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Cucinare è un atto d
,amore...

         ... perché lo fai per gli altri!

PER LA TUA FESTA DI BATTESIMO,
PRIMA COMUNIONE, CRESIMA, LAUREA, 

COMPLEANNO, ANNIVERSARIO...
VENIAMO A CUCINARE A CASA TUA!

PASSA A TROVARCI, SAPREMO CONSIGLIARTI UN MENù GIUSTO
PER LA TUA RICORRENZA!

Via Castellana, 19 - RAMON di Loria (TV)
martedì - domenica • 8.00 - 13.00   17.00 - 22.00 • lunedì CHIUSO
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9INFANZIA, GIOVANI E CULTURA

Una domanda ricorrente ricevu-
ta dall’amministrazione comunale 
concerne i sostegni economici dati 
o meno ad Asilo nido, Scuole mater-
ne parrocchiali e Centri estivi.

Nel corso del 2021, nel rispetto del-
le normative atte a contrastare il dif-
fondersi della pandemia da Covid-19 
ma allo stesso tempo promuoven-
do il massimo sforzo possibile per of-
frire occasioni, eventi e manifesta-
zioni culturali nonché di socialità, 
l’Amministrazione comunale ha pro-
mosso da sola o in sinergia con grup-
pi, associazioni e cittadini attivi del 
territorio (lista non esaustiva): ini-
ziativa arte in Piazza con le opere di 
Antonio Orso, presentazione dei libri 
“Shalom, profughi, solidarietà e resi-
stenza in un villaggio di montagna”, 
“Un colpo al cuore” e “Il diamante 
nero”, rassegna Musica in Villa, Con-
certo per la Festa della Repubblica, 

Asilo nido, scuole materne e centri estivi

Eventi culturali

damentali strutture ed attività per 
l’infanzia e i giovani nel 2021. 
Sostegno Asilo nido per calmiera-
zione rette su base Isee: 30.000 euro.
Sostegno Scuole materne, com-
prensivo di aperture straordinarie 
nel mese di luglio: 137.790 euro.

CENTRI ESTIVI:
• ASD Loria: 870 euro
• ASD Virtus: 1.271 euro
• Ramon Junior Camp: 1.587 euro
• Grest Bessica: 1.642 euro
• Grest Loria: 447 euro
• Grest Ramon: 1.090 euro 
Progetto Ci sto? Affare fatica dai 14 
ai 19 anni: 12.000 euro.

Musica in piazza Marconi, iniziati-
va “Donne in rosa pallido”, celebra-
zioni/commemorazioni del 25 aprile 
e 4 novembre, Cinema sotto le stel-
le, Manifestazione internazionale 
prova resistenza veicoli automobi-
li province venete, rappresentazione 
“Storie di gambe – Il racconto del ci-
clismo”, rassegna teatrale “Ripartia-
mo da Noi”, spettacolo “Storie” con 
Patrizia Laquidara e Davide Repele 
nel quadro del progetto culturale in 
rete Centorizzonti, sesta edizione di 

“Storie a piedi corti e lunghi” e mol-
teplici letture animate per bambini.
Infine si evidenzia il ruolo attivo del 
Comune di Loria per la “Mostra Noè 
Bordignon, dal Realismo al Simbo-
lismo”, visitabile fino al 16 gennaio 
presso Museo Casa Giorgione a Ca-
stelfranco V.to e Villa Marini Rubelli 
a San Zenone degli Ezzelini, nonché 
attraverso tre itinerari territoriali, di 
cui Loria è parte integrante grazie 
ai tre affreschi presenti nella chiesa 
parrocchiale di Loria.

In poche righe, anche per traspa-
renza, si desidera condividere 
quanto l’Amministrazione comu-
nale ha scelto di impegnarsi econo-
micamente in favore di queste fon-

https://www.facebook.com/Rio-Gustoso-114824263560397/
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10 LAVORI PUBBLICI

A febbraio sono iniziati i lavori di 
costruzione della nuova scuola pri-
maria a Castione, lavori che stanno 
proseguendo speditamente ad ope-
ra dell’Impresa MU.BRE. Costruzio-
ni S.r.l. di Marostica. L’investimento 
totale dell’opera pubblica ammon-
ta a complessivi € 3.323.000 ed è fi-
nanziato in parte con contributo del 
Ministero dell’Istruzione, in parte 
con mutuo Cassa Depositi e Prestiti 
ed in parte con fondi propri.
In primavera è stata potenziata l’il-
luminazione dell’attraversamento 
pedonale di via Castellana in pros-
simità della rotatoria/chiesetta, a 
garanzia di una maggior visibilità 
dei pedoni anche nelle ore serali/
notturne.
In autunno è stato realizzato un 
nuovo attraversamento pedonale, 
sempre in via Castellana ma più a 
sud, dotato di un impianto di illumi-

nazione integrato da un sistema di 
accensione automatico, che attiva 
lampeggianti e fasci di luce ad alta 
intensità, appena il pedone si avvi-
cina al ciglio in procinto di attraver-
sare la strada. I due impianti sono 
costati 27mila euro, in parte finan-
ziati con contributo regionale.
Nel mese di agosto è stata tinteg-
giata internamente la scuola prima-
ria di Bessica a garanzia di decoro 
e igiene dei locali frequentati da-
gli alunni ed è stata allestita, con i 
dovuti lavori di adeguamento, una 
nuova e capiente mensa presso la 
scuola primaria di Ramon. Quest’ul-
timo intervento è stato finanziato 
dal Ministero dell’Istruzione.
In autunno sono anche partiti i la-
vori di riqualificazione del centro di 
Loria, che vedono il rifacimento del 
tratto di marciapiede compreso tra 
la canonica e la chiesa, con realiz-

zazione anche del sagrato, in forza 
all’accordo stipulato tra l’Ammini-
strazione Comunale e la Parrocchia. 
La realizzazione dell’opera è stata af-
fidata all’Impresa Faggion Antonio 
srl. Importo: € 190.000.
Inoltre: ottenuto un contribu-
to dall’Avepa pari a € 483.070 per 
l’adeguamento antisismico del-
la scuola primaria di Ramon; otte-
nuto il riconoscimento da parte del 
Ministero della Cultura di un con-
tributo pari a € 34.731 per i lavori 
di restauro eseguiti al piano terra 
di Villa Baroni; realizzato monito-
raggio strumentale di tutti i man-
ti stradali del territorio utile per 
una programmazione manutenti-
va obiettiva; eseguiti i lavori di pre-
disposizione impianti presso tutti i 
plessi scolastici per l’installazione 
da parte di ATS di speciali eroga-
tori d’acqua.

Scuole, sicurezza stradale e riqualificazione
del centro storico

https://marinsrl.it/


Telefono 340 2513031 - 0423 081231
Mail danielboaro4@gmail.com

Sede legale via Bertina, 78 - Ramon di Loria (TV)
Sede operativa via Callalta, 74 - Loria (TV)

SCAVI > POSA IN OPERA > TUBAZIONI
IMPIANTI FOGNARI > MONTAGGI VARI

Studio Dentistico dott. Vittorio Pecoroni
lunedì 10.00-18.00 - martedì-mercoledì-giovedì 9.00-12.30 | 15.00-19.30

venerdì 9.00-15.00

per prenotare una VISITA DI CONTROLLO
0423 485327 - Cell. 351 7861311

studiopecoroniv@gmail.com
Via G. Leopardi, 7 - 31037 Loria (TV)

• Igiene e sbiancamento • Conservativa • Endodonzia • Implantoprotesi
• Parodontologia • Ortodonzia • Odontoiatria invisibile

• Medicina estetica • Trattamento dell’ansia tramite sedazione cosciente
• Impronta digitale 3Shape • Chirurgia minimamente invasiva

• Chirurgia computer guidata • Implantologia computer guidata
• Faccette dentali • TAC 3D a basso dosaggio
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In questo tempo di cambiamenti con-
tinui, anche il nostro comune rimane 
al passo con la modernità contem-
poranea attivando dei nuovi servizi 
che vanno incontro alle esigenze dei 
cittadini. Stiamo parlando del “Muni-
cipio Virtuale”, cioè di quella modalità 
che ci permetterà di ottenere rispo-
ste comodamente da casa usando gli 
strumenti che sono entrati a far par-
te della nostra vita quotidiana e cioè 
computer, tablet e smartphone.
Per stampare certificati, pagare ser-
vizi, inoltrare richieste, usufruire di 
altri servizi a sportello, a Loria non 
sarà più necessario fare la fila al Co-
mune. Con pochi click, si può ora 
accedere ai servizi online da qualsi-
asi luogo ed in ogni momento. Re-
sta sottointeso il fatto che ognuno, 
se lo preferisce, potrà continuare a 
recarsi normalmente allo sportel-

lo come di norma. Mentre molte 
persone che hanno dimestichezza 
con la tecnologia e i social potran-
no sfruttare questa opportunità per 
semplificarsi la vita.
Veniamo al lato pratico; per usufru-
ire di una parte di servizi è necessa-
rio identificarsi quando si entra nel 
“Municipio virtuale”, per altri servizi 
invece non serve. È quindi necessa-
rio, per i primi, un metodo di auten-
ticazione per farsi riconoscere, usan-
do lo Spid cioè il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale. Chi non ce l’avesse 
ancora, può ottenerlo rivolgendosi 
a un gestore autorizzato che ne ri-
lascia le credenziali (per info vedere 
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/
come-attivare-spid). Per completez-
za si deve dire che i servizi in que-
stione si stanno integrando con l’app 
IO, cioè quell’app unica sviluppa-

ta per accedere ai servizi di tutte le 
pubbliche amministrazioni italiane.
Con il proprio dispositivo, si accede 
quindi al “Municipio Virtuale”, visi-
tando il link https://loria.comunew-
eb.it e, una volta effettuato il ricono-
scimento con lo Spid, si può usufru-
ire dei servizi, suddivisi per funzio-
nalità, aree tematiche ed argomenti 
sotto elencati. Per ogni servizio vi 
è una spiegazione di cosa si tratta, 
a chi si rivolge, gli eventuali costi e 
come usarlo. Il tutto in modo chiaro 
e semplice. Una volta completata la 
propria richiesta, sarà possibile mo-
nitorarla nell’ area personale del vo-
stro account e averne il controllo.

Questi i servizi attivi
nel nostro Municipio Virtuale:
OTTENERE DOCUMENTI
• Certificazioni in PDF

On-line nuovi servizi e opportunità
per la cittadinanza

https://studiodentisticovittoriopecoroni.myadj.it


VETRI
PER L’EDILIZIA
& L’ARREDAMENTO

SCALE  PORTE  SPECCHI  PARAPETTI
DECORAZIONI DIGITALI
TRIPLO VETROCAMERA

SHOW ROOM
FONTE - Via Menegoni, 29

www.vetreriagiesse.it
0423 949420

Caffetteria e Gelateria
Colazioni - Crepes

Pan Cakes - Waffle - Gelati

Via Cantoni di Sopra, 4
Bessica (TV)
Tel. 340 9651004
valepellizzari.vp@gmail.com

 Bongelato Bessica

Forno a legnaForno a legna
Aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 22.00

Via Poggiana, 10 - Ramon di Loria TV
Cell. 389 0615861 - 389 2620338

Prenota la tua pizza!

da asporto
Pizzeria da MichelePizzeria da Michele
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• Anagrafico di nascita, di matri-
monio, di unione civile

• Cittadinanza
• Cittadinanza in convivenza
• Esistenza in vita
• Residenza, AIRE
• Residenza alla data, in convivenza
• Stato civile
• Stato di famiglia e stato civile
• Stato di famiglia, AIRE
• Stato di famiglia con rapporti di 

parentela
• Stato libero
• Storico di residenza, di cittadi-

nanza
• Richiesta Accesso Atti ammini-

strativi
• Richiesta Accesso Civico Gene-

ralizzato e Semplice

PAGARE TASSE E SERVIZI
“Municipio Virtuale” è integrato 
con PagoPA, la piattaforma della 
Pubblica Amministrazione per ef-
fettuare i pagamenti spontanei e 
predeterminati verso le pubbliche 
amministrazioni in modalità digi-
tale e in assoluta sicurezza, usando 
carte di credito/debito, c/c, PayPal 
o presso i circuiti fisici come tabac-
cherie, sportelli, banche ecc.
• Pagamento dei servizi comunali 

come servizi votivi, concessioni 
cimiteriali, diritti per atti vari, ecc.

PRODURRE
AUTOCERTIFICAZIONI
L’integrazione con l’Anagrafica Na-
zionale consente la produzione di 
moduli per l’autocertificazione già 
precompilati, per sé o per il proprio 

nucleo familiare. Sarà possibile sca-
ricare i moduli per tutti quegli ambi-
ti previsti per legge.
• Autocertificazioni (di nascita, 

cittadinanza, stato civile, ecc., 
senza autentica del pubblico uf-
ficiale)

• Dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio

RICHIESTE E SEGNALAZIONI
I cittadini potranno comodamente 
inviare richieste, domande e comu-
nicazioni al Comune.
• Richiesta di iscrizione/cancella-

zione dall’albo dei giudici popola-
ri, dei presidenti di seggio eletto-
rale e degli scrutatori

• Dichiarazione di affidamento del-
le ceneri

• Dichiarazione di Residenza
• Domanda di rateizzazione del pa-

gamento tributi
• Domanda di rilascio della tessera 

elettorale 
• Domanda di rilascio del contras-

segno di parcheggio per disabili 
(Temporaneo)

• Domanda di rimborso per errato 
versamento

• Domanda di risarcimento danni 
per incidente

• Richiesta di assegnazione/verifi-
ca del numero civico

• Richiesta di avvio del procedi-
mento di divorzio e separazione

• Richiesta di avvio procedimento 
per la costituzione di unione civile

• Richiesta iscrizione anagrafica in 
convivenza in struttura

• Richiesta ricerca storica

• Richiesta rilascio copia di rappor-
to di incidente stradale

• Richiesta di Patrocinio e/o di uso 
stemma

• Comunicazione di cessione di 
fabbricato

• Comunicazione di ospitalità in fa-
vore di cittadino extracomunitario

CONSULTARE ATTI
E INFORMATIVE
In un’apposita sezione, troviamo i 
servizi di consultazione e traspa-
renza: si può accedere a ogni delibe-
ra, ordinanza, concorso, determina 
o decreto, dall’albo pretorio a tutta 
l’area trasparenza. 
• Albo Pretorio
• Amministrazione Trasparente
• Atti decisionali
• Consultazioni anagrafiche (solo 

per enti autorizzati)

PARTECIPARE A BANDI
DI GARA E CONCORSI
Un’apposita sezione per accedere 
velocemente a tutti i bandi di gara e 
concorsi rivolti a imprese e cittadini.
• Bandi di gara e contratti
• Concorsi e bandi di concorso

In conclusione, gli strumenti pro-
posti al cittadino in queste modalità 
vanno nella direzione di semplifica-
zione delle procedure e di riduzio-
ne della burocrazia delle pubbliche 
amministrazioni.
Non resta che usarli anche per con-
tribuire al miglioramento dei servizi 
stessi e alla riduzione del digital di-
vide del nostro paese.

http://www.vetreriagiesse.it/Catalog/language0/Default.aspx
https://www.facebook.com/Bongelato-Bessica-341246929890368/
https://www.facebook.com/pizzeriadamichele.dimonicacattuzzo/


SOFTWARE 
ENGINEERING
GESTIONALI PMI

Sviluppo App e Applicazione web

Fatturazione Elettronica

Applicazioni personalizzate

Via Marchesan, 4 Loria (TV)
340 9197924

info@areaht.it
www.areaht.it
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A seguito del tavolo di lavoro “Apertamente”, iniziativa 
per la condivisione di idee dei sei comuni della castel-
lana, per discutere e confrontarsi sugli interventi fattibi-
li per aiutare a superare la crisi economica e di liquidità 
delle imprese del territorio, dovuta alla difficile situazione 
creatasi con la pandemia, è nata una prima azione con-
creta denominata “Castellana found”. Modalità con cui i 
comuni e le associazioni di categoria, insieme ai confidi 
e alle banche del territorio, hanno messo a disposizione 
opportunità di microcredito per le imprese e le partite iva, 
attraverso la firma di un protocollo di intesa.
Trattasi di finanziamenti di microcredito tra i 15 mila ed 
i 30 mila euro, con tassi agevolati dello 0,7% rimborsabi-
li in 72 rate, che sono stati rapidamente concessi alle par-
tite iva che ne hanno fatto richiesta, indipendentemente 
dal settore di categoria. I comuni hanno contribuito con 
100.000 euro complessivamente, ognuno con le proprie 
disponibilità, denaro che con le garanzie dei consorzi fidi 
di artigiani ed il sostegno delle banche, per effetto leva è 
diventato un fondo da 1.400.000 euro.
Il progetto è rifinanziabile in base alle esigenze economi-
che territoriali.

“Castellana found” - Il progetto a sostegno
delle attività del territorio

http://www.areaht.it/


Via 1° Maggio - LORIA (TV)
Tel. 0423 456529

SOLO SU APPUNTAMENTO

CURA
della BARBA,
dei CAPELLI
e della
RASATURA

BENESSERE
E CURA
DELL’UOMO

FARMACIA BARON

Via Villa, 43/A - Castione di Loria (TV)
Tel. 0423 455331

lunedì al venerdì 8.30-12.30 | 15.30-19.30
sabato 8.30-12.30

Ordina anche con
WhatsApp 347.6591937

Salute, Benessere e Bellezza

Horticactus
Il Giardino dei Cactus

by Frattin Paola Floricoltura

Via Asiago - Bessica di Loria (TV)
329 9755416 - horticactus@gmail.com

 horticactus
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Un tempo la solidarietà tra famiglie era sicuramente più 
naturale e spontanea. Chi stava attraversando un mo-
mento di difficoltà, trovava quasi sempre tra i parenti, 
ma anche tra i vicini di casa un aiuto concreto. In que-
sto nostro tempo pare che ciò risulti più difficile… molte 
famiglie sono più isolate e a volte senza presenze fami-
liari prossime: ciò penalizza soprattutto i più piccoli, nel 
loro percorso di crescita.
Cosa fare? Già da diversi anni nel Comune di Loria è 
attivo il Progetto “Famiglie in Rete” per promuovere reti 
di solidarietà attente in particolare ai soggetti più debo-
li, ai bambini e alle loro famiglie. 
Le famiglie (anche singole persone) che partecipano alla 
“Rete” si incontrano una volta al mese con l’assisten-
te sociale del Comune e con l’educatore dell’AULSS 2 
e molto liberamente, a seconda della loro disponibilità, 
possono per esempio accogliere un bambino per qual-
che ora, qualche pomeriggio o semplicemente andarlo 
a prendere a scuola o accompagnarlo a qualche attività, 
oppure offrire un appoggio in situazioni delicate quali 
una malattia, un lutto, una separazione… 
Essere Famiglie in Rete significa, in altri termini, dare un 
po’ del proprio tempo per costruire rapporti più significa-
tivi nella consapevolezza che tutti possiamo contribuire 
a creare benessere nel nostro ambiente di vita.  
Per chi volesse saperne di più, anche solo a titolo in-
formativo, può contattare l’assistente sociale del Co-
mune (0423.456718) oppure partecipare all’incontro 
di RETE-APERTA il 20 GENNAIO 2021 alle ore 20:30 
presso la SALA MOSTRE adiacente alla BIBLIOTE-
CA di LORIA. 

Una storiella…
C’era un contadino che coltivava mais di ottima qua-
lità. Ogni anno vinceva il premio per il miglior mais 
coltivato. Un anno un giornalista lo intervistò e im-
parò qualcosa di interessante su come lo coltivava. 

Il giornalista scoprì che il contadino condivideva i semi 
del suo mais con i suoi vicini. “Come puoi permetterti di 
condividere i tuoi semi di mais migliori con i tuoi vicini, 
quando ogni anno entrano in competizione con il tuo 
mais?” - chiese il giornalista.
“Perché, signore” - disse il contadino - ”non lo sa? Il 
vento raccoglie il polline dal mais in maturazione e lo fa 
roteare da un campo all’altro. Se i miei vicini coltivano 
mais inferiore, l’impollinazione incrociata degraderà 
costantemente la qualità del mio mais. Se voglio colti-
vare del buon mais, devo aiutare i miei vicini a coltiva-
re del buon mais.”
Così è con le nostre vite.
Chi vuole vivere bene e in modo significativo deve contri-
buire ad arricchire la vita degli altri, perché il valore di 
una vita si misura in base alle vite che tocca.
E chi sceglie di essere felice deve aiutare gli altri a trovare 
la felicità, perché il benessere di ciascuno è legato al be-
nessere di tutti.
Chiamatelo potere della collettività. Chiamate-
lo principio di successo. Chiamatelo legge della vita. 
Il fatto è che nessuno di noi vince veramente finché non 
vinciamo tutti!

Famiglie in Rete: opportunità di crescita
e benessere per le famiglie e la comunità

https://it-it.facebook.com/profile.php?id=100063713223240
https://www.facebook.com/Farmacia-Baron-1760016404234262
https://www.facebook.com/cactusBessicaDiLoria
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STEFANO DAMETTO
                                     geometra

Piazza Guglielmo Marconi, 4 - 31037 - Loria - TV                          Tel. 0423 485389
       Geom. Stefano Dametto                                                       Cell.  340 1129219
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La funzione di Protezione Civile è 
una delle funzioni che la Legge defi-
nisce fondamentali nell’attività dei 
comuni, specificatamente per quan-
to riguarda la pianificazione territo-
riale ed il coordinamento dei primi 
soccorsi in caso di calamità.
L’organizzazione e strutturazio-
ne operativa del servizio compete 
all’Amministrazione comunale. 
Nel 2005 l’Amministrazione allora 
in carica ha ritenuto di promuovere 
e favorire la formazione di un’asso-
ciazione di volontariato che si occu-
passe di tali problematiche, oltre ad 
altri interventi sociali di supporto 
alla popolazione fragile ed in data 
27.12.2005 è stata costituita l’Asso-
ciazione Protezione Civile di Loria 
che opera sia nel territorio comu-
nale che regionale e nazionale gra-
zie al riconoscimento appunto di 
Regione e Dipartimento Ministeria-

le della Protezione Civile. Nell’anno 
in corso, come nel precedente, l’at-
tività di questa Associazione è sta-
ta necessariamente focalizzata su 
interventi resisi necessari e richiesti 
per fronteggiare l’emergenza pande-
mica Covid-19: confezionamento e 
capillare distribuzione di masche-
rine, coordinamento degli accessi 
e controllo presso il Pronto Soccor-
so degli Ospedali di Castelfranco e 
Montebelluna, servizio di assisten-
za ai centri tamponi e vaccinazioni.
I volontari e l’Associazione svolgo-
no tali servizi in forma totalmente 
gratuita, anche senza rimborso spe-
se per raggiungere i luoghi di servi-
zio. Ripaga però il riconoscimento 
dei cittadini, un “grazie”, un “bravi”: 
è quello che dà la forza e la voglia di 
tornare anche il giorno dopo, con la 
voglia di fare ancora di più.
Non si sono comunque trascura-

ti altri ordinari servizi quali: moni-
toraggio ed interventi in occasio-
ne di eventi atmosferici, suppor-
to in occasione di manifestazio-
ni sportive, consegna buoni spesa 
a famiglie bisognose, trasporti di 
persone a luoghi di cura, assisten-
za in occasione di cerimonie civi-
li o spettacoli, vigilanza al mercato 
settimanale. 
Un grazie ai cittadini di Loria che 
hanno fatto donazioni dirette all’As-
sociazione per un totale di 1.420 euro, 
soldi utilizzati per migliorare la dota-
zione di mezzi ed attrezzature.
L’auspicio è che altre persone si 
avvicinino a questa realtà di volon-
tariato: non è richiesto nulla di ecce-
zionale oltre alla buona volontà.

Per informazioni ed iscrizioni:
protcivileloria@gmail.com
340 1222331 (Renato Cecchin).

Dalla nostra Protezione Civile

https://unique-shop.it/pages/il-negozio
https://www.facebook.com/Studio-Tecnico-Geom-Stefano-Dametto-1637502366532302
mailto:protcivileloria@gmail.com
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Le attività del nostro gruppo, con le regole imposte per la lotta alla pande-
mia, sono state ridimensionate.  Abbiamo però sfruttato alcune peculiarità 
dell’essere artisti e appena le temperature lo hanno consentito abbiamo or-
ganizzato una serie di domeniche “en plein air”: ci siamo cioè ispirati agli ar-
tisti che traevano ispirazione dall’osservazione diretta all’aperto.
L’iniziativa ci ha visti operare nel mese di maggio a Cartigliano, prima lungo 
la riva del fiume Brenta, poi nelle vicinanze della Villa.
Sempre all’aperto abbiamo tenuto la nostra assemblea. Abbiamo così pro-
grammato le partecipazioni ad alcune extempore: a Fonzaso per l’iniziativa 
“Pennelli e Vino” (acquerello con il vino: 1ª classificata la nostra socia Lari-
sa Nenchuk); a San Zenone per “Passaggiando nelle terre degli artisti”, ecc.
Siamo a disposizione degli organizzatori per la Mostra sulle opere di Noè Bordi-
gnon, autore anche di alcuni affreschi presenti nella chiesa parrocchiale di Loria.
Abbiamo organizzato la nostra rassegna annuale (29 novembre – 12 dicem-
bre 2021) presso la sala adiacente alla biblioteca comunale di Loria, dove 
sono stati come di consueto esposti i lavori realizzati in quest’ultimo perio-
do. A seguire abbiamo programmato una seconda mostra dedicata alle ope-
re di Ornella Vendrasco e Bruno Loro, in occasione del loro 50° anniversa-
rio festeggiato solo in famiglia lo scorso anno. Ornella è stata per molti anni 
la presidente di Gloriart, insegnante di disegno nei corsi dell’Università Po-
polare e ha avviato molti di noi sulla strada dell’arte. Bruno, oltre all’attivi-
tà più nota di direttore di cori, organista, nasconde una vena artistica che si 
è espressa in molti modi.
La mostra è calendarizzata nel periodo 19 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022. 

Il 2 ottobre si è svolta la serata 
inaugurale dell’anno accademico 
2021/2022 dell’Università Popolare 
Alta Castellana.
Il professor Favotto ha presenta-
to una pregiata edizione illustrata 
della Divina Commedia, edita dalle 
Edizioni Chartesia di Treviso.
La sala era gremita e il professor Fa-
votto ha dilettato i presenti con una 
presentazione molto coinvolgente 
ed interessante.
Considerando anche la ragguarde-
vole partecipazione alla prima sera-
ta del corso di Storia dell’Arte, spe-
riamo in un altrettanto consistente 
presenza a tutti i corsi in program-
ma il cui calendario lo ritrovate an-
che nel calendario comunale allega-
to a questa pubblicazione.

Gloriart Università
Popolare dell’Alta
Castellana

https://www.coprefiniture.it/
https://www.sbrissa.it/
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settore meccanico
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A settembre ci sono state le elezioni per il rinnovo del 
Direttivo del gruppo, che ora si compone così:
Gazzola Antonio (presidente), Andretta Luigi (vicepre-
sidente), Miron Francesco (segretario), revisori dei conti 
Bragagnolo Ido e Bortignon Paolo, alfieri Brotto Bruno, 
Bragagnolo Nicola e Bortignon Mattia, consiglieri Bag-
gio Roberta, Serafin Graziella e Stradiotto Demetrio. Il 
nuovo direttivo resterà in carica fino al 2024. Da statuto, 
Paolo Bortignon, dopo 3 mandati, non può più ricopri-
re la carica di presidente: a lui e ai componenti del vec-
chio direttivo va un grande ringraziamento per il lavoro 
svolto in questi anni.
Il periodo che stiamo vivendo non è dei più felici, il Co-
vid-19 ha creato cambiamenti nella nostra vita quoti-
diana. Il momento di difficoltà lo abbiamo notato anche 
nelle donazioni: nel 2020 sono state 122 e nel 2021, fino 
ad ottobre, sono state solo 82. Le restrizioni sono state 
sicuramente un freno alla prenotazione e alla donazio-
ne, ma queste non lo sono state per chi si ammala o che 
necessita di una trasfusione. Ci auguriamo nei prossimi 
mesi che il numero delle donazioni aumenti e di torna-
re nel 2022 alle medie che il nostro Gruppo ha registra-
to negli anni scorsi.
La pandemia ha anche fermato molteplici nostre attivi-

tà: biciclettata e pranzo sociale in primis, in cui ci trova-
vamo per passare una giornata in tranquillità con le no-
stre famiglie.
Le restrizioni non ci hanno consentito nemmeno di or-
ganizzare la festa del 25esimo del gruppo, fondato il 17 
dicembre 1995.
Con l’avvicinarsi delle feste, auguriamo un buon Natale 
e che il 2022 sia migliore di questo anno che si sta con-
cludendo.

RDS Ramon, ultimi aggiornamenti

http://www.resinveneta.it/
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Venticinque cantieri fra quelli già 
realizzati o in partenza nei prossimi 
mesi che consentiranno di mettere 
a nuovo quasi 8 chilometri di rete 
acquedottistica nell’intero territorio. 
Questo è il progetto che Alto Trevi-
giano Servizi, gestore del servizio 
idrico integrato nel comune di Loria, 
ha predisposto per rendere più effi-
ciente e ammodernare la rete idro-
potabile della zona. Tutto questo è 
stato possibile grazie alla stretta col-
laborazione con l’Amministrazione 
comunale. 
Obiettivo dell’accordo, nato nel 
2019, è quello di ridurre drastica-
mente le perdite di rete e i guasti che 
hanno comportato numerosi inter-
venti di riparazione e i conseguenti 
disagi alla cittadinanza. 
Approfittando di questo massic-
cio programma di lavori, inoltre, 
si è deciso di avviare proprio nel 
comune alcuni progetti sperimen-

dell’ambiente a 360 gradi, avviando 
delle sperimentazioni i cui risul-
tati si sono rivelati più che positivi 
e che, proprio per questo, si allar-
gheranno anche ad altri comuni 
del bacino territoriale di 52 comuni 
gestito dalla società idrica (in alcuni 
territori sono già stati implementati). 
La manutenzione del territorio è 
una priorità sia di Ats che dell’Am-
ministrazione comunale in un’ottica 
di ottimizzazione e miglioramento 
delle risorse e delle infrastrutture 
presenti nel territorio.

I CANTIERI
Gli interventi nelle vie comunali 
completati dal 2019 fino ad ora sono 
stati dodici, per una lunghezza com-
plessiva di quasi 3,5 chilometri di 
nuove condotte, cui si aggiungono 
anche i rifacimenti degli allacci e le 
asfaltature di marciapiedi in alcune 
delle arterie oggetto delle opere e 
diverse attività di manutenzione: si 
parla di via Bassanese, via Crosera, 
via Vivaldi, via Monte Cristallo, 
via Castellana, via delle Fosse, via 
Monte Bianco, via Pighenzo e via 
Brentelle - l’intervento più impe-
gnativo in termini di lunghezza di 
nuova condotta realizzata e predi-
sposizione allacciamenti: in questa 
arteria, infatti, Ats ha progettato e 

tali come la ricerca perdite in rete 
attraverso tecnologia avanzata e 
il cantiere ecologico che consente 
allo stesso tempo la riduzione dei 
“rifiuti” prodotti dai cantieri e un 
risparmio nelle emissioni di ani-
dride carbonica calcolato fra l’80 e 
il 90 per cento. 
Tutti gli interventi hanno molte-
plici finalità fra loro strettamente 
collegate. L’ammodernamento della 
rete idrica riduce notevolmente gli 
interventi e le inevitabili chiusure 
temporanee d’acqua e, allo stesso 
tempo, consente di tutelare l’”oro 
blu”, risorsa non inesauribile: impe-
dire lo spreco d’acqua è un dovere 
civico che deve vedere impegnati in 
sinergia le società di servizio idrico, 
le amministrazioni e i cittadini, con 
l’adozione di buone pratiche ecolo-
giche quotidiane. 
I lavori di Ats a Loria, inoltre, sono 
stati pensati in un’ottica di rispetto 

ATS e Loria: tre anni
di collaborazione
per il rinnovo
della rete idrica
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realizzato una rete per 1,2 chilometri.
A ottobre 2021 sono partiti i cantieri 
per la sostituzione di oltre un chilo-
metro di condotta complessivo in via 
Colombara e via Ronchi. Tali cantieri 
si concluderanno a fine anno.
Nel 2022, invece, a partire da feb-
braio, le opere in programma sono 
sei per la realizzazione e la sostitu-
zione di 2 chilometri di rete idrica e 
la predisposizione di nuovi allacci 
a servizio delle utenze che ancora 
non usufruiscono del servizio idrico 
pubblico. Si interverrà, nello speci-
fico, in via don Fiorino, via Villa, via 
Asolana, via Pascoli, via San Pan-
crazio e via Balbi (opere che si con-
cluderanno anch’esse entro l’anno). 
Sono previsti, inoltre, cantieri da 
realizzare a seguito del programma 
di asfaltature del Comune di Loria. 
In via Vignola, via Masaccio (tratto 
nord e tratto sud) e via Volon vi 
sarà la sostituzione delle condotte 
per oltre un chilometro e mezzo e 
la successiva messa a norma degli 
allacciamenti sui marciapiedi che 
verranno sistemati dall’amministra-
zione comunale.  
Nella frazione di Ramon, infine, vi 
è stata la messa a norma degli allac-
ciamenti con spostamento in pro-
prietà pubblica dei pozzetti di allog-
giamento dei contatori (secondo il 
regolamento previsto da Ats per faci-
litarne la manutenzione e il con-
trollo) e l’installazione di importanti 
impianti idraulici in grado di proteg-
gere l’acqua che scorre nelle tubature 
da eventuali contaminazioni esterne.

LA RICERCA
PERDITE
Fiore all’occhiello di Ats, la ricerca 
perdite ha riguardato in modo mas-
siccio anche il comune di Loria. Fra 
giugno e agosto 2020, infatti, l’a-
zienda ha realizzato nel territorio il 
progetto che ha consentito di rin-
tracciare 27 falle nascoste nel sot-
tosuolo e che sono state successi-

vamente tutte riparate. La ricerca 
ha visto l’analisi attraverso tecno-
logia innovativa di 91 chilometri di 
rete idrica comunale. Il lavoro si è 
svolto in modo puntuale via per via. 
Ci si è avvalsi di sensori posti all’i-
nizio e alla fine delle arterie interes-
sate per individuare con precisione 
i punti di fuoriuscita dell’acqua. In 
primo luogo, è avvenuta la fase di 
pre-localizzazione, consistente nel 
controllo dei punti di ascolto posti 
sulla rete, allo scopo di limitare e 
circoscrivere il tratto di tubazione 
da analizzare successivamente. In 
seconda battuta, si è cercato di loca-
lizzare le falle vere e proprie. Infine, 
si è usato uno strumento, il geofono, 
che ha permesso la precisa indivi-
duazione delle perdite all’interno 
delle aree critiche individuate in 
precedenza. 
Si è trattato di un progetto di effi-
cientamento della rete idrica che 
ha comportato una riduzione di 
dispersione dell’acqua che vuole 
andare a beneficio di tutti gli utenti 
e dell’ambiente.

IL CANTIERE 
ECOLOGICO
Infine, sempre a Loria, è stato spe-
rimentato a giugno 2021 un nuovo 
progetto di rigenerazione a freddo 
del manto stradale dopo gli scavi 
per la sistemazione delle perdite di 
rete. L’obiettivo è cercare anche in 

www.altotrevigianoservizi.it

ambito cantieristico di ridurre il più 
possibile i rifiuti prodotti, con il con-
seguente abbattimento di anidride 
carbonica emessa nell’ambiente.
Questo è stato possibile, in primo 
luogo, con il riciclo del materiale 
di scarto del manto stradale che è 
stato rimosso per poter raggiungere 
le tubazioni da riparare. L’asfalto 
sminuzzato, infatti, invece di essere 
trasportato in discarica come rifiuto 
speciale per poi essere rimpiazzato 
da nuovo materiale, viene rigene-
rato grazie a un liquido apposito e 
riutilizzato per rigenerare il manto 
bituminoso. Si è calcolato che som-
mando la riduzione dei trasporti da 
e per la discarica dei mezzi (ridotti 
di numero del 50 per cento), come 
anche il risparmio del petrolio uti-
lizzato per la creazione del nuovo 
asfalto, hanno portato a una ridu-
zione dell’80-90 per cento di emis-
sioni di anidride carbonica rispetto 
al metodo tradizionale. 
Si sono dimezzati, infine, i tempi di 
esecuzione del cantiere (tale meto-
dologia, infatti, consente di effet-
tuare l’intera lavorazione in loco 
senza dover attendere gli intervalli 
per la fresatura, la rigenerazione e il 
rullaggio). 
Anche il cantiere ecologico rappre-
senta una sfida per Ats che, partita 
da Loria, si cercherà di estendere 
anche ad altri comuni del servizio 
idrico integrato.



Viale Marco Biagi, 24
31037 Loria - Treviso

Telefono: 0423 469415
info@msimballaggi.it
www.msimballaggi.it

Automazioni industriali
di Rizzo Luca

Via Callalta, 47/B - 31037 Loria (TV)
Cell. 349.7413475

info@cosfiautomazioni.it
www.cosfiautomazioni.it

Via Campagna, 96
31037 LORIA (TV)

Tel. 0423.1950694

  Industrial Bar

20 GRUPPI CONSILIARI

Maggioranza Minoranza

Polo scolastico: l’Amministrazione precedente prevedeva un 
progetto da 11 milioni per sostituire scuole esistenti e palestre 
con 2 milioni di contributo pubblico: insostenibile per le casse 
comunali senza contare la caduta di socialità. Oltre ai 2 mi-
lioni ministeriali riorientati a Castion, abbiamo ottenuto un 
finanziamento regionale di quasi 500.000 € per la scuola di 
Ramon con speranza di ottenerne anche per Loria e Bessica. 
Siamo convinti che la nostra sia la scelta giusta: meno di metà 
della spesa prevista garantendo sicurezza e fruibilità.
Il progetto urbanistico di Castion è partito anche grazie alla 
nascita della nuova scuola che diventerà centro aggregante 
per tutta la comunità di Loria. Nulla avviene per caso.
La piscina è stata una scelta sbagliata e le responsabili-
tà dell’errore fatto, accentuato da 2 anni di pandemia, con 
un progetto mai portato a termine nei 9 anni precedenti 
al nostro arrivo e con 4 milioni di euro buttati, sono sotto 
gli occhi di tutti. L’Amministrazione è impegnata a trovare 
la migliore soluzione possibile senza impattare maldestra-
mente su casse comunali o generazioni future. Ogni sugge-
rimento è bene accetto.
Il verde pubblico durante un’estate che ha alternato pioggia e 
sole in modo costante è stato seguito con la maggior attenzio-
ne possibile. Gli investimenti in attrezzature sono stati ripaga-
ti con risparmi su lavori appaltati esternamente. Nell’anno in 
corso sono ripartite le manifestazioni e i dipendenti sono stati 
impegnati su più fronti: la loro disponibilità è riconosciuta. 
Loria non ha sfigurato in rapporto ad altri comuni. 
La modifica orari uffici ha portato al riposo del sabato ma 
pure all’apertura anche nel pomeriggio di lunedì. La gestione 
per appuntamento e le nuove modalità telematiche introdot-
te, anche in considerazione Covid, non hanno intaccato la 
qualità del servizio. Ringraziamo i dipendenti disponibili a ri-
cevere cittadini in orari pre e post apertura nonché a recarsi a 
domicilio dei cittadini in difficoltà.
Auguro buone feste anche ai consiglieri di minoranza rin-
graziandoli per la collaborazione. Lo spirito che ci unisce è 
quello di servizio per il bene del nostro Comune. Le porte 
dell’attuale maggioranza sono sempre state aperte.

Il 2021 volge al termine. Un anno caratterizzato da molte 
restrizioni ma che finalmente sembra far vivere una fase di 
ripartenza e voglia di tornare alla normalità, con consape-
volezza e fiducia.
Oggi 15 novembre, a metà del nostro mandato, facciamo una 
breve analisi: la precedente amministrazione aveva stan-
ziato 4.9 milioni € (2.2 milioni € di contributo) per il Polo 
scolastico (2 plessi su 4), queste risorse sono state destinate 
per la maggior parte alla costruzione della nuova scuola di 
Castione (3.3 milioni €). Ora si vogliono adeguare sismica-
mente le altre scuole, ma il numero degli iscritti rimane la 
criticità principale come verificatosi anche quest’anno.
Dopo lungo stop, sono iniziati i lavori in via Chiesa a Loria 
mentre il centro di Castione sta cambiando forma:
trattasi di progetto urbanistico d’iniziativa privata che ha 
avuto conclusione dopo più di 15 anni di passaggi burocra-
tici e legali.
La piscina giace lì, abbandonata a sé stessa, forse più come 
eterna e continua giustificazione elettorale che come cri-
ticità da prendere seriamente in considerazione: siamo 
da sempre disponibili a valutare le possibili soluzioni da 
adottare. Si deve guardare avanti e non sempre e solo al 
passato!
Riteniamo necessario una maggiore attenzione al verde 
pubblico, alle aiuole e alle rotatorie oltre che alle piccole 
manutenzioni: inutile investire tanti soldi per l’acquisto di 
mezzi e attrezzature comunali quando poi non c’è il perso-
nale che le possa utilizzare.
Abbiamo presentato una mozione per il ripristino dell’a-
pertura degli uffici comunali il sabato, decisione
introdotta da luglio che non condividiamo e che non ri-
sponde al cittadino lavoratore.
Vogliamo chiudere ringraziando tutte le associazioni e 
gruppi comunali che, in questo periodo, si sono impegnate 
nelle varie iniziative e proposte: tra restrizioni e difficoltà, 
la vita comunitaria è ripresa ed è attiva.
Con l’auspicio che il 2022 sia l’anno della svolta, a tutte le 
famiglie buone feste!

https://www.msimballaggi.it/it/
https://www.cosfiautomazioni.it/it
https://www.facebook.com/Industrial-Bar-171776844382493
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In questo anno difficile, nonostan-
te le restrizioni e le difficoltà legate 
alla pandemia, una ventina di donne 
che aderiscono alle attività del CEN-
TRO DONNA di Loria, centro volu-
to e sostenuto dall’Amministrazione 
comunale, hanno lavorato assidua-
mente, giorno dopo giorno, ciascuna 
nella propria casa, collegate dal desi-
derio di rimanere comunque vicine 
per un obiettivo comune e coltivan-
do una piacevole passione. Insieme 
hanno realizzato una grande opera 
piena di vita e di calore. Un albero di 
Natale all’uncinetto che è il risulta-
to di 1.500 ore di lavoro manuale del-
le donne, di una incessante raccolta 
di filo recuperato e riciclato, di im-
pegno, di pazienza, di creatività, di 
emozioni positive e di speranze. 
“Questo albero pieno di luce e di 
colori, in questo Natale ci ricorde-
rà l’importanza della solidarietà e 
di quanto le relazioni sociali possa-
no arricchire le nostre vite ed aiutar-
ci a superare i momenti di difficoltà.” 
– afferma Maria Pitarresi responsa-
bile del Centro Donna di Loria e Rie-
se Pio X.
L’albero, dopo essere stato illumina-
to, è stato inaugurato ufficialmen-
te sabato 27 novembre, nel contesto 
dell’inaugurazione generale dei Mer-
catini di Natale in Piazza Marconi 
previsti nei fine settimana del 27 e 
28 novembre, 4, 5, 11 e 12 dicembre. 
Molti gli eventi programmati e rea-

lizzati: dai concerti alle testimonian-
ze di vita e di solidarietà, dal prota-
gonismo giovanile (borse di studio e 
consegna Costituzione) alle mostre 
artistiche a cura dell’associazione 
Gloriart, dalle attività per i più picco-
li proposte dalla biblioteca e dall’as-
sociazione “Help – Naso rosso” a 

Un albero-opera d’arte all’uncinetto
e… i mercatini di natale in Piazza Marconi

Babbo Natale, dalla poesia all’espo-
sizione e sfilata di vespe. Come sem-
pre tutto all’insegna della solidarietà, 
con protagoniste assolute le associa-
zioni di volontariato del nostro Co-
mune, per raccogliere fondi per so-
stegni a distanza e di prossimità, per 
l’AIL, per le Scuole dell’Infanzia, per 
i missionari, per l’AVIS-APE e per la 
clown terapia. 
Un grazie a tutte le associazioni/re-
altà animanti la piazza: Oratorio Noi 
Loria, Parrocchie, Scuole materne di 
Loria e Castione, ass. Ex-emigranti, 
Gruppo Missionario, ass. Gaia, ass. 
L’angolo della Speranza, casette di 
Chiara ed Elena, Gruppo Alpini di 
Loria, AIL, AVIS, Help Naso Rosso.
Un grazie infine all’azienda 8 DE-
SIGN che per il secondo anno conse-
cutivo ha donato un più classico al-
bero di Natale posizionato anch’esso 
in Piazza Marconi come pure il bel-
lissimo Presepe realizzato dalla coo-
perativa sociale L’Incontro. 

https://siriowaterjet.com/
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Centenario nonna Pierina

Inaugurazione teatro a Ramon

Inaugurazione mostra Noè Bordignon

Cammino di Sant’Antonio

Presentazione libro “Il diamante nero” Inaugurazione La bottega del barbiere

Arte in piazza

Soggiorni climatici

Inaugurazione bar Indopera
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