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Un saluto pieno di fiducia

Carissime concittadine,
carissimi concittadini,
sta per terminare un anno estrema-
mente difficile nel quale il nostro vi-
vere quotidiano è stato sconvolto e 
tragico è stato il prezzo che il nostro 
Paese ha dovuto pagare in termi-
ne di vite umane. La nostra comu-
nità, ad oggi, è stata graziata e no-
nostante il virus abbia circolato tra 
di noi, non abbiamo avuto vittime e 
ciò anche grazie all’impegno che tut-
ti hanno messo nel rispettare imposizioni certamen-
te pesanti ma fondamentali per il bene comune. Gra-
zie, quindi, per il senso di responsabilità, la pazienza e la 
compostezza dimostrata in questi mesi difficili.
Un ringraziamento particolare va a coloro i quali si sono 
spesi per la collettività in varie attività e nei loro ruoli 
di competenza, mi riferisco ai volontari della Protezione 
civile, a tutte le associazioni di Loria, ai parroci, ai priva-
ti cittadini che ci hanno sostenuto con donazioni in de-
naro e strumenti di protezione, ai dipendenti comuna-
li e a tutti i miei colleghi di Giunta e Consiglio. Ho avuto 
un’ulteriore conferma di una comunità forte e solidale.
Un plauso infine a chi è stato impegnato in primissima 
linea in questa battaglia, alle istituzioni statali, al Presi-
dente Zaia e ai suoi collaboratori, ai medici, agli infer-
mieri e operatori sociosanitari dei 2 ospedali di riferi-
mento, il San Giacomo di Castelfranco Veneto ed il San 
Valentino di Montebelluna; i nostri angeli custodi sem-
pre presenti quando tutti temevamo il peggio.
Non sappiamo quando riusciremo a ritornare alla pie-

na normalità. Speriamo di poterci 
svegliare presto da questo incubo e 
riacquistare la fiducia e la serenità 
necessarie a ripartire con tutte le at-
tività che tanto ci mancano e che 
sono fondamentali per rendere la 
nostra comunità ancora più coesa.
Nel frattempo l’attività del Comu-
ne, seppur rallentata, non si è fer-
mata. Sono stati affidati i lavo-

ri della nuova scuola primaria di Castione, mentre a 
inizio 2021 verrà effettuata la gara per l’adeguamen-
to sismico dei plessi di Loria e Ramon, con risorse già 
disponibili. Confidiamo poi nel 2022 di chiudere il cer-
chio con il plesso di Bessica. 
La pandemia da Covid ha rinforzato ancora di più la 
convinzione che più strutture scolastiche siano la scel-
ta migliore. Come ben sapete abbiamo dovuto spostare 
a Bessica le classi dei nostri bambini della scuola prima-
ria, a tempo normale, di Loria. Grazie alle famiglie in-
teressate per aver compreso ed accettato quella che era 
una necessità atta a garantire la salute dei loro figli.
I lavori in collaborazione con ATS, per l’adeguamen-
to idrico delle nostre condotte, stanno proseguendo e i 
primi risultati si sono già visti; penso a via Crosera che 
dopo anni ed anni di promesse ha avuto un restyling 
importante con allargamento della sede stradale e la re-
alizzazione del marciapiede di collegamento con via Ca-
pitello e via Volon. Stessa modalità operativa la stiamo 
portando avanti con il Genio civile che ha effettuato già 
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dei lavori lungo gli alvei del Brenton e del Muson e altri 
interventi programmati nel nostro territorio, in sinergia 
con noi amministratori e con gli uffici comunali. È fon-
damentale la collaborazione con le Società che gestisco-
no i servizi così come con gli Enti superiori, quale Pro-
vincia e Regione, per accelerare i tempi di realizzazione 
dei lavori ed ottimizzare le risorse. In Primavera, inoltre, 
partirà una campagna importante di asfaltature strada-
li, per oltre 200.000 euro di importo, secondo le priori-
tà imposte dalle condizioni del fondo stradale e dai lavo-
ri programmati per interventi idrici ovvero telefonici. È 
arrivata in diverse parti del nostro comune la fibra, atte-
sa anche quella da tempo. Confidiamo di renderla il pri-
ma possibile disponibile a tutti i nostri cittadini.
Questo per dire che pur senza clamori, non abbiamo 
mai mollato. Le attività socio-culturali e sportive, sep-
pur con tutti i limiti imposti dai protocolli Ministeria-
li e Regionali, sono state sostenute e ove possibili svolte. 
Nelle pagine interne troverete i promemoria di quanto 
fatto in un anno comunque complicato.

Natale ormai è alle porte. Assieme al presente opusco-
lo troverete, quest’anno, anche il calendario. Entrambi 
sono resi possibili da tutti gli sponsor che ringrazio per 
la generosità ed il sostegno e per quel che riguarda il ca-
lendario anche dalla collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo che ha messo a disposizione i lavori dei nostri 
ragazzi in tempo di Covid. Grazie e complimenti ai no-
stri giovani artisti. 
Desidero pertanto augurare a Voi tutti e ai Vostri cari 
un sereno Natale ed un buon inizio di nuovo anno con 
la speranza che dopo la tempesta torni a splendere un 
bel sole e che le tragedie che ci hanno colpito siano uno 
sprone a impegnarci ogni giorno di più a rendere que-
sto nostro mondo migliore, anche con piccoli gesti quo-
tidiani che siano di aiuto ai meno fortunati e di esempio 
a chi sarà chiamato, in futuro, a raccogliere il nostro te-
stimone.

Il sindaco
Simone Baggio
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Dopo il brusco arresto della didat-
tica in presenza a febbraio, final-
mente a settembre hanno potuto ri-
aprire le porte la scuola primaria e 
la scuola secondaria. Anche le scuo-
le materne e l’asilo nido sono potu-
ti ripartire in modalità diversa dai 
centri estivi. 
Il Comune di Loria, sin da subito, 
ha cercato di confermare la propria 
massima attenzione verso le scuo-
le di ogni ordine e grado. Le prime 
misure intraprese hanno riguarda-
to l’integrazione dei non sufficienti 
fondi statali per potenziare la didat-
tica a distanza in accordo con l’Isti-
tuto Comprensivo: 5.000 euro per 
l’acquisto di pc da dare in comodato 
d’uso alle famiglie che non avevano 
alternative; pc poi entrati nella di-
sponibilità dell’IC. Alle prime avvi-
saglie di difficoltà, è stata anticipata 
quota parte dei fondi annuali per gli 
asili: 20.000 euro. 

Con l’estate finalmente sono arriva-
te le linee guida per una ripartenza 
in sicurezza della didattica in pre-
senza. In concerto con l’IC siamo 
intervenuti nei plessi adeguando lo-
cali e cortili alle nuove esigenze. Ab-
biamo reperito anche spazi idonei 
per la prima elementare di Ramon: 
grazie alla Parrocchia per la sensibi-
lità e disponibilità. Abbiamo infine 
dovuto ricorrere allo spostamento 
di alcune classi da Loria a Bessica: 
grazie ai genitori per il senso di re-
sponsabilità. 
Cosa che ci rende orgogliosi è l’es-
sere riusciti a trovare soluzioni utili 
ai bambini e alle famiglie in un mo-
mento in cui non erano scontate. 
Siamo riusciti a garantire trasporti, 
servizio mensa, pre-scuola, vigilan-
za scolastica e a supportare l’avvio 
di un dopo-scuola a Castione: servizi 
divenuti più onerosi per le casse co-
munali. Il non utilizzo del trasporto 
scolastico nel secondo quadrimestre 
2019-2020 è stato ristorato. 
Sono stati poi forniti supporti didat-
tici ai bambini della primaria per 
una maggior comprensione del fe-
nomeno Covid e per ribadire come 
proteggersi e come proteggere chi ci 
sta accanto. È in programma un in-
novativo investimento atto a rende-
re ogni aula classe più sicura con-
tro virus e batteri. Si sta lavorando 
al miglioramento della connessione 
internet in tutti i plessi. 

Un aiuto extra, corrispondente a 
rette non riscosse per gravi diffi-
coltà sociali, è in fase di definizio-
ne per gli asili. 
Chiudiamo ringraziando il ROTARY 
CLUB CASTELFRANCO VENETO 
ASOLO per i kit scolastici e i buo-
ni mensa donati e facendo i compli-
menti alle classi 3A e 3B del plesso 
di Ramon che in DAD hanno parte-
cipato al progetto Bici Scuola in col-
laborazione col Giro d’Italia. La loro 
premiazione è avvenuta in video 
conferenza presso la sala giovani a 
Loria cui sono giunti dopo una pas-
seggiata lungo il Sentiero degli Ez-
zelini. I bambini hanno così potuto 
assistere ad una lezione sull’impor-
tanza del progetto Dynamo Camp, 
sui comportamenti corretti da tene-
re in strada con la bici e sul rispetto 
dell’ambiente. 

Istruzione, servizi scolastici e para-scolastici: 
massimo impegno

www.termoidraulicalamarca.com
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Un albero per ogni nuovo nato
L’iniziativa comunale “Un albero 
per ogni nuovo nato” è finalizzata 
a dare il benvenuto ad ogni nuovo 
nato del nostro Comune, al contem-
po favorendo la riforestazione nelle 
zone colpite nel 2018 dalla tempesta 
VAIA, nonché alla sensibilizzazio-
ne rispetto alla tematica quanto mai 
cruciale del contrasto ai cambia-
menti climatici globali. 
Sabato 24 ottobre si è svolta pres-
so il Palaloria la cerimonia di con-

segna degli attestati nominativi. Ce-
rimonia in cui è stato ben illustrato 
il progetto e come poter collegare a 
ciascun bimbo un abete già piantato 
e visitabile a Livinallongo. 
Ai genitori dei bimbi nati nel 2019 
e nel primo semestre 2020 che non 
hanno potuto partecipare, si ram-
menta che potranno trovare l’atte-
stato presso l’ufficio istruzione al 
piano terra del municipio dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13.

Con i centri estivi rinasce la socialità

Da metà giugno a inizio settembre, 
320 tra bimbi e ragazzi del Comune 
di Loria, più un’altra ottantina da fuo-
ri Comune, hanno avuto la possibilità 
di frequentare centri estivi nel nostro 
Comune. Un ringraziamento speciale 
alla Coop. la Goccia, alle scuole ma-

terne di Bessica e Ramon, alle quat-
tro Parrocchie, ai Salesiani di Go-
dego, all’ASD Virtus Loria e all’ASD 
Funtatlon che sin dal mese di marzo, 
in concerto con l’assessorato al Socia-
le e all’Istruzione e gli uffici comunali, 
hanno programmato e poi implemen-
tato percorsi educativi e di sociali-
tà di una preziosità unica. Non certo 
una decisione facile considerate le re-
strizioni e i protocolli da rispettare ma 
tutto è andato per il meglio.
Un ringraziamento a Unindustria per 
la fornitura di mascherine, ai nume-

rosi volontari attivatisi, all’ULSS per 
la formazione e alla fam. Pegoraro per 
la donazione a favore di queste e altre 
attività. La co-organizzazione col Co-
mune ha pure permesso il co-finan-
ziamento dei Centri estivi con fondi 
governativi per 24.000 euro.

Loria comune riciclone
Loria, con l’88,9% di raccolta diffe-
renziata, si piazza nell’ambito dei 
“Comuni ricicloni”, storico concorso 
di Legambiente che mette in eviden-
za i migliori sistemi di gestione dei ri-
fiuti urbani, secondo comune in Ve-
neto tra i 5 e in 15.000 abitanti, alle 

spalle della vicina Altivole. A Loria 
sono prodotti in media 31,8 kg di re-
siduo secco per abitante ogni anno. 
Un risultato straordinario per cui 
meritano un plauso sia i cittadini 
di Loria che il modello Contarina. 
Un risultato che permette di ambi-

re nell’immediato futuro anche alla 
prima piazza e ci sprona davvero a 
fare sempre meglio sia per il nostro 
ambiente che per noi stessi. 

https://www.facebook.com/Studio-Tecnico-Geom-Stefano-Dametto-1637502366532302
http://www.agrifarmgroup.it
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Settembre è, per bambini ed edu-
catori, il vero gennaio. Per qualcu-
no è un nuovo inizio, il primo, timi-
do, passo nel mondo; per altri segna 
invece un ritrovarsi: amicizie, edu-
catrici ed emozioni ci aspettano lì, 
dove le avevamo lasciate.
Ma questo settembre è diverso. 
Siamo stati molto tempo senza ab-
bracciarci e tornare questa volta è 
un po’ più difficile... ma anche un 
po’ più bello!
Al nido quest’anno ci sono ben 48 
bambini, pronti per la loro nuova 
avventura!
Ma siamo noi educatrici le più emo-
zionate. Abbiamo la fortuna di ve-
derli conquistare, giorno per giorno, 
vette che sembravano lontanissime, 
con una forza e un coraggio da cui 
possiamo solo imparare.
E allora grazie, bimbi, per tutto quel-
lo che ci insegnate, voi così piccoli, 
ma così grandi.

Il Centro Donna offre consulenza e 
supporto alle donne per aiutarle ad 
affrontare le difficoltà della vita, tro-
vare soluzione ai problemi che in-
contrano e strumenti per realizzare 
se stesse in vari ambiti.
Un’operatrice offre supporto attra-
verso attività di accompagnamento 
nella ricerca di lavoro, formazione 
professionale, ascolto e orientamen-
to per problematiche personali e fa-
miliari, di violenza, discriminazioni 
sul lavoro.
Il Centro favorisce le relazioni so-
ciali e le attività culturali fornendo 
informazioni su iniziative e asso-
ciazioni del territorio, accompagna 
gruppi di donne a realizzare inizia-
tive che le vedano protagoniste e 
che siano utili ad altre cittadine e 
cittadini.
L’obiettivo è creare una rete di sup-
porto e di incontro tra le donne, per 
accrescere le conoscenze, per ac-
quisire nuove competenze o sem-
plicemente per sentirsi parte di un 
gruppo partecipando alle attivi-
tà organizzate dal Centro (ad es. in-
contri di cucina, cucito, computer, 
lingue straniere, condivisione di ar-
gomenti interessanti e tanto altro).

Il servizio è gratuito, aperto il 
venerdì dalle 14.00 alle 16.30
presso la Sala AVIS
del Centro polifunzionale
sito in via Roma 30/b
Tel. 345 5102033,
mail centrodonna@comuneloria.it

Lo Sportello Informazioni Immi-
grati offre un servizio di segretariato 
sociale rivolto ai cittadini italiani e 
stranieri residenti, oppure domici-
liati, nei Comuni di Loria, Altivole, 
Riese Pio X e Castello di Godego. 
Gli operatori hanno una formazione 
specifica nel diritto dell’immigra-
zione e offrono attività di informa-
zione, supporto amministrativo e 
orientamento sull’ingresso e sul sog-
giorno del cittadino straniero in Ita-
lia (compilazione kit postale, richie-
sta cittadinanza italiana, domanda 
di ricongiungimento familiare, visto 
per turismo, appuntamento in Que-
stura, consulenza su situazioni par-
ticolari o trasversali, ecc.). L’equipe 
di operatori lavora in sinergia con: 
Questura, Prefettura, Ufficio Stra-
nieri di Treviso, enti di patronato, 
consultorio e uffici comunali.

Lo sportello è aperto tutti i
martedì dalle 14.30 alle 19.30 
presso il centro polifunzionale 
sito in via Roma 30/b.
Per accedere allo sportello è necessario 
prenotare un appuntamento al 
numero 331.8314523 telefonando, 
preferibilmente, nelle fasce orarie 
10.00/12.00 oppure 15.00/17.00.
In alternativa, è possibile inviare 
un messaggio, un WhatsApp o mail 
a sportelli@unacasaperluomo.it

Asilo nido:
diventiamo
grandi insieme!

Centro Donna Sportello
Informazioni 
Immigrati

mailto:centrodonna@comuneloria.it
mailto:sportelli@unacasaperluomo.it
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A livello culturale, dopo un 2019 con-
clusosi con la XX rassegna artisti loca-
li di Gloriart e i vari eventi arricchenti i 
Mercatini di Natale, il 2020 si è aperto 
con una serata sul mondo dell’energia. 
Vi è stato poi il cineforum civile “E tu 
cosa avresti fatto” con gli interventi del 
corso musicale dell’ICS e le testimo-
nianze della fam. Gazzola e dell’avv. 
M. Pertile (nipote di Egidio, internato 
nel lager Stalag XIII Norimberga). 
Il programma culturale ha quindi su-
bito una brusca battuta d’arresto, con 
annullamento o rinvio eventi, post 
disposizioni intervenute per contene-
re l’impatto della pandemia da Covid 
19. In un tale contesto si è comunque 
riusciti a celebrare a ranghi ristretti la 
75° Festa della Liberazione, a rendere 
omaggio a Primo Visentin e ad aderi-
re alla Giornata della legalità. 
In estate, la consueta collaborazione 

Il 20 agosto, nel 19°Anniversario del-
la morte di Don Giordano Cecchet-
to, si è tenuta a Ramon la celebra-
zione della messa solenne in sua 
memoria e l’inaugurazione civile se-
guita da benedizione della via a lui 
dedicata. Belle le parole del fratello 
Don Leone: ‘’L’aver scelto di dedicar-
gli una Via è un segno importante, 

bolo anche per il presente, una te-
stimonianza continua dell’opera ini-
ziata, che deve proseguire ed essere 
presente anche nei progetti futuri’’. Il 
Sindaco Simone Baggio ha eviden-
ziato come Don Giordano sia riuscito 
a creare un’unione tra le generazio-
ni passate e quelle di oggi e continui 
ad essere presente nel cuore di tutti.

Un inizio anno, un’estate
e un inizio autunno
davvero ricchi

Una via dedicata a Don Giordano

con New Projects’ Time ha consenti-
to di organizzare ben 6 appuntamen-
ti col Cinema sotto le stelle. Il 19 luglio 
Piazza Marconi ha invece ospitato il 
bel recital teatrale “Gnanca un capa-
non”. Ma l’estate è pure stata impre-
ziosita dalla rassegna letteraria Leg-
gerInsieme: Paolo Malaguti e Adrian 

Fartade hanno incantato l’ampio 
pubblico loriense. Grazie alla Libreria 
Ubik di Castelfranco V.to. 
È quindi partita la rassegna “Musi-
ca in Villa”, presso Villa Baroni, con le 
Four Quartet e l’omaggio a Silvia Ba-
roni a cent’anni dalla morte con il pia-
nista Guglielmi, la soprano Guedes e 
la preziosa presenza di A. Casalboni. 
Nella V edizione di “Storie a pie-
di corti e lunghi”, al Parco del Mu-
son, abbiamo ospitato Giacomo Biz-
zai, mentre per celebrare i cent’anni 
dalla nascita di Gianni Rodari è sta-
to organizzato il teatro per bambini 
“Storie, filastrocche e poesie di pace”. 
Infine, prima della seconda ondata 
Covid, è ritornata a Loria R. Sorga-
to con la presentazione del libro “Pri-
gioni”. Importante è stato l’attivismo 
della Biblioteca comunale.

non scontato, per ricordare le azio-
ni di Don Giordano e di tutti i par-
roci venuti nella comunità. Non solo 
un ricordo del passato, ma un sim-
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Nel corso del 2020, grazie ad ATS, 
ha trovato attuazione un importan-
te intervento di riqualificazione del-
la rete idrica che ha visto la posa del 
nuovo acquedotto e relativi allacci 
alle abitazioni in via Crosera, Del-
le Fosse e in un tratto di via Chiesa. 
Contestualmente, grazie all’accor-
do stipulato con l’Amministrazione 
Comunale, è stato realizzato anche 
un marciapiede lungo tutto il lato 
est di via Crosera, dando così conti-
nuità al marciapiede di via Capitel-
lo fino al marciapiede di via Volon, 
dunque completando l’anello pedo-
nale di Loria. 
Grazie agli accordi con l’Ammini-
strazione Comunale, l’Azienda ge-
store dell’acquedotto procederà nel 
corso del 2021 al rifacimento di al-
tre linee acquedottistiche obsolete, 
soggette a perdite.
Sempre nel corso del 2020 è stato 

ultimato l’ampliamento del cimite-
ro di Loria. A breve saranno com-
pletate le ultime finiture e poi si 
potrà procedere con la benedizio-
ne dell’area, rendendola definitiva-
mente area consacrata per le sepol-
ture. Sono altresì iniziati i lavori per 
la messa in sicurezza di alcuni edi-
fici pubblici: biblioteca, municipio e 
centro polifunzionale; lavori con in-
stallazione di dispositivi di ancorag-
gio e consolidamento.
Grazie ad un contributo statale, è 
stato possibile efficientare e rende-
re più sicura la Palestra di Castione: 
sono stati sostituiti i vecchi pannel-
li del controsoffitto ed il rivestimen-
to delle pareti.
Sono pure in corso degli interventi 
vari per la sicurezza stradale: l’otte-
nimento di un contributo regionale 
permette di realizzare specifici im-
pianti di illuminamento notturno al 

fine di aumentare la percezione di 
alcuni attraversamenti pedonali.
L’estate e l’inizio autunno 2020 han-
no portato con sé anche lavori non 
programmati nei plessi scolasti-
ci, legati all’emergenza Covid-19. In 
particolar modo, ci si è attivati per 
l’adattamento degli spazi in un’otti-
ca di prevenzione, attingendo a fi-
nanziamenti statali. Sono stati così 
implementati: i dispositivi segnale-
tici dei percorsi e per il distanzia-
mento interpersonale; due nuove 
aule fuori plesso (in centro polifun-
zionale a Loria e in centro parroc-
chiale a Ramon); l’adeguamento dei 
cortili per più ampi spazi di sosta.

Da ultimo, si informa la cittadinanza 
che la gara d’appalto per la costru-
zione della nuova scuola primaria 
di Castione si è conclusa positiva-
mente, con l’aggiudicazione dei la-
vori alla ditta Mu.Bre. S.r.l. di Ma-
rostica. La realizzazione della nuova 
scuola è cofinanziata con due milio-
ni di euro dal MIUR. 

Anello di Loria, scuole,
sicurezza ed efficientamento
del patrimonio pubblico

http://www.sbrissa.it
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Festa grande per i 50 anni di attivi-
tà della benemerita Unione Ciclisti-
ca Loria. Manifestazione che è stata 
contraddistinta anche dall’organiz-
zazione della gara riservata ai Gio-
vanissimi che ha visto impegnati 
260 concorrenti in rappresentanza 
di 30 società e che si sono cimenta-
ti nelle nove gare in calendario. Una 
competizione, definita della ripre-
sa, caratterizzata dal pubblico del-
le grandi occasioni che ha rigoro-
samente rispettato tutti i dispositivi 
legati al Covid-19. Grande è stata la 
soddisfazione del presidente Lean-
dro Fabris e del vice Dino Visentin 
che hanno potuto contare sulla at-

tenta regia di Antonio Pegoraro.
Alla cerimonia hanno partecipa-
to, tra gli altri, il sindaco, l’assesso-
re allo sport, il vice presidente vica-
rio della Federciclismo del Veneto, 
Ivano Corbanese e il responsabile di 
quello trevigiano, Giorgio Dal Bò.  
La società, nata nel lontano 1970 
a Loria grazie ad un gruppo di ap-
passionati cicloturisti, ha tra i suoi 
primi firmatari costituenti gli stes-
si Fabris e Pegoraro. Il sodalizio si è 
sempre adoperato per la promozio-
ne dello sport del pedale. 
Negli ultimi 15 anni sono state or-
ganizzate dall’U.C. Loria quattro-
cinque gare all’anno dedicate a tut-

Si riparte con la gara dei 50 anni dell’U.C. Loria
te le categorie, tra cui spicca il ‘fiore 
all’occhiello’ ovvero quella per gli ju-
nior diventata a carattere nazionale 
e, nel 2018, valida per il Campionato 
Italiano di categoria. Il team negli ul-
timi 25 anni ha dedicato particolari 
attenzioni ai giovanissimi, partendo 
con 10 ragazzi ma anno dopo anno il 
numero è aumentato fino a raggiun-
gere quota 40.
Al termine della corsa programma-
ta per festeggiare i 50 anni, il sinda-
co e l’assessore allo sport hanno rin-
graziato la società e hanno donato 
una targa ricordo in segno di rico-
noscenza per quanto fatto in mez-
zo secolo di vita. Targa che omaggia 
l’impegno dedicato alla formazione 
delle donne e degli uomini del fu-
turo grazie ad uno sport educativo 
come il ciclismo.

http://www.cerantola.com
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12 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

È stato un anno davvero particolare 
e purtroppo l’emergenza non è anco-
ra terminata. Siamo stati costretti a 
cambiare il nostro modo di vivere e 
di lavorare. Abbiamo dovuto impa-
rare a convivere con l’incertezza, è 
difficile programmare in queste con-
dizioni. L’Amministrazione, duran-
te i mesi più critici e nel presente, si 
mantiene costantemente attenta e 
in ascolto delle problematiche emer-
genti ed evidenziate dalle attività 
produttive delle varie categorie eco-
nomiche in generale, con particolare 
riferimento alla situazione emergen-
ziale dovuta al Covid-19 e all’impatto 
sul tessuto socio economico del ter-
ritorio del Comune. 
In questi mesi, gli interventi a so-
stegno economico delle attività pro-
duttive sono stati brevemente i se-
guenti: il mercato settimanale è stato 
mantenuto per le attività alimenta-
ri durante tutto il periodo emergen-

ziale nel rispetto dei protocolli di si-
curezza sanitari e con il controllo e 
la vigilanza della polizia locale e del-
la protezione civile; con delibera di 
Giunta Comunale è stata regolamen-
tata la concessione a titolo gratuito 
di suolo pubblico per l’ampliamento 
dell’area di somministrazione di ali-
menti e bevande, favorendo l’inaugu-
razione di nuovi ambienti commer-
ciali; con un altro provvedimento di 
Giunta Comunale sono state appro-
vate misure straordinarie in materia 
di TOSAP a favore dei titolari di po-
steggio nel mercato settimanale che si 
sono visti interrompere l’attività per il 
lockdown; nelle informative inviate 
ai contribuenti per il pagamento delle 
imposte sono state fornite indicazioni 
specifiche di informare l’ente comu-
nale in caso di difficoltà finanziarie 
tali da non permettere il rispetto delle 
scadenze di pagamento. 
Purtroppo, anche l’annuale e tanto 

apprezzata Fiera del Floro-vivaismo 
del secondo fine settimana di marzo 
è stata annullata a causa dell’emer-
genza Covid-19.
Preme però evidenziare quanto la si-
tuazione emergenziale abbia favorito 
sinergie tra attività commerciali e so-
ciale: generosità e cooperazione han-
no mirabilmente permesso la soluzio-
ne di diverse problematiche durante e 
post lockdown.
L’Amministrazione si è impegnata a: 
pubblicizzare le attività riorientate-
si attraverso l’erogazione di servizi a 
domicilio; favorire l’adesione delle at-
tività commerciali all’accettazione 
dei buoni alimentari a sostegno del-
le famiglie in difficoltà, come mezzo 
di pagamento; favorire l’accettazio-
ne dei “buoni fatica” erogati ai 40 gio-
vani e ai loro tutor-junior nel quadro 
del progetto “ci sto a fare fatica” quale 
mezzo di pagamento per attività del 
territorio. Una sola parola: grazie.

Nelle difficoltà, l’unione è la soluzione

https://www.facebook.com/arteinmodabessi
http://www.canil.com
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13PROTEZIONE CIVILE

Nella nostra società riveste grande importanza l’attività 
del volontariato in ogni ambito di attività che spazia dal 
socio-assistenziale, al culturale, allo sportivo ed alle al-
tre attività spesso svolte in sinergia ed a supporto delle 
funzioni proprie delle Pubbliche Amministrazioni. Tra 
queste ultime un posto importante è rivestito dal volon-
tariato di Protezione Civile. Nel nostro Comune tale ser-
vizio è reso dall’Associazione Protezione Civile di Loria 
che svolge un ruolo imprescindibile nell’attività di sup-
porto alla popolazione sia in caso di calamità sia in atti-
vità ordinarie spesso a tutela della sicurezza delle per-
sone, in supporto al personale di Polizia Locale, e della 
sicurezza ambientale.
È un’associazione costituitasi nel 2005 su sprono dell’Am-
ministrazione Comunale e già con il supporto di una tren-
tina di volontari, riconosciuta sia a livello nazionale che 
regionale con l’iscrizione nell’apposito Albo. I volonta-
ri operano, su attivazione regionale, prioritariamente nel 
territorio comunale e con impieghi saltuari nel coordina-
mento provinciale di appartenenza, area asolana-mon-
telliana, e nel territorio dell’Unione di Comuni Marca 
Occidentale. In caso di calamità l’operatività si estende 
all’intero territorio nazionale, come è successo nel caso 
del terremoto che ha colpito la zona de L’Aquila.
Quest’anno l’impiego dei volontari è stato principal-
mente dedicato all’emergenza Covid-19, inizialmen-

te con il recapito porta a porta di decine di migliaia di 
mascherine a tutte le famiglie del Comune, con impiego 
anche in Comune di Montebelluna, e successivamente 
con attività di supporto logistico presso i Pronto Soccor-
so degli Ospedali di Castelfranco Veneto e Montebellu-
na ed al Centro prelievo tamponi di Altivole, nonché con 
la distribuzione dei buoni spesa assegnati dal Comune 
alle famiglie bisognose. Un’attività che ha visto impiega-
ti 25 volontari per un totale di 310 giornate uomo.
Attività data con generosità, con passione e con la vo-
lontà di essere utili agli altri. Non è comunque mancato 
poi l’impiego in occasione di manifestazioni socio-cul-
turali organizzate dal Comune o sportive, ultimo l’impe-
gno alla recente tappa del Giro d’Italia Conegliano-Val-
dobbiadene.
Come in ogni associazione di volontariato, il motore ed 
il carburante sono costituiti dalle persone, dai volonta-
ri che con passione si rendono disponibili ad operare. Di 
tali persone vi è sempre bisogno, anche in funzione del 
fisiologico cambio generazionale.
Per notizie sull’attività, iscrizioni o per altre info:
tel. 340 1222331, mail protcivileloria@gmail.com

Protezione Civile

https://it-it.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/DOLCE-PIZZA-614548325349745/
mailto:protcivileloria@gmail.com
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15POLITICHE GIOVANILI

“La fatica non è mai sprecata: soffri 
ma sogni” diceva il velocista Pietro 
Mennea.
E non saranno di certo sprecati fa-
tica e sogni di 40 tra ragazze e ra-
gazzi che, a Loria nell’estate post 
lockdown, hanno accettato la sfida 
del progetto “Ci sto? Affare fatica!”. 
Un nuovo progetto, che per la pri-
ma volta ha coinvolto i Comuni di 
Loria, Riese Pio X e Vedelago e che 
ha potuto contare sul coordinamen-
to nel comprensorio trevigiano di 
Kirikù Cooperativa Sociale Onlus. 
Una grande azione collettiva di cura 
dei beni comuni e di cittadinanza at-
tiva per il proprio territorio.
Così che tempo, entusiasmo ed 
energie fresche ci hanno lasciato ad 
agosto un comune più bello, ordina-
to e pulito.
I giovani partecipanti sono sta-
ti coinvolti dal 27 luglio al 7 agosto 
2020 in svariate attività settimana-
li: dalla dipintura dei diritti del fan-
ciullo sui prima grigi serbatoi d’ac-
qua della scuola primaria di Ramon, 
alla dipintura alla primaria di Loria 
, dalla giornata ecologica sul Sentie-
ro degli Ezzelini alle pulizie genera-
li presso la Casa delle Associazio-
ni e Villa Baroni, senza dimenticare 
staccionate, panchine e tavoli car-
teggiati, impregnati e tinteggiati, 
spesso anche come simbolo di lotta 
alla violenza sulle donne. 
A ciascun partecipante sono stati 
consegnati in omaggio dei “buoni fa-
tica” settimanali, del valore di euro 50, 

spendibili in abbigliamento, spe-
se alimentari, libri scolastici, carto-
leria, libri di lettura, tempo libero, 
presso numerosi negozi ed aziende 
locali che hanno aderito al progetto.
Oltre che un grande grazie ai 40 gio-
vani protagonisti, vanno ringraziati 
i tutor junior Simone Berton, Ales-
sia Barichello, Angela Boffo e i tu-
tor senior Renato Cecchin, Denis 
Bergamin, Renato Berton, senza di-
menticare il contributo artistico di 
Manuela.

Grazie anche agli esercenti che han-
no accettato di ricevere i buoni fati-
ca così spendibili nei propri esercizi a 
riconoscimento dell’operato dei no-
stri giovani e cioè le cartolerie Gua-
rise e Susi, le pizzerie da Michele, 
Rio Gustoso, Dolce Pizza, La Spiga, 
i parrucchieri Zonta Francesco e Na-
turalmente, Parrucchieri di Deborah 
Confortin, le estetiche Soluzione Be-
nessere e Letizia, abbigliamento Uni-
que e il negozio Zucchero Filato.
Ma il progetto “Ci sto? Affare fati-
ca!” non è stata l’unica azione che 
ha messo al centro i giovani nel Co-
mune di Loria. In un altro progetto, 
cofinanziato dalla Regione Vene-
to, implementato dalla Cooperati-
va La Esse e focalizzato sui Comu-
ni del Distretto di Asolo dell’ULSS2, 
sono stati promossi, in favore di 
giovani dai 18 ai 29 anni, laborato-
ri gratuiti su temi quali: Music Ma-
king, Scrittura Creativa, Public Spe-
aking, Teatro. È stata inoltre data la 
possibilità di entrare virtualmente 
in aziende del proprio territorio at-
traverso l’azione AziendAperta XL 
e di avvicinarsi al mondo del lavoro 
con diversi webinar. 

Ci sto? Affare fatica! …e non solo

https://www.facebook.com/gelateria.pivala
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L’Associazione Ex-Emigranti del Co-
mune di Loria nasce per volontà di 
un gruppo di emigranti ritornati in 
patria dopo aver vissuto in terre stra-
niere. Aiutati dal maestro Ferruc-
cio Tobaldo e da don Giuseppe Me-
negon, essi costituiscono legalmente 
l’associazione nell’ottobre del 1970, 
regolandola con uno statuto interno 
che sarà poi da esempio per altre as-
sociazioni.
Simbolo molto sentito e apprezzato 
dell’associazione è il labaro, dipinto 
a mano, raffigurante una madre che 
piange nel vedere i propri figli parti-
re per cercare fortuna in terre tanto 
lontane quanto sconosciute. 
In un primo momento l’associazione 
si è “auto-tassata” per poter costrui-
re, era il 1974, il monumento sito in 
piazza Marconi a Loria, di fronte al 
municipio. Era un desiderio di tut-
to il gruppo, a ricordo dei sacrifici 
compiuti in terra straniera dai com-
paesani. Il monumento fu inaugura-
to il 24 Novembre 1974 alla presenza 
del sindaco Clemente Pellizzari, del 
presidente dell’associazione Ono-
rio Gazzola, dell’immancabile ma-

Dopo un 2019 strepitoso, caratterizzato da tan-
ti successi e ottimi piazzamenti, anche il 2020 
pre-Covid si era aperto alla grande con l’ASD 
Vitus Loria vincitrice della prova a squadre 
di ginnastica artistica al campionato federa-
le a Pieve di Soligo e il podio, completamen-
te marchiato ASD Virtus, nella prova del cam-
pionato AICS ad Abano Terme. 

L’Associazione Ex-Emigranti compie 50 anni

ASD Virtus Loria sempre al top

estro Tobaldo e di don Menegon. 
L’associazione è da sempre molto at-
tiva: alla sagra di san Bartolomeo, 
alla festa presso la Casa delle Asso-
ciazioni, alle rimpatriate organizzate 
con il contributo del Comune (1992 
con il Canada, la mondiale del 2003, 
il gemellaggio con Bressols). Ogni 
anno poi si organizzano la crostolata, 
il pranzo al Castagner e il pranzo so-
ciale con la consegna delle medaglie. 
Nel corso degli anni sono stati or-
ganizzati anche tanti bei viaggi: nel 
1994 partirono da Loria un centina-
io di persone per visitare il Canada. 
Viaggi che hanno permesso di cono-
scere bei luoghi, ma soprattutto dato 
la possibilità di sentirci parte di una 
grande famiglia, dove ci piace ricor-
dare le esperienze fatte in terre dove 
molti hanno trascorso diversi anni, 
hanno costruito famiglia per poi ri-
entrare in patria, e dove altri, inve-
ce, hanno deciso di rimanere. Sono 
stati anni di sacrifici, di duro lavo-
ro ma anche di grandi soddisfazioni; 
ci hanno permesso di costruirci una 
casa, di pensare ad un futuro più ro-
seo rispetto alla vita di miseria che 

Nei primi giorni di ottobre sono ri-
partiti i corsi dell’Università Popola-
re dell’Alta Castellana. I mesi che ci 
lasciamo alle spalle sono stati parti-
colarmente impegnativi per la nostra 
associazione: l’esplosione del coro-
navirus, infatti, ci ha costretto ad in-
terrompere l’attività in presenza nel-
lo scorso anno accademico. Non ci 
siamo però persi d’animo e, durante 

Al via il nuovo anno dell’Università Popolare
l’estate, abbiamo fatto tutto il possi-
bile per poter tornare a fornire alla cit-
tadinanza i nostri corsi, attenendoci 
scrupolosamente ai protocolli di si-
curezza. È stato quindi davvero emo-
zionante cominciare il nuovo anno 
accademico in una sala occupata al 
massimo della capienza consentita. 
Speriamo che questo sia solo l’inizio 
di un meraviglioso anno accademico.

molti dei nostri nonni sono stati co-
stretti a vivere.
Quest’Associazione ci aiuta a tenere 
vivi questi ricordi per i nostri figli e i 
nostri nipoti, a testimonianza di quan-
to dobbiamo a tutti quei nostri fratelli 
che hanno saputo sacrificarsi per ga-
rantire un futuro migliore a tutti quelli 
che sono venuti dopo di loro.
Vogliamo ricordare i Presidenti che 
in questi 50 anni si sono succeduti 
alla guida dell’ Associazione: Gazzola 
Onorio, Andreola Emilio, Bordignon 
Giuseppe, Marcon Mirco, Scodro 
Adda e l’attuale Stangherlin Sante.
Fanno parte dell’attuale consiglio: 
Baron Mariuccia, Bonaldo Angelo, 
Cerantola Maurizio (che è anche vi-
ce-Presidente) e Roncato Marco. Se-
gretario: Filardi Leonardo.
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MARIN
IMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI E INDUSTRIALI

Via Bassano, 86/C - 36028 Rossano Veneto (VI)
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Viviamo in una realtà dove il Volon-
tariato e le Associazioni hanno un 
forte impatto all’interno della vita 
sociale della comunità. Tra i tanti 
gruppi che abitano Loria e si adope-
rano per il benessere del nostro pa-
ese ci siamo, nel nostro piccolo, an-
che noi di Avis.
Avis è l’acronimo di Associazione 
Volontari Italiani Sangue e si tratta 
di un’organizzazione di volontaria-
to che nasce a Milano nel 1927 gra-
zie al Dottor Formentano, il quale 
decise di creare questa realtà dopo 
aver visto morire di parto l’ennesi-
ma donna.
Sono passati quasi cent’anni da 
quel giorno e in questo secolo la 
medicina e la tecnologia hanno fat-
to passi da gigante. Nonostante i 
potenti macchinari e le innume-
revoli scoperte avanzate in ambi-
to scientifico, la realtà dei fatti ci 

Quante iniziative, progetti condivi-
si con l’Istituto Comprensivo, bici-
clettate di sensibilizzazione, senza 
dimenticare la serata “Salvare una 
vita”: tutto atto a far riflettere sul 
bisogno di stare in buona salute e, 
perché no, fare in modo che la buo-
na salute sia anche per gli altri. 
È necessario dare speranze concrete 
con le nostre donazioni di sangue a 
chi va incontro a interventi chirur-
gici, incidenti stradali, parti com-

plicati e chemioterapia, volontaria-
mente e gratuitamente.
Il Reparto Donatori di Sangue ha tra 
i suoi obiettivi il portare all’interno 
del gruppo la gioventù, così diffici-
le da attirare, ma così indispensabi-
le per poter garantire il fabbisogno 
futuro di donazioni.
Quest’anno, dopo tre mandati, ter-
mino il mio incarico di Presiden-
te dell’associazione e passo il testi-
mone al nuovo Direttivo e alla sua 

nuova guida che di sicuro non man-
cherà di attenzioni, tenacia e tanta 
buona volontà. Un ringraziamento 
speciale al mio Direttivo che in que-
sti anni ha donato tempo alla buona 
riuscita delle attività e grande spiri-
to di collaborazione. 
Donate il sangue con orgoglio, do-
natelo con regolarità, donatelo per-
ché è necessario e non si può ripro-
durlo in laboratorio.
Per info: rds.ramon052@gmail.com

L’importanza di donare volontariamente (Avis)

Donati per qualcuno e sarai vita (RDS Ramon)

dimostra come l’uomo resti anco-
ra fondamentale. Sono stati diver-
si i tentativi di ricreare il sangue in 
laboratorio, tuttavia non si è anco-
ra riusciti. Se c’è bisogno di sangue 
serve un donatore di sangue.
Ultimamente però non si parla più 
solo di sangue, si parla anche di pla-
sma: la parte più liquida del sangue, 
ricca di proteine e sali minerali. Ne-
gli ultimi mesi questa componen-
te è diventata il famoso oro giallo 
perché, come è stato dimostrato, ha 
migliorato e salvato vite umane di 
fronte ad un nuovo male tanto ina-
spettato quanto spietato.
Nello scorso numero, vi avevamo 
raccontato il ruolo fondamenta-
le che ha il donatore nel momen-
to in cui succede un incidente o si 
incorre in un’operazione partico-
larmente difficile. Oggi vi parliamo 
anche della sua importanza in re-

lazione ad un virus che sta metten-
do in ginocchio l’intero pianeta e, 
come la scorsa volta, il nostro è un 
invito ad agire prima che ce ne sia 
davvero bisogno.
Chi dona lo fa volontariamente e 
gratuitamente, senza sapere a chi 
andrà il proprio sangue e per qua-
le motivo. Sa solo che quel suo gesto 
salverà una vita.
Se sei maggiorenne, godi di buo-
na salute e pesi più 50 kg, anche 
tu puoi fare questo generoso gesto, 
tanto semplice quanto importante. 
Sarà sufficiente prenotare l’idonei-
tà allo 0422 405077 e recarti presso 
l’Ospedale di Castelfranco Veneto 
o Montebelluna. Dopo qualche set-
timana riceverai a casa i risultati e 
potrai cominciare a donare.
Per saperne di più contattaci su Fa-
cebook. Questo Natale fai un regalo 
originale… pensaci. Ti aspettiamo!

ASSOCIAZIONI

mailto:rds.ramon052@gmail.com
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Soggiorno climatico a Bibione

Donazione materiali scolastici 
Rotary Castelfranco Asolo

Visita del Vescovo a Bessica

Storie a piedi corti e lunghi

Renato Cecchin, per 42 anni
a servizio dei loriensi 

Ottobre in rosa con la Lilt

Rassegna LeggerInsieme

Cerimonia a Cima Grappa



Via Montegrappa, 41/A
31037 Bessica di Loria (TV)

Cell. 338 9524888

Dalla Rizza Eddy
Pavimenti in cemento stampato

Pavimenti industriali
Ghiaino lavato

Loria (TV) - Via Manzolino, 16/A
348 4718264

PitPit
StopStop
snack bar
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50 anni Selle Montegrappa

Inaugurazione Bar Bi

Inaugurazione farmacia a Bessica

40 anni Lady Marnia

Inaugurazione calzolaio Bernardi

Nuovo ufficio Agenzia Caon

Inaugurazione gastronomia
Rio Gustoso

Inaugurazione punto prelievi Romano Medica



C A M I C E R I A

Via A. Brunello, 2
31037 LORIA (TV)
Tel. 0423 470528
info@selenis.it

NATURALMENTE snc
di Zandarin Elena & C.

Via Castellana, 22
31037 RAMON DI LORIA (TV)

Info: 347 0010960
er.naturalmente@gmail.com

naturalmentesnc@arubapec.it

Fioreria
Margherita

Via Vignola, 10/A - LORIA (TV)
Tel. 335 7459852

Cristina Daminato
FLORAL DESIGNER
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PERMESSI DI COSTRUZIONE

N. Oggetto Intestatario Ubicazione

1031/A Variante in sanatoria e rinnovo al Permesso di Costruire n. 1031 del 
15.12.2006, rilasciato per costruzione di civile abitazione unifamiliare Ceccon s.r.l. Via Vivaldi

1402 Demolizione e ricostruzione ai sensi di L.R. 14/2009 e s.m.i.
di fabbricati rurali e residenziali Comin Davide Via Callalta

1407
SUAP - intervento di edilizia produttiva in deroga allo strumento 
urbanistico generale per ampliamento di fabbricato artigianale 
esistente

Frasson S.P.A. Via Giorgione

1401 Costruzione di due fabbricati (A-B) a destinazione residenziale 
di totali sei alloggi e recinzioni Nichele Giovanni Via Chiesa

1400 Regolarizzazione di fabbricato residenziale Milani Fabio Via Brentelle

1403
Cambio destinazione d'uso parziale da annesso agricolo a locale 
vendita vino (piano terra) ed alloggio residenziale da destinare ai 
dipendenti della società agricola proprietaria del bene (piano primo)

Pedron Flavio Via Villa

1406 Costruzione di fabbricato residenziale unifamiliare Cusinato Luca Via Sile

1405
Intervento di edilizia produttiva in deroga allo Strumento Urbanistico 
vigente per ampliamento di fabbricato ed area di pertinenza 
- Procedura urbanistica semplificata 

Sistemi Tecnologici 
S.r.l. Via Castellana

1404 Costruzione di civile abitazione unifamiliare Gheno Samuele Via 25 Aprile

1408 Regolarizzazione di fabbricati ad uso struttura agricolo
produttiva - allevamento bovini

Societa' Agricola 
Agrifarm s.s. di Canil 
F. & Alberton S.

Via Cacciatora

1409
Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione
con ampliamento di fabbricati ad uso struttura agricolo produttiva 
(ricovero attrezzi agricoli - allevamento bovini)

Societa’ Agricola 
Agrifarm s.s. di Canil 
F. & Alberton S.

Via Cacciatora

https://www.facebook.com/pages/category/Florist/Fioreria-Margherita-380108662541455/


ATTREZZERIA MECCANICA
COSTRUZIONE STAMPI

PRODUZIONE DI LAMIERA A FREDDO
Viale Marco Biagi, 21

31037 Castione di Loria (TV)
Tel. 0423.455326

Viale Marco Biagi, 24
31037 Loria - Treviso

Telefono: +39 0423.46.94.15
info@msimballaggi.it
www.msimballaggi.it

Caffetteria e Gelateria
Col�ioni - Crepes

Pan Cakes - Waffle - Gelati

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

 Bongelato Bessica
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Maggioranza Minoranza

Sta per terminare un anno estremamente difficile. Fortuna-
tamente, la nostra comunità ad oggi è stata graziata e non 
abbiamo avuto vittime: ciò grazie all’impegno di tutti. Im-
pegniamoci insieme per uscire indenni da questo incubo. 
Verde pubblico: qualche ritardo c’è stato ma parlare di 
abbandono lo troviamo offensivo. Il lock-down ha ritar-
dato gli interventi programmati, rendendoli poi più dif-
ficili a causa della crescita esponenziale dell’erba ed al 
meteo non favorevole. Avevamo a disposizione un solo 
operaio ed un altro lo abbiamo trovato per 3 mesi, do-
vendo poi organizzare tutti i lavori per la ripartenza del-
le scuole e per le elezioni. 
Scuole: la pandemia ha reso evidente quanto non avere 
tutte le classi della primaria concentrate in un unico polo, 
conceda spazi di manovra anche a costo di spostamen-
ti dolorosi. I lavori per la nuova scuola a Castione sono 
stati affidati mentre stiamo programmando gli interventi 
sui restanti plessi. Se i soldi mal spesi per le “piscine” fos-
sero stati investiti nelle scuole, questa Amministrazione 
potrebbe portare avanti progetti quali ciclabili, marciapie-
di, strutture sportive, ampliamenti pubblica illuminazio-
ne, richiesti da anni, promessi e mai realizzati. Tutti lavori 
che comunque saranno programmati, compreso quello di 
cercare una soluzione per l’impianto natatorio senza met-
tere a rischio le finanze del Comune. 
In un momento storico così eccezionale, vi è stata atten-
zione anche all’ordinario. Diversi lavori pubblici sono sta-
ti realizzati, altri saranno avviati nel 2021. La realizzazione 
del piazzale antistante la Chiesa di Loria ha subito un ri-
tardo perché le modifiche di progetto sottoposteci ne han-
no aumentato i costi: tale surplus richiede un’attenta valu-
tazione ed il reperimento delle risorse necessarie. 
I conferimenti in discarica sono diminuiti e il rispetto 
delle normative COVID ha obbligato a forme diverse di 
sorveglianza. 
L’Amministrazione si è attivata per il Piano acque e nuo-
vi interventi di sicurezza idraulica in collaborazione con 
il Genio di Treviso.

L’anno che sta terminando e quello che ci accingiamo a 
trascorrere saranno ricordati come un periodo critico per 
la nostra comunità. Siamo tuttavia sicuri che riusciremo 
a superare le prossime difficoltà con la stessa determina-
zione sin qui dimostrata.
Seppur in un periodo particolare, diamo conto del lavo-
ro svolto come gruppo consiliare: abbiamo avuto modo 
di confrontarci con associazioni, genitori e privati cit-
tadini su diverse problematiche. Sono state presentate 
interpellanze sui seguenti argomenti: discarica ex cava 
Ronchi (i controlli del comitato sono fermi); redazione di 
un piano comunale delle acque per la mappatura e pro-
grammazione degli interventi idraulici (confidiamo si 
metta in cantiere); tecnologia 5G (materia che lo Stato ha 
avocato a sé); piscina (tempi di pubblicazione bando ora 
demandato ad un esterno); sistemazione piazzale Chiesa 
Loria (progetto fermo ai box).
Scuole: la pandemia ha reso ancor più evidente come ta-
lune strutture siano poco funzionali in termini di spazi e 
di logistica, se non addirittura poco sicure.
Riaffermiamo che una nuova struttura baricentrica sareb-
be stata più funzionale per tutta la comunità: unione non 
vuol dire ammassamento ma equivale a servizi al passo con 
i tempi, per tutti ed in spazi adeguati e progettati ex novo.
A maggio è stata approvata dalla maggioranza una ri-
negoziazione dei mutui in essere a costo per l’Ente 
(-230.000euro) con un aumento di liquidità per le cas-
se comunali (+64.000euro annui); abbiamo chiesto che 
questa maggiore disponibilità si trasformi in benefici fi-
scali alle famiglie e alle attività oppure in aiuti (es. scuo-
le materne): attendiamo riscontro.
Ricordiamo inoltre che è necessario programmare le at-
tività e le decisioni per tempo; il Covid è un problema 
generale ma non può essere una giustificazione per tut-
to: vedasi la manutenzione del verde e il decoro urbano 
quest’anno abbandonati a sé stessi.
A tutte le famiglie e ai cittadini di Loria porgiamo il no-
stro augurio di serene festività.

http://www.msimballaggi.it
https://www.facebook.com/pages/category/Ice-Cream-Shop/Bongelato-Bessica-341246929890368/


Via Cantoni di Sopra, 24/A
Bessica di Loria (TV)

Cell. 392 2871024

PARRUCCHIERA ROSTIROLLA NADIA

Orario:
9.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00

sabato 8.30 - 12.00 / 13.30 - 19.00
Chiuso tutto il lunedì e il martedì mattina

Via Della Croce, 20/b
31037 RAMON DI LORIA (Treviso)

Tel. 0423.456407 - Cell. 349.2194726

Sede: Via Cendrole, 15 
31039 Riese Pio X (TV)

Sede operativa: Via San Pio X, 78 
31020 Ca’ Rainati  

di San Zenone degli Ezzelini (TV)
Tel. 0423 969694 

info@siriowaterjet.com 
www.siriowaterjet.com

     SIRIO S.R.L.

TAGLIO AD ACQUA
E FRESATURA
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SINDACO E ASSESSORI

Simone Baggio
Sindaco - Urbanistica, Edilizia privata, 
Viabilità e Polizia Locale

Cell: 320 5542585
Mail: simone.baggio@comuneloria.it 
Orari ricevimento: mercoledì dalle 16 alle 18, 
sabato dalle 10 alle 12 e su appuntamento

Alberto Battistella
Vice-sindaco - Bilancio, tributi e personale

Cell: 348 8933693
Mail: alberto.battistella@comuneloria.it 
Orari ricevimento: mercoledì dalle 16 alle 18, 
sabato dalle 10 alle 12 e su appuntamento

Michele Guidolin
Assessore - Cultura e Istruzione, Famiglia, 
Politiche sociali, Partecipazione e 
cittadinanza attiva

Cell: 340 4986675
Mail: michele.guidolin@comuneloria.it 
Orari ricevimento: mercoledì dalle 16 alle 18, 
sabato dalle 10 alle 12 e su appuntamento

Lucia Sbrissa
Assessore - Attività produttive, Agricoltura 
e commercio, Ambiente, Promozione 
territoriale e Associazionismo

Cell: 320 9150494
Mail: lucia.sbrissa@comuneloria.it
Orari ricevimento: mercoledì dalle 16 alle 18, 
venerdì dalle 10 alle 12 e su appuntamento

Valter Pettenon
Assessore - Lavori pubblici, Protezione 
civile, Rapporti con aziende e società 
partecipate e Sport

Cell: 320 3924661
Mail: valter.pettenon@comuneloria.it
Orari ricevimento: mercoledì dalle 16 alle 18, 
sabato dalle 10 alle 12 e su appuntamento

SERVIZI

Protocollo
0423 456711
info@comuneloria.it
orari apertura:
dal lunedì al sabato 9.00-12.30
mercoledì anche 15.30-18.00

Segretario
0423 456716

Commercio/Ambiente
0423 456719 - commercio@comuneloria.it
per segnalazioni: WhatsApp 320 9150494
orari apertura:
dal lunedì al sabato 9.00-12.30
mercoledì anche 15.30-18.00

Anagrafe
0423 456725
anagrafe@comuneloria.it

Stato Civile
0423 456729
statocivile@comuneloria.it
orari apertura:
sabato su appuntamento

URBANISTICA
0423 456732
urbanistica@comuneloria.it
orari apertura: lunedì e sabato 9.00-12.00
mercoledì 15.00-17.30

LAVORI PUBBLICI e MANUTENTIVO
Lavori pubblici
0423 456726
lavoripubblici@comuneloria.it

Servizio manutenzioni
0423 456728
manutenzioneloria@gmail.com
per segnalazioni: WhatsApp 320 3924661
orari apertura:
lunedì e venerdì 9.00-12.30
mercoledì 15.30-18.00

ASSISTENTE SOCIALE
0423 456718
servizisociali@comuneloria.it
nadia.dorbolo@marcaoccidentale.it
orari apertura:
solo su appuntamento

ISTRUZIONE E SEGRETERIA
SERVIZI SOCIALI
Cultura e Istruzione
0423 456720
istruzione@comuneloria.it
orari apertura: martedì 8.30-10.30
mercoledì e venerdì 9.30-12.30

TRIBUTI – RAGIONERIA
Ragioneria
0423 456723
ragioneria@comuneloria.it

Tributi
0423 456722
tributi@comuneloria.it
orari apertura:
lunedì e venerdì 9.30-12.30
mercoledì 15.30-18.30

POLIZIA LOCALE
0423 702882 / 0423 702880
polizia.locale@marcaoccidentale.it
orari apertura:
mercoledì 16.00-18.00

UNIONE DI COMUNI
DELLA MARCA OCCIDENTALE
0423 702846
Via Papa Sarto, n.5 - 31050 Vedelago (TV) 
info@marcaoccidentale.it
PEC: pec@pec.marcaoccidentale.it

http://www.siriowaterjet.com
simone.baggio@comuneloria.it
alberto.battistella@comuneloria.it
michele.guidolin@comuneloria.it
michele.guidolin@comuneloria.it
valter.pettenon@comuneloria.it
info@comuneloria.it
commercio@comuneloria.it
anagrafe@comuneloria.it
statocivile@comuneloria.it
urbanistica@comuneloria.it
lavoripubblici@comuneloria.it
manutenzioneloria@gmail.com
servizisociali@comuneloria.it
istruzione@comuneloria.it
ragioneria@comuneloria.it
tributi@comuneloria.it
polizia.locale@marcaoccidentale.it


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

LMP di Loro Luca e Loro Eris s.n.c.
Via Rudon, 28

31039 Poggiana di Riese Pio X (TV)
Tel./Fax 0423 485179

lmploro@libero.it

400 MQ DEDICATI ALLA CURA
DEL TUO ANIMALE E DEL TUO GIARDINO

Viale Marco Biagi, 13 - Castione di Loria (TV)
dogshousesas@libero.it - Cell. 338 1473483

Dom. 10.00-12.30 / 15.00-19.30
da Lun. a Sab. 9.00-12.30 / 15.00-19.30
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BIBLIOTECA COMUNALE DI LORIA
0423 456477 - biblioloria@gmail.com

 Biblioteca Comunale Loria
Orario estivo (vacanze scolastiche)
lunedì 9.00-12.30
martedì 16.00-19.00
mercoledì 16.00-20.00
giovedì 16.00-19.00
venerdì  9.00-12.30
Orario invernale (anno scolastico)
lunedì 9.00-12.30
martedì 15.00-18.30
mercoledì 15.00-20.00
giovedì 15.00-18.30
venerdì  9.00-12.30
sabato 15.00-18.00

CENTRO DONNA 
Sala Avis - Via Roma, 30/b
345 5102033 - centrodonna@comuneloria.it
orario di apertura: venerdì 14.00-16.30

SPORTELLO INFORMAZIONE 
IMMIGRATI
Sale al p.t. centro polifunzionale - Via Roma, 30/b
331 8314523 - sportelli@unacasaperluomo.it
orario di apertura: martedì 14.00-19.30

SERVIZI AREA ECOLOGICA
Via delle Fosse, Ramon
orari apertura: lunedì 9.00-12.00
mercoledì 15.30-18.30 (ora legale);
14.30-17.30 (solare)
sabato 9.00-12.00 - 15.30-18.30 (ora legale) 
14.30-17.30 (solare)

PUNTO CONTARINA INTERCOMUNALE
Piazza Città di Boves, 4 - Castello di Godego
accesso agli sportelli solo su prenotazione
Numero Verde da telefono fisso: 800.07.66.11 
oppure 0422.916500 - www.contarina.it

AGENZIA INPS
Via Piccinini, 7/9 - Castelfranco Veneto 
accesso agli sportelli solo su prenotazione 
(tranne che per Protocollo-Estratto
Conto Cud-Rilascio PIN)
Scaricare l’APP “INPS MOBILE”
o chiamare dal fisso il Numero Verde 803.164
o da cell. 06-164164

STRUTTURE SANITARIE

Ospedale di Castelfranco Veneto
Via dei Carpani, 16/Z
0423 7321

Pronto Soccorso
Ospedale di Castelfranco Veneto 
(segreteria): 0423 732270

Centro Unico Prenotazioni
da telefono fisso
Numero Verde 840 800 811
da cellulare 0423 728898

Distretto sanitario di Riese Pio X
Via Schiavonesca, 1
0423 483597

Informazioni e sportello:
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00
giovedì 14.00-18.00

Prelievi:
lunedì, mercoledì e venerdì 7.30-8.30

Igiene Pubblica (vaccinazioni adulti): 
mercoledì 10.00-12.30

Vaccinazioni pediatriche:
martedì e giovedì 9.00-12.00
e giovedì 14.30-16.00 solo su appuntamento
al centro prenotazioni 0423 611611
(dalle 9.00 alle 13.00)

PARROCCHIE

PARROCCHIA DI LORIA
0423 485995

PARROCCHIA DI BESSICA
0423 470100

PARROCCHIA DI RAMON
0423 485365

PARROCCHIA DI CASTIONE
0423 475116

ORARI E CONTATTI UTILI
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Grafì Comunicazione s.n.c.
Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione 
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154 
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Nessuna parte di questa pubblicazione è 
riproducibile, sia dei contenuti sia del layout 
grafico, senza il consenso scritto dell’Editore.

Un grazie di cuore da parte 
dell’Amministrazione comunale e 
dell’Editore, agli operatori economici 
che hanno permesso la realizzazione 
di questo periodico a “costo zero” 
per il Comune di Loria.
L’Amministrazione comunale, al fine di 
consentire a tutte le attività di poter essere 
visibili a rotazione su questo notiziario, 
invita i titolari a rivolgersi 
a Grafì Comunicazione, 0423 480154.

Questo periodico è consultabile 
anche online su www.comunediloria.tv.it, 
su www.eedizioni.it e nella pagina Facebook 
ÈEDIZIONI, con ulteriori approfondimenti 
e servizi per i cittadini e le imprese 
del Comune di Loria.

https://www.facebook.com/pizzeriadamichele.dimonicacattuzzo/
biblioloria@gmail.com
centrodonna@comuneloria.it
www.contarina.it
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