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Essere Comunità

Carissimi Concittadini,
oramai il 2022 volge al termine e, nonostante non poche 
difficoltà, i nostri paesi sono riusciti a ripartire. Abbiamo 
goduto di occasioni d’incontro che l’anno precedente ci 
erano state, in parte, negate. Un plauso va a tutti i volon-
tari che animano le nostre Associazioni prodighe di ini-
ziative, alla Protezione Civile che garantisce assistenza 
organizzativa, alle forze dell’ordine che vigilano sulla no-
stra sicurezza, ai Parroci, sempre presenti e disponibili, 
ai cittadini che hanno sostenuto e preso parte ad even-
ti che in molti casi hanno scopi benefici, ai dipenden-
ti comunali e a tutti i miei colleghi di Amministrazione.
Anche quest’anno la realizzazione del presente nume-
ro di èLoria e del calendario, ad esso allegato, sono sta-
ti possibili grazie alle attività commerciali e produttive 
che, nonostante il momento non facile, ne hanno spon-
sorizzato la stampa. Fondamentale poi l’impegno degli 
Assessori Sbrissa e Guidolin per la redazione e stesura. 
Grazie di CUORE A TUTTI.
Quando pensavamo di vedere la luce in fondo al tunnel, 
dopo due anni di pandemia, ci siamo ritrovati con una 
guerra, che oltre a causare la morte di migliaia di inno-
centi sta provocando gravissime conseguenze economi-
che, sociali e ambientali. Pochi potenti giocano con la 
vita, la salute e la serenità di milioni di persone. Sem-
bra che l’essere umano non voglia mai imparare dal pas-
sato. Siamo vicini a chi soffre anche nel ricordo dei no-
stri nonni o genitori che hanno vissuto personalmente 
simili atrocita’. L’attività del Comune è proseguita con 
non poche difficoltà. L’ esponenziale aumento dei costi 
delle materie prime ha rallentato o bloccato alcuni lavo-
ri programmati.

Nonostante ciò 
la nuova scuo-
la primaria di 
Castione è qua-
si conclusa. L’o-
biettivo è quello 
di vederla ope-
rativa per l’anno 
scolastico 2023-2024. L’appalto di riqualificazione sismi-
ca del plesso di Ramon è andato deserto per l’aumento 
dei prezzi dei materiali non preventivabili in predispo-
sizione gara. Tale intervento sarà effettuato nell’estate 
2023, con gran parte di risorse derivanti da un contribu-
to regionale. A seguire verranno adeguati gli altri plessi 
per dare ai nostri bambini scuole più sicure ed accoglien-
ti. Sono finalmente terminati i lavori dei sottoservizi per 
la fibra. A breve gli operatori del settore potranno pro-
porre ai clienti le possibili soluzioni contrattuali per po-
ter usufruire di un servizio indispensabile. La pista cicla-
bile per tanti anni sognata lungo via Castellana a Ramon, 
fino ai confini con Castello di Godego, è in ultimazio-
ne. Siamo estremamente orgogliosi del risultato ottenu-
to che va condiviso tra Amministrazione ed uffici comu-
nali, privati che hanno ceduto gratuitamente i terreni e 
ditte che l’hanno realizzata. Una sinergia che dimostra 
attaccamento al proprio territorio e che ha fatto rispar-
miare importanti risorse alle casse comunali.
È stato sottoscritto l’accordo con Bacino Priula e Conta-
rina per la bonifica dell’ex area Raccolta Veneta a Ramon 
le cui risorse, oltre 2,3 milioni di euro, arriveranno dal-
la Regione Veneto e dal Ministero dell’ Ambiente grazie 
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ad un bando che abbiamo vinto. Un plauso ed un grazie 
all’Ufficio Ambiente comunale, alla Sinergeo di Vicenza 
che ci ha fornito supporto tecnico-burocratico e all’in-
sostituibile contributo dei Carabinieri della Stazione di 
Riese Pio X. Stanno proseguendo gli investimenti sul-
le condotte idriche e fognarie che hanno creato proba-
bilmente qualche disagio ma che porteranno, alla fine, 
ad avere una maggiore qualità del servizio e minor spre-
co di acqua. Per l’ennesimo anno Loria è stata premiata 
come Comune “Riciclone”; tale risultato è merito di tutti 
i cittadini. L’invito è quello di continuare su questa stra-
da, segnalando senza paura, pessime abitudini quali ab-
bandono di rifiuti ovvero abbruciamenti non consenti-
ti al fine di sanzionare i responsabili e tutelare il nostro 
ambiente.
La gestione dei conti pubblici, da buoni padri di fami-
glia, ci ha consentito di chiudere in anticipo mutui aper-
ti dalle Amministrazioni precedenti per un importo di 
460.000 mila euro senza penali. Un’ulteriore conferma 
dell’attenzione che stiamo mettendo all’utilizzo dei de-
nari di tutti noi.
Avevamo partecipato ad un bando PNRR, in condivisio-
ne con il comune di Castello di Godego, per il completa-
mento della piscina comunale. Purtroppo le risorse stan-
ziate per la riqualificazione urbana 
sono state assegnate tutte a comuni 
del Sud. Una stortura legislativa che 
penalizza il Nord del Paese e quin-
di chi amministra il proprio Ente in 
modo virtuoso. Stiamo lottando con 
le istituzioni affinché questa ingiu-
stizia finisca nella speranza che si 
arrivi alla tanto agognata autonomia 
della nostra Regione. Nel frattempo 
valuteremo ogni strada sostenibile 
per la soluzione di quest’opera in-
compiuta consapevoli del fatto che 
il nostro comune non ha le risorse 
necessarie per finire i lavori stima-
ti in circa 2,5 milioni di euro. Resta 
il fatto che la pandemia prima e l’at-

tuale crisi energetica hanno evidenziato ancora di più il 
madornale errore fatto in passato.
Sono in affidamento i lavori di ampliamento della rete 
dell’illuminazione pubblica e del cimitero di Bessica.
La situazione mondiale, tutt’altro che semplice, ha rica-
dute anche nella gestione quotidiana del nostro come di 
tutti i comuni sia in termini di risorse che di tempi per 
il loro utilizzo. Questo non ci ha fermato ma certamen-
te rallentato. Ringrazio i nostri dipendenti per l’impegno 
profuso ricordando che sono per numero, in rapporto 
ai cittadini, tra i più bassi di tutta la provincia di Trevi-
so, Questo per dire che pur senza clamori, ci siamo sta-
ti e ci saremo.
Nelle pagine interne troverete una sintesi, non esaustiva 
per motivi di spazio, di un anno di impegni.
Chiudo il mio saluto con gli Auguri in vista delle festivi-
tà Natalizie a cui seguirà l’arrivo del nuovo anno. Confi-
diamo tutti in un Natale di Pace e in un 2023 nel quale 
l’essere umano sia messo al centro in tutte le attività che 
la politica gestisce: la salute, l’istruzione, lo sport ed il 
diritto sacrosanto ad un lavoro dignitoso che dia risorse 
sufficienti alle famiglie. L’unico modo per rendere meno 
aspre le salite è quello di aiutarsi a vicenda, come avvie-
ne in tutti gli sport di squadra. Maggior altruismo anche 

nei piccoli gesti e sempre un occhio 
rivolto ai più fragili, ai ragazzi e agli 
anziani. Dimostriamo, per l’ennesi-
ma volta, che siamo una comunità 
coesa e anche le difficoltà divente-
ranno più facili da affrontare.
BUONE FESTE DI CUORE
A TUTTI!
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Il sindaco
Simone Baggio
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L’anno scolastico 2021/22 e l’inizio 
del 2022/23 si sono svolti all’inse-
gna dell’apertura e della ripresa. 
Mascherine, distanziamento e di-
sposizioni varie non hanno impedi-
to di cercare le strategie adatte per 
attivare occasioni semplici ed effica-
ci di Educazione Civica anche fuo-
ri dall’ aula.
In occasione delle commemorazio-
ni del 4 novembre, gli alunni del-
le classi terze, guidati dai rispettivi 
insegnanti e dalla referente per l’E-
ducazione Civica, Laura Bordignon, 
hanno animato il piazzale del Mu-
nicipio con cartelloni, letture e og-
getti simbolici ideati nei loro in lavo-
ri di ricerca e riflessione sul Monte 
Grappa, le portatrici carniche, i mo-
numenti ai caduti del nostro Comu-
ne, poesie e molto altro. Bella la co-
stante presenza di amministratori e 
associazioni d’arma e civili.
In occasione del centenario del-
la morte del pittore Noè Bordi-
gnon, una classe terza ha raggiunto 
la Chiesa parrocchiale di Loria per 
ammirare il patrimonio artistico lo-
cale: gli affreschi del soffitto dedica-
ti a San Bartolomeo e presentati da 
Emanuela Loro del gruppo Gloriart.
Per il Giorno della Memoria l’ammi-
nistrazione comunale ha reso possi-
bile effettuare un collegamento con
la pagina Facebook della biblioteca 
per la presentazione del libro “Fra 
legge e coscienza” di Dino Scan-

tamburlo sul tema dell’accoglienza 
di Ebrei e sfollati durante l’occupa-
zione tedesca nel Camposampiere-
se. L’argomento, in seguito, ha dato 
vita a riflessioni in ogni classe.
La conoscenza dell’Africa e delle sue 
problematiche si è sviluppata nelle 
classi terze anche attraverso la te-
stimonianza di Madou Yanka, una 
donna nata e vissuta in Sierra Leone 
ai tempi della guerra dei diamanti.
Il 15 marzo scorso, tutta la scolare-
sca della scuola media di Loria si è 
data appuntamento in cortile, cia-
scuna classe nel suo spazio riserva-
to, utilizzando cartelloni, striscioni, 
poesie da recitare, slogan da decla-
mare a favore della pace in Ucraina. 
Ha fatto da cornice a tutto questo 
l’allestimento del “Giardino delle la-
crime” ideato dal prof. Livio Orlan-
do con pezzi di stoffa a forma di la-
crime che gli alunni hanno avuto 
modo di creare e appendere in giar-
dino per l’occasione e che poi sono 
rimasti nel corso dell’anno a ricor-
darci di quanti stanno ancora sof-
frendo per questa situazione.
Alcune classi prime si sono recate 
sul Sentiero degli Ezzelini per un’e-
scursione naturalistica guidata da 
esperti alla scoperta del patrimo-
nio boschivo dei nostri luoghi e ca-
pire quanto sia importante rispetta-
re l’ambiente che ci circonda.
Come ogni anno, le classi seconde 
si sono aperte “Alla scoperta del Vo-

lontariato” in una Giornata dedicata
alla presentazione di alcune asso-
ciazioni del Comune. Di certo, po-
ter conoscere in presenza i volonta-
ri e fare domande direttamente a chi 
vive il servizio agli altri in maniera 
gratuita permette ai ragazzi di com-
prendere meglio la ricchezza del no-
stro comune.
Immersi nello studio della Resisten-
za e approfittando di un sabato di 
primavera, una classe terza, guida-
ta dalle prof.sse Bordignon e Son-
da, si è recata il 30 aprile alla stele 
del Masaccio e ha raggiunto il cor-
teo dei manifestanti, il quale poi ha 
proseguito per Poggiana, all’inaugu-
razione della nuova tomba del no-
stro amato partigiano.
A settembre, ritornando a scuola, 
gli alunni della media hanno trova-
to una novità: i ragazzi del progetto 
“Ci sto? Affare fatica!” hanno lavora-
to sotto il sole cocente di luglio, gui-
dati dal professor Orlando, e hanno 
dipinto due splendidi murales che 
ora ravvivano le pareti dell’edificio 
scolastico ed ogni mattina danno a 
tutti il benvenuto.
Grazie a tutti per la collaborazione.

Cittadini si cresce: attività di educazione civica 
nella scuola media di Loria

Prof.ssa Laura Bordignon
Referente educazione civica

https://www.autoscuolalunardon.com/
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In occasione dell’ultimo consiglio 
comunale tenutosi il 30.11.2022, 
l’Amministrazione di Loria ha de-
ciso di incrementare di 40.000 euro 
il contributo per l’anno 2022 alle 4 
scuole materne paritarie del nostro 
comune. Storicamente venivano 
erogati 120.000 euro anno, mentre 
quest’anno la cifra che sarà suddivi-
sa tra i 4 plessi sarà di 160.000 euro, 
sulla base di parametri concordati 
con i Parroci e la FISM quale ente 
che li rappresenta.
L’Amministrazione ha deciso di non 
lasciare inascoltato il grido di aiuto 
giunto dai Parroci alla luce degli au-

Il 4 dicembre si è provveduto alla 
consegna di borse di studio agli 
studenti più meritevoli del nostro 
Comune.
Premiati con 100 euro Nadia Torre-
san, Francesco Giacometti e Diego 
Marchiori (10 e 10 lode alla Secon-
daria di primo grado), nonché Fran-
cesco Mantovan, Emma Bizzotto, 
Andrea Cadonà, Maddalena Gua-
rise, Beatrice Porcellato, Alessan-
dro Schiavo, Sofia Silvestri, Kateleen 
Maria Roman, Angelica Milani, Luka 
Lacic, Gaia Guarise, Maddalena Vit-
toria Brotto, Marco Marchiori, Marta 
Diordica (media superiore all’8,8 alla 
Secondaria di secondo grado).
Premiati con 300 euro, a parziale 
copertura delle spese di iscrizione 

menti esponenziali che si sono ve-
rificati nelle spese di gestione delle 
scuole, sia energetici che alimenta-
ri che afferenti ad adeguamenti con-
trattuali, in considerazione dell’ot-
timo servizio che dette strutture 
garantiscono ai nostri bambini. Ciò 
ha inoltre permesso di ridurre al mi-
nimo la ricaduta di tali costi aggiun-
tivi sulle famiglie del nostro Comune. 
Grazie alla collaborazione degli Uffi-
ci Affari generali e Bilancio l’Ammi-
nistrazione ha individuato 40.000 
euro extra rispetto alla spesa storica. 
I 160.000 euro ora a bilancio saran-
no suddivisi, come costruttivamen-

universitaria, invece Andrea Ceran-
tola, Marta Bernardi, Sofia Marcon, 
Rebecca Marin, Angela Trevisan 
e Chiara Lazzari (dal 98 in su alla 
maturità).
Infine, il premio di 200 euro in fa-

te concertato con FISM, per il 20% 
in maniera uguale per tutti gli enti, 
5.000 euro saranno attribuiti per 
ciascun alunno diversamente abile, 
mentre la quota restante sarà riparti-
ta per il numero di sezioni di ciascu-
na materna. Ciò andrà a produrre un 
incremento di fondi rispetto al 2021 
per la materna di Loria di 7.800 euro, 
Bessica di 14.000 euro, Ramon di 
10.175 euro e Castione di 8.075 euro. 
Oltre ai 160.000 euro ora assegnati, si 
ricorda l’appoggio per altri 8.000 euro 
ai Centri estivi promossi dalle scuole 
materne di Ramon, Bessica e Castio-
ne durante il mese di luglio. 

vore di Laura Maschio, Alessan-
dro Bonin, Alessio Fiorese e Valen-
tina Alberton, laureati con 110 e lode 
e con tesi di laurea magistrale con 
spunti interessanti per la collettivi-
tà loriense. 

Più di 40.000 € alle nostre scuole materne

Borse di studio: Loria premia il merito

https://www.instagram.com/zuccherofilato.loria/
https://www.facebook.com/flowlab2020
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Complimenti ai cittadini di Loria per 
il 5° posto assoluto raggiunto nel-
la classifica del Concorso dei Comu-
ni Ricicloni 2021, 12° posizione nel-
la classifica dei comuni tra i 5.000 e 
15.000 abitanti. Le classifiche dei Co-
muni Ricicloni, comprendono i co-
muni che hanno partecipato al con-
corso e che risultano avere, oltre ad 
una percentuale di raccolta differen-
ziata (RD) uguale o superiore al 65%, 

una produzione pro-capite di rifiuto 
indifferenziato (dato dalla somma del 
secco residuo e dalla quota non re-
cuperata dei rifiuti ingombranti) infe-
riore o uguale ai 75 Kg/anno/abitan-
te. Le graduatorie sono stilate in base 
alla più bassa produzione di rifiuto 
indifferenziato. Loria ha avuto una 
produzione pro-capite secco residuo 
di 32.6 kg/anno/abitante e 89.5% di 
raccolta differenziata.

Concorso Comuni Ricicloni

Prosegue il progetto di educazione ambientale di Contarina, Piave Servizi e Alto 
Trevigiano Servizi “La mia scuola è sostenibile”, avviato negli anni scorsi. L’inizia-
tiva, che si svilupperà fino al 2024-2025, vuole educare gli studenti alla valoriz-
zazione della risorsa idrica e dei materiali, sensibilizzandoli alla riduzione dell’u-
tilizzo di prodotti in plastica usa e getta e all’uso dell’acqua del rubinetto. Scopo 
ultimo del progetto è la formazione di futuri cittadini consapevoli, responsabili e 
attivi. Per questo continua la fornitura di borracce a tutti i bambini delle classi pri-
me delle scuole primarie pubbliche e paritarie dei Comuni serviti da ATS, CON-

TARINA e PIAVE SERVIZI; certi che l’uso della borraccia a scuola possa rappresentare un modo concreto per ridurre 
la produzione di rifiuti. La borraccia è prodotta interamente in Italia ed è di alluminio riciclato al 100%.

Progetto “la mia scuola è sostenibile”

È terminato il Progetto promosso dal Consiglio di Bacino 
Priula, che prevedeva la graduale sostituzione degli attuali 
eco-cestini comunali destinati alla raccolta dei rifiuti, a fa-
vore di nuove strutture con caratteristiche tecniche inno-
vative. I nuovi eco-cestini dovranno facilitare la raccolta 
differenziata, agevolando la separazione delle varie tipolo-
gie dei rifiuti, limitando quindi l’abbandono e l’uso impro-
prio dei cestini, facilitando le operazioni di svuotamento 
degli addetti alla raccolta.
In particolare i cestini destinati al secco non riciclabile han-
no una bocca di conferimento che è stata pensata apposita-
mente ridotta per evitare che ci venga inserito un sacchetto 

di rifiuto domestico, cosa molto frequen-
te con i vecchi cestini. Il rifiuto dovrà es-
sere ben inserito nella fessura e non sem-
plicemente appoggiato, in caso contrario 
cadrà a terra oppure bloccherà l’ingresso 
impedendo l’inserimento di altra spazza-
tura. Le deiezioni canine possono essere 
gettate nei cestini del secco, in caso siano 
contenute in un sacchetto biodegradabi-
le nei cestini dell’umido se presenti (in al-
cune aree verdi). È il dovere di tutti tenere 
pulito l’ambiente che ci circonda.

Progetto Bacino Priula: ecocestini 2.0 corretto utilizzo

https://www.facebook.com/MacelleriaPellizzariAlessandro/
http://www.artusosrl.it/
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In questi ultimi anni si è reso neces-
sario adottare piani specifici per af-
frontare e cercare di mitigare/ ri-
solvere rilevanti problematiche che 
toccano da vicino il nostro Paese e i 
nostri territori: uno dei piani appro-

È in corso il rinnovo del protocollo “Castellana Found” a 
sostegno delle Imprese del territorio.
Il tavolo tecnico costituito nel 2021 sta aggiornando il vec-
chio Protocollo d’intesa, considerato che dalla pandemia 
si è passati in una fase economica di forte inflazione ed 
innalzamento dei tassi di interesse, con prospettive eco-
nomiche alquanto pessimistiche. Protagonisti di questa 
fase sono: il Comune di Castelfranco Veneto, che coordi-
na l’attività con le Associazioni di categoria, la Confarti-

vati in questi ultimi mesi è il Piano 
comunale delle acque.
Il Piano Acque è uno strumento di 
continuazione del percorso di pia-
nificazione urbanistico-ambienta-
le intrapreso con la redazione delle 

varianti al Piano degli Interventi e 
fortemente consigliato sia dai Con-
sorzi di Bonifica che dalla Provincia 
di Treviso. Entrambi gli enti infatti 
hanno previsto pure un contributo 
specifico per sostenere i costi della 
redazione di questo strumento.
Il PdA è fondamentale per indivi-
duare le criticità idrauliche a livel-
lo locale ed indirizzare lo sviluppo 
urbanistico in maniera appropriata. 
La realizzazione è avvenuta, princi-
palmente, grazie all’acquisizione del 
rilievo completo della rete idrauli-
ca secondaria di prima raccolta di 
pioggia a servizio delle aree già ur-
banizzate, della rete scolante costi-
tuita dai fiumi, dai corsi d’acqua e 
dai canali, nonché grazie all’indivi-
duazione della relazione tra la rete 
di fognatura e la rete di bonifica, l’in-
dividuazione delle principali critici-
tà idrauliche, di misure atte a favori-
re l’invaso delle acque e di criteri per 
una corretta gestione e manutenzio-
ne della rete idrografica minore.

gianato, l’Ascom, la Coldiretti ed il CNA del Mandamento 
di Castelfranco Veneto, i Comuni di Loria, Castello di Go-
dego, Riese Pio X, Resana e Vedelago, assieme ai Consor-
zi e le Cooperative di garanzia collettiva dei Fidi quali Fidi 
Impresa Veneto, Trevigianfidi, Veneto Garanzie e Canova.
L’iniziativa, in evoluzione rispetto al “Castellana Found”, 
prevede due tipi di sostegni di credito agevolato: uno a 
medio termine per investimenti e liquidità e uno a bre-
ve termine in liquidità. 

Adottato il piano acque

Castellana 4 Power

https://bamax.it/


Via Cantoni di Sopra, 18
Bessica di Loria

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

Aperto dalle 6.00 alle 20.00

SNACK BAR • TABACCHI
Via Campagna, 66 - Ramon di Loria (TV)

Tel. 0423 456167 - 339 8757388
fratelli.g@alice.it

di Giacometti Mauro

• COSTRUZIONI • RESTAURI • COPERTURE
• SCAVI • CAPPOTTI TERMO-ACUSTICI
• CARTONGESSI • ISOLAMENTI IN CELLULOSA
• SERVIZIO GRU e CESTA
• STUDIO e PROGETTAZIONE

• CONSULENZA TECNICA
• LAVORI CHIAVI IN MANO
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Il cantiere per la realizzazione del-
la nuova scuola primaria di Castio-
ne sta proseguendo regolarmente 
come da cronoprogramma, nono-
stante abbia affrontato nel 2022 la 
grave crisi del settore edile scaturi-
to dalle vicissitudini dei mercati ed 
emergenze internazionali.
Nel 2022, a Loria sono terminati i la-
vori che hanno riqualificato il mar-
ciapiede di via Chiesa, attraverso il 
rifacimento della pavimentazione in 
porfido, la posa di nuovi e ampi poz-
zetti di scarico delle acque piovane, 
la realizzazione di un nuovo attra-
versamento pedonale e la sostitu-
zione dei vecchi lampioni con dei 
nuovi a led e caratteristiche esteti-
che da centro storico. Con i lavori è 
stato anche riqualificato con pietra 
nobile il sagrato della Chiesa, come 
previsto dal progetto pensato e ap-
provato dalla Curia di Treviso e frut-
to di un accordo tra Curia e Ammi-
nistrazione comunale.
Il 2022 è stato anche l’anno dei po-
tenziamenti e rifacimenti di sotto-
servizi: si pensi alle sinergie con la 
società che gestisce i servizi acque-
dottistici per effettuare riammoder-
namenti delle reti di acquedotto e 
fognatura, nonché con la società 
pubblica per il completamento dei 
lavori della fibra ottica.
Quest’anno ha visto poi l’approvazio-
ne del Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche, che ha l’o-

biettivo di analizzare le condizioni 
di accessibilità alle strutture pubbli-
che e degli spazi urbani dal punto di 
vista motorio e sensoriale, e predi-
sporre un piano di intervento. Il pro-
getto è stato condiviso con la citta-
dinanza in un incontro pubblico, la 
quale si è resa parte attiva, chiamata 
ad esprimere le proprie osservazioni 
e proposte. Un primo passo impor-
tante che ha beneficiato anche di un 
contributo regionale di 10mila euro.

Sono in itinere le progettazioni i cui 
cantieri troveranno sviluppo nel 
2023: l’aggiornamento del progetto 
dei lavori di adeguamento antisismi-
co della scuola primaria di Ramon, 
la progettazione dell’ampliamento 
della rete di pubblica illuminazio-
ne, la progettazione di nuovi loculi 
presso il cimitero di Bessica, la pro-
gettazione del nuovo campo di alle-
namento calcio a Castione.

Nuova scuola primaria di Castione, centro Loria, 
strade, P.E.B.A

https://www.facebook.com/arteinmodabessi
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CORSO DI GENTILEZZA è un pro-
getto al quale da subito hanno ade-
rito i Comuni di Castello di Godego 
e Loria.
Un progetto che vede la distribu-
zione di un testo (Metodo di Studio) 
che approccia alla gentilezza proprio 
come qualsiasi materia scolastica, al 
pari dell’italiano e della matematica.
A beneficiarne sono i bambini del-
le Scuole Primarie dell’ICS di Loria 
e Castello di Godego.
Si tratta di 15 Capitoli, per altrettan-
te lezioni in classe, suddivisi in tre 
parti: le “Regole”, “Vediamo che cosa 
abbiamo imparato” ed un gioco pro-
pedeutico ogni volta diverso.
“Corso di Gentilezza-Buone manie-
re di comportamento” è stato distri-
buito da gennaio 2022 a circa ven-

Nel corso del 2022, seppur anco-
ra parzialmente limitati da norma-
tive atte a contrastare il diffondersi 
della pandemia da Covid-19, mol-
te e molto partecipate sono state 
le iniziative culturali nonché di so-
cialità e per l’infanzia che l’Ammi-
nistrazione comunale ha promosso 
da sola o in sinergia con bibliote-
ca, gruppi, associazioni e cittadini 
attivi del territorio (lista non esau-
stiva): iniziativa Arte in Piazza con 
le opere di Antonio Orso; presenta-
zione dei libri “Fra legge e coscienza 
– Storie di ebrei e sfollati nel cam-

timila bambini veneti. Il feed back 
delle insegnanti è entusiasmante, in 
un clima di sana competizione fra 
chi risulta essere il più gentile!
L’autrice del testo è Angelica Monta-
gna, giornalista vicentina da sempre 
attenta alla gentilezza come forma di 
evoluzione individuale e collettiva. 
Crede che la Gentilezza sia davvero 
un valore aggiunto e un proposito per 
migliorare il futuro dei piccoli.
A rendere unico questo proget-
to che sta diventando davvero “vi-
rale”, il fatto che si unisca assieme 

posampierese 1940-45”, “Sette Gio-
vani decenni”, “Alessandro – I bam-
bini non muoiono mai”, “La Rossa 
Volante”, “Game, set e mercati”; ras-
segna Musica in Villa (Settimino in 
mi bemolle di Beethoven per l’im-
peratrice Maria Teresa e duo Stif-
foni-Mariani), Concerto per la Fe-
sta della Repubblica progettato dal 
prof. Gabriele Guglielmi, “Non solo 
opera” con la mezzosoprano Sabrina 
Simioni, “Xmas Melody” con Mau-
ro Berton e Alice Nichele; celebra-
zioni/commemorazioni del 25 aprile 
e 4 novembre; serata “Silvia Baroni 

mondo scolastico, con le insegnan-
ti che accettano di trattare la mate-
ria in classe nelle ore di educazione 
civica, pubblica amministrazione e 
tessuto imprenditoriale locale. Tutti 
assieme a favore di una educazione 
alla gentilezza che parte sì dal cuore, 
ma abbisogna anche di forma. E so-
prattutto va insegnata sin da piccoli!
Lo sponsor locale, la ditta Comac-
chio S.p.a. di Riese Pio X (TV), da 
sempre sensibile a certe tematiche 
che riguardano il territorio e le asso-
ciazioni, ha aderito alla manifesta-
zione diventando così Ambasciato-
re di Gentilezza. È proprio grazie agli 
sponsor che la Gentilezza si diffon-
de, tramite un testo che viene portato 
anche a casa, di volta in volta, e può 
essere di beneficio a tutta la famiglia.

Pasolini: musica e poesie nella vita 
di una donna d’eccezione” con la 
partecipazione di Antonella Casal-
boni; Cinema sotto le stelle; Mani-
festazione internazionale prova re-
sistenza veicoli automobili province 
venete; spettacolo teatrale #IOSIA-
MO con Tiziana De Masi, nel qua-
dro del progetto culturale in rete 
Centorizzonti; settima edizione di 
“Storie a piedi lunghi e corti”, mol-
teplici letture animate e laboratori 
per bambini e spettacolo “La Regi-
na dell’acqua” in collaborazione con 
Gli Alcuni-Teatro.

Un corso di gentilezza per tutti gli alunni della primaria

Eventi culturali

https://www.sbrissa.it/


Via F.lli Pinarello, 20 - 31037 LORIA (Treviso)
Tel. 0423/485309 - 0423/432083
info@industriechimicheloria.it
www.industriechimicheloria.it

ONORANZE FUNEBRI

Fabbrica cofani funebri e lavori cimiteriali

Via Callalta, 28 - RIESE PIO X (TV) - Tel. e fax 0423 755091
nordcofani@alice.it
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Anche il nostro comune, come del 
resto tutto il settore dell’ammini-
strazione pubblica, sta benefician-
do di quell’innovazione tecnologica 
che pian piano entra a far parte del-
la nostra vita in modo sempre più 
concreto e decisivo, grazie all’uso di 
dispositivi quali i telefonini, i com-
puter, tablet e con strumenti come 
lo Spid, quale modalità di accesso ai 
servizi on line. 
Già dall’anno scorso i cittadini del 
nostro comune possono usufrui-
re dei servizi offerti dal “Munici-
pio Virtuale” (vedi sito del comune 
www.comuneloria.it oppure diret-
tamente a loria.comuneweb.it), che 
permettono di ottenere certificati, 
fare richieste e pagamenti vari sen-
za doversi recare allo sportello con 
notevole risparmio di tempo, ferma restando la possibi-
lità di svolgere comunque le usuali pratiche direttamen-
te in ufficio in presenza. 
A potenziamento di questo primo passo, la nostra am-
ministrazione pubblica è impegnata in un continuo ag-
giornamento grazie ai fondi messi a disposizione dal 
PNRR e non attingendo quindi al bilancio comuna-
le, nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda Digitale del-
la Presidenza del Consiglio per contribuire alla diffu-
sione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, favorendo l’innovazione e la cre-
scita economica quale servizio mirato ai cittadini. 
Ma concretamente quali sono i progetti in campo? In 
prima battuta andremo a collegare i programmi gestio-
nali del Comune con l’app IO che ci permetterà, come 
già fanno l’Inps, i Consorzi di Bonifica, la Regione Vene-
to, Ulss ecc.., di inviare direttamente sul telefonino co-

municazioni ed avvisi importanti.
Si andrà poi ad integrare il sistema 
di pagamento della pubblica ammi-
nistrazione cioè PagoPA con i servi-
zi del nostro comune e l’app IO, per 
l’invio delle notifiche quando si pa-
gano servizi quali: 
centri estivi e centri gioco, certifi-
cati di destinazione urbanistica, co-
sto per emissione Carta d’Identità 
cartacea, diritti di rogito, discari-
ca, prescuola, rendite catastali (ICI, 
IMU, TUC, ecc.), riscossione coatti-
va, sanzioni amministrative, servi-
zi bibliotecari, servizio celebrazioni 
matrimoni civili, spese di pubblica-
zione bandi pubblici, spese legali, 
tassa concorso.
Poi, andremo ad attivare la possibi-
lità di farsi riconoscere dai vari ser-

vizi on line anche attraverso la nuova carta di identità 
elettronica (CIE) che i vari comuni stanno erogando in 
questi tempi, in affiancamento allo Spid già in uso.
Altro settore dove interverremo l’anno prossimo è la co-
municazione verso i cittadini con l’aggiornamento del 
sito del comune con il “Pacchetto cittadino informato e 
attivo” in modo da rendere ancora più fruibile la naviga-
zione su dispositivi mobili per presentare con chiarez-
za le informazioni relativamente ai servizi offerti ed agli 
eventi sociali nel territorio. Si daranno inoltre numero-
se nuove opportunità ai cittadini quali il prenotarsi on 
line gli appuntamenti con gli uffici, segnalare i disser-
vizi e, soprattutto, creeremo un ambiente web che per-
metta alla macchina comunale la possibilità di creare e 
pubblicare non solo contenuti migliori ma anche di far 
crescere ed evolvere nel tempo il sito e le app ad esso 
collegate rispondendo meglio alle esigenze del cittadino. 

La transizione digitale, un processo innarestabile 
al servizio della nostra qualità di vita

https://www.industriechimicheloria.it
https://www.onoranzefunebrimilani.it/


Via Nosellare, 12 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Tel. 0424.502527
E-MAIL per Privati: info@byofitchimicor.it e per Aziende e Farmacie: commerciale@byofitchimicor.it

ORARI: da Lun. a Gio. 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30 / Ven. 9:00 - 13:00 / Sab. e Dom. chiuso

La Dr.ssa Alix Wrastor, medico e ricercatrice, da oltre 50 anni si oc-
cupa di omeopatia e medicina naturale, è stata il primo medico 
a portare la medicina naturale nella regione Veneto, dopo anni di 
ricerca e divulgazione.
I prodotti della linea Byofit Chimicor sono presenti sul mercato, in 
farmacie, parafarmacie ed erboristerie, con una vasta gamma di 
prodotti, omeopatici, integratori alimentari e per fitoterapia.
Laboratorio Chimicor è dove sviluppiamo e produciamo i nostri 
prodotti. L’obiettivo è di proporre sempre integratori di qualità, per 
clienti sempre più attenti e consapevoli.

VENDITA AL PUBBLICO

OFFICINA ANDRETTA 
di Andretta Luigi & Simone snc
Via Brentelle 31/B - 31037 Loria (TV) 
Tel. e Fax  0423 485 741
officina.andretta@gmail.com
www.officina-andretta.itOFFICINA AUTO -VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALIOFFICINA AUTO -VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

O F F I C I N A O F F I C I N A 
A N D R E T T AA N D R E T T A

OFFICINA ANDRETTA di Andretta Luigi e Simone snc
Via Brentelle 31/B - 31037 Loria (TV) - Tel. e Fax 0423 485 741 -  349 3979914

officina.andretta@gmail.com - www.officina-andretta.it
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Parlando di app e portali anche Municipio Virtuale ver-
rà sottoposto ad un radicale miglioramento da un punto 
di vista dell’usabilità arricchendolo di nuove funziona-
lità che prevedono l’integrazione tra banche dati gestio-
nali e servizi online per evitare la duplicazione di dati. 
Si andrà a ristrutturare, sempre grazie a fondi del Pnrr, 
il sistema informatico comunale sia per quanto concer-
ne l’applicativo gestionale che i dispositivi di rete ed i 
computer i quali dopo un decennio d’uso non garanti-
scono più le prestazioni e l’affidabilità richiesti dalle mo-
derne tecnologie.
Non ultima, l’opportunità che ci è stata data a titolo gra-
tuito dalla recente stesura della fibra nel nostro terri-
torio comunale, potendo cablare molti punti nevralgici 
quali l’asilo nido, le scuole, la casa comunale, la bibliote-
ca ecc.. Questa interconnessione permetterà non solo di 
ottimizzare i servizi già in atto ma di offrirne di nuovi 
con l’obbiettivo finale di rendere le aree pubbliche mag-
giormente usufruibili dalla comunità. 
Rimanendo in tema di connessione di rete, è doveroso 
comunicare che il lavoro di collegamento con la fibra ot-
tica è ormai giunto al termine, costruendo così la nuova 
rete di accesso per l’utente finale, che va a coprire all’in-
circa l’80 % del nostro territorio. L’iter per la erogazione 
del servizio di collegamento in fibra ottica presso la casa 
del cliente (FTTH) è già arrivato alla fase di “chiusura 

lavori”. Una volta completati i rimanenti collegamenti 
presso il PCN (Punto di Consegna Neutro, cioè la cen-
trale di raccordo della rete per gli operatori di mercato), 
ci sarà il collaudo finale con la successiva commercializ-
zazione del servizio ai player di mercato delle telecomu-
nicazioni, in modo che questi ultimi, possano vendere il 
prodotto all’utente finale, che consiste nel classico abbo-
namento internet alla stregua della vecchia Adsl. Il tut-
to andrà a regime a partire dal nuovo anno.
Infine, è d’uopo fare un accenno a quello a cui la nostra 
amministrazione sta lavorando e cioè l’aggiornamento 
e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza di-
slocato su tutto il nostro territorio.
Dopo anni di onorato servizio, è venuto il momento di 
un aggiornamento per contrastarne l’obsolescenza tec-
nologica e per adeguarlo ai nuovi standard e alle nuo-
ve esigenze in termini di sicurezza e affidabilità. Ci do-
teremo quindi di una rete propria di comunicazione, ci 
sarà un aggiornamento delle telecamere per avere imma-
gini più chiare e un sistema di raccolta dati più fruibile e 
aggiornato.
Tutto ciò, permetterà quindi di aumentare il numero di 
zone sensibili da controllare, rendere più efficace e mo-
derno il sistema di controllo, con nuove funzionalità, 
migliorando la sorveglianza sul traffico in modo che ne 
benefici la sicurezza del nostro territorio.

https://www.byofitchimicor.it/
https://www.facebook.com/Officina-Andretta-snc-104418171480324/


Aperto dalle 17.30 alle Aperto dalle 17.30 alle 22.0022.00
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Via Poggiana, 10 - Ramon di Loria TVVia Poggiana, 10 - Ramon di Loria TV
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Prenota la tua pizza!

da asporto
Pizzeria da MichelePizzeria da Michele

Forno a legnaForno a legnaHorticactus
Il Giardino dei Cactus

by Frattin Paola Floricoltura

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

 horticactus

STAMPI E LAVORAZIONI MECCANICHE

PRODUZIONE DI ARTICOLI TECNICI 
IN PU ELASTOMERE

Via Callalta, 46 - RIESE PIO X (TV)
0423 564299

www.tremila.com
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Sabato 12 e Domenica 13 marzo 2022 
si è svolta la 43° Edizione della Fie-
ra delle Piante Ornamentali e dei 
Prodotti del Vivaismo di Bessica, o 
più famigliarmente la “Fiera di Bes-
sica”: uno degli eventi fieristici più 
importanti del Veneto nel setto-
re Florovivaistico, che coincide da 
anni con un anticipo della stagione 
primaverile.
Dopo un periodo di stop forzato a 
causa della pandemia, la tradizio-
nale kermesse fieristica è ripartita 
alla grande, riscuotendo da parte de-
gli espositori lo stesso interesse pre-
pandemia, così da rendere il centro di 
Bessica, in particolare la piazza fron-
te chiesa, un’esposizione a cielo aper-
to di giardini realizzati dai migliori 
giardinieri della zona e le vie princi-
pali del paese (via Baroni, via Dan-

te Alighieri, via Cantoni di Sotto, via 
Cantoni di Sopra) una rassegna di ol-
tre 200 espositori provenienti dai co-
muni limitrofi il Comune di Loria, 
con l’esibizione unicamente di pro-
dotti locali e attrezzature inerenti il 
settore del vivaismo.
Ad arricchire la manifestazione in 
questa 2 giorni di immersione nel 
verde delle vie di Bessica, l’esposi-
zione della Coldiretti con i Mercati 
di Campagna Amica, dove era pos-
sibile acquistare prodotti alimentari 
tipici del territorio, lo stand del pro-
secco di San Gregorio di Valdobbia-
dene, fiera gemellata con quella di 
Bessica e l’area dedicata all’artigia-
nato locale-energie rinnovabili e at-
tività hobbistiche che comprendeva 
l’esposizione di prodotti realizzati da 
piccoli artigiani locali. 

Da non dimenticare inoltre una vi-
sita all’ultracentenario Mulino a 
Tre Pale del 1490, uno dei più vec-
chi mulini ristrutturati presenti in 
provincia di Treviso e alla mostra di 
Fiat 500 in via Baroni o dei trattori 
d’epoca nell’area adiacente il Centro 
parrocchiale.
L’Ente Fiera rappresentato dal Pre-
sidente Stefano Carlesso ringrazia 
il Comune di Loria per il supporto 
economico e organizzativo forni-
to, nonché gli oltre 90.000 visitato-
ri che, invogliati dal bel tempo che 
si presenta da anni nei giorni della 
manifestazione, si sono riversati per 
le vie del paese. Fattori che incenti-
vano il gruppo di volontari dell’Ente 
Fiera, non aventi attività inerenti il 
florovivaismo, a dedicarsi con voglia 
e passione anche in futuro.

Fiera delle Piante Ornamentali e dei Prodotti
del Vivaismo 

https://www.facebook.com/pizzeriadamichele.dimonicacattuzzo/
https://www.facebook.com/cactusBessicaDiLoria
https://www.tremila.com/
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L’Associazione Protezione Civile di Loria è stata costitu-
ita nel 2005 e da allora è sempre stata attiva sia nel ter-
ritorio comunale per attività di previsione, monitoraggio 
e gestione di eventi calamitosi, il più delle volte dovuti 
a esondazioni di canali e torrenti, nonché per essere di 
supporto a manifestazioni istituzionali, sportive, cultu-
rali, ecc., oppure per trasporto, coordinato dal Comune, 
di persone bisognose a luoghi di cura. 
L’attività, per le stesse motivazioni viene svolta anche in 
altri ambiti territoriali nazionali e per fronteggiare cata-
strofi (ricordiamo il terremoto in Abruzzo dove sono sta-
ti impiegati diversi volontari) o per essere di supporto 
a manifestazioni di carattere nazionale o internaziona-
le (già i volontari sono chiamati a prestare la loro impre-
scindibile opera in una tappa montana del prossimo Giro 
d’Italia, come per lo svolgimento del Campionato Mon-
diale di Mountain bike in Trentino).
Quella della Protezione Civile è una delle funzioni fon-
damentali dei Comuni e la Regione Veneto, con la re-
cente Legge n. 13 del 2022 “riconosce il valore e l’utilità 
sociale del volontariato di protezione civile e ne promuo-
ve lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia”… “quale 
struttura operativa del Servizio regionale, e ne discipli-
na l’organizzazione e l’impiego”; è questa una statuizio-
ne di principio importante, poi meglio disciplinata dal-
la Legge stessa e che riconosce al volontario in attività il 
ruolo di “incaricato di pubblico servizio”. È questo cer-
tamente un riconoscimento di ruolo importante ma che 

ha insito in se anche l’obbligo per il volontario e per le 
organizzazioni dei volontari di essere sempre all’altezza 
del ruolo: condizione che si assume attraverso una piena 
presa di coscienza del ruolo stesso ed una costante pras-
si di formazione ed esercitazione con conseguente pron-
ta disponibilità soprattutto in casi di emergenza; situa-
zioni queste a cui i volontari di Loria garantiscono, sono 
abituati e predisposti alla dedizione al volontariato, tan-
to che molti sono impegnati anche in altri ambiti socia-
li ed assistenziali.
Il motore ed il carburante di ogni Associazione sono co-
stituiti dalle persone, da chi con passione si rende dispo-
nibile ad operare.
Di tali persone vi è sempre bisogno, anche in funzione 
del fisiologico cambio generazionale. Per ogni informa-
zione: tel. 340 1222331, mail protcivileloria@gmail.com

La Protezione Civile

https://marinsrl.it/
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Le annualità 2021 e 2022, conse-
guentemente alla pandemia da Co-
vid-19 e ad una fase economica ca-
ratterizzata da molteplici difficoltà, 
registrano un’impennata dei bisogni 
e delle richieste di assistenza, dun-
que di progettualità inerenti. 
Vale la pena condividere una foto-
grafia, non esaustiva, dei principali 
interventi 2021.
Il Comune di Loria, come tutti i co-
muni del Distretto di Asolo, trasfe-
risce all’Ulss 23.10 euro per ciascun 
abitante, per far fronte alle compe-
tenze sociali ad essa delegate: nel 
2021 il Comune di Loria ha contri-
buito per euro 216.123.
Per quanto concerne i minori: 11.747 
euro sono stati dedicati a progettua-
lità di affido per tutela; due nuclei 
familiari sono stati accompagnati 
con progetti educativi domiciliari; 
è stato realizzato il progetto “Ci sto? 

Il Centro Donna offre supporto e consulenza 
alle donne per aiutarle ad affrontare le difficol-
tà della vita, trovare soluzioni ai problemi che 
incontrano e offrire strumenti per soddisfare i 
propri bisogni, supporta e orienta le donne in 
caso di violenza in tutti gli ambiti di vita.
L’operatrice del Centro Donna aiuta le donne 
nella ricerca del lavoro, nella redazione del proprio cur-
riculum vitae, fornisce informazioni sulle opportunità di 
formazione e sui progetti dedicati alle donne.
Il Centro favorisce le relazioni sociali accompagnando 
le donne a realizzare iniziative e attività che le vedano 

Affare fatica!” di attivazione e prota-
gonismo giovanile a tutela dei beni 
comuni e a riqualificazione urbana.
Per quanto concerne l’area del di-
sagio adulto e le misure di contra-
sto alla povertà, erogati: 
• su stanziamenti nazionali, euro 

62.664 di aiuti alimentari a 138 nu-
clei familiari;

• per pagamento canoni di locazio-
ne e utenze euro 1.120 a 2 nuclei 
familiari;

• euro 12.000 a progetti Co-Hou-
sing per nuclei familiari in disagio 
abitativo;

• euro 3.681 a cofinanziamento Fon-
do per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione.

Per quanto concerne l’utilizzo 
di risorse regionali progettualità 
R.I.A., sono stati erogati: 
• euro 12.828 a 15 nuclei familiari 

per sostegno all’abitare;

• euro 15.890 a 15 nuclei familiari 
per interventi di contrasto alla 
povertà educativa;

• euro 1.400 a n. 2 nuclei fami-
liari per contrasto emergenza 
Covid-19.

Con risorse proprie, sono assisti altri 
40 nuclei familiari per 12.800 euro. 
CENTRO DONNA E SPORTEL-
LO INFORMAZIONI IMMIGRA-
TI, quest’ultimo con ben 243 uten-
ti, gestiti dalla Cooperativa sociale 
“Una Casa per l’Uomo”, hanno visto 
un impiego di risorse per 9.026 euro. 
Per quanto concerne l’Area Anzia-
ni, il servizio di assistenza domi-
ciliare è stato svolto in favore di 33 
utenti (euro 138.682).
Infine la quota di sostegno a cari-
co del Comune per rette di acco-
glienza in struttura: 3 anziani (euro 
18.604) e 2 persone diversamente 
abili (euro 20.494,15). 

protagoniste, condividendo passioni, hob-
by, competenze che possano essere utili ad 
altre donne del territorio.
Tra le attività organizzate dal Centro nell’ul-
timo anno ci sono varie edizioni di cucito, 
ricamo e uncinetto, la creazione del grande 
albero di Natale con l’uncinetto, laboratorio 
di origami, corso di cucina, lezioni di pila-
tes, camminate di gruppo, incontri per ne-

omamme sull’allattamento, gruppo di auto mutuo aiuto.
Il servizio è gratuito, aperto ogni venerdì dalle 9.30 alle 
12.00 presso la Sala Civica di Loria (piano terra centro 
polifunzionale) in via Roma 30/b - Cell. 345 5102033 - 
mail: centrodonna@comuneloria.it

Una fotografia dei principali bisogni ed interventi sociali 

Il Centro Donna

https://www.coprefiniture.it/
http://www.resinveneta.it/
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Abbiamo molte giovani eccellenze 
sportive nel nostro territorio, il loro 
talento tocca più discipline, comin-
ciando dal nuoto con il ns concitta-
dino Manuel Frigo: bronzo ai cam-
pionati italiani di nuoto a Riccione, 
50 m stile libero, oro agli europei staf-
fetta 4x100 stile libero, bronzo mon-
diale staffetta 4x100 stile libero.
Le atlete Alberton Elena e Diana nel 
corso dell’anno sportivo 2021-2022 
di Cheerleading hanno conseguito: 
a maggio la Monterosa Cup in Pie-
monte classificandosi 1 e 2 posto con 
le rispettive squadre; a giugno, nel 
campionato nazionale si sono classifi-
cate al secondo posto con le rispettive 
squadre; a luglio a Norimberga al Me-
eting Europeo, si sono classificate al 
primo posto con le rispettive squadre 
(ASD GYM&CHEER TITANIUM).
Stella Porcellato invece ha conqui-
stato il titolo di campionessa Italiana 
per la categoria Divisione Naziona-
le “A” Campionato Italiano di pat-
tinaggio (ASD Pattinaggio Artistico 
Godigese).
Tantissime le vittorie e le partecipa-

zioni dei ns atleti della ASD VIRTUS 
LORIA. Eccone alcune… 
Alla seconda prova del Tricolore gara 
AICS di ginnastica artistica a Valda-
gno il 29 maggio 2022 : 1° assoluta 
Zeudi Stangherlin, 3°assoluta Gioia 
Marcolin, 4° assoluta Evelyn Colace 
e Giorgia Geremia, 2° assoluto Fran-
cesco Porcellato, 3° al volteggio An-
gela Barichello e 4° assoluta Noemi 
Marcolin, 2° trampolino 1° volteggio 
3° trave 2° corpo libero Giorgia Bas-
so, 1° alla trave Eva Baron, 3° assolu-
ta Naisha, 3° assoluta Aurora Zordan. 
A Pieve di SOLIGO, domenica 1 mag-
gio: Eleonora Polo 2° classificata, 
Guarda Ilaria 5° classificata, Guarda 
Sindy 7° classificata. 
Nella prima prova del torneo Tri-
colore gara AICS di ginnastica arti-
stica svoltasi a DOSSON domenica 
24 aprile: Gioia Marcolin 3°assolu-
ta, Giorgia Geremia 1° al corpo libe-
ro e al trampolino e 3° al volteggio, 
Zordan Aurora 2° in assoluto, Goo-
riah Naisha 2° al corpo libero, 3° al 
trampolino, 1° trave, 3° al volteggio, 
al trampolino 1° Eva Baron, 2° Ales-

sia Gubert al trampolino e 2° anche 
alla trave e al volteggio, in assoluto 1° 
Anna Liu, 2° Anna Luison, 4° Giorgia 
Basso, Colace Evelyn 2° corpo libe-
ro e trampolino e 3° al volteggio, Ia-
tentiuc Mariaelena 2° al trampolino, 
Marcolin Noemi 2° al volteggio.
Il nostro concittadino Orso Anto-
nio ha conquistato due titoli nella 
specialità pietra focaia e mono col-
po originale ed un bronzo in revolver 
originale nelle finali di Campionato 
Italiano avancarica a Parma.
L’ACD RAMON 1980 ha vinto il 
Campionato di Terza categoria.
L’evento sportivo per eccellenza che 
si svolge a Loria, tappa obbligatoria 
ogni anno, è poi il Gran premio spor-
tivi di Loria, Corsa Ciclistica Nazio-
nale Juniores. Il 51° Gran Premio si è 
svolto sotto un caldo torrido, lo spet-
tacolo non è mancato, complimen-
ti per l’organizzazione all’UC Loria 
e al suo staff. A vincere la gara Mat-
teo Scalco della squadra Borgo Mo-
lino, a seguire Samuele Privitera del 
Team Giorgi e poi Giovanni Zordan 
del Giorgione.

I nostri atleti protagonisti

https://www.tendebattaglia.it/
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Ormai presente e operativa a Loria da oltre 10 anni, l’As-
sociazione “Angolo della Speranza” è nata con l’obiettivo 
specifico di raccogliere e distribuire indumenti e alimen-
ti a sostegno delle necessità dei più bisognosi, declinan-
do la propria attività in forma di collaborazione con le 
istituzioni locali.
È formata da volontari provenienti dalle quattro frazio-
ni del comune, che offrono gratuitamente il loro tempo 
alla sua mission costitutiva.
Diventare socio dell’Angolo della Speranza non è diffici-
le. Non serve versare alcuna quota associativa, sono però 

I Centri sollievo sono nati con lo scopo di sollevare e 
supportare, per qualche ora la settimana, le famiglie del-
le persone che presentano problemi di demenza. 
Noi volontari veniamo preparati e formati da professio-
nisti (geriatri, psicoterapeuti, arte-terapeuti, ecc.) sul-
le tematiche inerenti la demenza; tali formazioni ci per-
mettono di svolgere attività specifiche per ogni ospite, 
mirate a rallentare il decadimento cognitivo e a mante-
nere la persona in una rete sociale e relazionale.
Il tempo che trascorriamo con i nostri ospiti è anche per 
noi tempo prezioso: 
• un tempo in cui prima è importante lo STARE e dopo il fare; 
• un tempo in cui abbiamo scoperto che anche I SILEN-

ZI HANNO UNA VOCE; 

necessari: impegno, serietà e condivisione degli obiettivi 
che l’associazione persegue.
Attualmente i soci sono più di una ventina e rappresen-
tano una realtà sensibile ed accogliente non solo per i 
fruitori del servizio, ma anche per loro stessi, in quanto 
disponibili alla formazione, al confrontarsi con il territo-
rio intero ed a farsi sempre più comunità.
La sede operativa è al piano terra del Municipio di Lo-
ria, lato sud, con apertura al giovedì, su appuntamento, 
per ritiro indumenti usati e al venerdì, ore 16-18, per di-
stribuzione borse spesa agli aventi diritto.
Gli indumenti usati che vengono conferiti da parte dei 
cittadini che intendono collaborare con l’associazione 
devono essere puliti ed in buono stato: in tal modo si 
contribuisce al loro riuso e quindi ad un minor impatto 
di rifiuto secco sul territorio.
Al fine di rendere concreti le proprie finalità ed obietti-
vi, l’associazione ha avuto bisogno di spazi/risorse che 
sono stati messi a disposizione dalle ultime tre ammini-
strazioni comunali che si sono dimostrate estremamen-
te sensibili.

• un tempo “rallentato” che ci ricorda quanto è impor-
tante SAPERCI FERMARE PER ACCOGLIERE lo 
sguardo di chi ci è vicino.

“…incontrerai solo una mia metà,
quella metà di me che fatichi a vedere.

Cercala nei miei sguardi,
prendimi le mani e aiutami a non dimenticarla.” (E.B.) 

Il Centro sollievo di Loria, sito presso la Casa delle Asso-
ciazioni in via Campagna, è aperto lunedì, martedì e gio-
vedì, dalle 8.30 alle 12.
Per informazioni: cell. 338.3724944 (Natale Baron); mail: 
ass.serenamente@virgilio.it

L’Angolo della Speranza

Il Centro Sollievo

Gruppo Serenamente

https://www.facebook.com/dyadema.loria
https://www.cosfiautomazioni.it/it
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Domenica 27 novembre 2022 si è tenuta una lezione teori-
co-pratica sull’argomento difesa donna, metodo Viper.
“Purtroppo quasi quotidianamente sentiamo parlare di ag-
gressioni sia in famiglia che negli ambienti extra-famigliari 
e non capita solo lontano da noi ma anche nei nostri paesi”.
Proprio a partire da questi episodi è stata pensata, assie-
me al locale Centro Donna, una lezione di Autodifesa aper-
ta a tutte le donne che desiderassero imparare a difender-
si da gravi situazioni in cui possono ritrovarsi, per sentirsi 

Anche quest’anno sono andati in 
scena i tradizionali Mercatini di Na-
tale in Piazza Marconi a Loria.
I Mercatini di Natale sono da diversi 
anni una splendida occasione di in-
contro e scambio tra uno dei nostri 
tesori più preziosi, il volontariato, e 
la nostra comunità.
Tre i fine settimana in programma, 
da sabato 26 novembre a domenica 
11 dicembre.
10 le realtà sociali presenti: AVIS, 
Gruppi Giovanissimi, Equo-solidale 
Ramon, NOI Loria, Scuola dell’in-
fanzia di Loria, Angolo della Speran-
za, Centro Sollievo, Alpini, Gruppo 
Missionario, Ex emigranti.

7 i progetti di sociali sostenuti: ma-
teriali scolastici per bambini orfa-
ni in Madagascar, missionari, fami-
glie in difficoltà del nostro comune, 
scuole dell’infanzia e attività educa-
tive parrocchiali, AVIS – A.P.E. per 
progresso ematologico, clown tera-
pia, partecipazione alla GMG. 
Molto ricco il programma: concerto 
natalizio dell’indirizzo musicale del-
la scuola media, animazione clown, 
accensione albero, mostra Gloriart, 
cornamuse in piazza, un albero per 
ogni nuovo nato, consegna costitu-
zione ai 18enni, serata di musica e 
poesia con il gruppo culturale “Ac-
que slosse”, consegna borse di stu-

più consapevoli di sé stesse ed essere preparate a imprevisti 
in qualsiasi momento.” – afferma Michela Comarin, Consi-
gliera con delega alle Pari Opportunità.
“La violenza e i soprusi sulle donne sono tristi notizie che 
sempre più imperversano sui media, ma questo significa che 
nella realtà il numero di questi fatti è molto più alto.” – rac-
conta Sifu Luca Bertoncello, insegnante e Coordinatore Ita-
lia della Ving Tsun Academy. “Lo scopo di questo incontro è 
stato di fornire alle partecipanti un’infarinatura teorico-pra-
tica sull’argomento, al fine di farle reagire nel malaugurato 
momento in cui un malintenzionato decidesse di aggredirle, 
facendole diventare vittime di questi tristi episodi”.
Durante la lezione sono state simulate, sempre in sicurez-
za, situazioni reali di aggressione: quali lo strangolamento 
e la presa al polso. Le tecniche utilizzate prendono vita da 
una disciplina marziale di origine cinese, il Ving Tsun, che 
la leggenda narra sia stata sviluppata circa 450 anni da una 
monaca guerriera.

dio, Babbo Natale in piazza, aperi-
tivo “Hora Feliz”, letture di Natale, 
concerto Xmas Melody, lotteria e 
molto altro!!

Stage gratuito di autodifesa femminile 

Mercatini di Natale in piazza

https://it-it.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Francesco-Salone-1422278101373368/
https://www.vivaioemmedue.com/
https://siriowaterjet.com/
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Maggioranza Minoranza
Verde pubblico: Certi che qualche ritardo possa avvenire ri-
badiamo la buona gestione avuta tenuto conto di risorse uma-
ne ed economiche disponibili. Da settembre abbiamo un terzo 
dipendente: ciò non potrà che migliorare il servizio. Ringrazio 
operai e operatori Eos che hanno lavorano con passione ed 
impegno. Sfalci strade, manutenzione Sentiero, cimiteri, par-
chi e scuole, manifestazioni, manutenzioni, etc.: i lavori che 
un territorio ampio come il nostro richiede sono importanti. 
Parco Muson: Il bando andato deserto deve far riflettere sul 
progetto iniziale. Decine di migliaia di euro buttate per costru-
ire piccole stalle di cavalli mai arrivati e relativa concimaia in-
vece di investire su più attrattive strutture per famiglie e bam-
bini. Il sito comunque non è abbandonato. Nell’anno in corso 
è stato utilizzato per eventi e manutentato.
Impianti Sportivi: Siamo i primi fautori di uno sport inclusivo 
per i nostri ragazzi. Abbiamo sottoscritto una convenzione con 
la Parrocchia di Bessica per l’utilizzo del campo di loro pro-
prietà. L’abbiamo manutentato e messo a disposizione del cal-
cio giovanile per dare ai nostri giovani un’ulteriore struttura.
Scuole: le scelte dell’attuale Amministrazione sono state obbliga-
te perché non affrontate in passato. Riqualificare le nostre scuole 
dal punto di vista della sicurezza e del decoro era doveroso. Chi ci 
ha preceduto ha BUTTATO oltre 4 MILIONI di euro per una pi-
scina senza riuscire a completarla mentre le nostre scuole aveva-
no necessità di intervento. Il comune di Loria non può permet-
tersi i 12 milioni di € necessari per un’unica primaria. 
Attraversamenti scolastici: non è mancanza di volontà bensì 
carenza di nonni vigili. Con Polizia Locale e volontari, copria-
mo il maggior numero di scuole ed orari possibili. Sono ben ac-
cette segnalazioni di altre disponibilità.
Apertura Municipio: Non ci sono giunte lamentele. La dispo-
nibilità dei dipendenti a ricevere fuori orario o di andare a do-
micilio ove necessario, il secondo pomeriggio di apertura al 
pubblico, gli appuntamenti e le nuove modalità telematiche 
consentono di ridurre costi e il riposo dipendenti al sabato.
Imposte: Si rispetta la NORMA STATALE che recita “i comuni 
provvedono all’aggiornamento quinquennale degli importi degli 
oneri di urbanizzazione, in conformità alle disposizioni regiona-
li, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urba-
nizzazione…”; per quanto riguarda il costo di costruzione preve-
de che lo stesso sia adeguato annualmente ed autonomamente 
in base agli indici ISTAT. L’incremento del 10% è stato abbondan-
temente mitigato da riduzioni dal 20% al 50% per ampliamen-
ti su prima casa e ristrutturazioni immobili vincolati o in zona A.

Cari concittadini, l’anno oramai volge al termine e per questo 
momento informativo alla nostra comunità, volevamo sottoli-
neare alcuni elementi oggettivi che certamente ognuno di Voi, 
in questi mesi, ha potuto verificare con i propri occhi e su cui 
avrete fatto, senza dubbio, una riflessione.
MANUTENZIONE del VERDE e decoro urbano: anche 
quest’anno, nonostante i continui nostri appelli, la manuten-
zione viene effettuata “a chiamata social” (vedasi la rotatoria 
di Loria prima della Fiera o le aree verdi il primo giorno di 
scuola). Lo stato delle aiuole, dei marciapiedi e dei cimiteri 
(salvo in corrispondenza della festività di Tutti i Santi) è vera-
mente sconfortante! Continuiamo a sollecitare una program-
mazione degli interventi mirata e puntuale.
PARCO MUSON: serve solo un no comment! Il bando per la 
gestione è uscito a fine giugno (a stagione ormai inoltrata) e 
permane l’abbandono del sito.
IMPIANTI SPORTIVI: Lo sport è alla base della crescita dei 
nostri figli. Chiediamo che i problemi di utilizzo di taluni im-
pianti siano risolti, le strutture comunali devono tutte essere 
messe a disposizione dei ragazzi. 
SCUOLE: il forte calo demografico purtroppo è una realtà as-
sodata non solo nel nostro comune e la scelta fatta a Castione 
si conferma sbagliata! La grave crisi energetica attuale (e futu-
ra) e il ridotto numero di alunni dovevano far riflettere l’Am-
ministrazione e rivedere alcune scelte fatte solo per presa di 
posizione! 
Abbiamo più volte sottolineato l’esigenza di sorvegliare l’in-
gresso e l’uscita delle scuole in corrispondenza degli ATTRA-
VERSAMENTI PEDONALI: anche i bambini di Ramon e Ca-
stione necessitano di sorveglianza! Che senso ha mantenere le 
scuole nelle frazioni e non garantire poi la sicurezza?!
MUNICIPIO: chiediamo l’apertura degli uffici il sabato per ri-
spondere alle esigenze dei nostri concittadini lavoratori (e non)!
IMPOSTE: ribadiamo la nostra contrarietà all’aumento del 
contributo di costruzione (+10%).
Nel rinnovare la nostra disponibilità al dialogo costruttivo e 
propositivo a servizio della Comunità, auguriamo a tutte le fa-
miglie del Comune buone feste e un Natale in serenità.

Gruppo consiliare Simone Baggio sindaco

Gruppo consiliare Lavorare insieme

https://www.cerantola.com/it
https://it-it.facebook.com/barinaramon
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RULLI SCHERMATURE SOLARI GAZEBO FORNITURE BAR

PROJECT AT WORK SRL - Via G. Pegoraro, 21 - 31037 Bessica di Loria (TV) - Cell. 331 8819780
info@projectatwork.it - www.projectatwork.it -  project at work

Via Brentelle, 71/B
RAMON DI LORIA (TV)

Cell. 347 1431205
impresamonegato@gmail.com

2222 EVENTIEVENTI

Soggiorni estivi

20° anniversario cartolibreria Susi

Festa di San Pancrazio, benedizione 
nuova campana

Pacchi alimentari solidali Coldiretti

Medaglia d’Onore Bruno Faganello

Iniziativa “Alessandro – I bambini 
non muoiono mai”

Uova solidali

Premiazione B.S. Stocco Gina & C.: 
iscrizione Albo “Maestri d’Opera e 
d’Esperienza”

Serata donazione staminali

https://projectatwork.weebly.com/
https://www.facebook.com/EdilMonegato


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

FARMACIA
BARON

Ordina anche con
WhatsApp 347.6591937

Salute, Benessere e Bellezza

Via Villa, 43/A
Castione di Loria (TV)

0423 455331
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Arte in piazza

Fagari Idiana.
Premiazione CCIAA
“Fedeltà al lavoro”

Consegna della Costituzione

Un albero per ogni nato

Storie piedi corti
e lunghi

Alla scoperta
del volontariato alle 
scuole medie

Selle Montegrappa
F.lli Baggio.
Premiazione CCIAA 
“Fedeltà al lavoro”

Concerto Beethoven

https://www.giessegi.com/


Via Asolana, 80 - Fonte (Treviso) - 0423.946055 

345.1373722 - info@superficiforlin.it - 

www.superficiforlin.it GRES - ARREDO BAGNO - LEGNO

FISSA IL TUO APPUNTAMENTO PRESSO LO SHOW ROOM DIRETTAMENTE DAL NOSTRO SITO

sede: castello di godego
showroom: castelfranco veneto
0423 469718 / info@pellizzari.tvda più di 30 anni il gruppo che fa la differenza

energia?
fai la scelta più naturale!

scegli un impianto fotovoltaico con accumulatori,
il pianeta ringrazia.

impianti elettrici - tecnologie e sicurezza
fotovoltaico

www.pellizzari.tv

NEW!

Chiavi in mano
o fornitura pannelli,
inverter e accumulatori
con supporto tecnico.

Possibilità di finanziamento. Convenzionati con

20
5_

22

https://www.superficiforlin.it/
https://pellizzari.tv/

