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Passa da noi
per una consulenza

Siamo aperti dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Sabato dalle 8.30 alle 12.30

FARMACIA BARON

Salute, Benessere e Bellezza
... da noi autodiagnosi per la prevenzione

e cura della tua salute, rimedi naturali di alta qualità,
massima professionalità e il valore di un sorriso.

Ordina anche con
Whatsapp 347.6591937
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sul sito web
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Formato 180x60 mm

• PERGOLATI
• TENDE DA SOLE
• CAMBIO TELI
• ARREDO
• OMBRELLONI

8 Design snc

RAMON DI LORIA (TV)
Via delle Fosse, 24
Tel. 340 5029307
commerciale@8-design.it

Seguici su

Formato 180x60 mm

Via Chioggia, 5 - int. 1
CASTELLO DI GODEGO (TV)
0423 469335
info@edilcastello.it
www.edilcastello.it

Giuseppe Rigon
393 9716077
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www.edilcastello.it
https://www.facebook.com/ottodesignitalia/
https://www.facebook.com/BD-di-Boaro-Daniel-668590569964233/


Via Dante Alighieri, 23
LORIA - TV

Tel. 0423.470050

Chiuso
il mercoledì sera
e tutto il giovedì
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EDITORIALE 

è con grande piacere ed entusiasmo che 
scrivo questo mio primo editoriale da 
Sindaco su È LORIA, periodico che come 
Amministrazione comunale abbiamo 
scelto in sostituzione di LORIA INFORMA, 
in quanto a costo zero per il nostro Co-
mune. Desidero ringraziare pertanto tutti 
gli sponsor che hanno dato il loro soste-
gno al fine di ottenere tale risultato. Le ri-
sorse liberate torneranno senz’altro utili 
per altri scopi di pubblica utilità.
Sono passati pochi mesi dalle elezioni e grande è stato l’impe-
gno profuso da tutti noi amministratori e dai dipendenti comuna-
li al fine di rispondere al meglio e nel minor tempo possibile alle 
richieste di tutti i cittadini.
Ognuno ha messo in campo le proprie competenze con tanta di-
sponibilità e buona volontà. 
Nelle pagine interne potrete trovare dei promemoria che richia-
mano questi pochi mesi di lavoro, cose piccole magari se con-
frontate con i grandi obiettivi che ci aspettano, quali la messa in 
sicurezza delle nostre scuole primarie, l’apertura della piscina, il 
miglioramento della viabilità, e molto altro ancora, ma vi posso 
garantire che siamo solo all’inizio. 
Nel frattempo abbiamo avuto l’occasione di conoscerci meglio, en-
trare nelle problematiche del nostro territorio e toccare con mano 
la grande ricchezza rappresentata da tutte le Associazioni che ogni 
giorno si spendono per il bene degli altri. Abbiamo presenziato a 
tante manifestazioni e ad eventi che danno lustro alla nostra comu-
nità e rendono merito a chi si impegna per la loro organizzazione. 
Una delle priorità di questa Amministrazione è quella di esse-
re sempre in mezzo alla gente, disponibili all’ascolto, ai sugge-

rimenti e ai bisogni che provengono dai 
nostri concittadini. Non abbiamo la bac-
chetta magica e non sempre, probabil-
mente, riusciremo ad accontentare tutti 
e di ciò ne siamo coscienti. Ma promet-
tiamo massimo impegno al fine di trova-
re una soluzione ai problemi che vengo-
no sottoposti alla nostra attenzione e di 
essere vostri portavoce con gli Enti so-
vra comunali sempre per il bene di Loria.
Come avevamo promesso in campagna 

elettorale a breve ritorneremo ad incontrarvi pubblicamente, per 
aggiornarvi sui lavori in itinere e per fare, con voi, il punto del-
la situazione. È questo lo spirito che vogliamo perseguire come 
Amministratori: partecipazione e confronto costruttivo, finalizzati 
a individuare le soluzioni migliori per il nostro Comune. 
Ormai le Festività Natalizie sono alle porte. Permettetemi per-
tanto di approfittare dell’occasione per augurare a Voi tutti ed 
ai Vostri cari un sereno Natale ed un buon inizio di nuovo anno 
con un ultimo pensiero: guardiamo al nostro prossimo con di-
sponibilità e rispetto, amiamo l’ambiente che ci circonda, dimo-
striamo nella quotidianità il nostro senso civico e l’amore per la 
nostra terra.
La qualità della nostra vita e la bellezza del nostro territorio sono 
strettamente collegate anche a piccoli virtuosi comportamenti 
quotidiani che potrebbero sembrare insignificanti, ma che in re-
altà sono piccoli mattoncini di una grande costruzione che si 
chiama Comunità e che devono essere di esempio alle future 
generazioni, ai cittadini di domani.

Il sindaco Simone Baggio

Cari concittadini,



BROTTO ALIMENTARI
Ramon • 0423 755609

Via Strà Bassa, 16/A - LORIA (TV)
Tel. 0423 456434 - Cell. 339 3184836

mario.dametto@hotmail.it

di Dametto Mario
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NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 

Simone Baggio
Sindaco
Urbanistica, Edilizia 
Privata, Viabilità e Polizia 
Locale

Giulio Barichello
Consigliere e capogruppo 
lista “Simone Baggio Sindaco”
Informatica e 
Videosorveglianza

Alessia Andreola
Consigliere e capogruppo 
lista “Lavorare insieme”

Alberto Battistella
Vicesindaco
Bilancio, Tributi
e Personale

Michela Comarin
Consigliere
Pari Opportunità
e Politiche giovanili

Antonio Donazzolo
Consigliere

Michele Guidolin
Assessore
Cultura e Istruzione, 
Famiglia, Politche Sociali, 
Partecipazione
e Cittadinanza Attiva

Moreno Battocchio
Consigliere

Erika Bordignon
Consigliere

Lucia Sbrissa
Assessore
Attività Produttive, Agricoltura 
e Commercio, Ambiente, 
Promozione Territoriale
e Associazionismo

Gloria Capovilla
Consigliere

Roberto Porcellato
Consigliere

Valter Pettenon
Assessore
Lavori Pubblici,
Protezione Civile, Rapporti
con Aziende e Società 
Partecipate e Sport

Claudia Cremasco
Consigliere
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Studio Dentistico dott. Vittorio Pecoroni

lunedì - venerdì*
9:00 • 12:30 | 15:00 • 19:30

Via G. Leopardi, 7 - 31037 Loria (TV)
*orario continuato 9:00 • 15:00

• Igiene e sbiancamento • Conservativa
• Endodonzia • Implantoprotesi • Parodontologia

• Ortodonzia • Odontoiatria invisibile • Medicina estetica
• Trattamento dell’ansia tramite sedazione cosciente

• Impronta digitale 3Shape • Chirurgia minimamente invasiva
• Chirurgia computer guidata

per prenotare una VISITA DI CONTROLLO
0423 485327

studiopecoroniv@gmail.com
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CULTURA 

Il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto e la Commissione in-
tercomunale “Sui Sentieri degli Ezzelini”, composta da otto Co-
muni tra cui Loria, hanno presentato, sabato 30 novembre, i 
contenuti installati sui punti narrativi (Totem Display) lungo il 
Sentiero degli Ezzelini.
Si tratta del progetto “Un altro fiume ti racconto…” il quale ha 
messo in rete la commissione intercomunale ed alcuni istituti 
scolastici del territorio, coinvolgendo alcune classi del Liceo 
“Giorgione”, alcune classi dell’Istituto Comprensivo 1° di Ca-

Siamo un gruppo di donne straniere che 
abitano nel Comune di Loria. Proveniamo 
da Paesi molto diversi: India, Cina, Ma-
rocco, Ghana, Senegal…
Decidere di venire in Italia non è stato 
semplice, ma ci riteniamo fortunate di 
aver trovato un Paese come questo, che 
ci fa sentire accolte e sostenute nel no-
stro percorso di integrazione.
Infatti già da qualche anno ci ritroviamo 
due volte alla settimana nei locali della 
biblioteca comunale, dove studiamo in-
sieme la lingua italiana con un’inse-
gnante del Cpia di Asolo, la scuola per 

stranieri. Le lezioni ci offrono anche lo 
spunto per confrontarci sui problemi quo-
tidiani dell’inserimento, discutere sulle 
tematiche comuni a tutte le donne del 
mondo e per conoscere le principali ri-
correnze delle rispettive culture. Abbiamo 
scoperto in questo modo molte specialità 
culinarie… e non solo… dei nostri Paesi 
e soprattutto dell’Italia.
In questi anni abbiamo ospitato anche al-
cuni esperti che hanno tenuto lezioni su 
vari argomenti: medicina, psicologia fem-
minile, alimentazione, ecc.
Un grande aiuto e incoraggiamento ci 

stelfranco Veneto e diverse classi dei comprensivi dei Comuni 
dislocati lungo il sentiero, impegnate nella creazione di un per-
corso narrativo lungo le rive del torrente Muson.
La narrazione, sviluppata in 8 tappe, porta a percorrere il sen-
tiero da Asolo a Castelfranco come un viaggio nella campagna 
Veneta degli anni ’50 e - grazie alla tecnica della “narrazione au-
mentata”- ci fa guidare da personaggi di un tempo, attraverso 
il loro racconto alla scoperta di un paesaggio storico, naturali-
stico e culturale diverso da quello attuale, contribuendo a risco-
prirne l’identità storica.
Questo progetto si è svolto durante diverse annualità attraverso 
la collaborazione di una importante rete di partner scolastici, isti-
tuzionali e della società civile, che si ringraziano sentitamente 
per il contributo apportato.
Presso i punti narrativi, residenti e turisti potranno fare sosta e at-
tivare la narrazione prodotta dagli studenti con uno smartphone 
tramite l’uso di codici QR Code, che rimanda alla nuova pagina 
web www.suisentieridegliezzelini.it

viene principalmente dalla nostra inse-
gnante, unito a quello dell’Assistente So-
ciale del Comune, alle quali siamo molto 
riconoscenti. Con loro sperimentiamo 
che l’essere donna non ha confini di lin-
gua o provenienza.
Ringraziamo infine l’Amministrazione co-
munale che mette a disposizione locali e 
personale per la realizzazione del corso e 
l’associazione “L’angolo della speranza” 
che da anni collabora a questa iniziativa 
che ci permette di inserirci nella vita della 
comunità.

Progetto “Un altro fiume ti racconto...”

Corso di italiano per donne migranti,
anno scolastico 2019-2020



      Granmercato dell’Usato Fonte
www.granmercatodellusato.it
Via Asolana, 180 - ONÈ DI FONTE (TV)
Tel. 0423 948213
info@granmercatodellusato.it
ORARIO DI APERTURA
dalle 8.00 alle 20.00 - Aperto tutti i giorni

GRANMERCATO DELL’USATO
PER VENDERE E GUADAGNARE
               PER COMPRARE E RISPARMIARE
ENTRATE NEL MONDO DELL’USATO
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CULTURA 

In occasione della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, grazie alla 
sinergia tra l’Amministrazione comunale, 
il Centro Donna e il Centro Antiviolenza 
Stella Antares di Montebelluna, è arrivata 
a Loria la mostra “Non chiamatelo rap-
tus” di Anarkikka: una quindicina di tavole 
che affrontano il tema della violenza sulle 
donne e delle discriminazioni di genere nel 

Due settimane intense, ricche di emozioni, di divertimento e di un nuovo modo di appren-
dere l’inglese, attraverso attività ludiche. Così 33 bambini di Loria e Godego hanno spe-
rimentato un nuovo approccio alla lingua straniera, hanno imparato nuove paroline at-
traverso canzoncine, balli e giochi. Un percorso breve, ma appassionante che si auspica 
possa ripetersi nel tempo. 
Questo, in sintesi, l’English Summer Camp ospitato presso la Scuola primaria di Loria dal 
26 agosto al 6 settembre, con tre gruppi di bambini assegnati, ciascuno, a un giovane 
tutor madrelingua.  Chi ha ospitato i tutors, ha aggiunto qualcosa in più a questa fanta-
stica avventura, creando relazioni affettuose e sincere con questi ragazzi, che certamente 
non termineranno con la fine del Camp. 
Si ringraziano l’Amministrazione precedente per essersi resa disponibile all’attuazione di 
questo progetto, nonché la nuova che ha ribadito l’importanza di proposte di questo tipo. 

nostro Paese. Con i suoi disegni e mes-
saggi, in modo semplice ma incisivo, Ste-
fania, in arte Anarkikka, sintetizza la lotta 
quotidiana di metà del mondo. Una metà 
troppo spesso oppressa, umiliata, violata. 
Così Anarkikka ci provoca al fine di farci ri-
flettere proprio a partire da espressioni e 
frasi che sentiamo tutti i giorni.
E non è stata l’unica iniziativa a novem-

L’1 dicembre si è provveduto alla consegna di borse di studio agli studenti più meritevoli 
del nostro Comune.
Premiati con 100 euro Tobia Pellizzari, Martina Berdusco, Sofia Favretto, Luka Lacic e Rebecca 
Virdilio (10 e 10 lode alla Secondaria di primo grado), nonché Michelle Didoné, Yanne Galtieri, 
Samuele Berdusco, Mamediara Amar, Noemi Lando, Sofia Silvestri, Antonio Gazzola, Angelica 
Cecchin e Davide Schiavo (media superiore all’8,6 alla Secondaria di secondo grado).
Premiati con 400 euro, a parziale copertura delle spese di iscrizione universitaria, in-
vece Michelle Pellizzari, Allyson Obber e Melissa Marin (100 e lode e 100 alla maturità).
Infine, interessante novità di quest’anno, il premio di 500 euro in favore di Laura Favrin e 
Nadia Maschio per le tesi di laurea magistrale su responsabilità sociale d’impresa e evo-
luzione dell’apprendimento da supporto cartaceo a digitale. 

bre di sensibilizzazione su questo tema. 
In piazza Marconi è stato illuminato un 
monumento di rosso mentre sul cancello 
del Municipio sono state apposte scar-
pette rosse realizzate con la tecnica ori-
gami. E anche il gruppo di volontarie “La-
sciamo il segno” ha addobbato un albero 
di cuori rossi tanti quante le troppe vit-
time di femminicidio di questo 2019. 

Contro la violenza sulle donne

Borse di studio

English Summer Camp – Fun in the Sun 2019

www.socialvita.it
www.granmercatodellusato.it


Via Castellana, 38 - Ramon di Loria (TV)
Tel. 0423 485228 - Fax 0423 755001

STAZIONE DI SERVIZIO
BAR - TABACCHI - LOTTO

di Bragagnolo Sorelle s.n.c.

Vendita auto nuove e usate di tutte le marche

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Via Volon, 6 - 31037 Loria (TV)
Tel. 0423 485 384

BENESSERE
E CURA DELL’UOMO
CURA della BARBA, dei CAPELLI

e della RASATURA

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

TUTTI I POMERIGGI SU APPUNTAMENTO ESCLUSO SABATO
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AMBIENTE 

In via Muson, a Ramon di Loria, sono pre-
senti 13 appezzamenti adibiti a orti ur-
bani e sociali, di circa 65 metri quadri 
ciascuno, realizzati su terreno comunale, 
adiacente all’asilo nido. 
La nuova Commissione degli orti urbani 
e sociali è composta dall’assessore Mi-
chele Guidolin e dall’assessore Lucia 
Sbrissa, nominata Presidente, dalla con-
sigliera Erika Bordignon, nonché dal Sig. 
Vittorio Mottola, rappresentante degli as-
segnatari degli appezzamenti.
Tale Commissione si riunisce per con-
frontarsi sulla gestione degli orti (pulizia, 
area compostaggio, spazi comuni, ecc.), 
nonché per proporre nuove idee per una 
miglior conduzione dei terreni.

La nuova Commissione di controllo della 
discarica “Ex-cava ai Ronchi” è composta 
dall’instancabile Presidente Pietro Zonta, 
l’Assessore Michele Guidolin, l’Assessore 
Lucia Sbrissa ed il consigliere Roberto Por-
cellato (parte politica), il Sig. Renzo Fraccaro 
ed il Sig. Diego Andreola (parte cittadina).
Componenti supplenti sono invece: Mo-
reno Battocchio, Gloria Capovilla, Bordi-
gnon Erika, Daniele Comacchio, Matteo 
Orso e Rudy Torrersan. 
Principale novità della nuova Commis-
sione è la nomina di un tecnico esperto 
specializzato in materia chimico-ambien-
tale nella figura di Diego Andreola. 
La nuova commissione ha effettuato 
nella seconda metà del 2019 due so-

pralluoghi presso la discarica. Il primo in-
contro ha visto la partecipazione anche 
dei componenti supplenti in modo da il-
lustrare a tutti il tipo di attività svolto dal 
comitato e fare un punto sulla situazione 
attuale del sito; nel secondo sopralluogo 
invece si è deciso di eseguire un campio-
namento a cui sono seguite analisi con 
esiti nella norma. 
Da sapere che dal 29 dicembre 2015 la di-
scarica è gestita dalla ditta HeraAmbiente 

Si ringraziano gli affidatari che hanno ri-
dipinto e sistemato la casetta di ricovero 
attrezzi, creando un angolo accogliente 
per stare in compagnia e per socializzare.
Nei primi giorni del prossimo anno è pre-
visto un nuovo bando per l’assegnazione 
degli appezzamenti liberi o in scadenza. 
Chi ne fosse interessato o volesse sa-
perne di più, contatti la segreteria co-
munale allo 0423 456716 o scriva a: 
segreteria@comuneloria.it. 
In primavera saranno organizzate dalla 
Commissione, assieme agli assessorati 
competenti, alcune attività pratiche sul 
campo per i bambini e altre iniziative col-
turali per i più grandi.

con cui l’Amministrazione dialoga costan-
temente e da cui si sono avute rassicura-
zioni per il futuro circa il non aumento del 
numero di codici di rifiuto conferibili.
La fine della coltivazione della disca-
rica è prevista per giugno 2025. Al 
31/05/2019, 553.265 metri cubi di ma-
teriali sul complessivo volume della di-
scarica di 953.000 mc, risultavano an-
cora da conferire.
Il materiale in arrivo consiste in rifiuti au-
torizzati, costantemente monitorati e con-
trollati. Negli ultimi mesi si riscontra un im-
portante aumento di accessi in discarica e 
di conferimenti, con un aumento del traf-
fico e conseguente maggior disagio per la 
cittadinanza. Maggior disagio che però ha 
come contropartita il completamento della 
discarica in tempi ragionevoli. 

Orti urbani e sociali

Discarica “Ex-cava ai Ronchi”



edilizia topografia catasto

STEFANO DAMETTO
                                     geometra

Piazza Guglielmo Marconi, 4 - 31037 - Loria - TV                          Tel. 0423 485389
       Geom. Stefano Dametto                                                       Cell.  340 1129219
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LAVORI PUBBLICI 

Nel corso degli ultimi mesi sono stati avviati alcuni cantieri per la 
realizzazione di opere pubbliche che troveranno conclusione e/o 
collaudo nei primi mesi del nuovo anno. 
Tra queste, troviamo l’ampliamento della rete di illuminazione 
pubblica, il restauro del piano terra del corpo centrale di Villa 
Baroni, la costruzione di nuovi loculi nei cimiteri di Castione e 
Ramon, la realizzazione dell’ampliamento del cimitero di Loria.
Imminenti sono l’avvio di un nuovo cantiere, quello relativo al re-
stauro del primo piano del corpo centrale di Villa Baroni, che ul-
timerà così il recupero dell’intero stabile, nonché la programma-
zione di un nuovo stralcio di asfaltature e sistemazione marcipiedi.
Nella primavera 2020, si avvieranno i lavori per la riqualifica-
zione del centro di Loria, che prevedono il rifacimento del mar-
ciapiede e dei sistemi di illuminazione di via Chiesa, nonché la 
riqualificazione del sagrato della Chiesa, frutto di una conven-
zione pubblico/privato con la Parrocchia San Bartolomeo.
Grazie ad un’altra convenzione in corso di definizione, che 
vede coinvolti il Comune e l’Azienda ATS, in primavera parti-
ranno anche i lavori per la realizzazione del nuovo marcia-
piede in via Crosera, che andrà a collegare l’esistente in pros-
simità dell’incrocio con via Volon con quello di via Capitello. 

Sono infine in programma due importanti opere pubbliche, che 
vedranno l’avvio dei lavori entro il 2020 e cioè l’adeguamento 
antisismico delle scuole primarie di Ramon e Loria, nonché la 
realizzazione della nuova scuola primaria a Castione. 
In foto, i rendering della futura scuola primaria di Castione e l’in-
terno di una sala al piano terra di Villa Baroni dopo il restauro. 

Cantieri in corso
e in avvio

https://www.facebook.com/Studio-Tecnico-Geom-Stefano-Dametto-1637502366532302/
www.tipbaroni.com


Via Volon, 49 • Loria (TV) • 0423 456169
 Pasticceria da Gianna

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DONNA
Via Cantoni di Sopra, 18 - LORIA (TV) - 327 7440227

Arte in Moda
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SPORT 

Sabato 30 novembre, presso il Palaloria, si è svolta la manifesta-
zione “Onorificenze allo sport”.
Oltre all’Amministrazione comunale, organizzatrice dell’evento, 
erano presenti Mauro Fael (Consigliere delegato Provincia Tre-
viso), Giovanni Ottoni (Presidente Coni Treviso), Mario Sanson 
(Fiduciario Coni di Treviso).
Molte le società invitate e presenti: ASD CALCIO LORIA 96, ASD 
CALCIO LORIA AMATORI, ACD RAMON, AM LA TORRE MINIBA-
SKET LORIA, ASD POLISPORTIVA BESSICA, AD KARATE TEAM, 
GRUPPO SPORTIVO ALPINI LORIA, ASD GINNASTICA VIRTUS, 
POLISPORTIVA CASTION ASD, UNIONE CICLISTICA LORIA, ASD 
EUROSPORT, VOLLEY BESSICA ASD, SPIN CLUB TENNIS TA-
VOLO, ASD FUNTATHLON e PATTINAGGIO GODIGESE. 
Premiati: BATTISTELLA SAMUELE (campione mondiale di cicli-
smo su strada under 23), Calcio under 18 Bessica - Polisportiva 
Bessica (vincitori del campionato under 18), MAGGIOLO ELENA 
(campionessa italiana categoria open mounted games – equita-
zione), BORTIGNON GIORDANO (1° parallele, 2° corpo libero, 3° 
volteggio, 3° sbarra al campionato nazionale cat. junior 1°fascia 

di ginnastica artistica), MARCHESAN ANDREA (1° cavallo con 
maniglie e 2° anelli al campionato nazionale cat. junior 1°fascia 
di ginnastica artistica), MASON JURI (3° ai campionati italiani 
cadetti nei 57 kg kumite – Karate), FRIGO MANUEL (primato na-
zionale nella staffetta 4x100 stile libero ai mondiali di nuoto di 
Gwangju 2019), POLLON VINCENZO (campione e primatista ita-
liano paracadutismo - formazione paracadute aperto), BAGGIO 
MARINA E MARTINI GIULIANO (campioni italiani danze standard 
categoria 45/54 B2), BONATO GIAMPIETRO (presidente GS AL-
PINI LORIA per impegno e risultati ottenuti in carriera e come 
organizzatore della Marcia dei vivai arrivata alla 14esima edi-
zione), FABRIS LEANDRO (presidente da 49 anni dell’UC Loria 
e organizzatore degli campionati italiani di ciclismo su strada 
cat.juniores nel 2018), FOGALE LEOPOLDO (vice presidente UC 
Loria dal 1990 al 1996, presidente UC Giorgione dal 1996, pre-
sidente Comitato organizzatore settimana tricolore, presidente 
del Panathlon club Castelfranco Veneto).
Un pensiero e un riconoscimento speciale infine alla famiglia di 
MARCHIORI SILVANO (Sindaco dal 2014 al 2019, mancato lo 
scorso maggio), grande uomo di sport.

Cerimonia “Onorificenze allo sport”

https://www.facebook.com/Pasticceria-da-Gianna-128953907936399/
https://www.facebook.com/arteinmodabessi/
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EVENTI 

Luglio-Dicembre 2019: eventi

Storie piedi corti e lunghi Soggiorni estivi Marca Occidentale Edoardo Antonini, per 38 anni a servizio 
dei Loriensi

I 50 anni della scuola materna di Castione Il restauro della pala di Angelo Marchesan

4 novembre: commemorazione caduti
di tutte le guerre

I 100 anni della concittadina Angela Savio Marcia in Rosa

www.officineandretta.it
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NUOVO SITO WEB DEL COMUNE 

Il nuovo sito web del Comune raggiun-
gibile all’indirizzo www.comuneloria.it 
ha subito un profondo cambiamento gra-
fico per essere finalmente usufruibile 
su tutti i tipi di dispositivi che usiamo 
comunemente, in particolar modo gli 
smartphone, e soprattutto è stato proget-
tato e costruito per ripensare completa-
mente il rapporto col cittadino.
Possiamo subito notare la suddivisione 
in quattro maxi aree, cioè: “Amministra-
zione”, “Servizi”, “Vivere Loria” e “Notizie 
ed Eventi”.

Nella prima sezione, abbiamo la descri-
zione degli organi politici del nostro Co-
mune, cioè il Sindaco, la Giunta e il 
Consiglio, con le relative competenze e 
referati; troviamo inoltre gli orari di ricevi-
mento, i riferimenti telefonici e le e-mail 
di Assessori e Sindaco. 
In questa sezione è possibile trovare il 
collegamento alle “Aree amministrative e 
Uffici”, che descrivono la struttura orga-
nizzativa e operativa dell’ente, suddivisa 
per settori, in base alle competenze e ai 
servizi erogati alla comunità. Presenti i ri-
ferimenti telefonici degli uffici.
Vi sono poi lo statuto comunale e tutti i 
regolamenti delle materie che discipli-
nano la vita del Comune. Infine, una sotto 
sezione dedicata alla Marca Occidentale.

La seconda sezione, quella dei “Servizi”, 
contiene molte informazioni utili per la 
cittadinanza come ad esempio la sezione 
“Anagrafe e stato civile” ove ci sono i mo-
delli per poter fare le autocertificazioni o 

sezione, gli eventuali costi, gli uffici di ri-
ferimento, come accedere al servizio e 
altre info e riferimenti utili. 

La terza sezione è “Vivere Loria” dove si 
può trovare quello che il nostro comune 
offre in termini di strutture, impianti, 
scuole, asili, associazioni, percorsi na-
turalistici, storia, manifestazioni varie e 
quant’altro. Non manca una pagina con 
contatti utili di servizi esterni tipo Ats, Gas 
Ascopiave, Enel, Rifiuti Contarina, Farma-
cie, ULSS, Uffici postali, ecc.

Nell’ultima sezione “Notizie e Eventi”, ci 
sono gli annunci, avvisi e comunicazioni 
della redazione del Comune (una ba-
checa online) relativamente a interventi 
di manutenzione, disservizi, eventi, mani-
festazioni, feste e in genere avvenimenti 
futuri, tutto ben visibile su un calendario.
Infine, nel sito è sempre presente la se-
zione dedicata agli atti amministrativi 
emanati dall’Amministrazione che costi-
tuiscono l’albo pretorio e l’amministra-
zione trasparente.

Si consiglia quindi di visitare il sito per 
scoprirne tutte le funzionalità e per tro-
vare le informazioni utili, i riferimenti e i 
contatti che vi potrebbero servire e per 
mantenersi aggiornati.

Per coloro che avessero difficoltà ad 
accedere ad Internet, è disponibile un 
servizio di internet pubblico presso la bi-
blioteca comunale.

Finalmente un sito moderno per il nostro Comune
le dichiarazioni sostitutive per la resi-
denza, lo stato famiglia, il titolo di studio 
ecc., tutto in piena autonomia.

Sono numerosi i servizi messi a disposi-
zione dal nuovo sito al cittadino, dal Pa-
goPA, che è il servizio per i pagamenti 
verso la Pubblica Amministrazione, 
quindi verso il nostro Comune, al SUAP, 
cioè lo sportello unico per le attività pro-
duttive, dallo sportello IMU e TASI al Ca-
tasto e al PRG, ecc. Interessante il fatto 
che per ognuno di questi servizi, si ri-
trovano pubblicati, sempre nella relativa 

www.canil.com
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PERMESSI 

PERMESSI DI COSTRUZIONE

N. Oggetto Intestatario Ubicazione
1391 ristrutturazione ed ampliamento con ricavo di due alloggi Marchesan Mariano Via Marangona

1382 ampliamento fabbricato residenziale e costruzione di garage accessorio ai sensi di L.R. 14/2009 
e s.m.i., da realizzare in via Marangona a Loria Turcato Ivo Via Marangona

1390 cambio di destinazione d'uso da annesso rustico a civile abitazione con ampliamento ad uso 
autorimessa Giacometti Giuliano Via Della Croce

1259/A
ampliamento di fabbricato residenziale esistente mediante corpo edilizio separato con ricavo di civile 
abitazione unifamiliare, in variante al permesso di costruire n. 1259 del 19.04.2013, ai sensi delle 
norme di L.R. n. 14/2009 e s.m.i.

Maggiotto Denis Via Brentelle

1388 ampliamento di fabbricati agricoli con ricavo di struttura agricolo-produttiva ad uso allevamento bovini 
da carne - 1° stralcio

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAC 
SS DI CONTARIN MARCO & C. Via Cacciatora

1383 costruzione di due fabbricati residenziali unifamiliari (A-B primo stralcio) su area oggetto di accordo 
pubblico-privato art. 6 di L.R. n. 11/2004 - scheda PI vigente SK APP 04 DA.RI.MA. S.r.l. Via Monte Bianco

1384 costruzione di una cabina elettrica a servizio di fabbricato ad uso produttivo MS S.r.l. Marco Biagi

1392 ampliamento fabbricato residenziale bifamiliare ai sensi della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., 
da realizzare a Ramon di Loria in via San Pancrazio. Bonamigo Alberto Via San Pancrazio

1387 costruzione di civile abitazione unifamiliare, con applicazione della L.R. n. 14/2009 e s.m.i. 
da realizzare in Via Manzolino a Loria Battistella Franco Via Manzolino

1386 ampliamento di fabbricati ad uso produttivo, da realizzare sul lotto n. 8 del PUA D2-7, 
in viale Marco Biagi a Castione di Loria MS S.r.l. Marco Biagi

1389 costruzione di accessorio residenziale "legnaia" in ampliamento a fabbricato esistente, 
da realizzare in via Colombara a Loria. Orso Antonio Via Colombara

1396 realizzazione blocco uffici in ampliamento a fabbricato artigianale, da realizzare in via Bassanese 
a Bessica di Loria

A.T.A. SNC DI ANDREOLA 
ANTONIO E C. Via Bassanese

1394 ampliamento di fabbricati agricoli con ricavo di struttura agricolo-produttiva ad uso allevamento 
bovini da carne - 2° stralcio

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAC 
SS DI CONTARIN MARCO & C. Via Cacciatora

1395 ampliamento fabbricato residenziale e costruzione di pergolato aperto in legno, da realizzare a Loria 
in via Masaccio Battistella Claudia Via Masaccio

1062/B variante per suddivisione in due alloggi e rinnovo del Permesso di Costruire n. 1062 rilasciato 
in data 13/04/2007, da realizzare a Castione di Loria in via Campagna. Marchetti Mario Via Campagna

1342/BIS rinnovo permesso di costruire n° 1342 del 27/06/2016 Battistella Martino Via Masaccio

www.caonimmobiliare.it
www.sbrissa.it
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GRUPPI CONSILIARI 

Maggioranza Minoranza

Il problema delle scuole primarie è annoso e ci siamo trovati ad 
affrontarlo dopo anni di chiacchiere. 
L’ultima analisi sullo stato delle strutture risale al 2007 e nono-
stante fosse emersa la necessità di interventi di adeguamento 
delle strutture, si sono “buttati” più di 3,5 milioni di euro sulla 
costruzione della piscina, che necessita, per il suo completa-
mento, di altri 1,5 milioni di euro.
Appena insediati ci siamo immediatamente attivati per cono-
scere i termini del contributo ministeriale di 2 milioni di euro 
concesso a Loria che sembrava potesse essere utilizzato solo 
per un nuovo polo scolastico. Il Ministero invece ci ha confer-
mato che potevamo utilizzarlo a nostra discrezione, chiaramente 
con lo scopo di adeguare le scuole sotto l’aspetto antisismico.
Come annunciato in campagna elettorale, abbiamo optato per 
NON costruire una scuola vicino ad una discarica e NON svuo-
tare i centri dei nostri paesi portando i bambini in un’area sprov-
vista di qualsiasi opera complementare che li avrebbe necessa-
riamente costretti ad arrivare solamente da “passeggeri”.
Da analisi tecniche è emerso che, con meno spesa di quanto 
previsto dal “mezzo polo scolastico” che l’altra lista voleva re-
alizzare e che avrebbe portato alla chiusura delle scuole di Ca-
stione e Bessica, saremo in grado di adeguare alla normativa 
le scuole di Ramon e Loria e costruire una nuova scuola a Ca-
stione. Perché a Castione? Perché è la frazione che dal punto 
di vista urbanistico avrà nei prossimi anni il maggiore sviluppo 
e perché là il Comune detiene un’area adeguata a tale scopo. 
I discorsi riguardanti la scuola di Bessica verranno affrontati in 
seguito.
Quindi scuole nei centri dei nostri paesi dove i bambini possono 
giungere anche a piedi o in bicicletta, possibilità di mantenere 
quel tessuto sociale che consente di incontrarsi all’entrata ed 
uscita dalle lezioni e stimolo agli esercizi commerciali delle no-
stre frazioni in un momento storico in cui centri commerciali e 
multinazionali la fanno da padroni.

Nell’augurare buon lavoro alla nuova Amministrazione, ringra-
ziamo tutti coloro che hanno partecipato alla vita democratica 
durante le elezioni dello scorso 26 maggio. 
Loria è un paese vivo e capace di affrontare sfide complesse 
quali la costruzione di un Polo Unico delle scuole primarie; il pro-
getto, precedentemente approvato e finanziato, prevedeva l’ac-
corpamento delle scuole di Bessica e Castione (oggi 49 e 48 
alunni, 4.800.000 euro, coperti da 2 milioni euro di contributo 
già assegnato), da completarsi con il secondo stralcio e l’unione 
delle scuole di Loria e Ramon (203 e 110 alunni). 
Purtroppo la nuova amministrazione ha affossato questo pro-
getto optando per una nuova scuola a Castione (200 posti, 
3.300.000 euro), in posizione decentrata e sovrastimandone la 
crescita demografica, e il solo adeguamento sismico a Loria e 
Ramon, su edifici datati, privi degli standard qualitativi di una co-
struzione all’avanguardia.
La posizione del Polo Unico era infelice per la vicinanza alla di-
scarica Ronchi? Ci si dimentica della discarica vicino al cen-
tro di Ramon! La nostra proposta di individuare un’area alter-
nativa? Cassata! 
E il destino della scuola di Bessica, ad oggi con un trend demo-
grafico negativo? Nuova scuola di 3,2 milioni euro stimati ad oggi?
Con una leggera differenza tutti avrebbero goduto di una scuola 
nuova, senza alunni di serie A e B; con un po’ più di coraggio 
avremmo realizzato un Polo Unico, contiguo ad un impianto spor-
tivo che avrebbe creato un centro polifunzionale e polivalente.
I centri frazionali sono importanti e possono mantenere la loro 
vitalità anche senza la presenza delle scuole primarie, visti i con-
tinui cambiamenti demografici e le problematiche che i genitori 
oggigiorno affrontano: pre/dopo scuola, necessità di spazi e ser-
vizi di aggregazione. 
Desideriamo infine rivolgere a tutte le famiglie i nostri più sinceri 
auguri di buone feste auspicando che la serenità e lo spirito di 
comunità riempiano questi giorni speciali.
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ASSOCIAZIONI 

Buona parte dei cittadini di Loria non 
conosce ancora i servizi che il territorio 
offre, né conosce quante e quali sono le 
associazioni presenti. Tra le associazioni 
di promozione sociale è operante ormai 
da quasi una decina d’anni “L’angolo della 
speranza”, che si è occupata fin dall’inizio 
di rispondere a bisogni primari quali man-
giare e vestirsi, in favore di nuclei fami-
liari o persone singole in stato di disagio 
economico o fragilità sociale. Tali risposte 
sono state rese possibili dall’attività intra-
presa dall’associazione, ossia raccolta e 
distribuzione di alimenti e vestiario usato, 
contribuendo in tal modo pure al riuso 
degli indumenti, quindi ad un minor im-
patto di rifiuto secco sul territorio. 
L’associazione ha la propria sede opera-
tiva presso il piano terra del Municipio di 
Loria (lato sud), con apertura al merco-
ledì e giovedì pomeriggio, ore 16-18.
Com’è noto, ormai da alcuni anni il nostro 
territorio sta vivendo una profonda crisi 

economica, con conseguente disoccupa-
zione che ha toccato anche molte fami-
glie residenti a Loria. Affinché una comu-
nità cresca in armonia, è necessario che 
non ci siano ostacoli che creano barriere 
ed emarginazione tra i cittadini. 
I volontari sono la principale risorsa 
dell’agire dell’associazione. Sono più di 
una ventina e provengono dalle quattro 
frazioni del Comune. Rappresentano una 
realtà sensibile ed accogliente non solo 
per i fruitori del servizio, ma anche per 
loro stessi, in quanto disponibili alla for-
mazione, a confrontarsi con il territorio in-
tero, a farsi sempre più comunità.
I cittadini che conoscono l’azione de 
“L’angolo della speranza” collaborano at-
traverso donazioni in denaro, consegna 
di indumenti usati, ma puliti ed in buono 
stato, partecipazione alle raccolte di ali-
menti con donazioni di prodotti alimentari 
nelle parrocchie e nei supermercati dove 
sono presenti contenitori con la scritta 

“alimenti condivisi”, o una volta all’anno, 
nel mese di maggio, nell’ambito della rac-
colta realizzata nei supermercati locali dai 
volontari dell’associazione stessa.
È chiaro che per realizzare tali attività 
l’associazione ha avuto bisogno di spazi/
risorse che sono stati messi a disposi-
zione dalle Amministrazioni comunali che 
si sono via via susseguite, dimostrandosi 
sensibili all’argomento accoglienza ed 
incontro.

L’angolo della speranza
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ASSOCIAZIONI 

Dopo il grande successo del 2019, il secondo weekend di 
marzo 2020, grazie all’organizzazione dell’Ente Fiera e il soste-
gno dell’Amministrazione comunale, si svolgerà la 42esima edi-
zione della Fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del vi-
vaismo a Bessica. 
Da settembre, il duro lavoro per creare un evento unico nel suo 
genere è già cominciato. Servono infatti sei mesi per organizzare 
una delle manifestazioni di settore più importanti del Nord Est. 
L’Ente Fiera è composto da Stefano Carlesso (presidente), 
Luca Baldissera (vice-presidente), Enrico Seragio (segretario) e 
dai consiglieri Alberto Battistella, Claudia Cremasco, Luca Fa-
varo, Roger Fraccaro, Christian Giollo, Lucia Miron e Alessan-
dro Toffolon. 

AVIS è l’acronimo di Associazione Volon-
tari Italiani Sangue e con questo termine 
si indica un gruppo di persone che condi-
vidono una grande passione: quella di fare 
del bene, di stare bene e far star bene gli 
altri, aiutando chi ha bisogno donando un 
po’ del proprio sangue, ma non solo…
La particolarità di un donatore sta nel 
fatto che quando dona lo fa senza cono-
scere la persona alla quale andrà il pro-
prio sangue. Si tratta di un gesto sem-
plice quanto universale, poiché supera la 
barriera dei pregiudizi, il sesso, l’orienta-
mento politico e religioso, ricordandoci 
che siamo tutti fratelli, tutti umani e tutti 
con lo stesso sangue.
Quando succede una tragedia o c’è un’e-
mergenza che richiede trasfusioni di san-
gue, soprattutto se riguarda un familiare o 

un amico, allora ci si mette alla ricerca di 
donatori o si decide di diventarlo pur di aiu-
tare la persona cara che lo necessita, ma è 
proprio in quel momento che si scopre che 
esistono milioni di volontari che ogni giorno 
lo donano senza che gli venga chiesto ed 
è anche grazie a loro che quelle persone a 
noi care possono essere salvate.
Perché allora non diventare donatori 
prima che sia necessario?
Donare è un gesto assolutamente gratu-
ito che ripaga però con l’emozione che si 
prova dopo aver donato, unita alla con-
sapevolezza di aver salvato una vita. Non 
serve essere dei supereroi o avere doti 
particolari, anzi, probabilmente anche tu 
che ora stai leggendo puoi diventare do-
natore di sangue!
Se godi di buona salute, sei maggiorenne 

e pesi più di 50 kg allora sei un poten-
ziale donatore.
Passare dalla teoria alla pratica ora è 
semplice: ti basterà un piccolo prelievo di 
sangue in ospedale per verificare la tua 
idoneità e, una volta ricevuti a casa i ri-
sultati, potrai iniziare a donare.
Se vuoi saperne di più contattaci, siamo 
anche su Facebook.

Fiera delle piante ornamentali
e dei prodotti del vivaismo 

Donare il sangue: chi, come e perché

www.siriowaterjet.com
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ASSOCIAZIONI 

Anche quest’anno sono andati in scena i 
tradizionali Mercatini di Natale in Piazza 
Marconi a Loria.
I Mercatini di Natale sono da diversi anni 
una splendida occasione di incontro e 
scambio tra uno dei nostri tesori più pre-
ziosi, il volontariato, e la nostra comunità.
Tre i fine settimana in programma, da 
sabato 30 novembre a domenica 15 
dicembre.

11 le realtà sociali presenti: AIL, AVIS, 
NOI Loria, scuole dell’infanzia parroc-
chiali, Angolo della Speranza, Gaia, Al-
pini, Gruppo Missionario, Ex emigranti.
6 i progetti di solidarietà sostenuti: ado-
zioni a distanza, missionari, famiglie in 
difficoltà del nostro comune, AIL (con-
tro leucemie, linfomi e mieloma), scuole 
dell’infanzia e attività educative par-
rocchiali, AVIS – A.P.E. per progresso 
ematologico.
Molto ricco il programma. Si è partiti sa-
bato 30 alle 15 con il concerto degli al-
lievi del musicale della Scuola secondaria 
di primo grado e il rinfresco offerto dalle 
associazioni. Domenica 1 alle ore 11, è 
stata inaugurata la XX rassegna di Glo-
riart, nel pomeriggio Babbo Natale e la 
consegna di 19 borse di studio. Sabato 
7, dalle 17, è andato in scena l’aperi-
tivo solidale con DJ Set Moreno. Dome-

nica 8, il Gioco dell’Oca dalle 10, mentre 
dalle 15 “Le Farse” col gruppo teatrale 
“Ramon Te A Conta” e dalle 17 l’esibi-
zione musicale di ”Tributo al Canto”. Sa-
bato 14 dalle 15, animazione del clown 
Marameo; dalle 20.30 serata in musica 
e poesia in Sala Mostre. Infine, domenica 
15, Gioco dell’Oca dalle 10, dalle 16 rin-
fresco offerto dalla Scuola dell’Infanzia di 
Loria e alle 18:30 estrazione lotteria.
Le principali novità di quest’anno hanno 
riguardato la possibilità di portare, presso 
la casetta cogestita da “L’Angolo della 
Speranza” e Scuola secondaria, alimenti 
e materiali scolastici per le famiglie bi-
sognose del nostro Comune, nonché l’a-
pertura del mercatino di domenica 15 a 
hobbisti, ulteriori associazioni e produt-
tori km zero.
Gli Alpini di Loria hanno gestito lo stand 
gastronomico.

Non mancano le novità ai tradizionali
mercatini in piazza

www.resinveneta.it


Bessica di Loria (TV) - Via Dante Alighieri
Cell. 335 8454186 - 349 3212223

Chiuso il lunedì

Battesimi • Comunioni • Cresime • Feste

Su prenotazione

www.birreriacasalolo.itseguici su
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ASSOCIAZIONI 

Rispettivamente a giugno e ad ottobre 
sono andate in scena le ormai tradizio-
nali “Festa dello Sport” e “Giornata del 
Volontariato”. 
Splendida la mattinata di Festa dello 
Sport, presso gli impianti sportivi di Bes-
sica, con gli alunni delle scuole primarie 
a conoscere e a misurarsi in molteplici 
discipline, sempre all’insegna del rispetto 
e del fair play. 
107 studenti delle classi seconde della 
Secondaria di primo grado hanno invece 
avuto l’opportunità di conoscere e con-
frontarsi con 9 associazioni di volonta-

Vi vogliamo raccontare 2 splendide gior-
nate che hanno visto la nostra associa-
zione protagonista. 
Come ogni anno, domenica 29 settem-
bre, si è svolta la Festa dei Donatori di 
Sangue e Alpini.
Dopo la Santa Messa, davanti al monu-
mento dei caduti è stata deposta una co-
rona d’alloro per ricordare il loro sacrificio, 
ma soprattutto per non dimenticare. Oltre 
all’Amministrazione comunale, erano pre-
senti Don Paolo, il rap. A.N.A. Gianfranco 
Cavallin e il presidente R.D.S. Lamberto 
Zen, gli alfieri dei paesi limitrofi con i loro 
gagliardetti e tanti partecipanti.
Durante il pranzo sono stati premiati i dona-
tori benemeriti: con 51 donazioni, D. d’oro, 
Baggio Elisabetta, Cremasco Giovanni, Fa-
varo Isaia, Lanzarini Arteno; con 31 dona-
zioni, M. d’oro, Alessio Christian, Ciuffreda 

Gilda, Gheno Diego, Marchesan Orfeo, 
Sbrissa Teresio; con 15 donazioni, M. d’ar-
gento, Boffo Caterina, Celi Franco, Conte 
Laura, Favaro Federico, Gheno Viviana, 
Gheno Selena, Zen Martina, Zen Matteo.
Il 5 ottobre 2019, invece, presso la Se-
condaria di primo grado di Loria, con 5 

riato del nostro territorio. Quattro ore di 
incontri che ci si augura lasceranno un 
segno sui nostri ragazzi, che speriamo 
futuri volontari.
Un vivo ringraziamento ai volontari, alle 
associazioni, alle società sportive, alla 
dirigente scolastica, agli insegnanti e ai 
collaboratori scolastici e comunali che, 
assieme all’Amministrazione comunale, 
hanno reso possibili queste iniziative di 
educazione allo sport e di educazione ci-
vica e di incentivo ad una vita sana e di 
cittadinanza attiva. 

classi seconde, abbiamo fatto conoscere, 
assieme a RDS Ramon e AVIS, le nostre 
realtà di volontariato: i ragazzi ci hanno 
dimostrato grande curiosità e interesse. 
Per questa giornata vogliamo ringraziare 
l’Amministrazione comunale, la preside e 
i docenti coinvolti.

Giornata del Volontariato e Festa dello Sport

RDS Bessica tra festa e sensibilizzazione

www.birreriacasalolo.it


Via I Maggio, 44 • 31037 LORIA (TV)
Tel. 0423 485641-42 • Fax 0423 456247

OFFICINA MECCANICA • CARROZZERIA/ALLESTIMENTI
CENTRO REVISIONI M.C.T.C nr. 1334

CENTRO TECNICO TACHIGAFI DIGITALI

info@artusosrl.it
www.artusosrl.it

Agenti Generali:
Rag. Alberto Favaro - Rag. Luca Zerboni

Agenzia Generale di
CASTELFRANCO VENETO
Tel. 0423 494515 - Fax 0423 721748

Subagenzia di BESSICA DI LORIA
Via Monte Cristallo, 1
Tel. 0423 755645 - Fax 0423 755912
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

Giovedì 21 novembre, presso il Palalo-
ria, ben 500 persone sono accorse per 
ascoltare Mauro Corona e Matteo Ri-
ghetto, autori de “Il passo del Vento”.
Eventi come questo, con tutto il lavoro 
che necessitano, si possono realizzare 
solo se in squadra (dipendenti, volontari, 
protezione civile, service, ecc.), e con il 
concorso dei cittadini di Loria. 
Grazie alla libreria La Bassanese che ha 
reso possibile la presenza di Mauro Co-
rona e Matteo Righetto, personaggi fanta-
stici e super disponibili con tutti e grazie al 
dottor Lucio Brotto di ETIFOR per la colla-
borazione al progetto voluto dall’Ammini-
strazione “Un albero per ogni nuovo nato”.
A inizio serata, infatti, il sindaco e il dottor 
Lucio Brotto hanno presentato al nume-

Nei parcheggi siti in via Capitello a Loria, 
Angelo Marchesan a Ramon, Monte Cri-
stallo a Bessica e Ugo Foscolo a Castione, 
grazie ad una convenzione stipulata ad ot-
tobre 2018 tra il Comune di Loria e la so-
cietà Enel X Mobility S.r.l., sono state recen-
temente installate quattro nuove colonnine 
di ricarica per auto-elettriche ed ibride. 
Non sono le uniche colonnine presenti 
nel territorio comunale, in quanto anche 
alcuni privati hanno lodevolmente emu-
lato l’iniziativa.
Si tratta di interventi che mirano ad in-
centivare la mobilità sostenibile, dunque 

la riduzione di emissioni nocive nell’atmo-
sfera, e ad ammodernare il sistema stra-
dale urbano ed extra-urbano, nell’ottica 
della tutela della salute e dall’ambiente. 
L’azione attua un capitolo del PAES (Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile – Patto 
dei Sindaci), promosso dall’Unione Euro-
pea e a cui Loria aderisce.
Per conoscere come usufruire del servi-
zio offerto da Enel X Mobility S.r.l., è pos-
sibile consultare la sezione del sito al link:
h t tps : / /www.ene l x . com/ i t / i t /mo-
b i l i t a - e l e t t r i c a / p r odo t t i / p r i v a t i /
app-juicepass

roso pubblico il progetto “Un albero per 
ogni nuovio nato”, finalizzato alla rifore-
stazione e al contrasto al dissesto idro-
geologico nelle zone colpite un anno fa 

dalla tempesta Vaia, nonché ad un’am-
pia sensibilizzazione rispetto alla tema-
tica quanto mai cruciale del contrasto al 
cambiamento climatico globale.

Corona, Righetto e… “un albero
per ogni nuovo nato”

Mobilità sostenibile

https://www.facebook.com/artusosrl/
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CALENDARIO EVENTI 2020 

3 gennaio Gita ai mercatini di Canazei 
organizzata da Parrocchie di Bessica e Ramon 

5 gennaio Volo della Befana a Bessica

6 gennaio Arrivo dei Re-Magi in Chiesa a Loria, 
organizzato da Oratorio – NOI Loria

15 gennaio San Mauro

17 gennaio Assemblea associazione Ex Emigranti

26 gennaio Visita guidata alle Carceri asburgiche 
e alla città organizzata dall’Università Popolare

27 gennaio Giornata della Memoria

29 gennaio, 5 e 12 febbraio Cineforum comunale 
della Memoria 

1 febbraio Festa di Don Bosco

16 febbraio, 5 aprile, 10 maggio Festival in Oratorio 
NOI Loria

16 febbraio Festa dell’Agricoltura e benedizione trattori 
a Bessica

23 febbraio Visita guidata a Verona, “Il tempo di Giacometti 
da Chagall a Kandinsky”, organizzata dall’Università Popolare

24 febbraio Assemblea annuale AVIS Loria

7 e 8 marzo: 42esima Fiera del florovivaismo a Bessica

21 marzo Tutti a scuola a piedi e in bicicletta

22 marzo Crostolata organizzata dagli Ex Emigranti

27 marzo Vernice mostra “Contadini resilienti” 
sulle Popolazioni del Bacino del Lago Ciad

29 marzo Mercatino del cioccolato per raccolta fondi, 
organizzato dal Gruppo Missionario di Loria

7 aprile Visita guidata a Parma, Capitale italiana 
della cultura 2020, organizzata dall’Università Popolare

25 aprile Pellegrinaggio di Ramon alle Cendrole

26 aprile Visita guidata all’Isola di San Michele 
organizzata dall’Università Popolare

26 aprile Commemorazione caduti seconda guerra mondiale 
al cippo del Masaccio in collaborazione con associazione 
Combattenti e Reduci, associazioni d’arma e civili

aprile Iniziativa “Un albero per ogni nuovo nato”

maggio Camminata dei popoli, 
organizzata da New Projects’ Time

10 maggio Adunata Nazionale Alpini a Rimini

12 maggio San Pancrazio

16 maggio Gita di primavera Ex Emigranti

15-17 maggio Palio Ramon e pranzo di chiusura attività 
parrocchiali

23 e 24 maggio Palio a Loria e biciclettata

2 giugno Pellegrinaggio di Bessica alle Cendrole

2 giugno Concerto Festa della Repubblica e Consegna della 
Costituzione Italiana ai neo-diciottenni

7 giugno Biciclettata del donatore organizzata da RDS Ramon

7 giugno Gara ed esibizione di ginnastica artistica organizzata 
da ASD Ginnastica Virtus

21-28 giugno Sagra paesana a Bessica

21 giugno Tour de Force – Maratona di Calcio a 5 e Volley

28 giugno Tradizionali Dughi dea Mussa a Bessica

dal 15 al 19 luglio Festa della Birra a Ramon

19 luglio Picnic Ex Emigranti al Castagner

26 luglio Raduno mondiale degli Ex Emigranti in Cansiglio

Tutti i mercoledì di luglio Cinema sotto le stelle, 
organizzato da New Projects’ Time

Per info e aggiornamenti visitare il sito comunale 
alla sezione “Prossimi eventi”



Via Cantoni di Sotto 39
31037 Bessica di Loria (TV)

Tel. 0423.470264 - info@studiofagari.it

FD Elaborazione Dati Srl

Contabilità - Dichiarazioni dei redditi
Cerantola S.p.A.

Via Giorgione, 2 z.i.
31037 Ramon di Loria (TV), Italy
T +39 0423 755013
F +39 0423 755152
E info@cerantola.com

cerantola.com 
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I CONTATTI DELLE ASSOCIAZIONI 

ASSOCIAZIONE PRESIDENTE INDIRIZZO LOCALITÀ TIPO TEL EMAIL

PROTEZIONE CIVILE LORIA BROTTO GRAZIANO  LORIA  ASSIST 338 8754798  

A.F.I. ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE ITALIANE BORDIGNON DOMENICO VIA CAVE, 5B LORIA ASSIST 340 3934577 mparol83@libero.it

AVIS PELLIZZARI ALESSANDRO VIA CORTE, 117-1 S. ZENONE D.E. ASSIST  loria.comunale@avis.it

ASSOCIAZIONE 
SERENAMENTE BARON NATALE VIA CAMPAGNA, 80 RAMON ASSIST 338 3724944 ass.serenamente@virgilio.it

ASSOCIAZIONE L'ANGOLO 
DELLA SPERANZA DE LAZZARI MIRELLA VIA CAMPAGNA, 10 RAMON ASSIST  mirella.964@gmail.com

ACAT NORDEST BABOLIN GIANCARLO VIA DEI CARPANI, 16/Z CASTELFRANCO ASSIST 347 8443080 acatnordest@gmail.com

A.N.A. BESSICA ZONTA FLAVIANO VIA MONTE GRAPPA, 13 BESSICA ASSIST  zonfla71@gmail.com

A.N.A. - RDS BESSICA GUBERT ANDREA VIA ENEGO, 43 BESSICA ASSIST 320 2667046 andrea.gubert8@gmail.com

A.N.A. RAMON MONEGATO RENATO VIA BRENTELLE, 71 RAMON ASSIST 0423 485125 monegato@tiscali.it

A.N.A. - RDS RAMON BORTIGNON PAOLO VIA FONTANELLE, 6 RAMON ASSIST 348 9020249 rds.ramon052@gmail.com

A.N.A. CASTELLO DI 
GODEGO E CASTIONE MILANI ANTONIO VIA CA' LEONCINO, 30 CASTELLO DI G. ASSIST 338 2429929

A.N.A. LORIA GUARDA BRUNO VIA STRA' BASSA, 29 LORIA ASSIST 338 1241132  

ASSOCIAZIONE EX 
EMIGRANTI STANGHERLIN SANTE VIA CAMPAGNA, 44 RAMON ASSIST 333 9962154  

ASSOCIAZIONE EX 
BERSAGLIERI FACCHINELLO BRUNO VIA BALBI, 67 LORIA ASSIST 0423 485720 bruno.facchinello@gmail.com

CARABINIERI IN CONGEDO CATTAPAN LUCIANO VIA SEGA, 36 CASTIONE ASSIST 338 2600480

COMBATTENTI E REDUCI BARON NATALE VIA CAMPAGNA, 60 RAMON ASSIST 338 3724944 ass.serenamente@virgilio.it

ORATORIO DON BOSCO
CIRCOLO NOI RETTORE FIORENZA VIA CHIESA, 20/A LORIA ASSIST 328 5781357 rettore.fiorenza@gmail.com

GRUPPO MISSIONARIO BROTTO GIANNA VIA CHIESA, 35 LORIA ASSIST 328 8594618 luigi@kappadue.net

FAMIGLIE IN RETE SRAGLIOTTO LUCIANA LORIA ASSIST 340 3176392

NEW PROJECTS’ TIME GHENO SAMUELE VIA XXV APRILE, 8 LORIA CULTURALE 347 0085853 new.projects.time@gmail.com

ENTE FIERA BESSICA CARLESSO STEFANO VIA DANTE ALIGHIERI, 3 BESSICA CULTURALE  fierabessica@libero.it

GAIA GERIN ZANONI ASSUNTA VIA CROSERA, 2 LORIA CULTURALE 0423 485824 assuntazanoni@gmail.com

GLORIART LORO EMANUELA VIA BRENTELLE, 16/D RAMON CULTURALE 333 8607151 gloriart.loria@gmail.com

www.cerantola.com


Ramon di Loria
Tel. 0423 755185

www.sopascarni.com
Ramon di Loria

Tel. 0423 755185
www.sopascarni.com

Contarin Mauro & C. s.a.s.
Sede legale: Via A. De Gasperi, 57 · 31039 Poggiana di Riese Pio X (TV)
Uffici e Magazzino: Viale G. Falcone, 8 · 31037 Castione di Loria (TV)
Telefono / Fax 0423 455 329 · info@contarin-sas.it · Mauro 348 9194 295 
Manuela 393 5561 307 · Partita IVA 02439730264

seguici su Contarin Mauro 
pavimenti in legno

21

I CONTATTI DELLE ASSOCIAZIONI 

ISTITUTO MUSICALE "G.F. 
MALIPIERO" CREMASCO MIRO VIA SANT'ANNA, 11 ASOLO CULTURALE 335 6873214 malipieroasolo@gmail.com

UNIVERSITA' POPOLARE 
DELL'ETA' LIBERA GUGLIELMIN TINA VIA CAVE, 5 LORIA CULTURALE 338 5813835 universitapopolareloria@gmail.

com

APS SENTIERO DEGLI 
EZZELINI BORTIGNON LORIS VIA FONTANELLE, 17 RAMON CULTURALE 329 9866924 info@sentieroezzelini.it

CORALE S. BARTOLOMEO DAMETTO MARIA TERESA VIA BALBI, 31/B LORIA CULTURALE 338 6275899 mariateresadametto@gmail.com

I SOCI DEA BIRRA CAON MATTEO VIA POGGIANA, 54 RAMON CULTURALE
RICREATIVA 347 3390642 matteo.caon@gmail.com

CO.GE. Comitato Genitori DA FORNO LIDIA VIA MONTE BIANCO, 14 BESSICA CULTURALE 347 2541502 lidia@puntoottico.com

COMITATO SALVAGUARDIA 
TERRITORIO DI LORIA BORDIGNON DIEGO VIA A. DE GASPERI, 68 CASTIONE AMBIENTE 335 7507840 diego@meccanotecnicaveneta.it

A.S.D. CALCIO LORIA 96 ZURLO NICOLA VIA PAPA LUCINI, 17 LORIA SPORTIVA 392 2212787 acloria96@libero.it

A.S.D. CALCIO LORIA 
AMATORI CAON CLAUDIO VIA POGGIANA, 62/A RAMON SPORTIVA 346 0017723 caonclaudio@gmail.com

A.C.D. RAMON NUSSIO LUCA VIA CAMPAGNA, 46 RAMON SPORTIVA 347 3390642 matteo.caon@gmail.com

A.M. LA TORRE
MINIBASKET LORIA ZANUSSO DIEGO VIA S. MARGHERITA, 6/A FONTE SPORTIVA 348 6941007 diego.zanusso@libero.it

A.S.D. POLISPORTIVA 
BARONI PASSARINI ERMANNO VIA DEL POZZO, 8A RAMON SPORTIVA 348 8252576 info@sopascarni.com

AREA SPORT ALESSIO SIMONE VIA POGGIANA, 2 RAMON SPORTIVA 0423 485333 afromecc@libero.it

ASSOCIAZIONE 
DILETTANTISTICA
KARATE TEAM

STRADIOTTO VANESSA VIA FONTANELLE LORIA SPORTIVA 348 9257065 krteam.loria@alice.it

GRUPPO SPORTIVO ALPINI 
LORIA BONATO GIAMPIETRO VIA J.F. KENNEDY, 19 LORIA SPORTIVA 339 8209035 postmaster@gsalpiniloria.it. 

GINNASTICA VIRTUS BERGAMIN ELENA VIA 2 GIUGNO, 14 LORIA SPORTIVA 389 9219678 bergamin_elena@libero.it

POLISPORTIVA GSD 
CASTION SBRISSA GIOVANNI VIA LA PICCOLA, 31 CASTIONE SPORTIVA 333 4648581 info@polcastion.it

UNIONE CICLISTICA LORIA FABRIS LEANDRO VIA MUSONELLO, 5 LORIA SPORTIVA 0423 485138 uc.loria.05@gmail.com

EUROSPORT CERANTOLA GIANNI VIA CROSERA, 12/D LORIA SPORTIVA 340 9698466 giannicerantola@gmail.com

MORBIDO STAFF PEGORARO MASSIMO VIA VILLA, 55 CASTIONE SPORTIVA 347 9702619 morbidostaff@gmail.com

VOLLEY BESSICA ASD ZARDO GIANPIETRO VIA LE TOFANE, 13/A BESSICA SPORTIVA 335 5924283 gianpietro@zardosrl.it

SPIN CLUB TENNIS 
TAVOLO CAMPAGNOLO DOMENICO VIA BARONI, 18 BESSICA SPORTIVA  tip.baroni@libero.it

www.sopascarni.com
https://www.facebook.com/ContarinMauroPavimentiInLegno/


• SABBIATURA
• VERNICIATURA
• ASSEMBLAGGIO
Servizio rivolto alle aziende

Via Villa, 72 - 31037 Castione di Loria (TV)
Tel. 0423 475136 - Cell. 345 8239977

baggiocristiano@libero.itIMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI E INDUSTRIALI

MARIN
IMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI E INDUSTRIALI

Via Bassano, 86/C - 36028 Rossano Veneto (VI)
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Orari e contatti utili

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, 
Politche 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

Segreteria
0423 456716
segreteria@comuneloria.it

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: lunedì 10.00-12.30
venerdì 10.00-12.30
martedì 10.00-12.30
sabato 10.00-12.30
mercoledì 10.00-12.30 e 15.30-18.00

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
orari apertura: mercoledi e venerdì 9.30-12.30
altri giorni 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: lunedì e mercoledì 11.00-13.00

UNIONE DI COMUNI
DELLA MARCA OCCIDENTALE
Tel. 0423-702846
Via Papa Sarto, n.5 - 31050 Vedelago (TV) 
info@marcaoccidentale.it
PEC: pec@pec.marcaoccidentale.it
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Registr. Trib. di Treviso n. 137

del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE

Martina Berno

EDITORE

Grafì Comunicazione s.n.c.

Grafì Edizioni 

Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)

Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390

grafi@grafi.it - www.grafi.it

REALIZZAZIONE

Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa

a cura di Grafì Comunicazione 

Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154 

PERIODICITÀ

Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA

4000 copie

FINITO DI STAMPARE

Dicembre 2019

Nessuna parte di questa pubblicazione è ripro-

ducibile senza il consenso scritto dell’editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Ammi-

nistrazione comunale e dell’Editore, agli 

operatori economici che hanno permesso 

la realizzazione di questo periodico a “costo 

zero” per il Comune di Loria.

Tutti i QRCode presenti su questo periodi-
co sono leggibili da smartphone e tablet.
Consultali per avere maggiori informa-
zioni sugli inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Loria, 
al fine di consentire a tutte le atti-
vità di poter essere visibili a rotazione 
su questo notiziario, invita i titolari 
a rivolgersi a Grafì Comunicazione, 
tel. 0423 480154.

BIBLIOTECA COMUNALE DI LORIA
0423 456477

biblioloria@gmail.com

 Biblioteca Comunale Loria

Orario estivo
(vacanze scolastiche)
lunedì 9.00-12.30 - 16.00-19.00

martedì 16.00-19.00

mercoledì 16.00-20.00

giovedì 16.00-19.00

venerdì  9.00-12.30

sabato 16.00-18.00

Orario invernale
(anno scolastico)
lunedì 9.00-12.30 - 15.00-18.30

martedì 15.00-18.30

mercoledì 15.00-20.00

giovedì 15.00-18.30

venerdì  9.00-12.30

sabato 15.00-17.00

CENTRO DONNA 
Sala Civica “Primo Visentin”

345 5102033

centrodonna@comuneloria.it

orario di apertura: venerdì 10.00-12.30

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

orari di apertura: lunedì e giovedì 9.00-12.30

martedì 15.00-18.00

Numero Verde da telefono fisso: 800.07.66.11 

oppure 0422.916500

www.contarina.it

AGENZIA INPS
Via Piccinini, 7/9 – Castelfranco Veneto 

orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

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
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