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Filo diretto con il Sindaco

Ce la faremo
se sapremo ritrovare noi stessi

Cari amici ponzanesi ho
incontrato moltissimi di voi
negli ultimi tempi, per svariati motivi che toccano la vita
di tutti i giorni e che cercano
nel sottoscritto una soluzione,
un consiglio, una presa di posizione.
Si cerca di fare il possibile
e comunque del nostro meglio, ma incontro dopo incontro quando il grido di aiuto
è chiedere lavoro, ci si trova
impotenti a risolvere il dramma del
momento.
Manca il lavoro!
Ne manca tantissimo per soddisfare i bisogni della nostra comunità;
tanti sono infatti i disoccupati ed i
giovani che intendono formare una
famiglia ma non trovano nessun tipo
di occupazione.
La crisi è davvero forte e non si

intravvedono in tempi brevi grosse
prospettive di miglioramento.
Però una comunità forte si vede
in questi momenti e la particolarità del momento attuale impone uno
sforzo da parte di tutti.
L'Amministrazione sta facendo il
possibile con buoni di generi alimentari e concorrendo per quanto possibile con i buoni pasto gratuiti per

Il patto di solidarietà
con Katoma
Le immagini di copertina di questo
nuovo numero di Villa Cicogna sono dedicate alla cerimonia svolta il 10 settembre
2012 in Consiglio comunale con la quale,
aderendo alla proposta dell’Associazione
di Ponzano Veneto “Amici per Katoma”
è stato rinnovato, il “Patto di solidarietà”
tra il Comune di Ponzano Veneto e la Comunità di Katoma, in Tanzania.
L’occasione è stata il “ritorno” a Ponzano, dopo 3 anni, di Padre Method Kilaini, vescovo ausiliare di Bukoba (qui per tutti “Padre Metodio”) a cui
venne conferita la cittadinanza onoraria del nostro Comune nel 2003. Il legame fra le due comunità risale fin

gli studenti con le famiglie in
difficoltà.
Nell'ultimo Palio i cittadini
hanno superato ogni previsione
con l'acquisto dei biglietti della lotteria, accogliendo l'invito
a farlo in quanto una quota ha
potuto aiutare tante famiglie.
Stringiamoci assieme senza
timore, con coraggio e l'orgoglio di aiutarci a vicenda per
superare uno dei più duri momenti degli ultimi decenni.
Ce la faremo se sapremo ritrovare
prima di tutto noi stessi, fiduciosi che
si possa voltare pagina.
Grazie a tutti della collaborazione che mi state dimostrando.

dal 1999 e nel corso di questi anni l’amicizia si è concretizzata, oltreché nello scambio culturale, anche nell’impegno del Comune di Ponzano Veneto a contribuire
economicamente per la costruzione delle scuole primarie
e secondarie di Katoma, assegnando e trasferendo la somma complessiva, attualizzata, di circa 75mila Euro.
La delibera approvata all’unanimità
dal Consiglio comunale (alla presenza anche del Consiglio comunale dei Ragazzi)
conferma anche per i tempi a venire, la
volontà dell’Amministrazione comunale
tutta di rintracciare, anno dopo anno, le
possibili e sostenibili risorse economiche
che contribuiscano concretamente nel
dare corpo alle iniziative di crescita culturale e civica,
nonché permettano di creare quelle condizioni di sviluppo delle nuove generazioni.
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La Giunta comunale dal 1 settembre 2012

Saldo
2012

SINDACO - GIORGIO GRANELLO
Attuazione del programma. Affari legali e generali. Relazioni esterne.
Personale e salute dei lavoratori. Informatizzazione. Politiche a tutela animali.
Consiglio comunale dei Ragazzi. Definizione ambiti di intervento referati.
Riceve a Villa Serena per appuntamento tutte le mattine
VICE SINDACO - ANTONELLO BASEGGIO
Lavori pubblici, Ambiente e Protezione civile. Patrimonio comunale. Rapporti con la Ponzano Patrimonio e Servizi in tali ambiti. Politiche culturali e giovanili. Scuole Materne,
Pubblica Istruzione. rapporti con utilities per ambito di competenza.
Riceve a Villa Cicogna per appuntamento martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e il sabato mattina 1^ 2^ 3^ del mese
ASSESSORE - FABRIZIO NARDIN

In data 17 dicembre 2012 scade il termine per il pagamento del Saldo IMU 2012.
La prima tranche, pari al 50% dell’imposta, è stata
versata nel mese di giugno scorso sulla base delle aliquote
stabilite dallo Stato.
Nel conteggio del saldo si devono, invece, applicare le
aliquote stabilite dal Comune di Ponzano Veneto, indicate nella tabella qui a fianco.
Per poter reperire il modello F24 per il pagamento
del saldo IMU, che non verrà recapitato al domicilio, i
contribuenti potranno accedere al sito istituzionale del
Comune: www.comune.ponzanoveneto.tv.it
nella sezione Servizi al cittadino .

Bilancio. Tributi. Patrimonio (amministrazione, affidamenti in gestione, valorizzazione economica). Partecipazioni in società ed enti. rapporti con utilities per ambito di competenza.
Riceve a Villa Serena per appuntamento giovedì dalle 16 alle 18

ASSESSORE - SIMONETTA DE MARCHI
Politiche per la famiglia. Politiche sociali e sanitarie (compreso rapporti con A.S.L. di Treviso). Politiche per la casa. Politiche per le persone diversamente abili.
Politiche per l’infanzia. Asilo Nido. Pari opportunità.
Riceve a Villa Serena per appuntamento martedì dalle 16.30 alle 18.30
sabato dalle 9 alle 11

ASSESSORE - PIERLUIGI VISENTIN
Urbanistica ed Edilizia privata.
Viabilità. Energie rinnovabili. Attività estrattive.
Trasporto pubblico. Rapporti con utilities per ambito di competenza.
Riceve a Villa Cicogna per appuntamento giovedì dalle 15 alle 17.30

ASSESSORE - BONAVENTURA PIZZOLON
Sport. Tempo Libero (Palio). Tradizioni. Progetto gemellaggio.
Riceve a Villa Serena per appuntamento martedì dalle 16.30 alle 18
giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 11

ASSESSORE - GIORGIO CONTE
Attività Produttive Commercio e Agricoltura.
Polizia Locale. Politiche per gli anziani e rapporti con enti (compresa U.l.s.s.).
Riceve a Villa Serena per appuntamento martedì dalle 9 alle 11
VILLA CICOGNA • SETTEMBRE 2012

Previa registrazione, a partire dal mese di dicembre,
sarà possibile scaricare il modello F24 già compilato sia
con i propri dati anagrafici che con gli importi da pagare.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per informazioni e
chiarimenti. Tel. 0422-960309 / 960323
E-mail tributi@comune.ponzanoveneto.tv.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì-martedì-giovedì dalle 9,00 alle 12,30
martedì-giovedì dalle 16,30 alle 18,30.
Abitazione principale e relative pertinenze

0,40%

Fabbricati rurali

0,20%

Fabbricati residenziali non adibiti ad abitazione
principale

0,90%

Abitazioni concesse in comodato gratuito

0,76%

Altri fabbricati

0,76%

Servizi al cittadino

Allegato a questo numero di Villa Cicogna trovate il pieghevole sui nuovi Servizi
al Cittadino, che sono in fase di attivazione sul sito del nostro Comune www.
comune.ponzanoveneto.tv.it. Sono illustrati modalità e obiettivi di un servizio
che punta ad un Ente comunale sempre più trasparente e capace di dialogare “on
line” con i cittadini, con tutti i relativi vantaggi in termini di efficacia, risparmi
e semplificazione.

Il decoro ambientale
dipende da tutti noi
Perché continuiamo a vedere
materassi, vecchi elettrodomestici,
sacchetti dell’immondizia, per le
nostre bellissime stradine di campagna? Perchè continuano a giungerci lamentele per siepi private che
creano difficoltà alla circolazione,
che oscurano i segnali stradali o che

occupano i marciapiedi? Il rispetto dell’ambiente e dell’uomo deve
sempre passare attraverso le sanzioni e la repressione?
Le isole ecologiche, o più comunemente i CERD hanno il compito
di raccogliere tutti i nostri rifiuti ingombranti a costo zero e una buona
manutenzione delle nostre aree verdi, dei nostri prati, dei nostri giardini e siepi non solo garantiscono un
maggior decoro al nostro comune,
ma rendono sicuramente più belle
anche le nostre case.
Il decoro dipende da tutti noi!
La pulizia e l’igiene dell’ambiente in
cui viviamo dipendono da noi!
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Questo contribuisce inoltre ad
abbattere i costi dell’Amministrazione che è costretta ad intervenire
con le proprie risorse economiche
per pulire le nostre stradine di campagna dall’immondizia abbandonata ed evita di sanzionare chi, non
curando il proprio verde, costringe
il comune e l’ufficio tecnico a dedicare tempo e forze per il doveroso
decoro del bene pubblico.
Antonello Baseggio
Assessore Ambiente
e Lavori Pubblici
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Il valore delle Famiglie
Investire sui servizi alla
prima infanzia significa
guardare al futuro con fiducia e speranza. Il loro valore
va salvaguardato per consentire ai futuri cittadini del
nostro comune di potersi
avvalere di offerte formative
competitive e accessibili. In
questo contesto, nonostante
i vincoli di bilancio e le sempre più
limitate risorse delle casse pubbliche,
con scelte oculate e razionali abbiamo
consolidato l’asilo nido comunale (60
posti) ampliandolo ed organizzandolo
in un settore autonomo, con un proprio coordinatore istituzionale, confermando l’aggiornamento delle rette
condiviso con i genitori nel 2011,
il calendario d’apertura esteso a fine

luglio con orario quotidiano fino alle
18.30 e garantendo il pareggio della
gestione con circa € 230.000/anno.
E’ stata poi applicata con successo
la nuova convenzione con le scuole
materne parrocchiali, la cui complementarietà nella funzione istituzionale dei servizi alla prima infanzia
consente di dare continuità formativa dai 3 ai 6 anni. Nel nuovo testo,
per espressa volontà dell’Ammini-

strazione, oltre a prevedere
il 10% di contributo in più
dai 150 ai 165 mila €/annui pari a circa € 600/anno
per bambino, è stato infatti
previsto che chi frequenta il
nido comunale abbia diritto
di accesso in una delle scuole materne a beneficio della
certezza della continuità.
Un investimento complessivo
quindi, tra nido e scuola materna, di
circa 400.000 €/anno corrispondente
a circa il 6,5% del bilancio comunale, a dimostrazione delle priorità di
un’Amministrazione che mantiene
gli impegni.
dr. Fabrizio Nardin
Assessore al Bilancio

Nuovo anno
al Nido
Il nuovo anno scolastico per il Nido comunale di Ponzano Veneto è iniziato splendidamente con la conferma
del massimo del punteggio nel rinnovo della verifica di
Accreditamento della Regione Veneto su organizzazione,
funzionamento e gestione didattica.
Gli inserimenti dei nuovi amici stanno proseguendo
nei migliori dei modi e termineranno la terza settimana di
ottobre con la copertura dei 60 posti disponibili.
Il nido ha avuto la fortuna di collaborare con tecnici
di grande valore come Francesca Carlot, educatrice professionista dell'associazione “Isola del Sorriso”, che ha
accompagnato i bambini con un'ottima bibliografia costruendo i laboratori di lettura animata, come Marina Mariot, pediatra della struttura, che ha unito in un ricettario
i differenti saperi colti durante il corso “La magica Cucina
di Carmen”, e come Francesco Spessotto, dell’associazione Ponzano.info, che
ha confezionato i Dvd
fotografici per le famiglie.
Rimane molto attiva
la collaborazione con i
genitori. Si è partiti con
la traduzione in 11 lingue differenti della storia inedita “Uno strano
uragano” filo condut-

tore della programmazione educativo-didattica del nido,
libro pubblicato dall’Amministrazione comunale (copia
può essere richiesta al nido tel. 0422 440691), passando
per la fornitissima lotteria di frutta e verdura biologica organizzata dai genitori supportati da molti commercianti
della zona, fino ad arrivare a Tiziana Borsato, mamma di
Nicolò, che ha messo in pratica le sue eccellenti doti sartoriali sistemando e costruendo due pannelli multisensoriali
per i bambini. Beh, che dire..... grazie a tutti!
Il gruppo di lavoro
del nido comunale

Scuola:
priorità per il
Comune
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha ritenuto indispensabile intervenire per migliorare, oltre al
patrimonio scolastico inteso come edifici, anche il sostegno ai vari progetti che fanno del nostro Istituto Comprensivo uno dei migliori della provincia.
Per il sostegno al POF (Piano Offerta Formativa) per
le spese di gestione e per quelle legate al materiale di consumo e di sostegno alle varie attività l’assessorato alla Cultura ha investito circa € 70mila che poi la scuola attraverso
il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti ha destinato e
suddiviso nei diversi plessi scolastici.
Vi è inoltre il sostegno al Tempo Integrato del plesso
di Campagna e alla vigilanza durante la mensa scolastica
alle medie. Inoltre attraverso un contributo economico si
sono sostenute molte uscite didattiche compreso il gemellaggio con una scuola olandese.
Tali iniziative verranno garantite anche quest’anno con
un forte sostegno economico per il POF e per tutte le altre
spese e necessità.
L’offerta formativa di ottimo livello e il continuo investimento nei plessi scolastici ha portato ad un cambio
di rotta in questi ultimi anni. Molte famiglie che prima
iscrivevano il proprio figlio in altre scuole sono tornate a
vivere pienamente il proprio territorio comunale.
L’Istituto Comprensivo oggi educa più di 1.000 alunni
fra bambini e ragazzi e per questo motivo anche quest’anno si sono investite risorse nell’acquisto di nuovo arredamento tra cui lavagne, banchi, armadi e cattedre. Mentre
l’anno scorso si sono sistemati la palestra di Merlengo e il
giardino di Paderno quest’anno si sono investiti più di €
30mila per la scuola Gastaldo di Campagna.
L’aula di informatica è stata migliorata e spostata al
secondo piano insieme alla nuova biblioteca e all’aula insegnanti, mentre negli spazi liberati al piano terra si sono
realizzate una nuova aula e un nuovo spazio per il sostegno
alla disabilità.

Le nuove aule realizzate a Campagna

Pitture, nuovi tendaggi e l’acquisto di materiale informatico e di arredamento scolastico non sono stati solo uno
sforzo economico ma anche un sostegno alle nostre famiglie che possono godere di una buona scuola e per i ragazzi
un segno tangibile di aiuto e vicinanza delle istituzioni.
Inoltre nelle scuole medie è stata realizzata una ulteriore porta antipanico in sala mensa (la realizzazione di
una ulteriore via di fuga era necessaria e il taglio del muro
e i relativi costi non potevano più aspettare) mentre per
poter ospitare le nuove classi e la nuova sezione si sono dovute arredare “momentaneamente” l’aula magna e un’aula
di tecnica. Per il prossimo anno infatti, salvo interventi
restrittivi da parte del Governo, è previsto il tanto atteso
ampliamento per poter ospitare per intero la nuova sezione e liberare così gli spazi attualmente occupati a scapito
di attività di sostegno.
Antonello Baseggio
Assessore Lavori Pubblici e Istruzione

Premi per studenti
Fino al 16 ottobre 2012 possono essere presentate le domande per la concessione di Borse di Studio agli alunni della scuola secondaria di I grado licenziati con il voto di 10/10
e agli studenti della scuola secondaria di II grado che abbiano superato l’esame di stato
con una votazione di almeno 92/100.
Stessa scadenza per presentare le domande per la concessione dei Premi di Laurea ai
residenti nel nostro Comune che abbiano discusso una tesi di laurea nel periodo dal 1
settembre 2011 al 31 agosto 2012.
Informazioni consultando il sito www.comune.ponzanoveneto.tv.it
Biblioteca Comunale 0422 960329 - biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it
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Pari
Opportunità
La Regione Veneto, la Provincia di
Treviso e il Comune di Ponzano Veneto
operano affinché le donne e gli uomini
abbiano le stesse opportunità in tutti
gli ambiti della vita comunitaria.
Pari Opportunità. Di cosa si tratta?
Le politiche per le Pari Opportunità sono nate con lo
scopo di tutelare le donne nel mondo del lavoro ed evitare discriminazioni di ruolo e stipendio con i colleghi
maschi. Oggi, per fortuna, alcuni di questi problemi risultano superati (soprattutto tra le nuove generazioni) e
quando si parla di Pari Opportunità lo si fa in maniera più
ampia: eliminare le disparità nella formazione scolastica
e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione
e nello svolgimento dell’attività lavorativa; favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne e promuovere il loro inserimento nelle attività lavorative in cui
sono meno presenti. Ma la situazione attuale delle donne
è ancora poco incisiva, soprattutto quando si analizza la
loro presenza tra le rappresentanze politiche e nei centri

decisionali. A malincuore, poi, dobbiamo prendere atto che a causa della crisi,
che ha colpito tutte le fasce lavorative,
la libertà delle donne ha subito un grave
smacco, colpendo in particolar modo le
giovani donne di oggi.
Da tempo ci si interroga su quali
siano gli strumenti più idonei per perseguire l’obiettivo di un’equilibrata rappresentanza fra i sessi. Si parla di “Quote rosa” o altro, ma
il problema è che la nostra cultura ha sempre imposto alla
donna il compito di gestire la famiglia ed i figli e questo ha
comportato, spessissimo, la rinuncia alla propria carriera
lavorativa e quindi ad un’indipendenza sia finanziaria sia
morale, o la scelta di un basso profilo in campo lavorativo,
così da poter dividersi tra la casa e l’ufficio. I part-time
sono poco applicati, gli asili e le scuole (se presenti) nella
maggior parte dei casi non riescono ad andare incontro
agli orari di lavoro. Il compito che ci spetta crediamo sia
quello di dare un supporto alle giovani donne affinché
possano affermarsi dove desiderano, favorendo l’equilibrio
fra le responsabilità familiari e professionali ed una loro
migliore ripartizione fra i sessi.
Simonetta De Marchi
Assessore Welfare e Pari Opportunità

“Donne violate, donne massacrate”

La violenza esiste, spesso è invisibile, a volte se ne sente solo parlare, altre la si conosce personalmente. L’importante è avere il coraggio di chiedere aiuto. Il 28 maggio
2012 l'Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con l'Associazione "Il coraggio di essere donna Onlus" di Altivole, ha voluto creare un'occasione di sensibilizzazione sul tema della violenza contro donne, bambini e in generale qualunque
essere umano, tema troppe volte taciuto, spesso per paura o ignoranza. Nel corso
della serata-dibattito intitolata "Donne violate, donne massacrate", la Presidentessa
dell'Associazione, Virna Cassol, ha insistito sull'importanza di dare ascolto alle vittime, creando una rete di supporto anche tramite collaborazioni tra enti, servizi e
volontariato. Sono inoltre intervenuti al dibattito, aperto alla cittadinanza, l'Avvocato Maria Antonella Tocchetto, e la
dott.ssa Valentina Calzavara, Presidente della Consulta Pari Opportunità a San Martino di Lupari.

Accoglienza tra Famiglie
L'assessorato ai Servizi Sociali, il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare dell'ULSS 9 e la
Consulta delle Famiglie del nostro Comune, hanno organizzato, lo scorso marzo, un ciclo di tre
incontri aperti alla cittadinanza sul tema dell'affido e della microsolidarietà familiare. Nel primo
incontro grazie all'intervento dei membri della Consulta, si è sondato insieme ai presenti quali
siano le forme di solidarietà tra famiglie già presenti sul territorio. Nel secondo le dott.sse Cainelli e Casagrande del Centro Affido hanno chiarito cosa s'intenda per microsolidarietà familiare.
L’ultimo incontro è stato specifico sul tema dell'affido familiare. Per favorire la presenza di famiglie, durante gli incontri avvenuti in orario pomeridiano, si sono svolti due spettacoli gratuiti di
burattini per bambini, con la Compagnia di teatro "L'aprisogni".
Per informazioni sul tema: l'Ufficio Servizi Sociali al n. 0422/960311
o il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare dell'ULSS 9 al n. 0422/410554.
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Il Circolo per i nostri Anziani
L’aumento della vita media
e il miglioramento delle condizioni di salute degli anziani
pongono esigenze che qualche
tempo fa erano praticamente
inesistenti. La nostra società ha
visto negli ultimi decenni mutare profondamente la struttura
del nucleo familiare, la durata
delle vita media e la percezione
della cosiddetta terza età.
La prima constatazione che
spontaneamente vien da fare è che
oggi si vive più a lungo e meglio rispetto al passato.
I progressi della medicina, infatti, hanno allungato la vita media e
sono anche riusciti a eliminare molti
disturbi che rendevano la vecchiaia
un periodo di sofferenza e malattia.
In effetti lo standard qualitativo si
è notevolmente alzato e i nostri anziani sono mediamente più arzilli di
quanto non accadeva un tempo ai
loro coetanei.
Di tutt’altro tono è, invece, la
constatazione che essi sono spesso
più soli di quanto accadeva quando
la famiglia non era ancora mono-

nucleare e i “vecchietti” vivevano in
casa, circondati dall’affetto e dal rispetto di figli e nipoti. Oggi spesso i
figli vivono a chilometri di distanza
e sono oberati da impegni lavorativi
che lasciano loro poco tempo da dedicare alla cura o semplicemente alla
compagnia degli anziani genitori.
Quando anche i nipotini si vedono
poco è facile che la solitudine apra la
via alla depressione.
Per fortuna i nostri nonni hanno
trovato delle nuove forme di aggregazione presso il Circolo Ricreativo
Anziani, ora intitolato al suo ideatore cavalier Dino Bonesso, sorto
molti anni fa, nella convinzione di
fare un’opera sociale meritevole e di

Screening
retinopatia diabetica
L’Azienda ULSS n. 9 attiva, in collaborazione con i
Medici dell’UTAP, un programma di prevenzione e diagnosi precoce della retinopatia per persone affette da diabete e residenti nel comune di Ponzano Veneto.
I controlli sono effettuati dal 15 settembre al 30 novembre presso gli ambulatori dell’UTAP in via dei Fanti
24. L’iniziativa è rivolta a uomini e donne, maggiorenni,
che hanno avuto una diagnosi di diabete o di iperglicemia e consiste in un semplice esame degli occhi (retinografia) allo scopo di individuare eventuali segni di una
complicanza grave ed invalidante del diabete.
Il diabete, malattia in aumento in tutto il mondo,
è caratterizzata dall’aumento della quantità di zucchero
nel sangue (glicemia) e dalla difficoltà dell’organismo
ad utilizzarlo correttamente. Questa condizione, se non
adeguatamente modificata, è in grado di danneggiare il
sistema vascolare di tutto l’organismo producendo danni
sempre più gravi in svariati distretti del corpo, tra i quali
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voler essere una fonte di aiuto e
di ricchezza per l’intera comunità ponzanese. Qui giochi e
svaghi diventano un’occasione
per uscire di casa e scambiare
qualche chiacchiera con dei conoscenti oppure per fare nuove
amicizie. I giochi li aiutano a
mantenere alto l’umore e li stimolano a restare attivi e a giovarsi dei progressi della scienza
senza lasciarsi andare fisicamente e psicologicamente. Ci sono i giochi della tombola, delle carte, delle
bocce, ci sono i soggiorni climatici al
mare e in montagna, con animatori,
gite turistiche e altro ancora.
Il Circolo si occupa di divertimento e tempo libero anche per festeggiare compleanni, anniversari,
ricorrenze particolari, Carnevale, Pasquetta, la Festa della Donna. Tutti
i soci del circolo sono convinti che
stare insieme in compagnia sia la miglior cosa che ci sia, come recita un
vecchio proverbio.
Giorgio Conte
Assessore Politiche per gli Anziani

il cuore, i reni, le estremità degli arti e la retina: tessuto
nervoso collocato all’intero dell’occhio che ci permette
di vedere.
Le complicanze all’occhio possono dare grave compromissione della vista fino anche alla cecità totale; se
correttamente individuate, tramite la retinografia, e precocemente affrontate, possono essere curate efficacemente. Questo progetto di prevenzione, attivato in una zona
limitata del territorio dell’ULLS n. 9, a Ponzano Veneto,
si propone di valutare la possibilità di estendere questo
tipo di nuova modalità assistenziale anche a zone più vaste. Su chiamata diretta degli interessati allo studio (invito
scritto) viene effettuata la retinografia che fornirà un’indicazione importante per la diagnosi e per il monitoraggio della lesione elementi necessari per valutare gli effetti
della terapia in atto. Un Operatore sanitario effettua, su
appuntamento, la retinografia: una speciale fotografia
dell’interno dell’occhio.
L'esame è gratuito e non
occorre impegnativa.
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Terza Variante
al Piano degli Interventi
Pubblichiamo uno stralcio del documento del Sindaco, illustrato dall'Assessore all'Urbanistica Pierluigi Visentin nel corso del Consiglio comunale del 26 giugno
2012.
Con esso è stato avviato il procedimento per l’adozione della terza variante al piano degli interventi.
La procedura prevede che prima della formale adozione da parte del Consiglio Comunale venga redatto un
documento preliminare da parte del Sindaco, con cui si
illustrano i motivi che portano all’adozione propedeutica
della “variante al Piano degli Interventi”.

Il documento
del Sindaco
Premessa
(...) Il Consiglio Comunale di
Ponzano Veneto ha adottato il Piano
di Assetto del Territorio con deliberazione n. 33 del 16 giugno 2008 ed
è stato successivamente approvato
con Conferenza di Servizi decisoria
con la Regione Veneto il giorno 22
dicembre 2008.
La Delibera di ratifica della
Giunta Regionale (n. 110 in data
27/01/2009) è stata pubblicata il
17/02/2009 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 15, e conseguentemente il PAT è entrato in
vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
A seguito dell’approvazione del
P.A.T. il vigente P.R.G. ha acquistato
il valore e l’efficacia del Piano degli
Interventi (primo P.I.), per le sole
parti compatibili con il P.A.T.
In data 16/12/2009 il Consiglio
Comunale di Ponzano Veneto ha
adottato il secondo P.I. che è stato
approvato dal medesimo Consiglio
in data 20/05/2010.
In data 05/10/2010 il Consiglio Comunale di Ponzano Veneto
ha adottato la prima variante al P.I.
che è stata approvata dal medesimo
Consiglio in data 10/02/2011.
In data 17/03/2011 il Consiglio

Il Piano degli Interventi approvato nel febbraio 2011

Comunale di Ponzano Veneto ha
adottato la seconda variante al P.I. relativa al programma delle alienazioni
che è stata approvata dal medesimo
Consiglio in data 24/06/2011
(...) La Legge urbanistica Regionale introduce l’obbligo da parte
dell’Ente Locale, nel momento in
cui intraprende la redazione di una
variante allo strumento urbanistico
generale (definito Piano degli Interventi - PI), di produrre un Documento del Sindaco che fissi gli obiettivi della variante.
Il Documento del Sindaco, presentato al Consiglio Comunale, è il
punto di partenza per la redazione
della variante al Piano degli Interventi da parte dell’Ufficio di Piano
all’uopo incaricato dall’Amministrazione, e per consentire la partecipazione ai cittadini, agli enti pubblici
ed associazioni economiche e sociali,
ai portatori di interesse in genere, affinché le scelte della variante urbanistica siano definite secondo principi
di trasparenza. (...)
L’Obiettivo della variante
La variante in questione tenderà ad offrire una risposta adeguata
alle richieste pervenute agli uffici e
all'Amministrazione in merito alla
ridefinizione di alcuni lotti edificabili in modo da favorire lo sviluppo
edilizio del comune in questo momento critico per l'intera economia.
Il piano degli interventi vigente
è stato approvato in un momento

in cui la crisi economica era ancora
latente e pertanto in considerazione
della critica situazione attuale del
mercato edilizio, settore fondamentale dell'economia, l'amministrazione ritiene opportuna una ricalibratura di alcune previsioni di piano,
dando una risposta rapida alle necessità espresse dalla cittadinanza.
La variante non intende stravolgere il Piano degli interventi vigente,
ma adeguarlo in modo tale da poter
dare la possibilità di sbloccare situazioni di "impasse" con la possibilità
di lievi variazione di alcuni accordi/
piani già approvati e/o l'individuazione di nuove marginali aree residenziali.
Le opportunità offerte dalla nuova variante sono intese a favorire l'interesse pubblico, sia in relazione allo
stimolo economico che nuove edificazioni comportano sull'intera economia del comune e dei residenti, sia
dal punto di vista sociale, in quanto
si tendererà a completare parti di
terretorio già compromesse urbanisticamente, dando così continuità a
piani e progetti a larga scala.
Rimane sottointeso che le modifiche che si andranno a portare saranno conformi a quanto previsto
dal Piano di assetto del territorio e
dagli altri strumenti sovracomunali.
Ponzano Veneto, 18 giugno 2012
Il Sindaco
Giorgio Granello
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Piano comunale
di Protezione civile

L'Amministrazione comunale ha approvato il Piano comunale di “Protezione Civile” in cui sono definiti i possibili
rischi ed i punti vulnerabili del territorio. Sono stati inoltre pianificati gli interventi ed i criteri per attuarli, presi in
considerazione i rischi idraulici, sismici e quelli legati alla
pericolosità infrastrutturale ed industriale; sono stati censiti
tutti i serbatoi di gas ad uso domestico ed artigianale.
A seguito del rilievo della rete viaria e delle zone più densamente abitate, sono state definite le aree da utilizzarsi per i
soccorsi in caso di eventi disastrosi. Con dei cartelloni, sono
state indicate le aree di attesa e quelle di ricovero popolazione dove, in caso di necessità, recarsi con calma e attendere
i primi soccorsi, mentre per gli abitanti più lontani verranno previsti centri di raccolta. Il Piano ha poi individuato il
Centro Operativo Comunale (COC), le risorse sanitarie e
di accoglienza, le vie di fuga e tutte le aree, anche private,
da utilizzare.

Un ringraziamento all'impegno “gratuito” dei Volontari
del Nucleo di Protezione Civile - Gruppo A.N.A. di Ponzano Veneto.
Antonello Baseggio
Assessore alla Protezione Civile
le aree per ora definite
via del Bellato

attesa/ricovero campo da calcio

via XXV Aprile

attesa

campo da basket

via degli Alpini

attesa

area verde

via Galvan

attesa

area verde

via G.B. Cicogna

attesa

area mercato

via Livello

attesa

campo da calcio

via A. Volta

attesa

parcheggio ed area verde

via del Bellato

ricovero

palestra della scuola

via Diritti dell'Infanzia

ricovero

palestra della scuola

Terremoto:
che fare
E’ importante sapere:
1. La classe di pericolosità sismica del
Comune, calcolata in scala descrescente da 1 a 4. Ponzano Veneto è classificato zona 3, a bassa sismicità.
2. Le zone più sicure dell’abitazione
(es: vicino ai muri più spessi o sotto le
travi in cemento armato).
3. Dove sono gli interruttori generali
dell’energia elettrica, della rete gas e
della rete idrica.
4. Dove sono gli spazi aperti e sicuri
vicino all’abitazione.
5. Se tutte le persone che vivono in
casa sanno che fare in caso di terremoto, come sotto specificato.
Nel caso di scossa sismica
È normale essere spaventati. Compiere
le azioni sotto indicate sarà utile per
proteggersi ma anche per sentirsi più
forti della paura che si sta vivendo.
Se si è all’interno di un edificio
1. Cercare riparo accanto a un muro
maestro, nel vano di una porta inserita
in un muro portante e sotto le travi in
cemento armato.
2. Si può trovare riparo anche sotto un
tavolo, oppure sotto un banco.
3. Allontanarsi da vetri e da oggetti che
cadendo potrebbero ferire.

4. Non precipitarsi verso le scale, sui
terrazzi e non utilizzare ascensori.
5. Uscire con prudenza quando la scossa è terminata.
Se si è all’aperto
1. Cercare un grande spazio lontano
da spiagge, sponde fluviali e laghi; allontanarsi da edifici, da costruzioni in
genere e da pali o tralicci elettrici.
2. Se si è in auto, non fermarsi in prossimità di ponti, di viadotti o di terreni
franosi.
Dopo la scossa sismica
1. Se possibile, prima di uscire dall’edificio chiudere gli interruttori del gas e
dell’energia elettrica e portare con sé i
documenti più importanti e le medicine abituali.
2. Se si può, aiutare chi si trova in dif-
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ficoltà.
3. Non rientrare in un edificio
che presenta lesioni se non dopo
una verifica statica.
4. Le linee telefoniche sono di
vitale importanza per le operazioni di soccorso: usare telefono
o cellulare solo in caso di assoluta
necessità.
5. Non prendere l’automobile:
le strade devono rimanere libere
per i mezzi di soccorso.
6. Raggiungere a piedi l’area di
raccolta più vicina, seguendo le
indicazioni dei Piani Comunali
di Protezione Civile. ll sistema
dei soccorsi si attiva subito.
Numeri utili
115 Vigili del fuoco,
118 Pronto Soccorso,
112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
117 Guardia di Finanza
1515 Corpo Forestale
Inoltre ogni cittadino può rivolgersi
all’Autorità Locale di Protezione Civile, che è il Sindaco, alle strutture
provinciali e regionali di Protezione
Civile.
Accorgimenti generali
Tenere in casa una cassetta di pronto
soccorso, una torcia elettrica funzionanante, una radio a pile, una bottiglietta
d'acqua, un estintore e informare i familiari della loro ubicazione.
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Quest’anno al Palio
ha vinto la nostra Ponzano

L'entusiasmo, la freschezza,
l'innocenza che abbiamo respirato
il sabato sera in quello che senza
tema di smentite può essere definito l'evento nell'evento e cioè il
Palio Comunale dei Bambini; la
presenza toccante ed illuminante
nel corso della serata del Vescovo
ausiliare di Bukoba (Tanzania), il
“nostro” Padre Metodio; una sfilata
delle Contrade sinonimo di gioia ed
allegria, impreziosita dai Bersaglieri
della Fanfara del Piave e, nell'an-

no olimpico, dai celebrati campioni
dello sport del nostro territorio; un
Palio combattutissimo, pieno di sorprese con alla fine il trionfo del Borgo
Ruga; un terzo tempo con ben quattro Contrade, CroceCaotorta, Minelli, Capitel ed un rinato S.Antonio
(a proposito qualche lacrima versata
dai vecchi contradaioli è stata notata
da più di qualcuno), che hanno festeggiato coinvolgendo tutti, in una
piazza che sembrava non volesse finire di far festa; la soddisfazione di
poter affermare che, pur in tempi di
crisi, a Ponzano la solidarietà è una
concreta realtà; e poi tanta gente con
molti giovani ma anche molte giovani famiglie: sono flash che rimarranno indelebili per chi ha partecipato e
potrà dire “c'ero anch'io”.
Mai come in questa occasione
possiamo affermare che c'erano proprio tutti, grazie alla partecipazione
di tutte le Contrade, sotto l'indirizzo
delle nostre Parrocchie, facendo pulsare quell'unico grande cuore che è
Ponzano Veneto.

Ha vinto il Borgo Ruga e con il
successo della ventitreesima edizione
del Palio dei Mezzadri ha fatto definitivamente suo il Palio della Pace,
dipinto da Antonietta Zanatta e confezionato dalle sarte del Gruppo artistico culturale Milo Burlini.
La Contrada dei Lupi, del Presidente Corrado Bettio e dei Capitani
Iseo Geromin e Nicola Galiazzo, si
è imposta nella Corsa della bunea e
nel Traino del carro, entrambi attorno all'Antico Giro della Marchesa,
precedendo un grandissimo Centro,
in rinnovamento ma sempre molto

competitivo, che si è aggiudicato la
gara del Tesser; terze ex-aequo Barrucchella e Capitel, quest'ultima ha
stravinto con 80 punti il Tiro con
la fionda grazie ad una prestazione
“monstre” di Renzo Biasetto assecondato da una coraggiosa Cristina
De Martin; quinta una sfortunata
Contrada Minelli, che ha conquistato la vittoria nel Tiro alla fune e
nella Treccia, con le Contrade che
hanno utilizzato ben tre diverse tecniche di gioco; sesto un allegro e divertente il Marcà Vecio, settima una
altrettanto sfortunata CroceCaotor-

ta, ottavo il Borgo S.Antonio. Complimenti a quest'ultimo, non ci era
mai capitato di vedere un gruppo di
ragazzi essere così felici ed orgogliosi
di aver partecipato senza pensare al
risultato finale.
E' stata una edizione incredibile,
esaltata da oltre 100 bambini festanti
che hanno partecipato al “loro” Palio,
promosso da Ente Palio in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura
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del nostro Comune, con l'apporto
determinante dell'Associazione Isola
del Sorriso, a cui va il nostro grazie,
da una sfilata arricchita dalla presenza del karateca Ofelio Michielan, del
nostro maratoneta Salvatore Bettiol,
dell'unica vera signora del basket
italiano, Bianca Rossi, da una giornata fantastica in una piazza dove ad
esaltarsi non è stata la tensione ma
l'amicizia e la voglia di esserci a tutti
i costi.

Complimenti alla prima ragazza
che ha vinto il Palio a 14 anni, Letizia Rossi, complimenti ai ragazzi
del CroceCaotorta che al termine
della gara hanno applaudito le altre
Contrade, in particolare Borgo Ruga
e Capitel.
Concludiamo con i ringraziamenti, a cominciare dal Comune di
Ponzano Veneto che sempre più dimostra di credere ai contenuti culturali ed educativi di questa manifestazione, per proseguire con la Provincia
di Treviso che inserisce stabilmente il
Palio dei Mezzadri nel calendario di
Reteventi MarcaStorica, agli sponsor
sempre fondamendali, ma in primo
luogo alle Contrade ed ai loro contradaioli per il grande lavoro svolto
ed al pubblico che, acquistando i biglietti della lotteria, ci ha permesso
di consegnare 2.000 euro da devolvere alle famiglie in difficoltà del no-

Parte la Straponzano!
Nasce nel 2011 l’idea di una corsa non competitiva da
realizzarsi nel nostro territorio rurale tra ville e campi.
La Consulta dei Giovani getta le basi di questa idea
e trova i primi ad aderire e questa iniziativa nell’AIDO,
che già in diverse realtà della Provincia di Treviso ha organizzato eventi simili. Subito dopo, emerse delle criticità di
carattere organizzativo, si è inserito il Comitato frazione di
Ponzano che per sua natura civica e collaborativa si è fatto carico degli aspetti burocratici e gestionali dell’evento,
chiedendo per la prima edizione un forte coinvolgimento
delle attività produttive locali di Ponzano.
Ad inizio 2012 nasce così spontaneamente il Comitato
organizzatore con il coinvolgimento anche di AVIS e LAV.
La caratteristica di questa corsa non competitiva vuole essere l’originalità e quindi di concerto con LAV e con alcuni
esperti del Nordic Walking, si è allargata la manifestazione,
prevedendo la partecipazione di diverse discipline e visioni
della camminata all’aria aperta, rimanendo rigorosamente nell’amatoriale. Passeggiata o corsa, alla quale possono
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stro comune attraverso l'acquisto di
generi alimentari.
Ecco perchè, alla fine, possiamo
con orgoglio e soddisfazione ribadire
che l'unico vero, grande vincitore del
XXIII Palio dei Mezzadri è stata la
“nostra” Ponzano.
Walter Luchetta
Segretario di Ente Palio
di Paderno, Merlengo e Ponzano
foto di Lino Massolin

prendere parte appassionati e non, condividendo il percorso anche con gli amici a 4 zampe. Quest’ultima è a tutti gli
effetti un’autentica novità. Non poteva mancare Ponzano.
INFO nella sua rinnovata veste con la sua spinta comunicativa che, in simbiosi con l’associazione OPS Onlus si
fa carico della divulgazione sul territorio, raggiungendo i
Ponzanesi casa per casa. Un grazie va al sostegno economico di commercianti, artigiani e professionisti per un evento
che vuole gettare le basi per diventare un appuntamento
tradizionale. Non ultimo per importanza il sostegno delle
Amministrazioni comunali di Ponzano Veneto, Villorba e
Treviso, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto.
Iscriversi è facile: basta
recarsi presso gli esercizi commerciali di via Milo Burlini e
via Fontane.
Il via domenica 7 ottobre
2012 alle ore 8 in via Milo
Burlini a Ponzano.

Il Comitato organizzatore
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Borgo Ruga
e la sua gente
Un’estate ricca di iniziative quella
a cui ha dato vita il comitato Borgo
Ruga. Alle consuete proposte tra le
quali spicca l'organizzazione del X
Festival Internazionale del Folklore
quest'anno si è aggiunto un evento
unico: la Mostra fotografica “Borgo
Ruga e la sua gente”.
Una splendida cornice di pubblico
ne ha ravvivato domenica 26 agosto
l'inaugurazione. Tale era la curiosità
dei Ponzanesi, stimolata da giorni di
preparativi con bandiere e manifesti
all'entrata del Borgo, che ben 200
persone si sono fatte trovare davanti
all'entrata di Borgo Ruga, un mondo
a parte fatto di casette, orti, povertà e
solidarietà. Dopo gli interventi di rito
è giunto il momento del taglio del nastro, affidato al più anziano abitante
del Borgo. E il sipario si è aperto su
Borgo Ruga, con la vita che l’animava un tempo. Le foto, sapientemente
disposte su treppiedi di legno, sono
state esposte seguendo la prospettiva
originaria in modo da far cogliere al
visitatore le differenze tra ieri e oggi.

La mostra è stata pensata lungo tre
percorsi differenti. Il percorso azzurro per restituire alla nostra memoria i luoghi, le persone e la vita di
Borgo Ruga, del Borghetto, di Villa
Serena e della Casa dei Mezzadri;
il percorso rosso per svelare scorci
degli interni delle case, il percorso
verde per proporre una rassegna dei
mestieri, ricreando un "cortio dei
mestieri" nel cortile di casa Conte.
La mostra si colloca all'interno di
un percorso di più ampio respiro, il
Progetto per la valorizzazione e il recupero di Borgo Ruga, avviato a fine
2011 dal Comitato, che comprende,
per il 2013, un Concorso di Idee e
proposte per far tornare a vivere Borgo Ruga. Il percorso intrapreso ha
ricevuto il Patrocinio del Comune di

Festival del Folclore
Giovedì 16 agosto i circa 500 posti nella piazza davanti
alla chiesa di Paderno sono andati ben presto esaurendosi.
Complice una serata in cui il caldo agostano ha concesso
una tregua, i ponzanesi si sono fatti trovare pronti all'appuntamento e disposti a lasciarsi coinvolgere da danze e
canti provenienti da vari angoli di mondo.
Dopo i saluti e i ringraziamenti del presidente del Comitato Borgo Ruga Corrado Bettio e del vicesindaco Antonello Baseggio, la serata si è aperta con il gruppo basco
"Muthiko Alaiak" di Pamplona che ha dato vita a una bella e lunga performance.

dalla Russia

Cultura per vivere l’estate

Ponzano Veneto, della Provincia di
Treviso e della Regione Veneto.
La Mostra è stata ideata e sviluppata, con il coordinamento di Andrea
Dapporto, da un gruppo di lavoro composto da Martina Becevello,
Monia Bianchin, Giovanna Borsato,
Luca Pian, e Giovanni Geromin.
Il libro che raccoglie le presenze
dei visitatori ci segnala più di 450
firme e molti commenti lusinghieri.
Quello che, però, ci ha fatto capire
di aver colpito nel segno è stato leggere negli occhi della gente la soddisfazione di aver riaperto cassetti della
memoria chiusi da anni, aver dato la
possibilità a vecchi amici di rincontrarsi anche solo per un'ora, aver fatto
scoprire un bene come Borgo Ruga a
chi mai aveva "osato" varcare il portico sotto la casa rossa.
Giovanni Geromin
foto Enrico Geromin

dalla Lettonia

Quest’anno gli assessorati ai Lavori Pubblici e alla Cultura hanno messo
in scena una sorprendente novità. Il
parco di Villa Rubbi-Serena, di fronte
alla Biblioteca comunale, si è trasformato in un nuovo splendido scenario
per ospitare gli spettacoli serali. Il
palco è stato montato nel bel mezzo
del parco per valorizzare al meglio le
nostre bellezze e la scenografia di indubbio effetto, realizzata anche con
una nuova illuminazione, ha regalato
indimenticabili serate sotto le stelle.
Il teatro, il cinema, gli spettacoli
per i bimbi, le serate musicali, la festa
finale dei giochi estivi hanno avuto
una nuova scenografia e un parco a
completa disposizione delle famiglie,
dove oltre alle sedie per potersi godere lo spettacolo c’era a disposizione
un’area verde per incontrarsi, parlare,
discutere, divertirsi e… vivere.
Le attività, organizzate con le
Associazioni culturali, all’insegna
del “Vivere, la qualità della vita
nei suoi molteplici aspetti”, hanno
portato a una media di più di 250
persone per serata.
Si è iniziato a fine giugno,
nell’ambito della rassegna “Paesi,
Storie e Bambini”, con lo spettacolo “Idea e la leggenda dell’acqua”

del Gruppo Alcuni di Treviso, che ha
unito al divertimento un messaggio
educativo sul bene dell’Acqua.
La consueta rassegna cinematografica all’aperto, “Cinema Estate”,
ha visto le proiezioni del cartone animato per bambini “Rango”, del film
comico “Benvenuti al Nord” e del
film “Quasi Amici”, con una breve
introduzione a cura dell’Associazione
Abilmente Insieme.
Sempre nel parco le due serate di
“Teatro in Villa”. Il primo spettacolo
è stato “Carlo, Goldoni & Giorgio”,
della nota compagnia “Carlo & Giorgio”. Gli attori comici sono entrati ed
usciti dalle più note scene del teatro
goldoniano, intessendo un esilarante
confronto tra ieri e oggi. Lo spettacolo ha registrato un’affluenza di quasi
quattrocento persone.
Il secondo spettacolo è stata “La

Biblioday!

Poi, con la compagnia lettone "Gavieze", la serata ha
spiccato il volo ed è stata un crescendo continuo di emozioni. Dopo i lettoni la scena è stata tutta per i giovani
peruviani, con la loro vivacità e i costumi colorati.
Chiusura in grande stile con i cosacchi del gruppo "Tanok" che hanno subito conquistato il pubblico che, in visibilio, ritmava "Kalinka malinka kalinka maya" battendo
le mani. Nel corso delle premiazioni l'Amministrazione ha
donato ai gruppi una spiga in vetro, simbolo di Ponzano,
mentre il Comitato ha offerto un mazzo di fiori e un'acquaforte raffigurante uno scorcio di Borgo Ruga. L’Amministrazione comunale ha premiato il lavoro del Comitato
con la medesima spiga in vetro. (G.G.)
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locandiera” di Carlo Goldoni, con la
compagnia del Leonardo di Treviso.
L’intento non è stato solo quello
di valorizzare la sede municipale ma
anche altri spazi del nostro comune.
La Cultura deve anche farci crescere insieme costruendo e realizzando gli eventi, facendo vivere i luoghi
di incontro che sono i nostri parchi, le
nostre strade e le nostre piazze. Il sostegno e la collaborazione con le associazioni ha portato a far vivere anche
la Piazza Chiesa di Merlengo con il
concerto “Giuseppe Verdi” e il parco
di via Burlini a Ponzano con il concerto “L’Angelo, il cognato e il Ribelle”. La Piazza Chiesa di Paderno
poi, come ogni regina, si è presa
la parte più importante regalandoci il “Festival del Folclore” nel
segno dell’accoglienza e dell’integrazione, e, naturalmente, il Palio
di settembre.

Domenica 21 ottobre la Biblioteca comunale effettuerà un’apertura straordinaria, nell’ambito della manifestazione Biblioweek, a cui aderiscono le biblioteche
della provincia di Treviso. Il biblioday, ormai da qualche anno, è un invito a riscoprire, con una giornata festiva di apertura, il patrimonio librario e i servizi offerti
dalle biblioteche trevigiane. Dalle ore 15 alle 18 la Biblioteca comunale sarà aperta
al pubblico; alle ore 16 è prevista una lettura-laboratorio per bambini e ragazzi dal
titolo “Fiabe in scatola”, un viaggio tra le favole a partire dalla raccolta curata da
Italo Calvino, a cura della Piccola
Società Cooperativa Damatrà.
La partecipazione dei bambini
alla lettura-laboratorio è libera e
non necessita di prenotazione.
La Biblioteca si propone ancora
una volta come punto di incontro e
di animazione, tra il gioco e la cultura, valida alternativa alle altre offerte
per il tempo libero del territorio.
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Antonello Baseggio - Assessore
Cultura e Politiche Giovanili

Mercatino
2012
Anche quest'anno con le festività natalizie il Comitato
frazione di Ponzano si prepara all'ormai consueto appuntamento di dicembre: "Il
Mercatino di Natale 2012",
che si terrà domenica 9 dicembre dalle 9 alle 19.
Aumentano ulteriormente
gli espositori al mercatino,
che si consolida con la partecipazione di artigiani e
commercianti locali oltre alle
associazioni e agli hobbisti.
Da non perdere alle ore 11 la
Tombola natalizia.
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Giornata del Gusto a Merlengo

In
Cansiglio!
E’ stata molto numerosa la partecipazione ponzanese all’annuale appuntamento in Cansiglio dell’Associazione
Trevisani nel Mondo.
Il 29 luglio soci e simpatizzanti
della nostra sezione Atm (che, fondata
nel novembre 2003, si avvicina al decennale) sono arrivati con un pullman
e con mezzi propri per prendere parte
alla XX edizione del Raduno internazionale, che ha visto anche quest’anno migliaia di partecipanti, assiepati
intorno agli incantantevoli prati della
Piana del Cansiglio. Come ogni anno
si è trattato di un momento di festa
e anche di emozione, in certi casi di
commozione, iniziato al ritmo della
banda di Possagno, con la sfilata dei
gonfaloni associativi e comunali, insieme a quelli della Regione Veneto e

della Provincia di Treviso.
A portare il gonfalone del Comune di Ponzano Veneto, l’assessore
alle tradizioni Bonaventura Pizzolon,
oramai un abituée della Festa in Cansiglio. Dopo la sfilata si è celebrato
il momento religioso, sull’altare da
campo allestito per l’occasione.
La giornata ha rappresentato anche l’occasione per “fare il punto” sulle
tematiche del mondo migratorio, con
gli interventi dei referenti provinciali
dell’Associazione e del Governatore
del Veneto, il “trevisano” Luca Zaia.

Senza
far rumore

Tra i pini marittimi di via Santandrà c’è un motivo
d’orgoglio per Ponzano Veneto, un progetto sociale realizzato senza far rumore, ma proprio per questo ancora
più degno di nota. Parliamo del Banco alimentare, gestito da volontari che tutti i sabati mattina distribuiscono
prodotti alimentari, pannolini e detersivi alle persone del
nostro comune in difficoltà economica. Pochi gli esempi
nella nostra provincia di un servizio così organizzato nel
quale la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e
i volontari del territorio ha dato ottimi frutti. Il Comune
partecipa con la concessione in comodato gratuito di una
stanza delle vecchie scuole elementari di via Santandrà e un
parziale rimborso delle spese vive, altri fondi provengono
da donazioni di vario tipo: persone fisiche, associazioni,

Info : Sezione Atm Ponzano Veneto:
Pres. Sergio Pivato. 0422 969490.
ponzano@trevisaninelmondo.it

banche. Anche l’Unione Europea fa la sua parte, donando
prodotti alimentari tramite il Banco Alimentare di Udine,
il 10% circa dei prodotti che vengono distribuiti; un 5% è
dato da una Cooperativa di agricoltori che dona il surplus
di produzione, la gran parte proviene da libere donazioni
dei clienti dei supermercati che lasciano, all’uscita, parte
della spesa. “La vera generosità dei veneti la vediamo nelle
raccolte che facciamo periodicamente all’uscita dei supermercati” afferma il presidente dell’associazione “Una Mano
Tesa Per Aiutare” Flavio Zambon, e continua “quasi tutti
lasciano qualcosa, anche chi vive di una piccola pensione
partecipa con quello che può.”
Ma il contributo più grande proviene dal servizio dato,
in modo completamente gratuito, dai volontari “Il nostro
lavoro non si limita alla distribuzione fatta al sabato mattina, ma comprende tutte le giornate in cui siamo impegnati
in raccolte ai supermercati, in viaggi a Udine per prelevare i
prodotti alimentari dal Banco Alimentare del Friuli e nella
provincia di Treviso per prendere i prodotti agricoli, nelle
registrazioni contabili e nei controlli periodici delle date di
scadenza”. Lo dice il VicePresidente Roberto Zambon, e la
soddisfazione traspare anche dagli altri soci : Giuseppe Paccagnan, Cesare Colusso, Claudia Barison, Roberto Cadorin , Francesco e Matteo Zambon, Mirsad e Aida Dubinovic, Emilio e Marina Parisotto. Una squadra che, una volta
consegnati i pacchi alle 50 famiglie assistite direttamente,
non rimane sorda alle richieste di aiuto che provengono da
Caritas locali e da altri comuni della provincia di Treviso.

Claudio Moro
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Dopo un percorso durato
un anno intero, ma iniziato
due anni fa, sul progetto di
educazione alimentare “mangiare bene-sano come un pesce”, è nata la Giornata del
Gusto: un evento che ha visto
coinvolta tutta la comunità
di Merlengo, la scuola primaria… e non solo!
Lunedì 28 maggio presso
la scuola dell’infanzia di Merlengo si è svolta la bellissima
iniziativa, in collaborazione con il ristorante El toulà e la
classe seconda della scuola primaria di Merlengo: un grande laboratorio di cucina nel giardino della scuola, dove
i bambini “trasformati” in cuochi con berretti bianchi e
grembiulini, sotto l’esperta direzione di personale qualificato, impastando, creando e assaggiando, hanno preparato dall’antipasto al dolce, al gelato. Ha partecipato il
gruppo di volontarie della scuola dell’infanzia che hanno
affiancato le insegnanti e i cuochi durante la preparazione
del menù “da un giorno di festa”. Coinvolto un numeroso gruppo di genitori che hanno decorato i grembiulini a
mano e sistemato il giardino della scuola ad hoc per l’avvenimento. L’incantevole giardino e la splendida giornata di
sole hanno contribuito a creare un laboratorio di cucina “a

cielo aperto”, dove musica, risate, applausi, visi felici ed entusiasti dei bambini, l’allegria e
il grande impegno, hanno fatto
da cornice all’iniziativa.
Il pieno raggiungimento
dell’obiettivo, quale collaborazione, socializzazione, impegno e rispetto degli altri, con
le istituzioni del territorio, ha
ripagato gli sforzi di coloro che
hanno creduto al progetto e si sono impegnati ad allestirlo. Alla giornata non sono mancati ospiti illustri: Arturo Filippini, don Alessandro Dal Ben, il sindaco Giorgio
Granello, il vicesindaco Antonello Baseggio, il presidente
della FISM dott. Giancarlo Frare, il pro sindaco di Treviso
Giancarlo Gentilini, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giancarlo Lusito, Domenico Ciuffrida,
il questore Carmine Damiano, il prefetto Aldo Adinolfi,
Roberto Palladin, responsabile assessorato regionale ai servizi sociali dott. Barbara Trentin,
Un Grazie a tutti per la splendida giornata e soprattutto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della classe
seconda elementare di Merlengo, che ogni giorno si impegnano a far sì che i nostri bambini crescano e vivano in una
comunità serena e unita.

la Sagra del Riso
Tre parole per la Sagra del Riso 2012: ecologia, volontariato e promozione del tessuto economico locale.
In primo luogo è partita con la raccolta differenziata. Il parroco è riuscito a vincere le paure di non farcela, essendo molto
il lavoro, trasmettendo ai parrocchiani-volontari la sensibilità per l'ambiente e dando un esempio “ecologico” a giovani e
adulti. Da sottolineare poi ciò che in realtà rappresenta il “cuore” della sagra: il servizio che dimostra l’amore e la corresponsabilità per la propria comunità parrocchiale. Circa 120 volontari di ogni età (una decina le new entry) prestano servizio
ogni anno, dedicando tempo e forze per dare vita ad una delle manifestazioni più apprezzate nel territorio. Il ricavato è
destinato alla scuola dell’infanzia parrocchiale, all’adeguamento della strutture e delle attrezzature, alle opere della chiesa,
al restauro dell’antica chiesetta campestre di San Vito (del XI-XII secolo). Come terza cosa é doveroso sottolineare come
la nostra sagra non “tolga clienti” ai bar, osterie o trattorie del territorio, ma anzi le promuova e le pubblicizzi. Quasi ogni
sera infatti hanno cucinato i ristoranti più conosciuti della zona. La nostra antica sagra del riso, dunque, non è solo un
momento di svago e divertimento, ma un esempio sociale da seguire.
Anna Paola Pavan - Alessandro Dal Ben

Ostensione lapide
In occasione della Festa della Repubblica, il primo giugno 2012 si è effettuato
il cerimoniale di deposizione e di ostensione della lapide della Provincia di Treviso, restaurata dalla ditta Zanella, grazie all’interessamento del professor Pierduilio Pizzolon, a commemorazione della riunione delle forze politiche che hanno
dato avvio all'attività politica ed amministrativa post bellica. Il luogo simbolo, teatro anche dei primi consigli comunali, è Villa Letizia in via Santandrà a Ponzano.
Un momento particolarmente sentito al quale hanno partecipato le associazioni d'arma, la scuola con il Consiglio comunale dei Ragazzi e l'Amministrazione comunale
rappresentata dal Vice Sindaco Antonello Baseggio.
Comitato frazione di Ponzano
VILLA CICOGNA • settembre 2012
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dr. Fabrizio Nardin - Capogruppo Lega Nord-Liga VenetaAmare Ponzano - Popolo della Libertà

Sinergie tra Ponzano Veneto
Villorba e Povegliano
Il percorso intrapreso insieme ai Comuni di Povegliano e Villorba si fonda sulla constatazione che, in
un contesto di risorse sempre più limitate, creare sinergie risulta fondamentale per avere maggiore efficacia
ed efficienza nella gestione dei servizi ai cittadini.
E’ un progetto che non si pone limiti, se non quelli di una continua revisione concertata degli obiettivi,
ma che neppure si vincola ad un unico scenario futuro.
In altre parole, qualsiasi sia l’esito, questo dovrà essere
il frutto di una condivisione di fondo tra la politica,
le risorse umane degli Enti e i cittadini, che dovranno
percepire concretamente i miglioramenti nell’erogazione dei servizi.
E’ una vera opportunità di crescita professionale
per i dipendenti degli enti coinvolti che hanno voglia
di mettersi alla prova, di confrontarsi con altre realtà
e dimostrare il proprio valore; diversamente, per altri,
un test che potrebbe anche mettere in luce debolezze
autoreferenziali consolidate.
Il progetto parte dall’analisi dei servizi di “back office”, ossia quelli di supporto alla struttura (ragioneria, paghe, tributi, Ced, segreteria/affari generali) per
evidenziare le ricadute di una gestione uniforme delle
procedure al fine di liberare risorse umane da riallocare
in servizi più critici. Esempi: al posto di 1 persona per
Comune a gestire amministrativamente il personale, 2
persone per tutti tre i Comuni o al posto di 10 unità
nei settori Ragioneria 7/8 unità in un centro di competenze centralizzato a servizio di tutti gli enti.
Si passerà poi a misurare i risultati dei servizi di

“front office” a contatto
con i cittadini (anagrafe,
biblioteca, attività produttive, lavori pubblici,
polizia locale) per confrontarli tra i Comuni e
cercare di far proprie le migliori pratiche in uso.
Esempio, se un cittadino non trova un orientamento alle informazioni chiaro e trasparente gli stiamo creando un disagio con un’inefficienza gestionale; organizzandosi in modo più razionale potremmo offrire un
servizio più efficace ed efficiente.
Se poi su tutto questo arrivasse la Riforma delle
Autonomie in senso federale con i costi ed i fabbisogni standard, il valore aggiunto per Comuni virtuosi e
concreti come il nostro, sarebbe consolidato e riconosciuto quale punto di riferimento e di attrazione per
altri Enti. Noi ci stiamo provando con la consapevolezza che trattasi di un processo culturale che incontrerà resistenze di varia natura, ma il nostro compito
è quello di dare risposte ai cittadini che, mai come in
questo momento, hanno bisogno di Amministrazioni
che si mettano in gioco con coraggio per poter liberare
risorse da rendere disponibili ai servizi alle famiglie,
dall’infanzia alla scuola, dal lavoro alla sanità.
Migliori servizi al cittadino, a parità di risorse, grazie ai risparmi che si genererebbero con un’organizzazione a rete su circa 35.000 abitanti, con la valorizzazione delle migliori professionalità che ridurrebbe i
costi intermedi (consulenze, pareri, esternalizzazioni) e
migliorerebbe la capacità di contrattare, in definitiva la
capacità generale di gestire le risorse della collettività.
Testo integrale dell’intervento depositato agli atti del
Consiglio comunale del 26.6.2012.

dr.ssa Monia Bianchin - Gruppo Ponzano con Niero

Collaborazione
tra Comuni
Collaborazione, unione, fusione di comuni...
Sono parole che negli ultimi mesi si sono riproposte con insistenza, soprattutto nei quotidiani locali.
Ponzano Veneto si unirà o si fonderà coi comuni vicini di Villorba e Povegliano o collaboreranno mettendo insieme alcuni servizi/uffici?
È una domanda che i cittadini si pongono leggendo quando riportato nei giornali, perché le uniche
notizie che si riescono a raccogliere sono solo quelle

che la stampa fornisce. Non
siamo ancora riusciti a capire
verso quale soluzione vuole
dirigersi l’attuale amministrazione.
Nel Consiglio comunale
del 26 giugno 2012 sono state
illustrate le risultanze della fase 1 del progetto avviata
dai tre comuni, curata dallo studio KPMG; in sostanza è stata esposta la “fotografia” dell’organizzazione
dei singoli comuni. Uno studio che non ha portato
ad alcuna conclusione, indicando tutte le ipotesi pos-
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sibili per eventuali decisioni, ipotesi che richiedono
di fatto ulteriori analisi (e costi). La maggioranza, pur
incalzata più volte, non ha voluto o saputo rispondere
su quali siano gli obiettivi
In merito all’assetto dei tre comuni: una parte dice
no alla fusione, mentre l’altra parte replica “sì alla fusione... stiamo studiando, si vedrà...”.
Ad oggi Povegliano e Villorba pare spingano per
la fusione, almeno tra loro due, visto che Povegliano
è scarsamente dotato di strutture e servizi.
Il gruppo consiliare “Ponzano con Niero” non è
contrario alla collaborazione con altri comuni, questo
assicura di certo, non tanto un decantato risparmio,
bensì una maggiore efficacia; ritiene sia necessario
procedere per passi successivi, per verificare se l’idea
e i partner funzionano e solo dopo si potrà parlare di
un eventuale sviluppo, visto come sino ad oggi, dopo

due anni dal suo avvio, è naufragato il tanto celebrato
progetto di un’unica Polizia Urbana.
In tutto ciò vi è per parte nostra una preoccupazione: Ponzano non è in grado di far sentire il suo
peso all’interno dell’ipotetica collaborazione, basti
pensare alla bretella della Pedemontana. Povegliano
ha previsto un tracciato che sia poco invadente per il
suo territorio a tutto sfavore di Ponzano che si ritrova
il traffico in uscita dal casello, in via Camalò e in via
Roma (e di conseguenza in tutte le vie laterali) senza
garanzie di salvaguardia per i suoi cittadini.
Davvero una brutta prova di collaborazione!
Verificata l’indeterminatezza dell’attuale maggioranza non ci resta che continuare a vigilare sull’operato di questa amministrazione e informare i cittadini.

dr. Pierugo Gambiera - Presidente del Consiglio comunale

Il vero politico onesto
è il politico capace
Cari concittadini, mai come in questi ultimi tempi,
io come voi, abbiamo sentito il costante e quotidiano
martellamento in merito alle ormai esauste finanze
che caratterizzano il bilancio complessivo dello Stato e
della sua Pubblica Amministrazione. Tante parole che,
con snervante ma scientifica quotidianità, ci ricordano che “... la crisi… il debito pubblico... le riforme...
la BCE... la Pubblica Amministrazione... l’indice della
borsa... ecc.” tutte parole portatrici di tristi scenari, e
futuri molto problematici.
Sono mesi che assistiamo ad un progressivo ed inesorabile declino di quella economia reale, l’unica che
veramente noi riusciamo a percepire, quell’economia
che ritroviamo nelle nostra tasche e che analizziamo
quotidianamente mentre facciamo la spesa.
Quotidianamente ci bersagliano con notizie negative per convincerci solo di una cosa: “no ghe xe schei!”,
un ritornello ormai abusato per giustificare grossolanamente i tagli, per poi, magicamente, dimenticarsene
quando vogliamo a tutti i costi ottenere qualcosa.
Sono convinto che il sistema deve cambiare, ed in
fretta, ad iniziare dal ritrovare quella giusta dimensione
e quel preciso ruolo che lo stato e le piccole Amministrazioni periferiche come il nostro Comune, devono
saper interpretare e svolgere, razionalizzando le proprie
risorse verso progetti e situazioni che devono sempre e
solo rappresentare l’interesse collettivo.
Sarà un processo lento, ed estremamente faticoso
visto l’ambizioso obiettivo di riforma della Pubblica
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Amministrazione, basti pensare al
progetto di smantellamento delle
Provincie che dalla prima ipotesi
di abolizione totale e trasferimento delle competenze alle Regioni,
ipotesi che personalmente ritengo ancora oggi la più utile per
diminuire i costi, si è arrivati ad
una decisione molto meno incisiva, ovvero mantenere in vita ancora le Province ma dandogli un maggior
dimensione territoriale chiudendone solo alcune: alla
fine cosa è cambiato? Direi niente!
Non è più possibile chiedere sacrifici ai cittadini e
insistere nel convincerli che il periodo buio stia per finire, illudendoci in tempi migliori, per poi constatare
che i troppi “improvvisati politicanti da strapazzo” si
affannano solo nel mantenere, con disperata caparbietà, tutte quelle rendite, o poltrone, derivanti dai molteplici incarichi figli solo della spartizione politica.
Tanti sono nauseati di questi pirateschi modi di manipolare la fiducia ricevuta per i propri interessi, e, purtroppo, qualcuno abbandona, scoraggiato per l’ingiustizia subita, per il mancato riconoscimento del proprio
impegno civico e politico, e questa è una perdita ed una
sconfitta per la democrazia e per l’intera comunità.
Io non mi scoraggio, anzi, come altri convinti ed
impegnati Consiglieri comunali, sono onorato e certo
di svolgere il mandato politico ricevuto con leale e professionale spirito di servizio, nel rispetto delle leggi, in
nome di quella sana politica che deve restare l’espressione più vera, democratica e spontanea del nostro popolo.
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Fiorettista
del futuro

L’unione fa la forza
L’attività sportiva in questi ultimi
mesi è stata molto intensa per quanto riguarda l’aspetto agonistico, ma
sopratutto per l’aspetto formativo
dei nostri giovani. In questi tempi le
Amministrazioni comunali devono
fare i conti con i propri magri bilanci e c’è il bisogno di ottimizzare al
meglio le risorse economiche, nasce
quindi la necessità di unire gli sforzi di tutti per poter gestire al meglio
le attività. Una scelta coraggiosa di
grande consapevolezza è stata compiuta dai presidenti delle due “Atletiche” Ponzanesi, Crivellari e Pizzolon,
che con la fusione delle società oltre
che ottimizzare i costi, si sono rafforzate, abbattendo inoltre quella sottile
fiera rivalità. E qui lancio un piccolo
pensiero, magari azzardato, verso altre società che a Ponzano operano in
una medesima disciplina...
Per il Calcio Ponzano ottima la
prova d’orgoglio negli spareggi per la
permanenza nel campionato Eccellenza, mentre un altro evento di spicco è stato l’organizzazione del Torneo
di calcio giovanile “Marca Trevigiana”
giunto alla 33^ edizione, con la par-

tecipazione di ben 44 squadre della
Provincia, e la finale disputata l’8 giugno a Ponzano.
Il
30 Luglio presso gli impianti sportivi
si è tenuta la presentazione della stagione sportiva 2012/2013. Grandi
sono i numeri della società, che con
circa 220 ragazzi in 16 squadre rappresenta il comune di Ponzano oltre
la Marca Trevigiana. Un ulteriore
impegno è stato assunto dal Ponzano Calcio con un’offerta d’intervento
gratuito per la stagione in corso di
attività motoria scolastica.
Novità sperimentale è stata l’organizzazione della 3^ Giornata Nazionale della Bicicletta, condivisa con i
comuni di Povegliano e Villorba, una
bella giornata all’aria aperta godendo
di un panorama tutto speciale, quello
delle nostre campagne e ville venete,
terminata in allegria con un PastaParty alla ProLoco di Camalò.
Grande emozione a fine 2011 per
l’investitura ufficiale di “Ambasciatore nel Mondo” a Stefano Zanatta,
una onorificenza per meriti sportivi (in foto) in considerazione delle
molte vittorie ottenute nel ciclismo

professionistico e per la sua esperienza pluriennale a livello mondiale in
qualità di direttore sportivo di Team
Professionistici. Termino con una
mia considerazione. Nel ciclismo la
vittoria può essere misurata in minuti, secondi, oppure al fotofinish, ma
la vittoria più importante, per Stefano, quella che dura una vita, è, e
resta, la sua famiglia.
Grazie a tutte le associazioni che
con il loro lavoro di volontariato trasmettono ai nostri ragazzi i veri valori e ai ragazzi dicendo loro di non
sprecare il loro tempo, che di vita ce
n’è una sola.
L’Assessore allo Sport
Bonaventura Pizzolon

Calcio a 5
Al Palacicogna il 2012 si è aperto, dal 6 all’8 gennaio, all’insegna del calcio a 5, con le fasi regionali della Coppa Italia serie
C1 maschile e serie C femminile. Il Final Eight maschile si è
svolto tra le Società classificatesi ai primi 8 posti in classifica al
termine del girone di andata del Campionato di Serie C1.
Vittoria per la Società Sporting Cavaso Possagno C5, dopo
gare di grande intensità atletica ed agonistica.
In campo femminile sono state 4 le società a contendersi la
fase finale, con la vittoria finale alla società Thienese C5.
Padroni di casa la ponzanese S.S.Longobarda (in foto), premiata dalla FIGC per l’impeccabile organizzazione.

Nuovi successi per Elisabetta
Bianchin, 15enne promessa ponzanese della scherma nazionale.
Dopo la medaglia d’oro vinta a
febbraio nella maratona internazionale di Fioretto a Parigi, a maggio nella
coppa Italia Elisabetta - al primo anno
utile per poter partecipare in questa
categoria - si è qualificata per i Campionati Italiani Assoluti a Bologna in
cui solo le migliori 36 d'Italia, dopo
varie selezioni, potevano accedere.
Era l’unica rappresentante del

1997 e pertanto anche la più giovane
partecipante.
Qui si è trovata di fronte nientemeno che Elisa Di Francisca, che in
estate a Londra avrebbe conquistato
l'oro olimpico nel fioretto femminile,

Le pinne vincenti
di Andrea e Camilla
Il Nuoto Pinnato è ancora poco
praticato, ed è un vero peccato perché si tratta di uno sport affascinante
in tutte le sue discipline, che in questi
ultimi anni si sta espandendo.
Questo sport, sia in piscina sia in
acque libere, ha regalato enormi soddisfazioni al ponzanese Andrea Deon,
soddisfazioni accompagnate da un bel
numero di medaglie, titoli e record
italiani duramente conquistati, fino a
chiudere una carriera agonistica durata quasi 15 anni con
un bronzo ai campionati italiani assoluti di fondo svolti
nel 2011 a Orbetello nella 12km, lasciando il testimone
a Camilla De Adamo che è il futuro del pinnato a Ponzano. Giovanissima atleta della Nuoto Pinnato Tarvisium
di Preganziol, consolidata società che le ha aperto le porte
ai Campionati Italiani Assoluti a soli 14 anni, per lei sia-

Heart cup 2012
Si è svolta dal 27 al 29 aprile al PalaCicogna la prima edizione della Heart cup, gara a fini benefici organizzata dalla Ren Bu Kan Ponzano con la GIKO,
Goodwill International Karate do Organization,
un’associazione no profit che ha come obiettivo il
miglioramento della qualità della vita ed il superamento del disagio sociale da parte degli individui
in condizioni di difficoltà: bambini, anziani, emarginati, diversamente abili e in generale soggetti
deboli. La gara ha visto più di 1300 partecipanti,
provenienti anche da Austria, Svizzera, Belgio, Cile,
Israele e Sri Lanka.
VILLA CICOGNA • settembre 2012

bissandolo poi
nella prova a
squadre.
A giugno
Elisabetta Bianchin ha vinto il
titolo regionale
categoria Cadette mentre in
agosto è stata
impegnata con
la
Nazionale
under 20 in
un allenamento collegiale a
Norcia. L'8 settembre esibizione in
Piazza dei Signori in rappresentanza
della sua società "Scherma Treviso".

mo solo agli inizi di una scalata delle classifiche pinnatiste
dei prossimi anni. Camilla si è già fatta valere con ottimi
risultati a livello nazionale quali due titoli italiani nella
specialità 100 velosub ai campionati italiani primaverili
ed estivi di Livorno.
Il nuoto pinnato richiede grandi
sacrifici e spirito agonistico, ma non
solo: la simbiosi tra l'atleta e la sua attrezzatura, la monopinna, è frutto di
una tecnica delicata affinata negli anni;
è un lavoro di pazienza e dedizione
sviluppato con allenamenti di forza e
resistenza, ne fa uno sport di alta precisione, dove la minima distrazione può
compromettere la competizione.
La sensazione che la pinna risveglia quando si cala nel
suo elemento qual è l'acqua - spiegano Camilla e Andrea
- vale tutti gli sforzi e ripaga appieno le fatiche compiute, dando una percezione di elevata velocità all’atleta e
un’emozione indescrivibile.
FIPSAS: http://portale.fipsas.it/nuoto-pinnato.aspx
NP Tarvisium: http://www.nptarvisium.it

Velocità!
Formidabile prestazione del giovane velocista Marco Martini (classe '91) che il 1 settembre, a Rovigo, si è laureato Campione Regionale Assoluto nello sprint veloce (100 metri
piani). L'atleta di Merlengo, in forza all'Atletica Ponzano Gagno Autotrasporti, ha conquistato il gradino più alto del podio correndo i 100 metri piani nel tempo di 11 secondi
e 14 decimi. Il velocista già ad inizio stagione aveva fatto parlare di sé ottenendo, con
10"82, il minimo per la partecipazione ai Campionati Italiani, tempo successivamente
migliorato a Misano in 10"67, quest'ultimo però non omologabile in quanto ottenuto
oltre il limite di vento a favore. Il giorno dopo la conquista del titolo Regionale, Marco
ha anche avuto l’onore di essere invitato a gareggiare al Meeting Internazionale di Padova
dove protagonisti sono stati diversi campioni dell’atletica internazionale di ritorno dai
Giochi Olimpici di Londra. (Emanuele Faccin / Ponzano.info)
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Residenza
“in tempo reale”
Sono in vigore dal 9 maggio 2012 le
nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti modalità, tempistica
e procedure per le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche. Le novità riguardano la possibilità di effettuare le
dichiarazioni, oltre che direttamente
al tradizionale sportello di villa Cicogna, anche via posta con Raccomandata, o via fax, o per via telematica.
Per essere accettata la dichiarazione
deve contenere tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli ed
allegare copia del documento d’iden-

tità degli interessati, se maggiorenni.
Con il mezzo cambiano anche i tempi, tanto da far parlare di pratica “in
tempo reale”. Infatti entro 2 giorni
dal ricevimento della domanda l’ufficio Anagrafe provvede all’iscrizione
mentre il Comune di provenienza ha
altri 2 giorni per la cancellazione.
Si “capovolge” inoltre il sistema di verifica della dimora abituale, che ades-

Certificati Stop
Dal 1 gennaio del 2012 le certificazioni rilasciate
dalla Pubblica Amministrazione relative a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati.
Con la Pubblica Amministrazione e i gestori di
pubblici servizi, valgono solo l’autocertificazione o
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
A partire dal 2012, con l’entrata in vigore della legge di
stabilità (legge 183/2011), le Pubbliche Amministrazioni
e i Gestori di Pubblici Servizi che accettano o richiedono

so è a posteriori e comunque entro 45
giorni dalla dichiarazione, trascorsi i
quali vale il principio del silenzioassenso e la registrazione si intende
confermata.
Tutto più facile e più veloce dunque,
però attenzione. In caso di dichiarazioni rivelatesi mendaci nel corso del
successivo accertamento, la norma
prevede il ripristino della precedente
situazione anagrafica, la decadenza
dai benefici acquisii, nonché il rilievo
penale della dichiarazione falsa, con
la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.
Per modulistica e informazioni: pagina dei Demografici nel sito comunale:
www.comune.ponzanoveneto.tv.it.

i certificati incorrono nel reato di violazione dei
doveri d’ufficio. L’ufficio anagrafe e l’ufficio di
Stato Civile rilasciano quindi esclusivamente
certificati utilizzabili nei rapporti tra privati. Si
ricorda comunque che il cittadino può sempre
rilasciare le autocertificazioni anche quando
abbia a che fare con istituzioni private: banche,
assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati, non è soggetta all’'imposta di bollo né ai diritti di
segreteria e non richiede l'autenticazione della firma del
dichiarante.

Nuove Carte d’identità
fino al compleanno
Con il “Decreto Semplificazioni” del 9 febbraio 2012 è entrata
in vigore la nuova scadenza per le carte d’identità, che sono adesso rilasciate con validità fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza altrimenti prevista,
che è di 10 anni per i maggiorenni, 5 per i minorenni sopra i 3
anni, di 3 anni per i minori di anni 3. La disposizione si applica
ai nuovi rilasci e non alle proroghe. E’ adesso inoltre possibile
inserire sul retro della carta d’identità dei minori di anni 14 i
nominativi dei genitori, per l’accompagnamento all’estero.

Passaporto per minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori possono viaggiare in Europa
e all'estero soltanto con un
documento di viaggio individuale. Non sono più valide
le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. I passaporti
dei genitori con iscrizione di figli
minori restano comunque validi fino alla naturale scadenza, ma soltanto per il titolare.

Scrutatori e Presidenti di seggio
Entro il mese di novembre si possono presentare, all’Ufficio elettorale del Comune, le domande di iscrizione all’Albo
degli scrutatori. I requisiti sono: essere elettore del Comune, il possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo e la
non appartenenza a condizioni professionali per cui esista incompatibilità. È a fine ottobre la scadenza per richiedere,
sempre all’Ufficio elettorale comunale, di essere inseriti nell’Albo, tenuto presso la Corte d’Appello, per svolgere la
funzione di Presidente di seggio elettorale. I requisiti sono, oltre alla condizione professionale non incompatibile, essere
elettore del Comune, avere meno di 70 anni e possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media
superiore. Info Ufficio Elettorale 0422.960315 - elettorale@comune.ponzanoveneto.tv.it
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