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L'UDITO È UN PATRIMONIO INESTIMABILE
proteggerlo è la nostra missione

via dei Bersaglieri, 50
Ponzano V.to (TV)

Test dell'udito,
consulenza e prova

sempre gratuiti
anche a domicilio

tel. 0422 1940679

APPARECCHI ACUSTICI
con la migliore tecnologia al mondo
ricaricabili, invisibili, pronti da indossare 
e ad un prezzo eccezionale 

CONVENZIONATI ULSS E INAIL
perchè sentire è un diritto di tutti

PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
disponibile e sempre attento alle tue esigenze

per non farti sentire mai solo
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Saluto del SINDACO

Comune
PONZANO VENETO

Ognuno farà la sua parte 
Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini ,  
questo mio intervento non sarà di saluto e di confronto rispetto alle 
attese e al programma elettorale che avremmo voluto svolgere in que-
sto primo anno di mandato e sul quale tanto mi sarebbe piaciuto con-
frontarci ma sfortunatamente sarà all’insegna del periodo emergenziale in cui 
viviamo oggi e dal quale speriamo di allontanarci al più presto.
Essere Sindaco normalmente rappresenta essere colui che guida una amministrazio-
ne eletta dai propri cittadini  il cui compito è quello di realizzare un programma su cui 
viene posta la fiducia degli elettori. Essere Sindaco necessariamente e di norma è essere 
il legale rappresentante dell’ente  sui vari tavoli di concertazione e sui diversi rapporti con gli 
enti superiori come la Provincia o la Regione, in taluni casi con i diversi ministeri e molto spes-
so con i diversi consorzi di cui facciamo parte. Il Sindaco oltre ad essere l’organo responsabile 
del Comune rappresenta inoltre lo Stato in veste di “Ufficiale di Governo” in base alle diverse 
dinamiche e inoltre assume il ruolo di vigilanza e sicurezza in materia di pubblica sicurezza e di 
polizia giudiziaria. Il Sindaco però è  anche Autorità sanitaria Locale come prevede l’articolo 50 
comma 5 del T.U.E.L.  e quindi titolare del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti 
adottandone poi i successivi provvedimenti; ed è proprio questo ruolo che mi ha visto principal-
mente attivo  in questi mesi particolarmente impegnativi. Era il 22 febbraio e tutto d’un tratto è 
cambiato il nostro mondo...  ricevere ordini governativi come i DPCM o ordinanze ministeriali, 
circolari e ordinanze regionali che devi leggere, comprendere e interpretare, comunicare e ap-
plicare è diventato l’impegno e la responsabilità principale e a volte unica. Da quel momento 
non ci sono stati più giorni, non ci sono  più stati sabati, domeniche o festività. Non c’è stato 
più il tempo già esiguo per stare con la propria famiglia e i propri cari, ma così doveva essere.
Certo non mi sono mai sentito solo e nemmeno impreparato perché ad amministrare con me 
c’erano e ci sono assessori e consiglieri e soprattutto una squadra di dipendenti comunali che 
non si sono mai tirati indietro  e mai hanno lasciato il loro posto di lavoro nella certezza che il 
Comune non poteva e non doveva chiudere e così è stato. 
Già dai primi istanti abbiamo avuto la presenza e la fattiva collaborazione dei volontari di Pro-
tezione Civile che non hanno lesinato tempo, energie  e nemmeno risorse. A loro è andato e 
va tutt’ora il nostro ed il mio ringraziamento. Volontari del gruppo A.N.A., dell’Associazione 
Nazionale dei Carabinieri, dell’Associazione Europea Operatori di Polizia, della Croce Verde la 
Marca, delle parrocchie e perfino delle diverse associazioni sociali del nostro territorio si sono 
“offerti” per garantire a tutti noi sicurezza, sostegno, solidarietà e perfino speranza.
Oggi ci troviamo ancora immersi in tutto questo e a tutti viene chiesto di fare il proprio compito 
che è quello di preservare la vita altrui rispettando in primis la nostra.
Andrà tutto bene è stato il motto dei primi mesi dell’anno... oggi possiamo aggiungere che andrà 
tutto bene se ognuno farà la sua parte. Vi saluto con un abbraccio virtuale e che il mio pensiero 
possa raggiungere anche quelle famiglie che hanno sofferto il distacco e la perdita di persone 
care vedendole partire in ambulanza da sole... come sole sono rimaste fino all’ultimo giorno.

        Il Sindaco
            Antonello Baseggio
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L’Amministrazione comunale, comprendendo la 
necessità di impegnarsi a favore  della tutela e del 
rafforzamento dell’apicoltura, con deliberazione 
del 27 febbraio u.s. ha aderito alla campagna “Co-
obeeration apicoltura bene comune” e il nostro 
Comune  è divenuto  “Comune amico delle api”.
La tutela delle api è una priorità dal punto di vista 
ecologico ed è fondamentale per il  settore agri-
colo. Gli agricoltori ben conoscono quanto impor-
tanti siano le api per la loro preziosa opera di im-
pollinazione. 
L’Assessorato all’agricoltura, consapevole di que-
sto, ha programmato per il corrente anno una serie 
di iniziative sul tema, dirette alla cittadinanza, alle 
scuole, agli agricoltori e apicoltori che purtroppo 
non hanno avuto piena realizzazione a causa della 
sopraggiunta pandemia da Covid-19. 
Di seguito illustro brevemente alcune iniziative at-
tuate ed altre... in “lavorazione”.
Ad oggi è stato possibile distribuire gratuitamente 
ai Cittadini una quantità di semi di “Facelia”, nota 
come “pianta amica delle api”, per la semina negli 
orti, nei giardini e nei balconi privati. Si è provve-
duto inoltre ad inviare agli agricoltori una nota con 
riportate le norme da seguire nei trattamenti alle 
colture - sia nell’ambito del biologico che non - 
per ricordare le corrette prassi che consentono di 
non danneggiare le api. 
Per coinvolgere i nostri viticoltori e frutticolto-
ri nella pratica della lotta integrata ai parassiti, 
fondamentale per preservare l’ambiente e l’agri-
coltura e strettamente connessa con la tutela del 
patrimonio apistico, abbiamo organizzato un im-

Ponzano Veneto 
“Comune amico 
delle api”

E’ per me motivo di amarezza 
che quest’anno, a causa della 
pandemia da COVID-19, non 
possa svolgersi la consueta e 
attesa “Giornata del Ringrazia-
mento”.  
Desidero comunque, attraver-
so questa pagina, ringraziare, 
come Vice Sindaco e Assessore 
all’agricoltura - anche a  nome 
dell’ Amministrazione Comu-
nale -  tutti gli agricoltori per 
l’attività e l’impegno profusi in 
un settore, come quello agri-
colo, tanto importante per la 
nostra economia e per il terri-
torio.
L’auspicio è che nei prossimi 
mesi venga a cessare l’emer-
genza sanitaria in corso e che le 
nostre vite  possano riprendere 

normalmente e, ugualmente, le nostre attività, in-
clusi gli incontri e gli eventi. Vi  invio pertanto 
un arrivederci alla “Giornata del Ringraziamento 
2021” con la certezza che non mancheranno l’en-
tusiasmo e la partecipazione sempre dimostrati.   

Un caro saluto a tutti Voi e alle Vostre famiglie. 

 

GIORNATA 
DEL RINGRAZIAMENTO  
UN ARRIVEDERCI AL 2021

Michele Favaro 
Vice Sindaco, Assessore alle Attività produttive 

e all’Agricoltura, Attuazione del progrmma

SEGUITECI NELLE NOSTRE PAGINE:

Azienda Agricola Menuzzo

azienda.agricola.menuzzo

VIA DEL BELLATO 17/A, PONZANO VENETO (TV)

La nostra certificazione SQNPI consiste in un
stema produttivo a basso impatto ambientale, si

che prevede un uso coordinato e razionale h
di tutti i prodotti chimici, al fine di ridurre al
massimo l’impatto sull’ambiente o sulla salute
dei consumatori.

TanTanTTa titi n
osossnostritri 

proprorodotdotdo titi 

prodottiti

ssononono ao a KMMKM KM 00 

AGRICOLTURA
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portante incontro svoltosi in Casa dei Mezzadri il 
19 giugno scorso con relatore il prof. Carlo Duso, 
ordinario di entomologia agraria all’Università di 
Padova, che da oltre trent’anni si occupa della “di-
fesa integrata nel controllo delle avversità della 
vite e dei fruttiferi”, con collaborazioni anche di 
livello internazionale.
Già realizzata e pronta per la distribuzione è una 
brochure sul tema “salviamo le api e gli insetti im-
pollinatori” che contiene utili indicazioni – le co-
siddette buone pratiche – su cosa non si deve fare 
per salvaguardare le api, cosa si deve fare e poi 
come si può fare per aiutare le api. La brochure 
contiene anche una lista con numerose varietà di 
fiori e piante apprezzate dalle api con le relative 
foto. Evidenziamo, tra le buone pratiche, la neces-
sità - che cureremo con particolare diligenza e sulla 
quale desideriamo sensibilizzare sia i Cittadini che 
gli agricoltori - di porre particolare attenzione all’at-
to della potatura delle siepi per evitare interventi 
radicali e preservare l’habitat favorevole per le api.
E’ nostro impegno, inoltre, riuscire a proporre ai 
nostri agricoltori, in collaborazione con le loro as-
sociazioni di categoria, un protocollo condiviso 
con le associazioni degli apicoltori per l’attuazione 
delle buone pratiche da osservare in agricoltura 
per tutelare questi insetti importantissimi per tutti. 
E’ inoltre prevista la realizzazione dell’angolo de-
dicato alle api con i “Fiori amici delle api”, dove le 

api e gli altri insetti impollinatori possano trovare 
rifugio e polline per nutrirsi, che sarà proposto in 
visita alle scolaresche per sensibilizzarle sul tema 
della salvaguardia delle api. Altre “Piante amiche 
delle api” saranno inoltre piantumate nel nostro 
parco urbano. 
Infine, desidero dirvi che il nostro Comune è stato 
invitato al “1°Convegno Nazionale  dei “Comuni 
Amici delle api”, tenutosi a Lazise sul lago di Gar-
da il 4 ottobre u.s. L’incontro, al quale ho avuto il 
piacere di partecipare come relatore, si è svolto 
nell’ambito della Fiera “I Giorni del miele” ed ha 
visto la presenza di Veneto Agricoltura, del Servi-
zio Veterinario dell’azienda Scaligera, dell’Univer-
sità di Bologna, di numerose associazioni ambien-
taliste e di alcuni comuni. 
Per noi ha rappresentato l’occasione per condi-
videre le esperienze ed illustrare le  iniziative in 
programma.
Per concludere questa “panoramica” sulle cose 
fatte e altre che auspico si possano  portare a 
c o m p i m e n t o , 
desidero rivol-
gendovi un invi-
to: prefiggiamoci 
con un po’ di im-
pegno di essere 
tutti “Amici delle 
api”.
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E’ con soddisfazione personale che informo del-
la decisione assunta dalla Giunta  comunale  il 27 
ottobre u.s. di sostenere con un contributo il “Pro-
getto Monitoraggio Scaphoideus titanus”, nato 
per monitorare la diffusione di una grave patolo-
gia della vite, la “Flavescenza dorata”, che ne de-
termina la morte. 
Lo Scaphoideus titanus è una cicalina che nutren-
dosi della linfa della vite si contamina e dopo un 
periodo di latenza diventa vettore del fitoplasma 
e contagia le viti successivamente visitate. Ecco 
perché, per scongiurare nuovi contagi all’interno 
di uno stesso vigneto o tra impianti diversi, è  indi-
spensabile controllarne la proliferazione.
Il progetto è realizzato dal CECAT – Centro per l’E-
ducazione, la Cooperazione e l’Assistenza Tecnica 
nel settore primario, Ente di formazione accredi-
tato con sede a Castelfranco Veneto, il cui  Staff 
Tecnico collabora con gli esperti della Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Padova pro-
prio per monitorare la diffusione della Flavescenza 
e ottimizzare la lotta all’insetto.
Il  CECAT da anni opera per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica riguardo a questa problematica, 

che può essere arginata solamente con lo sforzo 
congiunto di tutti i viticoltori del territorio, mentre 
iniziative individuali e scarsa competenza  rischia-
no di aggravare ulteriormente una situazione già 
fortemente compromessa.
La  superficie monitorata con il progetto è di 105 
ettari, dei quali il 70% circa  è situato nel Comune 
di Ponzano Veneto. 
La scelta operata dal Comune si prefigge l’obiet-
tivo di contenere la diffusione della patologia 
con metodi di lotta integrata volti alla riduzione 
dell’impatto ambientale e del contenuto di resi-
dui, alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo 
e apistico ed anche al miglioramento della qualità 
e alla riduzione dei costi di produzione per i viti-
coltori locali. 
E’ importante! E’ nostro auspicio che l’intervento 
del Comune sia di incentivo ad altri viticoltori loca-
li per aderire al progetto in modo che la lotta allo 
Scaphoideus titanus diventi maggiormente estesa 
e quindi ulteriormente efficace. 

Lotta alla flavescenza dorata della vite
AGRICOLTURA

Ass. Michele Favaro 
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Questo 2020 è stato per 
molti Comuni italiani, un 
anno cominciato in salita.
Agli inizi di gennaio il 
Sindaco mi ha conferito 
la delega di Assessore al 
Bilancio, in sostituzione 
della precedente Dott.ssa 
Grespan Elena, che rin-
grazio per il lavoro svolto 
nel suo periodo di man-
dato.
Dopo pochi mesi la si-
tuazione economica e 
finanziaria è stata im-
provvisamente stravolta 
dall’epidemia sanitaria, costringendo l’Ammini-
strazione a gestire continue problematiche le-
gate al contenimento degli effetti causati dall’e-
spandersi della nuova pandemia da Covid-19. 
Il Bilancio previsionale 2020/2022, presentato ed 
approvato ad aprile, ha subito continue varia-
zioni, dovute non solo alle nuove emergenze da 
affrontare, ma anche agli interventi di sostegno 
finalizzati ad aiutare famiglie, attività produttive 
e commerciali, scuole dell’infanzia e asilo nido 
Comunale.
Tra le varie misure di sostegno, oltre a quelle 
previste dal Decreto Cura Italia e Decreto Rilan-
cio (che hanno permesso di partecipare in modo 
sostanziale e importante al supporto di situa-
zioni familiari in difficoltà, attraverso contributi 
per l’acquisto di buoni per la spesa alimentare 
e con esenzioni di imposte per aiutare le attività 
commerciali), l’Amministrazione ha integrato gli 
interventi con l’erogazione di circa 17.000 euro 
alle scuole dell’infanzia paritarie e 20.000 per il 
nido comunale. Sono stati stanziati inoltre circa 
15.000 euro per le attività di centri estivi comunali 
(recentemente ristorati), sono stati emessi bandi 
per un valore di circa 20.000 euro per sostenere 
economicamente e per agevolare all’accesso al 
credito le attività produttive e commerciali che 
sono state maggiormente colpite dall’emergen-
za Covid-19, e sono stati stanziati contributi per 
5.000 euro a favore delle associazioni sportive di-
lettantistiche che hanno dovuto interrompere le 

loro attività. 
Lo spirito di aiuto e soli-
darietà è stato ampiamen-
te dimostrato anche dai 
nostri cittadini e da alcune 
aziende e associazioni del 
territorio, che attraverso 
il conto corrente acceso 
per sostenere le famiglie 
in difficoltà, hanno con-
tribuito ad aiutare perso-
nalmente le famiglie biso-
gnose, raggiungendo con 
le loro donazioni la cifra 
di quasi 14.000 euro, che 
è stata utilizzata per l’ac-

quisto dei buoni spesa alimentare.
Grazie alla rinegoziazione dei mutui della Cas-
sa Depositi e Prestiti e all’accordo Anci Abi-Cab 
previsti dal Decreto Rilancio, si è creata la dispo-
nibilità necessaria a coprire le spese che erano 
state inizialmente garantite a Bilancio dagli oneri 
di urbanizzazione (che hanno subito un drastico 
calo) e a coprire gli interventi di sanificazione e 
sistemazione dei plessi scolastici per permettere 
la ripresa delle attività didattiche in presenza e 
soprattutto in sicurezza.
La situazione maggiormente compromessa a Bi-
lancio è sicuramente quella relativa alle entrate 
tributarie, per le quali stiamo verificando l’impat-
to delle sospensioni e rateazioni, nonché la dif-
ficoltà di riscossione dovuta alle problematiche 
economiche in cui le famiglie si sono improvvisa-
mente imbattute. Il Decreto Rilancio ha comun-
que previsto un Fondo di ristoro dei mancati in-
troiti che dovrebbe assicurare la copertura delle 
mancate entrate Imu e Irpef, delle quali però non 
abbiamo ancora l’entità dell’impatto.
Entro i primi mesi del 2021 dovremo approvare 
il Bilancio Previsionale 2021/2023. Anno nuovo, 
che comincia già nell’incertezza economico-fi-
nanziaria, ma nella consapevolezza che faremo 
del nostro meglio per amministrare, seppur nelle 
difficoltà che questo periodo impone, in modo 
efficiente ed efficace. 

Buon 2021 a tutti.

Bilancio 2020: facciamo il punto

Monica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

BILANCIO
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Il Comune ha partecipato atti-
vamente al progetto “Ridiamo il 
Sorriso alla Pianura Padana”.
L’iniziativa regionale assegnava 
all’Agenzia Veneta per l’Innova-
zione nel Settore Primario “Vene-
to Agricoltura” il compito di for-
nire ai comuni del Veneto giovani 
piante forestali (alberi e arbusti) 
di specie autoctone.
Una volta registrati nel portale 
messo a disposizione dall’Agen-
zia, i cittadini avevano la possibi-
lità di scegliere e prenotare diverse tipi di piante 
che si differenziavano per lo sviluppo della chioma 
ed altezza.
La scadenza stabilita per l’effettuazione dell’ordi-
ne era prevista per il 15 ottobre u.s., ma le pian-

tine messe a disposizione 
(7.000) sono andate esauri-
te in breve tempo.

Con molto piacere, l’Am-
ministrazione ha conse-
gnato ai concittadini che 
avevano fatto 
richiesta le gio-
vani piante nel 
piazzale anti-
stante la Biblio-
teca Comunale, 
con una breve 
informativa rela-
tiva alle distanze 
dei confini stabi-

lite dal Codice Civile per la piantuma-
zione delle diverse specie arboree.

Il Comune di Ponzano Veneto aveva 
inoltre pubblicato un bando per l’asse-
gnazione di contributi per l’acquisto di 
biciclette e biciclette elettriche a peda-
lata assistita che ha raggiunto un note-
vole successo.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di svi-
luppare nuove strategie di trasporto sostenibile 
al fine di contrastare l’effetto negativo dei veico-
li con motore a combustione e quindi ridurre le 
emissioni della Co2 nell’atmosfera, incentivando 
un approccio eco-friendly alla nostra vita quotidia-
na e l’attività ad aria aperta. Una delle finalità era 
e rimane, infatti, l’incentivazione all’utilizzo della 
bicicletta come mezzo di trasporto per le tratte 
casa – lavoro e/o casa – scuola.

Sempre più spesso si registrano importanti abban-

AMBIENTE Nicola Bernardi
Assessore all’Ambiente, Viabilità, Urbanistica, 

Patrimonio, Edilizia Privata

Iniziative
ambientali
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doni di rifiuti nel nostro territorio comunale, so-
prattutto nelle isolate strade di campagna.
Il Comune è molto sensibile a questa tematica, 
infatti cerca costantemente di monitorare le aree 
dove più frequentemente vengono rinvenuti i cu-
muli di rifiuti, oltre che esaminarli alla ricerca di 
indizi sui responsabili tramite gli Enti preposti. 
Proprio l’esame del contenuto dei sacchi ha per-
messo di recuperare preziose informazioni che 
hanno comportato poi il riconoscimento e l’emis-
sione della contravvenzione all’ecovandalo.
Lo scorso anno l’Amministrazione Bianchin aveva 
dato inizio ad una importante iniziativa: “La Gior-
nata Ecologica”.
Questa Amministrazione ha intenzione di prose-
guire sul percorso tracciato, ma l’edizione 2020, 
vista la pandemia in corso, ha subito un notevo-
le ridimensionamento. Infatti in collaborazione 
con il Fuoco Nevaio Lucente è stato organizzato 

un piacevole ed interessante evento il 2 ottobre 
u.s. “Sulla strada dell’Ecosostenibilità – curiosità e 
consigli per la vita quotidiana”.
Le Scolte hanno presentato una serie di pratici e 
utili consigli al fine di ridurre l’impatto della pre-
senza dell’uomo nell’ecosistema ed, in chiusura di 
serata, sono state donate al Comune delle splen-
dide bat box (casine per i pipistrelli) realizzate di-
rettamente dalle stesse.
Queste casine saranno posizionate nei parchi al 
fine di creare degli ambienti adatti a questi utili 
animali che si cibano di insetti. Un’altra idea per 
la riduzione dei pesticidi nell’ambiente, a favore 
dell’ecosistema.

L’Amministrazione ringrazia di cuore tutti i cittadi-
ni che hanno aderito e contribuito a queste picco-
le, anche se importanti, iniziative di salvaguardia 
ambientale nel nostro territorio, il bene comune.
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Con delibera n. 31 del 23/07/2020, il Consiglio 
Comunale ha approvato l’accordo Pubblico Priva-
to, ai sensi dell’art. 6 L.R. del Veneto n. 11/2004, 
relativo all’area denominata “Ex Veneta Strade”.
Tale accordo prevede la riqualificazione dell’area 
in prossimità della via Postumia, attualmente in 
stato di abbandono, concedendo la possibilità al 
Proponente di realizzare alcuni lotti ad uso pro-
duttivo, con standard simili a quelli già applicati 
nella limitrofa zona industriale.
L’accordo di recente approvato, sostituisce il pre-
cedente del 2008 in cui veniva data la possibi-
lità al Proponente di effettuare la riqualificazio-
ne e la riorganizzazione urbanistica e funzionale 
dell’ambito con un’altezza massima dei fabbricati 

di 80ml.
Come beneficio pubblico, la proposta progettua-
le prevede, oltre alla cessione al Comune delle 
opere di urbanizzazione, la partecipazione dell’at-
tuale Proponente al progetto di sistemazione via-
ria in località Sant’Antonio tra le SP 55 e la SP 
56 attraverso la realizzazione diretta dell’opera, 
la prosecuzione del percorso ciclo-pedonale pro-
tetto lungo la SP 102, recentemente realizzato, 
fino al raggiungimento dell’area in oggetto e la 
riqualificazione dell’ex discarica attraverso la de-
stinazione della stessa a parco fotovoltaico, che 
sarà successivamente valutato.

URBANISTICA

Riqualificare il territorio

Ass. Nicola Bernardi
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PARCHI

Finalmente 
un nuovo restyling 

per i nostri parchi
Nuove attrezzature ludiche, nuovi canestri e nuo-
ve manutenzioni !

Dopo solo un anno amministrativo (se conside-
riamo l’esclusione dei mesi di lockdown che ha 
di fatto fermato tutto e tutti... compreso i comu-
ni) gli uffici comunali hanno intrapreso su indi-
cazione della nuova Amministrazione un nuovo 
percorso di particolare attenzione al decoro, alle 
manutenzioni e alla cura del verde pubblico e 
all’implementazione delle attrezzature sportive e 
ludico ricreative presenti nel nostro territorio. 

L’accurata valutazione dello stato delle cose e 
l’attento ascolto delle richieste dei cittadini por-
terà la macchina comunale ad investire in questi 
mesi ben 9.815 euro per la sola manutenzione e 
per la gestione dei parchi e giardini. 

Alla ditta “Ambiente” di Conegliano sono stati 
affidati i lavori e l’esecuzione delle manutenzioni 
attraverso la sostituzione, in tutte le aree, delle 

parti mancanti o logorate e danneggiate. 
Contestualmente alla ditta Proludic sono state af-
fidate le istallazioni di nuove attrezzature come le 
altalene, i castelli con arrampicata, gli scivoli con 
ponti mobili.

Il tutto  per una spesa complessiva di 19 mila euro. 

Queste attrezzature andranno a sostituire quelle 
presenti in alcune aree che in questi ultimi anni 
sono state lasciate al logorio e all’abbandono.

A questi lavori si è aggiunto poi il posizionamen-
to di alcuni canestri nelle piattaforme presen-
ti nel nostro comune grazie all’intervento di più 
assessorati (Urbanistica, Sport e Lavori Pubblici) 
che hanno intrapreso un dialogo costruttivo con 
un’impresa locale alla quale va tutto il nostro rin-
graziamento.

Il Sindaco 
Antonello Baseggio



Per poter affrontare il nuovo anno scolastico 
l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Compren-
sivo, gli uffici tecnici e i diversi operatori dei di-
versi servizi extra scolastici hanno cominciato da 
lontano perché il risultato fosse perfetto.

Già dai primi giorni di questa estate ci siamo 
messi al lavoro per non lasciare nulla al caso.
I temi sono stati affrontati, discussi e risolti uno 
ad uno in piena e fattiva collaborazione. 
L’anno scolastico è così partito regolarmente (al-
meno per le competenze e per le responsabilità 
che spettano alla Preside e al Sindaco).

Ad esclusione del primo giorno di scuola tutti 
gli ingressi sono stati mantenuti ai consueti orari 
mentre nei giorni successivi si è passati ad acces-
si  diversificati per garantire il distanziamento ed 
evitare aggregazioni superiori a ciò che è consentito.

Tutte le aule sono state preparate per accoglie-
re i nostri  ragazzi e tutti i servizi extra scolastici 
sono stati preparati con attenzione e responsabi-
lità perché tutto potesse essere in funzione fin dai 
primi giorni.

Diversamente da molti comuni e da diversi altri 
istituti del trevigiano, a Ponzano Veneto i servizi 
di Pre e Post scuola sono così stati messi a di-
sposizione delle famiglie per aiutare le stesse fa-
miglie ad armonizzare gli orari lavorativi con gli 
orari scolastici. 
Anche il servizio di trasporto scolastico e di men-
sa sono stati garantiti con le opportune modifiche 
operative. Per la pausa pranzo infatti abbiamo do-
vuto provvedere a maggiori turnazioni e alla predi-
sposizione del pasto anche all’interno della propria 
classe.

In tutti gli interventi e in tutte le modifiche ed im-
plementazioni il Comune ha disposto l’impegno 
di risorse proprie per non gravare sulle economie 
delle famiglie.

Ora non ci resta che continuare ad affrontare 
giorno dopo giorno tutti insieme questa riparten-
za con coraggio, fiducia, speranza…  e speriamo 
anche con un pizzico di fortuna!

Il Sindaco 
Antonello Baseggio

SCUOLA

14 settembre: 
primo giorno di 
scuola

STORE FELTRE
Centro Acquisti Le Torri
Tel. 0439 787822

STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
Tel. 0423 64275

STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
Tel. 0423 826320

STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
Tel. 0423 979162

Ripartiamo dalla materia prima...
Fatto a mano in Italia

ottica-lio.com
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Quante cose programmate e messe nei cassetti 
a causa del triste periodo che stiamo vivendo a 
seguito epidemia COVID 19. La fascia di età più 
colpita è stata quella della terza età, che ha visto 
tutte le attività ricreative e di associazionismo 
chiuse fino a giugno, e poi la paura, che è 
stata anche fonte di problemi psicologici non 
indifferenti, ha fatto sì che le persone non si 
fidassero più a frequentare circoli o quant’altro. 
Per non parlare dei nostri giovani estromessi dalle 
scuole e quindi da una vita di comunità. 
Un grazie a questa generazione che ha saputo stare 
alle regole a volte in maniera più coscienziosa di 
noi adulti. Con le nuove disposizioni di ottobre 
anche le poche attività che erano riprese, con 
sacrifici e fatiche, hanno subito un nuovo arresto, 
tranne le scuole che fortunatamente, anche con 
grandi sforzi e difficoltà, hanno riaperto.

Il nostro dipartimento sta continuando a ricevere 
richieste di aiuto da parte di concittadini che 
si sono trovati in situazioni impensabili fino a 
1 anno fa. La cosa più triste è constatare che 
ogni mese che passa gli utenti sono sempre di 
più. Come amministrazione stiamo facendo il 
possibile per dare sostegno a chi, con diritto, si 
rivolge ai servizi sociali. 
Ringrazio la Protezione Civile che nel periodo 
più buio ha contribuito alla distribuzione dei 
Buoni Spesa emessi dal Comune oltre a tutte le 
altre incombenze a cui era stata chiamata. 
Nonostante tutto siamo riusciti a far partire dei 
progetti in collaborazione con Spresiano che 
sono descritti in queste pagine.

Auguro a tutti un sereno e lieto Natale e che il 
Nuovo Anno sia foriero di buone notizie. 

  

SERVIZI SOCIALI

Spazio lavoro

I servizi sociali al tempo del covid

Dal mese di ottobre, preso la Casa dei Mezzadri, 
è iniziata l’attività dello SPAZIO LAVORO, 
uno sportello gratuito che offre supporto per 
l’orientamento professionale, la ricerca attiva 
del lavoro e le opportunità di inserimento 
occupazionale.
E’ un servizio che si rivolge a persone maggiorenni 
residenti nel Comune di Ponzano Veneto, svolto 
grazie all’ausilio della cooperativa Laesse, 
nell’ambito della collaborazione nella gestione di 
servizi sociali con il Comune di Spresiano, che ha 
attivo uno sportello analogo nel proprio territorio.

Per accedere allo spazio lavoro è necessario 
prendere appuntamento, rivolgendosi all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune, telefonando al n. 
0422/960311, oppure mandando una e-mail 
all’indirizzo spaziolavoroponzanoveneto@laesse.org.

Maria Teresa Geromin 
Assessore alle Politiche Sociali
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Novembre è il mese generalmente dedicato 
alla campagna del fiocco bianco, o al simbolo 
delle scarpe rosse, ossia al tema della violen-
za contro le donne, soprattutto grazie all’isti-
tuzione della giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, che cade il giorno 25. Il 
problema della violenza, in realtà, è purtrop-
po attuale 365 giorni l’anno, e durante il re-
cente lockdown i numeri hanno parlato chiaro: 
gli episodi, tra le strette mura di casa, sono 
aumentati notevolmente, e le donne spesso 
si sono ritrovate imprigionate con il loro stes-
so aguzzino, per effetto di una legge che ri-
chiedeva il contenimento del contagio di una 
pandemia. Abbiamo visto girare molti video 
nei social network in questo periodo, video in 
cui si mostravano richieste di aiuto fatte da 
donne durante chiamate o videochiamate, 
mascherate ad esempio da richieste di ordi-
nazioni di cibo a domicilio, che in realtà erano 
un S.O.S. lanciato a forze dell’ordine, a nume-
ri di emergenza, o a ad amici e parenti. Non 
tutte le donne però sanno che possono chie-
dere aiuto, che possono uscire dall’incubo. 
Esistono sostegni, congedi lavorativi speciali, 
un codice rosso, i centri antiviolenza, le case 
rifugio in emergenza. E’ importante allora che 
la comunicazione sia resa circolare, è impor-
tante sapere che esiste una possibilità per tut-
te di uscire definitivamente dalla morsa della 
violenza, per salvare la propria vita e spesso 
anche quella dei propri figli.
Per chiedere un aiuto, un sostegno, un con-
siglio, è possibile contattare l’assistente so-
ciale del Comune telefonando al numero 
0422/960311 o scrivendo a sociale@comune.
ponzanoveneto.tv.it. Esistono inoltre le forze 
dell’ordine, sempre in prima linea, o, in alter-
nativa, anche un numero dedicato, il 1522, nu-
mero anti violenza e stalking.
Anche in caso di future chiusure o possibili 
lockdown ricordiamoci che se è vietato uscire, 
non lo è fuggire.
Non restiamo indifferenti, combattiamo insie-
me questa battaglia.

Stop alla 
violenzaVenerdì 9 Ottobre presso la Casa dei Mezzadri 

nel salone del Palio si è tenuta la conferenza 
sul tema Bulimia e Anoressia che era prevista 
per marzo ma posticipata a causa Covid 19. La 
serata ha visto i partecipanti molto coinvolti nei 
vari aspetti delle dinamiche famigliari che come 
genitori molto spesso sottovalutiamo. La Relatrice 
dott.ssa Beraldo Isabella ha lasciato spazio al 
termine dell’intervento alle domande formulate 
dal pubblico, molto partecipe, che ha chiesto 
chiarimenti ed approfondimenti. Con dispiacere 
si è poi dovuta interrompere la discussione, 
essendo stato ampiamente superato l’orario 
programmato. Per i molti genitori che si sono 
persi la conferenza, qualora dovessero dimostrare 
interesse per tale iniziativa, sarà nostra premura 
ripetere l’esperienza in un prossimo incontro da 
organizzare quando la situazione di emergenza 
sanitaria sarà finita.
                                            Ass. Maria Teresa Geromin

Si dice che un buon ascoltatore aiuti innanzitutto 
ad ascoltare se stessi. Spesso i ragazzi e gli 
adolescenti faticano a trovare spazi di ascolto, 
in cui poter liberamente parlare delle loro 
idee, difficoltà, ansie, ultimamente anche 
conseguenti al rientro a scuola dopo un lungo 
periodo di didattica a distanza. E’ per questo 
motivo che l’amministrazione comunale, 
tramite la Cooperativa Laesse, ha deciso di 
dare la possibilità a questi ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Ponzano Veneto, di accedere 
ad uno “spazio ascolto” gratuito, gestito da un 
educatore esperto in counseling, dove poter 
portare le proprie emozioni, difficoltà, o pensieri, 
in merito all’organizzazione della scuola, o alla 
gestione delle loro relazioni familiari o amicali. 
Un luogo dove sentirsi accompagnati e sostenuti 
nei momenti di difficoltà, o dove sentirsi rinforzati 
ed incoraggiati nelle proprie idee e proposte. 
Il consulente dello spazio ascolto è inoltre a 
disposizione anche dei genitori, che potranno 
contattarlo per un confronto o per fare delle 
proposte/richieste al fine di attivare azioni di 
supporto e formazione sul tema della relazione 
educativa tra genitori e figli preadolescenti. Per 
qualsiasi informazione è possibile fare riferimento 
all’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto.

Spazio ascolto a scuola

I VENERDÌ DELLA PREVENZIONE 
E DELLA SICUREZZA



15VILLA CICOGNA - PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO - DICEMBRE 2020

Vieni a trovarci al nuovo reparto
di Gastronomia calda!

Ogni giorno prepariamo
i tuoi piatti con passione

Via Livello, 3/A - Ponzano Veneto (TV)

Tel. 0422.969047

ORARIO PUNTO VENDITA:  DAL LUNEDÌ AL SABATO dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.45 - DOMENICA dalle 9 alle 12.30

CRAI DI PONZANOCRAI DI PONZANO

NEL CUORE DELL’ITALIA

SERVIZI SOCIALI

Fra i mesi di aprile e luglio sono stati distribuiti i buoni 
Spesa. Nel nostro comune sono state 173 le famiglie che 

ne hanno beneficiato. Un sostegno che ha salvaguardato chi 
si era trovato in difficoltà economiche a causa della chiusura 

delle strutture dove lavorava e non percepiva la disoccupazione.
Nel conto corrente che il Comune aveva aperto sono stati raccolti 

Euro 13.500 grazie alla generosità di tutti i cittadini e delle aziende che 
hanno contribuito per dare sostegno economico alle famiglie svantaggiate.

Ringraziamo i supermercati locali che con l’emissione dei buoni hanno col-
laborato fattivamente donando anche bancali di generi alimentari destinati al 

Granello di Senapa per la dispensa alimentare e centinaia di borse spesa distribu-
ite prima dalla Protezione Civile e, a fine emergenza, direttamente dall’ufficio Sociale. 

Ass. Maria Teresa Geromin

Buoni
Spesa

Come ormai tutti ben sappiamo, la maggior parte 
delle famiglie ha subito un forte sconvolgimento 
a partire dai primi mesi di questo difficile 2020 
in poi. Ciò a causa dell’attuale pandemia da Co-
vid-19, che ha portato alla riduzione del lavoro, 
per molte categorie, con conseguente calo degli 
stipendi, alla chiusura delle scuole con approccio 
nuovo alla didattica a distanza, all’impossibilità o 
difficoltà ad incontrare parenti ed amici più cari. 
E’ stato proprio in questi momenti in cui la fami-
glia si è ritrovata più fragile e bisognosa di aiuto, 
che le istituzioni hanno avuto più difficoltà ad in-
tervenire, proprio per le limitazioni in essere. C’è 
un progetto però, all’interno del nostro Comune, 
che non ha mai smesso di esistere, il Progetto Fa-
miglie in Rete. Un gruppo di persone che si riuni-
sce mensilmente con l’intento proprio di dare un 
supporto concreto ad altre famiglie, in cui siano 
presenti figli minori, che possano necessitare di 

piccoli aiuti e che non abbiano nessuno a cui po-
tergli chiedere. Persone che si mettono a disposi-
zione per potare in auto un bambino ad un’attivi-
tà pomeridiana, ad un intervento di doposcuola, 
o che diano disponibilità a passare un pomerig-
gio di compiti o svago insieme. Il gruppo delle 
nostre famiglie nei mesi di chiusura si è riunito 
tramite piattaforma informatica, a distanza, ma 
non ha mai smesso di rimanere in contatto, pur 
non potendo effettuare accoglienze. La volontà 
di ripartire quanto prima c’è, da parte di tutti, e 
la disponibilità ad aiutare anche. Confidiamo nel 
fatto di poter presto riprendere le attività come e 
meglio di un tempo, anche con l’aiuto di qualche 
volontario in più. Se ci fossero cittadini interessa-
ti, coppie, single, famiglie, a dare una mano ad 
altre famiglie con minori, è possibile chiedere in-
formazioni all’assistente sociale, che vi spiegherà 
il progetto con maggiori dettagli.

Famiglie in rete
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Come sapete da metà marzo l’associazione Tra-
sporto Amico non ha più potuto svolgere la sua 
funzione a causa COVID19 e non bastasse questo 
è stata colpita dalla grave e incolmabile perdita 
del loro storico Presidente Ivano Zulian, scompar-
so improvvisamente il 30 aprile 2020. 
Allo stato attuale è ancora impensabile poter 
usufruire del trasporto amico e l’amministrazione 
con grande dispiacere ha ricevuto notizia della 
chiusura dell’associazione.
Alcuni volontari che si sono messi a disposizione 
continueranno a prestare la propria opera di vo-
lontariato con l’inserimento in altra associazione.  
Ringrazio tutti i volontari che negli anni hanno ga-
rantito con umiltà un grande servizio alla nostra 
comunità.

Ass. Maria Teresa Geromin

Il comune compra la panchina e i colleghi di lavoro 
raccolgono il necessario per installarla. 

Questo è quanto accaduto negli ultimi giorni di 
questa estate particolare davanti ad una famosa 
azienda internazionale con sede nel nostro comune. 

La richiesta di poter porre rimedio all’attesa in piedi 
del servizio di trasporto pubblico da parte di una di-
pendente con disabilità è diventato il pretesto per 
una raccolta solidale per raggiungere l’obbiettivo. 
Il comune è intervenuto d’anticipo procurando la 
panchina ma al momento della sua istallazione sono 
sorti dei problemi tra cui la mancanza del mezzo co-
munale, fermo in assistenza in officina, e l’assenza 
degli operai occupati per i lavori alle scuole legati 
alla ripartenza dell’anno scolastico con tutte le os-
servanze sanitarie anti covid di merito. 
Si è così giunti ad una colletta che ha fruttato il ne-
cessario per poter avvalersi di una ditta edile ester-
na che ha provveduto alla sistemazione della pan-
china tanto ricercata e tanto desiderata. 
I colleghi di lavoro e la ragazza che lavorano presso 
i reparti dello stabilimento di Ponzano si sono tro-
vati, poi, per ringraziare il comune e per consegna-
re simbolicamente la somma raccolta.

SERVIZI SOCIALI

Trasporto amico
Insieme… 
La solidarietà raddoppia
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Il primo percorso di formazione, nato dalla 
convenzione tra i Comuni di Ponzano Veneto e 
Spresiano, è stato quello sulla preparazione di 
aspiranti baby-sitter. L’iniziativa era finalizzata 
alla creazione di un elenco in cui raccogliere 
la disponibilità di candidati e candidate, per 
rispondere non solo ai bisogni dei genitori che 
riprendevano il lavoro dopo il lockdown stabilito 
dai DPCM, ma anche per offrire supporto alle 
persone in cerca di occupazione. Il corso, gratuito, 
si è sviluppato attraverso otto incontri online che, 
nel mese di giugno 2020, hanno approfondito i 
temi della sicurezza ambientale domestica, gli 
aspetti di sviluppo relazionali, psicomotori, di 
gioco, di didattica specifica per età, fino alla 
gestione personalizzata del curriculum vitae, dei 
vigenti contratti di lavoro, del libretto famiglia 
e la gestione del bonus baby-sitter. Le iscrizioni 
hanno abbondantemente superato le aspettative 
tant’è che, per accettare almeno i residenti nei 
due comuni promotori, la soglia degli ammessi è 
stata alzata a 42 posti. Possiamo orgogliosamente 
dire che tutti i partecipanti sono attualmente 
impegnati!

Vogliamo presentarvi uno spazio “neonato” a 
Ponzano Veneto: è sbocciato il primo di ottobre 
2020 negli ambienti accoglienti della biblioteca 
comunale di Ponzano Veneto e si chiama Spazio 
Mamme! Già dal suo avvio ha riscosso molto 
entusiasmo a riscontro dei forti bisogni sottesi 
ed accresciuto soprattutto da questo periodo 
di pandemia. Lo spazio mamme è uno spazio 
informale e gratuito di condivisione e confronto 
tra neogenitori che vivono quotidianamente le 
gioie e le fatiche della crescita di un bambino. È 
aperto tutti i giovedì mattina, dalle ore 10 alle ore 
11:30, con la presenza di una psicopedagogista. Il 
progetto propone anche un calendario di incontri 
con esperti del territorio (bibliotecari, pediatri, 
psicologi, educatori, pedagogisti…) che possono 
proporre stimoli di riflessione su tematiche 
legate alla relazione con i piccoli e rispondere 
ad eventuali dubbi e domande delle famiglie con 
bambini di età 0/5 anni. Gli incontri si svolgono 
nel rispetto delle normative SARS-CoVid-2 e vi si 
accede tramite prenotazione. Per info scrivere a 
tfugolo@comune.ponzanoveneto.tv.it

Avvio con grande successo del corso di massaggio infantile a 
Ponzano Veneto. La collaborazione tra i comuni di Ponzano 
Veneto e Spresiano e il proficuo lavoro in rete tra gli spazi 
mamme degli stessi due comuni e l’associazione il Melograno, ha 
permesso l’avvio di cinque incontri laboratoriali con un’educatrice 
diplomata all’Associazione Italiana Massaggio Infantile. Lo spazio 
dedicato è quello della splendida Sala del Palio che, dall’ultimo 
sabato mattina di ottobre e per tutto il mese di novembre, 
dalle ore 10 alle ore 11:30, ha accolto mamme, papà e piccoli 
0/8 mesi, per momenti di profonda relazione adulto-bambino 
conquistati attraverso tecniche di rilassamento e massaggi di 
distensione muscolare. Contiamo di riproporre il percorso di 
massaggio infantile anche dal mese di gennaio 2021. Gli incontri 
si svolgono nel rispetto delle normative SARS-CoVid-2 e vi si 
accede tramite prenotazione. Per info scrivere a tfugolo@comune.
ponzanoveneto.tv.it

PRIMA INFANZIA A.A.A. Baby-Sitter 
CERCASI

Un neonato a Ponzano!

Massaggio
infantile
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Nulla ferma l’attenzione per le giovani 
famiglie a Ponzano Veneto! Il progetto 
0-13 e la Biblioteca  Comunale 
organizzano nel mese dicembre 2020 
un’iniziativa dedicata al progetto Nati 
per la Musica. NpM si propone di 
sostenere, con il coinvolgimento di 
pediatri, genitori e educatori, attività 
che mirino ad accostare precocemente 
il bambino al mondo dei suoni e alla 
musica. Il linguaggio musicale precede 
lo sviluppo di quello verbale: prima di 
cominciare a parlare, il bambino emette 
dei suoni (pianto, vagiti, versi, vocalizzi, 
lallazioni...), suoni che i genitori 
gradualmente imparano a distinguere 
per comprendere i bisogni del bambino. 
Suoni che, anche se non ci si pensa, 
sono linguaggio musicale. Ecco allora 
il motivo per cui dedicare ampio spazio 
alla MUSICA FIN DA PICCOLI. Il corso 
si articola in una parte teorica e una 
pratica: per la presentazione online delle 
evidenze scientifiche, programmata 
per il I° di dicembre ore 18, la relatrice 
sarà la Dott.ssa Marina Mariot, mentre 
la formazione laboratoriale, che si 
terrà nella Barchessa di Villa Serena 
dalle ore 10 alle ore 11:30 nei giorni di 
sabato 05 – 12 – 19 dicembre 2020, sarà 
gestita dell’educatrice musicale Carlotta 
Padovan. Il corso è gratuito e necessita 
di prenotazione all’indirizzo tfugolo@
comune.ponzanoveneto.tv.it. 

A Ponzano Veneto parte “nati per la musica”!

PRIMA INFANZIA

MUSICA
FIN DA PICCOLI!

I bimbi saranno suddivisi per età in base al

numero di iscritti.

1° gruppo: dalle 10.00 alle 10.45

2° gruppo: dalle 11.00 alle 11.45

MARTEDI' 01 DICEMBRE ore 18.00

Incontro online di presentazione delle

evidenze scientifiche con la dott.ssa

Marina Mariot, pediatra di comunità.

I laboratori saranno condotti da Carlotta

Padovan, educatrice musicale e

musicoterapista.

NATI PER 
LA MUSICA

Ingresso gratuito previa prenotazione.

Per info e prenotazioni:

tfugolo@comune.ponzanoveneto.tv.it.
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Dopo il difficile periodo del lockdown,  l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Ponzano Veneto, 
d’intesa e in collaborazione con le associazioni del 
territorio, ha voluto offrire varie opportunità cultu-
rali e di svago per bambini, ragazzi e adulti, attra-
verso attività manuali, corsi e laboratori “en plein 
air” nel giardino della Biblioteca Comunale.
Le varie attività organizzate per tutto il mese di lu-
glio e continuate fino alla prima metà di agosto,  
sono state avviate grazie al contributo prezioso di 
tante nostre associazioni. Sono stati realizzati cor-
si di avvicinamento alle arti visive, disegno, pittu-
ra e fotografia con l’associazione Arteficiolinea, 
laboratori di avvicinamento alla danza e allo yoga 
con l’associazione Artificio Danza, laboratori di ri-
camo grazie all’associazione Milo Burlini, corsi di 
avvicinamento alla dama attraverso 
l’associazione AVIS Ponzano, laborato-
ri di avvicinamento al canto corale con 
l’associazione Coro Incanto, letture ani-
mate per bambini e adulti curate dal 
gruppo Letture sPaesate e dal gruppo 
di  lettura della Biblioteca Comunale.
Il programma “En Plein Air sotto le stel-
le” ha previsto inoltre serate con spet-
tacoli teatrali e proiezioni cinematogra-
fiche all’aperto. 
Le serate di “Teatro sotto le stelle” sono 
state organizzate in collaborazione con 
il gruppo teatrale “La Compagnia sta-
bile del Leonardo” e si sono svolte il 
15 luglio con lo spettacolo per bambini 

“I musicanti di Brema” della Compagnia Te-
atro Cartapesta di Treviso, il 25 luglio, in 
anteprima nazionale, con lo spettacolo 
“Le Beatrici” della Compagnia Teatro 
all’Avogaria di Venezia e il 31 luglio 
con lo spettacolo di Fabrizio Pa-
ladin “Dr. Jekyll & Mr. Hyde, 
The strange show”.
Le serate di “Cinema sot-
to le stelle” organizza-
te in collaborazione 
con Arci Treviso, si 
sono svolte il 3 agosto 
con la proiezione del film 
d’animazione per bambini 
“Wonder Park” e il 10 agosto 

con la proiezione 
del film “Bohemian 
Rhapsody”.
Venerdi 7 agosto grazie 
alla collaborazione dell’as-
sociazione Ferdinando Seba-
stiani, i giovani musicisti di En-
semble Jardin de Musique si sono 
esibiti in un concerto di musica clas-
sica e pop.
Le varie attività hanno ottenuto un 
buon successo sia di partecipazione 
che di gradimento, valorizzando il la-
voro di tutte le parti che si sono messe 
in gioco e regalando serate di intense 
emozioni.

CULTURA

En plein air – estate 2020 a Ponzano Veneto

Il Comune di Ponzano Veneto ha ottenuto, per la prima volta, la qualifica di “Città che 
Legge” - Biennio 2020/2021, un riconoscimento alla promozione e valorizzazione della 
Cultura che ci rende orgogliosi del lavoro svolto finora nel contribuire a diffondere la 
lettura come valore affermato e condiviso.
L’ambito titolo di “Città che legge” è stato attribuito dal “Centro per il Libro e la Lettura”, 

d’intesa con l’Anci, grazie alle attività svolte attraverso la collaborazione tra l’Amministra-
zione Comunale, l’Istituto comprensivo,  le Associazioni territoriali e i privati, con lo scopo di promuovere la 
lettura come crescita socio-culturale e personale.
“La Cultura non si ferma” è stato lo slogan che ci ha accompagnati in particolare durante tutto il periodo di 
lockdown. Attraverso le Poesie del mattino, le Bibliococcole del pomeriggio, le letture in lingua e le presen-
tazioni dei libri, la Biblioteca ha cercato di garantire una continuità culturale e di diffondere quella che è la 
nostra passione:  la lettura.
L’impegno è quello di continuare questa azione portando alla firma del Patto per la Lettura, uno strumento 
che ha come obiettivo la creazione di sinergie tra tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata 
nelle sue molteplici forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della 
società e sia uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo sociale di ogni comunità.
Attraverso la creazione di una rete territoriale strutturata, grazie alla sottoscrizione di un documento di indi-
rizzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, il Patto per la Lettura si prefigge di ridare valore all’atto del leggere, 
come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di umanità.
E’ in questa prospettiva che ogni mercoledì sera un lettore della Biblioteca propone un proprio consiglio di 
lettura affinché Ponzano Veneto diventi sempre più “Una Città che Legge”.

        Monica Gambarotto  - Assessore alle Politiche Culturali 

Ponzano Veneto Città che Legge
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Anche quest’anno la Biblioteca, in 
collaborazione con la Provincia di 
Treviso, ha partecipato alla settima-
na di promozione della lettura, de-
nominata “Biblioweek”.
Abbiamo voluto valorizzare le bel-
lezze del territorio trevigiano e pon-
zanese, intitolando la rassegna: “Le 
nostre meraviglie tra mito e storia”: 
Venerdì 16 ottobre, nella Barchessa 
di Villa Serena, lo scrittore nonché 
concittadino Sante Rossetto ha pre-
sentato il suo ultimo libro “Il Baluar-
do della Serenissima”, che racconta 
di come la città di Treviso sia stata 
l’unico centro della terraferma veneziana non con-
quistato nei primi del Cinquecento dalla coalizio-
ne di Cambrai. Nella narrazione appassionata di 
Sante Rossetto si sono intrecciate le vicende belli-
che e la vita quotidiana.
Sabato 17 e sabato 24 ottobre, in occasione delle 
giornate FAI d’autunno, si sono svolte le ormai tra-
dizionali visite guidate alla Villa Minelli, grazie alla 
disponibilità del Gruppo Benetton. 
Come sempre questa attività ha registrato il tutto 
esaurito, merito della guida di un’esperta condut-
trice che ha intrattenuto i visitatori tra le bellezze 
architettoniche, gli affreschi e i curatissimi giardini 
del complesso di Villa Minelli.
Sabato 17 inoltre, nella Barchessa di Villa Serena, 
si è svolta la visita guidata al percorso archeologi-
co-didattico “Una chiave per il tuo passato” dove, 
tra gli altri reperti, è esposto il noto disco votivo 
della “dea clavigera”, ritrovamento attribuito a 
Piero Pizzolon, che ci ha purtroppo recentemente 

lasciati. Piero, da anni, si dedicava 
allo studio dell’archeologia e a pro-
muovere la cultura locale, collabo-
rando significativamente all’appro-
fondimento della conoscenza delle 
antiche ville venete presenti nel no-
stro territorio e rivestendo un ruolo 
molto importante nella realizzazione 
della monografia “Le Tre Venezie” 
dedicata al Comune di Ponzano Ve-
neto, oltre che di monografie su illu-
stri concittadini. 
Ringraziamo per la collaborazione 
e la realizzazione dell’evento anche 
Laura Gracis del Gruppo Milo Burli-

ni, specializzata nella descrizione degli abiti pale-
oveneti, Edda Durante, che ha ricordato il notevo-
le lavoro storico realizzato con le scuole, Roberto 
Zampieri, che ha approfondito il tema della “Gran-
de Madre”, raffigurata nel disco votivo e Leonardo 
Battistella, giovane studioso tirocinante di arche-
ologia.
Sempre all’interno della “Biblioweek”, sabato 24 
ottobre, grazie alla coinvolgente narrazione di 
Maura Menegat, sono state raccontate storie per 
bambini ed anziani in dialetto nostrano tra cui “El 
barba sucon e altre storie beorie”. Purtroppo l’e-
vento previsto venerdì 23 ottobre, a causa delle 
sopraggiunte restrizioni per il contenimento della 
pandemia, è stato rimandato alla primavera pros-
sima. Lo scrittore trevigiano Alessandro Comin 
avrebbe dovuto illustrare il suo libro “Treviso me-
ravigliosa”, storie quotidiane della “città gioiosa”, 
adagiata sulle placide acque del Sile, tra rievoca-
zioni del passato ed orgoglio del presente. 

CULTURA

Biblioweek 2020
“Le nostre meraviglie tra mito e storia”

Piero Pizzolon
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Nel corso di quest’anno si è provveduto a riqua-
lificare gli spazi interni della biblioteca, in modo 
che le diverse tipologie di utenza potessero fa-
cilmente riconoscere lo spazio e i documenti per 
loro adatti. In particolare si è allestito uno spazio 
dedicato ai bambini dai 0 ai 6 anni, uno spazio 
per ragazzi dai 7 ai 14 anni, con la realizzazione 
di vetrine tematiche dedicate alla lettura ad alta 
leggibilità e agli audiolibri. Anche lo spazio dedi-
cato allo studio è stato rinnovato: sono state ac-
quistate nuove scaffalature che hanno permesso 
il riordino del fondo Benetton e di altri documenti 
ed è stata recuperata la “saletta rosa”. La sezio-
ne dedicata alla narrativa è stata tutta ricolloca-
ta in base all’ordine alfabetico degli autori così 
che ogni lettore facilmente possa reperire quanto 
cerca.
Si è anche dato il giusto spazio alla visibilità dei 
libri, fruendo delle ampie vetrate delle finestre, 
allestendo delle vetrine dedicate alle novità e alla 
saggistica, vetrine che di sera sono illuminate per 
dare modo anche ai cittadini di poter visionare 
durante le passeggiate serali gli ultimi acquisti. 
Il riordino e l’illuminazione dell’ambiente hanno 
creato un effetto piacevole, molto apprezzato da-

gli utenti. Inoltre l’erogazione dei fondi stanziati 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo (Mibact), emanati per far fronte 
all’emergenza Covid, ha permesso di potenzia-
re l’acquisto di libri di elevata qualità, adatti 
alle varie fasce di età. Si è dato spazio ad una 
nuova piccola sezione di libri in lingua per i più 
piccoli, tenendo conto delle presenze di cultu-
re e lingue diverse nel territorio locale. Gran-
de cura poi si è posta nell’acquisto di libri ad 
alta leggibilità, particolarmente adatti a chi ha 
specifiche difficoltà di lettura – come nel caso 
della dislessia –, ma che in generale rendono 

più agevole la lettura di tutti, andando ad arric-
chire la sezione costruita grazie all’intervento di 
privati particolarmente sensibili. Non si sono di-
menticati, poi, gli adulti, genitori e operatori che 
lavorano con i bambini e i ragazzi, acquistando 
libri rivolti alle cure genitoriali, alla formazione e 
all’insegnamento. Si è provveduto all’acquisto di 
testi di riflessione, ad incrementare e aggiornare 
la sezione della poesia contemporanea (seguen-
do anche il buon esito della rubrica “Bibliococco-
le del mattino”, promossa nella pagina Facebook 
della Biblioteca), all’acquisto di guide legate al 
territorio, ciclovie e città italiane e al rinnovo del-
la sezione guide anche dei paesi più lontani.
Altro spazio si è dedicato a saggistica e sport; si è 
provveduto anche a riacquistare quelle copie dei 
classici ormai logorate dall’uso. In questo modo 
si è cercato di valorizzare il patrimonio della Bi-
blioteca, oltre che con l’acquisto di novità let-
terarie, con opere la cui fruizione permanga per 
lungo tempo.

Gambarotto Monica 
Assessore alle Politiche Culturali

in collaborazione con lo Staff della Biblioteca

Una vetrina sui libri 
CULTURA
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Lockdown 
in compagnia
di un libro
Erano gli inizi di marzo quando nel giro di pochi giorni abbiamo imparato una nuova parola: lockdown. 
Ma non era solo una parola, il virus veniva a rubarci la nostra normalità: aziende ferme, scuole chiuse, 
trasporti e città deserte. Venivano a mancarci il rapporto con i compagni di scuola e di lavoro e cose mi-
nimali a cui non avevamo mai dato importanza: la pizza con gli amici, il caffè al bar all’angolo, un film o la 
partita di calcio, l’incontro con parenti e amici. Abbiamo dovuto reinventarci una quotidianità alla quale 
non eravamo mai stati abituati. Veniva a mancarci improvvisamente anche la biblioteca, eppure il libro era 
il compagno con cui reinventare storie per coltivare fantasie ed emozioni, conoscenze per la nostra voglia 
di sapere e di conoscere, un amico straordinario per combattere l’isolamento imposto dal lockdown. Ma 
non puoi andare in biblioteca a prendere i libri? Allora dobbiamo inventare un modo perché la biblioteca 
venga da te. Per rispondere a questa esigenza si sono incontrate la volontà dell’Amministrazione comunale 
e dei dirigenti della biblioteca con la disponibilità dei volontari del Circolo AUSER di Ponzano “Il chicco 
di grano”. La biblioteca raccoglieva le domande degli utenti, i volontari portavano a casa i libri richiesti. 
Così, un ampio raggio di persone ha trovato un amico con cui passare il tempo dell’isolamento dettato 
dal lockdown. Le richieste, giunte da bambini di quattro, cinque anni fino ad anziani che avevano superato 
ampiamente gli ottanta anni, riguardavano una varietà ampia di temi: da libri di favole a romanzi, da pub-
blicazioni scientifiche e storiografiche a fumetti. Questa esperienza, se pur limitata nel tempo, rappresenta 
un modello di intervento che può essere riproposto. Anche in condizioni di normalità ci troviamo di fronte 
a persone che incontrano difficoltà per recarsi in biblioteca: proviamo a dare continuità alla biblioteca che 
va a casa delle persone con particolari difficoltà.

Circolo AUSER di Ponzano “Il chicco digrano”

Nel mese di novembre riparte il servizio! 
Per informazioni rivolgersi a: 
Biblioteca Comunale di Ponzano Veneto 0422960329 biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it

CULTURA
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Il 2020 è un anno particolare anche per le funzioni dei 
Consiglieri Comunali e, quindi, un anno particolare 
anche per il mio ruolo da Presidente del Consiglio.  
L’impegno dell’ufficio di presidenza, a cui va il mio 
ringraziamento, ha supportato tutte le attività Ammi-
nistrative che non potevano fermarsi per la buona ge-
stione dell’apparato amministrativo il quale dipende 
anche dalle delibere che solo il Consiglio Comunale 
può produrre. 
Grazie all’impegno di tutti i Consiglieri Comunali, le 
Commissioni  Permanenti hanno proseguito i lavori 
permettendo le modifiche ai diversi  regolamenti che 
andavano aggiornati alle nuove esigenze e alle nuove 
normative. 
I Consigli Comunali e le Conferenze dei Capi Grup-
po hanno continuato a svolgersi per poter realizzare 
il percorso amministrativo derivato dalle decisioni di 
Giunta.
Come Presidente mi sono adoperata affinché nulla 
andasse perso, anche adattandoci a riunioni diverse 
realizzate in luoghi diversi. 

Cari concittadini mi presento; sono Massimo Borsato 
capogruppo della maggioranza in Consiglio Comuna-
le, nato e vivo da sempre a Ponzano. 
Per la prima volta ho l’onore di scrivere sul giorna-
lino del comune “ VILLA CICOGNA”, istituito tanto 
tempo fa dal movimento politico in cui milito da tanti 
anni……….comincio con ringraziare i paesani che mi 
hanno dato l’occasione di fare questa esperienza  e 
maturare politicamente, ringrazio i miei predecessori 
capigruppo consiglieri e farò tesoro di tutti i consigli 
che vorranno darmi.
Il mio compito è politico perciò sarò arbitro della 
maggioranza con la voce delle esigenze dei Ponza-
nesi per far sì che il programma politico che abbiamo 
presentato alle elezioni venga rispettato.
Dopo un anno passato a ridisegnare e a sistemare 
quasi completamente i disequilibri all’interno della 
macchina amministrativa che abbiamo trovato al no-
stro insediamento, ci siamo trovati ad affrontare un 
problema catastrofico, epocale, biblico,  una piaga 
difficile da contrastare, difficile da sconfiggere, che 

Per poter continuare il 
nostro operato, nella 
piena emergenza, sia-
mo riusciti a realizzare 
un Consiglio Comunale 
presso il Salone della 
Barchessa Comunale utilizzando la registrazione ma-
nuale come si usava nei periodi storici in cui non vi era 
il supporto della tecnologia. 
In questi delicati momenti abbiamo prestato grande 
attenzione ai comportamenti da tenere per noi stessi 
e poi per gli altri. 
Abbiamo così portato rispetto al nostro dovere istitu-
zionale ma nello stesso tempo alla popolazione che 
in noi confidava per poter gestire al meglio l’evolversi 
della situazione. 
Ora non mi resta che salutarvi con un motto :”Rispet-
tiamoci e aiutiamoci perché il momento in cui ripren-
dere appieno la vita arrivi il prima possibile... “ 

Abbiate cura di voi! 

alla fine cambierà le no-
stre vite, il nostro modo 
di fare, il nostro modo 
di essere il nostro modo 
di comportarci.
Questa piaga non ci consente, o diciamo, in parte non 
ci consente di portare avanti la nostra pianificazione 
del programma elettorale, avendo cambiato le moda-
lità, le tempistiche e le lavorazioni di tutti quei punti 
essenziali per il bene e la crescita del comune, sia nel 
campo sociale, infrastrutturale, economico e finanzia-
rio. Amministrare in questo tempo è assai comples-
so viste tutte le incertezze che ci sono nell’affrontare 
quotidianamente la situazione.
NOI, malgrado tutto ci siamo, e ci stiamo impegnan-
do per la salvaguardia del comune e dell’intera po-
polazione. Fare squadra, avere sinergie, avere dei 
confronti con gli addetti ai lavori, avere e seguire le 
direttive che partono in primis dallo stato centrale e 
poi dalla regione, ci fa assumere quell’impegno che 
non ci aveva mai visto prima dover affrontare.

CONSIGLIO COMUNALE

Michela Santon - Presidente del Consiglio comunale

I Consigli anche in emergenza 

Massimo Borsato - Capogruppo
Baseggio Sindaco - Lega Salvini - Liga veneta

Nell’era del Covid
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Fra i compiti essenziali dei consiglieri di minoranza 
all’interno di un Consiglio comunale vi è quello di vigi-
lare sull’operato di chi amministra, di dare suggerimenti 
e anche aiuti, se necessario, nell’interesse della collet-
tività. 
Onorando le promesse fatte, il nostro impegno è since-
ro, senza risparmio e continuo ma, ciò nonostante, l’Am-
ministrazione in carica sembra essere infastidita dal no-
stro agire e non  comprendiamo fino in fondo il motivo.
Il Primo Cittadino dovrebbe sforzarsi di capire che è Sin-
daco di tutti e non solo di chi lo ha eletto. 
Dovrebbe serenamente dare informazioni sulla propria 
attività piuttosto che criticare e ogni volta trincerarsi die-
tro a giustificazioni sterili sull’operato di altri e scarican-
do sempre i demeriti sulle precedenti amministrazioni. 
Ammettendo che gli errori sono concessi a tutti (com-
prese le passate amministrazioni), riteniamo che all’inte-
ra comunità queste ‘giustificazioni’ interessino davvero 
poco poichè i cittadini vogliono solo conoscere quello 
che sta facendo l’attuale amministrazione, anche rispet-
to agli impegni da essa presi in campagna elettorale.
In un recente Consiglio comunale il capogruppo dei 
consiglieri di maggioranza Massimo Borsato ha afferma-
to che questi ultimi “si sentono ancora degli inesperti e 
sono stati pure sfortunati a imbattersi nella pandemia 
sanitaria”. E’ passato un anno e mezzo ormai dal loro 
insediamento e  analizzando il loro piano di program-
mazione 2021-2023 abbiamo verificato che, purtroppo, 
continua a non esserci nulla di concreto. Un piano pra-
ticamente vuoto. Vivremo nella speranza che qualcosa 
accada!! 
Vi prego, non dovete pensare che sia tutta colpa del 
Covid-19…Con tutte le brutture e le difficoltà che co-
munque si porta dietro, non può e non deve diventare il 

Qui volevo ringraziare tutti gli organi; dal sociale, alla 
protezione civile, al corpo degli alpini, alle insegnanti 
(tutte), ai medici che si sono impegnati e sacrificati 
per il bene di tutta la comunità nella prima e dura fase 
della pandemia.
Questa amministrazione sicuramente non starà ferma 
ad aspettare ma continuerà anche se in modi anomali, 
a dare continuità, efficacia, costruzione, esecuzione, 
innovazione e sostegno a tutte le promesse fatte. 
Dobbiamo essere orgogliosi ad avere questa oppor-
tunità, di amministrare questo comune nel bene e nel 
male in un momento che sarà ricordato nella storia e 
che sarà difficile a ripetersi.
Concludo ringraziando tutta la popolazione per ado-
perarsi nel rispettare tutte le restrizioni che ci hanno 
imposto; un pensiero va a tutte le P.iva per il sacrificio 

capro espiatorio di tutte 
le inefficienze o la scusa 
buona per tutte le occa-
sioni!!
Molte opere pubbliche 
sono in grave stallo qua-
li, ad esempio, la roton-
da  ‘Al Baston’, i lavori 
della nuova scuola media, la nuova illuminazione pub-
blica, gli impianti sportivi del tennis e piscina.
Altre sono addirittura svanite, come la rotonda Benet-
ton, come il rifacimento della pista di atletica leggera (il 
contributo statale “Sport e periferie 2020” è sfumato ad 
ottobre scorso per colpevole superficialità…).
Serve determinazione, presenza, interesse, occorre ve-
locizzare la macchina amministrativa, non basta sola-
mente essere presenti sui social con slogan e battutine 
(spesso dirette a screditare la minoranza), non serve solo 
“accontentare”, o potare, o sfalciare un paio di parchi...
Basta scuse, dovete assumervi la responsabilità di quel-
lo che state facendo e di quello che NON state facen-
do. Siete Voi che state governando ora, dovete rendere 
conto a TUTTI i cittadini.
Rinnoviamo, pertanto, l’invito ad amministrare in manie-
ra trasparente e con maggiore intraprendenza.
Noi ci siamo. Ponzano Civica, che nel frattempo si è ar-
ricchita di nuovi aderenti, è presente con i suoi incontri 
periodici con la cittadinanza per analizzare e proporre.
Siamo sempre disponibili ad ascoltare qualsiasi sugge-
rimento dei cittadini, di seguito i nostri indirizzi email: 
consigliere.sanson@comune.ponzanoveneto.tv.it, 
consigliere.tasca@…, consigliere.durante@…, 
consigliere.turk@…, consigliere.trevisin@…
Un augurio di Buon Natale a tutti.
  

e le difficoltà che stanno attraversando per rimanere 
competitive, e continuare nel loro obiettivo, anche se 
a volte è veramente dura. 
Dobbiamo essere rispettosi, e rigorosi nel mantenere 
quella lucidità e orgoglio che ci distingue, combat-
tendo e resistendo a questo nemico invisibile. Le cose 
cambieranno e miglioreranno sicuramente, e a quel 
punto, forti di aver combattuto e vinto una battaglia 
al di sopra delle nostre possibilità, saremo in grado 
di gestire tutte le risorse, nell’auspicio che questo av-
venga in un contesto di autonomia forte del nostro 
Veneto.
Per qualsiasi esigenza non esitate a scrivermi: consi-
gliere.borsato@comune.ponzanoveneto.tv.it
Un saluto e un augurio positivo per il nostro futuro a 
tutta la comunità.

Mario Sanson - Capogruppo Ponzano Civica

Basta scuse

CONSIGLIO COMUNALE
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CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 

Discorso del Sindaco

In questa importante ricorrenza del Giorno dell’U-
nità Nazionale e della Giornata delle Forze Arma-
te mi sento di ringraziare le nostre Associazioni 
d’Arma per la loro presenza instancabile nell’or-
ganizzare momenti celebrativi come questi in  ri-
cordo di tutti i caduti specie quelli della Grande 
Guerra e  per  la loro  testimonianza anche attra-
verso il continuo impegno sociale.
 
Nei diversi monumenti ai caduti del nostro co-
mune sono state deposte le corone in ricordo 
ai caduti di tutte le guerre e reso omaggio alla 
bandiera che ci vede uniti sotto gli stessi colori 
diventati oggi segni di solidarietà ma sfortunata-
mente anche segni di paura e fragilità.

La pandemia rappresenta oggi la battaglia da vin-
cere e insieme ce la faremo... perché così dovrà 
essere ! 

Rivolgo un ringraziamento anche a tutte le per-
sone che hanno accolto l’invito dell’Amministra-
zione di esporre nei propri terrazzi e nelle proprie 
case il tricolore o che alle ore 12 insieme ai cele-
branti  hanno dedicato qualche minuto o qualche 
pensiero a chi ha donato la propria vita per il no-
stro paese e per la nostra libertà.

Il Sindaco

Giorno dell’Unità nazionale
e delle forze armate
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Il 2019 ha visto la Protezione Civile impe-
gnata in prima linea per l’emergenza Co-
vid. Sono stati mesi difficili durante i quali 
la squadra del Gruppo A.N.A. di Ponzano 
Veneto è sempre stata a fianco dell’Am-
ministrazione Comunale per la consegna 
pasti, l’informazione ai cittadini, la distri-
buzione delle mascherine e l’assistenza 
alla popolazione. L’impegno dei nostri vo-
lontari non è stato solo per il territorio co-
munale, ma anche per Valdobbiadene con 
l’allestimento di un ospedale dismesso.
La professionalità e la preparazione sono 
il frutto di un lavoro continuo fatto di eser-
citazioni, di aggiornamenti e di impegno, 
perché è fondamentale essere sempre 
pronti nel momento del bisogno. Anche 
per questo motivo l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di acquistare un mezzo Pick-up 
per la Protezione Civile in quanto, oltre alla prepa-
razione dei volontari, è necessario essere attrez-
zati.
Altro strumento indispensabile in caso di emer-
genza è il Piano di Protezione Civile Comunale che 

finalmente, dopo anni in cui è stato dimenticato 
in un cassetto, in questi giorni è stato aggiornato 
e andrà presentato al primo Consiglio Comunale.
Chiudo ringraziando Oscar Durante, responsabile 
del nostro gruppo, per il grande lavoro svolto e 
con lui tutti i volontari.

Protezione Civile

Giampaolo Cenedese 
Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, 

Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione
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Periodo di grande difficoltà per tutte le attività 
Commerciali del territorio con chiusure, restrizio-
ni e costi per adeguarsi alle nuove regole di sicu-
rezza. Il Comune, per quanto possibile, ha aiutato 
il settore prima di tutto investendo sui Consorzi 
fidi, strumento importante nei momenti di diffi-
coltà per artigiani e piccole imprese. In seconda 
battuta, con due bandi, ha cercato di raggiungere 
tutte le attività con un contributo.
In collaborazione con la Consulta delle attività 
produttive si è data inoltre visibilità alle nostre 
attività con l’iniziativa “RiaccendiAmo la Nostra 
Comunità”, invitando tutti i cittadini a fare ac-
quisti nel nostro Comune. Nel periodo Natalizio, 
con l’iniziativa “Happy scontrino“, si incentiva 
ulteriormente l’invito ad acquistare presso le at-
tività del nostro territorio comunale. Ogni citta-
dino raccogliendo gli scontrini potrà partecipare 
all’estrazione di alcuni premi e nello stesso tem-
po contribuire all’acquisto di una lavagna lim da 
donare ad una delle nostre scuole.
Rinnovo quindi l’invito, a tutti, a fare acquisti nei 
nostri negozi. Aiutiamo le nostre attività!

Commercio

Altro settore in difficoltà per l’emergenza Covid sono le 
strutture ricettive (alberghi, B&B, ecc.), che lavorano princi-
palmente con i turisti. Anche per questo settore sono stati 
stanziati dei soldi grazie alla partecipazione ad un bando.
Nel frattempo, aspettando tempi migliori per il Turismo, sia-
mo entrati nel CDA dell’associazione “Strada del radicchio” 
e nell’ufficio di presidenza dell’IPA, importanti organi per la 
programmazione e le proposte di progetti per lo sviluppo 
del turismo nel nostro territorio. 

Turismo
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Continua l’impegno per far crescere “Il Control-
lo del Vicinato”. Approfitto di queste pagine per 
dare il benvenuto ad un nuovo gruppo nato nella 
zona di Ponzano. Spero che presto ci si possa in-
contrare in presenza per condividere e far cresce-
re questo importante progetto di socializzazione, 
di aiuto e senso di sicurezza, che tra vicini di casa 
si crea soltanto facendo più attenzione a cosa 
succede intorno a noi.
Non sostituiamo le forze dell’ordine, ma con le 
nostre segnalazioni, aiutiamo chi deve fare i con-
trolli.
Tutte le mie attenzioni come Amministratore di 
Ponzano purtroppo sono state concentrate sul-
la situazione drammatica che stiamo vivendo in 
questo brutto periodo. Avrei voluto parlare di fe-
sta dello sport, di Fair Play, di iniziative per pro-
muovere il turismo e di mille altre idee che ho 
in mente di realizzare, ma ho preferito informare 
su quello che l’amministrazione si è impegnata a 
fare per il nostro territorio per superare questo 
periodo. Mi sento di garantire che tutto è stato 
soltanto rimandato, non di certo accantonato.
Si ripartirà alla grande nel 2021 con positività ed 
entusiasmo per recuperare tutto il tempo  “perso”.

Sicurezza
ELETTROSYSTEM

SAS
ELETTROSYSTEM

SAS
di Enrico Ariedi & C. sas

• Impianti Elettrici Civili ed Industriali
• Automazione Cancelli

• TV e Satellite
• Impianti di Allarme

• Manutenzioni
• Fotovoltaico

• Domotica
• Videosorveglianza

Via Roma, 10/1 - 31050 Povegliano (TV)
Tel. e Fax 0422 870341 - Cell. 335 6116266

E-mail: info.elettrosystem@gmail.com

Elettrosystem di Enrico Ariedi
Ass. Giampaolo Cenedese 
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Si ringraziano tutte le realtà che liberamente e con sensibilità hanno voluto partecipare a questa iniziativa
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L’Atletica Ponzano nell’anno che 
sta volgendo al termine for-

temente condizionato dalla 
pandemia da “Covid 19”, 

vede terminare la sta-
gione agonistica con 

ottimi risultati. 
Nella prima par-

te, quella in-
v e r n a l e , 
siamo stati 

presenti con 
le varie cate-

gorie, dai giova-
nili agli assoluti, sia 

nel cross che nell’in-
door, nei vari campionati 
provinciali, regionali e 

nazionali, finché l’e-
pidemia non ci ha 

fermati.
Nelle gare in-

door che si sono 
svolte ad Ancona 

abbiamo raccolto un 
2^ posto nel mt.1500 e 

un 3^ posto nei mt. 800 
con Marta Durante; 5^ nei 

mt 3000 e 6^ nel mt.1500 con 
Lorenzo Botter, e i vari Peccolo L., 

Lot E., Moretton M. e altri atleti si 
sono ben distinti anche ai campionati regionali.
N e l l a categoria Master, Lorena Saran vince i 
mt.400 e mt.800, Cescon Giampaolo nei mt.400 e 
argento staffetta ai campionati europei. Altri ti-

toli sono arrivati anche dai cross, sia individuale 
che di società.
Nella fase estiva abbiamo partecipato ai cam-
pionati italiani con la categoria allievi a Rieti e 
la categoria Juniores e Promesse a Grosseto, una 
parte anche a Modena per le gare di mezzofon-
do dove Marta Durante (in foto sul podio) vince 
il titolo di campionessa italiana, e Miriam Sartor 
arriva 3^ nei mt.3000. Anche qui si sono messi in 
luce Lorenzon E., Lot E., Moretton M., Prenol G. 
Ottimi risultati sono arrivati anche dal settore 
giovanile , vedi Tonon L, Moret A., Zanatta A., Mi-
chielin A., Martini F. 
Sono state organizzate: una gara di cross nel par-
co comunale, due gare giovanili su pista e il 25 lu-
glio la prima edizione dei “Pole Vault Days”, gara 
di salto con l’asta, con la partecipazione di ben 78 
atleti  provenienti da varie regioni italiane. 
La società atletica Ponzano conta 237 atleti iscritti 
dai 6 anni in su ed è presente in tutte le speciali-
tà, dai salti alla velocità, nei lanci, il mezzofondo, 
la marcia.

Claudio Pizzolon 
Presidente Atletica Ponzano

SPORT

Atletica Ponzano

L’attività sportiva delle Associazioni, nel periodo di lockdown, è stata chiusa, poi 
riaperta (ma con mille difficoltà per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi) e in-
fine di nuovo chiusa. 
Dimostrando una forza impensabile, però, le varie Associazioni si sono inventate 
attività all’aperto, in video lezioni e qualsiasi altro modo possibile per far fare 
sport ai propri tesserati. 
Sottolineo la grande volontà di tutte queste Associazioni fatte da persone che 
con grande passione insegnano che fare sport vuol dire disciplina, impegno e 
rispetto per i compagni e gli avversari. Non dimentichiamoci l’importanza dello 
sport per la crescita dei nostri figli. 
Anche in questo settore l’Amministrazione Comunale ha voluto dare un segnale 
impegnando dei soldi per dare un aiuto concreto.
Abbiamo poi riproposto il concorso Premio Studente/Atleta, anche se in forma 
ridotta, per dare un segnale positivo ai nostri giovani.

Ass. Giampaolo Cenedese
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