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Cari concittadini, siamo arrivati 
a due anni di mandato di Ponzano 
Bene Comune, due anni caratterizzati 
da una costante voglia di “fare” e di 
portare avanti le idee e il programma 
elettorale. Un “fare” che è stato sog-
getto a critiche (critiche che se sono 
costruttive son bene accette), ma noi 
siamo dell’idea che solo chi non fa 
nulla non sbaglia mai. 

Viviamo in un periodo storico in 
cui amministrare è sempre più diffi-
cile, per tutti, e le motivazioni sono 
note: sempre minori risorse a dispo-
sizione, leggi e norme sempre più 
stringenti e complicate, un clima di 
malcontento, un diffuso malessere 
legato a episodi di corruzione, mala-
gestione, questioni nazionali e inter-
nazionali non ancora sistemate che si 
ripercuotono anche a livello locale.

Il Comune è la prima porta che il 
cittadino apre per chiedere aiuto, col-
laborazione e sostegno e, paradossal-
mente è l’ente più bersagliato da tagli 
e ostacoli, quasi a volerlo annullare e 
con esso tutte le necessità, le esigenze 

e le voci dei cittadini. 
Non da ultimo l’eliminazione del-

la Tasi sulla prima casa, che se da un 
lato ha sgravato da una imposta, da 
un altro ha riportato ad un sistema 
centralista che non considera le real-
tà locali e le virtuosità dei territori. 
Questa situazione ci pone dei limiti 
e ci mette in difficoltà, ma non ci fa 
arrendere o demordere nell’impegno 
che ci siamo assunti. Le esigenze del 
nostro territorio sono tante e tutte 
importanti. Con le risorse a disposi-
zione e con gli impedimenti norma-
tivi si rende, purtroppo, necessario 
operare delle scelte di priorità.

Questa Amministrazione ha scel-
to di intervenire prioritariamente nel 
campo del sociale: tante nostre fami-
glie e tanti nostri concittadini vivono 
in situazioni di difficoltà e disagio e la 
tanto annunciata fine della crisi eco-
nomica si fa attendere. 

Sono state messe in campo, e altre 
lo saranno a breve, iniziative e atti-
vità per il sostegno dei soggetti più 
deboli perché è questo lo spirito che 

deve caratterizzare una vera comuni-
tà, lo spirito della condivisione, della 
solidarietà e del dialogo. Punti noda-
li sono lo sviluppo della rete di piste 
ciclo pedonali, la sicurezza, la salva-
guardia ambientale e la valorizzazio-
ne del nostro territorio. 

L’impegno che l’Amministrazione 
mette per risolvere le numerose pro-
blematiche è sempre crescente; i pro-
getti sono tanti e seppur con grandi 
difficoltà cerca di realizzarli. Ancora 
una volta va ribadito che la forza nel 
riuscire negli scopi prefissi sta nella 
collaborazione reciproca, attraverso 
un dialogo costruttivo tra Ammini-
strazione e Cittadini.

Lettera dal Sindaco

Da luglio 
a dicembre 
2016 
•	Venerdì 1 luglio

Teatro in Villa
•	Domenica 3 luglio 

Atletica - finali regionali CSI
•	Dal 8 luglio a dom17 luglio 

NOI Ponzano in Festa
•	Domenica 10 luglio

Gara Ciclismo f.lli Massolin
•	Venerdì 15 luglio

Campionato comunale 
di tiro con la fionda

•	Venerdì 22 luglio 
Contrada Caotorta 
Concerto in piazza

•	Sabato 23 luglio 
Contrada Minelli - Festa

•	Domenica 24 luglio 
Concerto Città delle Ville

•	Sabato 30 luglio 
Notte bianca in Borgo Ruga

•	Domenica 7 agosto 
San Gaetano patrono di P. V.

•	Mercoledì 17 agosto 
Festival intern. del folclore

•	Settembre (data da definire)
Gruppo Milo Burlini, 
Open day.

•	Sabato 3 settembre 
Contrada Borgo Ruga - Festa

•	Da ven.9 a dom. 11 settembre
Palio dei Mezzadri

•	Sabato 10 settembre
Concerto Banda F. Sebastiani 

•	Domenica 11 settembre
Mercatino dei Mezzadri

•	Sabato 17 settembre

Concerto in villa Merlengo -
Ente Palio

•	Domenica 18 settembre
Ass. Artificio – Open day

•	Domenica 25 settembre 
VC Bianchin – Gara ciclistica
Memorial Elio Zanatta

•	Venerdì 30 settembre
Concerto Banda F. Sebastiani 

•	Sabato 1, 8, 15, 22, 29 ott. 
5, 12, 19, 26 nov., 3 dicembre 
AIRDA - Corso sull’Iliade 

•	Domenica 2 ottobre 
Contrada Barrucchella - Festa

•	Da lun.17 a sabato 22 ottobre
Biblioweek

•	Domenica 23 ottobre
Ass. Alpini - Marcia pro ADVAR

•	Domenica 23 ottobre 
Castagnata Burraco

•	Venerdì 28 ottobre: 
Concerto Banda F. Sebastiani

•	Novembre (date da definire)
Club El Larin, Gruppo Milo
Burlini e Gruppo Amici della
Montagna - Conferenze sulla
Grande Guerra

•	Domenica 6 novembre
Ass. d’Arma - Celebr. 4 nov.

•	Domenica 6 novembre 
Concerto Banda F. Sebastiani

•	Venerdì 11 novembre
Ass. Fanti - S. Messa al
Capitello di San Martino

•	Domenica 13 novembre 
AIRDA - Domenica culturale

•	Domenica 20 novembre 
Banda Ferdinando Sebastiani
Festa Santa Cecilia

•	Da sabato 24 dicembre a 
venerdì 6 gennaio 2017 
NOI Ponzano - 
Rassegna di minipresepi

VILLA CICOGNA giugno 2016 anno XIV n. 1 - periodico di informazione del Comune  di Ponzano Veneto 
Registrazione presso il Tribunale di Treviso n.1189 del 28.5.2003 

Direttore editoriale: Monia Bianchin - Direttore responsabile: Stefano Masini 
Email: redazione@comune.ponzanoveneto.tv.it - Editing e grafica: Piazza Editore 

 stampa: GS Group - Tiratura: 5.200 copie - In Copertina: Festa dello Sport 5 giugno2016



4

VILLA CICOGNA • GIUGNO 2016

Importanti novità derivano dalla legislazione nazionale relativa all’imposizione lo-
cale. I possessori della sola abitazione principale per quest'anno non versano la 
TASI in quanto è stata eliminata l'imposizione sulle abitazioni principali e relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate come “di lusso” (Cat. A1, A8, A9). 
Vi sono inoltre importanti agevolazioni che riguardano l'IMU.  
È stata introdotta la riduzione del 50% sulla base imponibile per quanto riguarda 
gli immobili concessi in comodato a genitori o figli a condizione che il contratto sia 
registrato, che il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della 
propria abitazione di residenza e che il comodante risieda e dimori abitualmente nel 
medesimo Comune. Inoltre sugli immobili locati a canone concordato è prevista 
una riduzione al 75% dell'aliquota stabilita dal Comune (il riferimento normativo 
di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998). Anche quest'anno l'Ufficio Tributi ha provveduto a recapitare a tutti 
i contribuenti l'informativa e i modelli F24 per il pagamento dell'acconto con scadenza 16 giugno 2016 e del saldo 
con scadenza 16 dicembre 2016. Informazioni sul sito del Comune. E-mail tributi@comune.ponzanoveneto.tv.it
Orari: lunedì-martedì-giovedì 8.30-12.30 e martedì-giovedì anche 16.30-18.30. Tel. 0422-960309 / 960323.

Nel Bilancio 2016
Il 29 aprile 2016 è stato approvato in Consiglio comuna-

le il bilancio di previsione triennale 2016/17/18. I docu-
menti relativi e in particolare il DUP, Documento Unico 
di Programmazione, sono presenti nel sito comunale. Nel 
complesso si tratta ancora una volta di un bilancio che deve 
attentamente vigilare sulle entrate al fine di poter effettiva-
mente procedere agli impegni di spesa che consentono la 
realizzazione dei programmi. In particolare è confermato il 
forte impegno sul sociale e sulla scuola.

Il grafico qui sotto riporta i dati relativi alla spesa corrente 
suddiviso per ciascuna missione.

In breve. Relativamente alle entrate si registra una ridu-
zione dei trasferimenti relativi al Fondo di Solidarietà Co-
munale che negli ultimi anni, considerate le cifre trattenute, 
presenta un saldo negativo.

La TASI eliminata è solo parzialmente recuperata da un 
trasferimento compensativo.

Per quanto riguarda le uscite per quest’anno vi è la possibi-
lità di applicare una quota di avanzo (311.000 euro) che può 
essere destinata a lavori pubblici.

Silvia Baldo 
Assessore al Bilancio 
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Corpo intercomunale di Polizia Locale
Dal 1° gennaio 2016 è attiva la Convenzione tra i Comuni di Giavera del Montello, 
Ponzano Veneto, Povegliano e Spresiano per lo svolgimento associato delle funzioni 
di polizia locale, denominato Corpo Intercomunale di Polizia locale. Ha lo scopo 
di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio attraverso l’impiego ottimale del 
personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e me-
todologie di intervento. Si ottiene così una migliore presenza su tutto il territorio 
dei Comuni convenzionati delle forze del Corpo per la prevenzione e il controllo dei 
fenomeni riguardanti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela del territorio e 
dei cittadini,  un più efficiente coordinamento con le altre forze pubbliche operanti 
sul territorio al fine di migliorare le condizioni di sicurezza urbana. 
Il Corpo di Polizia intercomunale è composto da 9 agenti e 2 impiegati per control-
lare un territorio di 35.000 abitanti. Tutta la parte amministrativa viene svolta dai 
due impiegati, consentendo una maggiore presenza degli agenti sul territorio. 
Attualmente nel territorio di Ponzano Veneto è attiva sempre una pattuglia esterna 
per 12 ore al giorno dal lunedì al sabato e, all'occorrenza, anche nei giorni festivi. 

Katja Turk - Assessore alla Sicurezza

Raddoppiata e modernizzata 
la videosorveglianza
Sono 30 le telecamere per la videosorveglianza attive nel territorio del Comune di Ponza-
no Veneto che contribuiscono in maniera importante ad un migliore presidio del territo-
rio e a una maggiore sicurezza e controlli nei punti più sensibili del Comune. Al momento 
dell’insediamento di questa amministrazione a giugno 2014 ne risultavano funzionanti 
solo 12 su 22. Inoltre, quasi tutte le telecamere erano obsolete, a bassa risoluzione, con tecnologia analogica e in bianco 
e nero. Tutte le telecamere in dotazione attualmente sono ad alta risoluzione, con tecnologia digitale a colori. In totale, 
al momento, le zone sottoposte a videosorveglianza sono 14 (scuole e asili, impianti sportivi, chiese, sedi comunali, 
piazze, aree verdi, ecc.). Pur essendo un forte deterrente per la prevenzione di reati predatori e vandalismi, la videosor-
veglianza purtroppo non è risolutiva. È fondamentale che i cittadini mettano in atto tutti i comportamenti possibili per 
rendere la vita difficile ai malintenzionati. Ad esempio è importante illuminare bene le zone più nascoste dei giardini e 
delle case, chiudere sempre (anche per pochi minuti di assenza) tutte le imposte e le porte, tenere le siepi non troppo 
alte, far svuotare la cassetta della posta quando si è assenti per più giorni.

Controllo 
del vicinato 
Dopo la prima serata organizzata a 
dicembre con l’associazione veneta 
promotrice, ad inizio 2016 sono con-
tinuati gli incontri di presentazione 
del progetto di Controllo del vicinato. 
L’iniziativa è stata presentata alla citta-
dinanza a Ponzano e a Paderno. 
Il Controllo di vicinato è stato creato 
nei paesi anglosassoni negli anni ’60 e 
ora si sta espandendo anche in Italia.
In alcuni Comuni vicini (Treviso, Po-
vegliano) ci sono già diversi gruppi di 
cittadini organizzati. 
Si tratta di una nuova forma di sicurez-
za partecipata, un sistema di vigilanza 

tra vicini che si realizza con un’attenta 
osservazione dell’area intorno alla pro-
pria abitazione, segnalando anomalie 
alle forze dell’ordine. 
È sufficiente prestare attenzione a 
eventuali persone o situazioni sospette 
o pericolose. 
Dove i gruppi di controllo sono attivi 
si è riscontrato una significativa ridu-
zione dei furti e vandalismi. 
Nonostante la sicurezza sia giustamen-

te una delle principali preoccupazioni 
dei cittadini e dell’Amministrazione, 
a differenza di altri Comuni vicini, 
la partecipazione a Ponzano Veneto è 
stata piuttosto tiepida. 
In ogni caso nella frazione di Ponzano 
è attivo il primo gruppo denominato 
“Gobbato” dal nome della via bersa-
gliata in passato da diversi furti nelle 
abitazioni. 
L’Amministrazione comunale conti-
nuerà nei prossimi mesi a promuovere 
questa iniziativa che ritiene utile per 
il monitoraggio e il controllo del ter-
ritorio. 

Per maggiori informazioni: 
polizialocale@comune.ponzanoveneto.tv.it

Per tutte le esigenze di con-
tatto con la Polizia Locale 
sono attivi i numeri di tele-
fono 0422-723421 e 0422-
723433 presso gli uffici di 
Spresiano che svolgono le 
funzioni di coordinamento 
amministrativo del Corpo 
Intercomunale. 
Il personale risponde in ora-
rio d'ufficio. Gli orari setti-
manali di apertura al pubbli-
co a Ponzano Veneto sono i 
seguenti: giovedì dalle 17 alle 
19 e sabato dalle 9 alle 13.
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Ambiente 
Per l'Amministrazione è di primaria 

importanza affrontare le criticità del 
territorio e valorizzare le risorse presen-
ti, promuovendo attività per la salva-
guardia dell’ambiente. 

Tra le principali azioni in program-
ma vi sono la promozione delle energie 
alternative e la riduzione dell’inquina-
mento; nonché favorire gli interventi 
volti all'efficienza e al risparmio ener-
getico: reti di illuminazione pubblica, 
riduzione dei consumi energetici ed 
“efficientamento” degli edifici pubbli-
ci, redazione e attuazione dei Piani d’a-
zione per l’energia sostenibile (PAES). 

Il 17 febbraio si è svolto un incontro 
in Provincia per la presentazione del-
la situazione dello stato della qualità 
dell’aria al gennaio 2016 finalizzata 
all'adozione di azioni strutturali ed 
emergenziali, anche a seguito della pro-
blematica dello sforamento del valore 
dei limiti di concentrazione di PM10 
nei giorni di dicembre e gennaio. In 
tale sede è stato presentato il piano re-

gionale che prevede interventi di tipo 
strutturale (riscaldamento domestico, 
trasporti, in considerazione delle pe-
culiarità specifiche del territorio) volte 
principalmente al risparmio energeti-
co e alla mobilità sostenibile, e di tipo 
emergenziale in relazione al livello e 
alla durata di superamento dei limiti.

Il Comune di Ponzano Veneto ri-
entra tra i comuni individuati dalla 
Regione Veneto come “Agglomerato 
di Treviso”. Con gli altri 12 comuni 
dell'agglomerato è stato avviato un 
tavolo di confronto per attivare delle 
strategie comuni volte al miglioramen-

to della qualità della vita e alla ridu-
zione dell'inquinamento (Piano Anti-
smog, PAES condivisi, promozione del 
conto termico, incentivo della mobilità 
dolce, ecc). 

La collaborazione tra amministrazio-
ni si dimostra una opportunità per fare 
fronte comune e rendere più forti ed 
efficaci le azioni anche perché in questa 
materia i problemi vanno affrontati su 
una scala territoriale più ampia dal mo-
mento che inquinamento, dispersione 
di risorse, produzione di gas serra non 
conoscono confini, tanto meno comu-
nali.

Luci ecologiche 
L’Amministrazione comunale ha in programma la redazione 
di una proposta di progetto di riqualificazione ed efficienta-
mento energetico della rete di pubblica illuminazione comu-
nale, che rappresenta una delle voci principali di spesa per il 
Comune, ma può essere ridotta con interventi di riqualifica-
zione degli impianti esistenti tramite l’utilizzo di tecnologie 
più avanzate. 
In primis l’utilizzo di lampade a Led in sostituzione delle 
attuali lampade a scarica la cui tecnologia è ormai obsoleta. 
Oggi la tecnologia a Led ha raggiunto un livello tale da garan-

tire l’abbattimento della potenza installata, il miglioramento 
della qualità visiva e costi di installazione competitivi.
Tutto ciò contribuirà allo sviluppo sostenibile e alla tutela 
dell’ambiente dall’inquinamento luminoso, come richiesto 
dall’Unione Europea che, con il pacchetto di proposte deno-
minato “Europa 20 20 20”, ha individuato come priorità, da 
attuarsi entro l’anno 2020, la riduzione del 20% delle emissio-
ni di CO2, un aumento dell’efficienza energetica pari al 20% 
del consumo totale di energia primaria ed il raggiungimento 
del 20% della produzione energetica da fonti rinnovabili.
Il Comune raccoglierà proposte dalle imprese operanti nel 
settore che manifesteranno il loro interesse per effettuare suc-
cessivamente una gara pubblica aperta. 

Variante n.4 
al Piano degli 
Interventi 
Ai primi di giugno è stata adottata dal 
consiglio comunale la Variante n. 4 al 
Piano degli Interventi (PI) che preve-
de l'individuazione di interventi pun-
tuali e la definizione di aggiustamenti 
operativi del PI vigente, di natura car-
tografica e normativa. 

Il nuovo Piano è stato redatto con 
l'obiettivo di assicurare uno sviluppo 
del territorio che risponda alle esigen-
ze del presente senza compromettere 
quelle delle future generazioni, mi-
rando all'equilibrio tra le azioni di tu-
tela del territorio agricolo, il consumo 
del suolo e il mantenimento di servizi 
adeguati alla comunità. 
Da sottolineare che dallo studio del 
Piano ed in particolare nel bilancio 
della Superficie Agricola Trasformabi-
le (SAT) con la Variante n. 4 al PI, a 
fronte di un consumo di SAU (Super-

ficie Agricola Utilizzata) pari a circa 
45.000 mq si ha un recupero di SAU 
pari a circa 82.000 mq, con un saldo 
positivo di circa 37.000 mq di terreni 
che vengono restituiti all’agricoltu-
ra (pur con l'aumento della capacità 
insediativa residenziale e produttiva). 
Il Piano adottato è pubblicato per 30 
giorni e anche per i 30 giorni suc-
cessivi i cittadini possono presentare 
osservazioni e valutazioni in merito. 
Dopo i 60 giorni si procederà con 
l'approvazione da parte del Consiglio 
comunale e il piano diverrà efficace.
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Obiettivo 
abbandoni zero

Il Comune di Ponzano Veneto, in 
collaborazione con Consiglio di Ba-
cino Priula, Polizia Locale e Contari-
na Spa, ha avviato una serie di inizia-
tive per contrastare il fenomeno degli 
abbandoni di rifiuto nel territorio. 

I rifiuti abbandonati rappresentano 
lo 0,28% del totale dei rifiuti raccolti 
(dato Contarina riferito a settembre 
2015), una quantità limitata che tut-

tavia dimostra la mancanza da parte 
di chi abbandona di coscienza civica 
e di conoscenza del sistema tariffario, 
ma anche la presenza di situazioni di 
disagio e di mancanza di integrazio-
ne sociale. 

Da questo attento studio sono nate 
una serie di iniziative fondate sulla 
collaborazione di vari soggetti, come 
i servizi sociali, la Polizia Locale, la 
Vigilanza del Bacino Priula il Corpo 
Forestale e Contarina spa. Sono sta-
ti avviati controlli sulle utenze attive 
che non hanno mai ritirato i conte-
nitori per la raccolta dei rifiuti o che 
non hanno mai svuotato il conteni-
tore del secco non riciclabile. 

Tali utenze sono state raggiunte 
con delle lettere, che anticipavano i 
controlli – anche a domicilio – per 
verificare il corretto uso dei conteni-
tori e il rispetto delle regole definite 
per una buona differenziazione dei 
rifiuti.

A settembre 2015, erano 90 le 
utenze che, nel Comune di Ponza-
no, risultavano essere ancora prive di 

contenitori per la raccolta differen-
ziata: l’invio di queste comunicazio-
ni ha permesso la regolarizzazione di 
ben 54 posizioni. 

Inoltre, a fine 2015, su 4.445 
utenze domestiche totali con con-
tratto attivo da almeno due anni, 
367 utenze, cioè 8,2%, risultavano 
non aver fatto alcun svuotamento 
del secco non riciclabile nel triennio 
2013-2015; tuttavia di queste, solo 
lo 0,95% viene considerato ad alto 
rischio di abbandoni. 

Oltre a tali controlli sulle utenze, 
il progetto prevede anche l’applica-
zione di sistemi di videosorveglianza, 
allo scopo di controllare punti par-
ticolarmente sensibili e una specifica 
campagna di sensibilizzazione, con 
locandine contenenti immagini di 
persone scoperte ad abbandonare ri-
fiuti: un esplicito invito a prendersi 
cura del proprio territorio; chi non 
lo fa e abbandona i propri rifiuti, pri-
ma o poi, viene “beccato”!

Lavori in pista
Nel corso dell'estate verranno completati i lavori relativi alla pista ciclo/

pedonale di via Colombera che andrà a collegarsi con l'esistente pista ci-
clabile in comune di Treviso, in direzione di S.Bona. In concomitanza dei 
lavori relativi alla pista ciclo/pedonale si è ottenuta anche la ricalibratura 
della sede stradale con un leggero allargamento della stessa.

Sono inoltre programmati nel corrente anno l'avvio dei lavori nel par-
co urbano, da realizzare in lotti distinti e consistenti nella realizzazio-
ne degli orti urbani e di un campo da calcio previa predisposizione 
dell'impianto di irrigazione con terebrazione di un pozzo a fini irrigui. 
Infine nella programmazione dei lavori da eseguirsi è in programma anche 
la realizzazione del marciapiedi di via Caotorta.
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Grazie Antonio 
Un ricordo speciale 
va al caro Antonio 
San Marco, che ci 
ha lasciati lo scorso 
aprile a causa di un 
malore improvviso e 
inaspettato. 
Antonio è stato per 
anni un prezioso vo-
lontario del Gruppo Trasporto Amico del Co-
mune, aiutando molte persone anziane o con 
difficoltà motorie. 
Dei volontari è stato anche il Presidente, desi-
deroso di partecipare pienamente al servizio e di 
collaborare con l'Ufficio Servizi Sociali sempre 
con grande impegno e disponibilità. 
Lo ricordiamo in particolare per la sua rara qua-
lità di saper sdrammatizzare ogni situazione con 
una divertente "battuta di spirito", e per il suo 
bel sorriso aperto e contagioso, luminoso come 
il sole della sua terra natìa. 
Grazie di tutto Antonio.  

Cercasi volontari
Dispensa Solidale. Ricerca volontari autisti per recupero generi 
alimentari. La Dispensa solidale è un servizio di raccolta e distribu-
zione di derrate alimentari a favore di persone in stato di bisogno. 
Si tratta di un progetto promosso dall’Amministrazione comunale 
svolto con il coordinamento dell’associazione Il granello di senapa, le 
parrocchie di Merlengo, Paderno e Ponzano, l’associazione dei Fanti 
di Ponzano Veneto, il circolo Auser – Il chicco di grano e l’associa-
zione Croce Caotorta. Si cercano volontari singoli o associazioni per 
il recupero e il confezionamento settimanale di generi alimentari 
presso supermercati e/o aziende. Il mezzo di trasporto è fornito dal 
Comune. L’impegno è di 2 ore settimanali circa. 
Trasporto Amico. Ricerca volontari autisti per il trasporto disabili 
e anziani. Grazie all’ausilio dell’associazione di volontari Trasporto 
Amico il Comune offre il servizio di trasporto a favore delle persone 
in situazione di disagio sia psicofisico che socio economico. 
Si cercano volontari autisti per il trasporto presso strutture sanitarie 
o riabilitative, strutture semi-residenziali e presso istituti per gli in-
serimenti scolastico-lavorativi. Il mezzo di trasporto attrezzato per le 
carrozzine è fornito dal Comune. 
L’impegno varia a seconda della disponibilità dei volontari.
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali Tel. 0422 960311 
sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it.

Il sociale
prima di tutto

In questo periodo di crisi economica 
persistente, il sociale continua ad esse-
re una delle priorità di questa Am-
ministrazione, affinché nessuno ri-
manga indietro, insieme alla prima 
infanzia, per dare speranza al nostro 
futuro.
Nel 2015 sono stati investiti circa 
760 mila euro per questi settori, 
destinati ai minori, alle famiglie, 
ai disabili e agli anziani residenti a 
Ponzano Veneto. Inoltre il Comune 
deve contribuire in base al numero 
dei residenti alle attività sociali de-
legate svolte dall’Ulss, destinando 
circa 300.000 € all’anno (pari a 24 
€ a residente).
Le altre somme sono state destinate 

a minori in affido familiare o in comu-
nità, a contributi per cure domiciliari e 
di integrazione al pagamento delle ret-
te di ricovero per cittadini in stato di 
indigenza, al sostegno del pagamento 
delle utenze domestiche, o per integra-
zione al reddito, spese mediche, scola-
stiche ed extrascolastiche.
Si è ritenuto importante ampliare e 
potenziare lo sportello Spazio Lavoro, 
destinato a supportare le persone nella 
ricerca attiva del lavoro. 
Continua l’impegno dell’Amministra-
zione comunale nel sostegno alle gio-
vani famiglie attraverso i contributi 
alle scuole dell’infanzia parrocchiali e 
nel mantenimento dell’asilo nido co-

munale. Il costo complessivo dell’asilo 
nido è di euro 422.544, che le rette dei 
genitori e i contributi della Regione 
coprono solo in parte. In primo pia-
no c’è sempre il singolo o la famiglia 
in difficoltà nella realizzazione del suo 
percorso di vita alla quale dobbiamo 
fornire aiuto e sostegno nell´uso delle 
risorse proprie e della società, valoriz-
zando l’autonomia, le soggettività e la 
capacità di assumersi responsabilità, 
promuovendo ogni iniziativa adatta a 
ridurre i rischi di emarginazione.

Katja Turk 
Assessore Servizi Sociali 
e Prima Infanzia 

SPESE SOCIALE  e  INFANZIA ANNO 2015 €
Attività sociali delegate all'ULSS (ogni Comune contribuisce in base al numero dei residenti) 300.000,00
Scuole dell'Infanzia Parrocchiali 165.000,00
Asilo Nido 139.246,40
Minori in affido / comunità 54.750,77
Assistenza domiciliare 28.103,00
Contributi economici (utenze, integrazione reddito, esenzioni mensa e trasporto scolastico…) 26.390,95
Rette comunità disabili adulti 11.610,99
Contributi canoni locazione 11.030,00
Integrazione rette di case di riposo 10.536.79
Trasporto Amico (trasporto a favore di persone in situazione di disagio) 10.065,22
Spazio Famiglia (Spazio Lavoro, Spazio Pari Opportunità - Qui Donna, …) 7.200,00
Buono Primogeniti 6.700,00
Attività socio-ricreative anziani 4.979,00
Dispensa solidale 2.000,00

TOTALE 767.076,33
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Spazio Qui Donna - 
Pari Opportunità
Da ottobre 2015 nei Comuni di Maserada, Ponzano Ve-
neto, Breda di Piave e Povegliano è partito il progetto Spa-
zio Pari Opportunità, gratuito per i cittadini residenti nei 
quattro Comuni. Lo Spazio si rivolge a tutti quei cittadini, 
uomini o donne, che sentono in un particolare momento 
della loro vita, di non godere di pari opportunità rispet-
to a diversi temi. Ad oggi allo Spazio di Ponzano Veneto 
sono stati accolti già 28 residenti di entrambi i sessi, per 

un totale di 61 colloqui. Le tematiche riportate sono diver-
se: dal bisogno di trovare o cambiare lavoro alle difficoltà 
familiari, dalla difficile relazione col vicinato alla violenza 
all'interno del nucleo familiare, dalla fatica a gestire un rap-
porto di coppia logorato alla difficoltà di trovare un nuovo 
equilibrio con l'arrivo di un nuovo membro in famiglia. 
Lo Spazio Pari opportunità ha il compito di orientare e 
sostenere chi si rivolge allo sportello, grazie anche alla rete 
di relazioni intessute sia internamente al comune, che a 
livello provinciale. 
Lo sportello è aperto tutti i venerdì dalle 9 alle 11 presso 
casa dei Mezzadri a Paderno. 
Informazioni: Servizi Sociali tel. 0422 960311.

Sportello 
immigrazione
A gennaio 2016 è stato istituito lo 
Sportello Immigrazione rivolto ai cit-
tadini stranieri residenti nei Comuni 
di Arcade, Ponzano Veneto, Poveglia-
no, Spresiano e Villorba. Lo Sportello 

è aperto al pubblico nella sede di Spre-
siano il martedì dalle ore 14.30 alle 
16.30 presso la Biblioteca Comunale 
(piano terra). Il servizio offre infor-
mazioni sulla normativa in materia di 
immigrazione (ingresso, cittadinanza, 
ricongiungimento familiare, diritti e 
doveri), sulle procedure amministra-
tive (rilascio, rinnovo, aggiornamento 
permessi di soggiorno, ricongiungi-

mento familiare, test italiano, citta-
dinanza, residenza), orientamento ai 
servizi del territorio (Comune, ULSS, 
associazioni, scuola), segretariato so-
ciale (aiuto nella compilazione di do-
cumenti). 
Informazioni: 320-4307187 durante 
l’orario di apertura dello sportello, 
sportelloimmigrazione@laesse.org 
Il servizio è gratuito.

Spazio lavoro 
Il progetto Spazio Lavoro è attivo nel nostro Comune da luglio 2015. 
Esso è stato pensato per i nostri concittadini in cerca di occupazione, per 
fornire consulenza orientativa professionale e sostegno nella ricerca attiva 
del lavoro. In questi mesi è stata creata una consistente banca dati di profili 
eterogenei per età, sesso, istruzione e professionalità. Nel periodo gennaio/
maggio 2016 sono stati contattati 32 utenti. Il 53% è di sesso maschile, 
con un’età media tra i 40 e i 50 anni. Sono state incontrate 14 aziende 
con candidature aperte in ambiti diversi, alle quali sono stati inviati oltre 
25 profili di utenti. Inoltre, per aumentare le potenzialità del servizio, da 
gennaio il progetto è condiviso con il Comune di Spresiano. In questa 
fase stiamo contattando le aziende del territorio interessate ad incontrare 
i nostri candidati e alle quali offrire un servizio di ricerca del personale di 
qualità, fatto da operatori che vantano anni di esperienza nella selezione 
del personale. Il tutto in forma assolutamente gratuita. 
Le aziende interessate possono contattare il seguente numero: 328 
9507311. Lo sportello accoglie il pubblico il lunedì dalle 9 alle 11 a Pon-
zano e il martedì con lo stesso orario a Spresiano.

Spazio Legale. Prima 
consulenza gratuita
Nell'ambito del progetto “Spazio Famiglia” è istituito un 
servizio di assistenza gratuita a favore dei residenti nel co-
mune di Ponzano Veneto che ne facciano richiesta, for-
nendo una prima consulenza e assistenza extragiudiziale 
su questioni e problematiche di carattere giuridico, che 
esulano dalle ordinarie competenze dei servizi e degli uffici 
comunali. L’attività di consulenza riguarda principalmente 

il diritto di famiglia, con aspetti giuridici delle problemati-
che più comuni: diritti e doveri dei coniugi, diritti e doveri 
dei partner nelle coppie di fatto, regime patrimoniale, di-
ritto agli alimenti e soggetti obbligati, al mantenimento del 
coniuge e dei figli, separazione e divorzio, inabilitazione e 
interdizione, adozione nazionale e internazionale. 
La consulenza può riguardare anche altre tematiche relative 
al diritto del lavoro, diritto tributario, infortunistica (stra-
dale, sportiva, responsabilità medica, danni alla persona), 
mediazione civile generale obbligatoria e/o facoltativa. 
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali tel. 0422 960311 
sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it
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Nido & territorio 
Il gruppo di lavoro dell’asilo nido comunale “Maria Ma-
gro” è da sempre consapevole delle splendide risorse che 
lo circondano. 
I genitori sono molto partecipi alle attività e portano le 
loro competenze all’interno della progettazione didattica 
con attività musicali, motorie, culinarie, tecnologiche. 
Anche le associazioni del territorio offrono il loro con-
tributo per ampliare le esperienze formative proposte ai 
bambini.
Una delle collaborazioni più longeve è quella con il Circo-
lo Auser “Il chicco di grano”. L’ultima, in ordine di tem-
po, è stata la passeggiata per l’uscita didattica alla Bibliote-
ca comunale dove Gloria Bertollo, del Servizio Civile, ha 
interpretato benissimo alcune letture animate. 
Il numerosissimo gruppo di “nonne e nonni” che ci han-
no accompagnato ha permesso di ascoltare le letture in 

Barchessa ad una quarantina di bambini dai 12 ai 36 mesi.
Il nido è la prima Istituzione che le famiglie trovano nel 
percorso educativo dei loro bambini e vuole essere parteci-
pe alla vita del territorio, per questo l’emozione di riuscire 
ad unire più generazioni diventa un ritorno eccellente. 
I bambini sono entusiasti, composti ed orgogliosi, “non-
ne e nonni” attivi, sicuri e molto simpatici! Senza il loro 
supporto le uscite didattiche per il nido non sarebbero 
possibili, sono un aiuto indispensabile. 
Alla festa di sabato 28 maggio 2016 i genitori del nido 
hanno donato al gruppo di lavoro, tra le altre cose, l’al-
bero della vita, un simbolo prezioso che unisce bambini 
frequentanti, ragazzi tirocinanti, adulti educatori e nonni 
volontari per un unico obiettivo: stare bene insieme. Un 
albero solido con radici profonde e tanti rami aperti all’in-
terno del cerchio della vita dove nessuno è messo in un 
angolo perché tutti sono, per la loro parte, utili. 

Il gruppo di lavoro dell’Asilo Nido Comunale 

Progetto 
zerosei anni
Tutte le scuole del comune di Ponza-
no Veneto che accolgono bambini dai 
tre mesi ai sei anni nel mese di aprile 
2016 hanno organizzato la quarta edi-
zione della loro Mostra-Esposizione. 
L'Amministrazione ha dato la possibi-
lità di utilizzare tutti gli spazi comu-

nali adiacenti a Villa Serena attuando 
altre nuove esperienze laboratoriali. 
Oltre all’esposizione della documen-
tazione dei progetti elaborati e poi 
attuati dai 5 servizi partecipanti (Asi-

lo Nido comunale, Centro Infanzia 
Ponzano Children, Scuole dell’Infan-
zia paritarie di Merlengo, Paderno e 
Ponzano), al piano terra della Casa dei 
Mezzadri, è stato organizzato al piano 
primo della Barchessa il laboratorio 
musicale. 
L’esperienza è stata possibile attraverso 
la collaborazione con l’Associazione 
“Spazio Musica”, il direttore artistico 
Dino Bonato e i superlativi maestri 
Bruna Zandomenego e Paolo Monti-
ni che hanno proposto giochi sonori, 
storie musicate e musica dal vivo per i 
bambini al di sotto dei sei anni. 
Nel giardino interno, tra la Barchessa 
e Casa dei Mezzadri, i piccoli insieme 
alle famiglie hanno partecipato ai la-
boratori di origami per la costruzione 
di aerei e barche di carta, ai laboratori 
di riciclo per far rivivere materiali usati 
nelle nuove forme di simpatici polipi e 
fiorellini, ai laboratori di giardinaggio 
per avvicinarsi sempre più alla natu-
ra e alla pratica motoria con percorsi 
morbidi e tattili. Al piano terra della 

Barchessa la biblioteca comunale tene-
va aperte le porte, per  nuove iscrizioni 
e il prestito libri, anche nel pomerig-
gio del sabato.
Il progetto zero-sei anni vorrebbe va-
lorizzare il fare dei bambini e delle 
loro insegnanti, un percorso che attra-
verso la condivisione con associazioni, 
volontari e l’Amministrazione, possa 
raggiungere da più fronti la comunità 
per trasmettere una cultura dell’infan-
zia e per l’infanzia. 

Anna Elisa
È mancata il 31 maggio scorso, a soli 31 anni, Anna Elisa Pace, educatrice fino a pochi mesi 
fa all'asilo nido comunale. Viveva a Silea ed era originaria di Paese.  Ha iniziato a collaborare 
con il gruppo di lavoro nel 2005, subito dopo il diploma al liceo psicopedagogico. Punto di 
riferimento delle attività pomeridiane, dolce e sempre sorridente con i bambini, disponibile 
e rassicurante con i genitori. Mancherà a tutti, bambini, genitori, alle colleghe, che la pian-
gono con dolore immenso.  
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Ritorni. La pace 
allo specchio
Il 5 febbraio, in occasione delle cele-
brazioni in ricordo delle vittime della 
Shoah e delle Foibe, Filippo Tognazzo 
ha raccontato la storia “Ritorni. Ho vi-
sto la pace allo specchio”, un viaggio 
attraverso i paesi della ex-Jugoslavia 
per cercare di capire cosa è successo 
dopo la guerra degli anni novanta. 

Il racconto del conflitto e delle sue 
crudeltà è lasciato sullo sfondo, per far 
emergere le piccole storie di impegno 
quotidiano che testimoniano la rico-
struzione di pace basata sulla tolleran-
za, sulla condivisione e sul perdono.Tra 
queste viene narrata la storia di Zijo, 
giovane rom miracolosamente scampa-
to alla pulizia etnica, che trova la for-
za di perdonare gli assassini della sua 
famiglia. Zijo è presente in sala e, alla 
conclusione della narrazione, intervie-

ne con la sua emozionante testimo-
nianza diretta. 
(Foto Gloria Bertollo)

Scuola premiata

Gemellaggio Italia-Olanda
 

8 maggio 2016, ore 16.30 Aeroporto di Venezia: è iniziata 
l’invasione pacifica dei ragazzi olandesi alla Scuola Media “Ga-
lileo Galilei” di Ponzano Veneto. Per una settimana 26 stu-
denti della scuola “Anna Van Rijn “di Nieuwegein, nei pressi 
di Utrecht, sono stati ospiti di altrettante famiglie di ragazze e 
ragazzi italiani. 
Due le classi coinvolte, 2^B e 2^C,  per rinnovare un gemel-
laggio che quest’anno è alla quinta edizione. 
Le proposte sono tante: due giorni presso la nostra scuola con 
attività in classe tutte in lingua inglese e a tutte le classi quarte 
delle scuole primarie dell’Istituto, quest’ultime con la parteci-

pazione dei ragazzi olandesi. 
Due le uscite didattico-culturali: a Venezia mettendo alla 
prova la propria resistenza a bordo di una Dragon Boat e poi 
esplorazione di campi e calli intervistando turisti da tutto il 
mondo e veneziani d.o.c.; sul Cansiglio, a dispetto del tempo 
capriccioso, per esplorare le Grotte del Caglieron e per una 
lunga passeggiata sull’altipiano. 
Le emozioni sono tantissime, la motivazione e l’entusiasmo 
alle stelle. 13 Maggio 2016, ore 9.30 Aeroporto di Venezia: i 
nostri ospiti stanno per ripartire. 
Visi tristi, tanti abbracci, lacrime e commozione. 
Arrivederci a novembre, in Olanda. L’avventura continua…

Le insegnanti Carla Iozzi e Chiara Colzani

Premiazione finale, il 28 maggio al Liceo Da Vinci di 
Treviso del progetto “Ama l’acqua del tuo rubinetto”, 
promosso da Alto Trevigiano Servizi in collaborazione 
con l’organizzazione internazionale Civiltà dell’Acqua,  
che ha visto la partecipazione di 60 classi della pro-
vincia di Treviso, dalla Primaria alla scuola Secondaria  
superiore, che hanno affrontato tematiche relative alla 
qualità dell’acqua che beviamo, e alla sua tutela. 
Hanno partecipato al progetto: la 2° A e B, la 3° A e B 
e le 5° A e B del plesso di Paderno, ricevendo un atte-
stato di partecipazione e un piccolo ricordo; le Quinte 
hanno ricevuto un ulteriore riconoscimento: un pre-
mio di 150 euro e una medaglia.

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Pa-
derno sono stati premiati per la partecipazione al concorso 
“1915 – L'entrata in guerra dell'Italia e il coinvolgimento del 
Veneto nel conflitto” bandito dalla Regione Veneto, ottenen-
do il quarto posto. Hanno sviluppato il tema “Aspetti della 
vita quotidiana a Ponzano Veneto nel periodo della Grande 
Guerra” raccogliendo preziose informazioni dall'ufficio Ana-
grafe del Comune e dalle Associazioni del territorio. Hanno 
poi organizzato le informazioni in un documento con cui 
hanno partecipato al concorso. Complimenti a tutti i ragazzi 
e ai docenti Patrizia Zanutto ed Edda Durante. 
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Scuola 2016/17
Nel prossimo anno scolastico, il fun-
zionamento del sistema informatizzato 
di prenotazione e pagamento dei pasti 
della ristorazione scolastica rimarrà in-
variato.
Un sms inviato dal sistema Pastel co-
municherà quindi come effettuare la 
conferma delle iscrizioni al servizio, 
per l’anno scolastico 2016/2017. 
Il costo del pasto sarà stabilito dall’Am-
ministrazione comunale, a conclusione 
delle procedure di concessione del ser-
vizio di ristorazione scolastica. 
Tutte le informazioni saranno pubbli-
cate nel sito www.comune.ponzanove-
neto.tv.it, alla sezione “Pubblica Istru-
zione”.
Per il servizio di trasporto scolastico, 
le tariffe rimarranno ancora invariate. 
Presso l’apposito sportello sarà possibi-
le avere informazioni in merito a per-
corsi, fermate e orari, nonché ottenere 
il rilascio della tessera abbonamento. 

Ovviamente, per usufruire del servizio, 
gli alunni dovranno essere dotati della 
tessera dal primo giorno di scuola (tut-
te le informazioni nel sito del Comune 
alla sezione “Pubblica Istruzione”).
Per gli alunni residenti nel nostro Co-
mune, frequentanti una delle scuole 
primarie dell’Istituto Comprensivo di 
Ponzano V.to, i libri di testo obbliga-
tori saranno distribuiti direttamente 
in classe nei primi giorni di scuola; per 
gli alunni residenti, ma frequentanti 
invece una scuola primaria fuori dal 
nostro comune, le famiglie sono invi-
tate a rivolgersi alla Biblioteca comu-
nale per ottenere la fornitura gratuita 
dei testi. Le famiglie degli alunni non 
residenti nel nostro comune frequen-
tanti una delle scuole primarie dell’I-
stituto Comprensivo di Ponzano V.to 
dovranno invece rivolgersi al proprio 
comune di residenza per dotarsi dei 
libri di testo. La Giunta comunale ha 
deliberato, anche quest’anno, la forni-
tura gratuita dei sussidi facoltativi per 
gli alunni residenti e non residenti che 

frequenteranno le classi prime delle 
scuole primarie dell’ICS di Ponzano 
Veneto. Anche questi saranno distribu-
iti direttamente in classe. 
Si avvisa infine che l’Associazione Cul-
turale “Isola del Sorriso” organizzerà, 
nell’anno scolastico 2016/2017, i ser-
vizi di pre scuola presso ciascun plesso 
di scuola primaria e di post scuola per 
gli alunni delle scuole primarie di Pa-
derno, Ponzano e Gastaldo (nel plesso 
di Paderno).

Renzo Trevisin
Assessore all’Istruzione 

Borse di studio 
premi di laurea 2016
A partire dalla fine del mese di agosto sa-
ranno disponibili, presso la Biblioteca Co-
munale e sul sito internet comunale (www.
comune.ponzanoveneto.tv.it), i bandi e la 
modulistica per la presentazione delle do-
mande di Borsa di Studio Comunale e di 
Premio di Laurea. 
Il termine di scadenza per la presentazione 
è fissato al 17/10/2016.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale 
(tel. 0422/960329 biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it)

Teatro 
per ragazzi

 
Nell'autunno 2016 è in previsione l'avvio 
di un corso di teatro per ragazzi frequen-
tanti la scuola secondaria di primo grado; 
il corso di 10 lezioni circa, con frequenza 
settimanale, si concluderà con l'allestimen-
to di un piccolo spettacolo. 

Per informazioni:
Biblioteca Comunale
tel. 0422/960329 
biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it

CARBURANTI 
SBEGHEN

Via Roma, 62 - Ponzano Veneto (Tv)

Tel. 0422.969433
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Quaranta racconti trevisani
Venerdì 8 aprile, nel Salone del Palio, Sante Rossetto ha presentato il suo ultimo libro in-
titolato “Quaranta racconti trevisani” (Canova Edizioni). È la narrazione corale, attraverso 
gli occhi di un adolescente del secondo dopoguerra, del tramonto della civiltà contadina, 
che verrà travolta dal miracolo industriale dei primi anni sessanta. 
Tutto, in questi racconti, è palpitante di autentica vita vissuta. Mescolando felicemente il 
dialetto alla lingua italiana, il ponzanese Sante Rossetto, in un pieno coinvolgimento sen-
soriale, ci racconta delle fatiche nei campi, delle semplici gioie dei bambini, con i giochi 
oggi dimenticati, della religiosità popolare, che accompagna ogni gesto della vita quoti-
diana: un mondo perduto, che rivive nostalgicamente nel ricordo delle persone anziane.    
(le foto sono di Gloria Bertollo) 

Treviso, storia che scorre
Sabato 20 febbraio, presso il Palazzetto dell'Oratorio Parrocchiale di Paderno, è andato in 
scena il monologo di Marco Mattiuzzo “Treviso, storia che scorre”. 
Attraverso un suggestivo coinvolgimento e con l'accompagnamento delle musiche antiche di 
Luigi Boccherini (XVIII sec.) e di Francesco Spinacino (XIV-XV sec.), lo spettacolo ha riper-
corso le vicende di Treviso, del suo ininterrotto insediamento umano e della sua ricchezza di 
acque, dalla preistoria sino all'età contemporanea. 
Marco Mattiuzzo, autore, regista e interprete di questa rappresentazione, si è formato presso la 
prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro di Milano, sotto la guida di Luca Ronconi. 

Gruppo di lettura 
“Simposio”
Su iniziativa del Circolo AUSER “Il Chicco di Grano” da 
alcuni anni, anche a Ponzano Veneto, è nato un Gruppo 
di Lettura, che recentemente gli aderenti hanno deciso di 
chiamare “Simposio”. L'idea di formare il Gruppo nasce da 
un corso, organizzato dalla Biblioteca comunale e tenuto da 
Paolo Malvinni, bibliotecario e scrittore di Trento. 
In questa occasione sono stati acquisiti alcuni spunti e sugge-
rimenti molto preziosi per rispondere all'esigenza di allargare 
la promozione alla lettura, avviata con il progetto “Leggo 
anch'io”. Il Gruppo di Lettura è costituito da persone che si 
incontrano per scambiare le impressioni sul libro che han-
no letto o che stanno leggendo, in modo da condividere il 
piacere della lettura in modo gioioso. È noto che il modo 

più “bello” di leggere è leggere per conto proprio, decidendo 
tempi, pause, riletture, ma le persone che leggono spesso gra-
discono parlare di ciò che stanno leggendo con altri, anche 
per stimolare e coinvolgere chi magari non ha l'abitudine 
a leggere. Da queste esigenze nascono i Gruppi di Lettura.
Ogni lettore è libero di esprimere le proprie impressioni e 
ognuno può proporre la lettura dei libri da leggere, natural-
mente nel rispetto di tutte le scelte. Il gruppo ha stabilito di 
incontrarsi ogni tre settimane circa presso la Biblioteca co-
munale, concordando con il personale data e ora; i testi che 
vengono letti sono reperiti per tutti i partecipanti tramite il 
servizio di prestito intersistemico, attivo tra le biblioteche 
della provincia di Treviso. 
La partecipazione al Gruppo di Lettura è libera; per in-
formazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Ponza-
no Veneto, presso la Barchessa di Villa Rubbi Serena (tel. 
0422/960329). 

sosVia del Sasso 2/G - 31050 Ponzano Veneto TV 
cell.347.4924717 - bbimpianti80@gmail.com

sos
sosBB di Biasetto Bruno

Installazione e manuntenzione 
impianti idraulici e di condizionamento

sos
sossos

sossos
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Acqua preziosa
Siamo alle porte dell'estate che come negli ultimi 
anni si preannuncia torrida e afosa. Durante la sta-
gione estiva si registra un notevole aumento del 
consumo di acqua, utilizzata non solo a fini do-
mestici e igienici, ma anche per scopi diversi, quali 
innaffiamento di orti, giardini, ecc. che  provoca 
notevoli abbassamenti di pressione nelle condotte dell'acquedotto, compro-
mettendo seriamente l’erogazione dell’acqua a tutte le utenze ed in parti-
colare alle abitazioni. É per questo motivo che l'Amministrazione provvede 
all'emanazione di provvedimenti per la limitazione dei consumi dell’acqua 
potabile per usi non domestici. É importante che in estate si eviti di uti-
lizzare l'acqua potabile per fini extradomestici, quali annaffiature di orti e 
giardini, lavaggio di auto, per piscine, fontane decorative e utilizzi impropri 
diversi dalle normali necessità domestiche, igieniche e produttive. 

Anche quest'anno è possibile presen-
tare domanda di agevolazioni econo-
miche per il servizio idrico integrato, a 
favore degli utenti domestici residenti 
in situazione di disagio economico. Per 
presentare domanda è necessario: esse-
re titolari di contratto (utenza singola 
o condominiale) per uso domestico 
residente ed essere in possesso di un 
indicatore ISEE inferiore ad € 15.000. 
Il contributo è stato determinato in € 
40.00 e la domanda dovrà essere pre-
sentata, su apposito modulo, presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune entro 
e non oltre il giorno 15/11/2016. 
Info: Servizi sociali 0422 960311 

Aiutare gli altri 
fa bene al cuore
L’esperienza di volontariato di alcune ragazze del liceo classico 
Canova, di una ragazza del Duca degli Abruzzi, di 4 ragazze 
scout del gruppo Ponzano Veneto II e di una giovane mamma. 
A giugno 2016 si è concluso il progetto sperimentale di studio 
assistito iniziato a novembre 2015, rivolto a 6 ragazzi e ragazze 
tra i 7 e i 13 anni, frequentanti le scuole di Ponzano Veneto. 
Grazie all’Associazione Granello di Senapa è stato possibile re-
alizzare questo servizio di dopo-scuola due volte alla settimana 
in un ambiente famigliare, spazioso e accogliente. 
Il progetto si è basato sulla filosofia della peer education, nella 
quale studenti più grandi sono stati di supporto nello svolgi-
mento dei compiti dei ragazzi più piccoli inviati dai servizi 
sociali. A questa esperienza hanno partecipato 14 studentesse 
volontarie delle scuole superiori e dell’università, garantendo 
quasi sempre il rapporto 1:1. 
Dopo una fase iniziale in cui i ruoli erano ben distinti e dove si 
prediligeva il rispetto delle regole e l’applicazione nello studio, 
si è passati ad un clima di reciproca fiducia e condivisione, 
specialmente sul piano personale. 
Nonostante la buona riuscita del progetto, in prospettiva futu-
ra è auspicabile una maggiore collaborazione tra scuola, fami-
glia e servizi sociali. 

Un grazie alle studen-
tesse volontarie: Letizia, 
Cristiana, Ilaria, Sara, 
Ludovica, Elisabetta, 
Alice, Nicole, Caterina, 
Matilda, Anna, Elisa, 
Laura ed Elisabetta per 
il loro tempo d’oro re-
galato ai ragazzi. 

La testimonianza di Cristiana:
“Perché qualcuno dovrebbe far volontariato? Perché qualcuno do-
vrebbe voler perdere facile? Non so darvi una risposta, perché non 
ho ancora perso. Sono venuta al “Granello di Senapa” pensando di 
regalare un po’ del mio tempo, pazienza, ascolto…senza pensare a 
cosa avrei potuto ricevere in cambio. 
Ripensandoci, dopo 6 mesi, mi rendo conto che ho guadagnato 
tanto, dai sorrisi furbi di chi cercava di nascondere il diario per 
non fare i compiti all’espressione delusa di chi non riusciva a fare 
un calcolo, dalle corse per impedire ai bambini di non scappare 
via ai loro volti soddisfatti quando annunciavano che una verifica 
era andata bene. E tutto sommato, nonostante le incertezze, le 
difficoltà, le sgridate e le delusioni, non sono mai tornata a casa 
pensando di aver sprecato un pomeriggio, non sono mai uscita da 
quella porta senza la soddisfazione di aver dato e ricevuto qualco-
sa, di piccolo magari, ma importante.”  
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Disinfestazione 
Il comune di Ponzano Veneto come indicato dalla Regione e dal Dipartimento di Prevenzione 
dell'Ulss 9, come negli anni precedenti, ha avviato la campagna per la disinfestazione antilarvale 
nelle caditoie pubbliche contro il proliferare di zanzare, associata alla disinfestazione adulticida 
sui parchi e alla derattizzazione lungo le strade e le aree pubbliche. 
A maggio sono iniziati i vari trattamenti che si protrarranno per tutto il periodo estivo–autun-
nale secondo un calendario stabilito che assicuri l'efficacia degli interventi.

Amici educati
Ricordiamo a tutti che è in vigore il Rego-
lamento comunale per la tutela, la detenzio-
ne, il benessere degli animali e per una mi-
gliore convivenza con la collettività umana 
(approvato con deliberazione consiliare n. 
63 del 25.11.2010). L’articolo 19 di tale Re-
golamento indica l’obbligo di raccolta degli 
escrementi dei propri cani. Molti ponzanesi 
hanno uno o più cani e adorano fare delle belle passeggiate in com-
pagnia dei loro amici a quattro zampe. I nostri amici hanno naturali 
esigenze fisiologiche. Nessun problema, appena hanno espletato i loro 
‘bisogni’ i cittadini rispettosi degli animali e anche degli umani, armati 
di paletta e sacchettino provvedono a mantenere pulito ciò che è stato 
momentaneamente sporcato. 
Confidiamo nello spirito civico dei nostri cittadini, ed auguriamo tante 
belle passeggiate in compagnia dei propri amici pelosi, lasciando pulito 
il nostro, e il loro, territorio.

Siepi 
Tra le molte segnalazioni che vengono por-
tate all'attenzione dell'Amministrazione vi 
è la presenza di siepi e rami che invadono i 
marciapiedi e le piste ciclabili restringendo 
di fatto la larghezza utile per il transito in 
sicurezza.
A tutti i proprietari di terreni confinanti 
con le strade comunali e vicinali si ricorda, 
a norma del Codice della Strada, l'obbli-
go di mantenere le siepi in modo da non 
restringere o danneggiare la strada, di ta-
gliare i rami delle piante che si protendono 
oltre il confine stradale e che nascondono 
la segnaletica o che ne compromettono co-
munque la leggibilità dalla distanza e dalla 
angolazione necessarie.
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Spazio alle Associazioni
Il comune di Ponzano Veneto è un territorio ricco di associazioni di vario genere: ben 79 di cui: 
34 che operano nel settore della cultura, delle tradizioni e delle attività ricreative, 21 sportive, 13 
che intervengono nel sociale, 2 per le attività produttive e di promozione, 8 associazioni d'arma. 
Tutte le realtà sono impegnate a diverso titolo nel territorio e contribuiscono a renderlo vivo e 
attivo, attraverso una varietà di iniziative. L'amministrazione sin dal 2015 ha messo a disposi-
zione delle associazioni l'opportunità di un sito a loro dedicato e da loro gestito (www.associa-
zioniponzanoveneto.it) affinché possano presentarsi, proporsi alla cittadinanza e promuovere 
gli eventi che le vedono protagoniste. L'auspicio è che sempre più questo portale possa essere 
arricchito con programmi, iniziative, fotografie e manifestazioni per far conoscere a un numero 
sempre maggiore di persone la ricchezza e la bellezza del nostro comune.

In questa seconda uscita voglio infor-
marvi su due cose fondamentali, la pri-
ma è che ogni Comune deve dotarsi di 
una struttura di Protezione Civile, la 
seconda l’obbligo di avere un “Piano 
Comunale di Protezione Civile”.
In sintesi l’obbiettivo del piano è la 
mitigazione dei rischi e dei danni 
nonché la previsione e prevenzione dei 
fenomeni calamitosi, ma nello stesso 
tempo l’organizzazione dei mezzi e 
delle strutture operative necessarie 
agli interventi in caso di emergenza. 
La gestione di una emergenza è quin-
di frutto di un continuo e articolato 
processo di informazioni e di organiz-
zazione ordinata dei soccorsi, processi 
che non si improvvisano nel momento 
dell’emergenza. 
Importante per i cittadini conoscere le 
aree di emergenza, spazi e strutture 
che in caso di eventi calamitosi sono 
destinate ad uso della Protezione Ci-
vile per la popolazione colpita e per le 
risorse destinate al soccorso e al supe-
ramento dell’emergenza. 

Le tipologie di aree di emergenza 
sono:

Aree di attesa della popolazione
Luoghi di primo ritrovo e di ricon-
giungimento per le famiglie. In tali 
spazi la popolazione riceverà le prime 
informazioni sull’evento calamitoso 
ed i primi generi di conforto in attesa 
di essere sistemata presso le aree di ri-
covero. Queste aree saranno utilizzate 

per un periodo di tempo relativamen-
te breve.

Aree di ricovero della popolazione
Luoghi in cui saranno allestite tende e 
roulotte in grado di assicurare un rico-
vero alla popolazione colpita. Queste 
aree saranno utilizzate per un periodo 
di tempo compreso tra poche settima-
ne e qualche mese.
Cercate vicino alla vostra abitazione le 
aree di emergenza e parlatene in fami-
glia, la prima cosa in caso di emergen-
za è sapere cosa fare e dove andare per 
ricevere assistenza. 
Per chi fosse interessato a far parte 
della nostra Squadra il primo marte-
dì di ogni mese ci ritroviamo presso 
la Casetta degli Alpini a Paderno alle 
ore 20.45. 
Per informazioni questa è la nostra 
email: p.c.ponzanoveneto@alice.it

Giampaolo Cenedese
Caposquadra P.C. A.N.A. 

di Ponzano V.to

Squadra di Protezione Civile A.N.A. di Ponzano Veneto 

PIZZERIA
KEBAB 
DA  ASPORTO

Orari: da mart  a ven 12-14  18-22
Sabato e domenica 18-22
Consegne a domicilio 

tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00

Paderno di Ponzano - Via G.B. Cicogna, 17 
tel. 0422.969798

Lunedì Chiuso

Pizza alla SOIA e al KAMUT
Vieni a provare, oltre alla classica pizza, 

la tipica pizza napoletana

Su ordinazione PIZZE RETTANGOLARI in placca 
(60x40 cm) per party e compleanni...

Se spendi 25 euro la pizzeria ti offre 
una bibita da 1.5 l in OMAGGIO
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Quale irrigazione 
per Ponzano Veneto? 

Dopo due incontri pubblici fatti con gli agricoltori e il 
Presidente del Consorzio di Bonifica Piave, è opportuno 
fare il punto della situazione sul sistema irriguo a Ponza-
no Veneto. All’interno della superficie comunale lorda di 
2200 ha (ettari), circa 1950 sono irrigati a scorrimento 
con canalette in cemento estese per una lunghezza totale 
di circa 133 km. e alimentate da una rete primaria che in 
comune di Ponzano misura 29 km. 

Il Consorzio di Bonifica Piave con le entrate provenien-
ti dai contribuenti agricoli assicura l’esercizio irriguo e la 
manutenzione ordinaria della rete principale e secondaria 
che nel totale consente l’irrigazione con reti fisse – con di-
stribuzione a pressione o a scorrimento – su circa 60.000 
ha. Il Consorzio riconosce la condizione scadente in cui 
versa lo stato della rete di distribuzione irrigua nel territo-
rio comunale, ma gli interventi di manutenzione straor-
dinaria, ormai non più rinviabili, non possono essere co-
perti con le entrate ordinarie del tributo irriguo, destinato 
per norma alle sole manutenzioni ordinarie. 

D’altra parte sostituire un chilometro di canalette co-
sta circa 100.000 €, rendendo il rinnovo della rete, anche 
solo in comune di Ponzano, impensabile con le risorse 
oggi disponibili. 

L’ipotesi di ristrutturazione più razionale sarebbe quella 
di rinnovare il sistema distributivo passando dall’attuale 
scorrimento, alla distribuzione con rete a pressione, me-
diante aspersione (irrigatori sopra chioma) o a goccia. In 
questo caso le nuove tecnologie consentono un notevole 
risparmio d’acqua, circa il 50% rispetto a quella usata per 

lo scorrimento, ma il costo di impianto resta comunque 
elevato, almeno pari a 7.000 €/ha.

Sono necessari pertanto finanziamenti cospicui, che 
non possono che provenire da fonti regionali, statali o 
europee. Il Consorzio da tempo si muove predisponen-
do progetti di trasformazione irrigua che coprono l’intero 
territorio oggi attrezzato a scorrimento e ricercando su 
vari fronti la disponibilità di finanziamenti, che purtrop-
po ad oggi faticano a trovare copertura. 

Nel frattempo l'ente cercherà di tenere comunque in 
forte considerazione il nostro comune intervenendo lad-
dove necessario. Resta da segnalare un'altra problematica 
fondamentale, quella legata alla penuria d'acqua che si 
sta consolidando se non aumentando, anche alla luce dei 
cambiamenti climatici in corso.

Un uso corretto dell'acqua, attento ad evitare sprechi, 
rispettoso delle norme e delle regole di utilizzo, è una pre-
messa indispensabile per poter richiedere con forza e de-
terminazione il mantenimento delle attuali disponibilità 
irrigue. Su questo fronte è fondamentale la collaborazione 
di tutti.

Mario Sanson  
Assessore Attività Produttive

Difendiamo 
le api 
“Se l'ape scomparisse dalla faccia della 
terra, all'uomo non resterebbero che 
quattro anni di vita”. 
Così Albert Einstein ci ha spiegato 
l’importanza delle api, straordinario 
veicolo di vita e di biodiversità. 
Non sono solamente utili per i loro 
prodotti, come miele, pappa reale, 
cera e propoli. Sono fondamentali 
soprattutto per il nostro territorio: 
a loro spetta infatti l’importante 
compito di impollinatrici, da cui 
dipende un terzo del nostro cibo. 
Negli ultimi anni sono divenute 
un indicatore per comprendere 
il problema dell’inquinamento e 
rappresentano una spia di allarme 
per la pericolosità dell’uso incon-

trollato di prodotti chimici che stanno 
danneggiando le nostre terre. 
La nostra vita dipende dalle api, e per 
questo sempre di più l’Associazione 
Ponzano Miele cerca di sensibilizzare il 
territorio, soprattutto con progetti di-
dattici che portano bambini e ragazzi 
a scoprire questo affascinante mondo, 
sia a scuola che nei luoghi di produzio-

ne. L’associazione, composta da circa 
venti apicoltori e presieduta da Anto-
nio Zottarel, è aperta a tutti e opera 
nel territorio comunale, producendo 
miele dei fiori della nostra zona (aca-
cia, tiglio e millefiori).
La conoscenza e il rispetto per le api 
sono requisiti imprescindibili per ogni 
cittadino, per il proprio benessere e per 

la salute del nostro territorio.
A tal proposito, l'Ammini-
strazione comunale, in data 9 
marzo 2016, ha emanato degli 
avvisi a salvaguardia delle api e 
di tutti gli insetti impollinatori 
sul divieto dell'uso dei fitofar-
maci ed erbicidi durante la fio-
ritura, richiamando la L. Reg. 
n.23 del 18/4/1994 che fissa da 
Euro 258,23 a Euro 619,75 la 
sanzione per i trasgressori.
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Cari concittadini, la Repubblica Italiana con la legge 
56/2007 riconosce il giorno 9 maggio, anniversario dell’uc-
cisione dell’Onorevole Aldo Moro, quale “Giorno della 
Memoria” delle vittime del terrorismo, interno e interna-
zionale, e delle stragi di tale matrice. 

La giornata è stata istituita per tributare il riconosci-
mento del Paese alle vittime nonché il sostegno morale e 
la vicinanza umana alle loro famiglie. Nel riconoscere il 9 
maggio anniversario della barbara uccisione dell’on. Aldo 
Moro, quale giorno della memoria, si vuole colmare il vuo-
to, venutosi a creare negli ultimi tempi rimasti in larga par-
te sconosciuti ai più giovani, di memoria delle vittime, nel 
quadro di eventi tragici nella storia della Repubblica, di cui 
le nuove generazioni non hanno memoria diretta. 

Con questa giornata si vuole rendere omaggio, nel 
modo più solenne, a tutti coloro, fossero essi semplici citta-
dini, umili e fedeli servitori dello Stato, o protagonisti del-
la storia repubblicana, come lo fu Aldo Moro, che in quel 
contesto pagarono con la vita i servigi resi alle istituzioni 
repubblicane. 

Ricordando l’onorevole Aldo Moro io allora giovane de-
mocristiano non posso non menzionare la sua ultima lettera 
fatta pervenire dalla prigionia alla moglie il 5 maggio 1978, 

che così recita: 
“Vorrei restasse ben chiara la 

piena responsabilità’ della D.C. 
con il suo assurdo ed incredibile 
comportamento. 

Essa va detto con fermezza così 
come si deve rifiutare eventuale medaglia che si suole dare in 
questo caso. È poi vero che moltissimi amici (ma non ne so 
i nomi) o ingannati dall’idea che il parlare mi danneggiasse 
o preoccupati delle loro personali posizioni, non si sono mossi 
come avrebbero dovuto. Cento sole firme raccolte avrebbero co-
stretto a trattare. 

E questo è tutto per il passato. Per il futuro c’è in questo 
momento una tenerezza infinita per voi, il ricordo di tutti e 
di ciascuno, un amore grande carico di ricordi apparentemente 
insignificanti e in realtà preziosi… Bacia e carezza per me tut-
ti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno 
una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani”.

Ci inchiniamo, più in generale , dinanzi ai caduti, in 
qualsiasi occasione, per la Patria, per la Libertà e per la lega-
lità democratica.

P.A. digitale
Il 2016, con l'introduzione del 

nuovo software gestionale Sicr@
web di casa Maggioli, vede una 
svolta nell'organizzazione interna 
del nostro Comune. 

La normativa italiana, con il 
DPR 445/2000 prima, ed il Codice 
dell'Amministrazione Digitale poi 
(la prima versione risale al 2005) 

ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni una stringente roadmap volta alla 
sempre più completa digitalizzazione dei processi che ne costituiscono le essen-
ziali funzioni amministrative. 

Digitalizzazione, conservazione, firma digitale, fattura elettronica, pagoPA, 
SPID, opensource sono termini che già da anni costituiscono l'abc degli opera-
tori comunali, e che ora si stanno facendo comuni anche ai cittadini. 

È proprio in virtù di queste stringenti esigenze che il Comune ha voltato 
pagina con l'adozione di un software gestionale basato su flussi documentali 
digitali, costruito interamente con strumenti opensource, dove l'automatismo 
dei flussi documentali ed il risparmio di tempo-uomo sono la chiave di volta 
del nuovo sistema. 

I cittadini, oltre ad avere una macchina comunale più efficiente, a breve 
potranno beneficiare dei servizi online che questa suite permetterà loro di avere 
a disposizione, per un rapporto sempre più trasparente fra cittadino e comune, 
24 ore su 24.

Assegnazione 
alloggi E.R.P.

Il Comune di Ponzano Veneto ha 
indetto il bando di concorso anno 
2016 per l’assegnazione in locazio-
ne degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica che si renderanno 
disponibili nel periodo di validità 
della graduatoria, secondo quanto 
stabilito dalla Legge regionale del 
Veneto 10/1996. 
La domanda dovrà essere redatta su 
apposito modulo disponibile pres-
so l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio 
Protocollo e sul sito internet del 
Comune di Ponzano Veneto (www.
comune.ponzanoveneto.tv.it, sezio-
ne Bandi e Gare) e dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune 
entro e non oltre le ore 12.30 del 13 
luglio 2016.

Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale 
In memoria delle vittime del terrorismo 
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Villa Cicogna - Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Leva – Elettorale –  (tel. 0422 960315) 
Dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,45 martedì anche 16,30 – 18,30
sabato reperibilità stato civile 8,30 – 9,30 

 Villa Cicogna -Uffici Edilizia Privata-Urbanistica (tel 0422 960320) Ufficio Opere Pubb-Manutenzione-Ambiente (0422 960356)
 Martedì 8,30 – 12,30 16,30 – 18,30
 Giovedì 8,30 – 12,30 solo per appuntamento

Adiacenze Villa Cicogna - Ufficio Ragioneria – Personale  (tel 0422 960306)  Ufficio Tributi/ICI (tel 0422 960309)
Lunedì, martedì e giovedì 8,30 – 12.30 Martedì e giovedì anche 16,30 – 18,30

Adiacenze Villa Cicogna - Commercio – Sportello Unico Attività Produttive (tel 0422 960316)
Lunedì e giovedì 8,30  – 12.30
Martedì 8,30  – 12.30 16,30 – 18,30

Villa serena - Ufficio Segreteria (tel. 0422960305)  Centralino-Protocollo (tel 0422 960300 ) Messo comunale (0422960303)
Dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,45 Martedì e giovedì anche 16,30 – 18,30

 Villa Serena - Ufficio Amministrativo Servizi Sociali – (tel 0422 960311)
Martedì e giovedì 8,30 – 12,45 16,30 – 18,30 
                        Ricevimento Assistente Sociale – solo per appuntamento (tel 0422 960311)
Martedì e giovedì 9.00 – 12,30 Martedì anche 16,30 – 18,30

Adiacenze Villa Serena - Ufficio Polizia Municipale –  (tel 0422 723421 – 0422 723433 presso Polizia Locale di Spresiano)        
Giovedì 17.00 – 19,00
Sabato 9,00 – 13,00

 Barchessa Villa Serena - Biblioteca – Istruzione - Cultura (tel 0422 960329) 
 Lunedì, martedì, giovedì e venerdì  Martedì anche 9,00 – 12,00 15.00 – 19.00
 Sabato  09.00 – 12.00

Apertura al pubblico degli uffici comunali 
Sono in vigore da alcuni mesi i nuovi orari di apertura  al pubblico degli uffici comu-
nali, decisi per un’ottimizzazione gestionale e nell’impiego del personale, in una realtà 
in cui i rapporti Cittadino/Comune si avvalgono sempre più di modalità telematiche al 
passo coi tempi (pensiamo alla domanda di residenza, che può essere effettuata comple-
tamente on line). Per tutti gli uffici è stata estesa l’apertura al mattino fino alle 12.45. 
Chiusura al sabato (in analogia con altri comuni contermini) per i Servizi Sociali, la 
Segreteria e il Protocollo, che hanno però esteso l’orario anche il giovedì pomeriggio 
dalle 16.30 alle 18.30. I Servizi Demografici il sabato mattina sono a disposizione per 
le denunce di decesso e su  appuntamento per altri atti di stato civile.
Restano aperti il sabato mattina la Polizia locale e la Biblioteca comunale. 
Inalterati gli orari di ricevimento di Sindaco e assessori. 
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Lavaggio di tutti i capi 
di abbigliamento.

Lavaggio di tende, trapunte, 
tappeti, vestiti da sposa.

Stireria per ogni esigenza.
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“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?” 
Questo è il referendum su cui i Veneti saranno chiamati 
ad esprimersi. 

Un primo passo verso condizioni di autonomia che, se 
i Veneti sapranno legittimare con una grande partecipa-
zione al voto, potrebbe portare nei prossimi anni ad una 
trattativa con lo Stato Centrale da braccio di ferro. Se in-
vece i Veneti si lasceranno sfuggire questa opportunità è 
evidente che poi non potranno continuare a lamentarsi 
dell’invadenza dello Stato Centralista.

Dobbiamo dimostrare di essere prima Veneti e poi ap-
partenenti a formazioni politiche dalle diverse sensibilità 
e priorità. La battaglia finalmente si sposta su un terreno 
ufficiale con un referendum vero e proprio per andare fino 
in fondo. 

Lo Stato sta per varare una riforma costituzionale che 
lo rafforza, invece di avvicinare le istituzioni al popolo, ma 

prima o poi la storia lo travolgerà e 
la nuova storia la possiamo iniziare 
a scrivere noi Veneti.

I Veneti ogni anno pagano a 
Roma 90 miliardi di imposte, rice-
vendo trasferimenti e servizi per 70 miliardi. La differen-
za, quei 20 miliardi circa di residuo fiscale attivo, servono 
ad alimentare gli sprechi dei ministeri e le autonomie spe-
ciali che sono ormai fuori dalla storia. 

I nostri soldi devono rimanere tutti nel nostro territo-
rio, poi se vi sono esigenze nazionali e di solidarietà sapre-
mo fare la nostra parte come sempre. Chiedere maggiore 
autonomia è sacrosanto, giusto e necessario, ma allora 
perché continuiamo a dividerci se prima di tutto siamo 
cittadini Veneti? 

Sulla battaglia per l’autonomia non dovremo esitare e 
tutti insieme dare la spallata a questo sistema centralista 
nemico dei Comuni e dei popoli.

Nel nostro Comune esistono già diverse forme di col-
laborazione tra l’Amministrazione comunale e cittadini, 
singoli o uniti in associazioni che contribuiscono in vari 
modi al bene comune e ai beni comuni in generale. Chi si 
prende cura degli anziani e dei disabili, chi aiuta le perso-
ne in difficoltà, chi si occupa dei bambini e delle attività 
sportive, ecc.… 

Per superare questo particolare momento storico è da-
vanti a noi tutti una nuova sfida. Dobbiamo fare assieme 
un passo ulteriore cercando di mettere in atto un nuovo 
modello organizzativo fondato sulla collaborazione, anzi-
ché sul conflitto fra cittadini e amministrazioni.

Le persone, oltre che portatrici di bisogni, sono an-
che portatrici di capacità e queste capacità possono essere 
messe a disposizione della comunità per contribuire a dare 
soluzione, insieme con le amministrazioni pubbliche, ai 
problemi di interesse generale.

Questo principio è sancito nella legge di revisione co-
stituzionale che nel 2001 ha introdotto nella Costituzione 
il principio di sussidiarietà orizzontale: “Stato, Regioni, 
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà” (art. 118, ultimo comma). 
Questa norma riconosce che i cittadini sono in grado di 
attivarsi autonomamente nell’interesse generale e dispone 
che le istituzioni debbano sostenerne gli sforzi in tal senso. 

Essa conferma sia che le persone 
hanno delle capacità, sia che pos-
sono essere disposte ad utilizzare 
queste capacità per risolvere non solo i propri problemi 
individuali, ma anche quelli che riguardano la collettività.

Infatti, la recente crisi economica e il calo delle risorse 
pubbliche hanno generato un crescente numero di aree, 
spazi pubblici ed edifici in stato di abbandono o sottou-
tilizzo. Questi beni attualmente rischiano di produrre co-
sti per la collettività e situazioni di degrado.

Ma se la comunità locale si assume la responsabilità 
del loro recupero e poi della loro gestione, essi diventa-
no “beni comuni”, di cui tutta la comunità può tornare 
a godere. Migliaia di persone, in tutta Italia, si prendono 
regolarmente cura dei beni comuni presenti sul proprio 
territorio: piazze, strade, scuole, giardini e beni culturali.

Dalla qualità dei beni comuni materiali e immateriali 
dipende la qualità della nostra vita. Pertanto ci conviene 
prenderci cura dei luoghi in cui viviamo. Il nostro Paese, 
il nostro Comune hanno bisogno di cittadini attivi, re-
sponsabili e solidali.

La sfida sarà costruire un nuovo modello di società ca-
ratterizzato dalla presenza diffusa di cittadini attivi, cioè 
cittadini autonomi, solidali e responsabili, alleati dell’am-
ministrazione nel prendersi cura dei beni comuni.

Fabrizio Nardin - Lista “Granello Sindaco”

Autonomia e Libertà. Meno Stato più Veneto

Katja Turk - Lista “Ponzano Bene Comune”
Amministrazione condivisa dei beni comuni



Il 2016 è iniziato all’insegna di un nostro deciso interven-
to volto a chiedere degli accertamenti sullo stato della Cava 
“Castagnole-Morganella”, attraverso un Esposto presentato al 
Corpo Forestale dello Stato. Il documento segnalava all’autorità 
competente alcune irregolarità registrate in passato nella gestio-
ne della stessa, ma soprattutto il controverso procedimento di 
approvazione del progetto di riqualificazione ambientale e ur-
banistica e di approfondimento parziale del polo estrattivo, che 
ha subìto una fase di stallo in Regione per poi concludersi con 
la sua clamorosa approvazione da parte della commissione Va-
lutazione Impatto Ambientale nel marzo 2015.

L’esposto chiedeva tra l’altro l’accertamento della qualità 
dell’acqua di falda e di eventuali materiali illecitamente deposi-
tati sul fondo della cava. Mentre scrivo non risultano sostanziali 
aggiornamenti e i risultati dell’ultimo rilievo batimetrico, nono-
stante i solleciti, non sono ancora noti. 

Tuttavia, l’esposto ha sollevato un insperato dibattito nella 
politica trevigiana e addirittura la Giunta Regionale si è attivata 
per fare ulteriori indagini sul sito, coinvolgendo il nostro Co-
mune, l’ARPAV e la Provincia di Treviso. La “partita” è anco-
ra aperta e attualmente si attende una decisione ai vertici della 
Regione… Da parte nostra auspichiamo la chiusura del proce-
dimento connesso alla cava e un maggiore interessamento da 
parte degli Enti preposti all’attività di vigilanza, ovvero proprio 

Comune e Provincia.  
Altro significativo intervento è 

stata l’organizzazione di tre serate 
informative in febbraio, su vaccini, 
alimentazione e risparmio. Il buon 
successo di pubblico ha confermato l’interesse della popolazio-
ne verso tematiche attuali e vicine alla vita delle famiglie italiane; 
queste serate sono per noi occasioni di crescita e scambio con 
cittadini informati e attenti, che non temono di esporsi in un 
dibattito pubblico.

Altro tema a noi caro è quello del disagio sociale, come quel-
lo emerso in una recente commissione dedicata alla definizione 
di un punteggio aggiuntivo per l’assegnazione di case popolari 
a residenti e lavoratori a Ponzano; una volta di più si apprende 
come anziani e bambini sono i soggetti più deboli nella per-
sistente situazione di crisi economico-finanziaria italiana, crisi 
che mette ormai in serio pericolo giustizia e coesione sociale. Se 
prendiamo in considerazione anche solo per un attimo l’ultimo 
Dossier ISTAT sulla condizione dei minori nel nostro Paese, 
ripreso pochi giorni fa dai quotidiani nazionali, siamo messi di 
fronte ad una realtà che esige la nostra attenzione di ammini-
stratori e cittadini.
Movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com 
Gruppo Facebook: Movimento 5 Stelle Ponzano Veneto 
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Sono passati due anni ed è arrivato il momento, per noi della 
lista civica “Progetto IN Comune” ma speriamo anche di voi 
lettori e quindi di tutti voi cittadini ed elettori del nostro bel co-
mune di tirare le somme. La crisi, il patto di stabilità, il cambio 
delle regole in materia di bilancio per i comuni e quindi anche 
per il nostro, di certo non hanno aiutato ma chi ha voglia di 
fare e ha molta capacità qualcosa riesce comunque a realizzare. 
Quello che percepiamo dai cittadini che incontriamo quotidia-
namente nelle strade, nelle piazze, nei siti di informazione e nei 
social invece ci presenta  una situazione di disagio e di sconten-
tezza. Ad oggi non si è mossa una pietra. 

Della nuova scuola media tanto chiacchierata ci si è persi 
a progettare un nuovo edificio di difficile realizzazione quan-
do con la precedente amministrazione avevamo già pronto un 
progetto per un ammodernamento ed ampliamento (costo in-
feriore e quindi minori difficoltà). Del Parco Urbano possiamo 
solo constatare che oltre all’erba alta non si realizzano nemmeno 
delle attività. Piste ciclabili e pedonali in previsione moltissime 
ma in realizzazione una sola: quella di Merlengo dal cimitero al 
confine con Treviso. Peccato che riguardi la precedente ammini-
strazione (delibera di Giunta Comunale del progetto definitivo 
del 24/4/2014 n° 142).

Attività culturali ce ne sono molte grazie anche alle associa-
zioni che vivono e fanno vivere il nostro territorio. A queste è 

però mancata una parte di sostegno 
economico che si aggiunge ad una nuo-
va e stringente regolamentazione che le 
metterà definitivamente con le spalle al 
muro. Speriamo che ciò che è nato pre-
cedentemente come la collaborazione 
con diverse associazioni attraverso “Spettacoli per Voi”… riesca 
a sopravvivere. La nostra tradizione natalizia dei presepi presenti 
nelle scuole con il concorso tra i plessi scolastici ancora resiste 
altrettanto non possiamo dire delle recite! Nello sport si è pen-
sato bene di demandare tutte le responsabilità delle gare a chi 
le realizza. Ma allora le strade non sono più del comune? Forse 
no ed è per questo che son venuti meno il decoro, lo sfalcio 
dell’erba nei parchi e lavori di manutenzione. E a proposito di 
parchi gli ultimi giochi posizionati (altalene, scivoli, castelli…) 
sono naturalmente della precedente amministrazione. Al sabato 
il municipio è chiuso, quindi chi vuole un documento o recarsi 
negli uffici deve prendere ferie o ore di permesso. Ed infine è da 
qualche tempo che in alcune aree del nostro comune è presen-
te una rete di wi-fi gratuito ma siccome è un lavoro nato dalla 
precedente amministrazione… si è pensato bene di non dirlo… 
oppure lo si farà fra qualche anno quando si andrà a votare ?

Per il resto e nel complesso  bene diremo ! (si fa per dire).

Ambra Biondo - Lista “Movimento Cinque stelle”
Cava Morganella e tematiche attuali 
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Antonello Baseggio - Lista “Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”
Due anni di amministrazione...
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Anche quest'anno grandissimo succes-
so dello sport a Ponzano Veneto.
Dopo il brillante esordio del 2015, 
infatti, poteva sembrare arduo pensare 
di ripetersi con gli stessi risultati ma 
ce l'abbiamo fatta, anzi, siamo anda-
ti oltre. Amministrazione comunale e 
Coni provinciale hanno formato un 
binomio vincente che ha portato lo 
scorso 5 giugno una ventata di gioia e 
di festa nella piazza e nei giardini del 
centro di Paderno. Una scommessa 
vinta, che ha intimorito pure Giove 
pluvio… il quale ci ha risparmiato 
dalla pioggia durante l'intera manife-
stazione. 
Tantissime persone sono venute a tro-
varci, moltissime anche da Treviso e 
comuni limitrofi, e una moltitudine 
di bambini che hanno provato i vari 
sport con grande effervescenza ed en-
tusiasmo, alla ricerca di quelli nuovi e 
mai praticati, e con la contentezza di 
ricevere alla fine il meritato cappellino 
del Coni, ambito trofeo di chi si era 
esibito in almeno 10 discipline.
Fra Federazioni, Enti di Promozione, 
Associazioni sportive e non, ben 66 

sono stati i gruppi coinvolti. Le novità 
di quest'anno sono state la vela, i mi-
nikart, il calcio camminato, il cavallo 
meccanico, il cricket, la difesa perso-
nale, l'orienteering, il bridge, ma an-
che i Medici sportivi, il Suem, l'Ulss 
9, i Veterani dello Sport, il Panathlon, 
uno stand sul nutrizionismo legato 
allo sport, la Simulazione di volo aereo 
e la Mostra delle macchine fotografi-
che d'epoca.
Particolare successo ha ottenuto il si-
mulatore di sci e snowboard  unico e 
interattivo, con schermo panoramico, 
proveniente da Monaco di Baviera e 
presentato dall'Associazione Ponzano 
Veneto Sports. 
Anche quest'anno c'è stato il “pasta 
party” offerto dal Comune, durante la 

pausa, alle circa 350 persone che gesti-
vano i vari stands.
Testimonials dell'evento sono state 
Deborah Compagnoni e Bianca Rossi, 
ma anche altri campioni ci hanno fat-
to visita: il ginnasta olimpionico Igor 
Cassina, la spadista Eleonora De Mar-
chi, Alessandro Farina per il volley, la 
squadra femminile di cricket dell'O-
limpia Postioma recente vincitrice 
della Coppa Italia. Un grazie immenso 
a tutti coloro che hanno collaborato e 
contribuito al successo di questa 13^ 
Giornata Nazionale dello Sport. 

L'Assessore allo Sport
Mario Sanson 

Prestigioso risultato ottenuto dalla squadra Allievi dell'U.S. Ponzano 
Calcio. Giovedì 2 giugno, sul campo di San Polo di Piave, ha supe-
rato per 3 a 2 l'Union VI PO al termine di un'entusiasmante partita, 
laureandosi Campione provinciale 2015/2016 e acquisendo in tal 
modo il diritto ad iscriversi al Campionato Regionale Allievi. 
Grande soddisfazione per i dirigenti e i tecnici della Società, sempre 
attenta nel curare l'attività dei giovani calciatori. 
Nella prossima stagione sportiva tutte le squadre giovanili dell'U.S. 
Ponzano disputeranno i campionati regionali.

Giornata nazionale dello sport: una scommessa vinta
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di piscine pubbliche e private
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Studente Atleta 2015
Sabato 4 giugno alla Casa dei Mezzadri si sono svolte le 
premiazioni della 1^ edizione del Premio Studente/Atleta. 
È stata una bella e significativa cerimonia, impreziosita 
dalla presenza di numerose autorità e il salone del Palio 
riempito in ogni ordine di posti dai giovani candidati con 
i loro genitori. 
Oltre al Sindaco, alla Giunta e ad alcuni Consiglieri co-
munali, sono intervenuti infatti il Capo di Gabinetto del 
Prefetto di Treviso G. Tufariello, il Delegato provinciale 
del Coni G. Ottoni, la Delegata provinciale del Comita-
to Nazionale Italiano Fair Play A. Stelitano, Centromarca 
Banca con il Vice Presidente Vicario E. Tronchin e il Vice 
Presidente G. De Marchi, l'Istituto Comprensivo Statale 
con i docenti F. Barbaro e P. Fioretti, il Comandante To-
niolo della Polizia Intercomunale e le testimonial sportive 
Bianca Rossi ed Erica Lapaine.
Gli alunni che hanno partecipato al concorso sono stati 
40, di cui 23 della Scuola Primaria (13 maschi, 10 fem-
mine) e 17 della Scuola Media (8 maschi, 9 femmine).
È stato estremamente difficile per la Commissione valu-
tare e giudicare le performances scolastiche, sportive e del 
fair play dei vari ragazzi, in quanto tantissime erano vera-
mente eccellenti. Una dimostrazione lampante che il con-
nubio fra studio e impegno sportivo è vincente. E questa 
è la convinzione che tutti, i genitori soprattutto, hanno 
avuto durante e al termine della cerimonia. 

Ad ogni alunno è stato consegnato un attestato di parte-
cipazione, con l'aggiunta di un premio per i quattro vin-
citori: 

Alice Bernacchia 
Scuola Primaria Paderno-Pallavolo, Asd Volley Ponzano
Riccardo Cibin 
Sc.Primaria Merlengo-Lotta Olimpica, Polisportiva S.Bona
Giulia Carniel 
Sc.Media Galilei Ponzano V.-Pallavolo, Asd Volley Marca
Alberto Barletta 
Sc.Media Galilei di Ponzano V.-Baseball, Asd Baseball Ponzano.

Mario Sanson 
Assessore allo Sport 

Da sinistra a destra: Elio Tronchin, Giulia Carniel, Sin-
daco Bianchin, Riccardo Cibin, Alberto Barletta, Alice 
Bernacchia, Assessore Sanson.

Il Consiglio omaggia le benemerenze Coni
Nella riunione del 22 dicembre scorso, il Consiglio comunale ha ringraziato pubblica-
mente due nostri concittadini che hanno ricevuto la Benemerenza del Coni il 30 novem-
bre 2015. Sono Ennio Sari, general manager della Blu Fioi Baseball Ponzano, al quale è 
stata assegnata la Stella di bronzo al Merito Sportivo e Jimmy Ashlock, campione italiano 
bass fishing da natante a squadre per società, che ha ricevuto la Medaglia di  Bronzo al 
Valore Atletico. In particolare il Sindaco Monia Bianchin e l'Assessore allo Sport Mario 
Sanson si sono complimentati, a nome di tutta la cittadinanza, con i premiati consegnan-
do loro lo stemma del Comune di Ponzano Veneto. 
Piccolo siparietto durante la cerimonia: Jimmy ha salutato con affetto Ennio che era stato 
suo allenatore di  baseball, prima di  dedicarsi, con successo, alla pesca sportiva.
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Via Ippolito Nievo, 2 - Ponzano Veneto - 0422.969238

Piccole riparazioni eseguite in giornata 
con auto sostitutiva
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Tel. 0422.440352  

 
 

Assistenza Tecnica Autorizzata - Ponzano Veneto - giemmeclima@libero.it

Che annata, che emozioni, che vittorie, che successo.
Una splendida cavalcata ha portato la prima squadra ma-
schile del Polyglass Ponzano Basket alla vittoria del titolo di 
campione Regionale di Serie D con promozione storica in 
serie C, punto più alto della storia ultra trentennale della 
società. Successo totale per la società del presidente Ciferni, 
che per tutta la stagione ha scritto e riscritto i record della 
categoria. Una stagione di assoluto dominio culminato con 
un record irripetibile di 29 vittorie ed una sola sconfitta, 
sconfitta utile a rendere umana una macchina praticamente 
perfetta guidata sapientemente dall’esperto coach Filippo 
Campagnolo.
Cosi è stato, e il Polyglass Ponzano Basket ha dato spetta-
colo in tutti i palazzetti della regione, dimostrando partita 

dopo partita, la propria sete di vittoria, venendo additata 
dagli esperti del settore, come una corazzata pronta a stu-
pire anche a livelli ben più alti, per ridare lustro a tutto il 
movimento cestistico ponzanese. 
L’obiettivo del futuro, è continuare a stupire divertendo e 
perché no continuando a vincere, rimanendo sempre umili 
con occhio di riguardo a non cedere ai facili eccessi dovuti 
alla grande festa promozione. 
Il Polyglass sta concludendo una stagione ricca di pallaca-
nestro e divertimento per tutti i tesserati, dai più piccoli ai 
più grandi, dai maschi alle femmine. Infatti oltre al succes-
so della prima squadra maschile, tra i successi conseguiti 
quest’anno dalla società possiamo contare un 5° posto fi-
nale della prima squadra femminile di serie B, giunta ad 
un passo dall’accesso ristretto ai playoff promozione per 
giungere in serie A2. Incoraggianti risultati dal settore gio-
vanile con le formazioni under 14 maschile provinciale e 
femminile regionale, under 16 femminile regionale, under 
18 maschile provinciale e femminile d’elite nazionale, che 
hanno disputato ottimi campionati raggiungendo gli obiet-
tivi prefissati a inizio stagione, puntando decisamente a rac-
cogliere il prossimo anno quanto finora seminato. 
Appuntamento al prossimo anno al palacicogna per una 
stagione di assoluto livello, divertimento e, speriamo, suc-
cessi. 

Longobarda in serie C
La S.S. Longobarda, squadra di Calcio a 5 del comune di Ponza-
no, ha ottenuto la promozione in serie C2, vincendo il campionato 
provinciale di serie D 2015/2016. I ragazzi di mister Davide Casa-
grande, nonostante una falsa partenza, hanno conquistato la vetta 
della classifica dopo 4 giornate e sono riusciti a mantenere il primato 
solitario, tenendo testa ad avversari agguerriti e determinati, fino alla 
matematica vittoria ottenuta all’ultima partita di campionato. Ades-
so la società guidata da Roberto Danesin, assieme ai suoi collaboratori, sta per affrontare una nuova sfida nel prossimo 
campionato regionale di serie C2, che avrà inizio a metà settembre e vedrà impegnata la squadra nelle gare casalinghe al 
venerdì sera, sempre al Palacicogna di Paderno.
La Longobarda seleziona per la prossima stagione giovani atleti residenti nel comune nati dal 1995 al 2000 da inserire nel 
proprio organico. Per informazioni telefonare al 340 3537220 oppure inviare una mail a sslongobarda@libero.it.

Polyglass Ponzano Basket è Campione: C siamo
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Unioni civili e Convivenze di fatto
 

È entrata in vigore il 5 giugno 2016 la Legge n. 76 sulle Unioni Civili e sulle Convi-
venze di fatto, che regola e definisce i diritti e i doveri di tutte le coppie che, non rico-
noscendosi nello schema del matrimonio, decidono di costruire e progettare una vita 
insieme, che si tratti di unioni civili (coppie omosessuali) o convivenze di fatto (coppie 
sia omosessuali che eterosessuali). 
Le unioni civili vengono riconosciute come specifica formazione sociale con l’obbligo 
reciproco di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni 
comuni; viene anche stabilita la possibilità di assumere un cognome comune, diritti 
patrimoniali e in materia di successione, il diritto al mantenimento, alla pensione di 
reversibilità e alle disposizioni fiscali, nonché a tutte le prerogative in materia di lavoro.
Per le convivenze di fatto la nuova legge stabilisce precisi diritti per i conviventi, in 
materia di alloggi, in caso di malattia o ricovero e in ambito penitenziario. 
I conviventi possono stipulare (dal notaio) uno specifico contratto per quanto riguarda 
i rapporti patrimoniali mentre  ci sono anche dei doveri. Ad esempio in caso di fine 
della convivenza il soggetto più debole può avere diritto agli alimenti.
Entro dicembre il Governo dovrà adottare i decreti legislativi che permettano l’ade-
guamento del regolamento dello stato civile e il riordino delle norme in materia di 
diritto internazionale privato, stabilendo come comportarsi ad esempio per coloro che 
abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo. 
Intanto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge sono emanate disposi-
zioni transitorie necessarie per l’applicazione della norma. 
Chiarimenti in corso anche per la situazione anagrafica della Convivenza di fatto.
Informazioni sul sito comunale o scrivendo a: anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it.

Anagrafe 
in pillole 
Sono 12.540 i residenti a fine 
2015 nel comune di Ponzano 
Veneto, dei quali 6416 donne 
e 6124 uomini. Un aumento assai li-
mitato, di 45 unità rispetto a un anno 
prima. 5.019 le famiglie del territorio. 
948 gli stranieri, di 59 nazionalità, tra 
cui spiccano kossovari (138) rumeni 
(136) ed albanesi (112). 
Rappresentano il 7,55 della popola-

zione, con un trend in diminuzione 
rispetto ad esempio all'8,03% di cin-
que anni prima. 
Per quanto riguarda i nuovi nati nel 
2015 netta prevalenza maschile: 71 
rispetto a 56 femmine. 127 il totale, 
confermando la tendenza in calo, ri-
spetto a un anno prima (132) mentre 

nel 2013 furono 137 e nel 2012 ben 
155. I nomi più scelti nel 2015 sono 
stati Lorenzo e Leonardo tra i ma-
schi, Elena ed Anna tra le femmine. 
In calo anche i decessi che nel 2015 
sono stati 57 contro i 74 del 2014. Per 
i matrimoni i ponzanesi nel 2015 con-
tinuano a preferire il rito concordata-
rio (39) rispetto a 33 civili.  
Da sottolineare il considerevole au-
mento dei cittadini che nel nostro 
comune acquistano la cittadinanza 
italiana. Dai 30 del 2014 si è passati a 
57 nel 2015, mentre sono stati già 46 
nei primi cinque mesi del 2016.

Unipass 
Da Gennaio 2016 lo sportello 
telematico UNIPASS è diven-
tato il principale accesso all'uf-
ficio Edilizia Privata e Ambien-
te per la presentazione di tutte 
le pratiche edilizie (CIL-CILA-
SCIA-PDC). Questa nuova ge-
stione delle comunicazioni fra 
uffici comunali, professionisti 
e cittadini garantisce la massi-
ma trasparenza e il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa 
per l'istruttoria e l'esame del-
le pratiche. Con l'attivazione 
dello Sportello SUE e SUAP è 
stato dato un forte slancio alla 
fase di cambiamento verso la 
dematerializzazione degli atti,  
pur garantendo da parte degli 
uffici il contatto diretto con gli 
operatori del settore, assicuran-
do la massima disponibilità e 
collaborazione.

antintrusione
antincendio

rilevazione gas
telefonia

controllo accessi
domotica

televisione c. c.richiedi un preventivo gratuito

studio - consulenza - progettazione - realizzazione - manutenzione

via dell’artigianato, 2 - 31030 pero di Breda di piave - tel. 0422 600050 - 335 6055425 - info@emmebi.tv.it 
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Chi lascia la banca vecchia 
per la nuova sa quel che lascia 

e sa quel che trova. 

Traslocare non è mai stato così facile. Zero problemi, tanti vantaggi.
Passa a Banca della Marca

• Povegliano, via Borgo San Daniele 29/31 - 0422 870080  
• Villorba, via Centa 61 - 0422 444087 • Treviso, Viale della Repubblica 129 - 0422 263922

www.bancadellamarca.it
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