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Siamo alla fine del 2017 e vorrei 
condividere con voi alcune riflessioni 
a partire proprio dell’anno che si sta 
chiudendo.

2017. Il Centenario di Caporetto. 
Della “disfatta” di Caporetto. Esatta-
mente cento anni fa, a partire dal mese 
di ottobre, si svolsero i fatti e andò in 
scena la fase più drammatica, militar-
mente e per la ricaduta che essa ebbe 
sulla popolazione civile, di quella già 
tragica vicenda bellica.

In pochi giorni, in poche ore, da 
Caporetto fino a Udine e poi a Ponte 
della Priula e al Piave, un’intera parte 
del nostro paese, intere città, comuni-
tà, villaggi, caddero “in mano nemica” 
e furono occupati militarmente, con 
tutta la conseguente tragedia che ben 
ricordiamo della disfatta e dell’umilia-
zione per le truppe e per la popolazio-
ne inerme.

L’esercito in precipitosa ritirata. 
Disfatta, senso di perdita incolmabile, 
l’Unità Nazionale messa in pericolo. E 
poi il dramma dei profughi: intere cit-
tà trasferite in terre lontane: sono sem-
pre e ancora i nostri nonni e bisnonni, 
profughi in Emilia, in Romagna, in 
Toscana, a Lucca, a Pistoia, a Massa 
Carrara, qualcuno perfino in Sicilia, 
lontani dalla linea del fronte e in fuga 
dalle città che appaiono destinate ad 
essere presto occupate. 

Profughi, come stranieri nelle città 
della nostra stessa Patria, ad elemosi-
nare un pezzo di pane, una stanza ri-
scaldata, un letto, alle volte anche solo 
un po’ di comprensione e di affetto da 
questi “stranieri” che ci percepiscono 
a loro volta come “stranieri”. Anche 
noi siamo stati “profughi”, soltanto 
cent’anni fa, le guerre e la disperazio-
ne fanno sempre le solite vittime: i più 
poveri, gli inermi, e la storia ci presen-
ta sempre la possibilità di sentire gli al-

tri come stranieri o di essere noi stessi 
percepiti come stranieri, anche fra po-
polazioni e città di una stessa Nazione.

“Tutto ciò in nome di cosa?”, oggi 
ci domandiamo. Unità, identità na-
zionale, orgoglio, pace, guerra?

Le sorti della guerra si risolleveran-
no e, solo un anno dopo, il 4 novem-
bre 1918, l’Italia festeggerà la Vittoria 
e soprattutto la ritrovata Pace.

La Pace. Ma cosa significa la Pace, 
oggi? Un concetto meramente “nega-
tivo”, sovrapponibile a quello di “as-
senza di guerra”, di “assenza di minac-
ce esterne” (penso ad esempio a quella 
così attuale del terrorismo?) 

La pace nel MIO territorio, nella 
MIA città? Il poter vivere in pace? La 
pace familiare, fra le mura domesti-
che? La MIA pace personale? Il vo-
ler stare tranquilli, non essere turbati 
dagli eventi e dai conflitti? (Il poter 
essere “lasciato in pace”, libero di far 
quello che più mi aggrada?) 

Quale Pace chiediamo oggi se non 
ci domandiamo qual è il nostro con-
cetto di pace e a quale pace aspiriamo, 
se non siamo noi stessi testimoni di 
autentici valori di Pace? 

Quante volte manifestiamo aperta-
mente, in piazza e con le bandiere, a 
favore della Pace e poi siamo  noi stes-
si inconsapevoli strumenti di guerra 
o utilizzatori di strumenti e linguaggi 
che poco hanno a che fare con la Pace?

La nostra epoca, il nostro tempo, 
ci mettono a disposizione quotidiani 
strumenti che possono diventare armi 
di attacco e di distruzione, con esiti 
perfino drammatici.

Pensiamo alla responsabiltà o, al 
contrario alla “leggerezza”, con cui si 
usano ogni giorno strumenti di co-
municazione e divulgazione pubblica, 
capaci - non meno degli “organi di 
propaganda bellica” di quei tempi - di 

diffondere pregiudizio, rancore, odio, 
luoghi comuni, di “creare il nemico”, 
capaci perfino di distruzione scientifi-
ca e pianificata di una persona.

I “social network”, ad esempio, 
usati al di fuori del principio di re-
sponsabilità, possono essere distrutti-
ve “mitragliatrici”, in grado, con i loro 
proiettili di odio, pregiudizio, di luo-
ghi comuni, di ferire profondamente 
o perfino di uccidere. 

Cerchiamo di essere tutti noi, ogni 
giorno, con i comportamenti e le azio-
ni, oltre che con le dichiarazioni, Te-
stimoni di Pace, costruttori di pace, in 
primo luogo con la nostra responsabi-
lità e con il “pensiero critico” che ci 
impedisca di diffondere il gas venefico 
dell’odio, della guerra e del conflitto! 

In questo modo, solo in questo 
modo, ricordare la Grande Guerra 
avrà un senso, non sarà solo una “ce-
lebrazione” ma un piccolo passo per 
ritrovarsi insieme lungo una strada 
che non sia piena di feriti, di vittime, 
di profughi e di sfollati, ma conduca 
verso la costruzione permanente di 
una cultura della Pace.

Un sincero augurio di buon Nata-
le a tutti, un Natale di Pace.

Lettera dal Sindaco
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Nuovo Assessore Roberto Volpato
Il 6 novembre l’Assessore Silvia Baldo ha rassegnato le dimissioni dall’incarico assessorile 
conferitole dal Sindaco nel giugno 2014, a seguito della mutata condizione lavorativa 
che non le consente di  garantire la stessa presenza e le stesse energie nello svolgere l’inca-
rico. Un grazie sincero e di cuore da parte del Sindaco e di tutta la Giunta per l’impegno 
e le competenze dimostrate nello svolgere l’importante ruolo di assessore al Bilancio e 
al Personale in un periodo in cui amministrare il Bene Comune non è facile, all’insegna 
della coerenza e della correttezza. In questa fase del mandato elettorale, a circa un anno 
e mezzo dalla scadenza dello stesso, il Sindaco, d’intesa col gruppo consigliare Ponza-
no Bene Comune, ha ritenuto opportuno affidare l’incarico di assessore al Bilancio, 
Partecipazione,Tributi, Patrimonio, Partecipazione in società ed Enti, Personale e Salute 
dei lavoratori, Rapporti con utilities per ambito di competenza, al ragionier Roberto 
Volpato, una figura esterna al Consiglio comunale, che ha già fattivamente collaborato con l’Amministrazione e che con 
la sua competenza potrà essere di valido supporto in questa ultima parte impegnativa del mandato.

Anche nel comune di Ponzano Ve-
neto l'esito del referendum del 22 
ottobre 2017 ha visto un'ampia 
vittoria del Sì, come nel resto della 
Regione Veneto. Un'ampia vittoria 

della volontà dei cittadini a chiedere 
più competenze al governo centrale e 
maggiore indipendenza fiscale, così 
come previsto dall'articolo 116, terzo 
comma, della Costituzione, che rico-
nosce alle Regioni a statuto ordinario 
la possibilità di accedere a condizioni 
differenziate di autonomia nel qua-
dro dell'unità nazionale. 
L'acquisizione dell'autonomia da 
parte della Regione in specifiche ma-
terie di competenza prevede, però, 
una procedura complessa e articolata. 
Il governatore del Veneto presenterà 

le proposte per avviare una trattativa 
con il Governo sulle materie di inte-
resse e l'autonomia potrà quindi esse-
re attribuita alla Regione su iniziativa 
della Regione stessa e con una legge 
dello Stato. 
Elettori 10.643
votanti 6.479 60,88 %
schede SI 6.324 97,96 %
schede NO 132 2,04 %
schede nulle 13
schede bianche 9

Cambia look il sito comunale 
Chi accede ai servizi on line avrà avuto modo di verificare che dal mese di otto-
bre il sito del Comune di Ponzano Veneto ha cambiato veste e si è arricchito di 
nuovi contenuti. Il nuovo sito si presenta con più spazio agli eventi e alle news, 
con maggiore chiarezza e immediatezza, e accesso a link rapidi sui principali 
argomenti di interesse generale. 
Nei prossimi mesi il sito sarà arricchito di contenuti, sia tecnici che informativi, 
con lo scopo di fornire un utile e valido strumento per l'accesso ai vari servizi 
da parte dei cittadini e per far conoscere il nostro territorio e le varie iniziative.
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Torna sempre più pressante l'argo-
mento sicurezza nelle manifestazioni, 
alla luce di alcune recentissime dispo-
sizioni del Ministero dell’Interno in 
tema di sicurezza integrata a seguito 
di alcuni tristi avvenimenti della pri-
mavera e dell'estate scorse. Si parla di 
sicurezza integrata con il significato 
di coniugare i profili della security, 
che attiene all'ordine e alla sicurez-
za pubblica, con quelli della safety 
intesa come l’insieme delle misure a 
tutela della incolumità delle persone, 
affinché entrambe abbiano un pari 
rilievo nella gestione delle manifesta-
zioni pubbliche.

Non si tratta di una nuova discipli-
na,  ma piuttosto della valorizzazione 
di quello che è già stabilito dalla nor-
mativa vigente quando distingue due 
tipologie di situazioni: le riunioni e 
le manifestazioni in luogo pubbli-
co, per le quali l’organizzatore ha il 
solo onere di preavviso alla questura, 
e le manifestazioni di pubblico spet-

tacolo, per le quali è necessario il ri-
lascio di autorizzazione da parte del 
Sindaco sulla base delle valutazioni 
tecniche delle apposite Commissioni 
di Vigilanza. L’elemento nuovo è co-
stituito dalla necessità di individuare 
per la singola manifestazione (fiere, 
sagre, mostre, mercati e ogni singolo 
sito in cui si svolgono eventi di pub-
blico richiamo) eventuali  specifiche 
“vulnerabilità” che possano richiede-
re l’adozione di cautele e precauzioni  
mirate per la gestione della sicurezza. 

Un ruolo fondamentale in questo 
senso sarà svolto dalle Commissioni 
Comunali o Provinciali di Vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo e dal 
Comitato Provinciale per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica, come sedi di 
confronto e pianificazione anche per 
la fase di individuazione delle even-
tuali vulnerabilità e delle eventuali 
misure precauzionali aggiuntive le 
quali, caso per caso, potranno essere 
stabilite dal Comitato stesso. 

È richiesto alle istituzioni – a ini-
ziare da quelle operanti a livello lo-
cale – un elevato e costante livello di 
attenzione nella prevenzione degli 
eventi che possono colpire i cittadini 
nei luoghi di relativa aggregazione, 
ma anche un approccio interdisci-
plinare alla materia della tutela della 
sicurezza pubblica. 

Non è, pertanto, un voler aggrava-
re o appesantire ulteriormente l'orga-
nizzazione della manifestazione, ma 
agire in maniera congiunta e coor-
dinata affinché sia assicurato agli or-
ganizzatori, agli spettatori e a tutti la 
partecipazione in sicurezza all'evento. 

La dipendenza da gioco è una vera 
malattia che compromette lo stato di 
salute fisica e psichica del giocatore. 
Il malato di gioco (GAP – Gioco 
d'Azzardo Patologico) è cronicamen-
te e progressivamente incapace di re-
sistere all'impulso di giocare sino ad 
arrivare al punto di chiedere prestiti  
a usurai o a fonti illegali o di froda-
re amici e parenti, a perdere il lavoro 
per assenteismo e a compromettere 
la stabilità economica e relazionale 
della famiglia.

Il problema sta assumendo dimen-
sioni sempre più preoccupanti e va 
affrontato principalmente a livello di 
prevenzione e cultura. 

La dipendenza da gioco è una que-
stione socio-sanitaria che coinvolge il 
sistema sanitario, le amministrazioni 
locali e le comunità nel loro insieme. 
Il Sindaco di Ponzano Veneto, re-
sponsabile della salute dei cittadini, 
dell'incolumità pubblica e della sicu-

rezza urbana, ha a cuore la questione 
legata alla dipendenza da gioco e si 
sta attivando per approvare, con al-
tre amministrazioni, un regolamento 
condiviso che consenta di arginare 
e controllare il fenomeno. Il regola-
mento, in fase di studio in seguito 
all’emanazione di nuove disposizioni 
nazionali, si prefigge principalmente 
di garantire un’adeguata lontanan-
za delle sale slot da luoghi sensibili 
come scuole, impianti sportivi e aree 
frequentate da giovani e dalle fasce 

deboli più a rischio, ma altresì con-
tenere i rischi connessi alla moltipli-
cazione delle offerte, delle occasioni 
e dei centri di intrattenimento del 
gioco d'azzardo lecito, in funzione 
della prevenzione del gioco d’azzar-
do patologico; contenere i costi so-
ciali ed economici, oltre che umani 
e morali, derivanti dall'abuso del 
gioco d'azzardo, con particolare ri-
ferimento alla necessità di arginare i 
rischi derivanti dall'effetto che questi 
potrebbero avere nel contesto fami-
liare; fare in modo che la diffusione 
dei locali nei quali si pratica il gioco 
lecito garantisca i limiti di sostenibi-
lità con l'ambiente circostante, con 
particolare riguardo alla sicurezza 
e al decoro urbano, alla viabilità e 
all’inquinamento acustico; porre in 
essere iniziative di informazione e 
di educazione per favorire un acces-
so responsabile al gioco senza derive 
verso fenomeni di dipendenza.

Sicurezza manifestazioni pubbliche

Gioco d’azzardo e ludodipendenza
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Al momento dello scrivere il documento del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile presentato per il Patto 
2020 (PAES) è in fase di elaborazione definitiva. È previ-
sta l’approvazione entro novembre-dicembre 2017. 

La strategia europea in materia di energia e cambia-
menti climatici adottata dal Parlamento europeo il 6 
aprile 2009 si prefigge di raggiungere alcuni obiettivi am-
biziosi nel 2020 per indirizzare l’Europa verso un futuro 
sostenibile basato su un’economia a basso contenuto di 
carbonio ed elevata efficienza energetica. 

L’obiettivo principale denominato “20-20-20” prevede 
il raggiungimento di questi obiettivi: riduzione dei gas 
serra del 20% rispetto ai valori del 1990; riduzione dei 
consumi energetici del 20% attraverso l’efficientamento 
energetico; produzione del 20% del fabbisogno energe-

tico con fonti rinnovabili. Il nostro Consiglio comunale 
ha aderito il 29 Settembre del 2014 all'iniziativa “Patto 
dei Sindaci”, impegnandosi a redigere il documento e ad 
ottemperare agli obiettivi di riduzione delle emissioni ri-
chiesti. Il PAES è lo strumento per raggiungere questi 
ambiziosi obiettivi ed è supportato dall'UE che fornisce 
le linee guida e predispone appositi template per la rac-
colta dati. L’approvazione definitiva del PAES arriverà 
dall'ufficio del JRC (Joint Research Centre - Commis-
sione Europea), ente preposto al controllo e alla lettura 
del piano. 

Con quest’ultimo passaggio il piano confermerà anche 
a livello europeo la sua valenza e ufficialità, mantenendo 
un ruolo guida nelle future scelte in ambito energetico, 
produttivo, sociale e ambientale per l'intero territorio co-
munale e integrandosi necessariamente con gli strumenti 
e regolamenti urbanistici presenti sul territorio. 

L’Amministrazione, consapevole delle problematiche 
non solo legate alla pressione antropica sul territorio, ma 
anche delle dinamiche in atto che agiscono sul cambia-
mento climatico, si impegna a continuare il proprio per-
corso ricercando soluzioni che favoriscano anche l'adat-
tamento alle condizioni climatiche che si stanno creando, 
parallelamente alle azioni di contrasto. 

La pianificazione urbanistica è 
uno degli aspetti più importanti 
per un’Amministrazione. Su di essa 
si fondano le scelte di sviluppo del 
territorio, la qualità della vita e il 
rispetto delle risorse naturali. È fon-
damentale che vi sia uno sviluppo 
che tenga in debito conto l’ambien-
te, la residenza e i servizi, l’assetto 
socio-economico, la mobilità. Le 
Amministrazioni comunali sono in-
dirizzate verso una programmazione 
urbanistica che pone sempre maggio-
re attenzione alla riduzione del con-
sumo del suolo, con l’obiettivo della 
Regione Veneto, di azzerarlo entro il 
2050. In relazione alla legge regionale 
n.14/2017 sul consumo del suolo, la 

Giunta comunale ha approvato la de-
limitazione degli ambiti di urbaniz-
zazione consolidata e a seguito della 
definizione da parte della Giunta 
regionale della quantità massima di 
consumo di suolo ammesso nel ter-
ritorio regionale, provvederà all’ade-
guamento degli strumenti urbanistici 
vigenti (PAT e PI). Correlato al tema 

nell’anno che si conclude è stata ap-
provata la variante puntuale al Piano 
degli Interventi denominata “Prima 
Variante Verde” in cui è stata data 
la possibilità a chi non aveva più in-
teresse all’edificabilità di un area di 
chiedere la riclassificazione della stes-
sa in area agricola. Entro il 31 genna-
io di ogni anno sarà pubblicato l’av-
viso per la nuova raccolta di istanze 
volte alla restituzione all’uso agricolo 
o naturale delle aree attraverso la loro 
riclassificazione. La pagina “Territo-
rio”  sul sito internet del Comune è 
costantemente aggiornata con le in-
formazioni sul tema e la pubblicazio-
ne delle strumentazione urbanistica 
vigente.

Pianificazione urbanistica e consumo del suolo 

Regolamento sull’uso dei prodotti fitosanitari
La nostra salute è di fondamentale importanza; per tale motivo l'Amministrazione comunale sta definendo il “Rego-
lamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”. 
Il Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, 
nei giardini ed orti privati e pubblici e si prefigge l’obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela 
della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di 
salvaguardare l’ambiente e le sue risorse. Il documento in fase di redazione segue le linee della proposta della Regione 
Veneto e se ne prevede l'approvazione nei primi mesi del 2018.
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Il 14 ottobre i Volontari della Protezione Civile sono 
stati impegnati in un’operazione speciale: l’abbattimento 
di un albero con metodi “non convenzionali” nel parco di 
Villa Serena. La pianta oggetto di intervento si trovava or-
mai in uno stato di degrado tale da essere un pericolo per 
la nostra collettività, vista la sua ubicazione nei pressi della 
sede comunale e della scuola elementare di Paderno.

Da una prima analisi, si è potuto verificare che l’inter-
vento non era affatto semplice: eseguire il taglio con la clas-
sica piattaforma elevatrice autocarrata sarebbe stato molto 
difficoltoso perché lo sviluppo della fronda era  tale da non 
permettere l’accesso del cesto della piattaforma stessa e il 
posizionamento del mezzo avrebbe causato danni al tap-
peto erboso del parco, quindi si è optato per un’operazione 
più radicale e spettacolare: l’arrampicata.

I nostri ragazzi, provvisti di 
tutti gli adeguati dispositivi di 
protezione individuale e deli-
mitata un’area di sicurezza per 
le persone non addette ai lavori, 
hanno dato inizio all’intervento 
programmato: l’operatore spe-
cializzato è salito con l’ausilio di 
imbracatura e funi sull’albero e, 
dopo essersi aperto un varco tra 
i rami, ha potuto continuare le 
operazioni di taglio iniziando 
dalla sommità della pianta e via via scendendo, mentre gli 
operatori a terra procedevano invece con lo sgombero delle 
ramaglie e la pulizia. 

Alla fine, a malincuore vista la maestosità del cedro, si è 
notato che aveva oltre settant’anni e probabilmente non era 
stato trapiantato. 

A lavori conclusi, non è mancato un momento convi-
viale in pieno spirito alpino, con i nostri Amministratori 
presenti alle operazioni. Queste esercitazioni sono molto 
importanti per essere pronti e preparati per le emergenze 
reali. Ad esempio, a giugno nel nostro Comune abbiamo 
fatto due  interventi per tagliare degli alberi caduti per il 
maltempo. 

    Nicola Bernardi

Protezione Civile: esercitazione del 14 ottobre
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Nel parco urbano è stato ultimato il primo stralcio che 
ha consentito la realizzazione di un pozzo per l’irrigazione 
e di un campo da calcio. È stato avviato un secondo stral-
cio dei lavori per la realizzazione delle opere necessarie per 
l’assegnazione degli orti urbani ai cittadini e pubblicato il 
relativo avviso. Contemporaneamente anche grazie ad un 
contributo regionale, pari al 50%, è stato approvato il pro-
getto per la realizzazione di un percorso vita attrezzato i cui 
lavori sono in corso di realizzazione.

Nelle scuole è stato sistemato il tetto di un’ala della scuola 
primaria di Paderno e la piattaforma per attività motorie 
della scuola Gastaldo, ora fruibile per le attività motorie 
degli alunni e per attività da parte delle società sportive.

 Durante l’estate è stato ultimato lo studio di vulnerabi-
lità sismica delle scuole primarie di Merlengo e Gastaldo 
ed inviati in regione i relativi progetti per il finanziamento 
delle opere. Sono ora in corso gli studi sulla vulnerabilità 
sismica per l’asilo nido e la scuola primaria di Paderno. Per 
le scuole primarie, di Merlengo e Gastaldo, sono stati an-
che assegnati i lavori per la sostituzione delle caldaie ormai 
vecchie di oltre 30 anni; saranno sostituite con caldaie più 
efficienti e più rispettose dell’ambiente.

Viabilità: è stata rifatta, seguendo anche le indicazioni 
della polizia municipale, la segnaletica orizzontale nella via-
bilità principale del Comune, in corrispondenza anche di 
numerosi incroci e delle scuole. 

È stata anche realizzata l’asfaltatura di via Mazzini e sono 
in fase di valutazione le asfaltature di altri tratti di strade il 
cui fondo è particolarmente deteriorato. 

È in fase di approvazione il progetto per la realizzazione 
di un primo tratto del percorso ciclopedonale in via San-
tandrà, che dovrà partire dall’incrocio con via Caotorta-via 
Mazzini in direzione Nord fino all’intersezione con via Ga-
gliardi, con la previsione di iniziare i lavori nei primi mesi 
del 2018.

Cimiteri: è stata affidata alla società Contarina, che gesti-
sce i cimiteri comunali, la progettazione per la realizzazione 
di loculi-cinerari sia nel Cimitero di Paderno che in quello 
di Merlengo; i lavori saranno finanziati col prossimo bilan-
cio.
 Renzo Trevisin, Assessore ai Lavori Pubblici

Lavori in corso
che si vedono e quelli che non si vedono
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Famiglie in rete 
“Una vita sociale sana si trova soltanto quando nello specchio di ogni 
anima la comunità intera trova il suo riflesso, e quando nella comu-
nità intera le virtù di ognuno vivono”. (Rudolf Steiner) Come può 
una comunità qualunque arricchire il suo bagaglio umano e virtuoso 
e diventare comunione di persone che collaborano al bene comune? 
È possibile quando le persone si mettono in RETE e quando que-
sta trama di intrecci diventa un tessuto sano che produca frutti di 
solidarietà e cooperazione. Il Comune di Ponzano Veneto ha deciso 
di crearla questa rete, entrando a far parte, a partire dal 2018, di un 
progetto già in essere in altri 11 Comuni dell’AULSS2 Marca Trevi-
giana, e denominato “Famiglie in rete”. Il progetto è stato promosso 
inizialmente proprio dall’Azienda ULSS, con il fine di costituire un 
gruppo di famiglie, da formare appositamente, per creare una rete 
solidale nel territorio che possa dare sostegno ai nuclei familiari in 
difficoltà socio-relazionale. Famiglie che aiutano altre famiglie, con 
l’obiettivo di valorizzare i principi di corresponsabilità e solidarietà e 
offrire un’opportunità di crescita alla cittadinanza, per evolvere verso 
una maggiore coscienza educativa e civile.  
Per Info: contattare l’assistente sociale area famiglie/minori dott.ssa 
Nicoletta Caldato al numero 0422/960311.

Trasporto sociale
Il Comune di Ponzano Veneto offre un servizio di tra-
sporto per garantire alle persone non autosufficienti e con 
scarsa autonomia (prevalentemente anziane o disabili) 
l’accesso alle strutture sanitarie o riabilitative, strutture 
semi-residenziali e presso istituti per gli inserimenti scola-
stico-lavorativi. Il servizio si rivolge ai cittadini in stato di 
disagio sia psicofisico che socio economico residenti nel 
Comune. 
Per l’attivazione di tale servizio è necessario presentare la 
richiesta presso l’Ufficio Servizi Sociali. L’Assistente So-
ciale provvederà poi a valutare la situazione sociale oltre 
che la disponibilità, nel momento richiesto, di personale 
accompagnatore e di mezzi di trasporto.
Il servizio è garantito prevalentemente dai volontari 
dell’associazione Trasporto Amico.
I volontari in questo momento sono 10 e nel corso 

dell’anno svolgono quasi 1.700 trasporti anche con mezzi 
attrezzati di proprietà del Comune. 
Ringraziamo l’associazione e i suoi volontari per il loro 
prezioso contributo. Senza il loro apporto quotidiano non 
si riuscirebbe a rispondere a tutte le necessità.
Nuovi volontari sono sempre ben accetti. 

Sportello legale
Dal 1 giugno di quest’anno è presente pres-
so il nostro Comune uno sportello gratuito 
di orientamento e informazione legale per 
i residenti. È possibile accedervi per avere 
una consulenza completamente gratuita ri-
guardante il diritto di famiglia, con aspetti 
giuridici sulle problematiche più comuni 
(separazione e divorzio, inabilitazione e in-
terdizione, adozione nazionale e internazio-
nale...), ma anche altre tematiche relative 
al diritto del lavoro, al diritto tributario o 
all’infortunistica. Lo sportello è aperto ogni 
giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, 
presso la Casa dei Mezzadri. Per usufruirne 
occorrerà richiedere un appuntamento con-
tattando l’Ufficio Servizi Sociali al numero 
0422/960311 o recandovisi negli orari di 
apertura al pubblico (martedì e giovedì dal-
le 8.30 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 18.30).

Dispensa solidale 
Continua l’attività della dispensa solidale, operosa nel territorio da maggio 2015, 
un’iniziativa volta  a dare un sostegno a persone e famiglie che vivono un momento 
di difficoltà socio-economica. Il servizio, promosso dal Comune di Ponzano Veneto 
con il coordinamento dell’Associazione Il Granello di Senape, vede la partecipazione 
anche delle associazioni Fanti, Croce Caotorta e Auser Il Chicco di Grano. 
Nel 2017 hanno usufruito della dispensa 17 nuclei familiari, per un totale di 74 adulti 
e 60 minori. Nel mese di novembre è stata organizzata per una settimana la raccolta 
di generi alimentari a lunga scadenza presso punti concordati quali le scuole, le chiese 
parrocchiali, la biblioteca e diverse associazioni. Per chi desiderasse reclutarsi come 
volontario può rivolgersi direttamente all’Associazione Granello di Senapa oppure 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
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Orientamento 
al lavoro 

Spazio Lavoro è un servizio pensato per i cittadini ponza-
nesi con lo scopo di fornire consulenza orientativa profes-
sionale e sostegno nella ricerca attiva del lavoro attraverso 
colloqui individuali con un operatore qualificato. 
Il progetto, a cura della cooperativa La Esse, è presente 
oramai da alcuni anni nel comune di Ponzano. Ne è nata 
così una consistente banca dati di oltre 200 utenti ete-
rogenea e diversificata, prevalentemente di persone con 
un’età media tra i quaranta e i cinquant’anni (60%) e 
dove la componente femminile costituisce oltre la metà 
del totale (52%). 
Spazio Lavoro ha l’obiettivo di orientare e sostenere i cit-
tadini nella ricerca lavorativa dando indicazioni e stru-
menti, approfondendo riflessioni sulle proprie competen-
ze e sulle proprie possibilità
Ad accesso libero e gratuito, il servizio lavora per fornire 
un supporto nell’orientamento e nella ricerca lavorativa: 

fare un buon curriculum 
vitae, prepararsi ad un col-
loquio di lavoro, trovare le 
informazioni utili su corsi 
professionalizzanti ed altre 
opportunità presenti nel 
territorio, scegliere un per-
corso lavorativo e/o forma-
tivo sono tutti strumenti 
utili ad orientarsi e ad 
aumentare l’efficacia nella 
propria ricerca lavorati-
va.  Accanto alle attività di 
orientamento individuale, 

stimola i propri utenti in attività di relazione e confronto. 
Per questo, negli anni sono stati avviati diversi laboratori 
di gruppo, l’ultimo dei quali ha preso avvio nei mesi di 
ottobre e novembre 2017, attraverso 6 incontri della du-
rata di 3 ore ciascuno dove sono state trattate tematiche 
quali: il bilancio di competenze, il curriculum, la lettera di 
presentazione, la risposta ad annunci, i canali di ricerca, il 
colloquio di lavoro. 
Lo sportello accoglie il pubblico il mercoledì dalle 9.30 
alle 11.30 su appuntamento presso la Casa dei Mezzadri. 
Per maggiori informazioni e per fissare un colloquio: Co-
mune di Ponzano Veneto Ufficio Servizi Sociali 
Tel. 0422/960311 - sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it

Co-working 
Presso la Casa dei Mezzadri di Paderno di Ponzano 
è in fase di avvio un nuovo progetto sperimentale di 
co-working rivolto ad aspiranti imprenditori, mi-
croimprese e startup di Ponzano. 
Il servizio mette a disposizione in comodato d’uso 
quattro postazioni desk e una sala riunioni polifun-
zionale. I co-workers potranno contare su una stam-
pante/scanner, avere una connessione wifi, servizi 
elettrici, acqua e riscaldamento: il tutto completa-
mente gratuito. Si tratta di un progetto di sostegno 
all’imprenditoria che intende dare risposte concrete e 
innovative, riducendo i costi e aumentando la possi-
bilità di scambio e condivisione. L’obiettivo infatti è 
anche quello di creare un piccolo gruppo  capace di 
proporre innovazione nell’ambito delle comunità ter-
ritoriali e di creare una community collaborativa di 
lavoratrici e lavoratori, che condividano competenze 
e risorse, sia materiali che immateriali.

Consapevolmente 
Donna

In avvio a febbraio 2018 un percorso 
tutto al femminile dal titolo “Con-
sapevolmente Donna” e dedicato a 
chi desidera mettersi in gioco e, at-
traverso il confronto con altre donne, 
trovare gli strumenti più efficaci per 
affrontare le piccole e grandi fatiche 
della vita quotidiana.
Si tratta di 8 incontri che avranno 
luogo presso la Casa dei Mezzadri tra 
febbraio e maggio, in cui il gruppo 
delle partecipanti, con la presenza e 
la guida di un’educatrice, lavorerà a 
partire dal riconoscimento delle pro-
prie risorse e potenzialità, verso la si-

curezza di sé e il confronto in gruppo, 
per imparare a valorizzarsi e a comu-
nicare in modo aperto ed efficace con 
gli altri.
I temi principali degli 8 incontri sa-
ranno le dinamiche comunicative, la 
dimensione identitaria e corporea, 
l’affermazione di sé attraverso come 
mi relaziono con gli altri, come vivo 
le relazioni affettive, come allenare 

la capacità di elaborare o rifiutare ri-
chieste, come manifestare il proprio 
disaccordo. Tutto questo a partire 
dal riconoscimento di sé in tutte le 
dimensioni quotidiane, come donne, 
figlie, mamme, amiche, sorelle, lavo-
ratrici. 
Questo progetto si inserisce nel 
programma dell’Amministrazione 
comunale dedicato alle Pari Oppor-
tunità, con il quale si intende offrire 
supporto e occasioni di confronto, 
considerando la rete e il gruppo come 
spazi di relazione, connessione emo-
tiva e collaborazione, utili a far fronte 
agli ostacoli che ognuno incontra nel 
proprio percorso.
info Servizi Sociali –  0422/960311
sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it
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Esperienze
Nel giugno 2014 Nati per la Musi-

ca diffonde il suo Manifesto “Le buo-
ne pratiche musicali aiutano i bam-
bini e le bambine a crescere” al fine 
di promuovere l’uso di precoci prassi 
musicali. Il gruppo di lavoro del nido 
condivide l’idea che l’esperienza mu-
sicale in famiglia e a scuola sia impor-
tante strumento di relazione per il 
migliore sviluppo dei piccoli.

 La sensibilizzazione si attua grazie 
agli amministratori e agli operatori 
che si occupano di prima infanzia 
come le ostetriche, a una delle qua-
li è proprio intitolato il nostro nido, 
pediatri, bibliotecari, musicisti ed 
educatori. In quest’ottica nasce la 
collaborazione tra le pediatre di li-
bera scelta Barbara Bologna e di co-
munità Marina Mariot (pediatra del 
Nido comunale), entrambe referenti 
regionali di Nati per la Musica, l’edu-
catrice musicale Carlotta Padovan e il 
gruppo di lavoro del Nido comuna-
le per l’attivazione di un percorso di 
formazione, rivolto alle famiglie, pro-
prio su temi musicali. Dopo il primo 
incontro, a ottobre, di presentazione 
teorica sul funzionamento dell’ap-
prendimento del bambino rispetto 

ai ritmi musicali e del perché di spe-
cifiche proposte di gioco musicale, 
con i mesi di novembre e dicembre 
si attiveranno i laboratori pratici. Gli 
iscritti sono 31 e i ritorni eccellenti. 
Progetto notevole da riproporre!

Un’altra importante esperienza di 
condivisione tra ente pubblico, priva-
to, associazioni, insegnanti e genito-
ri, è quella delle uscite didattiche dei 
bambini frequentanti. Le passeggiate 
sono possibili grazie all’aiuto dei non-
ni Jole e Oscar e all’associazione “Il 
Chicco di Grano” che da molto tem-
po collabora nella gestione del rap-
porto numerico al fine di garantire a 
un adulto di accompagnare al massi-
mo due bambini. Un forte abbraccio 
a Ilaria, la nostra lettrice in inglese e 
spagnolo, e grazie ai cari genitori che 

ci hanno regalato le pettorine catari-
frangenti che hanno permesso di ren-
dere ancora più sicure le nostre uscite 
didattiche, in particolare al presiden-
te del Comitato Consultivo del nido 
sig. Coccia, ai rappresentanti dei ge-
nitori sig.ri Agazzoni e Tommasini e 
alla generosità del sig. Genovese. Un 
sentito grazie al team della ditta “Im-
primo” che ha perfettamente seguito 
tutte le fasi di realizzazione del pro-
dotto.

Importanti collaborazioni che por-
tano a grandi risultati, per dare me-
rito all’intera comunità di Ponzano 
Veneto. 

Il gruppo di lavoro 
del Nido Comunale “Maria Magro”

L’asilo nido comunale “Maria Magro” vanta una lunga 
storia di servizio e di eccellenza; aperto nel 1984, prosegue 
oggi da più di 30 anni la sua attività a favore delle famiglie 
del territorio.

Numerosi sono i riconoscimenti avuti con riferimento 
alla qualità del servizio e alla didattica proposta: a partire 
dal 2008 il premio Regionale “Servizio di qualità per la 
Famiglia” e gli accreditamenti regionali avuti a partire dal 
2009 sono sempre stati ottenuti con il massimo del pun-
teggio. La struttura è in grado di accogliere 60 bambini 
da 3 a 36 mesi. Oggi  ne sono presenti 51, ma già dai 
prossimi mesi altri 8 bimbi entreranno a far parte della 
comunità del Nido. La peculiarità del Nido comunale è la 
didattica che viene svolta sia dentro che all’esterno della 
struttura, coinvolgendo anche le associazioni del territo-
rio, attraverso diversi progetti e laboratori che riguardano 
la musica, le lingue straniere, la psicomotricità, il massag-
gio infantile, i laboratori di cucina, le letture animate.

Con le Scuole dell’Infanzia del territorio e l’Istituto 
Comprensivo fa parte di un progetto del Comune mol-

to ampio che coinvolge tutti i bambini, gli insegnanti e 
i genitori dei bambini da 0 a 13 anni, il Progetto 0/13, 
all’insegna della continuità collaborativa.

La struttura si avvale del supporto di personale dipen-
dente comunale ed esterno, in particolare sono impiegati 
nel servizio 11 educatori, una cuoca, un’aiuto cuoca, tre 
ausiliarie, un coordinatore psicopedagogico, un coordi-
natore interno ed è costante la presenza del pediatra di 
comunità. Non dimentichiamo che presso il Nido viene 
data la possibilità  di fare esperienza a tirocinanti e stagisti 
di scuole secondarie di secondo grado e di università.

Come si può facilmente comprendere, l’asilo nido 
comunale rappresenta un’eccellenza educativa di ampio 
respiro sociale e culturale irrinunciabile per il nostro ter-
ritorio e per la nostra comunità ed è per tale motivo che 
l’Amministrazione si sta attivando affinché il servizio, gli 
standard qualitativi e la didattica siano sempre garantiti e 
nel contempo per assicurare che il servizio sia accessibile 
a tutte le famiglie. 

 Katia Turk, Asssessore Servizi Prima infanzia 

Asilo nido: prosegue una storia ultratrentennale
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Una partita 
speciale 

“Facciamo un corso di formazione 
per genitori? Si, ma verrà mia mo-
glie!” Così risponde la maggior parte 
dei nostri papà, l’educazione un po’ 
delegata alla “mamma”. Ma sappia-
mo quanto importante è il ruolo del 
papà. Don Matteo ha avuto un’idea 
per le nostre scuole: una partita di calcio! E l’adesione è stata totale!  Così sabato 17 giugno nello stadio comunale 
di Ponzano si sono ritrovati tutti assieme papà, mamme, figli, nonni, zii come in una grande famiglia  E mentre loro 
giocavano la partita, le mamme preparavano qualcosa per sfamarli e dissetarli. 
L’immagine ci è parsa quella di un grande oratorio, come lo pensava don Bosco, dove tutti hanno condiviso, collabo-
rato per la buona riuscita di un pomeriggio davvero bello con già la richiesta di “poterlo rifare”.

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Merlengo
La nuova 

serra
Da nove anni la nostra scuola 

dell'infanzia propone e attua per i 
bambini il laboratorio scientifico or-
to-giardino, durante il quale loro cu-
rano l’orto adiacente la scuola, aiutati 
dai nonni volontari Bruno, Benito e 
Galdino per poi mangiare e apprez-
zare i prodotti. Non sempre però le 
condizioni atmosferiche ci sono state 
favorevoli e spesso, le lezioni pensate 
all' aperto si sono svolte in classe, ma 
adesso autunno e inverno, non ci fan-
no più paura! 

Alle ore 11 del 21 giugno 2017, 
giorno del solstizio d'estate, come ha 
ricordato don Matteo, e giorno che 
in tempi passati ricordava rinascita e 
nuovo inizio per il ciclo dell’agricol-
tura è stata ufficialmente inaugurata 

la nostra serra didattica. Eravamo 
proprio tutti, noi bambini, le mae-
stre, la cuoca, la segretaria, l'ausilia-
ria, don Matteo, i volontari, il sinda-
co, il  coordinatore pedagogico Fism, 
la responsabile del servizio 0-13 del 
nostro Comune, un gruppo di ragaz-
zi del Grest a tagliare il nastro e a fe-
steggiare questo evento. 

È stato gratificante aver condiviso 
con la nostra comunità parrocchiale e 
con il nostro territorio  questo even-
to, rendendo visibili  attività che la 
nostra scuola propone, sapendo bene 
quanto sia importante per i bambi-
ni di oggi avere un contatto diretto e 
attivo con la natura, la terra, i semi, 
l’acqua, permettendo loro di capire 
l’origine delle cose e anche la loro 
fine, in una unione con la “madre ter-
ra” che è parte integrante della nostra 
natura umana.

E, con l’augurio di don Matteo 
“che ogni bambino  impari il rispet-
to e l'amore per il creato, rendendo-
lo così un cittadino responsabile e al 
tempo stesso ‘maestro’, proprio come 
noi insegnanti, con il compito di 
accudire e far crescere queste nuove 
piante”, ringraziamo anche il nonno 
Gianfranco e i fratelli Massolin che 
grazie al loro prezioso aiuto ci hanno 
costruito la serra!
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L’avvio del nuovo anno scolasti-
co ha visto confermati gli impegni 
dell’Amministrazione comunale di 
Ponzano Veneto, nei confronti della 
scuola e delle famiglie del nostro ter-
ritorio.

L’Ufficio Scolastico Provinciale ha 
confermato, anche per l’anno scola-
stico 2017/2018, la reggenza presso 
il nostro Istituto Comprensivo della 
Dirigente Scolastica Emanuela Pol, 
titolare presso l’Istituto Comprensivo 
di Villorba-Povegliano, alla quale au-
guriamo assieme a tutto il personale 
della scuola un proficuo lavoro, a fa-
vore degli alunni delle scuole dell’I.C. 
di  Ponzano Veneto.

L’Amministrazione comunale, co-
me nello scorso anno scolastico, so-
sterrà con fondi propri, i progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa a 
favore degli alunni, secondo le priori-
tà che il Collegio Docenti approverà. 
In questo ambito, un particolare so-
stegno sarà riservato ai progetti per le 

attività degli alunni in difficoltà e di 
quelli con disabilità. 

Il servizio di refezione scolastica per 
gli alunni prosegue con le modalità 
dello scorso anno, quindi con  il si-
stema di gestione informatizzata della 
prenotazione e del pagamento dei pa-
sti e con la “concessione di servizio”, 
che prevede in capo alla ditta Euro-
ristorazione s.r.l. anche la riscossione 
dalle famiglie del corrispettivo per i 
pasti consumati. 

L’Amministrazione ha deciso di 
mantenere inalterato il costo a carico 

delle famiglie, accollandosi il mag-
gior costo dovuto all’adeguamento 
Istat. Il servizio di trasporto scolasti-
co è in funzione anche nel corrente 
anno scolastico con la ditta Tundo 
s.p.a., anche le tariffe di questo ser-
vizio sono rimaste invariate. Molte 
famiglie continuano a fruire dei ser-
vizi di pre e post scuola, organizzati 
dall’Associazione Isola del Sorriso: 
il servizio di pre-scuola è attivo nei 
plessi scolastici di Merlengo, Paderno 
e Ponzano, quello di post-scuola nei 
plessi di Paderno e Ponzano.

Le nuove classi prime che si sono 
formate sono 7 nella scuola prima-
ria (di cui 4 a tempo pieno) e 5 nel-
la scuola secondaria di primo grado. 
Complessivamente, gli alunni dell’I-
stituto Comprensivo di Ponzano 
Veneto sono 1.037, di cui 706 nella 
scuola primaria e 331 nella scuola se-
condaria di primo grado.

Renzo Trevisin
Assessore all’Istruzione 

Studenti meritevoli
Anche quest’anno si è rinnovo il tradizionale appuntamento della consegna dei 
premi di laurea e delle borse di studio agli studenti meritevoli residenti nel 
nostro Comune. La cerimonia sabato 2 dicembre 2017 presso il Salone della 
Barchessa di Villa Rubbi-Serena. Premiati, con la consegna di un attestato di 
merito, nonché con la borsa di studio o il premio di laurea, gli alunni che hanno 
concluso con profitto la scuola secondaria di primo grado, gli studenti merite-
voli che hanno conseguito la maturità nella scuola secondaria di secondo grado 
e i neo-laureati con votazioni eccellenti. Una cerimonia, come di consueto, con 
l’intervento, oltre che degli Amministratori, di genitori, parenti ed amici dei 
premiati per festeggiare insieme questi lusinghieri risultati.

Impegni per alunni e famiglie dell’Istituto Comprensivo
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Caffè Alzheimer
Il Comune di Ponzano Veneto, insieme ad altri sei Co-
muni della Marca Trevigiana, all'ULSS 2 e agli Istituti 
per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani di Tre-
viso si è reso promotore dell'iniziativa “Incontriamoci al 

Caffè Alzheimer”. A Spresiano si sono svolte tre serate di 
approfondimento nelle quali i cittadini hanno potuto in-
contrare esperti professionisti nel campo dell'invecchia-
mento e delle demenze, chiedendo consigli, indicazioni, 
strategie su temi specifici ed hanno potuto confrontarsi 
con altri famigliari impegnati nel ruolo di cura. 
Nella prima serata, giovedì 12 ottobre, è stato inaugurato 
il Caffè Alzheimer di Spresiano e sono intervenuti nu-
merosi esperti sul tema “Conoscere la demenza: aspetti 
clinici, psicologici e sociali”. 
Nella seconda il 9 novembre, è stato trattato l'argomento 
“Prendersi cura della persona con demenza: relazione e 
comunicazione. I servizi a cui chiedere aiuto”.Nella sera-
ta conclusiva, il 30 novembre, il tema era “Prendersi cura 
della persona con demenza: la parola al geriatra”.

Mi sento... 
imparo!

È già da cinque anni che l’associazio-
ne Granello di Senapa, già attiva nel-
la prevenzione del disagio minorile 
attraverso la gestione di una comu-
nità familiare residenziale e di una 
comunità diurna, si sta muovendo 
nel campo dei disturbi dell’appren-
dimento, promuovendo laboratori 
specialistici pomeridiani di supporto 
ai compiti e al metodo di studio.
Questo percorso è stato coronato 
quest’anno nell’organizzazione di 
due diversi momenti formativi, con 
l’obiettivo di sensibilizzare genito-
ri ed insegnanti alla centralità delle 
emozioni nei processi dell’apprendi-
mento. Emozioni centrali già nel ti-
tolo che ha accomunato le due diver-
se occasioni: “Mi sento... imparo!”
Sabato 21 ottobre la sala polivalente 
della parrocchia di Paese era gremita 

per ascoltare la relazione del profes-
sor Giacomo Stella, uno dei massimi 
esperti italiani nel campo dei distur-
bi dell’apprendimento. 
La giornata è iniziata con la frizzan-
te introduzione di Lodovico Saccol, 
cantautore trevigiano ed autore di 
tre canzoni vincitrici dello Zecchino 
d’Oro, che attraverso il brano “Pren-
di un’Emozione” ha magistralmente 
introdotto il tema del convegno. 
Venerdì 10 novembre, presso la Casa 
dei Mezzadri di Ponzano Veneto, 
è stata invece la volta del professor 
Mario Perona, ingegnere, insegnan-

te di scuola superiore ed ora 
formatore per insegnanti. 
Durante la serata intitolata 
”Mi Racconto” il professore 
ha spiegato come la sua sto-
ria di ex ragazzo con disturbi 
dell’apprendimento gli abbia 
permesso di sviluppare mi-
gliori strategie per andare in-
contro alle difficoltà dei ra-
gazzi ed ora di testimoniare 
ad altri insegnanti e genitori 

che il cambiamento è possibile. 
Per quasi tre ore è riuscito a tenere 
viva l’attenzione del pubblico pre-
sente, consegnando anche spunti 
molto interessanti provenienti dal 
mondo della ricerca.
L’associazione intende ora prosegui-
re sulla strada intrapresa, puntando 
sulla formazione per genitori ed in-
segnanti e sull’allargamento della sua 
rete, per raggiungere e supportare 
quante più situazioni in difficoltà 
presenti sul territorio. 
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O s t e o p a t a  D . O .    F i s i o t e r a p i s t a  

È stata una bella domenica di festa quella trascorsa il 
12 novembre scorso dai numerosi agricoltori che hanno 
partecipato con le proprie famiglie alla 67ª Giornata del 
Ringraziamento, appuntamento organizzato dall’Assesso-
rato all’Agricoltura di concerto con gli stessi agricoltori.

Alle 10.30 c’è stata la Santa Messa presso la chiesa di 
Ponzano, celebrata da don Matteo Volpato, durante la 
quale sono state offerte delle ceste con i prodotti della ter-
ra ed è stata letta la preghiera del ringraziamento. Quindi, 
nella piazza antistante la chiesa, c’è stata la benedizione 
delle macchine agricole, anche questo un momento signi-
ficativo condiviso con particolare raccoglimento da parte 
degli agricoltori. È seguito il pranzo presso il salone don 
Bosco approntato ottimamente dal Comitato Festeggia-
menti e Noi di Ponzano.

Alla “Giornata” sono intervenuti in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale il Sindaco Monia Bian-
chin, il Vice Sindaco Trevisin e l’Assessore all’Agricoltu-
ra Sanson, il Presidente del Consiglio Comunale Renzo 
Zago e i Consiglieri Baldo e Baseggio nonché Laura Rizzo 
e Ada Biondo dell’Ufficio Attività Produttive. Ci hanno 
onorato con la loro presenza don Roberto Cavalli, il Pre-
sidente della Coldiretti Provinciale Walter Feltrin, accom-
pagnato dal Capo Zona Oriano Bonet, e Dino Masetto in 
rappresentanza di Confagricoltura.

I premiati sono stati quattro, ma solo l’ottantenne Te-

resa Durigon (in foto) era presente per ritirare il ricono-
scimento. 

A Guerrino Gastaldo e Angela Zanatta la targa di rico-
noscimento è stata consegnata la domenica successiva in 

occasione della Mostra Mercato della Pro Loco mentre a 
Gina Pivato sarà data in altra occasione.

Nei vari interventi delle autorità si è parlato di fertilità 
dei suoli, di mutamento climatico, di difesa delle produ-
zioni locali, di sostenibilità ambientale, di gestione e uso 
dei prodotti fitosanitari, di turismo abbinato allo sviluppo 
della produzione agricola e altro ancora.

www.novacosmo.com

Alla tua pelle
quest’anno

regala il benessere

Cosmetici naturali
orgogliosamente
prodotti in Italia

La festa del Ringraziamento agricolo
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Domenica 17 settembre, 400 ci-
cloturisti, tra i quali molti giornalisti, 
bloggers e operatori turistici, prove-
nienti da mezzo mondo, sono transi-
tati per il Comune di Ponzano Veneto 
percorrendo la Ciclovia dell’Amici-
zia, meglio nota come la Muenchen- 
Venezia, nella 4ª tappa del “Tour de 
Friends 2017”, promosso dalla Rad 
Race, organizzazione internazionale 
finalizzata alla valorizzazione e pro-
mozione delle grandi ciclovie.

Su nostra richiesta e con la collabo-
razione del Consorzio di Promozione 
Turistica “Marca Treviso” e della stes-
sa Rad Race, è stato istituito un pun-
to di ristoro presso le scuole Gastaldo 
per dare un significativo e tangibile 
benvenuto ai cicloturisti (tutti rigo-
rosamente “armati” di smartphone e 
tablets!) e, nel contempo, lanciare un 
forte segnale di promozione turistica 
del nostro territorio. È stato un mo-
mento indimenticabile di amicizia e 
di festa per tutti, un connubio per-

fetto fra coloro che hanno gestito il 
checkpoint e i ciclisti che hanno so-
stato e fraternizzato. 

I rappresentanti di Rad Race ci 
hanno elogiato e ringraziato a non 
finire per quello che avevamo messo 
a disposizione ma, soprattutto, per 
l'atmosfera che eravamo riusciti a 
creare. E ce l’hanno dimostrato con-
cretamente citando il nostro Comu-
ne nelle loro riviste, nei social e pure 
attraverso un filmato, da cui è stata 
ricavata la foto scattata con le da-
migelle delle otto contrade del Palio 
(vedi www.rad-race.com).

Tutto questo è stato possibile 
grazie all’impegno profuso dai 
componenti del C.O.L. (Comi-
tato Organizzatore Locale) che 
in ogni circostanza hanno dimo-
strato proattività e affiatamento. 
L’Amministrazione comunale 
plaude, pertanto, al lavoro svol-
to dalla Pro Loco, da A.PO.MI 
e Barubici, dal Comitato Zona 
Nord e Contrada Barrucchella, 

dalla Consulta Comunale delle atti-
vità produttive, dall'Unione Ricre-
ativa Barrucchella e dal Velo Club 
Bianchin.

Un grande ringraziamento va poi 
all'Ente Palio e alle ditte che ci sono 
state vicine: Becher House, Cantina 
Viticoltore Ponte, Conad Superstore, 
Gagno Renato, F.M. Fratelli Masso-
lin, Klaist, Pavanello cicli-moto, Za-
nella Pavimenti. 

Mario Sanson 
Assessore al Turismo

Rad race: checkpoint scuole Campagna 

Fermata Baruchella 
“amica del cicloturista”

Il 30 giugno dello scorso anno è stato siglato un accordo biennale in 
chiave turistica fra l'Amministrazione Comunale e l'impresa Barubi-
ci di Borsato Giovanna, esercente l'attività di consulenza nell'ambito 
dell'utilizzo del territorio a fini turistici. La convenzione prevede che 
Barubici provveda gratuitamente alla pulizia periodica del piazzale 
e della pensilina della fermata di Baruchella, adiacente agli itinerari 
regionali e alla ciclovia Monaco-Venezia, in cambio della possibili-
tà di caratterizzare in senso cicloturistico la fermata stessa, dotata da 
quest’anno di un'apposita bacheca riservata alle informazioni turistiche. Dopo il primo anno di attività Barubici ha 
presentato un report che riteniamo opportuno pubblicare qui di seguito.

“I lavori di manutenzione della fermata dell’autobus della Baruchella sono iniziati il 6 agosto 2016. Le azioni regolari 
e costanti finora svolte hanno portato a numerosi piccoli risultati che nel loro insieme contribuiscono a dare un’immagine 
ordinata, pulita e frequentata del luogo. Le azioni si possono riassumere in termini di presenza, pulizia e comunicazione. 
Una presenza regolare e costante alla fermata dell’autobus ha indotto i fruitori a comportamenti corretti, ha favorito l’in-
terazione con l’Amministrazione e gli Uffici del Comune ed è diventata occasione di contatto con gli abitanti. Una pulizia 
regolare della fermata dell’autobus ha portato a vantaggi concreti: la piazzola non si allaga più e la pensilina è agibile, si sta 
all’asciutto e ci si può sedere; l’immagine della fermata è ordinata e pulita, senza piccola spazzatura a terra e i cestini sono 
controllati. Non ultimo, occuparsi della fermata dell’autobus in modo regolare e costante ha dato l’occasione ad un’impresa 
locale e all’Amministrazione di comunicare ad abitanti e fruitori della fermata il progetto della Ciclovia Muenchen-Venezia, 
di cui Ponzano Veneto fa parte.” 

Per approfondire: Format di realizzazione “Adotta una fermata e rendila ciclabile” https://goo.gl/kMszbW - Accordo 
“Adotta una fermata e rendila ciclabile” https://goo.gl/9ksjSD. Si ringrazia Barubici, ovvero l'infaticabile Giovanna, 
anche per l'apporto che sempre offre alle iniziative turistiche organizzate dal Comune e dalla Pro Loco. (M.S.)
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Cari concittadini, il senso civico può essere definito 
come un atteggiamento di fiducia negli altri, orientato alla 
disponibilità a cooperare per il miglioramento della società 
in cui si vive. La fiducia procura effetti benefici a tutta la 
società.  Le istituzioni (Comuni, Province, Regioni), fun-
zionano meglio, la sanità e in generale i servizi pubblici ne 
hanno beneficio, i cittadini sono più soddisfatti della propria 
esistenza. La sfiducia al contrario provoca indifferenza e in 
alcuni casi addirittura atteggiamenti predatori verso gli altri 
e contro le risorse pubbliche.

Talvolta piccoli gesti sono all’apparenza innocui, episodi 
minimi di inciviltà, di egoismo, di maleducazione, ma se si 
tollerano certi gesti e certi comportamenti, e non ci si indi-
gna o si protesta questi atti si moltiplicano, s’ingigantiscono. 
Resta sconcertante la frustrazione muta di chi certi episodi 
incivili li subisce, vuoi perché si pensa che  protestare sarà 
inutile e niente cambierà, vuoi perché è faticoso essere impo-
polari. Strade e altri luoghi pubblici sporchi a causa di rifiuti 
gettati per strada, muri e sottopassi imbrattati da graffiti, si 
preferisce incendiare le immondizie piuttosto che  conferirle 
al Cerd. Dal punto di vista economico la condanna di un 
comportamento incivile da parte della comunità supporta 
(e induce) l’intervento sanzionatorio delle autorità (multe, 
chiamata di un vigile ad esempio). Se questa azione di con-

danna da parte della gente, e di 
intervento da parte dell’autorità, 
è tempestiva e riguarda un epi-
sodio circoscritto avrà successo. 

Far sentire la disapprovazio-
ne verso chi non ha senso civico è il primo passo. Tutti si 
devono impegnare in tal senso coinvolgendo la comunità 
in un’azione complessiva di miglioramento sociale, teso a 
rendere direttamente responsabili alcuni soggetti capaci di 
gesti incivili. È molto interessante parlare del coinvolgimen-
to della comunità. Un esempio: le chiamate ai vigili, polizia, 
carabinieri fatte dagli abitanti di una zona degradata devono 
avere una pronta risposta. Se denunciando un illecito non si 
ottiene nessun risultato, perché nessuno interviene sul po-
sto, sarà difficile essere motivati a cercare di cambiare la si-
tuazione. In alcuni casi cercare di coinvolgere le persone, che 
anche involontariamente contribuiscono all’inciviltà, può 
essere una strada da percorrere. Senso civico significa non 
solo riconoscersi nell’inno nazionale o nella bandiera, ma 
anche in tutti quegli elementi che costituiscono gli emblemi 
della cultura. Un grande esempio deve venire dalla Politica, 
da noi Amministratori che siamo chiamati quotidianamen-
te a rispettare i nostri concittadini e il nostro territorio con 
scelte per il bene comune.

Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale 
L’importanza del senso civico 

Un grazie a Giuseppina
Ricordare i cittadini di Ponzano Veneto che si distinguono per il loro impe-
gno nel campo del sociale e del volontariato è doveroso: sono persone umili 
insignite, talvolta,  anche con riconoscenze di alto prestigio di cui pochi sono 
a conoscenza. È il caso della sig.ra Beraldo Giuseppina che nel giugno 2014 
è stata insignita dell'onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana e dal 2017 di Grande Ufficiale sempre dell'Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, riconoscimenti entrambi ricevuti su proposta della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. La signora Giuseppina, oltre a dedicare tempo, dedizione e amore all'amata fami-
glia, è impegnata, quale volontaria,  in diversi progetti di solidarietà. Fa inoltre parte del direttivo provinciale dell'UNCI 
- Unione Nazionale Cavalieri d'Italia e del Gruppo Micologico della Marca Trevigiana P.A. Saccardo. 
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Negli ultimi mesi ci sono state molte occasioni di con-
tatto con i residenti di Ponzano, che ci hanno segnalato 
problemi di vario tipo. L’impressione è che l’Istituzione 
comunale faccia sempre più fatica a soddisfare le richieste 
dei cittadini e qui vale un duplice ragionamento: da un 
lato c’è molto lavoro che viene fatto per garantire servizi 
indispensabili e che non viene percepito; è vero però che 
la “macchina” comunale potrebbe funzionare meglio se si 
potessero concentrare energie ora assorbite da leggi varie e 
burocrazia sui singoli casi portati all’attenzione.
Emergono conflitti tra vicini di casa con risvolti ammini-
strativi e legali che non si risolvono se l’Amministrazione 
non pone in essere atti di governo risolutivi. Del resto, 
non tutti i cittadini rispettano la legge. Ci sono persone 
che hanno perso i risparmi nel tracollo delle banche vene-
te e chiedono prestiti per andare avanti e consigli sui ricor-
si da intraprendere perché non si fidano più di nessuno; 
ancora, coloro che segnalano casi di dipendenze da gioco 
d’azzardo (abbiamo di recente presentato un’interrogazio-
ne su tempi e modalità di adozione di un regolamento che 
disciplini il funzionamento delle slot a Ponzano).
La disponibilità di risorse finanziarie fa la differenza in un 
Comune e ormai condiziona tanto l’erogazione dei servizi 

anche nel nostro; il 22 ottobre 
il Referendum sull’autonomia 
in Veneto ha mostrato la decisa 
volontà popolare di vedere ge-
stite localmente tali risorse. 
Noi siamo a favore dell’autonomia e tuttavia consapevoli 
che questo referendum ha solo avviato un lungo processo 
che, nella migliore delle ipotesi, ci porterà ad avere com-
petenze regionali in più in alcune materie concorrenti 
con lo Stato e solo dopo l’approvazione del Parlamento. 
Riteniamo che l’obiettivo sarà centrato solo se al gover-
no della Regione avremo chi i soldi dimostrerà di usar-
li bene, non per creare nuovi accentramenti di potere o 
continuare il massacro del territorio e lo sperpero dei soldi 
dei contribuenti in costose ed inutili opere pubbliche. Lo 
stesso principio dovrebbe guidare il Governo nazionale 
eletto alle elezioni politiche del 2018. Siamo sicuri che la 
recente legge elettorale (che favorisce le coalizioni tra par-
titi tradizionali) darà al Paese buona governabilità e buon 
governo? 
Auguriamo a tutti Buone Feste!  
movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com 
Pagina Facebook Movimento 5 Stelle Ponzano Veneto

La tutela dell’ambiente è un valore costituzionale prima-
rio e assoluto, che deriva da due articoli della Costituzio-
ne: l’art. 9 sulla tutela del paesaggio e l’art. 32 sul diritto 
alla salute dei cittadini. Queste due norme si collegano 
ad alcuni recenti orientamenti di particolare interesse: i 
diritti delle generazioni future e il concetto di comunità 
di vita. 
Questi concetti potrebbero essere espressi sinteticamente 
in un detto indiano che recita: “La Terra non ci è stata 
lasciata in eredità dai nostri padri, ma ci è stata data in 
prestito dai nostri figli”.
Ciò significa che abbiamo il dovere di lasciare alle genera-
zioni future un pianeta più indenne e meno contamina-
to, comunque di limitare il più possibile processi in atto 
(pensiamo ai cambiamenti climatici)  prima che diventi-
no irreversibili. 
Inoltre, è responsabilità di ogni generazione sorvegliare e 
vigilare sulle conseguenze che le nostre attività potrebbero 
avere sull’ambiente e sulla salute dei futuri abitanti del 
pianeta, l’unico che abbiamo.
Ormai siamo tutti a conoscenza di quali sono i com-

portamenti che maggiormente 
incidono in maniera negativa 
sull’ambiente e di conseguenza 
sulla nostra salute, su quella di 
chi verrà dopo di noi. 
Nel nostro piccolo tutti possiamo contribuire cercando di 
mettere in atto dei comportamenti virtuosi, ad esempio: 
non abbandonare i rifiuti, ma fare scrupolosamente la rac-
colta differenziata; non bruciare i rifiuti, soprattutto pla-
stica, in quanto produce sostanze che provocano il cancro; 
limitare l’uso dell’automobile e se possibile scegliere quel-
le a minore impatto inquinante; abbassare la temperatura 
del riscaldamento; non sprecare il cibo; limitare l’uso di 
pesticidi in agricoltura; non sprecare l’acqua.
I nostri comportamenti di oggi incidono sull’ambiente 
che lasceremo ai nostri figli, e ai figli dei figli dei nostri 
figli. 
Tutelare l’ambiente in quanto “bene comune” è una re-
sponsabilità delle istituzioni ma anche di tutti i cittadini, 
nessuno escluso.

Katja Turk - “Ponzano Bene Comune”
L’ambiente, un bene comune 
per le generazioni future

Ambra Biondo - “Movimento Cinque stelle”
Per un buon governo del territorio 
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Scaldare sedie o attribuirmi falsi meriti non è mai stato da 
me. E così, ora, come concordato a suo tempo, sono pronto 
a lasciare il posto e passare il testimone. Esco a testa alta da 
questa esperienza consapevole di aver ricevuto e dato mol-
to assieme al mio grande “compagno di viaggio” Antonello 
Baseggio. 
Lascio l’incarico, ma non il sostegno al Gruppo di “Progetto 
IN Comune” che mi ha visto eletto nel 2014 col maggior 
numero di preferenze personali, più di quante ne immagi-
nassi, superando personaggi storici ed illustri del nostro Co-
mune. Il ruolo di Consigliere di Opposizione non si limita 
semplicemente alla sola alzata di mano “a comando” ma 
implica un attento studio dei documenti, una particolare at-
tenzione al territorio e una capacità di perseguire le proprie 
idee con capacità e competenza. 
Oltre a tutte le attività Comunali, il mio primo obiettivo 
raggiunto fu la firma da parte della  maggioranza della “Car-
ta di Pisa”, un loro documento elettorale fondamentale per 
un Amministratore Pubblico, documento ahimè ancora a 
tutt’oggi largamente disatteso. 
In Commissione Alloggi pretesi più volte vi fosse una con-
creta e strategica programmazione della emergenze abitative 
per famiglie in difficoltà, ma in quanto minoranza, mai ven-
ni ascoltato. 
Nella Commissione “Ponzano Patrimonio e Servizi” (PPS) 
mi sono battuto affinché il Comune si trasformasse in im-
prenditore di se stesso e non, in mero amministratore di una 
Società a suo tempo creata ad hoc per dare stimoli ed oppor-

tunità ma che ora naviga a vista 
in attesa di inforcare il primo 
scoglio sulla via. 
Altra proposta che feci fu l’in-
titolazione di una via a ricordo 
dei “Dispersi di Los Roques”, 
ovvero della Famiglia Durante, per la quale ricorrerà a breve 
il 10° anniversario, anche questa purtroppo cassatami. 
Sostenni lo streaming dei Consigli Comunali, seguii con at-
tenzione l’assurda vicenda della Convenzione dei Vigili nata 
nel 2015 e risoltasi solo pochi mesi fa alle condizioni da Noi 
allora indicate. 
Proposi ed ottenni sempre con Baseggio la Cittadinanza 
Onoraria per Don Aldo Danieli, il minimo ringraziamento 
per tutto il suo operato. 
Mi impegnai in silenzio a far ripartire il Pedibus, progetto 
in cui credo tantissimo ma che purtroppo non ha ancora 
raggiunto una reale comprensione da parte soprattutto di 
molte famiglie. 
Mi sono battuto 3 anni a volte con garbo, altre battendo i 
pugni sul tavolo per il rispetto delle Regole e per dare dignità 
ed opportunità al Nostro Comune. 
Tre anni intensi, dove avrei potuto sicuramente fare di più, 
ma seduti all’opposizione, niente è mai scontato o facile. 
Un Grazie alla fiducia ripostami in tutto questo tempo ad 
Antonello Baseggio mio Capogruppo e a quanti, anche 
nell’ombra mi hanno seguito e sostenuto.

Grazie Veneti e grazie Catalunya!
Il 22 ottobre i Veneti finalmente hanno dimostrato un 
senso di appartenenza comune al proprio territorio oltre 
ogni barriera, dando un segnale chiaro alla politica nazio-
nale, inadeguata ed incapace di dare risposta alle autono-
mie.
Il 1 ottobre i Catalani hanno dato dimostrazione di cosa 
significhi la democrazia vera, partecipata, coraggiosa, de-
terminata a rivendicare i propri diritti di autogoverno ed 
autodeterminazione. 
Il tutto in un contesto come quello di Barcellona, città tra 
le più aperte e inclusive del mondo. 
E perché accade tutto questo? 
Per egoismo? Nossignori.
Il mondo globale non significa che debbano esserci strut-
ture senza identità, senza valorizzazione delle culture di-
verse, di fatto senz’anima. 
Si rivendica il diritto a non essere annientati da sistemi di 

potere distanti dai cittadini.
La solidarietà si fa in modo tra-
sparente, direttamente tra terri-
tori forti e territori fragili, senza 
mandare tutti i soldi ai governi 
centrali che poi li sprecano e li 
consumano senza dare risultati.
La politica si fa dal basso verso l’alto con le risorse lasciate 
nei territori che le producono, per essere destinate prima 
di tutto ai propri cittadini.
Non è più accettabile l’irresponsabilità delle amministra-
zioni incapaci, in modo tale che solo i governi locali capa-
ci e responsabili siano premiati. 
Le istituzioni e le risorse devono essere vicine al cittadino 
per poter essere controllate.
Noi vogliamo l’Europa dei popoli per stare insieme nel 
rispetto di tutte le identità, tradizioni e culture.
W il Veneto W la Catalunya 

Fabrizio Nardin - “Lega Nord - Amare Ponzano”
Grazie Veneti e grazie Catalunya

Franco Dal Col - “Baseggio Sindaco Progetto IN Comune” 
Dopo tre anni Dal Col passa il testimone
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Studente Atleta 2017 
anche per le superiori 

Per l’edizione 2017 il “Premio studente atleta” raddoppia: 
i premiati passano da quattro a otto.
Il concorso, infatti, da quest'anno è aperto anche alle scuo-
le secondarie di 2° grado, grazie alla nuova collaborazione 
con Industrial Forniture Moro s.n.c. e al riconfermato ap-
porto di Centromarca Banca-Credito Cooperativo.  
Oltre ai migliori alunni e alunne della scuola primaria e  
media, riceveranno un riconoscimento il primo e secondo 
migliore studente e studentessa degli istituti superiori; a 
tutti gli altri “concorrenti” andrà un attestato di partecipa-
zione. Come per le due passate edizioni, saranno presi in 
considerazione i meriti scolastici e sportivi, con partico-

lare attenzione al fair play, relativi 
all'anno scolastico e stagione spor-
tiva 2016/2017. 
Con questa iniziativa l'Ammini-
strazione comunale intende pro-

muovere e incentivare tra gli alun-
ni e gli studenti la pratica sportiva, 
premiando coloro che sono in gra-
do di coniugare, con dedizione e 

serietà, le esigenze dello studio a quelle dell'impegno nello 
sport.
Per partecipare al concorso occorre presentare domanda 
entro il 12 gennaio 2018, utilizzando l'apposito modulo 
reperibile presso le Associazioni sportive o direttamente 
nel sito comunale www.comune.ponzanoveneto.tv.it. 
  Mario Sanson, Assessore allo sport

Ponzano Veneto Comune fair play

Fai sport 
per sport 

di Leandro Durante
Lo sport t’impegna,
lo sport t’insegna

a vivere onestamente,
a comportarti correttamente.

Dai vizi ti tiene lontano,
ti avvicina al genere umano.
Lo sport è costanza e fatica,
ti fa incontrare gente amica.

Ti tempra il corpo e ti rafforza,
ti infonde vigore e forza.

Fallo al chiuso o all’aperto,
anche se non sei un esperto.

Ti allunga la vita,
ti dà gioia infinita.

Aumenta in te l’autostima,
anche se non arrivi in cima.

Fai sport con perseveranza,
senza usare alcuna sostanza,

che ti dà la sensazione
di essere un campione,
ma che a lungo andare,

suo schiavo ti fa diventare.

Lo sport è passione,
non solo competizione.

Fai sport per sport!
Lo sport è allegria,
lo sport è armonia!

Grande risonanza ha 
avuto sulla stampa locale 
e nazionale l'istituzione 
a Ponzano Veneto della 
delega assessorile al Fair 
Play. È stata una decisio-
ne convinta e fortemen-
te voluta dal Sindaco, in 
primis, e dalla Giunta che 
ha deliberato in data 26 
giugno 2017 l’adesione 
del Comune al Comitato Nazionale 
Fair Play (CNIFP), che recepisce un 
accordo di collaborazione stipulato fra 
l'ANCI (Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani) e il CNIFP stesso.

L'obiettivo del nuovo Assessorato è 
quello di diffondere la conoscenza dei 
concetti e dei valori del fair play non 
solo nello sport, ma anche in qualsiasi 
ambito della società civile. 

Fair play significa “gioco onesto”, 
“condotta corretta”, “competizione le-
ale” e si è soliti pensarlo in relazione 
allo sport, ma perché non considerarlo 
un modello di convivenza da applicare 
in ogni contesto della vita sociale dove 
le “competizioni”, i confronti fra le 
persone, avvengono quotidianamente? 
L'educazione, i comportamenti leali, 
la solidarietà, il reciproco rispetto, fa-
voriscono stili di vita eticamente ele-
vati, verso una comunità più giusta e 
retta. 

Essere diventati un comune fair play 
ha contribuito, fra l'altro, a essere sta-

ti scelti come sede della presentazione 
(foto qui sopra) in anteprima nazio-
nale di “Olimpia”, la nuova Rivista 
interdisciplinare di studi su donna 
e sport, evento che si è realizzato lo 
scorso 7 ottobre alla presenza di nu-
merose campionesse e donne di sport 
del territorio. 

Prossimamente ci verrà a trovare il 
Presidente del CNIFP  Ruggero Alcan-
terini, per conoscerci personalmente e 
per discutere e avviare alcune iniziative 
incentrate sul nostro comune.

Mario Sanson 
Assessore al fair play
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2° Gran Galà dello Sport 
Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno (in foto) sarà ri-
proposto il Gran Galà dello Sport che si svolgerà venerdì 16 febbraio 2018, 
presso il Palacicogna, in collaborazione con la Polisportiva Ponzano. 
Nel corso della serata, che inizierà alle ore 20, l’Amministrazione comunale 
premierà tutti gli atleti ponzanesi che nel 2017 hanno conseguito un titolo 
regionale, nazionale, europeo o mondiale, nonché le squadre vincitrici di 
campionati provinciali, regionali o nazionali, appartenenti alle nostre As-
sociazioni sportive.

Judo
Work in progress 

Il club, nato appena due anni fa, sta raccogliendo i frutti 
dell’intenso lavoro pianificato dai suoi fondatori.
Con qualche difficoltà legata agli spazi si stanno costruen-
do due gruppi di attività rivolta in particolare al settore 
giovanile, già impegnato con brillanti risultati nelle va-
rie manifestazioni federali promozionali 
che consentono agli atleti di accumulare 
esperienza e proiettarli verso un futuro 
impegno agonistico. Molto soddisfatti i 
tecnici che seguono la preparazione dei 
ragazzi, in particolare Annamaria Stolfo, 
ponzanese doc, 55 anni, Maestro Cin-
tura Nera 6° dan, un passato da atleta 
azzurra, campionessa italiana senior, 
campionessa d’Europa nel 2010 e cam-
pionessa del mondo nel 2011, oltre che 
prima donna ad acquisire la qualifica di 
arbitro continentale nella storia della Federazione Italia-
na Judo.
Lo staff del club è di alto livello e vede impegnate figure 
molto qualificate, insegnanti che contribuiscono nell’am-
bito dell’Associazione alla crescita personale e sportiva 
dei giovani atleti: Francesca De Vita, aspirante allenatore 
e Cintura Nera 2° dan, atleta di interesse nazionale lau-
reata in Scienze dell’Educazione ed insegnante di scuola 

Primaria; Marco Brunello, laureato in Scienze Motorie e 
Scienza dello Sport con 110 e lode all’Università di Udi-
ne e referente Coni per il progetto Sport di Classe; Ma-
rina Vischi, aspirante allenatore e Cintura Nera 1° dan, 
diploma universitario in Fisioterapia impiegata presso il 
Servizio per l’Età Evolutiva dell’Ussl; Alice Cascherina, 
Psicologa ed insegnante presso la Scuola dell’Infanzia.
Ricordiamo che il Judo è uno sport olimpico, un’arte 
marziale, ma soprattutto tanto gioco-educazione-valori-
formazione-antistress per tutti, a tutte le età e di ambo i 

sessi. 
Non a caso la nostra disciplina è stata 
riconosciuta dall’Unesco come lo sport 
maggiormente formativo per i soggetti 
dai 4 ai 21 anni. Judo è dunque “proget-
to sport a scuola”; è divertimento, gioco, 
preparazione fisica ed atletica, autodife-
sa, e tanto altro.
Vuoi saperne di più? Vieni a trovarci, 
siamo a tua disposizione con prove set-
timanali gratuite! Ci trovi nella palestra 
della nuova scuola primaria di Ponzano 

nei giorni di lunedì e venerdì alle ore 17,30. 
I nostri corsi sono aperti a tutti a partire dai 4 anni.
Unisciti a noi, giocheremo insieme, impareremo a di-
fenderci, a rispettare le regole, ad essere consapevoli e ri-
spettosi delle nostre ed altrui capacità e limiti - il judo ti 
insegnerà ad elevare la tua autostima e la tua sicurezza, il 
tutto in un clima di divertente amicizia. 
Info 338/2783480 - 360/582459.
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Blu Fioi 

Il Baseball Ponzano si prepara per una grande stagione 
2018. A dirlo sono i numeri sempre in crescita del Base-
ball Ponzano che per la prossima stagione iscriverà squa-
dre in tutte le categorie dei Campionati Regionali Fibs 
(Minibaseball, Under 12, Allievi, Under 15 e Under 18). 
A Livello Seniores la squadra dei Blu Fioi, interamente 
formata da giocatori cresciuti nel proprio vivaio confer-
ma per il 2018 la partecipazione al campionato di Serie 
B. La giovanissima squadra del Baseball Ponzano punta a 
confermarsi squadra leader della provincia, pronta a com-

petere nel campionato di serie B Federale nelle zone alte 
della classifica contro le più forti squadre di Veneto e Friu-
li. Negli ultimi anni i Blu Fioi Seniores hanno ottenuto 
risultati splendidi (tre Play Off Promozione negli ultimi 
cinque anni). Oltre alla squadra seniores (Serie B) e un 
florido settore giovanile il Baseball Ponzano annovera una 
squdra a livello Amatoriale “Barbers Blu Fioi” che ogni 
lunedì sera si diverte a giocare a baseball. 

Sul bellissimo diamante di Ponzano, i Blu Fioi fanno 
Strike, Catch e Homerun, nelle splendide divise colorate, 
si divertono a sfidare tutti e vincere. Il settore giovanile da 
sempre rappresenta motivo di orgoglio societario, tutti i 
giorni sul diamante di Ponzano sono tantissimi i ragazzi e 
le ragazze che si allenano con impegno e passione.

Il Baseball/Softball è uno sport per ragazzi/e con nor-
mali caratteristiche fisiche, ideale nella fase di crescita e di 
sviluppo. All’inizio con i bambini/e si punta sull’aspetto 
ludico ed educativo dello sport, per i più grandi con la 
crescita fisica e mentale inizia l’impegno agonistico che si 
integra con altre caratteristiche che diventano patrimonio 
del giovane atleta come la disciplina e la voglia di miglio-
rarsi costantemente. 

 Atletica Ponzano Elanders
Siamo verso la fine dell’anno, e quindi verso la conclusione della stagione 
agonistica per l’Atletica Ponzano Elanders. Stagione soddisfacente sia per i 
risultati degli Atleti, che per quelli organizzativi. Anche quest’anno si è orga-
nizzato il Meeting di Atletica, portando a Ponzano atleti di caratura tecnica a 
livello europeo. Il Meeting è entrato a far parte dei sette Meeting internazio-
nali in Italia, dove la FIDAL ha messo a disposizione giudici, cronometristi 
e addetti alle riprese televisive trasmettendo in diretta streaming. Parole di 
elogio sono arrivate da vari tecnici del giro della Nazionale e dal grande ex 
campione europeo Stefano Mei. L’Atletica Ponzano, con i suoi atleti, ha por-
tato i colori della società e del nostro comune oltre che nei vari campionati 
provinciali, regionali anche nei campionati italiani (Cesenatico, Gubbio, Firenze, Rieti, Cles, Rovereto, Trento). Ai 
campionati italiani C.S.I su pista a Cles, i nostri atleti (15) hanno portato a casa ben 4 medaglie d’oro, 8 argenti e 2 
bronzi. Recentemente il nostro portacolori si è classificato 8° alla 32ª Venice Marathon a Venezia. 
Ottimi risultati anche dal settore Giovanile maschile e femminile, dai più giovani e ai promettenti cat. Cadetti/e e 
Allievi/e, risultati ottenuti grazie ai 10 tecnici/allenatori che costantemente seguono tutti i giorni, creando così veri 
gruppi di aggregazione e quindi una grande famiglia.



VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2017

24 25

Eventi Giovani 
Lo scorso 20 aprile si è svolto un in-
contro promosso dalla consulta poli-
tiche giovanili sul tema dell'occupa-
zione giovanile dal titolo “Strategie 
e prospettive per il primo impiego”. 
Nonostante il tema trattato e la pre-
senza della dott.sa Gamberini della 
Città dei Mestieri della Provincia 
di Treviso, del dott. Luca Bertuola, 
responsabile dell'area sindacale Una-

scom Confocommercio di Treviso 
e del dott. Giuseppe Cavattoni, re-
sponsabile delle risorse umane di 
Benetton Group (che si ringraziano 
per la disponibilità), l’affluenza è sta-
ta piuttosto scarsa. Tuttavia si ritiene 
che i presenti hanno colto l'opportu-
nità di capire come cercare in manie-
ra pratica il primo impiego e come 
orientarsi nel mondo del lavoro sia 
italiano che europeo. 
Il prossimo evento in programma 

per la consulta giovanile è il consue-
to brindisi con i diciottenni, fissato 
per il giorno 16 dicembre al quale sa-
ranno invitati tutti i giovani nati nel 
1998. L’occasione nasce dalla volon-
tà dell'amministrazione di salutare e 
dare il benvenuto ai nuovi cittadini, 
illustrando loro anche le opportunità 
che la maggior età porta con sé. 

Daniele Rovere - Presidente Consulta 
comunale delle Politiche Giovanili

Uno dei tanti obiettivi dell'amministrazione è cercare e creare spazi di aggre-
gazione e ritrovo per i giovani. A tal proposito i parroci della collaborazione 
pastorale di Ponzano, Paderno e Merlengo intendono valorizzare le attrezza-
ture e gli spazi sportivi adiacenti la chiesa di Ponzano durante la settimana, 
ma per fare ciò chiedono la disponibilità e la collaborazione di volontari. 
Si coglie l’occasione per ricordare che sono già presenti e fruibili ai cittadini i 
campetti presenti in via XXV aprile e, durante i mesi estivi, quelli all’interno 
dell’area delle scuole medie. 

Concerto Gospel per l’Epifania
Sabato 6 gennaio 2018, nella Chiesa di Ponzano, si svolgerà il concerto dell'Epifania con il Coro Young Gospel Voices 
di Treviso, una formazione corale di 15 elementi diretti da Alessandro Pozzetto ed accompagnati da pianoforte e batte-
ria. Verrà eseguito il tradizionale repertorio con canti natalizi.
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I bambini dei grandi delle tre scuole dell’infanzia di Ponza-
no, Paderno, Merlengo si sono dati appuntamento in ora-
torio a Merlengo per la festa di San Martino. Accolti dai 
Fanti del nostro comune e da don 
Matteo con l’immancabile canto 
“dell’Amico è”, la drammatizza-
zione della storia di San Martino, 
la visione del cartone animato “Il 
gigante egoista”, il pranzo in com-
pagnia di insegnanti e volontari, il 
saluto di don Roberto e della no-
stra sindaca Monia e un piccolo la-
voretto fatto assieme come ricordo 
di questa giornata.

Sabato 11 non poteva mancare il tradizionale momento di 
preghiera in compagnia dei fanti del comune di Ponzano 
Veneto presso il capitello di San Martino, e al pomerig-

gio la festa è continuata assieme 
alla comunità parrocchiale ma so-
prattutto con mamme e papà che, 
assieme ai loro bambini, si sono 
impegnati a realizzare un grande 
albero e San Martino col suo ca-
vallo. Momenti fondamentali che 
ci ricordano che facciamo parte di 
un di un territorio dove affondano 
le nostre radici e dove tutti posso-
no dare il loro piccolo contributo.

26

Domenica 19 novembre, alle ore 11.30, presso la ten-
sostruttura allestita dalla Pro Loco nell’area mercato 
di Paderno per la manifestazione “Autunno in tavola”,  
l’Amministrazione comunale ha premiato cinque Eccel-
lenze “produttive” che operano nel Comune di Ponzano 
Veneto:
- Antonio CREMA (91 anni), ex impresario edile, per 
l’esperienza e qualificata professionalità nel campo delle 
costruzioni e nell’arte del restauro edile;
- Ing. Luigi SACCÀ (77), titolare ditta STAM, per la 
lunga e qualificata attività e per il contributo dato negli 
anni allo sviluppo economico del territorio;
- Ing. Piero SARTORELLI (68), titolare dell’impresa 
Pietro Sartorelli srl, per le capacità professionali, orga-
nizzative e tecnologiche nel settore delle costruzioni, del 
restauro e delle ristrutturazioni edili;
- Renzo SBEGHEN (73), Stazione di servizio Sbeghen, 
per i cinquant’anni ininterrotti di attività svolta con 
grande dedizione, serietà e costante impegno;
- Macelleria TORESAN srl, (nata nel 1954), per la qua-
lificata attività e l’attenzione allo sviluppo di nuovi pro-

dotti, dichiarata dalla Regione Veneto “Luogo storico del 
Commercio”.
È stata una bellissima festa, emozionante per i premiati, 
voluta dalla Giunta Comunale, d’intesa con la Consulta 
delle Attività Produttive, per ringraziare in maniera tan-
gibile persone eccelse che negli anni, attraverso le loro 
azioni, hanno favorito l’espansione economica della no-
stra collettività dando nel contempo visibilità al nostro 
comune. 
 Mario Sanson, Assessore alle Attività produttive

Premiate le Eccellenze produttive del Comune 

Coi fanti la festa di san Martino
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La Sala Esposizioni della Casa dei 
Mezzadri ha ospitato due importanti 
mostre personali di pittura. 
La prima, dal 3 all’11 giugno, del 
giovane artista abruzzese Michelan-

gelo Paglialonga, intitolata “Luci e 
Riflessi”, con presentazione dell'ar-
chitetto Vincenzo Ciccarello. I qua-
dri di Michelangelo Paglialonga (ve-
diamo un’opera qui a fianco) sono 
ricchi di vibrazioni cromatiche, rie-
vocando talvolta, specie nei tramonti 
e nelle visioni acquatiche, la pittura 
en plen air di Monet o quella delle 
antiche stampe giapponesi che tra-
smettono, pur con 
brevi tratti assolu-
tamente essenziali, 
intense emozioni. 
La seconda, dal 14 

al 29 ottobre, del pittore trevigiano 
Toni Buso, intitolata “Un’interroga-
zione senza fine”, con presentazione 
della critica d’arte Lorena Gava e 
“chiacchierata” musicale con il can-
tautore Alberto Cantone, che ha ese-
guito alcuni brani tratti dalla “Buona 
Novella”, capolavoro di Fabrizio De 
Andrè, musica ispiratrice delle opere 
esposte.

Educare con l’arte 
La personale dell’artista trevigiano Toni Buso, tenu-

tasi alla Casa dei Mezzadri dal 14 al 29 ottobre, si è ri-
velata una preziosa occasione educativa per gli studenti 
dell’I.C.S. di Ponzano Veneto.

La disponibilità del pittore a guidare la visita di alcune 
scolaresche è stata accolta con entusiasmo da diversi do-
centi, attenti e sensibili alla formazione dei loro alunni. 
Ben 14 classi delle scuole primarie e secondaria dell’Isti-
tuto, infatti, hanno aderito all’iniziativa. Gli insegnanti 
della scuola primaria inoltre hanno potuto avvalersi di tre 
schede didattiche, predisposte per differenti fasce d’età, 
per approfondire in classe l’opera del pittore. 

I percorsi proposti, partendo dalla lettura di un qua-
dro di riferimento, conducevano, attraverso un approc-
cio sensoriale per i più piccoli ed emotivo per i grandi, 
all’individuazione e all’analisi degli elementi fondamenta-
li (linee, forme, colori) della composizione per giungere, 
infine, alla fase creativa con una personale rielaborazione 
della stessa opera dell’artista. L’esposizione di Toni Buso è 
stata pertanto l’opportunità per gli studenti di avvicinarsi 

al linguaggio dell’arte contemporanea, apprezzandone la 
diversità e la ricchezza di significati rispetto alla moltepli-
cità di immagini in cui sono quotidianamente immersi. 
Muovendosi tra le tele e lasciandosi ispirare dai suoi segni, 
che traggono origine proprio dallo studio del disegno in-
fantile, gli alunni hanno potuto fantasticare e immaginare 
luoghi, oggetti, fatti improbabili ma anche riflettere sui 
temi e le tecniche utilizzate, maturando così un personale 
spirito critico. È doveroso dunque ringraziare, innanzitut-
to, Toni Buso per la disponibilità riservata alle scuole e la 
capacità di relazionarsi con i giovani visitatori e l’ammini-
strazione comunale, in particolare l’Assessore Renzo Tre-
visin, per aver contribuito ad arricchire l’offerta formativa 
e culturale dell’Istituto.
  Lara Nicoletti, ICS Ponzano Veneto 

Mostre di pittura nella Casa dei Mezzadri 



VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2017

28

Biblioweek 
Dal 13 al 22 ottobre si è svolta “Biblioweek”, la settimana 
di promozione delle Biblioteche. Lunedì 16 ottobre “Lib-
Lab”, letture animate e laboratori per bambini dai 3 ai 7 
anni; martedì 17 ottobre “Bibliogames”, giochi di società 
per ragazzi dagli 8 ai 13 anni; giovedì 19 ottobre “Alla 
scoperta dei pittori”, laboratorio artistico per bambini dai 
3 ai 7 anni; venerdì 20 ottobre “In un mondo di libri”, 

attività per ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Vi sono state anche, 
sabato 14 ottobre, l'inaugurazione della mostra del pittore 
Toni Buso, venerdì 20 ottobre, la presentazione del libro 
di Camilla Peruch “La storia ritrovata del soldato Jòzsef 
Kiss”, nell'ambito del progetto “La grande guerra delle 
donne, dei bambini, della gente comune” e sabato 21 ot-
tobre la presentazione, a cura di Laura Gracis, del libro di 
Ettore Piovesan “Sessantanni di fotografia in Venezuela”, 
due libri di cui parliamo in questa pagina. -

Foto 
dal Venezuela

Laura Gracis, in collaborazione con il 
Club El Larin, ha presentato il libro 
di Ettore Piovesan “Sessantanni di fo-
tografia in Venezuela” (Ed. Canova), 
la storia di un emigrato di successo 
che ha donato al Comune di Ponzano 
Veneto una collezione di 400 mac-
chine fotografiche, databili dal 1897 
al 1990, oggi esposte nel Museo per-
manente presso la Casa dei Mezzadri. 
Nel corso della presentazione è stata 
tratteggiata, attraverso la proiezione 

di alcune fotografie significative, l’in-
tensa vita del signor Piovesan, un’esi-
stenza fatta di successi e soddisfazioni, 
ma anche di momenti difficili e dolo-
rosi che non hanno potuto comunque 
scalfire l’indole tenace di un uomo 
forte e amante della vita. 

Nel libro si dipana infatti un racconto 
che tratteggia, con uno stile semplice 
ed essenziale, la situazione degli italia-
ni in Africa durante il Fascismo, la po-
vertà di Ponzano durante la 2ª Guerra 
Mondiale e la vita in Venezuela tra 
lavoro, passatempi e grandi passioni. 
Un’attenzione particolare viene riser-
vata alla figura dell’adorata moglie 
Anna, morta prematuramente, con 
la quale Ettore Piovesan ha condiviso 
ogni cosa, compresa la donazione al 
Comune di Ponzano della collezione 
di macchine fotografiche, ora  diven-
tata un patrimonio sull’evoluzione 
della fotografia fruibile da tutti.

La Storia ritrovata 
“La storia ritrovata del soldato Jozsef Kiss” di Camilla Pe-
ruch (Ed. Kellermann) è l’avvincente storia di un soldato 
ungherese che, durante la 1ª Guerra Mondiale, visse in casa 
Zanella a Cimadolmo e che, dopo la battaglia di Vittorio 
Veneto, fu costretto a lasciarla velocemente 
dimenticando una scatola piena di preziose 
fotografie. Da queste fonti visive è partita una 
ricerca negli archivi e per le strade dell’Europa 
dell’Est che ha portato a ricostruire la vita del 
soldato Kiss. Nei giorni precedenti la presen-
tazione sono stati coinvolti i ragazzi delle terze 
medie che hanno potuto comprendere, grazie 

a Camilla Peruch e alle insegnanti, l’importanza della ricer-
ca storica basata sull’analisi paziente e approfondita delle 
fonti. Alla presentazione, con la scrittrice, è intervenuto 
Alfonso Cucciol, lo scopritore della scatola che per l’occa-
sione ha portato gli oggetti originali appartenuti al soldato 
Kiss: una macchina fotografica, libri di studio, quaderni di 

appunti e le fotografie contenute nella famosa 
scatola. L’evento, che ha suscitato vivo inte-
resse e partecipazione, è stato organizzato dal 
Gruppo Milo Burlini, dal Club El Larin, dal 
Gruppo Amici della Montagna e dalle Asso-
ciazioni d’Arma nell’ambito delle celebrazioni 
del Centenario della Grande Guerra e della ri-
correnza della battaglia di Caporetto.
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Teatro 
sotto le stelle

Anche quest’anno si è svolta la rasse-
gna serale di spettacoli teatrali all'a-
perto, nella splendida cornice del 
giardino della Barchessa di Villa Se-
rena, intitolata “Teatro sotto le Stel-
le” con quattro rappresentazioni: ve-
nerdì 23 giugno “Tempeste d'amor 
perdute”, uno spettacolo di comme-
dia dell'arte, martedì 27 giugno “I 
Musicanti di Brema”, uno spettacolo 
di animazione per bambini  con la 

Compagnia Barabao di Padova, ve-
nerdì 7 luglio “No te conosso più”, 
una commedia brillante in dialetto 
trevigiano con la Compagnia Tea-
troroncade e venerdì 14 luglio, per 
concludere, “La locandiera”, famosa 
commedia brillante di Carlo Gol-
doni, con la Compagnia Stabile del 

Leonardo di Treviso, che ha curato 
anche l’organizzazione dell’intera 
rassegna. Piacevoli occasioni per tra-
scorrere in compagnia serate all'aper-
to nella calda estate ponzanese.

Poesia e fotografia
Sabato 2 settembre la Sala Esposizioni della Casa dei Mezzadri ha ospi-
tato un evento, intitolato “Indossa ciò che sei dentro”, coniugando le 
immagini fotografiche di Camillo Campobasso con le liriche di Arianna 
Bidoli Anselmi, lette poeticamente da Claudia Franco ed accompagnate 
dalla musica. Il numeroso pubblico ha apprezzato questo esperimento 
“multimediale”, dove musiche, poesie ed immagini, sapientemente me-
scolate insieme, hanno saputo suscitare intense emozioni.

Comunicare per vendere
“Comunicare per vendere” di Stefano Lecca, è il titolo del libro 
che venerdì 3 novembre è stato presentato alla cittadinanza nel 
Salone del Palio della Casa dei Mezzadri.
La serata, gremita di pubblico, si è svolta nel colloquio tra 
l'autore del testo e Guido Bertolazzi, brillante presentatore 
dell'evento. Il libro è una carrellata, con introduzione storica, 
dei principali mezzi di comunicazione utilizzati dagli agenti e 
rappresentanti di commercio per proporre i loro prodotti. Pur 
essendo un libro tecnico, risulta comunque interessante anche 
per le persone comuni, poiché nell’era della comunicazione gli 
strumenti utilizzati dai professionisti sono gli stessi utilizzati da 
ogni cittadino. 

Strumenti in mostra 
È aperta fino al 31 gennaio 2018 “Strumen-
ti musicali in mostra” allestita presso la sala 
esposizioni della Casa dei Mezzadri, per l’or-
ganizzazione di Comune di Ponzano Veneto, 
Pro Loco, Istituto comprensivo e associazione 
“Spazio musica” che con la scuola media ha of-
ferto interventi musicali nel corso dell’inaugu-
razione del 25 novembre.
La mostra è aperta nelle giornate di sabato e 
domenica dalle ore 9 alle 13.
Info per visite guidate: Renato Puppinato 
393.9220589 Pro loco 334 8613911.
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Apertura al pubblico degli uffici comunali 
Villa Cicogna - Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Leva – Elettorale –  (tel. 0422 960314) 
Dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,45 martedì anche 16,30 – 18,30
sabato reperibilità stato civile 8,30 – 9,30   tel 348 0412628
 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 (uff. Tributi su appuntamento) anche

16,30 – 18,30
Adiacenze Villa Cicogna - Commercio – Sportello Unico Attivita’ Produttive (tel 0422 960331)
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 Area Anziani – su appuntamento (tel 0422 960311)
Martedì e giovedì 9.00 – 12,00 Martedì anche 16,30 – 18,30
                        Ricevimento Assistente Sociale Area Adulti, Famiglia e minori – su appuntamento (tel 0422 960311)
Martedì e giovedì 9.00 – 12,00
Adiacenze Villa Serena - Ufficio Polizia Municipale –  (tel 0422 723421 – 0422 723433 c/o 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  15.00 – 19.00
 Martedì e sabato  09.00 – 12.00

Nuovi punti Contarina 
Contarina segnala che sta proseguendo il progetto di riorganizzazione degli EcoSportelli territoriali, con la realizzazione 
dei nuovi  Punti Contarina, veri e propri sportelli polifunzionali per i servizi ambientali e i servizi cimiteriali. È prevista 
l'apertura dell’ufficio Villorba – Ponzano – Spresiano, nei primi mesi del 2018 in via Verdi, laterale della Strada Postu-
mia e in prossimità del sottopasso della Strada. Questi uffici assicurano un maggiore spazio di servizio, di accoglienza 
e comunicazione, per chiedere informazioni, attivare utenze, contratti e altro; è assicurata la presenza di più operatori 
per lo svolgimento di servizi, maggiore orario di apertura (anche il sabato mattina) e l'installazione di un distributore 
automatico dei sacchetti per la raccolta differenziata. Il nuovo ufficio a Villorba sostituirà il servizio presente oggi presso 
le adiacenze di villa Cicogna. Un distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata sarà posizionato presso 
l'area mercatale per consentire un facile accesso a tutti gli utenti. Sarà possibile accedere a qualsiasi Punto Contarina 
dislocato nel territorio servito da Contarina.

Vendita - Assistenza - Ricambi

Macchine agricole 
Giardinaggio 
Forestali

Nardin srl ◆ Via Monàra, 17 ◆ Paderno di Ponzano Veneto
Tel. 0422.440733 ◆ Fax 0422.440307 ◆ email: info@nardinsrl.it ◆ www.nardinsrl.it
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