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Cari amici e cittadini, 
prendo spunto dalla chiusura del-

le celebrazioni del centenario della 
Grande Guerra per condividere alcu-
ne riflessioni.

A partire dal 2014 si sono susse-
guiti avvenimenti, occasioni e incon-
tri per ricordare il periodo tragico del-
la Prima Guerra mondiale, un evento 
che ha segnato in modo profondo e 
indelebile l’inizio del ‘900 e che ha de-
terminato radicali mutamenti politici 
e sociali.

Ringrazio tutte le associazioni che 
in questo periodo si sono prodiga-
te affinché le nuove generazioni non 
dimentichino le atrocità di quel con-
flitto, ma anche i valori che ne sono 
scaturiti: valori di Patria, di unità e di 
identità, ma soprattutto di libertà.

Faccio mie le parole della presi-
dente della comunità ebraica di Roma 
“Dobbiamo mantenere una memoria 
che si confronti con il presente, non 
soltanto volta a ricordare un passato 
lontano. […] Il male è sempre dietro 
l’angolo, quell’orrore, quella tragedia 
che vide il sacrificio di migliaia di uo-
mini, donne e bambini, non deve più 
ripetersi”.

L’esperienza, il passato, la storia 
insegnano o dovrebbero insegnarci 

ad evitare di commettere ancora erro-
ri che nel passato ci hanno portato a 
conflitti di vario genere e dimensione, 
personali e internazionali.

Il clima politico in cui viviamo sia 
in Italia che nel mondo, fatto di lotte e 
invidie, chiusure e barriere, egoismi e 
nazionalismi, sta contaminando la vita 
di tutti, anche la nostra.

Inevitabilmente anche noi siamo 
coinvolti da questo modo di agire e 
pensare, supportato da un nuovo siste-
ma di comunicazione il più delle volte 
“annacquato” e “viziato”.

È il momento di fermarci un atti-
mo e riflettere. 

Chiediamoci in che tipo di socie-
tà vogliamo vivere e far vivere i nostri 
figli.

Per conto mio mi impegnerò a 
costruire un futuro basato sul rispet-
to, non sull’odio, non sul tutti contro 
tutti, un futuro che abbia il Bene Co-
mune come filo conduttore.

Riprendiamo i valori che ci hanno 
trasmesso i nostri padri e nonni, valori 
di unità, identità, libertà, solidarietà, 
collaborazione e abbandoniamo tutto 
ciò che è competizione, quel che porta 
solo a divisioni e rancori, che non crea 
ma distrugge.

Lavoriamo insieme per creare una 

società rispettosa della dignità delle 
persone, delle diversità, delle tradizio-
ni, del passato, dell’ambiente.

Vorrei concludere con un pensiero 
rivolto alle persone che in questi ul-
timi giorni sono in difficoltà a causa 
delle conseguenze degli eventi meteo-
rologici: è un pensiero di sostegno e 
di incoraggiamento, affinché possano 
quanto prima ritornare alla quotidia-
nità della loro vita.

Aggiungo un ringraziamento di 
cuore a tutti, e sono molti, i cittadini 
di Ponzano Veneto che a vario titolo 
contribuiscono ad aiutare le comunità 
della montagna veneta; un aiuto il più 
delle volte discreto e silenzioso ma cer-
tamente fondamentale.

Lettera dal Sindaco

Cari Amici e Concittadini, 
il Natale si avvicina, e con esso uno dei periodi più suggestivi dell’anno. 
Voglio rivolgere il saluto e gli auguri miei e dell’intera Amministrazione 

Comunale a tutta la la cittadinanza di Ponzano Veneto. 
Un augurio particolare ai bambini, espressione di amore e speranza per 

la nostra comunità e per il nostro futuro, ai giovani ai quali dobbiamo dare 
fiducia e opportunità, alle persone anziane, che hanno saputo costruire in 
momenti duri la storia del nostro paese, alle persone in difficoltà che vivono 
nel bisogno e nella sofferenza e che meritano la nostra attenzione e la nostra 
solidarietà.

Auguro a tutti un Natale sereno, con la speranza che la magia e la 
solennità di questo momento possano alimentare l’amore per il nostro paese 
e la partecipazione di tutti alla costruzione di un futuro di Pace.

A tutti voi un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo.
     Il Sindaco, Monia Bianchin        
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Grazie
alla Protezione Civile!

Gli eventi del meteo di fine ottobre stanno mettendo 
a dura prova il territorio regionale e non solo. Anche il 
nostro Comune ha affrontato situazioni di disagio e di 
emergenza, ma nulla a confronto di quanto han vissuto e 
vivono i cittadini della zona rivierasca del Piave e soprat-
tutto del Cadore. Voglio ringraziare la Protezione Civile 
del Comune di Ponzano Veneto che si dimostra sempre 
sensibile e attiva nei momenti di criticità, pronta ad in-
tervenire per portare supporto e sostegno.
Un gruppo di volontari sono partiti sin da lunedì 29 
ottobre per raggiungere le zone della valle agordina fal-
cidiata dagli eventi, ed ancora oggi, al momento di scri-
vere, sono impegnate in quei comuni, e ringrazio chi si 
è reso disponibile per intervenire nel nostro comune a 
seguito delle segnalazioni pervenute.
L’impegno costante di ogni volontario è una risorsa pre-
ziosa e vitale per il nostro Paese, con l’aiuto di questi 
cittadini si riesce a risollevare intere comunità da gravi 
flagelli. In questi ultimi anni l’Italia tutta è stata interes-

sata da gravi calamità che hanno colpito molti cittadini 
e anche grazie all’intervento costante sul territorio dei 
volontari di protezione civile si sono evitate conseguenze 
ben peggiori. 
Non scordiamo inoltre la costante e preziosa presenza dei 
volontari a supporto delle numerose manifestazioni; gra-
zie al loro contributo tanti eventi possono essere svolti in 
sicurezza, con tranquillità e positività.
Condivido le parole di Oscar Durante, responsabile della 
PC comunale, quando afferma che il nucleo di prote-
zione di Ponzano Veneto si contraddistingue proprio per 
lo spirito di squadra e di affiatamento. È importante, e 
motivo di orgoglio, vedere negli ultimi anni sempre più 
giovani, anche del nostro comune, avvicinanarsi alla Pro-
tezione Civile, a conferma della capacità aggregante e 
della professionalità che la contraddistinguono.
Per chi volesse avere informazioni sulla PC di Ponzano 
Veneto può scrivere a p.c.ponzanoveneto@alice.it

Il Sindaco Monia Bianchin 

Quest’anno la sezione di Ponzano Ve-
neto dei Trevisani nel Mondo festeg-
gia i quindici anni di attività.
L’obiettivo primario dell’Associazio-
ne è divulgare la storia della nostra 
secolare emigrazione, con l’impegno 
di raccontarla nelle scuole trevisane, 
sia agli alunni italiani che a quelli di 
origine straniera, e di farla conoscere 
soprattutto ai figli degli ex emigranti 
e ai discendenti dei Trevisani e Veneti 
nel mondo. 
Fondamentale in questo senso è il li-
bro “Le rondini di Ponzano Veneto. 
Storie di migrazione del comune di 
Ponzano Veneto”, realizzato da Lui-
gino Righetto con la collaborazione 
della sezione ponzanese dell’Associa-
zione Trevisani nel Mondo e il Co-

mune di Ponzano Veneto, in cui si 
racconta come il fenomeno storico 
abbia coinvolto anche il nostro Co-
mune: per Ponzano, infatti, l’emigra-
zione ha rappresentato un evento di 
grandi proporzioni, con tanti esempi 
di coraggioso riscatto sociale, ma an-

che pregno di drammatiche traversie.
A perenne memoria del fenomeno 
migratorio che ha interessato il nostro 
territorio e l’Italia intera nel 2014 è 
stato inaugurato al centro della rota-
toria di Piazza Aldo Moro il monu-
mento ai migranti (in foto), realizzato 
dallo scultore Giovanni Maccarone.
L’Amministrazione ringrazia l’intera 
associazione per l’impegno profuso 
in questi quindici anni, con un’azio-
ne non solo nostalgica, ma importan-
te anche per richiamare alla memoria 
una storia, quella dei nostri emigrati, 
fatta di sacrifici e di rifiuti. 
Una vicenda capace di farci ricordare 
l’importanza dell’accoglienza attiva, 
dell’integrazione nel rispetto della 
legge e della convivenza pacifica.

15 anni di Trevisani nel Mondo a Ponzano Veneto
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La novità è arrivata ad inizio del 
mese di ottobre ed era un provvedi-
mento atteso da tempo a seguito delle 
pronunce della Corte Costituzionale 
n. 247/2017 e n. 101/2018.

In sostanza i giudici hanno affer-
mato che “l’avanzo di amministrazio-
ne rimane nella disponibilità dell’ente 
che lo realizza” e non può essere in-
dicato come risorsa indisponibile per 
il raggiungimento dei vincoli del pa-
reggio di bilancio dello stato (Patto di 
Stabilità). Quindi gli Enti che dispo-
nevano di un avanzo inutilizzato han-
no avuto la possibilità di applicarlo 
al bilancio 2018 al fine di finanziare 
nuovi investimenti, adeguando con-
seguentemente gli strumenti di pro-
grammazione.

La sfida è stata quella di concilia-
re i tempi molto ristretti per avviare 
le nuove spese di investimento  entro 
l’anno 2018 con l’imperativo di liqui-
darle o vincolarle ai progetti approvati 
entro lo stesso anno.

Per il nostro Comune questa novi-
tà ha significato poter liberare 383mila 
euro e quindi è subito partita la corsa 
ad individuare gli interventi che pro-
gettualmente erano già pronti per co-
gliere questa insperata opportunità.

Valutate quindi le priorità, con 
delibera di Giunta si è provveduto 
ad approvare in data 26 ottobre 2018 
una variazione urgente di bilancio ad 
immediata esecutività ed ora si sta 
provvedendo ad impegnare le somme 
ed avviare i lavori.

In estrema sintesi saranno realizza-
ti i nuovi spogliatoi a servizio del nuo-
vo campo da calcio dotati di servizi 
anche a disposizione delle persone che 
frequentano il parco urbano e gli orti 
urbani, e per questo intevento è previ-
sto anche un contributo regionale.

Saranno sostituite le caldaie delle 
scuole primarie di Paderno e di Mer-
lengo che consentiranno un risparmio 
energetico e per questa operazione ci 
saranno i benefici del conto termico 
oltre all’installazione di una particola-
re pellicola sulle vetrate per rifrangere 
i raggi solari.

Sarà effettuata la manutenzione 
straordinaria della parte lignea del Pa-
lacicogna che è particolarmente dan-
neggiata sulle pareti esterne più espo-
ste.

Sarà inoltre finanziata anche la re-
dazione del nuovo piano degli inter-
venti.

Roberto Volpato
Assessore al Bilancio 

Liberati gli avanzi di amministrazione  
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Il rapporto dell’ONU IPCC sul riscaldamento globale, 
presentato lo scorso autunno in Corea, disegna scenari molto 
preoccupanti per il futuro nostro e delle prossime generazio-
ni. Non c’è più molto tempo per invertire la rotta, e ognuno 
di noi è chiamato a fare la sua parte per aiutare il Pianeta a 
curare le ferite procurate dal progresso umano, purtroppo 
non sempre sostenibile.

E Ponzano Veneto come può dare un aiuto concreto in 
problemi così enormi?

Ogni famiglia, nel suo piccolo, sarà presto chiamata a 
spostarsi più spesso con mezzi pubblici o in bicicletta, ad 
utilizzare elettrodomestici e strumenti a basso consumo ener-
getico, a prendere sempre più confidenza con parole come 
riciclo e riuso. L’Amministrazione dal canto suo ha sotto-
scritto lo scorso anno il PAES, il Piano d’Azione sull’Energia 
Sostenibile, un documento con cui tutti i Comuni firmatari 
del Patto dei Sindaci si sono impegnati a ridurre di almeno 
il 20% le emissioni di gas climalteranti sul proprio territorio 
entro il 2020.

In questa direzione si inserisce la delibera di Giunta dello 
scorso 24 ottobre, con la quale il Comune aderisce al Proto-
collo d’Intesa con Enel X Mobility Srl, relativo all’installa-
zione nelle nostre frazioni di cinque colonnine per la rete di 

ricarica elettrica, attraverso cui “rifornire” le future auto dei 
ponzanesi, ibride o elettriche che siano, che ci auguriamo di 
vedere circolare sempre più spesso sulle nostre strade.

Nei prossimi giorni verranno individuati i punti esatti in 
cui installare le cinque strutture. Quel che è certo fin da subi-
to è che sarà un’operazione a costo zero per le casse comunali 
e dunque per le tasche dei cittadini, dal momento che la rea-
lizzazione della rete di ricarica per veicoli elettrici è a ragione 
considerata un intervento di interesse pubblico, e pertanto 
esente dal versamento del canone per l’occupazione di suolo 
pubblico, come previsto dall’articolo 20 del Cosap.

Mobilità sostenibile: anche Ponzano fa la sua parte
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Scuola Merlengo
Rifacimento ed arretramento della re-
cinzione e del cancello di accesso con i 
lavori fatti in sinergia con la Scuola Edi-
le di Treviso. Un intervento dalla doppia 
valenza, di formazione dei ragazzi che 
frequentano la scuola Edile, cui va tutto 
il nostro ringraziamento, e di rendere 
più sicuro l’accesso per i nostri alunni 
che frequentano la scuola di Merlengo.

Il settore lavori pubblici e manutenzioni, in questo anno ha realizzato e sta realizzando diversi interventi che 
riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e la realizzazione di nuove opere.
La sicurezza dei cittadini e delle fasce deboli sarà sempre in primo piano.

Via 
Santandrà
I lavori della realizzazione 
di un percorso protetto 
in via Santandrà (primo 
tratto da incrocio con via 
Mazzini fino ad incrocio 
con via Gagliardi) sono 
in fase di ultimazione.

Verde pubblico
Sono programmati nei prossimi mesi il 
rifacimento della aiuola su via del Bella-
to-incrocio da Marchi davanti alla scuola 
di Paderno e un’aiuola spartitraffico in-
crocio via Camalò-via Santandrà. Inter-
venti di manutenzione straordinaria delle 
alberature, stradali e dei parchi, mediante 
interventi di messa in sicurezza degli al-
beri (potature di risanamento), elimina-
zione delle piante morte. 

Via 
Postumia
 Lavori in corso per la realizzazione 
di un percorso ciclopedonale dalla 
rotonda tra via Roma e via Camalò 
fino all’ingresso in zona industriale 
in via delle Industrie.

Cimiteri
Approvati progetti per la realizzazione, da parte di 
Contarina, di celle cinerarie presso i cimiteri di Pa-
derno e Merlengo. I lavori partiranno ad inizio 2019.

Piste ciclopedonali
Sarà realizzata la pista ciclabile dall’attraversamento 
dell’attuale ciclabile fino a via Cal di Giavera, inoltre  
verrà messo in sicurezza e sistemato l’incrocio con via 
delle Venti con spostamento della fermata dell’autobus 
lato Est, e ci saranno un nuovo attraversamento pedona-
le e la realizzazione di un percorso protetto.
Su via Roma verra completato il percorso ciclopedonale 
dalla rotonda di via del Barbaro fino a via Cavalieri di 
Vittorio Veneto. I progetti esecutivi verranno approvati 
entro il 2018.

Parco urbano
Ultimato e consegnato al Ponzano Calcio il nuovo 
campo di calcio ed iniziati i lavori per campi di calcio 
fruibili anche dalla cittadinanza.

Via del Barbaro
I lavori per il completa-
mento del marciapiede sul 
lato sinistro e la realizzazio-
ne di una pista ciclabile sul 
lato destro sono stati ulti-
mati la scorsa estate.

Via 
della Costituzione
Un percorso sicuro per gli alunni delle 
medie con la realizzazione della pista ci-
clabile in uscita dalla scuola media verso 
via del Barbaro.
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Nel maggio del 2015 nel Comune di Ponzano è stata avviata 
la Dispensa Solidale, servizio di raccolta e distribuzione di 
generi alimentari per le persone residenti nel comune che 
vivono un periodo di difficoltà economica.
Il servizio è promosso dal Comune, che accoglie e valuta le 
varie richieste, attraverso l’ufficio Servizi Sociali e viene poi 
svolto da volontari che collaborano sul territorio. 
L’associazione “Granello di Senapa” si occupa del coordina-
mento, mettendo a disposizione locali e attrezzature (cella 
frigorifera, congelatore, deposito, ecc.). Gli alimenti vengo-
no raccolti attraverso la convenzione col Banco Alimentare 
Nazionale e in 4 supermercati del territorio trevigiano.
La Caritas della parrocchia di Paderno con la parrocchia di 
Merlengo, raccoglie mensilmente aiuti sia alimentari che 
economici per sostenere gli acquisti e con l’aiuto delle opera-
trici si occupa della distribuzione degli alimenti.
L’associazione dei Fanti cura il recupero delle derrate alimen-
tari una volta a settimana da 2 supermercati del trevigiano. 
L’associazione di Croce Caotorta si occupa dello smaltimen-
to dei rifiuti presso il Cerd.
Altre associazioni aiutano il progetto nella promozione e nei 
momenti di eventi creati per la sensibilizzazione.
La distribuzione dei beni alimentari avviene presso la sede 
dell’associazione Granello di Senapa in Via Volta 7 a Pon-
zano Veneto, il mercoledì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 

11.00, a 38 famiglie per un totale di 78 adulti e 82 minori. 
Gli alimenti che la Dispensa raccoglie non sempre sono suf-
ficienti a coprire il bisogno delle famiglie.
Quest’anno si promuove un progetto di sensibilizzazione, 
compiendo un gesto concreto durante il tempo del Natale e 
permettendo a qualcun altro di vivere la gioia di ricevere un 
piccolo regalo. 
Nel concreto nell’ultima settimana prima delle vacanze na-
talizie verrà svolta una raccolta di generi alimentari sotto i 
presepi in tutte le scuole del territorio (asilo nido comunale, 
scuole dell’infanzia parrocchiali, tutte le scuole dell’Istituto 
comprensivo).
Invitiamo ogni studente ad accompagnare il dono alimen-
tare con un biglietto di augurio che possa esprimere il suo 
pensiero di vicinanza alle persone che riceveranno il pacco.
Un grazie davvero grande a tutti e alla Associazione “Granel-
lo di Senapa” in particolare.
Per maggiori informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali, tel. 0422 960311, 
email: sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it

Assessore al sociale, Katja Turk 
Assessore all’istruzione, Renzo Trevisin

Vita agli anni
Volontari che fanno riferimento a varie associazioni del no-
stro territorio, da “Il chicco di grano” ai “Noi” parrocchiali, 
dalla Caritas all’AVO, hanno dato vita al Centro di sollievo 
Alzheimer di Ponzano. 
I Centri di sollievo sono finanziati da una apposita Legge 
regionale e sostenuti dall’apporto, totalmente gratuito, di 
volontari che hanno seguito percorsi di formazione promos-
si dall’ULSS e dal Centro Servizi del Volontariato di Treviso. 

Ogni giovedì mattina, nella sede de “Il chicco di grano”, 
presso la Casa delle Associazioni, i volontari accolgono 
persone, prevalentemente anziane, affette da decadimento 
cognitivo in fase iniziale. Si passano alcune ore tenendosi 
compagnia, in un luogo accogliente, facendo ginnastica 
lieve, giochi per esercitare la memoria, tombola, canti, pas-
seggiate. Le conquiste di miglioramento della nostra vita, 
del secolo scorso, ci hanno permesso di vivere più a lungo: 
abbiamo dato più anni alla nostra vita. Ora bisogna impe-
gnarci per dare più vita ai nostri anni. Questa è la logica che 
anima un Centro di sollievo Alzheimer. 

Raccolta natalizia 
per la dispensa solidale

Rifugio del cane
Continua l’attività di accoglienza, custodia e affidamento dei cani presso il Rifugio del Cane a Merlengo di Ponzano Ve-
neto, in via Fossa 5. Il rifugio è una struttura pubblica, a cui aderiscono 59 comuni della provincia di Treviso e Venezia, 
e ha una capienza di circa 240 cani. La gestione è stata affidata, dopo un bando ad evidenza pubblica alla associazione 

ENPA, che già da gennaio 2014 si occupa, anche grazie al contributo di 
numerosi e preparati volontari, dei tanti animali abbandonati o rimasti 
soli, cercando loro una nuova famiglia che sappia dare amore e conforto. 
Il lavoro di ENPA e dei volontari è prezioso e importante. Un plauso da 
parte dell’Amministrazione ad ENPA per quanto fatto in questi anni di 
collaborazione e un augurio per il prossimo futuro.  
Per maggiori informazioni sul Rifugio del Cane di Ponzano Veneto, sulla 
possibilità di affido o adozione di un cane si può visitare la pagina  www.
enpatreviso.it o recarsi presso la struttura nei giorni di apertura al pub-
blico. 
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Sei Comuni uniti nella Gestione 
associata dei Servizi Sociali. Il Comune 
di Ponzano Veneto ha deciso di unire le 
forze con altri 5 Comuni a nord di Tre-
viso per ottimizzare i servizi sociali per i 
cittadini. L’idea di unire i servizi sociali 
dei comuni di Breda di Piave, Carbone-
ra, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, 
Povegliano e Villorba parte da lontano, 
tra il 2012 e il 2013.

In questi anni è stato realizzato lo 
studio di fattibilità svolto da un team 
di amministratori, assistenti sociali e 
funzionari che ha portato alla stesura e 
approvazione di un nuovo regolamento 
dei Servizi Sociali, condiviso in tutti i 6 
Comuni, in vigore dal 1° marzo 2018.

Il Regolamento è basato su una ra-
gionata e complessa valutazione scienti-
fica il cui scopo è quello di applicare in 

un vasto territorio in maniera omoge-
nea criteri e interventi in ambito sociale, 
al fine di cercare di ridurre situazioni di 
bisogno ed emarginazione, garantendo 
pari dignità a tutti gli individui. Il nuo-
vo regolamento si pone anche gli obiet-
tivi di promuovere la partecipazione e 
lo sviluppo dei cittadini e di sviluppare 
politiche specifiche, rivolte a giovani, fa-
miglie, donne, associazioni.

In questi mesi si sta lavorando alla 
stipula di una convenzione tra i 6 co-
muni coinvolti, che prenderà avvio nei 

primi mesi del 2019.
Questo traguardo porterà alla gestio-

ne associata dei Servizi con una ricaduta 
positiva per l’utenza che vede il coinvol-
gimento di oltre 64.000 persone, attra-
verso un migliore soddisfacimento dei 
bisogni della comunità e alla possibilità 
di fare prevenzione, progettazione e at-
tivare nuovi servizi.

Inoltre ciò consentirà di accedere a 
diversi finanziamenti europei gestiti dal-
la Regione, che impongono la collabo-
razione di più Comuni.

L’obiettivo dei 6 Comuni è di con-
seguire significativi livelli di efficacia ed 
efficienza nella gestione dei servizi resi ai 
cittadini e al territorio, razionalizzando 
e semplificando i servizi.

Katja Turk
Assessore Servizi Sociali

Unire le forze per migliorare i Servizi Sociali

Formazione per educatori 
Partendo dai bisogni segnalati dalle referenti delle scuo-
le nell’ambito del Progetto 0/13 anni, è stato organizzato 
un corso di formazione dal titolo “Strumenti, procedure e 
modelli operativi per progettare l’inclusione degli alunni 
con bisogni educativi speciali”. Sono stati 56 gli educatori 
e gli insegnanti, dal nido alla scuola secondaria di primo 
grado, che si sono iscritti al percorso di quattro incontri 
per i mesi di novembre e dicembre 2018. Le relatrici, in-
segnanti Parisi e Franco, sono risorse interne dell’Istituto 
Comprensivo di Ponzano Veneto.
Il Progetto 0/13 anni comprende le dieci strutture sco-
lastiche di ogni ordine e grado del territorio di Ponzano 
Veneto (Istituto Comprensivo Statale di Ponzano, scuole 
dell’infanzia Paritarie di Merlengo, Ponzano e Paderno, 
Centro Infanzia Ponzano Children, Nido Comunale), il 
cui obiettivo principe è la pianificazione del lavoro in rete 
per la gestione della indispensabile continuità didattica dei 
servizi educativi.
Sono proprio queste le dinamiche di condivisione delle 
istituzioni educative che attuano efficienti ed efficaci pen-
sieri e attività per gli alunni, le loro famiglie e, a cascata, 
per il bene dell’intera comunità di Ponzano Veneto.

Giovedì 8 novembre 2018
Dall’osservazione alla rilevazione precoce delle difficoltà. 
Attivazione di percorsi didattici personalizzati – PDP (Pia-
no Didattico Personalizzato). Analisi degli strumenti ed 
esercitazione pratica. 
Martedì 13 novembre 2018
PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e PEI (Piano Educa-
tivo Individualizzato). Analisi dei documenti ed esercita-
zione pratica.
Martedì 27 novembre 2018
Revisione dei materiali redatti per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali per l’anno scolastico in corso.
Giovedì 6 dicembre 2018
Il Piano d’Inclusione (ex PAI). Analisi del documento ed 
esercitazione pratica.
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V come Volontari
Una società viva, che prospera in un territorio attivo e 
operoso, è tale grazie ai cittadini che la compongono e 
che partecipano alla vita pubblica interessandosi anche 
del proprio vicino. 
Per questo le attività avviate dall’Amministrazione in 
campo sociale funzionano anche e soprattutto grazie ai 
cittadini che mettono il loro tempo e i propri mezzi a 
disposizione di chi ne ha più bisogno.
I volontari di Ponzano Veneto sono l’orgoglio del nostro 
territorio, uniti non da un colore, ma dalla bandiera della 
solidarietà e dell’impegno, valori che definiscono da sem-
pre la cifra di ogni ponzanese.
Le attività dei Servizi Sociali, dal Trasporto Amico, che 
viene in aiuto di anziani e disabili, alla Dispensa Solidale 
che raccoglie alimenti per le famiglie bisognose, a Fami-
glie in Rete, che fornisce supporto a famiglie e minori per 
finire con il Doposcuola, che è di aiuto ai bambini delle 
scuole con i compiti, hanno bisogno anche del vostro 
aiuto.
Ecco nel dettaglio i progetti per i quali siamo alla ricerca 
di volontari.

BAMBINI E FAMIGLIE
Famiglie in Rete
Chi vuole aiutare bambini e famiglie può entrare a far 
parte del gruppo “Famiglie in Rete”, che ha come obiet-
tivo la creazione nel territorio di una microsolidarietà fa-
miliare di vicinanza, a supporto dei nuclei familiari nella 
gestione dei propri figli.
Progetto Doposcuola
Da novembre 2018 è attivo anche il progetto doposcuo-
la, presso i locali della parrocchia di Ponzano, per aiuta-
re bambini della scuola primaria e secondaria di primo 
grado che necessitano di un supporto pomeridiano nello 
svolgimento dei compiti, e per organizzare e svolgere at-
tività ricreative.
Dispensa Solidale
Da 3 anni è attiva sul nostro territorio la Dispensa So-
lidale, servizio di raccolta e distribuzione di generi ali-
mentari per le persone residenti nel comune che vivono 

situazioni di difficoltà economica. È possibile unirsi ai 
volontari che già vi operano per aiutare nella raccolta e 
sistemazione degli alimenti.
Pedibus
Il Pedibus è un modo per andare a scuola a piedi. È un 
Progetto di mobilità sostenibile a disposizione delle Fa-
miglie e dell’intera Comunità. Andare a scuola a piedi, in 
compagnia, è un’attività sana e importante. Attualmente 
è attiva una sola linea per la scuola primaria di Merlengo. 
Si cercano volontari accompagnatori per far partire una 
linea a servizio della scuola di Paderno. Basta dedicare a 
questa attività mezz’ora al mattino.

ANZIANI E DISABILI
Trasporto Amico
Il Trasporto Amico è un servizio di trasporto per accom-
pagnamento, con automezzi comunali attrezzati, di per-
sone anziane e disabili. 
Centro Sollievo Alzheimer
Il Centro Sollievo Alzheimer è da poco presente anche 
nel nostro comune: è un luogo dove poter fare compa-
gnia a persone con demenze lievi, per alleggerire le fami-
glie del carico assistenziale

COME SI DIVENTA VOLONTARI? 
È sufficiente dedicare anche solo un’ora a settimana per 
essere d’aiuto.

Per saperne di più o informarvi su come fare: 
sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it.
Telefono: 0422 960311. 
Oppure prendendo appuntamento nei seguenti giorni e 
orari: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.45, e al pome-
riggio dalle 16.30 alle 18.30.
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L’asilo nido comunale di Ponza-
no Veneto “Maria Magro” è nato nel 
1984 e da più di 30 anni offre un ser-
vizio di eccellenza a favore delle fami-
glie del territorio.

La peculiarità del nido è la didatti-
ca che coinvolge anche le associazioni 
della zona, attraverso diversi progetti 
e laboratori quali la musica, le lingue 
straniere, la psicomotricità, il massag-
gio infantile, le letture animate, i labo-
ratori di cucina, in un costante lavoro 
in rete con il territorio.

Negli anni però la sostenibilità 
economica della gestione stava diven-
tando sempre più faticosa per il Co-
mune.

Per poter continuare a garantire 
questo servizio anche in futuro assi-

curando gli stessi standard qualitativi 
fin qui ottenuti, si è ritenuto pertanto 
di procedere con la concessione del 
servizio a privati, attraverso un bando 
pubblico con dei criteri di valutazione 
serratissimi, mantenendo la continui-
tà e il controllo del servizio.

Il Comune, anche dopo l’aggiu-
dicazione alla Cooperativa Insieme Si 
Può da agosto 2018 (per 3 anni pro-
rogabili di altri 2), continua a man-
tenere la supervisione degli standard 
qualitativi, della continuità educativa 

e didattica, delle modalità di lavoro in 
rete con il territorio, con le associazio-
ni e sulla formazione offerta al gruppo 
di lavoro e alle famiglie anche nel con-
testo del Progetto 0/13 anni. Le rette 
a carico dei genitori sono calmierate 
e rimangono di competenza esclusiva 
del Comune che le definisce sempre in 
base all’indicatore ISEE delle famiglie.

Il nido comunale, che ad ottobre 
2018 ha ottenuto per la quarta vol-
ta consecutiva la miglior valutazione 
possibile dalla commissione di Accre-
ditamento Istituzionale, potrà dunque 
continuare a rappresentare un’eccel-
lenza educativa di ampio respiro so-
ciale e culturale irrinunciabile per il 
nostro territorio e la nostra comunità.

Continuità educativa e didattica al Nido comunale 

300mila euro in due anni 
alle Scuole dell’Infanzia

Le tre Scuole dell’Infanzia Parrocchiali di Paderno, Mer-
lengo e Ponzano svolgono da decenni nel Comune di Pon-
zano Veneto un’importante e qualificata funzione educati-
va e sociale e rappresentano una risorsa irrinunciabile del 
territorio, costituendo uno dei momenti fondamentali nel 
processo di formazione dei bambini, affiancando le fami-

glie nella loro educazione e ponendosi tra le istituzioni che 
concorrono a costituire il sistema formativo nazionale.
Ogni anno sono circa 300 i bambini tra i 3 e i 6 anni a 
frequentare le tre scuole dell’infanzia parrocchiali.
Pertanto, l’Amministrazione comunale, riconoscendo l’im-
portante, qualificato e insostituibile servizio educativo e 
sociale senza scopro di lucro svolto nel territorio comunale 
dalle scuole dell’infanzia parrocchiali, ha stabilito di sup-
portarle con un contributo di 300.000 euro per due anni 
scolastici. In partica si tratta di un contributo di 500 euro 
a bambino all’anno.
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L’avvio del nuovo anno scolastico ha visto confermati gli 
impegni dell’Amministrazione comunale di Ponzano Ve-
neto, nei confronti della scuola e delle famiglie del nostro 
territorio.
L’Amministrazione comunale dà il benvenuto alla nuova 
Dirigente Scolastica dott.ssa Paola Rizzo, titolare presso 
l’Istituto Comprensivo di Paese e reggente a Ponzano Ve-
neto, alla quale auguriamo un proficuo lavoro a favore 
degli alunni delle scuole di  Ponzano Veneto.  
Come nello scorso anno scolastico, l’Amministrazione 
comunale sosterrà con fondi propri i progetti di amplia-
mento dell’offerta formativa a favore degli alunni, secon-
do le priorità che il Collegio Docenti approverà. 
In questo ambito, un particolare sostegno sarà riservato ai 
progetti per le attività degli alunni in difficoltà e di quel-
li con disabilità. Il servizio di refezione scolastica per gli 
alunni prosegue con le modalità dello scorso anno, quindi 
con  il sistema di gestione informatizzata della prenotazio-
ne e del pagamento dei pasti e con la “concessione di ser-
vizio”, che prevede in capo alla ditta Euroristorazione s.r.l. 
anche la riscossione dalle famiglie del corrispettivo per i 
pasti consumati. L’Amministrazione ha deciso di mante-

nere inalterato il costo a carico delle famiglie, accollandosi 
il maggior costo dovuto all’adeguamento Istat.
In merito al servizio di trasporto scolastico essendo sca-
duto l’appalto con la precedente ditta è stata esperita una 
nuova procedura di gara a conclusione della quale è risul-
tata aggiudicataria la ditta MOM-Mobilità di Marca per 
il prossimo triennio. L’Amministrazione, dopo un’atten-
ta valutazione, ha deciso di prevedere una modulazione 
delle tariffe sulla base della effettiva capacità economica 
delle famiglie attraverso la presentazione dell’Attestazione 
ISEE, al fine di agevolare le famiglie in difficoltà econo-
miche. Molte famiglie continuano a fruire dei servizi di 
pre e post scuola, organizzati dall’Associazione Isola del 
Sorriso: il servizio di pre-scuola è attivo nei plessi scolasti-
ci di Merlengo, Paderno e Ponzano, quello di post-scuola 
nel plesso di Ponzano. Le nuove classi prime che si sono 
formate sono 7 nella scuola primaria (di cui 5 a tempo 
pieno) e 5 nella scuola secondaria di primo grado. 
Sul versante manutentivo da sottolineare la sostituzione 
della caldaia nei plessi di Merlengo (con il passaggio al 
metano) e Paderno.
Complessivamente, gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
di Ponzano Veneto sono 1.014, di cui 693 nella scuola 
primaria e 321 nella scuola secondaria di primo grado.

Renzo Trevisin 
Assessore all’Istruzione

Progetto 
Erasmus 

L’Istituto Comprensivo Statale di 
Ponzano Veneto partecipa, assieme ad 
altri quattro Stati europei, Grecia, Ro-
mania, Polonia e Portogallo, al Proget-
to Erasmus “Mult’culture – Promote 
Education for Culturale Heritage”. 

Il Progetto, di durata biennale, è 
iniziato il 3 settembre 2018 e si con-
cluderà il 2 settembre 2020. Tutte le 
classi dell’I.C.S. di Ponzano Veneto, 
grazie a questa esperienza, collabo-
reranno per promuovere la coopera-
zione tra scuole europee attraverso 
attività ed esperienze basate su una 
tematica di interesse comune: l’Arte e 
la Cultura.  

L’Erasmus si svilupperà in sei 
obiettivi: accrescere la consapevolezza 
culturale degli studenti, promuovere 
l’identità culturale nazionale e i valori 
democratici, coltivare il rispetto per le 
diversità, conoscere la cultura e i valori 
europei grazie allo studio delle lingue 
straniere, migliorare il rendimento 
scolastico degli studenti e avvicinarli 

alle arti, alla musica e al teatro. 
In ogni plesso è stato creato un 

angolo dedicato al Progetto, ricono-
scibile a tutti grazie a una cartina geo-
grafica con i cinque Stati coinvolti, le 
rispettive bandiere e la bandiera della 
Comunità Europea. Gli alunni, inol-
tre, si riuniranno periodicamente per 
condividere i lavori già svolti e quelli 
di futura elaborazione. 

La canzone “Insieme” del cantau-
tore Toto Cutugno, vincitrice all’Euro-
vision Song Contest nel 1990, è stata 
scelta come inno dell’Istituto di Pon-
zano Veneto in quanto rappresentativa 

del motto europeo “Uniti nella diver-
sità” e dei valori che esso comunica. 

Sarà inoltre individuato un logo, 
simbolo ufficiale del progetto, sele-
zionato tra le creazioni elaborate dagli 
alunni. 

Gli studenti saranno anche impe-
gnati nella produzione di un video in 
lingua inglese per presentare la propria 
scuola e il proprio Paese ai compagni 
degli altri Stati. In un diario del pro-
getto saranno invece registrate le atti-
vità effettuate, allegando foto e dise-
gni. Sarà organizzato un concorso di 
idee per la realizzazione del manifesto 
Erasmus e numerose altre attività ver-
ranno sviluppate nel corso dei prossi-
mi due anni. Il Progetto non prevede 
lo spostamento di alunni nei Paesi 
partecipanti, ma di una delegazione 
di insegnanti che avrà il compito di 
scambiarsi informazioni e confrontar-
si. Sarà un lavoro importante e impe-
gnativo che permetterà agli alunni di 
approfondire il patrimonio culturale 
dell’Italia e di crescere nella conoscen-
za, nel rispetto e nella valorizzazione 
delle differenze.

Gli alunni di VA e VB 
Scuola Primaria di Paderno

L’impegno 
per l’Istituto Comprensivo
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La Consulta Comunale delle Attività Produttive ini-
zia la sua attività nel 2015, un anno dopo l’insediamento 
dell’attuale Amministrazione, con lo scopo di valorizzare 
il ruolo nel territorio di artigianato, commercio, servizi e  
agricoltura. Le sue funzioni sono propositive e consultive e 
ha vita fino a nuova elezione del Consiglio Comunale.

La Consulta si è riunita 22 volte, da molti considerato 
un record. In questi 4 anni il gruppo coeso ed equilibrato 
ha discusso tante problematiche delle attività produttive 
nel territorio; come fare rete fra aziende, riqualificazione 
urbanistica ed inserimento dei giovani nel mondo del lavo-
ro. Già dalle prime riunioni ci si è accorti della mancanza 
e necessità di una Pro Loco per rispondere alle crescenti 
esigenze turistiche. Con decisione, incontri e confronti, 
dall’idea si è passati ai fatti e nasce così la Pro Loco di Pon-
zano Veneto.

Un’altra iniziativa della Consulta è stata la promozione 
di un incontro tra commercianti ed un urbanista di spicco 
per conoscere e confrontarsi con le realtà economiche che 
ci circondano. 

Qualche riunione ha visto ospiti i titolari di alcuni eser-
cizi per comprendere le loro problematiche e quelle delle 
piazze; la realtà riconosciuta è che il territorio ha bisogno di 
essere riqualificato creando punti di aggregazione dove so-
cializzare e rendere vivo il Comune. Un’ampia discussione 
viene effettuata su Via Pioppe a Paderno e zone limitrofe 
con proposte e aspettative.

Nel 2016 la Consulta propone il concorso “vetrine di 
Natale” per dare stimolo e visibilità alle attività commercia-
li; tanto è stato il successo di questa iniziativa che il concor-
so viene riproposto anche nel 2017 e ora nel 2018. 

Nel Comune di Ponzano ci sono persone che, con il loro 
lavoro si sono distinte per serietà e capacità contribuendo 
nella loro longeva carriera allo sviluppo del territorio. Nel 
2017 e 2018 si parla di Eccellenze Produttive, riconoscen-
do a 10 persone il merito di questo valore aggiunto.  

Ma la Consulta parla anche di turismo ciclabile, entra 
nel COL (Comitato Organizzatore Locale) per ospitare 
l’importante evento del Rad Race - tour de friends  2017 
e 2018.

Il benessere del territorio è fatto anche dalle attività pro-
duttive che vanno sostenute e con le quali è indispensabile 
dialogare. In questi 4 anni di lavoro la Consulta ha creduto 
in questi valori collaborando attivamente con le istituzioni 
comunali con buoni risultati.

Andrea Favero
Presidente Consulta Comunale delle Attività Produttive

0422.960311
sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it 

Eccellenze 2018
Domenica 11 novembre, al mattino all’interno della ten-
sostruttura allestita dalla Pro Loco nell’area mercato di 
Paderno per la 3^ edizione di “Autunno in tavola”, l’Am-
ministrazione ha premiato anche quest’anno cinque Ec-
cellenze “produttive” che operano nel Comune di Ponza-
no Veneto:
•	 Franco MARTINI (76 anni), Parrucchiere, per la 

grande professionalità e per l’importante contributo 
dato nell’insegnamento delle tecniche di acconciatura;

•	 Graziello PAVANELLO (72), Pavanello Cicli-Moto, 
per gli oltre cinquant’anni di attività svolta con grande 
dedizione, serietà e competenza;

•	 Giuseppina (Pina) QUER (79), Trattoria da Sergio, 
per la lunga esperienza e qualificata professionalità 
nell’arte della cucina;

•	 Angelo SARAN (79), Saran Angelo & C., per la lunga 
e qualificata attività e per il contributo alla comunità e 
allo sviluppo economico del territorio;

•	 Franco SCANDIUZZI (76), Scandiuzzi Windows 
System, per la lunga esperienza e qualificata profes-
sionalità nella progettazione e costruzione di infissi e 
serramenti. 

È stata una cerimonia, molto emozionante per i premiati, 
voluta dalla Giunta comunale, d’intesa con la Consulta 
delle Attività Produttive, come dimostrazione concreta 
di gratitudine verso quelle persone che, attraverso il loro 
lavoro, la loro vita, la loro serietà e probità, hanno contri-
buito alla crescita della nostra comunità dando nel con-
tempo visibilità al nostro Comune. 

Mario Sanson 
Assessore Attività produttive

4 anni di Consulta delle attività produttive

Mercato il 23 dicembre 
Accogliendo la richiesta presentata dagli operatori del 
mercato di via Cicogna, l’Amministrazione comuna-
le ha stabilito di anticipare a domenica 23 dicembre 
2018 lo svolgimento del mercato  settimanale che 
quest’anno sarebbe coinciso con il giorno di Natale. 
Sono quindi stati disposti la sospensione temporanea 
della circolazione  veicolare e il divieto di sosta sull’area 
destinata al mercato dalle ore 6.00 alle ore 15.30 di 
domenica 23 dicembre 2018.
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Tour de Friends 2018
Pit Stop Ponzano Veneto
“Ci ha scaldato il cuore il modo in cui  ci avete accolto a 
Ponzano Veneto. Ve ne siamo molto riconoscenti perché 
sono queste le esperienze che rimangono impresse più a 
lungo nei partecipanti al Tour de friends”. 
Questo quanto ci ha scritto Jan Spruken di Rad Race, che 
ha organizzato per il secondo anno consecutivo la corsa 
in 4 tappe da Monaco a Jesolo lungo la ciclovia Monaco-
Venezia. Una bella soddisfazione per il nostro Comitato 
Organizzatore (COL) che si è superato per ricevere calo-
rosamente i 500 cicloturisti provenienti da ogni parte del 
mondo, che sabato 15 settembre, dalle 11 alle 14, hanno 
effettuato il check point alle scuole “Gastaldo”.
Un grande banner con la scritta ‘Benvenuti a Ponzano Ve-
neto’, piazzato da “Loschi”, l’arco gonfiabile del comune 
e gli stendardi delle otto contrade del Palio, hanno carat-
terizzato l’accoglienza dei ponzanesi verso i vari gruppi di 
cicloturisti che arrivavano alla spicciolata. Ma anche il ser-
vizio ristoro ha funzionato alla grande, allietato da musica 
e dall’esibizione sulla piattaforma delle giovani pattinatrici 
dell’Asd Wheel Stars Skate Company.

La splendida matti-
nata di festa è stata 
immortalata da un 
bellissimo video 
(realizzato da Stefa-
no Gasparini) che 
sta girando nei vari 
social. 
L’Amministrazione 
comunale ringrazia 
i componenti del COL: Pro Loco,  A.PO.MI Ponzano 
Miele, Barubici, Comitato Zona Nord, Contrada Barruc-
chella, Unione Ricreativa Barrucchella, Ente Palio, Con-
sulta delle Attività Produttive, personale del Comune di 
Ponzano Veneto, Marca Treviso e Velo Club Bianchin.
Un particolare grazie anche alle ditte che ci hanno “aiu-
tato”: Azienda Agricola MG, Cicli Pinarello, Pavanello 
Cicli-Moto, Cantine Giorgio Barattin, Azienda Agricola 
“La Perla”, Latteria Sant’Andrea, Macelleria Toresan, No-
vagest, Antica Osteria da Miceon, Elanders Italy, Conad 
Superstore, Gagno Renato, F.M. Fratelli Massolin, Klaist 
e Cantina Viticoltori Ponte.

Mario Sanson,  
Assessore al Turismo

La nuova filiera chiamata turismo
Oggi Ponzano, con i suoi quasi 13mila abitanti ed un’e-

conomia distribuita basata su industria, artigianato, agri-
coltura, commercio e servizi, si trova ad essere proiettata su 
una nuova filiera chiamata turismo.

Dal 2015 ad oggi l’economia turistica del Comune 
trevigiano è balzata ai primi posti, per numero di arrivi e 
presenze, della top ten provinciale. I numeri (per il 2018 
al 30.9) con le percentuali sugli anni precedenti, parlano 
chiaro.

Anno Arrivi % Presenze %
2015 13.194 +10,65 27.315 +7,55
2016 13.058 -1,03 27.967 +2,39
2017 15.103 +15,66 31.950 +14,24
2018 10.892 23.802

Considerando la spesa media pro capite di un turista 
l’indotto generato da questa filiera per la sola economia 
ponzanese (ricettività, ristorazione, servizi, trasporti, pro-
dotti tipici, ecc.), sfiora i 4 milioni di euro. 

Ma cosa porta i turisti a scegliere la destinazione Pon-
zano?

Di certo, c’è la vicinanza con il capoluogo Treviso e, per 
altri aspetti, a Venezia. Ma il comune trevigiano, per la sua 
posizione “strategica” si sta rivelando una “sorpresa” nello 
scenario del cicloturismo nazionale ed internazionale.

Cos’è successo? In primo luogo, la presenza nel terri-
torio ponzanese di un tratto della ciclovia internazionale 
Munchen-Venezia. Di non secondaria importanza poi 
l’attività di animazione e sensibilizzazione posta in essere 
dall’Assessorato comunale al Turismo che, grazie anche alla 
collaborazione del Consorzio di Promozione Turistica Mar-
ca Treviso, presieduto da Gianni Garatti, anch’egli residen-
te a Ponzano Veneto, partner ufficiale del Board internazio-
nale che gestisce e promuove la ciclovia in questione e della 
Rete d’Imprese Cycling in the Venice Garden, è riuscita 
nell’intento di sensibilizzare le imprese, le associazioni loca-
li con eventi e iniziative di livello internazionale. 

Tra queste la partecipazione alla Fiera FREE, a Monaco 
di Baviera, nel Febbraio 2018 (si sta già programmando la 
partecipazione all’edizione 2019) che, nell’ambito del più 
ampio gruppo di amministrazioni locali, ha permesso di 
incontrare tour operator e buyers ai quali presentare il pro-
prio territorio con le importanti peculiarità e bellezze.

Ricordiamo anche gli eventi promossi in occasione del 
passaggio della Rad Race (sia nell’edizione 2017 ma, ancor 
più, in quella del 2018). 

Ed ancora, incontri sul territorio per informare imprese 
e cittadinanza sul valore (non solo economico ma anche 
sociale) di un “buon turismo” per il territorio di Ponzano. 
L’obbiettivo dell’Amministrazione comunale è che tutto 
ciò diventi “sistematico” e vissuto da tutti gli attori della 
vita sociale ed economica di Ponzano Veneto.
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Una bellissima domenica autun-
nale ha fatto da cornice, il 18 no-
vembre, alla 68^ Giornata del Rin-
graziamento comunale, momento 
importante della tradizione agricola, 
organizzata dall’Assessorato all’Agri-
coltura di concerto con gli agricoltori. 

Alle 9.45 c’è stata la Santa Messa 
presso la chiesa di Merlengo, celebra-
ta da don Roberto Cavalli, con un 
suggestivo offertorio di prodotti agri-
coli all’altare e la lettura della  pre-
ghiera del ringraziamento. Al termi-
ne una benedizione ai mezzi agricoli, 
momento di particolare significato e 

molto sentito dagli agricoltori. 
È seguita una conviviale presso 

l’Oratorio, con più di 100 parteci-
panti, grazie alla preziosa collabora-
zione del Noi di Merlengo e l’esperta 
regia di Giosuè Rossi, da anni pun-
to di riferimento degli agricoltori 

del comune. Sono intervenuti 
in rappresentanza dell’Ammini-
strazione comunale il Sindaco 
Monia Bianchin, il Vice Sindaco 
Trevisin, gli Assessori Volpato e 
Sanson, il Presidente del Consi-
glio comunale Renzo Zago e il 
consigliere Tiziano Zago nonché 
Ada Biondo dell’Ufficio Attività 
Produttive. Ci ha hanno onorato 

con la loro presenza il dr. Dino Ma-
setto in rappresentanza di Confagri-
coltura e per la Coldiretti provinciale 
il “nostro” Christian Morandin.  

Tre sono stati i premiati, anzi le 
premiate, di quest’anno ma solo Se-
conda Fedato (in foto) era presente; 
Pierina Michielin e Stefania Puppi-

nato non sono potute intervenire. 
Nei vari interventi che si sono 

succeduti durante il pranzo, sono 
stati toccati temi legati alla sicurezza 
nell’attività agricola, alla difesa del 
latte italiano, alla gestione e uso dei 
prodotti fitosanitari, alla De. Co. (De-
nominazione Comunale) per la cilie-
gia e alle problematiche riguardanti 
le malattie della vite, con l’intento 
di organizzare prossimamente un 
convegno con esperti della materia.

Mario Sanson
Assessore all’agricoltura

Concorso Natale 
in vetrina 2018, 
Befana e Panevin

Visto il successo delle prime due edi-
zioni, la Consulta Comunale delle at-
tività produttive ha indetto il 3° con-
corso “Natale in vetrina, emozioni di 
Natale 2018” a cui possono partecipa-
re, liberamente e gratuitamente, tutti 
i negozi e le attività commerciali ubi-

cati nel comune di Ponzano Veneto. 
La commissione giudicatrice, compo-
sta da rappresentanti della Consulta, 
Pro Loco e Confcommercio, valuterà 
le vetrine nel periodo 8 - 24 dicem-
bre. Per informazioni scrivere a:
consultaattivitaproduttive@
comune.ponzanoveneto.tv.it
Le premiazioni avverranno la sera del 
5 gennaio, a Ponzano piazzale Chie-
sa, in occasione della manifestazione 
“Panevin e Befana” organizzata dal 
Comitato Festeggiamenti Parrocchia 

di Ponzano. 
Nella stessa serata vi sarà anche la 
consegna delle calze ai bambini da 
parte della Befana.

La Giornata del Ringraziamento
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Significativa cerimonia 
d’inaugurazione, sabato 24 
novembre, dell’Angolo del 
Fair Play presso il giardino 
Longhin dove è stato collo-
cato un pannello, accompa-
gnato da due oleandri, nel 
quale vengono elencati dieci 
“buoni consigli” per essere 
un bravo cittadino. Analogo 
pannello è stato installato 
nel parco urbano. L’intento 
è quello di promuovere un 
modello di convivenza mu-
tuato dallo sport ma appli-
cabile ad ogni contesto della 
vita sociale. Fair play è aiu-
tare e rispettare il prossimo, 
è cooperazione, solidarietà, 
legalità. 

Oltre alla cittadinanza, 
alla stampa, alla Giunta al 
completo e al Presidente del consiglio 
comunale, erano presenti Antonel-
la Stelitano del Comitato Nazionale 
Fair Play (partner dell’Amministra-
zione), Giovanni Ottoni, Delegato 
Provinciale Coni, Andrea Vidotti, 
Presidente Panathlon Treviso, Bernar-
do Bernardini, premio Fair Play 2018 
del Comune di Ponzano Veneto, che 
hanno espresso il loro pensiero in 
merito all’iniziativa. Un importante 
messaggio è arrivato anche da Rugge-
ro Alcanterini, Presidente Nazionale 
CNIFP.

Mario Sanson
Assessore al Fair Play

Un decalogo per la convivenza civile



Dal 2019 sono istituite tre nuove 
sezioni elettorali nel Comune di 
Ponzano Veneto: rispettivamente la 
numero 10 presso le scuole elemen-
tari di Ponzano (dove già esistono 
le 7, 8 e 9) la 11 a Paderno (con le 
sezioni 1, 2 e 3) la 12 a Merlengo 
(con la 5 e la 6). Invariata la situa-
zione alle scuole di Campagna che 
ospitano la sezione n.4. 
La nuova ripartizione, necessaria 
per “alleggerire” il numero di iscritti 
per sezione, adeguandolo alla nor-

mativa vigente, ha comportato lo 
spostamento di alcuni elettori nelle 
nuove sezioni, rimanendo peraltro 
invariata la sede.
A costoro verrà inviato un tagliando 
adesivo, indicante la nuova sezione 
elettorale, da apporre nella tessera 
elettorale. 
In caso di dubbi, e come sempre 
in caso di esaurimento degli spazi 
sulla tessera, i cittadini si possono 
rivolgere ai servizi demografici del 
Comune.

anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
0422.960315
0422.960314

Tre nuove sezioni elettorali

Ponzano Veneto
nell’Anagrafe

nazionale
Il Comune di Ponzano Veneto è nella 
fase di pre-subentro all’ANPR, acro-
nimo per Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente, che è la banca 
dati nazionale nella quale confluiranno 
progressivamente tutte le anagrafi co-
munali nell’ambito dello sviluppo di-
gitale della pubblica amministrazione.
Il nostro Comune sta per entrare a far 
parte della piattaforma in cui a metà 
novembre sono subentrati 1.023 dei 
quasi 8mila comuni italiani (23 su 95 
in provincia di Treviso).
Anpr è molto di più di una banca 
dati ma un sistema integrato che con-
sente  ai Comuni di svolgere i servi-

zi anagrafici, di consultare o estrarre 
dati, monitorare le attività, effettuare 
statistiche. 
In pratica si eviteranno duplicazioni 
di comunicazione con le pubbliche 
amministrazioni, garantendo una 
maggiore certezza e qualità al dato 
anagrafico e semplificando le opera-
zioni.
I vantaggi di questa migrazione non 
sono solo per il cittadino, che potrà 
richiedere i propri certificati anagra-
fici e avrà la possibilità di accedere in 
tempo reale ai propri dati non solo 

dal Comune di Ponzano Veneto ma 
da qualunque comune subentrato 
in Anpr, ma anche per gli operatori 
dell’Anagrafe e di altri enti ammini-
strativi. 
Infatti, grazie a Anpr, le operazioni 
sono dirette e immediate, e ciò signi-
fica che ogni aggiornamento di dati 
verrà automaticamente comunicato a 
enti come la Motorizzazione, l’Agen-
zia delle entrate, l’Inail, l’Istat, l’Inps.
Con il subentro in atto per unifor-
marsi agli standard nazionali sono sta-
ti fatti adeguamenti come la dicitura 
delle vie, con nome e cognome com-
pleto (es: Alessandro Manzoni e non 
A.Manzoni), o senza lettere romane, 
che non comportando cambiamenti 
semantici non prevedono alcuna mo-
difica su documenti o cartellonistica 
stradale.

18
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Quest’anno ricorre il centenario della Grande Guerra 
1915/1918.
Con un’offensiva iniziata il 24 ottobre 1918, ad un anno 
esatto dal disastro di Caporetto, l’esercito italiano vince la 
Prima Guerra Mondiale. L’armistizio firmato a villa Giu-
sti presso Padova, il giorno 3 novembre 1918 dal Mare-
sciallo d’Italia Pietro Badoglio e dal Generale Austriaco, 
Viktor Weber Von Webenau, fissa infatti alle ore 15 del 
3 novembre 1918 la cessazione 
delle ostilità.
Cari concittadini di Ponzano 
Veneto vorrei condividere assie-
me a voi il pensiero del nostro 
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella in occasione del-
la cerimonia del 4 novembre e 
della vittoria nella grande guerra 
1915/1918.

Bisogna ribadire con forza tut-
ti insieme che alla strada del-
la guerra si preferisce coltivare 
amicizia e collaborazione, che 
hanno trovato la più alta espres-
sione nella storica scelta di condividere il futuro nella 
Unione Europea.
Lo scoppio della Grande Guerra del 1914 sancì in misu-
ra fallimentare l’incapacità delle classi dirigenti europee di 
allora di comporre aspirazioni e interessi in modo pacifico 
anziché cedere alle lusinghe di un nazionalismo aggressivo.
Un richiamo alle ragioni dell’Europa che è tanto più evoca-
tivo in settimane di scontro del governo con Bruxelles sul 
tema dei conti pubblici e della manovra.
La Costituzione Italiana, nata dalla resistenza, ripudia la 
Guerra come strumento di risoluzione delle controversie, 
privilegia la Pace, la Collaborazione Internazionale, il ri-
spetto dei Diritti Umani e delle Minoranze. 

Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale 
Un’Europa di Pace
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Aperitivo con i diciottenni 
Sono ormai passati 18 anni dal 

capodanno del 2000, non abbiamo 
più la paura del millenium bug, e or-
mai ci siano abituati a scrivere l’anno 
della data con un due davanti. 

Anche se non sembra, va però ri-
cordato che i nati di quell’anno sono 
diventati (o diventeranno a breve) 
maggiorenni. Per festeggiare i nuovi 
cittadini, i “millennials”, la Consul-
ta delle Politiche Giovanili, in col-
laborazione con l’Amministrazione 
comunale e con l’Avis comunale di 
Ponzano Veneto, sta organizzando 
per il 15 dicembre un aperitivo con i 

neo diciottenni.  
L’evento (ormai alla quinta edi-

zione), oltre a voler festeggiare i 
ragazzi per il traguardo raggiunto 
vuole essere anche un momento di 
consapevolezza per i ragazzi in cui 
poter discutere le possibilità che la 

maggior età porta con sé. 
Quest’anno in particolare, sarà 

presente anche la Fondazione Città 
della Speranza con la quale sarà si-
glato il gemellaggio con il nostro co-
mune. Un evento ricco di significato 
ed un modo per fondere la speranza 
derivante dalla ricerca e la speran-
za della gioventù. Fin d’ora quindi 
auguri a tutti i neo diciottenni e ci 
vediamo il 15 dicembre per brindare 
assieme! 

Daniele Rovere  
Presidente Consulta 
Politiche Giovanili
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Siamo ormai alla fine del mandato di questa Ammini-
strazione e ci apprestiamo ad andare a votare per il Sin-
daco il 26 maggio 2019 insieme alle Elezioni Europee.
In questi anni di opposizione abbiamo purtroppo riscon-
trato una Amministrazione litigiosa con i dipendenti, as-
sente dalle opere pubbliche qualificanti, lenta nelle deci-
sioni e poco concreta.
La nostra opinione è questa, ma solo il vostro giudizio 
conterà e noi dovremo essere in grado di presentare una 
proposta forte con candidati credibili e preparati, ma so-
prattutto dovremo fare in modo di unire le migliori forze 
di opposizione.
In presenza di risorse limitate la differenza la fanno l’in-
traprendenza, le progettualità innovative, gli accordi con 
i privati, il confronto con altri Enti al fine di rendere i 
servizi più efficaci ed efficienti, e lo diciamo forti dei ri-

sultati ottenuti in passato come 
la Casa dei Mezzadri, il Palaci-
cogna, la Farmacia Comunale 
di Ponzano, Villa Serena, le 
Scuole, i percorsi ciclo-pedo-
nali, le gestioni sportive assegnate alle nostre associazio-
ni, i servizi integrati alle fasce deboli e tanto altro ancora.
Siamo quindi pronti a riprendere il filo dell’amministra-
zione dopo questi 5 anni e lo faremo dando sempre pri-
orità alle nostre famiglie, ai nostri cittadini da tanti anni 
residenti e alle nostre imprese del territorio.
Esperienza, competenza e umiltà con le quali rilanciare 
il Comune e contribuire all’affermazione del processo di 
Autonomia del Veneto.
Auguro Serene Festività a tutti voi e alle Vostre famiglie

Ciclicamente nelle stagioni più piovose anche il nostro ter-
ritorio è sottoposto a ondate di maltempo che producono 
danni rilevantissimi e talvolta purtroppo anche delle vittime. 
Nonostante ciò accada ormai da anni, queste te matiche non 
sono mai state affrontate con la dovuta lungimiranza, ma ci 
si limita ogni volta a gestire le emergenze dopo che i disastri 
sono ormai accaduti.
Come possiamo affrontare il cambiamento climatico, re-
sponsabile del maltempo che si è manifestato quasi a livello 
tropicale e che a fine ottobre ha causato danni elevati so-
prattutto in Veneto? Per arginare i cambiamenti climatici è 
necessaria un’azione a livello globale: noi da soli possiamo 
fare poco. Per governare e ridurre questi eventi è necessario 
in primo luogo fermare il consumo di suolo. 
Gli ambientalisti continuano a ripetere senza essere ascol-
tati che “la vera e unica opera pubblica necessaria al Pae-
se è la messa in sicurezza dei territori”. Inutile sottolineare 
che i danni derivanti dal maltempo, in Italia aggravati dalla 
fragilità idrogeologica del territorio, hanno anche un grosso 
impatto economico. L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per 
risarcimenti e riparazioni di danni per colpa del dissesto con 
circa 3,5 miliardi all’anno. 
Una delle regioni più cementificate è il Veneto con il 12,35% 
del territorio, pari a oltre 226mila ettari consumati, mentre 
la media nazionale si ferma al 7,63%. Il Veneto ha il primato 
di aumento annuo del consumo di suolo, con un +0,5% nel 
2017 rispetto al 2016, mentre l’Italia cresce solo dello 0,23% 
(1.134 ettari di territorio veneto trasformato, più di 1/5 del 
totale italiano).

Il consumo di suolo ci costa tra 
i 600 e i 900 milioni di euro 
l’anno. La superficie agricola si è 
già ridotta da 18 a 12,8 milioni 
di ettari in pochi anni. È fonda-
mentale costruire solo dove è già 
costruito e che si limitino al massimo le nuove cementifica-
zioni. In pratica, bisognerebbe permettere soltanto il recupe-
ro edilizio e la rigenerazione.
Mi permetto di prendere a prestito le significative parole del 
Capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione della ceri-
monia per la commemorazione del cinquantenario dell’al-
luvione del 1968 nel biellese orientale e Valle Mosso, il 10 
novembre scorso.
“Uno sguardo lungo che vede al futuro in queste materie 
può far la differenza ed evitare le terribili perdite umane che 
si verificano e che dobbiamo dolorosamente registrare. La 
affermazione, anche in questo campo, dei principi di lega-
lità, deve saperci accompagnare. Limitarsi a evocare la stra-
ordinarietà di fenomeni che si ripetono con preoccupante 
frequenza per giustificare noncuranza verso progetti di più 
lungo periodo, è un incauto esercizio da sprovveduti. Le ini-
ziative ultradecennali di messa in sicurezza di queste vallate 
rappresentano, al contrario, manifestazione di saggezza e di 
lungimiranza. Non debbono essere le risorse a essere lesinate: 
vi sia una rimodulazione delle priorità di spesa. La tutela 
ambientale e idro-geologica è amica delle persone, ne salva-
guarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità.”

Katja Turk - “Ponzano Bene Comune”
Stop al consumo di suolo 

Fabrizio Nardin - “Lega Nord - Liga Veneta - Amare Ponzano”
La Lega Nord è pronta a tornare 
al governo del Comune
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Siamo quasi alla fine di questa legislatura e i cittadini avran-
no la possibilità di giudicarne l’operato attraverso le elezioni 
amministrative…. ma la primavera porterà un cambiamen-
to?  Come Capo Gruppo della lista Civica “Progetto IN Co-
mune” non posso negare la speranza ma per non peccare 
di presunzione mi si consenta di riportare alcuni pensieri di 
ragazzi, di giovani e adulti, frequentatori e partecipanti degli 
incontri di lista. “Piste ciclabili e marciapiedi mancanti in 
varie parti del territorio. Difficoltà economica per realizzarle. 
Domanda: Ha senso realizzare percorsi protetti nelle vie dei 
centri abitati ove la velocità ed il traffico sono abbastanza 
ridotti cosi da tralasciare le vie ad alta velocità e percorrenza 
periferiche ma più pericolose e mortali?”
“I centri di accoglienza hanno il solo compito di dare pro-
tezione umanitaria o possono impegnarsi per far riscattare 
queste persone attraverso dei lavori sociali che possano in 
qualche maniera ripagare l’accoglienza e la protezione rice-
vuta?” “Realizzare nuovi impianti sportivi staccati e lonta-
ni dagli esistenti ha avuto senso? O una diversa valutazione 
delle aree esistenti e di quelle adiacenti poteva portare a dei 
risparmi?” Ecco le basi di una nuova primavera ci sono tut-
te e … “Progetto IN Comune” continuerà a lavorare per… 
farla nascere. Nell’augurarVi un sereno Natale e felice Anno 
Nuovo Vi riporto alcuni pensieri del collega ed amico Nico-

la Bernardi, nuovo Consigliere 
Comunale: “Sono Consiglie-
re Comunale di minoranza tra 
le fila di Progetto In Comune. 
Sostituisco l’amico Franco Dal 
Col che ha lasciato per motivi 
di lavoro, di famiglia e di contrasto con l’attuale ammini-
strazione. Vi devo innanzi tutto ringraziare per la fiducia 
data, poi un ringraziamento va ai componenti di Progetto 
In Comune, oltre al Capogruppo Antonello Baseggio che 
mi ha dato questa preziosa opportunità. Per me è un grande 
onore ed anche una grande emozione assumere il ruolo di 
Consigliere Comunale. Sedersi su questa sedia non è facile 
soprattutto quando si prendono delle decisioni che vanno 
ad influire sulla nostra Comunità. È nostro dovere vigilare 
sull’attività dell’attuale Amministrazione, informarsi, cercare 
delle soluzioni alternative e pratiche da proporre alle diverse 
problematiche presenti nel nostro Territorio, come ad esem-
pio la viabilità, con riferimento all’incrocio “Benetton”, la 
sicurezza ed il sociale, visto il caso Asilo di Ponzano. Conclu-
do promettendovi che il mio, e in primis quello di Antonello 
Baseggio, è un impegno totale in quanto il nostro obiettivo 
primario è quello di non tradire le aspettative di benessere e 
sviluppo della nostra comunità.”
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Recentemente agli Amministratori di Ponzano è stato 
suggerito di ascoltare di più e meglio ogni interlocutore, 
lasciando da parte per un attimo il proprio immediato 
interesse e facendo spazio ai bisogni dell’altro; un’ osser-
vazione opportuna per chi fa politica e dovrebbe mettersi 
a servizio dei  concittadini. Viste da questa prospettiva, le 
emergenze che hanno colpito di recente la nostra Regio-
ne e non solo ci mettono di fronte a scelte politiche che, 
a destra e a sinistra, hanno per anni messo in secondo 
piano la sicurezza del territorio italiano e ignorato la voce 
dei comitati e cittadini che chiedevano alle Istituzioni di 
intervenire. Il dissesto idrogeologico è una realtà dovuta 
ad una gestione scriteriata e incosciente delle aree urba-
nizzate, oltre che alla loro cementificazione (il Veneto è la 
seconda regione italiana più cementificata dopo la Lom-
bardia, dati ISPRA 2018 sul 2017), alla mancata manu-
tenzione di boschi e fiumi. 
Il prezzo da pagare, in termini umani e finanziari, sta 
diventando altissimo. Nonostante episodi come l’ultima 
alluvione siano noti da anni e si ripetano con costanza nel 
nostro Paese. Che cosa è questo, se non mancato ascolto 
delle necessità dell’ambiente naturale e antropizzato? E la 
prevenzione, dov’è in tutto questo? 

Arrivando alle questioni del 
nostro territorio, constatiamo 
di non fare eccezione: abbia-
mo problemi di viabilità che 
rischiano di diventare insoste-
nibili con l’ulteriore espansio-
ne della rete viaria a nord di Ponzano (con la Superstrada 
Pedemontana Veneta, opera diventata costosissima, dalla 
dubbia legittimità e utilità ma con un impatto enorme 
sull’ambiente), mentre per gli abitanti è sempre difficile 
spostarsi dalle aree isolate al centro! Servono infrastruttu-
re sicure per l’utenza, servono opere utili, anche se picco-
le. C’è poi un problema di sostenibilità ambientale nelle 
nostre vigne, sul quale abbiamo presentato un’Interroga-
zione perché non si è ancora redatto un Regolamento di 
Polizia Rurale che disciplini e faccia rispettare le norme 
sull’uso dei diserbanti e pesticidi in agricoltura e in am-
biente urbano. 
In tutti questi casi chi ascolta le preoccupazioni e le ri-
chieste dei residenti? Forse la solita politica degli interessi 
e dei “feudi elettorali”? Auguriamo a tutti Buone Feste!  
movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com 
Pagina Facebook M5S Ponzano Veneto

Antonello Baseggio -“Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”   
Idee ad alta voce di una comunità

Ambra Biondo - “Movimento Cinque Stelle”
Emergenze e sostenibilità ambientale



VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2018

22

Martini Egidio s.r.l.

Via Mure, 6/a 31050 Merlengo di Ponzano V.to (TV) - Tel. 0422.968194 - Cell. 338.8780464
info@martiniserramenti.it     www.martiniserramenti.it

Ecobonus 2018-2019

•	Serramenti in legno  
e legno-alluminio

•	Serramenti in pvc
•	Porte interne

•	Portoncini blindati
•	Avvolgibili  

in alluminio e pvc
•	Scale

•	Lavori su misura

Dal 12 al 23 ottobre si è svolta, 
nell’ambito di “Biblioweek”, setti-
mana di promozione delle bibliote-
che, la terza edizione della rassegna 
“Autori in Barchessa: i libri presen-
tati dagli scrittori”.
Venerdì 12 ottobre, in un affollatis-
simo salone della Barchessa di Vil-
la Rubbi-Serena, Arianna Zottarel, 
cittadina ponzanese, ha presentato 
il libro “La mafia del Brenta”, uno 
studio sociologico sulla figura crimi-
nale di Felice Maniero. 
È intervenuto alla serata, moderata 

da Stefano Masini, Francesco Save-
rio Pavone, Giudice Istruttore del 
processo alla mafia del Brenta (foto 
a destra).
Martedì 16 ottobre Antonio Mene-
ghetti (foto in basso) ha presentato, 
nel Barchessino di Villa Rubbi-Se-
rena, il libro “Escursioni sulle Do-
lomiti dell’Oltrepiave – racconti di 
montagna e della sua flora”. 
La lettura di alcuni brani poetici del 
libro si è alternata alla proiezione di 
immagini fotografiche dei più pre-
ziosi e colorati fiori di montagna.
Venerdì 19 ottobre, nel Salone del 
Palio della Casa dei Mezzadri Danie-
le Ceschin, nell’ambito del progetto 
“La grande guerra delle donne, dei 
bambini e della gente comune”, ha 
parlato del 55° Reggimento Fanteria 
di Treviso e dell’affondamento, du-
rante la Prima Guerra Mondiale, del 
piroscafo “Principe Umberto”, nel 

quale persero la vita, tra gli altri, i 
soldati ponzanesi Luigi Frigo, Anto-
nio Marchetto e Virginio Piovesan.
A concludere la rassegna, martedì 
23 ottobre, Alberto Diso ha presen-
tato il libro “L’uomo del freddo”, 
narrante le vicende, avventurose 
dapprima, quindi appassionate, fino 
ad un epilogo profondamente uma-
no, del protagonista, in un percorso 
esistenziale che va dagli sconfinati 
paesaggi nevosi della Russia al dolce 
tepore del Mediterraneo.

Autori in barchessa terza edizione

Laboratori scientifici 
e letture animate

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale ha organiz-
zato, nell’ambito di Biblioweek un ciclo di laboratori 
scientifici e letture animate per i bambini e gli alunni 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado. 
Venerdì 12 ottobre si è svolto il laboratorio “Easy build” 
nel quale gli alunni della scuola primaria hanno imparato 
a costruire forme e semplici oggetti utilizzando diversi 
materiali. Martedì 16 e giovedì 18 ottobre la nostra vo-

lontaria del servizio civile Vanessa Paparella ha effettuato 
letture animate per i bambini della scuola dell’infanzia e 
per gli alunni della scuola primaria. 
Venerdì 19 ottobre si è svolto il laboratorio “Giochi Led” 
nel quale gli alunni della scuola primaria hanno scoperto 
i materiali conduttivi, creando oggetti che si illuminano. 
Martedì 23 e venerdì 26 ottobre si sono svolti rispettiva-
mente, per gli alunni della scuola media, il laboratorio 
“Robo-officina”, nel quale essi hanno costruito un picco-
lo robot vibrante, con materiali di recupero e un motore 
a batteria e “Little Bits Lab”, nel quale infine essi hanno 
costruito piccole automazioni elettriche. 
I laboratori e le letture hanno avuto un riscontro molto 
positivo, suscitando nei bambini entusiasmo e curiosità. 
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Uno sguardo diverso
Nell’ambito del progetto sulla Grande Guerra le asso-
ciazioni impegnate nel triennio in collaborazione con 
Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo, il 
Gruppo Milo Burlini, il Club “El Larin”, il Gam e le 
Associazioni d’Arma, hanno voluto proporre un nuovo 
modo di guardare alla guerra; un taglio non tradizio-
nale, che ha posto l’attenzione sulla gente comune e su 
aspetti in genere poco trattati. 
Dall’importanza della donna nella Grande Guerra, alla 
propaganda rivolta ai bambini attraverso il Corriere dei 
Piccoli, dalla figura del cappellano militare agli animali 
al fronte, dai diari di guerra della nostra gente ai caduti 
ricordati dalle lapidi e dai monumenti. 
Come i primi incontri hanno visto protagoniste le don-
ne, così a chiudere il cerchio sono state ancora le donne 
e in particolare Camilla Peruch con il suo ultimo libro 
“Tutte per la vittoria”, un’interessante ricerca su: femmi-
ne, fate, massaie nella propaganda bellica 1915-1918.
Le associazioni si sono impegnate anche nell’ambito del 

progetto Grande 
Guerra promosso 
dai Comuni ade-
renti all’IPA Mar-
ca Trevigiana che 
ha previsto il tema 
intitolato “I volti 
dei soldati trevi-
giani”, ovvero l’in-
dividuazione di un 
soldato-simbolo, 
-della sua immagine fotografica e della sua storia. 
Il soldato scelto è stato Luigi Frigo, morto nell’affonda-
mento del piroscafo “Principe Umberto”, la cui storia è 
stata riportata su un pannello ora di proprietà del nostro 
Comune ed esposto al pubblico. 
Oltre che dai ragazzi dell’ Istituto Comprensivo Luigi 
Frigo, assieme ad Antonio Marchetto e Virginio Pio-
vesan, è stato ricordato sia nel corso della conferenza 
tenuta dal prof. Daniele Ceschin, sia il 4 novembre in 
occasione della cerimonia in ricordo della fine della 
Grande Guerra.

Progetto Grande Guerra: premiata la Scuola
L’istituto Comprensivo di Ponzano 

Veneto, in occasione del Centenario, 
ha partecipato al Progetto Grande 
Guerra promosso dal MIUR, dai Co-
muni aderenti all’IPA Marca Trevigia-
na, dall’ufficio scolastico regionale per 
il Veneto e dalle varie associazioni cul-
turali presenti nel territorio.

Questo progetto ha previsto un’ar-
ticolata proposta di attività ed eventi 
che si sono sviluppati nel corso di que-
sti anni coinvolgendo vari tipi di uten-
za in un percorso di recupero storico 
legato alla 1^ Guerra Mondiale.

Si è voluto realizzare un percorso 
di studio e di ricerca degli avvenimenti 
bellici per arrivare alla narrazione sto-
rica di quello che ha significato per il 
nostro territorio lo scoppio del primo 
conflitto mondiale dell’età moderna.

Questo lavoro ha posto la scuola in 
forte sinergia con le istituzioni ed as-
sociazioni culturali e d’arma locali ed 
ha visto l’aula come centro di produ-
zione e di ricerca culturale.

Il Progetto si è articolato secondo 
le seguente tematiche:

Gli eroi locali. Storia dei caduti 
Ponzanesi (plesso di Gastaldo). 

La vita nel nostro paese: abitudini 

e aspetti del mondo rurale (Paderno).
La scuola a Ponzano durante la Pri-

ma Guerra Mondiale (Ponzano).
Canzoni e poesie (Merlengo).
Letteratura - Arte - Musica (scuola 

Secondaria).
Ci sono stati momenti di condivi-

sione tra tutti gli alunni del percorso 
fatto sotto la guida di esperti e la par-
tecipazione alle iniziative locali. 

In collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale tutta la documen-
tazione prodotta dai ragazzi è stata 
presentata nel territorio con l’organiz-

zazione di manifestazioni quali:
•	Mostra espositiva dei prodotti rea-

lizzati dai plessi in occasione della 
Festa comunale della famiglia.

•	Manifestazione canora “Parole, 
suoni, immagini per raccontare la 
“Grande Guerra”. 

•	Serata “Le canzoni della Grande 
Guerra” con gli Alpini  ed alunni del 
plesso di Merlengo.

•	4 novembre 2018 Cerimonia di 
commemorazione dei caduti, con 
esposizione della figura del caduto 
Luigi Frigo e la partecipazione dei 
ragazzi del plesso di Gastaldo.

•	9 novembre 2018 Serata  a cura de-
gli alunni del plesso di Gastaldo “I 
caduti di Ponzano Veneto”.

Il percorso svolto ha ottenuto un 
riconoscimento importante da par-
te della Regione Veneto che ha asse-
gnato al nostro Istituto Comprensivo 
nell’ambito del concorso  “1915 l’en-
trata in guerra dell’Italia e il coinvol-
gimento del Veneto nel conflitto” il 4° 
premio per l’elaborato “Aspetti di vita 
quotidiana nel comune di Ponzano 
Veneto durante la Grande Guerra”.

Edda Durante
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Da un anno è alla guida della 
Polizia Locale di Ponzano Veneto 
il vice commissario Mosè Crema, 
comandante del corpo interco-
munale di Polizia locale svolto in 
forma associata con il Comune di 
Povegliano.  Il personale in divisa 
è composto da 6 unità e da fine 
agosto è operativa un’impiegata 
che assolve esclusivamente man-
sioni amministrative. Questa nuo-
va figura permette di impiegare il 
personale in divisa quasi integral-
mente nei servizi esterni di con-
trollo del territorio, senza doversi 
più occupare di altre incombenze 
burocratiche. Ascoltiamo il co-
mandante.

“La Polizia Locale è presente sul 
territorio comunale per 12 ore con-
secutive al giorno, dalle 7.30 alle 
19.30, tutti i giorni della settimana 
ad esclusione della domenica. Nei 
giorni festivi la nostra presenza è ga-
rantita in occasione di manifestazioni 
ed eventi vari; inoltre, da quest’anno 
abbiamo iniziato a sperimentare uno 
slittamento d’orario per due sere al 
mese, di norma nei fine settimana: 
in queste occasioni il servizio viene 
prolungato fino all’una di notte. La 
sperimentazione ha dato dei riscon-
tri assolutamente positivi, per cui nel 
2019 verrà resa definitiva.”

Quali sono stati gli interventi 
più impegnativi nel 2018?

Tra gli interventi più impegna-
tivi di questo 2018 possiamo sicu-
ramente annoverare lo sgombero di 
un immobile di proprietà comunale 
occupato abusivamente da anni; si è 

trattato di un intervento per il quale 
è stato necessario il coordinamento 
tra diversi enti pubblici, ciascuno 
con competenze diverse. Inoltre, 
come i cittadini sanno, durante il 
periodo estivo gruppi di nomadi 
hanno ripetutamente stazionato nel 
nostro territorio, in special modo 
nella zona industriale. La Polizia Lo-
cale è intervenuta in totale 20 volte 
per identificare ed allontanare i sog-
getti; infine sono state posizionate 
delle barriere che hanno impedito 
ai caravan e alle roulotte l’ingresso 
nelle varie piazzole di sosta dell’area 
industriale.

Dopo tale provvedimento, la pre-
senza di nomadi si è sensibilmente 
ridotta, fino ad azzerarsi.

Nell’ultimo anno è aumentata 
l’intensità e la frequenza dei con-
trolli stradali: ci dà qualche nu-
mero?

Da gennaio ad oggi siamo inter-
venuti 150 volte, di cui 17 in seguito 
a comunicazioni di notizia di reato.

Durante queste operazioni abbia-
mo raccolto 33 denunce, sequestra-
to stupefacenti, ritirato 13 patenti di 
guida, revocato una patente e 8 carte 
di circolazione. Abbiamo accertato 
la mancanza di revisioni o coperture 
assicurative, per cui abbiamo dispo-
sto il sequestro del veicolo in sette 
occasioni.

Infine, abbiamo redatto ben 600 
verbali per violazione del codice del-
la strada, di cui 180 per eccesso di 
velocità e 120 per violazione della 
segnalazione semaforica.

La sicurezza delle nostre strade 
passa da una maggiore educazione 
stradale: cosa sta facendo la Polizia 
Locale in questo senso?

La Polizia Locale agisce su due 
fronti: da un lato intensifichiamo 
i controlli e la nostra presenza sul 
territorio, dall’altro abbiamo messo 
in opera una serie di interventi mi-
gliorativi della viabilità, soprattutto 

interventi volti a aumentare la sicu-
rezza degli utenti deboli della strada 
come ciclisti e pedoni. Infatti, sono 
state o verranno realizzate piste cicla-
bili, passaggi pedonali, zone con il li-
mite di velocità di 30 km/h, e ancora 
verranno posizionati rallentatori o 
passaggi pedonali rialzati nelle strade 
di quartiere dove i veicoli non rispet-
tano i limiti di velocità.

Il controllo di vicinato si sta ri-
velando uno strumento valido? La 
comunità è coinvolta e solidale?

Ci arrivano diverse segnalazio-
ni dai vari gruppi, ed in alcuni casi 
siamo intervenuti anche noi della 
Polizia Locale proprio a seguito di 
queste segnalazioni. Al momento, e 
confidiamo che questo trend positi-
vo si confermi anche nel futuro, non 
si registra un aumento dei furti in 
abitazione o di altri reati predatori; 
naturalmente l’attenzione da parte 
nostra, dei gruppi di controllo del 
vicinato e di tutti i cittadini in gene-
rale deve rimanere alta, specialmente 
nel periodo invernale, quando tali 
crimini tendono ad aumentare. 

L’imminente aumento dei pun-
ti luce sul territorio, annunciato 
dall’Amministrazione, è fondamen-
tale per aumentare la sicurezza dei 
cittadini, non solo quella percepita 
ma anche quella reale.

In ogni caso invito tutti i cittadi-
ni a segnalare senza paura episodi o 
situazioni anomale che si verificano 
nelle vicinanze delle loro abitazio-
ni, o che li vedono coinvolti diret-
tamente. Basta rivolgersi agli organi 
preposti come Polizia, Carabinieri e 
Polizia Locale.

La sicurezza sulle nostre strade
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Dalla Natura, cosmetici di qualità,
ed emozioni uniche per la vostra pelle.
www.novacomso.com
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9 novembre: eccoci pronti per il 
tradizionale ricordo a San Martino: 
bambini, insegnanti, volontari, Fan-
ti e Bersaglieri si sono incamminati 
a piedi lungo la via San Martino per 
raggiungere l’omonimo capitello. 
Lungo il percorso tutti erano entu-
siasti ed emozionati, quel “sentiero” 
ricoperto da un tappeto di foglie 
colorate e immerso in campi di fru-
mento avvolti da un leggero velo di 
nebbia ma animati dalla voce gioiosa 
dei bambini che recitavano la poesia 
di San Martino, patrono dei Fanti e 
degli agricoltori.

Iniziano i Fanti con l’alzabandie-
ra e i bambini che cantano l’inno di 
Mameli.

Un momento di preghiera con 
don Matteo che ha ricordato l’inse-
gnamento di questo santo: condivi-
dere con pazienza e umiltà  perché  il 
sole di San Martino  non sia fuori ma 

dentro ciascuno di noi! 
Al termine, una merenda prepa-

rata dalle Patronesse per i bambini e 
per chi, delle comunità, ha partecipa-
to, rendendo ancora più belli i legami 
tra persone, tra presente e passato!

E non poteva mancare il ricordo 
al nostro caro Bortolo che tanto ci 
teneva a questo momento di preghie-
ra per il suo San Martino… Grazie 
Bortolo!

Scuola dell’infanzia
Maria Immacolata - Merlengo
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Borse di studio 
e premi di laurea comunali 
L’Amministrazione comunale continua a sostenere le ec-
cellenze dei giovani studenti (medie, superiori ed Uni-
versità) del nostro territorio che si sono particolarmente 
distinti, i giovani sono infatti una risorsa per il futuro 
della comunità.
Sabato 1 dicembre, nel Salone della Barchessa di Villa 
Serena, tradizionale cerimonia di consegna degli attestati 
delle borse di studio e dei premi di laurea comunali alla 
presenza di  Amministratori, autorità scolastiche e natu-
ralmente dei giovani ponzanesi premiati, accompagnati  
da genitori, parenti ed amici.

Gli alunni che hanno superato l’esame di licenza della 
scuola secondaria di primo grado di studi con il voto di 
10 decimi sono otto, tra cui due hanno ottenuto anche la 
lode. Gli studenti che invece hanno superato l’esame di 
maturità con un voto di almeno 95 centesimi sono dieci, 
tra i quali tre hanno ottenuto il voto di 100 centesimi ed 
uno il voto di 100 centesimi e lode. 
Infine gli studenti che hanno conseguito la laurea con 
un punteggio di almeno 100 sono tredici, tra cui ben 
undici hanno ottenuto il voto di 110 centesimi e lode. 
Cinque le lauree triennali, cinque le lauree magistrali 
e tre le lauree magistrali a ciclo unico. Le tesi spaziano 
dagli argomenti tecnico-scientifici, a quelli economici e 
storico-umanistici. 

Concerto 
di Natale

Il tradizionale Concerto di 
Natale promosso dall’Am-
ministrazione comunale si 
svolgerà presso la chiesa par-
rocchiale di Paderno nel po-
meriggio di domenica 23 di-
cembre 2018, con il concerto 
d’organo del maestro Donato 
Cuzzato. 
In questa occasione verrà at-
tivata uan raccolta di fondi 
a sostegno delle popolazioni 
e dei territori delle Dolomi-
ti duramente colpiti dall’e-
mergenza maltempo di fine 
ottobre.

A Merlengo il San Martino
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“Prevenzione e benessere in rosa” 
questo il tema dell’evento patrocina-
to dal Comune di Ponzano Veneto e 
organizzato dalle associazioni Avis, 
Aido, Club El Larin e Gruppo Milo 
Burlini, riunite assieme alla LILT, 
per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla prevenzione come stile di vita.
Sull’argomento sono stati organizzati 
due interventi presso il salone del Pa-
lio a Casa dei Mezzadri a Paderno di 
Ponzano: Il 13 settembre “Attualità 
nella prevenzione e cura dei tumo-
ri” con il Presidente della LILT dott. 
Alessandro Gava e il 20 settembre “Il 
tumore della mammella: dalla dia-
gnosi alla cura” con il dott. Vittorio 
Baggio.
Nel corso delle due serate è stato pre-

sentato al pubblico il “Calendario in 
rosa 2019” che le ricamatrici della 
scuola Filofilò del Gruppo Milo Bur-
lini hanno predisposto a favore della 
LILT e in particolare per il progetto 
“Stella Polare”.

“Filo conduttore” dell’iniziativa il ri-
camo, un passatempo che, grazie ai 
suoi risvolti terapeutici, è in grado 
di distrarre, aggregare e gratificare 
aiutando così a superare anche i mo-
menti più difficili. 
Un messaggio di solidarietà che si è 
voluto trasmettere puntando alla rac-
colta fondi per uno specifico proget-
to di tutela della salute della donna.
Inoltre, per ribadire l’importanza del-
la prevenzione, tutto il mese di otto-
bre l’oratorio di villa Serena, dedicato 
a Paolina Rubbi, secondo un’usanza 
ormai diffusa in molte città, è stato 
illuminato in rosa e corredato dal ca-
ratteristico fiocco della LILT.

Prevenzione e benessere in rosa

Il valore dei ricordi 
È stata inaugurata sabato 22 settembre presso la Casa dei 

Mezzadri a Paderno di Ponzano la mostra fotografica di Et-
tore Piovesan “Il valore dei ricordi”. Patrocinata dal Comune 
di Ponzano Veneto, in collaborazione con il Gruppo “Milo 
Burlini” e Il Club “El Larin”. La mostra, con una settantina 
di foto esposte, ha ripercorso la vita e il lavoro di un fotografo 
che si è distinto per competenza, passione e capacità impren-
ditoriali. Emigrato in Venezuela da Ponzano, suo paese di 

origine, a Caracas 
ha dato vita ad un 
laboratorio con più 
di quaranta dipen-
denti, contribuen-
do con il suo suc-
cesso alla fama della 
laboriosità degli Ita-

liani all’Estero. 
Ritornato in 

patria, assieme alla 
moglie Anna, ha 
voluto donare al 
Comune di Ponzano Veneto la sua collezione di quasi cin-
quecento macchine fotografiche, oggi esposte in una mostra 
permanente alla Casa dei Mezzadri. 

Nel corso della serata sono intervenuti Ettore Bragaggia, 
Camillo Campobasso e Vincenzo Ciccarello che hanno par-
lato della loro esperienza di fotografi e intrattenuto il pubbli-
co sul tema “Digitale e foto stampata”. 

A seguire il Gruppo artistico-culturale “Milo Burlini” ha 
consegnato a Ettore Piovesan il premio “Mastro d’Oro” (in 
foto) per la sua pluridecennale, intensa e significativa attività 
di fotografo.
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Il 27 maggio 2018 il sogno è diventato realtà: vincendo 
i playoff del campionato di serie B femminile il Ponzano 
Basket è volato in A2. 

Un risultato storico che ha permesso a una squadra tre-
vigiana di tornare in serie A a distanza di 12 anni dall’ultima 
apparizione di un club della Marca.

E ora per il club ponzanese ci sono da vivere le emozio-
ni della serie A2, cominciata a fine settembre, che porta il 
nome di Ponzano in giro per tutto lo stivale.

«La vittoria del campionato ha messo Ponzano nella ge-
ografia del basket che conta a livello nazionale - dice il diesse 
Carlo Pizzolon - Proprio per questo motivo la società si sta 
strutturando per lavorare su progetti ambiziosi: parliamo di 
un progetto triennale per consolidare la presenza nel cam-
pionato di A2, e non essere delle semplici meteore.  

In questa stagione chiaramente dovremo prendere con-
fidenza con la nuova categoria che ormai ha raggiunto un 
livello semiprofessionistico: ecco perché, oltre al roster, an-
che la società avrà delle nuove figure altamente qualificate in 
alcuni ruoli strategici.» 

L’avventura in A2 del Ponzano Basket è affidata alla ma-
estria di Maurizio Sottana. È il tecnico trevigiano, fresco di 
conferimento del prestigioso «Premio Bortoletto» come al-
lenatore dell’anno, il punto fermo della stagione ponzanese.

Un’annata tutta da vivere per la società biancoverde 

pronta a tuffarsi nelle emozioni di un campionato naziona-
le, grazie alla guida di uno dei tecnici più preparati e vincen-
ti del panorama femminile.

Dopo aver vinto 7 titoli giovanili e conquistato svaria-
te promozioni nei campionati senior, Sottana ha accettato 
la proposta di guidare il Ponzano Basket in A2 che lui per 
primo ha contribuire a centrare, dopo due anni di grande 
lavoro. Per Sottana sarà dunque il terzo anno alla guida del 
Ponzano Basket, il quarto dopo l’esperienza con l’Under18.

«Sono davvero entusiasta di poter guidare il Ponzano 
Basket anche in A2 - ha detto Sottana - specialmente perché 
potremo continuare il lavoro iniziato negli anni scorsi e che 
ha portato degli ottimi risultati sia per quanto riguarda la 
crescita delle atlete che per la promozione in A2. 

Sappiamo che ci attende una stagione con tante novità, 
ma al tempo stesso abbiamo già assaggiato il tenore di alcu-
ne avversarie. 

Un modo per stimolarci a crescere, ma anche abituarci a 
quello che affronteremo in questo campionato.»

Basket: è iniziata l’avventura
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Il 2018 è stato un anno molto positivo per L’Atletica 
Ponzano, per le partecipazioni dei nostri atleti alle Nazio-
nali con risultati importanti mettendosi in evidenza ben 
oltre il livello locale. 

L’Atletica Ponzano in particolare ha brillato con il sesto 
posto della squadra Allieve ai Campionati Italiani di Cross 
a Gubbio (foto qui sotto). 

Altri risultati importanti sono stati conseguiti ai Cam-
pionati Italiani di Pista outdoor a Rieti con un 4° posto nei 
3.000 metri e un 5° posto nei 1500, piazzamenti a livel-
lo nazionale che da tempo non si raggiungevano, ottenuti  
grazie al lavoro programmato dai tecnici e dai dirigenti. 

L’Atletica Ponzano è stata coinvolta anche ai CSI Ita-
liani di Cles (foto in alto) con la partecipazione di mol-
ti nostri atleti, che hanno raccolto ottimi risultati (8 ori e 
5 argenti). L’Atletica Ponzano è arrivata anche in Europa 
a livello Master nei campionati di pista indoor Europei a 
Madrid con un 4° posto nei 200 metri e un 3° posto nella 
staffetta Italiana.

Il 2018 per l’Atletica Ponzano è stato un anno ricco di 
soddisfazioni, per i risultati ottenuti e per la sempre mag-
giore partecipazione sportiva. Un grazie ai nostri atleti e un 
augurio di un proficuo 2019.

Atletica: un anno ricco di soddisfazioni

Blu Fioi 
il baseball fatto in casa

I Blu Fioi Baseball Ponzano dopo una stagione vissuta da 
protagonisti che li ha visti vicinissimi alla conquista della 
serie A, si avviano ad iniziare con entusiasmo una nuova 
avventura nel Campionato Federale di Serie B che inizierà 
ad aprile per concludersi a settembre.
I Blu Fioi, sono una squadra giovane, composta intera-
mente da giocatori del proprio vivaio.
Il Baseball Ponzano, guidato da Ennio Sari e Massimilia-
no Sartori, punta ancora una volta ad un ruolo da prota-
gonista in un campionato difficile con avversari ostici, in 
alcuni casi vere e proprie franchigie di piu’ squadre.
Il carburante fondamentale dei Blu Fioi è come sempre 
il vivaio, che ogni anno permette a giovanissimi atleti di 
diventare protagonisti nel campionato Seniores con la 
maglia del Ponzano Baseball.
Il settore giovanile dei Blu Fioi vede la partecipazione 
a Campionati Federali, Coppa Regione e Tornei di ben 
quattro squadre, Minibaseball, Under 12, Under 15 e 
Under 18. 
Il Baseball a Ponzano è uno sport in salute, che accoglie 
molti giovani in un ambiente sano e stimolante.
Grazie al lavoro di promozione del Baseball-Softball di 

Lisa Sari nelle scuole e nei centri estivi sono numerosi i 
piccoli atleti che si cimentano nel gioco del batti e corri.
Possono iniziare tutti a giocare a Baseball, maschi e fem-
mine a partire dai 5 anni, divisi per età nei vari gruppi.
Divertimento e passione, portano i giovani atleti allo svi-
luppo delle dinamiche fondamentali del gioco di squadra, 
basato sullo spirito collaborativo, il rispetto dei compa-
gni, delle regole e degli avversari.

Per informazioni: 
www.blufioi.it      
info@blufioi.it
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3° Gran Galà 
dello Sport 
Venerdì 15 febbraio 2019, alle ore 20.00  pres-
so il Palacicogna, è programmato il Gran Galà 
dello Sport, giunto alla sua terza edizione. 
Nell’occasione l’Amministrazione comunale 
ringrazierà e premierà le “eccellenze sportive 
ponzanesi” distintesi nel corso del 2018.

Lo sport è, prima ancora di essere una pratica di 
esercizio e vita sana, un momento di aggregazione e 
socialità. Con quest’ottica quest’anno abbiamo inau-
gurato, l’11 luglio scorso, il nuovo campo da calcio 
in via Ruga, adiacente al parco urbano, perfettamen-
te in regola con le normative vigenti in termini di 
sicurezza.
L’opera si è resa necessaria in seguito alla intensa at-
tività giovanile dell’ASD Ponzano Calcio che è stata 

riconfermata “Scuola Calcio Élite”, e l’associazione si 
è assunta l’onere della manutenzione dell’impianto.
Le associazioni sportive hanno il merito di portare 

i nostri ragazzi a sviluppare la passione e la tecnica 
sportiva, ed è un motivo di orgoglio vedere cresce-
re la partecipazione allo sport nei giovani ponzanesi, 
a tal punto da avere, come il Ponzano Calcio, una 
squadra per ogni fascia di età.
Il nuovo campo da calcio potrà godere a breve di 
spogliatoi, che potranno essere utilizzati anche da 
coloro che frequentano il parco urbano, il percorso 
sportivo di cittadinanza e gli orti urbani.
Questa nuova struttura fa parte del progetto che 
vuole promuovere lo sport come cultura del benes-
sere individuale e comunitario, e che presto vedrà 
sorgere altre aree dedicate ad attività come il tiro con 
l’arco e il cricket, ma anche uno skatepark sicuro per 
i nostri ragazzi. 

Mario Sanson
Assessore allo sport

Nuovo campo da calcio per i giovani ponzanesi

da sinistra a destra: il Sindaco, il Delegato Prov.le Coni 
Ottoni, Vice presidente Ponzano Calcio  Basso

Premio 
Studente Atleta 2018
Anche quest’anno è indetto il concorso Premio Studente Atleta, 
aperto alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado. 
Il bando e l’apposito modulo di partecipazione sono reperibili sul 
sito comunale www.comune.ponzanoveneto.tv.it oppure presso 
le Associazioni sportive. Scadenza domande venerdì 18 gennaio 
2019. Le premiazioni sono previste sabato 11 maggio 2019.
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A Natale
regalati il 
benessere

EURO

MAENPHIS PALESTRE
Zona industriale (laterale)
sp. Postumia - Via Ettore Majorana, 4
31050 Ponzano Veneto (TV)
 0422 967270
www.maenphispalestre.it
info@maenphispalestre.it
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