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Cari concittadini,
ritorna nelle vostre case “Villa 

Cicogna”, uno strumento di comu-
nicazione capace di raggiungere tutte 
le nostre famiglie e tutte le fasce della 
popolazione.

Anche nell’era digitale siamo con-
vinti della bontà di un canale di co-
municazione qual è il notiziario co-
munale, che del resto sappiamo essere 
apprezzato da molti di voi. Lo con-
fermano i tanti contributi giunti in 
redazione per questo numero da mol-
teplici realtà locali, contributi che in 
certi casi, per motivi di spazio, siamo 
stati costretti a ridemensionare o ri-
mandare alla prossima publicazione. 
Molto spazio trovano comunque le re-
altà associative che, nei diversi campi 
di attività (sociale, religioso, cultura-
le, scientifico, ricreativo o sportivo) 
rappresentano, non mi stancherò mai 
di ripeterlo, una grande ricchezza 
della nostra comunità.

Sono convinto che il principio  co-
stituzionale della sussidiarietà deb-
ba essere affermato al meglio sia per 
quanto riguarda l’ente locale rispetto 

al potere centrale, sia a livello “oriz-
zontale”. L’azione promossa dal libero 
associazionismo dei cittadini rappre-
senta infatti un grande valore che il 
Comune ha il dovere di valorizzare, 
fornendo il maggior sostegno possibi-
le, ricercando proficue collaborazioni 
e sinergie, incoraggiando iniziative e 
progetti del Volontariato. 

Un valore che è anche una gran-
de oppotunità, tanto più preziosa 
nell’attuale crisi economica che at-
tanaglia molte nostre famiglie, che 
sono sempre più il grande collante del 
tessuto sociale; in tanti casi la prima, 
se non l’unica, àncora di salvezza per 
persone in difficoltà. 

È quindi alla famiglia, ai genito-
ri, ai figli e agli anziani, che conti-
nuiamo a rivolgere molte delle nostre 
energie e risorse, direttamente con i 
nostri servizi, o favorendo le realtà 
che sono a loro sostegno.

Ho iniziato parlando della comu-
nicazione comunale e mi piace sotto-
lineare come qui a Ponzano Veneto 
essa sia da molti anni all’avanguar-
dia per quanto riguarda gli aspetti 

più moderni ed innovativi. In questo 
numero si parla anche dell’evoluzione 
del sito internet comunale, che vuole 
essere sempre più “ad uso” del cittadi-
no oltre che dell’Amministrazione, e 
anche degli sforzi in atto per superare 
il “digital devide”, cioè la possibilità 
di accesso per tutti alla banda larga, 
in poche parole: internet per tutti. 

Voglio infine ricordare lo spazio 
dedicato alle diverse iniziative in-
traprese con le nostre scuole e con gli 
studenti del territorio, che hanno di-
mostrato passione, dedizione, senso 
critico e senso civico.

Sono anche loro la nostra ric-
chezza, dimostrando qualità che, 
nonostante gli anni tormentati che 
stiamo vivendo, mi fanno intravedere 
all’orizzonte un futuro più sereno.

Per i nostri ragazzi e per tutti 
noi. 

Filo diretto con il Sindaco
Per un futuro migliore

Emergenza gas-metano
Mentre il giornale va in stampa sta terminando l’emergenza-gas del 19 giugno. 
Un’emergenza grave e delicata che stiamo affrontrando, io in prima persona, 
con tutte le forze a nostra disposizione, in tutti i suoi aspetti, secondo le diver-
se priorità. La prima è quella della sicurezza dei cittadini. Si è corso un grave 
rischio e la tutela anche di una sola vita viene prima dei pur considerevoli 
disagi provocati dalla situazione che, ripeto, andava affrontata col massimo 
scrupolo. 
Qui voglio sottolineare che il sistema-protezione civile ha funzionato, agendo, 
nella difficilissima contingenza, con la massima professionalità e tempestività 
possibile. Mi riferisco in primo luogo ai Vigili del fuoco e al nostro Gruppo 
Alpini, come sempre in prima linea. 

Ringrazio anche l’operato di uffici comunali che non hanno badato a mansioni, competenze, orari, per aiutare a 
gestire insieme l’emergenza. Ringrazio inoltre tutti gli tutti organi di informazione locale, radio, tivù, carta stam-
pata e web, che ci hanno dato una grande mano sul fronte, inizialmente decisivo, dell’informazione. Sottolineo il 
ruolo importante del sito ponzano.INFO, che ha seguito le operazioni “minuto per minuto”. 
Voglio soprattutto elogiare il grande senso civico della popolazione, con tanti esempi di spirito d’iniziativa nel 
vitale “tam tam” del primo giorno, e per la civiltà con cui hanno affrontato, e stanno affrontando, l’emergenza e 
tutti i conseguenti disagi. Come primo cittadino assicuro fin d’ora che siamo e saremo a fianco della cittadinanza 
in tutte le fasi di questo incidente, ben consapevoli dei disagi e dei danni, anche sotto il profilo economico, che la 
cittadinanza ha subito. Giorgio Granello

Farmacia

San Francesco
TEL. 0422.969010

31050 PADERNO DI PONZANO (TV)
via Cicogna, 23/a

sanfrancesco.farm@farmacia 65.191.it

DERMOCOSMESI - OMEOPATIA - ERBORISTERIA - MEDICINALI VETERINARI - GALENICI
ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI - PRODOTTI PER L’IGIENEDELLA PERSONA

PRODOTTI PER L’INFANZIA - AUTOANALISI DEL SANGUE - MISURAZIONE DELLA PRESSIONE GRATUITA

AL SERVIZIO DELLA TUA SALUTE

pizzeria - ristò
Aperto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 15.00
dalle 17.00 alle 01.00

Pizza e frittura
d’asporto

Via Fontane, 1 - 31050 Ponzano Veneto
Tel. 0422 968599 - Cell. 329 2342454

- Espurgo pozzi neri
- Lavaggio idrodinamico 
 tubazioni
- Videoispezioni televisive
- Pronto intervento 24h su 24h
- Allagamenti
- Lavoro conto terzi 
 agricolo industriale
- Manutenzione del verde
 per enti pubblici e privati
- Potature e abbattimenti
 alberi d’alto fusto

Fratelli Massolin
Via del Bellato, 10

Merlengo

Tel. e Fax 
0422.968058
338.9944858

www.fratellimassolin.it

B.F. Termoidraulica

IMPIANTI IDRO-TERMICO
SANITARI

Via dell’Indipendenza, 3 - Ponzano Veneto (TV)
Te. 0422.967445 - Fax 0422.441958
e-mail: info@bftermoidraulica.it

Vendita e assistenza 
tecnica pneumatici

Via Postumia, 115 - Ponzano Veneto
Tel. e Fax 0422.440569

CentroGommepostumia
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e per il suo cimitero
 

Si sono conclusi in questi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria nel 
cimitero di Paderno dovuti alle pessime condizioni in cui giacevano 50 tombe 
di recente costruzione. L’Amministrazione comunale è dovuta intervenire per 
ripristinare delle condizioni sia sanitarie che di decoro su una parte di cimite-
ro che già dopo la costruzione avevano dato segni di decadenza strutturale. Il 
blocco di tombe costruito negli anni ’90, che aveva già visto degli interventi 
nel passato, non poteva più aspettare ed il Comune grazie anche all’intervento e alla collaborazione del Consorzio Priula 
e Contarina, è riuscito nell’intento. Il costo dell’operazione di circa 200mila euro ha dato nuovo lustro ai rivestimenti 
lapidei, ha visto la ricostruzione dei marciapiedi, la messa in sicurezza e la sistemazione di tutti gli interni delle tombe. La 
situazione gravissima in cui giacevano le tombe è dunque stata risolta con piena soddisfazione del Comune e soprattutto 
dei proprietari che finalmente potranno visitare i loro cari defunti in sicurezza e tranquillità. 

Finalmente un nuovo volto per la 
frazione di Paderno e un maggior re-
spiro per il mercato settimanale.

Questo in sintesi l’intervento da 
più di 250mila euro che riqualifica 
un’area importante per tutta la co-
munità. L’area mercatale finalmente 
potrà accogliere tutte le “bancarelle” e 
la piazza Aldo Moro avere un po’ più 
di lustro e funzionalità. 

L’intervento voluto da questa Am-
ministrazione comunale ha permesso 
finalmente la sistemazione del mer-
cato in un’unica area attrezzata con 
gli allacci dell’energia elettrica e con 
il raddoppio degli impianti idraulici 
necessari per i banchi del pesce e degli 
alimentari. La sistemazione allargata 
dei parcheggi infine darà la possibilità 

di utilizzare l’area anche per la sosta! 
Per migliorare viabilità e visibilità 

della piazza si è pensato di realizzare la 
pista ciclabile separata dai parcheggi e 
questi ultimi limitati ad un solo lato 
dell’area di modo da dare respiro an-
che alle attività commerciali. La pian-
tumazione di alcuni alberi e la nuova 
illuminazione hanno aiutato la riqua-
lificazione della zona.

Prossimamente la sistemazio-
ne della “rotonda” e la collocazione 
di alcuni elementi di arredo urbano 
concluderanno l’opera pubblica tanto 
richiesta e finalmente completata. Per 
la realizzazione dell’intervento l’Am-
mistrazione ringrazia la famiglia Dal 
Col, grazie alla quale si è potuto siste-
mare anche il marciapiede che collega 

il municipio, la posta e la farmacia 
con il centro della frazione. 

L’intervento era oramai improro-
gabile e visto il cattivo stato del mar-
ciapiede la soluzione è arrivata, come 
non è mancata la collaborazione con 
il privato per ottenere un collegamen-
to tra area mercatale e vie dell’Avia-
tore e dei Bersaglieri, che consentirà 
ai residenti di quella zona il raggiun-
gimento del mercato e delle attività 
commerciali, oggi più che mai biso-
gnose di sostegno e visibilità.

Durante i lavori ci si è resi conto 
anche delle pessime condizioni degli 
impianti di raccolta delle acque pio-
vane e si è perciò intervenuti con il 
ripristino della condotta che collega il 
centro di Paderno a via Roma, con la 
sistemazione dei pozzi e degli scarichi 
esistenti e con la realizzazione di al-
tri per agevolare la dispersione della 
pioggia, oggi più che mai abbondante 
nelle nostre zone!

Antonello Baseggio
Assessore ai Lavori Pubblici Sicurezza

In questi ultimi tempi furti e atti vandalici hanno danneg-
giato molte nostre abitazioni e ci hanno lasciato l’amaro 
in bocca visto il perdurare della situazione. 
L’Amministrazione comunale ha perciò deciso di intra-
prendere alcune iniziative. La prima sarà quella, compati-
bilmente con le risorse che il Patto di stabilità permetterà 
di utilizzare, di implementare il servizio di videosorve-
glianza in modo da garantire nei punti strategici come 
scuole, piazze e cimiteri, un controllo migliore. 
La seconda, già in atto, è quella di far vigilare nei consueti 
giri di controllo da parte della vigilanza privata tutte le 

aree verdi e i parchi gioco. La terza, sicuramente quella 
più innovativa, è far attivare attraverso assicurazioni del 
nostro territorio una polizza speciale che garantisca una 
copertura per furto e rapina, per danni cagionati dai la-
dri, per furto di valori e anche per scippo fuori dell’abi-
tazione. Tutto questo con un costo convenzionato di soli 
€ 100 annui. Per aderire e saperne di più gli operatori 
sono a disposizione al numero 0422.967636, al numero 
348.0818350 (Riccardo), 348.7788281 (Mirco) oppure 
340.4212383 (Oscar). Le famiglie di Ponzano Veneto at-
traverso queste iniziative potranno godere finalmente di 
una maggior sicurezza e serenità e per le più sfortunate 
almeno di una copertura assicurativa di tutto rispetto che 
possa farci dormire sonni un po’ più tranquilli. (A.B.)

Croce Verde
a Ponzano 
Quasi un anno fa il comune di 

Ponzano Veneto ha sottoscritto una 
convenzione con il gruppo di volon-
tari della Croce Verde La Marca. La 
sezione distaccata nel nostro comune 
ha sede dietro le adiacenze comunali 
di Villa Cicogna e ha a disposizione 
per il territorio e a sostegno delle ini-
ziative culturali, sociali e sportive, 
ben due ambulanze e un’auto medi-
ca. L’associazione a fronte degli spa-
zi concessi e al sostegno logistico ha 
messo a disposizione la propria atti-
vità sanitaria di collaborazione ed as-
sistenza per le iniziative che di solito 
si realizzano nel nostro comune. 

Il gruppo di volontari inoltre 
offrirà, nel caso di necessità, soste-
gno al nostro nucleo di Protezione 
Civile e collaborazione costante ai 

servizi sociali. In collaborazione poi 
con Assessorato alla Cultura e Pro-
tezione Civile la sezione locale della 
Croce Verde ha realizzato un corso di 
primo soccorso a cui hanno aderito 
più di 100 persone tra referenti ed 
aderenti delle nostre associazioni e 
non. Il corso, che ha permesso anche 
il reclutamento di alcuni “volonta-
ri”, aveva il compito di offrire una 
buona conoscenza delle tecniche di 
soccorso utili in ogni momento del-
la vita quotidiana, e di supportare le  
associazioni per aiutarle a realizzare 
i propri eventi in completa sicurezza 
ed essere pronti ad aiutare chi, per 
qualsiasi motivo, si sentisse male. 

Far vivere il nostro territorio e la 

nostra gente attraverso gare sportive, 
attività culturali e ricreative, aiutare  
le persone anziane e bisognose sarà 
oggi più sicuro e semplice ma soprat-
tutto più responsabile ed utile per 
tutti. Grazie a questa collaborazione 
con la Croce Verde inoltre si sono 
fissati dei prezzi convenzionati per il 
trasporto di ammalati, anziani o di 
chiunque avesse bisogno di raggiun-
gere delle strutture ospedaliere. 

Per informazioni: 
ponzano@croceverdelamarca.org 
tel 348.3547555 o 342.8864120 

Antonello Baseggio
Assessore Protezione Civile 

Nuovo volto per Paderno...

“Prevenire è vivere” è il motto della LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori, che in occasione della Giornata 
mondiale contro il Tabacco, ha promosso il 31 maggio varie iniziative di sensibilizzazione. L'Amministrazione comuna-
le condivide i contenuti della campagna. Il fumo passivo, com'è noto, provoca danni elevati alla salute. I dati dell'Oms 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) e del Ministero della Salute confermano 
che il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo le malattie cardiacirco-
latorie, come causa di morte per l'insorgenza di tumori e gravi patologie. L'Ammi-
nistrazione comunale invita quindi i cittadini a non fumare nelle aree verdi, quali i 
parchi e i giardini,  fraquentati prevalentemente da bambini e anziani. 

Costruzione e manutenzione:
impianti elettrici
impianti illuminazione pubblica e stradale
impianti illuminazione sportiva
impianti semaforici

Vendita:
materiale elettrico e illuminazione semaforica

●
Via Piave, 1 - 31050 Ponzano Veneto (TV)

Tel. 0422 440656 - Fax 0422 440725 - Cell. 339 2749269 
zizolap@hotmail.it

Via Barrucchella, 6 Tel. e fax 0422 442400
31050 Paderno di Ponzano Veneto (TV)
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Esenzioni 
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha 
previsto la riduzione e/o l’esenzione dal pagamento 
dei servizi di mensa e trasporto scolastico per le  fami-
glie in difficoltà, impossibilitate ad affrontare le spese 
scolastiche, a causa di un documentato grave disagio 
economico-sociale. 
La domanda va presentata entro il 5 settembre 2013, 
previo appuntamento telefonico con l’Assistente So-
ciale Caldato Nicoletta (tel. 0422/960311).
L’esenzione potrà essere concessa, con deliberazione di 
Giunta comunale, previo accertamento del possesso 
dei requisiti.

La festa 
degli Anziani

Il 5 maggio 2013 si è svolta l’annuale festa comunale 
dell’Anziano, a cui hanno partecipato 380 persone. 

ll Comune di Ponzano, grazie al gruppo Alpini, che 
si è preso in carico l’organizzazione del pranzo, ha volu-
to riconfermare l’abituale momento  di incontro tra gli 
anziani del territorio. 

I nostri cari anziani e nonni sono infatti la ricchezza 
dell’attuale generazione, un punto di riferimento, una 
garanzia nella difficile gestione delle famiglie attuali e 
l’Amministrazione comunale ha voluto star vicino ai 
propri cittadini!

Un ringraziamento agli Alpini che hanno preparato 
il pranzo e ospitato l’evento, alla banda che ha allietato 
l’incontro e alla Croce Verde per l’assistenza fornita. 
Simonetta De Marchi 
(foto Ponzano.INFO)

Consulta 
della Terza età

Il Consiglio comunale dà il proprio contributo a 
“L’anno europeo dell’invecchiamento attivo” costituendo 
la “Consulta comunale della Terza età”. La crisi economica 
che travaglia il nostro paese richiede una crescita di servi-
zi e assistenza per le fasce sociali fragili e, in particolare, 
per gli anziani ma, proprio nella crisi, gli anziani si sono 
posti come una grande risorsa e un fattore di tenuta per la 
coesione sociale. La Consulta nasce come “organismo di 
partecipazione” che mette in rete l’Amministrazione co-
munale con le associazioni che si occupano dei problemi 
degli anziani. Viene così offerta alla comunità una dupli-
ce opportunità: conoscere in modo attento e sistematico 
le tematiche della terza età e progettare risposte adeguate 
con l’apporto del grande patrimonio del conoscere e del 
fare delle associazioni che operano nel nostro territorio.  
Lo scorso 6 maggio, l’Assessore alle Politiche Sociali Si-
monetta De Marchi ha convocato l’assemblea “Consulta 
comunale della Terza età” composta da rappresentanti dei 
Sindacati confederali, delle associazioni dei pensionati del 
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura e del volon-
tariato che si occupano dei problemi sociali e ricreativi 
degli anziani. L’Assemblea ha assegnato l’incarico di Pre-
sidente della Consulta ad Andrea Dapporto, di vicepresi-
dente ad Attilio Pulin e di segretario a Luca Canal.

Presidenza della Consulta della Terza età

Combattiamo 
la povertà 

La povertà  anche nel nostro territo-
rio è in costante crescita, sono sempre 
più le persone che rimangono senza la-
voro e i giovani che non lo trovano. La 
rete di ausili familiari e sociali, che in 
passato ha permesso il superamento di 
alcuni problemi, si sta esaurendo, e oggi  
sia le famiglie sia il Comune non hanno 
sufficienti risorse per aiutare tutti quelli 
che chiedono un aiuto. 

In questo periodo si è cercato di 
attivare progetti che prediligessero le  
fasce di popolazione con a carico figli 
minori, e anziani, le fasce più deboli.

Si vorrebbe evitare che la mancanza 
di risorse comprometta le chance dei 
ragazzi di investire su se stessi e sulle 
proprie capacità e che i nostri anziani 
rimangano soli in situazioni di indi-

genza. 
Ricordo alcuni progetti che van-

no avanti da anni come il Trasporto 
Amico, che fa circa 4mila viaggi gratu-
iti all’anno per persone con difficoltà 
a muoversi, e altri appena nati, come 
il “Banco alimentare” (vedi foto) che, 
donando un po’ della nostra spesa, of-
fre aiuto a persone che hanno perso il 
lavoro.

In questo momento difficile per tut-
ti chiediamo piccoli gesti a volte a costo 
zero, ma che possono dar una mano a 

chi in difficoltà: la raccolta dei tappi di 
sughero e la raccolta di libri usati per 
bambini da 0 a 6 anni, la raccolta cibo 
presso l’associazione “Mani Tese”, la 
raccolta di vestiti e altro presso le Cari-
tas parrocchiali.

Per anni abbiamo buttato cose an-
cora utili, torniamo indietro e pensia-
mo che possono servire ad altri.

In tutto ciò non vogliamo lasciarci 
afferrare dalla rassegnazione. 

Proprio in questi momenti difficili 
dobbiamo far gruppo per superare le 
difficolta, il Comune può far da pro-
motore e coordinatore di iniziative e 
progetti.

Vorremmo promuovere un model-
lo che vede il soggetto non più come 
destinatario passivo di provvidenze 
pubbliche, ma come coautore attivo del 
proprio percorso sociale.

Simonetta De Marchi
Assessore al Welfare  

All’Arena con gli Alpini 
L’Amministrazione comunale ed il Gruppo Alpini di Ponzano Vene-

to hanno organizzano per giovedì 18 luglio una visita all’Arena di Vero-
na, in occasione del centenario, per assistere all’Aida di Giuseppe Ver-
di. L’opera lirica, in 4 atti, vede la nuova regia di La Fura del Baus con 
l’orchestra diretta da Omer Mel Wellber e le scene di Rolnd Olbeter.  

Si tratta di una felice iniziativa che rappresenta l’occasione per condi-
videre, insieme agli Alpini e all’Amministrazione comunale, un grande 
evente musicale, in uno dei monumenti simbolo della nostra terra.

I tappi 
della solidarietà 

L’assessore alle Politiche per la Famiglia e al Sociale, Si-
monetta De Marchi, chiama a raccolta scuole, associazio-
ni, bar e ristoranti per coinvolgerli in “Etico”, un progetto 
solidale e ambientale di raccolta di tappi in sughero pronti 
per essere riciclati. I proventi andranno alla Fondazione 
“Oltre il Labirinto”. Fino ad ora hanno accolto l’appello le 
Scuole dell’Infanzia, il Gruppo Alpini, il Centro Anziani, 
l’Avis di Ponzano, il Relais Monaco, i ristoranti “Toulà” e  
“La Pesa”, la pizzeria Arlecchino, il bar Piazza Grande. 

In Comune ed in biblioteca sono stati messi apposi-
ti contenitori dove i cittadini possono portare i tappi. La 
Fondazione ricambierà e metterà a disposizione i propri 

psicologi per organizzare incontri infor-
mativi per genitori ed insegnanti sull’au-
tismo, mentre l’Amorim Cork, azienda 
leader nella produzione di tappi in sughe-
ro, organizzerà interventi formativi nelle 
scuole per raccontare il sughero e le sue 
possibilità di riciclo.

La Fondazione, nata a Treviso nel 
2009, garantisce aiuto, assistenza, tratta-
menti, servizi a persone affette da autismo, 
nella fase di crescita e nell’età adulta. 

Dall’autismo non si guarisce ma si può fare molto so-
prattutto con interventi precoci, nei primi anni di vita, 
per tentare di far raggiungere buoni livelli di autonomia. 
L’autismo è purtroppo molto diffuso. In Europa circa una 
persona su 150 è diagnosticata con disturbi autistici, men-
tre recenti statistiche redatte in America, indicano che la 
sindrome colpisce un bambino su 88.
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È con soddisfazione che questa 
Amministrazione presenta ai cittadini 
il nuovo sito istituzionale che è dispo-
nibile già dallo scorso mese di marzo. 
Oltre alla struttura grafica rinnovata 
che rende particolarmente avvincente 
la navigazione si evidenziano la faci-
lità di accesso e di reperimento delle 
informazioni e delle notizie che si ri-
cercano. 

Il nuovo sito internet rappresen-
ta la continuità con scelte precedenti 
rivolte alle innovazioni tecnologiche 
opensource già in passato percor-
se dall’Amministrazione comunale 
nell'ottica di rinnovamento del-
la struttura informatica all’interno 
dell’ente.

Raccogliendo quanto di meglio 
offre il mercato della tecnologia at-
tuale, la scelta di software opensource 
(libero e gratuito) ha permesso infatti 
di acquisire dei prodotti all’avanguar-
dia a costi assolutamente contenuti. 
Il sito è stato realizzato attraverso un 
software di gestione dei contenuti 
denominato Drupal, molto utilizza-
to nel mondo del web, non a caso in 
Drupal sono realizzati il sito ministe-
riale dell'Agenzia per l'Italia Digitale 
ed il sito della Casa Bianca negli Stati 
Uniti. 

Il traguardo prefissato dal comune 
è quello di fornire ai propri cittadini un 

migliore servizio attraverso un ottimo 
strumento di comunicazione ed inte-
razione. L’home page consente di ap-
prendere immediatamente le novità/
iniziative, nonché le comunicazioni 
di maggiore attualità che possono ri-
guardare i servizi comunali. 

Le informazioni sono strutturate 
su più livelli per garantire diversi me-
todi di fruizione. Accanto al menù le 
cui sezioni sono facilmente distingui-
bili attraverso differenti colorazioni, 
sono infatti presenti aree tematiche 
suddivise per tipologia di utenza e per 
organizzazione degli uffici, immedia-
tamente riconoscibili perchè grafica-
mente connotate ciascuna con una 
propria simbologia, in modo tale che 

l'informazione possa essere ricercata 
in maniera duale. 

Si ricorda che attraverso il sito 
sono fruibili i servizi al Cittadino ed 
alle Imprese, attivi già dal mese di lu-
glio 2012, che permettono di estrarre 
informazioni presenti negli archivi 
comunali e di produrre autocertifica-
zioni, oppure di consultare le proprie 
pratiche edilizie e le posizioni fiscali 
nei confronti dell'ente, senza dover-
si recare presso gli uffici comunali, il 
tutto 24 ore su 24. 

L’Amministrazione sta anche pre-
disponendo l’estensione, in talune 
aree del territorio, del servizio wi-fi 
libero come ulteriore strumento a di-
sposizione dei cittadini.

Saranno privilegiate le aree verdi 
ed i luoghi di aggregazione dei gio-
vani, che sono coloro che maggior-
mente si avvalgono di questi servizi. 
È con la consapevolezza della bontà 
degli strumenti messi a disposizione 
e con l’auspicio che vengano utilizzati 
in tutte le loro potenzialità che l’Am-
ministrazione li promuove e si prefig-
ge un loro costante miglioramento al 
passo con i tempi.

Nella programmazione educati-
vo-didattica dell’Asilo nido comu-
nale di Ponzano Veneto sono state 
da qualche anno inserite le uscite 
didattiche, per conoscere ciò che ci 
circonda e ampliare le esperienze da 
offrire ai bambini.

La posizione strategica della strut-
tura ha dato la possibilità al gruppo 
di lavoro di individuare, con brevi 
passeggiate e percorsi sicuri, queste 
mete: il mercato, la farmacia, l’uffi-
cio postale, la biblioteca, il circolo 
Anziani, il Municipio, casa dei Mez-
zadri, l’ufficio della polizia locale, i 
parchi di villa Serena e villa Cicogna. 

Le uscite didattiche si svolgono solo 
nelle giornate di bel tempo, con un 
attento rapporto numerico e la sor-
veglianza dei vigili urbani. 

Adulti e bambini hanno apprez-
zato moltissimo anche l’ultima usci-
ta del 14 maggio al circolo ricreativo 
Anziani di Paderno, reso possibile 
grazie alla collaborazione tra gli as-
sessori Conte e De Marchi, il gruppo 
di lavoro del nido, il circolo Auser “il 
Chicco di grano” ed il “circolo ricre-
ativo Anziani Cav. Uff. Dino Bones-
so”. Nei vari lavori di organizzazione, 
accompagnamento, accoglienza ed 
intrattenimento abbiamo permesso 
ai bambini di vivere da vicino 
cosa si fa in quel luogo: si gioca 
a carte, a bocce, ma soprattutto 
si passa del bel tempo in com-
pagnia degli amici. 

Un’altra esperienza ben ri-
uscita, frutto di collaborazioni 
importanti, è stata la festa del 
25 maggio 2013. Il program-
ma prevedeva, oltre alla con-
segna dei diplomi ai bambini 

che passano alla Scuola dell’Infan-
zia, una fiaba animata dal gruppo di 
lettura de “Il Chicco di grano” e le 
incredibili sorprese di Mago Alberto 
che hanno catturato gli sguardi dei 
presenti. Ringraziamo di cuore tutte 
le persone che hanno reso possibile 
questi eventi e che ci aiutano a far 
sorridere e crescere i nostri bambini.

Il gruppo di lavoro 
del Nido comunale

Uscite didattiche al Nido 

Con gli occhi 
e con le mani

Con il supporto del nostro Comune si è tenuta a casa 
dei Mezzadri sabato 20 e domenica 21 aprile 2013 la mo-
stra “Con gli occhi e con le mani…”, con la partecipa-
zione delle tre scuole dell’infanzia paritarie parrocchiali 
di Merlengo, Paderno e Ponzano e dell’asilo nido comu-
nale, che hanno esposto i 
lavori realizzati durante il 
corso dell’anno. È stato un 
importante evento che ha 
permesso di rendere visibi-
li, attraverso foto, disegni, 
cartelloni e piccoli lavori, 
le attività che ogni gior-
no vengono realizzate da 
bambini, insegnanti ed 
educatrici.

All’inaugurazione, il 
pomeriggio di sabato 20 
aprile, nonostante la piog-
gia, il sindaco Granello e 

l’assessore al welfare De Marchi sono stati aiutati nel ta-
glio del nastro dai numerosi bambini presenti che hanno 
poi potuto partecipare ai laboratori creativi organizzati 
dalle insegnanti.

 Era presente anche il presidente della FISM (Fede-
razione Italiana Scuole Materne) Giancarlo Frare, a sot-
tolineare l’importanza nel territorio delle nostre scuole 
ed il pregio di eventi come la mostra, per riconoscere e 
valorizzare il lavoro e l’impegno di tutte le istituzioni che 
ogni giorno si dedicano all’educazione e alla formazione 

dei bambini così piccoli. 
Nei due giorni prece-

denti la mostra ha accolto 
la visita dei bambini di tut-
te e quattro le scuole che 
hanno potuto confrontarsi 
con i lavori dei loro amici. 

Proprio in occasione di 
queste uscite i bambini del 
Nido hanno incontrato i 
loro amici più grandi della 
scuola di Merlengo e ne è 
nato un piccolo gemellag-
gio.

www.comune.ponzanoveneto.tv.it

la nuova PEC (Posta Elettronica Certificata) comunale:
comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

Famiglie in festa
La “Festa comunale della Famiglia” è un evento che si 

svolge dal 2009 nel mese di maggio in coincidenza con 
la Giornata internazionale della Famiglia e che coinvolge 
l'intera comunità ponzanese, con il coordinamento della 
Consulta comunale delle famiglie. Ha avuto l’adesione del 
Presidente della Repubblica e il patrocinio della Regione Ve-
neto. Il tema di quest’anno era “Giovani e famiglie in festa”. 
L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che il nostro terri-
torio conserva molto forte la consapevolezza delle proprie 
radici, dei legami sociali, della solidarietà e della comune 
appartenenza ad una identità. Gran parte della prosperità 
economica, della qualità della vita e della sostenibilità am-
bientale del territorio nel quale viviamo, è da attribuire alla 
struttura sociale profondamente permeata dai legami fami-
liari e dalla loro solidità.

È grazie a questa forte connotazione che anche quest’an-

no diverse associazioni e scuole hanno contribuito alla re-
alizzazione dei vari eventi che si sono succeduti dal 15 al 
19 maggio, consapevoli che Ponzano Veneto possa a pieno 
titolo essere definito “Comune amico della Famiglia”, ov-
vero una comunità che riconosce nella famiglia il cardine 
della nostra società e che come tale deve essere sostenuta, sia 
come risorsa in sé, sia nelle situazioni di difficoltà. La “Festa 
comunale della Famiglia” è stata un’occasione di festa per 
grandi e piccini e di incontro per moltissime famiglie, con 
momenti culturali alternati a giochi, laboratori e musica. La 
Festa, grazie al volontariato e l’impegno di molte famiglie e 
persone, ha confermato di essere una preziosa opportunità 
per riflettere ed approfondire tematiche importanti, ma an-
che di cooperazione tra realtà diverse del nostro territorio.

Consulta comunale delle Famiglie
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Ponzano.INFO è il sito di micro-
informazione locale nel comune di 
Ponzano Veneto. Partito come espe-
rienza web da oltre 8 anni, oggi è, 
dopo successive evoluzioni, un portale 
web piuttosto articolato. Guidato dal-
la semplice “mission”: “informare per 
conoscere e partecipare”, nella mente 
dei suoi ideatori è sempre viva l'idea 
che se ognuno dei 12mila abitanti 
ogni giorno ci scrivesse anche una 
sola parola, ogni sera, senza sforzo, 
tutta Ponzano potrebbe avere a dispo-
sizione un nuovo libro da leggere. 

Il modello su cui è basato questo 
progetto è quello che in termini tec-
nici si può definire come un sito Fre-
eAccess, MultiTasking, MultiLevel, 
Openspace, Copyleft, WideDevice 

e altri anglicismi inneggianti alla sua 
enorme fruibilità. 

Il sito è stato ideato per poter essere 
utilizzato ed aggiornato da chiunque, 
dovunque, con qualsiasi strumento, a 
qualsiasi ora e tutelato da licenza che 
ne salvaguardia i contenuti garanten-
do la paternità delle opere all'autore. 
Ponzano.INFO non è solo informa-
zione web per il territorio ma anche 
proposte e progetti che vedono anche 
nella costruzione di prodotti multi-
mediali e di archiviazione la destina-
zione di gran parte delle energie mes-
se in gioco dai suoi volontari.

Sì, perché Ponzano.INFO è soprat-
tutto un progetto "autosostenibile" 
che non ha mai chiesto fondi o con-
tributi ad alcuno e vive del volonta-
riato in particolare dei giovani del ter-
ritorio che per passione hanno deciso 
di cimentarsi in questa avventura. 

Le novità del 2013 sono quelle di 
aver aperto dei contenitori specifici 
(Spazi) di approfondimento dedicati a 
specifiche materie di estrema attualità 
ed importanza sociale. “Spazio Unox-
Tutti” è lo spazio curato da “Abilmen-
te insieme” e parla di disabilità e di 
integrazione, “Nonsolo Montagna”, 
curato dal Gruppo Amici della Mon-

tagna tratta degli aspetti ambientali e 
turistici, “Spazio Cervello/Psiche”, se-
guito dall’Airda, si propone di avviare 
un percorso conoscitivo/formativo 
sul tema della mente e delle sue dina-
miche. Altri spazi importanti su Pon-
zano.INFO sono quelli dedicati alla 
Protezione Civile (Spazio Protezione) 
dove si vuol iniziare un percorso di 
formazione e di conoscenza, “Spazio  
Parrocchie”, poi “Spazio Impresa”, 
“Spazio Biblioteca”, “Spazio Bastian-
Contrario”, “Spazio Quattrozampe” e 
“Spazio Giovani”, tutti da scoprire.  

Due sono comunque le chicche per 
le quali Ponzano.INFO ha riscosso 
notevoli apprezzamenti istituzionali 
da fuori comune: “Spazio  Ulls9 Dip-
Prev”, un Blog condiviso con il Di-
partimento di Prevenzione dell’Ulss9 
attraverso il quale, per la prima volta 
in Italia, si stanno sperimentando dei 
modelli alternativi di comunicazione 
e divulgazione a favore del territorio, 
e “Spazio Scuola”, dove grazie anche 
al lavoro di coordinamento di Fran-
cesco Spessotto si stanno “globaliz-
zando” attività e progetti delle scuole 
locali e degli studenti.  

Franco Dal Col 
 WebMaster Ponzano.INFO

Il Comune di Ponzano Veneto si è 
dotato del Piano di Assetto del Territo-
rio, il PAT, fra i primi in Regione (13 
settembre 2005-adozione del Docu-
mento Preliminare; 16 giugno 2008-
adozione del PAT; 22 dicembre 2008-
approvazione del PAT).

Ad oltre sette anni dal Documento 
Preliminare è stato necessario avviare le 
procedure per la formazione della va-
riante uno di adeguamento al PTCP. 
I motivi sono numerosi. Innanzitutto 
l’evoluzione legislativa: alla legge re-
gionale urbanistica 23 aprile 2004, n° 
11, che ha già subito undici varianti, si 
aggiungono la LR 8 luglio 2009, n° 14 
e la LR 8 luglio 2011, n° 13, cosiddet-
te “Piano casa”; a quella legislazione il 
PAT dev’essere adeguato.

Il secondo motivo viene dal Piano 
Territoriale Regionale di Coordina-
mento, il PTRC, adottato e in salva-
guardia, e dall’entrata in vigore del 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP). 

Il terzo motivo deriva dalla vivacità 
demografica di Ponzano: la popolazio-
ne residente è in continuo aumento: 
dai 9.817 del 2001, ai 10.894 residenti 
del 2004, ai 12.479 alla fine del 2012, 
con un incremento medio di 242 resi-
denti per anno.

L’andamento dell’attività edilizia 
è prossimo a quello demografico, con 
una cubatura media residenziale in area 
urbana di 45.321 mc per anno nell’ul-
timo ventennio, 28.110 mc nell’ulti-
mo decennio, 15.307 mc nell’ultimo 
quinquennio. Gli ultimi anni hanno 
però mostrato una rilevante flessio-
ne demografica e dell’attività edilizia, 
dovuta alla crisi economica; sicché le 
previsioni insediative del PAT, calcola-
te più di sette anni fa, devono essere 
aggiornate al 2013; poiché incremento 
demografico e attività edilizia devono 
essere correlati con la Superficie Agri-
cola Utilizzata trasformabile (SAU) 
sarà necessaria una preliminare rivisita-
zione complessiva dell’uso del suolo. 

Il Quarto motivo 
della Variante Uno 
riguarda l’assetto del-
la SP 102 “Postumia 
Romana”, per la quale 
è in fase di studio la 
proposta provinciale 
di raddoppio nel trat-
to a occidente di via 
Santandrà; a quella 
variante si accompa-
gna l’assetto del rac-
cordo della zona in-
dustriale a nord della 
Postumia, fra l’incro-
cio della SP 102 con via Santandrà e 
il collegamento a nord, ai confini con 
Povegliano, con le SP 55 “di Volpago” 
e 56 “di Arcade”, in relazione alle ope-
re complementari della cosiddetta “Pe-
demontana”. Obiettivi specifici della 
Variante sono perciò: l’adeguamento 
alla legislazione sopravvenuta; l’ade-
guamento ai Piani Territoriali di Co-
ordinamento regionale e provinciale; 
la verifica delle previsioni insediative e 
della SAU trasformabile; l’assetto della 
viabilità nell’ambito della zona indu-
striale nord e nell’ambito nord-ovest, 
anche in relazione alle opere comple-
mentari alla Pedemontana. Si tratta in 
ogni caso dell’occasione per una verifi-
ca globale del PAT, grafica e normativa, 
particolarmente nell’ambito a sud ed 
ovest di Merlengo.

La configurazione globale dell’as-
setto territoriale resterà immutata, così 
la struttura del PAT vigente: risulta 
infatti chiaro dai quattro obiettivi che 
non si tratta di formare un nuovo PAT, 
ma semplicemente di aggiornare e ade-
guare il PAT vigente.

La Giunta ha costituito a questo 
scopo un Ufficio di Piano, composto 
da Sindaco, Giunta e Settore Urbani-
stico dell’ufficio tecnico municipale, 
coadiuvato da alcuni esperti dell’ur-
banistica, dell’agronomia e dell’inge-
gneria idraulica; l’Ufficio di Piano ha 
avviato i contatti con la Provincia per 

l’adeguamento al PTCP dell’assetto 
della viabilità nell’ambito della Postu-
mia, ha prodotto le analisi demografi-
che e urbanistiche preliminari e avviato 
le analisi dell’uso del suolo. 

Il 14 marzo 2013 la Giunta ha ap-
provato il documento preliminare in 
coerenza con quanto previsto dalla LR 
11/2004 e poi si è aperto il tavolo di 
concertazione fra l’Amministrazione, 
gli enti interessati e la cittadinanza. 

Si sono svolti due incontri impor-
tanti. Il 22 marzo 2013 presso la sala 
consigliare, sono stati invitati gli enti 
coinvolti e le associazioni che opera-
no nel Comune. La sera dell’8 maggio 
presso la sala del Palio è stata invitata 
l’intera cittadinanza.

In questi incontri si sono discussi i 
vari temi sulla variante ed è stata chie-
sta la collaborazione da parte di tutti 
attraverso la presentazione di proposte/
idee/osservazioni all’ufficio protocollo 
entro il 31 maggio 2013. L’ufficio di 
piano dopo la valutazione della docu-
mentazione pervenuta, definirà gli ela-
borati da portare in adozione al Con-
siglio comunale. Seguirà l’iter previsto 
dalla normativa (pubblicazione, acqui-
sizione osservazioni, controdeduzioni, 
approvazione, ratifica dalla Giunta 
Provinciale).

Pierluigi Visentin
Assessore all’Urbanistica 

Risparmio energetico 
Prosegue l'iniziativa, volta al risparmio energetico con la consegna gratuita di lampadine a basso 
consumo ed economizzatori idrici per la riduzione dei consumi d'acqua. Sono a disposizione dei 
cittadini lampadine con potenza di 15 watt ed economizzatori idrici presso lo sportello dell'ufficio 
Edilizia Privata al piano terra della sede comunale di Villa Cicogna in orario di apertura al pubblico, 
che è il martedì ed il giovedì mattina (8.30-12.30) e il martedì pomeriggio (16.30-18.30). 

Momento difficile
In questo periodo la situazione economica e sociale se-

gna una crisi veramente preoccupante, aumentano sempre 
più i disoccupati, i precari, aziende che chiudono e ci sono 
persone alla disperazione. Bisogna veramente reagire con 
tempestività, per cercare di superare questa crisi. 

Dobbiamo essere uniti e ognuno di noi fare la propria 
parte con grande volontà e determinazione, basta divisioni 
di ogni tipo, vanno superate se vogliamo salvare il nostro 
Comune ed il paese Italia. 

Agendo tutti localmente, ma pensando globalmente a 
grandi ideali, darsi da fare per il diritto al lavoro, il diritto 
di avere servizi efficienti, ognuno di noi, anche nelle pic-
cole cose che fa, può dare il buon esempio, sul rispetto 
delle regole, l’onestà, per promuovere un sistema politico 
di collaborazione, umile, civile, un sistema che lavori co-
stantemente per il bene comune. 

Bisogna fare ogni sforzo per trovare soluzioni che eviti-
no la chiusura e la perdita di tanti posti di lavoro. 

Il lavoro è il primo bene da salvare perché rappresenta 
la vita stessa delle persone e la loro realizzazione, perciò è 

necessario unire le forze per trovare vie nuove che assicuri-
no a tutti un lavoro dignitoso e sicuro. 

Dobbiamo fare e pretendere quella politica dell’ascol-
to dei bisogni della gente, al servizio della gente, quella 
politica onesta, pulita, trasparente, accogliente, che offre 
disponibilità, calore umano, che abbia dentro il cuore il 
rispetto della dignità di tutte le persone, quella politica 
che abbia alla base le sue ragioni di fondo, i valori veri 
di solidarietà, di uguaglianza, di giustizia sociale, per co-
struire con intelligenza punti d’incontro e di dialogo con 
l’obiettivo da raggiungere: una società più giusta.

Ora tutti insieme mettiamoci con grande impegno e 
responsabilità a progettare e ricercare, dando ognuno di 
noi il proprio contributo per superare questo momento 
difficile, in particolare per trovare e dare risposte positive 
a chi si trova senza un posto di lavoro, a tante famiglie che 
non ce la fanno più ad arrivare a fine mese. 

Se tutti insieme faremo queste cose, il nostro Comune 
e la nostra Italia riusciranno a far riprendre l’economia, 
creando nuovi posti di lavoro. Non lasciamoci rubare la 
speranza e l’ottimismo.

Giorgio Conte 
Assessore Attività produttive 

Variante Uno al Pat
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Quale può essere la maggior soddisfazione per un ammi-
nistratore? Credo che la risposta più semplice sia l’aver con-
cretamente aiutato i propri concittadini nel vivere quanto 
più serenamente possibile la propria comunità. 

Un dovere concreto per qualsiasi amministratore è ga-
rantire benessere alle nuove generazioni, dare ai nostri figli la 
consapevolezza della straordinaria importanza di pretendere 
che i politici eletti siano esempio di onestà e di capacità ge-
stionale del nostro patrimonio pubblico.

La scuola e la famiglia sono gli interlocutori principali cui 
guardare affinché i nostri ragazzi sviluppino l’indispensabile 
senso civico che domani gli permetterà di essere preparati 
interlocutori per garantire la continuità della Democrazia e 
delle Istituzioni. 

Così nelle classi 5^ della scuola elementare di Paderno 
è stato sviluppato un interessantissimo, e certamente inno-
vativo, progetto di studio e sperimentazione pratica delle 
varie funzioni elettive rappresentate in seno al Consiglio 
comunale di Ponzano Veneto, un concreto esempio di col-
laborazione fra l’Amministrazione comunale ed i giovani 
studenti delle nostre scuole. Le insegnanti Elisabetta Velo e 
Gabriella Fardin, con la collaborazione attiva del Sindaco 
Giorgio Granello e del sottoscritto Presidente del Consiglio 
comunale hanno creato un percorso didattico orientato a 
dare agli alunni la concreta consapevolezza dei meccanismi 
gestionali e decisionali che quotidianamente caratterizzano 
l’attività degli organi comunali. Dopo un intenso lavoro pre-
paratorio in aula intorno allo studio dei ruoli della Giunta e 

del Consiglio comunali, agli alunni della 5^A e 5^B è stato 
assegnato il compito d’immaginare tutta una serie di argo-
menti di propria e spontanea ideazione che sono diventati 
materia di discussione, prima nella Giunta simulata, e poi 
sono sfociati in argomenti destinati alla votazione del Con-
siglio simulato.

Per permettere il diretto coinvolgimento dei ragazzi e 
trasformare tutte le informazioni scolastiche in un vissuto 
concreto ed indelebile, il Sindaco ed io, con entusiasmo ed 
incondizionata disponibilità, abbiamo immediatamente 
aderito alla proposta delle insegnanti di simulare i lavori di 
una “Giunta allargata” composta dagli stessi alunni, momen-
to preparatorio per la simulazione finale di un “Consiglio 
comunale” con la partecipazione dell’intera classe. Esperien-
za straordinaria, un momento unico, dove la genuinità di 
ragazzi, preparati e motivati, ha permesso di trasformare due 

esercitazioni scolastiche in altrettanti momenti di confronto 
dialettico, in cui gli alunni, ispirati dal semplice, giovanile 
e passionale desiderio, hanno argomentato sugli argomenti 
proposti.

Ho quindi partecipato direttamente alle esercitazioni del-
le “Giunte simulate”, distinte per classe, in cui gli studenti 
hanno individuato da soli i temi di discussione da trasferire 
all’Ordine del Giorno delle rispettive esercitazioni di Con-
siglio, dando incarico, agli Assessori competenti per argo-
mento, di approfondire le singole situazioni, confermando 
costantemente la collegialità delle decisioni finalizzate alla 
soluzione comune dei temi proposti. 

Con sincero ed emozionato stupore ho potuto verificare 
la già matura lucidità con cui quei giovani studenti riusci-
vano convintamente ad argomentate le varie loro proposte, 
spaziando dalla necessità di maggiori e meglio attrezzati 
spazi ricreativi, al desiderio di mantenere sicuri i luoghi di 
aggregazione dei giovani, oppure, dalla voglia di fruizione 
della piscina (tanto agognata) durante le ore di educazione 
motoria, alla realizzazione di una specifica aula informatica 
presso la Biblioteca comunale; e poi ancora dal desiderio di 
un mercato ortofrutticolo permanente coperto, alla realizza-
zione di un’area attrezzata per esercitazioni pratiche di edu-
cazione stradale con l’uso di biciclette per finire all’impor-
tante pensiero di eliminazione delle barriere architettoniche 
a favore dei disabili, al desiderio di una mensa con cibi più 
genuini e cotti in una cucina gestita dalla scuola. 

Infine la simulazione di Consiglio comunale, in cui la 
partecipazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio 
comunale, assistiti da un segretario verbalizzante, ha rap-
presentato per gli alunni la conclusione di un importante 
percorso didattico in cui, quanto studiato in classe insieme 
all’insegnate, si è fuso nell’esercizio del potere decisionale, 
dove, tutti gli alunni, veri e propri “Amministratori per un 
giorno”, secondo le modalità democratiche, hanno votato 
ed approvato le decisioni collegialmente condivise.

Forse non riesco a trasmettere al lettore la straordinaria 
emozione provata durante questa originale e inedita espe-
rienza vissuta così vicino a giovani studenti che terminano 
il loro primo ciclo scolastico e che domani saranno i pro-
tagonisti della vita sociale ed economica del nostro Paese. 
Ma voglio testimoniare tutto il nostro personale apprezza-
mento nell’aver toccato con mano l’impegno, la serietà, il 
rispetto, la spontaneità con cui questi giovani ragazzi hanno 
affrontato temi e situazioni di così importante spessore, evi-

denziando l’ottimo lavoro svolto dalla scuola e dalle famiglie 
nella formazione di questi ragazzi che saranno i cittadini di 
domani, consapevoli fin da oggi che ogni comunità potrà 
trovare successo e prosperità nella misura in cui ogni singolo 
individuo si sentirà parte attiva nella educata, rispettosa e 
democratica gestione della cosa pubblica. 

Un particolare ringraziamento è rivolto alle famiglie di 
tutti gli alunni coinvolti, alla Direzione scolastica che ha per-

messo questa importantissima esperienza ed altrettanto rin-
graziamo tutti gli insegnati dell’intero Istituto Comprensivo 
di Ponzano Veneto che quotidianamente, silenziosamente, e 
generosamente si prendono cura della nostro bene più pre-
zioso:  i nostri figli. Grazie!

Il Presidente del Consiglio comunale
Pierugo Gambiera

Alla scoperta 
dei paleoveneti 
Il 18 e 19 maggio 2013 è stata offer-
ta alla cittadinanza l’opportunità di 
visitare il percorso museale allestito 
presso la Biblioteca comunale, in oc-
casione della Festa della famiglia 2013.
L’apertura si è realizzata grazie al lavoro degli alunni delle 
classi quarte e quinte della scuola primaria di Merlengo 
coadiuvati dall’insegnante Edda Durante. 
Gli alunni hanno organizzato una Mostra espositiva sul 
lavoro di ricerca e approfondimento svolto nell’ambito 
dello studio della storia locale e hanno condotto i visi-
tatori all’interno del percorso museale illustrando, attra-

verso i reperti archeologici, la storia 
degli antichi Veneti. Il percorso mu-
seale, aperto grazie al ritrovamento a 
Paderno di una importante sepoltura 
risalente tra la fine del I secolo a.C. e 
l’inizio del I secolo d.C, è stato il pri-
mo passo del lavoro di studio.
Alla giornata inaugurale hanno parte-

cipato Pierduilio Pizzolon, che ha illustrato modalità e 
tempi del ritrovamento da lui effettuato e Laura Gracis 
che ha raccontato come il laboratorio di abiti d’epoca ab-
bia riprodotto gli abiti in uso presso i paleoveneti. 
L’iniziativa, che ha visto gli alunni protagonisti di un pe-
riodo storico così lontano, ma così presente nel territorio, 
si è realizzata grazie alla collaborazione della Consulta co-
munale delle Famiglie e dell’Assessorato alla Cultura.

L’Europa 
a Ponzano

Il progetto Comenius di part-
nerariato multilaterale denominato 
“Bringing up Global Citizens” pre-
vede un lavoro di 2 anni pieni coin-
volgendo classi sia della primaria che 
della secondaria, che abbiano inte-
resse a lavorare su tematiche di citta-
dinanza europea in lingua inglese. 

Il lavoro di scambio prevede la 
mobilità di docenti attraverso mee-
ting di studio e confronto all'estero. 
Sono coinvolte la scuola spagnola di 
Molina de Segura-Murcia, una scuo-
la primaria in Polonia a Rybnyk, una 
scuola greca a Orestiada, una turca a 
Anafartalar e due rumene, a Braila e 
a Berbesti. Ad aprile sono arrivate a 
Ponzano Veneto le delegazioni delle 
sei scuole europee che cooperano col 
nostro Istituto Comprensivo per la 
realizzazione di interventi e appro-
fondimenti legati a tematiche am-
bientali e di solidarietà. 

Gli ospiti sono stati accolti vener-
dì 12 aprile presso la sede della Scuo-
la Media dal Dirigente scolastico e 
hanno partecipato ad attività prepa-
rate dalle classi, quali danze, canti e 
presentazione video sulle peculiarità 
del nostro paese. La giornata è pro-
seguita con l’incontro da parte del 
Vicesindaco Antonello Baseggio e la 
visita delle adiacenze comunali. Le 
giornate di soggiorno sono continua-
te con meeting di lavoro intervallati 
da visite guidate a Treviso e Venezia. 

Lunedì 15 le delegazioni si sono 
recate nei plessi di Paderno e Ponza-

no per partecipare alle attività della 
giornata di Intercultura.

 Importante sottolineare che que-
sto progetto ha un’importante rica-
duta sull’attività dei ragazzi che vi 
partecipano, perché oltre a sviluppa-
re la conoscenza e la comprensione 
della diversità culturale e linguistica 
europea, aiuta i giovani ad acquisire 
le competenze di base necessarie per 
una cittadinanza europea attiva.
Silvia Pascale 
Coordinatrice Progetto Comenius 
ICS Ponzano Veneto
(foto Ponzano.INFO)

Amministratori per un giorno



14

VILLA CICOGNA • GIuGNO 2013

15

VILLA CICOGNA • GIuGNO 2013

Estate 2013

TEATRO PER BAMBINI 
Giardino della Biblioteca comunale 
(in caso di maltempo nel Salone della 
Barchessa di Villa Rubbi-Serena). 

Venerdì 28 giugno ore 21.00
Nell’ambito della rassegna “Paesi, 
Storie e Bambini” spettacolo teatrale 
“L’Isola che c’è” con il Gruppo Alcu-
ni. Ingresso libero.

CINEMA ESTATE
Giardino della Biblioteca comunale 
(in caso di maltempo nel salone della 
Barchessa di Villa Rubbi-Serena).

Martedì 2 luglio ore 21.15
Proiezione del cartone animato “Pi-
nocchio”, di Enzo D’Alò.

Martedì 9 luglio ore 21.15
Proiezione del film “Benvenuto pre-
sidente”, con Claudio Bisio.

Martedì 16 luglio ore 21.15
Proiezione del film “Il lato positivo” 
diretto da David O. Russell, tratto dal 
romanzo di Matthew Quick.

TEATRO IN VILLA

Venerdì 12 luglio ore 21.15
Nell’ambito della rassegna “Teatro in 
Villa”, spettacolo teatrale “Diversa-
mente pettinabili (Cinquanta sfuma-
ture comiche)” di e con Gigi Marde-
gan e Mario Girotto.
Gruppo Il Satiro Teatro.

Venerdì 19 luglio ore 21.15
Nell’ambito della rassegna “Teatro in 
Villa”, spettacolo teatrale “I Rusteghi” 
di Carlo Goldoni con la Compagnia 
Teatro d’Arte Rinascita.

DANZE POPOLARI
Mercoledì 21 agosto ore 21

Piazzale della Chiesa Parrocchiale di 
Paderno (in caso di maltempo nel sa-
lone polifunzionale della Parrocchia 
di Paderno), XI Festival Internaziona-
le del Folclore.

XXIV PALIO 
DELLE CONTRADE

Venerdì 6, sabato 7, 
domenica 8  settembre

Piazzale della Chiesa Parrocchiale di 
Paderno (in caso di maltempo lo spet-
tacolo non subirà modifiche.)
Ingresso libero.

Spazi ai giovani
L’assessorato alle Politiche Giovanili, per offrire degli 

spazi utili ai giovani per pubblicizzare le loro offerte lavo-
rative, ha posizionato davanti alle scuole delle bacheche 
con la scritta “Spazio giovani… vendo, compro e offro”. 

L’idea, proposta da una ragazza del comune che ha 
partecipato ad un bando provinciale sull’imprenditoria e 
sulle iniziative per i giovani, è stata subito sposata dall’As-
sessorato che ha visto un modo semplice e concreto per 
avvicinare i giovani, con le richieste di lavoro, agli adulti 
che ne richiedono la prestazione. 

Le scuole elementari e media sono infatti i luoghi dove 
gli studenti universitari o delle scuole superiori si propon-

gono per ripetizioni e assistenza allo svolgimento delle le-
zioni e per la vendita di libri e testi scolastici usati.Inoltre 
i genitori dei bambini e ragazzi che le frequentano, sono 
quelli che ricercano l’aiuto degli studenti più grandi e ca-
paci e le possibili offerte di libri usati. 

Questi spazi hanno un ulteriore risvolto positivo sul 
decoro urbano. Infatti la speranza è quella di convogliare 
questi avvisi in spazi organizzati e autorizzati di modo da 
evitare il posizionamento dei classici bigliettini strappabili 
sulle recinzioni delle scuole o sui pali della segnaletica stra-
dale, o peggio ancora sui semafori ed incroci stradali. La 
serietà degli utilizzatori farà il resto.   

Antonello Baseggio  
Assessore alle Politiche Giovanili

Scienze in Biblioteca 
Anche quest’anno si sono svolti, presso la Biblioteca comunale, ad aprile e maggio, i laboratori di 
scienze, tenuti da esperti animatori, per gli alunni delle scuole primarie. Il successo è stato note-
vole. Tutti i laboratori hanno raggiunto il numero massimo di iscrizioni. Sono stati affrontati, 
in modo giocoso ma scientificamente corretto, con semplici esperimenti ed attività manuali, 
temi molto importanti ed attuali. I titoli e gli argomenti: “Darwin, i dinosauri e l’evoluzio-
ne” (cos’è l’evoluzione e perché alcune specie si sono estinte); “Edison e le scosse elettriche” 
(l’elettricità e l’inventore della lampadina); “Einstein e i viaggi nello spazio” (l’astronomia e 
gli astronauti nello spazio); “Galileo, la luna e i giochi con l’aria” (l’invenzione del canocchiale 
e gli esperimenti con l’aria); “Leonardo e la macchina perfetta” (alla scoperta del corpo umano); 
“Scienziati verdi” (per chi ama la natura, le piante e il giardinaggio).

L’associazione  Spazio Musica, in 
questi 30 anni di attività, si è fatta co-
noscere e apprezzare nel territorio per 
l’insegnamento della musica- percorsi 
strumentali e vocali.

Attraverso un’intensa attività di 
progetti e laboratori, la scuola ha rag-
giunto notevole successo con la crea-
zione di gruppi di musica d’insieme. 
I ragazzi  dell’area classica e moderna 
hanno potuto  condividere esperien-
ze musicali soprattutto grazie all'or-
ganizzazione di eventi che li vedono  
protagonisti. 

Ci si riferisce in particolare agli 
avvenimenti degli ultimi  anni, i con-
certi in giardino. Pensiamo a "Rock 
night", notte bianca per l'Unità 
d'Italia, a "Con la musica nel cuore", 
progetto Aido e agli appuntamenti 
dedicati dall'associazione alla mani-
festazione "Festivalbands”, presso la 
Sagra del pulcino organizzata dalla 
Parrocchia di Ponzano. 

Da ultimo "DeCanter "music in 
the yard-assaggi musicali…” (cui si 
riferiscono queste foto) tre sabati in 
musica  ospitati presso la "trattoria da 
Marchi", un evento voluto da Dino 
Bonato (direttore dell’associazione) 
e Roberto Zanlorenzi (amante del-

la musica e dell’arte) in questo luo-
go storico di convivialità, familiarità 
e aggregazione tra cittadini, sabato 
4-18 maggio e 15 giugno dalle ore 19 
alle 21. 

L’ultimo evento di quest’anno 
scolastico si terrà a settembre con due 
serate presso “La sagra del riso”, della 
Parrocchia di Merlengo.

L’Associazione, quest’anno, ha 
partecipato al progetto dell’Auser-Il 
chicco di grano “da 0 a100”, con il 
laboratorio “Musichiamo una fiaba”, 
con l’Asilo nido comunale di Pader-
no, ai “Laboratori di musicoterapia” 
con associazione Abilmente Insie-
me e “La Bottega dei Talenti”, con 
cinque giovani pianisti in concerto 

presso Casa Marani 
di Villorba. Le atti-
vità didattiche estive 
comprendono i corsi 
di chitarra moderna 
a vari livelli (giran-
DO-corso di chi-
tarra per accompa-

gnamento), di pianoforte moderno 
(impariamo a suonare una canzone?), 
di musica d’insieme per strumenti 
classici e moderni (un’orchestra appe-
na nata), di gruppi di percussioni per 
bambini (un mondo di ritmi),  giochi 
ritmici (batteria e non solo), musica 
d’insieme moderna (per ragazzi con 
conoscenze musicali di base).

Si ricorda che le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2013/14  vengono 
raccolte presso la sede, in piazza Aldo 
Moro, 1, nei mesi di giugno, settem-
bre e ottobre.

Dino Bonato
Direttore Spazio Musica

spaziomusica@cheapnet.it

Trent’anni di musica a Ponzano 

Via Roma, 105/A 
PONZANO VENETO 

Tel. 393.4875278 - 335.8455138

Lavaggio di tutti i capi 
di abbigliamento.

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

Stireria per ogni esigenza.
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La nostra storia
L’associazione Amici della montagna in collaborazione 

con il club socio-culturale ricreativo “El Larin” e l’Assesso-
rato alla Cultura di Ponzano Veneto, ha proposto alla cit-
tadinanza due serate sulla nostra storia locale ed un’uscita 
nei territori teatro degli scontri durante il primo conflitto 
mondiale.

L’obiettivo quello di conoscere per capire cos’è successo 
in quel periodo; capire per rispettare e avere viva una me-
moria, affinché fatti così atroci non debbano più accadere. 

Nella prima serata Cinzia Zanardo, con il suo lavoro 
di ricerca storica arricchita da foto d’archivio è riuscita  ad  
inserire la realtà della grande guerra nel contesto politico 
degli scenari europei. Cinzia ha catturato l’attenzione pro-
ponendo la lettura in chiave realistica dei fatti con l’incal-
zante  ritmo di una guerra che si faceva via via sempre più 
atroce e assurda sia dalla parte dei soldati che dalla parte dei 
civili, da quella dei vinti e dei vincitori. 

“Una memoria sofferta” è stata la cronaca di una ra-
gazzina adolescente che nel suo diario racconta il periodo 
vissuto con gli ultimi combattimenti dal 28 ottobre al 4 
novembre 1918. Questa ragazzina, Elisa Fagnol, rivive nel-
la voce narrante di Cinzia Zanardo, sua nipote. 

La seconda serata ha avuto come protagonista il profes-
sore Marco Rech, docente di scuola media, originario di 
Seren del Grappa, appassionato cultore della storia locale, 
che ci ha proposto la guerra vista dal  fronte nemico. Grazie 
alla sua professione, ha potuto abitare a Ludwisburg, vici-
no Stoccarda, e lì effettuare ricerche d’archivio sulla pre-
senza germanica ed austroungarica in provincia di Belluno 
durante la Grande Guerra. Un avvincente racconto anche 
sulla figura storica di Erwin Rommel, in seguito famoso 

(“la volpe del deser-
to”) sul fronte afri-
cano della 2° guerra 
mondiale. 

La serata ha con-
tribuito alla prepa-
razione dell’uscita 
del 19 maggio 2013  
in Slovenia, a Capo-
retto (Kobarid).

La giornata ha avuto come apice la visita al Museo della 
Grande Guerra e alle Trincee. 

Loredana Gagno “El Larin”

Mani & colori 
È terminato il primo corso di 

pittura “Mani & Colori per Ragaz-
zi”, che ha visto la partecipazione di 
38 bambini che hanno sperimentato 
un percorso di creatività artistica in-
centrato sulla pittura. Arteficiolinea 
riprende con questa proposta una tra-
dizione che fu dell’Associazione Milo 
Burlini, che sotto la mia presidenza 
ed insieme al curatore Maurizio Pra-
della organizzò per anni il concorso 
“Gli alunni dipingono”. 

Il progetto, nato in collaborazio-
ne con l’artista e maestra d’arte Sonia 
Ervans, che da molti anni sviluppa 
percorsi di pittura e disegno indi-
rizzati ai bambini e ai ragazzi delle 
scuole medie, ha avuto l’obiettivo di 
far sperimentare tutte le tecniche pit-

toriche, di collage, di manipolazione 
creativa, per facilitare apprendimento 
e partecipazione attiva dei ragazzi. 
L’entusiasmo che i piccoli artisti han-
no messo nella realizzazione dei lavori 
e la volontà di proseguire nel periodo 
estivo è stata la miglior conferma del 
successo dell’iniziativa. Evento con-
clusivo è stata la mostra espositiva dei 
lavori che i ragazzi hanno prodotto 
durante il corso. Aperta al pubblico 
dal 27 aprile al 5 maggio, ha avuto nel 
rilascio dei diplomi di partecipazione 

l’evento conclusivo (in 
foto). Possiamo dire che 
è stata un’esperienza al-
tamente positiva che l’as-
sociazione Arteficiolinea 
riproporrà per il 2013-14. 
L’offerta didattica è rivolta 
anche agli adulti ed infatti 
quest’anno si è svolto un 

corso di pittura di artisti senior che 
si sono dilettati nella pittura creativa 
contemporanea. 

Arteficiolinea da anni è impegna-
ta a valorizzare l’arte e la creatività 
dei giovani: con queste iniziative ed 
altre messe in cantiere, che verranno 
presentate alla cittadinanza, vogliamo 
avvicinare tutti, giovani ed adulti, al 
piacere di esprimersi attraverso l’arte. 

Il Presidente  
Arch. Vincenzo Ciccarello

Fede e tradizione
nella toponomastica
La nostra cultura e le sue tradizioni, civili e religiose, le 

persone che le hanno vissute e tramandate, trovano spazio 
anche nella toponomastica. Cittadini di Ponzano Veneto 
e le Parrocchie si sono fatti promotori presso l’Ammini-
strazione comunale di proposte per la toponomastica. 

Vogliamo ricordare le più recenti: via San Francesco 
d’Assisi, via don Edoardo Lanzarini (parroco di Merlengo 
1898-1920), via San Vito (di cui abbiamo la più antica 
chiesetta campestre del XI-XII sec), il passaggio pedonale 
Madre Claudia Russo (fondatrice delle suore della Visita-
zione di Merlengo) e lo scorso maggio tre giardini comu-
nali: dedicati al beato A.G. Longhin (vescovo di Treviso), 
a San Pio X papa, al beato Giuseppe Toniolo. 

Le famiglie e i bambini-ragazzi-giovani che in questi 
luoghi abitano e si ritrovano possono conoscere una parte 
della nostra storia, i valori che vogliamo trasmettere, l’im-
pegno all’accoglienza delle persone, al dialogo nel rispet-
to delle varie culture e religioni. Nel solco dell’anno della 
Fede la comunità di Merlengo-Paderno-Ponzano venerdì 
17 maggio si è raccolta attorno alle figure esemplari di 
San Pio X (1835-1914) e del Beato Giuseppe Toniolo 
(1845-1918), intercettando valori ancora tanto presenti 
nel nostro territorio e mai come oggi necessari per su-
perare il momento di difficoltà che stiamo vivendo. La 
duplice benedizione, da parte di Mons. Paolo Magnani, 
Vescovo emerito di Treviso, ha avuto luogo alla presen-
za delle associazioni del comune, dell’Ente Palio e della 
Consulta delle Famiglie, con la scopertura delle due tar-
ghe. In quella dedicata a San Pio X (via degli Alpini), 
in occasione dell’imminente Centenario della morte, si 
legge la seguente motivazione: “ricordando le sue umili 
origini trevigiane, l’attenzione ai poveri e la sollecitudine 

per la pace tra i po-
poli”. Al Beato G. 
Toniolo (via Cate-
rina Galvan) sono 
state dedicate queste 
parole: “esemplare 
sposo e padre, sa-
piente educatore dei 
giovani dalla cat-
tedra universitaria, 
maestro del pensiero 
economico e sociale 
dei cattolici, model-
lo di cristiano laico nella Chiesa e nella società”.

La presenza del Sindaco e degli assessori ha qualificato 
in senso civile le brevi ma intense cerimonie, arricchi-
te dal contributo della bravissima corale parrocchiale di 
Merlengo (che ha eseguito in anteprima l’inno a San Pio 
X composto dal M.o Frisina). Questo incontro è stata 
l’occasione per l’ Ente Palio di riunire i vari componenti 
delle squadre in un momento culturale e di preghiera pri-
ma dell’inizio degli allenamenti del Palio dei Mezzadri. 

Don Alessandro Dal Ben 
Parroco di Merlengo 

Noi a Ponzano 
Vorrei partire dai ringraziamenti 

verso la Consulta delle Famiglie che  
ci ha premiato lo scorso 18 maggio 
con la medaglia di rappresentanza del 
Capo dello Stato, come associazione 
che si è distinta nel territorio, per la 
promozione delle attività di forma-
zione e aggregazione dei ragazzi. 

Lavoriamo tutto l’anno partendo 
dal periodo natalizio, con una rasse-
gna di mini presepi, in mostra presso 
le strutture della parrocchia. Duran-
te il periodo di Carnevale allestiamo 
un piccolo carro allegorico, per far 
divertire i bambini della parrocchia, 

trovando poi anche il tempo per an-
dare in gita sulla neve, e non solo. 
Tutti i sabati pomeriggio da ottobre a 
maggio abbiamo presso la nostra sede 
l'oratorio per i bambini dai 6 ai 12 
anni, mentre a giugno ospitiamo il 
torneo di  calcio a 5 “Memorial Mat-
tiazzo”.

Dal 12 al 21 luglio organiz-
ziamo la nostra festa dell'angu-
ria, “Noi in festa”, con serate di 
teatro e musica, giochi gonfiabili 
per bambini e ragazzi, tre serate 
di un piccolo torneo di “calcio 
balilla umano”. Stand gastrono-
mico e buon vino allietano i più 
grandi e non, con specialità frit-
tura di pesce!

Domenica 21 organizziamo 
una simpatica pedalata attraverso il 
territorio comunale, con rinfresco 
presso gli amici del Noi di Merlengo.

Ivano Zanatta
Presidente Circolo Noi Ponzano  

Spettacoli per voi
Un pubblico eterogeneo ha partecipato con vivo 
interesse ai tanti appuntamenti della 3°rassegna 
“Spettacoli per voi”. Coinvolgenti le proposte de-
dicate alle Giornate della Memoria e del Ricordo. 
Momenti di teatro si sono poi succeduti con “La 
Locandiera” di Carlo Goldoni del Gruppo Teatro 
d’Arte Rinascita; poi “Il processo e rogo dea vecia”; 
lo spettacolo per l’8 marzo di Francesca Gallo “Seb-
ben che siamo donne” per ricordare 100 anni di 
emancipazione femminile e il comico “Lavorare xe 
na impresa” con Marco e Pippo. 
L’ingresso a tutte le serate era gratuito: ciò è stato 
reso possibile grazie alla collaborazione di 4 associa-
zioni del territorio - AVIS Ponzano, Auser il Chicco 
di Grano, Ente Palio e il Club El Larin - con l’As-
sessorato alla Cultura. 

 La 4a edizione di “In bici par 
capitei”, all’interno della 38a  
Sagra del Riso a Merlengo, è 
fissata per domenica 25 ago-
stio 2013. Un appuntamento 
“sportivo” ma anche un’oc-
casione per riscoprire i quasi 
100 capitelli di Merlengo.



18

VILLA CICOGNA • GIuGNO 2013

19

VILLA CICOGNA • GIuGNO 2013

dr. Pierugo Gambiera - Presidente del Consiglio comunale 

Gente per bene
C’è tanto bisogno di gente per bene per sperare che 

la nostra Italia abbia un futuro.
Ed io sono sicuro che l’Italia ritroverà quella sicu-

rezza e quel benessere che ci meritiamo per la capacità e 
l’ingegno da sempre riconosciuto quale punto di riferi-
mento nel mondo.

Ma dobbiamo crederci, e prima di tutto impegnarci 
nel saper utilizzare quello straordinario strumento di cui 
disponiamo: il nostro voto. Tanti, forse troppi avveni-
menti hanno trasmesso una pessima immagine di una 
politica fatta di corruzione e vergognosi sprechi, ma, ciò 
nonostante, le persone oneste, quelle che hanno a cuo-
re l’interesse comune, non possono rinunciare al diritto 
fondamentale di pretendere che a qualsiasi livello, ad 
iniziare dal nostro Comune, la “res pubblica” sia gesti-
ta con capacità e senso di responsabilità. Oggi, più che 
mai, se vogliamo difendere i nostri interessi ed il nostro 
futuro dobbiamo utilizzare il nostro voto, il potere po-
polare di cui disponiamo per uscire dal nobile e coe-
rente sentimento d’appartenenza ideologica o, peggio, 
rinunciare ad un coinvolgimento attivo in nome della 
legittima protesta fatta di astensionismo.

Solo con radicali e convinte riforme istituzionali e 
funzionali possiamo credere in un modello di Stato che 
rappresenti direttamente le istanze e le caratteristiche dei 
singoli territori, restituendo al Popolo la responsabilità 
ed il diritto di scegliere chi intende la Politica come un 
vero impegno civile offerto alla collettività con autentico 

spirito di servizio.
Oggi più che dividerci su chi 

è di questo o quello schieramento 
politico, dobbiamo schierarci con 
chi sa riconoscere la vera solidarie-
tà, con chi difende il tradizionale 
modello della famiglia formato fra 
uomo e donna, con chi ha l’intel-
ligenza di saper accogliere l’ospite 
straniero senza rinunciare alla nostra identità, alle nostre 
tradizioni ed alla nostra sicurezza.

Dobbiamo abbandonare chi costantemente critica 
tutto e tutti, senza però assumersi la responsabilità di 
gestire il mandato ricevuto dagli elettori, di chi insiste 
nel chiedere soldi a cittadini esausti e poi buttarli a co-
prire i buchi di banche incapaci ed usuraie, di chi a pa-
role proclama la difesa del lavoro e delle nostre aziende 
e poi resta impassibile di fronte alla “delocalizzazione 
speculativa”!

C’è bisogno di gente per bene, c’è bisogno di gen-
te semplice ma preparata, persone che credono positi-
vamente nella forza del nostro Popolo, affrontando i 
problemi senza se e senza ma. Noi Amministratori del 
Comune di Ponzano Veneto abbiamo sempre voluto es-
sere giudicati quotidianamente per il nostro operato, e 
credo che questo sia il modo migliore per essere credibili 
agli occhi di tutti i cittadini, soprattutto di quelli che 
convintamente sanno comprendere l’importanza di par-
tecipare direttamente alla gestione degli interessi della 
nostra comunità.dr.ssa Monia Bianchin - Gruppo Ponzano con Niero 

dr. Fabrizio Nardin  - Capogruppo Lega Nord-Liga Veneta-
 Amare Ponzano - Popolo della Libertà

Autonomia e responsabilità 
Il conflitto tra Comuni e Stato centrale sta assumendo toni 

forti, speriamo solo non sia il solito fuoco di paglia per poi farsi 
tenere sempre sotto scacco.

Se davvero fosse in grado di superare i confini dei partiti 
e desse luogo ad azioni comuni di resistenza e disobbedienza 
civile dal basso sarebbe una prova di democrazia che potrebbe 
servire da impulso per quelle riforme istituzionali da tanto pro-
messe, ma mai attuate da chiunque fosse al Governo.

Siamo finalmente di fronte ad una grande opportunità cul-
turale per far valere le ragioni di chi quotidianamente si misura 
con una realtà sempre più insostenibile.

Nel nostro caro Stato è come se in una famiglia si conti-
nuassero a pagare i debiti del figlio sprecone e non si investisse 
nel figlio responsabile. I numeri testimoniano uno stato delle 
cose inaccettabile, ogni anno il Veneto lascia allo Stato 16 mi-
liardi di euro (32 mila miliardi di vecchie lire) che se ne vanno 
per mantenere sprechi e inefficienze giustificati dalla cosiddetta 
“perequazione territoriale”.

Abbiamo proposto i costi standard che responsabilizzereb-
bero la spesa pubblica e ci hanno risposto con un patto di sta-
bilitaà per l’Europa che ci sta mettendo in ginocchio.

Abbiamo proposto il fe-
deralismo fiscale e ci hanno 
risposto togliendoci i soldi 
dalle tesorerie locali riportan-
doli al centro. Abbiamo pro-
posto l’IMU come tassazione 
locale e lo Stato l’ha usata per il proprio bilancio.

La distanza tra politica locale e nazionale si è rivelata trasver-
sale in tutti i partiti e movimenti, la trincea sul territorio è stata 
lasciata sola dalle forze in comando. Dalle prossime elezioni co-
munali, pur nel rispetto delle identità e sensibilità di ciascuno, 
tutte le forze politiche dovrebbero presentarsi in tutti i comuni 
inserendo nel proprio simbolo un segno distintivo uguale per 
tutti, di appartenenza alla nostra terra e di condivisione dei va-
lori di responsabilità, operosità e trasparenza. È un dovere di 
noi amministratori locali, che rappresentiamo i cittadini e le 
nostre famiglie, dare una speranza concreta; le risorse ci sareb-
bero, dobbiamo farle rimanere a casa nostra. 

La battaglia è più difficile di quanto non si immagini, ma 
se riusciremo a far prevalere gli obiettivi comuni ce la potremo 
fare.

Scelte coraggiose ci attendono. 

Varianti urbanistiche 
Di recente si è parlato della Variante al Piano de-

gli interventi (PI) e della Variante al Piano di Assetto 
Territoriale (PAT) del Comune di Ponzano Veneto, ma 
forse non tutti i cittadini sanno di cosa trattano.

La variante al PI prevede degli aggiustamenti alle 
zone edificabili, ma soprattutto i progetti della zona 
parco-impianti sportivi e della zona centrale (compresa 
tra via Montello e via Morganella Ovest). Nella zona 
parco-impianti sportivi è prevista una riorganizzazio-
ne degli spazi; di fatto una sistemazione degli impianti 
non eludendo il rischio concreto che non resti nulla più 
del parco pubblico aperto a tutti i cittadini, in quanto 
la parte preminente dell’area sarebbe gestita dalle so-
cietà sportive, col pericolo che ne diventi di loro uso 
esclusivo. Nella zona centrale è contemplata la realiz-
zazione della nuova scuola media in quanto l’attuale è 
inadeguata;  risulta discutibile la scelta che per la sua 
realizzazione si preveda l’ipostesi di accordo pubblico-
privato, di dubbia realizzazione considerati i tempi, 
sacrificando il limitrofo territorio ad area residenziale 
e commerciale. Da più parti si sono sollevate preoccu-
pazioni e indignazione per aver trasformato aree agri-
cole coltivate in aree trasformabili, in un periodo in cui 
tutti sanno che il mercato immobiliare è in recessione 

e che i cartelli “vendesi” sono 
ovunque, ma soprattutto che 
tali trasformazioni urbanisti-
che costringano i proprietari 
a pagare esose imposte senza 
aver manifestato la volontà a 
vendere o a edificare. 

La variante al PAT risulterebbe utile se riguardasse 
un adeguamento cartografico agli strumenti urbanistici 
provinciali e una soluzione ai problemi viari del terri-
torio: la soppressione della tanto attesa rotatoria tra via 
Santandrà e la Postumia non va in questa direzione e 
non si comprende appieno la scelta della nuova ridi-
stribuzione delle aree in espansione, area tolta lungo 
via Talponera e traslata in via Morganella presso l’area 
dell’allevamento dei tacchini, in quanto risulta ragio-
nevolmente improponibile considerati gli effetti di tale 
vicinanza. Ciò che stupisce è la mancata soluzione del 
problema della Bretella del casello della Pedemontata 
di Povegliano: Ponzano, in particolare via Roma e via 
Camalò, si troveranno a breve investite dal traffico da 
e per il casello. Concludendo, l’Amministrazione ha 
fatto delle scelte alquanto discutibili sulla gestione del 
territorio, promuovendo ancora una volta il consumo 
di territorio, mettendo in seria difficoltà i propri citta-
dini e non risolvendo i problemi contingenti legati al 
traffico e alla viabilità.

Il Consiglio
dei ragazzi 

Il 17 aprile si è rinnovato il CCR, 
ossia il Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi, permettendo così il proseguimen-
to del progetto di dialogo tra scuola, 
istituzioni, adulti e ragazzi che questa 
Amministrazione comunale ha voluto 
fortemente. Nei giorni precedenti le 
votazioni gli assessori Fabrizio Nardin 
e Antonello Baseggio sono passati in 
tutte le classi delle scuole medie e in 
tutte le classi 4^ e 5^ delle elementari 
per spiegare il valore ed il significato di 
tale progetto e l’importanza di condi-
videre democraticamente le decisioni 
da assumere per costruire e migliorare, 
insieme, questo nostro comune.

Ponzano Veneto è uno dei pochi 
comuni in Italia ad avere un Consiglio 
comunale dei Ragazzi e la speranza è 
che molti altri approfittino di questa 
possibilità per far avvicinare i ragazzi e 

gli adolescenti alla vita amministrativa 
e all’interesse comune di condividere 
scelte amando maggiormente il terri-
torio in cui si vive. La legge 285 del 28 
agosto del 1997 dà appunto la possibi-
lità a tutti i comuni d’Italia di istituire 
questa forma di Consiglio comunale in 
modo da avvicinare i giovani e i ragazzi 
alla vita amministrativa e offrirgli op-
portunità di crescita comunitaria. Le 
tre  liste dei candidati consiglieri han-
no raccolto in questo anno scolastico 
le esigenze degli studenti e con i ricchi 
propositi, degni di una vera campagna 
elettorale, si sono presentati alle urne.  

Il responso ha visto l’elezione di 10 
consiglieri comunali in rappresentanza 
di tutte e tre le liste, con la formazione 
della Giunta del Consiglio comunale 
dei Ragazzi e l’assegnazione degli as-
sessorati anche alle liste non vincitrici 
ma rappresentanti comunque di una 
parte di “elettorato”. Il sindaco eletto 
è un ragazzo della 2D Lorenzo Botter 
ed i consiglieri eletti sono: Samuele 
Piovesan, Younes Laolladi, Lorenzo 
Galiazzo, Giovanni Gasparin, Eva Pa-
vanello, Alissa Scabbia, Nicolò Valerio 
Locatelli, Mariangela Durigon, Emma 
Sanson ed Edoardo Pasquale Piscopo. 
La formazione della Giunta poi ha vi-
sto la nomina di Eva Pavanello a Vice 
Sindaco mentre gli assessori saranno 
Piscopo, Durigon, Falcone, Galiazzo, 
Sacchet e Perin. 

Ora non resta che augurare a tutti 
un buon lavoro… con il miglioramento 
estetico degli edifici, la miglioria mul-
timediale e l’implementazione degli 
impianti sportivi. 
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Volley Ponzano 
incontra l’Imoco

Le ragazze del Volley Ponzano sono state entusiaste di 
aver incontrato, lo scorso 21 maggio presso il ristorante 
“Le Calandine” di Cimadolmo, l’Imoco Volley Coneglia-
no, la quadra di serie A1 femminile che da matricola è 
riuscita a raggiungere la finale scudetto laureandosi vice 
campione d’Italia dietro la Nord Meccanica Piacenza. 

Le “pantere” dell’Imoco, sono state molto disponibili a 
concedere autografi alla squadra del Ponzano, anche l’op-
posto mancino Emiylia Nikolova, che nonostante l’opera-
zione appena subita alla mano, 
ha firmato uno dei palloni rega-
lati alla società ponzanese con un 
gran sorriso. In questa occasione 
sono state scattate foto per ricor-
darci le emozioni dell’incontro 
e infonderci spirito di squadra, 
coraggio e unione per il futuro.

Quest’anno la nostra squadra 
è stata impegnata nel campiona-
to di seconda divisione femmi-
nile, concluso con un meritatis-

simo quarto posto, sfuggendoci per poco la possibilità di 
accedere ai play-off. 

Un grazie alle ragazze: Luisa Franchin, Federica Pasqua-
lin (palleggiatrici); Elena De Menis, Martina Franceschet, 
Valentina Gagno, Irene Sanson (bande); Sara Paronetto, 
Marina Modolo (opposti); Milena Bardin, Irene Nicoletti, 
Federica Pollon (centrali); Serena Tenuzzo, Soraya Breso-
lin (liberi). Un ringraziamento anche al secondo allenatore 
Francesco Schiavon, all'allenatrice dell’under 14 Sara Pa-
ronetto, ai preparatori atletici Davide e Giorgio Gastal-
don, ai presidenti, ma il grazie più grande va all’allenatore 
Matteo Gagno, che ci ha accompagnato nei risultati otte-
nuti durante questi tre anni passati assieme. 

Nonostante i numerosi cam-
biamenti che sta subendo, que-
sta squadra rimane unita e non si 
arrende anche nel ricercare nuo-
ve giocatrici per iniziare la nuova 
stagione tra fatiche e sacrifici, ma 
anche con molto divertimento.  

Su Facebook: “Volley Ponza-
no ASD” (mettete “mi piace”!)

Federica Pasqualin 
Irene Sanson

Fioretto vincente 
Ancora sugli scudi la 16enne ponzanese Elisabetta 
Bianchin, che ai Campionati Regionali assoluti di 
fioretto di fine maggio a Rovigo ha conquistato la 
medaglia d’oro categorie Assoluti e Cadetti. 
Sempre a maggio Elisabetta si era qualificata per i 
Campionati Italiani Assoluti, con il 5^ posto ai cam-
pionati italiani a squadre e coppa nazionale. 
In questa occasione ottima promozione in serie A1 
per la squadra di Fioretto femminile della Scherma 
Treviso, cui la Bianchin appartiene, giunta terza ai 
Campionati Italiani a Squadre serie A2, arrendendosi 
solamente al CS Roma, tra le cui fila spiccava il Bron-
zo di Pechino 2008 Margherita Granbassi.

Ponzano Basket

Tanti sorrisi in casa Ponzano Basket alla fine 
di una entusiasmante stagione sportiva. 
La Società, da 2 anni guidata dal presidente 
Ciferni, sta lavorando alla propria crescita e 
allo sviluppo dei suoi ragazzi, vero serbatoio 
per il futuro. Una stagione di crescita per il 
movimento cestistico ponzanese, che ha por-
tato in bacheca successi sportivi. Le ragazze 
under 17 si sono laureate campionesse asso-
lute regionali di categoria, alla conclusione 
delle final four che, grazie allo sforzo organiz-
zativo dei dirigenti/genitori, e all’importante 
supporto dell'Amministrazione comunale, si 
sono tenute al Palacicogna. Altri risultati di 
prestigio sono arrivati dagli Under 14, vin-
citori del trofeo della Marca, dalle under 15 
femminili giunte ad un passo dalla final Four 
regionali, e dai più grandi under 17 e under 
19 maschili approdati alle finali del torneo 
della marca. A livello di prime squadre le dif-
ficoltà economiche non hanno impedito alla 
giovane squadra femminile di raggiungere la 
salvezza. Discorso un po’ più delicato per la 
prima squadra maschile che dopo 2 anni di 
esperienza in serie D, tornerà dalla prossima 
stagione a calcare il parquet della Promozio-
ne, sicuramente con spirito rinnovato e tanta 
voglia di risalire subito la china. 

Atletica
Archiviata la stagione invernale dei 
cross dove la Società  “Atletica Ponza-
no G.R.” ha portato a casa vari titoli 
provinciali, regionali e italiani. 
Nelle categorie giovanili Botter-Cam-
peol, Gagno campione italiano C.S.I 
nella cat.Master, e di Società Camp.
Regionale con la squadra giovanile e 
anche nella Categoria assoluti. 
Ci siamo poi classificati al 10° posto 
con Hamed Nasef, portandoci in 25° posizione come squadra su 69 
partecipanti, ai Campionati italiani di Società che si sono corsi a Roc-
ca di Papa. Ottimi piazzamenti anche nel settore giovanile femminile. 
Con l'arrivo di un maratoneta di ottimo livello, Hamed Nasef, (nella 
foto) i colori di questa Società girano non solo in territorio nazionale: 
3° posto alla maratona di Santiago del Cile, 2° posto a quella di Co-
penhagen, varie mezzze maratone in Italia, vincendo quella di Lecco, 
la maratonina di Verenne (To) e altre. Ci stiamo preparando per la sta-
gione estiva che ci vede impegnati anche come organizzatori. Il primo 
è stato il Meeting giovanile Comune di Ponzano con in campo circa 
700 atleti, malgrado il tempo avverso. Il secondo è il noto Meeting 
Internazionale del 5 luglio a Ponzano, anche quest’anno con atleti 
internazionali di alto livello agonistico. Infine il 14 luglio gara a livello 
regionale CSI: si prevedono un migliaio di atleti da tutto il Veneto!

Velo Club G. Bianchin 
Il nuovo presidente per il 2013/2014 è Cinzia Zanatta, figlia dello sto-
rico fondatore della società Remigio. Molti gli impegni nel 2013, sia 
organizzativi che agonisitici. Tra tutti il 36esimo GP Renzo e Marcel-
lo Crema il 25 aprile, ed il 44esimo Trofeo Bianchin il 22 settembre, 
da quest'anno gara nazionale e con percorso modificato. La squadra 
dei cicloturisti è composta da una trentina di unità con un calendario 
di circa 25 impegni agonistici. La squadra juniores condotta dal D.S. 
Franco Lampugnani è partita in questo 2013 un po' in sordina uscendo 
però alla grande a fine aprile con il secondo posto al GP Flli. Crema del 
nostro atleta Giovanni Mirisola, che pochi giorni dopo, il 1 maggio, 
trionfa a Badoere conquistando la maglia di campione provinciale. 

Vogliamo fortemente con l’aiuto di 
tutti rendere Ponzano viva, capace di 
animare gli spazi sportivi attraverso le 
associazioni e il volontariato. Rende-
re lo sport fruibile per tutti a qualsiasi 
età, nei luoghi chiusi come palestre e 
palazzetti ma anche nei campi spor-
tivi, nei parchi e nei percorsi di vita. 
Questo tessuto va sostenuto e rafforza-
to così come le iniziative per garantire 
a tutti il diritto allo sport, tutelando 
la salute dei nostri ragazzi. Tutela che 
il mio assessorato (dopo le linee guida 
emanate dal Ministero alla Salute) si 
è prefissato come priorità. Stiamo in-
fatti programmando la dotazione di 
defibrillatori negli impianti sportivi e 
nelle palestre scolastiche dove viene 
svolta attività agonistica, il tutto pre-
ceduto da dei corsi di formazione per i 
delegati di ogni associazione.

Voglio qui ricordare anche i due 
giorni di allegria del 22 e 23 maggio, 
quando presso gli impianti sportivi 
si è svolta la tradizionale “Festa dello 
Sport” (in foto), in collaborazione con 
la nostra scuola, che ha coinvolto oltre 

mille ragazzi, facendoli gareggiare in 
diverse discipline, e quest’anno con la 
grande novità del Rugby!

Nell'occasione dei saluti finali, alla 
presenza del Sindaco Giorgio Granel-
lo è stato presentato il progetto “Ta-
lent Park” ideato dai ragazzi della 2^D 
della scuola media. 

Esso dovrebbe sorgere nel parco 
urbano di Paderno, nei pressi del sot-
topasso, e comprendere il campo po-
livalente e quello da basket, una pista 
da skate e una “teleferica”. 

Il progetto si ispira all’articolo 31 

della Convenzione Onu sui diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che 
sancisce “il diritto al gioco al riposo, al 
tempo libero e a coltivare le tue passio-
ni.” Un grazie a tutte le associazioni e 
ai volontari per la loro collaborazione. 

In queste pagine diamo conto dei 
risultati, agonistici e organizzativi, di 
diverse realtà sportive, che rappresen-
tano altrettanti “fiori all’occhiello” 
delllo sport ponzanese. 

Tra le varie altre imprese dei nostri 
atleti, mi piace sottolineare la prova di 
carattere del Calcio Ponzano, in un’an-
nata in cui ha dovuto “stringere la cin-
ghia”, come molte società. Alla fine la 
squadra si è imposta sul Gruaro nella 
sfida “all’utimo respiro” per la perma-
nenza in Eccellenza, un campionato di 
tutto rispetto, ma penalizzato forse da 
un regolamento poco chiaro. 

Lo Sport è salute e cultura, speria-
mo che continui ed esserlo.  

Bonaventura Pizzolon
Assessore allo Sport 

Lo sport è salute e cultura
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Montagna 
che passione 

Il Gruppo “Amici della Montagna” di Ponzano è compo-
sto da persone che hanno in comune la  grande  passione 
per la montagna, nei suoi molteplici aspetti. Dal contatto 
diretto con la natura all’attrazione per gli spazi aperti, i 
panorami, la soddisfazione di raggiungere con fatica un ri-
fugio, una cima o la semplice voglia di camminare e chiac-
chierare insieme percorrendo nuovi sentieri.
Il Gruppo è attivo da parecchi anni, proponendo escur-
sioni invernali ed estive alla portata di tutti sui sentieri 
più belli delle Dolomiti. Nel 2010 entra a far parte della 
Ponzano Polisportiva, con la possibilità quindi di essere 

giuridicamente riconosciuto. Grazie ad una serie di inizia-
tive promozionali e culturali, il Gruppo si è progressiva-
mente ingrandito, contando ad oggi più di 100 soci. Da 
quest’anno, inoltre, il Gruppo può utilizzare una propria 
sede presso la Casa delle Associazioni di Ponzano.
amicidellamontagna.altervista.org  
gamponzano@gmail.com 

Complimenti a Giorgio Gottar-
do, 53enne di Ponzano, alfiere 
dell’associazione “Croce-Caotor-
ta” che, col patrocinio del nostro 
Comune, si è cimentato lo scorso 
aprile in una delle ultra-maratone 
più spettacolari e faticose al mon-
do, la Marathon des Sables, 230 
chilometri tra le dune del Sahara. 
Si corre nel deserto marocchino 
tra dune di sabbia e montagne di 
rocce. Quest’anno sono stati 230 
i chilometri affrontati da ciascun 
partecipante, diviso in sei tappe, 
una più dura dell’altra!  

Le risorse del volontariato
“Il chicco di grano” dà continuità alla propria iniziativa confermando l’impegno 

sulle tematiche dell“invecchiamento attivo”. Dal 2006 viene organizzato da settem-
bre a giugno, il laboratorio ricreativo “Impariamo assieme”, frequentato con regola-
rità da 15/25 persone, perlopiù anziane, che si incontrano per creare insieme lavori 
manuali imparando e insegnando vicendevolmente. Il laboratorio è condotto e co-
ordinato da 4 volontarie che stanno frequentando un percorso formativo finalizzato 
alla relazione d’aiuto per le persone fragili.

Nell’impegno per il “Contrasto alla solitudine degli anziani” un gruppo di lettori 
volontari (dai 60 ai 78 anni) offre come compagnia la lettura presso “Casa Marani” 
di Castrette e Santandrà, all’interno dell’hospice “Casa dei gelsi” e presso la sede 
dell’Auser. Da questa esperienza, attraverso un percorso di formazione tenuto da 
nostre volontarie, con l’impegno delle educatrici di “Casa Marani”, un gruppo di 7 
anziani, ha imparato e sta esercitando letture ad alta voce, per altri anziani, anche al 
di fuori della casa di riposo. 

A fine 2008 è nato “Impariamo a cantare” che, negli anni, ha costruito un reper-
torio prestando opera di volontariato, particolarmente nelle case di riposo di Santan-
drà, Castrette e Maserada, nella casa albergo di Treviso, alla Festa per ragazzi disabili 
a S. Giacomo di Carbonera e in occasione di incontri e feste organizzate da “Il chicco 
di grano”. Queste sono alcune delle attività dell’associazione, che conta 81 iscritti, di 
cui 74 donne e 7 uomini. Il nucleo dei volontari  impegnati sistematicamente nella 
guida e realizzazione di attività a favore degli altri soci e nelle iniziative di volontaria-
to intraprese dal circolo è di 29 persone.

Il chicco di grano

Merito ai ponzanesi 
Recentemente alcuni cittadini di Ponzano Veneto sono 
stati insigniti di titoli e onoreficienze che ci devono rende-
re orgogliosi per il significato che queste portano a tutto il 
territorio. L’impegno sociale e lavorativo di alcune perso-
ne è stato valorizzato con un riconoscimento da parte del 
Presidente della Repubblica e da Associazioni e Ordini di 
merito. Presso il Palazzo dei Trecento si è celebrata  la ceri-
monia di consegna dei diplomi di onorificienza dell'Ordi-
ne “al merito della Repubblica Italiana” conferiti dal Capo 
dello Stato. Tre i ponzanesi insigniti, che vediamo in foto: 
il Cavalier Stefano Lecca, il Cavaliere Pier Luigi Pretotto 

e il Cavalier Luigi Panico.
A Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evan-
gelista, è stato premiato con la Stella al merito del lavoro 
Bruno Baseggio per il suo lungo impegno lavorativo in 
una ditta di restauri edili. (foto Ponzano.INFO) 
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