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Lettera dal Sindaco
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Cari Cittadini, 
riprendo una sintesi del saluto 

pronunciato in occasione della ricor-
renza del 25 aprile scorso per con-
dividere con voi un aspetto fonda-
mentale: quello di essere e di sentirci 
comunità. 

70 anni, 72 per la precisione. Un 
tempo che comincia ad essere avvertito 
come non più presente.

Un tempo che si fa “tempo storico”.
Un “tempo non più contempora-

neo”, che pochi possono testimoniare di 
aver vissuto direttamente.

Ma che per pochi, sempre meno, in 
coscienza, rappresenta ancora l’attuali-
tà di uno scontro, di una scelta di cam-
po, che se contrassegnò (e segnò) la vita 
della generazione della guerra e della 
Resistenza, ha anche fortemente con-
trassegnato le scelte (politiche, etiche, 
civili e sociali) delle generazioni che 
seguirono al 25 aprile del 1945, data 
della Liberazione dal nazifascismo e 
simbolicamente della conclusione defi-
nitiva dell’incubo della Seconda Guer-
ra mondiale. 

Quale il senso del nostro ritrovarci 
a celebrare questa fondamentale ricor-
renza della nostra nazione, aldilà della 
ritualità e della solennità, vorrei dire 
anche al di là della sacrosanta “nobiltà 
del ricordo” di chi sacrificò la propria 
gioventù e spesso la vita agli ideali di 
pace, giustizia, libertà, dignità umana?

Quale insomma il senso attuale del 
nostro ritrovarsi, in questa e nelle altre 
occasioni delle solennità civili dedicate 
alle celebrazioni delle grandi date stori-

che che hanno segnato i passi più salien-
ti della storia del nostro Paese?

E allora mi viene in mente, come 
Sindaco, come rappresentante di una 
comunità locale: forse queste ricorrenze, 
queste solennità civili, hanno il loro va-
lore più alto proprio in questo ritrovar-
si, in questo “fare comunità”, in questo 
sentirci parte di una storia condivisa.

Facciamo di queste ricorrenze occa-
sioni per farci domande e magari per 
esprimere insieme i valori “fondativi” 
del nostro stare insieme oggi, del nostro 
essere Comunità (piccolo o grande Co-
mune, Città, Regione, Paese … ).

Quali di quei principi fondativi 
in un testo bellissimo e in parte sempre 
disatteso com’è la Costituzione Italiana 
sentiamo ancora nostri? 

In che misura ci riconosciamo an-
cora e sentiamo di appartenere a quei 
principi di “inviolabilità dell’indivi-
duo”, di “uguaglianza”, di libertà nelle 
sue più diverse espressioni che sono scrit-
ti e scolpiti nella Costituzione?

Come dar voce e corpo, oggi, in 
maniera “positiva”, concreta, attuale a 
principi quali quelli del “diritto al la-
voro” come fonte non solo di sussistenza 
ma anche e soprattutto di dignità della 
persona o a quelle libertà (di opinione, 
di stampa, di professione politica, reli-
giosa, eccetera) in un mondo globalizza-
to e in parte “liquido” dove tutte le idee 
sembrano apparire “volatili”, fungibili, 
in un mondo della comunicazione dove 
spesso la verosimiglianza si confonde 
con la verità e dove il numero di “Mi 
piace” acquisiti su un social-network 
pare a volte curiosamente sostituirsi e 

sovrapporsi al concetto più autentico di 
democrazia partecipativa?

Ecco, lo scopo è proprio quello di 
trovarci e ritrovarci come comunità, 
per far luce su quali sono oggi i valori 
fondativi del nostro stare insieme ma 
soprattutto del nostro progettare un per-
corso comune, condiviso, ecco che ogni 
giorno, ogni anno, può essere un nuovo 
25 aprile da festeggiare. 

Non per solennità. Non per ritua-
lità. Ma perché siamo una comunità, 
libera, unita, solidale, artefice del pro-
prio destino e della propria storia.

Se non riusciamo a comprendere 
l’importanza di essere e sentirci comu-
nità, parte attiva di un luogo e di un 
tempo che dobbiamo sentire nostri, non 
potremo comprendere e superare le dif-
ficoltà, non sapremo cogliere le opportu-
nità e le occasioni per migliorare e cre-
scere, ma resteremo ancorati al ricordo, 
al passato, ad un mondo che cambia e 
che non ci vede presenti.

Essere comunità: essere attivi, essere 
presenti, essere partecipi, essere solidali. 

Lo siamo?
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Maternità
Buone notizie per tutti i neo-genito-
ri, ecco un elenco dei diversi contri-
buti economici previsti nel 2017 per 
i nuovi nati o adottati:

MAMME IN ATTESA 
•	 Bonus mamma domani di € 800 

per le donne dal 7° mese di gravi-
danza o dalla data di adozione.

ALLA NASCITA 
•	 Assegno nuovi nati dal 1 genna-

io 2017, corrisposto fino al terzo 
anno di età.

•	 Credito agevolato per famiglie con 
figli nati o adottati dal 1 gennaio 
2017 e che vogliano aprire un mu-
tuo o chiedere un prestito.

•	 Congedo di paternità raddop-
piato, nel 2017 il neo papà potrà 
usufruire di 2 giorni di congedo e 
nel 2018 di 4, pagati dall'Inps al 
100%.

NATI DAL 1° GENNAIO 2016
•	 Buono asilo nido per i nati dal 1 

gennaio 2016, di € 1.000 per il pa-
gamento del nido sia privato che 
pubblico.

MAMME LAVORATRICI 
DIPENDENTI O AUTONOME
•	 Contributo per asilo nido o baby 

sitting, in alternativa al congedo 
parentale facoltativo.

ALTRI ASSEGNI 
•	 Assegno per mamme che non han-

no nessun trattamento di materni-
tà o che percepiscano una indenni-
tà inferiore ad € 1.694,45;

•	 Assegno per le famiglie con alme-
no 3 figli minori;

•	 Assegno per le lavoratrici atipiche 
e discontinue.

Informazioni: www.inps.it 
o rivolgersi presso i patronati/CAF

Il bilancio di un Comune, di tut-
ti i Comuni, deve essere approvato in 
pareggio. Affermare questo equivale 
a dire che il Comune, come ciascun 
cittadino, non può vivere al di sopra 
delle proprie possibilità. 

I Programmi e le Attività (missioni 
e programmi per esprimersi con i ter-
mini della norma), comportano delle 
spese e queste devono essere sempre 
fronteggiate da altrettante risorse di 
entrata. Le spese sono classificate in 
modi diversi, la principale distinzione 
è riferita alla destinazione delle risorse 
in spese correnti e spese per investi-
menti. 

Fermandoci a considerare solo 
la parte delle spese correnti, ossia le 
spese necessarie a fare funzionare la 
macchina comunale e a far procedere 
le attività dei programmi, il bilancio 
2017-18-19, approvato in Consiglio 
comunale il 24 marzo 2017, è in con-
tinuità con quello del 2016, sia per 
quanto riguarda la previsione delle ri-
sorse disponibili, quindi delle entrate, 
sia per quanto riguarda la previsione 
delle risorse che si intendono impe-
gnare nelle diverse missioni e nei di-
versi programmi. 

Le principali Entrate sono le se-
guenti: 

Entrate tributarie: 3.957.750  euro 
(si precisa che in questa voce rientrano 
Imu, Irpef, Tasi, ma anche le quote del 

Fondo di Solidarietà Comunale).
Entrate da trasferimenti: 411.050  

euro (Stato, Regione e altri Enti).
Entrate extratributarie 860.125  

euro (sanzioni, diritti vari, rimborsi, 
rette, ecc.).

Le Uscite in parte corrente sono 
distribuite tra le diverse “missioni” in 
modo da garantire la continuità dei 
servizi e la realizzazione delle attività 
programmate.

Per chi volesse approfondire si ri-
corda che il documento di bilancio 
2017-2020 è disponibile al sito www.
comune.ponzanoveneto.tv.it.

Qui può essere utile uno sguardo a 
come le risorse sono distribuite tra le 
diverse tipologie di destinazione.

I dati riportati in tabella con-

fermano il forte impegno per il 
sociale e per la salute. Come si 
vede questo ambito richiede atten-
zione e sempre maggiori risorse. 

L'asilo nido, i servizi all'infanzia, la 
tutela della salute, l'assistenza agli an-
ziani, i contributi alle famiglie in dif-
ficoltà impegnano il 28% delle risorse 
correnti.  

Nei grafici riportati nella pagina a 
fianco ci si sofferma in particolare sui 
numeri relativi agli utenti che si sono 
rivolti ai servizi sociali, la destinazione 
dei contributi erogati e alcune attività 
svolte anche in collaborazione con il 
trasporto amico e con le associazioni 
impegnate con la dispensa solidale.

Silvia Baldo
Assessore al Bilancio 

Bilancio e interventi per il Sociale
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Alcuni dati sull’erogazione dei Servizi Sociali
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Dopo il completamento  dei lavori 
della pista ciclabile di via Colombera 
e la realizzazione del marciapiede di 
via Caotorta (in foto) sono iniziati i 
lavori sul parco urbano. 

Col primo stralcio si sono rea-
lizzati un pozzo per l’irrigazione e 
un campo da calcio. Parallelamente, 
dopo il passaggio in Commissione re-
golamenti, il Consiglio comunale nel 
marzo scorso ha approvato il regola-
mento per gli orti urbani. 

Nel secondo stralcio dei lavori per 
il parco urbano, la cui fattibilità è allo 
studio degli uffici tecnici, si provve-
derà per prima cosa alle opere ne-
cessarie per l’assegnazione degli orti 
urbani ai cittadini.

Nel piano opere pubbliche 2017 è 
stata anche inserita la realizzazione di 
un primo tratto del percorso ciclope-
donale in via Santandrà il cui proget-
to è in fase di ultimazione. 

Verrà realizzato a partire dall’in-
crocio con via Caotorta-via Mazzini 
in direzione Nord fino all’intersezio-
ne con via Gagliardi.

La Casa delle Associazioni di via 
Santandrà ha visto la sistemazione 
dell’ingresso in sinergia con l’Impresa 
Civica della Scuola Edile di Treviso 
dove gli allievi hanno potuto mette-
re in pratica la loro formazione con-
solidando le competenze in cantiere 
(vedi articolo in pagina). 

A febbraio è stato rivisto il pro-
getto della scuola media, ampliando 
l’importo del primo stralcio fino a 3 
milioni di Euro; il progetto è stato 
poi nuovamente inoltrato alla Regio-
ne Veneto per il finanziamento previ-
sto dal bando regionale che aggiorna-
va le graduatorie in essere. 

Nell’incontro pubblico dell’otto 
febbraio è stato presentato lo studio 
di fattibilità per la sistemazione del 
centro di Paderno (via Bachelet, via 
Pioppe e centro sociale). I cittadini 
presenti hanno fornito ulteriori sug-
gerimenti per la sistemazione dell’a-
rea. Lo sforzo dell’Amministrazione 
sarà ora quello di reperire le risorse 
per iniziare la sistemazione.

Impianti sportivi: tra gennaio e 
febbraio sono stati completamente 
rifatti gli impianti idrotermosanitari 
dello stadio di calcio-atletica con si-
stemi innovativi che hanno visto il 
riconoscimento anche di un contri-

buto da parte della Regione Veneto.
Pista di atletica: Ponzano Veneto con 
il suo Meeting  internazionale è sta-
to inserito dalla Fidal tra i 7 meeting 
internazionali che l’Italia offre per il 
2017. Questa è stata anche l’occasio-
ne,  nel mese di maggio, per rifare la 
corsia di fronte alle tribune e tutta la 
segnaletica in vista anche della nuova 
omologazione dell’impianto in sca-
denza nei prossimi mesi.

Cimiteri: è attualmente allo stu-
dio con Contarina, che gestisce i ci-
miteri comunali, la fattibilità della 
realizzazione di loculi-cinerari sia a 
Paderno che a Merlengo considerate 
le sempre maggiori richieste di tumu-
lazione a seguito di cremazione.

Sono, inoltre, in previsione altri 
interventi e la redazione di ulteriori 
progetti cui, compatibilmente con i 
limiti di bilancio, l’Amministrazione 
intende dare seguito.

Renzo Trevisin
Assessore ai Lavori Pubblici 

Scuola Edile per la Casa delle Associazioni 
La Scuola Edile di Treviso, Centro di formazione professionale 

che organizza percorsi a qualifica triennale per i ragazzi impiegati 
nell'edilizia, nell’ambito del progetto “Impresa Civica”, ha offerto 
ai giovani studenti un’opportunità di apprendere il mestiere sul 
campo, fornendo nel contempo un servizio alla comunità. 

Gli allievi del terzo anno, guidati da un docente istruttore e 
con la supervisione e la direzione dei tecnici comunali, sono stati 
impegnati nei lavori di ricostruzione del vialetto d'ingresso dell’ex 
scuola elementare di Ponzano, in via Santandrà, ora Casa delle 
Associazioni. In programma anche il rifacimento della guaina sul 
tetto piano della struttura. Sono interventi di manutenzione stra-
ordinaria previsti dal Comune ma che, causa le scarse risorse, ri-
schiavano di essere procrastinati nel tempo. 

Un grazie ai giovani allievi della Scuola Edile! 

Lavori a tutto campo
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Prodotti trasformati a base di radicchio rosso di Treviso Igp
- Radicchio Rosso di Treviso Igp tardivo in olio extravergine di oliva
- Radicchio Rosso di Treviso Igp tardivo in olio di semi di girasole
- Radicchio Rosso di Treviso Igp tardivo in agrodolce
- Composta dolce di Radicchio Rosso di Treviso Igp tardivo
- Sugo al Radicchio Rosso di Treviso Igp tardivo padellato
- Salsa al Radicchio Rosso di Treviso Igp tardivo
- Mostarda al Radicchio Rosso di Treviso Igp tardivo
Prodotti  trasformati a base di asparagi
- Puntine di asparagi bianchi in pinzimonio
- Puntine di asparagi bianchi in olio extravergine di oliva
- Puntine di asparagi verdi in pinzimonio
- Puntine di asparagi verdi in olio extravergine di oliva
- Sugo agli asparagi verdi

Il 90% dei prodotti coltivati nei 25ha vengono venduti direttamente tramite i mercati 
di campagna amica nella zona di treviso; ci trovate durante la settimana a:
Lunedì pomeriggio: Mercato di Campagna amica a Caselle d’Asolo dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Martedì mattina: Mercato dei produttori agricoli a Spresiano dalle ore 8:00 alle ore 12:30
Mercoledì mattina:Mercato di Villorba dalle ore 8:00 alle ore 12:30
Mercoledì mattina: Mercato di Campagna amica a Monigo dalle ore 8:00 alle ore 12:30
Giovedì mattina: Mercato di Campagna Amica di Castelfranco Veneto dalle ore 8:00 alle ore 12:30
Venerdì mattina: Mercato di Campagna Amica di Mogliano Veneto dalle ore 8:00 alle ore 12:30
Sabato mattina :Mercato dei produttori agricoli di Treviso (Fiera) dalle ore 8:00 alle ore 12:30

Azienda agricola di Graziotto Ornella e Morandin Alessandro 
a Ponzano Veneto in Via Postumia n°8 

Orario estivo spaccio dal 1° giugno al 30 settembre
Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 14:00 continuato
Chiuso domenica tutto il giorno

Ornella 3687816050
Alessandro 3687196328      
Christian  3485994040
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È ripartito il progetto Pedibus
Grazie alla collaborazione tra il Comitato Genitori, l’associazione Pedibus, 
l'Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto e 
l'Ulss2 Marca Trevigiana, con grande entusiasmo, anche nel nostro comune è 
partito il progetto Pedibus. 
Da maggio sono attive la linea 1 Merlengo che vede coinvolti 15 bambini e 7 
accompagnatori e la linea 2 Comisso Caotorta con 15 bambini e 5 accompa-
gnatori. Vi aspettiamo numerosi a settembre per attivare anche le altre linee, 
due a Paderno e un'altra a Ponzano, grazie alle molte richieste da parte dei 
bambini. 
A tal proposito siamo alla ricerca di accompagnatori, genitori, nonni o volon-
tari disposti a dedicare mezz’ora della propria mattinata a questo importante 
progetto. Andare a scuola a piedi in compagnia è una cosa sana e utile per il 
fisico e per la mente.
   Il Comitato Genitori ICS Ponzano 

Con l’anno scolastico 2017/2018 
cambia il sistema di fornitura dei li-
bri di testo per gli alunni delle scuole 
elementari.

In attuazione dell’art. 36 della Leg-
ge Regionale 27 giugno 2016, n.18, il 
Comune gestirà la fornitura dei libri 
di testo per la Scuola Primaria me-
diante il sistema della cedola libraria. 
Non più quindi con fornitura diret-
ta da parte degli uffici comunali (alla 
scuola che poi li consegnava agli alun-
ni), ma mediante il nuovo sistema.

In buona sostanza i genitori posso-
no ordinare i libri presso una libreria/
cartolibreria di propria scelta ed acqui-
starli direttamente, consegnando loro 
la cedola libraria fornita dal Comune.

Come prima non è previsto alcun 
onere economico per le famiglie; in-
fatti il rivenditore si rapporterà con 

il Comune di Ponzano Veneto, che 
provvederà al pagamento.

Attenzione: gli alunni non resi-
denti (anche se frequentanti scuole di 
Ponzano) dovranno rivolgersi al pro-
prio Comune di residenza, così come 
gli alunni residenti a Ponzano fre-
quentanti altrove, dovranno rivolgersi 
al nostro Comune.

La cedola libraria è unica: tutti i 
libri dovranno essere ritirati presso 
un’unica libreria/cartolibreria.

Riassumendo, i genitori devono:
•	Recarsi presso la Biblioteca co-

munale per il ritiro della cedola;
•	Ottenere dalla scuola la lista dei 

libri adottati:
•	Compilare la cedola;
•	Recarsi presso un rivenditore  di 

propria scelta per ordinare i libri, 
possibilmente entro il mese di 

giugno. Nel consegnare la cedo-
la i genitori si accordano con il 
libraio su tempi e modalità del 
ritiro gratuito dei libri di testo.

•	Una volta ricevuti i libri ordina-
ti, firmare la cedola per avvenuta 
consegna e lasciarla al rivenditore.

Si ribadisce che non è previsto al-
cun onere economico per le famiglie: 
nessun importo in denaro dovrà essere 
corrisposto al rivenditore.

In arrivo le cedole librarie 
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Un Sindaco 
in classe

Venerdi 10 Marzo, nella classe 4B 
di Ponzano è stato ospite il primo cit-
tadino del comune di Ponzano Veneto. 

Insieme al Sindaco c'era anche il 
capo del dipartimento, il dottor Stefa-
no Masini che, essendo il responsabile 
dei servizi Demografici, ha approfon-
dito una tematica non semplice per 
dei ragazzini: il diritto al nome e all’i-
dentità. Abbiamo scoperto che ogni 
bambino deve essere registrato entro 

dieci giorni dalla nascita, superati i 
quali verrà iscritto in modo tardivo, e 
sarà necessario che il genitore ne spie-
ghi la motivazione. 

Inoltre un cittadino straniero do-
vrà essere registrato seguendo le regole 
del proprio paese, e ancora che è im-
possibile dare il nome del padre a un 
figlio, se il genitore è ancora in vita. 

Tutte queste informazioni e curio-
sità hanno appassionato molto noi ra-
gazzi, che abbiamo rivolto numerose 
domande ai due ospiti. 

Sicuramente un'esperienza non 
solo interessante, ma altamente for-
mativa che ha aiutato gli alunni a en-

trare in contatto, per la prima volta, 
con l’Amministrazione pubblica. 

Classe 4B 
Scuola Primaria di Ponzano 

Ragazzi dell’Europa

Si è appena conclusa la prima fase (accoglienza) della sesta 
edizione del Progetto Gemellaggio Italia-Olanda. Anche 
quest’anno alunni e famiglie della scuola secondaria di 
primo grado di Ponzano Veneto hanno accolto e ospitato 
30 alunni olandesi dell’ Anna Van Rijn College, scuola 
secondaria di Nieuwegein nei pressi di Utrecht. 
I 30 partecipanti al progetto sono stati scelti tra i vari can-

didati di tutte classi seconde. Arrivati il 28 maggio, gli 
ospiti olandesi hanno seguito un fitto programma di atti-
vità in classe e di uscite didattiche per conoscere la realtà 
scolastica locale e la cultura della nostra regione. 
L’orchestra della scuola “G. Galilei” ha offerto agli ospiti 
un saggio-concerto di brani musicali e di danze popolari 
mentre un laboratorio di arte ha permesso agli studenti 
di avvicinarsi alla tecnica dell’incisione e di realizzare un 
segnalibro personalizzato.
Prima uscita a Treviso per un lavoro a gruppi di documen-
tazione fotografica sui vari aspetti del nostro capoluogo e 
l’elaborazione di una brochure in lingua inglese. Successi-
vamente escursione naturalistica guidata in Cansiglio alla 
scoperta di nuovi paesaggi. 
Anche quest’anno gli ospiti hanno fatto visita agli alunni 
delle classi quarte di tutte le scuole primarie dell’istitu-
to offrendo ai più piccoli la possibilità di conoscere un 
nuovo paese e di provare ad esercitare la lingua inglese in 
modo più naturale e immediato. 
Purtroppo, sempre troppo in fretta, l’esperienza si è con-
clusa il 2 giugno con la partenza della classe olandese tra 
abbracci, gioia e anche qualche lacrima e l’incoraggiante 
certezza di rivedersi a novembre in Olanda. 

  L’insegnante referente Carla Iozzi
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dolori articolari e muscolari
problemi di postura

rieducazione post intervento/trauma
terapia cranio sacrale

O s t e o p a t a  D . O .    F i s i o t e r a p i s t a  

Sportello legale
Uno sportello gratuito di orientamento e informazione legale 
per i cittadini, per avere informazioni su argomenti di natura 
civilistica, con un nuovo servizio professionale.
La consulenza, completamente gratuita, è riservata ai resi-
denti nel comune, riguarderà principalmente il diritto di 
famiglia, con aspetti giuridici sulle problematiche più fre-
quenti (separazione e divorzio, inabilitazione e interdizione, 
adozione), ma anche tematiche relative al diritto del lavoro, 
al diritto tributario o all'infortunistica. 
Il nuovo servizio è operativo da giugno, grazie alla disponibi-
lità di due avvocati del foro di Treviso, il giovedì pomeriggio 
dalle 14 alle 16, presso la Casa dei Mezzadri. Per usufruirne 
basta un appuntamento ai Servizi Sociali. 
Tel. 0422/960311. Orari di apertura martedì e giovedì dalle 
8.30 alle 12.45 e dalle 16.30 alle 18.30.

Anziani in festa
Si è svolta domenica 21 maggio 2017, presso il Pa-
lazzetto Polifunzionale della Parrocchia di Paderno, 
la tradizionale Festa dell’Anziano. L’iniziativa è stata 
organizzata dal Circolo Ricreativo Anziani del Co-
mune di Ponzano Veneto, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e la Parrocchia Assun-
zione Beata Vergine Maria di Paderno. 
Alla presenza del Sindaco, della Giunta, di alcuni 
consiglieri, dei parroci don Roberto e don Matteo 
e dei rappresentanti delle associazioni di volontaria-
to, i numerosi anziani presenti hanno pranzato in 
compagnia e hanno trascorso assieme la domenica, 
allietati dall’intrattenimento musicale.

Sostieni i progetti rivolti ai nostri 
bambini e ragazzi in difficoltà

Destina il tuo 5x1000 ai progetti 
del tuo Comune. Basta una  rma! *

* nel modello che utilizzi per la dichiarazione dei redditi,  rma nell’appositospazio: 
“Sostegno delle attivitàsociali svolte dal comune di residenza del contribuente”

Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso
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Al Nido comunale “Maria Magro” 
durante tutto l'anno scolastico si lavo-
ra attraverso metodi psicomotori in 
giardino e nelle sezioni gioco perché 
corpo e mente sono due parti inscin-
dibili dell’essere umano, tutto passa 
attraverso il corpo e il movimento, 
tramite il fare concreto e l’esperienza. 

La sperimentazione motoria deve 
rispondere al bisogno dei bambini di 
muoversi rispettando le competenze 
raggiunte e allo stesso tempo fornen-

do stimoli adeguati 
per l’espressione di 
capacità motorie pro-
gressivamente più ma-
ture e autonome, in 
un’ottica di sviluppo 
prossimale. 

È fondante sostenere e potenziare 
le abilità motorie dei bambini e soddi-
sfarne il bisogno innato di movimento. 

Nella settimana dedicata allo 
Sport, a marzo 2017, sono stati atti-

vati laboratori specifici di 
Danza, Judo e Pallavolo in 
condivisione con associazio-
ni sportive: ringraziamo di 
cuore per la loro collabora-
zione e la loro professionalità 
l’A.S.D. Kaleidos Ponzano 
(Danza), lo Sports Team Tre-
viso (Judo) e l’A.S.D. Volley 
Ponzano (Pallavolo). 

Lo spazio dedicato è stato quello 
della grande sala psicomotoria. Tra 
gli altri contenuti educativi dell'anno 
scolastico 2016/17 si sono predisposti 
atelier di massaggio infantile, psico-
motricità strutturata e non struttura-
ta, attività ed esperienze ludico-moto-
rie indoor e outdoor. 

La possibilità di lavorare con otti-
mi professionisti differenti ha allarga-
to le esperienze formative di piccoli e 
adulti, le attività proposte dagli esperti 
esterni sono dunque entrate a pieno 
nella programmazione didattica del 
gruppo di lavoro del nido ampliando-
ne contenuti, specificità e competenze. 

Attività di Gioco Sport 
all’Asilo Nido comunale

Scuole dell’Infanzia 
per San Martino 

In collaborazione con la Consulta comunale delle fami-
glie, giovedì 10 novembre 2016 le Scuole dell'Infanzia 
di Merlengo, Paderno, Ponzano e l'Asilo Nido hanno 
vissuto un significativo momento di festa, commemo-
rando la figura di San Martino, il soldato romano che, 
grazie all'incontro con un povero, nell'offrirgli la metà 
del proprio mantello, ha compreso la grande importanza 
della condivisione e della generosità. “Così - raccontano 

le insegnanti - abbiamo accolto in oratorio a Merlengo, 
gli amici delle classi dei grandi, con la canzone “l'Amico 
è...”, abbiamo guardato insieme il film “Il Canto di Nata-
le” e ci siamo poi divertiti a cantare e suonare la chitarra. 
Quindi il pranzo in compagnia. Ogni bambino aveva il 
proprio nome scritto sulla maglia. Durante i saluti finali, 
con un gioco, ci siamo scambiati le maglie, promettendo 
di scriverci a vicenda”. 
Venerdì 11 novembre è stato vissuto un momento par-
ticolarmente coinvolgente. Con i bambini dei grandi  e 
Don Matteo Volpato è  stato ricordato San Martino in-
sieme ai Fanti presso l'omonimo capitello. 
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Il Lungo 
viaggio 

La mostra espositiva rappresenta il 
Lungo Viaggio realizzato dalle scuole 
del comune di Ponzano Veneto: nido, 
scuole dell’infanzia, primarie e secon-
daria di 1° Grado, all’interno di una 
progettualità condivisa ed articola-
ta su temi comuni quali la diversità, 
la conoscenza dell’altro, il ricordo di 
avvenimenti storici che hanno carat-
terizzato il ‘900, la storia dei popoli.

Il percorso ha coinvolto bambini e 
ragazzi in varie attività: letture di sto-
rie reali e fantastiche, ricerca storica ed 
attività laboratoriali con l’uso di varie 
tecniche per la realizzazione del mate-
riale esposto nei locali della Casa dei 
Mezzadri. L’apertura della mostra ha 
visto protagonisti un gruppo di alunni 
che hanno interpretato con i loro stru-
menti l’Inno alla Gioia. 

La collaborazione di tutti i docen-
ti ed i rispettivi alunni ha portato 
a questo Viaggio iniziato all’inizio 
dell’anno scolastico e conclusosi il 20 
maggio 2017 nell’ambito del Progetto 

“Continuità” e del Progetto 
“Intercultura”. La mostra si 
è caratterizzata anche per le 
proposte offerte ai bambini 
più piccoli ed ai loro geni-
tori.

Percorso Pedibus. Gra-
zie alla collaborazione con 
l’azienda Ussl2 una dimo-
strazione di quanto sia im-
portante percorrere a piedi 

il percorso che conduce a scuola.
Laboratorio Motorio a cura 

dell’Asilo Nido comunale.
Letture Animate realizzate dal cen-

tro Infanzia Ponzano Children e Scuo-
la dell’Infanzia di Paderno.

Laboratori creativi a cura delle 
Scuole dell’Infanzia di Merlengo e di 
Ponzano.

Si ringrazia l’Amministrazione co-
munale, la dirigenza scolastica, gli 
operatori dell’Ussl2, i volontari e tutti 
i genitori per la preziosa partecipazio-
ne alla realizzazione dell’evento.

Edda Durante

Cantautori per il Burraco
Domenica 21 maggio si è svolta la “Festa di Primavera” 
del “Burraco”, Comunità-Alloggio residenziale per perso-
ne con difficoltà di integrazione sociale, sita in Via Morga-
nella Est. Un’occasione di incontro con il territorio per gli 
ospiti della Comunità e le loro famiglie, 
oltre che per le bravissime operatrici 
che quotidianamente si prodigano nel 
loro lavoro. Molti i presenti alla festa, 
per incontrare una delle realtà più in-
teressanti di accoglienza e di solidarietà 
del nostro territorio. Durante la festa 
sono state presentate alcune attività lu-
diche e ricreative svolte dai “ragazzi”, i 

quali si sono sentiti tutti protagonisti della giornata, espo-
nendo anche un bel cartello di saluto alla Primavera con 
tutti i loro nomi e presentando alcuni piccoli lavori di arte 
e artigianato, il cui ricavato è andato a finanziare le atti-

vità della Comunità. Alla giornata han-
no partecipato, contribuendo a dare 
“visibilità” al lavoro della Comunità, i 
tre cantautori trevigiani Alberto Canto-
ne, Ricky Bizzarro e Leo Miglioranza, 
i quali hanno suonato in un’atmosfera 
semplice e conviviale, sotto il pergolato 
esterno del “Burraco”, alcune delle loro 
canzoni. 
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È ufficiale: Merlengo avrà la sua farmacia! Finalmente a 
febbraio è stata notificata, dal Direttore dell’Unità Orga-
nizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici del-
la Regione Veneto, l’assegnazione della sede farmaceutica 
n.3 del nostro Comune, nella frazione di Merlengo. 
In base al D.L. N. 1/2012 convertito con 
modificazioni in L.27/2012, è stato stabilito 
che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti 
in modo da garantire una più capillare pre-
senza del servizio sul territorio di ogni co-
mune italiano.
Non è stato facile individuare una struttura 
idonea da adibire a questa attività, ma con la 
collaborazione dell’Amministrazione comu-

nale questo ostacolo è stato superato, anche grazie alla 
tenacia dei farmacisti associati assegnatari che si sono su-
bito detti innamorati del nostro territorio. 
Ma le novità sul servizio farmaceutico del nostro Comu-
ne non riguardano solo Merlengo. 

Anche le farmacie già presenti si stanno rin-
novando e si preparano a farlo: spostamenti 
e nuovi servizi saranno rivolti a soddisfare 
i bisogni dei cittadini in modo sempre più 
completo ed accessibile.

Consigliere comunale
Loreta Pizzolato

Continua a prendere piede anche 
nel nostro comune il progetto del 
Controllo di vicinato. Il primo grup-
po è attivo in via Gobbato già da feb-
braio 2016.

Nei mesi scorsi si sono costituiti 
altri 2 gruppi, uno a Paderno e uno 
a Ponzano. In particolare a Paderno 
è operativo il gruppo nelle vie Fanti, 
Polo e Palladio, che vede coinvolti 57 
cittadini e 2 coordinatori.

A Ponzano si è costituito il gruppo 
in via Cavour con 9 aderenti. Nelle 
prossime settimane l’Amministrazio-
ne, in collaborazione con i coordina-
tori, provvederà a posizionare gli ap-
positi cartelli per segnalare che la zona 
è presidiata dai cittadini.

Il Controllo di vicinato prevede 
l’auto-organizzazione tra vicini per 

controllare l’area intorno alla propria 
abitazione. Questa attività è segnalata 
tramite la collocazione di appositi car-
telli. Lo scopo è quello di comunicare 
a chiunque passi nell’area interessata 
al controllo che la sua presenza non 
passerà inosservata e che il vicinato è 
attento e consapevole di ciò che avvie-
ne all’interno dell’area.

Un insieme di piccole attenzioni fa 
sì che i molti occhi di chi abita il quar-
tiere rappresentino un deterrente per 
chi volesse compiere furti o altro gene-
re di illeciti “da strada” come graffiti, 
scippi, truffe, vandalismi ecc. La col-
laborazione tra vicini è fondamentale 
perché si instauri un clima di sicurezza 
che verrà percepito da tutti i residenti 
e particolarmente dalle fasce più debo-
li come anziani e bambini.

Per approfondimenti: 
https://controllodelvicinato.it

Per informazioni 
e per costituire nuovi gruppi:
info@comune.ponzanoveneto.tv.it, 
con oggetto “Controllo vicinato”.

Controllo di vicinato: 
nuovi gruppi in via dei Fanti e in via Cavour

La Farmacia a Merlengo
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Il decalogo 
antizanzare 

1. Verificare che le grondaie siano 
pulite e non ostruite.

2. Coprire le cisterne e tutti i con-
tenitori dove si raccoglie acqua 
piovana con coperchi ermetici, 
teli o zanzariere ben tese. 

3. Trattare regolarmente i tombini 
e le zone di scolo e ristagno con 
prodotti larvicidi.

4. Eliminare i sottovasi o almeno 

evitare il ristagno dell’acqua al 
loro interno.

5. Non svuotare nei tombini i sot-
tovasi o altri contenitori. 

6. Non lasciare che l’acqua ristagni 
su teli utilizzati per coprire i cu-
muli di materiali o legna. 

7. Non lasciare piscine gonfiabili o 
altri giochi pieni d’acqua per più 
giorni. 

8. Non accumulare copertoni e altri 
raccoglitori che possono racco-
gliere anche piccole quantità di 
acqua stagnante.

9. Tenere pulite fontane e vasche 
ornamentali, eventualmente in-
troducendo pesci rossi che sono 
predadori delle larve della zan-
zara tigre. 

10. Non lasciare innaffiatoi e secchi 
con l’apertura rivolta verso l’alto.

Disinfestazioni
Verranno effettuati da maggio ad ottobre 2017, cinque interventi di disin-
festazione antilarvale sulle caditoie dei pozzetti lungo strade/aree pubbliche 
e tre interventi di disinfestazione adulticida sulle aree a verde pubbliche. La 
presenza di zanzare è un problema di sanità pubblica in quanto sono vettori 
di malattie un tempo considerate esotiche e un problema di qualità dell’am-

biente, oltre che una fonte di molestia e malessere.
Continua inoltre anche la campagna di monitoraggio e intervento per contrastare la presenza di roditori che prevede la 
presenza di esche ben segnalate , in una novantina di postazioni su apposite rat-box seguendo le direttive europee det-
tate dal regolamento sui "biocidi". Si raccomanda la massina cura nello smaltimento dei rifiuti che, se non ben sigillati, 
attirano topi e ratti con tutte le conseguenze igienico/sanitarie del caso.  
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Il 23 marzo 2017 si è svolto un 
incontro organizzato dalla Protezione 
Civile A.N.A. di Ponzano Veneto dal 
titolo “La sicurezza in casa. Regole di 
autoprotezione”. 

Tra gli argomenti trattati di notevo-
le interesse è stato quello degli incendi 
nelle abitazioni. 

Ecco alcuni utilissimi consigli dei 
Vigili del Fuoco.
•	 Quando lavorate accanto a fornelli 

o altre apparecchiature a fiamma li-
bera, non indossate indumenti sin-
tetici e non tenete sciolti i capelli 
lunghi: potrebbero incendiarsi. 

•	 L’impianto elettrico in uso deve es-
sere realizzato a regola d’arte da un 
tecnico specializzato, in grado di 
certificarne l’idoneità. 

•	 Non avvicinate bombolette spray a 
fiamme libere o ad altri inneschi che 
potrebbero fare scoppiare la bombo-
letta. 

•	 Non utilizzate alcool per ravvivare 
fuochi (vi può addirittura esplodere 
in mano il contenitore di plastica).

•	 Collocate una idonea protezione in-
torno alle fiamme vive (caminetti, 
candele accese). 

•	 Per alberi di Natale e presepi fate at-
tenzione alla loro collocazione, alla 
qualità dei materiali elettrici usati 
per l’illuminazione, ma soprattut-
to non avvicinatevi con scintille o 
fiamme libere poiché i materiali di 
cui sono composti sono facilmente 
combustibili (anche se alberi veri!). 

•	 Fate attenzione a non addormentar-
vi con una sigaretta accesa: fumare a 
letto può risultare letale.

•	 Non tenete candele accese senza sor-
vegliarle: creano situazioni di rischio 
imprevedibile!  
Come spegnere un principio 

d’incendio:
•	 Usate gli estintori, leggendo le istru-

zioni riportate sugli stessi. Imparate 
ad usarli prima che succeda l’inci-
dente! 

•	 In alternativa usate coperte di lana 
(non quelle acriliche che si infiam-
mano) o acqua, staccando prima il 

circuito elettrico). Se non riuscite a 
spegnere le fiamme in breve tempo 
non insistete!  

•	 Chiudete la porta della stanza dove 
si è sviluppato l’incendio. 

•	 Staccate il circuito elettrico princi-
pale e chiudete il rubinetto contato-
re del gas (valvola principale).

•	 Uscite all’esterno e aprite le finestre 
del vano scale. Non dimenticatevi le 
chiavi di casa. 

•	 Telefonate al 115 dei Vigili del Fuo-
co. In caso non siate in grado di co-
municare in italiano, fatevi notare 
richiamando l’attenzione su ciò che 
accade in modo che siano chiamati 
al più presto i soccorsi. 

•	 Segnalate se nell’appartamento vi 
sono bombole o sostanze pericolose. 
Avvisate gli altri inquilini per una 
eventuale evacuazione dello stabile  
Non usate gli ascensori. 

•	 Allontanatevi ma rimanete a dispo-
sizione all’arrivo delle squadre di 
soccorso.  

Protezione civile: 
pillole di consigli

È in animo dell’Amministrazione organizzare altri eventi informativi, perché il ruolo della Prote-
zione Civile non è solo intervenire in occasione di eventi calamitosi (e di questo dobbiamo sola-
mente e umilmente ringraziare tutti quei volontari che si rendono disponibili) ma anche mettere 
in campo azioni di prevenzione finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di danni. 
I volontari iscritti nella sezione di Ponzano Veneto sono 44. Nel 2016 l’attività di Protezione Civile 
(compreso trasferta per emergenza sisma) ha impegnato 232 volte un volontario in servizio, per un 
totale di 6524 ore. Per le attività nel Comune (supporto a manifestazioni e altro) volontari 84 volte 
in campo per un totale di 350 ore. 
In totale: 315 presenze di volontari e 6.874 ore messe a disposizioni della comunità.  
Info: p.c.ponzanoveneto@alice.it
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Cittadinanaza onoraria 
a don Aldo Danieli 

L’11 marzo 2017 il Consiglio comunale ha conferito la 
cittadinanza onoraria a Don Aldo Danieli, Parroco Eme-
rito di Paderno di Ponzano. Ecco un ampio stralcio del 
discorso del Sindaco Monia Bianchin.

Carissimo Don Aldo, è un grande piacere e un onore par-
ticolare per me, ma certamente per tutti noi e per la nostra 
Comunità, riaverti qui con noi in questa occasione di partico-
lare valore civile in cui il Consiglio Comunale ti conferisce in 
forma ufficiale la cittadinanza onoraria del nostro Comune. 

La cittadinanza onoraria è un atto simbolico, benché do-
tato anche di un contenuto amministrativo, uno dei più si-
gnificativi per una comunità. Rappresenta il suggello, la presa 
d'atto ufficiale, di una presenza e di un’opera particolarmente 
significativa, di tanti anni di preziosa, instancabile azione nel 
territorio e fra la gente di una comunità, il valore delle opere, 
dei pensieri, dello spirito di servizio che ha contraddistinto l’a-
zione di una persona a favore di un territorio. 

Sono e siamo onorati di conferire questa preziosa e rara 
onorificenza civica a un Parroco che come pochi ha saputo rap-
presentare il meglio dello spirito di servizio e del valore sociale 
e civile a cui si può dedicare un’esistenza umana. 

Parroco ininterrottamente per 28 anni fino al 2015 nel-
la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Paderno, ma anche 
testimone del nostro tempo, delle sue criticità, delle sue con-
traddizioni e talvolta fin delle sue “emergenze”, a cui hai sem-
pre saputo rispondere con profonda comprensione del presente, 
capacità di leggere i “segni dei tempi” e di progettare il futuro, 
in una visione della Chiesa sempre aperta al dialogo ed al con-
fronto, con l'essere umano al centro di ogni azione e di ogni 
“ministero”. 

Sei stato anche criticato, in qualche frangente, per la tua 
incessante capacità di ascoltare, comprendere, aprire porte (in 
primo luogo quelle della tua e della nostra Parrocchia) ai nuovi 
“cittadini”, ai migranti, alle persone di etnia e anche di religio-
ne diversa, a qualunque essere umano fosse portatore di bisogni 
ma anche di autentici valori di ricerca spirituale, sotto l'egida 
dei dettami più profondi della Chiesa del Concilio.

Ma anche instancabile costruttore di opere e di opportu-
nità: civili, sociali e culturali. Non possiamo dimenticare la 
tua presenza in ambito educativo, come direttore della Scuola 
dell'Infanzia di Paderno (con il suo ampliamento a 6 sezioni), 
un servizio nodale per il sistema educativo dei nostri bambini; 
il tuo ruolo di Presidente dell'Ente Palio, la costruzione del 
Palazzetto e di altre opere destinate alla cultura e all'aggre-
gazione. Non possiamo dimenticare il tuo sostegno a missioni 
umanitarie nel mondo che hanno reso Ponzano soggetto di una 
piccola grande rete di solidarietà alle aree più povere, fino al 
tuo impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e storico-artistico di Paderno: la manutenzione del 
prestigiosissimo organo a canne della Chiesa Parrocchiale, il re-
stauro della Chiesa della Barrucchella e tante altre cose che non 
sarò io a ricordare perché sono e saranno ricordate nei cuori di 
ogni cittadino e cittadina di Ponzano Veneto.

Perché i cuori ricordano e noi siamo qui oggi a dar loro 
un'occasione di ricordo che rimanga, per quello che è il nostro 
ruolo di Amministratori, anche nei pubblici registri del nostro 
Comune. Un portatore del Vangelo e del suo Messaggio, ti sei 
sempre definito, con umiltà e con semplicità.

Ora noi, dal punto di vista che ci è proprio, nella doverosa 
separazione, fondata sul rispetto e sul mutuo riconoscimento 
tra le diverse istituzioni (“Date a Cesare...” del Vangelo di 
Matteo), ci pregiamo di concedere questa onorificenza nel tuo 
ruolo di cittadino, testimone di un altro testo fondativo della 
nostra comunità e della nostra Cittadinanza: la Costituzione 
Italiana. All’art. 2 recita “La Repubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle forma-
zioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Oppure l'articolo 
3, quello in cui è iscritto il principio stesso di uguaglianza e 
di pari opportunità: “senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali”. Come non riconoscere in tutto ciò il pensiero e 
l'azione quotidiana del nostro Don Aldo?

Sei stato un testimone del Vangelo, caro Don Aldo, ma na-
turalmente su questo altre più sacre ed elevate “cittadinanze” 
ti saranno da altre Istituzioni riconosciute ma sei stato anche 
un grande testimone della Costituzione della Repubblica e dei 
suoi più alti valori. A Don Aldo, per la sua esemplarità di cit-
tadino, di uomo e di Parroco Emerito della nostra Comunità. 
Semplicemente e con umiltà, come Sindaco io ti ringrazio e 
ti saluto e ti do il bentornato e il benvenuto, caro Don Aldo, 
cittadino onorario di Ponzano Veneto!
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 Via P. A. Gemelli, 47 - 31038 Postioma di Paese ( Tv ) -

 Tel. e Fax 0422/99210 -  Cel. 336/594729 - 335/6475990 

 E_mail : info@bandieratermoidraulica.it

REALIZZAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMOIDRAULICI CIVILI/INDUSTRIALI

ENERGIE ALTERNATIVE / RISPARMIO ENERGETICO
RIFACIMENTO E MANUTENZIONE LOCALI BAGNO

È noto che ultimamente le risor-
se comunali sono sempre più “ridotte 
all'osso” e le difficoltà nel far quadrare 
i bilanci sono immani, soprattutto se 
vogliamo assicurare i servizi a un certo 
livello. 

La Giunta ha ritenuto, quindi, 
quanto mai opportuno riprendere e 
dare rilevanza a una possibilità prevista 
dalla Legge n. 449 del 27/12/1997 e 
cioè quella di cercare sinergie nei privati (ma non solo) che 
vogliano unire la loro immagine a quella del Comune. Da 
qui l'esigenza di disciplinare al meglio la materia, che si è 
concretizzata con l'approvazione nel Consiglio comunale 
del 24 marzo scorso del “Regolamento per la disciplina e la 
gestione delle sponsorizzazioni”, ora già in vigore (vedi sul 
sito comunale). 

Si possono sponsorizzare quasi tut-
te le attività comunali, dal sociale alla 
cultura, dallo sport alle opere pubbli-
che, dai servizi informatici a quelli di 
segreteria. Occorre stipulare un appo-
sito contratto dove saranno dettaglia-
tamente indicati oggetto e finalità della 
sponsorizzazione, il diritto dello spon-
sor alla utilizzazione “esclusiva” o “non 
esclusiva” dello spazio pubblicitario e le 

prestazioni pubblicitarie fornite dal Comune, le modalità 
di promozione, comunicazione, e utilizzo del marchio, il 
corrispettivo della sponsorizzazione e quant'altro ancora. Si 
evidenzia che, dal punto di vista fiscale, le spese di sponso-
rizzazione hanno lo stesso trattamento di quelle di pubbli-
cità e quindi sono deducibili.   

Mario Sanson, Assessore alle attività produttive

Nuovo disciplinare per matrimoni ed unioni 
La Giunta comunale ha deliberato nella seduta del 8.2.2017 il nuovo disciplinare per la celebrazione dei Matrimoni e 
la costituzione delle Unioni Civili, che stabilisce indicazioni organizzative, oltre a un lieve adeguamento delle tariffe.
I locali individuati per le celebrazioni sono l’Ufficio del Sindaco o dell’Ufficiale di stato civile delegato (entrambi gra-
tuitamente), la  Sala del “Barchessino”, presso le adiacenze di Villa Serena, in casi particolari il Salone del Palio presso 
Casa dei Mezzadri o il Salone della Barchessa di villa Rubbi Serena. 
È stata inoltre introdotta la possibilità, come previsto dalle norme in vigore, di istituire una sede staccata della “Casa 
Comunale”, significativa dal punto di vista storico artistico, nella disponibilità giuridica del Comune con carattere 
di ragionevole continuità temporale, destinata in via non occasionale a questa funzione, individuata dalla Giunta 
Comunale con apposita delibera.

Formazione digitale
Anche quest’anno il Comune di Ponzano Veneto ha proposto i corsi di Formazione Digi-
tale per Adulti, iniziati a febbraio e che si concluderanno alla fine di luglio. 
È prevista una nuova sessione verso metà ottobre, con cadenza bisettimanale per la durata 
di dieci incontri. 
Non è mai troppo tardi per acquisire almeno un po’ di  competenza informatica! 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca comunale 
Tel. 0422/960329 / E-mail biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it

Le sponsorizzazioni
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Cari concittadini,
La nascita della Repubblica Italiana avvenne a seguito dei 
risultati del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, 
indetto per determinare la forma di governo da dare all’Ita-
lia dopo la seconda Guerra mondiale.
Il referendum ha avuto questo esito: il 54,3%  votò a fa-
vore della Repubblica mentre il 45,7% votò a favore della 
Monarchia.
Lo stesso referendum verteva anche sulla nomina dell’As-
semblea Costituente che doveva elaborare la nuova Costi-
tuzione, poi entrata in vigore dal 1 gennaio 1948. 
Questo duplice referendum ha visto votare quasi 13 mi-
lioni di donne per la prima volta e 12 milioni di uomini, 
pari complessivamente all’ 89,08% degli allora 28.005.449 
aventi diritto al voto. 
Nel comune di Ponzano Veneto c’erano 2.520 elettori 
iscritti, votarono 1.136 maschi e 1.204 femmine per un 
totale di 2.340.
Voti per la Monarchia 608;
Voti per la Repubblica 1.481 Totale 2.089 validi.
Non possiamo dimenticare l’emozione che in questi gior-

ni ci hanno riservato gli Alpini 
con il loro 90° raduno naziona-
le il 14/05/2017 a Treviso, città 
martire e medaglia d’oro per il 
sacrificio dei suoi figli e le deva-
stazioni subite per i bombarda-
menti di ambedue le guerre mondiali.
In tutta la Marca Trevigiana sventolava il tricolore, il nostro 
tricolore orgoglio di appartenenza alla Nazione Italiana fe-
dele al dettato Costituzionale dell’Articolo 5 : la Repubbli-
ca Italiana, una e indivisibile è. 
Una unità messa alla prova più volte e mai scalfita per l’ar-
dire e per la fede dei suoi cittadini e figli, i quali poco più 
che ventenni sono stati chiamati e richiamati a difendere la 
nostra Patria.
Non è un ritorno nostalgico alla Patria, tutt’altro: è un ri-
chiamo forte che vogliamo trasmettere ai nostri figli e ni-
poti, a monito che non perdano di vista la meta ultima di 
tutti i sacrifici passati, ma ancora efficaci nello spirito di una 
civica e dinamica società civile e solidale.

Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale 
2 giugno, festa della Repubblica 

A Paolo Crosato 
la Stella al merito del Lavoro

Il primo maggio, giorno della festa dei lavoratori, al Teatro Toniolo di Me-
stre, il Prefetto ha consegnato, a coloro che si sono distinti per merito e valo-
re, la prestigiosa onorificenza, insignita dal Presidente della Repubblica, della 
“Stella al merito del Lavoro”. 

Tra i premiati, portatori del titolo “Maestri del Lavoro”, vi è anche il nostro 
concittadino Paolo Crosato, classe 1955, direttore dello stabilimento di Cone-
gliano di Keyline, azienda specializzata nel settore delle chiavi. 

Questo riconoscimento premia il suo attaccamento al lavoro e la fedeltà 
all’azienda, di cui è stato fondatore, socio, responsabile del reparto di produ-
zione ed ora direttore.
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L’ISTAT, nel suo Rapporto 2017, “fotografa” una situa-
zione preoccupante della popolazione italiana, decretando 
la scomparsa della classe operaia e l’aumento delle disu-
guaglianze legate ai redditi. La povertà è condizione grave 
per 1,6 milioni di persone. La crisi demografica (e la fuga 
dei giovani all’estero?) ha portato alla perdita di 1,1 milio-
ni di persone. I giovani, colpiti da cronici tassi di disoccu-
pazione, non riescono ad inserirsi nel tessuto economico 
del Paese.  
Quali sono le soluzioni per un “cambio di rotta”? Certo 
i Comuni sono molto condizionati nelle loro scelte dalle 
decisioni dello Stato centrale, che si ripercuotono sui loro 
Bilanci e operatività, rendendoli meno efficienti nel go-
verno del territorio. 
Tuttavia essi hanno il dovere di ascoltare attentamente le 
richieste della cittadinanza, anche se non possono soddi-
sfarle, rimanendo disponibili al confronto. 
A Ponzano oggi questi problemi richiedono urgenti in-
terventi e soluzioni (che chi governa dovrebbe sollecitare 
ai “piani alti” della politica, laddove non possa agire di 
persona). 
È necessario supportare i cittadini in grave difficoltà eco-
nomica o con invalidità (e ce ne sono in paese!) nella ricer-
ca di un lavoro, anche solo temporaneo, che consenta loro 

di affrontare le spese urgenti e di 
rendersi autonomi rispetto alle for-
me di sostegno previste dal Comu-
ne, con sgravi finanziari per l’Ente 
stesso. Tali aiuti assumono valore simbolico in un periodo 
in cui la pressione migratoria sull’Italia sta mettendo a 
dura prova le finanze pubbliche e la coesione sociale. 
Investire nella valorizzazione delle bellezze naturalistiche 
e culturali del nostro territorio è essenziale per promuo-
verne lo sviluppo economico e mitigare le attuali difficol-
tà grazie all’indotto turistico (in primis del cicloturismo), 
che in Veneto ha sempre maggiore importanza. Ci sembra 
indispensabile che tutte le forze politiche del Consiglio 
Comunale dialoghino per far sì che i turisti siano attratti 
dalla nostra ospitalità e possano percorrere le nostre strade 
in sicurezza. 
Più in generale, serve cambiare la classe politica italiana. 
Ma per questo serve un cambiamento di mentalità anche 
in chi è rappresentato e compie scelte politiche, senza sa-
perlo, nella vita di ogni giorno.

movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com 
Pagina Facebook: 
Movimento 5 Stelle Ponzano Veneto

Che cos’è il senso civico? È la coscienza di essere parte di 
una comunità, senza la quale non possiamo vivere, che 
influenza la qualità della nostra vita e verso cui quindi 
abbiamo delle responsabilità.
È la coscienza che ognuno ha dei propri diritti e doveri 
nei confronti degli altri e genera il senso di responsabilità 
verso se stessi e verso l’intera collettività.
Il senso civico è legato a un atteggiamento di fiducia ne-
gli altri orientato alla disponibilità a cooperare per il mi-
glioramento della società in cui si vive. Siamo consapevoli 
che dipendiamo dagli altri  e quindi sappiamo quanto è 
importante contribuire a migliorare la società in cui vi-
viamo. Si continua a pensare che la comunità si limiti alla 
famiglia o poco di più. La comunità, le istituzioni, i beni 
comuni sono visti più che altro come una risorsa da sfrut-
tare per il vantaggio personale.
Il senso civico, invece, inizia dalle piccole cose e dall’e-
sempio che diamo ogni giorno. Dobbiamo cercare di tra-
smettere l’idea che la comunità è un bene da conservare e 
far crescere, perché determina la qualità della nostra vita 
e del nostro futuro. 
Con un piccolo contributo di tutti, possiamo cambiare 
volto alla nostra comunità e alla nostra vita.

Ad esempio: il rispetto del codice 
della strada, anche se non ci sono 
le forze dell’ordine a controllarci; 
evitare di abbandonare e di bruciare 
i rifiuti è un segno di rispetto per 
l’ambiente e per chi verrà dopo di noi; la raccolta delle de-
iezioni canine è doverosa sia per ragioni di decoro che di 
igiene; la manutenzione delle siepi e il taglio dei rami ai 
lati delle strade comunali e vicinali è segno di rispetto per 
la collettività; utilizzare le aree verdi, i giochi e l’arredo 
urbano senza alterarli o deturparli.
In sintesi la presenza di senso civico migliora la qualità del 
livello di vita, mentre l’assenza di senso civico è un costo 
per la collettività e comporta sprechi o costi per mancanza 
di sicurezza, di libertà e di informazione con conseguenze 
che pervadono tutti i campi della vita sociale, lavorativa 
e famigliare.
Non è una questione di altruismo, né una questione di 
egoismo, tutt’al più è una questione di opportunismo, è 
la consapevolezza dell’interdipendenza tra gli esseri uma-
ni che ci spinge a contribuire al benessere comune, perché 
migliore è la comunità, maggiori saranno le nostre possi-
bilità e migliore sarà la nostra vita.

Katja Turk - “Ponzano Bene Comune”
Non c’è prosperità senza senso civico

Ambra Biondo - “Movimento Cinque stelle”
Quali soluzioni per un “cambio di rotta”?
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Essere amministratori oggi è sicuramente difficile ma non 
impossibile. Affrontare i problemi, trovandone le soluzioni, 
risparmiando e costruendo qualcosa per noi e per i nostri 
figli non solo è un dovere ma può diventare stimolo e mi-
glioramento.
Il nostro comune con il suo territorio e la sua gente ci ap-
partiene e quindi va amato, difeso e per chi come noi è 
all’opposizione (o forza di minoranza) constatare che si po-
trebbe fare di più diventa motivo di resistenza e ripartenza 
per la prossima e non lontana tornata elettorale. Nel frat-
tempo cosa fare? Beh quello che sicuramente già facciamo 
ossia vigilare, suggerire e magari anche… criticare.  Non 
sempre è facile specie quando alcune decisioni vengono 
prese senza concertazione come la chiusura lo scorso anno 
di via Pioppe senza criterio e progettazione provocando 
malumori e danni economici importanti. Dopo la nostra 
raccolta firme ci siamo permessi di suggerirne la riapertura 
con eventualmente l’istituzione dell’isola pedonale solo nel 
fine settimana ma la risposta arrogante fu quella di “non vi 
abbiamo chiesto consigli!” Allora recentemente in Consi-
glio Comunale nella discussione ed approvazione del bilan-
cio abbiamo fatto scena muta votando contro ad una visio-
ne miope e poco coraggiosa. Risposta: “vi dovete dimettere 
perché così non vi rappresentate”. Ma allora se parliamo 
dobbiamo stare zitti e se stiamo zitti dobbiamo parlare? 
Certo avremmo potuto dire che il taglio ai finanziamenti 
alle scuole materne non andava fatto perché ricadrà nelle 
famiglie (nella passata amministrazione avevamo aumenta-

to il fondo da 150 a 165 mila euro), 
avremmo potuto dire che spendere 
così tanto nel sociale in maniera 
assistenziale non aiuta comunque 
le persone a riscattarsi ma le porta ad adagiarsi. Avremmo 
potuto dire che  spendere circa 5 milioni di euro per una 
nuova scuola media segnerà il nostro futuro per decenni? 
Come è già avvenuto con il sottopasso da 1 milione di euro 
per tre biciclette, quando con un progetto meno fantasioso 
si potrebbero realizzare alcune aule e procedere alla sistema-
zione delle criticità esistenti senza pesare sulla comunità? 
Certo avremmo potuto dirlo ma secondo voi sarebbe cam-
biato qualcosa?
Che dire se non augurarsi che il tempo passi in fretta per 
tornare a votare? Nel frattempo agiremo come sappiamo 
fare perché  la convenzione della nostra Polizia Locale con 
i comuni di Giavera, Spresiano e Povegliano venga reci-
sa e permetta di far ritornare i nostri vigili a casa per un  
controllo del territorio vero e magari con qualche multa in 
più, come da nostra richiesta ed interrogazione consigliare! 
Controlleremo che la terza farmacia venga realizzata al più 
presto a Merlengo come da delibera dell’Amministrazione 
Comunale precedente (n. 27 del 2012 sul potenziamento 
del servizio farmaceutico). 
Ed infine promuoveremo la realizzazione del segnale wifi 
nel nostro comune visto che la progettazione era comincia-
ta precedentemente ma che ancora oggi non trova comple-
tamento (che sia perché iniziativa di chi c’era prima?).

Ci sono momenti nella storia che possono segnare il futu-
ro e questo è uno di quelli.
Per la prima volta i cittadini Veneti potranno manifestare 
la loro volontà in un referendum ufficiale e dare il via fi-
nalmente ad una nuova stagione per la storia della propria 
terra.
Obiettivo è negoziare con il Governo centrale per otte-
nere maggiori risorse e poteri, in linea con la tanto attesa 
riforma delle autonomie di cui il nostro Paese ha estremo 
bisogno.
Avvicinare le istituzioni ai cittadini, responsabilizzare la 
spesa pubblica, trattenere nel territorio molte più tasse di 
quelle attuali per investirle in spesa produttiva, in investi-
menti, in sanità e sociale e sviluppare ulteriormente mo-
delli già all’avanguardia.

Un paese zavorrato come il nostro 
da una macchina statale piena di 
sprechi e inefficienze è destinato al fallimento totale.
Il Veneto come la Lombardia vogliono assumersi le pro-
prie responsabilità per liberare risorse e opportunità. 
I cittadini tutti hanno bocciato la riforma istituzionale 
centralista del Governo Nazionale e ora Veneti e Lom-
bardi possono andare oltre e riprendersi poteri e risorse 
nell’interesse dei propri territori, riducendo il distacco 
dalle privilegiate Regioni a Statuto Speciale.
In Gran Bretagna con Brexit hanno immediatamente 
preso atto della volontà popolare e nel nostro Paese cosa 
succederà? 
Il 22 ottobre votiamo Sì per l’autonomia del Veneto.

Fabrizio Nardin - “Lega Nord - Amare Ponzano”
Meno Stato più Veneto. 22 ottobre data storica
Referendum per l’autonomia del Veneto

Antonello Baseggio - “Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”   
Oltre il silenzio, un progetto per la comunità
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Questa volta Giove Pluvio ci ha 
messo lo zampino, propinandoci un 
bell'acquazzone verso la metà del po-
meriggio, ma la Giornata Naziona-
le dello Sport ha resistito e, seppur a 
“ranghi ridotti”, ha concluso brillante-
mente alle 18.30 come previsto.

I bambini e le famiglie sono venu-
ti numerosi già dal mattino per vivere 
una giornata di festa e di promozio-
ne dello sport, che quest’anno aveva 
come motto “Tutto lo sport insieme”. 
Tantissimi sono stati i ragazzini che 
orgogliosi hanno ritirato un cappelli-
no Coni, giusta ricompensa per aver 
provato almeno 10 discipline sportive.

Quarantasette sono state le specia-
lità sportive presentate dalle varie Fe-
derazioni, Enti di Promozione Sporti-
va, Associazioni sportive e altri gruppi 
per un totale di cinquantotto posta-
zioni dislocate nei giardini e nelle aree 
del centro di Paderno.

Le novità di questa edizione sono 
state il golf, lo ju jitsu, il tai chi, la pre-
senza di una barca a vela che “veleggia-
va” in area mercato, la partecipazione 
massiccia della ginnastica artistica, il 
doppio simulatore di sci e una pista di 
fondo, le tre postazioni di simulatore 

di volo aereo, la pesca sportiva con 
una vasca di pesci, la presenza di Spe-
cial Olimpics Italia e della Lilt.

Barubici e la Pro Loco di Ponzano 
Veneto hanno curato l’aspetto turisti-
co illustrando i percorsi cicloturistici 
che interessano il nostro Co-
mune nonché effettuando visite 
guidate alle Ville Serena e Bar-
baro e al percorso archeologico 
di epoca paleoveneta.

È stata premiata dal Presi-
dente Regionale del Coni G. 
Bardelle e Provinciale G. Ottoni, 
la classe 3/E della Scuola Media 
Galilei in quanto vincitrice nella 
Provincia di Treviso del progetto 
“Sport e Integrazione”.

Testimonials della GNS 
2017 sono stati Igor Cassina 
e Bernardo Bernardini che ci 
hanno accompagnato per tut-
to il giorno, ricevendo unanimi 
consensi e grandi attestazioni di 
stima.

L’Amministrazione ringrazia 
il Coni Point di Treviso per aver 
creduto in noi e per la proficua 
collaborazione, ringrazia di cuo-
re pure tutti i volontari e i di-
pendenti comunali che si sono 
prodigati per l’ottima riuscita di 
questa 14ª Giornata Nazionale 
dello Sport.

 Mario Sanson
 Assessore allo sport

GNS 2017 super 
nonostante il temporale!
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I vincitori del premio
Studente Atleta 2016

Sabato 3 giugno alla Casa dei Mezzadri si è svolta la 
cerimonia di premiazione della 2ª edizione del Premio Stu-
dente/Atleta. 

Il Salone del Palio splendeva di colori e di pubblico, 
l’atmosfera, grazie anche al presentatore, il noto giornalista 
del Gazzettino Michele Miriade, era di quelle che piaccio-
no perché si è parlato di sport e di scuola, di come i nostri 
giovani ragazzi possono essere grandi atleti e nello stesso 
tempo ottimi studenti.

I partecipanti al concorso sono stati 22 di cui 11 della 
Scuola Primaria (7 maschi, 4 femmine) e 11 della Scuo-
la Media (5 maschi e 6 femmine) che hanno creato grossi 
grattacapi alla Commissione giudicatrice che si è trovata di 
fronte a degli “studenti atleti” formidabili.

Erano presenti numerose autorità: oltre al Sindaco, alla 
Giunta e ad alcuni consiglieri comunali, sono intervenuti 
il Vice Presidente di Centromarca Banca (sponsor del con-
corso) Giacomo De Marchi, la Dirigente Vicaria dell’Isti-
tuto Comprensivo Statale Edda Durante accompagnata dal 
prof. Fiorenzo Barbaro, il Comandante dei Carabinieri di 
Paese Denis Bortuzzo, il Fiduciario Locale del Coni Point 
di Treviso Lucio Zampiero, il testimonial sportivo Bernar-
do Bernardini e alcuni Presidenti di Associazioni sportive.

Durante la cerimonia è stata premiata anche Marian-
gela Durigon per gli ottimi risultati sportivi conseguiti nel 
2016. 

Ad ogni alunno, accompagnato dai propri genitori e fa-
miliari, è stato consegnato un attestato di partecipazione, 
con l’aggiunta di un premio per i quattro vincitori:
•	 Francesca Baseggio, Scuola Primaria Merlengo - Atletica 

Leggera, Asd Atletica Ponzano;
•	 Giacomo Falchetto, Scuola Primaria Paderno - Rugby/

Nuoto, Benetton rugby/Stella Marina;
•	 Veronica Botter, Scuola Media Galilei di Ponzano V. - 

Atletica Leggera/ Ginnastica Artistica, Asd Atletica Pon-
zano/ Asd SGA Gymnasium;

•	 Luca Borsato, Scuola Media Stefanini  di Treviso, Calcio 
US Ponzano Calcio.
 L’Assessore allo Sport 
 Mario Sanson

da sx a dx: Francesca Baseggio, Giacomo De Marchi, Giacomo 
Falchetto, Veronica Botter, Luca Borsato, Sindaco Bianchin, Ber-
nardo Bernardini, Assessore Sanson.

Gran Galà dello sport
Bellissima la serata del Gran Galà dello Sport che si è svolta lo scorso 27 gennaio al Palacicogna. L’Amministrazione 
comunale ha dato il benvenuto a Ponzano Veneto al neo concittadino Igor Cassina, ginnasta Campione Olimpico ad 
Atene 2004, e per l’occasione sono intervenuti grandissimi campioni che hanno fatto o stanno facendo la storia dello 
sport italiano. 
C’erano Daniele Scarpa, Mike Maric, Ivan Origone, Silvia Marangoni, Bianca Rossi, Tiziano Pasquali, Lucia Pizzolot-
to, Sandra Truccolo, che hanno raccontato, con l’ausilio di video, al numeroso pubblico presente le proprie imprese 

sportive. 
Abbiamo poi celebrato le vittorie delle 
eccellenze dello sport di Ponzano Ve-
neto, premiando gli atleti e le squadre 
che nel 2016 hanno conseguito dei ti-
toli provinciali, regionali, nazionali ed 
europei. 
Un grazie immenso a coloro che ci han-
no aiutato nell’organizzazione di questo 
indimenticabile Gran Galà: Andrea Vi-
dotti di Ideeuropee, il Deejay Davide, 
la Polisportiva Ponzano, l’Asd Kaleidos, 
fioreria Ghezzi, Becher House, Elan-
ders, Relais Monaco, Paolo il fotografo e 
la nostra sempre presente Patrizia Stefan 
dell'Ufficio Sport. (M.S).
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Il magnifico sogno del Basket Pon-
zano si è infranto domenica 28 mag-
gio a Roma, dove la squadra femminile 
della Polyglass ha sfiorato contro il San 
Raffaele la promozione storica in serie 
A2 (campionato nazionale che manca 
oramai da molto tempo dalla piazza di 
Treviso). Per soli 3 punti di differenza 
le ragazze di coach Sottana non sono 
riuscite a coronare un traguardo im-
pensabile ad inizio anno, reso possibile 
grazie al lavoro assiduo e alle qualità 
tecniche e morali del gruppo. 

La squadra, costruita con sagacia e 
lungimiranza dal Ds Carlo Pizzolon e 
dal coach Maurizio Sottana (esperto 
in promozioni e scudetti giovanili) ha 
potuto contare sul giusto mix tra gio-
catrici esperte e giovani molto promet-
tenti. La vittoria della finale sarebbe 
stata la ciliegina sulla torta ma inutile 
sottolineare che le ragazze hanno fatto 
comunque una stagione praticamente 
perfetta. Il percorso di crescita è stato 
duro ma ne è valsa la pena. E da qui 
si parte per la prossima stagione, nella 
consapevolezza che alcune giocatrici 
del settore giovanile sono prontissime 
per tenere da protagoniste il campo 
(spesso in quintetto base quest’anno): 
Claudia Gobbo 98, Emma Ciferni 
97, Francesca Pasa 2000. E altre sono 
pronte ad entrare in pianta stabile nel 
roster della prossima stagione.

Per quanto riguarda la squadra se-
nior maschile, al primo anno del dif-
ficile campionato di C Silver, ottimo 
il quinto posto raggiunto durante la 
regular season e la partecipazione ai 
playoff. Grande merito a due protago-

nisti: il confermatissimo coach Filippo 
Osellame e il capitano grande giocato-
re Ivan Gatto. Ora voglia di ringiova-
nimento per la prossima stagione per 
costruire una squadra veloce e sfronta-
ta come piace al coach.

Ottimi risultati ottenuti anche a li-
vello di settore giovanile: 
•	 Under 20 maschili allenati da Luca 

Cadorin, ai playoff.
•	 Under 15 maschili allenati da Ivan 

Gatto, alle finali del PalaCicogna 
per il trofeo della Marca con un 
ottimo secondo posto dietro Val-
dobbiadene. 

•	 Under 13 maschili allenati da Luca 
Sottana, ai play off.

•	 Under 18 femminile allenate da 
Maurizio Sottana, campionato eli-
te femminile.

•	 Under 16 femminile allenate da 
Walter Borsato, campionato regio-
nale (finali).
Nel minibasket attività incessante 

e grande adesione di bambini e bam-
bine che stanno crescendo sotto l’at-
tenta supervisione di Bianca Rossi. 
Sono  previsti corsi gratuiti per un pri-
mo avvicinamento al basket. Questa 
stagione ha portato altri due risultati 
imporanti. Il primo il grande aumento 
di spettatori alle partite delle squadre 
senior, indice che Ponzano Basket sta 
facendo sempre più parlare di sè. Alle 
ultime partite delle squadre senior il 
colpo d’occhio guardando le tribune 
gremite di pubblico era fantastico. 

Il secondo riguarda il potenzia-
mento della società con l’ingresso nel 
consiglio di nuove figure che hanno 
portato da subito competenza e pas-
sione. 

Su queste basi si parte per pro-
grammare una nuova stagione ancora 
migliore, di tante vittorie, ma soprat-
tutto di tanto divertimento, e passione 
per lo sport.

Ufficio stampa Ponzano Basket

Una stagione magnifica 



VILLA CICOGNA • GIUGNO 2017

24

Domenica 26 Marzo 
presso il Relais Mona-
co è stato dato ufficial-
mente il via alla sta-
gione ciclistica 2017 
del V.C.G.Bianchin. 
A dicembre è stato 
eletto il nuovo diret-
tivo per il biennio 
17/18, un Bianchin 
ringiovanito, carico 
e motivato che dopo 
quasi mezzo secolo di 
vita vuole rilanciare la 
società ai massimi livelli. 
Presidente Bonaventura Pizzolon, 
Vice Fabio Artuso e Stelio Pizzola-
to, Consiglieri Bortoletto Sandro, 
Durante Leandro, Gasparetto Fla-
vio, Pizzolon Antonio, Rizzo Gu-
glielmo, Toresan Isabella, Urdich 
Luigi, Bernardi Nicola e Zanatta 
Stefano. Molti gli impegni nel 
2017, sia organizzativi che agoni-
stici. 
Il 25 Aprile è stato organizzato il 
39° G.P. Fratelli Crema superato 

brillantemente con i 
complimenti del pre-
sidente regionale, gra-
zie anche alla collabo-
razione con Comune 
e associazioni varie. 
E già si profila il pros-
simo 24 settembre, 
il fiore all’occhiello, 
il “Trofeo Bianchin” 
giunto alla 48ª edizio-
ne, gara nazionale per 
Elite e under 23. Per 
il 50° senz’altro qual-

cosa dal cilindro uscirà. 
Il mio grazie da presidente va al 
gruppo cicloturisti che partecipano 
ai vari raduni nazionali, regionali 
e provinciali portando vita all’in-
terno della società, ai volontari e 
collaboratori invisibili ma indi-
spensabili, agli sponsor e all’U.C. 
Ponzano che condivide questo 
sport e crede in questa sfida.  
 Il Presidente 
 Bonaventura Pizzolon 

Nel terreno adiacente il parco urbano sono 
iniziati i lavori per la realizzazione di un campo 
sportivo. Sulla base di un progetto precedente 
è stato pensato  un nuovo polo sportivo per le 
esigenze di tutti gli sportivi del comune, del cal-
cio, dell’atletica, degli arcieri. 

I nuovi impianti prevedono un campo per il 
calcio, un campo polivalente, un’area per il tiro 
con l’arco e per le discipline dei lanci dell’atle-
tica leggera, una piattaforma per lo skateboard. 
Oltre a questi spazi  è previsto uno spazio libero 
e un anello in terra battuta di circa un chilome-
tro sempre accessibili a tutti i cittadini. 

È prevista anche un’area per gli orti urbani 
a disposizione dei residenti, il cui regolamen-
to è stato approvato in Consiglio comunale. Il 
primo a partire è stato il campo per il gioco del 
calcio, da destinare al settore giovanile dell’us Ponzano Calcio, 
società che partecipa ai campionati regionali juniores, allievi e 
giovanissimi, oltre alle numerose squadre di piccoli giocatori 
divisi tra esordienti, pulcini e primi calci, per un totale di 11 
squadre e circa 200 giovani. 

Attualmente la maggior parte delle squadre giovanili deve 

giocare le partite in campi esterni lontano da 
Ponzano. Questo nuovo campo sarà utilizzato 
per le partite ufficiali che potranno giocare ef-
fettivamente “in casa”.

L’importo previsto per quest’opera è circa 
80.000 euro: un notevole risparmio rispetto al 
progetto precedente, che prevedeva, per la sola 
acquisizione delle aree, l’esborso da parte del 
Comune di 1.600.000 euro. 

Il solo fatto di utilizzare un terreno già di 
proprietà del comune, non solo fa risparmiare 
ma rende l’opera realizzabile. Si  procederà per 
stralci, interessando anche i privati. 

In questo modo il progetto si potrà com-
pletare nel giro di 3/4 anni. Da questo impian-
to sportivo, troverà giovamento anche il parco 
urbano, nel quale già sono stati piantati nuovi 

alberi, come vediamo in foto. La presenza delle varie società 
nell’area garantirà una presenza costante di ragazzi e genitori 
anche nel parco stesso che finalmente potrà iniziare a vivere. 
Anche per l’area verde sono previsti ulteriori interventi com-
prese nuove alberature, irrigazione e spazi di ristoro. 

Marco Durante, Consigliere comunale 

Nuovi spazi per lo sport 
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I Blu Fioi, che l’anno scorso hanno conquistato sul campo 
la promozione in serie B, nelle prime 10 giornate di cam-
pionato si sono rivelati la vera sorpresa del campionato. 
Guidati da Ennio Sari, hanno conquistato tre vittorie e 
due pareggi (8 partite vinte e due perse) una striscia che 
colloca  i ragazzi in maglia Blu in zona Play Off promozio-
ne. In Coppa Italia serie B si sono qualificati ai quarti di 
finale, ad un solo passo dalla final four che aggiudicherà il 
titolo di campione d’Italia di categoria. 
Forti emozioni in casa Blu Fioi per le brillanti prestazioni 
del giovanissimo lanciatore partente Alberto Barletta ca-
pace di lanciare oltre le 70 miglia con una buona varietà 
di lanci. 
Performance di rilievo sul monte di lancio per Fabio Bet-
tiol, Erick De la Rosa e Lorenzo Montagner. 

In attacco i battitori di Ponzano si confermano tra i mi-
gliori del girone con Fabio Bettiol (autore di due fuori-
campo), Marco Duprè e Matteo Scandiuzzi. 

La “Wheelstars skate company”, 
associazione sportiva dilettantisti-
ca guidata dall’allenatrice federale 
Margherita Morgante e dall'istrut-
trice giovanile Alice Santon, opera 
sul territorio di Ponzano Veneto. 
È un’attività sportiva completa 
e nell'arco di nemmeno 2 anni, 
ha raggiunto la quota di circa 50 
atlete/i, grazie 
soprattutto al 
loro entusiasmo 
e a quello dei 
genitori. 
Inoltre, per am-
pliare la possi-
bilità di patti-
nare su ruote, 
la WheelStars 
ha in program-

ma corsi per il pattinaggio in linea 
(Rollerblade). 
Per informazioni: 
Margherita Morgante: 
392-5067318
Santon Alice: 349-4650994
Frulla Carlo: 347-8849464.
www.facebook.com/pattinaggioar-
tisticoponzanotreviso/

Baseball Blu Fioi

La Wheelstars skate companyIl 3 aprile 2017, presso la sede dell'A-
sd Studio Danza Scarpette Rosse in 
Via M. Burlini 17 si sono svolti gli 
esami di sbarramento di danza classi-
ca accademica con Danze Italia (ente 
specializzato sulla Danza affiliato al 
Coni con cui vengono rilasciati atte-
stati riconosciuti a livello Nazionale e 
Internazionale). Con grande orgoglio 
della maestra Nausicaa Giaimo e vi-
sionati dalla Docente Verena Filippi-
ni, tutti gli allievi hanno sostenuto gli 
esami superandoli con voti molto alti, 
dai corsi di avviamento, intermedi e 
avanzati. Adesso i ragazzi sono pronti 
per mettere in scena il Saggio di fine 
Anno Accademico il 24 Giugno al Te-
atro Comunale di Falzè di Trevignano 
alle ore 20,15 in cui presenteranno il 
Balletto di repertorio “Giselle” per la 
parte Classica e per la seconda parte 
varie coreografie di modernjazz, hip 
Hop /Breakdance e Orientale. 
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Animali 
al fronte

Dall’11 al 26 febbraio, presso la 
Casa dei Mezzadri, ha avuto luogo 
la mostra “Animali al fronte” a cura 
di Camilla Peruch e Sonia Santin 
dell’Associazione Sintesi e Cultura di 
Vittorio Veneto.
Organizzata dal Gruppo Milo Burli-
ni, dal Club El Larin e dagli Amici 
della Montagna in collaborazione 

con le Associazioni d’Arma, la mo-
stra è stata presentata nell’ambito del 
progetto “La Grande Guerra delle 
donne, dei bambini, della gente co-
mune”, patrocinato dal Comune di 
Ponzano Veneto e programmato in 
occasione del Centenario della 1ª 
Guerra Mondiale.
Diverse finora le iniziative proposte 
al pubblico, a partire dal 2015, tra 
conferenze, mostre e gite storiche 
nei luoghi del conflitto: l’importanza 
della donna nella Grande Guerra, “Il 
Corriere dei piccoli va alla guerra”, 
ovvero la propaganda bellica rivolta 
ai bambini, la figura del cappellano 
militare, la storia della gente comu-
ne attraverso i diari di guerra e le la-
pidi dei caduti. Tra i vari argomenti 
trattati non poteva dunque mancare 
un contributo ai tanti animali che af-
fiancarono, anche con slanci eroici, i 
nostri soldati.
Impegnati infatti su vari fronti, muli, 
cavalli, cani, piccioni e persino cam-
melli ed elefanti  si distinsero, non 
solo per l’aiuto prestato, ma anche 

per il coraggio, la fedeltà, l’obbedien-
za e il sacrificio.
La mostra, che è stata molto apprez-
zata dal pubblico, ha voluto essere un 
riconoscimento al lavoro di questi 
“silenziosi combattenti”, presentan-
do, con  originali spunti, un’interes-
sante serie di foto in bianco e nero 
tratte dall’Archivio di Vienna e stu-
diate dallo storico Eugenio Bucciol. 
Alle scolaresche poi, si è presentata 
una doppia opportunità, infatti han-
no potuto visitare anche la mostra 
permanente di macchine fotografi-
che di Ettore Piovesan, compiendo 
così un percorso di conoscenza  della 
fotografia. 

I giovedì della Scienza
Anche quest'anno gli alunni delle scuole primarie di Ponzano Veneto hanno partecipato 
ai laboratori di scienze, organizzati dalla Biblioteca comunale, ogni giovedì, dall’11 mag-
gio al 1° giugno, con doppio turno. Gli esperti e coinvolgenti animatori hanno sviluppato 
vari temi: “Allenamente genius”, un viaggio nella mente per scoprire che si può allenare il 
cervello prendendo spunto dai grandi geni del passato; “Tante e diverse storie bestiali”, alla 
scoperta dei sorprendenti e variegati comportamenti degli animali del nostro pianeta, alcuni 
dei quali in pericolo di estinzione; “Il mio pianeta. Acqua. Osserva, sperimenta, crea”, espe-
rimenti sull'acqua di stimolo all'indagine dei fenomeni naturali; “Perché si dice trentatre” 
laboratorio di esplorazione del corpo umano, di medicina, malattie e salute. L’importanza di 
questi laboratori, aldilà dell’aspetto ludico, consiste soprattutto nel cercare di trasmettere ai 
bambini la passione per la scienza. 
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A fine maggio, nella cornice della 
Barchessa di Villa Rubbi-Serena, si è 
conclusa la rassegna “Autori in Bar-
chessa: i libri presentati dagli scritto-
ri”, iniziata a marzo e proseguita con 
cinque appuntamenti, diversificati per 
tematiche e tipo di scrittura. 

Avvio col botto il 17 marzo, con 
Giandomenico Mazzocato che ha pre-
sentato Il “Castrato di Vivaldi”, un 
grande affresco epocale del 700 veneto 
ed europeo, attorno al tema del castra-
tismo, mai prima esplorato dalla lette-
ratura occidentale. 

Il libro, candidato al Premio Stre-
ga, narra la storia di Angelo Sugamo-
sto, dotato di una voce purissima e per 
questo costretto alla terribile operazio-
ne della castrazione. 

Angelo lascia il suo miserabile 
Polesine, vivendo a Venezia, Parigi, 
Londra e conoscendo i grandi Vivaldi, 
Goldoni, Händel, Casanova e il divi-
no Farinelli.  

Mazzocato, con grande perizia 
storica e abilità narrativa, ha sottratto 
all’oblio la figura dolente e inquieta di 
questo personaggio, affrontando temi 
antichi e sempre attuali.

Il 30 marzo Daniele Berti, saggi-
sta, counselor ad indirizzo gestaltico e 
Laughter Yoga Teacher (insegnante di 
Yoga della Risata), ha presentato il suo 
libro “Da homo sapiens a homo felix: 
l’evoluzione della specie”, un manuale 
di teoria e pratica della felicità. Ritro-
vare la calma interiore, sviluppando 
un atteggiamento positivo nei riguardi 
della realtà, può essere un efficace an-

tidoto ai mali del mondo. L’incontro è 
stato realizzato con la collaborazione 
dell’AVIS comunale di Ponzano Ve-
neto e della Consulta delle Politiche 
Giovanili.

Il 28 aprile appuntamento per l’in-
fanzia e l’adolescenza: Massimo Frat-
tin, poliedrico narratore muranese, 
ora croupier al Casinò di Venezia, ha 
presentato “La Mercante di Ali: ritor-
no a Pratoverde”, un racconto dedica-
to ai giovani tra i 9 e i 13 anni, ma 
anche ai più grandi. 

I luoghi fantastici di Pratoverde si 
sono animati dei loro piccoli abitanti, 
in una vicenda ricca di colpi di scena, 
che ha suscitato molte riflessioni.

L’11 maggio Renato Cagnin, di 
Piombino Dese, vincitore del primo 
premio al Concorso Città di Bobbio, 
con il romanzo “Tèramata”, ha parlato 
del nuovo romanzo “Vista con gelo-
sie”, finalista al premio Città di Lucca 
2016: un giallo ambientato nella cam-

pagna veneta, riguardante la misterio-
sa scomparsa di una statua dalla chiesa 
parrocchiale.

Infine giovedì 25 maggio France-
sco Trotta, scrittore trevigiano esperto 
in criminologia e co-fondatore della 
startup “Cosa Vostra”, che si occupa 
delle tematiche di contrasto alle attivi-
tà mafiose, ha presentato “Confiscate-
li. Storie di Mafie e di Rinascite”. Che 
cos’è oggi la mafia?

Il libro intraprende un lungo viag-
gio dalla Sicilia al Veneto e tratta argo-
menti di stretta attualità: il concetto 
di onore e la rappresentazione sociale 
del crimine organizzato, il ruolo delle 

donne, protagoniste poco raccontate 
della rivalsa contro la violenza ma-
fiosa, la questione dei beni confiscati. 
È intervenuta la nostra concittadina 
Arianna Zottarel, vincitrice della se-
conda edizione del premio “Pio La 
Torre – Piersanti Mattarella” con una 
tesi di laurea dal titolo “La Mala del 
Brenta: un caso speciale di mafia au-
toctona”. 

Alle presentazioni hanno parte-
cipato i lettori dell’Associazione “Il 
Chicco di Grano” che, con passione 
e competenza, si sono alternati nella 
lettura di brani significativi tratti dalle 
loro opere. 

Animate da entusiasmo giovani-
le, le letture degli alunni della scuola 
primaria di Paderno hanno invece ac-
compagnato la presentazione del libro 
per i bambini e gli adolescenti.

Roberto Zampieri 

“Autori in barchessa”
i libri presentati dagli scrittori 
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Teresa finalista al Campiello Giovani
Teresa Tonini, diciassettenne di Merlengo, studentessa al Liceo Classi-

co Canova di Treviso, è tra i cinque finalisti, su 300 concorrenti provenien-
ti da tutta l'Italia, del prestigioso concorso letterario “Campiello Giovani”, 
riservato ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni ed organizzato dalla “Fondazione Il 
Campiello-Confindustria Veneto”. 

Il racconto di Teresa, “Restauracion”, apre uno squarcio sul dolore di 
una giovane donna, vittima di violenza sessuale, e sulla sua voglia di rina-
scere dopo il sopruso subito dall'ex fidanzato, che aveva deciso di lasciare. 
Il vincitore del premio “Campiello Giovani” verrà proclamato nel corso 
della cerimonia conclusiva, il prossimo 8 settembre  al Teatro “La Fenice” 
di Venezia. 

A Teresa, la più giovane in gara, il nostro “in bocca al lupo”!

Rassegna di spettacoli estivi 2017
nel giardino della Barchessa di Villa Rubbi Serena

Venerdì 23 giugno, ore 21.00 
“Tempeste d'amor perduto” 

Commedia dell'Arte 
Compagnia Pantakin

Martedì 27 giugno, ore 21.00 
“I musicanti di Brema” 

Spettacolo di animazione teatrale 
per bambini 

tratto dall'omonima storia 
dei Fratelli Grimm 

Compagnia Barabao

Venerdì 7 luglio, ore 21.00 
“No te conosso più” 
Commedia brillante, 

con riduzione in dialetto trevigiano  
a cura di Gigi Mardegan Teatro di 

Roncade

Venerdì 14 luglio,  ore 21.00 
“La locandiera”

Commedia di Carlo Goldoni 
Compagnia Stabile del Leonardo 

Informazioni e prevendite:
tel. 349.2367769/348.0416406

info@teatroleonardo.org

Biglietto intero: 7 euro
Biglietto ridotto: 5 euro

Abbonamento n°3 spettacoli: 
15 euro

In caso di maltempo gli spettacoli 
si svolgeranno presso

 la sala parrocchiale “Don Bosco” 
in via Livello a Ponzano (TV)
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Sarà ultimata in questi giorni la consegna, 
a tutte le famiglie residenti, della nuova 
cartografia del comune di Ponzano Veneto, 
contenente lo stradario completo aggior-
nato del nostro territorio, le informazioni 
storiche e artistiche, gli indirizzi e i numeri 
telefonici di pubblica utilità.
La realizzazione della pubblicazione è stata 
effettuata a titolo gratuito, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale, dalla 
ditta Gioda  S.a.s. di Preganziol a cui è stato 
concesso il pa-
trocinio e l’u-
tilizzo del logo 
del comune. 
Vedi anche su 
facebook ‘Pon-
zano Veneto 
New Maps”.
Ogni altra 
analoga carto-
grafia, even-
tualmente in circolazione, non è stata pa-
trocinata dal Comune di Ponzano Veneto.

Il Consiglio Comunale del 28 aprile scorso ha deliberato l’adesione di 
Ponzano Veneto all'Associazione “Strada del radicchio rosso di Trevi-
so e variegato di Castelfranco”. È un atto che l'Amministrazione ha 
voluto per coniugare lo sviluppo e la valorizzazione della nostra pro-
duzione agricola con la promozione turistica del nostro Comune che, 
ricordiamo, fa parte della zona IGP (Indicazione Geografica Protetta) 
per tutti e tre i tipi di radicchio, il tardivo, il precoce e il variegato. 
La “Strada” è un’opportunità importante, con cui il nostro territorio 
e i suoi prodotti possono essere divulgati e commercializzati in forma 
di offerta turistica. 
Mediante questa Associazione si potranno organizzare molte iniziati-
ve ed eventi per dare visibilità al nostro Comune, e non solo durante 
il periodo del radicchio rosso, ma in tutto l'arco dell'anno. Far parte 
della “Strada” – altri 19 Comuni ne fanno parte – significa lavorare in 
rete con altri soggetti (produttori, operatori turistici, ristoratori, pro 
loco), per fare cose che da soli non si riuscirebbero a fare, con il chiaro 
intento di dare impulso alla promozione turistica.
Info: www.stradadelradicchio.it. 

Le condizioni indecorose e di degrado in cui versava il sottopasso ci-
clopedonale sulla Postumia Romana hanno costretto l'Amministrazione 
comunale a intervenire con una manutenzione straordinaria al manufat-
to attraverso lavori di pulizia e tinteggiatura ultimati lo scorso febbraio. 

La coloritura delle pareti, in particolare, è stata realizzata a fasce di 
varia larghezza e con diverse tonalità. La soluzione grafica adottata funge 
da decoro e allo stesso tempo dovrebbe dissuadere i vandalismi mentre 
le diverse combinazioni di colore danno vita a diversi stimoli visivi per 
coloro che transitano. La riqualificazione del sottopasso ha la funzione di 
facilitare e incentivare i cicloturisti, e coloro che soggiornano nelle strutture ricettive locali, a raggiungere i nostri diversi 
siti di interesse storico e artistico. Si è proceduto anche alla manutenzione dell'impianto di illuminazione. 

L'intervento complessivo è stato interamente finanziato con l'imposta di soggiorno ed è costato euro 7.550.
Mario Sanson, Assessore al Turismo

Rimesso in ordine il sottopasso 
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