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Cari Cittadini, 
come avete appreso dai quotidiani 

locali, dopo una attenta riflessione ho 
rinunciato al secondo mandato, non 
ricandidandomi per la carica di Sin-
daco di Ponzano Veneto alle prossime 
elezioni amministrative.

È una decisione importante ma 
sono convinta sia la decisione giusta. 

In questo mandato ho messo il 
massimo dell’impegno e della deter-
minazione. 

Impegno che non sarei in grado di 
garantire per i prossimi cinque anni.

Preferisco così fare un gesto di re-
sponsabilità verso la mia comunità e 
lasciare spazio a chi vorrà fare questa 
esperienza.

Le motivazioni di questa scelta, di 
natura esclusivamente personale, sono 
corroborate dalla continua difficoltà 
in cui si trovano gli enti locali, a parti-
re dal progressivo e incessante limitare 
delle risorse economiche e umane di-
sponibili, dal crescente incalzare delle 
problematiche e dalla contestuale esi-
genza di dare giuste risposte ai citta-
dini. 

La tanto sospirata autonomia sem-
bra percorrere un cammino sempre 
più in salita con tempi dilatati e in-
certi, mentre le difficoltà e i problemi 
sono all’insegna dell’“oggi”.

L’impegno non è mai venuto meno 
e non verrà meno sino alla proclama-

zione del nuovo Sindaco, ma esigen-
ze di altra natura, hanno portato alla 
decisione di non dare seguito a questa 
esperienza.

Tutta la mia attività di questi anni 
da Sindaco è sempre stata rivolta a 
Voi, alle persone, al Bene Comune, 
con onestà, trasparenza, competenza, 
coraggio e senso civico.

Voglio ringraziare di cuore tutti 
coloro che mi hanno accompagnato e 
supportato in questi anni, a partire da-
gli assessori, i consiglieri, i dipendenti 
comunali, i colleghi amministratori, le 
associazioni, gli amici e chi ha avuto 
fiducia in me e nel mio operato.

Cinque anni fa i predecessori ci 
hanno lasciato in eredità problema-

tiche gravi, quali la questione degli 
impianti sportivi, tennis e piscina, di 
via del Bellato, una situazione così 
compromessa che tutt’oggi, nono-
stante l’impegno, risulta di non faci-
le e immediata soluzione; nonché la 
dispensa alimentare che era gestita da 
delinquenti, i quali, invece di aiutare 
famiglie in difficoltà, rivendevano la 
merce ai ristoranti. 

Situazioni che non hanno fatto 
brillare il nostro territorio.

Senza presunzione, ritengo di la-
sciare una Ponzano Veneto migliore di 
quanto fosse nel 2014.

Spero che quanto fatto e proget-
tato da questa amministrazione non 
venga disperso e possa trovare spazio 
in persone che amino realmente que-
sto nostro comune, che vogliano im-
pegnarsi con dedizione e passione, con 
lo sguardo rivolto agli altri, che sap-
piano dialogare e collaborare con altre 
amministrazioni.

Auguro al futuro Sindaco un buon 
lavoro, e con lo spirito del servizio che 
ha guidato ogni mia scelta e azione, 
resto a disposizione di chi ha a cuore il 
bene di Ponzano Veneto.

Un caloroso abbraccio a tutti voi!
Il sindaco di Ponzano Veneto

Monia Bianchin

Lettera dal Sindaco
Un grazie e un augurio
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L’obiettivo dell’amministrazione è sempre quello di rimanere al passo con la modernità, cercando di assicurare la 
sicurezza necessaria ai cittadini del Comune, garantendone la mobilità per poter vivere il proprio territorio. 

Col tempo, la mobilità è cambiata, e nuove esigenze si affacciano ogni giorno per essere affrontate.
Un comune moderno è un ente territoriale che tutela la sicurezza dei propri cittadini all’interno dei propri 

confini.

Cinque anni di... Mobilità e sicurezza

Mobilità e Urbanistica 
Per garantire una mobilità efficiente, e cioè un sistema 

che sia vantaggioso per tutti i cittadini, l’attenzione deve 
essere costantemente rivolta alle manutenzioni e alle nuo-
ve opere. Abbiamo operato sia nei centri più densamente 
popolati, che nelle aree più periferiche del Comune, con 
attenzione particolare alla mobilità sostenibile e alle aree 
verdi.

Progettazione e realizzazione di piste ciclabili e 
marciapiedi. 
•	Via Colombera (realizzata);
•	Via Barbaro (realizzata); 
•	Via della Costituzione - accesso scuola media (realizzata);
•	Da via dei Bersaglieri alla piazza del mercato (rifatto);
•	Via Roma (in esecuzione);
•	Via Camalò (in esecuzione);
•	Via Postumia (in esecuzione);
•	Via Fontane (in partenza a marzo);
•	Via Santandrà fino a via Gagliardi (in fase di conclusione);
•	Marciapiede in via Caotorta (1° tratto realizzato), per il 

2° tratto, sino a via del Mason, approvato progetto preli-
minare ed inserito in programma delle opere pubbliche;

•	Pista ciclabile lungo via Camalò - lunghezza circa 1.500 
m - progetto in approvazione;

•	Pista ciclabile lungo via Povegliano - lunghezza circa 
900 m - progetto in approvazione;

•	Snodo viario tra le SP55 e SP56 - località sant’Antonio 
- progetto in approvazione;

•	Percorso ciclopedonale via Santandrà (da via Gagliardi) 
e via Monara fino al cimitero di Paderno - effettuato 
studio di fattibilità.

Messa in sicurezza di incroci e tratti stradali, 
e nuova segnaletica:
•	Via Livello (realizzato);
•	Via Croce (realizzato);
•	Via Cavour (realizzato);
•	Via Marconi (in fase di esecuzione);
•	Via Baruchella (in fase di esecuzione);
•	Via Santandrà (in fase di esecuzione).

Programmazione di interventi condivisi con i co-
muni contermini (Treviso, Paese, Povegliano e Vil-
lorba) nell’ambito del progetto IPA “Ricucitura 
Piste Ciclabili”.
Promozioni di aree verdi urbane con investimenti 
in strutture (giochi e arredo) Parco Longhin, via 
degli Alpini, via dei Fanti e parco Urbano (albera-
tura gelsi).
in fase di aggiornamento il piano della Protezione 
Civile per la gestione delle emergenze.
Partecipazione al tavolo sulla Pedemontana.

Progetto nuova soluzione viaria dell’intersezione tra 
SP55 via Camalò e SP56 via Povegliano - incrocio 
Sant’Antonio e contestuale progetto delle piste cicla-
bili lungo via Camalò e via Povegliano sino al confine 
con il comune di Povegliano.
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La voce di cittadini e amministratori 
si fa sentire in Provincia. 
Grazie alle pressioni, operate an-
che dai gruppi ponzanesi, arriva la 
notizia che la Provincia ha reperito 
i fondi per realizzare il rondò sulla 
sua strada di pertinenza, andando a 
completare il quadro sulla sicurezza 
stradale del territorio, in un punto 

pericoloso e nevralgico.
Il tavolo aperto dall’amministrazione 
del Comune di Ponzano Veneto in 
Provincia, ha dunque ottenuto lo sco-
po di sensibilizzare l’Ente di compe-
tenza della Strada Provinciale Postu-
mia, per porre un freno ai numerosi 
incidenti che vi si verificano.

La rotonda del Baston si farà

Sicurezza

La sicurezza del cittadino è uno degli obiettivi primari 
per un’amministrazione: il Comune di Ponzano Veneto 
ha saputo rinnovare e adeguare i suoi mezzi al servizio 
di questo obiettivo grazie alla costituzione del controllo 
di vicinato, all’aumento delle telecamere di sicurezza e a 
nuove risorse consegnate alla Polizia Locale.

•	Avviati con successo 7 gruppi di controllo del vicinato 
(più di 150 persone) in tutto il territorio comunale;

•	 Installate 34 nuove telecamere di sicurezza;
•	Stipulata la nuova convenzione con cui è istituito il 

Corpo Intercomunale di polizia locale con il Comune 
di Povegliano (6 agenti + 1 impiegata amministrativa);

•	 Istituito il nuovo servizio di turni serali per la Polizia 
Locale;

•	Assegnata una nuova auto alla Polizia Locale;
•	Assegnata nuova strumentazione: armi e spray al pe-

peroncino; tablet, smartphone e pc portatile per per-
mettere controlli più veloci e approfonditi sul posto; 
precursore per verificare la guida in stato di ebbrezza;

•	Avviato il progetto per la nuova illuminazione pubblica 
su tutto il territorio comunale;

•	Aumentati i controlli dei veicoli pesanti in transito lun-
go le direttrici più trafficate;

•	Aumento dei fermi per il reato di guida in stato di eb-
brezza e sostanze stupefacenti.
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Fare rete. Perché quando le sinergie funzionano davvero, 1+1 smette magicamente di fare semplicemente 2, 
ma acquisisce un valore ben superiore. Ponzano Veneto, infatti, gode di tanti talenti ed innumerevoli risorse, che si 
trasformano in vere opportunità di sviluppo quando le reciproche energie si contaminano.

Qui natura e bellezza dialogano a ogni angolo, tra le nostre ville di inestimabile valore, le nostre verdi terre 
fertili, i nostri preziosi percorsi quotidiani. 

Di fronte a una tale ricchezza, il compito dell’Amministrazione è quello di creare occasioni di incontro, tavole 
rotonde, nuovi legami, per promuovere le nostre magnifiche eccellenze ben oltre i confini comunali.  

L’idea che Ponzano Veneto diventi nel tempo una meta turistica non è più un’utopia: sta già succedendo. Con 
un’inviolabile condizione, però: che lo sviluppo in essere conservi e custodisca tutta la bellezza della nostra terra.

Cinque anni di... Sviluppo e territorio

Turismo
Il primo passo per rendere Ponzano Veneto un nuovo ap-
prodo per il turista nazionale e internazionale è quello di 
valorizzarci, di rendere pubblico il nostro nome e il nostro 
talento. Le adesioni ai network “Marca Treviso”, all’OGD 
delle “Città d’Arte e Ville Venete del Trevigiano”, alla 
“Strada del Radicchio” vanno proprio in questa direzione.
Questi consorzi e queste associazioni hanno risorse e ca-
pacità di promuovere i propri affiliati che superano la “po-
tenza di fuoco” del singolo Comune. E infatti, l’interesse 
di una prestigiosa cicloturistica europea e di un’emittente 
televisiva come Sky non sono arrivati per caso o per for-
tuna. 
•	Adesione a Fondazione Marca Treviso - Consorzio di 

Promozione Turistica, e all’Associazione “Strada del Ra-
dicchio”;

•	Adesione alla rete “Città d’Arte e Ville Venete del Tre-
vigiano” e installazione delle targhe per la promozione 
turistica sugli edifici storici di Ponzano Veneto;

•	Ponzano diventa tappa europea della ciclovia Monaco-
Venezia, grazie all’accoglienza di 900 cicloturisti interna-
zionali impegnati nella Rad Race -Tour de Friends 1 e 2;

•	Ponzano Veneto partecipa alla fiera del Turismo 
“F.RE.E. di Monaco di Baviera”;

•	Viene realizzata la nuova cartografia del Comune di 
Ponzano Veneto;

•	 Introduzione dell’imposta di soggiorno per chi pernotta 
nelle strutture ricettive ponzanesi;

•	Produzione di un documentario promozionale sulle at-
trazioni turistiche e sul tessuto produttivo di Ponzano 
Veneto, trasmesso da SKY e da vari portali web.

OTTICA  MarieMi  vOTTICA  MarieMi  via Fermi, 17 - ia Fermi, 17 - POSTIOMAPOSTIOMA  (TV)  (TV)    

 al semaforoal semaforo
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Attività produttive, 
commercio e agricoltura
•	Nomina della Consulta delle Attività Produttive;
•	Nasce il nuovo sportello telematico UNIPASS – SUAP, 

per informatizzare e snellire il rapporto burocratico tra 
Ente comunale ed attività produttive;

•	Nasce la Pro Loco di Ponzano Veneto, in collaborazione 
con la Consulta delle Attività Produttive;

•	Nasce il progetto “Co-working Ponzano”: liberi pro-
fessionisti, imprese individuali e aspiranti imprenditori 
trovano il proprio spazio comune per lavorare e colla-
borare. Unico caso di co-working a gestione pubblica 
attivo sul territorio regionale;

•	Vengono premiate le “Eccellenze produttive di Ponzano 
Veneto”, d’intesa con la Consulta per le attività produt-
tive;

•	Parte il progetto “Ciliegia 
De.Co. di Ponzano”;

•	Nuove norme sulle attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande;

•	Regolamento e ordinanza per di-
sciplinare il gioco d’azzardo nel 
territorio comunale;

•	Regolamento sulle sponsorizza-

zioni;
•	Progetto “Merenda sana” con panificatori del Comune;
•	Convegni sulle opportunità turistico/produttive e sulle 

prospettive di sviluppo del commercio;
•	Organizzazione del corso per addetti antincendio ri-

schio elevato;
•	 Prosegue la “Giornata del Rin-
graziamento agricolo”, con le pre-
miazioni degli agricoltori virtuosi;
•	 Convegni con le attività agrico-
le del territorio sulle politiche agri-
cole, la vendita diretta, il sistema 
irriguo, le malattie della vite.

Il ciclo del turismo
Come è successo che il turismo sia aumentato del 20% 
in pochi anni? Anche questo è un “ciclo”, che va alimen-
tato con iniziative, strutture ricettive, cultura e proposte 
interessanti. 
Il nostro tessuto produttivo e ambien-
tale, unito alle meravigliose ville di cui 
il Comune di Ponzano è disseminato, 
alla posizione strategica tra il mare e le 
montagne ha fatto in modo di attrarre 
l’attenzione di un turismo sostenibile, 
amante del verde e della natura, che 
apprezza la cultura e ama soggiornare 
da noi. 

L’imposta di soggiorno, inaugurata proprio da questa 
amministrazione, ha fatto in modo di poterci assicura-
re la possibilità di migliorare le nostre capacità attrattive 
e di promozione. Ogni anno Ponzano Veneto partecipa 
a F.Re.E, una delle più importanti fiere del turismo in 
Europa, e per due anni è anche stata meta di Rad Race 

– Tour de friends, una corsa ciclistica 
non competitiva che proprio da Mo-
naco attraversa il nostro territorio fino 
a Jesolo, portando a Ponzano più di 
novecento ciclisti da tutto il mondo. 
Più turismo significa più indotto, più 
indotto significa più posti di lavoro, 
e dunque più benessere per la società 
ponzanese.

Le associazioni
Ponzano Veneto è un piccolo comune, rispetto a tante 
altre grandi città, ma vanta una rete di associazioni da 
record. Non solamente associazioni culturali, ricreative, 
sociali e sportive, ma anche produttive e agricole. 
Questo tessuto di ben  80  associazioni ha permesso l’avvio 
di iniziative, il consolidamento di appuntamenti ormai 
storici, il dialogo per migliorare sempre l’immagine del 

nostro Comune. Tutte queste associazioni contribuiscono 
a rendere vivo il nostro patrimonio sociale, fatto non solo 
di lavoro e famiglia, ma anche di vita di comunità.  
Ogni associazione del Comune di Ponzano Veneto può 
iscriversi gratuitamente al portale delle associazioni (www.
associazioniponzanoveneto.it), creato appositamente per 
dare uno spazio anche online a queste importanti realtà, 
che sanno valorizzare il nostro territorio e le singole fra-
zioni. 
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Cinque anni di... Servizi alla persona
Famiglie e persone
Le famiglie, ma non solo: anche gli anziani e tutte le per-
sone che vivono nel territorio di Ponzano Veneto devono 
sentirsi tutelati. Non solo nei servizi, ma anche nel sup-
porto in caso di necessità, e così, anche grazie alla rete di 
soggetti che operano nel sociale, il Comune di Ponzano 
Veneto ha messo in campo un cerchio virtuoso, che non 
lascia fuori nessuno.
•	Realizzata la Dispensa solidale, per aiutare le famiglie 

ponzanesi in difficoltà, coordinata dall’associazione 
Granello di senapa, con la collaborazione delle parroc-
chie e delle associazioni Dei Fanti e Croce Caotorta;

•	Attivato il progetto “Famiglie in rete”, finalizzato all’a-
iuto reciproco e alla solidarietà tra famiglie;

•	Avviato e finanziato il progetto Doposcuola, in collabo-
razione con le parrocchie, rivolto ai bambini che neces-
sitano di supporto pomeridiano nello svolgimento dei 
compiti e per attività ricreative;

•	Creato lo sportello di consulenza legale gratuita per tut-
ti i cittadini;

•	Aperto uno “Spazio lavoro” per i cittadini inoccupati;
•	 Inaugurato l’ambiente di Co-working per i giovani pro-

fessionisti;
•	Avviato lo “Spazio qui Donna” e successivamente altri 

progetti per promuovere le pari opportunità, destinati 
al supporto alle donne del Comune di Ponzano Veneto;

•	Assegnati 7 alloggi tramite bando ATER, concessi 7 al-
loggi di emergenza abitativa e 3 alloggi destinati agli 
anziani, messi a disposizione per i cittadini di Ponzano;

•	Potenziato il Trasporto sociale per facilitare la mobilità 

degli anziani e dei disabili;
•	Attivato il Centro sollievo Alzheimer, coordinato dal 

circolo Auser - Chicco di grano;
•	Aderito al progetto Caffè Alzheimer;
•	Redatta e distribuita la Carta dei servizi sociali;
•	Adesione allo Sportello immigrazione, che offre a re-

sidenti stranieri informazioni sulle normative e sulle 
procedure amministrative, orientamento ai servizi del 
territorio, ecc.;

•	Adesione al progetto Sprar (Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati), gestito dalla cooperativa 
Laesse;

•	 In fase di avvio il progetto di gestione associata dei ser-
vizi sociali,  volto ad unire e migliorare i servizi sociali 
dei comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul 
Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba. Questo 
traguardo porterà ad una ricaduta positiva per i cittadi-
ni, attraverso un migliore soddisfacimento dei bisogni 
della comunità e alla possibilità di fare prevenzione, 
progettazione e attivare nuovi servizi.

In 5 anni, il Comune di Ponzano Ve-
neto ha aiutato quasi 1.000 cittadini 
ponzanesi in difficoltà (anziani, fami-
glie, adulti e minori) tramite supporto 
economico, ma anche fornendo beni 
con le iniziative di Dispensa solidale 
e attività di volontariato, assegnando 
alloggi e favorendo la ricerca di lavo-
ro, per quanto concesso all’ente terri-
toriale.
Vanno sottolineate, tuttavia, le gran-
di qualità che hanno contraddistinto 
l’intera collettività ponzanese: la ge-
nerosità, l’interesse nei confronti di 
chi ha bisogno, la volontà di aiutare 
non solamente i cittadini ponzanesi, 

ma chiunque richiedesse una mano, 
con dignità. 
Sul territorio di Ponzano la rete so-
ciale si è sviluppata in associazioni e 
attività di volontariato, a cui i citta-
dini hanno fatto sempre riferimento 
come realtà portatrici dei valori che 
contraddistinguono il nostro tessuto 
sociale. 
Inoltre, i cittadini hanno contribuito 
allo sviluppo delle iniziative sociali 
promosse nel territorio comunale a 
favore dei più deboli anche destinan-
do il loro 5x1000 al Comune, per un 
ammontare pari a più di 65.000 euro. 
Grazie, cittadini di Ponzano Veneto!

Una comunità generosa
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Prima infanzia
Particolare cura è sempre stata prestata alla prima infan-
zia, riconoscendo l’importanza di prendersi cura dei più 
piccoli e delle loro famiglie in una fase delicata della loro 
vita. Servizi per i più piccoli all’avanguardia e di elevata 
qualità, formazione continua per i genitori e gli educatori 
e progetti innovativi che coinvolgono tutte le scuole del 
territorio: questo è quello su cui si è investito in questi 5 
anni.
•	Asilo Nido Comunale: concessione del servizio a pri-

vati, mantenendo in capo al Comune il controllo degli 
standard qualitativi e la determinazione delle rette.

•	Scuole infanzia parrocchiali: riconoscendo l’importan-
te, qualificato e insostituibile servizio educativo e socia-
le senza scopro di lucro svolto nel territorio comunale 
dalle scuole dell’infanzia parrocchiali, il Comune ha 
erogato un contributo di 500 euro a bambino all’anno, 
pari a circa 750.000 euro in 5 anni.

•	Progetto 0/13: l’obiettivo del progetto è la pianificazio-
ne del lavoro in rete per la gestione della indispensabile 
continuità didattica tra i diversi servizi educativi, non-
chè la partecipazione e collaborazione con i genitori, 
anche attraverso percorsi di formazione. Al progetto 
partecipano le dieci strutture scolastiche di ogni ordine 

e grado del territorio di Ponzano Veneto (cinque ples-
si dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponzano, scuole 
dell’infanzia Paritarie di Merlengo, Ponzano e Paderno, 
Centro Infanzia Ponzano Children, Nido Comunale).

•	Educazione Stradale: il progetto è rivolto ai bambini 
del nido, delle scuole dell’infanzia e dell’ICS Ponzano 
Veneto e ha come obiettivo di fornire gli strumenti ne-
cessari per muoversi in sicurezza sulle strade sia a piedi 
sia in bicicletta, attraverso lezioni teoriche e pratiche a 
cura della Polizia locale.
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Ponzano - via Roma 74

Persone oltre le cose
Consegna a domicilio: in 1 ora nel territorio comunale

Amazon Locker:  deposito per vostri pacchi 
     Amazon in negozio

Servizio fototessere automatico

Nuova 
gestione
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Cinque anni di... Servizi alla persona
Scuola
L’Amministrazione comunale ha rinnovato il servizio di 
trasporto scolastico per il triennio 2018-2021, servizio 
attualmente svolto dalla MOM della Marca Trevigiana. 
Il servizio mensa scolastica attualmente in essere, a favore 
degli alunni delle Scuole Primarie del Comune di Ponza-
no Veneto, scadrà con la conclusione dell’anno scolastico 
2018/19. Il Comune pertanto, avvalendosi della collabo-
razione della Provincia, quale Stazione Unica Appaltante, 
si appresta a preparare il nuovo bando di gara che servirà 
ad individuare la ditta che nei prossimi tre anni scolastici 
si occuperà della preparazione dei pasti per gli alunni del-
le scuole interessate. 
Questo servizio è finalizzato ad assicurare agli alunni la 

partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata, 
concorrendo così all’effettiva attuazione del diritto allo 
studio. 
Nel predisporre la gara l’attenzione sarà rivolta non solo 
all’aspetto economico, ma soprattutto nell’individua-
re linee guida che possano garantire qualità e sanità dei 
prodotti che andranno a comporre la mensa puntando 
in modo consistente sulla provenienza “biologica” degli 
alimenti. 
Come nelle scorse annualità anche per l’anno scolastico 
2018/2019, l’Amministrazione comunale conferma l’im-
pegno nei confronti dell’Istituto Comprensivo sostenen-
do con contributi propri i progetti che vanno ad ampliare 

l’offerta formativa a favore degli alunni. In particolare tali 
contributi andranno a sostenere le spese generali di fun-
zionamento amministrativo e didattico, l’acquisto di ma-
teriali didattici di facile consumo, l’attuazione delle attivi-
tà opzionali previste dal Piano dell’Offerta Formativa e il 
progetto di sostegno per l’integrazione scolastica e sociale 
degli alunni in difficoltà e quelli con disabilità. 
La somma complessiva stanziata nel corrente anno sco-
lastico a favore dell’Istituto comprensivo è di 52.000,00 
Euro.
L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto, anche 
con contributi economici, le attività del Consiglio comu-
nale dei ragazzi. Tra le attività svolte si ricorda in parti-
colare il lavoro di studio e ricerca svolto negli ultimi due 
anni scolastici che hanno portato alla intitolazione delle 
scuola primarie di Ponzano a “Costantino Dalla Toffola” 
e di Merlengo a “Caterina Galvan”.
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Nuovo medico 
di base a Ponzano 

Nel mese di febbraio ha iniziato la 
sua attività nel nostro Comune un 
nuovo medico di base, il dott. Ro-
berto Bianchini. 
Riceve presso l’ambulatorio Ulss (via 
XXV aprile n.1) il lunedì dalle 11 

alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 16, 
tel. 0422.440432. 
I cittadini che volessero scegliere 
questo medico devono rivolgersi agli 
uffici amministrativi del Distretto 
Ulss oppure possono farlo online.
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Nel mese di febbraio la Giunta Co-
munale ha approvato il progetto “Adot-

ta un po’ di Verde”.
Lo scopo del pro-

getto è la cura da parte 
di privati, anche riuniti 
in gruppo o associa-
zioni, del verde fronte 
casa, delle aiuole o di altri piccoli spazi 
di terreno di proprietà comunale così 
da recuperarli dall’eventuale degrado, 
mantenerli in ordine e abbellirli.

Le finalità dell’iniziativa sono quelle 
di valorizzare il legame comunità – ter-
ritorio e migliorare, con azioni semplici, 
il decoro urbano.

I cittadini, gruppi o associazioni, 
che aderiranno alla presente iniziativa, 
dimostrando senso civico e di appar-
tenenza alla comunità, saranno inseriti 

in un apposito spazio del sito comunale 
e riceveranno un attestato da parte del 
Comune nel corso di una cerimonia 
pubblica.

Per qualsiasi informazione, coloro 
che sono interessati a partecipare all’ini-
ziativa, possono consultare la documen-
tazione sul sito comunale o telefonare 
al numero 0422.960353-356, oppure 
scrivere una mail all’indirizzo manuten-
zioni@comune.ponzanoveneto.tv.it

Adotta un po’ di verde

Comune di 
Ponzano Veneto

è l'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale
che consente di prendersi cura di uno spazio verde pubblico,
tagliando l'erba e/o abbellendolo con piante ornamentali verdi o fiorite

Adotta 
un po' di verde

Per qualsiasi informazione e aderire all'iniziativa
rivolgersi all'Ufficio Manutenzione del Comune al numero 0422.960356 
oppure scrivere a manutenzioni@comune.ponzanoveneto.tv.it

Regolamento
prodotti 

fitosanitari 
A sostegno delle politiche ambientali, 
Il Consiglio comunale, nella seduta 
del 22 febbraio 2019 ha approvato 
il “Regolamento comunale per l’u-
tilizzo dei prodotti fitosanitari nelle 
aree frequentate dalla popolazione o 
da gruppi vulnerabili del comune di 
Ponzano Veneto”.
Tale Regolamento si prefigge l’obiet-

tivo di tutelare la salute pubblica, di 
proteggere la popolazione esposta al 
rischio di contaminazione da prodotti 
fitosanitari, di tutelare il consumatore 
e di salvaguardare l’ambiente e le sue 
risorse, attraverso la regolamentazione 
e la riduzione delle quantità impiega-
te dei prodotti fitosanitari nell’ambito 
dell’intero territorio comunale ed in 
particolare nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili.
In particolare il testo mira a:
•	 ridurre i rischi e gli impatti dei pro-

dotti fitosanitari sulla salute umana, 
sull’ambiente e sulla biodiversità;

•	promuovere l’applicazione della di-

fesa integrata, dell’agricoltura bio-
logica e di altri approcci alternativi;

•	proteggere gli utilizzatori dei pro-
dotti fitosanitari e la popolazione 
interessata;

•	 tutelare i consumatori;
•	 salvaguardare l’ambiente acquatico 

e le acque potabili;
•	 conservare la biodiversità e tutelare 

gli ecosistemi.
 
Il Regolamento è consultabile sul sito 
del Comune di Ponzano Veneto op-
pure scrivere una mail all’indirizzo:
ambiente@comune.ponzanoveneto.tv.it

Ponzano ecologica
10 11
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Abbiamo la fortuna di abitare in un luogo davvero unico, straordinariamente bello da vivere.
La pratica dello sport e le attività culturali valorizzano il nostro patrimonio e cementificano la società ponzanese 

intorno a valori positivi, solidali, condivisi: la salute, la bellezza, la memoria, l’educazione. Per questo l’azione 
amministrativa si è sempre mossa nella direzione di sostenere e promuovere le tante associazioni culturali e sportive 
che vivificano quotidianamente Ponzano Veneto e la sua comunità. 

Cinque anni di... Sport

Sport 
A Ponzano Veneto operano 18 associazioni sportive, che 
raccolgono 1500 atleti di tutte le età, provenienti anche 
dai comuni contermini. Una tale vitalità richiede spazi, 
strutture, sicurezza degli impianti, educatori. E le asso-
ciazioni qui lavorano tutte nella medesima direzione: le 
loro attività promuovono pratiche salutari, leali, solidali, 
all’insegna del rispetto reciproco. All’insegna del fair play, 
traslando i valori sportivi anche sul piano della conviven-
za civica. 
•	Nuovi regolamenti per la Consulta dello Sport, la Casa 

delle Associazioni e per la gestione e l’utilizzo degli im-
pianti sportivi e delle palestre scolastiche;

•	Adesione dal 2015 alla Giornata Nazionale dello Sport, 
in collaborazione con il Coni Point di Treviso, e istitu-
zione nel 2017 del Gran Galà dello Sport per premiare 
le nostre eccellenze sportive;

•	Realizzazione e promozione dell’album delle figurine 
per gli atleti delle Associazioni Sportive;

•	 Istituzione del concorso “Premio Studente Atleta”, per 

premiare alunni e studenti ponzanesi che riescono a 
conciliare impegno sportivo e impegno scolastico; 

•	Progetto “Nutrizione e sport”, in collaborazione con il 
campione olimpionico Igor Cassina;

•	Organizzazione di corsi per l’abilitazione all’uso dei de-
fibrillatori e di autodifesa per le donne;

•	Realizzazione del nuovo percorso sportivo per la cittadi-
nanza presso il Parco Urbano;

•	Nuovi impianti e servizi per le associazioni sportive: 
nuovo campo di calcio, campi di allenamento per il cal-
cio e per altre discipline con relativi spogliatoi (in fase 
di costruzione), restauro pista di atletica, manutenzione 
copertura spogliatoi del baseball e Palacicogna nonché 
installazione wi-fi al Palacicogna; 

•	Arrivano il judo ed il pattinaggio a rotelle: le discipline 
sportive a Ponzano salgono a quota 16;

•	 Istituzione del primo assessorato al Fair Play d’Italia.

12
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Nel 2017, aderendo ad un’iniziativa dell’A.N.C.I. e del 
Comitato Italiano Fair Play, il Comune di Ponzano Ve-
neto è stata la prima amministrazione in Italia a istituire 
un assessorato al Fair Play, per promuovere un modello di 
convivenza mutuato dallo sport ma applicabile ad ogni 
contesto della vita sociale.
Lo scorso 24 novembre, il Comune di Ponzano Veneto 
ha inaugurato due nuovi Angoli del Fair Play, presso il 
Giardino Longhin e il Parco Urbano: due pannelli per 
divulgare dieci impegni concreti che ognuno dovrebbe 
assumere per essere un “bravo cittadino”:

QUALUNQUE SIA IL MIO RUOLO 
NELLA SOCIETÀ, MI IMPEGNO A:

•	Fare di ogni rapporto con gli altri un momento privile-
giato della mia vita.

•	Rispettare tutti, anche se hanno idee diverse dalle mie.
•	Rispettare le regole perché servono per garantire la con-

vivenza nella società.
•	Essere sempre coerente con me stesso.
•	Evitare la cattiveria e le aggressioni a parole, a gesti o 

nei miei scritti.

•	Essere leale e corretto con tutti perché il vero successo 
non si ottiene mai con l’inganno.

•	Accettare la decisione di chi giudica sapendo che, come 
me, anche gli altri possono sbagliare.

•	Aiutare chi è in difficoltà perché essere altruisti è una 
qualità dei forti.

•	Dare sempre il buon esempio e non invidiare chi è più 
bravo di me perché anch’io ho delle qualità che posso 
far emergere se mi impegno.

•	Non farmi abbattere dalle sconfitte, ma imparare a rial-
zarmi sempre per ripartire con entusiasmo.

Cinque anni di... Cultura
Vivere i luoghi di un territorio significa anche creare, in 
quei luoghi, occasioni di incontro ed esperienza comune. 
Uscire di casa e raggiungere la Barchessa di Villa Rubbi 
Serena, o la Casa dei Mezzadri, per assistere insieme alla 
propria famiglia ed ai propri concittadini ad uno spetta-
colo teatrale, o per dialogare con uno scrittore, con un 
musicista, o con un testimone del mondo può essere la 
chiave giusta per rendere i nostri monumenti la casa di 
tutti i ponzanesi. Perché la cultura serve quando coinvolge 
un intero territorio, quando arricchisce tutta la comunità.
•	 Istituzione della rassegna “Autori in Barchessa: i libri 

presentati dagli scritto-
ri” (è in corso la quarta  
edizione); 

•	Spettacoli estivi di Te-
atro Ragazzi alla bar-
chessa di Villa Rubbi 
Serena;

•	 Istituzione della ras-
segna “Teatro sotto le 
Stelle”;

•	Patrocinio alla rassegna “Spettacoli per voi”, promossa 
da alcune associazioni del territorio: Avis, Auser Chicco 
di Grano, El Larin ed Ente Palio;

•	 Incontri pubblici con personaggi della cultura italiana e 
con testimoni del nostro territorio;

•	Mostre fotografiche e di pittura alla Casa dei Mezzadri, 
con i grandi artisti del nostro territorio;

•	Patrocinio alla mostra-concorso “VeniceLands ArtPri-
ze”, a cura dell’Associazione culturale Anonima Sogna-
tori (maggio 2019);

A pagina 22 e 23 un dettagliato resoconto 
delle iniziative culturali.

12 13

Assessorato al Fair play
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Ponzano Veneto... domani
Le molte opere previste dall’amministrazione sono destinate a mostrare un nuovo volto della Ponzano Veneto di 

domani: una nuova scuola, attrezzata per far crescere i nostri figli nella modernità, un nuovo spazio verde, e una 
nuova viabilità, finalmente, all’incrocio “Al Baston”. 

Ma non solo: nuove piste ciclopedonali per una mobilità sempre più verde e sostenibile, ed un ampio progetto di 
illuminazione su tutto il territorio comunale, per avere più sicurezza, più luce, e più rispetto per l’ambiente.
•	Entro il 2022: la nuova scuola media di Ponzano Veneto, dotata di aule, laboratori didattici, palestra con tri-

bune e auditorium.
•	Progetto illuminazione: 2718 nuovi punti luce su tutto il territorio comunale, tecnologia LED a basso impatto 

ambientale, maggiore sicurezza per i cittadini.
•	Nuove ciclopedonali: previste nuove piste, che colleghino le aree urbane con i comuni contermini e altri percorsi 

ciclabili.

Una nuova scuola media 
a Ponzano Veneto
Dopo molti anni di discussione, finalmente il progetto 
per la nuova scuola media è stato approvato: il Comune di 
Ponzano è ora in attesa della conferma dell’atto definitivo 
della Regione Veneto.

L’opera, finanziata tramite bandi per accedere a contributi 
regionali, verrà realizzata in due stralci dal valore com-
plessivo di 6.355.000 euro. 

La nuova scuola sarà ultimata entro il luglio 2022, e sarà 
dotata di aule, laboratori didattici, palestra con tribune e 
auditorium. 

Sarà una scuola moderna, all’avanguardia e capace di for-
nire agli studenti ponzanesi tutti gli strumenti didattici di 
cui avranno bisogno. 

14
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Nuove luci su Ponzano
Ponzano Veneto cambia luce: tutti gli impianti di pubbli-
ca illuminazione presenti nel territorio comunale saranno 
rimessi a nuovo, per rispondere ai più alti standard di so-
stenibilità ed efficientamento energetico. 
Per tutta la durata della concessione - 15 anni - il Comu-
ne di Ponzano prevede di versare alla ditta concessionaria 
una somma annuale inferiore agli attuali costi di bolletta e 

manutenzione. 
Le tre frazioni sa-
ranno illuminate da 
2.718 nuovi corpi a 
Led ad alta efficien-
za, con particola-
re attenzione alle 
“aree aventi conte-
sto storico/urbano 
rilevante”. 
È compresa dun-
que la fornitura e 
posa di nuovi cor-
pi illuminanti a 
Led anche in Via 
Manzoni, presso il 
Parco Urbano ed in 

corrispondenza degli attraversamenti pedonali principali. 
Verrà riqualificata anche la rete di pubblica illuminazione 
di via Talponera Nord. Oltre alla fornitura ed alla manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, la ditta concessionaria 
avrà anche l’obbligo di gestire attraverso un sistema infor-
matizzato il controllo punto-punto delle accensioni e dei 
consumi, per registrare e correggere prontamente even-
tuali malfunzionamenti o dispersioni, come predisposto 
dal protocollo Smart City.
E più luce vuol dire anche maggiore sicurezza per tutti: 
strade meglio illuminate, infatti, significano strade più 
sicure.
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BUSINESS TRAVEL - VIAGGI DI NOZZE - GRUPPI E INCENTIVE - PACCHETTI VACANZE

Vieni con noi
a bordo di

in collaborazione con

Bus con
partenza da 
Villorba e 
Roncade

PRANZO A BORDO
Bevande INCLUSE

26 MAGGIO
2019

Quota di partecipazione: €30,00 

Chiedi Info in agenzia
 regolamento completo 
disponibile in agenzia.

MSC 
Magnifica

Vip Lounge in
aeroporto a Venezia

Esclusivo 
Trolley Love

Love Wellness Aqualux:
1 notte in camera confort presso il 
meraviglioso Hotel & Spa a Bardolino

I nostri plus:

...e molti altri ancora.

la tua agenzia viaggi

Villorba Tel. 0422 910159 villorba@metapoint.it c/o Centro Commerciale Panorama
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Durante la giornata del 18 gen-
naio 2019 si sono svolte le cerimonie 
per l’intitolazione delle Scuole Pri-
marie di Ponzano e Merlengo. Sono 
intervenuti il Sindaco e l’Assessore 
all’Istruzione e Cultura del Comu-
ne di Ponzano, altri rappresentanti 
del consiglio comunale, il Sindaco e 
l’Assessore all’Istruzione e alla Cultu-
ra del consiglio comunale dei Ragaz-
zi dell’Istituto Comprensivo, i fami-
gliari e i conoscenti delle personalità 
prescelte a dare il nome alle scuole. 

I cori degli alunni delle Scuo-
le di Ponzano e Merlengo han-
no accompagnato gli interven-
ti delle autorità. Al termine 
della cerimonia i due Sindaci 
hanno svelato le targhe di intito-
lazione ai numerosi partecipanti.

Il Sindaco del CCR Samuele 
Sorrentino ha illustrato ai presen-
ti le motivazioni per cui il CCR 
precedente ha individuato nel 
maestro Costantino Dalla Toffo-
la e nell’ostetrica Caterina Galvan 
due personalità rilevanti per il loro 

contributo nel migliorare la vita 
dei ragazzi del comune di Ponzano 
e meritevoli di essere ricordati dal-
la comunità locale attraverso l’in-
titolazione rispettivamente della 
scuola di Ponzano e di Merlengo.

Il maestro Costantino Dalla Tof-
fola fu un uomo impegnato nella 
vita sociale e politica locale per quasi 
un trentennio, coprendo differenti 
ruoli. Fu un maestro dalle doti di 
rara qualità; i suoi ex alunni lo de-

finiscono come un maestro in grado 
di insegnare seguendo nuovi sistemi 
didattici fondati sull’iniziativa fan-

tastica dell’alunno; un maestro 
disposto a giocare con i propri 
alunni, ma che all’occorrenza 
diventava temibile, mantenen-
do comunque un sorriso inco-
raggiante, paterno e che tra-
smetteva sicurezza. Inoltre, nei 
tempi in cui regnava un’estrema 
povertà, il maestro Dalla Toffo-

la cercava di aiutare gli alunni più 
poveri e s’interessava alla situazio-

ne economica delle loro famiglie. 
La signora Caterina Galvan per 

ben 25 anni (dal 1935 al 1960) fu 
levatrice e iscritta all’Ordine delle 
ostetriche trevigiane. Fu inoltre 
l’ideatrice di numerose proposte 
e iniziative nel campo sociale e 
dell’infanzia; fu eletta Presidente 
del Comitato Comunale di Assi-
stenza alla Maternità e all’Infanzia; 
fece anche parte della Croce Rossa 
Italiana nella sezione di Ponzano. 
I cittadini la ricordano come 

una signora sempre disponibile ad 
aiutare il prossimo, talvolta met-
tendolo anche davanti alle proprie 
esigenze. L’auspicio è che l’ammire-
vole operato di questi due cittadini 
di Ponzano possano essere d’ispi-
razione e motivazione per tutti gli 
studenti dell’Istituto Comprensivo.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Intitolazione scuole primarie 
di Ponzano e Merlengo
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Conti pubblici
I conti a posto
Si avvicina il termine del mandato ricevuto dai cittadini 
per la nostra Amministrazione  e quindi si cominciano a 
tirare le somme di questi 5 anni di lavoro.
Una riflessione va fatta con riferimento ai tributi locali 
richiesti ai cittadini e conseguentemente ai servizi che sono 
stati garantiti nei vari ambiti in cui il Comune è chiamato 
ad intervenire e ad essere protagonista.
Questa Amministrazione si è posta come obiettivo fon-
damentale quello di non aumentare le imposte locali ed 
infatti le principali voci di entrata sono rimaste stabili ed 
invariate per l’intero quinquennio. 

Per quanto riguarda 
l’imposta comuna-
le sulla pubblicità 
e sulle pubbliche 
affissioni, nel cor-
so dell’anno 2017 
è stato stipulato 

il Contratto di Concessione con la ditta S T E P che ha 
provveduto ad aggiornare la banca dati dando maggiore 
efficienza al servizio di riscossione.
È stata introdotta l’imposta di soggiorno che ha consen-
tito di recuperare risorse che hanno una destinazione ben 

precisa essendo destinate al miglioramento delle infrastrut-
ture e alla promozione del turismo nel nostro comune.
Un’altra fonte di entrata molto importante riguarda gli 
“Oneri di urbanizzazione”.
Questa tipologia di entrate derivanti da concessioni edili-
zie o permessi di costruire, sono destinate agli investimenti 
e in parte possono essere impiegate per la manutenzione 
straordinaria del patrimonio. Nei primi tre anni di man-
dato, a causa della crisi economica, queste entrate avevano 
subito una contrazione, per l’anno 2017 e 2018 vi è stato 
un buon recupero che ha permesso di realizzare nuove ope-
re e interventi. 
Uno degli imperativi più stringenti è stato quindi il con-
trollo dell’Andamento della spesa corrente.
Nel corso dei 5 anni considerati (2014-2018) vi è stato 
un controllo costante della spesa corrente, questo senza 
sottrarre risorse ai compiti istituzionali.
Particolare attenzione è stata rivolta alla politica sociale 
e alla famiglia, alla manutenzione delle strade, del verde, 
dell’illuminazione pubblica e del patrimonio, alla promo-
zione dell’istruzione e al diritto allo studio, all’ordine pub-
blico e alla sicurezza, alla tutela della salute. 
Non è mancato il sostegno alle associazioni culturali, spor-
tive e ricreative del territorio e alle scuole materne parroc-
chiali presenti nel comune.

Spese per investimenti
Con le risorse disponibili sono state effettuate manu-
tenzioni straordinarie degli immobili comunali (Centro 
anziani, Palacicogna, Casa delle associazioni, scuole e 
impianti sportivi). Qualificanti gli investimenti per la si-
curezza stradale, la mobilità, le infrastrutture, il verde, i 
servizi al cittadino, di cui si parla in modo più dettagliato 
in questo notiziario.     
 Assessore al Bilancio
 Roberto Volpato
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Cari concittadini,
siamo prossimi alla scadenza del mandato di questa ammi-
nistrazione quinquennio 2014/2019.
Il 26 maggio prossimo saremo chiamati alle urne per sce-
gliere la nuova amministrazione, non nascondo l’emozione 
con cui mi accingo a pronunciare queste parole di saluto al 
termine del mio mandato durato cinque anni.
Difficile riportare i sentimenti, i timori e le gioie di questi 
anni,  come è complicato sintetizzare il lavoro svolto in 
Consiglio Comunale e non solo.
La ricchezza e la vivacità delle relazioni umane costruite 
e che fanno grande questa esperienza non possono certa-
mente essere trasferite adeguatamente su un rigido foglio 
di carta o attraverso semplici parole. 
Devo ammettere che sono stati cinque anni per me dav-
vero importanti e intensi, in qualche modo “volati”. Non 
posso non ricordare il Consiglio comunale dei Ragazzi, 
giovani generazioni che si affacciano alla vita sociale del 
nostro paese, con nuove consapevolezze del bene comune. 
Desidero, altresì, esprimere il mio apprezzamento nei con-
fronti dei Capigruppo, dei Consiglieri comunali, della 

Giunta comunale e del Sindaco 
che mi ha proposto a Presidente 
del Consiglio comunale. Ave-
te partecipato attivamente alla 
vita politica e istituzionale, a voi 
tutti va la mia gratitudine per la 
passione profusa e per l’impegno costante e determinato
Grazie anche a tutti i dipendenti comunali che a vario tito-
lo ed ognuno con le proprie responsabilità, hanno parteci-
pato attivamente alla concretizzazione di quanto effettuato 
in questi anni, un grazie particolare al Segretario comunale 
che mi ha coadiuvato durante le sedute Consiliari.
Da ultimo, ma non per ultimo, il mio ringraziamento de-
sidera raggiungere tutti i cittadini che con partecipazione 
ed entusiasmo hanno dimostrato interesse per il proprio 
Comune di Ponzano Veneto.
Ed ora ha inizio una nuova sfida e così auguro a tutti i pos-
sibili candidati una serena campagna elettorale non per-
dendo di vista lo scopo per cui ci si mette in gioco: il bene 
e lo sviluppo della nostra comunità. 

Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale 
Si rinnova il consiglio comunale

Ponzano Veneto con la Città della Speranza
Il 15 dicembre 2018 è stato un 

giorno speciale per il Comune di 
Ponzano Veneto. Nel Salone del 
Palio di Casa dei Mezzadri vi è sta-
ta l’ormai tradizionale consegna da 
parte del Sindaco della Costituzione 
Italiana nelle mani dei cittadini neo 
diciottenni, dando loro il benvenuto 
all’esercizio dei propri diritti e dove-
ri, e alla vita civica del territorio. 

In questa occasione di particolare 
rilievo l’ufficializzazione dell’adesio-
ne da parte del Comune di Ponza-
no Veneto alla Charta dei Comuni 

di Fondazione Città della Speranza, 
sancendo di fatto il gemellaggio del 
nostro territorio con questa impor-
tante realtà benefica. 

La Fondazione è nata a Padova 
il 16 dicembre 1994 in ricordo di 

Massimo, un bambino scomparso 
a causa della leucemia. L’obiettivo 
primario della fondazione era racco-
gliere fondi per costruire un nuovo e 
moderno reparto di oncoematologia 
pediatrica, perché quello esistente 
all’epoca era del tutto insufficiente e 
inadatto a ospitare in modo digni-
toso i bambini ammalati e le loro 
famiglie. 

L’obiettivo attuale è favorire lo 
studio, l’attività didattica, la ricerca 
scientifica e l’assistenza nel campo di 
tutte le patologie infantili. 
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Cari cittadini mi accingo a concludere un percorso am-
ministrativo iniziato 24 anni fa (sì, avete letto bene) 
quando ancora studente universitario venivo eletto con-
sigliere comunale (il 23 aprile 1995). Da allora ho rap-
presentato con orgoglio gli ideali in cui credo ed ho sem-
pre cercato di dare risposte concrete alla gente.
L’impegno civico mi ha fatto crescere come persona e mi 
ha dato maggior consapevolezza nella forza dell’umiltà, 
della semplicità e della disponibilità nei confronti degli 
altri. Ho sempre messo davanti il bene generale anche a 
costo di sacrificare quelle che sembravano amicizie poi 
purtroppo rivelatesi solo interessate.
Certo ho anche commesso degli errori di valutazione 
però chi non si mette mai in gioco non potrà mai sba-
gliare e lo sappiamo bene che il mondo è pieno di piccoli 
uomini pronti sempre a criticare e chiacchierare ma mai 
pronti a fare.
Sono entrato nella Lega Nord Liga Veneta a 21 anni 

nel 1992 ed ho attraversato 
tutte le vicissitudini del parti-
to a testa alta e oggi vedo con 
soddisfazione grande consenso 
intorno a noi, frutto del sacri-
ficio di tanti militanti, donne e 
uomini, che negli anni difficili hanno tenuto duro, non 
hanno mollato ed oggi possono confidare concretamente 
nell’autonomia del Veneto in un contesto di autonomie 
forti e responsabili.
Un grazie particolare lo voglio infine rivolgere alla mia 
più grande sostenitrice che da lassù continua a darmi 
preziosi consigli materni.
Non mi resta che salutare cordialmente con affetto ed 
augurare ai futuri amministratori di vivere la propria 
esperienza come l’ho vissuta io, con energia, entusiasmo 
e passione.  
Grazie.

È una questione di priorità: come un buon padre di fami-
glia deve decidere dove e come spendere i soldi che ha a 
disposizione, così deve fare il Sindaco e la sua amministra-
zione. Il decoro urbano è sicuramente molto importan-
te, ma le priorità in un Comune sono anche molto altro. 
Questa Amministrazione ha deciso di dare priorità alla 
sicurezza dei cittadini, declinata in tutte le sue moltepli-
ci sfaccettature.  In primo luogo, si è cercato di favorire 
la sicurezza nella mobilità dolce, investendo soprattutto 
nella progettazione e realizzazione di marciapiedi e percor-
si ciclopedonali, cercando di ricucire le piste ciclabili già 
esistenti con quelle nuove (via Caotorta, via Santandrà, 
via Fontane...) e realizzando o progettandone in zone dove 
non ci sono mai state e dove da anni giustamente i cittadi-
ni le chiedevano (via Postumia, via Roma, via Camalò...). 
Inoltre, per salvaguardare gli utenti più deboli (ciclisti e 
pedoni), si è provveduto a mettere in sicurezza strade e 
incroci pericolosi (via  degli Alpini,  incrocio tra via Livel-
lo e via Marconi, ecc.) e a posizionare dossi, rallentatori 
e attraversamenti pedonali rialzati (via Schiavonesca, Via 
Ruga, ...).
Questa Amministrazione, dopo anni di incuria, si è fatta 
carico della messa a norma in materia di disposizioni an-
tincendio di tutte le scuole del territorio. Inoltre, si è prov-
veduto ad approvare i progetti in termini di antisismicità, 
per mettere finalmente a norma gli edifici scolastici.
Sono stati anche ottenuti dei fondi statali erogati dallo 
Stato-MIUR / Regione, che saranno disponibili a breve 
per realizzare una nuova scuola media, sicura e all’avan-

guardia.
Il nuovo Corpo di Polizia Inter-
comunale ha permesso inoltre 
di aumentare considerevolmen-
te il controllo e la sicurezza del 
territorio, anche attraverso l’istituzione di turni serali, con 
un maggiore controllo sulle strade più pericolose e traffi-
cate, soprattutto sui mezzi pesanti in transito. A tutto que-
sto va aggiunto l’acquisto e l’installazione di 34 telecamere 
nuove nei punti sensibili del territorio. Maggiore sicurezza 
per i cittadini ed economicità verrà sicuramente data dalla 
sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con 
dispositivi a LED che verrà realizzata prossimamente su 
tutto il territorio comunale. La sicurezza partecipata dei 
cittadini si è realizzata con il Controllo di vicinato, con 7 
gruppi presenti in tutte le frazioni che coinvolgono oltre 
150 persone.
Sicurezza e prevenzione significa anche aiutare le persone 
che si trovano in difficoltà economiche o in situazioni di 
disagio. Circa ¼ del bilancio comunale è stato destinato 
proprio a questo, aiutando e supportando circa 1.000 per-
sone tra anziani, adulti, minori e famiglie.
Avremmo voluto fare di più e meglio. In alcuni casi non 
è stato possibile per mancanza di risorse (economiche e 
umane), in altri perché il Comune ha dovuto sottostare a 
decisioni di altri enti o istituzioni competenti per materia.
In ogni caso, il nostro impegno è stato massimo e tutto 
quello che siamo riusciti a realizzare e a progettare, è stato 
fatto pensando esclusivamente al Bene Comune.

Katja Turk - “Ponzano Bene Comune”
Questione di priorità, la sicurezza a 360°

Fabrizio Nardin - “Lega Nord - Liga Veneta - Amare Ponzano”
Grazie
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Sono passati cinque anni e la lista civica di “Progetto IN Co-
mune” non può che ringraziare tutte le persone che ci hanno 
seguito e sostenuto in questa “sana e critica opposizione” fat-
ta per il bene dell’intera comunità. Le 1940 preferenze che ci 
hanno visto arrivare ad un soffio dal traguardo sono state lo 
sprone e l’orgoglio che ci ha accompagnato, ad oggi, nei 45 
Consigli Comunali e nelle innumerevoli Interrogazioni che 
ci hanno contraddistinto.
I nostri interventi, le nostre mozioni ed il lavoro svolto 
dall’intero gruppo ha portato questa amministrazione a con-
ferire la Cittadinanza Onoraria a Don Aldo Danieli. Le no-
stre critiche forti, dure e a volte ripetitive hanno permesso lo 
scioglimento del consorzio dei vigili nato con Spresiano, Ar-
cade, Giavera e Povegliano e la nascita della nuova conven-
zione con la sola Povegliano permettendo la realizzazione, e 
direi finalmente, di un Corpo di Polizia Locale dinamico, 
operativo e concreto.
Siamo stati attivi, critici e propositivi sul progetto Benetton 
proponendo già nel novembre del 2017, quando tutti gli al-
tri stavano a guardare, la vera ed unica soluzione che poi è 
stata definita ed approvata.
Abbiamo aiutato con una serie di petizioni popolari l’apertu-
ra di vie che erano state interdette al traffico e permesso alle 
attività commerciali di poter respirare e continuare a sperare 

in un nuovo rilancio dell’econo-
mia… che tarda ad arrivare.
Siamo stati gli unici e veri osser-
vatori critici della situazione che si 
era creata nella casa di accoglienza “la Badiola” dove per una 
ottusa visione del Governo, condivisa da Prefetti ed alcuni 
Sindaci, si è accolto al di fuori del buon senso e delle regole!
Abbiamo votato contro agli studi di fattibilità per un’even-
tuale fusione od unione del nostro comune con comuni li-
mitrofi o con la stessa città di Treviso. Linea di contrarietà 
che ho sempre espresso anche da Vice Sindaco nella passata 
amministrazione. Ed in questo avevamo ed avevo ragione… 
considerando gli ultimi ingenti finanziamenti che il Gover-
no ha predisposto per i comuni medio piccoli.
Insomma ci siamo preparati ed abbiamo imparato cose nuo-
ve. Abbiamo fatto squadra e siamo pronti ad amministrare 
con coraggio, capacità ed orgoglio perché fare gli ammini-
stratori vuol anche dire amare il proprio comune per por-
tarlo in primo piano nei vari tavoli tecnici e politici per riaf-
fermarne la centralità e per riportare a casa tutti quei servizi 
che in questi anni abbiamo perso (sportello cimiteri, raccolta 
rifiuti, acquedotto, vaccini, ecc. )

Con l’avvicinarsi della fine della Consiliatura in Consiglio 
comunale si cominciano a tirare le somme di 5 anni di man-
dato; gli ultimi mesi sono stati impegnativi, in particolare 
riguardo gli investimenti in infrastrutture a Ponzano. 
Dal Bilancio comunale è emerso chiaramente che qualcosa è 
cambiato con il nuovo Governo, grazie a due provvedimenti 
positivi per il territorio: lo sblocco dell’avanzo di ammini-
strazione per realizzare opere pubbliche in deroga al Pareg-
gio di Bilancio e il contributo di € 100.000 ai Comuni fino 
a 20.000 abitanti, per le piccole - ma essenziali - opere. Con 
buona pace di chi dice che le somme vanno impiegate entro 
breve: finalmente si danno scadenze che altrimenti in Italia 
non verrebbero rispettate né le opere fatte. 
I risultati già si vedono, ad esempio nello sviluppo della rete 
ciclabile, che contribuirà a dare lustro alla conclusione di 
mandato di questa Amministrazione. 
In arrivo ci sono poi € 9.800.000 destinati alla Provincia di 
Treviso, dal 2019 al 2033 ogni anno. È il contributo in as-
soluto più alto in Veneto e serve all’elaborazione di piani di 
sicurezza per la manutenzione di strade e scuole. Di sicuro 
la somma aiuterà a risolvere alcuni annosi problemi della 
nostra provincia, Ponzano inclusa, nei settori suddetti!  
I media e grandi gruppi di interesse legati alla vecchia poli-

tica continuano a demonizzare 
questo Governo, che ha l’in-
dubbio merito di aiutare con-
cretamente i cittadini italiani, 
con risultati significativi a nep-
pure un anno dalla nascita: in-
vitiamo tutti a informarsi bene 
su quanto si sta facendo per difendere i diritti di famiglie, 
lavoratori, pensionati e risparmiatori, pur con le note diffi-
coltà legate al Patto di governo con la Lega. 
La realtà supera le polemiche ideologiche degli inconclu-
denti politicanti.
Sul nostro territorio continua la battaglia per la sostenibilità 
ambientale, con una mozione finalizzata a limitare l’uso e la 
dispersione della plastica usa e getta nel nostro Comune, se-
guendo la campagna lanciata dal Ministero dell’Ambiente. 
Prima della fine del mandato rilanceremo anche la discus-
sione sulla Strada Pedemontana Veneta, che incombe nono-
stante i ricorsi e le polemiche e che esige un nostro interven-
to per tutelare il territorio.
movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com 
Pagina Fb M5S Ponzano Veneto
Gruppo pubblico fb MoVimento 5 Stelle Ponzano Veneto

Antonello Baseggio -“Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”   
Esserci per imparare... conoscere per amministrare

Ambra Biondo - “Movimento Cinque Stelle”
La realtà supera le polemiche ideologiche
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Cultura e spettacoli a Ponzano Veneto
Attività teatrali

Le attività teatrali estive nel parco della barchessa di Villa 
Rubbi Serena si sono svolte tutti gli anni con spettacoli sia 
per bambini che per adulti. A partire dal 2017 la rassegna 
ha avuto una svolta anche nella denominazione, quella di 
“Teatro sotto le stelle” a cura della Compagnia Stabile del 
Leonardo di Treviso. Queste le varie edizioni. 
Edizione estiva 2017:
•	la Compagnia Pantakin ha rappresentato lo spettacolo di 

Commedia dell’Arte “Tempeste d’amor perduto”;
•	la Compagnia Barabao di Padova ha rappresentato lo spet-

tacolo di animazione teatrale per bambini “I musicanti di 
Brema” tratto dall’omonima storia dei Fratelli Grimm;

•	la Compagnia Teatroroncade ha rappresentato la comme-
dia “No te conosso più”, con riduzione in dialetto trevigia-
no a cura di Gigi Mardegan;

•	la Compagnia Stabile del Leonardo ha rappresentato la 
commedia di Carlo Goldoni “La locandiera”.

Edizione estiva 2018:
•	la Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso ha rappre-

sentato la commedia dialettale “Sartor par femene”;
•	la Compagnia Anà-Thema Teatro – Teatro della Corte di 

Udine ha rappresentato “Il gatto e la volpe”, spettacolo di 
animazione per bambini;

•	lo spettacolo “Riprendiamo... la strada” di Maurizio Zenga, 
rappresentazione multimediale dal racconto a fumetti di 

Giorgio Cavazzano, ispira-
ta al famoso film di Fede-
rico Fellini, con la parteci-
pazione straordinaria del 
Gruppo Musicale Città di  
Mogliano Veneto. Presso 
la Sala Esposizioni della 
Casa dei Mezzadri si è te-
nuta la mostra dedicata al 
fumetto “La strada”, ed un 
incontro con il noto fu-
mettista Giorgio Cavazza-
no con musiche tratte dal 

film di Federico Fellini, eseguite da Gianni Moretton al 
clarinetto e Davide Da Ros al pianoforte; 

•	la Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso, ha allietato 
il pubblico con la commedia di Stefano Benni “La signo-
rina Papillon”.

Edizione 2019 in fase di programmazione per giugno-luglio.
L’amministrazione comunale ha, inoltre, sempre sostenu-
to le iniziative della rassegna teatrale “Spettacoli per voi”, 
giunta quest’anno alla nona edizione, promossa da alcune 
associazioni del territorio: Avis, Auser Chicco di Grano, El 
Larin ed Ente Palio. 

   L’assessore alla cultura 
   Renzo Trevisin

Mostre
La Sala Esposizioni della Casa dei Mezzadri, in questi anni, 
ha ospitato numerose iniziative delle associazioni del terri-
torio e dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto molte 
delle quali, dal 2015 al 2018, erano incentrate sul “Cente-
nario della Grande Guerra”.
Sono state, inoltre, ospitate importanti mostre personali di 
pittura e fotografia.
Dal 3 all’11 giugno 2017, si è realizzata la mostra, intitolata 
“Luci e Riflessi”, del giovane artista abruzzese Michelangelo 
Paglialonga, con presentazione dell’architetto Vincenzo Cic-
carello. I quadri di Michelangelo Paglialonga sono apparsi 
ricchi di vibrazioni cromatiche, rievo-
cando talvolta, specie nei tramonti e 
nelle visioni acquatiche, la pittura en 
plen air di Monet o quella essenziale 
delle antiche stampe giapponesi.
Dal 14 al 29 ottobre 2017, si è rea-
lizzata la mostra, intitolata “Un’in-
terrogazione senza fine”, del pittore 
trevigiano Toni Buso, con presenta-
zione della critica d’arte Lorena Gava 
e “chiacchierata” musicale con il can-
tautore Alberto Cantone, che ha ese-

guito alcuni brani tratti dalla “Buona Novella” di Fabrizio 
De Andrè, musica ispiratrice delle opere esposte nella mo-
stra. La mostra è stata visitata anche dagli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado del Comune, ai quali 
Toni Buso ha offerto l’opportunità di avvicinarsi, attraver-
so un approfondito dialogo, alla conoscenza dei linguaggi 
dell’arte contemporanea.
Dal 22 settembre al 7 ottobre 2018 la Sala Esposizioni ha 
ospitato una importante mostra fotografica, intitolata “Il 
valore dei ricordi”, del cittadino ponzanese Ettore Piove-
san. 
La mostra ha ripercorso la vita e il lavoro di un fotografo 
che si è distinto per competenza, passione e capacità im-
prenditoriali. Ritornato in patria dopo molti anni vissuti 

in Venezuela, Ettore Piovesan ha do-
nato al Comune di Ponzano Veneto 
una collezione di oltre quattrocento 
macchine fotografiche, oggi esposte 
in una mostra permanente presso la 
Casa dei Mezzadri.
Dal 4 al 12 maggio 2019 è infine 
prevista una mostra-concorso a pre-
mi di artisti internazionali, dal tito-
lo “VeniceLands ArtPrize”, a cura 
dell’Associazione culturale Anonima 
Sognatori.
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Autori in barchessa: 
i libri presentati 
dagli scrittori

Edizione 2017
•	Giandomenico Mazzocato con “Il castrato di Vivaldi”, 

grande affresco del 700 veneto ed europeo, attorno al tema 
del castratismo, mai prima esplorato dalla letteratura occi-
dentale.

•	Daniele Berti, saggista e insegnante di Yoga della Risata, ha 
presentato il libro “Da homo sapiens a homo felix: l’evo-
luzione della specie”, un manuale di teoria e pratica della 
felicità.

•	Massimo Frattin con “La Mercante di Ali: ritorno a Prato-
verde” appuntamento per l’infanzia e l’adolescenza. 

•	Renato Cagnin ha presentato il romanzo “Vista con gelo-
sie”, un giallo ambientato nella campagna veneta.

•	Francesco Trotta ha presentato “Confiscateli. Storie di Ma-
fie e di Rinascite”.

Edizione primavera 2018
•	Stefano Masini con il suo secondo romanzo noir, ambien-

tato negli anni 80 “Il beneficio del dubbio”.
•	Paola Favero (reparto Carabinieri del Corpo Forestale per 

la Biodiversità di Vittorio Veneto) e Francesco Mezzavilla, 
faunista. “La riserva naturale orientata di Somadida: scri-
gno di biodiversità e luogo di boschi vetusti”.

•	Gianluca Ascione e il suo “Le canaglie del venerabile”, un 
thriller ambientato nella Treviso fascista alla fine degli anni 
trenta.

•	Teresa Tonini, ha presentato il suo racconto “Restaura-
ciòn”, che affronta il tema della violenza sessuale ed è risul-
tato tra i cinque finalisti del Concorso Letterario Campiel-
lo Giovani 2017.

•	Federica Rinaldoni ha raccontato il suo thriller “Nemesis”, 
in cui una serie di tragici e sanguinosi delitti vanno a scom-
binare il perfetto equilibrio di una tranquilla cittadina di 
provincia.

•	Mauro Benetton, cittadino ponzanese malato di Sla ha 
scritto la propria autobiografia, intitolata “La coccinella”, 
comunicando attraverso gli occhi, una lettera dell’alfabeto 
alla volta. Durante la serata era presente anche il giovane 
amico Francesco Dal Poz, che ha aiutato l’autore a riorga-
nizzare i propri scritti. “La coccinella” è una appassionata 
testimonianza di convivenza con la SLA e, nonostante tut-
to, di amore per la vita.

Edizione autunno 2018
•	Arianna Zottarel, cittadina ponzanese, ha presentato il li-

bro “La mafia del Brenta”, uno studio sociologico su Felice 
Maniero. È intervenuto Francesco Saverio Pavone, Giudice 
Istruttore del processo alla mafia del Brenta.

•	Antonio Meneghetti ha presentato il libro “Escursioni sulle 
Dolomiti dell’Oltrepiave - racconti di montagna e della sua 
flora”. La lettura di alcuni brani poetici del libro si è alter-

nata alla proiezione di immagini dei più preziosi e colorati 
fiori di montagna.

•	Daniele Ceschin, nell’ambito del progetto “La grande 
guerra delle donne, dei bambini e della gente comune”, re-
alizzato dalle Associazioni d’Arma ponzanesi, dal Club “El 
Larin”, dal Gruppo Artistico Culturale “Milo Burlini”, dal 
Gruppo Amici della Montagna e dall’Istituto Compren-
sivo di Ponzano Veneto, con il patrocinio del Comune di 
Ponzano Veneto, ha parlato del 55° Reggimento Fanteria 
di Treviso e dell’affondamento, durante la Prima Guerra 
Mondiale,  del piroscafo “Principe Umberto”, nel quale 
persero la vita, tra gli altri, i soldati ponzanesi Luigi Frigo, 
Antonio Marchetto e Virginio Piovesan.

•	Alberto Diso ha presentato il libro “L’uomo del freddo”, 
narrante le vicende del protagonista, in un percorso esi-
stenziale che va dagli sconfinati paesaggi nevosi della Russia 
al dolce tepore del Mediterraneo.

Edizione 2019
•	Federica Pozzi e Aldo Navoni hanno presentato il libro “Al 

termine del binario: Auschwitz” nell’ambito delle iniziative 
per la Giornata della Memoria, 

•	Francesco Mezzavilla, naturalista, ha presentato il libro re-
alizzato in collaborazione con Angelo Nardo “Gli uccelli di 
Treviso: atlante degli uccelli nidificanti e svernanti”.

•	Renata Alberti, Arianna Bidoli Anselmi, Lucia Bucceri, 
Gisella Canzian, Letizia Ortica, Carla Povellato, Eleonora 
Zannini hanno presentato il libro “Sette donne in poesia”. 
Alla presentazione del libro è collegata una mostra fotogra-
fica nella Sala Esposizioni della Casa dei Mezzadri. 

•	Silvia Battistella presenta il libro di narrativa “La felicità 
elementare”, anch’esso dedicato a storie di donne.

•	Alberta Bellussi presenta il libro “Mi son veneta: aneddoti, 
curiosità e ricette della tradizione popolare”.

•	Giovanni Turra presenta la raccolta di poesie, composte 
nell’arco di quindici anni (dal 1998 al 2013) intitolata 
“Con fatica dire fame”.

•	Francesca Gallo, artigiana e musicista, presenta il libro 
“Phisa Harmonikos”, dedicato al racconto di un mestiere 
e della passione di tutta la vita per un antico strumento: la 
fisarmonica.

Il bilancio dell’iniziativa “Autori in Barchessa”, sviluppatasi 
nell’arco di tre anni, dal 2017 al 2019, è certamente positi-
vo, sia per la qualità delle opere presentate che per la curiosi-
tà intellettuale e la passione suscitate nel variegato pubblico 
che ha partecipato alle serate.
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Il settore lavori pubblici e manutenzioni, è impegna-
to in diversi interventi che riguardano la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e la realizza-
zione di nuove opere, avendo sempre in primo piano la 
sicurezza dei cittadini e delle fasce deboli.

Scuola Media: progettato e finanziato il primo stral-
cio ed affidata la progettazione del secondo stralcio per il 
completo rifacimento della scuola.

Nido comunale: finanziato il progetto per gli in-
terventi antisismici e prevenzioni incendi a tutela della 
sicurezza di bimbi ed operatori (mai realizzati in prece-
denza).

Scuola di Merlengo: è previsto il completamento 
del rifacimento della recinzione in collaborazione con 
la Scuola Edile di Treviso. Un intervento dalla doppia 
valenza, quella di formazione dei ragazzi che frequentano 
la scuola Edile, cui va tutto il nostro ringraziamento, e 
quella di rendere più sicuro l’accesso per i nostri alunni 
che frequentano la scuola di Merlengo. La sostituzione 
della caldaia a gasolio con una a metano più efficiente e 
meno inquinante sarà fatta subito dopo Pasqua.

Parco Urbano
Lavori di valorizzazione del parco urbano a completa-

mento di quanto già realizzato negli scorsi anni.
•	Realizzazione degli spogliatoi per il nuovo campo di 

calcio, già  consegnato alla società Ponzano Calcio, con 
servizi igienici fruibili anche da chi frequenta il parco 
ed utilizza gli orti urbani; 

•	Demolizione della casa (ex-Biasetto);
•	Orti urbani completamento assegnazione lotti;
•	Percorso-campestre assegnazione area alla società Atle-

tica Ponzano;
•	Illuminazione del parco: l’intervento è stato inserito 

nell’appalto in corso per efficientamento di tutta la 
pubblica illuminazione.

Viabilità 
Via Santandrà: ultimazione dei lavori per la realizza-

zione di un percorso protetto (primo tratto da incrocio 
con via Mazzini fino ad incrocio con via Gagliardi).  

Via Postumia (nella foto): ultimazione dei lavori per 
il percorso ciclo-pedonale dalla rotonda incrocio con via 

Roma-via Camalò fino all’ingresso della zona industriale 
in via delle Industrie.

Via Roma: completamento del percorso protetto da 
via del Barbaro a via Cavalieri di Vittorio Veneto e rea-
lizzazione di un attraversamento pedonale con semaforo 
a chiamata in corrispondenza dell’intersezione con via 
Bachelet.

Via Camalò due interventi:
•	 realizzazione della pista ciclabile dall’attuale attraversa-

mento con semaforo a chiamata fino a via Cal di Gia-
vera;

•	messa in sicurezza e sistemazione incrocio con via delle 
Venti con spostamento fermata autobus lato Est, nuo-
vo attraversamento pedonale e realizzazione percorso 
pedonale protetto.

Via Fontane: proseguimento della pista ciclabile fino 
a via del Pegorile.

Asfaltature su tratti delle seguenti strade: via Minelli, 
via Santandrà, via del Bellato, via Talponera, via Volpago 
Nord, via Tagliamento, via del Masetto.

Cimiteri è in corso la realizzazione, con affidamento 
dei lavori a Contarina S.p.A., di 140 celle cinerarie pres-
so il cimitero di Paderno e 70 presso quello di Merlengo.

Verde pubblico: realizzate due nuove aiuole, una su 
via del Bellato-incrocio da Marchi davanti alla scuola 
primaria di Paderno e l’altra all’incrocio via Camalò-via 
Povegliano. Sono stati, inoltre, affidati e programmati i 
lavori di sfalcio erba nei parchi per il prossimo triennio 
2019-2021.

Illuminazione pubblica: è in corso la gara d’appalto 
con la S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) della Provin-
cia per l’efficientamento  energetico che prevede la sosti-
tuzione di tutti i 2.700 punti luce con lampade a led con 
una riduzione di due terzi della spesa energetica. Inizio 
lavori previsto entro il 2019.

   Assessore ai Lavori Pubblici
   Renzo Trevisin

Manutenzioni e Opere pubbliche 2019
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Grande successo domenica 10 marzo per la 1ª Giornata 
Ecologica a Ponzano Veneto: 165 partecipanti, 200 sac-
chi di rifiuti raccolti!

Dove vedere 
il documentario 

su Ponzano Veneto
L’amministrazione comunale ha realizzato, tramite 

PiccolaGrandeItalia.TV, un documentario su Ponzano 
Veneto. Dopo essere stato trasmesso per tre volte su due 
canali  SKY, il documentario è visibile sulla pagina Face-
book del Comune di Ponzano Veneto, sui portali video 
PiccolaGrandeItalia.TV - AgrilifeChannel HD - Pagi-
neFamily - Youtube - Dailymotion e sui social network 
Twitter e Instagram (oltre a Facebook).

Nei giorni 19 e 20 febbraio 2019 l’Amministrazione 
Comunale, rappresentata dal Vice Sindaco Renzo Trevisin e 
dall’Assessore al Turismo Mario Sanson, ha partecipato alla 

F.re.e. di Monaco di Baviera, la più importante fiera turisti-
ca d’ Europa.

È stata un’ulteriore opportunità per far conoscere il Co-
mune di Ponzano Veneto ai cittadini di lingua tedesca che 
sono i frequentatori più assidui del territorio trevigiano.

Assieme agli altri comuni appartenenti all’I.P.A. Tre-
vigiana, siamo intervenuti all’affollata conferenza stampa 
(giornalisti tedeschi della carta stampata, TV e del web e 
tour operator) dove l’Assessore Sanson ha “presentato” la 
nostra offerta turistica che si basa sull’accoglienza, sul buon 
vivere in un ambiente riposante e tranquillo, con le sue pe-
culiarità, con i suoi tanti piccoli pregi legati all’enogastrono-
mia, agli eventi culturali, agli eventi sportivi.

I video su Ponzano Veneto realizzati di recente sono stati 
proiettati continuativamente, dal 20 al 24 febbraio, nello 
stand espositivo di 36 mq allestito dalla Fondazione Marca 
Treviso, che ha coordinato la partecipazione di tutto il Siste-
ma Turistico Treviso alla prestigiosa esposizione.

Ponzano Veneto protagonista 
alla Fiera di Monaco
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Dopo 3 anni dalla nascita dell’Associazione 
Pro Loco Ponzano Veneto ci sembra dovero-
so ed opportuno fare un piccolo resoconto 
delle attività svolte anche in collaborazione 
con il Comune (Rade Race e Cenacoli d’ 
Arte) e di quelle che anche quest’anno ab-
biamo programmato, oltre ad una piccola presentazione, 
necessaria per conoscerci meglio.
Il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni: even-
ti principali, attività minori, iniziative mirate, gestione 
dell’associazione, promozione del territorio comunale e 
compattezza del gruppo di volontari sono stati migliorati 
grazie anche alle persone e amici che con il loro contribu-
to hanno portato a un notevole incremento di qualità e 
presenze. 
L’apprezzamento e la condivisione alle nostre manifesta-
zioni è in continua crescita e il trend, in questi tre anni, è 
estremamente positivo. 
Le nostre aperture alla Villa Serena e al percorso archeolo-
gico riscontrano sempre un maggior interesse nell’apprez-
zare le bellezze che può offrire il nostro territorio. 
La manifestazione “Autunno in Tavola” che si svolge a 
metà novembre, vuole e deve diventare, migliorandola, la 
vetrina del nostro territorio dei prodotti agro alimentari.
Altra manifestazione, nata l’anno scorso e che verrà ripro-

posta quest’anno è “Ponzano in fiore” che si 
terrà domenica 12 Maggio presso le adiacenze 
di Villa Serena, un evento che vede coinvolti 
produttori ed espositori suddivisi tra: fiori, 
piante da giardino, mostre di pittura ed altro.
Sicuramente il percorso intrapreso è lungo ed  

impegnativo ma vorrei anche chiarire che la forza di que-
sta associazione è l’armonia e la continuità di azione tra 
tutti, qui conta il collettivo. 
Penso che la Pro Loco possa essere  il collante tra la molti-
tudine di enti ed associazioni presenti sul territorio con gli 
enti e le istituzioni, sia quelli locali ma ancor più, quelli 
provinciali e soprattutto quelli regionali, che attraverso la 
struttura della Pro Loco potrebbero ottenere una maggio-
re visibilità nell’esporre i loro progetti che potranno essere 
fatti con il patrocinio della stessa Pro Loco. 
Essa appartiene al territorio e deve esserne una risorsa ed 
un punto di forza per consentire lo slancio del paese in 
collaborazione con tutti i cittadini, i commercianti, gli 
operatori turistici.
Un saluto e un grazie a tutti.
   
   Il Presidente  
   Paolo Zanatta

Tre anni di Pro Loco

Trisavola!
Antonia Cisilotto, nata il 3 marzo del 
1922, festeggia quest’anno 97 anni e 
lo scorso anno è diventata trisnonna.
Originaria di Merlengo ha sempre 
vissuto nella frazione del comune 
ponzanese sino allo scorso giugno, 
momento dal quale si è trasferita a 
Caerano San Marco. Della famiglia 
dei “Dami” umili contadini, che an-
davano a raccogliere il latte con cales-

se e cavallo per portarlo alla latteria 
che si trovava in via XXV aprile.
Si sposa a 19 anni con Armando 

Torresan, originario anch’esso di 
Merlengo, Antonia e Armando sono 
diventati genitori di tre figli: Bruno, 
Giancarlo e Vanda. 
Da quel momento la famiglia si è 
sempre più allargata e all’età di 97 
anni Antonia conta 3 figli, 8 nipoti, 
17 bisnipoti e 1 trisnipote arrivato ad 
aprile 2018.
Nella foto Antonia con figlio Bruno 
e nuora Antonietta, nipote Claudia, 
bisnipote Sara e trisnipotino Jacopo.
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Una serata diversa, all’insegna dello sport: questo è sta-
to il 3° Gran Galà in scena il 15 febbraio al Palacicogna, 
organizzato dall’Amministrazione comunale con la colla-
borazione del Panathlon di Treviso e Ponzano Polisportiva.

Ha presentato, con la consueta maestria, Andrea Vidot-
ti, che ha intervistato due grandi campioni: l’olimpionico 
di spada (Pechino 2008) Matteo Tagliariol e la karateka 
pluricampionessa d’europa (2010, 2014, 2016) e del mon-
do (Brema 2014) Sara Cardin.

Sono seguite le premiazioni delle “eccellenze” sportive 
del Comune di Ponzano Veneto 
che hanno brillato nel 2018. 

Per l’Atletica, Lorenzo Bot-
ter, Lorena Saran, Matilde 
Spessotto, Roberto Graziotto e 
l’Asd Atletica Ponzano Elanders 
per le vittorie provinciali nelle 
staffette giovanili e regionale 
seniores; per la Scherma, Elisa-
betta Bianchin; per Lotta e Pesi, 
Riccardo Bergantino, Filippo 
Zanatta, Luca Favaro e Giorgio 
Gastaldon; per il Ciclismo, Si-
mone Zanandrea; per la Ginna-
stica Artistica, Mila Bellio e Au-
rora Zanatta; per il Kickboxing, 
Ion Gliga e Kledy Palù.

Per il Basket, l’Asd Ponzano Basket per la storica pro-
mozione in A2 della prima squadra femminile.

Anche quest’anno il Dj Davide ci ha allietato con le 
musiche e le ragazze dell’Asd Kaleidos hanno sciorinato 

due esibizioni di hip hop e due di zumba.
Un grazie infinito agli sponsor della serata: Tipografia 

Elanders Italy, Fioreria Ghezzi, Casa Veccia - Ivan Borsato 
Birraio, Supermercato Spak, Pasticceria Elite, Macelleria 
Toresan, Conad Superstore, Azienda Agricola La Perla, Pa-
olo il fotografo. 

 Assessore allo sport, Mario Sanson

3° Gran Galà dello Sport

Pattinaggio artistico 
È il terzo anno della presenza del pat-
tinaggio artistico su ruote nell’ambi-
to del Comune di Ponzano Veneto.
Una presenza che cresce di anno in 
anno in qualità e numero di atleti.

L’attività di palestra a Paderno e Pon-
zano ha contribuito in modo signifi-
cativo allo svolgimento di eventi par-
ticolari quali la Giornata Nazionale 
dello Sport e il Rad Race (tappa della 
ciclovia Monaco/Venezia) con coreo-
grafie realizzate presso la piattaforma 

polivalente della scuola primaria Ga-
staldo.
Per informazioni e contatti: 
Facebook: Wheel Stars Skate Com-
pany-Pattinaggio artistico
Tel. 392.5067318 Margherita
Tel. 347.8849464 Carlo.

Ancora a Ponzano Veneto 
la Giornata Nazionale dello Sport 

Domenica 9 giugno, per il 5° anno consecutivo, l’Ammini-
strazione comunale, in accordo con  il Coni Point di Treviso, 
organizzerà la 16ª Giornata Nazionale dello Sport. Come 
gli anni scorsi, si svolgerà a Paderno nell’area del mercato, 
nell’area verde della Scuola Media e nei giardini Longhin, 
Serena e Cicogna. Quest’anno la manifestazione sarà pure 
“allietata” dal passaggio dei partecipanti alla 26ª Pedalata 
dei Colmei Storici a cura del Comitato Zona Nord.
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Il Consiglio Comunale, nella sua seduta del  22/2/2019,  
ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune di Ponzano 
Veneto alla “Carta etica dello sport veneto”. La ‘Carta etica’ è 
un documento d’indirizzo che definisce i principi cui s’ispira 
l’attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e li-
vello praticate. 

Qui sotto sono riportati 9 dei 14  articoli della ‘Carta’, re-
datta dalla Regione del Veneto d’intesa con il Coni, che “im-
pegnano” tutti gli operatori del mondo dello sport, comprese 
le famiglie e le varie istituzioni.

Il nostro Comune, nel condividere tutti i contenuti, con-
tinuerà nel proprio impegno per assicurare a tutti i cittadini la 
possibilità di fare sport, per valorizzare le associazioni sportive 
e il mondo del volontariato, per realizzare spazi urbani per la 
cittadinanza, prestando particolare attenzione all’accessibilità 
degli impianti sportivi dei più piccoli, degli anziani e delle per-
sone disabili. 

Assessore allo Sport e al Fair Play 
Mario Sanson

Il Comune aderisce alla Carta Etica 
dello Sport veneto

Alcuni articoli della Carta

Art. 2
Ogni persona nel Veneto ha il diritto di praticare lo sport e 
l’attività motoria secondo le proprie attitudini, aspirazioni e 
capacità, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 
Ad ognuno deve essere consentito di attivarsi per raggiungere 
il massimo obiettivo che intende conseguire nella disciplina 
sportiva prescelta.
Art. 3
Lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi, 
nonché imprescindibile fattore di inclusione sociale ed inte-
grazione popolare, nel totale rifiuto di ogni forma di discri-
minazione. L’attività motoria o sportiva costituisce irrinun-
ciabile elemento per una crescita equilibrata della persona.
Art. 4
L’atleta o il praticante, nel perseguimento degli obiettivi pre-
fissati, si impegna ad agire senza ledere l’integrità fisica e mo-
rale di se stesso, degli avversari o dei  compagni di squadra, 
secondo i principi di lealtà, onestà, fair play, spirito di squa-
dra, solidarietà e amicizia, mutua comprensione; si impegna 
al rispetto assoluto degli altri atleti, degli arbitri e dei giudici 
di gara, dell’ambiente e delle  strutture utilizzate.
Art. 5
Per l’atleta o il praticante, la salute e il benessere psicofisi-
co sono l’obiettivo irrinunciabile da conseguire attraverso lo 

sport, perciò si impegna ad evitare nella maniera più assolu-
ta comportamenti ed esasperazioni che arrechino danni alla 
propria salute.
Art. 6
L’atleta o il praticante si impegna a non assumere sostanze in 
grado di modificare artificiosamente le sue prestazioni spor-
tive, ad adottare uno stile di vita salutare, a commisurare 
l’attività sportiva adeguandola alle sue capacità fisiche, in 
base alla rispettiva fascia di età.
Art. 7
L’ atleta o il praticante si impegna a non assumere, anche al 
di fuori della pratica sportiva, farmaci o sostanze in grado di 
alterare la sua prestazione, nonché la percezione psichica o di 
procurare assuefazione e dipendenza.
Art. 8
L’atleta o il praticante si impegna ad adeguare in ogni oc-
casione il suo comportamento ai principi dello sport e della 
presente Carta etica, evitando soprattutto di esasperare le si-
tuazioni che si possono creare durante la gara e che posso-
no coinvolgere, anche involontariamente e negativamente, 
i comportamenti dei genitori, degli accompagnatori e degli 
altri spettatori presenti all’evento sportivo, nello spirito di un 
sano agonismo.
Art. 10
I genitori e gli accompagnatori si impegnano a mantenere in 
ogni momento delle dinamiche sportive un comportamento 
improntato al massimo rispetto degli atleti, riconoscendone 
le capacità anche se sono avversari, e dei giudici di gara, 
nonché degli altri spettatori, evitando di esasperare le varie 
situazioni agonistiche e di trasmetterle ai propri figli impe-
gnati nell’evento sportivo.
Art. 14
Gli atleti, i giocatori, i praticanti, i dirigenti, gli allenatori, 
le famiglie si impegnano a recepire i contenuti della Carta 
etica dello sport veneto, a rispettarli e a divulgarli, sia nel 
momento in cui si dedicano all’attività motoria, sia nel corso 
delle proprie attività quotidiane, allo scopo di contribuire 
significativamente al miglioramento del proprio e dell’altrui 
benessere fisico, sociale e culturale.
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Il 26 maggio 2019 i citttadini sono chiama-
ti alle urne per le elezioni europee. Si vota 
anche per l’elezione del Sindaco e del Con-
siglio comunale. 
Ricordiamo che dal 2019 sono istituite tre 
nuove sezioni elettorali nel Comune di Pon-
zano Veneto: rispettivamente la numero 10 
presso le scuole elementari di Ponzano (dove 
già esistono la 7,8 e 9) la 11 a Paderno (con 
le sezioni 1,2 e 3) la 12 a Merlengo (con la 
5 e la 6). 
Invariata la situazione alle scuole di Campagna che ospi-
tano la sezione n.4. 
La nuova ripartizione, necessaria per “alleggerire” il nu-

mero di iscritti per sezione, adeguandolo alla 
normativa vigente, ha comportato lo sposta-
mento di alcuni elettori nelle nuove sezioni, 
rimanendo peraltro invariata la sede. A co-
storo è stato inviato un tagliando adesivo, 
indicante la nuova sezione, da apporre nella 
tessera elettorale.  
In caso di dubbi, e come sempre in caso di 
esaurimento degli spazi nella tessera, i citta-
dini si possono rivolgere ai servizi demogra-
fici del Comune.

Email: anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
Telefono: 0422.960315 - 0422.960314

Al voto il 26 maggio in 12 sezioni

Ponzano Veneto
nell’Anpr
Dopo l’introduzione della Carta d’i-
dentità elettronica (da gennaio 2018) 
il Comune di Ponzano Veneto ha 
compiuto un ulteriore passo in avan-
ti nell’era della digitalizzazione, en-
trando ufficialmente, a fine gennaio, 
nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente). 
L’ANPR è la banca dati nazionale nel-
la quale stanno progressivamente con-

fluendo le anagrafi comunali. Si tratta 
di un sistema integrato che consente 
ai Comuni di svolgere i servizi anagra-
fici e di consultare dati, monitorare le 
attività ed effettuare statistiche diven-
tando un punto di riferimento per la 
Pubblica Amministrazione.
Il progetto nasce su iniziativa dell’A-

gid (Agenzia per l’Italia Digitale), 
struttura tecnica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri istituita nel 
2012, che ha il compito di garantire 
la realizzazione degli obiettivi dell’A-
genda digitale italiana contribuendo 
alla diffusione dell’utilizzo delle tec-
nologie dell’informazione e della co-
municazione. 
A livello nazionale a fine febbraio 
sono subentrati poco più di 1.700 dei 
quasi 8mila comuni italiani mentre in 
provincia di Treviso sono subentrati 
34 comuni su 95.

I nati nel 2018 
Quali sono stati i nomi più gettonati 
per i nuovi nati a Ponzano nel 2018?  
Tra le bambine ancora prevalenza per 
Giulia (5) davanti alle relativamente 

nuove Marta e soprattutto Mia, scelto 
in tre occasioni dai genitori. 
Anche tra i nomi maschili è in testa 
una conferma (Leonardo) scelto 3 
volte insieme al meno consueto Elia.
Va detto che nell’ultimo anno si è re-
gistrata una lieve ripresa delle nascite 

fra le famiglie del nostro comune.
Sono state infatti 101 (47 fiocchi az-
zurri, 54 rosa) rispetto ai 93 del 2017.
Le nascite erano state 112 nel 2016, 
127 nel 2015, 132 nel 2014, 137 nel 
2013. 
Nel 2012 furono ben 155.
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Via Fontane 2/B – 31050 Ponzano Veneto
Tel. 0422 260802
email: bonaiutipartners@gmail.com

BONAIUTI PARTNERS
Consulenza Finanziaria e Bancaria

CONSULENZA E ASSISTENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER:

Lo studio offre analisi e perizie su: 
- Finanziamenti - Mutui - Conti Correnti
- Leasing
- Strumenti fi nanziari (azioni/obbligazioni)
- Polizze vita

Le pre-analisi sono gratuite

Consulenza e analisi su tutti i fi nanziamenti sottoscritti per: 
acquisto di CASA - MOBILI - AUTO - MOTO, etc. 

Con la possibilità di recuperare parte degli interessi pagati qualora
si riscontri irregolarità sul contratto in particolare sul tasso applicato.

accompagna il contribuente
in tutti i passaggi per poter ottenere

il saldo e stralcio e/o rottamazione
delle cartelle esattoriali ricevute 

dall’1/1/2000 al 31/12/2017
(Legge n. 145 del 30-12-2018).

accompagna il risparmiatore
in tutti i passaggi per recuperare
parte dei risparmi investiti in
Azioni/Obbligazioni Veneto Banca
e Banca Popolare di Vicenza
(in attesa del decreto attuativo).

PACE FISCALE 2019
Rimborso azioni/obbligazioni
Veneto Banca
Banca Popolare di Vicenza 

BONAIUTI&PARTNERS

Per appuntamento telefonare al:   340 2216790
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PIZZERIA DA SALVATORE 
Pizzeria e Kebab da asporto

10 ANNI di gusto 
dal gennaio 2009

Paderno di Ponzano - Via G.B. Cicogna, 17 - Tel. 0422.969798
Orari: Lunedì chiuso - da martedì a venerdì 12-14  18-22 

Sabato e Domenica 18-22

Ringraziamo i nostri clienti e i ragazzi 
che con noi hanno collaborato in questa splendida avventura!

Consegne a domicilio tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00

Per quelli che amano la pizza napoletana, più alta, soffice 
e con diamentro leggermente ridotto, è il posto giusto.

La sua pizza è una poesia: per qualità dell’impasto, quantità e qualità degli ingredienti, 
precisione in lievitazione e cottura. Salvatore non ha rivali. (Recensione)


