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Cari concittadini, 
viviamo oggi in un periodo di incer-

tezza, difficoltà, di senso di inadegua-
tezza e di malessere diffuso. 

Scrivere poche righe non è facile, si 
rischia di cadere nella retorica. 

Cerco tuttavia di trarre spunto dal 
nostro passato per parlare di oggi, 
riprendendo alcune mie riflessioni 
condivise nella ricorrenza del IV no-
vembre, tanto più significativa nel 
centenario della Grande Guerra.

Tutti concordiamo che la guerra è la 
cosa più orribile che possa accadere ad 
un popolo (sebbene le immagini dei 
borghi del centro Italia di questi gior-
ni, suggerendoci un paesaggio bellico, 
ci ricordano che la natura a sua volta 
sa essere crudele) e non dico nulla di 
nuovo se richiamo l’art.11 della nostra 
Carta Costituzionale che recita: “L’I-
talia ripudia la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popo-
li e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali”. Ma non 
si ferma qui, continua affermando che 
l’Italia si impegna a lavorare con gli 
altri popoli per assicurare la pace e la 
giustizia fra le nazioni.

Sono parole che nascono proprio 
da esperienze di guerra, e sebbene noi 
oggi viviamo in una apparente con-
dizione di pace, ci sono popoli che 
fuggono da condizioni di conflitto, di 
belligeranza e di fame e sperano in un 
mondo migliore, più giusto.

Continuiamo a sentire e a dire che 
il momento che stiamo vivendo è un 
momento difficile sia dal punto di vi-
sta economico, sia dal punto di vista 
politico e sociale, quasi a volerci as-
suefare a questa condizione, ma l’e-
sperienza che ci ha visto come popolo 
capaci di ripartire dopo le due guer-
re mondiali che avevano devastato il 
nostro paese, ci insegna che possiamo 
riuscire anche adesso, sebbene oggi la 
guerra sia diversa da quella di allora. 

Uno dei nemici che ci assedia si 
chiama “indifferenza”.

Oggi viviamo tra due fuochi: da una 
parte viviamo in un contesto locale in 
cui molte nostre famiglie si trovano in 
difficoltà e faticano a vivere decoro-
samente a causa dei problemi econo-
mici e sociali, a cui non è facile dare 
risposte concrete e trovare soluzioni a 
garantire a tutti una esistenza dignito-
sa. Dall’altra parte viviamo in un con-
testo mondiale in cui essere cittadini 
significa fare i conti con l’emigrazione, 
la fuga dei giovani all’estero, l’acco-
glienza, la collaborazione, la solidarie-
tà, il rispetto reciproco. Fondamentale 
per continuare a esistere come popolo, 
come cittadini, come uomini è riu-
scire a costruire una società in cui, 
accanto al miglioramento delle con-
dizioni economiche delle famiglie, vi 
sia l’integrazione e l’accoglienza, senza 
emarginazione, senza discriminazione 
di razza, di sesso, di colore della pelle. 
Questo costituisce uno degli impegni 
attuali e importanti. Di tutti.

Tutti infatti, ognuno per la propria 
parte, dobbiamo impegnarci per l’I-
talia, affinché sia capace di ascoltare e 
accogliere chi ha bisogno, e di sentire 
l’orgoglio delle proprie radici e della 
propria storia, un’Italia che sa amare la 
propria terra rinnovandone i valori e i 
fondamentali ideali.

Questo impegno è affidato, in parti-
colare, alle giovani generazioni. Sono 
loro, i ragazzi, i destinatari di un mes-
saggio che parla al futuro. Spesso sono 
messi in disparte o sono apparente-
mente disinteressati, ma spetta a noi 
adulti coinvolgerli e far capire che c’è 
bisogno del loro contributo, delle loro 
energie e delle loro idee, dei loro so-
gni, del loro entusiasmo...

Non possiamo e non dobbiamo 
scaricare tutta la responsabilità sui 
giovani, sui ragazzi. Dobbiamo ave-
re il coraggio e la consapevolezza che 

devono essere guidati e accompagnati, 
arricchiti di quei valori fondamentali 
in grado di sconfiggere il nemico sub-
dolo che si chiama “indifferenza”.

Siamo tutti chiamati a riflettere su 
quali sono le conseguenze della vio-
lenza dell’uomo per ribadire l’assolu-
ta necessità di lavorare per perseguire 
insieme la Pace rispetto alla guerra, 
la Solidarietà al posto del rifiuto, l’A-
more invece dell’odio, la cultura della 
Vita contro l’oblio della morte.

Ma cosa fare per perseguire que-
sti obiettivi? Sinceramente io non ho 
una risposta, ma penso che una via sia 
quella di impegnarci affinché ci sia più 
Solidarietà prima di tutto tra di noi e 
poi tra i popoli. Evitiamo di chiudere 
porte e innalzare muri, occorre invece 
dare delle risposte a chi è in difficol-
tà e ha fame; attivarci e lavorare per 
diffondere la Democrazia e la Parteci-
pazione, promuovere il rispetto tra gli 
individui. 

Solo così potremo sperare in un 
mondo di Pace. 

E concludo con le parole del presi-
dente americano John    Kennedy nel 
discorso di  insediamento nel 1962: 
“Non chiederti cosa il tuo Paese può 
fare per te, chiediti cosa tu puoi fare 
per il tuo Paese”.

A tutti  un sincero augurio di Buon 
Natale, un Natale di Speranza e di 
Pace.

  Monia Bianchin

Lettera dal Sindaco
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Comuni 
e Personale

I dati relativi al personale in forza nei comuni del Veneto 
e in particolare in quelli del territorio provinciale di Tre-
viso parlano chiaro. La media di dipendenti nei comuni 
italiani è pari a 6,89 dipendenti per ogni 1000 abitanti, 
in Veneto la media è pari a 5,65 e in provincia di Treviso 
scende ulteriormente a 3,85 (dati del Centro Studi Am-
ministrativi della Marca Trevigiana - 2016).
Il numero di dipendenti nel nostro Comune è  ampia-
mente sotto la media dei comuni italiani e quel che più 
preoccupa il numero è tale da rendere difficile far fronte 
alle esigenze dei servizi attesi dai cittadini.
Nel nostro Comune lavorano attualmente 48 persone che 
corrispondono a 3,84 dipendenti per ogni mille abitanti. 
Si tenga inoltre conto che in questo numero è conteg-
giato anche il personale in forza all’Asilo Nido comunale 
(7 persone) e complessivamente 10 dipendenti con con 
orario ridotto (part-time).
È possibile intervenire? Quali sono gli ostacoli? 
Quali le opportunità?
In primo luogo va citata la scarsità delle risorse di bi-
lancio: negli ultimi anni le risorse si sono sensibilmen-
te ridotte a fronte di esigenze crescenti. Tuttavia, anche 
riuscendo a ricavare dal bilancio - sempre più ristretto 
- le risorse necessarie, i vincoli sono molti (blocco delle 
assunzioni, limite di spesa per il lavoro flessibile, solo per 
citarne alcuni) ed è estremamente difficile trovare solu-

zioni percorribili. 
Un piccolo spiraglio si è aperto nel corso dell’estate di 
quest’anno quando finalmente è stata superata la norma 
che imponeva ai Comuni di risparmiare sulla spesa del 
personale in modo proporzionalmente maggiore rispetto 
al risparmio complessivo 
della spesa corrente.
Contestualmente è stato 
superato anche il blocco 
delle mobilità di personale 
tra Enti (legato alla necessi-
tà di ricollocare il personale 
dei servizi non essenziali 
delle Province). Questo sta 
consentendo ad alcuni Co-
muni, compreso il nostro, 
di provvedere ricorrendo a 
procedure di mobilità tra 
Enti. Si tratta certo di una soluzione praticabile ma che 
di fatto comporta che i Comuni si sottraggono reciproca-
mente il personale. 
Altri percorsi possibili sono le convenzioni tra Comuni o 
le unioni di servizi che consentano di ottimizzare le risor-
se e anche in questo senso ci si sta muovendo. 
Tuttavia è anche evidente che nei comuni del nostro ter-
ritorio vi sarebbe l’esigenza di poter procedere anche a 
nuovi inserimenti per affiancare qualche giovane al per-
sonale con esperienza.

Silvia Baldo 
 Assessore al Personale 

Lavori 
in corso

La pista ciclabile di via Colombera 
è stata portata a termine nel corren-
te anno 2016 (in anticipo rispetto al 
progetto iniziale del 2013), si tratta 
di una importante opera per la sicu-
rezza dei cittadini. 

Oltre a questa, altre opere, in fase 

di realizzazione e/o progettazione 
sono finalizzate a rendere più sicure 
le nostre strade per le fasce di popo-
lazione  più a rischio (bambini, an-
ziani, ciclisti, pedoni, ecc. ).

Il marciapiede di via Caotorta, i 
cui lavori sono in corso, verrà ulti-
mato entro l’anno per il primo tratto 
fino in prossimità del consorzio agra-
rio (il secondo tratto, per ultimare 
l’opera su tutta la via, fino all’incro-
cio con via del Mason sarà inserito, 
compatibilmente con le risorse di-
sponibili a bilancio, tra le opere del 
prossimo anno).

Per la pista ciclopedonale di via 
Santandrà, (primo tratto da incrocio 
con via Mazzini fino ad incrocio con 
via Gagliardi, foto a destra) ora in 
fase di progettazione i lavori verran-
no realizzati nel corso del 2017.

Le manutenzioni delle strade han-
no anche interessato l’intervento di 
asfaltatura di  via Barucchella ed un 

tratto di via Cal di Giavera.
Altra opera in fase di progettazio-

ne riguarda un primo stralcio  del 
parco urbano per la realizzazione di 
un campo da calcio ed un pozzo per 
l’irrigazione i cui lavori verranno re-
alizzati nel prossimo anno, in questa 
area seguirà la realizzazione degli orti 
urbani e dell’area skateboard pro-
posta dal Consiglio comunale dei 
ragazzi in collaborazione con l’asso-
ciazione Abilmente Insieme.

Renzo Trevisin
Assessore ai Lavori Pubblici
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PM10 
da combattere 

Puntualmente con l’arrivo dell’inver-
no si torna a parlare di qualità dell’a-
ria e di PM10, l’ insieme di sostan-
ze inquinanti costituito da polveri, 
fumo, microgocce e altre sostanze li-
quide che, disperse nell’aria, riescono 
a raggiungere diverse parti dell’appa-
rato respiratorio causando seri danni. 
I settori sui quali intervenire priori-
tariamente sono quello del riscalda-
mento domestico e dei trasporti. Il 

sistema di azioni a carattere emer-
genziale per ridurre il rischio di su-
peramento dei valori limite per il 
PM10 è stato oggetto di indicazioni 
da parte della Regione, e vanno dallo 
spegnimento dei motori dei mezzi di 
trasporto fermi, alla disincentivazio-
ne dell’uso del mezzo privato. In par-
ticolare per i mesi freddi riguardano 
la combustione dei residui agricoli 
e forestali, la riduzione delle tem-
perature per il riscaldamento civile, 
o il divieto di spreco nelle attività 
commerciali (divieto porte aperte). 
O ancora l’uso consapevole degli 
impianti, (se a legna usare legna sec-
ca), la loro manutenzione per evitare 
dispersioni, il privilegio di energie 
meno inquinanti come il metano, 
o “buoni comportamenti” di rispar-
mio come quello di utitilizzare elet-
trodomestici e pieno carico.
Per assicurare un mondo migliore 
e sostenibile è necessario prendere 

coscienza che tutti siamo coinvolti e 
che tutti siamo chiamati a partecipa-
re alla concretizzazione delle azioni 
emergenziali e strutturali anche se 
queste modificano il nostro abitu-
dinario stile di vita. Un aspetto non 
trascurabile è quello delle autorizza-
zioni dei Panevin, tradizione e cul-
tura del nostro territorio. Nel 2016 
sono stati autorizzati nel comune 
di Ponzano Veneto 6 Panevin, tutti 
all’insegna della conservazione e tra-
smissione di una centenaria cultura. 
Non è facile, in questi tempi storici, 
conciliare tradizione, rispetto dei li-
miti dei PM10 e tutela della salute.
Al fine di garantire la salvaguardia 
della salute l’Amministrazione co-
munale anticipa che le autorizzazioni 
per i Panevin non saranno rilasciate 
se nel periodo si sono raggiunti, o si 
prevede di raggiungere, seri livelli di 
criticità.

In questa uscita parliamo di infor-
mazione, infatti nel Piano Comunale 
di Protezione Civile c’è una parte che 
riguarda “l’informazione della popola-
zione”. Uno dei nostri compiti in col-
laborazione con il Comune è appunto 
questo. 

Il 27 ottobre abbiamo fatto quindi 
la seconda serata sul “Reale rischio si-
smico nel nostro territorio” tema pur-
troppo di grande attualità. 

Il geologo Gianluigi  Bocca-
lon  ha spiegato perché avven-
gono i terremoti e ha parlato 
in particolar modo della no-
stra zona, mentre l’ispettore 
dei Vigili del Fuoco Sergio 
Zambon ha dato delle im-
portanti indicazioni sui modi 
corretti di comportamento in 
caso di sisma. 

Dall’incontro è emerso che anche il 
nostro comune rientra in un’area si-
smica e che non si possono escludere 
prossimi fenomeni sismici, la cui in-
tensità ed effetti non sono prevedibi-
li, poiché sono molte le variabili che 

intervengono: localizzazione dell’e-
picentro, qualità degli edifici, carat-
teristiche geologiche e morfologiche 
locali, come lo spessore dei terreni su-
perficiali, la presenza di aree dissestate, 
la successione dei terreni e i versanti 
ripidi. 

Per dare continuità al nostro pro-

getto ci saranno altre serate, presumi-
bilmente a gennaio 2017 a Merlengo, 
febbraio 2017 a Ponzano e marzo a 
Paderno, per cercare di raggiungere e 
informare più famiglie possibile. 

È importantissimo che ogni singolo 
individuo sia in condizione di cono-
scere i rischi e soprattutto di conoscere 
ed assumere i corretti comportamen-
ti di  autoprotezione in situazioni di 

emergenza.
Chiudo lanciando un ap-

pello a tutti voi residenti del 
nostro Comune: investite un 
paio d’ore partecipando alle 
prossime serate perché è in 
gioco la sicurezza vostra e del-
la vostra Famiglia. La nostra 
missione è informare, la vo-
stra è di informarvi. 

Info per informazioni, suggerimenti, 
e per chi volesse iscriversi:
p.c.ponzanoveneto@alice.it 

Giampaolo Cenedese 
Caposquadra Protezione Civile   

A.N.A. Ponzano V.to

Il rischio sismico del nostro territorio 
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È nata la Pro Loco
Da parecchi anni se ne parlava e se ne sentiva l’esigenza. 

Finalmente anche Ponzano Veneto ha la sua Pro Loco! Gra-
zie alla Consulta comunale delle Attività Produttive che ha 
favorito la sua nascita fungendo da propulsore nel primo 
periodo, il gruppo promotore, il 6 aprile 2016, fondava 
ufficialmente l’associazione, cui ha fatto seguito la sua regi-
strazione all’Agenzia delle Entrate il 30 giugno e la presen-
tazione alla cittadinanza  il 28 luglio.

La Pro Loco, priva di finalità di lucro e organizzata in 
modo volontario, opera per la valorizzazione del territorio 
svolgendo attività di promozione turistica di base e di so-
cialità civica. Possono essere soci tutti i cittadini residenti e 
domiciliati nel Comune di Ponzano Veneto.

 La nostra Pro Loco aderisce all’UNPLI (Unione Na-
zionale Pro Loco d’Italia) e al Consorzio delle Pro Loco 
“Piave-Montello”, ha sede in via Santandrà 24 a Ponzano, 
in un locale della Casa delle Associazioni, che gli aderenti 
hanno reso assai accogliente.  

Attualmente conta 35 iscritti e il Consiglio di Ammini-
strazione è così composto: Presidente: Paolo Zanatta, Vice 
Presidenti: Emanuele Faccin e Vittorio Paccagnan, Segreta-
rio e Tesoriere: Roberto Zabotti, Consiglieri: Lucio Benet-
ton, Emanuele Menuzzo, Ivano Zanatta, Adriano Zago e 
Gabriele Santon, Revisori dei Conti: Deborah Zamberlan, 
Nicola Uva e Giorgio Martini, Collegio dei Probiviri: Dina 
Polo, Giorgio Grosso e Andrea Favero. 

Un grosso in bocca al lupo alla nostra Pro Loco! 
Mario Sanson - Assessore al Turismo

“Aspettando Natale” 
Spettacoli in piazza per i bambini

La locale Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Ponzano Veneto e di Confcommercio 
Treviso, nell’imminenza del Natale, organizza per sabato 17 e domenica 18 dicembre degli 
spettacoli per i bambini presso le tre piazzette “commerciali” del nostro Comune. Ci sarà da 
divertirsi veramente, con giochi, musica, esibizioni con trampoli, bolas di fuoco, pesca papere 
e tanti altri intrattenimenti ancora. E ci sarà pure Babbo Natale! Appuntamento, dunque, per 
sabato pomeriggio 17 in piazza Aldo Moro a Paderno e nella piazzetta commerciale di Pon-
zano. Domenica 18 pomeriggio invece, tutti in piazza Chiesa Merlengo. Buon divertimento!

Saluto del Presidente della Pro Loco Paolo Zanatta
Sono lieto di porgere a nome mio, del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci della Pro 
Loco, un saluto a tutta la comunità. Il nostro 1° evento “Autunno in tavola” ha coin-
volto, sabato 26 e domenica 27 novembre, i produttori agroalimentari del territorio e 
i nostri ristoratori con i piatti tipici della cucina veneta, che con la loro professionalità 
hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Grazie a tutte le persone 
che a vario titolo hanno dato il loro apporto alla nostra iniziativa. Un grazie particolare 
a tutte le aziende che hanno condiviso e sostenuto la mostra. Siamo convinti che a 
lavorare per il bene della comunità, condividendo programmi e strategie con le istitu-
zioni, la scuola, le parrocchie e le associazioni che operano sul territorio, sia alla base 

di ogni forma di crescita armoniosa. La nostra sede è presso la casa delle Associazioni e se volete conoscerci, e far parte 
del nostro gruppo, noi siamo presenti ogni primo giovedì del mese  dalle 19.30 alle 20.30. 
Info tel. 3348613911 / www.prolocoponzanoveneto.it / Facebook PRO LOCO Ponzano Veneto.
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Si è svolto, domenica  20 novem-
bre, l’annuale appuntamento con la 
Giornata del Ringraziamento, orga-
nizzata dall’Assessorato all’Agricoltura 
del Comune di Ponzano Veneto, in 
collaborazione con gli agricoltori tutti 
del comune.

La manifestazione è stata ospitata 
presso la Parrocchia di Paderno, con 
la celebrazione della Santa Messa da 
parte di don Roberto Cavalli e la tra-
dizionale offerta dei prodotti della ter-
ra, cui ha fatto seguito la benedizione 
delle macchine agricole nella piazza 
davanti alla chiesa.

Alle 13 tutti a pranzo nei locali 
dell’Oratorio di Paderno, alla presenza 

dell’Amministrazione comunale, rap-
presentata dal Sindaco Bianchin, dal 
Vice Sindaco Trevisin, dall’Assessore 

all’Agricoltura Sanson, dal Presidente 
del Consiglio Comunale Renzo Zago, 
da Laura Rizzo e Ada Biondo dell’Uf-
ficio Attività Produttive e, per Confa-
gricoltura, dal Direttore Bastasin e dal 
Dr. Masetto. Dopo gli interventi delle 
autorità ci sono state le premiazioni, 
che hanno riguardato gli agricoltori 
Gastaldo Ernesto, Trentin Carlo, Vi-
sentin Maria, Favretto Marco (assen-
te) e Giusti Maria Anna.

Si è trattato di  un’importante e 
significativa occasione per ringraziare 
l’attività dei nostri coltivatori e met-
tere in risalto l’agricoltura per quello 
che rappresenta: una risorsa economi-
ca, umana e ambientale.
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È cominciata l'installazione, da 
parte dell'Ufficio Tecnico comunale, 
delle targhe per la promozione tu-
ristica. Ne sono state realizzate 31, 
di varia misura (cm 40x60, 60x60, 
60x90), e verranno collocate in corri-
spondenza delle Ville Venete, Chiese 
Parrocchiali, Oratori e Chiesette, Pa-
lazzi antichi, Case storiche e Borghi, 

situati nel Comune di Ponzano Ve-
neto. I cittadini più attenti avranno 
notato che ne sono già state sistemate 
circa una quindicina, di cui cinque in 
via G.B. Cicogna. Ogni targa, oltre 
al nome dell’edificio, riporta tutta 
una serie di preziose notizie storiche 
curate minuziosamente da Pierduilio 
Pizzolon. Ci è sembrato opportuno 
far conoscere il patrimonio artistico 
locale, sia al turista ‘frettoloso’, ma-
gari in sella a una bicicletta, sia al re-
sidente che finora non si era accorto 
di avere nel proprio comune strutture 
così dense di storia. L’obiettivo è an-
che quello di vedere realizzato a breve 
uno specifico percorso comunale che 
tocchi tutte le nostre “bellezze” sto-
riche, e attragga i turisti che soggior-

nano nelle nostre strutture ricettive.
In tal senso potrebbero anche 

essere intercettati i numerosi ciclisti 
che ora transitano nel nostro comune 
lungo i vari percorsi cicloturistici re-
gionali, internazionali e dei vari tour 
operators. Guardiamo avanti, dun-
que, e cominciamo a pensare e a oc-
cuparci di turismo anche a Ponzano 
Veneto - ‘La città delle ville’!

Mario Sanson
Assessore al turismo

La Giornata del Ringraziamento

Targhe per la promozione turistica

Il Sindaco Monia Bianchin, i premiati 
Carlo Trentin ed  Ernesto Gastaldo, 
l’assessore Mario Sanson.

BioSaponeria

IDEE REGALO - CESTE NATALIZIE - MAKE-UP BIO
COSMESI BIOLOGICA CERTIFICATA - PRODOTTI PER BAMBINI
DETERGENZA CASA ECO E BIO CERTIFICATA - SAPONE NATURALE BIO

Via G.B. Cicogna, 7 -  Paderno di Ponzano V.to
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Sostegno Inclusione Attiva
La disoccupazione è ancora per molte, troppe persone, un dramma 
contro cui quotidianamente lottare, ed è per questo che il Governo ha 
deciso di intervenire con una nuova misura di contrasto alla povertà, 
divenuta realtà dallo scorso mese di settembre, denominata "SIA" (So-
stegno all'Inclusione Attiva). Il progetto prevede l’erogazione di un sus-
sidio economico alle famiglie in condizioni disagiate: il contributo, pari ad € 80 mensili a persona, non è però fine a 
se stesso, ma viene subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa che veda 
come attori tutti i componenti del nucleo familiare, con specifici impegni da verificare costantemente durante tutto il 
percorso. Insomma un aiuto sì, ma a fronte di un'attivazione concreta e verificabile. 
Info: Ufficio Servizi Sociali. Tel 0422/960311. Oraro apertura dello sportello (martedì e giovedì dalle 8.30/12.45 e 
16.30/18.30)  www.comune.ponzanoveneto.tv.it (Comunicazioni o Bandi e Gare) www.lavoro.gov.it / www.inps.it.

Castagnata a “Il Burraco”
Il 23 ottobre si è svolta l’annuale castagnata, un’occasione di festa in 
cui “Il Burraco” apre le sue porte al territorio. I ragazzi che frequen-
tano il nostro Laboratorio Diurno e i ragazzi che vivono in comunità 
attendono questo momento di festa che è reso speciale dai regali fatti 
dai commercianti del comune e dalla presenza del Gruppo Alpini, che 
ha ricevuto una targa di ringraziamento perchè da 15 anni contribu-
isce alla buona realizzazione della castagnata allestendo la location e 
preparando le castagne e il vin brulè. Alla festa hanno partecipato in 
molti: familiari, volontari, amici, qualche vicino, don Roberto e una 
rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Nella speranza che 
sempre più persone varchino le porte della nostra casa, vi invitiamo 
alla prossima festa che si svolgerà l’ultima domenica di maggio.

“Il Burraco” è il nome delle due comunità-
alloggio dedicate a persone di età compresa 
tra i 18 e i 59 anni con disabilità intellettive 
e/o motorie/sensoriali. Si trovano a Paderno 
in via Morganella Est n.42. La struttura offre 
14 posti fissi più 2 disponibili per la pronta 
accoglienza.
Il Burraco nasce nel settembre 2001 per vo-
lontà della CPS Sociale, che ha acquistato e 
ristruttuato lo stabile e si è fatta promotrice 
di un rapporto di collaborazione con l’ ULSS 
9, con la stipula di una convezione. All’in-
terno lavorano 12 operatori socio-sanitari, 3 
educatori professionali e una responsabile. 
Le persone che vi abitano frequentano dal 
lunedì al venerdì i centri diurni del territorio 
e nel pomeriggio, quando rientrano in co-
munità, condividono momenti e spazi ricre-
ando l’atmosfera di una famiglia allargata. 
Il Burraco intesse rapporti con l’Ammini-
strazione comunale e con l’associazionismo 
locale e partecipa con piacere alle iniziative 
da loro proposte. Alcuni volontari condivi-
dono con i ragazzi attività ricreative, uscite, 
o aiutano in piccole faccende domestiche.

In occasione del 25 novembre, data 
in cui l’Assemblea Generale delle Na-
zioni Uni te ha istituito la “Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”, il nostro 
Comune, in collaborazione con l’Asd 
Systema Difesa Concept, ha organiz-
zato un corso gratuito di difesa perso-
nale, dal 18 novembre al 16 dicembre, 

presso la palestra della scuola media di Paderno. Il corso, aperto a tutte le donne dai 14 
anni in su residenti a Ponzano Veneto, comprende 5 lezioni, sia pratiche che teoriche. 
Obiettivi: accrescere il senso di sicurezza nelle proprie capacità, apprendendo metodi di 
difesa per gestire efficacemente lo stress e la paura in caso di aggressione. 
Uno strumento per aiutare le donne ad affrontare concretamente le proprie paure ed 
imparare ad avere più fiducia in se stesse.
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Negli ultimi anni sono stati pub-
blicati molti articoli di ricerca teorica 
sull’intelligenza numerica dei bambi-
ni tra i diciotto mesi e i tre anni e 
alcuni laboratori sperimentali hanno 
identificato la possibilità di lavorare 
nella prima infanzia con programmi 
di potenziamento della cognizione 
numerica e logico-scientifica.

Cogliendo l’occasione di queste 
nuove sperimentazioni, il gruppo 
di lavoro dell’Asilo nido comunale 
ha preparato per i bambini un pro-
gramma di esplorazione del mondo 
della quantità logico numerica, sia 
nell’ambiente in cui vivono sia nella 
sua rappresentazione.

Presupposto di base è il fatto che 
la capacità di distinguere “la quantità 
maggiore” è innata e successive sono 
le competenze del contare e del nu-
merare. 

Verso i 18 mesi, con lo sviluppo 
dell’attività rappresentativa, l’uni-
verso mentale del bambino si amplia 
favorendo l’articolazione del linguag-
gio, l’imitazione differita (di azioni 
viste nel passato) e il gioco simbolico 
(uso creativo degli oggetti) che sono 
strumenti che permettono al bambi-
no di usare la parola-numero: “gran-
de, piccolo, alto, di più, ancora, un 

altro, uno”, tutti nuovi termini con 
caratteristiche di quantificazione.

L’opportunità educativa pensata 
farà lavorare sulla quantità, sulla cor-
rispondenza biunivoca e il seguire un 
certo ordine. 

Risulta utilissimo dare la possibi-
lità al bambino di riflettere sul cam-
biamento di numerosità degli insiemi 
con cui gioca, può così intuire che la 
quantità può essere cambiata aggiun-
gendo, togliendo o distribuendo gli 
oggetti. Pensieri e azioni che sono pre-
cursori delle operazioni aritmetiche.

Documentazione della prima atti-
vità di matematica.

Al momento della merenda po-
meridiana sono presenti 4 bambini, 
gli altri stanno ancora dormendo:

Confronto dell’educatrice (E) con 
Ilaria (I) e Francesco Pietro (FP), ri-
spettivamente mesi 28 e 30.

E: “Ciao bambini!”
I: “Ciao, bevo il latte con i biscotti!”
E: “Ne vuoi un altro?”
FP: “Anch’io grazie.”
E apre due salviette sul tavolo, mette un 
pezzo di biscotto sulla prima salvietta e 
tre pezzi sull’altra e dice: “Prendeteli”
I: “Io prendo questo biscotto”
FP: “Quelli sono tre!”
I: “Tre pezzettini e sono miei!”
FP rivolgendosi all’E: “Anch’io voglio 
tre pezzettini!”
E: “Ho solo questi…”
I e F guardano il barattolo vuoto.
FP dice all’E: “Vado in cucina a pren-
dere ancora biscotti…”
I aggiunge: “Non prendere i pezzetti!”.

Abbiamo documentato gli obiet-
tivi di attivazione dell’intuizione, del-
la concentrazione, del ragionamento, 
del concetto +1 e -1, dello sviluppo 
delle abilità visuo-spaziali e del pen-
siero critico con riferimento alla solu-
zione. Resta indubbio che per questi 
bambini dobbiamo alzare l’asticella 
delle difficoltà!

Il gruppo di lavoro 
asilo nido comunale

 “Maria Magro”

8 9

Progetto di Matematica all’Asilo Nido

San Martino 
con le scuole

In collaborazione con la Consulta comunale delle fa-
miglie, giovedì 10 novembre, le scuole dell’Infanzia di 
Merlengo, Paderno, Ponzano e l’Asilo nido comunale, si 
sono ritrovati per condividere un significativo momento 
di festa. 
San Martino era un soldato e grazie all’incontro con quel 
povero, con quel gesto di tagliare il suo mantello e donar-
gliene la metà, ha capito la grandezza della condivisione 
e della generosità. Così abbiamo accolto in oratorio a 
Merlengo, gli amici delle classi dei grandi, con la canzo-
ne “l’Amico è...” e in un clima disteso e sereno abbiamo 
guardato il film “Il canto di Natale”, poi divertendoci a 
cantare con la chitarra, il pranzo in compagnia, cono-
scendoci un po’ meglio. Ogni bambino aveva il nome 
scritto sulla maglia e nel finale, con un gioco, ce li siamo 

scambiati, con la promessa di “scriverci” a vicenda. Prima 
di finire un salutino del nostro sindaco con l’immancabi-
le canto dell’Inno Nazionale. 
Un grazie di cuore anche a don Matteo e don Roberto!  
Insomma una giornata davvero speciale, perchè possiamo 
donare la nostra amicizia aprendo il nostro cuore!

Insegnanti Scuole Materne di Merlengo, Paderno, Ponzano  
e Nido Comunale
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Ci sono novità 
all’ICS di Ponzano 

L’avvio del nuovo anno scolastico ha visto alcune novità 
per la scuola del nostro comune.

La prima “un po’ a sorpresa” è stato il cambiamento della 
dirigente scolastica, infatti solo un paio di giorni prima del 
primo settembre siamo venuti a conoscenza che la nuova 
dirigente sarebbe stata Emanuela Pol, titolare presso l’Isti-
tuto comprensivo di Villorba-Povegliano e reggente per la 
nostra scuola.

Fin da subito, assieme al sindaco Monia Bianchin, ho in-
contrato la nuova dirigente per un saluto iniziale di benve-
nuto e successivamente in più incontri sono stati affrontati 
e condivisi gli aspetti organizzativi e gestionali che coinvol-
gono anche l’Amministrazione comunale.

L’altra novità è il servizio di refezione scolastica (la men-
sa) per gli alunni, che ha visto l’aggiudicazione del servizio 
per il prossimo triennio da parte della ditta Euroristora-
zione s.r.l. con cui si è proseguito il sistema di gestione in-
formatizzato della prenotazione e del pagamento dei pasti, 
ma con la novità del sistema della “concessione di servizio” 
che prevede in capo alla ditta anche la riscossione diretta 
del corrispettivo per i pasti consumati. L’Amministrazione 
ha deciso di mantenere inalterato il costo del pasto a carico 
delle famiglie. 

Le nuove classi prime che si sono formate sono: 8 nella 
scuola primaria (di cui 4 a tempo pieno) e 5 nella scuola 
secondaria di primo grado. Complessivamente gli alunni 
di tutto l’istituto comprensivo sono 1.033, di cui 714 nel-

la scuola primaria e 319 nella scuola secondaria di primo 
grado.

L’Amministrazione comunale, come già comunicato alla 
scuola durante l’estate, sosterrà con fondi propri, anche nel 
corrente anno scolastico i progetti di ampliamento dell’of-
ferta formativa a favore degli alunni secondo le priorità che 
il collegio docenti approverà. In questo ambito un partico-
lare sostegno sarà riservato ai progetti per il sostegno degli 
alunni in difficoltà e di quelli con disabilità.

Il servizio di trasporto scolastico è in funzione con la stes-
sa ditta dello scorso anno e anche qui le tariffe sono rimaste 
inalterate. Molte famiglie hanno richiesto di fruire del ser-
vizio di pre e post scuola offerto dalla Associazione Isola del 
Sorriso; il servizio di pre-scuola è attivo nei plessi scolastici 
di Merlengo, Paderno e Ponzano e quello di post-scuola  
nelle sedi di Paderno e Ponzano.

Assessore all’Istruzione
Renzo Trevisin 

Studenti eccellenti
Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento della consegna dei premi 
di laurea e delle borse di studio agli studenti meritevoli residenti nel nostro Comune. 
La cerimonia si svolge presso il Salone della Barchessa di Villa Rubbi-Serena, sabato 
17 dicembre 2016 alle ore 15.30. Verranno premiati, con la consegna di un attestato 
di merito nonché della borsa di studio o del premio di laurea gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e i 
neo-laureati. Alla cerimonia, come di consueto, sono invitati genitori, parenti e amici 
dei premiati.
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Nel mese di novembre, presso Casa dei Mezzadri, è pro-
seguito il progetto iniziato nel 2015: “La Grande Guerra 
delle donne, dei bambini, della gente comune”, patrocinato 
dal Comune di Ponzano e organizzato dal Gruppo Milo 
Burlini, dal Club El Larin, dal Gruppo Amici della Monta-
gna in collaborazione con le associazioni d’Arma. 

Il progetto ha previsto un ciclo di conferenze che ha ri-
percorso, attraverso testimonianze, documenti e diari di 
guerra, le sofferenze della gente comune durante il conflit-
to. Nel corso delle serate è intervenuto Monsignor Pietro 
Vangelista che ha intrattenuto il pubblico sulla figura del 
cappellano militare. Nelle successive due serate Laura Gra-
cis ha presentato i libri “Da Ponzano a Szentes”, dal diario 
di Giuseppe Santon e “Sul fronte francese con le TAIF” dal 
diario di Luigi Badesso. 

L’ultima con-
ferenza è stata 
dedicata al pro-
getto, premiato 
dalla Regione 
Veneto, “Aspet-
ti di vita quotidiana a Ponzano Veneto” elaborato dagli 
alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di 
Ponzano sotto la guida delle insegnanti Patrizia Zanutto 
e Edda Durante. A conclusione del ciclo di conferenze è 
stato reso omaggio ai caduti della Grande Guerra di Pon-
zano con la proiezione delle lapidi e dei monumenti che 
li ricordano e con il saluto delle associazioni d’Arma che è 
culminato nel Silenzio d’ordinanza.

     Laura Gracis  

Il Sindaco Monia Bianchn, a nome dell’Amministrazione comunale, ha 
ringraziato sentitamente le famiglie di Luigi Badesso e di Giuseppe San-
ton, per aver messo a disposizione il prezioso materiale dei loro diari di 
guerra e le storie di vita personale, e l'Associazione “Milo Burlini” che 
con queste pubblicazioni ha contribuito alla memoria storica locale di 
quel drammatico evento che fu la 1ª guerra mondiale.

Biblioweek 2016 col libro di Paolo Latini 
Nell'ambito di “Biblioweek 2016”, settimana di promozione delle Biblioteche,  giovedì 13 
ottobre, nella preziosa cornice settecentesca del Barchessino di Villa Rubbi Serena, è stato pre-
sentato il libro di Paolo Latini “Il movimento dei meli gemelli”. Si tratta dell'opera prima 
dell'autore, che vive a Ponzano, segnalata al XXV Premio Calvino nel 2012 e premiata nel 2013 
al Premio Tiziano Terzani. Molteplici le tematiche affrontate nel romanzo: dalle avanguardie 
artistiche del primo novecento, in particolare l’esperienza del Bauhaus, al progetto di bonifica 
delle terre paludose del nord-est, alla devastazione delle due guerre mondiali, alla caotica ma 
felice integrazione di tradizioni e culture diverse, rappresentate dai vari  personaggi del libro. La 
settimana di “Biblioweek 2016” è proseguita sabato 15 e 22 ottobre con l'apertura della Mostra 
di Macchine e Strumenti Fotografici d'Epoca, martedì 18 e venerdì 21 con letture animate per i bambini delle scuole 
dell'infanzia e delle scuole primarie, a cura dell'Associazione Isola del Sorriso e si è conclusa sabato 22 con la lezione 
concerto sulla musica d'autore nella danza, a cura dell'Associazione “Ferdinando Sebastiani”.

Conferenze sulla Grande Guerra
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Il Coro Incanto all’VIII Festival francescano
Più di 600 Voci Bianche, quelle del Piccolo Coro "Mariele Ventre" 
dell'Antoniano di Bologna e della sua "Galassia" -la rete di voci bianche 
legate all'Antoniano, in questa occasione 25 cori sparsi per tutti Italia, 
affiancati da artisti di fama internazionale quali il tenore Fra’ Alessandro 
Brustenghi “la voce di Assisi” e Francesco Gabbani vincitore con la canzo-
ne "Amen" dell'ultimo Festival di SanRemo-sezione giovani. 
Nella serata di sabato 24 settembre hanno dato vita ad uno spettacolo 
emozionante condotto da Francesca Faldini, volto noto di “UnoMatti-
na”, dalla scalinata del sagrato della Basilica di San Petronio a Bologna 
intonando canti di speranza, fiducia nel futuro, senso del perdono, tema 
guida del Festival nell'Anno del Giubileo straordinario della Misericordia 

indetto da Papa Francesco. Un'esperienza indimenticabile, ricca di emozioni, vissuta col sorriso stampato  sul volto, 
nonostante la stanchezza del viaggio e la tensione per l'esibizione in diretta TV 2000, di fronte ad un pubblico di oltre 
3000 persone sulla piazza, per i nostri piccoli cantori che si impegnano ogni martedì e venerdì dalle 17,30 alle 18,30 
nelle prove del coro c/o la sede delle Associazioni -ex scuole elementari- in Via Santandrà.

Concerto natalizio 
Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, l'Assessorato alla 
Cultura propone un concerto di musica sacra, per invitare i cittadini ad 
una riflessione sul significato profondo delle tradizioni culturali cristia-
ne. Per il Natale 2016 si esibirà, presso la Chiesa Parrocchiale di Merlen-
go, domenica 18 dicembre alle ore 20,45, il River Gospel Mass Choir 
di Ponte della Priula, che eseguirà un repertorio che spazia dal gospel 
al traditional, dagli spiritual ai canti natalizi.  Vi aspettiamo numerosi.

Speriamo arrivi presto un altro lunedì...
“Anche di lunedì sera è sempre sabato sera... Quando non si lavora (quan-
do non si conosce..) È sempre sabato...Vorrei che ritornasse presto un 
altro lunedì...” (Jovanotti). A Ponzano Veneto le associazioni e gli enti si 
uniscono a sostegno dei ragazzi delle scuole medie. 
Il Comune, l’Istituto Comprensivo Statale di Ponzano, l’ICS Coletti 5° 
circolo di Treviso, Spazio Musica, a.s.d. Artificio, AVIS Ponzano con ca-
pofila l’associazione di volontariato Abilmente Insieme, hanno vinto il 
bando del Centro Servizio del Volontariato con il progetto: “Speriamo 
arrivi presto un altro Lunedì”, che permetterà a tutti i ragazzi e le ragazze 
delle scuole medie, abili, disabili e in difficoltà socio-economica che ne 
faranno richiesta, di accedere ai laboratori pomeridiani di: Teatro delle 
emozioni (Artificio), Arrampicata Sportiva (Abilmente Insieme), Musica 
d’Insieme, Live Show e Canto in Inglese (Spazio Musica). 
Il bando coprirà i costi dei laboratori per i ragazzi in difficoltà economica. 
I laboratori proposti vogliono dare la possibilità a tutti i partecipanti, 
età 11 – 16 anni, di capire che LIBERTÀ significa soprattutto: ESSERE 
LIBERI DA: dipendenze, stereotipi, ignoranza, emozioni ingestibili ed 
ESSERE LIBERI PER: impegnarsi, conoscere, rispettare, relazionarsi, de-
cidere, capire, che impegno e fatica sono inscindibili dal resto. I corsi sti-
moleranno i ragazzi/e a trovare nuove soluzioni per superare le difficoltà, 
per imparare a conoscere meglio le proprie potenzialità e le proprie emo-
zioni e come queste possano aiutare se stessi e gli altri a essere gruppo, su-
perando pregiudizi e stereotipi, aiutandoli a capire che le regole di rispetto 
e il conoscere gli daranno l’opportunità di costruire il proprio avvenire.
  Associazione Abilmente Insieme 

I LABORATORI 
Ex scuole elementari di Ponzano V.to. 
TEATRO DELLE EMOZIONI. 
Martedì 17.30 – 19.00  
Cell. 348 5721771 Artificio. 
Cell. 349 5324505 Abilmente Insieme

Palestra SCUOLE elementari di Ponzano
ARRAMPICATA SPORTIVA 
Lunedì - Giovedì 19.00 – 20.30  
Cell. 349 5324505 Abilmente Insieme

Sede Spazio Musica.
CANTO DI GRUPPO IN INGLESE 
Venerdì 14.10 – 15.10 
LIVE SHOW (progettazione e gestione 
d’uno spettacolo musicale) 
Lunedì - Mercoledì dalle ore 15.15 
MUSICA D’INSIEME 
Venerdì dalle 15.15 
Cell. 380 1777777 Spazio Musica
Cell. 349 5324505 Abilmente Insieme
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La Musica 
per tutti 

Sabato 17 settembre in occasione 
dell’open day si sono aperte le por-
te dell’Associazione. Molte le novità 
per l’anno scolastico 2016/17 con 
proposte sempre più varie e ricche 
rivolte sia ai grandi che ai più piccoli.  
Per accedervi non sono richieste 
competenze e abilità particolari, non 
vi sono limiti d’età: a tutti è data la 
possibilità di avvicinarsi ad un’espe-
rienza musicale! 
Con il mese di ottobre, quindi, ripre-
sa delle attività:
- per tutti, i corsi dedicati allo studio 
di uno strumento, sia a livello ama-
toriale che professionale, in ambito 
sia classico che moderno;
- per i giovanissimi che si avvicinano 
alle prime esperienze, in collabora-
zione con l’Asilo Nido comunale di 
Ponzano Veneto, “Nati per la Musi-
ca” progetto MUSICA IN CULLA 

laboratorio per la diffusione della 
musica per i piccolissimi (0-3 anni);
“Propedeutica musicale” un corso di 
avviamento alla musica per i bam-
bini dai 4 ai 6 anni, per una prima 
esperienza musicale creativa;
- per i ragazzi che vogliono sperimen-
tare e condividere nuovi percorsi, in 
collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di Ponzano Veneto;
- Coro dei ragazzi” cantiamo in in-
glese” perché la voce è lo   strumento 
che ci portiamo dentro;
-chitarra di gruppo per bambini del-
la primaria e ragazzi della secondaria;
Orchestra per Tutti il laboratorio or-
chestrale per ragazzi che si affianca al 
corso di formazione,
Cartoni…suonati! e Ciak…si suona!  
i laboratori pianistici integrati al cor-
so di formazione;
Modernmix e Corso per band emer-
genti, i laboratori di preparazione e 
realizzazione di concerti con la guida 
di docenti qualificati;
Canto moderno e performance  la-
boratorio di tecnica vocale e di co-
municazione della musica, in rap-
porto al pubblico;
Laboratori creativi e di approfondi-
mento, Progetto Demo per chi vuole 
comprendere e provare i meccanismi 

che sorreggono la costruzione di una 
performance Pop-Rock;
- per tutti coloro che desiderano ri-
scoprire il piacere dello studio con-
diviso della musica, perché studiare    
significa anche meritarsi qualche pia-
cevole divagazione, lasciandosi gui-
dare da docenti qualificati;
Coro con i M° Daniela Pellizzari, Fe-
derico Guain e Maunuela Rosa, i cui 
incontri inizieranno a novembre. A 
questo proposito, siamo alla ricerca 
di nuovi compagni e compagne che 
vogliano condividere con noi il pia-
cere del canto nelle sue molteplici 
espressioni;
“Musica insieme!” laboratori stru-
mentali per chi desidera riscoprire il 
piacere di suonare insieme in un am-
biente familiare e con il supporto di 
docenti esperti.
-  per coloro che sono alla ricerca di 
nuove forme comunicative, a fronte 
di disturbi del linguaggio e di comu-
nicazione, o disturbi specifici di ap-
prendimento, la Musicoterapia offre 
una serie ricchissima di possibilità 
espressive.
Spazio Musica Ponzano Veneto 
Piazza A.Moro 1 - tel. 3801777777
email: spaziomusica@cheapnet.it
ww.spaziomusicaponzano.it 

 Artificio Danza e Fitness
Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto  quest’an-
no e dei nostri associati che con la danza, dal classico al 
contemporaneo alla polinesiana, e con hip hop, parkour, 
ma anche yoga, pilates, zumba, e sicuramente anche i la-
boratori teatrali, hanno contribuito al raggiungimento di 
soddisfacenti risultati. 
Interesse, dedizione, impegno hanno contraddistinto 
bambini e ragazzi che attraverso la danza hanno realizzato 
lo spettacolo CON-TATTO andato in scena il 5 giugno 
al Teatro Eden di Treviso, grazie anche alla collaborazione 
con la Casa di Arlecchino per la parte attoriale.Nella stes-
sa data a Ponzano, in occasione della Giornata Nazionale 
dello Sport, alcuni dei nostri hanno animato e coinvolto 
il pubblico presente. 
A maggio il gruppo Hip Hop Kids ha partecipato allo 
Jesolo Dance Contest aggiudicandosi il 2° premio. Siamo 
stati presenti, con la danza contemporanea, ad un evento 
in Villa Colombara a Cittadella. 
Collaboriamo  al progetto avviato da Abilmente Insieme, 
condiviso da noi Artificio e da Spazio Musica “Speriamo 

arrivi presto un altro lunedì...” attraverso un laboratorio 
di teatro  che vedrà coinvolti i ragazzi delle scuole medie. 
Avremo ospiti, durante la prossima stagione, presso la 
nostra sede, maestri e coreografi chiamati a dare ai nostri 
allievi un’ulteriore possibilità di approfondimento e di 
studio. Partiranno tra l’autunno e l’inverno le “Domeni-
che in Artificio”, delle giornate, aperte a tutti, in cui ri-
trovarsi per condividere spazio, movimento, arte, cultura, 
divertimento, praticando le discipline più varie inerenti 
la danza, il benessere fisico e non solo.
Info: Patrizia 3485721771
asdartificio@libero.it - fb: associazione artificio



VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2016

14

Sabato 17 settembre si è tenuto l'Open Day delle asso-
ciazioni Arteficiolinea, Spazio Musica e Gruppo Artistico 
Culturale Milo Burlini, presso la sede della Confederazione 
Associazioni Musica Arti e Mestieri,  in piazza Aldo Moro 
a Paderno di Ponzano.

La giornata è stata momento di festa e di apertura verso 
i cittadini, invitati a partecipare e a curiosare tra sale e la-
boratori e anche occasione per presentare le attività che le 
tre associazioni intendono portare avanti in questo nuovo 
anno. 

Alla manifestazione erano presenti il sindaco Monia 
Bianchin e il vice sindaco e assessore alle politiche culturali 
Renzo Trevisin (in foto con Vincenzo Ciccarello e Dino 
Bonato), che hanno così espresso la loro vicinanza a quello 
che ormai da anni si caratterizza come uno dei poli culturali 
e punto di riferimento per i ponzanesi e non solo, grazie 
all’organizzazione di corsi d’arte, musica, ricamo ed artigia-
nato artistico,  rivolti a ragazzi ed adulti.

L'Associazione Arteficiolinea, conosciuta per le iniziative 
artistiche realizzate in questi anni, propone per il 2016-
2017 alcune innovazioni arricchendo i corsi che fanno 
parte della sua tradizione con nuove proposte, in modo da 
offrire agli associati e ai partecipanti sempre nuovi stimoli e 
opportunità di crescita artistica e culturale.

Non mancherà il corso di pittura per bambini, tenuto da 
Alessia Beghi, che lavorerà con piccoli allievi e insegnerà  
loro tutte le tecniche volte ad esprimere le loro capacità 
artistiche.

Il percorso terminerà con l’esposizione delle opere presso 
la Casa dei Mezzadri. 

Raddoppia invece il corso di disegno, condotto dall'ar-
chitetto Alessandra Cappelletto, che verrà articolato in due 
parti: è previsto infatti un corso base, rivolto a tutti gli ap-
passionati che vogliono avvicinarsi a questo mondo ma che 
mancano delle conoscenze di base e un corso avanzato per 
chi desidera approfondire capacità e conoscenze di cui è 
già in possesso. In primavera verranno proposti percorsi  di 
disegno “en plein air”.

Nel novero delle arti non poteva mancare la fotografia, a 

cui è dedicato un doppio corso,  uno di base, vista l'espe-
rienza positiva del corso passato, ed uno intermedio per 
chi ha già sviluppato le basi e vuole approfondire tecniche 
avanzate. 

La conduzione dei corsi è a cura di Vincenzo Ciccarel-
lo, Giulia Pasqualin e Giuliano Teso, in collaborazione con  
l'associazione culturale e circolo fotografico “El Larin”.

Tra le nuove attività ci sarà inoltre il corso di incisione, 
sotto la guida dell'artista Pietro Callegari, che insegnerà le 
tecniche per realizzare opere grafiche e di stampa, coinvol-
gendo grandi e piccini: in occasione dell'Open Day ha pre-
sentato lo spettacolare zootropio. 

In collaborazione con AIRDA Arteficiolinea realizzerà un 
corso sulla creatività, per favorire lo sviluppo di competen-
ze creative da applicare sia in ambito artistico che profes-
sionale.

Il corso sarà tenuto da Vincenzo Ciccarello e Chiara da 
Ronch. 

Infine, in collaborazione con Spazio Musica, è in pro-
gramma un ciclo di conferenze sul tema STRADA ed 
ARTE, per esplorare le diverse espressioni artistiche che 
utilizzano muri, piazze, teatri all'aperto, per raccogliere, 
raccontare ed esprimersi dentro e fuori dalle strade. 

Per informazioni scrivere a: 
vincenzo.ciccarello@arteficiolinea.org  
o chiamare il 348-5609696

Arteficiolinea si presenta con l’Open Day
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La BANDA è un insieme di per-
sone che amano suonare e stare in-
sieme. 

Ma ciò che maggiormente le ac-
comuna è la consapevolezza di ser-
vire la comunità accompagnandola 
e rappresentandola nei momenti più 
salienti, civili e religiosi,  della sua 
vita sociale.

Quando la banda sfila sicura e or-
dinata per le vie della città o del pae-
se ci sentiamo tutti un po’ più uniti e 
più partecipi perché la sua vivacità è 
forza di traino a condividere la stessa 
presenza e a vivere più intensamente 
il proprio senso di appartenenza.

Essa è perciò un’istituzione in gra-
do di creare legami più stretti che ol-
trepassano anche gli individualismi 
recuperando e mantenendo vivi gli 
usi e le tradizioni che hanno costru-
ito nel tempo la comunità, piccola o 
grande che sia; ci aiuta a non spez-
zare il filo che unisce il presente al 

passato, ciò che siamo e ciò che era-
vamo, le nostre radici e l’oggi: senza 
un passato non può esserci futuro.

La banda è anche un importan-
te momento di aggregazione e di 
scambio generazionale. Vi suonano 
bambini, ragazzi e adulti uniti dal 
comune spirito di servizio dentro il 
quale le differenze di età e di estra-
zione sociale o culturale non costitu-
iscono un limite bensì una ricchezza 
che insegna il rispetto, la dedizione e 
l’impegno.

Deve essere, allora,  motivo di giu-
sto orgoglio appartenere alla banda e 
rappresentare degnamente se stessi e 

la propria comunità ogni volta che se 
ne presenti l’occasione perché la sua 
presenza non ha bisogno di parole 
per comunicare unità, conoscenza e 
valori.

Anche a Ponzano Veneto è attiva 
una banda: la Banda “Ferdinando 
Sebastiani” che è presente nella no-
stra comunità ogni volta che viene 
organizzato un momento rilevante 
di aggregazione e di festa.

Per qualsiasi informazione potete 
rivolgervi all’Associazione “Ferdi-
nando Sebastiani” presso la casa delle 
associazioni.

www.ferdinandosebastiani.com

Anche a Ponzano c’è la banda musicale
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Tanto dinamismo operativo ha 
contraddistinto nel corso del 2016 
la poliedrica attività di Ente Palio di 
Paderno, Merlengo e Ponzano, e non 
è mancato l’avvio di progetti di 
prospettiva che si pongono l’o-
biettivo di coinvolgere nel mi-
gliore dei modi cittadini e com-
mercianti del nostro comune. 

Ricordiamo le principali ini-
ziative sviluppate: il Processo e 
Rogo dea Vecia, nell’ambito della 
rassegna “Spettacoli per Voi”; il 
momento pubblico di preghiera 
nell’Oratorio della Barrucchella; 
la partecipazione alla Festa Na-
zionale dello Sport con il poligo-
no del Tiro con la Fionda, che ha 
visto cimentarsi oltre cinquecen-
to tra piccini e “grandi”; il torneo 
di calcetto dei giovani delle Con-
trade; il Campionato Comunale 
di Tiro con la Fionda, nel corso 
della Festa del’Anguria del Noi di 
Ponzano; “PONZANO VENE-
TO: Concerto nella Città delle 
Ville”, con la magnifica esibizio-
ne di Daniela Pellizzari, soprano, 
Tatiana Marian, clarinetto, Anna 
Martignon, pianoforte; per arriva-
re al XXVII Palio dei Mezzadri, con 
i suoi molteplici appuntamenti, tra 
cui il Palio dei Bambini, realizzato 
in collaborazione con l’Associazio-
ne Isola del Sorriso, il Mercatino dei 
Mezzadri, momento di aggregazione 
alternativo, la mostra esposizione dei 
prodotti dell’apicoltura a cura di Pon-
zano Miele, e poi il Palio con la bel-

lissima Sfilata Storica delle Contrade 
accompagnata   dalla esibizione della 
Banda Ferdinando Sebastiani e dalla 
partecipazione del Gruppo Frontigg 

1418 con le divise militari della Prima 
Guerra Mondiale. 

Palio che nel corso della prima se-
rata dedicata alla musica con il con-
certo del Gruppo Ensemble “Jardin de 
Musique”, ha ospitato un momento di 
solidarietà spontanea, concreta (con la 
raccolta di 2.000 euro) in aiuto delle 
popolazioni del Centro Italia colpite 
dal terremoto, con l’iniziativa “Una, 

cento... mille amatriciane”. Solida-
rietà a favore di famiglie in difficoltà 
nel nostro comune che prosegue at-
traverso la destinazione di una parte 

dell’incasso della Lotteria. XXVII 
Palio dominato dalla Contrada 
del Borgo Ruga, giunta all’ot-
tava vittoria consecutiva, che si 
è definitivamente aggiudicata il 
Palio delle Rondini, dipinto da 
Gustavo Rigato e confezionato 
dalle sarte del Gruppo Artistico 
Culturale Milo Burlini. 

Alla Contrada Minelli è anda-
to il Premio Fair Play del Gruppo 
Arbitri, alla Contrada del Centro 
il Palio dei Bambini. Ora si apre 
una nuova stagione che potrebbe 
prevedere novità nel programma 
del Palio, una apertura ad altre 
realtà limitrofe al nostro Comu-
ne, un nuovo gioco e sopratutto 
un nuovo Palio che verrà dipin-
to da un pittore di Ponzano Ve-
neto. Nel frattempo Ente Palio 
sta sviluppando un progetto che 
coinvolge attività commerciali 
e produttive del nostro comune 
invitandole ad aderire al proget-

to Tre Cuori - “utile per essere utili”, 
attraverso il quale i cittadini con i pro-
pri acquisti negli esercizi convenziona-
ti possono contribuire alle attività di 
Ente Palio e non solo; un nuovo modo 
di dare un segno tangibile di sostegno 
al volontariato attivo ed al tempo stes-
so di far progredire le attività degli 
esercenti di Ponzano Veneto.

Walter Luchetta 

Continuità ed innovazioni per Ente Palio
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Concerto di beneficenza 
per Katoma 

Nell’ambito delle iniziative per celebrare il Natale, il 
Club Socio-Culturale e Ricreativo “El Larin” ed il Gruppo 
Artistico Culturale “Milo Burlini” organizzano, il giorno 
26 dicembre 2016 alle ore 17,00, il Concerto Spirituale di 
Avvento “Verso la Stella - Deo Patri sit Gloria” per organo 

e contralto, con l’organista Giulio De Nardo e la cantante 
Maria Zalloni dell’ensemble ponzanese Antiqua Vox. 

Il concerto di beneficenza avrà luogo presso la Chiesa 
Parrocchiale Santa Maria Assunta di Paderno, dove è pre-
sente un pregiato organo a canne. In tale occasione vi sarà 
una raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate 
di Katoma, villaggio della Tanzania con il quale da molti 
anni il Comune di Ponzano Veneto ha stretto un patto di 
solidarietà.

Simbolo di vita
simbolo di dono

Da Azzano Decimo, Pordenone, 
direttamente a Ponzano Veneto,  Tre-
viso. Ha volato per due, forse tre 
giorni fluttuando nell’aria fino ad at-
terrare in un vigneto. Ecco la strana 
scoperta che hanno fatto i miei ge-
nitori nella giornata di mercoledì 28 
settembre.
Impegnati in una passeggiata mattu-
tina tra i filari di un vigneto vicino 
alla loro abitazione in Via Lo Strado-
ne, hanno notato una macchia rossa 
nel terreno ed avvicinandosi hanno 
potuto constatare che si trattava di 
un palloncino rosso. 
Nessun biglietto allegato ma ben im-
pressa la scritta Avis Azzano Decimo. 
Con l'entusiasmo di due bambini 
l'hanno fotografato e poi raccolto per 
farmelo vedere. Durante la giornata 
hanno continuato a farsi un sacco di 
domande. Come è potuta accadere 
una cosa del genere? Quanti chilome-
tri avrà percorso questo palloncino 
prima di planare qui? Mentre la gioia 
e lo stupore continuava ad allietare la 
loro scoperta, un velo di tristezza li 

ha assaliti. Il motivo? Semplice: han-
no avuto il solo pensiero che quel pal-
loncino fosse scappato dalle mani di 
un bambino che disperato avrà sicu-
ramente versato qualche lacrima nel 
vederlo volare via. Il giorno successi-
vo mamma mi ha raccontato quanto 
era accaduto ed ho immediatamente 
preso contatti con l'Avis di Azzano 
Decimo attraverso Facebook raccon-
tando questa particolare scoperta. 
Mi ha risposto prontamente Davide, 
il presidente, il quale mi ha comuni-
cato che il fine settimana precedente 
l’Avis di Azzano Decimo aveva par-
tecipato ad una manifestazione in 
piazza intitolata Associazzano 2016, 
un evento che si tiene ogni anno del-
la durata di due giorni a cui parteci-
pano circa 80 associazioni, e che in 
quelle due giornate avevano regalato 

i loro palloncini ai bambini.
Un gesto semplice ma sempre gradito 
dai più piccoli. Come facciamo noi 
di Ponzano, spesso e volentieri, nelle 
nostre feste ed in altre manifestazioni 
organizzate dalle associazioni del co-
mune. Chissà quanti palloncini rega-
lati saranno scappati, e quanta strada 
avranno percorso anche i nostri...
Sta di fatto che quello trovato dai miei 
genitori è partito dai cieli di Azzano 
Decimo, ha effettuato un viaggio di 
circa 60-70 chilometri per poi atter-
rare sgonfio, avendo consumato la 
voglia di volare e tutte le sue energie, 
in un vigneto di proprietà di un no-
stro avisino scomparso il 4 agosto di 
quest’anno, Vittorio Picciol, che ha 
dedicato parte della sua vita al dono 
del sangue, e lo ha fatto con amore 
e costanza per salvare la vita ad un 
bimbo talassemico. Destino, fatalità, 
coincidenza. Chiamala come vuoi. 
Quel palloncino però, dopo essere 
scappato via, ha viaggiato alto in cie-
lo e scelto di finire la sua meravigliosa 
avventura in un punto ben preciso. 
Ricordandoci che il dono del sangue 
è vita.

Per l'Avis di Ponzano Veneto 
Chiara Baseggio
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Iscrizione obbligatoria 
all’Anagrafe canina 

Si ricorda a tutti i proprietari che, in applicazione della 
legge regionale n. 60/93 e della Legge 281/91, tutti i cani 
devono essere iscritti obbligatoriamente all'anagrafe ca-
nina regionale entro 90 giorni dalla nascita e comunque 
prima di essere ceduti. 
L'evento di morte o cessione del cane deve essere co-
municato tempestivamente all'Ufficio Anagrafe Canina 
dell'Az. ULSS competente entro 15 giorni. Lo smarri-
mento va immediatamente comunicato al Canile Sanita-
rio e alla Polizia Locale del Comune di competenza.
L’identificazione dell'animale avviene con il microchip o 
transponder, una capsula cilindrica sterile costruita secon-
do standard internazionali di circa 10 mm di lunghezza 
e 2 mm di spessore; il materiale utilizzato non provoca 
reazioni allergiche nel punto d’inserimento (materiale 
biocompatibile). Il microchip si inserisce nel sottocute 
della regione mediana del collo, lato sinistro. Rimane 
nel punto d’inserimento perché dotato di un sistema che 
ne impedisce la migrazione. All' interno del microchip 
è presente un filo con una memoria magnetica che, sti-
molato da onde radio emesse da un lettore, risponde in 
modo costante restituendo un segnale che viene decodifi-
cato. Su un display compare un codice. 
L'applicazione del microchip può essere effettuata esclu-
sivamente da medici veterinari delle Aziende ULSS o da 

veterinari liberi professionisti autorizzati. 
Il microchip serve all'identificazione dell'animale; per la 
registrazione all'anagrafe viene contestualmente compila-
ta una scheda con i dati identificativi dell'animale e del 
proprietario. Il proprietario deve essere un maggiorenne. 
Queste informazioni, inserite in un database, costituisco-
no la banca dati dell'anagrafe canina regionale.
Il sistema permette di rintracciare velocemente il proprie-
tario in caso di smarrimento o di furto.
L’applicazione del microchip ha un costo di € 20,00, più 
il costo del microchip €1,09+IVA.
Il microchip è obbligatorio per legge e se da un controllo 
risulta mancante è prevista una sanzione pecuniaria.
Per maggiori informazioni potete rivolgerVi a:
AZIENDA ULSS 9 - TREVISO
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario - Canile Sanitario
Via Fossa, 2 - Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422/480268 - Fax 0422/480112
Email: segcaniletv@ulss.tv.it

Abbandoni (e tolleranza) zero
Si è conclusa la prima fase di controllo degli elenchi delle persone che detengo-
no un contratto con Contarina SpA per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
urbani e che risultano non aver ancora ritirato i contenitori o non aver effettuato 
alcun svuotamento della componente secca.
Partiranno a breve i controlli presso le abitazioni in cui si sono riscontrati i due 
casi sopra citati (zero svuotamenti o assenza di contenitori) da parte della polizia 
locale, unitamente se necessario con gli ecovigili, per accertare le motivazioni 
dell’anomalia e, se del caso, sanzionare i trasgressori.
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Carissimi concittadini,
Come ben sapete il 1 novembre Tina Anselmi ci ha la-

sciato. Noi tutti vogliamo riconoscere un forte tributo di 
onorata memoria a questa donna lungimirante, che ha vis-
suto una lunga stagione politica con vera passione e massi-
mo impegno personale.

Tina Anselmi aveva capacità unica di parlare alle donne, 
con la sua franchezza andava dritta al cuore. Il rigore mo-
rale di Tina, la sua granitica coerenza, la sua schiena drit-
ta – come è stato detto da altri esponenti politici – il suo 
senso di giustizia, la sua onestà cristallina, rimarranno una 
testimonianza perenne. È stata una autentica madre della 
Repubblica: se la democrazia vinse contro il nazifascismo, 
lo si deve anche al suo contributo, e di tante donne come 
lei, che scelsero la lotta partigiana durante la Resistenza.

Le sue battaglie le ha condotte sempre per difendere la 
Repubblica e lo stato democratico, sia da ragazza “staffetta” 
partigiana, sia quando fu chiamata a presiedere la commis-
sione d’inchiesta sulla P2. Fu nominata dal socialista San-
dro Pertini, Presidente della Repubblica e dalla comunista 
Nilde Iotti, Presidente della Camera, lei che era iscritta alla 
DC e fungeva da braccio operativo dell’onorevole Aldo 

Moro. È stata la prima Ministra 
donna dopo un trentennio con 
36 Governi e 836 ministri uomi-
ni. Straordinario e lungimirante il 
suo impegno politico, percorrendo tutte le conquiste per le 
donne, per la loro dignità, i loro diritti e la parità di genere. 

Il giuramento di Tina Anselmi come Ministro del Lavo-
ro avvenne del 1976 e in seguito rivesti l’incarico di Mini-
stro della Sanità. In occasione delle celebrazioni per il 60° 
anniversario della Liberazione, durante la presentazione a 
Ponzano Veneto del libro di Andrea Dapporto “La forza 
della memoria – Ponzano Veneto 1935-45”, Tina Ansel-
mi dalla sua casa di Castelfranco Veneto intervenne per via 
telefonica sottolineando la continuità al ricordo della Resi-
stenza per salvaguardarne i più alti valori. Voglio citare una 
frase dell’onorevole Aldo Moro scolpita nella lapide della 
facciata del vecchio Municipio e ripresa anche nel ricordo 
dei suoi funerali: “Questo paese non si salverà, la stagione 
dei diritti e della libertà si rivelerà effimera, se non nascerà 
un nuovo senso del dovere”. Termino ricordando che ben 
tre generazioni di italiani devono molto a Tina Anselmi. 
Non sprechiamo il tesoro che ci ha lasciato.

Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale 
A Tina Anselmi, con gratitudine

Attenti ai giovani
Attenti ai giovani per questa Amministrazione significa pre-
stare attenzione ai giovani, alle loro esigenze e alle loro scelte. 
La Consulta delle politiche giovanili è un ottimo strumento 
per avere “il termometro” delle loro richieste. 
Anche quest’anno è previsto per sabato 17 dicembre il brin-
disi con i diciottenni, un’occasione per dire ai più giovani 
che noi ci siamo, che se hanno delle esigenze possono venire a 
parlarci e a confrontarsi.
Sta per partire un altro progetto, di solidarietà, che prevede 
incontri con i richiedenti asilo, anch’essi ragazzi molto gio-
vani, che si cercherà di aiutare nel difficile percorso di inte-
grazione. 

Un primo appuntamento per i  ragazzi della Consulta è stato 
visitare la manifestazione organizzata dalla Pro-loco i giorni 
26/27 novembre, un occasione per uno scambio culturale sul 
cibo. 
La Consulta spera di far seguire altre occasioni allargandole 
a tutti i giovani del territorio. 
Infine è stato preso in esame il problema relativo all’uso dei 
social network da parte dei più giovani, visti anche i recen-
ti fatti di cronaca. Dalla discussione è emersa la volontà di 
essere parte del progetto dell’Assessorato alla scuola rivolto ai 
ragazzi e genitori delle scuole medie. Per maturare poi un 
percorso nei prossimi anni rivolto a tutta la popolazione.  

Il presidente della Consulta politiche giovanili 
Daniele Rovere
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Giunti a metà legislatura, il tirare le somme risulta quanto mai 
opportuno. Due anni e mezzo di attenzioni, attività ed inter-
venti che, come Progetto IN Comune, ci hanno visti coinvolti 
sempre in prima linea. Due anni e mezzo anche di valutazioni 
per capire concretamente le criticità e le fragilità di questa Am-
ministrazione.
È bene chiarire innanzi tutto che il ruolo e la funzione oggi 
demandata ai gruppi di opposizione non è quello di ostacolare 
qualsiasi decisione dell’Amministrazione ma quella di rendersi 
utili, partecipi e responsabili nelle scelte perpetrate dalla stessa, 
integrando o contrastando ove se ne evidenziasse la necessità. 
Altro onere è far rispettare il programma elettorale al fine di 
non vedere stravolte o negate, per comodo o per opportunità 
le promesse fatte alla cittadinaza in periodo di elezioni. 
È stata questa infatti una delle prime battaglie prese in mano 
da Progetto IN Comune ribadendo con un’interrogazione poi 
passata alla firma di tutto il Consiglio comunale sulla famosa 
“Carta di Pisa”. Il testo adottato è un escursus illuminato sulle 
buone pratiche da seguire per una Amministrazione Traspa-
rente, Competente e Partecipata. Ad oggi possiamo affermare 
che quel testo tanto audace e tanto sbandierato come nuovo 

modello di “fare politica”, in Giunta, 
in Consiglio e in tutte le attività del 
Comune viene sistematicamente di-
satteso da questa Amministrazione. La 
Trasparenza nelle scelte perpetrate in 
tema di governance e la Partecipazione, non è stata di fatto mai 
perseguita. E solo per citare alcuni fatti, nel 2016 nasce una 
convenzione di Polizia Locale dal nulla, una ProLoco dal nulla, 
una Ordinanza di chiusura al traffico su via Pioppe dal nulla, 
senza reale coinvolgimento delle parti, senza condivisione e 
trasparenza alcuna. E la coerenza? Progetto IN Comune chiu-
de pertanto questo 2016 con un saldo positivo delle proprie 
attività ribadendo costantemente all’Amministrazione queste 
sue “anomalie bipolari”, presentando consiglio dopo consiglio 
Interrogazioni e Proposte.  
Meritano di essere citate, quelle sulla trasparenza della PPS, 
sulla Sicurezza, sulla Viabilità, sul Progetto Pedibus, sull’inqui-
namento elettromagnetico, sul TTIP, sulla Convenzione della 
Polizia Locale, ricordando inoltre la Petizione su via Pioppe e la 
proposta di Cittadinanza onoraria a Don Aldo Danieli.
Un augurio di Buon 2017.  www.progettoincomune.org

Nei prossimi 20 anni i flussi di migranti continueranno 
allo stesso ritmo di quelli attuali e continueranno a ri-
guardare l’Italia e i suoi comuni. La costruzione di muri e 
barriere non è in grado di arrestare questo flusso di uma-
nità alla ricerca di una vita migliore per motivi di guerra, 
motivi economici o umanitari. Si tratta di un fenomeno 
che ci riguarda e ci riguarderà tutti, anche se scegliamo 
di ignorarlo. Essendo consapevoli che non si tratta di un 
fenomeno transitorio né di una situazione di emergenza, 
gli amministratori locali sono chiamati a prevedere, pia-
nificare e governare questi avvenimenti nel migliore dei 
modi e non facendosi sorprendere dagli eventi.
Per questo motivo la nostra Amministrazione comunale 
ha scelto di partecipare, assieme ad altri 8 Comuni (Trevi-
so, Casier, Casale, Mogliano Veneto, Silea, Maserada sul 
Piave, Monastier e Preganziol) al bando nazionale SPRAR 
per l’accoglienza dei profughi. 
Il Ministero dell’interno ha finanziato interamente il pro-
gramma per il 2016 e 2017. Il progetto, della durata di 2 
anni, che riserva l’ospitalità a quei migranti che hanno già 
ottenuto il permesso di stare in Italia, prevede un piano di 
accoglienza diffusa per ospitare 50 profughi tra i Comuni 
che hanno aderito. Dei migranti si occuperà quotidiana-
mente la cooperativa La Esse, partner dei Comuni par-
tecipanti al progetto. Distribuendo i profughi in piccoli 

gruppi sul territorio si riuscirà a ga-
rantire i diritti della comunità ospi-
tante e assicurare che l’accoglienza 
avvenga secondo delle regole chiare, in modo da evitare il 
rischio che diventi un business. I Comuni che aderiscono 
a questo progetto verranno peraltro alleggeriti da altre for-
me di accoglienza straordinarie.
Dei 50 migranti previsti da questo progetto oltre la metà, 
28, sono attualmente accolti nel comune capoluogo. Gli 
altri 22 saranno dislocati nei comuni in cui sono stati 
individuati gli alloggi disponibili. I comuni aderenti alla 
rete e le associazioni coinvolte sono impegnate ad attivare 
tutti i percorsi di integrazione effettiva e di accompagna-
mento sul territorio. 
In particolare sono stati messi in atto anche laboratori di 
lingua italiana, percorsi per l’inserimento lavorativo e so-
ciale dei rifugiati, nonché colloqui motivazionali volti a 
sostenere l’impegno dei migranti per il percorso di auto-
nomia personale e sociale.
Anche il nostro Comune sarà presto chiamato a fare la sua 
parte, accogliendo alcuni migranti. Ma grazie a don Aldo 
Danieli, che negli anni ci ha insegnato che cosa signifi-
ca ospitalità e accoglienza, siamo convinti che la nostra 
comunità saprà essere aperta e propositiva verso questa 
nuova esperienza.

Katja Turk - “Ponzano Bene Comune”
Governare o subire le migrazioni

Franco Dal Col - “Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”   
Breve analisi di metà mandato
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Ambra Biondo - “Movimento Cinque stelle”
La buona amministrazione della cosa pubblica
Chi è un buon Amministratore della cosa pubblica? Chi percorre 
ogni giorno le strade del proprio Comune per valutarne lo stato? 
Chi ascolta le segnalazioni dei residenti cercando di porre rime-
dio a piccoli e grandi disservizi, dovendo fare i conti con risorse 
economiche e umane ridotte e normative di difficile compren-
sione, che sembrano rendere la vita difficile a chi agisce con que-
ste intenzioni? Di fronte alle oggettive difficoltà di amministrare 
oggi, noi pensiamo che un buon Amministratore dovrebbe esse-
re sufficientemente pragmatico e svincolato da logiche elettorali 
imposte dal suo gruppo di appartenenza, per risolvere veramente 
situazioni problematiche che possono avere ricadute negative 
sulla comunità di oggi e su quella futura. D’altro canto, però, 
nel “gioco delle parti” che è la politica locale, c’è da chiedersi se 
il cittadino sia disposto ad accettare che la propria comunità (se 
ha il senso di appartenere a una comunità) ha molti elementi di 
diversità e una varietà di esigenze al suo interno e se sia disposto 
anche a fare del suo meglio per rendere più vivibile il territorio in 
cui abita.  Tutto questo ci chiediamo quando, umilmente, discu-
tiamo dei problemi del paese, più di qualche volta annosi, mai 
veramente risolti e anzi radicatisi nel tempo.
Come sempre ricordiamo i rischi ambientali della cava “Morga-
nella”, di cui ci siamo occupati anche di recente con una serata 
informativa dedicata e che segna il momento in cui è iniziata 
una fase di collaborazione con la Provincia, allo scopo di ottenere 
dati più recenti su profondità e verificare eventuali escavazioni 
difformi rispetto al progetto approvato dalla Regione. Abbiamo 
però scoperto “nuovi fronti” che richiedono soluzioni definitive: 

il bene paesaggistico del torrente Giave-
ra, al centro di una spiacevole vicenda 
di ponti abbattuti e con un futuro tutto 
da costruire, anche a beneficio della co-
munità. Sarebbe stato utile all’interesse pubblico creare una mag-
giore sinergia tra le Istituzioni interessate alla gestione dei ponti 
(Comune e Genio Civile) e i proprietari dei fondi limitrofi, tale 
da garantire soluzioni vantaggiose per tutte le parti: dalla docu-
mentazione in nostro possesso, infatti, sembra non emergere una 
fattiva collaborazione che porti a soluzioni condivise per il bene 
comune e per una maggiore valorizzazione dell’area interessata 
dai lavori. C’è poi il caso del centro ricreativo “Rifugio di Gero-
nimo”, che da anni svolge un’importante attività a favore delle 
famiglie ponzanesi; a nostro avviso, in passato avrebbe dovuto 
ricevere maggiori attenzioni da parte di chi aveva la capacità tec-
nica e politica di prendere decisioni sulla struttura, ubicata su un 
terreno comunale e che resterà parte del patrimonio del nostro 
Comune se dovesse cambiare l’attuale gestione. Questi sono al-
cuni tra gli episodi che ci interrogano sul perché ci siano situa-
zioni problematiche del nostro territorio che si protraggono nel 
tempo, senza risolversi. La voce di molti cittadini afferma convin-
tamente che a volte basta poco per amministrare meglio: un po’ 
di attenzione in più e buonsenso, anche nelle piccole cose. 
Auguriamo a tutti i residenti Buone Feste e rinnoviamo l’invito 
a mettersi in contatto con noi: 
movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com
Facebook Movimento 5 Stelle Ponzano Veneto.

Per quanto l’educazione fisica sia obbligatoria, le ore mi-
nime dedicate ad essa variano sensibilmente da una nazio-
ne all’altra e il nostro Paese si trova in coda con una o due 
ore la settimana, ovvero la metà di quanto non accada in 
altri Paesi (vedi Austria e Francia) e per di più con docenti 
generalisti nel ciclo di istruzione primaria che non garan-
tiscono competenze specifiche indispensabili.
Ora si rilanciano i Giochi della Gioventù con lo slogan 
“Tutti protagonisti, Nessuno escluso”. Sarà la solita situa-
zione all’Italiana per far credere che esiste qualcosa? O si 
vuole stimolare davvero un nuovo progetto che metta tra 
le priorità della scuola quella di garantire i diritti dei bam-
bini alla loro salute psicofisica? 
È stato ampiamente dimostrato che “l’educazione fisica a 
scuola non solo contribuisce a migliorare la forma fisica e 
la salute degli alunni, ma li aiuta anche a svolgere attività 
fisica comprendendone al tempo stesso l’importanza e le 
ripercussioni positive per tutta la vita. 
Inoltre, l’educazione fisica a scuola fornisce conoscenze e 
competenze trasferibili, come il lavoro in team, il com-
portamento leale, il rispetto, la consapevolezza del corpo 

e a livello sociale oltre a favorire la 
comprensione generale delle regole 
del gioco, che gli studenti possono 
immediatamente sfruttare anche 
per le altre materie scolastiche e 
nella vita (rapporto Eurydice)”. 
Vogliamo pensare al futuro senza 
intervenire sui diritti dei nostri fi-
gli ad uno sviluppo sano ed equi-
librato? 
Lo riteniamo davvero fondamentale ma con figure spe-
cializzate anche nella scuola primaria e non come ades-
so dove la maggior parte dei maestri e delle maestre cui 
vengono affidate le ore di educazione motoria non hanno 
alcun titolo e alcuna professionalità da spendere.
Far fare ginnastica a bambini tra i 6 e i 10 anni è delicato 
e non basta mettersi in tuta per trasformarsi in un maestro 
d’educazione fisica.  
A buon intenditor...
Con l’occasione Vi auguro Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

Fabrizio Nardin - “Granello Sindaco”

Nella scuola si rispetta il diritto alla salute dei bambini?



VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2016

22

La “Nazionale” fa il bis
Bissato il successo dell'anno scorso da parte della Rappresentati-

va di calcio del nostro Comune, con un perentorio 5-1 alla Città di 
Roncade nella gara di finale dell'8ª edizione del Torneo dei Comuni 
svoltasi a Spresiano negli scorsi mesi di giugno e luglio. I nostri ragazzi 
hanno vinto per la 5ª volta questa manifestazione di calcio a 9, met-
tendo in fila gli altri 11 comuni partecipanti: Nervesa, Roncade, Ci-
madolmo/San Polo, Spresiano, Giavera, Maserada, Conegliano, Breda 
di Piave, San Biagio, Mareno di Piave e Casale sul Sile. 

La squadra, sponsorizzata anche quest'anno dall'Ostaria a Frasca e 
diretta da Claudio Piccolo, ha sciorinato in ogni gara un gioco piacevo-
le e tecnicamente molto valido, grazie alla bravura dei giocatori, tutti ponzanesi doc (fuorchè uno, come da regolamento). 

Ecco i protagonisti: Piovesan, Casulli, S.Zanatta, Conte, De Longhi, Guarnieri (miglior giocatore del torneo), J. 
Zanatta, Cocchetto (miglior marcatore del torneo), Mattiazzo, Pinarello, Gardin, Baseggio, Rossi, Marzonetto e Pavan. 

In foto i festeggiamenti finali con Remo e Max de “A frasca”, Claudio Piccolo e l'assessore Sanson.

1° Gran Galà dello Sport al Palacicogna
Si annuncia un grande evento per il nostro comune, venerdì 27 gennaio 2017. L'Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con Idee Europee e Polisportiva Ponzano, organizzerà, infatti, dalle 20 alle 22, presso il Palacicogna, il 
1° “Gran Galà dello Sport”, con l'intervento di illustri personaggi e campioni sportivi, e con una grande sorpresa per 
la cittadinanza! Nel corso della serata l'Amministrazione premierà anche tutti gli atleti ponzanesi che nel corso del 
2016 hanno conseguito un titolo regionale/nazionale/europeo nonché le squadre vincitrici di campionati provinciali/
regionali/nazionali appartenenti alle nostre associazioni sportive. 
L'augurio e quello di vedere un Palacicogna  gremito al massimo per una serata indimenticabile.
         Mario Sanson  Assessore allo Sport 

Evviva
i campioni europei 

L'Europa s'addice a due nostri giovani concittadini. 
L'Amministrazione comunale si complimenta tantis-
simo con: Lorenzo Cortesia (a destra), per aver vinto 
con la Nazionale Italiana Under 19 di volley il titolo 
europeo e per essere stato premiato come miglior cen-
trale d'Europa; Andrea De Vidi (qui a sinistra), per aver 
conquistato l'oro nella categoria junior al campionato 
Europeo di aeromodellismo riportando in Italia, dopo 
tanti anni, una medaglia nella categoria dell'F3A.
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I Blu Fioi promossi in B 
La giovane squadra di Baseball dei Blu Fioi, composta in-
tegralmente da giocatori cresciuti nel settore giovanile, ha 
vinto il campionato di serie C Federale 2016. 
Dopo un avvio difficile la squadra di Ponzano ha tenuto 
un ritmo inarrestabile fino a diventare solitario leader della 
classifica. Ai Play Off ha affrontato la blasonata squadra di 
Reggio Emilia che schierava giocatori con esperienze nelle 
serie superiori. Le prime due sfide si sono giocate a Reg-
gio. Blu Fioi vincenti in gara uno (7-15) e Reggio in gara 
due (10-0). La settimana successiva la serie si è spostata a 
Ponzano. In gara tre, vittoria di misura del Reggio (4-7). 
Gara quattro da dentro o fuori per Ponzano e i ragazzi di 
Ennio Sari rispondono alla grande. Il Reggio Emilia resiste 
solo due inning prima di essere “demolito” da un attacco 
Blu che non trova ostacoli sul monte avversario per un 
risultato finale di 23 a 3. Tutto si decide in gara cinque con  

le ultime energie nervose e fisiche da gettare in campo. I 
Blu Fioi vanno subito in vantaggio e lo difendono con 
una ottima  difesa. Tra il quinto e il sesto inning il Break 
con una serie di valide che valgono 17 punti. La vittoria va 
meritatamente ai Blu Fioi che chiudono con il punteggio 
finale di 23 a 2 al settimo inning per manifesta superiorità. 
Un plauso a tutta la squadra che guidata magistralmente 
da Ennio Sari conquista un risultato inaspettato ed emo-
zionante. Centrare negli ultimi quattro anni tre Play Off 
e due promozioni è un risultato incredibile che conferma 
Ponzano leader del Baseball Trevigiano.
Il Presidente dei Blu Fioi non nasconde un po’ di preoccu-
pazione e parla chiaro: “Lavorare insieme significa vincere 
insieme, la nostra storia lo dimostra ma per mantenere la 
categoria e garantire uno splendido futuro ai nostri giova-
ni atleti, devono essere trovate nuove risorse, ci rivolgiamo 
in particolare alle forze imprenditoriali di Ponzano che vo-
gliono insieme a noi alimentare una passione per lo Sport 
più bello del mondo. Aiutare il Baseball Ponzano significa 
dare linfa ad un'associazione sportiva che da oltre 30 anni 
è un importante riferimento nel territorio  per i risultati 
raggiunti e per il ruolo educativo e sociale dei valori che 
propone.” La squadra dei Blu Fioi vanta un importante 
settore giovanile dai più piccoli del Minibaseball  ai ragazzi 
(under 12), Cadetti (under 15) e  Juniores (under 18), un 
serbatoio che alimenta totalmente la prima squadra. 
www.blufioi.it. - Email  info@blufioi.it

Studente Atleta 2016
Grazie alla collaborazione con Centromarca Banca - Credito Co-
operativo, anche per il 2016 è stato riproposto il “Premio Studente 
Atleta”. Come per la passata edizione saranno premiati  la migliore 
alunna e il migliore alunno della scuola primaria, il miglior studen-
te e la migliore studentessa della scuola media; agli altri partecipanti 
andrà un attestato di partecipazione. Saranno presi in considerazione 
i meriti scolastici e sportivi, con un'attenzione particolare al fair play, relativi all'anno scolastico e stagione sporti-
va 2015/2016. L'Amministrazione comunale è fermamente convinta della bontà di questo premio che incentiva i 
ragazzi a dedicarsi con abnegazione sia nello studio che nello sport, per una graduale e genuina crescita formativa. 
Per la partecipazione al concorso occorre presentare domanda entro il 30 dicembre 2016, utilizzando l'apposito mo-
dulo reperibile presso le segreterie scolastiche, le associazioni sportive o direttamente  nel sito comunale www.comune.
ponzanoveneto.tv.it.  Mario Sanson - Assessore allo Sport
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Nell’anno 2015/16 Asd Studio Danza Scarpette Rosse si è distinta partecipando 
a varie manifestazioni comunali e non, tra cui la sagra del Pulcino, la Festa degli 
Alpini, Ponzano's got Talent e Villorba's got Talent, dove l'allievo Morgan Toscano 
della sezione Hip hop e Breakdance si è distinto aggiudicandosi il ‘Premio Simpa-
tia’ seguito dalla maestra Francesca Camussa, campionessa Veneta di Breakdance, 
Giornata  dello Sport  e Maratona Danza ‘In Memory of Norma’ a Montebelluna 
(manifestazione per l'Ail) dove ha ricevuto per i propri allievi  borse di Studio, una 
al 70 % da Arenzano in danza e  due al 100% consegnate dal ballerino professionista 
di danza contemporanea Alex Aztewi. Inoltre ha creato l’evento ‘Danzando sotto le 
Stelle’ svoltosi nel giardino di Villa Serena del Comune di Ponzano, ricevendo molti 
consensi. Informiamo inoltre sulla nuova collaborazione del nostro centro con la 
Campionessa Italiana di Danze Orientali Marina Calzavara in Arte Aniram Amira 
che seguirà la sezione orientale. Quindi un fruttuoso anno accademico per insegnanti e allievi di “Scarpette Rosse”, 
che orgogliosi del lavoro svolto nel precedente anno invitano tutta la cittadinanza a venire a provare i corsi, a vedere il 
proprio Saggio di Fine anno e le Varie manifestazioni di cui faranno parte nell'anno Accademico 2016/17.

Cassina per la comunità 
Importante accordo raggiunto fra il Campione Olimpico di ginnastica Igor Cas-
sina e l’Amministrazione comunale di Ponzano Veneto. L’iniziativa, denominata 
“Nutrizione e Sport binomio vincente”, ha la finalità di sensibilizzare le persone 
a capire l’importanza di fare attività fisica abbinata a una sana alimentazione. Gli 
incontri si tengono ogni Lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Palestra 
della Scuola Primaria di Merlengo e possono partecipare, previa iscrizione, tutti 
i cittadini residenti dai 14 anni in poi. Le lezioni sono completamente gratuite 
e sono condotte direttamente da Igor Cassina e il suo team. L’Amministrazione Comunale ringrazia Cassina, nostro 
neo  concittadino, per la sua sensibilità e disponibilità nell'offrire questo importante servizio alla comunità. Con la sua 
esperienza, notorietà e carisma vorremmo indurre le persone di qualsiasi età a raggiungere (e mantenere) un sano stile 
di vita attraverso il movimento e una corretta nutrizione. Un binomio vincente  per il benessere dei cittadini!
         Mario Sanson, Assessore allo Sport 

Da circa un anno a Ponzano Veneto è arrivata una simpatica novità sporti-
va: il pattinaggio artistico a rotelle. L’Associazione sportiva dilettantistica 
“Wheel Stars Skate Company”, guidata dall’allenatrice federale Marghe-
rita Morgante e dall’Istruttrice giovanile Alice Santon, ha come obiettivo 
quello di promuovere questa bellissima e creativa disciplina dai 4 anni di 
età in poi (anche per adulti). Chiunque voglia avvicinarsi a questo sport 
(uno dei più completi), ci può venire a trovare presso le palestre del co-
mune di Ponzano Veneto. Vi aspettiamo!  
Info: Margherita Morgante 392.5067318 - Alice Santon 349.4650994
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In Anagrafe 
le Convivenze di fatto 

La Legge 76, in vigore da giugno 2016, oltre al nuovo isti-
tuto giuridico delle Unioni Civili, introduce una nuova 
forma di  situazione anagrafica: la convivenza di fatto. 
Si tratta di una situazione diversa dalle “famiglie anagra-
fiche”, caratterizzate da vincoli di parentela o affettivi, o 
dalle “convivenze”, dal comune denominatore dato dal 
motivo della coabitazione (di cura, religioso, militare...) 
Si intendono per “conviventi di fatto” due persone mag-
giorenni coabitanti, di sesso uguale o diverso, unite stabil-
mente da legami affettivi di coppia, di reciproca assistenza 
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, 
affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 
Da questa situazione anagrafica derivano diritti e doveri. 
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti i diritti previsti per 
i coniugi dall’ordinamento penitenziario (visita al detenu-
to), in caso di malattia o ricovero il diritto reciproco di vi-
sita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanita-
rio e la facoltà di designare il partner come rappresentante, 
in caso di eventuale futura incapacità, per l’assunzione di 
decisioni in materia di salute e, nell’ipotesi di morte, per le 
scelte sulla donazione di organi. Inoltre, nel caso di decesso 
del proprietario o del conduttore dell’immobile di comune 
residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convi-
vente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispetti-
vamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il 
diritto di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione 
di alloggi di edilizia popolare qualora l’appartenenza ad un 
nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. 

Se uno dei con-
viventi sia inter-
detto, inabilitato 
o sottoposto ad 
amministrazio-
ne di sostegno, 
l’altro può essere 
nominato suo tu-
tore, curatore od amministratore di sostegno. Nell’ipotesi 
di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto 
illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarci-
mento del danno al coniuge superstite. 
Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudi-
ce può stabilire il diritto agli alimenti della parte in stato 
di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio 
mantenimento.
La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazio-
ne in Anagrafe resa da ciascuno  dei due componenti la 
coppia, in occasione della richiesta di iscrizione anagrafica 
ma anche dopo, in presenza di un nucleo anagrafico già 
esistente. I conviventi di fatto possono disciplinare i rap-
porti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di 
convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata da un notaio o da un avvocato. 
Copia dell’accordo sarà trasmessa all’ufficio anagrafe ai fini 
dell’opponibilità ai terzi.
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire 
d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabi-
tazione, o in caso di matrimonio o unione civile. Può av-
venire anche su richiesta, di una o di  entrambe le parti 
interessate. Informazioni e modulistica nell’area tematica 
“Demografici” del sito: www.comuneponzanoveneto.it.

Over 70
Anche per il 2017 il comune di Ponzano Veneto, assieme ad altri comuni della Provincia facenti parte della cintura 
del comune di Treviso, ha sottoscritto una convenzione con la Società di trasporti pubblici MOM (Mobilità di Marca 
SpA) per la stipula di abbonamenti annuali ad un costo agevolato per gli "Over 70" residenti nel territorio.
Al momento di scrivere questo avviso è in corso la definizione con MOM delle modalità di accesso alle agevolazioni 
previste. Appena disponibili le informazioni, l'amministrazione comunicherà agli over 70 residenti nel comune come 
poter accedere a questo beneficio.

sosVia del Sasso 2/G - 31050 Ponzano Veneto TV 
cell.347.4924717 - bbimpianti80@gmail.com

sos
sosBB di Biasetto Bruno

Installazione e manuntenzione 
impianti idraulici e di condizionamento

sos
sossos

sossos
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