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Il 2014 viene da più parti annun-
ciato come l’anno della tanto agogna-
ta ripresa, per l’economia mondiale e 
anche per quella italiana, sia pur con 
le difficoltà “strutturali” (a cominciare 
dall’enorme debito pubblico) del no-
stro paese. 

In questo momento, pur ancora 
molto difficile per la nostra realtà, io 
voglio essere ottimista, con l’ottimismo 
che fa saltare l’ostacolo, anche quando 
questo appaia insuperabile. 

È certamente necessario che ciascu-
no faccia il suo e, da primo cittadino, 
penso che il Comune debba interpre-
tare un ruolo importante. Un ruolo 
che sia di collante, collegamento e vi-
cinanza verso lavoratori e imprese, che 
tanto più nell’attuale clima tempestoso 
si trovano sulla stessa barca. 

Un ruolo che sia di traino per il no-
stro mondo produttivo, e che personal-
mente svolgo anche nella commissione 
Turismo del comitato delle Regioni 
dell’Unione Europea.  

Un ruolo anche di parte attiva per 
provare a smantellare i vincoli, buro-
cratici e finanziari (pensiamo ai fami-
gerati limiti del patto di stabilità) che 
molto spesso rendono i nostri comuni 
assolutamente impotenti di fronte alla 
crisi.

Ma la parola crisi non è una paro-
la astratta. 

Prima dei grandi numeri degli in-
dicatori economici  ci sono le persone, 
i giovani, gli anziani, le famiglie. Ci 
sono i volti e le anime delle persone che 
incontriamo ogni giorno e che sempre 
più spesso si rivolgono a me, in qualità 

di Sindaco, per confidare i problemi, le 
preoccupazioni, le oggettive difficoltà. 

Non a caso uso il termine “confi-
dare” perché avverto quasi sempre il 
pudore, come una sorta di vergogna, 
a rivelare una difficoltà, ad esprimere 
una richiesta di aiuto. 

Questo comportamento dipende  
sicuramente dal carattere della nostra 
gente, abituata a molti fatti e meno 
parole, che possiede da sempre quella 
dignità che è parte dell’orgoglio del 
“farcela da soli”.

Invito però i nostri cittadini a non 
ritenere umiliante o indecoroso il fatto 
di trovarsi in difficoltà e, in qualun-
que modo, avanzare richieste, che il 
più delle volte consistono in un sempli-
ce bisogno di informazione. 

La crisi è globale e non risparmia 
nessuno, spesso indipendentemente 
dalla propria correttezza, dalle proprie 
capacità, dai propri meriti o demeriti.

Ritrovarsi dall’oggi al domani sen-
za lavoro, per un lavoratore dipenden-

te, o per un manager o un imprendito-
re, non è una colpa, così come non lo è 
per un giovane non trovare una prima 
occupazione o per un anziano avere 
una pensione al di sotto del livello di 
sostentamento.  

Invito perciò tutti ad avere fiducia 
nel Comune, l’ente che rappresenta, 
anche fisicamente, il livello pubblico 
più vicino al cittadino. 

Credo di poter dire che il nostro 
grosso limite non stia nella volontà di 
chi amministra o di chi ci lavora ma 
molto spesso nella impossibilità ad in-
tervenire in processi decisionali (anche 
a livello finanziario) decisi altrove e 
che ci troviamo a dover solo applicare. 

Il mio obiettivo per l’anno che sta 
arrivando è quindi quello di un dia-
logo sempre più aperto tra cittadino 
e Comune, in grado di rappresentare 
anche un ponte tra chi dà e chi riceve 
solidarietà. 

Rivolgo a tutti, a nome mio e 
dell’Amministrazione che rappresento, 
i migliori auguri di buon Natale, nel-
la fiduciosa speranza che il 2014 pos-
sa essere davvero un anno di ripresa, 
convinto che la forza di una comunità 
si misuri anche, e soprattutto, nella ca-
pacità di aiutarsi gli uni con gli altri.

Filo diretto con il Sindaco
Come combattere la crisi?
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La cura del verde
Anche quest'anno l'Amministrazione comunale, attra-

verso l'assessorato ai lavori pubblici, ha inteso impegnare 
diverse risorse per la sostituzione, la manutenzione e la 
messa in sicurezza dei parchi e delle aree gioco comunali. 
Gli acquisti di diversi giochi a molla, di alcune torrette 
con scivolo e di nuove panche e tavoli sono serviti per 
sostituire tutto il materiale deteriorato ma anche quello 
danneggiato da atti di vandalismo! 

L'inserimento di tutte le aree verdi all'interno del giro 
notturno della vigilanza privata ha sicuramente scorag-
giato i malintenzionati e nel contempo ha dato più sicu-
rezza all'intero territorio. 

Un ringraziamento va a tutti quei cittadini che, con 
spirito di buona volontà, curano gratuitamente alcune 
aree e aiuole del nostro comune, abbellendo le nostre 
strade e piste ciclopedonali. 

Un grazie particolare va a "Lalo", Gustavo e Mario 
Paccagnan per l'aiuola di via Lavaggetto, al Borgo Ruga 
per le aiuole, l'oratorio e la fontana di via Cicogna e Lar-
go Ruga, a Galdino Rossetto per le aiuole di via degli 
Alpini, a Tullio Gava per quelle di via Ciardi, a Gola per 
quelle di via Camalò ... per arrivare ai fanti, agli alpini, ai 
bersaglieri, ai paracadutisti, agli artiglieri e agli avieri che 
curano i monumenti ai caduti e le aiuole circostanti.

L'invito va dunque a tutti per poter migliorare ed ab-
bellire il nostro territorio facendo risparmiare alle casse 
comunali e quindi a tutti noi risorse importanti. 

Per coloro che volessero "adottare" una aiuola o delle 
aree verdi, sono  messi a disposizione, fino ad esaurimen-
to, dei sacchi di terriccio e se servisse anche altro materia-
le per poter realizzare gratuitamente qualcosa di bello. 

Antonello Baseggio 
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Anche in questi mesi invernali 
l'assessorato a lavori e opere pubbliche 
realizza gli interventi che questa Am-
ministrazione comunale ritiene prio-
ritari per garantire una manutenzione 
stradale adeguata al traffico veicolare 
attuale, e le opere pubbliche tanto at-
tese dalla popolazione. 

La difficoltà strutturale del no-
stro Stato, le economie di bilancio e il 
patto di stabilità che regolano le spese 
degli enti locali certo non hanno aiu-
tato. La costanza nelle manutenzioni, 
i risparmi ottenuti attraverso un capil-
lare controllo delle spese, hanno con-
sentito di realizzare comunque alcuni 
interventi importanti. L'ampliamento 
dell'area mercatale si chiude con la 
realizzazione della nuova rotonda di 
piazza Aldo Moro (foto qui a fianco) 
necessaria per l'adeguamento al codi-
ce della strada e al traffico quotidiano, 
così come la sistemazione dei percorsi 
ciclo pedonali lungo via Pioppe e su 
via Barbaro, dove a breve verrà anche 
realizzato un marciapiede. 

Il costo di questo secondo inter-
vento sarà di circa € 60mila, utili per 
garantire maggiore sicurezza e per dare 
maggior decoro ad una zona impor-
tante del nostro comune.

Abbiamo terminato da poco la 
realizzazione di un marciapiede, un 
attraversamento pedonale e alcune 
aiuole spartitraffico nella via Cama-
lò vicino al capitello di Sant'Antonio 
(foto qui in basso). L'intervento è co-
stato € 80mila, 50 dei quali messi a 

disposizione dalla provincia di Treviso. 
Il tutto in questo caso darà maggiore 
sicurezza agli abitanti di quella zona 
e permetterà, in una certa misura, di 
allontanare le auto ed il traffico dalle 
abitazioni.

Un altro intervento necessario e 
richiesto da anni si sta realizzando in 
via Garibaldi a Ponzano, che si trova-
va in condizioni veramente pericolose. 
Anche qui ci vogliono € 80mila per 
sistemare la strada una volta per tut-
te. Verranno rifatte la rete dell'acque-
dotto (in collaborazione con l'Ats), 
con la realizzazione dei 
sottoservizi della rete di 
raccolta dell'acqua pio-
vana finora assente, e si 
concluderà con nuove 
asfaltatura e segnaletica 
orizzontale.

L'impianto sema-
forico dell'intersezio-
ne tra le vie Bellato, 
Capitello, Volpago 
Sud e Cicogna, me-
glio conosciuto come 
"incrocio da Marchi" 
verrà sostituito con un 
impianto nuovo. L'età 
dell’esistente, le continue rotture e la 
necessità di adeguarlo alle nuove nor-
me, nonché l'urgenza di poterlo re-
golare in modo che i pedoni possano 
attraversare in sicurezza su tutti i lati, 
ci costringono oggi alla sua nuova pro-
gettazione e realizzazione. 

La vicinanza alla scuola primaria e 
l'elevato numero di bambini 
che insieme ai loro famigliari 
lo attraversano hanno reso, 
anche in questo caso, l'in-
tervento non procrastinabi-
le. La spesa comprensiva di 
progetto, piano di sicurezza 
e realizzazione arriverà a sfio-
rare € 40mila. 

La progettazione preve-
derà anche lo studio di un 
secondo impianto semafo-
rico di nuova realizzazione. 
Infatti, come promesso e a 
seguito dei continui inciden-
ti nell'incrocio denominato 

"Tre Vigne", stiamo valutando la pos-
sibilità di realizzare la rotonda già ap-
provata in consiglio comunale, ma se 
a seguito di ulteriori tagli alla finanza 
pubblica l'opera tardasse, la necessità 
di mettere in sicurezza l'incrocio tra 
via Castagnole, Strada di Ponzano e 
Volpago sud non potrebbe che trovare 
un'altra soluzione, ossia un impianto 
semaforico. La decisione comporta 
certamente una responsabilità rile-
vante ma dopo l'incidente mortale del 
marzo 2012 qualcosa dovrà essere as-
solutamente realizzato.

A Merlengo si ultimeranno i lavo-
ri della parte finale della piazza Chie-
sa (€ 20mila) con la realizzazione di 
una piccola area pedonale con nuovi 
pavimentazione e arredo urbano per 
dare, anche qui, un segno tangibile 
di attenzione al territorio e alla vita di 
tutti i giorni, fatta anche di incontri 
tra persone che hanno bisogno di un 
posto dove fermarsi e scambiarsi saluti 
e opinioni.

E per concludere termineremo nei 
primi mesi della prossima primavera 
l'intervento di risanamento di mol-
te vie del nostro comune cominciato 
proprio in questi mesi. 

Tra queste via Castagnole, Volpa-
go sud e nord, Marconi, del Masetto, 
che subiranno interventi per sistemare 
il manto stradale e quindi per la nuova 
segnaletica orizzontale. Qui il comune 
spenderà altri € 60mila. 

Antonello Baseggio 
Assessore Lavori Pubblici

È di poche settimane fa, ma sfortu-
natamente non solo di quelle settima-
ne, un intervento di risanamento am-
bientale dovuto all'inciviltà di alcune 
persone che hanno abbandonato in 
più punti del nostro territorio comu-
nale immondizie di vario genere. 
Fa specie, e fa arrabbiare ulterior-
mente, che in alcune zone sono 
state ritrovate immondizie com-
pletamente riciclabili da raccolta 
differenziata. 

Lattine, bottiglie, plastica... 
tutto ciò potrebbe, anzi dovreb-
be, essere conferito negli appositi 
contenitori. 

A questo punto si potrebbe 
pensare che non si tratta solo di 
inciviltà o maleducazione o, se 
vogliamo essere buoni, di igno-
ranza, intesa come non conoscenza di 
un sistema di raccolta quasi perfetto 
che dà la possibilità a tutti di elimi-
nare l'immondizia attraverso i propri 
bidoni o attraverso i Cerd che si pos-
sono trovare in tutti i comuni aderenti 

al Consorzio Priula TV1 e TV2, ma di 
abusivismo o illegalità voluti. 

Probabilmente potremmo essere 
di fronte ad esercizi commerciali o ad 
attività artigianali che non procedono 
alla raccolta differenziata e che con-

tinuano a realizzare profitti a danno 
della collettività e a danno dell'am-
biente. 

In tutti i casi, dopo le segnalazioni 
o i consueti giri di controllo delle zone 
più a rischio da parte della polizia lo-

cale e degli uffici tecnici si è provvedu-
to alla rimozione e al risanamento dei 
luoghi e contestualmente all'ispezione 
del materiale ritrovato per procedere 
poi, in caso di riscontri oggettivi (come 
già avvenuto) alle sanzioni previste.

Mi permetto però di racco-
mandare a tutti i cittadini, vista la 
vastità del territorio e l'aumento 
di questi fatti vergognosi, la colla-
borazione con gli uffici del Comu-
ne, anche con segnalazioni pun-
tuali affinché si possa intervenire 
per fermare atti di vandalismo che 
spesso si svolgono nei pomeriggi e 
nelle prime ore serali. 

Ciò potrebbe consentire di 
bloccare queste azioni che non 
ho problemi a definire criminali, 
evitando danni e spese che poi fi-

niscono con il gravare su tutta la col-
lettività!

Antonello Baseggio
Assessore all'Ambiente

L’alto prezzo dell’inciviltàLavori d’inverno 



6

VILLA CICOGNA • dICEmbrE 2013

7

VILLA CICOGNA • dICEmbrE 2013

A caccia di risorse
L’Amministrazione comunale, in particolar modo con i servizi Sociali, a fronte dell’aumentare delle persone in difficoltà 
dovute al perdurare della crisi economica e alla mancanza di lavoro, si sta adoperando per cercare di recuperare risorse 
da destinare a chi ha bisogno e per cercare di intervenire tempestivamente al fine di evitare casi gravi come sfratti, chiu-
sure delle utenze domestiche etc. 
In questi mesi infatti si è cercato di partecipare e far partecipare le persone a tutti i bandi regionali che mettessero a 
disposizione risorse. Si comunica con soddisfazione che la Regione ha approvato il progetto di Servizio civile Anziani 
anno 2013 - attività di vigilanza presso le scuole - concedendo al Comune di Ponzano Veneto un contributo di € 12mi-
la. Questo contributo verrà liquidato per il 60% entro l’anno 2013 e per il restante 40% entro il 30 settembre 2014.
Abbiamo partecipato poi al bando affitti e al bando sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà e per il contrasto 
alle situazioni di emergenza sociale, nella speranza che anche questi concludano l’iter in maniera positiva. 

I venerdì 
della salute

Anche quest’anno nei mesi di ottobre e novembre il 
Comune di Ponzano Veneto ha organizzato i “venerdì 
della salute” in collaborazione con Asilo nido (progetto 
0-6), l’Avis e l’Aido comunali. 

Il tema  di quest’anno è stato 
“Sapere è Salute: conoscere, pre-
venire, curare”, cinque incontri 
a cadenza settimanale, tenuti da 
esperti dell’Ulss 9 e non solo, 
dedicati in prevalenza alla fascia 
bambini/ragazzi, l’ultimo agli 
adulti. 

Il primo incontro si è svolto 
sul tema “Conoscere l’autismo” 

con la fondazione “Oltre il labirinto” e personale del 
Centro Samarotto dell’Ulss. 

Nel secondo il dottor Goffredo Chiavelli, pediatra ed 
omeopata, ha affrontato il tema “vaccinazioni di massa, 
genitori perplessi, bambini indifesi”. 

Terza serata sulla dieta alimentare con i biologi Sa-
lamone e Tosello mentre nella successiva si è parlato di 
prevenzione dell’obesità con la pediatra Marina Mariot. 

Il 22 novembre l’ultimo in-
contro (in foto) con l’invitante 
tema “mangia che dimagrisci”.

Ne ha parlato il dott Filippo 
Ongaro, medico chirurgo spe-
cializzato in medicina funziona-
le e anti-invecchiamento. 

Nel mese di marzo l’iniziati-
va sarà ripetuta dedicandosi alle 
tematiche femminili.

Trasporto 
amico

Il Comune di Ponzano Veneto 
ormai da diversi anni, quasi dieci, si 
avvale del gruppo dei volontari del 
“Trasporto amico”, che ogni giorno 
accompagnano gratuitamente, verso 
luoghi di cura, assistenza o studio, dal-
le dieci alle venti persone in stato di 
bisogno, che presentino minorazione 
psichiche o sensoriale, o anziani. 

La presenza di questi volontari è 
fondamentale da quando è venuta 
meno la figura degli obiettori di co-
scienza, che erano adibiti prevalente-
mente a questi servizi. Il nostro Co-
mune dispone oggi di sei mezzi che 
ogni anno, grazie ai volontari, arriva-
no a compiere circa 4mila viaggi. 

Il gruppo è formato da sedici per-
sone. Nella foto ne vediamo una de-
cina, da sinistra a destra: Zamuner 
Guerrino, Pulin Pietro, San Marco 
Antonio, Pizzolon Giorgio, Pulli Do-
nato, Zulian Ivano, Bresci David, Sar-
torelli Maurizio, Antonelli Secondino 

e Barbisan Gianfranco.
Fanno parte del “Trasporto Ami-

co” anche Brunello Adriano, Durante 
Maurizio, Gagno Pietro, Paronetto 
Ivano, Pilla Roberto, Zodo Ezio Giu-
seppe.

Il gruppo ha appena rinnovato il 
suo direttivo, che ora comprende alla 
presidenza Ivano Zulian, vice presi-
dente Secondino Antonelli e quale se-
gretario Ezio Giuseppe Zodo. 

L’Amministrazione comunale e in 
particolare la sottoscritta ringraziamo 
tutti per la diligenza, l’attenzione, la 

serietà, l’impegno che dimostrano 
ogni giorno svolgendo il loro servizio 
tra mille difficoltà.

Ricordo che per richiedere il servi-
zio ci si rivolge allo sportello dei ser-
vizi sociali (martedì, giovedì e sabato 
mattina, martedì anche il pomeriggio) 
per un appuntamento con l’assistente 
sociale. L’ammissione è quindi deter-
minata sulla base di una valutazione 
dello stato di bisogno. 

Simonetta De Marchi
Assessore al Welfare  

Addio al nonno vigile 
È venuto a mancare il nostro “nonno vigile” Francesco Marchetto, che 
per 15 anni ha svolto un prezioso servizio presso le nostre scuole (la sua 
postazione era alle elementari Gastaldo di Campagna) dedicando tem-
po e passione ai nostri ragazzi, regalando sempre un sorriso a tutti.
L’Amministrazione comunale nell’unirsi al cordoglio della  famiglia 
esprime tutta la propria partecipazione al dolore per l’innattesa scom-
parsa di Francesco, sempre grata per il prezioso contributo dato alla 
comunità di Ponzano Veneto

Simonetta de Marchi 

Anche al Nido comunale i tuffi esti-
vi sono oramai un lontano ricordo… e 
il gruppo di lavoro si è già attivato per 
i nuovi laboratori didattici di “musi-
ca in culla” e di “inglese” da inserire 
ufficialmente nella programmazione 
educativa 2013/2014 e per l’attiva-
zione con i bimbi fino ai 12 mesi del 
corso di “massaggio” aperto, sia ai fre-
quentanti che ai possibili fruitori del 
servizio.

Memori delle ultime collaborazioni 
con le associazioni del territorio, che 
hanno portato ad ottimi risultati e a 

pratiche educative consolidate sulle let-
ture animate e sulle uscite didattiche, 
si è voluto continuare a condividere le 
esperienze con il nostro territorio. La 
partecipazione come nido alla mani-
festazione “A misura di bambino”, 
alla festa di San Martino, al prossimo 
evento natalizio sulla rappresentazione 
del presepio, al progetto zero-sei anni, 
rappresentano la certezza di un lavoro 
di scambio e crescita con il mondo che 
ci circonda: una finestra sugli altri che 
i nostri bambini amano a priori e sono 
curiosi di conoscere. Si è contagiati dal 

loro entusiasmo e dalla loro voglia di 
fare. Noi siamo solo i loro fortunati 
accompagnatori.

La nostra idea è stata confermata 
quando Alberto Mattiazzo, “vecchio” 
alunno classe 2004, è tornato a tro-
varci con una gran voglia di fare o re-
galare qualcosa al suo nido. 

Da vorace lettore è risultato per lui 
naturale proporre fiabe e filastrocche 
da leggere ai piccoli amici del nido. 

I suggerimenti sul tono di voce, sul-
la postura, sui movimenti, sulla velo-
cità e chiarezza delle parole sono stati 

appieno attuati tanto da far invidia ai 
nostri anni di esperienza.

Grazie e bravo Alberto, per il corag-
gio di esporsi, per la voglia di fare e 
soprattutto per aver fatto felici i nostri 
bambini.

Il gruppo di lavoro 
dell’Asilo nido comunale

Laboratori e corsi al Nido  



8

VILLA CICOGNA • dICEmbrE 2013

9

VILLA CICOGNA • dICEmbrE 2013

Il Comune 
flessibile

Una trentina di persone nel corso del 2013 hanno pre-
stato servizio nel nostro Comune con rapporti di lavoro 
atipici, o comunque diversi dalle tradizionali formule di 
assunzione stabile e continuativa. Nell’attuale drammatico 
contesto del mercato del lavoro rappresentano reciproche 
opportunità, per chi si trova in difficoltà lavorativa, e anche 
per l’ente comunale, che ha la possibilità di avvalersi di 
forza-lavoro in un periodo di ristrettissime risorse finanzia-
rie e rigidi vincoli per turn-over e assunzioni. 

Ci riferiamo in primo luogo agli Lsu, i Lavoratori So-
cialmente Utili, attinti a costo zero dalle liste di mobilità, 
di questi tempi molto affollate. Nel 2013 ne sono stati oc-
cupati 11 a Ponzano, impegnati, per periodi di almeno 6 
mesi, nelle manutenzioni e nel giardinaggio, e anche a sup-
porto degli stessi uffici. Questi progetti sono stati avviati a 
Ponzano sin dal 2001 mentre più recenti, legati alla crisi 
economica, sono i progetti di pubblica utilità e/o utilità 

sociale con l’utilizzo di disoccupati sprovvisti di ammor-
tizzatori sociali, nella cura del verde e arredo urbano, tra-
mite cooperativa incaricata dal Comune. Il nostro fu tra i 
primissimi ad avvalersi, dal 2009, dei fondi regionali e da 
allora ha attivato 4 progetti con il coinvolgimento di una 
15ina di persone. Nel 2013 si è scelta la strada dei voucher, 
i “buoni lavoro” utilizzati per 8 lavoratori indicati dai servi-
zi sociali e 3 studentesse nelle attività della biblioteca. 

Tra i primissimi in Italia il nostro Comune si è inol-
tre avvalso, dal 2011, di lavoratori di pubblica utilità. 
Quest’anno sono stati 4 coloro che, attraverso una con-
venzione con il Tribunale, hanno prestato tali servizi come 
pena alternativa per aver commesso i reati di guida in stato 
di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per 
uso di sostanze stupefacenti. 

Nel 2013 anche 2 lavoratori interinali, il cosiddetto “la-
voro in affitto”, sono utilizzati per tamponare “buchi” tem-
poranei nella pianta organica. Lavorano inoltre due perso-
ne seguite dal Servizio Integrazione Lavorativa dell’Ulss 9, 
per un periodo di tirocinio socializzante, con mansioni di 
aiuto nella squadra operai, e (ne parliamo qui sotto) come 
collaboratore amministrativo. (S.M.)

Mi chiamo 
Gianluca
Ho 31 anni e vivo a Pon-

zano Veneto con la mia fami-
glia. Dopo otto tirocini presso 
aziende diverse dal 25 febbraio 
2013 sto svolgendo, tramite un 

progetto dell’Asl di Treviso, un tirocinio presso gli uffici comunali, come 
impiegato amministrativo. 

Attualmente lavoro presso la segreteria generale e l’ufficio servizi in-
formatici. In segreteria mi occupo dell’inserimento informatico dei vec-
chi registri delle deliberazioni consiliari che sono in formato cartaceo e se 
serve provvedo alla consegna o al ritiro di eventuali documenti presso gli 
altri uffici comunali. Aiuto anche il messo nel ritiro della corrispondenza 
all’ufficio postale e gli altri colleghi per qualsiasi necessità di supporto. 

Nei servizi informatici ora aiuto il collega per il censimento comple-
to delle prese di rete di tutti gli stabili comunali, e poi mi occupo della 
scrittura di tutti i dati rilevati. Inoltre abbiamo esteso il cablaggio di rete 
(parola difficile che ho imparato qui) dove era mancante, e riordinato la 
disposizione dei cavi negli appositi armadietti di rete. 

Nei primi quattro mesi ho lavorato anche in biblioteca, dove con-
trollavo gli scaffali risistemando e ricompattando i libri e aggiornavo una 
sorta di “inventario” dei volumi in donazione, e dove ho aiutato l’opera-
tore durante i laboratori di scienza per ragazzi, e accolto l’utenza dando 
le prime informazioni di base. Considero questo tirocinio una delle più 
belle esperienze della mia vita e mi porto nel cuore il bel rapporto che si 
è creato con i miei colleghi, che considero ora come una grande famiglia. 
Ci tengo a dire, infine, che al di là delle attuali mansioni, ho capito che 
mi dà più soddisfazione poter svolgere un lavoro tecnico e spero di riusci-
re un giorno a realizzare il mio sogno: fare il tecnico delle luci in teatro.                          

Gianluca Raffaele

Stagiste 
La scuola si apre sempre più spesso al 
mondo del lavoro e lo fa anche attra-
verso il percorso degli stage, periodi di 
varia durata nel corso dei quali gli stu-
denti toccano con mano il loro auspi-
cabile futuro professionale. Nel nostro 
comune nel 2013 sono “passati” 4 stagi-
sti, a cominciare da 2 universitari dello 
Iuav (Istituto Universitario Architettura 
Venezia) che si sono misurati per perio-
di fino a 300 ore con le problematiche 
dell’ufficio edilizia. All’ufficio segreteria 
ha svolto uno stage estivo Emma Borsa-
to dell’istituto tecnico economico “Ric-
cati” che si è confrontata con la realtà 
amministrativa mentre ha collaborato 
ai servizi demografici Sara Laouadi, stu-
dentessa dell’istituto tecnico per il Turi-
smo “G.Mazzotti”, che vediamo in foto 
con l’universitaria Tatiana Biscaro.

Dieci primi cittadini di altrettanti 
comuni brasiliani sono stati ricevu-
ti al comune di Ponzano Veneto lo 
scorso 18 ottobre. 

Sono arrivati dal Rio Grande do 
Sul, lo stato a sud est del Brasile, con 
capitale Porto Alegre, che costituisce 
la zona più ricca e produttiva della 
grande nazione sudamericana. Una 
zona caratterizzata da una fortissima 
presenza di cittadini di origine italia-
na, (si stima siano il 60% della po-
polazione) migliaia dei quali di stirpe 
trevigiana, fin dalla quarta e quinta 
generazione. 

L’occasione, promossa dal sinda-
co Giorgio Granello, si è avuta du-
rante un vero e proprio tour veneto 

dei sindaci, nell’ambito degli incon-
tri organizzati dal professor Romano 
Toppan dell’Università di Verona, 
studioso dei flussi migratori tra i due 
continenti. 

I sindaci hanno avuto incontri 
con le nostre istituzioni politiche (in 
provincia sono stati ricevuti da Gra-
nello con il Presidente Leonardo Mu-
raro) economiche ed imprenditoriali, 
con una visita, dopo il passaggio nel 
nostro comune, al gruppo Benetton. 
A Villa Cicogna si è vissuto un mo-
mento molto sentito, con la presenza 
di amministratori, e con grande in-
teresse da parte dei sindaci brasiliani 
(sei di loro erano di origine italiana), 
ricevuti ufficialmente in sala consi-

gliare. Inevitabile il confronto tra la 
nostra realtà e quella del Brasile, uno 
dei grandi paesi emergenti, ricco di 
materie prime e con un grande biso-
gno di manodopera qualificata. 

Anche a livello amministrativo 
le differenze ci sono. Basti dire che 
mentre da noi le spese di “autofun-
zionamento” (soprattutto il perso-
nale) rappresentano circa un terzo 
del bilancio, nel Rio Grande Do Sul 
questi costi raggiungono i 2/3 delle 
spese comunali.

Il portale Ponzano.info ha aperto dal 1 novembre 2013 lo spazio “Elezioni am-
ministrative 2014” dedicato alle elezioni comunali in programma nella primavera 
del prossimo anno. Chiunque - comunica il sito web - può inoltrare informazioni 
o programmi, e comunque partecipare con idee alla discussione in vista di questo 
appuntamento. Tale spazio si propone come un “contenitore” il più aggiornato 
possibile sulle dinamiche politiche locali, un luogo democratico di confronto e ap-
profondimento a disposizione della cittadinanza del comune di Ponzano Veneto: 
www.Ponzano.info.

Brasile-Ponzano Veneto
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La matematica 
del vento

I ragazzi di Ponzano Veneto sabato 14 settembre, aiu-
tati dai genitori, dal professor Gianluigi Boccalon e dai 
volontari di Abilmente Insieme, hanno aperto le porte alla 
Matematica del Vento. Armati di scope, mocio e pennel-
lo hanno iniziato a pulire e tinteggiare i locali del nuovo 
laboratorio in via Ruga 38 sotto il Centro anziani a Pader-
no, per dar vita a questa nuova avventura con la ramazza 
e il vento in poppa!  

I lavori di sistemazione del laboratorio e della messa a 
norma sono continuati tutti i lunedì e i giovedì di settem-

bre. Il laboratorio 
insegnerà ai ragazzi 
come la matemati-
ca possa far spiegare 
le vele ad una bar-
ca, come uno skate 
abbia i suoi equi-
libri da progettare 
e come il vento sia 
regolato dalla fisica e 

dall’imprevedibilità. Ma prima 
di tutto dovranno imparare a 
rispettare le norme di sicurezza 
e di collaborazione nel rispetto 
di sé e degli altri per un agire 
responsabile, tenendo sempre 
presente che l’intelligenza non 
è qualcosa che si eredita o una 
risorsa che si accumula, ma 
un’esperienza condivisa e di-
stribuita fra le persone.

Il progetto “La Matema-
tica del Vento: costruiamo il 
movimento”, proposto in collaborazione con il docente 
Boccalon dall’associazione di volontariato Abilmente In-
sieme, ha ottenuto il finanziamento dal bando 2013 del 
Csv Treviso. 

Ha inoltre il patrocinio del Comune di Ponzano Vene-
to e ha come partner: Manualità Ragazzi Edibrico, L’Isti-
tuto comprensivo di Ponzano, Ulss 9 Reparto di Preven-
zione all’interno del progetto “Lasciamo il Segno2” della 
Carta di Toronto, Ponzano.Info, Ops Onuls, l’associazio-
ne Ribaltamente, AVIS Ponzano e Handynoi Comitato 
Genitori Ragazzi Disabili ULSS 9.

Per informazioni: abilmenteinsieme@libero.it

Borse di studio
2012/2013

È con piacere che voglio dare evidenza agli studenti 
meritevoli che si sono particolarmente distinti e ai quali 
viene consegnata la borsa di studio a loro assegnata in 
base ai risultati conseguiti, al reddito famigliare e, per 
quanto riguarda la laurea, anche al tempo impiegato per 
il suo raggiungimento.  

Un segno di stima e di apprezzamento per l'impegno nel-
lo studio, da parte dell'intera Amministrazione comunale, 
va a tutti i premiati della scuola secondaria di primo grado 
(scuola Media) a quelli delle secondarie di secondo grado 
(Superiori) e agli studenti universitari. 

Un grazie particolare inoltre va anche a tutte le famiglie 
che stanno sostenendo con non pochi sacrifici, il percorso di 

crescita dei propri figli, cittadini 
del nostro comune e futuri ammi-
nistratori. 

Il nostro territorio, la nostra 
cultura e le nostre tradizioni pas-
sano oggi attraverso la nostra vita 
ma domani passeranno attraverso 
i nostri figli, eredi di un immenso 
patrimonio culturale che spetterà 
a loro salvaguardare, far crescere e 

magari anche far fruttare. 
È per questo che lo studio e l'impegno al raggiungimento 

di una conoscenza, un diploma o una laurea sono importan-
ti non solo per se stessi ma per l'intera comunità.

Antonello Baseggio 
Assessore Cultura, Istruzione

e Politiche Giovanili

Biblioweek
Domenica 20 ottobre la Biblioteca comunale ha effettuato un’apertura 

straordinaria, nell’ambito della manifestazione Biblioweek, a cui aderisco-
no le biblioteche della provincia di Treviso. Il Biblioweek, ormai da sei 
anni, è un invito a riscoprire, con una giornata festiva di apertura, il patri-
monio librario e i servizi offerti dalle biblioteche trevigiane. 

Nel giardino della barchessa di villa Rubbi Serena quest'anno è arrivato 
il ludobus dell'Associazione Fate per gioco, che ha fatto riscoprire giochi e 
divertimenti per grandi e piccini; in contemporanea, le Associazioni Abil-
mente Insieme, Auser Il Chicco di Grano e Auser Spazio Musica hanno 
animato il pomeriggio con un intervento pubblico di musicoterapia. 

Anche la biblioteca, in questa occasione, è stata frequentata da genitori 
e bimbi che hanno curiosato tra gli scaffali, alcuni alla scoperta di un nuo-
vo mondo, altri, già fedeli frequentatori dell'ambiente, approfittando di 
un'occasione in più per catturare qualche novità libraria.

...con
musicoterapia

I ragazzi della musicoterapia 
hanno trascinato con il loro entu-
siasmante ritmo il pubblico presen-
te al Biblioweek.

Musicoterapista, percussionista 
di Auser Spazio Musica e le volon-
tarie di Abilmente Insieme hanno 
accompagnato i musicisti alla pre-
sentazione del loro repertorio.

La gioia e la spontaneità di suo-
nare e cantare insieme dei ragazzi 
ha contagiato tutti, creando un’at-
mosfera di libertà e voglia di par-

tecipare, muoversi, esprimersi con 
le mani, un sorriso, una danza, un 
canto al ritmo di samba. 

La gioia è stata tanta, il lungo 
percorso per armonizzare il gruppo 
ha dato i migliori frutti. 

Il percorso di musicoterapia 
iniziato ad aprile 2013 ha avuto 
bisogno di un lungo periodo di as-
sestamento. Le personalità, gli stati 
d’animo, la percezione del gruppo, 
l’esuberanza e la timidezza hanno 
richiesto un’accoglienza ed una at-
tenzione particolare per condurre 
i ragazzi a rispettare tempi e modi 
dell’altro. Raggiunto questo obiet-
tivo il gruppo ha iniziato a costrui-
re il suo repertorio.

Alla fine sono nate nuove ami-
cizie, le personalità più timide han-
no saputo farsi sentire e le abilità di 
tutti sono state stimolate e armo-
nizzate nel gruppo.

I ragazzi ringraziano per l’op-
portunità che gli è stata offerta per 
coinvolgere Ponzano nel 
loro ritmo e sperano di po-
ter tornare presto ad allena-
re e mostrare le loro abilità!

Il laboratorio di musico-
terapia fa parte del progetto 
“Da 0 a 100 - con parole e 
musica”, cofinanziato dal 
Centro Servizi del Volonta-
riato di Treviso nel contesto 
del bando “Invecchiamento 
attivo e solidarietà tra gene-

razioni”, con capofila l’associazione 
“Il Chicco di Grano” e ha come 
partner Auser Spazio Musica, Abil-
mente Insieme, la casa di riposo 
Marani, il dipartimento di Preven-
zione dell’ULSS 9 e il Comune di 
Ponzano Veneto. 

Un ringraziamento all'assessore 
Antonello Baseggio per la sua sensi-
bilità e la costante presenza accanto 
alle associazioni che svolgono un 
ruolo attivo nel territorio.

L’Associazione Abilmente Insie-
me, Spazio Musica e il Chicco di 
Grano stanno cercando di trovare 
i fondi per riorganizzare il labora-
torio di musicoterapia per non di-
sperdere tutto il lavoro fatto finora 
e dare la possibilità ai ragazzi di 
continuare il percorso intrapreso 
con tanto impegno e risultati. 

Abilmente Insieme    
Associazione di Volontariato
che promuove progetti per la

Inclusione Sociale                                     

A fine ottobre è iniziato un corso di inglese per giovani e adulti, organizzato 
dall'assessorato alle politiche giovanili: è rivolto a coloro che l'anno scorso hanno 
frequentato il corso principianti e che, quindi, hanno già acquisito una conoscen-
za elementare della lingua. L'insegnante è una giovane laureata in lingua inglese 
residente nel comune di Ponzano Veneto, scelta tra i beneficiari delle borse di 
studio che annualmente vengono assegnate agli studenti meritevoli, in modo da 
offrire a questi una opportunità lavorativa. Tale possibilità potrà prossimamente 
essere concessa anche ad altri. Il corso è strutturato in sedici lezioni da un'ora e 
mezza ciascuna e si tiene il martedì sera, dalle ore 20.30 alle 22.
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Nelle scorse settimane il nostro 
comune è stato coinvolto attorno alla 
figura di San Martino di Tours, alla 
quale i nostri progenitori sono stati da 
sempre devoti. È presumibile che San 
Martino nei suoi viaggi dalla Pannonia 
alla Francia abbia attraversato le nostre 
campagne lungo la strada consolare 
Postumia.

Due momenti pubblici sono stati 
molto partecipati. 

Giovedì 24 ottobre il professor 
Giandomenico Mazzocato ha illustra-
to la figura storica di Martino, mentre 
giovedì 6 novembre don Davide Schia-
von ha fotografato le situazioni di po-
vertà oggi nel nostro territorio.

Sabato 9 novembre e domenica 10 
hanno avuto luogo, presso l’oratorio 
di Merlengo e in via Ciardi, i festeg-
giamenti in onore della ricorrenza di 
San Martino. Sabato pomeriggio, nel 
piazzale dell’oratorio parrocchiale di 

Merlengo, attorniati da 
stand espositivi di prodotti 
agricoli e animali da corti-
le, si sono svolti giochi non 
competitivi che hanno vi-
sto protagonisti centinaia 
di ragazzi di ogni età.

Parallelamente, grazie al 
contributo delle insegnanti 
della scuola dell’infan-
zia San Bartolomeo, altri 
bambini, all’interno del la-
boratorio manuale, hanno costruito le 
lanterne di San Martino, volate in alto 
quando sono calate le luci della sera. 

Alle 17 una piccola rappresentazio-
ne teatrale sulla figura di San Martino, 

conclusa con il suo arrivo a cavallo, 
ha coinvolto la platea dei presenti  
in una riflessione ampia e profonda 
sui valori simbolici del gesto della 
donazione del mantello. Grazie poi 
al contributo generoso di molte fa-
miglie e associazioni del territorio 
la serata si è conclusa con una ca-
stagnata, un buon piatto di risotto 
e una fetta di torta. Gioia ed entu-
siasmo hanno avvolto l’atmosfera 
di condivisione e di complicità che 
è stata presente per tutto il pome-

riggio.
Domenica 10 novembre “Festa Co-

munale del Ringraziamento”. 
Alle 10.30 presso il podere di San 

Martino, si è svolta la parte religiosa 
dei festeggiamenti con la celebrazione 

della Santa Messa di ringraziamento 
dell’anno agricolo da parte del vicario 
generale don Giuseppe Rizzo; successi-
vamente alla presenza delle varie auto-
rità locali la benedizione del capitello 
votivo.

L’atmosfera arricchita dagli agricol-
tori con i loro attrezzi da lavoro ha reso 
il contesto ricco di tradizioni che ancor 
oggi si tramandano di padre in figlio 
nel nostro territorio.

I festeggiamenti non potevano non 
chiudersi con l’offerta ai presenti del 
piatto di San Martino, “l’oca” prepara-
ta con grande maestria dai ristoratori 
del territorio.

Si ringraziano tutti coloro che han-
no reso possibile tali eventi arricchendo 
le giovani menti di esperienze e cono-
scenze che a volte la frenesia del vivere 
quotidiano relegano solo al ricordo dei 
nostri anziani.

Edda Durante

Due nuovi capitelli 
Nelle nostre scuole si organizzano per i ragazzi corsi di 

“educazione stradale”. Tra gli obiettivi c’è il rispetto delle re-
gole (codice della strada), delle persone, della propria e altrui 
incolumità; in sintesi importante è non scontrarsi! 

Ma non basta. La strada è anche occasione di “incontro” tra 
le persone, di conoscenza dei luoghi e della loro storia. Certo 
la strada può presentare dei “pericoli”, allora cerchiamo di pro-
teggerci in vario modo, con prevenzioni, assicurazioni... Anco-
ra oggi ci si protegge dai pericoli della strada chiedendo l’aiuto 
che viene dall’Alto (dal cielo): preghiera, benedizione dei mezzi 
di trasporto, portando in auto l’immagine di un “santo”. Il san-
to protettore degli automobilisti/camionisti è San Cristoforo. 

Per gli educatori il santo protettore è San Giovanni Bosco 

il cui motto è “prevenire è meglio che curare”.
Questa preoccupazione educativa ha mosso due famiglie a 

dedicare due “capitelli” ai santi protettori degli autisti e vian-
danti (in via Generale Pennella) e degli educatori (in via San 
Vito).

Don Alessandro Dal Ben
Parroco di Merlengo

La luna 
e il falò 

Sono stati gli  studenti del Liceo 
artistico statale di Treviso a decora-
re il nuovo presepe parrocchiale di 
Ponzano, per la completa ristruttu-
razione (la foto qui sotto è a lavori in 
corso) a cura del Comitato festeggia-
menti, in collaborazione con alcuni 
artigiani locali.

L’idea, nata dalla comune vo-
lontà del comitato, degli artigiani 
ponzanesi e di una classe del liceo 
artistico, è stata quella di creare un 

progetto che, con l’obiettivo di 
riprodurre il mondo delle botte-
ghe artigianali del Rinascimento, 
coinvolgesse scuola e lavoro. Si-
gnificativo il titolo, ispirato dallo 
scrittore Cesare Pavese: “La luna 
e il falò” (il falò sarà il tradiziona-
le panevin realizzato dallo stesso 
comitato). 

L’opera trova la sua natura-
le collocazione nel sagrato della 
chiesa dedicata a San Leonardo, 
dove rimarrà fino all’Epifania e con-
tribuirà, assieme ai numerosi eventi 
organizzati dalle associazioni locali 
(Natale Insieme), ad allietare il pe-

riodo natalizio della co-
munità ponzanese.

L’iniziativa è patro-
cinata inoltre dalle asso-
ciazioni artigianali locali 
(Artigianato Trevigiano 
Casa, Confartigianato e 
Cna). 

Non mancherà, tra 
i vari festeggiamenti, la 

premiazione destinata agli “studen-
ti-artisti-artigiani” che partecipano 
alla creazione del presepio. Un pre-
mio al loro impegno, un ricordo di 
quest’esperienza e anche un piccolo 
contributo per sostenere i loro studi. 

Il calendario natalizio a Ponzano 
prevede domenica 15 dicembre alle 
ore 11 l’inaugurazione del nuovo 
presepe e domenica 5 gennaio 2014 
alle ore 20 il tradizionale panevin.

Comitato Festeggiamenti 
Parrocchia di Ponzano  

Musica nelle chiese
Natale in musica nelle tre chiese parrocchiali del territorio, con altrettanti con-
certi di grande qualità, promossi dall’assessorato alla Cultura. 
Domenica 8 dicembre il “concerto dell’Immacolata” nella chiesa parrocchiale 
di Merlengo, con l’Orchestra Increscendo, Orchestra GigaHz e coro Wild Voi-
ces, direttore M. Francesco Pavan.
Nella serata di sabato 14 dicembre il “concerto natalizio” con le “Voci amiche” 
di Treviso e il coro parrocchiale di Paderno, nella medesima chiesa.
Si finisce in bellezza il giorno dell’Epifania, alle ore 15.30, nella Chiesa di Pon-
zano con “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. L’appuntamento del 6 gennaio è con la prestigiosa giovane Orche-
stra da camera "Giacomo Facco, musico veneto".

Mercatino di Natale

La festa di San Martino

Il Comitato frazione di 
Ponzano organizza la 6^ 
edizione del Mercatino di 
Natale. Domenica 15 di-
cembre 2013 dalle ore 9 
alle 19.30 oltre 50 espositori propongono le loro crea-
zioni artigianali e i lavoretti per i piccoli regali natalizi. 
Un evento che vede partecipare molte altre associazioni 
e rientra in un programma più articolato che arriva fino 
all’Epifania denominato “Natale Insieme” che come per 
il 2012 le associazioni e i gruppi di Ponzano si ingegnano 

a rendere ricco di attività. 
Il mercatino vede in pro-
gramma l’intrattenimento 
dei più piccoli con Ge-
ronimo, i suoi cavalli e il 

carro, l’arrivo di  Babbo Natale e la Tombola nel primo 
pomeriggio (ore 14.30) che completa la giornata. 
All’Interno della manifestazione viene inserita l’inaugu-
razione del nuovo presepe parrocchiale ad opera del Co-
mitato Festeggiamenti. 
(foto Ponzano.info)
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Il 27 Ottobre scorso noi Alpini di 
Ponzano Veneto abbiamo contribuito 
ad organizzare la tradizionale “Casta-
gnata d’autunno” presso la casa degli 
amici del Burraco. 

Questo appuntamento, che si rin-
nova ormai da oltre 10 anni, ci vede 
presenti come ospiti e anche come 
gruppo di amici operosi. 

Oltre a portare il calore di cui sia-
mo capaci, provvediamo alle castagne e 
a preparare il “vin brulé”, che fanno da 
completamento all’imbandita di dolci, 
frutta secca e stuzzichini offerti dalla 
casa e dai rimanenti partecipanti. 

La festa è sempre molto ben or-
ganizzata: ad intrattenere tutti i con-
venuti viene sempre invitata qualche 
compagnia che anima la giornata con 
giochi e attività varie oppure un grup-
po musicale che ci fa cantare assieme. 
Infine, la giornata viene completata 
con l’emozionante sorteggio di tanti 
premi offerti o realizzati direttamente 
dalle mani dei padroni di casa.

Questo incontro, che è ormai di-
ventato un “classico” fra gli impegni 
del nostro gruppo, viene vissuto da 
molti di noi come un’opportunità di 
crescita nei rapporti umani.  

Col tempo abbiamo infatti capi-
to che, all’iniziale disagio che si prova 
come prima reazione nel rapportarsi 

con l’handicap, pian piano subentra la 
disponibilità a confrontarsi prima con 
noi stessi per poi imparare a conoscere 
le persone che ci stanno di fronte. 

In questo modo abbiamo impara-
to a guardare oltre le nostre personali 
convinzioni, per arrivare a riconoscere 
la persona che ci sta vicino: una perso-
na a modo suo speciale, diversa da noi, 
perché capace di condurre la propria 
vita senza cercare incessantemente ciò 
che non possiede, ma spendendosi al 
meglio per valorizzare quelle doti che 
invece possiede.

È probabilmente questo paradig-
ma di umiltà, che si manifesta con ab-
bracci, sorrisi, piccole frasi che devono 
essere ascoltate con molta attenzione, 
sguardi “buoni” e attenti, che ogni 

anno ci portiamo a casa come premio 
prezioso, vinto senza alcun biglietto 
della lotteria. 

È certamente il frutto della solida-
rietà, valore tanto caro a noi Alpini, 
che ci chiede solo di scegliere come 
spendere il nostro tempo puntando a 
dargli una prospettiva di qualità.

Ci permettiamo così di rivolgere un 
invito a tutti i cittadini di Ponzano Ve-
neto: se potete, un giorno, venite con 
noi a far festa al Burraco portando so-
lamente il vostro entusiasmo; i ragazzi 
ne saranno certamente felici e noi con 
loro.

Il Gruppo Alpini 
di Ponzano Veneto

In questo anno della Fede 
2013 il gruppo dei fanti ha pensa-
to a un momento per rinnovare la 
fede cristiana degli associati con il 
pellegrinaggio a Roma, organizza-
to in collaborazione con il parroco 
di Merlengo don Alessandro Dal 
Ben. 

Arrivati a Roma c’è stata la 
parte civile con la visita al palaz-
zo di Montecitorio, accompagnati 
dall’on. Floriana Casellato che ci 
ha fatto conoscere il funziona-
mento delle istituzioni della Repub-
blica, passando poi per palazzo Chigi 
e palazzo Madama. Mercoledì, giorno 
dell’udienza generale, aprendo le fine-
stre della camera abbiamo visto già la 
coda dei pellegrini assiepati ai varchi 
del colonnato del Bernini in attesa 
dell’apertura dei controlli. Noi siamo 
usciti di casa verso le ore 7.40 e già le 
strade transennate attorno al Vaticano 
erano un formicolio di gente, munita 
di “biglietto giallo” per l’udienza, che 
si accalcava in attesa che i varchi si 
aprissero per poter passare attraverso 
i metal detector ed entrare in piazza 
San Pietro per l’udienza papale che 
iniziava alle ore 10.30! Andando con-
trocorrente ci siamo diretti alla porta 
del Perugino da dove siamo entrati in 
Vaticano, passando davanti alla casa 
dove vive il Papa. Guardie svizzere 
e gendarmeria vaticana scattavano 
sull’attenti battendo i tacchi al passag-
gio di noi fanti in divisa e con la ban-
diera italiana. Abbiamo attraversato 

l’arco delle campane e in piazza San 
Pietro un funzionario della Prefettura 
della Casa pontificia ci ha fatto acco-
modare nelle sedie del primo settore a 
destra davanti alla statua di San Paolo. 
In attesa dell’arrivo del Papa i prelati 
della Curia vaticana nelle varie lingue 
hanno letto i nomi dei gruppi presenti 
tra cui “l’associazione Fanti di Ponza-
no Veneto”. Alle 9.50 è apparso Papa 
Francesco, sulla “papa mobile”, che 
ha fatto il giro della piazza salutando 
e abbracciando i bambini. Difficile 
dire i sentimenti, la commozione, per 
aver vissuto di persona, assieme alla 
folla che riempiva la piazza, parte di 
via della Conciliazione e le strade la-
terali al Vaticano, questo incontro di 
preghiera e catechesi assieme a perso-
ne di tutto il mondo.

Alle 14 monsignor Lucio Bonora ci 
ha fatto visitare alcune parti del Vati-
cano, con spiegazione storica sul  com-
plesso di edifici. Poi siamo giunti nel 
cortile di San Damaso, dove arrivano 
i capi di stato e le delegazioni ufficiali 

in visita al Santo Padre. All’ingres-
so del palazzo dove ci sono le logge 
d’onore e l’appartamento ufficiale 
del Papa e del segretario di Stato, 
alla presenza di un ufficiale della 
Guardia svizzera, abbiamo conse-
gnato a monsignor Lucio Bonora, 
Protonotario apostolico e Prelato 
della Camera apostolica, il regalo 
dell’associa-
zione Fanti e 
dell’Ammini-
strazione co-

munale di Pon-
zano Veneto per 
papa Francesco, 
una colonna ci-
lindrica di cristal-
lo commissionata all’artista del vetro 
Varisco di Treviso (in foto).

La visita è poi proseguita ai giar-
dini vaticani, nella parte riservata alle 
passeggiate dei papi, fino alla casa dove 
ora risiede il Papa emerito Benedetto 
XVI. Infine siamo entrati in Basilica 
dalla porta da dove entrano anche il 
Papa, i cardinali, i vescovi... e i fan-
ti di Ponzano Veneto. La basilica era 
strapiena di una marea umana di varie 
lingue, si avanzava a piccoli passi con 
la paura di perderci. Abbiamo pregato 
davanti alla tomba di Papa San Pio X 
da Riese, del beato Giovanni XXIII e 
del beato Giovanni Paolo II. 

Poi più che l’amore per l’arte e la 
Fede, potè la stanchezza di due giorni 
intensissimi ma indimenticabili.

I Fanti di Ponzano Veneto

Una lunga amicizia

A teatro 
per Katoma

Gran successo di pubblico e ripetuti applausi al salone don Bosco, pres-
so la parrocchia di Ponzano, in occasione della messa in scena della rappre-
sentazione teatrale “Perpetua zovane… casin in canonica”. 

Interpretata dalla compagnia teatrale Eleonora Duse, la commedia bril-
lante in 3 atti di Dante Callegari, con la regia di Lucio Zanette, ha saputo 
suscitare l’ilarità grazie ad alti momenti di comicità e a situazioni equivo-
che generate da maldicenze che alla fine si sono risolte con la sapienza e la 
saggezza tipiche della civiltà contadina. 

La divertente serata è stata organizzata, con il patrocinio del Comune 
di Ponzano Veneto, dal gruppo artistico-culturale “Milo Burlini” che in 
questa occasione ha raccolto offerte per “Le nostre mani per Katoma”, un 
progetto avviato da diversi anni a favore del lavoro e dell’alfabetizzazione 
delle donne di Katoma (Tanzania).

Il Servizio LIBERAmente, se-
guito dalla cooperativa Socia-
le Ceis di Treviso, è attivo dal 
2002 nel territorio di Ponzano 
Veneto, fa parte del progetto 
relativo ai percorsi riabilitati-
vi del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda ULSS 9. 
Finalità del Servizio è lo svilup-
po di relazioni interpersonali e 

di una positiva gestione del tempo libero per persone con 
problematiche psichiatriche all’interno di un quadro pro-
gettuale più ampio, pensato e realizzato in collaborazione 
con le comunità locali. La sede ‘storica’ di LIBERAmen-

te (all’interno della scuola materna di Merlengo) è stata 
spostata da pochi mesi a Paderno, nelle adiacenze del mu-
nicipio a Villa Cicogna, sopra gli uffici della Contarina. 
Qui  si incontra, ogni giovedì sera, il Gruppo promotore, 
formato da utenti del Dipartimento, volontari e opera-
tori del Ceis, e qui vengono organizzate le attività che 
si svolgono ”fuori sede”, nel territorio: gite, escursioni, 
laboratori e corsi (cucina, computer, estetica, chitarra, 
yoga, fotografia). L’accesso al servizio avviene median-
te colloquio di conoscenza e presentazione del progetto 
con l’operatore del Ceis incaricato oppure direttamente 
su invio del Centro Salute Mentale di riferimento della 
persona. Per informazioni e appuntamenti è possibile te-
lefonare o lasciare un messaggio al 392 9778903.

I Fanti a san Pietro
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Kalèidos:
un anno 

da ricordare 

Nei mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 2012 l'associazione ha 
collaborato con l'Istituto compren-
sivo di Ponzano Veneto al progetto 
di cooperazione tra scuola e associa-
zioni sportive del territorio “Gioco-
Sport”. 

Sono state presentate tre proposte 
di attività: danza, ginnastica artistica 
e hip hop. 

Tutti gli alunni delle classi coin-
volte (elementari e medie) hanno 
partecipato con entusiasmo alle le-

zioni dimostrative. 
Il 16 dicembre 2012 Kalèidos è 

stata invitata a partecipare alla terza 
rassegna di: “Natale in danza” orga-
nizzata dalla palestra De Ferrari di 
Treviso, che si è svolta presso il teatro 

di villa Guidini a Zero Branco. 
In questa occasione si sono esi-

bite le allieve del secondo e terzo 
corso di danza classica, corso avan-
zato di danza moderna e secondo 
corso di hip hop; tutte hanno di-
mostrato un'ottima preparazione, 
ottenendo quindi un largo consen-
so dal pubblico numeroso presente 
in teatro.

A marzo 2013 a Casier si sono 
svolte le finali di ginnastica artisti-
ca CSI; le allieve del terzo 
corso di ginnastica artistica 
hanno ottenuto 8 primi po-
sti, 4 secondi posti, 2 terzi 
posti, un primo assoluto, 
2 secondi assoluti e 2 ter-
zi assoluti; grande orgoglio 
sia dell'insegnante Monica 
che dell'associazione per le 
nostre ginnaste.

Sabato 4 maggio 2013, 
Kalèidos è stata invitata a 

partecipare all'iniziativa educativa 
“Shout ragazzi da urlo” promossa 
dal Dipartimento delle dipendenze 
dell'Ulss 9. Lo spettacolo, intera-
mente costruito dagli alunni di molte 
scuole superiori del territorio, dal ti-
tolo “Tutti insieme nessuno escluso”, 
si è svolto al teatro Eden di Treviso.

Sabato 8 giugno 2013, il gran 
finale: “Danziamo il Mondo”, sag-
gio di tutti gli allievi di Kalèidos che 
hanno entusiasmato il numerosissi-
mo pubblico presente al PalaCicogna 
di Paderno: è stato uno spettacolo 
coinvolgente ed emozionante! 

Fernanda Ruffin- info.@kaleidosasd.it
www.kaleidosasd.it
seguici su fb associazione kalèidos

Foto 
al femminile 

Organizzata dal club socio cultu-
rale e ricreativo “El Larin” in collabo-
razione con l’assessorato alla Cultura 
del Comune di Ponzano Veneto, si è 
tenuta dal 10 al 24 novembre presso 
il salone del Palio di “Casa dei Mez-
zadri” la mostra fotografica “Iride 
rosa”, una personale della 22enne fo-
tografa ponzanese Giulia Barp. 

La mostra è un interessante e ac-
cattivante book sulle protagoniste al 
femminile che operano nel nostro 
comune, andando a individuare pro-
fessioni, ruoli,  sfaccettature di donne 

che partecipano attivamente alla vita 
del paese con il loro lavoro, la loro 
attività, le loro peculiarità artistiche, 
con il loro impegno nel volontariato, 
con i loro successi nello sport. Si trat-
ta del secondo appuntamento foto-
grafico dedicato ai volti della Ponza-
no che vive e si sviluppa, fortemente 

voluto, dopo l’eccezionale successo 
della mostra “Reportage a KM0” 
del fotografo Michele Marcuzzo, dal 
club presieduto da Loredana Gagno 
con l’obiettivo di porre nella giusta 
luce l’altra metà del cielo.

A casa 
Zecchino 

Soddisfazioni e riconoscimenti 
per il coro Incanto di Ponzano Vene-
to! La voglia di crescere musicalmente 
e vocalmente del gruppo, già ad alti 
livelli grazie alla professionalità della 
direttrice Rossella Gasparini, è stata 
premiata dall’Antoniano di Bologna 
che ha chiamato un gruppo ristretto 
di ragazzi a cantare in tivù. 

La trasmissione andrà in onda 
il 31 dicembre 2013 su TV 2000, 
all’interno della trasmissione “Casa 
Zecchino”. 

Tutto nasce dall’idea di Francesco 
Perin, preparatore vocale, composi-
tore e co-direttore del coro, di creare 
un quintetto per valorizzare i bambi-

ni che seguivano con maggiore inte-
resse e continuità le indicazioni date 
sulla tecnica vocale. Comprese le po-
tenzialità del gruppo, che canta a 5 
voci a cappella, Francesco, in qualità 
di compositore, ha creato un brano, 
dal titolo “Biancaneve e i 7 nani”, in 
grado di esaltare al massimo il loro 
naturale registro vocale. Si tratta di 

un brano tecnicamente molto diffici-
le pur avendo come testo la rielabora-
zione della nota fiaba. Troppo spesso 
si vedono bambini che, nel canto, 
imitano gli adulti, e affrontano brani 
normalmente cantati da adulti, nella 
convinzione che per  dimostrare par-
ticolari doti occorrono “canzoni da 
grandi”. Questa fantasia è la dimo-
strazione che non esiste un “genere” 
per bambini. Sono i testi o il modo di 
cantare, a generare la convinzione che 
“i brani per piccoli” siano più sempli-
ci. Nella scrittura musicale non esiste 
musica per grandi e musica per pic-
coli; esistono, invece, testi per grandi 
e testi per piccoli e per l’associazione 
musicale Incanto, attentissima alla 
formazione del bambino, la selezione 
dei brani proposti è fondamentale. Il 
rispetto del bambino è sempre al pri-
mo posto! 

Arrivano i burattini!
Con il prossimo Carnevale, nel mese di febbraio, torneranno a Ponzano 
Veneto gli spettacoli dei burattini, organizzati dalla biblioteca comunale, e 
ancora ospitati presso le nostre tre parrocchie. 
Il teatro dei burattini comincia all’oratorio don Bosco domenica 9 febbraio 
con inizio alle ore 15. Il pomeriggio della successiva domenica 16 febbraio 
burattini in scena presso l’oratorio parrocchiale di Merlengo. Il 23 febbraio, 
sempre dalle ore 15, il magico mondo dei burattini viene ospitato presso il 
salone dell’oratorio di Paderno.
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dr.ssa Monia Bianchin - Gruppo Ponzano con Niero 

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

Autonomia e libertà 
Xe’ tempo de bianci e ghea femo ‘nca sta volta.
Basta ver pasiensa e prima o dopo rivarà ea nostra autonomia.  

Questo no vol dir che dovemo rompar tuto ma che riusiremo farse 
rispetar.

Come possiamo pensare al futuro dei nostri figli senza 
coraggio o dicendo solo no a tutto?

Nel nostro piccolo siamo riusciti a dare loro una speranza, 
investendo risorse importanti per le famiglie nel nido comunale e 
nelle scuole dell’infanzia con un progetto 0-6 anni innovativo.

La scuola poi la vogliamo davvero 2.0 e con il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi possiamo crescere insieme nel rispetto 
dei valori espressi dalla scuola tradizionale.

Abbiamo creduto fortemente nel volontariato concedendo 
loro spazi e risorse, facendo nascere la Casa delle Associazioni, 
la Scuola di Musica, Arti e Mestieri, affidando la gestione degli 
impianti sportivi e del PalaCicogna, ottenendo risultati di valore 
in termini di progettualità e di responsabilizzazione nell’utilizzo 
delle risorse pubbliche. Un plauso e un grazie di cuore.

Abbiamo favorito il reinserimento nel mondo del lavoro di 

tante persone grazie a progetti 
finanziati insieme alla Regione 
Veneto ed abbiamo utilizzato 
i buoni lavoro per aiutare con 
equità. 

Anche noi possiamo 
sbagliare qualche valutazione ma vi posso assicurare che 
esaminiamo ogni singolo aspetto prima di dare aiuto a qualcuno, 
in particolare la presenza di minori.

Abbiamo infine realizzato interventi di sistemazione e 
riqualificazione delle piazze oltre che interventi di messa in 
sicurezza della viabilità, piccole cose forse, ma sempre nel 
rispetto degli equilibri finanziari e senza incidere sulle tasche dei 
cittadini.

Le cose miglioreranno sicuramente e a quel punto, forti di 
una gestione sana delle risorse, sapremo cogliere le opportunità 
di un nuovo sviluppo sostenibile, nell’auspicio che questo 
avvenga in un contesto di autonomia forte del nostro Veneto.

Con questo auspicio Vi auguro un Sereno Natale in Famiglia 
ed un nuovo Anno con tanta salute e qualche soldino in più”

Il metodo delle scelte
Esistono tanti modi per affrontare i problemi e le iniziati-

ve che coinvolgono un’amministrazione comunale. C’è chi si 
sente investito della carica elettiva e amministra con metodo 
individualista e c’è chi, invece, considera che la politica debba 
essere partecipata, trasparente e a servizio dei cittadini, con 
l’unico obiettivo del bene comune. Attualmente siamo di 
fronte al primo metodo ed esempi in merito non mancano. 

Si è parlato di fusione con i comuni di Povegliano e Vil-
lorba solo attraverso la stampa in quanto la prima e unica 
discussione in consiglio comunale è datata fine ottobre 2013, 
a due anni(!) dalla firma di intenti tra i tre sindaci interessati 
e a “giochi conclusi” da parte degli altri due comuni, i quali 
hanno scelto di proseguire per la loro strada senza Ponzano, 
che dimostrava di non voler affrontare il tema in modo co-
struttivo e nelle sedi ufficiali. Un incontro in cui la maggio-
ranza si è sottratta al confronto lasciando la parola al Sindaco 
e al Presidente, nascondendo il documento di fattibilità che 
avrebbe dovuto spiegare i benefici della fusione e che alla fine 
si è rilevato solo un costo per il comune.

Si aggiunga il modo in cui è stata affrontata la varian-
te al piano degli interventi e in particolare l’area centrale, 
dove doveva sorgere la nuova scuola media tramite accordi 
pubblico-privato, e dove da più parti si sono sollevati indi-
gnazione e disappunto per aver trasformato aree agricole 
coltivate in aree edificabili, in un periodo in cui il mercato 

immobiliare è in recessione, con 
gli aggravi tributari dell’Imu e 
che ha costretto l’Amministrazio-
ne ad un dietrofront desolante e 
disarmante, ripristinando le aree 
all’originaria destinazione. Meglio 
sarebbe stato prima interpellare gli 
interessati che pagare e promuove-
re un progetto ora completamente 
stravolto e che non porterà agli esiti inizialmente sperati. Per 
quanto concerne la convenzione con i proprietari del polo 
estrattivo “Castagnole-Morganella” lascia perplessi il fatto 
che stante quanto approvato dalla maggioranza, il comune 
di Ponzano diverrà proprietario di quasi la totalità dell’area di 
cava, compresa una discarica, senza che sia stato definito un 
piano con i costi per la manutenzione e la gestione dell’area. 
Con il documento si sancisce il fatto che le ditte continue-
ranno per almeno 14 anni a sfruttare una vasta porzione del 
nostro territorio comunale, con gli inevitabili disagi legati al 
traffico, alle polveri e ai rumori, e dopo la ricomposizione, 
con la cessione delle aree si solleveranno dalle responsabilità 
di un futuro danno ambientale, che sarà a carico del citta-
dino. Concludendo, l’amministrazione ha fatto delle scelte 
alquanto discutibili sul modo e sul metodo di affrontare le 
problematiche e sulla gestione del territorio. 

I consiglieri Niero, Bernardi, Gottardo, Zago e la 
sottoscritta colgono l’occasione per augurare a tutti un 
lieto Natale e un sereno nuovo anno.

Il Comune di Ponzano Veneto ha 
istituito l’Albo d’onore degli ammi-
nistratori comunali che si sono suc-
ceduti dal 1946 ad oggi. Si tratta di 
uno studio che raccoglie e sintetizza la 
storia amministrativa di Ponzano Ve-
neto, e in qualche modo rappresenta 
un omaggio a persone che hanno de-
dicato parte della loro vita al servizio 
della comunità. È il frutto dell’accura-
ta ricerca svolta negli archivi comunali 
da Luigino Righetto, già autore dello 
studio sull’emigrazione ponzanese che 
ha portato alla pubblicazione de “Le 
rondini di Ponzano”. 

La ricerca, che si è avvalsa dei pre-
cedenti studi di Guglielmo Polo, com-
prende anche una prima parte con 
l’elenco delle autorità comunali dal 
1815, primo anno in cui si trovano 

dati nell’archivio comunale, e una se-
conda riportante l’elenco delle autorità 
che hanno retto il Comune dal 1866 al 
1946, primo anno con elezioni a suf-
fragio universale.

Nella parte principale troviamo 
tutti i dati di ogni legislatura repubbli-
cana: sindaci, presidenti del consiglio, 
assessori, consiglieri eletti e subentrati, 
con vari elenchi riassuntivi delle varie 
cariche in ordine alfabetico, o per du-
rata di carica, o per età. 

Da questo ammirevole lavoro di ri-
cerca ricaviamo quindi anche una sor-
ta di “guinnes” sulle “anzianità ammi-
nistrative” nel nostro Comune, di cui 
riportiamo un paio di tabelle a fondo 
pagina. 

L’albo d’onore è depositato presso 
la segretaria comunale, che procederà 

al suo costante aggiornamento. 
Verrà utilizzato per ricordare gli 

amministratori, con la presenza del 
gonfalone comunale, ad eventuali ce-
rimonie che li riguardino. 

È prevista la collocazione presso la 
sede municipale di Villa Cicogna di  
un’apposita teca con l’iscrizione dei 
nominativi dei sindaci dal 1946 (vedi 
elenco qui sotto). 

L’Albo d’onore viene pubblicato sul 
sito internet comunale e consegnato in 
copia a tutti i consiglieri con apposita 
cerimonia in consiglio comunale. 

 ASSESSORI per anzianità di servizio 
               (al  31.10.2013)                              giorni 
DALLA TOFFOLA COSTANTINO n. il 3.7.1918 6947 
ZANATTA ANTONIO  nato il 3.2.1911  6947 
ZANATTA ALBINO nato il 15.2.1929   5331 
PIOVESAN GIOVANNI nato il 28.9.1917   4925 
NARDIN FABRIZIO nato il 24.10.1971 (in carica) 4921   
MARTINI LUIGI  nato il 16.7.1947   4.718 
SANSON PIERINO nato il 8.4.1937   4.614 
PIOVESAN GIUSEPPE  NATO IL 24.3.1910  4.541 
TONON ELIO nato il 17.12.1925    4483  
SARAN ANGELO nato il 23.11.1938   4432 
VISENTIN PIERLUIGI nato il 31.3.1965 (in carica) 4054 
BADESSO LUIGI nato il 21.1.1899   3700 
ZAGO RENZO  nato il 13.10.1952  3617 
MARCHETTO ANGELO nato il 6.6.1933  3498 
TORESAN CANDIDO nato il 17.3.1900  3449

I SINDACI  di Ponzano Veneto dal 1946 ad oggi:

dal   7.4.1946  al  24.8.1946 BISCARO LUIGI nato il 11.6.1894
dal 25.8.1946  al  26.5.1951 MATTIAZZO GIOVANNI nato il 21.10.1891
dal 27.5.1951  al  14.6.1975 MARTINI LUIGI  nato il  26.10.1922 
dal 15.6.1975  al  17.5.1988  BONESSO DINO nato il 30.6.1935
dal 18.5.1988  al  14.10.1993  MARTINI LUIGI nato il 16.7.1947
dal 15.10.1993 al 22.4.1995  GOBBATO PIERO nato il 11.6.1953 
dal 23.4.1995  al 11.6.2004  MASSOLIN GIORGIO nato il 29.4.1954
dal 12.6.2004  al 5.6.2009   NIERO CLAUDIO nato il 19.9.1956
dal 6.6.2009  (in carica)  GRANELLO GIORGIO nato il 16.10.1957
nella foto a sinistra Luigi Martini, per ben 24 anni Sindaco di Ponzano Veneto 

 CONSIGLIERI per anzianità di servizio 
                  (al  31.10.2013)                           giorni 
DALLA TOFFOLA COSTANTINO n. il 3.7.1918 10655
MARTINI LUIGI nato il 26.10.1922  10655
ZANATTA ALBINO nato il 15.2.1929  10655
BONESSO DINO nato 30.6.1935    9291 
MARTINI LUIGI  nato il 16.7.1947    9081
PIZZOLON MARIO nato il 1.12.1921   8780
DE MARTIN PIETRO nato il 3.11.1953 (in carica)  8575
TONON ELIO nato il 17.12.1925     7150 
ZANATTA ANTONIO  nato il 3.2.1911   7017 
MAZZONETTO SETTIMO nato il 7.12.1896  6947
MATTIAZZO GIOVANNI nato il 21.10.1891  6800
PIOVESAN GIOVANNI nato il 28.9.1917    6800
NARDIN FABRIZIO nato il 24.10.1971 (in carica)  6763 
CECCON ANTONIO nato il 19.6.1937   5674
PULIN ROMEO  nato il 2.9.1915    5450

L’Albo d’onore 
degli amministratori comunali   
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Blu fioi 
in serie B

Grande impresa della squadra del 
Ponzano Baseball che ha conquistato 
la serie B superando, nei play-off di 
promozione, in semifinale i Dynos 
Verona e in finale il Bologna Lon-
gbridge. La finale tra Ponzano e Bo-
logna è stata da brivido, vittorie del 
Ponzano all’ultimo inning in gara 1 
e 2 e rimonta del Bologna che si im-
poneva sempre di misura in gara 3 e 
4. Nella decisiva gara 5 del 13 ottobre 
squadre in perfetta parità fino alla fine 
del quarto inning, poi il break dei Blu 
Fioi che con potenti battute valide e 
un’aggressiva corsa sulle basi segnano 
5 punti decisivi. 

La squadra di Ponzano ha difeso 
il vantaggio senza commettere errori, 
un vero muro su cui si sono infran-
te le speranze di rimonta della forte 
compagine bolognese. L’ultima eli-
minazione con una bella presa a volo 
dell’esterno destro ha consegnato la 

vittoria ai Blu Fioi sca-
tenando l’esplosione 
di gioia di giocatori, 
staff tecnico e dirigen-
za, insieme ai molti 
appassionati e familia-
ri al seguito che hanno 
festeggiato una storica 
vittoria. 

La squadra guidata 
dal general manager 
Ennio Sari è in prevalenza formata da 
giocatori under 21 (i Blu Fioi sono 
campioni veneti di categoria), vera 
forza della squadra il collettivo con 
lanciatori giovani e affidabili, una di-
fesa e un attacco di ottimo livello e 
tanti giovani prospetti. 

Ecco la rosa vincente: Barletta Lo-
renzo, Bautista Fraulin, Barriento Ma-
nuel, Bettiol Fabio, Bigolin Enrico, 
Biscaro Devid, Borella Sandro, Borel-
la Niccolò, Borracelli Edoardo, Cala-
brò Filippo, Ceccon Luca, Chioggia 
Francesco, De La Rosa Erick, De La 
Rosa Elio, De La Rosa Bebo, Duprè 
Marco, Martinez Edison, Matos Br-
yan, Massolin Daniele, Milan Rober-

to, Montagner Lorenzo, Paccagnan 
Mauro, Ramirez Josè,Tonellato Ma-
nuel, Uliana Emy, Zambon Filippo.

“Il Ponzano ha sempre avuto una 
fortissima vocazione verso il settore 
giovanile” spiega il presidente Giovan-
ni Paccagnan “la nostra prima squadra 
è formata pressoché esclusivamente da 
ragazzi cresciuti nel vivaio. Le capacità 
organizzative della società, la bravura 
del settore tecnico e l’ospitalità della 
struttura, da quest’anno dotata anche 
di tribune, ci permettono di svolgere 
un lavoro di qualità con tante giovani 
leve che crescono e si appassionano 
allo sport più bello del mondo”. 

Il settore giovanile del Ponzano 
parte dal minibaseball, con un’attivi-

tà motoria di base e di avviamento 
allo sport che propone tanto gio-
co e divertimento per bambini e 
bambine tra i 6 e gli 8 anni. Dai 9 
fino ai 13 anni si gioca nella cate-
goria Ragazzi-Allievi dove si inizia 
ad acquisire le tecniche dello sport, 
partecipando ai primi campionati 
e tornei.

info@blufioi.it  
www.blufioi.it

La sicurezza nella pratica sportiva, 
soprattutto per i nostri ragazzi, è un 
obiettivo fondamentale per chi, come 
me, ha la responsabilità dell’assessorato 
allo sport comunale. 

Per questo stiamo portando a termi-
ne il progetto di munire di defibrillatori 
tutti i nostri impianti sportivi. 

Si tratta di uno strumento fonda-
mentale per l’immediato soccorso di 
uno sportivo colpito da arresto cardiaco 
improvviso. In questo caso nessun servi-
zio di emergenza è in grado di arrivare 
nei 4/6 minuti di tempo che rimangono 
prima che sopraggiungano gravi danni 
cerebrali dovuti al mancato trasporto 
di ossigeno da parte del sistema cardio-
circolatorio e dopo 10 minuti dall’ar-
resto cardiaco le probabilità di salvezza 
del paziente sono praticamente nulle. 

La morte cardiaca improvvisa non ha 
preferenze e colpisce individui di ogni 
età, purtroppo anche ragazzi e bambini, 
spesso apparentemente in buone condi-
zioni di salute. I dati ufficiali dicono che 
ogni settimana in Italia muoiono più di 
dieci bambini per arresto cardiaco. Dati 
duri da digerire ma che bisogna cono-
scere e affrontare. 

L’Amministrazione comunale ha così 
provveduto all’acquisto di 7 defibrillato-
ri, per i 3 impianti (calcio-baseball-pala-
cicogna) e 4 per le palestre scolastiche; 
strumenti che sono anche pediatrici, 
utilizzabili con bambini da un anno in 
su. Naturalmente bisogna saperli usare 
per cui abbiamo finanziato il corso di 
abilitazione per il loro utilizzo, con la 
partecipazione di ben 37 persone delle 
associazioni sportive comunali. Al mo-

mento sono consegnati e utilizzati quelli 
dei 3 impianti per i campionati in corso. 
L’assessorato sta definendo con l’Istituto 
comprensivo la partecipazione gratuita 
ai corsi da parte di personale scolastico, 
affinché i defibrillatori possano essere a 
disposizione anche per l’attività sportiva 
nella scuola.

Bonaventura Pizzolon
Assessore allo Sport 

I defibrillatori

L’oro di Ludovico 
Un altro trofeo nella bacheca del pallavolista ponzanese 

Ludovico Dolfo, classe 89, che con la nazionale azzurra ha 
conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, 
svolti in Turchia a fine giugno. 

Cresciuto nel grande vivaio delle giovanili Sisley, Lu-
dovico è stato allenato anche dal prof. Leonardo Renosto 
che insegna e  risiede nel nostro comune. Con le nazionali 
giovanili è miglior schiacciatore agli europei Under17 di 
Vienna 2007, miglior schiacciatore e miglior realizzatore 
agli europei Under 19 di Brno 2008. Vince due scudetti 
Under16 e due Under20 con la Sisley di Treviso. Con la 
selezione regionale del Veneto porta a casa due trofei delle 
Regioni. Si diploma al Turistico Mazzotti nel 2008. 

Nel tempo libero ama uscire con gli amici, seguire il 
basket Nba, il calcio (tifa Inter) e navigare in rete. 

Nello scorso campionato di 
A1 gioca con la B.C.C. di Ca-
stellana Grotte (BA), mentre 
l’anno prima era nella Sisley 
Belluno, che poi chiuse. 

A maggio è convocato con 
la nazionale italiana e inserito 
nel gruppo azzurro per la World 
League. Ai giochi del Mediterra-
neo  l’Italia è allenata da Andrea 
Giani e composta da giovani 
Under23. Nella finale al cardio-
palma con la Tunisia riesce a portare a casa la vittoria al 
tie-break, per una sudatissima medaglia d’oro. 

Ludovico contribuisce con 21 punti alla vittoria. 
Nell’attuale campionato di A1 Dolfo mette il suo talen-

to di schiacciatore al servizio della squadra umbro-toscana 
dell’“Altotevere-Città di Castello Pallavolo”.

Aeromodellismo 
C’è anche il ponzanese Vittorio Brussolo nella squadra nazionale 
Sport Aeronautici specialità Aeromodellismo Volo Libero che agli 
ultimi mondiali di specialità svoltisi a Moncountour in Francia dal 
3 al 11 di Agosto ha otte-
nuto un brillante secondo 
posto dietro i fortissimi 
argentini e davanti all’al-
trettanto forte team israe-
liano. In questo mondiale 
presenza record di ben 39 
nazionali provenienti dai 4 
continenti, con un totale 
di ben 115 concorrenti. 

Palacicogna 2014
Sono in arrivo numerosi appuntamenti di rilevanza anche 
internazionale al Palacicogna, che da questa stagione ha 
l’onore di ospitare il campionato nazionale DNB del Basket 
trevigiano e che, a questo scopo, ha avuto un prezioso re-
styling con il potenziamento degli impianti luci e audio, la 
sostituzione dei maniglioni delle porte principali e altro an-
cora. Dopo il “Trofeo Karate kid” a novembre 2013 (palaz-
zetto gremito con oltre 500 Karateka partecipanti), dall’11 
al 13 aprile 2014 per il Karate ci sarà la seconda edizione 
dell'internazionale "Heart Cup". Prevediamo il ripetersi del 
successo della passata edizione che ha visto la partecipazio-
ne di circa 1200 atleti in gara provenienti da diverse parti 
del mondo, nonché il coinvolgimento di centinaia di tecni-

ci, arbitri e presidenti di giuria. 
Rimanendo negli sport orientali il 23 e 24 novembre 2014 
l'associazione sportiva Judo Treviso organizzerà sempre al 
Palacicogna il "Trofeo Città di Treviso", con la partecipazio-
ne dei migliori atleti di società italiane e straniere. 
Per molti anni la promozione e il sostegno allo sport locale 
sono stati settori in cui l'Amministrazione comunale ha inve-
stito energie e risorse, oggi è necessario un nuovo approccio 
per sostenere le attività sportive, alla luce di una revisione del-
le funzioni fondamentali degli enti locali e delle priorità da 
perseguire per le esigenze della comunità, tenendo conto delle 
minori risorse esterne su cui contare. Doveroso è rimanere al 
fianco delle associazioni sportive, valorizzando il volontariato 
che da sempre è una risorsa preziosa e fondamentale per la 
nostra società.  Bonaventura Pizzolon

La formazione della Crema Strade, vincitrice 
della ventesima edizione del Memorial An-
drea Mattiazzo di calcio a 5, lo scorso giu-
gno presso gli impianti sportivi parrocchiali 
di Ponzano. 
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Grande successo alla Straponza-
no seconda edizione, Memorial Pie-
tro Visentin, (atleta ponzanese della 
Playlifesportsrunners). 

Domenica 29 settembre 2013, 
sotto una pioggia battente, allo start 
sono partiti oltre 600 atleti distinti per 
i tre percorsi di 5, 10 e 21 km, questa 
detta anche mezza maratona. Corsa 
non competitiva che ha toccato le tre 

frazioni e ha coinvolto per brevi trat-
ti anche i comuni di Treviso e Villor-
ba. Primo arrivato alla 21 km Matteo 
Grosso, mentre per la categoria delle 
donne si è imposta l’atleta Rosanna 
Saran di Ponzano. Questa edizione, 
a fianco del Comitato frazione di 
Ponzano, ha visto la collaborazione 
dell’Atletica Ponzano, dell’Asd Play-
lifesportsrunners, dell’associazione 
NOI Ponzano, dell’Avis, dell’Aido, 
della Lav, di Ponzano.Info, dell’Ops 
Onlus, della NordicWalking, della 
Protezione civile e dell’Istituto com-
prensivo. Hanno inoltre contribuito 
alla realizzazione della Straponzano 
le forze produttive del territorio. Il 
comitato organizzatore dà l’appunta-
mento a tutti alla prossima edizione 
“2014” che si terrà l’ultima domeni-
ca di settembre.

Per il comitato organizzatore 
Stefano Lecca (foto Ponzano.info)

Torna l’arrampicata 
L’associazione di volontariato Abilmente Insieme, che 

promuove progetti per l’inclusione sociale, e l’associazione 
di guide alpine e naturalistiche Travel Sport in collabo-
razione con l’assessorato allo Sport, 
hanno riaperto le porte dell’arrampi-
cata sportiva nella palestra delle scuo-
le elementari di Ponzano. Bambini e 
ragazzi abili e disabili il lunedì e il 
giovedì si incontrano per sfidare le 
loro abilità, trovare un proprio equi-
librio camminando come funamboli 
sulla slackline, coordinandosi in per-
corsi ad ostacoli, sostenendo i com-
pagni nell’arrampicata. Nuovi amici 

e la scoperta di nuove “vie” per arrivare in alto, accompa-
gneranno i giovani climbers fino a maggio. Insieme usci-
ranno alla scoperta di nuove pareti da scalare sia outdoor 
che indoor. Percorrerano sentieri personali e di montagna 
a volte difficili, ma insieme troveranno una soluzione per 
superare le difficoltà e impareranno a conoscere meglio le 

proprie potenzialità e come queste 
possano aiutare se stessi e gli altri a 
salire un po’ più in alto. La palestra 
è aperta tutti i lunedì e giovedì dal-
le 17.30 alle 19 per i bambini; dalle 
19 alle 20.30 per i ragazzi fino ai 18 
anni; corso adulti per informazioni 
giovedì 20.30 in palestra.
Info:abilmenteinsieme@libero.it

1953
Il bel traguardo dei sessantenni di Ponzano Veneto è stato festeg-

giato nel migliore dei modi con una gita svoltasi nei giorni 21-22 
settembre 2013. I neo sessantenni hanno visitato sabato 21 le bellis-
sime grotte di Frasassi e la città di Cagli in provincia di Pesaro mentre 
domenica 22 le gita prevedeva la visita alla città di Urbino e ai suoi 
monumenti. L’apice dei festeggiamenti si è svolto in un bel agrituri-
smo tipico della zona dove, tra allegria e convivialità, si è arrivati al 
taglio della megatorta inneggiante alla classe 1953. È stata una bellis-
sima occasione per incontrare vecchi amici e ricordare aneddoti della 
giovinezza passando due giorni in spensieratezza. W la classe 1953!!




