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Cari cittadini,
è trascorso poco più di un 

anno dalle elezioni amministrati-
ve che mi hanno portato ad esse-
re il vostro Sindaco. 

È stato un anno impegnativo, 
a tratti faticoso: il continuo muta-
re delle norme, il taglio dei tra-
sferimenti da parte del governo, 
la nuova tassazione e la difficile 
situazione sociale in cui versano 
alcune famiglie e alcuni cittadini, i 
tanti interventi da fare e program-
mare e la mancanza di risorse cui 
far fronte. 

Aspetti che potrebbero sco-
raggiare molti, eppure l’impegno 
e la volontà sono forti e saldi 
come il primo giorno.

In questo anno ho potuto in-
contrare molti di voi che mi han-
no esposto difficoltà, proposte e 

speranze e che mi hanno inco-
raggiato e stimolato.

Come amministrazione siamo 
intervenuti sin da subito nell’af-
frontare problematiche importan-
ti e contingenti: la sicurezza nel 
nostro territorio, la dotazione di 
spazi e attrezzature per le varie 
attività (scuola, sport, cultura...), 
il dialogo con le altre amministra-
zioni, la dispensa solidale e il so-
stegno ai cittadini in difficoltà. 

Il nostro impegno su questi e 
altri temi prosegue, gli obiettivi e 
i progetti sono tanti e seppur con 
grandi difficoltà cerchiamo di por-
tarli a termine.

La forza nel riuscire negli sco-
pi prefissi sta nella collaborazio-
ne reciproca, tra amministrazione 
e cittadini, un dialogo che deve 
essere costruttivo, scevro da per-

sonalismi.
Un grazie ai collaboratori, agli 

assessori, ai consiglieri, ai dipen-
denti e a tutti i cittadini che con 
il loro impegno e con la loro di-
sponibilità permettono di portare 
avanti progetti e programmi per il 
bene comune di tutti.

Lettera dal Sindaco
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Venerdì 7 agosto il nuovo prefetto di Treviso dott.ssa Laura Lega ha fatto visita al Comune di Ponzano 
Veneto. Nell'amichevole incontro con il Sindaco Monia Bianchin e l'Assessore Silvia Baldo sono stati condi-
visi alcuni aspetti che riguardano le difficoltà che devono affrontare oggi i comuni, non da ultimi il problema 
del Patto di stabilità e l'accoglienza dei profughi.

Al nuovo Prefetto, da parte dell'Amministrazione comunale, un sincero augurio di buon lavoro.

Già da alcuni mesi delle aree pubbliche del nostro territorio sono dotate di Wifi 
Free, aree cioè in cui è possibile accedere gratuitamente ai servizi internet. 

Le zone attualmente servite sono: il parco della Biblioteca comunale, piazza 
Chiesa Merlengo, il parco pubblico S. Pio X in via degli Alpini a Merlengo, l’area del 
campo sportivo con copertura del parcheggio degli Alpini e le tribune dello stadio, il 
parco nelle adiacenze di villa Cicogna, il parco pubblico di via dei Fanti a Paderno. 

Per l'accesso a questo servizio è necessaria un’unica registrazione con nome 
utente e password secondo le indicazioni che appariranno sul display una volta attivato il segnale wifi sul 
telefono. Nei prossimi mesi in altre parti del territorio comunale proseguirà l'installazione di hot spot per il 
potenziamento delle zone con wifi gratuito, per consentire ai cittadini il libero accesso alla rete.

Il nuovo Prefetto a Ponzano 

Wifi free

Villa Villaala 
CicognaCicognacogna
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Bilancio 2015: sinergie e sobrietà

Nel mese di febbraio 2015 l'Amministrazione Co-
munale ha partecipato ad un bando regionale per 
interventi straordinari per l'edilizia scolastica, con la 
presentazione di due progetti: il progetto di amplia-
mento della Scuola Media e il progetto di copertura 

della piattaforma presso la scuola Gastaldo.
Entrambi i progetti sono rientrati nell'elenco delle 

istanze per la formazione del Piano Triennale e dei 
Piani Annuali del Fabbisogno per l’edilizia scolasti-
ca 2015-2017 della Regione Veneto e ammessi al 
finanziamento per l'anno 2016: l'ampliamento della 
scuola media per il 50% (880.000 euro circa) e la 
copertura della piattaforma per circa il 75% (327.000 
euro circa).

É in fase di redazione il progetto definitivo per la 
nuova Scuola Media (di cui vediamo il rendering), 
da realizzare per successivi stralci e consentire la 
completa sostituzione dell'edificio esistente, non più 
in grado di soddisfare le attuali esigenze. 

Finanziamento all’ampliamento della scuola media 

Nella seduta del 29 aprile 2015 
il Consiglio Comunale ha appro-
vato il bilancio di previsione 2015 
(scadenza fissata quest'anno per 
fine luglio).

Tuttavia anche quest'anno,  
come da diversi anni, le con-
dizioni di incertezza normativa 
hanno riguardato, fino all'ultimo, 
due aspetti: la quantificazione 
dell'ammontare del Fondo So-
lidarietà Comunale e dei relati-
vi trasferimenti e le regole per il 
calcolo dell'obiettivo del patto di 
stabilità.

Per quanto riguarda le entra-
te le imposte locali, invariate nel 
gettito per non gravare sui nostri 
cittadini, sono state modificate 
nei seguenti punti:

- per l’IRPEF è stata sostan-
zialmente mantenuta l'attuale ali-
quota per i primi scaglioni di red-
dito, sono state applicate aliquote 
differenziate agli scaglioni di red-
dito sopra i 28.000 euro annui;

- l’azione sull’Irpef ha consenti-
to di mantenere inalterata la TASI 
e di introdurre le detrazioni TASI 
per le famiglie con 2 o più figli e 
per le famiglie con disabili a carico. 

 Sono stati al contempo con-

fermati gli impegni previsti dalle 
linee programmatiche nei con-
fronti dei servizi alla famiglia, alla 
prima infanzia, alla scuola e nei 
confronti di chi è in difficoltà (con 
applicazione progressiva degli in-
dicatori ISEE).

Anche per gli altri settori (Sport 
e Cultura) si è cercato di confer-
mare gli impegni pur con alcuni 
iniziali inevitabili contenimenti sul 
fronte dei contributi che neces-
sariamente dovranno spingere le 
associazioni ad operare sempre 
più per progetti e in integrazione 
per ottimizzare l'uso delle risorse 
disponibili.

Il bilancio 2015 ha trovato equi-
librio soprattutto a seguito di una 
serie di azioni di razionalizzazio-
ne e di contenimento di spese 
anche di funzionamento.

Considerata la forte riduzione 
delle risorse complessive, è sta-
to e sarà necessario uno stretto 
monitoraggio sul flusso delle en-
trate (e relative stime di anda-
mento) e sugli impegni di spesa 
privilegiando le spese prioritarie 
e urgenti; questo in modo da po-
ter agire tempestivamente, inter-
venendo con eventuali opportuni 

aggiustamenti per salvaguarda-
re i servizi prioritari per la citta-
dinanza e, contestualmente, gli 
equilibri di bilancio.

Un primo passaggio in questo 
senso si è già reso necessario a 
fine luglio principalmente per ga-
rantire interventi in campo sociale.

Il Comune è impegnato a cer-
care e a trovare sinergie con il 
territorio, con le associazioni e 
con i comuni vicini per intrapren-
dere percorsi per associare ser-
vizi e funzioni laddove possibile 
e qualora questo rappresenti un 
ulteriore contenimento di spesa.

Il bilancio di previsione 2015 e i 
relativi documenti sono consulta-
bili sul sito internet del Comune.

Silvia Baldo
Assessore al bilancio
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Ponzano 
riciclone 
Ponzano Veneto è il più riciclone 
del Veneto tra i comuni sopra i 
10.000 abitanti.
Martedì 7 luglio 2015 si è svolta a 
Roma la cerimonia di premiazio-
ne della XXII edizione del concor-
so nazionale “Comuni Ricicloni”, 
rivolto a tutti i comuni, consorzi di 
comuni, comunità montane che 
hanno introdotto sistemi efficienti 
per la raccolta e il riciclaggio dei 
rifiuti urbani, il contenimento della 

produzione dei rifiuti e la loro va-
lorizzazione. 
Le classifiche di “Comuni Rici-
cloni 2015” comprendono tutti i 
Comuni che hanno partecipato 
al concorso e che risultano avere 
una percentuale di raccolta diffe-
renziata (RD) uguale o superiore 
al 65%. 
La graduatoria è poi stilata consi-
derando l'indice di buona gestio-
ne, che tiene conto di numerosi 
parametri, oltre alla percentuale 
di raccolta differenziata: la pro-
duzione di rifiuti pro-capite, la ti-
pologia di raccolta, la presenza 
di piattaforma ecologica e altri 

ancora. 
Per il Comune di Ponzano Veneto 
è una grande soddisfazione, che 
riconosce il rispetto dei cittadini 
per l'ambiente e il territorio in cui 
vivono. Un grande risultato otte-
nuto grazie a tutta la cittadinanza 
e a tutte le imprese che hanno 
permesso di raggiungerlo. 
Maggiori informazioni sono repe-
ribili sul sito www.ricicloni.it e sul 
sito www.contarina.it.

Abbandono di rifiuti 
Continuano le segnalazioni di abbandono di rifiuti lungo le vie e in posti poco 
frequentati del territorio. Dall'inizio dell'anno 2015 le segnalazioni sono state circa 
30, con una frequenza maggiore nei primi mesi dell'anno. Le comunicazioni fatte 
presso l'ufficio Ambiente sono prontamente inoltrate alla Contarina che in breve 
tempo provvede alla rimozione dei rifiuti. 
É stato appurato, grazie all'intervento degli EcoVigili, che nella maggior parte dei 
casi i responsabili sono cittadini di Ponzano Veneto incuranti del rispetto delle 
regole e dell'ambiente. Si invita a segnalare sia la presenza di materiale abbando-
nato sia i trasgressori al n. 0422.960320 (settore Ambiente ed Ecologia) o via mail 
ad ambiente@comune.ponzanoveneto.tv.it.

Manutenzione siepi e taglio rami  
Sono numerose le segnalazioni pervenute da vari cittadini circa la pericolosità per 
l'incolumità a percorrere le strade comunali e vicinali a causa del mancato taglio delle 
siepi o rami che invadono la sede stradale. 
Si ricorda a tutti i proprietari di terreni confinanti con tali strade che vige l'obbligo di 
mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i 
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la se-
gnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza necessaria. 
É necessario provvedere a quanto sopra ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed 
in caso di inadempienza sono previste sanzioni.

Cassonetti 
Caritas trasferiti 
al CERD
I cassonetti gialli della Caritas de-
stinati alla raccolta di indumenti 
usati che si trovavano in prossi-
mità delle piazze delle parrocchie 
sono stati spostati presso il Cerd 
in via del Bellato a Merlengo. 

Lo spostamento si è reso neces-
sario in seguito ai frequenti e pe-
ricolosi episodi di vandalismo che 
si sono verificati recentemente.
L'Amministrazione è certa che 
i cittadini continueranno a utiliz-
zare questo servizio, che contri-
buisce al sostentamento per le 
attività della Caritas e soprattutto 
dimostra sensibilità verso le per-
sone più bisognose all'insegna 
del riuso e del riciclo.
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Pensione per cani
temporanea 
Presso il "Rifugio del cane" di Ponzano 
Veneto, in via Fossa, gestito dall'E.N.P.A. 
è stato attivato un servizio di pensione 
temporanea per cani. Sarà quindi possi-
bile contattare la struttura per lasciare in 
affidamento temporaneo (per un periodo 
massimo di 30 giorni) il proprio cane ad un 
corrispettivo di € 7,00 al giorno. 
Per informazioni: tel. 0422.484019

Pista ciclopedonale in via Colombera
Prosegue il completamento della pista ciclabile di via Colombera. 
A breve saranno ultimati i lavori di messa in sicurezza per poi procede-
re con l'asfaltatura. È prevista la realizzazione della piazzola di fermata 
dell'autobus che comporta interventi di traslazione di murette e recinzioni 
private. In questa fase si prevede, inoltre, di dare definizione alle vecchie 
pratiche catastali non ancora concluse lungo il tracciato di via Colombe-
ra. In ogni caso, quanto prima, la pista ciclabile che collega il comune di 
Ponzano Veneto con Treviso sarà resa accessibile e fruibile ai cittadini.

Sporting Club Ponzano 
Tutti si chiedono perché i lavori relativi all’area degli impianti Spor-
ting Club Ponzano (ristrutturazione della piscina scoperta, dei 
campi di tennis e calcetto e dei locali adibiti a Club-House) non 
sono ancora stati ultimati. Appare chiaro che sono sorte delle dif-
ficoltà da parte dell'Associazione incaricata, che non è riuscita a 
portare a termine quanto era stato concordato con la precedente 
Amministrazione.
La Giunta si sta adoperando per assicurare al Comune le strutture 
in progetto, avvalendosi della consulenza di un legale per individuare la via migliore da seguire. 
Nei mesi scorsi sono stati intrapresi percorsi per verificare la possibilità e la fattibilità di portare a termine i 
lavori. L'Amministrazione, pertanto, si è ripromessa di trovare quanto prima la soluzione che permetta alla 
cittadinanza di poter finalmente usufruire delle strutture.

Parco urbano
A breve inizieranno i lavori nell'area del Parco Urbano. 
Sono previste opere di sistemazione per la realizzazione 
di nuove aree a vocazione sportiva e non solo: campi da 
calcio, area per tiro con l'arco, percorsi pedonali e percor-
si vita, orti urbani e piantumazione di alberi ed essenze 
varie, area di ritrovo e skate park. L'obiettivo è la realiz-
zazione di un punto di ritrovo per i cittadini, per chi ama 
lo sport e l'aria aperta, per le famiglie, per i giovani e i 
meno giovani. Le idee sono molte e si procederà alla rea-
lizzazione per interventi successivi, compatibilmente con 
le risorse economiche disponibili e con i vincoli di legge. 

Lavori per lo sport
Ponzano Veneto ha una grande tradizione sportiva. L'Amministrazione 
riconosce allo sport un ruolo sociale fondamentale in quanto portatore di 
valori e insegnamenti in grado di rendere migliore la comunità. 
Dai sopralluoghi e controlli effettuati emerge che alcuni impianti, in parti-
colare i locali posizionati sotto le tribune dello stadio e il manto della pista 
di atletica, richiedono urgenti interventi di manutenzione straordinaria, a 
cui si aggiunge la necessaria revisione dell'impianto di illuminazione del 
campo di baseball. 
Gli impegni di spesa previsti sono considerevoli e il vincolo del patto di 
stabilità non permette margini di intervento, ma l'Amministrazione inten-
de reperire le risorse necessarie per consentire alle società sportive di 
poter svolgere regolarmente e in piena sicurezza le proprie attività.
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Grande affluenza alla casetta dell’Acqua
È stata inaugurata il 25 giugno 2015 la Casa dell’Acqua in via Livello a 
Ponzano (vicino alla chiesa). 
L’acqua arriva direttamente dalla rete dell’acquedotto, viene microfiltra-
ta, sterilizzata, refrigerata ed erogata naturale o frizzante. 
La realizzazione di una Casa dell’Acqua sul nostro territorio nasce con 
l’obiettivo di valorizzare la cultura dell’acqua come bene pubblico e di 
promuovere l’uso quotidiano dell’acqua della rete idrica, controllata e 
garantita chimicamente, quale alternativa alle acque minerali in bottiglia. 
L’Amministrazione comunale oltre che un servizio ai cittadini vuole dare 
anche un segnale per l’ambiente: zero immissioni di CO2 nell'atmosfera 
e riduzione drastica di bottiglie di plastica non biodegradabili.  
Il costo è di 0,05 €/lt per la naturale; 0,07€/lt per la frizzante.
Il servizio è stato da subito molto apprezzato dai cittadini.

Restauro chiesetta 
di San Vito
A fine settembre inizieranno le operazio-
ni di recupero dell’antica chiesetta di San 
Vito risalente all’XI secolo situata sulla 
strada Postumia. 
Un contributo a parziale sostenimento 
della spesa è stato concesso dalla pre-
cedente Amministrazione della Regione 
Veneto.

Chiesetta di San Gaetano
L’ultimo discendente della famiglia Cicogna, Giovanni 
Battista (1877-1948), nel 1948 donò al Comune di Pon-
zano Veneto la villa di famiglia con l’annessa chiesetta 
di San Gaetano (ultimata nel 1837) e tutte le sue pro-
prietà terriere. La chiesetta fu restaurata e trasformata in 
sacrario dei caduti di Ponzano Veneto nelle due guerre 
mondiali e all'interno riposano anche le spoglie dell’on. 
prof. Giovanni Battista Cicogna. Attualmente a causa di 
lesioni riscontrate nel soffitto l'edificio non è agibile per 
motivi di sicurezza. È volontà dell'Amministrazione ripor-

tare la chiesetta a luogo di 
celebrazione e ritrovo in oc-
casione del 25 aprile, del 4 
novembre e del 7 agosto. I 
tecnici comunali stanno va-
lutando le possibili cause 
del danno e gli interventi 
necessari per il ripristino e 
la messa in sicurezza, in 
accordo con la Soprinten-
denza per i Beni Architetto-
nici e Paesaggistici.

Sicurezza e illuminazione 
L'Amministrazione considera la sicurezza di primaria importanza, in parti-
colare la sicurezza stradale dei soggetti più deboli, pedoni e ciclisti, e si sta 
già attivando per promuovere iniziative e interventi volti a garantirla, in tutto 
l'ambito territoriale del comune di Ponzano Veneto.
Sono in programma interventi in alcune vie che prevedono l'inserimento di 
attraversamenti pedonali rialzati e dissuasori di velocità, nonché il poten-
ziamento dell'illuminazione pubblica.
Questi interventi sono solo un aiuto nel garantire la sicurezza sulle nostre 
strade, il primo impegno compete a chi percorre le strade, pedone, ciclista, 
automobilista, rispettando il Codice della Strada e gli altri. 
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Assicurazione contro i furti nelle abitazioni 

Negli ultimi anni i furti nelle abitazio-
ni creano molto allarme sociale anche 
nel nostro Comune. L’Amministrazio-
ne comunale, consapevole che l’arma 
migliore contro i ladri è la prevenzione, 
ricorda ai cittadini di adottare tutti i com-
portamenti utili a rendere la vita difficile 
ai malintenzionati.

Attraverso i due incontri informati-
vi avvenuti la primavera scorsa (uno 
pomeridiano presso il Centro Anziani, 
l’altro serale presso la Sala del Palio), 
con la presenza del Comandante dei Carabinieri di 
Montebelluna e della responsabile delle volanti del-
la Questura di Treviso, si è voluto sensibilizzare la 
cittadinanza proprio su questo aspetto.

Inoltre, l’Amministrazione ritiene utile mettere in 
campo ulteriori strumenti, proponendo ai cittadini 
una assicurazione collettiva contro i furti.

In particolare si propone alla cittadi-
nanza di sottoscrivere una polizza assi-
curativa contro i danni causati da furti, 
rapine e atti vandalici presso le abitazioni 
per il periodo 2015-2016, al costo di euro 
25 annui per ogni famiglia residente. 

Se interessati, vi preghiamo di dare 
la vostra adesione quanto prima presso 
l’Ufficio Protocollo, al piano terra di Villa 
Serena. 

La polizza sarà attiva entro il mese di ot-
tobre 2015. Copie del contratto di polizza, 

del modulo di adesione e l’elenco di tutti i documenti 
da consegnare saranno disponibili in Comune pres-
so l’Ufficio Protocollo e sul sito internet del Comune.

Katja Turk
Assessore ai Servizi Sociali 

Progetto 
dispensa solidale 

Grazie alle associazioni, dopo una breve inter-
ruzione, è ripartita a Ponzano Veneto la distribu-
zione di alimenti per persone in difficoltà. 

L’Amministrazione Comunale ha attivato a mag-
gio il progetto “Dispensa Solidale”, iniziativa volta 
al recupero e alla distribuzione di eccedenze ali-
mentari per aiutare e sostenere tutte le famiglie e 
le persone del nostro comune che si trovano in dif-
ficoltà economiche. 

Dopo le presunte irregolarità emerse a gennaio 
scorso a carico dell’associazione che si occupa-
va in precedenza di questa delicata attività, con 
non poche difficoltà, si è riusciti a ripristinare e mi-
gliorare il servizio. Il progetto “Dispensa Solidale” 
vede coinvolte, oltre al Comune, le 3 parrocchie 

(Merlengo, Paderno e Ponzano) e 4 associazio-
ni del nostro territorio: Granello di senapa, Fanti 
Ponzano Veneto, Auser - Chicco di grano e Croce 
Caotorta. 

Il progetto ha preso corpo, in primo luogo, gra-
zie all’associazione “Granello di senapa” che ha 
messo a disposizione i locali della sua sede e le 
proprie attrezzature (cella frigorifera, congelatore, 
ecc.), oltre che prendersi carico dell’organizzazio-
ne e del coordinamento del progetto. 

Lo stoccaggio e la distribuzione di generi ali-
mentari si svolge presso la sede dell’associazione 
Granello di senapa, in via Volta 7 a Ponzano.

Attualmente si avvalgono del servizio circa 
22 famiglie, per un totale di 62 persone, di cui 
28 minori. Le aziende che fossero interessate a 
contribuire al progetto donando generi alimenta-
ri, possono contattare direttamente l’associazione 
Granello di senapa.

Tel 0422.460016 - info@granellodisenapa.it

Spazio Lavoro
Sono iniziati nei giorni scorsi 

i primi colloqui con persone in 
cerca di occupazione presso lo 
Spazio Lavoro. 

Lo Spazio, dedicato alla ricer-
ca attiva del lavoro, si avvale di 
professionisti esperti in materia 
di ricerca del lavoro che operano 

da anni con successo per diversi 
Comuni nelle province di Trevi-
so, Belluno e Padova. 

Il servizio è gratuito e preve-
de diverse attività volte a sup-
portare le persone nella ricerca 
di occupazione.

Nelle prossime settimane sa-
ranno inoltre contattate le azien-
de e le associazioni del territorio 
per creare una rete virtuosa di 

contatti e collaborazioni.
Lo Spazio Lavoro ha sede 

presso la Casa dei Mezzadri nel-
la saletta al piano terra. È aperto 
al pubblico il mercoledì mattina 
dalle 9 alle 12.

Per maggiori informazioni e 
per appuntamenti chiamare l’Uf-
ficio Servizi Sociali al numero 
0422 960311.
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Asilo nido & cibo, nutrimento e benessere
un progetto di educazione alimentare 

L’alimentazione del bambino 
è un aspetto su cui si giocano 
aspettative che superano di gran 
lunga il bisogno biologico, pre-
parare ed offrire il cibo ai bambi-
ni piccoli, magari di età da nido, 
che li accoglie tra i tre mesi e i 
tre anni, travalica l’atto di dare 
nutrimento e diventa un rituale 
ricco di significati. Per mangiare 
bene e con gioia bisogna porre 
attenzione anche agli aspetti “di 
contorno” del cibo: lo spazio in 
cui si mangia, la presentazione 
dei piatti e della tavola apparec-
chiata, il buon comportamento 
a tavola, lo stare in compagnia 
chiacchierando ed assaporando 
le pietanze. 

Per il gruppo di lavoro dell’asi-
lo nido comunale “Maria Magro” 
diventa ogni anno più importante 
valorizzare questi aspetti facen-
doli diventare risorse educative.

Nelle programmazioni condivi-
se con i genitori hanno così tro-
vato una giusta collocazione non 
solo i ricettari del nido ma anche 
i confronti educativi con le fami-

glie sui “capricci” dei bambini a 
tavola, sull’ansia dei genitori le-
gata al cibo che i piccoli vogliono 
sempre o non vogliono mai man-
giare, sull’interpretazione corretta 
dei segnali di fame e sazietà, sul 
limitare le richieste e i gesti dei 
bambini che sono ritenuti non 
opportuni, evitando di ritrovarsi 
totalmente frustrati.

Cogliendo l’invito di Expo 2015 
“Feeding the planet”, nutrire il pia-
neta, il Nido ha scelto, per il pros-
simo anno didattico, di sottolinea-
re il valore sociale che il cibo ha 
fin da piccolissimi, il legame tra 
quello che c’è in tavola e la sua 
“storia”. Anche l’Unesco colloca 
“La tradizione alimentare” come 
Patrimonio dell’Umanità non 
solo perché determina una forte 
identità culturale ma anche per-
ché rappresenta un modello di 
equilibrio con il proprio ambiente. 
Equilibrio che deve esserci anche 
all’interno di una multiculturalità 
di esseri viventi, umani animali e 
piante, riconoscendo a tutti il pro-
prio valore intrinseco.

Il filo conduttore della pro-
grammazione diventa dunque il 
cibo come protagonista di pro-
getti alimentari in particolare e 
di conoscenza in generale con 
molteplici esperienze esplorative, 
manipolative, partecipative, sen-
soriali. 

Il cibo come cultura, tradizio-
ne, oggetto di studio da vedere, 
toccare, lavare, tagliare, assag-
giare crudo e cotto, mangiato con 
piacere e scelto eticamente, con 
consapevolezza e rispetto, con 
attenzione alla biodiversità, come 
nutrimento per il fisico e per l’ani-
ma. Il cibo come comunicazione, 
relazione, scambio affettivo ed 
emotivo, come esperienza di so-
cializzazione.

Per il gruppo di lavoro del Nido 
un lavoro finalizzato non solo alla 
promozione di una sana e corret-
ta alimentazione, in primis con 
l’esempio, ma un progetto di ri-
cerca a tutto tondo.

Il gruppo di lavoro dell’asilo nido 
comunale “Maria Magro” 

Spazio Pari Opportunità 
QUI Donna

Partirà dal 1° ottobre l’attività dello Spazio Pari 
Opportunità - QUI Donna, finanziato anche dalla 
Regione Veneto, a cui il Comune di Ponzano Veneto 
partecipa assieme a Breda di Piave, Maserada sul 
Piave e Povegliano. 

Si tratta di uno spazio a disposizione dei cittadini, 
dove esprimere i propri bisogni e trovare orienta-
mento rispetto ad essi. 

È un servizio gratuito, dove un professionista esper-
to di pari opportunità offrirà accoglienza, ascolto e 

orientamento rispetto a situazioni/problematiche re-
lative alla vita: lavoro, situazioni di discriminazione 
riguardanti il genere, la provenienza, l’appartenen-
za culturale, la disabilità. Nel corso dell’anno si at-
tiveranno, in ciascuno dei quattro Comuni coinvolti, 
delle attività per rispondere ai bisogni concreti dei 
territori.

Lo Spazio Pari Opportunità – QUI Donna avrà 
sede presso la Casa dei Mezzadri nella saletta al 
piano terra. Sarà aperto al pubblico il venerdì matti-
na dalle ore 9 alle 11. 

Per informazioni e appuntamenti:
Ufficio Servizi Sociali al numero 0422 960311 

oppure scrivere a spaziopari@gmail.com.
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La scuola a Ponzano 
Il nuovo anno scolastico 

2015/2016 è in avvio e tutte le 
scuole che operano nel territorio 
costituiscono un prezioso  servizio 
alla comunità e alle famiglie per la 
crescita dei nostri giovani, ma rap-
presentano anche una opportunità 
per gli adulti che desiderano rien-
trare in formazione e mantenersi 
comunque attivi. 

Sul fronte dei servizi comunali 
alla scuola ci saranno per il pros-
simo anno scolastico alcune novi-
tà: nuove modalità di pagamento 
dei pasti della mensa scolastica, 
già illustrate alle famiglie nel mese 
di giugno (vedi articolo a parte) e 
nuova gestione del servizio di tra-
sporto scolastico, aggiudicato per 
tre anni con l’innovativa SUA (Sta-
zione Unica Appaltante) di Treviso, 
che consente sinergie operative, 
economiche e di competenze. 

Su questi nuovi servizi chiedia-
mo la collaborazione delle famiglie 
e della scuola per garantire la mi-
gliore efficienza possibile. 

È stata, inoltre, avviata dal-
la Biblioteca comunale un’attività 
permanente e gratuita di alfabetiz-
zazione digitale per i cittadini che 
vogliono apprendere l’uso del com-
puter e del tablet. 

Nel nostro comune le attività di 
istruzione ed educative/formative 
sono garantite da 2 asili nido: Nido 
comunale e Ponzano Children; 
4 scuole materne: 3 parrocchiali 
(Ponzano, Paderno e Merlengo) e 

una privata Ponzano Children; Isti-
tuto Comprensivo di Ponzano Ve-
neto che, con oltre 1000 alunni, ge-
stisce 4 scuole primarie (Paderno, 
Ponzano, Merlengo e Campagna) 
e una scuola secondaria di primo 
grado (Paderno). E inoltre il Cen-
tro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti (C.P.I.A.) e la biblioteca co-
munale con il punto di alfabetizza-
zione digitale p3@. I bambini che 
a settembre inizieranno la classe 
prima delle elementari sono 137, 
di cui residenti 121, residenti iscrit-
ti in altri comuni 15. I ragazzi che 
inizieranno la classe prima della 
scuola secondaria sono 113 di cui 
residenti 88, residenti iscritti in altri 
comuni 56. 

L’Amministrazione comunale è 
impegnata a sostenere le diverse 
tipologie di scuole su più fronti: con 
l’assessorato al sociale il nido co-
munale e le scuole materne; con 
l’assessorato all’istruzione l’Istitu-
to Comprensivo ed il C.P.I.A., con 
l’assessorato alla cultura il punto 
p3@ per l’alfabetizzazione digitale.

L’Amministrazione comunale 
contribuisce, anche per il prossimo 
anno scolastico, a sostenere eco-

nomicamente i progetti di amplia-
mento dell’offerta formativa dell’I-
stituto Comprensivo di Ponzano 
Veneto. In un incontro con la Diri-
gente dell’Istituto Comprensivo del 
maggio scorso, questo assessora-
to ha auspicato che, nel 2015/2016 
sia dato ampio spazio, con i pro-
getti di ampliamento dell’offerta 
formativa, ad attività di post-scuola 
di sostegno didattico degli alunni in 
difficoltà. 

Il C.P.I.A. attiverà sul nostro co-
mune corsi di lingue straniere per 
adulti (inglese, spagnolo, tedesco) 
e corsi di italiano per stranieri (per 
informazioni rivolgersi presso la bi-
blioteca comunale).

Un progetto di grande rilevanza 
svolto nello scorso a.s. dalla scuola 
è stato quello sul tema della Gran-
de Guerra che ha visto coinvolte, 
assieme all’I.C., numerose asso-
ciazioni del territorio ed è culminato 
con una mostra allestita presso la 
Casa dei Mezzadri ed una rappre-
sentazione finale al Palacicogna il 
23 maggio 2015. Su questo argo-
mento continua, anche per i pros-
simi anni, l’impegno dell’assesso-
rato alla cultura di Ponzano Veneto 
assieme ai comuni dell’I.P.A. “Mar-
ca Trevigiana” ed alle associazioni 
del nostro territorio.

Renzo Trevisin
Assessore all’istruzione 

e alla cultura 

Sportello P3@
Dal mese di 

dicembre 2014 
è attivo, presso 
Casa dei Mez-
zadri, lo Sportel-
lo P3@ “Comu-
nico @nch'io”, 
realizzato con il 
concorso di ri-
sorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della 
Regione del Veneto, conformemente al piano di comu-
nicazione del POR-FESR 2007/2013.

Lo sportello ha l'obiettivo di ridurre il digital divide 

e promuovere l'alfabetizzazione informatica, con par-
ticolare attenzione agli anziani e ai giovani, fornendo 
gratuitamente assistenza e postazioni informatiche 
(sono a disposizione 4 pc e 5 tablet con connessione 
internet), ma anche organizzando corsi di alfabetizza-
zione informatica aperti alla cittadinanza, a cui hanno 
partecipato già una trentina di persone.

Gli orari a disposizione sono: 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00;
sabato dalle 9.00 alle 13.00; 
il martedì e il giovedì sono dedicati ai corsi di alfa-
betizzazione mentre il sabato è a utenza libera. 
Per l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione bisogna 

rivolgersi alla Biblioteca Comunale, ai seguenti recapiti: 
tel. 0422/960329 
e-mail biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it
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Per l’anno scolastico 2015/2016 
sono state individuate nuove moda-
lità di prenotazione e pagamento dei 
pasti della mensa scolastica, attra-
verso un moderno sistema informa-
tizzato. 

Tutti gli utenti devono registrarsi 
sul sistema informatizzato, gestito 
da Pastel al sito http://scuole.pastel.
it/ con i propri dati anagrafici, com-
presi recapiti telefonici. 

La prenotazione dei pasti è au-
tomatica: ciascun alunno, in base al 
calendario scolastico ha il pasto pre-
notato in mensa tutti i pomeriggi in 
cui la sua classe fa scuola. 

In caso di malattia o altro impe-
dimento la famiglia deve comunicare 
l’assenza disattivando così la preno-
tazione per un solo giorno o per un 
periodo di tempo più lungo. 

La disattivazione della preno-
tazione avviene con una semplice 
telefonata. All’atto dell’iscrizione al 
servizio il genitore indica uno o più 
numeri telefonici dai quali intende 
effettuare le telefonate per segnalare 
le assenze del proprio bambino con 
conseguente cancellazione delle 
prenotazioni. La mancata segnala-
zione dell’assenza comporta da par-
te della ditta di ristorazione la messa 
in produzione del pasto con relativo 
addebito all’utente del costo del pasto. 

In caso di assenza giornaliera la 
telefonata di cancellazione del pasto 
deve essere effettuata dalle ore 18 
del giorno antecedente sino alle 9 
del giorno di consumo del pasto ai 
seguenti numeri telefonici: 

Primo Figlio: 049.9985161 
Secondo figlio: 049.9985162 
Terzo figlio: 049.9985163 
Quarto figlio: 049.9985195

Il sistema informatizzato associa 
ad ogni bambino (collegato al genito-
re) uno specifico numero telefonico. 

La chiamata è gratuita e non pre-
vede la risposta di un operatore, ma 
una volta digitato il numero, all’altro 
capo del telefono si udirà un segnale 
di libero e poi si interrompe la comu-
nicazione, ciò significa che l’assen-
za è stata registrata. 

Stesse modalità per l’assenza 
prolungata, ai numeri: 

Primo Figlio: 049.9985164 
Secondo figlio: 049.9985165

Terzo figlio: 049.9985166 
Quarto figlio: 049.9985196. 

Una telefonata allo stesso nume-
ro riattiverà il servizio. 

Il sistema Pastel è integrato dalla 
versione “mobile” con una APP sca-
ricabile su smartphone dove il geni-
tore potrà gestire il sistema.

Il sistema informatizzato registra 
tutte le chiamate pervenute, anche 
dai telefoni cellulari, purché non uti-
lizzati con la schermatura del nume-
ro chiamante (chiamata anonima). 
Partiranno in automatico dei mes-
saggi vocali in caso di telefonate ef-
fettuate in modo non adeguato. Chi 
ha accesso ad Internet, può sempre 
verificare la situazione del proprio fi-
glio (pasti addebitati, saldo a credito 
o a debito) collegandosi al sito inter-
net http://scuolepastel.it utilizzando 
i codici di accesso consegnati da 
Pastel con l’invio della prima comu-
nicazione. Il pagamento avviene in 
via anticipata rispetto alla fruizione 
dei pasti in base alla tariffa in vigore, 
rimasta invariata ad € 4.20, con le 
seguenti modalità: 

1) con addebito in c/c banca-
rio (R.I.D.). Il modulo può essere 
richiesto inviando una mail all’indi-
rizzo scuole@pastel.it oppure tele-

fonando al numero 049/7968866 e 
lasciando un messaggio in segre-
teria telefonica. Questa modalità di 
pagamento ha un costo aggiuntivo 
variabile a seconda delle condizioni 
applicate dalla banca, come avvie-
ne con le bollette di telefono, luce, 
acqua, ecc. All’utente viene inviato 
l’importo da pagare su base mensile 
a mezzo SMS. Nel caso adotti que-
sta modalità di pagamento, l’utente è 
sempre ammissibile alla mensa, sal-
vo sospensione per qualsiasi causa 
dei pagamenti.

2) tramite bonifico bancario, uti-
lizzando il seguente IBAN: 

IT 58 B 05728 01608 664570 
928693, specificando nella causale 
il numero di telefono comunicato al 
momento dell’iscrizione al servizio. 

3) presso uno dei punti di ricari-
ca convenzionati con pagamento in 
contanti. Questa modalità di paga-
mento è totalmente gratuita per l’u-
tenza. Le ricariche potranno essere 
fatte per qualsiasi importo maggiore 
a € 21.00 fatta eccezione per partico-
lari circostanze (fine anno scolastico, 
ritiro dal servizio di mensa) presso i 
seguenti punti di ricarica: 

Cartolibreria edicola “Da Marika” 
in via Roma 118 a Ponzano;
Cartoleria edicola “Cartolbez”  
in via Cicogna 11 a Paderno

       (in corso di attivazione);
Marilyn Café 

       in Piazza Chiesa 4a Merlengo; 
Supermercato Bettiol 

       in via Casette 2 in zona nord.

Sistema informatizzato pasti mense scolastiche

Contributo per la copertura totale o parziale della spesa 
di acquisto dei libri di testo e strumenti didattici alternati-
vi per i residenti nella Regione del Veneto che frequenti-
no istituzioni scolastiche di primo o secondo grado, sta-
tali o paritarie, in possesso di un ISEE 2015 per la prima 
fascia da € 0.00 ad € 10.632,94, per la seconda fascia 
da € 10.632,95 ad € 15.000,00. 
La domanda si presenta escusivamente via web dal 
9/9/2015 al 9/10/2015 (ore 12.00) nel sito 
www. regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb 
Info: Biblioteca Comunale 0422/960329
biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it

Sono stati pubblicati i bandi per le Borse di studio e i Premi di laurea co-
munali, riservati ai residenti. Termine di presentazione delle domande 17 
ottobre 2015. Per informazioni e per scaricare i bandi: 
www.comune.ponzanoveneto.tv.it 
biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it 
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Stanno per lasciare i parroci delle tre parrocchie del territorio: don Bruno Cavallin a Ponzano, don Aldo 
Danieli a Paderno e don Alessandro Dal Ben a Merlengo. Saranno sostituiti da due nuovi parroci che “gesti-
ranno” insieme le tre realtà parrocchiali. Sono don Roberto Cavalli, 58 anni, proveniente dalla parrocchia di 
San Carlo di Mogliano e Zerman, e don Matteo Volpato, 40 anni, proveniente dalla parrocchia di San Donà 
di Piave. Abbiamo chiesto un breve messaggio di saluto ai tre parroci “in partenza”, che saranno ufficial-
mente ringraziati da Amministrazione comunale e associazioni comunali nel corso della serata di sabato 
12 settembre, alle ore 21, al termine del “Palio dei bambini”.

Don Bruno
Sono grato dell’opportunità che mi si offre di inviare 

un saluto anche attraverso le pagine del periodico co-
munale “Villa Cicogna”. 

La mia presenza a Ponzano si è prolungata per 
quattordici anni. Ho conosciuto tante persone e fami-
glie accoglienti, cordiali, ricche di spiritualità e umanità, 
e attorno alla parrocchia non è mancata generosità e 
collaborazione. Ringrazio tutti di cuore e chiedo scusa 
a quanti non hanno trovato in me un segno della bontà 
del Signore. Il nostro è un tempo nel quale Gesù, il suo 
vangelo e la sua Chiesa non vanno tanto di moda, ma 
nel profondo del cuore della nostra gente sono ancora 
ben saldi i grandi valori cristiani della giustizia, del vo-
lersi bene, della famiglia, della solidarietà.

Davvero la grazia di Dio opera nel cuore di tutti.
Per le tre parrocchie ora inizia una nuova pagina di 

storia. Bisognerà lasciare tante abitudini e assumere 
altri modi di relazionarsi con i due parroci, le persone 
e con le varie strutture parrocchiali. Sono certo che si 
troveranno tante porte aperte.

Ringrazio e saluto di cuore 
tutte le autorità civili che ho in-
contrato in questi anni e con le 
quali mi pare c’è sempre stata 
una bella e fruttuosa sintonia 
di intenti, e auguro che questo 
continui. 

San Paolo così esorta i 
cristiani della città di Efeso: 
“Scompaia da voi ogni asprez-
za, sdegno, ira, grida e mal-
dicenza. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, 
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha 
perdonato a voi in Cristo.” 

Faccio mie queste parole come saluto, augurio e 
preghiera rivolti a tutta la comunità religiosa e civile di 
Ponzano Veneto. Sono una via maestra perché il terre-
no rimanga fertile per un’autentica e gioiosa esperienza 
di fede e per una convivenza civile basata su solide 
pietre.

A tutti i più cordiali saluti. 
Don Bruno Cavallin 
Parroco di Ponzano dal 2001

Don Alessandro
Tredici anni non sono molti, ma oggi il tempo e i co-

stumi corrono veloci e sono quasi una generazione.
Tredici anni come cittadino di Ponzano Veneto con il 

susseguirsi di quattro Amministrazioni comunali.
Visitando varie volte le famiglie di Merlengo ho potu-

to constatare che siamo la seconda periferia diTreviso e 
per molte persone Ponzano Veneto è solo il “dormitorio” 
dove “abitare” ma non il paese dove “vivere” e far cre-
scere i figli. Eppure in soli tredici anni si possono realiz-
zare grandi cose per il bene comune, il benessere e la 
sicurezza sociale se viene accolto e vissuto il principio 
di sussidiarietà che ha nella famiglia la cellula primaria 
della società. Ecco allora l’impegno per far nascere la 
Consulta Comunale della famiglia con il coinvolgimento 
della Parrocchia, dell’ Associazione del N.O.I., per rea-
lizzare la Festa Comunale della famiglia, la Festa Co-
munale della Solidarietà. Con le varie Amministrazioni 
comunali il dialogo, la collaborazione sincera, le pro-
poste in vari ambiti della vita civile non sono mancate. 
Ne ricordo alcune: la toponomastica come opportunità 

storico-culturale, la sussidia-
rietà nell’aiuto alle famiglie per 
l’educazione (in primis con la 
scuola dell’infanzia di Merlengo 
dal 1921 con le famiglie, scuola 
paritaria pubblica non statale, il 
Grest, i campi scuola), la parte-
cipazione e collaborazione per 
le Feste e ricorrenze civili, per il 
sostegno socio-economico alle 
persone in difficoltà, per l’accoglienza e la solidarietà.

Tredici anni per far crescere l’antica comunità par-
rocchiale di San Bartolomeo in Merlengo attenta e 
aperta alla società civile in rapida e talvolta confusa e 
contraddittoria trasformazione.

Chiesa in uscita, come invita spesso papa France-
sco, in dialogo con tutti, facendo leva su quanto ci acco-
muna, cioè il comune patrimonio di cultura e tradizioni, 
riscoprendo e salvaguardandone i segni che sono ere-
dità di tutti e non solo dei credenti, senza rinnegare o 
vergognarci delle comuni radici cristiane di tanti popoli 
europei.

 Questo obiettivo sì è concretizzato anche con la 

Il saluto dei nostri parroci
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produzione di due libri: libro della storia di Merlengo 
e quello sui capitelli “Tracce di Dio nel paesaggio dell’ 
uomo”.

Tredici anni, parte il cantiere della parrocchia per il 
recupero della chiesetta campestre di San Vito (XI-XII 
sec.) lungo l’ antica strada romana Postumia.

Mi auguro che tutti possano partecipare con orgo-
glio, ma anche con aiuti concreti, a questa storica im-
presa. In tredici anni ho incontrato tante persone non 
solo di Merlengo, ma di tutto il Comune: l’ Istituto Com-
prensivo Statale, le Associazioni d’Arma, le Associa-
zioni ricreative e culturali (Circolo Amici di Merlengo), i 
gruppi “caritativi e del volontariato”. 

Un accenno particolare mi sento in dovere di farlo 

per l’ Ente Palio che ha chiesto la collaborazione e par-
tecipazione della parrocchia. Anche a questo Ente ho 
cercato di dare il mio apporto affinché, oltre all’aspetto 
ricreativo-agonistico, si percorra la strada dell’educa-
zione e della cultura secondo i principi e i valori della 
tradizione cristiana dei nostri cittadini. 

Ora inizia per il Comune e per le tre Parrocchie un 
nuovo modo di lavorare e collaborare. Coraggio.

Portando con me un sereno e riconoscente ricor-
do di tutti voi, auguro di cuore a ciascuno di mettere in 
campo le migliori risorse attingendo alle ricche tradizio-
ni della nostra terra.

Don Alessandro Dal Ben
Parroco di Merlengo dal 2002

Don Aldo
Sembra ieri, ma correva l’anno 1987, quando don 

Guido Farrelli ha ottenuto dal Vescovo di allora Mons. 
Antonio Mistrorigo il permesso di andare a fare un’ 
esperienza missionaria in Brasile per un anno, a patto 
che trovasse un sostituto durante la sua assenza. 

Don Guido mi chiese il favore di occupare il suo po-
sto con il titolo di amministratore parrocchiale, cosa che 
io accettai di buon grado. Come si sa non c’è niente di 
più stabile del provvisorio e così dal 1988 sono ancora 
qui a Paderno, anche se sul punto di salpare e nel 1991 
ho accettato il titolo di Parroco. Sono venuto con timore 
e tremore, perché pensavo di terminare la mia vita nella 
scuola e non in una parrocchia, con la responsabilità 
diretta di pastore di anime, ruolo quanto mai difficile e 
impegnativo in questi tempi del Post Concilio. 

L’investitura a Parroco, su mio desiderio, è avvenuta, 
in maniera molto semplice, durante la S. Messa di un 
sabato, senza speciali cerimonie e ricordo di aver affi-
dato, quella sera, alla Madonna e allo Spirito Santo la 
guida della Parrocchia, perché cosciente dei miei limiti. 

Ho chiesto ai miei superiori, come condizione per 
accettare questo nuovo incarico, di non abbandonare il 
mondo della scuola e dei giovani, nel quale ero inserito 
da anni e per il quale mi ero preparato, conseguendo 
una laurea in Lettere classiche. 

Non è stato facile coniugare l’impegno scolastico 
con l’impegno pastorale in una parrocchia, in grande  
fermento ed evoluzione, che è passata dalle 2500 ani-
me alle quasi 5000 attuali, con un’immigrazione interna 
molto forte e una esterna abbastanza consistente.

Dopo un avvio ricco di entusiasmo il lavoro mi è stato 
facilitato dalla generosa e leale partecipazione di molte 
persone di buona volontà, che hanno messo a dispo-
sizione tempo, energie e professionalità varie per un 
cammino pastorale di fede e preghiera. 

La fisionomia della Parrocchia è andata rapidamen-
te evolvendosi, sul piano culturale, su quello economi-
co, soprattutto su quello spirituale. Non è stato facile, 
soprattutto all’inizio, conoscere tradizioni, sensibilità e 
famiglie e programmare una pastorale incisiva che met-
tesse la figura di Gesù Cristo al centro della vita e dove 
il Vangelo diventasse il faro che illumina il cammino e le 

scelte più impegnative della vita.
Ho avuto la fortuna di trovare delle suore, della Con-

gregazione delle Ancelle di Gesù Bambino, che mi han-
no sostenuto e aiutato in molti settori e soprattutto in 
quello dei malati, dei poveri e della Catechesi ai bam-
bini. La Scuola dell’Infanzia, che è passata progressi-
vamente dalle due alle attuali sei sezioni, ha ricoperto 
un ruolo di grande importanza non solo per l’educa-
zione offerta ai bambini, ma anche e soprattutto per la 
possibilità di incontrare tanti giovani genitori, alcuni dei 
quali avevano perso i contatti con la Chiesa e la pratica 
religiosa. 

Ho continuato a valorizzare la pastorale del mio pre-
decessore, don Guido Farrelli, uomo molto intelligente 
e sensibile, non privo di una certa radicalità evangelica, 
che soprattutto con l’attenzione per i bambini riusciva 
ad avvicinare tante persone.

Sento il dovere, alla fine di questo percorso, di ringra-
ziare innanzitutto Dio per questi anni vissuti a Paderno, 
che mi hanno arricchito spiritualmente, poi tutti i colla-
boratori a vario titolo, grazie ai quali abbiamo realizzato 
tante cose e tutte le persone che mi sono state vicine, 
mi hanno voluto bene e mi hanno permesso di fare del-
le scelte pastorali, non sempre condivise da tutti, ma 
che alla luce dell’insegnamento di Papa Francesco si 
sono rivelate in linea con il Vangelo. 

A tutti chiedo e ricambio una preghiera per l’ultimo 
tratto di strada che mi resta da percorrere da pensio-
nato: ai tantissimi che mi hanno stimato e amato più 
di quanto meritassi e ai pochi (spero), che mi hanno 
stimato e amato meno di quanto fosse giusto.

Don Aldo Danieli
Parroco di Paderno dal 1991
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Turismo 
Si sono svolti, il 22 giugno 2015, a Ponzano Ve-

neto gli stati generali sul turismo. All’incontro, con-
vocato dall’Amministrazione comunale, sono stati 
invitati i consiglieri comunali, le associazioni e le 
attività ricettive e di ristorazione del 
territorio. 

L’incontro, coordinato dagli as-
sessori Renzo Trevisin alla promo-
zione turistica e Mario Sanson alle 
attività produttive, ha visto anche la 
presenza qualificata del Consorzio 
di promozione turistica della pro-
vincia di Treviso nelle persone del 
suo presidente, G. Garatti, e del di-
rettore, A. Martini. Lo scopo è stato 
quello di fare il punto sulla applica-
zione della nuova legge regionale sul turismo (Leg-
ge regionale n. 11/2013) che vede i comuni prota-
gonisti, assieme alle associazioni di categoria e la 
CCIAA, della promozione turistica del territorio. 

L’incontro ha visto un’ampia partecipazione, 
sono stati raccolti i numerosi spunti ed indicazioni 
forniti dai partecipanti in merito alle tematiche pro-

prie della promozione turistica.
Per i beni culturali è stata evidenziata la presen-

za delle numerose ville venete (ben 11) di Ponzano 
Veneto (Ponzano città delle Ville) della chiesetta di 
S. Vito, del sec.XII, sulla Postumia Romana, la pala 
del Tiepolo nella chiesa di Merlengo, della mostra 
di macchine fotografiche d’epoca (oltre 400 pezzi, 

molti unici nel loro genere per sto-
ria e tipologia), della mostra per-
manente di archeologia (“una chia-
ve per il tuo passato”) con reperti 
funerari di epoca paleoveneta.

Per gli eventi sono stati indivi-
duati: il Palio della Marchesa (alla 
sua 26^ edizione), la festa della 
ciliegia, il meeting internazionale 
di atletica leggera “Giovanni Maria 
Idda”, la gara ciclistica nazionale 
“Trofeo Bianchin”; la ciclovia dell’A-

micizia Monaco-Venezia che interessa anche il co-
mune di Ponzano Veneto e porterà sicuramente un 
flusso turistico consistente che si aggiungerà ai ci-
cloturisti che già attraversano le nostre strade.

  
Renzo Trevisin 

Assessore alla promozione turistica

Giovani al lavoro 
La Consulta Comunale delle politiche giovanili è stata attivata 
già dal novembre del 2014. Il primo problema riscontrato è stato 
la mancanza della rappresentanza di ragazzi della fascia di età 
15-20 anni al suo interno. 
È stata perciò proposta una modifica al regolamento affinché l'ex 
Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi ed il secondo con-
sigliere più votato facciano parte di diritto della Consulta per il 
periodo che frequentano le scuole superiori. 
La proposta è stata accolta ed approvata dal Consiglio comunale 
nella seduta del 23 giugno 2015. 
Altri temi su cui sta lavorando la Consulta sono un evento rivolto 
ai neo diciottenni e la realizzazione di un’applicazione dedicata 
al comune di Ponzano Veneto, oltre alla ricerca di spazi per i più 
giovani. 
Il consigliere delegato Daniele Rovere

Ragazzi 
Nella seduta del 5 febbraio 2015 il 
Consiglio comunale ha proclamato 
la costituzione ufficiale del Consiglio 
comunale dei Ragazzi, eletto a scuo-
la il 19 dicembre 2014. 
La fascia tricolore è stata conse-
gnata al Sindaco dei Ragazzi Nadia 
Trentin. 
I consiglieri eletti sono: 
Agnese De Fazio, Luca Zambello, 
Francesco Fucile, Veronica Botter, 
Elisabetta Brugnera, Francesca Ca-
sulli, Filippo Carlesso, Jacopo Mat-
tiazzo, Nicola Sozza ed Emanuel 
Sorrentino.

Vendita e assistenza 
tecnica pneumatici

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

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

Vendita:
materiale elettrico e illuminazione semaforica

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

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

Via Barrucchella, 6 Tel. e fax 0422 442400
31050 Paderno di Ponzano Veneto (TV)

Le nuove norme che regolano le attività di som-
ministrazione di alimenti e bevande, approvate dal 
Consiglio Comunale il 27/11/2014 (Delibera n.50), 
sono state emanate con due intenti principali: la 
semplificazione degli adempimenti per gli operatori 
e la liberalizzazione dell'attività di somministrazione. 

Gli effetti conseguenti sono ad esempio: 
- nel nostro Comune di Ponzano Veneto non c'è 

alcun divieto o limitazione all'insediamento di nuovi 
esercizi, nel rispetto comunque del piano urbanistico;

- gli esercenti possono liberamente determinare gli 
orari di apertura e chiusura delle proprie attività senza 
l'obbligo di rispetto di alcuna fascia oraria e di comu-
nicazione al Comune, fermo restando che il Sindaco 
può sempre disporre limitazioni agli orari se ravvisa, 
soprattutto nel periodo notturno, situazioni di disturbo 
della quiete pubblica laddove gli esercizi adottassero 
un orario eccessivamente prolungato;

- la possibilità di effettuare piccoli trattenimen-
ti musicali (senza ballo), anche nelle aree esterne 
agli esercizi, senza dover presentare una preventiva 
comunicazione o segnalazione agli uffici comunali.

Il regolamento disciplina altresì l'attività di sommini-
strazione, anche temporanea, nelle aree esterne agli 
esercizi, prevedendone l'autorizzazione preventiva da 
parte dell'Ufficio Attività Produttive del Comune. 

Sono anche descritte le prescrizioni tecniche previ-
ste per i plateatici che dovranno rispettare determina-
te caratteristiche per un loro coerente inserimento nel 

nostro contesto urbano. 
A differenza di quanto previsto per la somministra-

zione all'interno dei locali che, come detto, non sog-
giace ad alcuna limitazione di orario (salvo ordinanza 
del Sindaco), l'attività all'esterno dei locali, nei cosid-
detti plateatici, è consentita – a tutela della quiete not-
turna – entro i seguenti limiti orari (oltre i quali detta 
attività deve intendersi inibita):

- dalla domenica al giovedì fino alle ore 0.30;
- venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 1.30.
Per le manifestazioni temporanee (fiere, feste, sa-

gre, ecc.) l'attività di somministrazione può essere 
svolta fino alle ore 1.00, mentre eventuali attività di 
pubblico spettacolo o trattenimento devono cessare 
entro le ore 24. 

Le attività accessorie all'interno dei locali (piccoli 
intrattenimenti musicali, uso di apparecchi radiotelevi-
sivi e impianti sonori) possono svolgersi fino alle ore 
24, salvo adeguata insonorizzazione dei locali, nel 
qual caso possono protrarsi fino all'orario di chiusura 
dell'esercizio. 

Le attività accessorie all'esterno dei locali sono in-
vece consentite: venerdì, sabato e prefestivi fino alle 
ore 24; - dalla domenica al giovedì fino alle ore 23 
(fino alle 23.30 nel caso di attività con caratteristiche 
di evento).

Mario Sanson
Assessore al Commercio

Il nuovo regolamento degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande

Scrutatori e Presidenti di seggio 
Entro il mese di novembre si possono presentare, all’Ufficio elettorale del Comune, le domande di iscri-

zione all’Albo degli scrutatori. 
I requisiti sono: essere elettore nel Comune, il possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo e la 

non appartenenza a condizioni professionali per cui esista incompatibilità. 
È a fine ottobre la scadenza per richiedere, sempre all’Ufficio elettorale comunale, di essere inseriti 

nell’Albo, tenuto presso la Corte d’Appello, per svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale. 
I requisiti sono, oltre alla condizione professionale non incompatibile, essere elettore del Comune, avere 

meno di 70 anni e possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore. 
Info Ufficio Elettorale 0422.960315 - elettorale@comune.ponzanoveneto.tv.it
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Sorprese e novità al Palio dei Mezzadri
Dopo l’edizione "dei 5 Lustri" si 

potrebbe ipotizzare una flessione 
nell'impegno di Ente Palio e Con-
trade per il Palio dei Mezzadri in 
programma dall'11 al 13 settembre: 
non sarà così! 

L’edizione numero 26 si prean-
nuncia ricca di novità e con anco-
ra qualche sorpresa in serbo, che 
come ormai accade dal 1990 verrà 
svelata solo nelle ultime ore. 

Al Palio questa Associazione 
arriva dopo un anno di intensa atti-
vità, che brevemente riassumiamo: 
partecipazione alla quinta rasse-
gna di "Spettacoli per Voi" con la 
rappresentazione del Processo e 
Rogo dea Vecia; assieme alle Par-
rocchie promozione del momento 
pubblico di preghiera che, nel cen-
tesimo anno dall'entrata dell'Italia 
nella Prima Guerra Mondiale, gra-
zie alla collaborazione con la lo-
cale sezione dei Fanti, si è svolto 
nella restaurata trincea di via San-
tandrà; torneo di calcio balilla delle 
Contrade alla Sagra del Pulcino a 
Ponzano; presenza entusiasmante 
alla Festa Nazionale dello Sport, 
svoltasi quest'anno nel nostro Co-
mune, con il tiro con la Fionda; tor-
neo di Calcetto dei giovani delle 
contrade a Merlengo; Campiona-
to comunale di tiro con la Fionda 
nell'ambito della Festa dell'Anguria 
promossa da Noi-Ponzano; nella 
meravigliosa cornice di Villa Maria-
Liberali a Paderno la realizzazione 
di "Ponzano Veneto: Concerto nel-
la Città delle Ville", con un Reci-
tal Lirico di eccellente livello di un 
talento della nostra Ponzano Ve-
neto, il soprano Chiara Bonzagni, 
accompagnata al pianoforte da un 
giovane molto promettente, il Mae-
stro Federico Brunello. 

Queste le tappe di avvicina-

mento al Palio a cui si sommano le 
tante feste di Contrada in corso di 
svolgimento in questi mesi. 

Ma quali sono le novità sopra 
annunciate? In primo luogo quel-
la della promozione nell'area par-
cheggio della Chiesa di Paderno 
della mostra-mercato “Il Mercatino 
dei Mezzadri”, che si svolgerà dalle 
9.00 alle 19.30, mentre dalle 15.00 
alle 19.30, il Gruppo Ecologico Ti-
veron darà luogo ad una rievoca-
zione degli antichi mestieri conta-
dini da collegare al periodo storico 
in cui si colloca il Palio e cioè tra 
il 1880 ed il 1920. Non manche-
rà con la sua mostra esposizione 
l'Associazione Ponzano Miele, 
mentre per gli amanti del tiro con 

la Fionda, a partire dalle ore 15.00 
sulla piazza si esibiranno i campio-
ni d'Europa di A.SI. Udine e A.S.D. 
Fionda Isontina. 

E poi la sfilata storica delle con-
trade con la esibizione della banda 
Ferdinando Sebastiani di Ponzano 
Veneto. In questo ambito Ente Pa-
lio sta ipotizzando una prestigiosa 
sorpresa, in corso di perfeziona-
mento in queste ore, nel centesimo 
anno di entrata in guerra del nostro 
paese nel primo conflitto mondiale. 

E poi, i veri clou della manife-
stazione! Al sabato sera il sempre 
più coinvolgente Palio comunale 
dei Bambini, in collaborazione con 
l'Associazione Isola del Sorriso. 
Domenica il Palio, sei giochi, i no-
stri giochi, quelli che caratterizza-
no, contraddistinguono, rendono 
unica nel suo genere questa sfi-
da tra Barrucchella, Borgo Ruga, 
Capitel, Centro, CroceCaotorta, 
Marcà Vecio, Minelli, S. Antonio: il 
Tesser, da collegare all'allevamen-
to del baco da seta come allo stes-
so fa riferimento la Treccia; il tiro 
con la Fune; il tiro con la Fionda, 

il traino del carro attorno all'Antico 
Giro della Marchesa, cioè attorno 
alla villa della Marchesa Maria Car-
la de Morpurgo Bourbon del Monte 
Ricci, dove si svolge anche la Cor-
sa con la bunea (mezzo utilizzato 
per trasportare letame o sacchi di 
farina o di pannocchie). 

Ma il Palio 2015 coincide con 

un momento importante per tutta la 
comunità: la fine di un'epoca! 

Sabato sera infatti, dopo il Pa-
lio dei Bambini, l'Amministrazione 
comunale e le associazioni coglie-
ranno questa occasione di coinvol-
gimento popolare per ringraziare e 
salutare i nostri tre parroci, tutti in 
partenza nelle prossime settimane: 
Don Bruno Cavallin, Don Alessan-
dro Dal Ben, Don Aldo Danieli. 

È un pezzo di storia vera, con-
cretamente vissuta dalle tre comu-
nità parrocchiali, a cui dire il più 
sentito "grazie" per il tanto lavoro 
svolto e per la traccia indelebile 
che ognuno di loro lascerà per tut-
ta Ponzano Veneto, credenti o non 
credenti. Un saluto in un momento 
di festa vera per chi gareggia, per 
chi partecipa, per chi sta sulle tri-
bune. Buon Palio!

Walter Luchetta 
Segretario Ente Palio di Paderno, 

Merlengo e Ponzano
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Cari concittadini, è trascorso più di un anno dall'in-
sediamento della nuova Amministrazione ed è possi-
bile fornire un primo bilancio dell'attività del Consiglio 
comunale. 

Un anno che ha visto l'intero Consiglio impegnato 
a deliberare. I punti posti all'ordine del giorno hanno ri-
chiesto un forte impegno sia da parte degli esponenti di 
minoranza che da parte della maggioranza. 

Dal primo consiglio comunale avvenuto il 9/06/2014 
fino al 28/07/2015 l'assemblea è stata convocata 12 vol-
te per un totale di 90 delibere di consiglio. C'è stato da 
parte dei colleghi consiglieri un sano e costruttivo con-
fronto in aula consigliare rispettando le regole dettate 
dal nostro regolamento. 

È stata convocata un'assemblea in seduta straordi-
naria per l'insediamento del nuovo Consiglio comunale 
dei Ragazzi che, accompagnati dagli insegnanti, hanno 
esercitato le loro funzioni.

Ho voluto fortemente istituire le commissioni con-
siliari che hanno lavorato e prodotto i vari regolamen-
ti spettanti al nostro consiglio, da ultimo finalmente 

nella seduta consigliare del 
23/06/2015 con la delibera n. 32 
è stato approvato il regolamento 
per le video e audio riprese delle 
sedute consigliari con la tecnica 
della diretta streaming online. 

La loro diffusione avverrà nel 
rispetto delle norme sulla privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati 
è il Comune di Ponzano Veneto, 
il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente 
del Consiglio Comunale. Il battesimo della prima diffu-
sione è avvenuto nella seduta del 28/07/2015, e voglio 
ringraziare il nostro staff dei servizi informatici per il pre-
zioso lavoro svolto. 

Con questo strumento i nostri concittadini avranno la 
possibilità di assistere alle sedute del consiglio comu-
nale collegandosi direttamente dalle proprie abitazioni. 

Nella seduta del 28 luglio il Consiglio ha ricordato 
Fiorenzo Dalla Torre con un minuto di silenzio.

Fiorenzo 
Nel torrido pomeriggio di giovedì 23 luglio è mancato all’improvviso, per un ma-
lore sul posto di lavoro, Fiorenzo Dalla Torre, 48, anni, da 24 anni operaio nel 
comune di Ponzano Veneto, dove abitava dalla nascita. 
Riportiamo qui sotto le parole pronunciate dal Sindaco nel corso delle esequie 
celebrate il 30 luglio da don Aldo Danieli nella chiesa parrocchiale di Ponzano.

Penso che mai come oggi la fa-
scia tricolore che indosso sia stata 
così pesante. Oggi siamo qui a sa-
lutare un dipendente del Comune 
di Ponzano Veneto, un collega di 
lavoro e un amico. Non è facile. Il 
modo in cui Fiorenzo se n'è andato 
ci ha lasciato allibiti, attoniti e im-
potenti di fronte ad una realtà ina-
spettata. 

Di Fiorenzo si diceva che era 
solo, che non aveva nessuno, forse 
perché viveva solo, ma se ci guar-
diamo attorno, oggi ad accompa-
gnarlo siamo in tanti, segno che 
Fiorenzo ha lasciato un qualcosa 
di suo dentro ciascuno di noi. 

Ognuno di noi ha un ricordo di 
Fiorenzo: chi lo vede sul trattorino a 
tagliare l'erba, chi in sella alla sua 
moto che si sbraccia per salutarti, 
chi con l'immancabile sigaretta in 
bocca o una rosa tra le mani; sì 
quelle rose che curava e a volte 

“rubava” per poi regalare alle col-
leghe, senza aggiungere parole. 
Arrivava e la posava sulla scrivania 
con un sorriso. Certo non sempre 
aveva un carattere facile, a volte 
era burbero e brontolone, di poche 
parole, ma alla fine un gran lavora-
tore, che amava ciò che faceva. 

Vorrei ricordarlo con un episo-
dio che mi è rimasto impresso: al 
termine della Giornata dello Sport, 
il 7 giugno scorso, dopo una set-
timana trascorsa a lavorare per i 
preparativi dell'evento, assieme 
all'Assessore allo Sport Sanson, 
abbiamo incrociato Fiorenzo nell'a-
rea del mercato intento a caricare 
gli ultimi materiali da riporre nel 
magazzino ed entrambi lo abbiamo 
salutato e sinceramente ringraziato 
per l'impegno e per aver contribu-
ito alla bella riuscita dell'evento. 
Con sorpresa Fiorenzo tutto sudato 
e visibilmente stanco, ha detto che 

lui doveva ringraziare noi per aver-
gli dato la possibilità di vedere il 
suo Comune festoso, vivo, e pieno 
di vita. Io e l'Assessore ci siamo 
guardati, sorpresi di questa affer-
mazione, non ce l'aspettavamo. 
Eppure Fiorenzo era questo: una 
simbiosi di uomo brontolone e di 
gentilezza disarmante. 

Mancherà a tutti. 
L'Amministrazione è vicina ai 

familiari, ai colleghi di Fiorenzo che 
in questo momento vivono la sua 
mancanza. Quanto detto sono solo 
poche semplici parole come era 
semplice e diretto Fiorenzo. 

Lo ricorderemo sempre per il 
suo impegno e la sua forza, per il 
suo umile orgoglio di essere sem-
plice.

Ci mancherai. Ciao Fiorenzo.

Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale 
Consiglio all’opera
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Fabrizio Nardin - Lista “Granello Sindaco”
Prima i nostri cittadini 

Gli ultimi fatti relativi alla gestione degli immigrati/
profughi stanno evidenziando una situazione incredi-
bile.

Da qualsiasi parte la si guardi siamo di fronte ad 
una delle pagine più vergognose del nostro Stato.

La prova chiara infatti dell’incapacità di organizzare 
l’accoglienza con strutture e controlli adeguati, tali da 
garantire sicurezza e serenità per i nostri cittadini.

Il tentativo, inoltre, di scaricare sui Comuni le re-
sponsabilità di uno Stato che invece di fare il suo do-
vere paga 35 Euro al giorno chi si presta a dare vitto e 
alloggio a queste persone.

Ma chi sono? Da dove vengono? 
Sono davvero profughi o sono clandestini? 
Tutte domande senza risposta!
E visto che paghiamo tasse dorate, possibile che lo 

Stato non sia in grado di gestire la cosa senza ulteriori 
oneri?

No visto che tira fuori 35 Euro al giorno ovvero 
1.000 Euro al mese per ogni immigrato (profugo o clan-
destino che sia) che vanno ad ingrassare le solite or-
ganizzazioni.

Questi soldi starebbero 
bene nelle tasche dei nostri 
cittadini in difficoltà o dei nostri 
pensionati che non arrivano a 
fine mese, ma per loro non si 
trovano, altra vergogna!

Uno Stato che vuol definirsi 
civile accoglie queste persone 
nelle proprie strutture, le iden-
tifica, le sottopone a visite me-
diche, le manda a lavorare nei Comuni a beneficio di 
tutti e una volta accertato lo status di profugo rilascia il 
permesso, viceversa biglietto di ritorno a casa.

Nel frattempo insieme all’Europa creare le condizio-
ni per aiutali a casa loro!

E basta con le ipocrisie, i falsi buonismi e le dispo-
nibilità improvvisate di oratori parrocchiali senza il con-
senso delle nostre Comunità; la realtà va affrontata con 
responsabilità e professionalità nell’interesse primario 
dei nostri cittadini.

Katja Turk - Lista “Ponzano Bene Comune”
La sicurezza nel territorio 

Una delle principali responsabilità che sentiamo 
fortemente come amministratori è garantire la sicu-
rezza ai cittadini, soprattutto in un momento storico ed 
economico particolarmente difficile. 

I tragici eventi accaduti sulle strade del nostro comu-
ne nei mesi scorsi hanno portato all’attenzione il tema 
della sicurezza stradale. L’Amministrazione comunale 
sta facendo quanto possibile per garantire la sicurezza 
soprattutto sulla viabilità principale e più trafficata del 
territorio. Appare tuttavia irrealistico pensare che tutte 
le strade del comune possano essere dotate di piste 
ciclabili, marciapiedi, dissuasori di velocità, semafori, 
rotonde, ecc.. Dobbiamo anche riconoscere che que-
sto tema riguarda tutti: le varie autorità competenti per 
la viabilità, le forze dell’ordine e i cittadini. In particolare 
chi usufruisce delle strade, i guidatori, i motociclisti, i 
ciclisti e i pedoni debbono usare la massima prudenza 
e seguire sempre le norme previste dal codice della 
strada. 

L’attenzione dell’Amministrazione è rivolta anche 
al tema della microcriminalità, in particolare furti nelle 
abitazioni, truffe, rapine, ecc.. Nella scorsa primavera 
sono stati organizzati due incontri con le forze dell’or-
dine, in cui è stata posta particolare attenzione alla 
prevenzione. Il Comandante dei Carabinieri di Monte-
belluna e il responsabile delle volanti della Questura di 
Treviso hanno sottolineato che i nostri comportamenti 
possono fare la differenza. È importante mettere in atto 
tutte le azioni che possono ostacolare i malintenzionati, 
anche se ci assentiamo da casa solo per pochi minuti. 
In particolare è stato ribadito che, anche in casi che 

ci sembrano poco importanti, è 
necessario chiamare i numeri 
di emergenza. Le segnalazioni 
scritte sui social network creano 
allarme tra i cittadini, ma non ri-
solvono il problema, in quanto le 
forze dell’ordine non le leggono. 
Bisogna segnalare ogni situazio-
ne sospetta ai numeri di emer-
genza 112 o 113. Proprio per mo-
nitorare e prevenire eventi criminosi l’Amministrazione 
comunale ha disposto che la Polizia locale dedichi più 
ore al pattugliamento del territorio rispetto al passato. 
Inoltre ci si sta attivando per potenziare e migliorare il 
sistema di videosorveglianza, secondo i suggerimenti 
forniti dai Carabinieri. 

L’Amministrazione sta mettendo in campo anche 
altri strumenti, come l’assicurazione contro i danni da 
furto, rapina e atti vandalici. Inoltre vogliamo sollecita-
re la cittadinanza ad aderire all’associazione Controllo 
del vicinato, già attiva in diversi comuni del Veneto e 
d’Italia. 

Non si tratta di ronde, ma di gruppi di vicini che si 
auto-organizzano per controllare l’area attorno alle pro-
prie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi. Anche 
se non sempre l’attenzione alla sicurezza è sembrata 
evidente, vogliamo garantire alla cittadinanza che, in 
tutte la sue sfaccettature, la sicurezza dei cittadini e del 
nostro territorio è uno degli obiettivi quotidiani della no-
stra Amministrazione.
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Antonello Baseggio - Lista “Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”   
A servizio dei cittadini

È più di un anno che la sinistra governa il nostro 
comune e il risultato si vede, opere ed interventi sul ter-
ritorio per la crescita del nostro comune uguale a zero! 
Indubbiamente il periodo è difficile, il patto di stabilità e 
la crisi non aiutano ma se dobbiamo essere sinceri  tut-
ta questa crisi, tutti questi lacci e laccioli da parte dello 
stato e della UE erano già presenti nel nostro comune 
(come per il resto d’Italia) anche nella precedente am-
ministrazione di centro destra che però ha realizzato 
molte cose ed è stata molto più presente nel territorio 
con i suoi assessori e consiglieri. Questa amministra-
zione targata PD si era dotata persino di consiglieri di 
quartiere ma forse questi incarichi servivano solo per 
assegnare qualcosa  a chi non è diventato assessore 
che non ha mancato comunque di aumentarsi lo sti-
pendio. 

Molti cittadini si rivolgono a noi perché le loro istanze 
possano essere ascoltate. Noi consiglieri di minoran-
za con orgoglio ce ne facciamo e ce ne faremo cari-
co perché l’amore per il nostro comune viene prima di 
ogni cosa. “Progetto IN Comune” nei Consigli Comuna-
li è stato sempre presente perché attraverso la nostra 
voce  possano arrivare le Vostre proposte e le Vostre 
lamentele e critiche a chi oggi ci amministra. Non ultima 
quella sulla somministrazione di alimenti che impone ai 
baristi di pagare non solo il plateatico (che giustamente 
deve essere pagato per l’occupazione di suolo pubbli-

co) ma anche i parcheggi in base 
all’area scoperta di proprietà e 
non (come portici o giardini) come 
se i clienti per questo motivo fos-
sero il doppio e quindi da tassare 
doppiamente… Ma ci chiediamo: 
questa amministrazione vuole aiu-
tare il proprio territorio a crescere 
o preferisce farlo morire? Per ora 
vediamo solo negozi che chiudo-
no, tassazione al massimo, opere pubbliche ferme e 
nessun intervento di riqualificazione urbana. Concludia-
mo questo nostro intervento con un consiglio e con una 
richiesta: “Cara Amministrazione smettetela di fare tanti 
regolamenti, commissioni ed assemblee e passate al 
concreto! Terminate la ciclabile di via Colombera a Mer-
lengo cominciata da più di un anno. Pensate alle nostre 
famiglie e non solo a chi ci vive alle spalle. Ampliamo la 
scuola media invece di proporre ogni due mesi progetti 
faraonici non realizzabili! Siate più presenti nel territorio 
e nelle manifestazioni magari sostenendole economi-
camente e non solo a parole!”

“Cari cittadini che credete in un comune più bello ed 
accogliente e più sicuro continuate a sostenerci con i 
vostri suggerimenti.” 
consigliere.baseggio@comune.ponzanoveneto.tv.it 
consigliere.dalcol@comune.ponzanoveneto.tv.it

Ambra Biondo - Lista “Movimento Cinque stelle”
Il nostro impegno in Consiglio 

È passato un anno dalle elezioni amministrati-
ve del maggio 2014 con cui si è rinnovato il Consiglio 
Comunale e con esso l’Amministrazione di Ponzano 
Veneto, un anno molto impegnativo per la quantità di 
documenti (regolamenti, convenzioni tra enti pubblici, 
bilancio in particolare) che sono stati sottoposti all’at-
tenzione del Consiglio e che andavano letti e interpre-
tati con attenzione. Nel periodo che va da novembre 
ad oggi il nostro impegno è stato proprio rivolto alla 
comprensione del funzionamento della “macchina 
comunale”, degli uffici che sono stati più interessa-
ti dall’azione amministrativa in questo lasso di tempo.

Ecco che la proposta di più immediata concretiz-
zazione che abbiamo reso nota ai cittadini è stata la 
mozione sulla Sensibilità Chimica Multipla, approvata 
all’unanimità dal Consiglio, che mirava a sollecitare la 
Regione Veneto a velocizzare l’iter ministeriale per an-
noverare concretamente questa malattia fra quelle rare, 
provvedendo opportuna assistenza alle persone sof-
ferenti, secondo quanto previsto dal Disegno di Legge 
approvato dalla Regione stessa ma non ancora attuato. 

Il tema della sicurezza ha “tenuto banco” durante i 
lunghi mesi invernali e purtroppo anche di recente si 
sono verificati furti seriali di auto. Ci chiediamo quale 
sia stata la risposta concreta della Giunta, anche in 
seguito a nostre prese di posizione su telecamere non 
funzionanti, illuminazione e soluzioni tecnologiche per 
accorciare le distanze tra Comune e cittadini e mettere 
questi in condizione di segnalare tempestivamente si-

tuazioni sospette. Anche il nostro 
impegno sul fronte “cava Morga-
nella” non è venuto meno: per noi 
è necessario comprenderne ap-
pieno la situazione – anche nor-
mativa – e raccogliere quanti più 
dati possibili per poi procedere 
spediti lungo la via della bonifica 
e riqualificazione dell’area. L’ul-
timo rilievo batimetrico eseguito 
su indicazione della Provincia risale a gennaio 2015, ne 
attendiamo gli esiti. Restando sul piano dell’ambiente 
e della sicurezza pubblica, ricordiamo il triste incidente 
in via Camalò a Paderno, in cui è morto un diciotten-
ne in bicicletta: a quando una pista ciclabile “come si 
deve” sulle nostre strade così pericolose e trafficate? 

Infine, il ritiro da parte del Sindaco Bianchin dell’Or-
dinanza con cui si autorizzava l’uso degli erbicidi chi-
mici nell’ambiente urbano, pratica vietata dal Piano 
d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei pesticidi, 
ritiro da noi sollecitato a gran voce dopo che più Am-
ministrazioni di questo Comune si sono arrogate il 
diritto di andare in deroga ai regolamenti di settore e 
dunque alla salute dei loro cittadini. Interesse rea-
le per i cittadini, trasparenza, onestà sono sempre le 
nostre priorità. Continueremo a vigilare. Chiunque vo-
glia inviarci segnalazioni o mettersi in contatto con noi 
può farlo a movimento5stelleponzanoveneto@gmail.
com, oppure collegandosi al nostro gruppo facebook.



20

VILLA CICOGNA � SETTEMBRE 2015

Festeggiate le benemerenze 
Coni in Consiglio 

Il 29 aprile a Villa Cicogna, alla presenza del Con-
siglio comunale riunito, il Sindaco Monia Bianchin e 
l’Assessore allo Sport Mario Sanson si sono compli-
mentati e hanno ringraziato pubblicamente l’Atletica 
Ponzano per la Stella di Bronzo al Merito Sportivo e 
i tecnici Tarcisio Lorenzin (atletica) e Francesca Da-
lessandri (scherma) per la Palma di Bronzo al Merito 
Tecnico, ricevute dal CONI il 26 marzo 2015.

Nell’occasione è stato consegnato un riconosci-
mento anche alla 18enne Elisabetta Bianchin (figlia di 
Francesca Dalessandri) per il titolo mondiale di fioret-
to a squadre femminile Under 20 conquistato qualche 
giorno prima in Uzbekistan. 

Per Lei si prospetta un futuro raggiante con la Na-
zionale Italiana.

È stata una cerimonia semplice ma suggestiva, ed 
emozionante, in cui idealmente tutta la cittadinanza 
ponzanese ha abbracciato in segno di gratitudine le 
proprie eccellenze sportive.

Giornata nazionale dello sport 
un successo “quasi” annunciato 

C’era grande attesa per la  pri-
ma volta della Giornata Naziona-
le dello Sport a Ponzano Veneto 
lo scorso 7 giugno. E invece è 
filato tutto liscio e il successo è 
andato aldilà delle aspettative, 
grazie alla perfetta organizza-
zione messa in atto dall’Ammini-
strazione comunale e dal CONI 
Provinciale, come riconosciuto e 
apprezzato da più parti. 

È stata una giornata straordi-
naria, di colori, di gioia e di sport 
che hanno trasformato e rivitaliz-
zato i nostri giardini, parchi, vie e 
piazze di Paderno. 

L’edizione di Ponzano della 
Giornata dello Sport si è contrad-
distinta rispetto al passato per-
ché, accanto alle proposte spor-
tive (ben 42 discipline presenti), 

sono state promos-
se anche alcune 
iniziative culturali 
e musicali, e tutte 
hanno riscontrato 
un notevole inte-
resse e una grande 
partecipazione di 
bambini e famiglie.

Eventi collate-
rali alla Giornata 
sono stati: la tradi-
zionale “Festa del-
lo Sport” con pro-
tagonisti gli alunni delle scuole 
primarie e secondaria dell’I.C.S. 
di Ponzano Veneto, la presenta-
zione del libro “I papi e lo sport”, 
l’esposizione di quadri della col-
lezione ArteSport di Gianni Am-
brogio, l’apertura straordinaria 
della mostra fotografica dello 
Sport Trevigiano, la celebrazione 
(per la prima volta) della Mes-
sa dello Sportivo nella splendi-
da cornice del giardino Longhin. 

C’è stato, anche questo per la 
prima volta, il “pasta party” che il 
Comune ha voluto offrire, duran-
te la pausa, alle circa 300 perso-
ne che gestivano i vari stands.

La manifestazione è stata 
impreziosita dalla presenza del-
la campionessa di sci Deborah 
Compagnoni, che ha fatto da te-

stimonial dell’evento e che ha vo-
luto visitare personalmente tutte 
le 55 “postazioni”.

È stato sicuramente un giorno 
significativo per il nostro Comune 
e importante per la promozione 
dello sport, ma non solo. 

È stato un successo quasi an-
nunciato perché in cuor nostro 
pensavamo di aver fatto bene, 
visto l’impegno costante profuso 
nei 4 mesi di preparativi.

Anche se l’abbiamo già fatto, 
vorrei da queste pagine rinnovare 
i ringraziamenti dell’Amministra-
zione a tutti coloro che hanno 
collaborato alla riuscita di que-
sta 12^ Giornata Nazionale dello 
Sport. Grazie davvero.

L’Assessore allo Sport
Mario Sanson

Foto dell’Associazione 
“Abilmente Insieme”
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Blu Fioi ai Play-off 
I Blu Fioi Ponzano si sono classificati primi in 

campionato qualificandosi per i Play Off di promo-
zione in Serie A. La squadra di Ponzano guidata 
dal General Manager Ennio Sari centra un obiettivo 
prestigioso, ottenuto da tutto il gruppo che è riusci-
to a dimostrare la sua forza anche quando è stato 
costretto a rinunciare ad alcuni titolari. Tutte le stati-
stiche del girone Veneto/Friuli, confermano la supe-
riorità della squadra di Ponzano, al primo posto nelle 
medie battuta, difesa e lancio. 

Tra i migliori 10 battitori del girone, ben 6 sono 
del Ponzano (Montagner, Bettiol, Ramirez, Sartori, 

Tonellato e Tonolo), sul Monte di Lancio i 2 lanciatori 
partenti (Girotto e Chioggia) hanno il maggior nume-
ro di gare vinte e di inning lanciati, con i rilievi Sartori 
e Bettiol con zero punti subiti sul lanciatore. A divide-
re i Blu Fioi dalla serie A i Play Off di settembre che 
si giocano al meglio delle 3 gare su 5, avversario 
scomodo la Nuova Pianorese (Bo), che ha in rosa 
elementi di esperienza ingaggiati con il dichiarato 
obiettivo di salire di categoria. 

I Blu Fioi a livello giovanile, hanno gareggiato in 
due campionati regionali con ottimi risultati. La squa-
dra Allievi è arrivata seconda, a una sola vittoria di 
differenza, maturata per un solo punto. Un risultato 
incoraggiante per una squadra con un roster molto 
ampio che ha dato spazio ad atleti giovanissimi del-
la categoria ragazzi che hanno avuto modo di fare 
esperienze importanti. Nonostante la giovane età e 
l’inesperienza di alcuni atleti inseriti, la squadra Blu 
Fioi Under 21 si è ben comportata giocando alla pari 
con avversari più esperti e blasonati, chiudendo il 
campionato in evidente crescita. I Blu Fioi sono pre-
senti anche a livello amatoriale con la squadra dei 
Barbers Ponzano che partecipa al Campionato LAB 
(Lega Amatoriale Baseball).

www.blufioi.it  info@blufioi.it

La rappresentativa di calcio del nostro Comune ha vinto la 7^ 
edizione del Torneo dei Comuni battendo nella gara di finale del 15 
luglio il Comune di Mareno di Piave per 2 a 1. 

La manifestazione di calcio a 9, cui hanno partecipato 12 co-
muni, si è svolta a Spresiano ed era riservata a selezioni compo-
ste da giocatori rigorosamente residenti nei rispettivi comuni. 

È la 4^ volta che Ponzano vince il torneo, per ben 3 volte scon-
figgendo in finale Mareno di Piave. La squadra, sponsorizzata 
dall’Ostaria a Frasca e allenata da “Ciri” Umberto Conte e Claudio 
Piccolo, ha impressionato per il gioco espresso e l’affiatamento fra 
i giocatori, vincendo tutte le gare del torneo, alla presenza di tanti 
ponzanesi sugli spalti. 

Hanno fatto parte della rosa: Pierazzo, Bellotto, De Longhi, N. 
Sartorato, M. Conte, Gagno, Marzonetto, J. Zanatta, Cocchetto, 
Mattiazzo, Baseggio, Massolin, Casulli e Carbonetti.

Il torneo dei Comuni alla “Nazionale” di Ponzano

La squadra festeggia con la Coppa, assie-
me agli Assessori Trevisin e Sanson, Remo 
e Max de “A frasca”.

Kalèidos è molto orgogliosa del 
lavoro svolto durante la stagione 
2014/2015.

Allievi e insegnanti hanno dimo-
strato che con l’impegno e la pas-
sione si fanno grandi cose! Il 20 
dicembre 2014 le allieve dei corsi 
di danza classica, moderna e hip 
hop hanno partecipato alla quarta 
rassegna di: “Natale in Danza” or-
ganizzata dalla palestra de Ferrari 
di Treviso, al teatro di Villa Guidini 
a Zero Branco. A marzo 2015 le al-
lieve del terzo corso hanno parte-

cipato alla rassegna di ginnastica 
artistica, organizzata dalla UISP, 
svoltasi presso il PalaCicogna. Il 6 
giugno Kalèidos ha presentato al 
PalaCicogna il suo saggio/spetta-
colo: “In una vecchia soffitta…”. Il 7 
giugno abbiamo partecipato alla: 
“Giornata nazionale dello Sport”. Il 
26 giugno abbiamo avuto il privile-
gio di essere state invitate, con il 
secondo corso di hip hop, a: “Dan-
za sul mare” spettacolo organiz-
zato a Jesolo dal Teatro dei Pazzi. 
Il 18 luglio 2015, con le allieve di 

danza moderna e hip hop siamo 
state invitate dall’Associazione NOI 
di Ponzano alla “Festa dell’anguria”. 

Fernanda Ruffin - www.kaleido-
sasd.it - kaleidosasd@gmail.com-

Anche su fb! 

Kalèidos
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100 a Merlengo 
Arie buone a Merlengo dove, in 

pochi anni 4 persone hanno soffiato 
sulle “100 candeline”. 

Nel 2008 Germana Michielon detti 
“miceon”, nel 2009 Clorinda Visentin 
della famiglia dei sacrestani del XX 
secolo, nel 2010 Giuseppina Baseg-
gio, il 14 marzo 2015 Olga Maria Tron-
con, sposata nel 1939 con Domenico 
Vittorio Torresan. 

La famiglia dei Troncon per oltre un 
secolo fino al 1927 sono stati i sacre-
stani detti “nonsolo” a Merlengo. 

Presenti alla festa i 5 figli, generi e 
nuore, 9 nipoti e 8 pronipoti, il Sinda-
co, il parroco don Alessandro e il me-
dico dott.Massolin.

Aviatori 
Il 26 aprile 2015 il Nu-

cleo Aviatori d’Italia di 
Ponzano Veneto, ha inau-
gurato il monumento agli 
Aviatori. Presenti alla ce-
rimonia il sindaco Monia 
Bianchin, il Comandante 
il Presidio Aeronautico e 51° Stormo Col. Pil. Maurizio D’Andrea, 
il Vicepresidente Nazionale A.A.A. Aviatori d’Italia Gen, B.A. Ric-
cardo Marchese, il consigliere regionale Claudio Niero e la Diri-
gente Scolastica Sandra Messina. 

Dopo gli interventi delle autorità presenti, che hanno rilevato 
l’importanza dell’evento e i nobili sentimenti che il monumento 
esprime, la cerimonia è proseguita con la deposizione della coro-
na d’alloro in ricordo dei Caduti, la benedizione del monumento, 
mentre la pattuglia Jonathan di Nervesa della Battaglia sorvolava 
il luogo della cerimonia tracciando nel cielo il Tricolore. 

I soci, le Autorità e i rappresentanti delle Ass. Combattentisti-
che, Ass. di Volontariato Culturali e Sportive hanno sfilato per le 
vie centrali per raggiungere la Chiesa Parrocchiale di Paderno 
dove hanno assistito alla S. Messa concelebrata dal Parroco don 
Aldo e l’ex Cappellano Militare don Giorgio Zaker. Tutta la cerimo-
nia è stata accompagnata dalle solenni note del Corpo Bandisti-
co Comunale diretto magistralmente dal Maestro Tatiana Marian.    

Il Capo Nucleo Aviatori d’Italia  
Carlo Simionato

In Ungheria 
Un viaggio di soli tre giorni, organizzato dalla parrocchia di 

Merlengo, dal Circolo N.O.I. di San Bartolomeo, dall’Associa-
zione dei Fanti di Ponzano Veneto, per percorrere il tratto verso 
est del Grande Itinerario Europeo che è la via Sancti Martini. 
Oltre la Postumia che arrivava fino al porto di Aquileia abbiamo 
continuato verso nord sulla strada romana detta “via dell’Am-
bra” che portava al Mar Baltico. 

L’accoglienza riservataci dal Vescovo e dal vice-Sindaco 
ci ha commossi! Il presidente del Consiglio Comunale Ren-
zo Zago e Presidente dell’Ass.ne Fanti ha offerto 2 targhe con 

lettera inviata dal nostro Sindaco, il parroco don Alessandro ha donato il libro della storia di Merlengo e il libro dei 
capitelli, la famiglia Menuzzo (del capitello di San Martino di Tours) delle confezioni di vino e di ciliegie.

ANTINTRUSIONE
ANTINCENDIO

RILEVAZIONE GAS
TELEFONIA

CONTROLLO ACCESSI
DOMOTICA

TELEVISIONE C. C.RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

STUDIO - CONSULENZA - PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - MANUTENZIONE

Via dell’Artigianato, 2 - 31030 Pero di Breda di Piave - Tel. 0422 600050 - 335 6055425 - info@emmebi.tv.it 


