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Tanti, tanti e tanti auguri a tutti,  
auspicando che sia veramente Natale 
per tutti.

 La situazione economica per tan-
te famiglie è veramente drammatica 
e anche molti concittadini del nostro 
Comune sono alle prese con una quo-
tidianità irta di bisogni impellenti, 
che le strutture apposite non riescono 
completamente a compensare.

Tutta l’Amministrazione è coscien-
te del difficile momento delle famiglie 
che vivono in simbiosi con l’altrettan-
to grave momento delle nostre azien-
de le quali faticano a mantenersi in 
carreggiata per l’ormai lungo travaglio 
della crisi che ci accompagna.

È il momento di continuare a fare 
quadrato ed anche le poche risorse del 
Comune devono  essere ben soppesate 
e destinate principalmente a sostegno 
delle parti più deboli in difficoltà af-
finché il minimo del sostentamento 
venga garantito. 

Vanno in questa direzione i pro-
getti di pubblica utilità (manutenzio-
ne straordinaria del verde e dell’arredo 
urbano) promossi dall’Amministra-
zione comunale, finalizzati al soste-
gno del reddito dei lavoratori senza 
ammortizzatori sociali. Grazie a ciò 
alcune famiglie del nostro comune 
potranno trascorrere un Natale un po’ 
più sereno. 

Massima attenzione e riguardo 
devono essere prestati ai cittadini più 
indifesi quali i minori con famiglie di-
sagiate ed anziani che vivono soli e che 
magari per orgoglio o vergogna non 
chiedono l’aiuto di cui hanno biso-
gno: nel silenzio che li accompagna si 

nasconde il vero dramma del momen-
to che provoca un senso di ribellione. 

Sono vicino anche a tutte le per-
sone che hanno perso il posto di lavo-
ro e che vivono con l’apprensione di 
non essere utili alla propria famiglia; 
a queste persone dico “forza, coraggio 
che a tutto c’è rimedio e dai che tutti 
insieme ce la faremo”.

Buon Natale a tutti i Ponzanesi, 
con particolare riferimento a tutte 
le persone che impegnano il proprio 
tempo a favore degli altri.

Un grosso augurio di Buon Natale 
lo dedico pure a tutto il Consiglio co-
munale, auspicando una convergenza 
di interessi che vadano esclusivamen-
te a favore della cittadinanza, senza 
esclusioni.

Non dimentico affetto in questa 

carrellata verso i nostri Don e le nostre 
suore, sempre attenti e disponibili nel 
prodigarsi per la collettività, anche a 
loro un sentito grazie per la loro opera 
e un augurio di sereno Natale.

Buon Natale davvero a tutti con la 
speranza che l’anno nuovo che sta ar-
rivando porti in serbo tante positività 
con soddisfazioni e lavoro per tutti.

Nel frattempo ci unisca rispetto e 
solidarietà verso i principi condivisi 
quali il crocefisso, bandiera irrinun-
ciabile della nostra fede e delle nostre 
tradizioni, con l’invito di gustarvi ve-
ramente i presepi che orneranno i no-
stri ambienti.

Tanti tanti auguri!

Filo diretto con il sindaco
Un Natale condiviso
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Annullamento del piano interventi 
e approvazione del documento del sindaco

Come anticipato nello 
scorso numero di Villa Ci-
cogna, dopo che l’attuale 
Amministrazione Granello 
aveva sospeso nel mese di lu-
glio il Piano degli Interventi 
approvato dalla precedente 
Giunta Niero, nel mese di 
novembre il Consiglio co-
munale ha provveduto in 
autotutela ad annullarlo de-
finitivamente.

Questa scelta è stata 
operata a seguito di un ap-
profondito esame effettuato 
in questi mesi dall’Ammini-
strazione comunale in meri-
to al Piano degli interventi 
sospeso, scelta finalizzata ad 
una più adeguata ponderazione dei 
presupposti di fatto e di diritto sull’at-
to stesso.

Dall’esame si è evidenziato che la 
delibera dalla precedente Giunta Nie-
ro era viziata da diversi e molteplici 
profili che sinteticamente si possono 
riassumere in:
-  violazione di legge per contrasto 

con la disposizione normativa con-
tenuta nell’art.38 - comma 5 - del 
D.Lgs. 267/2000. La deliberazio-
ne di approvazione del Piano degli 
interventi era stata infatti approva-
ta troppo frettolosamente e dopo 
la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, nel 
cui periodo la legge acconsente al 
Consiglio comunale l’approvazio-
ne di soli atti urgenti e improro-

gabili, tra i quali non si annovera 
di certo lo strumento urbanistico 
comunale;

-  carenza motivazionale in quanto 
la delibera non offriva argomenta-
zioni logiche e giuridiche adeguate 
che dimostrassero in maniera pun-
tuale ed inconfutabile l’esistenza 
dei presupposti dell’improrogabili-
tà e della urgenza;

-  eccesso di potere per violazione del 
giusto procedimento ed incomple-
tezza dell’istruttoria, per mancato 
rispetto delle modalità procedu-
rali previste dall’art. 6 della L.R. 
11/2004 per l’approvazione degli 
Accordi urbanistici.
Quanto basta per aver reso op-

portuno alla nostra Amministrazione 
l’annullamento del Piano, anche per 
impedire il possibile consolidamento 

di situazioni soggettive sca-
turenti dal provvedimento 
illegittimo e quindi impe-
dire la produzione di effetti 
pregiudizievoli. Nel perio-
do della sospensione sono 
infatti intervenute ben 136 
memorie, istanze ed osser-
vazioni da parte dei cittadi-
ni sul Piano, che sono state 
oggetto di attento esame e 
verifica.

Ora la volontà dell’Am-
ministrazione Granello, nel 
rispetto della legge vigente, 
è quella di attivare subito il 
nuovo iter per l’approvazio-
ne del Piano (approvazione 
attesa per il mese di febbra-

io 2010), il cui primo atto consiste 
nell’aver già presentato al Consiglio 
comunale il cosidetto “Documento 
del Sindaco” sugli obiettivi di piani-
ficazione urbanistica, approvato da 
Consiglio comunale nella seduta del 
26 novembre 200.

Con il nuovo Piano verranno tute-
lati al massimo i cittadini del comune 
in relazione alle aspettative da loro evi-
denziate, pur nell’ambito delle scelte 
di indirizzo dell’Amministrazione co-
munale.

 L’Assessore all’Urbanistica
  Geom. Pierluigi Visentin

Il Documento del Sindaco 
sul Piano degli Interventi

approvato in Consiglio comunale 
nella seduta del 26.11.2009  

è consultabile 
sul sito internet comunale  

www.comuneponzanoveneto.it
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Lavori in pista
Partiranno a breve le opere che in-

tendiamo realizzare nel corso del no-
stro mandato elettorale.

Dopo una attenta ricognizione del-
le necessità del territorio, un confron-
to con il nostro programma elettorale 
e soprattutto una accurata analisi dei 
costi e delle nostre capacità finanziarie 
e di indebitamento, come Ammini-
strazione, abbiamo deciso cosa realiz-
zare, come e in quali tempi.

Le opere che intendiamo attuare  
sono molte e sinceramente l’impegno 
economico, non indifferente, non po-
trà coprirle per intero, ecco perché al-
cune di queste verranno realizzate in 
“partenariato”, attraverso cioè degli 
scambi, che dovranno es-
sere vantaggiosi per il terri-
torio e per la comunità, in 
cambio delle edificazioni da 
parte dei privati.

Cominceremo con la re-
alizzazione di percorsi ciclo-
pedonali destinati in parti-
colar modo a chi ne ha più 
necessità cioè i bambini e gli 
anziani. Realizzeremo infat-
ti i collegamenti dalle chie-
se parrocchiali ai cimiteri di 
Merlengo e di Paderno, per 
permettere, alle persone an-
ziane in particolar modo, di 
raggiungere i Campi Santi 
con più serenità.  

Sì, Campi Santi, perché vorrei ri-
cordare a tutti la sacralità di questi 
luoghi ed il rispetto che devono avere.

Con rammarico infatti abbiamo 
notato la presenza di animali nelle 
vicinanze delle tombe e l’indifferenza 
di alcuni mentre questi sporcavano. 
Certo, l’ordinanza e i cartelli di divie-

to sono stati emessi immediatamente, 
ma questo credo non sarebbe dovuto 
succedere.

Dopo i percorsi ai cimiteri verrà 
realizzato il proseguimento della ci-
clabile di via Cicogna fino a via della 
Costituzione per raggiungere l’ingres-
so posteriore della scuola media, e per-
mettere ai nostri ragazzi di raggiungere 
la scuola in perfetta sicurezza. 

Realizzeremo altre piste come il 
prosieguo di via Talponera e via Roma 
e nuove realizzazioni come via Santan-
drà, via Fontane con la sua sistemazio-
ne idraulica, via Camalò.

Metteremo in sicurezza gli incroci 
pericolosi con la realizzazione di rota-

torie come quella che verrà realizzata 
tra via Volpago Sud e via Castagnole.

Verrà rifatta la pista di atletica de-
gli impianti sportivi, intervento neces-
sario per le nostre associazioni sportive 
che la utilizzano, attraverso anche dei 
fondi regionali che ci permetteranno 
di consegnarla in tempo utile per il 
“ventennale” del Meeting Internazio-
nale di Atletica, evento sportivo che 
darà lustro al nostro territorio e alle 
nostre associazioni sportive.

Cominceranno finalmente le 
piantumazioni nel nostro parco ur-
bano, che per ora non è che un prato, 
e ahimé anche brutto.

Continueremo con il manteni-
mento delle aree verdi, dei parchi e 
delle aiuole grazie anche all’impegno 
di aziende private e di cittadini che 
grazie al loro impegno arricchiscono 

il nostro territorio comunale. 
Verranno  sistemate le vie e i mar-

ciapiedi rovinati, puliti e ricalibrati i 
fossi, necessari per lo smal-
timento delle acque piova-
ne, pulite regolarmente le 
caditoie o più comunemen-
te i tombini per non finire 
come sempre sotto acqua, 
abbattuti i platani in via 
Volpago Nord, malati di 
cancro e pericolosi per la 
viabilità.

Le opere che intendia-
mo realizzare e i lavori di 
manutenzione di ciò che 
abbiamo, ci regaleranno un 
territorio da vivere, una ter-
ra da amare e dei patrimoni 
da valorizzare e conservare 
grazie al nostro impegno, 

ma soprattutto grazie all’impegno di 
tutti.

Antonello Baseggio
Assessore Lavori pubblici



6

VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2009

Piano “Energia Comune”
L’Amministrazione comunale di 

Ponzano Veneto in collaborazione 
con la Provincia di Treviso, Lega 
Ambiente ed altri Comuni della 
destra Piave ha avviato un proget-
to per la promozione del risparmio 
energetico, delle fonti rinnovabili 
e per la creazione di un Gruppo 
d’Acquisto Solidale.

Questo progetto nasce a seguito 
della recente pubblicazione del ter-
zo rapporto “Ambiente e cittadini 
del Veneto - 2006” che conclude 
l’indagine conoscitiva realizzata nella 
primavera del 2006 sulla percezione 
delle problematiche ambientali e sulla 
sostenibilità dei comportamenti attua-
ti dai cittadini del Veneto, mettendo a 
confronto i residenti in comuni rica-
denti nelle aree DOCUP Obiettivo 2 
con soggetti residenti in comuni non 
ricadenti entro tali aree.

L’indagine, realizzata dall’ARPA 
Veneto, si è sviluppata seguendo alcu-
ni canali tematici: aria, energia, acqua, 
rifiuti; elettromagnetismo; ambiente; 
le istituzioni. Rilevante quanto emer-
so nella sezione dedicata all’energia.

Innanzitutto, si rileva che la Re-
gione Veneto è caratterizzata da forti 
consumi energetici, basti dire che il 
fabbisogno regionale corrisponde al 
10% di quello a livello nazionale.

A titolo comparativo faccio nota-
re che il fabbisogno di energia di tut-
ta l’Italia del Sud rappresenta il 15% 
di quello nazionale e che nel pieno 
dell’attività produttiva il solo distretto 
di Castelfranco Veneto e Montebellu-
na ha lo stesso fabbisogno di energia 
elettrica dell’intera regione Calabria.

È comunque evidente che il fabbi-
sogno elettrico è da sempre in crescita 
e da qualche anno la produzione re-
gionale non riesce più a soddisfarne le 
richieste.

Ciò significa che l’aspetto energe-
tico è entrato in modo determinante 
nella gestione quotidiana domestica e 
in quella legata al settore produttivo e 
commerciale. 

Inoltre dal rapporto regionale si 
rileva che negli anni aumenta la per-
centuale di cittadini che:
-  attribuisce ai consumi di energia 

un’importanza decisiva nell’acqui-
sto dell’elettrodomestico;

-  individua nel risparmio economi-
co la motivazione dell’attenzione 
ai consumi di energia. Il risparmio 
economico è la principale motiva-
zione che induce i consumatori a 
modificare i loro comportamenti 
ambientali; 

-  adotta un corretto comportamento 
rispetto allo spegnimento delle luci 
quando ci si sposta da una stanza 
all’altra (80% nel 2002 e 86% nel 
2006).
Rispetto all’utilizzo di lampadine a 

basso consumo presso la propria abi-
tazione, negli anni non si rileva alcuna 
significativa variazione.

Una famiglia media di tre/quat-
tro persone potrebbe risparmiare fino 
all’80% sui consumi di luce, sosti-
tuendo le lampadine a incandescenza 
tradizionali con le lampade fluore-
scenti compatte; a fronte di una spesa 
più elevata all’acquisto, l’utilizzo di 
lampade a basso consumo garantisce 
un notevole risparmio sulla bolletta 
finale.

Anche in questo caso si tratta di 
“investimenti per il futuro”: spesso le 
scelte ecologiche richiedono un sacri-
ficio iniziale per modificare abitudini 
consolidate, ma capaci di assicurare 
vantaggi sul lungo periodo. 

Dal rapporto, risulta evidente che 

ancora poche persone investono 
personalmente per ottenere sul lun-
go periodo un risparmio. Ne è pro-
va il fatto che a fronte dell’86% di 
utenze che dichiarano di adottare 
un corretto atteggiamento rispetto 
allo spegnere le luci se inutilizzate, 
solo il 47% dichiara di aver prov-
veduto a cambiare le lampadine di 
casa, propendendo per quelle a bas-
so consumo.

La lettura di questo aspetto la-
scia intuire che non esistono cri-

ticità fin tanto che non si deve inve-
stire direttamente e di tasca propria; 
cambia invece lo scenario se si chiede 
al cittadino di sostenere un finanzia-
mento oggi per poter avere un ritorno 
economico domani.

Per incentivare, fra i cittadini, at-
teggiamenti volti al risparmio ener-
getico è nato il progetto “Energia 
Comune” a cui l’Amministrazione di 
Ponzano ha aderito con ferma convin-
zione. Con questo progetto si intende 
raggiungere tutti i cittadini (consuma-
tori privati di energia), aumentandone 
la conoscenza sui processi energetici; 
sul peso ambientale dei consumi di 
energia; sulle tecnologie di efficienza; 
sulle opportunità di risparmio e di 
contenimento dei costi.

Per raggiungere l’obiettivo le Am-
ministrazioni comunali aderenti al 
progetto e la Provincia di Treviso si 
sono avvalse del supporto tecnico di 
una azienda operante nel settore che 
metterà a disposizione dei cittadini le 
conoscenze necessarie per una più at-
tenta valutazione dei prodotti in com-
mercio e dei loro consumi energetici 
oltre che offrire supporto  a coloro che 
intendono installare pannelli solari e/o 
fotovoltaici. 

Altro scopo del progetto è quello di 
supportare il piano nazionale di incre-
mento dei pannelli solari e/o fotovol-
taici su tutto il territorio comunale. A 
questo fine, il Comune si incaricherà 
di attivare tutte le forme (informative, 
di consulenza, ecc.) adatte per permet-
tere ai cittadini un acquisto a prezzi 
vantaggiosi mediante creazione di un 
GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) 
che raggrupperà, a livello intercomu-
nale, le famiglie che hanno interesse 
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ad installare il medesimo 
impianto, favorendone 
così l’acquisto. 

Il progetto partirà nel 
mese di gennaio 2010 e 
durerà circa 6 mesi. Sarà 
dedicata una pagina ad hoc 
nel sito internet del Comu-
ne dove poter trovare tutti i materiali 
specifici del progetto, e uno spazio per 
dialogare con lo sportello informativo. 
Parimenti sarà attivato uno sportello 
informativo presso il Municipio, che 
servirà a chiarire i dubbi dei cittadini, 
offrire tutte le informazioni del caso e 
gestire il Gruppo di Acquisto Solidale 
creato. I cittadini interessati assieme 

al Comune e all’azienda incaricata 
scriveranno i capitolati di gara per ri-
cercare la ditta installatrice e l’azienda 
finanziatrice.

Nei primi mesi del 2010 l’Ammi-
nistrazione comunale organizzerà co-
munque delle serate pubbliche per la 
presentazione del progetto con l’assi-
stenza di esperti del settore, alle quali 
tutta la cittadinanza è caldamente in-

vitata. 
Forse “scopriremo” che un piccolo 

e banale gesto, come quello di cambia-
re una lampadina o spegnere delle luci 
quando non servono, fa bene al porta-
foglio ma sopratutto all’ambiente.

L’ Assessore all’Ambiente
Geometra Pierluigi Visentin

Piano casa
La Regione del Veneto ha approvato, lo scorso 1 luglio, 

la legge regionale 14 del 2009, nota come “Piano casa”, per 
consentire il rilancio dell’attività edilizia attraverso l’am-
pliamento degli edifici esistenti e il contestuale migliora-
mento della qualità architettonica ed edilizia. 

Il “Piano casa” del Veneto prevede in deroga agli stru-
menti urbanistici vigenti:  
-  per le abitazioni l’ampliamento del 20% del volume 

esistente, compreso l’eventuale recupero dei sottotetti;
-   per gli immobili non residenziali (capannoni, negozi, 

magazzini, insediamenti turistici) l’ampliamento del 
20% della superficie coperta.
Vanno esclusi dal “Piano casa” le abitazioni ed edifici 

ubicati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta 
e di quelle oggetto di specifiche norme di tutela ambienta-
le e paesaggistica.

Gli interventi di ampliamento godranno di procedu-
re semplificate (basterà presentare la DIA) e, per le prime 
case, di oneri di costruzione scontati del 60% (azzerati per 
le abitazioni di disabili o invalidi). Il piano regionale pre-
mia inoltre operazioni di abbattimento e ricostruzione de-

gli edifici costruiti prima del 1989, con aumenti di volume 
(per le case di abitazione) e di superficie (per gli edifici non 
residenziali) fino al 40 per cento, in deroga agli strumenti 
urbanistici vigenti, purché tali interventi siano compatibili 
con la destinazione urbanistica dell’area, non modifichino 
la destinazione d’uso degli edifici ed utilizzino tecniche di 
edilizia sostenibile e fonti ad energia rinnovabile. L’aumen-
to può raggiungere il 50% nel caso di interventi di ricom-
posizione planivolumetrica dell’edificato che modifichino 
sagoma e sedime originari attraverso l’approvazione di un 
Piano Urbanistico Attuativo.

Il “Piano casa” prevede altresì la possibilità di realizzare 
pensiline e tettoie su abitazioni esistenti, finalizzate all’in-
stallazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato 
o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 
kWp. 

Atteso che il Piano Casa ha validità temporanea (2 anni 
per la presentazione di domanda o DIA) in base alla legge 
regionale il Comune con deliberazione del Consiglio ha 
deciso di applicare il Piano sul territorio di Ponzano Vene-
to fermo restando il rispetto delle norme relative all’edifi-
cazione, al decoro architettonico, a quelle igienico-sanita-
rie, quelle relative alla stabilità e sicurezza, alle disposizioni 
del codice civile, codice della strada, altre leggi nazionali, 
distanze dai confini, dai fabbricati etc. 

È stato predisposto un elaborato comparativo che è 
disponibile, per tutti, sul sito internet del Comune. Per 
saperne di più chiunque potrà rivolgersi per informazioni 
all’ufficio tecnico del Comune o direttamente al mio As-
sessorato. 

Da ultimo voglio ancora ricordare che il Piano casa ha 
validità di soli 2 anni e per molti può essere il Piano ideale 
per progettare e programmare il futuro della propria fami-
glia e dei propri figli.

L’Assessore all’Edilizia   
Geom. Pierluigi Visentin
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Quest’anno l’Amministrazione ha voluto ricordare la 
Festa delle Forze Armate tributando un particolare, sentito 
e doveroso omaggio per tutti i caduti che i vari cippi fra-
zionali quotidianamente ci ricordano. Per la prima volta, 
il Sindaco Giorgio Granello, con le rappresentanze delle 
Associazioni Combattentistiche d’Arma, oltre ad alcuni 
Assessori, ed accompagnato dalle solenni note del silen-
zio della tromba di Marco Compiano, ha reso omaggio ai 
monumenti di Merlengo, Paderno e Ponzano a conferma 
dell’intima convinzione che l’Amministrazione comuna-
le sente di dover ricordare chi, prima di noi, ha saputo 
sacrificare il bene più prezioso, la propria vita, credendo 
profondamente nei propri ideali. Ancora una volta dob-
biamo tutti ringraziare la generosa partecipazione di Don 
Aldo Danieli, parroco di Paderno, che ha celebrato la San-
ta Messa presso la chiesetta di San Gaetano. 

Un’ottima occasione per rinnovare il messaggio di pace 
che, sia Don Aldo, sia il Sindaco Granello hanno voluto 
offrire ai cittadini di Ponzano, accomunati dal comune 
sentimento di fratellanza e solidarietà. 

L’Amministrazione Granello ha voluto concretamente 
confermare che simboli sacri ed universali come il tricolore 
e il crocifisso appartengono alla storia stessa delle nostre 
genti, del nostro essere Veneti, simboli concreti ed inde-
lebili da offrire a chi vuole veramente vivere il significato 
dell’integrazione. Come ha ricordato Granello, guai a chi 
vuole toccare i nostri simboli, il nostro tricolore, il nostro 
essere ispirati dal crocifisso e guai a chi pensa che nascon-
dere la nostra storia millenaria possa favorire una pacifica 
convivenza: chi vuole integrarsi ha il dovere di apprezzare 
e condividere la storia e le tradizioni delle nostre generose 
terre. 

Assessore alla Sicurezza dr. Pierugo Gambiera

Festa delle Forze Armate

Il Comune di Ponzano Veneto raramente è stato territorio di combattimenti bellici, tranne in epoche antiche (come ci 
ricorda lo storico Giovanni Bonifacio ‘la messa a ferro e fuoco’ nel 1320 di Ponzano e Roncade da parte di Trevisani Fuo-
rusciti in Montebelluna, patteggianti con Enrico II, conte palatino di Gorizia e vicario imperiale di Treviso) e per episodi 
isolati dovuti al passaggio, attraverso la strada consolare romana Postumia, di eserciti barbarici, di orde ungheresche, di 
truppe francesi e tedesche al tempo della Lega di Cambrai, delle pericolose scorrerie di Turchi contro la Serenissima Re-
pubblica, fino ai vari passaggi dei Rivoluzionari o degli Imperiali. Ma la sua vicinanza ai fronti del Piave-Montello non 
rese immune il nostro Comune nella Grande Guerra, il quale nel contempo poté, come mi riferisce il Maestro e giornalista 
Piero Polon, ospitare, assieme alla Canonica di S. Pelajo, il Municipio di Povegliano, retrovia prossima alla linea di com-
battimento. Alcune ville del nostro Comune durante le due ultime guerre furono sede di alti comandi militari, le scuole e 
altri locali destinati a deposito di materiali bellici e di salmerie-vettovagliamento. La Seconda Guerra Mondiale trasformò 
Ponzano in terra di sfollamento dei trevigiani, bersagliati dai tragici bombardamenti del ’44 e infine teatro di alcuni fatti 
cruenti durante la guerra di Liberazione Nazionale, con l’eroico epilogo del Capo brigata partigiana maresciallo capo 
dell’Aeronautica Pietro Gobbato, trucidato alle Corti di S. Maria del Rovere di TV, l’8 settembre 1944 e del partigiano 
sergente artigliere Valentino ‘Gigetto’ Rossi, ucciso poche ore prima, nei pressi della Chiesa Vecchia di Fontane.

Lo storico Guglielmo Polo nel suo volume Ponzano Paderno Merlengo ieri e oggi, del 1984, dedica ben due lunghi 
allegati con dettagliati elenchi dei 115 soldati vittime belliche cadute ecc. nella difesa di Venezia (1849) e nelle guerre di 
Libia e nelle due Mondiali, militi la maggior parte fanti provenienti da famiglie, molte delle quali con più di 4 figli in 
guerra (fino a 6/7, come i Pilla e i Pizzolon nella Prima Guerra). 

Il grande tributo di vite umane dato dal nostro Comune alla Patria vede Merlengo capofila con 43 vite stroncate, se-
guono Paderno con 40 e Ponzano con 32.  (A cura dello storico Pierduilio Pizzolon)                                                                       

Le fotografie della Festa delle Forze Armate 
sono state realizzate da Francesco Spessotto
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Progetti per la “Trevisani”
Il 19 novembre 2009 si è tenuta l’Assemblea Straor-

dinaria della Sezione “Trevisani nel Mondo” di Ponzano 
Veneto. 

All’ordine del giorno tre importanti argomenti che se-
gneranno particolarmente il percorso della nostra Sezione: 
il progetto del monumento in omaggio ai Trevisani nel 
Mondo del nostro Comune, il progetto del gemellaggio 
con una delle città straniere che nella storia hanno accolto 
i nostri ponzanesi emigrati, le elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo, di cui scadeva il mandato triennale.

Con riferimento al primo argomento l’Assemblea ha 
deciso (16 voti a favore e 5 voti contrari) di costruire il mo-
numento nella piazza che verrà realizzata dinanzi la Chiesa 
di Merlengo. Per quanto riguarda il progetto di gemellag-
gio esso richiede in primis un importante lavoro di ricerca 
sia presso gli archivi dell’Anagrafe di Ponzano Veneto che 
presso gli archivi parrocchiali. È stato pertanto nominato 
un comitato di studio e lavoro composto anche dal prof. 
Pierduilio Pizzolon e da Luigino Righetto.

Il Comitato dovrà realizzare un programma e dirigere 

le risorse storiche che verranno  
messe a disposizione eventual-
mente dalle scuole locali e da altri 
ricercatori.

Quando il Comitato avrà in-
dividuato le città che presentano 
statisticamente la maggior pre-
senza di ponzanesi, sarà compito della nostra Sezione se-
gnalare all’Amministrazione comunale la documentazione 
per realizzare il progetto di gemellaggio. 

L’Assemblea straordinaria del 19 novembre ha proce-
duto all’elezione delle seguenti cariche:

Presidente: Sergio Pivato
Vice presidente: Angelo Biondo
Segretario: Paola Giacomel
Tesoriere: Pasquale Borsato
Revisori dei conti e probiviri: 
Giorgio Pavanello, Rino Santolin, Vittorio Zago
Presidente ad honorem: Alessandro Benvegnù

26 luglio 2009, Pian del Cansiglio. Raduno internazionale dell’Associazione “Trevisani nel Mondo”

Fanti 
Suggestiva ed intensa la cerimonia con 
cui, domenica 18 ottobre 2009, è stato 
inaugurato in via XXV aprile il Mo-
numento ai Fanti, opera del maestro 
Adriano Clama, allievo di Toni e Simon 
Benetton nell’Accademia del Ferro Bat-
tuto. Nella pagina a fianco riportiamo 
la nota storica sulle “guerre a Ponzano” 
tratta dal discorso pronunciato in que-
sta occasione da Pierduilio Pizzolon.
(Foto di Lino Massolin)
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I diritti dell’Infanzia
L’Amministrazione comu-

nale, su iniziativa della Con-
sulta della Famiglia, ha voluto 
celebrare con una due giorni 
ricca di eventi i vent’anni della 
Convenzione Onu sui diritti 
dell’Infanzia, che venne sigla-
ta a New York il 20 novembre 
1989. 

Si è trattato di un’impor-
tante occasione per fare il pun-
to su uno strumento di diritto 
di grande portata, che ha se-
gnato una svolta nel modo in 
cui la comunità internazionale 
guarda ai diritti di bambini e adole-
scenti: da oggetti di tutela a soggetti di 
diritto. 

Anche i comuni devono promuo-
vere la tutela e l’aiuto dell’infanzia: un 
paese che non pensa alla crescita dei ra-
gazzi è un paese che non investe e non 
guarda al futuro. 

Venerdì 20 novembre 2009 presso 
le scuole elementari si è svolto il pri-
mo atto della manifestazione, con una 
cerimonia ufficiale nella via, emblematicamente intitolata 
ai Diritti dell’Infanzia, dove sorgono le nuove scuole ele-
mentari di Ponzano. 

Vi hanno preso parte i bambini della scuola elementa-
re, con una rappresentanza degli alunni dei tre asili parroc-
chiali e del Ponzano Children. 

Qui vi è stata una prima distribuzione agli alunni delle 
nostre scuole de-
gli opuscoli sulla 
Convenzione, re-
alizzati in modo 
accattivante dalla 
Consulta. 

Venerdì sera 
presso la Sala 
della Barchessa 
si è svolta la pro-
iezione, aperta a 
tutta la cittadi-
nanza, del toc-
cante film “All 
the invisible chil-
dren”,  firmato 
da 7 grandi regi-
sti internaziona-
li, con altrettan-
te fotografie 
della sofferenza 

dei bambini del mondo.
Nella mattinata di sabato 

21 novembre, si è tenuto un 
Consiglio comunale in seduta 
aperta, con la partecipazione 
di 2 classi prime della scuola 
media.  

All’ordine del giorno il 
Ventennale della Convenzione 
ONU con il qualificato inter-
vento di Mariella Andreatta, 
presidente del comitato pro-
vinciale dell’Unicef.

La partecipazione dei ra-
gazzi anche a questo evento ha 

superato tutte le nostre attese, si sono 
dimostrati molto interessati, entusiasti 
di partecipare alla vita del Comune e 
desiderosi di conoscere realtà sociali di-
verse dalle loro.

Molte e molto pertinenti le doman-
de che ci hanno rivolto, con la “libertà 
di pensiero” tipica dei bambini.

Tra le richieste emerse l’Ammini-
strazione ha già intenzione di affrontar-
ne una: poter garantire nel nostro terri-

torio la sede per il “Telefono azzurro” rimasto attualmente 
senza dimora nella provincia di Treviso.

Un ringraziamento particolare alla Consulta della Fa-
miglia, alla dirigente scolastica dott.ssa Perotti, agli inse-
gnanti, agli alunni, a tutto il Consiglio comunale e a tutti 
coloro che hanno lavorato per promuovere queste giorna-
te.

La manifestazione ha avuto il patrocinio di Regione 
Veneto, Provincia di Treviso, Cattedra Unesco, Unicef, e 
l’adesione del Capo dello Stato, con la donazione di una 
medaglia. 

Il Sindaco
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I vent’anni della Convenzione
Un riconoscimento davvero pre-

stigioso è giunto per l’operato della 
Consulta delle famiglie del comune di 
Ponzano Veneto. Un riconoscimento 
che dà energia e nuovo entusiasmo per 
nuove iniziative rivolte alla comunità. 
Stiamo parlando della medaglia che il 
Presidente della Repubblica ha voluto 
far pervenire per l’attività rivolta a ce-
lebrare il ventennale della Convenzio-
ne dei diritti del fanciullo.

La celebrazione del ventennale è 
stata declinata in diverse modalità ed 
importante è stato condividere il ven-
tennale all’interno dell’istituzione sco-
lastica con il corpo insegnanti. L’argo-
mento dei diritti dei bambini è stato 
affrontato anche con la proiezione, 
negli spazi comunali di Villa Serena, 
del film “All the Invisible Children”. 
Dopo la proiezione, lo scambio di im-
pressioni tra genitori, ha arricchito la 
visione del film e coinvolto così anche 
le famiglie.

Si è entrati poi nell’analisi degli ar-
ticoli della Convenzione da parte de-
gli studenti nella sede Istituzionale del 
Consiglio Comunale. 

I ragazzi sono stati i protagonisti 
ed hanno esposto ai presenti le pro-
prie considerazioni sugli articoli della 
Convenzione che li hanno più colpiti.

Riportiamo la lettera letta da Ca-
milla e scritta da uno studente diver-
samente abile della scuola che non ha 

potuto essere presente: “Si parla di 
bambini handicappati ma io mi consi-
dero un bambino diversamente abile, 
ho molte risorse da scoprire, ho il di-
ritto ad uno sviluppo mentale e fisico 
in base alle mie capacità, non esclu-
dendo chi si prende cura di me che 
deve essere protetto con un sostegno 
psicologico e sociale per dare voce alle 
paure. Mi auguro che gli stati collabo-
rino tra di loro per aiutarci ad essere 

delle persone integrate.”
Ci è stata in-

viata dal Prof. 
Antonio Papisca, 
Docente alla Cat-
tedra Unesco in 
diritti umani,  la 
lettera dal titolo: 
“1989-2009: la 
Convenzione in-
ternazionale sui 
diritti del fanciul-
lo si proietta nel 
futuro nel segno 
del l ’educazione 
globale e della 
pace”. Egli scrive: 
“Cos’è cambiato 

a vent’anni dal 1989? L’in-
fanzia e l’adolescenza sono veramen-
te centrali nel progetto di vita di noi 
adulti e nelle strategie politiche dei 
governanti? (...) La Convenzione sui 
diritti del fanciullo è pietra angolare 
dal punto di vista giuridico-formale, 
ma rimane pietra di contraddizione 
per quanto riguarda la sua attuazione. 
Oggi, ancor più di ieri occorrono re-
gole certe.” 

Due lettere dunque, 
quella del ragazzo e quella 
del docente, che hanno la-
sciato un segno importante 
a questi due giorni di cele-
brazione. La  Consulta delle 
Famiglie, ringrazia l’Am-
ministrazione comunale 
e la Scuola per la fattiva 
collaborazione. Nuovi im-
pegni sono già in agenda, 
ricordiamo che la consulta 
è stata chiamata al tavolo 
tecnico dell’Ulss. 

Silvia Trevisan
Consulta delle Famiglie

Con il Sindaco 
Girgio Granello, 

il presidente 
e i membri della Consulta: 

Enrico Vendrame, 
Mauro Michielon, Silvia 

Trevisan, Sergio Stolfo 
e Fabiano Zambon
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È stata una promozione con il massimo dei voti quella 
conseguita dal nostro Asilo Nido comunale, che quest’anno 
compie il suo 25esimo anno di vita.

Il nostro Nido ha infatti acquisito, nel pieno rispetto 
dei tempi di Legge, l’accreditamento istituzionale previsto 
dalla normativa regionale sulle strutture socio-sanitarie, (la 
L.22/2002, entrata a regime nel 2007) che devono essere 
autorizzate e che per conseguire l’accreditamento devono 
dimostrare adeguati standard di qua-
lità. Nel caso del nostro Asilo Nido i 
parametri di qualità, verificati durante 
le ispezioni svolte fino al luglio scorso, 
si sono dimostrati di eccellenza, come 
sancito dal provvedimento di accredi-
tamento dell’Ulss 9 datato 15 ottobre 
2009, che ci assegna la lusinghiera va-
lutazione di 100/100.

Un grazie va quindi a tutto il perso-
nale del Nido, e a quello dei Servizi so-

ciali, che hanno permesso di raggiungere questo risultato. 
Con il nostro impegno di continuare a garantire questi 

elevati standard qualitativi, per le famiglie dei nostri piccoli 
utenti, cui è dedicata la sequenza fotografica in questa pa-
gina. 

Giorgio Conte
Assessore al Welfare

Asilo Nido al 100 per 100

Dai primi di novembre sono iniziati a Ponzano 
Veneto i corsi di italiano per stranieri, che costitu-
iscono una buona opportunità, offerta ai numerosi 
cittadini provenienti da altre nazioni, di apprendere 
la nostra lingua ed integrarsi quindi maggiormente 
nel territorio, sia in ambito lavorativo che nella vita 
quotidiana. 

I corsi attivati sono tre: due al mattino, riservati 
alle donne, ed uno alla sera, aperto sia alle donne che 
agli uomini. I corsi sono organizzati dal CTP (Cen-
tro Territoriale Permanente), in collaborazione con 
l’Ufficio Istruzione del Comune di Ponzano Veneto e 
la Provincia di Treviso.

Integrazione

Mercoledì 11 novembre 2009, le due classi di 5a 
elementare del plesso di Paderno, con le loro inse-
gnanti, hanno fatto visita agli uffici comunali, intrat-
tenendosi quindi in Sala Consiglio, con il Sindaco 
Giorgio Granello, al quale hanno posto varie ed inte-
ressanti domande.
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Molti ultra cinquantenni ricor-
dano i loro primi passi da “scolaret-
ti” presso l’Asilo di San Francesco 
nella barchessa di Villa Gosetti in 
via del Bellato iniziata nel 1921 per 
opera della Parrocchia di Merlengo 
e delle Suore di Maria Bambina in 
aiuto alle famiglie. Nel 1956 grazie 
ai molti sacrifici delle famiglie di 
Merlengo l’asilo si è trasferito nella 
nuova sede, in via S. Bartolomea 1, 
con il nome di “Maria Immacola-
ta” dove continua la sfida educativa 
attraverso una fitta rete di relazioni 
con i bambini, il personale e tutto 
l’extrascuola: Comune, Consulta 
delle Famiglie, Ulss, Casa di ripo-
so, scuola elementare, asilo nido e 
non da ultima, la parrocchia, della 
quale si sente parte integrante. Col 
passare degli anni molte cose sono 
cambiate: l’insegnamento è passato 
dalle suore al personale laico, il rico-
noscimento della “parità scolastica” 
(solo per quanto riguarda i doveri, 
ma non finanziaria), il nome non è 
più “asilo”, ma “Scuola dell’Infan-
zia”, quello che non cambia sono 
la passione e la professionalità nel 
servizio educativo ai bambini con la 

collaborazione delle loro famiglie.
Confidiamo in una continua e 

fruttuosa collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale e le altre 
scuole del territorio. 

Ricordiamo che  il giorno vener-
dì 8 gennaio 2010 alle ore 17.00 ci 
saranno le iscrizioni per il 90° anno 
scolastico 2010/2011.

Vi aspettiamo numerosi!

Chiara, le insegnanti, 
il gruppo volontari, 

il personale 
e il Comitato di Gestione 

Scuola dell’InfanziaSostegno 
al “sostegno”

Si chiama “Progetto di soste-
gno all’integrazione scolastica e 
sociale nella scuola primaria” ed 
è  finanziato con il contributo del 
Comune di Ponzano Veneto.

Il suo scopo è quello di dare una 
risposta ai “tagli” che quest’anno 
hanno provocato una riduzione 
degli insegnanti di sostegno, con 
conseguente minore assistenza per 
i nostri alunni meno fortunati.

Venendo incontro ad una ri-
chiesta dell’Istituto scolastico, 
l’Assessorato al Welfare ha pro-
mosso il finanziamento di questo 
progetto che permetterà di inte-
grare in modo consistente, fino a 
fine anno scolastico, le ore di in-
segnamento di sostegno alle Ele-
mentari del nostro comune.

Giorgio Conte
Assessore al Welfare

Acat: un percorso innovativo
L’Amministrazione comunale, con l’Assessorato al So-

ciale, ha aderito in qualità di partner al progetto “Giova-
ni per i giovani sulle dipendenze”, promosso dall’ACAT 
(associazione club alcolisti in trattamento), finalizzato alla 
formazione di gruppi di giovani che avranno il compito di 
coinvolgere altri giovani e di creare sul territorio una rete 
tra Associazioni di volontariato, servizi pubblici, singoli e 
famiglie, intorno ai problemi legati alle dipendenze. 

Il progetto prevede degli incontri con l’obiettivo spe-
cifico di coinvolgere i giovani nella consapevolezza del ri-
schio derivante dall’assunzione di bevande alcoliche o altre 
sostanze psicoattive, nella determinazione di creare dei 
gruppi attivi che poi riescano a sensibilizzare gli altri gio-
vani sul danno causato da stili di vita dannosi sia al corpo 
che alla psiche, con conseguenti disagi nella vita sia perso-
nale che sociale. 

Gli incontri sono previsti con il metodo di insegna-
mento non frontale ma attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro sul tema dopo una lezione preliminare, e con 
discussione finale sui temi affrontati e compiti determina-

ti da eseguire in seguito, con verifica dei risultati ottenuti 
dopo alcuni mesi. 

Ai gruppi sarà affidato il compito di creare il collega-
mento tra associazioni di volontariato e con i servizi che 
si occupano di problemi connessi, con colloqui mirati e 
percorsi risolutivi al problema. Verrà affidato loro anche il 
compito di avvicinare i giovani per coinvolgerli nella realtà 
del volontariato.

Per coordinare i gruppi e la loro formazione verran-
no impiegate due giovani laureate in psicologia, esperte in 
problemi legati all’alcool, per esperienze maturate all’in-
terno dell’Acat. Le stesse saranno supportate da insegnanti 
esperti nella problematica.

Il progetto si configura come innovativo. 
Per sensibilizzare i giovani a queste problematiche è 

infatti importante usare il linguaggio dei giovani e avere 
affinità con i giovani. 

Giorgio Conte
Assessore al Welfare
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Nuova sede elettorale
La realizzazione delle nuove Ele-

mentari di Ponzano comporta anche 
il “trasloco” delle tre sezioni elettorali 
che presso queste scuole hanno tradi-
zionalmente sede.  

Dalla prossima tornata elettora-
le (le Regionali, a fine marzo 2010) 
gli elettori delle sezioni comunali 7, 
8 e 9 voteranno dunque alle nuove 
scuole di via Diritti dell’Infanzia e 
non più presso la vecchia sede di via 
Santandrà. 

Nelle prossime settimane arrive-
ranno agli elettori per posta appo-
site etichette adesive, con il nuovo 
indirizzo e, in qualche caso, anche 
il cambio di numero di sezione. 

L’Ufficio elettorale, a disposizione 
per ogni chiarimento in merito (0422 
960317) raccomanda di apporre sul-
la propria tessera elettorale l’etichetta 
adesiva.

dr. Andrea Basso - Presidente del Consiglio comunale 

Risposte ai cittadini
L’anno che sarà ricordato per la grande crisi ci lascia 

in eredità dei problemi irrisolti: una disoccupazione che 
preoccupa, imprese in difficoltà, la percezione quindi di 
un senso di insicurezza che incute timore per il futuro. Si 
intravede però un miglioramento della situazione econo-
mica che presumibilmente porterà un innalzamento dei 
livelli di occupazione. 

Cosa possiamo fare in ambito comunale rispetto a 
questi problemi? Quali sono le risposte che i cittadini si 
attendono e che è possibile fornire compatibilmente con 
le ristrette voci di bilancio?

A proposito interessante è l’intenzione di avviare pro-
getti di pubblica utilità e/o di utilità sociale finalizzati al 
sostegno del reddito dei lavoratori residenti nel Comune 
sprovvisti di ammortizzatori sociali. 

Un provvedimento che permetterà ai fruitori di tem-
poreggiare per un periodo le difficoltà, rivolto a quei sog-
getti per cui il nostro sistema pubblico di welfare non ha 
previsto delle tutele.

Alla stessa maniera utile è stata la delibera adottata 
dal Consiglio comunale con la quale si è recepito il “pia-
no casa”, attuativo della Legge Regionale 14/2009, fina-

lizzata a consentire il rilancio 
dell’attività edilizia attraverso 
l’ampliamento degli edifici esi-
stenti e il contestuale migliora-
mento della qualità architetto-
nica ed edilizia.

Concludo con un pensiero 
al percorso sui diritti dell’In-
fanzia e l’evento del Consiglio 
comunale aperto dedicato ai 
ragazzi in occasione del ventennale della convenzione dei 
diritti dei fanciulli. 

Tale evento è stato un modo con cui si è potuto riflet-
tere sull’applicazione  in ambito comunale della conven-
zione, dando voce ad alunni della nostra Scuola media 
che hanno dimostrato particolare sensibilità sull’argo-
mento ed interesse sulle procedure che governano la vita 
amministrativa locale.

Il Consiglio comunale ha rappresentato la conclusione 
di due giorni di eventi dedicati al tema, eventi che hanno 
ottenuto l’adesione della Presidenza della Repubblica che 
per tale organizzazione ha omaggiato la Consulta della fa-
miglia di una medaglia, gentilmente donata al  Comune 
di Ponzano Veneto nel corso di tale Consiglio comunale.

Dal 25 novembre 2009 sono entrate in vigore im-
portanti modifiche alle disposizioni sul rilascio dei pas-
saporti. Non è più possibile infatti l’iscrizione del mino-
re sul documento del genitore (o tutore o altra persona 
delegata ad accompagnarli). 

È prevista inoltre una durata temporale differenziata 
del passaporto del minore, a seconda dell’età. Validità di 

3 anni per i minori da 0 a 3 anni, di 5 anni per i minori 
di età compresa tra i 3 e i 18 anni. A breve si aggiunge-
rà anche la rilevazione delle impronte per i maggiori di 
anni 12. 

I passaporti contenenti l’iscrizione di minori rilascia-
ti finora rimangono comunque validi fino alla scadenza. 
(Info demografici 0422 960314)

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

A difesa 
delle nostre famiglie

In un momento delicato come quello che stiamo at-
traversando e considerate le risorse limitate a disposizione 
del Comune abbiamo il dovere di unire le forze sociali, 
economiche ed istituzionali per fare sistema, generando 
condizioni propizie ad aumentare le potenzialità di ri-
spondere alle aspettative dei cittadini.

Alle forme di accordo pubblico privato in campo ur-
banistico affiancheremo progetti di sponsorizzazione con 
significative ricadute sociali e analizzeremo ogni opzione 
possibile ( finanza di progetto, leasing pubblico …) che ci 
consenta una gestione del patrimonio dinamica con an-
che l’obiettivo di ridurre l’indebitamento nel corso della 
legislatura.

Contrattare in modo trasparente a beneficio della col-
lettività senza pregiudiziali, ma allo stesso tempo ricer-
cando concretezza, convenienza e sostenibilità.

I risultati dei dirigenti comunali dovranno essere mi-
surati sulla capacità di ottenere risparmi a parità di stan-

dard dei servizi o mag-
giori benefici nell’affidare 
i servizi stessi all’esterno. 
La sfida è impegnativa ed 
i cittadini non sono più 
disposti ad accettare una 
burocrazia autoreferen-
ziale.  

La sostanza sulla for-
ma deve prevalere così 
come la diffusione culturale delle competenze informa-
tiche/teconologiche sulle resistenze “carta, penna e ca-
lamaio” . Di  “slow” ( lento) dovranno rimanere solo il 
“food” (el magnar) e le tradizioni locali, il resto dovrà 
essere “fast” ( veloce) ed efficace.

La nostra maggioranza si ispirerà a questi principi per 
amministrare e nello stesso tempo starà attenta ad ogni 
evoluzione sulla riforma delle autonomie. L’unico patto 
che intendiamo rispettare è quello con le nostre famiglie, 
pronti ad infrangere i vincoli paradossali (vedi patto di 
stabilità ) se questo servirà ad essere più vicini alle loro 
esigenze.Vi auguro Buon Natale 

dr.ssa Monia Bianchin - Gruppo Ponzano con Niero 

Il nostro impegno 
Colgo quest’opportunità per informare i cittadini su 

argomenti che mi sembrano di particolare e comune in-
teresse.

Piano degli Interventi. Il gruppo consiliare Ponzano 
con Niero ha promosso il 15 ottobre 2009 un incontro 
dal titolo “Piano degli Interventi: opportunità sospese o 
negate?!”. L’incontro coincideva con l’uscita dell’articolo 
di “Villa Cicogna” del mese di settembre in cui si annun-
ciava la revoca di tale Piano, non essendone stata data 
comunicazione ufficiale né nei giorni precedenti né in 
quelli seguenti. Ci è parso giusto mettere al corrente la 
cittadinanza sulla situazione del Piano e sullo stato delle 
opportunità del P.I. La partecipazione è stata numerosa e 
tante sono state le richieste di spiegazioni e le preoccupa-
zioni dei cittadini in merito ai loro diritti. 

Non è mancata da parte dei partecipanti l’osserva-
zione sull’incremento delle spese a carico dei cittadini in 
merito alla nuova redazione degli elaborati del Piano ma 
soprattutto del prolungamento dei tempi. Ora attendia-
mo le proposte dell’Amministrazione. 

Piano Casa. Durante il consiglio comunale, in cui 
sono stati approvati gli emendamenti e le integrazioni al 
testo della Legge Regionale 14/2009, nota come “Piano 
Casa”, non è stato possibile presentare le nostre proposte 
in quanto la maggioranza non ha voluto ascoltarli svilen-
do il confronto democratico. Le modifiche erano state 
promosse per regolamentare gli effetti che l’applicazio-

ne della Legge avrebbe po-
tuto generare sul territorio 
comunale, salvaguardando 
la componente ambientale 
e nel contempo i diritti dei 
cittadini.

Opere Pubbliche. Nel 
programma delle opere pub-
bliche per il triennio 2010-
2012, in cui sono previsti 
interventi programmati dal-
la precedente amministrazione Niero per il 2009 e 2010, 
è da sottolineare che, oltre allo slittamento della loro 
realizzazione, esse saranno in parte realizzate attraverso 
l’indebitamento del Comune, la vendita del patrimonio 
e nel 2010 con il concorso di privati. 

Soluzione quest’ultima che ci pare di difficile attua-
zione, in relazione ai tempi difficili che stiamo vivendo, 
implicando una realizzazione delle opere assai dilazionata 
e incerta nel tempo.

Nonostante le oggettive difficoltà continueremo a 
controllare ed incalzare l’Amministrazione affinché ven-
gano adottate le scelte più opportune, a beneficio di tutti  
i cittadini. 

Ricordo che il nostro gruppo è a disposizione per in-
contrarvi ogni primo sabato del mese. A nome del grup-
po Ponzano con Niero, auguro a tutti un Buon Natale e 
un sereno 2010, all’insegna della speranza.
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Nuova Biblioteca 
e nuovo Progetto Giovani

Si trasforma il Progetto Giovani 
e contemporaneamente la Biblioteca 
comunale cambia look.

Il Progetto Giovani, che fino a po-
che settimane fa, operava all’interno 
della biblioteca, da novembre opera 
all’interno delle scuole medie con un 
nuovo progetto intitolato: “Non solo 
studio”. 

Fin dai primi giorni, avevo veri-
ficato che i comportamenti di alcuni 
ragazzi che frequentavano il Progetto 
giovani, creavano disturbo alla biblio-
teca. La necessità di salvaguardare la 
biblioteca e con essa il valore della cul-
tura che essa rappresenta, mi ha por-
tato a modificare il Progetto Giovani 
in maniera che l’impegno e le risorse 
dell’Amministrazione, non venissero 
sperperate. Alla cooperativa “Il Se-
stante” ho chiesto, grazie anche alla 
collaborazione della Scuola Media di 
operare con una nuova progettualità 
all’interno dell’istituto per cogliere di-

rettamente nel nascere le situazioni di 
disagio. La proposta che viene offerta 
è un progetto che intende migliorare 
l’integrazione sociale dei ragazzi e ha 
come finalità quella di potenziare le 
abilità dei singoli ragazzi e anche aiu-
tarli ad acquisire un metodo di studio 
che li aiuti nel percorso scolastico. 
Facendo nascere in loro la capacità di 
stare in gruppo e sapersi gestire auto-
nomamente, che li aiuterà a diventare 
più responsabili e permetterà loro di 
migliorare la relazione con gli altri co-
etanei.

In biblioteca resta attivo uno spor-
tello di Informa giovani e Informa 
lavoro (lo vediamo in foto) al lunedì 
pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 per 
aiutare, sostenere e orientare i giovani 
nelle scelte formative e lavorative.

La biblioteca verrà invece ampliata 
occupando gli spazi che erano riservati 
al vecchio Progetto Giovani. Avremo 
così una nuova sala di consultazione 

o di lettura e maggiori spazi per poter 
disporre libri e riviste.

Verrà riconfermata l’accessibilità ad 
internet per le ricerche e le letture con 
l’aiuto degli operatori. Un aiuto alla 
gestione delle attività che comprende-
ranno i laboratori di scienze e di pittu-
ra, e letture animate per i ragazzi, verrà 
dato anche dai volontari del servizio 
civile che anche quest’anno saranno 
presenti in biblioteca

Antonello Baseggio
Assessore alla Cultura

Non solo un’ordinanza
Il crocifisso è un patrimonio che indubbiamente 

rappresenta in qualche modo il percorso storico cultu-
rale caratteristico del nostro territorio e del nostro Pae-
se e in genere dell’Europa intera. Se dunque si dovesse 
considerare esclusivamente il valore storico del sim-
bolo esso rappresenterebbe la nostra civiltà, la nostra 
cultura, la nostra coscienza senza intaccare in nessun 
modo la laicità dello Stato. 

La cultura e le nostre tradizioni sono il nostro 
fondamento e in esse si basa la nostra vita e questa 
va garantita anche attraverso questi segni e l’Ammi-
nistrazione comunale farà tutto quello che potrà per 
salvaguardare la nostra identità. La croce, il crocifisso, 
questo segno cristiano è esso stesso garante della laicità 
e della libertà religiosa perché è questo stesso segno ad 
avercelo insegnato. Come Assessore alla cultura inten-
do anche realizzare un concorso di presepi per tutte le 
classi delle scuole, per valorizzare un altro segno della 
nostra fede e tradizione, per ricordare a chi viene nella 
nostra terra le nostre radici alle quali non possiamo e 
non devono mancare di rispetto. 

Vice Sindaco Assessore alla Cultura
Antonello Baseggio

XXI Festival
organistico 

Venerdì 18 settembre presso la Chiesa Parroc-
chiale di Paderno, nell’ambito della rassegna interna-
zionale di musica per organo inserita nel cartellone 
provinciale di “Reteventi 2009”, si è esibito, susci-
tando l’entusiasmo del numeroso pubblico presente, 
l’organista francese Yoann Tardivel Erchoff, forma-
tosi al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica 
di Parigi. La musica d’organo, espressiva e profon-
da, ha toccato 
intimamente 
la sensibilità 
degli ascolta-
tori, offrendo 
l’occasione di 
vivere un mo-
mento di gran-
de elevazione 
spirituale.
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Per i nostri nonni e, pri-
ma di loro, per generazioni e 
generazioni fino alla “Gran-
de Madre” progenitrice della 
nostra veneta “Dea Clavige-
ra”, Signora della Vita e del-
la Morte, della Terra e degli 
uomini e quindi del ritmo 
alterno delle stagioni, il corso 
della vita veniva scandito dal 
ripetersi costante di ritmi sta-
gionali.

Nelle varie stagioni quindi si ce-
lebravano con grandi feste rituali i 
momenti più significativi dell’anno 
agrario: la vendemmia in Autunno, 
la raccolta delle castagne d’Inverno e 
delle ciliegie in Primavera, la mietitura 
in Estate. 

L’uomo, integrato in questi even-
ti, attraverso il succedersi ciclico di 

nascita, crescita, maturazione, morte 
e nuova rinascita, partecipava della 
grande ricchezza della Natura. Ma, 
come magistralmente ha descritto lo 
scrittore Sante Rossetto nel suo libro 
“Le stagioni perdute”, questo mondo 
è scomparso, travolto da industrializ-
zazione e globalizzazione. 

Per questo motivo il Coordina-
mento della Associazioni ricreative e 

culturali, in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultu-
ra, vuole recuperare il senso 
profondo di queste tradizioni 
stagionali.

È già stato distribuito il 
pieghevole relativo alle attivi-
tà culturali realizzate nell’au-
tunno 2009, cui seguiranno 
quelli delle iniziative inverna-
li, primaverili ed estive. 

Con il progetto “Vivere: 
la Qualità della Vita nei suoi molte-
plici aspetti” le Associazioni e l’Am-
ministrazione Comunale si augurano 
così di contribuire all’arricchimento 
culturale ed al miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini di Pon-
zano Veneto.

Coordinamento Associazioni

Vivere la qualità della vita

Sabato 26 settembre, presso la Casa dei Mezzadri, 
Luisa Dalla Toffola, accompagnata dai giovani musicisti 
dell’Associazione Spazio Musica e dalle signore dell’As-
sociazione Auser “Il Chicco di Grano”, che hanno letto 
alcuni brani, ha presentato il suo libro “Compagni di 
viaggio: persone, cose e luoghi della mia infanzia…a 
partire da Villa Minelli-‘Esposti’”. 

L’autrice ha evocato in questo libro il ricordo nostal-
gico di un mondo contadino ormai perduto, affollato 
di personaggi caratte-
ristici che hanno se-
gnato la nostra storia 
(il barbiere, la parruc-
chiera, il venditore di 
caramelle e granatine, 
il meccanico, ecc.) e 
scandito  da momen-
ti rituali ripetuti da 
secoli, come la lavora-
zione dei bachi da seta 
o i preparativi per la 
grande festa della Ma-
donna del Rosario. 

Un libro per gli 
anziani che amano ri-
cordare e per i giova-
ni, affinché facciano 
tesoro di una sapienza 
antica. 

Musica e poesia
Venerdì 2 ottobre, nel Salone della Barchessa di 

Villa Rubbi-Serena, il poeta trevigiano Francesco Cro-
sato ha intrattenuto il pubblico recitando alcune sue 
poesie, con l’accompagnamento dei musicisti jazz Lu-
ciano Buosi alle tastiere e Alberto Negroni alla chitar-
ra. Tema della serata era “L’infanzia in quattro atti… 
impuri”. Il primo atto era intitolato “Pannocchie e au-
togrill” (infanzia tra natura, campagna e consumismo 
agli albori)”, il secondo atto “Il sottoscala” (infanzia 
in campagna, nella vecchia casa della nonna), il terzo 
atto “Ma m’ama o no m’ama me mama?” (infanzia: 
un viaggio nell’inconscio), il quarto atto “Il peccato e 
l’intenzione” (infanzia tra chiesa e scuola). Francesco 
Crosato ha mescolato dialetto veneto e lingua italiana, 
dialogando con i musicisti che spesso improvvisavano, 
arricchendo di calde sonorità i momenti poetici più 
intensi.
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Costruire la salute
2009, anno molto intenso per 

l’A.I.R.D.A., imperniato sul mon-
do della salute. La prima attività ri-
guardava la rievocazione del medico 
scienziato dott. Ernesto Gastaldo, 
che per 40 anni è stato medico con-
dotto di Ponzano Veneto. 

Alla presentazione del libro ri-
guardante la sua vita: “Il dottor Ga-
staldo - Medico - Il potere ci può 
privare delle sue invenzioni, ma noi 
possiamo ereditare la sua capacità 
d’amare” erano presenti circa 350 
persone. Tale affluenza, denotante 
quanto ancora fosse vivo il ricordo, 
a 40 anni dalla scomparsa, ha viva-
mente impressionato uno dei presen-
tatori del libro, il Prof Enrico Granieri, 
cattedratico della Clinica Neurologica 
dell’Università di Ferrara, che attual-
mente raccomanda vivamente ai suoi 
allievi la lettura del libro, affinché pos-
sano riflettere sul modo ottimale di 
essere medici. 

Correlata era stata organizzata, 
in collaborazione con l’Associazione 
Milo Burlini, la mostra sulla vita e le 
opere, che è stata visitata da alcune 
centinaia di persone.

Presentazione del libro e mostra 
sono poi state replicate, con molto 

successo, a Volpago del Montello, pa-
ese natale di Ernesto Gastaldo.

Il prof Granieri è stato anche re-
latore, assieme ad altri tre docenti 
dell’Università di Ferrara, in altre due 
domeniche culturali; il 18 aprile con 
il tema: “Come invecchia il cervello o 
meglio come non farlo invecchiare”, e 
il 17 maggio con : “Le cefalee: è possi-
bile guarire?”.  

Il 4 ottobre altro importantissimo 
tema: “Farmaci sì e farmaci no”. 

Il Dr. Giovanni Gastaldo, giovan-
dosi delle testimonianze di molti con-
venuti, ha risposto alle domande: “A 
chi e a cosa servono gli psicofarmaci? 

Quali i loro meccanismi d’azione?  
Sono pericolosi? Creano dipenden-
za?”

Il 15 novembre la prof.ssa Isa-
bella Ottobre e il prof. Adriano 
Ciccotosto hanno trattato il tema 
“La comunicazione nell’arte” e la 
domenica successiva Ilaria Valent ha 
presentato “Poesie e Musica” (mu-
siche da lei composte) e De Boni 
Marilena con Luigi Fava: “Poesia e 
Movimento” (con dimostrazione in 
aula). Anche tali temi riguardano la 

salute, nel senso che sono indicazioni 
a come incentivare le nostre capacità 
e possibilità: il modo migliore per co-

struire la salute. Questo concetto sarà 
sviluppato, quando, nei pomeriggi di 
sabato 22 e sabato 29 maggio 2010, 
ci sarà un convegno sulla qualità della 
vita organizzato dal Coordinamento 
delle Associazioni Culturali di Ponza-
no; ci saranno alcune relazioni propo-
ste dall’Airda e attività e mostre orga-
nizzate da altre Associazioni. 

Nel 2010 l’Airda organizza anche 
altri incontri culturali.

Per essere tempestivamente avvisa-
ti è sufficiente mandare una richiesta 
con il proprio indirizzo email a: 

airda@airda.it.

Su richiesta di numerosi citta-
dini di Ponzano, nell’ambito 
delle tematiche civiche e cul-
turali, il Comitato frazione di 
Ponzano ha organizzato, con il 
patrocinio del Comune di Pon-
zano Veneto, il convegno pub-
blico “Conoscere il Radon”;  
aprendo, di fatto, un intenso 
programma autunnale del Co-
ordinamento delle associazioni 
del territorio sulla qualità della 
vita. 
Il convegno si è tenuto nella sala del Palio a Paderno gio-
vedì 24 settembre 2009. Relatori il Prof. Gianluigi Boc-
calon, geologo, e il Dott. Gabriele Massolin, medico di 
base dell’U.T.A.P. di Ponzano, alla presenza dell’assesso-
re provinciale all’ambiente Ubaldo Fanton. Argomento 
interessante che ha visto partecipare molto attivamente 

il pubblico in sala con doman-
de sia sotto l’aspetto sanitario 
sia sotto il profilo più propria-
mente ambientale. I relatori 
hanno illustrato sia le cause che 
portano ad un innalzamento 
dei valori del Radon presenti 
nel territorio, sia le modalità 
di difesa nella vita quotidiana. 
Particolare attenzione è stata 
rivolta agli immobili e al siste-
ma di aerazione degli stessi. 
Una panoramica completa 

sull’argomento senza suscitare allarmismi, ma semplice 
conoscenza dei fatti e informazione a 360°. Potete tro-
vare alcuni dati e slides del convegno nel sito web del 
comitato alla pagina:
www.comitato-frazioneponzano.org/radon.htm  

Conoscere il radon

La vita del dott. Gastaldo 
raccontata dai bambini della scuola Gastaldo
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Mastro d’oro a Gianni Buscaini

Burattini a Carnevale
Per il Carnevale 2010 la Biblioteca comunale propone 3 spettacoli di burattini, tutti ad entrata libera, organizzati 

nell’ambito dell’ormai tradizionale rassegna “A Carnevale ogni Arlecchino vale”. 
I primi due appuntamenti sono nel salone della Barchessa di Villa Serena. Si tratta di “Arlecchino e la casa strega-

ta” proposto domenica 31 gennaio alle ore 16 dalla compagnia del celebre burattinaio Paolo Papparotto, mentre la 
successiva domenica 7 febbraio, alle ore 11, sarà la volta di “Storie mannare” con i pupazzi della compagnia Teatro 
laboratorio del Mago di Mantova.

Domenica 14 febbraio il Carnevale si sposta invece al Centro Anziani di via Ruga dove andrà in scena, alle 18, il 
bellissimo spettacolo di teatro di figure “Vite senza fine” del burattinaio Gigio Brunello.

Il Premio Mastro d’oro, giunto quest’anno, alla sua 
nona edizione, è stato assegnato a Gianni Buscaini, ti-
tolare delle Grafiche Vianello, sabato 21 novembre nella 
suggestiva cornice di Casa dei Mezzadri a Ponzano Ve-
neto.

Organizzato dal Gruppo artistico culturale “Milo 
Burlini”, con il Patrocinio del Comune di Ponzano, “Il 
Mastro d’oro”, come è noto, ha sempre puntato alla valo-
rizzazione di artigiani ed aziende del territorio ponzanese  
particolarmente attenti alla qualità della produzione. 

Non poteva quindi mancare all’appello Gianni Bu-
scaini e il prestigioso marchio della sua azienda. 

Attive infatti a Ponzano sin dal 1979, nella splendida 
sede firmata dagli architetti Facchini e Bandiera e molto 
conosciute sia in Italia che all’estero, le Grafiche Vianel-
lo, grazie alla guida di Gianni Buscaini, hanno raggiunto 
notevole importanza nel campo grafico-editoriale dando 
vita a stampati raffinati e a prestigiose pubblicazioni de-
dicate alla fotografia di paesaggio, architettura, design e 
arte.

In occasione della consegna del Premio Mastro d’Oro 
è stato presentato il volume “Magia del Colore” Chiese 
affrescate della Marca trevigiana di M. Sole Crespi e Elena 
Leonardi, fotografie di Mara Zanato edito dalle Grafiche 
Vianello ed è stata inaugurata, sempre presso la Casa dei 
Mezzadri, la mostra con fotografie e attrezzature d’epoca 
dedicata all’attività dell’azienda. 

Villa Cicogna all’insegna dei balli l’11 ottobre 
2009, con la 
manifestazione 
“Dance on the 
road” organizza-
ta dall’Associa-
zione Artificio 
Danza e Fitness 
in collaborazio-
ne con il Comu-
ne di Ponzano 
Veneto. 

Per una do-
menica la via 
del Municipio, 
chiusa al traffico, 
si è animata con spettacoli di danza urbana, con vari 
stili e coreografie.

Dance on the road
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Sport per tutti
Alcune considerazioni sullo sport a 

Ponzano, i cui punti cardine sono il 
suo ruolo formativo e quello d’inclu-
sione e coesione sociale. 

Ogni associazione sportiva, ov-
viamente, si organizza e opera nella 
massima autonomia gestionale, ma è 
possibile comunque intervenire per 
favorire scelte che sostengano lo sport 
per tutti.

Strutture sportive adeguate vuol 
dire creare le necessarie condizioni 
perché si raggiungano migliori risul-
tati, ma è importante anche garantire 
una più ricca e variegata offerta di op-
portunità per tutti coloro che deside-
rano vivere lo sport.

In questo senso, prendiamo un 
esempio tra i tanti, non era accettabile 
che da anni un gruppo di ragazzi diver-
samente abili fosse obbligato a pratica-
re la propria attività sportiva in altri 
comuni, ed ecco che l’Amministra-
zione comunale in collaborazione con 
l’associazione “Abilmente Insieme” ha 
lanciato il “Progetto Sport/Disabili-

tà” che consiste in attività motoria e 
di arrampicata sportiva adattata per la 
disabilità presso la nuova palestra della 
scuola elementare di Ponzano.

I risultati che ne conseguono sono, 
sia in termini abilitativi che riabilitati-
vi, accertati dal punto di vista medico 
e psico-sociale. Questo progetto pre-
vede che vi siano, per quanto riguarda 
l’arrampicata sportiva, fasi progressive 
di implementazione.

Si prevede l’attività con gruppi di 
utenti nella fascia di età tra i 5 e gli 
11 anni (definita “primi passaggi”) e 
quindi, a seguire, con ragazzi tra i 12 
e i 19 anni (definita “secondi passag-
gi”). 

Non solo futuro dal carattere stret-
tamente sportivo, ma anche un luogo 
in cui allargare i confini dell’integra-
zione dei disabili nella società, offren-
do loro un’opportunità per mettere in 
atto le loro attitudini, le loro abilità, 
con la vicinanza assidua di normodo-
tati che interagiscono nelle relazioni e 
nelle attività.

Sport per tutti significa anche quo-
te d’iscrizione accessibili a tutti.

Posto che le quote d’iscrizione 
sono di pertinenza delle associazioni e 
di chi organizza sport, è possibile fa-
vorire fasce particolari di sportivi, ti-
picamente i più giovani con interventi 
mirati, pur con strumenti differenti 
non solo a livello comunale.

Un’ultima considerazione, l’asso-
ciazionismo sportivo gioca un ruolo 
aggregante non solo per chi pratica 
sport, ma anche per chi, quasi sempre 
volontario, si impegna con un ruolo 
attivo nella società civile. Le associa-
zioni stesse ne sono espressione.

La finalità sarà la diffusione dei 
valori della pratica sportiva in genere, 
e di progetti di collaborazione con la 
scuola quale momento educativo e di 
benessere fisico.  

“Lo Sport è Rincorrere il Tempo”.

Assessore allo Sport   
Bonaventura Pizzolon      

Ancora una volta Cividale del Friuli, come già nella 
sua lunga storia, ha dovuto subire un ennesimo assalto. 

Sabato 31 ottobre 2009 infatti, sotto l’ombra del suo 
castello un numeroso contingente di atleti si è riversato 
all’interno del locale palazzetto dello sport, per conten-
dersi il primato, nelle varie categorie, che andavano dai 
pulcini (7 anni) ai master (over 45), nei Campionati 
Italiani AICS di Karatè. 

Il folto pubblico ha potuto così applaudire le per-
formance di atleti di livello nazionale sia nelle compe-
tizioni di Katà, nelle varie poule, che negli incontri di 
Kumitè, ricchi di tensione agonistica ed impegno.

Per molti atleti, specialmente per i più piccoli, si è 
trattato della prima vera gara: non sono certo mancate 
le emozioni, affrontate con l’aiuto degli istruttori, ma 
soprattutto con l’affetto dei  compagni.

I colori della Ren Bu Kan sono stati difesi da una 
folta ed agguerrita pattuglia di atleti, che si sono aggiu-
dicati numerosi podi e relative medaglie, facendo della 
nostra società la seconda classificata a livello nazionale. 

Va quindi un plauso sentito a tutti i Karateki del-
la Ren Bu Kan Tv/Ponzano, che ben hanno figurato.

La nostra società 
ha partecipato alla 
competizione con 
circa 50 atleti, che 
non solo si sono 
piazzati tra i primi 
4 di ogni categoria 
in 35(!) ma hanno 
altresì dimostrato 
un buon livello 
tecnico ed una for-
te motivazione alla 
competizione, pur 
nel rispetto degli 
avversari.

Una legittima soddisfazione per i genitori accorsi a 
tifare per i figli, ed uno sprone per lo staff tecnico a 
continuare sulla strada intrapresa,  marcata come sem-
pre dall’attenzione alle persone, prima ancora che agli 
atleti. 

Karateki della Ren Bu kan
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Futuro sempre più blu
I campionati giovanili 2009, han-

no visto la partecipazione di  tre squa-
dre giovanili dei Blu Fioi.

I Ragazzi (8-12 anni) in campio-
nato, contro Padova e le altre Trevi-
giane (Conegliano - Ponte di Piave e 
Castelfranco) hanno dominato con 
una esaltante striscia di 12 vittorie su 
12 incontri. 

Sono anche arrivati in semifinale di 
Coppa Veneto, fermati dai campioni 
d’Italia del San Martino e nei quarti di 
finale del campionato nazionale. Im-
portanti vittorie nei tornei di Piacenza 
e  Ponte di Piave.

I Blu Fioi Allievi (13-14 anni) 
hanno vinto il loro campionato, supe-
rando agguerriti rivali. In Coppa Ve-
neto hanno conquistato la semifinale 
vincendo il proprio girone di qualifi-
cazione.

I Blu Fioi Cadetti (15 e 16 anni) 
dopo aver chiuso imbattuti al primo 
posto il proprio girone, hanno vinto 
il campionato Veneto-Trentino Alto 
Adige, battendo ai Play Off  le squadre 
di Bolzano e Rovigo.  

I Cadetti di Ponzano, hanno con-
fermato il loro predominio regionale 
vincendo la finale di Coppa Veneto 
contro Steelers (selezione di tre for-
mazioni della provincia di Vicenza) e 
Bolzano.

I Blu Fioi sono attivi anche nel set-
tore pre-agonistico con una squadra 
di Minibaseball (5-7 anni) affidata a 
Lisa Sari, in cui si punta soprattutto 
sull’aspetto ludico ed educativo dello 
sport.

 Il vivaio dei Blu Fioi di Ponzano, 

si conferma come una delle più inte-
ressanti realtà nel panorama Veneto, 
e l’interesse della società di Ponzano 
verso il settore giovanile è visibile an-
che a livello senior. 

Infatti la squadra dei Blu Fioi che 
ha disputato il campionato di serie 
C1, si è ritagliata una posizione di 
prestigio schierando una formazione il 
cui fulcro è composto di ragazzi di 15-
16 anni che insieme ai veterani si sono 
dimostrati molto competitivi classifi-
candosi tra le prime quattro squadre 
in Coppa Italia C1. Il sempre crescen-
te numero d’atleti ha permesso inoltre 
l’iscrizione di una nuova squadra in 
Coppa Veneto di serie C2. 

La società di Ponzano,  allenata da 
Ennio Sari, si dimostra  in ottima sa-
lute, con un settore giovanile all’avan-
guardia, sicuramente senza eguali a 
livello provinciale. Per il Presidente 

Giovanni Paccagnan, i Blu Fioi sono 
una realtà importante del baseball Ve-
neto, una società sana con oltre cento 
atleti, con un vivaio che cresce e risul-
tati che arrivano. Per poter pianifica-
re un futuro ancora più roseo, c’è la 
speranza di trovare un main sponsor 
che investa sul sodalizio,  permettendo 
a sempre più giovani di avvicinarsi al 
meraviglioso gioco del Baseball.

I Blu Fioi festeggiano quest’anno i  
25 anni di attività, anni pieni di suc-
cessi e soddisfazioni, promozioni in 
C1, in B, fino a sfiorare la serie A2, la 
vittoria in Coppa Italia, nelle categorie 
giovanili titoli Provinciali, Regionali e 
finali Nazionali, il lancio di campioni 
come Lucati e Tonellato. 

Davvero  una bella favola sportiva, 
uno splendido passato da ricordare 
guardando al futuro che, siamo sicuri, 
sarà sempre più Blu.

Ponzano d’eccellenza 
Anche quest’anno nel campionato regionale di Eccellenza ogni domenica il Ponzano calcio tiene alti i colori 

gialloverdi allo stadio Bepi Pizzolon e nelle trasferte in tutto il Veneto. L’avvio di stagione vede infatti la compagine 
guidata da mister Albino Piovesan brillantemente ai vertici della classifica, a fianco o addiritttura davanti a squadre 
candidate alla vittoria finale del girone. Ottimi risultati che premiano il lavoro dell’intero staff societario del Ponza-
no, in grado anche quest’anno di allestire una rosa di giocatori tra le più giovani e competitive di tutto il campionato. 
Una scelta precisa che nasce da lungimiranti investimenti e dall’impegno profuso in tutte le categorie giovanili, che 
puntualmente permette di raccogliere i frutti nel tempo, grazie all’inserimento costante di nuove pedine in prima 
squadra, a fianco dei giocatori più esperti, colonne portanti del gruppo, capaci di guidare i più giovani in campo.

Pur mantenendo la salvezza come traguardo finale, anche quest’anno il Ponzano intende togliersi grandi soddisfa-
zioni recitando un ruolo di protagonista, pronto a regalare ai propri tifosi un’altra stagione di bel calcio e di emozioni, 
da vivere insieme tutti insieme sugli spalti.
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Ciclismo in vetrina
Il 17 settembre si è svolta 

presso il salone della Barchessa 
di Villa Rubbi-Serena l’inaugu-
razione della mostra fotografica 
dedicata ai 40 anni dalla fonda-
zione dell’Associazione Sportiva 
“Velo Club Bianchin”. 

Alla presenza delle autorità, 
dopo il taglio del nastro, il pre-
sidente del Club cav. Elio Zanat-
ta ha ricordato il quarantennale 
percorso al servizio dello sport e 

dei giovani, nell’impegno di valo-
rizzare il ciclismo come disciplina 
che richiede fatica, tenacia, perse-
veranza, lealtà agonistica e spirito 
di squadra. 

La mostra, durata fino a do-
menica 27 settembre, ha rap-
presentato un efficace ricordo di 
tanti anni di lavoro appassionato 
e ricco di successi, testimoniato 
da fotografie, articoli di giornali, 
trofei, maglie conquistate. 

Arcieri  in palestra
Grazie all’Assessorato allo Sport che ha accolto le nostre richieste, gli 

Arcieri delle Contrade possono continuare gli allenamenti per la stagione 
invernale presso le strutture comunali. Gli ottimi risultati ottenuti nella sta-
gione 2008/2009 sono stati confermati dalla qualificazione di una squadra 
nella categoria ragazzi e di un’atleta senior, Pierclaudia Marini di Merlengo, 
al campionato italiano indoor, che si disputa nel gennaio 2010 a Padova.

Gli arcieri delle contrade si al-
lenano nella palestra della scuola 
elementare di Paderno il martedì 
e il giovedì dalle 17 alle 18.30. La 
società organizza corsi di tiro con 
l’arco per ragazzi (età minima 10 
anni) e offre la possibilità di pro-
ve gratuite, mentre tutta l’attrez-
zatura viene fornita dalla società. 

Il Presidente  
Maurizio Martini  

Pallavolo!
Ci fa molto piacere  comunicar-
vi che dal 1 ottobre 2009, con 
tanta passione e fatica è nata la 
nuova società di pallavolo chia-
mata Volley Ponzano Veneto, 
per uno sport bello, intelligente 
e molto aggregante.
Sono aperte le iscrizioni e vi 
aspettiamo numerosi alla pale-
stra della scuola elementare di 
Paderno nei giorni di mercoledì 
e venerdì.
INFO: Maida
Cell. 392-2601570
volleyponzano@gmail.com

Giovani merulenici
I giovani della Parrocchia di Merlengo (che vediamo 

nella foto durante il viaggio a Matera nell’aprile 2009) 
vivono il servizio alla comunità, nell’approfondimento e 
nella trasmissione dei valori e delle tradizioni della famiglia 
cristiana. Ciò avviene durante l’anno scolastico e lavorativo 
con il Catechismo e con i Gruppi d’animazione: i ragazzi 
vengono accompagnati fino alla tappa fondamentale della 
Cresima e successivamente condotti lungo un cammino 
che riguarda non solo tematiche cristiane ma anche argo-
menti di attualità e di conoscenza di se stessi. Particolare 
cura viene messa nella preparazione degli animatori di 5a 
superiore e università grazie ai suggerimenti del parroco e 
di alcune persone adulte. Il servizio loro richiesto è l’aiuto 
ai catechisti, la preparazione dei campi scuola, del Grest, 
le uscite con i ragazzi più giovani, il coordinamento del 

servizio alla Sagra del Riso. 
Alcuni partecipano al Coro Giovani, guidati da un ma-

estro chitarrista.





Orario di apertura al pubblico degli 
uffici comunali dal 9 novembre 2009

Con apertura di tutti gli uffici comunali anche il sabato mattina

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Leva Elettorale  
Villa Cicogna  
(telefono 0422 960315 – fax 0422 960342)
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 12.30 
Martedì pomeriggio   16.30 – 18.30
Sabato 9.00 – 12.15 

Centralino - Protocollo e Informazioni - 
Villa Serena 
(telefono 0422 960300 - fax 0422 960341)
Messo comunale - Villa Serena  
(telefono 0422 960303) 
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 12.30 
Martedì pomeriggio   16.30 – 18.30
Sabato 9.00 – 12.15 

Ufficio Segreteria - Villa Serena  
(telefono 0422 960305)
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 12.30 
Martedì pomeriggio   16.30 – 18.30
Sabato 9.00 – 12.15 

Ufficio Amministrativo Servizi Sociali  
Villa Serena (telefono 0422 960311)
Martedì 9.00 – 12.30 16.30 – 18.30
Giovedì 9.00 – 12.30  
Sabato 9.00 – 12.15

Ricevimento Assistente Sociale  
(su appuntamento)  
Martedì 9.00 – 12.30 16.30 – 18.30
Giovedì 9.00 – 12.30

Ufficio Ragioneria - Personale  
Adiacenze Villa Cicogna  
(telefono 0422 960306 - fax 0422 960345)
Lunedì - Martedì - 
Giovedì 9.00 – 12.30 
Martedì  pomeriggio   16.30 – 18.30
Sabato 9.00 – 12.15

Ufficio Tributi/ICI - Adiacenze Villa Cicogna  
(telefono 0422 960309) 
Lunedì - Martedì - 
Giovedì 9.00 – 12.30 
Martedì pomeriggio   16.30 – 18.30
Sabato 9.00 – 12.15  

Ufficio Commercio - Attività produttive - 
Agricoltura - Sportello Unico Attività Produttive 
Adiacenze  Villa Cicogna  
(telefono 0422 960316)
Lunedì - Martedì - 
Giovedì 9.00 – 12.30 
Martedì pomeriggio    16.30 –18.30
Sabato 9.00 – 12.15 

Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente 
- Villa Cicogna 
(telefono 0422 960320 - fax 0422 960338)
Martedì - Giovedì 9.00 – 12.30 
Martedì pomeriggio   16.30 – 18.30
Giovedì pomeriggio su appuntamento
Sabato 9.00 – 12.15

Ufficio Opere Pubbliche - Manutenzione - 
Villa Cicogna  
(telefono 0422 960356 - fax 0422 960340)
Martedì - Giovedì 9.00 – 12.30 
Martedì pomeriggio   16.30 – 18.30
Giovedì pomeriggio su appuntamento
Sabato 9.00 – 12.15  

Ufficio Polizia Municipale - Adiacenze Villa 
Serena (telefono 0422 960326 - 0422 960327 
- 0422 960346)     Tel. cellulare 3483509972 - 
numero fax diretto 0422 960337
Martedì 9.00 – 12.30 
Giovedì pomeriggio  16.30 – 18.30
Sabato  9.00 – 12.15 

Biblioteca/ Istruzione/Cultura - Barchessa Villa 
Serena  (telefono 0422 960329)
Lunedì  15.00 – 19.00
Martedì  15.00 – 19.00
Giovedì  15.00 – 19.00
Venerdì  15.00 – 19.00
Sabato  09.00 – 11.00 

Sportello Informagiovani/Informalavoro - 
Barchessa Villa Serena  
e-mail: informagiovanicomuneponzanoveneto.it   
(telefono 0422 960359)
Lunedì  17.00 – 19.00


