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Carissimi, 

sono trascorsi poco più di sei mesi 

dal giorno delle elezioni, che hanno 

visto la lista Ponzano Bene Comune 

assumere la guida del nostro Comune. 

Ringrazio di cuore tutti i cittadi-

ni che hanno voluto dare fiducia a 

questo gruppo di persone che come 

obiettivo prioritario si pongono il ser-

vizio verso la comunità in cui viviamo.

Mi sento investita di una grande 

responsabilità per il ruolo che sono 

chiamata a ricoprire, ma anche natu-

ralmente molto onorata per l’incarico 

che voi cittadini avete voluto affidarmi.

Il periodo storico che stiamo viven-

do non è dei più facili: la crisi econo-

mica, le difficoltà sociali e le continue 

restrizioni normative limitano gli inter-

venti che un’amministrazione vorrebbe 

fare per migliorare la vita dei propri 

concittadini. 

Ma queste difficoltà non frenano 

l’impegno che ci siamo assunti, anzi 

diventano uno stimolo per lavorare  

meglio, con competenza, accortezza e 

professionalità.

I vari collaboratori che mi aiutano 

in questa impresa sono preparati e 

attenti alle esigenze dei cittadini e del 

territorio: non solo assessori compe-

tenti, ma anche consiglieri comunali 

pronti a impegnarsi per la collettività, 

disponibili, presenti e attivi.

Ritengo abbiate già avuto modo di 

incontrare e di prendere atto di questa 

disponibilità e presenza sin dai primi 

giorni del nostro mandato, convinti 

come siamo che il dialogo e il con-

fronto siano i pilastri su cui basare una 

buona amministrazione.

A questi aspetti aggiungiamo:

- la partecipazione dei cittadini alla 

vita comunale, perché il buon governo 

sia un bene comune davvero condiviso 

da tutti;

- la trasparenza, perché l’ammini-

strazione della città deve essere sem-

pre verificabile per garantire correttez-

za alla gestione della cosa pubblica;

- la legalità, perché il rispetto del-

le leggi è il fondamento a garanzia 

dell’uguaglianza dei diritti e della loro 

tutela.

Le idee, i progetti che abbiamo in 

mente e le novità per Ponzano Veneto 

sono tanti e importanti (scuola, terri-

torio, famiglia, energia, viabilità, sicu-

rezza…) e già in questi pochi mesi ab-

biamo dato prova di volerli realizzare, 

di non voler perdere occasioni e tempo 

preziosi.

Auspico che il vostro sostegno e il 

vostro contributo non vengano mai a 

mancare perché solo in questo modo 

potremo raggiungere gli obiettivi che ci 

siamo dati e per i quali c’è bisogno di 

un’amministrazione propositiva e atten-

ta ma anche di un coinvolgimento e di 

una partecipazione attiva di tutti noi per 

realizzare insieme la Ponzano Veneto 

che vogliamo. 

Colgo questa occasione per augu-

rare a tutti i cittadini, da parte mia e di 

tutta l’Amministrazione comunale, di 

trascorrere un sereno Natale e un 2015 

ricco di gioia e soddisfazioni.

Lettera dal Sindaco

Farmacia

San Francesco

TEL. 0422.969010
31050 PADERNO DI PONZANO (TV)

via Cicogna, 23/a
sanfrancesco.farm@farmacia 65.191.it

DERMOCOSMESI - OMEOPATIA - ERBORISTERIA - MEDICINALI VETERINARI - GALENICI
ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI - PRODOTTI PER L’IGIENEDELLA PERSONA

PRODOTTI PER L’INFANZIA - AUTOANALISI DEL SANGUE - MISURAZIONE DELLA PRESSIONE GRATUITA

AL SERVIZIO DELLA TUA SALUTE

pizzeria - ristò
Aperto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 15.00
dalle 17.00 alle 01.00

Pizza e frittura
d’asporto

Via Fontane, 1 - 31050 Ponzano Veneto
Tel. 0422 968599 - Cell. 329 2342454 Oggi l'informatica riveste un 

ruolo fondamentale per lo svilup-
po della società. Numerosi sono 
i fronti che in questo campo ve-
dono la nuova Amministrazione 
impegnata fin dai primi giorni 
dell'insediamento. Da un lato si 
sommano le iniziative per portare 

ad un livello di digitalizzazione sempre più efficace l'intero 
sistema comunale anche attraverso le tecnologie legate 
all'opensource (software liberi), l’Amministrazione vuole 
coinvolgere nel proprio percorso l'intera cittadinanza per 
rendere tangibili e reali i benefici a cui questo processo 
può portare nella vita sociale della comunità. Ecco i no-
stri progetti. Il primo traguardo è l’apertura dal 10 dicem-
bre di un centro denominato p3@, un luogo dove tutti i 
cittadini potranno accedere ad internet, e cominciare i 

piccoli passi verso il mondo dell'informatica, imparare a 
spedire una e-mail, navigare in maniera sicura nel mondo 
di internet, il tutto con il supporto di personale tecnico. 
È già iniziata anche la creazione di una rete wi-fi libera 
nei luoghi di maggior aggregazione di Ponzano Veneto 
(parchi, piazze…) per fornire finalmente un servizio di ac-
cesso gratuito al web a tutti i cittadini. 

In cantiere la realizzazione di un portale dedicato agli 
eventi organizzati dalle associazioni comunali, che 
potranno così pubblicizzare le proprie attività, ma anche 
avere a portata di click un centro di aggregazione virtuale 
tanto professionale quanto facile e sicuro da utilizzare. 
E inoltre, la realizzazione dell'impianto di ripresa audio-
visiva con diretta streaming del Consiglio comunale e 
dei più importanti eventi svolti in sala consiliare per ren-
dere partecipe e presente la cittadinanza alla vita ammi-
nistrativa.

Comune digitale

Assistenza - Progettazione - Realizzazione 
di piscine pubbliche e private

Tel. 0422 822583 - Fax 0422 822776 - www.c3piscine.it - info@c3piscine.it

Via Roma, 105/A 
PONZANO VENETO 

Tel. 393.4875278 - 335.8455138

Lavaggio di tutti i capi 
di abbigliamento.

Lavaggio di tende, trapunte, 
tappeti, vestiti da sposa.

Stireria per ogni esigenza.
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SILVIA BALDO - ASSESSORE
Referati: Partecipazione, Bilancio, Tributi, Patrimonio (amministrazione, affidamenti 
in gestione, valorizzazione economica), Partecipazione in società ed Enti, Personale 
e Salute dei lavoratori, Rapporti con utilities per ambito di competenza.
Orari di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.30 
A Villa Serena su appuntamento (0422 960305) 

MONIA BIANCHIN - SINDACO
Referati: Attuazione del programma, Affari Legali e Generali, Relazioni Esterne, 
Informatizzazione, Lavori ed Opere Pubbliche, Ambiente e Protezione Civile, 
Patrimonio Comunale (controllo sulle manutenzioni, consumi, interventi a tu-
tela della sicurezza locale, edifici, siti comunali), Rapporti con la P.P.S., Polizia 
Locale, Urbanistica ed Edilizia Privata, Viabilità, Energie Rinnovabili, Attività 
Estrattive, Trasporto Pubblico e definizione ambiti di intervento Referati. 
Orari di ricevimento: dal lunedì al sabato, la mattina.
A Villa Serena su appuntamento (0422 960305) 

RENZO TREVISIN - ASSESSORE - VICE SINDACO
Referati: Politiche culturali, Politiche giovanili, Pubblica istruzione, Promozione tu-
ristica, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Tempo libero (Palio), Tradizioni, Progetto 
Gemellaggio, Rapporti con utilities per ambito di competenza. 
Orari di ricevimento: martedì dalle 16.30 alle 18.30, sabato dalle 9.00 alle 11.00.
A Villa Serena su appuntamento (0422 960305) 

KATJA TURK - ASSESSORE
Referati: Politiche per la Famiglia, Politiche sociali e sanitarie (compreso rapporti 
con A.S.L. di Treviso), Politiche per la casa, Politiche per le persone diversamente 
abili, Pari Opportunità, Politiche per gli anziani, Politiche per i servizi alla prima in-
fanzia, Politica a tutela degli animali.
Orari di ricevimento: lunedì dalle 9.30 alle 11.30, 1° e 3° sabato del mese dalle 9.30 
alle 11.30. A Villa Serena su appuntamento (0422 960311) 

MARIO SANSON - ASSESSORE
Referati: Sport, Attività Produttive, Commercio, Agricoltura.
Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30. 
A Villa Serena su appuntamento (0422 960305) 

Il Consiglio comunale eletto il 25 maggio 2014

LISTA PONZANO 

BENE COMUNE (voti 2.026)

MONIA BIANCHIN - Sindaco
SILVIA BALDO, RENZO TREVISIN
RENZO ZAGO, KATJA TURK
MARCO DURANTE, MARIO SANSON
LORETA PIZZOLATO, PATRIZIA GATTI
GIORGIO GOTTARDO, DANIELE ROVERE
TIZIANO ZAGO (subentrato a Claudio Niero) 

LISTA BASEGGIO SINDACO

PROGETTO IN COMUNE (voti 1.940)
ANTONELLO BASEGGIO, FRANCO DAL COL 

LISTA GRANELLO SINDACO (voti 1.894)
GIORGIO GRANELLO, FABRIZIO NARDIN

LISTA MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO-IT (voti 817) 
AMBRA BIONDO 

Cari concittadini con-
sentitemi di ringraziarvi per 
l’apporto che date alle no-
stre istituzioni, come nel-
la tornata elettorale del 25 
maggio 2014, quando siete 
stati chiamati alle urne per 
eleggere il nuovo Consiglio 
comunale. Per la prima volta 
nella storia di Ponzano Ve-
neto il responso delle urne 
ha voluto che a guidare le 
sorti del Comune per i pros-

simi cinque anni fosse una donna,  Monia Bianchin. 
Nella seduta consigliare del 9 giugno il nuovo Sindaco 

ha prestato solenne giuramento, il numeroso pubblico 
presente in aula consigliare ha voluto attribuirle assieme 
ai consiglieri un caloroso applauso di incoraggiamento. 
L’ordine del giorno prevedeva la nomina del Presidente 
del Consiglio e di due vice Presidenti, di cui uno spettante 
alla minoranza. 

Su indicazione del neo Sindaco la proposta ricadeva 
come Presidente nella mia persona Zago Renzo e come 
vice Presidente sempre per la maggioranza nel consiglie-
re Gottardo Giorgio e per le minoranze il consigliere Bion-
do Ambra. Ringrazio Monia Bianchin per aver riposto in 
me la sua fiducia e l’intero Consiglio comunale per avermi 
eletto. 

Nel mio discorso di insediamento ho ringrazia-
to i dipendenti comunali, perché noi tutti abbiamo 
bisogno della loro preziosa collaborazione, e i colle-
ghi consiglieri che mi hanno votato. Sarò il presidente 
di tutti e chiedo piena collaborazione nel rispetto delle 
regole, applicando il Regolamento e lo Statuto comu-
nale. Sarò un presidente al di sopra delle parti, dando 
voce e ascolto a tutti i consiglieri. Auguro un buon ri-
torno ai “vecchi” consiglieri e dò il benvenuto ai nuovi.  

Ringrazio l’ex Sindaco Giorgio Granello per il lavoro 

svolto durante il suo mandato. Ringrazio, infine, i rappre-
sentanti del Consiglio dei Ragazzi, ben coadiuvati dai loro 
docenti del nostro Istituto Comprensivo. Fin da subito 
ho invitato la nuova Amministrazione affinché rinnovi e 
istituisca le commissioni consiliari, che per cinque anni 
non erano mai state nominate, ritengo questi organi mol-
to importanti per il dialogo e il confronto tra i vari gruppi 
consiliari. 

All’ordine del giorno del Consiglio comunale del 17 
luglio 2014 erano previste le nomine dei componenti le 
tre commissioni consiliari.

Alla prima Commissione consigliare, Programmazio-
ne Generale (Cultura, Attività Produttive, Programmazio-
ne economico-finanziaria, Bilancio, Sport, Trasporti, Or-
ganismi di partecipazione, Pubblica Istruzione, Sicurezza 
Sociale), sono stati designati i consiglieri: Gatti Patrizia, 
Gottardo Giorgio, Pizzolato Loreta, Rovere Daniele, Ba-
seggio Antonello, Nardin Fabrizio, Biondo Ambra, viene 
eletto presidente il consigliere Pizzolato Loreta. 

Alla seconda Commissione consigliare, Territorio (Ur-
banistica, Lavori Pubblici, Ambiente), sono stati designa-
ti i consiglieri: Durante Marco, Gottardo Giorgio, Rovere 
Daniele, Zago Tiziano, Dal Col Franco, Granello Giorgio. 
Biondo Ambra, viene eletto presidente il consigliere Got-
tardo Giorgio.

Alla terza Commissione consigliare, Statuto e Regola-
menti, sono stati designati i consiglieri: Durante Marco, 
Gatti Patrizia, Pizzolato Loreta, Zago Tiziano, Baseggio 
Antonello, Nardin Fabrizio, Biondo Ambra, viene eletto 
presidente Zago Tiziano.

Ringrazio il dott. Carlo Sessa, Segretario comunale 
per quasi cinque anni, dò il benvenuto nella nostra co-
munità di Ponzano Veneto al nuovo Segretario comunale, 
dott.ssa Antonella Viviani, il suo prezioso lavoro sarà di 
aiuto a tutti i componenti la Giunta, ai consiglieri comu-
nali ma soprattutto al sottoscritto.

Renzo Zago 

Presidente del Consiglio Comunale  

Tutte le Comissioni al via

La Giunta comunale
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in copertina il torrente Giavera, foto di Angelo Visotto 



Il territorio, l'ambiente e la viabilità di Ponzano Veneto 
rivestono un interesse fondamentale per l'Amministrazione 
comunale da poco insediatasi.

TERRITORIO Uno degli obiettivi è superare il ruolo di 
Ponzano Veneto come sola residenza per renderlo luogo di 
vita in tutti suoi molteplici aspetti, attraverso la  program-
mazione urbanistica ispirata al minimo uso del territorio, in 
particolare del suolo agricolo, di aree verdi e aree naturali, 
dando priorità al riutilizzo dell'esistente, al recupero del già 
costruito, alla creazione di spazi e strutture di aggregazione 
nell'area del Parco urbano e all'individuazione di nuove aree 
pubbliche da destinare a parco, valorizzando le aree conna-
turate da questa vocazione (es. torrente Giavera).

L’AMBIENTE è parte integrante della vita 
della persona, della famiglia, del territorio. Per 
l'Amministrazione è di primaria importanza 
affrontarne le criticità e valorizzare le risorse 
presenti, promuovendo le attività volte alla sua 
salvaguardia. In particolare: la Cava Morganella 
affinché non ci resti il “buco” con i relativi costi; 
riqualificare le aree critiche; incentivare e pro-
muovere le iniziative per il riciclo e il recupero; 
avviare un confronto con categorie economi-
che, associazioni ambientaliste, amministra-

zioni comunali attraversate dal Giavera per la realizzazione 
di una pista ciclo-pedonale; valorizzare l'economia rurale, 
con la creazione di parchi agroalimentari, favorendo lo svi-
luppo di aziende e prodotti locali e biologici; promuovere le 
energie alternative e ridurre l’inquinamento per migliorare 
la qualità della vita; investire sull’economia sostenibile per 
rendere gli edifici comunali autosufficienti dal punto di vista 
energetico; promuovere interventi volti all'efficienza e al ri-
sparmio energetico.

LA VIABILITÀ e la sicurezza stradale sono un nodo cru-
ciale per il nostro comune. Per tutelare la salute e l'ambien-
te è prioritario potenziare le iniziative di mobilità solidale 
(pedibus, trasporto amico, ecc), e intraprendere azioni per 

proseguire la realizzazione della rete di piste 
ciclo-pedonali; promuovere e sostenere le ini-
ziative affinché l'eventuale apertura del Casello 
della Pedemontana Veneta in comune di Pove-
gliano avvenga solo dopo la realizzazione di 
tutte le opere che salvaguardino il territorio 
e i cittadini di Ponzano; incentivare le attività 
volte ad assumere un reale potere di controllo 
e intervento sul traffico di attraversamento del 
comune, assicurando la messa in sicurezza di 
punti critici della viabilità locale. 

Il bilancio comunale, oltre ad essere 
il principale strumento di programma-
zione dell’azione amminisrativa, costi-
tuisce di fatto un “patto” tra i cittadini 
e il loro Comune. Per i primi si tratta 
di contribuire nella misura più equa 
possibile alla spesa locale, mentre 
sull’altro versante l’Amministrazione, 
grazie a queste risorse, si impegna ad 
organizzare e ad assicurare i servizi.

Il taglio sempre maggiore dei tra-
sferimenti e delle risorse da parte dello 
Stato (come evidenziato nel riquadro 
a fianco) pone l’Amministrazione di 
fronte a scelte difficili: diminuire i ser-
vizi o aumentare le tasse? 

Naturalmente nessuna delle due 
scelte è possibile né soddisfacente, 
soprattutto tenendo conto che la si-
tuazione attuale richiederebbe anzi un 
aumento dell’impegno e dell’intervento 
del Comune in settori strategici come 
i servizi alla persona e il sostegno alle 
famiglie. 

L’Amministrazione è quindi chia-
mata necessariamente a fare uno sfor-
zo enorme per ridurre al massimo le 
spese, senza perdere tuttavia la capa-
cità di mantenere efficiente il sistema 
dei servizi essenziali tenendo conto 
che, specie nella congiuntura attuale, 
spese che non possono essere tagliate 
sono quelle per il sociale e la scuola. 

Le scelte fatte da questa Ammi-
nistrazione in tema tributi locali, per 
garantire la fornitura dei servizi e as-
sicurare il pareggio di bilancio richie-
sto dalla legge di stabilità, sono state 
anzitutto: tenere ferme IRPEF e IMU e 
mantenere al minimo la TASI.

Anno Trasferimento netto per 
il fondo di solidarietà

2011 € 1.806.000
2012 € 933.000
2013 € 65.000*
2014 € 32.000**

Per quanto riguarda quest’ultima im-
posta locale - istituita per compensare 
il mancato gettito IMU da parte dello 
Stato e quindi permettere ai Comuni 
l’erogazione dei servizi indivisibili - le 
ipotesi prese in considerazione sono 
state molte, per trovare, come impone 
la situazione economica generale, le 
soluzioni meno gravose possibili per i 
cittadini. Si è deciso quindi di stabilire 
che gli immobili che sono già gravati 
dall’IMU (seconde e terze case, ecc.) 
non dovessero pagare la TASI e che gli 

immobili soggetti a TASI (prime case) 
non pagassero l’IMU. 

Cioé, si è scelto che ogni immobi-
le fosse tassato una sola volta, con la 
sola eccezione degli immobili di pre-
stigio. 

Dal 2011 i trasferimenti netti sul 
fondo di solidarietà per i comuni è 
passato, per quanto riguarda Ponza-
no, da 1 milione 806 mila euro a 32 
mila, oltre alla mancata corresponsio-
ne del contributo compensativo per il 
mancato gettito IMU. 

Una bella sfida per i Comuni: tene-
re fermo il quadro dei servizi erogati 
nella crescente ristrettezza di risorse e 
nell’ambito di un contesto normativo 
in continua trasformazione che rende 
difficile ogni programmazione! 

Ogni programmazione richiede in-
vece una visione di lunga prospettiva 
e un’idea chiara di sviluppo. I principi 
da cui parte questa Amministrazione 
sono ben chiari e trovano forza, sento 
di poter dire, nella coesione della squa-
dra che governa e nella disponibilità al 
confronto con i cittadini per arrivare, 
di fronte alla sfida dei cambiamenti e 
del continuo mutamento delle condi-
zioni, a rinnovare quel “patto” nella più 
ampia partecipazione e trasparenza.

Silvia Baldo
Assessore al Bilancio
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La realizzazione di opere a servizio della 
collettività è il segnale che un'Amministra-
zione ha a cuore il benessere, lo sviluppo e 
la sicurezza dei propri cittadini. Molteplici 
sono le proposte e i progetti che la nuova 
Giunta intende concretizzare, a partire dalla 
nuova scuola media non più adeguata alle 
attuali esigenze, alle piste ciclopedonali e 
marciapiedi per assicurare il collegamento 
dei vari luoghi in condizioni di sicurezza, 
all'adeguamento delle aree e degli impianti 
sportivi che oramai risentono del tempo tra-
scorso, ai luoghi di aggregazione per i gio-
vani, al parco urbano attrezzato con aree di 
condivisione, alla promozione dell'efficien-
za e del risparmio energetico, allo sviluppo 
delle nuove tecnologie comunicative (wi fi, 
fibra ottica, ecc).

Le difficoltà economiche in cui versano 
i comuni non consentono di operare con la 
giusta programmazione, in particolare la 
scarsità di trasferimenti e i vincoli del patto 
di stabilità impediscono l'utilizzo delle ri-
sorse, qualora disponibili, e diventano dei 
limiti per gli amministratori. 

Le proposte sono tutte opere di primaria 
importanza e sin da subito ci siamo attivati 

per avere le condizioni per realizzarle; in soli 
sei mesi dall'insediamento come Comune 
abbiamo già aderito a più bandi per non per-
dere nessuna occasione di finanziamento: 
bandi regionali per la realizzazione del polo 
informatico, per l'ampliamento della scuola 
media e la copertura della piattaforma della 
scuola di Campagna, per la realizzazione 
di una pista ciclabile, per l'efficientamento 
energetico di edifici pubblici (in particolare 
le scuole) e per il miglioramento delle reti di 
illuminazione pubblica, nonché l'adesione 
all'8 per 1.000 per l'adeguamento di edifici 
scolastici. 

Un aspetto delicato sono i lavori relativi 
all’area degli impianti Sporting Club Pon-
zano. I lavori di ristrutturazione della pisci-
na scoperta, dei campi da gioco (tennis e 
calcetto) e dei locali adibiti a Club-House, 
sono stati assegnati dalla precedente Am-
ministrazione alla ditta Sport di Marca a 
seguito di gara pubblica. Da più parti ci si 
chiede il motivo per cui ormai da tempo i 
lavori non vengano portati a termine. Sin 
dai primi giorni dell’insediamento la nuo-
va Giunta ha incontrato più volte la ditta 
affinché i lavori proseguissero secondo il 

calendario stabilito e poter arrivare a mag-
gio del prossimo anno con gli impianti in 
funzione. 

Al momento dello scrivere la situazione 
non risulta essere ancora delineata, non è 
chiaro se la ditta è in grado di fornire ade-
guate garanzie per portare al termine i lavori 
nei tempi e nei modi previsti dalla conven-
zione o se l’Amministrazione si vedrà co-
stretta a percorrere altre vie. 
Nei prossimi giorni saranno definiti tempi 

e modi certi per poter assicurare al comu-
ne di Ponzano Veneto le strutture adeguate 
che merita.

La sfida di programmare nell’incertezza

* + € 1.070 gettito compensativo IMU 
** senza alcun gettito compensativo IMU

Urbanistica: progettare il futuro

Lavori pubblici per la collettività

17.000 euro all’anno per interventi anticrisi a favore 
delle famiglie in difficoltà e per la sicurezza.

La Giunta comunale di Ponzano Veneto ha deliberato 
la riduzione delle proprie indennità di funzione del 20%, a 
partire dal 1° gennaio 2015. Ciò avviene a 6 mesi dal suo 
insediamento, mentre l’Amministrazione precedente ave-
va deciso per la riduzione delle indennità a metà mandato. 
Va ribadito che da giugno a dicembre 2014 i quattro as-
sessori e il Sindaco hanno percepito nulla di più di quan-
to previsto per legge, non deliberando alcun aumento. I 
membri della Giunta non hanno voluto assumere decisioni 
affrettate e si sono presi del tempo per riflettere e decidere 

su come ottenere il maggior risparmio di spesa possibile 
per reperire risorse da spendere nel settore sociale. 

Il primo risparmio per i cittadini di Ponzano Veneto era 
già stato operato attraverso il taglio del numero degli as-
sessori: l’attuale Giunta conta infatti solo quattro assesso-
ri, a differenza della precedente, composta, per quasi tutto 
il mandato, da ben sei assessori oltre al Sindaco. 

Il risparmio ottenuto dalla riduzione delle indennità 
(circa 17mila euro) andrà prevalentemente investito in in-
terventi anticrisi a favore di nuclei famigliari colpiti dalla 
perdita di lavoro e per interventi a favore della sicurezza.

La Giunta si decurta le indennità del 20%

La Giunta comunale di Ponzano Veneto ha aderito alla Carta di Pisa, un documento che indica concretamente come un buon ammi-
nistratore può declinare nella quotidianità i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli della Costitu-
zione; un codice etico fatto non solo di buoni propositi e di belle intenzioni, ma un documento che prevede anche divieti e sanzioni.

L’adesione alla Carta di Pisa
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La società odierna si presenta sempre 
più ricca e mutevole dal punto di vista de-
mografico e culturale. La globalizzazione 
sta determinando una forte relazione tra 
vicino e lontano, tra uguale e diverso, tra 
piccolo e grande, e i bambini si confronta-
no con un mondo eterogeneo e altamente 
arricchente sotto il profilo personale e so-
ciale. Crescere e adattarsi a questa realtà 
richiede una mente aperta, un pensiero 
flessibile e un bagaglio di formazione per-
sonale ampio e diversificato. 

Tale disposizione mentale va coltivata 
fin dalla tenera età, in quanto è proprio nei 
primi anni di vita che il cervello è più re-
cettivo e flessibile. 

Da qui parte l’idea di far approcciare i 
bambini dell’asilo nido alle lingue stranie-
re. L’acquisizione è un processo naturale e 
inconsapevole, mentre l’apprendimento è 
un processo anche formale fatto di cono-
scenze esplicite e consapevoli. 

Al nido, in particolare, il bambino 
apprende in maniera naturale attraverso 
esperienze concrete, coinvolgenti e guida-
te che lo portano a scoprire, a capire e a 
imparare in modo spontaneo. 

Il contatto con la lingua straniera, 
quindi, sarà un processo naturale attraver-
so le attività ludiche proposte. 

Fine ultimo non è quello di fare impa-
rare quattro lingue al bambino ma propor-
re semplici e brevi momenti di familiariz-
zazione verso le lingue e di stimolazione 
all’ascolto e alla differenziazione fonetica 
anche attraverso la sensibilizzazione a un 
codice linguistico diverso dal proprio. La 
lingua straniera sarà, inoltre, usata come 
veicolo di contenuti per il raggiungimen-
to di obiettivi non solo cognitivi, ma an-
che affettivi e sociali. L’obiettivo è quello 
di sviluppare le enormi potenzialità della 
mente infantile. Le attività previste sono 
letture animate in lingua, semplici attività 
ludico-didattiche come giochi su quantità 
o colori.

Per perseguire queste intenzioni il 
gruppo di lavoro dell’Asilo Nido si è av-
valso dell’importante collaborazione di 
figure esterne come Elisa, tirocinante e 
laureanda in lingue all'Università di Vene-
zia, che ha proposto ai bambini specifici 
laboratori di lettura in Inglese e Tedesco, 
attività grafico-espressive, filastrocche e 
canzoncine. 

Anche Francesca e Serena, studentes-
se dell’Istituto Tecnico Turistico Mazzotti 
hanno lavorato con i bambini dei gruppi 
medi e grandi con letture e attività in in-
glese, francese, spagnolo.

Non ultima la condivisione con i ge-
nitori, risorsa fondamentale che anche 
in questo ambito diventa fondamentale, 
infatti consapevoli dell’importanza della 
corretta pronuncia e della fluenza dell’elo-
quio si sono organizzati dei laboratori con 
i genitori dei bambini frequentanti l’anno 
scolastico in corso e competenti perchè 
o di lingua madre straniera o docenti di 
lingue. 

La scelta del tema conduttore comune 
alle tre sezioni del nido per l’anno scola-
stico 2014/15 è stata semplice! 

Si giocherà prevalentemente sulle lin-
gue straniere e si vedrà un’attiva parteci-
pazione dei bimbi e dei genitori.

Vi aspettiamo dunque alla festa di mag-
gio 2015, tre forti “Ciao! Hello! Hola!”.

Il gruppo di lavoro
dell'Asilo Nido Comunale

Due sono le principali emergenze che, 

dal punto di vista sociale, stiamo affron-

tando e affronteremo nei prossimi mesi: 

il lavoro e la casa. Due facce della stes-

sa medaglia. Quando si perde il lavoro si 

rischia di perdere anche la casa. La per-

sistente crisi economica ha pesantemente 

inasprito la gravità della situazione anche 

nei nostri territori e l’Amministrazione 

comunale e i servizi sociali si trovano in 

prima linea su questo fronte. Le famiglie 

in difficoltà sono sempre più numerose, 

non solo tra gli immigrati, ma anche tra gli 

italiani e anche in fasce di popolazione più 

scolarizzate che finora erano al riparo da 

difficoltà economiche. Da qualche mese 

è attivo presso il Comune lo Sportello In-

forma Lavoro, al quale si accede con ap-

puntamento. Si tratta di un supporto per le 

persone rimaste senza lavoro o in cerca di 

occupazione. Fornisce indicazioni pratiche 

su come scrivere un curriculum vitae, come 

presentarsi e come affrontare un colloquio 

di lavoro e quali sono i soggetti a cui ri-

volgersi per la ricerca di un’occupazione. 

Riteniamo fondamentale continua-

re a offrire questo tipo di supporto e 

ci proponiamo di rafforzarlo in futuro, 

anche attraverso la collaborazione del-

le aziende locali e le associazioni. La 

conseguenza della perdita del lavoro si 

riflette nella difficoltà di affrontare le spe-

se per la casa, sia il pagamento dei ca-

noni di affitto, sia per le rate del mutuo.

L’Amministrazione comunale è alla 

ricerca di nuove soluzioni alternative 

per affrontare il problema casa, anche 

attraverso la collaborazione con altre 

istituzioni, come ad esempio il progetto 

di co-housing promosso dalla Regione 

Veneto. Si tratta di una pratica di coabi-

tazione e di condivisione degli spazi che 

mantiene l’autonomia dell’abitazione pri-

vata con i vantaggi di servizi condivisi.

Vorremmo inoltre far conoscere anche 

nel nostro territorio il progetto “Abitare 

Solidale”, promosso dalla associazione 

Auser della Toscana. Si tratta di propo-

ste di condivisione della casa tra persone 

che hanno esigenze diverse, ma possono 

fornirsi aiuto reciproco in un momento 

di difficoltà. L’idea di base è di mettere in 

contatto da una lato anziani proprietari di 

alloggi non facilmente gestibili con l'avan-

zare degli anni, troppo grandi per le loro 

esigenze di vita e persone e famiglie che 

si trovano temporaneamente in difficoltà 

economiche e abitative.

Abitare Solidale mira, infatti, a svilup-

pare sistemi del tutto nuovi di welfare di 

comunità fondati sui valori della recipro-

cità e del mutuo aiuto.

Un progetto ambizioso che vorremmo 

iniziare a sviluppare a breve è lo “Spazio 

Famiglia”. Si tratta di unire in un unico 

progetto le varie tematiche che riguardano 

la famiglia, mettendo a disposizione dei 

cittadini personale qualificato ed esperto, 

anche attraverso la collaborazione di enti 

e istituzioni già presenti sul territorio. In 

particolare i temi da affrontare riguardano 

le problematiche femminili (conciliazione 

dei tempi lavoro-famiglia, ricerca lavoro, 

separazione, violenza domestica, ecc.), la 

consulenza legale di primo livello (casa, 

separazioni, ecc.), gli anziani e i disabili, 

le emergenze abitative, l’integrazione degli 

immigrati, le difficoltà scolastiche, ecc. 

Anche in questo progetto ci piacerebbe 

coinvolgere direttamente le associazioni 

presenti sul nostro territorio, che possono 

offrire un aiuto prezioso.

Infatti, in questi primi mesi di lavoro 

abbiamo notato con piacere che nel no-

stro Comune è ancora molto presente una 

“rete sociale”, costituita da associazioni, 

volontari, gruppi di persone e singoli che 

si prendono cura di famiglie, anziani e sin-

goli in difficoltà. Questo è un segnale po-

sitivo molto significativo, di forte speranza 

per il futuro. La nostra comunità è sana e 

con l’aiuto di tutti possiamo guardare con 

fiducia al domani.

Katja Turk 

Assessore al Welfare 

La Consulta comunale delle Famiglie è un organismo 
partecipativo attivo da qualche anno nel nostro comune. 
Tra i suoi compiti realizzare iniziative per promuovere la 
valorizzazione della famiglia come istituzione sociale fon-
damentale e contribuire a rendere la società e le altre isti-
tuzioni più attente ai problemi che la riguardano. Possono 
essere sottoposte a un parere della Consulta, durante la 
fase istruttoria, proposte di provvedimento di competen-
za del Consiglio comunale e della Giunta, riguardanti pro-
grammi e progetti che interessino le famiglie. Considerata 
la vastità delle questioni da affrontare, l’Assemblea della 
Consulta può formare commissioni di lavoro. 

La famiglia non è solo un fatto privato: è una risorsa 
vitale per la società, svolge funzioni sociali fondamentali, è 
l’ambiente privilegiato per la nascita e la formazione della 
persona, per l’incontro e il confronto tra le generazioni, per 

l’accoglienza e la solidarietà. 
La Consulta nelle sue attività 
promuove la partecipazione di 
istituzioni pubbliche e private, 
di parrocchie e scuole, di as-
sociazioni e gruppi del territo-
rio, di famiglie e di singoli che 
ne condividono le finalità. In 
concomitanza con la giornata 
internazionale della famiglia 
(15 maggio) propone a livello comunale una festa della 
famiglia che ha visto negli anni la compartecipazione di 
parrocchie, associazioni e istituzioni. 

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini e le realtà 
del territorio che promuovono progetti e iniziative a favore 
della famiglia e dei suoi componenti. 

Nuove soluzioni per il Sociale 

Anche quest’anno presepi in gara a Ponzano Veneto, 
con il “VI concorso di presepi nelle scuole” promosso 
dall’Amministrazione comunale. 

L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’aspetto religio-
so del Natale, del valore della famiglia e della condivisio-
ne, oltre che di mantenere vive le tradizioni e la cultura del 
nostro territorio. 

L’Assessorato alla cultura ha invitato a partecipare 
ogni classe o almeno ogni plesso dell’Istituto compren-
sivo, le tre scuole dell’Infanzia parrocchiali e l’Asilo nido 
comunale. Tutti i presepi allestiti potranno concorrere 
all’assegnazione di un contributo.

Consulta delle Famiglie 

Progetto linguistico al Nido: Ciao! Hello! Hola!

Concorso presepi



Chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non 
può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici 
servizi in quell’immobile e gli atti emessi in violazione di 
tale divieto sono nulli. È quanto prevede il Decreto-legge 
n.47 del 28 marzo 2014, il cosidetto “Decreto Casa” con-
vertito con Legge n.80, nell’articolo riguardante la “lotta 
all’occupazione abusiva di immobili”.

Il precedente quadro normativo consentiva a chi aves-
se occupato abusivamente un edificio di ottenervi la resi-

denza pur in pendenza di un procedimento penale. 
Con la nuova legge la residenza si misura non solo 

sull’abitualità della dimora nell’abitazione ma anche dalla 
regolarità del titolo di occupazione. 

La dichiarazione di residenza è irricevibile qualora l’al-
loggio non sia occupato legittimamente. Il titolo di occu-
pazione dell’alloggio può essere dimostrato al momento 
della richiesta di variazione anagrafica, presentando copia 
del titolo che ne consente l’occupazione (ad esempio il 
contratto di locazione) o tramite dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, limitatamente ai documenti depositati 
presso un ente pubblico.

Le persone che non sono in possesso di un documen-
to che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, 
possono dimostrare di potervi abitare anche tramite una 
dichiarazione del proprietario.

Info: anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
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1. Non aprite la porta a sconosciu-
ti anche se vestono un’uniforme o 
dichiarano di essere dipendenti di 
aziende di pubblica utilità. 
2. Verificate sempre con una telefo-
nata da quale servizio è stato manda-
to l’operaio che bussa alla vostra por-
ta e per quali motivi. Se non ricevete 
rassicurazioni non aprite per nessuna 
ragione.
3. Ricordate che nessun Ente manda 
personale a casa per il pagamento, 
per i rimborsi o per sostituire banco-
note false date erroneamente. 
4. Non fermatevi mai per strada per 
dare ascolto a chi vi chiede di poter 
controllare i vostri soldi anche se è 
una persona distinta e dai modi affa-
bili. 
5. Quando fate operazioni in Banca o 

in ufficio postale possibilmente fatevi 
accompagnare, soprattutto nei gior-
ni in cui vengono pagate le pensioni o 
in quelli di scadenze periodiche. 
6. Se all’interno della Banca o dell’uf-
ficio postale avete il dubbio di essere 
osservati, parlatene con gli impiegati 
o con chi effettuta il servizio di vigi-
lanza.
7. Durante il tragitto di andata e ritor-
no dalla Banca o dall’ufficio postale, 
con i soldi in tasca, non fermatevi 
con sconosciuti e non fatevi distrar-
re.
8. Ricordatevi che in Banca o nell’uf-
ficio postale, nessun cassiere vi in-
segue per strada per rilevare un er-
rore nel conteggio del denaro che vi 
ha consegnato.
9. Quando utilizzate il bancomat  

usate prudenza. Non prelevate se vi 
sentite osservati.
10. Da tempo le associazioni benefi-
che non fanno raccolta di soldi porta 
a porta. In ogni caso non date soldi 
in contanti a sconosciuti.

Anziani: i consigli della Polizia di Stato
Dieci regole d’oro per difendersi dalle truffe

Si è svolto, do-
menica 9 novembre, 
l'annuale appunta-
mento con la Gior-
nata del Ringrazia-
mento, organizzata 
dall'Assessorato alle 
Attività Produttive 
del Comune di Pon-

zano Veneto, in collaborazione con le locali associazioni di ca-
tegoria. La manifestazione è stata ospitata presso la Parrocchia 
di Ponzano, con la celebrazione della Santa Messa da parte del 
parroco don Bruno Cavallin e la tradizionale offerta dei prodotti 
della terra, cui ha fatto seguito la benedizione delle macchine 
agricole.

Tutti a pranzo quindi, presso il Salone Don Bosco, alla pre-
senza dell'Amministrazione comunale, rappresentata dal Sinda-
co Bianchin, dal Vice Sindaco Trevisin, dall'Assessore all'Agri-
coltura Sanson, dal Consigliere comunale Tiziano Zago e dalla 
responsabile dell'Ufficio Attività Produttive Laura Rizzo. Presenti 
anche il Consigliere Regionale Claudio Niero e i parroci di Pa-
derno e Merlengo, don Aldo e don Alessandro. 

Dopo gli interventi delle autorità ci sono state le premiazio-
ni, che hanno riguardato i 70enni coltivatori Candido Dametto, 
Sante De Marchi (assente), Guerino Giacomel, Teresa Gobbato, 
Pierina Manzan e i 40enni Andrea Paulon, Luca Paulon e Adriano 
Zago. Si è trattato di una significativa occasione per ringraziare 
l'attività dei nostri agricoltori, che rappresenta una importantis-
sima risorsa economica e un valore aggiunto per la difesa del 
nostro territorio.

Da sx in piedi: L. Paulon, Manzan, Gobbato, Giacomel, A. Pau-
lon, Dametto, Zago. Seduti: Assessore Sanson, Sindaco Bian-
chin, Vice Sindaco Trevisin.

Il nuovo direttivo del Comitato di Ponzano prosegue sulla strada trac-
ciata in questi anni, consolidando questo evento tra gli appuntamenti più 
importanti del territorio, sotto il profilo sociale, associativo ed economi-
co. Il mercatino di Natale nasce nel 2008 e rapidamente si proietta ad in-
teressare tutte le tre frazioni comunali. Partecipano molti hobbisti e com-
mercianti che unendosi alle varie associazioni di volontariato creano un 
volano e una aspettativa sempre più crescenti, al punto di coinvolgere in 
modo molto forte altre realtà provinciali, regionali e anche extraregionali. 
In questi sette anni si sono alternati oltre 140 espositori e operatori. 

L’appuntamento con il mercatino 2014 è per domenica 14 dicembre in 
via Milo Burlini e via Livello con apertura alle ore 9 per procedere fino alle 
19. Come oramai consuetudine alle 14.30 grande Tombola e a seguire 
l'arrivo di Babbo Natale. Partner consolidati il Gruppo Alpini di Ponzano 
con il loro stand di specialità nostrane. 

Stefano Lecca - comitato.ponzano@gmail.com

L'Amministrazione comunale organizza un 
interessante incontro con gli agricoltori di 
Ponzano Veneto e dei comuni vicini, che 
si tiene martedì 16 dicembre 2014 alle ore 
20.30 presso il salone della Barchessa di 
Villa Serena a Paderno. Relatori della sera-
ta il dr. Giampaolo Picciol ed il dr. Stefano 
Guerrini, rispettivamente responsabile e 
capo area del Centro Assistenza Agricola 
della associazione Coldiretti di Treviso, per 
illustrare le molte novità che caratterizzano 
la Politica Agricola Comunitaria dopo l'ul-
tima recente riforma e che influenzeranno 
le sorti del settore primario fino al 2020.

No alla residenza, se l’occupazione è abusiva

La Giornata del Ringraziamento

Mercatino di Natale Nuova PAC 

- Espurgo pozzi neri
- Lavaggio idrodinamico 
 tubazioni
- Videoispezioni televisive
- Pronto intervento 24h su 24h
- Allagamenti
- Lavoro conto terzi 
 agricolo industriale
- Manutenzione del verde
 per enti pubblici e privati
- Potature e abbattimenti
 alberi d’alto fusto

Fratelli Massolin
Via del Bellato, 10

Merlengo

Tel. e Fax 
0422.968058
338.9944858

www.fratellimassolin.it

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)
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Lo scorso 30 luglio è man-
cato Bruno Milani, che dal 
1962 al 1999 era stato ra-
gionere ed economo del 
nostro Comune. 

La sua vita ha rappresen-
tato un esempio sul piano 
professionale e anche nella 
sfera privata, per quanto 
compiuto, con discrezione 
e passione, nel campo del-
la solidarietà, come hanno 
ben ricordato, nel corso 
della cerimonia funebre del 

2 agosto, i suoi amici don Aldo e padre Metodio in un 
toccante messaggio vocale dall'Africa. 

A Bruno Milani va tutta la riconoscenza della nostra 
comunità, doverosa per ogni persona (sono davvero mol-
te) che in ogni ambito lavorativo rappresentino esempi di 
onestà e dedizione professionale.  

È intenzione dell'Amministrazione comunale valoriz-
zarne il ricordo nell'ambito di iniziative di concreta solida-
rietà, in un percorso che coinvolga in primo luogo la sua 
amatissima famiglia. 

Pubblichiamo qui a fianco il toccante ricordo inviatoci 
da un suo caro amico. 

In municipio, a Paderno, lo incontravi immancabile al suo 
posto di lavoro nell’ufficio economato. Gentile, sorridente e 
cordiale, sempre. Lì ha trascorso la sua vita lavorativa, per 
quasi quarant’anni, fino alla pensione pochi anni fa. E chiun-
que avesse avuto bisogno di una pratica, di un servizio, da 
lui riceveva ogni aiuto e facilitazione con una cortesia accat-
tivante. 

Poi, una volta in quiescenza, era rimasto il carissimo 
amico e conoscente di più generazioni di ponzanesi. Discreto 
nella professione e nella vita privata. E così è stato anche in 
quella malattia che in pochissimi giorni si è portato via a 71 
anni Bruno Milani. 

Lo potevi incrociare in sella alla sua bici per le strade del 
comune salutato da tutti con quella stima che aveva saputo 
conquistarsi nel cuore della popolazione. Il padre Arturo, di 
Castello di Godego, era stato fattore del conte Persico. Poi si 
era trasferito con la famiglia a Ponzano. La madre Ines Pivato, 
scomparsa pochi anni fa ultranovantacinquenne, era molto 
conosciuta come cuoca e molti ancora ricordano la sua bra-
vura alla sagra del riso che si tiene a settembre a Merlengo. 

Si suole dire che quando viene a mancare una persona 
cara, e stimata, si crea un grande vuoto spesso incolmabile. 
Ebbene, stavolta questa non è una frase retorica, ma la triste 
realtà.

Mercoledì 12 novembre, all’età di 
92 anni, è mancato il Commendatore 
Luigi Martini, noto ai cittadini come 
Cavaliere Martini, Sindaco del Comu-
ne di Ponzano Veneto per quasi 25 
anni, dal 1951 al 1975, dall’imme-
diato dopoguerra alla modernità di 
un paese industrializzato, testimone 
e protagonista di un’epoca caratte-
rizzata da grandi difficoltà, speranze 
e cambiamenti, lungo la quale ha ac-
compagnato la comunità ponzanese 
con amore e con impegno.

Chi ha avuto la fortuna di cono-
scerlo personalmente lo descrive 
come un uomo e un sindaco dispo-
nibile, a servizio degli altri, un capace 
amministratore, ma non un “politi-
co”.

Aveva sempre tempo per acco-
gliere, ascoltare e dare un consiglio e 
una risposta adeguata a chi chiedeva 
sostegno, una persona generosa e un 
benefattore per le famiglie.

Negli anni ‘50 e ‘60 ha traghettato 
Ponzano Veneto da paese tipicamen-
te agricolo e rurale a paese moderno 

attraverso la promozione dello svilup-
po artigianale e industriale, la nascita 
di servizi e di strutture di supporto e 
aiuto alle famiglie e ai lavoratori: una 
visione imprenditoriale del Comune 
finalizzata alla promozione dello svi-
luppo e alla crescita della comunità. 

Ha contribuito a dotare il comu-
ne di servizi fondamentali quali luce 
e acqua, ha fondato la Cassa Rurale 
di Ponzano e promosso la nascita di 
uno sportello bancario, ha dato im-
pulso alle Latterie di Ponzano, ha fat-
to costruire la scuola materna, sem-
pre con l’obiettivo di migliorare la vita 
dei suoi concittadini.

Lo ricordiamo come una persona 
ricca di umanità, straordinariamente 
disponibile, pronta ad aiutare il pros-
simo in ogni momento e in ogni si-
tuazione di difficoltà. 

L’Amministrazione esprime un 
sincero ringraziamento al Cav. Martini 
per la costanza e l’impegno dimostra-
ti verso la comunità; in 25 anni con-
tinui da Sindaco non ha mai smesso 
di amare il territorio di Ponzano e la 

sua gente, e perché, per merito suo, il 
nostro Comune ha avuto un notevole 
sviluppo sul piano sociale, culturale 
ed economico.

Il Sindaco
Monia Bianchin 

La nuova Amministrazione, per es-
sere maggiormente attenta e vicina alle 
esigenze dei propri cittadini, e nello spe-
cifico per quanto riguarda il territorio e 
la viabilità, ha ritenuto di individuare 
dei consiglieri comunali con la funzio-
ne di Referenti di Zona. I referenti sono 
stati così scelti: Per l'area di Paderno 
e Merlengo il consigliere Marco Duran-
te, per l'area di Ponzano il consigliere Giorgio Gottardo, 
per la zona Nord il consigliere Renzo Zago. Il compito di 
noi referenti è quello di essere attenti alla realtà locale 
e raccogliere le istanze dei cittadini e di farci promotori 
e portavoce verso l'Amministrazione per poter risolvere 
le problematiche che emergono nel territorio. Il nostro 
impegno è stato manifestato sin dai primi giorni dall'in-
sediamento della nuova Amministrazione, muovendoci 
nel territorio per comprendere le difficoltà e le esigenze 
prioritarie. Da sempre emerge il problema della viabilità e 
della sicurezza stradale; in tutte le zone si sottolineano i 
disagi per la mancanza di marciapiedi e piste ciclabili, per 

l'alta velocità dei mezzi e per la limitata 
manutenzione della sede stradale. 

Tutti aspetti fondamentali e di prima-
ria importanza per la Giunta e che do-
vranno trovare una giusta risposta.  

Noi referenti di zona ci mettiamo a 
disposizione di tutti cittadini che voles-
sero dialogare in maniera costruttiva 
per migliorare la vita nel nostro comu-

ne, per confrontarci, per accogliere suggerimenti e pro-
poste.

È possibile comunicare con noi, oltre che di persona, 
anche attraverso gli indirizzi di posta elettronica:
consigliere.durante@comune.ponzanoveneto.tv.it
consigliere.gottardo@comune.ponzanoveneto.tv.it
consigliere.rzago@comune.ponzanoveneto.tv.it

Da parte nostra ci auguriamo la massima collaborazio-
ne da parte dei cittadini per poter migliorare il nostro co-
mune, renderlo sempre più accogliente, vivibile e sicuro.

Marco Durante 
a nome anche di Giorgio Gottardo e Renzo Zago

Ascoltare il territorio: i referenti di zona 

Foto in bianco e nero dall’Archivio 
fotografico del Comune

Valorizzare Ponzano VenetoIn ricordo del Cav. Luigi Martini

A Bruno Milani

ASSOCIAZIONI
La nuova Amministrazione comunale 

ritiene indispensabile valorizzare il ruo-
lo delle associazioni in quanto nella vita 
pubblica di un comune è fondamentale e 
strategico per la cittadinanza. 

Proviamo, solo per un momento, a 
pensare cosa sarebbe il nostro territorio 
senza le associazioni sportive, culturali e 
del volontariato-sociale, Palio e relative 
contrade, ecc., sarebbe un territorio ed un 
paese vuoto! 

Uno degli interventi già annunciato, da 
attuare a partire dal 2015, è quello di dare 
visibilità a tutte le associazioni del territo-
rio riservando loro uno spazio nel sito del 
comune dove ognuna di loro potrà indi-
care il proprio recapito ed il programma 
delle attività. 

Le politiche di questo assessorato sa-
ranno volte, pur nei limiti che le risorse di 
bilancio impongono, a sostenere quelle 
attività che vedono coinvolte più asso-
ciazioni culturali per eventi di interesse 
comune. 

Per le iniziative culturali, saranno inol-
tre valorizzati il ruolo della biblioteca e 
quello della scuola, come già attivato dal 
mese di luglio con la programmazione 
delle iniziative per il centenario della gran-
de guerra.

ISTRUZIONE - FORMAZIONE
La scuola, di ogni ordine e grado, do-

vrà essere un servizio per i cittadini e per 
il territorio. Senza scuola non si costruisce 
futuro per la nostra società e per i nostri fi-
gli. Pertanto, tutte le istituzioni scolastiche 
che operano sul territorio, scuole dell’In-
fanzia parrocchiali, Istituto comprensivo 
e Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti verranno chiamate a sedersi attorno 
ad un tavolo che veda coinvolti anche altri 
soggetti portatori di interesse per concor-
dare un vero e proprio patto per la scuola. 
Un ruolo importante sarà riconosciuto al 
Consiglio comunale dei Ragazzi per la fun-
zione civica che lo stesso svolge. Non sa-
ranno dimenticati gli studenti delle scuole 
superiori ed universitari, cui saranno mes-
si a disposizione spazi studio attrezzati e 
borse di studio per i più meritevoli.

PROMOZIONE TURISTICA
La nuova legge regionale sul turismo, 

(L.R. n.11/2013), rappresenta uno stru-
mento strategico della politica di sviluppo 
e sostenibilità del territorio veneto, in cui 
vengono individuati gli obiettivi, le moda-
lità attuative e i ruoli dei soggetti pubblici 
e privati, al fine di promuovere il Veneto 
quale marchio turistico nazionale e inter-
nazionale. Grazie all’azione svolta, durante 
l’estate in diversi tavoli di confronto tra 

comuni e provincia, in collaborazione con 
l’assessorato alle attività produttive con 
cui sono già state incontrate le aziende che 
svolgono attività di alloggio, il comune di 
Ponzano Veneto è stato inserito nell’elen-
co degli 82 comuni, approvato dalla Pro-
vincia di Treviso il 27 ottobre scorso, che 
hanno aderito alla costituzione del nuovo 
organismo che si occuperà della Orga-
nizzazione di Gestione della Destinazione 
(OGD) “Città d’arte e ville venete”, per lo 
sviluppo e la sostenibilità del turismo nel 
territorio. A breve verrà avviato l’iter per 
la presentazione delle linee guida relative 
alle funzioni e alle attività che la costituen-
da OGD dovrà seguire.

Renzo Trevisin
Assessore Cultura e Istruzione
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Sabato 18 ottobre la Biblio-
teca Comunale ha effettuato 
un’apertura straordinaria, 
nell’ambito della manifesta-
zione Biblioweek, a cui ade-
riscono le biblioteche della 
provincia di Treviso. Il Biblio-
week, ormai da sette anni, è 
un invito a riscoprire, con una giornata di apertura straordinaria, il 
patrimonio librario e i servizi offerti dalle biblioteche trevigiane. La 
Biblioteca comunale è rimasta aperta dalle 15.30 alle 20.00, con 
numerose iniziative per animare il pomeriggio. Sono state organiz-
zate le aperture del Percorso Archeologico Didattico “Una chiave 
per il tuo passato” e della Mostra permanente di macchine e stru-
menti fotografici d'epoca; per gli alunni della scuola primaria sono 
stati organizzati due laboratori scientifici, uno di archeologia e uno 
di fotografia, a cui hanno partecipato numerosi bambini; i piccoli 
della scuola materna hanno assistito ad una lettura animata. 

Nel giardino antistante la Barchessa è stato allestito un gazebo 
per il bookcrossing in collaborazione con gli Scout e nel comples-
so degli edifici di Villa Rubbi Serena due studentesse dell' I.T.T. 
Mazzotti di Treviso hanno effettuato le visite guidate, allietate da 
piccoli intermezzi musicali a cura dell'Associazione Spazio Musi-
ca. A fine pomeriggio, nel Salone della Barchessa di Villa Rubbi 
Serena, saggio di danza, offerto dalle associazioni Artificio Danza 
e Fitness, Kaleidos e Scarpette Rosse. Anche la biblioteca, in que-
sta occasione, è stata frequentata da genitori e bimbi che hanno 
curiosato tra gli scaffali, alcuni alla scoperta di un nuovo mondo, 
altri, già fedeli frequentatori dell'ambiente, approfittando di un'oc-
casione in più per catturare qualche novità libraria.

    La bibliotecaria Sara Sbordone

Nel nuovo portale delle Biblioteche Trevigia-
ne tvb.bibliotechetrevigiane.it sono presenti 
nuovi servizi, accessibili a tutti i cittadini in 
possesso semplicemente della tessera di iscri-
zione alla Biblioteca comunale (bibliocard). Tali 
servizi, completamente gratuiti, sono utilizza-
bili anche da casa, direttamente dal proprio 
devices, sia esso pc, tablet o smartphone. 

Ecco, quindi, le novità principali.
Accesso al nuovo catalogo web 2.0 per i 

materiali posseduti dalle biblioteche della pro-
vincia di Treviso - Disponibilità di quotidiani 
in formato digitale, sia del giorno che arretrati 
(presenti le testate: Corriere della Sera, La Re-
pubblica, Il Messaggero, La Tribuna di Treviso, 
Il Gazzettino, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Av-
venire, La Gazzetta dello Sport) - Download di 
e-book gratuiti e prestito di e-book protetti da 
drm - Musica e video in streaming - Audiolibri 
con possibilità di scarico in formato mp3, mp4 
o mb4 per i-pod - Banche dati e dizionari on-
line - Videogiochi con accesso diretto alla ri-
sorsa web. I servizi sono accessibili tramite lo-
gin nello spazio personale, inserendo il proprio 
numero di tessera e la password personale.

Con il patrocinio del Comune di 
Ponzano Veneto e in collaborazione 
con l'Istituto comprensivo di Ponza-
no Veneto, alla presenza delle autori-
tà civili e religiose e delle associazioni 
d’arma, la sezione del Fante di Ponza-
no Veneto per il centenario della gran-
de guerra 1914/1918 ha recuperato 
e restaurato una trincea/casamatta 
(una postazione che serviva per un 
nido di mitragliatrici con la ferritoia 

disposta verso il Montello) inaugura-
ta il 4 novembre 2014. Questa trincea 
faceva parte del campo trincerato di 
Treviso, una struttura formata da una 
linea continua di trincee a cui vengo-
no affiancate opere distaccate poste a 
difesa intorno a degli obiettivi civili. 

I lavori per la costruzione del 
“Campo trincerato di Treviso” furono 
abbozzati nel 1916 dopo la fallita of-
fensiva austriaca nel Trentino, ma la 
costruzione vera e propria ebbe inizio 
subito dopo la battaglia d’arresto sul-
la linea Grappa-Piave del novembre-
dicembre 1917 e terminò nell’estate 
1918. Si sviluppava su tre linee di 
difesa intorno e a nord di Treviso e 
si appoggiava al corso del Sile; era 
aperto a sud e aveva una profondità 
di circa 12 chilometri. 

A difesa dei centri abitati, nodi 

stradali ecc. erano costruite delle 
strutture corazzate o in calcestruzzo 
a prova di bomba. Per la costruzione 
dell’opera, furono impiegati migliaia 
di operai militarizzati, ma anche don-
ne e ragazzi del luogo, che lavorava-
no a turni, giorno e notte, feste com-
prese. La paga era di 4 lire al giorno, 
vitto e alloggio a carico dell’ammini-
strazione militare. 

La proficua collaborazione tra il Club socio culturale 
ricreativo El Larin e il Gruppo Amici della Montagna ha vi-
sto un’interessante iniziativa nel centenario dallo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale. 

Appuntamenti con la nostra storia - Di qua e di là del 
Piave sulle tracce della nostra storia”, con il patrocinio del 
Comune di Ponzano Veneto, si è svolta in tre distinti mo-
menti. Il primo, venerdì 3 ottobre nella Barchessa di Villa 
Rubbi Serena a Paderno, con  una serata divulgativa con 

gli interventi di Antonio Melis (“Il primo conflitto mondia-
le sul Montello”), e di Gilberto Fregolent e Debora Silvia 
Spagnol (“La Grande Guerra da Ponte a Ponte”). Sono 
seguite due escursioni nei luoghi teatro degli scontri della 
Prima Guerra Mondiale, domenica 5 ottobre, al Museo e 
Campo di volo di Nervesa della Battaglia con visita guida-
ta, e domenica 12 ottobre a Vidor per la inaugurazione del 
percorso “La Grande Guerra da Ponte a ponte.”

Per l’anno scolastico 2014/2015 
l’Istituto Comprensivo di Ponzano 
Veneto ha intrapreso l’ambizioso 
progetto “La Grande Guerra”, con il 
coinvolgimento dell’Assessorato alla 
cultura, delle associazioni “Milo Bur-
lini”, ed “El Larin”, delle associazioni 
d’arma locali, dell’associazione “Bat-
taglia del solstizio”, dell’Istresco e 
della Consulta delle Famiglie. 

È un percorso, presentato ai ge-
nitori in avvio di anno scolastico, che 
comprende numerose attività: lezioni 
in classe, uscite didattiche, incontri 
di formazione tra gli alunni dei vari 
plessi, visione di filmati, produzione 
di materiali, lezioni di canto e costi-
tuzione di un coro, la partecipazione 
alle iniziative del territorio. 

Prevede inoltre uscite sui luoghi 

delle battaglie, una già svolta dalla 
primaria a Nervesa, e una nel mese 
di febbario a Roana (Vi) con le scuole 
medie, in visita alla collezione Rovini” 
sui reperti della grande guerra. 

A maggio per la Festa della Fami-
glia, esposizione dei lavori, canti e 
rappresentazione teatrale, allestimen-
to museo con cimeli della guerra (con 
l’associazione Bersaglieri). 

Il progetto ha in cantiere molte 
cose per gli alunni delle scuole pon-
zanesi. Una ricerca sulla scuola ai 
tempi della guerra, una sulle abitudini 
di vita del tempo, una sui nostri caduti 
nel conflitto, una sui canti dell’epoca, 
con la costituzione di un coro. 

E inoltre: la realizzazione di un 
filmato sui luoghi visitati durante le 
uscite con le voci narranti degli alun-

ni; l’ideazione del logo sul centenario 
per il concorso bandito dall’Ufficio 
scolastico di Treviso; una rappresen-
tazione teatrale con testi costruiti da-
gli alunni, l’elaborazione di un plastico 
(riproduzione di una trincea), poster 
sulle armi e le divise della grande 
guerra, la trasposizione grafico-pit-
torica dei testi analizzati in italiano.

La Grande Guerra a scuola

Il Comune di Ponzano Veneto collabora al progetto “La Gran-
de Guerra” anche con il coinvolgimento dei servizi demografici, 
che hanno raccolto preziose notizie sul decennio che va dal 1911 
al 1920. 

Da questi dati, che saranno elaborati da docenti e scolare-
sche, traspare un mondo molto diverso da quello attuale. 

Lo si capisce già negli atti di matrimonio, in cui si trovava 
quasi sempre la professione di “contadino”, o in certi casi “villi-
co”, e ci si imbatteva in mestieri oggi scomparsi, finanche nella 
definizione: il prestinatio (fornaio), il fabbro ferraio, o il carrettie-
re. A differenza di oggi ci si sposava prevalentemente nei mesi 
di febbraio e marzo, o novembre e dicembre, in cui si era meno 
impegnati nei campi. Non di rado uno degli sposi, o entrambi, 
non firmavano in quanto “illetterati”.  

Molto drammatica la situazione che emerge dai registri di 

morte, con un’impressionante percentuale, circa la metà dei de-
cessi, tra i bambini, spesso di pochi mesi, o giorni di vita. Poche 
le morti in ospedale e a volte in luoghi tristemente noti come 
il pellagrosario di Mogliano e il manicomio di Treviso. Da rile-
vare un drastico aumento delle morti in casa nel 1918, quando 
l’epidemia della febbre “spagnola” mietè vittime in tutta Europa. 

Vi sono poi, dal 1915, gli atti dal Ministero della Guerra, dei 
soldati ponzanesi morti in combattimento, o dichiarati tali an-
che anni dopo la fine del conflitto. Dal 29 marzo al 27 agosto 
1918 sono registrati 21 decessi (di cui 2 civili) nell’ospedaletto 
da campo 124 posto in via Barbaro al numero 98 (presso la vil-
la). Vi si leggono nomi di soldati da tutta Italia, partiti spesso 
giovanissimi per la guerra, venuti a morire a Ponzano Veneto.  

Stefano Masini 

Fanti in Trincea

Di qua e di là del Piave… 

Ponzano Veneto in quegli anni

Biblioday E-lib
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Dopo la 1a edizione del 2013 che 
si è svolta presso l’oratorio di Mer-
lengo, quest’anno toccava all’oratorio 
di Ponzano ospitare questa manife-
stazione che interessa il Comune di 
Ponzano Veneto. 

La Consulta Comunale delle Fa-
miglie ha coordinato il programma 
che ha visto coinvolti principalmente 
il N.O.I. di Merlengo e di Ponzano, il 
Gruppo giovani di Merlengo, il Comi-
tato festeggiamenti di Ponzano, gli 
Scout di Ponzano Veneto, le scuole 
dell’infanzia di Merlengo e Ponzano, 
l’Istituto Comprensivo di Ponzano 
V.to e le parrocchie. 

Una serata per genitori ed edu-
catori, dal tema “Famiglia, scuola di 
solidarietà”, è stata occasione propi-
zia di incontro come famiglie e come 
comunità per promuovere la cultura 
della solidarietà che è sempre stata 
motore dello sviluppo del nostro Co-
mune di Ponzano V.to e per proget-
tare assieme le celebrazioni europee 
del 2016 per i 1700 anni della nascita 
di San Martino di Tours.

Sabato 8 novembre la festa con 
giochi, esposizione di animali vivi da 
cortile, laboratori sul tema della soli-
darietà ha coinvolto famiglie e ragaz-

zi. La fiaccolata con le lanterne di San 
Martino (costruite dai ragazzi), le cal-
darroste e le bibite hanno concluso il 
pomeriggio di festa. 

Il terzo momento di questa edizio-
ne è stato l’11 novembre, con l’inau-
gurazione della via dedicata a San 
Martino.

L’Amministrazione Comunale, sin-
daco ed assessori, hanno sostenuto, 
anche con la loro partecipazione, 
questa manifestazione coscienti che 
la famiglia non comporta solo proble-
mi, ma è il primo luogo di solidarietà 
di una comunità.

Martedì 11 novembre scorso qual-
cuno si era illuso che San Martino fa-
cesse il “miracolo” detto dell’ estate 
di San Martino! Proprio nel momento 
della inaugurazione della nuova via 
campestre (da via Calcina est a via 
del Bellato) dedicata a questo grande 
personaggio europeo (nato verso il 
316 d.C. nell’attuale Ungheria – mor-
to a Tours nel 397) una forte pioggia 
ha lavato, ma non scoraggiato, i par-
tecipanti alla cerimonia del taglio del 

nastro ad opera del Sindaco e dall’as-
sessore alla cultura con la benedizio-
ne da parte del Vicario Generale di 
Treviso Mons. Adriano Cevolotto e 
del parroco di Merlengo che con un 
gruppo di cittadini aveva chiesto che 
fosse ricordato questo grande santo 
e cittadino europeo. 

La cerimonia è continuata presso 
il capitello di San Martino di Tours, 
costruito dalla famiglia Menuzzo, con 
la Santa Messa durante la quale il ce-
lebrante ha voluto ricordare l’urgenza 
di lavorare uniti come società per la 
solidarietà verso i più deboli e come 
anche la toponomastica diventi occa-
sione culturale ed educativa, vivere 
la “strada” come metafora della vita 
riscoprendo le “radici cristiane dell’ 
Europa”. 

Sono stati poi offerti i prodotti del-
la nostra terra, ringraziati i volontari 

della Protezione civile del nostro co-
mune, le associazioni d’Arma. 

I bambini della scuola dell’infanzia 
di Merlengo dopo la recita della po-
esia di San Martino hanno offerto al 
Sindaco, agli assessori presenti e ai 
nostri volontari della Protezione Civi-
le il lavoretto fatto per questa festa e 
per la “2a Festa comunale della soli-
darietà - 2014”. 

Via San Martino di Tours

Seconda Festa comunale della solidarietàPalio dei Mezzadri, 5 lustri coinvolgenti!

Il Palio dei 5 lustri verrà ricordato come 
quello dell’appassionato coinvolgimento 
di tutta Ponzano Veneto. In tanti momenti 
le Contrade hanno saputo rendere di tutti e 
per tutti le iniziative che stavano realizzan-
do, indimenticabili rimarranno i momenti 
della manifestazione in cui i moltissimi che 
c’erano con la loro partecipazione emotiva 
ad un certo momento ci hanno trasmes-
so il messaggio che li si stava bene, tanto 
da far passare in secondo piano la vittoria 
della corazzata di Borgo Ruga. 

Ma andiamo per ordine, siamo ar-
rivati al Palio al termine di un anno di 
lavoro iniziato con Il Processo e Rogo 
dea Vecia, svoltosi nell’ambito della ras-
segna “Spettacoli per Voi”; proseguito 
con il Campionato Comunale di Tiro con 
la Fionda e con la magica notte di Pon-
zano Veneto: Concerto nella Città delle 
Ville, organizzato con il contributo della 
Amministrazione comunale e il supporto 
delle Contrade Barrucchella e S.Antonio, 
che ha visto esibirsi nella Villa Guarnieri, 
ora Relais Monaco, la Brass Band Ottoni 
di Marca; senza dimenticare le tantissime 
iniziative messe in campo dalle Contrade. 
A ciò fa da cornice il momento pubblico di 

preghiera, quest’anno promosso da Ente 
Palio, in collaborazione con le Parrocchie, 
a Ponzano. 

E poi il Palio dalle premesse fin da 
subito beneauguranti, con la conferen-
za stampa che l’Amministrazione ci ha 
permesso di fare all’interno di una Sala 
Consiliare di Casa Comunale Villa Cico-
gna, che non riusciva a contenere i tanti 
sopratutto giovani contradaioli intervenuti, 
nel corso della quale è stato presentato il 
Palio “dei 5 lustri”, magistralmente di-
pinto da Alessandro Lemesin, arricchito 
da un accademico confezionamento delle 
sarte del Gruppo Artistico Culturale Milo 
Burlini e da una preziosa ornatura opera 
dei “mastri” Bruno Gallina ed Elio Pove-
gliano. 

È poi arrivato il sabato sera dove a 
farla padrone è stato quello che per noi è 
un momento di grande orgoglio: il Palio 
Comunale dei Bambini, promosso in col-
laborazione con l’Associazione Isola del 
Sorriso, vinto dai ragazzi di CroceCaotor-
ta. 

Domenica l’apoteosi, con il coinvol-
gente protagonismo delle Contrade, che 
hanno saputo esprimersi in una sfilata sto-
rica di oltre 600 figuranti, curata nei mini-
mi particolari, vinta dalla Contrada Marcà 
Vecio. E poi il Palio “dei 5 lustri”, senza 
tensioni, tutto giocato con il giusto impeto 
dalle Contrade, che ha visto lo strapotere 
di Borgo Ruga, che si è aggiudicata quat-
tro dei sei giochi, arrivando seconda nella 
gara di Tiro alla Fune, vinto dal Centro, ed 
in quella di Tiro con la Fionda, appannag-
gio di Capitel, Contrada quest’ultima che 
si è aggiudicata il Premio Fair Play istitui-
to dal Gruppo Arbitri. 

In classifica dopo il Borgo Ruga si 
sono piazzate: CroceCaotorta, Capitel, 
Centro, l’ottima S. Antonio, Barrucchella, 
Marcà Vecio ed una ammirabile Minelli 
che ha completamente rifondato la squa-
dra. Al termine di questa annata, vogliamo 
ringraziare tutti coloro che in questi venti-
cinque anni hanno collaborato, ci hanno 

supportato e sopportato, i sempre più 
numerosi contradaioli, gli sponsor, i vo-
lontari della Protezione Civile, la Provincia 
di Treviso, oltre dieci oramai gli anni che 
vedono la nostra manifestazione all’in-
terno del calendario di RetEventi Marca 
Storica, l’Amministrazione Comunale che 
da sempre collabora e ci sostiene, e per 
questo è giusto ricordare tutti i Sindaci 
che in questo periodo si sono succedu-
ti: Luigi Martini, Pietro Gobbato, Giorgio 
Massolin, Claudio Niero, Giorgio Granel-
lo, Monia Bianchin. 

Ma il 2014 non è ancora terminato. Dal 
30 novembre al 14 dicembre l’anno finisce 
con la mostra fotografica: “Il Soffio in uno 
Scatto”- Viaggio fotografico nei 5 lustri 
del Palio dei Mezzadri”, allestita dal Club 
El Larin, curata dal fotografo Pietro Zago. 
Il soffio in uno scatto, per fotografare ven-
ticinque anni di una manifestazione che ha 
accompagnato i profondi mutamenti del 
nostro territorio perseverando nell’andare 
alla ricerca delle nostre origini, delle no-
stre radici. 

Il soffio in uno scatto, un balzo dal 
1990 ai giorni nostri, un tempo nel quale 
il Palio ha lasciato un segno, di quale in-
tensità lo lasciamo alla sensibilità di tutti 
coloro che in questi cinque lustri hanno 
vissuto a Ponzano Veneto, attraverso quel-
la vita che ogni giorno costruisce la pro-
pria storia.

Walter Luchetta 
Segretario Ente Palio di Paderno, 

Merlengo e Ponzano

Il prossimo anno torna la Straponzano, con la sua terza edizione, che si svol-
gerà domenica 19 aprile 2015. 
A breve partiranno le riunioni che organizzeranno l'evento nella sua interezza e 
complessità. Alcune novità sono pronte per far decollare l'iniziativa e mettere 
in azione tutta la macchina organizzativa. 
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Antonello Baseggio
Capogruppo lista “Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”
Grazie a tutti per il sostegno continuo

Fabrizio Nardin
Capogruppo lista “Granello Sindaco”
L’impegno continua con orgoglio e corerenza 

Per prima cosa un ringraziamento a tutti i cittadini che ci 
hanno confermato fiducia e a tutti i candidati della nostra lista 
per il grande lavoro svolto. È stata una campagna elettorale 
piena di veleni nella quale non si sono certo risparmiati i colpi 
bassi e le falsità. Ma su questo il tempo sarà galantuomo. 

Il nostro stile e la nostra coerenza non potevano che con-
tinuare a dare fiducia al Sindaco Granello grazie al quale si era 
potuto fare vero gioco di squadra. 

Ora nostro dovere è guardare avanti con fiducia nell’inte-
resse dei cittadini. 

Purtroppo questi primi mesi dell’Amministrazione PD han-
no consegnato una serie di decisioni inaccettabili. A comincia-
re dall’aumento della paga di Sindaco e Assessori ancor prima 
di iniziare a fare qualcosa. 

Tutto si può fare se meritato e giustificato, non certo in que-
sto modo! Ricordo che su proposta del sottoscritto nella pre-
cedente amministrazione, Granello e assessori si erano ridotti 
la paga del 20% per liberare risorse a favore del sociale. 

Parliamo poi della TASI, altra trovata dei Governi di Roma, 
che il Comune deve applicare, ma lo può fare in tanti modi. 

Proprio per dare il nostro contributo abbiamo proposto una 

misura TASI+IRPEF che facesse pa-
gare di meno chi ha rendite basse 
e redditi bassi mentre di più chi ha 
rendite alte con redditi alti. Una po-
litica di equità! Ma si sa, se lo pro-
pone l’opposizione non s’ha da fare! 
Risultato nessuna detrazione per le 
rendite basse, nessuna detrazione 
per i figli, nessuna decisione per 
far contribuire di più chi ha di più! I 
cittadini ringraziano! Dò atto, invero, all’altro gruppo di opposi-
zione Progetto in Comune di aver appoggiato questa proposta 
dandole una forza politica assoluta. I due gruppi rappresentano 
il 60% dei cittadini. 

Per non parlare della caduta di stile del Sindaco sulla pro-
posta di intitolare la sala del Consiglio Comunale a Bruno Mila-
ni. Una proposta condivisa con la famiglia che pensavo venisse 
salutata positivamente da tutti senza problemi. Invece anche 
su questo, senza motivi validi, nessuna disponibilità! 

Un consiglio alla Giunta, state sereni. Un augurio ai cittadi-
ni, Buon Natale e speremo ben. 

Innanzi tutto è doveroso ringraziare  gli elettori che 
ci hanno votato nelle recenti elezioni amministrative e 
insieme a loro tutti quelli che si sono adoperati nella 
lunga e difficile campagna elettorale  a nostro sostegno  
in particolar modo ai candidati consiglieri che hanno 
condiviso con noi gioie e fatiche, amarezze e rivincite.

“Progetto In Comune” con i suoi 1940 voti è giunto 
a pochissima distanza dalla lista che attualmente am-
ministra il nostro comune raccogliendo il sostegno di 
gran parte della popolazione che voleva un cambiamen-
to rappresentato non solo  da chi con dedizione si era 
impegnato nella passata amministrazione ma anche da 
chi, con impegno, è presente nelle varie realtà locali di 
volontariato e associazionismo. Oggi siamo presenti in 
Consiglio comunale con due consiglieri per dar voce 
al movimento politico di “Progetto IN Comune” che 
solo contro tutti è arrivato secondo  e per rappresen-
tare con forza ed orgoglio una parte di maggioranza 
alternativa che è composta da almeno due terzi degli 
elettori del nostro comune. La nostra presenza sarà 
attenta e vigile, critica e costruttiva non solo per noi 
ma soprattutto per il futuro della nostra comunità. 

La salvaguardia delle nostre famiglie, del nostro 
territorio, della nostra cultura e delle nostre tradizioni 
saranno la forza che ci accompagnerà in questi cinque 
anni di legislatura sperando che i suggerimenti pos-

sano giungere a questa mag-
gioranza che oggi ci governa e 
che si è permessa già nei primi 
mesi e con i primi atti di  tas-
sarci in maniera irrispettosa 
ed incivile. La prima casa, che 
con sacrificio noi tutti abbiamo 
costruito, oggi diventa un peso 
da sopportare con difficoltà. 

La TASI in maniera discrimi-
nata  è stata messa quasi al massimo (risparmiando 
le seconde e terze case…) in questa maniera a chi ha 
poco o il giusto è stato chiesto di pagare di più, a chi 
invece possiede di più non è stato chiesto niente. È 
stato aumentato immediatamente il trasporto scolasti-
co e con esso son stati riportati al livello massimo le 
indennità degli assessori e del sindaco annullando di 
fatto il taglio che la precedente amministrazione aveva 
definito. 

La difficile condizione economica e la mancanza di 
valori etici e morali da parte di chi ci ha governato sia 
in ambito regionale che nazionale indubbiamente non ci 
è di aiuto ma crediamo sicuramente che con l’impegno 
di tutti, il futuro di questa nazione, del nostro territorio 
e quindi anche del nostro comune può e deve essere 
migliore per noi e per i nostri figli.

Katja Turk 
Capogruppo lista “Ponzano Bene Comune”
L’importanza della legalità e del rispetto delle regole

Ambra Biondo
Consigliere lista “Movimento Cinque stelle”
Il nostro contributo

Questi primi mesi in Consiglio Comunale ci hanno per-
messo di entrare a far parte – come cittadini – dell’Ammini-
strazione del nostro Comune, fatto a nostro avviso di gran-
de rilevanza, oltre che inedito per Ponzano Veneto. Entrare 
nelle Istituzioni è un grande onore, per quanto oggi viga un 
clima di diffidenza, disinteresse e sfiducia nella politica. 

Da questo “punto di osservazione” possiamo innanzitutto 
confermare che il Consigliere comunale è un indispensabi-
le rappresentante e veicolo delle richieste dei cittadini che lo 
hanno votato: meglio averne anche uno soltanto che nessuno! 

Il Consigliere ha facile accesso ai documenti negli uffici 
municipali, alle bozze dei regolamenti che verranno approvati 
nelle sedute del Consiglio, al Bilancio… Viene personalmen-
te coinvolto nelle discussioni e nei lavori che caratterizzano le 
conferenze dei capigruppo (preliminari al Consiglio comunale) 
e le commissioni consiliari che si occupano dei principali ambi-
ti di intervento sul territorio (affari generali, urbanistica, statuto 
e regolamenti). 

Se è grazie a chi ci ha votato che possiamo agire in modo 
più incisivo sulle decisioni politiche prese dalla Giunta, è sem-
pre con l’aiuto dei cittadini che possiamo continuare la nostra 
attività: segnalazioni, suggerimenti, critiche, l’importante è uni-
re le forze e la volontà per raggiungere i nostri obiettivi, im-
parando al contempo a conoscere meglio il nostro territorio e 
come funziona (e non funziona!) la “macchina amministrati-
va”. Finora il nostro intervento più impegnativo ma di successo 

è stata la mozione sull’Otto per mille 
da destinarsi all’edilizia scolastica, 
approvata all’unanimità. 

Abbiamo però anche sollecitato 
da subito lo snellimento della proce-
dura per le convocazioni dei mem-
bri del Consiglio attraverso l’utilizzo 
della posta certificata, con un rispar-
mio in costi da non sottovalutare. 
Inoltre, siamo in attesa di sapere 
quando e come la sala consiliare verrà dotata di un collega-
mento internet – magari wifi – per le videoriprese in streaming. 

Sul fronte del Bilancio comunale, abbiamo chiesto alla 
Giunta di ridurre le proprie indennità, un gesto simbolico tan-
to quanto pratico, di questi tempi, e una maggiore oculatezza 
nella gestione delle risorse, dal momento che lo Stato taglierà 
ancora i trasferimenti ai Comuni! Per il resto, noi valutiamo la 
bontà e utilità delle iniziative della maggioranza, non trascuran-
do il parere delle altre minoranze, cercando di dare un contri-
buto costruttivo e mai contrario “per partito preso” o volto a 
criticare qualsiasi proposta. Infine, i nostri attuali progetti, che 
sono volti ad una maggiore partecipazione da parte dei resi-
denti nelle scelte riguardanti la spesa pubblica, la sicurezza in 
paese e la tutela dell’ambiente e del paesaggio. 
Contatti: movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com 
Gruppo facebook con la stessa denominazione.

Sin dall’antichità l’uomo si rese conto che, per garan-
tire una convivenza civile della società, era necessario 
stabilire delle norme chiare e specifiche che dovevano 
essere rispettate. Infatti, il buon funzionamento della so-
cietà si basa sulle regole che gli uomini si sono dati per 
organizzare e far funzionare al meglio la loro vita comu-
ne, per garantire i diritti e per stabilire i doveri di tutti.

Oggi la legalità e il rispetto delle regole non sono più 
considerati un valore. La crisi della legalità è fortemen-
te legata al diffondersi di egoismo ed indifferenza. Tanti 
sono ormai disposti a chiudere un occhio su quelle “pic-
cole” violazioni delle regole che fanno comodo perché 
permettono di ottenere dei vantaggi o di ottenere dei 
privilegi. Il compito fondamentale di ciascuno di noi è 
di  fare in modo che si viva in una società in cui ognuno 
rispetti le regole anche e soprattutto quando gli altri non 
fanno lo stesso, in modo da assicurare la libertà di tutti.

La legalità è l’anello di congiunzione tra la responsa-
bilità individuale e la giustizia sociale. La regola si rivol-
ge a ciascuno di noi, ma coinvolge il bene comune, la 
vita di tutti, la società. L’educazione alla legalità si pone 

l’obiettivo di educarci ai rappor-
ti umani, a stare insieme nella 
società, attraverso la capacità 
di riconoscimento, di ascolto, 
di reciprocità, d’incontro, di ac-
coglienza. Spesso percepiamo 
il rispetto delle regole come un 
ostacolo alle nostre attività o un 
eccesso di burocrazia. Lo Stato 
e le sue istituzioni vengono viste 
come una limitazione, un nemico che ci priva della liber-
tà. In realtà le norme sono un compromesso tra i citta-
dini, che permettono la convivenza pacifica e armoniosa 
tra gli individui. Come i genitori danno il buon esempio 
ai loro figli con il loro comportamento, così debbono 
fare gli amministratori pubblici, rispettando in maniera 
rigorosa le normative. Solo così possono pretendere che 
anche i cittadini rispettino le leggi. Abbiamo tuttavia ben 
presente che la legalità è solo il mezzo con cui lavorare 
per ottenere giustizia e impegnarsi per il bene comune di 
tutti i cittadini di Ponzano Veneto.
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Anche la disciplina del Judo si è affacciata sul pano-
rama sportivo del nostro comune, con un piccolo gruppo 
costituitosi quest’anno ma già proiettato al futuro con 
grandi progetti. I requisiti per partecipare all’attività sono: 
almeno 4 anni di età e tanta voglia di giocare e divertirsi 
insieme imparando un nuovo sport, unitevi a noi, potrete 
provare gratuitamente! Ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.45 
nella nuova Scuola Elementare di Ponzano i nostri corsi di 
judo e difesa personale sono aperti a tutti per bambini/e, 
ragazzi/e, adolescenti ed adulti.

L’insegnante è Annamaria Stolfo, ponzanese doc, 52 
anni, maestro cintura nera 6° dan, un passato da atleta 
azzurra, campionessa italiana senior, campionessa d’Eu-
ropa e campionessa del mondo master e prima donna 
che ha conseguito il titolo di arbitro internazionale della 
Federazione Italiana Judo. Giocheremo insieme, impare-
remo a difenderci, a rispettare le regole, ad essere consa-
pevoli e rispettosi delle nostre ed altrui capacità e limiti.
Il judo ti insegnerà a migliorare la tua autostima e la tua 
sicurezza, il tutto in un clima di assicurato divertimento.

Nei primi giorni di ottobre sono 
stati installati quattro defibrillatori 
nelle palestre delle scuole di Pader-
no, Merlengo, Ponzano e della scuola 
Media. 

Sono i quattro dispositivi che 
non avevano trovato collocazione un 
anno fa per difficoltà nell'individuare 
i responsabili alla sorveglianza. Pro-
blema ora risolto perchè si è creata 
una nuova procedura di controllo, 
elaborata e concordata con il Suem 
di Treviso. 

In questo modo tutti e sette gli im-
pianti comunali sono “cardioprotetti” 
(il Palacicogna e i campi di calcio e 
baseball erano già dotati di defibrilla-
tore) e le nostre associazioni sportive 

possono già considerarsi in rego-
la con quanto delineato dal decreto 
Balduzzi del 2013 che stabilisce l'ob-
bligatorietà, dal 24 ottobre 2015, di 
avere il defibrillatore nel corso delle 
gare e degli allenamenti. 

A breve partiranno i corsi di for-
mazione per abilitare più persone 
possibile all'uso di questo dispositivo 
salvavita. L'Amministrazione ha già 
concordato con il Suem di Treviso le 
modalità dei corsi, ognuno della du-
rata di 6 ore da svolgersi in un pome-
riggio feriale presso un locale messo 
a disposizione dal Comune.

L'Assessore allo Sport
Mario Sanson 

Quando a maggio 2014 Luigi Donadi e Ugo Furlan hanno 
comunicato la volontà di lasciare la carica rispettivamente di 
Presidente e Vice Presidente, confesso che è sceso il panico 
nel consiglio direttivo. Fino ad allora la gestione della Società 
era stata curata soprattutto in maniera individuale e personaggi 
come Luigi e Ugo rappresentavano la storia del club, la giusta 
continuazione alla gestione di memorabili presidenti del calibro 
di Bellotto, per citarne soltanto uno. 

Il rischio di perdere quanto costruito negli anni era forte, non 
era pronto il ricambio generazionale naturale, non erano e non 
sono i tempi in cui imprenditori sono dietro la porta pronti a 
investire. Era fin troppo chiaro che bisognava trovare forme alter-
native per riuscire a mantenere viva una realtà importante come 
il Ponzano Calcio. 

I primi di giugno organizzammo un incontro per verificare se 
potevano esserci le condizioni per intraprendere un nuovo corso 
oppure no. La risposta è stata grande!  

Ci siamo ritrovati in più di venti persone, ognuno disposto 
a dare il proprio contributo, ad impegnarsi per una gestione in-
tegrata e non più singola. Quella voglia di fare, quel senso di 
appartenenza e i grandi propositi di ciascuno, hanno dato la 
spinta giusta affinché nascesse il nuovo corso. Nessun dubbio 
sulla scelta del Presidente per guidare la nuova compagine: è 
stata chiesta la disponibilità di Renato Gagno, grande competen-
za calcistica e forte personalità. A ognuno è stato assegnato un 
ruolo ben definito: Alessandro Basso e Walter Luchetta contatti 
con imprenditori e sponsor; Alberto Pivato campi e sicurezza; 
Marco Durante tesoriere; Fabio Cervi e Claudio Piccolo prima 
squadra; Angelo Pivato, Antonio Carguro e Fabio Bianchin setto-
re giovanile; Claudio Sommavilla acquisti, utenze e attrezzature 
sportive; Angelo Pivato e Claudio Sommavilla segreteria; Giorgio 
Pavanello ristorazione interna; Aldo Pellegrino contatti esterni e 
comunicazioni; Marco Durante e Marcello Santi parco mezzi e 
trasporti; Aldo Pellegrino e Marco Durante coordinamento di tutti 
i gruppi. 

A questi si devono aggiungere molte altre persone che danno 
sporadicamente, ma in maniera passionale, il loro indispensabi-
le contributo e che non cito, nel rischio di omettere qualcuno, ai 
quali va un sincero ringraziamento.

 Oggi il Ponzano Calcio dispone di circa 200 atleti, di una 
prima squadra che milita nel campionato di Promozione, di una 
squadra Juniores regionale, di due squadre Allievi regiona-

li e due di Giovanissimi (regionali e provinciali), due squadre 
Esordienti, una a 11 e una a 9; tre squadre di Pulcini, a 7, a 6 
e a 5; due squadre di Primi Calci. È una delle poche Società 
riconosciute come “Scuola Calcio Qualificata” e dispone di un 
parco allenatori da fare invidia a tutti. Abbiamo messo l’anima, 
per confermare budget e attenzione a quello che era ed è il Pon-
zano Calcio, mantenendo e implementando il settore giovanile, 
che rappresenta la base per una società sportiva che voglia fare 
una programmazione pluriennale e non guardare solo al risultato 
sportivo presente. 

Cogliamo l’occasione per invitare chiunque abbia voglia di 
dare il proprio contributo, anche dedicando una piccola parte del 
proprio tempo libero, a far parte e rafforzare ancora di più questa 
squadra. Si, anche noi dirigenti lavoriamo sentendoci una squa-
dra, capaci di grandi sacrifici, di soffrire tutti insieme ma di gioire 
nello stare in compagnia condividendo quella passione calcisti-
ca e voglia di fare del bene per tanti ragazzi che si affacciano a 
questo sport. Invitiamo la cittadinanza a venire allo stadio la do-
menica a seguire le nostre squadre; siamo ancora troppo pochi, 
abbiamo bisogno della vostra presenza e soprattutto del vostro 
urlo “Forza Ponzano”! Con questo auspicio ringraziamo tutti co-
loro che oggi stanno dando il loro contributo, dai commercianti, 
al Comune, a tutti i volontari senza i quali non potremmo essere 
qui a raccontare le gesta calcistiche dei nostri colori. 

Aldo Pellegrino
Vice Presidente Ponzano Calcio Nonostante la nostra società sia nata solo nel 2009, 

in pochi anni siamo riusciti a raggiungere importanti ob-
biettivi. La prima squadra allenata da Stefano Danesin, 
nella scorsa stagione sportiva 2013/14, ha trionfato nel 
campionato di Seconda Divisione femminile, prima nel 
girone ha ottenuto la molto attesa promozione in Prima 
Divisione. La squadra, composta da Federica Pasqualin 
(palleggiatore); Irene Sanson e Sara Paronetto (Opposti); 
Valentina Gagno, Elena De Menis e Martina Franceschet 
(bande); Serena Tenuzzo (libero); Stefano Danesin (Al-
lenatore) e Alessandro Biscaro (aiuto allenatore), ha af-
frontato molte sfide uscendone vittoriosa. 

La società ringrazia tutte le ragazze e i suoi collabora-
tori e augura buona fortuna per la nuova stagione spor-
tiva. Vi aspettiamo in palestra a tifare le nostre ragazze. 
Visitate il nostro sito Facebook Volley Ponzano ASD. Le 
iscrizioni sono sempre aperte per qualsiasi età!

La formazione dei Giovanissimi Regionali. 
Il primo a destra è il nuovo presidente Renato Gagno.

Installati tutti i defibrillatori

Si annuncia un grande evento per il nostro Comune, 
domenica 7 giugno 2015. L'Amministrazione comunale 
e il Coni provinciale di Treviso hanno raggiunto un im-
portante accordo per celebrare nel 2015 la 12^ Giornata 
Nazionale dello Sport a Paderno, con la manifestazione 
“Sport in piazza”. Tutta l'area del mercato, il giardino 
comunale Longhin, il parco di Villa Serena, l'area verde 
della Scuola Media, dalle 10 alle 18.30, saranno invasi 
da migliaia di bambini e ragazzi con i loro genitori e i 
loro nonni, del nostro comune e di quelli vicini, per una 
giornata indimenticabile di festa e di sport. Le associa-

zioni sportive e le federazioni pre-
senteranno le proprie discipline 
e chiunque potrà avvicinarsi ai 
vari stand per provare a cimen-
tarsi in qualsiasi sport. Domenica 
7 giugno sarà dunque un giorno 
alquanto significativo per la nostra comunità, particolar-
mente gioioso per le famiglie e importantissimo per la 
promozione dello sport. 
   L'Assessore allo Sport
          Mario Sanson

Nuovo corso al Ponzano Calcio

A Paderno la dodicesima Giornata Nazionale dello Sport

Volley 
Ponzano

Judo Kodokan Libertas 
Ponzano
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FM METALTRADING s.r.l.
COMMERCIO ROTTAMI METALLICI

Via Cal di Giavera, 1 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422 442395 - 0422 969359 - Fax 0422 442981

e-mail: info@fmsrl.com

Foto di gruppo per i classe 1964 delle tre frazioni del nostro comu-
ne, che domenica 21 settembre 2014 hanno festeggiato i loro primi 
cinquantanni, con una gita al lago di Garda. 

La finale della coppa interregionale 
della categoria Under 21 si è giocata  a 
San Bonifacio (Vr) tra la selezione del 
Bolzano/Trento e i Blu Fioi di Ponzano. 
La vittoria è andata alla compagine 
veneta che si è imposta con un secco 
7 a 1. In vantaggio per 2 a 0 al secon-
do inning i ponzanesi si sono portati 
sul 4 a 0. Solo al settimo inning il Bol-
zano/Trento ha ridotto lo svantaggio 
segnando un punto. La superiorità 
dei Blu Fioi si è concretizzata nel fina-
le di gara con un attacco da tre punti 
che sancisce il risultato finale di 7 a 1. 

Decisiva la perfetta difesa dei Blu 
Fioi che ha ben supportato l'ottimo 
lanciatore Chioggia per tutti i nove in-
ning dell'incontro. Da segnalare l'ot-
tima prova di Barletta in prima base e 
la spettacolare presa al volo in tuffo 
dell'esterno centro Milan.

L’attacco del Ponzano è stato su-

periore agli avversari, trascinato da 
Montagner autore di una ecceziona-
le performance con due doppi ed un 
triplo. La formazione vincente dei Blu 
Fioi: lanciatore Francesco Chioggia, 
ricevitore Matteo Scandiuzzi, prima 
base Lorenzo Barletta, seconda base 
Marco Duprè, terza base Giuseppe 
Bortolotto, interbase Fabio Bettiol, 
esterno sinistro Lorenzo Montagner, 
esterno centro Roberto Milan, ester-
no sinistro Filippo Zambon, a dispo-
sizione del manager Ennio Sari i gio-
catori Bianchin, Perissinotto, Valeri e 
Coden.

Con questa vittoria si è chiusa la 
stagione agonistica del settore gio-
vanile dei Blu Fioi e inizia la stagione 
invernale di preparazione per la sta-
gione 2015. 

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

motoria di base e di avviamento allo 
sport che propone tanto gioco e di-
vertimento per bambini e bambine tra 
i 6 e gli 8 anni. Dai 9 fino ai 13 anni si 
gioca nella categoria Ragazzi-Allievi 
dove si inizia ad acquisire le tecni-
che dello sport, partecipando ai primi 
campionati e tornei. Invitiamo ragaz-
ze e ragazzi dai 6 ai 14 anni a provare 
il meraviglioso gioco del Baseball, in 
regalo il cappellino dei Blu Fioi!
info@blufioi.it - www.blufioi.it

Lo sci club Playlife 
(Asd Ponzano Veneto 
Sports) vi informa che 
dal 1 ottobre è in corso 
di svolgimento la presci-
istica presso la palestra 
di Merlengo tutti i mer-
coledì dalle 19.30 alle 21.

Sono aperte le iscri-
zioni per i corsi di sci, snowboard e fondo che si 
svolgeranno a San Martino di Castrozza nel mese 
di Gennaio, seguiranno varie gite.

Sede: via XXV Aprile n 3 a Paderno di Ponzano 
il giovedì dalle 19.30 alle 21.00. 

asdponzanovenetosports@gmail.com

Baseball: Under 21 interregionali

Sulla neve

Onoranze
Funebri
Pratiche, Cremazioni, 
Trasporti e Lavori cimiteriali

Via Lazzaris, 30 - Spresiano (TV)
Tel. 0422 881575 - Fax 0422 888211
Cell. 348 4010667

SPRESIANO - ARCADE
GIAVERA DEL MONTELLO

SERVIZIO 24 ORE

Pagotto Marcello
di Pagotto Roberto

Vendita e assistenza 
tecnica pneumatici

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

CentroGommepostumia


