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Dopo l'editoriale del precedente notiziario comunale 
nel quale mi sono presentato, raccontando la mia storia 
politico-amministrativa,  ho il dovere di raccontare la si-
tuazione in cui vive il nostro comune oggi.

A sei mesi dalle elezioni ci troviamo come Ammini-
strazione e come “cittadini”, ad una scelta importante e 
non procrastinabile legata ad una situazione che definirei 
contabilmente difficile.

Ciò che abbiamo trovato ci dovrebbe obbligare, nei 
prossimi anni, a tagliare costi e servizi, lasciando il ter-
ritorio scarno di manutenzioni e privo di sostegno alle 
famiglie. Ma possiamo fare questo? Ed inoltre, ci siamo 
chiesti, possiamo ridurre il sostegno alle scuole di ogni 
ordine e grado costringendo queste ultime ad aumentare 
le rette o i contributi “obbligatoriamente volontari”? Ed 
inoltre possiamo dimenticare alcune manutenzioni stra-
dali mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti i cittadini 
? La risposta è NO!

Abbiamo ereditato la realizzazione di una nuova 
scuola media esageratamente costosa e dobbiamo far-
cene una ragione! Ogni amministrazione realizza ope-
re e cerca nel suo mandato elettorale di concretizzare il 
proprio programma, ma questo dovrebbe avvenire con 
responsabilità e rispetto delle effettive disponibilità.

In ogni casa e in ogni famiglia si definiscono le uscite 
in base alle entrate, si vive la quotidianità pensando alle 
spese straordinarie da sostenere per sostituire l'auto, o 
una parte di mobilio, o aggiungo, si decide di risparmiare 
per mandare il figlio o i figli a scuola.

In comune è la stessa cosa! Si vive pensando alle ma-
nutenzioni stradali, alla gestione dei parchi, al taglio de-
gli alberi, alle spese di riscaldamento, al pagamento del 
personale e tanto altro. 

Poi, a seconda delle situazioni e a seconda delle neces-
sità si decide di realizzare un’opera pubblica che andrà a 
incrementare il patrimonio comunale o andrà a sostituire 
quella che è fuori norma o non in grado di garantire la 
sicurezza dei cittadini, come può essere una scuola. 

In famiglia si può decidere di acquistare un’auto at-
traverso un finanziamento ed in questo caso la banca 
dopo aver constatato la capacità economica della fami-
glia, lo emette. In comune succede quasi la stessa cosa… 
nel senso che si decide di accedere al mutuo ma poi il 
debito tocca a tutti.

Non entro in merito alla bellezza di un progetto (che 
è stato fatto dalla precedente amministrazione) anche se 
mi sarebbe piaciuto esserne stato coinvolto nella pianifi-
cazione, né tanto meno nella necessità di dover realizzare 
l'opera perché doverosa, ma dire che si poteva spendere 

meno e meglio... SI !  
Euro 1.633.015 è l'importo del mutuo per avere lo 

stanziamento dei soldi per il primo lotto funzionale men-
tre 1.540.000 euro sarà l'importo del secondo mutuo per 
il secondo lotto.

Gli interessi e la quota capitale che andremo a paga-
re saranno di 160.000 euro che andranno ad aggiungersi 
agli attuali 404.358,24. 

Oggi il nostro comune cadrebbe su un disavanzo di 
170.530 euro. Siamo stati eletti per governare e per am-
ministrare, ci è stata data una responsabilità che va oltre 
il nostro impegno e la nostra volontà ed è per questo che 
tutti insieme affronteremo il problema. 

Taglieremo i costi e razionalizzeremo le risorse e nel-
lo stesso tempo sosterremo le scuole, gli asili ed il nido 
comunale, miglioreremo il decoro urbano e continuere-
mo nella linea già tracciata per avere una nuova, efficien-
te e meno costosa illuminazione... ma anche per questo 
servirà del tempo.

La rimodulazione minima dell'addizionale Irpef avrà 
il compito sostanzialmente di fornire le strette risorse ne-
cessarie per mantenere ciò che abbiamo e per pagare le 
rate dei mutui oggi insostenibili.

 Il vantaggio invece sarà dato dal nostro impegno al 
miglioramento e al contenimento dei costi.

È con questo auspicio di tempi migliori che rivolgo 
alla mia comunità, da parte mia e di tutta l’Amministra-
zione comunale, calorosi auguri per un buon Natale ed 
un sereno 2020. 

  Il Sindaco 
  Antonello Baseggio 

Un mandato 
pieno di responsabilità 

#sindacodiponzanoveneto 
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Bilancio

Il percorso dell’attuale Ammi-
nistrazione Comunale è partito in 
salita. Tra le varie problematiche ci 
siamo trovati con delle situazioni 
sospese ereditate dalla precedente 
amministrazione a cui dare seguito 
e che avranno un importante impat-
to sul bilancio dell’Ente.

Mi riferisco in modo particolare 
alla costruzione della nuova scuola 
media  che comporterà un notevole 
impegno finanziario per il Comu-
ne attraverso il pagamento dei due 
nuovi mutui accesi per la realizza-
zione dell’opera.

L’equilibrio finanziario dell’En-
te, già precario, verrà messo a dura 
prova nei mesi successivi per far 
fronte sia a tale impegno che alle 
esigenze della comunità. 

Molto semplice sarebbe stato 
ridurre o meglio annullare tutti i 
contributi che vengono erogati al 
cittadino (asilo nido, mensa sco-
lastica, scuole materne, assisten-
za agli anziani…). Tale manovra 
avrebbe sicuramente fatto recupe-
rare all’Ente importanti risorse, ma 
la priorità per questa Amministra-

zione è assicurare i bisogni primari 
della popolazione e che sono dalla 
stessa considerati come intoccabili. 
Ecco il motivo che ha portato alla 
decisione di rimodulare le aliquote 
dell’addizionale Irpef.

Le aliquote proposte saranno:

- Esenzione tassazione per redditi 
inferiori ad euro 8.000; che corri-
sponde al  63 per cento delle fami-
glie della prima fascia di reddito.

- Scaglione di reddito fino a 
15.000,00: aliquota 0,60 per cen-
to; che comporterà un aumen-
to medio di 10 euro annui (0.83 
mensili);

-  Scaglione di reddito da 15.000,01 
a 28.000,00: aliquota 0,65 per 
cento, che comporterà un aumen-
to medio di 29 euro annui (2,41 
mensili);

-  Scaglione di reddito da 28.000,01 
a 55.000,00: aliquota 0,78 per 
cento; che comporterà un aumen-
to medio di 64 euro annui (5,30 
mensili);

-  Scaglione di reddito da 55.000,01 

a 75.000,00: aliquota 0,79 per 
cento; che comporterà un aumen-
to medio di 90 euro annui (7,50 
mensili);

-  Scaglione oltre i 75.000,00: ali-
quota 0,80 per cento; questo sca-
glione rimane inalterato perchè 
non modificabile per legge.

La rimodulazione prevede l’im-
portante introduzione della soglia di 
esenzione di euro 8.000 prima ine-
sistente. Abbiamo cercato di rende-
re l’imposta più equa possibile sulla 
base della capacità contributiva del 
contribuente.

Siamo stati chiamati oggi a 
chiudere un bilancio 2019 con soli 
6 mesi dell’anno di attività su cui 
abbiamo poca possibilità di agire.

L’impegno più importante che 
ci prefiggiamo è quello di raziona-
lizzare la spesa in modo da riuscire, 
nel futuro, ad abbassare la pressione 
fiscale che gioco forza ci siamo tro-
vati costretti ad imporre.

Elena Grespan
Assessore al Bilancio

Partenza in salita
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Lavori Pubblici

OTTICA  MarieMi  vOTTICA  MarieMi  via Fermi, 17 - ia Fermi, 17 - POSTIOMAPOSTIOMA  (TV)  (TV)    

 al semaforoal semaforo

Riprendono le manutenzioni
Dopo anni di mancate manutenzioni, l'Amministrazio-

ne ha dato inizio a interventi di pulizia delle caditoie e 
dei pozzi perdenti. Molte linee della raccolta delle acque 
piovane sono di fatto linee cieche e per questo motivo van-
no manutentate regolarmente per garantire la loro perfetta 
funzionalità e per evitare danni a persone e cose.

L'ultimo intervento di pulizia profonda venne fatto 8 
anni fa quando ero assessore ai Lavori Pubblici. Allo stato 
delle cose non potevamo che intervenire urgentemente ed 
in maniera precisa. Per ottenere questo e per constatare lo 
stato delle cose e per controllare l'esecuzione dei lavori ab-
biamo chiesto alla ditta specializzata l'utilizzo delle video 
ispezioni che ci hanno permesso di entrare nelle nostre li-
nee, verificandone la situazione.

Gli interventi più pesanti sono avvenuti in via Capi-
tello e via Colombera a Merlengo, mentre a Paderno la 
situazione era abbastanza critica su via Cicogna, piazza 
Aldo Moro, Borgo Ruga e via Fanti e Costituzione.

Naturalmente dopo questo intervento saranno pro-

grammate altre iniziative di salvaguardia per coprire l'in-
tero territorio comunale.

Stessa attenzione verrà data agli interventi sugli alberi 
e sui parchi. Le numerose segnalazioni e le numerose mail 
che giacevano negli uffici cominceranno ora ad essere 
evase in base alle priorità e alla disponibilità di cassa. Le 
contingenti condizioni atmosferiche non permettendo  più 
di procastinare gli interventi ci hanno obbligato ad interve-
nire sui parchi nei quali gli alberi andavano pesantemente 
ad intaccare le proprietà private creando danni e pericoli.

Antonello Baseggio 
Sindaco di Ponzano Veneto 
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Il progetto della Rotonda “Al Baston” che sostituirà 
il pericoloso incrocio tra via Postumia, via del Bellato e 
Via Volpago Nord è in corso di perfezionamento. In que-
ste settimane Sindaco, Ufficio Tecnico e progettista stanno 
incontrando i proprietari delle aree che necessariamente 
dovranno essere espropriate, così l’Amministrazione co-
glie l’occasione per ringraziarli della disponibilità e colla-
borazione dimostrata.

Una volta definiti gli accordi con i privati, sarà neces-
sario attendere anche i pareri dei diversi Enti interessati 
dalla realizzazione dell’opera. 

Il progetto prevede l’esecuzione di una rotatoria con 
un diametro esterno di metri 45, piste ciclabili e percorsi 
protetti che si sviluppano sia lungo l’asse nord-sud 
sia in direzione dell’Antica Chiesa di San Vito.

A tal proposito è ed è stato nell’interesse 
dell’Amministrazione tutelare, preservare e valo-
rizzare questo prezioso Oratorio dall’origine pre-
sunta tra l’VIII e il X secolo, recentemente oggetto 
di restauro.

La S.P. 102 Postumia Romana, pertanto, su-
birà una leggera deviazione verso sud in quanto 
verranno realizzati un marciapiede perimetrale e 
l’ampliamento della superficie del sagrato utiliz-
zando materiali lapidei.

La convenzione stipulata tra la Provincia ed il 
Comune di Ponzano Veneto prevede delle tempi-
stiche ben precise.

La presentazione del progetto definitivo-ese-
cutivo deve essere obbligatoriamente depositata presso i 
competenti Uffici provinciali entro la fine di aprile 2020, 
mentre la realizzazione dell’opera è stabilita da un rigoro-
so cronoprogramma, dove i lavori dovranno essere con-
clusi entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contrat-
to con l’appaltatore.

In caso tali clausole non dovessero essere rispettate, 

verrà negata l’erogazione del contributo (complessivo) di 
€ 500.000,00 stanziato dalla Provincia.

L’importo totale preventivato dell’opera ammonta ad € 
780.000,00 di cui € 280.000,00 a carico del Comune.

A disposizione per maggiori informazioni e/o chiari-
menti: assessore.bernardi@comune.ponzanoveneto.tv.it.

Assessore alla Viabilità
Nicola Bernardi

Nuova viabilità 
alla rotonda “Al Baston”

Viabilità
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Il discorso del Sindaco
Rivolgo innanzi tutto un doveroso saluto a Don Mat-

teo  per averci accolto in chiesa a Merlengo permettendo 
alla comunità di Ponzano Veneto di celebrare la festività 
del 4 Novembre commemorando tutti i defunti di tutte le 
guerre. Saluto il Comandante dei Carabinieri della sta-
zione di Paese, saluto i Consiglieri Comunali e gli As-
sessori qui presenti ed il Dirigente Scolastico  con i suoi 
alunni ed in particolar modo un sincero ringraziamento 
va al Consiglio Comunale dei Ragazzi, agli insegnanti 
che lo seguono e ai famigliari che hanno accompagnato i 
propri figli permettendo a loro la partecipazione. 

Saluto e ringrazio inoltre la Banda Sebastiani per 
averci accompagnato in questa celebrazione.

Ringrazio ancora per la presenza oggi di tutte le Asso-
ciazioni d’Arma, della Polizia Locale e della Protezione 
Civile con i suoi volontari. Ed infine ringrazio tutti voi 
convenuti alla celebrazione.

In questo giorno venne firmato a Padova l’Armistizio 
di Villa Giusti (che entrò in vigore il 4 novembre) tra  Ita-
lia e Impero Austro Ungarico, che oltre a proclamare la 
Vittoria per il nostro Paese, stabilì l’annessione di Trento 
e Trieste al Regno d’Italia. Il conflitto bellico ebbe termi-
ne e con esso la Prima Guerra Mondiale.

Fu una vittoria che si lasciò alle spalle non pochi stra-
scichi. La Grande Guerra  fu uno dei conflitti più sangui-
nosi di tutti i tempi: oltre 650.000 soldati italiani persero 
la vita, molti rimasero feriti e migliaia di famiglie furono 
distrutte dagli accadimenti.

ONORARE OGGI quelle vittime è per noi un dove-
re. La festa dell’Unità Nazionale del 4 Novembre (che 
ricorre domani) venne istituita per la prima volta nel 
1919 (quest’anno oltretutto si celebra il 
centenario della sua istituzione) ed ha 
il compito di ricordare e di commemo-
rare la fine della Prima Guerra Mon-
diale ed il compimento del processo di 
unificazione nazionale ed inoltre per 
onorare il sacrificio umano delle For-
ze Armate che con valore e sacrificio si 
donarono alla Patria, la nostra Patria. 

È una pagina dolorosa della nostra 
storia che non va dimenticata, non può 
essere scordata! Ogni anno abbiamo il 
dovere di ricordare il sacrificio dei no-
stri padri, dei nostri nonni e dei nostri 
bisnonni i cui nomi sono scolpiti in cie-
lo ed in terra. 

Nei nostri paesi a Merlengo, a Paderno e a Ponzano  
abbiamo i nostri monumenti ai caduti. Nomi e cognomi 
che ci appartengono e che continuano a rimanere visibili 
a chi cammina per le nostre strade, piazze e chiesette.

Serviamoci delle giornate come questa per insegnare 
ai nostri figli e per rivivere anche noi un po’ di questa 
pagina di storia, per renderli consapevoli del fatto che il 
loro presente, il nostro presente… il loro futuro e il nostro 
futuro sono stati fortemente influenzati dagli avvenimenti 
del passato, che innumerevoli vite umane sono state sa-
crificate e che molti giovani e molti ragazzi sono andati 
in guerra a morire…  in nome della libertà.

Serviamoci delle giornate come questa per riporta-
re alla memoria storie di guerra che i nostri nonni con 
commozione portano nel cuore… la stessa commozione 
provata oggi nel deporre le corone di alloro in Onore ai 
nostri Caduti.

Serviamoci delle giornate come questa, infine, per 
rivolgere un doveroso pensiero e ringraziamento alle 

nostre Forze Armate, che con grande 
professionalità, valore ed impegno di-
fendono il nostro Paese, che operano 
attivamente con le Forze di Polizia Ita-
liane per il mantenimento dell’ordine 
pubblico e della pubblica sicurezza.

Vivere oggi in questo contesto mon-
diale e vivere da italiani significa an-
che fare i conti con l’immigrazione, 
l’accoglienza, la collaborazione e la 
solidarietà. Nel rispetto reciproco e 
nel rispetto dei valori, delle tradizioni 
e degli usi che ci appartengono, che 
danno forza e valore alla nostra bella 
Italia. 

Buon 4 Novembre a tutti.
 

Giornata dell’Unità nazionale
e delle forze armate

4 Novembre
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In partenza la seconda edizione del progetto promosso 
da una rete di 14 comuni per proporre percorsi di orienta-
mento alle scelte professionali dei giovani. 

Anche il Comune di Ponzano Veneto fa parte del pro-
getto “In Azienda” ideato per sostenere i giovani nell'o-
rientamento alle scelte professionali e nell’ingresso del 
mondo del lavoro, attraverso un percorso di conoscenza 
e dialogo con le imprese del tessuto produttivo locale e 
valorizzando le realtà capaci di innovare e competere.

Rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni 
e agli studenti che frequentano quarto e quinto anno delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado, il progetto è pro-
mosso per il secondo anno consecutivo da una rete di 14 
comuni del territorio trevigiano appartenenti all’ex ULSS 
9: Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, 
Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Spresiano 
(capofila), Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Vil-
lorba, con il coordinamento di La Esse, ed è finanziato dal 
Bando Regionale Piani di intervento in materia di politi-
che giovanili (DGR 1392/2017).

Anche quest’anno si proporranno delle iniziative for-

mative con l’obiettivo di conoscere il tessuto produttivo 
locale attraverso visite guidate nelle aziende che aderisco-
no al programma e attività formative insieme agli impren-
ditori.

Due le novità della seconda edizione del progetto: i 
giovani avranno la possibilità di partecipare alle attività 
laboratoriali in contesti scolastici e/o extrascolastici per 
apprendere strumenti pratici di orientamento al lavoro per 
facilitare la scelta professionale o scolastica e per svilup-
pare le soft skills.

Saranno proposti, inoltre, gli inserimenti in azienda 
attraverso la facilitazione dell’incrocio domanda/offerta, 
anche attraverso percorsi di tirocinio, per permettere ai ra-
gazzi di poter avere opportunità concrete di ingresso nel 
mondo del lavoro.

I percorsi saranno realizzati in base alle esigenze dei 
partecipanti e le attività previste potranno essere modulate 
in funzione degli obiettivi di ognuno.

Per informazioni: 
www.inaziendatreviso.it 
info@inaziendatreviso.it

In Azienda: dalla scuola al lavoro, 
nuove generazioni si orientano 

Lavoro
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Scuola

Il viaggio attraverso l’Europa da parte dell’Isti-
tuto Comprensivo di Ponzano Veneto continua anche 
quest’anno attraverso il progetto Erasmus. Infatti, questa 
iniziativa ė finalizzata alla conoscenza e condivisione del 
patrimonio culturale europeo, inteso come bene comune 
ed eredità da preservare e far conoscere alle nuove ge-
nerazioni. 

Si tratta di un viaggio vero e proprio perché prevede 
la mobilità degli insegnanti dei Paesi partner del proget-
to, ma è allo stesso tempo metaforico perché promuove 
negli alunni la conoscenza dell’Europa e, in particolare, 
dei cinque Paesi membri – Italia, Grecia, Portogallo, Ro-
mania, Polonia – che si incontrano per progettare percor-
si educativi, realizzare laboratori e formarsi. 

L’ultimo spostamento ė avvenuto, infatti, ad ottobre, 
quando tre insegnanti del team italiano si sono recate a 
Salonicco, in Grecia, dove hanno avuto modo di cono-
scere il sistema scolastico ellenico e realizzare alcuni 
laboratori con gli alunni della scuola primaria per diffon-
dere la cultura italiana, apprezzata all’estero per il suo 
grande patrimonio artistico. 

È stata anche l’occasione per imparare alcuni ele-
menti della cultura e della storia dell'arte greca attraverso 
la visita della città e l’interazione con i colleghi e i bam-
bini greci. A febbraio sarà compito dell’Istituto Com-
prensivo ricevere i docenti provenienti dai quattro Paesi 
partner che conosceranno Ponzano, Treviso e Venezia e 
svolgeranno dei workshop con i nostri ragazzi. 

Uno degli obiettivi del progetto Erasmus Plus in atto, 
infatti, è anche quello di implementare le capacità comu-
nicative in lingua inglese e nulla risulta più efficace di 
una situazione autentica, come quella di poter interagire 
con gli insegnanti di altre nazioni. 

Inoltre, nel corso dei due anni previsti per la durata 
del progetto, gli studenti hanno potuto misurarsi con l'in-

glese anche in altre occasioni realizzando video, scritti, 
diari di bordo, canzoni ed altre attività. 

Ma l’Erasmus offre anche altre opportunità, come 
quella di sviluppare le capacità legate all’imprenditoria-
lità. 

Con questa finalità al mercatino di Natale, organizza-
to dal Comune e dalla Pro-Loco di Ponzano, sarà presen-
te anche l’Istituto Comprensivo. 

Gli alunni, infatti, realizzeranno dei manufatti da 
vendere, mentre il Comitato dei genitori collaborerà al-
lestendo la bancarella ed occupandosi della vendita. Il 
ricavato sarà destinato alla scuola per l'acquisto di mate-
riale didattico. 

Un viaggio, quindi, di promozione e condivisione 
per crescere in Italia, in Europa e nel mondo.

Michela Mosole
insegnante I.C.S. Ponzano Veneto

Progetto Erasmus Plus
Con Portogallo, Grecia, Romania, Polonia 
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Siamo già al sesto mese del nostro mandato, il tempo è 
volato ed è stato un periodo molto denso: innanzitutto si 
è preso coscienza di quello che è il comparto del sociale 
nel suo insieme e di cosa  comporta nel nostro Comune e, 
credeteci, ha una certa dimensione. 

Contemporaneamente ci si è attivati per garantire quel-
lo che di necessità e routine va messo in atto per un suo 
buon funzionamento (alloggi pubblici, collaborazione e 
sostegno alle tante associazioni benefiche fortunatamente 
presenti nel nostro territorio, valutazione dei singoli casi 
di difficoltà e molto altro ancora).

Insieme a tutto ciò si è intrapreso un processo di rin-
novamento dell’attenzione che questo assessorato vuole 
dedicare ai cittadini. 

La mia attenzione, assessore Maria Tere-
sa Geromin, è particolarmente rivolta alle 
necessità delle fasce di età non più giovanis-
sime; quelle del consigliere delegato Fran-
cesca Gagno è indirizzata in modo partico-
lare alla cittadinanza più giovane: da questa 
vivace collaborazione, ricca di confronti e 
scambi di idee, nascono nuove proposte che 
con grande dedizione vengono portate avanti perché tutti 
gli interessati se ne possano avvantaggiare. 

Entriamo nel dettaglio. 
A fine novembre è partito il progetto Filò digitale, nato 

dalla collaborazione con l’ Ulss e con l’istituto superiore 
Max Planck indirizzo informatico. Si tratta di un percorso 
di istruzione informatica dedicato agli over 65, di natura 
non solo teorica con la spiegazione dei rudimenti di base 
ma soprattutto rivolta ai riscontri pratici della vita quoti-
diana, come la visualizzazione autonoma dei referti medi-
ci, l’utilizzo del sistema di richiesta elettronica di ricette e 
impegnative e molto altro ancora. 

La grande novità di questo progetto sta nel coinvolgere 
come tutor gli studenti del Planck, nel rapporto di un ra-
gazzo per ciascun iscritto al corso, con l’intento non solo 
di offrire un valido sostegno a chi si cimenta per la prima 
volta, o quasi, con la tecnologia ma soprattutto con l’o-
biettivo di creare un legame di collaborazione fattiva tra 
due generazioni che tanto hanno da dirsi e da imparare re-
ciprocamente ma che, a causa a volte anche di pregiudizi, 
con difficoltà riescono ad interagire. 

Il grande successo in termini di numero di iscrizioni 
che ha ottenuto questa prima edizione del corso ci spinge 
senz’altro a ripeterlo non appena sarà possibile. 

Cogliamo l’occasione per portare un doveroso ringra-
ziamento alla nostra Dirigente Scolastica che ci ha pronta-
mente concesso l’utilizzo dei locali della scuola media per 
la realizzazione di questo progetto.

Altra iniziativa che ci sta particolarmente a cuore è l’i-

stituzione di uno sportello di Mediazione: il mediatore è 
una figura professionale di recente istituzione, un avvoca-
to che ha conseguito una particolare specializzazione, il 
cui operato è rivolto al tentativo di far avvicinare le parti 
in conflitto auspicando una soluzione autonoma del con-
trasto. 

Quando le parti in causa sono membri di una stessa fa-
miglia si parla di mediazione familiare; se invece il contra-
sto esula dal nucleo si parla di mediazione civile. Grande 
importanza è riposta negli ultimi tempi a questo tipo di ap-
proccio delle liti, lo dimostra il fatto che, per esempio, nel 
caso di volontà di divorzio, obbligatoriamente deve essere 
intrapreso il percorso di mediazione prima di procedere 
per vie legali. 

Non è difficile comprendere il motivo di 
tanta attenzione a questa nuova istituzione: 
l’eventuale capacità delle parti di giungere 
ad un accordo, civile o familiare, è sicura-
mente garanzia di una scelta più serena oltre 
che consapevole e aggiunge senza ombra di 
dubbio un grande valore alla convivenza 
sociale. 

Possiamo definirla una iniziativa pilota, essendoci in 
tutto il territorio nazionale pochissimi sportelli di questo 
tipo: non sarà di facile istituzione ma la sua importanza è 
tale da spingerci a provarci con determinazione.

Fattive collaborazioni nascono anche all’interno della 
nostra amministrazione. Ne è un esempio quella che, coin-
volgendoci in prima persona insieme all’Assessorato alla 
Protezione Civile, ha portato alla costruzione di un trien-
nio di incontri sui temi della Sicurezza e Prevenzione, ma 
di questo viene dato largo spazio nelle seguenti pagine del 
presente numero di Villa Cicogna.

Un’altra bella collaborazione ancora una volta con l’i-
stituto comprensivo nella persona della nostra Dirigente 
Scolastica, alla quale fa onore la grande sensibilità per 
questi temi, porterà alla organizzazione di percorsi per i 
nostri ragazzi delle medie, volti a tutelarli circa l’uso di 
sostanze stupefacenti e il bullismo. 

Di questo parleremo comunque nel dettaglio nel prossi-
mo numero, essendo il progetto al momento ancora in via 
di definizione.

Queste le maggiori novità che intendiamo mettere in 
campo senza peraltro tralasciare la doverosa attenzione a 
tutti i casi di ordinaria amministrazione sociale della vita 
della nostra comunità.

Un caro saluto.
Assessore alle Politiche Sociali

Maria Teresa Geromin
Consigliere delegato dott.ssa Francesca Gagno

L’impegno per il sociale
Anziani, giovani, famiglie, società 

Servizi sociali
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Insieme alle associazioni
Si è svolta il 4 settembre 2019, presso il 

Salone del Palio di Casa dei Mezzadri, una 
serata dedicata alle tante e meritevoli asso-
ciazioni del territorio che svolgono attività 
rivolte al sociale. È stata una riunione ricca 
di informazioni rivolte ai cittadini per la co-
noscenza reciproca di cosa abbiamo tutti a 
disposizione come aiuti sociali. 

Ringraziamo le associazioni della loro 
partecipazione e che con dovizia hanno sa-
puto produrre una valida spiegazione del 
loro operato.

Maria Teresa Geromin   
Francesca Gagno

Un gruppo di volontari che si sono messi a di-
sposizione della nostra comunità per far fronte alle 
difficoltà di trasporto da casa verso istituti sanitari o 
altro. Fino ad ottobre nel 2019 hanno effettuato 1611 
trasporti e il numero di famiglie servite sono in totale 
40. I mezzi a disposizione sono 6 di cui 2 dotati con la 
pedana per le carrozzine. 

Si rende necessario prossimamente un rinnovo di 
una parte dei mezzi che ormai, datati come sono, ma-
nifestano sempre più spesso l’esigenza di essere por-
tati in officina con costi importanti.

I Servizi Sociali e tutta l’Amministrazione ringra-
ziano questo gruppo per il loro silenzioso e importate 
aiuto offerto a tutta la comunità.

Assessore Maria Teresa Geromin   
Consigliere delegato dr.ssa Francesca Gagno

Gruppo Trasporto Amico
Una forza che il nostro Comune è orgoglioso di avere 

Servizi sociali
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Continua con grande impegno il Progetto "Famiglie in 
Rete", promosso da 14 amministrazioni comunali in col-
laborazione con la Cooperativa Kiriku, nato a Ponzano 
Veneto nell'aprile del 2018. Nel mese di novembre è stata 
avviata una campagna di sensibilizzazione presso le classi 
seconde delle scuole primarie, consistente in una lettura 
animata e successivo laboratorio insieme ai bambini, sulla 
tematica dell'accoglienza.

 Nello stesso mese l’assistente sociale e l'educatrice 
hanno presentato il progetto presso le scuole dell'infanzia, 
a tutti i genitori presenti durante la riunione di inizio anno. 

È stato inoltre offerto un ciclo di serate di formazione 
gratuito ed aperto a tutti, tenutosi per tre lunedì di novem-
bre (11, 18 e 21), presso la sede di Villa Paniza a Paese. 

Gli incontri, due dei quali condotti dal dott. Pasqua-
le Borsellino, direttore scientifico del progetto, sono stati 
molto partecipati, ed hanno avuto come tematiche i princi-
pi del progetto, il ciclo vitale della famiglia, l'accoglienza 
della fragilità e il senso della rete all'interno di una comu-
nità.

La rete di Ponzano Veneto ad oggi è costituita da 8 
partecipanti, e si riunisce mensilmente presso le sedi co-
munali. A guidare gli incontri sono sempre l'educatrice e 
l'assistente sociale. Gli scopi del progetto sono la diffu-
sione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà 
nel territorio, incoraggiando il nascere di relazioni di aiu-
to prossimale. Le famiglie o i singoli che desiderano far 

parte di questa rete, possono offrire la loro disponibilità 
affiancando una famiglia in momentanea difficoltà, trami-
te piccole azioni, quali ad esempio: il sostegno di un bam-
bino nei compiti, l’accompagnamento a scuola o ad altre 
attività sportivo/ricreative, la condivisione di un caffè con 
una mamma sola o la possibilità di trascorrere qualche ora 
settimanale con un bambino e/o la sua famiglia.

Insomma, non è necessario essere degli eroi, è suffi-
ciente desiderare di donare qualche ora al mese agli altri 
e a se stessi, per poter favorire la nascita di una comunità 
viva e solidale.

Per info: assistente sociale Nicoletta Caldato 
0422/960311 – sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it 

Famiglie in rete 
Per una comunità viva e solidale

Raccolta di generi alimentari
Nel periodo prenatalizio

Servizi sociali

Anche quest'anno si svolgerà, a dicembre, l'iniziativa 
di raccolta di generi alimentari a favore della dispensa 
solidale di Ponzano Veneto, un servizio attivo da mag-
gio 2015, volto a dare un piccolo aiuto alle famiglie e 
alle persone del territorio che vivono un periodo di dif-
ficoltà economica.

Il servizio, promosso dal Comune di Ponzano Veneto 
con il coordinamento dell’Associazione Granello di Se-
napa, vede la partecipazione delle 3 parrocchie del Co-
mune, delle associazioni Fanti, Croce Caotorta, Auser 
- Il chicco di grano e diversi volontari. Ha il magazzino 
e il centro di distribuzione presso l’associazione Granel-
lo di Senapa, in via Volta n. 7 a Ponzano. La raccolta 
avverrà nei seguenti luoghi: Biblioteca, Chiese, Asilo 

Nido, Ufficio Anagrafe in Villa Cicogna, Scuole dell’in-
fanzia parrocchiali, Casa delle associazioni, Spazio mu-
sica, Scuole primarie e scuola Secondaria e presso la 
comunità alloggio Il Burraco.

Le giornate in cui poter donare generi alimentari sa-
ranno sabato 13 e domenica 14 dicembre presso le Chie-
se, e dal 18 al 20 dicembre presso gli altri punti raccolta.

L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare 
fin d'ora tutti coloro che vorranno dare un prezioso con-
tributo a sostegno di questa iniziativa.

Quest'anno per Natale regaliamo un sorriso anche 
a chi non conosciamo... anche grazie ad un contributo 
solidale! 
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È attivo da molti anni nel Comune 
di Ponzano Veneto un tavolo di lavo-
ro dedicato alla fascia 0 -13 anni, che 
da settembre 2019 possiede un logo 
identificativo.  

Si tratta di un’equipe formata da 
rappresentanti di tutte le scuole del 
territorio: asilo nido Comunale “Ma-
ria Magro”, centro infanzia Ponzano 
Children, scuole dell’infanzia “Maria 
Immacolata” di Merlengo, “Maria 
Assunta” di Paderno, “Santa Maria 
degli Angeli” di Ponzano e dell’Isti-
tuto Comprensivo Statale di Ponza-
no Veneto con i plessi della scuola 

primaria “C. Galvan” di Merlengo, 
“G.B. Cicogna” di Paderno, “C. Dalla 
Toffola” di Ponzano, “E. Gastaldo” di 
Località Campagna e il plesso della 
scuola secondaria di primo grado “G. 
Galilei”. L’obiettivo del gruppo di la-
voro 0/13 anni è quello di custodire 
la continuità educativa dei bambini 
a partire dalla primissima infanzia e 
fino alla preadolescenza. 

Questo è possibile perché le azio-
ni e le iniziative che si mettono in 
atto nascono dalla sensibilità e dai 
bisogni educativi emergenti da tutte 
le realtà in gioco e dall’efficace con-

fronto, continuativo nel tempo, tra le 
differenti agenzie educative.  Questa  
preziosa sinergia permette di avere 
uno sguardo complessivo, attento e 
puntuale, sulla nostra realtà educati-
va che orienta in modo significativo 
anche politiche di più ampio raggio, 
per il benessere dell’intera comunità.

SCUOLE  dell’INFANZIA DI MERLENGO, PADERNO E PONZANO 
 

OPEN DAY 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CALENDARIO degli INCONTRI 

                                                                            
SCUOLA dell’INFANZIA               SCUOLA dell’INFANZIA                 SCUOLA dell’INFANZIA 
  “Maria Immacolata”                      “S. Maria Assunta”                     “S. Maria degli Angeli” 
       Via S. Bartolomea 1                                            Via Don Geron 3                                                 Via Livello 6 
           MERLENGO                                                          PADERNO                                                       PONZANO 
 
SABATO 18 GENNAIO 2020                        MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2020                     MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020 
       ore 10.00                                    ore 20.30                               ore 18.00 
 
Per informazioni telefonare a scuola                        Per informazioni telefonare a scuola                     Per informazioni telefonare a scuola 
        al numero 0422 969183                                                al numero 0422 969435                                             al numero 0422 969661 
o mail: infanzia.merlengo@gmail.com                     o mail: materna.paderno@gmail.com                   o mail: infanzia.ponzano@gmail.com  

Progetto 0/13
Prima infanzia
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seguici
su

dal 1997

...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 
ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 
quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 
accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 
dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 
gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 
di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 
estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...
SCOPRI ANCHE TU
IL SUO SAPORE PRESSO
CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

AL CAFFÈ / Carità di Villorba / TREVISO
MAKALLÈ / TREVISO
EDEN CAFFÈ / TREVISO

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

Via Roma, 57 - Silea (TV)
Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899
zanatta@zanattacaffe.it
www.zanattacaffe.it
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L’Associazione Culturale Isola del  Sorriso, con sede 
a Ponzano Veneto ha organizzato, anche nel 2019 i Gio-
chi Estivi con il patrocinio dell’Amministrazione Comu-
nale di Ponzano, il partenariato e la collaborazione di 
molte associazioni del territorio. 

I Giochi Estivi sono rivolti a bambini dai 5 ai 13 anni 
e sono stati organizzati nella scuola Primaria di Paderno, 
dal 24 giugno al 26 luglio, con la partecipazione di 180 
bambini residenti e di 20 non residenti. Il Centro è stato 
aperto dalle 7.30 del mattino fino alle 18.30. 

L’Associazione si è resa disponibile per le settima-
ne di “Aspettando i Giochi”, dal 10 giugno al 21 giu-
gno; “Aspettando le Vacanze”, dal 29 luglio al 2 agosto 
e “Aspettando la scuola”, dal 26 agosto al 6 settembre a 
cui hanno aderito  50 bambini a settimana.

Il progetto “L’accademia dei giochi antichi per bam-
bini moderni” ha previsto laboratori ludico-creativi di 

pittura creativa, di falegnameria, di riciclo, di giardinag-
gio, di giornalismo e di teatro basati sull’età e sulle com-
petenze dei bambini e dei ragazzi. 

Inoltre, è stato organizzato un laboratorio musicale, 
con la collaborazione di un’educatrice musicale, per i 
bambini dai 5 ai 9 anni.

Nella programmazione sono in-
tervenuti anche i volontari  dell’Avis 
Ponzano presentando in due giornate 
i laboratori di fiabilas e cittadinanza 
attiva. 

Con il partenariato delle Associa-
zioni sportive del territorio i bambini e 
i ragazzi hanno provato diverse attivi-
tà: danza creativa, Basket, Acrobatica/
Parkour, Pallavolo, Karate, Atletica, 
Lotta greca-romana, Baseball. 

È stata offerta la possibilità dell’at-

tività di Nuoto a pagamento con la collaborazione delle 
Piscine Acquamagia di Arcade, che si sono rese disponi-
bili per 5 lezioni con 25 bambini iscritti. 

Durante la seconda e la quarta settimana di Giochi 
sono state previste due gite di intera giornata: venerdì 5 
luglio alla Val Brenta, con escursione alle grotte di Olie-
ro e Rafting sul fiume Brenta; e venerdì 19 luglio al Par-
co Acquatico Aquaestate di Noale.

Nella terza settimana di Giochi, con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale è stata offerta una gita 
di mezza giornata per far conoscere il territorio e le Con-
trade del Palio dei Mezzadri.

A conclusione dei Giochi Estivi è stata organizzata 
una rappresentazione serale con recite, balli e canti basa-
ta sui personaggi storici del comune di Ponzano e sulla 
storia della nascita del Palio dei Mezzadri e delle otto 
contrade. Alla serata hanno partecipato attivamente 150 
bambini con le loro famiglie.

La chiusura ufficiale è stata il 15 settembre con la 
partecipazione di bambini ed educatori al “Palio dei 
bambini”. Quest’ultimo è stato parte integrante della 
programmazione dei Giochi Estivi con la collaborazione 
dell’Ente Palio e dell’associazione culturale Milo Bur-
lini.

Giochi estivi 2019
Sport, spettacoli, tradizioni

Ragazzi
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Sicurezza

C’è grande fermento in questi ultimi tempi, sull’argo-
mento sicurezza e vivere civile: del tutto comprensibile, 
possiamo dire, visti gli episodi sempre più frequenti, di 
violazione della proprietà privata, scippi in strada, bra-
vate notturne di vario genere, dagli atti di vandalismo 
contro le cose pubbliche (parchi giochi, pensiline, ecc.) 
alle scorribande in auto a folle velocità per le strade del 
paese. È mia intenzione dedicare un grande impegno per 
arginare e prevenire tali comportamenti incivili e deplo-
revoli.

Innanzitutto… Il controllo del vicinato. Il grande va-
lore di questo strumento, che consiste nella cooperazione 
tra vicini al fine di controllare a vicenda la zona circo-
stante alle rispettive abitazioni, sta nel portare a cono-
scenza chiunque circoli nei dintorni che la sua presenza 
non passerà inosservata e pertanto sarà notato anche un 
suo eventuale comportamento scorretto, di qualunque ge-
nere esso possa essere. Non di rado, inoltre, nei gruppi 
che in questi anni si sono formati, i rapporti tra vicini 
sono andati avvantaggiandosene anche dal punto di vi-
sta relazionale. Il 24 gennaio del 2020, nell’ambito del 
progetto di sicurezza e prevenzione di cui parleremo tra 
qualche riga, è prevista una serata interamente dedicata 
all’argomento, per valorizzarlo e cercare di incrementar-
ne la partecipazione.

Non solo. Voglio parlarvi del fiore all’occhiello di 
questa amministrazione nell’ambito in oggetto: Il Piano 
Telecamere. Usufruendo di un bando regionale dedicato, 
verranno comprate 18 nuove telecamere di ultima gene-
razione che saranno installate nei punti strategici di al-
trettanti quartieri al momento sforniti e che andranno ad 
incrementare il numero delle 34 già funzionanti.

Verranno inoltre installati nelle due 
arterie principali di Ponzano, due scan-
ner per la lettura delle targhe automo-
bilistiche per verificarne la regolarità 
della posizione sia assicurativa sia di 
revisione ma anche per la rilevazione 
di targhe già precedentemente segna-
late. Il tutto entro il primo semestre 
del 2020: ne verrà ampiamente parlato 
nella serata dedicata al Piano di Sicu-
rezza comunale 2020 che si terrà il 28 
febbraio 2020, incontro a calendario 
nel triennio della Sicurezza e Preven-
zione. I dettagli del progetto nella  pa-
gina a fianco. 

Un altro argomento del quale desi-
dero portarvi a conoscenza è la Con-
sulta dele attività produttive nata 
per promuovere le attività industriali, 
agricole, artigianali e del commercio 

di Ponzano. Si tratta di un organismo a mandato quin-
quennale, il cui insediamento coincide con la cadenza 
del rinnovamento dell’amministrazione comunale: il 21 
di novembre si è tenuta la prima assemblea della nuova 
compagine. La partecipazione agli incontri della consulta 
è libera, anzi, gradita perché il fine è quello di convoglia-
re idee e proposte di tutti coloro che vogliono manifestar-
le. In questi giorni lo svolgimento del concorso “Natale 
in vetrina” e “Il venditore che vorrei” due belle iniziative 
che termineranno con la premiazione dei vincitori in oc-
casione del “Panevin” di Ponzano.

Sarà riproposto poi il premio Studente Atleta, un 
doveroso plauso ai nostri giovani che ben riescono a de-
streggiarsi tra l’impegno scolastico e quello sportivo, ot-
tenendo risultati di livello in entrambi.

Particolare attenzione anche al Fair play: sarebbe 
limitante riconoscerne il grande valore solo nel mondo 
sportivo; più giusto estenderlo nella maniera più ampia e 
auspicabile possibile a ciascun ambito e momento della 
vita di tutti noi.

Infine, ultimo riferimento ma solo in ordine grafico e 
non certamente per importanza, inten-
do ringraziare di cuore la sezione della 
protezione Civile di Ponzano che con i 
suoi volontari (che vediamo in foto in 
una esercitazione) trova ancora il tem-
po di procedere al taglio di uno degli 
alberi di Villa Cicogna, ormai purtrop-
po malato e per questo non più vigoro-
so, mettendo così in sicurezza la zona 
circostante.

Tante le cose che ho voluto dirvi 
con queste righe, certamente poche ri-
spetto a quelle che sono di competenza 
del complesso assessorato che ricopro 
ma, vi assicuro, avranno tutte la mia 
attenzione.

Giampaolo Cenedese 
Assessore allo Sport, Turismo, 
Commercio, Protezione Civile, 

Sicurezza, Fair Play, Informatizzazione

Per un Comune sempre più attivo
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Sicurezza

Qui a fianco le locandine che pro-
babilmente avrete notato in paese: 
una bella iniziativa fortemente volu-
ta dall’assessorato alla Sicurezza e 
dall’assessorato alle Politiche Socia-
li, nata dalla loro fattiva e determinata 
collaborazione. 

Si tratta di un programma di incon-
tri rivolti alla cittadinanza, con caden-
za mensile, indirizzati per affrontare 
in ogni singola serata, un particolare 
tema di interesse sociale nell’ambito, 
appunto, della prevenzione e della si-
curezza. 

Le serate vedranno l’intervento, 
nel ruolo di relatori, di figure diverse 
quali polizia locale, carabinieri, vigi-
li del fuoco, personale di pronto in-
tervento sanitario, medici specialisti 
nonché esperti di ogni singolo settore, 
in base all’argomento trattato. 

Verrà data attenzione a tutte le fa-
sce anagrafiche e di interesse a secon-
da delle esigenze: si spazia dall’età 
più avanzata, con la trattazione di 
argomenti come la prevenzione delle 
truffe, a quella più giovane affrontan-
do il tema della guida sicura e quello 
degli effetti nocivi causati dagli sport 
elettronici molto in voga negli ultimi 
tempi. 

Verranno altresì trattati temi che 
interessano le famiglie con figli ado-
lescenti e non, come per esempio l’in-
contro dedicato ai temi dell’anoressia 
e della bulimia oppure quello dedica-
to al bullismo e quello che considera 
le tossicodipendenze… per mettere i 
familiari a conoscenza di quali sono 
i segnali da notare per capire cosa 
sta succedendo. Verranno trattate co-
munque anche tematiche di interesse 
generale come la prevenzione degli 
incidenti domestici, il sistema di vi-
deosorveglianza comunale, la pre-
venzione dei furti in casa. 

Non mancheranno serate interatti-
ve, durante le quali il pubblico potrà 
cimentarsi con prove pratiche come, 
per esempio, l’esecuzione della ma-
novra salvavita di Heimlich su ap-
positi manichini durante l’incontro a 

ciò dedicato oppure, altro esempio, 
l’utilizzo di un simulatore di guida 
che porterà la dimostrazione reale, 
nei diversi gradi di stato di ebrezza, 
degli effetti sulla prontezza di riflessi 
alla guida.

Il 22 di novembre appena trascor-
so ha visto impegnata, nella serata 
iniziale di questo progetto, l’associa-
zione Furti in corso che ha portato 
la sua esperienza nell’ attività di con-
trasto degli atti di criminalità in argo-
mento.

Qui trovate il programma triennale 

degli incontri, per poter agevolmente 
scegliere le serate di interesse; di vol-
ta in volta, con il congruo preavviso, 
sarà pubblicizzata con volantini, lo-
candine, sito comunale la data di ogni 
incontro. L’ingresso a tutte le serate è 
gratuito.

Vi aspettiamo numerosi ai “Vener-
di di prevenzione della sicurezza”!

Assessorato alla Sicurezza 
Assessorato alle Politiche Sociali

Sicurezza per il territorio
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Agricoltura

La Giornata 
del Ringraziamento 

Domenica 17 novembre si è svolta la 69^ Giornata 
del Ringraziamento organizzata dall’Assessorato all’A-
gricoltura con la consueta collaborazione del sig. Giosuè 
Rossi e ospitata dalla Parrocchia di Paderno.

Quest’anno la Giornata è iniziata con il ritrovo dei 
trattori e delle macchine agricole nel piazzale del mer-
cato di via Cicogna ove hanno sostato per circa un’ora 
e dal quale, dopo le foto ricordo, sono partiti in corteo 
diretti alla Chiesa di Paderno per ricevere la rituale be-
nedizione. 

Dopo la Messa officiata da don Matteo Volpato e la 
benedizione dei mezzi i numerosi agricoltori presenti e i 
loro familiari si sono recati all’oratorio parrocchiale per 
partecipare al pranzo al quale sono intervenuti, oltre al 
Sindaco Antonello Baseggio e al Vice Sindaco - Asses-
sore all’Agricoltura Michele Favaro, l’Assessore Giam-
paolo Cenedese, la Presidente del Consiglio comunale 
Michela Santon, i Consiglieri comunali Giovanmaria 
Feltrin e Mario Sanson, i rappresentanti delle Associa-
zioni di categoria, Oriano Bonet di Coldiretti e Dino Ma-
setto di Confagricoltura. 

Gradito ospite anche il Consigliere regionale Nazza-
reno Gerolimetto, Segretario della Commissione Politi-
che economiche e agricole, il quale nel suo intervento ha 
portato i saluti del Presidente della Regione Luca Zaia, 
trattenuto a Venezia dai numerosi impegni legati agli ec-
cezionali eventi atmosferici che hanno investito la città. 
Alla giornata hanno partecipato anche gli Assessori Ma-
ria Teresa Geromin e Nicola Bernardi e la Capogruppo  
consigliere comunale Monica Gambarotto.

Srl
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Agricoltura

La tutela degli animali, l'attenzione ver-
so i loro proprietari e la cura che dobbiamo 
avere verso il territorio in questo ambito, 
saranno per me un impegno aggiuntivo al 
ruolo di Presidente del Consiglio che mi è 
stato assegnato.

Per il benessere degli animali e per 
la loro tutela il Sindaco mi ha chiesto di 
dedicare del tempo e delle energie. Con ringraziamento 
accolgo questo compito che dal punto di vista legale e 
normativo spetterebbe  al primo cittadino. A tal proposito 
recentemente abbiamo terminato il percorso burocratico 
cominciato dalla passata amministrazione per realizza-

re anche nel nostro comune un’area per 
lo sgambatura e per l'educazione cinofila. 
"L'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Cinofila La Luna Nuova" realizzerà, at-
traverso una collaborazione con il nostro 
comune, un'area di educazione cinofila e 
addestramento  in zona industriale (via 
delle Industrie) attrezzando inoltre un'area 

verde libera per la sgambatura. Un progetto questo che 
oltre ad avere un'importante valenza pratica  denota e 
mostra un segno d'indiscussa civiltà.

Michela Santon - Consigliere Comunale 
Delegata dal Sindaco per la Tutela Animali 

Nei vari interventi che si sono susseguiti sono state 
focalizzate importanti tematiche legate all’agricoltura 
quali i contributi e il PSR. 

L’Assessore Michele Favaro ha voluto in particolare 
sottolineare alcuni aspetti riguardanti il corretto e consa-
pevole impiego dei fitofarmaci e anticipato un incontro 
che si svolgerà a Ponzano Veneto dedicato a questo tema, 

nonché un successivo appuntamento con gli agricoltori 
che riguarderà le nuove colture.

Particolarmente sentito è stato il momento del confe-
rimento del riconoscimento attribuito dall’Amministra-
zione al sig. Giosuè Rossi (in foto) e alla sig.ra Irene 
Corazzin, che non ha potuto essere presente, per i molti 
anni di prezioso e faticoso lavoro in agricoltura. 

Michele Favaro
Vice Sindaco  

Assessore all’Agricoltura

Animali e tutela... loro e nostra !
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Dopo sei mesi...il nulla! Anzi aumentano le tasse co-
munali. È veramente imbarazzante constatare che questa 
amministrazione a sei mesi dalle elezioni si è già manifestata 
per quello che è: inetta e senza idee, incapace di gestire an-
che i processi più semplici. 

Il nostro primo cittadino, dalle pagine di questo gior-
nalino, si è definito “un buon padre di famiglia” ma non 
basta per amministrare un comune. Non riesce, assieme alla 
sua Giunta, a mantenere le promesse elettorali perché... era-
no “buttate là”, senza alcuna consapevolezza, con la tragica 
conseguenza dell’aumento dell’Irpef comunale nel 2020. 
Non hanno tentato alcun tipo di manovra per contenere 
alcuni costi, non si sono preoccupati di accelerare l’attua-
zione di certi progetti in itinere che avrebbero portato alla 
riduzione di spese, non sono riusciti a servirsi di certe op-
portunità legate ai mutui, non sono stati in grado di “vede-
re” oltre i numeri. 

Risultato finale: il frettoloso ricorso all’aumento delle 
tasse comunali! E per giunta con lo scaricabarile alla prece-
dente amministrazione di stampo prettamente propagandi-

stico  e all’ufficio ragioneria 
del comune.

Per il resto stiamo assi-
stendo al “nulla”. Solo un 
paio di esempi: dov’è la tan-
to sbandierata apertura degli 
uffici comunali al sabato? 
Quali sono stati i miglioramenti annunciati per lo sfalcio 
dell’erba lungo le strade e nei parchi la scorsa estate? Rinno-
viamo l’invito fatto in settembre alla Giunta: amministrate 
in maniera trasparente, con unità di intenti (e non sfilaccia-
ti) e non riversate le colpe agli altri…

Ponzano Civica ha cercato finora di essere propositiva, 
intervenendo con consigli e suggerimenti sulle “Linee pro-
grammatiche di mandato” e sul “Documento Unico di pro-
grammazione”. I nostri incontri con la cittadinanza conti-
nuano ogni primo lunedì del mese. Ringraziamo i cittadini 
che ci seguono e ci sostengono con le loro indicazioni.

A tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Con la recente tornata elettorale e con l’insediamento 
della nuova Amministrazione, di cui faccio parte, in qualità 
di Presidente del Consiglio mi sono adoperata per l’istitu-
zione delle tre commissioni consigliari che danno struttura 
al massimo organo elettivo del nostro comune.

Il 25 settembre scorso i Consiglieri Comunali attraverso 
i due Gruppi Consigliari rappresentati dai Capo Gruppo 
Mario Sanson e Monica Gambarotto, hanno indicato i no-
minativi per dar seguito alla composizione e all’istituzione 
delle stesse. Le commissioni consigliari istituite sono tre. La 
prima “Affari di programmazione generale” sarà costituita 
dai consiglieri Feltrin (che ne è anche il presidente), Pava-
nello, Gambarotto, Sanson e Trevisin. La seconda commis-
sione “Territorio” (urbanistica, lavori pubblici e ambiente) 
presieduta dal consigliere Borsato, ha come partecipanti i 
consiglieri Favaro R., Tonellato, Durante e Trevisin. La ter-
za commissione “Statuto e Regolamenti” è formata dai con-
siglieri Turk e Tasca per la minoranza e Pavanello, Tonellato 
e Visentin per la maggioranza, che ne è presidente. 

Oltre alle commissioni consigliari sono stati nominati 
i rappresentanti consigliari in seno al Comitato Consulti-
vo dell’Asilo Nido Comunale Maria Magro. In questo caso 
sono stati indicati il consigliere Visentin e la sottoscritta 
Santon per la maggioranza e il consigliere Turk per la mi-
noranza. Il compito delle commissioni ora sarà quello di 

coadiuvare il lavoro del Con-
siglio e per poterlo realizza-
re nelle prossime e future 
riunioni saranno nominati i 
diversi Vice Presidenti.

Come Presidente del 
Consiglio ho avuto il piacere di accompagnare il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi nella cerimonia del 4 Novembre de-
dicata alle Forze Armate e all’Unità d’Italia. In una giornata 
particolarmente fortunata e soleggiata (visto il mal tempo 
di questi giorni) ed accompagnati dalla Banda Musicale 
“Sebastiani” abbiamo percorso il tratto di strada da Piazza 
Aldo Moro alla chiesa parrocchiale di Merlengo. Nel tra-
gitto sono state deposte le corone ai caduti in memoria di 
essi e a ricordo del sacrificio versato per la nostra patria. 
Una forte emozione non solo per il mio ruolo ma per l’aria 
e il sentimento che si respirava. La consapevolezza civica e 
la presenza dei ragazzi delle nostre scuole hanno aggiunto 
ciò che serve alla nostra società ossia il ricordo storico per 
costruire un futuro migliore. 

Ed infine mi sento di ringraziare, come ha fatto il Sin-
daco nel suo discorso di fine cerimonia, tutti i partecipanti 
ed in particolar modo le famiglie degli alunni del nostro 
Istituto per il loro sostegno all’iniziativa e permettetemi: ... 
bravi ragazzi!

Mario Sanson - Capogruppo Ponzano Civica

Dopo sei mesi il nulla

Michela Santon - Presidente del Consiglio comunale

Il Consiglio al lavoro

Consiglio comunale

20



Formazione sulla Trasparenza
La formazione rappresenta sempre più un elemento 

fondamentale per l’efficienza della Pubblica Amministra-
zione, tanto più in un contesto normativo in continua evo-
luzione quale l’attuale.  

Lo scorso 25 ottobre si è svolta presso il salone del 
Palio di casa dei Mezzadri una mat-
tinata di formazione “in house”, 
cioè presso un ente coinvolto, evi-
tando perciò i tempi e i costi degli 
spostamenti, organizzato dal centro 
Studi Amministrativi della Marca 
trevigiana. Il corso, rivolto ai dipen-
denti dei comuni di Ponzano Vene-
to, Spresiano e Povegliano, è stato 
tenuto dall’avvocato Paolo Vincen-

zotto e ha riguardato le pubblicazioni alla luce del Decreto 
Legislativo 33 del 2013, con il quale tutti i siti comunali 
hanno l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 
in cui vengono inseriti, nelle varie sezioni e sottosezioni, 
moltissime informazioni rispetto ad organizzazione, nor-

me, procedimenti, provvedimenti e 
tanto altro dell’Ente comunale. 

Nel corso della giornata sono 
stati approfonditi soprattutto aspetti  
molto pratici ed operativi, in par-
ticolar modo nella relazione, con 
equilibrio di interessi spesso contra-
stanti, che la trasparenza ha con le 
normative sulla Privacy e i diritti di 
riservatezza del cittadino.

Siamo ormai giunti al termine di quest’anno, che ha 
visto la nostra squadra confrontarsi in modo concreto e 
articolato su tematiche importanti e problematiche non di 
semplice risoluzione. A pochi giorni dalla fine del 2019 di-
venta pertanto doveroso stilare un bilancio di questi ultimi 
mesi, che sono stati intensi e impegnativi, sia per i vari pro-
getti e attività che sono state proposte (alcune delle quali 
si realizzeranno nel prossimo futuro), sia per una criticità 
finanziaria che l’amministrazione dovrà essere in grado di 
gestire nell’anno a venire.

I progetti da realizzare sono molteplici e condivisibili 
in ogni ambito e settore. Gli Assessorati stanno lavorando 
in sinergia e stanno collaborando al fine di perseguire gli 
obiettivi comuni di maggiori servizi alle famiglie, sostegno 
ai disagiati, salvaguardia dell’ambiente, sicurezza, tutela 
degli animali. 

Nello specifico, nell’ambito scolastico, grazie alla col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo, stiamo tentando 
di introdurre il servizio di post scuola alla Secondaria di 
Primo Grado (scuola media), che agevolerebbe le famiglie 
con esigenze di organizzazione familiare e lavorativa. Il 
post scuola sarà sviluppato con diverse attività e si attiverà 
al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Nel settore dei trasporti, il recente incontro presso la 
Mom di Treviso, ha permesso di sottolineare una situazio-
ne disagevole legata al sovraffollamento e al ritardo delle 
corse, nonché di proporre nuove linee ad integrazione delle 
esistenti (in particolare nella linea 55 e 61).

Per quanto riguarda l’informazione e la prevenzione, 
gli Assessorati alle Politiche Sociali a alla Sicurezza stanno 
cooperando al fine di promuovere delle serate di approfon-
dimento su tematiche relative alla sicurezza in casa e nel 

web, primo soccorso, pro-
blematiche giovanili e altri 
argomenti contingenti. L’As-
sessorato alle Politiche So-
ciali inoltre, attraverso serate 
dedicate, ha riunito le varie associazioni del territorio che 
svolgono attività socialmente utili, con l’obiettivo di pre-
sentarle alla cittadinanza e di conoscersi reciprocamente.

Le attività culturali e ricreative del Comune saranno 
sostenute dalle varie Associazioni presenti nel territorio, 
che l’Assessorato alla Cultura intende far collaborare at-
traverso la realizzazione di un volantino stagionale che 
ne raggruppi e concentri i progetti, attraverso argomenti 
trasversali e con la coordinazione temporale, in modo da 
evitare il sovrapponimento delle attività.

Il prossimo anno sarà inoltre interessato dall’inizio dei 
lavori per l’edificazione della nuova scuola secondaria di 
primo grado, che offrirà sicuramente un maggiore presti-
gio al nostro Istituto Comprensivo, ma che assorbirà una 
parte delle risorse economiche di cui il Comune si avvale 
generalmente per la realizzazione di nuovi servizi e il man-
tenimento degli esistenti.

Si è resa pertanto necessaria una manovra finanziaria 
che assicuri un maggior gettito fiscale al fine di sostenere 
ed integrare gli impegni che l’Amministrazione ha assunto 
con i propri cittadini e che troverà la sua attuazione nella 
rimodulazione dell’aliquota Irpef.

Il 2020 è alle porte, e noi Vi auguriamo di viverlo 
intensamente e con lo stesso entusiasmo ed energia che 
l’Amministrazione Comunale impiega nel lavoro di ogni 
giorno.

A tutti voi Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Monica Gambarotto Capogruppo 

Baseggio Sindaco-Lega Salvini-Liga Veneta

Facciamo il punto

Consiglio comunale
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Quest'anno la Biblioteca comunale ha dedicato il bi-
blioweek alla narrazione di Venezia. La nostra Serenissi-
ma è stata la protagonista assoluta di un'intera settimana, 
coinvolgendo, con attività diverse, adulti e bambini.

Ha aperto le danze Andrea Zanetti, con la presentazio-
ne della sua trilogia “Sulle ali del leone”, dove protago-
nista assoluta è la storia di Venezia.

“Venetia. La dominante. Il Comune e l’impero. E poi 
la Repubblica. I commerci, la porta con l'oriente, la flot-
ta, la terraferma. Diplomazia, economia, mercati, denari, 
opulenza, arte... Questo, e molto altro, era la Venezia sul 
finire del Quattrocento e ancora oltre. Una saga, Sulle 
Ali del Leone, che vuole ripercorrere gli avvenimenti più 
importanti che hanno toccato gli anni della sua massima 
ascesa e del suo lento ma inesorabile declino”.

Monique Pistolato, poi, con il supporto delle bravissi-
me attrici della Compagnia Leonardo, ci ha catapultato 
nella città odierna, lungo l'acciottolato sconnesso e den-
tro l'aria melmosa, a  spasso tra calli, abitate stabilmente 

da gatti, in una convivenza precaria tra mestieri antichi e 
venditori di paccottiglia.

È stata la volta, per ultimo, della lettura dedicata ai 
bambini, a cura delle lettrici sPaesate, che hanno riem-
pito di magia la sala partendo dalla lettura di un libro 
illustrato da Zavrel e facendo poi ricostruire ai bambini, 
in una composizione di tessere  colorate, l'immagine del-
la città. 

Si sono conclusi in questo mese i percorsi letterari pro-
mossi dall’Assessorato alla Cultura del nostro Comune e 
presentati in orario serale nella suggestiva cornice sette-
centesca del Barchessino di Villa Rubbi Serena.

Gli autori, in collaborazione con la Biblioteca, cuore 
pulsante delle nostre attività culturali e ricreative, hanno 
avuto l’occasione di presentare i propri libri e di esporre 
le proprie esperienze, regalando qualche scorcio di let-
tura dei loro manoscritti e valorizzando, ognuno con la 
propria testimonianza, il mondo affascinante della lette-
ratura italiana, coinvolgendo ed emozionando il pubblico 
presente.

La settimana del “Biblioweek 2019”, che si è svolta 
ad ottobre nell’ambito delle connessioni culturali, si è svi-
luppata intorno al tema trasversale della Serenissima, un 

breve viaggio alla riscoperta di Venezia e della sua storia, 
e si è conclusa con un momento di lettura pomeridiano 
dedicato ai più piccoli. 

Gli “Incontri autunnali con gli scrittori” sono stati 
invece inseriti all’interno di un progetto che ha coinvol-
to diversi autori, che si sono alternati il giovedì sera su 
tematiche differenti, ma con lo stesso obiettivo comune: 
diffondere e far apprezzare il piacere della lettura.

Cogliamo pertanto l’occasione per ringraziare gli 
scrittori che sono intervenuti alle serate di presentazione, 
di cui si parla negli articoli in queste pagine.

“Quando finisci un libro e lo chiudi, dentro c’è una 
pagina in più… la tua” (F. Caramagna)

Monica Gambarotto  
Consigliere Delegato alla Cultura 

Un Biblioweek dal sapore veneziano

Biblioteca

I Percorsi letterari
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Nella suggestiva cornice del settecentesco Barchessino 
di Villa Serena, tra preziosi stucchi con immagini di fiori 
e animali e uno splendido lampadario in vetro di Murano, 
si è svolta questo autunno la consueta rassegna di incontri 
autunnali con gli scrittori, con una buona partecipazione 
di pubblico, grazie anche alla qualità dei libri presentati.

Ad inaugurare la rassegna, giovedì 10 ottobre, Alberto 
Diso (in foto) ha presentato “L’ultima estate delle betulle 
bianche”, suo romanzo di esordio, pubblicato nel 2007, 
primo di una lunga serie. Il libro narra la storia di un uomo 
e una donna di nazionalità diverse, ma vicini spiritualmen-
te: sullo sfondo il difficile confronto fra il mondo russo e 
la cultura occidentale.

Giovedì 24 ottobre Lorenza Poletti ha presentato il suo 
ultimo libro “Mama”, pubblicato nel 2018, incentrato sul-
la complessa relazione, tra vicinanza e lontananza, di una 
figlia con la madre.

Giovedì 7 novembre Roberta Sorgato ha presentato il 
libro, edito nel 2010, “Cuori nel pozzo. Belgio 1956: uo-
mini in cambio di carbone”. Come già si comprende dal 
titolo, il libro narra in modo corale, con precisi riferimen-
ti storici, ma anche con accenti di profonda umanità, la 

drammatica esperienza dei lavoratori italiani emigrati in 
Belgio, per lavorare nelle miniere di carbone.

Giovedì 21 novembre Bruna Zampieri (foto in basso) 
ha presentato il suo libro di esordio, costituito da cinque 
brevi racconti, dal titolo “Scintille d’amore”, nella for-
ma di un reading, con l’autrice che ha letto alcuni brani 
e con l’accompagnamento musicale di Carlo Colombo. I 
racconti narrano i diversi modi di un percorso di crescita 
spirituale.

A concludere la  rassegna giovedì 5 dicembre Renato 
Cagnin ha presentato il libro “Bice la maga”. Le vicende 
che si intrecciano in questo romanzo riguardano vari per-
sonaggi,  ognuno con la propria storia, a volte conosciuta, 
a volte misteriosa, tra cui emerge quella della protagoni-
sta, che oltre alle facoltà “magiche” di cui dispone, deve 
affrontare un passato vissuto lontano da casa, che ritorna 
inquietante per saldare un vecchio conto lasciato in sospe-
so.

Di sera in Villa Serena
Incontri autunnali con gli scrittori

Biblioteca
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Quanti bimbi 
in Biblioteca!
Con la nuova stagione sono ricominciate le visite delle scolaresche 
in Biblioteca. Abbiamo accolto i bambini del Ponzano Children, del 
nido comunale Maria Magro e della Scuola dell'infanzia "S. Maria 
Assunta". Sono state occasioni speciali per presentare i servizi della 
biblioteca e per consegnare a molti di loro la tessera che permette di 
fruire del prestito dei libri gratuitamente.

Piccoli ospiti dal Nido
Il 24 Ottobre scorso un trenino festoso e colorato di giallo ha 

percorso le vie di Ponzano per raggiungere la Biblioteca Comu-
nale. Il trenino era composto dai bambini che frequentano l’A-
silo Nido Comunale “Maria Magro” assieme a genitori, nonni 
e zii. Arrivati in Biblioteca abbiamo trovato ad accoglierci il 
Sindaco Antonello Baseggio, che ha consegnato a ciascun bam-
bino la tessera per il prestito dei libri, la bibliotecaria Stefania, 
che ha presentato un corso di formazione sulle letture animate 
per genitori ed educatori e Tiziana, Coordinatrice pedagogica 
del Comune, che ha collaborato nella realizzazione del progetto.

Ma le sorprese non erano finite qui… i bambini, infatti, una 
volta entrati nella sezione della Biblioteca riservata all’infanzia 
hanno trovato alcune volontarie dell’Associazione “Il Chicco 
di Grano” che li stavano aspettando per raccontare tante belle 
storie.

È stata un’esperienza piacevole ed arricchente per tutti e per-
sonalmente mi sono commossa nel vedere quanto i nostri pic-
coli fossero interessati ed attenti ad ascoltare i racconti narrati 
dalle voci esperte e rassicuranti di queste “nonne” speciali.

Con la tessera ricevuta i bambini e le loro famiglie potranno 
accedere al servizio di prestito dei libri ed assaporare così quei 
momenti tanto apprezzati in cui il papà e la mamma dedicano 
un po’ del loro tempo per condividere una storia e rafforzare il 
legame affettivo con il proprio piccolo.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita del progetto ed alle colleghe dell’Asilo Nido Co-
munale che si sono rese disponibili a partecipare.

La Coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale
Francesca Boccingher

Inoltre, per promuovere la  familiarizzazione della lettura  in modo attivo sul territorio, l'Amministrazione 
Comunale sta organizzando, attraverso il progetto 0-13 e la biblioteca comunale, varie attività che favorisca-
no la crescita e l’interesse nei confronti del libro da parte dei bambini, dei ragazzi e degli adulti. In primis un 
corso di lettura a voce alta dedicato a genitori, docenti o appassionati per acquisire quelle piccole abilità che 
possano risultare utili a rendere accattivanti le letture che proponiamo ai bambini. 
In secondo luogo, in occasione dei 20 anni del progetto Nati per leggere, a cui il Comune aderisce da tanti 
anni, si è rilanciata la consegna dei libri ai nuovi nati e in prossimità dell'anniversario si è organizzato un in-
contro con la pediatra di comunità Marina Mariot per presentare ai neogenitori  le evidenze scientifiche della 
lettura a voce alta in età precoce  e  una lettura dedicata ai più piccoli con la collaborazine dell'associazione 
di promozione sociale Letture sPaesate. 

A Natale in Biblioteca 
In occasione delle festività natalizie la biblio-
teca organizza due iniziative dedicate alle 
famiglie per trascorrere insieme qualche ora 
lieta!

Sabato 14 dicembre ore 10.30  
Sala del Palio - Casa dei Mezzadri

Racconti per scaldarci dal freddo e prepararci 
al Natale. Letture animate dedicate a famiglie 
con bambini dai 3 anni in su in collaborazio-
ne con l'Associazione di Promozione sociale 
"Letture sPaesate"

Sabato 21 dicembre ore 17.00  
Barchessa di Villa Serena

Visione del film per famiglie "Il Grinch".
Il film è dedicato  a uno dei villani più dispet-
tosi della letteratura per l'infanzia! Quando si 
sfrega le lunghe dita pelose e alza lo sguar-
do iniettato di rosso, gli abitanti di Chinon-
sò se la danno a gambe. Il malefico Grinch,  
protagonista del racconto in rima scritto dal  
Dr. Seuss, ama mettere sgambetti e rubare 
pacchetti, e non si lascia intenerire nemmeno 
dal più tenero dei piccoli Nonsochi, anche se 
ha gli occhioni supplicanti della dolce Cindy 
Chi Lou. Ma insomma, da dove salta fuori tutta 
questa cattiveria? 
Ingresso libero e gratuito

Biblioteca
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La tua agenzia di riferimento

La nostra organizzazione, da generazioni nel settore immobiliare, si occupa della compra-

vendita e della locazione di immobili residenziali e commerciali. Vista la ripresa del merca-

to immobiliare che negli ultimi anni ha registrato un aumento del numero di vendite siamo 

alla ricerca di immobili in vendita e in locazione per la nostra clientela.

I nostri servizi:

- Compravendita immobiliare

- Locazione residenziale/commerciale

- Valutazione immobili gratuita

- Consulenza tecnica e fiscale

- Verifiche catastali e ipotecarie

- Progettazione di interni ed esterni

La nostra professionalità al tuo servizio

Hai un immobile da vendere o da affittare?

CHIAMACI 
Tel. 0422.234118

Valuteremo gratuitamente il tuo immobile per garantirti 
una vendita veloce al miglior prezzo di mercato

Treviso via Santa Bona Nuova, 41 - info 335.5280329
Visita il nostro sito: www.immobiliarevisentin.com



La differenza non è banale e non 
va sottovalutata, la lingua veneta ha 
già ottenuto il riconoscimento uffi-
ciale in Brasile nella forma del Ve-
neto Brasileiro (novembre 2014) e 
più recentemente in Slovenia nella 
varietà di Istroveneto (marzo 2019), 
che dimostrano un grande interesse 
e valore culturale, sociale, storico e 
scientifico della lingua veneta anche 
fuori dalla Regione Veneto.

Ad oggi il riconoscimento inter-
nazionale dello status linguistico per 
il Veneto, classificato come lingua 
dall’ONU attraverso l’UNESCO, 
codificato come standard ISO con il 
codice “VEC”, è oggetto di studi, ri-
cerche e pubblicazioni universitarie 
da parte di illustrissimi docenti uni-
versitari in diverse parti del mondo.

In Italia, il riconoscimento uf-
ficiale della lingua veneta passa at-
traverso la modifica dell’attuale art. 
2 della legge 482/99, è sufficiente 
inserire anche la lingua veneta oltre 

alle altre 12 lingue minoritarie già ri-
conosciute e tutelate.

Il veneto ad oggi è parlato da ol-
tre 6.000.000 di persone tra Brasile, 
Italia, Croazia, Slovenia, Montene-
gro, Argentina, Messico, Romania 
e Moldavia. Ricordo che ad oggi la 
Repubblica Italiana riconosce le se-
guenti lingue minoritarie:
Albanese 80.000 parlanti
Catalano 20.000 parlanti
Croato 2.100 parlanti
Francese 20.000 parlanti
Francoprovenzale 90.000 parlanti
Friulano 600.000 parlanti
Lingue Germaniche 293.400 

Greco 12.000 parlanti
Ladino 55.000 parlanti
Occitano 40.000 parlanti
Sardo 1.000.000 parlanti
Sloveno 70.000 parlanti

Perché portare la questione della 
lingua Veneta in Consiglio Comuna-
le?

Perché non è una questione di 
raccolta firma ma è un atto politico 
che, oltre a riconoscere i valori del-
la Comunità Veneta in Italia, può far 
accedere a ingenti risorse economi-
che per la tutela e la valorizzazione 
del nostro immenso patrimonio sto-
rico culturale. La Commissione Eu-
ropea ha già dato parere favorevole 
allo stanziamento di risorse per la 
tutela della lingua veneta previo ri-
conoscimento ufficiale da parte della 
Repubblica Italiana.

Daniele Visentin 
 consigliere comunale referente 

per il tema Lingua Veneta

Dialetto o lingua Veneta?
Identità
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Sport

Nonostante la difficoltà di reperimento degli spazi 
per gli allenamenti stiamo ‘lievitando’, per numeri e pre-
stazioni! La foto vi racconta il clima nel nostro gruppo: 
amicizia, impegno e divertimento ci porteranno molto 
lontano. Lo staff del club è sicuramente di alto livello e 
vede impegnate figure molto qualificate; insegnanti che 
contribuiscono alla crescita personale e sportiva dei gio-
vani atleti/e, che presentiamo brevemente.

Annamaria Stolfo, Maestro e Cintura Nera 6° dan, 
atleta azzurra. Prima donna a livello nazionale ad acqui-
sire la qualifica di Arbitro Continentale. Campionessa 
del Mondo Master 2011, Campionessa d’Europa 2010, 
Campionessa d’Italia 1981, pluri-medagliata in manife-
stazioni nazionali ed internazionali, ora D.T. dell’Asso-
ciazione.

Francesca De Vita, Aspirante Allenatore e Cintu-
ra Nera 2° dan, atleta di interesse nazionale laureata in 
Scienze dell’Educazione ed Insegnante di Scuola Prima-
ria.

Marco Brunello, Aspirante Allenatore e Cintura nera 
1° dan, laureato in Scienze Motorie e Scienza dello 
Sport, Referente CONI per il Progetto Sport di Classe.

Marina Vischi, Aspirante Allenatore e Cintura Nera 
1° dan, diploma universitario in Fisioterapia impegnata 
presso il Servizio per l’Età Evolutiva dell’USSL.

Alice Cascherina, Psicologa ed Insegnante presso la 
Scuola dell’Infanzia.

Un ringraziamento va ai genitori che ci affidano i 
ragazzi/e credendo e sostenendo il nostro lavoro.

Volete contattarci? Chiamate i numeri qui sotto e po-
trete prenotare le prove gratuite. Ci alleniamo nella pa-
lestra della nuova scuola primaria di Ponzano il lunedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 17,30 circa. I nostri corsi sono 
aperti a tutti a partire dai 3/4 anni.

Unisciti a noi, fai Judo e non farai mai panchina! 
Scuola di vita, regole, soddisfazioni, sport agonistico, 
autodifesa e sana attività fisica. What else???

Info 338/2783480 – 360/582459.

Crescere i ragazzi con il Judo

 TREVISO:  Via le Europa, 40 - Tel . 0422.433631
FIERA-SELVANA: Vicolo Zanel la , 67a -Tel . 0422.422803www.natatorium. itwww.natatorium. it
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31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5 - Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
Internet: www.gra chedipro.com         E-mail: info@gra chedipro.com

"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...

ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”
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È arrivato il 22 settembre 2019. Un giorno atteso 
da molti visto che rappresenta un grande traguardo per 
l’ASD Velo Club Gianfranco Bianchin: si è svolto il 50° 
Trofeo Bianchin, gara ciclistica nazionale, riservata alla 
categoria Dilettanti e Under 23. Da sempre questa mani-
festazione sportiva è molto sentita nel nostro territorio, 
non solo dagli appassionati ed addetti ai lavori, ma anche 
dalla cittadinanza che fin dalle prime compagini si river-
sava in strada al passaggio dei ciclisti.

Quest’anno si sono sfidati circa 170 corridori che 
giungevano da ogni parte d’Italia.

Il percorso di gara studiato dall’Organizzazione pre-
vedeva la partenza in via Roma davanti al Becher House, 
un iniziale circuito pianeggiante che si snodava lungo le 

strade di Paderno e Ponzano per poi proseguire verso il 
Montello dove, dopo l’iniziale ascesa della Presa X, gli 
atleti hanno continuato la fatica fino al successivo GPM 
previsto a Santa Maria delle Vittorie, dopo aver però af-
frontato la discesa della Presa VIII e la salita della suc-
cessiva presa XV per tre volte. Il ritorno verso Paderno 
aveva visto la fuga per qualche chilometro del giovane 
corridore trentino Riccardo Lucca, ma a pochi chilometri 
dal traguardo è stato assorbito dal gruppo.

Negli ultimi 100 metri di sprint ne è uscito vincitore 
Francesco Di Felice (General Store).

Il Velo Club ha ricevuto i complimenti dai Giudici di 
gara e dalla Giuria. 

Una grande serata è stata quella della presentazione 
del 50° Trofeo Bianchin. Il 13 settembre presso il Relais 
Monaco, nella sala gremita tra Direttori Sportivi, giorna-
listi, rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed Istituzioni 
a tutti i livelli, il Presidente ha illustrato come si sarebbe 
svolta la giornata di gara e ha fatto emozionare i presenti 
con i ricordi degli storici Presidenti ed appassionati. 

L’occasione ci è gradita per ringraziare l’Ammini-
strazione Comunale che ci ha supportato nell’organizza-
zione della manifestazione, tutti gli Sponsor che hanno 
reso possibile la realizzazione dell’evento, ma non solo, 

un grazie speciale anche a tutti i volontari che hanno dato 
il loro prezioso contributo.

Il Velo Club G. Bianchin è anche un gruppo di amato-
ri che ama percorrere qualche chilometro in compagnia, 
partecipa alle Granfondo, gare a cronometro come la 6x 
Andrea a Jesolo ed altre manifestazioni sportive.

Per chi fosse interessato, può tesserarsi con noi per 
l’anno sportivo 2020 nelle serate dì giovedì 21, 28 no-
vembre, e 5, 12, 19 dicembre presso la nostra sede in 
Casa delle Associazioni. Le porte sono sempre aperte.

Stelio Pizzolato 
Presidente VC G. Bianchin

Il cinquantesimo del Bianchin 
Un pezzo di storia dello sport ponzanese

Sport
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Anno molto produttivo per Asd Studio Danza Scarpette 
Rosse, che ha partecipato a diversi concorsi a livello na-
zionale. 
Premi vinti al concorso NATALE DANZA FESTIVAL 
- 1 premio e due borse di studio per la Categoria baby 
classico con la coreografia Facher Polonaise  premiate le 
Allieve Aurora Davanzo, Gloria Mero, Vittoria Coghetto, 
Serena Hamzallari, Susanna Felix, Anna Colletti, Alice 
Tabarin, Gaia Piovesan.
- 1 premio per la Categoria Baby Assolo modernjazz
Con la coreografia Mama premiata l’allieva  Vittoria Co-
ghetto- Coreografia Nausicaa Giaimo.
- 1 premio per la Categoria Juniores Under  con Assolo di 
classico “Aurora Variation act 3 “premiata l’ Allieva Alice 
Biasetto.
- 2 premio per la Categoria juniores under Assolo classico 
“Kitri act1” premiata  l’allieva Vesa Ahmetaj.
- 3 premio Categoria juniores under, per l’assolo di classi-
co “Harlequinade Variation”, premiato l’Allievo Riccardo 
Coghetto.
- 1 posto Categoria juniores under gruppo Moderno con la 
coreografia “FADED” Coreografia della maestra Daniela 
Molitierno.
- 3 posto e borsa di studio al 100% per la Categoria ju-
niores over  e il duetto contemporaneo “DUET” premiate 
le Allieve Vesa e Agnesa Ahmetaj  Coreografia Nausicaa 
Giaimo.
Premi vinti al VENETO DANZA FESTIVAL 
- 1 posto categoria Modern Baby coreografia RAIN-
DROPS Coreografata dalla maestra Daniela Molitierno, 
premiate le allieve Aurora Davanzo, Serena Hamzallari, 
Gloria Mero, Anna Colletti, Gaia Piovesan, Vittoria Co-
ghetto.

- 3 posto Categoria juniores under con la coreografia DO 
YOU WANNA DANCE premiate le allieve Alice Biaset-
to, Nicole Scaggiante, Vesa Ahmetaj, Martina Voltan, Lu-
cilla De March, Emanuela Colapint, Melissa Santolin. 
- 3 posto categoria juniores over assolo Modern, con la 
Coreografia Disturbed  coreografata dalla maestra Nausi-
caa Giaimo - 3 borse di studio al 20% 
Le insegnanti  ricordano che l’associazione si trova in Via 
Milo burlini 17 a Ponzano Veneto e vi aspettano per le 
iscrizioni ai corsi di pre danza dai 4 anni, danza classi-
ca, moderna, contemporanea, hip hop, pilates, danza per 
adulti.  
Info e iscrizioni:
asd Studio Danza Scarpette Rosse 3288987422

Scarpette rosse

“Cosa dire del VC G. Bianchin? Direi che dovero-
samente bisogna ricordare l’amico Remigio Zanatta, 
grande direttore sportivo prima con i dilettanti e poi 
con i professionisti del nostro ciclismo. A seguito del-
la scomparsa prematura di un suo pupillo -Gianfran-
co Bianchin- ha voluto formare a Ponzano Veneto un 
gruppo ciclistico a suo nome. Questa società è arriva-
ta al traguardo dei 50 anni di attività, raggiungendo 
obiettivi importantissimi che danno risalto e onore al 
nostro comune, grazie ai loro presidenti tutti che l’han-
no saputa guidare con professione e dedizione. Uno 
per tutti, il più longevo, Elio Zanatta. Un grazie a tutti 
loro.”

Angelo Saran 
Ex Vice Sindaco ed Assessore allo Sport

“...il mio ricordo è  molto chiaro. C'era entusiasmo, 
la voglia e volontà di fare qualcosa di utile per i gio-
vani del nostro Comune. Una squadra di appassionati 
ha accompagnato, il primo presidente Angelo Carnia-
to, nell'impegnativo compito [...] Fiore all'occhiello del 
Velo Club è  il Trofeo Bianchin, competizione a livello 
internazionale, che si disputa a settembre di ogni anno. 
Corsa che ha visto primeggiare i migliori dilettanti, 
vere promesse di questo sport. Il culmine, per impor-
tanza e notorietà, è  arrivato con la decima edizione, 
quando fu assegnato il titolo di Campione d'Italia. Una 
giornata storica per il nostro Comune, era il 30 settem-
bre 1979...”

Luigi Martini 
Ex Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

Sport
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Atletica sugli scudi 

Il 2019 che si avvia verso la fine per la Società Atle-
tica Ponzano Elanders è stato un anno positivo, sia per i 
risultati ottenuti, sia per l’incremento dei tesserati (265) 
che per l’attività svolta.

L’Atletica Ponzano, con le varie squadre dal settore 
giovanile al settore Assoluti e Master ha partecipato ai 
vari campionati di cross, pista e strada provinciali , regio-
nali e nazionali, conquistando diversi titoli di Campioni 
provinciali (10 Campioni)  regionali (20 campioni) e ita-
liani (3 campioni CSI) nelle varie categorie e specialità.

Ai Campionati Nazionali di cross svoltisi a Venaria 
Reale (Torino), la staffetta femminile si è classificata al 
4° posto (28 squadre partecipanti) con le atlete Durante 
M., Moretton M., Sartor M. e Lot E., un 15° posto per 
Botter L. e nella classifica a squadre 15° con il maschile 
e 9° con il femminile. 

Inoltre i nostri portacolori giallo/verdi  si sono distinti 
anche nelle gare indoor ad Ancona con la cat. Cadetti/e  
la cat. Allievi/e due 4° posti con Durante M. nei 1500Mt. 
e Moret A. nel lancio del peso, la cat. Junior M/F. 

Ad  Agropoli 
(Salerno) Cam-
pionato Italiano 
su pista 5° po-
sto nei 1500Mt. 
di Durante M. 
e 6° posto nel 
lancio del peso 
di Moret A., a 
Rieti, Bressa-
none (Bolzano),  
Canelli (Torino)
Campionato Ita-
liano su strada. 
Al Campionato 
provinciale CSI, 
come squadra ci 
siamo classifica-
ti 2° nel cross e 
vincendo quel-

lo su pista, portando poi alla fase Nazionale 10 atleti al 
cross Monza e 15 a Pescara portando a casa 3 medaglie 
d’oro, 4 argenti e 4 bronzi.

Il  nostro atleta Cescon G. ha partecipato ai campio-
nati Mondiali indoor in Polonia, e agli Europei a Jesolo 
arrivando 2° nella staffetta 4x400 cat. SM55, 4° nei Mt. 
400 e 8° nei Mt. 200. 

Agli Europei a Jesolo hanno partecipato altri 2 atleti 
(Saran L. e Berlese L.) con risultati soddisfacenti. 

Nel corso della stagione si è tesserato alla nostra so-
cietà Igor Cassina, medaglia d’oro nella ginnastica spe-
cialità alla sbarra alle Olimpiadi di Atene nel 2004, si è 
preparato per ritornare ad Atene 15 anni dopo, e correre 
a novembre la Maratona con la maglia dell’Atletica Pon-
zano. 

Tutti e non solo questi risultati, ma anche quelli del 
settore  giovanile, sono ottenuti grazie all’attento lavoro 
e passione dei nostri tecnici nelle varie specialità (la ve-
locità, il mezzofondo e fondo, la marcia, i salti in lungo 
alto asta, i lanci peso disco e giavellotto) e dirigenti che 
compongono questa magnifica Società con i suoi 54 anni 
di attività.

Un grazie ai nostri atleti e un augurio di un proficuo 
2020 carico di successi.

Il Presidente Atletica Ponzano
Claudio Pizzolon
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PIZZOLON 
   Via del Barbaro 5/L
 Paderno di Ponzano 
      Tel 0422 440461
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Allenati con noi!
PER TUTTI I RESIDENTI

MAENPHIS PALESTRE
Zona industriale (laterale) sp. Postumia 

Via Ettore Majorana, 4 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
 0422 967270 - www.maenphispalestre.it 

ponzano@manphispalestre.it

SALA CORSI  |  PALESTRA 
ZONA S.P.A  |  SAUNA 
BAGNO TURCO  |  IDROMASSAGGIO 
CROMOTERAPIA

33€al mese
TUTTO COMPRESO


