
I l tema dell’identità è come un torrente carsi-
co. Esso emerge con più forza in particolari
momenti storici, nei passaggi d’epoca e nei

momenti di profonde trasformazioni, come sono
peraltro i giorni nostri. L’identità può essere vis-
suta come elemento difensivo o protettivo, quando
si è in difficoltà nel comprendere e governare i
cambiamenti. Essa può però essere vissuta anche
come elemento dinamico, messa a valore nel con-
fronto con i mutamenti.

L’identità è fatta di molte cose, di luoghi, di
storie, di culture, di religioni che nel tempo hanno
sedimentato valori, ai quali l’essere umano fa rife-
rimento per potersi riconoscere e guardare al futu-
ro. La storia della nostra identità e la sua evolu-
zione sono fatte certamente di punti di riferimento,
ma anche dell’azione del tempo che ha plasmato e
arricchito tali valori.

Riprendendo la pubblicazione del periodico
comunale siamo partiti da queste considerazioni
nell’ individuazione della sua testata. 

Riproporre “Villa Cicogna” vuole, da un lato
recuperare un tratto identitario forte della nostra
civica amministrazione, dall’altro sottolineare la
consapevolezza che da questo punto di riferimento
dobbiamo  prendere le mosse affinché la nostra
azione sia capace di affrontare le sfide odierne
che i mutamenti impongono.

Come la sfida di ridefinire la nostra identità, il
senso di una comune appartenenza, l’unità che
lega i destini individuali della nostra comunità,
oggi composta, oltre che dal suo tradizionale
nucleo storico, da un consistente insediamento di
nuovi cittadini.

“Villa Cicogna” vuol tornare ad essere un
mezzo d’informazione dell’azione amministrativa,
un luogo di confronto per l’insieme delle forze
rappresentate in Consiglio Comunale, uno stru-
mento per valorizzare e promuovere la nostra real-
tà associativa.

A “Villa Cicogna” auguriamo un buon ritorno.

Il Sindaco Claudio Niero

Verso quota undicimila
Sono 10.894 i residenti nel Comune al 31

dicembre 2004, con una prevalenza (50.5%) fem-
minile. 4.122 i nuclei famigliari. Nell’ultimo anno
l’aumento della popolazione è stato del 2.3%.
Rispetto a 5 anni fa crescita di quasi 1.500 unità,
di oltre 2800 rispetto a fine 94, con un aumento del
35% in dieci anni. Si pensi che dal 84 al 94  l’in-
cremento fu del 12% e intorno al 20 nei due
decenni precedenti. Nel 2004 boom delle nascite
che hanno superato il record (144) del 2002, rag-
giungendo la cifra di 156 (83 femmine e 73
maschi), esattamente il doppio dei 78 deceduti.
Positivo (+170) anche il saldo tra immigrati ed
emigrati. 573 i cittadini stranieri (+75 in un anno)
che rappresentano il 5.25 % della popolazione. In
prevalenza (16%) provengono dal Marocco, l’11%
dalla Serbia-Montenegro, il 9% da Albania e
Romania, il 5.75% cinesi.



I libri di Piazza Editore
Offerte riservate ai cittadini di Ponzano Veneto

Bruno Lorenzon è uno degli scrittori più letti ed apprezzati di questi ultimi anni.
Ogni suo libro è un successo: soprattutto questa trilogia ha conosciuto diverse
ristampe ed edizioni. Il carattere e lo stile divertente e brioso dell’autore ha attira-
to la simpatia e l’attenzione dei lettori veneti ed in particolar modo dei trevigiani.
La vita dei nonni viene qui raccontata con un po’ di nostalgia e tanta ironia; il rac-
conto è sempre arricchito con espressioni tipiche che rendono questi libri gustosis-
simi dalla prima all’ultima pagina.

Potete ordinare uno
dei tre libri di Bruno
Lorenzon a 10,00 €,
anziché a 12,00 €,
oppure tutti e tre i
libri della trilogia a
27,00 € anziché
36,00 € senza alcu-
na spesa aggiuntiva 
di spedizione.
Potete pagare 
tranquillamente 
con un bollettino
postale inserito
all’interno del pacco.

Come ordinare i libri:
1. Inviando una e-mail a piazza@sile.net - 2. Mandando un fax allo 0422.465101

3. Telefonando allo 0422.363539 - 4. Scrivendo a Piazza Editore - via Chiesa, 6 - 31057 Silea (Tv)
In tutti i casi, specificare il titolo del libro richiesto, il Vostro indirizzo e il numero di copie richieste.
Il pagamento avviene attraverso un bollettino postale inserito all’interno del pacco che riceverete, 
potete pagare tranquillamente dopo l’arrivo dei libri. Le spese di spedizione sono a nostro carico.

9 € anziché 12,00 €
Gianni Favero

Inesorabile piombo nemico
L’esperienza di giovani nel
periodo della resistenza tra
sogni e ambizioni, speranze
e paure. L’autore recupera
testimonianze dirette dai
sopravissuti partendo da una
lapide: un ragazzo di 22 anni
crivellato da “inesorabile
piombo nemico”.

9 € anziché 12,00 €
Sante Rossetto

Razza trevigiana
Il giornalista trevigiano
ripercorre gli ultimi quindici
anni delle vicende politiche,
economiche, sociali e di
costume della provincia di
Treviso. La nostra provincia
in poco tempo al centro del-
l’attenzione internazionali:
analisi e prospettive.

8 € anziché 10,00 €
Anonimo trevisano

2084
Da cinquant'anni l'Italia, è
una repubblica fondamenta-
lista islamica. Sherazade
Tesser, una  donna  cristiana,
è stata condannata alla lapi-
dazione. Ma i terroristi catto-
lici, che non hanno mai
smesso di combattere il
nuovo ordine islamico...

9 € anziché 12,00 €
Luciano Amiselli

A Venezia 
quarant’anni dopo

Un ragazzino veneziano ha
un grande talento sa disegna-
re in maniera straordinaria.
Sfugge dalla miseria a Mila-
no e poi in America dove
raggiunge fama e successo;
40 anni dopo per caso ritorna
nella sua natia Venezia...



In questo numero di Villa
Cicogna, cari cittadini, voglio
cogliere l’occasione per sottoli-

neare da un lato il mio impegno e
quello dell’Ulivo per Ponzano di
fronte alle responsabilità assegnata-
ci dagli elettori e dall’altro come la
volontà di chi ci ha sostenuto con il
voto sia legata ad una esigenza lar-
gamente presente che va ben al di là
delle percentuali del consenso rice-
vuto. 

Nella competizione elettorale è
emersa, con sempre maggior forza,
la necessità da parte dei nostri citta-
dini di interrogarsi sul destino del
proprio comune, sulla sua identità,
sulle direttrici di una crescita che dal
punto di vista residenziale a molti è
sembrata priva di un disegno gene-
rale. Altri, addirittura vi ravvisano
elementi dannosi per le stesse pro-
spettive di un equilibrato sviluppo
della nostra comunità e del territo-
rio.  

La partecipazione popolare attor-
no a due importanti strumenti,
Variante viabilità e Variante al Piano
Regolatore generale, ne è stata l’e-
vidente manifestazione. Una parte-
cipazione popolare che opponendosi
con forza a questi due strumenti, ha
voluto  porre a tutte le forze politi-
che il tema della “Qualità dello
Sviluppo”. 

Questa è la sfida che i cittadini ci
hanno posto, rivolta in primo luogo
a chi è stato chiamato alla respon-
sabilità nel governo amministrativo,
ma che raggruppamenti e forze poli-
tiche tutte, indipendentemente dalla
loro collocazione, devono assumere
come propria. 

Il nostro primo impegno assunto
con i cittadini, quello di rivedere la
variante viabilità negli aspetti
ritenuti più dannosi, è stato assolto.
Abbiamo poi, in presenza della
nuova legge Urbanistica Regionale,
scelto di abbandonare l’idea di inter-
venire sul merito della Variante al
Piano Regolatore. Una decisione
legata a molteplici fattori. La non
condivisione delle previsioni di cre-
scita previste; l’assenza nella defini-
zione delle sue determinazioni di un

serio coinvolgimento partecipativo
dell’insieme della nostra comunità;
uno strumento che sin dalla sua
nascita è stato viziato da un’insieme
di pasticci normativi. L’idea di stral-
ciarne più del 50% delle previsioni
della variante, come proposto dalla
Lega-Forza Italia, su criteri di incer-
ta oggettività, intervenendo al di
fuori di un disegno generale condi-
viso e dove permaneva l’incertezza
dei tempi della sua operatività, ci ha
fatto desistere da tale possibilità.
Abbiamo ritenuto più utile accoglie-
re l’invito dell’assessore regionale
all’urbanistica di impegnarsi da
subito su un nuovo strumento, in
linea con la nuova legge e collocare
in questo contesto le esigenze e i
bisogni che sorgono dai nostri citta-
dini nella trasformazione del territo-
rio. Nel contempo la nostra azione si
è rivolta anche a garantire decisio-
ni amministrative in precedenza
assunte dalla passata Giunta, per
assicurare la continuità amministra-
tiva di atti già presi e operanti.
Penso al Ponte sul Giavera, al piano
urbano di Ponzano in via S.Andrà,
alla zona di espansione in via Roma
alla manutenzione di impianti spor-
tivi, scolastici e cimiteriali, alla par-
ziale estensione dell’illuminazione
pubblica, apportando dove è stato
possibile delle migliorie. Abbiamo
poi cercato di dare concreta attua-
zione ad opere da tempo annunciate,
ma prive di  decisioni indispensabili
alla loro concreta attuazione, come

nel caso della copertura del campo
da bocce nel Centro anziani.

Come ogni nuova amministra-
zione abbiamo compiuto un’ampia
opera ricognitiva  del Comune.
Abbiamo iniziato ad adeguare la sua
struttura interna e la sua organizza-
zione, a partire da importanti e deci-
sive funzioni amministrative. Nel
contempo abbiamo avuto modo di
misurare, lo cito solo per dedicare
eventualmente al tema una riflessio-
ne più approfondita, come l’azione
di risanamento della spesa pubblica
abbia ridotto, ed in modo non certa-
mente equo, gli spazi di manovra dei
Comuni. In questo breve spazio di
tempo abbiamo infine cercato di
indicare la priorità della nostra azio-
ne, cercando di rimanere fedeli
all’obiettivo della qualità dello svi-
luppo e del suo  rapporto con i ser-
vizi offerti alla cittadinanza, avvian-
do la nostra azione soprattutto verso
i servizi all’istruzione e all’adegua-
mento delle sue strutture. Ora ci
attende un lavoro di programmazio-
ne generale di medio termine per lo
sviluppo del nostro Comune. Tale
impegno sarà racchiuso nella predi-
sposizione del Bilancio Annuale e
Pluriennale, al quale con fiducia
operiamo pure in presenza di non
entusiasmanti notizie da Roma. 

A voi cittadini chiediamo di con-
tinuare a stimolarci come avete fatto
in questi mesi, affinché la tensione
verso l’impegno amministrativo
conservi la sua giusta misura.

La nostra sfida di Claudio Niero
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La Giunta
comunale

www.comuneponzanoveneto.it

VICE SINDACO
Roberto Pilla
Delega Politiche per la Famiglia e
per i Servizi Socio-Sanitari.
Riceve per appuntamento:
Martedì dalle 16.30 alle 18.30
Sabato dalle 8.30 alle 11.00    
presso Villa Serena.

ASSESSORE
Giuliano Bernardi
Delega a Lavori Pubblici,
Protezione Civile e Trasporti.
Riceve per appuntamento:
Martedì dalle 16.30 alle 18.30
presso Villa Cicogna.

ASSESSORE
Paolo Zanatta
Delega a Sport, Attività
Produttive e Agricoltura.
Riceve per appuntamento:
Martedì dalle 17.00 alle 18.30
presso Villa Serena

SINDACO 
Claudio Niero
Informazione, Polizia Municipale, 
Affari Generali, Personale,
Bilancio, Tributi e Patrimonio.
Riceve per appuntamento:
Martedì dalle 16.30 alle 18.30
Sabato dalle 9.00 alle 11.00 
presso Villa Serena.

ASSESSORE
Vincenzo Ciccarello
Delega a Urbanistica e Viabilità.
Riceve per appuntamento:
Sabato dalle 8.30 alle 12.00.
presso Villa Cicogna.

ASSESSORE
Alberto Serena
Delega a Condizioni e Politiche
Giovanili, Politiche per
l´Ambiente.
Riceve per appuntamento:
Martedì dalle 17.45 alle 19.00
presso la Barchessa di Villa Serena.

ASSESSORE
Silvia Baldo
Delega a Cultura, Istruzione e
Rapporti con le Associazioni
Culturali e Ricreative.
Riceve per appuntamento:
Venerdì dalle 15.00 alle  18.00
presso la Barchessa di Villa Serena.

E-mail Comune: info@comuneponzanoveneto.it

E-mail notiziario: redazione@comuneponzanoveneto.it

È on-line il sito del Comune di
Ponzano Veneto arricchito da una nuova
veste grafica accattivante e moderna, reso
accessibile a tutti gli utenti, inclusi quelli
diversamente abili. Il progetto internet
risulta infatti essere oggi perfettamente in
linea con la recente Legge che disciplina
l’accessibilità dei siti di pubblica utilità.
Il sito, nato nel 2001, è oggi un reale
mezzo di comunicazione al servizio di tutti i cittadini.
Le recenti statistiche di accesso hanno evidenziato un
costante e continuo incremento delle visite da parte di
tutti gli utenti interessati alla vita del Comune e agli
eventi ad esso correlati. In totale, nel corso del 2004,

oltre 40mila utenti hanno visitato le
sezioni del sito, effettuando complessiva-
mente oltre 748mila click all’interno
delle pagine e raggiungendo medie di
oltre 150 visite giornaliere. 

Da segnalare i numerosi contatti avve-
nuti dall’estero, percentuale che si stima
intorno al 3-5% dei totali contatti avve-
nuti. I positivi dati finora ottenuti rappre-

sentano un primo passo verso un sempre maggiore uti-
lizzo dello strumento informatico, che porterà in breve
tempo internet ad essere il mezzo di comunicazione
ideale per un dialogo rapido e puntuale tra amministra-
zione e cittadino.
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L’Assessorato all’Urbanistica ed alla Viabilità ha nei
primi sei mesi di amministrazione prodotto due atti legis-
lativi di notevole portata: revoca e riadozione con modifi-
che della variante 12, inerente la viabilità comunale, e
revoca con avvio della procedura sulla base della nuova
L.R.11 del 23/04/2004 per il Governo del Territorio per la
Variante n. 14. La variante 12 inerente la viabilità, presen-
tava al suo interno elementi condivisibili e coerenti con un
disegno di sviluppo di ambiti di sicurezza e salvaguardia
di incroci, strade, e viabilità ordinaria con altri elementi –
il rafforzamento dell’asse di via Morganella fino a con-
giungersi con via Santandrà, - con
nuova viabilità di penetrazione nel
territorio comunale fortemente cri-
ticabili, sia in merito alla funziona-
lità che all’impatto che avrebbe
prodotto sul territorio. Di fatto que-
sta nuova viabilità era funzionale
solo ad un disegno di espansione
edilizia all’interno del territorio,
(ZONE C2) senza risolvere, anzi
aggravandoli ulteriormente, i pro-
blemi di sicurezza ed inquinamen-
to.  Come anticipato in campagna
elettorale e così come oltre 1600
cittadini avevano fortemente richie-
sto firmando la petizione  per lo
stralcio di questa ipotesi viabilisti-
ca, l’amministrazione ha ritenuto
opportuno non confermare una via-
bilità che oltre a non risolvere il
traffico locale avrebbe fortemente
rafforzato l’immissione di veicoli
di provenienza extracomunale
facendoli transitare per il centro
abitato del comune, continuando a mischiare traffico loca-
le con traffico a media lunga percorrenza. 

Sulla variante 14 il problema è più complesso, in quan-
to si è trattato di dover valutare tre elementi importantis-
simi per la costruzione di un progetto di sviluppo del ter-
ritorio comunale: 1° la partecipazione della cittadinanza
alla definizione degli obiettivi ed alle proposte contenute
nella variante, 2° l’adeguatezza tecnica e normativa della
proposta avanzata dalla precedente amministrazione in
relazione alla L.R.11 approvata il 23 aprile del 2004, che
introduce nuovi metodi e nuove modalità di gestione in
merito ai costi/benefici (art. 35,36 e 37) che lo strumento
urbanistico genera attraverso il cambio di  destinazione
d’uso del suolo; 3° infine quale delle due opzioni  revoca
e avvio della nuova stesura, oppure rivisitazione dello
strumento esistente, avrebbe prodotto i maggior benefici
alla cittadinanza.

I riscontri sono stati che: la popolazione nella stesura e

Urbanistica e viabilità: due nodi
centrali per la qualità della vita 

nella definizione degli obiettivi della variante 14, non è
mai stata coinvolta se non come singole richieste; l’ade-
guatezza tecnica e normativa con la nuova legge non esi-
ste, in quanto applica una percentuale secca del 40% sulla
perequazione, e gli altri due strumenti credito edilizio e
credito urbanistico non venivano considerati; terzo i tempi
di restituzione  sarebbero stati fortemente dilatati paraliz-
zando l’operatività. Questi sono i motivi che ci hanno
spinto a revocare la variante 14 ed avviare la  procedura
per la stesura dei PAT in base alle nuove regole.

I principi che accompagneranno il lavoro del nostro
Assessorato sono: partecipazione e
coinvolgimento della cittadinanza
per qualunque scelta che incida
profondamente sullo sviluppo del
territorio comunale; confronto con i
comuni limitrofi - Villorba, Paese,
Povegliano e Treviso - per gestire
in progetti complessi problemati-
che che per loro natura sono sovra-
comunali; attivazione di collabora-
zioni con Istituzioni Universitarie,
Fondazioni e Associazioni per dif-
fondere cultura urbanistica, archi-
tettonica, paesaggistica, storiografi-
ca altamente qualificata; salvaguar-
dia della risorsa territorio, sapendo
che questo è un bene non rinnova-
bile, per cui il suo consumo deve
essere alquanto ponderato, privile-
giando la salvaguardia ed il recupe-
ro dell’esistente contro lo spreco ed
il consumo del suolo agricolo; recu-
pero dei centri storici; ricerca della
semplificazione amministrativa e

rapporto diretto e collaborativo con il cittadino e con i
professionisti, per prevenire piuttosto che curare i proble-
mi; valorizzazione delle necessità espresse dai residenti,
in uno stretto rapporto qualitativo/quantitativo dei bisogni
che essi esprimono, senza forzature insediative che deter-
minino sconvolgimenti e disfunzioni, nonché costi econo-
mici e sociali dannosi per la collettività;  messa in sicu-
rezza dei punti cruciali del territorio, con la diversifica-
zione per funzioni e tipologia di traffico delle strade, con
creazione di viabilità alternativa e differenziata in base
alle diverse  necessità.

Questi sono gli indirizzi operativi  con i quali ci con-
fronteremo nella volontà di rendere il Comune di Ponzano
Veneto sempre pienamente vivibile e godibile dai suoi
residenti.

Arch. Vincenzo Ciccarello
Assessore all’Urbanistica ed alla Viabilità



Lo scorso anno la Giunta regionale del Veneto ha
presentato il nuovo Piano Regionale per l’Attività di
Cava, con lo scopo di regolamentare l’attività estrattiva.
Tale proposta è subito risultata pessima sia nella forma
che nei contenuti, al punto che alcuni comuni trevigiani
maggiormente colpiti dal piano, tra i quali anche
Ponzano Veneto, hanno deciso di
formare un comitato in contrap-
posizione al Piano regionale e
produrre delle osservazioni per
evidenziare gli errori in esso con-
tenuti. È emerso che la stima del
fabbisogno risulta molto sovradi-
mensionata e per di più basata su
dati incerti e su proiezioni errate;
che non si fa nessun accenno alla
possibilità di ricavare materiale
dal riciclaggio degli inerti da
demolizione o dalla pulizia rego-
lamentata dei letti dei fiumi e dei

Una nuova insidia 
per il nostro territorio
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COMUNE  RICICLONE

La scorsa estate il nostro comune, con altri appartenenti al
Consorzio Priula, è stato invitato a Roma in occasione della
premiazione dell'iniziativa "Comuni Ricicloni 2004" organiz-
zata da Legambiente. Siamo stati infatti tra i più efficaci nella
raccolta differenziata dei rifiuti. Ponzano Veneto si colloca al

19° posto tra i comuni sopra i 10mila
abitanti per differenziazione del pro-
dotto (79%) ed al decimo in quanto
ad efficienza nella gestione della dif-
ferenziata. Questo risultato è stato
possibile con l'impegno di ogni citta-
dino nell'assimilare e far propria tale
proposta di raccolta. Ma si può fare
ancora di più. E' sufficiente prendere
la bicicletta e fare poche centinaia di
metri per rendersi conto di quanto
sia ancora forte l'ignoranza di una

stretta minoranza di individui che abbandonano i sacchetti di
rifiuti lungo i fossi e nella campagna. Tale comportamento,
come molti altri non rispettosi dell'ambiente, è indice di di-
sinformazione oltre che di inciviltà. Non ci si rende conto che
questi atti hanno un costo enorme per l'ambiente in cui vivia-
mo; per noi ora, per i nostri figli domani. E se nel breve perio-
do siamo tutti a pagare per questi comportamenti incivili (la
tariffa sui rifiuti che versiamo è comprensiva anche di parte
del risanamento dell'ambiente dovuto a tali atti, il resto è a
carico del Comune), nel lungo periodo ci troveremo a soste-
nere spese ben più pesanti per far fronte a vasti fenomeni di
inquinamento. Sono convinto che sia necessario un profondo
cambiamento nei nostri comportamenti. Noi faremo quanto
più possibile nel favorire lo sviluppo sostenibile del nostro
Comune e per sensibilizzare sui motivi che devono portarci
ad un comportamento corretto. 

PARI O DISPARI?

Come ogni inverno ci troviamo alle prese con
le targhe alterne. Il problema, però, non è tanto
se la nostra auto sia pari o dispari, ma ben più
grave, è impensabile credere di risolverlo ogni
anno a ottobre con la limitazione del traffico.
L'inquinamento atmosferico, dovuto in particola-
re alle polveri sottili va affrontato con decise
prese di posizione ed atti di indirizzo a lungo ter-
mine; non basta affrontare l'emergenza, peraltro
inefficacemente. Sono necessari provvedimenti
urgenti ed organici per cambiare il nostro modo
di vivere e favorire soluzioni sostenibili dal punto
di vista ambientale: potenziare la rete ferroviaria
ed i trasporti pubblici urbani, promuovere lo svi-
luppo delle fonti di energia rinnovabili, incenti-
vare la trasformazione delle autovetture a GPL o
metano, o la rottamazione delle vecchie caldaie a
gasolio. Da parte dei comuni, bisogna fare quan-
to più possibile per recepire i provvedimenti di
carattere sovracomunale rendendoli efficaci. Noi
intendiamo inoltre avviare programmi di sensibi-
lizzazione riguardanti aspetti della salvaguardia
ambientale che non è più possibile ritardare.
Ambizioso appare, anche, l'avvio di uno studio di
fattibilità per verificare la possibilità di installa-
re pannelli fotovoltaici e/o solari termici in alcu-
ne scuole. I problemi che ci troviamo ad affron-
tare non sono di semplice soluzione, per questo è
necessario il contributo di tutti, affinché provve-
dimenti come le targhe alterne siano sostituiti da
soluzioni più strutturate ed efficaci.

bacini idrici montani; che l’80% delle nuove escavazio-
ni avverranno sui siti già esistenti (il che significa appro-
fondire ed ampliare le cave attualmente attive); che si
prevede l’escavazione sotto il livello della falda freatica,
portando così allo scoperto l’acqua potabile, con gravi
conseguenze dal punto di vista dell’inquinamento e del-

l’assetto idrodinamico del terri-
torio; che la regolamentazione
del progetto di ripristino ambien-
tale è troppo debole; che il peso
del comune interessato è pratica-
mente nullo; che i finanziamenti
per effettuare i controlli sulle
quantità scavate saranno devolu-
ti alla provincia e non ai comuni
interessati ed infine che viene
meno il limite attuale del 3% del
territorio comunale che può
essere destinato ad attività di
cava.

Pagina a cura di Alberto Serena
Assessore all’Ecologia
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Anche nel settore dei lavori
pubblici, stiamo dando le prime
risposte agli impegni presi in cam-
pagna elettorale. 

Tra le tante problematiche che
ogni giorno arrivano ai nostri uffi-
ci tecnici quelle maggiormente
sentite dai cittadini riguardano le
più direttamente vicine alla loro
vita quotidiana: la manutenzione e
quindi la sicurezza delle strade,
l’illuminazione pubblica, l’acque-
dotto, i parchi pubblici.

Nei nostri primi “200 giorni”
abbiamo dato mano a diversi
interventi su questi fronti, ci piace
sottolineare la messa in sicurezza
di campi sportivi, scuole medie ed
asilo nido, ed il compimento fina-
le della costruzione del ponte sul
torrente Giavera. 

Giudichiamo fondamentali
anche altre iniziative, magari
meno visibili, ma fondamentali
per la “qualità della vita “ del ter-
ritorio.   Il settore dell’edilizia
scolastica è senz’altro uno di que-
sti e con il 2005 partiranno i lavo-

ri di ampliamento delle scuole ele-
mentari di Paderno, dopo che
nella manovra di assestamento di
fine novembre al milione e
100mila euro già stanziati ne sono
stati aggiunti altri 600mila per la
costruzione della palestra del
plesso. 

Crediamo che la fortissima cre-
scita demografica nel nostro terri-
torio, in buona misura sottovaluta-
ta in passato, renda assolutamente
prioritario il sostegno, anche dal
punto di vista logistico, alle scuo-
le presenti nel comune. 

In questa logica vanno anche i
lavori di ampliamento e manuten-
zione dell’asilo  nido comunale.
Qui stanno per prendere il via
lavori che prevedono, tra l’altro, il
rifacimento dei serramenti, con
l’ottimizzazione degli spazi esi-

stenti. Tutto ciò consentirà di con-
segnare alla primissima infanzia
del nostro paese una struttura più
razionale, più confortevole e più
sicura.

La qualità della vita riguarda
naturalmente anche la terza età e
in questa direzione si rivolge l’ini-
zio dei lavori di copertura del
campo bocce presso il centro
anziani di via Ruga.

Questi in sintesi gli interventi
attualmente “in cantiere”. 

Altri ne seguiranno, tenendo

sempre in primo piano le esigen-
ze, e non solo le più appariscenti,
della nostra popolazione. E
dovendo necessariamente fare i
conti (specie di questi tempi) con
le risorse economiche a disposi-
zione dei comuni, oltre che, natu-
ralmente, con i tempi “tecnici” e
burocratici necessari per la tradu-
zione in realtà di quanto progetta-
to.

In chiusura voglio segnalare
un’altra quasi-emergenza che ci
siamo trovati ad affrontare: la
capienza dei cimiteri comunali. 

A tal fine in Giunta è stato
approvato il progetto preliminare
per la realizzazione di nuovi locu-
li nei cimiteri di Merlengo e
Ponzano, per un costo complessi-
vo di 450mila euro. 

Si tratterà di 96 nuovi loculi e
24 celle ossario a Merlengo, e di
200 nuovi loculi a Paderno, che
saranno disponibili all’inizio del
2006. 

Giuliano Bernardi
Assessore ai Lavori pubblici

Lavori in corso

Cimitero MerlengoScuole elementari di Paderno

Scuole elementari di Merlengo



Il Consiglio comunale eletto il 13 giugno 2004

8

Voglio ricordare ai concittadini
che il Consiglio Comunale è il mas-
simo organo istituzionale del
Municipio, esso infatti rappresenta
l’intera comunità e ha il compito di
decidere su tutti gli atti fondamen-
tali dell’attività politica, sociale ed

economico-amministrativa. In questa nuova veste di
Presidente del Consiglio comunale, esprimo un giudizio
senz’altro positivo sui primi sei mesi di attività.  Ricordo

che per molti questa è la prima esperienza in Consiglio
comunale. La nuova Amministrazione da questo primo
numero del rinnovato periodico di informazione, riprende
una consuetudine interrotta nove anni fa: riservare uno
spazio a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio che
intendono utilizzarlo. È fondamentale che tutti i consiglie-
ri possano esprimere le proprie opinioni anche attraverso
questo strumento: “Villa Cicogna”. La forza del Consi-
gliere è continuare, anche nei momenti difficili, a credere
nelle proprie convinzioni e a battersi per realizzarle.  

In questo spazio si presenta
l’occasione per il Capogruppo
dell’Ulivo per Ponzano di incontra-
re i  cittadini  e ritengo che questa
sia un’opportunità di conoscenza
reciproca e di condivisione delle
scelte dell’Amministrazione. Chi

oggi si trova alla guida del nostro Comune ha ricevuto la
fiducia attraverso l’esercizio democratico del diritto di
voto e sente la responsabilità del governo nell’interesse
dell’intera comunità di Ponzano.

La partecipazione democratica dei cittadini
all’Amministrazione si manifesta attraverso le persone
che li rappresentano negli organi istituzionali dell’ente.
Ed è proprio nel Consiglio Comunale che tutte le istanze
trovano un confronto e una sintesi. La partecipazione ha
trovato concretezza nella scelta della maggioranza di isti-
tuire il Presidente del Consiglio Comunale. Tale figura
istituzionale garantisce, come organo autonomo, il rego-
lare funzionamento del Consiglio Comunale e assicura
un’adeguata preventiva informazione ai diversi gruppi
consiliari nella Conferenza dei Capigruppo.

Ancora, il principio di partecipazione democratica ha
trovato attuazione nell’istituzione di una Commissione
Consiliare con il compito di formulare una nuova propo-
sta di Regolamento del Consiglio Comunale per adeguar-
lo alle norme vigenti e per far sì che l’organo in cui sono
rappresentati i cittadini disponga di uno strumento che
consenta un’ampia partecipazione.

L’augurio che faccio ai cittadini è che partecipino alla
vita politica del Paese in cui hanno scelto di vivere in
modo che chi li rappresenta negli organi istituzionali
possa sempre avere come guida e centro del proprio ope-
rare  l’interesse generale della collettività.

Mi auguro inoltre che il dialogo, appena iniziato, tra i
gruppi presenti in Consiglio possa dare  spessore  all’a-
zione amministrativa e un ruolo più incisivo all’organo di
indirizzo politico del Comune attraverso un confronto
sereno e non legato a posizioni pregiudiziali in modo da
realizzare una sempre maggiore condivisione delle scelte
che si possano tradurre in concreti atti di amministrazio-
ne volti a migliorare la qualità di vita e di relazione all’in-
terno della nostra comunità.

Per contattarci: ulivoperponzano@virgilio.it

ULIVO PER PONZANO
CLAUDIO  NIERO - Sindaco
ALBERTO  SERENA
LUCIO FAVRETTO  
ROBERTO  PILLA
GIULIANO  BERNARDI
SILVIA  BALDO
DANIELA  BURANELLO
LUCIANO  CALLEGARO
GIORGIO  GOTTARDO
TIZIANO  ZAGO
PAOLO  ZANATTA
SONIA  SPECIE

LEGA NORD LIGA VENETA 
AMARE CON FORZA PONZANO
FABRIZIO  NARDIN
BONAVENTURA  PIZZOLON 
PIETRO  DE MARTIN

CON LA GENTE UNITI PER PONZANO
PIERLUIGI  VISENTIN 

ALLEANZA NAZIONALE
IN CENTRO A PONZANO - UDC
PIERUGO  GAMBIERA 

Lucio Favretto - Presidente del Consiglio comunale 
CONSIGLIERI, IL CONSIGLIO, I GRUPPI POLITICI 

Daniela Buranello - Capogruppo Ulivo per Ponzano
PARTECIPIAMO ALL’AMMINISTRAZIONE  DEL NOSTRO COMUNE 
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Carissimi cittadini, colgo l’op-
portunità, ringraziando di questo
l’Amministrazione, per esprimere
il pensiero della lista Lega Nord -
Amare con Forza Ponzano su
questi primi 6 mesi di legislatura

vissuti dai banchi dell’opposizione.
Il nostro gruppo ha deciso di impostare la propria

azione all’insegna della proposta, tale da verificare la
capacità della maggioranza di utilizzare i nostri consi-
gli nell’interesse generale dei cittadini.

Un modo nuovo di intendere il rapporto con chi
governa, ma senza confondersi e mantenendo intatta la
propria identità.   

Per chi ha rivestito ruoli di primo piano nelle prece-
denti legislature come il sottoscritto è un dovere etico
mettere gli interessi dei cittadini al di sopra di tutto.
Saremo sempre attenti a rivendicare il diritto degli stes-
si a risposte concrete ed efficaci, privilegiando la
sostanza delle decisioni.

Con questo spirito: 
- Abbiamo ottenuto uno spazio in Villa Serena per

poter ricevere i cittadini ogni primo sabato del
mese, prima volta nella storia che un gruppo d’op-
posizione si batte e conquista questo diritto; 

- Abbiamo proposto concretamente di dare un segna-
le di fiducia alle famiglie interessate dall’ opportu-
nità di realizzare la “casa per i figli”, revo-cando e
riadattando parzialmente la variante nr. 14 al PRG,
opportunità persa dalla maggioranza (che ha deciso
per la revoca totale) e che porta con sé grandi incer-
tezze sul se, come e quando sarà data questa rispo-
sta (il nostro gruppo ha promosso altresì una rac-
colta firme su questo delicato argomento);

- Saremo severi nei confronti dell’amministrazione
se cederà alla facile tentazione di scaricare sul pas-
sato le ragioni delle proprie decisioni, se impopola-
ri; il principio di continuità amministrativa non fa
sconti a nessuno e ciascuno deve assumersi la
responsabilità delle proprie azioni.
Cordialmente. 
P.S. Contattateci per proposte, critiche, segnalazio-

ni e quanto vi sta a cuore visitando il nostro sito inter-
net: www.fabrizionardin.net

Essere coerenti con i propri
principi, con le proprie convinzio-
ni, con i propri ideali non è una
condizione semplice da realizza-
re. Essere capaci di comunicare
con la gente, con i propri concitta-
dini, è un obiettivo ancora più dif-

ficile. Essere convinti di contribuire per un paese
migliore è stato sempre il nostro unico obiettivo.

Oggi sentiamo il bisogno di ringraziare, in modo
semplice ma sentito, tutti Voi che avete condiviso con
noi una straordinaria esperienza di spontaneità, di veri-
tà, di buon senso, di chiarezza, di umiltà, qualità  che
caratterizzano l’impegno civile e sociale della lista,
Alleanza Nazionale, In centro a Ponzano e Unione
Democratici Cristiani. La nostra proposta è stata, fin da
subito, chiaramente libera e svincolata da logiche di
vittoria a tutti i costi, e l’alleanza di 3 gruppi, con le
proprie idee e le proprie personalità, è stata la netta
dimostrazione di un modo d’intendere la politica come
momento di concreto e dignitoso confronto fra bisogni,
e desideri diversi, uniti nello stesso programma. Il
risultato ottenuto ha dimostrato un importante consen-
so, che ci motiva e ci onora nel gestire la nostra rap-
presentanza in Consiglio Comunale, come forza di
opposizione affidabile e di buon senso, lontana dalle

logiche di gruppi o partiti che hanno preferito arroc-
carsi sulle posizioni di “infallibili professionisti”
della gestione degli interessi di parte. Noi, al contrario,
vogliamo stare concretamente “dalla parte della
gente”, vogliamo sviluppare i momenti d’ascolto, con-
tinuando e ripetendo le nostre proposte programmati-
che, contenute nel “decalogo del cittadino” che resta
il nostro dovere assoluto: Sicurezza, Scuola, Strade,
Sociale, Sport, Servizi, Sanità, Solidarietà, Strutture,
Sviluppo. La nostra posizione politica è stata e sarà
sempre chiara, ribadendo la fedeltà all’area del Centro
Destra, ma altrettanto il nostro impegno politico non
intende essere schiavo o ostaggio di ideologie precosti-
tuite, bensì osservare i bisogni reali di tutti i cittadini
liberi da logiche di schieramento. Il nostro compito ed
il nostro impegno sono orientati all’assoluto rispetto
delle leggi, e delle aspettative dei cittadini di Ponzano,
non dimenticando mai il legame forte ed irrinunciabile
con le nostre origini e tradizioni Venete, origini che
non siamo disposti a barattare in cambio di favori elet-
toralistici o di finta e opportunistica solidarietà: solida-
rietà sì, non assistenzialismo!!

Vogliamo essere, per tutti i cittadini, un sicuro
punto di riferimento. Per chi desiderasse contattarci:
337.503849 - E-mail: alleanzaponzano@libero.it

dott. Fabrizio Nardin 
Capogruppo Lega Nord - Amare con Forza Ponzano
OPPOSIZIONE NELL’INTERESSE DEI CITTADINI

dott. Pierugo Gambiera - Capogruppo A.N. - In Centro a Ponzano - U.D.C.
DALLA PARTE DELLA GENTE
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PASSANDO 
PER LA FAMIGLIA

Tutti sappiamo che c’è un assessorato tradizionalmente
centrato sull’assistenza e sulla risoluzione del disagio. Chi
nella vita conosce gravi emergenze talora chiede al pubblico
un aiuto, che lo risollevi e gli permetta il recupero di una
piena ed attiva cittadinanza. Da qualche mese questo asses-
sorato è chiamato a farsi carico anche della famiglia, perché
diventi protagonista anche al di là del proprio ambito natura-
le.

Solo se si parte dalla famiglia e ci si misura sui suoi biso-
gni e sulle sue risorse, avremo una bussola per l’intera socie-
tà: godremo di forte iniziativa e partecipazione, saremo capa-
ci di costruire relazioni profonde e soprattutto impareremo a
sostenere progetti condivisi a tutti i livelli, familiari e non,
senza demandare ad altri quello che possiamo fare per noi e
da noi. In quest’ottica di accompagnamento ad una ritrovata
presenza attiva e solidale della famiglia l’assessorato assume
alcune ipotesi di lavoro, incentrate sull’ascolto delle famiglie
stesse. A tal fine pensiamo alla messa a punto di un Centro
di Ascolto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono coin-
volti, con ruoli diversi, in un progetto, che mira a un proces-
so di liberazione delle persone dal bisogno stesso. Il servizio
dovrà godere di una sua autonomia e professionalità, capace
di accompagnare e guidare al contatto con i vari servizi pre-
senti sul territorio, attivando tutte le risorse possibili a
cominciare da quelle delle persone coinvolte. Rappresenterà
un’“antenna” dei bisogni per tutti e in particolare per
l’Amministrazione Comunale, che dal proprio versante sarà
così stimolata a fare delle politiche specifiche per le famiglie
e con le famiglie al fine di ridisegnare tutta la propria attivi-
tà attraverso l’ottica familiare. Già oggi di fatto la società non
può prescindere dalla famiglia, ma vogliamo che essa si riap-
propri di tutte le sue potenzialità, mettendosi in rete per un
rinnovato stile di vita sostenibile e comunitario.

Pensiamo a tale scopo alla costituzione di una Consulta
Comunale o Forum delle Famiglie. Ci attiveremo per la
costituzione di Gruppi di Famiglie - Focus che nel territo-
rio si ritrovano e si danno la mano non solo per rappresenta-
re i propri bisogni ma anche per “inventare” appropriate
soluzioni. Nel quadro delle politiche familiari il Comune si
raccorderà con gli altri gruppi, associazioni, agenzie educati-
ve del territorio, in primo luogo la scuola, non intendendo
sostituire nessuno ma volendo accompagnare e sostenere
tante esperienze già in atto come i gruppi di volontariato e di
reciproco aiuto. L’augurio a questo punto è che questo
appuntamento di lavoro a più mani sia condiviso da tanti e
diventi un’esperienza che parli da sola. 

Roberto Pilla 
Assessore politiche per la famiglia 

e Servizi socio-sanitari

ESAMI SUBITO (ED ESITI ON LINE)
È attivo da alcuni mesi il servizio (gratuito) di prelievi ad accesso diretto, senza bisogno di prenotazio-
ne, presso la sede di Padernello del Distretto sanitario. Funziona dal lunedì al venerdì  dalle 7 alle 8.30.
Oltre che presso le sedi distrettuali, i risultati si possono ricevere tramite posta prioritaria, o scaricare da
internet, con un codice riservato e senza costi aggiuntivi. 

CONTRIBUTI SOCIALI 
Legge Regionale 28/1991. Assegna fondi a favore
delle persone non autosufficienti assistite a domici-
lio. L’ammissione al contributo è in base al grado
di dipendenza della persona non autosufficiente e
all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) del nucleo familiare anagrafi-
co, che non dovrà superare la soglia stabilita
annualmente dalla Regione.

Contributo regionale a favore delle famiglie che
assistono in casa persone non auto-sufficienti
con l’aiuto di badanti. In presenza di contratto di
lavoro stipulato con un’assistente famigliare o per
chi si  avvale di un’assistente familiare dipendente
da un soggetto ONLUS iscritto nel registro regio-
nale. Ammissione al contributo in base all’ISEE
sui redditi dell’anno precedente dell’intero nucleo
familiare (badante esclusa). 

Legge regionale a favore delle famiglie che assi-
stono a domicilio persone con gravi disturbi
comportamentali, affette da morbo di
Alzheimer o da altri gravi demenze. Si presenta
domanda presso il Distretto Socio-Sanitario di
Padernello o presso il Comune di residenza, alle-
gando certificazione ISEE riferita al nucleo di resi-
denza anagrafica e certificazione medica di data
non anteriore a 3 mesi. Il contributo è alternativo ai
benefici della Legge 28 e non è cumulabile con i
contributi badanti.

Contributi regionali per l’abbattimento di bar-
riere architettoniche. Erogati a favore di portato-
ri di handicap per l’abbattimento delle barriere
architettoniche in edifici privati o sui mezzi di
locomozione. La scadenza per la presentazione
delle richieste è il 1 marzo per i contributi statali,
mentre per la Legge Regionale è il 31 marzo di
ogni anno, entrambe da effettuarsi presso l’Ufficio
Servizi sociali.

Contributo pagamento retta bambini frequen-
tanti scuole materne fuori Comune. Poiché i fre-
quentanti le Scuole Materne nel territorio comuna-
le godono di un abbattimento della retta grazie ai
contributi che annualmente il Comune eroga a tali
Scuole, l’Amministrazione eroga un contributo alle
famiglie che per problemi vari o per mancanza di
posto iscrivono figli alle Scuole Materne di altri
Comuni. 
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È stato consegnato l’8 gennaio a Mario De Nardo, titolare della ditta Linea Gel, il
Mastro d’Oro 2005. Con questo importante riconoscimento biennale destinato agli
artigiani del Comune di Ponzano Veneto, il Gruppo “ Milo Burlini “ ha premiato la
professionalità  di questo imprenditore che da sessant’anni opera nel settore del gela-
to artigianale. Cavaliere del lavoro, Mario De Nardo ha ricevuto già numerosi rico-
noscimenti. Molto conosciuto in Europa, il suo export copre il 90% della produzio-
ne e spazia dalla Germania, alla Spagna, dalla Slovenia all’Olanda, dall’Austria alla
Serbia e alla Croazia. Nell’occasione è stata allestita una mostra che ha ripercorso le
fasi salienti della pluridecennale attività di Mario De Nardo.

Avis è solidarietà

AIDO
L’anno 2004 ha visto una cre-

scente sensibilità verso l’asso-
ciazione AIDO,  confermata
dall’ aumento dei nuovi iscritti.
Mi preme comunicarvi però
anche una nota negativa giuntaci
dalla Provincia, riguardante la
dimunuzione delle donazioni, in
percentuale rispetto ai potenziali
donatori. 

Questo dimo-
stra che dovremo
ancora lavorare
molto al riguardo.
Per renderci più
visibili, far cono-
scere e far crescere la nostra
associazione, il prossimo appun-
tamento sarà in primavera, con
un corso di primo soccorso, che
si terrà in ambito comunale. Ne
comunicheremo  le date con le
nostre consuete modalità infor-
mative. 

Il Presidente 
Mariuccia Rovere  

La nostra storia

I volontari dell’AVIS la solidarietà ce l’hanno pro-
prio nel sangue, ecco perché ho deciso di pubblicare
quanto ho ricevuto da un nostro donatore: 

“Caro presidente, sono iscritto all’AVIS da ven-
t’anni. Ho donato sangue, mosso dall’entusiasmo e
con la consapevolezza che aiutando i miei simili, aiu-
tavo me stesso, poiché potevo controllare lo stato della
mia salute.Qualche tempo fa, dopo una donazione, un
esame ha segnalato che qualcosa non andava nel mio
fisico. È stato un duro colpo, poiché oltre al timore per
la malattia vi è il rammarico di non poter più donare.
È chiaro che sono turbato e non so cosa mi riserverà il
futuro, ma grazie a quella donazione e ai relativi esami

sono potuto
i n t e r v e n i re
per tutelare in
tempo la mia
salute. Per
questo mi sen-
to di dire GRAZIE AVIS, EVVIVA l’AVIS”. 

Sono convinto che questa lettera sottolinei più di
mille parole l’importanza del nostro agire per la tutela
della salute nostra e altrui, e lo spirito di servizio della
nostra Associazione.  

Il presidente Daniele Zago
Info: 0422 968128, Franca Giacomel 0422 968202

Le Associazioni culturali “El
Larin” e “Milo Burlini”, in collabo-
razione con il Comune, la
Biblioteca e l’Informa-Giovani di
Ponzano Veneto, stanno organiz-
zando una mostra sulla Scuola pon-
zanese che avrà luogo nel mese di
dicembre del 2005. A
questo scopo si voglio-
no raccogliere docu-
menti, foto o altri
materiali (pagelle, libri
di testo, registri, qua-
derni, abbecedari e
quant’altro) riguardan-
ti la scuola di Ponzano
Veneto dai suoi inizi fino alla fine
degli anni ’60 circa.  Chi fosse in
possesso di questi materiali e voles-
se metterli a disposizione è pregato
di farli pervenire entro il 31 marzo
2005,  alla Biblioteca Civica, nei
giorni di venerdì dalle 17 alle 19 ed
il sabato mattina dalle 9 alle 11. Le
foto saranno catalogate e opportu-

namente ordinate e verranno resti-
tuite ai proprietari dopo la chiusura
della mostra. Nel caso in cui le per-
sone, per qualsiasi motivo, fossero
impossibilitate a portare le fotogra-
fie o i documenti secondo le moda-
lità richieste, possono telefonare

allo 0422 960329 per
prendere accordi sulla
raccolta a domicilio
che sarà effettuata da
una persona incaricata
dalle associazioni “El
Larin” e “Milo Burli-
ni”. 

La consegna dei
materiali implica l’autorizzazione
al loro utilizzo e ad una eventuale
pubblicazione connessa all’ iniziati-
va. Per altre informazioni sull’ ini-
ziativa è possibile contattare la
Biblioteca durante gli orari di aper-
tura.
Gianfranco Doimo  per El Larin
Lino Rossi  per il Milo Burlini
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Una comunità che cresce
Èstato ricordato in molte occa-

sioni e lo si vede tutti giorni:
Ponzano è cresciuto veloce-

mente e pericolo-samente. E gli inter-
rogativi sono molti. Quanto tempo e
quanta energia saranno richieste ai
nuovi cittadini per stabilire un rappor-
to con il territorio? Quali sono i cana-
li per stabilire una partecipazione più
qualificata di tutti alla vita della
comunità? Riusciranno i cittadini di
Ponzano a ricostruire un nuovo senso
di appartenenza e un nuovo senso di
identità? Noi individuiamo almeno tre
risorse fondamentali in ambito educa-
tivo e culturale. 

Le Scuole, intese non solo come
edifici (indispensabili e ahinoi insuffi-
cienti) ma come comunità organizzate
per l’apprendimento. Da sempre un
punto di aggregazione nel nostro terri-
torio, diventano momento di parteci-
pazione alla vita pubblica per bambi-
ni, famiglie e insegnanti.  Per ciascu-
no di noi hanno costituito il punto da
dove è partito e si è consolidato il

nostro modo di appartenere ad una
comunità più ampia di quella della
famiglia. 

Le Associazioni, come luogo del
riconoscersi, del confrontarsi, dell’or-
ganizzare e dell’attivarsi. 

La Biblioteca comunale, spazio
pubblico e aperto ad accogliere e sti-
molare lo sviluppo della nostra cono-
scenza. La cultura viene intesa come
patrimonio sociale della nostra comu-
nità, come filo conduttore tra il pen-
siero e l’azione ed inoltre come rifles-
sione sull’agire volta al miglioramen-
to. 

Credo che Ponzano, per le sue
dinamiche demografiche, abbia biso-
gno da un lato di tenere vive e presen-
ti le proprie radici e i propri valori di
riferimento (recuperandole in alcuni
casi) ma certamente è
altrettanto vivo il
bisogno di rinnovarsi,
di maturare,  di svi-
luppare nuove moda-
lità di risposta a nuovi
stimoli. Le risorse di
cui sopra rappresenta-
no certamente un
punto di partenza. L’azione ammini-
strativa ha il compito di incontrare e
di farle incontrare per definire insieme
un progetto comune. Queste le linee
guida: Promuovere la crescita cultu-
rale della Comunità attraverso la col-
laborazione con la scuola e le associa-
zioni locali. Valorizzare e coordinare
le proposte culturali e ricreative che
provengono dalle associazioni attra-

verso un coordinamento. Costruire
un nuovo senso di appartenenza e di
cittadinanza che veda la partecipazio-
ne anche dei nuovi residenti.
Favorire la circolazione delle infor-
mazioni e la partecipazione. In ambito
scolastico, il lavoro svolto in questi
mesi è stato particolarmente intenso.
Era necessario stabilire un nuovo rap-
porto con l’Istituto Comprensivo e
impostare un sistema di monitoraggio
dei servizi erogati dal Comune alla
scuola (mense, trasporti, tempo inte-
grato). In questo ambito il lavoro da
fare è appena all’inizio e richiederà la
collaborazione di tutti, scuola e fami-
glie in particolar modo, nella costitu-
zione di un vero e proprio osservato-
rio sulla qualità dei servizi all’istru-
zione. Inoltre in questo periodo è stato
sostenuto l’avvio a progetti (anche in
rete con altre scuole del territorio) per
l’orientamento scolastico e nell’ambi-
to dell’ integrazione sociale. Per quan-
to riguarda le associazioni, i primi
contatti e le prime iniziative hanno
evidenziato l’esigenza di un coordina-
mento che consenta di utilizzare al
meglio le risorse a disposizione sia
economiche che materiali. Risorse,
come sempre limitate, ed è per questo
indispensabile che le associazioni che
operano sul territorio coordinino la

loro azione in modo
da creare le possibili
sinergie. 

Nei prossimi
mesi l’amministrazio-
ne si attiverà per l’isti-
tuzione di un coordi-
namento per le atti-
vità e le iniziative

culturali e ricreative, che avrà il
compito, in collaborazione con le reti
culturali presenti nel territorio, di
definire un Progetto Culturale
Generale, nel cui ambito stabilire
nuove modalità di utilizzo e recupero
degli spazi e dei luoghi delle attività
culturali e ricreative.

Silvia Baldo 
Assessore alla Cultura

Anche quest’anno l’Assesso-
rato alla Cultura, la Biblioteca e il
Progetto Giovani organizzano il
concorso letterario denominato
Alla ricerca del libro perduto
giunto alla quinta edizione. 

Il concorso è articolato in tre
sezioni: la prima aperta a concor-
renti di qualsiasi età, la seconda
riservata agli alunni delle scuole
medie di Ponzano o comunque

residenti nel
Comune, la
terza riservata
alle classi del
secondo ciclo
delle scuole
elementari del
Comune di
Ponzano Ve-
neto. Il tema
del concorso
di quest’anno,
comune alle

tre sezioni, è “Colori”. Gli elabora-
ti dovranno pervenire alla segrete-
ria del concorso, presso la
Biblioteca comunale, entro il 31
marzo 2005. Sono previsti premi in
denaro e in buoni acquisto libri. Il
bando si può ritirare presso la
Biblioteca!

La prossima primavera è previsto l’avvio di
un Corso di Fotografia per i ragazzi delle
scuole medie e di un  Corso di Disegno per
i ragazzini delle scuole elementari. Inoltre
sarà organizzato un corso per la costruzione
di Aquiloni che si concluderà con una festa
ed una gara di volo. Per informazioni rivol-
gersi allo sportello INFORMAGIOVANI. 
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Un anno di PalaCicogna 
Il palazzetto dello sport di

Ponzano, il PalaCicogna inau-
gurato nel mese di giugno 2003,

è gestito dall’Associazione di
Ponzano Veneto “Asso 5”, con una
convenzione che scade a fine agosto
2005.   

L’impianto viene utilizzato al
massimo nel periodo che va da set-
tembre a giugno, 30 giorni su 30,
con una frequenza media di 140
atleti al giorno, più gli adetti ai lavo-
ri. Qui si allenano e giocano le par-
tite di campionato le squadre del
Calcio a 5 Treviso  (Juniores, Under
21 e Serie A2), oltre alla pallacane-
stro ponzanese. Nella palestrina si
svolgono inoltre le attività di danza
e fitness dell’Associazione “Sport è

Salute”, oltre all’attività di ginnasti-
ca dell’Associazione Artificio.
Diversi gli eventi patrocinati dal
Comune nel 2004, a cominciare, a
fine gennaio, con la Giornata pro-
vinciale dello Sport  (le foto qui
sotto), organizzata dal CONI di
Treviso e patrocinata anche dalla
Provincia. 

A giugno c’è stata la Festa dello
Sport organizzata dalla Consulta
dello Sport con l’Istituto
Comprensivo, oltre alla Tappa del
Giro d’Italia Internazionale dilettan-
ti Under 26, organizzata dal Velo
Club G. Bianchin, per la quale il
PalaCicogna è stato utilizzato come
base logistica.

Karate protagonista il 2 agosto,
con il Trofeo delle Regioni, organiz-
zato dal Ren Bu Kan Karate di
Ponzano Veneto, ed il 31 ottobre,
con il Campionato italiano di

Karate, ancora organizzato dal Ren
Bu Kan. 

In collaborazione con i  Servizi
Sociali del Comune la coop.
Myosotis di Mestre ha  utilizzato il
palazzetto per attività psicomotorie
dedicate ai  “piccoli” residenti

diversamente abili, che si sono
cimentati in corsi propedeutici di
arrampicata e  trekking. Per quanto
riguarda le attività culturali,  il
PalaCicogna  in primavera ha ospi-
tato il  concerto del Coro  “Incanto”
(voci bianche), organizzato
dall’AIRDA con il patrocinio del
Comune di Ponzano Veneto.

Fine anno ricco di attività signi-
ficative. L’amministrazione comu-
nale ha infatti concesso l’uso gratui-
to del PalaCicogna per  lo svolgi-
mento della “Giornata dello Sport
indoor” per persone disabili,  nella
mattinata del 15 dicembre. Si è trat-

tato di un appuntamento promosso
dal servizio disabili dell’Ulss 9, che
si avvale dell’ esperienza di Centri
educativi occupazionali diurni e
Comunità alloggio, pubblici e con-
venzionati.  La “giornata dello
sport”, già svoltasi in contesti pri-
maverili ed estivi,  è stata molto

apprezzata dai giovani, dagli opera-
tori e dai famigliari, anche in versio-
ne “indoor”. Si sono svolte discipli-
ne dell’Atletica adattate quali i 20
metri, la staffetta, il lancio del vor-
tex e un’attività di tipo ludico.
Massima disponibilità è stata data
dall’Amministrazione comunale,
offrendo collaborazione e l’ utilizzo
gratuito dell’impianto, con l’intento
di incoraggiare questa esperienza
sportiva e aggregativa,  capace di
essere integrazione e vero valore
sociale.  Altra manifestazione prena-
talizia ospitata al PalaCicogna è
stata “Un giocattolo per amico”
organizzata dall’associazione sporti-
va Treviso Calcio a 5, col patrocinio
di Coni, Provincia e Comune di

Ponzano Veneto. Partecipazione di
270 mini-atleti dagli 8 ai 12 anni,
appartenenti a 20 squadre prove-
nienti dalle province di Venezia,
Vicenza e padova, oltre a Treviso.
Partite di calcio a cinque, esibizioni
di karate e consegna di  giocattoli
sotto l’albero, per una domenica
all’insegna dello sport vissuto come
amicizia. 

Nel ricordare tutti questi eventi
ed attività che hanno visto il
PalaCicogna protagonista nell’ anno
2004, tra l’altro anno europeo dell’
educazione attraverso lo sport, non
può che  risaltare  la rilevanza socia-
le, che  lo sport assume, riuscendo
ad avvicinare le persone  e soprattut-
to a forgiare  l’identità dei giovani
con la promozione dei valori etici
più alti.

Paolo Zanatta  
Assessore allo Sport
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Ha compiuto vent’anni il base-
ball a Ponzano Veneto. Nel 1984
venne infatti fondata l’attuale socie-
tà dal  giocatore (e poi allenatore)
Ennio Sari, ponzanese d’adozione. 

Il primo campionato si gioca
nella primavera del 1985, con 11
giovanissimi: 6 gare e 6 sconfitte.
Ma già nell’86 arrivano i primi suc-
cessi: campionato, secondo posto
nel Veneto e partecipazione alle
finali nazionali dei Giochi della

Gioventù a Roma, con la quarta
posizione assoluta.  Col tempo si
realizza anche il sogno di un campo
da baseball, come si realizzano i
grandi successi sportivi: campioni

provinciali, regionali, finali nazio-
nali, vicecampioni d’Italia, promo-
zioni, con la serie A mancata di un
soffio nel 1999. Soddisfazioni con
propri atleti che approdano nelle
nazionali giovanili, conquistando
titoli europei e partecipando ai cam-
pionati mondiali. Qualche nome:
Mauro Merola, Massimilano
Sartori, Manuel Tonellato, Christian
Cesconetto, Andrea Lucati, Matteo
Tonellato, Michele Sartori. Nel
2004 la società ha organizzato la
fase di qualificazione del campiona-
to nazionale per regioni categoria
Allievi. A novembre è stato siglato
con l’Amministrazione comunale il
rinnovo della convenzione biennale

per la gestione dell’impianto di via
Donatori. 

Oggi la società ponzanese costi-
tuisce (insieme a Ponte di Piave e
Castelfranco veneto) uno dei rari
esempi di baseball in provincia. Una
settantina, a cominciare dai 9 anni,
con le giovanili, i tesserati. Si tratta
di uno sport completo, che abbina
doti individuali a disciplina di squa-
dra, uno sport in cui servono forza,
riflessi, prontezza, velocità. Ce lo

dice il presidente Giovanni
Paccagnan, che ama ricordare che
“quei ragazzini dell’84" costituisca-
no oggi l’ossatura della squadra che
milita nella serie B nazionale.

Vent’anni sul diamante 

Ponzano Basket
È iniziata la nuova stagione sportiva anche per il Ponzano

basket, con cinque squadre maschili e tre femminili ai nastri di
partenza.  Per il 2004/2005 si registra anche nel mini-basket un
considerevole aumento di adesioni, che fanno salire a 220 gli
iscritti alla società. Un impegno non indifferente per allenatori e
dirigenti, tra i quali svetta  l’instancabile opera di Bianca Rossi,
vero motore della società gial-
loverde.  

Tutti gli appassionati, spon-
sor compresi (Pizzolon spa,
Becher spa, e molti altri) si
augurano di veder confermati
gli importanti risultati della
stagione passata.  

E intanto il 2005  è comin-
ciato con il “Triangolare di
Natale” del 2 gennaio organiz-
zato nella categoria cadetti dal
Ponzano Basket, mentre ai
suoi mini atleti è stata dedicata
la festa della Befana.

Gli allenatori

Under 21 Valter Battaglia

Juniores regionali   Alberto Zanatta
Alessandro Toffoletto

Cadetti regionali Stefano De Longhi

Bam - maschile Bianca Rossi
Giorgia Massolin

Allieve femminile Bianca Rossi 
Alessia Perocco

Cadette Eccellenza Luciana Montelattici

Serie C femminile  Lucia Marcuzzo

Allievi Bianca Rossi 
Giorgia Massolin

Mini-basket   Michela Dall’Osta
Nicola Castellan
Giorgia Massolin
Alessia Perocco



Villa Serena
UFFICIO SEGRETERIA - 0422 960305   
dal lunedì al venerdì 8.30/12.45, martedì 16.30/18.30, sabato 8.30/12.15
PROTOCOLLO E INFORMAZIONI - 0422 960300 -  fax 0422 960341
dal lunedì al venerdì 8.30/12.45, martedì 16.30/18.30, sabato 8.30/12.15
UFFICIO ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE - 0422 960304
dal lunedì al venerdì 8.30/12.45, martedì 16.30/18.30,  sabato 8.30/12.15
SERVIZI SOCIALI - 0422 960311
Martedì 8.30/12.45  e 16.30/18.30, giovedì  8.30/12.45,  sabato 8.30/12.15
ASSISTENTE SOCIALE - 0422 960311
(su appuntamento) martedì 16.30/18.30, giovedì  8.30/12.45

SEDI E ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

Adiacenze Villa Serena
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
0422 960326  fax diretto 0422 960337 - Emergenze tel. cellulare 3483509972
martedì 9.00/12.45, giovedì 16.30/18.30, sabato 8.30/12.15  

Barchessa Villa Serena
BIBLIOTECA COMUNALE - 0422 960329
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 15.00/19.00,  sabato 9.00/11.00 
INFORMAGIOVANI - 0422 960359  informa.giovani@serenacom.net
Lunedì e mercoledì 15/19, giovedì 15/19 e 20.30/22.30, sabato 14.30/18.30

Villa Cicogna
UFFICI EDILIZIA PRIVATA - 0422 960320  
martedì 9/12.45 -16.30/18.30, giovedì 9/12.45 (pomeriggio su appuntamento), 
sabato 8.30/12.15
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - 0422 960318
martedì 9/12.45 e 16.30/18.30, giovedì 9/12.45 (pomeriggio su appuntamento), 
sabato 8.30/12.15
UFFICIO URBANISTICA ED ECOLOGIA - 0422 9603033
martedì 9/12.45 e 16.30/18.30, giovedì 9/12.45 (pomeriggio su appuntamento), 
sabato 8.30/12.15
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - 0422 960316 
martedì 9.30/12.30 e 16.30/18.30, giovedì 9.30/12.30

Adiacenze Villa Cicogna
UFFICI DEMOGRAFICI - 0422 960315 
dal lunedì al venerdì 8.30/12.45, martedì 16.30/18.30,  sabato 8.30/12.15
UFFICIO RAGIONERIA - PERSONALE - 0422 960306 
martedì, giovedì 8.30/12.45 e 16.30/18.30, sabato 8.30/12.15
UFFICIO TRIBUTI - 0422 960309 
dal lunedì al venerdì 8.30/12.45, martedì 16.30/18.30 
UFFICIO ICI - 0422 960309 
lunedì 8.30/12.30,  martedì e giovedì 8.30/12.30 e 14.30/18


