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È da poco ini-
ziato un anno nuo-
vo, carico per tutti 
di attese e speranze, 
da Sindaco e da vo-
stro concittadino, 
auguro a tutti voi 
un 2011 di sereni-
tà.

Abbiamo vissuto 
mesi di instabilità e 
difficoltà sul piano 
economico e poli-
tico, ma ciò deve 
essere uno stimolo 
a cercare di reagire 
alla crisi e a rimuo-
vere i contrasti, tro-
vando momenti di 
impegno comune.

Dobbiamo lavo-
rare e occuparci dei giovani, il nostro 
futuro, dal momento che le nuove ge-
nerazioni hanno l’energia, la volontà, 
per darci un futuro migliore.

L’ho potuto constatare personal-
mente in questo ultimo periodo at-
traverso “il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi”. 

L’Amministrazione di Ponzano 
Veneto ha voluto realizzare questo 
progetto, di cui si parla nelle prossime 
pagine, in cui i ragazzi sono chiamati 
a partecipare attivamente alla vita po-
litica. 

I primi CCR nascono in Francia 
nel 1979, anno internazionale dell’In-
fanzia. Si tratta di uno degli istituti di 
partecipazione all’Amministrazione 
municipale più innovativi degli ultimi 
anni.

Con questo progetto speriamo  in 
un  coinvolgimento diretto dei ragazzi 

e dei  giovani nella vita del proprio ter-
ritorio. Attraverso un coinvolgimento 
libero, autonomo e non vincolato a 
schematismi  politici, vogliamo che  i 
ragazzi imparino ad elaborare propo-
ste costruttive e fattibili per migliorare 
la città in cui vivono, per esprimere le 
loro opinioni, per imparare non solo a 
pretendere diritti, ma per capire che ci 
sono anche doveri.

Siamo orgogliosi della risposta che 
hanno dato, in maniera calorosa, di-
mostrando attaccamento ed interesse 
e facendosi promotori di interessanti 
proposte. 

Ringrazio in particolar modo il 
personale  della Scuola per il lavoro 
fatto, la Dirigente scolastica, e gli inse-
gnanti sempre disponibili ad ascoltare 
le nostre proposte e a collaborare per il 
bene dei nostri figli. 

Ringrazio inoltre tutti coloro che 

ogni giorno si ren-
dono disponibili ad 
aiutare gli altri. 

Penso alla Prote-
zione Civile, sempre 
pronta a rispondere 
non solo alle esigen-
ze del Comune, ma 
anche a impegnarsi 
per tutti coloro che 
ne hanno bisogno. 

I nostri Volon-
tari hanno  infatti 
prestato soccorso 
alle popolazio-
ni nel terremoto 
dell’Abruzzo, nel-
la tromba d’aria 
di Riese Pio X, e 
nell’ultima alluvio-
ne che ha colpito la 

nostra Regione. 
Non dimentico altresì i volonta-

ri del “trasporto amico” che accom-
pagnano ammalati ed anziani tutti i 
santi giorni alle loro destinazioni, e 
le Parrocchie che in questi momenti 
garantiscono gli ulteriori servizi per 
bambini e anziani soli.

Il grazie dell’Amministrazione infi-
ne va a tutti coloro che mettono il loro 
tempo a servizio degli altri per dare 
qualcosa in più alla nostra gente, che 
sia esso un evento sportivo piuttosto 
che un incontro culturale.

Cerchiamo in questo momento di 
necessaria sobrietà negli stili di vita, di 
riscoprire i valori veri.
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Quest’anno per la prima volta il Comune di Ponzano 
Veneto ha un Consiglio Comunale dei Ragazzi, composto 
da 11 alunni eletti dalle classi quarte e quinte delle Ele-
mentari e da tutte le classi delle Scuole medie dell’Istituito 
Comprensivo.

Il progetto era già nel programma elettorale di questa 
Amministrazione, ed è stato grazie all’aiuto e al grande la-
voro della scuola, che si è potuto realizzare.

A novembre si è svolta la campagna elettorale, nel corso 
della quale ogni candidato ha espresso il suo programma e 
lo ha  divulgato agli elettori, proprio come in una campa-
gna elettorale vera. 

Nel salone della Scuola media e nelle sedi municipali 
sono stati esposti i nomi e le foto dei candidati con il pro-
gramma proposto.

I ragazzi hanno risposto con entusiasmo a questo pro-
getto, consapevoli di poter esprimere la loro opinione ed 
essere ascoltati non solo dai loro coetanei ma anche dagli 
adulti.

Ben 51 erano i candidati che hanno partecipato alla 
“mini corsa elettorale”.

È stato eletto Sindaco Alessio Marotto della 2C, men-
tre i consiglieri sono: Francesco Sartori 1C, Camilla Basso 
1A, Alessandro Bianchin 1B, Anna Spangaro 1C, Deborah 
Lorenzon 1D, Erlion Pirku 1E, Alice Stolfo 2A, Gianlu-
ca Angeli 2B, Alessio Miscioscia 2C, Alessandra Graziotto 
2D.

A questi ragazzi spetta oggi l’onore e l’onere di portare 
avanti, a nome dei loro coetanei, i progetti, le idee, le criti-
che all’Amministrazione comunale .

Alcune proposte dei ragazzi, che hanno già diviso fra 
di loro le deleghe e i compiti con grande senso di squadra 
e di responsabilità, sono già all’attenzione del Sindaco e 
della Giunta.

Le richieste più gettonate dai nuovi elettori sono: una 
pista di skateboard, la sistemazione della Scuola media, la 
cura del verde, ma anche distributori di merendine presso 
le scuole e il ballo di fine anno.

L’Amministrazione auspica che questo progetto di par-

tecipazione attiva alla vita del Comune sia uno stimolo per 
i ragazzi ad occuparsi degli altri, ma anche un modo per 
dare ai cittadini di Ponzano Veneto, attraverso i propri figli 
o nipoti, la  possibilità di vivere e conoscere le attività del 
proprio Comune, creando una sinergia proficua.

Un grazie da parte di tutta l’Amministrazione a chi ha 
lavorato per questo progetto.

I coordinatori  
consiglieri comunali

Alessio Cislaghi 
Simonetta De Marchi

Il Consiglio Comunale dei ragazzi
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Si è svolta quest’anno la seconda  
edizione del concorso “Presepi nelle 
scuole” che ha visto una numerosa 
partecipazione degli istituti scolastici 
comunali a tutti i livelli, dalle scuole 
dell’infanzia a quelle primarie e secon-
darie di I grado. 

Pur essendo tutti i presepi visionati 
degni di lode, la commissione giudi-
catrice, formata dal Sindaco Giorgio 
Granello, dall’Assessore alla Cultura 
Antonello Baseggio e dal Consigliere 
comunale Simonetta De Marchi, ha 
assegnato il primo premio alla Scuola 
dell’Infanzia di Ponzano.

Motivazione della scelta il fatto che 
le insegnanti di questa scuola sono ri-
uscite a coinvolgere nell’allestimento 
anche le famiglie: ogni bambino in- fatti, aiutato dal papà e dalla mamma, 

ha realizzato una statuina da inserire, 
insieme alle altre, nel presepio.

Alla vincitrice, ma anche alle altre 
scuole che hanno partecipato al con-
corso, va il merito di essersi impegnate 
nel rendere viva una tradizione, come 
quella del presepio, che da secoli carat-
terizza profondamente la nostra cultu-
ra cristiana.

Un esempio di democrazia
L’attività del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi è un progetto che parte da 
lontano (ottobre 2009) e vede la fatti-
va collaborazione tra l’Amministrazio-
ne comunale e la Scuola.  

In una prima fase, prettamente 
tecnica, noi insegnanti abbiamo la-
vorato per la stesura del Regolamento 
del C.C.R.  Una volta approvato dal 
Comune, il progetto è stato proposto 
alle classi e ha visto la concreta parte-
cipazione dei ragazzi. Sono stati elabo-
rati i programmi elettorali, sono state 
proposte le candidature e ha preso il 
via la campagna elettorale. 

Questo è stato il momento più si-
gnificativo perché non sapevamo an-

cora come i ragazzi avrebbero risposto 
alle nostre aspettative. 

Ci hanno veramente sorpreso!  
Per noi insegnanti si è rivelata 

un’esperienza unica: l’entusiasmo e la 
serietà nell’impegno dimostrato dagli 
alunni sono stati per noi un insegna-
mento.  

Da docenti ci siamo trovate magi-
camente discenti e i “discepoli” hanno 
superato i “maestri” offrendo un’alta 
scuola di cittadinanza, socialità e de-
mocrazia.

Prof.ssa Chiara Ghiotto
Prof.ssa Mara Filippozzi 
Prof.ssa Monica Piazza

Seconda edizione Concorso 
“Presepi nelle scuole”

Materna Paderno Scuole Medie

Elementari Gastaldo

Presepio vincitore 
Scuola Materna  Ponzano 

Elementari Merlengo 
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Il Consiglio comunale di Ponzano 
Veneto ha adottato il Piano di Assetto 
del Territorio con deliberazione n. 33 
del 16 giugno 2008 ed è stato succes-
sivamente approvato con Conferenza 
di Servizi decisoria con la Regione Ve-
neto il giorno 22 dicembre 2008.

La Delibera di ratifica della Giunta 
Regionale (n. 110 in data 27/01/2009) 
è stata pubblicata il 17/02/2009 nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Ve-
neto n. 15, e conseguentemente il PAT 
è entrato in vigore 15 giorni dopo la 
pubblicazione.  A seguito dell’appro-
vazione del P.A.T. il vigente P.R.G. ha 
acquistato il valore e l’efficacia del Pia-
no degli Interventi (primo P.I.), per le 
sole parti compatibili con il PAT.

In data 16/12/2009 il Consiglio 
comunale di Ponzano Veneto ha adot-
tato il secondo P.I. che è stato appro-
vato dal medesimo Consiglio in data 
20.5.2010.  (...) 

La Legge urbanistica regionale in-
troduce l’obbligo da parte dell’Ente 
Locale, nel momento in cui intrapren-
de la redazione di una variante allo 
strumento urbanistico generale (de-
finito Piano degli Interventi- PI), di 
produrre un Documento del Sindaco 

che fissi gli obiettivi della variante.
Il Documento del Sindaco, presen-

tato al Consiglio comunale, è il pun-
to di partenza per la redazione della 
variante al Piano degli Interventi da 
parte dell’Ufficio di Piano all’uopo 
incaricato dall’Amministrazione, e per 
consentire la partecipazione ai cittadi-
ni, agli enti pubblici ed associazioni 
economiche e sociali, ai portatori di 
interesse in genere, affinché le scelte 
della variante urbanistica siano defi-
nite secondo principi di trasparenza. 
I procedimenti per l’adozione e l’ap-
provazione della variante al Piano de-
gli Interventi sono regolati dalla Legge 
Urbanistica Regionale. 

(...) “L’approvazione del piano e 
delle sue varianti comporta la deca-
denza dei piani urbanistici attuativi 
(PUA) vigenti limitatamente alle parti 
con esso incompatibili espressamente 
indicate, salvo che i relativi lavori sia-
no oggetto di convenzione urbanistica 
già sottoscritta ed efficace.”

L’Obiettivo della Variante. 
In coerenza e con riferimento alle 

z.t.o. del Piano Regolatore Generale 
previgente (primo P.I.), individuate 
graficamente con la dicitura “s” (s = 

con esclusione di destinazioni d’uso 
commerciali), si ritiene opportuno 
introdurre nel Piano degli Interventi 
approvato precise limitazioni all’inse-
diamento di determinate attività com-
merciali in specifiche zone del territo-
rio comunale.   

Si propone perciò la variante n. 1 
al Piano degli Interventi approvato, 
anche in relazione al Regolamento 
comunale disciplinante i “Criteri di 
programmazione per il rilascio delle 
autorizzazioni per l’esercizio delle atti-
vità di somministrazione di alimenti e 
bevande e norme procedurali” nonchè 
alla D.G.R.V. n. 2.982 del 14/10/2008 
(linee guida regionali).

La variante in questione persegue 
l’obiettivo di ammettere l’apertura di 
esercizi commerciali nei quali è pre-
vista attività di somministrazione di 
alimenti/bevande nonché medie strut-
ture di vendita di prodotti alimentari 
e non alimentari, esclusivamente nelle 
aree del territorio comunale di Ponza-
no Veneto ben individuate in appositi 
elaborati grafici.  L’indicazione di detti 
elaborati verrà inserita nell’elenco di 
cui all’art. 3.1.b) delle Norme Tecnico 
Operative del Piano degli Interventi.

Prima variante al Piano degli Interventi 
e approvazione del Documento del Sindaco

Dopo l’approvazione del Piano degli Interventi, l’Am-
ministrazione Granello ha approvato in data 20.5.2010 il 
Documento del Sindaco e in data 5.10.2010  ha adottato 
la prima variante al P.I. 

Una Variante di settore correlata alla disciplina regio-

nale e al regolamento comunale che disciplina i criteri di 
programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per 
l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. In particolare la variante persegue l’obiettivo di 
individuare le aree poste nel territorio comunale in cui vie-
ne ammessa l’apertura di esercizi commerciali nei quali è 
prevista attività di somministrazione di alimenti/bevande 
nonché medie strutture di vendita di prodotti alimentari e 
non alimentari.

Pubblichiamo di seguito i contenuti salienti del Docu-
mento del Sindaco approvato dal Consiglio comunale.

L’Assessore all’Urbanistica 
Geom. Pierluigi Visentin

Il documento del Sindaco
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Risparmio energetico e pianifica-
zione dei consumi  per economizzare 
e garantire un servizio adeguato al 
territorio e una manutenzione pun-
tuale. 

Sono questi gli indirizzi che l’As-
sessorato ai Lavori Pubblici, in col-
laborazione con quello alle Finanze, 
ha indicato agli uffici tecnici. Non 
è stata solo la Finanziaria che ha ri-
stretto le casse comunali, sono an-
che il rispetto dell’ambiente in cui 
viviamo ad imporci un controllo dei 
consumi. 

Tredici anni fa il Protocollo di 
Kyoto, firmato da quasi tutti i gover-
ni mondiali, impose una nuova po-
litica ambientale, che puntava non 
solo nel risparmio energetico ma 
soprattutto ad una nuova maniera di 
vivere, più rispettosa dell’ambiente 
in cui viviamo.  

Da alcuni mesi i punti luce sul 
nostro territorio si spengono uno su 
tre alla mezzanotte e due su tre dopo 
l’una. Il tutto è avvenuto dopo una 
attenta  analisi dei consumi e una ri-
levazione di tutti i punti illuminanti 
di proprietà comunale.  

Per la prima volta, grazie al lavo-
ro degli uffici tecnici, a cui va il mio 
ringraziamento, e della ditta che cura 
la manutenzione degli impianti, an-
che il nostro comune ha una pianta 
completa ed aggiornata di tutti i cor-
pi illuminanti. 

Si è provveduto alla ricognizione 
dei pali, dei punti luce e del tipo di 

lampade, di cavo e di impianto di 
eventuale spegnimento o risparmio 
energetico. 

I pali, ad oggi, sono 1653, men-
tre le lampade 2379. La potenza 
istallata è di 283  KW ed è erogata 
da vari tipi di lampade.  Nelle nostre 
strade abbiamo lampade a vapori di 
sodio ad alta pressione, lampade con 
alegenuri metallici e lampade ad in-
candescenza.

In alcune vie erano già attivi dei 
sistemi di riduzione luminosa  e gli 
orari variavano dalla mezzanotte alle 
tre, mentre in altre zone di non re-
cente costruzione gli apparati non 
erano più funzionanti. 

Oggi tutta la linea comunale è sta-
ta sistemata e, ove possibile, adeguata 
con il nuovo programma energetico 
comunale. A fronte delle ore di fun-
zionamento delle luci nelle diverse 
ore della notte il risparmio energeti-
co, teorico, sarà di 29.010 euro. 

Risorse che ci permetteranno la 
manutenzione degli impianti  e l’im-
plementazione delle linee nei punti 
oggi ancora sprovvisti.  Gran parte 
delle linee sono state fatte negli anni 
90, le più vecchie  negli anni 80.  I 
pali variano  da una altezza di tre me-
tri delle lottizzazioni agli 8 delle vie 
principali, sono in acciaio zincato e 
verniciato e tutti hanno l’impianto 
di messa a terra.

Nella stessa ottica del risparmio 
energetico anche le luminarie natali-
zie, con l’illuminazione delle sole aree 

prospicienti le chiese delle frazioni e 
dei borghi e delle sedi municipali. Il 
risparmio si è aggirato in questo caso 
sui 4.000 euro.  

L’impegno dell’Amministrazione  
nei prossimi mesi sarà comunque ga-
rantire l’efficienza degli impianti, la 
manutenzione e l’istallazione di nuo-
ve linee nei punti abitati non ancora 
serviti, nel rispetto delle linee guida 
fissate. Per far questo, soprattutto 
lungo via Postumia Romana, verran-
no illuminati gli incroci isolati con 
lampade a led alimentate dall’energia 
solare.

Antonello Baseggio
Assessore ai Lavori pubblici 

Illuminazione pubblica 
e risparmio energetico

Le Norme Tecnico Operative del 
Piano degli Interventi dovranno per-
tanto essere integrate con specifiche 
disposizioni secondo le quali:

a) l’apertura di esercizi commercia-
li che prevedono attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande potrà 
essere concessa soltanto all’interno 
degli ambiti graficamente individuati, 
fatto comunque salvo quanto previ-

sto dalla L.R. n. 29/2007 “Disciplina 
dell’esercizio dell’attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande”;

b) l’apertura di “medie strutture di 
vendita”, così come definite dalla vi-
gente normativa regionale in materia, 
sarà vietata in tutte le zone territoriali 
omogenee del Piano degli Interventi 
opportunamente individuate grafica-
mente negli elaborati del P.I. medesi-

mo.
Le predette NTO potranno inoltre 

subire degli aggiornamenti conseguen-
ti alle recenti modifiche normative di 
livello statale e regionale in materia di 
urbanistica ed edilizia.

Ponzano Veneto, 06 maggio 2010
Il Sindaco Giorgio Granello
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Nuovi servizi al cittadino
Cari cittadini, il nuovo anno porterà delle nuove, quanto 

importanti, novità in tema di offerta dei servizi al cittadino, 
servizi che oggi la struttura comunale eroga in modo tradi-
zionale attraverso i competenti uffici.

La nostra società è in continua e frenetica evoluzione, e 
sempre più spazio viene chiesto per accedere a servizi sempre 
disponibili in rete, a basso costo e soprattutto capaci di asse-
condare le inevitabili esigenze di gestione del proprio tempo 
che molto spesso si scontrano con orari, strutture, procedure 
troppo rigide o condizionate dalla burocrazia legislativa. 

La comunicazione multimediale continua ad espandersi 
con ritmi incalzanti, trasformando inesorabilmente le ne-
cessità dei singoli individui, fenomeno rispetto al quale ho 
sempre ritenuto essere un dovere cercare di rispondere ade-
guatamente e professionalmente, promuovendo una sempli-
ce ed  efficace evoluzione della macchina amministrativa del 
comune di Ponzano Vento. 

Mi riferisco alla volontà di dotare la nostra struttura co-
munale di un nuovo, indispensabile, canale di comunicazio-
ne interattiva, riuscendo così, con le potenzialità delle rete 
internet, a rendere disponibili presso le singole utenze, servi-
zi oggi erogati esclusivamente presso gli sportelli comunali.

Una piccola rivoluzione informatica, per offrire ai citta-
dini un sistema nuovo, comodo, ed economico, per soddi-
sfare le varie necessità di acquisizione di documentazione, 
certificati, ed informazioni che la nostra Amministrazione 
vuole rendere disponibile con sempre maggiore semplicità. 

A breve sarà attivato un nuovo portale internet, dove sa-
ranno progressivamente resi disponibili accessi personalizza-
ti destinati a tutti i cittadini, alle imprese del territorio, e ai 
professionisti che normalmente interagiscono con la strut-
tura comunale, cercando così di superare il limite storico 
della “presenza fisica” del cittadino allo sportello. 

Inoltre, per rendere quanto più possibile vicino il con-
tatto con gli amministratori, in qualsiasi momento, ciascun 
cittadino potrà inviare le proprie riflessioni, istanze o sug-
gerimenti direttamente agli indirizzi di posta elettronica di 
ciascun singolo consigliere o assessore o al Sindaco.

Tutti i servizi e gli accessi saranno progressivamente di-
sponibili su tutte le cosiddette “piattaforme di comunica-
zione”, osservando, come obiettivo finale,  quella serie di 

accessi direttamente gestibili con l’utilizzo della telefonia 
mobile di ultima generazione. Un progetto ambizioso che 
voglio pensare essere orientato al futuro, alla nuove genera-
zioni, ma che soprattutto avrà successo se saprà valorizzare e  
rispettare l'enorme esperienza accumulata da parte di tutti i 
dipendenti comunali che silenziosamente, quotidianamente 
hanno sempre garantito il rapporti con gli utenti cittadini: 
una trasformazione del sistema e non una fredda sostituzio-
ne di competenze. Sono convinto che la struttura comuna-
le deve essere dotata ed aggiornata con strumenti e mezzi 
che gli permettano di restare al passo con i tempi, tendendo 
concretamente allla semplificazione e alla trasparenza, e il 
nostro compito di amministratori è destinare le adeguate 
risorse per permettere che i progetti si realizzino, a favore 
dell’intera comunità ponzanese.

Fra poche settimane verrà pubblicato il nuovo sito, all’in-
terno del quale saranno spiegate ed attivate le procedure per 
permettere l’accesso da parte di chi ne farà richiesta. Un al-
tro importante passo avanti è stato fatto, un'altra promessa 
è stata mantenuta.

dr. Pierugo Gambiera
Assessore Attività Produttive

Servizi Informatici 

Per dare la possibilita di aiutare la popolazione del Veneto recente-
mente alluvionata, l’Amministrazione comunale di Ponzano Veneto 
ha disposto l’apertura di un apposito conto corrente bancario avente 
le seguenti coordinate:

 intestatario: Comune di Ponzano Veneto
 IBAN: IT 74 J 02008 61940 000101141015
 c/c n. 000101141015

A fine 2010 erano stati raccolti 10.050 euro, a conferma della genero-
sità  dei nostri cittadini. 
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Neve: oltre l’emergenza
Sta diventando una costante di 

questi ultimi anni vedere nelle sta-
gioni invernali precipitazioni nevose 
sempre più consistenti, anche a basse 
quote in pianura. Neve e ghiaccio su 
strade e aree pubbliche portano disa-
gio e pericolosità per i cittadini e per la 
viabilità. L’esperienza dell’anno scorso 
ha permesso a questa Amministrazione 
comunale di individuare alcune criti-
cità, e quindi di impostare un nuovo 
piano di “emergenza neve” che è stato 
approvato dalla Giunta comunale il 9 
dicembre 2010.

Le novità del nuovo piano appro-
vato sono la suddivisione del territorio 
in aree principali e zone secondarie, se-
condo criteri di importanza e di transi-
tabilità, i tempi di intervento e le forze 
messe in campo. 

Le strade più trafficate rientrano 
nella zona A e sono oggetto di un in-
tervento prioritario. Tutte le altre rien-
trano nella categoria B. La suddivisio-
ne del territorio in 4 aree di intervento 
è servita poi ad evitare sovrapposizioni 
nella operatività dei mezzi stradali in 
azione. L’individuazione di alcuni ope-
ratori privati, che si sono resi dispo-
nibili a possibili chiamate comunali, 

permetterà,  in caso di emergenza,  di 
posizionare i mezzi della ditta incarica-
ta per lo sgombero neve, nella zona A 
e di far intervenire gli operatori privati 
nella zona B. Il nucleo di Protezione 
Civile  e il personale comunale, trove-
ranno invece impiego nelle situazioni 
più critiche e presidieranno  le aree co-
munali sensibili come scuole, piazze, e 
impianti di pubblico interesse.

Infine il piano neve prevede un co-
ordinamento fra i responsabili dei set-
tori comunali interessati all’emergenza. 
I servizi tecnici, la protezione civile, la 
polizia locale  e  i servizi sociali col-
laboreranno perché nulla possa esse-
re lasciato al caso. I 102 kilometri di 
strade, percorsi in circa 10/15 ore dai 
mezzi spazzaneve, fanno consumare 
circa 150 quintali di sale. Un adeguato 
approvvigionamento di sale stradale è 
quindi utile e necessario come lo è an-
che dislocare lo stesso in punti diversi 
del territorio (nella quattro zone e nel-
le proprietà degli operatori privati). Il 
calcolo dei kilometri e dei consumi, e 
soprattutto del tempo necessario per 
fare un giro completo del nostro terri-
torio ci permette, oggi, di capire quan-
do intervenire con la sola ditta (a cui è 

affidato il servizio) e quando far scatta-
re l’emergenza massima.

Ma come poter migliorare il servi-
zio e cercare di contenere i costi? 

L’idea è quella di chiedere una 
mano a tutti i cittadini (come accadu-
to la scorsa estate con la distribuzione 
delle pastiglie per la lotta alla zanzara 
tigre), acquistando, e quindi vendendo 
a prezzo agevolato, del sale stradale ai 
cittadini, i quali potranno utilizzarlo  
per mantenere puliti i  marciapiedi e la 
strada antistante la propria abitazione.          

Antonello Baseggio 
Assessori ai lavori pubblici 

In collaborazione con il consigliere comunale Alessio 
Cislaghi, è mia intenzione far nascere una Consulta co-
munale delle Politiche Giovanili. A Ponzano manca infat-
ti un gruppo di lavoro che possa elaborare e promuovere 
dei nuovi progetti sui giovani. 

Il compito che come Amministrazione comunale ci 
siamo proposti è promuovere uno stile di vita positivo, 
sostenere una partecipazione attiva, creare momenti cul-
turali, sportivi e ricreativi che possano diventare  momen-
to di aggregazione. 

Il gruppo di lavoro sarà formato da giovani che vivo-
no nel nostro territorio e saranno di stimolo per la stessa  
Amministrazione. Nei prossimi mesi verrà steso un rego-
lamento che disciplinerà la Consulta e, dopo l’approva-
zione in Consiglio comunale,  questa potrà operare. 

La speranza è che i giovani possano mantenere così un 
contatto continuativo tra loro, operare in un ambiente 
famigliare, sviluppare una capacità relazionale che oggi 

manca ed acquisire consapevolezza e responsabilità sulle 
proprie proposte e realizzazioni. 

Per cominciare, la Consulta comunale delle Politiche 
Giovanili, sarà formata da membri giovani delle diver-
se contrade del Palio, e da giovani delle diverse attività 
giovanili degli oratori parrocchiali. Avrà il compito di 
promuovere progetti, ricerche e dibattiti pubblici su temi 
attinenti la condizione giovanile, iniziative volte a preve-
nire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, con 
la possibilità di proporre eventi da realizzare per i ragazzi 
e per i cittadini di Ponzano. Poi la necessità sarà sicura-
mente trovare uno spazio di espressione a disposizione 
dei giovani e in questo l’Amministrazione farà, di certo, 
la sua parte. 

Antonello Baseggio
Assessore alle Politiche Giovanili

Una Consulta per i giovani
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Con l’ordine del giorno “Nulla di più che il rispetto 
del diritto all’integrazione scolastica degli alunni con disa-
bilità”, approvato nella seduta del 25 novembre 2010 dal 
Consiglio comunale, abbiamo voluto difendere il diritto 
alla “scuola di tutti”, nel rispetto di quanto sancito dalla 
Costituzione e da varie leggi nazionali, oltre che da dichia-
razioni e convenzioni internazionali. 

Tanti diritti degli studenti con disabilità e delle loro 
famiglie, ritenuti ormai consolidati, oggi sembrano invece 
essere rimessi in discussione. 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un 
processo irreversibile e proprio per questo non può ada-
giarsi su pratiche disimpegnate che svuotano il senso peda-
gogico, culturale e sociale dell’integrazione, trasformando-

la da un processo di crescita per gli alunni, disabili e non, 
ad una procedura attenta solo alla correttezza formale degli 
aspetti burocratici. 

Dietro la coraggiosa scelta della scuola italiana di aprire 
le classi “normali” c’è una concezione alta, dell’istruzione e 
della persona umana.  

Con questo ordine del giorno sono state quindi richie-
ste queste cose: continuità scolastica, ore e insegnanti di 
sostegno e loro formazione. 

Nulla di più se non il riconoscimento, per gli studenti 
con disabilità, dei diritti loro spettanti.

Giorgio Conte 
Assessore al Welfare

 Integrazione scolastica

Ogni inizio anno scolastico viene presentata la Pro-
grammazione Educativa. È il progetto generale dell’an-
no scolastico, un documento redatto da tutto il gruppo 
di lavoro dell’Asilo nido che parte dalla pianificazione 
degli inserimenti fino ad arrivare alla stesura delle spe-

cifiche programmazioni didattiche 
differenziate per sezione. 

In particolare per il 2010/2011, 
oltre all’avvio sperimentale di attivi-
tà in compresenza tra le sezioni medi 
e grandi, sono state pensate e strut-
turate delle uscite didattiche per co-
noscere il territorio vicino al Nido, 
passeggiate che vanno ad inserirsi a 
pieno titolo nel lavoro e nei labora-
tori costruiti con i bambini. 

La biblioteca è la prima struttura 
che ci ha ospitato. Sara e Roberto, 
i padroni di casa, ci hanno accolto 
benissimo, brave e coinvolte anche 
le ragazze del servizio civile sia come 
accompagnatrici nel percorso stradale che nella presen-
tazione delle letture. 

L’entusiasmo era altissimo e i bambini si sono com-
portati proprio bene! 

Anche per strada sono stati molto attenti e rispettosi 
grazie anche a Loris, il nostro vigile, che ci ha dato la 
possibilità di muoversi in tutta sicurezza. 

Un’esperienza sicuramente da ripetere! 
È così che all’interno del Nido i laboratori di let-

tura animata sono diventati routine e cogliamo questa 
occasione pubblica per ringraziare di cuore i nonni e i 
genitori che si sono resi disponibili.

Con loro il percorso pensato per i bambini si è rive-
lato ricchissimo.

 il gruppo di lavoro
 del Nido comunale 
di Ponzano Veneto

Il nido in Biblioteca
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Comuni per l’occupazione

Venerdì 17 dicembre 2010 si è tenuto, presso la Sala 
del Palio della Casa dei Mezzadri, l’incontro finale di mo-
nitoraggio del progetto “Orientadulti”, che vede coinvolti 
diversi Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 2, l’Ente 
Enaip e altri soggetti partner, con attività di orientamen-
to e ri-orientamento di adulti in difficoltà nell’inserimento 
lavorativo, attraverso alcuni sportelli aperti nei territori di 

riferimento, tra cui anche Ponzano Veneto. 
Presenti all’incontro il Direttore e la Responsabile del 

Progetto per Enaip Veneto dott.ssa Sara Monforte, l’opera-
tore allo sportello dott. Renato Borsoi, e tutti i partner del 
Progetto, tra cui molte assistenti sociali e amministratori. 

All’ordine del giorno il resoconto finale sull’andamento 
del progetto nell’anno 2010, con la presentazione di alcuni 
dati relativi all’utenza. A seguire alcuni interventi, che per 
il Comune di Ponzano Veneto hanno riguardato il Progetto 
di inserimento in lavori socialmente utili sul territorio co-
munale per disoccupati, co-finanziato dalla Regione.

Il Sindaco di Arcade Domenico Presti ha presentato 
il progetto di sostegno all’inserimento lavorativo tramite 
contatto diretto con le aziende locali. L’assessore alla For-
mazione Professionale e Politiche per l’Occupazione della 
Provincia di Treviso Denis Farnea, ha fatto il punto sulla si-
tuazione attuale e sulle progettualità  future della Provincia 
relativamente al tema dell’occupazione e della formazione. 

A fine settembre il Consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità un protocollo d’intesa con Ulss 9 
e Utap, l’Unità Territoriale di Assistenza Primaria che, 
costituitasi a marzo 2007, costituisce un modello inno-
vativo  di medicina sul territorio. Si tratta di una realtà 
consolidata, e sempre disponibile al miglioramento, 
che ora punta alla creazione di un centro socio-sani-
tario polifunzionale nel comune, capace di dare rispo-
ste coordinate alla popolazione. Attraverso accordi tra 
Utap, Ulss 9 e Comune di Ponzano si è infatti ritenuto 
di progettare un centro socio-sanitario con la dispo-
nibilità di una struttura edilizia adeguata e moderna, 
capace di accogliere le attività sanitarie dei medici e del 
distretto socio sanitario numero 2, per la realizzazione 
di un punto prelievi e la prenotazione delle prestazioni 
specialistiche. Il Protocollo persegue vari scopi: inte-
grare i servizi socio sanitari del territorio, intervenen-
do presso l’utenza più debole e vulnerabile; sviluppare 
la formazione e l’educazione alla salute sulla base di 
fasce di rischio e in particolare verso la popolazione 
scolastica, e quella adulta potenzialmente interessata;  
l’integrazione del volontariato nei percorsi di sostegno 
presso coloro che si trovano in condizioni di fragilità.  
Questa Amministrazione è convinta, come lo è stata 
la precedente, che questo sarà il futuro della medicina 
del territorio. Siamo certi dei benefici che deriveranno 
all’intera comunità da un progetto unico all’interno 
dell’Ulss 9 e tra i primissimi nella Regione. 

Giorgio Conte - Assessore al Welfare

Con la consegna delle Pigotte, una per ogni nuovo 
nato nel 2010, voglio porgere a nome di tutta l’Ammi-
nistrazione comunale e del Comitato Unicef di Treviso, 
sincere congratulazione alle mamme e ai papà, e soprat-
tutto un caloroso benvenuto alle bambine e ai bambini 
giunti tra noi nel 2010.  

Il nostro cuore si rienpie di gioia nell’avervi tra noi, 
perché voi incarnate ogni speranza. 

In questo mondo in cui si combatte per un pezzo di 
pane o si uccide in nome del colore della pelle o della 
fede religiosa, noi riponiamo in voi il nostro desiderio 
di un futuro migliore.

Con questi auspici l’Ammnistrazione comunale, con 
l’Unicef, ha scelto di regolare una bambola “magica”: 
ogni volta che un bambino nel mondo ha bisogno di 
aiuto una di queste “pigotte” prende vita, incarnando 
quel bisgona di cura e di affetto, in attesa che un bimbo 
fortunato la prenda con sé.  Accettando queste bambole, 
regalate quindi la salvezza a tanti bambini, che potranno 
ricevere le cure necessarie per sopravvivere. L’Ammini-
strazione comunale  ha voluto “adottarne” tante quanti 
voi siete, affidandovene una ciascuno, allo scopo di in-
dirarvi la strada della solidarietà.    

Giorgio Conte 

Utap e territorio Pigotte
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Palio delle contrade patrimonio 
di tutta la comunità

Saper riconoscere i reciproci ruoli 
e meriti è condizione imprescindibile 
per confrontarsi e guardare al futuro 
con rinnovato entusiasmo.

Partendo da questo presupposto, in 
veste di Consigliere Anziano, ritengo 
che lo spirito di competizione e par-
tecipazione vada salvaguardato da esa-
sperazioni che possono minare il rap-
porto Comune – Ente Palio. 

In quest’ottica, superato il recente 
momento di tensione, va fatta chiarez-

za su quello che è il nostro pensiero: 
nessuno può appropriarsi di un evento 
che appartiene alla tradizione del po-
polo.

Il suo spessore ci ha consigliato, sin 
dall’inizio della legislatura, di dedicare 
per la prima volta una formale delega 
specifica all’Assessore Pizzolon, affin-
ché ne fosse sottolineato il valore.

Pertanto, se si condivide il fatto 
che il Palio è di tutti, chi rappresenta i 
cittadini a livello istituzionale non può 

che auspicare un dialogo che sappia 
andare oltre il contributo attuale, per 
dimostrare che insieme si può, ciascu-
no con il proprio ruolo, dare un ulte-
riore valore aggiunto all’impegno co-
mune di valorizzazione e promozione 
del nostro patrimonio di valori.

per l’Amministrazione Comunale
Il Consigliere Anziano  

Fabrizio Nardin 

Giochi col Palio
L’Amministrazione comunale  non perde tempo e sta 

già pensando alle proposte e alle iniziative della prossima 
estate. L’intenzione è quella di valorizzare, attraverso le as-
sociazioni locali, il Palio delle Contrade ed in particolare 
quello dei ragazzi.

Sono passate le polemiche  e ci si  è messi subito a lavo-
rare   per un rilancio non solo del Palio ma soprattutto delle 
attività correlate, in particolare quella del “Palio dei Bam-
bini”. Per far questo l’Associazione culturale Isola del Sor-
riso  collaborerà con l’Assessorato alla Cultura e Politiche 
Giovanili per la realizzazione dei giochi estivi rievocando e 
preparando le gare che animano l’estate ponzanese. 

Lo scopo sarà quello di far vivere la vacanza in modo 
divertente,  creando occasioni  per nuove e profonde  ami-
cizie.

Favorire la potenzialità  dei bambini e la conoscenza  del-
le tradizioni e del territorio in cui vivono, sono gli obbietti-
vi che l’Assessorato alla Cultura si è posto per quest’anno.

I giochi cominceranno a fine giugno per terminare 
a fine luglio. Si realizzeranno nelle aree e negli impianti 
sportivi comunali e per la prima volta, i ragazzi avranno la 
possibilità di giocare  anche il pomeriggio e  per far questo 

potranno avere anche un servizio mensa. 
I bambini saranno coinvolti nella cono-

scenza del Palio e della sua storia, si cercherà 
di far loro capire l’importanza dell’evento, 
le sue caratteristiche. Potranno così essere 
dei veri protagonisti delle nostre tradizioni.

Il progetto si propone inoltre come col-
lante per le associazioni culturali che aiute-
ranno la realizzazione  dello stesso. 

L’Associazione culturale Milo Burlini, 
il Borgo Ruga e Marca Vecio, e tutte le al-
tre contrade del Palio collaboreranno insieme 
con associazioni sportive, come il Ponzano 
Calcio e il Ponzano Basket, nonché il Volley e il Baseball 
Ponzano, il Ren Bun Kan e l’Atletica Ponzano, per la realiz-
zazione di qualcosa di veramente nuovo e di bello.

Non mancheranno così i momenti  ludico motori per 
una corretta vita “sportiva” e delle attività culturali e ricrea-
tive per una crescita personale.

Antonello Baseggio

il Palio dei
 bambini 2010



13

VILLA CICOGNA • GENNAIO 2011

Le Associazioni culturali 
e la qualità della vita

Sabato 25 e domenica 26 settembre 
presso i giardini di Villa Rubbi–Serena 
e il Parco Longhin, il Coordinamento 
delle Associazioni culturali, con il Pa-
trocinio dell’Amministrazione comu-
nale, ha dato vita alla manifestazione 
“insieme per la qualità della vita”.

Nata dalla collaborazione fra As-
sociazioni in un progetto comune, 
con obiettivi e modalità condivise, la 
manifestazione ha offerto alla popola-
zione momenti ricreativi all’insegna di 
un tempo libero di qualità.

Nel primo pomeriggio di sabato 
infatti, presso la Casa dei Mezzadri, le 
associazioni hanno presentato le atti-
vità culturali che le caratterizzano du-
rante tutto il corso dell’anno: mostre, 
conferenze, concerti, intrattenimenti 
per bambini ed anziani. 

Nel corso del pomeriggio poi, è 
intervenuto il dottor David Cavalli 
che, presentando la relazione di Don 
Gigetto De Bortoli del CEIS di Bel-
luno sul tema “L’affetto e la qualità 
della vita”, ha suscitato vivo interesse 
con un interessante filmato su un tipo 
particolare di psicoterapia che si rifà al 
concetto di appartenenza.

In serata l’Associazione Artificio, 
in collaborazione con il Teatro d’Ar-
te di Spresiano, ha presentato “Notte 
bianca a villa Rubbi”, uno spettacolo 
di danza all’aperto che ha rianimato 
Villa Serena con personaggi storici 
liberamente tratti dal libro di Fulvio 
Tomizza “L’ereditiera veneziana”.

Particolarmente suggestiva l’atmo-
sfera ricreata negli edifici del Parco 
Longhin dove, tra giochi d’acqua e luci 
colorate, si sono esibite le ragazze dei 
corsi di danza di Patrizia Piovesan.

Magnifico infine l’effetto che le 
bambine del corpo di ballo hanno 
creato liberando nel cielo stellato delle 
piccole mongolfiere illuminate. 

Ha concluso la serata un concerto 
con l’elegante gruppo musicale gio-
vanile dei Jazz for Jazz’s Sake, che ha 
suonato una raffinata musica d’atmo-
sfera. 

Domenica mattina, presso la Casa 

dei Mezzadri, il Dottor Giovanni Ga-
staldo ha intrattenuto il pubblico sul 
tema : “Vivere bene più di cent’anni”, 
ribadendo, tra le altre considerazioni, 
l’importanza, per la qualità della no-
stra vita, del concetto di appartenenza 
e sottolineando quindi come le asso-
ciazioni, con la loro partecipazione at-
tiva all’interno della comunità, siano 
l’espressione tangibile di questo con-
cetto.

Dopo un gradevole intermezzo 
musicale con Ilaria Valent, è stata la 
volta di Graziella Migot del Centro 
Culturale Estrada che, sempre nell’ot-
tica di una vita di qualità, ha esposto 
su “Mangiare bene e vivere sani, in ar-
monia con la Natura”. 

Entrambi gli interventi hanno su-
scitato vivo interesse nel pubblico che 
si è intrattenuto a lungo per porre do-
mande ed avere chiarimenti. 

Inoltre, per tutto il tempo delle 
conferenze, i bambini sono stati in-
trattenuti con cineforum, giochi e let-
ture animate a cura delle Associazioni 
Ponzano Miele e Isola del Sorriso. 

Nel pomeriggio tra i gazebi delle 
Associazioni e delle Aziende Agricole 
“La Perla”, “La Rosina” e “Giavaretto” 
che hanno promosso i prodotti tipi-
ci locali di loro produzione, si è esi-
bito, con il giocoso repertorio che lo 
contraddistingue anche al di fuori del 
territorio regionale, il Coroincanto di-
retto da Rossella Gasparini.

Il gran finale è stato siglato dai Rit-
mi di Spazio Musica con il Gruppo 
Venitocasambra che, dando sfogo ai 
tamburi con delle 
travolgenti percus-
sioni, ha partico-
larmente impres-
sionato il pubblico 
convenuto.

il Palio dei
 bambini 2010
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3 appuntamenti per l’ormai tradi-
zionale rassegna “A Carnevale ogni 
Arlecchino vale” proposta anche 
quest’anno dalla Biblioteca comuna-
le, in collaborazione con gli oratori 
parrocchiali, che saranno anche sede 
delle rappresentazioni. 
Domenica 13 febbraio alle ore 16 la 
Compagnia “L’Aprisogni” di Treviso 
presenta presso l’oratorio parrocchiale 

di Paderno il suo teatro dei burattini 
con “Il principe pendolino”.  
La domenica successiva, 20 febbra-
io, la rassegna si sposta all’oratorio 
di Ponzano, con il Musical: “Viaggio 
fantastico nel mondo Disney” propo-
sto dai Ragazzi dell’Oratorio di Pon-
zano.
Gran finale il pomeriggio di domenca 
27 febbraio all’Oratorio di Merlengo 

con la celebre Compagnia Paolo Pap-
parotto Burattinaio di Treviso, che 
propone  “Arlecchino imperatore del-
la Luna”. 

Nell’ottica di una sinergia tra le realtà associative comu-
nali, le Associazioni Culturali El Larin, Auser Il Chicco di 
Grano, Avis Ponzano Veneto, ed Ente Palio, in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pon-
zano Veneto, propongono la rassegna “Spettacoli per Voi: 
Teatro e Musica da vivere insieme”. 

L’ingresso è libero e gratuito.
Ecco il calendario: 

•Sabato 29 gennaio, alle ore 20.45, 
presso il Salone Don Bosco della Parrocchia di Ponza-
no, rappresentazione teatrale del Gruppo Teatro d’Arte 
Rinascita, “I Brocon e a Guera”, a cura dell’Associazio-
ne Avis Ponzano.

•Sabato 12 febbraio, alle ore 20.45, 
presso il Palazzetto dell’Oratorio della Parrocchia di 

Paderno, concerto della Corale “Giuseppe Verdi” di 
Bolzano e Merano, a cura dell’Ente Palio di Paderno, 
Merlengo e Ponzano.

•Sabato 26 febbraio, alle ore 20.45, 
presso il Salone Don Bosco della Parrocchia di Ponza-
no, rappresentazione teatrale della Compagnia Tarvi-
sium Teatro, “Le bugie hanno le gambe corte”, a cura 
del Club Socio-Culturale e Ricreativo “El Larin”.

•Sabato 12 marzo, alle ore 20.45, 
in occasione della Festa della Donna, presso il Palazzet-
to dell’Oratorio della Parrocchia di Paderno, musica e 
danze orientali e di tango argentino “Dall’Oriente alle 
Americhe un viaggio attraverso la Danza”, a cura del 
Circolo Auser “Il Chicco di Grano” di Ponzano Veneto.

Spettacoli d’inverno

Da più di un anno, anche a Ponzano, è sorto un Grup-
po di Lettura promosso dal Circolo Auser “Il chicco di 
Grano”. L’idea è nata dal corso, organizzato dalla Biblio-
teca comunale, “Maestri di gioco nei gruppi di lettura”, 
tenuto nel maggio 2009 da Paolo Malvinni, bibliotecario 
e scrittore di Trento. In questa occasione sono stati acqui-
siti alcuni spunti e suggerimenti preziosi per rispondere 
all’esigenza di allargare la promozione alla lettura, avviata 
dai volontari del “Chicco di grano” con il progetto “Leg-
go anch’io”. Il Gruppo di Lettura è costituito da persone 
che si trovano a parlare di un libro che hanno letto o 
che stanno leggendo. E’ un’esperienza che trova adesioni 
in tutta Italia e nel mondo con vari nomi: circoli, clubs, 
ecc.  

Questa attività ha una certa serietà, ma non è seriosa. 
È un sistema per condividere il piacere della lettura in 
modo gioioso. 

È noto che è più “bello” leggere per conto proprio, 
decidendo i tempi, le pause, la rilettura,  ma le persone 

che leggono, spesso gradiscono parlare di ciò che stanno 
leggendo con altri. Nello stesso tempo, lo scambio delle 
esperienze e delle emozioni suscitate dalla lettura può es-
sere uno stimolo per coinvolgere anche chi non ha l’abi-
tudine a leggere. 

I Gruppi di lettura hanno una cadenza che varia se-
condo le proposte dei componenti. La Biblioteca comu-
nale è in grado di fornire il numero di copie necessarie a 
tutti i partecipanti, ricorrendo all’interprestito tra la rete 
di Biblioteche. Il nostro gruppo ha convenuto di incon-
trarsi ogni tre settimane, di martedì alle ore 17 presso la 
saletta della Biblioteca comunale. Ogni lettore è libero di 
esprimere le proprie impressioni e ognuno può proporre 
la lettura dei libri da leggere, naturalmente nel rispetto di 
tutte le scelte.  

La partecipazione al Gruppo di Lettura è aperta a tutti 
gli interessati, per informazioni rivolgersi alla Biblioteca 
comunale di Ponzano Veneto (0422960329).

Gruppo lettori

A Carnevale ogni arlecchino vale
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Mailing list

Due importanti momenti di rifles-
sione sono organizzati dalla Bibliote-
ca comunale  presso il salone della 
barchessa di Villa Rubbi Serena.  

In occasione della Giornata del-
la Memoria della Shoah, giovedì 27 
gennaio, lettura di Loris Tormen: “Il 
canto di Ulisse: Primo Levi incontra 
Dante ad Auschwitz” da “Se questo è 

un uomo”.
Nella serata di giovedì 10 febbra-

io, nel giorno del ricordo, dedicato  
alla tragedia delle foibe,  Livio Vianel-
lo  legge “Foibe rosse. Vita di Norma 
Cossetto uccisa in Istria nel ’43” di 
Frediano Sessi.

Per ricordare

Impariamo assieme

 Siamo partite dall’esigenza di av-
viare un’azione concreta per il supera-
mento della solitudine. Sono sempre 
meno le famiglie numerose, mentre 
crescono i nuclei di due ma anche di 
una sola persona. Questo fenomeno 
trova un significativo riscontro anche 
nel nostro comune e si traduce, so-
prattutto tra gli anziani, in una condi-
zione di profonda solitudine. Andare 
alla Messa, al mercato o a fare la spesa, 
sono le principali occasioni d’incontro 
con gli altri e, sempre più spesso, con i 
minuti contati.  

Ci siamo chieste: come affrontiamo 
questa situazione? 

Da alcune di noi è venuta l’idea che 
la sede del nostro circolo, “Il chicco 
di grano”, poteva diventare un luogo 
d’incontro per fare assieme quei lavo-
ri, come la maglia, che normalmente 
ognuna di noi svolgeva chiusa nella 
propria casa. 

Così è nato il progetto “Impariamo 
assieme” per dedicare, un pomeriggio 
la settimana, non solo a noi ma anche 
a persone più anziane, con possibilità 
d’incontro ancora più limitate per la 
loro condizione. Uscire di casa, parla-
re, raccontarsi si è rivelato il modo mi-
gliore per riprendersi la propria vita e 
abbiamo sperimentato che il confronto 
suggerisce soluzioni a problemi, piccoli 
e grandi, del vivere quotidiano.

La nostra solidarietà andava rivolta, 
in modo particolare, a donne che ave-
vano difficoltà a raggiungere la nostra 
sede. Per questo, mentre alcune volon-
tarie s’impegnavano a insegnare e dare 
consigli per migliorare i lavori, altre si 
assumevano il compito di accompagna-
re  con la propria auto donne che non 
erano in grado di raggiungere autono-
mamente “Il chicco di grano”. Questo, 

grazie anche alla Convenzione con cui 
l’Amministrazione comunale riconosce 
il valore sociale del progetto. Alcuni in-
terventi, infatti, sono suggeriti dall’uf-
ficio Servizi Sociali del Comune. 

 “Impariamo assieme” si autofinan-
zia con il ricavato, nei mercatini di Na-
tale, di lavori, realizzati durante l’anno, 
donati al Circolo dalle partecipanti.  

Incontrarci, conoscerci, confrontare 
esperienze diverse ha portato a riscopri-
re bisogni e domande di nuovi incontri 
e curiosità da soddisfare, è migliorata la 
qualità della vita, con sviluppi positivi 
anche per la salute personale, soprat-
tutto delle persone più anziane. 

Per il 2011 siamo impegnate ad al-
largare la partecipazione ad altri anzia-
ni. Abbiamo bisogno di altre volontarie 
che dedichino due ore del loro tempo, 
la settimana, per aiutare gli anziani e 
chiediamo ai nipoti, ai figli di far co-
noscere questi incontri ai loro nonni e 
genitori e di mettersi in contatto con 
noi.
      

ll chicco di grano 

Sei interessato ad iscriverti alla mailing list della Bi-
blioteca comunale, che permette di ricevere nella propria 
casella di posta elettronica informazioni aggiornate circa le 
iniziative culturali?

Per farlo ci si può recare in Biblioteca e compilare l’ap-
posito modulo. 

Oppure cliccare nel form della sezione Biblioteca, che 

sarà attivato con il nuovo sito internet 
comunale.

I dati saranno trattati nel rispetto 
della normativa sulla  Privacy.

Per informazioni : 
bilioteca@comuneponzanoveneto.it  
- 0422 960332
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Natale in Borgo Ruga
Nell’ambito delle iniziative nata-

lizie il Comitato Borgo Ruga anche 
quest’anno si è ingegnato per animare 
lo spirito della borgata. All’ormai con-
sueto appuntamento della vigilia con 
l’arrivo di Babbo Natale, si è aggiunto 
quest’anno il presepe allestito nell’ora-
torio di Villa Rubbi-Paravia. 

 La sera della vigilia presso l’osteria 
da Gagno una folla di bimbi ha accol-
to Babbo Natale. 

All’appello mancavano soltanto le 
renne che - a detta di uno dei bimbi 
presenti - non sono potute scendere 
dal Polo Nord perché i loro zoccoli 
non van bene per terreni sprovvisti di 

neve. 
Qualche giorno prima Babbo Natale era già sceso in 

Borgo Ruga per invitare la cittadinanza a visitare il presepe 
che i contradaioli, guidati dall’esperienza e dalla maestria di 
Denis Mattiazzo, hanno realizzato all’interno dell’oratorio. 
L’allestimento del presepe ha avuto come fondamento la 

sacralità della famiglia e il valore dei veri sentimenti, ove 
l’amore verso il prossimo dà sinergia al nostro essere. Il si-
lenzio del piccolo oratorio in antitesi al rumore del traffico 
della via. 

L’inaugurazione dell’opera è stata accompagnata dai 
canti del coro parrocchiale di Paderno diretto dal maestro 
Bruno Fornari. 

Il messaggio dell’iniziativa è stato 
quello di un clima di armonia, solidarie-
tà e speranza. 

Nonostante questi buoni intenti lo 
scrigno delle offerte in oratorio è stato 
forzato da alcuni ignoti. Un gesto de-
plorevole, che ci fa riflettere sui valori 
ai quali ci ispiriamo.  La speranza è che, 
malgrado ciò, ci sia sempre, da parte no-
stra, la volontà di riproporre l’iniziativa 
come testimonianza di sani principi. 

Giovanni Geromin 
e Giorgia Massolin

Comitato Borgo Ruga 

Record di presenze alla terza edi-
zione del “Mercatino di Natale” svol-
tosi domenica 12 dicembre 2010. 
Nonostante la concomitanza del 
mercatino in via Cavour a Treviso e 
alla fiera di S. Lucia di Piave, si è re-
gistrata una presenza massiccia delle 
famiglie di Ponzano Veneto e non 
solo. 

Quest’anno hanno trovato col-
locazione in via Burlini e via Livel-
lo ben 56 bancarelle distinte nelle 
varie merceologie proposte dalle as-
sociazioni locali, dagli hobbisti, dai 
commercianti, dai piccoli artigiani e 
dagli operatori agricoli. Favorevole, 
a dir poco, una delle poche giornate 

soleggiate della stagione. Nel primo 
pomeriggio è intervenuto anche il 
Presidente della Provincia Leonardo 
Muraro accompagnato dal Sindaco 
di Ponzano Veneto, il quale si è in-
trattenuto con gli espositori. 

Dopo una breve parentesi, ritorna 
ad essere riconosciuta “Manifestazio-
ne Fieristica”, ed entra così nel pro-
gramma degli eventi riconosciuti an-
che dalla Regione. Tra le particolarità 
di questo mercatino emerge la forte e 
sentita collaborazione tra gruppi e as-
sociazioni del territorio, che insieme, 
con lo spirito del vero volontario, 
hanno garantito un servizio esempla-
re alla comunità ponzanese. 

Tutti insieme con un unico obiet-
tivo: intrattenere e far divertire i visi-
tatori, promuovendo le proprie atti-
vità associative. 

Un accenno doveroso a chi si è 
prodigato dietro le quinte, nella pre-
pazione del mercatino, o a montare 
gazebo, impianti, posizionare cartelli, 

o curando la distribuzione di brulè, 
cioccolata calda, pinza, delle castagne 
e dei panini con la porchetta. 

I commercianti della zona hanno 
contribuito con entusiasmo conce-
dendo spazi privati, collaborazione, 
abbellendo i sottoportici, e movi-
mentando ulteriormente la giornata 
con proprie iniziative. 

Non poteva mancare Babbo Na-
tale arrivato a bordo di un piccolo 
fuoristrada rosso per incontrare i più 
piccoli e ricevere le loro letterine, e 
poco prima, nel salone Don Bosco è 
andata in scena la Danza di Natale 
a cura della ASD Scarpette Rosse di 
Ponzano. 

Mercatino a Ponzano
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La Giornata del ringraziamento
Si è rinnovato, domenica 28 novembre, l’annuale ap-

puntamento con la Giornata del Ringraziamento, organiz-
zata dall’Assessorato alle Attività produttive del Comune 
di Ponzano Veneto, in collaborazione con le locali associa-
zioni di categoria. Quest’anno la Giornata è stata ospitata 
presso la Parrocchia di Paderno, con la celebrazione della 
Santa Messa da parte del parroco don Aldo Danieli e quin-
di la benedizione delle macchine agricole sul piazzale an-
tistante. Vi è stato quindi, presso l’oratorio, il tradizionale 
momento conviviale, cui hanno fatto seguito gli interventi 
delle autorità comunali e le premiazioni, che quest’anno 
hanno riguardato il 70enne coltivatore Antonio Graziotto. 

Si è trattato di una signi-
ficativa occasione per ren-
dere omaggio all’attività 
dei nostri agricoltori, che 
rappresenta una valida ri-
sorsa economica, nonchè 
un valore aggiunto per la 
salvaguardia del nostro ter-
ritorio.  

(foto di 
Pierduilio Pizzolon) 

Anche quest’anno il Comitato frazione di Ponzano ha 
aperto l’anno e ha chiuso il periodo delle festività nata-
lizie con il tradizionale concerto dell'Epifania. È oramai 
giunto alla sua sesta edizione, ricordando tra le ultime il 
Coro Polifinico a cappella della Famiglia Sala di Como 
con spirituals e canti tradizionali, e la Novartbaroquen-
semble con musiche natalizie dei più grandi autori di tutti 
i tempi. 

Il 6 gennaio è stata la volta 
del Soprano Daniela Pellizzari 
coadiuvato da un coro di cla-
rinetti “Ance e Strali” e orga-
no in “Sacre Armonie”, una 
preghiera in musica diretta e 
concertata dal Maestro Sergio 
Lasaponara di importanti pa-
gine musicali tratte dal reper-

torio sacro di compositori italiani e stranieri unite alle più 
dolci melodie natalizie di tutti i tempi. Eseguiti brani di 
W. A. Mozart, L. V. Beethoven, M. Reger, I. Berlin, C. 
Gounod, F. Lopez. 

Un ringraziamento alla Parrocchia di Ponzano ed in 
particolare a Don Bruno Cavallin che ci ha ospitato, e 
all'Amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento. 

Sono state due ore di piacevole ascolto e di ammirevo-
le bravura degli interpreti, con una piccola sorpresa fina-
le: l'esibizione del Coro della Parrocchia S.S. Leonardo e 
Rocco, con due brani di straordinaria bellezza. 

Un grazie particolare infine allo staff di Ponzano.
INFO che ha collaborato effettuando la registrazione 
dell'evento.  

Comitato 
Frazione Ponzano 

Concerto dell'Epifania

20esimo delle Povere Figlie della Visitazione
Il 1° settembre 1990 hanno iniziato il loro servizio nella 
parrocchia di Merlengo (scuola materna, catechesi, liturgia, 
pastorale degli ammalati e anziani, famiglie, oratorio, grest, 
campi scuola) e l’insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche.
Ricordiamo con piacere le suore: Anna Pelella, Nunzia 
Marmorino, Anna Maria D’Ascenzio, Luigia Alfieri, Anna 
Ipomeo, Immacolata Giusta, Maria Rosaria Massa. 
Domenica 21 novembre la Madre Generale è venuta a fe-
steggiare questa ricorrenza con le suore e la comunità di 
Merlengo. Purtroppo la festa per il “ventennale” di servizio 
è un po’ rattristata dalla partenza di Suor Rosaria che non è 
stata sostituita. 
Per ora le suore restano due sole. 
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dr. Fabrizio Nardin 
Capogruppo Lega Nord-Liga Veneta - Amare Ponzano - Popolo della Libertà 

dr.ssa Monia Bianchin 
Capogruppo Ponzano con Niero

Interventi 
da realizzare

Dicembre è il mese dei bilanci. E a proposito di bi-
lanci, tra le opere che avrei voluto che l’Amministrazio-
ne comunale realizzasse e che purtroppo ad oggi non è 
ancora stata fatta c’è il percorso ciclo-pedonale in via 
Colombera, dal centro di Merlengo al cimitero parroc-
chiale. 

Mi rammarica che tale opera non sia ancora stata re-
alizzata per molteplici aspetti: perché tale intervento era 
stato previsto dalla precedente Amministrazione, inse-
rito poi nel programma triennale delle opere pubbliche 
per il 2010, esistendo già una progettazione approvata 
(e questo faceva ben sperare nella sua attuazione), per-
ché tale opera era stata individuata come opera di im-
portanza primaria per la cittadinanza.

Non vi è dubbio che 
la pista ciclo-pedonale 
in oggetto rivesta una 
funzione strategica, 
sia per la salvaguardia 
dell’incolumità di colo-
ro che si recano al cimi-
tero sia come punto di 
collegamento tra i resi-
denti di via Colombera 
e il centro di Merlengo, 
così come la sua succes-
siva connessione con Treviso. Occasione poi per dare 
soluzione al problema idraulico dell’incrocio tra via Ca-
pitello e via Colombera.

Siamo tutti ben coscienti di vivere in un periodo di 
difficoltà e ristrettezze economiche, di continui tagli 
al bilancio e di eterne promesse di federalismo fiscale, 

Il significato 
dei progetti con 

i Trevisani nel Mondo
Terra di emigrazione: espressione di responsabilità e 

solidarietà.
 L’occasione è propizia per salutare i nostri migranti 

ed informarli sui progetti che la sezione del Comune di 
Ponzano Veneto sta realizzando insieme all’Amministra-
zione comunale.

A settembre 2010 si è conclusa la prima fase di ri-
cerca e studio sui flussi migratori che hanno interessato 
il nostro Comune dall’800 fino ai giorni nostri; questa 
indagine demografico-statistica è stata condotta da Lu-
igino Righetto, “storico” responsabile dell’anagrafe del 
Municipio, ora in pensione, che si è reso disponibile in 
modo appassionato.

Dai numeri ora si passerà agli approfondimenti stori-
co-sociali con l’ausilio di interviste presso le famiglie per 
l’acquisizione di testimonianze sia orali che documentali 
(foto in particolare).

In questa fase scenderà in campo il nostro Professor 

Pierduilio Pizzolon appas-
sionato cultore della storia 
delle nostre terre.

Questo lavoro, coor-
dinato dalla Trevisani del 
Mondo locale, si propone 
il fine di indicare una de-
stinazione verso la quale 
intraprendere i primi con-
tatti istituzionali per un 
possibile gemellaggio futu-
ro che si possa rendere real-
tà in questa legislatura.

Non solo, l’idea è anche quella di dare alle pubblica-
zioni un libro sull’emigrazione ponzanese.

Si aggiunge inoltre la volontà concreta di rendere 
omaggio a tutti gli emigranti con un’opera che sappia 
rappresentare il valore del sacrificio e della determinazio-
ne delle nostre genti.

Un popolo “deve sapere da dove viene per sapere dove 
andare”, è questo il filo conduttore che ci unirà sempre 
e che storicamente ci porterà a riconquistare una forte 
autonomia in un assetto federale che renda giustizia ed 
equità ai nostri territori virtuosi e responsabili. 
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dr. Andrea Basso
Presidente del Consiglio comunale

Un regolamento 
per la trasparenza

Nel Consiglio Comunale del 25 novembre 2010 è 
stato varato il nuovo regolamento per il procedimento 
amministrativo, che sostituisce il precedente approvato 
il 23/12/1997. 

È stato quindi avviato l’iter che porterà poi ad un cen-
simento dei procedimenti amministrativi di competenza 
di ciascun servizio determinandone l’atto iniziale, la du-
rata, la tipologia di provvedimento finale e il responsabile 
all’emanazione dello stesso.

I procedimenti amministrativi oggetto del regolamen-
to sono tutti quegli atti e attività che, a seconda della 
loro funzione, possono avere carattere dichiarativo (cer-
tificazioni, registrazioni di atti, etc.), autorizzativo (per-
messi), concessorio, ablatorio (cessazione di un’attività, 
esproprio), di prescrizione (divieti, limitazioni, etc.), di 
esecutorietà. 

Questo punto all’ordine del giorno è stato dibattuto 
in particolare per un emendamento presentato dall’op-
posizione, volto a sottolineare che gli effetti sostitutivi 
del nuovo regolamento non riguardano anche la parte di 
accesso agli atti amministrativi. 

Accertato questo, l’approvazione è stata unanime. Il 
punto è infatti particolarmente importante ai fini del 
rapporto tra cittadini ed Ente Locale, innanzitutto per la 
trasparenza dell’attività amministrativa.

La trasparenza amministrativa è il principio in base al 
quale le attività della pubblica amministrazione devono 
essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. 

Per favorirla, le informazioni devono circolare in 

modo efficace sia all’inter-
no sia all’esterno dell’am-
ministrazione. 

La trasparenza diventa 
quindi un mezzo per con-
sentire la partecipazione 
e il controllo sull’operato 
della pubblica amministra-
zione, che cerca un dialogo 
con i propri utenti, ponen-
doli in tal modo al centro 
dell’azione amministrativa. 

Per questo per ogni 
procedimento ammini-
strativo si individuano un 
responsabile, una tempistica definita, un ufficio di rife-
rimento. 

L’amministrazione assume così un volto, venendo as-
segnato a ogni procedimento un responsabile. Come è 
stato poi ricordato nell’esposizione, “a tutela della cittadi-
nanza questa normativa stabilisce una tempistica ben pre-
cisa, tant’è vero che qualora la tempistica non dovesse es-
sere stabilita da parte dell’Amministrazione comunale, si 
applicherebbe un termine ordinario di 30 giorni, per cui 
il procedimento deve concludersi entro tale termine”. 

È stata inoltre introdotta la procedura per il controllo 
della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): vie-
ne modificato il meccanismo dei controlli, che passa da 
preventivo tramite DIA (dichiarazione di inizio attività) 
ad una verifica ex post (SCIA) dei documenti allegati a 
quest’ultima, con conseguente possibilità di avvio imme-
diato dell’attività stessa.

siamo consci che il patto di stabilità porta a congelare 
qualche intervento pubblico, ma di pari passo risulta 
logorante l’immobilità di un’Amministrazione che si di-
chiara disponibile a fare, che illude i suoi cittadini con 
una serie di opere in programma sempre più numerose 
e che poi congela ogni intervento. 

La sensazione che molti cittadini ci manifestano è 
quella che aldilà degli annunci non ci sia una volontà 
a dare seguito alle promesse, portati a pensare che sia 
meglio non fare che fare.

Credo sarebbe appropriato valutare l’opera non sol-
tanto come spesa, ma come possibilità e incentivo per le 
imprese e per tutti coloro che potrebbero essere coinvol-
ti dall’intervento, occasione per fornire un’opportunità 

di lavoro vero.
Mi auguro che il progetto della pista ciclo-pedonale 

non finisca in un cassetto di qualche ufficio e dimentica-
to, come pare succedere per tanti interventi annunciati, 
ma possa invece trovare realizzazione quanto prima. 

Come gruppo consiliare ci impegneremo affinché le 
promesse fatte dall’Amministrazione ai cittadini siano 
mantenute e le opere previste siano portate a termine, 
faremo da pungolo perché la sicurezza e il bene della 
comunità siano sempre l’obiettivo principale.

Colgo l’occasione, a nome anche di Claudio, Renzo, 
Giuliano e Giorgio, per augurare a tutti che il 2011 sia 
un anno all’insegna della serenità, della speranza e ricco 
di opportunità.
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Un anno di sport
Certamente impegno, ma anche tanta soddisfazione: 

questo é stato lo sport nel 2010 per l’Amministrazione 
comunale di Ponzano Veneto. Periodiche sono state le  ri-
unioni con le associazioni sportive locali per promuovere 
insieme idee, progetti e per organizzare in collaborazione 
con l’Istituto Scolastico la “Festa dello Sport”.  

Nel corso dell’anno é stato dato pieno sostegno alle realtà 
sportive locali, anche con contributi straordinari a specifici 
eventi, e circa 25 manifestazioni sono state patrocinate. Vor-
rei far notare che il patrocino é un riconoscimento morale 
con il quale il Comune esprime la propria simbolica adesio-
ne ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento 
per la sua finalità.

Per quanto riguarda gli impianti, dopo alcuni incontri 
sono state sottoscritte le nuove convenzioni che riguarda-
no le tre strutture principali. Per il campo da baseballl, per 
lo stadio e la pista di atletica, il gestore rimane lo stesso, 
mentre per il Palacicogna é stata costituita una nuova poli-
sportiva denominata “A.S.D. Ponzano Polisportiva”,  com-
posta da Ponzano Basket, Kaleidos, Ren Bu Kan Karate, 
S.S.Longobarda, Ponzano C5, il cui presidente pro-tempore 
é Roberto Danesin di quest'ultima associazione. 

Con l'occasione si é creato un regolamento interno, col 
quale gli utenti sono tenuti ad un comportamento conso-
no all'ambiente, improntato alla massima correttezza e cura 
dell'impianto, attrezzature e servizi, evitando così sprechi di 
qualunque genere, prevedendo anche  delle sanzioni disci-
plinari.

Per quanto riguarda gli impianti gestiti dalla società  
“Sporting Club Sas” é stata approvata la proroga della con-
venzione fino a settembre 2011; nel frattempo la Giunta 
comunale ha approvato un avviso per acquisizione e ma-
nifestazione di interesse per la riqualificazione di tale area 
destinata ad impianti sportivi scadente a fine gennaio.

Inoltre sono state sottoscritte delle convenzioni per uti-
lizzo di aree comunali esterne per attività sportive  con gli 
“Arcieri delle Contrade” di Ponzano Veneto e con l'associa-
zione di pattinaggio “Skating Club 90” di Treviso.

Nel mese di marzo é entrata in funzione la palestra della 

scuola primaria di Ponzano, 
portando a 5 il numero totale 
delle palestre gestite. Per i pri-
mi tre mesi  è stata concessa 
in utilizzo in via sperimentale 
alle associazioni “Abilmente 
Insieme - Volley Ponzano e 
Ponzano Basket”.  

Poi, dopo attenta valuta-
zione sono state definite le 
linee guida delle convenzioni 
tra queste associazioni e  la 
Ponzano Patrimonio e Servizi 
Srl. 

Il dialogo con l'Istituto Scolastico e le associazioni sporti-
ve si è rilevato fondamentale per un programma omogeneo, 
condiviso nei minimi particolari, guardando ad un futuro 
ricco di collaborazione.  

L'assessorato allo Sport ha in fase di realizzazione, quale  
riconoscimento al lavoro con le società sportive e per una 
diffusione delle discipline del territorio comunale, un “Ma-
nifesto Pubblico” che raccoglierà il logo ed il nominativo di 
tutte le associazioni che vi avranno aderito. 

Con l’attivazione del nuovo sito internet del comune, 
l’Ufficio Sport ha proposto un migliore utilizzo della pagina 
dedicata allo sport e alle società sportive.

Tra i valori fondamentali dello sport ci sono la lealtà, 
l'amicizia, la tolleranza e il rispetto dei compagni e delle 
regole.  

Lo sport è una palestra di vita in cui  a volte si assapo-
ra il gusto del successo e a volte anche quello amaro della 
sconfitta, insomma una pratica in cui si forgia il carattere, 
imparando a gestire situazioni difficili e a controllare le pro-
prie emozioni. 

Fare attività sportiva vuol dire rincorrere il tempo, co-
minciando da giovani il sorpasso é assicurato. 

 Bonaventura  Pizzolon  
Assessore allo Sport

Premiazione del baseball Ponzano

Si è chiuso in bellezza il 2010 per 
l’UC Ponzano Veneto, che oggi tesse-
ra 34 ciclosportivi e che quest’anno ha 
festeggiato i 30anni di attività.  L’an-
nata ha avuto il suo momento clou il 
25 aprile con il 33esimo Gran Premio 
F.lli Crema, valido per il campionato 
provinciale juniores 2010.  

110 i partecipanti e vittoria finale 
per Paolo Simion.  

A giugno si è organizzata la pe-
dalata ecologica Ponzano-Selva del 
Montello, aperta a tutte le famiglie, 
con oltre 100 iscritti.  

Il 28 novembre infine la tradi-
zionale festa di chiusura, con la pre-
miazione di tutti i soci tesserati e la 
vestizione della maglia di campione 
sociale 2010 per Bruno Visentin.

Trentesimo per l'U.C.
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Sport e beneficienza al PalaCicogna 
lo scorso ottobre, per una manifesta-
zione organizzata dalla società Rol-
lercircus, in collaborazione con l’Asd 
Pattinatori Sile, con il patrocinio del 
Comune di Ponzano Veneto, del Coni 
e del Panathlon club. Grande prota-
gonista il pattinaggio a rotelle con i 
grandi campioni nazionali, presenti e 
passati, e in primo piano le bravissime 
atlete del Rollercircus. 

Nel corso della manifestazione spa-

zio anche a musica, danza 
ed arti marziali.   

Moltissime le famiglie 
presenti, con il l ricavato 
dell’iniziativa a favore del 
progetto “giocare in corsia” 
della Lega Italiana Lotta 
contro i Tumori di Treviso, 
per i bambini ospedalizzati 
a Conegliano e Treviso. 

Spettacolo al PalaCicogna

Domenica 21 novembre si è svol-
ta al PalaCicogna una gara di Karate 
Tradizionale, sotto l’egida della FIK-
TA, organizzara dalla Ren Bu Kan 
Ponzano e Treviso, con il patrocinio 
del nostro Comune. Vi hanno parte-
cipato circa 430 bambini, suddivisi 

per categorie di cintura ed età.
La competizione, denominata non 

a caso “il diritto di non essere campio-
ni” ha visto i giovani atleti cimentarsi 
su due prove, di kata, su un campo 
di gara composto da ben 10 tatami,  
con la compiaciuta partecipazione di 

tecnici ed allenatori e dei 
numerosi genitori e paren-
ti, a spalti gremiti.   

Una giornata intensa 
di vero sport, come spes-
so sono gli eventi legati al 
Karate. 

Il diritto di non essere campioni

Si è svol-
to il 13 e 14 
n o v e m b r e 
2010, a Ca-
salecchio di 
Reno (Bo) il 
primo Cam-
pionato Ita-
liano di Spe-

cial Climb. Gli atleti della Vichingo 
Abilis onlus, coadiuvata dalla AS 
VIAL “Le Schirate”, hanno raggiun-
to dei traguardi incredibili, facendo 

man bassa di medaglie e coppe nel-
la categoria DIR (relazionali) e nelle 
rispettive classifiche maschili e fem-
minili: 1° posto per Umberto Perin 
e per Valentina Stringari, 2° posto 
per  Andrea Zuccarello e 3° posto per 
Rocco Maria Rossi. Grandissime pre-
stazioni alla loro prima apparizione, 
in un’evento così importante.  

Un ringraziamento a tutti: le fa-
miglie, l’Associazione Abilmente In-
sieme (che da sempre crede in que-
sto), l’allenatrice Silvia e la solita Sofia 

Ludovica che è sempre in mezzo, e il 
piccolo Giulio che la seguirà ben pre-
sto. Un plauso particolare al Comu-
ne di Ponzano Veneto che ha portato 
avanti e sostenuto un progetto che 
i risultati di oggi dimostrano essere 
vincente, assieme a tutte le aziende 
che hanno creduto in questo. 

È stata una giornata indimentica-
bile e commovente.
(dal sito www.vialvichingonlus.it)

È sempre più on line il Ponzano Calcio, che anche 
quest’anno si sta facendo valere nel campionato veneto 
di Eccellenza, e con il suo qualificato settore giovanile. 

La società invita tutti i simpatizzanti ad iscriversi al 
sito internet, che ha questa mail: 

info@ponzanocalcio.com.  
Prosegue anche la raccolta di materiale (vecchie foto 

o ritagli di giornale) per poter incrementare l’archivio 
storico della società.  

È possibile inoltre comunicare direttamente con il 
presidente onorario Walter Bellotto, che sta coraggiosa-
mente combattendo la sua battaglia contro la Sla, e che 
sarà felice di leggere e rispondere a tutti.   

L’E-mail è:  walter.bellotto@iable.it

Grandi!

www.ponzanocalcio.com
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Ritorno dall’ansa del Don

 Venerdì 3 dicembre 2010 presso la Sede dell'Associa-
zione Alpini di Ponzano Veneto è stato presentato il libro 
“Ritorno dall’Ansa del Don”, scritto dalla trevigiana Liana 
Biasiol.

Il libro, edito dall’Istresco (Istituto per la Storia del-
la Resistenza e della Società Contemporanea della Marca 
Trevigiana) riporta il racconto di Edoardo Durante, nato e 
cresciuto a Ponzano Veneto, sulla sua tragica esperienza di 
21enne soldato dell’ARMIR mandato in Russia sul Don, 
nell’estate del 1942, con migliaia di altri giovani, a combat-
tere contro un nemico ignoto, per poi dover scappare nella 
tragica ritirata a piedi, in mezzo alla neve e al gelo, inseguiti 
e accerchiati dalle truppe e dai partigiani russi. Pochi sono 
stati i fortunati che hanno fatto ritorno a casa. 

   All’evento erano presenti diverse autorità e rappresen-
tanti di varie Associazioni combattentistiche e d’Arma del 
nostro comune.

C’era anche l’Alpino (classe 1920) Ruggero Stolfo di 
Ponzano, anche lui reduce dalla ritirata di Russia, per il qua-
le lo scrittore Sante Rossetto nel 2006 aveva scritto il libro 
“La mia Ritirata di Russia”.

  Il Sindaco Giorgio Granello, dopo aver fatto gli onori 
di casa, ha dato la parola al Prof. Amerigo Manesso, che ha 
svolto una esauriente lezione di storia, ricordando in manie-
ra puntuale, gli eventi che hanno caratterizzato le varie fasi 

della triste campagna in Russia.
L’autrice Liana Biasiol ha riassunto il contenuto del libro 

ed ha ripercorso le varie tappe e gli incontri con Edoardo 
Durante, per la sua stesura.  Poi  l’Alpino Daniele Coppe, 
ha letto la “Preghiera del Caduto in Russia”.     

Leandro Durante, nipote di Edoardo, ha letto la poesia 
“L’ARMIR e la Ritirata di Russia”, dedicata allo zio.

Così recitano i versi finali:

Quante preghiere, voti, invocazioni,
salgon al cielo in simil situazioni

Mamma, Madre Santa, aiutami tu!
Non lasciarmi morire quaggiù!

Troppo pochi ne son tornati
di color che sul Don eran arrivati.

Quanta gente è rimasta laggiù
ed a casa non è tornata più.

Quanti lutti, quanti pianti.
Basta guerre e poi… rimpianti!
Viviamo in pace e in armonia

per sempre… E così sia!

Alla fine Edoardo Durante (per gli amici e conoscenti 
detto Lalo Pòeo o Lalo Del Spin) ha raccontato (in stretto 
dialetto Trevisan) le tragiche esperienze vissute in quel triste 
periodo di freddo, di morte e disperazione.

È stata una bella cerimonia, con la sala gremita di perso-
ne attente e commosse nel sentire quante sofferenze hanno 
dovuto subire i giovani mandati a combattere una guerra 
assurda.

Alla fine c’è stato un lauto rinfresco per tutti i presenti, 
col contributo del Comune di Ponzano, preparato con la 
solita generosità e ospitalità degli amici dell’Associazione 
Alpini.

Leandro Durante

Terzo incontro il  7 gennaio 2011 per la rassegna “In 
Villa Serena di sera…un libro, l’autore, gli amici”, or-
ganizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione 
con la Casa Editrice Piazza. 

In questa occasione è stata presentata la produzione 
letteraria del noto 
scrittore ponza-
nese Sante Ros-
setto. L’incontro 
si è svolto attra-
verso un dialogo 

serrato tra l’autore e lo storico Pierduilio Pizzolon, in-
tervallato da brevi momenti in cui venivano lette alcune 
pagine tratte dai romanzi e dai saggi di Sante Rossetto.

I primi due incontri si sono svolti invece il 5 novem-
bre 2010, con la presentazione del libro “5 non ucci-
dere” del giallista trevigiano Fulvio Luna Romero, e il 
3 dicembre 2010 con “La Lemniscata” di Luigi Bravin. 
L’ultimo  appuntamento venerdì 4 febbraio 2011 alle ore 
21.00, presso il Salone della Barchessa di Villa Serena, 
con la presentazione del libro della scrittrice Ligi Rober-
to “L’ultimo canto del grillo”. 

Libri di sera
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Arti in Comune writers in town

Nel mese di novembre si è concluso il progetto Arti 
in Comune, promosso dall'Assessorato alla Cultura e alla 
Politiche Giovanili.

Con la preziosa e fondamentale collaborazione dello 
storico Pierduilio Pizzolon, abbiamo affidato ad una as-
sociazione culturale di Treviso, Kantiere Misto, l'incarico 
di recuperare la parete che circonda l'area mercatale, con 
un tipo di arte molto in voga nelle grandi città d'Italia e 
d’Europa, il writing.

L’Amministrazione comunale ha scelto il tema domi-
nante e Artisti da molte parti d’Europa si sono confrontati 
con la storicità presente nel nostro territorio e hanno pro-
dotto un “capolavoro” unico nel suo genere. 

Una parte importante del lavoro, ha riguardato anche il 
nostro Istituto Comprensivo, che grazie ai ragazzi di prima 
e seconda media, ha partecipato attivamente in una zona 
della parete.

Con questo progetto l’Amministrazione comunale, ol-
tre che riqualificare una parte importante e nevralgica del 

territorio, ha voluto 
mandare due messaggi 
importanti a tutti. 

Da una parte la 
valorizzazione e il ri-
conoscimento di una 
forma di arte ancora 
ai più incompresa e 
dall'altra la non tolle-
ranza verso tutti quei 

comportamenti che degradano il territorio, anche con 
scritte che rovinano la storia territoriale e la quotidianetà 
del nostro vivere.

Voglio ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione, 
tutte le persone che hanno collaborato e si sono avvicinate 
al progetto, con un particolare riferimento a ponzano.info 
(che ha realizzato anche le foto in questa pagina) e che, 
grazie ai suoi operatori, ha sfidato pioggia e gelo, ripren-
dendo tutte le fasi del lavoro. 

Alessio Cislaghi
Consigliere Comunale


